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ti fondi per due distinti progetti: la frazione di 
Capodacqua, in provincia di Ascoli Piceno, e il 
caseificio di Monte San Martino (MC). Anche i 
fratelli francesi e americani hanno voluto con-
tribuire a queste iniziative donando, nel 2017, 
rispettivamente € 1.000,00 e € 532,00.

Dal 2013 l’O.T.S. è impegnato, inoltre, ad 
alleviare le sofferenze dei profughi siriani stan-
ziati in Italia, in Grecia, in Turchia e in Serbia. I 
progetti variano a seconda della gravità del mo-
mento o delle stagioni. Abbiamo così fornito: 
cibo, medicinali, vestiti, legna, zainetti, tende, 
scarpe, orsetti. Nel 2017, si sono uniti a noi i fra-
telli australiani che hanno contribuito al pro-
getto con la somma di € 1.338,60.

Un’ulteriore iniziativa del 2017 che ha tro-
vato immediato sostegno da parte dell’OTS 
Italia, è quella che ci è stata proposta da Lily 
Boyd, per promuovere l’acquisto di macchine 
da cucire per il Training Vocational Center, di 
Adyar, dove le ragazze povere dei dintorni pos-
sono imparare un mestiere e guadagnarsi così 
da vivere.

Segnaliamo qui di seguito esempi di inizia-
tive realizzate in alcuni Gruppi e Centri Teo-
sofici che possono essere considerate “buone 
pratiche”:

- donazione di circa 300 kg di pasta e farina 
bio appena scadute, ma ancora ottime, a due 
associazioni, con spirito vegan, che soccorrono 
persone con disagi psichici o senzatetto (Mila-
no, Paola Amodio);

- creazione di un orto sociale perseguendo 
le pratiche e la filosofia biodinamiche (Proget-

Insegna H.P.B. che il vero teosofo è colui 
che applica gli insegnamenti alla vita quoti-
diana e che è quindi fondamentale, nel cer-

care di dare senso alla propria esistenza, accet-
tare le difficoltà e impegnarsi altruisticamente.

“Unità della Vita”, queste le parole che ci 
motivano al servizio consapevole e attraverso il 
quale possiamo trasformarci interiormente.

Se la cura della propria interiorità è lasciata 
alla coscienza del singolo, l’Ordine Teosofico di 
Servizio è uno dei “mezzi” attraverso i quali la 
persona può indirizzare la propria attenzione 
“all’esterno di sé”, verso i bisogni degli altri es-
seri: umani, animali, vegetali.

Anche in questo anno di attività, 2016-2017, 
i Gruppi e i Centri Teosofici hanno generosa-
mente raccolto fondi, sostenendo così le ini-
ziative della S.T.I. e dell’O.T.S. internazionale 
come le Scuole Olcott e il Social Welfare Cen-
ter di Adyar, che forniscono cibo ed istruzione 
a oltre 700 bambini e ragazzi poveri della zona 
di Adyar, il Little Flower Convent di Chennai, 
che ospita una scuola per 800 bambini e ragazzi 
poveri, sordi, muti e ciechi, il Golden Link Col-
lege, nelle Filippine, che garantisce istruzione e 
cibo a bambini e ragazzi dei sobborghi più bi-
sognosi, la Casa dei Bambini di Mutton (Tamil 
Nadu, India), che accoglie gli orfani dello tsu-
nami, e le Qandeel Schools, in Pakistan, scuole 
di alfabetizzazione per i più poveri, con parti-
colare attenzione all’istruzione delle bambine, 
neglette nella cultura del Paese.

A seguito poi del terribile terremoto che ha 
colpito il centro Italia sono stati raccolti e dona-
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Entrate da donazioni varie:
- Scuole Olcott Adyar, Chennai India 2.370,00
- Casa dei Bambini Muttom, India 250,00
- Donazioni generiche 7.749,28
- Progetto Siria-migranti 2.427,06
totale € 12.796,34

Donazioni effettuate e contributi erogati:
- Scuole Olcott Adyar, Chennai, India  2.000,00
- Golden Link School, Filippine 1.500,00
- Social Welfare Center, Adyar 500,00
- Casa dei Bambini di Muttom, India 200,00
- Progetto Siria-migranti 4.706,00
- Donazione per alluvione al
  Little Flower Convent 2.000,00
- Donazione pro terremotati 1.000,00
- Donazioni varie 650,00
totale  € 12.556,00

La parte restante dei contributi raccolti è 
stata erogata nel 2017. 
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to del Centro Studi Teosofici di Grottaferrata, 
Roma);

- realizzazione dei manufatti per il Charity 
Bazaar, ad opera di socie dei Gruppi e Centri 
Teosofici di Genova, Milano, Roma, Udine, Pa-
via, Vicenza, Jesolo;

- raccolta fondi per restauro banchi della 
chiesa di S. Francesco a Trapani (Gruppo Isi-
de);

- diffusione del pensiero teosofico con la 
donazione, a sette biblioteche di Vicenza e pro-
vincia, ma anche ad altre, sparse su tutto il ter-
ritorio nazionale, di abbonamenti annuali alla 
Rivista Italiana di Teosofia e di libri o altro ma-
teriale;

I Gruppi e i Centri Teosofici sono anche im-
pegnati in:
✓ Attività devozionali quali la Meditazione per 

la pace nel Mondo, la Lega di Guarigione e la 
Cerimonia della Madre del Mondo (114 per-
sone coinvolte);

✓ Promozione dell’etica vegetariana;
✓ Adozioni a distanza: 12 bambini;
✓ Assistenza a malati ed anziani, ai carcerati, 

agli extracomunitari, volontariato presso 
associazioni sul territorio quali il “Progetto 
ARCA”, che fornisce pasti caldi ai senzatet-
to, i “SOS Villaggi dei bambini”, Medici sen-
za Frontiere, la L.I.P.U. e l’E.N.P.A., oltre al 
sostegno di campagne di sensibilizzazione 
contro il maltrattamento degli animali (76 
persone coinvolte);

✓ Correzione bozze e traduzione testi della let-
teratura teosofica;

✓ Vendita di testi teosofici;
✓ Conferenze aperte al pubblico al fine di dif-

fondere il pensiero teosofico.

I fondi raccolti da soci e simpatizzanti per 
l’anno 2016 sono in totale € 12.796,34.

Questo dato non comprende le somme rac-
colte per il progetto ”Adyar Renovation” (si trat-
ta di oltre 3.700 euro.
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