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Educatori
Rudy Bernabini

Sono arrivato in Bangladesh nel 1999, e nel 
2010 insieme ad alcuni ragazzi bengalesi 
abbiamo aperto una onlus chiamata Aste Aste 
Ogrogoti. Sono il papà di casa. 

Muktar Sheck
Ho iniziato a lavorare per la casa famiglia 
nel 01.01.2013. Collaboro però con Rudy 
da circa 15 anni. Mi occupo di andare tutti 
i giorni al mercato a fare la spesa per la 
famiglia. Curo anche la casa, mi occupo di 
tutti i lavori di manutenzione richiesti. Guido 
la moto, unico mezzo di trasporto della casa. 
Ricopro una igura importante per i bambini, 
li seguo e li aiuto nella crescita, loro mi 
riconoscono come ‘nana’ ovvero, nonno. Sono 
sposato con 3 igli.

Marta Mondol
Lavoro in casa famiglia dal 01.01.2013, 
anche se collaboro da circa 15 anni con 
Rudy. Abito in una capanna poco distante 
dalla casa e tutti i giorni vengo per cucinare 
e occuparmi delle faccende domestiche. 
I bambini mi riconoscono come ‘didima’ 
oppure ‘mashi’, ovvero nonna oppure zia. 
Sono sposata e ho una iglia di 25 anni, 
sposata con un bellissimo bambino, Jhon, mio 
nipote. 

Prodip Mondol
Faccio parte della famiglia dal novembre 
20014, studio all’università e per mantenermi 
gli studi faccio il ragazzo alla pari in questa 
casa. Ogni giorno aiuto i bambini a fare i 
compiti colmando le loro lacune. 





Bambini

Rumalina Marandi
Arrivata il 01.02.2013

Christopher Dipu Talukdar
Arrivato il 15.06.2010

Aminur e Emanur Rohoman
Arrivati il 05.02.2014

James Ering
Arrivato il 27.08.2014

Shoriful Islam
Arrivato il 01.12.2014

Noiontara Dhorani
Arrivata il 01.12.2014

Robiul Abdul Sheck
Arrivato il 01.01.2015

Brain Gomez
Arrivato il 01.02.2015

Ridoe Mondol
Arrivato il 13.02.2015



Christopher Dipu Talukdar
Data di nascita 15.11.1994

Città di origine Chittagong - Dhaka- Chalna
Religione cristiana

Madre
Regina

Primogenito
Jhon

Secondogenito
Christopher Dipu

Padre
Shuresh Talukdar

Shuresh: falegname. 
Regina: lavori a domicilio. Nata nel 1969, 
morta nel 2000.
Victor: fratello grande della mamma, nato nel 
1970.

Choton: fratello piccolo della mamma, nato 
nel 1972.



Non mi ricordo bene la mia vita, ho tanti lash e abbiamo dovuto ricostruire 
tutto il mio percorso, una cosa certa è che riguardo alla mia vita solo 4 
persone possono testimoniare con esattezza: Sister Protibha, la suora di 
Botomeli Home, Sister Jeffra, delle suore di Maria Teresa, Sister Pettra, delle 
Shantirani sister e la mia madrina Monica. 

Io sono nato a Chittagong, nel villaggio di Jamalkhan, perché mio babbo 
aveva trovato lavoro li. Quando io sono nato mio padre non era presente, 
c’era solo mia mamma, perché mio babbo l’ha abbandonata quando era 
incinta. La mia madrina di battesimo si chiama Monica (era una maestra 
nel villaggio dove sono nato). Ho un vuoto, non ricordo e non so nient’altro. 
Ho dei lash dove mi sembra di aver vissuto in India o al conine e la 
mamma tornava a casa solo la sera, ricordo il paesaggio e ricordo 
vagamente una capanna di foglie, credo fosse in Bangladesh, dove vivevo 
con la mamma e c’era un uomo che credo fosse mio padre, ricordo di 
essere in braccio a mia mamma e ricordo che pioveva e che eravamo 
andati a comperare il the. Dallo zio materno ho scoperto poi che ci siamo 
trasferiti a Dhaka, io e mia mamma quando avevo circa 2 anni. E ho 
saputo che siamo andati a fare visita a casa dei miei nonni e zii materni a 
Khulna dove viveva anche Jhon, mio fratello, che aveva 7 anni. Mio fratello 
ha vissuto con i miei zii per circa 8/10 anni poi è andato a vivere in India 
con il mio babbo. Ricordo che a Dhaka mia mamma faceva i lavori a 
domicilio e una volta l’ho vista stare male, perdere sangue dalla bocca. 
Attraverso Suor Pettra (Shantirani sister), quando avevo l’età per frequentare 
l’asilo mi hanno iscritto in un istituto a Dhaka, il Botomeli Home (Tejgao – di 
fronte all’istituto delle suore di Madre Teresa), io vivevo li, mentre non 
capivo perché mia mamma non vivesse con me, sapevo che era malata 
ma non capivo la gravità della situazione, e veniva a trovarmi una o due 
volte all’anno. Però ricordo che quando facevo la prima elementare mia 
mamma lavorava in uno stabile adiacente all’orfanotroio,  e tutti i giorni io 
mi sedevo sotto a un albero in giardino e aspettavo che lei mi lanciasse la 
merenda dal quarto piano dove lavorava. Quando io facevo la seconda 
elementare, ricordo che è venuta una delle suore di Madre Teresa e mi 
disse ‘se ti faccio vedere tua mamma, la riconosci?’ sono così andato dalle 
suore di Madre Teresa e me l’hanno fatta vedere morta, stesa a terra, 
avvolta in un lenzuolo bianco, era il 2000. Suor Jeffri, mi sembra si 

