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P. LUIGI RITORNERA’ IN BANGLADESH MOLTO PRESTO
SIAMO ANCORA CONSIDERATE SCIMMIE?
Le tre ragazze Munda (Oporna, Sulota e Munjuri) che si supponeva venissero in Italia il 4 dicembre non
hanno ottenuto il Visto dall’Ambasciata Italiana. Loro hanno sognato giorno e notte di avere la fortuna di
vedere un altro mondo, un’altra cultura e società che avrebbero potuto arricchire molto quella di noi
tribali Munda, ma questa opportunità non gli è stata data. A tutt’oggi non abbiamo potuto sapere le
ragioni per le quali il Visto non gli è stato dato. Molto probabilmente i tribali Munda del Sunderban sono
ancora considerati scimmie della foresta, inadatti alla società umana, ed eventualmente da rinchiudere
per ragioni di sicurezza!

VERDURE INVERNALI
Siamo in inverno, e i contadini nelle nostre campagne coltivano le verdure di stagione. Anche i nostri,
Ramesh e Shadon, stanno coltivando molti tipi di verdure nel piccolo pezzo di terra che abbiamo al Jisur
Nam Ashram.

LA CARICA TEMPORANEA DI CHOMPA MUNDA AL SAMMSS
La Direttrice di SAMMSS, Nilima Munda, è sposata da quasi tre anni ma finora non ha avuto
bambini. Perciò ha deciso di passare un paio di mesi con suo marito [che abita e lavora in città]
sperando di diventare presto una giovane madre felice. Durante la sua assenza Chompa
Munda, la Segretaria di SAMMSS, avrà l’incarico di guidare e condurre la piccola unione di
credito delle donne tribali Munda della Foresta del Sunderban.
BELLE NOTIZIE
Dopo essere stato cinque mesi in Italia per curare il proprio fegato e frequentare un corso di
aggiornamento, P. Luigi tornerà molto presto in Bangladesh e continuerà il suo lavoro tra noi, le
ribelli e disobbedienti ragazze che stanno al JNA. Di sicuro avrà messo su peso… noi
cercheremo di tenerlo lontano dalla foresta: la Tigre reale potrebbe essere tentata di fare un
buon pasto!!!
Nelle foto del 15 Dicembre, P. Luigi è alla Casa Saveriana di Tavernerio, aspettando proprio di
trasferirsi all’aeroporto. Gli auguriamo un buon volo di rientro.

