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EDITORIAL 
 

Dear Readers, 
 
As we promised, this newsletter has been written by us, the three Munda young ladies, 
who were lucky enough to spend one month in Italy, from the 18th of May to the 19th 
of June 2019. 
 
It is a fact that short after landing in Milano Malpensa we reached Fr. Luigi’s home in 
Dascio (Sorico) and there was a cake waiting for us…with «WELCOME IN ITALY!» 
written above… 

 

We really feel we couldn’t get a more friendly treatment throughout our staying! 
 
We will have a lot to say about our staying in that beautiful Country: we’ll say just 
something about:  
 the places we went to 
 the work we did 
 the people we met 
 what we liked and what we disliked. 
 
But above all we want to express our gratitude to Fr. Luigi and all of our Italian Friends! 
 

Minoti Munda, Bahamoni Munda, Oporna Munda 
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Let’s start with the places we visited:  
We explored Italy from the North to the South. After spending the first week at Fr. Luigi’s 
house we went to Rome by train Freccia Rossa, a very high speed train. In three hours’ time 
we reached the eternal city but unfortunately we could not see much of Rome as it rained 
most of the time. But we were able to see some ruins of ancient Rome and the famous 
Colosseum and St. Peter’s Square and huge Cathedral, the centre of Christianity. 

 
Rome, Colosseum 
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ROME, St Peter’s 

 
From Rome, by train again, we went towards 
Southern Italy and we stopped in Salerno. We were 
supposed to go and visit a friend in Calabria but we 
had to cancel that visit for shortage of time. There 
we saw the sea for the first time. Also in Salerno 
the weather was not so good but somehow we 
were able to have a glimpse also of the city. 
From Salerno we went up to Naples to meet Pina, a 
good friend of ours who had been inviting us again 
and again to see the most beautiful city in the 
world … (according to her!). Always for shortage of 
time we could not see much of the most beautiful 
city in the world but we were delighted to meet 
Pina’s parents and relatives and to enjoy their 
warm hospitality. 
 Naples, with Pina 
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Salerno, bad weather… but wonderful sea! 

 

 
Salerno, meeting with Laicato Saveriano 
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Then from Naples we moved to Ancona… where we 
could see the sea again and for several miles we 
travelled along the sea beach which was still empty… 
swimmers and sun bathers had not come yet because 
the weather was still not so good. 
We spent one night in Ancona and then the next day we 
left for Parma where we visited the Motherhouse of the 
Xaverian Missionaries and where many Xaverian Fathers 
working in Bangladesh prepared themselves for their 
missionary life. The Motherhouse is really a very 
impressive building. 

 

 
Parma, Xaverian Motherhouse 

 

Our wander about in Southern and Central Italy was not finished… from Parma 
we went with Patrick and Franca of Laicato Saveriano to visit ancient castles in 
their region, and then to Bordonchio where there was a gathering of people 
who support several missionary groups working in Bangladesh. 
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Visiting castles with Patrick and Franca 
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Bordonchio, conference and… delicious launch! 
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Then we went back to Fr. Luigi’s house in Sorico and from there we were invited 
to meet several groups of people interested in us and our Munda people. We 
got invitations almost every night in the following places: Chiavenna, Somaggia, 
Ponchiera, Triangia, Mossini, Sondrio, Talamona, and finally there was a big 
party in Sorico. 
 

Almost everywhere, after our speeches, a tribal dance performed by Bahamoni 
and Oporna would follow. And it would be very much appreciated by the 
audience. 

Sorico, speech 
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Sorico, speech 
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Sorico, tribal dance 

 
Sorico, with some dear friends of ours: 

from left to right: Virgilio, Adriana, Marco, Elia, Lella, Francesca, Dino, Guido 



 
12 

The last days of our stay in Italy “Nonna” Lucia took us around Milano where we 
could have a glimpse of the Duomo (also see the cover of this newsletter) and 
other important places. 
 

 
Milano, in front of Duomo 

 
Milano, with “Nonna” Lucia in front of Castello Sforzesco 
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And with don Giuseppe we could enjoy two full days on the mountains where 
we could test if snow is cold or warm. 

