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Cari lettori,
in Bangladesh normalmente l’autunno è la stagione più adatta per venire e visitare
le varie Missioni, incontrare la gente e vedere come vive. Le strade possono
essere polverose ma sono asciutte, così è possibile avventurarsi anche in quei
villaggi remoti che non possono essere raggiunti durante la stagione delle piogge.
Come già sapete, la Foresta del Sunderban non è molto lontana dalla nostra
Missioncina. Al margine di questa foresta ci sono diversi villaggi dei Tribali Munda.
Il nome di uno di questi villaggi è Datinakali. Molto spesso la Tigre Reale del
Bengala attraversa il piccolo fiume tra la Foresta e il villaggio, e viene dentro il
villaggio a cercare cibo. Finora il Gattone si è portato via solo qualche capra e
qualche vitello, ma la gente è timorosa che prima o poi possa portarsi via anche
qualche essere umano.
Lo scorso mese di Gennaio molti visitatori hanno avuto abbastanza coraggio da
visitare questo remoto villaggio, che può essere raggiunto sia dalla strada che con
la barca. Il viaggio in barca è piuttosto godibile.
Il primo visitatore è arrivato all’inizio del nuovo anno. Non è un novellino in
Bangladesh; è già venuto diverse volte prima, ed è meglio conosciuto come “il
Sig. Giovanni Jadukor” (= Mago). Questa volta era con lui una insegnante di
Inglese, e sono stati con noi qualche giorno. Il nome della insegnante è Paola e
ha portato un sacco di cose di cartoleria: cose molto utili per le ragazze, che sono
state deliziate dal vedere il magico tocco di Giovanni. Il Mago Giovanni è stato
anche nei villaggi vicini, e la gente (soprattutto i bambini) erano affascinati nel
vedere la trasformazione di fazzoletti in mazzi di fiori, e cose simili. Il mago
Giovanni non ha avuto la possibilità di visitare il villaggio di Datinakali e di gettare
uno sguardo alla Foresta, ma tutti gli altri visitatori vi sono andati in barca, e
hanno goduto del banchetto preparato dalla gente del villaggio, che ha messo in
scena anche uno spettacolo culturale con cantanti e suonatori tribali.
Il primo che è arrivato qui veniva da Satkira, accompagnato da Enzo e Laura,
fondatori di Rishilpi. In questo gruppo c’erano anche due bambini e tre persone
anziane. Pensiamo che sia la prima volta che la gente di questo villaggio veda
con i suoi occhi bambini ed anziani di pelle bianca.

Il secondo gruppo di visitatori veniva da Khulna ed era accompagnato dalla
Dott.ssa Suor Roberta. Tra i membri del suo gruppo c’erano Don Emilio e Silvana
(amici di Suor Roberta) e Paolo e Giovanna, consulenti della famiglia laica
Saveriana.
Solo una settimana fa è arrivata dall’Italia una splendida ed affascinante giovane
signora, per restare con noi un paio di mesi. Appena arrivata è stata capace di
conquistare il cuore delle ragazze Munda che stanno al JNA, e adesso è la loro
amata “didi” (=sorella). Il suo nome è Sara, ed è una famosa fotografa; è molto
giovane, ma ha già visitato vari Paesi del mondo. Un bell’articolo su Sara è già
stato pubblicato su un giornate della sua terra natìa (Sondrio) e speriamo che
altre notizie su di lei possano essere pubblicate in futuro. Anche Sara è andata a
Datinakali, ed è stata scattata una bella foto che la ritrae in “sari”. Nella copertina
di questo notiziario è con Minoti Munda. Vedendola vestita con il costume locale
notiamo che assomiglia a “Bon Bibi”, cioè alla Signora della Foresta, che è una
dea. Di sicuro, se Sara tornasse in questo villaggio altre volte la gente sarebbe
capace di costruire un santuario o un tempio per il suo culto…
L’ultimo gruppo di visitatori che è venuto a Datinakali era guidato da Vittorio, il
compagno di scuola di P. Luigi. Questa è la terza visita di Vittorio in Bangladesh
ed al JNA. Vittorio è un famoso pittore, e ogni volta che viene qui lui “parla ai
muri”, cioè è indaffarato a dipingere e decorare le stanze dove dormono le
ragazze.
Questa volta con lui c’era Helena, che come Vittorio è un’artista, e Andrea che un
osteopata. Ciascuno di loro ha avuto la possibilità di praticare la propria
professione: Vittorio ed Helena hanno continuato a “parlare con i muri” e Andrea
ha trattato pazienti.
Prima di finire questo notiziario dobbiamo dire qualche parola sulle ragazze
Munda che hanno intrattenuto gli onorevoli ospiti con i oro canti e danze. Le
migliori tra di loro sono Sulota e Lipika; la loro esibizione è molto apprezzata dai
visitatori. Noi speriamo che presto o tardi possano diventare danzatrici
professioniste, ed avere la fortuna di apparire sugli schermi televisivi.

