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La nostra è una famiglia a tutti gli effetti. 
Sì è vero, non ci sono un padre e una madre biologici, e dunque 
non ci sono legami di sangue. Ma noi abbiamo scelto di diven-
tare famiglia.
Ci siamo scelti per darci una mano, per crescere insieme, impa-
rando a tessere relazioni che vanno oltre il legame di sangue. Ci 
consideriamo fratelli e sorelle, anche se non abbiamo gli stessi 
genitori. Ma l’amore e il sostegno reciproco spesso non sono suf-
ficienti, dobbiamo garantire assistenza sanitaria, psicologica, ci 
impegniamo affinché tutti abbiano accesso all’istruzione scola-
stica, perché nessuno, senza qualcuno, può diventare famiglia. 
Per questo motivo ricorriamo anche alla collaborazione di pro-
fessionisti in grado di seguire la crescita dei nostri ragazzi, per 
migliorare la loro vita, per creare nuove opportunità di sviluppo 
del paese e di apertura verso un futuro decisamente migliore. 
Le figure esterne che offrono un supporto concreto, che ci affian-
cano e ci sostengono sono:

IL MEDICO:

Abbiamo con noi una suora-medico italiana, membro della con-
gregazione PIME. Suor Roberta, che a Khulna ha la responsa-
bilità dell’ospedale della congregazione, si prende cura della 
salute dei nostri ragazzi. Alcuni di loro sono giunti a noi pro-
prio perché portatori di una patologia cronica che necessita di 
controlli continui. Per gli altri abbiamo necessità di un apporto 
medico saltuario, quando occorre.

LO PSICOLOGO:

Quella dello psicologo è una figura di riferimento molto impor-
tante all’interno della nostra casa famiglia, dal momento che 
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tutte le accoglienze arrivano da un passato difficile, segnato 
da storie di abbandoni e da pesanti cambiamenti improvvisi di 
vita. I nostri ragazzi hanno bisogno soprattutto di un sostegno 
psicologico che li aiuti a superare i traumi e a crescere sereni. 
Abbiamo scelto uno psicologo laureato all’Università di Dha-
ka che lavora regolarmente nella struttura ospedaliera statale di 
Khulna.

GLI INSEGNANTI PRIVATI:

Tutti i nostri ragazzi frequentano la scuola. Alcuni di loro fre-
quentano scuole statali, altri le scuole private. Un insegnante 
li affianca nelle ore pomeridiane e li aiuta nei compiti e nello 
studio. Gli insegnanti privati che collaborano con noi sono tre: 
uno per i ragazzi delle elementari, uno per i ragazzi delle scuole 
secondarie ed infine un insegnante dedicato a Ridoy. 
Ridoy è un ragazzo che ha subito un forte trauma alla spina dor-
sale e a causa della sua infermità non può frequentare la scuola. 
Così l’insegnante lo prepara su tutto il programma statale e lui 
sostiene l’esame finale nella struttura scolastica in cui è iscritto, 
al termine del corso annuale di studi.
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Linea del tempo 

( inserire tabella)
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Gli educatori

Rudy Bernabini

Sono arrivato in Bangladesh 
nel 1999 con la Comunità Papa 
Giovanni XXIII per aprire una 
nuova missione. Ho lavora-
to con loro fino al 2009 poi mi 
sono dedicato ad altri progetti 
e nel 2010 ho aperto una Ong 
Internazionale a Khulna. Qual-
che tempo dopo ho conosciuto 
Alessandro e la sua associa-
zione di promozione sociale 
chiamata Filodijuta. Abbiamo 
unito i nostri sforzi, condiviso 
idee e programmi e da questa 
collaborazione è nata una nuo-
va associazione patrocinata 
dal gruppo di volontariato Pang’ono Pang’ono Italia. Da allo-
ra ci occupiamo prevalentemente di scuola, educazione e acco-
glienza, ma cerchiamo di garantire anche il diritto all’assistenza 
sanitaria e all’utilizzo dell’acqua potabile. Da tempo abbiamo 
avviato un centro di fisioterapia e un programma di assistenza 
psichiatrica. Insieme ad Alessandro vivo in una casa-famiglia 
che accoglie ragazzi e bambini di varie età e che provengono da 
un passato difficile.
Per tutti loro io qui sono il “papà” di casa.
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Marta Mondol

Lavoro nella casa famiglia dal 
primo gennaio 2013, anche se 
collaboro con Rudy da circa 
quindici anni. Abito in una ca-
panna poco distante dalla casa 
e tutti i giorni vengo per cuci-
nare e occuparmi delle faccen-
de domestiche. I bambini mi 
chiamano ‘didima’, nonna, op-
pure ‘mashi’, ovvero zia. Sono 
sposata e ho una figlia di 25 
anni che ha un marito e un bellissimo bambino, mio nipote John.

Chobi Madame e il marito Shonjoy Babu

Ho lavorato insieme a Rudy 
sin dai tempi in cui ricopriva il 
ruolo di responsabile all’inter-
no del progetto Papa Giovan-
ni, io mi occupavo dei progetti 
scolastici. Nel 2010 ho scelto di 
seguire Rudy nei suoi nuovi 
progetti. Io e Shonjoy ci siamo 
sposati molto giovani, i nostri 
figli ora sono grandi e studia-
no nella capitale. E adesso che 
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anche mio marito è giunto alla pensione, abbiamo deciso di la-
sciare il villaggio per dedicarci a tempo pieno alla casa famiglia. 
Io sono il supervisore del progetto scuola Pang’ono, che conta 
sei scuole. Inoltre dedico tanto tempo all’educazione dei bambi-
ni più piccoli e delle ragazze che vivono nella casa famiglia. Mio 
marito Shonjoy invece si dedica con passione alla formazione 
scolastica dei ragazzi.

Alessandro Mossini

Sono arrivato in Bangladesh 
nel 2001. Per anni ho collabo-
rato a diversi progetti, prima 
con l’Associazione Papa Gio-
vanni XXIII, grazie alla quale 
ho conosciuto Rudy, e poi con 
un programma dei missionari 
saveriani dedicato ai tribali del sud del Bangladesh. Ho fondato 
in Italia l’Associazione Filodijuta per il sostegno economico dei 
progetti in Bangladesh. Nel 2006 ho dato vita a “FDJ – Filodi-
juta Trust”. Nell’ottobre del 2016, io e Rudy, abbiamo unito le 
nostre associazioni ed è nata la Pang’ono Pang’ono Onlus che 
il governo bengalese ha riconosciuto come Ong Internazionale. 
Vivo nella casa famiglia e per i ragazzi che abbiamo accolto io 
sono lo ‘zio’.
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I bambini

