
2014/2015091/994.40.90 - info@fondarco.ch - www.fondarco.ch

St
a
m

p
a
: 
Fr

a
te

lli
 R

od
a
 S

A

F ondazione 
U manitaria 
A rcobaleno



La nostra sede: 
Via Clemente Maraini 22, Lugano
Telefono: (+ 41) 091.994.40.90
Indirizzo elettronico: 
info@fondarco.ch

Il nostro sito : www.fondarco.ch

Per donazioni e versamenti
c.c.p. 69-10139-6
oppure
Banca dello Stato, 6500 Bellinzona
c.c.p. 65-433-5

IBAN CH60007641473500C000C

Per donazioni e versamenti
c.c.p. 69-10139-6

oppure
Banca dello Stato, 6500 Bellinzona

c.c.p. 65-433-5
IBAN CH60007641473500C000C

37



Il tempo passa (o meglio – come disse qualcuno prima di me – “il tempo resta e siamo noi che pas-
siamo!”) e logica vuole che si programmi il domani dotandosi di forze nuove costituite da chi ha sì 
minor esperienza di chi da anni pedala, ma ha d’altra parte analogo entusiasmo e maggior futuro!  
Noi, in seno alla Fondazione Umanitaria Arcobaleno (FUA), ne siamo coscienti e già pianifichia-
mo non solo la gestione dell’oggi ma pure quella del domani, anche perché la lotta contro la 
sofferenza nei Paesi in cui siamo attivi (India e Nepal) è purtroppo lungi dall’essere vinta! 

Per questa ragione siamo particolarmente lieti di poter salutare l’entrata nel nostro Consiglio di 
Fondazione di Amanda Rückert e di Giovanni Luatti, che subito si sono messi all’opera riprendendo 
il testimone che Edvige Dell’Ambrogio ha passato loro, Edvige che ringraziamo per l’importante 
lavoro svolto al nostro fianco. Benvenuti ai nuovi ma una mega stretta di mano anche ai “vecchi”! 
L’occasione mi è infatti gradita per ricordare come la nostra Fondazione possa essere quello che è, 
grazie sì a madrine, padrini ed a generosi donatori, ma anche ai fantastici volontari che regalano 
alla nostra causa tempo ed energie. Sono lautamente retribuiti per quanto fanno? Eh sì, ricevono 
un “Grazie Grande”! Non un solo franco di quanto versato da padrini, madrine e donatori va a 
retribuirli concretamente: ci mettono del loro, del loro e basta! Conosciamoli iniziando dai nostri 
ambasciatori Costanzo e Rudy. Le pagine che seguono sono frutto del loro lavoro: l’India e il 
Nepal sono casa loro. Contribuiscono così in modo ottimale alla supervisione e al mantenimento 
dei contatti in prima persona tra la nostra Fondazione e i responsabili sul terreno dei vari progetti. 
Trattasi di una missione di fondamentale importanza perché applicazione concreta del principio 
“fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio”. Inelegante detto principio? No, per nulla: la correttezza 
nei confronti dei nostri padrini e donatori vuole che così sia. 
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La capacità di guardare avanti 
e l’unione fanno la forza!



A questi nostri “inviati speciali” si vengono ad affiancare altri membri del Consiglio di Fondazio-
ne, volontarie che operano dietro le quinte e svolgono lavori amministrativi e contabili, sotto le 
indicazioni della instancabile segretaria Marisa. Si tratta di Verbena e Carla che, per un paio 
di pomeriggi la settimana sull’arco di tutto l’anno, la affiancano nello svolgimento di vari com-
piti quali: registrazioni contabili, controllo e aggiornamento schede padrinati, tenuta a giorno 
indirizzario, preparazione e organizzazione pranzo e aperitivo con i padrini, organizzazione 
dei vari mercatini. 

L’impegno diventa poi più importante quando si tratta a gennaio di spedire ai padrini le 
letterine dei bambini corredate dalle loro foto e ad agosto di preparare l’invio di que-
sto giornalino ai padrini ed ai sostenitori. Si ritrovano nei non enormi spazi del nostro uffi-
cio in via Clemente Maraini 22 a Lugano e cercano nel modo più razionale possibile di 
venire a capo di questo compito senza incorrere in troppi errori. Non è tuttavia sempre fa-
cile trattandosi ogni volta dello smistamento di più di ottocento buste: Stakanov applaude! 