 

 
Don Giuseppe and Fr. Luigi 

 

 
Discovering… what mountains are! 

 

 
Discovering… how snow is! 
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What did we do in Italy an entire month?  
We did not do much work… other people did a lot of work for us. They took us 
around, they showed us very beautiful places, they invited us to lunch, to 
dinner, they gave us presents, they gave us plenty of TLC (tender and loving 
care) and so on… Our only work was meeting people in the evening and 
informing them about our Munda people and the bad tradition of child marriage 
and about our efforts to put an end to it and our attempts to bring some kind of 
social promotion and human development among our mothers and sisters. For 
all these meetings we were helped by a nice powerpoint presentation prepared 
by Dino Kaka and Lella Kaki. 
 

 
With Dino and Lella 
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In the occasion of a meeting, Emanuela introduces the “Guests”…  

 
 

…and Clem cares for the projection of powerpoint presentation! 

 



 
16 

Whom did we meet?  
We met a lot of people… the next day of our arrival in Italy we were invited to 
dinner by Chiara Gouri Munda’s family, then by Dc. Marco’s friends, then by Mr. 
Baffo and his wife Ida (excellent cook), then by Renato and Monia’s family which 
somehow became our second family. 
We met Virgilio, Fr. Luigi’s cousin and his son Guido, the young man who made 
the documentary film on the Mundas of the Sunderbans. 
We were delighted to meet Sara Munda’s mother and grandmother and her 
brother, and Manuela and Clem, and don Gigi’s girls and don Maurizio’s children 
who danced with Bahamoni and Oporna. 
We were also invited to have dinner with Renata and Chiara Abbiati and 
Marina’s family and lunch with Ms. Maria Grazia and her friends and the newly 
married couple Diego and Janet. 
Fr. Luigi did not spend too much money to feed us as were invited either to 
lunch or supper almost every day. 
We cannot forget all the gifts given by the following friends: Natalia, Joyce, 
Tania, Anna Maria, Manuela, Sara Bolis, Monica Munda and so on! 
And how could we forget “Nonna” Lucia’s and Monia’s cakes and Rita’s and 
Anna’s delicious jam? 
 

Lunch with Ms. Maria Grazia and friends 
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With Renata and Chiara Abbiati 

 
Sara “Munda” Santarelli’s Family 
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With Natalia at Xaverian House in Tavernerio 

 
With Tania at Xaverian House in Tavernerio 
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Moments of relax at the Como lake 

 
 

 
With Monia 
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With Renato, Monia and their girls 
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At Renato’s office 
 

 
In front of Fr. Luigi’s house with Monica and her very tall husband 
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With Guido and Virgilio
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Sara Bolis at the balcony of Fr. Luigi’s house 
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The main reason for wandering so much especially in Southern Italy was to 
meet several persons who are members of the Laicato Saveriano. This 
movement which was born several years ago among lay people in Italy would 
like to get involved in missionary activity and give a helping hand to the 
Xaverian missionaries scattered around the world. 
Therefore we met the Laicato Saveriano groups of Salerno, Ancona, Parma and 
Desio and the missionary groups of Forlì, Chiavenna, Ponchiera, Talamona and 
Sorico. We got quite impressed to see their missionary zeal.  
We were also able to visit the grave of a great friend of Fr. Luigi and supporter 
of his work in Bangladesh, late Eugenio Bordoni, and we prayed for his eternal 
peace. 
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What did we like and dislike during our stay in Italy? 

We liked: 

 the beauty of mountains  

 the efficiency of public transport 

 people’s punctuality 

 the discipline on the roads 

 cleanliness everywhere 

 people’s friendliness 

 the variety of food 

We did not like: 

 young people wearing torn 
clothes 

 girls and young women not 
properly dressed 

 absence of young people at 
meetings 

 the news that many young 
people are drug addicted and 
commit suicide. 

 

What we have understood? 

We have understood that Italy is so well developed because there is equality 
between men and women. 
We have understood that nothing is achieved without hard work. 
And we have understood that social development and human promotions are 
impossible without education. 
Finally we have understood that time is very precious: if we just waste it a lot of 
golden opportunities will be lost. 

