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dispensario
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utto procede bene. Il progetto SWADESHI continua a progredire e
aumenta di pari passo l'adesione da
parte della popolazione locale alle
nostre iniziative. Meritare la loro fiducia era l'ostacolo più grosso da superare: è difficile per
qualsiasi forestiero riuscire ad entrare nei villaggi e vincere la loro naturale diffidenza.
Anche Shanti ha "accesso limitato". Nel corso
del nostro ultimo viaggio di dicembre, solo una
nostra piccola delegazione ha potuto visitare i
villaggi per verificare lo stato del progetto. La
diffidenza nasce da loro precedenti esperienze
di sfruttamento da parte degli stessi locali. Riteniamo
quindi legittima la richiesta di un approccio più dolce e
riservato alla loro cultura anche da parte di chi, come noi,
per primi, si propone di aiutarli.
Il progetto SWADESHI ha ormai un anno e mezzo di vita e
proprio grazie al rispetto e alla stima reciproca tra la popolazione locale, Shanti e i nostri partner indiani di Karmika
Vidya Peet (davvero preziosissimi), siamo riusciti a rispettare tappe e tempi di realizzazione. La gente dei villaggi ci
ha dimostrato la sua ostinata volontà di costruirsi con le
proprie mani un futuro migliore. Ed è stato senz'altro questo il modo migliore per ringraziare
(continua a pagina 4)
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Siamo andati a
verificare lo stato
dei lavori nei nostri
villaggi
Il progetto va bene
e coinvolge sempre
più persone

Il “martello di Dio” si abbatte sul Gujarat
Il terremoto del gennaio scorso ha messo in ginocchio lo stato in cui nacque il Mahatma Gandhi.
Oltre 100.000 i morti, milioni i senza tetto. Shanti apre una sottoscrizione per aiutare gli orfani
uando il "martello di Dio" si è abbattuto sul
Gajurat, Raji, undici anni, stava vendendo cicles,
le gomme americane sul Kutch Express Raji è un
bambino di strada di Gandhidham, senza casa e
senza famiglia, ma con una sua banda di amici "quasi fratelli" che si arrabattavano come lui con qualche lavoretto o
furto. Il treno era in ritardo, si era fermato qualche chilometro fuori della stazione per oltre venti minuti, tra le proteste
della gente, impaziente di arrivare. I vagoni si erano appena rimessi in moto quando è scoppiato il finimondo, il terremoto ha cominciato a scuotere le case e le vite di tutto il
Gujarat. I passeggeri del Kutch Express si sono salvati grazie alla sosta del treno che ha impedito a tutti loro di rimanere sotto le macerie della stazione, nella zona più danneggiata di tutta la città.
Raji non aveva una casa o dei genitori da perdere. Ma ha

Q
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Gujarat
tra cielo e terra....più niente
Chiunque voglia fare un versamento può utilizzare i nostri conti correnti, indicando nella causale,
“Pro terremotati, bambini del GURAJAT”
l’Associazione provvederà a far pervenire le
somme raccolte direttamente ai propri collaboratori che le impegneranno per l’acquisto di medicinali ed altre articoli di prima necessità, controllando con la dovizia che ci contraddistingue, che i
fondi siano effettivamente impegnati per la ricostruzione e per le fasi di emergenza.

cominciato a piangere non appena si è reso conto di quello che era successo. Perché ha capito subito che per lui
sarà molto difficile ritrovare i suoi "fratellini di strada", sarà
difficile sapere che fine hanno fatto, se sono vivi, dove
hanno trovato rifugio, se se ne sono andati altrove con altri
profughi. Erano bimbi di strada con un nome preso in prestito da una divinità, nomi comuni, come il suo, senza nemmeno un cognome per un documento d'identità. Nelle liste
tra i morti o i ricoverati in qualche ospedale da campo quelli come loro compaiono solo con un numero e la scritta
"bambino" oppure "donna" o "vecchio".
Ed è proprio a causa della moltitudine della gente mai censita che abita città e villaggi di tutta l'India che sarà impossibile una stima esatta delle vittime del sisma. Il ministro
della Difesa George Fernandes ha parlato di "centomila
morti, il doppio i feriti". Si parla di 600.000 persone rimaste
senza casa. Ma chi conosce l'India sa che si tratta soltanto di stime statistiche, perché nessuno in questo Paese
(che fra 30 anni sarà il più popoloso del mondo, più ancora della Cina) si preoccupa realmente di contare quelli che
"non contano" niente, quelli senza nome e senza casta
come Raji.

