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Il notiziario 2013 
 
Lavori in corso 
 

Ogni missione in India è un’esperienza a sé e quest’anno la parola chiave 
che la sintetizza meglio è “futuro”, inteso nel senso più positivo del termine, 
ovvero opportunità, sviluppo, voglia di mettersi in gioco. Per Mille Soli è da 
sempre un sentimento guida, ma per la nostra grande famiglia è uno stimolo 
che si sta sviluppando forte in 
questo periodo. E’ stato triste 
ritornare alla Missione senza 
poter riabbracciare Padre 
James, ma ci ha confortato 
constatare che la sua 
mancanza è solo fisica. Il 
nostro Padre, infatti, continua 
a vivere nei discorsi, nei 
ricordi e soprattutto nei gesti. 
La scomparsa di un tale 
esempio di generosità e di 
amore ha scosso molte 
coscienze e ha fatto scattare 
nei ragazzi adulti, che hanno vissuto un’esperienza a Navajeevan, un forte 
slancio altruista. Poche settimane dopo il funerale dieci ragazzi si sono 
organizzati in totale autonomia per costruire una modesta casa per un 

compagno, che avevano rivisto dopo 
anni proprio durante la funzione in 
memoria di Padre James. Il ragazzo 
viveva con la famiglia in condizioni 
tanto disperate da avere pudore a 
chiedere un aiuto. Immediatamente 
gli amici hanno avviato una raccolta 
fondi, porta a porta nei loro villaggi, 
hanno lavorato come manovali e 
dopo un solo mese sono riusciti a 
consegnare alla famiglia una 

sistemazione decorosa. Questo gesto spontaneo ha avuto grande risonanza 
e sta dando una forte motivazione: ora i nostri ragazzi hanno capito che “si 
può fare” e sono pronti ad impegnarsi in prima persona. 
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E’ nato il Charitable Trust 
 

Dopo un lungo periodo di gestazione, finalmente abbiamo potuto dare vita al 
Charitable Trust, ovvero l’Organizzazione indiana senza scopo di lucro, della 
quale abbiamo parlato da tempo. Con l’intento di cogliere e valorizzare al 
meglio l’impulso propositivo e costruttivo che si sta diffondendo, abbiamo 
cercato di coinvolgere alcuni giovani ex di Navajeevan che hanno accettato 
con  emozione ed entusiasmo. Chi meglio di loro potrà trasmettere il valore 
di un gesto di solidarietà, avendone beneficiato in prima persona? Oltre 
Letha che sarà il Presidente del Trust e quattro nostri ragazzi, sono coinvolti 
anche un’insegnante ed un manager di banca. I sette membri sono tutti 
indiani, così come richiede la normativa in proposito. Anche il nome del 
Trust è simbolico, si chiama L.I.N.K. (Life In New Keeping, ovvero Vita in 
una nuova armonia) ed evoca il concetto di “catena”. Mille Soli continuerà ad 
offrire i propri “anelli”, ma la catena sarà più forte se si arricchirà di nuovi 
elementi e se sapranno essere tutti ben saldi tra loro. Con soddisfazione 
possiamo affermare che è stato finalmente raggiunto un obiettivo 
importante, in un momento di grande riflessione per tutti. 
L.I.N.K. collaborerà con Mille Soli per la gestione di progetti già avviati, ma 
potrà raccoglierà anche fondi in autonomia, facendosi conoscere sul 
territorio. L’obiettivo comune è di unire i nostri sforzi per soddisfare un 
bacino più ampio di bisogni, continuando così l’opera di Padre James. 
 
Progetto Navajeevan 
 

Nella Missione i bambini sono in buone condizioni di salute e l’atmosfera è 
tranquilla. Purtroppo Padre Alfonso 
Liguori ha gravi problemi di salute e 
dall’inizio dell’anno è costretto a 
sottoporsi a dialisi, due volte alla 
settimana. Nonostante questo, si 
occupa di Navajeevan con molto 
scrupolo ed attenzione. E’ sempre 
molto presente, anche nella gestione 
dei piccoli problemi quotidiani. 
Continua ad essere Direttore 
dell’Istituto Christu Jody, una scuola 
della Diocesi frequentata da oltre 1300 studenti, tra i quali anche alcuni 