«If life is a journey those who engage themselves in it live twice.» 
(Omar  Khayyam, Iranian poet) 

 

Special Acknowledgments 

Before ending this newsletter we would like to say a special THANK YOU to the 
following persons: 
1- Mr. Renato Rossi who went to the airport to pick us up and kept inviting us to 

his house where his wife Monia took care of us as if we were her own 
daughters. 

2- Don Giuseppe who took us twice to the mountains where we could admire a 
spectacular scenery we’ll never forget 

3- Mr. Virgilio Copes who organized a memorable meeting attended by a lot of 
people in Fr. Luigi’s town. 

4- Dino Kaka and Lella Kaki who prepared a wonderful powerpoint presentation 
which was extremely useful during our many meetings. 

5- Mr. Enrico Nunziata, Ambassador of Italy in Bangladesh, who granted us the 
visa to enter Italy. Without his precious co-operation our Italian adventure 
would not have been possible!  
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Last not least we would like to thank Paolo Ruzzu and Dr. Anna Gianatti that we 
could only meet during our stay in Italy on the occasion of a conference in 
Sondrio. But they flight back to Bangladesh with us. So, as reported in the 
previous newsletter, we could proudly introduce them to Mr. Ambassador, 
when he was so kind to receive us on the way back to our tribal existence, with 
renewed endeavor for our social growth and a great experience to report to our 
people. 
 

 
 

 



 

 

Munda Education Center - Sunderban Adibashi Munda Mohila Somobay Somiti 

Jisur Nam Ashram – Ishwaripur, Shyamnagor, Satkhira 

JNAnews – 24 LUGLIO 2019 

 

Editoriale  

 

Cari Lettori, 

come abbiamo promesso, questo notiziario è stato scritto da noi, le tre giovani 
signore Munda che sono state abbastanza fortunate da passare u mese in Italia, 
dal 18 maggio al 19 giugno 2019. 

E’ un dato di fatto che poco dopo l’atterraggio a Milano Malpensa abbiamo 
raggiunto la casa di P. Luigi a Dascio (Sorico) e lì ci aspettava una torta… con 
“BENVENUTE IN ITALIA!” scritto sopra… 

Veramente sentiamo che non avremmo potuto avere un trattamento più 
amichevole, per tutto il nostro soggiorno! 

Avremmo un sacco di cose da raccontare sul nostro soggiorno in questo 
bellissimo Paese: diremo solo alcune cose in merito a: 

- I posti dove siamo state 

- Cosa abbiamo fatto 

- Le persone che abbiamo incontrato 

- Cosa ci è piaciuto e cosa no. 

Ma soprattutto vogliamo esprimere la nostra gratitudine a P. Luigi e a tutti i nostro 
Amici Italiani! 

Minoti, Bahamoni e Oporna Munda 

 

 

Partiamo con i posti che abbiamo visitato: 

abbiamo esplorato l’Italia da Nord a Sud. Dopo aver passato il primo fine 
settimana a casa di  P. Luigi siamo andate a Roma con il treno Freccia Rossa, ad 
altissima velocità: in tre ore abbiamo raggiunto la Città Eterna, ma 
sfortunatamente non abbiamo potuto vedere molto di Roma perché ha piovuto per 
la maggior parte del tempo. Ma abbiamo potuto vedere alcune rovine, il famoso 
Colosseo e Piazza San Pietro con la enorme Cattedrale, il centro della Cristianità. 



Da Roma, sempre in treno, ci siamo dirette verso il Sud e ci siamo fermate a 
Salerno. Avevamo pensato di andare a fare una visita ad un amico  in Calabria, 
ma abbiamo cancellato questa idea per mancanza di tempo. Qui abbiamo visto il 
mare per la prima volta. Anche in Salerno il tempo non era buono, ma in qualche 
modo abbiamo potuto dare una occhiata anche alla città. 

Da Salerno siamo salite a Napoli per incontrare Pina,  una nostra buona amica 
che ci più volte ci aveva invitate per vedere la più bella città del mondo (siamo 
d’accordo con lei!). Sempre per mancanza di tempo non abbiamo potuto vedere 
molto, della più bella città del mondo, ma siamo state felici di incontrare i genitori 
e i parenti di Pina e di godere della loro calda ospitalità. 

