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EDITORIALE

Buon Natale a tutti i bambini del mondo!
Buon Natale a tutti i bambini dell’India, 

del Nepal, del Centro America, dell’Africa, di Haiti!
Buon Natale a tutti i poveri che in noi confidano.
Le città del terzo mondo non brulicheranno di luci, 
le vetrine non saranno colme di doni e regali come 
le nostre, eppure Gesù nascerà sotto le palme del 
Bengala, nei tuguri del Nepal, nei Barrios del Centro 
America, nelle capanne del martoriato paese di Haiti, 
porterà la luce e la speranza che noi non riusciamo a 
offrire. Noi ci ritroveremo a festeggiare con solennità 
pagana, sazi di leccornie e vuoti di amore, sempre 
più distanti dal povero, che oggi ha il volto dell’uomo 
straniero che ostacola il nostro business con la sua 
miseria, con gli sbarchi incontrollati.
Andiamo a casa sua, bombardiamo. Scappa e lo 
ricacciamo nelle sua sofferenza e miseria. Abbiamo 
poca com-passione, poca misericordia e pochissima 
capacità di condivisione. Dovremo chiederci se tutto 
ciò è giusto, se tutta quest’ingiustizia non sia frutto 
del nostro egoismo. Che cosa risponderemo quando 
saremo interrogati sulla pratica della Carità? Signore, 
io non ti ho veduto quando avevi fame, non mi sono 

accorto che eri nudo, non ho notato che avevi sete! 
Dov’eri, Signore? Lui risponderà, ero in mezzo a loro, ai 
poveri, i prediletti di Dio.
Il Natale non ha a che fare con le luminarie, le vetrine, le 
laute cene. La storia che ci racconta è la storia umile di 
una famiglia povera senza un posto dove sostare. È la 
storia di una donna che ha camminato a lungo invece 
di riposare, nei giorni precedenti al parto. È la storia 
del miracolo della vita che si perpetua. Le donne che 
per nove mesi lasciano crescere nel proprio grembo 
una creatura si mettono a servizio della vita e di Dio. 
Avviciniamoci al Natale coltivando nel cuore il loro 
atteggiamento arreso all’amore del Signore. Guardiamo 
a ogni madre con rispetto profondo e offriamole, con 
umiltà, il sostegno di cui ha bisogno.
Sia un Natale Santo per tutti, dunque, nel segno della 
condivisione e della solidarietà. Se lo attraverseremo 
in questo modo, certamente il sorriso darà forma alle 
nostre labbra e ci sentiremo più cristiani.

Il Presidente
Gino Prandina

Cara Lettrice, caro Lettore, 
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SOSTIENI A DISTANZA 
I SUOI STUDI. 
CAMBIA IL SUO DESTINO,
INVESTI NELLA
SUA FELICITÀ

PER LUI ANDARE A SCUOLA OGGI 
SIGNIFICA SPERARE IN UN LAVORO, 
UNA CASA, UNA FAMIGLIA DOMANI.



INDIASta particolarmente a cuore, 
l’India, alla nostra fondazione. 
Numerosi i progetti che 
appoggiamo nei diversi stati 
che la compongono. Uno dei 
più significativi e più “antichi”, 
risalendo al 2010, è il progetto 
“Malaria? No, grazie!”. Purtroppo 
infatti questa malattia che in Italia 
è inesistente è invece un problema 
quotidiano nelle zone più povere 
dell’India dove umidità e sporcizia 
favoriscono la proliferazione 
degli insetti portatori del virus. 
Nelle prossime pagine un altro 
aggiornamento per tutti i nostri 
generosi sostenitori. Insieme, 
stiamo facendo la differenza. 
E la possiamo fare anche a Natale, 
con la campagna “Banco Natale”, 
con l’augurio che dal 2017 i 
bambini possano entrare in un’aula 
piena di banchi. Oggi, quelli 
che studiano seduti per terra, 
sporchi, con i vestiti bagnati dalla 
pioggia, spesso si ammalano e il 
loro rendimento scolastico ha un 
significativo calo.
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In occasione del Giubileo, per celebrare i 25 anni 
di presenza della Congregazione delle Figlie 

di Sant’Anna in Italia, è venuta nella nostra penisola 
la Madre Generale, Suor Linda Mary Vaughan e, 
poiché le Suore Figlie di Sant’Anna fanno parte della 
comunità di Cittadella (PD), la Madre si è recata in 
visita nella sede centrale della nostra Fondazione. 
È stato un onore averla con noi. La congregazione 
religiosa “Figlie di Sant’Anna, Ranchi” ha avuto origine 
nel sacro suolo di Chotanagpur. È stata fondata a 
Ranchi il 26 luglio 1897 in risposta alla situazione e 
ai bisogni della Chiesa locale contemporanea. È la 
prima congregazione religiosa indigena della chiesa di 
Chotanagpur ed è formata solamente da suore tribali 
provenienti da famiglie  contadine rurali. La campagna 
“Banco Natale” le riguarda direttamente: la loro scuola 
di Manpur, infatti, è priva di mobilio, e ciò comporta dei 
disagi gravi che impediscono la regolarità nel percorso 
scolastico degli studenti. Per comprendere meglio la 
situazione, riportiamo qui la lettera della dirigente della 
scuola, suor Fabiola, e la testimonianza della piccola 
Hasina.

