
Restauro Orfanotrofio Agra

  

  

Siamo arrivati ad Agra all’inizio di dicembre 2007, poco dopo la scomparsa di nostro figlio
Simone. Al funerale abbiamo chiesto ai tanti amici e parenti di non regalare fiori ma di fare
un’offerta al fine di  costruire un parco giochi in un orfanotrofio indiano, avendo in oltre già in
mente di dare inizio alla nostra Associazione
che abbiamo poi costituito a novembre del 2008.

  

  

Ci siamo recati nell’orfanotrofio di Madre Teresa ad Agra, perché era il posto che avevamo
visitato con Simone, 7 anni prima, quando nel 2000 in occasione di un mio viaggio con un
gruppo, avevo deciso di farmi accompagnare da moglie e figlio, esaudendo tra l’altro una
richiesta di Simone fattami a luglio dello stesso anno.  Simone era rimasto molto colpito nel
vedere che questi bambini, pur avendo tutto ciò di cui necessitavano, come cibo, medicinali,
letto e vestiario, il che li collocava già in una fascia privilegiata, non avevano un posto per
giocare e divertirsi come dovrebbe essere per tutti i bimbi del mondo, cosa che trapelava dai
loro sguardi spesso spenti e rassegnati.

  

  

L’intenzione, era quella di consegnare questa somma raccolta al suo funerale, alle suore di
questo centro e rendere così possibile la realizzazione di questo piccolo parco all’interno della
struttura.  Con nostra grande sorpresa, la Suora che ci ha ricevuto, Sister Hazle, Superiora
dell’Istituto a quel tempo, ci ha detto che questo non sarebbe stato possibile dato che le somme
di danaro che ricevevano, dovevano essere inoltrate alla Superiora della Casa Madre di
Calcutta, che a sua volta avrebbe provveduto a distribuirle secondo le necessità primarie.
Aggiunse in oltre, che se avessimo voluto realizzare il parco giochi, avremmo dovuto farlo noi
personalmente, assumendo gli operai direttamente e comprando i materiali necessari… solo in
quel caso avremmo potuto vedere realizzato il nostro desiderio.   A questo punto abbiamo
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deciso di fermarci ad Agra. Avevamo la possibilità di vivere in un appartamento libero,
gentilmente offertoci gratuitamente dai nostri amici Anil e Sandra, che risiedono a Delhi ed
abbiamo iniziato con i lavori.  

  

Giorno dopo giorno, è nato in noi il desiderio di rendere più piacevoli gli ambienti
frequentati dai bambini. A questo ci siamo dedicati fino ad ora andando ad Agra tre mesi
all’anno per tre anni consecutivi, e quest’anno, a gennaio contiamo di concludere i lavori
nel centro ad Agra per poterci dedicare alla realizzazione di nuovi progetti. 

  

Se vuoi vedere il nostro lavoro  svolto fino ad ora e visitare gli interni del progetto 
clicca sulla casetta al centro della mappa ed entra...

  

 IL TEMPO DI CARICAMENTO DEL PROGETTO RICHIEDE CIRCA 50 SECONDI

  

VI PREGHIAMO DI ATTENDERE
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