25 anni Insieme
Chi siamo
La nostra Associazione, legalmente costituita, è

In data 26 gennaio 1988 veniva costituita con atto notarile, registrato

apolitica, aconfessionale e non persegue scopo di
lucro. Opera con l’aiuto di volontari che offrono,
gratuitamente, una parte del loro tempo per
sostenere lo sforzo delle Missioni e delle strutture

a Lodi il 12 Febbraio 1988, l'Associazione Insieme.

In India, quando incontri qualcuno

Da allora sono trascorsi ben 25 anni durante i quali l'Associazione
Insieme, crescendo, ha sviluppato quel progetto per cui era nata:

o ti accomiati da lui, giungi le mani

aiutare i poveri, soprattutto i bambini a cui la povertà toglie, purtroppo

che ogni giorno garantiscono del cibo e un tetto ai
tanti piccoli che affollano le scuole e gli orfanatrofi
dell’India - un paese affascinante, pieno di
contraddizioni, ma ricco di volontà di riscatto - e le
strade dell'Africa - abitate sempre più spesso da
una immensa povertà -.

troppo spesso, il diritto ad un’esistenza dignitosa ed offre un pesante

e dici “Namastè”.

carico di stenti e di disagi.
Siamo stati ambiziosi, forse coraggiosi e, a volte, perfino incoscienti

Significa “Io sono in te il luogo

nel pensare di realizzare ciò che le risorse sembravano non
permettere; certo è che, grazie all'impegno di tutti, di strada ne

dove risiede l’intero universo.

abbiamo fatta davvero tanta percorrendo le vie del dono gratuito
di un po’ d’amore e fratellanza.

Se tu sei in quel luogo in te,

In tanti hanno collaborato, alcuni sono ancora presenti mentre altri

e io sono in quel luogo in me,

incoraggiamento: sento di dovere un grazie speciale a Suor

siamo una cosa sola”.

impegnati in un viaggio oltre il tempo e lo spazio ma non per questo

Buscaglia

25 anni, un quarto di secolo, un periodo non lungo, non breve ma

ci hanno lasciato ma il loro esempio è per noi di stimolo e di
Camilla, a Lele, a Fausto meravigliosi compagni di viaggio ed ora
non presenti nei nostri cuori.
sicuramente sufficiente per far nascere spontanee alcune riflessioni,
una in particolare abita il mio cuore: la consapevolezza che ciò che
è iniziato 25 anni fa vuole e deve continuare perchè sono ancora
tanti e sempre di più coloro che attendono da noi un gesto di amicizia
e di solidarietà.

Dove aiutiamo

Non mancano i dubbi e le difficoltà ma proprio il tempo ed i risultati

MAHARASHTRA
Mumbai, Lonavla, Kune, Pune, Nashik

raggiunti ci permettono di affermare che la solidarietà è possibile

GUJARAT Dakor, Anjar

ma possiamo fare tanto per renderlo migliore.

GOA Sulcorna

Proprio quest'anno abbiamo ricevuto un grande dono: il libro, regalato

perchè il cuore di tanti è aperto al dono, che la povertà non deve
sempre avere l'ultima parola, che non possiamo cambiare il mondo

a Sandra da suor Anna dell'Ispettoria di Bangalore, in cui sono

KARNATAKA
Kasarkod, Kalathur, Josephnagar
ANDHRA PRADESH
Guntur, Nalgonda, Wyra, Yellapur, Ongole,
Gavaravaram
TAMIL NADU
Madras (Broadway, Tirovattiyur, Kodambakkam),
Polur, Arni, Pallikonda, Vysarpadi, Tirupattur
BENGALA Calcutta
MEGHALAYA Shillong
KERALA Vazhichal, Kara
SUDAN Narus
ETIOPIA Zway
KENYA Lodwar
SENEGAL Darou Salam
MALAWI Mangochi

raccolte "storie di successo" di alcune delle bambine, ormai donne,
che l' Associazione ha aiutato nel corso degli anni: è un successo
che non può non farci gioire, è il successo dell'amore per gli altri,
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del nostro impegno, del nostro desiderio di spaziare con lo sguardo
del cuore per abbracciare i nostri amici più sfortunati.
E' il libro della vita, recuperata dall'emarginazione e quindi rinata per
essere a sua volta fonte di nuova vita e di nuovo amore e tutto ciò
non può lasciarci indifferenti perchè è la voce di coloro che ci dicono
quanto sia preziosa la solidarietà invitandoci cosi a proseguire il
cammino intrapreso.
E' un dono che non possiamo non condividere con quanti hanno
condiviso la nostra attività ed è per questo che abbiamo deciso di
pubblicare in questo giornalino alcune delle storie esprimendo a suor
Anna il nostro grazie per aver voluto affidare a carta e penna un
testamento di amore scritto anche con il nostro contributo.
Marilisa
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India

Assemblea 2013

Sandra racconta: "Solo 20 giorni fa eravamo in India; sono quindi
ancora fresche le emozioni che ci hanno accompagnato nella visita

Anche per l'Assemblea Associativa dell'anno 2013 si è deciso di

a diversi Centri e Missioni, da Delhi al Sud dell'India.

scegliere un luogo speciale dove coniugare il senso della solidarietà

Abbiamo visitato le Missioni Josephnagar, Kalathur, Kasarkod

con la bellezza

dell'arte, della cultura, del paesaggio.

e Goa Sulcorna, missioni fuori dalle rotte più battute, posizionate

Abbiamo scelto quindi il complesso conventuale dei Missionari

in zone rurali, missioni che sono sostenute principalmente dai

Saveriani e in particolare, la Chiesa di San Cristo, ove si è svolta

contributi di Insieme, che meritano il nostro impegno e i sacrifici

l'Assemblea.

di tutti noi. Le bambine ospitate trovano affetto, educazione,
istruzione che spesso non potrebbero avere fuori, la maggior parte

L'incipit del nostro incontro è stato un'interessante relazione di

di loro vive in villaggi rurali spesso con situazioni familiari molto

Padre Tanfoglio che, con semplicità ma anche notevole competenza

critiche".

Josephnagar
Goa Sulcorna

ha illustrato, ai numerosi presenti, le ricchezze artistiche della chiesa
che, a ragione, viene definita la Cappella Sistina di Brescia; la struttura
dell'interno , gli affreschi tra i quali domina il "Giudizio Universale"

Kalathur

Kasarkod

richiamano infatti il celebre capolavoro di Michelangelo.
Ben predisposti da questa speciale introduzione che sollecita la
sensibilità di tutti al bello si dà inizio ai lavori dell'Assemblea.

Marilisa dà un caloroso benvenuto a tutti e ringrazia per la numerosa
presenza sempre molto importante per apprendere notizie sull'Attività
dell'Associazione, sui progetti e sulle iniziative dell'anno trascorso
Insieme.
Un anno sicuramente importante anche perché si festeggiano 25
anni di vita Associativa, un traguardo importante, emozionante. In
tutti questi anni tanto è stato fatto ma abbiamo la consapevolezza
che tanto ancora deve essere fatto perché il lavoro iniziato e sviluppato
in questi 25 anni non può non continuare a portare frutto.
Vengono illustrati i viaggi importanti che Sandra con Marina , Ezio,
Assunta, Lucilla, Cinzia e Cristina hanno fatto in Africa e in India
per il controllo dei progetti. Ascoltare i racconti dei viaggi aiuta a
sentirci più vicini ai nostri bambini e a chi si occupa di loro con
dedizione e amore.
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India

"A Bangalore Sr Anna ci ha accolto con affetto e ci ha donato una
"preziosa raccolta" di storie delle nostre bambine, le storie di successo.
Alcune verranno tradotte ed inserite nel prossimo giornalino".

India

Lucilla spiega la situazione dell'Ospedale che è quasi completato
grazie all'aiuto dell'Insieme in collaborazione con
l'organizzazione indiana che ha deciso di sostenere l'opera
in ricordo di Suor Camilla.

"Ma l'emozione più grande, la storia più bella che volevo raccontarvi
è quella del mio bambino. Penso infatti di essere la zia più fortunata
di tutti in quanto tanti anni fa mi è stato assegnato Lalit, al tempo
era all'asilo. Ora è laureato, ha un buon lavoro a Bombay per
un'azienda di informatica. Ci incontriamo quasi tutte le volte che
vado in India, è sempre il primo ad inviarmi gli auguri di Natale o
di Buon Compleanno, anche quest'anno l'ho incontrato a Bombay;
è orgoglioso del suo lavoro, della sua vita, con lo stipendio riesce
ad aiutare la mamma. Il papà beve e non è di alcun aiuto alla famiglia,
anzi tutt'altro. Ho cercato di dargli qualche Rupia, giusto perché
non avevo comprato alcun regalo, ma è stato impossibile. Non ha
voluto, ora ha un lavoro e continua a ripetermi senza di voi non
sarei arrivato fin qui.
Ma a parte le mie emozioni vorrei a questo punto sentire quelle di

Africa

chi ha viaggiato con noi per la prima volta: Cristina".
Interviene poi Marina che racconta l'esperienza del viaggio
in Etiopia nel Centro di Suor Anita e in Kenya nella
missione di Padre Elia. Marina esprime la sua stima per
suor Anita che riesce a dedicarsi con tanta professionalità
ed amore ai bambini ammalati che giungono al dispensario.
Anche le parole di Marina come quelle di Sandra e di Cristina
vibrano di emozioni intense.