Christopher Dipu Talukdar

Non ricordo bene il mio passa-
to, però a volte riaffiorano dai 
ricordi particolari della mia 
vita, grazie ai racconti di alcu-
ne persone che mi hanno aiu-
tato a non dimenticare.
Io sono nato a Chittagong, nel 
quartiere cristiano, dove mio 
padre aveva trovato lavoro. Al 
momento della mia nascita lui 
però non c’era più, aveva ab-
bandonato mia madre ancora 
incinta. Di quel periodo non 
ricordo granché, credo di aver 
vissuto con lei in India o al 
confine per un po’, ma so con 
certezza che la mamma lavorava molto e tornava a casa solo 
la sera. Degli anni a seguire ricordo alcuni paesaggi e in modo 
vago una capanna di foglie, ma non eravamo più in India, for-
se eravamo tornati in Bangladesh. Di sicuro accanto a me c’era 
sempre la mamma.
Ho ancora chiara nella mente l’immagine di lei che mi stringe 
tra le sue braccia, era una giornata piovosa, dovevamo recarci 
a comperare il the. Solo molti anni dopo, e grazie ai racconti di 
uno zio, ho ricostruito i nostri spostamenti. Ci eravamo trasfe-
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riti nella capitale e per vivere mia mamma faceva i lavori nelle 
case, ma un giorno si sentì male, perdeva sangue dalla bocca. 
Raggiunta l’età per frequentare l’asilo, mamma mi mandò pres-
so l’istituto Botomeli Home a Tejgao, di fronte all’istituto delle 
suore di Madre Teresa. Vivevo lì e non potevo tornare a casa, ero 
ancora molto piccolo e non riuscivo a capire il motivo per cui 
io e la mia mamma non potessimo vivere insieme. Sapevo che 
era malata, ma non immaginavo che la situazione fosse tanto 
grave. Purtroppo poteva venire a trovarmi solo una o due volte 
all’anno, e mi mancava. Mamma però aveva trovato lavoro in 
un palazzo proprio accanto all’orfanotrofio. Allora tutti i giorni 
mi sedevo sotto un albero in giardino, puntavo gli occhi al cielo, 
verso i piani più alti, dove sapevo che lei faceva le pulizie. Spe-
ravo di riuscire a vederla anche solo per pochi minuti e paziente 
aspettavo che mamma mi lanciasse la merenda. Era anche quel-
lo un modo per sentirla vicina.
Avevo appena iniziato la seconda elementare, quando una delle 
suore di Madre Teresa venne da me e mi chiese: “Se ti faccio ve-
dere tua mamma, la riconosci?” 
Che dire, ero felice all’idea di poterla incontrare e fiducioso ho 
seguito la suora. Invece la mia mamma era morta, l’avevano ste-
sa a terra, avvolta in un lenzuolo bianco. La suora mi raccontò 
che mamma era andata più volte a bussare alla loro porta, for-
se cercava aiuto perché sapeva di essere molto malata. Mamma 
fu seppellita nel cimitero accanto alla chiesa di Tejgao, a Dha-
ka. Dopo la sua morte ricordo che, a differenza di tutti gli altri 
bambini, quando arrivavano le vacanze io non avevo nessuno 
che mi venisse a prendere. Dopo circa un anno, le suore del-
la Home decisero di mandarmi all’ostello per frequentare una 
scuola tecnica gestita dai frati, dove potevo imparare la profes-
sione di elettricista. Mi ricordo che la scuola era ancora in fase 
di costruzione e sorgeva accanto al luogo dove vivevo. Ero il più 
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piccolo di tutti, guardavo i più grandi e imparavo il mestiere. 
Un giorno, mentre giocavo nel parco dell’ostello, mi sono fe-
rito a un braccio con un pezzo di ferro. A causa di quella ferita 
andavo tutti i giorni a curarmi dalle suore di Madre Teresa le 
quali, sapendo che ero orfano, mi coccolavano molto, tanto che 
finite le medicazioni non volevo più lasciarle. Mi piacevano le 
coccole e mi piaceva quel ricovero per pazzi e disabili, tra loro 
mi sentivo protetto. Per questo motivo decisi di trasferirmi dal-
le suore, dove ho conosciuto Rudy. Era venuto a prendere un 
bambino disabile e la suora gli aveva proposto di portarmi via, 
dal momento che non soffrivo di malattie mentali e non avevo 
problemi di salute. Non avevo ben capito il suo nome, così le 
prime volte lo chiamavo Ruthi che in bengali significa “pane”. 
In un primo momento io non ero poi così d’accordo, non cono-
scevo Rudy e la sua comunità, avevo paura di trovarmi male. 
Ma Rudy mi convinse raccontandomi di un immenso parco gio-
chi e di spazi dove potevo giocare e divertirmi con altri bam-
bini come me. Accettai con entusiasmo e Rudy avviò subito le 
pratiche per il trasferimento. Ricordo il giorno in cui venne a 
prendermi, insieme avevamo attraversato un fiume su una bar-
ca, era inverno. Al mio arrivo avevo trovato tanti bambini e so-
prattutto l’immenso parco giochi che mi aveva promesso Rudy. 
Era bellissimo, non ne avevo mai visto uno. Da quel momento 
decisi di chiamare Rudy ‘papà’. Intanto avevo iniziato la scuola 
ed ero stato ammesso alla seconda elementare. Rudy mi aiutò a 
ricostruire la mia storia, e dopo tanto cercare avevo anche ritro-
vato mio fratello John. Anni dopo papà Rudy lasciò la comunità 
e andò in Italia. Suor Franca ci disse che non sarebbe più torna-
to e mi trasferì in un ostello a Shimulia. La terribile notizia mi 
rese molto triste, nell’ostello mi sentivo in galera, stavo male. 
Dopo alcuni mesi chiesi di tornare indietro, ma la mia richiesta 
fu respinta. Ero sempre più triste e così un giorno decisi di scap-
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pare e di tornare in comunità. Ma suor Franca non volle sentire 
ragioni e mi consigliò di finire l’anno scolastico, ché poi l’anno 
dopo avrebbe parlato con un prete per farmi ammettere nel suo 
centro. Da quel giorno iniziai a essere aggressivo e violento, mi 
sentivo tradito. Non volevo tornare a Shimulia, così chiesi ospi-
talità a Mintu, un ragazzo che avevo conosciuto in comunità.
Mintu mi accolse subito, si era sposato da poco e lavorava nella 
sua fattoria. Una sera però, rientrando a casa, trovai sua mo-
glie in lacrime. Mi confidò che il marito la picchiava. La mat-
tina dopo Mintu mi disse di andarmene. Da quel momento gi-
rovagai senza meta per un lungo periodo. Ero solo, sentivo la 
mancanza degli amici e di Rudy. Dopo alcuni mesi papà Rudy 
tornò in Bangladesh per fondare l’associazione Pang’ono Onlus. 
Mi cercò e con grande gioia andai a vivere con lui a Khulna, 
dove aveva organizzato il suo ufficio. Purtroppo però passava 
più tempo in Italia che in Bangladesh e io dovevo vivere da solo 
troppo a lungo. Allora decisi di trasferirmi presso l’ostello di 
Mongla dal quale mi mandarono via perché avevo rubato un 
cocco da un albero. Dopo alcuni spostamenti appresi che papà 
Rudy era tornato a vivere in Bangladesh e lo avevo raggiunto. 
Mi iscrissi in una scuola per un corso da meccanico e trovai la-
voro in un’autofficina. Cambiavo lavoro di continuo, ero finito 
anche in una fabbrica di juta, ma le polveri della fibra mi aveva-
no fatto venire l’asma e così lasciai anche questo impiego. A un 
certo punto mi fermai a pensare, non sapevo proprio cosa fare 
della mia vita. Così decisi di traferirmi nella capitale dove avrei 
avuto maggiori possibilità di trovare un lavoro adatto a me.
Dopo averne provati alcuni, presi a frequentare un corso per 
operatore sociale che adesso mi permette di lavorare in un cen-
tro di recupero per ragazzi con problemi di tossicodipendenza.
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Rumalina Marandi

Un giorno mia mamma uscì 
con le mie due sorelle per an-
dare a prendere la legna da ar-
dere. Io ero troppo piccola per 
andare con loro. Sulla strada 
del ritorno un cane le morse il 
piede e fu portata subito dallo 
stregone del villaggio che le 
preparò un infuso illudendo-
ci di averla curata. Circa nove 
mesi dopo mamma iniziò a 
stare male, aveva sempre la febbre, ma mio padre non le dedicò 
molta attenzione. Il suo stato di salute peggiorava sempre di più 
e così decisero di ricoverarla in ospedale. I medici dissero che 
non c’era più niente da fare, la sera stessa fu dimessa e portata a 
casa di un parente dove, poche ore dopo, morì. Il giorno seguen-
te riportarono il corpo a casa nostra e fu sepolta in un cimitero 
non distante. Mio padre non mi permise di assistere alla sepol-
tura, non so perché. 
Quattro mesi dopo la morte di mamma, papà si risposò. La ma-
trigna era molto dura e prepotente con tutti noi e anche con i 
vicini di casa. A causa di questo suo cattivo carattere papà era 
stato costretto a cambiare casa. Mio padre lavorava ogni giorno 
nei campi. Una volta, mentre lui era al lavoro, la matrigna rubò 
delle cavigliere d’argento a mia sorella e, quando papà lo venne 
a sapere, la cacciò di casa. Suo suocero chiese di perdonarla e 
per questo motivo nel giro di pochi giorni la matrigna tornò da 
noi. Papà aveva molti pensieri e troppe figlie da mantenere, così 
decise di mandarmi da uno zio materno, il fratello più grande 
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di mia mamma. La moglie mi trattava male. Mi faceva dormi-
re per terra, all’aperto, sulla veranda di terra battuta e senza 
neppure una zanzariera. Al mattino dovevo svegliarmi molto 
presto e fare tutti i lavori di casa prima di andare a scuola. Non 
mi aveva neanche procurato i quaderni per gli esercizi. Quando 
tornavo a casa, lo zio mi dava da mangiare di nascosto perché 
zia non voleva. Dopo qualche tempo il fratello minore di mia 
madre si sposò e si trasferì con la moglie nella capanna di fronte 
alla nostra. Sua moglie, zia Franca, era preoccupata per il modo 
in cui l’altra zia mi trattava, così decise di portarmi a casa sua e 
di prendersi cura di me. 
Con lei mi trovavo bene, mi sentivo amata.
Però, tempo dopo, avrei dovuto sopportare i soprusi della zia 
cattiva ancora una volta. 
Un giorno zia Franca era andata a Khulna per delle commissio-
ni e mi lasciò da lei per qualche giorno. Zia aveva preparato un 
bel pranzo per tutta la sua famiglia, un pranzo che io non avevo 
neppure potuto assaggiare. Per me aveva tenuto da parte del 
riso con pesce e verdure vecchi di giorni. Mi obbligò a mangiar-
lo per forza prima di andare a scuola, dove improvvisamente mi 
ero sentita male. Il maestro mi accompagnò dal dottore e pagò 
per me la visita e le medicine.
Il dottore diceva che poteva trattarsi di appendicite, in realtà era 
un’indigestione causata dal cibo avariato che ero stata costretta 
a mangiare. Saputo del costo della visita, la zia cattiva si arrab-
biò moltissimo fino a litigare con mio zio. Diceva che ero un pro-
blema per la sua famiglia e che rappresentavo solo un costo. Per 
fortuna dopo qualche giorno zia Franca tornò dal suo viaggio e 
mi riprese in casa sua.
Lei era buona con me, anche mio zio lo era, almeno i primi tempi.
Ma quando zia rimase incinta, lo zio cambiò, non si curava più 
di noi e aveva un’amante, spendeva tutti i soldi per lei e non 
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voleva occuparsi della sua famiglia e del bambino che stava ar-
rivando. Mia zia decise di lasciarlo. Dopo il parto si trasferì a 
Khulna, nella casa famiglia di Rudy, e mi portò con sé.
Abbiamo vissuto tutti insieme per alcuni anni fino a quando zia 
Franca ha preferito tornare a vivere nel villaggio d’origine con il 
suo bambino, Prodip.
Io invece ho deciso di restare a vivere nella casa di nonno Rudy.
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Aminur e Imanur Sheck

