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Tra Africa e India
“In ambiente così duro
come quello delle baraccopoli di Mumbaj, è stato prezioso incontrare le
tante persone, preti prima di tutto, ma anche
laici, che con coraggio si
occupano di testimoniare il Vangelo con la loro
vita, al servizio dei più
deboli, come i bambini e
le donne”
(Simone Carcereri)

“Certamente l’elemento che
più colpisce con i missionari
è il loro entusiasmo contagioso, la loro fede incrollabile,
la speranza che tutto
possa trovare una soluzione,
l’impegno nel lavoro e
l’instancabile energia
con cui affrontano le molte
difficoltà di ogni giorno.”
(Ingrid Sormani)

L’estate 2018 è stata un tempo davvero intenso per i volontari di Auxilium India che
hanno fatto visita ai progetti sostenuti in India e in Africa.
Dal 13 al 18 Giugno una prima delegazione
di volontari si è recata in Etiopia per la visita
alla missione di Zway. “E’ il primo viaggio che
l’Associazione svolge in Africa – racconta Ingrid Sormani, volontaria di Auxilium india –
All’Etiopia ci lega Suor Anita, una suora salesiana indiana amica di Suor Camilla, che dal
2011 aiutiamo nelle sue attività sanitarie verso i più piccoli”.

Nel mese di agosto quatto volontari hanno
invece fatto visita ai progetti in terra d’India.
Hanno visitato il progetto Don Bosco Plus in
favore delle persone che vivono nelle baraccopoli di Mumbai, quindi un nuovo progetto a
sostegno dell’economia di alcuni villaggi rurali nel Gujarat; l’ultima tappa del viaggio sono
state le missioni di Lonavla e Kune, cuore del
progetto dell’adozione a distanza. “Per me è
stato il quarto viaggio in India- racconta Matteo Zampieri – ma l’incontro con i piccoli è
sempre nuovo. Ho nel cuore i tanti incontri, i
volti e le tante storie ascoltate.”

Il nostro impegno per Zway
Zway è una città dell'Etiopia centrale. Si
trova sulla strada che collega Addis Abeba a
Nairobi, nella zona di East Shewa della regione di Oromia in Etiopia. Le persone che vivono in questa area sono molto povere. E’ un
area che ha spesso vissuto anni di carestia.

spensario è un punto di primo soccorso – spiega Roberto Galli, medico di Verano Brianza e
volontario di Auxilium India – che grazie a
Suor Anita e ad un infermiere offre la possibilità di uno screening di base e di un supporto
farmacologico che diversamente queste perso-

Nel centro di Zway si trova la missione delle Suore Salesiane dove è presente un dispensario a servizio della popolazione locale. “Le
mamme con i loro piccoli si recano quotidianamente al Centro di Zway dove hanno garantito
tre pasti al giorno – racconta Chiara Fiscone,
volontaria di Auxilium – ed un monitoraggio
della salute e accrescimento dei loro bambini.” Sono oltre 80 i bambini aiutati tramite
questo programma nutrizionale .
Auxilium India sostiene da cinque anni il
dispensario di Zway in Etiopia. Qui opera
Suor Anita, una suora indiana conosciuta in
India, ora missionaria in terra d’Africa. “Il di-

ne non potrebbero permettersi. E’ una presenza preziosa e indispensabile.”
Accanto all’approvvigionamento di farmaci
generici, Auxilium India intende farsi carico
dell’esigenza di sviluppare un progetto igienico – sanitario per le mamme e i bambini che
si recano giornalmente al dispensario. Le suore chiedono aiuto per realizzare delle vasche
in cui le mamme possano lavare i propri piccoli, curando la loro igiene. Aiutare a creare
questa consapevolezza è fondamentale per
prevenire numerose malattie.
Auxilium India si è impegnato a sostenere
questi interventi per complessivi 4500 euro.
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Il nostro impegno
per Mumbai
Il Medical Camp è l’ultimo progetto in ordine temporale, che Auxilium India ha realizzato in collaborazione con la Don Bosco Develpment Society: sono
stati attivati cinque campi sanitari in alcune baraccopoli di Mumbai. Per tutti i pazienti sono stati eseguiti visite cliniche e test ematici di base, per attestare lo stato di salute. Auxilium India ha sostenuto
con una quota di 3000 euro questo intervento nel
2018; l’impegno proseguirà anche nel 2019.