Anche Cristina racconta, con grande emozione,
l'esperienza del viaggio manifestando una grande
riconoscenza a Sandra per averle permesso di viverla.
Sicuramente l'accostarsi alla realtà dei bambini aiutati
dall'Associazione permette di cogliere nel profondo
la realtà stessa e di comprendere come tutta l'attività
sia davvero preziosa e indispensabile per garantire un
futuro a tanti bambini e bambine che senza cure,
istruzione e cibo andrebbero inesorabilmente a popolare
le lunghe file della povertà.
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Dopo aver parlato e illustrato le iniziative di aiuto realizzate in India

Africa - Kenya

e in Africa Marilisa illustra l'iniziativa chiamata "Dietro l'angolo"

La situazione del Kenya , dove vive padre Elia, è alquanto

nata dal desiderio di tanti di poter guardare non solo i poveri dei

difficile; i bambini sono tanti e mancano le strutture oltre ad un

Paesi lontani ma anche i poveri della nostra città e dei nostri paesi.

progetto che permetta di orientare coloro che ricevono istruzione

Capita, infatti, sempre più frequentemente che le persone alle quali

verso una opportunità per il futuro.

si chiede un contributo rispondano con affermazioni del tipo: " Ma

Il progetto di istruzione rimane la priorità; nel corso dell'anno 2012

i poveri sono anche qui vicino a noi". Si è pensato quindi di non

e nei primi mesi dell'anno 2013 è stato possibile realizzare, anche

lasciare cadere nel nulla questa triste ma profondamente vera

con il contributo dell' Associazione,

constatazione e di valutare come renderci presenti anche nella realtà
più prossima.

2 grandi aule nella scuola di Kaitese;
sarebbero però necessarie altre due

Dopo un'analisi di alcune proposte si è presa in considerazione una

aule con un costo di € 7.000
ciascuna e circa € 9.000

possibile collaborazione con il REPARTO DI DIMISSIONI

complessivamente per gli arredi.

PROTETTE PEDIATRICHE dell'Ospedale dei Bambini di
Brescia che si trova spesso a gestire situazioni di grandi difficoltà
e di disagio familiare che si aggrava quando, a situazioni già precarie,
si aggiunge la grande sofferenza di un bimbo con patologie gravi
che richiedono assistenza e presidi medici che spesso la famiglia non
è in grado di procurare.
Saranno presi quindi i contatti con i responsabili dell'Ospedale dei
Bambini per concordare una proposta di collaborazione che possa
davvero tradursi in una forma di sostegno per i bambini e le loro
famiglie.
Vengono presentate Daniela che lavora presso il reparto e Flora
dell'Associazione NATI PER VIVERE (www.natipervivere.org).
Entrambe illustrano alcune situazioni di disagio e possibili interventi
per alleviare, per quanto possibile, la sofferenza dei bambini e delle
loro famiglie.

Africa - Malawi

Assunta aggiorna i presenti sulla
situazione del Malawi dove opera Marina

Si passa poi ad illustrare il bilancio passando dall'esame delle attività e degli interventi ai numeri che, di fatto,

e poi passa la parola a Padre Kimu che porta la

rendono possibili le attività ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi che l'Associazione si pone.

sua bella testimonianza di ragazzo "adottato a distanza".

Il bilancio per ragioni di trasparenza viene pubblicato sul presente giornalino.

Nel giornalino dell'anno 2012 era stata raccontata la storia
di Padre Kimu ma il sentirlo direttamente ha suscitato tanta gioia

Riprende la parola Marilisa per invitare al tavolo coloro che durante l'anno si sono distinti per il supporto dato

e tanta emozione. Le sue parole sono sicuramente un grande incoraggiamento

all'Associazione grazie ad iniziative particolari od eventi; vengono invitati quindi Chiara del gruppo gli Zii Custù

per continuare il progetto "ADOZIONI A DISTANZA", nella certezza che questa

e Michele con Elisa.

forma di aiuto costituisca una possibilità concreta per tanti ragazzi e ragazze.

Entrambi non amano la fama nè desiderano sentirsi speciali ma la loro testimonianza può aiutare ognuno dei
presenti a capire che a volte basta un’idea, un pizzico di creatività , un pò di impegno per sostenere le iniziative
dell'Associazione coinvolgendo amici in momenti di solidarietà che diventano esperienze di gioia e di amicizia.
Marilisa ricorda che proprio grazie alle varie iniziative quali feste, cene della solidarietà, burraco, raccolta tappi
ecc... è possibile raccogliere fondi per sostenere alcuni dei progetti, diversi da quello principale che rimane il
progetto "Adozioni a distanza", ma altrettanto importanti per garantire, per quanto possibile, condizioni di vita
più dignitose.
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BOMBONIERE
Buongiorno a tutti, sono Cristina e in questo breve articolo racconterò e condividerò con
voi la bellissima esperienza che ho vissuto.

Associazione "INSIEME" per una solidarietà internazionale - Onlus
viale Itaia, 19 - 25126 Brescia

BILANCIO 31/12/2012
ENTRATE
2012

DA 2012

USCITE 2012
DA ACC.

TOTALE

30.625,48

37.724,38

-

37.724,38

ISPETTORIA MUMBAI
MAHARASHTRA
GOA
GUJARAT
KARNATAKA

22.829,17
4.680,00
6.945,50
14.960,00

13.500,00
8.000,00
11.340,00
8.500,00

-

13.500,00
8.000,00
11.340,00
8.500,00

ISPETTORIA MADRAS
MISSIONI VARIE

12.900,04

2.800,00

-

2.800,00

PROGETTO INDIA/SAMPARC

54.231,00

25.000,00

15.000,00

40.000,00

10.538,45
5.760,00
1.700,00
500,00

22.500,00
10.000,00
4.000,00
-

12.000,00
11.000,00
6.500,00

22.500,00
22.000,00
15.000,00
6.500,00

PROGETTO MISSIONI INDIA
ISPETTORIA BANGALORE
ANDHRA PRADESH

PROGETTO AFRICA
KENIA
SENEGAL
MALAWI
DARFUR/ETIOPIA
PROGETTI VARI
QUOTE ASSOCIATIVE
CINQUE PER MILLE

33.756,38

-

-

-

5.820,00

-

-

-

20.113,63

-

-

-

-

8.910,48
14.232,32

-

8.910,48
14.232,32

397,36

-

-

-

SPESE VARIE DI GESTIONE
COSTO DEL PERSONALE
INT.ATT.+ARR.

225.756,97

-

-

-

TOTALE USCITE

TOTALE ENTRATE dell'anno

-

166.507,18

44.500,00

211.007,18

ACCANTONAMENTI VARI

-

TOTALE A PAREGGIO
TOTALE USCITE COMPLESSIVE 2012

59.249,79

-

-

225.756,97

-

-

-

211.007,18

-

Il 5 per mille: segnale della crisi.
Se analizziamo gli importi del 5 per mille negli ultimi 5 anni
ci rendiamo conto che quanto pervenuto è un ulteriore segnale
della crisi generale che ha colpito le famiglie, le imprese e
l'economia.
Siamo passati infatti da poco meno di € 36.000,00 nel 2009
a € 19.000,00 nel 2013.
Le cifre diminuiscono perché diminuiscono gli imponibili sui
quali l'importo del 5 per mille viene calcolato.
Questa è una amara constatazione, che si può aggiungere alle
tante che in questo periodo possiamo fare, ma noi pensiamo
che sia necessario continuare a credere anche in questa
opportunità di finanziamento che ci permette di
sostenere anche tutti i bambini che non hanno ancora trovato
uno zio italiano, o che, a causa appunto delle modificate
condizioni familiari, l'hanno perso. Il contributo permette
inoltre di portare a termine progetti molto importanti per
l'educazione e la salute dei nostri bambini, quali le scuolette
8

di savana, promosse da Padre Elia, o il dispensario di
Sr. Anita in Etiopia.
Ci siamo resi conto che pur essendo nota a tanti la possibilità
di destinare, tramite la scelta del 5 per mille, parte del loro
prelievo fiscale, senza alcun onere aggiuntivo, tanti altri ne
ignorano l'esistenza.
Sta a noi quindi divulgare questa informazione cercando di
sollecitare coloro che non hanno mai operato questa scelta a
farlo.
Se gli imponibili diminuiscono dobbiamo fare il possibile affinchè
aumenti il numero di coloro che operano la scelta; il numero
di coloro che, con una semplice firma che non costa nulla,
scelgono la solidarietà.
Dobbiamo sforzarci affinché ci sia un'economia della solidarietà
che possa registrare altri numeri e precisamente quelli di coloro
che nonostante la crisi non perdono la fiducia, la speranza e
il desiderio di aiutare chi è più sfortunato.