c/c n.12922 Banca Popolare di Milano
Agenzia 73 Corsico (Mi) intestato a
Associazione Shanti
CAB 33030 ABI 5584
c.c.p. n. 24166209 intestato a Associazione
Shanti P.za Giovanni XXIII20094 Corsico
(MI)
Shanti ancora una volta è vicina alla popolazione
indiana ed in particolare ai bambini. Una moltitudine di
loro sono rimasti orfani. Per loro si prospetta una vita
in strada come per Raji. Abbiamo quindi pensato di
aprire una nuova sottoscrizione "A favore della popolazione colpita dal terremoto" attraverso i nostri partner indiani di Karmika Vidya Peet. Abbiamo pensato di
occuparci dei villaggi più sperduti, fino ad ora trascurati dai soccorsi. Faremo arrivare loro prima di tutto
medicine, cibo e coperte per superare le emergenze e
cominceremo poi ad assistere i bambini rimasti soli.

Inondazione in Andhra Pradesh
3000 villaggi sommersi, 400 miliardi di danni. Il monsone del 2000, il più violento da 50 anni
el numero scorso di Shanti news vi avevamo parlato della siccità che aveva colpito l'India e in particolare l'Andhra Pradesh nei mesi estivi del
2000. Alcuni dei nostri bambini avevano lasciato
la scuola per seguire le loro famiglie in fuga dalla sete e
dalla fame.
Per loro Shanti non aveva più potuto fare niente con comprensibile costernazione da parte dei genitori adottivi.
Purtroppo dopo la siccità è arrivata, troppo abbondante, la
pioggia. Un'alluvione, la più violenta degli ultimi 50 anni, si
è abbattuta sull'Andhra Pradesh, annullando quasi del
tutto 3.000 villaggi e rubando molte vite alla vita. I dati ufficiali parlano di centinaia di morti, ma le stime sono per
difetto dal momento che molti abitanti dei villaggi non
erano nemmeno censiti. I danni economici hanno superato i 400 miliardi di lire. Ancora una volta padri e madri
hanno pensato di fare la cosa migliore per le loro famiglie
scappando altrove. Ancora una volta la loro decisione ci
ha fatto perdere alcuni dei nostri bambini.

N

Il clima cambia. E il Sud del mondo?
Paga per tutti
Sta oramai diventando un'allarmante consuetudine
in India. A mesi di siccità, con temperature oltre i
50°, si susseguono mesi di pioggia così intensa da
provocare inondazioni. I raccolti bruciano o marciscono. Il bestiame muore senza trovare acqua da
bere o perché spazzato via dai fiumi che straripano.
Interi villaggi vengono annientati da una piena.
Mentre si discute di effetto serra e buco nell'ozono, i
Paesi del sud del mondo stanno così pagando il
prezzo di un benessere che non hanno mai raggiunto.
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Una scuola per bambini lavoratori
LAVORO MINORILE IN INDIA

