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RAPPORTO A FINE ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
[Traduzione dall’originale in inglese] 

 
Cari Amici, cari donatori 
Vi giungano i più affettuosi saluti da tutte le bambine di Anugraha – Casa delle bambine 
 
Inizia un nuovo anno 

L’anno scolastico è iniziato il 30 di maggio accogliendo 20 bambine al loro 
rientro dalle vacanze estive. Il Direttore di Anugraha, padre Joseph e 
l’Amministratore, padre Shibi hanno accolto calorosamente le bambine 
dando, soprattutto alle nuove alcune indicazioni ed un orientamento su come 
muoversi e comportarsi nella casa. 
Dopo alcuni giorni si sono aggiunte cinque nuove bambine, portando il 
numero delle bambine ospitate a 25. 
 

Alloggio & Nutrimento 
Ad Anugraha il cibo è sufficiente per tutti e di buona qualità ed il menu 
cambia giornalmente.  Nei giorni di festa ed in occasioni di ricorrenze 
particolari, il menu presenta sempre qualcosa di speciale. 
Le camerette sono equipaggiate con lettini a castello ed ogni bambina ha in 
dotazione un materasso, lenzuola ed un cuscino. 
Le bambine sono divise in tre gruppi denominati: Maathru (Mamme), Maulya 
(Dignità) e Maithri (Amicizia). Ad ogni gruppo viene affidata la cura di un’area 
della casa, da mantenere pulita ed in ordine. Il gruppo deve anche prendersi 
cura dei suoi membri ed assisterli in tutti i loro bisogni, compreso lo studio.   

Andamento scolastico 
Le bambine di Anugraha frequentano tutte la scuola primaria e secondaria del 
Convento di San Giuseppe, una istituzione educative da sempre dedita alla 
promozione dei bambini poveri delle comunità locali. 
Durante i primi 15 giorni di scuola le bambine ricevono l’uniforme, i libri ed 
altro material scolastico necessario generalmente donato da benefattori 
locali. Ogni bambina riceve in dotazione tre uniformi ed un paio di scarpe 
nere. 
La maggior parte delle nostre bambine sono brave a scuola. Tutte 
partecipano ai gruppi di studio e di approfondimento che si tengono ad 

Anugraha ogni pomeriggio. L’atmosfera che si respira sia a scuola che da noi facilita molto l’applicazione e lo 
studio. Ricevono buoni voti e la maggior parte dei leader di classe sono bambine provenienti da Anugraha.  
Diverse tra loro hanno concluso l’anno con una valutazione di ‘’eccellenza’’: Shruthi (in 1.); Narasamma, Maria 
Priya (in 3.); Keerthi, Zion Bethany , Pushpa (in 4.); Radhika, Bheemamma, Shilpa (in 5.); Sonia (in 7.).  
 

Questi i risultati scolastici delle bambine del programma di Adozione: 
 

Nr. Nome Classe SPONSOR Età STATUS 

01. GANAVI Promossa alla 6. con B+ APPIO ANNUNZIATA 2006 Rimane ad  Anugraha 

02. MARIA PRIYA Promossa alla 4. con A+  ERBA ANNA MARIA 2008 Rimane ad  Anugraha 

03. DIVYA V. Promossa alla 8. con A  GIUSI GAMBIRASIO 2003 Rimane ad  Anugraha 

04. ERAMMA Promossa con A agli esami 
finali 

GAMBA GEMMA 2002 Ultimo anno ad Anugraha. Le piacerebbe 
continuare a studiare ma ha bisogno di aiuto. 

05. MILITA MARTHA Promossa in 6. con A  IATI' ROSA 2004 Rimane ad  Anugraha 

06. MADHU S. Promossa in 4. con A+  INTECO SRL 2007 Rimane ad  Anugraha 

07. KEERTHI P. Promossa in 4. con A MAZZOLENI MARIA 2007 Rimane ad  Anugraha 

08. LAKSHMI A. Promossa in 6. con A MAZZOLENI MARIA 2006 Rimane ad  Anugraha 

09. PUSHPA Promossa in 5. con A MOIOLI ANTONIO 2006 Rimane ad  Anugraha 

10. NARASAMMA Promossa in 4. con A MOIOLI ANTONIO 2006 Rimane ad  Anugraha 



11. SANGEETHA RAMESH Promossa in 7. con B MOIOLI ANTONIO 2005 Rimane ad  Anugraha 

12. ZION BETHANY Promossa in 5. con A+ SCARPELLINI ANTONIETTA 2007 Rimane ad  Anugraha 

13. NANDINI KATTA Promossa in 6. con A TEANINI BIANCA 2004 Rimane ad  Anugraha 

14. BHEEMAMMA Promossa in 6. con A+ VITALI ISABELLA 2006 Rimane ad  Anugraha 

15. SAHANA Promossa con A agli esami 
finali 

MOIOLI ANTONIO 2001 Ultimo anno ad Anugraha. Le piacerebbe 
continuare a studiare ma ha bisogno di aiuto. 

