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BANGLADESH, LA MISERICORDIA CON GLI EMARGINATI

Foto archivio MS / G. Gargano

NELLA CASA DELLA SPERANZA

LA MISERICORDIA PER JAHANARA  
È bello alzarsi dopo ogni caduta

adre Gabriele è un saveriano sardo, missionario in 
Bangladesh dal 1972. Ha il genio delle cose pratiche 

e l’amore per gli handicappati di ogni tipo. Per loro pensa 
e trova soluzioni creative anche nelle situazioni impossibili 
e disperate. Ai margini della cittadina Bagaciara, ha fondato 
“Asharbari”, la Casa della speranza, che ancora gestisce e di-
rige con dedizione.

Inconsapevole ma non troppo
L’anno della misericordia di Jahanara forse non è proprio 

quello di papa Francesco. Lei non sa neppure chi sia papa 
Francesco e forse neppure sa cosa sia la misericordia.

Jahanara ha solo cinque anni, abbastanza però per sapere 
cosa sia la sfortuna. Ma ora - grazie a Dio - comincia anche 
a capire cosa sia un po’ di fortuna nella sfortuna: quella che 
da noi si chiama amore cristiano, provvidenza, misericordia. 
Jahanara frequenta la prima elementare e, con i suoi vispi oc-
chietti a spillo e il suo costante sorriso, sembra non rendersi 
conto della sua cattiva sorte. 

Due anni fa, quando lei ne aveva solo tre, suo papà cadde da 
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CON I BAMBINI DI STRADA

MISERICORDIA SENZA CONFINI
Il concetto è astratto, i fatti concreti

NELLE STRADE DI DHAKA

DIFFICILE DA SPIEGARE, FACILE DA VEDERE
                                                                                     a cura di DIEGO PIOVANI CRESCIUTI AI BORDI DI PERIFERIA

I “tokai” di p. Riccardo Tobanellip. GABRIELE SPIGA, sx

un altissimo noce di cocco: spina dorsale rotta e paralisi: dalla 
cintola in giù tutto morto. Nella vana speranza di recuperare 
qualche movimento, vende il suo unico pezzetto di terra. Si fa 
trasportare clandestinamente in India, ma neanche i rinomati 
ospedali di Calcutta possono fare qualcosa per lui.

Una rottura dopo l’altra…
Senza più un soldo, torna alla sua capanna. La giovane mo-

glie non c’è più. I parenti di lei gliel’hanno portata via per 
risposarla a qualcun altro che la mantenga e le dia la gioia 
di altri figli. Capita sempre così a chi cade nella disgrazia di 
Jinarul (così si chiama il papà di Jahanara).

Gli hanno lasciato la bimba da mantenere: ma come può 
fare, se non può più lavorare e guadagnare per comprare un 
po’ di riso? Rigìa, la vecchia mamma di Jinarul, completa-
mente sciancata e acciaccata da tanti altri mali, provvederà 
a Jinarul e alla bimba: ma come? Solo Allah lo sa. Jinarul va 
in depressione: cominciano le piaghe da decubito, e lui deci-
de di lasciarsi morire, come fanno tanti nella sua disgraziata 
situazione.

A questo punto, il mio confratello p. Sergio Targa, saveria-
no originario di Brescia, infaticabile nell’aggirarsi nelle “pe-
riferie” (viva papa Francesco!), instancabile nello scovare e 
soccorrere i poveracci, quelli veri che non verranno neppure 
a chiederti l’elemosina, parla a Jinarul del nostro piccolo cen-
tro per disabili “Asharbari” (“Casa della speranza”... perché 

qui poco più di un po’ di speranza possiamo 
regalare).

Dico a Sergio che sono ben contento di po-
ter accogliere con me Jinarul, Jahanara e la 
vecchia nonna. Comincio a curare le piaghe 
da decubito di Jinarul. Sono profondissime: 
“le grotte di Nettuno” le chiamo io, le più 
difficili da guarire, specie nel clima tropicale 
caldo umido del Bangladesh.