chiamasse cosi, mi ha raccontato che mia mamma era andata più volte 
a bussare alla porta delle suore, chiedendo di me come Dipu, ma non 
riesco a capire per quale motivo lei mi cercasse da loro, quando sapeva 
dove abitavo, l’unica deduzione che ho fatto è che sapeva di avere 
la leucemia e aveva bisogno di aiuto, quindi andava a cercarlo da 
loro, questa risposta può darcela solo suor Jeffri. La mamma è stata poi 
seppellita nel cimitero afianco alla chiesa di Tejgao. Dopo la morte della 
mamma ricordo che quando avevamo le feste durante le vacanze io non 
avevo nessuno che mi venisse a prendere, a differenza di tutti gli altri 
bambini. Dopo circa un anno le suore della Home mi hanno mandato a 
frequentare e a vivere in una scuola tecnica, gestita dai frati, per imparare 
un mestiere: l’elettricista. Siamo stati iscritti in due, io e il mio amico orfano 
Benedict. Mi ricordo che la scuola tecnica era ancora in costruzione ed 
era di ianco all Home dove vivevo. Non ricordo per quanto tempo ho 
frequentato quel corso, ma ricordo che ero il più piccolo di tutti, e io e 
il mio amico guardavamo i più grandi che imparavano il mestiere. Un 
giorno giocando nel parco del centro mi si è inilato un pezzo di ferro nel 
braccio e mi è rimasta una cicatrice, a causa di questa ferita andavo tutti 
i giorni a medicarmi dalle suore di Madre Teresa, che siccome sapevano 
che ero orfano mi coccolavano molto e io ogni volta che andavo li non 
volevo più uscire, mi piaceva stare li perché era un ricovero per matti e 
portatori di handicap e mi sentivo a mio agio. Quindi io senza chiedere 
il permesso a nessuno mi sono trasferito da loro. Un giorno, nel 2004, 
brother Rudy è venuto con Joy dalle suore di Madre Teresa, per prendere 
un bambino portatore di handicap e la suora ha proposto al brother di 
prendermi con se, visto che non soffrivo di malattie mentali o handicap 
isici. Rudy mi ha chiamato in una stanzetta, io non avevo capito bene 
come si chiamasse e lo chiamavo Ruthi (pane) e mi ha proposto di andare 
con lui, in un primo momento io non ero d’accordo, poi quando mi ha 
detto che viveva in un posto che si chiama Chalna e che aveva un parco 
giochi sono stato d’accordo. Dopo la mia approvazione Rudy è andato 
via per avviare le pratiche di ammissione e così le suore mi hanno inviato 
da Dhaka nel loro centro di Khulna e li Rudy mi è venuto a prendere con 
Mintu, ricordo ancora il percorso che abbiamo fatto, perché abbiamo 
attraversato un iume su una barca della comunità. Ricordo che era inverno, 
ricordo l’entrata in comunità, ricordo che c’erano tanti bambini e soprattutto 



ricordo il parco giochi, da quel giorno ho iniziato a giocare, da quel 
giorno ho iniziato a chiamare Rudy ‘papa’. Sono subito stato ammesso 
alla seconda elementare e ho iniziato così il mio percorso di studi. Durante 
quel periodo Rudy mi ha aiutato a iniziare a ricostruire la mia storia, e 
dopo tanti mesi di ricerca ho ritrovato mio fratello Jhon, il quale è venuto 
a vivere con noi a Chalna. Purtroppo però dopo alcuni mesi ha rubato 
dei soldi alla comunità ed è scappato in India di nuovo da mio babbo, 
io ho sofferto molto per questo suo gesto, per me inspiegabile e da allora 
non ho più voluto avere sue notizie, anche se in questo ultimo anni mi ha 
contattato telefonicamente e so che  si è sposato con una mussulmana e 
vive a Chittagong. Quando sono arrivato in seconda media, nel 2009 
però il babbo ha lasciato la comunità ed è tornato in Italia. Suor Franca 
mi ha mandato in un ostello a Shimulia (frequentavo la 2 media) perché 
ha detto che il babbo non sarebbe tornato mai più. Mi sentivo in galera, 
stavo malissimo, dopo 6 mesi mi sono rotto un piede e volevo rientrare in 
comunità ma la suora mi ha detto di rimanere in ostello e di farmi curare 
li. Ero sempre più triste e così un giorno sono scappato e sono andato da 
solo a Chalna. Mi sono presentato al cancello dicendo che stavo male e 
che non volevo stare li, chiedendo per quale motivo ero stato allontanato, 
visto che il babbo mi aveva preso, lei non ha voluto sentire ragioni e ha 
detto di inire l’anno scolastico e che quello dopo avrebbe parlato con 
un prete per farmi ammettere nel suo centro. Di li è iniziata tutta la mia 
aggressività e la mia rabbia. Ho deciso quindi di andarmene e sono 
andato a casa dei miei conoscenti del villaggio, conosciuti durante la mia 
permanenza in comunità. Mintu quando mi ha visto mi ha accolto in casa 
sua, che si era appena sposato e andava a lavorare nella sua fattoria. 
Una sera però sono tornato a casa e sua moglie stava piangendo tanto e 
mi raccontava delle violenze isiche subite dal marito e non ricordo bene 
di cosa abbiamo poi parlato, ricordo solo che la mattina dopo quando 
sono andato a lavorare in fattoria Mintu mi ha detto di andarmene, che 
non mi voleva più. Ho trovato lavoro in un biscottiicio e ho girovagato per 
un periodo di tempo ino che a maggio del 2010 il babbo è tornato in 
Bangladesh per costituire l’associazione, mi ha chiamato e da quel giorno 
sono tornato a vivere con lui a Khulna, ma ancora Aste Aste Ogrogoti 
non era deinita, il babbo aveva preso un appartamento in afitto, dove 
c’era anche un uficio e Gilber era il responsabile. Il babbo però stava più 

in Italia che in Bangladesh e io dovevo vivere in uficio praticamente da 
solo, di giorno con Gilbert. Ho chiesto così di potere andare all’ostello di 
Mongla (ri frequentavo la 2 media) ma li mi hanno mandato via perché 
avevo rubato un cocco da un albero, sono così tornato in uficio, ma io 
volevo stare in ostello, sono andato così in uno vicino a Baniarchor (ri 
frequentavo la 2 media). Il babbo è tornato a vivere in Bangladesh e io 
sono andato a vivere con lui e mi sono iscritto in una scuola tecnica per 
un corso di due anni come meccanico, e l’ho completato. Ho iniziato a 
lavorare per una autoficina, ci ho lavorato per 3 mesi, e nel frattempo il 
babbo ha aperto questa casa famiglia, e si è trasferito deinitivamente. 
Ho lavorato poi qualche mese in un’altra autoficina, ho cambiato ancora 
e ho lavorato per qualche altro mese in una fabbrica di juta, ma avendo 
problemi di asma non ho potuto continuare. Sono stato così qualche mese 
in attesa di decidere cosa fare e a gennaio del 2015 mi sono trasferito 
a Dhaka a casa di Milton (un ragazzo universitario sostenuto dal babbo) 
perché nella capitale ci sono varie possibilità di lavoro, infatti sto lavorando 
in un centro dove vendo computer. 





Rumalina Marandi
Data di nascita 04.09.2006

Città di origine Moharajpur (Nouga)
Popolazione e lingua di origine Chantal

Religione di origine animista

Madre
Panshuri Murmu

Primogenita
Putul

Terzogenita
Mousumi

Quintogenita
Rumalina

Quartogenita
Rumina

Secondogenita
Fuloboti

Padre
Gopal Marandi

Gopal: contadino.
Panshuri: casalinga.
Putul: sposata con Isaac con due igli maschi 
(Shubash Hemrom e Shubroto Hemrom), fa 
la contadina con la famiglia, vive a Dholkor, 
provincia di Nemotpur.

Fuloboti: studia al college e ha 18 anni. 
Mousomi: studia in un ostello a Rasshaj, 
frequenta la classe 7.
Rumina: ha studiato ino alla 5 elementare, ora 
vive con il padre, che non ha soldi per farla 
studiare, si occupa quindi della casa.



