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PREFAZIONE

“Andate”. Per l’evangelista Matteo è l’ultima parola di Gesù 
ai suoi discepoli. Marco subito scrive: “Ed essi partirono e pre-
dicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro 
e confermava la Parola con i segni che l’accompagnavano”.

In queste parole del Vangelo c’è la storia della Chiesa di 
Cristo, la storia della mia piccola Famiglia Missionaria, il Pon-
tificio Istituto delle Missioni Estere (Pime).

“La mia casa è la strada” amava dire padre Francesco Roc-
ca, confratello poliglotta del secolo scorso, fondatore della 
Chiesa nel Bengala.

Padre Gheddo, giornalista e responsabile dell’Ufficio Storico 
dell’Istituto, da globetrotter, ne è testimone appassionato. Cono-
sce tutte le strade del mondo, dove i missionari del Pime hanno 
lavorato e lavorano. Successi e fallimenti, eroismo e debolezze. 
Con l’immediatezza che gli è riconosciuta, ha scritto volumi su 
questo andare dei suoi confratelli, continuazione certamente 
pallida, ma autentica degli Atti degli Apostoli. Tempi diversi, 
modi diversi, mi è però spontaneo pensare a quanto scrive Luca 
al termine del primo viaggio di Barnaba e Paolo: “Riunirono la 
Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo 
loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede”.

Missione Bengala: è la mia missione.
In Bangladesh, nelle diocesi di Dinajpur e di Rajshahi, ho 

passato anni bellissimi. Sono da poco tornato, dopo una visita, 
come dire ufficiale, che il servizio attuale di superiore generale 
mi chiede. Faccio fatica ad andarci in questa veste. Rientro a 
Roma homesickness, con la nostalgia di casa.
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Quando mons. Giuseppe Marinoni, primo superiore dell’al-
lora Seminario Lombardo per le Missioni Estere, nel 1855, l’ac-
cettava dalla Santa Sede, la missione di Krishnagar, rifiutata da 
diverse e antiche congregazioni, era “un cantuccio nella vigna 
del Signore tra i più abbandonati”, dove occorrevano “missio-
nari pronti ai lavori forzati e contenti della pur minima messe”. 
Il Bengala, colonia del British Empire, era conosciuto come “la 
tomba dell’uomo bianco”. 

“Qui di conversioni quasi non se ne parla”, si legge nel-
la corrispondenza dei primi missionari: “Patire molto, frutto 
scarso”. 

Con ottimismo cristiano padre Marietti scriverà alla mam-
ma: “Non si creda che abbiamo fatto poco: ci facciamo amare e 
difatti tutti ci vogliono bene, ci rispettano e ci stimano assai”. 

In pagine che leggi e rileggi, quasi incredulo, padre Ghed-
do riporta una conversazione con padre Emilio Sozzi, 44 anni 
ininterrotti di Bengala. Riassumo: “Dopo la guerra del 1915- 
1918 arrivano i soldati, uomini reduci dalla trincea, per il loro 
pellegrinare le distanze non contano. Ogni villaggio tribale è 
raggiunto. Nessuna difesa personale. Paludi e steppe stermina-
te con la bicicletta sulle spalle. Notte insonni in capanne afose 
e umide, poi l’immancabile febbre malarica nelle vene. Benga-
la: tomba dei bianchi, quanto sudore e sangue sei costato!”. 

Un filo rosso ti lega e ti fa risentire la voce dell’apostolo 
Paolo: “Spesso nei viaggi, pericoli nei fiumi, pericoli nella soli-
tudine, fatica e avversità, fame e sete”. Poi un grido: “Ma in 
tutto questo siamo supervittoriosi, perché l’amore di Dio è sta-
to diffuso nei nostri cuori”.

“Non eravamo eroi, ma poco ci mancava”.

Cronaca feriale di un’avventura temeraria vissuta per amo-
re. Con intensità di presenza. Ogni pagina del libro lo prova. 
Resta momento significativo la guerra del 1971 per l’indipen-
denza del paese. Tutti, proprio tutti, sono rimasti al loro posto, 
chi era in Italia vi è ritornato. Padre Angelo Maggioni sarà 
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ucciso in un attentato notturno. Lo si è trovato in ginocchio. 
Una pallottola gli aveva trapassato il cuore.

Davanti a una folla enorme, pochi giorni dopo l’indipen-
denza del paese, il primo presidente, musulmano, dirà: “Ho 
capito che voi missionari amate il mio Paese”.

Continuo a sfogliare il volume. Mi ritrovo tra la gente, tra 
una popolazione densissima, giovanissima, continuamente 
disastrata da calamità naturali. Gente amante della vita. Mi 
stupisco dei miei confratelli, dei loro giorni, delle loro opere. 
Tante esperienze pilota, come il primo lebbrosario a condu-
zione familiare; sforzi di inculturazione, quando non si usava 
ancora la parola; difesa delle diverse etnie, ricerche in etnolo-
gia; banche rurali; la “Novara Technical School”, il seminario. 
In una parola l’attenzione e la preoccupazione per “lo sviluppo 
integrale dell’uomo”, di ogni uomo.  

“La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non 
fratelli” è una delle citazioni dell’enciclica La carità nella verità 
di papa Benedetto XVI che i mass media asiatici hanno sotto-
lineato.

Ne sono stato impressionato. Mi sono trovato una volta 
ancora a cercare il perché, il che cosa ha mosso e sostenuto 
questi maratoneti di cui parli. Lo trovo, forse non razionalizza-
to, ma che trasuda fede e ricchezza di umanità nella consapevo-
lezza di aver ricevuto un Dono. Un’immagine originale e felice 
di padre David Maria Turoldo, li definisce. Si sono sentiti “un 
tino bollente bisognoso di travaso”.

Quel Dono, ha un volto e un nome: Gesù.
E allora auguriamoci, caro p. Gheddo, che questo tuo volu-

me provochi altri, tanti altri, ad andare, ad essere maratoneti. 
Con il Dono.

P. Gian Battista Zanchi
Superiore generale del PIME 
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Capitolo I
IL TEMPO DEI PIONIERI 

CON PARIETTI E LIMANA
(1855-1870)

Nel Bengala il Vangelo è stato portato dai portoghesi nel 
XVI secolo. Secondo le norme del “Padroado”, concesso dal-
la Santa Sede al Portogallo sui territori d’oltremare che i por-
toghesi scoprivano e nei quali si stabilivano, il patriarcato di 
Goa avrebbe dovuto evangelizzare tutta l’India, lo Sri Lanka, 
l’attuale Pakistan, il Bangladesh e la Birmania, mentre i pae-
si verso Oriente (dalla Thailandia al Giappone) erano affi dati 
al patriarcato di Macao. In quel tempo, i portoghesi avevano 
fondato piccole comunità cristiane a Calcutta e nel Bengala. 
Nel 1517 esisteva già una missione portoghese a Diang Pahar, 
vicino all’attuale Chittagong, e poco dopo ne nacquero altre 
a Dacca e in altre città bengalesi. Ancor oggi, nel Bangladesh, 
i vescovi hanno in maggioranza cognomi portoghesi, poiché 
discendono dalle comunità dei primi cristiani.

Ma dalla fi ne del XVII al XIX secolo, il patriarcato di Goa 
era in piena decadenza e aveva praticamente bloccato la mis-
sione “alle genti” nelle Indie. I governi anticlericali di Lisbona 
si disinteressavano delle missioni portoghesi d’Oriente e non le 
aiutavano più fi nanziariamente, ma sostenevano il patriarcato 
di Goa e le quattro diocesi da esso dipendenti come strumento 
di presenza politica e commerciale; nelle piccole comunità cri-
stiane in India, l’affi evolimento della spinta missionaria verso 
l’esterno aveva causato una forte decadenza morale e discipli-
nare nei religiosi portoghesi e ridotto i nuclei cristiani ad essere 
quasi delle nuove “caste” chiuse in se stesse.
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Propaganda Fide (fondata nel 1622 a Roma da papa Gre-
gorio XV) aveva reagito erigendo nel 1696 il vicariato aposto-
lico del Nord India (comprendente anche Nepal e Tibet), affi -
dandolo ai gesuiti e, dopo la soppressione di questi nel 1773, 
ai cappuccini. Nell’Ottocento Propaganda crea altri vicariati 
apostolici nel Malabar (1831), Madras (1832), Calcutta (1834), 
Pondicherry e Madurai nel 1836, Hyderabad e Visakhaptnam 
nel 1845. La Santa Sede riprende la sua libertà di evangelizzare 
i non cristiani passando sopra ai privilegi del “Padroado”, visto 
che Lisbona non stava ai patti. La vertenza legale e la lotta fra 
diocesi portoghesi e vicariati apostolici in India continua con 
varie vicende e accordi fi no alla fi ne del XIX secolo.

Alla metà dell’Ottocento un fatto nuovo crea condizioni 
favorevoli all’evangelizzazione dell’India: il fattore politico. Il 
dominio inglese sul paese-continente era già chiaro fi n dall’ini-
zio dell’Ottocento, quando l’Impero Moghul di Agra stava 
disintegrandosi in tutta l’India e la “Compagnia commerciale 
(inglese) delle Indie orientali” passava da una politica com-
merciale ad una di occupazione territoriale, sostituita a poco a 
poco dall’esercito e dall’amministrazione britannici. Nel 1827 
a Delhi – capitale nominale dell’Impero Moghul – la Compa-
gnia proclamava il suo potere indipendente, che aveva fi no a 
quel tempo esercitato come “vicaria del Gran Moghul”. L’oc-
cupazione militare dell’India da parte dell’esercito britannico, 
quasi ovunque pacifi ca, era stata preparata dalla “Compagnia 
delle Indie” che aveva già stabilito rapporti amichevoli con i 
vari “rajah” locali e la dinastia imperiale. L’India, sebbene non 
ancora unita, ha un governatore inglese il quale, oltre che fare 
strade, ferrovie, ponti, porti, scuole, ospedali, strutture ammi-
nistrative, vara leggi e provvedimenti per modernizzare il paese. 
Proibisce i matrimoni delle bambine sotto i 12 anni, il sacrifi cio 
delle vedove sul rogo dove bruciava il marito defunto, l’anne-
gamento di bambini nei “fi umi sacri”; e stabilisce la libertà reli-
giosa e la politica scolastica del governo inglese, favorendo la 
nascita delle scuole private, sostenendole poi fi nanziariamente. 
La politica coloniale in India unifi ca il paese e le scuole cri-
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stiane (cattoliche e protestanti) sono, con l’assistenza sanitaria, 
la via maestra per realizzare questa unità attraverso la lingua 
inglese e per gettare nella cultura indiana il seme cristiano dei 
diritti umani e della carità verso i più piccoli e poveri.

La ferma volontà di andare ai non cristiani

In questo quadro si comprende la preoccupazione di Roma, 
alla metà del secolo XIX, di mandare presto nuovi missionari in 
India che in quel secolo diventa britannica, prima con la “Com-
pagnia delle Indie” (che curava i commerci con fondazioni in 
tutto il paese) e poi con l’occupazione militare, completata nel 
1876. Si apre così per le missioni cristiane un tempo favore-
vole. Il “Seminario Lombardo per le Missioni Estere”, dopo 
il ritiro dall’Oceania in seguito al martirio del beato Giovanni 
Mazzucconi e i vari malintesi con la Santa Sede1, era in attesa di 
avere da Propaganda Fide una o più nuove missioni. Nel 1855 
inizia la “grande dispersione” di un Istituto ancora nascente 
(una trentina di membri in tutto): in quattro anni (1855-1858), 
per obbedire a inviti di Roma, i missionari lombardi partono 
per sei missioni: tre in India (Hyderabad, Agra e Bengala) e tre 
in altre parti del mondo: Borneo, Colombia e Hong Kong. Se 
a capo del giovanissimo Istituto non ci fossero stati due forti, 
equilibrati e santi personaggi come Ramazzotti (il fondatore) e 
Marinoni (primo superiore dal 1850 al 1891), il Pime si sareb-
be disperso, non sarebbe potuto sopravvivere.

Nella storia dell’Istituto, la missione del Bengala dimostra 
in modo concreto come il “Seminario Lombardo per le Mis-
sioni Estere”2 fosse fi n dall’inizio totalmente dipendente dalla 

1 Si veda il Quaderno dell’Ufficio storico n. 1 di Virginio Cognoli: “Il dram-
matico e splendido 1853 – Storia e documenti dell’anno in cui il Seminario Lom-
bardo per le Missioni Estere rischiò di chiudere o di cambiare natura”, Pime, 
Roma 2003, 124.

2 Fondato da mons. Angelo Ramazzotti (vescovo di Pavia e patriarca di 
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Santa Sede. In altre parole, il Bengala è una delle missioni che 
abbiamo accettato (nel 1854) quando tre altri istituti e congre-
gazioni religiose l’avevano rifi utata “perché oltremodo diffi cile 
e sterile”. Infatti, a quel tempo il Bengala era conosciuto dagli 
inglesi come la “tomba dell’uomo bianco”, a causa del clima 
costantemente caldo umido3, con un popolo poverissimo e in 
maggioranza musulmano, fra il quale era ed è impossibile un 
apostolato diretto.

Il 22 maggio 1854 mons. Angelo Ramazzotti risponde al 
prefetto di Propaganda Fide card. Filippo Fransoni, che gli 
aveva prospettato, dopo l’Oceania, una missione non facile nel-
le Indie orientali da affi dare al nascente Seminario missionario: 
“Col disporre di S. Calocero come di cosa del S. Padre e di 
Propaganda, Ella fa al Collegio e a me il più grande favore”4. 
Il principio di dipendenza totale dalla Santa Sede era già ben 
chiaro e fermo.

Il 3 giugno 1854 il card. Fransoni scrive a mons. Marinoni 
che il vicario apostolico di Calcutta, il gesuita mons. Carew, 
vorrebbe dividere la sua vastissima missione, affi dando alcune 
province del Bengala al Seminario Lombardo per le Missio-
ni Estere. Propaganda chiede di mandare missionari in India 
come collaboratori dei due vescovi irlandesi, mons. Daniele 
Murphy di Hyderabad e mons. Giuseppe Carew di Calcutta: il 
primo ha bisogno di due missionari di sostegno per le sue mis-
sioni già iniziate e abbastanza fi orenti, il secondo ne chiede tre 
con due laici, in vista dello smembramento del suo vastissimo 
vicariato5.

Venezia) nel 1850 a Saronno (Mi) e trasferito a Milano nell’anno seguente nel 
santuario di san Calocero. Il seminario missionario si chiama Pime dal 1926 per 
decisione di Pio XI, che in quell’anno lo unisce ad un altro simile Istituto fonda-
to a Roma da mons. Pietro Avanzini nel 1874.

3 La prima cittadina in cui sono andati i missionari dell’Istituto nel 1855 era 
Berhampur, che in bengalese vuol dire “città delle malattie” (“berham” significa 
malattia). 

4 AME 04, 121, 22 maggio 1854. 
5 AME 01, 133.
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Lo stesso Pio IX, in data 29 luglio 1854, scrive a Ramazzotti 
il proprio compiacimento per l’Istituto che ha soggetti pronti a 
partire per qualsiasi missione e soprattutto fi lialmente devoti al 
Pontefi ce: “Prompti paratique sunt ad quam Nos voluerimus 
regionem evangelizzandam”. Egli li benedice e spera che per-
severino nella docilità ed obbedienza6.

I quattro missionari del Pime7 arrivano dall’Italia a Calcutta 
nella festa dell’Ascensione del maggio 1855, accolti cordialmen-
te dal vescovo mons. Carew che li trattiene in città una ventina 
di giorni. Non hanno una bella impressione della comunità cat-
tolica di Calcutta, di circa 7000 battezzati. Padre Parietti scrive 
a Marinoni8:

Lasciano le chiese quasi deserte. Si confessano generalmente una 
volta l’anno quei non molti che fanno Pasqua. Ho veduto l’arci-
vescovo predicare e non aveva 20 uditori! L’altro giorno ho can-
tato io Messa solenne nella cattedrale, con diacono e suddiacono 
e accompagnamento di organo e cantori: c’era una sola persona, 
il nostro catechista Giovanni Sesana. Di conversioni quasi non se 
ne parla, quella dozzina di battezzati all’anno sono europei.

Il problema era questo: i vicariati apostolici nell’India di 
quel tempo (e il Pime lo sperimenta in Bengala, ad Hyderabad 
e ad Agra) erano intesi solo per accudire i militari e i laici euro-
pei che si trovavano sul posto. I missionari italiani giungono in 
India con un altro obiettivo prioritario: far conoscere e testi-

6 AME 08, 965, 29 luglio 1854. 
7 I padri Albino Parietti, Luigi Limana, Antonio Marietti e il “catechista” 

(fratello) Giovanni Sesana. 
8 Riportato da Brambilla, (“Il Pime e le sue missioni”, vol. III, pag. 25) che 

non cita l’autore né la data. Probabilmente è un brano di Parietti, citato nella 
stessa pagina in alto. È una delle lettere riportate da p. Gerardo Brambilla, che 
non si trovano in Archivio. Tragella diceva che l’anziano missionario della Cina, 
quando usava una lettera dei missionari per scrivere la sua storia dell’Istituto in 
Bengala (e in altre missioni), la mandava direttamente in tipografia senza curarsi 
di ricuperare l’originale per l’Archivio. Diceva che si trovava trascritta nelle pagi-
ne del suo libro e che quindi l’originale diventava superfluo.
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moniare Cristo ai non cristiani e fondare le prime comunità cri-
stiane fra popoli nuovi che ancora ignoravano il Salvatore. Il 
4 giugno 1855 i quattro missionari italiani partono per la loro 
missione risalendo in barca il fi ume Hooghly e giungono a Ber-
hampur il 17 giugno, con un bramino (che poi vivrà nella loro 
casa) scelto da mons. Carew per accompagnarli e insegnar loro 
l’inglese e l’hindi.

Una volta, sistemati a Berhampur, Parietti scrive una lunga 
lettera a Marinoni.9 Nell’interminabile e lento viaggio (la barca 
si ferma di notte) vedono realtà superstiziose e disumane che li 
rattristano e li confermano nella loro missione di portare Gesù 
Cristo ai bengalesi: “Il grande carro dell’idolo sotto le cui ruote 
gettansi a farsi schiacciare molti infelici”, cadaveri portati dalla 
corrente o scarnifi cati dagli animali, roghi sulle rive delle acque 
sacre per bruciare i morti e le loro vedove, uomini e donne che 
si bagnano nel fi ume e ne bevono le sacre acque in cui galleg-
giano cadaveri e guazzano gli animali, un moribondo quasi sof-
focato dal fango del fi ume considerato sacro, messogli in bocca 
per guarirlo, serpenti e alberi venerati come divinità. Quasi a 
commento di tutto questo, Parietti scrive:

Vi fu in Lombardia chi mi disse essere esagerata la descrizione 
dello stato di barbarie di queste genti. Oh, vorrei fossero qui quei 
tali che, coprendosi gli occhi per orrore e ribrezzo, direbbero: 
oh, purtroppo è vero10!

9 Il 17 luglio 1855, vedi AME, XIII, 95; vedi pure Brambilla, pag. 27 e Tra-
gella, pag. 312. 

10 A Krishnagar Parietti viene a conoscere la festa che s’è svolta qualche 
tempo prima nella vicina cittadina di Nobodip: il matrimonio di due scimmie, 
con la partecipazione delle più alte autorità locali. La processione delle autorità 
(su elefanti o cavalli) e dei fedeli per portare la scimmia sposo nella casa della 
scimmia sposa, il corpo musicale, i sacri riti di un bramino indù che benedice il 
matrimonio, applausi della folla, canti e musiche. La festa popolare, pagata dal 
“rajah” locale, dura dodici giorni (AME XXXI, 1, 23-25).
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A Berhampur i missionari iniziano facendo i cappellani dei 
militari inglesi e indiani cattolici e dei servi goanesi degli uffi -
ciali, mai più di 200 in tutto. La cappellania di Berhampur era 
stata fondata nel 1841 e negli anni attorno al 1845 c’era stato 
un piccolo movimento di conversioni di indigeni, ma nessun 
cappellano militare era stabile e tutto era fi nito. Nel 1855 la 
città contava circa 100.000 abitanti, ma “il numero dei cattolici 
locali è insignifi cante”11. Cristiani dispersi nella massa indù o 
musulmana, quasi tutti europei o di discendenza europea spe-
cialmente portoghese. La missione del “Bengala Centrale” (nel 
vicariato apostolico di Calcutta) affi data ai nostri aveva allora 
un territorio di circa 100.000 kmq (come tutto il nord Italia), 
popolato da sette-otto milioni (così calcolava Parietti) di indù, 
musulmani e animisti. A Calcutta avevano detto che in quel ter-
ritorio vi erano circa mille cattolici battezzati. Ma dopo i primi 
cinque anni, tirando le somme, i missionari si accorgono che i 
cristiani rimasti non superavano i trecento.

“Siamo pigmei e dobbiamo portare delle montagne”

I quattro missionari si impegnano a fondo nello studio 
delle lingue: con i militari inglesi bisogna parlare inglese, con 
i militari indiani l’hindi, con la gente il bengalese... Incomincia-
no ad approfondire la lingua inglese, che avevano già studiato 
a Milano. Quattro ore al giorno a scuola del bramino india-
no e cinque di studio personale, oltre a tutti gli altri doveri da 
compiere, non solo la preghiera e il sonno, ma il procurarsi da 
mangiare e tutto il resto! Dopo un mese incominciano ad espri-
mersi – padre Marietti anche a predicare – e iniziano corsi di 

11 G. Obert, “Spigolature storiche riguardanti la missione di Krishnagar”, 
AGPIME XXXI, 20, 02 (II), pag. 7. Il manoscritto di Giuseppe Obert (poi 
vescovo di Dinajpur), lungo più di 300 pagine, in quattro grossi quaderni, è vera-
mente prezioso poiché riporta notizie che non trovo in altre fonti archivistiche 
né in volumi scritti.
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catechismo. Il bilancio di quei primi mesi di missione è di tre 
battesimi di giovani provenienti dal protestantesimo, quattro 
di adulti pagani, quattordici cresime e qualche catecumeno. 

Gli inizi della missione sono molto penosi e diffi cili, il terri-
torio da evangelizzare immenso, l’islam e l’induismo ben affer-
mati e radicati nella popolazione bengalese. Non c’è nemmeno 
una pur piccola comunità cattolica indigena, l’isolamento dalla 
grande città di Calcutta (150 miglia più a sud) e da altri centri 
cattolici è quasi assoluto; infi ne l’occupazione coloniale inglese 
favorisce anglicani e protestanti, penalizzando i cattolici. Tut-
tavia quei giovani, formati da mons. Marinoni, conservano una 
notevole carica spirituale e di ottimismo. Parietti, che ha scritto 
lunghe lettere a Marinoni, afferma12:

Non si creda che abbiamo fatto poco. Ci facciamo amare e difatti 
tutti ci vogliono bene, ci rispettano e ci stimano assai e quan-
do all’esempio potremo unire la parola, non dispero che faremo 
qualche cosa anche noi!

I quattro missionari vivono intensamente la vita comunita-
ria, seguendo in tutto le regole di San Calocero, come aveva 
raccomandato mons. Marinoni. Si alzano alle cinque, poi la 
giornata è tutta studio e preghiera in comune compreso l’Uf-
fi cio divino, secondo l’orario stabilito come se fossero ancora 
in seminario. Vivono in una povertà commovente, con un cli-
ma che nei primi mesi si aggirava sui 38-45 gradi, naturalmen-
te senza nemmeno l’ipotesi dell’aria condizionata! Marinoni li 
aveva abituati ad una vita spartana e spesso ricordava che anda-
re in missione voleva dire non solo aiutare i poveri, ma spesso 
vivere come i poveri; e poi erano stati in contatto epistolare con 
i primi sette missionari in Oceania, che raccontavano situazioni 
spaventose, diffi cili da immaginare stando in Italia.

I quattro del Bengala mangiavano come la gente comu-
ne, vivevano in cinque (con il bramino insegnante di inglese) 

12 Nel manoscritto di Obert, pag. 8.
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in una casupola di poche stanzette, con una piccola chiesina 
cadente, che sarebbe stata da rifare; e come capitali da spen-
dere avevano le 80 rupie al mese che il governo inglese dava 
loro come cappellani dei militari cattolici e le 25 rupie al mese 
che il vescovo di Calcutta mandava loro come “intenzione del-
le Messe celebrate” nel mese precedente: “Con questa somma 
dobbiamo pensare a noi, alla chiesa e alla missione”. Nel 1856, 
grazie al vivo interessamento di mons. Thomas Olliffe e di 
mons. Marinoni, l’Opera della Propagazione della Fede manda 
da Lione 5000 franchi francesi (= 2000 rupie) per il 1856: era 
poca cosa, ma almeno qualcosa di consistente!

Il mio morale è così vibrato e robusto – scriveva ancora Parietti 
a Marinoni13 – quale non è mai stato; nulla mi scoraggia, nulla 
mi spaventa, quantunque abbia spesso a patire assai nel vedere 
l’immensa ruina spirituale di questa povera gente (…). C’è da 
piangere a piena gola, piangere e pregare. Ma Dio mi dà una for-
za particolare, tale che non me la sarei mai sognata quand’ero 
in Europa (…). Noi siamo pigmei che dobbiamo portare delle 
montagne. Coraggio! Qui voi sentirete a meraviglia i prodigiosi 
effetti di quella preghiera che Gesù Cristo ha fatto al suo Divin 
Padre per i missionari riferitaci da San Giovanni al capo XVII 
del suo Vangelo.

Dove poi Parietti vedesse i “prodigiosi effetti” della preghie-
ra nella loro misera vita e apostolato rimane un mistero. Comun-
que loro ci credevano e, invece di essere depressi, erano conten-
ti fi dandosi del Signore. Che infatti, a lunga scadenza, ha fatto 
germogliare la bella fi oritura della Chiesa nel Bengala Centrale 
dove oggi ci sono, fra India e Bangladesh, ben 14 diocesi, di cui 
sei iniziate dal Pime: Krishnagar, Jalpaiguri e Dumka (Malda) in 
India; Dinajpur, Jessore e Rajshahi in Bangladesh. Parietti rac-
conta le dispute col bramino di casa che aveva studiato dai pro-
testanti. La sua fede indù ne risultava scalfi ta e rigettava il poli-

13 G.B. Tragella, pag. 315, AME XII, 161.
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teismo, ma ancora non poteva accettare che Cristo fosse supe-
riore a Brahma: il primo infatti cavalcava un asinello, il secondo 
un bue, più forte dell’asino, quindi… Confessava le assurdità 
dell’induismo e voleva dei libri per approfondire la ricerca della 
vera religione. Non si stancava di ripetere: “I believe in One”, 
credo in un solo Dio, ma più in là non andava.

Il 5 novembre 1855 muore il vicario apostolico di Calcutta 
mons. Carew che li aveva chiamati dall’Italia e a gennaio 1856 
padre Parietti si reca nella capitale del Bengala per parlare con 
il nuovo vescovo mons. Thomas Olliffe e stabilire con lui dove 
i tre sacerdoti e il fratello italiani debbano andare per la prima 
evangelizzazione dell’immenso territorio loro affi dato. C’era un 
problema da risolvere: Propaganda, mandando i missionari ita-
liani nel “Bengala Centrale”, aveva fortemente raccomandato 
che rimanessero tutti assieme a lungo nella sola sede di Berham-
pur, per fondare un centro missionario dotato di attrezzature 
adeguate (scuole, assistenza ai poveri, corsi per catechisti, ecc.) 
e circondato da villaggi con comunità cattoliche che potessero 
sostenere la missione ed essere visitate partendo dal centro; poi 
sarebbero andati altrove per fondare altre missioni. Ma i nostri 
si rendono conto che a Berhampur era impossibile costituire 
questo centro della futura diocesi, sia per la massiccia presenza 
dei militari inglesi che davano un tono “coloniale” alla missio-
ne, come già avveniva per anglicani e protestanti – e i nostri 
questo non lo volevano – sia perché in città c’erano già scuole 
protestanti molto ben avviate e un collegio con 300 alunni.

Parietti affronta il problema col nuovo vescovo di Calcutta 
e riceve la sua approvazione: le immense distanze e la man-
canza di mezzi di comunicazione rendevano impossibili viag-
gi frequenti, che portavano via tempo e costavano troppo alle 
magre casse della missione. Il vescovo, però, come già aveva 
fatto mons. Carew, pone la condizione che, andando a fon-
dare tre nuove missioni, i missionari non vadano da soli, ma 
sempre due a due. Parietti rimane a Calcutta sei mesi e ritorna 
all’inizio di giugno a Berhampur. I missionari fanno assieme 
gli esercizi spirituali e verso l’inizio di luglio Limana parte per 
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Krishnagar e Marietti per Jessore, Sesana rimane a Berhampur 
con Parietti.

Così, nel giugno 1856, un anno dopo l’arrivo dall’Italia, i 
quattro missionari partono ciascuno per tre diversi centri dove 
fondare la missione e incominciano tentando di riportare i bat-
tezzati alla Chiesa. Parietti rimane a Berhampur con fratel Sesa-
na, Limana a Krishnagar (poi sede della missione perché luogo 
più sano) e Marietti a Jessore (le prime due nell’India attuale, la 
terza in Bangladesh). Incomincia per i tre pionieri della Chie-
sa nel Bengala Centrale il tempo dell’apostolato diretto e della 
costruzione di istituzioni cattoliche. Fra i tre distretti della mis-
sione, il meno produttivo è Berhampur (la città più evoluta e 
centrale della missione), mentre gli altri due offrono buone pro-
spettive per l’inizio di comunità cristiane. A Krishnagar Limana 
riesce a ritrovare e a mettere assieme sette famiglie cattoliche, 
a Jessore qualche famiglia in più, e Marietti inizia un lavoro di 
visita ai villaggi della zona, volendo proiettare la missione verso 
l’esterno. Tutti e tre i missionari capiscono che bisogna ripartire 
quasi da zero perché anche i cattolici rimasti non frequentano 
più la chiesa e le cerimonie religiose; inoltre la maggioranza dei 
cattolici sono stranieri o indiani ma non bengalesi.

I missionari di Agra in Bengala (1859)

Nella seconda metà del 1856 nei tre distretti missionari 
ferve il lavoro, ma una tragedia epocale rischia di distrugge-
re tutto. Il “Sepoys Mutiny”, la rivolta dei sepoy (1857-1858) 
scoppia proprio a Berhampur nel Bengala Centrale dove erano 
i nostri e si diffonde come un lampo in tutto il nord e il centro 
dell’India con massacri di inglesi e feroci repressioni da parte 
delle truppe fedeli14. I militari indiani dell’esercito inglese che 

14 Parietti scrive al card. Barnabò di Propaganda Fide che lo slogan dei ribel-
li era: “Morte ai bianchi, morte ai cristiani” (lettera del 5 novembre 1857, APF, 
Archivio di Propaganda Fide, SCIO 16, f. 468r-469v). Ma questo programma, 
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occupava l’India si ribellano ai loro superiori per un motivo 
strettamente religioso. Il nuovo fucile, prodotto in Inghilterra 
e introdotto in India, poteva sparare solo se si staccava con i 
denti, nella parte terminale della pallottola prima di introdurla 
nel fucile, una linguetta unta col grasso di maiale o di bovino. 
Per musulmani e indù assaggiare quel grasso era una grave vio-
lazione dei loro tabù alimentari e religiosi.

Un missionario del Bengala dei primi tempi, rimasto anoni-
mo, così spiega la rivolta15:

L’annessione dell’India da parte del governo inglese non garbava 
alla grande maggioranza degli indiani. L’introduzione di nuove 
invenzioni, quali la macchina a vapore, il telegrafo ecc. era sta-
ta fatta da parte inglese con molta ostentazione della loro supe-
riorità nel confronti degli indiani. L’intelligenza era considerata 
monopolio degli inglesi, mentre gli indiani non erano che dei 
retrogradi, incapaci di governarsi da soli. Questi apprezzamenti 
avevano ferito l’amor proprio indiano, specialmente degli intel-
lettuali sempre pronti a vantare la loro civiltà.
I sepoys e i soldati indiani, in modo particolare i bengalesi, oppo-
nevano critiche a tutte le riforme inglesi e consideravano ogni 
innovazione come un’arma per fiaccare il prestigio del popolo 
indiano. È da tener presente che, sotto la Compagnia delle Indie, 
i posti di responsabilità erano sistematicamente negati agli india-
ni, anche ai più capaci per ingegno e di provata fedeltà. Questa 
mancanza di fiducia feriva al vivo la suscettibilità indiana e indi-
sponeva sempre più gli animi contro il potere straniero.

aggiungeva Parietti, non venne realizzato soprattutto per le divisioni che si erano 
create fra le diverse categorie, caste e religioni dei ribelli; e per il fatto che la 
gente comune del Bengala non faceva differenza fra una dominazione straniera e 
un’altra indigena: non aveva nulla contro i bianchi e i cristiani.

15 AME, 1, 26-27. L’Archivio del Pime sul Bengala porta all’inizio un breve 
studio sulla missione del Pime nei primi anni, purtroppo senza firma, ma certa-
mente di uno che era sul posto. Tante relazioni di missionari del passato erano 
senza firma e senza data. È vero che quando le mandavano chi le riceveva sapeva 
di chi erano, ma un secolo e più dopo diventano documenti anonimi, cioè perdo-
no di autorevolezza e di autenticità.
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Il delegato apostolico in India, mons. L.M. Zaleski, in un 
lungo rapporto alla Santa Sede16 afferma invece che le vere 
cause di quell’ammutinamento dei militari indiani erano altre. 
Anzitutto, le pesanti carestie con milioni di morti negli ultimi 
tempi, dovute alla politica inglese di spoliazione delle risorse 
naturali dell’India, che venivano esportate in Inghilterra o ven-
dute all’estero a benefi cio del tesoro inglese; e poi, l’insensibi-
lità e l’incapacità del governo coloniale di prevedere, in base ai 
raccolti fatti anno per anno, le carestie e provvedere importan-
do grano e riso e distribuendolo alla gente più povera. Parietti 
aggiungeva, in diverse lettere a Marinoni, altre cause17: il gover-
no coloniale aveva aumentato sconsiderevolmente le tasse; la 
disciplina militare nell’esercito non permetteva a indù e musul-
mani di partecipare alle feste e celebrazioni religiose; l’eserci-
to non rispettava i privilegi e le diversità delle caste; infi ne, i 
militari che si rifi utavano di sparare con le pallottole unte di 
grasso animale venivano assurdamente licenziati sui due piedi, 
trovandosi disoccupati e dandosi per disperazione a furti e atti 
criminosi (perdevano lo stipendio di 7 rupie al mese). Le pal-
lottole unte di grasso animale erano solo la scintilla che aveva 
scatenato le violenze del nazionalismo indiano. La rivolta dei 
sepoy è oggi considerata in India la prima guerra per l’indipen-
denza della patria.

Non fu però una rivolta del popolo indiano, ma solo dei 
militari e questi, dove non potevano essere fermati e disarmati, 
si abbandonavano a una generale eliminazione fi sica dei resi-

16 L.M. Zaleski, “Relazione confidenziale sullo stato della Delegazione”, 25 
maggio 1903, APF (Archivio Propaganda Fide), Miscellanee diverse 3, n. 4, 364-
377. Anche padre Parietti scrive lunghe pagine a Marinoni dando spiegazioni 
della rivolta che rivelano “l’acutezza del suo ingegno indagatore e sintetico”, 
scrive Tragella; e aggiunge: “Le informazioni di Parietti costituiscono un notevo-
le contributo alla storia dei quei giorni truci” (G.B. Tragella, “Le Missioni Estere 
di Milano nel quadro degli avvenimenti contemporanei”, vol. I, Milano 1950, 
326-327. 

17 AME, XIII, 194-195, 197-198, 202-203, 205. 
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denti inglesi. A Krishnagar e a Jessore i missionari non correva-
no pericoli, non essendoci militari. Marietti, però, informato da 
un servo che era in preparazione un complotto locale per ucci-
dere gli europei, informò le autorità che agirono con decisione 
e sventarono la trama18. A Berhampur, 200 soldati inglesi non 
potevano certo disarmare i militari indigeni (circa 1200). Non 
ci furono massacri degli europei, ma tutti quelli che potevano 
fuggirono in regioni più sicure. Parietti scrive di aver passato 
con fratel Sesana diverse notti nella vicina boscaglia dormendo 
all’aperto e portando con sé il SS. Sacramento, per timore di 
un attentato. E aggiunge19:

Io non voglio abbandonare Berhampur per portarmi in luoghi 
sicuri, ma voglio restare fin che qui ci sono cattolici e poi anche 
per assistere i soldati cattolici europei. Confido assai più nella 
Provvidenza e nell’assistenza di Dio che nelle mie gambe. Dio sa 
che non mi fermo per ostinazione o per ostentata braveria, ma 
per assistere le pecore che Dio mi affidò e che hanno bisogno del 
pastore più che mai, proprio nei giorni della tribolazione e del 
pericolo.

La rivolta dei sepoy si conclude dopo un anno di vera guer-
ra civile con grande spargimento di sangue dalle due parti. Gli 
inglesi usano le truppe irregolari indigene (gurkha, nepalesi, 
musulmani del nord-ovest) contro i ribelli indiani20, esiliano in 
Birmania l’ultimo Gran Moghul, Bahadur Shah II, che era sta-
to assunto come bandiera dai rivoltosi e convincono il gover-
no inglese ad occupare militarmente tutta l’India. Nel 1858 è 
estinta la “Compagnia delle Indie” che dal secolo XVII aveva 
stabilito per la madrepatria il dominio commerciale sul grande 
paese; e nel 1876 la regina Vittoria viene incoronata impera-

18 Obert, manoscritto cit., 16.
19 G.B. Tragella, op. cit., 327-328.
20 All’inizio della rivolta gli inglesi avevano in India solamente 44.000 mil-

tari inglesi e irlandesi. Gli indigeni nell’esercito erano 236.000, ma non tutti si 
ribellarono.
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trice delle Indie, il cui territorio a quel tempo, oltre all’India, 
comprendeva l’attuale Pakistan, il Bangladesh, lo Sri Lanka e 
la Birmania. 

Ma la rivolta dei sepoy è anche l’occasione per portare in 
Bengala i superstiti della presenza di missionari del Pime nel-
la missione di Agra. Propaganda Fide, come già s’è detto, nel 
1855 manda il Pime in tre diverse missioni dell’India, molto 
lontane fra di loro: Bengala (India del nord-est), Hyderabad 
(India del sud-est) e Agra (India del nord-ovest). I missiona-
ri di San Calocero destinati ad Agra, ospitati dal vescovo di 
Bombay per due mesi21, partono dalla città porto dell’India il 
17 settembre e giungono ad Agra il 19 novembre 1856 dopo 
un viaggio avventuroso e pieno di penose peripezie. Due mesi 
per circa 900-1000 chilometri in regioni ancora quasi senza 
vere strade, a piedi, con quattro o sei carri a due ruote tirati 
da buoi, alcuni missionari persino in barella perché gravemen-
te ammalati, dormendo e mangiando come e dove potevano, 
data anche la loro miseria economica. Dormivano soprattutto 
nei “bungalow” predisposti dal governo inglese lungo la strada 
per i viaggiatori occidentali, nei quali però ci si poteva fermare 
solo 48 ore (ma si poteva acquistare riso, pesci, frutta). Dormi-
vano a turno tre per volta, per timore dei ladri e degli animali 
selvatici, e cacciavano uccelli e altri animali per poter avere un 
po’ di carne. Dormivano quasi sempre per terra, avendo ogni 
bungalow solo due brandine che i missionari cedevano alle due 
giovani suore inglesi che dovevano accompagnare ad Agra. 
Erano in sei: quattro padri, Cesare Cattaneo (morto ad Agra il 
3 ottobre 1857), Luigi Brioschi, Angelo Curti e Luigi De Conti; 
e due catechisti (fratelli), Giuseppe Beltrame (muore ad Agra il 
26 luglio 1857) e Paolo Mauri.

Ad Agra il vescovo cappuccino italiano, mons. Persico, li 
accoglie con grandi dimostrazioni di affetto curando egli stesso 
gli ammalati e insegnando loro l’inglese, ma mettendoli anche 

21 Nel 1856 Bombay, secondo i missionari del Pime, aveva 300.000 abitanti 
di cui 7000 cattolici.
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ad insegnare in un collegio e in scuole cattoliche per residenti e 
fi gli di militari inglesi o irlandesi. I missionari avrebbero voluto 
evangelizzare i non cristiani, ma obbediscono; d’altra parte, la 
richiesta di personale per Agra era stata defi nita temporanea 
sia da Propaganda Fide a Roma che da mons. Marinoni a Mila-
no. Al termine del primo incompleto anno d’insegnamento, nel 
giugno 1857, anche ad Agra scoppia il “Sepoys Mutiny” che 
dura fi no al dicembre dello stesso anno, dopo mesi di autentica 
agonia.

La presa di Delhi e di Cownpore da parte dei militari ribel-
li, con stragi di inglesi e di bianchi, aveva seminato il terrore 
fra i bianchi della vicina Agra. Padre Curti scriveva al suo ret-
tore del seminario di Lodi, don Gelmini22, che se gli inglesi 
non avranno il sopravvento a Delhi sarà la catastrofe di tutti 
i cristiani in India, anche in Agra. Mons. Persico accoglie in 
episcopio e in cattedrale quanti vi si rifugiano e chiede a tutti 
gli uomini validi di armarsi per difendere, se necessario, quei 
rifugiati. A metà giugno, aumentando il pericolo di una rivol-
ta dei militari indiani, il governo ricovera nel forte cittadino i 
ragazzi e le ragazze delle scuole, con le loro famiglie e le suore. 
I missionari, ritenendo ormai inutile ogni difesa, si rassegna-
no a morire in chiesa23, ma in seguito si rifugiano anch’essi nel 
forte che però, essendo solo un quartiere fortifi cato della città, 
non si sapeva quanto avrebbe potuto resistere. In luglio Agra è 
in preda ai ribelli che devastano, assieme ad altre costruzioni, 
la cattedrale e ne profanano le tombe.

In quei mesi di resistenza nel forte, mentre la città di Agra è 
distrutta dalla furia dei ribelli, muoiono due dei sei missionari 
italiani, di 33 e 34 anni: fratel Giuseppe Beltrame colpito dal 
colera24 e il superiore della missione padre Cesare Cattaneo (3 

22 AME XII, 210-213, lettera dell’8 giugno 1857.
23Altra lettera di Curti a Gelmini del 27 giugno 1857, AME, XII, 245.
24 Il 26 luglio 1856. De Conti gli rende buona testimonianza scrivendo che 

era proprio buono e maturo per il cielo e che sotto di lui i ragazzi venivano edu-
cati veramente bene (AME, XII, 153, lettera dell’8 agosto 1857 a Marinoni).
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ottobre 1857) che non si era mai ripreso dalle fatiche e malattie 
dei due mesi di viaggio fra Bombay ed Agra dell’anno prece-
dente. Marinoni l’aveva messo a capo dei confratelli manda-
ti ad Agra perché era un uomo di Dio saggio e prudente. La 
sua scomparsa è una grave perdita per i suoi confratelli, che 
sopravvivono in condizioni tragiche. Padre Parietti, dal Ben-
gala, teneva le comunicazioni fra Agra e Milano e il 5 ottobre 
1857 scrive a Marinoni25: 

Ho ricevuto le tanto sospirate notizie da Agra e mi affretto a 
comunicargliele: De Conti è sano, Brioschi ha la dissenteria, Cat-
taneo per malattia di fegato ridotto agli estremi (infatti era morto 
il 3 ottobre, n.d.r.), Paolo Mauri è ricaduto piuttosto seriamen-
te nello scorbuto e il povero Beltrame passò a miglior vita il 19 
luglio. Sono ancora nel forte bastevolmente provvisti e sicuri. Del 
resto hanno perduto tutto. Nel forte vi sono tremila europei, ma 
il forte è piccolissimo, per cui vi sono stipati. Del resto la rivolu-
zione indiana è sullo spirare.

In Bengala arrivano le suore di Maria Bambina (1860)

Nel gennaio 1858, terminata la rivolta dei militari indiani nel 
nord e l’assedio del forte di Agra, il vescovo mons. Persico desti-
na i missionari del Pime come se fossero suoi diocesani, mentre 
gli erano stati inviati, dietro sue insistenze a Propaganda, in servi-
zio provvisorio e con un preciso accordo, secondo il quale avreb-
be dovuto informare il loro superiore di Milano prima di cam-
biare la loro destinazione. Manda i tre sacerdoti come cappellani 
militari disperdendoli nel Nord India e trattiene fratel Mauri per 

25 Pare impossibile, ma la solida struttura dello stato e dei servizi pubblici 
stabilita dagli inglesi in pochi anni continuava a funzionare bene nonostante la 
rivolta che minacciava di ributtare a mare i colonizzatori britannici. Le lettere 
che gli assediati nel forte di Agra mandavano all’estero venivano bloccate, ma 
quelle per altre parti dell’India partivano e arrivavano normalmente. Così Pariet-
ti, ricevendo notizie da Agra, si affrettava a comunicarle a Marinoni.
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le necessità della missione di Agra. Marinoni non è d’accordo e 
insiste subito per riavere i quattro missionari che dovevano unirsi 
ai confratelli in Bengala. Ma nel frattempo il vescovo è venuto in 
visita in Europa e il vicario generale risponde che deve mettersi 
in comunicazione con mons. Persico e che i missionari di Milano 
sono indispensabili alla missione di Agra, gravemente provata. 
Il che era vero, ma Marinoni non poteva transigere sul principio 
che il Seminario missionario di Milano era stato fondato come 
una comunità e i missionari dovevano rimanere assieme in due o 
tre oppure in stretta comunicazione fra di loro26.

Dopo varie vicende, solo nel maggio 1859 i missionari di 
Agra vengono lasciati liberi dal vescovo e possono unirsi ai loro 
confratelli del Bengala. Il padre Curti soffriva di depressione 
psichica e, giunto in Bengala, non si adatta al clima e alla diffi -
cile vita dei missionari in Bengala: ritorna in patria e poi anco-
ra in Bengala. Dopo anni di sofferenze, nell’aprile del 1862 è 
in Europa27 e nel 1870 è di nuovo ad Agra dove il vescovo lo 
richiamava affi dandogli di nuovo una cappellania militare. Ma 
ritorna defi nitivamente in Italia nel 1880 e vive il resto della sua 
vita nella sua diocesi originaria di Lodi.

Dopo il “Sepoys Mutiny”, il governo inglese rafforza i suoi 
presidi militari nel nord e centro India, dove si era verifi cata 
quella ribellione. A Berhampur (distretto di Murshidabad) si 

26 Il Seminario missionario di Roma, fondato da mons. Pietro Avanzini nel 
1874 e unito da Pio XI nel 1926 a quello di Milano per formare il Pime, non è 
mai decollato per questa differenza: il Seminario di Milano chiedeva alla Santa 
Sede “missioni proprie” in cui i missionari facevano comunità con il loro vesco-
vo, quello di Roma metteva sacerdoti a disposizione di vescovi di ogni parte del 
mondo, con l’unica eccezione delle due missioni di Hanchung nello Shensi in 
Cina (assunta poi dal Pime) e della Nuova California in Messico (chiusa dalla 
rivoluzione socialista negli anni venti). Nel 1926, Roma aveva 36 sacerdoti in 
una decina di paesi, Milano circa 250 in sette missioni con vescovo proprio. 
Si veda P. Gheddo, “Pime 1850-2000 – 150 anni di missione”, EMI 2000, alle 
pagg. 93-97, 124-125, 141-143, e Daniela Mazza, “Le radici romane del Pime – 
Il Pontificio Seminario Romano per le Missione Estere 1871-1926”, EMI 2008, 
pagg. 270.

27 Per la tormentata vicenda di padre Curti, vedi AME XII, 273, 307, 337.
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costruiscono altre caserme e strutture per ospitare un miglia-
io di militari inglesi e irlandesi con le loro famiglie, oltre agli 
indiani; nascono anche un ospedale e una chiesa per i prote-
stanti. La chiesa cattolica viene ampliata. Padre Parietti ottie-
ne gratuitamente una più comoda casetta per la missione al 
posto di quella che aveva in affi tto e riceve uno stipendio sulle 
80-100 rupie al mese, che vanno a benefi cio di tutta la missio-
ne. A Murshidabad, la vicina città islamica dov’era residente 
l’ex re (“nawab”) del Bengala spodestato dagli inglesi, visita i 
39 cattolici tutti alle sue dipendenze. Oltre ad un invito a pran-
zo da parte del “nawab”, ottiene anche qui una casa gratis per 
quando va in visita ai suoi fedeli, che serve da cappella. Scrive 
a Marinoni28:

A Berhampur ho la casa gratis favoritami dai protestanti e l’avrò 
in Murshidabad dalle mani di un maomettano. Dio fa vedere che 
è padrone di tutto.

Parietti era benvoluto dalle autorità, ottiene vari terreni, 
costruisce un orfanotrofi o e una scuola che affi da al fratello 
Paolo Mauri. Racconta di alcune conversioni dal protestante-
simo e dice che i cattolici salgono nella stima generale. Suo-
na la campana della chiesa tutte le mattine alle 6, per invitare 
chi vuol venire a Messa. È invitato in casa dei protestanti, ci 
va sempre con la veste talare e vede che tutti gli vogliono bene 
e gli fanno favori. Racconta di ladri entrati di notte nella sua 
stanza, ai quali non ha potuto impedire la fuga perché muniti 
di bastoni. E aggiunge29:

Il giorno dopo un cattolico mi mandò un fucile a due tiri, un 
sergente irlandese mi regalò uno spadone dei soldati di cavalle-
ria, un altro mi diede una pistola a ruotelle di sei tiri. Ma più che 
queste armi vale il mio Crocifisso.

28 Lettera del 16 giugno 1858, AME XIII, 265.
29 Lettera del 6 aprile 1858, AME XIII, 257.
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Parietti era molto legato alla cura della fl uttuante cristiani-
tà militare e, anche a causa della persistente dissenteria che in 
pochi anni lo avrebbe condotto alla morte, non riusciva a visita-
re i villaggi del suo vasto distretto come avrebbe voluto. Segue 
però da vicino le altre due missioni e vi amministra le cresime, 
va a Calcutta a sdoganare le casse che arrivano dall’Italia, tiene 
i contatti con il vescovo di Calcutta e con le autorità civili e, 
grazie anche al suo stipendio di cappellano militare, riesce a 
fare parecchi favori ai suoi due confratelli. Confi da al superiore 
il “bel regalo” che ha fatto a Limana30:

Qui a Berhampur ho comprato, per 5 franchi l’uno, tre fratelli 
orfani rispettivamente di 10, 7 e 4 anni. Ho detto che li ho com-
prati, ma non per farli schiavi, sebbene per liberarli dalla schiavi-
tù… Quando mi portai a Khrishnagar li chiamai e li interrogai se 
volevano tornare a Berhampur dai loro padroni e mi risposero di 
no. Interrogati una seconda volta, mi risposero nel loro selvaggio 
modo, selvaggio ma molto espressivo, cioè senza dir nulla fuggi-
rono a nascondersi.

A Krishnagar (distretto di Nadia) padre Limana, giunto sul 
posto il 6 luglio 1856, ottiene dalle autorità la restituzione di 
una chiesetta cattolica (con la casa e il terreno annessi) che era 
diventata un ospedaletto; la restaura con la vicina casa del mis-
sionario carmelitano spagnolo che era stato sul posto una deci-
na di anni prima e aveva formato un certo numero di famiglie 
cattoliche, ma poi non vi era più tornato, per cui le sue peco-
relle erano passate agli anglicani. Limana, con l’aiuto di padre 
De Conti e di fratel Sesana, riesce a ricuperare sette famiglie 
cattoliche, alle quali se ne aggiungono presto altre; acquista 
un vasto terreno per offrire un luogo in cui i credenti in Cri-
sto possano abitare vicino al padre e alla chiesa. Nel dicembre 
1856 inaugura un piccolo collegio-scuola per i ragazzi cattolici, 
otto all’inizio, 42 nel settembre 1857, assistiti dal fratel Sesana; 

30 Lettera del 16 giugno 1858, AME XIII, 263.
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con l’aiuto di alcune donne bengalesi, crea anche una scuola 
femminile e subito numerose famiglie chiedono di mandarvi le 
loro fi glie. Il battesimo dei primi quindici ragazzi dimostra la 
bontà dell’educazione in quell’inizio di scuola cattolica; inol-
tre, un intero villaggio protestante con una quarantina di fami-
glie viene alla Chiesa cattolica perché si trova senza pastore da 
lunghi anni.

Jessore (oggi in Bangladesh) era una cittadina “tristemente 
famosa per essere considerata la più malsana di tutto il Ben-
gala”, perché “regnava sovrana la malaria”. Ma in seguito la 
situazione migliora molto poiché le autorità inglesi costrui-
scono canali per drenare l’acqua stagnante che rendeva tutta 
la regione una palude. Marietti vi si stabilisce nel 1856, ma è 
stato anche lui preceduto dai battisti inglesi fi n dal 1812. Però 
le comunità battiste da molto tempo non sono più visitate da 
nessun pastore; alcuni hanno fatto ritorno all’islam, altri corro-
no numerosi dal padre cattolico. Da un vicino villaggio, addi-
rittura, un centinaio di battisti chiedono di essere accolti nella 
Chiesa cattolica. Il fatto, conosciuto a Calcutta, suscita la rea-
zione dei protestanti che tentano, anche con mezzi fraudolenti, 
di riprendersi i loro fedeli, che però si orientano, con i loro 
catechisti, alla Chiesa cattolica31. Anche perché padre Marietti 
era sempre presente a Jessore e non polemizzava con i catechi-
sti battisti che diffondevano calunnie sul suo conto: tutti vede-
vano la sua vita e potevano giudicare. Il superiore di Marietti lo 
descrive in questo modo a Marinoni32: 

31 Questi forti contrasti e lotte fra cattolici e protestanti, alla metà dell’Otto-
cento, non devono meravigliare. L’ecumenismo cristiano nato e sviluppatosi nel 
Novecento, oltre ad avvicinare le Chiese cristiane fra di loro, ha portato immensi 
benefici per il Vangelo nei paesi non cristiani. Oggi i credenti in Cristo collabo-
rano in molti settori della vita sociale e religiosa (ad esempio nella traduzione 
della Bibbia). Si verificano contrasti, piuttosto, fra le Chiese storiche e le sette 
moderne che si definiscono cristiane, ma che spesso di cristiano hanno proprio 
poco o quasi nulla. 

32 AME XIII, 261, lettera del 21 aprile 1858.
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Marietti è assai attivo, tenta tutto, prova tutto. E Dio, ne sono 
certo, lo premierà con vistosi successi… È attivissimo, zelantissi-
mo, coraggiosissimo… Con un buon catechista indigeno predica 
tutti i giorni in Jessore o nei villaggi vicini e spesso si porta fino 
a Khulna e nei Sunderbunds. Parla il bengalese correntemen-
te. Battezzò 14 famiglie intere e altri individui… Molti villaggi 
l’ascoltano volentieri.

Ma è soprattutto fra i “muci” che si svolge l’opera di 
Marietti a Jessore. I muci sono i paria del Bengala, sottocasta 
che ha per compito di scorticare gli animali e conciare le loro 
pelli, alimentandosi anche con le loro carni. Com’è noto, gli 
indù considerano la vacca l’animale sacro per eccellenza. Usare 
pelli e carni era considerato un orrendo atto sacrilego dalle alte 
caste, perciò le carogne degli animali morti venivano abban-
donate come immondizie e lasciate scarnifi care da corvi e scia-
calli. Diventando cristiani (dopo il 1959), i muci incominciano 
gradualmente a lavorare i campi e a costruire cesti e oggetti vari 
col bambù, lasciando quell’immondo mestiere. Quelli che si 
convertono sono presenti a Jogdanandakati, dove pochi anni 
dopo Marietti costruisce una casetta che serve da cappella e 
anche da abitazione quando lui stesso viene da Jessore. 

La crescita delle comunità cristiane, le scuole e gli orfano-
trofi  esigevano la presenza delle suore. In Italia, mons. Ramaz-
zotti e mons. Marinoni si interessavano già da tempo al pro-
blema. Il 7 febbraio 1860 cinque suore della Carità (di Maria 
Bambina) partono da Lovere (Bergamo) col missionario p. 
Enrico Longa, nuovo destinato al Bengala. Padre Salerio, redu-
ce dall’Oceania, accompagna la comitiva fi no a Suez. Arrivano 
a Calcutta l’11 marzo 1860: le prime suore italiane in Bengala e 
in India! Padre Limana va ad accoglierle al porto. Ne aspettava 
tre, se ne vede davanti cinque! Alza gli occhi al cielo ed escla-
ma: “Come faccio a mantenere cinque suore?”33. Non aveva 

33 Il 5 marzo 1858 Parietti scrive a Marinoni che ha chiesto due suore per 
la missione, non quattro. Due bastano per le misere risorse di cui la missione 
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ancora sperimentato l’intraprendenza delle suore in missione. 
Un sacerdote inglese le vede vestite degli ingombranti e pesan-
ti abiti italiani e scommette 50 rupie con Limana che quelle 
giovani italiane non resisteranno un anno in Bengala. Invece 
resistono e l’inglese paga volentieri le 50 rupie, che servono alle 
suore per costruire la loro cucina. Un anno dopo, quando han-
no già aperto una scuola e un orfanotrofi o femminile, Limana 
scrive a Marinoni34:

Riguardo all’istituto femminile (cioè scuola e orfanotrofio di Kri-
shnagar, n.d.r.) dirò che, dacché lo ebbero le suore, fu cambiato 
interamente e va innanzi a passi da gigante. Prima le figlie era-
no la mia disperazione, ora sono la mia consolazione. Ammiro le 
suore che hanno tanta pazienza, tanto ardore di lavorare quella 
vigna molto faticosa. Eppure ci riescono.

“Molti fanno il voto di povertà, voi lo osservate”

Nel 1860 Parietti compie una visita accurata alle comuni-
tà cristiane dei tre distretti missionari e prepara una completa 
relazione di tutta la missione da dare al visitatore apostolico che 
Roma mandava in Bengala. Il risultato complessivo dei primi 
sei anni di missione “se non è spettacolare – scrive Tragella –35

non è però nemmeno negativo”. I tre distretti totalizzano 301 
battesimi, la maggior parte di convertiti adulti: 91 di cattolici, 
123 di protestanti passati alla Chiesa cattolica, 41 di musulma-

dispone dato che la suora costa più di un padre, e “anche se una si ammala, 
l’altra basterebbe”. E aggiunge che tenere scuole regolari per le bambine sareb-
be impossibile, le religioni locali (islam e induismo) non le vogliono. Bisogna 
incominciare insegnando “lavori femminili … prima di urtare così forte contro le 
persuasioni (facendo una scuola)”; e aggiunge che “le donne della religione bra-
minica sono obbligate all’ignoranza ed è loro proibito leggere e scrivere” (AME 
XIII, 245).

34 Lettera del 28 dicembre 1868, AME XIII, 631.
35 G.B. Tragella, vol. I della storia delle Missioni Estere di Milano, cit., pag. 

339.
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ni, 45 di indù; orfanotrofi  maschili 4 con 68 ragazzi, 2 femminili 
con 33 ragazze. I cattolici 495, di cui 102 europei, 391 indiani, 
però molto dispersi, anche nel distretto di Rajshahi con quattro 
piccoli nuclei. 

Nel 1861 Propaganda Fide manda in India un “visitatore 
apostolico”, mons. Clemente Bonnand delle Missioni Estere di 
Parigi, vicario apostolico di Pondicherry, che però muore poco 
dopo. Nel novembre 1861 la visita apostolica è ripresa da mons. 
Stefano Luigi Charbonneaux, anch’egli missionario di Parigi e 
vicario apostolico nel Mysore, che manda i suoi due segretari in 
Bengala. Il 21 maggio 1862 uno dei due, p. Laouenan, scrive a 
p. Tesson, procuratore a Parigi delle missioni dell’India36:

Non abbiamo dovuto pentirci della fatica costataci questa devia-
zione. Abbiamo trovato a Berhampur ed a Krishnagar, che abbia-
mo visitato, dei missionari degnissimi di questo nome, pii, dediti 
al loro ministero, che si occupano attivamente ed efficacemente 
della conversione degli indigeni, industriosi nel cercare e trovare 
i mezzi per procurare questa conversione, poveri, viventi povera-
mente e risoluti a perseverare in questa via della povertà apostoli-
ca. Sono, senza smentita, i migliori missionari del nord dell’India 
e vi confesserò che è con soddisfazione che rendo questa testimo-
nianza a dei missionari che appartengono ad una società fondata 
sul modello della nostra.

Padre Laouenan nella sua lettera al procuratore delle mis-
sioni dell’India a Parigi elenca l’attività svolta dai missionari di 
Milano in Bengala; mostra, opera per opera, la povertà e i biso-
gni di quelle missioni e chiede al padre Tesson di spiegare al 
Consiglio della “Propagazione della Fede” a Parigi le necessità 
vere e reali dei missionari di Milano, e aggiunge: “Tanto più, 
ripeto, che questa è, di tutte le missioni del Nord India quel-
la nella quale ci si occupa il più seriamente ed effi cacemente 

36 APFLF (Archivio della Propagazione della Fede di Lione a Friburgo), 
Asie, 1862. Vedi G.B. Tragella, “Le Missioni Estere di Milano…”, vol. I, cit., 
pagg. 340-341.
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alla formazione di cristianità indigene”. E prega il Tesson di 
ottenere da quel Consiglio della Pia Opera della Propagazione 
della Fede che l’assegno annuale per la missione del Bengala 
Centrale sia elevato a 20.000 franchi (e non più solo a 5000). Il 
secondo segretario del visitatore apostolico, p. Dépommier, fra 
gli altri complimenti scrive a Limana37:

Molti fanno il voto di povertà, ma voialtri, senza farlo, lo osserva-
te. Ci avete edificati. 

Il “visitatore apostolico” della Santa Sede, mons. Charbon-
neaux, arriva a Calcutta il 14 dicembre 1862 e vi rimane fi no 
ai primi giorni del gennaio 1863. Convoca nella capitale del 
Bengala un incontro al quale partecipa Parietti, che chiede la 
costituzione del nuovo territorio ecclesiastico staccandolo dal 
vicariato apostolico di Calcutta; ma aggiunge che i missionari 
sono divisi: alcuni (Parietti, De Conti, Brioschi) pensano che 
Berhampur diventi prefettura apostolica con un semplice prete 
come superiore ecclesiastico, gli altri che sia un vicariato con il 
suo vescovo, come il Bengala Occidentale e il Bengala Orienta-
le. Charbonneaux scrive al card. Barnabò38 che non ha visitato 
la missione dei missionari di Milano, però raccomanda di con-
cedere loro l’autonomia da Calcutta, istituendo a Berhampur 
una prefettura apostolica39, anche se Calcutta è contraria. Ma 

37 Riferito da p. Limana a Lione il 13 febbraio 1866, APFLF, Asie 1866. 
Un’altra caratteristica di quei primi tempi era la copiosa corrispondenza che i 
missionari sul campo intrattenevano con mons. Marinoni e anche fra di loro, 
da missione a missione, segno evidente di un forte spirito comunitario sul quale 
spesso Marinoni insisteva. 

38 Lettera del 20 gennaio 1862, APF, ACTA 234, foglio 361. Il rapporto fina-
le della visita apostolica in Bengala arrivò a Roma solo nel 1867 perché la nave 
che portava il primo rapporto affondò. Dato che Charbonneaux e i suoi segre-
tari non avevano tenuto copia di quel che avevano scritto, dovettero riscrivere il 
rapporto basandosi suIle loro note personali e sui loro ricordi. Vedi “History of 
the Report of the Apostolic Visitation”, APF, ACTA 234/2, fogli1-9. Il rapporto 
finale di Charbonneaux dal foglio 392. 

39 Charbonneaux, pur ammirandone lo spirito missionario, ritiene che nes-
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è critico riguardo al missionari italiani per due motivi: anzi-
tutto ha sentito dire che sono “troppo italiani” e “patriottici”. 
Parietti, scrivendo a Marinoni, afferma che i preti di Calcutta 
non capiscono la situazione di Milano e quando essi parlano 
in favore dell’Italia, loro pensano che sono “rivoluzionari” e 
“contro il papa di Roma”40. Inoltre Charbonneaux afferma che 
i missionari del Bengala Centrale sono poco tolleranti riguardo 
alla sensibilità indiana circa le caste, facendo cambiare costumi 
e nome ai loro neofi ti, quindi separandoli dalle loro caste; di 
conseguenza i convertiti appartengono in gran parte alle bas-
se caste. Invece, in altre missioni dell’India risulta che, dove le 
caste sono accettate, la situazione della Chiesa migliora. Secon-
do George Kottuppallil41, la nota critica di Charbonneaux ai 
missionari di Milano, di essere troppo “italiani” e “patriottici”, 
probabilmente contribuì a rimandare l’erezione del vicariato 
apostolico del Bengala Centrale fi no al 1870. 

Muore Albino Parietti primo superiore del Bengala (1864)

Padre Parietti avverte che la sua breve parabola come supe-
riore del Bengala Centrale sta tramontando e convoca una 
“conferenza” con i confratelli della missione, che si svolge a Kri-
shnagar a fi ne maggio 1862, dopo un suo viaggio di ispezione 
di tutte le comunità dei tre distretti, durato un mese (27 aprile 
– 27 maggio). Otto i missionari: Parietti, Limana, Marietti, De 
Conti, Brioschi, Longa, Sesana e Mauri (Curti era tornato in 
Italia un mese prima). L’agenda da discutere era molto nutrita 
con un elenco di 27 problemi da esaminare, poiché la missione 

suno dei missionari del Pime abbia sufficiente esperienza per diventare vescovo 
in India.

40 Lettera dell’8 marzo 1862, AME XIII, 427-433.
41 G. Kottuppallil, s.d.b., “History of the Catholic Missions in Central Ben-

gal 1855-1886”, Vendrame Institute, Shillong 1988, pagg. 340. la citazione alla 
pag. 108.
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era cresciuta in modo spontaneo, ma era venuto il momento di 
programmare una crescita più armonica e concordata.

Il primo problema era quello fondamentale: gli orfanotro-
fi  (o collegi) e le scuole maschili e femminili. Si conviene che 
quello di Krishnagar è il migliore e si decide che serva di norma 
per gli altri. Si discutono poi l’apostolato diretto, la formazio-
ne dei catechisti, lo studio delle lingue da parte di missionari 
e suore, il giudizio su usi e costumi matrimoniali, la tolleranza 
o meno della permanenza delle caste. Temi sui quali i missio-
nari possono solo raccontare le loro esperienze personali, per 
cui esprimono la necessità di informarsi e confrontarsi con 
altri missionari cattolici con maggior esperienza della loro. 
Un altro tema che appassiona è la traduzione in bengalese dei 
testi essenziali del cristianesimo, indispensabile in una regione 
come il Bengala Centrale, dove i protestanti già danno ai loro 
fedeli diverse fonti della loro fede. In pochi anni di missione, 
i missionari del Pime avevano già prodotto cinque o sei libri 
di istruzione religiosa in bengalese: Limana un “Catechismo” 
e Marietti una breve “Vita di Cristo”, un libretto sui “Novissi-
mi” e un pregevole lavoro sui “Sette Sacramenti”. Ma la spesa 
per la stampa era stata troppo alta per le misere fi nanze della 
missione, per cui si decise di iniziare una stampa in proprio, 
litografando le edizioni future. De Conti si incarica di inizia-
re alcuni ragazzi dell’orfanotrofi o a questo lavoro artigianale. 
Un’altra proposta, sbocciata nella “conferenza” è di richiedere 
altre suore di Maria Bambina dall’Italia per mandarle a Jessore, 
nel distretto di padre Marietti, per ripetere quanto già facevano 
con successo a Krishnagar. Le nuove suore giungono in Benga-
la nel 186342.

Un ultimo tema merita di essere segnalato, perché rivela in 
quei pochi e mal messi missionari (come salute e disponibilità 
fi nanziarie) uno sguardo strategico sulla situazione in cui si tro-
vavano. Il territorio della missione del Bengala Centrale partiva 

42 AME XIII, 440.
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dalle regioni a sud del grande fi ume Gange, ma si estendeva 
soprattutto al nord, fi no all’Himalaya, al Sikkim, al Bhutan e 
all’Assam. Rendendosi conto del fatto che nei distretti benga-
lesi dove si trovavano (Murshidabad, Nadia e Khulna) i pro-
testanti erano già attivi da decenni, l’islam e l’induismo molto 
radicati nella storia e cultura popolare, i missionari italiani si 
propongono di attraversare il Gange e andare verso popolazio-
ni non ancora raggiunte dal primo annunzio di Cristo. Nella 
lunga lettera che Parietti scrive a Marinoni43, dando relazione 
della loro “conferenza” a Krishnagar, aggiunge: “Questa sera 
parto per le province al di là del Gange, lasciando qui don 
Enrico (Longa) a supplirmi”. Parietti si mette in viaggio la sera 
dell’8 giugno 1862, ma ben presto è costretto a tornare a Ber-
hampur per una drammatica ricaduta nella dissenteria. È solo 
il primo tentativo di “passare il Gange”; alla fi ne dell’Ottocen-
to altri ci riusciranno. I primi missionari in Birmania sognava-
no di “passare il Salween”, in Bengala di “passare il Gange”. Il 
fascino della missione nasce anche da queste mete estreme che 
spingono i missionari a dare tutto per annunziare Cristo a tut-
ti i non cristiani, specialmente “i più lontani e abbandonati”, 
come scrivevano i primi dell’Oceania.

Ma tutto questo imponeva un pesante prezzo da pagare. 
Come in Birmania, così in Bengala, fra i primi missionari si regi-
strano morti premature e dolorose. Il superiore della missione, 
padre Albino Parietti, muore il 29 novembre 1864 a 46 anni di 
una malattia comune e terribile in quei climi, la dissenteria. Il 
16 giugno 1858 scriveva a Marinoni44:

Il Signore non mi concede di fare il missionario al modo che io 
volevo e intendevo farlo. Io volevo essere attivo e Dio, che ne sa 
più di me, mi vuole passivo o almeno, così mi ha voluto finora 
perché ormai la mia malattia è proprio sullo spirare. Sono ancora 

43 AME XIII, 440.
44 AME XIII, 263. Vedi anche G.B. Tragella, “Le Missioni Estere di Mila-

no…”, cit., vol. II, pagg. 103-106.
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debole, se mi strapazzo ricado, ma la possibilità di morire di dis-
senteria passò affatto.

Tutti i dottori consultati a Calcutta, Berhampur e Patna 
dicono che, vista la gravità e l’insistenza del male45, l’unico 
rimedio è un rimpatrio anche temporaneo, ma Parietti rifi uta 
decisamente una soluzione del genere. A leggere le lettere di 
Parietti in questo ultimo periodo della sua vita si resta ammirati 
e commossi, ma anche increduli di come lo slogan comune fra 
i missionari di quel tempo – “morire in missione” – che era 
certamente giusto perché frutto di fi ducia nella Provvidenza e 
di fedeltà alla propria vocazione, fi nisse per diventare ideologia 
dannosa. Nulla è assoluto se non Dio e quando si assolutizza-
no fattori umani, pur giusti e ammirevoli, si fi nisce spesso per 
sbagliare.

Insomma, in sei e più anni di “dissenteria feroce” che lo 
svuotava di forze e di peso, Parietti consulta una decina di 
medici indiani ed europei, va fi no a Patna dove il vescovo Hart-
mann l’ha invitato per tentare una nuova terapia; lo curano con 
medicine moderne e altre omeopatiche della tradizione india-
na; passa buoni mesi in cui scrive che tutto è a posto, ma poi lo 
stesso malanno riprende come e più di prima e gli stessi medi-
ci gli ripetono che solo un anno o due di rimpatrio in Italia 
possono rimetterlo in sesto; ma a padre Albino la prospettiva 
di tornare in patria non va giù: “Mi ributta troppo” scrive ai 
suoi confratelli e anche: “Piuttosto vado ad Hyderabad o in Sri 
Lanka”; deperisce, continua a dimagrire, ma rimane sul posto 
fi no alla santa morte, il 29 novembre 186446. Tragella defi nisce 

45 Dalle lettere di Parietti a Marinoni si trovano notizie su questo malanno 
già negli ultimi mesi del 1856, un anno dopo l’arrivo in Bengala.

46 Ancora il 1° giugno 1864 Parietti scrive a Marinoni, che l’aveva di nuo-
vo invitato a ritornare in patria: “Sto proprio bene. Dissenteria non ne ho più 
proprio che un’ombra. È da temere l’inverno ma siccome prima di venire in 
Italia voglio esaurire tutte le prove in India, così ho stabilito che prima dell’in-
verno…”. E va a Patna, dove muore (vedi G. Brambilla, “Il Pontificio Istituto 
Missioni Estere e le sue missioni, vol. III – Bengala”, Pime, Milano 1941, pag. 
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“eroico il suo comportamento di fronte al male” e certamente 
lo è, ma nella storia del Pime non sono rari i casi di missionari 
morti perché non si curavano, non davano importanza a quel 
che dicevano i medici.   

“Il sacerdote deve comparire uomo di alta casta”

Alla morte di Parietti il 29 novembre 1864, la missione con-
tava circa 600 cristiani (esclusi i militari inglesi e irlandesi) e 
sette missionari così distribuiti: a Berhampur, con fratel Sesa-
na, padre De Conti al posto di padre Bertoldi troppo giovane 
per reggere la missione; a Krishnagar Limana e Longa con fra-
tel Mauri; a Fulbari Brioschi col “novellino” Remigio Pezzotti; 
a Jessore Marietti e Bertoldi. I catechisti indigeni erano sette. 
Gli orfanotrofi  maschili tre a Berhampur, Krishnagar e Jessore, 
mentre stava sorgendo il quarto a Fulbari. Le suore di Maria 
Bambina nelle tre missioni principali, ma non ancora in quella 
di Fulbari47.

La scomparsa di Parietti, anche se prevista, è una mazza-
ta che lascia sgomenti i confratelli del Bengala, tanto più che 
padre Albino non aveva disposto nulla per la sua successione. 
I missionari si consultano e rapidamente eleggono padre Luigi 
Limana come superiore della missione, comunicando l’elezio-
ne a Marinoni che scrive a Propaganda Fide per una conferma. 
Limana accetta come incarico temporaneo e spera che Pro-
paganda nomini qualcun altro; invece Roma conferma subi-
to l’elezione pregandolo di andare a Calcutta per chiedere al 
vescovo le facoltà che aveva dato a Parietti. 

E qui viene al pettine uno dei nodi non risolti della “mis-
sione del Bengala Centrale”. Propaganda Fide l’aveva affi data 
al Pime con la precisa assicurazione che, in tempi brevi, sareb-

51. È una delle lettere riportate da Brambilla nel suo volume, che non si trovano 
più in Archivio.

47 AME XXXI, 1, 119.
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be stata costituita in una nuova prefettura apostolica, staccata 
dalla diocesi di Calcutta. Invece le cose si complicano. I gesui-
ti belgi, che avevano fondato la diocesi di Calcutta, facevano 
diffi coltà a permettere che nascesse una prefettura apostolica 
dall’immensa loro diocesi e i missionari del Pime temevano che 
si servissero di loro fi n che non avevano personale suffi ciente, 
per poi dar loro il benservito. Marinoni sconsiglia i suoi missio-
nari di mandare una “supplica” a Propaganda Fide per esse-
re tranquillizzati su questa separazione, più volte promessa e 
mai realizzata. Essi volevano poter lavorare in un loro territorio 
dedicandosi ai non cristiani, ma Calcutta intendeva e viveva la 
missione come prevalentemente volta agli europei e agli eura-
siani, il che complicava parecchio le relazioni in campo pasto-
rale, culturale e giuridico. Inoltre, nel giugno 1865 muore il 
vicario apostolico di Calcutta mons. Van Heule e il nuovo vica-
rio apostolico verrà nominato quasi due anni dopo: un ritardo 
che tiene ancor più sulle spine i nostri missionari. Il 17 febbraio 
1865 Limana scrive a Marinoni48:

Nel 1855 venivamo con la speranza, anzi con la promessa che 
questa missione formerà missione a sé e con questa speranza la 
durammo per dieci anni, con questo popolo d’un carattere così 
malfermo e volubile da non si dire; e procurammo di non stan-
carci, di portar pazienza, nella speranza che diverrebbe missione 
propria ed esclusiva di San Calocero; ed ora, dopo dieci anni, 
facciamo un passo indietro!

I missionari del Bengala soffrono molto il prolungarsi di 
questa incertezza sulla missione del Bengala Centrale49, tanto 
più che un gesuita italiano, padre Tommaso Gallo, predicatore 
degli esercizi ai nostri padri, confermava loro che i gesuiti di 
Calcutta volevano riprendersi la missione del Bengala Centrale. 

48 AME XIII, 653.
49 Una storia ampiamente raccontata da Kottuppallil, vedi il suo volume 

citato, pagg. 129-135, con le molte corrispondenze, gli incontri, le ambiguità di 
Propaganda Fide e dei gesuiti, i dubbi dei missionari ambrosiani.
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Non è che padre Limana perdesse la calma per questo proble-
ma, ma i viaggi che doveva fare a Calcutta per informare, con-
sultare, chiedere permessi che magari tardavano a venire, gli 
facevano perdere tempo prezioso. Comunque, continua l’ope-
ra di Parietti, dal quale aveva ereditato un marcato spirito mis-
sionario. Dopo una ricerca storica davvero esauriente (riguar-
do al periodo storico studiato, 1855-1886), padre Kottuppallil 
conferma che la “missione alle genti” della Chiesa in Bengala è 
stata iniziata dai missionari di Milano. Scrive infatti50:

La missione del Bengala centrale deve gran parte del suo suc-
cesso nel periodo pionieristico a padre Albino Parietti, il quale, 
nonostante la sua ignoranza del paese, del popolo e della lingua 
e la totale mancanza di esperienza di lavoro missionario, diresse i 
suoi colleghi e le suore verso una evangelizzazione del tutto nuo-
va in Bengala. Manifestò lo spirito di San Calocero orientando 
con insistenza l’apostolato fra i popoli indigeni, più che fra i cat-
tolici europei residenti in Bengala.

E loda Parietti che fu duro con se stesso rifi utando il rimpa-
trio che gli avrebbe salvato la vita, mostrando ai suoi missionari 
la via del sacrifi cio totale di se stessi per poter fondare le prime 
comunità di fedeli locali in Bengala. Limana lo segue in que-
sta via e, nei brevi anni della sua direzione (1864-1867), assu-
me due orientamenti provvidenziali, come vedremo: allargare 
il raggio d’azione iniziando nuove missioni per andare oltre il 
Gange e compiere passi verso una “inculturazione” nella cultu-
ra bengalese (allora si diceva “adattamento”).

Ma intanto occorre dire che i suoi anni sono stati tormentati 
da diversi gravi ostacoli. Anzitutto le animosità dei protestanti, 
che attaccavano i cattolici con ogni mezzo. Limana si rendeva 
conto che era impossibile affrontare i loro attacchi e calunnie 
data la cronica debolezza fi nanziaria e la mancanza di persona-

50 G. Kottuppallil, “History of the Catholic Mission…”, cit., pagg. 112-
113.
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le preparato, straniero e locale, della missione cattolica. Questo 
creava un’immagine negativa dei missionari cattolici e limitava 
le conversioni, poiché chi diventava cattolico capiva bene che 
la Chiesa non avrebbe potuto sostenerlo e difenderlo nel caso 
che la sua casta o famiglia o villaggio l’avessero espulso. In que-
gli anni il governo coloniale, che voleva costruire infrastruttu-
re per sviluppare la regione (strade, ferrovie, ponti), impone 
ai bengalesi tasse molto pesanti, riducendo le caste più umili e 
povere alla fame e alla disperazione, mentre la missione cattoli-
ca è quasi impossibilitata ad aiutare. Inoltre, una grave calamità 
naturale colpisce il Bengala Centrale (4 ottobre 1864): un deva-
stante ciclone danneggia gravemente le costruzioni della Chie-
sa, quasi azzerando le strutture di Krishnagar e di Fulbari. Le 
famiglie cattoliche e dei catecumeni, appartenenti alle ultime 
caste e classi sociali, abitavano in capanne di paglia che venne-
ro totalmente distrutte: chi aveva perso tutto veniva alla missio-
ne a chiedere qualche aiuto o almeno il cibo per sopravvivere 
e i missionari dovevano confessare di avere poco o nulla oltre 
al loro puro sostentamento. A leggere le lettere di Limana in 
quell’anno si tocca con mano quanto la crescita della missione 
del Bengala Centrale sia stata fi n dall’inizio fecondata dalla cro-
ce. Ed è certamente un segno della benedizione di Dio il fatto 
che i missionari siano rimasti tutti al loro posto, senza nessun 
cedimento alla forte tentazione di tornarsene in Italia. Tenta-
zione che sentivano in modo angosciante, data anche la salute 
vacillante di quasi tutti, come si legge in non poche lettere.

In questa situazione in cui sembra quasi impossibile anche 
solo sopravvivere, Limana non si ferma a piangere sulle mise-
rie del tempo presente, non si chiude. Anzitutto realizza un 
progetto che maturava e discuteva da tempo. In una lettera a 
Marinoni51 scrive che, seguendo le indicazioni di Parietti, tutti 
i missionari vorrebbero aprire una nuova missione in distretti 
vergini. E aggiunge:

51 AME XIII, 654-656, 17 febbraio 1865 (l’ultima frase è ripresa da altra 
lettera nelle pagine seguenti).
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“Vorrebbero anche tentare, forti dell’esperienza decennale, il 
metodo di non presentarsi come europei. Il vestire e il vivere 
da europei crea molte difficoltà e allontana più che avvicinare 
il nativo. Oltre a questo ci confonde con i protestanti… Qui 
bisogna essere, parlare, vestire, ecc. da nativi. Guai se si vuole 
europeizzare!”. Limana parla a lungo con il padre Gallo, gesui-
ta di Calcutta, circa il metodo che essi usano al Sud e “mi dava 
coraggio nel metterlo in pratica… E che sarebbe alla fine coro-
nato da felice esito”. In pratica, i missionari dovrebbero vestire 
come i rispettabili nativi, cambiando “la veste talare bianca che 
portiamo con il ‘longhi’ (la veste bengalese per gli uomini, n.d.r.), 
non usare cappello ma piuttosto turbante. Poi il sacerdote deve 
procurare di mantenere tra i nativi le caste… L’attaccamento alla 
propria casta è tanto profondo nell’indiano, che il solo pensiero 
di convertirsi e lasciare la propria casta lo allontanerebbe defini-
tivamente. Di più, il mantenimento delle caste sarebbe il tratto 
decisivo che presso i nativi ci distinguerebbe dai protestanti. Il 
sacerdote dovrebbe comparire uomo di alta casta, darsi impor-
tanza, allora sarà rispettato molto. Pare questa una maniera con-
traria al Vangelo, ma pure, secondo le mie osservazioni, sarebbe 
necessario il farlo per cattivarsi il rispetto… Dovrà poi avere per 
servo uno di alta casta e, se è possibile, un bramino. Il metodo 
finora usato sappiamo che frutti ci dà”.

Bhoborpara, l’unico villaggio cristiano dall’islam

La forte fi ducia nella Provvidenza spinge Limana a rilan-
ciare il progetto di Parietti: attraversare il Gange, andare fra i 
popoli che ignorano Cristo. Raccoglie informazioni secondo le 
quali, degli altri tre distretti del Bengala Centrale appena oltre 
il Gange, uno solo non ha alcuna presenza protestante: Bogra, 
mentre gli altri due (Malda e Rajshahi) sono già occupati. Ne 
parla con i suoi missionari che concordano con quel progetto 
e nella primavera 1865 scrive a Milano, a Roma ed a Lione per 
ottenere nuovi fi nanziamenti dall’Opera della Propagazione 
della Fede, dicendo che prossimamente farà un viaggio a Bogra 
per impiantarvi una nuova missione cattolica. 
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Occorre spiegare le ragioni del progetto di fondare una mis-
sione in un distretto ancora non evangelizzato dai protestanti, 
oltre all’aspirazione di “andare oltre” verso nuovi popoli non 
cristiani. Due soprattutto i motivi. I protestanti erano protetti 
e favoriti dai colonizzatori inglesi, per cui nei bengalesi si era 
creata l’opinione che la missione cristiana fosse il braccio reli-
gioso della colonizzazione, fatto molto dannoso alla diffusione 
del Vangelo. Secondo, i protestanti erano severi contro le caste 
e i costumi indigeni e il loro comportamento aveva orientato 
anche i missionari cattolici, che volevano liberarsi da questo 
infl usso.

Purtroppo, nemmeno padre Limana riesce a realizzare la 
missione a Bogra, sempre per motivi di salute, come già era 
successo a Parietti. In quello stesso 1865, muore a 37 anni 
padre Brioschi, che sarebbe dovuto andare a Bogra; muore di 
tubercolosi la superiora delle suore di Maria Bambina, Ange-
la Baglio, a soli 26 anni; muore fratel Paolo Mauri a 34 anni 
e Limana stesso ha gravi ricadute nella tisi causata dalla sua 
debolezza polmonare, che in quel clima costantemente cal-
do umido e con lo scarso nutrimento che poteva permettersi, 
certamente non migliorava. A questo si aggiungano lo scop-
pio del colera nel 1866, la carestia e una nuova inondazione 
nel 1867! 