nostri bimbi. Oltre a Suor Anna, Madre 
Superiora di Navajeevan, ora vi sono due 
Suore che sovraintendono le varie 
mansioni: Suor Deena, alla Missione già 
da un anno, e Suor Depty, arrivata a 
giugno. 
“Lavori in corso” anche alla Missione, 
dove si sta concludendo il Progetto Servizi 
Igienici.  
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Questa struttura funzionale e solida ci ha 
consentito di ottenere il rinnovo della 
autorizzazione governativa per la gestione 
dell’Istituto per altri 4 anni. Mille Soli ha 
sostenuto anche le spese per l’imbiancatura, 
interna ed esterna, di tutti gli edifici della 
Missione: un lavoro di dimensioni non 
trascurabili che si è protratto per un paio di 
mesi e che ha contribuito a risanare 
l’ambiente.  
 

Per un sostegno a distanza a Navajeevan la quota è di 270 Euro. 
 
Progetto Undancode 
 

Abbiamo rilevato una buona situazione anche nel Collegio di Undancode. Le 
bambine e le ragazze trasmettono 
serenità e soddisfazione, ma quel 
che ci fa più piacere è constatare che 
il livello della loro preparazione è 
cresciuto. Non soltanto il profitto 
scolastico è migliorato, ma anche il 
loro atteggiamento è più maturo e 
questo grazie a Suor Maritha, 
sempre così vicina a loro. Spesso si 
è detto che le ragazzine non hanno 
progetti per il futuro, per mancanza 
di modelli e per il contesto non favorevole alla loro emancipazione, ma 

quest’anno abbiamo notato un cambiamento che 
ci fa ben sperare. Così come avviene per i ragazzi 
a Navajeevan, anche a Undancode alcune ragazze 
uscite dal Collegio si sono rivolte a Mille Soli per 
ottenere una borsa di studio per continuare le 
classi superiori. Letha ha sicuramente un ruolo 
importante in questa trasformazione: con la sua 
assidua presenza e la sua attenzione al progetto 
ora è considerata da tutti un vero e proprio punto 
di riferimento.  
Mille Soli ha 
contribuito per la 
ristrutturazione 

della cucina e di 
alcuni altri locali 
che ora risultano 

più accoglienti, igienici e funzionali. 
 
 

Per un sostegno a distanza a Undancode la quota è di 140 Euro. 
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Progetto Infermiere 
 

Quest’anno al Little Flower stiamo 
sostenendo lo studio di dodici ragazze. 
Purtroppo un’allieva, dopo i risultati 
molto deludenti del primo anno, si è 
ritirata, ma per il resto il progetto sta 
dando buoni frutti. Le altre Infermiere 
diplomate, infatti, stanno tutte 
lavorando presso diversi ospedali, 

pubblici e privati, e 
sono in grado di 
prendersi cura in autonomia delle loro famiglie. Anche nelle 
strutture sanitarie indiane la ricerca di personale 
infermieristico è orientata sempre più verso laureati e, per 
questo motivo, dovremo rivalutare il progetto, tenendo 
conto anche di questa esigenza del mercato del lavoro. 
Dato che un corso di Laurea ha un costo più che doppio 
rispetto al Diploma, dovremo necessariamente diminuire il 
numero delle allieve e adottare criteri diversi di selezione.  

A volte, infatti, le basi scolastiche delle allieve non sono sufficientemente 
solide per riuscire ad affrontare studi molto impegnativi ed una scelta 
inadeguata porterebbe inevitabilmente a disperdere risorse preziose.  
Per l’anno 2013-2014 non abbiamo ricevuto nuove richieste di sostegno. 
 

Per partecipare al progetto la quota è libera. 
 
Progetto Disabili 
 

Il Centro Sneha Bhavan continua la sua attività e sempre nuovi casi, 
gravissimi, qui trovano rifugio e cure 
adeguate. Molti ospiti residenti hanno 
ormai perso ogni contatto con la 
famiglia, la quale non è nelle condizioni 
materiali e morali di prendersi cura di 
loro. La situazione patetica di queste 
persone ci fa riflettere ogni volta su 

quanto sia fondamentale 
l’impegno di queste tre 
Suore che, con totale 
abnegazione, riescono a gestire una struttura piuttosto 
difficile. Apprezziamo ogni volta una grande attenzione alle 
diverse esigenze individuali: durante la settimana i ragazzi 
sono impegnati in esercizi motori nella piccola palestra o in 
attività ludiche, sono previste sedute di fisioterapia e, per 
alcuni casi, incontri con uno psicologo. 