Io e Mattia siamo due giovani, di 24 e 26 anni, che hanno deciso di sposarsi il 03/08/2013:
so che può sembrare strano parlare di "matrimonio" al giorno d'oggi, ma sono fiera e
felice della scelta che abbiamo preso perché abbiamo voluto testimoniare il nostro amore
e la nostra felicità davanti a tutte le persone a cui vogliamo bene.
Fra le mille questioni matrimoniali, una decisione importante da prendere era, ovviamente,
la scelta delle bomboniere: avevo sentito già parlare di donazioni in beneficenza al posto di
una bomboniera vera e propria e l'idea mi aveva entusiasmato fin da subito, anche perché
l'occasione era lì che aspettava solo me.
Spiego meglio: sono impiegata dello Studio Concas di Concas Marilisa e Alessandra, le quali mi
hanno sempre parlato della stupenda organizzazione solidale di cui fanno parte, creata per aiutare i
bambini dell'India e dell'Africa, e quindi non potevo che rivolgermi a loro per esaudire questa nostra volontà!
Con il passare degli anni, grazie ai racconti di Sandra di ritorno dai suoi viaggi e grazie alle varie iniziative di beneficenza
organizzate per raccogliere soldi per i bambini poveri dell'India e dell'Africa, mi sono appassionata alla missione e tutt'oggi
spero di recarmi un indomani in quei posti, tramite l'Associazione Insieme, in quanto ritengo che possa essere un'esperienza
indimenticabile.

Vista l'occasione del nostro matrimonio e l'imminente decisione da prendere riguardo le bomboniere,
io e Mattia abbiamo pensato subito "Perché anziché comprare oggetti inutili, che prima o dopo vanno a
finire nei cassetti, non facciamo un'offerta all'Associazione Insieme donando un po' di speranza a coloro
che sono meno fortunati di noi"?
Così ho parlato della mia idea a Marilisa e Sandra e insieme a Cinzia abbiamo preparato il tutto. L'Associazione
Insieme si era già occupata di bomboniere per Cresime o Comunioni e per matrimoni, e noi siamo stati
entusiasti di fare altrettanto! Cinzia ci ha proposto le sue idee e così il tutto è stato creato: grazie alla
collaborazione della Bottega Equosolidale Terremondo di Bovezzo (Bs) sono stati confezionati sacchetti,
contenenti i confetti, con la seta arrivata dall'India (quindi lavorati propriamente da donne indiane)
arricchiti da fiori di legno del Mercatino Equosolidale e con dei nastrini blu (colore tema del nostro
matrimonio), ai quali poi abbiamo inserito il "progetto", ovvero una piccola
spiegazione dell'azione benefica compiuta per informare i nostri ospiti.
Questo progetto, che si inserisce nell'ampio concetto di Progetti di
microcredito, è stato promosso dal centro "BAIF" ed ha lo scopo di
garantire il sostentamento, per una migliore qualità di vita, alle donne
di piccoli villaggi rurali in India. Iniziando dal baco da seta, in piccoli
gruppi di lavoro, le donne eseguono le diverse fasi di lavorazione fino
alla tessitura.
L'Associazione Insieme, ONLUS, sostiene il progetto con l'acquisto della seta con
la quale sono stati confezionati i sacchettini. La realizzazione di questi ultimi
permette inoltre di dare lavoro e salario ad un sarto della Missione di Lonavla.
Ritengo che questa tipologia di aiuto alle popolazioni povere sia davvero importante
perché si cerca di farli crescere civilmente attraverso mezzi propri e non privandoli
delle proprie risorse, come molte Nazioni e sfruttatori purtroppo hanno sempre
fatto creando di conseguenza ancora più povertà.
Per tutte queste ragioni non avevo dubbi che i sacchettini avrebbero riscosso molto successo, e così è stato! Tutti ci hanno
fatto i complimenti e sono stati ben felici di "rinunciare" ad una bomboniera inutile per un gesto altruista e di solidarietà.
Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di Sandra, Marilisa e Cinzia, che ringrazio ancora di cuore.
Penso e spero che questa nostra esperienza possa essere da esempio a molte altre coppie di sposi, perché un piccolo gesto
possa donare speranza ….insieme con gioia per dare speranza e insieme con speranza per donare gioia!
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PROGETTI

India

Missione di Kalathur: 2003

Missione di Kalathur: 2013

Nel gennaio 2003, con altri "zii" della Sezione Piemonte,

Da allora, per dieci anni, il contributo si è ripetuto,

partecipavo a un viaggio organizzato da Insieme per visitare

permettendo la realizzazione del sogno di suor

molte missioni nelle regioni meridionali dell'India.

Silvia.

Dopo essere stati in quelle di Madras (ora ridenominata

Con le prime cifre annuali (immediatamente trasferite in

Chennai) sulle sponde orientali, ci spostavamo in altre missioni

India) si è costruito, ancora al piano terra, un corpo

nell'estremo sud del subcontinente, ovunque accolti da nugoli

edilizio per servizi igienici con possibilità di avere acqua

di bambini sorridenti e lieti di fare in nostro onore i loro

calda e quindi si è potuto iniziare, per parti, la

spettacolini, donando a noi tutti momenti di vera commozione,

sopraelevazione. L'attenzione delle direttrici - dopo suor

circondati come eravamo da centinaia di occhioni ridenti.

Silvia, suor Beatrice Monteiro - nel dar conto di ogni

Un ulteriore balzo in aereo ci portava poi sulla costa di

spesa effettuata è stata tale da inviarmi, insieme alle

ponente, a Mangalore nello stato del Karnataka cui fanno
capo ben tre missioni aiutate da Insieme: Joseph Nagar,

Il fabbricato nel 2003

fatture, anche la ricevuta di un idraulico per la sistemazione
di un tubo... per l'importo di venti rupie!

Kasarkod, e Kalathur. Tutte tre erano in condizioni piuttosto

Il fabbricato nel 2013

Così, poco per volta, è stato realizzato al primo piano il

difficili, lontane dai centri abitati e dovendo provvedere a
grandi numeri di bambine con spazi ridottissimi: nella prima,

dormitorio con relativi servizi per 81 bambine interne,

suor Anna Cuty ci mostrava come unico ambiente per riunirsi

che Sandra e Cinzia hanno visitato nel loro ultimo viaggio,

il portico esterno oltre a qualche stanzetta e analoga situazione

trovandolo perfettamente funzionante. Tanto che, non

era prospettata da suor Assuntina di Kasarkod.

essendo più indispensabile per lavori di edilizia l'ultimo

A Kalathur, una missione nuova creata in una zona disabitata

contributo del 2013, il Lions Club San Mauro Torinese

solo dal 1996, il fabbricato per ospitare la bambine era a

ha deciso di devolverlo all'adozione a distanza, per tre

un solo piano fuori terra: un locale unico per mangiare,

anni, di tre bimbe di Kalathur.

dormire, studiare, con gravi problemi di sicurezza (per

Così Vaisali, Soundarya e Ishwarya costituiranno l'ulteriore

eventuali intrusioni notturne di malintenzionati, in un posto

legame tra una cittadina del Piemonte e la sperduta

isolato ai limiti della foresta, e contro l'intrusione di animali,

missione nel Karnataka.

soprattutto dei serpenti che, dai rami vicini, riuscivano a

Micaela

entrare), mentre i pochi e primitivi servizi igienici erano
all'esterno del fabbricato di abitazione. Il sogno di suor Silvia
Monteiro per le sue bambine (allora 57 interne e 68 del
doposcuola) era ben chiaro: poter sopraelevare, come

Le bambine ringraziano il Lions Club di San Mauro
Torinese per la realizzazione del primo piano

Le bimbe di Kalathur e suor Silvia festeggiano per la
realizzazione dei nuovi servizi igienici nel 2005

testimoniavano materialmente i ferri del cemento armato
per futuri pilastri, già predisposti sul solaio del primo piano.
Dopo un'ultima immersione nella splendida realtà delle missioni di Lonavla e Kune, allora ancora animate dalla
costante presenza di suor Camilla, il viaggio si concludeva e tornavamo a casa. Il ricordo di quanto avevamo
vissuto, combattuti tra la tristezza nel constatare l'inimmaginabile livello di povertà in certe zone e la gioia nel
vedere la serenità negli occhi nei bimbi nelle missioni, era così vivo che per lungo tempo, incontrando parenti e
amici, non riuscivamo a parlare d'altro.
Colpito dai nostri racconti, un amico di famiglia, tesoriere del Lions Club San Mauro Torinese, centro alle
porte di Torino, si impegnava a illustrare alla sua associazione i problemi di Kalathur per capire se era
possibile un qualche intervento. Con grande sensibilità (e velocità) il Lions approvava il progetto di aiuto
alla lontana missione, con l'obiettivo di poterne risolvere nel tempo i problemi edilizi. Allo scopo
devolveva gli utili dell'annuale gara di golf del mese di settembre, tanto che un primo assegno per
Kalathur mi veniva consegnato già nel novembre 2003.
10
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PROGETTI
RITORNO DI MARINA IN MALAWI
Africa - Malawi

Dopo aver trascorso alcuni mesi in India per sostenere fisicamente e psicologicamente la sua amica Sandra, che gestisce una casa
di accoglienza per bambini abbandonati a Gurgaon nei pressi di Delhi, Marina Zanotti, che tutti voi già conoscete, ha sentito
il bisogno impellente di tornare al suo Malawi e al Gruppo Tiende Pamozdi - (Crescere Insieme) - da lei formato
già da alcuni anni.
Rientrando ha ritrovato il suo amato Gruppo (che peraltro via telefono e con l'aiuto di Padre Kimu ha continuamente supportato
sia quando era in India che nel breve periodo trascorso in Italia) ed ha potuto constatare da vicino che effettivamente queste
persone sono cresciute.

