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EDITORIALE
Cari Amici,
prima di raccontare le ultimissime dal Jisur Nam Ashram e dal Munda Education Center e dalla
Cooperativa SAMMSS, vorremmo inviare i nostri affettuosi auguri a P.Luigi, che è molto esperto in
agricoltura… quando ha lasciato il Bangladesh, un mese fa, ha portato con sé varie semenze. Aiutato
dal Sig. Belayet Sheik, un giovane cittadino bengalese andato in Italia per cercare lavoro, P.Luigi sta ora
tentando di far crescere lau, lal shak, spinaci del Malabar, mula e shim nel giardino di fronte a casa sua.
Nel prossimo bollettino faremo sapere ai nostri lettori se i tentativi agricolturali di P.Luigi avranno
successo o no. In ogni modo, sappiamo da Facebook che P.Luigi assapora anche cibi italiani, in ottima
compagnia dei nostri comuni amici!

LE IMBIANCATURE DELLA NUOVA CASA
La nuova casa progettata dal nostro grande amico Dr. Marco e costruita con il contributo finanziario dei
Lions è stata dipinta da Shadon e Ramesh Munda. Ora abbiamo quattro splendide case, tutte dipinte in
colore giallo. In queste quattro case 25 ragazze Munda possono essere alloggiate e sistemate. Inoltre, le
spaziose verande possono essere utilizzate dai nostri vicini come luoghi di riunione per discutere dei loro
problemi.

LA FORESTAZIONE
In questo momento in Bangladesh è in corso la stagione delle piogge, che è il tempo migliore per gli
interventi di riforestazione. Così abbiamo piantato alberi di banano e moltissimi alberi di mogano. Il
mogano nel nostro paese è molto valutato: il tronco è usato per la fabbricazione di molti differenti tipi di
mobili, che durano per molti anni.

STRADE FANGOSE
Il secondo mese della stagione delle piogge è quasi finito. Quest’anno ha piovuto piuttosto
abbondantemente su tutto il Bangladesh, e molti villaggi sono stati inondati. In Mundaland siamo stati
fortunati: finora non abbiamo avuto nessuna inondazione, ma le strade sono piene di fango. Camminare
sulle strade fangose è piuttosto difficile, per i nativi… pensate solo a cosa accadrebbe ai forestieri che si
avventurassero nel Bangladesh rurale durante la stagione delle piogge!

9 AGOSTO: GIORNATA INTERNAZIONALE DEI TRIBALI
Come ogni anno, i tribali Munda di Shamnagar e Tala il 9 Agosto celebreranno questa ricorrenza con la
dovuta solennità. Quest’anno, il tema principale della giornata è piuttosto importante per la nostra
comunità: diritto all’educazione, alla terra ed alla vita. La nostra gente ha iniziato a camminare su questa
strada, ma ha ancora molta strada da fare!
La foto del manifesto della celebrazione di quest’anno non è del tutto coerente con il tema principale di
quest’anno, ma…. qualcosa è meglio che niente!!!

GLI AMMINISTRATORI DI JNA e MEC e SAMMSS
Durante l’assenza di P.Luigi la Missioncina cristiana di Mundaland è curata da due managers: la Sig.ra
Nilima Munda ed il Sig. Krisno Munda. Nilima, una giovane e bella signora Munda, è ben conosciuta dai
nostri lettori: è la Direttrice di SAMMSS, la piccola cooperativa delle donne tribali della Foresta del
Sunderban. È venuta in Italia due volte, acquisendo una buona quantità di prestigio. La sua principale
responsabilità al JNA è ora di badare a SAMMSS ed alle ragazze che stanno alla missioncina, e
prendersi cura della loro educazione. Krisno è il Direttore di una piccola organizzazione chiamata “Palki”,
ed è incaricato della direzione generale del JNA nei suoi vari aspetti: domestici, di pubbliche relazioni, di
questioni economiche e così via. Finora Nilima e Krisno insieme hanno condotto tutto in modo egregio e
senza intoppi.

LE RAGAZZE CHE STANNO AL JISUR NAM ASHRAM
Al momento, le ragazze che stanno al JNA sono 17: 3 in classe sesta, 4 in classe settima, 2 in classe
decima, 4 nuove studentesse al college e altre 4 “vecchie” studentesse al college. Nelle foto le trovate,
con i loro nomi.

OSPITI PARTICOLARI
Al JNA ci sono anche due ospiti: sono il nostro contadino Poritosh e sua moglie che è malata: non può
stare in piedi né camminare senza l’aiuto di altri. La cura per questa giovane è iniziata, e noi speriamo
che presto o tardi possa avere successo.