L’appello di suor Fabiola
Nonostante ci sia l’ostello vicino a scuola, sono 
molti gli studenti che dormono a casa con la propria 
famiglia e ogni mattina camminano, spesso a lungo, 
per raggiungere la loro classe che si trova in un’area 
remota, lontana dalla città. Durante la stagione delle 
piogge arrivano a scuola bagnati e, poiché nelle aule 
non ci sono panche né banchi, si ammucchiano per 
terra in stanze sovraffollate. È difficile rimanere seduti 
a terra durante la stagione invernale e delle piogge. A 
rimanere al freddo e a contatto con l’umidità del terreno 
spesso ci si prende la tosse e il raffreddore, oppure 
la postura scomoda provoca dolori che possono 
diventare cronici o portare a infiammazioni. Così, molti 
studenti ogni giorno si ammalano, non riescono a stare 

concentrati sullo studio e rimangono assenti da scuola. 
Inoltre c’è il problema dei vestiti che si sporcano ed 
è raro avere la possibilità di lavarli giornalmente. In 
queste condizioni i bambini perdono la motivazione a 
impegnarsi nello studio ed è minacciata la loro stessa 
autostima.
Tutto questo accade nella nostra scuola primaria di St. 
Joseph a Manpur, Ranchi. Manpur si trova in collina 
e d’inverno le temperature diventano rigide. Noi, della 
Congregazione delle Figlie di Sant’Anna, siamo state 
invitate a lavorare nella scuola sin dalla sua apertura 
nel 1965. Dal 1993 la gestiamo autonomamente. È una 
scuola di co-educazione, con classi fino alla quinta 
elementare, che offre istruzione a 481 bambini che 
perlopiù provengono da famiglie di origine tribale. 
Quasi l’80% proviene da una situazione di povertà.
Abbiamo di recente costruito per loro una nuova 
struttura con sette stanze: cinque, spaziose e 
accoglienti, da utilizzare come classi, una per l’ufficio e 
una per lo staff. Quello che manca, ora, è il mobilio, ma 
purtroppo abbiamo dovuto sostenere molte spese per 
la costruzione della struttura scolastica, e non siamo in 
grado di provvedere. 
Per questo chiediamo il vostro aiuto: è fondamentale 
per noi migliorare e rendere più confortevole la nostra 
struttura, solo così gli studenti potranno sentirsi bene e 
trarre maggior profitto negli studi. Inoltre, senza mobilio 
tutta l’organizzazione e la logistica sono inevitabilmente 
più confuse. I materiali di lettura sono tenuti in modo 
disordinato. La scarsità di mezzi purtroppo impone 
limitazioni alla libertà dei bambini e degli insegnanti. 
Eppure, secondo la politica dell’istruzione le 
infrastrutture, i banchi e le panche sono d’obbligo per il 
funzionamento regolare della scuola.

Suor Fabiola Xalxo,
Congregazione delle Figlie di Sant’Anna

Direttrice della scuola primaria di St. Joseph

BANCO NATALE
IL TUO REGALO DI NATALE PER GLI STUDENTI 
DELLA ST. JOSEPH DI MANPUR
Una classe senza banchi non è una classe. 
È una stanza vuota. Gli studenti si ammucchiano a terra. C’è disordine, c’è sporcizia. 
È più facile ammalarsi, sporcare i vestiti, assumere posture sbagliate. È difficile, 
davvero difficile, rimanere concentrati nello studio. La nostra campagna “Banco 
Natale” ti invita a fare agli studenti più poveri un regalo che cambierà le loro vite: il 
banco. Dove non arriva Babbo Natale può arrivare il tuo impegno!
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“BANCO NATALE” 
C’È ANCHE IN NEPAL
Cari lettori e lettrici, conoscete già la 
situazione della Morning Star School del 
distretto di Sunsari nel Nepal orientale (si veda 
“I Fratelli Dimenticati” n. 145, p. 26): come a 
Manpur, in India, anche qui manca il mobilio. 
In questo caso quello attuale è, dopo vent’anni 
di usura, divenuto inservibile. Padre Abraham 
Kanattu ci scrive in questi giorni dalla 
scuola comunicandoci che, grazie al vostro 
amorevole sostegno, hanno già provveduto 
ad installare i primi 200 set “banco + panca” 
e hanno già riempito due aule con i nuovi 
banchi. L’obiettivo è raggiungere i 450 set da 
distribuire in 18 classi, oltre a una scrivania 
per classe. La campagna “Banco Natale” 
abbraccia i fratelli nepalesi quanto quelli 
indiani e a tutti arriveranno in regalo nuovi 
banchi. Nel ringraziarci, padre Abraham ci 
scrive: “L’amore, la cura, il denaro, l’attenzione 
che investiamo nei bambini sono un contributo 
per costruire un mondo migliore. Ci tengo a 
dirvi che voi state facendo proprio questo.”

