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Cari Lettori,  

dai nostri libri di storia abbiamo imparato che la prima rivoluzione di civilizzazione 
umana è stata l’agricoltura, che è la più grande forza economica del Bangladesh: 
la maggior parte della nostra popolazione è contadina, e nel corso dell’anno 
coltiva una campagna splendida. 

Sfortunatamente in questo remoto angolo del Bangladesh, vicino alla Foresta del 
Sunderban, l’agricoltura è quasi sparita: è stata sostituita dall’allevamento dei 
gamberetti di acqua salata, e tutti noi sappiamo che con l’acqua salata i lavori 
agricoli non sono possibili. 
Foto… 

 

La nostra piccola Missione cristiana è circondata dall’acqua salata per 
l’allevamento dei gamberetti, ma nel nostro complesso abbiamo uno stagno in cui 
teniamo l’acqua dolce che raccogliamo durante la stagione delle piogge. In questo 
stagno alleviamo il pesce, e usiamo l’acqua che contiene per l’irrigazione durante 
la stagione secca che va da Novembre ad Aprile. Durante la calda stagione delle 
piogge le nostre ragazze amano anche nuotare in questo stagno. 
Foto… 

 

Il nostro stagno è stato scavato circa 15 anni fa, e durante tutti questi anni si è 
molto riempito di fango. Per questo abbiamo deciso di riscavarlo, per aumentare 
la sua profondità e la sua capacità di stoccaggio di acqua dolce, che è così 
preziosa per rendere possibili i nostri lavori di agricoltura. 
Foto… 

 

Durante la stagione invernale, con l’acqua del nostro stagno possiamo coltivare 
tutte le verdure che sono coltivate in Italia, che sono patate, cavoli, carote, 
pomodori e così via… nell’inverno finito il mese scorso, abbiamo ricavato solo 
qualche pomodoro: quest’anno, con lo stagno vuoto, saremmo state in grave crisi 
per non aver potuto annaffiare le verdure locali estive, che sono principalmente 
amaranto rosso, spinacio del Malabar e okra (in Inglese chiamato “dita di dama”). 



Fortunatamente due settimane fa abbiamo avuto abbondanza di pioggia, e grazie 
al grande lavoro fatto dal Dott. Marco potremmo raccogliere abbastanza acqua sia 
per la terra arsa che per la gente assetata che vive al JNA. 
Foto… 

 

Oltre alle colture annuali, nel complesso della nostra Missioncina abbiamo 
piantato anche molti alberi da frutto: abbiamo alberi di cocco, banano, papaya, e 
un albero di cui non conosciamo il nome in Inglese (e ci spiace ma non ne 
abbiamo una foto) che produce per quasi tutto l’anno frutti molto succosi. 
Foto… 

 

Oltre alle verdure ed agli alberi da frutto, nella nostra piccola fattoria abbiamo 
anche alcuni animali domestici. Abbiamo un buon numero di conigli: di tanto in 
tanto, dei più grossi e grassi facciamo un buon pasto, che è qualcosa che i 
Bengalesi non mangerebbero ma che è parecchio apprezzata dai Munda. 
Foto… 

 

Abbiamo anche alcune anatre, ed un piccolo pollaio in cui cresciamo i pulcini, sia 
per le uova che per la carne. 
Foto… 

 

Poritosh e sua moglie Sharoti, che era molto malata quando stava al villaggio ma 
è molto migliorata quando con suo marito è venuta a lavorare al JNA, curano sia 
l’orto che tutti gli animali domestici. Quando occorre, sono aiutati dalle ragazze 
che stanno al JNA, le quali capiscono che il cibo non viene dai libri ma dalla terra, 
che può essere molto generosa se gli esseri umani si prendono buona cura di 
essa. 
Foto… 

 

In ogni caso… 

P. Luigi ci ha detto che per Pasqua in Italia le uova vengono colorate per la gioia 
dei bambini: noi ne abbiamo un’idea dalle foto su Internet, ma non abbiamo i 
colori necessari. Così, cari Lettori, se volete inviateci le foto dei capolavori che 
realizzerete… 
Foto… 

 

 

GRAZIE, E BUONA PASQUA IN ANTICIPO!!! 
 


