Munda

TVMagazine

Un meritato premio simbolico, cioè
un “Award”, è stato conferito a
p. Luigi Paggi s.x. in occasione della
Giornata Internazionale per
l'Eliminazione della Discriminazione
Razziale (21 Marzo)
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Perché i Dalit hanno premiato p. Luigi
La Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione
Razziale (21 Marzo) assume in Bangladesh particolare significato per
le minoranze più svantaggiate, ovvero i "Dalit".
Prima di "scoprire" i Munda e di trasferirsi circa 10 anni fa a vivere in
mezzo a loro, ripartendo da zero, p. Luigi Paggi era stato per 20 anni a
Chuknagar (1), tra i Rishi-Muci fuori casta, che appartengono alla
bistrattata minoranza Dalit (2).
il 21 marzo 2014, p. Luigi è tornato a Chuknagar invitato dai “suoi”
Dalit che in occasione della Giornata per la Eliminazione della
Discriminazione Sociale hanno organizzato un pacifico Corteo ed un
Forum, conferendogli un meritato premio simbolico.
Il Corteo
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Il Forum
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Il 21 marzo, p. Padre Luigi s.x. ci ha scritto:
<<In mattinata ho partecipato alla Giornata per l'Eliminazione della
Social Discrimination organizzata dai miei vecchi scolari Rishi-Muci
i quali hanno descritto i miei 20 anni di fila passati con loro come l'inizio
della loro coscientizzazione circa i loro diritti umani e l'inizio della loro
lotta contro la discriminazione sociale.>> .
In una delle foto (3) scattate in occasione della consegna dello
"Award" durante il Forum, p. Luigi teneva in mano uno stampato (4)
che ci ha incuriosito. Gli abbiamo chiesto una spiegazione... che
è subito arrivata e di seguito riportiamo:
িব িড এন বাতর ্া২১ মা্চ ২০১৪
BI DI EN BARTA 21 March 2014
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<<Il titolone della prima pagina dice: BI DI EN BARTA = Notizie circa il
Bangladesh Dalit Network - Numero speciale in occasione del 21 Marzo.
Segue un po' di storia circa il 21 Marzo e un accenno al sistema della
casta che nel Subcontinente Indiano è ancora pane quotidiano.
Nella seconda pagina viene presentato il BDN e poi sono riportate le foto
dei primi maestri Rishi-Muci che insieme al sottoscritto iniziarono
il processo di alfabetizzazione nel lontano 1980.
Nella terza e nella quarta pagina vengono presentate (parte in inglese e
parte in bengalese ) le varie piccole organizzazioni che fanno parte di
questo network.
La faccenda interessante di questo network è che per la prima volta
assieme ai Dalit Rishi-Muci ci sono anche Dalit Mussulmani.
E questa presenza potrebbe dare una certa forza al network perché
i Rishi-Muci normalmente di fronte alle prime difficoltà si arrendono,
mentre i Mussulmani un po' più di coraggio ce l'hanno.
Inoltre questa presenza congiunta convalida la verità del detto:
"Allah Hori mische ghece... Hori Hori misce na!"
che significa: tra Mussulmani e Hindù un po' di comunella è possibile...
tra gli Hindù è impossibile.
La traduzione letterale sarebbe: Allah (il dio dei Mussulmani ) e Hori
(il dio degli Hindù) si uniscono: gli dei Hindu' no....
Nelle nostre campagne circa la discriminazione verso i fuoricasta Muci
non ci fu mai la presenza di qualche Hindù di casta alta, ma la presenza
dei Mussulmani anche altolocati non mancò mai.
Il co-ordinatore di questo BDN è Mr. Uttam Das, uno dei miei primi
scolari Rishi Muci: la sua organizzazione è la prima nell'elenco.>>
A noi pare che dal "lontano 1980", quando erano tutti analfabeti,
i Dalit molta strada l'abbiano fatta e ci piace stralciare qui quanto è
stato postato sulla pagina Facebook (3) del BDN il 22 u.s.:

<<Our great leader, our guide and the best teacher, our dearest SIR
Fr. Luigi Paggi is awarded for the contribution of the Dalit Community
by BDN (an initiative for the Dalit Community by Fr. Luigi's students) on
21st March, 2014 from Chuknagor where he started his mission. We are
grateful to him and the Xaverian Fathers. >>
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Per chi proprio non voglia sforzarsi con l'inglese... lo traduciamo pure:

<<Il nostro grande leader, la nostra guida e miglior maestro, il nostro
carissimo SIGNOR p. Luigi Paggi, proprio qui a Chuknagor dove iniziò la
sua Missione, oggi 21 Marzo 2014 viene premiato dal BDN (una
iniziativa a favore della Comunità Dalit portata avanti dagli studenti di
p. Luigi) per il suo contributo a favore della Comunità Dalit. Siamo grati
a lui e ai Padri Saveriani.>>

Pensiamo che mai un "grazie" fu più meritato!

Ora tocca ai Munda apprendere la lezione di p. Luigi sulle “4 elle” con
cui Gandhi (5) definiva i Dalit: The Last, The Least, The Lowest,
The Lost.
Nella veranda del Munda Education Centre la lavagna è di carta.

Per MundaTV :
Lella Kaki e Dino Kaka in collaborazione con p. Luigi Paggi s.x. dal Bangladesh
Riferimenti

(1) http://issuu.com/munda.education.centre.bd/docs/mtvm_2011_11_21_it_chuknagar
(2) http://issuu.com/munda.education.centre.bd/docs/i_muci_di_khulna_e_satkhira
(3) Le foto qui presentate sono state postate su Facebook da Dalit Bdn che qui ringraziamo
http://www.facebook.com/dalit.bdn
(4) http://issuu.com/munda.education.centre.bd/docs/bdn_barta_21_march_2014
(5) Si veda il Capitolo 13 a pag. 127 del “trattato” di p. Luigi Paggi sul Subcontiente Indiano:
issuu.com/munda.education.centre.bd/docs/caste_and_untouchability
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