
 

 

 

 

  

Pasqua, 7 aprile 1833. Quel giorno le nostre Fondatrici compirono il grande 

passaggio: da una vita ordinaria e sicura agli squallidi e stretti locali di S. Vitale 

dove iniziarono la loro esperienza di vita comune a servizio delle giovani. Fu per 

loro un salto nella fede, un gesto di radicale fiducia in Dio.  

Nel loro cuore avevano la certezza di essere amate e chiamate da Dio. Nei loro 

occhi era ormai stampato il volto di tante giovani segnate dai mali dell’epoca. 
Nelle mani portavano la loro totale offerta di tutto quanto erano ed avevano. Nella 

loro anima era forte la convinzione che il mistero di morte, di nascondimento di 

spogliazione di sé in cui si immergevano avrebbe generato una vita nuova: il 

miracolo della Resurrezione.  

Scegliendo di andare a vivere a S. Vitale, Francesca e Maria accettarono il 

dinamismo della Pasqua, quella che Gesù indica parlando della sua ora ormai 

vicina: Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, porta molto frutto (Gv 12,24).  
 

Gesù celebrò la sua Pasqua  con il dono di sé, diventando il vero Agnello che 

porta a compimento tutto il culto antico (Benedetto XVI). Francesca e Maria, si 

inserirono in questa dinamica pasquale di dono fino al sacrificio di se stesse. Fu 

questo che generò il miracolo di San Vitale: una casa aperta ed accogliente per  

tante ragazze fragili e povere che furono accolte ed educate.  

Nella logica  del mistero pasquale le  nostre due sorelle  generarono frutti di amore 

per tutta la vita e anche dopo la loro morte. Infatti, il carisma, chicco di grano 

macerato dal lavoro delle Fondatrici, dalla loro sofferenza e dall'amore verso le  

ragazze, continua ancora a dare frutto là dove la Congregazione è presente. I tanti 

brevi articoli riportati nelle pagine di questo foglio informativo ne sono una 

testimonianza viva.  

Là dove ciascuna sorella accoglie il mistero pasquale, si dona ai fratelli con 

dedizione totale realizzando il nostro mandato missionario: Accipe, Prendi questo 

fanciullo e allevalo per me. 
 

Auguro a tutte voi care sorelle di vivere 

questa Pasqua 2019 accogliendo con amore 

questo dinamismo Pasquale di sacrificio e di 

donazione totale a Dio e ai fratelli per 

generare nuova vita per noi e per il mondo 

intero. Ognuna di noi conosce a quale 

sacrificio, a quale croce, a quale morte è chiamata per generare 

nuova vita. Solo accettando questo passaggio «potremo vivere e 
testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua». 

B U ON A  P A S QU A !  

Questa Pasqua 2019 sarà particolare perché il prossimo Capitolo 

Generale è alle porte. Prego, perché questo importantissimo 

appuntamento sia vissuto da tutta la Congregazione come evento 

pasquale generando frutti di vita nuova e di Resurrezione per la 

nostra Famiglia Religiosa.  

Madre Marina  

Figlie della Presentazione di Maria SS. al Tempio 

XXI Capitolo Generale Ordinario 2019  
 

Annunciare il Vangelo come Figlie della Presentazione  

custodendo nel cuore: Accipe.. 
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 Per la Provincia St. Joseph. 

Sr Maria Kondapalli,  
Sr Ponni George Pollayil,  
Sr Santhosha Kommula,  
Sr Vani Fatima Amarlapudi 

La celebrazione della solenne professione si 
terrà il prossimo 23 aprile 2019 a 
Karunapuram  alle ore 10.30 e sarà presieduta 
da sua Ecc.za Mons. UdumalaBala,  
vescovo di Warangal. 

 

Mercoledì  10 aprile, a Manoharabad, 
durante la celebrazione Eucaristica 
presieduta da Padre Santhiago Thomas, 
vice Provinciale dei Salesiani  
in Hyderabad, le novizie 

Aruna Gokavarapu,  
Jasmina Soy,  
Madhumitha Sabar, 
Tuni Bishoyee  

pronunceranno con timore e gioia il loro 
primo sì a Dio tra le FPMT. 
 

Per la Provincia St. Mary. 

Sr. Ann Maria Mathew Pokalam 
Sr. Judia Thomas Pekkamattathil 

La celebrazione della solenne consacrazione si terrà lunedì 
22 aprile 2019 alle ore 10 a Chevayur in casa Provinciale. 
L’Eucarestia sarà presieduta da sua Ecc.za Mons. 
Remigiose Inciananiyil, vescovo di Thamarassery. 

. 

Nella medesima occasione  

 Joselina Aind pronuncerà il suo primo 
Sì a Dio con i voti temporanei. 

 Sr. Anu Mathew, Sr.Swapna Sebastian 
e Sr. Siji Mathew (presente 
spiritualmente perché in Italia) 
celebreranno il loro giubileo d’argento  
per i loro 25 anni di professione. 

 Per la Provincia St. Joseph. 

 Sr Maria Kondapalli,  
 Sr Ponni George Pollayil,  
 Sr Santhosha Kommula,  
 Sr Vani Fatima Amarlapudi 

La celebrazione della solenne professione si 
terrà il prossimo 23 aprile 2019 a 
Karunapuram  alle ore 10.30 e sarà presieduta 
da sua Ecc.za Mons. UdumalaBala,  
vescovo di Warangal. 

 

 

 

Il Capitolo Generale è ormai alle porte, le sintesi delle Province e delle comunità sotto la 
Direzione Generale sono arrivate. Ringraziamo tutte le comunità e le sorelle che con serietà 
e buona volontà hanno riflettuto, pensato, ragionato insieme e fatto pervenire alla DG tante 
riflessioni e suggerimenti sulla nostra missione. 

In questi giorni la Direzione Generale sta ultimando la preparazione dello Strumento di 
Lavoro che guiderà la riflessione delle Capitolari.  

 

Il Capitolo Generale inizierà il 25 aprile, alle ore 10.30, con la S. Messa presieduta da sua 
Ecc.za Mons. K. A. William, vescovo di Mysore. 

In questi ultimi giorni che ci separano dall’inizio del Capitolo la nostra preghiera si 
faccia più intensa e le nostre piccole o grandi offerte quotidiane vengano innalzate al 
Signore per il buon esito del Capitolo.  

Le capitolari dovranno essere in sede capitolare entro il 24 aprile sera. Ricordiamo di portare i documenti 
della Chiesa (Evangelium Gaudium, Gaudete ed Exultate, Per vino nuovo otri nuovi), la Regola di Vita e la 
Ratio Formationis. 

 

Con gioia annunciamo che nella seduta del 26 gennaio scorso sono state ammesse alla Professione Perpetua 5 
sorelle.  

 
La nostra preghiera  e il nostro affetto 
accompagni ciascuna di queste sorelle  

che con  fede si donano al Signore e rinnovano la 
loro offerta a Lui per essere totalmente Sue e per Lui donarsi  con 
generosità ai fratelli. 
 

La Provincia St. Joseph durante il Capitolo Provinciale 2016 aveva deciso il trasferimento della Casa 
Provinciale da Karunapuram a Fhatimanagar.  
I motivi di tale spostamento sono diversi e legati a questioni  

 legali (Fatimanagar è la sede della Society e del Trust che regola la vita ed il servizio della provincia),  
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Per la Provincia St. Mary. 

 Sr. Ann Maria Mathew Pokalam 
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La celebrazione della solenne consacrazione si terrà lunedì 
22 aprile 2019 alle ore 10 a Chevayur in casa Provinciale. 
L’Eucarestia sarà presieduta da sua Ecc.za Mons. 
Remigiose Inciananiyil, vescovo di Thamarassery. 

. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kannikadass_William_Antony&action=edit&redlink=1
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Le tredici nuove ragazze del Come and See 

In primo piano le novizie Melinda, Patrine e Rita 

Dietro suor Jolly, suor Deepa, suor Silvia e suor Linet 

 Indirizzo della nuova comunità: 

RT.3, RW.2 , KELURAHAN BELLO, KECAMATAN 
MAULAFA , KOTA KUPANG. 

sr. Linet  +62 812398 84830  
srlinetdpm@gmail.com 

Sr. Jolly  +91 9492843614 (numero WhatsApp) 
srjolly882@gmail.com 

 

 logistici (questa cittadina è più facile da raggiungere rispetto a Karunapuram perchè piu servita dai mezzi 
di trasporto)  

 storici (Fathimanagar è la prima comunità della nostra missione in Andrha Pradesh). 
Dopo un lungo discernimento il Consiglio Provinciale di St. Joseph ha reso effettiva questa indicazione del 
Capitolo Provinciale e dallo scorso 19 marzo la Casa Provinciale sarà  a Fathimanagar. 
Il Vescovo di Warrangal, Mons. Udumabala, informato precedentemente, ha accolto con favore questa decisone. 

 

 

Dal 1 al 4 aprile 2019, si terrà ad Elenthikara l'incontro interprovinciale delle juiores.  Le nostre giovani suorine 

saranno guidate da Santhosh, un missionario laico che è coinvolto da molti anni nel ministero dell’evangelizzazione 

nel nordest dell’India. Santhosh, che è stato tra noi anche durante il nostro incontro missionario (dicembre 2017), 

tratterà il tema dell’evangelizzazione. All'incontro parteciperanno 21 junior. 

 

Melinda è arrivata in Indonesia lo scorso 11 febbraio 2019 accompagnata da suor Sija che ha così potuto vedere e 
condividere per qualche giorno la vita delle sorelle a Santa Claus. L’inizio del noviziato per Melinda è avvenuto il 25 
marzo.  
Durante la loro permanenza in Indonesia per la Visita Canonica, Madre Marina e Suor Tresa hanno esplorato la 
possibilità di aprire la seconda comunità indonesiana nell’isola di Kupang (situata a sud dell’isola di Flores). La ricerca 
ha dato buoni esiti. La Madre e suor Tresa infatti hanno 
potuto incontrare il vescovo di Kupang che ci ha 
benevolmente accolto nella sua diocesi.  
Nelle visite realizzate hanno potuto individuare anche 
un luogo preciso per la nuova comunità: la parrocchia di 
Bello, situata a circa 10 km da Kupang. Qui le sorelle 
potranno iniziare il lavoro pastorale abitando in una casa 
in affitto che la Madre aveva visto in  costruzione nel 
mese di gennaio e  aveva concordato  con i proprietari  
di affittarla proprio per la piccola comunità. 
Ora la casa è pronta per essere abitata e Suor Linet e 
suor Jolly raggiungeranno Bello il prossimo 2 aprile. Qui 
si stabiliranno ed il 7 aprile  la nuova comunità sarà 

inaugurata e benedetta. Suor Linet sarà la superiora. La 
casa di Bello sarà luogo di transito anche per le sorelle di 
Santa Claus che ogni sei mesi devono recarsi a Timor Est 
(fuori dall’Indonesia) per il rinnovo del visto.  
 