Quando avevo circa tre anni un giorno mia mamma è uscita con due delle 
mie sorelle per andare a prendere la legna da ardere, al ritorno un cane 
le ha morso il piede, è stata subito portata dallo stregone del villaggio, il 
quale ha preparato un infuso e ci ha illusi di averla curata. Circa 9 mesi 
dopo mia mamma ha iniziato a stare malissimo e ad avere sempre la 
febbre, ma mio babbo non gli ha dato molta attenzione, ma il suo stato di 
salute peggiorava sempre di più e cosiì, dopo 3 giorni l’hanno ricoverata 
in ospedale. I medici hanno scoperto che non c’era più niente da fare, 
quella sera l’hanno dimessa e portata a casa di un parente, ma la sera 
stessa è morta. Il giorno seguente hanno portato il corpo a casa nostra ed 
è stata subito sepolta, in un cimitero vicino a casa. C’ero anche io ma il 
babbo non mi ha permesso di vedere la sepoltura. Un giorno mia sorella 
Mousumi, mi ha portata a vedere la tomba di mia mamma, ma il babbo 
quando se ne è accorto mi ha vietato di andarci, non so per quale motivo, 
io quindi, ho visto per la prima volta dove è stata seppellita mia mamma 
nel 2015. A 4 mesi dalla morte della mamma il babbo si è risposato ma 
la matrigna era molto cattiva con tutti noi e anche con i vicini di casa e 
così il babbo ha deciso di cambiare casa. Non ci siamo trasferiti subito, 
perchè non era ancora pronta, quindi abbiamo vissuto temporaneamente 
da un amico del babbo e tutti insieme abbiamo lavorato alla costruzione 
della nuova capanna. Il babbo lavorava nei campi, e mentre lui era a 
lavoro un giorno la matrigna ha rubato delle cavigliere alla iglia più 
grande e quando mio babbo l’ha scoperta l’ha mandata via di casa. Il 
suocero ha chiesto di personarla e per questo motivo lei è tornata a casa. 
Avendo così tante iglie il babbo ha pensato di mandarmi da mio zio 
materno, il fratello più grande di mia mamma. Mia zia acquisita però mi 
trattava male. Mi faceva dormire per terra, all’aperto, sulla veranda di terra 
battuta (senza neppure una zanzariera), al mattino dovevo svegliarmi molto 
presto, fare tutti i lavori di casa prima di andare a scuola. Non mi dava 
nemmeno i quaderni per poter andare alla scuola statale del villaggio. 
Quando tornavo a casa lo zio mi dava da mangiare di nascosto, in modo 
che la zia non vedesse. Dopo alcuni lunghi mesi in cui vivevo con loro 
l’altro mio zio materno, il fratello più piccolo di mia mamma, si è sposato, 
con la Franca, abitavano nella capanna di fronte alla nostra, e lei vedendo 
come mi trattava l’altra zia ha deciso di farmi andare a vivere con lei e 
prendersi cura di me. Ricordo un episodio, in cui una volta la zia Franca 

è dovuta andare a Khulna e mi ha lasciata per una settimana con 
l’altra zia, lei aveva preparato un bel pranzo per tutta la famiglia, ma 
io non ho potuto mangiare le pietanze preparate, ho dovuto mangiare 
del cibo vecchio di giorni, un risotto con pesce e verdure. Dopo averlo 
mangiato a forza sono andata a scuola, ma a un certo punto mi sono 
sentita male e il maestro mi ha portata dal dottore e ha pagato per me 
la visita e le medicine. Il dottore aveva diagnosticato un’appendicite, in 
realtà era indigestione causata da quello che avevo mangiato. La zia si 
è arrabbiata tantissimo, ed ha iniziato a litigare con mio zio, dicendo che 
io rappresentavo solo un costo, e un problema. Dopo circa un anno che 
vivevo con Franca e mio zio lei è rimasta incinta. Poco prima del parto 
però Franca ha scoperto che mio zio aveva un altra donna, non si curava 
di noi e spendeva tutto quello che aveva per la sua nuova compagna. 
Non voleva sapere niente nemmeno del bimbo in arrivo, quindi mia zia ha 
deciso di lasciarlo. Dopo il parto è venuta a vivere a Khulna, all’inizio del 
2013, nella casa famiglia di Rudy e mi ha portata con se. Abbiamo vissuto 
tutti insieme, ma l’8 gennaio del 2015, Franca ha deciso di tornare a vivere 
nel loro villaggio d’origine con il bambino, Prodip. Io invece sono rimasta a 
vivere con il nonno.

Mio babbo e la mia matrigna hanno avuto 3 igli: Ridoe, Reena e Rudhro.



Aminur e Emanur Sheck
Data di nascita 17.10.1997 e 18.06.2005

Città di origine villaggio di Chanduria (Satkira)
Religione musulmana

Madre
Taslima

Primogenito
Aminur

Secondogenito
Emanur

Padre
Munnu Sheck

Munnu: camionista.
Taslima: casalinga.

I genitori hanno avuto anche un terzo iglio, 
morto però dopo pochi giorni dalla nascita.



Quando io (Aminur) avevo circa un anno, ci siamo trasferiti in India, 
a Bombay, perchè mio babbo lavorava li. Ci siamo rimasti per circa 
8/9 anni. Fino alla seconda elementare ho studiato a Bombay (in India 
ammettevano i bambini a scuola quando riuscivano ad afferrarsi l’orecchio 
con la mano opposta, io non riuscivo perchè avevo le braccia corte, quindi 
mi hanno ammesso a scuola tardi). All’età di circa 9 anni i miei genitori 
mi hanno mandato in Bangladesh, a Jessore, con la zia paterna, e loro 
mi avrebbero raggiunto dopo qualeche tempo. Li la zia mi ha iscritto alla 
3 elementare. Visto che ho studiato i primi anni in lingua hindi quando 
sono stato ammesso in 3 ho avuto delle dificoltà con la lingua bengalese. 
Dopo 2/3 mesi la famiglia mi ha raggiunto e vivevamo a Jessore. Quando 
facevo la 3 elementare è nato mio fratello. La mia mamma quando facevo 
la 5 elementare si è ammalata di Aids e il babbo ha deciso di mandarla 
nella casa originaria, dove c’erano i miei nonni, con mio fratello più 
piccolo, Emanur, da lì io non l’ho più rivista. Quando ci siamo accorti che 
la mamma stava male e pensavamo che fosse tubercolosi. Io sono rimasto 
da solo a casa col babbo e cucinavo io. Un giorno mio zio materno mi 
ha chiesto se volevo vedere la mamma perché stava per morire, ma non 
ho fatto in tempo ad arrivare, perché era un giorno di sciopero, e sono 
arrivato che lei era già stata seppellita, era il 2007. Il nonno non mi ha più 
rimandato a Jessore e ha voluto che rimanessi nel villaggio e mi iscrivessi 
a scuola li. Quindi io e Emanur abitavamo a casa dei nonni materni. Il 
babbo invece ha continuato a vivere a Jessore da solo. Il nonno mi ha 
iscritto alla scuola coranica, di nuovo in classe 5, ed Emanur è stato iscritto 
in prima elementare. Mio babbo nel frattempo (dopo 3 mesi dalla morte 
della mamma) si è risposato, con una vedova e con lei ha avuto un iglio 
che dovrebbe avere circa 6 anni.Una volta tornando a casa dal lavoro il 
babbo ha incontrato uno sciacallo, ha avuto tanta paura che è svenuto e 
da quello svenimento è rimasto ammalato di una malattia che era un misto 
fra tubercolosi e cancro (questa laversione raccontata dal babbo). Emanur 
aveva circa 3/4 anni quando con i nonni e gli zii siamo andati a trovare il 
babbo, perché aveva avuto un ictus ed era rimasto paralizzato per metà. 
Li c’è stata una grossa discussione perché i parenti sapevano che stava 
per morire, tanto è che la sorella della mamma ha detto al babbo: ‘tu stai 
per morire, ai tuoi igli cosa lasci? Devi pensarci.’ E il babbo ha risposto 
‘Allah provvederà’. Siamo ritornati a casa e dopo circa 2/3 mesi hanno 

