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INDIA

Bandra, la festa indiana del raccolto sulla scia della
Laudato sì di papa Francesco
Nirmala Carvalho

Le Pie discepole del Divin Maestro hanno celebrato il festival di
Pongal nella cappella di Prarthanalaya. La festa celebra il tempo del
raccolto ed è uno dei riti più famosi della religione indù. Suor
Amita: “La Laudato sì si basa su un’ecologia integrale e sul legame
tra ambiente, società ed economia, così come il festival di Pongal”.

Mumbai (AsiaNews) – La comunità delle
Pie discepole del Divin Maestro di Bandra
(Mumbai) hanno celebrato la festa
indiana di Pongal nella cappella di
Prarthanalaya. Le suore erano vestite
secondo con gli abiti tradizionali e in
processione hanno portato frutta e ortaggi
per celebrare la “ricchezza” e ringraziare
Dio per “l’abbondanza”. Durante la
preghiera suor Amita Mascarenhas pddm,

superiora della Congregazione, ha reso omaggio “al buon Dio che
tramite la sua divina Provvidenza ci ha benedetto con
l’abbondanza illimitata di Madre terra. Per questo noi celebriamo
la festa di Pongal”.

La festa di Pongal è tra le celebrazioni più famose della
tradizione indiana. Segna il tempo del raccolto e del nuovo anno
e dura quattro giorni. Nel primo, chiamato Bogi, le persone
bruciano le cose vecchie e si preparano per una nuova vita. Nel
secondo, il Pongal Day o Surya, le persone raccolgono i frutti dei
campi come forma di ringraziamento a Dio. Poi fanno bollire
latte fresco e riso in una ciotola decorata, fino a quando il latte
non straripa dal recipiente in segno di “abbondanza”. In questo
modo augurano l’un l’altro ricchezza, prosperità, gioia, amore e
pace.

Il giorno seguente, Mattu, è dedicato al bestiame: gli
indiani adornano con fiori colorati mucche, bufali e capre, il cui
ruolo è determinante per la vita dei contadini. Il quarto e ultimo
giorno, Kannu, è quello riservato all’incontro tra le persone. Si
visitano amici e parenti, si condivide la gioia e l’amore verso il
prossimo.

Suor Amita conclude citando la Laudato sì  di papa Francesco.
“L’enciclica – dice – inizia con la preghiera di san Francesco
d’Assisi: ‘Laudato sì, mi Signore, per nostra sorella Madre terra,
che ci alimenta e ci sostiene e produce vari frutti e fiori colorati
ed erba’. La Laudato sì risuona con il movimento contemporaneo
e con le culture e le religioni di tutto il mondo. Essa si basa su
un’ecologia integrale e sul legame tra ambiente, società ed
economia, così come il festival di Pongal che stiamo celebrando”.

invia ad un amico Visualizza per la stampa

Vedi anche

03/11/2010 INDIA
Mumbai, l’apostolato della comunicazione per far conoscere Gesù e il suo
Vangelo 
La congregazione delle Pie discepole del Divin Maestro ha celebrato la figura di Cristo, che è
via, verità e vita. Più di 200 fedeli, tra sacerdoti e laici, hanno preso parte alla giornata.
Quest’anno l’istituto religioso, fondato da don Giacomo Alberione nel 1924, festeggia il
giubileo d’oro della sua “regola di vita”.

In evidenza

IRAQ-TURCHIA
Vescovo caldeo: “Atti di
terrorismo” i
bombardamenti turchi
contro i villaggi kurdi

Stanotte, per ore, l’aviazione
turca ha bombardato il
villaggio di Sharamesh. Le 37
famiglie sono fuggite. Fra
loro, 8 famiglie sono rifugiati
della Piana di Ninive, fuggiti
davanti alle violenze dello
Stato islamico. Continua la
guerra di Ankara contro la
possibile nascita di uno Stato
curdo.