 

FORMAZIONE - L’11 febbraio scorso, 6 delle 

ragazze che vivevano con noi da un anno, sono entrate 

in aspirandato. Nello stesso tempo in questi primi tre 

mesi dell’anno sono arrivate 13 nuove ragazze per 

vivere con noi il  periodo  del tempo di preparazione 

all'Aspirandato: Come and See (Vieni e vedi). 
La comunità di Kibiko sta così iniziando a crescere e 

proprio per questo si è pensato di trasferire il gruppo 

del Come and See a Kimana dove potranno vivere 

un’esperienza più ampia e trovare opportunità di 
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Suor Soumya, suor Leema, suor Sija e suor Jaisha 

lavoro e servizio per tutte (nella scuola o nella coltivazione del terreno).  

Suor Glory resterà quindi a Kimana come formatrice, mentre suor Rosemary sarà a Kibiko con le aspiranti. In suo 

aiuto a partire dal prossimo mese di luglio arriverà suor Rita Jose Kallikatt, della Provincia St. Mary, che 

ringraziamo per la generosità dimostrata in questo coraggioso Sì.  

Durante questi mesi, Suor Glory si recherà in India per la sua vacanza (dal 7 aprile  al 25 maggio). Le ragazze del 

Come and See saranno seguite da suor Melisa che, durante le  vacanze scolastiche, potrà temporaneamente 

lasciare Kima. Durante le vacanze scolastiche, invece, suor Mini sarà in aiuto a Kibiko.  

A Kimana, attualmente suore e ragazze vivono nei locali della scuola, ma dal prossimo anno, alcune aule  

serviranno e per questo è necessario provvedere al più presto alla costruzione di una casa per le candidate. 

 

SCUOLA MATERNA - A Kimana, lo scorso 7 gennaio è ufficialmente iniziata la scuola ed attualmente ci sono 17 

bambini nel Day care (di questo gruppetto si occupa Theresia aspirante del secondo anno aiutata dalle ragazze 

del Come and See a turno); 11 nel Pre - Primary 1 (seguiti da una maestra); 9 nel Pre - Primary 2 (di essi si occupa 

suor Jyothi).  

L’avvio della scuola è dunque stato positivo, occorre però 

prevedere che   già dal prossimo anno scolastico si dovrà 

avviare la prima classe della scuola primaria. 

L’ampliamento delle classi richiede anche una presenza 

maggiore della  comunità educante. Proprio per questo si 

è richiesto alla Provincia St. Joseph il trasferimento di 

suor Beena Thomas Illickal a Kimana dove, vista la sua 

esperienza, potrà essere un valido supporto in questa 

delicata fase di avvio della scuola primaria. Suor Beena 

ha pronunciato con tanta generosità e fiducia nel 

Signore il suo SI alla Missione in Africa e si è resa 

disponibile a partire nel mese di maggio.  

Alle due nuove missionarie il nostro grazie più sentito 

e l’augurio di un proficuo lavoro a bene della gioventù in Africa. 

 

Sr.Jaisha Joseph e Soumya George sono arrivate in Papua Nuova 
Guinea lo scorso 24 gennaio 2019. 
Un viaggio così lungo da sole non le ha spaventate e a Port Moresby 
hanno trovato le suore di Madre Teresa che le hanno accolte ed 
aiutate ad imbarcarsi nel volo interno verso Vanimo.  
Il piccolo aereo ha atterrato in aeroporto verso mezzogiorno. 
Sr.Leema e Sr. Sija con alcuni sacerdoti della diocesi di Vanimo 
erano lì anche per accoglierle e dare loro un benvenuto caloroso.  
Il giorno dopo. Sr.Sija ha accompagnato  Sr. Jaisha e Sr. Soumya al 
seminario minore St. John Vianney per iniziare a conoscere 
l’ambiente e presentarsi agli altri professori e ai ragazzi. Dal 28 
gennaio, le sorelle hanno poi iniziato a insegnare in seminario. Sr. 
Jaisha e suor Soumya ringraziano per la preghiera ocn cui sono state 
accompagnate in questa nuova obbedienza. Sono contente, e 
godono della nuova cultura e del nuovo mondo in cui sono state inserite.   
Ora a Vanimo la comunità si è ricostituita dopo il rientro dalla vacanza di 
suor Sija, lo scorso 26 marzo.  

 

La Provincia St. Mary ha chiesto il permesso di poter aprire una nuova comunità nello stato del Jharkand 
a Durgapur, diocesi di Dumka.  La parrocchia in cui saranno inserite le sorelle presenta la possibilità di 
avviare numerose attività in linea con il nostro carisma. Inizialmente le sorelle saranno impegnate 
nell’insegnamento nella scuola diocesana. Successivamente, dopo aver conosciuto l’ambiente e valutate le 
esigenze, potranno essere avviate altre attività. 
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La Provincia St. Joseph  ha richiesto l’apertura di una nuova comunità a Bangalore in una struttura 
scolastica della Diocesi nei pressi della Basilica / Santuario di St. Mary. Le sorelle saranno impegnate come 
insegnanti in due scuole adiacenti. La nuova comunità sarà d’appoggio alla vicina comunità di Mylasandra.  

 

Il nostro Istituto di Saronno è orami vuoto da circa tre anni. In questo tempo si sono cercate diverse soluzioni per 
risolvere lo stato di abbandono in cui versava la nostra struttura. Finalmente alcune strade si sono aperte e 
concretizzate: 

o La Cooperativa Sociale Dandelion, impegnata nell’ambito educativo con disabili, ragazzi in difficoltà, negli 
oratori, in attività pomeridiane e in centri diurni ha chiesto di poter ottenere la villetta, adiacente al plesso 
scolastico, in comodato d’uso gratuito per utilizzarla come sua sede operativa in Saronno. 

o La Scuola Prealpi che in Saronno nei locali di una delle parrocchie della città gestisce da più 30 anni una scuola 
superiore, ha richiesto il nostro plesso scolastico in affitto per avviare nel 2020 una scuola media.  Il primo anno 
il nostro stabile sarà dato incomodato gratuito per permettere alla Scuola Prealpi di realizzare alcuni lavori di 
ristrutturazione e alcune iniziative di open-day al fine di pubblicizzare la nuova scuola. Dal gennaio 2020 inizierà 
invece il contratto d’affitto.  

 

Il mandato triennale dell’associazione è scaduto nell’ottobre 2018 e si è reso necessario pensare alla nomina di un 
nuovo presidente. La Madre ha così  chiesto di assumere questa responsabilità a suor Valeria Schettin che ha 
generosamente accettato. 
Il cambio di guardia è avvenuto lo scorso 26 febbraio durante l’assemblea ordinaria dell’Associazione. Suor Valeria, 
che già in passato si era occupata di adozioni a distanza, sta iniziando ad entrare in questo nuovo servizio. A lei gli 
auguri più belli. 
 

 
 Suor Jothi è rientrata in India per la sua vacanza il 1 marzo 2019, ritornerà in Italia il 

prossimo 4 aprile  

 Suor Ruby è partita per l’India lo scorso 1 marzo 2019 e rientrerà in Kenya dopo le cure 
sanitarie di cui necessita 

 Suor Dincy è rientrata in India lo scorso 13 marzo per rinnovare il suo permesso di 
soggiorno. Rientrerà a Masimbwe quando i documenti saranno pronti 

 Suor Glory volerà in India per la sua vacanza il prossimo 6 aprile e rientrerà in Kenia il 
25 maggio con il prezioso dono di suor Beena, nuova missionaria per l’Africa. 

 Sister Anice rientrerà in India entro la prima decade di maggio per il rinnovo del suor permesso di soggiorno 
e la sua vacanza. Rientrerà a Masimbwe quando i documenti saranno pronti. 

 Suor Leema Jose vivrà il suo periodo di vacanza in India dall’11 maggio fin verso la fine di giugno.   
 
ARRIVI E PARTENZE CAPITOLARI 

 Suor Rosamma partirà per l’India il prossimo 15 
aprile e rientrerà il 7 giugno. 

 Madre Marina e suor Tresa partiranno per l’India il 
prossimo 15 aprile. 

 Suor Lorena e suor Mariapia le raggiugeranno il 19 
aprile. 

 Suor Miriam, suor Flora, suor Marilena e suor 
Daniela partiranno il 22 aprile. 

 

  

N E W  L I F E  I N  C H R I S T  

In our prayer let us remember in a special way: 

 Il fratello di Sr. Lusy  

 Il Papà di Sr. Therese Jose 

 Il papà di Sr. Betty Varghese  

 Il papà di Sr. Preema  

 Il papà di Sr. Shobha 

 Il fratello di Sr. Catherine 

 Il fratello di Sr. Patricia 

 Il papà di Sr.Jaya George 

 Il fratello di Madre Marina 

 il papà di Sr Philomena  

 il papà di Sr Lourdu Mary 

 la mamma di Sr. Alberta and Sr Dhanya 
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NAKHATRANA 

La comunità delle FPMT di Nakhatrana ha celebrato il suo  

Giubileo d'argento giovedì 20 dicembre 2018. Questa 

importante ricorrenza si è svolta alla presenza di Mons. Jose 

Chittooparambil CMI, vescovo di Rajkot, della dottoressa 

Remya Mohan IAS - Collettore del distretto provinciale del 

Kutch, di Sr. Ancy John, nostra Superiora Provinciale, e di 

Shri. P. M Jadeja, Member of Legislative Assembly of 

Abdasa, di tanti genitori, dei nostri studenti e di numerosi 

invitati.  

La funzione è iniziata secondo la nostra tradizione con  

guardia d'onore, accensione della lampada, saluti e 

convenevoli. Suor Josmi Sebastian, preside dell'Istituto,  

ha dato il benvenuto ai molti convenuti. Al suo discorso 

introduttivo ha fatto seguito un breve documentario sulla 

storia e la vita di Archana St. Xavier a Nakhtrana. Si è 

così potuto realizzare un breve excursus nel passato, nei 

suoi avvenimenti gioiosi e dolorosi, di quelli che hanno 

costruito il presente e che restano come fondamenta preziose del  

nostro futuro. 

Il dottor Prajapati Bhagavan, District Education Officer nel Kutch, giunto  

come dono inaspettato alla nostra celebrazione, ci ha onorato con un suo 

breve discorso. Nel corso della sua riflessione ha sottolineato la 

necessità di operare sforzi collettivi per migliorare il rendimento dei 

nostri studenti perchè i risultati degli esami finali della decima 

classe hanno una fondamentale importanza per aprire percorsi 

universitari seri e professionalmente adatti a ciascun studente. 

Il dottor Jadeja ha invece ricordato l'importanza di 

un'istruzione di qualità, elemento necessario per la costruzione  

di una nazione coesa e lanciata verso il futuro.  

Come ricordo di questi primi 25 anni di vita della nostra 

scuola alle personalità presenti é stato  offerto un piccolo dono. 

In questa occasione inoltre si è realizzato il nostro sito web 

www.archanankt.com. Questa piattaforma multimediale 

rappresenta una concreta opportunità di 

collegare passato e presente per  

guardare al futuro con una 

speranza più grande. In un’occasione così unica non 

potevano mancare coloro che hanno dato una immagine 

positiva alla nostra scuola: i ragazzi diplomatisi lo scorso 

anno che hanno così potuto ricevere il plauso di tutto 

l’Istituto per il loro ottimo successo  scolastico. Una nota 

di merito ed un premio è andato anche agli insegnanti 

che hanno completato 10 e più anni di servizio.  