… sono per il mio padrino!

Queste mie preziose collaboratrici mi hanno tra l’altro a più riprese segnalato un problema di 
cui vi faccio volentieri parte. 
I versamenti allo sportello postale comportano un carico sterile di non poco conto: per una som-
ma uguale o inferiore ai Fr. 50.-. ci viene addebitato un franco e mezzo; da Fr. 51.- a Fr.100.- ci 
si addebita Fr. 1,80.- e per  somme superiori a cento ci si “penalizza” con una somma di Fr. 
2,35.-. Sembra poco ? non direi perché se facciamo due calcoli sulla durata di dodici mesi ci 
rendiamo conto del fatto che troppi sono i soldi che “vanno persi” invece di giungere ai nostri 
bambini. Mi permetto perciò di suggerirvi di avvalervi di ordini permanenti o di e-banking/
postfinance: così facendo ci aiuterete a limitare spese inutili.
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Abbiamo poi Maristella che è responsabile dei vari nostri mercatini, il che implica la tenuta a 
giorno dell’inventario degli articoli da vendere, l’ordinazione di quelli mancanti o di nuovi e la 
prezzatura. Un gioco da bambini? Certamente no! 

Bravissime quindi queste “ragazze” del nostro Consiglio! 
Il mio applauso poi deve coinvolgere anche chi – sempre volontario - sul terreno si affianca a noi 
“bancarellando” o gestendo “negozietti”: di nuovo tempo ed energie regalate a chi in Nepal ed 
in India trarrà magnifico beneficio dai loro sforzi.

 Patrizia e Mirena Manuela, Desa e Grazia Maria

Maristella “bancarella”:  
che rima!
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Così è ad esempio per le “sopracenerine” Desa, Angela e amiche, come pure per la malcan-
tonese Maria. A loro si aggiungano Adriano e Laura che dai loro viaggi in Asia ci riportano 
sempre nuova merce stimolante. Poi c’è “Patrizia dalle mani d’oro” che ci offre oggetti inimitabili 
da lei creati e dalla mamma, da esporre in bancarella, bancarella che per noi costituisce anche 
un momento d’incontro con sostenitori attuali e futuri. 
Con loro si creano legami forti per una complicità che va a vantaggio dei nostri progetti che 
grazie a loro crescono e si rinnovano. E la lista sarebbe ancor più lunga se la memoria non mi 
facesse difetto: me ne scuso con le vittime di questo mia lacuna! Mi ero inizialmente detto che 
avrei potuto utilizzare il nostro giornalino per intervistare le “vecchie” deliziose persone di cui 
ho detto e permettere ad ognuna di loro di rispondere alla domanda “ma perché l’avete fatto 
e lo fate ?” Mi sono però reso rapidamente conto che più d’una, scuotendo la testa, m’avrebbe 
detto: “che domanda del cavolo! Basta pubblicare qualche foto del calvario che troppi bambini 
sono chiamati a vivere per capire, non c’è bisogno di commento alcuno!” Avrebbero avuto 
ragione a rispondermi così? No, non ragione, ragionissima! 
Guardate gli occhi magici dei bambini delle foto che seguono, vi vedrete ancora la sofferenza 
di ieri, ma vi leggerete soprattutto un grazie che vien dal cuore ed è rivolto a tutti noi per il loro 
presente ed il loro futuro! 

FUA
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Volete saperne di più o addirittura vi affascina l’idea di fare pure voi del volontariato a vantaggio 
di Arcobaleno? Concretizzate il vostro desiderio partecipando ai nostri momenti d’incontro che 
organizziamo ogni anno a Bioggio e a St.Antonino: vi attendiamo con gioia!

Per maggiori informazioni poi potete sempre far capo al nostro sito www.fondarco.ch 
o contattare la nostra segreteria o i membri del nostro Consiglio di Fondazione allo 
091/994.40.90 o 079/242.42.59 o “mailando” a info@fondarco.ch. 
Vale la regola: “non esitare puoi telefonare!”

