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La visita prioritaria di noi tre membri del Consiglio Direttivo di S.E.V.A. onlus, 
Bruno Marcolongo. Giovanna Fuggetta e Carla Fierro, durante questa visita nel 
Territorio di Pondicherry e Tamilnadu è stata quella alla ‘KST Rehabilitation Home’ 
di Suor Clara nel villaggio di Korukemedu, la casa a cui abbiamo dedicato il nostro 
lavoro fin dalla sua inaugurazione nel febbraio 2012. 
Siamo sempre accolti calorosamente, possiamo dire di essere di casa ormai. 
Questo anno abbiamo trovato Suor Clara più in forma che mai, data l’età, più 
serena e positiva riguardo l’avvenire. Sta per fondare una piccola congregazione 
costituita per il momento da altre tre suore e due novizie, con lo scopo specifico di 
occuparsi di queste bambine abbandonate e delle ragazzine, oggetto di varie 
violenze, che i servizi sociali di Pondicherry le inviano per la protezione e la 
riabilitazione. 
Abbiamo trovato durante la nostra visita al Centro, avvenuta il giorno 21 febbraio 
2018, un clima di sicurezza e di serenità. Le ragazzine più grandi erano intente allo 



studio e al ricamo, che si è incominciato ad insegnare loro, mentre le più piccole 
sono rientrate da scuola nel tardo pomeriggio. Nonostante la stanchezza hanno 
voluto preparare, come d’abitudine, un saggio di danza e yoga per noi e per un 
gruppo di visitatrici francesi arrivate cariche di doni. Nel frattempo è stata 
condotta nella casa e posta sotto la protezione della suora un fanciulla di 14 anni, 
fuggita da casa, per cui abbiamo potuto seguire tutta la procedura di 
registrazione. Il giorno dopo ne è arrivata un’altra. Il numero delle bambine sta 
crescendo e finora sono state accolte complessivamente una cinquantina di 
piccole ospiti, per cui lo spazio attuale risulta insufficiente. 
Durante questa giornata c’è stato un incontro di lavoro importante tra noi, i 
membri del KST, Sr.Clara, Fr. Xavier, Fr. Lawrence e il costruttore Mr. Ananda 
Raman accompagnato dall’architetto Mr. Ramesh. Si è discusso sul progetto di 
costruzione, sulle pratiche burocratiche da ottemperare e sui tempi di 
realizzazione. Abbiamo visitato il terreno, che è parte dell’attuale giardino, dove 
sorgerà l’ampliamento. Questa ala comprenderà un dormitorio con servizi igienici, 
infermeria, sale di ascolto e di incontro con i genitori. 
 Abbiamo fatto presente di quali documenti S.E.V.A. ha bisogno per procedere al 
finanziamento del progetto in questione, a metà con la ‘Fondation Air France’, 
tramite AAVO (Les Amis d’Annai Velanganni Orphange’- Pondicherry). 
Ci sono stati consegnati i seguenti documenti: 

- Proposta di Progetto 
- Richiesta di assistenza finanziaria 
- Contratto tra KST e l’impresa “Anand Construction & Constructors” di 

Pondicherry 
- Progetto strutturale con descrizione e piante 
- Analisi geotecnica Atlanta – Pondicherry 

Abbiamo lavorato in questo giorno e durante altri successivi incontri alla stesura di 
un MoU (Memorandum of Understanding), accordo scritto tra le parti interessate 
(S.E.V.A. onlus, Kiruba Seva Trust, AAVO-Fondation Air France) per definire con 
precisione diritti ed obblighi. In questo momento esso è in via di perfezionamento. 
 
Ma per cominciare a costruire manca ancora un documento fondamentale detto 
Ppa ( Permission Pondicherry Planning Authority), cioè il permesso governativo 
per costruire. Siamo tutti in impaziente attesa, essendo la burocrazia indiana 
molto lenta. 
 
Al progetto di ampliamento dell’attuale casa è stata riservata da S.E.V.A. onlus 
una cifra di 35.000 euro, parte del lascito testamentario della Sig.ra Nori Laino che 
teneva molto al destino delle fanciulle di Suor Clara. 
 
Qualche foto 

 

    
                                      Scuola di ricamo                                                  Saggio di Yoga 