L'India, il paese con uno dei più alti tassi di analfabetismo al mondo , ha anche il maggior numero assoluto di
lavoratori fra i 4 e i 14 anni. Per il governo i bambini lavoratori sono 17 milioni, per l'OIL (Organizzazione
Internazionale del Lavoro) sono 45 milioni, ma per
Swami Agnivesh del Fronte di Liberazione dal lavoro
schiavistico, già alla fine del '94 erano 60 milioni. Di
Cento minori sottratti alla
questi circa 10 milioni lavorano in condizioni di schiavitù,
per estinguere i debiti contratti con gli usurai. I bambini
schiavitù e a un domani
lavorano nelle fabbriche, nelle cave, in miniera, per strasenza prospettive
da; trasportano mattoni, tessono tappeti, cuciono palloni
da calcio o vestiti.
tornano tra i banchi
Se è vero che lo sfruttamento infantile è una conseguenscolastici per costruirsi un
za della povertà in situazioni sociopolitiche prive di mecfuturo
canismi di salvaguardia sociale è altresì inconfutabile
che esso genera povertà sociale e individuale. I bambini - oggi manodopera remissiva e a buon mercato dove
costretti in lavori che pregiudicano
orantla un villaggio Povertà, assenza di uno stato sociale che garanti- la loro crescita fisica ed intellettiva,
agricolo nel distret- sca la scuola e la sanità, meccanismi internaziona- saranno analfabeti a vita perpetuanto di Anantapur li che inducono i paesi in via di sviluppo a produr- do così generazioni di lavoratori a
uno dei più arre- re a costi minori, ricerca del profitto facile da parte basso reddito, incapaci di difendere i
di aziende multinazionali senza scrupoli, sono alla propri diritti, senza professionalità
trati dello stato dell' Andhra base di questo aberrante fenomeno.
specifica, debilitati se non addirittuPradesh.
ra menomati fisicamente
Severamente colpito dalla

G

siccità, sta assistendo ad un
incessante processo di
desertificazione. Le condizioni di vita della maggior
parte degli abitanti sono
estremamente precarie, il
70% della popolazione rurale vive al di sotto della
soglia di povertà senza altri
redditi se non quelli derivanti dal lavoro agricolo stagionale; solo il 27% della
popolazione è alfabetizzato.
A risentirne di più sono i
bambini costretti ad abbandonare la scuola e ad andare lavorare per integrare il
reddito familiare.
Da recenti statische risulta
che nello stato dell'Andhra
Pradesh 7 milioni di bambini tra i 6 e i 14 anni abbandonano la scuola. Solo nella
zona di Gorantla sono più di
2000 i bambini lavoratori.
Quando il reddito di una
famiglia è a malapena sufficiente per nutrirsi anche le
poche rupie guadagnate dai
bambini sono vitali e questo
perpetua una spirale perversa: povertà, famiglie

numerose, lavoro minorile,
analfabetismo, povertà.
Interrompere la spirale
Della necessità di interrompere la spirale che impedisce di uscire dalla situazione di povertà e arretratezza
in molte aree dell'India, si
è dimostrato consapevole il
governo indiano che ha
recentemente avviato nello
Stato dell'Andhra Pradesh
dei programmi di recupero
per bambini lavoratori.
La ONG indiana Mother
India ha avuto l'incarico di
seguire i bambini lavoratori
di Gorantla attraverso la
messa in atto di un progetto
che prevede parallelamente
attività di formazione rivolta
ai bambini e di sensibilizzazione nei confronti dei genitori.
Come nasce il progetto
Shanti
Mother India ha attualmente
in carico 100 bambini lavo-

ratori ai quali viene offerto
un corso di istruzione non
formale e un pasto al giorno
mentre alla loro famiglia è
offerto un contributo di 100
rupie (circa L. 5000) al mese
per ogni bambino.
L'esigenza di consolidare e
ampliare il progetto, coinvolgendo un maggior numero di
bambini e di disporre di
spazi idonei per lo svolgimento delle lezioni e per le
attività ricreative ha indotto
Mother India a richiedere il
sostegno di Shanti.

obiettivi
L'adozione a distanza finalizzata all'istruzione, così
come viene praticata dalla
nostra associazione, rappresenta di fatto un approccio preventivo al problema
del lavoro minorile. Ai bambini adottati a distanza che
riescono ad usufruire di un
programma
educativo
costante nel tempo, vengono offerti strumenti che
potranno permettere loro di

uscire dalla spirale di
povertà-analfabetismopovertà. Sentiamo tuttavia
la necessità di operare in
maniera più diretta e incisiva su situazioni che consideriamo di emergenza
nella lotta contro la piaga
sociale dello sfruttamento
minorile con
interventi
finalizzati alla riabilitazione
e reinserimento scolastico
di minori. Shanti ha pertanto deciso di supportare
l'azione di Mother India
intervenendo nella costruzione di una scuola che
potrà ospitare 300 bambini.
L'edificio scolastico del
quale è stata posta la
prima pietra il 26/01/2001,
progettato da tecnici indiani, sorge nelle adiacenze
della Old Age Home.
E’ costituito da un piano
terra e un primo piano per
complessivi 530 mq. Sono
previste 10 aule, 5 per ogni
piano. L'importo complessivo della costruzione è di
circa 50 milioni di lire già
interamente finanziati.
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Shanti adotta un dispensario

dove
adiri è un villaggio
rurale nel distretto di Anantapur. Si
raggiunge
dal
Nord percorrendo strade
deserte che si snodano
lungo un territorio segnato
da continue catastrofi naturali. E' proprio l'alternarsi di
periodi di estrema siccità e
monsoni così violenti che
abbattono alberi e case ed

