Lo scorso anno il contributo del 5x1000, consistente in 2320 euro, è stato utilizzato per distribuire
gratuitamente medicine ayurvediche durante i campi medici che si svolgono ogni settimana nel villaggio
di Ilanji. Quest’anno 1518 donne e 715 uomini hanno ricevuto cure ayurvediche gratuite.
Date le ripetute richieste ricevute dagli abitanti del villaggio di Moulalikudiruppu abbiamo di recente
attivato anche un campo a scadenza mensile in questo villaggio. “Prya Amma gave free medicine to my
village people they feel so very happy, some poor people can’t get medicine from other place but amma
gave that medicine free. Prya Amma like to develop my village people” Questo inglese così semplice non
certo perfetto viene dal cuore e così ho preferito non tradurre. Mi sembra di poter far arrivare meglio
anche a voi la voce di questo villaggio di cui a volte mi sento davvero la mamma.
Anche le altre attività di Magia Verde continuano con buoni esiti. I mesi trascorsi in India sono stati
molto ricchi di iniziative che hanno visto un sempre maggiore coinvolgimento da parte sia dei bambini
che degli adulti. Forse è anche a causa del cambio climatico così disastroso che la gente sta prendendo
coscienza dell’importanza delle attività di cui siamo promotori oramai da oltre quindici anni. L’insorgere
di malattie legate allo stravolgimento della tradizione alimentare, l’inquinamento sempre maggiore,
l’uso indiscriminato e massiccio di pesticidi, sta obbligando la gente a rendersi conto che è necessario
reagire e ancora una volta sono i bambini a proporre una via. I tre doposcuola sono una importante
risorsa per i villaggi e finalmente anche i genitori cominciano ad essere coinvolti. Ci sono arrivate delle
letterine di apprezzamento scritte a fatica e per questo anor più preziose. Tutte parlano dei buoni esiti
scolastici, della maggiore maturità dei figli, una mamma è molto felice perchè la sera la figlia racconta le
belle storie della mitologia hindu. Una buona alternativa alla televisione... In un momento in cui non si
parla che di guerre la festa della pace in memoria di Gandhi assume un particolare valore per tutti noi.
Così ne parla Kaviya: “Questa festa mi mi ha fatto capire l’importanza della vita e degli insegnamenti di
Gandhi, il valore e l’attualità della non violenza, di una vita semplice e onesta. Anch’io vorrei sviluppare
crescendo la stessa attitudine di cui Gandhi è stato un esempio. In questa festa ognuno di noi ha potuto
mostrare agli altri qualcosa che sa fare, canto, danza, teatro. Queste sono preziose occasioni per
imparare a relazionarsi con gli altri e per vincere la timidezza. Grazie per aver offerto a tutti, ragazzi,
ragazze, insegnanti e volontari, un ottimo pranzo e per aver organizzato questo evento così utile”
Sempre nel tempio di Tenkashi si è svolta anche la giornata di pulizia del tempio e di teatro di strada in
cui si distinguono i ragazzi e le ragazze del doposcuola di Shencottai con nuove proposte centrate sul
valore delle piante medicinali e dell’alimentazione per migliorare la nostra salute. Notevole la richiesta
di piantine da parte di scuole e villaggi, nella speranza di poter contrarrestare la terribile siccità che
quest’anno ha colpito anche la nostra area, un tempo così piovosa. Purtroppo quest’anno sono mancati
i monsoni, le cascate che rendono così famosa Courtallam sono secche da mesi, alberghi e ristoranti
sono chiusi, le risaie sono aride e desolate e c’è chi si arricchisce vendendo illegalmente l’acqua con
effetti disastrosi sulle falde. Così anche nel nostro bel giardino sono morti alcuni grandi alberi. C’è solo
da sperare nel ritorno della pioggia col monsone attesissimo di giugno, continuando col nostro
incessante e capillare lavoro di sensibilizzazione. I ragazzi che abbiamo aiutato a studiare ora insegnano
e stanno trasmettendo a un numero sempre maggiore di allievi la forte consapevolezza ecologica
appresa sul campo e sono fieri di poter dare una mano nei corsi che organizziamo. Il mio grazie va a loro
come alle maestre dei doposcuola che ospitano gli studenti nelle loro modeste case, a Kumar che ospita

nella sua scuola i campi medici, alla direttrice della scuola di Shencottai che ospita il doposcuola e
collabora con grande impegno alle attività di distribuzione di piante e di formazione sul loro uso e al
simpatico medico siddha di Kanyakumari che nonostante non sia più tanto giovane non manca mai ai
corsi di identificazione delle piante medicinali. Grazie anche a Karpaswami e Ayappa che ci assicurano
oramai da anni la preziosa collaborazione di Vivekananda Kendra Rural Development Programme,
nostro partner locale. E grazie a tutti voi che dall’Italia ci sostenete, grazie per rendere tutto questo
possibile.
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