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 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

gennaio 2022

Festa della 
Repubblica Indiana

Anniversario 
della morte del 
Mahatma Gandhi

Là dove senti cantare, fermati: gli uomini malvagi non hanno canzoni.  
                                                                                                                 Lèopold Sédar Senghor
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Quando ci lasciavamo, non ci pareva di separarci, 
ma di andare ad attenderci altrove. 
                                                                                      Cesare Pavese
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marzo 2022

Ci può essere un grande incendio nella nostra anima, ma nessuno viene mai 
a scaldarsi a esso, e i passanti vedono solo un filo di fumo.
                                                                                                                        Vincent Van Gogh
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aprile 2022

Cerca prima di capire, poi di essere capito. 
                                                                    Stephen R. Covey
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maggio 2022

Ho imparato che la calma è molto più destabilizzante della rabbia, che un sorriso 
disarma molto più di un volto corrugato, ho imparato che il silenzio di fronte ad 
un’offesa è un grido che fa tremare la terra.                                                         Confucio
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giugno 2022

La felicità è una scelta quotidiana, non la trovi in assenza di problemi, 
la trovi nonostante i problemi. 
                                                                                                                   Stephen Littleword
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luglio 2022

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza 
dei propri sogni.                                                                      Eleanor Roosevelt
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agosto 2022

Festa 
dell’Indipendenza 
dell’India

Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente 
a salire il primo scalino.                                                                                          Martin Luther King
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settembre 2022

Ci sono solo due errori che si possono fare nel cammino verso il vero: 
non andare fino in fondo e non iniziare.                                                                                                         Buddha
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 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

ottobre 2022

Anniversario 
della nascita del 
Mahatma Gandhi

Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta; 
il fine di viaggiare è il viaggiare stesso e non l’arrivare. 
                                                                                 Tiziano Terzani
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novembre 2022

Rivolgi il viso verso il sole e le ombre cadranno alle tue spalle. 
                                                                                                           Proverbio Maori
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dicembre 2022

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla pelle, sentire gli odori delle cose, 
catturarne l’anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. 
Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità lì c’è ancora amore.
                                                                                                                           Alda Merini



Da circa due anni la pandemia ha investito il mondo intero, partendo dai paesi orientali ed investen-
do di seguito l’Europa e gli altri paesi del mondo. Da quel momento è stato difficile se non impossibile 
viaggiare, muoversi, prendere un aereo, impedendoci di recarci in India, a Pondicherry nel Tamil Nadu, 
dove ha sede il Centro senza barrire architettoniche che abbiamo costruito negli anni passati con l’aiuto 
di tante donazioni di amici e simpatizzanti della nostra associazione. Con l’India siamo sempre rimasti in 
contatto anche nei lunghi periodi di lockdown sia italiani che indiani, tramite Whathapp e videochiamate, 
cercando di confortarci un po’ a vicenda rispetto a quanto stava accadendo. A tutt’oggi si conta che lì 
siano morte di Covid-19 oltre 450.000 persone e che il numero dei contagiati sia superiore ai  34.000.000 
(cifre ufficiali ma al ribasso perché non vengono conteggiate tutte le persone colpite che vivono in zone 
remote o molto povere). Negli ultimi giorni si registrano ancora oltre 18.000 casi, con un trend però che 
lascia ben sperare visto il continuo calo di ammalati dagli ultimi 200 giorni. Fortunatamente siamo ben 
lontani dai numeri della primavera scorsa dove il collasso sembrava senza via di uscita anche per via della 
variante Delta nata in India. A maggio però le cose hanno incominciato velocemente a cambiare con la 
somministrazione dei vaccini (di produzione indiana con collaborazione internazionale) solo alla popo-
lazione maggiorenne. A metà del mese di settembre 600 milioni d’indiani avevano ricevuto la prima dose 
e 200 milioni erano completamente vaccinati. L’obiettivo ora è raggiungere i due miliardi di vaccini: due 
dosi per i 900 milioni d’indiani dai 18 anni in su. Ma si sta valutando di abbassare la soglia dei più giovani: 
la popolazione indiana è di quasi 1,4 miliardi. Il governo promette di raggiungere due miliardi di dosi entro 
dicembre e non sembra un’ambizione eccessiva. Al momento vengono mediamente somministrate fra 
quattro e cinque milioni di dosi al giorno. Le scuole sono state riaperte con frequenza alternata in base 
ai giorni della settimana e la tendenza è quella di un ritorno graduale alla normalità.