Sono una bambina di 8 anni e frequento 
la terza elementare alla scuola di St 

Joseph. Come la maggior parte dei bambini, qui, vivo 
in una tribù vicino alla foresta. Due tra le tribù locali 
ci vivono proprio dentro, alla foresta. Qui a Manpur 
sono pochi gli adulti che sanno leggere e scrivere. Mi 
hanno detto che si tratta solo del 23% tra gli uomini 
e del 20% tra le donne. Ma io voglio studiare. So che 
sarà difficile, specie finché non avremo i banchi. Mi 
ammalo spesso e anche quando sto bene non è facile 
stare seduta a terra al freddo per tante ore ogni giorno 
d’inverno. Però mia sorella, che è più grande di me e 
non ha studiato, ha fatto quello che fanno la maggior 
parte delle ragazze analfabete qui: lasciano la scuola, 
vanno nelle grandi città metropolitane come Delhi, 
Mumbai, Calcutta e Goa a cercarsi da vivere. Molte 
vengono molestate già sul treno. I giornali riportano 
centinaia di casi di abuso sessuale e parlano dell’affare 
del traffico delle ragazze. Io voglio scrivere una storia 
diversa per la mia vita, e cambiare anche quella di mia 
sorella e della mia famiglia. Per esempio, mi hanno 
detto che per avere l’aiuto governativo devi saper 
scrivere la richiesta. A scuola sto imparando come fare.

Hasina

Se vado a scuola posso 
avere un aiuto governativo 
e proteggermi dagli 
abusi sessuali!
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RICORDA I TUOI CARI CON 

UNA SANTA
MESSA

PER RICORDARE
UN LUTTO O PER AFFIDARE 
ALLA BENEVOLENZA 
DEL SIGNORE LA GUARIGIONE 
DI UN TUO CARO

Le offerte che riceviamo per le Sante Messe 
vengono destinate alle poverissime parrocchie 
dei paesi che aiutiamo, per far fronte 
alle numerose esigenze quotidiane.



Nell’area di Assam e Meghalaya il virus 
malarico è particolarmente diffuso. È 

una zona di forti piogge e attorno alle abitazioni ci 
sono depositi di acqua stagnante. Inoltre manca 
un sistema di fognatura e la defecazione avviene 
all’aperto. Mancano strade e sistemi di comunicazione 
e i centri medici e di primo soccorso sono distanti. 
Specie nella parte rurale, la popolazione è povera 
e analfabeta. Sempre più si sta ricercando a livello 
internazionale una prassi standard su come utilizzare i 
metodi di prevenzione e trattamento a oggi disponibili. 
Tra i metodi più efficaci di prevenzione figurano le 
zanzariere trattate con insetticidi a lunga durata, che 
impediscono le punture delle zanzare, e il trattamento 
dei muri interni delle abitazioni con vari insetticidi. 
Per questo, abbiamo pensato fosse indispensabile 
educare e poi distribuire zanzariere agli abitanti 
poveri di questa zona umida. Abbiamo acquistato 
852 zanzariere per 17 diversi collegi scolastici e le 
abbiamo distribuite seguendo le direttive concordate 
con la vostra fondazione. Insieme a voi abbiamo 
scelto il fornitore più affidabile ed equo nel prezzo e 
siamo passati alla fase di distribuzione del materiale. 

Tutte le scuole si sono impegnate a consegnare le 
zanzariere anche ai bambini che non l’avevano già 
ricevuta. Le attività di sensibilizzazione che abbiamo 
condotto hanno favorito il diffondersi della buona 
pratica dell’utilizzo della zanzariera e, dal momento 
che la distribuzione è coincisa con un periodo di 
vacanza dalla scuola, i bambini si sono portati a casa 
la zanzariera per poi riportarla a scuola all’inizio delle 
lezioni. Questo comportamento suggerisce una grande 
consapevolezza dell’importanza dell’utilizzo continuo 
della zanzariera per prevenire la malaria. Abbiamo 
dei dati che ci confermano che le condizioni di salute 
degli studenti sono migliorate e di anno in anno 
diminuiscono i casi di malattia. Inoltre, la diminuzione 
degli attacchi malarici ha permesso ai bambini di 
migliorare le loro performance scolastiche. La nostra 
opera educativa, all’interno di questo progetto, non 
si limita all’utilizzo della zanzariera. Le condizioni di 
igiene generale sono fondamentali e bisogna evitare 
di sostare vicino ad acque stagnanti. Oggi possiamo 
dire che queste sono migliorate nelle zone circostanti 
le scuole e i dormitori, grazie alla pulizia regolare dalla 
spazzatura e dall’acqua stagnante.

SE CONOSCI LA 
MALARIA LA EVITI 
LA PREVENZIONE PUNTA SULL’EDUCAZIONE
DEI RAGAZZI

La campagna di prevenzione alla malaria “Malaria? 
No, grazie!”, che abbiamo intrapreso dalla 

fine del 2010 con la collaborazione del partner 
indiano SIGN (Iniziativa sociale per lo sviluppo e la 
formazione), e rispetto cui teniamo sempre aggiornati 
i lettori (si veda “I Fratelli Dimenticati” n. 144, p. 6), ha 
come scopo principale quello di educare gli studenti 
nella prevenzione della malattia. La distribuzione 
delle zanzariere, infatti, quale strumento principale 
e indispensabile per difendersi dagli insetti, è 
efficace solo se è stata compresa l’importanza del 
loro utilizzo. Tramite i ragazzi, spesso, il messaggio 
raggiunge anche i loro genitori. Nell’area di Assam e 
Meghalaya, dove la malaria ha colpito più severamente 
la popolazione, per l’attuazione di questo progetto 
che riguarda tutti gli stati dell’India, SIGN si appoggia 
all’ufficio di sviluppo per l’Ispettoria Salesiana Bosco 
Reach Out. Ecco cosa ci raccontano.