telefonato dicendo che il babbo era morto, siamo andati subito per il 
funerale, nel 2008.‘Ho preso paura quando ho visto lo scheletro del 
babbo’ dice Emanur, il piccolo.  Il babbo non aveva lasciato niente per 
noi. Siamo stati circa 10/15 giorni per il funerale del babbo e quando 
siamo tornati a casa mi hanno espulso dalla madrasha e non mi hanno 
detto il motivo, mi hanno solo detto che io non potevo più stare. L’anno 
successivo sono stato reiscritto alla scuola statale in classe 4, però ho 
fatto l’esame integrativo di 4 e 5 insieme, quindi ho recuperato un anno 
di tempo. Mi hanno iscritto in classe 6 però non potendo pagare la 
retta mensile non ho piu frequentato, lavoravo in casa. Quando Emanur 
frequentava la seconda elementare ha iniziato ad ammalarsi, aveva 
sempre febbre e tosse e dopo gli esami hanno scoperto che aveva 
tubercolosi e Aids. In una clinica per la tubercolosi del villaggio ci hanno 
detto che era necessario un ricovero a Khulna presso il centro tubercolosi. 
In quel periodo ci ha ammessi in ospedale Suor Lorella che era in carica. 
All’inizio, per il ricovero 6 mesi in ospedale è rimasta la nonna materna 
mentre io ero a casa, dopo la dimissione sono tornati al villaggio, perché 
era stato curato. Dopo pochi mesi Emanur si è ammalato nuovamente, 
ancora febbre e tosse e visto che era necessario un altro ricovero il nonno 
mi ha detto di stare con mio fratello. Siamo rimasti cosi per un anno e due 
mesi in ospedale per curare la tubercolosi e nel frattempo faceva anche 
la cura di anti retrovirali supportato da un associazione bengalese che si 
chiama Mukto Akash. Suor Roberta, nuova dottoressa in carica nel centro 
dove erano ricoverati i bambini, ha chiesto a Rudy:  ‘Aiutami a realizzare 
il sogno di dare un futuro a questi due ragazzi’ e così il 13 febbraio 2014 
abbiamo fatto il nostro ingresso in casa famiglia ed ora io frequento la 
classe 7 e Emanur la classe 3. 

Degli altri nostri parenti sappiamo poco, i genitori del nostro babbo non 
hanno mai avuto una buona relazione con noi, quando lui è morto hanno 
portato via tutti i suoi averi. Sappiamo che sono ancora vivi e vivono a 
Jessore, non si sono mai interessati di quello che facciamo. Dalla parte del 
papa abbiamo tanti zii e zie. I nonni materni vivono ancora al villaggio e 
ogni tanto li andiamo a trovare. Da parte di madre abbiamo 3 zii e 2 zie. 
Non sappiamo nulla della nostra matrigna e del nostro fratellastro.



James Aering
Data di nascita 07.05.2000

Città di origine Khulna
Religione cristiana

Madre
Tondra

James

Padre
Joseph Aering



James è stato partorito e abbandonato presso l’orfanotroio delle suore di 
Madre Teresa di Calcutta a Khulna. Non conosciamo praticamente nulla 
dei suoi primi 5 anni di vita e non sappiamo nulla dei genitori, se non 
il nome, scoperto attraverso un documento lasciato presso l’istituto. Una 
suora però afferma che la madre del bambino fosse una ragazza madre, 
e che quindi il nome del padre fosse inventato e che il cognome fosse 
della ragazza. Il 30 maggio del 2005 Rudy ha ottenuto l’afidamento del 
bambino, quando ancora era responsabile della comunità di Chalna. 
A Chalna James viveva in casa famiglia con Rudy e altri ragazzi, tra cui 
Gilbert, a cui si era particolarmente legato. Nel 2006 una sera, mentre 
giocava sul letto con i suoi compagni di camera, accidentalmente gli 
sono state danneggiate irreversibilmente retina e cornea. Portato d’urgenza 
all’ospedale di Dhaka hanno subito diagnosticato la gravità della 
situazione. Non è stato quindi possibile fare nulla per cercare di recuperare 
l’uso dell’occhio, nemmeno atraverso i medici italiani. Da quel momento 
quindi, James ha perso la vista dall’occhio destro. Quando nel settembre 
2007 Gilbert si è sposato ha chiesto se poteva crescere James nel suo 
nucleo familiare. Don Oreste ha quindi fatto un passaggio di afidamento 
verbale. Da quel momento James viveva con lo zio Gilbert. Tutto è andato 
bene ino a quando però è nato il primo iglio naturale di Gilbert e sua 
moglie. Il problema di questa nuova convivenza però è nato dal fatto che 
il bambino non è mai stato accettato dalla moglie e dalla suocera, infatti 
iniziarono a maltrattarlo. Quando poi è nato il secondogenito, Gilbert 
si era già trasferito a Khulna come responsabile dell’associazione Aste 
Aste Ogrogoti insieme a Rudy (2010). Nel 2012 James frequentava la 3 
elementare, ma in quell’anno Rudy ha scoperto che il bambino non andava 
più a scuola, la scusa usata era la mancanza di soldi, in realtà i problemi 
che si erano venuti a creare fra Gilbert e Aste Aste Ogrogoti, sono stati 
alla base della non attenzione e del maltrattamento del bambino. Rudy si 
è così rivolto ad un magistrato e così il 27.08.2014 ha potuto riaccogliere 
deinitivamente James. Ora è stato ammesso alla classe 3 presso la scuola 
statale, ma a causa di un suo riconosciuto ritardo mentale non riesce a 
seguire le lezioni. E’ importante però per lui continuare gli studi, avere una 
routine e delle responsabilità, come tutti gli altri. E’ molto bravo a disegnare 
e a parole non riesce ad esprimersi molto bene, frequenta quindi delle 
lezioni private di disegno due volte a settimana. E’ un bambino ipercinetico,