Il mio nome è Aminur e sono il 
più grande di due fratelli.
Quando sono nato la mia fa-
miglia abitava in India, a Bom-
bay, dove mio padre lavorava. 
Ho vissuto a Bombay fino alla 
seconda elementare. In India il 
metodo di ammissione era ab-
bastanza strano: accoglievano i 
bambini a scuola quando riu-
scivano ad afferrarsi l’orecchio 
con la mano opposta. Io non ci 
riuscivo perché avevo le brac-
cia corte, per questo motivo ho 
iniziato la scuola piuttosto tar-
di. Quando ho compiuto nove 
anni i miei genitori mi hanno mandato in Bangladesh, a Jessore, 
dalla zia paterna, con l’intenzione di raggiungermi dopo qual-
che tempo. 
Durante i primi anni di scuola ho studiato in lingua hindi, per-
tanto all’inizio ho avuto qualche difficoltà con la lingua benga-
lese. Dopo un paio di mesi, come promesso, la famiglia mi ha 
raggiunto a Jessore. In quel periodo è nato mio fratello Imanur. 
Dopo un paio di anni mia mamma ha iniziato a sentirsi male, 
all’inizio pensavamo fosse malata di tubercolosi, invece aveva 
l’Aids. Papà ha così deciso di mandarla nella sua casa di origine 
insieme al mio fratellino Imanur, dove i miei nonni si sarebbero 
presi cura di lei. Da quel momento non l’ho più rivista. Io sono 
rimasto da solo a casa con mio padre e cucinavo io. Nel 2007, 
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in un giorno che non riesco a ricordare, il fratello di mia madre 
mi ha chiesto se volevo vederla, perché stava per morire. Avrei 
voluto eccome, ma purtroppo era un giorno di sciopero in Ban-
gladesh e così non sono arrivato in tempo, i mezzi di trasporto 
erano tutti bloccati. Sono arrivato quando mamma era già stata 
seppellita. Il nonno non mi ha più rimandato a Jessore e ha vo-
luto che rimanessi nel villaggio e mi iscrivessi a scuola lì, insie-
me a Imanur. Mio padre invece è rimasto a vivere a Jessore, a 
distanza di pochi mesi si è risposato con una vedova e con lei ha 
avuto un altro figlio.
Dopo qualche tempo si è ammalato anche nostro padre. Men-
tre tornava a casa dal lavoro, ci ha raccontato di essersi trovato 
faccia a faccia con uno sciacallo. Ha avuto talmente tanta paura 
che è svenuto e da quel momento è stato colpito da una malattia 
che è un misto fra tubercolosi e cancro. Ma questa è la versione 
che ci ha raccontato lui. Tempo dopo è stato colpito da un ictus 
che lo ha semi paralizzato. Un giorno insieme a Imanur e a no-
stro nonno sono andato a trovarlo e ho assistito a una accesa 
discussione tra i parenti. Tutti sapevano che nostro padre stava 
per morire, la sorella di mia madre era preoccupata per il nostro 
futuro, tanto da arrivare a dirgli: “Tu stai per morire e ai tuoi 
figli cosa lasci? Devi pensarci.” 
Mio padre aveva risposto:
“Allah provvederà”. 
Dopo circa tre mesi ci hanno telefonato dicendo che papà era 
morto. Siamo partiti subito per partecipare al funerale. 
Mio fratello Imanur si è spaventato terribilmente quando ha vi-
sto il suo corpo, era così consumato da sembrare uno scheletro. 
Nel vederlo abbiamo intuito che non poteva essere stato lo scia-
callo a ridurlo in quello stato, ma la stessa malattia che ci aveva 
portato via la mamma.
Nostro padre era morto e non ci aveva lasciato niente. Siamo 
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rimasti a Jessore più o meno una quindicina di giorni dopo il 
funerale. Quando siamo tornati a casa sono stato espulso dal-
la scuola coranica senza che ne conoscessi il motivo. Mi han-
no solo detto che non potevo più restare. L’anno successivo mi 
sono iscritto alla scuola statale, ma i nonni non potevano pagare 
la retta mensile e così non ho più potuto frequentare. Aiutavo 
nei lavori di casa, tutto sommato le cose non andavano male, 
almeno fino a quando Imanur ha iniziato ad ammalarsi. Aveva 
sempre febbre e tosse, gli esami non lasciavano dubbi, aveva la 
tubercolosi e l’Aids. Lo abbiamo fatto subito ricoverare a Khul-
na. Il ricovero è durato sei mesi e nonna è rimasta accanto a lui 
per tutto il tempo. Io invece sono rimasto a casa con il nonno. 
Una volta dimessi dall’ospedale, nonna e Imanur sono final-
mente rientrati al villaggio e le condizioni di mio fratello all’i-
nizio sembravano ottime. Ma dopo pochi mesi Imanur si è am-
malato nuovamente, ancora febbre alta e tosse, quindi un nuovo 
ricovero. Stavolta toccava a me restare accanto a lui in clinica, 
il nonno aveva deciso così. Per curare la tubercolosi, io e mio 
fratello siamo rimasti in ospedale per un anno e due mesi. Nello 
stesso tempo Imanur seguiva anche la terapia per curare l’Aids, 
supportato da un’associazione bengalese denominata “Mukto 
Akash”. Un giorno la dottoressa, suor Roberta, si è presa a cuore 
la nostra situazione e ne ha parlato con Rudy.
“Aiutami a realizzare un sogno, dobbiamo regalare un futuro a 
questi due ragazzi” lo ha supplicato.
Questa sua preghiera ci ha aperto le porte della casa famiglia. 
Degli altri nostri parenti non sappiamo più niente.
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James Aering

James è stato partorito e abban-
donato presso l’orfanotrofio 
delle suore di Madre Teresa a 
Khulna. Non conosciamo pra-
ticamente nulla dei suoi primi 
cinque anni di vita e meno an-
cora dei suoi genitori, se non 
il nome, scoperto attraverso 
un documento lasciato presso 
l’istituto. Una suora però ci ha 
rivelato che James era figlio di 
una ragazza madre e che quindi il nome del padre riportato sul 
documento è certamente inventato, mentre il cognome era con 
ogni probabilità quello della mamma.
Rudy era ancora responsabile della comunità Papa Giovanni 
XXIII a Chalna quando nel maggio del 2005 ha ottenuto l’affi-
damento del bambino. La sera di un anno dopo, mentre giocava 
sul letto con i suoi compagni di camera, il piccolo si è fatto male 
a un occhio. Lo abbiamo portato d’urgenza all’ospedale di Dha-
ka dove hanno constatato la gravità della situazione. A causa di 
quel banale incidente si erano danneggiate retina e cornea. Non 
è stato possibile fare nulla per recuperare l’uso dell’occhio, nem-
meno attraverso i medici italiani. Da quel giorno James ha perso 
la vista dall’occhio destro. Ha frequentato una scuola speciale 
per bambini che hanno disturbi di apprendimento e di concen-
trazione. James è ipercinetico, superattivo. A parole non riesce 
ad esprimersi molto bene ma è molto bravo nel disegno. Per 
questo motivo lo abbiamo iscritto a lezioni private di disegno 
che frequenta due volte a settimana.
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Pur essendo ormai un ragazzo, James si comporta come un bim-
bo piccolo. Ha grosse difficoltà di apprendimento, non riesce a 
memorizzare frasi semplici e concetti ripetuti anche più volte.
Di una favola raccontata, o di un discorso, ricorda solo le ultime 
parole. 
Una volta è tornato a casa dicendo:
“Papà Rudy, la maestra mi ha detto di dirti che...” e dopo averci 
pensato un po’ su ha concluso la frase sospirando:
“…non me lo ricordo più”. 
Un’altra volta aveva avvertito Rudy che l’indomani a scuola ci 
sarebbe stata una riunione tra genitori e insegnanti. Rudy si è fi-
dato ed è andato all’appuntamento, ma non ha trovato nessuno. 
Negli ultimi tempi ha iniziato ad essere manesco nei confronti 
degli altri bambini della casa famiglia, ma questo non succede 
a scuola. Abbiamo scoperto che, con ogni probabilità, il motivo 
di questo suo comportamento è legato ai cattivi consigli di al-
cuni suoi compagni di classe, che gli hanno detto di reagire alle 
provocazioni usando le mani. È un bambino molto generoso e 
tende a regalare tutto ciò che gli appartiene. Ma spesso si di-
mentica di questo suo gesto di generosità e così coinvolge tutta 
la casa nella ricerca dell’oggetto che non ha più, facendo arrab-
biare anche i compagni. Ama essere al centro dell’attenzione 
quando racconta qualcosa di divertente. Se nota che l’effetto del 
suo racconto sugli altri è spassoso, lo racconta ancora e ancora, 
diventando ripetitivo e noioso per chi lo ascolta. Non riesce ad 
essere costante nei lavoretti che gli assegniamo. Ma nonostante 
i suoi problemi è sempre disponibile ad aiutare. È un ragazzo 
estremamente curioso, nel senso che ama fare e ascoltare i pette-
golezzi. Sorridiamo al ricordo di quella volta che, mentre faceva 
la doccia, ha sentito due persone parlare fuori dal bagno e, in-
curiosito dai loro discorsi, ha aperto la porta per chiedere quale 
fosse l’argomento della discussione e di chi stessero parlando.
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È per lui importante accertarsi continuamente della presenza di 
Rudy. Lo cerca sempre per tutta la casa, in ufficio e sul terrazzo, 
anche se non ha bisogno di nulla. Quando poi lo incontra escla-
ma soltanto: “Ah, sei qui”. 
Ama molto ascoltare la musica, farlo gli restituisce la calma in 
particolare quando resta solo.
James ha fatto molti progressi in termini di crescita e di maturi-
tà. Ultimamente ha raggiunto una nuova e importante conqui-
sta, ha trovato il coraggio di uscire senza di noi e di muoversi in 
città in modo autonomo, con i mezzi pubblici. Prima di allora ci 
preoccupavamo di accompagnarlo a scuola tutti i giorni, con i 
mezzi a disposizione della casa. Ma quando ha iniziato la quinta 
abbiamo deciso di dargli fiducia e metterlo alla prova partendo 
dalle piccole cose. I primi tempi lo abbiamo seguito di nascosto, 
volevamo accertarci che non combinasse guai, e abbiamo conti-
nuato a farlo fino a quando ci siamo resi conto che sarebbe stato 
in grado di cavarsela anche senza il nostro aiuto. In questi anni 
accanto a lui, abbiamo capito che, nonostante le sue difficoltà, 
James è un ragazzo che ha molta voglia di crescere ed è genero-
so con tutti.
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Shoriful Islam

Abbiamo deciso di tradurre la 
storia della vita di Shoriful, di-
rettamente dal suo diario per-
sonale intitolato:

L’amore della mamma per un 
figlio.

‘Un figlio può crescerlo sola-
mente una madre, solo ai pie-
di di una madre si può essere 
felici. Quando una madre sof-
fre, anche Dio soffre. Se quella 
mamma è assente nella vita del figlio, è dolore per sempre.’ 