K

Swadeshi va
a gonfie vele
(continua) da pag. 1

Più che le parole parlano i
fatti. Per questo ci sembra
doveroso, come nostro solito, comunicare ai nostri soci
e sostenitori gli obiettivi raggiunti da luglio a dicembre
2000

erodono il terreno a rendere questa area una delle più
povere
dell'Andhra
Pradesh. Se le condizioni
di vita della maggior parte
degli abitanti sono estremamente precarie, drammatica
è la situazione per circa
16.000 tribali che, emarginati e senza lavoro a stento
riescono a sopravvivere. La
deforestazione e il processo
di desertificazione in atto li
sta privando anche del loro
unico mezzo di sostentamento: la legna raccolta

nella foresta e venduta nei
villaggi e nelle città vicine.
Disoccupazione, analfabetismo, malattie dovute alla
malnutrizione e alle precarie condizioni igieniche,
assenza di strutture sanitarie i problemi più urgenti.
Il Centro PAD è un boarding situato a qualche chilometro di distanza dal villaggio. Offre vitto e alloggio e la scolarizzazione di
base a 200 bambini nella
maggior parte tribali, provenienti da famiglie così
povere da non avere di
che sfamare i propri figli,
spesso orfani di uno o di
entrambi i genitori .

come nasce il
progetto
Quando, due anni fa, Shanti
ha iniziato il suo programma di adozioni a distanza
nel PAD, il centro versava
in precarie condizioni. Il
sostegno a distanza, per
circa 100 dei bambini ospiti, ha costituito linfa vitale,

permettendo l'adeguamento di alcune strutture e il
miglioramento dei servizi di
base offerti. Nel programma di sviluppo del centro è
stata inserita la costruzione
di un piccolo dispensario
che, vista la carenza delle
strutture sanitarie pubbliche
dell'area, potrebbe offrire
un servizio non solo ai
bambini del centro ma
anche agli abitanti della
zona circostante. Occorre
pertanto garantire il suo
funzionamento.

obiettivi
1.Fornire il dispensario
della dotazione strumentale di base
2.Costituire una farmacia
con materiale per medicazione e medicinali di
primo soccorso da rifornire secondo le necessità
3.Costituire un fondo per il
pagamento di un medico
e di una infermiera

Cosa è stato fatto
1.Costruite 51 case
ciali di produzione e ven2.Costruiti due pozzi a
dita; un esperimento simiPalakalur
le è stato avviato con le
3.Costituita una cooperatifamiglie yanadies di
va
di
pescatori
a
Chinnamakkena.
In
Amnuthalar; un simile
seguito verranno loro
esperimento è stato portacomprati anche bufali.
to avanti anche con i con- 6.Iniziata la costruzione di
tadini di Chinnamakkena.
tre scuole. 95 bambini già
4.Incrementato di sei unità
seguono le lezioni mentre
la cooperativa di rickshaw
sta dando buoni risultati
5.Elargiti micro-crediti alle
anche il programma di
donne di Pedapakalur e di
alfabetizzazione per gli
Amruthalur per avviare
adulti.
piccole imprese commer- 7.Attuati interventi sanitari

per trattare numerose
cataratte e vaccinazioni
contro l'epatite B
8.Costruito
un centro
comunitario polivalente a
Chinnamakkena utilizzabile per le riunioni e le
assemblee del villaggio e
come centro di incontro e
scambio. Un progetto
simile sarà avviato in tutti
i villaggi coinvolti dal progetto

