Sono in India da poco più di una settimana e ho constatato con gioia che le attività del nostro piccolo progetto
continuano senza problemi anche in mia assenza. Le insegnanti dei doposcuola sono state qui con me domenica e
mi hanno fatto un resoconto molto positivo del loro lavoro nei tre villaggi di Shencottai, Ilanji e Moulalikudiruppu.
A Shencottai l’insegnante è stata sostituita da altre due perché non riusciva a conciliare gli studi col lavoro. Le due
nuove ragazze mi hanno fatto una buona impressione, si danno il cambio a seconda delle attività richieste e così
riescono anche a proseguire gli studi al college. Purtroppo, a differenza dello scorso anno in cui la pioggia eccessiva
ha fatto disastri, quest’ anno non è quasi mai piovuto e stiamo soffrendo di scarsità d’acqua. Sembra strano in un
posto famoso proprio per l’acqua salubre delle cascate. Ma il cambio climatico costituisce un problema sempre più
grave. Quelle cascate che tanti di noi ricordano impetuose e bellissime sono secche, per irrigare i campi di riso si
stanno scavando pozzi che altereranno l’equilibrio delle falde e anche nel nostro bel giardino l’acqua rischia di
scarseggiare se non pioverà entro breve. Il costo della vita è aumentato ancora e anche le medicine ayurvediche
che distribuiamo ogni domenica sono sempre più costose per la scarsità di piante medicinali. Questo è uno dei
problemi ventilati da anni relativi alla diffusione della medicina ayurveda nel mondo. Quella che è in realtà una
forma di saggezza è stata introdotta in una logica di mercato che rischia di farci perdere di vista i principi su cui si
basa. Per questo mi sto impegnando sempre più, qui come anche
in Italia e in Guatemala, sul tema della prevenzione. Nel prossimo
anno daremo ancora maggiore importanza al lavoro capillare che
stiamo facendo per migliorare le condizioni di salute insistendo
sulla necessità di una buona alimentazione, integrata con le
piante alimurgiche. Sarà questo il tema del corso che si svolgerà
durante le vacanze di Natale in cui, ispirandoci al progetto in
Guatemala, organizzeremo anche un corso di cucina. Per questo
stesso motivo inizieremo anche una nuova collaborazione con
Vivekananda Kendra Rural Development Program, nostro partner,
nell’asilo nido di Kashimajorpuram. Vivekananda Kendra Rural
Development Program sostiene da anni oltre cento asili nido in cui propone una alimentazione vegetariana
integrata con germogli e malto ad alto valore nutritivo (prodotto da gruppi di auto aiuto di donne) e intendiamo
anche noi contribuire a questo bel progetto sostenendo la spesa relativa al malto per un anno, nel nuovo asilo nido
del villaggio di Kashimajorpuram, che accoglie 35 bambini. Torniamo così a lavorare con questo villaggio in cui
abbiamo svolto in passato sia attività di doposcuola che di campi medici e teatro di strada. E cominciamo con i
bimbi più piccoli, troppo spesso vittime di malnutrizione.
Per chi intende collaborare alle attività che stiamo programmando per il prossimo anno vi invio una lista di quelle
più importanti, con i relativi costi. Nel caso di attività particolarmente impegnative, come le gite e il corso di taglio
e cucito è possibile dare anche solo un piccolo contributo parziale. Mi sembra comunque bello e importante
sapere di preciso a che parte del progetto si sta collaborando.
Ringrazio tutti e colgo l’occasione per porgervi i nostri auguri per un Natale e un Nuovo Anno colmi di luce e di
pace
Maria Pia

Ed ecco le proposte per il 2017:
Gita ad Amritapuri per 50 studenti dei doposcuola, 450 euro
Gita a Rameshwaram con visita al tempio di Shiva e al progetto di Vivekananda Kendra Nardep “Green
Rameshwaram” per 60 studenti, 900 euro
Fornitura di malto germogliato per un anno per l”asilo nido di Kashimajorpuram (35 bambini dai 2 ai 5 anni) 200
euro
Lezioni di cucina salutare con uso di piante alimurgiche per 12 ragazze presso lo Shiva Priya Ashram, 80 euro per
ogni lezione (spese cibo e trasporto)
Doni di capodanno 100 euro
Doni festa del Pongal (ringraziamento della Madre Terra) 50 euro
Pranzo di Natale per le insegnanti dei doposcuola e i bambini e le bambine adottati 80 euro
Sostegno costruzione gabinetto per Krishnamma 150 euro
Acquisto di una nuova macchina da cucire per il centro taglio e cucito 100 euro

Sostegno scuola taglio e cucito per 12 ragazze per un corso base di un anno, 900 euro
Attività distribuzione piantine, teatro di strada e pulizia giardino del tempio di Tenkashi 140 euro
Distribuzione di materiale didattico all’inizio dell’anno scolastico per studenti dei tre doposcuola 120 euro
Distribuzione di materiale didattico ai partecipanti del corso di formazione delle vacanze di Natale 90 euro
Corso residenziale dal 29 dicembre al 1 gennaio per 60 studenti per un approfondimento delle tematiche
della alimentazione, dell’igiene e dell’identificazione e uso delle piante alimurgiche, 330 euro
Pranzo di capodanno 80 euro
Pranzo per circa 350 studenti durante la festa della pace in memoria di Mahatma Gandhi presso il tempio di
Vishwanathan a Tenkashi 250 euro
Organizzazione di due feste della luce con oltre 1000 donne di credo e casta diversi nei mesi di aprile e
novembre, 300 euro
Contributo all’acquisto di medicine per un campo medico gratuito 120 euro
Sostegno a un doposcuola 400 euro
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