Intervista a due ragazze del progetto
P.S: Interviste condotte da don Leone, direttore Diocesan Educational Society – Wijayawada – India
Come ti chaimi:
Mi chiamo Vijaya Kumary (si
traduce come Vittoria)
GARLAPATI
Cosa studi:

primo anno di ingeneria

Quanti anni hai:

diciotto anni

Cosa fanno i tuoi genitori: Papa’ e’ morto quando ero
ancora piccolo (mi diapiace).
Cosa fa mamma?

Lei fa le pulizie delle casa ecc.

Quanti soldi guadagna: Cinquanta Rupie al giorno
(novanta centesimi di Euro, non bastano a far
mangiare tutta la famiglia, se la famiglia e’ numerosa)
Da quanti anni conosci il nostro progetto: Da dieci
anni, avevo circa otto anni. Stavo studiando dalle
suore nel nostro paese, qui vicino. Allora le suore mi
hanno inserito in questo progetto. Sono contento che
mi hanno inserito nel progetto. Se no, non potevo
pagare i miei studi. Mia madre non reisce a pagare le
spese che ci occorre quotidianamente per darci il cibo.
Come poteva farmi studiare (era in lacrime). Dopo
unpo di pausa, ha ripreso, se questo progetto mi aiuta
a finire gli studi vorrei diventare un ingeniere, se no
devo cercare per un lavoro per mantenere la mia
famiglia. Mi dispiace che questo anno devo essere
fuori dal progetto. Perche’ ho fatto diciotto anni.
Prego il Signore affinche’ mi aiuti in qualche modo a
finire i miei studi. Grazie a Dio, il progetto ed
benefattori che mi aiutano.
Che religione pratticate:

Noi eravamo indiusti. Grazie ai nostri amici siamo divantati cristiani da poco.

Quanti fratelli e sorelle hai:
Un fratello maggiore. Dopo il suo matrimonio ci ha lasciati soli, e’ se ne
andato dalla sua moglie. Non ci aiuta in nessuna maniera. Ci siete voi ad aiutarci in qualche modo.
Quanti anni devi continuare studiare:
Sei brava a studiare:

Per altri quattro anni.

Si, percio’ sono arrivato a studiare ingeniere.

Come passerete al festa del Natale:
questo. Questo e’ piu’ bello di tutto.

siamo contenti di quello che abbiamo e siamo grati al Signore di

Grazie ragazzina, Auguri per i tuoi studi. Buon Natale e felice Nuovo Anno. La ringrazio padre

Come ti chaimi:
Lucio) Gorantla

Mi chiamo Teja (si traduce come

Cosa studi:

La terza media

Quanti anni hai:

Tredici anni

Cosa fanno i tuoi genitori:
Papa’ lavora un lavoro
manuale in campagna. Gli pagano cento rupie al giorno
(un po di piu’ di un Euro, non bastano a far mangiare
tutta la famiglia, se la famiglia e’ numerosa)
Cosa fa mamma?
salute.

Lei e’ casa linga, non gode buona

Da quanti anni vieni aiutato dal progetto: Da circa nove
anni, avevo circa quattro anni. Stavo frequentando allo
asilo dalle suore nel nostro paese, qui vicino. Allora le
suore mi hanno inserito in questo progetto. Sono contento
che mi hanno inserito nel progetto. Papa’ non guadagna
molto e non reisce a pagare le spese che ci occorre
quotidianamente per darci il cibo e farci studiare, senza
un lavoro fisso? Come poteva farmi studiare (era
sorridente). Se tramite questo progetto mi aiutate a
studiare, vorrei diventare un medico e poi aituero’
mamma ed altri che sono malati. Vorrei fare tanto per gli
ammalati come Madre Teresa di Kolkata . Grazie a Dio, il
progetto ed benefattori che mi aiutano.
Che religione pratticate:
Siamo Cattolici da tempo.
Grazie alla chiesa Cattolica che fa tanti opera di carita’ in
tutto il mondo.
Quanti fratelli e sorelle hai: Una sorellina minore che
frequenta seconda media. La voglio tanto bene. Ogni tanto litigiamo per piccole cose.
Quanti anni devi continuare studiare: Per altri diceci anni per diventare un medico.
Sei bravo a studiare: Si, certo. Prendo alti voti nella matematica e scienza.
Come passerete la festa del Natale: Papa’ mi comprera’ un vestito nuovo a me e alla mia sorellina. Saremo
contenti di cio’ che abbiamo e siamo grati al Signore di questo. Vogliamo aiutare qualuno a Natale. Daremo
un boccone a chi non ne ha da mangiare quell giorno. Questo e’ il Natale per noi. La condivisione e’ il
Natale. Gesu’ e’ venuto a condividere se stesso con noi.
Don Leone: Grazie ragazzino, Auguri per i tuoi studi. Buon Natale e felice Nuovo Anno.
La ringrazio padre