L'intero programma culturale, che ha fatto seguito alla 

cerimonia ufficiale, é stato incentrato sull’idea  Be an 

agent of Change (Sii un agente di cambiamento), 

presentato attraverso un Musical allestito dai nostri 

studenti. L'intero spettacolo ha raggiunto il suo culmine 

quando lo staff di Archana ha cantato la canzone della scuola.  

Il nostro giubileo d’argento si è così concluso tra applausi e grida di gioia. 

Un grazie a tutti coloro che in questi 25 anni di storia hanno reso possibile questa bellissima avventura! 

Comunità di Nakhtarana 

http://www.archanankt.com/
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Questa statua ci è molto cara, 

perché ci lega a Como, alla nostra 

vecchia Casa Generalizia Domus 

Mariae. Quando la casa fu chiusa, 

la statua di  San Giuseppe, che per 

anni era stata onorata dalle nostre 

suore anziane, fu inviata a 

Karunapuram. 

Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. 
Salmi 92:12-15 

 
19 marzo 2019 - In questo  giorno di festa così bello per noi abbiamo avuto la 
gioia di vivere un importante evento per la vita della nostra Provincia. Dopo 
tanto pensare e pregare, ci siamo infatti decise di trasferire la nostra casa 
Provinciale a Fathimanagar. E per realizzare questo importante trasloco 
abbiamo scelto la festa del nostro patrono. 
La celebrazione è iniziata alle 11.30, con la Santa Eucaristia presieduta dal nostro 
parroco Padre Showry Reddy e 
concelebrata anche da don 
Basani Prakash e don Simon. 
Padre Showry, prima dell’inizio 
della Eucarestia, ha benedetto la 
statua di San Giuseppe che da 
Karunapuram abbiamo portato 
con noi e posto all’ingresso della 
nuova Casa Provinciale, come 
guardia e protettore.  
Il parroco ha rivolto un saluto di 

benvenuto alle nuove sorelle, in particolare a suor Jissa, che da 
oggi risiederà ufficialmente a Fathimanagar. La celebrazione della 
Santa Eucaristia è iniziata con l'introduzione di una delle nostre 
sorelle.  
Durante questa breve introduzione è stato sottolineato il legame 
che la nostra Provincia, ormai al suo nono anno di vita ha con San 
Giuseppe, uomo di preghiera e discernimento, credente 
sottomesso alla volontà di Dio, realizzata nel silenzio e nell’umiltà 
della sua vita nascosta. In processione ci se è poi diretti verso 
l’altare per dare inizio a quel grande rendimento di grazie che è 
l’Eucarestia.  
P. Basani Prakash, durante l'omelia ci ha invitate ad essere aperte 
alla voce di Dio proprio come San Giuseppe che ha obbedito alla volontà di Dio senza alcuna esitazione. Giuseppe, 
attraverso questo itinerario di fedeltà a Dio, è divenuto santo e così dovrebbe essere per noi tutte, che come il 
nostro patrono siamo chiamate a divenire sante realizzando il piano di Dio su di noi.  

Padre Basani ci ha invitato a vivere il trasferimento della nostra 
casa provinciale a Fathimanagar come una tappa del nostro Lui.   
La celebrazione animata dal coro delle nostre suore è stata 
densa di preghiera e vissuta nella fede profonda da parte di noi 
tutte.  
Conclusa la Messa, ci si è poi ritrovati tutti in refettorio dove 
abbiamo vissuto la tradizionale  cerimonia del taglio della torta 
seguita da un delizioso pranzo. Sr. Jissa, a nome anche del  suo 
consiglio, ha poi ringraziato tutti presenti e tutti coloro che in 
modi diversi hanno collaborato con noi a questa importante 
opera dello spostamento della casa provinciale.  
Il Signore ci ha davvero assistito in questa importante 
decisione, dopo molte difficoltà incontrate per  dare una 

migliore residenza alla sede della nostra Provincia.  
Dio, come sempre, ci ha guidato secondo le sue mirabili vie e ora siamo contente di aver deciso il trasferimento 
nella nostra prima Comunità in Andrha Pradesh. In tutto questo ci siamo sentite protette e guidate anche dal 
nostro patrono San Giuseppe e dalla sua santissima Sposa. 

St. Joseph Province 
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Sr. Jissa Maria, Sr. Vandana Maria, Sr. Mary, Sr. 

Sravanthi e Sr. Stenya accendono la lampada.  

Il gruppo delle partecipanti con suor Puspha SABS 

Meeting delle Juniores della Provincia St. Joseph 

Le juniores della Provincia St. Joseph hanno vissuto un tempo di 

sosta, di riposo e di riflessione  in Casa Provinciale.  

Le nostre giovani suore, lasciati gli studi, le comunità e le diverse 

attività a loro affidate,  la sera del 26 dicembre sono arrivate a 

Karunapuram dove le attendevano suor Jissa Maria, Superiora 

Provinciale e suor Vandana loro formatrice. Erano presenti 19 

suore, alcune delle quali giovani perpetue, in linea con le 

indicazione della Direzione Generale che ha chiesto alle due 

Province indiane di continuare a seguire le suore anche nei tre 

anni successivi la professione perpetua. 

L’incontro é iniziato la mattina seguente con un momento di 

preghiera in cui è stato proclamato un brano del Vangelo di Giovanni che presenta Gesù "luce del mondo" (Gv 8,12).  

Sr. Jissa Maria ha tenuto la prima lezione  riprendendo l'obiettivo del progetto comunitario di quest'anno "Non 

conformarsi alla mentalità di questo mondo". Nella sua riflessione Suor Jissa ha precisato  che ciascuna dovrà 

rileggere il proprio vissuto, ha aiutato le giovani sorelle a comprendere che non basta lavorare molto e svolgere le 

proprie responsabilità bene, spesso cadiamo in una vita lontana dal Vangelo. I nostri occhi sono attenti a tante cose, ma 

non guardiamo a Gesù e così non possiamo vivere nella sua luce. La mentalità del mondo entra così nella nostra vita e 

si incarna nei nostri modi di pensare, agire e vedere il mondo. La profonda e articolata lectio  di suor Jissa si è 

conclusa con alcuni consigli pratici per vivere una vita 

gradita a Dio nelle nostre comunità.  

Il meeting è continuato con la guida di suor Pushpa SABS, 

una relatrice molto quotata nel campo teologico in India, 

ha aiutato le sorelle a riscoprire il grande valore dei Dieci 

Comandamenti. Li ha spiegati molto bene con le citazioni 

bibliche appropriate. È stata una nuova esperienza per tutte 

noi nel capire la profondità della legge di Dio nei  

Comandamenti. 

Nei suoi interventi Sr Pushpa  ha affrontato anche il tema 

della vocazione come dono di Dio per la nostra vita 

personale, per l’Istituto e per la Chiesa. Attraverso la storia 

della vocazione di alcuni personaggi biblici, siamo state 

invitate a vedere l’iniziativa di Dio che chiamandoci è 

intervenuto nella nostra vita  per renderla ancora più 

preziosa.  

La nostra vita può essere paragonata ad un vaso di vetro 

che per essere mantenuto pulito deve continuamente essere 

lavato da quanto lo abbruttisce. Così è per la nostra vita ferita e sporcata dalle nostre infedeltà a Dio e ai fratelli.  Il 

sacramento della confessione ci permette di mantenerci puri davanti a Dio.  

Prima di concludere abbiamo avuto in dono anche la sapiente parola di Sr. Vandhana che ci ha illuminato 

sull'importanza della parola di Dio nella nostra vita quotidiana. In un incontro impostato come  condivisione fraterna, 

la nostra formatrice ci ha aiutato anche a comprendere l’importanza dell’obbedienza nella quotidianità della vita. 

Il corso si è concluso il 29 dicembre con una breve valutazione della tre giorni. Tutte le sorelle hanno espresso un 

feedback positivo di quanto ricevuto e anche il desiderio di mettere in pratica quanto compreso ed imparato. Affidiamo 

al Signore questi santi desideri! 

 

Suor Lucy, a Como da due anni, ci racconta la sua esperienza come catechista 

Tutto ciò che Dio permette nella vita porta con sé sempre qualcosa di buono, qualche insegnamento o dono. Questa 

verità l’ho sperimentata diverse volte nella mia vita e anche qui in Italia ho vissuto diverse esperienze che me lo hanno 

confermato. 

Una delle più speciali è stata  la possibilità di stare con i bambini del Catechismo nella parrocchia di s. Agata. Dallo 

scorso anno, infatti, ho cominciato ad andare per il catechismo dei bambini di terza elementare. Il motivo per cui sono 

stata coinvolta da don Davide era quello di accompagnare un bambino diversamente abile, che è normalmente 

inserito nel percorso di catechismo con i suoi compagni di scuola. Ho accettato questa opportunità con molta paura a 

causa della mia difficoltà con la lingua italiana.  
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Processione dei bambini verso la Chiesa. 
Un momento della celebrazione. 

I bambini di Sant’Agata in visita alla 
casa di Riposo delle Marcelline. 

Museo di don Guanella – tutti attenti perché È DIO CHE FA! Ho, però, sempre 

amato stare con i 

bambini, in 

particolare con i 

più piccoli. E 

sempre ho potuto 

constatare che 

loro ci insegnano 

a modo loro molte 

cose. Il cammino 

del catechismo mi 

ha permesso di 

vivere tanti 

momenti con loro, ordinari e straordinari, alcuni dei quali sono particolarmente vivi 

nella mia mente. 

Tra questi vorrei condividere con voi due visite, una alla casa di riposo e l'altra al 

Museo di San Luigi Guanella. La prima visita è avvenuta l’anno scorso in 

preparazione alla Pasqua. Tutte noi catechiste insieme ai bambini siamo andati in 

una casa di riposo delle suore guanelliane dove abbiamo avuto l’opportunità di 

passare del tempo con le anziani qui ospitate.  L’incontro è iniziato con una breve 

preghiera conclusasi con un gesto davvero toccante: uno dei bambini ha lavato i piedi ad una delle signore anziane.  

Dopo la preghiera i bambini hanno letto alcune poesie scritte da loro per questo incontro. Abbiamo infine concluso la 

visita ringraziando per la loro ospitalità e tutti insieme abbiamo fatto una croce con i fiori, come segno della gioia che 

questi piccoli hanno portato alla vita di quelle persone sofferenti e sole.  

La seconda visita, che abbiamo fatto recentemente al Museo di St. Luigi Guanella, è stata un'occasione per i bambini 

e anche per me di sapere di più su un Santo che ha vissuto per i poveri.  

Durante l’incontro successivo di catechismo i bambini hanno condiviso le loro impressioni e riflessioni generate da 

questo eroe della Carità.  Le parole di San Guanella "È DIO CHE FA" hanno attirato l'attenzione di tutti, una bella 

verità da custodire nel cuore per tutti, grandi piccoli!  
Sono certa che "È DIO CHE FA", e per questo, nonostante le difficoltà che vivo ancora nel comunicare con i bambini, 

sono felice e ringrazio Dio di poter stare in mezzo a loro come catechista o a volte  come studente, quando anch’io 

imparo attraverso loro. 

 

BABADAM 

 

Il dono più prezioso che Gesù ha lasciato a noi tutti è la Santa 

Eucaristia, cibo per la nostra fame di Dio, dolcezza per il nostro 

cuore, forza per la nostra vita. 

