
In India, il lockdown durato tutto il mese di maggio ha creato enormi problemi di sopravvivenza per i più 
poveri. Situazioni gravissime nelle città ma anche nei villaggi. 
Fortunatamente il network stabilito in India funziona bene anche in mia assenza, grazie ai ragazzi e alle 
ragazze che abbiamo aiutato a studiare e al nostro partner locale impegnato a tempo pieno nel segnalare le 
situazioni di emergenza che purtroppo sono state numerose. 
Chi ha visitato l’area in cui operiamo può ben rendersi conto delle enormi difficoltà causate 
dall’impossibilità di spostarsi e di lavorare per un mese. La maggior parte della gente dei villaggi vive alla 
giornata e spende quasi tutto il misero stipendio per comperare da mangiare. Spesso non basta nemmeno 
e così contrae debiti con elevati interessi che non riesce a pagare. Purtroppo è così per una buona fetta 
della popolazione mondiale.  Come ben sapete il nostro progetto consiste soprattutto nel garantire il diritto 
allo studio e si focalizza su attività educative in grado di migliorare la qualità della vita e quindi della salute. 
In questa situazione di emergenza abbiamo deciso di intervenire immediatamente con la distribuzione di 
cibo e rimedi naturali che rinforzano le difese immunitarie in 5 villaggi, selezionando i casi più urgenti: 
vedove con figli, famiglie fortemente indebitate, anziani e anziane soli. Abbiamo anche attivato un maggior 
numero di campi medici gratuiti sia nel villaggio di Ilanji che in quello di Kurinjinagar, con la distribuzione di 
alcuni rimedi siddha particolarmente adatti per la prevenzione del contagio. La dottoressa Kavitha e il 
coordinatore del progetto Karpaswami hanno integrato l’iniziativa con momenti di sensibilizzazione 
sull’importanza dell’igiene e di una alimentazione sana ed equilibrata accompagnata da tisane di erbe come 
l’Ocimum sanctum, indicate sia per i problemi delle vie respiratorie che per rinforzare le difese immunitarie. 
Le ragazze che stanno seguendo il corso di taglio e cucito si sono impegnate imparando a cucire le 

mascherine che sono state distribuite gratuitamente in tutti i villaggi in cui opera Magia Verde. Il fatto di 

indossare la mascherina protettiva ha permesso alla gente di spostarsi e usufruire dei campi medici gratuiti. 

Con l’aiuto di Gopala Kannan stiamo anche organizzando un gruppo di teatro di strada che parlando 

dell’importanza della prevenzione sanitaria possa essere motivo di speranza in un mondo in cui sia 

finalmente garantita la salute per tutti. 

Voglio qui ringraziare tutti coloro che col loro contributo ci hanno consentito di portare avanti questo 

piccolo, ma importante progetto, sperando che l’emergenza abbia presto fine.  

Ringrazio anche chi ha deciso di donare a Magia Verde il 5x1000, una scelta che ci sta aiutando moltissimo. 
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Questa emergenza mi ha reso ancor più consapevole del valore del nostro progetto, grazie alle continue 

testimonianze di affetto e di riconoscenza ricevute dall’India. Mi ha commosso in particolare il fatto che  

tutti erano molto preoccupati della salute mia e di coloro che hanno avuto modo di conoscere, più che della 

loro, che quasi non avevano da mangiare.  

Per darvi un’idea di quanto è forte la gratitudine per quanto fa Magia Verde ho tradotto questa letterina di 

una ragazza  che vive nella zona rossa di Tenkashi, che insieme alla sorella abbiamo aiutato a studiare, a 

causa della tragica situazione familiare. Uno dei tanti casi in cui abbiamo potuto dare una mano.  Grazie. 

Siamo orgogliose di chiamarti mamma perché siamo le tue bimbe adottate quando avevamo solo 3 anni e 

abbiamo trascorso con te la nostra infanzia. Adesso ho compiuto 18 anni e mia sorella 16. Sono tanto felice 

e sento che lo sarò per sempre. Sto studiando Economia e Commercio grazie alla tua benedizione. Stai 

dando un grande sostegno a me e a mia sorella che altrimenti non avremmo potuto studiare. Grazie 



mamma. Siamo molto povere ma è come se fossimo ricche… perché ci sei tu al nostro fianco. Così siamo 

andate in tanti bellissimi posti: Kodaikanal, Tirupati, Thiruvanthapuram, Amritapuri, Kanyakumari rock 

memorial, Rameshwaram, , Palani, Mamallapuram, Madurai, Kovalam Beach, Thiruvannamalai. Se siamo 

state in tutti questi posti è solo grazie a te. 

E poi abbiamo frequentato i campi di formazione della personalità e preso parte a tante campagne di 

sensibilizzazione sui temi della salute e i nostri nonni e le nostre nonne hanno grandi benefici grazie ai campi 

medici gratuiti. Anche loro sono felici di questo grande aiuto. Te lo dico anche a nome degli altri bambini e 

bambine, che tu sia benedetta, mamma.  Noi preghiamo per te e ti chiediamo di continuare ad aiutare chi 

non ha i soldi per studiare. Tu non sei una persona come le altre, sei un dono divino. Adesso io insegno in un 

doposcuola per i bambini poveri e ti ringrazio per questa opportunità di aiutare chi ha bisogno. Noi ti 

saremo sempre vicine per aiutare chi ne ha bisogno, come volontarie, mantenendo alto il tuo nome e 

collaborando alle tue opere. Ti preghiamo di organizzare ogni anno il corso invernale che ci è molto utile. 

Stando per tre o quattro giorni negli ashram, Sarada Ashram, Shiva Priya Ashram, Ramakrishna Ashram, 

impariamo tante cose. 

Grazie mamma per questa vita meravigliosa! 

Vaishnavi e Induja 

 

 

  

 