Un Grazie arcobaleno per tutto quanto avete fatto, fate e siete pronti a fare!

Alex Pedrazzini, Presidente
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Amanda Rückert

Consapevole di essere fortunata perché nata e cresciuta in un Paese che, pur essendo chiamato 
a risolvere problemi non sempre semplici, può considerarsi più che benestante se comparato 
ad altre realtà, sono da sempre sensibile nei confronti di chi vive una vita-calvario, colpevole 
magari soltanto di essere nato. Ecco perché ho sempre cercato, nel mio piccolo, di dare un 
contributo per aiutare chi è costretto a pedalare in salita. 
Il caso ha voluto che il collega di Gran Consiglio Alex Pedrazzini (conosciuto appunto nel conte-
sto politico), percepita questa mia sincera volontà, mi abbia coinvolta nella “realtà Arcobaleno” 
ingaggiandomi quale volontaria alle bancarelle natalizie a Lugano. 
Risultato? Da ben tre anni collaboro regolarmente per lo svolgimento di questi compiti e sono 
stata sempre piacevolmente colpita da quanta gente apprezzi la Fondazione e quello che fa. 
Ecco perché ho accettato di entrare a far parte del Consiglio della FUA, con entusiasmo affronto 
questo mio ruolo, volendo far qualcosa per chi in India ed in Nepal vive purtroppo giorni tra il 
grigio ed il nero: vorrei regalar loro un raggio di sole!
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Giovanni Luatti

Da tempo ed in diversi momenti  ho cercato di poter donare e fare piccoli gesti che possano 
aiutare chi purtroppo vive in condizioni difficili. Questa umile attività si è ulteriormente concretizzata in 
occasione  del mio matrimonio con Mirka, in cui si desiderava avvalorare ulteriormente l’evento con 
un’azione utile, offrendo a chi ha bisogno, quanto raccolto dai doni e parte di quanto disponevamo. 
Nel panorama delle Associazioni caritatevoli a sostegno dei bambini, abbiamo cercato e trovato 
la Fondazione Umanitaria Arcobaleno, quale sintesi ideale alle nostre aspettative. L’incontro occa-
sionale è avvenuto durante il classico mercatino Natalizio a Lugano, in cui avevo notato l’autentica 
passione che muoveva questa straordinaria macchina operativa. La struttura infatti ha una dimensione 
organizzativa ed operativa adeguata ad avere, quando necessario, un contatto diretto tra le persone 
e i volontari che instancabilmente sviluppano l’attività, ma anche e soprattutto diventare attore e regi-
sta della propria azione di aiuto, sottoscrivendo un padrinato. Da quel momento, grazie all’attenzione 
del Presidente e dei membri del Consiglio di Fondazione, sono coinvolto in questa bellissima avventu-
ra con soddisfazione ed orgoglio, sperando di poter contribuire al bene di tanti bambini. 
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I nostri progetti in India
Costanzo Marchi