Il santo e divino sacramento a Babadam ha trovato nuove 

dimore: 80 giovani ed innocenti cuori che  con tanta devozione 

si sono preparati a questo primo importante incontro con il 

corpo e il sangue di Gesù.  

I bambini provenienti da diversi villaggi sono venuti per una 

settimana di preparazione tenuta dal  sacerdote, dalle nostre 

sorelle e da 

alcuni giovani 

della 

parrocchia.  

Il giorno 

precedente alla 

Comunione i 

nostri bambini 

hanno celebrato 

per la prima 
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L'incontro è  iniziato  alle 10, con 

l’accensione della  lampada a 

cura di  Sr. Jessy George, Sr. Jose 
Mary, Sr. Priya e Asha una delle 

ragazze.  

Sr. Jessy George, della comunità di Mandalam e Sr. Jose Mary 

hanno guidato il percorso offerto alle ragazze. 

volta il sacramento della penitenza che li ha rigenerati alla vita della grazia. Il giorno prescelto per questo primo 

incontro con Gesù Eucarestia è stata la solennità di Natale, giorno in cui ricordiamo l’Incarnazione di Cristo, di 

cui l’Eucarestia è perenne memoria.  Quest’anno quindi Gesù bambino anziché nella fredda paglia di Betlemme 

ha potuto nascere nei cuori ardenti e trepidanti dei nostri ragazzi.  

Dio chiama i giovani alla sua sequela per amare e servire la sua Chiesa in modo speciale.  

Con profonda gioia, noi, piccola porzione di Chiesa che vive a Babadam, ringraziamo il Signore per aver scelto 

uno del nostro popolo per il serivzio alla sua chiesa.  

Il 18 gennaio, infatti, abbiamo avuto il grande dono di celebrare l’ordinazione sacerdotale di P.Nokjen. Una festa 

unica, perché Nokjen  è il primo sacerdote della parrocchia di Babadam per la diocesi di Tura.  

L’ordinazione è stata davvero un giubileo di popolo, un rendimento di  grazie, un tripudio di gioia.  Tutti i 

parrocchiani si sono preparati per tempo a celebrare questo sacramento con cui un nostro figlio è stato elevato al 

servizio sacerdotale.  

Durante la celebrazione, sua eccellenza Mons. Andrew R.Marak vescovo di Tura, ha unto Nokjen sacerdote in 

eterno per la Chiesa di Gesù. I tanti fedeli accorsi hanno voluto esprimere il loro rendimento di grazie a Dio per il 

dono di questo nuovo sacerdote, che tutti sentono un po’ figlio e fratello perché cresciuto qui a Babadam.  

La Chiesa esprime la sua vitalità facendo crescere al suo 

interno tutte  le  

vocazioni: alla 

vita 

matrimoniale, 

laicale, 

sacerdotale e 

consacrata. Un 

novello sacerdote 

è chiaramente un 

dono particolare 

per questa 

giovane Chiesa, è 

un segno 

eloquente della sua vitalità, è una testimonianza concreta per i tanti giovani che vivono qui a Babadam e che 

stanno maturando la loro fede in Gesù.  

Dal 18 gennaio scorso, don Nokjen è sacerdote in eterno, mediatore tra Dio e l'uomo. A lui il nostro augurio e per 

lui la nostra preghiera: Beati coloro che si rifugiano nel cuore di Dio! 

Suor Therese Jose e comunità 

ARATTHUTARA 

        
La comunità di Arattuthara ha programmato per questo anno 2018/2019 un percorso 

formativo per le ragazze della loro parrocchia. Uno di questi incontri si è tenuto lo scorso 

9 febbraio, quando nella nostra casa si sono ritrovate 11 ragazze dalla ottava alla 

dodicesima classe. La cura e 

l’educazione delle giovani era  

il sogno delle nostre fondatrici, 

Francesca Butti e Maria Rossi, 

e noi ci sentiamo unite e 

sostenute da loro in questo  

impegno educativo delle 

ragazze.     

Il primo momento è stato 

guidato da sr. Jessy George, 

che ha aiutato le ragazze a 

comprendere l’importanza di 

darsi degli obiettivi alti. Riflessione, piccole storielle e canti 

sono stati il veicolo di questo importante messaggio.   

Il secondo momento è stato condotto invece da suor Jose 
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Il gruppo delle partecipanti 

Mary, che con la sua arte dialettica ha messo in luce le tante sfide che le adolescenti cristiane di oggi devono affrontare 

nella società.    

Le ragazze sono state poi invitate a confrontarsi in piccoli gruppi su quanto avevano ascoltato. Il confronto doveva 

concludersi con l’indicazione di suggerimenti e proposte per vincere nella quotidianità le sfide che mettono alla prova 

il nostro essere cristiani.  

Dopo il pranzo, alle ragazze è stato mostrato un breve video sull'origine della nostra Congregazione e la sua missione. 

L'ultimo intervento è stato offerto da Sr. Elizabeth che ha condiviso con le ragazze la sua esperienza di vita 

particolarmente segnata dalla presenza di Maria. 

Le ragazze hanno infine presentato le sintesi dei due gruppi e hanno puntualizzato alcune indicazioni che vorrebbero 

scegliere anche se andassero controcorrente. Il seminario si è concluso con il saluto ed il ringraziamento finale di   

Sr. Priya, superiora della comunità,  e con un momento delizioso a base di tè e dolcetti.   

Suor Priya 

 

T. Narasypura 

 

Prepararsi al  grande evento del matrimonio è un obiettivo ed un dovere della giovinezza. Proprio per questo il 
27 gennaio scorso abbiamo organizzato una giornata di  orientamento al matrimonio per una settantina di 
giovani di Vyasarajapura.  

Le partecipanti erano ragazze appartenenti ad una fascia di età dai 14 ai 22 anni, tutte studenti dalla  9° fino 
alla 12° classe e qualcuna delle ultime diplomate degli scorsi anni.   

La signora Shiny 
Aanadh, capo 
infermiera 
dell'ospedale 
missionario di 
Mysore, ha offerto 
diverse piste di 
riflessioni grazie alla 
sua ricca esperienza.  

La lezione è iniziata 
con un breve video 
sulla necessità di 
essere prudenti nelle 
nostre relazioni e su 
come ci si debba 
comportare in 
situazioni pericolose. 
La visione del video 
ha suscitato nelle ragazze tanti interrogativi e riflessioni che la signora Shiny Aanand ha cercato di raccogliere 
e guidare.  

Il percorso è poi continuato con alcune indicazione riguardanti l'educazione sessuale, spiegando i  
cambiamenti fisiologici che il corpo di una ragazza manifesta durante la sua adolescenza. Le ragazze sono state 
invitate ad osservare ed essere attente ai cambiamenti fisici e mentali che avvengono dentro di loro durante il 
periodo mestruale. La Signora Shiny ha incluso nella sua relazione anche un accenno all’igiene, in particolare 
quella intima, soprattutto nei giorni delle mestruazioni, perché in caso contrario possono insorgere infezioni e 
stati di malessere.  

Le ragazze si sono dimostrate molto interessate e desiderose di sapere. La maggior parte di loro era la prima 
volta che affrontava in modo così ordinato questi temi. Dai loro interventi si è potuto anche ben intuire che 
pochissime erano consapevoli di quanto avviene nel loro corpo mensilmente. Constatazione che ci ha fatto 
pensare e decidere di continuare gli incontri su questi temi anche in futuro. 

Sister Laisa  
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Il 4 gennaio scorso, uno dei primi giorni  del 2019, la nostra scuola ha 
celebrato il nuovo anno, una festa che accomuna tutte le realtà religiose e 
culturali che accogliamo quotidianamente a scuola.  

Il saluto al nuovo anno ha avuto luogo durante l'assemblea. Gli studenti 
insieme agli insegnanti hanno decorato il palco con palloncini, stelle filanti e 
auguri di buon anno 2019. 
Il programma è iniziato con la preghiera perchè ad  ogni nuova tappa sentiamo il bisogno di affidare la nostra vita e 
quanto ci apprestiamo a vivere a Colui che tutto può. A maggior ragione all’inizio di un nuovo anno così carico di 
incertezze e novità, di attese e paure, di desideri e progetti.  La nostra preghiera in particolare si è rivolta a Dio per 

chiedere con audacia e forza il grande dono della pace per tutta l’umanità. 

Canti, preghiere e danze sono stati attinti sia dalla ricca tradizione  malayalam, sia da testi  in inglese.  La lettura 
della Bibbia e di altri testi sacri ci ha permesso di poter pregare Dio con un’apertura di mente e di cuore a 360 
gradi.   

Suor Nithya Jose ha preso poi la parola per salutare tutti, in particolare l'invitato speciale alla nostra festa: il nuovo 
anno 2019. Come segno di vita 
nuova suor Nithya ha piantato 
un alberello nel giardino.  

Alcuni insegnanti si sono poi 
avvicendati sul palco per salutare 
i presenti ed invitare i ragazzi  a 
vivere il 2019 come un appello 

alla novità. Un momento di 
orgoglio e festa é stata la 
premiazione dei vincitori a 
livello statale dei diversi concorsi 
e gare dello scorso anno.  

I ragazzi si sono poi lanciati in 
una kermesse di canti, danze, poemi e tanti altri sketch, tutti 

preparati in modo creativo e con tanta passione. Se il buon giorno si vede dal mattino, il 2019 sarà un anno ricco di 

colore, genialità e tante tante sorprese.  

 

Il 26 gennaio scorso, la Presentation Higher 
Secondary School ha celebrato la 70ª 
giornata della Repubblica. La cerimonia è 
iniziata con il canto Vandematharam a cura 
del coro scolastico.  
La manifestazione si è tenuta alla presenza 
di Sr Beena Thomas, preside, di Sr Nithya, 
Direttrice, e di tutta la comunità educativa dell’Istituto.  Mentre suor Sr Beena issava la bandiera, le nostre voci si 
sono unite nel canto dell’Inno nazionale. 
Il Maestro Mohammed Sahil, vice preside della nostra scuola, ha letto il giuramento.  
La nostra compagna, Miss Aysha Amana - IX classe – ha letto  un discorso sul senso della festa della Repubblica 
preparato da noi studenti.  Ha fatto seguito il canto patriottico, vincitore del concorso svoltosi nella nostra scuola nei 
giorni precedenti la festa: Un canto per Madre India. 

perintalmanna 
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L’alzabandiera che ha inaugurato il meeting 

Sr Beenae Suor Nithya, responsabili 
della scuola ospitante, hanno dato il 
benvenuto ufficiale a tutti dignitari e 
a tutti gli scout. 

Dopo il momento introduttivo, era tempo di dare vita ad un 
simpatico e piacevole spettacolo inscenato dai bambini della 
scuola materna, che per l’occasione si erano vestiti come 
alcuni personaggi famosi che avevano dato lustro alla nostra 
Patria: Subhash Chandra Bose, (Capo di stato e primo ministro 
del Governo Provvisorio dell’India Libera 1943-1945); Rani 
Lakshmi Bhai, (una delle figure di spicco più importanti della 
rivolta indiana del 1857 che divenne un simbolo di resistenza 

al regime 
britannico); 

Bhagat 
Singh, (un 
politico socialista indiano considerato uno dei più influenti 
rivoluzionari del movimento indipendentista indiano) e Madre 
Teresa.  
Dopo questa originale forma di memoria della nostra storia, il 
nostro compagno Abhay Mohan, (Classe IV) ha suonato con il suo 
flauto traverso il canto Vandematharam. Mentre la bella melodia 
inondava il  cuore d i tutti è nata spontanea la  preghiera per la 
pace nel nostro paese. 

