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UNA NUOVA SCUOLA
IN UN VILLAGGIO
TRIBALE DELL’ORISSA 
IN MEMORIA
DI SUOR DAMIANA

mono la loro identità culturale nell’organizzazione sociale, 
nella loro lingua, nei rituali, nelle  feste, nel modo di vestire 
e di ornarsi, nella loro arte e artigianato. La natura artisti-
ca dei tribali è innata. Per loro l’essenza artistica ed este-
tica è quella di rendere la vita più piacevole e soddisfare le 
esigenze culturali, sociali e religiose.
Il mercato settimanale è il luogo di incontro e di comu-
nicazione, dove  possono  barattare  o comperare merci 
necessarie per la sussistenza della famiglia.
Il mercato è variopinto e dà veramente la sensazione dell' 
incontro delle comunità dei dintorni. E poi è un momen-
to di scambio di merci, ma anche di sfoggio di vestiti. La 
gente vive di agricoltura, e questa dipende in gran parte 
dall' acqua piovana. Se non c'è pioggia sufficiente, ci sarà 
la fame. La gente vive anche di caccia e pesca, in un' eco-
nomia di sussistenza, limitata a soddisfare i bisogni della 
famiglia.
E’ una economia primitiva dovuta alla povertà dell’am-
biente e alla mancata conoscenza di efficienti tecniche 
di sfruttamento delle risorse naturali, che implica ancora  
l’esistenza del baratto. Le tribù hanno mantenuto il loro 
modo di gestire gli affari interni del villaggio principalmen-
te attraverso l' istituzione del consiglio del villaggio.
Le tribù hanno in comune caratteristiche socio-culturali 
che rendono omogenea la loro primitiva cultura tribale. 
L’Orissa è uno degli Stati più poveri dell'India, soprattutto 
nella parte orientale, composta da un mosaico di tribù.
I problemi più seri  per le popolazioni tribali sono l’assenza 
di energia elettrica, la mancanza di acqua, l’inadeguatez-
za o assenza delle strade, la mancanza di istruzione, la 
mancanza di cure di base. Questi tribali vivono in piccolis-
sime capanne fatte con i materiali del bosco. La loro visio-
ne del mondo è pienamente in armonia con l’ecosistema 
forestale.  
Le suore di San Luigi Gonzaga si sono insediate a Me-

ghpal nel 2010, villaggio che conta  circa 500 famiglie tri-
bali sparse nella fitta vegetazione. 
Hanno costruito una piccola struttura e sono coinvolte  
soprattutto nell' educazione dei bambini mentre i genitori 
sono al lavoro nei campi.
Le persone del posto sono semplici e buone, ma non han-
no mai avuto aiuti, a causa della  lontananza dai centri che 
possono offrire scuole o servizi, e vista l' assoluta man-
canza di mezzi di trasporto.
Le suore hanno fatto costruire un pozzo, assolutamente  
necessario.
Visitano le famiglie e fanno corsi di igiene e di salute, per 
combattere  la tubercolosi, la malaria, il tifo,  la dipenden-
za dalle droghe e l'alcolismo.
Fanno il possibile per  dare dignità alle donne ed anche 
per ottenere i benefici che sono previsti dallo Stato per 
i tribali: diritto e agevolazione per il cibo (con le tessere 
per avere cibi a prezzo agevolato) e il diritto a possedere 
un piccolo appezzamento di terra per farsi un riparo dalle 
intemperie e dagli animali selvatici.
Con una piccola scuola nei locali esistenti delle suore, cer-
cano di dare ai bambini una istruzione di base.
Bisogna far capire alle famiglie l’importanza dell’istruzio-
ne altrimenti non manderanno i loro figli a scuola, perché 
ogni bambino tolto dal lavoro è una perdita di “mano d'o-
pera”. Se aumenterà la fiducia della gente la scuola avrà 
molti più bambini e l’attuale struttura sarà insufficiente. 
Ed è quello che sta già avvenendo.
Per questo le suore attendono aiuto e supporto da parte 
di persone generose e dalla nostra associazione. In par-
ticolare vorrebbero acquistare un terreno per costruire 
una scuola più grande che possa accogliere un maggior 
numero di bambini e formare più classi. Un progetto che 
vi proponiamo e che vorremmo dedicare alla memoria di 
Suor Damiana recentemente scomparsa.