Un anno è già trascorso ed eccomi qui a raccontarvi la mia ormai quinta visita ai progetti indiani 
della FUA. In questi cinque anni è aumentata la gioia che provo nell’entrare nei “nostri” ostelli e nel 
vedere crescere tutte le nostre bambine e i nostri bambini, nel vederli diventare grandi. Altrettanto 
piacere provo nell’incontrare le persone che si occupano di loro. È infatti grazie al loro quotidiano e 
costante impegno che le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno una vita degna di essere vissuta.
Purtroppo dall’India ci giungono quasi quotidianamente notizie inquietanti e drammatiche. Notizie 
che ci addolorano profondamente. Notizie che raccontano di violenze contro i più deboli, cioè 
contro le donne e contro i dalit, la casta degli intoccabili. Queste notizie arrivano però da zone 
molto lontane da quelle dove sono situati i nostri ostelli. Ostelli che sono circondati e protetti da 
robuste mura di cinta, e osservati a vista da guardie notturne che garantiscono sicurezza e sonni 
tranquilli a tutti i loro ospiti. 
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Quest’anno ho visitato due nuovi ostelli gestiti dalle suore salesiane. Si trovano entrambi nel Tamil 
Nadu: uno alla periferia di Coimbatore e l’altro nella campagna che circonda la città di Erode. 
Mi ha fatto da guida suor Isabella, giunta appositamente da Chennai, dopo quattordici ore di 
treno. A Coimbatore sono ospitate bambine e ragazze, per la maggior parte orfane raccolte 
dalla strada dalle suore, mentre a Erode le ospiti sono una sessantina, anch’esse orfane o figlie 
di genitori affetti da AIDS. Purtroppo in India coloro che sono stati colpiti da questo virus, e con 
essi i loro figli, vengono praticamente estromessi dalla comunità delle persone sane. 
Abbiamo perciò deciso di aiutare questi due nuovi orfanotrofi e di promuovere i padrinati per 
queste bambine marginalizzate dalla società. Grazie agli sforzi straordinari delle suore sale-
siane e all’aiuto finanziario delle nostre madrine e dei nostri padrini, queste ragazze sapranno 
certamente far valere i propri diritti, e riusciranno a trovare un lavoro dignitoso e gratificante nella 
tutt’altro che rosea realtà indiana.

…mi raccomando fa la brava neh!
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COIMBATORE

Visito per la prima volta l’ostello salesiano Marialaya di Coimbatore, dove sono ospitate cento 
bambine/ragazze dai 5 ai 18 anni. Per la maggior parte sono bambine raccolte dalla strada, 
poiché rimaste orfane. Le suore salesiane gestiscono l’ostello e si occupano di loro assicurando 
vitto, alloggio, cure mediche e ovviamente educazione scolastica. Infatti tutte vanno regolarmen-
te all’asilo o a scuola. Unico disagio dell’ostello sono le frequenti interruzioni di corrente elettrica, 
che in questa regione dell’India superano le sei ore al giorno, e avvengono proprio quando le 
ragazzine tornano da scuola e devono fare i compiti. Fortunatamente ora, grazie ad una do-
nazione postuma, l’ostello dispone di un generatore solare in grado di ovviare a questi disagi.

Portum via
 al rüd!
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TIRUPPUR

Vi regaliamo un sorriso: ve lo siete meritato!
Anche a Tiruppur vi è un ostello, gestito dalle suore salesiane, che accoglie ragazze madri con i loro 
neonati, bambine abbandonate dai genitori e ragazze orfane. Rispetto allo scorso anno sono aumen-
tate in modo considerevole le ragazze madri con i loro piccoli. L’ambiente è magico e si respira aria di 
casa, di solidarietà e di pace. Visito la nuova e bella cucina offerta da un donatore e la profumatissima 
panetteria. Come sapete l’acqua in India non è sempre pulitissima e il berla può causare problemi alla 
salute. Per questo motivo a inizio anno, nuovamente grazie alla generosità di una famiglia del luganese 
che ha riposto la sua fiducia nella FUA, è stato istallato un impianto per la depurazione dell’acqua.

La vita è in salita…  …ma io ci provo… e ce la faccio!
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EROHOME

Per la prima volta visito l’ostello Marialaya di Erode, nello stato del Tamil Nadu, a circa un’ora di automo-
bile da Tiruppur. In mezzo alla campagna, uno splendido edificio nuovo fiammante, inaugurato nell’otto-
bre del 2012, ospita una sessantina tra bambine e ragazze, dai 5 ai 18 anni. La maggior parte di loro 
sono orfane, le altre sono figlie di genitori malati di Aids. Anche qui sono frequenti i tagli di corrente che 
abbiamo potuto risolvere con la messa in funzione di un generatore solare ricevuto grazie ad un lascito.  

Grazie per la luce che ci date!
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DHARMAPURÌ

Nell’ostello Marialaya di Dharmapurì, gestito dalle suore salesiane, sono ospitate circa settanta 
tra bambine e ragazze. Come in tutti gli ostelli salesiani l’atmosfera è festosa, le ragazze sono 
educate ed estremamente gentili. Ora l’ostello è circondato da un muro in cemento alto oltre due 
metri, che garantisce la sicurezza delle nostre ragazze. Il nuovo muro è stato costruito anche 
grazie al contributo finanziario della FUA e dei suoi donatori.