Poi da Napoli siamo andate ad Ancona… dove abbiamo potuto vedere il mare di 
nuovo e per molte miglia abbiamo viaggiato lungo la spiaggia, che era ancora 
vuota… nuotatori e amanti dei bagni di sole ancora non erano arrivati perché il 
tempo non era buono. 

Siamo state una notte ad Ancona poi il giorno dopo siamo partite per Parma, dove 
abbiamo visitato la Casa Madre dei Missionari Saveriani e dove molti dei Padri 
che lavorano in Bangladesh si preparano per la loro vita missionaria. La casa 
Madre è una costruzione veramente impressionante. 

La nostra meraviglia circa  l’Italia Centrale e del Sud non era finita… da Parma 
siamo andate con Patrick e Franca, del Laicato Saveriano, a visitare antichi 
castelli nella loro regione, e poi a Bordonchio dove c’era un raduno di persone che 
supportano diversi gruppi missionari che lavorano in Bangladesh. 

 

Poi siamo tornate indietro alla casa di P. Luigi a Sorico, e da lì siamo state invitate 
a incontrare diversi gruppi interessati a noi ed alla nostra gente Munda. Abbiamo 
avuto inviti quasi ogni sera, nei seguenti posti: Chiavenna, Somaggia, Ponchiera, 
Triangia, Mossini, Sondrio, Talamona, e infine c’è stata una grande festa in 
Sorico. 

Quasi dappertutto, ai nostri discorsi ha fatto seguito una danza tribale eseguita da 
Bahamoni e Oporna, che è stata molto apprezzata dal pubblico. 

Gli ultimi giorni del nostro soggiorno, “Nonna” Lucia [Pedeferri] ci ha portato in giro 
per Milano dove abbiamo potuto vedere i Duomo (anche in copertina di questo 
numero del Notiziario) ed altri importanti luoghi. 

E con Don Giuseppe abbiamo potuto goderci due giornate piene in montagna, 
dove abbiamo potuto provare se la neve è fredda o calda.  

 

 

 

 

 



Cosa abbiamo fatto un intero mese in Italia? 

Non abbiamo lavorato molto… gli altri si sono dati un sacco da fare per noi. Ci 
hanno portato in giro, mostrandoci molti posti splendidi, ci hanno invitato a pranzo 
e a cena, ci hanno fatto regali, ci hanno dato moltissimo TLC (tenere ed amorevoli 
cure) e così via… il nostro unico lavoro è stato incontrare gente la sera ed 
informarla sui Tribali Munda e sulla cattiva tradizione del matrimonio precoce, sui 
nostri sforzi per mettervi fine e sui nostri tentativi di portare qualche tipo di 
promozione sociale  e di sviluppo umano tra le nostre madri e sorelle. Per tutti 
questi incontri siamo stati aiutati da simpatiche presentazioni video, preparate 
dagli “zii” Dino e Lella. 

 

Con chi ci siamo incontrate? 

Abbiamo incontrato un sacco di gente… il giorno seguente il nostro arrivo in Italia 
siamo state invitate a cena dalla famiglia di Chiara Gouri Munda, poi dagli amici 
del Dott. Marco, poi dal Sig. Baffo e sua moglie Ida (eccellente cuoca) poi dalla 
famiglia di Renato e Monia, che in qualche modo sono diventati la nostra seconda 
famiglia. 

Abbiamo incontrato Virginio, cugino di P. Luigi, e suo figlio Guido (il giovanotto 
che ha girato il film documentario sui Munda del Sunderban). 

Siamo state felici di incontrare la mamma, la nonna ed il fratello di Sara Munda, e 
Manuela e Clem, e le ragazze di Don Gigi e i bimbi di Don Maurizio, che hanno 
danzato con Bahamoni e Oporna. 

Siamo state invitate a cena anche da Renata e Chiara Abbiati e da dalla famiglia 
di Marina, e a pranzo dalla Sig.ra Maria Grazia ed i suoi amici, e dalla coppia di 
sposini Diego e Janet. 