MALAWI: DOVE L'AFRICA E' PIU' POVERA
Tra le regioni più povere dell'africa c'è il Malawi, Africa

La responsabilità di seguire gli ammalati di A.I.D.S., pur essendo
loro stesse sieropositive o ammalate, ha permesso loro di ritrovare
un'identità, di recuperare la voglia di fare. hanno compreso che
aiutando gli altri aiutano se stesse tanto che, l'Agosto scorso, Marina
ha pensato di dare avvio ad un nuovo progetto affittando
10 campi da coltivare a mais, acquistando sementi e fertilizzante,
procurando manodopera e tutto quanto necessario; il progetto,
che prevede un impegno economico di circa 2.500,00 Euro,
se dovesse avere successo, dovrebbe portare a giugno 2014 alla
raccolta di 300 sacchi di mais di cui 100 da utilizzare per l'alimentazione
e 200 da vendere per iniziare una forma di autosostentamento.

Orientale. Tredici milioni di abitanti: tre quarti dei quali
vivono con circa un dollaro al giorno.
Tra la popolazione già decimata dalla fame, il Virus
dell'AIDS continua a fare vittime, le stime parlano di
1.000 persone a settimana, circa 55.000 decessi all'anno.
L'epidemia colpisce soprattutto donne e bambini, tuttavia
medici ed esperti della situazione sanitaria locale ritengono
che, grazie alla cura con medicine retrovirali, è in costante
aumento la percentuale delle donne che, pur colpite dalla
malattia, non ha trasmesso il Virus ai propri figli.

Marina però ha dovuto constatare, suo malgrado, che gli ammalati
di A.I.D.S. sono molto aumentati ed i numerosi pazienti tumorali,
non avendo la possibilità di chemio e radioterapie vengono
automaticamente ricoverati alle cure palliative, anche se non sono
ancora in fase terminale (per accedere agli hospices italiani uno dei
criteri fondamentali è che la prognosi non sia superiore ai 3 mesi di
vita). I bisogni e le urgenze sono conseguentemente molti, ma Marina
ha compreso che, per aiutare veramente, volenti o nolenti, è necessario
fare per gradi.
Ha quindi chiesto ai responsabili delle cure palliative del Distretto di
Mangochi un elenco dei pazienti tumorali ed un preventivo di spesa
per l'organizzazione di un corso di formazione degli addetti
alle cure palliative e tenuto da personale qualificato governativo.
Lei considera, data la sua esperienza in loco, che cercare di collaborare
con le istituzioni sia la via più faticosa, ma più ricca di senso nell'aiutare
un paese - al di la' del proprio progetto.

E' comunque molto difficile stabilire quante siano
effettivamente le persone colpite dall'AIDS in quanto gran
parte della popolazione è restia a fare i controlli sanitari
per accertarlo; esiste una specie di pudore anche nel
dichiarare di essere colpiti dalla malattia.
E' in questo scenario che presta la sua opera Marina
Zanotti. Il Suo lavoro straordinario è stato proprio quello
di unire in gruppo persone malate, farle uscire allo scoperto,
e convincerle ad aiutare gratuitamente altri malati.

I responsabili del Distretto hanno quindi risposto accogliendo di
buon grado la possibilità di formare 10 persone fra medici ed
infermieri dell'ospedale di Mangochi.
Il corso durerà una settimana, coinvolgerà 4 insegnanti ed
il costo si aggirerà sui 2.000,00 Euro per coprire sia le spese
di trasporto che la permanenza in loco del personale insegnante.
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Altra nota molto dolente è il diesel; pensate che, in
uno stato come il Malawi dove buona parte delle persone
non ha di che sostenersi e curarsi dalla peste dell'A.I.D.S. ,
il carburante ha raggiunto prezzi come in Italia ed è quindi
veramente difficile acquistarne per portare gli ammalati dalle
loro capanne ai vari ospedali di Namwera, Masuku, Mangochi,
Balantyre, Balaka ….. tenendo conto che frequentemente e
sempre più spesso i viaggi in ospedale sono a vuoto per
mancanza di energia elettrica e/o materiale di laboratorio,
mancanze che non consentono una diagnosi o quando i
medici, non sapendo più da che parte girarsi si passano i
pazienti uno con l'altro come fossero patate bollenti.
Inoltre, come si dice: piove sempre sul bagnato!, anche il
Pickup, che già era stato rattoppato due anni orsono,
non si sa bene quanto riuscirà a tirare avanti e senza pickup
buona parte del lavoro di assistenza agli ammalati
cesserebbe all'istante.
Marina, con i responsabili del Gruppo Tiende Pamozdi è
stata a Balantyre per documentarsi sui prezzi delle macchine
e ……. udite, udite …… prendendo in considerazione una
4x4, indispensabile per poter spostare gli ammalati anche nel
periodo invernale, quando le piogge torrenziali portano i
monsoni, costa 40/45 mila euro.
Valuteranno comunque anche la possibilità di acquistare una
macchina in seconda mano anche se, sapendo come gli africani
usano le macchine, potrà essere tenuta solo come ultima
spiaggia.
Cari amici, le difficoltà che quotidianamente Marina deve
risolvere per proseguire nei vari progetti sono veramente
molte tanto che, a volte, riescono a portarla con il morale a
terra, ma quando sa che dall'Italia c'è chi si interessa e
condivide i suoi progetti ritrova la voglia, la forza e l'entusiasmo
per continuare ad aiutare.
So che il periodo è ricco di imprevisti anche per noi, ma
sappiate che senza di Voi l' INSIEME non può aiutare nessuno.
Marina chiude ogni sua mail dicendo " a tutti voi che con il
vostro aiuto mi permettete di aiutare……… ZIKOMO
KWAMBIRI!!!"
Io all'italiana vi dico "GRAZIE DI CUORE " e vi abbraccio
tutti con grande affetto e riconoscenza!
Assunta
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VIAGGIO IN INDIA - MARZO 2013
Il ritorno in India, la visita alle Missioni e ai centri è sempre motivo di grandi emozioni.
Il controllo, la verifica sul posto del buon utilizzo dei fondi sempre più faticosamente
raccolti, la responsabilità di tutti i sacrifici degli zii italiani e l'impegno di tutti, nel giungere
in Missione automaticamente cambiano natura, le preoccupazioni "italiane" svaniscono
e si trasformano in gioia ed entusiasmo nel continuare il nostro lavoro, perché i risultati
sono tangibili. Nelle zone rurali, in villaggi fuori dalle rotte comuni bambini e bambine
trovano la forza e la gioia del riscatto nell'istruzione, nell'educazione che i loro genitori
non hanno potuto avere e quindi non possono loro trasmettere.
Come anticipato nel corso dell'Assemblea Associativa, dalle Suore dell'Ispettoria di
Bangalore quest'anno abbiamo ricevuto un dono straordinario: una raccolta
di storie delle nostre ragazze e ragazzi che, nel ringraziare per l'aiuto ricevuto, ci
raccontano come le loro vite sono cambiate grazie all'opportunità di poter studiare.
Bambini e bambine di villaggi che sopravvivono raccogliendo tra i rifiuti qualcosa da
rivendere, oppure figli di braccianti agricoli pagati a giornata, o raccoglitori di gomma
….. lavori umili, guadagni dall'entità incerta… tutto dipende dal tempo, dalle piogge
più o meno abbondanti, qualche volta dalla fortuna!