Il lavoro
nobilita…
ma stanca!
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MELANMARAINADU

È sempre un grande piacere poter visitare l’ostello salesiano di Melanmarainadu. Siamo in 
mezzo alla campagna indiana e qui la pace regna sovrana. L’ostello è circondato da orti e 
frutteti, tutti di proprietà dei salesiani. Vi sono recinti per le capre, stalle per le mucche, pollai 
per le galline e gabbie per i conigli. Qui i padri salesiani gestiscono sia l’ostello, che accoglie 
attualmente sessantasette ragazzi, sia la gigantesca scuola che si trova poco distante e che 
ospita oltre cinquecento studenti. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi provengono dai villaggi 
circostanti e frequentano questa scuola.  
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THERESPURAM

A Therespuram, il quartiere dei pescatori di Tuticorin, visito la scuola dove studiano le nostre ragazze 
e i nostri ragazzi. Dall’altoparlante una voce invita gli “swiss-children” a recarsi davanti all’ufficio della 
direttrice. Possiamo così scambiare due parole e scattare alcune foto con i nostri pupilli. Sono sempre 
di ottimo umore e ormai mi sembrano diventati signorine e giovanotti. Incontriamo poi una ventina di 
vedove che stanno seguendo i corsi di cucito. Queste donne sedute fianco a fianco nella stessa aula 
sono di tre diverse religioni: indù, musulmana e cristiana. Per l’India non è un fatto scontato. Da qui la 
fierezza dei padri salesiani.
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KEELA ERAL

Nel villaggio di Keela Eral incontriamo le nostre bambine e i nostri bambini. Sono ancora piccoli, 
e tutti sono accompagnati dalla mamma. Sono sorridenti, un po’ timidi, forse un po’ impauriti. 
Ovviamente ancora non parlano inglese, ma nei loro occhi si legge una formidabile vitalità. È 
a questi bambini, assieme a tutti gli altri bambini incontrati nel mio viaggio, che sarà affidato il 
futuro dell’India, ovvero il futuro di un buon sesto del mondo. Come dice un proverbio indiano: 
“le piccole gocce d’acqua rendono grande l’oceano”.
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Sono un po’ 
timidino

Ma se c’è 
mio fratello...

Oso guardarvi
negli occhi
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Viaggio in alcuni dei nostri progetti FUA in India
Verbena e Rudy

Non sembra vero ma già diversi mesi sono trascorsi dalla nostra visita!  

ANDHRA RANI

Siamo accolti dallo “staff” di  Suor Rosette/Suor Maria Jose/Suor Purissima e dalle bambine 
che come sempre ci festeggiano con suoni, musica e ballo: sono ben curate e seguite e quindi 
questo progetto continua la sua esistenza in modo più che dignitoso. Sono settantacinque le 
bambine ospitate a Andhra Rani, è il numero massimo che la struttura può accogliere. 
Abbiamo proceduto, grazie a generosi e fedeli donatori e ad una raccolta fondi promossa dalle 
Scuole Medie di Gravesano:
• all’acquisto dei letti per le bambine
• alla costruzione delle soste per il pullman usato per il trasporto alle scuole pubbliche
• all’acquisto della macchina per le incombenze generali dell’ostello
• alla posa di tubi per il recupero dell’acqua piovana
• alla messa in sicurezza del muro di cinta dell’ostello

