
Scrivo a nome dell'Assoc.SHANTI ONUS di BORGO FRANCO d'Ivrea che da ormai 13 anni 

segue alcuni progetti in India.- 

Uno di questi progetti e' FLAME OF HOPE  di  Kurseong. Si tratta di una casa per bambini  

abbandonati e disabili  situata a Kurseong , sulle colline  nelle vicinanze di Darjeeling , un posto 

molto freddo in India ai piedi della catena dell'Himalaya, curati amorevolmente da Sister 

AnnFrancesca, suora Polacca da vent’anni missionaria in India. 

In questo centro vivono circa 15 bambini con varie disabilita', sindrome di down , autismo, 

problemi mentali, bambini che hanno subito violenze , e proprio perche' disabili , sono stati 

abbandonati dalle famiglie  che, molto povere , non erano in grado di dar loro ne' cibo, ne' cure.- 

Nessuno di loro e' in grado di frequentare la scuola  per cui si e' reso necessario l'insegnamento 

di qualche attivita' manuale.-  

Con 2 telai da tavolo, procurati da noi italiani, le suore hanno aperto un piccolo laboratorio di 

tessitura, qui vengono prodotti scialli e sciarpe che poi vengono venduti a qualche turista di pas-

saggio (rari) o volontari che passano di la' perche' hanno saputo del posto .-Le bambine piu' sveglie 

riescono a fare i gomitoli dalle matasse e, alcune, con molta fatica , fanno scorrere le navette fra 

l'ordito sotto la guida attenta di qualche ragazza volontaria.-  

Da loro non si puo' pretendere molto proprio perche' le loro diverse disabilita' in un modo o 

nell'altro, sono piuttosto gravi.- Intorno alla casa hanno fatto un orto con 2 tunnel per avere la 

verdura senza doverla comprare, i bambini hanno il compito di alzare e abbassare i nylon  a 

determinati orari, alcuni spezzettano  fogli di carta vecchia per buttarli nel compost insieme alle 

foglie che raccolgono nella foresta con la gerla.- Hanno fatto anche un giardino del te', coltivazione 

molto diffusa in questa zona.- I bambini a tempo giusto raccolgono, sotto la guida della suora, le 

foglioline di te' che poi vengono portate all' essiccatoio di un signore ricco della zona, proprietario di 

una piantagione di te'. Quando, alla fine della lavorazione  vengono restituite le foglioline di te', i 

bambini le insacchettano e quindi  vengono messe in vendita nelle bustine con la scritta FLAME OF 

HOPE.- 

Sono tutte attivita' microscopiche  ma che hanno lo scopo di dar loro un po' di autonomia  per 

non vivere esclusivamente di provvidenza .- A questo riguardo la suora ci ha fatto una richiesta che 

rivolgiamo a voi: procurare per la casa una bella mucca  che dia latte per tutti  della casa e , una volta 

l'anno, un bel vitello da allevare  e poi mangiare.- L'attivita' di mungitura sarebbe riservata a Raju, 

un ragazzino down senza parenti, abbandonato e raccolto per le strade di Katmandu mentre cercava 

di far ridere la gente che passava saltando e ballando per racimolare qualche rupia (monete indiane).- 

Raju ama gli animali e sr.Annfrancesca gli insegnerebbe a mungere la mucca  e procurare cosi' il 

latte per tutti e, se facesse proprio tanto latte (di questo ne dubito perche' il latte dipende da quanto 

dai da mangiare)io potrei insegnar loro a fare qualche formaggetta.- 

Qualche giorno fa quando  e' passata dalla sede di Shanti mentre andava in Polonia a trovare la 

sua  vecchia madre  che non vedeva da 8 anni.- 

Ha portato con sè AISHA, la bambina spastica  che aveva trovato 10 anni fa sulla porta di casa 

avvolta in una copera di lana , abbandonata dal padre che non poteva forse mantenerla. 

La suora ci dice che il costo della mucca ammonterebbe a circa 500 euro circa, naturalmente 

dipendera' dal tipo di mucca, lei parla di una buona mucca.- (In Italia una buona mucca costa sui 

2000 euro) 

Se avrete la possibilita' di fare un regalo a FLAME OF HOPE, vi assicuro che  potrebbe 

migliorare un po' la loro condizione .- 
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