Nel Nord Est dell’India, in Orissa, le suore Luigine nel 
2010  si sono insediate con una piccola comunità nel 
villaggio di Meghpal con i tribali urao e munda. E’ un 
posto isolato all' interno della foresta a oltre tre ore di 
auto dalla città di Sambalpur. 
Queste persone mantengono tradizioni antichissime le-
gate alla natura,  a ritmi di vita che rispettano tutto  ciò 
che c'è intorno a loro.
Un aspetto culturale che caratterizza le diverse  popo-
lazioni tribali è la danza e la musica.    I tribali vivono 
appartati nelle foreste. Quando c'è motivo di incontro 
e di festa ecco che si radunano ed  iniziano al suono 
dei tamburi a formare una  catena umana dei danzatori 
che  si snoda in perfetta sintonia. La danza   dei  tribali 
è molto diversa dall' elaborata e famosa  danza classica 
indiana. Questa danza  si fa abbracciandosi, in catena, 
ad indicare che l' unione fa la forza, la necessità della 
coesione e dell' aiuto reciproco.  Sembra una danza 
semplice e ripetitiva, ma è difficile perché i movimenti e  
i passi sono sincronizzati.  Estrosi e stravaganti i vestiti 
ed i monili delle donne. La gente,   pur essendo povera, 
appare signorile e dignitosa. Le popolazioni tribali espri-



Dona un futuro migliore 
con l'adozione a distanza
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AIUTI PER UNA SCUOLA PER TRIBALI IN 
MEMORIA
DI SR DAMIANA
In un’altra parte del notiziario abbiamo già 
illustrato la situazione in Orissa e del villaggio di 
Meghpal dove lavorano tre suore Luigine. 
Attualmente accolgono nella struttura dove 
vivono una ottantina di bambini/e per fare loro 
scuola. Non tutti parlano la stessa lingua perché 
nella zona vivono quattro diverse tribù tribali. Alla 
sera i genitori, che lavorano in prevalenza nei 
campi, li vanno a riprendere. A questi bambini le 
suore devono fornire una divisa, quaderni, libri, 
matite e un pasto. Inoltre medicine per curarli. 
Purtroppo mancano anche i servizi igienici ed i 
bambini devono andare nel bosco, con tutti i 
pericoli che vi sono (animali, ecc.). Mancano 
anche i banchi e le sedie, per cui stanno seduti per 
terra. Vista la risposta positiva delle famiglie 
verso questa iniziativa le suore vorrebbero poter 
accogliere più bambini. Stanno pertanto 
cercando di acquistare un terreno per poter 
costruire una scuola più grande. Noi vorremmo 
sostenere questo progetto, con il vostro aiuto, e 
dedicarlo alla memoria di Suor Damiana, deceduta 
in gennaio per una improvvisa malattia, come 
descritto in un’altra pagina del notiziario. Suor 
Damiana era molto legata a questa zona in 
quanto aveva lavorato in prima persona qui, 
proprio per organizzare la presenza delle suore 
Luigine in questo villaggio e avviare una prima 
attività scolastica e di assistenza alle famiglie. 

MACChINE PER CUCIRE  E CORSI PROfESSIONALI PER 
RAGAzzE
Questo progetto, che portiamo avanti da molti anni, mira a fornire una formazione 
professionale alle ragazze e giovani donne dell'Andhra Pradesh. Con questa 
formazione, soprattutto rivolta al ricamo ed al cucito di abiti, le giovani potranno 
avere un reddito con cui aiutare a mantenere se stesse  e la propria famiglia. 
Le giovani avranno bisogno anche di macchine per cucire  al termine della loro 
formazione, il cui acquisto comporta una spesa minima di circa 70 euro per una 
macchina manuale. Chi volesse contribuire a questo progetto può farlo con una 
offerta libera per finanziare il corso oppure con una donazione per l'acquisto della 
macchina per cucire. 

CAMPI PER LA VISTA E ASSISTENzA SANITARIA
Le suore Luigine svolgono una intensa assistenza sanitaria a favore della 
popolazione più povera dell'Andhra Pradesh con due strutture: un dispensario a 
Vijayawada ed un piccolo ospedale ad Eluru. Le attività riguardano soprattutto 
oculistica, ginecologia, medicina generale e chirurgia.Tra le attività più importanti 
che vengono fatte vi sono le visite oculistiche nei villaggi (campi per la vista). 
Da anni aiutiamo questi due centri con donazioni per poter pagare i costi dei 
medici, i medicinali e l'acquisto di attrezzature ospedaliere. Il progetto che vi 
proponiamo ormai da molti anni riguarda l'aiuto a sostenere le spese per poter 
effettuare delle visite oculistiche gratuite per i poveri dei villaggi del distretto ed 
interventi di cataratta. Senza queste visite e cure molti rischiano di perdere la 
vista. Chi volesse contribuire a questo progetto può farlo con una offerta libera, 
oppure con una donazione di 70 Euro potete sostenere un intervento di cataratta, 
comprensivo del costo di degenza nel dispensario.
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