Tris di cuori
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ASHA NILAYAM

Come d’uso si parte presto la mattina per raggiungere la città di Warangal, meno male che la 
strada è stata notevolmente migliorata e si viaggia con meno apprensione di prima!
Ci accolgono Suor Treasa responsabile del progetto e le altre suore, mentre i bambini disabili 
presentano il loro programma di musica e danze nella nuova sala, finanziata dalla Fondazione 
Pende Ticino. Con la realizzazione di questa sala multiuso, i bambini possono meglio utilizzare 
il loro tempo con sedute di studio e di preparazione per l’apprendimento che li porterà ad esse-
re persone che sanno leggere, scrivere e usare i moderni mezzi di comunicazione. 
Anche in questo progetto oltre all’aiuto dei padrini per le necessità quotidiane e di studio, FUA, 
sempre grazie a generosi donatori, ha potuto aiutare alla ricostruzione dei vecchi locali adia-
centi alla nuova e bella sala Pende. Si sono così creati spazi per la lavanderia, il magazzino 
degli alimenti non deperibili, alcune camere per il custode e l’autista e non da ultimo il rifaci-
mento della stalla per le bufale, che producono latte e yogurt per il fabbisogno necessario alla 
dieta quotidiana dei nostri protetti! Si parte quindi da Hyderabad (Andhra Pradesh) per Kochi 
(Kerala) per la seconda parte delle visite previste in questi pochi giorni di soggiorno in India.
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HOME OF PEACE
A qualche ora di viaggio in macchina, tra la lussureggiante vegetazione del Kerala, visitiamo il 
piccolo ma importante progetto di Home of Peace.
Suor Nancy e le altre suore ci accolgono mentre i bambini ci salutano con le tradizionali danze 
e musiche. Anche qui la realtà è molto dura, sono ventidue i bambini con handicap motori e 
mentali seri, ben accuditi e felici della nostra visita. Questi bambini che ci ricevono con tanta 
gioia, creano emozioni che difficilmente sono tramutabili in parole. Speriamo, grazie a padrini 
e donatori, di poter aiutare ulteriormente questo notevole progetto che è importante nella realtà 
locale per l’ospitalità ai diseredati e ai disabili. FUA ha già indipendentemente iniziato ad 
elargire un piccolo sostegno per la manutenzione e il  miglioramento della qualità di vita degli 
ospiti residenti! La via delle donazioni è sempre aperta e ogni goccia che possiamo aggiungere 
alla grande solidarietà dei nostri padrini e donatori è un viatico vitale per queste realtà cosi 
amorevolmente seguite dalle “Suore dei Diseredati”.

Braccia conserte ma un bacio vola dalla nostra anima
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MERCY HOME  

Siamo accolti da Suor Nayomi e le suore responsabili del progetto. L’ ostello ospita  bambini 
e adulti diversamente abili, con problematiche molto pesanti sia dal lato motorio sia mentale. 
Abbiamo potuto ammirare l’integrazione degli adulti disabili nella gestione delle incombenze 
quotidiane, accudendo ai bambini e adempiendo a piccoli lavori di casa.
Anche qui oltre all’indispensabile aiuto dei padrini per la gestione ordinaria dell’ostello, FUA, 
sempre sostenuta da favolosi donatori ticinesi e non, ha potuto aiutare qualche importante rea-
lizzazione all’interno del progetto. 

Mettere
in ordine 
le vostre foto 
mi fa morir 
dal ridere
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Grazie a un singolo donatore, la prevista sala multiuso Mando al primo piano è stata realizzata 
con piena soddisfazione nostra e dei responsabili locali. Al piano terra la sala refettorio è stata 
risistemata e completata con fondi di donatori locali. 
Durante i lavori si è potuto completare l’opera, grazie alla raccolta fondi durante il mercatino 
natalizio da parte di un’associazione di giovani imprenditori, posando un tetto che copre tutta 
la nuova sezione e che permette vari utilizzi della terrazza oltre che a proteggere la costruzione 
nei periodi di forti piogge monsoniche. 
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Durante il mese di giugno Mercy Home ha festeggiato, alla presenza di numerose personalità 
civili e religiose, il 40mo della loro fondazione.

Nei progetti futuri, a Mercy Home, vi è l’aiuto al centro di riabilitazione e cura dell’autismo che 
le Suore hanno con fatica iniziato a rimodernare per rendere le cure più attuali e incisive. Questo 
centro, sempre collegato con l’ostello Mercy Home, accoglie sia i residenti sia tutti i bisognosi 
esterni che richiedono delle cure. Un servizio sociale di notevole importanza, dove le cure pub-
bliche non hanno molto impatto e quelle private sono al di fuori delle possibilità della maggior 
parte della popolazione locale. Molto altro necessita questo ostello, che si dedica ai più disere-
dati della società del Kerala e noi di FUA, con voi padrini e donatori, cercheremo di alleviare le 
difficoltà di questi abbandonati da tutti, ma seguiti con tanto amore dalle suore che li assistono.