852 ZANZARIERE PER 17 SCUOLE
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I bambini hanno ricevuto le zanzariere con entusiasmo, 
come un momento di festa. Per loro è bello sapere 
che ci sono generosi benefattori che hanno a cuore 
la loro salute. In particolar modo, Bosco Reach Out 
è riconoscente a Fratelli Dimenticati, per il supporto 
continuo e tangibile contro la malaria. Per questo 
desideriamo condividere con voi alcune parole di 
ringraziamento che abbiamo ricevuto, ad esempio da 
Padre Francis Basumatary della scuola di Bengtol, 
che ci ringrazia profondamente raccontandoci che 
finalmente, grazie alle zanzariere, i bambini hanno 
«una protezione sicura per queste malattie». Padre 
Ajay Xaxa, responsabile del centro di Dotma, chiede 
le più alte benedizioni per noi tutti: «Grazie per i sorrisi 
che create negli altri, e la felicità che ci donate. I vostri 
gesti di generosità saranno ricordati per molti giorni a 
venire e (…) vi conserveremo nelle nostre preghiere». 
Per Padre Augustine Karottupuram, responsabile del 
centro di Gojapara, «la prevenzione è la cura migliore. 
(…) L’uso delle zanzariere ha drasticamente ridotto 
il contagio di malaria». Calorosi ringraziamenti e 
preghiere di benedizione giungono anche da parte dei 
bambini e dei responsabili dei centri di Boko, Padre 
Vincent Xalxo, di Garobadha Fma, Suor Victoria Saioo, 
e  di Umpanai, Padre Quirinus Syiemlieh.

Padre Thomas K.J.
Direttore - Bosco Reach Out

CHE COS’È 
LA MALARIA
La Malaria è una delle malattie infettive più 
diffuse a livello mondiale e rappresenta un 
serio problema sanitario: circa tre miliardi 
di persone in più di 109 paesi rischiano di 
contrarre questa infezione. Ogni anno si stima 
che la malaria colpisca 250 milioni di persone 
e provochi la morte di 1 milione di individui, la 
maggior parte dei quali bambini sotto i cinque 
anni di età. L’organismo che provoca la forma 
più pericolosa della malaria è un microscopico 
parassita conosciuto come Plasmodium 
falciparum. Questo parassita viene trasmesso 
dalle zanzare della specie Anopheles, e 
solamente dagli individui femmine di questo 
insetto. 
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Trascorri MILLE GIORNI insieme 
a una donna indiana in gravidanza, 
forniscile il SOSTEGNO e 
le CURE NECESSARIE, 
garantiscile un PARTO SICURO, 
e poi permetti UNA CRESCITA
SANA AL SUO PICCOLO 
nei suoi primi due anni di vita: è 
il progetto della onlus CINI Italia, 
che la nostra fondazione sostiene 
apprezzandone la concretezza e i 
numerosi risultati già riportati. Gli 
interventi in questo ambito hanno un 
IMPATTO SOCIALE significativo, 
perché emancipano la donna da una 
parte, e dall’altra avviano il piccolo 
a un percorso di vita più sano e con 
migliori prospettive.

ADOTTA UN 
PANCIONE
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FIRMA UNA 
STORIA DI 
MATERNITÀ 
A LIETO FINE

Mi chiamo Manju e vi scrivo per dirvi che 
in India sono molte, 

troppe, le donne povere lasciate
 sole durante il percorso di gra

vidanza e 

nello svezzamento. Senza sosteg
no economico e sociosanitario i 

rischi da 

affrontare sono molti. Io sono 
stata fortunata grazie alla gene

rosità di 

persone come voi che non mi h
anno lasciato sola, e ora vi st

o chiedendo 

di aiutare altre donne come me.
 La mia gratitudine è infinita! 