Per portare a termine questi lavori sono stati spesi circa 55 milioni di lire. La prossima fase del progetto prevede la costruzione di altre 27 case, di altri due centri
comunitari, l'acquisto di dieci bufali e l'allargamento delle esperienze di lavoro in
cooperativa in altri villaggi. La strada da fare è ancora lunga. Come sempre, contiamo sul vostro aiuto.
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L’impatto
Kadiri-Anantapur

opo un viaggio durato una giornata intera percorrendo, a bordo di una vecchia Jeep, strade semideserte che si snodano lungo un territorio che
porta ancora i segni delle recenti catastrofi naturali subite, arriviamo a Kadiri.
Sull'unica strada del villaggio, polverosa e disconnessa,
attraversata in più punti da una miriade di fili della corrente elettrica sorretti da pali dall'aspetto instabile, sono
ammassate masserizie di ogni sorta: legna, materiale da
costruzione, immondizia, pneumatici. Carri trascinati da
buoi, carichi fino all'inverosimile, e ricscio bicicletta arrancano faticosamente, maiali rovistano nella spazzatura,
cani si muovono furtivi da un punto all'altro, senza meta,
qualche Ambassador cerca di aprirsi un varco, tra la miriade di persone che affolla la strada, suonando all'impazzata
il clacson. Musica a tutto volume proviene dai numerosi
banchetti che espongono ogni genere di mercanzia. Nel
grande fermento, solo le mucche restano immobili, adagiate su un fianco continuano a ruminare incuranti.
Un'insegna dipinta a mano su una baracca di legno coperta di lamiera attira la nostra attenzione. E' un cyber cafè.
Sono diffusissimi in India; anche nei villaggi più sperduti è
possibile connettersi a Internet da baracchini traballanti
posti sulla strada. Ne approfittiamo per inviare una e-mail,
la connessione è rapidissima e l'assistenza da parte dei
giovani che gestiscono il chiosco è impeccabile.

D

Alcune delle realtà in cui opera
Shanti descritte attraverso frammenti tratti dal diario di viaggio di
una collaboratrice di Shantinews
che recentemente si è recata in
India.

La casa di
Chinni
Gollapudi-Vijaywada

i fa lezione anche di domenica
nella scuola che Chinni conduce a Gollapudi. Domani ci
saranno gli esami statali e non
ci si può permettere di fallire. E
così all'ombra del bananio i bambini
ripassano le tabelline e recitano i numeri in inglese. La Saint Elisabeth School
ha sede nella casa di Chinni. Una casa
modesta, ad un solo piano ma costruita in muratura e con il tetto coperto di
tegole; l'aspetto è decisamente più solido delle capanne di fango e paglia che
popolano il villaggio. Chinni, una giovane insegnante indiana, l'aveva presa in
affitto pensando di destinare solo due
delle stanze, quelle prospicienti la
veranda, ai 30 bambini, tra i più poveri
del villaggio, dei quali si era offerta di
occuparsi. Poi i bambini sono diventati
40 poi ancora 50, ora sono un centinaio
e Chinni continua a liberare spazi per
trasformarli, almeno durante il giorno, in
aule scolastiche. Si fa lezione dappertutto, in cortile, nella veranda, nella sala
da pranzo e nelle due stanzette attigue.
Alla fine della giornata si ripiegano i
banchi, si depositano i libri e i quaderni

S

1.

negli scaffali, i bambini tornano a casa dai loro genitori e
Chinni può godersi il meritato riposo. "Certo - ci dice - potrei
dire di no, ormai non so più dove allestire aule, i bambini
sono diventati davvero tanti, ma nel villaggio questa scuola rappresenta l'unica opportunità per ricevere l'alfabetizzazione di base. Sono i genitori, poverissimi ed analfabeti,
ad insistere perché io li accolga, cominciano a capire l'importanza della scuola e rinunciano volentieri all'aiuto
domestico e ai piccoli guadagni che i bambini possono
portare a casa per mandarli a lezione, solo questo è già un
enorme successo" .
Non si può non essere d'accordo con Chinni soprattutto
vedendo il risultato del suo lavoro e quello dei suoi collaboratori reso possibile anche grazie al supporto che Shanti
offre attraverso le adozioni a distanza. Forse bisognerà
cominciare a cercare un edificio più grande dove accogliere la scuola.
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Danze sotto le
stelle
Katukapalli - Badrachalam

