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21 Novembre 2021
Gentile Signora Mariella e Collaboratori di OREMI,
Un saluto crodiale dalla Casa Provinciale degli Oblati di San Giuseppe in
India. Prima di tutto Vi mando i nostri migliori auguri per un buon Avvento. Il
Signore che viene in mezzo a noi ci benedica nella sua pace e gioia!
Vi ringrazio di cuore per il vostro continuo sotegno spirituale ed
economico che avete fatto e state facendo per la nostra missione in India.
Sono contento di descriverVi per la vostra conoscenza qualche cosa sulla
nostra nuova missione che abbiamo aperto in quest’anno a Choto Lobang nella
diocesi di Diphu nello Stato di Assam in India.
Come gia’ sapete noi, gli oblati di San Giuseppe, siamo presenti in Assam
(nell'arcidiocesi di Guwahati) da 11 anni. Alcuni di voi hanno gia’ visitato questi
nostri centri. Lavoriamo tra vari gruppi tribali come Gosros, Rabhas, Bodos,
Santas e Adivasi oltre agli assamesi e ai nepalesi. Siamo principalmente
coinvolti nel lavoro di educazione, salute, attività di sviluppo, missione e servizi
pastorali. Abbiamo nell'arcidiocesi di Guwahati tre centri missionarie principali:
Rangia, Lohargat e Baihatta. Siamo presenti nella diocesi di Diphu, nel
villaggio di Choto Lobang, la nostra quarta missione in Assam, da gennaio
2021.
Noi miriamo ad avere lo sviluppo integrale delle persone: Formazione
alla fede, educazione, elevazione della situazione di vita, consapevolezza della
salute, empowerment di donne e bambini e facilitazione del sostegno
economico generando attività di reddito – macchine per cucire, allevamento di
piccoli animali, ecc ...
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VILLAGGIO DI CHOTO-LOBANG
La nostra missione (St. Joseph's Mission Centre) si trova nel villaggio di
Choto-Lobang del circolo Umrangso del distretto di Dima Hasao. Dista circa
110 km dalla sede del distretto di Haflong. Si tratta di un piccolo e interno
villaggio della regione collinare, circondato da vegetazione verde. È una delle
aree più remote e sottosviluppate del distretto di Dima Hasao. Le strutture di
base come tutte, che si tratti di strada, elettricità, strutture mediche ecc., sono
scarse qui. Ci sono circa 570 famiglie in questa zona appartenenti a diverse tribù
e villaggi.
Il villaggio di Choto-Lobang si trova al confine Assam-Meghalaya e
c'erano problemi di confine fin dall'inizio della sua formazione. Quindi,
entrambi i governi statali hanno meno interesse nel suo sviluppo. Questo ha
pesantemente contribuito all'arretratezza del luogo. La natura ha benedetto
questo villaggio con un buon clima e una vegetazione verde. La maggior parte
della gente in questo villaggio sono contadini poveri. Coltivano principalmente
zenzero, ginestra, bambù, verdure ecc. La loro coltivazione si basa sulle
precipitazioni annuali. I movimenti sono limitati al momento della stagione
delle piogge a causa di strade di fango non costruite.
Un Progetto di Scuola
Il nostro projetto primario e’ la costruzione di una scuola per questa gente
povera. La richiesta di avere una scuola media inglese viene dalla gente di
questi villaggi. Le persone nei villaggi non hanno l'opportunità di mandare i
loro figli ad un'istruzione di qualità, in particolare per l'educazione inglese.
La terra che appartiene agli Oblati di San Giuseppe (per la scuola) si
trova nella regione di confine di Assam e Meghalaya. La diocesi di Diphu ha
chiesto agli Oblati di San Giuseppe di aprire un centro missionario in questa
zona di confine facendo di Choto-Lobang il suo Centro per aiutare le persone
con assistenza spirituale e fisica. Il nostro Centro Missionario è stato
ufficialmente inaugurato da Sua Eccellenza Il Rev.do Monsignor Paul
Mattekatt, Vescovo di Diphu, domenica 7 novembre 2021. Questa zona fa parte
della parrocchia del Sacro Cuore, Umrangso, che dista 20 km da qui.
Abbiamo preso felicemente questa iniziativa della diocesi di Diphu e
nominato 3 confratelli sacerdoti che sono giovani ma con esperienza nel lavoro
nelle chiese dell'India nord-orientale. Hanno iniziato a vivere nella zona, tra la
comunità del villaggio con uno stile di vita semplice ed esemplare. Ora
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imparano le basi della lingua e della cultura locale. Hanno già conquistato il
cuore della gente con la loro vita missionaria amichevole e con i piedi per terra.