     

 
Il 26 e il  27 gennaio 2019, la nostra scuola ha ospitato il Campo 
unitario degli Scout e delle loro Guide.  L'importanza del Campo 
ha fatto si che fossero presenti le personalità e i responsabili 
della Associazione Distrettuale degli Scout: il Commissario 
distrettuale Mr George Sir, il segretario distrettuale Yusaf Sir, il 
segretario dell'Associazione locale Hamza, l'ufficiale 
organizzatore del campo Faisal. 
Il commissario distrettuale, signor George, nel suo discorso 
inaugurale ha spiegato, come dichiarato nel 1924 dalla 
Conferenza Internazionale dello Scautismo di Copenhagen, 
che lo scautismo è un movimento di carattere nazionale, 
internazionale e universale che ha come fine ultimo la 
formazione fisica, morale e spirituale della gioventù. Nato 
nel 1907 da un'idea del tenente generale inglese Robert 
Baden-Powell, (chiamato affettuosamente B.-P. dagli scout di 
tutto il mondo), questo metodo educativo è fondato sul 
volontariato e sull'"imparare facendo "attraverso attività 
all'aria aperta e in piccoli gruppi. 
Dopo la cerimonia inaugurale, gli scout e le guide sono state 

divise in diverse pattuglie a cui sono stati 
assegnati compiti diversi. Una delle abilità da 
imparare per uno scout è l’arte di fare nodi,  per 
questo siamo stati guidati  dal signor  Hamza. 
Dopo la cena consumata in modo frugale e 
spartano, i ragazzi e le loro guide si sono 
ritrovati attorno al fuoco da campo acceso nel 
campus scolastico. I canti intorno al fuoco sono 
sempre un momento suggestivo del nostro 
stare insieme.   
L’indomani la giornata è iniziata con la 

preghiera, intonata secondo le tre grandi religioni a cui appartengono i ragazzi: islam, cristianesimo ed 
induismo. Il resto della mattinata é stato dedicato a varie esercitazioni e all’addestramento al soccorso nei 
momenti di pericolo. Per rendere fruttuoso questo allenamento i ragazzi hanno costruito dei mezzi di 
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RIPOSA IN PACE 

salvataggio utilizzando pezzi di legno, sacchi e corde e imparando i segnali di pericolo della foresta attraverso il 
gioco della caccia al tesoro.  È  stata organizzata anche una 
mostra fotografica sulla vita selvaggia nelle foreste. 
Nel tardo pomeriggio si é concluso il campo con la 
cerimonia di abbassamento della bandiera sotto la guida 
di Sir. Hamza. È stato questo il momento del GRAZIE e 
dell’ARRIVEDERCI.  
Ai ragazzi è stato chiesto di condividere un feedback sul 
campo. Quanto emerso ha permesso agli organizzatori di 
comprendere quanto era stato vissuto positivamente e su 
quanto invece si era registrata una certa fatica. I ragazzi 
però complessivamente sono stati contenti e hanno 
ritenuto l’esperienza più che positiva. 
 

 
 
Rasin Masoor, uno studente dell'ultimo anno 
della nostra scuola di Perintalmanna,  il 13 
gennaio scorso ha subito un incidente e per le 
gravi conseguenze riportate è morto  dopo 
più di una settimana di agonia. Il giorno 
dell’incidente Rasin si stava recando al corso 
di Coaching con la sua moto. Subito soccorso 
è stato portato in ospedale, ma le sue 

condizioni sono apparse da subito molto gravi. Per 10 giorni la sua vita è 
rimasta appesa ad un filo, i dottori hanno fatto l’impossibile, i nostri 
insegnanti e suor Beena erano spesso in ospedale per stargli vicino e 
informarsi sulle sue condizioni. Nonostante le nostre speranze ed il 
nostro desiderio di riaverlo tra noi, Dio lo ha chiamato a sé e il 22 
gennaio abbiamo ricevuto l'annuncio ufficiale della sua morte. 
La triste notizia ci ha lasciato tutti in una grande tristezza, in un dolore 
inconsolabile. I suoi compagni di classe, accompagnati dagli insegnanti, 
si sono recati a casa sua per porgere a lui l’ultimo omaggio  e 

dimostrare vicinanza alla sua famiglia.  
In sua memoria, il 24 gennaio è stato organizzato un raduno 
nella scuola. Durante l'assemblea il preside, la direttrice, gli 
insegnanti, il personale non docente e gli studenti della 
decima classe hanno manifestato affetto e riconoscenza al 
compagno Rasin, onorando la sua foto con fiori ed incenso.  
La nostra Preside, una rappresentante dei genitori ed una 
studentessa hanno espresso le loro condoglianze.   
In quei giorni nell’Istituto regnava  un’atmosfera di profondo 
dolore. Rasin Mansoor era uno studente molto bravo sempre  
rispettoso nei confronti degli insegnanti e solidale ed altruista 
con i compagni.  

La sua perdita lascia un grande vuoto nella nostra scuola e 
nella classe che lo ha visto protagonista in tante occasioni. 
Alla conclusione della cerimonia di commiato, i suoi 
compagni, gli studenti della 10 classe, ancora in stato di 
shock e grande dolore per questa morte improvvisa sono 
stati riuniti da suor Beena per vivere un momento di 
cordoglio e consolazione più riservata. In questo modo, 
ciascuno ha potuto esprimere le  proprie emozioni e insieme 
si è pregato per l'anima di Rasin. Lui non è più con noi, ma il 
suo ricordo resterà sempre vivo nel nostro cuore.  
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Gli studenti delle ultime classi della scuola superiore iniziano a muoversi in libertà sulle nostre strade con 

mezzi diversi, la bicicletta, lo scooter e qualche volta anche la moto. I rischi che corrono sono spesso alti 

sia per la loro naturale incoscienza del pericolo sia per l’irresponsabilità dei mezzi più pesanti che 

percorrono le nostre strade.  

Proprio per questo si è sentito il bisogno di proporre loro una buona formazione sulla sicurezza stradale. Il 

desiderio è stato concretizzato grazie al team Nallapadam (Good Lessons), che lo scorso 11 febbraio ha 

organizzato nella nostra scuola un primo corso sulle "Regole della sicurezza stradale" per gli studenti 

dell'8°, 9° e 10° classe. Il corso si è prolungato anche nella giornata successiva del 12 febbraio con un 

tirocinio pratico sulla strada. Le giornate sono state organizzate in concomitanza con la settimana nazionale 

dell'incidente. 

Durante le prove pratiche di sicurezza stradale, gli studenti sono stati ingaggiati a regalare  cioccolatini ai 

passeggeri che risultavano osservanti le regole di sicurezza, mentre consegnavano con un certo imbarazzo 

la carta del codice stradale alle persone che risultavano inadempienti. Tutto  è avvenuto sotto gli occhi di 

suore ed insegnanti, lungo la strada di fronte alla nostra scuola, per questo i ragazzi si sono sentiti sicuri e 

hanno vinto la vergogna iniziale. 

L’esperienza è stata molto utile per i nostri ragazzi e dobbiamo riconoscere che abbiamo riscontrato molta 

simpatia in tutte le persone fermate per strada. 

Oltre a questo bellissimo risultato, nei ragazzi è maturata una maggior 

consapevolezza sul rispetto delle regole stradali. 

 Il programma  è stato un grande successo! 

 

Il 28 febbraio è una giornata speciale in India, perché è il 

"National Science Day" , si  commemora, infatti, la scoperta del 

"Effetto Raman" scoperto da Sir C.V. Raman nel 1928. Fu, proprio 

questo grande studioso indiano, dotato di una mente eccezionale a 

scoprire il fenomeno della dispersione di fotoni che in seguito fu 

ricordato con il suo nome.  

Nel 1930 Raman ricevette il premio Nobel per la sua grande scoperta, 

fu il primo premio Nobel per 

l'India nel campo della 

scienza. Per celebrare in 

modo adeguato questo nobile figlio della nostra terra, i ragazzi della  IX  

classe della Presentation High School - Cherial hanno messo in mostra la 

loro creatività attraverso semplici esperimenti scientifici. La festa si è 

conclusa con un breve programma in onore di Sir C.V. Raman. 

Presentation High School – Cherial 

 

 

cerial 



 

16 nerul 

Non tutti noi possiamo fare 
grandi cose.  

Ma tutti possiamo fare piccole cose con grande amore. 
Madre Teresa. 

Le organizzazioni di beneficenza sono parte integrante di 
ogni comunità. Esse sono importanti risorse per cambiare 
la vita delle persone bisognose perché anche le più 
piccole donazioni hanno un grande impatto sulla vita 
della comunità civile. 
Noi della Presentation Convent School cerchiamo di 
insegnare ai nostri studenti  la virtù della carità e la bellezza della condivisione con i meno privilegiati. Ogni 
anno il comitato di beneficenza sceglie una causa da sostenere ed organizza un programma per la raccolta 

fondi. Quest'anno abbiamo scelto di dare vita ad una 
mostra  di manufatti realizzati dai nostri scolari. In questo 
modo ci è sembrato che i ragazzi potessero sentirsi più 
protagonisti di quella grande missione che é  prendersi cura 
dei meno fortunati. 
Ogni studente è stato incoraggiato a partecipare alla mostra 
e gli insegnanti si sono suddivisi in diversi comitati per 
guidarli. I gruppi hanno iniziato la loro preparazione poche 
settimane prima del grande giorno. L’intenso lavoro ha poi 
dato vita a bancarelle colorate di meravigliosi oggetti  .  
Il 9 febbraio 2019 alle 8 e 30 del mattino suor Alice e suor 
Jees, rispettivamente manager e preside dell’Istituto hanno 
inaugurato l'Esposizione tagliando il nastro, sotto gli occhi 
incuriositi di insegnanti, genitori e studenti.  

Il gruppo linguistico aveva realizzato segnalibri, cornici per foto, dipinti su tela con poesie e citazioni auto- 
firmate. Alcuni studenti, inoltre, si erano vestiti come personaggi letterari e interagivano da gran letterati 
con i genitori che hanno visitato la bancarella. L’atmosfera creatasi era davvero unica e i genitori erano 
davvero estasiati nell'ammirare tanta creatività e bravura.  
Il gruppo storico ha realizzato un modello delle antiche civiltà Mohenjo-Daro ed Harappa (Mohenjo-Daro é 
un'antichissima città risalente all'Età del bronzo, situata sulla riva destra del fiume Indo, nell'attuale regione 
pakistana del Sindh, a 300 km a nord-nord-est di Karachi. Insieme ad Harappa, è una delle più grandi città 
della civiltà della valle dell'Indo (3300–1300 a.C.). La sezione matematica ha dimostrato le proprie capacità 
analitiche realizzando giochi di  matematica e calcoli. Il gruppo delle Arti ha meravigliato tutti quando ha 
mostrato le loro originalissime creazioni di pittura 
impeccabile.  
La folla si è però accalcata  alla bancarella della moda, 
dove i nostri studenti erano pronti con trucchi e colori per 
realizzare perfetti make-up e tatuaggi.  
Lasciati i colori della moda si poteva immergersi tra ciber 
geek , mega byte e neuroni all’opera, si entrava infatti nel 
mondo della cibernetica che con i tanti strumenti a 
disposizione e soprattutto la grande inventiva proponeva 
spezzoni di film, giochi e quiz.  
L’informatica cedeva poi di nuovo il passo all’immagine, 
perché poco più in là era stata allestita una cabina 
fotografica dove con un semplice clic e autoscatto era 
possibile ottenere foto decorate con bellissimi sfondi: dolci ricordi di questa memorabile mostra.  
L'angolo Biologico catalizzava l'attenzione per i tanti oggetti da ammirare composti da materiali di riciclo. Si 
potevano così ammirare candele, borse di stoffa, gioielli biologici, ecc. Il tutto con un messaggio ecologico 
sotteso per promuovere la cultura verde. 
Non è mancato anche uno spazio medico allestito per permettere il controllo della pressione e della 
glicemia. Questo 'spazio salute' é stato molto apprezzato da tutti i visitatori.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sindh
https://it.wikipedia.org/wiki/Harappa
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L'arena dei giochi e la bancarella di succulenti dolci concludeva il percorso  
della nostra mostra.  

