
 
Le pericolose condizioni socio-

economiche delle famiglie indiane e i l  
ruolo delle diocesi 

 
Il Covid19 ha esasperato le condizioni di marginalità in cui viveva gran parte della 
popolazione indiana. Le diocesi si sono attivate per dare sostegno ai più bisognosi 
. 
 
Il lockdown in India sta avendo esiti devastanti sulle fasce più povere della popolazione. Le 
diocesi di tutto il Paese si stanno dando da fare per rispondere a questa situazione 
catastrofica, ma necessaria per contenere il contagio da coronavirus..  
 
Ad AsiaNews monsignor Felix Machado, arcivescovo di Vasai e segretario generale della 
Conferenza Episcopale Indiana (Cbci), dichiara: “In tutte le diocesi del Paese le piccole 
comunità cristiane stanno servendo persone, anziani, coloro che sono da soli e nelle periferie. 
È una rete intensa ed estesa che opera da anni. I leader dei gruppi conoscono le condizioni di 
coloro che vivono nelle proprie zone, e si assicurano che tutti vengano raggiunti in modo da 
non escludere nessuno”. 
 
In India c’è una forte componente di migrazione interna. Gli abitanti delle zone rurali si 
trasferiscono nelle grandi città per lavoro e da lì mandano sostentamento alle famiglie rimaste 
indietro. La pandemia ha imposto la cessazione di questi lavori già miseramente retribuiti, 
ostacolando, peraltro, il ricongiungimento dei migranti economici con le famiglie. 
 
In questo contesto, di importanza fondamentale sono gli aiuti prestati dalle istituzioni religiose. 
Padre Warner D’Souza, parroco della chiesa di St. Jude di Malad e segretario della 
Commissione per le iniziative pastorali dell’arcidiocesi di Mumbai, è uno dei parroci che ha 
disposto piani di solidarietà per l’aiuto dei più bisognosi, riorganizzando il budget diocesano 
per destinarlo a sussidi per i poveri. 
 
Monsignor Machado riporta che “il clero, i religiosi e le suore di Vasai si stanno occupando di 
dalit - gli ultimi fra gli ultimi, i "fuori casta", la quinta nel rigido sistema castale e religioso 
induista - e poi dei tribali e migranti di ogni casta e credo, che hanno perso il lavoro e la casa. 
Molti di loro - ha concluso Machado - sono impiegati nelle imprese di costruzioni”.  
 
 
 
 
 