Il nuovo centro missionario proposto non ha una scuola. Ci sono alcune
scuole primarie governative nei villaggi che non sono gestite correttamente a
causa della mancanza di infrastrutture e personale e alcuni dei villaggi non
hanno nemmeno le scuole. Normalmente i bambini nei villaggi terminano la
loro carriera educativa con l'istruzione primaria. Non sono in grado di
continuare la loro istruzione a causa delle loro cattive condizioni finanziarie,
dell'indisponibilità delle scuole primarie e superiori nella località e dello scarso
background educativo nelle scuole del villaggio. La scuola superiore più vicina
si trova a 20 chilometri di distanza nella città di Umrangso. Solo pochi studenti
in questi villaggi possono permettersi di andare alla scuola parrocchiale a causa
della distanza e del cattivo background economico.
Le persone in questo villaggio e nei villaggi circostanti sono felici di
quando hanno ricevuto la felice notizia dell'erezione di un nuovo centro
missionario perché insieme al centro, avranno anche una scuola per i loro figli.
Nella missione nord-orientale ogni parrocchia ha una scuola e un ostello
adiacente alla parrocchia. Ci sono 21 villaggi nella parrocchia appena proposta
nel sottocentro di Choto-Lobang e tutti questi villaggi situati lungo il confine
Assam-Meghalaya. Tutti questi villaggi condividono le stesse caratteristiche
geografiche, economiche e agricole di Choto-Lobang, il che significa non avere
strade per tutte le stagioni, buone scuole, strutture mediche ecc.
SITUAZIONE LOCALE
Choto-Lobang fa parte del distretto di Dima Hasao che è un
consiglio autonomo per le persone appartenenti alla tribù Dimasa. La maggior
parte della popolazione di questo distretto appartiene al gruppo etnico Dimasa.
Ma allo stesso tempo Choto-Lobang è un'area in cui la tribù Karbi è stata la
maggioranza della popolazione e anche, appartengono alla fede cattolica. Le
comunità vicine sono composte da Nepalesi, Khasis e Dimasas. La condizione
socio-economica della gente di Choto-Lobang è relativamente povera. Vivono
in piccole comunità in cui una comunità può contenere 20-30 famiglie. Questo è
considerato come un villaggio che avrà un capo-uomo e un catechista. Ogni
villaggio, in quanto tale, è indipendente nella propria vita sociale. Il loro
impegno sociale nei confronti del governo è minimo in quanto si sentono privati
di strutture sociali rispetto alle persone che vivono in altre regioni. Non hanno

4

buone strade, allacciamento elettrico, impianto di acqua potabile. Quindi, arriva
a un livello di scarso impegno sociale.
La condizione economica della gente di Choto-Lobang è molto bassa. A
causa della mancanza di istruzione, praticamente, nessuno sta detenendo posti di
lavoro governativi o privati altamente redditizi. Dipendono principalmente
dall'agricoltura (agricoltura stagionale) per il loro sostentamento. La zootecnia è
anche una fonte di reddito per alcune famiglie. Ma né l'agricoltura né la
zootecnia sono in uno sforzo su larga scala per nessuna delle persone.
Le persone vivono in capanne composte da bambù e fogli di latta. Alcuni
di loro hanno ricevuto piccole case costruite con mattoni attraverso alcuni
progetti governativi e non governativi. Ma sono pochissimi in numeri.
Le persone dipendono dai medici domestici (medicina di campagna), il
che significa che si basano in gran parte su rimedi naturali per le malattie. Non
ci sono strutture ospedaliere nel villaggio o nelle vicinanze. La gente deve
andare alla città di Umrangso, che dista 20 km, per raggiungere il centro di
salute pubblica. Per malattie gravi e test medici (radiografia, scansione, ecc.).
devono andare alla città di Haflong o alla città di Diphu, che è rispettivamente
di 4 ore e 5 ore di viaggio.
La nostra iniziativa primaria
Al fine di aiutare la gente di Choto-Lobang nel processo di sviluppo
della comunità e di empowerment umano attraverso l'educazione, i nostri
sacerdoti hanno iniziato a vivere con le persone nel villaggio di Choto-Lobang
in un capannone di bambù temporaneo dal mese di gennaio 2021.
