
“Carissimi sostenitori,

In GSM è sempre festa! Nemmeno le continue ondate del virus e il protrarsi
delle restrizioni e delle chiusure delle scuole sono riuscite a frenare
l’entusiasmo dei nostri bambini e ragazzi accolti nella missione della Good
Samaritan Mission. La fine dell’anno infatti è stata caratterizzata da tantissimi
festeggiamenti, oltre a quelli del Diwali, anche grandi feste per i compleanni
della nostra piccola Vibha e di una delle ragazze più grandi. Questi momenti per
il popolo indiano sono sempre vissuti come un’occasione per poter ballare e
cantare per ore tutti insieme. I più piccoli, maschietti e femminucce, divisi a
gruppetti si esibiscono in balli tipici della tradizione indiana sulle musiche di
Bolliwood e i ragazzi più grandi intonano meravigliosi canti di preghiera prima
di consumare il pasto, rigorosamente condiviso tutti insieme nella grande sala
della Silvano Niwas. Quest’anno un altro evento ha portato grande gioia e
festeggiamenti in GSM: lunedì 20 dicembre Vikhy Gowda e Pooja Nayak, i due
ragazzi della missione che nel 2019 si sono sposati, hanno annunciato la nascita
del loro primo figlio Manuel. La loro storia racconta molto della GSM. 
Vikhy è il figlio minore di Mami Sangeeta, la donna che da quasi 25 anni aiuta
Peter Paul Raj nella gestione della missione e in particolare della Silvano Niwas,
la casa dove alloggiano bambine e ragazze adolescenti. Quando Sangeeta ha
cominciato a seguire Peter nel suo impegno verso i bambini che popolano gli
slum e le stazioni di Mumbai, Vikhy aveva appena due anni. Pooja invece è
arrivata in GSM con il fratello minore Raul nel 2008. Erano ancora bambini
quando hanno perso la madre e vivevano con il papà adottivo in una baracca
sporca e pericolante. L’uomo aveva chiesto a Peter Paul di accogliere i bambini
in missione così da permettere loro di frequentare la scuola. Pooja e Raul si
sono inseriti a meraviglia nella comunità di coetanei compiendo un ottimo
cammino scolastico: Pooja si è diplomata e Raul sta frequentando l’ultimo anno
dell’università. 
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 I due ragazzi son sempre stati rassicurati dal padre che non ha mai fatto
mancare la sua presenza, nonostante una vita di stenti, lavorando come facchino
alla Dadar Station. L’uomo, scomparso purtroppo nel 2019 ha fatto appena a
tempo ad assistere alle nozze della figlia. 
Vikhy e Pooja si sono fidanzati otto anni fa: la loro è la storia di un amore nato
tra le mura della missione quando i ragazzi erano adolescenti e cresciuto negli
anni fino al matrimonio, celebrato in occasione del 25° compleanno della Good
Samaritan Mission. Adesso vivono ancora in missione che rappresenta ormai la
loro famiglia e per questo la nascita del loro primogenito è stata accolta con una
grande festa.” 
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