
Anche quest’anno il mese di 

ottobre è iniziato con la 

bellissima festa della pace nel 

tempio di Tenkashi, che ha visto 

la partecipazione di oltre 

trecento ragazze e ragazzi dei 

villaggi circostanti. Il 2 ottobre è 

una data importante per l’India 

e per tutti noi, in quanto ha 

visto nascere Gandhi e con lui il 

sogno di un cammino non 

violento per la risoluzione dei 

problemi sociali e politici che 

turbano il mondo. In questo 

giorno il nostro partner indiano, 

Vivekananda Kendra RDP, 

organizza da molti anni un momento di confronto e di festa in cui ognuno ha modo di raccontare 

qualcosa che abbia un nesso con la ricerca della pace. Ci sono recite, canti e danze e i protagonisti 

indossano semplici costumi e maschere fatte da loro stessi. Poi si mangia tutti insieme e Magia Verde 

offre pranzo. Sempre in questo mese ci sono poi tante altre feste, la festa di nove giorni dedicata alla 

Dea  nei suoi differenti aspetti e la grande festa del Dipawali in onore della Dea Lakshmi, simbolo di 

quella prosperità e di quel benessere che si raggiungono se si riesce a seguire con consapevolezza un 

cammino, guidati dalla luce della saggezza. Ho dei ricordi meravigliosi di questa festa in Nepal, dove le 

bimbe girano per le strade 

con dei lumini a olio che 

brillano nella nebbia di 

Kathmandu. Sono giorni in 

cui si onorano gli animali, 

le cornacchie, i cani e le 

mucche, notti in cui i lumi 

restano accesi nelle case 

per inivitare la Dea a farvi 

visita. Oggi purtroppo i 

lumi a olio sono spesso 

sostituiti dai petardi che 

inquinano l’ambiente e 

per questo preferisco ricordare queste feste in quel passato lontano, in cui l’India e il Nepal hanno 

catturato il mio cuore. L’unica festa che resta immutata nel tempo è quella dedicata a Gandhi, come il 

suo pensiero ancora così attuale. 

Ispirata al suo pensiero è l’attività svolta dalla ditta che produce i farmaci ayurvedici e siddha che 

distribuiamo ogni domenica nel villaggio di Ilanji. Anche quest’anno questo progetto per la salute per 



tutti è stato portato avanti anche grazie al contributo del 5x1000. Abbiamo da poco ricevuto questo 

contributo, di 1829 euro e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno deciso di donare il 

5x1000 a Magia Verde Onlus.   

 

Le ragazze e i ragazzi di cui sosteniamo gli studi ricevono il nostro contributo per acquistare nuovo 

vestito in occasione della festa del Dipawali. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa 

iniziativa. 
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