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IN BANGLADESH, L’AUTUNNO E’ LA STAGIONE MIGLIORE PER I VISITATORI PER
VENIRE A GIRARE IL PAESE, GODENDO DEL BELLISSIMO PAESAGGIO E
INCONTRANDO I BENGALESI, CHE SONO MOLTO SIMPATICI E GENTILIVERSO I LORO
OSPITI.

In questa newsletter ci piacerebbe presentare ai nostri lettori le persone che sono venute a
visitarci al JNA l’ultimo mese di gennaio. Qualcuna di queste ha fatto una breve visita alla
nostra piccola missioncina… qualcuna è stata per una notte o qualche giorno… due di queste, il
Dott. Marco e Marina, staranno fino all’inizio di marzo; ci hanno dato, e ci daranno, il loro
prezioso aiuto in vari campi: servizio medico, insegnamento, pulizie, cucina e così via.
Cominciamo dicendo qualcosa attorno al Dott. Marco, che è un pediatra ed è venuto in questo
sperduto angolo del Paese per la terza volta.
Tutta la settimana (eccetto il venerdì [che là è il giorno di festa settimanale]) al mattino il Dott.
Marco visita i pazienti in un vicino piccolo dispensario, e nel pomeriggio lavora come un asino
per portare miglioramenti nella nuova casa, progettata da lui l’anno scorso, ed ha aggiustato i
serbatoi per la raccolta di acqua piovana, cosicchè per tutto l’anno non dovremmo affrontare
problemi di carenza di acqua potabile.
Anche per Marina questa è la terza visita. Venne a visitarci per la prima volta 10 anni fa, è
ritornata l’anno scorso e di nuovo quest’anno. Ci ha fatto lezione di Inglese ed ha cucinato per il
Dott. Marco e per P. Luigi, quando erano stufi di riso e curry speziato. Le ragazze che stanno al
JNA le vogliono molto bene e le sono molto grate per tutte le cose positive che sta facendo per
loro.
Per quasi 10 giorni abbiamo avuto il piacere di avere come onorevole ospite il Sig. Vittorio
Mottin, compagno di scuola di P. Luigi e famoso pittore. Vittorio ha dipinto una parete della
nostra sala da pranzo con splendide scene di caccia indiane; gli siamo molto grate per il suo
duro lavoro.
Il mese scorso ci ha fatto una breve visita anche P. Giacomo Gobbi, il Superiore dei Missionari
Saveriani in Bangladesh, insieme a P. Marcello Storgato, che è stato in Bangladesh come
missionario per molti anni, tempo fa. Con loro è venuto anche P. Livio, il più anziano
Missionario Saveriano in Bangladesh. Abbiamo fatto con loro un ottimo pranzo, con una buona
bottiglia di vino provvista dal Dott. Marco.

Siamo state felici di avere come onorabili ospiti il Sig. Benedetto Abbiati, il fratello più giovane di
P. Giovanni Abbiati, che morì sette anni fa in un incidente stradale, accompagnato da suo
nipote Giovanni [Bertalli].
Adesso, qualche novità in merito alle ragazze che stanno al JNA. Una settimana fa due
ragazze, Komola e Parul Munda, stavano iniziando gli esami della Scuola secondaria: sono in
più importanti della vita di uno studente, e noi speriamo che abbiano buoni risultati.
Due altre ragazze sono diventate guide turistiche: per la prima volta nella loro vita hanno
accompagnato un gruppo di turisti in un giro in barca nella Foresta del Sunderban. Secondo i
commenti di quei turisti, sia Oporna che Sulota hanno svolto il loro incarico in modo molto
soddisfacente.
L’ultima novità sulle ragazze che stanno al JNA è che la maggior parte di loro hanno imparato o
stanno imparando ad andare in bicicletta. Nel Bangladesh rurale non è usuale vedere le
ragazze andare in bicicletta, probabilmente le ragazze Munda stanno facendo un lavoro
pionieristico con questo tipo di veicolo. Stiamo pensando di inviare alcune di loro a partecipare
alle gare di ciclismo ai prossimi giochi olimpici…!

