Il 2018 si è concluso col corso residenziale che oramai da alcuni anni organizziamo in
collaborazione con il Rama Krishna Asham. Le lezioni sono state tutte estremamente interessanti:
Ayappaji, il segretario della organizzazione nostra partner Vivekananda Kendra Rural Development
Program ha dato notevoli stimoli agli studenti, perché siano di esempio nel villaggio e nella scuola
per diffondere il rispetto per la natura e il sapere relativo all’uso delle piante medicinali, integrando
nella vita di ogni giorno il messaggio di Swami Vivelananda e di Amritananda Maya, nostri
riferimenti spirituali. La dottoressa Kavitha responsabile dei campi medici gratuiti che
organizziamo ogni domenica ha dato utili indicazioni per una sana alimentazione, il medico scalzo
Maharaja Pillai ha parlato delle proprietà delle piante presenti nel giardino, la direttrice della scuola
Sri Jhayendra, botanica, con cui collaboriamo da anni nella distribuzione di piante medicinali, ha
parlato del valore del nostro progetto di tutela ambientale e della biodiversità. E abbiamo avuto il
grande piacere di avere tra i relatori anche due dei ragazzi che hanno vissuto e si sono formati nel
nostro ashram, che ora insegnano Storia e Inglese alle scuole medie: RK Kannan e Gopala Kannan.
RK Kannan ha evidenziato il valore storico e naturalistico di Courtallam e la sua importanza per la
medicina tradizionale siddha, Gopala Kannan ha organizzato dei giochi e dei momenti di
condivisione sul tema della conservazione e dell’uso responsabile dell’acqua.
La notte di Capodanno abbiamo celebrato il rituale della luce e poi le ragazze e i ragazzi del nuovo
doposcuola di Tenkashi hanno cantato i bhajans di Amma che stanno imparando con grande
impegno. Nella meditazione sulla pace abbiamo ricordato Baba Shiva Giri e la sua generosità, nella
consapevolezza che alla fine siamo semplicemente ciò che diamo. E la mattina presto, prima del
corso giornaliero di yoga, tutti a fare il bagno alle cinque cascate.
Amma ama ricordare che quando si disegna per terra un mandala poi non ci dispiacerà cancellarlo
se pensiamo che potremo farne un altro ancora più bello. Con questa convinzione va avanti il nostro
progetto e mi piace pensare che stiamo costruendo insieme la scuola della felicità, come i nostri
amici maya del Guatemala. Così ogni anno cerchiamo di organizzare iniziative sempre più belle,
grazie all’aiuto di tutti voi.
Il 6 gennaio con Melissa e Annalisa di Pesaro abbiamo inaugurato il nuovo corso di taglio e cucito e
distribuito le piantine che vanno a rendere sempre più verde il villaggio in cui si trova la casa che lo
ospita. Non ci sono giardini ma grandi vasi con piante utili davanti a ogni casa.

Il 14 e il 15 gennaio abbiamo festeggiato il Pongal, la grande occasione di ringraziamento del sole e
della madre terra e delle mucche, per i doni preziosi che ci consentono la vita.
Il 18 e il 19 abbiamo organizzato una gita con 60 ragazze e ragazzi dei doposcuola per incontrare
Amma a Trivandrum. Come sempre l’abbraccio, i canti e la meditazione insieme sono stati una
esperienza meravigliosa per tutti, affiancata dalla visita al tempio di Vishnu, al faro di Kovalam e a
un lungo bagno in mare. Almeno la metà dei partecipanti non era mai stata al mare….
Potete vedere il video e le foto sulla pagina facebook Magia Verde Onlus e in breve metterò le foto
anche sul sito www.magiaverde.org che ospita nella sezione storie le testimonianze che sto
raccogliendo tra i ragazzi e le ragazze per cui la vita è cambiata grazie a magia verde.
A dir la verità cerco di stare il meno possibile al computer. Trascorro la maggior parte del tempo nel
giardino e con le piante ritrovando quel rapporto intenso con la natura che mi mancava in Italia. In
pochi mesi il lavoro è davvero tanto e sto creando nuovi vivai perché la richiesta di piante nelle
scuole e nei villaggi è davvero notevole. Così si espande il nostro giardino e ne crea tanti altri, nella
consapevolezza che siamo parte di un tutto che si evolve verso la luce.
Come afferma Amma, qualsiasi cosa succeda dobbiamo essere forti e felici. È questo il suo
messaggio che vogliamo condividere per affrontare il nuovo anno.
Om Shanti Shanti Shanti
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