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ASIA/INDIA - GIOVANI TRIBALI SCOPRONO I LORO TALENTI ARTISTICI
NELLA CULTURA E NELLA SCRITTURA CREATIVA: SUCCESSO PER IL CORSO
ESTIVO DI COMUNICAZIONE NELLA DIOCESI DI JHABUA
New Delhi (Agenzia Fides) – Si moltiplicano nella Chiesa indiana le iniziative per la crescita e lo sviluppo del
settore della comunicazione, considerato strategico nella pastorale della Chiesa per il nuovo millennio. Dopo il
nuovo corso di giornalismo elettronico e comunicazione di massa inaugurato a Patna, in Bihar, presso il Centro di
Comunicazione “Notre Dame”, è la diocesi di Jhabua, nei pressi di Bhopal, in Madhya Pradesh ad aver appena
concluso un corso di comunicazione ed espressione artistica, rivolto in particolare ai gruppi di giovani più
svantaggiati e riservato dunque a studenti delle aree tribali.
Circa 50 studenti provenienti da vari collegi hanno seguito un programma di formazione condotto dal
poeta-narratore Ramshankar Chanchal e dal sacerdote-scrittore p. Mahiapl Bhuriya, della diocesi di Jhabua.
L’iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento delle istituzioni pubbliche: Ramsingh Parmar, responsabile del
Dipartimento di Comunicazione e Mass media dell’Università di Indore, ha detto che il corso ha aiutato gli
studenti delle aree tribali a migliorare in diversi campi dell’espressione artistica e intellettuale.
Mons. Chacko Thottumarichal, Vescovo di Jhabua, ha sottolineato che il corso ha avuto un grande successo
perchè gli studenti hanno potuto mostrare i talenti naturali di cui sono dotati nel campo dell’arte, della cultura,
della letteratura, della scrittura creativa. “Spero che, grazie a un’adeguata formazione, i giovani tribali acquistino
maggiore fiducia in se stessi e possano esprimere tutto il loro potenziale a livello nazionale e internazionale”. I
giovani – come hanno notato gli organizzatori alla fine dell’esperienza – hanno scoperto essi stessi di avere talenti
e capacità che conoscevano solo in parte e hanno terminato il corso con un bagaglio di maggiore consapevolezza e
autostima.
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