Il 1866 è rimasto famoso nella storia del Bengala per una 
delle più gravi carestie sofferte dai bengalesi, che causò un’eca-
tombe di morti. La poverissima missione cattolica compie 
miracoli per aiutare e dare cibo a chi ne è privo; i padri aprono 
un’abitazione più ampia per l’orfanotrofi o maschile e ospitano 
molti orfani; le suore ospitano 90 orfanelle e aprono un rifugio 
per le anziane, le vedove e i bambini che vivevano sulla strada. 
Nell’orfanotrofi o femminile iniziano una scuola di lavori fem-
minili, scuola che il governo apprezza tanto da assegnare alle 
suore un contributo mensile di 70 rupie. Il governatore della 
provincia di Nadia invita le suore a visitare quotidianamente 
l’ospedale di Krishnagar, dove compiono un lavoro prezioso 
di assistenza e organizzazione, tanto che l’ospedale “si guada-
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gna in poco tempo la fama di essere il più ben tenuto fra gli 
ospedali distrettuali del Bengala”52.

Padre Longa e padre Brioschi spendono tutto quello che 
hanno, fanno debiti e il governo copre poi il debito di 500 
rupie, contratto per aiutare i disastrati della carestia e del ciclo-
ne. Il governatore, pagando il loro debito, manda una lettera 
altamente elogiativa dell’opera della missione cattolica, che 
suscita l’invidia dei protestanti, i quali “scrissero anche sui gior-
nali accusando padre Longa di comprare ragazzi dai genitori 
affamati per 5 chili di riso e di rifi utare ogni aiuto agli affama-
ti che non gli consegnavano i loro ragazzi”. L’accusa rimbalza 
anche sui giornali di Bombay e di altre città indiane e persino 
in Inghilterra, fi nché il “Commissioner” mr. Chapman, sebbe-
ne protestante, pone fi ne alla disputa prendendo le parti dei 
missionari cattolici e smentendo le calunnie.

Dopo gli ultimi anni drammatici, padre Limana, disfatto 
dalla tubercolosi, nel marzo 1867 ritorna nella sua Trento e dal 
suo paese di Borgo Valsugana scrive a Marinoni53 che si sente 
già meglio e riprende il progetto di una missione oltre il Gange, 
affermando di poter presto tornare in Bengala. Due mesi dopo, 
scrive ancora a Marinoni, dicendo che spera di poter mandare 
a Bogra un ottimo missionario da appena un anno in Bengala, 
padre Giuseppe Bersani Dossena, che già si esprime abbastan-
za bene in bengalese54:

Se il Signore mi risana interamente, pensavo che appena giunto 
in Bengala avrei mandato Bersani al Nord a piantare una nuova 
missione. Mi tormentava però il pensiero di dover mandarlo così 
lontano da solo. 

Ma mentre Limana maturava questo nuovo progetto, pro-
prio il giovane padre Bersani era in procinto di lasciare la mis-

52 V. Belgeri, “Note storiche sulla missione del Bengala Centrale, diocesi di 
Krishnagar” (AME XXXI, 1, 132).

53 Lettera del 23 marzo 1867, AME XIII, 765-776
54 Lettera del 23 luglio 1867, AME XIII, 787.
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sione, per venire a morire a casa sua a Lodi nemmeno un mese 
dopo il suo arrivo in Italia, il 22 dicembre 1867, all’età di soli 25 
anni. Limana, il 20 ottobre dello stesso anno avvisa Marinoni 
di scrivere a Propaganda Fide per nominare un altro superiore 
della missione: se lui guarirà, tornerà in Bengala come sempli-
ce missionario. Muore invece a Borgo Valsugana (Trento) il 17 
marzo 1870, rimproverandosi di essere inutilmente ritornato in 
patria per guarire.

Vari gli aspetti positivi della guida di padre Limana. Anzi-
tutto le suore di Maria Bambina incominciano ad andare nei 
villaggi, intrattenendosi alcuni giorni in ciascuno di essi per la 
cura e l’educazione delle donne e dei bambini. Il successo fra 
la gente è immediato e da allora le suore in Bengala seguono 
questo metodo. Limana cerca di moltiplicare la presenza dei 
missionari e delle suore fra il popolo, perciò sviluppa le sta-
zioni secondarie, anche perché nel frattempo altri missiona-
ri e altre suore sono arrivati dall’Italia, mandando i padri ad 
abitare fuori della residenza principale per un certo periodo. 
Nel distretto di Krishnagar costruisce una casa per il padre a 
Fulbari e lo seguono varie famiglie cattoliche. A Bhoborpara si 
convertono i pescatori musulmani “nikri” (150 fra battezzati e 
catecumeni), ad opera di padre Luigi Brioschi: Bhoborpara è 
l’unico caso in cui un intero villaggio musulmano si è conver-
tito a Cristo, è entrato nella Chiesa e vi è rimasto fi no ad oggi, 
dando molti preti e suore. Più d’un secolo dopo, padre Luigi 
Pinos del Pime visita Bhoborpara che è nella diocesi di Khulna 
(oggi con vescovo locale e con i missionari saveriani italiani) e 
mi scrive55:

Oggi (1999) ci sono a Bhoborpara 4867 cattolici coi classici 
cognomi musulmani (Khan, Mollah), un quinto dei cattolici del-
la diocesi di Jessore (Khulna). Dopo la creazione del Pakistan 
(1947), un gruppo religioso musulmano iniziò una campagna per 
riportare all’islam, con l’aiuto del catechista Tustu Biswan, questi 

55 Lettera di p. Luigi Pinos a p. Piero Gheddo del 20 marzo 1999.
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musulmani fattisi cristiani un secolo prima. Organizzarono adu-
nate islamiche con oratori di grande nome. Ma proprio durante 
uno di questi comizi, il figlio più sfegatato di Tustu Biswan è col-
pito dal colera ed egli stesso dice che quella è la punizione di Dio 
per aver abbandonato la fede cristiana. Si avvia verso la chiesa 
per avere il sacramento del perdono, ma non vi arriva. Cade per 
strada e chiama il missionario che lo confessa, gli dà l’Estrema 
Unzione poco prima che muoia. Così termina la campagna per la 
riconversione degli ex-musulmani.

I “muci” di Beniali diventano cattolici (1859)

Nel distretto di Jessore, durante il tempo del parroco padre 
Marietti, a Jogdanandakati si convertono i “muci”, scorticatori 
di animali e conciatori delle loro pelli, ad opera di padre Gio-
vanni Nava. Simulia diventa la missione principale del distretto 
di Jessore e Khulna, anche per la conversione del villaggio di 
Beniali abitato da muci battisti che diventano cattolici. Inte-
ressante conoscere perché gli abitanti di Beniali, muci battisti, 
si sono fatti cattolici. Erano stati convertiti dal pastore inglese 
Anderson che però, a causa di un lungo viaggio in Europa, non 
li visitava da tempo. Decidono di ritornare al paganesimo. Ma 
per fare questo, cioè per essere riammessi nella loro casta (o 
sottocasta), dovrebbero sottoporsi alla cerimonia della purifi -
cazione, che consisteva, oltre che in alcuni riti e sacrifi ci, nel 
pagare un grande pranzo ai villaggi vicini. Ma, essendo pove-
rissimi, non possono sostenere la spesa e così rimangono fuori 
casta, socialmente scomunicati. Quando si tratta di benedire il 
primo matrimonio nel villaggio, non sapendo a chi rivolgersi, i 
benialesi chiedono a padre Marietti di celebrare una cerimonia 
per benedire gli sposi. Il missionario va, benedice il matrimonio 
e con la sua cordialità e paternità diventa amico dei benialesi. I 
quali chiedono di diventare cattolici56. Anche questo dimostra 

56 V. Belgeri, “Note storiche sulla missione del Bengala Centrale, diocesi di 
Krishnagar” (AME XXXI, 1, 115).
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come lo Spirito, “per vie che gli uomini non conoscono” (come 
dice “Ad Gentes”, n. 7), chiama alla fede in modo spesso del 
tutto imprevisto. 

La missione incontrava rispondenza tra i fuori casta e i pro-
testanti, ma anche tra i musulmani. Limana sollecita Marietti 
ad andare nella regione Sunderbund, dove il Gange si river-
sa nell’Oceano Indiano, dividendosi in mille rivoli e canali, fra 
terre umide ricoperte di fi tta foresta e paludi. Marietti scrive 
nel giugno 186657:

Tutto intorno non vi sono che leopardi, tigri, rinoceronti, bufa-
li selvatici. Questa povera gente vanno in foresta in truppa per 
paura delle tigri a tagliare il bosco. Praticano dei buchi nei quali 
spargono la semente. Se i porci e i bufali selvatici non distrugges-
sero il riso, la messe sarebbe splendida. Di tratto in tratto van-
no poi a tagliare le canne d’India, vendute ad alto prezzo, ma a 
rischio della vita. Qualche anno fa il mio catechista fu portato via 
dalla tigre, così quattro mesi fa un altro cristiano.

La missione di Marietti nella parte più a sud del suo terri-
torio, nelle foreste del Sunderbund, inizia nel 1860, anche qui 
per la conversione di un battista, Pitonbor, che era un fedele 
indù convertito da un catechista battista, ma poi insoddisfatto 
anche della nuova religione. Sente parlare bene del padre di 
Jessore e si reca da Marietti per esporgli i suoi dubbi, lo invita a 
recarsi nei villaggi di Malgaci e di Holdibon, distanti circa 100 
chilometri da Jessore (con quelle strade!), dove molti altri bat-
tisti abbracciano la fede di Marietti (vedi capitolo II).

Per concludere questo primo capitolo sugli inizi della 
missione del Bengala Centrale, ecco cosa scrive padre Ange-
lo Rusconi, missionario nel Bengala del nostro tempo, come 
sintesi critica di quel periodo storico58. Dopo aver detto che è 

57 AME XIII, giugno 1866.
58 A. Rusconi, “Esperienze apostoliche in Bengala”, in “Sussidi Capitolo 

1971 – Attività missionaria del Pime – Quaderno 7B”, Roma ottobre 1970, pag. 
40.
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fallito il tentativo “eroico ma isolato e senza seguito” di conver-
tire gli indù di casta, così spiega gli scarsi risultati della prima 
missione:

Una mancata preparazione e conoscenza scientifica da parte dei 
nostri – non certo colpevole – del patrimonio culturale e reli-
gioso indiano e musulmano; una incipiente propaganda nazio-
nalista, che sfocerà nel movimento gandhista; una certa dose di 
complesso di superiorità nelle alte caste; la divisione, la confusio-
ne, la guerriglia alle volte crudele tra le diverse denominazioni 
cristiane: tutto questo paralizza, e di molto, il lavoro di evange-
lizzazione nel Bengala. Campo, scriverà padre Parietti, che “nella 
migliore delle ipotesi, non prometteva che per il lontano futuro” 
e nel quale occorrevano “missionari pronti ai lavori forzati e con-
tenti della pur minima messe”. Più tardi, mons. Pozzi scriverà: 
“… terreno sterile, patire molto, frutto scarso”.

D’altra parte, come s’è visto sopra, il visitatore apostolico 
mons. Laouenan darà dei primi missionari del Pime in Bengala 
un giudizio molto signifi cativo e positivo: “Di tutte le missio-
ni del Nord India questa è quella nella quale ci si occupa il 
più seriamente ed effi cacemente della formazione di cristianità 
indigene… Abbiamo trovato dei missionari degnissimi di que-
sto nome…. senza dubbio i migliori del Nord India”. 

Fin dall’inizio, con la missione in Oceania e poi nel Bor-
neo, la tradizione del Pime è stata questa: annunziare Cristo ai 
non cristiani e fondare la Chiesa locale. I risultati sono venu-
ti quando e dove Dio ha voluto. L’importante per noi oggi è 
constatare, ringraziando il Signore, che nei nostri predecesso-
ri la fedeltà alla vocazione e la gioia di essere missionari non 
dipendeva dalla consolazione umana dei risultati raggiunti, ma 
veniva da Dio.
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Capitolo II
LA PREFETTURA APOSTOLICA 

DEL BENGALA CENTRALE (1870-1886)

Se i primi sette anni dei missionari italiani nel Bengala Cen-
trale (1855-1861) sono stati caratterizzati dal “pionierismo”, il 
periodo seguente, fi no all’erezione della prefettura apostolica 
di Krishnagar (1870) viene defi nito da Tragella “un periodo 
veramente eroico”1, in quanto le diffi coltà e gli ostacoli in quel 
terreno arido e diffi cile erano tali da scoraggiare chiunque non 
fosse all’altezza del suo compito. La nascita e i primi inizi di 
tutte le missioni del Pime, dall’Oceania in avanti, hanno queste 
caratteristiche date all’Istituto da Ramazzotti e Marinoni: fi du-
cia totale nella Provvidenza, amore alla povertà e al popolo da 
evangelizzare, forte spirito di sacrifi cio e di adattamento, dedi-
zione completa alla Chiesa locale da fondare2.

La prefettura apostolica del Bengala Centrale (1870)

Nel 1870 padre Marietti fu costretto a tornare in Italia 
per motivi di salute, ma anche perché mons. Marinoni l’aveva 
chiamato come rappresentante della missione, poiché duran-
te il Concilio Vaticano I in quell’anno venivano a Roma tutti 
i vescovi del mondo. Propaganda Fide intendeva risolvere il 

1 G.B. Tragella, “Le Missioni Estere di Milano….”, cit., vol. II, pag. 97. 
2 Si veda P. Gheddo, “Missione Birmania – I 140 anni del Pime in Myanmar 

(1867-2007)”, Emi, Bologna 2007, come gli inizi del Pime in Myanmar siano stati 
simili a questi in Bengala, anche negli elogi meritati da osservatori esterni. 
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problema della separazione di Krishnagar dal vicariato apo-
stolico di Calcutta e nel settembre precedente aveva mandato 
una lettera a tutti i vescovi e vicari apostolici dell’India, convo-
candoli per un incontro e un dibattito su problemi di comune 
interesse, la missione del Bengala Centrale. L’incontro si svolge 
a Roma dal 29 marzo al 5 aprile 1870, presenti Marietti e il con-
fratello vescovo di Hyderabad mons. Domenico Barbero, che 
partecipa (unico vescovo del Pime) al Concilio Vaticano I (8 
dicembre 1869 – 20 dicembre 1870). Il nuovo vicario aposto-
lico di Calcutta, il gesuita belga mons. Walter Steins, esprime 
un parere negativo sulla separazione di Krishnagar da Calcut-
ta, argomentando che rimanere uniti era utile ad ambedue per 
motivi diversi e che i gesuiti avevano il personale suffi ciente per 
portare avanti tutto il Bengala Centrale con Calcutta. La capi-
tale del Bengala non poteva privarsi della missione fra i non 
cristiani, per non ridursi ad essere una diocesi cittadina con 
battezzati quasi tutti europei; e Krishnagar aveva interesse ad 
avere una base nella grande città, con tutte le centrali politiche, 
culturali e commerciali del Bengala.

Marietti invece afferma che le profonde diversità sociali e 
pastorali fra le due aree richiedevano due guide diverse. Quasi 
tutti i vescovi e i vicari apostolici dell’India si pronunziano a 
favore della costituzione di una nuova prefettura apostolica del 
Bengala Centrale, anche perché lo zelo e i risultati ottenuti dai 
“caloceriani” in soli 15 anni di missione erano ormai conosciu-
ti e ammirati in tutta la Chiesa dell’India: opinione generale 
confermata proprio dai due vescovi Charbonneaux e Laoue-
nan che avevano steso il rapporto sul Bengala a Propaganda 
nel 1862 ed erano ora rispettivamente presidente e segretario 
della riunione che doveva decidere su questo tema. Secondo i 
vescovi e i vicari apostolici dell’India3 

i missionari di Milano vivono nella povertà più completa… Tutti 
quelli che li hanno visti al lavoro rendono testimonianza del loro 

3 G.B. Tragella, op. cit., vol. II, pagg. 121-122.
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zelo e delle loro virtù e mons. Dufal, loro vicino, assicura che i 
loro neofiti sono assai attaccati ad essi e sarebbero ben dolenti 
qualora dovessero esserne privati.

Il “Breve” di erezione della prefettura apostolica del Benga-
la Centrale, fi rmato da papa Pio IX, è del 19 luglio 1870 e pre-
cisa fi n dove si estendevano l’autorità e la responsabilità evan-
gelizzatrice della nuova circoscrizione ecclesiastica. Questo solo 
elenco dà l’idea di quanto fosse sconfi nato il territorio, con le 
rispettive popolazioni, affi dato ai missionari di Milano4: 

Stabiliamo poi che detta Missione del Bengala Centrale conten-
ga le seguenti province civili: Nadia, Rajshahi, Bogra, Malda, 
Murshidabad e quella parte del Sunderbund che arriva ai con-
fini meridionali e occidentali del territorio, Gurdanya, Ionnur-
pur, Nuka, Konkurnugur e Buridunga. Inoltre, al nord e all’est 
aggiungiamo le province di Dinajpur, Rangpur, Cooch-Behar, 
Assam e Farridpur, alle quali province non sono ancora arrivati i 
nunzi del Vangelo.

Il 1° agosto 1870 il cardinal Alessandro Barnabò nomina 
padre Antonio Marietti prefetto apostolico del Bengala Centra-
le. A conclusione di tutta la vicenda, lo storico del Pime padre 
Gerardo Brambilla scrive5:

In una lettera del 23 agosto 1865 del card. Barnabò, prefetto 
di Propaganda Fide, a mons. Marinoni troviamo la spiegazione 
del grave ritardo nel distaccare il Bengala Centrale da Calcutta: 
“Alcuni Cardinali di P. F. erano ancora sotto l’impressione del 
liberalismo, dei sentimenti rivoluzionari di qualche alunno di San 
Calocero poi andato in Bengala”. Ironia delle cose. Quando la

4 G. Brambilla, volume citato, pag. 53. Anni dopo, Propaganda si scusa con 
Marinoni, perché in questo decreto di erezione è stato omesso, per dimentican-
za, il distretto di Jessore. Vedi G.B. Tragella, op. cit., vol. II, al fondo della nota 
27.

5 G. Brambilla, “Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere e le sue Missio-
ni…”, cit., pag. 53.
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S. Sede staccò il Bengala Centrale da Calcutta, erigendolo in pre-
fettura apostolica, il primo prefetto apostolico fu proprio colui 
che più di ogni altro era stato, molto ingiustamente del resto, 
sospettato e accusato di liberalismo e di idee rivoluzionarie: 
padre Antonio Marietti.

Nei due anni in cui Limana ha governato la missione prima 
di tornare in Italia, anni tormentati, come s’è visto, da gravi 
calamità naturali e morti premature di missionari, ha dimo-
strato di essere un uomo capace di comando e lungimirante. 
Pur continuando nella linea del servizio alle caste e classi più 
povere, aveva lanciato e programmato un nuovo apostolato fra 
le alte caste indù nel distretto di Bogra, per tentare un nuovo 
modo di fare missione. Non solo, aveva già acquistato una casa 
a Berhampur per iniziare un grande orfanotrofi o-seminario 
dove riunire tutti gli orfani raccolti dalla missione. Lo scopo 
era quello di formare insegnanti, catechisti e, eventualmente, 
dei seminaristi che manifestassero il desiderio di diventare 
sacerdoti6. 

Quando Limana si ritira in Italia, viene a mancare un’au-
torità che porti avanti questi e altri progetti. Nel periodo che 
precede la sua morte e l’erezione della prefettura apostolica 
del Bengala Centrale (1867-1870), superiore era padre Mariet-
ti che però rimaneva a Jessore e delegava parte dell’autorità 
al suo vice-superiore padre Enrico Longa e al procuratore 
padre Jacopo Broy, ambedue a Krishnagar. Il risultato è che, 
anche a causa di calamità naturali e della morte di padre Ber-
sani, i progetti ambiziosi di Limana vengono rimandati e poi 
dimenticati. La sua perdita è stata un gravissimo danno per 
l’orientamento e lo sviluppo della missione in quei primi anni 
di presenza in Bengala. 

Nel 1870 la prefettura apostolica del Bengala Centrale inizia 
il suo cammino con 2000 battezzati, quasi tutti indigeni, nove 

6 Limana aveva già deciso di mandare alcuni giovani di ottime speranze in 
seminari dell’India.
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sacerdoti residenti7, due “catechisti” (fratelli) europei8, nove 
suore, 15 catechisti indigeni, sei orfanotrofi  e scuole, un ospeda-
le, due vere chiese e un numero molto alto di cappelle. Era un 
buon inizio, ma gli anni settanta e ottanta dimostrano ancora una 
volta che il Bengala era un campo diffi cilissimo, per le continue 
calamità naturali e per le frequenti morti che decimavano non 
solo le forze apostoliche, ma soprattutto i cristiani appartenenti 
alle classi più umili. Marietti scrive a Marinoni9: “Nel distretto 
di Jessore, il numero dei cristiani morti supera quello dei vivi”, 
oltre al fatto che non pochi credenti, ridotti alla disperazione 
dall’estrema miseria, fuggivano verso la grande Calcutta, dove 
era possibile lavorare e in qualche modo sopravvivere. Inoltre, i 
missionari protestanti, anglicani e battisti, continuano implaca-
bili a denigrare i missionari cattolici (fra le altre preghiere, reci-
tavano anche questa: “Signore, distruggi la Chiesa cattolica”10). 
Infi ne, le abituali ristrettezze economiche della prefettura apo-
stolica rendono molto diffi cile programmare e mettere in can-
tiere qualche nuova iniziativa.

L’Assam e la casa di riposo per i missionari del Bengala

Marietti, tornato in Bengala nel dicembre 1870 con padre 
De Conti (era in Italia per motivi di salute) e il nuovo missiona-
rio p. Alberto Cazzaniga, realizza il disegno di Limana: visitare 
distretti nuovi del Bengala Centrale a nord del Gange, affi dati 
ai missionari di San Calocero, oltre ai tre distretti iniziali del-
la missione (Murshidabad, Krishnagar e Jessore), per tentare 
di ricuperare i pochi cattolici isolati e preparare l’invio di un 

7 Marietti, De Conti, Longa, Broy, Pezzotti, Scatti, Bertoldi, Giuliani, Caz-
zaniga. 

8 Mosè Pozzi e Alessandro Molteni, giunti in Bengala nel gennaio 1869 e 
morti nel 1900 e nel 1889.

9 Lettera del 26 agosto 1880, AME XIII, 1417.
10 G.B. Tragella, “Le Missioni Estere di Milano, vol. II”, Pime, Milano 1959, 

pag. 341.
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missionario residente. Manda p. Jacopo Broy nella regione di 
Dinajpur e di Rangpur e poi p. Bertoldi in un viaggio esplo-
rativo in Assam durato dal novembre 1871 al febbraio 1872. 
Marietti mirava all’Assam, regione montuosa con un clima più 
fresco e meno umido che in Bengala, anche come luogo per un 
sanatorio e casa di vacanza per missionari e suore del Bengala. 

Bertoldi incontra una trentina di cattolici (stranieri) a Gau-
hati, che assicurano di poter mantenere un missionario resi-
dente fra loro. Marietti incarica padre Broy di iniziare la mis-
sione in Assam, dato che aveva fatto il cappellano dell’esercito 
britannico a Berhampur e parlava bene l’inglese. Egli parte il 
21 maggio 1872 e arriva a Gauhati il 20 giugno, ospite di uno 
scozzese cattolico: un mese di viaggio, all’inizio in treno, poi 
venti giorni di nave risalendo il fi ume Brahmaputra e infi ne a 
cavallo o a piedi. Padre Broy visita l’Assam e si rende conto del-
le grandi possibilità di missione fra quelle popolazioni tribali, 
molto diverse e più disponibili dei bengalesi ad aprirsi a Cristo 
e alla Chiesa. L’avventura di Broy in Assam segna l’inizio del 
Vangelo in quella regione che oggi, in percentuale con gli abi-
tanti, ha quasi il maggior numero di cattolici di tutti gli altri sta-
ti federati nell’India. Ma a quel tempo il piccolo e povero Pime 
di Milano11 non riusciva a fornire personale e mezzi economici 
al padre Broy12. Da Krishnagar lo visitavano una volta l’anno 
e lui stesso vi ritornava quasi ogni anno anche per confessar-

11 Il Seminario Lombardo per le Missioni Estere avrebbe dovuto, in teo-
ria, essere sostenuto con personale e mezzi dalle diocesi del Lombardo-Veneto 
già allora ben sviluppato, poiché era stato fondato nel 1850 come espressione 
della loro missionarietà. Ma fin dai primi anni dopo la fondazione, svanito l’en-
tusiasmo della prima spedizione per l’Oceania, i vescovi fondatori e soprattutto 
i loro successori non mandavano più vocazioni né aiuti. Il Seminario viveva in 
una grande povertà e non poteva sostenere se non occasionalmente le missioni 
che i suoi membri fondavano, le quali vivevano sulle scarse assegnazioni annuali 
dell’Opera della Propagazione della Fede e su aiuti di parenti e amici dei missio-
nari. Sul tema della povertà si veda anche la situazione dei missionari in Birma-
nia in questi stessi anni in P. Gheddo, “Missione Birmania”, cit., pagg. 462. 

12 Broy riceveva dal prefetto apostolico uno stipendio mensile superiore di 
un terzo a quello degli altri padri.
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si, ma poi si sentiva isolato, abbandonato, sempre solo per 18 
anni, nonostante le molte richieste di avere un confratello che 
condividesse le sue speranze e fatiche. In realtà Marietti tenta 
due volte di mandargli un confratello: prima il siciliano padre 
Giuseppe Galesi che nel 1875 parte per l’Assam ma è costretto 
l’anno dopo a tornare a Krishnagar ammalato di tubercolosi. 
Rimpatriato, muore a Niscemi (Caltanissetta) il 28 giugno 1878 
a 37 anni. Il secondo che va in Assam è padre Tarquinio Tan-
ganelli, membro del Pontifi cio Seminario missionario romano: 
resiste in Assam cinque mesi e nel 1880 lo ritroviamo nel suo 
Seminario a Roma partente per Ceylon13.

Padre Broy, solo in una immensa regione con scarsi mezzi 
di comunicazione, costruisce la sua casa e cappella a Gauhati 
(oggi città con 800.000 abitanti, allora piccolo villaggio14) e si 
dedica soprattutto all’assistenza religiosa dei cattolici indiani, 
inglesi, scozzesi, eurasiani. Non riesce ad imparare nessuna 
lingua tribale, nonostante un tentativo fatto presso i “miska” 
(“mikirs”) abitando in casa di un italiano, il commerciante 
di animali signor Negri, che si impegna ad insegnargli quella 
lingua. Ma la missione di Broy era occupata dai lunghi viaggi 
per visitare le comunità cristiane disperse su grandi distanze, 
viaggiando quasi sempre a piedi. In una lettera da Gauhati 
del 13 ottobre 1883 descrive il viaggio in barca e a piedi di 
10 giorni che ha compiuto per visitare la comunità cristiana 
di Dibrugarh. Dopo tre giorni riparte di nuovo per andare a 

13 Fondato nel 1871 da mons. Pietro Avanzini a Roma, dopo molti incontri 
e tentativi di unificazione, è unito da Pio XI al Seminario missionario di Milano 
nel 1926, dando origine al Pime. Nel 1878 avviene l’unica spedizione in comune 
di missionari dei due istituti, fra i quali anche Tanganelli in Bengala. Vedi G.B. 
Tragella, op. cit., vol. II, pagg. 229-240.

14 Vedi il volume di C. Becker e S. Karotemprel, “The Catholic Church in 
Northeast India 1890-1915”, Becker Institute – Sacred Hearth Theological Col-
lege, Shillong 2007, pagg. 138-156, che descrive molto ampiamente l’opera di 
padre J. Broy in Assam sulla base di vari archivi che non ho potuto consulta-
re. A pag. 144 c’è anche una bella immagine della residenza e della cappella di 
Broy e nella pag. seguente una sua fotografia con dedica al card. Giuseppe Sarto 
patriarca di Venezia e poi papa Pio X, di cui Broy era stato compagno di studi. 
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Tinsukia dove ci sono due famiglie cattoliche. Dopo una sosta 
di alcuni giorni, riparte per andare a Dum Duma ed è costretto 
ad andarci col carro tirato dai bufali perché piove molto. Però 
affonda nel fango15:

Ero esausto e non potevo nemmeno scendere dal carro perché 
non esisteva nessun terreno su cui poggiare i piedi. Ero assoluta-
mente solo in una densa foresta, ma grazie a Dio e al mio Angelo 
Custode, riuscii a raggiungere Dum Duma senza danni, ma con 
le ossa rotte. La famiglia che mi aspettava era stupita di veder-
mi arrivare così tardi. Era Pentecoste e i miei quattro cattolici 
celebrarono il loro dovere pasquale. Dopo Messa battezzai una 
catecumena che aveva fatto un periodo di istruzione e le sommi-
nistrai anche la Cresima. 

Per tornare a Gauhati Jacopo Broy16 segue un’altra via, 
cioè il tracciato della ferrovia che si stava costruendo e vi tro-
va anche alcuni italiani impiegati nei lavori, ricevendone assi-
stenza nel viaggio. Percorre una lunga distanza in groppa ad 
un elefante verso la cittadina di Margherita17. “L’elefante – gli 
dicevano – può farcela in tre giorni, se non è spaventato lun-
go la strada” (cioè un sentiero tracciato in foresta) da qualche 
tigre o altri animali selvatici. In questo caso, l’elefante si rifi u-
ta di andare avanti e a volte diventa ingovernabile con grave 
pericolo per chi vi sta sopra!”. La lettera lunghissima prosegue 
raccontando altre avventure che danno l’idea dell’ambiente e 
della dispersione dei cattolici.

Marietti voleva fortemente l’Assam perché poteva comple-
tare, in luoghi più freschi per i suoi missionari, la missione del 

15 Volume citato di Becker e Karotemprel, pag. 142.
16 In quegli anni, a metà dell’Ottocento, gli inglesi stavano estendendo i con-

fini dell’India verso il nord con una strada e una ferrovia, portando via terreno al 
Tibet, praticamente disabitato. Là è nato lo stato indiano di Arunachal Pradesh.

17 Il nome di questa cittadina indica la presenza del sovrintendente delle 
ferrovie inglesi in quella parte dell’India, Vittorio Pellegrini, che ha concesso 
l’elefante a Broy. La città di Margherita esiste ancor oggi in India.
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Bengala Centrale. Chiede con insistenza a Milano e a Roma 
di sapere se l’Assam apparteneva al vicariato apostolico del 
Bengala Centrale o a quello del Bengala Occidentale di Dac-
ca, affi dato ai padri canadesi della Santa Croce (Holy Cross 
Fathers). Il problema si risolve quando Propaganda decide di 
erigere l’Assam in prefettura apostolica e la offre a ben cin-
que congregazioni religiose: ancora una volta, tutte rifi utano. 
Mons. Marietti, sostenuto da mons. Marinoni e dai suoi mis-
sionari, rinnova la richiesta di avere l’Assam. Ma Propagan-
da Fide non giudica opportuno aderire alla richiesta perché 
il Pime, in quel momento, non può mandarvi più di due-tre 
padri.

Così nel 1889 l’Assam è affi dato ai padri salvatoriani tede-
schi. I primi quattro giungono a Gauhati il 21 febbraio 1990 e 
Broy è autorizzato dal vescovo di Krishnagar, mons. Francesco 
Pozzi, a restare con loro un po’ di tempo per aiutarli nel non 
facile periodo di introduzione in un mondo del tutto nuovo. 
Egli consegna la missione dell’Assam con 300 cattolici (il 70% 
dei quali residenti europei), case e chiese costruite a Gauhati, 
Shillong e Nowgong con la spesa di 5000 rupie dategli dai suoi 
fedeli. Nelle sue lettere, padre Broy insiste sulle grandi possibili-
tà di missione fra i tribali, molto aperti al messaggio evangelico. 
Purtroppo Gauhati dista da Krishnagar circa 500 chilometri che 
a quel tempo erano una distanza quasi insuperabile; chi andava 
a visitarlo doveva prevedere un’assenza da casa di 2-3 mesi18.

Il problema della casa di riposo per i missionari del Bengala 
è poi risolto da mons. Francesco Pozzi, che nel 1881 ottiene dal 
cappuccino mons. Tosi, vicario apostolico di Patna, una corre-
zione dei confi ni fra Patna e Krishnagar, in modo da assegnare 
a quest’ultima un territorio sui monti che precedono l’Himala-
ya. Scrive Tragella19:

18 Padre Broy, in polemica con i suoi confratelli di Krishnagar che non l’ave-
vano aiutato, entra dai gesuiti a Calcutta e muore in India nel marzo 1900. Era 
nato nel 1833 a Venezia e partito per il Bengala nel 1866.

19 G.B. Tragella, op. cit., vol. II, pagg. 347. La casa di riposo e di cura per 
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L’impresa non fu facile neppure questa volta poiché, intesisi 
mons. Tosi e mons. Pozzi sulla cessione di questo territorio con 
convenzione in data 21 dicembre 1879, la curia generalizia dei 
cappuccini impugnò l’atto di mons. Tosi come eccedente i suoi 
poteri di vicario episcopale. Dovette intervenire Propaganda 
Fide, finchè l’affare fu concluso dalla congregazione con decreto 
del 15 febbraio 1881, che approvava la convenzione fra Tosi e 
Pozzi di due anni prima.

Lotte con i battisti nel distretto di Jessore

La missione del Bengala Centrale è iniziata con tre distret-
ti: Berhampur, Krishnagar e Jessore. Quest’ultimo è aperto da 
padre Marietti, che vi rimane anche quando diventa superiore 
di tutta la missione dopo il ritiro di Limana in Italia (1867) 
e prefetto apostolico dopo il 1870, trasferendovi la sede del-
la prefettura. La regione di Jessore (oggi diocesi di Khulna in 
Bangladesh) è quasi totalmente musulmana, ma gli anabattisti 
avevano un buon numero di fedeli. Marietti decide di dividere 
la missione in tre residenze: Jessore, Khulna e Jogdanandakati. 
Jessore ha avuto un buon sviluppo già a partire dal 1859, tre 
anni dopo l’arrivo di Marietti. In un villaggio vicino, Batcu-
paria, vi era un gruppo di anglicani diretti dal pastore inglese 
mister Fox. Il quale, quando conosce Marietti, ha di lui una 
grande stima e pensa di fargli un bel regalo. Dovendo torna-
re in Inghilterra e non avendo più nessuno che lo sostituisca, 
regala a Marietti i suoi cristiani, che, istruiti da un catechista, 
entrano nella Chiesa cattolica in quello stesso 1859 e si sposta-
no con le loro famiglie a Jessore. Pare che mister Fox, torna-
to in Inghilterra con la sua famiglia, si sia poi fatto cattolico. 

i missionari e le suore del Bengala Centrale viene acquistata a Sonada, a poca 
distanza da Darjeeling, nel marzo 1881 da Marietti con denaro della sua famiglia, 
in un luogo ben esposto al sole (2200 m sul livello del mare). La casa, ricostruita 
nel 1932-1933, è venduta nel 1967, non potendo più essere utilizzata dai missio-
nari del Pime in Bengala, la maggioranza dei quali era in Bangladesh.
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Anche gli inglesi anglicani che vivevano a Jessore o nelle vici-
nanze come uffi ciali governativi vedevano di buon occhio la 
missione cattolica e alcuni di loro entrarono con le loro mogli 
e famiglie a far parte della comunità cattolica, aumentando il 
prestigio della Chiesa.

Nel 1860 un gruppo di anabattisti dei villaggi di Malgaci 
e di Holdibon nel Sunderbund20 mandano una commissione 
a Marietti per chiedergli di andare a visitarli e riceverli nel-
la Chiesa cattolica poiché si erano separati dal loro pastore. 
Marietti affronta questo viaggio in barca e il 27 maggio 1860 
amministra il primo battesimo a cui ne seguono altri. Nel 1872 
costruisce a Khulna, la città più vicina al Sunderbund, una casa 
per il missionario che vi doveva risiedere stabilmente. Il primo 
è il padre Alberto Cazzaniga nel 1874, che vi rimane una quin-
dicina d’anni, portando avanti l’evangelizzazione dei malgaci 
e aprendo la via alla missione nel Sunderbund anche con un 
intervento di tipo sociale a favore dei suoi cristiani. Questi si 
lamentavano dell’agente del loro proprietario terriero, che li 
opprimeva pretendendo da loro più del compenso pattuito. Il 
missionario va a trovarlo diverse volte, agisce con diplomazia 
e riesce ad ottenere giustizia per la sua gente: un intervento 
fortunato che convince tutti gli abitanti del villaggio, meno una 
famiglia, a diventare cattolici. A questo primo seguono altri 
interventi simili, sempre per ottenere giustizia per i poveri21, 
ma non sempre con le stesse conversioni a Cristo. Il motivo è 
la cronica mancanza di personale apostolico e perché i battisti, 
correndo ai ripari, organizzano campagne, comizi e incontri 

20 “Sunderbund” significa “foresta meravigliosa” oppure anche “foresta di 
sunder”. Il “sunder” è un legno da costruzione molto ricercato perché resiste 
all’umidità e non è intaccato dalle termiti, in quanto le sue radici, in quella regio-
ne paludosa e colpita da cicloni, escono da terra e si ficcano di nuovo nel terreno 
a qualche metro di distanza (AME XIII, 37-39). Nella foresta del Sunderbund 
vive ancora la famosa “tigre del Bengala”, comunissima al tempo dei primi mis-
sionari del Pime.

21 Lettera a Marinoni di A. Cazzaniga, “Il missionario nel Sunderbund”, 
pubblicata in “Le Missioni Cattoliche”, 1876, 488-490.
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con canti e suoni contro la Chiesa cattolica, anche qui facendo 
pregare i loro fedeli con questa blasfema preghiera: ”Signore, 
distruggi la Chiesa cattolica!”. Soprattutto insistevano nel visi-
tare le famiglie e i convertiti alla Chiesa cattolica con pressioni 
e minacce perché uscissero dalla “Chiesa di Satana” e tornasse-
ro fra i battisti. Padre Cazzaniga li affronta in dibattiti pubblici. 
Maneggiando bene la lingua bengalese e con la sua intelligenza 
viva e profonda, li confonde in pubblico, di modo che in segui-
to non tentano più di convertire il missionario22!  

Nell’articolo appena citato, Cazzaniga scrive queste paro-
le che dimostrano quanto devastante fosse, allora, il contra-
sto fra cattolici e battisti. Oggi, nel tempo del provvidenziale 
ecumenismo e degli accordi fra le varie Chiese cristiane, pare 
impossibile che si giungesse a questi eccessi di autentico odio 
fra chi predicava lo stesso Cristo. Padre Alberto scrive che gli 
“eretici” sono il maggior ostacolo all’annunzio di Cristo fra i 
non cristiani del Bengala e porta esempi che si capiscono solo 
pensando all’abissale ignoranza di quei popoli:

Sono essi che con le calunnie sparse ovunque, con arte del tutto 
satanica, discreditano i missionari e rappresentano la religione 
cattolica quale più schifosa miscela di ributtanti superstizioni. 
Essi che, dicendosi predicatori del Vangelo e di Cristo, con le 
loro diatribe, ingenerano nei non cristiani l’odio a tutto ciò che sa 
di cristianesimo. Se vien dato di portare qualche hindù o musul-
mano a parlare pacatamente di religione, stia pur certo che si sen-
tirà rinfacciare i dissensi che regnano fra i cristiani. Se poi si tenta 
di far comprendere che nella Chiesa di Cristo non c’è dissenso di 
sorta e che la dottrina dell’eretico non è quella di Cristo ma di un 
uomo qualsiasi; ben presto vedrà sulle sue labbra quel sardonico 
sorriso, tutto proprio dei bengalesi, che tradotto in parole povere 
vuol dire: “Ti compatisco, se mi ritieni così gonzo da non vedere 
i fatti di tutti i giorni e credere alle tue parole!”.  
Si prostravano ai piedi dei cattolici pregandoli e scongiurandoli 

22 Lunga relazione di A. Cazzaniga a Marinoni, “Cattolici e battisti nel Ben-
gala Centrale”, pubblicata in “Le Missioni Cattoliche”, 1976, 499-503.
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per Cristo di lasciare la chiesa di Satana per aggregarsi a quella 
di Dio… A questi promettevano assistenza continua nei perso-
nali bisogni ed abbondanti elargizioni di denaro… Ad altri un 
impiego di maestro ovvero di catechista o il grado di diacono… 
Al nostro vecchio catechista promisero una pensione di 20 rupie 
al mese e anche più, se avesse indotto altri a farsi battisti. Quel 
fellone (Calaciam) che, dietro la promessa del vitto e vestito per 
sé e per la famiglia, più il soddisfacimento di tutti i suoi debiti, si 
fece apostata, s’ebbe onori e trionfi non pochi.

Nell’agosto 1871 una disastrosa inondazione costrinse i mis-
sionari e le suore di Jessore a rifugiarsi a Krishnagar, lasciando 
gli edifi ci della missione ai profughi cristiani che avevano avuto 
le loro povere abitazioni distrutte dalla furia delle acque. Padre 
De Conti scrive23:

Mi trovavo in una cristianità nelle vicinanze di Jessore proprio al 
momento dell’inondazione, dovuta allo straripamento dei fiumi. 
Ho dovuto attraversare in barca villaggi e mercati sepolti sotto 
venti piedi d’acqua (5-6 metri, n.d.r.). Sui fiumi la violenza della 
corrente era tale che in nessun modo e nonostante tutti gli sfor-
zi era possibile rimontare. Tutt’intorno era un immenso mare a 
perdita d’occhio, nel quale case, animali, ecc., tutto era perito. 
Migliaia di persone rifugiatesi in luoghi meno inondati muoiono 
letteralmente di fame.

A Jessore Marietti apre una scuola-orfanotrofi o per i 
maschietti e una per le bambine, affi date alle suore di Maria 
Bambina, che hanno un buon successo, anche se poi deve tra-
sportarle a Simulia, perché le suore si ritirano da Jessore (nel 
1886) per le troppe morti di giovani sorelle a causa del clima 
esageratamente afoso e umido. 

23 Lettera a Marinoni riportata da G. Brambilla, op. cit., vol. III, pag. 103, 
non più presente in Archivio.



62

La preziosa opera delle suore a Krishnagar 

Dopo il 1870 la prefettura apostolica del Bengala Centrale 
registra un certo movimento di attenzione alla Chiesa, anche se 
non di conversioni. Berhampur non è più sede di un comando 
militare e la missione perde lo stipendio del cappellano milita-
re, che rappresentava una parte importante delle entrate. Kri-
shnagar diventa il centro della missione e padre Enrico Longa 
realizza diversi progetti di aiuto ai poveri e di sviluppo agrico-
lo, per impedire l’emigrazione dei cristiani verso Calcutta. In 
una lettera scrive24:

Ho cercato di rendere indipendente e stabile, quanto si può, 
questa gente, dico i cristiani. Prima nessuno aveva buoi, aratro, 
carro; ora vi sono otto aratri e quanto prima ve ne saranno altri 
quattro o cinque. Poiché avere per cristiani gente vagabonda, che 
con tutta facilità va a stabilirsi in Calcutta, non è un’opera in cui 
un missionario si possa impegnare.

Dopo Longa, p. Giovanni Battista Scatti, giovane e ferven-
te, tenta un oratorio per giovani e continua l’aiuto all’agricol-
tura e all’artigianato; ma le suore, lavorando fra le donne in 
campo sanitario ed educativo, hanno maggior successo. 

La cosa si spiega facilmente, poiché da vari accenni nelle 
lettere dei missionari (che non potevano avvicinare l’elemento 
femminile) risulta che i bengalesi vivevano in estrema povertà, 
miseria e ignoranza; la vita delle donne in particolare si poteva 
defi nire di vera schiavitù, in tutti i sensi di questo vocabolo: cioè 
anche nel senso di persone considerate proprietà di un altro, 
che poteva disporre di loro come fossero una cosa. In questa 
situazione è chiaro che le suore, donne bianche indipendenti, 
fornite di denaro e di abilità professionali, capaci di dirigere 
scuole e ospedali, che per amore si interessavano delle donne 
indigene, in quell’ambiente e in quella cultura erano immagini 

24 G. Scurati, “Memoria del sac. Enrico Longa”, Milano 1887, Archivio del 
Pime, pag. 66.
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straordinarie, che dimostravano concretamente quanto il cri-
stianesimo fosse diverso e ben più umanizzante delle religioni 
tradizionali dei popoli. 

Quando si scrive la storia delle missioni, l’opera delle suore 
è quasi sempre ignorata, anche perché esse stesse non scrive-
vano (e non scrivono) le loro esperienze e testimonianze. Le 
loro congregazioni hanno molto trascurato e ancor oggi trascu-
rano la comunicazione, diciamo il giornalismo, la storia della 
loro vita missionaria, le biografi e delle loro missionarie. Oggi il 
mondo è ben diverso da un secolo e mezzo fa, ma quante volte, 
nei miei viaggi di visita alle missioni, mi sono sentito dire che, 
per diffondere il messaggio evangelico in popoli non cristiani, 
le suore sono più preziose dei preti! Soprattutto nei paesi isla-
mici, ma non solo.

Nei primi tempi del Pime in Bengala Centrale, vari missio-
nari citano nelle loro lettere suor Nazarena Cavallotti, di Maria 
Bambina, come vera missionaria: donna coraggiosa, zelante, 
che visitava i villaggi. Ecco una lettera di padre Ambrogio Giu-
liani a Marinoni del 29 aprile 1873, che parla di lei25:

Lo zelo di suor Nazarena in quelle contrade (nel Sunderbund) 
mi mette in dovere di farne almeno una parola. Cristiani e tut-
ta la gente si meravigliano al vederla così assidua e puntuale… 
Al mattino, appena ascoltata la Messa, accoglie gli ammalati che 
vengono assai di buon’ora per farsi visitare e dà gli opportuni 
rimedi. Dopo quest’opera di carità si porta al gruppo di case più 
vicine… Dal primo gruppo di case passa ad un secondo e raduna 
le cristiane, poi sedendo spezza loro il pane della divina parola. 
Indi passa a due-tre case poste fra canneti, cespugli e piante che 
sono in comunicazione con la grande foresta di Sunderbund, cor-
sa per ogni parte dalle fiere. A mezzogiorno torna nella capanna 
dove dimora per ristorarsi e fare le preghiere. Tra le due e le tre 
esce di nuovo verso località lontane più di mezz’ora di cammino, 
per sentieri tortuosi fra i canneti e arriva alle case cristiane, ove 
sedendo fra le donne le istruisce.

25 In “Le Missioni Cattoliche”, 7 giugno 1873, 271-272.
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L’amore del prossimo la fortifica contro il timore delle fiere, che 
in questi luoghi hanno in comune i sentieri con gli uomini. I nati-
vi stessi si stupiscono e la ammirano vedendola tornare alla sua 
dimora in compagnia appena di qualche donna bengalese o, in 
loro assenza, anche da sola sul crepuscolo e persino di sera. Ma 
essa si tiene con Dio e Dio è con lei; e così, pur sentendo timo-
re, lo può superare. Ma non sentirne non è possibile poiché di 
quando in quando le fiere assalgono non solo i pedoni, ma pur 
chi cavalca animali domestici. Oltre il grosso lupo dorato, vi sono 
grossi bufali selvatici, cinghiali e rinoceronti con la tremenda 
tigre… Nello spazio di sei settimane ivi trascorse, la tigre involò 
tre buoi e suor Nazarena medesima ne vide uno col collo san-
guinante che, erompendo dai folti ed alti canneti, fuggiva verso 
l’abitato.

È solo un esempio. Nei villaggi dipendenti da Krishnagar, 
le suore erano accolte a festa sia dai pagani che dai musulmani, 
che non le lasciavano più andar via, quando avevano terminato 
il loro lavoro. Suor Carolina, sorella di padre Scatti, girando 
per alcuni villaggi, mandava ragguagli commoventi sulle felici 
“reazioni” di anime lontane, ma pur sensibili, almeno inizial-
mente, ai richiami della grazia. Marietti scriveva26:

Il cuore delle donne, e un po’ anche degli uomini, è in mano delle 
suore… e il motivo di veder educate le loro figlie fu il principale 
che condusse queste anime a noi.

A Krishnagar nel gennaio 1877 la scuola diretta dalle suore 
è visitata dall’ispettore scolastico governativo W. Garrett, che 
ne è ammirato, dichiarandosi soddisfatto dell’insegnamento 
impartito con queste parole:

Ho esaminato attentamente la scuola. La prima e la seconda era-
no le due migliori classi di fanciulle che io abbia visto in Bengala. 
Hanno eseguito alcune operazioni non facili di divisione compo-

26 AME XIII, 1355.
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sta e di moltiplicazione e l’aritmetica, come si verifica nelle scuo-
le, non è il più forte delle scuole femminili. Ma anche nella let-
tura, grammatica e geografia erano esercitate, fino a raggiungere 
presso che la norma fissata per la scuola media. I lavori ad ago 
eseguiti dalle fanciulle più adulte erano ben superiori a quanto 
io abbia mai visto altrove in scuole di questo genere. In questa 
scuola delle suore, il contegno delle fanciulle dimostrava quale 
stragrande influenza abbiano tali scuole nel migliorare il carat-
tere della generazione presente e nel correggere la mancanza di 
disciplina della società indiana 27. 

Troppe morti premature fra i missionari

Negli anni settanta dell’Ottocento, nel distretto ecclesiasti-
co di Krishnagar, si registrano movimenti di conversione alla 
Chiesa, frutto dell’estremo sacrifi cio di padre Luigi Brioschi 
morto di colera sulla breccia nel 1866 a 37 anni. In quell’anno 
una terribile carestia mieteva vittime fra la popolazione più 
povera. Per soccorrere almeno i suoi cristiani, Brioschi, esau-
riti i pochi denari che possedeva, incominciò a visitare i col-
tivatori di indaco e gli uffi ciali europei della zona facendosi 
mendicante di cibo e di aiuti per i suoi poveri. In uno di questi 
viaggi forzati, indebolito nelle forze e stremato di fatica, è vit-
tima del colera e muore nella casa-cappella di Bhoborpara il 
26 luglio 1866. Gli succede p. Remigio Pezzotti, giovane mis-
sionario bergamasco dotato di grande energia e ferrea salute, 
che decide di cambiare sistema di missione alle genti: invece 
di rimanere nella residenza principale con brevi puntate nei 
villaggi vicini, visita tutti i villaggi del suo territorio viaggiando 
a piedi di paese in paese, fermandosi nelle capanne degli indi-
geni, vivendo perfettamente all’indiana, aiutando i poveri e gli 
ammalati e predicando con la sua vita il Vangelo dell’amore 
del prossimo. Pezzotti sopportava fatiche e privazioni vera-

27 Vedi “Le Missioni Cattoliche”, 1977, 124.
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mente straordinarie. Secondo Marietti, faceva “prodigi di atti-
vità fi sica e morale, con una tavola per dormire e le mani per 
mangiare”28.

La Provvidenza stava preparando un fatto straordinario. 
Come già s’è detto, la missione cattolica del Bengala Centrale 
aveva iniziato, con p. Limana, ad essere tollerante con i costu-
mi e le caste della tradizione indiana. I missionari condannava-
no lo spirito razzista e di distinzione religiosa ma senza obbli-
gare i pagani che si facevano cristiani a lasciare quelle regole 
di casta, intese come costume sociale certamente non appro-
vabile ma innocuo da un punto di vista religioso. I protestanti 
invece erano molto rigidi su questo punto, non ammettevano 
eccezioni. Nel 1878 il ministro anglicano James Vaughan ave-
va invitato i suoi molti fedeli ad un grande pranzo a Bollapur, 
paese vicino a Bhoborpara29. Accorrono almeno un migliaio 
di persone e Vaughan impone a tutti di mangiare assieme fra 
appartenenti a tutte le caste, bramini e paria compresi. Secon-
do la tradizione religiosa e sociale indiana, mangiare assieme 
fra membri di caste diverse è un fatto impensabile, impossibi-
le, assurdo, mentalmente e fi sicamente ripugnante. 

Succede un pandemonio e una rivolta contro Vaughan 
e i suoi collaboratori. I padri Pezzotti (Bhoborpara) e Scatti 
(Krishnagar) si trovano sommersi da una marea di anglicani 
che vogliono entrare nella Chiesa cattolica. Il 10 maggio 1878 
ricevono trenta capi famiglia iscrivendoli nel registro dei cate-
cumeni, altri ne ricevono nei giorni seguenti in vari paesi vici-
ni. Una trentina di villaggi si dichiararono cattolici, ma non 
tutti giunsero a ricevere il battesimo, perché i ministri angli-
cani corsero ai ripari, ma soprattutto perché i missionari, le 
suore e i catechisti in quella regione erano troppo pochi, non 
avevano le forze (e i mezzi economici) per formare e provare i 

28 AME XIII, 1333.
29 Il fatto è molto più complesso di quanto qui si possa, per motivi di spazio, 

illustrare. Lo descrive ampiamente nelle sue varie fasi, che durano dal 23 ottobre 
1877 al maggio 1878, il padre Kottuppallil nel libro citato alle pagine 187-190. 
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“non meno di 1600 catecumeni”30 che volevano entrare nella 
Chiesa. Buona parte di questi catecumeni ritornarono all’an-
glicanesimo soprattutto perché i missionari cattolici volevano 
ribattezzarli, non ritenendo valido il battesimo anglicano, e 
quindi imponevano loro il periodo di catecumenato e di istru-
zione religiosa.

Se molti di essi ritornano all’anglicanesimo, tuttavia alcune 
centinaia diventano cattolici. Questo fatto migliora l’immagine 
dei cattolici fra il popolo e fa dividere il distretto di Krishna-
gar in due, con la nuova parrocchia di Fulbari. Un gruppo di 
questi cattolici venuti dall’anglicanesimo erano “muci”, che 
rappresentano un buon numero di convertiti alla Chiesa catto-
lica nei vari distretti missionari del Bengala Centrale, nei primi 
tempi della presenza del Pime.

Ma un’altra disgrazia getta nella desolazione i missionari 
del Bengala Centrale. Nel 1878 Marinoni, volendo con tutto il 
cuore correre in aiuto ai suoi bengalesi, destina tre missionari 
sui quattro di quell’anno proprio al Bengala: i due del Semi-
nario Romano, Tanganelli e De Romanis, che però ritornano 
presto al loro Istituto partendo per la Cina e per la California; 
e padre Vincenzo Gorga di Frosinone, di cui Marinoni scri-
veva ogni bene. Infatti Gorga si mette d’impegno a studiare il 
bengalese, si fa benvolere ed è la speranza della missione, ma 
dopo meno di un anno è costretto a tornare in Italia per una tisi 
galoppante e muore a Milano il 25 marzo 1880: aveva appena 
28 anni. Anche padre Alberto Cazzaniga, valido aiuto di Pez-
zotti a Fulbari, non ce la fa più e nel 1880, a 36 anni, è costretto 
a tornare in Italia. In Bengala tornerà ancora per breve tempo, 
ma darà un buon aiuto a Marinoni e poi a Scurati nella direzio-
ne dell’Istituto e nel Seminario del Pime a Milano31. 

30 AME XIII, 1333.
31 Alla morte del secondo superiore del Pime, mons. Giacomo Scurati (31 

maggio 1901), Cazzaniga assume la direzione come pro-direttore ad interim del 
Seminario Lombardo per le Missioni Estere, ma lui stesso diceva di non essere 
adatto a quel compito. L’arcivescovo di Milano, il beato card. Andrea Ferrari (a 
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Non esiste, nella storia del Pime, un’altra missione che nei 
suoi primi quindici-vent’anni abbia accumulato un numero 
così alto di morti precoci per motivi di salute, in parte dovu-
te all’insuffi ciente alimentazione e all’assenza di medicine per i 
missionari. Lo stesso succedeva tra le suore di Maria Bambina, 
anch’esse sofferenti in quel clima perennemente caldo umido 
e in quell’estrema miseria anche di nutrimento32. Certamente 
in Birmania le diffi coltà ambientali e fi siche non erano minori, 
ma là il clima favoriva, in genere, almeno una più lunga soprav-
vivenza dei missionari. E per fi nire questo paragrafo che può 
sembrare deprimente, ma visto con gli occhi della fede non 
lo è, occorre aggiungere, come ciliegina sulla torta, che anche 
anche il robustissimo padre Remigio Pezzotti, dopo due “for-
midabili” (scriveva Marietti) colpi di sole è rimandato d’urgen-
za in Italia nell’ottobre 1879 e anche lui in Bengala non tornerà 
più33. Pezzotti è sostituito da due missionari che si dividono 
il distretto: padre Paolo Rigamonti a Bhoborpara e Giovanni 
Battista Scatti a Fulbari. Quest’ultimo però, si ammala grave-
mente e torna in Italia nel 1881, sostituito da padre Candido 
Uberti che muore di colera nel 1884 a 27 anni34.

Oltre alle morti premature per le misere condizioni di vita, 
nei primi tempi della missione vi sono stati anche dolorosi rim-

quel tempo il Pime era ancora un organismo diocesano a tutti gli effetti, eccetto 
che per l’apostolato nelle missioni, per il quale dipendeva da Propaganda Fide), 
nomina superiore mons. Filippo Roncari, diocesano di Milano e missionario di 
Rho, che nel 1906, dalla vendita di una villa ricevuta dal Pime in eredità da ricchi 
signori di Cinisello (Milano), compera il terreno e costruisce l’attuale casa madre 
dell’Istituto in via Monterosa 81.

32 La superiora generale delle suore le ritira da Jessore alla fine degli anni 
settanta, per il clima pessimo e le troppo frequenti morti di suore giovani, sotto 
o appena sopra i trent’anni.

33 Lettera di Marietti a Marinoni del 24 aprile 1879, AME XIII, 1361. In 
seguito, padre Pezzotti entra fra gli scalabriniani ed è missionario in Brasile. 
Muore nel 1917.

34 A lui succede padre Santino Taveggia che sarà vescovo di Krishnagar al 
1906 al 1927, quando si trasferirà nella nuova diocesi di Dinajpur e ivi morirà 
nel 1928.
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patri per contrasti fra giovani missionari, pieni di buona volon-
tà ma non integrati nella vita bengalese, e il superiore o pre-
fetto apostolico, soprattutto circa il metodo di apostolato. Ad 
esempio il padre Gianpietro Marzi, marchigiano, che Tragella 
defi nisce “di temperamento emotivo, idealista e sognatore”35 e 
p. Paride Bertoldi, tirolese36, anche lui idealista. Di fronte alle 
tremende diffi coltà che la missione incontrava, sognavano una 
missione diversa: avrebbero voluto organizzare meglio le cose 
e tentare altre vie di evangelizzazione fra le alte caste Dicevano 
che se si andava fra i più umili e poveri si chiudeva la via verso 
le classi dirigenti37. Rimangono in Bengala una decina d’anni e 
poi ritornano in patria (Marzi si fa carmelitano). Non ci sono 
giudizi negativi su di loro, ma solo il fatto di non essersi adat-
tati a quel tipo di missione che i missionari avevano instaurato 
nel Bengala Centrale. Probabilmente le loro idee erano anche 
giuste, i loro progetti positivi, ma non vennero accolti o non 
avevano possibilità, allora, di essere accolti e realizzati.

“Bengala Centrale: la più fi orente delle missioni native”

Questa interminabile catena di disgrazie una dietro l’altra, 
unita alla debole e sempre ondeggiante salute di Marietti38, 
spinge il prefetto apostolico a scrivere a Marinoni, nel febbraio 
1879, dandogli le sue dimissioni e pregandolo di mettere la mis-
sione nelle mani di Propaganda Fide. Nel maggio seguente, in 
un’altra lettera esprime la speranza che uno dei due missionari, 

35 G.B. Tragella, op. cit., vol. II, pag. 339 e 344.
36 Marinoni così lo presentava a Parietti (AME XIII, 47): “È un ottimo sacer-

dote, studioso, esatto nell’adempimento dei suoi doveri, docile ai suoi superiori 
e fermo nei suoi propositi”; ed aveva anche “un carattere molto cordiale”.

37 Una sintesi delle idee di Bertoldi e di Marzi si trova in Tragella, op. cit., 
vol. II, nota a pag. 344; e in Kottuppallil, op. cit., pag. 197 e 202. Vedi anche 
AME XV, 559-564 e AME XIII, 1299-1301.

38 Era stato costretto a rimpatriare per lunghi periodi negli anni 1869-1871 
e 1876-1878.
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Scatti o Bertoldi, sia nominato prefetto apostolico al suo posto. 
Una lettera piuttosto angosciata, in cui elenca le morti, i rim-
patri, le malattie e le convalescenze di parecchi missionari negli 
ultimi anni. Praticamente era impossibile dirigere una missione, 
con non molti cristiani, ma dispersi su grandi distanze in nume-
rosi piccoli gruppi. Una situazione che Tragella così sintetizza: 
“Missionari tutti ammalati, catecumeni quasi abbandonati”39. 
Quel che più faceva soffrire Marietti era appunto il fatto che i 
molti catecumeni che il buon Dio mandava alla missione non 
riuscivano a giungere al battesimo perché nessun padre era in 
grado di visitarli, confortarli, istruirli, e fi nivano per allontanar-
si dalla Chiesa. 

Oltre alle morti e ai rimpatri precoci, non solo per motivi 
di salute ma anche per diffi coltà di adattarsi a quella vita così 
sacrifi cata, un’altra gravissima e umiliante diffi coltà (di fronte 
alla ricchezza delle missioni protestanti) che dovevano affron-
tare i missionari del Bengala Centrale era la loro povertà, anzi 
miseria, nullità economica. A volte il superiore della missione 
scriveva a Marinoni di non mandare altri missionari, perché 
non sapevano come fare a mantenerli. Quando qualcuno si 
ammalava di tisi, il superiore doveva mandarlo fuori missione 
e persino in Italia perché i medici dicevano che una delle cause 
della malattia, oltre al clima caldo umido, era la denutrizione; 
ma il superiore non aveva i soldi per dare ai suoi missionari 
cibo più nutriente del solito riso bollito, pesce, erbe amare e 
peperoncino! Tragella, che ha letto bene tutte le lettere dei pri-
mi del Pime in Bengala, riguardo alla perdita della cappellania 
militare di Berhampur (perché quel centro militare si sposta 
altrove) con relativo stipendio del cappellano, scrive40:

Mentre altre missioni (in India) meno bisognose avevano parec-
chie cappellanie militari, quella del Bengala Centrale, estesissima 
e povera, aveva solo quella di Berhampur: per questo Marietti, 

39 AME XIII, 1363-1366; G.B. Tragella, op. cit., vol. II, pag. 345.
40 G.B. Tragella, op. cit., vol. II, pag. 343, nota 68.
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nelle sue molte pratiche per la casa di riposo e sanatorio, mirava 
ad un luogo che avesse anche una cappellania militare per con-
trobilanciare le spese. Se non fosse stato per l’aiuto finanziario 
che la sua famiglia benestante gli passava ed egli elargiva alla mis-
sione, questo povero Bengala Centrale, col solo sussidio annuale 
della Propagazione della Fede, poteva chiudere41.

Essendo un uomo spirituale, Marietti mantiene sempre alto 
il morale ma conferma le sue dimissioni a Marinoni. Il quale 
però, conoscendo le tragiche situazioni in cui si trovava il Ben-
gala Centrale, aveva già aveva deciso di accettarle e nell’aprile 
1879 va a Roma a parlare col card. Giovanni Simeoni, prefetto 
di Propaganda Fide. Lo consiglia di nominare prefetto aposto-
lico del Bengala Centrale Francesco Pozzi, un missionario della 
prefettura apostolica di Hyderabad nel sud-ovest dell’India, 
che il Pime aveva assunto nello stesso 1855 quando era arrivato 
in Bengala42. Marinoni aveva già da mesi pensato a questa solu-
zione e si era inteso con il prefetto apostolico di Hyderabad, per 
cui porta a Propaganda i documenti necessari per concludere 
rapidamente l’affare. Quando pensiamo che la posta ci metteva 
poco meno di un mese per raggiungere l’India dall’Italia (si era 
da poco aperto il Canale di Suez!) occorre dire che la direzione 
del Pime di quel tempo era fulminea. Ma anche Propaganda 
Fide, in una settimana di permanenza del superiore Marinoni a 
Roma, conclude la vicenda: lettera di accettazione delle dimis-
sioni di Marietti, decreto e lettera a padre Pozzi per nominarlo 
prefetto apostolico, lettera a mons. Barbero per ringraziarlo di 
aver ceduto uno dei suoi migliori missionari ai confratelli del 
Bengala! Oggi, con i nostri molteplici e rapidissimi mezzi di 
comunicazione, ci sarebbe voluto più tempo! 

41 Il 18 aprile 1888 mons. Pozzi scrive a Marinoni lamentandosi che la mis-
sione è esageratamente povera e aggiunge: “Mons. Marietti fa andare avanti inte-
ramente la missione di Jessore a sue spese. Se non fosse per lui, già nel 1886 
eravamo determinati a rinunziare in massa” (AME 13-II, 787).

42 G.B. Tragella, op. cit., vol. II, pagg. 344-346.
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Antonio Marietti è stato senza dubbio il missionario che 
più ha infl uito sullo sviluppo della Chiesa nel Bengala Centrale 
in quei primi anni della missione, anche perché ha speso 37 
anni della sua vita (1855-1892) in quel campo di lavoro missio-
nario e ha resistito più a lungo di tutti, fi sicamente e psicologi-
camente, alle forti fatiche, tensioni e disgrazie di quei diffi cili 
anni43. Era un uomo solido nella fede, ma anche molto libero 
da qualsiasi formalismo e inquadramento forzato in schemi 
precostituiti. Concepiva la missione non come l’esecuzione di 
un “piano pastorale” uguale per tutti, ma come il libero eser-
cizio del proprio particolare carisma, realizzando l’evangelizza-
zione ciascuno nel modo che più gli era congeniale, almeno in 
quei primissimi tempi quando tutti erano alla ricerca del modo 
migliore per annunziare Cristo ad un mondo sconosciuto. 

Tutto il suo comportamento era fi nalizzato alla missione 
verso i non cristiani e basato su un forte spirito di preghiera, di 
sacrifi cio e anche di umiltà. Infatti non si scomponeva mai per 
le proteste e le accuse che riceveva, non sempre benevole ed 
equilibrate; era sempre pronto a stimare, confortare e aiutare i 
suoi missionari. Era, come si dice, un sant’uomo, amato e sti-
mato dai confratelli, ma la sua debole salute lo obbligava a fre-
quenti rimpatri anche per lunghi periodi, durante i quali non 
si preoccupava di nominare un suo sostituto come superiore. 
Questo creava confusione, mancanza di una guida, divisioni fra 
i missionari.

Da giovane, Marietti era stato accusato di spirito rivoluzio-
nario, di patriottismo antipapalino, dato che era stato volonta-
rio nell’esercito di Carlo Alberto (da seminarista) e seguace di 
Rosmini. Aveva certamente uno spirito oggi si direbbe progres-
sista, che lo ha portato ad alcuni risultati positivi: ad esempio, è 
stato il pioniere della missione fra i fuori casta, che poi la Chie-
sa del Bengala ha proseguito, e un protagonista nel produrre 

43 Fra i primi missionari del Pime in Bengala Parietti ha fatto nove anni di 
missione, Limana e Sesana 13; Marietti 37, o meglio, circa 34 togliendo i circa 
due-tre anni complessivi passati in Italia per rimettersi in salute.
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testi religiosi in bengalese. Ma ha anche portato ad alcuni effetti 
negativi, come la sua opposizione ad un apostolato specifi co fra 
le alte caste indiane, proposto da alcuni suoi giovani missionari 
(Bertoldi e Marzi ad esempio): ha chiuso una via che forse nei 
primi tempi sarebbe stato opportuno esplorare e aprire.

In conclusione, Marietti era certamente ispirato e sostenu-
to dalla fede, ma anche dalla convinzione che, nonostante gli 
scarsi risultati ottenuti in termini numerici, il lavoro fatto nei 
primi 15 anni, partendo da zero in un territorio e fra popoli 
così diffi cili, era consolante e meritevole di elogio. Nella let-
tera a Marinoni per dare le dimissioni da prefetto apostolico, 
Marietti scrive 44:

Il Cardinale Prefetto di Propaganda scrisse del piccolo numero 
dei cattolici nel Bengala Centrale, in relazione all’estensione del 
territorio e numero della popolazione… (Sono convinto) che, da 
Calcutta fino a Delhi e al Punjab, la missione del Bengala Centra-
le è la più fiorente delle missioni native.

In poche parole, Marietti sintetizza il risultato più impor-
tante dei primi anni in Bengala Centrale, cioè l’inizio dell’evan-
gelizzazione delle popolazioni locali, mentre in quel tempo i 
gesuiti a Calcutta e anche i cappuccini ad Agra, come gli stessi 
nostri missionari avevano sperimentato, si dedicavano quasi 
esclusivamente all’assistenza religiosa dei militari inglesi e irlan-
desi e dei residenti europei ed eurasiani. Poi la Chiesa in India 
è cambiata rapidamente e oggi abbiamo in quel grande paese 
asiatico una delle più vive Chiese locali del mondo intero. Ma a 
metà dell’Ottocento, nel Nord India, la presenza di un Istituto 
esclusivamente missionario fra tante congregazioni religiose ha 
portato un orientamento nuovo, quello del suo carisma inizia-
le: annunziare e testimoniare Cristo ai non cristiani e fondare 
comunità e Chiese locali. 

44 AME XIII, 1421.
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Francesco Pozzi prefetto apostolico (1879-1886)

A metà giugno 1879 mons. Francesco Pozzi arriva da Hyde-
rabad e inizia il suo servizio di prefetto apostolico a Krishna-
gar. Era un confratello del Pime e viene accolto bene, anche se 
parecchi avrebbero preferito fosse nominato uno del Benga-
la Centrale, ad esempio Scatti o Bertoldi, come aveva propo-
sto Marinoni che preferiva Scatti, il quale era a quel tempo la 
colonna della missione di Krishnagar. Ma il nuovo prefetto si fa 
subito benvolere dimostrando di avere il carattere, l’umiltà e le 
capacità per governare una missione. Riporta la sede della pre-
fettura apostolica da Jessore a Krishnagar. Poiché aveva impa-
rato il telegu (parlato nello stato indiano dell’Andhra Pradesh), 
si mette d’impegno, a 49 anni, a studiare la non facile lingua 
bengalese, di radice del tutto diversa dal telegu! Nel dicembre 
1879 padre Scatti ritorna dall’Italia, dov’era stato per motivi 
di salute, e diventa a Krishnagar il principale collaboratore 
di Pozzi; nell’ottobre 1881 è nominato vice-prefetto, sebbene 
le sue idee non concordino del tutto con quelle del prefetto. 
Avrebbe dovuto, secondo i medici italiani, tornare in Italia al 
massimo dopo due anni di Bengala, invece, anche grazie alla 
casa di riposo di Sonada sui contrafforti dell’Himalaya, dove 
missionari e suore andavano a riprendere fi ato e salute, riesce a 
continuare il suo servizio fi no al 1889.

L’arrivo di Pozzi in Bengala porta ai missionari una ventata 
di novità e di entusiasmo, manifestata, fra gli altri, dal giovane 
padre Rigamonti, che aveva sostituito padre Pezzotti a Fulbari 
e resisteva molto bene alla controffensiva dei protestanti “che 
gli procurarono molti fastidi, ma incassarono anche cocenti 
sconfi tte” scrive Tragella45. Il giovane padre Marzi dà grande 
prova di eroismo nell’inondazione che il 29 agosto 1879 mette 
sott’acqua i villaggi della regione di Fulbari. Anche i cristia-
ni hanno le loro terre e case coperte da più metri d’acqua e 
sopravvivono arrampicati su piccole alture. Marzi, a rischio 

45 G.B. Tragella, op. cit., pag. 347.
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della propria vita, li visita portando qualche aiuto ma soprat-
tutto prendendo i bambini per ospitarli nella missione scampa-
ta al nubifragio. È però umiliato dal confronto con i missionari 
anglicani della CMS (Church Missionary Society) che davano 
ai loro fedeli tutto quanto era necessario per la loro sopravvi-
venza; in questa circostanza alcune affamate famiglie cattoli-
che, specie del villaggio di Puthimari, si dichiarano protestanti 
pur di ricevere questo cibo che permetteva di sopravvivere!

Dopo questa catastrofe, mons. Pozzi decide di dividere il 
distretto di Fulbari in due, staccandone quello nuovo di Bho-
borpara e mandandovi proprio padre Marzi, che però due anni 
dopo è costretto a rimpatriare, a causa di una grave forma di 
tubercolosi, sostituito da padre Candido Uberti, che muore il 
3 aprile 1884.

L’avvenimento più importante di questi anni è la conclusio-
ne dell’annosa vicenda di una casa di riposo per missionari e 
suore vicina al Bengala che, come s’è detto, è risolta dal decreto 
di Propaganda del 15 febbraio 1881, che assegnava al Pime il 
territorio in cui è il villaggio di Sonada dove sorge la casa, sul-
le pendici dell’Himalaya. Il primo che ci va è Marietti stesso 
nell’aprile 1879. In seguito, ogni anno nei mesi più caldi, si riti-
rerà a Sonada dedicandosi specialmente a produrre letteratura 
cattolica in bengalese, come si dirà più avanti.

Fin dall’inizio, però, mons. Pozzi è alle prese con lo stesso 
angoscioso problema che affl iggeva gli altri superiori della mis-
sione prima di lui. Nella lettera del 1° gennaio 1884 a Marino-
ni46, dice che hanno urgente bisogno di missionari:

“Siamo in otto, è vero47, ma non guardiamo il numero. Due han-

46 AME XIII, 1683.
47 Pozzi, Marietti, Scatti, Broy, Cazzaniga, Uberti, Rigamonti, Taveggia e tre 

fratelli Alessandro Molteni, Mosè Pozzi e Angelo Galimberti. Rispetto al 1870 
(vedi all’inizio di questo capitolo) erano un sacerdote in meno e un fratello in 
più. Con le continue morti e i continui rimpatri, Marinoni non riusciva nem-
meno a mantenere in Bengala lo stesso numero di sacerdoti che c’erano 14 anni 
prima. Ecco perché era letteralmente impossibile andare in aiuto al padre Broy 
in Assam!
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no passato i 55 anni… è passato per loro il momento della vita 
attiva sotto i calori dei tropici del Bengala che durano nove mesi 
all’anno. Il padre Broy sta nell’Assam: buono per gli europei e 
eurasiani. Padre Cazzaniga è eroico, quel poco che fa è un di più: 
è soggetto a dissenteria appena si muove di casa e va nei villag-
gi…”. Infatti, poco dopo Cazzaniga è costretto a tornare in Italia 
perché perdeva sangue...

Nella lettera del 4 febbraio 188448, Pozzi scrive ancora a 
Marinoni supplicandolo di non tirar via padre Candido Uberti 
dalla missione perché, secondo il superiore, era indispensabile 
in Italia. È uno dei pochi padri ancora validi e gradito a tutti. 
“Ammetto che a S. Calocero siano in grave necessità per aver-
lo, ma noi siamo in gravissima necessità per tenerlo con noi”. 
Ma due mesi dopo (8 aprile 188449) il desolato prefetto aposto-
lico scrive a Marinoni: 

Il buon Dio si è compiaciuto di chiamare a sé il nostro buon padre 
Candido Uberti. Assistendo i colerosi contrasse lo stesso morbo: 
trasportato a Krishnagar, ci arrivava già moribondo il 3 corren-
te e alla sera rendeva la sua bell’anima a Dio… Povero Bengala 
Centrale! Siamo sempre tra i malati, gli invalidi, i cronici e i mor-
ti. Sia questo nelle mani della Provvidenza un mezzo di salute per 
questi poveri popoli, per i quali vorremmo tutti morire.

Ma nel 1884-1885, con l’arrivo di tre nuovi padri dall’Italia – 
i padri Cedri, Giovanni Nava e Carlo Laboranti –, sale anche il 
morale di Pozzi e degli altri missionari e si nota un certo rifi o-
rire delle opere della missione e un aumento dei catecumeni. 
Nel resoconto all’Opera della Propagazione della Fede, che 
sosteneva la missione con l’assegno annuale aumentato negli 
ultimi anni, Pozzi scrive50 che, per la prima volta, i cristiani 
battezzati hanno superato i duemila (sono 2171, con parecchie 

48 AME XIII, 1701.
49 AME XIII, 1701.
50 APFI, 1886, Asie, n. 72 (la copia) e Indes Orientales, n. 12bis.
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centinaia di catecumeni), purtroppo dispersi in troppi villaggi 
e anche su grandi distanze. D’altra parte, scrive Pozzi, se non 
si seguono i catecumeni e i giovani cristiani, si perdono: biso-
gna visitarli, sostenerli, aiutarli in ogni modo nella loro debole 
fede. La missione non può aiutarli con denaro (come fanno i 
protestanti), ma possiamo visitarli e aiutarli con le nostre ope-
re centrali.

Nel distretto di Jessore, con l’arrivo del nuovo prefetto 
apostolico padre Marietti rimane al suo posto come semplice 
missionario. A Simulia e a Jogdanandakati si registra un certo 
rifi orimento di conversioni fra le basse caste indù, si costruisce 
una chiesa a Simulia e nel 1886 si registrano un migliaio di 
catecumeni fra la casta dei “muci”. Nel 1886 padre Rigamon-
ti riceve fra i catecumeni un’altra ventina di famiglie e scrive 
che, se a Jessore ci fossero altri missionari, in pochi anni si 
potrebbero avere quattro o cinquemila convertiti51. Alla festa 
di San Francesco Saverio (3 dicembre 1886), il prefetto Pozzi 
si reca a Simulia e battezza oltre cento neofi ti adulti52.

Nel 1880 dal villaggio di Katwalipara una commissione di 
battisti viene da p. Marietti invitandolo ad andare a trovarli. 
Marietti manda Taveggia che, nel suo primo viaggio da solo in 
missione, in due giorni non riesce a trovare questo villaggio e 
torna a casa affamato e deluso. La notizia giunge ai cristiani che 
l’avevano invitato, i quali mandano una guida che porta Taveg-
gia a Katwalipara. Inizia l’istruzione religiosa dei battisti che 
produce alcune centinaia di catecumeni e battesimi. Nei vil-
laggi della regione, altri gruppi di battisti invitano padre San-
tino da vari villaggi, fra i quali Barisal, che oggi è una cittadina 
importante. Ma l’invito non ha seguito perché Barisal apparte-
neva alla diocesi di Dacca; e anche Katwalipara è consegnata al 
vescovo di Dacca, da cui dipendeva giuridicamente.

51 Lettera del 24 luglio 1986 pubblicata su “Le Missioni Cattoliche”, 1886, 
pag. 511.

52 AME XXI, 1006-1008.
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A Bhoborpara come a Krishnagar i catecumeni aumenta-
vano e perseveravano bene. A questo contribuivano molto le 
suore di Maria Bambina, sempre indispensabili e molto capaci. 
Basti una lettera di suor Paolina Vismara per dare un’idea di 
quanto la missione facesse per l’educazione e l’assistenza sani-
taria ai nuovi cristiani53:

In Krishnagar abbiamo una scuola per le fanciulle, una per i fan-
ciulli indigeni, un ricovero per le vedove, per le giovani perico-
lanti e i bambini, un ricovero per i vecchi e gli ammalati, una 
casa per le medicine a quanti desiderano farsi curare da noi e ne 
vengono un certo numero, circa 80 al giorno. 

Durante l’episcopato di mons. Pozzi si verifi ca però un 
doloroso contrasto fra i missionari del Pime e le suore di Maria 
Bambina; o meglio, non con le suore che lavoravano con gene-
rale soddisfazione di tutti, ma con la superiora provinciale 
dell’India, madre Cecilia Uetz, che già in precedenza (nel 1870) 
aveva chiuso la comunità delle suore a Secunderabad (Hydera-
bad) nell’India del centro-sud, dove pure le suore lavoravano 
con i missionari del Pime, perché, essendo una ammalata, era-
no rimaste solo due suore e non tre54.

In Bengala il problema era un altro. A Jessore le suore lavo-
ravano molto bene nell’orfanotrofi o, nella scuola per ragazze 
e fra gli ammalati, nella catechesi alle donne e nella visita ai 
villaggi anche nel Sunderbund (si veda sopra la testimonian-
za di suor Nazarena Cavallotti). Ma per il clima “micidiale” le 
suore giovani morivano o dovevano rimpatriare più dei padri: 
14 in vent’anni, sebbene la maggioranza di esse, come notava 
Marietti, fosse morta non per il clima ma per altre cause: can-
cro, colera, malaria. Per cui il 6 gennaio 1886 madre Uetz chiu-
de la comunità di Jessore, senza previa intesa col prefetto apo-
stolico e col parroco Marietti, lasciando un vuoto incolmabile. 

53 G.B. Tragella, op. cit., III, pag. 112. 
54 G.B. Tragella, op. cit., II, pagg. 139-142.
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Pozzi stimava moltissimo le suore di Maria Bambina e scriveva 
a Marinoni55: 

Sarebbe una calamità se queste Suore partissero, perché non 
è così facile trovarne altre che con perfetto spirito di sacrificio 
come queste si adattano a stare sempre colle bengalesi e si por-
tano per giorni e settimane nei villaggi. Per esempio le Suore che 
ho conosciuto ad Hyderabad non accetterebbero, perché esse 
non vogliono saperne di fanciulle native. 

Un mese dopo, in una lettera alla superiora generale delle 
suore mons. Pozzi, superando anche i limiti del buon senso, il 
che però indica l’esasperazione creata dalla partenza improvvi-
sa delle suore, scriveva56:

La chiusura della casa di Jessore implica l’abbandono dell’edu-
cazione religiosa di tutte quelle fanciulle. Non so quale rapporto 
faranno al trono di Dio gli Angeli Custodi di quelle fanciulle.

Ne nasce, fra due caratteri forti come il vescovo Pozzi e la 
madre Uetz, uno scambio di lettere, nel quale vengono coinvol-
ti mons. Marinoni, la madre generale delle suore di Maria Bam-
bina Teodolinda Nazari, l’arcivescovo di Milano mons. Calla-
biana e il prefetto di Propaganda Fide, card. Simeoni. Tragella 
giudica che la questione si è gonfi ata a dismisura, perché infatti 
si giunge ad un compromesso. Le suore, che si erano ritirate da 
Jessore nella vicina Simulia, continuano a seguire l’istruzione 
delle donne catecumene e l’assistenza ai malati a Jessore. Dove 
torneranno pochi anni dopo (1888), quando madre Uetz sca-
drà da superiora provinciale dell’India.

Il 1° settembre 1886 Leone XIII crea in India la gerarchia 
ecclesiastica ordinaria (cioè diocesi e vescovi residenziali), dopo 
aver sottratto al “Padroado” portoghese il continente indiano 

55 Lettera del 26 marzo 1886, AME 13-II, 1757.
56 Lettera del 27 aprile 1886, AME 13-II, 1767; vedi anche G.B. Tragella, 

op. cit., III, pag. 118, nota 49.
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(vedi il capitolo I). Istituisce quindi la diocesi di Krishnagar e 
ne nomina primo vescovo mons. Francesco Pozzi, la cui consa-
crazione episcopale è celebrata nella cattedrale di Calcutta il 13 
febbraio 1887 dal delegato apostolico dell’India mons. Antonio 
Agliardi con due vescovi con-consacranti, mons. Paul Goethals 
arcivescovo di Calcutta, e mons. Pietro Caprotti del Pime, 
vescovo di Hyderabad. L’episcopato di mons. Pozzi chiude il 
primo periodo storico della missione bengalese del Pime, ma 
non cambia di molto la situazione sul campo. 

Lo scandalo delle “lotte contro i protestanti”

Per comprendere il valore dei risultati raggiunti dai mis-
sionari del Pime, nei primi 31 anni del loro apostolato nel 
Bengala Centrale (1855-1886), occorre tener presenti gli osta-
coli all’evangelizzazione, già illustrati: la povertà estrema della 
missione cattolica, causa prima delle troppe morti o rimpatri 
precoci di missionari e suore; la pochezza numerica del per-
sonale apostolico, al massimo otto-nove preti per un territorio 
immenso; i cicloni, le inondazioni, le epidemie e altri disastri 
naturali. Ma i più forti e diretti ostacoli alla missione cattolica 
venivano dalla presenza in Bengala dei battisti e delle Chiese 
separate dell’Occidente.  