Mio marito 

lavora come sarto ed è l’unico 
membro della famiglia a percep

ire un 

reddito. Sono rimasta incinta qu
ando avevo 23 anni. All’inizio della 

gravidanza ho avuto alcune co
mplicazioni e mi è stato consig

liato di 

rimanere a letto a riposo. Sono
 rimasta molto debole fino al m

omento 

del parto. Ricordo che ero abba
stanza preoccupata, soprattutto 

quando ho 

saputo che avrei dovuto affront
are un parto cesareo. L’operazio

ne però, per 

fortuna, è andata bene ed è na
ta Bebi, una bimba bella e san

a! Qualche 

anno dopo, durante la mia sec
onda gravidanza, l’organizzazio

ne CINI 

India è arrivata nel mio villag
gio con il programma di sosteg

no alle 

donne incinta e alle neomamme
. Le operatrici di CINI hanno iniziato a 

farmi visita regolarmente, ascolt
avano i miei dubbi e mi consig

liavano 

su come affrontare piccoli probl
emi e complicazioni. Hanno organizzato 

incontri di formazione, sensibiliz
zazione e informazione con le a

ltre mamme 

del villaggio sui temi della salu
te e della nutrizione. Mi hanno consigliato 

di recarmi all’ospedale statale p
er sottopormi a controlli regola

ri ed 

ecografie, e hanno contribuito a
lle mie spese mediche. Durante i

 vari test 

sono venuta a conoscenza del m
io gruppo sanguigno e di altre 

importanti 

informazioni che mi hanno aiu
tata a prepararmi al parto e a

 viverlo 

con meno timore rispetto alla v
olta precedente. Ho dovuto affrontare un 

secondo cesareo, ma è andato t
utto bene ed è nato Gopal che è un bimbo 

vivace e in salute. Il mio bam
bino e io stiamo bene grazie al

l’aiuto di 

CINI, che ringrazio per quanto mi 
ha insegnato, per il sostegno, e

 spero 

che, come me, tante altre mamm
e possano essere sostenute e con

sigliate nei 

due più importanti e difficili mo
menti della loro vita: la gravid

anza e il 

parto.
Manju
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Di Manju ce ne 
sono tante, 
trascorri mille giorni 
insieme a loro!
Non siamo impotenti. Esistono dei modi per inter-
rompere il circolo vizioso di malnutrizione, malat-
tie e povertà che intrappola le comunità marginali 
delle zone povere del mondo in un perenne stato 
di bisogno. La nostra fondazione da sempre crede 
nell'importanza dell'educazione e dell'istruzione 
dei bambini e dei ragazzi come mezzo di riscatto 
sociale, e sostiene numerosi progetti che vanno 
in questa direzione. Ma ci sono anche altri modi. 
Uno, che ci piace particolarmente, è quello di avvi-
cinarci al bambino quando per lui è ancora troppo 
presto per andare a scuola o quando, addirittura, 
deve ancora arrivare in questo pianeta. Come? 
Basta aiutare la sua mamma. Come è successo a 
Manju. Il PROGETTO DI SOSTEGNO A
DISTANZA “ADOTTA UN PANCIONE”, 
sviluppato e promosso dalla onlus CINI Italia, ci 
permette di ASSISTERE UNA DONNA IN-
DIANA E IL SUO BAMBINO DURANTE I
NOVE MESI DI GRAVIDANZA E I PRIMI
DUE ANNI DI VITA DEL PICCOLO: 33 
mesi, e cioè 1000 giorni per star loro affianco in 
due momenti molto delicati, la gestazione e la pri-
missima crescita, considerata il periodo più critico 
della vita umana, durante il quale si forma l’80% 
del cervello di un individuo. È in questa fase che 
interventi appropriati sulla salute e nutrizione della 
mamma e del feto prima, e del bambino e della 
madre poi, sono in grado di interrompere il circo-
lo vizioso di malnutrizione, malattie e povertà su 
cui ragionavamo prima. Queste ottime ragioni ci 
hanno portato a decidere di condividere con CINI 
questo importante progetto e proporvi, con noi, di 
sostenerlo, apprezzandone la concretezza. Manju 
ha ricevuto un grande aiuto, e abbiamo ascoltato 
molte altre testimonianze di successo come la 
sua. I fondi che INSIEME A VOI raccogliere-
mo saranno finalizzati a rafforzare e ampliare una 
rete di interventi già avviati in India sul territorio, 
in particolare nei villaggi rurali a sud di Calcutta, 
nello stato del Bengala Occidentale, per mano di 
operatori formati e impiegati da CINI. Questo pro-
getto ASSICURA A DONNA E BAMBINO
L’ACCESSO ALLE CURE GINECOLOGI-
CHE E PEDIATRICHE, UN PARTO SICU-
RO, E UNA NUTRIZIONE DI QUALITÀ. 
Gli operatori sanitari di CINI seguono regolarmen-
te la gravidanza della futura mamma e controllano 
la crescita del bambino, che viene vaccinato, as-
sistito e curato. La mamma viene inoltre formata 
affinché sia a sua volta volàno di informazione per 
altre mamme e altri bambini.

ADOTTA UN
PANCIONE!
ASSISTI UNA DONNA 
INDIANA E IL SUO 
BAMBINO DURANTE 
I NOVE MESI DI 
GRAVIDANZA E I PRIMI 
DUE ANNI DI VITA 
DEL PICCOLO

MILLE GIORNI 
INSIEME A UNA 
MAMMA E IL SUO 
BAMBINO. 
TIENILI PER MANO 
NELLE GIOIE E 
NELLE DIFFICOLTÀ 
QUOTIDIANE.
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SOSTIENI REGOLARMENTE LE MAMME
E I LORO PICCOLI PER MILLE GIORNI

NELLA CAUSALE DEL TUO VERSAMENTO SCRIVI 

“ADOTTA UN PANCIONE”

Il tuo aiuto contribuirà ad offrire:
cure ginecologiche, ecografie, parto sicuro 

alla madre
nutrizione di qualità, crescita sana

al bambino

Le condizioni sanitarie, nutrizionali, educative e 
sociali delle donne e dei loro bambini poveri che 
abitano le bidonville e i villaggi intorno a Cal-
cutta sono gravi e lo stato di povertà è estremo. 
Il progetto “Adotta un pancione” si inserisce in 
questo drammatico contesto ed è coordinato da 
un’organizzazione non governativa, CINI (Child 
In Need Institute), che è stata fondata a Calcut-
ta nel 1974 e che da allora opera specialmente 

in quella zona ma anche nelle regioni limitrofe, 
garantendo serietà e competenza nella gestione 
del progetto. Accanto a loro possiamo aiutare 
decine di migliaia di mamme, bambini e intere 
comunità con soluzioni mirate e sostenibili sul 
piano della cura, della prevenzione, dell’edu-
cazione alla salute, del reinserimento sociale e 
scolastico, della protezione dell’infanzia e della 
formazione di personale locale.