INDIA
Missionario tra i
Mundari: La
canonizzazione di
Madre Teresa dono
della misericordia

Nirmala Carvalho

P. Lino Fernandes sfx è il
parroco della chiesa Beata
Madre Teresa di Siadih. La
parrocchia raccoglie 45
famiglie in maggioranza
tribali Mundari, sparse tra 25
villaggi anche molto distanti
dalla chiesa. Le difficoltà
quotidiane non abbattono gli
animi. “Non ci scoraggiamo
se dobbiamo andare a
telefonare in un’altra città.
Troviamo dei modi creativi
per diffondere la buona
novella”. Grande gioia per la
decisione di papa Francesco
di canonizzare Madre Teresa.

TOP10

19/01/2016 MYANMAR - FILIPPINE
Congresso
eucaristico, card.
Bo:
"Evangelizzare

attraverso il dialogo. Con
religioni, culture e poveri"
Il porporato birmano, legato
pontificio all'incontro di Cebu,
racconta ad AsiaNews gli obiettivi
del 51° Congresso eucaristico
internazionale. Nel continente
“crocevia” delle religioni
mondiali, lo “zelo spirituale” è
una risorsa per la missione. Il
sostegno della Chiesa filippina ai
cattolici del Myanmar. Il bisogno
di giustizia in tema di economia
e di ambiente. 
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03/03/2015 INDIA
India, Pie discepole del Divin Maestro: Con l'adorazione vinciamo l'indifferenza 
Nel Paese la Congregazione conta molte cappelle, tutte aperte a "indù, musulmani e
cristiani". In visita fraterna, la superiora regionale delle paoline ha trovato una nazione "in
grande crescita e sviluppo". Essenziale non perdere quella dimensione per cui "'Atithi Devo
Bhav', l'ospite è Dio, e ritrovare la capacità di condividere non solo i beni materiali, ma
anche il tempo e lo spazio".

25/05/2010 INDIA
Un’adorazione eucaristica di 40 ore “per la Chiesa e i sacerdoti” 
L’hanno organizzata a Bangalore e Mumbai le Discepole del Divino Maestro in occasione della
fine dell’Anno sacerdotale. Speciale intenzione e preghiere per le vocazioni al sacerdozio. 

29/10/2012 INDIA
India, Anno della Fede: una sfida a testimoniare Gesù Divin Maestro 
Oltre 250 cattolici hanno celebrato la festa insieme alle Pie Discepole del Divin Maestro di
Bandra. Per la superiora della congregazione, la Porta Fidei di Benedetto XVI ricorda che “la
nostra spiritualità è vivere Cristo come S. Paolo ha vissuto Cristo”, affinché “Gesù possa
vivere e amare attraverso di noi”.

28/09/2012 INDIA - SIRIA
Suore indiane, preghiera e digiuno per la pace in Siria e le sue vittime 
Le Pie discepole del Divin Maestro a Bandra (Mumbai) pregano per i loro fratelli e sorelle
siriani, affinché possano presto godere di una pace duratura. Fondata nello spirito di S.
Paolo, che a Damasco ha incontrato Cristo, per la Congregazione “la Siria occupa un posto
speciale”.

17/01/2016 IRAQ-TURCHIA
Vescovo caldeo:
“Atti di
terrorismo” i
bombardamenti

turchi contro i villaggi kurdi
Stanotte, per ore, l’aviazione
turca ha bombardato il villaggio
di Sharamesh. Le 37 famiglie
sono fuggite. Fra loro, 8 famiglie
sono rifugiati della Piana di
Ninive, fuggiti davanti alle
violenze dello Stato islamico.
Continua la guerra di Ankara
contro la possibile nascita di uno
Stato curdo.

20/01/2016 FILIPPINE
P. D’Ambra:
L’Eucarestia,
forza spirituale
che ci porta

all’incontro con i musulmani
Il missionario del Pime è
intervenuto oggi al Simposio di
introduzione al 51mo Congresso
Eucaristico internazionale di
Cebu. “Il paragone è con
l’episodio di Emmaus: i due
discepoli riscoprono il Signore
allo spezzare del pane e da lì
trovano la forza per andare senza
paura”. La sfida “è cercare di
comunicare agli altri cosa sia
l’Eucarestia, anche se i
musulmani fanno fatica a capire,
per stimolare un incontro che di
solito non avviene”.