Il governo coloniale le sosteneva, specie gli anglicani ma 
non solo, e in vari modi anche le fi nanziava: altrimenti non si 
spiegherebbe l’enorme abisso fra la loro ricchezza e la miseria 
della missione cattolica. Anche il fatto che le missioni prote-
stanti avessero così tanto personale europeo e indigeno al loro 
servizio, in una regione tanto diffi cile e quasi impossibile per 
un bianco, è spiegabile con gli altissimi stipendi che riceveva-
no, non solo con motivazioni religiose di disponibilità a giocare 
la vita per il Vangelo. Kottuppallil, che ha studiato i documenti 
della CMS anglicana (Church Missionary Society), afferma che 
i pastori anglicani, durante questo periodo, erano stipendiati 
dalle cinque alle dieci volte più dei missionari e delle suore 
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cattolici. Per chi era sposato lo stipendio raddoppiava e quan-
do tornavano in patria erano aiutati dallo stato57; poi c’erano i 
fi nanziamenti per le costruzioni e gli aiuti ai loro fedeli, specie 
nei tempi di calamità. Non è nemmeno pensabile che un seco-
lo e mezzo fa i fedeli anglicani o protestanti delle madrepatrie 
fossero dieci o venti volte più ricchi e più generosi dei cattolici 
europei! 

Per cui, come ha scoperto Kottuppallil58, si era diffusa 
la voce fra i bengalesi del tempo che la regina d’Inghilterra 
fi nanziava con somme enormi i missionari inglesi e questo era 
appunto il secondo motivo per cui la presenza protestante 
danneggiava la missione cattolica. La gente semplice del Ben-
gala non distingueva fra una missione cristiana e l’altra, anche 
i missionari cattolici fi nivano per passare come strumenti del 
colonialismo, i pregiudizi contro i protestanti colpivano anche 
loro. Il danno maggiore, inoltre, era prodotto dalle calunnie 
e dalle lotte che gli altri missionari cristiani facevano contro 
i cattolici, come si è ampiamente documentato nelle pagine 
precedenti. A metà dell’Ottocento l’ecumenismo cristiano era 
di là da venire.

Non tutti i protestanti in Bengala erano anticattolici. Ad 
esempio, fra gli anglicani, molto diffusi in India e in Bengala, 
occorre distinguere fra i membri della “High Church” (Chiesa 
alta) e quelli della “Low Church” (Chiesa bassa): i primi ammi-
ravano i missionari cattolici e succedeva anche che alcuni di 
loro entrassero nella Chiesa cattolica (come s’è visto a Jesso-
re); gli altri erano invece ferocemente avversi59. Ma questo non 

57 Kottuppallil, op. cit., pag. 283 e pag. 308 alla nota 36.
58 Op. cit., pag. 283 e pag. 308 alla nota 304.
59 La “High Church” (Chiesa alta) è formata dai fedeli che hanno mante-

nuto la dottrina e la disciplina della Chiesa anglicana delle origini, iniziata da 
Enrico VIII all’inizio del 1500; nell’Ottocento hanno formato il “movimento di 
Oxford” e sono conosciuti come “anglo-cattolici”, vicini alla Chiesa cattolica; 
da loro vengono un certo numero di convertiti illustri a Roma (Newman, Man-
ning, Faber, Vernon Johnson, ultimamente l’ex primo ministro Tony Blair). La 
“Low Church”, Chiesa bassa, popolare, ampiamente maggioritaria, nei secoli si 
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dipendeva tanto dalle differenze dottrinali, quanto dai vari e 
diversi metodi delle missioni. I protestanti condannavano le 
caste come intrinsecamente cattive, i cattolici tolleravano la 
separazione fra le caste anche in chiesa, pur non approvandola, 
ma ritenendola un costume sociale, non una manifestazione di 
razzismo; i protestanti condannavano ogni “segno di supersti-
zione”, quindi anche le immagini sacre, le medagliette e i cro-
cifi ssini da mettere al collo, mentre i cattolici li distribuivano 
ampiamente perché richiesti dalla popolazione; i protestanti 
adottavano in tutto lo stile di vita degli europei in Bengala, i 
cattolici mangiavano e vestivano poveramente, alla bengalese.

Bisogna però aggiungere che i missionari italiani, venendo 
da un paese interamente cattolico, non essendo abituati alla 
convivenza fra le varie Chiese come in Inghilterra, interpreta-
vano il principio “extra Ecclesiam nulla salus” (non c’è salvez-
za fuori della Chiesa) in un modo rigido e lo predicavano con 
forza ai loro fedeli, condannando con durezza i protestanti; i 
quali non avevano bisogno di questa provocazione, poiché fi n 
dall’inizio avevano demonizzato i cattolici, defi nendo quella di 
Roma “la chiesa di Satana”. Mons. Pozzi, in una lunga lettera 
all’Opera della Propagazione della Fede di Lione e Parigi (di 
cui manda copia a Milano) scrive60 che le conversioni al cattoli-
cesimo vengono in parte dai protestanti, che hanno un’incredi-
bile abbondanza di denaro:

Hanno molti catechisti, maestri, venditori di Bibbie, “Bible rea-
ders” (lettori della Bibbia), “colporteurs” (venditori ambulanti 
di libri e giornali), uomini e donne che scorrono i villaggi con la 
Bibbia, la leggono pubblicamente, ecc. Tutta gente salariata che 
lavora per mangiare. Loro stessi lo dicono: nessuno si è fatto cri-
stiano per amore della religione. E se andiamo indietro di 50 anni, 
in occasione di una carestia, questi apostoli dell’errore comin-
ciavano a fare proseliti anche con ogni mezzo disonesto. Tanto 

è avvicinata agli evangelici e ai calvinisti, mantenendo lo spirito anticattolico e 
antipapale (“No-Popery”) tipico della tradizione protestante.

60 Lettera del 25 giugno 1893, AME I, 13, 1793-1796.
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che bastava che un ladro, un assassino, si dichiarasse cristiano 
che il ministro, d’accordo col magistrato, lo lasciavano tranquil-
lo. Nessuna meraviglia se il nome di cristiano era diventato una 
abominazione fra musulmani e idolatri i quali, quando volevano 
insultare un nemico gli dicevano: “Vai a farti cristiano!”.
Questi protestanti gridano alla tirannide cattolica, ma i tiranni 
sono loro. Se ammettono nei loro collegi qualche fanciullo o fan-
ciulla, è sempre a condizione che tutti della famiglia rinneghino 
la fede cattolica. Nel tempo delle inondazioni che sono frequenti, 
non danno ai cattolici sussidio alcuno o lavoro se non apostatano. 
Qualunque promessa o beneficio che fanno ai cattolici, il prezzo 
è sempre l’anima loro. E credono di lavorare per Dio e ampliare 
il suo Regno… Non tanti anni fa i cattolici erano appena qualche 
centinaio e i protestanti 5000; al presente i cattolici sono 2000 e 
circa 3000 i protestanti e ogni anno noi andiamo crescendo di 
numero non solo, ma i convertiti si stabiliscono fermamente nella 
fede, per cui rare sono oggi le apostasie.

Un bilancio dopo 31 anni di Bengala  

È una pena, oggi, leggere lettere come quelle del vescovo 
di Krishnagar in parte citata sopra. Bisogna anche ammette-
re che i missionari italiani del Pime, dedicandosi all’apostolato 
fra i nativi, andavano a toccare proprio il campo in cui inve-
ce si erano impegnate le Chiese protestanti e davano fastidio 
condannando con toni duri gli “eretici” davanti ad un mondo 
pagano che stava prendendo coscienza di sé. I grandi riforma-
tori dell’induismo, infatti, compaiono nell’Ottocento. Il vicario 
apostolico di Calcutta, mons. Carew (come pure a quel tempo 
anche il vescovo di Agra), nel 1855 aveva chiamato i missiona-
ri del Pime nel Bengala Centrale per assistere religiosamente i 
militari e i funzionari coloniali cattolici, mentre i missionari di 
San Calocero erano andati per annunziare Cristo ai non cristia-
ni e fondare la Chiesa locale. Questo è stato un forte motivo 
di malintesi e di contrasti non solo con i protestanti, ma anche 
con i gesuiti belgi ai quali la Santa Sede aveva affi dato Calcutta 
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e il Bengala (e con i cappuccini italiani che erano ad Agra, com-
preso il vescovo mons. Persico). 

I “caloceriani” compresero subito che l’unica via per 
annunziare Cristo ai non cristiani era, ed è, la carità, la via del 
cuore. Con gli scarsi mezzi di cui disponevano, si impegnava-
no nei servizi sociali al popolo, educazione, sanità, aiuti nelle 
emergenze, avviamento al lavoro, educazione delle donne e 
accoglienza degli orfani abbandonati. Ma questo impegno fra 
i poveri e i fuori casta portava alla conseguenza che la gran-
de maggioranza della popolazione fosse esclusa dall’annunzio 
evangelico. 

Alcuni missionari, specie Limana, Longa, Marzi, Bertoldi 
concepivano piani e progetti per un apostolato esclusivamente 
rivolto alle alte caste e classi indiane, ma il pragmatico Mariet-
ti, che aveva una speciale predilezione per i poveri ed i fuori 
casta, non volle mai tentare questa via, poiché pensava che non 
avrebbe portato frutti. Così si spiega anche perché, nei primi 
31 anni del loro apostolato in Bengala, i missionari del Pime 
non abbiano suscitato una sola vocazione al sacerdozio, nono-
stante le istruzioni di Propaganda Fide che raccomandavano 
la formazione del clero indigeno61: i battezzati, in gran parte 
analfabeti, erano talmente volti alla pura sopravvivenza, che 
era impensabile portarne alcuni fi no al sacerdozio; anche se 
Kottuppallil attribuisce tutto ciò all’esagerato senso dell’auto-
rità del parroco proprio dei missionari milanesi, che centraliz-
zavano il distretto missionario, molto esteso, nella sola fi gura 
del parroco, ostacolando o non favorendo la nascita del cle-
ro locale. Questo “centralizzare” nel parroco tutte le decisio-
ni (proprio della cultura ecclesiale italiana di quel tempo) era 
anche all’origine di molti contrasti con le suore e i catechisti (o 
fratelli) italiani.  

L’apostolato fra i poveri e gli esclusi ha avuto un discreto 
successo numerico e in parte anche, con l’aiuto dello Spirito 

61 G. Kottuppallil, op. cit., pag. 284. L’unico missionario che seriamente 
pensò e programmò le vocazioni indigene al sacerdozio fu padre Limana. 
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Santo, di forza nella fede (ma non rare erano le defezioni), col-
tivata con tutti i mezzi che si usavano allora nelle parrocchie 
italiane: culto dei santi, novene, immaginette, processioni e 
incontri di cristiani, confraternite, oratori festivi per i giovani 
e le ragazze, devozioni popolari, letteratura religiosa per chi 
imparava a leggere, ecc. La pratica delle devozioni popolari 
pare da molte lettere dei missionari lo strumento più effi cace 
per attirare alla Chiesa cattolica centinaia di conversioni: devo-
zione al SS. Sacramento e a Maria Immacolata, il terz’ordine di 
San Francesco, il sodalizio di Nostra Signora del Carmelo, ecc. 
Specialmente la devozione alla Madonna era gradita ai benga-
lesi, nonostante la campagna contro la “Mariolatria” che con-
ducevano i protestanti e i battisti. Come pure era molto facile 
diffondere la fedeltà al papa, cosa che i “caloceriani” facevano 
abitualmente, poiché nella cultura bengalese esiste il concetto 
di seguire ed essere fedeli al “Prodhanguru”, il capo religioso 
in qualsiasi religione. Anche questo era un motivo di acceso 
contrasto con i battisti, i protestanti e gli anglicani. 

Quindi, nei primi 31 anni di apostolato nel Bengala Centra-
le, i missionari del Pime si sono impegnati soprattutto nell’as-
sistenza ai più poveri ed esclusi dalla società indiana a sud del 
fi ume Gange. Le conversioni erano venute dal protestantesimo 
e dalle basse caste come i “muci” di Simulia e di Jessore, di 
Bhoborpara e di Fulbari (“disprezzati dagli uomini ma cari a 
Dio”). Conversioni, queste ultime, più facili da fare che da con-
servare. In quei tempi di miseria degradante per i più poveri, 
villaggi e famiglie si avvicinavano alla Chiesa per chiedere aiuto 
e protezione, ma poi facilmente se ne allontanavano. La missio-
ne cattolica non poteva aiutare davvero, in senso economico, 
nei tempi di emergenza e proprio in queste circostanze i prote-
stanti si facevano avanti per dare aiuti e il pericolo di defezioni 
era grande: la fame è sempre stata cattiva consigliera! Mons. 
Pozzi scriveva a Lione62:

62 G.B. Tragella, op. cit., pag. 264.
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È sempre da noi che i cristiani vengono a dimandare soccorso. 
Da qualche tempo il loro stato è molto doloroso. Non c’è riso, 
non lavoro… L’anno è appena incominciato e il raccolto tanto 
lontano! Per andare fino a luglio, tempo in cui ci si spedisce il 
loro assegno (della Propagazione della Fede) dovremo prendere 
a prestito 6000 franchi. Come potrei aiutare i poveri?

Fondamentale il ruolo dei catechisti 

Il problema delle conversioni si presentava più complesso 
di quello dell’aiuto ai poveri per la sopravvivenza. Già a quei 
tempi la missione era esigente: il catecumeno doveva fare alme-
no un anno di istruzione religiosa, imparare il catechismo, le 
preghiere e i canti cristiani, dimostrare con la sua vita di esse-
re entrato nella logica del Vangelo, abbandonando le antiche 
credenze e superstizioni. Il ruolo dei catechisti bengalesi era 
insostituibile, dato che i missionari non avevano assolutamente 
tempo per istruire i catecumeni. I missionari del Pime li forma-
vano in una scuola per catechisti a Krishnagar e spesso prende-
vano catechisti o insegnanti protestanti o anglicani che entrava-
no nella Chiesa. Le donne invece erano preparate al battesimo 
e ai sacramenti dalle suore. Il catecumenato non aveva un tem-
po fi sso. In genere durava un anno, ma anche due o più anni, se 
si dubitava che chi chiedeva il battesimo volesse ottenerlo per 
motivi non genuini. I missionari del Pime rimandavano a volte 
il battesimo degli adulti anche per anni, però col risultato che 
a volte gruppi di catecumeni ritornavano alla loro Chiesa pro-
testante. Secondo il pastore Vaughan della CMS, l’unico moti-
vo per cui la Chiesa cattolica non riuscì a prendere le migliaia 
di anglicani nella “crisi delle caste” a Bollapur e Bhoborpara 
(1878-1879, vedi sopra) è il fatto che i missionari italiani impo-
nevano loro di ricevere una nuova istruzione religiosa per esse-
re nuovamente battezzati63. 

63 G. Kottuppallil, op. cit., pag. 294.
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Quando un bengalese si iscriveva nelle liste dei catecumeni, 
veniva già visto come cristiano dai parenti e nel villaggio e se 
apparteneva anche ad una bassa casta indù veniva quasi isolato 
dalla sua casta e dal suo villaggio; per cui diffi cilmente torna-
va indietro, cercava e trovava un’altra sistemazione dove non 
era conosciuto. Più facile invece il percorso dei catecumeni che 
venivano dai protestanti e dai fuori casta (o paria). 

Diverso il ruolo dei catechisti italiani (fratelli). Se impara-
vano bene la lingua, diventavano indispensabili alla missione, 
non tanto nei lavori artigianali (falegnami, capomastri, pittori, 
fabbri, ortolani), per i quali vi erano speciali caste o sottocaste 
indiane, quanto piuttosto come effettivi collaboratori e sosti-
tuti dei padri: Mosè Pozzi dirige per parecchi anni la parroc-
chia, la scuola e l’orfanotrofi o di Fulbari in assenza del prete; 
Paolo Mauri è il factotum della missione di Krishnagar, prima 
della sua morte precoce; Giovanni Sesana fonda la stazione 
missionaria di Bhoborpara e ricopre incarichi importanti in 
varie missioni; Angelo Galimberti sostituisce padre De Conti, 
spesso ammalato e assente dalla parrocchia. Sesana afferma in 
una lettera che il lavoro del catechista può essere molto vario e 
manifestare bene le qualità dei singoli, ma questo dipende dalla 
mentalità e dalla fi ducia del parroco64. 

La vera novità delle missioni cattoliche in Bengala Centrale 
era la presenza delle suore italiane. Vi erano suore anche nelle 
altre missioni cattoliche o protestanti, ma dedicate alle fi glie 
dei colonizzatori e delle alte caste e classi sociali indiane, con 
asili e scuole riservati a loro. Le suore di Maria Bambina, inve-

64 Leggendo le lettere e le relazioni dei primi superiori delle missioni affida-
te al Pime in Bengala (ma lo stesso vale per la Birmania), stupisce che quando 
enumerano i loro missionari italiani, parlano solo dei sacerdoti, dimenticandosi 
dei “fratelli” che a volte avevano funzioni importanti ed erano molto stimati per 
la loro azione. Insomma, contava solo il prete. Questa stranezza, chiaro segno 
della mentalità “clericale” di quel tempo, cambia con mons. Anselmo (vescovo 
del Bengala “pimino” dal 1927 al 1948), anche per la decisa azione del superiore 
generale (dal 1924 al 1934) beato padre Paolo Manna, tesa a far studiare e valo-
rizzare i fratelli coadiutori (oggi missionari laici consacrati a vita). 
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ce, fi n dall’inizio si dedicano alle donne, alle ragazze e ai bam-
bini dei fuori casta e delle basse caste. Nonostante il piccolo e 
passeggero contrasto fra la madre Uetz, mons. Pozzi e padre 
Marietti, la collaborazione delle suore alla missione era vera-
mente provvidenziale, anche perché per i missionari non c’era 
alcuna possibilità di avvicinare le donne e le ragazze indige-
ne. I musulmani infatti, dominando per secoli il Bengala (sot-
to i regni dei Moghul, dal 1530 al 1850), vi avevano imposto 
i costumi islamici più rigidi, specie riguardo alla separazione 
fra uomini e donne. Le suore, visitando i villaggi e fermando-
si nelle famiglie che le richiedevano, si rendevano popolari e 
contribuivano molto a smontare i pregiudizi contro la Chiesa 
cattolica e a rendere incredibili le favole che altri missionari 
cristiani raccontavano su di loro.

Attività molto importanti della missione erano la scuola 
e l’assistenza sanitaria, specie nelle epidemie di colera e tifo, 
quando il personale della missione era tutto dedicato ai malati. 
Preti, fratelli e suore non si risparmiavano, suscitando l’ammi-
razione e la riconoscenza della gente più umile e non solo. 

Un ultimo aspetto dei primi trent’anni di presenza in Ben-
gala va brevemente ricordato perché rivela la mentalità aper-
ta dei primi missionari, che era orientata alla formazione dei 
battezzati: la produzione di letteratura religiosa in bengale-
se. Anche se il cattolicesimo esisteva in Bengala da circa tre 
secoli, i missionari non si erano mai preoccupati di prepara-
re e diffondere materiale stampato in bengalese sulla Chiesa 
cattolica, mentre le missioni protestanti e anglicane avevano 
inondato il Bengala delle loro pubblicazioni. La stampa catto-
lica in Bengala era unicamente in inglese. Ma i missionari del 
Pime, dedicandosi alla missione fra gli indigeni, non potevano 
trascurare questo strumento di annunzio, anche se allora chi 
sapeva leggere e scrivere fra le basse caste e i fuori casta erano 
molto pochi. Fin dall’inizio avevano pensato ad una stamperia 
a Krishnagar e l’uomo adatto a dirigerla era padre De Conti, 
aiutato dagli orfani della missione. Ma purtroppo il proget-
to non venne realizzato perché le spese per l’attrezzatura e le 
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macchine erano impossibili per una missione che faticava a 
sopravvivere.

I missionari comunque preparano testi in bengalese per i 
cattolici e i catecumeni. Il primo è il “Catechismo” di Limana, 
una breve e chiara spiegazione della dottrina cristiana, al quale 
aggiunge una vita di Cristo: “Probhu Jisu Kristor Jibon Chori-
to”, ambedue stampati nel 1859, quattro anni dopo che erano 
giunti sul posto! Nel 1860 Marietti pubblica “Sat Sakrament” 
(I sette Sacramenti), che spiega la dottrina cattolica, specie i 
punti rigettati dai protestanti e le risposte alle loro obiezioni; un 
libretto destinato anche ai membri delle altre Chiese cristiane 
che volevano conoscere meglio la Chiesa cattolica; e nel 1862 il 
libro “Katholik Guaboli” (Inni cattolici), una collezione di pre-
ghiere e di inni in bengalese, che ebbe molte edizioni. Seguono 
altri libri: “Dhaner Pustok” (1863, meditazioni) e “Sadhu Cho-
rito” (1868), brevi sintesi di vite di alcuni santi popolari. Nel 
1876 p. Cazzaniga pubblica un altro catechismo più breve di 
quello di Limana, adatto per gli alunni delle scuole.

Dopo le dimissioni da prefetto apostolico (1879), Mariet-
ti si dedica ancor più alla produzione in bengalese, specie nei 
mesi più caldi quando va nella casa in montagna di Sonada. 
Il suo libro più popolare è “Probhu Jisu Kristor Chorito” del 
1880, una vita di Cristo in 252 pagine che ebbe molte edizioni 
e fu adottato dai gesuiti di Calcutta per le loro scuole. Due 
anni dopo Marietti pubblica “Prarthona Pustok” (Libro del-
le Preghiere) di ben 340 pagine, un manuale delle pratiche di 
pietà e della liturgia e devozioni della Chiesa cattolica. La sua 
opera più importante è ritenuta da Kottuppallil “Kristo Sobhar 
Sadharon Itihas” (Storia della Chiesa cristiana), un’opera in tre 
volumi per complessive 734 pagine, pubblicata dalla “Catholic 
Orphan Press” di Calcutta, diffusa in tutto il Bengala. Queste 
opere, diciamo “di peso”, erano fatte non solo per i fedeli cat-
tolici, ma soprattutto per i protestanti e per gli indù e i musul-
mani, certo più istruiti dei cattolici65.

65 Altre opere in bengalese di padre Marietti sono segnalate da Kottuppallil, 
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Anche mons. Pozzi pubblica il volumetto del Catechismo 
in tamil tradotto in bengalese che ebbe parecchie edizioni e 
poi nel 1895 una traduzione in bengalese della “English Bible 
History”, “Purathon Dhormoniom Sombhondio Itihas” (Sto-
ria biblica della salvezza). Nel 1898 e 1899 due libri intitolati 
“Sotto Dhormo Nirupon” (La ricerca della vera religione) e 
“Sotto Dhormo” (La vera religione), il primo di padre Labo-
ranti, il secondo di padre Rocca. Come si vede da questa rapida 
rassegna delle pubblicazioni più importanti, i missionari del 
Pime in Bengala Centrale non hanno affatto trascurato la cul-
tura e la diffusione del cristianesimo fra le classi colte e i non 
cristiani. Non potendo dedicarsi a questo apostolato di perso-
na, si sono affi dati fi n dall’inizio alla stampa. Un elenco delle 
opere in lingue locali dei primi missionari del Pime è quello 
contenuto nella “Relatio extraordinaria” in latino, mandata da 
mons. Taveggia a Propaganda Fide nel giugno 192766, con 14 
libri in bengalese e 5 in lingua santal.

che le ha riprese dalla bibliografia missionaria internazionale edita dall’Universi-
tà Urbaniana di Roma: “Bibliotheca Missionum” (pag. 314 del suo volume, alla 
nota 151). 

66 AME XXXI, 17, 5-31.
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Capitolo III
PASSARE IL GANGE:

DA KRISHNAGAR A DINAJPUR (1886-1927)

I due episcopati di mons. Francesco Pozzi (1866-1905) e di 
mons. Santino Taveggia (1906-1927) costituiscono il periodo 
iniziale e fondamentale per la storia del Pime in Bengala. A 
partire dagli anni novanta dell’Ottocento, i missionari sentono 
giunto il momento di realizzare l’ideale della loro vocazione: 
andare ai non cristiani più lontani e più abbandonati, cioè, pas-
sare il Gange! Non per occupare un nuovo territorio, ma per 
tentare di evangelizzare popolazioni vergini, che non avevano 
ancora ascoltato il messaggio di Cristo: a sud del Gange quasi 
non ce n’erano più. La diocesi del Bengala Centrale si estende-
va soprattutto verso il nord, come aveva dimostrato l’esperien-
za di padre Broy coraggioso pioniere, da solo per 18 anni nel 
lontano Assam. Questo secondo periodo si può dire che va, in 
modo simbolico, dall’istituzione della diocesi di Krishnagar a 
sud del Gange nel 1886, fi no alla formazione e istituzione della 
nuova diocesi di Dinajpur nel 1927, a nord della “madre dei 
fi umi” di tutta l’India.

L’ostacolo quasi insormontabile della casta

Negli anni dopo la consacrazione episcopale di mons. Pozzi 
nel 1887, Tragella scrive1 che “non vi furono grosse novità, ma 
continuità di lavoro e consolidamento della comunità cattolica 

1 G.B. Tragella, op. cit., III, pag. 115.
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che, per la prima volta, oltrepassò le tremila anime”2. Un fatto 
importante di quel tempo è la consacrazione della nuova cat-
tedrale di Krishnagar, in sostituzione della chiesa precedente 
distrutta da un terremoto e ricostruita a tempo di record grazie 
ad aiuti speciali giunti dalla Propagazione della Fede. Un edi-
fi cio solenne a tre navate, solidissimo per resistere ai terremoti 
(infatti fa ancor oggi bella mostra di sé a Krishnagar), consacra-
to il 22 marzo 1899 (ancor prima che fosse fi nito) con la par-
tecipazione dell’arcivescovo di Calcutta mons. Paul Goethals, 
ricevuto con la massima festosità. Il “rajah” (il principe locale) 
di Krishnagar manda la sua banda musicale, la sua carrozza e 
un elefante parato a gala ad accogliere l’arcivescovo; e poi il suo 
ombrellone, “onore regale”, sotto il quale il prelato maggiore 
compie i suoi spostamenti a Krishnagar3. Tutta la popolazione 
cattolica prende parte alla Messa e ai festeggiamenti nel pome-
riggio, terminati con i fuochi d’artifi cio e i canti.

I missionari erano abituati a viaggiare a piedi o col carro 
tirato dai buoi (3-4 chilometri l’ora). Ma il buon Dio prepa-
ra un imprevisto mezzo di trasporto, che apre loro vie nuove 
verso i tribali del nord Bengala ancora animisti. Dal 1880 al 
1893 gli inglesi costruiscono la ferrovia da Calcutta a Siliguri, ai 
confi ni settentrionali del Bengala e la regione turistica dell’Hi-
malaya, dove già il Pime aveva a Sonada la sua casa di riposo 
per i missionari. Il treno si fermava al Gange e ripartiva dopo: 
il grande fi ume si attraversava in traghetto, fi n che fu costruito 
il ponte durante la prima guerra mondiale. Il principale centro 
ferroviario nel nord era Saidpur dove il governo inglese costruì 
una chiesa e una casa canonica per il cappellano cattolico delle 
ferrovie. Questa chiesa, inaugurata nel 1893, piccola ma molto 
bella e ancora funzionante, è la prima costruita nel nord Ben-
gala. All’inizio, la cappellania era intesa solo come servizio ai 
militari e funzionari cattolici (inglesi, irlandesi, anglo-indiani) 

2 Nel resoconto di Pozzi alla Propagazione della Fede del 1891 (APFL, Asie, 
1891, n. 79) i battezzati sono 3004.

3 “Le Missioni Cattoliche”, 1899, 183.
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e ai viaggiatori e lavoratori delle ferrovie, non come parrocchia 
da cui partire per la conversione dei non cristiani. Comunque, 
il governo inglese pagava uno stipendio al cappellano, che per 
una missione molto povera come Krishnagar era una benedi-
zione. Il primo cappellano fu lo stesso vescovo mons. Pozzi che 
ci andava da Krishnagar. Nel 1897 arriva padre Francesco Roc-
ca, giunto in Bengala nel 1892; lavora nella missione di Pakuria 
appena a sud del Gange, però dopo il 1906 abita stabilmente 
a Saidpur.

La possibilità di aprire una nuova missione a nord del Gan-
ge si presenta nel 1899 quando ai missionari è richiesto di apri-
re una missione con un padre permanente nel Cooch-Behar, un 
principato indigeno allora indipendente vicino a Jalpaiguri. A 
servizio del locale “rajah” vi erano 26 cattolici senza assistenza 
religiosa e la richiesta veniva da loro. Mons. Pozzi chiede al 
prefetto di Propaganda Fide un sussidio particolare per questa 
nuova missione4, anche perché, con la morte di Marietti che 
provvedeva con aiuti della sua famiglia al distretto di Jessore, 
il bilancio della diocesi è in seria diffi coltà. Il cardinale di Pro-
paganda manda 2000 lire, ma quando riceve la notizia, Pozzi è 
costretto a rifi utare l’offerta, perché nel raduno per gli esercizi 
spirituali annuali del 1900 i missionari si dichiarano contrari 
all’apertura di un distretto così lontano dalla base di Krishnagar 
mentre il personale non basta nemmeno per le urgenze attuali 
della missione. D’altra parte, l’esperienza fatta con padre Broy 
nell’Assam bruciava ancora: era rimasto solo e isolato in quel 
lontano territorio per 18 anni, uscendo poi dal Pime ed entran-
do tra i gesuiti perché i confratelli di Krishnagar non l’avevano 
aiutato5.

Però i cristiani a sud del Gange crescevano lentamente, per 
gli ostacoli soprattutto sociali quasi insormontabili che si oppo-
nevano alle conversioni: soprattutto la divisione in caste della 
popolazione indiana, che sopravvive ancora oggi, nonostante 

4 “Le Missioni Cattoliche”, 1899, 183, 522.
5 Vedi al capitolo II di questo libro.
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sessant’anni di democrazia e di leggi intese a contrastare questa 
rigida stratifi cazione sociale. In una rifl essione-documentazione 
del 1926, che traccia un bilancio della missione di Krishnagar, 
padre Francesco Rocca scrive6:

La difficoltà per convertirsi, sia per gli indù che per i musulmani, 
è il sistema della casta (qui osservata anche dai musulmani), per 
cui uno, facendosi cristiano, viene ad essere completamente sco-
municato, affatto ucciso dalla sua società. I missionari cattolici 
sono conosciuti e rispettati in tutto il distretto (di Nadia, dov’è 
Krishnagar, n.d.r.). Se si eccettuano alcuni musulmani qua e là, 
tutti gli altri sono in buone relazioni con i missionari. La nostra 
religione è conosciuta e alle nostre feste e processioni molti pagani 
accorrono. Ciò nonostante, questo distretto, come tutti i distretti 
di razza bengalese, è sterile. Le conversioni sono scarsissime. Fra 
gli indù e i musulmani i pochi convertiti sono dei reietti dalla 
società, poveri, vecchi, ammalati di cui nessuno si cura. Attirati 
dalla carità cristiana vengono nei nostri ricoveri dove vengono 
curati, istruiti e preparati per il Cielo. Pure dei buoni frutti di 
conversione ottengono le suore nelle loro visite all’ospitale…
Nei villaggi, di quando in quando, pochi casi di conversioni indi-
viduali e di qualche famiglia dal musulmanesimo. Più frequenti 
e facili le conversioni di famiglie dal protestantesimo. Il perio-
do di catecumenato è libero e dura circa un anno. I cristiani e i 
catecumeni sono regolarmente e spesso visitati dal padre. Nella 
stagione buona, dall’ottobre all’aprile, padri e suore si fermano 
vari giorni in ogni villaggio e allora l’istruzione è più completa 
ed è in tali visite che si battezzano i catecumeni preparati. Gene-
ralmente, sia pagani che musulmani vengono da noi per motivi 
umani, ma certo li influenza la carità e lo spirito di sacrificio dei 
missionari e delle suore. 

Padre Rocca poi si dilunga a parlare dello spirito dei neo-
convertiti. Hanno ancora molte idee preconcette, ma se si giu-
dicano pensando da dove vengono e all’ambiente in cui vivono, 
“la loro fi sionomia non è scoraggiante”. Eccetto in casi più che 

6 AGPIME XXXI, 1, 744-748. Lettera del 4 gennaio 1926 da Krishnagar.
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straordinari, non si vede nel convertito una rapida trasforma-
zione, ma a poco a poco si avvicina al cristianesimo e alla vita 
cristiana, liberandosi dalle idee e cattive abitudini pagane. La 
buona volontà è forte, la fede entusiasta, ma il neofi ta è “lan-
guido” e non manifesta spirito di proselitismo e di sacrifi cio. 
“Danno qualche contributo e offerta alla Chiesa, ma sono ben 
lontani dall’essere suffi cienti a se stessi. Hanno un maggior 
desiderio di istruzione (almeno nelle città) e un livello di cibo 
e di vestito superiore rispetto a prima, ma il progresso è len-
to, come tutte le cose in India”. Rocca conclude con un’acuta 
osservazione questo rapido ma interessante bilancio dei primi 
tempi di evangelizzazione nel Bengala Centrale:

Come si è detto, le conversioni sono molto poche, né si hanno 
positive speranze di un grande progresso nel vicino avvenire. 
Dobbiamo però dire che, benché la razza bengalese sembri mol-
to lontana dal farsi cristiana, tuttavia fra di loro i più istruiti e i 
migliori pensatori apprezzano molto di più il cristianesimo che 
nel passato. La grande figura di Nostro Signore diventa attraente 
anche per loro. 

I missionari di quel tempo hanno anche tentato “vie nuove” 
per annunziare il Vangelo, ma senza risultati positivi durevoli. 
Ad esempio gli incontri “di massa” fra battezzati e catecumeni 
si tenevano nell’inverno bengalese e duravano due-tre giorni, 
quando i lavori di campagna erano fermi, con istruzioni, canti 
e rappresentazioni religiose secondo lo stile indù, i “kirton”, 
recite che narrano le vicende degli dei e personalità mitiche 
del passato. Il popolo accorreva a queste feste e teatri religiosi, 
com’erano nel nostro Medio Evo le sacre rappresentazioni. Un 
caso caratteristico in Bengala, ricordato anche da altri missio-
nari, è quello che mons. Pozzi da Bhoborpara, in una lettera del 
3 febbraio 1890, così descrive7:

7 G. Brambilla, op. cit., pagg. 125-126.
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Qui padre Taveggia ha fatto un’opera bellissima. Un bengalese, 
matto per cantare, non avendo altro, cantava canzoni pagane e 
musulmane e si univa anche ai musulmani per cantare e suonare. 
Rimproverato, rispondeva che non poteva farne a meno. Allora 
padre Taveggia fece mettere in versi, da un onesto bramino, la 
vita di Gesù Cristo. Ciò fatto, mise assieme una compagnia di 
cantori e la cosa andò a genio ai bengalesi. A Pasqua vi furono 
qui un tremila persone a sentire queste cantate, tutte naturalmen-
te su arie bengalesi. Così la gente, pagana per lo più, impara la 
vita di Cristo. Vennero anche i protestanti, ma non poterono dir 
nulla perché Taveggia si era strettamente attenuto alla narrazione 
evangelica.

La morte di un fondatore: Antonio Marietti (1892)

Nel 1892 la missione ha una perdita gravissima: muore 
padre Antonio Marietti, l’ultimo dei primi quattro pionieri 
andati in Bengala nel 1855. Muore a Jogdanandakati, a poca 
distanza da Jessore, il mattino della domenica 27 novembre 
1892, in missione come aveva voluto e sperato, colpito da una 
bronchite facilmente diventata polmonite. Mons. Pozzi si reca 
subito a Jessore, dove arriva il pomeriggio del 27 novembre 
quando Marietti è già morto, ma assiste alle dimostrazioni di 
affetto per il defunto di moltissimi non solo cattolici ma anche 
protestanti e non cristiani. Scrivendo al superiore del Pime a 
Milano, mons. Giacomo Scurati, così si esprime8:

Tutto il giorno (il defunto) fu attorniato dai suoi cristiani che 
piangevano e pregavano. Al mattino del 28 Messa e ufficio con 
esequie. Tutta la popolazione era presente. Si dovette trasferire 
fino alle dieci il trasporto al camposanto. Ancora tutto il popolo 
volle venire per consegnare alla terra l’amatissimo loro padre e 
benefattore. Prima di calare il feretro nella fossa i cristiani vollero 
aprirlo e contemplare di nuovo il volto del defunto. Non aveva 

8 G.B. Tragella, op. cit., pag. 258.
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sofferto alcuna alterazione; il suo volto era tranquillo, composto 
a profonda meditazione. I cristiani ne rimasero edificati.

Lo stesso mons. Pozzi, che aveva studiato in seminario con 
Marietti e lo ricordava molto bene da studente, in altra lettera 
del 29 novembre così lo ricorda9:

Il mio compagno dell’adolescenza, alunno con me a S. Calocero, 
partiti assieme lo stesso giorno per le missioni, divisi per 24 anni 
e poi ancora assieme riuniti nel medesimo campo d’azione, ora 
sta con Dio e spero, per la misericordia di Dio, di raggiungerlo… 
Avrebbe potuto rimanere in patria e, ricco com’era, menare una 
vita agiata e con i suoi talenti e il suo cuore generoso giovare a 
molti. Ma invece lasciò la patria e i parenti e consacrò i doni di 
Dio alla diffusione del suo Vangelo. In missione ha sempre vis-
suto alla buona come gli altri missionari, non si valse della sua 
libertà di ritirarsi dalla missione (dopo che aveva dato le dimis-
sioni da prefetto apostolico, n.d.r.), ma continuò in essa i suoi 
giorni quale semplice missionario, obbediente ed ossequiente al 
suo Ordinario, benché questo valesse ben poco in confronto a 
lui. Egli era un uomo piissimo. Non mai omise (se non impossi-
bilitato) la S. Messa, la meditazione, il ritiro mensile e annuale. 
Leggeva tutti i giorni la Sacra Scrittura e non era mai in ozio. Stu-
diando attendeva alle sue composizioni letterarie bengalesi, che 
diede alle stampe con somma utilità ed edificazione. Egli amava 
molto i suoi bengalesi, sapeva compatirli, sopportarli ed era con 
loro affabilissimo, anche coi fanciulli che amava catechizzare egli 
stesso… La sua memoria rimarrà indelebile.

Nel 1891 i cattolici della diocesi di Krishnagar erano 3004 e 
15 anni dopo, nel 1906, 4600 battezzati, di cui 1281 a Bhobor-
para e villaggi vicini, con 8 sacerdoti e un fratello del Pime, 16 
suore italiane di Maria Bambina, 3 scuole-orfanotrofi o maschili 
e 3 femminili con un totale di 240 orfani e convittori, 15 altre 
scuole nei villaggi frequentate da 260 alunni, oltre ad un ricove-

9 AME XIII, 1582-1583.
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ro per anziani e ammalati e uno per le donne. Padre Rocca così 
commenta queste cifre10:

4600 fedeli non sono un gran che, anzi se si confrontano con lo 
sterminato numero dei pagani (del Bengala Centrale), circa 18 
milioni, sono pochissima cosa... E anche una volta fattisi cristiani 
si richiede, direi, un miracolo di grazia a conservarli. Sono anime 
conquistate nel mezzo del campo avversario e sempre attorniate 
e insidiate dai nemici. La maggior parte dei cristiani sono spar-
si qua e là a gruppetti di poche famiglie in vari villaggi e luo-
ghi lontani; essendo il gregge così disperso, il missionario deve 
accontentarsi di visitare le sue pecorelle ad intervalli. Di quando 
in quando purtroppo taluni cedono e apostatano, addolorando il 
cuore del missionario…

Francesco Rocca: “La mia residenza è la strada” (1902)

Il personaggio simbolico e protagonista di questo tempo è 
padre Francesco Rocca; “zelante come S. Paolo”, l’aveva pre-
sentato a mons. Pozzi il superiore del Pime mons. Scurati man-
dandolo nel Bengala Centrale. Rocca, giunto in missione nel 
1892, è l’uomo che apre la strada verso il Nord Bengala e le 
popolazioni tribali. Appena giunto è mandato a Pakuria, sulla 
sponda meridionale del fi ume sacro. Angelo Rusconi, anche lui 
missionario in Bengala, così lo descrive11:

Decide di indianizzarsi, di fare suo lo spirito religioso indiano; e 
per avere il prestigio dei fachiri, si fa lui stesso fachiro cristiano e 
indiano, nel vestire, nel cibo, nella condotta, nel non comunicare 
con le basse caste. Per circa dieci anni passa di villaggio in vil-
laggio, pianta la sua tenda vicino al bazar e alla sera discute con 

10 F. Rocca, “Cenni storici sulla Missione del Bengala Centrale (diocesi di 
Krishnagar) – XI, Conclusione”, “Le Missioni Cattoliche”, 7 settembre 1906, 7 
settembre 1906, 202-204.

11 A. Rusconi, “Esperienze apostoliche in Bengala”, in “Attività missionaria 
del Pime, Sussidi Capitolo 1971”, n. 7B, pag. 40.



99

quanti vengono a lui. Traduce in bengalese le vie di San Tommaso 
(che conducono a Dio), ma la breccia non si apre. Si parla di un 
solo convertito di casta alta, che traduce anche il catechismo, ma 
poi non persevera. Succede a padre Rocca quel che era successo 
a San Paolo: “Parli bene, ma ti ascolteremo un’altra volta” (Atti, 
17). Tentativo eroico, profetico, ma isolato e senza seguito.

Dio benedice la sua costanza e il suo eroismo nel cercare vie 
nuove per annunziare il Vangelo. Nel 1901 un lebbroso cattoli-
co di fede viva, Gabriel Topno, emigra dal Chotanagpur (regio-
ne del Bihar nel nord India) a Begumbari in Bengala, presso 
Beneedwar a nord del Gange. Non trova nessuna comunità 
cattolica, i suoi contribali “mundari” sono pagani o battisti. 
Incomincia a parlar loro dei cattolici e della “sola vera Chiesa 
di Gesù Cristo”. Una commissione di mundari va alla ricerca 
di un prete cattolico. Si rivolgono ad un gesuita della missione 
di Ranchi, il quale scrive a mons. Pozzi, che incarica Rocca di 
visitare Begumbari. Il 28 gennaio 1902 padre Rocca attraversa 
in traghetto il Gange col suo carro a buoi, va da Gabriel Topno 
che lo accoglie nella sua prima capanna e battezza cinque infan-
ti. Padre Macchi scrive di p. Rocca12:

Gli abitanti di Begumbari, di razza mundari, ben presto si dichia-
rarono cristiani e costruirono una cappelletta di paglia che ser-
vì al buon padre di abitazione per la notte, donde poi al mat-
tino partiva per evangelizzare gli altri villaggi. Sulle prime non 
incontrò certo in tutti buona accoglienza, da qualche villaggio 
fu scacciato, in altri non gli si diede neppure da sedere, gli si 
negò la legna per cucinare e perfino l’acqua e i commestibili. Ma 
egli imperterrito continuò le sue fatiche che finirono alfine nella 
conversione del villaggio santal di Dhanjuri, dove nel 1909 con 
padre Armanasco ebbe la consolazione di battezzare più di 40 
adulti, i primi di quella tribù.

12 Necrologio di padre Rocca in “Le Missioni Cattoliche”, 2 marzo 1930, 
137-142.
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Dal 1905 al 1909 padre Rocca, sempre da solo nel nord del 
Gange, visita le regioni dove oggi ci sono le diocesi di Dina-
jpur, Rajshahi, Jalpaiguri, Malda (Dumka), stabilendo nel 1906 
la sua sede nell’importante nodo ferroviario di Saidpur, anche 
se la maggior parte del suo tempo lo passava visitando i villag-
gi, tanto che diceva: “La mia residenza è la strada”. Si spinge 
fi no all’estremo nord della missione, visitando i santal e gli ora-
on, tribù aborigene meno evolute dei bengalesi, ma di costu-
mi semplici e più propense ad accogliere il Vangelo. Lancia un 
messaggio ai confratelli del Bengala: “Passate il Gange! Nelle 
giungle e foreste del nord, fra i santal e altre tribù aborigene, la 
messe è matura!”.

Rocca era un missionario dalla penna facile e ci ha lasciato 
lunghe e appassionate relazioni (fra l’altro con una calligrafi a 
perfettamente leggibile!) dei suoi viaggi di esplorazione e di 
contatto in vista di una futura missione nelle regioni settentrio-
nali del Bengala. I confratelli lo defi nivano “il moto perpetuo”. 
Il 3 gennaio 1905 parte in treno per una visita alle regioni set-
tentrionali del Bengala e manda al superiore generale mons. 
Filippo Roncari una lunga e dettagliata relazione, il cui origina-
le non esiste più in Archivio, ma che per fortuna è stata pubbli-
cata integralmente sulla rivista del Pime13. Il missionario visita 
Alipur Duar, Cooch-Behar, le piantagioni di tè della regione dei 
Duars dove incontra alcuni gruppetti di cristiani, arriva fi no a 
Siliguri e poi torna indietro a Saidpur e a Pakuria, con 24 giorni 
di un viaggio, scrive, di 1500 chilometri (ma sono certamente 
di meno!). Ecco cosa scrive di Cooch-Behar, dove il Pime è poi 
andato trent’anni dopo:

Cooch-Behar è una bella cittadina capitale di uno stato nominal-
mente indipendente, ma in realtà non può fare nulla senza il bene-
stare del governo inglese. Del resto il “rajah” se la gode con gli alti 

13 Lettera di Rocca al superiore del Pime del 17 aprile 1905, che accompa-
gna e presenta la relazione del viaggio, AME XXXI, 15, 463-464. “Viaggio nei 
distretti settentrionali della Missione del Bengala Centrale”, in “Le Missioni Cat-
toliche”, 1905, 128-130 (con cartina geografica di Rocca), 138-139, 152-153. 
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funzionari inglesi. Vive completamente all’inglese, va in automo-
bile e dà la caccia alla tigre. Il padre della regina, Kesab Chandra 
Sen, fu il fondatore della nuova setta religiosa chiamata Brahmo-
Samaj, che è un miscuglio di induismo, maomettanesimo e cri-
stianesimo. Ammettono un solo Dio e non riconoscono le caste. 
Dei libri indiani accettano solo i Veda, interpretandoli in senso 
monoteistico. Accettano Gesù e Maometto come grandi maestri 
dell’umanità. Un principe indiano degno del nome deve avere un 
bel palazzo, elefanti e una buona banda musicale sotto la dire-
zione di un maestro europeo. Il Cooch-Behar non fa eccezione 
alla regola. Buona parte dei suonatori della banda sono cattolici, 
oriundi di Goa e si possono dire discendenti di S. Francesco Save-
rio. Sono grandemente affezionati alla religione: era bello veder-
li alla sera riunirsi davanti ad un piccolo altare, recitare il Santo 
Rosario ed altre preghiere, tutti assieme come fossero una sola 
famiglia. Uno fa il capo e gli altri gli obbediscono docilmente.

Padre Rocca visita poi le piantagioni di tè a Rydak, Alipur 
Duar, Dem-Dima, Jalpaiguri e Siliguri14, incontrando molti tri-
bali santal, oraon, pahari, khol e così via, che lavorano per i 
piantatori inglesi e sono contenti perché possono risparmiare 
qualcosa e poi tornare ai loro villaggi oppure stabilirsi sul posto. 
In ogni piantagione, dice Rocca, lavorano circa mille persone, 
ma nessun bengalese eccetto qualche impiegato o contabile. 
Tutti i lavoratori manuali sono tribali che si convertono facil-
mente al cristianesimo. Rocca visita le piantagioni nelle quali 
predica, istruisce, battezza, confessa e celebra Messa. Vi vede 
ottime possibilità di apostolato per la “Missione del Bengala 
Centrale” che si spinge fi no alle estreme terre del nord, ai con-
fi ni col Bhutan e col Tibet. Tanto più che il governo concede 
i terreni gratuitamente e i proprietari delle piantagioni di tè 
sarebbero contenti di aiutare, per avere una chiesa vicina. Poi 
torna a Saidpur e a Pakuria e scrive:

14 Proprio i posti che ho visitato due volte nel 1964 e nel 1977 perché c’era-
no ancora missionari italiani del Pime.
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Saidpur è il centro dei distretti settentrionali della nostra missio-
ne e vi abitano gli impiegati della linea ferroviaria fra il Gange 
e l’Himalaya… Finora Saidpur è stata visitata mensilmente dal 
missionario, ma ora è necessario che il missionario vi risieda. 
Oltre a curare i cattolici del luogo (130 in città) e a dare istru-
zione religiosa nella scuola governativa, il missionario potrebbe 
andare facilmente a visitare gli altri cristiani sparsi lungo la linea 
ferroviaria e quelli nelle piantagioni di tè… Ora però bisogna che 
mi fermi per vari giorni nella mia supposta residenza di Pakuria. 
Dico “supposta” perché non riesco a starvi che un’ottantina di 
giorni l’anno. La mia vera residenza è la strada. Ma su questa ter-
ra siamo tutti viatori e il missionario deve esserlo più degli altri.

Francesco Pozzi, il primo vescovo a nord del Gange (1870-
1905)

Il 22 ottobre 1905 moriva a Krishnagar il vescovo mons. 
Francesco Pozzi, dopo 51 anni di vita in India, dapprima come 
semplice missionario ad Hyderabad nel Sud India (1855-1870), 
in seguito per 35 anni come vescovo di Krishnagar dal 1870 
fi no alla morte. 

Aveva festeggiato da pochi mesi i suoi cinquant’anni di mis-
sione ed è ricordato come un grande vescovo che ha stabiliz-
zato la missione del Bengala Centrale, prendendola dopo 15 
anni dalla fondazione ancora senza un’identità ben precisa e 
dandole una buona consistenza che permetteva di passare il 
Gange per iniziare l’apostolato fra i tribali aborigeni. Ha aperto 
a questo scopo il distretto di Pakuria sulle rive del Gange, come 
trampolino di lancio verso le regioni a nord della “madre” dei 
fi umi dell’India, mandandovi il giovane Francesco Rocca.

Con mons. Pozzi la missione si fortifi ca e viene pienamente 
accettata dall’ambiente locale, soprattutto attraverso il lavoro 
delle scuole e la presenza delle suore. A Pozzi viene riconosciu-
to il merito di aver tenuto fermo il principio della missione fra 
i non cristiani, anche se il Sud Bengala produceva pochissime 
conversioni. Per capire la personalità di mons. Pozzi, occorre 
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tener presente il suo profondo spirito religioso. Padre Giusep-
pe Macchi ha scritto di lui questo breve ma signifi cativo profi lo 
spirituale15:

Fu sempre pieno di acciacchi e rovinato negli occhi e nelle gam-
be, ma pure non cessò di visitare la sua estesa missione e neppure 
quando era a casa la sua quotidiana passeggiata vespertina. Fu 
amato da tutti, cattolici, protestanti e infedeli. La sua morte fu 
dichiarata lutto cittadino per cui, chiusi i tribunali e le principali 
botteghe, ai suoi funerali la chiesa e la piazza antistante alla Catte-
drale rigurgitavano di gente. Fu fortunato nell’avere come padre 
Giuseppe Armanasco di Sondrio (diocesi di Como) un vero figlio 
amoroso e un missionario energico che gli ingrandì le scuole, aprì 
il catecumenato e costruì la magnifica Cattedrale… Era un uomo 
tutto di preghiera. Ogni sera, quando i padri andavano a ripo-
so, egli, col suo lanternino, quieto quieto, scendeva in chiesa e là 
pregava fino a mezzanotte e più. Una volta sola si sentì inquieto, 
né poté pregare a lungo. Salì nel suo ufficio, dove un ladro aveva 
forzato la cassaforte e la stava saccheggiando. L’arrivo imprevisto 
di Pozzi sorprese il ladro che lasciò tutto e fuggì senza prendere 
nulla e senza che il missionario desse l’allarme.

Di mons. Pozzi, padre Giuseppe Armanasco ha scritto16:

Del santo prelato erano entusiasti persino alti funzionari inglesi, 
protestanti, gli stessi pagani lo ammiravano e quasi tutti gli impie-
gati s’inchinavano con grande rispetto al suo passaggio. Lo spi-
rito di preghiera e la continua unione con Dio erano la sua vita. 
Passava lunghe ore innanzi al SS. Sacramento. Poche settimane 
prima di ammalarsi, quantunque ormai sfinito e mal reggentesi in 
piedi, si tratteneva in chiesa fino a mezzanotte.

15 G. Macchi, “I pionieri della Missione del Bengala”, dattiloscritto senza 
data, AME XXXI, 20, 2, 1-15.

16 Lettera del 25 ottobre 1905, non presente in Archivio. Vedi G. Brambilla, 
Storia del Bengala cit., pag. 168.



104

La prima missione a nord del Gange fra i santal

Nel 1906 il povero Bengala è attraversato contemporanea-
mente da due gravi calamità: il colera e l’inondazione! Il 6 set-
tembre 1906 il giornale di Krishnagar scriveva: “L’inondazio-
ne ha completato l’opera distruttrice della carestia: la calamità 
supera ogni limite, il disastro sfi da ogni descrizione”. Quan-
do gli effetti immediati di questa apocalissi sono superati, il 
4 novembre 1906 si celebra nella cattedrale di Krishnagar la 
consacrazione del nuovo vescovo, mons. Santino Taveggia, già 
vicario generale di mons. Pozzi, da parte dell’arcivescovo di 
Calcutta e di mons. Pietro Viganò, vescovo del Pime ad Hyde-
rabad nell’India del sud-ovest. Taveggia era in Bengala dal 1879 
e sarà il primo vescovo della nascente diocesi di Dinajpur nel 
1927. Padre Stefano Monfrini (1885-1960), grande apostolo e 
studioso dei santal17, così ricorda quei tempi18:

Visto che il movimento delle conversioni pareva estendersi, si 
venne nella determinazione di sollecitare da Milano l’invio di mis-
sionari da destinare unicamente all’evangelizzazione dei santal. 
Nel 1910, comprato il terreno a Dhanjuri ed erettovi un capan-
none coi muri di fango e il tetto di paglia, la residenza fu pronta e 
i padri Edoardo Ferrario e Stefano Monfrini vi si installarono tre 
mesi dopo essere arrivati dall’Italia. L’anno dopo padre Ferrario 
rimase fra i neofiti a Dhanjuri e Monfrini si stabilì a Beneedwar. 
Padre Francesco Rocca, ricco della sua ventennale esperienza di 
missione, era con l’uno o con l’altro padre e incoraggiava i suoi 
giovani confratelli. Tanto a Dhanjuri che a Beneedwar, il movi-

17 Stefano Monfrini è stato il primo a studiare i santal, pubblicando “La 
tribù dei Santal”, Pime, Milano 1929, pagg. 80 (II ediz.). Altri studi di missionari 
del Pime: G. Obert, “La tribù dei Santal”, De Agostini, Novara 1971, pagg. 252; 
L. Pussetto, “I Santal del Bangladesh – Tradizioni e feste”, Emi, Bologna 1983, 
pagg. 84; L. Acerbi, “Le strutture sociali della tribù dei Santal”, Tesi di laurea 
all’Università Cattolica di Milano, Facoltà di scienze politiche, anno accademico 
1975-1976.

18 S. Monfrini, “Com’è nata la missione fra i Santal”, nel volume di M. 
Modaelli, “L’India”, Pime, Milano 1937, pagg. 244-351.
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mento di conversioni fra i santal andava sempre più accentuan-
dosi. Nel 1913 l’arrivo di padre Luigi Mellera permise l’apertura 
di una nuova stazione a Bulakipur, dove il padre Ferrario portò 
la sua residenza, affidando al giovane missionario i suoi cristiani 
di Dhanjuri.

La missione fra i santal, la prima a nord del Gange, promet-
teva bene ma nel 1916 padre Rocca, eletto dai suoi confratelli 
a rappresentare il Bengala nella direzione generale del Pime, 
ritorna in Italia. Nel 1917 padre Edoardo Ferrario, logorato 
dalle fatiche, muore nell’ospedale di Calcutta a 34 anni, dopo 
soli sette anni di missione. Ma arrivano i padri Valentino Belgeri 
e Giovanni Battista Anselmo, il primo a Beneedwar, il secondo 
ad Andharkota; e nel 1920 i due nuovi padri Guido Margutti e 
Ambrogio Galbiati. Nel 1923 la missione fra i santal aveva tre 
centri: Dhanjuri, Beneedwar e Rohanpur, ma in quell’anno il 
nuovo arrivato dall’Italia, padre Michele Bianchi, si stabilisce a 
Dinajpur fondandovi il quarto distretto del Nord Bengala. 

Le statistiche della missione fra i santal dicono che le con-
versioni erano costanti, la Chiesa stava nascendo bene: nel 1911 
i battezzati santal erano 254, nel 1915 2335, nel 1920 5061 e 
nel 1924 8290. Alla morte di padre Rocca a Beneedwar, il 10 
dicembre 1929, il bollettino “Dharwak” in lingua santal così lo 
commemorava19:

Padre Rocca è stato per noi un vero papà; lui ha fondato le prime 
missioni santal. Lui il primo a penetrare tra noi santal, munda e 
mahali per portarci la Buona Novella e con le sue mani ha battez-
zato i primi santal… Fu lui il primo a raggiungere Begumbari e a 
seminare in quel villaggio la semente della vera religione. Il Man-
jhi (capo) del villaggio, Dino Nath, è il primo cristiano di padre 
Rocca, che poi andò a Dhanjuri dove fu ospite del manjhi Phagu 
Mistri e dove il 2 gennaio 1909 battezzò il Phudon Master e suo 
figlio Pitor Mardi. L’ardente padre Rocca lanciò allora ai confra-
telli il suo pressante appello: “Passiamo il Gange! Nella foresta 

19 AGPIME XXXI, 17, 8. 
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e nella giungla del Nord, tra i Santal e le altre tribù aborigene la 
messe è matura! Venite, Dio lo vuole!”.
A piedi, a cavallo, accovacciato nel poco spazio di un carro tira-
to dai bufali, nei villaggi più reconditi e difficili da raggiungere 
durante le piogge, dentro le squallide capanne dei più bisognosi, 
il missionario cattolico, davanti agli occhi meravigliati della gen-
te della foresta, rinnovava a venti secoli di distanza la missione 
di pace e di amore di quel Cristo che egli era venuto a predica-
re… Fondare la missione tra i Santal non fu cosa facile per padre 
Rocca, perché allora alcuni nostri padri non potevano credere 
che questi uomini primitivi della giungla potessero diventare 
buoni cristiani. Inoltre, il girare e predicare era pieno di difficol-
tà perché la maggior parte dei pagani odiavano, disprezzavano 
e avversavano i missionari ed i loro convertiti. Non davano loro 
ospitalità, non permettevano loro di toccare le loro pignatte, 
anfore, il fornello e persino di attingere acqua dal loro pozzo 
perché sarebbe rimasto contaminato. Ma padre Rocca, memo-
re della Scrittura: “Chi cammina nelle lacrime raccoglierà nella 
gioia”, non si lasciò scoraggiare. Sopportò difficoltà e tribola-
zioni e non si fermò mai dal compiere il suo lavoro. Di giorno 
girava da un villaggio all’altro e nel tempo del riposo e di notte 
studiava il santal. Così egli compilò il primo libretto di preghiere 
e il catechismo santal.

“Abbiamo soldi solo per due mesi, poi digiuneremo”

Nel 1912 la missione di Krishnagar registra la morte pre-
matura di un giovane missionario giunto in Bengala solo due 
anni prima: padre Enrico Assietti di Vigevano, morsicato alle 
tre di notte da un serpentello della grossezza di un dito, lungo 
circa venti centimetri, nero e con anelli bianchi. Assietti sente la 
puntura in una gamba e fa a tempo a vedere il serpentello che 
si dilegua. Ma a 26 anni volete che un missionario si preoccupi 
per così poco? Erano le tre del mattino e padre Enrico conti-
nua a dormire. Durante la Messa alle sei, sente dolori alla gola 
che gli impediscono quasi di parlare. Alle otto e mezzo perde la 
parola e alle sei e mezzo di sera spira sereno, assistito da padre 
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Alessandro Beretta che era corso da Ranabondo e gli ammini-
stra l’estrema unzione. Padre Macchi scriveva di lui20:

Era piissimo, nei due anni di apostolato operò un gran bene. In 
pochi mesi era diventato padrone della lingua e alla fine del pri-
mo anno aveva piena cognizione del vastissimo distretto. Di sin-
golare prudenza e buon criterio, egli era il mio braccio destro in 
tutto il non facile lavoro.

Un’altra morte colpisce la missione durante la prima guerra 
mondiale. Padre Edoardo Ferrario muore il 10 ottobre 1917 a 
34 anni, dopo appena sette anni di missione, completamente 
dedicato ai santal prima nella missione di Dhanjuri e poi in 
quella di Bulakipur. Gerardo Brambilla scrive21: 

Incurante, troppo incurante del vitto, delle intemperie e della 
salute, era sempre in giro a visitare nuovi villaggi, ad istruire ed 
anche a difendere i suoi catecumeni e neofiti. Il Signore bene-
disse le sue fatiche e un migliaio di santal gli debbono la loro 
conversione.

Comunque, la crescita della missione fra i santal è costante 
e acquista sempre più importanza rispetto al centro della dioce-
si di Krishnagar e ai primi distretti missionari a sud del Gange, 
che erano fra gli indù e i musulmani. Anche le suore di Maria 
Bambina seguono i padri del Pime. Già dal 1914 ogni anno 
due suore andavano dal sud del Gange al nord per prepara-
re al battesimo alcune donne con mariti già cristiani. Uno dei 
problemi della missione fra i santal nei primi tempi era proprio 
questo: gli uomini entravano in contatto col missionario e col 
catechista e spesso si convertivano, seguendo poi il cammino 
del catecumenato e venivano battezzati. Le donne invece non 
osavano o non potevano venire alla missione e in chiesa e non 

20 G. Brambilla, “Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere e le sue Missio-
ni, vol. III – Il Bengala”, Pime 1941, pagg. 206-207.

21 Ibidem. 
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si convertivano. Nel 1924, in queste visite vengono mandate 
quattro suore. Padre Monfrini le ricorda così22:

Vi giungono di solito alla metà di ottobre per ripartire alla fine di 
febbraio. Con vero spirito di sacrificio e con pazienza ammirabi-
le, esse percorrono in lungo e in largo la vasta missione, avvici-
nando, istruendo e preparando ai Sacramenti il femmineo sesso. 
Quante volte le potreste vedere nelle misere capanne, accosciate 
vicino al focolare ad insegnare la dottrina cristiana alle buone 
massaje, che debbono ad un tempo cuocere il riso e rispondere 
alle domande del catechismo!

Nel 1914 scoppia la prima guerra mondiale e in poco tempo 
gli aiuti alle missioni crollano. I missionari, che vivevano già in 
una povertà estrema, si trovano a dover fare scelte drammati-
che. L’8 maggio 191523, il vescovo di Krishnagar mons. Santino 
Taveggia scrive ai suoi missionari che ha ricevuto dalla Propaga-
zione della Fede a Parigi una lettera in cui si dice che il sussidio 
per la diocesi di Krishnagar, “a causa della malvagità dei tempi, è 
ridotto ad un terzo di quello che era l’anno scorso” e aggiunge:

In forza della riduzione a un terzo delle allocazioni fissate fino ad 
oggi per la nostra missione, abbiamo dovuto venire alla dura riso-
luzione di fissare la somma mensile per ciascuna missione come 
segue dal prospetto accluso.

Taveggia poi dice che chiederà a Propaganda Fide il per-
messo, in caso di “estrema necessità”, di poter prendere qual-
cosa, “con molta parsimonia, dal Fondo Missione, che Propa-
ganda voleva intangibile”. Il “Fondo Missione” è quella somma 
(allora 7000 rupie, cioè circa 12.000 lire italiane del tempo24) 

22 S. Monfrini, “Com’è nata la missione fra i Santal”, nel volume di M. 
Modaelli: “L’India”, Pime, Milano 1937, pagg. 349-350.

23 AME XXXI 2, 851.
24 12.000 lire come “Fondo Missione intangibile” possono sembrare troppo 

poche e lo erano certamente: indicano l’estrema miseria della diocesi bengalese 
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che con gli interessi annuali permette di arrotondare il bilancio 
della diocesi e che serve “in situazioni affatto speciali: malattie, 
danni di uragani, incendi, ed anche in caso di conversione di 
nuovi villaggi”. Poi, lo stesso mons. Taveggia scrive al superiore 
generale padre Armanasco (veniva anche lui dalla missione del 
Bengala)25, di scrivere al cardinale di Propaganda, chiedendo 
che mandi subito il permesso richiesto. E aggiunge: 

Certo non lo si userà se non in caso di estrema necessità e se 
la Provvidenza ci assiste in modo da non averne bisogno, sarà 
nostra premura di non toccarlo o di toccarlo il meno possibile. Io 
spero che senza dubbio Sua Eminenza ci concederà quel permes-
so perché anche lui capirà che la nostra questione è affatto vitale 
per salvare la diocesi da completa rovina… (Ci mandi) un pron-
to permesso, perché alla nostra Banca dei Conti correnti non ci 
sono che 7000 rupie, somma sufficiente per solo due mesi, giu-
gno e luglio. Se durante quei due mesi non ci giungono aiuti da 
altre parti e non ci viene dato il permesso di usare dei fondi della 
missione, noi tutti nell’agosto prossimo resteremo senza denaro 
per provvederci del nostro stesso vitto.

Lettera angosciosa che fa capire tante altre emergenze 
che vengono di conseguenza26. Come mantenere operativa 
una missione, con scuole, orfani, dispensari medici, poveri 
che chiedono aiuto, catecumeni e cristiani da visitare, cate-
chisti da aiutare e via dicendo, avendo i soldi contati nel-
le situazioni normali e addirittura dimezzati in tempi come 

a quel tempo. Ma bisogna tener conto del valore della lira nel 1915: mia zia Ade-
laide Gheddo incominciò ad insegnare nella scuola elementare italiana nel 1914 
e guadagnava come stipendio mensile 67 lire e 57 centesimi! E il nonno Pietro 
Gheddo vendette nel 1907 il ristorante e la locanda che aveva in un paese del 
vercellese per 7000 lire.

25 Lettera dell’11 maggio 1915, AME XXXI 2, 360-861.
26 Si veda nel volume di P. Gheddo “Missione Birmania – I 140 anni del 

Pime in Myanmar (1867-2007)”, Emi, Bologna 2007, pagg. 178-180, come la 
stessa situazione sia stata vissuta sui monti della Birmania da altri confratelli del 
Pime durante la prima guerra mondiale e abbia causato fra i missionari diverse 
morti per denutrizione.



110

questi, durante la prima guerra mondiale, quando poi anche 
dall’Italia i parenti dei missionari mandavano poco o nulla? 
Infatti molte lettere di Taveggia (e anche di altri missiona-
ri) al superiore Armanasco in questi anni fi niscono sempre 
per trattare di spese inevitabili e di offerte che non arrivano. 
Viene in mente quanto diceva Santa Teresa d’Avila: “Teresa 
da sola non può fare niente; Teresa con Gesù può fare tutto; 
Teresa con Gesù, e anche un po’ di soldi, può fare molto di 
più”. Se al posto di “Teresa” mettiamo “il missionario”, la 
frase va bene lo stesso.

Commuove invece questo fatto, indicativo della sensibilità 
che in genere hanno i missionari verso chi soffre. Nel dicembre 
di quello stesso anno 1915, mons. Taveggia riceve dalla Santa 
Sede, come tutti i vescovi del mondo, un lungo appello stam-
pato in inglese e fi rmato dai vescovi polacchi (erano 18) col 
quale quei confratelli nell’episcopato si dilungano a descrive-
re le incredibili e tragiche situazioni (“così terribili che forse 
il mondo non ne ha mai viste di simili”) in cui viveva il popolo 
polacco, coinvolto in una guerra che ha portato alla completa 
rovina “centinaia di città e migliaia di villaggi, distruggendo 
più di mille chiese”, con la riduzione quasi a zero delle riserve 
di cibo. E chiedono, attraverso la Santa Sede, un aiuto a tutti 
i confratelli vescovi e ai loro fedeli. Ebbene, Taveggia scrive 
a padre Armanasco27, mandandogli anche il testo dell’appello 
dei vescovi polacchi, che in missione si sono raccolte 35 rupie 
e “lei favorisca completarle e mandare al Comitato di raccolta 
per quella povera gente la somma di 100 lire, addebitando-
la sui conti della nostra missione”. Ecco l’aiuto alle Chiese 
sorelle che San Paolo già raccomandava nelle sue lettere apo-
stoliche. 

Il periodo dei pionieri della missione fra i santal (e non solo) 
era caratterizzato dal cosiddetto “moffusil” che signifi ca “anda-
re nei villaggi” e quindi il vivere con la gente come i missionari 
facevano visitando le famiglie nelle loro case. La presenza dei 

27 AME XXXI, 2, 877-874.
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missionari nei villaggi più poveri e isolati, il condividere con la 
povera gente del posto il cibo, la casa, l’interesse per i loro pro-
blemi aiutando a risolverli, erano le caratteristiche che più for-
tifi cavano la fede dei cattolici e attiravano la simpatia dei non 
cristiani. Non solo, ma le conversioni dalle Chiese protestanti 
al cattolicesimo venivano in buona parte proprio da questo: i 
pastori protestanti si fi ssavano nelle città e accoglievano i loro 
fedeli che li visitavano, in genere senza andare a trovarli nei 
loro villaggi. Padre Angelo Rusconi spiega come si faceva (e 
ancora si fa) il moffusil28:

Si andava nel villaggio il giorno precedente. Si visitavano tutte 
le famiglie, ascoltando le buone e le cattive notizie. In serata si 
riuniva la gente per una prima istruzione, per una preghiera in 
comune e per prepararla alla celebrazione del mattino. Dopo 
la chiesa, si discutevano i problemi del villaggio con l’aiuto del 
catechista. Se c’erano speranze di conversioni nei paesi vicini, si 
prolungava la permanenza. Oltre al lavoro religioso c’era tutta 
una vasta gamma di lavoro sociale. Per difendere i diritti degli 
oppressi, il padre andava anche nei tribunali. Allora non c’era 
assistenza medica, non c’erano medicine. I malati erano assistiti 
come si poteva sul posto o mandati ai dispensari gratuiti della 
missione. Molti villaggi sono diventati cattolici, meravigliati per 
questa carità. 

Come si celebra il Corpus Domini in Bengala (1920)

In tutto il mondo missionario, le giovani comunità cristia-
ne, specialmente dove sono piccola minoranza disprezzata e 
oppressa, hanno bisogno di grandi segni esterni, feste e mani-
festazioni, per poter esprimere la gioia di ritrovarsi insieme e 
di stupire il mondo esterno con la solennità dei loro riti e la 
vigoria dei loro canti e suoni. Insomma devono essere in tanti 

28 A. Rusconi, “Esperienze apostoliche in Bengala”, in “Attività missionaria 
del PIME” – Sussidi Capitolo 1971, 7B, Pime, Roma 1970, pag. 42.
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e fare fracasso per sentirsi forti, in un ambiente spesso ostile in 
cui invece sono estremamente deboli29!

Nella storia del Bengala ho trovato una sola relazione di 
una festa simile, scritta da padre Guido Margutti, che merita 
di essere riportata almeno in sintesi. Si riferisce alla festa del 
Corpus Domini celebrata nel maggio 1920, già dopo la guerra 
mondiale, nel villaggio di Beneedwar, uno dei primi centri della 
missione fra i santal. Padre Guido racconta30 che il sabato 15 
maggio sono arrivati i cristiani dai villaggi più lontani, che si 
radunano in tre punti di incontro vicino a Beneedwar, i santal 
al nord, i mahali all’est, i mundari al sud. Nella giornata si ripo-
sano in rifugi di emergenza e visitano la missione, fermandosi 
soprattutto attorno alla campana appesa ad una trave nel corti-
le e da poco arrivata da Milano, e ciascuno vuol dare un colpo 
al bronzo che risuona. Margutti continua:

All’ora convenuta, cominciano a battere i tamburi e con le loro 
bandiere e trofei muovono verso Beneedwar ove sono ricevuti 
con lo sparo di mortaretti e fuochi artificiali. Quivi giungono 
quasi contemporaneamente, danzando e cantando; ciascun grup-
po compie tre giri attorno alla chiesa, quindi si radunano insieme 
nel cortile in intima fraternità senza distinzione di etnie e di caste. 
Allora il baccano diventa indescrivibile: tamburi, pifferi e trombe 
fanno sentire a più non posso i loro suoni, mentre centinaia e 
centinaia di voci gareggiano nel cantare più forte. Dapprima pro-
vai un certo senso di compassione, ma poi finirono per divertir-
mi, dato l’entusiasmo e la spontaneità infantile con cui cantavano 

29 Si legga nel volume P. Gheddo, “Missione Birmania – I 140 anni del Pime 
in Myanmar (1867-2007)”, Emi, Bologna 2007, alle pagine 192-193 la relazione 
della prima “Festa dei monti”, il raduno diocesano che i cattolici di Toungoo 
celebravano solennemente quasi ogni anno in varie parti dell’immensa diocesi, 
che stupiva i pagani e incoraggiava confermando nella fede e nella comunità 
cristiana i credenti.

30 Anche questa lunga relazione non si trova in Archivio, ma è stata pub-
blicata integralmente su “Le Missioni Cattoliche”del 1920, 171-174. Quattro 
pagine grosso formato fitte e ben scritte, di cui possiamo riportare solo alcuni 
passaggi più significativi. 
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e danzavano. Tutti i padri naturalmente dovevano assistere e io 
fui contento quando, verso le 11 di sera, vidi sciogliersi quella 
truppa di persone per recarsi le donne in chiesa e gli uomini sotto 
una grande tenda appositamente preparata per compiervi le loro 
pratiche religiose in comune. Mi sembrava che dovessero essere 
stanchi e fui altamente edificato quando vidi tutti ginocchioni e 
colle mani giunte rispondere alle preghiere dette da un catechi-
sta. Noi pure recitammo il santo Rosario e poi, vinto dal sonno, 
stavo per coricarmi, quando dovetti imitare gli altri padri, pren-
dere una sedia e sistemarmi in veranda. Questi benedetti santal, 
forniti di gambe e di polmoni affatto straordinari, terminate le 
preghiere, riprendono di nuovo a suonare e cantare! Se Dio vuo-
le, alle tre del mattino cessa ogni frastuono.  
Al mattino tutti in chiesa, la nostra povera chiesetta di fango, che 
assumeva l’importanza della Basilica di San Pietro, con cinque 
confessionali improvvisati con le scritte: “Qui si confessa in ben-
galese… in santal… in mahali… in mundari… in indi”. Come 
può un giovane missionario non stare allegro vedendo questa 
babele? Alle otto padre Lazzaroni celebra la prima Santa Messa, 
mentre alle dieci, preceduta dai mortaretti e dal continuo suono 
della campana, la Messa solenne. Partendo dalla casa parrocchia-
le, il celebrante padre Monfrini e i suoi assistenti avevano indos-
sato i sacri paramenti e vanno in processione alla chiesa, troppo 
piccola per accogliere tutti. La maggioranza del popolo dovette 
assistervi dal di fuori, esposti al sole. Terminata la Messa, ancora 
Monfrini in processione va in cortile e benedice la campana, che 
almeno può tacere per un quarto d’ora!
Poi è l’ora del pranzo. Ciascuno può prendersi la sua foglia di 
banano e avere una buona porzione di riso bollito, di salsa pic-
cante e di carne arrostita, dato che il giorno precedente erano 
stati macellati diversi buoi e bufali. Com’era bello vedere tanta 
gente di diverse etnie, lingue e caste, che prima non potevano 
nemmeno avvicinarsi, ora sedere assieme e prendersi serenamen-
te il cibo comune. Alle tre del pomeriggio incominciano i giochi: 
la corsa nei sacchi, il salto, la mosca cieca, il tiro con l’arco e 
le frecce, il gioco del pallone, ecc. Al tramonto del sole il solito 
sparo di mortaretti annunzia che è di nuovo tempo di andare in 
chiesa, ove si cantano i vespri solenni e poi di nuovo in processio-
ne che tanto entusiasma i nuovi cristiani che hanno potuto, per 



114

la prima volta, paragonare le ridicole feste pagane alle solenni e 
maestose processioni cristiane.   
Tra due fitte file di pagani e anche di protestanti venuti per curio-
sità, sfilano dapprima, precedute dalla Croce, le ragazze ciascuna 
con un mazzo di fiori in mano, seguono le donne portanti una 
piccola candela, poi i ragazzi con bandierine e gli uomini, in mez-
zo ai quali, portata su un magnifico trono, spicca la bella statua 
del Sacro Cuore. Infine viene il clero e i chierichetti e, sotto il 
baldacchino fiancheggiato da torce, l’Ostia santa si presenta alla 
venerazione di tutti, anche dei pagani che al suo passaggio pie-
gano la fronte in segno di rispetto, mentre alcune ragazze spar-
gono di continuo fiori freschi. Tutto il percorso della processione 
è abbellito da archi trionfali fatti con canne di bambù ricoperte 
di fiori. 
Dopo la benedizione eucaristica, il programma serale comprende 
ancora il dramma in santal, nel grande cortile illuminato da pal-
loncini alla veneziana per assistere alla recita. Gli attori possono 
vestire costumi che mai hanno nemmeno sognato, procurati dal-
la generosità di padre Macchi, mentre il dramma composto da 
padre Rocca rappresenta in due atti la nascita di Gesù, che ha 
incontrato un grande successo, poi seguono quattro diversi boz-
zetti comici che divertono mettendo in ridicolo le usanze pagane 
superstiziose praticate fino a pochi anni prima. E finivano tutti 
col manifestare la loro gioia di essere cristiani. La festa continua 
il giorno dopo visitando alcuni villaggi cristiani vicini a Benee-
dwar.

Nella lettera d’accompagnamento a questa relazione della 
festa, padre Margutti parla dei due buoni effetti della festa: 
rinvigorimento della fede nei cristiani e catecumeni e gioia di 
appartenere ad una comunità solidale; e mette in risalto il fatto 
che numerosissimi non cristiani, venuti anche da altri villaggi 
a vedere la festa di tre giorni, sono rimasti impressionati dalla 
solennità delle cerimonie e dall’unità dei credenti e tornano a 
casa raccontando a tutti la loro ammirazione per la religione 
cristiana.
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Stefano Monfrini: etnologo e traduttore del Vangelo

Anche nella nuova missione a nord del Gange, il tempo 
dei pionieri è stato veramente “eroico”. Nella lingua italiana 
ci sono diversi altri aggettivi per esprimere l’ammirazione che 
l’avventura di questi giovani missionari suscita: gloriosa, miti-
ca, epica, leggendaria. Sono tutti espressivi e veritieri. In un 
ambiente ostile, con pochissimi mezzi, in un clima infernale 
come già s’è visto nel primo capitolo, in 25 anni (1902-1927) 
iniziano da zero la missione fra i santal e la portano ad essere 
una diocesi, quella di Dinajpur nata appunto nel 1927! Leggen-
do e schedando le lettere di questi miei confratelli del Bengala 
di un secolo fa, che descrivono con grande semplicità e natura-
lezza fatiche e pericoli che oggi non riusciamo nemmeno più ad 
immaginare, ripenso spesso a quel che scriveva il beato padre 
Paolo Manna: “Noi siamo fi gli di santi”. Senza voler “canoniz-
zare” nessuno, è proprio vero!

Quando si pensa che padre Rocca da solo, nel 1911, battez-
za i primi cristiani a Kundarampur, Utbi, Banihara, Dandupur, 
Chiargaon, Udajpur e Ulgutu; e l’anno seguente (1912) con 
padre Ferrario battezzano i primi cristiani a Bengaon, Etkato-
la, Kalupara, Bhabnia, Pacpukri, Rajbari… Villaggi e villaggetti 
che a noi non dicono assolutamente nulla, forse non esistono 
nemmeno sulle carte geografi che, ma sono segnati nei diari e 
registri di quei missionari. Quei villaggi erano abitati da santal, 
fi gli di Dio che non sapevano di esserlo. I missionari li avvici-
nano, si adattano a vivere e a dormire nelle loro misere capan-
nucce, a mangiare il loro povero cibo, a bere acqua di fi ume, 
a rimanere giorni e giorni in quei piccoli gruppetti di fratelli e 
sorelle, nei quali non succede mai niente, senza notizie, sen-
za medicine, senza nessuna protezione se non quella del Padre 
che sta nei cieli. E questo tutti i giorni e tutte le notti per anni 
e anni. E per che cosa? Per battezzare qui due famiglie, là una 
sola, oppure cinque bambini, due anziani di cui uno moribon-
do. Beh, se questo non è eroismo e santità autentica, non trovo 
altri vocaboli per esprimere lo stesso giudizio.
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Oggi i missionari sul campo per ottenere aiuti stilano “pro-
getti”, scrivono lettere circolari a decine o centinaia di amici, 
ottengono soldi da enti internazionali, dalle loro parrocchie, 
diocesi, città dove c’è gente che li conosce. Una volta, i missio-
nari del Bengala, che vivevano in una povertà e miseria commo-
venti, scrivevano letterine con la penna, una per una, le spedi-
vano per posta a pochi amici e parenti in Italia: in media, due 
mesi di andata e due per il ritorno. Non facevano “progetti”, 
scrivevano con molta semplicità lettere come questa di padre 
Luigi Mellera ad un amico in Italia (probabilmente ricco)31: 

Il sottoscritto è un povero missionario in Bengala, nelle foreste 
dei Santal e si trova senza una chiesa. Ritiene già provata e vinta 
la causa della erezione di una chiesa, dove Gesù Eucarestia regni 
e trionfi anche in mezzo a queste foreste. Attendo una sua vistosa 
offerta onde erigere la chiesuola. Sono senza soldi, causa carestia, 
miseria e colera. Non mi dilungo a spiegare altro: date et dabitur 
vobis, dice Gesù. Date e sarà dato anche a voi.

Poi padre Mellera cita Manzoni e aggiunge qualche altra 
rifl essione. Ma non raccontava storie, non addolciva la pillo-
la: per costruire la sua “chiesuola” nelle foreste del Bengala 
chiedeva una “vistosa offerta” e alla fi ne del suo ragionamento 
aggiunge anche “generosa”. Quante altre lettere di missionari 
sul tema degli aiuti economici si potrebbero citare, più o meno 
dello stesso stile! Lo stesso Mellera scrive in altra lettera che in 
quell’anno (1917) c’era la carestia e i cristiani chiedevano da 
mangiare. Ha deciso di dare, a quelli che vengono alla Messa 
domenicale, un bicchiere di riso ciascuno, ma non può sostene-
re questa spesa e chiede a padre Manna di mandargli qualcosa. 
Un bicchiere di riso la settimana, che grande regalo per gente 
affamata che si adattava a mangiare radici bollite, foglie ed erbe 
di foresta, con qualche pesce di fi ume o di risaia!

Chi erano e com’erano i missionari fra i santal all’inizio del 
Novecento? Certamente uno diverso dall’altro, che a presen-

31 AME XXXI, 1, 934. Lettera del 7 febbraio 1915.



117

tarli tutti bisognerebbe scrivere tante grandi o piccole biogra-
fi e. La vita missionaria, di natura sua, offre ai singoli buone 
possibilità di sviluppare le proprie doti. Se uno la vive nella gra-
zia e con l’aiuto di Dio, sviluppa i carismi personali, crea delle 
personalità diverse, che hanno in comune la gioia di realizza-
re la propria vita nel servizio di Dio e del prossimo. Quando 
l’8 febbraio 1960 morì uno dei grandi pionieri, padre Stefano 
Monfrini (era arrivato in Bengala nel 1910), il suo compagno di 
vita missionaria mons. Giuseppe Obert, vescovo di Dinajpur, 
così lo descrive in un ricordo commosso, signifi cativo per tanti 
altri missionari del Bengala32:

Dotato di un ingegno non comune e di una memoria veramente 
tenace, padre Monfrini in breve imparò la lingua santal. Fin da 
quando era in seminario, si era distinto per le sue doti di oratore 
brillante, ma ora in mezzo a questa gente semplice dei boschi, 
la nota che lo distingueva era la chiarezza nella spiegazione del 
catechismo, che non è facile a gente rozza e ignorante. Monfrini 
sapeva affascinare i suoi uditori. Graziose parabole, felici para-
goni, racconti interessanti fissavano l’attenzione non solo degli 
adulti ma anche dei piccoli. Le sue prediche erano sempre alla 
portata di tutti. Nutriti di un’istruzione così solida e convinti che 
il cristianesimo è la vera religione, i suoi cristiani diventavano 
spontaneamente apostoli, parlavano volentieri della loro religio-
ne ai pagani e li invitavano a lasciare le loro ridicole superstizioni. 
Ben presto molti villaggi pagani manifestarono al padre la loro 
volontà di conoscere di più la religione cristiana.
Allora padre Monfrini andava di villaggio in villaggio, ma seguir-
lo in questi viaggi non è facile. La maggioranza dei villaggi santal 
si trova nei boschi e in vicinanza delle foreste. Sono di difficile 
accesso perché lontani dai centri di comunicazione e le strade che 
vi conducono non sono che sentieri polverosi o fangosi, a secon-
da della stagione, con numerosi fiumi e torrenti che si devono 
attraversare anche se senza ponti. A cavallo, in bicicletta, sui carri 

32 In “Il Vincolo”, n. 72, maggio 1960, 45.
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tirati dai bufali e per lo più a piedi, padre Monfrini attraversava 
le risaie, si inoltrava nella boscaglia, passava i fiumi a guado. Non 
lo arrestavano né il caldo né le piogge e tanto meno si preoccupa-
va di possibili incontri con bestie feroci e serpenti. In queste apo-
stoliche peregrinazioni, più di una volta ebbe attacchi di febbre 
malarica e fu costretto a fermarsi in qualche capanna dove a volte 
gli davano da bere acqua di riso e tè e non avevano nient’altro! 
Nei villaggi doveva adattarsi ad alloggiare nelle capanne dei nati-
vi, a dormire per terra su una stuoia o sulla paglia, a mangiare il 
riso con le droghe piccanti in uso fra la gente.
Ebbe però la consolazione di vedere che ogni anno il numero dei 
suoi cristiani andava aumentando e anche le opere della missio-
ne centrale si consolidavano33. Fu merito della solida formazio-
ne che ragazzi e ragazze ricevevano nella scuola della missione 
se Beneedwar ha potuto dare due sacerdoti, un fratello e alcune 
suore indigene. Fu pure suo merito di aver formato un valido 
gruppo di catechisti. Li formava lui stesso, insegnando loro come 
spiegare il catechismo, come raccontare la Storia Sacra del Vec-
chio e del Nuovo Testamento e più di tutto inculcava loro una 
vita veramente cristiana e virtuosa. Essi apprendevano dalla sua 
ferma fede e dalla sua soda pietà. 