superattivo. Pur avendo anagraicamente 15 anni si comporta come un 
bimbo piccolo. Ha delle grosse dificoltà di apprendimento, non riesce ad 
esempio a memorizzare semplici frasi e concetti ripetuti anche più volte, di 
una favola o un discorso ricorda ad esempio solo le ultime parole. 
E’ capitato, ad esempio che tornasse a casa da scuola dicendo: ‘babbo, 
la maestra mi ha detto di dirti che.... non mi ricordo più’ e nemmeno 
stimolato è riuscito a ricordare. Un giorno ha detto che il giorno seguente 
ci sarebbe stata una riunione con tutti i genitori e Rudy idandosi è andato 
all’appuntamento ma non c’era nessuno. In realtà la preside gli aveva detto 
di dire al babbo che ogni tanto sarebbe stato piacevole prendere un the 
insieme. Negli ultimi periodi ha inoltre iniziato ad essere molto manesco 
nei confronti degli altri bambini in casa famiglia, e non a scuola. Abbiamo 
però scoperto che forse l’origine di questo è data dal fatto che alcuni 
compagni di classe gli hanno detto che deve reagire alle provocazioni 
usando le mani. E’ un bambino molto generoso e tende a regalare tutto 
quello che ha, ma spesso si dimentica di questo suo gesto di generosità 
e coinvolge tutta la casa a cercare l’oggetto che non ha più, facendo 
arrabbiare così i compagni. Ama essere al centro dell’attenzione, quando 
racconta qualcosa di divertente, vedendo l’effetto, lo racconta poi ogni 
minuto, diventando così ripetitivo e noioso agli occhi di chi lo ascolta. 
Non è costante, in qualsiasi lavoro gli si chieda di fare, ma è comunque 
sempre disponibile ad aiutare. E’ un bambino estremamente curioso, nel 
senso che ama fare pettegolezzi, si inserisce in qualsiasi rumore avvenga 
attorno a lui. Per esempio una volta si stava facendo la doccia e sentendo 
due parlare fuori dalla porta del bagno, ha aperto affacciandosi e 
chiedendo cosa stesse succedendo e di cosa stessero parlando. E’ per 
lui importante accertarsi continuamente della presenza di Rudy, lo cerca 
sempre per tutta la casa, in uficio e sul terrazzo, anche se non ha bisogno 
di niente, dice solo ‘ah, sei qui’. Chiede continuamente regali e ha bisogno 
di una giustiicazione all’eventuale riiuto. Una sua caratteristica è che nei 
momenti in cui è perso nei suoi pensieri si succhia il pollice e se ripreso 
si rende conto del suo gesto. Di notte si addormenta in posizione fetale, 
ciucciandosi il dito e accarezzandosi l’orecchio con la mano libera. In casa 
lo chiamano ‘radio accesa’ perchè parla di continuo, se ripreso si zittisce. 
Ama molto ascoltare la musica e sembra quasi essere l’unico strumento 
capace di sedarlo, se è da solo. 



Shoriful Islam
Data di nascita 20.06.2001

Città di origine Elaipur
Religione musulmana

Madre
Nurjahan

Primogenita
Johora

Secondogenita
Shuma

Terzogenito
Shoriful

Padre
Sobahan Sheck

Sobahan: vendeva le verdure.
Nurjahan: puliva le strade.



Abbiamo deciso di tradurre direttamente la storia della vita di Shoriful dal 
suo diario personale. Intitolato:

‘L’AMORE DELLA MAMMA DI UN FIGLIO’

Un iglio può crescerlo solamente una madre, solo ai piedi di una madre 
si può essere felici. Quando una madre soffre anche Dio soffre. Se quella 
mamma è assente nella tua vita è dolore per sempre.  Un bambino e la 
sua mamma vivono in una piccola capanna, questo bambino ha due 
sorelle, lui è il più piccolo, ma il babbo e la sorella mezzana 7 anni fa 
sono morti. La sorella che è morta è caduta da un albero e dopo 6 mesi di 
cure è morta. Il papà dopo essersi ammalato di tubercolosi e dopo essere 
stato curato è morto. Adesso la famiglia è composta solo da: mamma, 
sorella e bambino. La sorella maggiore si è sposata quando erano ancora 
tutti vivi, ora lei vive a casa dei suoceri. Adesso nella capanna sono solo 
il bambino e la mamma. Il lavoro della mamma era quello di spazzare 
le strade. Il bambino faceva la classe quarta nella scuola statale del 
villaggio. Sua mamma riusciva a mantenere la famiglia con i soldi che 
guadagnava quando hanno costruito la strada nel villaggio e lei lavorava 
come manovale. Erano molto felici loro due, e così scorreva la loro vita. 
Quel bambino adorava sua mamma, anche la mamma era innamorata 
del bambino. Per quel bambino al mondo esisteva solo la sua mamma. 
La mamma aveva grandi speranze per il bambino, ma il bambino non 
ha mai saputo esattamente cosa sognava lei per lui. La mamma diceva 
al bambino ‘mi sei rimasto solo tu, tu sei tutto quello che ho, ti prego non 
fare mai cose brutte nella vita, studia e cerca di diventare un uomo vero, 
su di te ho molte speranze’ ma prima di potere vedere realizzate queste 
speranze la mamma si è ammalata. La mamma aveva una brutta malattia 
alla gola, non era una malattia mortale, ma ha portato la mamma alla 
morte, piano piano questa malattia andava sempre più avanzando, 
piano piano la mamma stava andando verso la morte. La mamma aveva 
conosciuto le missionarie Blue Sister, le stesse suore avevano curato il 
papà e la sorella defunti, da quella volta si erano diventate un punto di 
riferimento. La speranza della madre fu quella di poter essere operata 
attraverso l’aiuto delle suore. La mamma pensava che dopo l’operazione 
sarebbe guarita. Le suore ricoverarono la madre al Medical College di 