IL PROGETTO 
PER STARE ACCANTO ALLE MAMME
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Le donne sono le più povere tra 
i poveri, perché molte culture 
tradizionali dei paesi bisognosi 
sono di stampo fortemente 
patriarcale. Per questo oltre a 
uno stato di indigenza materiale, 
costoro si trovano in uno stato di 
fragilità e pericolo. A Bagamoyo, 
nello stato della Tanzania, 2 
donne su 5, tra i 15 e i 49 anni, 
sono vittime di violenza fisica, 
mentre 1 su 10 subisce abusi 
sessuali.
Il progetto, in partenariato con 
CVM, ha l’obiettivo di cambiare 
il loro destino riscattandole 
socialmente. Come? Offrendo 
loro delle borse di studio per 
frequentare un percorso di 
formazione professionale. Il modo 
migliore di liberarle è renderle 
capaci di liberare se stesse.

TANZANIA
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L’educazione libera la donna
48 RAGAZZE DI BAGAMOYO IN CERCA DI RISCATTO

Bagamoyo, Tanzania, Africa. 
Un distretto della 

regione di Pwani, sulla costa. Lì, bassi sono i redditi 
e alta la mortalità, scarseggiano il cibo e l’educazione 
scolastica. In un quadro di tanta povertà pesa la situa-
zione femminile. La cultura patriarcale infatti penalizza 
le donne che sono spesso vittima di discriminazioni, 
abusi e violenze. Per loro studiare è quasi impossibile. 
Il loro destino è già segnato.
La nostra fondazione sostiene un  progetto coordi-
nato dall’ong CVM (Comunità Volontari per il Mondo) 
in collaborazione con l’associazione locale Bagea, 
per la formazione professionale di 48 ragazze. 24 di 
loro studieranno la produzione di cosmetici e saponi, 
apprendendo le tecniche manuali di fattura e i metodi 
per la commercializzazione. Le rimanenti 24 apprende-
ranno invece le tecniche di processazione del pesce, di 
manipolazione e lavorazione dello stesso.

Ora le ragazze le aiuto anche io
Questi corsi altamente professionalizzanti permette-
ranno a quasi 50 ragazze di riscattarsi socialmente, 
acquisendo la forza, anche economica, di provvedere 
al proprio sostentamento e ponendosi in una posizione 
di minor rischio di abusi e maltrattamenti. In questo 
caso si può davvero dire che l’educazione le libererà. Il 
progetto di CVM è attivo già da alcuni anni e la testi-

monianza delle ragazze che ne hanno già beneficiato 
parla da sola. Basta ascoltare la ventottenne Bahati, 
che ci offre la sua storia perché sia di ispirazione ad 
altre ragazze: «Sono sposata e sono mussulmana. 
Quando ho finito i miei studi superiori la mia famiglia 
mi ha detto chiaramente che non sarebbe mai riuscita 
a pagare le tasse e mandarmi all’università. Le ho pro-
vate davvero tutte, anche tentare di ottenere una borsa 
di studio governativa. Pensavo di non avere speranze 
quando ho ricevuto la borsa di studio del programma 
gestito da CVM e Bagea. Per me ha significato davve-
ro tanto. Ho conseguito una laurea di primo livello in 
biblioteconomia e poi un secondo diploma in scienze 
dell’educazione. Oggi sono fiera di dire che lavoro 
come insegnante in una scuola pubblica di Arusha. 
Ma per me studiare non ha significato soltanto avere 
più opportunità di lavoro. In questi anni, ho costituito 
anche io un’associazione, Asga (Arumeru shine girls 
association), che opera nel distretto di Arumeru, nella 
regione di Arusha. Quando io e altre giovani donne 
abbiamo deciso di costituirla ci siamo date la missione 
di salvare quante più bambine possibile dalla piaga dei 
matrimoni e delle gravidanze precoci. Il nostro obiet-
tivo è replicare l’esperienza di Bagamoyo ad Arusha e 
fornire alle ragazze delle competenze imprenditoriali sin 
dalla scuola secondaria, così da ridurre la probabilità 
di disoccupazione dopo il completamento degli studi. 
Spero anche che un giorno Asga e Bagea possano 
collaborare così che io possa tornare ad aiutare anche 
le ragazze di Bagamoyo, la mia terra natale».

L’ASSOCIAZIONE 
CORAGGIOSA: BAGEA
Bagea sta per Bagamoyo girls education
association (Associazione per l’educazione delle 
ragazze di Bagamoyo). È una organizzazione 
formata interamente da donne locali che 
hanno volontariamente collaborato nei passati 
programmi di promozione dell’educazione 
femminile attraverso prestiti allo studio. Oggi 
Bagea conta 94 soci che regolarmente la 
supportano con le quote annuali associative. 
Lavora in 22 province (wards) dove ha costituito 
diversi sottogruppi di giovani donne. In questo 
progetto si occupa di selezionare le ragazze e 
implementare le attività nei villaggi.
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LA DRAMMATICA 
SITUAZIONE 
DELLE DONNE