Monfrini è stato anche altro. Conosceva molto bene la lingua 
santal e aveva un grande spirito di osservazione. Fin dall’inizio 
si è interessato degli aspetti antropologici di quel popolo. Parla-
va con tutti, si informava su tutto, chiedeva spiegazioni di quel 
che non capiva. Cominciò a raccogliere note sul popolo santal, 
sugli usi e costumi, sui loro proverbi, racconti e leggende. Poi 
ha pubblicato un libro interessante perché scritto con rigore 
scientifi co, ma anche con la passione di un uomo che amava 
veramente i santal, ai quali aveva dedicato tutta la vita34. Il libro 

33 Nella sua missione di Beneedwar Monfrini era aiutato, prima della Gran-
de Guerra, dai “Fratelli Catechisti Francescani” (“Congregatio Missionis Sancti 
Francisci”), una congregazione molto valida, i cui membri, di nazionalità tede-
sca, vennero mandati in campo di concentramento durante la prima guerra mon-
diale.

34 S. Monfrini, “I Santal”, Pime, Milano 1929, II ediz., pagg. 140. Vedi 
anche: G. Obert, “La tribù dei Santal”, De Agostini, Novara 1971, pagg. 252. 
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è stato molto apprezzato e tradotto in varie lingue europee. 
Monfrini fu il principale collaboratore di mons. G.B. Anselmo, 
specialmente quando era vicario generale del vescovo dopo il 
1949, nella traduzione in santal del Vangelo, del Catechismo 
di Pio X, della Storia Sacra, dell’Imitazione di Cristo e di altre 
opere di apologetica e di spiritualità cristiana. A lui si deve 
anche il giornaletto “Dharwak”, molto apprezzato da chi fra 
i santal incominciava a saper leggere e scrivere e anche da tut-
ti gli altri, per i gustosi disegnini che Monfrini produceva per 
illustrare le varie scenette delle abitudini di vita quotidiana e 
superstiziosa dei santal. 

Giuseppe Macchi, “l’uomo della carità” 

Anche padre Macchi merita di essere ricordato, fra l’altro 
perché ha lasciato una viva e costante fama di santità, testimo-
niata anche in documenti d’archivio e dalle voci o racconti di 
guarigioni straordinarie che la sua preghiera avrebbe ottenuto 
dal buon Dio. Dalle sue lettere risulta il cruccio della sua vita 
di missionario. Padre Francesco Rocca racconta che, arrivati in 
nave dall’Italia a Bombay con padre Macchi il 16 ottobre 1892, 
presero il treno per Calcutta. Un viaggio che durò settanta ore! 
Padre Rocca scrive che durante quell’interminabile tran-tran di 
giorno e di notte, quando non dormivano, Macchi era al fi ne-
strino e guardava con attenzione soprattutto quando passavano 
vicino a città e villaggi. Rocca gli chiede perché questa attenzio-
ne ad un paesaggio che aveva poco da dire e lui risponde: 

Mi addolora profondamente il fatto che mentre viaggiamo non 
riesco a vedere nessun segno cristiano, nessun campanile, nes-
suna croce, nessuna chiesa. Ma in India non ci sono i cristiani di 
San Tommaso? Quanto lavoro ci resta da fare! Potessimo essere 
santi della santità di San Francesco Saverio!
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Ingenuità di un giovane missionario dell’Ottocento, che non 
aveva nessuna idea della vastità dell’India, né delle sue religioni 
e del fatto che i “cristiani di San Tommaso” abitavano in Kera-
la, a Goa e in Tamilnadu, circa 1500-2000 chilometri più a sud 
da dove passava il treno! Giunto a Krishnagar, i primi mesi di 
missione li spende nell’imparare le lingue bengalese e inglese. 
Poi è destinato a Bhoborpara come coadiutore di padre Santi-
no Taveggia e vi rimane fi no al 1927. Qui vive con passione le 
conversioni dei “muci” e si lamenta perché i suoi catechisti di 
casta si rifi utano di andare ad insegnare il catechismo e la vita 
cristiana nei villaggi di questi paria. Però riesce a formare un 
buon numero di cristiani, sui quali fa questa rifl essione35:

I miei cristiani, a paragone degli infedeli, sono come una goccia 
in un oceano. Di qui viene il dispregio in cui sono tenuti, di qui 
anche la grandissima difficoltà che incontrano i pagani per con-
vertirsi. In questo povero paese, farsi cristiano vuol dire morire al 
mondo non solo spiritualmente, ma ancora materialmente. Vuol 
dire essere rinnegato dai parenti anche più prossimi, vuol dire 
essere fuggito da tutti, senza avere neppure il dono della sepoltu-
ra dopo la morte. Vuol dire, in una parola, perdere la casta, che 
qui è più preziosa e stimata di qualunque altra ricchezza. Essi 
capiscono le verità della nostra religione, le approvano, studiano 
volentieri i nostri canti sacri e andando attraverso i campi li can-
tano con gusto invece delle loro canzonacce. Narro qui quanto 
essi stimano la nostra fede: due mesi fa qui infuriava fra gli indù 
e i musulmani il colera. Ebbene tutti vennero la domenica alla 
chiesa, per fare voto a Dio e alla Vergine Santissima di offrire 
in loro omaggio qualcosa, se fossero stati liberati dal colera. Dio 
misericordioso e la sua compassionevole Madre li vollero esau-
dire: da quel giorno più nessuno morì e in poco tempo la ter-
ribile malattia scomparve del tutto. La domenica seguente indù 
e musulmani vennero alla chiesa per mantenere la promessa e 
offrirono denaro. Ma altro è un voto a Dio e alla Vergine, altro è 
farsi cristiani!

35 L. Bigoni, “Giuseppe Macchi, 55 anni nel Bengala”, Emi, Bologna 1983, 
pagg. 53-54.
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Padre Macchi racconta poi diversi casi di indù che studiano 
la religione cristiana, vorrebbero ricevere il battesimo, ma non 
osano perché sarebbero radiati dalla loro famiglia e dalla casta e 
si troverebbero sulla strada! Padre Macchi, “l’uomo della cari-
tà”, era ancora ricordato nella sua missione quarant’anni dopo 
che era partito da Bhoborpara. Padre Luigi Acerbi, missionario 
a Malda e poi a Jalpaiguri nel nord Bengala, ha scritto di lui36:

Ho sentito parlare di padre Macchi appena arrivato in Bengala 
nel 1952. I confratelli del Pime ne parlavano come di un san-
to. Ma all’inizio minimizzavo queste affermazioni. Cominciai a 
ricredermi quando la stessa convinzione sulla sua santità la sentii 
ripetere, con strabiliante sicurezza, da molti cristiani in circostan-
ze diverse. Nel 1966 ho avuto la fortuna di percorrere la missio-
ne di Krishnagar, fecondata dalle fatiche del grande missionario. 
I padri Salesiani che nel frattempo erano succeduti al Pime, mi 
riferivano che la gente, dopo tanti anni, conservava ancora la 
memoria del padre Macchi e lo considerava un vero santo, rivol-
gendosi a lui nella preghiera. Perfino alcuni indù e musulmani 
ricorrevano a lui invocandolo per le loro necessità.

Come i missionari “pagano” le conversioni dei santal 

Nei primi decenni del Novecento, le conversioni dei santal 
nel Bengala Centrale erano veramente numerose. I missionari 
erano entusiasti di quelle conversioni, ma a volte anche chia-
mati a pagarle, in modo diverso da quanto si può immaginare, 
non con i soldi, ma difendendo i loro diritti ed essendo disposti 
a prendersi un po’ di bastonate, non in senso metaforico ma 
letterale, fi sico.

Nel 1917 il distretto di Andharkota era stato chiuso per il 
diffi cile clima e la mancanza di personale. In quell’anno il vesco-
vo Pozzi manda il giovane padre G.B. Anselmo (futuro secon-

36 Prefazione alla biografia di padre Macchi scritta da padre Bigoni citata, 
pag. 5.
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do vescovo di Dinajpur) per riaprirlo, dato che diversi cattolici 
di quelle parti avevano chiesto il missionario. L’arrivo di padre 
Anselmo ad Andharkota suscita subito la reazione della missio-
ne presbiteriana di Rajshahi, che aveva preso non pochi catto-
lici senza assistenza. Quando Anselmo vuol andare nella vicina 
Dainpara per prendere contatto con i pochi rimasti fedeli alla 
Chiesa cattolica, sul sentiero che conduce al villaggio si trova di 
fronte ad una squadra di uomini armati di nodosi bastoni che 
gli sbarrano il passo, ordinandogli di tornare indietro. Ansel-
mo aveva 37 anni ed era un genovese di quelli tosti che non si 
lasciava certo intimorire dalla prospettiva di prendersi un po’ 
di bastonate. Dopo un breve alterco, capisce che o passa o deve 
rinunziare a riaprire Andharkota, perché si saprebbe subito 
tutto intorno che il missionario cattolico ha avuto paura ed è 
scappato. Si dice: o adesso o mai più e va avanti, si fa largo e 
supera il gruppo con passo lento ma deciso. Però sulle sue spal-
le incominciano a grandinare le bastonate. Forse sperano che 
si fermi o che si metta a correre, ma Giovanni Battista si lascia 
battere senza reagire, senza fermarsi e senza affrettare il pas-
so. Succede che quei poveri uomini, mandati da qualcun altro, 
capiscono che la stanno facendo grossa e che se ammazzano 
quel missionario se la dovranno vedere con la polizia inglese, 
che in casi come questo non scherza. Si disperdono e vengono 
raggiunti da alcuni cattolici di Andharkota che li rimproverano 
fortemente, facendoli ancor più vergognare di quel che hanno 
fatto. Prima di sera vanno da Anselmo e si dichiarano pentiti! 
Padre Pinos, raccontando questa storia commenta37: 

Questo piccolo racconto dimostra che a volte l’ultimo tentativo 
di un buon pastore per ricondurre il suo gregge disperso all’ovile 
può anche essere di rendersi disponibile a prendersi una bella 
razione di bastonate!

37 L. Pinos, “Catholic Beninnings in North Bengal”, cit., pag. 8.
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Il 27 marzo 1918, Anselmo scrive da Andharkota una let-
tera al superiore generale Armanasco38, dicendogli che la sua 
nuova missione conta una ventina di paesi in cui ha cattolici da 
seguire e sette od otto dove ci sono catecumeni. “La mia vita 
non è che un continuo girare in treno, in bicicletta e a piedi. Il 
mio registro dei battesimi tra i santal dal dicembre 1917 ad oggi 
ne registra 14 all’inizio e 141 oggi”. Ma prevede che la missione 
dovrà essere ancora chiusa, perché troppo marginale rispetto 
alla regione in cui ci sono più santal che vengono alla Chiesa. 
Infatti il vescovo la chiude nel 1921, per riaprirla nel 1930.

Nasce la diocesi di Dinajpur (1927)

Aumentando ogni anno il numero dei battezzati fra i santal, 
negli anni venti del Novecento la diocesi di Krishnagar è sem-
pre più formata da due blocchi di missioni, una a sud del Gan-
ge fra i bengalesi e l’altra a nord fra i santal. Non era facile per 
il Pime tenere due missioni nelle quali tutto era diverso: lingua, 
condizioni di vita, stile di apostolato, popolazioni musulmane e 
indù al sud, tribali aborigeni al nord. L’Istituto è nato nel 1850 
con un carisma ben preciso: predicare Cristo ai non cristiani e 
fondarvi comunità, parrocchie e diocesi, per poi lasciare tutto 
e ricominciare da capo in altra regione non ancora evangelizza-
ta. Il superiore generale padre Manna scrive al vescovo di Kri-
shnagar proponendogli di chiedere a Propaganda di dividere la 
sua diocesi in due, creandone una nuova a nord del Gange. Il 
20 maggio 1926 mons. Taveggia risponde al superiore generale 
padre Manna39: 

In seguito alla sua lettera abbiamo radunato tutti i missionari qui 
a Krishnagar e, dopo seria e spassionata discussione, siamo tutti 

38 AME XXXI, 3, 107-110.
39 L. Bigoni, “Giuseppe Macchi, 55 anni nel Bengala”, cit., pagg. 130-131.
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unanimi venuti alla decisione di proporre alla Congregazione di 
Propaganda…
Attualmente il numero dei missionari è insufficiente e non si 
vede la possibilità di averne in numero maggiore in un prossimo 
futuro… Concentrando i nostri uomini e i nostri mezzi in una 
sola parte della missione, si avrà certamente un lavoro più profi-
cuo. Fra le due parti, noi scegliamo la parte nord, in mezzo agli 
aborigeni. 

La Bolla di erezione della diocesi di Dinajpur è del 25 mag-
gio 1927 e con Decreto del 26 maggio Taveggia è nominato 
primo vescovo, rimanendo amministratore apostolico di Kri-
shnagar fi no a quando il suo successore non ne prenda posses-
so. A Krishnagar i salesiani succedono al Pime, i cui missionari 
vanno tutti al nord del Gange. Al momento della separazione, 
la diocesi di Krishnagar aveva 18.621 battezzati, dei quali 6118 
rimangono a Krihsnagar e 12.503 sono a Dinajpur: cifre che 
danno un’idea precisa di quanto la prima missione (in merito 
alle conversioni) fosse più diffi cile rispetto alla seconda. Rima-
neva però il fatto che a Krishnagar, dopo settant’anni e più di 
presenza, i missionari del Pime avevano costruito a prezzo di 
molti sacrifi ci le strutture della diocesi, compresa la cattedra-
le, e di 5 distretti (o parrocchie) che erano: Krishnagar, Jes-
sore, Bhoborpara, Fulbari e Simulia40. A Dinajpur bisognava 
ricominciare quasi da zero e anche le poche strutture esistenti 
erano in gran parte provvisorie, ad esempio capanne di fango 
e paglia per l’abitazione dei missionari! Un altro dato di fatto 
va rilevato: affi dando la diocesi di Krishnagar ai salesiani, i mis-
sionari del Pime non chiesero assolutamente nessun “rimborso 
spese” a quanti ereditavano quelle strutture. Cosa che del resto 
l’Istituto milanese non ha mai fatto, contrariamente a quanto a 
volte succedeva in passato41.

40 AGPIME XXXI, 1, 1093.
41 Si veda la nota 21 a pag. 216 del volume di P. Gheddo, “Il Vescovo parti-

giano. Aristide Pirovano (1915-1997)”, Emi, Bologna 2007.
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Dinajpur aveva 12.503 battezzati, 13 missionari del Pime, 8 
fratelli indigeni, nessuna suora residente in diocesi42, 7 distretti 
missionari43, 208 maestri e catechisti, 20 scuole elementari con 
622 alunni, 6 chiese e 101 cappelle, 2 orfanotrofi  con 40 orfani, 
4 dispensari con 5460 consultazioni annue, 14 lebbrosi rico-
verati nel lebbrosario di Dhanjuri e 25 curati a casa propria44. 
Cosa sia costato ai missionari, soprattutto a quelli anziani, 
abbandonare la missione tra i bengalesi per andare fra i “primi-
tivi” e “aborigeni” santal, Dio solo lo sa. Padre Giuseppe Mac-
chi, altro grande pioniere del Bengala che era a Bhoborpara dal 
1894, piangeva lasciando la sua missione45. Ma quando arriva a 
Dinajpur ed è fatto vicario generale della nuova diocesi (come 
vedremo meglio nel capitolo IV), visto che all’estremo nord del-
la missione, a Ruhea, si prospettava la possibilità di conversione 
di una sottocasta indù, gli “hari” (o hazari”), chiede di andare 
fra loro perché parlano una lingua vicina a quella bengalese, 
nella quale poteva intendersi bene. A più di sessant’anni, capi-
va che il santal non l’avrebbe mai imparato, ma andava, con 
un missionario più giovane, a fondare una missione del tutto 
nuova e partendo da zero.

All’inizio della diocesi di Dinajpur c’è un episodio curioso e 
gioioso che merita di essere raccontato: l’udienza concessa nel 
1927 da Pio XI al vescovo Taveggia, che lo visita col superiore 
generale padre Paolo Manna46. In anni lontani, Achille Ratti 
(Pio XI) e Santino Taveggia erano stati compagni di seminario a 

42 Il primo convento delle suore di Maria Bambina è aperto a Dinajpur nel 
1928, il secondo a Dhanjuri nel 1933. Vedi L. Pinos, “Catholic Beginnings in 
North Bengal”, Saidpur 1983, pag. 10.

43 Dinajpur, Saidpur, Beneedwar, Dhanjuri, Rohanpur (distretti oggi in 
Bangladesh). Inoltre, nell’India attuale, Nagrakata (oggi nella diocesi di Jalpai-
guri) e Khoribari (più tardi nella prefettura apostolica di Malda e oggi nella dio-
cesi di Dumka). Vedi nel volumetto di Pinos appena citato la cartina geografica 
a pag. 43.

44 AME XXXI, 1, 884.
45 L. Bigoni, “Giuseppe Macchi, 55 anni nel Bengala”, Emi, Bologna 1983, 

pag. 164.
46 A. del Corno, “Pionieri del Bengala”, Pime, Milano 1961, pagg. 88-89.
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Milano, si erano poi sempre scritti e ogni anno il papa mandava 
il suo obolo personale all’amico Taveggia. Ma da quando Ratti 
era papa, Santino, abbandonando il “tu” confi denziale, gli scri-
veva chiamandolo “Vostra Santità”; il papa invece gli risponde-
va col “tu” e si fi rmava “tuo aff.mo Achille, Papa Pio XI”.

L’accoglienza all’amico vescovo e a Manna è cordiale, il 
papa dà del “tu” a Santino e lui risponde con il “Vostra San-
tità”; gli fa domande sulla sua missione, conversano da vecchi 
amici. Quando si giunge al nocciolo della visita, Taveggia dice 
al papa che la nuova diocesi di Dinajpur è poverissima e lui ha 
assoluto bisogno di soldi. Il papa si dice spiacente e risponde al 
vescovo di passare per le vie ordinarie per avere aiuti. Racconta 
padre Manna che Taveggia, carattere forte ma che si era impo-
sto di andare dal papa con umiltà,

non potendone più, si alza, si toglie la croce e la catena e conse-
gnandole al Papa gli dice in dialetto meneghino: “La Croce è tua, 
prenditela e vai tu a fare andare avanti la baracca a Dinajpur”. Il 
Papa si mette a ridere e pure lui in dialetto dice: “Santino, adesso 
mi piaci, ora ti riconosco per il mio vecchio amico. L’avevo detto 
al tuo superiore: se mons. Taveggia non mi dà del tu non prende-
rà nemmeno un centesimo. Vedi che te l’ho fatta? Beh, prenditi 
quello che ho in questo cassetto. Sono dollari americani che mi 
hanno dato proprio oggi!”.
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Capitolo IV
GIOVANNI BATTISTA ANSELMO:
 LA MESSE È MATURA (1928-1940)

Nella Chiesa cattolica il periodo fra le due guerre mondia-
li è considerato quello di maggior sviluppo della missione alle 
genti, per molte cause concomitanti: la maggior sensibilità mis-
sionaria del clero e dei fedeli, grazie alle encicliche di Benedet-
to XV e di Pio XI e all’azione delle Pontifi cie Opere Missio-
narie; il costante aumento e affl usso di vocazioni missionarie 
negli istituti maschili e femminili; la buona disponibilità eco-
nomica del mondo cristiano e quindi delle missioni; la stabilità 
politico-sociale delle “terre di missione”, quasi tutte soggette 
a regime coloniale; infi ne, una giovane “teologia missionaria” 
molto chiara nel delineare gli scopi e i metodi dell’evangeliz-
zazione fra i non cristiani, che dava certezze ed entusiasmo ai 
missionari e all’animazione missionaria. Insomma, un tempo 
fortunato, che quasi ovunque produce una buona maturazione 
delle Chiese locali fondate solo da pochi decenni e apre la via 
alla nomina dei primi vescovi “indigeni” in Asia e in Africa.

“Grandioso movimento di conversioni fra i santal”   

Il Bengala Centrale non fa eccezione alla regola. I vent’anni 
dal 1920 al 1940 registrano un piccolo “boom” nel movimento 
di conversioni fra i santal, ai quali seguono altri gruppi tribali: 
gli oraon, i mahali (o pahali), i munda. Purtroppo anche questo 
breve periodo di pace e di stabilità è bloccato dallo scoppio 
della seconda guerra mondiale (1939-1945), quando quasi tutti 
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i missionari italiani e tedeschi sono portati in campo di concen-
tramento come “nemici” degli inglesi!  

Dagli anni venti del Novecento, il pericolo per le missioni 
sembrava il nascente nazionalismo indiano che, diffondendosi 
fra il popolo, stava acquistando un forte peso mediatico e poli-
tico, soprattutto attraverso l’azione del “padre dell’indipen-
denza indiana”, il Mahatma Gandhi, che stimolò la coscienza 
nazionale orientandola alla lotta nonviolenta per l’indipen-
denza. La sua azione di disobbedienza civile inizia nel 1919, 
nel 1921 è imprigionato e condannato a sei anni di carcere. 
Gli anni trenta iniziano con Gandhi ancora alla ribalta con 
le campagne di disobbedienza civile come sfi da all’autorità 
britannica (ad esempio, la marcia per la produzione illegale 
di sale). Molti ridevano della “resistenza passiva” gandhia-
na e non pensavano potesse produrre effetti politici. Invece 
questo “splendido idealismo” e quegli spettacolari sistemi di 
lotta nonviolenta hanno fatto profonda impressione sull’im-
maginazione delle masse. Il movimento si è diffuso in tutto il 
paese in modo spontaneo, creando nei governanti una note-
vole ansia. Migliaia di giovani sacrifi carono immediatamente i 
loro personali interessi e seguirono in prigione il loro capo. In 
questo periodo di torbidi e di agitazioni, non vi è stata alcuna 
manifestazione di ostilità verso le missioni o verso le attività 
missionarie cattoliche e protestanti, ma si capiva che prima o 
poi il nazionalismo avrebbe preso di mira anche le “missioni”, 
considerate opera di stranieri. Nel 1931 “Le Missioni Cattoli-
che” scriveva1:

Le classi intellettuali indù sono contrarie alla propaganda mis-
sionaria e all’opera di conversione, ma vedono di buon occhio 
le nostre attività educative e caritative. Non abbiamo nessun 
motivo per prevedere una lotta contro le missioni cristiane, alme-
no in un prossimo futuro. Il cristianesimo è ancora riguardato 
come un’agenzia straniera di denazionalizzazione e potrà venire 

1 “L’India e i suoi problemi”’ in “Le Missioni Cattoliche”, 1931, 211-214.
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un momento nel quale si porranno ostacoli alla nostra opera di 
conversione.

Nel 1931 il Mahatma Gandhi si pronunzia contro il “prose-
litismo cristiano”2, ma solleva una tale ondata di proteste che è 
costretto a spiegarsi. Dice che “è contrario ai metodi impiegati 
per le conversioni, ma non alle conversioni stesse”. E soggiun-
ge che “con la mia ben nota simpatia per il discorso della Mon-
tagna di Gesù, non posso essere sospettato di avversione al cri-
stianesimo”. Il Mahatma afferma che conta buone amicizie fra 
i cristiani indiani e anche con missionari stranieri. “In India, 
aggiunge, non dubito che i missionari stranieri saranno liberi di 
continuare il loro proselitismo anche con metodi sbagliati; ma 
essi dovranno sopportare coloro che, come me, diranno che, 
secondo la loro opinione, la strada che seguono è sbagliata”.

La dichiarazione aveva elementi di ambiguità, ma il com-
mento del corrispondente delle “Missioni Cattoliche” dall’In-
dia (padre Mario Modaelli), sul posto da una ventina d’anni 
e uomo molto colto – quando nessun giornale italiano poteva 
sognarsi di avere un corrispondente dall’India – era questo: 

Non abbiamo motivi per guardare con tristezza e scoraggiamen-
to all’avvenire del cristianesimo in India; non possiamo tuttavia 
restare sorpresi che una corrente di opposizione si faccia sempre 
più sentire, specialmente contro le conversioni. L’indù non può 
persuadersi che la conversione al cristianesimo non implichi l’ac-
cettazione del tipo occidentale di civiltà e di cultura. Non vede 
di mal occhio un cittadino nato cristiano, ma non può sopportare 
l’idea di un indù che diventi cristiano.

Per tornare al Bengala, i missionari del Pime sono andati tra 
i tribali “aborigeni”, i primi abitatori di queste terre, sommersi 
dalle immigrazioni indo-ariane nel lontano passato e poi dalla 
conquista islamica nel 1400-1500 dell’era cristiana. Com’era la 

2 “Le Missioni Cattoliche”, 1931, 443.
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società bengalese negli anni trenta e come vivevano i tribali? 
Ecco come ne parlava padre Tommasino Cattaneo, che era in 
Bengala da 12 anni3:

Tra indù e musulmani vi è un’animosità che qualche volta dege-
nera in aperta ostilità. In generale i musulmani sono molto più 
facili all’uso della forza e ad atti di prepotenza; non si vede allo 
stato presente delle cose niente che possa preludere ad una fusio-
ne tra questi due elementi. Gli indù hanno tra di loro una certa 
unione, che è fondata sulla superiorità di casta e di cultura; vi è 
aperto disprezzo da parte di quelli di casta superiore per le caste 
inferiori; socialmente ogni casta costituisce una comunità chiusa, 
sì che in molti luoghi quelli di casta elevata non permettono a 
quelli di bassa casta di frequentare la scuola comune.
Gli aborigeni: santal, oraon, munda, pahali, sono riguardati dai 
musulmani e dagli indù come qualcosa di non troppo dissimile 
degli animali immondi; praticamente ad essi non è riconosciuto 
alcun diritto, sono sfruttati e derubati delle loro terre e dei loro 
averi con tutta facilità e sfrontatezza. Tra loro regnano sovrani 
la superstizione, l’ignoranza, l’alcoolismo. Hanno però grande 
amore ai loro bambini, sono ospitali e, in genere, per ingenuità, 
non sanno mentire. Nutrono un certo odio verso i loro oppresso-
ri e qualche volta volano delle frecciate, però generalmente sono 
buoni e pazienti come l’asino. La scuola e la scrittura furono per 
la prima volta introdotte fra loro dai missionari.

Da una trentina d’anni i missionari del Bengala Centrale a 
nord del Gange lavoravano tra i santal. Un articolo del 2 aprile 
1933 sulle “Missioni Cattoliche” apre con una lunga relazione 
intitolata: “Grandioso movimento di conversioni tra i santal – 
Migliaia di pagani si volgono ai missionari”4. Il vicario generale 
di Dinajpur mons. Giuseppe Macchi racconta, con ricchezza di 

3 T. Cattaneo, “Il distretto di Rohanpur”, in “Le Missioni Cattoliche”, 1932, 
pagg. 179-182.

4 Articolo di G. Macchi, “Le Missioni Cattoliche”, 213-218. Vedi anche l’ar-
ticolo di p. T. Cattaneo sulla stessa rivista, 1933, pagg. 619-620; e il libro di L. 
Pinos, “Catholic Beginnings in North Bengal”, Catholic Mission, Saidpur 1983, 
pagg. 10-12.
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particolari e di premesse storiche, cosa sta avvenendo nelle par-
rocchie missionarie bengalesi di Dhanjuri e di Malda (la prima 
è oggi in Bangladesh, la seconda in India). Il padre Tommasino 
Cattaneo scrive in una sua relazione del 19335:

Il movimento di conversioni tra i santal, nel senso di movimento 
imponente, data dal 1932 e sorse come reazione al movimento 
dei “sadhu”6, che tentarono l’induizzazione politico-religiosa dei 
santal e in seguito alla loro sconfitta.

Negli anni venti e trenta, quando il nazionalismo indiano 
prendeva coscienza e forza per liberarsi dal dominio inglese, 
nonostante i tentativi di Gandhi di tenere uniti indù e musul-
mani in vista dell’indipendenza, in Bengala scoppia il contra-
sto fra i due gruppi religioso-sociali, che porterà nel 1947 alla 
nascita di India e Pakistan. La lotta politica diventa lotta reli-
giosa. In ogni festa indù o musulmana, a Calcutta e in altre cit-
tà, nonostante la vigilanza e la repressione della polizia ci sono 
sommosse, lotte accanite, scontri e accoltellamenti con nume-
rose vittime, saccheggi di negozi e incendi di case.

In questo quadro nascono in Bengala due movimenti indù 
per conquistare gli aborigeni all’induismo: la “Missione Indù” 
e il “sadhuismo”, entrambi apertamente anticristiani perché le 
missioni cristiane erano già presenti fra gli stessi tribali. Han-
no qualche successo fra gli animisti, ai quali non chiedono di 
cambiare la loro vita ma solo di invocare qualche divinità indù 
e di dichiararsi indù, ricevendo in cambio alcuni benefi ci. Ecco 
allora l’odio, le minacce, le lotte e le calunnie contro i cristia-

5 G. Brambilla, op. cit., pagg. 390-392. La storia di questa setta indù e del-
la sua lotta contro il governo, terminata con la feroce e sanguinosa repressio-
ne degli stessi santal, è ampiamente raccontata, con ricchezza di particolari, da 
padre L. Bigoni nel volume “Muni: la pietra preziosa”, Pime, Milano 1967, alle 
pagg. 155-180. 

6 “Sadhu” significa “santo”, in opposizione a “immondo”, com’erano con-
siderati gli aborigeni che, convertendosi all’induismo, sarebbero diventati puri e 
rispettabili nella società indiana.
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ni, gli inglesi e le leggi civili, con l’invito a ribellarsi contro gli 
stranieri.

“L’imponente movimento di conversioni” al cristianesimo 
prende origine dall’iniziativa di un avvocato di Dinajpur, Kashi-
nath Chakrabarti, che allo scopo di convertire i santal all’in-
duismo, nel 1925 fonda il movimento religioso “Seton Sibon 
Sect” (una setta del sadhuismo) e incomincia a profetizzare la 
liberazione dei santal oppressi dai musulmani: “Rama ritorna! 
– grida – e si incarnerà in un santal che porterà i santal al riscat-
to”. I santal, oppressi da indù e musulmani, sognavano un loro 
regno indipendente chiamato “swaraj”: nell’annunzio infuoca-
to di questo “profeta” vedono la realizzazione del loro sogno e 
lo seguono entusiasti. Chakrabarti visita i villaggi santal e incita 
alla rivolta: “Non pagate le tasse! Non restituite i debiti! Anda-
te liberamente a pescare nei laghetti dei proprietari terrieri!”. 
E aggiunge: “Non abbiate paura della polizia, le loro pallottole 
si cambieranno in acqua!”. I santal vanno avanti decisi, convin-
ti che il dio Rama sta arrivando. Per un po’ non succede nulla, 
ma la situazione cambia quando uccidono un poliziotto. Arriva 
un piccolo esercito di 300 gurka (i famosi guerrieri nepalesi al 
servizio degli inglesi), che fa strage dei santal armati di arco 
e frecce. “Nessuno ha potuto contare quanti santal sono stati 
uccisi in quelle settimane!”. Il popolo santal fugge impazzito e 
le sue terre vengono subito occupate dai musulmani7.

7 Un fatto quasi identico successe negli anni 1927-1930 nella diocesi di Keng-
tung. In seguito ad una carestia e all’oppressione dei tribali “lahu” da parte degli 
“shan” proprietari di terre, sorge un profeta lahu, dotato di poteri straordinari, 
che predica la rivolta e assicura il popolo lahu di non temere la polizia degli ingle-
si, perché le pallottole sarebbero diventate acqua. Tutto il popolo si ribella, nono-
stante l’azione dei missionari che tentano di frenarlo a rischio della loro vita. Sono 
uccisi centinaia di tribali, i loro villaggi incendiati, i capi della rivolta arrestati. La 
missione cattolica e il vescovo mons. Erminio Bonetta intervengono presso gli 
inglesi, fermano la repressione e fanno liberare dalle carceri quasi tutti i capi lahu, 
aiutando poi nella ricostruzione dei villaggi. Da qui nasce il massiccio movimento 
di conversioni alla Chiesa cattolica dei lahu, che oggi rappresentano circa un terzo 
dei cattolici di Kengtung. Vedi P. Gheddo, “Missione Birmania – I 140 anni del 
Pime in Myanmar, 1867-2007”, Emi, Bologna 2007, pagg. 155-162.
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Questo succedeva anche a Rohanpur, dove nel 1932 era par-
roco padre Tommaso Cattaneo. Inizia allora un’accanita cam-
pagna sui giornali per convincere le autorità che i cattolici sono 
il nemico più pericoloso del popolo. I latifondisti, gli usurai 
di professione, gli avvocati e quelli della polizia si uniscono ai 
nazionalisti e chiedono l’espulsione dei missionari stranieri non 
solo dalla provincia di Malda, ma da tutto il Bengala. Questa 
bufera dura tre mesi, il padre Tommasino Cattaneo difende in 
tribunale i santal e ottiene che un magistrato permanente venga 
nominato con l’incarico di difendere i santal dalle ingiustizie 
di usurai e proprietari terrieri. Il magistrato interviene subito 
con forza presso le autorità inglesi, i gurka vengono ritirati e le 
terre prese dai musulmani restituite ai santal, con la liberazione 
di tutti gli arrestati per la rivolta, eccetto alcuni capi che aveva-
no sparato. La notizia di questo intervento coraggioso e fortu-
nato di un missionario cattolico si diffonde nei villaggi santal, 
che hanno cominciato a considerare il missionario loro amico 
e protettore, il loro capo. Questo porta alle missioni una nuo-
va ondata di catecumeni. In una lettera al superiore generale 
padre Paolo Manna, padre Tommasino Cattaneo così scrive8: 

Lei saprà certamente del movimento che si nota nel mio distretto. 
L’anno scorso abbiamo avuto 430 battesimi e quest’anno tocchia-
mo i 500 e un bel numero di catecumeni riceverà il battesimo nel 
prossimo novembre-dicembre. Le conversioni sono quasi tutte 
fra i santal.

“Il missionario unico e vero protettore dei santal”

Le circostanze che hanno favorito le conversioni dei santal 
erano molte, fra le quali anche l’impegno dei missionari per 
la promozione umana di questo povero popolo, soprattutto 
con la difesa dei loro diritti, la scuola, l’assistenza sanitaria e 

8 AGPIME XXXI, 13, 641-642. Lettera del 13 giugno 1933. 
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l’educazione ad un’agricoltura moderna con scavo di pozzi, 
canali irrigui, strumenti di lavoro. Purtroppo, anche nel caso di 
Rohanpur, come in diversi altri simili, la scarsezza di missionari 
non ha poi permesso di raccogliere la messe quando era matura 
e i villaggi santal venivano uno dopo l’altro alla missione per 
chiedere di entrare nella Chiesa, ma non era possibile prenderli 
tutti! 

Un altro caso interessante accadde sempre a Rohanpur, 
simile a questo9. Due ricchi fratelli musulmani, mostrandosi 
amici dei santal, erano riusciti a persuadere alcuni di loro a 
fi rmare una registrazione di vendita fi ttizia, con la quale ven-
devano i terreni che possedevano e coltivavano ai due fratelli 
musulmani; così nessun usuraio avrebbe mai potuto prender-
li, né sequestrarne il riso. I terreni rimanevano dei santal che 
continuavano a coltivarli come assicuravano i due musulmani, 
però legalmente non erano più dei santal, ma andavano ai due 
fratelli. Quei sempliciotti di santal non sospettarono minima-
mente la malizia dei musulmani, credevano anzi di aver ben 
provveduto ai loro interessi.

Invece, pochi mesi dopo, avviene quel che doveva avvenire. Il 
governo controlla la registrazione dei terreni e quelle canaglie 
di musulmani, mostrando il carpito documento di finta vendi-
ta, vanno dal magistrato a chiedere di essere riconosciuti come 
i veri padroni dei terreni santal e ottengono anche dal tribunale 
una intimazione che proibisce ai santal di coltivare quelli che non 
erano più i loro terreni! I santal, accorgendosi dell’inganno in cui 
erano caduti, pensano di difendere la loro proprietà attaccando i 
malvagi con l’arco e le frecce. Così sono arrestati e imprigionati!
Ancora padre Cattaneo, conoscendo la dabbenaggine dei santal 
e con in mano le prove della canagliata musulmana, si presenta 
subito al magistrato e tanto bene lo informa che egli non solo 
rilascia liberi quei poveretti, restituendo loro la proprietà dei ter-

9 “Le Missioni Cattoliche”, 1933, 217-218. Questo è un fatto che è stato rac-
contato e pubblicato. Molti altri simili sono avvenuti e non possiamo pubblicarli 
per motivi di spazio.
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reni, ma chiama anche in giudizio quei disonesti che li avevano 
truffati. Questa bella azione dei missionari dà una nuova spinta al 
movimento già iniziato verso il cristianesimo.

Questo è solo un esempio di come le missioni cattoliche in 
Bengala, con la difesa degli ultimi, le scuole e l’assistenza sani-
taria, l’aiuto ai poveri, ai lebbrosi e agli orfani, presentano il 
cristianesimo alle masse diseredate dei tribali, toccando i cuori 
di quella povera gente che vedono nelle missioni cristiane un 
punto di riferimento per la loro redenzione umana e sociale. 

Altre volte le conversioni venivano da atti di carità, che 
possiamo defi nire “eroici”, da parte dei missionari. Nel 1930 
nel villaggio di Sitolgram, abitato dai “malo” (etnia tribale 
come i santal), scoppia il colera e quei poveri tribali “moriva-
no a dozzine per volta”. Non c’era nessun cattolico, ma padre 
Luigi Martinelli, che era a Dhanjuri con padre Obert, inter-
viene subito perché Sitolgram è vicino a Dhanjuri e non pote-
va far fi nta di niente. Questo intervento va contestualizzato in 
quel tempo e in quell’ambiente. Quando capitava qualcosa del 
genere ad un villaggio specialmente di tribali tutti fuggivano ed 
era diffi cile che qualcuno intervenisse direttamente. Purtrop-
po non rimane nessun racconto preciso di questo fatto10, ma i 
poveri abitanti di quel villaggio sono talmente conquistati dalla 
carità gratuita di quel missionario, che si convertono e nel 1931 
ricevono il battesimo11.

Fra i santal la fama della missione cattolica si diffonde, il 
cerchio delle conversioni si allarga e si prolunga nel tempo. Nel 
1933 padre Tommasino Cattaneo, “l’animatore del movimento 
dei santal verso la Chiesa” (come scriveva padre Bigoni), viene 
trasferito dal vescovo, avendo come aiutante padre Luigi Bigo-
ni, da Rohanpur a Khoribari (oggi si trova in India), che diventa 

10 Si veda nel volume di P. Gheddo, “Paolo Manna (1872-1952)”, Emi, 
Bologna 2001, alle pagg. 40-42, il resoconto di un caso simile capitato al beato 
padre Paolo Manna nel 1900 in Birmania. 

11 Luigi Pinos ne parla in modo molto generico in “Catholic Beginnings in 
North Bengal”, Catholic Church, Saidpur 1983, pag. 5.
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un nuovo centro di attrazione per i santal. Qui i due missionari 
costruiscono una cappella di fango con tetto di lamiera e una 
scuola, sempre di fango e lamiera, che serve anche di abitazione 
per i missionari. Il lavoro apostolico si estende dal centro del-
la parrocchia ad una decina di villaggi che chiedono di entra-
re nella Chiesa. Nel resoconto annuale del giugno 1934, i due 
missionari presentano un totale di 317 battesimi, mentre altri 
catecumeni stanno ancora preparandosi. Bigoni scrive12 che 
loro due moltiplicano le forze, visitando e istruendo i villaggi, 
“ma non potremo mai moltiplicare la nostra presenza ovun-
que ci chiamano… Con grande rammarico dobbiamo assistere 
alla perdita di anime che, se avessero potuto avere l’istruzione 
religiosa in tempo, oggi sarebbero nostre perché si sarebbero 
difese dagli assalti degli stregoni”. Padre Tommasino Cattaneo 
scrive13:

Khoribari è un piccolo villaggio di una quarantina di capanne 
abitato interamente da santal… che si è messo in testa di diven-
tare la capitale cattolica e nazionale dei santal… I santal hanno 
preso a considerare il missionario come il loro unico e vero pro-
tettore, il loro padre, il loro confidente, il loro capo; e presto, 
come altri hanno già fatto, molti entreranno nell’ovile del Signo-
re. Per noi è urgente la costruzione di una casa di abitazione 
(prima abitavamo nella cappella, adesso nella scuola) e di una 
piccola infermeria. Qui non ci sono dottori, o meglio ce ne sono 
troppi, e sono stregoni che prima pelano il malato e poi lo man-
dano all’inferno.
Da tanti anni anch’io faccio il medico e con le poche cognizio-
ni acquistate negli ospedali durante la guerra (la prima guerra 
mondiale, n.d.r.) sono diventato una celebrità. Di malati me ne 

12 L. Bigoni, “Progressi di fede tra i santal”, “Le Missioni Cattoliche”, 1935, 
9-11.

13 T. Cattaneo, “La nuova stazione di Khoribari”, in ”Le Missioni Cattoli-
che”, 1935, pagg. 7-8. Non deve meravigliare il fatto che le citazioni di questo 
periodo del lavoro fra i santal vengano quasi tutte da padre Tommasino Catta-
neo: in quegli anni era quasi l’unico che scriveva. Altri, che pure hanno agito 
bene e con frutto, non hanno lasciato in Archivio nemmeno una riga!
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vengono di tutte le sorti: tisici, lebbrosi, gente distrutta dalla 
malaria, dal kalazar, dalla diarrea, dal colera, bambini rachitici, 
guerci, zoppi, sciancati, ecc. Qualche volta poi è gente di nessu-
no, abbandonata, poveri vecchi e li metto dove posso, in casa (?), 
in veranda, nella stalla, in cucina. Sono certo che qualche anima 
buona si farà innanzi e diventerà il Cottolengo dei miei poveri 
santal.

“I nuovi cristiani sono esemplari nella pratica religiosa”

Come erano i cattolici santal recentemente convertiti? In 
tutte le lettere dei missionari che in questo periodo parlano 
di conversioni si legge sempre che si sono convertiti per molti 
motivi: per fuggire dall’induismo o dall’islam o dal protestante-
simo ed entrare in un’altra comunità religiosa che a loro parere 
è migliore; perché attratti dalla carità delle suore e dei missio-
nari; perché “stanchi di malattie e di diavolerie”; per riceve-
re aiuti o medicine; per infl usso di un parente o un amico e 
via dicendo. Motivi naturalmente molto umani, possiamo dire 
con un’espressione icastica: motivi “terra terra”. Però, quando 
incominciano a studiare il cristianesimo, pur nella forma molto 
limitata che è possibile nel catecumenato fatto dai catechisti 
(anche loro in genere battezzati di recente!), questi “poveri 
pagani” scoprono un mondo nuovo, di amore, di fraternità, 
di solidarietà, di perdono, di generosità, che porta la pace del 
cuore. E, certamente per l’azione dello Spirito Santo, sono cri-
stiani fedeli. In una lunga e interessante relazione del 1932 su 
questo tema, padre Tommasino Cattaneo scrive14:

La grandissima maggioranza dei convertiti osserva e pratica la 
religione in modo esemplare, si accosta ai Santi Sacramenti tutte 
le volte che il missionario visita i loro villaggi, osserva la dome-

14 G. Brambilla, “Storia del Pime in Bengala”, cit., pagg. 381-382. Purtrop-
po, anche in questo caso, come in tanti altri, la relazione di Cattaneo non esiste 
in Archivio. 
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nica, manda a scuola i figli, lascia per sempre le pratiche paga-
ne, dimostra gentilezza di modi, carità per il prossimo, rispetta il 
matrimonio. Insomma, è una pratica soddisfacente. Tra i cristiani 
sono rari i casi di ratto, violenze, divorzi. La quasi totalità hanno 
lasciato l’oppio. Naturalmente resta ancora molto da fare, ma è 
innegabile che hanno progredito nel bene e si dimostrano uomini 
non più selvaggi. Se si dà a volte qualche caso di apostasia, ciò è 
dovuto a malattie, difficoltà di matrimoni o matrimoni infelici, 
alla paura dei diavoli, alle vessazioni dei parenti. Ad ogni modo 
questo dimostra che alcune conversioni non furono forse sincere 
e specialmente i padri che lavorano in questi distretto (due) sono 
troppo pochi.

Nelle lettere dei missionari si parla poco dei catechisti, 
mentre sappiamo quanto siano, più che importanti, indispen-
sabili all’evangelizzazione dei non cristiani, di cui parlano la 
lingua o le lingue e conoscono molto meglio di uno straniero la 
mentalità e la vita quotidiana. Mons. G.B. Gobbato, vescovo di 
Taunggyi in Birmania, diceva che “un missionario con tre bravi 
catechisti vale più di due missionari”. La relazione citata di T. 
Cattaneo continua parlando dei catechisti: 

In Bengala i catechisti sono generalmente uomini anziani – poi-
ché qui i giovanissimi non godono di nessuna autorità – uomini 
di sufficiente rettitudine, che sanno leggere e scrivere passabil-
mente, che conoscono discretamente il catechismo e la storia 
sacra e hanno avuto una certa istruzione specialmente dal mis-
sionario. Attualmente il mio distretto (di Rohanpur) ne impiega 
36 e sono pagati in ragione di 25-60 lire mensili. Il loro compito 
è di insegnare la religione, di radunare i cristiani la domenica 
per le preghiere, assistere gli ammalati, aiutare i cristiani nei loro 
bisogni, tenere il padre al corrente di quanto avviene nei villaggi 
loro affidati, amministrare il Santo Battesimo in caso di necessità 
e predicare la nostra santa Religione tra i pagani e così avvicinar-
li a Gesù Cristo; infine, di preparare i catecumeni al Battesimo. 
Di solito un catechista è incaricato di due-tre-quattro o anche 
più villaggi, spesso distanti tra loro. Ora si impone una scuola 
per questi catechisti e dar loro almeno un corso di due anni. 
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Attualmente ci limitiamo a qualche ritiro mensile e ad un ritiro 
annuale di istruzione, della durata di dieci giorni. Ma occorre 
fare di più perché l’opera dei catechisti è per noi questione di 
vita o di morte.

Un’altra storia che merita di essere raccontata, nel periodo 
storico di Dinajpur che stiamo esaminando, è quella relativa 
alla nascita del distretto di Ruhea, oggi all’estremo nord-ovest 
del Bangladesh e della diocesi di Dinajpur. Dimostra ancora 
una volta come Dio scrive dritto su righe storte, e come anche 
due ladri possono essere all’origine della salvezza per una sot-
tocasta indù, gli hazara (o hari). 

Due ladri del villaggio di Fakirganj rubano due pelli di 
bufalo, la polizia li insegue e loro si rifugiano nella missione 
dei battisti di Sonapur in Bihar, stato indiano confi nante col 
Bengala. I battisti sistemano la pendenza con la polizia e bat-
tezzano i due ladri che tornano al loro villaggio. Da allora, i 
battisti visitano Fakirganj alcune volte. Un missionario gesuita 
nel Bihar viene a conoscenza del fatto e manda un suo catechi-
sta a Dinajpur per informare i padri del Pime che gli hazara 
sono propensi a diventare cristiani ed è possibile evangelizzarli 
partendo da Dinajpur.

I padri mandano a Fakirganj un catechista. Infatti due 
giovani del villaggio, Mohonto e Mukundo, che avevano avu-
to un’educazione scolastica ed erano ancora, come si dice, in 
ricerca, sono interessati a conoscere il cristianesimo e vogliono 
parlare con un “guru cattolico” di Dinajpur. Vanno a trovarlo 
con un viaggio di 55 miglia a piedi, più o meno 85 chilometri! 
Arrivano a Dinajpur e il primo padre che incontrano è Giusep-
pe Macchi che li accoglie con molta cordialità, li ospita nella 
casa episcopale, si intendono molto bene in bengalese, li trova 
preparati al battesimo e li battezza il 2 novembre 1930.

Ritornando a Fakirganj dopo il battesimo, Mohonto e 
Mukundo raccontano la loro conversione e convincono i com-
paesani ad invitare Macchi a venire nel villaggio. Dopo Nata-
le, mons. Macchi (62 anni) e il giovane padre Emilio Sozzi, da 
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poco arrivato in Bengala, scarpinano per 85 chilometri, vanno 
a Fakirganj e sono ospitati dal nonno di Mohonto che era il 
capo villaggio. Sozzi non parlava ancora nessuna lingua, ma 
Macchi, col suo bengalese popolare e insegnando inni sacri in 
bengalese, attira la gente e anche i bambini, che imparano pre-
sto da lui le preghiere cristiane. Nei villaggi bengalesi durante 
il periodo invernale non ci sono lavori agricoli e la vita è quasi 
ferma, non succede mai nulla di nuovo. L’attrattiva del “guru” 
bianco venuto nel villaggio, cordiale con tutti, che parla la loro 
lingua e canta così bene, si risolve in un grande successo perso-
nale e di Vangelo. 

Macchi si ferma con Sozzi tre settimane a Fakirganj e prima 
di tornare a Dinajpur battezza 17 giovani. In seguito, una volta 
al mese ritorna a Fakirganj per istruire la gente nella fede. Il 
villaggio diventa cattolico ed è il primo di diversi altri degli hari 
(o hazara) nella zona di Ruhea dove lo stesso Macchi fonda la 
parrocchia. Cinquant’anni dopo, nel 1983, padre Luigi Pinos 
scrive15:

Oggi quasi tutti gli Hazara residenti nella parrocchia di Ruhea 
(circa 2500 persone) sono cattolici, compresi i discendenti di 
quei ladri di pelli. Anche se la maggioranza degli Hazara sono 
battisti… tutti i villaggi battisti nella stessa area di Ruhea sono 
entrati a poco a poco nella Chiesa cattolica. L’ultimo villaggio, 
Kalikapur, è venuto nel 1966… Oltre agli Hazara altri piccoli 
gruppi (di tribali) nella stessa area hanno accettato il cristianesi-
mo: Oraon, Santal, Bas-malis, Rishi e, buoni ultimi, i Khotryho 
(come vedremo in seguito, n.d.r.).

15 L. Pinos, “Catholic Beginnings in North Bengal”, Catholic Church, Said-
pur 1983, pagg. 24-26. Vedi anche L. Bigoni, “Giuseppe Macchi, 55 anni nel 
Bengala”, Emi, Bologna 1983, pagg. 134-139. 
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Il pranzo di Natale fugge nella giungla

Spieghiamo in breve chi sono i “santal”16 e gli altri tribali 
dell’India. Gli indiani sono oggi circa un miliardo e 50 milioni, 
dei quali circa 90-100 milioni sono “tribali”, chiamati anche 
“aborigeni” perché in tempi preistorici furono i primi abitatori 
del territorio indiano. In seguito vennero sommersi dall’inva-
sione “ariana” e sospinti verso le foreste e le montagne. I san-
tal, che qui ci interessano, sono i più numerosi fra i tribali, circa 
8-9 milioni, e vivono in vari stati dell’India e in Bangladesh. 
Attorno al 1940 i tribali erano in tutto 10 milioni e i santal si 
calcolavano sui due milioni17.

Parlo dei santal come erano in Bengala nella prima metà 
del Novecento, non come sono oggi. Il tipo umano del santal si 
può così descrivere: di colorito scuro che spesso rasenta il nero, 
capigliatura folta e muscoli largamente sviluppati. Sono forti, 
vigorosi, in tutto l’assieme presentano un gradevole aspetto. 
I santal, poveri di beni di fortuna, possono vantarsi della ric-
chezza della loro lingua, che consiste più di radici che di paro-
le; radici che diventano sostantivi, aggettivi, verbi o avverbi a 
seconda del caso. Ricchissima di pronomi personali, la lingua 
santal ha un sistema verbale che è un trionfo di complessità e di 
regolarità, con modi e tempi tutti propri. Gli studiosi la trova-
no così perfetta nella sua struttura, che non esitano a defi nirla 
un vero gioiello di lingua. Il santal ha raggiunto uno sviluppo 
che non ha nessuna delle lingue affi ni, pur non essendo mai 
stata scritta, prima dell’incontro con i missionari protestanti e 
cattolici.

Ciando Baba (Babbo Sole) e Ciando Ayo (Mamma Luna) 
sono le divinità supreme che i santal adorano e pregano, ma 

16 In questo breve paragrafo riprendo e sintetizzo alcune pagine di alcuni 
studi di missionari del Pime: S. Monfrini, “La tribù dei Santal”, Pime, Milano 
1929, pagg. 140 (II ediz.); G. Obert, “La tribù dei Santal”, De Agostini, Novara 
1971, pagg. 252; L. Pussetto, “I Santal del Bangladesh – Tradizioni e feste”, Emi, 
Bologna 1983, pagg. 84.

17 G. Brambilla, “Storia del Pime in Bengala”, cit., pag. 248.
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non offrono alcun sacrifi cio al loro Dio perché, “essendo egli 
di natura buono, non può fare alcun male e perciò i santal non 
si curano tanto di lui. La religione santal è poco più di un feti-
cismo; questo popolo infelice è demoniolatrico, ossia adoratore 
di spiriti maligni, chiamati col nome generico di bonga”. Di 
bonga sono popolati la terra, il cielo e l’acqua e il loro maligno 
infl usso si sente spesso. Quando una seria malattia colpisce un 
membro della famiglia, quando un’epidemia fa strage in un vil-
laggio, quando inaridisce il riso nei campi per mancanza d’ac-
qua, allora il santal è tutto in affanno per propiziarsi l’uno o 
l’altro demonio: “Lo spirito è affamato, si dice, bisogna dargli 
da mangiare!”. In simili circostanze il santal dà fondo alle sue 
povere risorse, uccidendo galline, pecore, capre, buoi e bufali, 
per saziare le bramose fauci di questi bonga crudeli. I santal 
hanno i loro sacrifi ci di animali, le feste religiose, le credenze e 
i racconti sull’origine della terra e la creazione dell’uomo, che 
Ciando Baba ha plasmato con la schiuma del mare e poi ha 
vivifi cato immettendo in lui lo “spirito di vita”. È facile capire 
perché i santal non trovano nel cristianesimo alcuna opposizio-
ne alle loro credenze e al loro spirito religioso; anzi, si sentono 
attratti dal precetto dell’amore e dalla carità dei cristiani, vi tro-
vano un completamento della loro religione tradizionale.

Il santal è un buon lavoratore, ma in passato ha sempre 
fatto il cacciatore e il contadino. Il santal può sopravvivere a 
lungo in foresta, conosce le piante, i tuberi e le erbe mangerec-
ce; negli anni di carestia si rivolge alla foresta per non morire 
di fame. L’onestà è un’altra virtù innata del santal, che anche 
non sa mentire. Le due virtù di schiettezza e di onestà lo ren-
dono benvisto a tutti, indù e musulmani: se possono lo truffa-
no, ma lo stimano come uomo retto e lo usano volentieri come 
guardiano, amministratore, uomo o donna di casa. La missio-
ne cristiana e l’istruzione portata dai missionari hanno aperto 
orizzonti nuovi ai santal, hanno dato loro nuovi strumenti di 
lavoro della terra e insegnato ai giovani nuovi mestieri artigia-
nali e tecnici. I villaggi santal sono ben organizzati con il capo, 
il tribunale, l’ordinamento sociale, le purifi cazioni rituali, le 
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varie norme per il matrimonio, il divorzio, i funerali, le feste, 
ecc. La donna santal è molto più libera delle donne musulmane 
e indiane viventi secondo la loro tradizione. In antico i san-
tal avevano una sola moglie, solo in tempi recenti è permesso 
prendersi una seconda moglie e divorziare. Mons. Obert scrive 
che fra i santal “è ancora in vigore l’Antico Testamento. Solo i 
cristiani che vivono nel Nuovo Testamento hanno imparato dal 
Vangelo la santità e l’indissolubilità del matrimonio”. Ai mariti 
capifamiglia si rimprovera soprattutto che mancano di previ-
denza, riducendosi a volte a soffrire la fame perché sperperano 
quel che hanno nei tempi di abbondanza.

Lo sport preferito dai santal è la caccia, di cui vanno fi e-
ri. Con spadoni, frecce e scudi riescono (o meglio, riuscivano 
perché oggi le foreste sono quasi scomparse, almeno in Bangla-
desh) a cacciare tigri, leopardi, orsi, persino elefanti e altri ani-
mali come cinghiali e porci selvatici. Lo spirito libero, la sem-
plicità e la gioia quasi infantile dei santal risaltano soprattutto 
nelle loro feste, quando si dimenticano tutte le sofferenze, le 
preoccupazioni, i debiti e le miserie della vita per abbandonarsi 
alla danza, al bere, al cantare (i santal hanno una bella voce, 
cantano bene) e soprattutto al mangiare a crepapelle. La mis-
sione si preoccupa di “purifi care” le feste dei cristiani, affi n-
ché non fi niscano, come molte altre, in ubriachezze, freccia-
te, solenni bastonate e immoralità varie. Il vero e grave difetto 
del santal, dal quale non riesce a correggersi, è di “non sapersi 
moderare quando incomincia a bere la birra di riso”.

Nel Natale 1964 ero in Bangladesh, nella missione di Tha-
kurgaon con l’amico padre Cesare Pesce, di cui ho poi scritto 
la biografi a18. In preparazione al Natale un gran numero di cri-
stiani sono accorsi alla missione già da due-tre giorni, sisteman-
dosi in capannucce di paglia per proteggersi dall’umidità not-
turna. Bisogna preparare la festa, le decorazioni alla missione 
che tutti vedano dall’esterno, la Messa solenne all’imbrunire 

18 P. Gheddo, “Cesare Pesce. Una vita in Bengala (1919-2002)”, Emi, Bolo-
gna 2004, pagg. 204. Questo racconto, molto più esteso, è alle pagg. 77-79.
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della vigilia, soprattutto il cibo natalizio: riso, carne a volontà, 
verdure, vari tipi di salse piccanti, frutta (banane e manghi), 
miele, zucchero e farina per i dolci. I tribali hanno portato dai 
loro villaggi quattro cinghiali vivi catturati in trappole. Sono in 
un recinto, ma secondo la tradizione il cinghiale catturato con 
l’inganno in foresta non può essere ucciso a freddo, deve poter 
fuggire ed essere cacciato. La missione ha grandi spazi ed è 
proprio sul limitare di una foresta.

Il mattino di Natale, dopo la Messa all’alba, un rullar di 
tamburi segna l’inizio della caccia. I cinghiali sono lasciati 
uscire uno ad uno dal recinto, si lanciano pancia a terra verso 
la vicina foresta e quando il capo-caccia abbassa la bandieri-
na, una decina di cacciatori, posti in varie parti ma a notevole 
distanza, scoccano le loro frecce. Il cinghiale cade stecchito, tra-
scinato via e macellato. L’ultimo cinghiale, il più grosso, riserva 
una sorpresa. Nel suo istinto per la sopravvivenza, vedendo la 
fi ne che hanno fatto i suoi simili che l’hanno preceduto, appe-
na uscito dal recinto, invece di fuggire, si pianta sulle quattro 
zampe, sta fermo e grugnisce minaccioso. Come si fa a tirare 
su un animale che non fugge? Sarebbe una vergogna per un 
popolo di cacciatori, tanto più che attorno al campo di pallone 
della missione sono venuti molti musulmani a vedere la festa 
dei cristiani.

Alcuni giovani cercano di stimolare il cinghialone, che gru-
gnisce di brutto e manda a gambe levate due che gli si sono 
avvicinati troppo con della paglia accesa per mettergliela sotto 
la pancia. Il capo caccia non sa cosa fare, la tensione si allenta, 
la gente incomincia a ridere, i cacciatori abbassano l’arco. Ma 
improvvisamente il grosso cinghiale parte sparato come un raz-
zo, travolge alcuni che erano sulla sua via e in un baleno è già 
nella giungla. Impossibile mangiare in quelle condizioni di spi-
rito. La fuga del cinghiale è uno smacco per i santal, che hanno 
fama di infallibili cacciatori. Per di più, i musulmani che sono 
la maggioranza a Thakurgaon sono venuti numerosi e quando 
racconteranno in giro questa incredibile sconfi tta dei cristiani, 
ne andrà di mezzo anche l’onore della fede e della Chiesa!
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I capi organizzano una battuta di caccia in foresta con tre 
squadre di cacciatori. L’ordine è chiaro: “Non si mangia fi no al 
ritorno dei cacciatori”. La gente aspetta paziente, commenta e 
prega. La caccia in foresta dura fi no al pomeriggio, ma è trion-
fale il ritorno dei cacciatori che mostrano il grosso cinghiale 
appeso a due stanghe portate a spalla da una decina di por-
tatori. La gioia dei tribali è esplosiva, non conosce limiti. Un 
pranzo di Natale da ricordare per generazioni. Si è continuato 
a mangiare fi no a sera con canti, danze, spari di mortaretti al 
chiarore della luna piena.

Il lebbrosario: da “cimitero dei viventi” a “porta del cielo”

Dal 1929 al 1938 giungono nella diocesi di Dinajpur 19 
giovani missionari del Pime (16 padri e tre fratelli). La stabi-
lità politica del governo coloniale, l’incremento numerico e la 
sopravvivenza dei missionari (per le migliori condizioni di cibo 
e di assistenza sanitaria) assicurano alla diocesi la possibilità di 
varare nuove iniziative di promozione umana. Tre emergono 
fra le altre: il lebbrosario di Dhanjuri, le “banche del riso” e 
le cooperative di lavoro e di vendita. Nel 1926 il padre Luigi 
Brambilla scriveva19:

Tra i santal la lebbra è malattia molto comune, è raro trovare un 
villaggio che non ne sia toccato. Il problema che noi missionari ci 
siamo posti fin da quando mettemmo piede fra la tribù dei santal 
è questo: cosa possiamo fare per i poveri disgraziati infettati dal-
la lebbra? Qui a Dhanjuri l’idea del lebbrosario potrebbe esse-
re realizzata con poca difficoltà. Dhanjuri è situata in una fore-
sta che circonda un lago. I lebbrosi, pur vivendo un po’ isolati, 
potrebbero darsi alla pastorizia, alla pesca e alla caccia prediletta 
dai santal.

19 G. Brambilla, “Storia del Pime in Bengala”, cit., pagg. 313-314.
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Nel 1929 padre Giuseppe Obert (poi vescovo di Dinajpur 
dopo mons. Anselmo), compera un bel terreno sulle sponde 
del lago e non lontano dalla missione, un luogo ideale per il 
lebbrosario. E subito incomincia a costruire le casette per i leb-
brosi. L’armatura in ferro con tetto di zinco, le pareti di bam-
bù intrecciato e intonacato con fango, il tetto della veranda in 
paglia. Nel 1933 arrivano le suore di Maria Bambina, che nel-
le loro prime lettere defi niscono il lebbrosario “il cimitero dei 
viventi”, però poi scrivono che sperano di farlo diventare la 
“porta del cielo”, infatti vi celebrano numerosi battesimi20:

Queste povere creature arrivano in un miserevole stato: abbando-
nate dai parenti e anche dai propri figli perché infetti, trovano in 
questo asilo le cure e le premure che non hanno mai avuto e per 
questo i nostri lebbrosi, in generale, sono sempre allegri e giovia-
li… Alla suora spetta l’assistenza morale e materiale dei lebbrosi, 
la dispensa delle medicine, la cura delle piaghe, la parola di con-
forto e di sollievo per infondere nello spirito di quei poveretti un 
senso di pace e di speranza cristiana, mentre il male va sempre 
più deformando le loro membra. La nostra buona suor Regina, 
da madre tenera e pietosa, è tutta sollecita per i suoi ammalati e, 
benché deformi e ributtanti, pure parla di loro con tanto entusia-
smo da farli credere le migliori creature del mondo; ed essa stessa 
ha confessato che, dacché l’obbedienza le affidò questo compito, 
Dio ha versato nel suo cuore tanta gioia e tanta pace, non mai 
provata per il passato.

Nello stesso anno 1933 il valdostano padre Obert scrive un 
articolo in francese su un giornale di Ginevra e ottiene gli aiuti 
necessari a costruire la chiesetta del lebbrosario. Nell’articolo 
queste rifl essioni che, per quei tempi, erano rivoluzionarie21:

20 Autore anonimo, “Le Missioni dell’India – Compendio del volume IV 
della storia dell’Istituto”, Suore di Carità delle Beate Capitanio e Gerosa, Tipo-
grafia del Seminario di Padova 1937, 338. 

21 AGPIME XXXI, 4, 157-159.
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Da quando la Provvidenza mi ha affidato questa bella famiglia di 
lebbrosi sono venuto a tre conclusioni. La prima, il lebbroso non 
ha nulla di anormale nelle sue facoltà umane, sente il bisogno di 
vivere come gli altri uomini in società, di amare ed essere ama-
to… Seconda conclusione. In virtù dell’istinto di conservazione, 
la società respinge i lebbrosi, vede in essi una minaccia alla sua 
esistenza… Terza conclusione. La grande malattia mentale del 
lebbroso è di sentirsi scomunicato dalla società. Il rimedio non 
è semplice e non può essere enunziato con una formula, come 
se fosse una medicina… Nel mio piccolo lebbrosario, i lebbro-
si vivono in tutto una vita di famiglia. La parola ‘ospedale’ non 
l’hanno mai sentita pronunziare. Il lebbrosario è il loro villag-
gio, la loro famiglia, sanno di essere curati e amati e questo basta 
per rendere loro la gioia di vivere… Però, secondo me, la cosa 
più importante è la formazione spirituale dei lebbrosi. C’è solo 
la religione che possa rendere sopportabile la sofferenza, a volte 
anche desiderabile perché ci rende simili al modello divino di 
Gesù. Oltre ai Sacramenti, insisto sulla devozione della Via Cru-
cis. Il fatto sorprendente è che questa devozione permette loro 
non solo di sopportare ma anche di amare la sofferenza!

Costruita la chiesa e la casa dei padri (quella delle suore era 
già stata inaugurata nel 1931), negli anni trenta il lebbrosario 
si estende con l’acquisto di un nuovo ampio terreno vicino al 
lago, destinato a coltivazioni. Partendo dai sei lebbrosi ospi-
tati nel 1929, nel 1940 erano 43, ma intanto le suore avevano 
esteso la loro attività alla prevenzione della lebbra e alla cura 
dei malati che potevano stare in casa propria o di parenti, nei 
villaggi che non li rifi utavano. Oggi questo, dei malati di lebbra 
curati nel proprio villaggio, è un principio adottato dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) dell’ONU. Negli anni 
trenta si trattava di una grande conquista.

La “banca rurale” educa i santal al risparmio

Proprio a Dhanjuri nasce negli anni trenta la prima “ban-
ca rurale” (o “banca del riso”) per i santal, per liberarli dallo 
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strozzinaggio degli usurai bengalesi. Fra le opere di promozio-
ne umana realizzate dai missionari del Bengala, questa è una 
delle più importanti e decisive per la loro liberazione sociale 
ed economica. Un inizio nato dalle missioni cattoliche, che poi 
è stato ripreso da varie associazioni laiche locali22. La situazio-
ne che i missionari volevano affrontare è ben descritta da una 
lunga relazione di mons. Giuseppe Macchi, vicario generale di 
Dinajpur, che la tirannia dello spazio obbliga a sintetizzare: i 
cristiani di Dhanjuri non sono ricchi, affi ttano dei campi che 
negli anni buoni producono abbastanza per mantenere la fami-
glia. Ma negli anni nefasti per l’agricoltura (siccità o inondazio-
ne, qualche ciclone che distrugge le risaie) i santal soffrono la 
fame con una capacità di resistenza ammirevole e non pagano 
l’affi tto ai proprietari. Finisce che vanno dai ricchi “mohajon” 
musulmani e si fanno imprestare piccole somme di denaro 
oppure sacchi di riso. Ma in Bengala, a quel tempo, il tasso 
d’interesse più moderato era del 37% l’anno e a volte saliva 
fi no al 50 e al 60%! La legge stabiliva che, dopo quattro anni di 
mancato pagamento dell’affi tto, i proprietari avevano diritto di 
mandar via dai loro terreni i contadini morosi.

I santal, in passato nomadi per tradizione, avrebbero potu-
to emigrare lontano da Dhanjuri, cercare lavoro nelle pianta-
gioni di tè. Ma i cristiani non volevano: qui avevano trovato la 
missione, la scuola per i fi gli, il missionario che li aiutava e li 
difendeva, le suore che li curavano. D’altra parte, se non pote-
vano coltivare, come avrebbero mantenuto la famiglia? Padre 
Obert, parroco a Dhanjuri, affi dandosi alla Provvidenza, pensa 
di fondare una banca rurale23:

Radunai tutti i capi-villaggio e feci loro la proposta di aprire fra 
loro una banca agricola. Per molti era forse la prima volta che 

22 Il famoso bengalese Yunus, Premio Nobel, ha detto in una intervista che 
ha iniziato la sua banca per le donne e i poveri dopo l’esperienza fatta in una 
missione cristiana. Vedi anche al capitolo IX.

23 G. Obert, “La nostra piccola banca agricola”, in “Le Missioni Cattoli-
che”, 1935, 325-327.
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sentivano parlare di banche, dovetti spiegare di cosa si trattava 
e dei vantaggi che ne venivano. Una ventina di capi-famiglia fir-
marono subito una petizione che fu mandata alla Banca Centrale. 
Pochi giorni dopo, un rappresentante della Banca Centrale ven-
ne a Dhanjuri per aprirvi una filiale… Il primo prestito fu di circa 
1000 rupie e si poterono pagare tutti gli affitti arretrati ai padroni 
dei terreni. 

Padre Obert non lo dice nell’articolo, ma certamente ha 
fi rmato la sua garanzia per quell’operazione, altrimenti non si 
spiegherebbe come la banca governativa sia andata ad aprire 
una fi liale in un villaggio di poverissimi santal, per di più già 
indebitati! Infatti se i santal, liberati dall’incubo di dover per-
dere i terreni che coltivavano, potevano di nuovo vivere col 
cuore in pace, i problemi erano scaricati sulle spalle di Obert e 
della Chiesa cattolica. Infatti padre Luigi Brambilla scrive:

Nasceva quindi il problema di pagare la rata del debito contratto 
con la Banca Centrale e tale preoccupazione era sentita più dal 
missionario che non dai santal stessi. I santal sono brava gente e 
hanno tante belle qualità, ma in fatto di previdenza sono peggio 
dei ragazzi. Non vi è pericolo che abbiano a venir meno al consi-
glio evangelico di non pensare al giorno seguente; anzi lo osser-
vano in modo radicale. Ai debiti quindi non pensano mai per-
ché, secondo la loro logica, i debiti sono un pensiero del domani. 
Quando poi alla fine i debiti diventano pensiero del giorno pre-
sente, allora si trovano impreparati e perdono la testa.

Padre Obert, che aveva previsto tutto, inizia un’educazione 
al risparmio. In accordo con i fi rmatari della petizione alla Ban-
ca Centrale, stabilisce che ogni domenica, venendo a Messa, i 
capi famiglia che hanno goduto del prestito debbono versare 
quello che possono risparmiare nella settimana e tutto verrà 
segnato e conteggiato. Non potevano versare grandi somme, 
ma anche solo qualche centesimo di rupia tutti potevano dar-
lo. “Chi non poteva avere denaro alla mano, doveva portare 
una gallina o qualche prodotto del suo giardino o delle uova, 
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per essere venduti”. Il padre segnava tutto in un suo registro e 
teneva presso di sé il denaro depositato. Obert scrive:

In questo modo, i membri della banca, con un piccolo sforzo e 
quasi senza accorgersene, poterono pagare non solo l’interesse 
ma anche parte del capitale. Al primo raccolto, alcuni soci ven-
dendo parte del riso poterono pagare tutto il loro prestito. La 
banca ebbe così un doppio e felice risultato: liberare i santal dalle 
angherie degli usurai e, forse più importante, abituarli a fare, con 
un po’ di buona volontà, delle piccole economie che poi, messe 
assieme, formano discrete somme.

La banca di Dhanjuri nel 1935 aveva 40 soci e dal resocon-
to statistico della diocesi di Dinajpur a Propaganda Fide del 
1939-1940 risulta che vi erano due banche rurali istituite dai 
missionari in diocesi24. Nel dopoguerra questa iniziativa si dif-
fonderà nei vari distretti missionari, come vedremo.

“Qui in Bengala, voi missionari siete tutti eroi!”

Non è sempre facile leggere le lettere e relazioni dei mis-
sionari conservate in Archivio, a causa delle calligrafi e spesso 
diffi cili da decifrare, ma è un impegno interessante per capire i 
vari periodi storici della missione. Dall’inizio della presenza del 
Pime in Bengala fi no alla prima guerra mondiale le lettere era-
no meno numerose (c’erano anche meno missionari), ma più 
lunghe, complete, ricche di racconti e di particolari. Dagli anni 
venti del Novecento fi no alla seconda guerra mondiale, il mate-
riale scritto è più abbondante ma meno interessante, eccetto 
che negli articoli pubblicati dalla rivista del Pime “Le Missio-
ni Cattoliche”, che in parte venivano da lettere o relazioni di 
missionari ai superiori dell’Istituto. Nella grande maggioranza 
dei casi le lettere presentano informazioni isolate sulla salute 

24 AGPIME XXXI, 1, 1199.
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dei singoli, gli spostamenti del personale, le diffi coltà locali dei 
distretti, la richiesta di aiuti economici e di missionari. Diffi cil-
mente si trova qualcuno che descrive la vita quotidiana del mis-
sionario, le fatiche e le gioie di annunziare il Vangelo e formare 
le prime comunità cristiane. All’inizio della missione si cerca-
vano ancora le vie adatte all’apostolato e ci si preoccupava di 
informare i superiori di come viveva e lavorava il missionario 
in Bengala. In seguito, tutto questo si dà per scontato. Proba-
bilmente nelle lettere alle loro famiglie i missionari scrivevano 
cose più interessanti che ai superiori, ma in Archivio queste 
lettere mancano quasi del tutto25. Va anche detto che in passato 
non esisteva un vero Archivio organizzato. Oggi ci si preoccu-
pa di ricuperare presso le famiglie dei missionari defunti le loro 
lettere o almeno le fotocopie.

Questa lunga premessa spiega l’importanza di una fortu-
nata intervista che abbiamo fatto nel 1972 a padre Ferdinando 
Sozzi (1904-1977), pubblicata su “Mondo e Missione”26. Sozzi 

25 L’Archivio generale del Pime a Roma si è arricchito molto da quando 
nel 1986 è stato nominato archivista padre Angelo Bubani (1922-2004), già mis-
sionario in Amazzonia, che ha diffuso nell’Istituto la coscienza dell’importanza 
della nostra storia, e quindi di ricuperare per l’Archivio gli scritti dei missionari 
defunti; ma soprattutto ha incominciato a telefonare e scrivere ai parenti dei 
missionari per avere le loro lettere a familiari e amici. Per dare un’idea dell’im-
portanza di questo lavoro, posso citare due dati. Del Venerabile padre Clemente 
Vismara (1897-1988), alla sua morte c’erano in Archivio 320 lettere, oggi circa 
2300; del Servo di Dio Felice Tantardini (1898-1991) le lettere erano 130, oggi 
sono circa 750! Andando a trovare l’anziano fratello del padre e martire Giovan-
ni Mencattini (1910-1941), don Pasquale (92 anni), parroco ad Arezzo, abbiamo 
ricuperato le lettere scritte dal martire alla famiglia, più di cento, bellissime!

26 F. Sozzi, “I miei 44 anni di missione”, M.M, ottobre 1974, pagg. 501-522. 
Intervista di P. Gheddo e S. Bordignon. Quel “servizio speciale” di padre Sozzi 
venne poi ristampato tre volte per circa 20.000 copie, perché molti lo richiedeva-
no e diversi preti lo distribuivano ai loro giovani. Quando Sozzi morì nel 1977, 
avrei voluto scrivere la sua biografia, ma in Archivio a Roma c’è poco di lui, i 
parenti a Saronno mi dissero che scriveva poco o nulla. Da Dinajpur il superiore 
locale del Pime mi rispose che Sozzi aveva detto di bruciare le sue lettere e i 
suoi scritti! Eppure ancor oggi, quasi quarant’anni dopo, c’è ancora qualcuno 
che ricorda quel testo di Sozzi, del quale qui possiamo solo dare un assaggio. Va 
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aveva rivisto e corretto la sua intervista, ma non voleva che fos-
se pubblicata perché, scriveva, non era mai comparso sulle rivi-
ste e non voleva passare per eroe! Credo sia stata una delle più 
belle testimonianze di un missionario su “Mondo e Missione” 
nei miei quarant’anni di direzione della rivista. Accettò la pub-
blicazione solo quando gli scrisse il superiore generale, mons. 
Aristide Pirovano, chiedendogli questo favore. Ecco alcuni 
passaggi per capire com’era la vita del missionario in Bengala 
negli anni venti e trenta del Novecento:

Sono arrivato in Bengala nel 1929, quando già stava incominciando 
la seconda fase dell’attività missionaria. Il territorio era quasi tutto 
esplorato, alcune comunità cristiane esistevano un po’ ovunque e 
si incominciava ad avere qualche mezzo di comunicazione. Però 
anche noi non avevamo nulla, ci sentivamo abbandonati. Quanta 
fede era necessaria per resistere e con gioia, con entusiasmo! A 
quel tempo il lavoro missionario era impostato sulle visite ai villag-
gi e la cura delle opere educative, mediche, assistenziali. La scuola 
soprattutto era il cuore della missione perché permetteva di for-
mare persone con un minimo di istruzione, che potevano essere 
utili al loro popolo e alla diffusione del messaggio cristiano.
A quel tempo, se uno si ammalava doveva sopportare tutto al suo 
posto: al massimo si andava al centro della missione, a Dinajpur, 
dopo giornate di viaggio faticoso, ma non era molto meglio che 
nei villaggi… Io lavoravo con altri tre missionari: padre Martinel-
li e io siamo scampati, ma gli altri due, padre Luigi Brambilla e 
padre Angelo Re, sono morti a 28 e 32 anni! Se dovessi descrive-
re tutte le malattie che ho avuto, non finirei più: difterite, filaria, 
malaria, kalajor, ernia doppia, febbre nera, appendicite, ascessi 
vari. Non so come ho fatto a resistere! Sono svenuto diverse volte 
per strada per la malaria, una volta mentre camminavo nei cam-

anche detto che l’intervista, registrata in due riprese e trascritta integralmente 
da padre Bordignon a Sozzi a Rancio (Gheddo ha poi fatto il servizio speciale), 
è conservata nell’originale in AGPIME XXXI 15, 1101-1149. Si veda anche in 
Archivio la bella lettera di padre Sozzi dal campo di concentramento in India 
al superiore mons. Balconi durante la seconda guerra mondiale (vedi sintesi nel 
capitolo V).
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pi; poi, quando mi sono ripreso sono andato ancora un po’ avan-
ti e sono svenuto di nuovo. Mi ha raccolto della buona gente. 
Un’altra volta mi sono svegliato di notte in mezzo alla foresta, 
ero svenuto senza accorgermene con le gambe in su e la testa in 
giù…. Non so nemmeno quante volte mi hanno dato l’estrema 
unzione. Resisteva solo chi aveva un cuore molto forte. C’erano 
dei padri che morivano da un’ora all’altra, senza che si potesse 
fare nulla. Con la febbre nera, ad esempio, si muore in 24 ore. 
Gli aborigeni, quando si scatenavano queste epidemie, morivano 
come mosche, non avevano nessuna resistenza. 
Di fronte a queste febbri, avremmo dovuto mangiare bene per 
avere energie sufficienti, invece non andavamo più in là del riso, 
verdure, pesce di fiume e qualche pollo. Non c’era possibilità 
di avere altro cibo. Io per lughissimi anni non sapevo più che 
gusto avevano il formaggio, il pane, i salumi, il burro, la carne di 
manzo, l’olio d’oliva e qualsiasi altra cosa che non crescesse sul 
posto. Poi i viaggi sul carro a buoi. Si facevano trenta chilometri 
al giorno al massimo. I giorni e le notti che ho passato su quel 
carro senza molle! Si stava in giro mesi e bisognava portarsi tutto. 
Quando era il tempo della piena dei fiumi con la pianura tutta 
allagata, non si sapeva nemmeno più dov’era il fiume e dove il 
sentiero: si rimaneva anche un giorno o due rifugiati su qualche 
promontorio a lasciar passare l’acqua.
Quel che faceva veramente soffrire era l’isolamento, oggi quasi 
del tutto scomparso. Il vivere tra popoli primitivi che non ti capi-
vano, con i quali ti intendevi pressappoco solo quando parlavi di 
mangiare e di cose materiali. Anche con i nostri cristiani, quanto 
tempo ci voleva per educarli un po’. Così ti sentivi isolato. Torna-
vi a casa dopo uno o due mesi di vitaccia e non avevi nemmeno 
un cane a cui raccontare le tue storie. Se ogni tanto ci incontra-
vamo fra confratelli, erano feste che non finivano più, si stava 
alzati tutta la notte a chiacchierare, anche a bere solo acqua di 
fiume. Mi fanno ridere quelli che oggi dicono che noi missionari 
eravamo colonialisti e non rispettavamo le “culture”. Nei miei 
primi anni di missione non avevamo niente, eravamo poverissimi, 
l’importante era sopravvivere. Una volta capitò nel mio villaggio 
una commissione reale inglese per lo studio della geografia del 
Bengala. Erano tre inglesi, professori chissà dove, con qualche 
decina di portatori, servi, tende, strumenti, medicine, ecc. Fu la 
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prima volta che vidi la birra in scatola. Si fermarono un po’ nel 
mio villaggio e poi mi dissero: “Qui in Bengala, voi missionari 
siete tutti degli eroi!”. La risposta mi venne spontanea: “Proprio 
eroi no, ma ci manca poco”.

La miserevole condizione del contadino bengalese (1932)

Padre Sozzi poi continua a lungo nel descrivere come “le 
idee cristiane hanno trasformato il Bengala”. I missionari stan-
no tentando di formare una comunità cristiana, ma ci riescono 
poco nonostante gli enormi sacrifi ci affrontati. I cristiani ben-
galesi, esclusi quelli convertiti dai portoghesi cinque secoli pri-
ma, che hanno un forte attaccamento alla fede e una mentalità 
cristiana, rimangono nel fondo pagani, anche se sono pieni di 
buona volontà. A Sozzi, dopo una quarantina d’anni di Benga-
la, non viene la tentazione di scoraggiarsi e ne spiega il motivo:

Credo che misurare il successo del nostro lavoro solo dai nostri 
cristiani è un errore. La Chiesa, pur senza accorgersene e pur 
facendo pochi e incerti cristiani, ha trasformato il Bengala. Può 
darsi che rimanga sempre un piccolo gregge, pieno di imperfe-
zioni e di peccati, ma intanto le idee cristiane, testimoniate e pre-
dicate da questa piccola comunità, hanno cambiato radicalmente 
l’ambiente, come, io credo, hanno cambiato il mondo.

