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Inizia così la mia 
avventura, in un 
paese nuovo, 
incredibile, dove ho 
avuto bisogno di un 
po’ di tempo per 
capire questo 
popolo: dove le 
donne lavorano, 
sono tutti curiosi, 
dove le strade sono 
trafficatissime e chi 
suona il clacson 
prima ha il diritto di 
passare, 
Dove i bambini e le 
bambine non si 
lamentano mai e in 
un abbraccio ti 
sciolgono il cuore.
GRAZIE A LAURA per 
aver reso ancor più 
speciale questo 
mese. 



BANEPA HOSPITAL

Asmita toglie il gesso, 
dopo mesi e mesi
torna a vedere la sua 
gambetta.



Si legge la felicità
Nei suoi occhi





…Momenti di gioco libero…



Senza mai litigare 



Barsha, Anita, Parmila, Shila

With sunglasses



Routine 
mattutina: 
LA CREMA



PRENDERSI CURA GLI UNI DEGLI 
ALTRI…



Ed ecco qui URGEN 
JIGME e la gioia per 
aver avuto qualcuno a 
ritirare la sua pagella .



HAPPY BIRTHDAY BOY AND GIRLS





Questi bambini e queste bambine hanno delle malformazioni, 
Alcuni dalla nascita, altri per incidenti casalinghi.
Tutte le mattine, prima della colazione, fanno un’ora di fisioterapia in 
autonomia, e alle 8.00 arriva Dipendra, il fisioterapista che da anni lavora 
per Karunalaya e che si occupa in maniera premurosa e professionale dei 
bambini e delle bambine.
Una volta alla settimana, si recano a BANEPA HOSPITAL, dove si 
sottopongono ai controlli stabiliti e dove vengono consegnati i tutori e 
scarpe per la riabilitazione.
Alle bambine, che hanno il RING, viene insegnato come effettuare le 
medicazioni quotidiane, e loro, puntualmente dopo la scuola, prendono 
il materiale e si medicano. Questo perché è  importante evitare che le 
ferite si infettino. 

















MOMO





BAKHTAPUR
Con Asmita & 
Urgen Jigme









La giornata è stata lunga…
Abbiamo camminato tanto 
e nel viaggio di ritorno ci 
siamo appisolati!!!



Quotinianità







Piccole attenzioni





PRIMA

DURANTE

DOPO

Manutenzione straordinaria strada



BENI
Semplicemente 
una persona 
STRAORDINARIA



ULTIMI 
GIORNI





Prima di scrivere queste considerazioni finali, ho riletto il diario che ho scritto a Karunalaya, 
quante emozioni, quante esperienze, quanta diversità dal mondo che conoscevo… le 
prime settimane sono state difficili, tante persone ben disponibili ed accoglienti  quando si 
tratta di ricevere rupie, altrimenti, super scontrose! 
I bambini, le bambine loro si che sono forza, coraggio, amore… sono un’educatrice 
professionale e lavoro con i bambini e le bambine da più di 10 anni, ma quello che ho visto 
e vissuto a Karunalaya è stato una novità, una scoperta. 
Osservano, ringraziano, si aiutano tra di loro, collaborano, non litigano e sono lontani dalla 
loro famiglia. Nel momento in cui ti lasci trasportare dalle emozioni, loro ti catturano e ti 
donano amore, un amore vero, e non importa se la lingua parlata non è la stessa, l’amore 
ha una lingua universale.
Karunalaya è una grande casa, offre aiuto concreto a bambini e bambine con disabilità, 
vengono curati, vengono istruiti, hanno cibo, vestiti, un letto e i bambini e le bambine lo 
sanno, ringraziano, ringraziano sempre, non si lamentano mai di nulla perché per loro nulla è 
scontato, sanno di essere fortunati, che senza questa casa la loro vita sarebbe in pericolo. 
GRAZIE all’associazione EL VOLCAN, in particolare ad EDERA, ADRIANO che mi hanno 
accolto amorevolmente nel pre-viaggio, che si sono adoperati per fare in modo che 
Karunalaya esista, da più di 10 anni e che compie un ottimo lavoro… e poi un GRAZIE 
SPECIALE  e alla mia compagna di viaggio LAURA, con cui ho condiviso tantissimo: 
incredulità, arrabbiature, risate, cibo e tante tante avventure . Laura a un cuore grande, 
altruista e ha regalato e regala ancora molto tempo a questi bambini e bambine, 
mettendo sempre davanti a tutto il loro benessere. 
È un’esperienza che mi ha cambiato, che mi ha dato tanto e che porterò sempre con me, 
insieme a una splendida nuova amicizia. 
Alessandra



“La sfera più importante del dare non è quella delle cose 
materiali, ma sta nel regno umano. Cosa dà una persona 
ad un’altra?
Da sé stessa, ciò che possiede di più prezioso, dà una 
parte della sua vita e non può evitare di portare qualche 
cosa alla vita dell’altra persona, e colui che riceve si 
riflette in essa. Dare significa fare anche dell’altra 
persona un essere che dà, ed entrambi dividono la gioia 
di sentirsi vivi. Ciò significa che l’amore è una forza che 
produce amore. Erich Fromm”