A Bagamoyo 2 donne su 5, tra i 15 e i 49 anni, sono 
vittime di violenza fisica, mentre 1 su 10 subisce 

abusi sessuali. Nonostante alcuni progressi siano stati 
raggiunti nell’accrescere l’accesso delle ragazze all’i-
struzione, incluso il recente raggiungimento della parità 
nell’accesso all’istruzione primaria, sono poche le ra-
gazze che arrivano alla scuola secondaria. Le attitudini 
tradizionali rappresentano un ostacolo significativo: ci 
sono alti livelli di abbandono dovuti a matrimoni pre-
coci, gravidanze (il 25% delle donne sotto i 18 anni ha 
almeno un figlio) e responsabilità domestiche (l’87,5% 
degli studenti che abbandona la scuola sono ragazze).
Il basso livello di istruzione compromette lo stato e il 
tipo di occupazione delle ragazze: il 69% di loro, infatti, 

è impegnato in lavori manuali. Tra queste, il 72% non 
riceve alcun compenso e il 42% lavora in famiglia. Solo 
il 3% delle donne copre ruoli professionali, tecnici e 
manageriali. Il 50% delle studentesse che hanno com-
pletato la scuola elementare rimane a casa per svolge-
re lavori domestici, 2 su 5 si sposano prima dei 18 anni 
e il resto svolge manodopera non qualificata (cameriere 
nei bar, inservienti nelle guest house e domestiche, 
ricevendo un salario mensile medio di 15 mila scellini 
tanzaniani, circa 7 euro). Le difficili condizioni lavorative 
e salariali e la mancanza di controllo reale sul proprio 
reddito spinge donne e ragazze ad entrare nel mercato 
della prostituzione.
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UN LASCITO
PER DONARE 

VITA OLTRE
LA VITA

RICHIEDICI MAGGIORI INFORMAZIONI
CHIAMACI AL NUMERO 049 7997497
O SCRIVICI ALL’INDIRIZZO 
LASCITI@FRATELLIDIMENTICATI.IT

Con il patrocinio e la collaborazione 
del Consiglio Nazionale del Notariato



Le Sorelle della Sacra Famiglia 
di Spoleto da 34 anni conducono 
il progetto Guardería Nazareth 
nella comunità “Las Alamedas”, 
nella periferia estremamente 
povera e violenta di città 
del Guatemala. È un centro 
che accoglie i bambini in 
età prescolare, offrendo una 
formazione multidisciplinare 
focalizzata sulle problematiche 
quotidiane della comunità. Grazie 
ai contatti con l’asilo, alcune 
famiglie sono riuscite a migliorare 
le condizioni fisiche delle loro 
abitazioni e hanno rafforzato 
i loro valori umani e cristiani. 
Qui, fin dall’inizio, si è seguito 
anche uno speciale Programma 
Nutrizione.

GUATEMALA
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Programma Nutrizione
GARANTIAMO UN PASTO A 125 BAMBINI 

Noi Sorelle della Sacra Famiglia di Spoleto ge-
stiamo a Città del Guatemala la Guardería 

Nazareth che accoglie 125 bambini in età prescolare. 
Davanti ai problemi di malnutrizione che presenta-
no alcuni educandi della nostra missione e coscienti 
di questa realtà, fin dal 1982 abbiamo sviluppato un 
programma nutrizionale. Scopo del progetto è trasmet-
tere ai bambini abitudini alimentari salutari, fornendo 
giornalmente un pasto e due merende a ciascuno, dal 
lunedì al venerdì dalle 8 del mattino alle 16.30. L’esecu-
zione del programma è affidata a personale con espe-
rienza, formato per la preparazione e la manipolazione 
degli alimenti, seguendo le norme igieniche e le linee 
stabilite dalla direzione, e cercando di fornire ai bam-
bini una dieta bilanciata a beneficio del loro sviluppo 
fisico e intellettuale.
Siamo riuscite a fornire alimenti diversificati. Alcuni 
bambini che presentavano segni di denutrizione hanno 
raggiunto un peso e un’altezza in linea con la loro età. 
Bambini e bambine hanno imparato a nutrirsi di alimen-

ti che in famiglia non mangiavano. Il nostro centro è 
autorizzato dall’ente governativo della Segreteria per il 
Benessere Sociale del Guatemala, che durante l’anno 
ci supervisiona e si è felicitato per il modo in cui pre-
pariamo gli alimenti, e per l’igiene della cucina e della 
mensa. La nostra istituzione è al servizio delle famiglie 
più bisognose delle aree marginali. Purtroppo, le risor-
se economiche a disposizione non bastano di fronte ai 
prezzi elevati di alcuni prodotti alimentari. Ad esempio, 
poche volte all’anno viene data ai bambini carne di 
manzo, a causa del suo costo elevato. Più frequente è 
l’offerta di carne macinata, che è più economica. Per 
il 2017 desideriamo continuare a fornire a ogni bambi-
no una dieta bilanciata, che contribuisca a diminuire i 
casi di denutrizione, e per questo abbiamo bisogno del 
vostro caritatevole aiuto.

