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Il distretto di Kanyakumari ha 43 villaggi sulla costa, 31 dei quali gravemente 

colpiti dalla violenza dello tsunami.  
Quando l’acqua del mare arrivò con un’ondata paurosa, uomini, donne e 

bambini furono travolti nel suo vortice che li trascinò via o li sbatté a morte contro 
gli alberi e gli edifici. Chilometri di strada furono inondati e diversi villaggi si 
trovarono circondati dall’acqua. 

Stravolta la vita normale, tra la gente scampata alla tragedia è prevalso il 
disagio estremo. 

Perso ogni bene i sopravissuti sono stati ospitati negli edifici pubblici e nei 63 
campi allestiti dall’amministrazione distrettuale. 

La Fondazione Ashoka, che opera con i suoi volontari in diversi settori del 
sociale, si è immediatamente mobilitata per portare i primi soccorsi coinvolgendo 
in seguito Padre Joseph Sathyaseelan, dei Padri Verbiti di Vicenza, che in Italia 
raccolse generi di conforto e materiali di prima necessità: viveri, medicinali, 
vestiario, attrezzi per le famiglie, inoltre libri, divise e strumenti pedagogici per i 
bambini. 

La drammatica situazione della popolazione infantile indusse la fondazione 
Ashoka a definire un preciso progetto nell’ambito del programma di ristoro e 
riabilitazione dei bambini orfani, abbandonati, ammalati, traumatizzati, …. 

Attualmente sono 170 i minori assistiti dalla Fondazione, affidati a famiglie 
“adottive” per ognuno dei quali servono 550 Rs mensili. 

Oltre al mantenimento, il progetto ha vari obiettivi specifici, quello principale su 
cui ci si concentra consiste nell’adottare interventi educativi che aiutino i bambini a 
superare il trauma per favorire una crescita serena, uno sviluppo cognitivo e 
spirituale che li metta in grado di entrare nel mondo produttivo con competenze 
adeguate così da poter vivere dignitosamente. 

 
 
 


