
                             SUNDARBAN CHRISTIO SEBA SHONGO (SCSS) 
                (Sundarban Chris.an Service Associa.on) 

 “Out of the fullness of His grace He has blessed us all giving us grace aDer grace. The Law came 
through Moses but GRACE came through Jesus Christ. (John: 1, 16 -17)”. 
Cari amici, 

le persone che vivono ai margini della foresta di Sundarban nella regione sud-occidentale del Bangladesh 
sono colpite da calamità naturali quasi ogni anno. Cicloni devastan. sconvolgono i fiumi e gli argini, interi 
villaggi sono allaga., case e raccol. sono danneggia. e molto spesso preziose vite umane sono perse.       Di 
solito in tali circostanze le varie ONG lavorano in questo seGore insieme ai dipar.men. di soccorso e 
riabilitazione del governo, che si fanno avan. per alleviare le difficoltà delle viIme di quei disastri naturali. 
Ma la risposta di queste agenzie arriva di solito troppo tardi per soddisfare i bisogni urgen. delle persone 
colpite. 

Per questo mo.vo un gruppo di giovani tribali Munda che hanno conosciuto Gesù Cristo durante ques. 
ul.mi anni, ispira. dalla novità e dall'importanza della GRAZIA portata da Lui al mondo ha pensato di creare 
una piccola organizzazione con l'obieIvo di intervenire quando e dove ques. soccorsi saranno necessari. 

I giovani di questo piccolo gruppo non sono membri di alcuna Chiesa o denominazione cris.ana, ma 
seguendo il cammino di Gesù Cristo vorrebbero cercare di essere canali di GRAZIA compiendo opere di 
Misericordia corporale e spirituale.  E vorrebbero essere pron. a fornire ques. servizi senza alcun ritardo 
non appena ne sorga la necessità. 

A tal fine stanno compiendo sforzi par.colari per is.tuire un fondo per far fronte alle varie emergenze, che 
senza dubbio prima o poi si verificheranno. 

La strada seguita dal popolo tribale Munda per is.tuire questo fondo è la seguente: ogni volta che verrà 
coGo il riso nei vari villaggi di Munda un po 'di riso sarà risparmiato e messo da parte. Alla fine di ogni mese 
verrà venduta la quan.tà totale di riso così risparmiata e il ricavato della vendita andrà nel fondo da 
cos.tuire. 

C'è un deGo in bengalese che suona così: “Til Kurie Tal”. 'Til' è un seme oleoso molto piccolo e 'Tal' è il 
fruGo della palma che è grande come una noce di cocco. In inglese lo stesso deGo sarebbe: “many a mickle 
makes a mackle.....” e in italiano sarebbe “mol5 pochi fanno assai”.. 

Siamo pienamente consapevoli che non saremo in grado di andare molto lontano con poche manciate 
mensili di riso, ma qualcosa è meglio di niente.  Inoltre, se i nostri amici in tuGo il mondo possono aiutarci 
con il loro "mickle", siamo fiduciosi che prima o poi oGerremo un "mackle" e quando si verificherà un 
disastro naturale, e siamo molto sicuri che si verificherà, saremo pron. a dare prontamente la nostra 
risposta di GRAZIA. 

Non chiediamo grandi somme: un euro o due pro capite sarebbero più che sufficien. per aumentare il 
fondo che abbiamo già iniziato a cos.tuire e che finora è cos.tuito da circa 3 Laks di Taka (circa tremila 
euro). 

Ringraziandovi per la vostra preziosa collaborazione vi inviamo i nostri migliori salu. e auguri. 

                                    Ram Proshad Munda (Email : proshadrm@gmail.com) 

                                 Fr. Luigi  ( Email : paggilui@gmail.com)
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