
Fra pochi giorni tornerò in Italia ed è il momento giusto per condividere con voi tutti le attività di 
questi mesi trascorsi così in fretta, avvolta nell’energia del nostro bel giardino in cui le piante sono 
cresciute tantissimo grazie all’abbondante pioggia dell’autunno. Ora stanno spuntando i fiori 
primaverili e cadono le foglie creando una benefica copertura sul terreno molto secco. Il ciclo della 
natura è davvero meraviglioso. 
Il 2019 si è concluso come ogni anno col corso di formazione della personalità per 70 studentesse e 
studenti dei nostri quattro doposcuola, che si è svolto al Sarada Ashram,  dato che stanno 
ristrutturando il Ramakrishna Ashram che ci ha ospitato per tanti anni. 
Circa vent’anni fa alcuni di voi hanno generosamente contribuito alla costruzione di questo 
bellissimo ashram che ospita ora 18 ragazze orfane ed è gestito da una monaca hindu che ha 
collaborato a questo che è stato veramente un corso molto ricco di stimoli per tutti noi anche per 
l’atmosfera molto spirituale del luogo che ci ha accolto. La presenza di due giostre e di uno scivolo 
ha inoltre allietato gli intervalli tra una lezione e l’altra.  
Relatori la direttrice della scuola Sri Jayendra di Shencottai, botanica, la dottoressa in Aurveda 
Kavita, il medico scalzo Maharaja Pillai, Gopala Kannan e Swami Akilananda che hanno ispirato i 
partecipanti sia nel settore dell’identificazione e uso delle piante medicinali sia in quello 
dell’alimentazione e della conservazione ambientale. 
Vari sono stati i momenti in cui Karpaswami e le insegnanti dei doposcuola hanno organizzato 
giochi e momenti di riflessione sui temi trattati. 

In attesa della mezzanotte del 31 dicembre 
il gruppo di ragazze del doposcuola di 
Tenkashi ha condotto una serie di canti e 
momenti di meditazione ispirati al 
messaggio spirituale di Mata Amritananda 
Maya. Anche le ragazze del centro di taglio 
e cucito hanno preso parte sia ai canti che 
alla cerimonia per la pace celebrata davanti 
a un centinaio di lampade a olio, simbolo 
della saggezza e della luce che preghiamo 
illuminino questo mondo così duramente 
provato da materialismo ed egoismo. 
 

Nel mese di gennaio ho preso parte all’inaugurazione del nuovo corso di taglio e cucito, ascoltando 
con grande piacere le parole delle dodici ragazze che hanno già iniziato a lavorare come sarte. 
Alcune sono riuscite a comperarsi una macchina da cucire altre utilizzano quelle del centro. Tre si 
sono sposate e sono felici di poter cucire i vestitini per i bimbi che arriveranno. Tre hanno trovato 
lavoro in un centro di sartoria in una città vicina.  
Tra le nuove allieve Ananti spicca per la sua delicata bellezza: ha sedici anni e non può camminare 
a causa della poliomelite. Grazie alla generosità di due socie di Magia Verde avrà in breve una sedia 
a rotelle. 

Il 15 di gennaio abbiamo celebrato Pongal, la festa in 
onore della Madre Terra e del Sole, grazie a cui in questi 
giorni si sta raccogliendo il riso. Il 16 si festeggiano le 
mucche che fecondano la terra col loro prezioso letame e 
sono quindi un altro importante anello della catena 
alimentare. Qualche giorno prima abbiamo regalato una 
mucca con la sua vitellina all’ashram che ci ha ospitato per 
il corso di fine anno. Ora abbiamo due mucche anziane di 
circa 13 e 15 anni, Durga e Shanti, e una mucca più 
giovane Kali con la sua figlia Sita.  
Le persone che lavorano ora all’ashram fisse sono solo tre, 



il vecchio nonno che è qui da più di vent’anni, il fratello di Kannan, Kumar, che qui con noi ha ben 
superato i problemi mentali che gli hanno impedito di frequentare la scuola dopo la quarta 
elementare. Kumar cura le mucche con molto amore e il nonno cura il giardino. Madhavi viene ogni 
giorno a cucinare e aiuta nella manutenzione delle casette e del giardino. Quando sono qui assumo a 
giornata uno o due braccianti per preparare il vivaio per le distribuzione di piantine nelle scuole e 
nei villaggi, per le cure più impegnative del giardino e per i lavori sempre numerosi di 
manutenzione. 

Ogni domenica continua l’attività dei campi 
medici gratuiti che ora attira anche pazienti 
da altri villaggi e sta diventando difficile 
riuscire a coprire le spese delle medicine 
sempre più costose a causa del fatto che molte 
piante diventano sempre più rare a causa 
dell’esportazione dei prodotti ayurvedici.  
Utilizziamo il contributo del 5x1000 per 
questa attività che è molto utile a sempre più 
persone. Stiamo organizzando dei campi 
medici anche nei villaggi di 
Moulalikudiruppu e Kurinjnagar. 
Lo scorso anno abbiamo fornito medicine e 
cure gratuite a 2671 pazienti, 861 uomini e 
1810 donne e speriamo di non dover ridurre 

questo aiuto così importante soprattutto per gli anziani. 
 
Quest’anno le gite organizzate sono state due, una a Kanyakumari a fine gennaio, con 62 studenti e 
studentesse dei doposcuola di Kurinjinagar, Moulalikudiruppu e Shencottai e una a febbraio a 
Truvandrum, per il darshan di Mata Amritananda Maya, la nostra cara Amma, che sempre ci ispira 
e guida, con 20 studentesse del centro di taglio e cucito e del doposcuola di Tenkashi. 

 
 
 



Ogni mese organizziamo un pranzo con le maestre dei doposcuola e gli studenti e le studentesse di 
cui sosteniamo gli studi per programmare le attività dei quattro doposcuola e durante questo fine 
settimana il pranzo è stato offerto a tutti in memoria del Baba Shiva Giri mancato tre anni fa, il cui 
ricordo resta intenso nel cuore di chi l’ha conosciuto. Le maestre mi hanno portato dei bellissimi 
disegni che metterò nel nostro sito www.magiaverde.org e sulle nostre pagine facebook Magia 
Verde Onlus e Shiva Priya Ashram. 
Ricordo a tutti che sul sito, nella pagina eventi relativa al progetto Alma de Colores in Guatemala è 
possibile leggere e scaricare il libretto sulle proprietà e le ricette delle piante coltivate nell’orto di 
San Juan La Laguna tradotto in italiano, la cui grafica è stata curata dalla classe IVD dell’Istituto 
D’Arte Venturi di Modena, progetto molto valido di interscambio culturale coordinato dalla nostra 
socia Antonella Molinari. 

 
 
 
Concludo con questa foto scattata in mezzo alle piante 
medicinali del Gramodaya Park durante la gita a 
Kanyakumari e vi informo con grande piacere che la 
mostra Gramodaya, sulla sostenibilità ambientale verrà 
esposta a Pesaro dal 28 marzo in poi. 
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