
Le feste di fine anno si avvicinano, in India maestre, studenti e studentesse dei nostri doposcuola non 

vedono l’ora di prender parte a uno degli eventi più importanti: il corso residenziale in cui per tre giorni 

saranno insieme al Ramakrishna ashram delle cinque cascate. Potranno seguire molte interessanti lezioni 

sui temi dell’alimentazione e dell’uso delle piante che ogni anno distribuiamo nelle scuole e nei villaggi, ma 

anche giocare, cantare, danzare e recitare insieme. Ci sarà anche una festa della luce in cui le ragazze 

pregheranno per la pace di fronte alle lampade a olio. Quest’anno il corso si svolgerà dal 24 al 26 dicembre 

e a Natale tutti ricorderanno il nostro caro Luciano, che in quel giorno ci ha lasciato.  

 

Intanto nei doposcuola si stanno preparando i disegni con gli auguri e le speranze per un nuovo anno di 
pace e serenità. Anche noi qui in Italia abbiamo pensato di creare un nuovo piccolo progetto di regali e 
auguri solidali. 
La nostra socia volontaria Antonella ha avuto l’idea di dare a chi lo desideri la possibilità di fare un regalo 
che corrisponda a una donazione a Magia Verde per un progetto. 
Ne abbiamo discusso nel direttivo di sabato scorso e così abbiamo pensato di proporvi in occasione del 
Natale un biglietto che si può stampare o spedire, che corrisponde a una donazione di 15 euro per la 
distribuzione delle piantine del pronto soccorso casalingo nei villaggi. 
Le piantine sono state scelte tra le più utili per i problemi di salute più frequenti e anche per integrare 
un’alimentazione spesso carente. Coltiviamo le piantine nel nostro vivaio e le distribuiamo nei piccoli 
giardini e nelle scuole. Bambini e bambine se ne prendono cura e insegnano alle mamme a usarle.  
Se vi piace l’idea di questo dono solidale, potete contattarmi direttamente alla mia mail per avere più 

informazioni. Possiamo anche preparare biglietti correlati ad altri progetti in occasione di compleanni e 

altre feste. Anche il costo può variare. Trovate in allegato il biglietto fronte retro che intendiamo proporre.  
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