Gennaio 2018.

Questo nuovo anno è iniziato con tante bellissime attività che hanno reso questo periodo relativamente breve in c
sono in India estremamente intenso.
Il primo di gennaio si è concluso il corso residenziale di 3 giorni per 60 studenti dei tre doposcuola focalizzato
sull’importanza di una sana e variata alimentazione.
Il simpatico erborista di Kanyakumari è arrivato in vespa a dare il suo contributo al corso parlando agli studenti
delle proprietà delle piante da usare in cucina e
per le tisane. Molto apprezzato anche il contributo delle direttrice della scuola di Shencottai, che ormai da tre ann
ospita il nostro doposcuola gratuito.

L’8 gennaio si è svolta a Sambaravadikarai l’inaugurazione del nuovo corso di taglio e cucito per 12 ragazze de
villaggio.
Le 12 ragazze che hanno finito il corso del 2017 hanno parlato della loro esperienza ed erano felici di poter inizia
a lavorare come sarte.

Mi è stato spiegato che il fatto di prender parte a questo corso dà un nuovo status sociale alle ragazze e consente
loro di contrarre più facilmente un buon matrimonio,
cosa molto importante in India. Anche per questo motivo probabilmente sono sempre così contente di questa
opportunità. E sicuramente le belle gite a cui possono
prender parte con i nostri studenti è un’altra grande occasione che altrimenti non potrebbero avere. Mi raccontan
che non hanno mai visto nessun posto nel giro di
pochi chilometri dal villaggio e quando poi si sposeranno le opportunità di viaggiare e visitare i famosi templi de
Tamil Nadu saranno ancora minori.

Il 14 e il 15 genna
abbiamo celebrato
la bellissima festa
del
Pongal, in cui
ringraziamo la ter
e il sole per il riso
che si
raccoglie proprio
questo periodo. Il
si ringraziano le
mucche offrendo
loro ghirlande di
fiori e riso. In
questo giorno
di così buon
auspicio abbiamo
organizzato una g
a
Kanyakumari per
circa 30
partecipanti.
Oltre a visitare i vari templi, il 16 notte abbiamo avuto
l’occasione di ricevere l’abbraccio di Amma.
Io mi sono fermata qualche giorno a Kanyakumari per
incontrare i ragazzi e le ragazze che stiamo aiutando a studiare
fin dai tempi dello Tsunami.
È stato un piacere vedere che tre di loro si sono iscritti al
college. Ed è iniziata anche una nuova adozione per una bimba
senza padre.
Il 28 gennaio abbiamo organizzato una giornata di
sensibilizzazione sull’igiene e sulla raccolta differenziata dei
rifiuti nel grande tempio di Tenkashi.
I tre doposcuola hanno trasmesso il messaggio utilizzando
cartelli e teatro di strada e poi si sono divisi in gruppi per
raccogliere i rifiuti nel giardino del tempio.
La mattinata si è conclusa con la distribuzione di piantine e con un buon pranzo insieme.

Purtroppo questo tema della raccolta dei rifiuti fa molta fatica ad essere portato avanti. È troppo radicata in tutti
l’abitudine di buttare in giro i rifiuti.
Nel tempio ci sono molti cestini, a differenza delle strade, ma la gente non li usa.
Speriamo che queste nuove generazioni che stiamo formando possano portare un cambiamento. Che questi semi
possano dare buoni frutti.
Grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando in questo cammino a volte difficile e impegnativo.
Possano tutti gli esseri viventi essere felici
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