
Gentile Direttrice, 
 
Daniele mi ha chiesto di portarle qualche dettaglio in più sull’iniziativa che state pensando a favore dei 
bambini che abbiamo conosciuto in India. Ne siamo così felici e grati, perché abbiamo toccato con mano e a 
piene emozioni quanto bisogno hanno di sostegno e anche di quanto lo meritano: i genitori (molto spesso 
mamme sole) che in quelle zone e in quelle condizioni di vita scelgono di mandare a scuola i loro bambini 
sono davvero coraggiosi e fanno sforzi veramente indicibili perché ciò sia possibile. Rinunciano ai pur pochi 
guadagni che il bambino potrebbe portare a casa, sapendo di dover rinunciare per anni a questo 
contributo, per il bene dei loro bambini e nella fiducia di un futuro migliore. Che grazie al Cielo si realizza: 
sono già tanto evidenti le differenze delle condizioni di vita, di mentalità, sociali tra i villaggi dove si sono 
attivati progetti a sostegno della scolarizzazione rispetto a quelli lasciati a sé stessi.  
Per un bambino lì andare a scuola non significa soltanto studiare, ma essere curato, nutrito, imparare a 
gestire la propria igiene, gli impegni, scoprire che può essere valorizzato, rispettato, incaricato di 
responsabilità. 
Per questo ogni contributo è preziosissimo: da un semplice gesto, i frutti sono importantissimi!  
Daniele è molto felice di poter contribuire a fare un regalo al suo amico Monoj e ai suoi compagni. … 
 
Infine qualche dato in più su Monoj Mistry, un bimbo splendido, gentile, dolcissimo che ha 10 anni 
(abbiamo scoperto lì casualmente che è nato lo stesso giorno di Daniele: 8 gennaio 2008). 
Monoj abita nel villaggio di Bamangachi in Baruipur, a sud di Calcutta. E’ un piccolo villaggio nella foresta di 
vegetazione tropicale: palme da cocco, stagni, capanne di argilla, alcune di mattoni, altre di legno. In queste 
comunità le famiglie vivono prevalentemente di prodotti della natura, di artigianato, di scambi.  
Monoj vive nella sua capanna con la sua mamma soltanto, una donna con una grande ed umile dignità, 
molto molto povera. Non hanno nulla e lei riesce solo raramente a fare qualche lavoro di servizio. Ci tiene 
molto che il suo bambino possa avere un futuro migliore (lui sogna di diventare un poliziotto) ed è 
sorprendente, nella povertà in cui vivono, che riesca a fargli frequentare la scuola puntuale, pulito. 
Il bimbo è splendido ed è così tenero nel sentirsi responsabile lui di aiutare e proteggere la sua mamma: 
l’idea di poter lavorare anche per lei, da grande, lo rende fiero e in effetti si impegna molto sia a scuola (è 
davvero bravo nell’inglese, ad esempio, rispetto ai suoi coetanei) che nelle faccende domestiche (non è per 
nulla scontato, in una cultura in cui l’uomo dà per scontato che tutto è delegato alla donna).  
Ci hanno accolto con grandi onori nella loro casetta, offrendoci frutta, esprimendo grande gratitudine per 
chi li aiuta. 
Con loro abbiamo vissuto momenti davvero toccanti: quando la mamma mi raccontava tutto questo e ci 
diceva di non avere nulla, le ho risposto che però hanno una grandissima ricchezza, il legame tra loro (sono 
molto complici e legati, affettuosi reciprocamente) … lei si è tanto commossa ed ha abbracciato il suo 
bambino. 
La scuola di questo villaggio accoglie 89 bambini. 
Allego qualche foto di Monoj e della scuola. 
Siamo ovviamente disponibili per qualunque altra cosa servisse. 
Potete trovare più informazioni sui nostri progetti in India sul sito https://www.alberodellavita.org/area-
geografica-progetto/india/ 
 
Grazie ancora di cuore per questa iniziativa! 
Buona giornata 
 
Ilaria Zambaldo 

Coordinatrice Progetto Affido 
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