ttraversando il fiume Godavari,
uno dei fiumi sacri indiani, ci
appare
lo
Sree
Seetharamachandra Swamy,
tempio dedicato a Rama, meta di pellegrinaggio di induisti proveninienti da
tutta l'India. Una visita veloce al tempio e
riprendiamo il viaggio addentrandoci
nella foresta che si estende lungo le rive
del fiume. Un tempo rigogliosa e tanto
fitta da essere inaccessibile, la foresta,
dove vivono numerose comunità tribali,
sta subendo un visibile processo di
degradazione. Le avversità climatiche e
lo sfruttamento intensivo previsto dai
piani di sviluppo governativi stanno completamente trasformando il territorio.
Sempre più ampie zone della foresta
vengono piantumate con alberi a crescita rapida quali eucalipti e pioppi, monocolture intensive che assicurano rapidi
profitti alle industrie, ma impoveriscono e
sottraggono alle popolazioni tribali quel
terreno che costituisce la loro unica
fonte di sostentamento.
La vita nei villaggi sparsi nella foresta,
nonostante i progetti di sviluppo
dell'ITDA (Integrated Tribal Development
Agency), è insostenibile: manca il cibo e
si è costretti a camminare a piedi scalzi
anche un giorno intero per raggiungere il
più vicino negozio dove poter acquistare
a prezzi calmierati la razione mensile di
riso che il governo mette a disposizione.
I bambini vengono alimentati unicamente
con riso di bassa qualità e dal (zuppa di
lenticchie).

Le poche scuole costruite nei villaggi spesso rimangono
chiuse per mancanza di insegnanti. Intere comunità e la
loro cultura sono a rischio di estinzione.
E' in questo contesto che opera Fr. Peter Daniel, il padre
gesuita nato in Tamil Nadu che conduce una scuola e un
boarding per 200 bambini tribali a Katukapalli (una trentina di Km da Badrachalam) nel cuore della foresta.
Il centro è organizzato come un piccolo villaggio: le aule, i
dormitori, la cucina sono sistemati in edifici ad un piano
realizzati con strutture in legno e coperti di paglia e si
aprono su un ampio spazio dove i bambini possono correre e giocare liberamente. Una grande capanna al centro
del cortile viene utilizzata per le riunioni collettive. <<Il
rispetto e la valorizzazione della loro cultura di origine, purtroppo in pericolo, è l'obiettivo prioritario che mi sono
posto nella predisposizione del progetto educativo del centro - ci dice Padre Peter Daniel - . Questi bambini hanno
innate doti creative che evidenziano spontaneamente
nella drammatizzazione, nel racconto orale, nel modellare
la creta, nella danza, per questo oltre allo studio delle
materie tradizionali dedico intere giornate durante la settimana a queste attività. Voglio che i bambini esprimano
tutte le loro potenzialità a partire da ciò che è parte integrante della loro cultura che deve essere tramandata e
della quale devono sentirsi orgogliosi. >>. Padre Peter
Daniel sta anche provvedendo alla trascrizione, utilizzando
i segni dell'alfabeto Telegu, della lingua parlata dai bambini che non ha un sua forma scritta e che per questo rischia

A

continua sul
prossimo
numero

di essere dimenticata per sempre.
Sentiamo di condividere pienamente e di voler continuare
a sostenere il progetto messo in atto in questo centro
caratterizzato dall'ascolto, dal rispetto dell'altro, dall'assenza di un atteggiamento di superiorità e dal completo riconoscimento della pari dignità tra le persone e tra le culture che esse esprimono.

