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Carol Pinto ha 24 anni. Sorridente e solare, è 
stata in Italia, ospite di Auxilium India, per in-
contrare il gruppo di amici che nel 2005 l’aveva 
presa in carico, sostenendo per lei - tramite Au-
xilium India - l’istruzione e la sua educazione 
presso il convitto della missione di Lonavla. In 
quel 2005, Carol era stata affidata dalla madre 
alle suore salesiane. Suor Camilla era morta da 
appena pochi mesi ed Auxilium India muoveva i 
suoi primi passi. Carol è stata una delle prime 
bambine sostenute attraverso il progetto dell’ 
adozione a distanza. Conclusi con profitto gli 
studi obbligatori, Carol Pinto 
aveva manifestato l’interesse 
a proseguire il proprio per-
corso scolastico: Auxilium 
ha “inaugurato” con lei il 
progetto Go-On e l’ha ac-
compagnata fino al termine 
del percorso universitario. 
Così Carol si è laureata in 
informatica, oggi ha un 
buon lavoro ed ha iniziato a 
c o l l a b o r a r e  c o n 
l’associazione seregnese. Per 
tutte le ragazze della missio-
ne salesiana di Lonavla, Ca-

rol  è l’esempio di un percorso di riscatto sociale 
assolutamente realizzabile. 

Nelle intense giornate di permanenza in Italia, 
in tanti hanno voluto incontrarla, conoscerla e 
salutarla. Per Auxilium India è un simbolo: il 
simbolo di uno stile concreto di solidarietà, che 
può accompagnare e cambiare in maniera posi-
tiva ed importante la storia ed il destino di 
quanti, come Carol, l’associazione riesce a rag-
giungere ed aiutare. Carol Pinto è un bel simbo-
lo che riassume in maniera viva i primi dodici 
anni della storia di Auxilium India! 



Il mese di agosto per i volontari di Auxi-
lium India è stato tempo di verifica degli inter-
venti sostenuti in India. Con Francesco Ta-
gliabue, vicepresidente dell’Associazione, han-
no partecipato al viaggio il seregnese Matteo 
Zampieri e il besanese Erio Bevilacqua 
(consigliere di Auxilium, alla sua quarta espe-
rienza in India). Dopo la verifica effettuata a 
marzo dei progetti sostenuti negli stati del 
Karnataka e Gujarat, l’obiettivo si è concen-
trato sugli interventi in corso nello stato del 
Maharasthra: è stato effettuato un monitorag-
gio dei progetti di adozione a distanza nelle 
realtà delle missioni di Lonavla, Kune, Mon-
dwha e nella casa famiglia Samparc a Mala-
wli. In particolare è stato verificato lo stato di 
avanzamento di alcuni interventi in contesti 
che l’associazione sostiene da oltre nove anni: 
il progetto Don Bosco Plus, a favore degli abi-
tanti degli Slums (baraccopoli) di Mumbai, e il 
progetto di counseling per donne vittime di 
violenza a Malawli. 

“Incontrare queste realtà è come tornare a 
casa. – racconta Erio Bevilacqua –. Siamo sta-
ti letteralmente coinvolti dall’entusiasmo di 
questi bambini e bambine che accompagnano il 
loro welcome con canti a danze a cui non ci 
siamo sottratti”. La forza di questo intervento 
sta nella relazione che si crea tra i bambini e i 
loro “uncle e auntie” (“zio e zia”) italiani. 
“Abbiamo consegnato una trentina di lettere e 
piccoli pensieri che i benefattori  italiani hanno 
voluto far giungere ai bambini indiani.– sottoli-
nea Francesco Tagliabue – E’ sempre emozio-

nate il momento della consegna. Osservare il 
sorriso dei piccoli che ricevono un dono 
“venuto”dal’Italia è impagabile”.  

Anche questa volta sono state segnalate 
all’associazione una ventina di nuove situa-
zioni da prendere in carico attraverso progetti 
di adozione a distanza: “Abbiamo raccolto nuo-
vamente la sfida perché l’esperienza di questi 
anni ha dimostrato come l’educazione fa dav-
vero la differenza per il futuro di questi bambi-
ni”, conferma Francesco Tagliabue. 