La grande leva che cambia il Bengala in senso cristiano, 
diceva Sozzi, è l’esercizio della carità cristiana, l’eroismo dei 
missionari e delle suore nel servire i piccoli e i poveri, il senso 
del perdono e dell’amore gratuito testimoniato dalla vita delle 
comunità cristiane. Anche la società islamica in cui viviamo sta 
cambiando rapidamente in senso positivo, ha iniziato ad aiuta-
re il prossimo bisognoso, a lavorare per il bene comune, a non 
odiare e non vendicarsi. Padre Sozzi concludeva raccontando 
la sua esperienza di preghiera, da cui venivano il suo ottimismo 
e la sua fede non solo in Dio, ma anche in quello che lui faceva 
come suo dovere di prete e di missionario.
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L’intervista a padre Sozzi si comprende meglio ambientan-
dola nella vita della popolazione rurale bengalese di quel tem-
po. Nel 1932 padre Tommasino Cattaneo, in una relazione ai 
superiori dell’Istituto27, descrive il nuovo distretto missionario 
di Rohanpur in cui lavorava, che comprendeva la provincia di 
Malda e alcuni distretti civili delle province di Dinajpur e di 
Rajshahi. È una parte del Bengala Centrale quasi perfettamente 
uguale a tutte le altre e dà un’idea dell’ambiente e della società 
in cui i missionari vivevano e operavano. Due milioni di abitanti, 
metà musulmani, 700.000 indù, il resto animisti, 600 luterani e 
3000 cattolici. I terreni migliori sono occupati da musulmani e 
indù, la proprietà terriera in mano ai latifondisti, il denaro agli 
strozzini con l’interesse annuale del 37,5% in denaro, del 50% 
in natura e del 100% per le sementi! Ecco cosa scrive Cattaneo:

L’istruzione si può dire che è riservata ai pochi ricchi, il 95% 
della popolazione non sa leggere e scrivere, le poche scuole ele-
mentari nei villaggi sono indegne di questo nome. Il governo e la 
provincia pagano l’unico maestro che regge la scuola circa 60 lire 
mensili: questo, spesse volte, non sa neppure leggere corretta-
mente, la scuola è una capanna e qualche volta una veranda o una 
stalla. Nell’interno del paese non vi sono medici. L’ospedale della 
provincia è capace al massimo di 40 letti. Vi è semplicemente un 
medico provinciale e un ufficio sanitario che dovrebbe provvede-
re a tutto. Non vi sono levatrici diplomate.
Gli uffici postali sono posti ad una distanza media di 18 km l’uno 
dall’altro. Il telegrafo esiste solo lungo l’unica ferrovia. Le stra-
de sono limitatissime e tutte a fondo naturale: fango enorme ed 
acqua nella stagione delle piogge e polvere nella stagione asciutta. 
Mancano assolutamente i ponti, con la regione solcata dai grandi 
affluenti del Gange, Mahanosi, Kalindri, Tangan, Purnabhoba, 
che formano dei grandi acquitrini ed estensioni paludose, para-
diso dei coccodrilli, delle belve e di culture di zanzare malariche. 

27 Relazione che non esiste in Archivio, pubblicata integralmente da padre 
Gerardo Brambilla nel suo già citato volume sulla storia del Pime in Bengala 
(pagg. 375-382).
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Non esistono uffici di stato civile, non vi è registro propriamente 
detto per i nati, i morti, i matrimoni, ecc. La giustizia è ammini-
strata da corti che sono vere corti di ingiustizia. Generalmente 
il popolo bengalese preferisce decidere la proprie liti in paese, 
con l’aiuto dei “pasjon”, anziani. È in vigore la moralità legale: 
cerimonie, abluzioni, cibi, contatti. Ma quello che noi cristiani 
chiamiamo moralità o non esiste o lo è in modo manchevole. La 
poligamia e il divorzio sono cose comunissime: il matrimonio fra 
bambini, nonostante la Legge “Sarda Act”, è di regola. Le città e 
i mercati hanno un gran numero di donne che si prostituiscono; 
la fornicazione è riguardata come cosa di poco conto, la sinceri-
tà è quasi sconosciuta, l’usura è ugualmente praticata da indù e 
musulmani come cosa lecita. Tra gli aborigeni la sposa è compra-
ta; sono in uso, specie nelle basse caste, alcolici e oppio.
La stragrande maggioranza non è soltanto povera, ma miserabile, 
indebitata, oppressa da pochi latifondisti, usurai e gente di qual-
che autorità. Non vi è organizzazione di lavoratori, di contadini, 
mancano le provvidenze sociali più elementari e i terreni passa-
no rapidamente dalle mani dei coltivatori a quelle degli usurai. 
L’abitazione comune è una capanna di fango con tetto di paglia, 
che serve da casa, da cucina, da granaio e qualche volta da stalla. 
L’acqua è quasi sempre quella dei fiumi o degli stagni. La carità è 
cosa molto limitata, entro la casta, o si rivela soltanto nei pranzi, 
in occasione di feste per funerali o per nozze. La grande morta-
lità tra i bambini è dovuta alla grande miseria ed ignoranza. Le 
autorità in generale cercano di limitare il loro lavoro alle prati-
che burocratiche, in genere il popolo ha più fiducia negli ufficiali 
inglesi che in quelli indiani.

Una missione ai piedi dell’Himalaya

La prefettura apostolica del Bengala Centrale, affi data da 
Propaganda Fide al Pime nel 1855, non si limitava ai due terri-
tori a sud e a nord del Gange, dove sono nate le diocesi di Kri-
shnagar (1866) e di Dinajpur (1927), ma comprendeva anche 
tre vasti territori a nord e ad ovest di quelli che oggi sono i 
confi ni del Bangladesh:
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l’Assam, dov’era stato tutto solo per 18 anni il padre 1) 
Jacopo Broy (1872-1990, vedi il capitolo II), territorio poi affi -
dato ad altre congregazioni; 

quella parte del Bengala indiano dove è nata la diocesi 2) 
di Jalpaiguri al nord, una regione che in parte non si differenzia 
dal Bengala, ma in parte incomincia ad elevarsi nelle prime col-
line che si cambiano improvvisamente in montagne e si riallac-
ciano alla catena dell’Himalaya (ai confi ni col Bhutan); 

un territorio ad ovest del Bangladesh attuale, cioè la 3) 
diocesi di Dumka-Malda, che non si distingue in nulla dal ter-
ritorio della diocesi di Dinajpur, di cui faceva parte fi no alla 
divisione fra India e Pakistan nel 1947. 

Padre Rocca è stato il primo missionario del Pime a visitare 
la regione di Jalpaiguri nel 1905 (vedi capitolo III). Il secondo è 
padre Giuseppe Armanasco, che nell’aprile 1909 visita il prin-
cipato semi-indipendente di Cooch-Behar per amministrarvi 
una quarantina di battesimi di goanesi e dà queste notizie28: 
“La capitale è una fra le più belle città del Bengala. Cooch-
Behar, il primo stato indiano che abbia abolito la pena di mor-
te. Il numero dei prigionieri è molto basso”. Poi Armanasco 
visita i cristiani nelle piantagioni di tè a Rydak e così descrive il 
viaggio in treno in quella regione bengalese29:

Per una trentina di chilometri la ferrovia attraversa una foresta 
fittissima di alberi secolari. Ivi l’elefante, la tigre, l’orso, il leopar-
do, ecc. trovano la loro sicura dimora. Alle volte si divertono a 
respirare l’aria libera sulla linea ferroviaria: non sarebbe igienico 
fare quella strada a piedi. Non di rado l’elefante si diverte ad 
atterrare i pali del telegrafo e, peggio ancora, a spostare i binari! 
Dopo il treno, c’è la solita carretta a bufali sempre in mezzo alla 
selva, con la relativa paura delle numerose bestie selvatiche che la 
infestano, che del resto è casa loro. Felicemente arrivato, gentil-
mente ricevuto dall’amministratore delle piantagioni e accolto a 

28 G. Brambilla, op. cit., pagg. 182-183.
29 Ibidem, pag. 183.
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festa da una trentina di buoni cristiani, che si accostano devota-
mente ai sacramenti.

Il primo missionario che abita stabilmente nella regione di 
Jalpaiguri (conosciuta col nome di Duar) è padre Lazzaroni: 
abitava a Saidpur e col treno andava a nord per trovare i cri-
stiani dispersi. Nel 1912 costruisce una casetta in legno a Mal, 
lavorando da falegname con le sue stesse mani. Visse da solo 
per 13 anni, visitando il vastissimo distretto in bicicletta, col 
carro tirato dai bufali e dov’era possibile in treno. Nel 1923 è 
messa in vendita la casa di una compagnia del tè a Nagrakata, 
in bellissima posizione, dove già allora c’era la più bella comu-
nità cristiana del distretto. Nel 1924 Lazzaroni si sistema nella 
nuova casa, ma ben presto è costretto a tornare in Italia per 
malattie polmonari e lo sostituisce padre Ambrogio Galbiati. 
Nel 1929 Lazzaroni torna a Nagrakata e incomincia a costruire 
la chiesa inaugurata poi nel 1936, allora defi nita “una delle più 
belle chiese del Bengala”. Padre Galbiati va a Damanpur e vi 
fonda la missione, ricevendo come coadiutore il giovane padre 
Terenzio Bucari, che informa sui progressi della missione: nel 
1931 il distretto del Duar aveva 4000 battezzati30 e nel 1935 
sono 800031.

Il 27 gennaio 1933, la morte “inaspettatissima”32 di padre 
Giuseppe Lazzaroni a 47 anni getta nello sconcerto la missione 
del Duar. È morto di polmonite, era già stato in Italia per farsi 
curare ed era tornato in Bengala contro il parere dei medici. 
Rimangono nel nord Ambrogio Galbiati e Terenzio Bucari a 
Damanpur, Teodoro Castelli e Alessandro Bottinelli a Nagra-
kata. Nel 1936 padre Ambrogio Galbiati presenta la sua mis-
sione di Damanpur33:

30 “Le Missioni Cattoliche”, 1931, 67-70.
31 “Le Missioni Cattoliche”, 1935, 345.
32 AGPIME 3, 621. 
33 “Le Missioni Cattoliche”, 1936, 4-5.
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Il distretto di Damanpur è abitato da molte etnie indigene. Il 
movimento di conversioni al cristianesimo è consolante fra gli 
Oraon, i Kharias ed i Mech. I cattolici erano un migliaio quattro 
anni fa, ora hanno superato di gran lunga i 4000. Quest’anno, da 
giugno 1935 a giugno 1936, il numero dei battesimi ha registra-
to la bella cifra di 615. Nonostante la scarsezza dei catechisti, il 
numero dei catecumeni è rilevante. A questo si aggiunga un vil-
laggio di Garos, tribù nuova per la diocesi di Dinajpur. Daman-
pur non avrebbe nulla da invidiare ad altri distretti di missio-
ne. Da parecchi anni possiede una residenza stabile, una grande 
scuola-collegio ben organizzata, la più numerosa in diocesi. Vi 
è pure un dispensario medico che fratel Vittorio Pellegrini fa 
lavorare. Con me lavora anche padre Fortunato De Paoli. Manca 
purtroppo la chiesa. È veramente doloroso! Il gran capannone di 
paglia che ora serve da cattedrale non è affatto sufficiente, molte 
volte il concorso di popolo ci obbliga a celebrare all’aperto. Di 
più, il capannone è in condizioni miserevoli. Le formiche bian-
che l’hanno minato completamente. Dato l’aumento dei cristiani 
e le belle speranze per il futuro, una chiesa capace s’impone a 
Damanpur.

Nello stesso 1936, il vescovo apre a Mal la terza stazione 
missionaria del distretto di Jalpaiguri, mandandovi il padre 
Bucari, ma ancora senza costruire nulla perché non ci sono i 
mezzi. Invece, padre Ambrogio Galbiati apre un’importan-
te “English Middle School” a Damanpur, che accoglie subito 
120 alunni, ma deve affrontare grandi spese. “Questa, scrive 
il vescovo, è un’opera necessaria, se vogliamo che la missione 
metta profonde radici”34.

Come capitava in altre missioni35, anche in Bengala si erano 
creati contrasti fra i missionari in pianura con i santal contadini 
poverissimi e i missionari del Duar con gli oraon lavoratori nel-
le piantagioni di tè che prendevano un buon stipendio. I primi 

34 “Le Missioni Cattoliche”, 1936, 33-34. 
35 Si veda il volume di P. Gheddo, “Missione Birmania – I 140 anni del 

Pime in Myanmar (1867-2007)”, Emi, Bologna 2007, “Contrasti fra i missionari 
a Toungoo e sui monti”, pagg. 65-68.
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si lamentavano che quelli dei monti ricevevano dalla diocesi 
il loro stesso stipendio, ma erano in una regione più ricca e 
i cristiani potevano contribuire bene alle loro spese, mentre i 
santal non potevano dare quasi nulla e anzi bisognava aiutarli. I 
secondi ribattevano che al nord avevano circa 10.000 battezzati 
cioè un terzo di tutti quelli della diocesi, ma i fi nanziamenti che 
ricevevano dalla diocesi erano inferiori ad un terzo del totale e 
i padri erano meno numerosi che al sud; non solo, ma al nord 
dovevano tenere, poiché vivevano in ambiente inglese, un certo 
decoro nelle case, nei vestiti, nelle scuole e nelle missioni, che 
non era necessario al sud fra i santal. Il vescovo mons. Ansel-
mo, naturalmente, era dalla parte dei missionari fra i santal ove 
lui stesso aveva lavorato, ma capiva anche le diffi coltà che ave-
vano i “signori padri del Nord” dovendo vivere in una società 
“inglesizzata”. Decide di non parlarne (“li lascio sbattere in un 
problema di poco conto” scrive) e intanto si sfoga con il supe-
riore generale chiedendo consiglio36! 

La crisi economica della diocesi e la casa di Sonada

All’inizio degli anni trenta nasce il problema della casa di 
riposo di Sonada, comperata da padre Marietti con aiuti della 
sua famiglia nel 1881. Padri e suore si lamentano che è troppo 
umida e che sta sprofondando anche a causa di alcuni terre-
moti. In una lettera al superiore generale padre Manna, mons. 
G.B. Anselmo dice di essere andato a Sonada e aggiunge37:

La casa è umidissima e quindi malsanissima e va sempre peg-
giorando. Ho chiamato ingegneri a visitarla per fare un progetto 
di aggiustamento e mi dicono che, essendo costruita con fango 
anziché con arena e calce, è difficile mettervi le mani. Anche il 

36 AGPIME XXXI 1, 775-777. Lettera del 16 marzo 1938. Si veda anche la 
lettera del 30 marzo 1938, 781-785.

37 AGPIME XXXI, 3, 405-407. Lettera del 3 settembre 1930.
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superiore regionale padre Umberto Colli38 l’ha giudicata troppo 
malandata per essere tenuta così… Bisognerebbe ricostruirla con 
denaro dell’Istituto o dato da benefattori speciali… anche per 
dare ai missionari la possibilità di rimettersi in salute ed evitare 
così rimpatri indesiderati.

La casa di Sonada viene poi ricostruita nel 1932-1933. Era a 
due piani: a pianterreno cappella, refettorio, cucina, tre stanze 
e la veranda; al piano superiore 17 stanze. Una casa “comoda 
e bella” che è stata venduta nel 1967, quando i missionari del 
Pakistan e poi del Bangladesh non potevano più recarvisi per-
ché Sonada è in India, mentre i missionari del Pime nel Bengala 
indiano (Malda e Jalpaiguri) stavano terminando il loro servi-
zio alle diocesi locali. Infi ne, il governo indiano non ammetteva 
più altri missionari stranieri.  

Negli anni trenta, il problema economico nella diocesi di 
Dinajpur era gravissimo, per la crisi economica del 1929 che 
aveva fatto crollare le offerte dall’Europa e perché, in un tempo 
di forte crescita delle conversioni, le spese aumentavano rapi-
damente. Vi sono tracce di questa crisi nelle lettere del vescovo 
Anselmo, che a partire dal 1930 tempesta il superiore generale 
padre Manna con richieste di aiuto, prima per la ricostruzione 
della casa di Sonada e poi per altre necessità urgenti. E si scusa 
anche col superiore perché ha “portato via benefattori alla casa 
di Genova” dell’Istituto: lui era genovese e molto conosciuto 
nella sua diocesi. Ma dice: “Confesso che provo dispiacere se 
ho avuto qualche offerta dai benefattori di S. Ilario” (dov’era la 

38 Padre Umberto Colli (1873-1962) fu missionario ad Hyderabad e superio-
re regionale di India, Bengala e Birmania dal 1929 al 1936. Per ricostruire la casa 
di Sonada ci volevano, a quel tempo, circa 100.000 lire italiane e Anselmo scrive 
che se non arriva un benefattore eccezionale, non ce la faranno mai (AGPIME 
XXXI, 3, 454). I nipoti di mons. Marietti, interessati a questa ricostruzione della 
casa di Sonada, nel maggio 1932 offrono 15.000 lire italiane (AGPIME XXXI, 
3, 540). E mons. Anselmo scrive al superiore regionale padre Umberto Colli (16 
dicembre 1932): “Grazie a Dio riusciremo a finire la ricostruzione della casa di 
Sonada perché il Papa ha mandato 20.000 lire e Propaganda 30.000” (AGPIME 
8, 92).
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casa del Pime, n.d.r.). Però aggiunge che, se gli si dice che è un 
ladro, allora ci pensa lui ad esserlo davvero, “perché tanto, la 
taccia di ladro c’è, quindi conviene prendere anche la refurtiva 
del ladro”39.

Nel 1933 mons. Anselmo scrive al cardinale prefetto di Pro-
paganda Fide, chiedendo un sussidio straordinario: la missione 
è al limite della sussistenza40. Da alcuni anni la crisi economica 
mondiale del 1929 sta causando anche alla Chiesa di Dinajpur 
passivi sempre più pesanti, mentre l’apostolato funziona a pie-
no ritmo, come dimostrano i 2100 battesimi dell’anno prece-
dente, mille dei quali sono di adulti. Vari fatti hanno peggio-
rato la situazione: l’Opera della Propagazione della Fede e la 
Santa Infanzia hanno mandato, nell’anno precedente, 15.000 
lire in meno ciascuna; negli ultimi mesi ci sono stati in diocesi 
un terremoto e un fortissimo uragano che hanno causato danni 
alle costruzioni ecclesiali da riparare subito, se si vuole tenere 
aperte chiese e scuole; nel corrente anno, il governo coloniale 
inglese ha tagliato di 7000 lire il sussidio alle scuole private dio-
cesane; infi ne, la Procura delle Missioni di Hong Kong, in cui 
Dinajpur aveva il suo fondo di 60.000 rupie che rendevano cir-
ca 5000 lire l’anno, ha avuto un crack fi nanziario e penalizzerà 
le singole missioni. Se tutto questo non fosse suffi ciente, due 
fatti imprevisti: un’associazione estremista indù ha chiamato 
in tribunale un nostro padre, accusato di aver convertito con 
la forza una ragazza; abbiamo vinto il processo, che però ci è 
costato 4000 lire; secondo, sono molto diminuite le offerte per 
le Messe dei missionari che riceviamo dall’Italia e dall’America. 
Mons. Anselmo inizia la pubblicazione del giornaletto “Lettere 
da Dinajpur” da mandarsi ogni quattro mesi a tutti i parenti e 
benefattori nostri “sperando di aumentare le offerte. E così si 
impegneranno a scrivere qualche cosa, che poi potrà servire 

39 AGPIME XXXI, 3, 411, 487.
40 AGPIME XXXI, 3, 667-669. Lettera del 27 luglio 1933.
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anche alle pubblicazioni dell’Istituto”41. Nella relazione annua-
le 1933-1934 che il vescovo manda a Propaganda Fide (con 
copia all’Istituto) si legge42:

Le finanze preoccupano non poco. Lo sviluppo della missione 
richiederebbe aumento di mezzi, invece essi diminuiscono sem-
pre più. Nel 1931 avevamo avuto da Propaganda 130.000 lire 
italiane di sussidio, quest’anno 85.000 e anche le entrate private 
e le elemosine di Messe sono diminuite moltissimo. Per fortuna 
qui abbiamo dei missionari che impiegano tutto per la missio-
ne, fino all’ultimo centesimo. In missione non si fanno due casse, 
una per la missione e una per l’Istituto. No, tutto si spende per 
la missione. Ho proprio finito ora di rimproverare un missiona-
rio che, come tanti altri, trascura troppo vitto e vestito perso-
nali per aiutare di più la missione. Mi rispose che dal momento 
che io, invece di aumentargli l’assegno mensile lo diminuisco, in 
qualche modo doveva provvedere per tirare avanti le sue opere. 
Stringe il cuore nel vedere tanto sacrificio e non poter rimediare. 
Quest’anno speravo di non avere spese straordinarie, invece ho 
dovuto rifare la casa del missionario ad Andharkota che era di 
fango e di paglia, fatta da me nel 1918. Era diventata non solo 
inabitabile, ma pericolosa, un covo di serpenti… Ci sono ancora 
tre missioni in cui i padri sono sistemati in capanne malsane, mal-
sicure e indecenti.

Per dare un’idea del valore della lira italiana negli anni tren-
ta del Novecento, è signifi cativa una lettera che mons. Anselmo 
scrive a un non meglio precisato “monsignore” della diocesi di 
Cremona, che conosceva i genitori di padre Luigi Martinelli 
abitanti a Calvatone (Cremona). Padre Luigi aveva trent’anni e 
vorrebbe essere a fi anco dei genitori ai quali era successa “una 
sciagura”, ma propende per il dovere di rimanere dove la sua 
vocazione l’ha mandato in Bengala, purché si trovi una soluzio-
ne alternativa (allora non esistevano le pensioni di anzianità). 

41 AGPIME XXXI, 3, 711.
42 AGPIME XXXI, 1, 1140.
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Anselmo scrive43 che la diocesi di Dinajpur è disposta a impe-
gnarsi per questa soluzione:

Offrire lire 3000 per il loro assestamento e lire 250 lire mensili ai 
genitori di padre Luigi Martinelli, per il sostentamento loro e della 
sorella Teresa. In questo modo, sarebbero salvati in qualche modo 
dal lato materiale e sarebbe pure impedita la partenza da questa 
missione di un soggetto tanto prezioso in ogni senso. Padre Marti-
nelli è a capo di un distretto con 80 villaggi in cui vi sono cristiani 
da visitare, senza contare i catecumeni e il bisogno di fare un lavoro 
di propagazione della fede. Togliendolo dal suo posto, non saprei 
proprio chi metterci. Per non perdere questo valente missionario, 
siamo disposti a fare un salasso doloroso per questa missione, già 
tanto povera e bisognosa: fidiamo nella Provvidenza44.

“Missionari che spendono tutto per la missione”

In una relazione del 18 settembre 193445, mons. Anselmo 
informa il nuovo superiore generale del Pime, mons. Lorenzo 
Maria Balconi, che era stato vescovo di Hanchung in Cina46, 
dei buoni sviluppi della missione. I battesimi nell’anno sociale 
giugno 1933-giugno 1934 erano stati 2169, dei quali 831 di fi gli 
di cristiani e bambini “in articulo mortis”, 947 di adulti pagani 
e 292 di loro fi gli. I battesimi di non cristiani dovevano essere 
circa 1500, ma gli indù e gli “zemindar” (proprietari di terre), 
vedono di mal occhio le conversioni dei santal e di altri tribali 
animisti e fanno il possibile per impedirle:

43 AGPIME XXXI, 13, 661. Lettera del 23 settembre 1931.
44 In seguito risulta che la diocesi di Dinajpur versa 300 lire mensili ai geni-

tori e alla sorella di Martinelli, AGPIME XXXI 3, 390. Lettera del 10 novembre 
1931.

45 AGPIME XXXI, 1, 1143-1153. Vedi anche le statistiche della diocesi di 
Dinajpur del giugno 1934 in AGPIME XXXI, 1, 1155-1158.

46 Si veda il volume con le lettere del superiore Balconi (1878-1969) ai mis-
sionari del Pime “Missionari, uomini di sacrificio”, a cura di D. Colombo e di P. 
Labate, Emi, Bologna 2006, pagg. 415.
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È una lotta continua. I satelliti del demonio fanno di tutto per 
svalutare il prestigio del missionario e per rendere difficile la vita 
dei cristiani: accuse, calunnie, soprusi, sabotaggi sono all’ordine 
del giorno.

La missione ha buone speranze di conversioni non solo fra 
i santal ma fra gli oraon, che lavorano nelle piantagioni di tè 
e vengono dalla diocesi di Ranchi, alcuni già cristiani. Quel-
la regione di Jalpaiguri è un territorio della diocesi che può 
avere un buon sviluppo. Nella diocesi di Dinajpur il Pime nel 
1934 ha 26 sacerdoti e quattro fratelli coadiutori; le “ottime 
suore di Maria Bambina” sono dieci, tre delle quali lavorano 
nel lebbrosario di Dhanjuri e visitano i villaggi per l’istruzione 
delle donne di quel distretto missionario. Mons. Anselmo cer-
cava anche altre suore, oltre a quelle di Maria Bambina (“che 
fanno benissimo”), soprattutto per un motivo economico, cioè 
che siano “self-supporting”, che non vogliano “essere spesate, 
cosa che al presente non possiamo fare”. Quindi chiede ad un 
istituto di suore che non ha ancora missioni, mentre a Genova 
e in altre città hanno scuole di alto livello e “tante conoscenze 
di persone facoltose per mezzo delle loro ragazze nelle scuole”. 
Ma riceve risposta negativa47. 

Nel 1934 Dinajpur ha avuto il primo sacerdote diocesano 
e la prima suora oraon. Don Antonio Lee era fi glio di cinesi e 
nato a Calcutta e buon conoscitore dell’inglese e del bengale-
se48. Mons. Anselmo era preoccupato di dare sacerdoti locali 
alla diocesi di Dinajpur, specie dopo il 1931 quando la nascita 
del nazionalismo indiano e le voci contro i missionari stranieri 
facevano temere in un prossimo futuro l’espulsione dei missio-
nari dall’India. Ma i cattolici santal erano ancora “troppo acer-
bi” per il vescovo e i missionari. Anselmo, come gli altri vescovi 
del suo tempo, si preoccupa di trovare dei chierici da cristia-

47 AGPIME XXXI, 3, 415.
48 G. Macchi, “Il primo sacerdote indigeno della missione di Dinajpur”, in 

“Le Missioni Cattoliche”, 1934, 336-338. Vedi anche AGPIME XXXI, 1, 1145.
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nità indiane più mature nella fede, soprattutto dal Malabar, il 
Kerala attuale. Chiede seminaristi di fi losofi a per la diocesi di 
Dinajpur49 e li fa studiare nel seminario di Alwaye in Kerala, 
ma intanto ha già una dozzina di seminaristi locali minori nel 
piccolo seminario di Dinajpur.

I catechisti “danno un bell’aiuto”, in diocesi sono 342 (più 
due donne), 47 i maestri, 10 i battezzatori. Ma ce ne vorrebbe-
ro di più e si dovrebbero aiutare economicamente, anche per-
ché i cristiani non sono riuniti in grandi villaggi, ma dispersi in 
piccole comunità di famiglie e in qualche migliaio di villaggi 
su tutto il territorio. I distretti (parrocchie) della diocesi sono 
undici già esistenti e uno che sta nascendo a Sirkapur, con resi-
denza del padre a Khoribari: per fondare questo distretto, il 
vescovo di Dinajpur ha dovuto tassare tutti gli altri distretti, 
perché questo partiva da zero e non c’erano altre risorse dispo-
nibili.

I battezzati in diocesi sono 24.762, più 2841 cristiani non 
stabili, venuti per motivi di lavoro. I primi battezzati nel ter-
ritorio diocesano a nord del Gange risalgono al 1904 e quan-
do è stata istituita la diocesi di Dinajpur, nel maggio 1927, i 
battezzati erano 12.503: negli ultimi sette-otto anni sono rad-
doppiati! Ma adesso si dovrebbe lavorare per raggiungere altri 
gruppi umani che si dichiarano disponibili e soprattutto dotare 
la diocesi di alcune opere centrali indispensabili: ad esempio, 
un ospedaletto richiesto da tutti i padri dei distretti per potervi 
mandare i loro ammalati poveri; lo chiedono le suore di Maria 
Bambina a Dinajpur e il dottore lo ripete ogni volta che la 
diocesi accoglie qualche derelitto affetto da malattie infettive. 
Mons. Anselmo racconta:

Sono appena pochi giorni che il nostro medico visitava un tro-
vatello. Finita la visita ci disse secco: “È tisico all’ultimo stadio. 
Mandatelo via subito subito perché è molto pericoloso per tut-
ti”. Lì per lì promettemmo di fare come egli diceva, ma mental-

49 AGPIME 3, 645.
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mente avevo già fissato il posto per lui: una verandina piccola, 
capace di una stuoia. E su quella stuoia il povero ragazzo imparò 
i misteri principali della nostra santa Fede, su quella stuoia rice-
vette il S. Battesimo, su quella stuoia un bel mattino lo trovam-
mo cadavere. Quando potremo avere un ospedaletto per certa 
povera gente?

Il vescovo elenca altre opere necessarie che si dovrebbero 
costruire al centro della diocesi, a Dinajpur: una casa per la 
formazione dei catechisti, una casetta per ospitare le ragazze 
che desiderano farsi suore, un pensionato per gli studenti che 
frequentano le scuole superiori; e poi è indispensabile ingran-
dire la casa episcopale a Dinajpur, un vero porto di mare 
dove passano tutti, ma che ha solo tre stanze per gli ospiti che 
rimangono di notte. Nei distretti missionari mancano tre case 
in muratura per i padri che vivono ancora in capanne di fango 
e di paglia. Ci vorrebbero poi altre tre case per le suore in posti 
nuovi, perché fi nora le suore sono solo a Dinajpur e a Dhanju-
ri e le altre parti della diocesi (che conta sui 10 milioni di abi-
tanti!) le vedono forse una volta ogni due o tre anni: “Tenga 
poi conto – scrive Anselmo a Balconi – del contegno riservato 
che tiene la donna indigena con gli uomini e converrà con me 
che questi conventini nei distretti sono necessarissimi, se non 
vogliamo avere cristiani formati solo o quasi fra gli uomini!”. 
Anselmo conclude che, per tutto questo “ci vorrebbe lo Zio 
d’America: Vostra Eccellenza ne conosce forse qualcuno?”.

Una giovane suora italiana di Maria Bambina, essen-
do infermiera patentata, sta lavorando nell’ospedale civile di 
Dinajpur e fa molto bene. Mons. Anselmo spiega50 come ha 
fatto a introdursi “in un ente in mano a indù che, seguendo il 
principio di Gandhi: “l’India agli indiani”, avevano respinto 
la richiesta della suora”. In una riunione dell’amministrazione 
dell’ospedale, un dottore dice che ha conosciuto un ospedale 
in cui i malati muoiono di meno, perché vi è esposta e venerata 

50 “Le Missioni Cattoliche”, 1936, 35.
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l’immagine del “Taumaturgo Gesù”. E aggiunge che se aves-
se trovato un’altra immagine di quel Gesù, l’avrebbe messa in 
ospedale. I padri di Dinajpur, informati della cosa, avvicinano 
il dottore e gli portano un bel quadro del Sacro Cuore di Gesù, 
che viene appeso in una nuova sala di ammalati. Sotto il quadro 
c’è la scritta: “To the Great Healer of Humanity” (Al grande 
Guaritore dell’umanità!).

Come primo risultato gli ammalati furono tutti incantati ed affa-
scinati dalla fisionomia piena di bontà e di dolcezza di Gesù e 
nessuno voleva più guardare la faccia grottesca di una divinità 
indù che si trovava sulla parete opposta. Come secondo risultato, 
Gesù aprì la via alla suora. Le difficoltà che sembravano insor-
montabili vennero appianate ed ora le suore prodigano nell’ospe-
dale la loro opera di carità.

Bilancio positivo della diocesi di Dinajpur nel 1940

La seconda guerra mondiale scoppia in Europa, fra Ger-
mania e Polonia, il 1° settembre 1939, ma l’Italia fascista entra 
in guerra il 10 giugno 1940. Data infausta per il nostro popolo 
che ha scelto la via più breve e sicura verso l’inferno, ma anche 
per i missionari italiani nelle colonie inglesi, India compresa, 
diventati “nemici” da un giorno all’altro e portati in “campo di 
concentramento” (come vedremo nel capitolo V). Qui interes-
sa rispondere alla domanda: com’era la situazione della diocesi 
di Dinajpur alla vigilia della guerra mondiale? Cosa hanno rea-
lizzato i missionari in poco meno di quarant’anni nel vastissimo 
territorio che la Santa Sede aveva affi dato all’Istituto milanese? 
Alcuni dati sintetizzano la risposta.

1893 – A Saidpur la prima chiesa a nord del Gange è costrui-
ta dalle ferrovie inglesi, come centro per l’assistenza spiritua-
le dei cattolici europei ed euroasiani nel nord del Bengala. Il 
primo cappellano è il vescovo di Krishnagar mons. Francesco 
Pozzi. 
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1902 – Padre Francesco Rocca attraversa la “madre dei fi u-
mi dell’India” e incomincia ad esplorare il nord del Gange per 
l’evangelizzazione dei tribali.

1905 – Muore mons. Francesco Pozzi e nel 1906 diventa 
vescovo di Krishnagar mons. Santino Taveggia.

1906 – Il p. Rocca è il primo missionario stabile a Saidpur, 
l’unico a nord del Gange fi no al 1910; continua a visitare le 
famiglie cristiane già esistenti.

1910 – Da Krishnagar mandano altri missionari: i primi 
sono Stefano Monfrini e Edoardo Ferrario in Beneedwar e 
Dhanjuri.

1911 – I santal cattolici battezzati sono 254 – nel 1915, 
2335 – nel 1920, 5061 – nel 1924, 8290.

1927 – La Santa Sede istituisce la diocesi di Dinajpur, i mis-
sionari del Pime vi si trasferiscono da Krishnagar, dove vengo-
no i salesiani. La diocesi di Dinajpur ha 12.503 battezzati, 13 
sacerdoti del Pime e 7 distretti (o parrocchie): Saidpur, Benee-
dwar, Dhanjuri, Nagrakata, Rohanpur, Khoribari e Dinajpur51.

1927 – Primo vescovo di Krishnagar è mons. Santino 
Taveggia, che muore il 3 marzo 1928. Secondo vescovo mons. 
Giovanni Battista Anselmo dal 7 ottobre 1928.

1940 – Nel giugno 1940 i battezzati sono 31.883 con 13 
distretti: Dinajpur, Andharkota, Beneedwar, Dhanjuri, Khori-
bari, Saidpur, Ruhea, Nagrakata, Damanpur, Mal, Rohanpur, 
Rajibpur, Bonpara. La parrocchia di Bonpara è aperta nel 1940, 
dopo l’invio della relazione statistica a Propaganda Fide. 

Il cammino della diocesi dal 1927 al 1940 è sintetizzato da 
queste cifre: la prima del giugno 192752, la seconda del giugno 
194053:

51 Il distretto di Andharkota viene chiuso nel 1921 ed è riaperto nel 1930, 
vedi il capitolo III.

52 AGPIME XXXI, 1, 1087 – 1091 – 1095.
53 AGPIME XXXI, 1, 1197 – 1199. 
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Popolazione totale: nel 1921 gli abitanti erano 9.273.246 
per i distretti civili della diocesi di Dinajpur, secondo il censi-
mento nazionale dell’India del 192154 – Nel 1940 la relazione 
di mons. Anselmo segna solo 10.634.148 abitanti nella diocesi 
di Dinajpur. Ma le due cifre non concordano, in 40 anni un 
aumento di popolazione di poco più d’un milione non è credi-
bile, nell’India di quel tempo!

Cattolici battezzati: 12.503 – 31.503 (più 60 cattolici stra-
nieri e 320 “di stirpe mista”). 

Catecumeni: circa 1000 – 1303.
Protestanti: circa 8000 – 25.663.  
Missionari sacerdoti italiani: 13 – 30.
Preti indigeni 0 – 4.
Fratelli italiani 2 – 4.
Fratelli indigeni: 0 – 5.
Suore italiane 10 – 12. 
Suore locali: 0 – 4.
Seminari e seminaristi: 0 – 1 minore a Dinajpur con 3 alun-

ni e altri 3 alunni al seminario maggiore di Ranchi.
Catechisti e maestri locali: 208 – 340 (catechisti) e 63 (mae-

stri).
Chiese: 6 e 101 cappelle – 6 (quelle con più di 400 posti) e 

341 cappelle (meno di 400 posti)
Scuole elementari: 20 con 622 alunni – 44 con 1631 alunni.
Scuole medie: 0 – 2 con 190 alunni.
Dispensari medici: 4 con 5460 consultazioni annue – 12 

con 18.101 consultazioni.  
Orfanotrofi : 0 – 9 con 67 orfani e 42 orfane.
Casa per gli anziani: 0 – 1 con 4 ospiti.
Lebbrosari: 0 – 1 con 43 lebbrosi interni e 8 curati a casa 

loro. 
Banca rurale: 0 – 2 
Giornale cattolico: 0 – Il mensile “Dharwak” stampato in 

745 copie.  

54 AGPIME XXXI, 1, 1117, con nota a fondo pagina.
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La seconda guerra mondiale interrompe il lavoro di una 
missione in pieno sviluppo. Nei due ultimi anni prima della 
guerra, il Bengala è fl agellato da piogge torrenziali, sommerso 
dall’acqua e poi colpito dalla carestia che si prolunga anche 
negli anni seguenti, con milioni di morti. Il vescovo di Dina-
jpur, mons. G.B. Anselmo, scrive55:

Tutti risentirono delle tremende inondazioni dello scorso ago-
sto e settembre (1939), specialmente con attacchi di malaria e 
di kalazar. Di qui la diminuzione del lavoro apostolico. Anche la 
nostra popolazione fu messa a dura prova dalla carestia, causata 
stavolta non dalla siccità, ma dalle straordinarie inondazioni. Per 
mesi e mesi la gente dovette contentarsi delle radici di piante del-
la foresta e della carità del missionario. Conseguenza della fame 
fu la maggior facilità di incorrere nelle malattie, con parecchi 
missionari ammalati. Altra prova e difficoltà l’abbiamo dall’op-
posizione che ci fanno i nostri nemici, ossia quei partiti politici, 
specie i congressisti, avversi alle conversioni. Si aggiunga a tutto 
questo la crisi finanziaria e si è passato un anno terribile.
Tuttavia, data la fertilità del nostro campo d’azione, si raccolsero 
ancora frutti discreti. A guardare il numero totale dei nostri cat-
tolici, si direbbe che si va indietro, ma occorre tener presente che 
gli emigrati (cattolici) di quest’anno sono saliti a 2260. La causa 
di questa emigrazione (in genere verso la città di Calcutta) è la 
miseria in cui si trovano i nostri cristiani, tutti poveri, a motivo 
delle inondazioni e carestie continue e per la diminuzione del 
lavoro nelle piantagioni di tè nella parte nord della nostra mis-
sione.

A proposito della “crisi fi nanziaria” attraversata dalla dio-
cesi di Dinajpur nei due anni prima della guerra, va ricordata 
una lettera di mons. Anselmo in cui si legge56: “Gli assegni della 

55 G. B. Anselmo, “Resoconto annuale della Diocesi di Dinajpur”, “Le Mis-
sioni Cattoliche”, 1939, 325-326. Relazione a cui segue l’articolo di padre Luigi 
Bigoni, drammatico nel descrivere le inondazioni da cui quasi annualmente è 
devastato il Bengala (pagg. 327-329). 

56 “Le Missioni Cattoliche”, 1938, 358.
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Propagazione della Fede e della Santa Infanzia nel 1928 erano 
28.000 rupie, sono ora ridotte a sole 19.000, questo spiega la 
gravità della situazione”. E afferma che il buon sviluppo del-
la missione nell’avvicinare e iniziare ad evangelizzare “le caste 
Hari, Basmachali, Risi e le tribù Garos, Mech, Oraon, stabilite 
fra i bengalesi deve continuare” con un aumento proporziona-
le di catechisti, scuole, maestri, cappelle e via dicendo. Ma se 
mancano i mezzi fi nanziari, tutto si blocca.

Mons. Anselmo continua poi la sua relazione sulla diocesi 
di Dinajpur nel 193957, ringraziando il Signore per aver ordina-
to tre sacerdoti diocesani, due provenienti dal Malabar (Kera-
la) e uno santal, padre Lambert Kisku, battezzato all’età di 12 
anni dal padre Rocca, il primo apostolo dei santal. Questo è 
un traguardo importante per la diocesi. Purtroppo, quando il 
vescovo scriveva queste parole, la seconda guerra mondiale era 
già iniziata. Dopo la guerra inizierà il tempo dell’indipendenza 
e della Chiesa locale.

57 G.B. Anselmo, “Resoconto annuale della Diocesi di Dinajpur”, “Le Mis-
sioni Cattoliche”, 1939, 325.
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Capitolo V
LA SECONDA GUERRA MONDIALE

E L’INDIPENDENZA DELL’INDIA (1940-1949)

La seconda guerra mondiale, molto più della prima perché 
veramente ”universale”, ha rappresentato per le missioni fra 
i non cristiani un cataclisma che non era immaginabile negli 
anni venti e trenta, quando ci si illudeva che mai più sarebbe-
ro scoppiate guerre come quella fra il 1914 e il 1919. Invece, 
esattamente vent’anni dopo la fi ne della prima, il 1° settembre 
1939, ha origine la seconda guerra mondiale, la più sanguinosa 
e distruttiva che il mondo abbia conosciuto (almeno fi nora!). 
Gli anni 1939-1945 sono lo spartiacque per il tramonto di una 
visione del mondo a partire dall’Occidente e l’inizio dell’emer-
gere di altre nazioni e continenti come protagonisti della storia 
dell’umanità. La nuova “guerra mondiale” era il segno eviden-
te della decadenza umana, morale, politica, e soprattutto reli-
giosa, dell’Occidente cristiano, che si stava autodistruggendo. 
Il grande progresso scientifi co-tecnico-economico dei popoli 
bianchi e cristiani, dominatori del mondo, non era servito per 
costruire un’umanità più pacifi ca e prospera per tutti ma per 
scatenare l’apocalisse dei campi di sterminio nazisti e dei gulag 
sovietici, tutti gli orrori e i massacri di sei anni di guerra totale, 
fi no alle due bombe atomiche sul Giappone dell’agosto 1945!

Nel dopoguerra, balzano alla ribalta i continenti allora 
periferici rispetto all’Occidente che faceva la storia ed era con-
siderato il motore dell’umanità, la locomotiva del lungo treno 
di paesi, popoli e razze umane in cammino verso un radioso 
futuro. Soprattutto nei paesi non cristiani dell’Asia e dell’Afri-
ca, il crollo delle nazioni colonizzatrici che si proponevano 
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come modelli di civiltà avanzata ha causato la nascita, o meglio, 
la rapida maturazione dei nazionalismi locali e, di conseguen-
za, l’indipendenza delle nazioni colonizzate, con la presa di 
coscienza delle loro culture e religioni. Negli ultimi sessant’an-
ni, le missioni cristiane hanno avuto ed ancora hanno vita non 
facile, anche se non si è verifi cato quanto profetizzavano e 
auspicavano il “Niyogi Report” governativo indiano del 1954 
e lo storico indiano Sardar K.M. Panikkar, diventato famoso 
col suo libro “Asia and the Western Dominance” (1956): che 
in India e in Asia non ci sarebbero più stati missionari cristiani 
stranieri, perché erano le pattuglie avanzate della colonizzazio-
ne occidentale dell’Asia.

Il buon Dio, che guida la storia in modo a noi assolutamente 
imprevedibile, ha fatto sì che proprio dal germe cristiano get-
tato dai missionari stranieri in Asia nel corso degli ultimi secoli 
nascessero vigorose Chiese locali. Il numero stesso dei missiona-
ri stranieri, almeno in quello che oggi è il Bangladesh rispetto al 
1939, almeno per quel che riguarda il Pime, è persino aumen-
tato. I missionari del Pime in Bengala erano 34 nel 1940, oggi 
sono 37 nel solo Bangladesh (secondo l’Annuario dell’Istituto 
del 2007); e nel 1952 sono entrati i missionari saveriani di Parma 
che hanno evangelizzato la diocesi di Khulna iniziata dal Pime, e 
anch’essi sono più di trenta.

I missionari nei campi di prigionia in India (1941-1946)

Il 5 settembre 1940, due mesi dopo che l’Italia era entrata 
in guerra contro l’Inghilterra, il vescovo mons. Anselmo scrive-
va al superiore generale (in inglese, per passare rapidamente la 
censura)1:

Grazie a Dio e al governo inglese dell’India, noi siamo tutti nel-
le nostre residenze e continuiamo come prima il nostro lavoro 

1 AGPIME XXXI, 3, 941.
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missionario, con poche restrizioni riguardo ai nostri spostamenti. 
Finanziariamente abbiamo esaurito le nostre risorse e chiediamo 
prestiti. Chiedo che ci mandiate intenzioni per le Messe, comuni-
candole attraverso la Radio Vaticana che noi non possiamo senti-
re, ma nostri amici di Calcutta ci tengono informati.

Più avanti, il 6 maggio 1941, Anselmo informa padre Mario 
Parodi – che era nel neutrale Portogallo2 e quindi poteva libe-
ramente corrispondere con l’Italia – di aver ricevuto il denaro 
delle Messe attraverso la Nunziatura apostolica dell’India3. E 
il 6 agosto informa di aver ricevuto, sempre dalla Nunziatura 
apostolica, il denaro corrispondente a 6200 Messe, “fatto vera-
mente consolante”. Poi aggiunge che i due vescovi di Dacca e 
Chittagong, americani della Santa Croce, che continuavano a 
ricevere aiuti dagli Stati Uniti, “sono veramente buoni con noi 
e ci aiutano”4.

Il 4 maggio 1941 mons. Anselmo scrive a mons. Fernandes 
della nunziatura apostolica di Delhi5:

Sono già passati due mesi da quando il governo inglese stava 
pianificando delle restrizioni ai missionari italiani, ma grazie a 
Dio ancora nulla è avvenuto. Può lei dirmi se queste misure del 
governo sono cambiate o se esiste ancora questo pericolo?

Nella stessa lettera mons. Anselmo manda a mons. Fer-
nandes la lista dei missionari anziani presenti nella diocesi di 
Dinajpur, che non dovevano essere toccati dalle restrizioni che 
si prevedevano da parte del governo coloniale o perché mai 

2 Mario Parodi e Franco Vernocchi (il primo già missionario ad Hong Kong, 
il secondo andrà nel dopoguerra in Guinea-Bissau) negli anni trenta erano stati 
mandati dalla Santa Sede come superiore e padre spirituale dell’Istituto missio-
nario portoghese di Cucujaes, di clero secolare come il Pime, di recente fonda-
zione. Durante la seconda guerra mondiale hanno potuto rendere grandi servizi 
ai confratelli italiani nel mondo.

3 AGPIME XXXI, 3, 957.
4 AGPIME XXXI, 3, 961.
5 AGPIME XXXI, 3, 953.
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rimpatriati dopo la venuta in India o perché rimpatriati una 
volta sola per motivi di salute:

P. Pedrotti, in India dal 1906 – P. Bianchi dal 1922 – P. Grossi dal 
1923. Questi tre non sono mai rimpatriati.
P. Anselmo (in India dal 1912) – P. Macchi (dal 1892) – P. Castel-
li (dal 1906) – P. Monfrini (dal 1910) – P. Costa (dal 1911) – P. 
Galbiati (dal 1919) – P. Tommaso Cattaneo (dal 1920) – Pao-
lo Carnevale Miino (dal 1923) – P. Martinelli (dal 1925). Questi 
padri sono tornati in patria per motivi di salute, in genere una 
volta sola. Anselmo è tornato due volte per essere superiore di 
una scuola apostolica del Pime e come vescovo per la “visita ad 
limina” al Papa.

Nei primi mesi dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia 
all’Inghilterra (10 giugno 1940), il vescovo di Dinajpur viveva 
nel “terrore” che i suoi missionari più giovani fossero internati 
in campo di concentramento, come gli inglesi avevano già fatto 
con i missionari tedeschi. Il 6 agosto 1941 Anselmo scrive al 
superiore generale6 assicurandolo che tutto va avanti come pri-
ma, anzi, che ha ricevuto la visita a Dinajpur di numerosi suoi 
missionari, fi no a quel momento liberi anche di spostarsi:

Non ho ancora ricevuto i rapporti del lavoro fatto quest’anno 
(giugno 1940 – giugno 1941), ma da quanto mi pare di capire, i 
battesimi di adulti sono stati circa 300. Non male, considerando 
i tempi. L’anno scorso (giugno 1939 – giugno 1940) avevo man-
dato il rapporto al Delegato apostolico che avevamo avuto 523 
battesimi di adulti. 

Ma in una lettera al vicerè dell’India, sir David John Colville 
del 31 agosto 19457, mons. Anselmo scrive che “nella diocesi di 
Dinajpur non sono stati internati in campo di concentramento 
solo cinque missionari italiani, tutti gli altri 27 sono in campo 

6 AGPIME XXXI, 3, 961.
7 AGPIME XXXI, 3, 1069.
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di concentramento”. Rimanevano in diocesi cinque missionari 
italiani, otto preti locali e cinque sacerdoti “gentilmente con-
cessi a noi dalle diocesi vicine”.

Nell’Archivio generale del Pime a Roma e sul Vincolo non 
vi sono notizie sicure su quanti missionari del Pime di Dinajpur 
siano fi niti nei campi di concentramento di Dehra Dum e di 
Deoli e su quanti abbiano potuto continuare il loro apostolato. 
Ad esempio, nella Relazione del 1946 (che si riferisce al 1945) 
di padre Francesco Ghezzi, provicario di Dinajpur, si legge8:

Solo il vescovo con tre padri veterani furono permessi di rima-
nere alla cura di 33mila cristiani, con tutte le istituzioni religiose, 
educative e caritative annesse.

In questa stessa relazione del 1946 padre Ghezzi descrive 
in modo, si potrebbe dire, epico la forzata partenza dei singoli 
missionari dai loro distretti9:

I lavoratori della vigna apostolica strappati dal loro campo di 
lavoro per essere trasportati come una mandria di criminali in 
un paese lontano, tra fili spinati, a piangere e pregare per i loro 
figli abbandonati. Era una scena da spezzare il cuore, il missio-
nario che doveva lasciare il suo posto sotto ordini imperativi. I 
cristiani, che avevano sempre visto il loro missionario alieno da 
qualsiasi intrigo politico, piangevano e baciavano le mani del loro 
benefattore che, scortato da soldati armati, lasciava la sua chiesa, 
la sua scuola, i suoi orfani e figli tutti per andare, spinto come 
Gesù sulla via del Calvario, in paesi ignoti e forse non tornare 
più. Anche il capo dei gendarmi e i soldati stessi non potevano 
comprendere il perché di certi ordini che erano obbligati ad ese-
guire e anch’essi, commossi, cercavano di consolare i cristiani. 
In genere, al contrario dei soldati di Sant’Ignazio martire, que-
sti militari furono gentili e servizievoli durante tutto il lungo e 
faticoso viaggio verso il campo di concentramento, riconoscendo 

8 AGPIME XXXI, 1, 1223.
9 AME XXXI, 1, 1221-1223.
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essi, indù o musulmani, nei missionari non i nemici del loro Re, 
ma i sacerdoti del Grande Re del Cielo.

Scritto enfatico e ampolloso come si usava in passato, ma 
certamente autentico di situazioni e di sentimenti che molti dei 
missionari e dei loro cristiani hanno sperimentato. Da amici 
del governo e della gente, ammirati da tutti per le loro opere 
di educazione e di aiuto ai poveri, a criminali condannati al 
carcere con ignominia senza che nessuno ne capisse il motivo. 
Durante la seconda guerra mondiale, con i missionari in cam-
po di concentramento, le conversioni specialmente dei santal 
si interruppero quasi interamente. Alcuni convertiti ritornaro-
no al paganesimo. Con amara sorpresa essi avevano visto come 
d’incanto svanire l’onnipotenza dei loro “saheb” bianchi che 
erano stati allontanati e nessuno sapeva se e quando essi sareb-
bero potuti ritornare. In alcune zone i fedeli rimasero come 
pecore senza pastore in balia dei lupi. La crisi aumentò per la 
grave carestia che colpì il Bengala negli anni 1942-1942.

Dalle lettere di mons. Anselmo non si capisce bene quanti 
e quali padri siano stati internati e quali no. Ad esempio, nella 
lettera del 9 gennaio 1942 (pag. 965) si dice che padre Artico è 
a Nagrakata (ed era uno dei più giovani). Nella lettera dell’11 
marzo 1942 (pag. 967) Anselmo dice che10 

solo i padri Pedrotti, Grossi e Bianchi, non essendo mai rimpa-
triati da più di 15 anni sono liberi di girare dove vogliono, come 
anche le suore di Maria Bambina. Altri debbono rimanere nel 
loro distretto: Castelli, Cattaneo, Favrin, Ghezzi e Carnevale. 
Bigoni è ad Hyderabad con mons. Vismara. Comunque vengono 
preti dall’esterno ad aiutarli, oltre ai preti locali della diocesi.

Nella lettera del 18 febbraio 1944 a mons. Morrow, vescovo 
di Krishnagar (pag. 995), Anselmo chiede che come vescovo 
inglese intervenga presso le autorità del suo paese:

10 AGPIME XXXI, 3, 665-667.
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A me pare che il governo non dovrebbe avere nessuna paura a 
lasciar venire ai loro posti i nostri missionari. Ci impegneremo a 
non lasciarli girare fuori del loro distretto, a tenerli a posto come 
si deve… Abbiamo dei padri giovani, ma giudiziosi, che potreb-
bero e dovrebbero essere qui ad aiutare per le scuole, per la cat-
tedrale, per la cantoria e l’organo. Ci sono delle missioni dove il 
povero padre da solo può fare poco o niente.

Il vescovo poi chiede che i due fratelli che sono a Dehra 
Dum, Pellegrini e Naroni, possano tornare nel Bengala, perché 
fuori del Bengala non conoscono l’inglese e nessuna altra lin-
gua fuori del santal e dell’italiano. Qui sarebbero molto utili e 
non darebbero nessun fastidio.

“Il campo è divenuto il mio altare”

È probabile che la quasi totalità delle lettere scritte dai mis-
sionari durante gli anni di prigionia sia andata persa, perché 
nell’Archivio generale del Pime a Roma se ne trovano poche, 
mentre sono abbastanza numerose quelle scritte da mons. 
Anselmo al superiore generale a Milano, quasi tutte riguardanti 
le notizie che il vescovo aveva dei vari missionari confi nati nei 
campi di concentramento inglesi.

Non è rimasta alcuna vera e completa relazione o raccon-
to di come si svolgeva la vita nei campi di Deoli e di Dehra 
Dum, ambedue a nord di Nuova Delhi sulle pendici dell’Hi-
malaya, nei quali sono stati rinchiusi i missionari del Bengala 
con gli altri del Pime dall’India del sud-ovest (Hyderabad) e 
dalla Birmania11. Assieme a loro molti altri missionari italiani e 
tedeschi e anche prigionieri civili. Naturalmente i campi ingle-
si non erano i lager nazisti o i gulag sovietici: i prigionieri vi 
godevano una certa libertà, organizzavano incontri di calcio e 

11 I missionari del Pime in Birmania finiti nei campi di prigionia dell’India 
furono esattamente 30, quelli dal Bengala 27-28, da Hyderabad più o meno gli 
stessi. 
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di altri sport, scuole e corsi, conferenze e dibattiti fra esper-
ti, recite e rappresentazioni varie, potevano scrivere lettere a 
casa (lettere sottoposte a censura e inviate attraverso la Croce 
Rossa) e persino avere assistenza sanitaria e subire operazioni 
chirurgiche quand’era necessario. Naturalmente avevano piena 
libertà di organizzare preghiere e celebrazioni liturgiche. Nei 
primi tempi del dopoguerra, quando sono entrato nel Pime, ho 
sentito spesso ripetere, e non so quanto fosse vero, che i nostri 
missionari in India erano i più attivi nell’organizzare questa 
vita comunitaria, ammirati e ringraziati dalle autorità del cam-
po perché tenevano viva, anche con cori e canti tradizionali 
italiani, la vita comunitaria dei prigionieri. Quel che invece 
era particolarmente pesante, per centinaia di giovani uomini 
bloccati dietro il fi lo spinato, era la mancanza di notizie sulla 
situazione del confl itto in corso. Non c’erano giornali né radio 
né comunicazioni telefoniche con l’esterno. Il padre Mario 
Arosio, missionario a Bezwada (Vijayawada) nel Sud India, col 
quale ho avuto una lunga amicizia a Milano negli anni settanta, 
mi diceva:

La nostra vera tortura era la mancanza di notizie. Non si sapeva 
nulla, eccetto quelle poche cose che gli inglesi volevano comuni-
carci. Non sapevamo come andava la guerra e la situazione in Ita-
lia. Quando ci hanno detto che il Duce, nel luglio 1943, era stato 
arrestato, abbiamo festeggiato come potevamo. Speravamo che 
la guerra sarebbe in breve terminata. Ci illudevamo, ma i mesi e 
gli anni seguenti sono stati i peggiori. Quando è finita la guerra 
ce l’hanno comunicato, ma prima che ci permettessero di tornare 
alle nostre missioni, ancora lunghi mesi di agonia.

Padre Tommasino Cattaneo, missionario in Bengala, dal 
campo di Dehra Dum scrive nell’ottobre 1943 a mons. Loren-
zo Maria Balconi12:

12 AGPIME XXXI, 11, 651.
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Le scrivo dal mio campo d’internamento dove mi trovo con altri 
78 confratelli. Siamo lontani dalle nostre missioni e dai nostri cari 
cristiani per i quali daremmo volentieri la vita. La guerra è cru-
dele e naturalmente anche da noi il Signore ha voluto un po’ di 
espiazione e di sacrificio. Viviamo come in una comunità religio-
sa. Possiamo celebrare e attendere liberamente ai diversi esercizi 
di pietà. Gesù Sacramentato è con noi e quindi non ci sentiamo 
né soli né miserabili. Avremmo desiderato che Vostra Eccellenza 
designasse un superiore tra noi, che diventasse per noi la pienez-
za della sua direzione paterna. Padre Monfrini, che è un santo 
missionario, presentemente, di comune accordo, esercita questa 
paternità. Di salute stiamo tutti bene. P. Bellinato fu operato feli-
cemente di appendicite e p. Mariani di emorroidi.  

Interessante questa lettera perché i missionari del Pime, pur 
non essendo religiosi, sentivano fortemente l’appartenenza a 
quella comunità di fede e di missione che è l’Istituto e capivano 
che, nelle diffi cili situazioni soprattutto psicologiche e spiritua-
li di un campo di prigionia, la vita comunitaria aiutava tutti a 
superare scoraggiamenti, sconforto e sfi ducia. Padre Tommasi-
no Cattaneo era uno dei missionari che più si esprimevano per 
scritto. Anche la breve lettera al superiore generale per il Nata-
le 1943 dal campo di concentramento merita di essere citata, 
perché esprime sentimenti comuni e sentiti13:

Le giungano gli auguri miei e dei miei confratelli di Dinajpur per 
questo Santo Natale. Abbiamo fatto insieme i giorni dei Santi 
Esercizi spirituali dall’11 al 18 novembre e ci troviamo contenti 
dove il Signore ha voluto metterci. Gli avvenimenti che hanno 
contristato la nostra Italia ci fanno sanguinare il cuore. Abbiamo 
pregato e preghiamo… La prigionia ha strappato i nostri corpi 
alle missioni, ma ci ha acceso un più grande amore per esse. Per il 
nostro popolo sono tutti i nostri desideri, sospiri, le nostre lacri-
me, il nostro cuore.

13 AGPIME XXXI, 11, 653.
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Padre Ferdinando Sozzi, che già conosciamo, ha scritto 
pure lui da Dehra Dum una bella lettera al superiore generale 
mons. Lorenzo Maria Balconi a Milano14:

Le scrivo nella festa di Pentecoste passata ancora in questo Cena-
colo. E mi piace chiamare così il Campo poiché per me è dive-
nuto il mio altare sul quale anche la più sacrilega ingiustizia, pro-
prio come quella sul Calvario, può essere convertita e sublimata 
nel Sacrificio Divino della Redenzione. Nessun vento pentecosta-
le venne quest’anno a spalancare a questi tanti operai evangelici 
le porte della missione e dell’esilio. D’altra parte, la sofferenza 
nella preghiera è così eminentemente apostolica, così risponden-
te all’ideale del missionario, che può ben consumare in unione 
con Cristo la vita intera di un apostolo. E vengono spontanee a 
me, dopo tanto tempo, le parole del Getsemani: “Dormite jam 
et quiescite…”15 a coloro che dovevano fare di tutto per evitare 
alla Chiesa dell’India nei suoi centinaia di missionari e sacerdo-
ti quello che ormai è un fatto compiuto. Non una parola, non 
una pubblica preghiera in tutta l’India per i suoi missionari… E 
così restano ancora chiuse le porte del mio Cenacolo e io scelgo 
volentieri di assaporare fino all’ultima consumazione il mio Cali-
ce della Redenzione; a quel Sacrificio al quale sono legati indisso-
lubilmente gli ideali più belli di ogni missionario.

Durante i quattro anni di guerra e fi no agli ultimi mesi del 
1945, mons. Anselmo e i pochi padri rimasti in missione (e 
fratel Massimo Teruzzi, colpito dalla lebbra) portano avanti il 
lavoro pastorale con l’aiuto di sei-sette sacerdoti locali inviati 
dalle diocesi di Dacca e Calcutta e delle suore di Maria Bam-
bina. Nel 1943 vi è un chiaro intervento della Provvidenza per 
la povera missione, priva di aiuti dall’estero e senza un soldo 
in banca. Il 1943 è l’anno di una delle peggiori carestie patite 
dal Bengala, con milioni di morti, causata anche dal colpevole 

14 AGPIME XXXI, 15, 933. Lettera del 16 giugno 1946.
15 “Dormite pure e riposatevi…” diceva Gesù agli Apostoli che dormivano 

mentre egli stava iniziando il suo cammino della Croce (Mt 26,45).
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ritardo del governo coloniale inglese nell’intervenire, quando 
già i morti per fame si raccoglievano a decine per le strade di 
Calcutta e di altre città bengalesi. Le missioni nella diocesi di 
Dinajpur si trovano circondate da affamati che implorano aiu-
to, ma non c’è quasi nulla da distribuire. Ecco allora l’interven-
to provvidenziale di un ricco “marwari” indù (proprietario di 
terre) che mette a disposizione della missione i suoi depositi di 
riso e le sue ricchezze per poter soccorrere le folle di affamati. 
I missionari possono così salvare le famiglie cristiane e anche 
molte indù e musulmane, fi no all’ottobre 1943 quando entra in 
campo l’esercito inglese a soccorrere le vittime della carestia. 
“Mai l’esercito inglese fu più popolare che in quell’occasione”, 
ha scritto lo storico dell’India Percival Speer16.

Intanto passano gli anni della guerra, la vittoria degli alleati 
non pare più dubbia e mons. Anselmo incomincia a tempe-
stare di lettere le autorità ecclesiastiche e civili, per ottenere 
il rilascio almeno di alcuni dei suoi missionari. Un’opera a cui 
si è dedicato con coraggio, testardaggine e fi ducia nella Prov-
videnza, nonostante le risposte negative che riceveva. Ripor-
to solo alcune delle lettere che mons. Anselmo ha scritto negli 
anni 1944-1946, fi nché tutti i suoi missionari non sono tornati 
a casa! In data 16 luglio 1944 scrive al vescovo di Ranchi mons. 
O’Sevrin, s.j.17:

Sette padri italiani di Dinajpur nel campo di Dehra Dum han-
no ricevuto comunicazione ufficiale che sono liberi, ma con la 
proibizione di tornare in Bengala. Le chiedo il favore di riceve-
re questi tre padri nella sua diocesi: Giuseppe Milozzi (49 anni, 
giunto in Bengala nel 1929), Amatore Artico (32 anni, giunto in 
Bengala nel 1937), Alessandro Perico (33 anni, venuto in Bengala 
nel 1938). Tutti e tre vengono dai “tea gardens” e conoscono l’in-
glese, l’hindi, il santal e l’oraon. Come lei comprende tutti e tre 
possono essere utili nella sua diocesi.

16 P. Speer, “Storia dell’India”, Rizzoli, Milano 1970, pag. 512.
17 AGPIME XXXI, 3, 1019-1020.
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Il vescovo di Ranchi risponde che è disposto a ricevere i tre 
padri italiani, ma non può mandare nessun suo padre in aiuto 
al vescovo di Dinajpur, perché la sua diocesi manca in modo 
grave di personale. Al massimo può concederne uno, il padre 
Jaivenois, che infatti il 9 settembre 1944 scrive a mons. Ansel-
mo dalla missione di Mal, distretto di Jalpaiguri, dando notizie 
della missione18. Poi il vescovo di Ranchi accetta i tre padri.

“Nessun civile può interferire nella sicurezza militare”

Ancora il vescovo di Dinajpur scrive al delegato apostolico 
e poi all’arcivescovo di Bombay19, informandoli che “13 padri 
e un fratello sono stati liberati dal campo di Dehra Dum. Un 
padre è andato nel campo di Deoli (Ajmer) come cappellano, 
uno ha avuto il permesso di tornare in Bengala. Con qual-
che diffi coltà siamo riusciti a sistemare gli altri nelle missioni 
di Ranchi, Patna, Hyderabad e Bezwada; due preti sono stati 
accettati dagli ‘Irish Christian Brothers’. Nel campo di Dehra 
Dum rimangono 12 padri e un fratello. Se anch’essi vengono 
liberati, dove potrò sistemarli? Non certamente nelle missioni 
di Hyderabad e Bezwada, dove già vanno i 28-30 missionari 
(del Pime) dalla Birmania”. E chiede ai destinatari della lettera 
di interessarsi per fare in modo che questi padri possano ritor-
nare in Bengala; propone anche che i padri Monfrini, Martinel-
li, Cavagna e Bonolo (sistemati nella diocesi di Patna), Favrin 
rilasciato dal campo ma non ancora sistemato in alcuna mis-
sione, Carnevale nel College di Abu (Ajmer), Milozzi, Artico e 
Perico (che sono a Ranchi) possano ritornare tutti in Bengala 
e che il loro posto venga preso dai padri che ancora debbono 
essere liberati dal campo di Dehra Dum.

L’arcivescovo di Bombay, il gesuita mons. Tommaso 
Roberts, risponde a mons. Anselmo il 16 settembre 1944 con 

18 AGPIME XXXI, 3, 1027-1028.
19 AGPIME XXXI, 3, 1023. Lettera del 4 settembre 1944.
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una bella lettera in cui dice che era appena tornato da una visi-
ta alle forze militari inglesi in Birmania20: 

In campo militare, l’Assam e il Bengala orientale sono inclusi nel-
la regione della Birmania. Io conosco il punto di vista dei militari 
ed è difficile per chiunque non è in prima linea nelle operazioni 
militari immaginare la vastità e la meticolosità delle disposizioni 
che riguardano la sicurezza delle forze armate. A volte sono rego-
le delle quali si ride fra i militari, ma non vanno dimenticate le 
preoccupazioni di chi è responsabile della sicurezza di migliaia 
di militari. Le dico questo non per lavarmene le mani, poiché le 
assicuro che continuerò a fare il possibile per ottenere quanto 
lei richiede, ma per evitare in lei una disillusione nel caso non 
riuscissi ad ottenere quanto lei chiede.

Infatti in una lettera del 19 ottobre 194421, l’arcivescovo 
di Bombay comunica a mons. Anselmo che le autorità han-
no esaminato la questione dei missionari italiani del Bengala 
(del Pime) e dell’Assam (salesiani), oltre che sulla base della 
sua richiesta, anche per le pressioni del delegato apostolico e 
dell’arcivescovo di Madras (salesiano), ma purtroppo le auto-
rità militari si sono opposte ad ogni rilassatezza nell’interpre-
tazione delle regole di sicurezza in vigore. La corrispondenza 
fra Anselmo e l’arcivescovo di Bombay va avanti fi no all’ulti-
ma lettera dell’arcivescovo del 23 dicembre 194422. Anselmo 
insisteva e faceva altre proposte per avere almeno alcuni dei 
suoi missionari veramente indispensabili alla missione, l’arci-
vescovo si interessava probabilmente presso amici nelle alte 
sfere militari, ma la risposta era sempre più o meno la stessa: 
“Mi spiace ripeterle quanto ho detto nella precedente lettera, 
ma nessun civile ha possibilità di interferire quando si tratta di 
problemi di sicurezza militare. Con i migliori auguri di Buon 
Natale…”. 

20 AGPIME XXXI, 3, 1031.
21 AGPIME XXXI, 3, 1035.
22 AGPIME XXXI, 3, 1037.
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Anselmo era un genovese tosto e quadrato e, come si dice, 
di dura cervice. Sbatteva la testa contro il muro di cemento 
armato delle autorità ottenendo risposte negative, ma lui con-
tinuava imperterrito a chiedere che almeno alcuni missionari 
tornassero a Dinajpur! Le ha tentate tutte per avere indietro 
i suoi missionari. Dopo le insistenze col delegato apostolico 
e l’arcivescovo di Bombay, torna alla carica col segretario del 
governatore di Calcutta. Il 9 luglio 1945 gli scrive23: dato che i 
problemi di ordine militare non esistono più (mancava un mese 
alla fi ne della guerra col Giappone e alle due bombe atomiche 
su Hiroshima e Nagasaki!), chiede il favore di interessarsi per 
far tornare in missione i padri già liberati dal campo di Dehra 
Dum, che al presente sono: nove in Bihar, due ad Hyderabad, 
due in Bezwada, uno a Nuova Delhi, uno in Allahabad, uno in 
Rajputana e uno come cappellano dei prigionieri italiani nel 
campo di Deoli (Ajmer). E ha il coraggio di aggiungere: “Il 
motivo per questa mia insistenza presso Sua Eccellenza, di cui 
è nota la gentilezza, è il fatto che il lavoro missionario soffre un 
handicap nella mia Diocesi, dovuto alla scarsezza di missiona-
ri”. Handicap che evidentemente, secondo quanto fi ngeva di 
credere il vescovo Anselmo, avrebbe dovuto preoccupare mol-
to anche il governatore inglese del Bengala, il cui segretario gli 
risponde24:

Sua Eccellenza apprezza molto le motivazioni che lei porta nella 
sua lettera, ma chiede a me di dirle che non c’è alcuna speranza 
che simili richieste vengano accolte. Altri tentativi fatti in questo 
senso non hanno portato ad alcun risultato.

La stessa risposta Anselmo la riceve ancora dal segretario 
del governatore del Bengala che in data 5 luglio 1945 gli scri-
ve25 che riguardo al problema di far ritornare i missionari dal 

23 AGPIME XXXI, 3, 1057.
24 AGPIME XXXI, 3, 1059. Lettera del 13 luglio 1945.
25 AGPIME XXXI, 3, 1045.
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campo di Dehra Dum al Bengala: il governatore ha esamina-
to la questione e ha visto che i precedenti interventi per simili 
problemi non hanno avuto alcuna risposta positiva. Perciò lo 
prega di fare la stessa richiesta direttamente al Governo stesso 
dell’India. In una lettera del “ministro inglese per l’India” al 
delegato apostolico a Londra in data 1° gennaio 1944 si legge:

Speciale riguardo è stato usato verso mons. Giovanni Battista 
Anselmo, vescovo di Dinajpur, il quale, benché in precedenza 
(febbraio 1942) fosse stato confinato (“restricted”) in una sua 
Residenza, è stato poi rimesso in libertà e può ora viaggiare entro 
i confini della sua Diocesi.

Mons. Anselmo riesce a sistemare i padri che vengono libe-
rati dal campo di Dehra Dum soprattutto presso i gesuiti di 
Patna. Esaminando la corrispondenza di mons. Anselmo nel 
periodo immediato del dopoguerra, la diocesi di Dinajpur rie-
sce ad avere indietro alcuni suoi missionari per il novembre 
1945. Mancavano solo quelli che in seguito sarebbero stati 
espulsi dall’India come “non graditi” alle autorità inglesi: Luigi 
Bellini e Alessandro Bottinelli di Dinajpur, Domenico Negri di 
Bezwada (Vijayawada), per poca disciplina nel campo e per un 
certo nazionalismo che dava fastidio agli inglesi. 

In una lettera del 31 agosto 1945 al vicerè dell’India, sir 
David John Colville, mons. Anselmo ricorda che solo cinque 
padri non sono stati internati durante la guerra (non fa i nomi, 
ma erano, col vescovo, Pedrotti, Grossi, Bianchi e Macchi), tutti 
gli altri 27 sono stati in campo di concentramento per tre anni. 
Dei missionari rilasciati, solo uno era ritornato a Dinajpur26. 

Il segretario del vicerè dell’India gli risponde il 12 settembre 
che la decisione di rimandare nei loro posti i missionari italiani 
in Assam, Bengala e Birmania verrà presa nelle prossime set-
timane27. Ma il 31 ottobre 1945 il povero vescovo di Dinajpur 

26 AGPIME XXXI, 3, 1069.
27 AGPIME XXXI, 3, 1073.
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scrive di nuovo al vicerè dell’India V. Wavell ricordandogli che 
sta ancora aspettando che i suoi missionari ritornino. Secondo 
la decisione presa dal governo indiano il 16 e il 23 settembre 
1945, il governatore del Bengala ha pubblicato sui giornali un 
ordine comparso il 7 ed 8 ottobre a tutti gli uffi ciali di distretto, 
di togliere ogni limite di movimento per tutti gli individui nella 
loro area… Ma i missionari non sono ancora tornati28! 

Seguono numerose altre lettere a varie autorità sempre su 
questo problema del ritorno dei missionari, fi no all’estate 1946. 
Mons. Anselmo era veramente tenace. Ricorreva a tutte le giu-
stifi cazioni per avere i suoi missionari. Al ministro degli Interni 
dell’India il 19 novembre 194529 scrive che i missionari assisto-
no i tribali, ne parlano le lingue, li sollevano dalle loro situazio-
ni di miseria e di marginalità…

Però in una lettera a mons. Balconi del 16 gennaio 194630 
dice “quelli che erano fuori del campo sono ritornati tutti”, 
eccetto Bigoni che è ancora ad Hyderabad malaticcio e Favrin 
che è a Delhi e sta sistemando alcuni affari. “Sono ancora nel 
campo i padri Galbiati, Costa, Bellini, Dell’Orto, Del Corno, 
Bottinelli, Sozzi, Villa, Cattaneo e il fratel Vittorio Pellegrini. 
De Paoli si è fermato a Bezwada ed è tornato da Ranchi Mosca-
to, ma infartuato”.

“Un permesso di venti giorni che durano ancora”

Il 23 aprile 1946 Anselmo scrive a mons. P. Thomas, vesco-
vo di Bangalore e segretario della Cbci (Conferenza episcopale 
indiana) e a lord Fathiek Lawrence, segretario di Stato dell’In-
dia, presentando loro una petizione31. Ricorda che l’arcivesco-

28 AGPIME XXXI, 3, 1077.
29 AGPIME XXXI, 3, 1087.
30 AGPIME XXXI, 3, 1095.
31 AGPIME XXXI, 3, 1097-1101.
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vo di Calcutta, presidente della Conferenza episcopale, aveva 
scritto al vicerè dell’India nel luglio 1945 e poi ancora del mar-
zo 1946, chiedendo di 

rilasciare i missionari tedeschi e italiani ancora nei campi di con-
centramento, dando loro possibilità di difendersi nel caso che 
qualcuno fosse accusato di qualcosa. Ci sono circa 100 missionari 
ancora nel campo… Ci sembra giusto e ragionevole che questi 
missionari siano rilasciati, non devono essere vittime di gelosia 
o di false accuse che, sfortunatamente, non sono rare in questi 
campi… La natura del lavoro dei missionari cattolici è ben nota 
al Governo. Nella storia dei missionari cattolici in India non c’è 
un solo caso di un atto contrario alle legittime autorità, compresi 
i missionari trattenuti nei campi; anzi i missionari hanno sempre 
sostenuto l’autorità civile, secondo l’insegnamento della religione 
cristiana.
I missionari hanno lasciato la loro patria e fatto dell’India il loro 
paese di adozione. Essi vogliono servire questo paese senza atten-
dersi alcuna ricompensa terrena e desiderano di morire fra il loro 
popolo. Dal punto di vista dei cristiani dell’India, il rimpatrio 
dei missionari sarebbe una calamità, poiché noi sappiamo i dolo-
rosi sacrifici che essi fanno per lavorare per il nostro popolo e 
il costante e disinteressato servizio che essi rendono ai poveri e 
agli oppressi. I cristiani indiani, che sono una piccola minoranza, 
non possono permettersi di perdere i loro servizi e guardano con 
speranza al giorno in cui i missionari ritorneranno a lavorare con 
loro. I vescovi cattolici dell’India e il loro gregge le saranno pro-
fondamente grati se lei vorrà gentilmente interessarsi di questa 
faccenda e intervenire per assicurare un rapido rilascio di questi 
missionari. 

Il 24 aprile 1946 mons. Anselmo scrive al superiore32 di 
essere stato a Delhi e poi a visitare i nostri missionari nel cam-
po di Dehra Dum: Bottinelli, Del Corno, Villa, Sozzi e Bellini 
ancora internati: “Tutto fa sperare che uno per uno verranno 
liberati”. Finalmente, la lettera del ministro degli Interni del 

32 AGPIME XXXI, 3, 1103-1104. 
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13 settembre 1946 informa mons. Anselmo33 che i missionari 
di Dinajpur ancora nel campo saranno rilasciati, eccetto i due 
rimpatriati Bottinelli e Bellini34, che secondo l’accusa avevano 
manifestato, nei quattro anni del campo, simpatie per il fasci-
smo e il nazismo. Ma anche quando tutti sono usciti dal campo 
di prigionia, scrive padre Francesco Ghezzi35:

Si vollero aggiungere al dolore le beffe: furono fatti uscire dal 
campo ma proibiti di ritornare ai loro cristiani impazienti di rice-
verli, proibiti di rientrare in Bengala… I nostri missionari liberati 
furono costretti a cercare rifugio in altre missioni vicine e anche 
in diocesi lontane dell’India, sempre in attesa che le ultime cate-
ne si spezzassero per ritornare al posto assegnato loro da Dio. E 
venne anche quel giorno che rese tutti felici, felicissimi… Nella 
notte fonda del 3 novembre 1946 a Dinajpur si potevano vedere 
al lume di tante fiaccole i cristiani, i ragazzi e le ragazze delle 
scuole con in testa mons. Vescovo e le suore che, sullo stradone 
che porta alla missione, aspettavano alcuni padri di ritorno alla 
missione. Scesi alla stazione, venivano verso la missione su uno 
sgangherato autobus prestato per l’occasione da un ricco signore 
indiano della città. Eruppe travolgente il benvenuto gridato in 
italiano, hindi, santal, bengalese. Al loro arrivo i padri piangeva-
no di gioia. Erano le tre del mattino e tutti i fedeli si affrettarono 
alla chiesa per la Messa di ringraziamento e per sciogliere il voto 
fatto alla Madonna della Guardia. Scena che si ripeté in ogni mis-
sione ad ogni missionario che ritornava a casa.

Lo stesso padre Ghezzi scrive che alcuni tornarono a casa 
in modo improprio e imprevisto36. 

33 AGPIME XXXI, 3, 1119.
34 Ambedue andranno nel Brasile del sud; il primo morirà il 6 agosto 1957, il 

secondo, realizzatore di grandi opere sociali, il 4 maggio 1996.
35 AME XXXI, 31, 1229.
36 Lui stesso confessa la sua avventura personale: “Approfittando della bon-

tà del Superintendente della Polizia del Distretto dove mi trovavo, ho chiesto 
una vacanza di 20 giorni per tornare alla mia missione, per attendere ad affari 
importantissimi. Il permesso mi fu concesso e quei venti giorni non sono ancora 
finiti… Deo gratias!”. Nella confusione dell’India di quel tempo, nessuno l’ha 
più cercato né trovato!
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A conclusione dell’avventurosa storia dei missionari nei 
campi di prigionia ecco la relazione sulla missione del Bengala 
che alla fi ne del 1947 mons. Anselmo manda alla direzione del 
Pime37, nella quale si legge una sintesi di quel che è accaduto:

Venne la grande guerra. Tutti i padri italiani venuti in missione 
dopo il 1926 furono internati in campi di prigionia. Restava in 
missione solamente il vescovo, dopo tanta sua insistenza, e i padri 
Macchi perché vecchio e acciaccato, Pedrotti, Grossi e Bianchi; 
il fratel Massimo Teruzzi dovettero lasciarlo qui a continuare le 
iniezioni contro la lebbra che aveva già incominciato a Calcut-
ta38. Fu messo subito in prigione, ma appena venuto a Dinajpur 
il Superintendente di Polizia ne fu levato, accettando il Gover-
no la garanzia del vescovo Anselmo. Tutti gli altri padri furono 
confinati in parte a Dinajpur in parte nelle loro residenze e poi 
internati prima a Deoli e poi a Dehra Dum il 2 novembre 1942. 
Padre Castelli fu liberato nel 1943 e andò a Bonpara, poi Monfri-
ni, Martinelli e Bonolo andarono nella missione tra i santal della 
diocesi di Patna. Altri a poco a poco poterono uscire dal campo e 
andarono a Patna, a Ranchi, due ad Hyderabad. Galbiati e Costa 
furono tenuti fino al 1945 e poi permessi di tornare al loro posto; 
altri invece tenuti fino al 1946 e lasciati poi venire in missione, 
eccetto i padri Bellini e Bottinelli espulsi dall’India39.
Durante la guerra la missione se la cavò con due preti nativi venu-
ti da Dacca ad aiutarci, un gesuita da Calcutta e uno da Ranchi, 
un francescano T.O.R. da Gokla. E poi i nostri preti nativi, due 
da Calcutta (cinesi), quattro dal Malabar e due della diocesi di 

37 AME XXXI, 1, 1265-1275. Ancora una relazione senza data! Ma è della 
fine del 1947.

38 Fratel Massimo Teruzzi aveva costruito le prime casette per i lebbrosi nel 
lebbrosario di Dhanjuri e poi ha sempre lavorato tra i lebbrosi in varie missioni, 
contraendo lui stesso la lebbra, che ha continuato a curare fino alla morte (1902-
1963). Piuttosto che avere un lebbroso in un campo di prigionia, lo lasciarono 
libero di curarsi e di continuare il suo lavoro fra i lebbrosi! Vedi P. Brunacci, 
“Apostoli del quotidiano – L’avventura straordinaria di sette missionari laici del 
Pime”, Emi, Bologna 2006, pagg. 109-118.

39 Per notizie più particolareggiate sugli spostamenti dei padri liberi in mis-
sione durante la guerra vedi AME 1, 1271-1272.
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Dinajpur stessa; un prete nativo di Nagrakata venne poi ordinato 
proprio nel mese di giugno 1945 a guerra finita.

L’indipendenza dell’India e la nascita del Pakistan (1947)

La ripresa della missione nel dopoguerra non è stata faci-
le. Dopo cinque anni di guerra, molte residenze delle missioni 
e edifi ci di varie opere erano stati saccheggiati o occupati, ma 
soprattutto il fl usso delle conversioni si era quasi del tutto 
interrotto e un certo numero di neofi ti era tornata al pagane-
simo. Quando fi nalmente i missionari poterono rioccupare i 
luoghi e gli edifi ci, pensavano potesse essere come l’inizio di 
una nuova e pacifi ca primavera di Vangelo. Invece l’indipen-
denza dall’Inghilterra, il 15 agosto 1947, segna l’inizio di una 
nuova guerra, questa volta civile, fra indù e musulmani e nuo-
ve più gravi bufere contro i santal e le missioni. L’India ingle-
se si divide in due stati rivali: India e Pakistan, quest’ultimo 
defi nito “paese mostro” dal primo ministro indiano Nehru, 
che fi no all’ultimo non credeva possibile la nascita di uno sta-
to diviso in due tronconi (Pakistan Occidentale e Orientale, 
oggi Bangladesh) distanti fra di loro 2500 chilometri! 

Eppure il progetto di dividere l’India in due stati, uno 
indù e uno musulmano, viene da una lunga storia che è uti-
le anche oggi conoscere almeno in sintesi, anche per capire 
meglio il dramma del Bengala e dei bengalesi. Bisogna ricor-
dare che l’India è stata invasa e dominata, ben prima dell’ar-
rivo degli inglesi a metà dell’Ottocento, da numerosi conqui-
statori musulmani, dal 711 (dopo Cristo) – appena ottant’anni 
dopo la morte di Maometto – al 1526, quando, dopo un segui-
to infi nito di confl itti e battaglie, un discendente di Tamerlano 
batteva il re di Delhi e fondava l’Impero Moghul (mongolo), 
creando una dinastia d’origine mongola e persiana che per tre 
secoli (1526-1858) ha unifi cato per la prima volta tutto il paese 
dando un forte impulso alla sua islamizzazione.

Dopo l’inizio uffi ciale della colonizzazione inglese nel 1858 
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e poi con la proclamazione della regina Vittoria “imperatrice di 
tutte le Indie” (1876) nasce il nazionalismo indiano col “Con-
gress Party” (1885) che, sebbene si dichiari laico, si colora di 
una tinta religiosa indù, secondo la religione della maggioran-
za. Anche perché l’India non poteva essere unita se non dalla 
religione: non dalla lingua (in India ci sono 18 lingue nazionali 
riconosciute uffi cialmente), non dalla storia né dalla cultura e 
nemmeno dalle origini etniche, essendo le popolazioni indiane 
antropologicamente diversissime l’una dall’altra. Politicamente 
l’unifi cazione dell’India è stata realizzata prima dagli imperatori 
islamici Moghul e poi soprattutto dalla colonizzazione inglese 
dopo la metà dell’Ottocento, con strade, ferrovie, scuole e gior-
nali nelle varie lingue, scienze e tecniche di assoluta novità per 
l’India, governo e giustizia sopra le parti indiane. Ma l’elemento 
principale che ha creato l’unità del grande paese-continente è 
stata la lingua inglese, che è una delle eredità coloniali più pro-
duttive oggi per l’India. 

