L’anno scorso in questi giorni ero da poco arrivata in India. Purtroppo quest’anno il solito viaggio in Tamil
Nadu non sarà possibile e il resoconto delle attività finanziate da Magia Verde si basa sui numerosi
messaggi che mi arrivano quasi ogni giorno da chi sta coordinando con grande efficienza il nostro progetto.
Anche gli studenti e le studentesse che stanno terminando i loro studi o hanno già un lavoro mi scrivono
spesso e collaborano nel tempo libero come volontari, riconoscenti del nostro importante sostegno.
Sono molto triste per la situazione attuale che non mi permette di spostarmi sia in India sia in Italia, ma mi
consola aver così modo di verificare la crescente capacità di gestione di gran parte delle attività anche
senza la mia presenza.
Vi aggiorno brevemente su quello che col vostro aiuto è stato fatto nel 2020 in India proponendovi anche le
attività previste per il 2021. Sarà un po’ come essere là, con le giovani sartine che stanno terminando il loro
corso di formazione, con quel centinaio di bambini, bambine, ragazzi e ragazze che studiano grazie ai nostri
doposcuola, con chi lavora nel giardino e nel vivaio e ci aiuta nella distribuzione di piantine, con chi
collabora ogni domenica alla distribuzione gratuita di medicine ayurvediche, con chi incurante dei rischi di
contagio di questi mesi ha collaborato alla distribuzione di cibo e mascherine per aiutare i più bisognosi a
fronteggiare l’emergenza. A tutte queste persone va la nostra gratitudine. In questi mesi le ho sentite
ancora più vicine, nelle foto, nei messaggi, nei saluti e nelle preghiere per la salute per tutti.

Continua la campagna di sensibilizzazione nei villaggi e nelle scuole sui temi della prevenzione sanitaria con
una sana alimentazione vegetariana ricca di legumi, frutta e verdura, attenzione alle norme igieniche
fondamentali, utilizzo delle piante del pronto soccorso casalingo coltivate e distribuite nel nostro ashram.

Quest’anno è stata ancora più importante, vista l’emergenza sanitaria che sta colpendo tutto il mondo e si
sono rivelati particolarmente preziosi i rimedi casalinghi con le piante che rinforzano le difese immunitarie.
Le misure proposte e la distribuzione di viveri e rimedi naturali hanno evitato i contagi nei villaggi in cui
operiamo e i doposcuola si sono rivelati ancora più utili, giacché restano ancora chiuse le scuole.

Ogni domenica è stato organizzato un campo medico gratuito nella scuola di Ilanji dove anni fa abbiamo
creato il giardino in memoria di Lorenza, cui su richiesta della comunità del villaggio si è aggiunto un altro
campo medico a scadenza mensile nel villaggio di Kurinjinagar. Se possibile, nel prossimo anno vorremmo
aumentare il numero di campi medici
gratuiti che sono molto apprezzati da
un numero crescente di pazienti,
soprattutto anziani. Un campo medico
costa circa 100 euro, comprensivo del
salario della dottoressa, di 4 assistenti
per la distribuzione medicine e del
costo delle medicine ayurvediche e
siddha. Oltre 50 pazienti ricevono cure
gratuite una volta alla settimana.
Questa parte del progetto è molto
importante e viene in parte finanziata
grazie al contributo del 5x1000.
Anche quest’anno abbiamo organizzato nel villaggio di Sambarvadakarai il corso annuale di taglio e cucito
per 12 ragazze bisognose, a cui si è aggiunta una donna vedova che spera di poter mantenere le tre figlie
facendo la sarta. Le ragazze hanno imparato a cucire le mascherine il cui uso è stato obbligatorio per alcuni

mesi. Abbiamo così distribuito gratuitamente circa 1000 mascherine e le ragazze hanno acquisito questa
nuova competenza, felici di dare un contributo utile in questa emergenza. Una delle ragazze affetta da
poliomielite ha anche ricevuto una sedia a rotelle che le consente di stare seduta a cucire a macchina oltre
a facilitarla nel percorso dalla casa al centro di formazione.

In questi giorni le sartine stanno sostenendo l’esame finale che consiste nel preparare un catalogo con i
modellini dei vestitini e delle bluse che sono in grado di preparare.
Procede anche il programma di sostegno scolastico a 26 bambini, bambine, ragazzi e ragazze
particolarmente bisognosi, in alcuni casi gravi accompagnato da una fornitura mensile di cibo. Quest’anno
tale sostegno si è reso necessario per un numero molto più alto di famiglie, durante i mesi di lockdown.
Una ragazza che stiamo aiutando fin dai primi anni di vita si è di recente felicemente sposata, un’altra è
diventata infermiera e si sposerà a marzo. Altri bimbi e bimbe di pochi anni hanno preso il loro posto e così
continua a scorrere questo fiume di amore che unisce i nostri Paesi e le nostre vite.
Ringraziando tutti per rendere tutto questo possibile, vi rendo note le attività previste per il prossimo anno:
1. Campi medici gratuiti ogni domenica nel villaggio di Ilanji e una volta al mese nel villaggio di
Kurinjinagar. Il costo per un campo medico è di 100 euro.
2. 4 doposcuola nei villaggi di Moulalikudiruppu, Kurinjinagar, periferia di Tenkashi e Shencottai. Il
costo annuale di un doposcuola è di 400 euro e comprende il salario per la maestra e il materiale
didattico.
3. La festa della pace in memoria di Gandhi il 2 ottobre, in cui offriamo il pranzo a oltre 300 studenti
che partecipano condividendo la loro creatività con danze, recite, canzoni. Il costo è di 200 euro.
4. La festa della luce che unisce oltre 1000 donne di diverse caste e religioni nel pregare davanti al
lume a olio organizzata dal nostro partner locale Vivekananda Kendra nei templi di Tenkashi e
Shencottai. A ogni donna Magia Verde offre un piatto di riso al tamarindo. Il costo per ogni festa è
di 150 euro. Vengono organizzate due feste ad aprile e a novembre.

5. Sostegno a uno degli asili nido del nostro partner locale Vivekananda Kendra, offrendo ai bambini
una merenda sana a base di una bevanda di cereali e legumi germogliati e germogli di ceci o di
fagioli mungo. Il costo è di 200 euro.
6. Contributo al vivaio per la distribuzione di piantine, al costo di 50 euro al mese.
7. Contributo alle spese della mensa dell’ashram, per i lavoratori, i volontari e i bambini dei villaggi
nel fine settimana al costo di 130 euro al mese.
8. Contributo alle spese di mantenimento degli animali dell’ashram, mucche, cani e gatti al costo di
30 euro al mese.
9. Contributo al corso di formazione per 50 studenti e studentesse dei doposcuola su identificazione e
uso delle piante medicinali, conservazione ambientale e informazioni nutrizionali, al costo di 300
euro per un corso di tre giorni.
10. Contributo al corso di taglio e cucito di un anno per 12 ragazze Il costo del corso per ogni ragazza è
di 100 euro.
11. Distribuzione di vestiti per chi lavora e collabora al progetto in occasione della festa di capodanno
e del Pongal al costo di 250 euro.
Si tratta di costi indicativi, che come vedete sono decisamente bassi, e questo è possibile grazie all’onestà
del nostro partner locale e alle motivazioni spirituali e altruistiche dei nostri collaboratori in loco e in Italia.
Un grande abbraccio a tutti, nella consapevolezza che, come afferma Amma “L’amore è quella ricchezza
che rende chi dona più felice di chi riceve”.
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