Il nostro impegno in Gujarat
Il Gujarat si trova nel nord dell’India. L'area
del progetto che Auxilium India sta seguendo
interessa una trentina di piccoli villaggi siti intorno alla cittadina di Dakor. La maggior parte
della popolazione povera vive nella periferia del
villaggio, sopravvive con un economia di sussistenza ma che non riesce a garantire un futuro
per questa gente. Molti sono coinvolti in gioco
d'azzardo, alcolismo, matrimonio infantile, abbandono scolastico, problemi di salute, tutte
problematiche che ostacolano le possibilità di
migliorare lo status socio-economico.
Il progetto, che Auxilium India sta conducendo in stretta collaborazione con suor Moksha
Anthonappa dell’Ispettoria Salesiana di Mumbai, ha previsto una prima fase tra maggio e giugno, con l’individuazione nei diversi villaggi di
trenta donne che hanno partecipato
ad un corso di formazione per imparare i principi base per l’allevamento del
bestiame. Si tratta di far evolvere
dall’allevamento del bestiame per un
utilizzo solo personale, ad una attività
che possa creare un reddito utile alla
famiglia. “Questo progetto ha un ruolo
fondamentale per il futuro di queste
famiglie — racconta Daniele Rigamonti — non è un progetto che si gioca sull’assistenza, ma è uno stimolo.
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L’emozione preziosa che trasmettono queste
donne è la soddisfazione per la fatica di ogni
giorno; una fatica che aveva solo bisogno di
essere accompagnata e guidata con un aiuto
non calato dall’alto ma che le rendesse responsabili del loro futuro”
Alcune famiglie si sono associate per aiutarsi
reciprocamente in questo percorso. Grazie alle
informazioni ricevute quotidianamente riescono
a produrre dai dodici ai quattordici litri di latte
che poi vengono rivenduti ad una cooperativa
locale. La sfida di questo progetto è che anche
altre donne, in altri villaggi siano invogliate a
cambiare/migliorare la loro condizione di vita.
Auxilium India sosterrà questo intervento per
tre anni con un contributo complessivo di
12.000 euro.
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NAMASTE’!
Tutto pronto per Namastè!,

Annuale ritrovo di soci e simpatizzanti di Auxilium India.

Auxilium India
nel solco di
suor Camilla Tagliabue
Onlus

Sabato 17 Novembre 2018
Il tema di questo 13° incontro saranno
i progetti rurali che Auxilium India sostiene
Ore 18 - Abbazia San Benedetto (Seregno)
Santa Messa in suffragio Suor Camilla
Ore 19 - Salone parrocchiale del Lazzaretto (Seregno)
Apertura della Mostra sul tema
“I progetti nelle zone rurali”.

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

Per sostenerci:

a seguire, CENA CONVIVIALE
Nel corso della serata, saranno proposte le testimonianze di chi ha condiviso l’esperienza del viaggio in India

Banco Popolare di Milano

Per adesioni contattare entro
domenica 11 novembre la segreteria dell’ associazione
(0362 239431 - 338 8484569)

Intestato a Auxilium India — Onlus

154 VOLTE GRAZIE!!!
Auxilium India ringrazia i 154 amici che nel
2016 hanno sostenuto
Auxilium India attraverso
il 5 x 1000.
I 6.994 euro ricevuti
sono stati destinati per i
progetti Medical Camp e i
corsi di formazione professionali promossi con i
salesiani a Mumbai.

Agenzia di Seregno
Via Montello 1 - Seregno
Coordinate Bancarie IBAN:

IT 91 S 05584 33840 000000025029

