Roma, 7 Ottobre 2008
Cari amici di Telesol,
sono Laura e sono la collaboratrice di Telesol che si occupa del progetto in India.
In queste brevi righe vorrei portarvi il ringraziamento e la riconoscenza dei bambini della
scuola del villaggio di Maranodai nello stato del Tamil Nadu (India del Sud).
Quest’estate sono andata in India e ho passato nel villaggio qualche giorno incontrando tante
famiglie e tantissimi bambini!!
Famiglie semplici, spesso molto povere, per la maggior parte appartenenti alla casta più bassa.
Spesso mi invitavano ad entrare in casa loro, cioè nella loro capanna, dove non c’e’
praticamente nulla, ma quello che c’e’ e’ sempre ordinato e dignitosamente “pulito”.
E tra loro questi bambini che sprizzano vita, loro che la società chiama della casta degli
“intoccabili”, che vengono per stringere la mano con orgoglio, a metà strada tra un gioco e la
gioia di una nuova dignità acquisita.
Questo e tanto altro e’ il frutto del lavoro quotidiano dei Salesiani ma anche il frutto del
nostro e del vostro sacrificio; se questi ragazzi potranno studiare, forse, piano piano ci sarà
un futuro più dignitoso anche per loro!
E’ grazie a Telesol e ad altri donatori che ora la scuola ha un
generatore di elettricità e un pozzo. Nelle zone rurali molto spesso
manca l’elettricità e questo nostro regalo permette ai bambini che
vivono in capanne senza luce di poter continuare a fare i compiti nel
pomeriggio presso la struttura dei Salesiani.
Con le prossime donazioni, cominceremo a comprare le zanzariere per
le finestre e le porte delle classi e dei dormitori dell’orfanotrofio. La
malaria e’ diffusa in tutta l’India e soprattutto nel periodo delle piogge
questo progetto porterà sicuro beneficio per la salute dei bambini.
Ho consegnato personalmente ai Salesiani i soldi raccolti fino a luglio e il direttore della
missione Padre Arokiaraj mi ha consegnato una lettera per voi.
Sarebbe per me molto bello poter consegnarvi questa lettera, che ha fatto tanti chilometri, il
19 ottobre presso la Parrocchia di S.Galla (Circ.ne Ostiense 195) dove stiamo organizzando
un momento di testimonianza di tutti questi progetti e del viaggio di quest’estate. Ci saranno
tante foto e spero che sia l’occasione di conoscersi, cenare insieme e incontrare altre persone e
...chissa’... anche di allargare “il giro” dei buoni pasto attraverso la vostra stessa
testimonianza!
Per i dettagli dell’incontro del 19 ottobre potete visitare il sito www.madrix.it
Grazie ancora di cuore e vi aspetto!

Laura

