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Editoriale di Lella Kaki e Dino Kaka
Durante il nostro recente soggiorno in Bangladesh, abbiamo avuto il piacere di
incontrare due volte P. Luigi Paggi al compound di Rishilpi in Satkhira: il 27
dicembre abbiamo pranzato con lui, Laura ed Enzo, e la nostra ragazza.
Il 6 gennaio è partito per l’Italia, e dalla foto potete vedere la sua abilità nel
trasportare i bagagli sulla sua mitica moto!
Siamo molto felici che p. Luigi sia arrivato sano a casa, e gli auguriamo un
piacevole soggiorno.
Cari Lettori,
il primo mese di questo nuovo anno 2019 è già passato! Il tempo corre così
veloce… Febbraio è già cominciato, e il periodo invernale in Bangladesh è quasi
finito. Ma in Italia pare che sia appena cominciato….
P. Luigi ha lasciato il Bangladesh all’inizio di gennaio, ed è adesso nel suo
villaggio in nord Italia. E’ il solo abitante della sua casa paterna e delle immediate
vicinanze, imbiancate dalla neve che recentemente è arrivata portando un’ondata
di grande freddo. Ha scattato questa foto solo per dare ai nostri lettori in
Bangladesh un’idea di come si presenta l’ambiente innevato.
Rimon Gain
Probabilmente i nostri lettori sanno già che la Missioncina cristiana di Mundaland,
vicino alla Foresta del Sunderban, sarà seguita dal Sig. Rimon Gain: è un
giovanotto cristiano Bangladese più che trentenne che si è presa la responsabilità
di dirigere questa istituzione per il tempo in cui P. Luigi resterà in Italia. Lui è il
marito della Sig.ra Dipa, e insieme hanno un bel bambino di nome Ridi: questo
nome viene dalle prime due lettere dei nomi dei suoi genitori, RImon e DIpa. Un
interessantissimo [e poetico – NdT] modo di dare un nome a un bambino!
Il Sig. Rimon Gain è venuto al JNA circa a metà di dicembre scorso, e ha giocato
un importantissimo ruolo nella preparazione delle varie decorazioni natalizie. Nello
stesso tempo ha preso consapevolezza dei suoi futuri compiti e responsabilità da
sostenere.

Un mese è già passato, e Rimon ha dimostrato di essere all’altezza delle
aspettative riposte in lui: si è preso cura di ogni cosa diligentemente, con
attenzione ed efficienza.
Congratulazioni Rimon Da! La parola “Da” sta per “Dada”, che in Bengali significa
“Fratello maggiore”: questo è il modo in cui è chiamato dalle ragazze che stanno
al JNA.
Il Sig. Rimon Gain è molto interessato ai lavori agricolturali, così ha cominciato a
dare insegnamenti teorici e pratici alle ragazze del JNA, a cui certamente questo
tipo di conoscenza sarà molto utile per la loro vita futura. Questa ragazze saranno
molto grate a Rimon Da per condividere il suo interesse ed esperienza in questo
importante campo.
Marianna e Benedetto
Normalmente durante la stagione secca ospiti e visitatori si avventurano nel
Bangladesh rurale per passarci un po’ di tempo: in inverno il tempo meteorologico
è confortevole e le strade asciutte, per cui possono muoversi senza alcuna
difficoltà.
Due onorevoli ospiti sono venuti al JNA due settimane fa, e sono rimasti a
dormire. Questa non è stata la prima visita per Benedetto Abbiati e Marianna
Gugiatti: Benedetto è il fratello più giovane del fu P. Giovanni Abbiati, amico e
compagno di scuola di P. Luigi. P. Giovanni ha cambiato la vita di moltissime
donne bangladesi, coinvolgendole nel lavoro artigianale che ha creato tra di loro
una vera rivoluzione sociale, culturale ed economica.
Ogni anno Benedetto e Marianna vengono in Bangladesh per visitare questi
gruppi di donne, ed incoraggiarle a continuare questa rivoluzione.
Inoltre ogni anno Benedetto e Marianna fanno visita al JNA: i Tribali Munda della
Foresta del Sunderban sono molto felici di accogliere questi due onorevoli ospiti,
che sono anche amici e benefattori.
Nilima e Shopna
Certamente i nostri Lettori ricorderanno la Sig.ra Nilima Munda, che è stata la
Fondatrice di SAMMSS (la Unione di Credito delle Donne Tribali Munda della
Foresta del Sunderban): si è sposata cinque anni fa e adesso vive con suo marito,
che lavora in fabbrica vicino a Dhaka, la capitale del BD.
Recentemente Nilima ha sentito dire che ci sono ancora alcune famiglie tribali
Munda che hanno tentato di forzare le loro figlie ad un matrimonio precoce, che
può essere estremamente dannoso per le loro vite.
Perciò per alcune settimane Nilima visiterà tutti i villaggi dove vive la comunità
Munda, e condurrà una campagna contro questa cattiva tradizione che sta
danneggiando così tante vite e così tante ragazze.

Poiché un buon numero di ribelli e disobbedienti ragazze Munda hanno
combattuto contro questa orribile usanza, i matrimoni forzati e prematuri sono
calati molto tra i Tribali Munda della Foresta del Sunderban. Attraverso la sua
campagna, Nilima è determinata a porre fine a questa pessima abitudine: siamo
certi che i suoi sforzi avranno successo e che moltissime ragazze Munda saranno
altamente beneficiate dal prezioso ed importante lavoro di Nilima!
Shopna Munda, che è infermiera esperta, aiuterà Nilima in questa campagna.
Ben fatto, Nilima e Shopna! Congratulazioni e i nostri migliori auguri!
Chompa e Bahamoni
Chompa Munda è una studentessa delle superiori: studia Storia, ha imparato un
ottimo Inglese e un bel po’ di conoscenze in campo informatico.
L’anno scorso ha lavorato per diversi mesi con una ONG locale, e quando è
rimasta disoccupata ha messo su con Bahamoni un allevamento di polli: molto
presto entrambe entreranno nella piccola ONG dei Tribali Munda, come esattrici e
facilitatrici.
Recentemente Chompa ha ricevuto dalle mani del Primo Ministro del Bangladesh
una borsa di studio: è una buon importo, che userà per i suoi studi. I suoi familiari
sono molto orgogliosi di lei per questa conquista!
Come studentessa di Storia, la incoraggeremo a scrivere la storia del suo popolo,
che ha svolto un ruolo importante nel disboscamento della Foresta del Sunderban
per trarne terre coltivabili. Un tipo di storia dei tribali Munda che non è mai stata
scritta… Prova a scriverla tu, Chompa Munda!
Congratulazioni, e i nostri migliori auguri per il tuo brillante futuro!

