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Dal cuore del direttore
Cari amici dell'Ashalayam,
La mattina del 31 luglio scorso mi sono svegliato con molti progetti per i
mesi a venire. Nei mesi di agosto e settembre celebriamo Raksha Bandhan,
il giorno dell'indipendenza, l'Assunzione della Beata Vergine Maria,
Janmasthami(compleanno di Krishna), Eid e la giornata degli insegnanti.
Da noi all'Ashalayam ci sono bambini di varie fedi e culture, che creano una
meravigliosa famiglia, così ho pensato che sarebbe stato bello celebrare
ognuna di queste festività in modo significativo. Lo stesso giorno, però,
uno dei bambini è venuto da me con un giornale, il “Time of India” nel quale
ho letto un articolo che mi ha scioccato: una bambina di sei anni di uno dei
quartieri poveri di Lucknow era stata violentata e lasciata in mezzo alla
strada nella notte del 30 luglio. Tutti i miei progetti hanno iniziato a
sfaldarsi…
Notizie di donne e bambini che non sono al sicuro, sono diventate purtroppo comuni nella società odierna. La
cosa peggiore è che molti dei bambini non sono consapevoli che stanno subendo un abuso, così crescono non
sapendo che i loro diritti sono stati violati. La maggior parte delle vittime seppellisce l'abuso come un ricordo
doloroso e di cui vergognarsi e di cui non parlare a nessuno. Purtroppo migliaia di bambini innocenti vivono le
conseguenze psicologiche e le cicatrici lasciate dalle azioni pervertite di quegli adulti. Io e voi possiamo
assumerci la responsabilità di trovare un ambiente migliore nel quale questi bambini possano vivere la loro
meravigliosa infanzia?
L'Ashalayam ha iniziato il suo lavoro per i bambini delle baraccopoli per cercare di creare un ambiente adeguato
agli studi e allo stare insieme sotto la cura di un insegnante per i bambini che non vanno a scuola. Speriamo di
fare una differenza nella vita delle persone che vivono nelle baraccopoli. Ci sono più di cinquanta bambini in
ognuno dei sette centri controllati dall'Ashalayam che ogni giorno si recano lì a trascorrere alcune ore ad
imparare qualcosa di nuovo. Con il tempo speriamo di fornire anche counseling e strutture e strumenti per la
cura per i bambini delle baraccopoli. Le vostre preghiere e benedizioni ci sosterranno nel portare il sorriso nelle
vite di questi angeli meravigliosi.

Grazie e che Dio vi benedica
Padre Swanoop Dev Choudhury SDB

CHILD WELFARE COMMITTEE VISITS ASHALAYAM

Raksha Bandhan è una festa Indiana nella quale le sorelle legano un Rakhi (un filo colorato) al polso dei loro fratelli, i
quali promettono di proteggerle. È una festa di amore tra fratelli e sorelle, è molto sentita e ha origine leggendarie. Il 2
agosto i bambini dell'Ashalayam hanno atteso che le loro sorelle venissero a legare attorno ai loro polsi il Rakhi. Avere
sorelle vere non può che essere un sogno irrealizzabile per i bambini nell'Ashalayam, ma con loro grande sorpresa, Miss
Arpana, una nostra vicina che fa volontariato per accompagnare i nostri bambini in vari ambiti della loro vita, ci ha
raggiunto e ha legato un Rakhi al polso di ogni singolo bambino e ha portato loro molti dolci. Il significato e l'importanza
di Raksha Bandhan (questo legame di amore) è stata spiegata ai bambini. È stata un'opportunità per loro per imparare a
rispettare ogni ragazza con il dovuto onore.

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

All'Ashalayam Don Bosco è stata celebrate una coloratissima giornata dell'indipendenza. Dopo avere alzato
la bandiera nazionale, I bambini sono andati nelle rispettive scuole per partecipare agli eventi organizzati lì.
Nel pomeriggio c'è stata una gara di discorso aperta a tutti. Anche 21 bambini da fuori hanno partecipato
insieme a quelli dell'Ashalayam. È stata un'occasione per i bambini per sperimentarsi e tra loro Sunny Kumar
ha vinto il primo premio.

FESTEGGIAMENTO DELLA GIORNATA DEGLI INSEGNANTI
La Bhagwat Gita dice: Guru Bramha, Guru Vishnu,
Guru Deva Maheswara, Guru Saskhyat Param
Bramho… Tashmeh Sree Guruveh Namaha. La
maggior parte dei nostri bambini studia alla St. Peter's
School, Mohanlalganj e l'Ashalayam ha pensato che
sarebbe stato giusto che i bambini festeggiassero il
loro insegnanti il 5 settembre. Loro stessi li hanno
invitati all'Ashalayam e hanno organizzato un
meraviglioso programma culturale e un pranzo
assieme a loro. È stata la prima volta nella storia
dell'Ashalayam che si è verificato un evento sociale di
questo tipo tra bambini e insegnanti.