Questi due ambiti, lasciati per ultimi non per caso, 
generavano in chiusura di percorso un'occasione di ristoro 
mentale e fisico. I giovani chef della nostra scuola avevano 
preparato varie leccornie e avevano elaborato ricette per far 
venire l’acquolina in bocca  a tutti. 
La mostra è stata davvero un grande evento per tutti, non solo 
per imparare cose nuove e per goderne appieno, ma per 
imparare a collaborare insieme per una causa di solidarietà per  
studenti e  insegnanti. 
Il lavoro assiduo e la dedizione da parte di studenti, insegnanti 
e suore ha permesso di raggiungere l'obiettivo che ci eravamo 
prefissati: la  Carità. Infatti con il denaro raccolto sosterremo il 
percorso formativo di alcuni studenti poveri. 

 

Il tanto atteso 7° Incontro Annuale Sportivo della scuola si è tenuto il 22 dicembre scorso.  
I nostri studenti, come tutti i giovani, sono molto amanti dello sport, ciascuno ne pratica almeno uno al di 
fuori dell’orario scolastico e per questo l'importante avvenimento è stato molto atteso e partecipato da tutti.  
Quando ci fermiamo ad ammirare la  bellezza di una farfalla raramente consideriamo i cambiamenti che la 
crisalide ha dovuto attraversare per raggiungere quella 
bellezza. Così pure è per i nostri studenti (e in fondo anche 
per noi tutti): a quanti cambiamenti abbiamo assistito nei 
nostri ragazzi! Questa incredibile metamorfosi è stata  ben 
rappresentata nel rapporto scolastico annuale presentato 
durante l’Annual Sports Meet. Si sono così messi in 
evidenza i tanti risultati raggiunti e i successi ottenuti nel 
corso dell'ultimo anno scolastico. 
Nell’aria aleggiava un senso di soddisfazione e orgoglio, 
non solo nei professori, ma soprattutto sui volti dei nostri 
ragazzi dove si poteva leggere una intensa   soddisfazione 
per  il duro lavoro e gli sforzi fatti durante l'anno 
accademico.  

Un programma allestito dagli studenti più grandi 
ha permesso ai genitori di ripercorrere gli 
avvenimenti principali vissuti dai loro figli.  
Il primo numero è stata la marcia di tutti gli 
studenti divisi nelle quattro case guidate dal 
Capitano sportivo della scuola e dai rispettivi 
Capitani di ciascuna casa. Gli studenti hanno sfilato 
con orgoglio, con precisione militare e perfetta 

sincronizzazione nei colori della loro casa. 
La manifestazione è poi entrata nel vivo con 
l’accensione della  torcia da parte del capitano 
sportivo.  
La Marcia é stata vinta dalla Blue House per lo stile e la 

perfezione della sua performance, mentre il trofeo della 

Overall House è stato assegnato alla Red House.  
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I bambini della scuola dell’Infanzia di Nerul  vestiti da Laureati 

Il pubblico è rimasto affascinato dall'ampia varietà di danze proposte dagli studenti: 
 il tipico ballo del Kalripayattu del Kerala caratterizzato 

da movenze e passi di  arti marziali per inscenare un 
vero e proprio combattimento 

 il Bamboo o il Cheraw Dance dello stato del Mizoram, 
danze tradizionali eseguite con la speranza di fornire 
conforto all'anima di una madre defunta che aveva 
lasciato il suo bambino appena nato sulla terra, 

 alcune altre danze più moderne  che insegnavano vari 
momenti di vita della tradizione indiana. 

Il pubblico, infine, é rimasto incantato quando i bambini più 
piccoli hanno eseguito alcuni esercizi di yoga con assoluta 
perfezione. Lo yoga ha poi lasciato il campo agli esercizi di 
Karate, con cui i nostri studenti hanno voluto spiegare  la disciplina e la forza mentale acquisita grazie a 
questa antica arte. 
Il programma è proseguito con un'ampia varietà di gare, danze, canti natalizi, ecc. eseguiti dagli studenti di 

tutte le classi, secondo uno stretto ordine. I presentatori 
di ogni singola esibizione sono stati impeccabili e 
davvero degni dei più famosi talk show. Il tutto ha 
creato una esaltante atmosfera di gioco, allegria ed 
esaltazione collettiva, di fronte ai tanti talenti messi in 
atto dai nostri ragazzi.   
La scuola in questa occasione ha omaggiato con un 
ricordo  il personale docente e non insegnante che ha 
completato 10 anni di servizio nella nostra scuola. 
Senza di loro, la Presentation Convent School di Nerul, 
non potrebbe essere ciò che oggi è! 
L'incontro sportivo si è quindi concluso con le parole di 
ringraziamento delle suore e degli insegnanti con il 

canto dell'inno nazionale.  

 

PRESENTATION NURSERY SCHOOL  

 

Li abbiamo aiutati a crescere e ad imparare.. 
Hanno imparato l’ABC e a contare. Sanno come 
legarsi le scarpe e quando dire per favore. Siamo 
diventati molto cari gli uni per gli altri, ma ... ora è 
il momento di inviarli con un po’ di nostalgia nella 
direzione dei loro sogni.  
La scuola dell'infanzia Presentazione, a Nerul, ha 
salutato con la cerimonia di laurea il 12 marzo 
2019, i suoi più giovani  diplomati. 
I nostri bambini si sono riuniti nell'auditorium 
della scuola, per la solenne celebrazione. I piccoli 
diplomandi, tutti eleganti con i loro abiti da neo-laureati, erano particolarmente emozionati e compresi per il 
grande evento che stavano per vivere: il passaggio ad un nuovo e più importante percorso di scuola e di vita. Per 
noi suore ed insegnanti della Presentation Nursery School è stato un momento di intensa gioia e di sincero 
orgoglio. I bambini sono stati onorati dalla presenza della signora Ulka Salunkhe, direttrice della Podar Jumbo 
Kids, una  educatrice di grande talento con una visone innovativa sulle metodologie scolastiche. 
La funzione è iniziata con una danza - preghiera a cura dei bambini più piccoli della Scuola Materna. Su ciascuno 
dei loro compagni è stata così invocata la benedizione di Dio. E’ seguito un bellissimo programma di danze e 
canti. Suor Reshmi, direttrice della scuola materna,  ha poi presentato la relazione annuale sul lavoro svolto 
durante l’anno scolastico. I Diplomi sono poi stati consegnati a tutti gli studenti pronti a passare dalla sezione 
pre-primaria a quella primaria. 
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Sr. Alice George, Sr. Jees Joseph e la signora Ulka Salunkhe con 

la piccola Star dell’Anno Anjul Nilesh Shinde 

 

mandvi 

La signora Ulka Salunkhe, nel suo breve discorso, si è 
complimentata con la direzione della scuola per il lavoro 
portato avanti per il bene degli studenti. Sostenitrice di una 
visione olistica nell’ambito educativo, Ulka ha messo in 
evidenza che l’obiettivo di ogni buona scuola dovrebbe 
mirare all’integrazione della persona, alla ricerca di una unità 
individuale e collettiva, al ben-essere della persona, cosi come 
del gruppo e della comunità.  
Sr. Alice George, manager della scuola, e Sr. Jees Joseph, 
preside della scuola, hanno poi salutato questi promettenti 
studenti augurando loro di utilizzare bene quanto imparato in 
questi primi anni di scuola per raggiungere buoni risultati nella 
vita.  
Al termine della cerimonia è stato conferito il premio "Star 

dell’anno” alla studente della scuola materna più 
meritevole. Quest’anno la scelta è caduta su Anjul Nilesh 
Shinde,  che nel corso dell’anno si è distinta in numerose 
competizioni anche distrettuali.  
La laurea della Scuola Materna non è la fine, ma solo 
l'inizio di un percorso formativo che vedrà i nostri 
ragazzi impegnati ad imparare, ma soprattutto a 
divenire giovani promesse per le loro famiglie e la nostra 
società. Noi tutte nutriamo per loro grandi speranze e 
aspettative e così pure i loro genitori che prima di 
accomiatarsi si sono fermati a ringraziare suore ed 
insegnanti per il grande supporto ricevuto in questi anni 
nel faticoso, ma entusiasmante impegno di educare alla 
vita i loro figli. 

 

Archana St. Xavier Mandvi 

Dal 1 al 3 marzo scorso i nostri studenti dell’ottava e nona 
classe sono stati protagonisti di un emozionante viaggio al 
Nilkanthdham Swaminarayan Temple a Poicha (circa 550 km da 
Mandvi) e alla Statua dell’Unità, a circa un'ora da Poicha. 
Nilkanth Dham è una delle costruzioni più splendide nella 
zona della città di Poicha. È dedicato a Lord Swamy Narayan 
ed è costruito sulla riva del fiume sacro Narmada.  
Il tempio è diviso in molti settori tutti mete di pellegrinaggi e turismo. Una  delle 
caratteristiche più originali è  lo spettacolo di luci che si crea ogni sera per effetto delle acque del 
fiume. Attirati da tante meraviglie, alcuni insegnanti della nostra scuola hanno organizzato nei minimi 
particolari  questa gita e il  primo marzo all'alba siamo partiti in bus verso questa favolosa meta. 
Gli occhi dei nostri ragazzi si sono riempiti di bellezza di 
fronte allo splendore di questo tempio.  
La seconda meta del nostro viaggio è stata la Statua 
dell'unità, che raffigura Vallabhbhai Patel, uno dei più 
importanti leader del movimento indipendentista indiano, 
(fu il primo vice primo ministro dell'India). La Statua 
dell'Unità è la statua più alta del mondo, infatti misura  182 
metri (597 piedi). L'altezza di 182 metri è stata 
specificatamente scelta per ricordare il numero dei seggi 
presenti nell'assemblea legislativa del Gujarat. 
Il viaggio è stato davvero straordinario perchè ci ha 
regalato una visione ampia e vivida dei vari eventi 
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A Golconda Fort  

Torre di  Golconda Fort – da qui si può godere di  

una veduta panoramica dell'intera città di 
Hyderabad. 

 

A Ramoji Film City 

importanti della nostra storia. Dopo questi giorni così intensi ci siamo sentiti tutti  più consapevoli della 
nostra storia e quindi più responsabili del nostro futuro e di quello della nostra nazione. 
 