 

Per partecipare al progetto la quota è libera. 
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Progetto Borse di studio 
 

Diversi ragazzi e ragazze si sono rivolti a Mille Soli per chiedere un sostegno 
per continuare gli studi superiori. In generale 
abbiamo potuto apprezzare un sensibile 
miglioramento. Non solo il livello di preparazione ci 
è sembrato più alto rispetto al passato, ma 
abbiamo anche notato, soprattutto nelle ragazze, 
una maggior determinazione a perseguire il proprio 
personale progetto di vita. Questi ragazzi vivono in 

famiglia e frequentano 
scuole superiori, corsi 
universitari o corsi 
professionali. Letha si 
occupa direttamente 
delle loro esigenze e 
personalmente tiene i 

contatti con i diversi Istituti scolastici. 
 

Per partecipare al progetto la quota è libera. 
 
Una nuova forma di sostegno 
 

Quest’anno abbiamo assistito ad una svolta nel sostegno ai nostri ragazzi 
grandi, da tempo usciti da Navajeevan. Coloro che si sono rivolti a noi per 
ottenere un aiuto per avviare una piccola attività o per risolvere una grave 
situazione familiare, ci hanno dimostrato fin da subito l’intenzione di voler 
restituire la somma ricevuta. Per la prima volta le richieste non sono da 
intendersi come donazioni a fondo perduto, ma semplicemente prestiti. I 
ragazzi, infatti, hanno manifestato l’impegno di rimettere in gioco le risorse, 
per consentire a qualche altro in difficoltà di poterne beneficiare in seguito. 
Questo “prestito” in forma del tutto amichevole e naturalmente con modalità 
agevolate, senza interessi, consentirà di ampliare la catena di solidarietà. Il 
dato da rilevare è che i nostri ragazzi hanno compreso l’importanza di 
conquistare un ruolo attivo e altruista. La volontà a restituire il “prestito” 
denota non solo un maggior senso di responsabilità, ma soprattutto la 
consapevolezza del valore dell’aiuto ricevuto. 
 
La Pink House 
 

Letha si è trasferita da oltre un anno nella casa in affitto a Nedumangad e 
l’esperienza è positiva. Sicuramente non è stato facile cambiare le proprie 
abitudini ed iniziare la vita vera di una famiglia, ma le sue motivazioni sono 
forti, quindi non è stato traumatico. Il vicinato è molto presente, anche se 
riservato, ed è pronto a collaborare con lei in ogni momento. Questa 
situazione consente a Letha di dedicarsi ai progetti di Mille Soli e, a breve, di 
gestire, in veste di Presidente, il nuovo Trust “L.I.N.K.”. 
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Il miniappartamento al secondo piano è indipendente ed attrezzato per 
ospitare un paio di persone. Naturalmente coloro che saranno interessati a 
trascorrere un periodo con la nostra grande famiglia, dovranno dimostrare 
spirito di adattamento, ma in cambio potranno vivere un’esperienza del tutto 
unica, assaporando le mille sensazioni che l’India è in grado di suscitare, da 
una posizione privilegiata. Potrete contattarci per i dettagli. 
 

 
Istruzione come obiettivo primario 
 

Siamo ritornati soddisfatti dello sviluppo dei nostri Progetti e soprattutto dei 
forti legami che riusciamo a mantenere con i ragazzi e con le loro famiglie. 
Le numerose testimonianze di fiducia rivolte a Mille Soli ci dimostrano 
quanto sia necessaria questa “catena” di solidarietà. Per 
questo, nonostante le difficoltà, vorremmo fortemente 
continuare l’opera di Padre James, convinti che l’istruzione 
sia l’unica soluzione possibile per un mondo più giusto. 
 

“Un bambino, un insegnante, un libro, una penna possono 
cambiare il mondo. L’istruzione è la prima cosa.”  
 

(luglio 2013, dal discorso all’Onu di Malala, la ragazza sedicenne ferita dai 

talebani mentre ritornava da scuola, candidata al Nobel per la Pace 2013). 
 

Grazie a tutti voi 
 
 

 
Novembre 2013  