Khulna. Adesso la mamma è ricoverata in ospedale da sola e il bambino 
è a casa custodito dai vicini. Ma il bambino non riesce a stare a casa 
perché è di malumore, il bambino non va a scuola regolarmente e dopo 
aver preso un permesso dalla scuola cerca di raggiungere la mamma 
all’ospedale. Dopo aver raggiunto la mamma le ha detto ‘ora rimarrò 
qua con te e non andrò da nessun altra parte, aspettiamo l’operazione, 
sicuramente guarirai e dopo ti porto a casa’ la mamma ha approvato 
e così trascorsero un mese, ma l’operazione non arrivava mai. Ma il 
bambino era sempre più triste, vedeva tutti gli altri pazienti venire operati 
ed essere dimessi, solo sua mamma continuava a rimanere li. La mamma 
invece era impaziente di potere ritornare a casa. Allora a quel punto il 
bambino disse alla mamma ‘vado a casa due giorni e poi ritorno’ la 
mamma ha chiesto al bambino ‘perche?’ il bambino ha risposto ‘vado 
a pregare Dio che ti faccia operare al più presto’ la mamma fu piena 
di gioia a sentire queste parole, in quel momento la sorella del bambino 
arrivò in ospedale e il bambino disse ‘sei arrivata al momento giusto’ la 
sorella risponde ‘io rimango qua con la mamma 2 o 3 giorni’ e cosi il 
bambino disse ‘ok posso andare tranquillo, torno tra 1 2 giorni’ e così il 
bambino andò. Arrivato a casa il bambino si è precipitato nella moschea 
ed è andato a parlare con Dio, il bambino piangeva ininterrottamente. 
‘Dio ti prego fai in modo che la mia mamma possa essere operata al più 
presto, che possa guarire e che possa tornare a casa presto’. L’indomani 
mattina la mamma è stata operata. Il bambino era felice da non poter 
dire altro, dopo qualche giorno hanno tolto i punti alla mamma e così la 
mamma fu dimessa dall’ospedale. La mamma ha ringraziato tante volte 
le suore per l’aiuto ricevuto ma la storia non inisce qui. Un giorno la 
mamma ha iniziato a lamentarsi che le faceva male la gola e si vedeva 
che si goniava sempre di più. I vicini di casa che venivano a trovarla 
dicevano che non era un bel segno questa reazione dopo l’operazione. 
Il bambino e la sorella presero la mamma e la portarono dalle suore, le 
quali quando l’hanno vista sono rimaste sorprese, provarono tanto a farla 
rioperare ma questo non fu possibile. La sera seguente le suore hanno 
portato la mamma da uno specialista per le malattie della gola. Il dottore 
dopo la visita ha pregato tutti noi di uscire e ha chiesto di poter parlare 
solo con la suora. La suora una volta uscita ha detto alla mamma ‘fatti 
coraggio, guarirai, ma devi pregare tanto’ e così il bambino pensava 



che la mamma sarebbe guarita. Le suore comperarono tutte le medicine 
necessarie per la mamma. Tornati a casa abbiamo visto che la mamma in 
viso si stava trasformando, giorno dopo giorno. La mamma ha chiamato 
il bambino e gli ha detto ‘iglio io guarirò?’ e il bambino con le lacrime 
agli occhi ha risposto: ‘non ti succederà niente mamma, Dio lo sa che io 
ho solo te al mondo, se tu te ne vai, io come potrò sopravvivere?’ e così 
anche la mamma si mise a piangere. E la mamma piangendo ha detto 
‘anche io non voglio andarmene da te, non ti voglio lasciare da solo’. La 
mamma iniziò a non dormire più dal dolore, il bambino dormiva sempre 
afianco alla sua mamma e il bambino metteva l’olio sulla testa della 
mamma sperando gli passasse il dolore. Un giorno la sorella maggiore 
ha detto al bambino ‘nostra mamma vivrà al massimo un mese’ il bambino 
arrabbiato ha risposto ‘chi ti ha detto una cosa del genere? Cosa te ne 
frega se la mamma se ne va? Tu hai tuo marito che pensa a te, e a me 
chi penserà?’ la sorella piangendo ha detto al bambino ‘queste non sono 
le mie parole, me l’ha detto la suora’ e il bambino tacque. Il bambino è 
andato dalla mamma e le ha detto ‘vuoi mangiare qualcosa?’ la mamma 
ha risposto ‘no, ma iglio mio mi prometti che tu diventerai un uomo? Tu 
promettimi che ascolterai sempre la tua sorella’ il bambino disse ‘mamma 
perche mi parli cosi? Tu dove vai?’ la mamma ha detto ‘io rimango con 
te, dove vuoi che vada?’. Da quel giorno non ha mai staccato la mia 
testa dalla sua testa. Quella sera la mamma a cena non mangiò niente. 
Eravamo tutti attorno a lei. Nel cuore della notte il suo respiro era diventato 
affannoso, noi tutti ci siamo guardati in faccia, la mamma stava soffrendo 
tanto. Dopo che anche i vicini di casa sono venuti la mamma sembrava 
stare un po meglio, tanto è vero che ha detto ‘vorrei mangiare qualcosa’. 
Le abbiamo preparato il riso con tanta acqua in modo che fosse liquido 
e potesse deglutire bene, ma dopo aver inito di mangiare le ritornò 
l’affanno. La mamma ha detto al bambino ‘chiamate un dottore’ il bambino 
di corsa nel cuore della notte è andato a chiamare il dottore del villaggio. 
Quando sono arrivato nella capanna con il dottore lui le ha preso il polso 
e ha detto ‘è morta’. La mamma aveva lo sguardo rivolto verso di me, gli 
occhi aperti. Quegli occhi ancora oggi sono rivolti verso al bambino, il 
quale pensa ‘il babbo è andato via, la sorella è andata via, ora anche la 
mamma è andata via, Dio quando porti via anche me dalla mamma?’
Dio è vicino a chi non ha più nessuno e per questo io oggi sono diventato 

il iglio di brother Rudy. 





Noiontara Dhorani
Data di nascita nell’anno 1972

Città di origine Moralgonj
Religione musulmana

Madre
Sekanur

Primogenita
Noiontara

Secondogenita
Kurzia

Padre
Hamed Dhorani

Kurzia: nata nel 1973, ha 4 igli (Mukta, 
Mehedi, Mohammed e Rahan). 
Fahima: nata nel 1974, ha due igli (Shumi e 
Masud).