Nel 1906 viene fondata la “All India Muslim League”, la 
Lega islamica che divide il “Congress Party”, nato per rap-
presentare politicamente tutto il nazionalismo indiano. Così, 
dall’inizio del Novecento, i nazionalismi indiani che manifesta-
no e lottano contro l’Inghilterra per l’indipendenza sono due. 
La Lega musulmana fa passi da gigante anche con iniziative e 
istituzioni culturali e religiose volte alla conversione degli indù 
all’islam, il che inasprisce la secolare inimicizia fra i due popoli 
indiani e crea le premesse per la nascita del Pakistan. Infatti, 
nel 1930 Mohammed Iqbal, poeta e profeta dello stato islami-
co, fonda il “Pakistan National Movement” con lo scopo di 
portare alla nascita di uno stato islamico in India. Il progetto 
sarebbe rimasto probabilmente sulla carta e negli scritti poe-
tici e politologici se non fosse giunto al momento opportuno 
Mohammed Alì Jinnah, l’uomo giusto capace di realizzarlo nel-
la pratica, dando alle masse islamiche uno scopo preciso per il 
loro nazionalismo e fanatismo religioso. 

Negli anni precedenti e poi durante e dopo la seconda 
guerra mondiale, Jinnah infi ammava i musulmani dell’India in 
difesa della loro fede, martellando lo slogan: “Fuori dall’India 
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indù per restare fedeli all’islam”. Invano Gandhi, Nehru e tutte 
le principali personalità del “Congress Party” promettono ai 
musulmani che l’India avrebbe concesso piena parità di diritti 
a tutte le minoranze religiose: i musulmani non si fi dano delle 
promesse e nel 1946 scendono in piazza per sostenere il loro 
diritto a uno stato autonomo. Iniziano così tempi di numerose 
e crudeli lotte fratricide tra musulmani e indù: i primi, in segno 
di disprezzo per l’induismo, sgozzavano vacche sacre sul sagra-
to dei templi indù; i secondi replicavano violando in vari modi 
le moschee. I morti dalle due parti non si contavano più, ma 
la scintilla che scatena il vero confl itto si verifi ca nel Punjab, 
dove una guerra civile già furoreggiava prima della spartizio-
ne, specialmente nelle città di Lahore (passata al Pakistan) e 
di Amritsar (rimasta in India). Nel Punjab i musulmani erano 
maggioritari ma gli indù, sostenuti dai bellicosi sikh, non vole-
vano cedere neppure un metro di terra, anche perché proprio 
nel Punjab ci sono numerosi centri sacri tradizionali dell’indui-
smo, come pure la città santa dei sikh Amritsar. 

Nel giorno dell’indipendenza (15 agosto 1947), il Punjab 
è nel caos e, alle notizie che giungevano dei massacri che gli 
avversari avevano fatto altrove, il furore diventa frenesia di 
ammazzare, bruciare, distruggere. La situazione diventa presto 
insostenibile e l’amministrazione inglese si trova impotente a 
fermare o frenare le uccisioni di massa, anche perché la polizia 
del Punjab, composta in gran parte da sikh e indù, prende le 
parti dei suoi correligionari e si scatena contro i musulmani. 
Questi ultimi, essendo maggioranza numerica, si vendicano in 
modo spaventoso e spietato. Interi villaggi che si stavano spo-
stando da una parte all’altra della frontiera vengono sterminati; 
treni sovraccarichi di profughi che vanno dal Pakistan all’India, 
o viceversa, sono bloccati in aperta campagna e tutti i viaggia-
tori passati a fi l di spada; negozi e case dei musulmani o degli 
indiani bruciati a volte con la gente dentro e se qualcuno usciva 
era subito massacrato. Uno storico inglese scrive40:

40 P. Speer, “Storia dell’India”, Rizzoli, Milano 1970, pagg. 541-542.
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L’amministrazione era paralizzata, l’esercito di frontiera ridotto 
all’impotenza perché le sue simpatie erano troppo divise. Presto 
i massacri si risolsero in due correnti migratorie, con convogli di 
trenta-quarantamila persone ciascuno… Si calcola che entro la 
metà del 1948 (cioè un anno dopo!) cinque milioni e mezzo di 
persone si fossero trasferite dal Pakistan Occidentale alla frontiera 
orientale indiana e altrettante avessero migrato in senso opposto. 
Un altro milione aveva lasciato il Pakistan Orientale (cioè il Benga-
la musulmano) per il Bengala indiano e altrettanti emigrati in senso 
inverso. Il numero esatto delle vittime è sconosciuto, ma si pensa 
che quello dei morti si avvicinasse al milione41. Le atrocità che con-
traddistinsero la carneficina e l’entità delle migrazioni inasprirono 
i rapporti fra i due paesi, lasciando una profonda cicatrice nell’ani-
mo di entrambi. È meglio non tentare di stabilire le responsabili-
tà per l’accaduto, perché le testimonianze sono troppo confuse, 
le sfumature di colpa troppo sottili. Non mancò un elemento di 
cospirazione42, ma il movimento fu in massima parte spontaneo.

Lo storico francese François Massa porta dati abbastanza 
simili43:

Più di otto milioni di indù e circa 10 milioni di musulmani sono 
fuggiti tentando di raggiungere delle regioni sicure per scampare 
al massacro… Il bilancio di questi disordini e conflitti è di almeno 
un milione di morti (i tre quarti musulmani), centinaia di migliaia 
di scomparsi (in particolare donne e bambini), alcuni milioni di 
rifugiati nel solo Punjab musulmano e un altro milione di indù 

41 Altre fonti storiche hanno valutato i morti ammazzati in quei mesi di follia 
a circa un milione e mezzo. 

42 Una delle poche verità storiche assodate è che il massacro dei musulmani 
nel Punjab era stato preparato e programmato dai capi sikh e inizia nel gennaio 
1948 da parte di gruppi armati sikh appoggiati dalla polizia e dai corpi di sikh 
dell’esercito. Poco dopo si uniscono a loro le milizie dell’Rss, movimento estre-
mista indù. Il “Times” di Londra già denunziava il 30 luglio 1948 il complotto 
e i relativi massacri definendoli “campagne di genocidio”, a cui partecipavano 
attivamente “alcune forze di polizia e dell’esercito” (F. Massa, “Bengale. Histoire 
d’un conflit”, Alain Moreau, Paris 1972, pagg. 23-24).

43 F. Massa, “Bengale. Histoire d’un conflit”, Alain Moreau, Paris 1972, 
pagg. 27-29. 
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nel Punjab indiano… Spesso mal accolti dalle popolazioni locali, 
indifferenti alla solidarietà religiosa, essi saranno costretti a vive-
re per anni nei campi di transito.

La non facile ripresa dopo la lunga guerra (1946-1948)

In Bengala i missionari del Pime sono fortemente penaliz-
zati dalla divisione fra India e Pakistan poiché anche il Bengala 
si spacca in due: una parte all’India, con le due future diocesi 
di Jalpaiguri e di Malda (staccate da Dinajpur), e una parte al 
Pakistan dove rimane la città episcopale di Dinajpur e circa la 
metà del precedente territorio diocesano. La diocesi di Dina-
jpur nel 1947 comprendeva otto distretti del Bengala: quattro 
sono rimasti in Pakistan (poi Bangladesh), quattro all’India: 
due distretti al nord (Jalpaiguri e Damanpur) e due all’ovest 
(Malda e Khoribari); un terzo dei preti in India, due terzi nel 
Pakistan Orientale, mentre per i cristiani, mons. Anselmo in 
una relazione della fi ne 1947 al Pime di Milano scrive44:

Faccio notare che della missione di Dinajpur, dopo la divisione 
fra India e Pakistan, una grande parte finì nell’Unione Indiana, 
circa 19.000 cristiani, mentre circa 13.000 cristiani e la stessa 
Dinajpur sono in Pakistan ai confini con l’India.

Per qualche tempo i missionari riescono a passare facilmen-
te da uno stato all’altro per visitare i cristiani; poi diventa diffi -
cile perché bisogna chiedere e ottenere il permesso di passare 
la frontiera, con sperpero di tempo e denaro.  

Per i cristiani santal, che sono la grande maggioranza dei bat-
tezzati di Dinajpur, arrivano tempi di gravi sofferenze. Anche la 
divisione del Bengala fra India e Pakistan causa esodi di massa 
da una parte e dall’altra della pianura bengalese, violenti scontri, 
lotte aperte, saccheggi, incendi e massacri. Fra l’altro, nell’esta-

44 AME XXXI, 1, 1265. Relazione senza data del 1947.



197

te 1947 circa mezzo milione di “bihari” musulmani puri e duri 
(provenienti dallo stato del Bihar) si trasferiscono nel Pakistan 
Orientale e occupano terre di proprietari indù fuggiti in India, 
ma anche di tribali rimasti in Pakistan. I bihari erano di soli-
to più prepotenti e spietati dei musulmani bengalesi. Inoltre, 
la divisione fra India e Pakistan in Bengala separa le piantagio-
ni di iuta (nel paese islamico) dalle fabbriche tessili (rimaste in 
India, a Calcutta), con effetti devastanti per l’economia degli 
anni seguenti, specie nel Pakistan Orientale.

Nel panico e nella confusione generale, i poveri santal cre-
dono di trovare rimedio nella fuga verso l’India, considerata 
un paese più sicuro del Pakistan. In realtà, la maggioranza dei 
tribali e dei santal già si trovavano in India, dove non avevano 
vita facile, mentre in Pakistan non erano mai stati disturbati 
dai musulmani. Truffati e sfruttati per la loro ingenuità sì, ma 
minacciati nella loro vita no. A sobillare i santal per farli fug-
gire in India ricompare il gruppo Seton Sibon Sect, nato nel 
1925 per ostacolare la conversione dei santal al cristianesimo 
e convertirli all’induismo (vedi il capitolo IV). Nel 1947-1948 
il gruppo estremista indù spinge i santal verso l’India e poco 
dopo, nel 1950, è responsabile di un altro esodo di tribali. “Se 
rimaniamo in Pakistan – dicevano ai creduli santal – i musul-
mani ci ammazzeranno tutti”. Un missionario italiano, testimo-
ne di quei tempi, racconta45:

I primi a fuggire sono i santal vicino a Ghoraghat che, passando 
per gli altri villaggi, esortavano tutti a seguirli. Bastava la vista di 
quella carovana di fuggiaschi per aumentare negli altri il panico 
e persuaderli a fuggire. Abbandonavano tutto: terre, bestiame, 
capanne, riso, attrezzi di lavoro. Noi missionari abbiamo credu-
to che delle nostre fiorenti cristianità non sarebbe rimasta che 
qualche famiglia isolata e che alla fine anche i nostri cristiani 
avrebbero finito per andare in India. Ma i rifugiati, che sperava-

45 L. Scuccato, “L’evangelizzazione dei santal in Bengala”, testo dattiloscrit-
to in AME XXXI, 17, 87-93.
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no di trovare in India la “terra promessa”, non solo non ebbero 
né terreni né sistemazione, ma si videro abbandonati e in preda 
alla fame. Nel frattempo, una moltitudine di musulmani vennero 
dall’India ad occupare i villaggi abbandonati dai santal e dagli 
indù in fuga.  
I santal fuggiaschi in India, per non morire di stenti, si videro 
costretti a fare marcia indietro, anche se molti perdettero tutto 
quel che avevano. La prova fu provvidenziale, perché aprì loro 
gli occhi, creò diffidenza verso i sobillatori e li avvicinò ancor più 
a noi. Inoltre, noi missionari ci impegnammo presso le autorità 
civili per far ricuperare ai profughi i beni e le terre che avevano 
abbandonato. Questa carità impressionò molti pagani e li decise 
ad abbracciare senza indugio la religione cristiana.  

Padre Stefano Monfrini, nel 1950 vicario generale di mons. 
Obert, l’11 agosto 1950 scrive al superiore generale ricordando 
quel tempo46:

Incresciosi incidenti provocarono un panico e un fuggi fuggi 
generale: gli indù a cento e a mille scappavano dal Pakistan e i 
maomettani che si trovavano in India venivano in massa a cer-
care rifugio tra i loro fratelli in religione nel Pakistan. In simile 
atmosfera arroventata, anche gli aborigeni perdettero la testa. Si 
dicevano tra loro: “Tutti scappano e resteremo proprio noi soli a 
farci ammazzare?”. Moltissimi santal, oraon e mahali scapparono 
davvero, vendendo quanto potevano a prezzi irrisori e lasciando 
terreni e bestie in mani non sicure. Una desolazione. Gli aborige-
ni furono vittime anche di mestatori politici di marca rossa, che 
amano pescare nel torbido. Le sarà gradito il sapere che col loro 
zelo i nostri missionari sono riusciti a fermare al loro posto si può 
dire tutti i nostri cristiani e anche molti pagani che nella missio-
ne vedevano una protezione. Questo certamente fa onore oltre 
che al missionario cattolico, anche a questi buoni cristiani, i quali 
ebbero il coraggio di rimanere con i loro sacerdoti, ponendo in 
loro tutta la loro fiducia. Se essi rimasero fedeli durante l’inter-
namento dei padri nella passata guerra, se superarono così bene 

46 AGPIME XXXI, 1, 1287-1290.
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anche questa prova, possiamo sperare che anche in altri simili 
frangenti sapranno tener alta la bandiera della loro fede e solida-
rietà. Del resto, le prove, se abbattono i deboli, ritemprano i for-
ti. Non tutto il male viene per nuocere. I cristiani, per non essere 
scappati, attirarono la simpatia dei musulmani, i quali videro in 
essi dei sudditi fedeli del Pakistan. Anche le autorità civili paki-
stane, in parecchie occasioni, hanno espressamente manifestato il 
loro apprezzamento per quanto hanno fatto i missionari in così 
difficili contingenze e i loro rapporti con la missione sono diven-
tati sempre più amichevoli.

Padre Monfrini continua dicendo che il fatto più impor-
tante dell’annata trascorsa (1949) è stata l’apertura di due resi-
denze missionarie, una a Tajnogor nel distretto di Rangpur fra 
gli oraon, con parecchi villaggi santal vicini; l’altra a Borni nel 
distretto di Rajshahi, tra vecchi cristiani bengalesi. La prima 
con padre Martinelli, la seconda con padre Bigoni, assistito 
da padre Oggioni. E poi loda le suore di Maria Bambina, che 
hanno aperto una scuola per ragazze a Nagrakata, che è già 
frequentatissima; la loro presenza nei due ospedali di Saidpur 
e Dinajpur, sempre ben vista e ammirata, così come la cura dei 
lebbrosi a Dhanjuri, l’unico lebbrosario in tutto il Pakistan 
Orientale. Il governo è disposto a darci qualche aiuto per la 
nostra cura dei lebbrosi. “Il disinteresse – scrive padre Mon-
frini –, lo spirito di sacrifi cio e il buon esempio sono e saranno 
sempre le prediche più convincenti ovunque, ma specialmente 
nei paesi di missione”.

In genere, dopo la tempesta viene il sole. Ma per i santal e 
la diocesi di Dinajpur il sole verrà solo qualche tempo dopo. Il 
1949 è ancora un anno di sofferenza. Un’ostinata siccità secca i 
pozzi di molti villaggi, la gente ricorre all’acqua di paludi e sta-
gni, scoppiano qua e là casi di colera e dissenteria e alla fi ne una 
vera epidemia di vaiolo. Gli stregoni gridano alla vendetta degli 
spiriti che si vendicano perché i santal sono diventati cristiani: 
“Se tornate alla religione tradizionale – proclamano – sarete gua-
riti”. È facile immaginare l’angoscia dei poveri tribali, con interi 
villaggi colpiti dal vaiolo e molti morti fra di loro! Ma, dopo la 
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triste esperienza della fuga in India, che era stata sconsigliata e 
ostacolata dai missionari e dalla Chiesa bengalese, questa volta 
non ci sono cedimenti. L’esempio di dedizione eroica dei padri 
e delle suore nel dedicarsi all’assistenza di malati e di villaggi 
colpiti dal male aumenta la stima dei santal verso di loro.

“In Pakistan siamo visti di buon occhio” (1948)

Mons. Anselmo, sistemata la diocesi dai disastri della guer-
ra, il 3 agosto 1947 scrive al superiore generale del Pime, padre 
Luigi Risso, suo coetaneo (ambedue nati nel 1880) e compagno 
di studi a Genova, dà le dimissioni da vescovo a Propaganda 
Fide e col superiore lamenta diversi malanni, soprattutto allo 
stomaco, chiedendogli di muoversi perché Propaganda gli con-
ceda quanto ha chiesto e aggiunge47: 

Non è che sia spoetizzato della vita missionaria, anzi chiedo di 
essere lasciato in missione. Mi ritirerò in un angolo di essa, senza 
dare alcun fastidio al mio successore. E nel miglior modo cerche-
rò di aiutarlo48.

Poi chiede al superiore anche un ausiliare49 e insiste su que-
sta richiesta in varie lettere seguenti. Nella corrispondenza di 
Anselmo dopo il 1947 i temi principali sono questo ausiliare 
che attende con ansia, i nuovi missionari promessi che non 
arrivano, la miseria estrema della gente e della missione che ha 
già dato tutto e non ha più niente, la sistemazione dei padri a 
Dinajpur: alcuni avrebbero bisogno di rimpatrio e il vescovo 

47 AGPIME XXXI, 3, 1141- 1142. Lettera del 3 agosto 1947.
48 In altra lettera del 19 febbraio 1948 a padre Tragella scrive: “Quando 

verrà al mio posto un altro vescovo io, col permesso del Papa, mi ritirerò in un 
angolo della missione, dove e come vorrà il nuovo vescovo, a lavorare per la 
salvezza dell’anima mia e degli altri, senza dare fastidio al vescovo nuovo, glie lo 
posso assicurare fin d’ora”.

49 AGPIME XXXI, 3, 1147. Lettera del 28 agosto, 1147.
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si consiglia con il nuovo superiore, padre Luigi Risso. Chiede 
anche suore perché ci sono solo le 12 italiane di Maria Bambi-
na e quattro giovani suore locali, con 32.000 cristiani e molte 
opere per le donne, visite ai villaggi, catechesi, assistenza sani-
taria, ospedaletto, ecc. 

In una lettera del 29 giugno 194850 esprime il timore che, 
nella divisione fra India e Pakistan, le missioni del nord dove 
attualmente c’è il Pime e le tre residenze della zona, rimaste in 
India, le prendano i gesuiti che ci terrebbero ad averle. Sono 
missioni fra le piantagioni di tè, in regione collinare e monta-
gnosa climaticamente buona e con cristiani che possono mante-
nere la missione perché lavorano e sono stipendiati. Si tratta di 
Nagrakata, Damanpur e Mal, che hanno in tutto più di 12.000 
cristiani. E anche la parte sud-ovest della diocesi di Dinajpur, 
il distretto di Malda con le missioni di Khoribari e Rajibpur, è 
passata all’India e il vescovo non sa se la lasceranno al Pime. 
Nelle lettere di mons. Anselmo al superiore non ci sono molti 
accenni all’indipendenza del Pakistan e ad altri problemi poli-
tici di quel tempo. Lui avverte che sta terminando il suo epi-
scopato e si preoccupa del futuro della missione. Scrive solo51:

In Pakistan “siamo visti di buon occhio, con simpatia. Natural-
mente tra i musulmani non vi sono conversioni, ma questo era 
vero anche prima, però non le ostacolano”. Aggiunge che in 
India sono state messe delle restrizioni riguardo alle conversio-
ni, non per il cristianesimo “ma per qualunque religione, a causa 
delle conversioni fatte per forza durante le passate battaglie fra 
hindù e musulmani. Ma tu sai che noi non facciamo conversioni 
per forza: sarebbe tempo sprecato e ci si perderebbe anche”.

Al 29 giugno 1948 la situazione dei padri missionari a Dina-
jpur era questa52:

50 AGPIME XXXI, 3, 1187-1188, 1189-1190.
51 AGPIME XXXI, 3, 1175. Lettera del 19 febbraio 1948 a padre G.B. Tra-

gella.
52 AGPIME XXXI, 3, 1194.
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A Dinajpur: vescovo, Monfrini, Ghezzi, Bonolo, Bigoni, 
fratel Naroni e 4 fratelli nativi.

A Ruhea: Costa e Job Elampacherry.
A Mal: Milozzi e Dell’Orto.
A Nagrakata: Artico e Grossi.
A Damanpur: Ambrogio Galbiati, Perico e fratel Vittorio 

Pellegrini.
A Dhanjuri: Francesco Villa, Clarence Lee, Paschal Lakra, 

fratel Massimo Teruzzi.
A Beneedwar: Michele Bianchi e Giuseppe Cavagna.
A Mariampur: Martinelli e Sozzi.
A Bonpara: Carnevale e Crivelli.
Ad Andharkota: Tommasino Cattaneo.
A Rohanpur: S. Ittikunnath e Alex. 
A Khoribari: Favrin e Lambert Kisku.
A Johonpur: George Thamarakatt e Albert Lee.
A Rajibpur: Bellinato e Mario Topno.
A Saidpur: Pedrotti e Castelli.

L’8 ottobre 1948 mons. Anselmo scrive al superiore gene-
rale53 che nell’ultimo anno hanno potuto “raccogliere frutti 
abbondanti: l’aumento del numero dei cattolici è consolante 
e la speranza per il futuro promettente”. Dopo i disastri del 
tempo di guerra e immediato dopoguerra con le lotte e le fughe 
di santal in India, il vescovo è contento, la diocesi si sta ripren-
dendo bene. Per consolidare la cristianità, afferma che “la cura 
principale dev’essere posta nell’educazione della gioventù con 
solide basi religiose: dobbiamo formare giovani che all’occor-
renza sappiano difendere da se stessi la loro fede”. Infatti da 
due anni la diocesi insiste per aumentare il numero delle scuo-
le in ogni distretto e “il risultato ha superato le previsioni”. Il 
numero degli alunni è più che duplicato, al centro della diocesi 
si sta lavorando per edifi care la scuola media e presto anche la 
scuola superiore sarà completata.

53 AME XXXI, 3, 1259-1263.
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Altra bella notizia è quella che riguarda gli orfani ospita-
ti ed educati dalla missione, il cui numero supera le duecento 
unità: ragazzi e ragazze nella maggior parte orfani della fame. 
La missione è riuscita ad avere un sussidio dal governo “che 
aiuta a coprire le gravi spese per il loro alloggio e vitto. Solo per 
il fabbricato delle orfane furono spese più di 40.000 rupie!”, 
una somma enorme a quel tempo. Lo sviluppo della missio-
ne è bloccato dalla scarsezza di personale, sia preti che suore. 
Mons. Anselmo spera di riavere presto i cinque nuovi missio-
nari destinati a Dinajpur.

Infatti, il 10 ottobre 1948 partono da Genova e, dopo varie 
peripezie, giungono a Dinajpur il 14 novembre. Quattro giorni 
dopo il vescovo scrive al superiore padre Risso ringraziando; 
al termine della lettera, il giovane padre Cesare Pesce scrive a 
mano54:

Per la bontà del nostro vescovo possiamo qui aggiungere il nostro 
saluto dalla nostra nuova casa e dalla nostra nuova famiglia. 
Diciamo “famiglia” perché il vescovo e i padri ci hanno accolti e 
ci tengono come la mamma può curarsi dei suoi figli. Le peripezie 
del viaggio furono subito dimenticate appena vedemmo vescovo 
e padri così buoni e così premurosi. Non avevamo pianto quan-
do salutammo i nostri cari, fu giocoforza piangere di gioia quan-
do arrivammo a Dinajpur. La ringraziamo davvero di cuore del 
posto in cui ci ha mandati. Più bello di così non poteva essere! 
Ora cominciamo a balbettare qualcosa di santal mente attendia-
mo di essere sguinzagliati presso i padri anziani nei distretti della 
vasta diocesi… I novellini del Bengala siamo: Cesare Pesce, Luigi 
Oggioni, Angelo Maggioni (ucciso ad Andharkota il 14 agosto 
1972, n.d.r.), Luigi Pinos e Luigi Scuccato (quest’ultimo l’unico 
ancora vivente, n.d.r.).

54 AGPIME XXXI, 3, 1194. 
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Il “suicidio” del vescovo Giuseppe Obert (1949-1967)

Il nuovo vescovo di Dinajpur, mons. Giuseppe Obert, ave-
va avuto un lungo passato di missionario nel Bengala Centrale. 
Nato ad Ayas in Valle d’Aosta nel 1890, studia nel seminario 
diocesano di Aosta e nel 1915 è ordinato sacerdote missiona-
rio del Pime, proprio agli inizi della prima guerra mondiale, 
alla quale partecipa come cappellano di un ospedale militare. 
Parte per il Bengala nel marzo 1919 e vi rimane fi no al 1935, 
fondandovi tra l’altro il lebbrosario di Dhanjuri e le “casse 
rurali” per i poveri. Chiamato in Italia come direttore spiri-
tuale del seminario teologico, è anche rettore della chiesa pub-
blica del Pime in via Monterosa a Milano, direttore delle rivi-
ste missionarie e poi procuratore dell’Istituto a Roma. La sua 
consacrazione episcopale avviene la domenica 6 febbraio 1949 
nel Duomo di Milano per mano del card. Ildefonso Schuster. 
Il viaggio verso il Bengala è avventuroso, uno dei primi voli 
aerei internazionali per passeggeri, con questi scali e cambi di 
aereo: Milano – Costantinopoli – Damasco – Bassora (Iraq) – 
Karachi – Nuova Delhi – Dacca. Obert rimane due giorni in 
casa dell’internunzio a Karachi, poi da Dacca a Dinajpur in 
treno: partito la sera del martedì, arriva a Dinajpur il Giove-
dì Santo 13 aprile 1949. Da Milano a Dinajpur nove giorni… 
Oggi basta una notte di aereo fi no a Dacca e mezza giornata di 
auto per Dinajpur, col nuovo elegante e lunghissimo ponte sul 
Brahmaputra costruito dai coreani55.

Il nuovo vescovo di Dinajpur entra in funzione, ma è accom-
pagnato dalla poco simpatica fama di godere poca salute, di 
essere sempre malaticcio. In Archivio infatti sono conservate 
due lettere del 22 e 24 dicembre 1948, di una suora infermiera 
e di un medico che avevano curato mons. Obert56, preoccu-
patissimi perché Obert aveva una grave debolezza di polmoni 
ed era stato ricoverato nel reparto tubercolotici dell’Ospeda-

55 Lettera di Anselmo il 25 aprile 1949, AGPIME XXXI, 3, 107 (foglio non 
timbrato).

56 AME XXXI, 4, 183-184, 185.
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le universitario di Milano. Il medico segnala un lungo elenco 
di fattori negativi e conclude dicendo che si è instaurato “un 
fi brotorace sinistro retraente con deformazione dell’emitorace 
colpito, tale da diminuire notevolmente la capacità respirato-
ria. Questa condizione provocava una dispnea insorgente ai 
minimi sforzi, così da indurmi a consigliare al paziente una vita 
attiva molto ridotta e preferibilmente in clima montano”. Ma 
Obert parte per Dinajpur in Bengala, da dove si ammira, molto 
da lontano, la magnifi ca catena montuosa dell’Himalaya.

La suora infermiera scrive che “il medico curante (del Padi-
glione Granelli) assicura che il ritorno in missione sarebbe il 
suicidio”. E aggiunge che “la santità di questo neo-vescovo e 
il suo temperamento timido non gli avrebbero mai fatto decli-
nare – anche a detta del medico che l’ebbe in cura e delle suo-
re che l’hanno assistito – le sue condizioni di salute. Ma basta 
guardargli con occhio clinico le spalle e la schiena per convin-
cersi del progredire del suo male”.

Nei primi tempi di episcopato a Dinajpur mons. Obert, in 
un mese e mezzo di viaggi, quasi a voler dimostrare il contra-
rio di quanto dicevano i medici, visita tutti i distretti di Dina-
jpur affi dati al Pime in Pakistan; poi un altro mese per visitare 
i distretti in India, ancora della diocesi di Dinajpur, nel Duar 
a nord e nel distretto di Malda all’ovest. Obert dimostra subi-
to il suo decisionismo con un gesto coraggioso e umanamente 
azzardato che sbilancia le magre fi nanze della missione, ma era 
un segno di speranza per la missione. Acquista una tipografi a 
già funzionante a Dinajpur. Solo un uomo di grande fede come 
Obert poteva rischiare un colpo grosso come quello, a pochi 
mesi dal suo ingresso in diocesi. Ecco come lui stesso racconta 
il fatto e con molta semplicità lo giustifi ca appellandosi ad un 
motivo di fede57:

Da tempo era nei nostri sogni di avere una nostra tipografia. Ma 
era solo un sogno, sapevamo benissimo di non avere la possibi-

57 “Le Missioni Cattoliche”, settembre 1949, 133-134.
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lità di fare una simile spesa. La Provvidenza ci è venuta in aiu-
to. Vi era a Dinajpur una tipografia che lavorava molto e di cui 
anche noi eravamo clienti. Il proprietario, per improvvisi disastri 
finanziari, la mette in vendita. Era una grande occasione perché 
il prezzo era molto inferiore al valore reale. Valeva la pena di 
fare un debito. Provvisoriamente abbiamo preso in affitto anche 
il locale e la tipografia ha continuato a funzionare a nome del-
la nostra missione. Poi, con un nuovo sforzo, abbiamo costruito 
una casetta vicino alla nostra residenza e proprio questa settima-
na abbiamo inaugurato il nuovo impianto. È un’opera provvi-
denziale perché ci permette di stampare le nostre pubblicazioni 
religiose e il nostro giornaletto in lingua santal. Fu però un salasso 
per le nostre povere finanze e ci ha indebolito molto. Ma la nuo-
va tipografia è stata posta sotto la protezione di San Giuseppe. 
Con San Giuseppe usiamo trattare un poco alla buona e quindi 
gli abbiamo messo come condizione che la sua protezione deve 
avere effetti retroattivi. Attribuiremo a lui la grazia di averci fatto 
trovare la tipografia e lui, per mezzo di qualche anima generosa, 
cancellerà il peccato originale del debito contratto al momento 
della compera.

Le statistiche della diocesi di Dinajpur nel giugno 1952 
indicano una buona ripresa dopo le distruzioni della guerra e 
le migrazioni di santal verso l’India58:

Cattolici battezzati: 40.194 
Missionari italiani: 36 (di cui 3 fratelli)
Preti indigeni: 12
Suore italiane: 15
Suore locali:  15
Catechisti e maestri locali: 511
Chiese e residenze: 17
Cappelle: 381 
Scuole elementari: 60 
Scuole medie: 9

58 “Le Missioni Cattoliche”, 15 marzo 1953, 86.
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Totale alunni: 4591
Dispensari medici: 18
Consultazioni: 37.460  
Orfanotrofi : 9 (con 252 orfani)
Casa per gli anziani: 1 con 4 ospiti.
Lebbrosari: 1 con 95 lebbrosi interni e 65 curati a casa 

loro. 
Banca rurale: 2.
Giornale cattolico: il mensile “Dharwak” stampato in 745 

copie.

Affi date al Pime le due diocesi di Malda e Jalpaiguri (1952)

Nei primi anni del suo episcopato a Dinajpur, la maggior 
preoccupazione di mons. Obert è il fatto che la partizione fra 
India e Pakistan ha spaccato in tre parti la diocesi di Dinajpur 
e lui spera di poter tenere per il Pime almeno la parte a nord 
(Jalpaiguri), l’unica missione del Pime in India che sia in regio-
ne collinosa e montana e anche con cristiani abbastanza bene-
stanti. Presenta a padre Risso un “Pro-memoria confi denzia-
le riguardo alla divisione della Diocesi di Dinajpur”59. Obert 
non difendeva solo la missione del Duar a nord di Dinajpur, 
ma anche quella di Khoribari ad ovest (nel distretto civile di 
Malda), quel lembo di Bengala in tutto simile al territorio di 
Dinajpur, ma che era rimasto in India. Il 28 luglio 1950 scrive 
a padre Risso60:

Ho saputo da padre Curioni (che era in Italia) che Propaganda 
avrebbe già deciso di dare Malda ai salesiani. Questa soluzione 
sarebbe un disastro per la missione dei santal. I salesiani vorreb-
bero Malda, ma non hanno mai fatto nulla per i santal che erano a 

59 AGPIME XXXI, 4, 229-233. Testo purtroppo senza data ma della fine 
del 1949.

60 AGPIME XXXI 4, 263-264.
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due passi da Krishnagar e non faranno nulla per i santal di Malda. 
Inoltre, non vi è connessione fra la diocesi di Krishnagar e Mal-
da, ma bisogna passare o dal Pakistan (ciò che è assurdo) o fare 
un lungo giro nella missione dei gesuiti… Se Propaganda vuole il 
bene dei cristiani, lasci a noi i nostri vecchi cristiani di Malda, che 
fanno un corpo solo con Dinajpur. Con le emigrazioni di questi 
ultimi mesi di migliaia di santal che sono passati da Dinajpur a 
Malda, è indispensabile che i due distretti appartengano allo stes-
so Istituto, il quale sia interessato a fermare questa epidemia di 
migrazioni e a prendersi subito cura dei cristiani emigrati61.

Altro problema di quel tempo era la parte meridionale del-
la diocesi di Krishnagar (Jessore, Simulia, Khulna sotto il Gan-
ge) che era rimasta ai salesiani. Ma ora il vescovo di Krishna-
gar, mons. Morrow, vorrebbe che la prendesse il Pime. Obert 
gli risponde più volte che è impossibile e prega il superiore di 
interessarsi a Propaganda Fide per invitare eventualmente altri 
missionari62. Invece, il 29 aprile 1950 il card. Pietro Fumasoni 
Biondi, prefetto di Propaganda Fide, scrive a padre Risso per 
chiedergli che il Pime accetti la nuova circoscrizione ecclesia-
le (non ancora fatta ma prossima) di Jessore in Pakistan, che 
era diocesi di Krishnagar rimasta in gran parte in India; e poi 
il distretto di Jalpaiguri e lo stato di Cooch-Behar in India, a 
nord di Dinajpur63.

Padre Risso manda a mons. Obert la brutta copia della 
risposta alla lettera di Propaganda Fide: accetta la nuova mis-
sione di Jalpaiguri dove già ci sono otto missionari dell’Istituto, 
ma non l’offerta di Jessore, per scarsezza di personale e soprat-
tutto perché nessun missionario di Dinajpur conosce il benga-
lese e quelli che in passato erano a Krishnagar e lo sapevano o 
sono morti o sono parecchio anziani e non possono più iniziare 

61 L’intervento di mons. Obert e poi di padre Risso presso Propaganda va 
a buon fine perché nel 1952 nasce la prefettura apostolica di Malda in India, 
affidata al Pime. Si veda il capitolo VI.

62 AGPIME XXXI, 4, 238. Lettera del 20 marzo 1950.
63 AGPIME XXXI, 4, 245-246.
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una missione nuova. Suggerisce a Propaganda di offrire la nuo-
va diocesi ai gesuiti o ai salesiani che sono già in India e han-
no tanto personale e mezzi. La nuova diocesi di Jessore (oggi 
Khulna) in Pakistan verrà poi presa dai missionari saveriani di 
Parma nel 1951 e costituita in diocesi il 3 gennaio 1952. Il pri-
mo gruppo di padri saveriani comprendeva il loro ex superiore 
generale padre Dagnino, un sant’uomo autore di diverse opere 
teologiche e di spiritualità, e padre Dante Battaglierin che sarà 
il primo vescovo di Khulna. “Mons. Obert – ha scritto padre 
Cavagna64 – fu per mons. Battaglierin e i primi saveriani un vero 
padre, per guidarli nei loro primi passi ed era meraviglioso lo 
spirito di fraternità che si era creato fra i missionari di Dinajpur 
e quelli di Khulna”. In seguito, quando Obert era ricoverato 
in ospedale a Dacca o a Dinajpur, Battaglierin andava spesso a 
trovarlo.

Un altro problema che nei primi anni di episcopato ha 
inquietato molto e anche esasperato il calmo e mite mons. 
Obert era il grave ritardo col quale Propaganda Fide prendeva 
una decisione sul futuro delle due missioni di Malda e di Jal-
paiguri. Due missioni fondate dal Pime e ambedue richieste 
dall’Istituto per motivi pastorali evidenti, essendo abitate da 
cristiani santal la prima e oraon la seconda, quindi in tutto 
legate alla diocesi di Dinajpur. Obert s’inquieta, sfogandosi 
con padre Risso: l’India si è divisa dal Pakistan il 15 agosto 
1947 e solo nel giugno 1951 Propaganda manda l’invito a pre-
sentare una terna di candidati per la prefettura apostolica di 
Malda. Ma quale “terna” di nomi, dice Obert, quando a Mal-
da ci sono solo due missionari italiani (Grossi e Bellinato) e 
due sacerdoti indigeni? Votano anche i missionari di Dinajpur 
che sono in Pakistan? E possono eleggere solo uno di Malda 
o anche di Dinajpur e poi la Nunziatura si interesserà a far 
andare il designato nella nuova missione in India? Interroga-

64 Giuseppe Cavagna, “Note su mons. Obert”, pubblicate a puntate nel 
bollettino di Dinajpur “Binimoe” (XI puntata), AGPIME Titolo 100, 604, 313, 
pagg. 5 segg.
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tivi senza risposta rivolti all’internunzio a Delhi e al superiore 
del Pime a Roma65.

Propaganda Fide era incerta. La corrispondenza fra Mal-
da – Jalpaiguri – Dinajpur – Propaganda Fide e il superiore 
del Pime a Roma è molto copiosa. Le due nuove circoscrizio-
ni ecclesiastiche erano ambite da salesiani e gesuiti: Malda dai 
salesiani di Krishnagar, che volevano cedere al Pime Jessore-
Khulna e prendere Malda che confi nava anche con la loro dio-
cesi di Krishnagar (oltre che con quella di Dinajpur). Il Pime 
non voleva perché nessun padre dell’Istituto parlava il bengale-
se parlato a Jessore-Khulna, mentre tutti i missionari parlavano 
il santal; inoltre temevano che a Malda i salesiani avrebbero 
trascurato i loro cristiani santal ai quali il Pime si dedicava da 
più di mezzo secolo; infi ne, Malda era la parte migliore della 
diocesi di Dinajpur come numero di cristiani e anche in senso 
economico; la peggiore era rimasta al Pime in Pakistan! 

Jalpaiguri l’avevano chiesta i gesuiti, che avevano già le vici-
ne diocesi di Calcutta e di Darjeeling, ma il Pime non voleva 
cederla perché i nostri missionari conoscevano l’oraon e il san-
tal ed erano sul posto da sessanta e più anni; e poi era l’unica 
missione dell’Istituto in India collocata in ambiente montano 
e avrebbe permesso lo spostamento dalla pianura bengalese di 
qualche missionario che non avesse sopportato il clima costan-
temente caldo umido.

Insomma, Propaganda non prendeva una decisione, men-
tre Obert e i suoi missionari dovevano fare i salti mortali per 
attraversare il confi ne fra Pakistan e India, per assicurare assi-
stenza ai tribali cristiani e visitare i loro confratelli rimasti in 
India. I nuovi missionari per quelle due missioni in India arri-
veranno dall’Italia all’inizio del 1952 e fi nalmente il 17 genna-
io 1952 la Santa Sede erige la diocesi di Jalpaiguri col vescovo 
mons. Ambrogio Galbiati e la prefettura apostolica di Malda col 
prefetto apostolico mons. Adamo Grossi. Nel capitolo seguente 
gli sviluppi di queste due circoscrizioni ecclesiastiche.

65 AGPIME XXXI, 4. Lettera del 25 giugno 1948.
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Giovanni Battista Anselmo: “Jesu Marzù” (il grande Gesù)

Il 19 febbraio 1953 moriva a Rohanpur mons. Giovanni 
Battista Anselmo, che non aveva voluto trasferirsi a Dinajpur, 
dove il vescovo mons. Obert lo invitava ad andare66. Temeva 
di dargli fastidio. Però ancora alla fi ne della vita, in un paesino 
rurale senza assistenza e quasi senza compagnia (viveva assieme 
a due preti locali), scriveva67: 

Ho sempre pensato di rimanere in missione e di morire in missio-
ne è ancora il mio desiderio immutato. Sebbene l’età e la malattia 
mi diano disturbo, pure offro volentieri al Signore tutti questi 
sacrifici per l’avvento del suo Regno e per questo mai penserei 
ad un rimpatrio.   

Fra i vari ricordi e necrologi sul vescovo Anselmo, questo 
di padre Tommasino Cattaneo ci sembra il più signifi cativo68:

Lo ricordo bene perché è stato il primo missionario del Bengala 
col quale, dopo tre mesi di studio del bengalese, mi ha mandato 
il vescovo quando sono giunto in missione nel 1920. Anselmo era 
ad Andharkota: casa, cappella e paese non potevano essere più… 
missionari, più poveri, più primitivi. La residenza del padre era la 
casa di tutti: niente chiavi, niente serrature. I cristiani e i pagani 
vi giravano liberamente. Uomini e ragazzi vi si fermavano addi-
rittura a dormire come fossero a casa loro. Padre Anselmo era 
il loro papà, con indiscussi poteri legislativi, giudiziari ed ese-
cutivi; egli era il loro medico, il loro avvocato, oltre che il loro 

66 Il 23 luglio 1952 mons. Obert scriveva al superiore padre Risso: “ Mons. 
Anselmo continua a preoccuparmi perché so che dove si trova, in caso di malat-
tia non sarebbe curato… Non vorrei assolutamente lasciare mons. Anselmo sen-
za assistenza, ma finché egli sta a Rohanpur io non so come sarebbe possibile 
provvedere. Se invece si lasciasse persuadere a venire a Dinajpur, qui non lo si 
lascerebbe mancare di nulla” (AGPIME XXXI, 4, 354). 

67 AGPIME XXXI, 3, 1248.
68 T. Cattaneo, “Ricordando un grande vescovo missionario, in “Le Missioni 

Cattoliche” 1953, 99-100.
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prete. I santal lo chiamavano semplicemente “Jesu Marzù”. Cioè 
“il grande Gesù”. E veramente Anselmo non era solo un missio-
nario di prim’ordine, ma veramente un degno rappresentante di 
Gesù Cristo, senza pose e senza affettazione, pieno di zelo e di 
carità. A me poi faceva addirittura da mamma. Curandomi nel-
le mie infermità, facendomi da mangiare e arrivando persino ad 
aggiustarmi gli abiti rotti.
Avevo con me 300 rupie ricevute come offerte da benefattori, 
volevo dargliele ma non le accettò. Ho capito il perché una setti-
mana dopo, quando dovette assentarsi e mi disse: “Adesso arran-
giati tu per la chiesa, la casa e per pagare catechisti e maestri”. 
Ho capito che la sua missione era anche la mia, c’era il preciso 
dovere di dare tutto, anima e corpo e beni per la missione, per 
fondare e mantenere la cristianità che è la nostra famiglia. Così 
faceva il parroco e io dovevo fare come lui. Qualche mese dopo, 
mi portò a fare un giro nei villaggi: due mesi, nel caldo oppri-
mente, sempre a piedi. Pur non sapendo ancora la lingua santal, 
mi utilizzò scrivendomi e facendomi imparare la preparazione e 
il ringraziamento alla Confessione e alla Comunione, che dovevo 
leggere ai cristiani. Assistevo in silenzio alla sua spiegazione del 
catechismo e agli interminabili giudizi per questioni sorte tra i 
neofiti e se talvolta mi azzardavo a fare qualche osservazione, mi 
diceva secco: “Ora ascolta, fra due anni parlerai anche tu!”. Se 
doveva farmi delle osservazioni, le faceva senza reticenze. Voleva 
temprarmi. Durante quel viaggio recitavamo assieme, appartan-
doci nel bosco, l’Ufficio divino, il Rosario e quand’era possibile 
anche la meditazione.
Il suo zelo, il suo amore alla missione, a tutti i singoli cristiani e 
pagani a lui affidati, la sua generosità con i poveri e gli afflitti, 
e soprattutto i suoi sacrifici per dare ad ogni villaggio cristiano 
cappella e maestro, la sua povertà personale, sono cose che non è 
facile raccontare e impossibile dimenticare. Attraversò frequen-
temente il Gange e per tre anni percorse, a piedi, tutto il vasto 
territorio dei santal parganas, appartenente alla diocesi di Calcut-
ta, e vi fece un apostolato fruttuoso. E tutto questo senza stende-
re grandi piani, senza strombazzamenti, con la stessa semplicità 
con cui il Poverello d’Assisi peregrinava per i contadi umbri pre-
dicando a tutti la pace e il bene. Nel gennaio 1927 padre Ansel-
mo venne richiamato in Italia per prendere la direzione della 
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casa apostolica di Genova Sant’Ilario. Quanto gli fu doloroso il 
distacco dalla sua amata missione! Ma anche da lontano ci aiutò 
sempre generosamente, specie nella grande carestia del 1928…
Nel 1929 ritornò a Dinajpur come vescovo. La diocesi contava 
allora 13.000 cristiani, alla sua morte sono più di 40.000… Da 
vescovo ogni anno visitava tutte o quasi le stazioni missionarie, 
villaggio per villaggio, amministrando non solo il Sacramento 
della Cresima, ma ascoltando le confessioni, predicando, facendo 
il catechismo. Si pensi che ogni stazione comprende dai 30 ai 60 
villaggi e che il vescovo, per visitarli, non usava che la bicicletta, 
dove era possibile. Noi missionari, giovani e non più giovani, dob-
biamo arrossire se ci confrontiamo con lui. La sua statura morale 
è veramente qualcosa di superiore. Egli è stato e rimane un uomo 
tutto di Dio, il servo dei servi di Dio. Fu questa dirittura morale, 
questa totalitarietà che lo guidò in tutto il suo governo.
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Capitolo VI
COL VESCOVO OBERT RIPARTE LA MISSIONE

(1949-1962)

Quando mons. Obert arriva a Dinajpur come vescovo nella 
festa di Pasqua dell’aprile 1949 (dopo 14 anni di assenza dal 
Bengala), la diocesi non era in un buone acque, anche perché da 
alcuni anni il vescovo mons. Anselmo, ammalato e travolto dalle 
disgrazie della guerra, del dopoguerra, della partizione fra India 
e Pakistan, non riusciva più a governare e ripeteva spesso ai suoi 
diretti collaboratori: “Fate vobis! Fate vobis!”. Il “fatevobis” 
dura più d’un anno perché Propaganda Fide non accettava le 
sue dimissioni, per la diffi coltà di scegliere un nuovo vescovo 
in quelle situazioni di guerra, di massacri, di massicce migra-
zioni e di incertezze sul destino del Bengala divenuto un paese 
islamico. Obert affronta il suo compito con ottimismo e fi ducia 
nella Provvidenza, ma la situazione che forse più lo colpisce è 
la troppo marcata differenza tra i missionari anziani, di prima 
della guerra, e l’ondata dei giovani giunti dall’Italia. Uomo di 
pietà e di bontà, paterno e materno con tutti, era l’uomo che 
ci voleva in quei tempi che deprimevano i missionari anziani e 
non incoraggiavano i giovani. I suoi primi anni di governo sono 
soprattutto tesi a creare una unità diocesana fra il clero e le altre 
componenti della diocesi, suore, catechisti, fedeli.

I tempi nuovi dopo la guerra e l’indipendenza (1947) 

La guerra ha insegnato molte cose ai missionari. Anzitutto 
la fragilità dei fedeli santal anche senza i loro missionari, inevi-
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tabile data la scarsa formazione ricevuta e i pochi anni di espe-
rienza cristiana. Nel primo viaggio che ho fatto in Bangladesh 
(1964-1965), un confratello anziano mi diceva1:

“I santal, imbattibili nella giungla, diventano come bambini nel-
la vita moderna e facilmente si lasciano imbrogliare da gente 
più astuta ed evoluta di loro”. Un altro diceva: “Basta che un 
musulmano sternuti e cento santal fuggono terrorizzati”. “Un bel 
mattino”, aggiungeva un terzo, “potremmo svegliarci e trovarci 
senza più nemmeno un cristiano. Un giorno o l’altro tutti i san-
tal potrebbero scappare in India, qualora ci fosse un pericolo o 
anche solo si diffondessero voci allarmistiche”.

Inoltre, la guerra ha messo in evidenza la debolezza dei 
missionari stranieri, che da un giorno all’altro sono arrestati e 
mandati in campo di concentramento dagli inglesi. Nei primi 
anni d’indipendenza si temeva che sarebbe successo lo stesso 
in un paese a grandissima maggioranza islamico con i governi 
militari e totalitari del Pakistan. Infi ne, come ovunque, la guer-
ra porta con sé anche la revisione del passato e le prospettive di 
un mondo nuovo da costruire. In Bengala, almeno nel Bengala 
Centrale evangelizzato dal Pime, si era andati avanti per quasi 
un secolo (1855-1945) con il metodo apostolico dei primi mis-
sionari: occuparsi di tutto il territorio gettando i semi evangeli-
ci a vastissimo raggio, per raggiungere tutti popoli e fondare le 
prime comunità cristiane. Il missionario visitava continuamente 
i villaggi cristiani, catecumeni e simpatizzanti del cristianesimo, 
facendosi conoscere, predicando il Vangelo e aiutando quella 
povera gente con i pochi mezzi che aveva. Portava a casa i nomi 
dei battezzati scrivendoli nel registro parrocchiale e dopo qual-
che giorno partiva per un altro viaggio. Soprattutto negli anni 
venti e trenta del Novecento, questo metodo aveva dato buoni 
risultati con le conversioni in massa dei santal. A quel tempo la 

1 P. Gheddo, “Una visita alla missione di Dinajpur”, in “Il Vincolo”, genna-
io 1965, 29-35.
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diocesi di Dinajpur era citata come diocesi modello nel Nord 
India, per le molte conversioni. 

Ma la guerra e il tragico dopoguerra hanno sconvolto tutte 
le certezze e posto in modo chiaro i problemi fondamentali del-
la missione in Bengala: bisognava preparare i sacerdoti locali, 
che fi no a quel momento erano stati solo una decina; fortifi care 
la fede dei battezzati, formare i cristiani in senso evangelico ed 
ecclesiale, ma anche aiutare la promozione umana con scuole, 
assistenza sanitaria, banche del riso, cooperative, aiuti allo svi-
luppo e formazione della donna. Se i cristiani non fossero cre-
sciuti anche civilmente ed economicamente, avrebbero rischiato 
di restare sempre dei marginali nella società bengalese, contan-
do poco o nulla. Un cambiamento radicale di strategia, per fon-
dare veramente la Chiesa locale, era necessario. Ma da questo 
nascono i contrasti fra i missionari anziani e quelli giovani, che 
mettono in imbarazzo il vescovo, buono e paterno con tutti, ma 
quasi incapace di prendere decisioni e di farle rispettare.

Al momento dell’indipendenza, da dieci anni la diocesi di 
Dinajpur non riceveva più missionari giovani dall’Italia e avreb-
be avuto bisogno di una profonda revisione e aggiornamento 
della sua struttura diocesana. Ma le urgenze che mons. Obert 
trova arrivando a Dinajpur nell’aprile 1949 lo impegnano subi-
to e gli impediscono di porre mano a questi cambiamenti. La 
sua prima spinta è stata la costituzione di nuove parrocchie. 
Apre per prima la missione di Borni, dove confl uivano un certo 
numero di cattolici bengalesi da Dacca, che non era più possi-
bile assistere da Bonpara; e poi quella di Boldipukur. A Borni 
padre Pierino Crivelli ha la fortuna di stringere fi n dall’inizio il 
“gemellaggio” con la parrocchia di Affori (Milano), che conti-
nua tuttora ed ha permesso di creare adeguate strutture di base 
per una missione e uno scambio fra parrocchie sorelle, fruttuo-
so per ambedue. Anche Boldipukur era urgente. A quel tempo 
era considerata la “Chotanagpur” di Dinajpur, cioè la regione 
del Bihar (in India) dove i gesuiti avevano ottenuto molte con-
versioni fra gli oraon, gli stessi tribali di Boldipukur: la nuova 
parrocchia comprendeva molti villaggi oraon che pretendevano 
un proprio prete residente con strutture parrocchiali adegua-
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te. A fondare la missione vengono mandati i due padri Luigi 
Martinelli (in Bengala da più di vent’anni) e Ovidio Gerlero, 
dinamico e di gran cuore, che poi sviluppò il lavoro iniziato da 
Martinelli, con molte costruzioni.

Il 14 novembre 1948 arrivano a Dinajpur dall’Italia cinque 
giovani missionari, i padri Angelo Maggioni, Luigi Oggioni, 
Cesare Pesce, Luigi Pinos, Luigi Scuccato; l’ultimo è l’unico 
ancora vivente nella sua Beneedwar. Una iniezione di gioventù 
e di speranza fra la trentina di missionari entrati in Bengala pri-
ma della guerra. Oggi i giovani missionari arrivano e già hanno 
studiato l’inglese in America, poi studiano il bengalese in una 
delle molte scuole per stranieri che oggi si trovano a Dacca, 
infi ne vengono mandati con un missionario sperimentato e 
studiano il santal con insegnanti locali iniziando il periodo di 
adattamento alle situazioni locali. 

Nel 1948, nulla di tutto questo. Padre Cesare Pesce, giun-
to a Dinajpur dall’Italia il 14 novembre 1948, dopo una breve 
permanenza nella casa episcopale nel gennaio 1949 viene man-
dato dal vescovo in aiuto a padre Giuseppe Milozzi che era a 
Mal Bazar nella missione di Jalpaiguri a nord di Dinajpur. Va in 
treno, è ben accolto da Milozzi che lo prende per un siciliano 
(aveva capelli e occhi neri, ma era di Tortona, Alessandria) e, 
senza che lui potesse aggiungere una parola, gli dice: “Lei è 
siciliano vero? Ma anche voi siciliani siete gente brava e soprat-
tutto intelligente, se siete riusciti a creare la mafi a!”. Ci rimane 
solo tre mesi e poi deve ritornare a Dinajpur (perché il governo 
non gli dava il visto per l’India), ma dopo un mese Milozzi lo 
manda a celebrare la Messa in un villaggio e a confessare la 
gente nelle lingue locali. Pesce dice che non sa quelle lingue 
e l’altro risponde: “Ma come, dopo un mese di studio non le 
ha ancora imparate?”. Avrebbe dovuto imparare l’hindi, l’ora-
on e il santal, oltre all’inglese! Questa l’accoglienza cordiale 
ma ruvida riservata ai giovani missionari di quel tempo2. Sen-

2 Vedi P. Gheddo, “Cesare Pesce – Una vita per il Bengala (1919-2002)”, 
Emi, Bologna 2004, pagg. 38-41.
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za nessuna preparazione specifi ca (o quasi), venivano buttati 
nella mischia e dovevano cavarsela da soli arrangiandosi, ma 
fi nivano per trovare la loro via ciascuno a modo suo, per cui la 
missione era la somma di tante missioni diverse. Così era stato 
in passato, e con l’aiuto dello Spirito Santo qualcosa di buono 
si era combinato, e così doveva essere anche nel futuro. Ecco la 
radice dei contrasti che, come vedremo, tormentano la diocesi 
di Dinajpur durante l’episcopato di mons. Obert. 

Nuova fuga di santal in India (1950)

Nel 1949 mons. Obert si sceglie il vicario generale, padre 
Stefano Monfrini, senza dubbio la personalità più eminente in 
diocesi, per l’età, la santità, l’intelligenza, l’azione missionaria e 
gli studi sui santal, ma il suo limite era la lentezza e l’incapacità 
di decidere, per cui a quel tempo i missionari si lamentavano e 
avrebbero voluto un vicario più deciso, poiché già Obert aveva 
le stesse qualità di Monfrini e purtroppo anche gli stessi limiti 
di carattere3.

Il 1950 è un anno drammatico per il Bengala. Il 14 gennaio 
1950 Patel, vice-primo ministro dell’India (primo ministro era 
Nehru), in un infuocato discorso a Calcutta lancia un appello 
per la “liberazione” degli indù che sono oppressi nel Bengala 
musulmano. Il popolo s’infi amma e partono manifestazioni vio-
lente contro gli islamici di Calcutta, con bastonature, uccisioni, 
incendi di case e negozi. 150.000 musulmani della metropoli 
indiana fuggono e si rifugiano nel Pakistan Orientale, raccon-

3 G. Cavagna, “I noster vecc”, in “Binimoe”, AGPIME Titolo 100, 604, 
313 (scatola documenti personali di padre Cavagna). In questo documento non 
numerato sono fotocopiate tutte le 41 pagine del racconto che padre Cavagna 
fa della vita e della missione di mons. Obert, dalla nascita fino all’abbandono 
di Dinajpur nel 1968, pubblicate in “Binimoe”, bollettino in italiano per i mis-
sionari del Pime in Bengala. Le copie originali di questo bollettino in AGPIME 
XXXI, scatola 101.
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tando le violenze subìte4. Ne segue la reazione dei musulmani 
pakistani contro gli indù locali, che fuggono in India e, come 
già nell’anno della partizione fra India e Pakistan (1947-1948), 
i tribali del Pakistan si accodano nella fuga per timore dei 
musulmani. Padre Cavagna racconta5: 

Tutta la diocesi fu presa da un panico indicibile: “I musulmani ci 
perseguitano, fuggiamo!”. I tribali hanno delle magnifiche qua-
lità, ma anche il punto debole della paura e quando si mettono 
in fuga nessuno più li trattiene. I fuggiaschi erano migliaia ed era 
impressionante non solo il numero, ma la grinta con la quale fug-
givano dicendo: “Arrivati in India cacceremo i musulmani dalle 
loro abitazioni a bastonate e ne diverremo i padroni”. Dall’India 
affluivano ondate di musulmani che con violenza occupavano le 
case degli indù e dei tribali. L’odio reciproco è una gran brut-
ta cosa… I missionari tentavano di arginare le fughe dei santal 
o almeno dei cristiani che, impauriti, non volevano più saperne 
di rimanere in Pakistan. Era una faticaccia, ma di buono c’era 
che, avendo un ascendente sui loro figli spirituali, riuscirono a 
fermarne parecchi. Le fughe durarono quasi un mese e si pagò 
di persona. Padre Tommasino Cattaneo gettato in prigione per-
ché difendeva i poveri santal; Scuccato minacciato di arresto e 
bastonato dalla polizia pakistana; Michele Bianchi lottò contro i 
musulmani che spingevano i santal ad abbandonare i loro villag-
gi; i padri di Mariampur, Sozzi e Pesce, si spingevano fino a Hilli 
per portare la pace e arrestare l’ondata travolgente di quelli che 
fuggivano…

Una pace precaria arriva dopo il 2 aprile 1950, quando 
Nehru e Liaquat, i due primi ministri di India e Pakistan, 
fi rmano un accordo che prevede la protezione effi cace delle 
minoranze religiose ed etniche, ma ancora all’inizio del 1951, 
nel Bengala pakistano, gruppi di fanatici musulmani fermano 
un treno che va in India carico di indù che fuggono e ne fanno 

4 F. Massa, “Bengale. Histoire d’un conflit”, Alain Moreau, Paris 1972, 
pagg. 76-77.

5 G. Cavagna, “I noster vecc”, in “Binimoe”, cit.
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una strage! Mons. Obert passa il 1951 visitando una per una 
tutte le missioni e i villaggi cristiani, per confortare e assicurare 
le pecorelle del suo gregge. La diocesi era in crisi perché in fase 
di sviluppo: molti tribali pagani, in seguito ai luttuosi avveni-
menti di quegli anni, si orientavano verso la Chiesa chiedendo 
l’istruzione religiosa e il battesimo. Il Pime dall’Italia manda 
nuovi missionari: Enrico Viganò, Ovidio Gerlero e Salvatore 
Di Serio nel 1951, e poi Luigi Verpelli, Angelo Villa, Giovan-
ni Battista Vanzetti, Luigi Carrea e Luigi Pussetto; ma intanto 
diversi anziani sono morti o tornati in Italia. La diffi coltà di 
avere personale suffi ciente era sempre grave per le esigenze ed 
emergenze quotidiane e rendeva praticamente impossibile un 
ripensamento, un dibattito sulla programmazione diocesana 
dell’azione missionaria.

Il 1952 è caratterizzato dalla prima rivolta dei bengalesi con-
tro i dominatori pakistani. Com’è noto, il Pakistan era formato 
da una parte occidentale (ai confi ni con Afghanistan e Iran, 
oltre che India) e orientale, il Bengala, ambedue a maggioran-
za islamica. Ma il governo era a Karachi, capitale della parte 
occidentale, dove si parla la lingua “urdu”, che quasi coincide 
con l’hindi (ma ha vocaboli di origine araba o persiana) ed è 
parlata anche nell’India nord-occidentale; nel Bengala invece 
si parla il bengalese, che i missionari hanno defi nito “l’italiano 
dell’Oriente” per la sua musicalità e armoniosità, espressione 
di una cultura secolare che ha generato poeti e scrittori fra i 
quali il Premio Nobel (nel 1913) Tagore (1861-1941). Karachi 
voleva imporre l’urdu come lingua uffi ciale di tutto il Pakistan 
anche nell’insegnamento scolastico, declassando il bengalese a 
lingua secondaria. A Dacca i professori e gli studenti delle uni-
versità scendono in piazza e si scontrano con l’esercito pakista-
no. Il 21 febbraio è festa nazionale dei “martiri bengalesi”, che 
hanno dato la vita per salvare la lingua e la cultura del Bengala 
e sono venerati come i precursori dell’indipendenza dal Paki-
stan Occidentale ottenuta, con molto spargimento di sangue, 
nel 1971, quando nasce il Bangladesh.  
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Ghezzi e Bonolo collaboratori di Obert (1952)

Nel 1952 mons. Obert nomina suo vicario generale padre 
Francesco Ghezzi, ancora giovane (46 anni), intelligente 
organizzatore e grande personalità a Dinajpur, in Bengala da 
vent’anni; e procuratore delle missioni padre Antonio Bono-
lo, anche lui in missione da prima della guerra mondiale. Sono 
i due missionari che con Obert governano la diocesi, uno in 
campo direttivo-organizzativo, l’altro fi nanziario. Praticamente 
avevano la quasi piena autorità in diocesi, perché mons. Obert, 
come già detto, era un grande e sant’uomo, venerato e amato 
da tutti, ma mancava di qualità di governo, era spesso amma-
lato e non in modo leggero, così lasciava fare i suoi due col-
laboratori, scontentando i giovani missionari che giungevano 
dall’Italia con tante idee nuove senza possibilità di esprimerle 
e discuterle. Padre Ghezzi nel 1963 viene richiamato dal supe-
riore generale per andare negli Stati Uniti, destinato ad essere il 
superiore di quella regione del Pime. In una lettera da Detroit 
del 10 marzo 1967 scrive al nuovo superiore generale mons. 
Aristide Pirovano, spiegandogli il motivo delle contestazioni 
che aveva suscitato fra i missionari a Dinajpur6:

… la mia storia è tanto dolorosa… per essere stato avulso dal-
la mia missione e dal mio lavoro apostolico… Il mio pensiero è 
sempre in missione… Se nella mia posizione gerarchica ho fatto 
un po’ il duro qualche volta, è sempre stato per il Signore e per 
salvare in extremis la carità, anche se qualche volta, per salvare 
l’autorità di un vescovo santo e incompreso, ho dovuto fare la 
parte di capro espiatorio. Non porto rancore a nessuno…

Padre Cavagna così sintetizza la situazione: “Mons. Obert 
era noto per la sua bontà e il suo grande cuore, che erano bilan-
ciati dalla fermezza di padre Ghezzi”. Nel 1953 Ghezzi è nomi-
nato dal vescovo direttore della “St. Philip’s School”, scuola 

6 AGPIME XXXI, 12, 727-728.



223

media maschile diocesana all’interno del vasto terreno della 
diocesi a Dinajpur. 

All’entrata vi era una scuoletta musulmana con molto terreno 
adiacente, una vera spina per la missione. La Bishop’s Hou-
se (casa del vescovo) era come angariata dalla presenza di quei 
ragazzi, si era come prigionieri in casa propria. Già mons. Ansel-
mo aveva tentato di liberarsene, con la promessa alla Madonna 
della Guardia di donare il suo anello d’oro da mettere al dito 
di Maria, se faceva la grazia di quella liberazione. Padre Ghezzi, 
con la sua tattica, riesce a persuadere le alte autorità pakistane a 
rimuovere la scuoletta molesta e a vendere alla missione stessa 
tutto il terreno. Cosa che infatti avviene7.

Che padre Francesco Ghezzi avesse le qualità e la grinta per 
costruire e mantenere buone relazioni con le autorità pakistane 
era cosa nota a tutti. Era un uomo intelligente e colto, parla-
va bene inglese e bengalese, aveva un carattere forte ma anche 
cordiale, sapeva introdursi negli ambienti altolocati e creava 
amicizie e simpatia per la missione. Anche a questo si deve il 
fatto che mons. Obert abbia resistito per anni alle sollecitazioni 
di cambiare il suo vicario generale, che invece era malvisto dai 
missionari giovani perché autoritario e individualista. In altra 
lettera del 9 gennaio 1955, padre Luigi Bigoni (dal 1953 al 1959 
superiore regionale del Pime in Bengala), che era a Saidpur, ha 
appena fi nito la visita ai missionari nei singoli distretti e ha una 
visione generale dei rapporti col governo pakistano. Scrive al 
superiore generale padre Luigi Risso8:

Le nostre relazioni con le autorità civili al presente sono ottime, 
secondo quel che appare esternamente, però sappiamo che segre-
tamente siamo osservati e ogni nostra azione è controllata… I 
nostri missionari debbono quindi essere molto prudenti nell’agi-
re, per non urtare la suscettibilità delle autorità… Vi è sempre il 

7 Racconto di padre Cavagna in “Binimoe”, cit.
8 AGPIME XXXI, 8, 160.
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timore che presto o tardi anche il Pakistan segua le orme dell’In-
dia a riguardo di noi missionari. Sentendo l’opinione pubblica, 
spesso vengono fuori le stesse idee che si sentono dire in India 
sul nostro conto.

Bonolo deve fronteggiare la situazione economica della 
diocesi, in stato comatoso per i danni fatti alle missioni durante 
la guerra mondiale e poi per la crisi politica ed economica del 
Pakistan. Lui e Ghezzi iniziano un periodo di estrema severità 
e dato che tutti gli aiuti anche fi nanziari dall’estero passava-
no per le loro mani è facile immaginare quel che succedeva. 
Cavagna commenta: “Ghezzi fu intransigente, però salvò il sal-
vabile!”. Ma aggiunge che Bonolo “stava attento che ai missio-
nari non mancasse il necessario per tirare avanti mensilmente e 
anche sapeva trovare i mezzi in casi di emergenza”.

Interessante quanto scrive padre Luigi Bigoni9. Informa il 
superiore generale che il vescovo Obert non sta bene di salute, 
soffre in silenzio, ma dice sempre che sta bene. Non può svol-
gere bene il suo lavoro perché i medici gli hanno proibito di 
andare in giro nei villaggi. Bigoni ricorda che negli ultimi anni 
di mons. Anselmo, la diocesi ebbe molto a soffrire per la lunga 
malattia del vescovo e dice che anche Obert, fi n da quando è 
tornato in Bangladesh come vescovo, non è mai stato bene e, a 
parte qualche periodo particolare, non ha mai potuto visitare i 
villaggi. E così conclude:

Gli effetti di questa situazione sono troppo marcati sia sui padri 
come sui cristiani. Egli ha tanto buon cuore e molta buona volon-
tà, ma questa non basta per una missione. Credo che siano le 
sue molte preghiere alla Madonna, che hanno salvato finora la 
situazione dal diventare peggiore… Nella maggioranza dei mis-
sionari vi è un senso di scoraggiamento e di isolamento. La causa 
di questo pare sia la condizione di salute di mons. Vescovo… Se 
i missionari si rivolgono a lui per qualunque questione, non dà 

9 AGPIME XXXI, 8, 155. Lettera del 1° novembre 1954; e lettera del 9 
gennaio 1955, AGPIME XXXI, 8, 160.
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mai una risposta sicura. In quest’anno non ha mai potuto uscire a 
visitare alcuna missione, il dottore gli proibisce persino di pren-
dere il treno.

Questi contrasti fra curia e missionari, ampiamente docu-
mentati nell’Archivio del Pime, non debbono far dimenticare 
che alla base il lavoro missionario continuava con zelo e buoni 
frutti, anche se poi alcuni villaggi e famiglie santal, convertiti 
al cristianesimo, alla minima occasione fuggivano in India per 
timore dei musulmani. Comunque, negli anni cinquanta e ses-
santa si verifi ca un buon movimento di conversioni di santal a 
Cristo e alla Chiesa, che la diocesi può seguire anche perché 
arrivano numerosi padri del Pime: dal 1955 al 1965 più di venti 
sacerdoti missionari, dispersi nelle varie parrocchie (o distretti 
missionari). 

Lo zelo dei missionari del Pime nella diocesi di Dinajpur di 
quel tempo è ben espresso dall’internunzio apostolico in Paki-
stan, mons. Emanuele Clarizio, che, dopo una lunga visita al 
Bengala, manda al superiore generale del Pime una lettera di 
elogio per i nostri missionari, in cui si legge10: 

Sono rimasto particolarmente impressionato dello zelante lavoro 
svolto dai padri del Pontificio istituto missioni estere nella dioce-
si di Dinajpur. Realmente il loro entusiasmo è superiore ad ogni 
elogio. Le difficoltà alle quali devono far fronte sono veramente 
enormi. Ma essi sono all’altezza della situazione. Le conversioni 
dei pagani aumentano di giorno in giorno e i programmi studiati 
dalla Curia diocesana sono lungimiranti. Permetta che mi con-
gratuli con Lei per questo esemplare spirito missionario dei suoi 
padri.

Chi conosce l’esperienza e la prudenza della diplomazia vati-
cana (2000 anni di storia non passano invano!), leggendo queste 
parole capisce subito che non sono i formali riconoscimenti che 

10 “Il Vincolo”, maggio 1960, 11.
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non si negano a nessuno, ma un autentico “diploma” di spirito 
missionario, dato da un rappresentante della Santa Sede che di 
missioni, in Pakistan e altrove, ne aveva visitate molte.

Preti e suore protagonisti della missione

Lo zelo dei missionari è dimostrato dalla rapida crescita 
della diocesi di Dinajpur, nonostante le molte condizioni avver-
se. Ecco le nove parrocchie nate prima della seconda guerra 
mondiale (oltre a quelle passate dopo il 1952 alle nuove diocesi 
di Jalpaiguri e di Malda in India): Saidpur (1893), Andharko-
ta (1903), Dhanjuri (1910), Beneedwar (1911), cattedrale di 
Dinajpur (1927), Rohanpur (1930), Ruhea (1931), Mariampur 
(1932), Bonpara (1940).

Dopo la seconda guerra mondiale e la divisione fra India e 
Pakistan, sotto il vescovo mons. Obert, dal 1949 al 1965, sono 
nate altre sei parrocchie: Boldipukur (1949), Borni (Mariabad 
1949), Nijpara (1957), Pathorgata (1962), Thakurgaon (1963) 
e Suihari (1964). 

Erano anni di intenso apostolato, in genere guidato dai mis-
sionari presenti in Bengala da prima dell’ultima guerra mon-
diale, che nel 1949 erano ancora 23, tre dei quali fratelli (esclu-
si quelli di Jalpaiguri e Malda); ma nel 1964 gli “anziani” erano 
rimasti in otto. 

Nel 1949 i missionari del Pime a Dinajpur (esclusi quelli di 
Jalpaiguri e Malda) erano 28 sacerdoti (cinque giovani giunti 
nel 1948) e tre fratelli; nel 1964 a Dinajpur 31 sacerdoti (di cui 
otto di prima della guerra mondiale) e tre fratelli.  

La tirannia dello spazio impedisce di pubblicare parecchie 
testimonianze di missionari, dalle quali risulterebbe meglio 
documentato quanto dice mons. Clarizio. Eccone due raccon-
tate da padre Cesare Pesce in sue lettere degli anni cinquanta 
al Centro missionario diocesano di Tortona (Alessandria)11. La 

11 Vedi P. Gheddo, “Cesare Pesce – Una vita in Bengala (1919-2002)”, Emi, 
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prima riguarda padre Luigi Martinelli (1901-1968), parroco 
di Mariampur (Daulighat), dove c’è l’unica chiesa di Dinajpur 
con il campanile, una bella costruzione di stile dorico, che sem-
bra un tempio greco antico. Commovente la descrizione che 
Pesce dà di padre Martinelli:

Mi invitò a visitare il suo dispensario medico dicendomi: “Ricor-
dati che Gesù Cristo era sempre impegnato a curare i malati, che 
lo seguivano con amore e gratitudine”. Quando qualche anno 
dopo si ebbe nel vicino villaggio di Sitolgram un’epidemia di 
vaiolo tra i “malos”, padre Martinelli convertì immediatamente 
la sua scuola in un lazzaretto per i malati. In alcuni casi fu visto 
addirittura, spinto dal suo zelo e dalla sua carità, trasportare sulle 
sue spalle i malati più gravi e i moribondi dal villaggio al lazza-
retto, per tentare di salvare dal contagio chi restava. Seguendo 
l’esempio dei santi era sempre pronto a offrire la sua vita per 
aiutare il prossimo. Dopo una tremenda calamità, un dottore 
musulmano del luogo gli disse: “Il fatto che tu sia ancora vivo e 
non contagiato da questa orribile malattia è la prova sicura della 
presenza di Dio in te”.

La seconda testimonianza riguarda il nuovo parroco di 
Mariampur padre Ferdinando Sozzi (1904-1977), anche lui un 
sant’uomo, la cui vocazione più profonda era di fare l’eremi-
ta, il contemplativo. Infatti non voleva fare il parroco e accet-
ta dopo le insistenze del vescovo a due condizioni: non mette 
nessuna fi rma su documenti uffi ciali della parrocchia e non si 
interessa dell’amministrazione della stessa. Era un uomo di Dio 
poetico, carismatico. Padre Pesce scrive:

Visitando i villaggi cristiani e non, annunzia la Parola di Dio ser-
vendosi anche della sua chitarra e componendo dei piccoli canti 
popolari in lingua santal. Il suo pensiero andava sempre alla pic-

Bologna 2004, pagg. 46-48. Per scrivere questa biografia, i parenti di padre Cesa-
re e il Centro missionario diocesano di Tortona mi hanno mandato copia delle 
molte sue lettere, ancora da schedare nell’Archivio del Pime.
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cola capanna, senza alcun conforto, nel piccolo villaggio santal di 
Maldo in foresta. Soltanto in quel posto era in grado di trovare la 
pace con la preghiera e le lunghe ore di meditazione. A Mariam-
pur, con questo sant’uomo che alle tre esatte di notte si recava in 
chiesa per prepararsi alla Messa, io ero costretto a seguire il suo 
esempio e imparare, ad esempio nell’amministrazione della par-
rocchia, che il denaro della chiesa è denaro dei poveri, altrimenti 
diventa escremento del diavolo. A fianco di padre Sozzi, che par-
lava santal meglio degli stessi santal, fui in grado di apprendere 
velocemente la loro lingua. E da lui, uomo sempre allegro e in 
grado di far sembrare commedia anche una tragedia, imparai 
come comportarmi con questi fratelli tanto diversi da me come 
carattere, mentalità, cultura.

Padre Pesce racconta un esempio signifi cativo. Il pri-
mo prete santal, Lambert Kisku, ordinato poco prima della 
seconda guerra mondiale, faceva bene in parrocchia, ma poi si 
innamora di una ragazza santal e convive con lei. Il vescovo lo 
dimette da parroco, ma padre Lambert deve rendere conto al 
tribunale dei santal, secondo la loro tradizione. Mentre i capi 
stanno discutendo quale punizione infl iggere al giovane pre-
te, certamente molto pesante, padre Sozzi dice a Pesce di fare 
quel che è possibile, intanto lui va a pregare e digiunare nel 
suo romitaggio in foresta. Mons. Obert manda una lettera ai 
capi santal e a Pesce una buona somma di denaro dicendogli 
di usarla per liberare il confratello. Quattro giorni dopo viene 
da Pesce il fratello di Lambert e gli dice: “Tutto è fi nito bene, 
Lambert potrà tornare libero a casa”. Sozzi, appena tornato dal 
suo isolamento, dice: “Deo gratias, vado a dormire perché non 
sto più in piedi”: Pesce aggiunge: “Allora ho capito che aveva 
trascorso tre-quattro giorni digiunando e passando le notti in 
preghiera! La storia ha poi avuto un esito positivo. Dopo un 
po’ di tempo, sistemate le cose con la ragazza e la sua famiglia, 
Lambert ritorna al ministero sacerdotale.

Uno dei primi problemi che mons. Obert affronta è la scar-
sità di suore nella diocesi, fatto grave per una missione bene 
avviata come quella di Dinajpur. Con padre Ghezzi pensa di 
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fondare un istituto di suore diocesane, tanto più che le “Suo-
re Catechiste dell’Immacolata”, fondate da mons. Taveggia a 
Krishnagar nel 1922-1923 e presenti anche a Dinajpur, dipen-
devano dalla casa madre di Krishnagar in India. Ma mons. 
Morrow, vescovo di Krishnagar, scioglie la congregazione e ne 
inizia un’altra, lasciando libere nelle mani di mons. Obert le 
suore che erano a Dinajpur. Le quali si trovano come orfane 
abbandonate e dicevano: “Jothesto! Jothesto! (basta! basta!), 
siamo state abbandonate, siamo state abbandonate”. Erano 
specializzate nelle visite ai villaggi (“moffusil”) e a Dinajpur 
facevano bene. Mons. Obert propone loro di entrare nella nuo-
va congregazione diocesana che padre Ghezzi stava iniziando 
e le sei suore accettano con entusiasmo. La nuova congregazio-
ne “Shanti Rani” (Regina della Pace), con la madre Enrichet-
ta Motta di Maria Bambina, in Bengala dal 1932 e già esperta 
nella formazione delle giovani, inizia nel 1952 con sei novizie, 
alle quali ben presto si aggiungono altre ragazze cristiane. Le 
segue come padre spirituale p. Francesco Ghezzi che era anche 
l’anima della nuova istituzione, fi no al 1964 quando parte per 
un servizio all’Istituto negli Stati Uniti. Oggi le suore di Shanti 
Rani sono 170 e lavorano in tutte le diocesi del Bangladesh, ma 
specialmente a Dinajpur e Rajshahi.

Nel 1953 giungono in Bengala anche le missionarie dell’Im-
macolata, le suore fondate a Milano per ispirazione del Pime 
nel 1936. Erano già andate col Pime nel Sud India. In Benga-
la, agli inizi non trovano subito una sistemazione defi nitiva. Il 
vescovo le aveva chiamate come infermiere in un ospedaletto 
per le donne e le mamme, che un ricco dottore di Dacca aveva 
promesso di aprire a Dinajpur. Ma quest’opera non si realizza 
e le missionarie si trovano senza un programma ben defi nito di 
lavoro. Incominciano umilmente in un “bungalow” acquistato 
dalla diocesi a Balubari, dove non avevano nulla. In poco tem-
po mettono in piedi un dispensario per i poveri e ne fanno un 
“ashram” con una bella cappellina, dove si celebra la Messa 
tutti i giorni e c’è l’adorazione eucaristica. Finalmente, nel 1956 
padre Ovidio Gerlero apre la missione di Boldipukur e costru-
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isce il convento per le suore chiamando le missionarie dell’Im-
macolata. Esse accorrono e il vescovo affi da loro il “moffusil”, 
cioè la visita ai villaggi di tutto il nord della diocesi di Dina-
jpur, che compiono in bicicletta con l’aiuto dei padri Crivelli 
e Gerlero. In seguito andranno nel lebbrosario di Dhanjuri, a 
Bonpara, a Khulna e a Dhaka, dove hanno il loro noviziato. Le 
missionarie dell’Immacolata lavorano specialmente nella pasto-
rale e nella catechesi, fra i lebbrosi, gli ammalati, la promozione 
femminile e la visita ai villaggi.

Sotto l’episcopato di mons. Obert si apre a Dinajpur la “St. 
Joseph’s School”, proprietà delle suore di Maria Bambina, “un 
vero vanto della diocesi”. Interessante come le suore vengono 
in possesso di quel vasto terreno e dell’edifi cio già esistente. Era 
proprietà di Bhoral, un ricco indù che dopo la divisione con 
l’India era rimasto a Dinajpur, ma si trovava a disagio, angaria-
to in vari modi. Decide di partire per l’India, ma non volendo 
che quel terreno e l’edifi cio fi niscano in mano ai musulmani, 
essendo amico delle suore di Maria Bambina propone a loro 
di acquistare tutto. Mons. Obert esorta le suore a fare qualsia-
si sacrifi cio pur di non lasciarsi fuggire l’occasione e affi da a 
padre Ghezzi le trattative e le pratiche legali per l’operazione. 
In breve tempo le suore entrano nella proprietà di Goneshtola, 
poco prima che il governo pakistano pubblichi un decreto che, 
considerando “nemici” tutti gli indù fuggiti in India, requisi-
sce le loro proprietà. A Goneshtola c’è oggi una grande scuola 
dedicata a san Giuseppe, che è fra le migliori della città.

L’avventura di costruire una chiesa a Borni (1955)

Di padre Luigi Bigoni in Archivio ci sono molte lettere ai 
parenti, che le avevano conservate tutte gelosamente. Lui stes-
so le ha poi mandate all’Archivio del Pime poco prima di mori-
re. In una lettera da Mariabad Mission (Borni) del 25 febbra-
io 1955, parla della costruzione della chiesa e scende in molti 
particolari che danno l’idea delle diffi coltà che si incontravano 
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allora per costruire una chiesa, oltre alla diffi coltà di reperire 
il denaro necessario. Non è facile trovare racconti così precisi 
su fatti che in Italia nemmeno si pensano, eppure erano il pane 
quotidiano dei missionari che volevano costruire qualcosa12.

Mi trovo qui a Mariabad Mission (a Borni) da oltre un mese: in 
previsione dell’arrivo del cemento, sono venuto per fare tutti i 
preparativi necessari (alla costruzione della chiesa, n.d.r.). Cre-
devo che il bastimento arrivasse più in fretta e invece ci ha messo 
più di due mesi per arrivare dall’Italia. Il 19 febbraio arrivò al 
porto di Chittagong e il cemento fu sbarcato colà. Ci vorranno 
almeno venti giorni per arrivare alla nostra missione, certo più 
di venti giorni. Per questo benedetto cemento ho passato giorna-
te alquanto trepidanti perché pareva che il Pakistan non volesse 
dare il permesso d’importazione e questo sarebbe stato un bel 
disastro. Invece alla fine questo permesso me l’hanno dato. In 
questo tempo di aspettativa quante cose ho già procurato!
Ho incominciato a comperare duecento bambù che serviranno 
per fare i ponteggi; essi sono stati tagliati e portati a casa. Ho già 
fatto portare cento carri di sabbia, che mi costa assai cara perché 
si dovette portarla da quindici chilometri lontano. Ho fatto la 
casetta per depositare il cemento e ora sto facendo tagliare parec-
chie piante dalle quali farò fare le assi per fare porte e finestre, sto 
poi cercando nella foresta piante adatte per fare le travi del tetto. 
Con tutta la foresta che abbiamo qui attorno è difficile trovare 
piante con tronchi diritti per circa tre metri. Le piante abbastan-
za lunghe non sono adatte per nessun lavoro perché sono di un 
legno soffice. Intanto mi interesso per trovare le lamiere di zinco 
per coprire il tetto. Nello stesso tempo debbo anche attendere 
alla missione, andare a trovare gli ammalati, dare le medicine e 
tanti altri grattacapi. Sono qui da solo perché il padre che era 
qui con me è dovuto andare a prendere il mio posto a Saidpur. 
Quando incomincerò la costruzione, se non viene nessuno ad 
aiutarmi saranno guai.

12 AGPIME, XXXI 19, 673-674.
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In una lettera seguente, Bigoni racconta come fi nalmente il 
prezioso cemento è arrivato alla sua missione di Borni13. Que-
sto succedeva nel 1955, più di mezzo secolo fa (oggi la situazio-
ne è migliorata).

Dal porto di Chittagong, dopo dieci giorni di ferrovia, il nostro 
tanto desiderato cemento arrivò alla nostra stazione ferroviaria, 
dove incominciarono altre avventure. Ci volle del tempo per tro-
vare i carri tirati da bufali per il suo trasporto poi si incominciò 
lo sbarco dai vagoni ferroviari. Io dovetti fare parecchi viaggi alla 
stazione per essere presente, altrimenti chissà cosa sarebbe suc-
cesso. I sacchi erano in uno stato disastroso, parecchi strappati e 
anche quasi vuoti. Questa gente non aveva mai visto del cemen-
to in sacchi di carta e sebbene esso fosse inserito in sei sacchi 
di carta, tuttavia quei benedetti facchini del porto riuscirono a 
stracciarne circa un quarto o più. Che fare? Bisogna accettare le 
cose come arrivano, perché è inutile cercare chi ha compiuto il 
misfatto, tutti dicono di non saperne nulla. Dovetti comperare 
parecchi sacchi nuovi per metterci dentro il cemento sciolto. 
È da 12 giorni che tribolo e trepido per portare a casa mille sac-
chi! Il primo giorno trovai 15 carri trainati da bufali e andarono 
abbastanza bene. Per fare 10 chilometri ci misero tutto il giorno. 
Il giorno dopo ne trovai di meno, il terzo giorno dovetti cam-
biare i carrettieri, perché i primi non si sentivano di ripetere il 
viaggio. Un giorno sei carri rimasero immobilizzati durante il 
percorso con l’asse delle ruote rotto, perché qui è di legno; chi 
ebbe una o due ruote sfasciate, chi ebbe i bufali che non poteva-
no più tirare per la stanchezza e per la fame. Parecchi carri poi 
rimanevano fuori tutta la notte, due arrivarono alla missione 24 
ore dopo la partenza. Ogni carro caricava 12-15, al massimo 18 
sacchi di cemento. Insomma, dopo 12 giorni i sacchi non sono 
ancora arrivati tutti a casa. 34 sono ancora in casa di un cristiano 
a metà strada perché il suo carro e quello di un altro si erano 
rotti. Ad ogni modo ora il cemento c’è. Io però ci rimisi anche 
la mia bicicletta, perché correndo su e giù alla stazione, finii per 
rompere il telaio. Ora spero di poter incominciare il lavoro per la 
costruzione della chiesa.

