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QUESTO CERTIFICATO E’ UNA PAGINA DI STORIA
A dispetto di tutti gli ostacoli posti dalla sua famiglia e dai suoi genitori, che non
hanno approvato il suo matrimonio, Falguni ha avuto abbastanza coraggio per
procedere, e adesso è la moglie di un signore bengalese. (pagine 9 e 10)
Cari Lettori,
il mese di Aprile è finito. Probabilmente i nostri lettori non sanno che Aprile è il 1°
mese del nostro anno Bengalese. Il 14 Aprile era il primo giorno del nuovo anno
1424 (in Bengali noi scriviamo ○○○○) e l’inizio della stagione più calda che durerà
2 mesi. Allora la stagione delle piogge dovrebbe cominciare e le sofferenze della
gente dovrebbero finire. Durante questa stagione calda il principale problema per
tutti noi è la necessità di acqua dolce. Siamo circondati dall’acqua salata in cui
vengono allevati i gamberetti, e alcuni stagni nel nostro circondario sono quasi
asciutti. Il nostro stagno è stato ri-scavato, e adesso non c’è acqua per niente… e
resterà asciutto fino a quando non pioverà di nuovo. (foto del “pukur”, pag.2)
La terra proveniente dallo scavo dello stagno è stata usata per incrementare la
quota del giardino, così tutte le verdure che c’erano sono state distrutte. Il giardino
è adesso pronto per nuove verdure, ma senza pioggia non crescerà nulla. (foto
pag.3)
Il principale problema per la gente di qui e per le ragazze che stanno al JNA è
l’acqua per lavarsi e per bere. Ogni giorno noi ragazze dobbiamo cercare in giro
dove l’acqua dolce è disponibile, e portarla a casa. L’acqua è vita… poiché non
abbiamo acqua, in questo periodo caldo dell’anno abbiamo una vita miserabile…
ma speriamo che presto o tardi la pioggia arrivi abbondante e le nostre tribolazioni
finiscano. (foto pag.4 – tradizionali “jar” in alluminio e contenitori moderni)
Insieme alle cattive notizie ne abbiamo anche alcune buone!
La prima è che due delle nostre ragazze, Bahamuni e Oporna, hanno completato
il corso di sartoria, di 3 mesi e sponsorizzato dal Governo bengalese, e adesso al
JNA abbiamo due sarte molto esperte. (foto pag.5)
La seconda buona notizia è che adesso è il periodo della raccolta del miele
dalla Foresta del Sunderban. I nostri sforzi in apicoltura, cominciati qualche anno

fa, hanno dato un discreto successo e in questo periodo dell’anno abbiano una
buona riserva di miele da vendere. Golok è il nostro apicoltore, e sua moglie
Susoma vende il miele di suo marito. (foto pag.6 – gli alveari sono protetti dal sole
con paglia; foto a pag.7 – Susoma mentre versa il mele del Sunderban)
La terza buona notizia è che una delle nostre ragazze si è sposata la settimana
scorsa. Il suo nome è Chondona. E’ stata con noi da quando aveva 13 anni, e
adesso ne ha 18. E’ una bella ragazze, ed è molto felice di sposarsi perché ama il
giovane che sarà suo marito. Le altre ragazze del JNA sono felici per il
matrimonio di Chondona, e si augurano di avere la sua stessa fortuna. (foto
pag.8)
Ma adesso vi racconteremo un evento memorabile, da iscrivere nella Storia
delle Donne tribali Munda della Foresta del Sunderban…
Un altro matrimonio ha avuto luogo qualche settimana fa… un matrimonio
che ha gettato un ponte sul solco tra i tribali Munda della Foresta del Sunderban e
i Bengalesi. Falguni (nella foto del 2010 è al JNA tra Nilima e Buruna) è una delle
prime “ragazze selvagge e ribelli” che hanno rifiutato il matrimonio forzato quando
era ancora troppo giovane, e a cui P. Luigi ha fornito protezione ed educazione.
Falguni è stata al JNA fino a quando a passato gli esami della Scuola Superiore.
Poi è andata al Kumudini Hospital, uno dei più famosi in Bangladesh, dove ha
fatto l’addestramento in ostetricia. Dopo l’addestramento ha trovato lavoro come
infermiera professionale all’Ospedali Riuniti di Dhaka, e il mese scorso è stata
assunta da Rishilpi International come ostetrica. (foto pag.10)
Un paio di settimane fa Falguni si è sposata con il Sig. Sujan Das, un giovane
Bengalese cristiano. Questo matrimonio ci risulta essere il primo che ci sia mai
stato tra le due razze. Così in qualche modo questo è un evento storico
importantissimo, perché questo matrimonio misto ha aperto le porte ai tribali
Munda per mischiarsi con gente diversa. A dispetto di tutti gli ostacoli posti dalla
sua famiglia e dai suoi genitori, che non hanno approvato il suo matrimonio,
Falguni ha avuto abbastanza coraggio per procedere, e adesso è la moglie di un
signore bengalese. Lodiamo il suo coraggio, e speriamo che il suo esempio venga
seguito da altre ragazze Munda. Auguriamo a Chondona e Falguni tutto il meglio
per la loro vita coniugale. (foto pag.11 – certificato del matrimonio che ha avuto
luogo nell’ufficio del Notariato pubblico di Khulna)
L’ultima buona notizia dal JNA è che una dottoressa italiana e il suo marito
Bengalese verranno molto presto in questa remota area del Bangladesh, e
staranno con noi per un anno intero. I loro nomi sono Franca e Sagor Patrick. Vi
daremo maggiori dettagli su di loro nella prossima newsletter, questa volta vi
inviamo solo un breve articolo che è stato pubblicato alcuni mesi fa sul mensile
dei Saveriani e che appare nel loro “blog”. (foto pag.12 – la camera per i nostri
nuovi collaboratori è pronta)
Auguriamo alla Dott.ssa Franca e a Sagor Patrick il meglio, e li ringraziamo in
anticipo per i preziosi servizi che renderanno alla gente che vive in questo remoto
angolo del Bangladesh.

