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Carissima prof.ssa Luisa Forte e alunni del Liceo “Le Filandiere”,
durante l’anno che ormai sta per terminare ci era giunta notizia dell’iniziativa messa in
atto nel Liceo ed è stata grande la meraviglia nel ricevere, tramite i nostri amici e sostenitori del
“NOCE”, il risultato del vostro dono.
La cosa che più ci colpisce in questo vostro progetto scolastico è il fatto che con i vostri piccoli e
costanti doni nel corso dell’anno vi state formando ad uno stile di vita positivo e a dei valori genuini
che tengono conto della solidarietà e della responsabilità nei confronti del mondo.
La scelta del progetto, “Dalla strada alla casa” di Barasat/India, è stata particolarmente indovinata.
Le bambine/ ragazze di Barasat hanno iniziato la loro vita sociale nella strada, senza alcun aiuto e
appoggio, ma girovagando, cercando cibo, cercando affetto… In India sono moltissime queste
situazioni e le conseguenze sono immaginabili! A Calcutta, ad esempio, sono molte le bambine che
lavorano sulla strada e che hanno pochissimi legami con la famiglia d'origine , molte ancora quelle
che vivono e lavorano nella strada senza aver più alcun legame. Nella stazione di Calcutta questi
fatti sono evidentissimi.
Ma le bambine /ragazze che ora sono ospitate a Barasat hanno avuto una fortuna nella loro vita:
hanno incontrato qualcuno che si è preso cura di loro e così possono affrontare la vita con speranza.
L’obiettivo delle suore della Provvidenza che gestiscono la casa è proprio questo:
 togliere le bambine dalla strada e dallo sfruttamento cui erano sottoposte ed offrire loro un
ambiente sano e protetto;
 educarle e formarle perché un domani possano inserirsi nella società.
Molte di queste ragazze esprimono il desiderio di studiare, imparare un mestiere per affrontare la
vita dignitosamente. Penso che il vostro dono sarà usato proprio in questa direzione. All’inizio del
prossimo anno scolastico vi informeremo certamente.
Grazie quindi alla vostra Preside, alla vostra insegnante e a ciascuno di voi per l’iniziativa
intrapresa. Grazie anche agli amici del Noce per aver tenuto vivo il progetto.
Con stima
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