
Tra passato e futuro, insieme per un mondo migliore 

Eccomi a voi per riassumervi le attività svolte nel 2015, sempre molto apprezzate dai giovani dei villaggi 

in cui va avanti ormai da anni il nostro piccolo ma mirato programma educativo. Impagabile il sostegno 

del nostro partner locale Vivekananda Kendra Rural Development Program che sta portando avanti le 

iniziative dei campi medici e dei sostegni scolastici e sta anche stabilendo nuovi contatti con le scuole 

per la distribuzione di piantine e l’educazione ad una alimentazione sana e consapevole. Karpaswami 

coordina in modo eccellente i vari progetti andando qua e là col suo vecchio motorino e segue in qualità 

di volontario anche la gestione dell’ashram durante la mia assenza. Gli sono molto riconoscente perchè 

questo mi consente di restare un po’ di più in Italia per portare avanti uno degli intenti di magia verde, 

l’interscambio culturale sui temi della salute e dell’alimentazione. Anche la mia stessa salute piuttosto 

provata dal cambio climatico verificatosi in modo molto forte in India ne risente positivamente.  Tornerò 

in India ai primi di dicembre per fermarmi fino a fine marzo e a fine gennaio organizzerò il solito viaggio 

per chi intende conoscere più da vicino i nostri progetti. Sia il viaggio di ottobre in Guatemala che quello 

di gennaio in India si svolgeranno in collaborazione con Viaggi e Miraggi, che si occuperà di biglietteria e 

assicurazioni. Viaggi e Miraggi ha infatti preso parte al progetto “Caffè Corretto-La via del Caffè tra 

Guatemala, El Salvador e Italia” (Bando ‘Nutrire il pianeta’) a  cui ho collaborato come consulente. Con 

Viaggi e Miraggi ci stiamo impegnando, ora che il progetto si è concluso, a dare sostenibilità alle attività 

del ristorante e dell’orto bio promosse dalla ONG COE. Durante il viaggio in Guatemala valuteremo 

anche la possibilità di un intervento a sostegno delle comunità maya del lago di Atitlàn da parte di Magia 

Verde. Questo per quanto riguarda il futuro.  

Per quanto concerne lo scorso anno le attività svolte in campo educativo sono le seguenti, con un costo 

totale di 10.087,42 euro. 

- Sostegno scolastico e forniture mensili di 

cibo (in caso di necessità, per i più poveri) per 32 

bambini, ragazze e ragazzi dai 4 ai 18 anni nelle aree 

di Courtallam e Kanyakumari. Senza tale sostegno 

sarebbe impossibile per i beneficiari continuare ad 

andare a scuola. 

- Attivazione di tre doposcuola serali nella 
scuola Sri Jhayendra di Shencottai, con la maestra 
Dhanlakshmi (24 studenti); nella casa della maestra 
Kaliamma a Moulalikudiruppu (40 studenti) e nella 

casa della maestra Naraynì a Ilanji (24 studenti). Lascio la parola alle maestre per descrivere 
l’utilità di questa iniziativa: “Il doposcuola è per i nostri studenti uno stimolo spirituale oltre d 
essere un ampliamento del loro sapere in tanti ambiti culturali che vanno oltre il programma 
scolastico. Organizziamo insieme molte attività, disegno, word scramble, word puzzle, e 
parliamo loro degli insegnamenti di Swami Vivekananda. I genitori sono molto contenti di questa 
opportunità gratuita di approfondire gli studi. Gli studenti hanno anche modo di partecipare agli 
eventi, ai corsi residenziali e alle gite organizzate da Magia Verde (Dhanalakshmi)”.... “Mi piace 
molto insegnare al doposcuola e anche gli alunni e i genitori apprezzano molto questa attività 
educativa così utile soprattutto per i più poveri. Infatti la maggior parte degli studenti non 