Suor Gobinda
Direttrice Progetto Nutrizionale 

Guarderia Nazareth

ALLA LUCE DEL CARISMA NAZARENO BONILLIANO CI 
IMPEGNIAMO A ESSERE, DARE E COSTRUIRE FAMIGLIA 
TRA DI NOI, CON I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE, 
TESTIMONIANDO I VALORI ESISTENTI NELLA CASA DI 
NAZARETH: AMORE A DIO E AL PROSSIMO.
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PAVIN CAFFÉ
CAFFÉ BIOLOGICO PER AIUTARE IL MESSICO

Siamo entrati in contatto con Fratelli 
Dimenticati attraverso questa 

rivista recapitataci via posta. Rivista dopo rivista, 
leggendo i contenuti e le testimonianze all’inter-
no ci è sorta spontanea la domanda: 
“Possiamo contribuire anche noi a sostenere 
queste persone bisognose?”.
La risposta l’abbiamo trovata quasi subito. 
“Certamente! Ci siamo detti”, ma come? Quale 
migliore forma? Quale progetto?
Ci siamo messi in contatto con l’organizzazione 
che attraverso lo staff ci ha illustrato i progetti 
attivi. Quello che ci ha maggiormente colpito 
e che abbiamo deciso di sostenere riguarda la 
scuola secondaria di Sisoguichi nello stato del 
Chihuahua, in Messico, e che si pone come sco-
po concreto quello di acquistare 170 sedie con 
tavoletta per gli studenti, che ora ne utilizzano di 
usurate e rotte o siedono per terra. A spiegarci le 
condizioni di quelle terre è venuto direttamente 
dal Messico Padre “Nacho” che, con le sue testi-
monianze, ci ha spinti ad aiutare questi bambini 
e ragazzi. Ci spiegava, quasi commosso, che 
per i bambini che vivono nelle zone impervie del 
Messico andare a scuola è un lusso e non tutti 
possono iscriversi. La maggior parte, infatti, è 
costretta ad aiutare i genitori a coltivare i campi 

e ad allevare il bestiame per il sostentamento 
familiare. 
La decisione di sostenere il Messico è stata det-
tata, prima che da una condivisione del progetto 
in corso, da una passione di Nedda Pavin e del 
marito Emilio Beghetto. Nedda ed Emilio hanno 
condiviso un periodo in questa splendida terra 
che ha lasciato in loro una traccia indelebile. 
Emilio è venuto a mancare il 24 Febbraio 2012. 
Il giorno del suo funerale, Nedda ha chiesto che 
non fossero donati fiori ma delle offerte. La som-
ma è stata conservata per un progetto di soste-
gno a favore della popolazione del Messico. 
Nel frattempo, in azienda stavamo introducendo 
un nuovo Caffè Biologico. Tra i vari campioni 
che abbiamo testato per la composizione, il più 
caratterizzante proveniva dal Messico. Abbiamo 
pertanto pensato di affiancare all’iniziativa sopra 
descritta anche il sostegno della nostra azienda, 
destinando al progetto parte del ricavato prove-
niente dalla vendita del nostro Caffè Biologico.

La Pavin Caffé

IMPRESE IMPEGNATE NEL SOCIALE



IL TUO IMPEGNO:

100 EURO

BANCO NATALE
Regala un banco alle scuole 
più povere, evita ai bambini 
di ammalarsi stando nella 
sporcizia e nel bagnato.

COSA PUOI FARE TU

IL TUO IMPEGNO:30 EURO

IL TUO IMPEGNO:

70 EURO

MALARIA? NO, GRAZIE!
Salva la vita a uno studente 
regalandogli una zanzariera e 
assicurandogli controlli medici e 
le cure necessarie per la malaria.

ADOTTA UN
PANCIONE
Il tuo aiuto contribuirà 
ad offrire:
cure ginecologiche, 
ecografia, parto sicuro
alla madre
nutrizione di qualità, 
crescita sana
al bambino



SOSTIENI A
DISTANZA
I SUOI STUDI.
Cambia il suo 
destino,
investi nella
sua felicità.

IL TUO IMPEGNO:

186 EURO

PER 
CONTRIBUIRE
AI PROGETTI 

PUOI USARE IL
BOLLETTINO CHE 
TROVI ALLEGATO 

ALLA RIVISTA.

ISTRUZIONE DONNA
Sostieni la formazione 

professionale di una giovane 
donna che altrimenti sarà facile 

vittima di abusi e violenze.

LIBRI,
QUADERNI
E MATITE PER
UNO STUDENTE
Dona il necessario 
per iniziare gli studi.

IL TUO IMPEGNO:

20 EURO

IL TUO IMPEGNO:

10 EURO

IL TUO IMPEGNO:

50 EURO

BORSA 
ALIMENTARE
Garantisci a un 
bambino un pasto al 
giorno per un mese.



SEDE LEGALE E OPERATIVA
35013 Cittadella (PD)

Via Padre Nicolini, 16/1
Tel. 049 940.27.27

info@fratellidimenticati.it
SKYPE:  fpafdsegreteria

CODICE FISCALE: 90003360287

Banca Prossima S.p.A., Filiale 05000-Milano
IBAN: IT 08 Y 03359 01600 100000 140848 - BIC: BCITITMX

CONTO CORRENTE POSTALE: 11482353

FRATELLIDIMENTICATI.IT

LE NOSTRE FILIALI:
Cittadella - PD 35013 Via Indipendenza, 30 Tel. 049 9401105 email: cittadella@fratellidimenticati.it
Torino - 10142 Via Val Lagarina, 4 Tel. 011 19384604 email: torino@fratellidimenticati.it
Binasco - MI 20082 Largo Loriga, 5 Tel. 02 90093671 email: binasco@fratellidimenticati.it
Melegnano - MI 20077 Via Zuavi, 10 Tel. 02 9832583 email: melegnano@fratellidimenticati.it
Chiasso – CH 6830 Via Livio, 14 Tel. 0041 919605320 email: chiasso@fratellidimenticati.it