I nostri tre sacerdoti sono stati assegnati dalla Congregazione con il
compito di impartire un'educazione di qualità e una cura spirituale per la gente
della zona. Hanno iniziato ad imparare il dialetto dei vilaggi. Attualmente hanno
avviato una piccola scuola in una struttura infrastrutturale molto limitata per i
bambini dai tre ai sei anni.
.
Ci siamo resi conto che il sistema educativo per questi villaggi è molto
povero senza qualità. Normalmente i bambini nei villaggi terminano la loro
carriera educativa con l'istruzione primaria. Non ci sono insegnanti qualificati
per dare un'educazione e una guida adeguate ai bambini. Si tratta di una
preoccupazione importante in questo settore. Una volta iniziata la nostra
missione, possiamo portare insegnanti qualificati da altri stati, come Meghalaya.
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Abbiamo contatti e risorse per fornire personale di qualità alla nostra missione.
Con gli insegnanti qualificati e migliori infrastrutture e dintorni, possiamo
fornire un'istruzione di qualità ai bambini della nostra scuola.
Queste esperienze di molti mesi ci hanno reso consapevoli che c'è una
mancanza di serietà degli studi tra i bambini. Non si sono nemmeno resi conto
dell'importanza dell'istruzione nelle loro vita. Ciò sta influenzando anche la loro
qualità di vita.
Abbiamo scoperto che ci sono molti abbandoni. La maggior parte di loro
sta lasciando le scuole subito dopo l'istruzione primaria. Anche la scarsità delle
scuole adeguate e la distanza sono le ragioni principali di questo problema.
Le persone in queste regioni dipendono dal loro dialetto per la
comunicazione. Dal momento che sono indigeni, non sentono mai la necessità
di imparare altre lingue. Questo atteggiamento ha portato alla negligenza di
imparare altre lingue, anche la lingua nazionale hindi. Quindi, la nostra scuola
dara’ la priorità all'insegnamento dell'hindi e dell'inglese ai bambini per renderli
capaci di conoscere e apprendere nuovi sistemi in matematica, scienze, cultura,
arti, ecc. Questo è importante perché nessuno dei sistemi sopra menzionati è ben
spiegato nelle loro lingue locali a causa della mancanza di esperti e linguisti
sufficienti.
Poiché vi è una mancanza di conoscenza e istruzione, le persone
rimangono in basso status sociale ed economico. Non sono in grado di andare a
trovare lavoro in città e nelle principali città dello stato a causa della loro
mancanza di istruzione.
La regione ha una storia di grande rivolta etnica tra la tribù Khasi e la
tribù Karbi. I resti sono ancora evidenti nella zona; il modo in cui hanno istituito
le comunità tenendo conto di un'adeguata distanza tra il territorio di ciascuna
tribù. Le persone che vivevano insieme in regioni distinte sono state ora
spostate per formare i propri villaggi indipendenti e separati. I conflitti etnici
derivano dal lassismo di comprendere e rispettare le diversità e i valori che ogni
gruppo tribale o etnico ha. Presuppone l'analfabeta del popolo. perché
l'educazione civilizza prima di tutto un individuo che lo renderebbe un essere
sociale appropriato. La nostra scuola in questa regione può sostenere in gran
parte la causa di fare sforzi per l'unità tra i diversi gruppi etnici della zona.
Una missione affidata alla providenza di Dio:
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Iniziamo questa missione mettendo la nostra fiducia totale alla
providenza di Dio. Se il Signore non costruisce la casa invano vi fatticano i
costrutori. Siamo solamente gli strumenti nelle mani del Signore per portare
avanti le sue opere in questo mondo. Allo stesso tempo sapiamo dalle nostre
esperienze che il Signore agisce attraverso gli uomini di buona volonta’. Percio,
tutti noi, come dice santa Madre Teresa di Calcutta, siamo le piccole mattite
nelle mani del Signore. Il Signore puo’ fare grandi cose nel mondo utilizando
ognuno di noi.
Nella nostra missione a Choto Lobang dobbaimo comincare tutto da zero:
scuola, chiersa, abitazione per i saceerdoti, altre struttue sociale, ecc. Vi mand
alcune fotografie di questa missione.
Il Signore ci benedica ognuno di noi per le intercessioni della B.V.
Maria, di San Gisueppe e di San Giuseppe Marello! Viva il Cristo Re!
In unione di preghiera,
P. Sebastian Jacobi, OSJ
Superior Provinciale
.