potrebbe pagarsi gli studi, ma qui hanno una ottima opportunità non solo di studiare, ma anche 
di imparare lo yoga, i canti devozionali, i testi sacri e ricevono un messaggio spirituale che li 
aiuterà nel loro futuro. Maria Pia (che chiamiamo Mamma) ci tiene molto a insegnarci a 
mangiare in modo sano e ci fornisce tutto il materiale didattico di cui abbiamo bisogno, libri, 
quaderni, penne, matite. Aiuta gli studenti più poveri a frequentare la scuola e aiuta anche le 
loro famiglie con delle forniture mensili di cibo. Così la gente del mio villaggio è contenta 
(Kaliamma)”. “La mia esperienza del doposcuola è molto positiva in quanto questa attività è 
molto utile per gli studenti perché dà loro modo di integrare l’attività scolastica con la pratica 

dello yoga e lezioni di cultura hindu il venerdì e il sabato. Si 
tratta di studenti molto poveri che apprezzano molto questa 
opportunità. Grazie (Naraynì)”    

- Organizzazione di due gite ad Amritapuri, in Kerala, 
nell’ashram di Amma e a Kanyakumari, nella sede della 
Organizzazione Vivekananda Kendra per oltre 100 studenti. 

- Organizzazione di un corso residenziale di 4 giorni 

durante le vacanze di Natale per un approfondimento delle 

tematiche della alimentazione, dell’igiene e della 

conservazione ambientale 

- Organizzazione di vari incontri didattici con esercitazioni 

di teatro di strada, distribuzione di piantine e pranzi 

presso lo Shiva Priya Ashram 

- Organizzazione della festa della pace in memoria di 

Mahatma Gandhi presso il tempio di Vishwanathan a 

Tenkashi con una partecipazione di circa 350 studenti  

- Organizzazione di due feste della luce con oltre 1000 

donne di credo e casta diversi nei mesi di aprile e 

novembre 

- Corso annuale di taglio e cucito per 12 ragazze povere del villaggio di Sambaravidarai 

 

Le attività per la conservazione ambientale e per la valorizzazione della medicina tradizionale per la   

salute per tutti hanno avuto un costo di 6309,47 euro 

- Nella scuola elementare Shankara Vidyalaya di Ilanji si sono svolti 42 campi medici per un totale 

di 2945 pazienti (890 uomini e 2055 donne). Oltre 70 pazienti hanno inoltre ricevuto medicine 

prescritte dalla dottoressa Kavitha presso lo Shiva Priya Ashram. 

- Sono state prodotte nel nostro vivaio e distribuite circa 2000 piantine da utilizzare come 

integratori alimentari e rimedi naturali per migliorare la salute dei villaggi. Non sono mancate le 

apprezzatissime piante ornamentali che stimolano a mantenere più puliti e belli i villaggi e le 

scuole.  

Nel 2015 abbiamo ricevuto un generoso lascito da Renzo, nostro sostenitore da tempo, che ci 

permetterà in sua memoria di ampliare in futuro le nostre attività. Sta per partire un progetto in Nepal 

in collaborazione con la Onlus APEIRON a Jharlang, zona già poverissima gravemente colpita dal 



terremoto. Il progetto vuole focalizzarsi su un programma educativo riprendendo le tematiche di quello 

in India, valorizzando in particolare la conoscenza delle piante medicinali che in quella zona sono 

rarissime. Pensiamo in futuro di aggiungere il Nepal alle mete fisse dei nostri viaggi proponendo la visita 

dell’area in cui si svolgerà il progetto, anche se si tratterà di un viaggio non facile essendo un posto 

molto isolato che si può raggiungere solo a piedi. Vorrei infatti poter condividere non solo a parole, ma 

anche in loco le belle iniziative che stiamo facendo col vostro aiuto e per questo mi sto attivando a 

organizzare questi bei viaggi: tanti sogni che possono diventare realtà. Possano tutti gli esseri di tutti i 

mondi essere felici. 

Grazie a tutti, nella consapevolezza che, come afferma Amma, siamo solo perle di una stessa immensa 

collana tenuta insieme dall’amore.   

Colgo l’occasione per ricordare che Amma sarà in Italia a Malpensa Fiera dall’11 al 13 di novembre. Io 

sarò appena tornata dal viaggio in Guatemala, ma sarò presente il sabato e la domenica. 
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