Il 2 ottobre abbiamo come sempre celebrato il
giorno della nascita di Gandhi nel tempio di
Tenkashi, con oltre 300 studenti e studentesse
che hanno espresso le loro abilità nell’ambito
della danza, del canto, dell’eloquenza. Magia
Verde ha offerto a tutti il pranzo.
È iniziato così un periodo dell’anno molto
importante: i mesi di ottobre e novembre sono
infatti caratterizzati dalle principali feste in
onore delle divinità femminili. Sono mesi in cui
in Tamil Nadu piove molto e si ringrazia la
Madre Terra per la sua fertilità e i suoi doni.
Comincia anche l’inverno, la stagione più salubre in cui si ringrazia la dea della prosperità e la si invita ad
entrare nelle case in cui brillano per tre notti i lumi a olio. Nei nostri doposcuola i bambini e le bambine
hanno ringraziato Saraswati, la dea della saggezza, per avere la possibilità di andare a scuola.
Questo ciclo di feste che esalta il potere della Shakti, l’energia femminile si concluderà con la festa della
luce, il 25 novembre, quando le
donne dei villaggi si
ritroveranno insieme nel
grande tempio di Tenkashi per
invocare insieme davanti alle
lampade a olio la loro energia,
perchè tutti gli esseri viventi
possano raggiungere la pace e
la felicità.
Sono questi i mesi in cui sono
più che mai importanti i nostri
interventi sanitari nei villaggi
,con la distribuzione di cure
ayurvediche e oli medicati per i
dolori legati all’umidità della
stagione delle piogge, che
quest’anno è stata molto lunga
e intensa. Ed è anche il momento dell’anno in cui sono più richieste le piantine del nostro vivaio e le
distribuzioni sono state numerose col coinvolgimento di nuove scuole.
Come ogni anno il nostro partner Vivekananda Kendra RDP ha organizzato a Kanyakuamri un corso di
formazione a cui hanno preso parte oltre cento studentesse selezionate in tutto il Tamil Nadu e il primo
premio è stato vinto da una delle ragazze di cui sosteniamo gli studi. Ambika appartiene a una famiglia
molto povera a causa del fatto che il padre è alcolista. Lei e la sorella hanno avuto come la madre una
vita molto difficile e il nostro aiuto è stato fondamentale per poter far sì che potessero andare a scuola.
Le abbiamo aiutate in molti modi, dando lavoro alla madre, aiutandole a costruirsi una casetta, ad avere
la connessione del gas, e ora insegnano entrambe al piccolo doposcuola del loro villaggio. Ambika ha

una voce stupenda, un vero dono, e ho sentito una grande commozione nel messaggio che ci è arrivato
dall’India con la foto della sua premiazione: “ In this camp your student Ambikavathi ( +1 studied
in Manjammal Hr. Sec. School, Tenkasi ) attended the camp and got the first prize in State
level. Today only the concluding programme of the camp and immediately we are writing this
mail to you. And we are very proud of rural and remote village girl came first due to your
support and continuous help to such children in that Courtallam area. I have told regarding you
in the concluding programme to the girls participants.”

Ambika ci sta dimostrando il valore del nostro piccolo progetto e voglio ancora una volta ringraziare di
cuore tutti voi che ci state aiutando a dare una mano a chi come lei ha diritto allo studio e alla salute.
Preghiamo anche noi, con le donne dei villaggi, per poter esprimere a pieno la nostra energia spirituale,
perchè tutti gli esseri viventi possano raggiungere la pace e la felicità.
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