Terzogenita
Fahima



Mia mamma è morta quando avevo 3 anni, è morta perchè noi eravamo 
3 sorelle e mio padre voleva un maschio, dopo avere messo incinta 
mia madre per la quarta volta le ha detto che se fosse nata un’altra 
femmina lui avrebbe lasciato la famiglia. Così la mia nonna paterna ha 
fatto, con l’aiuto di uno stregone, un preparato e con un legnetto glielo 
ha inserito attraverso la vagina nella pancia. Ma dopo pochi giorni mia 
madre ha abortito un maschietto di 5 mesi e lei stessa è morta. Mio 
padre arrabbiatissimo è andato per picchiare sua madre ma la gente 
attorno a lui è riuscita a fermarlo. Dopo 3 mesi mio padre si è risposato. 
Noi eravamo piccole e ci hanno spiegato che questa sarebbe stata la 
nostra nuova mamma. Siamo andate a scuola solo 1 o 2 anni, eravamo 
poverissimi. Mio padre vendeva la legna da ardere. Mi sono sposata 
che non avevo ancora avuto il mio primo ciclo, mio marito si chiamava 
Goppar, insieme abbiamo avuto due igli, Rotna, nata nell 1995 e Sumon, 
nato nel 1996. Mio marito faceva l’autista di autobus locali da Mongla a 
Rupsha. Abitavamo vicino al iume di Rupsha. Il nostro nucleo familiare era 
composto da noi 4, mia suocera e mio cognato. Quando Rotna aveva 
5/6 mesi circa le hanno diagnosticato la spina biida, ed è stata operata 
a Dhaka. Un giorno gli amici di mio marito lo hanno portato a Banishanta 
(isola delle prostitute di Mongla), insieme hanno bevuto e si sono divertiti. 
La sera tardi però gli amici lo hanno riportato a casa che barcollava, 
si vedeva che era ubriaco, un medico gli ha messo una lebo perchè 
aveva la diarrea molto forte, ma all’improvviso, quella sera, ha iniziato a 
schiumare dalla bocca ed è morto fra le mie braccia. I miei igli avevano: 
Rotna 1 anno circa e Sumon 3 mesi. Mia suocera e mio cognato dopo 
qualche giorno dalla morte di mio marito hanno ritirato tutti i soldi che 
aveva in banca e si sono comperati un terreno a nome di mio cognato. 
Dopo poco non mi hanno più sostenuta nelle spese e così per mantere 
i bambini ho iniziato a vendere tutto quello che avevo. Ero sempre più 
povera e sola. Sono così andata a vivere dalla mia famiglia di origine, 
a Moralgonj. Ma dopo un mese in casa tutti si lamentavano che la mia 
bambina faceva pipi e cacca ovunque senza controllo, e puzzava. Così, 
arrabbiata, ho preso i bambini e sono tornata a Rupsha, in una capanna in 
afitto. Per guadagnare da vivere rompevo i mattoni per produrre ghiaia e 
chiudevo i bambini nella capanna a chiave mentre ero via. Un giorno sono 
andata all’ospedale Bicitra di Khulna, perchè sapevo che erano arrivati i 

medici italiani. Ho così conosciuto Padre Riccardo, gli ho raccontato la 
mia storia e lui mi ha aiutata per 3 mesi. All’improvviso ho iniziato a 
perdere la testa e non capivo più niente, ero completamente impazzita 
e vagabondavo per strada senza sapere chi fossi e cosa stessi facendo. 
Avevo i due bimbi sempre in braccio. A quel punto Padre Riccardo mi 
ha ospitato in un suo centro per 15/20 giorni e poi, dopo essersi messo 
d’accordo con Rudy, sono andata a vivere con i miei igli a Chalna. 
Dopo circa 4/5 anni, grazie all’aiuto degli psicofarmaci ero quasi guarita 
e sono andata a vivere a Dhaka in una stanza in afitto afianco a mia 
sorella Kurzia. La mia iglia, che ora ha 20 anni, vive ancora a Chalna, in 
comunità e Sumon studia al college di Noulakuri, presso Padre Riccardo. 
Io da circa 4/5 mesi sono tornata a vivere nella casa famiglia di Rudy e 
faccio la cuoca. Sono serena soprattutto perchè nelle tante disgrazie ora 
ho trovato pace. Una piccola cosa da ridere: io chiamo Rudy ‘babbo’, da 
sempre, ma anche mio iglio Sumon lo chiama ‘babbo’. 



Robiul Abdul Sheck
Data di nascita nell’anno 1993

Città di origine Digolia (vicino Manitopla) a Khulna
Religione musulmana

Madre

Primogenita
Rosi

Secondogenito
Zia Rohaman

Padre
Kahlek Sheck

Terzogenito
Haijul

Quartogenito
Abdul



Per i primi 4 anni sono stato cresciuto dal babbo e dalla nonna paterna. 
Quando avevo circa 4/5 anni il babbo è morto di cancro.  La nonna 
essendo io talassemico, mi ha portato al Bicitra da Suor Ottilia, la quale 
però non mi ha potuto accogliere e quindi andavo tutti i mesi a fare la 
trasfusione di sangue. Quando è arrivata la nuova superiore, Suor Tecla, 
aveva pensato di mandarmi in un ostello a Sathkira, ma un giorno entrò 
all’ospedale Rudy e la suora ha proposto a lui di potermi accogliere nel 
suo centro di Chalna. Mi ricordo che quel giorno è arrivato con la moto 
e dopo avere parlato con la suora, mi ha portato via, ho iniziato così a 
fare la prima elementare.  Sono rimasto a Chalna ino a quando ho fatto 
la classe settima, la seconda media. In 3 media (8 classe), Sara, ragazza 
italiana, con la quale vivevo ha deciso di spostare la casa famiglia a 
Dhaka, mi sono quindi iscritto a scuola la. Ma dopo qualche mese siamo 
tornati a Chalna perché Rudy aveva lasciato la comunità Papa Giovanni. 
Li i nuovi responsabili mi hanno detto che non serviva che continuassi a 
studiare. In quel periodo tutti noi bambini eravamo un po in crisi, per la 
confusione che si era creata. Avevo chiesto di poter continuare a studiare, 
ma mi hanno risposto che ormai ero grande ed era ora di andare a 
lavorare. In questo periodo è morta mia nonna, nel 2009 che era molto 
vecchia e ho così incontrato mia sorella per la prima volta al funerale. Al 
funerale ho scoperto che mia sorella è stata abbandonata dal marito, vive 
quindi in povertà con due bambini, un maschio e una femmina (già in età 
da marito), e anche il maschio era talassemico e veniva al Bicitra a fare le 
trasfusioni. La Tecla aveva proposto di prendere anche mio nipote per farlo 
studiare, ma la suocera non era d’accordo, sono quindi spariti e non ho più 
avuto nessuna notizia.  Al funerale io non ho fatto molte domande ai miei 
fratelli, perché mi ricordo che mi pestavano di botte, non mi interessava 
quindi che fossero vivi o morti. Non ho informazioni di nessuno dei miei 
parenti, non so neanche se ho parenti in vita, da parte di madre. Quando 
un giorno sono venuto a fare la trasfusione dalla Tecla le ho detto che non 
volevo tornare più a Chalna e che volevo rimanere li, per cui lei mi ha 
iscritto alla scuola CSS per un corso di cucito, per diventare sarto, vivevo li 
durante gli studi. Finito il corso, dopo 3 anni, sono tornato al Bicitra. Solo 
una volta in questi anni sono tornato a Chalna, perché obbligato da Suor 
Tecla, ma non mi sono sentito accolto e sono andato via subito. Dopo 
2 mesi suor Tecla ha chiesto a Rudy se potevo andare a vivere nella sua 

casa famiglia a Khulna e lui ha accettato, così ora vivo qua.



Brain Gomez
Data di nascita 07.12.2004

Città di origine Dhaka
Religione musulmana

Madre
Mageda

Primogenito
Shadin

Terzogenito
Faruk

Quartogenito
Brian

Secondogenita
Shirin

Padre
Kalam Gomez

Mageda: lavora per le suore di Islampur di 
Madre teresa.
Shadin: ha 22 anni e fa il sarto.
Shirin: ha 19 anni, è sposata con due igli, è 
molto povera.