India

Abbiamo pensato di pubblicare alcune di queste storie, è stato difficile sceglierle, tutte avrebbero meritato
uno spazio. Non è stato possibile pubblicare la foto a fianco di ogni storia perché il supporto cartaceo non era di qualità
adeguata, ma forse è meglio così … mi auguro che ognuno di Voi immagini accanto alla storia
il volto del proprio bambino o bambina che magari domani scriverà la Sua storia di successo.
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Nome:

Madugula Joshna Mary

Codice N°:

GU.008
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Mary Joshna sta frequentando il suo terzo anno di Infermieristica Generale, lei è stata la
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Joshna è stata adottata già da quasi 15 anni e vive in un villaggio dove si trova una
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accusati, incriminati e imprigionati solo perché erano cattolici; suo padre era uno di
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Data di nascita:

14.01.1991

prima a seguire il corso di infermieristica tra i molti compagni del suo villaggio.
delle nostre missioni. Tempo fa in questo villaggio molti uomini sono stati falsamente
loro. I figli di questi uomini sono stati lasciati soli sulla strada, da quando le madri
hanno dovuto iniziare ad andare a lavorare quotidianamente nei campi per guadagnare
qualcosa per la famiglia. Su nostra richiesta i bambini sono stati portati presso il nostro collegio
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dove è stata data loro un'adeguata educazione nella Scuola Media inglese. Mary Joshna era una di loro e anche
se molte delle ragazze hanno interrotto i loro studi e si sono sposate, Mary Joshna, con perseveranza, ha deciso
di continuare i suoi studi perché questo era ciò che desiderava fare nella sua in vita.
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laurea, affiancati da qualche lavoro part-time.
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anche ad essere attiva alle riunioni giovanili parrocchiali ogni volta che il tempo glie lo permette. Ora lei è una

le cure e il sostegno dei malati di AIDS in Malawi
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Per quanto riguarda la famiglia di Mary Joshna, anche se i suoi genitori sono giovani, essi hanno entrambi problemi
di salute. Sua madre ha un serio problema alla gamba e soffre di diabete, il padre dopo essere uscito di prigione,
non è più stato in grado di lavorare per lungo tempo perché si stanca facilmente e ha problemi ai reni. La giovane
sorella di Mary Joshna sta imparando sartoria, mentre suo fratello maggiore sta proseguendo nei suoi studi postOggi Mary Joshna può dire con orgoglio che grazia ad "INSIEME" lei è entrata in questo corso di studi, riuscendo
ragazza felice e grata di poter proseguire i suoi studi e la sua vita attraverso l'assistenza finanziaria di "INSIEME".
Namastè - novembre 2013
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Nome:
G. Krishnaveni
Codice N°:
NA. 0028
Storie di successo dell'Associazione INSIEME da CHANDUR- Nalgonda
Occupazione:
Infermiera

Storie di successo dell'Associazione INSIEME da ONGOLE

Krishnaveni è sempre stata una ragazza molto tranquilla sia nel parlare che nel modo di porsi
con gli altri, obbediente con i suoi genitori e rispettosa nei confronti degli anziani. Pur provenendo
da una famiglia povera, ha lavorato con grande impegno per poter riuscire nei suoi studi.
Grazie al sostegno di "INSIEME" ha avuto la possibilità di vivere con le suore dalle quali ha
imparato molte cose, mentre i suoi genitori hanno sempre lavorato duramente per mantenere
la sua famiglia.
Krishnaveri, dopo aver completato la decima classe ha frequentato il College per seguire
gli studi intermedi, dove ha imparato un inglese di ottimo livello. Il suo sogno era quello
di diventare una suora per poter aiutare i poveri ma Dio aveva progetti diversi per la sua
vita. Krishnaveri ha infatti completato il corso di infermiera ed ora lavora in un ospedale
di Chandur, lavoro che le permette di aiutare economicamente la sua famiglia.
Grazie al suo atteggiamento piacevole, ognuno si sente felice in sua presenza e lei stessa è una persona
felice e gioiosa. Essendo stata un'allieva salesiana sa porsi nei confronti di ciascuno con amore e riguardo, con allegria
e comprensione. Krishnaveri dice: "Essendo nata in una famiglia povera so quale è la condizione dei poveri e ciò mi
permette di fare del mio meglio per aiutarli. Vi ringrazio molto per il vostro amorevole sostegno finanziario che mi ha
permesso di compiere i miei studi e diventare un'infermiera".

Nome:
Divya
Codice
N°:
JO001
Storie di successo dell'Associazione INSIEME da HASSAN - Josephnagar
Divya proviene da una famiglia molto povera, suo padre era un accanito fumatore
e bevitore e picchiava la moglie quotidianamente. Questo clima famigliare non era
affatto sicuro per Divya circondata com'era da violenza e condizioni terribili. Dopo
anni di maltrattamenti al limite della tortura, un giorno la madre di Divya ha deciso
di scappare di casa con il fratello e dopo qualche tempo è diventata pazza; vagava
per le strade in condizioni di trascuratezza e miseria fino alla sua morte, avvenuta
nell'indifferenza totale. Venuto a conoscenza delle terribile storia di Divya, il parroco
ha deciso di accoglierla nel nostro centro. Al suo arrivo nella nostra casa, Divya
mostrava le profonde "cicatrici" psicologiche che le condizioni della sua famiglia le avevano
fatto vivere; sembrava totalmente incapace di provare qualsiasi reazione sentimentale, non piangeva e
non rideva mai, non mostrava alcuna reazione a qualsiasi tipo di approccio nei suoi confronti.
A poco a poco abbiamo scoperto che Divya è una ragazza intelligente ed è riuscita ad ottenere ottimi voti negli studi
e nelle altre attività curriculari, soprattutto nel canto e nella danza. Le suore le hanno dato la possibilità di sviluppare
queste sua attitudini attraverso diverse attività e programmi di sviluppo della personalità, in particolare le è stata data
la possibilità di imparare la "Bharathanatym", una delle danze classiche dell'India. Questa formazione ha portato grandi
cambiamenti in lei. A scuola ha completato l'esame di grado superiore con successo ed in seguito è diventata un'insegnante
di danza riuscendo a completare i suoi studi pre universitari. Grazie a tutti questi risultati, Divya ha acquisito l'entusiasmo
necessario recuperando maggior fiducia in se stessa tanto da voler continuare a lavorare per poter continuare i suoi
studi. Per sua fortuna è stata selezionata dalle nostre suore di Navajeevana, potendo così lavorare e frequentare i corsi
di laurea presso l'Università di Bangalore. Attualmente Divya ha completato il suo primo anno di corso di laurea.
Divya dice: "Avrei potuto essere gettata sulla strada di Marianagar. Invece io, Divya sono una persona che sa reagire e può
stare in piedi sulle proprie gambe. Lentamente molti dei miei sogni si stanno avverando grazie alla sempre maggiore consapevolezza
che ho di me stessa. Vi sono molto grata per avermi dato una nuova vita e per avermi aiutato a trovare un significato e uno
scopo nella mia vita, sperimentando l'amore di Dio attraverso diverse persone. Quello che sono oggi lo devo a voi. Grazie a
tutti voi per avermi fatto raggiungere questo livello. Ora sono felice e in pace con me stessa. Non ho parole per esprimere il
mio sincero ringraziamento a voi e siate certi che sarete sempre nelle mie preghiere. Tante grazie a voi cari amici di "INSIEME",
e a voi mie care suore".
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Nome:
Codice N°:

Lakke Krishna
1272ON

La prima moglie del padre di Krishna morì di polmonite lasciandolo con cinque figli in povertà
assoluta. L'unico lavoro che gli permette a mala pena di sopravvivere è quello di raccogliere
la carta per strada e di venderla, è quindi quello che comunemente viene chiamato uno
"straccivendolo".
Il padre di Krishna ha successivamente sposato un'altra giovane donna che è sua parente e
Krishna e altri quattro bambini sono nati proprio da questa seconda unione del padre.
Sfortunatamente il padre di Krishna si è poi ammalato ed è morto ed ora la madre deve
prendersi cura di se e di ben dieci bambini.
Grazie al progetto di adozione di "INSIEME" Krishna è giunto presso l'Auxilium dove ha
iniziato a seguire i programmi scolastici. Agli inizi Krishna divideva la sua giornata facendo
il raccoglitore di carta alla mattina e andando a scuola nel pomeriggio. Dei suoi fratelli e
sorelle, sei si sono sposati, mentre gli altri sono lavoratori part-time e al pomeriggio
frequentano la scuola.
Ora a Krishna è data possibilità di seguire la scuola regolarmente e lui mostra un grande interesse in tutte le
attività scolastiche, anche se appena può, cerca di stare vicino alla madre che è malata di infezione polmonare.
Molti dei bambini che abitano in questa zona trascorrono il loro tempo facendo gli straccivendoli o più facilmente
facendo accattonaggio. Nonostante l'attività di Auxilium sia riuscita a raggiungere molti di loro, rimangono
ancora tanti bambini che necessitano di essere curati ed aiutati. Anche se è duro e difficile da dire, per tutti questi
non possiamo fare altro che augurare loro tutto il meglio per un futuro migliore.