COMUNICAZIONE EFFICACE

Ci sono stati due giorni di programma di animazione (20 e 21 agosto) per il Parlamento dei Bambini
dell'Ashalayam. La signorina Arpana Menghi che è laureata in Comunicazione di Massa, ha trattato
l'argomento “Comunicazione Efficace”. Quindici bambini che fanno parte del Parlamento dei Bambini hanno
espresso la loro soddisfazione per come è stato realizzato questo progetto che ha portato alla loro attenzione
gli equivoci della comunicazione, la comunicazione dei sentimenti e a prestare attenzione all'ascolto e a
parlare in modo chiaro e distinto.

INTERAZIONE CON LEADER LOCALI
Lo scorso 10 settembre i bambini del Don Bosco
Ashalayam hanno incontrato i leader politici locali. Il
capo del partito di governo Samajwadi è venuto al
campus dell'Ashalayam per una discussione aperta con
i bambini riguardo varie questioni sociali relative ai
bambini nella nostra società. Molti di loro hanno posto
domande sull'abuso infantile, i diritti dei bambini ecc. I
leader locali hanno assicurato che torneranno a visitare
di nuovo l'Ashalayam più spesso possibile, per
relazionarsi con loro e avere un feed-back riguardo alle
questioni che sono nell'interesse dei bambini. È stato
davvero un interessante forum di discussione.

Visita da A.S.A. Francia

Il signor. Florent Caillibotte, coordinatore di ASA Francia, ha visitato l'Ashalayam il 17 settembre. I bambini e lo staff lo
hanno accolto con calore. I bambini hanno organizzato un ricco programma culturale. Il nostro ospite ha visitato anche il
centro a Kanpur, le baraccopoli di Lucknow e altri centri gestiti dall'Ashalayam. È rimasto molto colpito dall'educazione
e dalla cura che i nostri bambini ricevono. Ha anche visitato un sito storico chiamato Immambada e altri bei posti a
Lucknow. Ha espresso anche apprezzamento per l'architettura di Lucknow che è anche conosciuta come la città di
Nawab. “Questi posti meravigliosi potrebbero attirare molti più volontari per l'Ashalayam”, ha commentato.

Dil se….. (La storia di Sudhir)
Translated by Mr. Arun
Mi chiamo Sudhir. Non ricordo da dove
vengo e non voglio ricordare la vita che
avevo prima. Non conosco mio padre. Sono
stato cacciato via da casa dai miei parenti
subito dopo la morte di mia madre. Non
ricordo se avevo fratelli o sorelle. Quando mi
guardo allo specchio non riesco a credere a
come sono cambiato fisicamente.

Sudhir’s file picture inserted

Quattro anni fa sono stato portato
all'Ashalayam. Ero tutto pelle e ossa, come si
vede nelle mie vecchie foto. Non sapevo di
cosa soffrissi. Un giorno mi sono trovato in
ospedale. Quando ho aperto gli occhi ho visto
parecchi dottori e infermieri attorno a me,

che mi osservavano ansiosi. Padre Anthony era accanto al mio letto e sembrava
preoccupato.
Dopo alcuni giorni sono stato riportato all'Ashalayam, ho preso molte medicine, ho fatto
regolarmente esami del sangue e tre volte al giorno Padre Anthony mi iniettava una
medicina. Non capivo cosa stesse succedendo. Successivamente ho saputo che soffro di
diabete. Non so davvero che malattia sia, ma adesso fisicamente sto crescendo. Ogni tanto
torno in ospedale per dei controlli. Ora vado a scuola e tutti mi vogliono molto bene. Ho
molti amici all'Ashalayam e a scuola. In passato, invece, non ero accettato neanche per
strada. Non avevo neppure la forza di stare in piedi. Ora sto bene. Faccio I compiti, aiuto
in cucina quando ce n'è bisogno, lavoro in giardino e partecipo a tutti i programmi come
ballo, musica, canto ecc. L'Ashalayam mi fornisce cure speciali, adesso ho imparato a
controllare la glicemia da solo e prendo l'insulina tre volte al giorno. Non ho più paura…ha
ha ha!
Il Don Bosco Ashalayam è un'organizzazione di volontariato non politica, non religiosa
e senza scopo di lucro. Il vostro piccolo sacrificio e i vostri contributi possono cambiare la
vita di molti bambini sfortunati che hanno bisogno di cure e protezione.
Accettiamo vestiti, materiale per la scuola (penne, matite, gomme, colori), libri, cibo per i
bambini. Invitiamo anche i volontari che possono trascorre tempo con i nostri bambini
ad assisterci nel nostro lavoro per raggiungere migliaia di bambini emarginati nella
società
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N.B.: quando inviate bonifici all'Ashalayam vi preghiamo cortesemente di inviare anche una lettera di
accompagnamento alla donazione.