Quel figlio sono io e questa è la mia storia.
Un bambino e la sua mamma vivevano in una capanna insieme 
al padre e a due sorelle. 
Il bambino era ancora molto piccolo quando il padre e la so-
rellina morirono. Lei cadde da un albero e dopo mesi di cure 
alla fine non ce l’aveva fatta. Poco dopo il padre si ammalò di 
tubercolosi e anche lui era morto. In famiglia rimasero solo il 
bambino, la mamma e la sorella maggiore che non viveva più 
con loro da tempo perché si era sposata e si era trasferita a casa 
dei suoceri. 
Pertanto, dopo le due disgrazie, il bambino e la sua mamma 
rimasero soli. 
Il lavoro della mamma era molto pesante, spazzava le vie del 
paese ma aveva lavorato anche come manovale nella costru-
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zione delle strade. Il bambino frequentava la scuola statale del 
villaggio. Erano molto felici e la loro vita scorreva serena. Quel 
bambino adorava la sua mamma, lei era il suo mondo, e anche 
la mamma era innamorata del suo bambino. La mamma nutriva 
grandi speranze per il futuro del suo piccolo e gli ripeteva paro-
le che il figlio non capiva fino in fondo:
“Mi sei rimasto solo 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 nutro molte speranze”.
Ma prima di vedere realizzate queste speranze, la mamma si 
ammalò. Le diagnosticarono una brutta malattia alla gola che 
voleva portarsela via. Lenta ma inesorabile, avanzava piano 
piano e la trascinava con sé verso la morte. 
In quel periodo la mamma aveva conosciuto le missionarie Blue 
Sister, le stesse suore che avevano cercato di curare il marito e 
la figlia anni prima, e che da allora erano diventate un punto 
di riferimento per lei. Sperava di essere operata grazie al loro 
aiuto. Le missionarie la fecero ricoverare al Medical College di 
Khulna. Durante il ricovero in ospedale, il figlio era rimasto a 
casa, custodito dai vicini. Ma il bambino non riusciva a starle 
lontano perché era triste senza di lei e non voleva neanche anda-
re a scuola. Un giorno, senza avvertire nessuno, il piccolo aveva 
raggiunto la mamma in ospedale. Trovata la sua stanza, le si era 
seduto accanto e le aveva detto:
“Ora rimarrò qui con te e non andrò da nessun’altra parte, 
aspettiamo l’operazione, sicuramente guarirai e dopo ti porterò 
a casa”. 
La mamma non ebbe cuore di rimproverarlo e anzi approvò il 
suo gesto dolcissimo. Trascorse un mese, ma l’operazione non 
arrivava mai. Il bambino era sempre più triste, vedeva tutti gli 
altri malati passarle avanti, se ne andavano uno dopo l’altro e 
solo sua mamma continuava a rimanere lì.  
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Il tempo passava e il bambino non sapeva cosa fare.
“Vado a casa per due giorni e torno”, annunciò impaziente una 
mattina.
“Perché te ne vai?” chiese la madre, preoccupata.
“Vado a pregare Dio affinché tu possa essere operata quanto 
prima”, cercò di rassicurarla il piccolo.
Le parole del figlio accarezzarono il cuore della mamma che si 
era riempito di gioia.
Come per una magica coincidenza, in quel momento arrivò in 
ospedale anche la sorella maggiore.
“Sei arrivata al momento giusto” esclamò il bambino, felice.
“Rimango qua io con la mamma, finché non tornerai” rispose 
lei, dopo essere stata messa al corrente delle sue intenzioni.
“Bene, così posso tornare a casa tranquillo e pregare per due 
giorni interi”, pensò il piccolo.
Arrivato a casa, il bambino si precipitò alla moschea per parlare 
con Dio. Le sue parole uscirono impetuose come un fiume gon-
fio di pioggia, mescolate a un pianto senza fine.
“Dio ti prego, fai in modo che la mia mamma possa essere ope-
rata al più presto, che riesca a guarire e che possa tornare a casa 
con me”, ripeteva come una litania.
Il giorno successivo la mamma fu operata e dopo qualche tem-
po le tolsero i punti dalla ferita. Quando finalmente la dimisero 
dall’ospedale il bambino esultò felice.  
La mamma ringraziò molte volte le suore, il bambino invece rin-
graziò Dio che aveva ascoltato le sue preghiere.
Ma la storia, purtroppo, non è finita qui.
Un giorno la mamma iniziò a lamentare un dolore molto forte, 
la gola ingrossava a vista d’occhio. I vicini di casa venivano a 
farle visita e dicevano che quel gonfiore non prometteva niente 
di buono. Il bambino e la sorella accompagnarono la mamma 
dalle suore che rimasero sbigottite.



27

Si prodigarono per farla operare di nuovo, ma non ci riuscirono. 
La sera seguente le suore accompagnarono la mamma da uno 
specialista per le malattie della gola. Dopo la visita, il dottore 
pregò tutti noi di uscire e chiese di parlare da solo con la suora. 
“Fatti coraggio, guarirai, ma devi pregare tanto”, la missionaria 
rassicurò la mamma con queste parole, al termine del colloquio. 
Il bambino credette alla suora e cominciò a sperare nella guari-
gione della sua cara mamma. Le missionarie le avevano fornito 
tutte le medicine necessarie per la cura suggerita dal dottore. 
Rientrati a casa però, il bambino notò che il viso della mamma 
cambiava giorno dopo giorno. La mamma voleva sempre suo 
figlio accanto a sé e con gli occhi tristi gli chiedeva: “Guarirò?” 
Il bambino, con le lacrime agli occhi, rispondeva sempre nello 
stesso modo: 
“Non ti succederà niente mamma, Dio lo sa che io ho solo te al 
mondo. Se te ne vai, io come potrò sopravvivere?” 
La mamma allora allontanava la paura e cercava di farsi forza: 
“Anche io non voglio andarmene da te, non ti voglio lasciare 
solo”. 
Da quel momento per la mamma iniziò un lungo calvario, il do-
lore sempre più forte non le permetteva di dormire. Il bambino 
restava tutto il giorno sdraiato accanto a lei e le massaggiava 
l’olio di cocco sulla testa, per alleviarle la pena. 
Un giorno però la sorella maggiore si lasciò sfuggire una frase:
“Nostra mamma vivrà al massimo un mese”. 
 “Chi ti ha detto una cosa del genere?” urlò il bambino, dispera-
to. “Se la mamma se ne va, per te non c’è nessun problema. Tu 
hai un marito che pensa a te, ma a me chi penserà?” 
La sorella non si aspettava quella reazione e si pentì di essersi 
lasciata sfuggire la verità.
“Queste non sono le mie parole, me l’ha appena detto la suora”, 
si scusò dispiaciuta.
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Il bambino non protestò più, le sue speranze erano svanite. 
Cercò di stare vicino alla mamma il più possibile, le offriva del 
cibo che lei rifiutava.
“Figlio mio, promettimi che diventerai un uomo, promettimi 
che ascolterai sempre tua sorella”, ripeteva con un filo di voce.
“Mamma, perché mi parli cosi? Tu dove vai?” chiedeva il picco-
lo tra le lacrime.
“Rimango con te piccolo, dove vuoi che vada?” si affrettava a 
rassicurarlo la madre. 
Da quel giorno non si erano più lasciati, nemmeno per un mo-
mento. Una sera all’ora di cena i familiari si ritrovarono tutti 
intorno a lei, al solito non voleva mangiare nulla e il suo respiro 
era diventato affannoso. Tutti sapevano cosa stava per succede-
re, la mamma soffriva moltissimo. Anche i vicini di casa erano 
venuti a farle visita.
La mamma si era rincuorata nel vederli e sembrava addirittura 
riprendere un po’ di forze. Difatti chiese di mangiare qualcosa 
e tutti si stupirono ma si prodigarono per accendere i fuochi e 
preparare il riso con tanta acqua, così che potesse inghiottire 
facilmente. La mamma mangiò, ma subito dopo le tornò l’affan-
no. All’improvviso spalancò gli occhi e implorante chiese aiuto: 
“Vi prego, chiamate subito un dottore”. 
Veloce come una gazzella, nel cuore della notte il bambino corse 
disperato fino alla casa del dottore del villaggio. Giunto alla sua 
porta, farfugliò qualcosa, oppresso dall’affanno per la corsa e 
dall’ansia per le condizioni della mamma, però riuscì a far capi-
re al medico che la situazione era precipitata. Uscirono rapida-
mente nella notte e insieme corsero verso la casa del bambino. 
Ma fu tutto inutile, arrivati al capezzale della donna il dottore 
non poté fare altro che controllarle il polso e sospirare: “Pur-
troppo è morta”.
Il bambino si avvicinò per l’ultima volta alla sua mamma che 
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aveva ancora gli occhi aperti e lo fissava. Ma il suo sguardo era 
lontano ormai.
Quegli occhi ancora oggi sono rivolti verso quel bambino che a 
lungo, dopo quel giorno triste, aveva pregato:
“Il babbo se n’è andato via, la mia sorellina è andata via, e ora 
anche la mamma se ne è andata. Dio, prendimi e portami dalla 
mamma”. 
Ma Dio è vicino a chi non ha più nessuno. È grazie a lui se io, 
oggi, sono diventato il figlio di Rudy.