16. SONIA KATTA Promossa in 8. con A+ MOIOLI ANTONIO 2002 Rimane ad  Anugraha 

17. SHRUTHI P. Promossa in 2. con A+ ZAN MARIANGELA 2009 Rimane ad  Anugraha 

18. REKHA Promossa in 3. con A ROTA GAUDENZIO 2009 Rimane ad  Anugraha 

 
Salute & igiene  

Lo stato di salute delle ragazze si è mantenuto generalmente buono durante 
tutto l’anno scolastico e solo un paio di esse sono state trattate per problemi 
minori. Periodicamente riceviamo la visita di volontari e suore che aiutano a 
mantenere l’igiene della casa ed a curare piccoli problemi di salute.  Tutte le 
bambine sono state sottoposte and un check-up sanitaria complete. Anche la 
scuola che le bambine frequentano promuove delle champagne annuali di 
prevenzione e ad alcune di loro è stato prescritto un programma di 
alimentazione particolare. 
 

Nella casa ci sono tre addette alla cura della casa e delle bambine. Queste 
aiutano anche nell’igiene personale ed in genere le bambine si presentano 
pulite ed in ordine.  Al mattine tutte praticano yoga o altri esercizi fisici che le 
aiutano a mantenersi sane ed in forma.  Quando necessario, una farmacia è a 
disposizione sotto la supervision di un medico. 
 
 

Feste / Celebrazioni e altre attività 
 
Celebrare le feste nazionali, come il Giorno dell’Indipendenza, ma anche altre, 
sia religiose che laiche, è una tradizione ad Anugraha. Esse sono anche 
un’occasione per ricordare a tutti che ognuno di noi è nato per essere libero. 
Una festa particolare è il Natale. Molti ospiti vengono a farci visita con i loro 
doni; le bambine organizzano il Presepe e decorano la casa.  
Altre feste important sono Deepavali [festival della luce], Onam [festa della 
vittoria sul diavolo], Sankranti [nuovo Anno]. 
 
Gite ed escursioni  
 

Durante le vacanze natalizie con tutte le bambine siamo andati in gita a 
Mysore, una città sorica a 135km da Bangalore dove siamo stati ospitati presso 
il seminario dei padre Monfortani. Per tre giorni abbiamo visitato tutte le 
bellezze storiche e turistiche della regione. 
 

La fine dell’anno scolastico  
Con la fine dell’anno scolastico è arrivato anche il momento di salutare quelle 
studentesse che, arrivate alla fine del loro ciclo di studi, lasciano Anugraha. E’ 
stato triste separarci da Puja, Eramma, Sahana and Hema che abbiamo salutato 
lo stesso giorno di fine marzo quando anche le altre bambine hanno lasciato la 
casa per le vacanze estive.  Alcune di loro, quelle che non avevano dove andare 
sono rimaste e passeranno l’estate con noi ad Anugraha. 
 

In questa occasione vogliamo ringraziare tutti gli amici e i donatori per la loro 
generosità e per l’amicizia dimostrata verso la casa di Anugraha.  Vi ricorderemo tutti nelle nostre preghiere 
quitidiane.  Senza il vostro aiuto non sarebbe possible mantenere il nostro impegno verso queste bambine 
veramente bisognose d’aiuto e nella certezza di poter contare su di voi anche in futuro, ci congediamo  
con amicizia e gratitudine 
 

padre Joseph 
 



Allegato al suo rapporto di fine anno scolastico padre Joseph ci segnala alcuni lavori di 

manutenzione di cui Anugraha ha urgentemente bisogno. Alcuni lavori sono già iniziati 
per approfittare delle vacanze estive, altri non ancora per mancanza di fondi. 
 

Per questo rivolgiamo un accorato appello a tutti gli amici di Anugraha per 
un contributo volontario e straordinario per: 

 
 

 
 

Ritinteggiare le aule, i bagni, la cucina ed alcune parti 
della casa 

 

Per questi lavori occorrono  7.000,00€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Acquistare una 
lavatrice da 15kg ed 

attrezzare la zona 
lavatoio e lo spazio per 

asciugare il bucato 
 

2.800,00€ 
 



 
 

Migliorare ed 
attrezzare lo spazio 

giochi all’esterno 
 

2.000,00€ 
 

 
 
 

 
 

 

Dotare la casa di un serbatoio acqua sotterraneo 
con la capienza di 8000 litri 

 

800,00€ 
 

 
 

 
 
 

Ogni euro ricevuto sarà prezioso e anche a nome delle bambine di Anugraha vi 
giunga il nostro GRAZIE più sincero 

 

***** 
 
Potete fare la vostra donazione sul conto/corrente delle MISSIONI MONFORTANE ONLUS 

presso la banca UNICREDIT 

 

Iban:    IT07W 02008 11104 00010 27219 41 

Indicando nella causale:  EROGAZIONE LIBERALE ANUGRAHA 

 


