Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo 2021
All’ONU la commemorazione 2021 della Giornata internazionale dei popoli
indigeni del mondo si concentrerà sul tema "Non lasciare indietro nessuno: i
popoli indigeni e la richiesta di un nuovo contratto sociale" e si terrà lunedì 9
agosto dalle 9:00 alle 11:00 (EST).
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/international-day-of-the-worlds-indigenous-peoples-2021.html

P. Luigi Paggi SX è purtroppo ancora in
quarantena nella sua casa a Dascio perché
risultato positivo al tampone benché per
fortuna asintomatico. Ha scritto in Inglese
questa lettera ai suoi collaboratori a Mundaland
che celebreranno la Giornata presso la Sede
della SAMS pur osservando le misure di
contenimento della pandemia che tuttora
imperversa in Bangladesh.

A p. Luigi e i Tribali i migliori auguri.
Lella Kaki e Dino Kaka

Traduzione della Lettera di P. Luigi
LA SALVEZZA ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE
(NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO)
Carissimi,
quest'anno il tema della Giornata Tribale Internazionale è molto bello e anche
molto importante!
Da quasi un anno e mezzo quelli che sono rimasti indietro tra la vostra gente
sono i bambini del villaggio che andavano a scuola, che avrebbero dovuto
andare a scuola ma non hanno potuto andarci a causa del Covid 19.
In questa situazione sono stati gravemente danneggiati.
E nessuno sa quando riapriranno le scuole!
Inoltre, anche se le scuole riaprissero, tutti sanno che la qualità dell'istruzione
nelle scuole di villaggio è molto bassa.
Diversi mesi fa un ragazzo di Kalinchi è venuto al Jisur Nam Ashram. Doveva
essere in classe otto.
Non riusciva nemmeno a leggere il libro di Bangla della quinta classe.
E non dirò nulla del suo inglese. Non aveva ancora imparato le lettere
dell'alfabeto inglese!
Un altro ragazzo veniva da Gabura: era più o meno nella stessa situazione.
Un ragazzo e una ragazza sono venuti da Tala. Dovevano essere in classe sette…
ma il loro livello era così basso che avrebbero dovuto essere tenuti in classe
quattro.
Non dirò nulla del "terzetto-rotno" che è venuto da Bethkali... uno dei tre
"rotnos"[gioielli, ndt] è la figlia di Tarapodo che è molto desiderosa di
imparare...
Ma chi insegnerà a tutti questi ragazzi e ragazze che sono stati così
danneggiati... se non possono imparare non è colpa loro!
Ecco perché ho consigliato a Krisno e agli operatori della SAMS di chiamare tutti
gli studenti che hanno potuto frequentare il college per celebrare la Giornata
Tribale Internazionale e discutere tra i partecipanti cosa si può fare affinché la
scuola e l'istruzione dei bambini del villaggio tribale possano essere riavviate il
prima possibile.
Non dovreste mai dimenticare queste semplici parole:
LA SALVEZZA ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE
L'unico modo per la promozione umana e lo sviluppo sociale per il vostro popolo
e per tutti gli altri popoli come il vostro nell'immenso subcontinente indiano
sarà attraverso l'ISTRUZIONE.

Per riavviare una sorta di "shikkar obhijan" [campagna educazionale, ndt] tra la
vostra gente, suggerirei questi pochi passaggi pratici:
1- Inviate più bambini (sia maschi che femmine) dalla classe quinta alla classe
sei al Jisur Nam Ashram dove si possono tenere le lezioni ogni giorno.
2- Fate lo stesso a "Probashi Para" dove entro la fine di questo mese una
nuova scuola dovrebbe aprire le porte ai bambini provenienti da
Dhumghat-Taranipur e Betkhali e forse anche da Kalinchi. In tal caso
potrebbe essere aperto per loro un piccolo imbarcadero. Gli insegnanti per
gestire questa scuola sono già stati trovati.
3- Il denaro per gestire questo nuovo progetto educativo in qualche modo è
già disponibile: ci sono 100.000 Taka o giù di lì presso l'Agrani Bank a
Bonshipur e 500.000 Taka sono in una banca a Shamnagar come deposito
vincolato.
4- La sala dell'ufficio della SAMS potrebbe essere trasformata in un'aula
scolastica per i bambini di Monsur Garage e Nuton Sripholkati e Sanjay:
Krisno, Taposh e Tarapodo potrebbero insegnare loro.
Non dimenticate quel proverbio importante: dove c'è una volontà c'è un modo:
iccha takle upae hoe!
E non dimenticate mai che i principali operatori per la promozione sociale e lo
sviluppo umano del vostro popolo siete VOI e solo VOI.....VOI STESSI!
Chiedo a Nilima o a Chompa di tradurre questo mio discorso in bengalese in
modo che tutti possano capire.
Cordiali saluti e auguri a tutti
P. Luigi