30

Robiul Abdul Sheck

Sono nato talassemico. Sono 
cresciuto con mio padre e con 
mia nonna fino all’età di cin-
que anni. Quando mio padre è 
morto di cancro mia nonna mi 
ha portato all’Ospedale Bicitra 
Santa Maria di Khulna affinché 
mi curassero. Ogni mese do-
vevo recarmi all’ospedale per 
sottopormi alle trasfusioni di 
sangue. Dopo qualche tempo 
suor Tecla aveva preso a cuore 
la mia situazione familiare e mi 
aveva fatto accogliere presso 
un ostello a Sathkira, una cit-
tadina a una cinquantina di chilometri a sud di Khulna. Ciono-
nostante, tutti i mesi dovevo tornare a Khulna per la trasfusione 
senza la quale sarei morto. Un giorno, mentre mi sottoponevo 
alla cura, ho visto uno straniero bianco entrare nella stanza. La 
suora lo aveva chiamato per nome e aveva indicato me. I due 
nomi come per magia si era fusi insieme… Rudy-Abdul. 
Suor Tecla aveva proposto a Rudy di accogliermi nel suo centro 
di Chalna. Mi ricordo che quel giorno Rudy era arrivato al Santa 
Maria con una vecchia moto e, dopo aver parlato con la suo-
ra, mi aveva chiamato e mi aveva invitato a salire su quel ferro 
vecchio. Eravamo partiti alla volta di Chalna, rombando tra le 
strade affollate di Khulna. A Chalna avevo iniziato a frequenta-
re la scuola dalla prima elementare. Dopo qualche tempo però 
la casa famiglia era stata trasferita a Dhaka. Avevo dovuto ac-
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cettare questo ennesimo cambiamento e la nuova scuola. Ma il 
balletto dei cambiamenti era appena cominciato. Infatti qualche 
mese dopo ci era giunta notizia che Rudy aveva lasciato la co-
munità Papa Giovanni. Così ci avevano trasferito nuovamente 
a Chalna e i nuovi responsabili avevano deciso che non era più 
necessario che proseguissi gli studi.
A causa della confusione che si era creata dopo l’ennesimo tra-
sferimento, tutti i ragazzi accolti nel centro erano entrati in crisi. 
Avevo chiesto di poter continuare a studiare, ma la risposta era 
stata irremovibile:
“Ormai sei grande ed è ora che ti trovi un lavoro”.
 Come se non bastasse, in quei giorni era venuta a mancare an-
che mia nonna. Al suo funerale avevo incontrato per la prima 
volta mia sorella. Quel giorno avevamo parlato tanto io e lei. 
Era stata abbandonata dal marito e viveva in povertà con due 
bambini, un maschio e una femmina. Il maschio era talassemico 
come me e la cosa mi aveva turbato. Anche lui subiva il mio cal-
vario e doveva recarsi ogni mese in ospedale per le trasfusioni. 
Suor Tecla avrebbe voluto farsi carico anche delle spese di man-
tenimento e di studio di mio nipote, ma la suocera di mia sorella 
si era opposta con fermezza. Da allora mia sorella è sparita e di 
lei e dei suoi figli non ho più avuto notizie.
Quel giorno al funerale della nonna c’erano anche i miei fratelli, 
ma a loro non mi ero avvicinato e non avevo fatto domande. 
Vedendoli erano riaffiorati brutti ricordi del passato, quando 
senza alcun motivo mi pestavano di botte. Di loro quindi non 
mi interessava sapere nulla, per me era come se fossero morti.
In generale non ho informazioni di nessuno dei miei parenti, 
non mi interessa averne.
In seguito all’ultimo trasferimento della comunità mi ero sentito 
a disagio e ne avevo parlato con suor Tecla che dopo qualche 
tempo aveva approvato la mia intenzione di andarmene. Si era 
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anche preoccupata di iscrivermi a un corso di sartoria presso un 
istituto professionale. La scuola possedeva un ostello per stu-
denti e durante i tre anni di corso ho vissuto lì. Alla fine del 
corso ero tornato a vivere in ospedale da suor Tecla, ma essere 
ospite fisso della struttura rappresentava un problema, così ave-
vano chiesto a Rudy di accogliermi nella sua nuova casa fami-
glia di Khulna. 
Dal primo gennaio 2015 vivo con loro a poche centinaia di me-
tri dall’ospedale Bicitra Santa Maria, dove ancora oggi mi reco 
ogni giorno, ma per fortuna non solo per questioni sanitarie. Di-
fatti Suor Tecla mi ha assunto come giardiniere, ho uno stipen-
dio mensile che mi permette di essere abbastanza indipendente. 
Purtroppo ho dovuto abbandonare il mio sogno di continuare 
gli studi perché l’età non gioca più dalla mia parte e ho perso 
troppi anni di scuola per poter diventare un bravo studente.
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BRAIN

Io sono nato il 7 dicembre del 
2004. 
Alla mia mamma praticarono 
il parto cesareo, così dopo la 
mia nascita rimase ricoverata 
in ospedale per diciotto giorni. 
Una volta dimessa, le suore la 
accolsero nel loro istituto per-
ché temevano potesse prendere 
un’infezione capace di portarla 
alla morte. Dopo circa un mese 
mamma tornò a casa, ma la sua 
famiglia era molto povera e ben presto si trovò costretta a prende-
re una decisione dolorosa, quella di lasciarmi alle cure delle suore. 
Certa che mi avrebbero accudito come un figlio, tornò a quella 
che era la sua vita di sempre. Aveva ripreso a lavorare nelle case, 
a fare il bucato, le pulizie e altri lavori pesanti.
Mio padre non le fu di alcun aiuto. La maltrattava e la picchiava, 
avevo circa un anno e mezzo quando abbandonò la famiglia.
Compiuti cinque anni, le suore mi rimandarono a casa, ma la si-
tuazione famigliare era ancora molto complicata. La mamma la-
vorava tutto il giorno e io, già a quella età, dovevo stare da solo in 
casa per intere giornate. 
In quel periodo mi accadevano un sacco di cose, passavo troppo 
tempo in solitudine e mi annoiavo. Allora molto spesso uscivo e 
ricordo che un giorno, quando avevo circa sei anni, vagavo mez-
zo addormentato lungo le strade del villaggio. Barcollavo lungo 
un sentiero che fiancheggiava un grosso canale quando, con gli 
occhi semichiusi e il passo incerto, sono inciampato e sono sci-
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volato giù, nel fossato. Sarei sicuramente morto annegato, se il 
proprietario di un negozio di riso, il cui ingresso si affacciava sul 
canale, non si fosse accorto dell’incidente e non fosse intervenuto 
per salvarmi.
Frequentavo poco anche la scuola, mamma se ne stava al lavoro 
tutto il giorno e non riusciva a seguirmi a dovere, e io me ne ap-
profittavo. Invece di andare a scuola girovagavo tutto il giorno e 
restavo anche senza mangiare. Alla sera, quando la mamma ri-
entrava, la casa era così come l’aveva lasciata prima di uscire. La 
ciotola del riso, che lei preparava per me ogni mattina, era ancora 
intatta. Io invece mi presentavo in uno stato miserevole, sporco, 
affamato e con i vestiti a brandelli. 
Mi avevano anche espulso da scuola a causa delle troppe assenze. 
Mia mamma non sapeva più cosa fare per me e si rivolse alle suo-
re di Madre Teresa di Islampur, nella capitale, per chiedere aiuto. 
Si rese conto che da sola non riusciva più a gestire il lavoro e la 
famiglia. Le suore le offrirono un impiego come aiutante nell’or-
fanotrofio, ma la situazione in casa non cambiò perché anche quel 
nuovo lavoro la impegnava tutto il giorno, da mattina a sera, e io 
me ne restavo da solo per troppe ore. La mamma era molto pre-
occupata per me, non poteva rinunciare al lavoro, ma non poteva 
neanche trascurarmi così a lungo, allora chiese alle suore di pren-
dersi cura di me, presso la loro casa di Islampur.
Le suore mi ospitarono per qualche tempo, poi mi trasferirono a 
Khulna, nel centro delle Suore di Madre Teresa che si occupa dei 
bambini più piccoli. 
Furono loro a rivolgersi a Rudy, chiedendogli di accogliermi nella 
sua casa. Così dal 13 febbraio 2015 ho finalmente trovato una fa-
miglia che si prende cura di me. 
Ogni volta che la mamma viene a farmi visita si rasserena, perché 
dopo tanti anni di sofferenze e di sacrifici, finalmente mi vede 
felice e tranquillo come non sono mai stato.
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Ridoe Mondol

Vivevo da solo insieme a mia 
madre prima di incontrare 
Rudy.
Avevo anche una sorella, ma 
lei viveva con la zia materna.
Mia madre lavorava, pescava 
i granchi ed era sempre fuori 
casa. I primi anni mi portava 
con sé, perché non sapeva a chi 
lasciarmi, però man mano che 
crescevo mi lasciava sempre 
più spesso a casa, da solo. 
Avevo iniziato a frequentare la 
scuola elementare a circa nove 
anni, ma nessuno controllava i 
miei compiti, così non studia-
vo. Ero riuscito a frequentare 
fino alla quinta elementare, senza riuscire a dare gli esami finali. 
Non andavo d’accordo con i maestri, perché si comportavano 
male con me. Allora avevo iniziato a lavorare con un vicino di 
casa che era un installatore dei fili delle antenne. 
Finché un giorno mi è accaduta una disgrazia.
Mi trovavo su un palo della luce, quando una forte scossa mi 
aveva fatto precipitare a terra. Ero entrato subito in coma e i 
vicini di casa mi avevano trasportato a bordo di una moto all’o-
spedale del villaggio di Botiagata. Sanguinavo, avevo subito 
gravi lesioni alla spina dorsale ed ero in coma. Il medico si era 
subito accorto della gravità della situazione e aveva consigliato 
di accompagnarmi in ambulanza nell’ospedale della città.
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Ero rimasto in coma per tre giorni, poi mi ero svegliato e dopo 
qualche tempo mi avevano dimesso e trasferito nell’ospedale 
del villaggio, dove mi avevano ricoverato per altri tre mesi.
Tornato a casa non muovevo più le gambe, avevo bisogno 
dell’aiuto di qualcuno per andare al gabinetto, per lavarmi e 
anche per mangiare. Ma la mamma proprio in quel periodo ave-
va iniziato ad avere le convulsioni e la gente pensava che fosse 
impossessata dagli spiriti. Mia sorella, che nel frattempo si era 
sposata, si era fatta aiutare dagli abitanti del villaggio ed era 
riuscita a far ricoverare nostra madre in ospedale. Io però ero 
rimasto solo nella capanna, ero paralizzato agli arti inferiori, la 
mia unica speranza era che qualcuno si prendesse cura di me, 
portandomi almeno da mangiare. Dovevo trascinarmi a terra 
per raggiungere la ciotola di riso che qualche vicino mi lasciava 
sul pavimento della capanna, così le lesioni alla spina peggiora-
vano e le piaghe sul corpo si infettavano sempre più. Per mesi 
sono riuscito a sopravvivere in quelle condizioni terribili, fino 
a quando un’amica volontaria italiana di nome Marisa e un fi-
sioterapista di nome Francesco, non sono venuti a fare visita al 
centro di fisioterapia che l’associazione Pang’ono pang’ono ave-
va aperto nel villaggio di Botiagata. La mia mamma aveva de-
ciso di portarmi da loro per un controllo perché le piaghe erano 
sempre più infette e non sapeva come curarmi. Per prima cosa 
Francesco si era preoccupato di far curare le piaghe da decubito 
e così, insieme a Rudy, mi aveva fatto ricoverare per alcuni mesi 
al Bicitra, l’ospedale di Suor Tecla. 
Dal tredici febbraio 2015 faccio parte della casa famiglia.
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Aysha Aktar