E' la vigilia di Natale, è stato preparato per noi un lauto
pranzo a base di carne di capretto cucinato secondo le
usanze locali. Mangiamo tutti insieme intorno a due grandi falò. Dopo cena, illuminati da un magnifico cielo stellato, i bambini aprono le danze. Danze tradizionali, imparate nei loro villaggi, ritmate da parole che si passano l’un
l'altro. Chiediamo l'origine e il significato del canto.
<<Stanno improvvisando - ci dice Padre Peter - parlano di
noi>>.
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KUMBH MELA vuol dire
“FESTA DEL VASO O
DELLA BROCCA” nome
che trae origine da un
racconto mitologico alla
cui base si trova il concetto di equilibrio degli opposti, simboleggiati dalle
forze delle tenebre e
della luce (del bene e del
male).
I DEVA, divinità minori

benefiche, disturbano un
eremita in meditazione e
vengono da costui maledette.
Chiedono allora aiuto a
VSHNU, il Dio preservatore, che ordina loro di
unirsi agli ASURA, divinità minori malefiche, per
mescolare
l'Oceano
Primordiale dal quale
avrebbero
ottenuto
l'AMRIT, il nettare dell'immortalità.
L'effetto è una battaglia
durata 12 giorni celesti,
corrispondenti a 12 anni
terrestri, durante la quale
cadono quattro gocce di
Amrit sui luoghi corrispondenti alle quattro
città sante di Allahabad,
Haridwar, Nasik e Ujjain
che, per questo ospitano
a turno, ogni 12 anni i
raduni
del
KUMBH
MELA.
La tradizione vuole che le
date siano fissate tenendo conto delle posizione
dei pianeti, quest'anno il
periodo propizio è stato
determinato dalla posizione del sole e della luna in
congiunzione
con
il
Capricorno, con Giove in
transito con il Toro.
Allineamento che non si
ripresenterà per i prossimi 144 anni.

A ciascuno il suo Giubileo
roviamo a spostarci, con la
necessaria fantasia, presso le
rive del Gange, grande fiume
dell'India settentrionale considerato sacro dalla religione Indù.
Siamo nella città di Allahabad, nello stato
dell'Uttar Pradesh. Immaginiamo una
città provvisoria, costruita dal nulla composta da un milione di tende, 20.000 toilettes, due ospedali da campo, strade di
accesso, stazioni ferroviarie, uffici postali,
servizi di (vigilanza) megaschermi che
annunciano persone scomparse, investimenti per 100 miliardi, il tutto per accogliere 70 milioni di pellegrini.
Folle oceaniche, una babele di lingue e
idiomi locali spesso incomprensibili dai
ceti meno colti e dalle moltitudini di uomini, donne, anziani e bambini provenienti
dalle centinaia di migliaia di piccoli villaggi (in India 80% della popolazione vive in
villaggi rurali) un vasto arcobaleno di
colori ognuno corrispondenti alle caste di
appartenenza, i colori arancione, rosso e
ocra delle vesti dei SADHU, "sant'uomini" che hanno scelto la vita meditativa e
vagano per l'India praticando lo Yoga cercando l'astrazione dalla vita, le barbe e i
capelli incolti dei NAGA, che hanno spinto il rifiuto della materialità fino a vivere
nudi con i corpi cosparsi di cenere a ribadire l'essere effimero della vita.

P

I rituali ripetuti nei gesti di centinaia di
migliaia di persone, i tamburi, i suoni, i
cortei immensi delle numerosissime sette
e comunità INDU agghindati con ghirlande, i segni rituali e colorati sulla fronte,
dirigersi verso le abluzioni nel Grande
Fiume purificatore.

Tutto questo è stato il MAHA KUMBH
MELA o "grande festival delle anfore" che
si è svolto dal 9 gennaio al 21 Febbraio
lungo le sponde delle congiunzione tra i
fiumi Gange e Yamuna, un evento che
affonda le sue radici nella notte dei tempi e
nella più profonda essenza della religione
Indu (vedi riquadro) e che rappresenta una
sorta di concilio ecumenico durante il quale
asceti e scuole filosofiche si riuniscono per
discutere le tendenze di una religione priva
di un unico capo o di una ortodossia unificante, composta da tante scuole di pensiero dinamiche e in continuo confronto.

