
A Calcutta, contro malnutrizione e povertà
L’opera dell’istituto Cini, ispirato all’esempio di Madre Teresa
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Q
uando il pediatra Samir Chaudhuri ha
chiesto a Madre Teresa su quali prin-
cipi fondare un’attività di carattere

assistenziale, lei ha risposto con due semplici
parole: «Amore e compassione». Risponde-
re alle necessità dei più bisognosi senza fare
domande, gratuitamente, aiutando indiffe-
rentemente hindu, musulmani, cristiani e atei
è diventata dunque la missione principale di
Cini, il Child in Need Institute fondato e gui-
dato da Chaudhuri, che dal 1972 lavora nell’im-
mensa megalopoli di Calcutta e in altre località
dell’India con lo scopo di contrastare la mor-
talità infantile e assicurare dignità a comunità
marginali e svantaggiate, assistendo 5 milioni
di mamme e bambini poveri con programmi
sanitari e nutrizionali, attraverso azioni mirate
a garantire istruzione scolastica e protezione
da tutte le forme di sfruttamento e violenza.
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Sono proprio le giovani donne e i più piccoli
costretti a vivere in condizioni dimalnutrizione
ed estrema povertà a essere le vittime predesti-
nate dimatrimoni precoci e lavorominorile. Da
sempre le operatrici locali di Cini, specializzate
in salute infantile, raggiungono anche le comu-
nità più isolate per promuovere le campagne di
vaccinazione, l’allattamento esclusivo al seno,
la cura precoce delle malattie, ma anche per
rendere le madri maggiormente consapevoli
dell’importanza di un’alimentazione e di cure
neonatali adeguate. E nel clima di grande festa
che accompagnerà la cerimonia di canonizza-
zione di Madre Teresa, che verrà proclamata
Santa il prossimo 4 settembre, il Child in Need
Institute propone nuove iniziative anche grazie
al contributo di Cini Italia, nata nel 1992 per so-
stenere nel nostro Paese i progetti realizzati in
India (adottaunamamma.it).

S
criveva l’indimenticabile Cri-
stina Mondadori, fondatrice
del centro Benedetta D’Intino

per la “comunicazione facilitata” dei
più piccoli, che a ogni bambino va ri-
conosciuto il “diritto all’espressione”.
L’espressione, per un bimbo, vuole
dire in primo luogo gioco, quindi
sport, perché lo sport nasce come un
gioco speciale, che ci permette di re-
lazionarci con gli altri e di sfidare noi
stessi. Le Olimpiadi di Rio sono termi-
nate pochi giorni fa e, il 7 settembre,
cominceranno la Paralimpiadi, le “al-
tre olimpiadi” che danno il segno con-
creto di come lo sport e il gioco siano
proprio per tutti e di tutti. Avremmo
voluto “saperne di più” degli atleti e
della loro vita, di quali difficoltà ab-
biano dovuto superare per arrivare ai
traguardi e per vincere la gara (che è
sempre, in primo luogo con se stessi)
e avremmo voluto comprendere quali
bambini fossero stati. Chissà se la Rai
vorrà descriverci in maniera magari

nuova e intensa, quest’avventura che
sta per essere vissuta dai nostri “eroi”
paralampici, ”Superhumans”, come li
ha battezzati Channel 4, la tv britanni-
ca che ha realizzato su di loro lo spot
più emozionante di questa olimpiade.
Intanto, ricordiamo che tra le tante
belle vicende di questa prima parte
appena conclusa c’è una storia che
andrebbe raccontata in modo appro-
fondito e che ha portato al Brasile,
nazione ospitante, la prima medaglia
Riguarda la vita di Rafaela Silva, già
bambina difficile proveniente dalla
più dura favela di una terra tremenda
di suo: la Cidade de Deus. Rafaela ha
dedicato la sua medaglia ai bambini
poveri come lei è stata, ai bambini
difficili, ai bambini disperati, ai fave-
lados. È un sogno che si è avverato, e
le storie vere a lieto fine non soltanto
fanno bene al cuore ma ci aiutano a
costruire quella che si chiama coesio-
ne sociale, qualcosa di cui ora abbia-
moun enormebisogno qui in Europa.

Le Paralimpiadi e il gesto di Rafaela Pasta e pummarò
a famiglie in difficoltà
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Le borse della spesa destinate a famiglie in

difficoltà? Buona iniziativa ben riuscita, ma

non sarebbe riuscita così bene se la Campagna

Amica, proprio quella delle bandiere gialloverdi

che illuminano tanti mercati cittadini, non

fosse arrivata a completarle. Esempio: la pasta

c’era, mancavano però salsa di pomodoro e

olio. Quartieri Tranquilli ha trovato gli amici

giusti al momento giusto: sono bastate una

telefonata e una chiacchierata veloce davanti

a un caffè perché Coldiretti Lombardia si

mobilitasse. Dal Casalasco, il gigante del

pomodoro in Pianura Padana che ha strappato

al Mezzogiorno il primato della “pummarò”,

sono arrivate centinaia di confezioni di Pomì.

Dalla Cooperativa San Felice del Benaco l’olio

extravergine del Garda. E non basta perché dal

Consorzio Virgilio di Mantova (nato nel 1966

dall’unione dei caseifici sociali della provincia)

sono arrivate centinaia di confezioni di latte.

Con semplicità, efficienza, tempestività. Virtù

proprie dell’organizzazione che riunisce 1,5

milioni di aziende agricole nel Paese e oltre 35

mila in Lombardia. Durante i sei mesi di Expo,

dal padiglione Coldiretti sono usciti quasi 50

mila pasti con i sapori di tutte le regioni. Grazie

Coldiretti. Grazie presidente Ettore Prandini.
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