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ASIA/INDIA - “MADRE TERESA, LA GEMMA PIU’ PREZIOSA”: UN
CONCORSO DEDICATO ALLA RELIGIOSA PER I RAGAZZI DI TUTTE LE
SCUOLE DEL RAJASHTAN, ANCHE NON CRISTIANE
Jaipur (Agenzia Fides) – E’ una zona nota in tutto il mondo per i giacimenti e l’industria delle gemme preziose:
ma a Jaipur credono che la gemma più preziosa di tutte sia Madre Teresa, la religiosa dal sari bianco che sarà
beatificata il 19 prossimo in piazza san Pietro. Nella città di Jaipur, capitale dello stato del Rajasthan, India
centrale, tutta la comunità locale e specialmente i giovani, si sta preparando a celebrare e festeggiare l’evento
della beatificazione.
In particolare la Diocesi ha promosso una campagna di sensibilizzazione nelle scuole dal titolo “Madre Teresa, la
gemma più preziosa”, con lo scopo di rendere partecipi i ragazzi indiani degli ideali, della vita, del messaggio di
Madre Teresa.
L’idea è partita da un laico cattolico, Michael Castellino, che ha incontrato Madre Teresa nel 1981, “e da quel
giorno la mia vita è cambiata” racconta all’Agenzia Fides. La metodologia per appassionare gli studenti è quella
di un concorso lanciato in tutte le scuole, dedicato a Madre Teresa. “Il 90% delle scuole a cui ci siamo rivolti sono
pubbliche o guidate da persone di altre religioni: ma tutte hanno accolto con favore l’iniziativa: tutti i ragazzi
potranno cimentarsi nell’elaborare un tema, un disegno, una scultura dedicata a Madre Teresa e al suo messaggio
di bontà e di vicinanza ai poveri. In questo modo saranno incoraggiati a conoscere meglio la vita e le opere di
Madre Teresa, per trovare una fonte di ispirazione.
Dai colleghi e da aziende da lui conosciute, Castellino, laico impegnato, ha ottenuto sponsor e finanziamenti per
pubblicizzare e portare avanti la campagna di sensibilizzazione, che sta riscuotendo successo in tutti gli istituti di
istruzione. Una scelta delle opere elaborate dagli studenti sarà poi esposta in una mostra che testimonierà come i
ragazzi indiani di tutte le religioni considerano Madre Teresa.
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