13 AGPIME XXXI, 19, 675-676.
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In altre lettere alla famiglia, padre Bigoni racconta le diffi -
coltà di trovare un capomastro e dei muratori abbastanza prati-
ci di come si costruisce una casa in muratura: sarebbe stato più 
economico e più sicuro – dice – far venire dall’Italia tre murato-
ri, anche per insegnare il lavoro ai locali. Intanto però incomin-
cia la stagione delle piogge durante la quale è diffi cile costruire. 
“Ci vuole un quintale di pazienza – conclude Bigoni – ma poi 
tutto sarà fatto. Avrei tante altre cose da raccontarvi, sappiate 
che io sto bene e lavoro senza posa”. Padre Luigi scriveva bene 
e a lungo, infatti in altre lettere descrive il diffi cile lavoro di fare 
i mattoni, insegnando a fare la fornace diversa da quella a cielo 
aperto usata sul posto. Poi ne fa preparare in missione 200.000, 
ma non trova il carbone per bruciarli. Chiede al governo 20 
tonnellate di carbone e non arrivano. Si possono bruciare col 
legno, ma col carbone i mattoni vengono meglio… Insomma, 
scrive, “qui bisogna avere tanta pazienza, specialmente quando 
si ha a che fare con le autorità. La diffi coltà maggiore non è il 
fabbricare, ma trovare il materiale necessario e spesso dobbia-
mo adattarci a fare a meno di tante cose che pure sarebbero 
necessarie”14.

Gli aiuti americani e la dittatura militare (1958)

Dal 1950 al 1958 il Pakistan è stato un paese turbolento, 
con cambi frequenti di governi e l’affossamento dei vecchi 
partiti, compresa la Lega Musulmana che aveva portato all’in-
dipendenza, e la comparsa di forze nuove estremiste. Nell’ot-
tobre 1958, in seguito al deteriorarsi della situazione e all’uc-
cisione durante una seduta in Parlamento del “Deputy Spea-
ker” (presidente della Camera dei Deputati), il generale Ayub 
Khan assume senza colpo ferire il potere proclamando subito 
la legge marziale. Inizia la dittatura del generale Ayub Khan, un 
“pathan” della “Western Frontier”, la frontiera occidentale che 

14 AGPIME XXXI, 19, 688. Lettera del 15 maggio 1956.
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ha sempre prodotto fra i migliori soldati per l’esercito coloniale 
inglese (dove oggi ci sono i talebani afghani). La legge marziale, 
scrive padre Cavagna15, 

fu per tutti una liberazione. Ayub Khan emette ordinanze severe, 
istituisce i tribunali militari emettendo leggi contro ogni vandali-
smo: pulizia ovunque, strade libere, treni puntuali. Per tre giorni 
consecutivi nei bazar e nelle vie principali gli strilloni governativi 
non fecero altro che proclamare l’editto della Legge marziale… 
Sotto Ayub Khan ci fu un vero progresso del paese e anche le 
missioni si sentirono più al sicuro. Il vescovo Obert diceva: “Era 
una cosa che ci voleva, finalmente c’è un po’ di ordine e di giusti-
zia anche per i nostri poveri cristiani”. 

Nel 1953, la diocesi di Dinajpur celebra solennemente il suo 
25° di fondazione16, con l’intervento di varie autorità civili, mili-
tari e vescovi, fra i quali il delegato apostolico da Karachi, l’ar-
civescovo di Dacca mons. Graner, il vescovo di Khulna mons. 
Battaglierin. La liturgia della Messa solenne e i canti erano tutti 
in bengalese e alla sera c’è stata la “jattra” (teatro) sul martire 
beato Alberico Crescitelli che lo stesso mons. Obert, studio-
so di questa bella lingua, aveva preparato e introdotto con un 
discorso in perfetto bengalese. Ma nel ricordo dei missionari è 
rimasta l’omelia tenuta durante la funzione liturgica dal delega-
to apostolico mons. Wintelberg, che ha esclamato: “Qui è tutto 
un canto di gioia, quando si entra in chiesa mi accoglie un inno 
trionfale e tutta la liturgia in bengalese è una melodia che allarga 
il cuore”. Poi loda “la bontà del vescovo e lo zelo dei missionari 
che, in circostanze diffi cili e nella loro povertà, con poco avete 
ottenuto molto e la diocesi sta crescendo tra le mille diffi col-
tà del Pakistan appena nato”17. Parole che incoraggiano quei 
poveri missionari che vivevano di stenti e di amarezze. 

15 G. Cavagna, in “Binimoe”, cit.
16 Il 25° scadeva nel 1952, ma si sono rimandate le feste di un anno per le 

difficoltà del 1952.
17 G. Cavagna, in “Binimoe”, cit.
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Il 18 gennaio 1956 padre Bigoni scrive al superiore genera-
le, dandogli un panorama dell’anno precedente18:

I nostri padri sono tutti impegnati nel proprio lavoro di missione. 
In generale tutti sono meravigliosi nello spirito di sacrificio e nel 
lavoro indefesso. Manca un poco di coordinamento e di organiz-
zazione del nostro lavoro. Ognuno lavora secondo il suo giudizio 
e le sue possibilità, senza uniformarsi agli altri. Questo difetto 
però è piuttosto effetto della mancanza di un capo e di una guida 
sicura e ferma. Tra i padri vi sono le solite lamentele riguardo 
all’interessamento del vescovo. Però quest’anno il loro morale è 
stato di molto rialzato per l’aumento mensile concesso dalla mis-
sione e anche per la roba ricevuta dall’America. La situazione 
finanziaria credo sia stata la migliore di tutti gli anni passati e 
in questa buona situazione il lavoro procede più speditamente e 
consolante. 

Occorre spiegare cos’era la “roba americana” che i missiona-
ri ricevevano. Nel dopoguerra gli Stati Uniti, non direttamente 
toccati dal confl itto mondiale, avevano una crescita economica 
e una produzione specialmente in campo agricolo di dimen-
sioni macroscopiche rispetto al resto del mondo. Ai paesi che 
soffrivano la fame mandavano navi e navi di aiuti alimentari e 
non solo, che poi distribuivano alle popolazioni attraverso gli 
enti locali e le istituzioni benefi che. In India e Bengala, gli aiuti 
sono durati fi n verso la metà degli anni sessanta e i missionari 
del Pime, come gli altri sia cattolici che protestanti, ricevevano 
massicci aiuti: riso, grano e farina di grano, burro fuso in sca-
tola, formaggi, zucchero, olio di semi a barili, latte in polvere, 
marmellate e miele, vari tipi di salse, ecc. E poi grandi confe-
zioni di medicine di base, stoffe, vestiti (che i poveri vendevano 
ai commercianti per pochi soldi per poter mangiare e quelli ci 
facevano affari d’oro portandoli in città), scarpe, attrezzi agri-
coli e di lavoro artigianale, ecc. In Bangladesh (come anche in 
India e parlo solo dei missionari del Pime) ho sentito dire più 

18 AGPIME XXXI, 8, 203-204.
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volte che quegli aiuti sono stati, a quel tempo, una benedizio-
ne inimmaginabile per popoli che vivevano in perenne stato di 
carestia e di fame. Non solo per il loro nutrimento fi sico, ma 
per i molti lavori d’interesse pubblico che si sono potuti fare. 
Ad esempio, il latte in polvere non serviva come cibo, la gente 
non aveva mai bevuto il latte e non sapeva come usarlo; allora, 
i missionari lo davano come paga ai lavoratori che lavoravano 
per fare delle strade e loro lo rivendevano a chi faceva dolci. La 
strada che porta dal lebbrosario di Dhanjuri alla strada princi-
pale, lontana qualche decina di chilometri, è stata costruita in 
quegli anni da lavoratori che venivano pagati con soldi e latte 
in polvere. Tanto che, nel 1964, i missionari la chiamavano “Via 
Lattea”, fatta col latte in polvere americano. 

Gli aiuti americani, generosissimi, sono stati una “benedi-
zione di Dio”, diceva mons. Obert, ma a poco a poco sono 
diventati un peso non indifferente da gestire. Gli americani e 
le alte autorità militari del Bengala, tutti “punjabi” educati in 
Inghilterra, avevano fi ducia nei missionari cattolici e protestan-
ti e concedevano loro il privilegio e la responsabilità di distri-
buire gli aiuti. Per un po’ il meccanismo funziona, poi nascono 
invidie, pretese e proteste, accuse alla polizia. Lo stesso mons. 
Obert, il vicario generale padre Ghezzi e il superiore regionale 
padre Bigoni vanno dalle alte autorità pakistane in Bengala per 
smentire formalmente le accuse ai missionari, che infatti non 
hanno seguito. Padre Cavagna scrive: “L’abbondanza aveva 
creato uno squilibrio, cambiando completamente la mentalità 
riguardo ai missionari e alla missione, cosa che tuttora perdura. 
Forse si stava meglio quando si stava peggio, nella povertà dei 
primi tempi”.

Espressione esagerata di Cavagna, perché quegli aiuti ave-
vano lenito molte miserie e ridato fi ducia nel futuro. Ma da 
allora entra in funzione come regola ordinaria il sistema “food 
for work”, lavoro in cambio di cibo. Eccetto gli aiuti a chi 
moriva di fame e a tutti coloro che erano troppo malandati per 
poter lavorare, la missione creava progetti di opere pubbliche, 
approvati dall’autorità civile, e faceva lavorare pagando con 
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gli aiuti americani. Si sono costruiti asili, scuole, convitti per 
ragazzi e ragazze poveri, strade, riparate strade e ponti, scava-
ti pozzi e “pukur” (laghetti per raccogliere l’acqua piovana e 
allevare i pesci), anche acquisto di campi di riso per mantenere 
orfanotrofi  e opere sanitarie. Molti i lavoratori impegnati a fare 
e cuocere i mattoni, preparare il calcestruzzo, portare sabbia 
dal fi ume, costruire case o strade, alzare i terreni bassi, disbo-
scare la giungla e altri mille lavori. Mons. Obert vigilava dall’al-
to con i suoi collaboratori e diceva spesso ai missionari: “Non 
illudetevi, non sono la ricchezza e l’abbondanza che attirano 
le anime, ma la bontà e la pazienza che voi avete con la povera 
gente”.

La prefettura apostolica di Malda (1952-1962)

Nel 1947 la spaccatura fra India e Pakistan Orientale divi-
de il territorio della diocesi di Dinajpur in due parti. La San-
ta Sede crea allora in India la diocesi di Jalpaiguri (a Nord) e 
la prefettura apostolica di Malda (ad Ovest) di Dinajpur, nel-
le quali già vi erano i missionari del Pime al lavoro. L’Istituto 
si trova ad avere tre circoscrizioni ecclesiastiche invece di una 
sola. A Jalpaiguri (diocesi dal 17 gennaio 1952), il primo vesco-
vo è mons. Ambrogio Galbiati, a Malda (nella stessa data) il 
prefetto apostolico è mons. Adamo Grossi. 

Nel distretto civile di Malda c’erano già due padri del Pime, 
Arsenio Favrin ed Ettore Bellinato, nelle missioni di Khoribari 
e di Rajibpur, con due sacerdoti tribali, Lambert Kisku e Lucas 
Topno. Nei primi tempi i confi ni fra India e Pakistan non erano 
sorvegliati, per cui i missionari passavano facilmente il confi ne 
e da Dinajpur andavano ad aiutare a Malda. Nel 1951 padre 
Favrin decide di tornare la prima volta in Italia, dopo 40 anni 
di India (di cui 4 in campo di concentramento). Al suo posto 
mons. Obert manda padre Adamo Grossi, che il 17 gennaio 
1952 diventa prefetto apostolico di Malda in circostanze peno-
se. Aveva quattro preti in tutto, mancava di suore e c’erano da 
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costruire tutte le strutture di una circoscrizione ecclesiastica, 
“l’unica in India che non ha ancora nemmeno una vera chiesa” 
scriveva padre Bellinato19. La prefettura di Malda era formata 
da tre stazioni missionarie, con un campo immenso da colti-
vare, poiché Malda era la parte migliore della diocesi di Dina-
jpur, dove i santal erano numerosi e manifestavano una chiara 
tendenza ad entrare nella Chiesa cattolica. Il governo indiano 
del Bengala, a quel tempo, appoggiava cordialmente l’opera 
dei missionari per promuovere questi tribali, più o meno come 
avveniva in Pakistan, paese musulmano.

Grossi invita subito le suore di Maria Bambina, che non 
avendo suore giovani dall’Italia non possono accettare; si pre-
occupa di avere clero locale da Ranchi e da Madras; imposta 
subito un piccolo seminario e ha poi la consolazione di vedere 
consacrati sacerdoti alcuni suoi santal e oraon. All’inizio del 
1952 un colpo di fortuna. Il Pime ha destinato quattro giovani 
missionari in questa missione e, dopo un anno di attesa, tutti e 
quattro ricevono il visto d’ingresso in India e arrivano a Mal-
da: i padri Mario Carraro, Giuseppe Guccione, Luigi Acer-
bi e Tarcisio Manfredotti. Intanto mons. Galbiati, vescovo di 
Jalpaiguri, manda in aiuto padre Giuseppe Milozzi che ha già 
lavorato con i santal, ma solo alcuni mesi per sostituire mons. 
Grossi che doveva assolutamente fare un viaggio in Italia.

All’inizio del 1952 arrivano dall’Italia i quattro giovani pre-
ti destinati al Bengala. A Milano avevano loro detto: “Anda-
te in Bengala e qualcuno vi dirà dove andare”. Nessuno dei 
quattro sapeva alcuna lingua oltre l’italiano. Dopo oltre un 
mese di viaggio avventuroso arrivano a Calcutta, passando per 
Colombo (Ceylon). Si fermano in casa dei salesiani italiani, in 
attesa che qualcuno venga a prenderli. Infatti, mons. Grossi va 
a Calcutta a fare spese per la missione, trova i quattro e li porta 
alla prefettura apostolica di Malda (circa 400 km a nord), dove 

19 E. Bellinato, “La nuova Prefettura di Malda”, in “Le Missioni Cattoli-
che”, 1953, 65-67, 92-95.
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arrivano con un viaggio di due giorni e mezzo a piedi, in barca 
e in treno. Ecco il racconto di padre Tarcisio20:

Arriviamo a Khorybari dove passiamo la Pasqua in mezzo ai san-
tal. Mons. Grossi si stabilisce a Rajibpur, la missione più svilup-
pata con scuola elementare e medie, un grande orfanotrofio e 
un buon numero di cristiani. P. Bellinato era a Khorybari, ma 
poco dopo anche lui va in Italia e poi viene inviato negli Stati 
Uniti; Favrin, tornato dalla vacanza in Italia, diventa parroco a 
Nuova Delhi. Restiamo noi quattro giovani alle prese con le lin-
gue: inglese, bengalese e soprattutto santal; con 2 preti locali p. 
Lucas e p. Lambert (un terzo, p. George, originario del Kerala, 
mons. Obert lo manda in aiuto da Dinajpur21). Abbiamo riaperto 
(disboscando la giungla) la missione di Alampur fondata prima 
della guerra da p. Angelo del Corno, dove sono stato manda-
to con un fratello indigeno di etnia oraon, Francis Lakra, che si 
rivelò provvidenziale. Mons. Grossi ha poi fondato la missione di 
Balurghat, con circa 1600 cattolici venuti da Beneedwar. 
Intanto il cristianesimo si diffondeva molto rapidamente soprat-
tutto fra i santal. Le conversioni in massa di interi paesi diventa-
vano sempre più frequenti, facevamo difficoltà a stare dietro a 
tutte le insistenti richieste di istruzione religiosa e di battesimo. 
Da Khorybari la missione viene spostata a Rahutara, più facil-
mente accessibile, dove sorgono la scuola media (diretta da p. 
Acerbi) e la “Scuola di arti e mestieri” nelle mani esperte di p. 
Carraro. La chiesa e la casa in muratura per i padri arrivarono 
molto più tardi. Lo stesso successe a Alampur dove il terreno 
disponibile era già grande, ma bastava disboscare la giungla per 
ampliarlo. La scuoletta elementare fatta all’inizio venne triplicata 
per far posto a tutti gli alunni. 

20 Dattiloscritto del gennaio 1999 preparato per questo volume, nel quale 
ricostruisce la storia della missione, non ancora schedato in Archivio.

21 Padre George, uomo intelligente e ricco di idee, ma problematico e liti-
gioso, finirà per causare molti e gravi fastidi al prefetto apostolico e influirà nega-
tivamente sullo sviluppo della missione. L’Archivio Pime contiene decine e deci-
ne di pagine di suoi testi e poco meno di risposte di mons. Grossi! L’assieme di 
questi documenti, senza voler entrare nel merito, dimostra chiaramente quanto 
sia nefasta la divisione all’interno di una Chiesa! 
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Da notare che agli inizi dovevamo pagare i genitori perché lascias-
sero venire i figli a scuola: non erano contrari all’istruzione, ma 
i maschietti erano mandati a servizio da famiglie più ricche per 
poter mangiare e le bambine si prendevano cura dei fratellini più 
piccoli mentre la mamma lavorava nei campi. Se fossero venuti 
a scuola, chi avrebbe dato loro da mangiare quando tornavano 
a casa? I magri raccolti che facevano nei campi erano appena 
sufficienti a mantenere le famiglie per 3-4 mesi l’anno. Il resto 
dell’anno era fame nera! Molti anni più tardi sono tornato sul 
posto e ho toccato con mano la grande differenza che l’istruzione 
aveva operato per i santal e gli altri tribali. I nostri bambini si era-
no fatti una famiglia, avevano trovato un lavoro ben retribuito, 
si erano costruite belle case in muratura e i loro vecchi avevano 
imparato a coltivare bene la terra con buoni guadagni e denaro 
da investire in altri beni e terreni.

Nella prefettura apostolica di Malda, interamente fra i san-
tal, il metodo di lavoro apostolico era lo stesso che a Dinajpur, 
basato sulle frequenti visite del missionario ai villaggi cristiani 
o ai catecumeni sparsi nella grande pianura. Padre Bellinato lo 
descrive brevemente nell’articolo citato sopra:

Da ottobre, quando sono cessate le piogge, all’inizio delle mede-
sime a giugno siamo sempre in giro, a turno. Un servo ci porta 
la valigetta con l’altarino portatile ridotto al minimo indispen-
sabile, la coperta e un po’ di biancheria personale. Nei villaggi 
mangiamo quello che ci danno e dormiamo su un po’ di paglia. I 
cristiani, nella loro povertà, cercano di trattarci nel miglior modo 
possibile, ma questo per noi è secondario. Ciò che veramente ci 
dà gusto e animo nel lavoro è la gioia che traspira nei loro volti 
per riavere tra loro il padre. Per questo non lo lasciano mai un 
istante. Alla sera, dopo le confessioni e un’istruzione per tutti, 
non si può sperare di andare a letto; prima vengono gli uomini 
a portarci i loro problemi religiosi e profani; poi i giovani che 
vogliono cantare e discutere dei loro problemi. Al mattino dopo 
la Messa è la volta dei bambini, poi bisogna distribuire le medici-
ne, visitare e benedire i malati, aggiustare qualche lite tra famiglie 
o villaggi. Dopo pranzo, se non c’è da dare udienza a qualcuno in 
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privato, si può fare un po’ di siesta e poi si parte per un altro vil-
laggio, per ricominciare da capo con altra gente. Quando, dopo 
un paio di settimane, si fa ritorno alla base, si è un po’ stanchi. 
Ma il confratello che è rimasto a casa non è meno stanco di aspet-
tare il nostro ritorno, ansioso anche lui di mettersi in cammino 
per incontrare la nostra gente.  
In residenza il lavoro è diverso: scuole, dispensario, consulenze, 
corrispondenza con parenti e benefattori, Messe e benedizioni 
occupano il missionario più di quanto, a volte, le forze posso-
no portare. Ma il Signore ci è sempre vicino, ci assiste a volte 
in modo che ha del miracoloso, ci fa dimenticare gli agi di cui 
avremmo potuto godere in patria, ci aiuta ad essere contenti della 
nostra povertà, rendendoci consapevoli del contributo che anche 
noi, con questa faticosa vita, portiamo alla creazione della vera 
storia dell’umanità, quale sta scritta nel Regno dei Cieli! 

Nascevano intanto le prime vocazioni sacerdotali, alcuni 
ragazzi erano in un seminario del vicino Bihar. Ma nel 1962 
arriva l’imprevista “stangata”. La Santa Sede, nel riordinare le 
diocesi dell’India che erano nate in seguito alla divisione fra 
India e Pakistan, costituisce una nuova diocesi dei santal, con 
tutto il territorio della prefettura apostolica di Malda e una par-
te dell’arcidiocesi di Calcutta: nasce la nuova diocesi di Dumka 
e Malda, affi data ai gesuiti maltesi. I missionari del Pime si 
uniscono ai confratelli della diocesi di Jalpaiguri, anch’essa nel 
Bengala indiano ma più a nord. Il motivo che spiega questa 
decisione è chiaro: l’aumento numerico dei catecumeni e lo svi-
luppo della prefettura apostolica di Malda richiedevano nuovi 
missionari, ma a quelli italiani il governo indiano rifi utava il 
visto d’ingresso, mentre i gesuiti maltesi, membri del Com-
monwealth, entravano liberamente in India. La decisione della 
Santa Sede era giusta, ma i missionari del Pime che erano nella 
prefettura di Malda la interpretarono come ingiusta nei loro 
confronti e si sfogarono con lettere di recriminazione ai supe-
riori dell’Istituto.

Nasce così la diocesi di Dumka e Malda con un vescovo 
indigeno, mons. Leo Tigga, e non più nello stato del Bengala 
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ma in quello di Jharkhand (capitale Ranchi), che è uno degli 
stati delle minoranze etniche (tribali), dove santal e oraon sono 
più numerosi. L’Archivio del Pime a Roma contiene una nutri-
ta corrispondenza fra direzione generale del Pime, missiona-
ri di Malda e Santa Sede, perché ai quattro italiani ancora sul 
campo22 la decisione riesce particolarmente indigesta, in un 
momento in cui la missione era ormai stabilizzata e raccoglieva 
frutti abbondanti. Manfredotti scrive, nel promemoria citato:

Il primo ad andarsene fu mons. Grossi (aveva già lavorato a Jal-
paiguri), noi lo seguimmo alla spicciolata, scappando letteral-
mente di notte, per non farci vedere dai nostri cristiani che non 
ci avrebbero mai dimenticati. A Jalpaiguri la gente e le lingue 
erano tutte diverse da quelle di Malda, ma questa è la vita dei 
missionari.

La prefettura apostolica aveva 6542 battezzati e 108 catecu-
meni nel 195323, 4824 battezzati e 296 catecumeni nel 195624 e 
6061 battezzati con 508 catecumeni nel 196125. Nel 1955 mons. 
Grossi scriveva26: “Il totale dei cristiani è diminuito e questo è 
dovuto al ritorno in Pakistan di molti cristiani che durante i tor-
bidi degli anni 1949-1951 erano passati in India. Siccome que-
sta emigrazione era molto fl uttuante, cioè andavano e venivano, 
non si sono tolti dal numero totale. Ora che la situazione si è 
ristabilita, si sono tolti tutti quelli che non erano più presenti 
in India. La situazione ora sembra stabilizzata e non vi saranno 
più, credo, questi sbalzi nel numero dei cristiani”.

22 Mons. Grossi e i padri Carraro, Acerbi e Manfredotti; padre Guccione 
era tornato in Italia per un’operazione chirurgica e si è poi incardinato nella sua 
arcidiocesi di Siracusa, diventando parroco a Sortino.

23 AGPIME XXX, 1, 1332.
24 AGPIME XXX, 1, 1349.
25 AGPIME XXX, 1, 1409.
26 AGPIME XXX, 1, 1343.
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Ai confi ni col Bhutan: la diocesi di Jalpaiguri (1952-1967)

Quando dalla diocesi di Dinajpur nasce quella di Jalpaiguri 
(17 gennaio 1952), il nuovo vescovo mons. Ambrogio Galbia-
ti stabilisce la sua sede a Damanpur, mentre la casa regionale 
dei missionari del Pime per il Nord India è nella parrocchia di 
Nagrakata con il regionale e parroco p. Amatore Artico. Jal-
paiguri è una diocesi del tutto diversa da Dinajpur e da Malda: 
queste sono nella piana del Gange fra bengalesi musulmani e 
tribali santal e oraon, con immense distese coltivate a riso e 
qualche resto di foresta; Jalpaiguri è sulle colline che precedo-
no la catena dell’Himalaya con foreste vergini, estese fattorie 
che producono tè e popolazioni tribali (oraon, munda, kharia). 
È la regione del “Dooars” (corruzione inglese di “door”, por-
ta), cioè la porta dell’Himalaya, del Nepal e del Tibet; la lin-
gua uffi ciale è l’hindi e poi le lingue dei tribali. Come già s’è 
detto nei capitoli precedenti, proprio questa parte del Bengala 
Centrale, affi dato ai missionari del Pime fi n dal 1855, era con-
siderata quella che dava più speranze di conversioni, essendo i 
tribali lavoratori dei “tea gardens” (piantagioni di tè) e quindi 
più stabili, più liberi e meno preoccupati del possesso di terre 
per procurarsi il cibo quotidiano27.

Infatti, nei dodici anni dell’episcopato di mons. Galbiati 
(1952-1966) i battezzati aumentano da 16.000 a 40.000 e si fon-
dano nuovi distretti missionari (parrocchie): oltre a Mal Bazar 
(fondata nel 1903), Nagrakata (1922) e Damanpur (1927), 
nascono Maria Basti (1953), Dem Dima (1959), Jalpaiguri 
(1962), Rydak e Siliguri (1964), Kartick (1965). Dal 1953 al 
1967 la diocesi ha un certo numero di missionari italiani, spe-
cie dopo l’arrivo dei quattro giovani da Malda (1962): i padri 
Giuseppe Milozzi, Alessandro Perico, Ambrogio Dell’Orto, 
Edoardo Tagliabue, Eugenio Petrin, Luigi Marcato, Pasqua-
le Persico, Teofi lo Lucatello, Adamo Grossi, Mario Carraro, 

27 Vedi P. Gheddo, “Una visita alla missione di Jalpaiguri”, in “Il Vincolo”, 
n. 86, gennaio 1965, 26-29.
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Luigi Acerbi, Tarcisio Manfredotti, John Thwaytes28. Una delle 
sofferenze di mons. Galbiati era quella di non essere riuscito 
ad ottenere suore per la sua diocesi, eccetto quelle spagnole a 
Damanpur e quelle di Maria Bambina che p. Artico aveva por-
tato nel 1947 a Nagrakata, dove avevano una scuola elementare 
e una superiore per ragazze tribali. Ad Alipurduar Junction, 
presso Damanpur, vi è la grande scuola superiore St. Joseph, 
fi ore all’occhiello della diocesi, costruita e diretta dall’ing. p. 
Edoardo Tagliabue, nella quale in tempi vari hanno lavorato 
i padri Luigi Acerbi, Tarcisio Manfredotti, Pasquale Persico 
e Luigi Marcato. Nel gennaio 1999, padre Acerbi ricordando 
quel tempo scrive29:

Io ero incaricato del pensionato (circa 400 ragazzi e giovani), un 
lavoro molto pesante, ma necessario poiché la maggioranza degli 
studenti abitavano lontani dalla scuola e non potevano andare 
avanti e indietro a piedi. Una volta i gesuiti, che lavoravano pure 
tra i santal in India, vennero a visitarci e chiesero al direttore p. 
Edoardo Tagliabue perché noi avevamo ogni anno buoni risul-
tati agli esami statali e loro no. Tagliabue chiese se avevano il 
pensionato per gli studenti interni. ‘‘No, dissero, perché questo 
richiede un lavoro eccessivo’’. Tagliabue rispose: ‘‘La mancanza 
di pensionato è la causa dei vostri miseri risultati. Un ragazzo 
non può prepararsi agli esami di stato quando ogni giorno deve 
camminare parecchie ore sotto il sole per andare e tornare dalla 
scuola, a casa non ha la luce elettrica e un posto, a volte nem-
meno un tavolino dove studiare; e a volte non ha il cibo e il letto 
assicurati’’.
Nella nostra scuola regnavano disciplina e serietà di insegnamen-
to. Ogni anno avevamo sempre buoni risultati e la St. Joseph’s 
High School era considerata una delle migliori del Bengala. Mol-
ti dei nostri studenti, lo so perché sono ritornato sul posto molti 

28 Missionario inglese del Pime, che proprio perché inglese (membro del 
Commonwealth) poté entrare in India e nella regione di Jalpaiguri, vietata agli 
altri stranieri.

29 In un dattiloscritto con la storia della missione di Malda e di Jalpaiguri, 
inviato a padre Gheddo nel gennaio 1999, non ancora schedato in Archivio.
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anni dopo, ora godono di una buona posizione sociale. Va anche 
detto che la nostra scuola ha dato parecchie vocazioni sacerdota-
li alla diocesi. A Damanpur c’era la scuola superiore femminile, 
tenuta da suore spagnole, anch’essa famosa per i buoni risultati 
agli esami e concorsi statali.

Nel luglio 1966 mons. Ambrogio Galbiati dà le dimissio-
ni da vescovo di Jalpaiguri alla Congregazione di Propaganda 
Fide, che nel dicembre seguente le accetta30. Aveva 77 anni, 
di cui 48 passati in Bengala, e la salute non era buona. Voleva 
lasciare spazio ad un vescovo indiano, “necessario soprattutto 
in queste regioni di frontiera, dove gli stranieri sono a mala 
pena tollerati, anche se noi siamo in ottimi rapporti con le auto-
rità locali, che apprezzano il nostro lavoro educativo e sociale”, 
scriveva padre Artico31. Il motivo fondamentale era però il fat-
to che il governo indiano aveva appena rifi utato la richiesta del 
visto d’ingresso a tre giovani missionari del Pime destinati a 
Jalpaiguri, che stavano già studiando l’inglese in USA. Mons. 
Galbiati sentiva tutto il peso di governare una diocesi in così 
rapida crescita, che molti in India consideravano esemplare per 
le molte conversioni, con pochi preti e senza possibilità con-
crete di averne altri, a parte alcuni giovani locali nei seminari 
della regione32. Nel 1966 la diocesi aveva ormai circa 40.000 
battezzati e centinaia di catecumeni ed era la diocesi col mag-
gior numero di conversioni e di battezzati nel Bengala indiano 
e probabilmente anche del Nord India. Il vescovo aveva solo 
otto sacerdoti indiani e otto italiani, i primi tutti giovani e i 

30 AGPIME XXX, 1, 495. Lettera del card. Agagianian, prefetto di Propa-
ganda, a mons. Pirovano superiore generale del Pime, del 14 dicembre 1966.

31 A. Artico, “Il primo vescovo indiano di Jalpaiguri”, in “Le Missioni Cat-
toliche”, giugno-luglio 1968, 371-374.

32 Jalpaiguri è “restricted area”, chiusa agli stranieri perché alla frontiera col 
Pakistan Orientale, nemico dichiarato dell’India, e con la Cina (Tibet), che ha 
atteggiamenti aggressivi contro l’India, specie dopo la breve guerra cino-indiana 
del 1962, quando i cinesi occuparono la regione indiana del Ladak, ai confini fra 
Kashmir e Tibet. Il governo indiano non concede più visti permanenti d’ingresso 
a missionari stranieri.
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secondi in maggioranza anziani e alcuni non in salute. Nell’ar-
ticolo appena citato, padre Artico scriveva:

Anche qui a Jalpaiguri, come in altre parti dell’India, il numero 
delle conversioni è quasi esclusivamente condizionato dal nume-
ro dei sacerdoti. Soprattutto le etnie tribali, che lavorano nelle 
piantagioni di tè, sarebbero pronte a entrare nella Chiesa, se noi 
potessimo curarle religiosamente. E invece, i pochi sacerdoti 
attuali possono a mala pena curare i 40.000 e più cattolici e i 
mille catecumeni, dispersi in un territorio esteso come la Liguria 
e con un milione e 700.000 abitanti.

Padre Tagliabue, in due lunghi promemoria33, insiste sul 
fatto che non esistono leggi che proibiscano l’ingresso di nuo-
vi missionari e infatti alcune diocesi del nord-est indiano, ai 
confi ni con Pakistan e Tibet, riescono ancora ad avere alcuni 
rinforzi. Ma i tentativi fatti negli ultimi anni non sono giun-
ti a buon fi ne e infatti Propaganda Fide accetta le dimissioni 
di Galbiati e nomina il primo vescovo indiano di Jalpaiguri, 
mons. Leo Tigga, un “adivasi” (aborigeno). Nel 1966 la dioce-
si di Jalpaiguri aveva sette distretti (parrocchie) con sacerdoti 
residenti: Damanpur (sede vescovile), Nagrakata, Mal, Dem 
Dima, Siliguri, Rydak, Maria Basti, per 40.732 cattolici e 314 
battesimi di adulti nell’ultimo anno34. 

Gli ultimi missionari italiani del Pime che hanno lavorato 
a Jalpaiguri sono stati p. Amatore Artico e p. Tarcisio Manfre-
dotti a Nagrakata, tornati in Italia all’inizio degli anni ottanta. 
P. John Thwaytes è rimasto fi no al 1996 a Mal, dov’era parro-
co e aveva fondato una “Boys Town” (città dei ragazzi). Il 14 
giugno 1980 a Binnaguri morì padre Eugenio Petrin e la sua 
morte (l’ultimo del Pime a morire in quella diocesi) convinse i 
due superstiti Artico e Manfredotti a ritornare in Italia, anche 
perché erano nella parrocchia di Nagrakata, la migliore della 

33 AGPIME XXX, 1, 467-471, 495.
34 AGPIME XXX, 1, 883-886.
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diocesi alla quale aspiravano diversi sacerdoti diocesani. Padre 
Petrin, entrato nel Pime da sacerdote diocesano di Vicenza nel 
1948, è stato un grande missionario che ha fondato due par-
rocchie: Dendima e Binnaguri. Oltre che buon evangelizzatore, 
aveva organizzato un centro di raccolta di aiuti e sapeva susci-
tare e mantenere frequenti rapporti con i benefattori. Con le 
somme che riceveva dall’Italia e dagli Stati Uniti, manteneva 
agli studi centinaia di studenti e aiutava i più poveri con varie 
iniziative di promozione umana.

Il primo vescovo indiano di Jalpaiguri è stato mons. Fran-
cis Ekka nel 1968, trasferito nel 1971 a Raigarh e sostituito da 
mons. James Toppo, che nel 1974 ha portato la sede episcopale 
nella capitale del distretto civile Jalpaiguri. Mons. Toppo scrive 
(15 gennaio 1999) che la diocesi di Jalpaiguri oggi ha circa tre 
milioni e mezzo di abitanti, 800.000 dei quali sono ‘‘adivasi’’ 
(tribali) venuti dal Chotanagpur per lavorare nelle piantagioni 
di tè. I cattolici sono più di 100.000, le parrocchie 21, i sacer-
doti locali 33 e due religiosi, le suore 160 di una dozzina di 
congregazioni, comprese le missionarie dell’Immacolata (suore 
del Pime); gli istituti di educazione cattolici 85.

Padre Nebuloni inizia il seminario diocesano (1962)

Nel dicembre 1953 mons. Obert ha la gioia di ordinare 
il secondo sacerdote santal, padre Lucas Marandi di Bene-
edwar35, l’unica ordinazione sacerdotale che celebra nei suoi 
19 anni di episcopato. Una diocesi ormai ben avviata e con un 
buon numero di conversioni come Dinajpur non poteva trascu-
rare la formazione del clero locale. Ecco dove emergono forte-
mente i contrasti dei missionari con la curia diocesana, che non 
negava il problema, ma lo metteva in secondo piano di fronte 

35 Come si dirà, padre Lucas venne ucciso nel 1971 nella missione di Ruhea. 
Il primo sacerdote santal, padre Lambert Kisku, era stato ordinato nel 1939 da 
mons. G.B. Anselmo.
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ad altre urgenze ed emergenze. Dalla metà degli anni cinquan-
ta aumentano le proteste e le richieste dei missionari di dare 
inizio uffi ciale al seminario diocesano, che c’era a Dinajpur da 
molti anni, ma confi nato in un settore della casa episcopale e 
poco seguito; i missionari lo chiamavano il “seminarietto” per-
ché era più che altro un pensionato per un gruppo di studenti 
cattolici nella scuola diocesana di San Filippo; qualcuno veniva 
poi mandato al seminario minore di Bandura nell’arcidiocesi di 
Dacca e alcuni pochi studiavano fi losofi a e teologia a Bangalore 
in India. Nel 1959 padre Ovidio Nebuloni era stato mandato 
dall’Italia proprio per essere rettore del Seminario della missio-
ne. La nomina gli è comunicata da mons. Obert e “ha vigore 
dal 18 febbraio 1961”36. 

Nebuloni, quarant’anni, due lauree in morale e dirit-
to canonico e insegnante nel seminario teologico del Pime a 
Milano, mentre studia con passione le lingue locali, si butta a 
capofi tto nella nuova avventura. Predica a tutti che il seminario 
è una cosa seria e va dotato di una sede moderna, adeguata, 
non si possono tenere i ragazzi in ambienti di fortuna. A chi gli 
dice che non bisogna spendere troppi soldi per educare un po’ 
di ragazzi che poi in buona parte non diventeranno sacerdoti, 
padre Ovidio risponde che per far capire che i sacerdoti locali 
sono la prima preoccupazione del vescovo e dei missionari ita-
liani, bisogna fare le cose bene. Nel 1964 l’intervistai dopo aver 
visitato con lui il seminario da poco inaugurato e mi diceva:

Non avevo nessuna idea di come si progetta e si costruisce una 
casa. Ho chiesto ad amici architetti e a costruttori in Italia, rice-
vendo risposte insoddisfacenti. Allora ho deciso di cavarmela 
da solo. Mi sono fatto mandare da Milano libri di ingegneria e 
di tecniche varie e mi sono improvvisato progettista, architetto, 
ingegnere, capomastro, muratore, elettrotecnico, imbianchino, 
tubista, piastrellista. Avevo la manodopera locale e il consiglio 
di missionari costruttori e anche di qualche tecnico locale. Ma 

36 AGPIME XXXI, 14, 373.
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se adesso, quando torno per vacanza in Italia, qualcuno volesse 
darmi una Laurea Honoris Causa in Ingegneria, ti assicuro che 
me la sono meritata.

Parole che danno la misura del personaggio, volitivo, intel-
ligente, accanito lavoratore, testardo nelle sue idee e progetti, 
che regolarmente portava a termine, come vedremo tra poco 
in un’altra sua impresa. Inaugurato nel 1963 (l’ho visto l’anno 
seguente), il seminario era la meraviglia di quanti lo visitavano. 
Un palazzo in cemento armato a due piani, arieggiato e ben 
articolato nei vari blocchi, con i più moderni ritrovati in campo 
di serramenti e servizi. Per quel che si vedeva a Dinajpur a quel 
tempo, era davvero una meraviglia. Con quali fondi è stato 
costruito? Padre Ovidio ha scritto a parenti e amici, lanciando 
appelli ad associazioni e fondazioni benefi che per raccogliere 
fondi; ma soprattutto ha ricevuto aiuti dalla Pontifi cia Opera di 
San Pietro Apostolo. “I soldi c’erano – diceva Nebuloni – ma 
la costruzione è andata a rilento soprattutto perché mancava il 
cemento”. I risultati del seminario sono venuti: due sacerdoti 
ordinati nel 1970, due negli anni 1973, 1974 e 1975, tre nel 
gennaio 1978 e poi un fl usso regolare di nuove ordinazioni. 

Padre Nebuloni va ancora ricordato per un’altra sua azio-
ne coraggiosa, che ha dato una scossa alla missione. Giunto 
in missione nel 1959, dopo aver preso conoscenza e coscienza 
della situazione in cui si trovava la diocesi parlando con tutti i 
missionari, scrive una relazione da mandare alla Congregazio-
ne di Propaganda Fide e avvisa di questo il superiore generale 
padre Augusto Lombardi. Non l’ha ancora inviata perché spe-
ra che qualcosa cambi, ma scrive che in diocesi il malcontento 
dei missionari è generale37: 

Qui a Dinajpur anche contro voglia si vedono e si sentono con-
tinuamente lamentele dai vari padri di passaggio e si nota che 
ormai è entrato nella mentalità di quasi tutti, oltre alla sfiducia, 

37 25 gennaio e 14 febbraio 1962, AGPIME XXXI, 14, 375-376, 379-383.
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un certo fatalismo che smorza le energie. Non si può fare a meno 
di essere amareggiati e turbati. Se penso di ricorrere a Propa-
ganda è perché gli altri o non conoscono questa strada o hanno 
timore di farlo. Io non ho timore perché non ho nulla da perdere 
né da guadagnare.

Un nuovo vicario generale: Luigi Verpelli (1964)

Infatti, il 16 aprile 1962 Nebuloni manda la sua lunga rela-
zione (dieci pagine fi tte a macchina) a Propaganda, con copia 
al superiore generale38. Un testo angosciato e pessimistico, esa-
gerato almeno nel tono, ma chiara immagine della mentalità 
prevalente tra i missionari. Mons. Obert, nelle sue molte let-
tere ai superiori del Pime, non parla quasi mai di questo tema, 
mentre dalle lettere dei suoi due principali consiglieri, il vicario 
generale padre Francesco Ghezzi e il cancelliere-procuratore 
padre Antonio Bonolo, la situazione risulta molto diversa e più 
ottimistica. Comunque è grave che si sia creata una rottura fra 
l’autorità diocesana e la maggioranza dei missionari, soprattutto 
i più giovani! Ecco in estrema sintesi (usando le sue espressioni) 
i punti toccati da Nebuloni nella lettera a Propaganda Fide:

Il seminario. La diocesi di Dinajpur ha dato in passato una deci-
na di sacerdoti indigeni, di cui quattro lavorano in diocesi, altri 
sono in India o in altre diocesi del Pakistan. In diocesi un vero e 
proprio seminario non ha mai funzionato, solo qualche tentativo 
poi fallito. L’Opera di San Pietro Apostolo mandava aiuti per il 
seminario, che erano usati per altre opere, anche se a Dinajpur 
era radunato un gruppo di ragazzi “promettenti”, ospitati in una 
casa della diocesi con altre opere, ma nessun padre era incaricato 
di seguirli. Dietro le insistenze dei missionari, io sono stato chia-
mato a Dinajpur per questo incarico e nel novembre 1961 si sono 
iniziati i lavori per il nuovo seminario tra l’indifferente tolleranza 
e la larvata ostilità della Curia.

38 AGPIME XXXI, 14, 387-405.
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In diocesi tutto è fatto oralmente, non esistono documenti sulla 
erezione delle nuove parrocchie e sulla nomina dei parroci, non 
si fanno neppure i prescritti giuramenti e la presa di possesso 
dell’Ufficio.
Da quando la diocesi esiste, non è stato celebrato alcun Sinodo 
né l’attuale vescovo ha mai scritto alcuna lettera pastorale. Non 
vi sono pubblicazioni diocesane e le decisioni del vescovo ven-
gono trasmesse su pezzi di carta in copie dattiloscritte per posta 
ordinaria. Non vi sono norme su come tenere gli archivi e i regi-
stri parrocchiali, per cui ciascun parroco segue il proprio criterio. 
Non esiste un vero “status animarum” nelle parrocchie, ma solo 
dei quaderni che servono per le visite ai villaggi. Le adunanze 
delle vicarie non si fanno o sono lasciate alla buona volontà dei 
parroci… I consiglieri diocesani sono cinque, ma i raduni del 
Consiglio sono rari e le decisioni restano lettera morta.  
La Commissione edilizia diocesana esiste solo di nome, ognuno 
costruisce come vuole senza regole né direttive.
Il catechistato in diocesi non esiste, i padri ne sentono l’urgenza 
perché le conversioni e la solida formazione dei cristiani sono 
impossibili senza catechisti ben formati. Forse in conseguenza di 
questo, il numero delle conversioni è stazionario o in diminuzio-
ne, mentre potrebbe aumentare di molto, dato anche il maggior 
numero di missionari…
Mons. Obert è compatito dai padri sia per l’età veneranda sia 
per l’innata bontà di carattere, per la quale è preoccupato di 
non contrariare nessuno; in pratica, proprio per questo non sa 
prendere risoluzioni decisive, dà ragione a tutti, promette e lascia 
le cose come sono, contrariando tutti. È un ottimo conoscitore 
delle due lingue locali, ma è da dubitare che abbia letto tutto il 
Codice di Diritto Canonico. In pratica si consiglia solo con i suoi 
due consiglieri, padre Ghezzi e padre Bonolo.

La lettera di Nebuloni si dilunga per altre quattro pagine, 
raccontando fatti che dimostrano quanto ha già detto in pre-
cedenza e notando altre inadempienze della diocesi. In segui-
to a questa lettera di denunzia a Propaganda Fide, si verifi ca 
un nutrito scambio di corrispondenza fra la Congregazione, il 
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superiore generale del Pime e il nunzio apostolico del Pakistan 
a Karachi, che aveva da poco visitato Dinajpur. Propaganda 
dice che non vuol intervenire, ma lascia al superiore del Pime 
la decisione su cosa fare. Padre Augusto Lombardi afferma39 di 
essere ben a conoscenza della situazione a Dinajpur, ma anzi-
tutto la lettera di Nebuloni è esagerata nel tono e “non è vero 
che le cose della missione siano così brutte come si vorrebbe 
far credere… Visitando la missione l’anno scorso, aveva con-
vinto padre Ghezzi a dare le dimissioni, che però sono state 
rifi utate dal vescovo”.

Mons. Obert – continua padre Lombardi – è uomo di grande 
bontà e di esemplare vita interiore, padri e fedeli lo stimano e lo 
ammirano. Però nell’amministrazione della diocesi manca gene-
ralmente di fermezza e di organizzazione, contrariamente alle 
prove di fattività e di capacità date quando era semplice missio-
nario. Certamente la sua salute è in gran parte responsabile di 
questo. Tre anni fa dovette venire in Italia per una seria opera-
zione chirurgica e la sua guarigione fu attribuita a un miracolo… 
Il vescovo si lascia guidare in molte cose dal suo vicario generale 
il quale, disgraziatamente, nonostante le sue magnifiche qualità 
e i suoi bei talenti, non è mai riuscito ad accattivarsi la simpa-
tia e l’affetto dei confratelli… Il vescovo sembra non poter fare 
a meno del vicario, proprio perché l’uomo è veramente capace, 
abile negli affari ed ha una grande entratura presso tutte le Auto-
rità civili. Recentemente, ho ancora insistito presso mons. Obert 
perché, per il bene comune, si decida una buona volta a scegliersi 
un altro vicario.

Lombardi non giudica conveniente, alla vigilia del Vati-
cano II a cui Obert deve partecipare, chiedere le dimissioni 
del vescovo. “Con un buon vicario generale al suo fi anco, che 
riscuota la stima e la fi ducia della maggioranza almeno, pen-
so che le doti di capacità che a mons. Obert non mancano, 
potrebbero essere risvegliate e messe in atto con frutto”. Il 

39 AGPIME XXXI, 14, 409-411. Lettera del 19 maggio 1962.
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problema era cambiare il vicario Francesco Ghezzi e padre 
Lombardi scrive diverse lettere a mons. Obert pregandolo e 
consigliandolo di provvedere e il vescovo risponde al superiore 
sul vicario generale, dicendogli che padre Ghezzi è veramente 
capace di trattare e risolvere gli affari della missione e non sa 
chi potrebbe sostituirlo40: 

Riguardo alla carica di vicario generale, io l’ho offerta succes-
sivamente a quattro tra i padri più anziani della missione, ma 
nessuno ha voluto accettarla. Se un rapporto è stato mandato a 
Propaganda, io sono disposto a fare tutto ciò che Propaganda 
mi suggerisce di fare, purché ne venga il maggior bene della mis-
sione. Ciò che mi preoccupa è la scarsità di personale in cui la 
missione è venuta a trovarsi. 

Il vescovo di Dinajpur elenca i padri che sono disponibili 
solo a metà o anche meno, per motivi di salute, di anzianità, di 
scarsa tendenza a quel compito. Quelli che restano sono pochi 
e tutti giovani. La soluzione la trova padre Lombardi, che era in 
ottimi rapporti con Ghezzi (lo si vede dalle molte lettere che si 
scrivevano in questi anni41), scrivendogli una lunga lettera per 
proporgli un nuovo incarico negli Stati Uniti. Nel gennaio 1964 
Ghezzi torna in Italia e poi va negli Stati Uniti, mentre Obert 
nomina vicario generale padre Luigi Verpelli, diocesano milane-
se entrato nel Pime già sacerdote e in Bengala dal 195642. 

40 AGPIME XXXI, 4, 835. Lettera del 24 maggio 1962.
41 Ghezzi aveva un carattere forte, come Lombardi che lo stimava molto 

perché conosceva i risultati del suo lavoro. Da varie lettere di missionari risulta 
che era anche autoritario e a volte caustico nel trattare i confratelli italiani, men-
tre era ben visto dai sacerdoti locali e dalle suore. Fra l’altro è stato praticamente 
il fondatore e il formatore delle suore locali di Shanti Rani, dalle quali è ancora 
ricordato come fondatore col vescovo Obert. Le suore di Shanti Rani conserva-
no un ottimo ricordo di lui e della sua guida spirituale.

42 Padre Nebuloni torna in Italia per il Capitolo del 1965 come delegato 
dei missionari del Bengala, poi rimane in Italia per insegnare diritto canonico e 
morale nel seminario teologico. Nel 1966 è eletto superiore regionale del Nord 
Italia, fino al 1972 quando, nonostante le sue insistenze per tornare in Bengala 
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Si chiude così il periodo preconciliare della diocesi di Dina-
jpur e inizia il rapido cammino del passaggio della diocesi ad 
un vescovo locale. Per completare questo capitolo ecco il pro-
fi lo di un missionario che ha lasciato nella missione bengalese 
un bel ricordo di santità e di donazione totale al Vangelo e al 
popolo bengalese.

Fratel Massimo Teruzzi, il missionario lebbroso (1902-1963)

Fratel Massimo Teruzzi è l’unico missionario del Pime in 
Bangladesh che ha contratto la lebbra lavorando fra i lebbrosi. 
Mentre i confratelli dell’Istituto erano preoccupati di questo, 
Massimo era sereno e diceva: “La lebbra è una malattia come le 
altre. Se il Signore mi aiuta guarirò, altrimenti non sarò il pri-
mo missionario che muore lebbroso”. Negli uomini più umili, 
a volte, si nasconde l’autentico eroismo cristiano. Era nato a 
Lesmo (Milano) da Carlo e Maria Pozzi, il 14 ottobre 1902. 
Avrebbe desiderato studiare dopo le elementari, ma a 11 anni 
dovette andare a lavorare. Aiutava i muratori, portando calce e 
mattoni; poi, dopo il servizio militare, continuò in questo lavo-
ro faticoso. Al mattino, dopo una visita in chiesa per fare la 
Comunione, via con un panino avvolto in un giornale per il 
pranzo a mezzogiorno. Era un giovane rifl essivo che si istruiva 
leggendo: a poco a poco decide che è meglio costruire le case 
del Signore che quelle degli uomini. Veniva da una famiglia di 
profonda vita cristiana e aveva respirato in casa gli insegna-
menti del Vangelo. Meditando le parole di Gesù: “Chi pensa 
soltanto a salvare la propria vita la perderà; chi invece è pronto 
a sacrifi care la vita per me e per il Vangelo la salverà” (Marco, 
8,35), rinunzia a sposarsi per diventare missionario. Il distacco 
dalla famiglia non è facile, perché hanno bisogno di lui e del 
suo lavoro, ma a 25 anni decide di entrare nel Pime e, dopo un 

e nel suo seminario di Dinajpur, è destinato in Brasile, ma muore d’infarto a 
Milano il 2 febbraio 1974. 
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anno di preparazione, il 15 agosto 1928 parte per la missione 
di Dinajpur.

Giunto in missione nel novembre 1928, si mette di buo-
na lena a costruire chiesette in serie, tetto di lamiera su muri 
di fango, e anche qualche edifi cio in muratura. Ben presto 
però s’accorge della miseria enorme che lo circonda; troppi gli 
ammalati condannati a morte per la mancanza di denaro. Fra-
tel Massimo abbandona gli strumenti del muratore e si mette a 
studiare sui libri di medicina e a praticare in dispensari improv-
visati di bambù e paglia. Non c’era orario per lui: gli ammalati 
poveri potevano presentarsi anche di notte.

Questa sua appassionata dedizione agli ultimi della socie-
tà bengalese lo segnala ai superiori che lo mandano a Dhanju-
ri, dove a quel tempo stava sorgendo il lebbrosario. Nel 1930 
padre Giuseppe Obert incomincia a radunare i primi lebbrosi e 
quasi subito viene mandato in suo aiuto fratel Massimo Teruzzi, 
che costruisce le prime abitazioni e intanto pratica quel poco 
di arte medica che conosce. Quando nel 1933 arrivano le suore 
di Maria Bambina, come infermiere diplomate per la cura dei 
lebbrosi, fratel Massimo prima costruisce il loro convento, poi 
incomincia a seguirle per imparare da loro come si assistono gli 
ammalati e i lebbrosi.

Le suore gli volevano bene e lo ammiravano: sempre dispo-
nibile per qualsiasi servizio, umile, uomo di preghiera e con 
grande spirito di sacrifi cio. Ma soprattutto commuoveva la sua 
totale dedizione ai lebbrosi, che erano i suoi prediletti; però lo 
rimproveravano spesso perché non teneva conto dei principi di 
igiene e di prevenzione dalla lebbra che loro stesse praticava-
no. Voleva vivere con i lebbrosi e come i lebbrosi, proprio per 
un motivo spirituale: vedeva in loro l’immagine più toccante 
di Gesù crocifi sso. Mangiava con i lebbrosi, fumava con loro, 
giocava e scherzava sempre in loro compagnia. 

Negli anni trenta, al lebbrosario di Dhanjuri (Dinajpur) 
non c’era ancora l’attrezzatura di oggi. Fratel Massimo puli-
va col bisturi le piaghe dei lebbrosi all’ingresso della capan-
na. Un momento di stanchezza, un attimo di disattenzione e il 
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bisturi sporco di pus e di sangue del malato produce un taglio 
nel braccio del chirurgo e il bacillo di Hansen non perdona, si 
infi ltra nel suo sangue. È facile essere poeti a questo punto: per 
amore di Gesù, per amore dei fratelli più disprezzati del mon-
do... Belle parole, ma la realtà è brutta, tremendamente brutta. 

Massimo non si scompone. Semplice ed umile, prepara la 
sua valigetta e va nel lebbrosario di Calcutta, la più moderna isti-
tuzione di cura della lebbra di quel tempo in India e, da diretto-
re del lebbrosario di Dhanjuri, diventa un numero. Il suo fi sico 
allora era forte e, seguendo con scrupolo le cure più moderne, 
in pochi anni la lebbra è ridotta al negativo, c’era ancora ma non 
poteva infettare altri. Massimo dice grazie al Signore e alle suo-
re e ritorna ai suoi ammalati con un’esperienza medica di più. 
Durante la guerra mondiale, nel 1942, poté gustare per pochi 
mesi, perché italiano, le “delizie” delle carceri bengalesi: pidoc-
chi, fame e sporcizia; poi gli inglesi si convincono che non rap-
presenta alcun pericolo per l’impero della Corona britannica!

Dopo 24 anni ininterrotti di lavoro in Bengala, nel 1953 
ritorna in Italia per una breve parentesi di vacanza. Volevano 
trattenerlo, ma lui rispondeva: “No, il mio posto è là, tra i miei 
poveri”. Ma nel 1953 fratel Massimo non era più in salute: 
oltre alla lebbra, aveva un’ernia, soffriva assai di asma ed era 
debole di cuore con bronchite cronica; poi parassiti intestinali, 
sciatica, ulcera gastrica, ma non si lamentava mai. Riparte per 
il Bengala e va in una missione più povera della precedente: 
Ruhea, all’estremo nord del Pakistan Orientale, dov’era allo-
ra parroco padre Cesare Pesce, uomo dal grande cuore che lo 
accoglie come un fratello. Allora la lebbra faceva veramente 
paura e vivendo con un lebbroso in casa si rischiava di allon-
tanare molti dalla parrocchia. A Ruhea, prima in una capan-
na di paglia, poi in una casetta angusta e soffocante, Massimo 
raggiunge il vertice dell’amore cristiano. E come seppe amare 
fu amato. Oh, come fu amato! Dopo la sua morte, avvenuta a 
Dinajpur il 19 luglio 1963, padre Pesce scriveva43:

43 C. Pesce in “Le Missioni Cattoliche”, 1963, 392-393.
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Io penso, e non temo di sbagliare, che l’uomo più amato di Ruhea 
e dintorni fu proprio il “Brother” (fratello). La sua fama di bontà 
e abilità medica era giunta lontano. Da Tetulia, da Dinajpur, veni-
vano i malati poveri, i lebbrosi, i disperati della scienza medica: 
il “Brother” era diventato l’ultima loro speranza. E lui, burbero 
benefico, a tentare e ritentare con successo, con insuccesso. Con 
quegli occhiali più vecchi di lui sul naso, a rincuorare con barzel-
lette nel dialetto del paese che aveva appreso alla perfezione. Una 
figura indimenticabile.
E così come è vissuto se ne è andato. Non ne poteva più, ormai 
trascinava le gambe stanche, sembrava un vecchio di cent’anni, 
ma al confratello che lo invitava al riposo rispondeva sempre: 
“Riposerò dopo...”. L’ultimo giorno di lavoro tra gli ammalati del 
suo dispensario “Don Orione” di Ruhea fu il giovedì, 11 luglio. 
Respirava troppo a fatica. “Basta – disse – stavolta è proprio fini-
ta”. Sabato mattino fece chiamare i suoi poveri, vuotò le tasche 
e l’armadio di quei pochi spiccioli che rimanevano e in silenzio, 
senza importunare alcuno, andò a Dinajpur all’ospedale cattoli-
co. Pochi giorni di degenza, sempre allegro e sorridente fino alla 
notte del giovedì 18 luglio 1963. “Non ce la faccio più” disse, e 
col nome di Maria sulle labbra spirò all’alba del venerdì, dopo 
aver ricevuto i sacramenti. 
A questa massa di poveracci, di rifiuti della società che continua-
no ad affluire al nostro dispensario di Ruhea, debbo annunziare: 
“Il dottor Massimo se ne è andato, non a Dinajpur a comperare 
le medicine per voi, se n’è andato per sempre, non tornerà più, 
mai più”. Che tristezza! I poveri d’ogni razza, d’ogni lingua e 
d’ogni fede piangono sconsolatamente il loro benefattore. E sono 
tanti, tanti, quanti neppure noi riuscivamo ad immaginare! È 
sempre stato così, dal giorno in cui Gesù donò la sua vita sulla 
croce per gli altri. “L’umile sarà esaltato, la sua memoria passerà 
in benedizione”.
Ed ora hanno ragione, oh se hanno ragione, gli sciancati, i lebbro-
si, i poveri di ogni genere, le vedove, di piangere mentre tornano 
più volte alla missione e si aggirano in ogni angolo del dispen-
sario quasi a cercarlo, non sapendo capacitarsi di tanta perdita. 
Il pianto è un balsamo, ma il balsamo non riempie il vuoto del 
cuore. Nessuno al mondo lo potrà mai sostituire. Fratel Massimo 
ha lasciato l’esempio di una vita interamente spesa nell’amore del 
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prossimo, che è la prova più bella dell’amore di Dio. L’orientale, 
ignaro del senso gratuito della carità cristiana, ha avuto una gran-
de scossa da questo esempio. Forse non diventerà cristiano per 
questo, ma sarà certo più buono, più vicino all’ideale cristiano, 
perché ha capito che solo il cristianesimo può produrre uomini 
così buoni come fratel Massimo Teruzzi.
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Capitolo VII
IL VATICANO II E IL PRIMO VESCOVO

BENGALESE (1962-1969)

Il secondo periodo dell’episcopato di mons. Giuseppe 
Obert inizia nell’ottobre 1962 con la sua partecipazione alla 
prima sessione del Concilio Vaticano II. Un avvenimento che 
ha cambiato la storia della Chiesa e che il vescovo di Dinajpur 
ha seguito in tutte le sue sessioni come uno dei 1800 vesco-
vi della Chiesa cattolica (oggi sono circa 4300!) e uno dei 14 
vescovi del Pime di quel tempo (oggi 6). Non fece interventi 
personali, ma teneva diligentemente nota di quel che si discu-
teva e decideva. Ritornava ogni anno a Dinajpur soddisfatto 
del Concilio e faceva notare la fratellanza e la solidarietà che 
si erano create fra i vescovi e nel suo gruppo di studio. Padre 
Cavagna scrive1: 

Mons. Obert era piuttosto conservatore e soffriva quando i gio-
vani missionari erano troppo precipitosi nel voler attuare alla let-
tera le decisioni del Concilio, portando di colpo innovazioni e 
cambiamenti che al momento non sembravano opportuni. Però 

1 G. Cavagna, “I noster vecc”, in “Binimoe”, bollettino ciclostilato in italia-
no per i missionari del Pime in Bangladesh dal 1980 al 1990. Di questo scritto 
che racconta la vita e la missione di mons. Obert, dalla nascita fino all’abban-
dono di Dinajpur nel 1968, esistono in Archivio due copie. Una più facile da 
consultare è in AGPIME, Titolo 100, 604, 313 (scatola documenti personali 
di padre Cavagna): è la fotocopia (41 pagine) non numerata ma continua delle 
puntate che Cavagna ha scritto in “Binimoe” su mons. Obert, senza il resto del 
bollettino. L’originale dello scritto, cioè tutto il bollettino “Binimoe”, si trova in 
AGPIME XXXI, scatola 101.
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non ha mai smorzato il loro entusiasmo e così a poco a poco, spe-
cialmente in campo liturgico, la diocesi di Dinajpur fu una delle 
più aperte allo spirito del Concilio, tanto che parecchi visitatori 
italiani e altri si congratulavano dicendo: “Voi qui in missione, 
nella riforma liturgica siete più avanti di noi in Occidente”.
Anche per la cultura locale non mancarono alcuni screzi. Il 
vescovo Obert era un profondo conoscitore dell’animo bengale-
se e ancor più della mentalità dei tribali (adivasi) santal e oraon e 
ci teneva che ci fosse una reale distinzione fra la cultura cristiana 
e quella pagana. Su questo punto egli aveva una grande influenza 
sugli stessi vescovi del Bangladesh, che ritenevano la sua parola 
come un oracolo di Roma. Per quanto riguarda usi, costumi, tra-
dizioni locali e storia delle varie caste egli era inculturato al cento 
per cento e da questa sua cultura veniva la sua prudenza.

Quando nel 1968 Paolo VI pubblica l’enciclica “Humanae 
Vitae” sulla vita umana e i problemi connessi (aborto, preserva-
tivi, ecc.), sulla stampa inglese internazionale, che si riceveva in 
Bengala, sono pubblicate drastiche accuse al Papa, con seguito 
di opinioni e di dibattiti che creavano confusione e disorienta-
mento. Mons. Obert approvava in pieno l’enciclica e raduna a 
Dacca i vescovi del Bengala per scrivere assieme una lettera al 
papa, come segno di approvazione e di conforto per tutti gli 
improperi che si lanciavano contro quel documento e la perso-
na stessa di Paolo VI. 

La “Novara Technical School” di Suihari (1963)

Il Concilio porta a Dinajpur una ventata di iniziative e di 
novità pastorali. La prima è la Novara Technical School, frutto 
di una mentalità che dieci anni prima mancava. L’esperienza 
degli aiuti americani ricevuti dalle missioni cristiane negli anni 
cinquanta e inizio sessanta (vedi capitolo precedente) è stata 
molto utile perché ha aperto alla Chiesa cattolica e in partico-
lare alla diocesi di Dinajpur la prospettiva di un lavoro sociale 
e di promozione umana organizzato e sistematico. Da sempre 
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i missionari e le suore si interessavano dei poveri, degli ultimi, 
ma molti avvertivano la necessità di un impegno più mirato a 
dare un peso anche sociale ed economico ai tribali nella società 
bengalese2.

Nel 1963 nasce a Dinajpur la “Novara Technical School”, 
per la preparazione professionale dei giovani in meccanica, 
motoristica, falegnameria, carpenteria, elettricità, radiotecni-
ca. È diventata una delle più stimate scuole professionali del 
Bangladesh. Negli anni delle prime “Campagne contro la fame 
nel mondo” (dopo il 1960), don Ercole Scolari, nella diocesi di 
Novara assistente dei giovani di Azione Cattolica, lancia l’ini-
ziativa di un “gemellaggio” con la diocesi di Dinajpur e propo-
ne di realizzarvi una scuola tecnico-professionale. Nasce così a 
Suihari (Dinajpur) il “Novara Center”, con l’aiuto delle asso-
ciazioni cattoliche e delle scuole novaresi, coinvolgendo anche 
la diocesi, la città e la provincia di Novara. 

Le diffi coltà prima di trovare il terreno e poi di iniziare le 
costruzioni sono state grandi, specialmente per le continue e 
soffocanti indagini che il governo provinciale del Pakistan 
Orientale ha condotto riguardo a quel terreno sul quale doveva 
sorgere la scuola, concesso dalle autorità comunali di Dinajpur: 
perché così vasto, cosa si costruiva, che tipo di scuola, che sco-
pi aveva, da chi era fi nanziata, da chi era gestita, documenti 
da presentare, controlli sulla provenienza dei fi nanziamenti, 
ecc. In Bengala manca il terreno e l’acquisto di un appezza-
mento molto vasto suscita sospetti, specie se fatto da missionari 
stranieri3. Il protagonista di questo periodo fu padre Faustino 
Cescato, umile, abile e paziente nel trattare con le autorità civili 
e militari, costante nelle sue imprese, come dimostrerà anche 

2 Nel 1960 la Fao lanciava la “Campagna contro la fame nel mondo”, cor-
dialmente sostenuta da Giovanni XXIII, che suscita in Italia un vasto movimento 
popolare e soprattutto giovanile, da cui è nata nel marzo 1964 al Centro missio-
nario del Pime di Milano l’associazione “Mani Tese” per i micro-progetti sociali 
ed educativi delle missioni. 

3 AGPIME XXXI, 8, 447.
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in seguito. La scuola tecnica inizialmente doveva essere dioce-
sana, come tutte le opere fatte dal Pime nelle missioni, ma poi, 
nel 19674, la diocesi la cede al Pime che nel terreno ha costruito 
anche la sua casa regionale per il Bangladesh e la parrocchia di 
Suihari, con relative opere parrocchiali.

I fastidi continuano anche quando la Novara Technical 
School è quasi costruita e vengono sempre dal fatto che l’ope-
ra era fi nanziata dall’esterno (lo sapevano tutti) e poteva avere 
scopi diversi da quelli indicati. All’inizio del luglio 1967 padre 
Faustino Cescato riceve “l’ordine di lasciare il Pakistan entro il 
26 luglio”, notizia non inaspettata perché “da parecchio tempo 
si sapeva che non era persona desiderata dalle autorità”5 per i 
fi nanziamenti americani agli orfani adottati, le visite di diversi 
benefattori americani6, la pubblicità che i giornali locali ave-
vano dato alla scuola (una novità assoluta nella regione), ecc. 
Poi si riesce a rimandare l’espulsione e infi ne ad annullarla, ma 
quella grande opera che stava sorgendo in una cittadina povera 
e piccola come la Dinajpur di quei tempi (oggi con meno di 
200.000 abitanti) non poteva passare inosservata.

La “Novara Technical School” è un’impresa che in più di 
quarant’anni ha portato in Bangladesh molti novaresi7, volon-
tari, notevoli somme di denaro (certamente più di tre milioni 
di euro), macchine e vari tipi di attrezzature; e a Novara ha 

4 Decisione del Consiglio diocesano del 27 aprile 1967 per difficoltà ogget-
tive della diocesi a dirigere una scuola di questo tipo, così una lettera di padre 
Angelo Villa al superiore generale, AGPIME XXXI, 8, 471.

5 AGPIME XXXI, 8, 603. Si veda nel capitolo X com’è oggi la situazione 
della Novara Technical School.

6 La “Novara Technical School” è stata costruita con i finanziamenti della 
diocesi e della città di Novara, ma per il mantenimento degli studenti nel suo 
ostello (più di cento) riceveva aiuti dall’associazione creata dal Pime negli Stati 
Uniti, “Foster Parents”, per le “adozioni a distanza”, quindi venivano parecchi 
benefattori e controllori americani a visitarla.

7 Don Ercole Scolari, che poi è stato parroco di Varallo Sesia ed è morto il 
29 dicembre 1998, ci andava quasi tutti gli anni portando amici e benefattori. 
Diceva: “Per me un viaggio in Bangladesh vale come un corso di esercizi spiri-
tuali. Torno a casa rinnovato anche spiritualmente”.
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portato vescovi, preti, suore e studenti bengalesi, oltre a nume-
rosi missionari. La Novara School incomincia con una scuola 
elementare in capannoni di bambù, a poco a poco sostituiti da 
costruzioni in muratura; poi nascono gli ostelli per gli studenti, 
gli edifi ci scolastici, le offi cine, le abitazioni di padri e suore, 
la chiesa, le casette per insegnanti e collaboratori, i campi da 
gioco, ecc. La scuola tecnica, pensata e costruita da p. Faustino 
Cescato e da p. Angelo Villa, è poi affi data ai fratelli del Pime: 
Mario Fardin ne è il primo direttore e completa il progetto; 
Ettore Caserini, perito meccanico, ha diretto per un ventennio 
la scuola di meccanica e motoristica; e poi altri fratelli del Pime 
e volontari italiani, ma ormai con tecnici bengalesi, fi no all’at-
tuale direttore fratel Massimo Cattaneo (vedi il capitolo X).

Nel 1969 i primi nove giovani ricevono il diploma in fale-
gnameria. Otto di essi, con gli attrezzi da lavoro, ritornano ai 
loro villaggi per impiantarvi una bottega, uno rimane come 
istruttore nella scuola: il primo di un folto nucleo di diplomati 
che attualmente formano il corpo docente interamente benga-
lese. Il Novara Center comprende la scuola tecnica (160 alun-
ni), la scuola elementare (400 bambini), la scuola di economia 
domestica per le ragazze, la parrocchia con i suoi servizi socia-
li. Le continue richieste di ammissione alla “Novara School” 
dimostrano che gli alunni trovano subito un impiego. Anche in 
Bangladesh l’economia si diversifi ca e si modernizza, bisogna 
sempre inseguire il progresso tecnico8. 

Obert, 50 anni di prete e 16 di vescovo (1965)

Nel 1965 mons. Obert celebra i 50 anni di sacerdozio. Il 
20 marzo 1965 il papa gli manda una lunga lettera autografa in 
latino9, non di generici auguri e benedizioni ma personalizzata, 

8 G. Taller, “La Novara Technical School”, in “Infor-Pime”, n. 125, gennaio 
1998, pagg. 37-42.

9 AGPIME XXXI, 4, 903
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ricordando il suo apostolato prima nella diocesi di Krishnagar 
e poi in quella di Dinajpur, dove con bontà, umanità e dolcezza 
sta aprendo nuove vie alla diffusione del Vangelo. Delle cele-
brazioni che si svolgono a Dinajpur nell’aprile 1965, rimango-
no due documenti interessanti. Il primo è l’articolo che padre 
Cesare Pesce ha scritto per il “Christian Voice”, settimanale 
cattolico di Dacca e della Chiesa bengalese, dove si legge che le 
autorità civili e militari hanno mostrato il loro apprezzamento 
per mons. Obert e per l’opera della missione cattolica a favore 
del popolo bengalese. Pesce così continua10:

Mons. Obert ha usato in tutti questi anni un’arma disarmante: 
l’amore. Il suo amore per i reietti, i poveri, gli illetterati, i malati, 
i peccatori è sempre stato proverbiale. Il suo amore ha allargato i 
suoi orizzonti e lo ha guidato a fondare scuole, lebbrosari, ospe-
dali, orfanotrofi, residenze missionarie e conventi. Il lavoro fatto 
in un piccolo periodo relativamente corto è stato fantastico.

Il secondo documento è il discorso uffi ciale di augurio al 
vescovo tenuto dal sacerdote diocesano Lucas Marandi (che 
poi morirà martire della carità nel 1972), con un sommario del-
le opere realizzate nei suoi 17 anni di episcopato a Dinajpur11:

– Cinque nuovi distretti missionari aperti: Boldipukur (1949), 
Borni (1950), Nijpara (1955), Pathorgata (1962) e Thakurgaon 
(1964).
– Nuova congregazione di suore fondata nel 1952: le suore del 
Cuore Immacolato di Maria, oggi con 21 professe. La casa madre 
è nel “Shanti Rani Convent” (Convento Regina della Pace).
– Nel 1953 arrivano a Dinajpur le missionarie dell’Immacolata, 
le suore del Pime.
– Cinque nuovi conventi di suore aperti: a Goneshtola (1951), 
Borni e Boldipukur (1957), Andharkota (1958), Bonpara (1964). 
A Rohanpur, Beneedwar e Mirjapur altri tre conventi sono in 
costruzione.

10 AGPIME XXXI, 4, 909.
11 AGPIME XXXI, 4, 911-914.
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– Il “magnifico” Seminario S. Giuseppe è stato costruito come 
coronamento delle attività missionarie del vescovo.
– Nei villaggi molte le scuole primarie costruite in questi anni.
– Scuole superiori: nel 1953 la “St. Philip” ottiene il riconosci-
mento governativo; altre due scuole sono costruite a Borni (St. 
Louis High School) e a Bonpara (St. Joseph); infine la scuola 
femminile (“Little Flower School”) sta per essere riconosciuta 
dal governo.
– Recente, ma di imponente e rapido sviluppo, è l’opera di assi-
stenza agli orfani, conosciuta come “Gli orfani del vescovo”, isti-
tuita con la collaborazione dell’associazione americana “Foster 
Parents” (“Genitori adottivi”) che attualmente provvede ad un 
migliaio di ragazzi orfani particolarmente bisognosi e impossibi-
litati ad avere un’educazione civile e cristiana. In costruzione un 
imponente orfanotrofio a Mirjapur, dove sarà pure costruita la 
scuola industriale “Novara Technical School”.
– Il lebbrosario di Dhanjuri, fondato da padre Obert, oggi offre 
asilo a 80 lebbrosi e cura circa mille ammalati esterni nei loro 
villaggi e famiglie.
– L’ospedale cattolico di Dinajpur “St. Vincent Home”, iniziato 
nel 1949, oggi ha due padiglioni a tre piani per cinquanta letti, 
dispensari e farmacia per ammalati esterni e cura circa 25.000 
ammalati ogni anno.
– Infine, il lavoro missionario in senso stretto ha portato ad un 
aumento dei battezzati: da 11.000 che erano al tempo della divi-
sione fra India e Pakistan Orientale, oggi sono 22.000 e sarà bene 
notare che al tempo della divisione molti cristiani fuggirono in 
India.

Questi, conclude padre Marandi, i dati essenziali dei risul-
tati raggiunti fi nora dal vescovo Giuseppe Obert. Sono l’aspet-
to esterno della sua attività. Quello interno lo conosce solo Dio 
e il segreto del suo successo è stato l’amore verso tutti. Natu-
ralmente questo elenco di opere realizzate è molto sommario, 
perché trascura quello che più mi aveva colpito nella prima 
visita alla diocesi di Dinajpur nel dicembre 1964 – gennaio 
1965, cioè il fervore delle iniziative ed opere sociali ed educati-
ve e soprattutto il “mal della pietra”, che è meglio chiamare il 
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“mal del mattone” perché le pietre letteralmente non esistono. 
Infatti il Bengala è un territorio fertilissimo perché alluvionale, 
in quanto vi sfociano sette grandi fi umi12 che scendono dall’Hi-
malaya: i due maggiori dell’India, Gange e Brahmaputra, con 
Meghna, Tista, Jamuna, Nabaganga e Lakya. Ecco quanto scri-
vevo di ritorno da quel viaggio13:

Praticamente in tutti i distretti si sta costruendo qualcosa. Per 
la missione è giunto il momento dello sviluppo edilizio: qui la 
nuova casa dei padri a due piani, là una scuola o un convento di 
suore, altrove una nuova chiesa o una “carcana” (piccola officina 
per riparazione macchine) e poi la cappella-scuola in vari villaggi. 
Ovunque si sente parlare di sabbia e di cemento (cinese, italiano, 
giapponese), di mattoni e di “mistri” (muratori), di serramenta, 
di putrelle e perfino di “impasti al 30 o 50 per cento” e su questi 
temi si svolgono dotte discussioni, mettendo a confronto le varie 
esperienze. 

Come viaggiavano in passato i missionari

Nella prima visita in Bengala nel 1964 e uno degli aspetti 
della vita missionaria che più mi aveva impressionato erano i 
viaggi per visitare i villaggi santal sparsi nella pianura benga-
lese o nelle foreste. Penso sia utile al lettore dare una breve 
descrizione di come i missionari, nella piatta e fangosa pianu-
ra bengalese, viaggiavano negli anni sessanta del Novecento. 
La storia della vita missionaria non è fatta solo di conversioni, 
di aiuti ai poveri e allo sviluppo e di costruzioni, ma anche di 
tante fatiche quotidiane che a volte il lettore italiano nemmeno 
immagina. Ecco che cosa ho scritto sugli spostamenti da una 

12 Di fronte a questi, che sono solo i principali fiumi del Bengala, il nostro 
Po è un ruscello. Basti dire che il Gange, di fronte a Rajshahi, ben prima di con-
fluire col Brahmaputra, misura circa 15-16 km di larghezza.

13 P. Gheddo, “Una visita alla missione di Dinajpur”, “Il Vincolo”, gennaio 
1965, 29-33. 
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missione all’altra che i missionari di quel tempo consideravano 
normalissimi, dopo la prima visita in Bengala nel 1964 (oggi le 
strade sono molto migliorate)14:

Il governo pakistano ha incominciato a costruire strade in 
cemento armato, ma fino ad una decina di anni fa non esisteva, 
nelle nostre zone di missione, un solo chilometro di vera strada. 
E ancor oggi (1964) la maggioranza dei distretti missionari sono 
tagliati fuori dal treno e da strade praticabili. Quando siamo 
andati da Thakurgaon a Ruhea, siamo rimasti fermi tre ore sul 
greto sabbioso di un fiume, con la jeep intrappolata nella sabbia 
(il ponticello traballante di bambù non permetteva il passaggio di 
un’auto!); ad ogni tentativo di Cescato, la jeep affondava sempre 
più, con decine di musulmani attorno a sghignazzare per l’imba-
razzo dei “saheb” bianchi (eravamo in quattro col vicario genera-
le mons. Verpelli e padre Luigi Pezzoni). In pochi minuti siamo 
stati circondati da una cinquantina di uomini pronti ad aiutarci, 
ma col compenso pattuito di cinque rupie. Cescato è irremovibile: 
“Due rupie o niente”. E così tentiamo di cavarcela da soli: scava 
tu che scavo anch’io, quando la jeep si metteva in moto scivolava 
e affondava! Ma anche fra i musulmani c’è gente di buon cuore 
e così un buon uomo ci porta un po’di mattoni che permettono 
ai copertoni della jeep, ormai lisi, di far presa e di disincagliare 
l’abbondante tonnellaggio del macchinone sbuffante, che parte a 
razzo lasciandoci a terra. Cescato infatti, presa velocità dal primo 
balzo, va dritto fino al termine del lungo greto sabbioso senza 
preoccuparsi dei nostri appelli per salire a bordo.
Secondo viaggio pochi giorni dopo. Da Bonpara a Nator c’è una 
strada in cemento armato che invita alla corsa. Ma da Bonpara 
alla strada c’è una stradina d’un chilometro piena di buche, che 
percorriamo a piedi per non rovinare le gomme della moto di 
Gerlero. Siamo in quattro. Pezzoni viene dietro, 90 chili su un 
asmatico Guzzino, più volte rimesso a nuovo (si fa per dire) dal 
multiforme Gerlero. Noi tre sulla 250 tedesca: Nebuloni dietro 
a Gerlero tenendosi ben stretto e comprimendosi il più possibile 

14 P. Gheddo, “Una visita alla missione di Dinajpur, “Il Vincolo”, gennaio 
1965, pagg. 29-33.
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dietro di lui, l’ultimo sul sellino sono io, con metà del basamen-
to fuori e metà dentro. Temo di non farcela a rimanere seduto, 
anch’io ben avvinghiato a Nebuloni. Se cado mentre siamo in 
viaggio, vado per le terre. Gerlero dice che ci mettiamo poco e 
parte a razzo proseguendo fino a Nator credo a 70-80 all’ora, 
velocità pazzesca in quelle strade piene di uomini, donne e bam-
bini, buoi, vacche e capre. Una corsa sola fino a Nator senza inci-
denti! Ma Pezzoni non si vede. Gerlero fa tutti i suoi ragiona-
menti e ipotesi per quell’ansimante Guzzino che aveva più volte 
riparato: “Forse si sarà rotto il filo di ferro che tiene assieme il 
congegno delle marce, forse è il cordino del gas… Forse i freni 
improvvisamente hanno smesso di funzionare”. No, la verità è 
ben altra. Pezzoni è rimasto senza benzina e ha dovuto spinge-
re la piccola moto per parecchi chilometri prima di trovare un 
rifornimento di carburante, sottoposto ai dileggi di un codazzo 
di ragazzi e ragazzini.
Terza esperienza di viaggio. Andando da Dinajpur al lebbrosario 
di Dhanjuri, con padre Angelo Villa, la jeep prosegue per miglia 
e miglia su un sentierino sollevato dalle risaie circa 30-40 cm. 
C’è il rischio continuo di scivolare da una parte o dall’altra. Quei 
sentieri sono realmente impraticabili dalle auto. Come larghez-
za andrebbero bene, ma essendo ogni giorno solcati da decine 
e decine di carri tirati da buoi, le ruote dei carri scavano due 
profonde carreggiate e andare in auto, a passo d’uomo o meno, è 
un tormento. Siamo rimasti bloccati due-tre volte, toccando col 
fondo dell’auto la collinetta mediana fra le due carreggiate. Per 
fortuna, dopo un po’ siamo arrivati alla “Via Lattea” che padre 
Martinelli stava costruendo con gli aiuti americani (cioè il latte in 
polvere, vedi nel capitolo precedente).

Tre mesi di “esilio” dei missionari a Dacca (1965)

Nei mesi di settembre-ottobre 1965 scoppia la guerra fra 
India e Pakistan per il Kashmir, defi nita “guerra dei 17 giorni”. 
Infatti i combattimenti sono durati poco più due settimane, 
ma la tensione fra i due paesi è rimasta per mesi. Il Kashmir 
è defi nito la “Svizzera del continente indiano”, uno stato che 
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sorge sulle pendici meridionali dell’Himalaya, tra vallate e col-
line, un centro meraviglioso di turismo, abitato in maggioran-
za da musulmani, ma nella partizione fra India e Pakistan nel 
1947 rimase con l’India perché il governatore dello stato era un 
indù. Nello stesso anno, approfi ttando della confusione allo-
ra esistente, il Pakistan invase il Kashmir indiano e ne occupò 
un terzo, poi la guerra fu fermata da interventi internazionali. 
Ancor oggi l’antico Kashmir è per un terzo pakistano e per due 
terzi indiano.

Di qui la tensione continua fra i due paesi e la breve guer-
ra del 1965. Nel Pakistan bengalese, temendo un’invasione da 
parte dell’India (che non c’è stata), il governo ordina ai mis-
sionari di Dinajpur, e di altre regioni ai confi ni con l’India, di 
andare subito a Dacca per protezione personale. Padre Bonolo 
scrive da Dacca al superiore generale mons. Pirovano (29 set-
tembre 1965)15:

Tutti i padri di Dinajpur, eccetto Corba e Cavagna, fummo ordi-
nati per ragioni di emergenza di portarci a Dacca come luogo più 
sicuro. Chi da 10 giorni, chi da una settimana ci troviamo accolti 
oltre l’aspettativa dall’arcivescovo in casa sua nella casa religiosa 
e in una scuola, accomodati bene… Abbiamo lasciato le missioni 
scoperte. Anche a Dhanjuri con 70 lebbrosi, due padri e quat-
tro suore hanno dovuto partire lasciando tutta l’amministrazione 
nelle mani di qualche maestrina. Le Missionarie dell’Immacolata 
e le suore di Maria Bambina sono accomodate e bene nell’ospe-
dale e in scuole qui a Dacca. L’arcivescovo è stato comprensivo e 
ha mandato subito due padri, uno a Dinajpur e uno a Dhanjuri.