Per la festa delle Eid, la più grande festa 
dei musulmani, Jinarul vuole tornare con la 
famiglia per qualche giorno al loro villaggio, 
ai margini della foresta, per risistemare la loro 
capanna che va in rovina. Lì, nuovo colpo di 
mala sorte. Una mucca impazzita scalcia la 
piccola Jahanara fratturandole malamente le 
ossa di una gamba. 

Quando si dice la… Provvidenza!
Nel centro più vicino la ingessano in qual-

che modo. Ritornano solo vari giorni dopo. 
Come pensavo, le lastre mostrano che la frat-
tura è scomposta e le ossa si stanno saldando 
accavallate. Capisco che la bimba rischia di 
avere una gamba più corta per tutta la vita. 

Uno specialista dice che è necessario 
operare, ri-sistemare, re-ingessare… 
Ovviamente questo può essere fatto 
solo lontano, in città, in una clinica 
specializzata.

Grazie a Dio i soldi non mi manca-
no: tanta gente che neppure conosco 
mi manda del denaro per le emergenze 
dei poveri: quando si dice la “Provvi-
denza!”… Perciò possiamo provvede-
re. Anche per Jahanara, finalmente, un 
po’ di fortuna nella sfortuna: se oltre 
che così povera, senza mamma e con 
papà handicappato, fosse anche rima-
sta zoppa, chi mai un domani l’avreb-
be sposata?

“Anno della misericordia” dunque 
per Jahanara, che forse non dirà mai il 
“Padre nostro”, ma come i bravi mu-
sulmani potrà ancora alzare gli occhi e 
le braccia verso Allah il Misericordio-
so e dirgli “grazie!”.

Nota Bene - Cari amici, mandate-
mi preghiere! Sono il vero “impianto 
a goccia” che irriga la nostra missio-
ne. Non mandatemi soldi: me ne arri-
vano già più di quanto riesca a darne, 
con buon criterio, a chi ne ha bisogno. 
I soldi dati senza criterio (paternalismo, 
assistenzialismo…) fanno guai irrepa-
rabili a questa povera gente. 

L’accattonaggio (se preferito al la-
voro e al risparmio) è una vera “pia-
ga da decubito” e, credetemi, ci vo-
gliono generazioni prima che guari-
sca del tutto.                                         ■
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poteva contare era un letto fatto di assi di legno in una ba-
racca di latta lungo i bordi di una ferrovia e un pasto frugale. 
Ma sanno che nel momento in cui decidono liberamente di 
togliersi dalla strada, p. Riccardo per loro c’è ed è pronto ad 
aiutarli e portarli in comunità. 

Il braccialetto di plastica rosa
Arriva il momento di salutare i bambini e tornare a casa. 

Non ci lasciano soli e ci accompagnano per tutto 
il tragitto. Uno di loro mi prende la mano e ci 
mette dentro un piccolo braccialettino di plasti-
ca rosa. È l’unica cosa che possiede oltre a quei 
quattro stracci che indossa, ma comunque lo re-
gala a me, una perfetta estranea che quel giorno 
ha deciso di portargli un saluto. In quel momento 
ho capito la generosità, l’altruismo, il desiderio 
di affetto, il bisogno di non attaccarsi alle cose 
del mondo, ma di cercare più nel profondo la te-
nerezza delle relazioni umane. 

Mi sono sentita sporca e piena di troppe cose 
che non servono. Per qualche tempo pensare a 
lui mi ha resa malinconica e ancora oggi con-
servo quel dono per ricordarmi cosa conta nel-
la vita. Quel giorno un bambino mussulmano 
mi ha insegnato a essere cristiana. Ringrazio p. 
Riccardo e tutti i tokai che ho incontrato, per-
ché mi hanno fatto capire e sperimentare cosa 
sia la misericordia.                                                  ■

ma soprattutto 
l’invito a com-
piere  “ges t i 
quotidiani di 
misericordia”. 
È nella quoti-
dianità della 
vita, infatti, che 
siamo chiamati 
a metterci in 
gioco. Di fron-
te ci troviamo 
diverse real-
tà umane che 
chiedono solo 
semplici gesti 