 Presentation Public School Ramanahally 

Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina 

Sant'Agostino 

Ogni nuova destinazione rappresenta una meta da esplorare, scoprire e di cui godere. E così è stato per i nostri alunni 

che, dal 2 al 5 febbraio, accompagnati da alcuni insegnanti, hanno visitato la "Città delle Perle" ... Hyderabad. 

Il viaggio a Hyderabad è stata una scelta di grande qualità, perché questa città, attualmente capitale di due stati indiani, 

Andrha Pradesh e  Telengana, è una delle città indiane più significative  sotto diversi profili, storico, culturale ed 

informatico. Hyderabad inoltre è un luogo vivace e ricco di colori.  

Le tappe  che hanno segnato il nostro viaggio sono 

state: il Forte di Golconda e Ramoji Film City 

 

Il Forte di Golconda è uno dei monumenti più belli, 

situato a 11 km. da Hyderabad. Questo monumento 

sorge isolato su una collina di granito. Tre protezioni di 

granito circondano il forte e otto porte nel muro ne 

assicurano l’accesso esterno. La spettacolare fortezza 

sulla collina a Golconda apparteneva al Kakatiyas di 

Warangal fino al XIV secolo, dopo di che passò ai 

Bahmanis di Gulbarga. Divenne importante solo a 

partire dal 

XV secolo, 

quando la 

destinarono 

come 

capitale della dinastia Qutb Shahis, che fortificò la cittadella  aggiungendo 

le strutture religiose e militari che si vedono ancora oggi. Le province 

orientali del Deccan sono state governate per quasi 200 anni proprio da 

questi luoghi. Golconda raggiunse l'apice della sua potenza verso la metà 

del XVI secolo sotto Ibrahim Qutb Shah, che è stato anche il primo grande 

patrono delle arti. I più grandi capolavori di arte e architettura tuttavia, 

sono stati prodotti durante il regno del suo successore Maometto Quli Qutb 

Shah. 

Sin dall'antichità Golconda fu celebre in tutto il mondo per la ricchezza dei 

suoi giacimenti alluvionali di diamanti (per secoli fu l'unico luogo al mondo ad avere una miniera dove si potevano 

estrarre queste gemme, altrimenti rinvenute in depositi alluvionali occasionali). Venivano estratti i diamanti nel sud-est 

del regno e poi lavorati dentro la città. Inoltre la città stessa divenne con il tempo uno dei principali mercati 

diamantiferi mondiali, dove venivano lavorate e commerciate gemme provenienti da altre regioni, tanto che per secoli 

il nome di Golconda divenne per gli Europei sinonimo di incredibile ricchezza. Golconda è famosa nel mondo per il 

diamante Kohinoor, che oggi appartiene ai gioielli della famiglia reale britannica. Nella parte superiore del forte è 

possibile avere una veduta panoramica dell'intera città di Hyderabad.  

L'ultimo giorno è stato caratterizzato da un'escursione a Ramoji Film 

City, dove abbiamo esplorato molti luoghi trasformati in  set 

cinematografici. Questa Hollywood indiana  è il più 

grande studio 

cinematografico del mondo. 

Si estende su una vasta area 

di oltre 2500 ettari. Qui si 

respira la magia ammaliante 

del cinema e nello stesso 

tempo è luogo di 

intrattenimento e relax per 

tutti piccoli e grandi, anziani 

ramanahally 
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e giovani, single e famiglie intere.  

La nostra visita al Ramoji Film Studio è stata una 

gita molto rilassante perché ci ha permesso una 

miriade di attività e spettacoli realizzati all’interno 

dei vari set cinematografici. 

La citta si estende in un grande parco costellato da 

colline, boschi, laghi e suggestivi edifici 

architettonici. Questo sito è oggi  una delle 

destinazioni turistiche in più rapida crescita in Asia.  

Il viaggio è stato certamente divertente, ricco di 

esperienze umane, ma soprattutto è stato un lunga 

lezione di arte, storia e letteratura. Una pagina di 

scuola unica, un’opportunità davvero eccezionale! 

 

 
 
 

La scuola dell'infanzia Presentazione a Thangaloor ha deciso di 
seguire uno stile educativo in stretta collaborazione con la 
famiglia. In questa linea, il 18 gennaio 2019, si è organizzato 
l'incontro con i genitori dei nostri bambini.  
Il  Rev. p. Dileep Paradiyil, CST, ha guidato la prima parte del 
meeting dialogando con i genitori sulle condizioni necessarie per 
instaurare con i propri figli una buona relazione educativa. Il 
padre ha dato consigli molto semplici ed utili per sviluppare una 
buona genitorialità basata su due elementi essenziali quali la 
comunicazione e la condivisione. La relazione di P. Dileep ha generato tante risonanze nei genitori presenti 
e hanno condiviso con lui tante difficoltà e problemi che quotidianamente all’interno della famiglia vivono 
con i loro bambini.   
Il secondo intervento è stato a cura di  Sr. Geetha che ha  aiutato i genitori a scendere nel concreto della 
loro vita familiare e ad individuare piccoli e semplici passi per concretizzare quanto suggerito da P. Dileep. 
Ancora una volta i geniotri si sono dimostrati reattitvi ed il dialogo-confronto che ne è nato è stato molto 
arricchente per tutti. 
 

Il 16 febbraio  è stato un giorno di gioia e di divertimento 
per i nostri piccoli studenti perché per era stata 
organizzata una gita al parco zoologico di Thrissur.  
Quella mattina, mentre si attendeva l’ora della partenza, 
si respirava allegria ed eccitazione da parte di tutti bimbi 
e insegnanti. 
 Alle 10.15, accompagnati anche da alcuni genitori, 
siamo partiti per raggiungere il parco zoologico. Qui 
abbiamo potuto ammirare tanti tipi di animali: lo 
struzzo, il gufo, il  pappagallo, l’aquila, la gru e così via. I 
bambini erano davvero rapiti dalla bellezza di tante  
speci di uccelli che ora non fanno più parte dei nostri 
ambienti di vita. Dallo zoo siamo usciti verso le 13 per 

trasferirci nel vicino parco giochi  Viyyur Park. Qui abbiamo pranzato e subito dopo i bambini hanno potuto 
giocare in santa libertà immersi nella natura. Al rientro, verso le 14.30, i nostri piccoli escursionisti sono 
sprofondati in un sonno profondo, stanchi ma contenti per questa giornata indimenticabile!  
  

thangaloor 
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Momenti di idroterapia per i 

nostri piccoli di Asha Kiran 

 
 

 

 

Il nostro Ashakiran, un Centro di intervento precoce per 

bambini con disabilità multipla, ha organizzato il 9 febbraio 

scorso una giornata speciale per i nostri bambini e le loro 

mamme in un parco non lontano dalla nostra città.   Appena 

giunti nel parco,  i bambini hanno esplorato con entusiasmo 

l'affascinante bellezza del creato.  

La passeggiata nella natura li ha 

aiutati ad osservare e a saper 

cogliere la diversità che li 

circondava. In questo bosco 

sono infatti presenti diversi tipi 

di piante. La giornata è 

trascorsa godendo, cantando e 

interagendo con loro. I giochi 

loro proposti sono stati diversi 

e adatti a tutti, grandi e piccini. 

Tutti si sono divertiti ed è cresciuto in noi il senso di essere parte di 

un’unica grande famiglia. 

In questo nuovo anno abbiamo iniziato nel nostro giardino sensoriale la 

nuova tanto attesa attività dell'idroterapia per i nostri bambini speciali.  Per 

idroterapia si intende un insieme di pratiche della medicina alternativa, volte a 

curare particolari disturbi attraverso l’uso dell’acqua. L’idroterapia si serve in 

particolare degli stimoli termici, meccanici e chimici che l’acqua induce sul 

corpo umano.  

L'idroterapia è solitamente più focalizzata sull'individuo e per questo è 

regolata in piccoli gruppi o individualmente. Gli obiettivi sono generalmente più 

specifici e comprendono il miglioramento della funzionalità, dell'equilibrio, 

della coordinazione dei movimenti e della flessibilità. Gli esercizi vanno dai più 

semplici e delicati  movimenti a quelli importanti che richiedono al bambino fatica e qualche volta un 

po’ di stress. 

L’idroterapia era un nostro sogno, ormai lo abbiamo raggiunto e questo ci ha permesso di raggiungere 

un altro importante obiettivo per la cura delle disabilità dei nostri bambini.  

          

Mandvi 

In questi primi mesi dell’anno, abbiamo organizzato serate 

sportive e culturali per i bambini del villaggio. Hanno 

partecipato tutti con tanto entusiasmo e voglia di stare 

insieme. All’iniziativa hanno preso parte anche i genitori dei 

nostri ragazzi che nel momento della premiazione dei 

vincitori hanno applaudito con gioia.  
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Un altro importante evento per i ragazzi dei villaggi è stato 

anche il  seminario di sensibilizzazione, con cui abbiamo voluto 

offrire un’occasione formativa adatta alla loro età.  

Domenica,  17 febbraio 2019, il signor Rajesh, direttore di 

Vijaya Bank, ha intrattenuto i ragazzi sull’importanza di 

pensare, sognare e progettare in grande il loro futuro. La 

lezione è stata davvero stimolante, Mr. Rajesh ha insistito 

molto con i ragazzi sulla necessità di stabilire obiettivi per 

orientare al meglio  i talenti personali, soprattutto in questo 

tempo della vita fortemente segnato ancora dall’esperienza scolastica. 

 

PERIYAPATANA 

 

 - La nostra comunità’ di Periyapatna e 

la Fondazione HEADS hanno condotto congiuntamente un campo 

medico al Govt. Hospital di 

Koppa il 28 gennaio scorso. 

Ad esaminare i tanti 

pazienti sono stati un medico e il suo team di Narayana Hradayalaya. A tutti 

sono state date indicazioni mediche in linea con le patologie riscontrate. A 

chi ne aveva bisogno sono stati inoltre distribuite medicine e medicamenti. 

Suor Soniya,  suor Joslin, il nostro staff e cinque studenti stagisti 

dell’Università di Davengare hanno collaborato alla conduzione del campo. 

La maggior parte dei pazienti visitati arrivavano da Koppa, altri dai villaggi 

limitrofi.     

 

Il 1 febbraio 2019 Chaitanya Charitable Trust, sempre in 

collaborazione con HEADS Foundation e questa volta anche con 

il Dipartimento Forestale, hanno tenuto una manifestazione di 

sensibilizzazione sull'ambiente alla Dodda Harvey School. Questo 

raduno si è svolto con l'intento di rendere le persone 

maggiormente consapevoli sull'importanza di proteggere il nostro 

mondo, la natura e le foreste. I bambini di questa scuola e delle 

scuole vicine hanno partecipato numerosi e attivi a questa 

giornata. Grazie alla loro presenza abbiamo potuto dare vita ad 

una bella manifestazione che ha invaso il villaggio, con cartelli 

che sottolineavano l'importanza della protezione ambientale e del 

rimboschimento. I bambini hanno distribuito volantini contenenti 

informazioni riguardanti l'ecologia e l'ambiente.   

In tutti i partecipanti è nato un forte desiderio di continuare questa pacifica guerra per  proteggere la nostra terra e 

salvaguardarla per le generazioni future.  

