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Attraverso i loro occhi ...

Attraverso i loro occhi: report della visita
definiti i dettagli dell’intervento di sistemazione del tetto della cucina del convitto dove
vivono 80 bambini. Lo stabile ammalorato
dalle piogge monsoniche, grazie al contributo di Auxilium India, verrà sistemato permettendone l’utilizzo già dal prossimo giugno. In volo abbiamo poi raggiunto Mumbai. Qui era prevista l’inaugurazione del laboratorio in cui vengono svolti dei corsi professionali per le ragazze e le donne degli
slum (baraccopoli) di Mumbai. Il nuovo laboratorio è stato realizzato nel nome di AuSiamo rientrati dall’India lo scorso 5 marzo,
dopo un lungo itinerario da sud a nord toccando 3 stati (Karnataka, Maharashtra e
Gujarat). E’ il primo dei due viaggi programmati nel 2017 per la verifica degli interventi, un viaggio finalizzato a verificare i
progetti avviati e a raccogliere le nuove esigenze. L’ascolto e la condivisione sono la base della cooperazione e della solidarietà. Le
prime tappe sono state le missioni salesiane
nel Sud dell’India nello stato del Karnataka: Kalathur e Kasarkod. Come sempre Kalathur “ci accoglie” e ci circonda con
l’affetto magico dei bambini. Qui sono stati
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xilium India che da tempo sostiene il progetto salesiano Don Bosco Plus. Abbiamo verificato come l’intervento stia davvero cambiando la vita di molte donne e delle loro famiglie; un intervento che non solo forma
professionalmente queste donne ma crea anche le condizioni anche di incontro e amicizia tra loro. Il viaggio è poi proseguito con
la verifica del progetto adozione a distanza
nei contesti "storici" di Lonavla, Kune e Malawli, luoghi dove Auxilium India da oltre 12
anni sostiene circa 200 tra bambini e ragazze
nel loro percorso di formazione. Verifichiamo
l’andamento della frequenza scolastica e
Auxilium India—onlus

a in India (23 Febbraio — 5 Marzo 2017)

raccogliamo nuovi bisogni. Ai bambini abbiamo consegnato alcuni regali dei benefattori italiani, segno di un amicizia che resiste
alle distanze e che si rinnova ogni volta. E’
sempre commuovente come l’accoglienza di
questi bambini, aiuti a ridimensionare la
nostra visione del mondo. Ogni volta, ogni
incontro è sempre un grande insegnamento.
Ultima tappa è la missione di Pansora, il
punto più a nord del viaggio di Auxilium India, al confine con il Pakistan. Qui è stata
raccolta la richiesta per un nuovo progetto: il
sostegno a gruppi di donne che abitano nei
villaggi rurali dell’area. Un intervento già
attivo da qualche anno ma in fase di espan-

sione, con più di 80 self-group (gruppi di auto-aiuto). L’ultimo giorno si torna a Mumbai. Nelle ore che precedono il rientro in Italia, facciamo visita ad alcune famiglie di ragazze sostenute negli studi superiori attraverso il progetto Go On: un incontro che è
anche ascolto delle loro storie. Incontri che
confermano come l'educazione e la formazione fanno davvero la differenza. Ci prepariamo per la partenza. Come sempre la cosa più
difficile non è andare in India ma tornare
dall’India. L’india “con i suoi occhi” ti entra
dentro in profondità e ti cattura. Un dono
sempre imprevedibile che supera ogni attesa. Bye bye India!
Francesco Tagliabue
Erio Bevilacqua

Il prossimo viaggio di verifica progetti è previsto per l’agosto 2017.
Chi volesse far avere una lettera
o un piccolo dono per il bambino/a
sostenuto/a attraverso il progetto
dell’adozione a distanza può farlo
recapitare alla sede dell’associazione
entro il 10 Luglio
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“Oltre gli orizzonti”
Progetto 2017

Sostegno alimentare ai
bambini di Zway (Etiopia)
Come già avvenuto negli anni scorsi Auxilium
india apre i sui orizzonti, rispondendo ad una
richiesta che viene
dall’Africa. Suor Anita,
suora indiana, conosciuta ai tempi di suor
Camilla, dalla missione
di Zway in Etiopia ci
ha chiesto un aiuto alle
attività del dispensario
locale: un progetto di sostegno alimentare per i bambini (neonati)provenienti dai villaggi della zona. Auxilium India si è impegnata a sostenere il progetto
per tre anni.

Auxilium India
nel solco di
suor Camilla Tagliabue
Onlus

Incontra AUXILUM

Via Carlini 15
20831 - Seregno (Mb)
Tel. 0362.23.94.31
Web: www.auxiliumindia.it
E-mail: auxiliumindia@tiscali.it
L’Associazione Auxilium India è iscritta
all’Albo delle Associazioni
del Comune di Seregno
e al n° MI – 310 della “Sezione
Provinciale di Milano” del “Registro
Regionale Generale del Volontariato”
Decreto di Iscrizione
n° 352 del 15/07/05

17 MAGGIO ore 21

Per sostenerci:

FUNNY MONEY

Banco Popolare di Milano

spettacolo teatrale

Agenzia di Seregno

Teatro S. Rocco a Seregno

Via Montello 1 - Seregno

(prevendita anche presso sede Auxilium India)

Intestato a Auxilium India — Onlus
Coordinate Bancarie IBAN:

2/3 SETTEMBRE
Stand Auxilium India
Festa Madonna dei Vignoli a Seregno
Domenica 24 SETTEMBRE
Stand Auxilium India
Festa Basilica S.Giuseppe a Seregno
Sabato 11 Novembre
NAMASTE’ 2017
Incontro conviviale per amici di Auxilium India
Oratorio Lazzaretto (Seregno)

Website: www.auxiliumindia.it

Seguici anche su
Clicca “Mi piace” su AUXILIUM INDIA ONLUS
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