20/01/2016 VATICANO
Papa: tutti i
cristiani hanno la
comune missione
di trasmettere la

misericordia ricevuta agli altri
All’udienza generale Francesco
parla della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani.
Il comune battesimo di cattolici,
ortodossi e protestanti è segno
eloquente di una origine di fede
riconosciuta da tutti e tutti
“siamo invitati a riscoprire tutto
questo, e a farlo insieme,
andando al di là delle nostre
divisioni”.

20/01/2016 CINA - TIBET
Col pretesto
delle truffe,
Pechino dà la
patente ai

“buddha viventi”
I tulku, grandi lama del passato
che echeggiano nella vita di
studiosi buddisti contemporanei,
sono numerosissimi. Per “evitare
le frodi ai danni dei fedeli”, il
governo comunista lancia un
database online per identificarli.
Ma ignora coloro che hanno
studiato all’estero e, soprattutto,
cerca di giustificare la sua
pretesa di riconoscere i prossimi
leader tibetani. Tra cui il Dalai
Lama e i suoi più stretti
collaboratori.

18/01/2016 VATICANO
Papa: “Alle
novità dello
Spirito, alle
sorprese di Dio
anche le

abitudini devono rinnovarsi”
“Questo è il messaggio che oggi
ci dà la Chiesa. Questo è quello
che Gesù dice tanto forte: ‘Vino
nuovo in otri nuovi’. Alle novità
dello Spirito, alle sorprese di Dio
anche le abitudini devono
rinnovarsi”.

18/01/2016 ISRAELE - PALESTINA
Vicario di
Gerusalemme:
"Verso i cristiani
attacchi
codardi”.

Educazione contro
l’intolleranza
Mons. Shomali condanna la
profanazione della basilica della
Dormizione. Sulle porte e sui
muri scritte ingiuriose e il
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disegno di una spada
insanguinata. Da due anni la
polizia ha promesso telecamere,
ma “non ha fatto nulla”. Per il
prelato servono educazione e
scuole combattere l’estremismo. 

18/01/2016 TAIWAN
Dalle lacrime alla
gioia, il trionfo di
Tsai Ying-wen
Il primo presidente

donna di Taiwan ha iniziato la
sua scalata al successo “grazie”
alla sconfitta del Partito
democratico del 2012: con umiltà
e voglia di rappresentare tutti,
ha ottenuto una vittoria storica.
L’impegno a non creare
mutamenti dannosi per l’Asia si
coniuga con la “necessità” di non
nascondere la propria identità,
anche davanti a un colosso come
la Cina.

19/01/2016 THAILANDIA
La Chiesa thai
combatte contro
l’utero in affitto
Per Chertchai
Lertjitlaeka,

medico camilliano, la pratica
dell’utero in affitto “viola il
rapporto di onestà e trasparenza
fra i coniugi”. Dopo diversi
scandali, a luglio 2015 la
Thailandia ha vietato la
maternità surrogata per coppie
straniere. Avvocato per i diritti
umani: “La salute riproduttiva è
un diritto di tutti, ma le madri
surrogate non sanno nulla degli
effetti collaterali delle sostanze
che assumono in gravidanza”.

18/01/2016 CINA - HONG KONG
Cina, uno dei cinque
editori scomparsi
“confessa” in tv. Ma
i conti non tornano
I media ufficiali
lanciano

un'intensa campagna contro
l’editore scomparso Gui Minhai.
Egli è accusato di aver ucciso una
donna mentre guidava ed essere
poi fuggito in una nazione
straniera. Una nuova lettera di
Lee Bo si unisce alle accuse.
Sospettosi gli utenti di internet.
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