di misericordia. 
Il rischio è “sparlare” della misericordia, senza cogliere a 

quale orizzonte ci spinge per incontrare l’altro nella vita di 
tutti i giorni, condividendo le gioie, le tristezze e le speranze. 
Questi gesti di misericordia li ho visti per esempio davanti al 
parlamento in Bangladesh con i venditori che portano sulla 
testa grandi e pesanti ceste con la verdura o la frutta. La cosa 
bella è che quando devono mettere in terra la cesta per ripo-
sarsi, allora si avvicina sempre qualcuno ad aiutarli. Da questo 
gesto ho imparato l’attenzione per l’altro, nei suoi bisogni e 
nelle sue necessità. 

Ho imparato la condivisione…
Un altro gesto di misericordia si realizza lungo la strada, 

dove ci sono piccoli negozi che vendono diverse cose da man-
giare. Quando un bambino, oppure una povera donna anzia-
na, si avvicina chiedendo qualcosa da mangiare, vedi subito 
che il negoziante gli offre un pezzo di ciapati (una specie di 
piadina), oppure un piccolo assaggio fritto. Da questa azione 
ho compreso l’importanza della condivisione quotidiana che 
ti spinge non tanto ad accumulare, ma ad essere solidale con 
gli altri.

Infine, un altro gesto l’ho vissuto personalmente. Abbiamo 
invitato sei bambini di strada a sedersi davanti a un negoziet-
to. Qui abbiamo offerto loro qualcosa da mangiare e alcuni 
chador per coprirsi dal freddo. Come risposta, ecco che i bam-
bini mi hanno preso per mano e mi hanno accompagnato fino 
a casa, cantando pieni di gioia. 

Con questo piccolo atto ho imparato che la misericordia non 
ha confini e si serve anche dei piccoli per mostrare agli adulti 
la grandezza di compiere gesti quotidiani di misericordia.   ■

ABU SAHED E IL DONO DI QUATTRO MANGHI
p. GABRIELE SPIGA, sx

Sono già andato per le lunghe, ma ora me n’è appena successa un’altra che mi ha pro-
prio spiazzato. Sono indaffarato a riciclare un pezzo di vecchia grondaia di plastica per 
trasformarla, perfettamente sagomata, in una specie di stivale rigido e apribile per Fa-
ruk (gamba fracassata, sull’orlo d’essere amputata). Dopo cinque mesi di ingessatura, 
secondo il dottore, necessita ora di questo aggeggio per curare la carne spappolata an-
cora bisognosa di cure giornaliere. Alzo la testa e mi trovo davanti Abu Sahed, un disa-
bile che è stato con me 15-20 anni fa, quando era ancora un ragazzino e aveva un brac-
cio invalido dall’infanzia (braccio bruciato dal fuoco e non più estendibile, neppure do-
po l’intervento dei nostri bravissimi medici italiani).

Non lo rivedevo da anni Abu Sahed. Ci guardiamo in faccia entrambi pieni di gioia: lui 
è sudato marcio perché, nonostante la sua disabilità, per mantenere la famiglia guida 
un risciò per merci (carico fino a 400 chilogrammi circa). “Passavo di qua - mi dice - e mi 
sono fermato per rivederti...”. Vorrei fargli un regalo: ho ancora un piccolo mango, l’ul-
timo della nostra pianta, e vi aggiungo 200 taka, l’equivalente di 2 euro.

Si commuove e gli occhi non smettono di brillare, il sorriso gli si ingigantisce, mentre 
ancora gronda sudore da tutte le parti. Mi saluta, ma dopo qualche minuto si ripresen-

ta con due manghi giganteschi. Sono imbarazzato… 
Accettare quel dono, mi pare quasi di fare un furto; 
ma per non turbare la sua gioia, accetto e ringrazio.

Un’ora dopo, un mio collaboratore si presenta con 
altri due manghi giganteschi. Mi dice: “È tornato an-
cora Abu Sahed; ha sentito che stavi pranzando e 
non ha voluto disturbarti. Ha lasciato questi per te”. 
“Oh nooo!”, esclamo io.