Nome:
Codice N°:

Lekke Nagamma
1266ON

I genitori di Nagamma lavorano come straccivendoli. Essi sono nomadi per natura e raccolgono
tutti i materiali di scarto quali carta, plastica, ferro, ecc., sistemando la loro tenda qua e là
dove la spazzatura si accumula.
Nagamma è il sesto bambino della famiglia e né i genitori, né i bambini sono interessati
all'istruzione o ad andare a scuola. Nella sua famiglia i matrimoni precoci sono usuali tanto
che quattro sorelle di Nagamma sono già sposate. La recente scomparsa del padre causata
da una polmonite ha costretto Nagamma a lavorare con la madre tutto il giorno per sostenere
la famiglia. Grazie ad "INSIEME" la madre di Nagamma ha acconsentito che i suoi figli
potessero avere un'istruzione e questo ha permesso a Nagamma di essere accolta nel
programma "Torna a scuola" (Corso di Bridge) presso l'Auxilium e insieme a lei anche il
fratello più giovane ora può andare regolarmente a scuola.
Nagamma va ancora la mattina con la madre a raccogliere vari materiali da rivendere e nel pomeriggio frequenta
la scuola. L'intera famiglia è grata ad "INSIEME" per l'aiuto dato a Nagamma, se questo prezioso supporto non
le fosse stato dato, lei sarebbe rimasta sempre sulla strada a raccogliere materiali vari da vendere per il suo
sostentamento. Il vostro sostegno inoltre ha contribuito ad evitarle un precoce matrimonio.
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Storie di successo dell'Associazione INSIEME da VAZHICHAL
Nome:
Codice N°:

Sally Edwin
V022

Mi chiamo Sally Edwin e vengo da una famiglia povera composta da me, dai miei genitori e
da mia sorella. I miei genitori lavorano come raccoglitori di gomma e sono retribuiti
quotidianamente. Non abbiamo né una casa né del terreno di nostra proprietà. All'inizio
ho avuto molti problemi per poter studiare; i miei genitori erano riusciti a mandarmi in
una povera scuola che non richiedeva il pagamento di tasse o di retta. Successivamente ho
avuto la fortuna di incontrare due suore salesiane che vedendomi molto brava negli studi
hanno deciso di inserire il mio nome nel programma di sostegno. Le loro cure caritatevoli
e il loro amore mi sono state di forte sostegno e aiuto per poter proseguire ed arrivare
all'istruzione superiore. Grazie a ciò ho completato la laurea in informatica e ora sono
alla ricerca di un buon lavoro.
Cari benefattori, ho iniziato a godere del vostro aiuto fin da quando era bambina e negli
ultimi dieci anni la vostra generosità è stata un grande sostegno per continuare i miei studi. Sinceramente
posso dire che senza il vostro aiuto avrei interrotto i miei studi e non sarei mai diventata quella che sono oggi.
Insieme con i miei genitori, ringrazio sinceramente tutti voi per il vostro sforzo che mi ha consentito di crescere
e diventare un essere umano responsabile. Che il buon Dio vi ricompensi e vi benedica. Vi prego di sostenermi
con le vostre preghiere, perché possa presto trovare un lavoro.
Cari zio e zia, le mie preghiere vi seguiranno sempre e io non vi dimenticherò mai.

Nome:
Codice N°:

Princy Francis
V011

Sono Princy Francesca, una studentessa che ora frequenta il Corso di laurea B. A. Vi scrivo
questa lettera per esprimere la mia gratitudine e condividere le esperienze della mia vita
dopo aver ricevuto l'aiuto educativo dall'associazione "INSIEME". Grazie al vostro aiuto si
sta facendo un lavoro meraviglioso, si stanno dando speranza e gioia a moltissimi che non
avevano alcuna possibilità di poter studiare e crearsi un futuro. Quando ero una bambina
di quattro anni le suore Salesiane hanno preso in considerazione il mio nome per la
sponsorizzazione. Fino ad oggi, nonostante le difficoltà, sto ancora beneficiando di questo
vostro aiuto. Il prossimo anno ho pensato di dare questa possibilità ad altri bambini che
stanno lottando per ottenere l'istruzione di base. Vivo in una povera zona collinare dove
la maggior parte delle persone sono raccoglitori di gomma quotidianamente salariati ma
questo lavoro è comunque stagionale. Anche mio padre è nella stessa posizione e con
l'aiuto che ha ricevuto attraverso il fondo di formazione, è riuscito ad aiutarmi a continuare la
mia istruzione.
Cari zio e zia, molto spesso durante i nostri incontri con le suore, parliamo dei grandi sacrifici che si fanno per
raccogliere i fondi, per questo vi ringrazio un milione di volte per la vostra cura amorevole e la preoccupazione
che nutrite per noi. Che il Signore vi ricompensi e vi conceda tutte le benedizioni di cui avete bisogno.
Ancora una volta vi voglio esprimere la mia grande riconoscenza, e vi assicuro che siete sempre nelle nostre
preghiere. Vi chiedo di pregare per me, affinché io possa studiare bene ed essere utile alla mia famiglia e a tutte
le persone che hanno bisogno.
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Storie di successo dell'Associazione INSIEME da WYRA
Nome:
Codice N°:

Madipalli Nagamani
(Wo 23)

Sono Madipalli Nagamani, un'ex studentessa dell'Auxilium Seva Sadan, Wyra Khammam.
Sono felice di condividere la mia storia di successo con tutti voi. La mia storia non è come
quella di molti altri e per i miei studi ho dovuto superare numerosi ostacoli.
I miei genitori mi hanno fatto ammettere nel collegio di Telugu, fino al raggiungimento
della settima classe grazie al contributo di "INSIEME" che mi ha aiutato a pagare i vestiti
e i libri necessari per il mio studio. Tuttavia, i miei genitori mi hanno costretto a ritirarmi
dalla scuola a causa della loro ignoranza e per la mancanza di un adeguato mezzo di
trasporto. Fin da quando ero una piccola bambina, non sono mai stata in grado di
reagire o di andare contro la loro volontà, pertanto, ho interrotto i miei studi e sono
rimasta a casa. Successivamente sono andata a lavorare per ottenere una piccola paga
giornaliera. Ero molto triste e continuavo a pregare Dio di mostrarmi una via di salvezza.
Le suore Salesiane, che erano solite visitare il nostro villaggio ogni domenica, un giorno mi hanno
visto e hanno chiesto ai miei genitori di mandarmi a scuola, almeno fino al liceo, promettendo loro che "INSIEME"
si sarebbe adoperata per l'aiuto economico necessario. Dopo molte insistenze, nel 2007, i miei genitori, con
mia grandissima gioia, mi hanno mandato a scuola e così ho potuto riprendere i miei studi dall'ottava classe,
riuscendo ad ottenere buoni voti. Ho raggiunto la decima classe e ho superato l'esame pubblico con un voto
dell'80%.
Sfortunatamente, miei genitori si sono opposti di nuovo alla prosecuzione dei miei studi ma per altri due anni
sono riuscita a continuare a studiare con ottimi risultati. Ero veramente molto felice di aver raggiunto il livello
di Superiore secondaria e nel 2010 ho completato il Junior College ed in tutti questi anni l'aiuto di "INSIEME"
mi ha accompagnata.
Successivamente non sono più stata in grado di continuare i miei studi superiori perché i miei genitori non capivano
l'importanza che lo studio poteva avere sul mio futuro; mi hanno fatto sposare ad un mio parente e questo non
mi ha più permesso di raggiungere il mio obiettivo, obiettivo che è anche stato ostacolato dai miei suoceri che
sono contrari ai miei studi. Tuttavia, sono grato alle mie suore e ad "INSIEME" per l'aiuto datomi in passato;
l'istruzione mi ha fatto imparare molte cose buone, ho imparo ad essere socievole, utile, rispettabile, responsabile
e riconoscente. Anche se ora posso dire di essermi sistemata nella mia vita, ho ancora voglia di studiare infatti
ho deciso di studiare privatamente per raggiungere il mio obiettivo.
Ti ringrazio mio caro benefattore Signor Isseli Lorenzo per avermi aiutato a completare la mia scuola superiore
e pre universitaria, tappa fondamentale per poter fare qualsiasi altro grado scolastico e per accedere ai corsi
professionali. Ringrazio di cuore il signor Peroni Piercarlo, Presidente di "INSIEME" e sono anche riconoscente
alle suore Salesiane per l'amore e la gentilezza mostrata a me quando ero in difficoltà. Grazie a tutti voi, sono
sicura che sarò a mia volta utile nella società e sarò una buona moglie e buona cittadina.
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Nome:
Codice N°:

Lavanya
(W 1391)

Mi chiamo Lavanya e sono una beneficiaria dell'Associazione "INSIEME" presso
l'Auxilium Seva Sadan Wyra Khammam, dove seguo il corso di abilitazione all'insegnamento.
Nel 1998 mia madre mi ha permesso di essere accolta dalle suore Salesiane di Don
Bosco. Agli inizi, pur rimanendo ospite delle suore ho studiato presso la scuola pubblica.
Sono entrata nella quinta classe all'età di 10 anni ed andavo molto bene negli studi.
Dopo aver terminato i miei studi liceali ho seguito e concluso quelli pre universitari
a Nandigama.
Dopo aver completato i miei studi, ho fatto domanda per essere iscritta all'esame
di ammissione per l'abilitazione alla formazione e all'insegnamento, esame che ho
avuto la fortuna di superare con buoni voti così da poter ottenere un posto di
lavoro in ambito pubblico. Ora sto facendo il mio secondo anno di formazione
ma il mio sogno è quello di studiare ulteriormente, dopo il corso di formazione
infatti ho intenzione di entrare al college e continuare i miei studi per prendere la
laurea. Questa è la mia vita. L'Associazione "INSIEME" mi ha aiutato molto per i miei studi.
Sono nata in una buona famiglia cattolica. Quando ero piccola, prima della nascita di mio fratello, mio padre
ha lasciato me e mia madre incinta per unirsi con un'altra donna e io sono rimasta orfana di padre. Dopo
l'abbandono, mia madre è tornata a vivere come ospite in casa di suo padre. Lei va a lavorare tutti i giorni e
con la paga giornaliera che ottiene si prende cura di noi e gestisce la famiglia. Un giorno le suore hanno deciso
di prendersi cura di me facendomi ottenere la sovvenzione di "INSIEME" e la zia Angela Colombo si è gentilmente
prodigata per aiutarmi.
Mio fratello ora sta frequentando la decima classe.
Ogni tanto mi capita di incontrare fuori dal villaggio mio padre ma, in quelle occasioni mi sento molto triste
perché lui non mi accetta come sua figlia.
Sono in debito nei confronti di "INSIEME", così come alle nostre suore per l'aiuto che mi hanno dato nel
momento del bisogno e prego Dio che vi benedica e vi dia una buona salute a tutti voi.
Ho imparato ad essere tollerante e a sopportare qualsiasi tipo di sofferenza. Il mio futuro è nelle mie mani e
grazie a Dio riesco a prendermi cura di mia madre e di mio fratello. Tutte le vicende quotidiane che vivo e le
esperienze negative che ho subito mi hanno reso responsabile e grazie ai miei studi sono in grado di affrontare
qualsiasi situazione nella mia vita. Ciò che ho imparato, una volta completati i miei studi lo impiegherò per aiutare
le persone in difficoltà.
Ancora una volta vi ringrazio e vi raccomando di continuare ad aiutare le ragazze che come me lottano per
vivere.