Che bello, oggi è festa!
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I nostri progetti in Nepal
Costanzo Marchi

Quando il Nepal finisce sulle prime pagine dei giornali occidentali è solitamente dovuto a fatti 
legati all’alpinismo. Uno degli ultimi di questi fatti è la lite scoppiata oltre i 5000 metri tra due 
alpinisti - uno svizzero e uno italiano - e alcuni sherpa nepalesi. Gli sherpa sono il gruppo etnico 
nepalese più conosciuto al mondo. Abituati a vivere in alta quota, costituiscono un preziosissimo 
aiuto per coloro i quali vogliono cimentarsi in una spedizione alpinistica. Sono loro che si occu-
pano del trasporto dei bagagli, del montaggio delle tende, della preparazione dei pasti, della 
scelta del tracciato migliore e della sicurezza durante la salita.
Lo sherpa più famoso è Tenzing Norgay che, il 29 maggio 1953, assieme a Edmund Hillary 
scalò per primo l’Everest, la montagna più alta del mondo con i suoi 8848 metri. Dopo di lui, a 
migliaia, i giovani nepalesi di etnia sherpa hanno intrapreso questa redditizia professione. Infatti 
il Nepal è il paradiso degli alpinisti, e qui si trovano otto dei quattordici ottomila della catena 
himalayana. Oggi, decine di migliaia di alpinisti arrivano in Nepal ogni anno, in primavera e 
in autunno, per cimentarsi con le stupende montagne della catena himalayana, e tutti sanno che 
senza sherpa, senza portatori, senza yak, gli infaticabili buoi tibetani, non vai da nessuna parte.
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Anch’io, come tanti, ho conosciuto il Nepal percorrendo a piedi le sue valli, scegliendo accu-
ratamente i pendii non troppo scoscesi delle sue montagne. Insomma, non proprio da alpinista, 
ma piuttosto da semplice escursionista. Ho camminato ai piedi dell’Annapurna, sono salito fino 
ai 5’500 metri del Kala Pattar e ho percorso le valli del Dolpo. Ho incontrato ovunque persone 
assai gentili e una moltitudine di bambini festanti. Ma qui la durezza della vita è strettamente pro-
porzionale alla fatica che si sente mentre si sale ed è parzialmente compensata dalla presenza 
dei turisti - escursionisti e alpinisti - che portano un po’ di soldi e quindi anche un po’ di benessere.
Non dobbiamo dimenticare che il Nepal è uno dei paesi più poveri del mondo e che qui, an-
cora più che in India, si vede e si tocca con mano con quanto poco si possa vivere e si impara 
che fierezza e felicità non hanno una stretta relazione con il conto in banca.

Conoscere un paese camminando sui suoi sentieri di montagna, con passo lento e regolare, 
dettato dai limiti imposti dall’altitudine, mangiando dahl bat, il tipico piatto nepalese a base 
di riso e lenticchie, è un’esperienza indimenticabile. E immagino sarà indimenticabile anche la 
mia prossima visita in Nepal, alla scoperta dei progetti nepalesi della Fondazione Arcobaleno. 
Già mi rallegro al pensiero di incontrare padre Jacob a Sirsiya, padre George a Dharan, padre Jijo 
a Techo, l’amico Surendra e mamma Rajan a Kathmandu, ovvero i responsabili dei progetti FUA.
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Sulle guide di alpinismo si legge che l’Everest è il simbolo dell’obiettivo più alto che l’uomo 
possa raggiungere, ma per noi di Arcobaleno e per tutte le nostre madrine e i nostri padrini, 
l’obiettivo più alto è dare un sorriso, dare un futuro, dare una vita migliore alle “nostre” bambine 
e ai “nostri” bambini. È quindi con grande piacere che mi accingo a partire per il Nepal, per 
verificare che questi obiettivi vengano raggiunti e che le nostre donazioni abbiano un adeguato 
compimento. E il piacere più grande sarà quello di incontrare le bambine e i bambini, benefi-
ciari del nostro sostegno. Poiché come scrisse nel 2006 il grande alpinista Edmund Hillary: “La 
vita umana è ben più importante della conquista di una vetta”.  