Del passato di Aysha abbiamo 
raccolto ben poche notizie. 
Sappiamo soltanto che fin dal-
la nascita passava le giorna-
te in casa con la madre, con il 
papà ammalato e allettato, con 
il fratello Masud, che dopo un 
incidente non era più stato in 
grado di camminare, e il fratel-
lo Rashed, che a causa di un ri-
tardo mentale se ne stava sem-
pre isolato e chiuso nella sua 
stanza. Kajol, la sorella di Aysha, portava i suoi tre figli a casa 
del papà dove trascorrevano insieme tutta la giornata. In prati-
ca, la casa dei genitori era il centro di tutti i rapporti tra i membri 
di quella sfortunata famiglia.
La mamma di Aysha era molto preoccupata per il futuro di que-
sta sua figlia. La piccola trascorreva intere giornate con il padre 
allettato e con il fratello che soffriva di un forte ritardo mentale. 
Non aveva stimoli, non frequentava altre persone, non aveva 
amicizie, ma ciò che più preoccupava la madre era il fatto che 
suo marito avesse iniziato a parlare di matrimonio per lei. Così, 
dopo aver ascoltato per l’ennesima volta i discorsi del marito al 
riguardo, aveva trovato il coraggio di confidarsi con le suore di 
Madre Teresa, e aveva rivelato loro ciò che il marito progettava 
per il futuro della bambina. La stessa madre era stata obbligata 
a sposarsi a soli tredici anni, dunque le suore temevano che in 
quella famiglia considerassero normale un matrimonio in gio-
vanissima età. Pertanto si erano attivate subito per far cambiare 
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ambiente alla bimba. Avevano chiesto un appuntamento a Rudy 
per parlargli di lei. La frase che più di tutte aveva colpito Rudy 
durante il colloquio era stata questa:
“Se lei ha la possibilità di salvare una persona, accolga Aysha 
qui, nella sua casa famiglia”. 
Rudy non se lo fece ripetere e il 10 dicembre del 2015 aveva 
permesso ad Aysha di arrivare a Khulna e di entrare a far parte 
della casa famiglia Pang’ono.
La bimba era arrivata accompagnata dalla mamma, una donna 
fragile, piccolina e segnata dalla vita. Al suo arrivo Aysha pesa-
va soltanto ventitré chili. 
La sua preparazione scolastica era scarsa, non era stata seguita 
abbastanza.
Aysha era una bambina molto timorosa, i primi tempi smetteva 
di respirare ogni volta che qualcuno le rivolgeva la parola.
Le abbiamo scoperto una grossa cicatrice sulla pancia, il segno 
lasciato da un incidente di gioco tra lei e suo fratello Masud che, 
pur senza volerlo, l’aveva sfregiata con una lametta.
Nella nostra casa famiglia Aysha ha finalmente trovato un am-
biente sano, adatto alla crescita fisica e mentale di ogni bambino.
Ora il suo peso è normale, è decisamente migliorata nelle atti-
vità scolastiche e soprattutto ha stretto relazioni d’amicizia sia 
all’interno della casa che fuori. 
In famiglia Aysha si è affezionata tantissimo alla sua compagna 
di stanza, Rumalina, e ha trovato in Ridoy il suo fratello mag-
giore.
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Choto Ridoy e Nishan 

Choto Ridoy e Nishan sono fratelli.
Ridoy è nato con una malformazione agli occhi che si chiama afa-
chia, una malattia piuttosto rara che comporta l’assenza del cri-
stallino, cioè della lente interna dell’occhio. Senza l’uso di un paio 
di occhiali dalle lenti molto spesse, Ridoy purtroppo non vede 
quasi nulla. Nishan ha qualche anno in più, i due hanno anche un 
fratello maggiore che si chiama Gibon.
La loro era una famiglia cristiano cattolica, erano molto poveri e 
vivevano in miseria. 
I genitori di Ridoy e di Nishan si erano sposati giovanissimi, ap-
pena quattordicenni. Il padre si chiamava Vishnu, all’epoca lavo-
rava come manovale nella piantagione di tea del Syleth, mentre 
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la madre, Dipali, si occupava della famiglia. Complice la giovane 
età, i rapporti tra i due erano molto burrascosi. Le liti violente e 
sempre più frequenti spingevano la madre di Ridoy a fuggire e 
a cercare rifugio nella casa dei suoi genitori, ma erano anch’essi 
molto poveri. L’arrivo della figlia e dei tre nipoti era spesso causa 
di grande disagio, così ogni volta cercavano di convincerla a tor-
nare dal marito il quale, dopo ogni litigio e dopo ogni separazio-
ne, si recava al villaggio per riprendersi la famiglia e portarsela 
a casa. A causa delle grandi difficoltà economiche, Nishan venne 
mandato a casa del nonno materno a Srimongol dove rimase per 
qualche tempo. Alla fine dell’anno scolastico tornò a vivere con 
i genitori, ma i rapporti tra loro erano sempre più complicati. I 
due litigavano da anni ormai, ma tra alti e bassi, litigi e riappa-
cificazioni, avevano mantenuto unita la famiglia fino a quando, 
un bel giorno, Visnhu incontrò un’altra donna e per lei decise di 
abbandonare la moglie e i figli, scomparendo per sempre dalla 
loro vita. Per Nishan, Ridoy e per il resto della famiglia iniziò così 
un periodo molto difficile. Dipali si ritrovò all’improvviso sola, 
con tre figli piccoli da accudire e da sfamare. Trovò conforto nella 
vicinanza di un altro uomo e rimase incinta per la quarta volta, 
ma ben presto la relazione finì perché il nuovo compagno non 
volle sposarla e non volle assumersi la responsabilità e il mante-
nimento del nuovo bimbo in arrivo. Inoltre Dipali era malata già 
da tempo, aveva una grave insufficienza renale che, a causa della 
povertà, non era mai riuscita a curare. L’abbandono degli uomini 
che avrebbero dovuto proteggerla e sostenerla, la mancanza di 
un lavoro e la terribile malattia, non le permettevano di mante-
nere i suoi figli e così, dopo qualche tempo, Dipali fu costretta a 
prendere una decisione dolorosa. Chiese aiuto alle suore di Ma-
dre Teresa di Syleth e, suo malgrado, decise di partire e di lasciare 
i due figli più grandi alle cure degli zii paterni. 
Giunse a Syleth molto debole e provata, così le suore le propose-
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ro di trasferirsi presso un istituto dove si prendevano cura delle 
donne in stato interessante. Iniziò per Dipali un viaggio doloroso 
che la portò fino a Dhaka. Con lei viaggiavano una suora e il figlio 
più piccolo, Ridoy, che aveva solo tre anni. Il viaggio per raggiun-
gere la capitale era stato lunghissimo, era durato una notte intera 
e sembrava non voler finire mai. Dipali partì con il cuore gonfio 
di pena e di dolore al pensiero di aver dovuto abbandonare i due 
figli più grandi alle cure degli zii. Non si sentiva tranquilla, era 
certa che i parenti del marito non li avrebbero mai amati, e aveva 
ragione. Gli zii avevano accolto i suoi bambini solo perché rassi-
curati dal fatto che le suore avrebbero dato loro da mangiare, così 
che i piccoli non fossero di alcun peso per la famiglia.
A pochi giorni dal suo arrivo a Dhaka, Dipali fu colta da una forte 
crisi di insufficienza renale e portata d’urgenza all’ospedale stata-
le. Le diagnosticarono un male molto grave a causa del quale, se-
condo i medici, non le sarebbe rimasto molto da vivere. Le scon-
sigliarono di portare avanti la gravidanza in quelle condizioni, 
avrebbe corso un rischio troppo grande per sé e per la bimba che 
doveva nascere. Ma Dipali, nonostante la giovane età, era una 
donna molto forte e dal grande coraggio, e così, contro il parere 
di tutti, decise di continuare la gravidanza e di portarla a termine. 
Era anche una donna molto saggia e, sentendo arrivare la fine dei 
suoi giorni, decise di firmare un atto notarile ufficiale davanti a 
un avvocato e a un notaio, attraverso il quale concedeva la pro-
pria autorizzazione all’adozione del piccolo Ridoy. 
Erano trascorsi molti mesi dalla separazione, quando ai figli più 
grandi, Gibon e Nishan, venne concessa la possibilità di far vi-
sita alla loro mamma, sempre più malata. Furono accompagna-
ti a Dhaka ma non poterono fermarsi a lungo, come avrebbero 
voluto, perché in quel periodo iniziavano gli esami scolastici di 
fine anno, e dovevano sostenerli per essere promossi. Rimasero 
accanto alla madre e al fratellino per pochi giorni e ripartirono 
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prima che la loro mamma venisse ricoverata in ospedale, dove 
partorì una bambina.
Due giorni dopo il parto Dipali morì. 
La notizia raggiunse in breve tempo il villaggio, le chiacchiere 
della gente arrivarono fino a Nishan che in quel modo atroce ave-
va appreso della morte di sua madre.
Non sentendo più alcun obbligo nei confronti dei nipoti, lo zio a 
questo punto decise di disfarsene e di mandarli all’Istituto delle 
Suore di madre Teresa a Syleth. 
Nessuno della famiglia aveva più voluto occuparsi dei bambini.
Da quel momento, per i quattro fratelli è iniziata una nuova vita. 
La bambina appena nata rimase nell’Istituto e nel giro di pochi 
giorni fu adottata da una famiglia bengalese. Ridoy fu mandato 
nell’orfanatrofio delle suore di Khulna. Gibon rimase a Dhaka, 
mentre Nishan fu trasferito prima a Khulna e poi in un ostello a 
Satkhira, una città che si trova nel sud del Bangladesh. 
Le strade dei fratellini a questo punto sembravano essersi separa-
te, forse per sempre.  
Invece quelle di Nishan e di Ridoy si incroceranno di nuovo un 
paio di anni dopo, e in modo terribile. 
Durante le vacanze di Natale, Nishan si era recato a Khulna a far 
visita al fratellino più piccolo. Mentre giocavano, Nishan preci-
pitò dal terrazzo dell’istituto davanti allo sguardo atterrito del 
fratello. Nella caduta riportò lesioni gravissime e le suore lo ac-
compagnarono subito all’ospedale statale della capitale. I medici 
si accorsero che la situazione era drammatica e avvertirono subi-
to le suore: se fosse uscito dal coma, cosa improbabile, avrebbe ri-
portato lesioni così gravi che gli avrebbero causato seri problemi 
neurologici. 
Dopo qualche tempo, e contro ogni aspettativa, Nishan uscì dal 
coma. Però i medici avevano avuto ragione, la caduta aveva cau-
sato danni molto seri.
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Il bambino aveva perso la capacità di memorizzare le cose a bre-
ve termine, mentre ricordava molto bene i fatti accaduti nel pas-
sato. Nishan non poteva più frequentare la scuola con gli altri 
bambini perché non ricordava niente di ciò che studiava. 
Per questi sfortunati fratellini sembrava non esserci pace, ma 
ecco come a un certo punto Ridoy e Nishan sono entrati a far 
parte della nostra famiglia.
Tre anni fa Rudy si recò presso l’Istituto delle suore di Madre Te-
resa di Khulna che ci avevano contattato per segnalarci il caso di 
Dominic, un bimbo di tre anni rimasto solo al mondo che aveva 
bisogno di una famiglia. 
A Rudy bastò un attimo per decidere di accogliere la loro richie-
sta, gli occorreva solo un po’ di tempo per preparare i docu-
menti. Ma nei giorni seguenti fu assalito da dubbi atroci, non si 
sentiva in pace. Era convinto che Dominic fosse ancora troppo 
piccolo per essere inserito nella nostra casa famiglia. Così, dopo 
averci pensato a lungo, comunicò alla responsabile dell’istitu-
to che avrebbe preferito ritardare di qualche anno l’accoglienza 
del piccolo. 
Passarono ancora tre anni da quel giorno, Rudy nel frattempo 
andava a trovarlo con regolarità. Dominic era molto affettuoso 
con lui, quando lo vedeva lo abbracciava e lo ricopriva di baci.
Compiuti sei anni, le suore ci mandarono a chiamare per la do-
manda di accoglienza. Così Rudy si precipitò da loro a prendere 
il piccolo, quando accadde una cosa inaspettata. 
Al suo arrivo in istituto, Dominic si lanciò al solito tra le sue 
braccia. Rudy gli rivelò che era finalmente arrivato il momento 
di andare a casa. Dominic era euforico, abbracciava e baciava 
Rudy come faceva sempre. Rudy era ancora travolto dal suo 
entusiasmo quando notò la testolina nera di un bimbo che fa-
ceva capolino oltre la porta della camera. Aveva lo sguardo 
ingrandito da un paio di occhiali dalle lenti molto spesse. Il 
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bimbo osservava timoroso la scena, i suoi occhi erano grandi e 
colmi di malinconia. 
Dominic seguì lo sguardo di Rudy e si voltò a sua volta.
“Papà” sussurrò il piccolo all’orecchio di Rudy “lui è il mio ami-
co Ridoy”, aggiunse. “Che ne sarà di lui se resterà qui da solo? 
Possiamo portarlo con noi?” 
Rudy guardò ancora una volta la testolina nera che appariva e 
scompariva oltre la porta, il piccolo non osava avvicinarsi.
“Sì Dominic, anche Ridoy verrà a casa con noi”, esclamò Rudy 
sorridendo.
Dominic si divincolò dal suo abbraccio e corse felice incontro 
all’amico con i pollici alzati verso l’alto, in segno di vittoria. 
Il 17 gennaio 2018 i due piccoli birbanti sono arrivati a Khulna. 
E da allora per Ridoy è iniziata una nuova vita, con noi e la no-
stra grande famiglia. 
Dopo qualche mese abbiamo deciso di accogliere anche suo fra-
tello Nishan che nel frattempo si era risvegliato dal coma. 
Abbiamo pensato che le tristi esperienze vissute dal ragazzo, la 
morte della madre, l’abbandono e il disinteresse dei familiari, 
uniti al terribile incidente che gli era accaduto, avrebbero potuto 
compromettere per sempre la sua salute peggiorando una situa-
zione già di per sé molto critica. Abbiamo deciso di accoglierlo e 
offrirgli la possibilità di avere accanto almeno un membro della 
sua famiglia di origine, il fratellino Ridoy che gli è così caro, cer-
ti che il loro legame e il nostro sostegno abbrevieranno i tempi 
di guarigione e miglioreranno i suoi problemi di memoria.
Per questo motivo anche Nishan è arrivato nella nostra casa fa-
miglia e lo abbiamo iscritto a scuola.
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Dominic Gomez