India

Nome:
Codice N°:

K. Mary
Y007

Sono K. Maria e appartengo ad una famiglia molto povera che lotta quotidianamente
per sbarcare il lunario. L'educazione ha sempre rappresentato un qualcosa di
molto lontano nella mia immaginazione. I miei genitori sono lavoratori dipendenti
da altre persone e un tempo non avevamo nemmeno una casa dove farci vivere.
Ora, con la benedizione di Dio, abbiamo una casa tutta nostra, anche se la
situazione non è molto migliorata rispetto a quei giorni. Io sono una persona
che è contenta di lavorare e parallelamente faccio tutti gli sforzi necessari per
raggiungere il mio obiettivo di completare a pieni voti il corso di ingegneria
al Politecnico. Le mie parole non sono sufficienti per esprimervi il mio
ringraziamento, in particolare alla persona che mi ha permesso di realizzare
il mio sogno. Ringrazio con tutto il cuore il gruppo "INSIEME" che ha spianato
la strada ai miei studi e vi assicuro che il vostro generoso sforzo economico
ha raggiunto il suo obiettivo.

Storie di successo dell'Associazione INSIEME da WARANGAL -Yellapur
Nome:
Codice N°:

M. Vichithra
(Y 001)

Sono Vichithra e sto seguendo il secondo anno al Politecnico di Warangal. Questa è
per me una grande occasione per esprimere il mio sincero ringraziamento ad "INSIEME"
per avermi dato l'opportunità di diventare una persona istruita. Ho avuto un'infanzia
molto povera, perché mio padre era un alcolizzato e mia madre era una semplice
operaia a paga giornaliera. A causa di diversi problemi familiari non potevo avere
alcuna possibilità di ottenere un'adeguata istruzione e da ragazzina ho affrontato
molti problemi nella mia vita. Attraverso l'incoraggiamento delle suore Salesiane
mi sono iscritta alla scuola di LKG. Da quando ho preso coscienza della situazione
della mia famiglia mi sono dedicata completamente agli studi e ora mi sento orgogliosa
di dire che attraverso l'aiuto di "INSIEME" sono arrivata a questo punto. Le mie
parole non sono sufficienti a descrivere tutta la riconoscenza che nutro nei confronti
della vostra bontà. Il mio grande desiderio è quello di fare il Master in Tecnologia, ma non ho una
condizione finanziaria che mi consenta di realizzare questo mio sogno. Mentre esprimo la mia
gratitudine, vi dico che io penso sempre a tutti voi di "INSIEME" con sincero affetto.
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INIZIATIVE

Torino in festa per i 25 anni di Insieme onlus

A
HOLI: L

Per festeggiare le "nozze d'argento" di Insieme, la sezione Piemonte
ha organizzato nella scorsa primavera (domenica 3 Marzo 2013)
una Giornata Insieme in un luogo… un po' speciale: l'ex cascina
Roccafranca di via Rubino 45 a Torino, spazio ristrutturato di
recente nell'ambito di un programma Urban di riqualificazione del
periferico quartiere di Mirafiori Nord.
Si tratta di un centro policulturale innovativo "per la partecipazione
e l'accoglienza solidale", dove operano diverse associazioni e gruppi
che operano nel campo sociale ed equosolidale.

L'accensione del falò rappresenta anche la vittoria
del bene sul male. Il termine Holi, infatti, significa
"brucia" e lo spirito del male viene simbolicamente
bruciato in un falò.

INIZIATIVE
Anche quest’anno abbiamo mantenuto gli appuntamenti ormai consolidati delle nostre iniziative:

III^ edizione
III^ edizione

Serata nel campo

III^ edizione

ESPERIENZE DI VIAGGIO

A proposito della festa di Holi la leggenda narra
di un re arrogante che pretendeva di essere adorato
da tutti i sudditi. Poiché suo figlio si rifiutava di
obbedire, il re ordinò che venisse ucciso. La sorella
del re, Holika, accompagnò il principe alla morte
e sedette con lui sulle fiamme. Grazie a questo
segno di devozione, il principe si salvò, ma Holika
morì ugualmente.
Ogni anno, alla vigilia di Holi, vengono accesi
enormi falò per commemorare questa morte.

Hanno preso parte all'incontro - comprensivo di accoglienza, pranzo
all'Osteria Zucchero & Sale (nei locali dell'ex cascina) e assemblea
- una quarantina di zii e simpatizzanti di Insieme di Torino e del
Piemonte, oltre a Sandra, Ezio, Cinzia, Mauro, Marina e Francesco
venuti da Brescia per raccontare le novità associative.
Nel corso della riunione è stato così possibile aggiornarsi collettivamente
sull'avanzamento dei diversi progetti che Insieme sta sostenendo e
promuovendo in India e in Africa.
Al termine dell'incontro… mercatino solidale di prodotti artigianali
(creati nell'ambito dei progetti di Insieme), per autofinanziamento
e sostegno ai progetti stessi.

Cena d'E state

RI
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28 marzo 2013: a Mumbai è un giorno speciale,
si celebra la festa di Holi. I negozi sono chiusi, la
città è in Festa, ne approfittiamo per fare un tour
organizzato al momento per far conoscere la
metropoli a Cristina e Cinzia. Temiamo un po'
di venir colorate dalle bande di ragazzi che si
colorano a vicenda, è straordinaria l'energia indiana
nel … far festa!!! Al contrario tutto fila liscio e
riusciamo a girare tra musei e templi rimanendo
perfettamente pulite !!! Pensando di averla scampata
prendiamo il traghetto che ci porterà al centro
Sampar di Poynad. All'arrivo ci accolgono i sorrisi
di bambini e bambine e ragazzi e ragazze pronti
a far festa e ansiosi di condividere con gli zii musica,
danze e ..colori!
Non si può resistere alla loro gioia e allegria,
sporcandoci a vicenda ci lasciamo andare
al ritmo di una festa straordinaria.
Sandra

II^ edizione

Cena Natalizia

IV^ edizione

Continua inoltre a dare frutto l’impegno di tutti nella RACCOLTA DEI TAPPI che ormai coinvolge parecchie scuole della
Provincia di Brescia, palestre, esercizi commerciali e privati cittadini in un’autentica gara di solidarietà.
Chiunque può dare il proprio contributo portando nuove idee o organizzando qualche nuovo evento.
INSIEME POSSIAMO FARE TANTO!
24
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ESPERIENZE DI VIAGGIO

India

Attraversando la terra indiana in automobile siamo giunte alla

PRIMA VOLTA IN INDIA
PER CRISTINA RODONDI

piccola missione di Josephnagar quasi immersa nella giungla.
Qui ho avuto il primo "bagno di folla" di bimbi che tante volte
avevo visto nelle foto di Sandra. Una ventata di energia e allegria,

Mai stata in India. Mai visto una missione.

150 bimbe dai tre ai 16 anni che ci hanno teneramente assalito

Ebbene, ho avuto il mio battesimo del fuoco!

monopolizzando la nostra attenzione. Ci hanno fatto vedere

A marzo di quest'anno con Sandra, Assunta,

la loro mucca di casa - preziosa fonte di latte quotidiano -, i

Cinzia e Lucilla, abbiamo visitato le missioni

conigli e le galline, l'orto, le piante: orgogliose di prendersi

di Josephnagar, Kalathur, Kasarkord, Goa

cura, dopo la scuola e i compiti, anche delle faccende domestiche.

Sulcorna, Lonavla, Kune: una vera e propria

Perché, come insegna saggiamente la madre superiora Joseph

full immersion.

