2020
CE L’ABBIAMO FATTA
Auguri a tutti e, lontni ma vicini, continuiamo a sostenerci!!

Un anno il 2020 forse da dimenticare ma che sicuramente ha lasciato segni indelebili nella nostra
vita, nelle nostre certezze, ci ha aperto dimensioni diverse per il futuro e che abbiamo dovuto
accettare così come è arrivato.
E’ stato lui a modificare noi.
E ha modificato anche i rapporti con il Nepal, i nostri bimbi e soprattutto con voi soci e amici che
non abbiamo potuto incontrare personalmente quest’anno.
Fortunatamente le imposizioni e le restrizioni ai nostri comportamenti non hanno modificato la
vicinanza affettiva tra di noi.
Durante quest’anno abbiamo ricevuto molte dimostrazioni di affetto, di vicinanza di sostegno
anche finanziario che ci hanno fatto bene.
E’ stato un po’ come tirare un carro virtuale e sinceramente in questo mondo non ci muoviamo
con destrezza!
Abbiamo comunque cercato di tenere aperto e aggiornato il nostro sito. Anche questo è un modo
per stare vicini.

La pandemia ha colpito anche il Nepal e ha creato confusione, incertezza. E’ sicuramente stata
affrontata in modo diverso. In Nepal nessuno sa di cosa si tratta. Vedono il telegiornale il
governo apre e chiude ma senza criteri particolari e nemmeno delle regole ferree.
Il turismo, la vera e quasi unica fonte di guadagno dei nepalesi, è fermo da un anno ormai.
Alberghi, ristoranti, negozi, taxi, tutte le attivià legate al trtekking, agenzie, portatori, lodge in
quota, il commercio di generi alimentari, all’artigianato e pensandoci tantissime categorie di
lavoratori da un anno non hanno più salario.
Considerando la latitanza totale del governo significa un paese in ginocchio.
Difficoltà ulteriori si sono aggiunte non potendo andare all’estero a lavorare, pratica molto
diffusa verso i paesi arabi, la Malesia, ed in genere i paesi del sud est asiatico.
Guardando le poche foto che arrivano dalla capitale, sembra di ritornare al buoio periodo del
terremoto.
Tutto chiuso e strade vuote.

I più poveri, non potendo più paagare nemmeno l’affitto, si sono trovati in strada.
Beni, come allora ha organizzato distribuzione di cibo, di coperte, di quel poco che serve
per vivere in strada. Incredibile è stato il comportamento del governo che ha preteso la
richiesta di permessi a pagamento per la distribuzione.
Queste situazioni fanno riflettere.
Tanta è la resilienza dei poveri quanta la decadenza delle autorità, del governo.
Difficoltà queste che per noi che dobbiamo gestire con parsimonia e oculatezza quanto voi
ci affidate si trasformano in momenti di rabbia, stress e totale incompresnsione.
Purtroppo siamo stati confrontati anche quest’anno con difficoltà.
Per quanto riguarda i padrinati, lo scorso anno scolastico è stato chiuso anzitempo nel mese
di marzo. Non è quindi chiaro l’esito degli esami dell’anno scorso.
L’anno 2020/2021 non ha ancora portato a nessuna apertura in presenza. Alcune scuole
hanno offerto lezioni on line ma pochi hanno potuto approfittarne appieno.
Con Dawa abbiamo deciso di dare comunque a tutti i vostri patrocinati l’importo da voi
versato. Sicuramente non tutti avranno potuto seguire i corsi e frequantare anche solo on line
la scuola.

Sarà stato un importante aiuto finanziario per la famiglia e staremo a vedere come
evolve la situazione nei prossimi mesi.
Per quanto riguarda Karunalaya, il progetto funziona sempre bene e come avete visto
dalla foto sono tutti in forma.
La casa grande, il bel giardino, uno staff finalmente eccezionale ha permesso di
continuare la vita senza troppi contatti esterni.
L’ospedale di Banepa è stato chiuso per la maggior parte dell’anno. Sta riaprendo ora
con regole dure e difficili da seguire. Per fortuna Sunpura e Sanjana forse saranno
ammesse all’inizio di gennaio per degli interventi necessari da tempo.
Il grosso lavoro iniziato l’anno scorso per il cambio del comitato latitante ormai da anni, è
andato avanti con successo.
Un nuovo comitato è finalmente entrato in carica. Alla presidenza Beni, Lu alla
vicepresidenza, Pasang quale segretario e altri 4 membri.
Un lavoro estenuante che chi non ha provato non potrà mai credere. Non cerco quindi
nemmeno di spiegare. Certamente Edera e Alessandra che hanno vissuto in prima
persona questa situazione ne avranno da raccontare.

Forse la pandemia ci ha insegnato che non bisogna mollare mai se vogliamo andare
avanti e che possiamo solo essere felici dei risultati ottenuti, sempre pronti a nuove
emergenze, nuovi cambiamenti nuove situazioni da affrontare con positività ed
entusiasmo.
Quindi grazie a tutti coloro che ci seguono, che ci aiutano, che ci stimolano ad
andare avanti e che ci sostengono finanziariammente e moralmente.
Grazie a Beni per aver accettato di condurre il comitato di Karunalaya assieme al suo
team.
Vi ricordiamo che un aiauto finanziario sarà sempre gradito e potrà sostenere anche
le attività di Beni dirette ai più poveri e sfortunati che ora veramente sono in
particolare difficoltà.
Siamo fortunati ad avere un partner sincero, attivo e costantemente presente dove
c’è bisogno.

BUONE FESTE A TUTTI
VICINI E LONTANI MA SOLIDALI
REGALATE A COLORO CHE NON POTETE ABBRACCIARE DURANTE
QUESTE FESTIVITA’
UN ABBRACCIO «FINANZIARIO» SOTTO FORMA DI UN
VERSAMENTO DIRETTO A COLORO CHE IN NEPAL HANNO
BISOGNO.

GRAZIE DI CUORE
Il comitato