Questo viaggio in India è stata anche 
l’occasione per consegnare ad una famiglia 
già aiutata attraverso il progetto Go On una 
casa. La famiglia abitava in una baraccopoli 
di Pune: “è una situazione già nota e sostentu-
ta da Auxilium India, situazione in cui eravamo 
intervenuti per un progetto scolastico a favore 
della piccola Augustine.-racconta Francesco 
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Tagliabue - .Nel cor-
so dell’ultimo anno 
abbiamo verificato 
come le condizioni  
in cui vivevano era-
no davvero insoste-
nibili.  Nell’ultima 
visita nel marzo 
scorso, in accordo 
con le suore salesia-
ne e con la famiglia 
stessa, abbiamo 
progettato un inter-
vento  che attraver-
so un percorso par-
tecipato permettesse di offrire al nucleo familia-
re un tetto sotto il quale costruire un futuro di-
verso e sopratutto dignitoso. Davanti 

all’enormità dei bisogni dell’India è davvero u-
na goccia, ma una goccia che per questa fami-
glia fa davvero la differenza”. 
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Cinque per Mille 
 

      Auxilium India ringrazia i 146 amici                 
che hanno sostenuto Auxilium India.                                                            

attraverso il 5 x 1000                                                   
I 6000 euro donati saranno utilizzati                    

per gli interventi del progetto Don Bosco Plus a 
Mumbai e per il Centro Counseling per le donne 

vittime di violenza a Malawli 



Via Carlini 15 
20831 - Seregno (Mb) 

Tel. 0362.23.94.31 
Web: www.auxiliumindia.it 

E-mail:auxiliumindia.seregno@gmail.com 
---- 

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  

Auxilium India 
nel solco di  

suor Camilla Tagliabue 
Onlus 

Per sostenerci: 

Banco BPM 

Agenzia di Seregno 

Via Montello 1 - Seregno 

Intestato a Auxilium India - Onlus 

Coordinate Bancarie IBAN: 

IT91S0558433840000000025029  

Namastè! 
Sabato 11 Novembre 2017 

Ore 18,00 S.MESSA in suffragio Suor Camilla 
In Abbazia S. Benedetto (Seregno) 

Presso il SALONE dell’ORATORIO PARROCCHIA del LAZZARETTO 
                  Ore 19,00: Apertura della Mostra sul tema dell’incontro 
                  Ore 19,30: Inizio della cena conviviale 

Testimonianze di chi ha condiviso l’esperienza del viaggio in India 

A Teatro con Auxilium 

Una sera a teatro per sorridere e 
per raccogliere fondi a sostegno 
dell’associazione Auxilium India e 
dei suoi progetti. L’appuntamento è 
per venerdì 1 dicembre alle ore 
20,45 sul palcoscenico del Teatro 
Santa Valeria di Seregno dove la 
compagnia IDEEinSCENA propone 
“Dio c’è… ma non si vede”, com-
media brillante in due atti di Danny 
Arrichiello.   Una storia avvincente, 
divertente, dai grandi ritmi teatrali e 

piena di colpi di scena. La storia è 
ambientata nel futuro, ovvero alla 
fine dell’anno 2049. La famiglia 
Boncristiano sta per partire per 
Roma in occasione del Giubileo del 
2050. Il capofamiglia, Pio, titolare di 
un'impresa di pompe funebri, si 
definisce un ottimo cristiano e ha 
deciso di portare tutti in Vaticano 
per assistere all’apertura della Por-
ta Santa. Per lo scoppiettante pro-
sieguo, appuntamento in teatro! 

Tema dell’incontro: LA DONNA NELLA SOCIETA’ INDIANA 
      Progetti di sostegno nelle baraccopoli nelle zone rurali 

Per Iscrizioni alla cena: entro domenica 6 Novembre 
Telefonare sede associazione 0362 239431 - 338 8484569  

VENERDI’ 1 DICEMBRE ORE 20,45 
Salone S. Valeria Via Wagner Seregno 

“DIO C’E’…..MA NON SI VEDE” 
Commedia brillante in due atti di Danny Arrichiello 

 
Donaci il tuo 5 X 1000 

Indica al momento  

della dichiarazione dei redditi 

Il codice fiscale di AUXILIUM INDIA 
 

91092240158 

 

“ Sorridi con noi” 