Per i pellegrini bagnarsi nel Fiume purificatore durante il MAHA KUMBH MELA significa interrompere il ciclo delle reincarnazioni (Samsara), non essere più costretti a
passare attraverso il lungo cliclo di rinascite, sofferrenze e morti regolati da Karma in
base al quale tutte le azioni effettuate nelle
vite precedenti condizionano positivamente o negativamente le vite future.
Le abluzioni consentono di raggiungere più
in fretta il MOKSHA, il Nirvana degli induisti, cioè il ricongiungimento dell'anima con
il proprio "IO" originario.
Come si può facilmente intuire vi è molta
similitudine con il concetto nostrano delle
indulgenze: “ad ognuno il suo Giubileo”
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Shanti
in breve
Shanti continua a
crescere.
Al primo marzo 2001
abbiamo raggiunto la
soglia dei 1.300 bambini
affidati a distanza con una
partecipazione di circa
1.110 soci e numerosi progetti realizzati ed altrettanti in via di completamento.
Nuovo punto di riferimento per tutti i soci del
Sud – Italia.
Da questo numero, per
qualsiasi
infomazione
riguardante i soci delle
regioni del Sud Italia e
possibile rivolgersi alla
sede
distaccata
di
Ferrandina (MT) telefono
0835 5548889 e chiedere
di Finamore Michele che
ringraziamo per l’ottimo
lavoro che sta svolgendo

L’adozione a distanza: Forum Nazionale a Roma
i è svolto a Roma
nelle giornate del
18 e 19 Novembre
2000, il 2° Forum
Nazionale delle Associazioni per le Adozioni a
Distanza, che ha visto la
partecipazione, tra le altre
decine di realtà locali e
nazionali, anche della
Associazione SHANTI.
Il Forum ha rappresentato
un ulteriore passo in avanti
nel processo di confronto e
di collaborazione che dal
1997
caratterizza
le
Associazioni e gli Enti che
in Italia propongono progetti di adozioni a distanza.
Durante i lavori, oltre ai
saluti degli organi istituzionali, rappresentanti della
Commissione infanzia del
Senato, della Commissione
bicamerale sull'infanzia, è
stato presentato il primo
censimento nazionale, realizzato in collaborazione con
l'Università Cattolica di
Milano, che ha coinvolto
150 organizzazioni, il lavoro

S

è stato ritenuto necessario
per quantificare e qualificare
tutte quelle Associazioni che
nel corso di questi anni
hanno saputo dare risposte
positive all'esigenza di di
trasparenza e di adeguate
garanzie sul buon utilizzo
delle risorse derivate dai
contributi e dalle adesione
che tanti cittadini hanno
saputo dare a queste forme
di solidarietà.
Su queste basi è stata elaborata e presentata

"LA CARTA dei PRINCIPI
sul SOSTEGNO a DISTANZA” programma comune
che tutte le Associazioni si
impegnano ad attuare e che
garantisce l'istituzione di un
corretto rapporto con i cittadini e con le persone aiutate,
uno sviluppo di questa forma
di solidarietà che spesso è
l'unica possibilità di crescita
per migliaia di bambini, famiglie e comunità nel bisogno.
Durante i lavori sono state
presentate alcune realtà di i
paesi in via di sviluppo, realtà che hanno spaziato
dall'India alla Palestina, dal
Brasile alla Romania, dalla
Sierra Leone all'Eritrea.
SHANTI, da anni impegnata
su queste tematiche, oltre a
partecipare attivamente ai
lavori del Forum ha altresì
deciso di far parte del
Comitato promotore per le
eventuali future iniziative
atte ad armonizzare e regolamentare le attività del settore.

Cooperazione e sviluppo tra i popoli
Sede
Piazza Giovanni XXIII
C/o Centro Civico
200094 CORSICO (Milano)

e-mail:
shanti@tiscalinet.it
Sito Internet
http://web.tiscalinet.it/shanti1

orari di apertura:
Lunedì dalle ore 21 alle ore 22
Venerdì dalle ore 21 alle ore 22

Contributi e sottoscrizioni
c/c n.12922 Banca Popolare di Milano Agenzia
73 Corsico (Mi) intestato a Associazione Shanti
CAB 33030 ABI 5584
c.c.p. n. 24166209 intestato a Associazione
Shanti P.za Giovanni XXIII20094 Corsico (MI)

telefono:
02 4405006
0835 554888

Shantinews

fax:
02 4405006
fax e segreteria telefonica sono in funzione
24 ore su 24
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Teresa Piergrossi -Vito Petita
E-mail
shantinews@virgilio.it