Incredibile questo “anno della Misericordia”: Abu 
Sahed, povero musulmano handicappato, batte il 
cristiano padre Gabriele 4 a 1. Speriamo che da las-
sù l’Arbitro Misericordioso mi dia l’opportunità dei 
“tempi supplementari”, nella speranza di migliorare 
almeno un po’ il risultato. Chissà!

IL PRINCIPE IMPARA A SORRIDERE 

C’era una volta… Si tratta di tempi molto lontani, 
quando c’era un re (raja) per ogni contrada e ogni re 
aveva il suo principe (rajkumar). Ogni re con la corona 
in testa insieme al suo principe era solito girare e visi-
tare il suo popolo. E il popolo usciva sulle strade a salu-
tare il suo re e il suo principe: “Salam Moharaj! Salam 
Rajkumar!”. Erano molto felici, ridevano, scherzavano 
e giravano a cavallo… Ma c’era un principino, di circa 
sette anni, che non rideva, non scherzava, non amava 
girare e viveva avvolto sempre da profonda tristezza.

Il re, i ministri, la guardia del corpo cercavano in tutti 
i modi di farlo sorridere, ma nessuno riuscì mai a fare 
apparire il sorriso sul suo viso. Alla fine il re disse: “An-
diamo, figlio mio, giriamo nella nostra contrada e nel-
le contrade straniere; alla fine una soluzione la trove-
remo”. Il re fece portare il suo cavallo. Di fronte si se-
dette il principino e dietro il re. I due, a forza di girare, 
passarono sette mari e guadarono tredici fiumi. Quan-
ti più sapienti, saggi, dotti, medici e stregoni poté in-
contrare, il re a tutti chiese se c’era un rimedio per far 
spuntare il sorriso sulla bocca del principino. Ma nes-
suno di loro seppe indicare il rimedio.

Alla fine il principino piangendo disse: “Voglio ritor-
nare a casa!”. Nel viaggio di ritorno, improvvisamente, 
fece fermare il cavallo davanti a una povera capanna. 
Seduto in braccio a sua madre, un bimbo piangeva. Il 
principino scese da cavallo e chiese alla madre: “Perché 
il bimbo piange?”. La mamma rispose: “Perché non ho 
latte da dargli da bere”. “E perché non hai latte?”. 
“Perché non mangio riso da alcuni giorni”.

Il principino mise le mani tasca, ma non trovò nep-
pure un soldo. Il principino si tolse la corona dalla te-
sta. In mezzo alla corona c’era una splendida perla. 
La prese in mano e disse alla madre: “Ecco, prendila, 
vendila e con quei soldi potrai mangiare riso per mol-
ti giorni”. Improvvisamente il bimbo smise di piange-
re, vedendo la perla scintillare davanti ai suoi occhi. Il 
bimbo sorrise e poi guardò verso il principino e rise di 
nuovo. Allora, per la prima volta in vita sua, anche il 
principino sorrise. Il principino imparò a sorridere e da 
quel giorno non dimenticò più in che modo nella vita 
si può sorridere.

 p. GIOVANNI GARGANO, sx

LOREDANA GARES

a cura di p. ANTONIO GERMANO, sx

Padre Giovanni Gargano, saveriano di Salerno, è animato-
re missionario a Dhaka.

alla mia semplice esperienza di vita in Bangladesh, l’uso 
della parola misericordia è qualcosa di astratto, che non 

aiuta a comprendere il vero significato di questa termine che 
nasconde diverse sfaccettature.

