
Un viaggio bellissimo ! 
L’emozione di incontrare personalmente le bambine e’ stata 
grande… 

Rientrati da poco dall’India. Bambine fantastiche. Salesiani eccezionali. 
Orfanotrofio bello, spazioso, pulito ed efficiente. Suor Lilly molto premurosa 
e sempre in movimento si occupa delle bambine con affetto e la giusta 
determinazione. Entusiasmo alle stelle!! Ho trascorso solo tre giorni con le 18 
nuove giovanissime ospiti della struttura che tutti insieme abbiamo costruito, 
ma mi sono bastati per volerci tornare al piu’ presto. Giulio mi ha raggiunto il 
secondo giorno. L’orfanotrofio funziona, le bambine stanno bene. Hanno tutte 
storie difficilissime, se non tragiche, alle spalle, ma finalmente hanno un 
posto sicuro dove essere protette e seguite. Sono bambine molto educate e 
rispettose, forti e piene di voglia di vivere. Incuriosite dalla nostra presenza, 
facevano a gara per starci a fianco, stringerci le mani e ovviamente farsi 
fotografare. Siamo rimasti felicemente colpiti dalle attenzioni e l’affetto che 
tutte indistintamente avevano spontaneamente per la piu’ piccolina, Karthika 
di 7 anni, e per come ubbidivano a Suor Lilly. E’ evidente la loro istintiva 
consapevolezza di aver bisogno di quel posto e di quel meccanismo che le 
tiene lontane dai problemi e dall’abbandono che hanno vissuto. Altre 
bambine arriveranno entro la fine di Giugno fino a raggiungere, per il 
momento, il numero di 34 ospiti. Ad Ottobre si torna ! 
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Giulio arriva con le cocorite !! 

Giulio insisteva : “ Una casa dei 
Salesiani senza degli animali da 
accudire non va bene…”. Detto, fatto. 
Non so dove li abbia trovati, ma e’ 
arrivato con 12 pappagallini! Si vive 
davvero con poco in quella casa, ma la 
tristezza cercheremo di lasciarla fuori 
dalla porta. 

Centro estivo per oltre 80 bambini del villaggio 

Giochi e attivita’ per tutti ! L’orfanotrofio fa di 
tutto per essere parte della vita del villaggio. 
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PROGETTI FUTURI …. ADOZIONE A DISTANZA  
Tutto questo e’ ovviamente un punto di partenza e non di arrivo. 
Abbiamo appena iniziato a fare sul serio… 

Quando tutte le 34 bambine saranno inserite, inizieremo a 
sostenerle individualmente, in modo personale e specifico. 
Sarebbe fantastico se ogni bambina trovasse una famiglia disposta 
a mantenerla. L’impegno annuale sarebbe veramente minimo e 
l’aiuto al progetto enorme. 

Nel frattempo, se ancora non sapeste a chi devolvere l’8xmille…
Basta firmare nel riquadro “Sostegno delle Organizzazioni non 
lucrative di finalita’ sociale” e aggiungere sotto la firma il codice 
fiscale di Anna4children…non costa nulla! 
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