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BAMBINI ORFANI PER L’AIDS DIVENTANO INSEGNANTI PER AIUTARE GLI
ABITANTI DEI VILLAGGI A COMBATTERE IL VIRUS
ASIA/INDIA - Darsi (Agenzia Fides) – Ha suscitato interesse nell’India meridionale un programma di
sensibilizzazione contro l'HIV/AIDS, condotto prevalentemente da bambini orfani a causa del terribile male: a
darne notizia è l’Apostolato sociale della Compagnia di Gesù. Padre Arulanandam Elango SJ ha lanciato questa
campagna nel settembre 2002, in risposta a una situazione allarmante nel distretto di Prakasam (Stato dell’Andra
Pradesh), dove sono stati riscontrati mediamente cinque casi di Aids in ogni villaggio. Ha scommesso sull'idea di
fare degli studenti degli insegnanti preparati ed efficaci per la gente dei villaggi.
Un gruppo teatrale di sedici bambini introduce il programma spiegando che L’Aids è una malattia per cui non ci
sono cure valide, a parte la prevenzione. La recita prosegue con la presentazione di aspetti correlati all'Aids e delle
necessarie precauzioni. "Ci sono persone nella zona che si tolgono la vita quando sanno di avere l'Aids e io
imploro tutti perché possano vivere" ha detto Kunda Deepthi, dieci anni, membro del gruppo. Lo spettacolo
ricostruisce anche la sequenza drammatica dell'esclusione sociale di una bambina vittima della malattia.
I bambini coinvolti nel programma provengono dall'orfanotrofio San Francesco Saverio, che ospita 186 bambini
a Darsi, una città del distretto. Il programma è un'iniziativa congiunta della scuola dei Gesuiti del luogo e di una
coppia di medici indù. "La nostra iniziativa è aperta a tutte le persone di buona volontà", afferma P. Elango. "Il
futuro della Chiesa sta nella collaborazione con i laici e il programma attuale è come la pietra di un guado per la
collaborazione laica, interculturale e interreligiosa". Le autorità locali sono soddisfatte che la missione cattolica di
Darsi sia divenuta una risorsa per la lotta all'Aids. (S.L.) (Agenzia Fides 1/4/2003; Righe 20 - Parole 275)
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