La mamma di Dominic è di ori-
gine cristiana. Contrariamente 
a quanto succede nella cultura 
bengalese, sceglie di sposare 
un ragazzo musulmano. 
Ben presto si accorge di aver 
sposato un uomo violento, un 
vero delinquente che entra e 
esce dalla galera.  Si dimostra 
violento anche con lei, la mal-
tratta, la trascura. Da questa 
relazione burrascosa, il 18 di-
cembre 2011, in una città del 
sud del Bangladesh chiamata 
Barisal, nasce Dominic.
Dominic aveva circa un anno e 
mezzo quando la madre, stanca 
delle violenze, picchiata e umi-
liata, decide di parlarne con la 
sorella della nonna, una suora della congregazione di Madre Te-
resa. La monaca le consiglia di fuggire dal marito e di rifugiarsi 
in convento, a Khulna. La giovane ascolta il saggio consiglio, così 
una mattina afferra le poche cose che possono servirle e scappa 
insieme al suo bambino. Vive dalle suore tra la capitale Dhaka e 
la città di Khulna. Ed è qui che qualche anno dopo si innamora 
di un altro ragazzo. Tra i due nasce una relazione che ben presto 
li porta a pensare al matrimonio. Purtroppo il ragazzo non è di-
sposto ad accogliere anche il bambino e costringe la futura sposa 
a una scelta atroce per una madre. La donna all’inizio esita, ma 
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poi decide di rinunciare al figlio pur di non perdere l’occasione 
di sposare l’uomo che ama.
Ma la terribile rinuncia non renderà felice il suo matrimonio. 
Così come era accaduto con il primo marito, anche il nuovo 
compagno si rivela un uomo violento e un poco di buono. Beve 
molto, la maltratta, ma nonostante i problemi di alcolismo e la 
violenza, dal loro matrimonio nasce una bimba che chiameran-
no Domenica.
Nel frattempo Dominic cresce senza una madre e senza una 
famiglia, ospite dell’istituto delle suore di Madre Teresa. La 
mancanza della mamma si fa sentire, Dominic non supererà 
mai il dolore per l’abbandono subito e la separazione dalla 
mamma. Le suore dell’orfanotrofio ne parlano con Rudy, pen-
sano che la soluzione migliore per il piccolo sia quella di en-
trare a far parte di una casa famiglia. Ma Rudy è combattuto, il 
bambino non ha ancora tre anni e ha subìto un forte trauma in 
seguito alla tremenda scelta della madre, a suo avviso è meglio 
farlo crescere ancora un po’ circondato da figure femminili che 
gli ricordino il calore e le attenzioni materne. Decide così di 
rimandare l’accoglienza, ma nel frattempo frequenta assidua-
mente il convento per incontrare il piccolo e tra i due nasce 
un legame molto forte. Non appena Dominic compie sei anni, 
Rudy si precipita presso il convento e avvia le pratiche per il 
suo trasferimento. Ma quel giorno Dominic non è solo. Dietro 
di lui, nascosto oltre la porta della camera, si affaccia con timo-
re un altro bambino che indossa un paio di buffi occhiali. È il 
suo nuovo amico Choto Ridoy. 
Dominic non vuole lasciare il convento senza Choto Ridoy. I 
due ne parlano di nascosto, Dominic aspetta con trepidazione 
il giorno in cui potrà raggiungere Rudy nella casa famiglia, ma 
non vorrebbe mai abbandonare il suo migliore amico. Allora i 
due monelli si mettono d’accordo, e quando Rudy si presenta 
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al convento per portarlo via, il piccolo Dominic gli parla del 
suo sfortunato amico.
Uno dopo l’altro i due bambini entrano a far parte della nostra 
famiglia, sono i più piccoli e anche i più coccolati.
Per Dominic sembrava essere arrivata finalmente un po’ di sere-
nità quando, qualche mese dopo, viene a farci visita la mamma 
di Brain che abita a Dhaka. La donna conosce la storia di Do-
minic e gli rivela che la sua mamma ha appena avuto un’altra 
bambina. 
Dominic non ha reagito a quella notizia, né allora né mai, non 
ne parla neanche con noi. Temiamo che la nascita della sorellina 
abbia riaperto una ferita profonda, mai guarita.
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Nashreen

Prima di raccontare la storia di 
Nasreen è importante farvi co-
noscere le sue origini, per que-
sto motivo parleremo prima 
della sua mamma. 
La mamma di Nasreen si chia-
mava Alea Begum ed era una 
bambina bellissima. Era anco-
ra molto piccola, aveva appe-
na dodici anni, quando Rajjak, 
un suo vicino di casa, se ne 
innamorò perdutamente. No-
nostante la giovane età della 
bambina, le famiglie concesse-
ro il permesso per il matrimo-
nio.
Alea era ancora troppo picco-
la, il suo corpo era acerbo e per fortuna il giovane marito capì 
che sarebbe stato opportuno attendere qualche anno, affinché 
Alea potesse crescere e diventare una donna senza traumi. In 
seguito, dalla loro unione nacquero tre figli. Dopo la nascita 
dell’ultimo figlio il matrimonio iniziò a vacillare. Rajjak si inna-
morò della cognata e tra i due iniziò una relazione. Gli aman-
ti abitavano in case vicine e la loro storia segreta non passò 
inosservata. La gente del villaggio iniziò a mormorare, ben 
presto sarebbe scoppiato il finimondo. Ma la cognata escogitò 
uno stratagemma per distogliere le attenzioni della gente dalla 
loro relazione infedele, così convinse suo marito che la causa di 
quegli assurdi pettegolezzi fosse Alea, e che per questo motivo 
sarebbe stato opportuno allontanarla dal villaggio. Alea fu co-