Ho imparato l’attenzione per l’altro
Camminando lungo le strade di Dhaka, la capitale del Ban-

gladesh, non ho visto la misericordia, ma mi sono imbattuto 
in “gesti di misericordia” ricchi di gratuità e sincerità. Per 
essere più preciso, la gente mi ha insegnato la misericordia, 
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Loredana Gares da tre anni si reca in Bangladesh con il 
marito Claudio Chilovi. Entrambi aiutano il saveriano bre-
sciano p. Riccardo Tobanelli con i bambini di strada e a vive-
re la misericordia del Padre.

iamo abituati a pensare a bambini e ragazzi come perso-
ne da accudire, sfamare, crescere, aiutare, ma soprattutto 

a cui insegnare la vita. È proprio quest’ultimo l’aspetto sul 
quale mi voglio fermare a riflettere. Mi trovo in compagnia 
dei ragazzi di strada della periferia di Dhaka, chiamati “tokai”. 

Non contare solo sul “me stesso”
Questi marmocchi sopravvivono come possono tra la povertà, 

gli abusi, lo sfruttamento da parte di chi dovrebbe salvaguar-
darli. Le bambine spesso fanno le schiave domestiche presso 
famiglie benestanti e i maschi vivono tra le discariche della città 
raccattando tra i rifiuti qualcosa da rivendere per pochi soldi, 
il più delle volte finendo per indebitarsi e trovandosi in una si-
tuazione di schiavitù. Abbandonati dalle famiglie, troppe volte 
i loro rapporti con gli adulti si concludono con abusi sia fisi-
ci che sessuali. “Me stesso” è l’unica persona su cui 
possono contare, o meglio dovrei dire “era”. Sì perché 
da qualche anno qualcuno se li è presi a cuore. 

Padre Riccardo Tobanelli è il saveriano che ha 
deciso di vivere per loro e con loro. Negli anni ha 
realizzato il suo progetto: toglierli dalla strada e of-
frire una “vita normale”, una casa, un cuscino su cui 
posare la testa, un bagno per lavarsi, una cucina per 
prepararsi il cibo, un tavolo su cui poter poggiare un 
libro, la possibilità di andare a scuola… Tutte cose 
che per loro non sono scontate. 

Comprensione, compassione e tanto affetto
Ha costituito nel tempo la comunità dei tokai chia-

mandola “Tokai Songho”, ora anche loro hanno una 
dignità, un’appartenenza. Conoscendo p. Riccardo 
ci siamo lasciati incuriosire dai suoi racconti e ab-
biamo deciso di dargli una mano come possiamo. È 
la terza volta che io e mio marito Claudio veniamo 
in Bangladesh. Li osservo da fuori e vedo in tutti 
loro una gran voglia di riscatto, ma ciò che vera-
mente chiedono è amore, affetto, tenerezza. Abituati 
a doversela cavare da soli in ogni situazione, anche le cose 
più normali come mangiare o dormire diventano un fardel-
lo. Pensando a questo, è impossibile prendersela con loro se 
qualche volta non riescono a comportarsi da “persone civili” 
perché abituati a dover fare a spallate per potersi far largo nel 
mondo. È impossibile giudicare il loro vivere a volte un po’ 
grossolano se solo ci immedesimiamo in ciò che hanno do-
vuto passare. Questo è l’anno del giubileo straordinario sulla 
misericordia e per trovare una definizione a questo termine mi 
basta guardare questi “scugnizzi”, come li chiama Riccardo. 
Trovo comprensione nell’affetto, negli sguardi, nei gesti. 

Misericordia è tolleranza quando combinano qualche mara-
chella, è il buon cuore di abbandonare per un po’ la vita agiata 
per stare al loro passo, è comprendere tutte le storie che questi 
piccoli uomini e donne hanno alle spalle, è pietà che leggi nei 
loro occhioni quando ti guardano. È compassione nel cercare 
di esserci, dandogli stabilità, non facendoli sentire abbandonati. 
Talvolta si deve giustificare la freddezza caratteriale che usano 
come scudo per salvaguardarsi, perché non sarà semplice per loro 
dare fiducia al primo che passa solo perché gli fa un sorriso, ma 
ci provano e tentano di migliorarsi. Provano a entrare a far parte 
di una società che troppe volte ha chiuso loro le porte in faccia. 