Sembra che entro il mese di novembre le Autorità indiane ripristineranno l’emissione dei visti per i 
viaggi turistici individuali, anche se la possibilità di partire per l’India senza rischi ci sembra essere una 
possibilità ancora non fattibile. Per questo motivo abbiamo voluto proporre, in queste ultime pagine 
del nostro nuovo calendario, una carrellata di fotografie dei nostri volontari che negli anni sono stati in 
India e hanno condiviso delle giornate di lavoro, chiacchiere, gioco presso il Centro, con le nostre donne, 
con le ragazze e con i bambini dell’asilo. A loro va il nostro ringraziamento più grande, nella speranza di 
poter tornare al più presto in loco con nuovi progetti!

ANTONELLA ROBERTA BARBARANADIA



Mentre andiamo in stampa veniamo a sapere che Sergio Parola di Caraglio (CN) ci ha lasciato. 
Uomo colto e gentile è stato sin dall’inizio un grande amico e sostenitore della nostra associazione, 
coinvolgendoci nella condivisione del nostro progetto con i suoi alunni. Profondamente 
addolorati, vogliamo dedicare a lui questo Calendario 2022 nel ricordo del suo sorriso che sempre 
ci accompagnerà...

GABRIELLA

ALESSANDRA
OLIVER

PAOLO SABRINA SERGIO

MICHELA

MAURA, PIETRO, MADDALENA, FULVIO, LAURA, ANNA GRAZIA
LIVIO E ROSSANA
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Dal 2003 la nostra associazione segue un gruppo di donne disabili e di bambine con 
difficoltà famigliari a Pondicherry in India, nella zona del Tamil Nadu. Negli anni è 

stata costruita, grazie all’aiuto di tanti donatori, una casa senza barriere architettoniche 
dove tutt’ora vengono ospitate una quindicina di donne disabili, che si dedicano all’arte 
del cucito e alla produzione di incensi. Il loro entusiasmo e la loro voglia di vivere, nono-
stante la disabilità evidente e le difficoltà quotidiane, ci hanno coinvolto in un’avventura 
a dir poco straordinaria. Nella casa, inoltre, vivono alcune bambine e ragazzine che fre-
quentano le scuole private con l’insegnamento della lingua inglese, indispensabile per il 
loro futuro. Quest’ultime sono sostenute con adozioni a distanza dall’Italia da tanti amici 
della nostra associazione. All’interno della casa è operativo, al secondo piano, un piccolo 
asilo che ospita una ventina di bambini dai due ai quattro anni, residenti nella zona, le 
cui madri lavorano senza poter prendersi cura di loro durante il giorno. Oltre a questo 
progetto simbolo dell’associazione, negli anni ci siamo occupati di sostenere tante piccole 
realtà, associazioni, ed emergenze in Italia e all’estero.
Da sempre crediamo che “un mondo diverso è possibile” e che ognuno di noi deve fare 
attivamente la sua parte! Per questo continuiamo nella nostra mission e ringraziamo 
tutti coloro che ci sostengono, che credono nei nostri principi e che continuano a de-
volvere a noi il 5 per mille indicando in dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale:

96066740042
Visita il nostro sito: www.rajivgandhionlus.org 
Troverai la nostra storia, foto, notizie interessanti sui progetti seguiti o sostenuti in questi 
anni di attività, come contattarci, aiutarci, sostenerci, condividere con noi momenti di 
amicizia e solidarietà.
Metti “Mi piace” alla nostra pagina Facebook: Rajiv Gandhi Home for Handicapped
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