49

stretta ad andarsene e i due amanti continuarono la loro storia 
segreta che finì pochi mesi dopo, con la morte improvvisa della 
cognata.
Nel frattempo Alea e i suoi tre figli si erano trasferiti a casa del 
nonno materno.
Rimasto solo, Rajjak richiamò a casa la moglie e i bambini, ma 
la donna rifiutò con decisione di tornare da lui dopo quanto era 
successo. 
Alea voleva iniziare una nuova vita, era ancora giovane e a ven-
tun anni prese i suoi tre bambini e si trasferì a Paikgacha, un 
villaggio non molto lontano dalla sua casa natale. Aprì un chio-
schetto per la vendita di betel, sigarette e tea davanti al college 
del villaggio. Era ancora molto bella e uno degli studenti si in-
namorò di lei. Joghesh era un ragazzo hindu di diciassette anni 
e si dichiarò a lei senza badare ai mille problemi che avrebbero 
potuto ostacolare la loro unione. Fu Alea a rifiutare il suo amo-
re, le loro famiglie non avrebbero mai approvato una relazione 
simile. La loro cultura non vedeva di buon occhio i matrimoni 
tra persone di religioni diverse. Inoltre Alea era stata sposata e 
abbandonata, aveva anche tre figli da mantenere e lui avrebbe 
dovuto farsene carico. Consapevole delle difficoltà enormi che 
avrebbero dovuto affrontare, la giovane preferì allontanare il 
ragazzo. Intanto il lavoro al chioschetto era sempre più scarso 
e i magri guadagni non le permettevano di mantenere la fami-
glia. Così Alea decise di ritornare a Gunari, nella casa del papà. 
Ma un giorno alla loro porta si presentò Joghesh che non aveva 
perso la speranza di poterla sposare. Il padre di Alea parlò a 
lungo con il ragazzo cercando di convincerlo a desistere, arri-
vò persino a proporgli di convertirsi all’Islam. Ma Joghesh era 
deciso a tutto pur di avere Alea in moglie, così accettò tutte le 
condizioni dettate dal vecchio. Per prima cosa dovette cambia-
re il suo nome e sceglierne uno musulmano. Da quel momento 
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si fece chiamare Mizanur Gagi. I giovani si sposarono andando 
contro tutti i precetti e le regole del villaggio. Neanche i familia-
ri di Joghesh cercarono di intralciare la loro unione. 
Dal matrimonio nel 1997 nacque Nasreen e due anni dopo suo 
fratello, Shagor. Tutto sembrava procedere serenamente, quan-
do Joghesh venne a scoprire che la sua famiglia era da tempo 
oggetto di discriminazioni da parte della comunità hindu che 
considerava impura la casa di suo padre. Erano stati allontanati 
dalle funzioni religiose e dalle attività del villaggio, venivano 
evitati da tutti, la conversione di Joghesh alla religione islamica 
non era piaciuta.
 Affranto per il grande sacrificio cui aveva costretto i suoi fami-
liari, e schiacciato dai sensi di colpa, il ragazzo accettò le dure 
condizioni dettate dai membri del villaggio. Oltre a compiere 
una serie di riti di purificazione, girando intorno al fuoco sa-
cro e recitando il mantra, dovette rinnegare la sua conversione 
all’Islam e abbandonare la moglie musulmana e i cinque figli. 
Riprese il suo nome hindu e sposò una ragazza del villaggio 
con la quale si trasferì in India. 
Da allora si sono perse le sue tracce, nessuno ha mai più avuto 
notizie di lui. 
Alea era stata abbandonata per la seconda volta. Raccolse le sue 
poche cose, prese con sé i suoi bambini e se ne tornò dal padre.
Anni dopo i figli avuti dal primo matrimonio si sposarono. Alea 
era rimasta al villaggio insieme agli ultimi due figli, Shagor e 
Nasreen. 
Nasreen aveva appena nove anni, quando iniziò a soffrire di 
forti crisi epilettiche che segnarono per sempre la sua vita. 
Non veniva mai lasciata sola, non poteva andare al mercato, 
non poteva giocare per strada, le crisi erano sempre più vio-
lente e cadeva in terra molto spesso. L’ignoranza e la supersti-
zione portarono la gente del villaggio e la loro stessa famiglia 
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a credere che Nasreen fosse indemoniata e preda degli spiriti. 
Fu persino obbligata a subire le “cure” di diversi stregoni. Le 
pratiche erano brutali, alcuni guaritori la prendevano a schiaffi 
durante le crisi, oppure le tiravano i capelli con forza, fino a far-
la sanguinare. Ma la pratica più feroce consisteva nel tenerle a 
lungo la testa sott’acqua, così da costringere lo spirito maligno 
ad abbandonare il suo corpo.
Questi orribili espedienti non portarono ovviamente ad alcun 
miglioramento e nel villaggio iniziava a circolare la voce che 
Nasreen non fosse indemoniata, ma semplicemente matta, e 
come tale iniziarono a trattarla.
Proprio in quegli anni, Rudy era responsabile di un’organizza-
zione nel villaggio di Chalna. Qualcuno segnalò la sua situa-
zione e Nasreen fu ospitata nella struttura della comunità per 
qualche mese. In questo periodo uno psichiatra ebbe modo di 
visitarla e le prescrisse una cura che purtroppo non ebbe alcun 
successo. 
Intanto anche il fratello più piccolo di Nasreen aveva lasciato la 
famiglia per lavoro e si era trasferito nella capitale. Nasreen e 
la madre rimasero sole. Alea preparò di nuovo le valigie, prese 
la figlia e partì per Lobonchara, un villaggio alla periferia di 
Khulna. Nonostante le cure non sortissero alcun miglioramen-
to, Nasreen continuava la terapia e le visite dallo psichiatra. Fu 
proprio lui, nel corso di una visita, a dirle bonariamente:
“Vedrai, non appena ti sposerai tutte le tue crisi passeranno e 
guarirai”.
 Era solo una battuta la sua, ispirata dalla frustrazione del medi-
co che non notava progressi nella terapia, oppure era un modo 
maldestro per regalare un sorriso e un filo di speranza alla ra-
gazza, dato che da ormai troppi anni soffriva di questo male.
Ma la madre non se lo fece ripetere due volte e si aggrappò 
alle parole del medico come se le avesse suggerito una solu-
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zione. Lasciato l’ambulatorio, si ingegnò subito per combinarle 
un matrimonio. Nel giro di poco tempo Nasreen si unì in sposa 
a un falegname, il primo incontrato dalla madre lungo la stra-
da. Era molto più grande di lei e aveva altri due matrimoni 
alle spalle. Dopo le nozze, madre e figlia continuarono a vivere 
insieme in una casa in affitto, mentre il marito di Nasreen le 
raggiungeva solo durante il fine settimana per sfogare le sue 
esigenze sessuali e nulla più. Nel frattempo Alea aveva aperto 
un piccolo negozio di frutta e verdura sotto casa. Conobbe uno 
degli operai che lavoravano in strada, i due diventarono amici 
e un giorno lui le confidò di essere alla ricerca di una compagna 
per un amico vedovo, rimasto solo e con tre figli, nel lontano 
villaggio di Madaripur. Alea accettò di incontrarlo e nel giro 
di pochi giorni si sposarono. Soltanto dopo il matrimonio Alea 
informò Nasreen della sua decisione. La ragazza rimase sbigot-
tita e si arrabbiò con la madre, ma Alea non si curò affatto della 
sua reazione e lasciò la casa per trasferirsi con il nuovo mari-
to. Per la prima volta Nasreen si ritrovò sola, non era rimasto 
più nessuno accanto a lei, neanche la madre che fino ad allora 
non l’aveva mai abbandonata. Si chiuse in casa e in solitudi-
ne affrontò le crisi epilettiche che si presentavano sempre più 
violente e frequenti. Disperata come non mai, si attaccò al ma-
rito, l’unico punto di riferimento che le era rimasto. Potevano 
vedersi soltanto durante il fine settimana, così lo chiamava al 
telefono tutti i giorni. Ma lui molto presto si stancò delle con-
tinue telefonate, non era interessato ai problemi della giovane 
moglie e dopo poco tempo scomparve, senza più farsi senti-
re, né vedere. Nasreen si sentì abbandonata ancora una volta. 
Chiamò in aiuto sua madre. Ne aveva bisogno per affrontare le 
crisi sempre più violente, voleva convincerla a contattare il ma-
rito affinché tornasse da lei. Alea andò a farle visita e insieme 
si recarono a pranzo dallo zio materno. Nasreen aveva covato 
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troppa rabbia e disperazione negli ultimi tempi, era stremata 
dalle crisi e in quella occasione rinfacciò alla madre le scelte 
sbagliate, il tradimento e l’abbandono. Lo zio prese le difese 
della mamma, cosa che fece andare su tutte le furie Nasreen. La 
discussione sfociò subito in rissa, Nasreen reagì con violenza 
alle parole dello zio che, aiutato dalla madre, decise di legarla. 
Insieme la caricarono su un risciò e la portarono a Khulna, con 
l’intenzione di lasciarla in un ospedale e farla sedare. Durante 
il tragitto Nasreen si dimenava e urlava tutta la sua disperazio-
ne, mentre i familiari la maltrattavano affinché tacesse. In città 
la gente osservava la scena incuriosita e a un certo punto un 
gruppo di persone si avvicinò per capire meglio quanto stava 
accadendo. La mamma e lo zio si giustificarono dicendo che era 
matta, ma Nasreen si difendeva e gridava che lei non era affatto 
matta, ma che i due la stavano picchiando. La gente fermò subi-
to il risciò e pretese spiegazioni. Iniziarono a litigare, tra urla e 
botte le persone presero le difese di Nasreen. Alla fine qualcuno 
chiamò la polizia per sedare la rissa che nel giro di poco tempo 
era scoppiata. Si formò così una processione colorata e urlante 
che accompagnò fino al cancello della nostra casa famiglia una 
folla inferocita composta da gente del posto, poliziotti, dalla 
povera Nasreen, che piangeva disperata, dalla sua mamma e 
dallo zio.
Urla e schiamazzi ci costrinsero a scendere in strada. Rudy pre-
tese di parlare da solo con le due donne.
Nasreen scoppiò ancora a piangere e sospirò sfinita:
“Io non sono matta, devi credermi. Ti prego… aiutami”.
A Rudy bastarono quelle poche parole per capire che doveva 
fare subito qualcosa per lei. Chiese alla madre di lasciarla nella 
casa famiglia e lei accettò. 
Ora Nasreen fa parte della nostra famiglia. In questi mesi le ab-
biamo fatto fare una serie di visite, abbiamo cambiato il neuro-
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logo e pure la terapia. Siamo convinti che Nasreen non avesse 
affatto bisogno di un marito per stare meglio, ma di qualcuno 
che la amasse veramente e si prendesse cura di lei.
Da qualche tempo, Nasreen, non ha più avuto crisi epilettiche. 


