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Più di 10.000 km di strade 
distrutte, migliaia di case 
sono state abbattute, ed è 
tanta la gente rimasta 
senza tetto.
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Soldati che portano le 
persone al campo per 
sfollati.

845.000 persone  
sono state ospitate 
nei campi per gli 
sfollati allestiti per 
l’emergenza. 

In Kerala ci sono 42 
dighe e 35 di queste 
sono state aperte a 
causa dell’eccesiva 
pioggia.



KOCHI  INTERNATIONAL AIRPORT 



Ecco la preparazione e la consegna 
dei pacchi e beni di prima necessità 
da portare alle persone rimaste 
senza casa. 

Vista la situazione 
quest’anno gran parte 
delle attenzioni delle 
missionarie si sono 
concentrate sull’aiuto 
alle famiglie che hanno 
subito danni  a causa 
del grande alluvione. 



Abbiamo pensato di 
aiutare questa 
famiglia facendo 
costruire un tetto in 
alluminio sopra il 
tetto piatto della casa, 
così da essere protetti 
dalle future piogge.



Per un mese
sono dovuti
andare a vivere 
da una sorella 
nel nord del Kerela

Questa è la casa di 
Divin , uno dei tanti ragazzi 

sostenuti a distanza. 
La sua casa è stata colpita 

dall’ alluvione .



La loro casa era 
completamente distrutta. 
Con l’aiuto dell’Ami e del gruppo 
apostolico siamo andati a 
costruire un tetto in lamiera sopra 
la casa perché l’acqua si 
infiltrava. 



Il livello dell’acqua 
arrivava fin qui



CBR
C = Community

B = Based

R = Rehabilitation

Riabilitazione su base comunitaria



GENNAIO 2019
INAUGURAZIONE DEL 
CENTRO DIURNO.



STAFF E MISSIONARIE 



CORSO DI CUCITO



PREPARAZIONE DELLE COLLANE 
E DEI CONTENITORI PER FARMACI



I NOSTRI VOLONTARI



INCONTRO MENSILE 
CON LO PSICHIATRA DEL CENTRO 



DISPENSARIO



OZANA M CLINIC



VADUTHALA CLINIC
visite settimanali



CALICUT



Il servizio è molto importante 
per l’integrazione perché i 

bambini sono spesso 
emarginati e reclusi



CHANDA
Riparazione e imbiancamento della chiesa di Gojoli

con l’aiuto di una famiglia amica dell’AMI di Mumbai



Catechismo nella chiesa di Gojoli con la nostra missionaria 



32 sono i 
bambini 
ammessi 

quest’anno 
e in totale ci 

sono 72 
studenti 
del asilo

Scuola materna ed elementare



…E ALL’ APERTO

IN CLASSE



Festa di fine anno scolastico



In totale ci sono 182 bambini dall’asilo fino alla 7 classe.

MEGHALAYA
DON BOSCO - Scuola materna ed elementare



Le missionarie 
Mary ed Elesamma

insieme agli altri isegnanti
della scuola.

I ragazzi a lezione e 
durante l’appello.