Quel nodo allo stomaco…
Ricordo la mia prima volta in Bangladesh. Il giorno prima 

di ripartire per l’Italia p. Riccardo mi porta  presso la ferrovia 
di Tongi a visitare i bambini che frequentano una postazione 
che uno dei suoi ragazzi cresciuti ha deciso di tenere aperta per 
offrire un punto di riferimento. Arrivati sul posto, vedo sbucare 
da ogni dove un sacco di bambini, scalzi e vestiti con quattro 
stracci. Era gennaio, faceva molto freddo e io non sapevo più 
cosa mettermi addosso per non sentire tutta quell’umidità. 

Nel vedere p. Riccardo gli saltano addosso felici come il 
giorno di Natale e lì capisco cosa voglia dire avere qualcuno 
che si interessi a loro. Alcuni hanno la faccia tutta macchiata 
di nero e appiccicoso. Chiedo spiegazioni e mi viene detto 
che tanti sniffano la colla, una specie di mastice, per non sen-
tire fame e stanchezza. Mi viene un nodo allo stomaco! Il più 
grande di loro avrà avuto forse sette anni e l’unica cosa su cui 
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apa Francesco è un perfetto direttore editoriale. Non 
credo che fare il giornalista sia mai stata la sua massi-

ma aspirazione, ma un tema come quello della misericordia, 
scelto per l’anno giubilare, per noi è da premio Pulitzer. Cosa 
c’è di meglio, infatti, che andare a scoprire come è vissuta 
la misericordia nelle varie missioni in cui i saveriani sono im-
pegnati?! 

Vi ricordate quando a scuola si imparavano a declinare le 
parole e a coniugare i verbi? Ecco, nel 2016, cari lettori, vi 
portiamo a scoprire come è coniugata la misericordia in Asia, 
in Africa, passando per l’America latina. E in questo numero 
di apertura del 2016 abbiamo pensato di iniziare dal Ban-
gladesh, grazie ai contributi di alcuni saveriani, e non solo, 
che ringraziamo per questo dono prezioso.

È bello scoprire che, talvolta, nelle lingue locali non esi-
ste neppure il termine “misericordia”. Padre Gargano parla 
di concetto astratto più difficile da spiegare che da vivere. 
In molti casi, infatti, “essere misericordiosi” si traduce nella 
pratica, si racconta con le storie vissute, senza trovare peri-
frasi o termini alternativi per spiegare. 

È ciò che emerge da questa pagina che vi conduce in posti 
diversi, ma con un unico filo conduttore: la strada, i biso-
gnosi, gli emarginati. È in strada che padre Giuà ha assistito 
e contribuito a gesti di misericordia, è tra i bisognosi che p. 
Gabriele Spiga presta la sua amorevole cura per chi è rifiuta-
to dalla società attraverso espedienti e invenzioni incredibili, 
è tra gli emarginati dell’immensa periferia di Dhaka che p. 
Riccardo Tobanelli si prodiga perché possa esserci un futuro 
anche per i più piccoli, spesso vittime della scelta degli adulti 
e in balia dei pericoli che la strada impone. 

Ed è bello leggere come una coppia di sposi osserva e si 
lascia cambiare da questo mondo che ora, in qualche modo, 
incontriamo e vediamo anche nelle periferie del mondo Oc-
cidentale.                                                                                 ■
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La consegna di chador e coperte 
a donne e bambini nelle strade di 
Dhaka, la capitale del Bangladesh

Il salernitano p. Giuà Gargano con un conducente 
di moto taxi a Dhaka: un sorriso per affrontare la vita

Padre Gabriele Spiga con padre e figlio, Jinarul e Jahanara, gli ultimi arrivati 
alla “Casa della speranza” di Bagaciara 

Un pezzo di grondaia fa da tutore per la gamba da curare di 
Faruk; è una delle tante invenzioni del saveriano sardo padre
Gabriele Spiga, per aiutare i disabili della “Casa della Speranza”

Loredana e Claudio Chilovi con alcuni bambini che hanno lasciato la stra-
da, affidandosi a p. Riccardo Tobanelli, sotto quasi in versione Superman, 

e alle sue cure misericordiose alla periferia di Dhaka