Mary (una forza della natura: energica e al contempo dolcissima)

Dopo una prima tappa a New Delhi dove

è giusto che le bimbe, oltre che a studiare, imparino anche a

abbiamo conosciuto don Matthew del don

fare i lavori casalinghi così da non trovarsi impossibilitate in

Bosco e visitato un centro che raccoglie i

futuro ad inserirsi in una famiglia tradizionale. In queste missioni

bambini di strada (ne ospita circa 140!), siamo

sono accolte sia orfane sia ragazzine provenienti da famiglie

andate a Bangalore dove siamo state

disagiate, spesso con la sola madre ancora viva. Abbiamo visto

accolte nella casa-ispettoria delle suore salesiane. Qui ci e' stato

come le quattro suore che riescono a gestire l'intera missione

illustrato un interessante lavoro curato dalle suore stesse: hanno

da sole, curino ognuna delle bimbe con affetto e attenzione:

raccolto in un volumetto corredato di fotografie quelle che loro

e infatti l'atmosfera era allegra. Ancor di più quando la sera

chiamano "storie di successo". Sono le storie di ex bambine accolte

abbiamo consegnato ad ognuna un regalino: un piccolo shampoo

nelle loro missioni che raccontano quello che sono riuscite a costruire

(quelli che si trovano negli alberghi, tanto per intenderci) che

nella vita: chi è diventata infermiera, chi maestra, chi ha trovato la

loro hanno accolto come un grandissimo dono.

serenità formando una famiglia. Un segno concreto, insomma, di come

Da qui siamo partite alla volta di Kalathur dove la superiora

l'aiuto dato all'infanzia disagiata possa consentire a tanti di trovare la

suor Rita gestisce impeccabilmente la bella missione traboccante

via giusta per affrontare il futuro.

anch'essa di ragazzine di tutte le età che abbiamo "sorpreso"
mentre, silenziosissime, tutte raccolte in una grande stanza,
stavano studiando per gli esami. Dopo aver qui trascorso la
domenica delle Palme, abbiamo raggiunto la missione di
Kasarkord che ospita anche le aule della scuola ed infine
quella di Goa Sulcorna, dove le suore, ingegnosissime, per
coprire un po' di spese mettono a "reddito" l' orto coltivando
e vendendo spezie.
l’esperienza è stata molto emozionante e mi ha lasciato il
fortissimo desiderio di agire affinché Angel, Maratha, Margaret,
Anjali, Joti, e tutte le altre possano avere le stesse possibilità
di crescere e realizzarsi dei bambini più fortunati di loro. Perché
anche quello che per noi e' poco per questi ragazzi e' molto,
specialmente se donato con l'elemento principale: l'Amore
di cui hanno bisogno e che le suore, pur tra mille difficoltà,
cercano di dare loro.
Non ringrazierò mai abbastanza i miei quattro "angeli custodi"
che, portandomi con loro, mi hanno consentito di conoscere
una realtà che, seppur lontana, riguarda tutti noi.
Cristina
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PROGRAMMA AIUTI
NOTIZIE E CURIOSITA'

Aiutaci a sostenere i tanti progetti

IL MITO DELLA KORA
La kora viene nominata per la prima volta nella letteratura occidentale dallo
scrittore scozzese Mungo Park nel suo libro "Travel in the interior district of
West Africa" (1799), ma la sua scoperta risale al XIII secolo.
La sua misteriosa origine è oggetto di tante polemiche tra le antiche famiglie
di griot, che possiamo raggruppare in due versioni principali.
La prima narra che un grande capo dei guerrieri di Soundiata Keita (re dell'impero
manding più esteso del XIII sec.), di nome Tiramaghan, mentre allenava le sue
truppe nei boschi, sentiva sempre una musica straordianria senza riuscire a
vedere da dove provenisse. Aiutato da una squadra di cacciatori e di streghe,
trovò una donna spirito che
suonava uno strumento mai
visto prima e la uccise per
impossessarsene. Lo
strumento venne chiamato
kora e venne offerto al griot
del gruppo, Diali Mali Oule
Diabate. Questa narrazione
dà il patronimico della kora
ai Diabate. La seconda
versione è associata al
celebre nome di DIeli Madi
Wouleng Cissokho.
Quest'ultimo era venuto a
rendere visita a Tiramaghan,
sentì parlare di un misterioso
lago dal nome di Sanementin dove viveva uno spirito potente, che onorava i
desideri di quelli che facevano sacrifici per lui. Diali Madi vi si recò immediatamente
e gli chiese di inventare per lui uno strumento che nessun griot possedeva
ancora.
Lo spirito accettò a condizione che Diali Madi gli offrisse in sacrifico la sorella,
Dianghan Sakilibou Cissokho, la quale accettò ed andò ad offrirsi, per la gloria
del fratello, sulle sponde del lago.
Diali Madi corse verso il lago e trovò sulla riva uno strumento sconosciuto, fatto
di legno, pelle, funi, ferro e zucca. Mentre stava ammirando la sua bellezza,
lo spirito esclamò "foli feng kora" che significa in lingua manding "suona questo
nuovo strumento". Così a Gabu, luogo dove le arti avevano raggiunto all'epoca
un livello senza precedenti, sorse lo strumento che appassionò tutti i griot
dell'Africa Occidentale. Da queste due versioni, risultano tre punti comuni: il
nome di questo generale Tiramaghan, lo spirito, il nome kora, che significa
nuovo o recente. Mentre numerosi strumenti africani portano un nome relativo
all'inventore, alla terra di nascita o alla struttura stessa dello strumento, la parola
kora, significando "nuovo", dà l'idea di qualcosa che viene dal nulla.
Questa ipotesi, aggiunta all'alto livello di misticismo di quest'epoca, fece credere
a molti storici africani che effettivamente questo meraviglioso strumento potesse
non essere una creazione umana.
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LA KORA
La kora è uno strumento
appartenente al gruppo dei
cordofoni, della famiglia delle arpe
a ponte, e la sua costruzione ricorda
un arpa-liuto. La cassa di risonanza
è costituita da una mezza zucca
svuotata e ricoperta da una pelle
di animale (mucca o capra); sulla
cassa è infisso un lungo manico
dal quale partono ventuno corde
che si inseriscono su di un ponticello
perpendicolare al piano armonico
in due file parallele, rispettivamente
di diecie undici corde. Queste

avviati in favore dei bambini delle comunità di India e
Africa; con queste donazioni potrai realizzare:
- ADOZIONI A DISTANZA PER UN ANNO (impegno minimo 3 anni)

€

220,00

- CLASSI SUPERIORI 11a - 12a e UNIVERSITA'

€

300,00

- DOPOSCUOLA e AIUTO BIMBI DELLA STRADA

€

100,00

- CORSO PROFESSIONALE

€

200,00

- STIPENDIO MAESTRO IN AFRICA

€

400,00

- SOSTEGNO FAMIGLIE

€

250,00

- COMPLETO DIVISA SCOLASTICA

€

30,00

- MATERIALE DIDATTICO PER UNA CLASSE

€

100,00

- PACCO DONO NATALIZIO

€

30,00

- SOCIO ORDINARIO (quota annua)

€

60,00

- SOCIO SIMPATIZZANTE O BAMBINI (quota annua)

€

20,00

L'Associazione Insieme raccoglie ogni altro tipo di donazione che viene indirizzata a progetti specifici.

L'Associazione trasmette i fondi alle missioni due volte l'anno:
a maggio, per dare la possibilità alle Suore di acquistare il materiale per l'avvio dell'anno scolastico che inizia
ai primi di giugno e a fine novembre.
Raccomandiamo la massima puntualità nei pagamenti che possono essere effettuati tramite:
corde,originariamente fatte in cuoio
ed attualmente in nylon, sono
legate al manico tramite ventuno
anelli in cuoio nella parte alta e un
anello di ferro nella parte bassa.
Sotto al ponticello ritroviamo un
pezzo di legno rettangolare che
trasmette le vibrazioni delle corde
alla cassa di risonanza. Possiamo
osservare anche due bastoncini di
legno inseriti lateralmente nella
zucca ed equidistanti dal ponticello,
che servono d'appoggio alle mani
del suonatore per andare a pizzicare
le corde con l'indice ed il pollice.

BONIFICO BANCARIO c/o

1) UBI BANCA POLOPARE DI BERGAMO
IBAN: IT11 W 05428 11200 0000000 93029
2) B.C.C. di BRESCIA
IBAN: IT 31 O 08692 54370 016000541604

SOLO PER IL PIEMONTE

3) BANCA POPOLARE ETICA - TORINO
IBAN: IT 39 K 05018 11200 000000113255

VAGLIA POSTALE o ASSEGNO BANCARIO "NON TRASFERIBILE" intestato ad
"INSIEME PER UNA SOLIDARIETA' SENZA FRONTIERE" consegnato DIRETTAMENTE AL VOSTRO
RESPONSABILE.

RACCOMANDIAMO: A TUTTI GLI "ZII" CHE PAGANO A MEZZO BONIFICO BANCARIO DI INDICARE:
- il NOME e il NUMERO del BAMBINO
- il COGNOME dello "ZIO" segnalatoci all'atto dell'adozione a distanza
RICORDATEVI SEMPRE DI COMUNICARCI EVENTUALI CAMBI D'INDIRIZZO O DI NUMERO TELEFONICO!
RICORDATEVI DI COMUNICARE SEMPRE IL CODICE FISCALE, NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLA RICEVUTA.
Namastè - novembre 2013