Inutile dire che suor Soniya, suor Jisha, il personale e gli studenti MSW erano in prima fila in questo cordone di 

solidarietà’ ambientale. 

 

  

Un secondo campo medico è stato 

organizzato anche nel villaggio di 

Kamalapura il 9 febbraio scorso. L'incontro 

è iniziato con una breve cerimonia 

inaugurale. I medici volontari facevano parte 

dell'Ospedale Radiant Clear Medi, 

Vijayanagar, (Mysuru). 
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I pazienti visitati sono stati circa 190 tra cui un buon numero di studenti della scuola e alcune ragazze del nostro hostel 

Amal Jyothi Girls. 

Medicine, medicamenti e quanto necessitava ai diversi pazienti sono stati distribuiti gratuitamente. Ancora una volta la 

buona volontà  delle nostre suore e la generosità dei volontari che le affiancano nelle loro tante attività ha dato ottimi 

frutti.   

 

 

Tutte le ragazze del nostro hostel Amal Jyothi Girls sono state 

protagoniste di una giornata davvero speciale: un picnic a Kushalnagar, 

una città del Karnataka costruita lungo le rive del fiume Kaveri. A sud 

della città si trova il monastero buddista Namdroling, noto anche come 

il Tempio d'oro, una struttura preziosamente ornata, circondata da 

boschetti di alberi di sandalo. A ovest si trovano il tranquillo serbatoio 

e la diga di Chiklihole, incorniciati dalle foreste. Nelle vicinanze, il 

Dubare Elephant Camp ospita elefanti in disuso, oltre a coccodrilli e 

leopardi. (Dubare, Tempio d'oro, Nisargadam e Chikkahule). 

Le ragazze già 

alla partenza 

erano 

eccitatissime, la 

giornata infatti si 

presentava anche 

solo per le ambite mete ricca di avventure e scoperte.  
Non sappiamo bene che cosa le abbia più colpite, se 

l’incontro con i monaci tibetani e le architetture e i rituali del 

tempio,  se gli elefanti e il gioco libero che hanno potuto 

realizzate nelle acque del fiume a Dubare, se la foresta di bambù 

e l'aria fresca di Nisargadam che le ha rinfrescate e permesso di 

godere la bellezza della natura. È  certo che lontano dalla 

monotonia della loro quotidianità e dalle attività della loro 

routine giornaliera, abbiamo visto le nostre bambine cantare, 

ballare, giocare, ridere, abbracciarsi con gli occhi sprizzanti di 

gioia ed felicità’ 

 

Il 2 marzo 2019 è stata la volta dei bambini dei nostri gruppi di 

doposcuola (tre attualmente). Per loro la meta prescelta è stata la città di  

Mysuru e Srirangapatna, una città del distretto di Mandya non lontana dalla 

città di Mysore e di grande importanza religiosa, culturale e storica.  

I ragazzi hanno cosi potuto visitare  Chamundi Hills, la tomba e 

l'armeria di Tipu Sultan, il valoroso leader che ha coraggiosamente 

combattuto contro la tirannia del dominio britannico in India. 

Un po’ di tempo lo abbiamo trascorso anche a Sukavana, il luogo 

eremitico dove migliaia di uccelli di varie tonalità, dimensioni e voce 

volano intorno. I bambini hanno davvero apprezzato il cinguettio degli 

uccelli e si sono meravigliati delle loro belle penne. Successivamente 

abbiamo visitato anche  il Kaveri Sangam, il punto di confluenza del fiume 

Kaveri e  del Kabani, che è considerato come un luogo sacro dagli 

indù. 

Nelle acque del Bullmury Lake, infine, i ragazzi si sono 

lasciati andare a giochi e risate a crepapelle. Suor Soniya e Jisha hanno 

accompagnato i bambini insieme ad altri collaboratori laici che 

quotidianamente seguono i ragazzi nei nostri tre centri. 

Tutti i bambini e il personale si sono divertiti molto e hanno 

potuto vivere una giornata diversa al di fuori dei rigidi schemi del 

sistema doposcuola. Divertimento ed istruzione sui luoghi storici e 

religiosi del loro territorio inoltre hanno generato un bel mix di 

avventura e formazione.  

sr. Sonia e comunità 
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I ragazzi del Doposcuola di Saronno. 

Sotto un momento di studio a piccoli gruppetti 

 

Quando sono arrivata al Matteotti, memore 

dell’esperienza precedente in questo quartiere, 

guidata dalla passione (passione di ogni tappa 

della mia vita e dell’esperienza della nostra 

famiglia religiosa) di sostenere i percorsi 

scolastici fragili, mi sono guardata in giro e ho 

cercato di capire i bisogni del quartiere.  

Alla scuola elementare c’era già la possibilità 

(venuta meno in seguito) per i bambini in 

difficoltà  di fare un po’ di recupero con i volontari un giorno 

alla settimana; per le situazioni più a rischio esisteva e tutt’ora 

funziona  un centro di aggregazione aperto più giorni alla 

settimana. Rimaneva il problema, soprattutto per i bambini 

stranieri,  dei compiti assegnati. Così con un gruppo di 

volontari abbiamo iniziato il sabato mattina a offrire un servizio 

che abbiamo chiamato  semplicemente ‘aiutocompiti’.  

Non è recupero scolastico, ma solo un aiuto che dà sicurezza ai 

ragazzi  e sostiene  i loro genitori, che si sentono inadeguati e 

spesso incapaci di decifrare anche i messaggi degli insegnanti. 

Ad oggi accogliamo una ventina di ragazzi, tutti stranieri, 

provenienti da Marocco, Tunisia, America Latina, Egitto, 

Pakistan; non è una scelta programmata  a priori quella di non 

avere italiani,  ma di fatto il bisogno è degli stranieri. 

Per alcuni di loro diamo la possibilità anche di un pomeriggio a 

metà settimana.  

Non sono mai assenti  e sono superpuntuali anzi arrivano prima per giocare. 

Qualche avvenimento importante  nel mondo, i gesti di intolleranza o di violenza che a volte compiono 

giocando o studiando insieme,  le domande che vengono poste per capire  cosa succede in Chiesa, le 

campane che suonano,  una ricerca sul computer, un tema da svolgere… tutto può diventare argomento di 

dialogo con i volontari  e di confronto tra abitudini e religioni diverse,  

Invitiamo i ragazzi  agli eventi  organizzati in oratorio a cui partecipano senza difficoltà perché la scuola del 

quartiere ha portato avanti un eccellente lavoro di inclusione, quindi considerano anche l’oratorio un luogo 

per loro.  

Il rapporto con le loro famiglie è sereno e costruttivo, sostanzialmente si fidano… e  si crea un clima di 

accoglienza e collaborazione.  Nei pomeriggi di sole le mamme vengono con i bimbi più piccoli sul prato 

dell’oratorio, ci donano  il pane che preparano in casa, raccontano le loro difficoltà, chiedono aiuto per  

capire gli avvisi troppo complicati,  invitano alla loro tavola a bere il thè o a mangiare il cuscus. 

Piccoli passi che avvicinano, che generano nuova convivenza e che aiutano tanti ragazzi a crescere. 

Suor Annunciata 

Da ottobre 2018, dopo una campagna di sensibilizzazione alla città attraverso la Caritas,   il Vescovo ha dato 
avvio  ufficialmente al doposcuola in vescovado per i bambini e ragazzi  in età scolare (dai 6 ai 14 anni) . 
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L’attenzione si è rivolta a coloro che erano sempre per strada fino a tarda sera con il rischio di diventare 
preda della malavita o del mal costume. 
Il gruppo che frequenta attualmente è di 35  tra bambini/e e ragazzi/e è suddiviso  in  3 fasce : 
(1-3 primaria; 4-5 primaria e 1-3 Secondaria 1 grado) 
Le richieste sono maggiori, ma hanno limitato la partecipazione in base alla disponibilità dei volontari che si 
alternano sia per i compiti sia per i giochi o attività di laboratorio, da lunedì a sabato dalle 15,30 alle 19,00. 

Quando seppi di questa iniziativa collaborai per trovare volontari tra i giovani e qualcuno della parrocchia 
aderì, ma ne occorrevano altri e don Giancarlo mi propose di collaborare. 
Pertanto, senza tralasciare gli impegni in parrocchia, partecipo due pomeriggi alla settimana. 

Questa iniziativa aiuta i bambini e i ragazzi a  
- vivere esperienze di vita in luoghi “sani”, lontano dai pericoli;   
- scoprire di avere amici grandi e piccoli che li aspettano e di cui potersi  fidare; 
- a impegnarsi nello studio valorizzando le loro capacità e sostenendo  il loro impegno; 
- a scoprire che hanno capacità e talenti che possono sviluppare. 

suor Itala 
 

Da ottobre 2015 il Progetto Integra si trova 

ad operare all’interno di un quartiere 

fortemente problematico nel napoletano: il 

Rione Traiano. Nasce con l’obiettivo di “abitare 
l’emergenza”, l’emergenza educativa, 

tratteggiata dai bisogni insopprimibili di senso, 

di giustizia, di vita e di speranza dei bambini.                                                        

L’obiettivo del Progetto è di promuovere un 

ambiente inclusivo; scegliere di includere 

significa mettersi in discussione ed essere 

capaci di accogliere l’altro come egli è, senza 

investirlo di aspettative proprie, ma 

impegnandosi a fornirgli gli strumenti 

necessari affinché un giorno sia il bambino a 

poter scegliere chi e come essere. 

I minori che il Progetto Integra accoglie vivono situazioni che non è possibile definire a rischio ma “oltre il 

rischio”. Questi bambini infatti non rischiano di essere abbandonati, maltrattati, di divenire delinquenti o 

di lasciare la scuola, bensì vivono già, nel loro quotidiano, queste violenti dimensioni esistenziali come una 

realtà difficile da mutare.                                                                                                                                      

Il lavoro portato avanti dagli educatori è volto a favorire, migliorare e sostenere l’apprendimento di tutti i 

bambini che vi partecipano, con l’ausilio di attività laboratoriali appositamente pensate e realizzate dopo 

un’attenta analisi dei loro bisogni. La prima parte del pomeriggio è dedicata allo studio: in questa fase si 

mette a disposizione la possibilità di acquisire competenze metacognitive, relative cioè alla capacità di 

gestire le proprie conoscenze in modo critico e riflessivo; durante lo studio l’educatore non si sostituisce al 

bambino ma lo affianca e lo supporta al fine di portare quest’ultimo ad una graduale crescita della capacità 

di fare da solo. Dopo le ore dedicate allo studio, i bambini partecipano ad una serie di attività laboratoriali 

che li rendono protagonisti attivi del processo di conoscenza e apprendimento. Le attività che vengono 

proposte sono varie e tutte incentrate sulla dimensione ludico-competitiva, espressiva, comunicativa, 

creativa, con particolare attenzione al processo piuttosto che al prodotto finale. 

Al termine dell’anno scolastico si apre la fase estiva: nei mesi di giugno e luglio tutte le mattine i bambini 

sono coinvolti in laboratori creativi, giochi di squadra e uscite, attività volte a promuovere il benessere 

degli stessi e per donare loro un momento ricreativo diverso da ciò che il quartiere, in alternativa, avrebbe 

da proporre. 
Suor Eva ed Educatrici 