Padre Luigi non ha speso molto per darci da mangiare, ed è stato invitato anche 
lui a mangiare quasi ogni giorno. 

Non possiamo dimenticare tutti i regali che ci hanno fatto gli amici: Natalia, Joyce, 
Tania, Anna Maria, Manuela, Sara Bolis, Monica Munda e così via! E possiamo 
dimenticare i dolci di “Nonan” Lucia e di Monia, e la deliziosa marmellata di Rita e 
di Anna? 

 

La principale ragione per meravigliarsi, specialmente nel Sud Italia, è stato di 
incontrare così tante persone che sono membri del Laicato Saveriano. Questo 
movimento che è nato diversi anni fa tra i laici italiani che vorrebbero essere 
coinvolti nelle attività missionarie  e di aiutare i Missionari Saveriani sparsi per il 
mondo. Abbiamo incontrato gruppi del Laicato di Salerno, Ancona, Parma e 
Desio, e gruppi Missionari di Forlì, Chiavenna, Ponchiera, Talamona e Sorico. 
Siamo state molto impressionate da questo zelo missionario. 



Abbiamo potuto visitare anche la tomba di un grande amico di P. Luigi, e 
sostenitore del suo lavoro in Bangladesh, il fu Eugenio Bordoni, e abbiamo 
pregato per la sua pace eterna. 

 

Cosa ci è piaciuto, durante il nostro soggiorno in Italia? 

 la bellezza delle montagne 

 l’efficienza del trasporto pubblico 

 la puntualità della gente 

 la disciplina sulle strade 

 la pulizia ovunque 

 la socievolezza della gente 

 la varietà di cibi 

 

Cosa non ci è piaciuto? 

 i giovani indossano vestiti strappati 

 ragazze e ragazzi vestono in modo indecente 

 l’assenza di giovani agli incontri 

 la notizia che molti giovani sono dipendenti da droghe, e commettono 
suicidio 

 

Cosa abbiamo capito? 

 che l’Italia è così ben sviluppata perché c’è l’uguaglianza tra uomini e donne 

 che niente si può avere senza un duro lavoro 

 che lo sviluppo sociale e la promozione umana sono impossibili senza 
formazione scolastica 

 infine, che il tempo è prezioso: se lo sprechiamo, un sacco di grandi 
opportunità verranno perse. 

 

“Se la vita è un viaggio, coloro i quali vi si impegnano vivono due volte” 

(Omar Khayyam, poeta Iraniano) 

 

 

 

 



Riconoscimenti speciali 

 

Prima di terminare questo notiziario vorremmo dare uno speciale GRAZIE alle 
seguenti persone: 

il Sig. Renato Rossi, che è venuto a prenderci all’aeroporto invitandoci a casa sua 
dove sua moglie Monia si è presa cura di noi come se fossimo le sue figlie 

Don Giuseppe che ci ha portato due volte in montagna, dove abbiamo potuto 
ammirare uno scenario spettacolare che non dimenticheremo mai 

il Sig. Virgilio Copes che ha organizzato un memorabile incontro nella città di P. 
Luigi, a cui hanno partecipato un sacco di persone 

gli “zii” Dino e Lella che hanno preparato una bellissima presentazione video, che 
è stata estremamente utile durante molti dei nostri incontri 

il Sig. Enrico Nunziata, Ambasciatore Italiano in Bangladesh, che ci ha concesso il 
visto per entrare in Italia. Senza la sua preziosa collaborazione la nostra 
avventura italiana non sarebbe stata possibile! 

Infine, ma non meno importante, vorremmo ringraziare Paolo Ruzzu  e la Dott.ssa 
Anna Gianatti, che durante il nostro soggiorni in Italia abbiamo potuto incontrare 
solo a Sondrio, ma che sono tornati in Bangladesh volando insieme a noi. Così, 
come abbiamo spiegato nel precedente notiziario, abbiamo potuto con orgoglio 
presentarli al signor Ambasciatore, quando è stato così gentile da riceverci al 
nostro ritorno alla nostra esistenza tribale, con rinnovati sforzi per la nostra 
crescita sociale e una grande esperienza da raccontare alla nostra gente. 

 


