
UNA SCUOLA NELLA FORESTA DI MEGHPAL -Orissa -India 

PER BAMBINI TRIBALI 

Sr. VALSA JOSEPH  suora luigina 

 

Una decina di anni fa, esattamente nell’ ottobre 2010, invitate da Mons. Lucas Kerketta, VESCOVO della diocesi di 

Sambalpur, 3 suore luigine (tra cui sr. Valsa,) si sono trasferite in una piccola e fatiscente struttura che era servita da 

sacrestia di una piccola Parrocchia, a 40 KM dalla città di Sambalpur e dalla stazione ferroviaria. Il tutto all’ interno di 

vegetazione molto fitta. Questo posto è abitato dai tribali della foresta. I tribali appartengono a varie etnie (Munda, 

Hadia, Uravu …..ed altri fuori casta) 

Non esistono illuminazioni né strade degne di questo nome; col buio gli animali selvatici escono dai loro nascondigli 

e si muovono liberamente in cerca di cibo: elefanti. grandi serpenti, iene, orsi, ecc.…e si sa che distruggono tutto al 

loro passaggio. 

Se qualcuno si sente male di notte, solo Dio può fare qualcosa per lui. 

Pur essendo povera, la gente è ricca di tradizioni, di cultura, di ambiente e di fede, di amore e rispetto per la natura. 

Essi vivono soprattutto di agricoltura, di coltivazione di riso, che dipende dalla pioggia e dai monsoni, che possono 

essere distruttivi o aiutare la coltivazione. 

Se c’è stata pioggia sufficiente non ci sarà la fame, e ci saranno buoni frutti nelle grandi piante della foresta.  

Conoscendo questa situazione, le suore luigine indiane hanno accettato di dare il loro contributo, fidandosi del 

Signore che protegge tutti i suoi figli. Nulla di grave è mai successo in questi anni. 

Noi suore siamo coinvolte soprattutto nel lavoro pastorale e educativo. 

Viviamo in una parrocchia di 500 famiglie cristiane, ed ogni anno il numero dei cristiani e cattolici sta aumentando.  

Le suore poco alla volta, con la visita costante nelle famiglie, guadagnandosi la loro fiducia   hanno conosciuto e 

chiamato i bambini presso di loro, per iniziare una specie di alfabetizzazione. 

Sfidando tutti i problemi, la comunità ha iniziato una scuola nel marzo2017.  

L’ apertura di una piccola scuola con una cinquantina di bambini ha aperto una speranza di futuro per le famiglie, 

dando dignità alla gente. 

 Bambini con i genitori camminano dai 5 ai 6 km per arrivare sul posto. Chi è dotato di bicicletta percorre 15-20 km… 

Era ed è commovente vedere i genitori portare a spalla i figli più piccoli con un po' di cibo. C’è stata un’ondata di 

entusiasmo che faceva superare la fatica. 

Ormai un centinaio di bambini arriva alla scuoletta, frequentando dalla scuola materna alla 5° elementare con la 

speranza di poter aggiungere altre classi. 

Nel cortile non c’è più spazio per altri gruppi o classi. 

Ora la congregazione... ha acquistato un pezzo di terra su cui lentamente si può costruire una vera scuola con 

capienza fino ai 500 bambini di ogni ordine e grado.  

Le suore continuano ad andare nei vari villaggi per conoscere le famiglie e proporre questo percorso di 

scolarizzazione……. Potrebbero esserci almeno più di 500 bambini attorno alla parrocchia e alla comunità. 

È inutile dire quale DISASTRO il covid abbia portato e quante vittime stia mietendo ancora! 

Alba 21.02.2022  

                                                              Sr. VALSA JOSEPH  suora luigina  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