Costanzo 
tra i suoi amici
nepalesi

Agli ordini!
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HIMALAYA
Dopo 8 anni di intensa dedizione ai ragazzi della scuola Don Bosco, Padre Benjamin ci ha 
comunicato che è stato trasferito in India. Il suo successore designato, Padre Jijo John, continuerà il 
lavoro con grandi competenze e senso di responsabilità. Degli ottanta ragazzi che la Fondazione 
aiuta, ben sessantacinque hanno la fortuna di avere un riferimento diretto grazie ai padrinati FUA.

Tutti proseguono gli studi con 
impegno e successo e sono 
stati promossi al livello suc-
cessivo. Alcuni di loro, non 
avendo avuto la possibilità di 
iniziare la scuola all’età stabi-
lita, frequentano le classi con 
profitto, felici e grati di poter 
recuperare.

Diversi di loro hanno potuto, 
dopo l’apprendistato, acce-
dere al mondo del lavoro 
come elettricisti, sarte, consu-
lenti informatici. 
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DHARAN

A Dharan, le condizioni delle famiglie di montagna o di zone lontanissime dimenticate che 
emigrano in città alla ricerca di lavoro sono miserevoli. Vagano alla ricerca di una vita migliore.
Padre George, responsabile del progetto, cerca di inserire i bambini le cui famiglie garantiscono un 
minimo di stabilità e i cui genitori credono nell’importanza dell’educazione dei loro figli. Attualmente 
sono venti i bambini con madrina o padrino e ne abbiamo ancora dieci che comunque aiutiamo.

Applausi 
a scena aperta!
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DALIT
I trentasette bambini del progetto seguito da Mamma Rajan e con la supervisione di Surendra, 
stanno bene. Una parte studia alla scuola Satya Sai e gli altri frequentano la scuola Public Val-
ley. Il progetto di educazione musicale è stato accolto con entusiasmo da parte di molti allievi 
della casa e prosegue con successo.

Guardiamoci 
negli occhi!
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SIRSIYA
I bambini del progetto seguito dall’infaticabile Padre Jacob, con il quale abbiamo un rapporto 
continuo e proficuo, sono 150. 117 di loro beneficiano di un padrinato e tutti godono di buona 
salute e frequentano diligentemente chi l’asilo e chi la scuola. Come ogni anno si rallegrano 
quando le condizioni metereologiche migliorano e il freddo è meno intenso.
Come già indicato nel nostro sito www.fondarco.ch, grazie al generoso aiuto di un donatore 
ticinese, 700 giovani che arrivavano dalle campagne circostanti senza avere la possibilità di 
mangiare fino al rientro a casa, possono ora usufruire di un pasto quotidiano. 

Ieri...

...oggi grazie 
alla FUA
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VILLAGGIO ARCOBALENO-DAKUDANGA

Padre Jacob è pure responsabile di questo progetto e ci comunica che la costruzione del villag-
gio (adiacente al villaggio Marshal Nagar) è ormai terminata.
Il prossimo passo sarà quello di fare in modo che ogni famiglia possa possedere un animale da 
cortile, una mucca, un maiale o una capra.  

Infatti chi riesce a risparmiare qualche Rupia se lo procura perché  la vita per tutta la famiglia 
migliora! Latte e derivati, specie lo yogurt, uova di gallina o anatra, danno un apporto nutritivo 
importante alla dieta di riso e spinaci consueta! Il riso (paddy) viene raccolto da loro ma, non 
essendo proprietari dei terreni, vengono pagati proprio con dosi del raccolto stesso. 
Il foraggio per gli animali non è un problema: dai campi arriva lo scarto delle coltivazioni, i prati 
non mancano e l’acqua è abbondante nel sottosuolo; ogni famiglia può attingere a un pozzo e 
a una vasca per abbeverare le bestie. 

Grazie 
a vialtri 
em pudü 
mett sü ca
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Le nostre feste



I nostri mercatini
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