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JNAnews – 27 Luglio 2018

In copertina: 26 Luglio 1948-2018: BUON COMPLEANNO PADRE LUIGI!!!

Cari Lettori,
la notizia principale di questo mese di Luglio riguarda la stagione delle piogge,
che è cominciata un mese fa e sta procedendo a pieno ritmo.
Piove praticamente sempre, e i dintorni sono pieni di fango.
Quando piove forte, la gente e i veicoli si riparano nella veranda o in casa
nostra… così non siamo affatto soli…!
La cosa maggiormente utile durante questo periodo è un ombrello.
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Nonostante i forti rovesci che quasi tutti i giorni si riversano, abbiamo alcuni
visitatori anche durante questo mese di Luglio cioè un gruppo misto di persone
che provengono da Rishilpi, formato da alcune belle ragazze bengalesi e un
gruppo di Italiani: un giovanotto dal Friuli che è fisioterapista e viene a lavorare
con i bambini disabili che stanno a Rishilpi, una signorina da Torino che è
studentessa, e Federica che è una signora di mezza età da Roma, professoressa
universitaria e forte sostenitrice delle attività di Rishilpi. Federica si è innamorata
dell’ambiente verde del Bangladesh e della popolazione rurale, con cui si sente a
casa. La semplice gente del villaggio non potrà dimenticarla così facilmente.
Il gruppo di visitatori era guidato da Enzo fondatore e Direttore di Rishilpi che
potete vedere nella foto di gruppo insieme a P. Luigi.
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I visitatori intendevano entrare nella foresta, ma durante questo periodo dell’anno
la Tigre Reale del Bengala è piuttosto affamata… per di più i banditi della foresta
non vedono l'ora di rapire le persone e quindi chiedere il riscatto per lasciarle
libere… così i funzionari dell’Ufficio Forestale non sono molto contenti di dare agli
stranieri il permesso di entrare. Il gruppo di visitatori ha dovuto accontentarsi di
dare un’occhiata alla foresta da lontano: hanno potuto in effetti vedere una “tigre”!
Che era solo un manichino messo lì per i turisti…
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Ma durante una delle sue cavalcate sul mitico destriero meccanico di P. Luigi…
Federica ha avuto la fortunata occasione di vedere un vero elefante! [foto pag.5]
Un’altra gioiosa notizia è che abbiamo avuto un ospite speciale, che è stato con
noi diversi giorni: è una giovane signora Filippina con il suo bambino. Il nome
della signora è Ivy e quello di suo figlio Samuel Ivan. Il marito della signora è un
signore Bangladeshi che gestisce una impresa di allevamento granchi ai bordi
della Foresta del Sunderban. Da quando questa signora è venta a stare da noi, le
ragazze che stanno al JNA possono fare un buon allenamento a tenere in braccio
un bambino… e molto spesso tutti noi possiamo arricchire la nostra dieta
quotidiana con deliziosi granchi.
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La notizia più sensazionale del mese è che una delle ragazze che stanno al JNA
si è sposata quasi improvvisamente. Il suo nome è Sulota e l’anno scorso
avevano organizzato per lei un matrimonio combinato. Ma Sulota non è andata a
vivere con suo marito ed i suoceri. Era piuttosto contrariata che suo marito
volesse tenerla sotto il proprio controllo, evitando che continuasse a studiare e a
fare quello che ama così tanto: che è danzare… Sulota è una danzatrice brillante;
così un paio di mesi fa lei ha inviato una carta di divorzio a questo marito, con il
quale non ha mai vissuto. E alcune settimane fa si è sposta con il ragazzo che
voleva, e adesso vive con lui nella casa dei suoi genitori. Ma continua a venire al
JNA dove ha importanti compiti da svolgere.
Questa volta il matrimonio di Sulota non era forzato ma un vero matrimonio per
amore. Auguriamo alla nuova coppia tutto il meglio! E speriamo che la nuova
coppia non metta al mondo tanti bambini, in questo Bangladesh già tanto affollato.
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L’ultima notizia di questo mese è che P. Luigi ha celebrato il suo 70° compleanno.
E’ stato celebrato in modo adeguato, al mattino con il gruppo dei giovanotti del
SAMS, la piccola ONG che lavora per lo sviluppo dei Munda della Foresta del
Sunderban, e la sera con le ragazze che stanno al JNA.
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P. Luigi adesso è anziano, e molto presto dovremo fornirlo di un bastone per
camminare.
Pensiamo che qualcun altro sarà presto desideroso di rimpiazzarlo nella gestione
del JNA. Abbiamo un sacco di amici e simpatizzanti: speriamo che qualcuno di
faccia avanti!
Dal Bangladesh, le ragazze del JNA