Faruk: ha 17 anni e lavora in una vetreria. 



Io sono nato di parto cesareo e la mamma è rimasta ricoverata 18 giorni 
in ospedale e quando l’hanno dimessa le suore l’hanno accolta nel loro 
istituto per un periodo di tempo poiché temevano che rientrando in quella 
misera capanna sarebbe potuta morire. Mia mamma dopo circa un mese 
è tornata a casa, lasciandomi alle cure delle suore, ed ha continuato a fare 
il lavoro di sempre, ovvero, lavori a domicilio: bucato, pulizie, ecc.. Mio 
padre picchiava mia madre di continuo, la maltrattava e ha abbandonato 
la famiglia quando io avev un anno e mezzo. All’età di 5 anni le suore mi 
hanno ri inviato a casa e lei continuava a lavorare e io, già a 5 anni stavo 
a casa da solo, tanto è vero che un giorno, all’età di 6 anni ero mezzo 
addormentato e camminavo per strada lungo un canale e sono scivolato, 
sarei morto se il proprietario di un negozio di riso non fosse intervenuto 
per salvarmi. Mia mamma mi ha iscritto in prima elementare nella scuola 
statale del villaggio ma non potendo seguirmi io non andavo a scuola 
ma girovagavo tutto il giorno, senza mangiare, molto spesso. Quando 
la mamma la sera tornava a casa trovava ancora la ciotola del riso, 
preparato la mattina, piena ed io ero solitamente tutto sporco. Mi hanno 
così espulso da scuola, per mancate frequenze, l’anno successivo sono 
stato reiscritto ma con lo stesso risultato: espulsione. Mia mamma è andata 
così dalle suore per chiedere un sostegno perche non riusciva più a portare 
avanti la famiglia. E le suore le hanno dato un lavoretto come aiutante 
nell’orfanotroio. Per cui lei partiva la mattina e tornava a casa la sera, 
lasciandomi a casa da solo. La mamma molto preoccupata ha chiesto alle 
suore di potersi fare carico di me loro hanno accettato, sono stato per un 
periodo di tempo a Islampur e a dicembre del 2014 mi hanno trasferito 
a Khulna poichè in quel centro tengono solo bambini piccoli. Le suore 
di Khulna si sono rivolte a Rudy chiedendo se poteva accogliermi nella 
casa famiglia e così il 13.02.2015 ho fatto il mio ingresso a casa. Oggi 
01.04.2015 la mamma mi è venuta a fare visita da Dhaka ed è rimasta 
molto contenta poiché dopo tanti anni di sofferenza mi ha visto stare bene.



Ridoe Mondol
Data di nascita 21.05.1997
Città di origine Botiagata

Religione hindù

Madre
Gouly Mondol

Primogenita
Mukti

Secondogenito
Ridoe

Padre
Kartrik Mondol

Kartrik:faceva il contadino ed è morto nel 
1997 di infarto.
Gouly: canta alle feste religiose e pesca i 
granchi.

Mukti: nata nel 1985 fa la contadina e ha 
una iglia, nata nel 2004 di nome Shukla.



Mia sorella ha sempre vissuto con la zia materna, per cui io sono sempre 
stato solo con la mamma. Mia madre come lavoro pescava i granchi 
ed era sempre fuori casa, i primi anni mi portava con se, man mano che 
crescevo rimanevo da solo a casa. Ho iniziato a frequentare la scuola 
elementare a circa 9 anni, ma vivendo sempre da solo non studiavo e 
non facevo mai i compiti, nessuno mi controllava. Ho studiato ino alla 5 
elementare pur non avendo dato gli esami inali. Non andavo d’accordo 
con i maestri, perché si comportavano male nei miei confronti. Ho iniziato 
così a lavorare con un vicino di casa come installatore dei ili delle 
antenne. Ma un giorno, nel novembre del 2013 sono caduto da un palo 
della luce e probabilmente per la scossa subita sono precipitato a terra 
e sono entrato in coma. I vicini di casa mi hanno trasportato all’ospedale 
del villaggio di Botiagata, in moto, tutto sanguinante e in coma. Il medico 
ha consigliato di portarmi nell’ospedale della città in ambulanza. Sono 
rimasto in coma 3 giorni, dopo 15 giorni sono stato dimesso e ricoverato 
all’ospedale del villaggio per 3 mesi. Quando sono tornato nella sua 
capanna la mamma ha iniziato ad avere le convulsioni e la gente pensava 
che fosse impossessata dai fantasmi. La sorella, che era sposata si è 
fatta aiutare dagli abitanti del villaggio e ha fatto ricoverare la mamma 
in ospedale. Io sono rimasto nella capanna da solo nella speranza che 
qualcuno mi portasse un pezzo di pane. Essendo paralizzato agli arti 
inferiori non riuscivo mai ad andare ne al gabinetto ne a lavarsi nel cortile, 
quindi mi trascinavo per terra creando delle forti lesioni e infettando alcune 
parti del corpo. Nell’agosto del 2014 un’amica volontaria italiana di nome 
Marisa, accompagnata da un isioterapista, Francesco, è andata a fare 
visita al villaggio di Botiagata, dove l’associazione Aste Aste Ogrogoti 
ha aperto un centro di isioterapia.  La mia mamma mi ha portato a fare 
una visita, e così Francesco ha consigliato di curare subito le piaghe da 
decubito. Rudy mi ha fatto ricoverare per 3/4 mesi al Bicitra, ospedale di 
Suor Tecla e dal 13.2.2015 sono stato accolto presso la casa famiglia.





Gallery

Emanur e Suor Roberta.

Festeggiamenti di compleanno di Dipu (18 anni).

Shoriful allo zoo. Suor Roberta, Emanur, Aminur e Rudy.



Noion, Rudy, Rumalina, Shoriful e Prodip.

Momento di studio. Baci e coccole.

Compleanno di Rudy.



Rumalina sul balcone.

Compleanno di Rumalina. James e Rumalina a scuola a Shibnogor. Muktar in barca.

Bambini che giocano a Clemboard.



James, Brian, Rumalina e Noemi a colazione. Cena.

Ragazzi che sbucciano teste di aglio. Marta, Noemi e Rumalina puliscono il riso. Rumalina.



Momento relax davanti alla tv. Brian a colazione.

Rumalina che gioca con le crystal ball. Jhon (nipote di Marta). Cena italiana: Roberta, Rudy, Alex e Noemi.



Emanur a colazione.

Dipu e Angela. Muktar, Brian, Abdul e James in moto.

Shoriful con gli uccellini.

Emanur e Shoriful con una papaya.



Emanur, Aminur e Suor Roberta a Pasqua 2015. Noemi e Rumalina. La vecchia capanna di Ridoe.

Milton, Prodip, Shoriful, Dipu, Brian e Noion prima di pranzo. Suor Roberta che gioca con i bambini.