In altra lettera del 5 ottobre 1965 da Dacca padre Bonolo 
esprime la speranza di poter presto tornare in missione e dice 
che “dalle notizie del Kashmir potete farvi un’idea sulla nor-
malità della situazione qui”16. In altra lettera di pochi giorni 

15 AGPIME XXXI, 4, 951.
16 AGPIME XXXI, 4, 953.
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dopo17, sempre da Dacca, Bonolo dice che p. Canton con le 
suore di Maria Bambina sono tornati a Borni, p. Gerlero e p. 
Licciardi con le Missionarie dell’Immacolata a Bonpara indi-
sturbati. Martinelli è nella sua missione, le suore indiane sono 
già tornate alle loro scuole. L’arcivescovo di Dacca ha mandato 
sei sacerdoti locali nella diocesi di Dinajpur e praticamente tut-
te le missioni sono coperte, mentre i padri del Pime lavorano in 
varie parrocchie della diocesi di Dacca.

A metà dicembre 1965 i padri possono ritornare nelle mis-
sioni della diocesi di Dinajpur e Bonolo scrive a mons. Pirova-
no18: “A Dacca i nostri padri si sono fatti onore e furono ammi-
rati dai superiori di colà per lo zelo e la generosità con cui si 
sono prestati ad aiutare nelle missioni”. L’avventura ha avuto 
qualche effetto positivo. Il 24 febbraio 1966 padre Angelo Villa 
riferisce che, tornato a Dinajpur nel gennaio 1966, ha preso 
contatto con i padri e parla dell’“esilio” a Dacca l’anno prece-
dente. Scrive19:

L’esilio è durato solo tre mesi e parlando di questo argomento 
con i padri, mi sono accorto che in generale, a parte il disagio 
spiegabile, è stata un’esperienza positiva. Hanno potuto vede-
re quanto fanno e soprattutto non fanno gli altri; sperimentare 
metodi nuovi, notare le nostre deficienze e sono tornati con un 
sacco di nuove idee e, vorrei dire, con maggior entusiasmo per 
continuare il buon lavoro che facevamo prima, concentrando di 
più gli sforzi su quanto è necessario e lasciando un po’ perdere 
quanto è superfluo. L’esilio ha avuto però in alcuni (specie giova-
ni) anche un esito negativo, avendo in loro accentuato un certo 
pessimismo e sfiducia nell’autorità diocesana, che non sa dare 
direttive, manca di organizzazione, ecc.

Nel gennaio 1966 il presidente della Repubblica italiana 
conferisce a mons. Obert “il grado di Commendatore dell’Or-

17 AGPIME XXXI, 4, 959. Lettera del 10 ottobre 1965.
18 AGPIME XXXI, 4, 970. Lettera del 28 dicembre 1965.
19 AGPIME XXXI, 8, 443.
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dine al merito della Repubblica Italiana, per l’amorosa assisten-
za da lei data a tutti gli italiani durante i lunghi anni di residen-
za in Pakistan e per l’opera svolta attraverso la Sua missione ad 
onore e gloria della Patria”20.

Quale rinnovamento pastorale dopo il Concilio?

Il Concilio Vaticano II è molto seguito nelle missioni e nel-
le giovani Chiese. A Dinajpur arrivano il quotidiano cattolico 
“L’Italia” e “L’Osservatore Romano” settimanale in inglese; 
varie riviste teologiche, di attualità e cultura generale italia-
ne, inglesi, francesi, americane. E poi, la presenza del vesco-
vo al Concilio e il materiale che al termine di ognuna delle 
quattro sessioni annuali (1962-1965) portava in casa episcopa-
le, a disposizione di tutti i confratelli; anche i missionari che 
venivano in Bengala, di ritorno da una vacanza o come prima 
destinazione, portavano riviste e libri sul Concilio. Insom-
ma, c’era interesse e si discutevano soprattutto due decreti: 
il primo approvato sulla Liturgia (Sacrosanctum Concilium) 
e l’ultimo, dibattuto e modifi cato fi no all’ultimo giorno, sulle 
missioni (Ad Gentes).

Secondo padre Luigi Scuccato21, il Concilio ha portato a 
Dinajpur idee nuove e indicato vie migliori per l’apostolato, 
facendo cadere certe mentalità grette e strutture occidentali 
ritenute sacre e inviolabili. Però l’applicazione non è stata sem-
plice perché il clero era in una posizione di privilegio e il bian-
co, almeno nel tempo non lontano degli inglesi, quasi infallibile 
e onnipotente. Per cui, nella tradizione missionaria, il limite del 
missionario era l’autoritarismo, poi sostituito dal paternalismo, 
“per cui i missionari amano gli aborigeni come loro fi gli, ma li 
considerano incapaci di elevarsi da soli, di bastare a se stessi”. 

20 AGPIME XXXI, 4, 975, 983.
21 L. Scuccato, “L’evangelizzazione dei santal in Bengala”, testo dattiloscrit-

to in AGPIME XXXI, 17, 87-93.
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Quindi mentre i nuovi missionari erano impazienti di entrare 
in una nuova mentalità e modo di agire, “si accorsero ben pre-
sto dell’immaturità della comunità cristiana con la quale aveva-
no a che fare”. Scuccato continua spiegando le diffi coltà che si 
incontrano lavorando fra i santal:

Fondamentale per comprendere il modo di comportarsi dei san-
tal è il fatto che essi sono indolenti e incostanti. Impegnarsi è 
contro la loro natura. L’abitudine a bere la birra di riso (handi) 
entra nel loro cerimoniale dalla nascita alla morte. D’altra parte, 
per loro bere significa ubriacarsi. Si spiega questo fatto dicen-
do che i santal non hanno nessuna sicurezza. In Bangladesh essi 
sono stranieri e quindi mal tollerati. I musulmani non perdono 
occasione per ricordarglielo. I santal non sono mai tranquilli, è 
gente senza futuro, beve per dimenticare. Molti dei nostri cristia-
ni hanno perso i loro terreni, altri li stanno perdendo nonostante 
il nostro interessamento e appoggio. Il “relief” (gli aiuti america-
ni) ha salvato molti dalla morte per fame, ma ha anche favorito 
l’indolenza. 
È grazie alle missioni se i santal sono ancora in Bangladesh. Essi 
poi si consolano e si gloriano della grandezza dei nostri centri, 
che suppliscono alla loro piccolezza, anche se ci tengono a chia-
marsi “hor”, ossia uomini per eccellenza. Dobbiamo ammettere 
che spesso, anche per colpa nostra, la loro fede è rimasta infantile 
e non va oltre il dire le preghiere e accostarsi alla confessione 
e comunione. Nelle nostre scuole noi insegniamo i programmi 
stabiliti, ma non formiamo dei veri uomini, così che essi sono 
tuttora passivi e dipendono in tutto da noi.

Il rinnovamento postconciliare della diocesi si concre-
tizza in alcune novità pastorali, ad esempio il potenziamento 
dell’Azione Cattolica che esisteva già in diocesi dagli anni venti 
e trenta, ma era stata molto trascurata. Il 19 aprile 1964 padre 
Carlo Calanchi scrive in una sua lettera agli amici d’Italia22:

22 Lettera del 19 aprile 1964, AGPIME 19, 769-770.
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“Azione Cattolica in ogni parrocchia” è lo slogan che ci siamo 
proposti a Dinajpur. Era giusto che il delegato vescovile per 
l’A.C. (che era lui, n.d.r.) oltre che dare buoni consigli, si met-
tesse a dare anche qualche buon esempio. Così a Nijpara (dove 
viveva Calanchi, n.d.r.) abbiamo organizzato alcune associazioni: 
per ora solo le Aspiranti femminili e maschili, le Donne cattoli-
che e la Gioventù femminile. Uomini e giovani sono ancora in 
letargo, ma verrà il loro tempo. Specialmente le Donne cattoliche 
hanno preso le cose molto seriamente. Io ho fiducia che l’A.C. è 
il mezzo di cui si serve Dio per costringere noi missionari a lavo-
rare un po’ più in profondità.

Nel dicembre seguente (1964) da Dinajpur padre Calanchi 
ritorna sull’argomento e dà una visione ottimistica dell’Azione 
Cattolica23:

L’Azione Cattolica, sia in parrocchia che in Diocesi, si sta sta-
bilendo sempre meglio. Naturalmente si deve andare adagio. Il 
massimo ostacolo è l’ignoranza naturale e la naturale tendenza a 
trovare… la pappa pronta. Bisogna insistere fin dall’inizio che i 
membri si dedichino a qualche iniziativa di apostolato, sia pure 
in forma ridotta, per non ridurre l’Azione Cattolica ad un soda-
lizio per dire un po’ di preghiere una volta la settimana. Siamo 
ancora in alto mare, ma siamo decisi a non lasciare dormire!

Però, com’era inevitabile, più le forze vive della diocesi si 
concentravano nella formazione dei cristiani, più fi nivano per 
trascurare le visite ai villaggi di catecumeni e pagani, col risul-
tato espresso da padre Calanchi nella lettera del 19 aprile 1964. 
Un fenomeno che è diventato abbastanza generale a Dinajpur e 
nel Pakistan Orientale24:

In questi ultimi due anni le conversioni fra gli aborigeni hanno 
subìto un rallentamento dappertutto. Anche noi siamo diventati 

23 AGPIME XXXI, 19, 771.
24 AGPIME XXXI, 19, 769.
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molto più cauti nell’accettarli. La situazione fluttuante rende le 
cose ancora più incerte: così i nostri sforzi sono tesi a formare 
cristiani coscienti e generosi, che sappiano vivere la loro fede in 
mezzo al terribile paganesimo che li circonda; cristiani che sap-
piano diffondere la loro fede e all’occorrenza anche difenderla, 
sentendosi parte attiva e vitale. È ora che si esca dal paternalismo 
e dall’infantilismo: noi per conoscere i nostri limiti, essi per cono-
scere la loro specifica missione nella Chiesa… Si sta segnando un 
po’ il passo per quanto riguarda le conversioni, perché si cerca di 
rinforzare le retrovie. È un lavoro ingrato quello di puntellare le 
costruzioni malferme, in condizioni spesso sfavorevoli25.

Due tipi di catechisti, stanziali e itineranti

Nella diocesi di Dinajpur i missionari hanno avuto, fi n dagli 
inizi della missione, buoni catechisti, che però non hanno creato 
una tradizione solo perché erano spesso cristiani isolati, con una 
buona formazione personale ricevuta stando col loro missio-
nario e seguendolo nel suo apostolato. Basti, a dimostrarlo, un 
esempio. Nel 1906 padre Francesco Rocca attraversa il Gange 
e dà inizio alla missione fra i tribali (vedi il capitolo III). Il 21 
febbraio 1909 battezza a Dhanjuri i suoi primi due cristiani, 
Prudhon e suo fi glio Peter Marandi (Pitor Mardi); quest’ulti-
mo, ancor molto giovane, si affeziona a padre Francesco, diven-
tando suo discepolo e fedele catechista26. Nel 1915 c’erano a 
Dhanjuri 12 famiglie cattoliche, tre luterane e molte pagane. 
Prudhon lascia la Chiesa cattolica ed entra in quella luterana, 
tentando di portare con sé le altre famiglie cattoliche. Il fi glio 
Pitor Mardi segue molto malvolentieri il padre Prudhon fra i 
luterani e non si sente a posto. Un giorno annunzia a padre 
Francesco che egli ritorna alla Chiesa cattolica. Il suo esem-
pio è convincente e nel 1928, attraverso varie vicende, tutte le 

25 AGPIME XXXI, 19, 773. Lettera dell’aprile 1965.
26 Si veda L. Pinos, “Catholic Beginnings in North Bengal”, Catholic 

Church, Saidpur 1983, pagg. 3-4.
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famiglie cristiane di Dhanjuri, eccetto una, sono tornate alla 
Chiesa cattolica. Padre Pinos così ricorda Peter Marandi:

Sarà sempre ricordato come un sant’uomo. Era umile e forte, 
profondamente istruito nella fede. Aveva tutte le qualità che sono 
richieste ad un missionario e si era guadagnato il rispetto di tutti 
non solo per la sua vita di fedeltà alla Chiesa, ma anche perché ha 
poi accompagnato, dopo padre Rocca, tutti i missionari di Dhan-
juri: Ferrario, Monfrini e Mellera; e poi padre Obert, Brambilla, 
Re, Martinelli, Sozzi, Francesco Villa, Scuccato, Viganò e Colom-
bo. Padre Obert, che in seguito sarà il terzo vescovo di Dina-
jpur, ha ricordato il suo aiuto nella fondazione del lebbrosario di 
Dhanjuri nel 1927.

Padre Luigi Scuccato, in una lettera che mi ha scritto il 19 
settembre 2008, così ricorda Pitor Mardi:

Sono in Bengala dal 1948 e ho lavorato un po’ in tutte le missioni, 
parroco a Dhanjuri, Mariampur, Boldipukur, Suihari, Mathura-
pur, Ruhea. A Pathorgata ho comperato il terreno e padre Van-
zetti e altri hanno poi costruito la missione… Ringrazio il Signore 
perché all’inizio della mia vita missionaria mi ha fatto trovare a 
Dhanjuri Pitor Mardi, che da più di trent’anni era la guida dei 
padri che si susseguirono a Dhanjuri. Camminando con lui da un 
villaggio all’altro, ho imparato come introdurmi fra i santal, come 
parlare tenendo conto della loro mentalità… Pitor conosceva la 
Bibbia, ci credeva davvero, la viveva e parlando per ore e ore 
sapeva attirare l’attenzione degli uditori. Quando c’era un nuovo 
villaggio di catecumeni da istruire, vi risiedeva volentieri con la 
sua famiglia, per essere anche esempio di vita cristiana. Uomo 
di giudizio retto, era stimato da tutti, cristiani e non cristiani, di 
cuore generoso, sicura moralità e grande carità. Uomo semplice 
e umile, sapeva dialogare con i piccoli e i grandi e si acquistò la 
simpatia di un cristiano che lavorava solo per il Signore e per il 
bene del prossimo. 

I catechisti degni di menzione sarebbero anche altri. 
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Qui a Beneedwar ho trovato un sant’uomo delle tribù munda, 
Michael Purti, che ha lavorato con zelo tra i munda e gli oraon. 
Per gli oraon di Boldipukur sono degni di memoria Francis e 
Thomas Pahan, venuti dal Chota Nagpur, i figli di Mahadeo, Juel 
e Jura, poi Harun Khalko e Tobias Minj che evangelizzarono gli 
oraon delle missioni di Mariampur e Pathorgata.

I catechisti sono le guide e gli aiutanti indispensabili dei 
missionari, che fi n dai primi anni della missione fra i santal 
chiedevano al vescovo l’istituzione del catechistato, nato all’ini-
zio degli anni venti in forma ancora precaria. Al centro si radu-
navano una volta l’anno i catechisti per un mese di formazione, 
ma non erano molti quelli che venivano; allora parecchi mis-
sionari lamentavano la mancanza di un’autentica formazione 
cristiana per questi uomini di fede e di buona volontà. Marcus 
Marandi, giovane sacerdote santal di Dinajpur ordinato nel 
1972, all’inizio degli anni ottanta è inviato a Roma a laurearsi 
in teologia e scrive la tesi di dottorato su “Evangelization in the 
Diocese of Dinajpur, with reference to the Ethnic Groups and 
Cultures”27. La tesi è un’opera seria, anche se riporta pochi fat-
ti e situazioni di vita e si articola piuttosto nel campo teologico 
e giuridico-organizzativo. Padre Marandi informa che vi sono 
due tipi di catechisti: 

1) I catechisti che abitano stabilmente in un villaggio cristiano 
guidano la preghiera domenicale in assenza del sacerdote, sem-
pre nel loro villaggio (“Prayer Leaders”);
2) I catechisti a tempo pieno, itineranti, che istruiscono i cristia-
ni, visitano i villaggi, si interessano dei problemi delle famiglie, 
fanno da intermediari fra i singoli casi di cristiani o di catecume-
ni e il sacerdote. Sono veramente il braccio destro del sacerdote 
perché portano avanti i programmi pastorali e di promozione 
umana. Essi possono facilmente avvicinare la gente comune 

27 “Evangelizzazione nella diocesi di Dinajpur, con attenzione ai diversi 
gruppi etnici e culture”, pubblicata dall’Università Lateranense nel 1986, pagg. 
242. Il volume si trova nella biblioteca del Pime a Roma.
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anche non cristiana, che difficilmente si apre con un prete e 
diventano veri ponti fra il popolo e i sacerdoti. Molti fra i “Pra-
yer Leaders” e i catechisti a tempo pieno non sono ben forma-
ti, ma la persistenza della fede cattolica nei villaggi dipende da 
loro. La gente comune imita gli esempi dei catechisti, perciò il 
loro compito è nobile e importante, perché formano i cristiani 
con il loro comportamento. 

Marcus Marandi aggiunge che anche le suore sono “cate-
chiste a tempo pieno”, perché visitano i villaggi, parlano con 
tutti e specialmente con le donne, insegnano il catechismo. 
Esse hanno una buona formazione, ma sono troppo poche!

Dopo le grandi speranze suscitate dal Concilio, a Dinajpur 
c’era molta insoddisfazione nei missionari specialmente giova-
ni. Il superiore regionale padre Angelo Villa, con lettera del 15 
aprile 196628, riferisce ai superiori del Pime a Roma che, data 
la situazione in diocesi, ha invitato uno “tra i maggiori espo-
nenti di questo gruppo” (cioè dei giovani), padre Enzo Corba, 
a mettere per iscritto “cosa c’è che in diocesi non va e quali 
sarebbero i rimedi”. Corba ha risposto in alcuni punti29. Il pri-
mo è questo: “Il Pime ha la responsabilità di quello che si fa o 
non si fa nella diocesi affi data all’Istituto”. Villa non accetta: 
responsabile è il vescovo, il Pime collabora pienamente e cor-
dialmente, ma non interviene come istituto ed è bene che non 
intervenga in tutto quello che è autorità del vescovo. I punti 
seguenti toccano invece temi importanti sui quali Villa e Corba 
sono d’accordo. Ecco, secondo le espressioni sintetiche di Villa 
nella sua lettera ai superiori, alcuni contenuti dell’esposto di 
Corba molto più lungo:

1) Manca il dialogo fra anziani e giovani riguardo al metodo di 
apostolato. Gli anziani sono per il metodo pionieristico, mons. 
Vescovo per il primo… Noi giovani siamo per il secondo meto-
do, per il consolidamento della comunità cristiana… Il tempo 

28 AGPIME XXXI, 8, 447-453.
29 AGPIME XXXI, 8, 457-461.
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del pionierismo era quello delle conversioni in massa, quando il 
missionario si preoccupava più del numero che della qualità. Il 
momento attuale è di riflessione e di organizzazione delle posi-
zioni conquistate, anche perché i cristiani dei villaggi a volte di 
cristiano hanno solo il nome. Si è tentato il dialogo fra le due 
parti, ma senza arrivare ad una conclusione, anzi sembra si sia 
arrivati ad un irrigidimento delle posizioni.
2) Il problema dei catechisti a Dinajpur è veramente penoso. Da 
parecchi anni si fanno tentativi di istruzioni speciali della dura-
ta di un mese. Da più anni si chiede all’autorità di costituire un 
catechistato come in altre diocesi, ma finora solo parole. Il cate-
chistato sarebbe un’opera essenziale, se vogliamo che i villaggi 
cristiani si istruiscano e si potrebbe anche risolvere il problema 
liturgico-servizio domenicale senza sacerdote. In questo campo 
padre Calanchi sta facendo dei lodevoli tentativi, preparando e 
ciclostilando in santal servizi liturgici senza sacerdote per ogni 
domenica. Il problema si risolve formando i catechisti. Qualcuno 
fra i missionari vorrebbe specializzarsi in questo.
3) Problema sociale. I singoli missionari hanno tentato di organiz-
zare casse di risparmio e altre forme di cooperative, ma i loro sfor-
zi, non essendo guidati né sorretti, non possono portare i frutti 
che da simili organizzazioni ci si attende. Le realizzazioni che già 
esistono in campo sociale dovrebbero essere corrette e sviluppa-
te dall’autorità diocesana, che si prenda cura di farle continuare 
anche nell’eventuale cambiamento del padre che le ha iniziate. È 
auspicabile che ci sia uno specialista anche in questo campo e non 
mancano le possibilità di studio specifico anche all’estero.
4) Problema scolastico. Questo è il campo in cui si è fatto e si sta 
facendo di più. In quasi tutti i centri di missione esiste una scuola 
elementare con “boarding” (ostello per alunni). I padri insistono 
perché i ragazzi frequentino la scuola, ma la maggior parte dei 
nostri cristiani adulti sono ancora analfabeti. Il problema econo-
mico dell’educazione dei minori è risolto dagli aiuti richiesti dal 
Pime in USA con le adozioni degli orfani da parte di benefattori 
americani e questo ci permette di aumentare i ragazzi dei nostri 
ostelli. Da tempo si chiede nelle varie riunioni che un comitato 
centrale (Diocesan Education Board) dia direttive, mantenga i 
contatti con le autorità governative ed organizzi le scuole disper-
se in tutte le stazioni missionarie.
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5) Conclusione. Tra i missionari c’è malcontento per la mancanza 
di ogni guida e autorità, sia a livello generale che nella distribu-
zione del lavoro nelle singole missioni. Non c’è chiarezza su quel 
che deve fare il parroco o il viceparroco, per cui ci sono parroci 
accentratori che vogliono controllare e approvare tutto o si fida-
no di un maestro più del prete che condivide con lui la parroc-
chia; e viceparroci che agiscono come se il parroco non ci fosse. 
E questo non sarebbe possibile se non ci fosse disinteresse da 
parte dell’autorità diocesana, prima causa del malcontento.

Padre Angelo Villa aggiunge: “Mi spiace di essere stato 
costretto a criticare l’operato di mons. Vescovo e dei suoi col-
laboratori (nelle mie lettere precedenti l’ho sempre evitato per 
rispetto), ma ho creduto opportuno farlo per spiegare un po’ 
quello che sta scritto nel rapporto di padre Corba. Nei padri 
c’è buona volontà di lavoro, di un lavoro che porti i suoi frutti 
per il bene della Chiesa e delle anime”.

Priorità della missione: formazione dei laici (1966)

Il tema fondamentale discusso dai missionari nell’immedia-
to postconcilio era la formazione cristiana dei laici attraverso 
la scuola, la catechesi e i catechisti, l’Azione Cattolica. In una 
lettera al superiore generale, padre Cesare Pesce esprime il sen-
timento comune dei missionari più giovani30.

… non ero affatto soddisfatto di me stesso. La mia eccessiva pas-
sione per i mattoni e le costruzioni stava diventando pericolosa 
per me. Allora cercai di realizzare qualcosa di esclusivamente 
religioso, che potesse attrarre di più gli uomini verso Dio.

Leggendo il “Morning News” di Dacca, padre Cesare vede 
che il quotidiano sta facendo un concorso sulla lingua bengale-

30 Lettera da Mothbari (arcidiocesi di Dacca) del 28 dicembre 1965, durante 
la guerra indo-pakistana.
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se, proponendo ai lettori vari quiz per dimostrare di conosce-
re bene la lingua nazionale. Questo lo ispira per una iniziativa 
intitolata “Bible Course by Correspondence”, Corso bibli-
co per corrispondenza. Quando ritorna alla sua Thakurgaon 
nell’estate 1966, Cesare stampa centinaia di volantini e li man-
da a tutte le parrocchie e organizzazioni diocesane di Dinajpur. 
Ricevendo più di mille adesioni e iscrizioni dalle scuole catto-
liche elementari fi no alle superiori e anche da cristiani adulti. 
Così commenta in altra lettera ai parenti:

Era per me un’ottima cosa aver modo di occupare il mio tem-
po in modo piacevole e utile, nelle lunghe serate di solitudine: 
esaminare e correggere ogni foglio, dando le relative valutazioni. 
Ero felice di questa mia iniziativa che, grazie a Dio, e anche gra-
zie ai molti collaboratori, stava dando risultati insperati.

Il 31 maggio 1966 padre Cesare Pesce da Thakurgaon, scri-
vendo al superiore regionale padre Villa, avanza la proposta di 
rinnovare i metodi di apostolato in uso a Dinajpur. Parte dal 
Concilio Vaticano II e dal decreto “Ad Gentes” sulle missioni e 
propone di discutere come preparare e “introdurre i laici affi n-
ché siano parte attiva nella vita della Chiesa”. E continua31:

Nella nostra piccola, minima comunità cristiana di Dinajpur 
vogliamo fare qualcosa di consono ai tempi? Vogliamo metter-
ci in linea secondo le esortazioni del Concilio Vaticano II? Se 
ciascuno di noi tentasse di portare il suo contributo di nuove 
idee in quest’opera… io penso che si potrebbe riuscire a porre le 
basi per questo intento. Io propongo questa idea, che non è tut-
ta mia ma è venuta fuori discorrendo con amici. La propongo a 
lei domandando per favore un commento, anche se questo fosse 
sfavorevole… Prepareremmo qualche laico che in un’eventuale 
assenza del clero sia capace di affrontare la situazione e sostituire 
in quel che è sostituibile il clero.

31 AGPIME 4, 989-990.
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La lettera di padre Pesce è solo un commento alla “pro-
posta” sul tema dei laici, che in Archivio non è conservata. 
Seguono due pagine di risposte alle obiezioni32, dove si parla di 
un “organismo” formato da laici per intervenire nella gestione 
delle opere sociali ed educative della missione. Queste tre fi t-
te pagine dattiloscritte conservate in Archivio dimostrano che 
nella diocesi di Dinajpur si sentiva fortemente il problema di 
discutere il rinnovamento dei metodi missionari, come deci-
so dal Vaticano II, specialmente riguardo all’aiuto che i laici 
avrebbero potuto assicurare ai missionari e al loro coinvolgi-
mento nella gestione della diocesi.

Alla lettera di padre Pesce fa seguito un’altra di mons. Ari-
stide Pirovano da Roma a mons. Obert: dice che ha ricevu-
to da padre Enzo Corba un breve promemoria sul lavoro dei 
nostri missionari in Bangladesh, l’ha letto e vi ha trovato buona 
volontà e buon senso; e anche il superiore regionale lo appro-
va. Dice ad Obert che glie ne parlerà prossimamente quando 
verrà a visitare Dinajpur e continua33:

Intanto però su di un punto si potrebbe già incominciare a muo-
versi. Perché non prendere qualcuno dei padri ancora giovani e 
in gamba per mandarlo, un anno o due, a specializzarsi in “Social 
Action” o qualcosa del genere? Nel Pakistan o in qualche altra 
Università all’estero. Una Borsa di studio per coprire tutte le 
spese la potrebbe mettere a disposizione la direzione generale. E 
forse anche più di una. Sto rendendomi conto – continua mons. 
Pirovano – che noi siamo rimasti indietro su questo punto: dap-
pertutto nelle missioni avremmo bisogno di gente qualificata per 
le attività sociali e per tutti i settori di un apostolato moderno e 
non si trova nessuno. Occorre che ricuperiamo il tempo perdu-
to…
L’ho constatato in Amazzonia e ora nella Guinea Bissau e credo 
che sia la stessa cosa in Pakistan: i nostri cristiani non avranno 
mai un peso qualsiasi nella società in mezzo a cui vivono, se non 

32 AGPIME 4, 991-993.
33 AGPIME 4, 995-999.
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arrivano a un minimo di consistenza e di stabilità economiche. E 
noi possiamo e dobbiamo aiutarli ad arrivarci. Oggi molti danno 
aiuti per i progetti di sviluppo, ma troppo spesso i missionari del 
Pime non sono in grado di preparare un progetto da finanziare, 
con dati tecnici e previsioni economiche precisi.

Nel giugno 1966, da Suihari, Calanchi scrive34:

A che punto siamo con l’apostolato? Si segna il passo nelle con-
versioni un po’ dappertutto; questo è anche dovuto alla nostra 
situazione precaria di fronte alle autorità: siamo dei tollerati. Nel 
mio orticello apostolico mi sforzo di lavorare in profondità… 
Da alcuni mesi sto sperimentando un nuovo modo di servizio 
liturgico domenicale, per i villaggi dove la S. Messa è un fatto 
eccezionale. È un ritorno all’antico metodo apostolico, quando la 
liturgia era l’unica scuola di teoria e di pratica cristiana… In pra-
tica: raduno i miei dodici “semi-analfabeti” (catechisti) ogni set-
timana, al venerdì. Ci volle del bello e del buono per convincerli 
a questo sacrificio. Pago loro la giornata e do loro il cibo. Pre-
paro due pagine dattilografate e ciclostilate, con la liturgia della 
Parola nella Messa. Questo richiede molte ore di preparazione, 
traduzione, ecc. Ai catechisti faccio leggere e rileggere quelle due 
pagine. Spiego loro il significato dei brani secondo l’idea fon-
damentale che varia ogni domenica. A questo sono indirizzati i 
commenti introduttori di ogni azione (preghiera, canti, salmodie 
responsoriali, predica, professione di fede). Così che ogni dome-
nica dovrebbe essere un quadro completo, secondo il metodo 
liturgico-biblico antico e odierno.
La novità dell’esperienza consiste nel fatto che si basa su un dato 
psicologico: che cioè la vita prima la si vive e poi la si impara (e 
discute). La religione è vita prima di essere scienza. E la liturgia 
è il metodo più efficace per comunicare questa vita, comunican-
do il fuoco che è assieme luce e calore. Detto questo, si capisce 
che l’insegnamento vale prima di tutto per i “maestri”, i quali 
non ne sanno molto più degli alunni. Ora vorrei entro quest’anno 
portare i miei “maestri” ad imparare ed amare ciò che dovranno 

34 AGPIME XXXI, 19, 801-302.
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poi comunicare agli altri: e lo imparano vivendolo settimana per 
settimana e praticandolo ogni domenica. La giornata si chiude 
con una prova generale del servizio (che dura 45 minuti), con la 
S. Messa e i Sacramenti.

Nella due giorni di studio della comunità del Pime a Dina-
jpur per discutere di questi problemi (9-10 gennaio 1967), 
padre Pesce tiene una relazione appassionata sull’Azione Cat-
tolica, ormai abbastanza bene avviata in diocesi, ma forse non 
tutti capiscono a fondo l’importanza prioritaria di formare laici 
adulti e maturi e di dare loro spazio nelle attività e decisioni 
della parrocchia. Pesce afferma che Dinajpur è in un’”ora sto-
rica” del suo sviluppo e scrive35

Bisogna abbandonare l’idea che l’evangelizzazione delle masse, 
la cristianizzazione dei costumi in mezzo ad un mondo musulma-
no e pagano e la stessa catechesi possano essere ottenute soltanto 
con la spiegazione del Catechismo di Pio X, l’amministrazione 
dei Sacramenti e la celebrazione della S. Messa. Bisogna evolversi 
secondo l’evoluzione del mondo moderno…

Nella stessa riunione regionale, il superiore padre Angelo 
Villa tiene la sua relazione sulla comunità del Pime nel 1966 
e afferma che nelle parrocchie “c’è fervore di costruzioni, di 
organizzazione, di rinnovamento e anche, sia pure a passo 
ridotto, di conversioni”. Diverse lettere di missionari di que-
sto periodo sottolineano questa realtà: le conversioni diminu-
iscono e il fenomeno in genere è attribuito alla posizione delle 
autorità locali pakistane verso i missionari: “Noi siamo dei tol-
lerati e la gente lo sente” scrive uno e un altro aggiunge: “È 
diminuito quel ‘feeling’ cordiale che avevamo con le autorità 
una decina di anni fa”; un terzo pensa che le conversioni dimi-
nuiscano soprattutto perché il missionario non ha più tempo 
di dedicarsi ai catecumeni e ai villaggi pagani, un po’ perché la 

35 AGPIME XXXI, 8, 523.
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comunità cristiana aumenta di numero anche in modo sponta-
neo e un prete solo in una parrocchia non basta più, data anche 
la dispersione dei villaggi cristiani e le diffi cili strade del Ben-
gala (infatti non sono rari gli incidenti dei missionari in moto 
o in auto!). 

Il superiore generale, mons. Aristide Pirovano, visita Dina-
jpur dal 22 marzo fi no al 4 aprile 1967 quando va a Jalpaiguri36. 
Nell’incontro con tutti i missionari, secondo la breve relazione 
in Archivio, mons. Pirovano dice: 

Sono venuto a Dinajpur prevenuto, ma ora, pur senza fare com-
plimenti (non è mio costume farli), posso dire che il mio pes-
simismo non era giustificato. Ho trovato in diocesi molte cose 
positive come le “credit unions”, il rinnovamento liturgico seb-
bene ancora agli inizi, il movimento di Nijpara nel campo dei 
catechisti e servizi domenicali e altri. Il pessimismo non è giu-
stificato. Raccomando soprattutto lo studio intenso delle lingue 
locali, dei costumi e mentalità dei popoli perché l’adattamento 
è necessario. Gli anziani hanno dovere di aiutare i giovani in 
questo campo. 

Pirovano è, e come superiore deve essere, ottimista, ma lo 
era realmente per fede nell’azione misteriosa ma reale dello 
Spirito Santo e l’ha dimostrato in tante altre situazioni mol-
to più diffi cili di questa37. Tornato in Italia, il 15 agosto 1967 
nomina il nuovo superiore regionale, padre Enzo Corba38, in 
Bengala dal 1957, che si è distinto per le coraggiose posizioni 
tenute nel discutere i problemi della diocesi ed è stato votato a 
maggioranza dai confratelli.

36 Relazione con firma illeggibile e lettera di p. Villa, XXXI, 8, 565-570.
37 Vedi P. Gheddo, “Il vescovo partigiano. Aristide Pirovano (1915-1997)”, 

Emi, Bologna 2007, pagg. 455, specialmente nelle lettere ai missionari delle mis-
sioni più difficili in quel tempo, Guinea-Bissau, Filippine, Sud Brasile e nelle 
decisioni che prende sul posto, piene di speranza e di fiducia nel futuro.

38 Lettera di mons. Pirovano a Corba con la nomina di superiore regionale 
del Bengala, AGPIME XXXI, 8, 597.
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Rozario, il primo vescovo locale di Dinajpur (1968)

Nell’autunno 1968 le dimissioni di mons. Obert sono accet-
tate dalla Santa Sede (quelle date in precedenza erano state 
giudicate premature) e viene nominato il primo vescovo indi-
geno di Dinajpur, mons. Michael Rozario, consacrato il gior-
no dell’Immacolata del 1968: “La diocesi passa dalle cure del 
Pime a quelle del clero diocesano. Clero che è formato da un 
solo sacerdote perché gli altri che c’erano si trovano nella loro 
patria d’origine al di là del confi ne in India” scrive padre Calan-
chi39. I primi frutti del seminario diocesano verranno qualche 
anno dopo. All’inizio del novembre 1968 il superiore regionale 
padre Enzo Corba incontra il futuro vescovo mons. Rozario 
a Chittagong, in occasione della consacrazione di un vescovo 
bengalese, mons. Joakim, e scrive ai suoi missionari40:

Le mie impressioni sono state ottime e, a detta di tutti, anche 
dell’Internunzio, è il miglior uomo che ci potevano mandare. Di 
questo dobbiamo essere grati e felici. Ci veniamo però a trovare 
in una situazione più unica che singolare. Una diocesi viene affi-
data ad un vescovo che ha un unico sacerdote. Il nostro vicario 
generale padre Carlo Colombo, mandando a nome del superiore 
generale le sue felicitazioni a mons. Rosario, gli ha assicurato che 
l’Istituto continuerà a lavorare con lo stesso spirito e dedizio-
ne e a mandare uomini come prima e più di prima. Se la nuova 
situazione crea apprensioni e perplessità, certamente le crea più 
nell’animo del nuovo vescovo che nel nostro. Da parte nostra 
dovremo fare del tutto, e sono certo che tutti lo faremo, in modo 
che mons. Rosario venendo tra noi si trovi bene, in famiglia.

Una delle prime iniziative, dopo l’ingresso del nuovo vesco-
vo locale (che veniva da Dacca), è la tre giorni (in inglese) di 
studio pastorale (28-30 maggio 1968) che si tiene a Dinajpur, 
con la partecipazione di quattro sacerdoti locali (tre venuti da 

39 AGPIME XXXI, 19, 831.
40 AGPIME XXXI, 8, 773. Lettera del 20 novembre 1968.
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Dacca col vescovo), dei 29 sacerdoti del Pime e di un buon 
numero di suore delegate dalle rispettive comunità e di laici 
cristiani. In tutto 77 partecipanti. Quattro le relazioni41: 

– Situazione religiosa della nostra comunità (padre Luigi 
Verpelli vicario generale).

– Criteri pastorali e metodo dei nostri pionieri (padre Giu-
seppe Cavagna).

– Criteri pastorali e metodi nella diocesi di Dinajpur (padre 
Luigi Pinos).

– Le nostre comunità di cristiani bengalesi (e non tribali) 
(padre Angelo Canton).

Nella sua relazione sui metodi di apostolato in uso dai mis-
sionari del Pime, padre Pinos metteva in risalto che non c’è un 
invito diretto ai pagani di convertirsi a Cristo. Questo approccio 
specifi co viene attraverso i parenti, gli amici, la comunità cristia-
na stessa e l’immagine che il missionario dà di sé e della sua 
missione. Però, aggiungeva Pinos, “penso sia diffi cile trovare, 
nella nostra diocesi, un villaggio santal grande o piccolo dove, 
in un modo o nell’altro, l’invito alla conversione a Cristo non sia 
risuonato”. L’annunzio della salvezza in Cristo è realizzato fra i 
santal e gli altri tribali con l’aiuto di Dio e la testimonianza della 
carità prima forma della missione. “Infatti i tribali sono il ‘bulk’ 
(la maggioranza, la vera forza) dei nostri cristiani”.

Nei gruppi di studio si discutono le varie relazioni, soprat-
tutto quella sui metodi di apostolato oggi a Dinajpur, senza giun-
gere a precise proposte conclusive, ma elencando i vari suggeri-
menti e richieste, come guida per il nuovo vescovo e i missionari. 
Ad esempio, alla domanda: “Quali sono i principali difetti del 
nostro lavoro pastorale?” sono elencate queste conclusioni:

– Mancanza di formazione e di pratica pastorale nei sacer-
doti, nelle suore, nei catechisti.

41 Vedi in AGPIME XXXI, 8, 699-719.
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– Mancanza di coordinamento nel lavoro di sacerdoti, suo-
re e catechisti.

– Insuffi cienti contatti fra le autorità diocesane e le parroc-
chie.

– I preti monopolizzano il lavoro e non danno spazio agli 
altri o non dialogano con i loro collaboratori.

– Diminuzione delle visite ai villaggi (moffusil); i missionari 
non hanno pazienza con i tribali. 

– I nostri metodi apostolici non sono aggiornati.
– Gli incontri di villaggio e i “meeting” diocesani vanno in 

disuso.
– Noi contattiamo la gente solo quando c’è speranza di 

conversioni.
– Manchiamo a volte negli aspetti fondamentali dell’apo-

stolato: superfi cialità nel nostro lavoro, fare tutto con fretta e in 
qualche modo, mancanza di pazienza.

Al termine della tre giorni sono state votate tre precise proposte:
1) Promuovere comprensione e amore fra i nostri cattolici e i 
protestanti, con gesti che possono avvicinarli: esempi, invitare 
cristiani di altre Chiese a fare le letture alle nostre celebrazioni, 
permettere ai nostri cattolici di partecipare ai matrimoni e alle 
feste religiose degli altri cristiani.
2) È necessario stabilire il Consiglio pastorale sia a livello dioce-
sano che parrocchiale, per promuovere la partecipazione delle 
religiose e dei laici alla gestione della diocesi e delle parrocchie.
3) Fondare una istituzione che prepari dei catechisti capaci e pieni 
di spirito al più presto possibile, anche per prendere contatto con 
i non cristiani, che adesso manca, ma soprattutto per promuovere 
una più profonda formazione religiosa nei nostri battezzati.

Secondo padre Angelo Rusconi42, l’importanza del “Semi-
nar” del maggio 1968 va vista soprattutto nel fatto che fu

42 A. Rusconi, “L’opera dei missionari del Pime in Bengala – Riflessioni”, in 
“Quaderni di Infor-Pime”, n. 15, luglio 1979, 10-19.
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un momento forte di esame di coscienza: dove si sono ricono-
sciuti l’urgenza dell’evangelizzazione, il limite e la provvisorietà 
dei metodi, perché nessun metodo è la “lampada di Aladino”, 
nessun metodo deve essere consacrato; e poi il dovere di un atteg-
giamento di continua ricerca nella Chiesa, perché Dio è sempre 
nuovo e l’uomo non è mai una ripetizione.    

Piccolezza e impotenza della missione nei tempi nuovi

Nell’agosto 1969 padre Corba dà le dimissioni da superiore 
regionale del Pime e chiede di scadere dal suo mandato alla 
fi ne del 1969, invece del 15 agosto 197043. Il motivo è che si sta 
preparando il nuovo capitolo generale dell’Istituto per l’elezio-
ne di un nuovo superiore e l’aggiornamento postconciliare del 
Pime. Corba, vicino alla scadenza, non ritiene opportuno fare 
la preparazione perché poi un altro vada al capitolo. Preferisce 
dare le dimissioni affi nché venga eletto un nuovo superiore44.

Mons. Pirovano risponde che è possibile prolungare il 
mandato di Corba, però gli chiede di presentare una richiesta 
formale di scadere dal mandato45. Corba manda la sua propo-
sta il 26 ottobre 196946 e in altra lettera del 26 novembre 196947 
scrive dicendo che non accetta di prolungare il suo mandato, 
anche se i missionari fossero d’accordo; poi accusa il superiore 
generale e la direzione di varie incomprensioni, di rimandare i 
problemi e di non appurare la verità di certe voci che si sento-

43 Padre Corba rimane poi al suo posto ma nel marzo 1970 dà ancora le 
dimissioni. Nell’indicazione della terna per il nuovo superiore che i missionari 
mandano alla direzione generale è confermato a larga maggioranza: 17 su 23 
l’hanno votato alla prima votazione e 18 alla seconda. Il superiore generale lo 
conferma per un altro triennio in data 22 aprile 1970. AGPIME XXXI, 8, 937, 
941, 951.

44 AGPIME XXXI, 8, 861. Lettera del 18 agosto 1969 ai confratelli del Ben-
gala, mandata anche alla direzione generale.

45 Lettera dell’8 ottobre 1969, AGPIME XXXI, 8, 876.
46 AGPIME XXXI, 8, 881.
47 AGPIME XXXI, 8, 885.
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no, di non rispondere alle esigenze dei missionari sul campo. 
Gli risponde il vicario generale padre Carlo Colombo con una 
lunga e accorata lettera (4 fi tte pagine a macchina48), nelle qua-
le risponde punto per punto alle sette rimostranze del regio-
nale del Bengala e lo prega di “cambiare tono” nello scrivere, 
perché è offensivo anche senza volerlo, facendo il processo alle 
intenzioni, lanciando “accuse generiche”, ecc. 

Non ci sono altre lettere che portino avanti questa pole-
mica49, anzi Pirovano scrive a Corba lettere cordiali e senza il 
minimo cenno al recente passato e in una del 22 febbraio 1970 
gli chiede scusa per aver risposto in ritardo alla sua richiesta di 
mandare in Bengala mons. Garofalo per predicare i prossimi 
esercizi e risponde in senso positivo alla proposta. Ho citato 
questo fatto di scarso rilievo solo per dire che leggendo le let-
tere dei missionari di questo periodo postconciliare emerge il 
disagio causato dalla miseria nera in cui vivevano e dal senso di 
frustrazione e di impotenza che prendeva specialmente i giova-
ni. La povertà è certo una virtù cristiana, ma la miseria – il non 
aver da mangiare a suffi cienza, il non potersi curare, il vivere 
isolati spesso senza nessuna possibilità di relax e di divertimen-
to, in un clima costantemente caldo umido e senza luce elettri-
ca50 – deprime, scoraggia, manda in crisi in tutti i sensi. 

48 AGPIME XXXI, 8, 921-927.
49 Però l’incomprensione fra il regionale del Bengala (con la maggioranza 

dei suoi missionari) e la direzione generale rimane come sottofondo e ogni tanto 
riemerge. Si veda la lettera di padre Carlo Colombo a Corba di 11 pagine a mac-
china del 12 maggio 1970, nella quale il vicario generale risponde alle obiezioni 
– la direzione generale è troppo lenta, è quasi assente e indifferente ai problemi 
delle missioni – raccontando varie situazioni e il lavoro eccessivo che pesava sulla 
D.G. (AGPIME XXXI, 8, 959-979). Anche Corba risponde per le rime, dicendo 
che “io sono superiore e sono responsabile della salute dei missionari del Paki-
stan Orientale. Ma l’unico mezzo che ho a disposizione è un pezzo di carta per 
scrivere lettere che suonano letteracce o rivendicazioni, secondo il mio carattere, 
il tono o che so io… A me interessa poco chi deve pagare, interessa avere a 
disposizione i mezzi che consentano l’assistenza ai padri”. AGPIME XXXI, 8, 
983-985. Lettera del 27 maggio 1970.

50 Nella casa episcopale di Dinajpur la luce elettrica è arrivata nel 1959 e 
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Anche perché il Concilio Vaticano II aveva aperto lumino-
se prospettive all’evangelizzazione e i missionari giovani erano 
imbevuti di questo spirito ottimistico, pieno di speranza e di 
grandi progetti, quindi venivano in missione con grandi idee 
che in teoria sembrava facile realizzare. Ma la realtà della mis-
sione bengalese, per essere accettata, richiedeva un eroismo 
non comune. Nel periodo postconciliare a Dinajpur si tengono 
convegni di studio, incontri di missionari per discutere come 
rinnovare la missione, altri incontri a Dacca e in altre parti del 
paese. Si discutono proposte di aggiornamento della missione, 
progetti nei vari campi dell’apostolato e della promozione uma-
na. Lo stile e l’eroismo della missione del passato, pur lodati e 
ammirati, non bastano più. Ma raramente si passa dalla proget-
tazione alla realizzazione delle proposte e dei progetti, perché 
quando si giunge al concreto: “Chi paga e chi realizza queste 
proposte?”, non esistono risposte e nell’Archivio ci sono poche 
e incerte tracce di novità realizzate.

Da qui nasce lo spirito di contestazione che ha caratteriz-
zato in quegli anni la missione bengalese, in parte portato dal 
“vento” del Sessantotto. Si scrive alla direzione generale per-
ché venga in aiuto. Da Roma si cerca di aiutare, ma poi i supe-
riori scrivono: ma noi dove andiamo a prendere questi soldi? 
Voi pensate che il Pime sia una specie di ente di benefi cenza 
con tanti capitali disponibili, invece siamo anche noi oppressi 
dai mutui contratti con le banche, dagli interventi di emergen-
za, dalle spese ordinarie di manutenzione di uomini ed edifi ci, 
i seminari e la casa per anziani, la stessa direzione generale, i 
viaggi e la stampa.   

Fin che la missione era quella del passato, con una minusco-
la presenza missionaria in un mondo pagano, certamente santa 
ed eroica, ma limitata nelle prospettive, con pochi cristiani in 
una società quasi immobile, si riusciva a funzionare, a converti-
re, a costruire le prime piccole comunità cristiane. Ma quando 

solo per poche ore al giorno. Immaginiamo nei villaggi, in diversi dei quali anco-
ra oggi non c’è!
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si tratta, in una società rinnovata e più dinamica, in una Chiesa 
locale che sta crescendo e necessita di strumenti nuovi di apo-
stolato, di fare dei passi avanti in tutti i sensi (nuove iniziative, 
nuove costruzioni, nuovi studi e specializzazioni), l’impotenza 
dei missionari diventa umiliante e deprimente. Si discutono e si 
moltiplicano i progetti e le proposte e gli elenchi delle cose da 
fare, ma non si parla di quel che si è potuto realizzare. 

Le idee c’erano, mancavano i mezzi soprattutto materiali, 
ma anche il personale preparato per realizzarle. Tant’è vero che 
le uniche due opere importanti realizzate negli anni sessanta a 
Dinajpur sono state il seminario diocesano con gli aiuti della 
Pontifi cia Opera di San Pietro Apostolo e dei “Foster Parents” 
di benefattori americani, e la “Novara Technical School” con i 
miliardi della città e della diocesi di Novara e della sua Azione 
Cattolica.

Nelle sue lettere padre Luigi Bigoni (superiore regionale 
del Pakistan Orientale dal 1953 al 1959) ripete spesso che i 
missionari di Dinajpur non possono più andare a fare un po’ di 
vacanza nella casa del Pime a Sonada (ai piedi dell’Himalaya), 
ora in territorio indiano, “e anche questo deprime perché non 
ci sono prospettive di miglioramento”. Nei primi anni dopo 
la divisione fra India e Pakistan potevano andarci facilmente. 
Padre Carlo Calanchi ricorda51:

Negli anni sessanta sono stato tre volte a Sonada, per un mese. 
In quegli anni bastava far timbrare il passaporto al confine e 
mostrarlo al rientro per un altro timbro di uscita dall’India. La 
ragione principale di vendere la casa di Sonada è che quasi nes-
suno voleva andarci, dopo che erano aumentate enormemente 
le difficoltà di passare la frontiera con l’India. Non si è potu-
to trovare un’alternativa a Sonada e tutte le ipotesi sono fallite. 
Ma un mese di vacanza fuori paese faceva veramente bene anche 
psicologicamente. L’aria fresca di montagna, poi, ti ringiovani-
sce! C’era l’abitudine di fare a Sonada anche gli esercizi spirituali 
annuali, venivano anche altri padri dall’India.

51 Lettera a p. Gheddo del 10 ottobre 2008.
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Prima di vendere Sonada nel 1967 si è tentato in tutti i 
modi di avere il permesso dalle autorità, ma inutilmente. Il 
vescovo di Dinajpur ha chiesto ai vescovi di Dacca e di Chitta-
gong se c’è nelle loro diocesi o in Bangladesh qualche luogo in 
cui fare un po’ di vacanza, ma non ha ottenuto alcuna risposta 
positiva. Si è tentato di comperare una casa sulle colline alle 
spalle di Chittagong (nei “Tribal Hill Tracts”) ma per diversi 
motivi non si è riusciti. Si è proposto di comperare una casa 
vicina a Rawalpindi nel Pakistan Occidentale, dove già i mis-
sionari bengalesi di altri istituti avevano una proprietà per il 
riposo dei missionari, ma anche in questo caso alla fi ne non si 
è concluso nulla, per la solita domanda senza risposta: “Chi 
paga?”. Mons. Obert, già stabilmente in Italia, discute questo 
problema con i superiori maggiori a Roma e afferma52:

Tutti i missionari di altri istituti nel Pakistan Orientale vanno a 
Rawalpindi per le ferie. Bisognerebbe cercare una casetta a nord 
di quella città anche per i missionari di Dinajpur e poi lanciare 
qui in Italia una sottoscrizione. Certamente io aiuterò.

Un altro problema molto dibattuto, in quegli anni in cui 
la diocesi di Dinajpur stava passando ad un vescovo locale, 
era la casa regionale del Pime53. Dopo 110 anni di lavoro in 
Bengala, l’Istituto non aveva ancora una casa o un terreno di 
sua proprietà; tutto era sempre stato speso per la missione, 
nulla per il futuro dell’Istituto in diocesi e nel paese. Il Pime 
non aveva nemmeno una casa nella capitale Dacca: i missio-
nari che venivano o andavano in vacanza in Italia erano ospiti 
del vescovo locale. Sebbene i missionari del Pime si conside-
rino “sacerdoti diocesani”, sentono l’esigenza di avere anche 

52 Lettera di Carlo Colombo a Corba del 22 febbraio 1970, AGPIME XXXI, 
8, 925.

53 La casa regionale del Pime sarà costruita nel terreno della “Novara Tech-
nical School” che è proprietà del Pime. È diventata abitabile nell’aprile 1971 e 
nel 2007 è stata ingrandita di un’altra ala per avere una cappella decente e più 
stanze di abitazione.
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a Dinajpur una propria casa per ospitare i visitatori dall’Italia, 
per incontri, ritiri, qualche giorno di riposo e di isolamento. 
Prima si usava la Bishop’s House (casa del vescovo) per tutte 
le necessità quando il vescovo era uno del Pime, ma adesso 
è chiaro che non basta più e che non si può disturbare tanto 
spesso il vescovo locale. Ebbene, di questa benedetta casa del 
Pime a Dinajpur si incomincia a parlare dalla fi ne degli anni 
cinquanta e negli anni sessanta si fanno progetti e si discute 
sempre dove farla e quanto grande. Ma ogni volta l’interro-
gativo fondamentale, decisivo: “Chi paga?” non ha risposta e 
tutto si blocca. 

Con molta fatica si mettono da parte, col contributo di tutti, 
12.000 rupie, ma per una casa del genere ne occorrono almeno 
130-140.000! Il motivo era sempre quello, il Pime mancava di 
risorse economiche e i missionari del Bengala sopravvivevano 
tirando la cinghia, come si dice, in una vita di isolamento, di 
fatiche e di povertà che spesso era vera miseria. Il risultato è 
che una parte non piccola delle lettere che da Dinajpur sono 
inviate a Roma e viceversa parlano della salute dei missionari: 
un elenco di rimpatri forzati, di ammalati stanchi e depressi, 
di operazioni chirurgiche necessarie e rimandate in vista di un 
ritorno in Italia o fatte sul posto e fi nite male. 

Lo stato della diocesi di Dinajpur nel 1969

In che situazione era la diocesi di Dinajpur alla fi ne del 
1968, quando è passata dal Pime alla Chiesa locale e al primo 
vescovo indigeno? Ogni anno le diocesi di tutto il mondo mis-
sionario dovrebbero presentare a Propaganda Fide una rela-
zione ragionata e statistica sul cammino compiuto dalla diocesi 
nell’anno trascorso e sullo stato attuale. Purtroppo nell’Archi-
vio generale del Pime a Roma esistono solo le pagine con le 
statistiche, non c’è traccia di relazioni, eccetto la “Relazione 
quinquennale aggiornata al 30 giugno 1966, sollecitata dalla 
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Sacra Congregazione di Propaganda Fide il 16/6/1966”54. La 
Congregazione per le missioni, vedendo che da Dinajpur non 
arrivava la relazione annuale, l’ha sollecitata e la diocesi, quella 
volta, ha prontamente risposto.

Però il testo, non fi rmato, ha solo risposte stereotipate e 
quasi senza signifi cato. Ad esempio, sui sacerdoti dice quanti 
sono e poi, alle varie sottodomande che tentano di indagare 
sulla situazione reale e lo spirito che anima il clero, la relazione 
risponde:

– La condotta dei missionari è lodevole.
– Tutti sono zelanti e di condotta edificante.
– Si coltiva lo studio della teologia morale e nelle riunioni foranee 
si discutono i casi.
– Nessuna occasione è trascurata per predicare il Vangelo agli 
infedeli e agli acattolici. I catechisti sono di grande aiuto ai mis-
sionari, ma non li sostituiscono.
– I missionari trattano i cristiani con la massima carità. Vi è uni-
formità nell’esercizio del ministero.
– Vi è massima concordia fra i membri della missione.
– Si seguono con interesse tutte le iniziative promosse dall’Unio-
ne Missionaria del Clero.

E si potrebbe continuare con altre domande della Congre-
gazione e relative risposte. Per fortuna non tutta la relazione è 
così. Sui catechisti c’è una notizia interessante che completa la 
descrizione di quanto detto sopra55:

Il metodo di lavoro dei catechisti è questo. I catechisti ambulanti 
fanno breccia in mezzo ai pagani e agli acattolici. Gli altri cate-
chisti (“Prayer Leaders”, guide della preghiera) mantengono le 
posizioni. Ma la vera consolidazione è data dal missionario con le 
sue visite frequenti. Giova molto a mantenere saldi i catecumeni 
nella loro determinazione anche il fatto che il missionario s’inte-
ressa pure delle loro difficoltà materiali.

54 AGPIME XXXI, 1, 1349-1377.
55 AGPIME XXXI, 1, 1367.
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Comunque, ecco le statistiche della diocesi di Dinajpur 
nell’ottobre 196856:

Al momento della divisione del Pakistan dall’India (1947), 
i cattolici della diocesi di Dinajpur erano 40.126 in tutto, di cui 
13.116 rimasti a Dinajpur, 20.763 a Jalpaiguri, 6337 a Malda57.

Superfi cie della diocesi: 27.000 kmq     
Popolazione: 8.000.000
Cattolici: 24.537
Catecumeni: 540

Personale 

Vescovo 1
Sacerdoti Pime 30
Sacerdoti locali 1
Fratelli Pime 4
Suore Pime 10
Suore altri Istituti 38
Suore locali 32
Catechisti 253
Maestri 192

Edifi ci culto

Chiese 15
Cappelle 240
Stazioni principali 15
Stazioni secondarie 265

56 AGPIME XXXI, 1, 1385-1387.
57 AGPIME XXXI, 1, 1353.
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Opere educative58

Scuole elementari 36
Alunni 2958
Alunne 1679
Altre scuole 7
Alunni 700
Alunne 235
Scuola media 1
Seminario diocesano 1
Alunni minori 45
Alunni maggiori 5 (più due in Italia)

Opere di carità

Ospedali 5
Letti 118
Dispensari 13 
Consultazioni annue 117.268
Lebbrosario 1
Lebbrosi ricoverati 70
Maternità 4
Ricoveri per anziane 1
Ricoverate 15
Convitti e orfanotrofi  13
Ragazzi 572
Ragazze 566

Frutti spirituali

Battesimi di adulti 88
Battesimi di bambini 993
Comunioni pasquali 12.086
Comunioni di devozione 298.273
Matrimoni cattolici 158

58 Manca nell’elenco la scuola media (“High School”) di Dinajpur.
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Pierino Crivelli, fondatore di due missioni (1907-1962) 

Padre Pierino Crivelli è uno dei tanti missionari che vivo-
no e lavorano quasi nell’anonimato e poi, quando il Signore li 
prende, tutti ne sentono la mancanza. Uomo intelligente e voli-
tivo, si defi niva “il facchino della missione”, perché sapeva fare 
di tutto ed era disponibile per ogni lavoro. Non amava scrivere 
né mettersi in vista, era schivo anche dal parlare in pubblico. 
Diceva sempre che non scriveva (eccetto che ai parenti e amici 
più stretti), perché quando era andato in Bengala nel 1937, ave-
va perso nel viaggio la borsa dove teneva anche l’elenco degli 
indirizzi! L’unica volta che tornò in Italia per una vacanza, dopo 
25 anni di Bengala (poi ci tornò pochi mesi dopo per morire), 
gli dicevano di girare e “fare propaganda della sua missione”. 
Ma a lui “non piaceva battere il tamburo o fare l’eroe”, era 
contento di rimanere nascosto. Eppure un osservatore acuto 
del Pime in Bengala che ha lasciato molti scritti, padre Giusep-
pe Cavagna, lo defi niva “un genio”.

Nato nel 1907 a Busto Arsizio (Varese), entrato nel Pime nel 
1925 e ordinato sacerdote nel 1936, partì per Dinajpur nel 1937. 
Durante la seconda guerra mondiale, nel pieno delle sue forze 
fi siche (aveva meno di quarant’anni), assaporò tutte le privazio-
ni e le umiliazioni dei campi di concentramento inglesi di Deo-
li, Rajphutan e Dehra Dum in India, assieme con i confratelli 
del Pime e altri missionari italiani e tedeschi. Quei lunghi anni 
di calvario e di impotenza, che ricordava con tanta sofferenza, 
avevano rafforzato il suo carattere di uomo schivo, con una for-
te carica interiore, che gli ha poi permesso di vivere da solo in 
situazioni molto diffi cili anche in missione, senza scoraggiarsi né 
perdere la passione missionaria. Era un pioniere, un uomo che 
aveva una sua forza interiore e poteva vivere da solo per anni 
rimanendo sempre allegro e vivo. Nel dopoguerra, il vescovo 
Obert lo manda a fondare la missione di Borni e più tardi quella 
di Nijpara. Padre Carlo Calanchi è stato con lui nei primi anni di 
Nijpara e così lo ricorda59:

59 “Il Vincolo”, settembre 1962, 142-143.
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Padre Crivelli passò la sua vita in una completa dedizione al ser-
vizio degli altri. Per fondare la nuova missione di Nijpara in pie-
na foresta, passò quattro anni ininterrotti in una umida, scura, 
lurida capanna di fango, piena di tutto e abitata o visitata da ogni 
sorta di animali: serpenti, topi, scarafaggi, rane, lucertole, zan-
zare. Arrivato a Nijpara cominciò a disboscare e prese a lottare 
contro le cattive abitudini che spesso si sono radicate in gruppi 
di cattolici che vivono lontani dal padre. Iniziò l’istruzione di un 
bel gruppo di villaggi che, dopo il dovuto catecumenato bienna-
le, battezzò. Poi cominciò a pensare anche a se stesso o meglio 
ai suoi successori e a sognare una bella residenza, una chiesa, la 
scuola, un convento per le suore. La morte lo sorprese quando 
solo una parte del sogno era diventata realtà.
Padre Crivelli era famoso per il suo senso del risparmio, sapeva 
utilizzare tutto, anche il proverbiale “chiodo storto”. Senza darsi 
le arie dell’asceta, si sottoponeva a veri e propri sacrifici rispar-
miando anche sul vitto e non concedendosi mai ricercatezze che 
considerava non confacenti con la nostra professione di poveri in 
mezzo ai più miserabili fra i poveri.
Sapeva riempire la sua giornata di innumerevoli attività, sfrut-
tando i molti doni che Dio gli aveva elargito. Non concepiva un 
tempo libero in cui non ci fosse niente da fare. Anche nelle sue 
conversazioni, l’argomento era quasi sempre il lavoro apostoli-
co, le prospettive favorevoli, i successi e gli insuccessi. Delle sue 
abilità tecniche e della sua ingegnosità ne usarono e abusarono 
i confratelli tutti e le suore60. Padre Pierino non sapeva dire di 
no a nessuno. Avrebbe fatto qualunque cosa, pur di non dare 
un dispiacere a qualcuno. Il suo innato buonsenso lo rendeva 
prezioso consigliere in molti campi. Un padre che lo conobbe 
da vicino disse di lui: “Aveva un intuito così profondo, che era 
impossibile nascondergli qualcosa: te lo leggeva in fronte”.

60 Le missionarie dell’Immacolata, giunte in Bengala nel 1953, nella loro pri-
ma abitazione a Balubari non avevano proprio nulla e chiamavano padre Crivelli 
che “appena aveva un momento libero correva e faceva lui tutti i lavori di siste-
mazione degli ambienti, arredamento, abbellimento della cappellina e altro. Non 
ricordo che qualche volta abbia detto di no ad una nostra richiesta. Era un uomo 
simpatico, una bellissima figura di missionario, amante dei poveri e dei bambini” 
testimonia suor Franca Nava, una delle prime a Balubari.



299

Soprattutto era un uomo di cuore. Nascondeva la sua timidez-
za con un modo di fare rude, ma non poteva restare insensibile 
alle necessità degli altri. La carestia del 1957-1958 gli offrì molte 
occasioni per donare tutto quel aveva al prossimo. Alcuni cristia-
ni, e non cristiani, abusarono anche della sua bontà e se qualcuno 
glie lo faceva notare diceva: “Se dovesse capitarmi ancora penso 
che non farei diversamente. Mi dispiace per loro, se non hanno 
agito onestamente”. A lui doveva capitare la sofferenza più gran-
de per un missionario. Alcuni grossi villaggi, da poco convertiti, 
abbandonarono la nostra religione. Quanto fece, direttamente o 
attraverso altri, per scongiurare questo infausto evento! Anche 
questo mise in luce il suo spirito soprannaturale e la sua sem-
plicità. Ripeteva: “Non facciamo processi a nessuno; non a quei 
poveri disgraziati che forse non hanno capito niente! E non a noi 
perché il prendere le cose troppo tragicamente porta allo scorag-
giamento. Facciamo quel che possiamo e cominciamo da capo. I 
conti li farà Dio!”.

Negli ultimi due anni di vita aveva preso il cancro allo 
stomaco, mangiava poco e si era ridotto a pelle e ossa, senza 
lamentarsi mai. D’altra parte, nella foresta del Bengala rimedi 
non ne aveva e i medici che aveva consultato gli consigliavano 
di tornare in Italia per farsi curare. Ma a lui non parevano sof-
ferenze insopportabili. Padre Cavagna così ricorda la sua lenta 
agonia da malato che si illude di essere sano61:

Il cancro lo consumava e lui non ci pensava. Se ne accorse quan-
do il male era già troppo avanzato e nonostante il rapido rimpa-
trio nella Quaresima del 1962 e le cure all’ospedale di Niguarda, 
moriva a Milano il 18 giugno 1962, lasciando un grande vuoto 
perché padre Pierino, fra l’altro, era un genio che s’intendeva di 
tutto. Era meccanico, scultore, pittore, costruttore ed artigiano 
per tutte le necessità della missione. Prima di morire ebbe la con-
solazione di battezzare e far entrare nel gregge di Cristo una rete 
di villaggi pagani e consolidare la residenza dei padri da lui pro-
gettata e costruita a Nijpara, pagandola con aiuti di suoi parenti 

61 G. Cavagna, “I noster vecc”, in “Binimoe”, cit. 



300

e benefattori. Soffrì molto nella sua vita per incomprensioni e 
maldicenze. Alla sua morte un confratello diceva: “Non mi mera-
viglia che padre Pierino sia morto di cancro: tante circostanze 
dolorose glie lo hanno fatto venire! Beato lui che ha saputo sof-
frire in silenzio unito a Dio”.

“Bishop Baba” Obert: una vita per la missione (1890-1972)

Il vescovo Giuseppe Obert impersonò in se stesso la bon-
tà e la carità di Cristo. Nella diocesi di Dinajpur e anche in 
quelle vicine era conosciutissimo, la gente lo chiamava “Bishop 
Baba”, il papà vescovo, per la sua immensa umanità. Quando 
la gente parlava del cristianesimo e della Chiesa, avevano in 
mente e la citavano, l’immagine paterna e benevola del “papà 
vescovo”, padre di tutti anche dei musulmani, dei tribali, degli 
indù. Oltre alla sua bontà e al suo sorriso, Obert era stima-
to e amato anche per la sua profonda conoscenza delle lingue 
bengalese e santal. Nei discorsi uffi ciali per cerimonie civili 
in cui era invitato a parlare in bengalese, le persone colte che 
l’ascoltavano, docenti universitari, professionisti, funzionari 
civili, militari, lo lodavano dicendo: “Parla bengalese meglio di 
un bengalese”, perché sapeva usare un linguaggio alto, che il 
popolo semplice conosceva poco o nulla, citava scrittori e poeti 
nazionali. Il bengalese è una lingua antica, musicale come l’ita-
liano e ha migliaia di vocaboli poco usati, ma Obert li conosce-
va. Quando invece parlava in santal, allora usava il linguaggio, 
i proverbi, i racconti e le parabole di quella cara gente. Insom-
ma, Obert fi n da giovane aveva studiato le lingue e poi si teneva 
aggiornato, cosa molto rara fra i missionari.

Nato a Lignod d’Ayas (Aosta) nel 1890, egli si vantava di 
essere un montanaro e della sua gente aveva conservato la bona-
ria fermezza e tenacia. Entrato nel Pime dal seminario diocesa-
no di Aosta come studente di teologia e ordinato sacerdote nel 
1915, parte per la missione nell’immediato dopoguerra (1919) 
e, ironia della sorte, va a fi nire in Bengala, una terra alluvionale 
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perfettamente piatta, fertilissima ma spesso travagliata da inon-
dazioni, maremoti, tifoni tropicali. 

In tutta la sua vita Giuseppe Obert fu un autentico missio-
nario. Appena giunto in Bengala, nella prima diocesi affi data 
al Pime di Krishnagar, è destinato a Simulia fra i “muci”, una 
delle più basse caste indù che si apriva al cristianesimo; e par-
lerà poi spesso con nostalgia di quegli anni passati nell’estremo 
sud del Bengala proprio alla foce dei grandi fi umi, tra isole, 
paludi ed estese foreste vergini dove regnava la famosa “tigre 
del Bengala”, oggi quasi scomparsa. In diverse sue lettere ricor-
da le fatiche e privazioni di quella prima missione, ma anche le 
grandi consolazioni che il Signore gli concesse, con numerose 
conversioni. Nel 1925, dopo sei anni di questo apostolato “ad 
gentes”, il vescovo Taveggia lo manda a Dhanjuri, a nord del 
fi ume Gange, dove stava nascendo la nuova diocesi di Dina-
jpur (creata nel 1927), la seconda fondata dai missionari del 
Pime dopo la prima di Krishnagar.

Anche qui Obert è un pioniere. Dhanjuri era una parrocchia 
già iniziata da circa 15 anni, ma Obert è il primo prete residen-
te che sviluppa davvero la parrocchia con visite ai villaggi del-
la regione, a cristiani o a catecumeni che avevano manifestato 
apertura al cristianesimo. A un certo punto ne aveva 114 da visi-
tare, viaggiando col carro tirato da buoi, a piedi e in bicicletta, 
novità assoluta in quel Bengala profondo. Vive accanto alla sua 
gente insegnando sotto gli alberi o nelle piccole verande delle 
capanne esposte a tutte le intemperie, mangiando e dormendo 
come loro. Padre Giuseppe si è fatto benvolere da tutti perché 
sempre calmo e sorridente, paterno e comprensivo, paziente 
con la lentezza dei tribali non abituati ad altri discorsi che quel-
li riguardanti buoi e vacche, dormire e mangiare, pioggia o sole 
e ai bisogni primari della vita. Obert poi, anche quando diven-
ta vescovo nel 1949, raccomanda sempre ai suoi missionari la 
prima qualità che deve avere chi lavora fra quelle popolazioni 
spesso all’estremo limite della sopravvivenza: la pazienza! Un 
missionario ricorda una raccomandazione che ripeteva spesso: 
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“Se non hai pazienza, con i santal non combini niente, loro non 
hanno i nostri ritmi di vita”.

A Dhanjuri rimane 10 anni e in quel tempo, oltre al lavo-
ro apostolico dei villaggi, inizia il lebbrosario di Dhanjuri. Era 
un uomo di Dio e di preghiera. Dedica il lebbrosario a san-
ta Teresina del Bambino Gesù e lo potenzia chiamandovi le 
suore di Maria Bambina e poi, nel dopoguerra, le missionarie 
dell’Immacolata, che fi n dall’inizio vengono orientate da Obert 
a visitare i villaggi dei tribali, aiutando soprattutto le donne e 
attirando simpatia alla fede cristiana. Obert aveva, a quel tem-
po, dai 500 ai 600 battesimi di adulti all’anno. Impara molto 
bene la lingua bengalese (parlata nel sud del paese, a Simulia) 
e il santal e per formare i cristiani e i giovani che sapevano leg-
gere fonda il mensile in santal “Dharwak” con il padre Luigi 
Brambilla, anche lui anima ardente e dinamica (morto a soli 
28 anni di febbre nera nel 1928, lasciando di nuovo solo Obert 
nel suo molteplice lavoro). Il giornaletto, una novità rivoluzio-
naria a quel tempo, ha successo, gli aborigeni lo attendono con 
ansia ogni mese e se lo leggono e raccontano l’un l’altro. Padre 
Obert, collaborando con padre Stefano Monfrini (altro grande 
conoscitore della lingua santal), traduce in santal i quattro Van-
geli, componendo poi il “Seren Puthi”, il libro dei canti santal 
ancora in vigore qualche anno fa in diocesi di Dinajpur. 

Nel 1935 la direzione generale del Pime richiama Obert 
in Italia per un servizio all’Istituto. Rettore della chiesa pub-
blica del Pime in Via Monterosa a Milano, membro della dire-
zione generale ed economo dell’Istituto in tempi diffi cili come 
la seconda guerra mondiale, quando era arduo, in quei tempi 
di penuria e miseria, trovare da mangiare per i missionari e i 
seminaristi. Nel dopoguerra chiede di ripartire per il Bengala, 
ma viene nominato procuratore del Pime presso la Santa Sede a 
Roma, fi n che nel 1948 Propaganda Fide lo nomina vescovo di 
Dinajpur e il 6 febbraio 1969 mons. Obert è consacrato vescovo 
nel Duomo di Milano dal cardinale beato Ildefonso Schuster. 

Già abbiamo parlato del suo episcopato, ma anche quan-
do ritorna in Italia dopo la consacrazione a vescovo del suo 
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successore mons. Michael Rozario, Obert non può dimenticare 
Dinajpur e incomincia a mandare al vescovo notevoli aiuti in 
denaro, che raccoglie nel suo ministero episcopale, parlando 
sempre del Bengala e della missione fra i santal. Si presta come 
un qualsiasi sacerdote per ogni servizio al popolo cristiano: 
Messe, confessioni, benedizioni. Ma già nel marzo 1969, pochi 
mesi dopo il suo ritorno in Italia, incontra a Milano la supe-
riora provinciale delle suore di Maria Bambina in Bengala, la 
quale gli dice che le sue suore a Saidpur sono senza assistenza 
di un sacerdote. Obert scrive al superiore generale del Pime 
mons. Pirovano per chiedere il suo parere e Pirovano scrive al 
vescovo di Dinajpur e al superiore del Pime in Bengala62. Gli 
risponde il vicario generale mons. Verpelli, con risposta nega-
tiva63. Le suore di Saidpur non sono senza assistenza religio-
sa e non è opportuno che Obert ritorni perché, data l’età e i 
vari malanni, la diocesi sarebbe imbarazzata su come assisterlo. 
D’altra parte, è più utile in Italia che tornando a Dinajpur!

Alla lettera di Pirovano che gli comunica la notizia, Obert 
risponde con molta umiltà che aveva già ricevuto una lettera di 
Verpelli con la stessa risposta. E scrive64:

Per me la lettera di Verpelli è come una doccia fredda… Io mi 
ero sentito ringiovanito al pensiero di ritornare ancora in mis-
sione e ci tornerei tanto volentieri. Ma se mi ero ritirato per non 
essere un peso per il nuovo Vescovo, non vorrei essergli un peso 
in un altro modo ritornando in missione. Padre Verpelli mi pre-
ga di interessarmi ancora presso Propaganda Fide per il sussidio 
che è stato promesso per la sua scuola…

Ecco Obert dal grande cuore. Ha appena ricevuto un rifi u-
to che lo fa soffrire e subito si dichiara disponibile per aiutare 
proprio chi l’aveva ferito. Alla fi ne del 1971 la sua salute preci-
pita. È colpito da un male che non perdona (cancro al polmone 

62 AGPIME XXXI, 4, 1201.
63 AGPIME XXXI, 4, 1205-1206.
64 AGPIME XXXI, 4, 1207-1208.
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sinistro) e muore pochi mesi dopo a Milano, il 6 marzo 1972. 
Un fatto signifi cativo è che i funerali di mons. Obert sono cele-
brati a Milano dal suo successore, mons. Michael Rozario, che 
si trovava in Italia ed era venuto a visitarlo sapendolo amma-
lato grave. Ma il giorno stesso della morte di Obert, Rozario 
viene chiamato urgentemente a Roma per affari importanti. 
Dopo un attimo di rifl essione, dice: “No, adesso non posso 
venire, per me è più importante fermarmi qui per il funerale di 
mons. Obert. Si tratta di un uomo che ha speso tutta la vita per 
la mia diocesi”. Ai funerali di Obert concelebravano anche i 
monsignori Pirovano superiore generale del Pime, mons. Rossi 
in rappresentanza del cardinale Colombo di Milano, il vescovo 
di Aosta con un buon gruppo di sacerdoti di Ayas e valdostani, 
Battaglierin, saveriano vescovo di Khulna e i vescovi emeriti 
del Pime Bianchi (Hong Kong), Massa (Nanyang) e Umberto 
Galbiati (Jalpaiguri).

Nei suoi ultimi anni, Obert si applica con entusiasmo nel-
lo studio e nel lavoro redazionale e pubblica due libri: “Fiori 
della giungla indiana” (Edizioni Pime, 1970, pagg. 120) in cui 
presenta i valori umani e religiosi dei santal, amati e studiati nel 
corso della sua esperienza missionaria, e un altro volume più 
impegnativo, “La tribù dei Santal” (De Agostini, 1972, pagg. 
246) che è senz’altro l’opera etnologica più completa esistente 
in Italia sulla cultura, gli usi e costumi di questa grande tribù 
indiana-bengalese, oggi con circa 8-9 milioni di membri in tut-
to, in India e Bangladesh. 

Padre Giuseppe Cavagna così ricorda un aspetto nella vita 
di Obert, la sua totale dedizione alla missione fi no a trascurare 
anche la salute65:

Mons. Obert, ritornato dall’Italia e dagli Stati Uniti (nel 1965) 
dov’era stato curato bene dei suoi mali, godette per i rimanen-
ti anni di una discreta salute. Sebbene ultrasettantenne, visitava 

65 G. Cavagna, in “Binimoe” cit. Vedi anche il ricordo di Angelo Lazzarotto 
un anno dopo la sua morte, in “L’Osservatore Romano”, 4 aprile 1973.
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entro l’anno tutte le parrocchie, andando anche nei villaggi più 
all’interno, con strade e sentieri impervi. Non era di peso a nes-
suno e sapeva nascondere la stanchezza, i disagi che incontrava, 
gli alti e bassi di salute che lo affiggevano. Erano proverbiali le 
sue bonarie espressioni: “Sto bene, sto proprio bene! Non mi 
serve nulla, mi basta una coperta”, ecc. Spesso il cibo dei villaggi 
lasciava a desiderare per la qualità e la cottura, ma monsignore 
non mostrava disagio o disappunto, a volte diceva: “Due banane 
mi bastano”; se la carne era dura diceva: “È buona, la si può 
succhiare, è la carne che ci vuole”, e lodava la cuoca per il suo 
lavoro.
Soprattutto nei giri apostolici estenuanti era ammirabile la sua 
pazienza e la sua competenza negli intrighi dei terreni, nelle liti 
e questioni di casta o negli intrighi di famiglia. Prevaleva sempre 
la sua ultima buona parola. Siamo all’ultima tappa della sua vita 
apostolica, prima di ritirarsi nel dicembre del 1968.

Nel necrologio pubblicato sulla rivista interna del Pime 
“Il Vincolo”, ancora padre Cavagna, l’uomo che gli è stato più 
vicino negli ultimi tempi, così lo ricorda66:

È doveroso fare un cenno alla preoccupazione profonda che 
mons. Obert sentì, nei suoi ultimi anni quando era a Milano, 
per il seminario teologico dell’Istituto. Non riuscì mai a convin-
cersi della validità dei nuovi metodi educativi, anzi era persuaso 
che non preparano i giovani a quella vita celibataria a cui, come 
sacerdoti, sono chiamati… Così incominciò a celebrare la sua 
Messa per i nostri candidati al sacerdozio, fino all’ultima, quella 
dell’11 febbraio, accanto alla quale nel suo registro delle Messe si 
legge ancora una volta: “Per il seminario teologico”.
Quanto amava il Bengala! Amava tutti e si faceva tutto a tutti 
come dice San Paolo. Maestro impareggiabile nelle lingue locali 
che sapeva assimilare entrando nella mentalità del popolo che 
avvicinava. Amava tanto i bengalesi e gli aborigeni. Anche già 
anziano, come Vescovo andava a trovarli fino ai villaggi più 
remoti. Tornato in Italia, si interessava di tutti i particolari della 

66 “Il Vincolo”, n. 43, maggio-agosto 1972, 72-74.
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missione di Dinajpur e pregava tanto per essa… Ci auguriamo 
che, nonostante le strutture della vita missionaria siano cambiate 
perché i tempi sono cambiati, rimanga sempre con noi lo spirito 
di mons. Obert, il suo amore alla missione e all’Istituto, il suo 
spirito di preghiera e di sacrificio.
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Capitolo VIII
LA GUERRA DI LIBERAZIONE

E LA NASCITA DEL BANGLADESH (1971-1972)

Fin dall’indipendenza dall’India, il Pakistan Orientale (Ben-
gala) ha sempre sofferto uno stato di grave inferiorità rispet-
to al Pakistan Occidentale dov’era la capitale Karachi (e poi 
Islamabad). Nel 1947 il Pakistan Occidentale aveva 35 milioni 
di abitanti, il Bengala musulmano 50 (oggi 150), ma è rimasto 
fi no al 1971 sotto la pesante oppressione dei fratelli musulmani 
dell’ovest. Per molti motivi, lamentati dalle élites bengalesi: gli 
investimenti statali erano concentrati nel Pakistan Occidentale, 
il 68% nel 1959-60, al Bengala solo il 31%; nel 1970 l’ovest del 
paese aveva un reddito medio pro capite di 206 dollari, l’est di 
soli 40 dollari1; l’assemblea nazionale pakistana era in maggio-
ranza formata da rappresentanti occidentali; i capi del governo 
e dei ministeri a Karachi erano quasi tutti dell’occidente, come 
quelli dell’esercito nazionale; la lingua nazionale era l’urdu par-
lata nel Pakistan Occidentale, che si insegnava come lingua pri-
maria anche in Bengala dove si parla il bengalese, la lingua più 
bella e musicale dell’India, con una ricca letteratura di valore 
mondiale; e via dicendo.

L’inizio della guerra civile (26 marzo 1971)

Il generale pakistano Ayub Khan, che governa dal 1958 al 
1969, si rende conto della disparità fra le due parti del paese 

1 Dati di P. Simonnot in “Le Monde” del 24 dicembre 1970, 2.
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e cerca di aiutare il Bengala a svilupparsi. Fra l’altro, di lui si 
riferiscono queste parole: “I bengalesi sono il popolo più mite 
del mondo, hanno sopportato troppo gravi ingiustizie”. Il suc-
cessore di Ayub Khan, generale Yahya Khan, nel suo discorso 
di presa del potere ha onestamente ammesso2: 

Il popolo del Pakistan Orientale non ha avuto una parte piena 
nelle decisioni dello stato. Per questo il suo scontento è piena-
mente giustificato.

La delusione e il malcontento dei bengalesi nei riguardi 
del Pakistan risale al tempo dell’indipendenza, ma la decisione 
di avere un’ampia autonomia da Karachi risale alla guerra fra 
India e Pakistan del settembre 1965 (vedi capitolo VII).

La guerra fra India e Pakistan durò solo 17 giorni, ma il popolo 
bengalese, sebbene privato dei suoi diritti politici, si infiammò di 
ardore patriottico e offrì al governo di Karachi ogni cooperazione 
possibile per la difesa del territorio nazionale. Però quella guerra 
suscitò nell’animo dei bengalesi una presa di coscienza nuova. La 
guerra aveva trovato il Pakistan Orientale senza alcuna difesa, 
esponendolo agli attacchi di forze nemiche. Il problema dell’au-
tonomia, sollevato dal Maulana Bhasani negli anni cinquanta si 
impose con nuove motivazioni. Il problema dell’auto-governo e 
dell’autonomia diventò il principale assillo delle élites bengale-
si3.

Le elezioni politiche del dicembre 1970 sono organizzate 
da Yahya Khan sulla base del principio “ogni uomo un voto”, 
che dava al Bengala 168 seggi sui 300 dell’Assemblea nazionale. 
Ma un mese prima, nel novembre 1970, uno spaventoso mare-

2 P. Gheddo, “Pakistan: basta la religione a formare un paese?”, servizio 
speciale in “Mondo e Missione”, giugno-luglio 1971, 362-394. Citazione alla 
pag. 392.

3 AA.VV., “History of Bangladesh 1704-1971”, Edited by Sirajul Islam Asia 
Society of Bangladesh, Dacca 1992, pag. 530.
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moto dà al popolo bengalese l’esatta misura del proprio isola-
mento e del disinteresse che il governo e il popolo del Pakistan 
Occidentale hanno per i bengalesi. Gli elicotteri che arrivano 
in Bengala sono quelli della marina americana, gli aiuti vengo-
no dall’Europa, dagli USA e dagli altri paesi asiatici, i volontari 
quasi tutti cristiani, missionari o membri di associazioni bene-
fi che occidentali. Nel Pakistan Occidentale la popolazione e 
anche il governo non danno segni di mobilitazione per una così 
grave catastrofe nazionale.

Com’era prevedibile, nelle elezioni del dicembre 1970 la 
“Lega Awami” ottiene in Bengala il 93% dei voti nelle città e il 
78% nelle campagne, con la sconfi tta della “Lega Musulmana” 
legata al Pakistan Occidentale e di un piccolo partito maoista. 
Mujibur Rahman, capo della Lega Awami, non voleva separarsi 
dal Pakistan chiedeva solo un’ampia autonomia, non la sepa-
razione. Questo nel dicembre 1970, ma poi le cose cambiano 
rapidamente, aumentando l’odio dei bengalesi verso i fratelli 
del Pakistan Occidentale. La scintilla che incendia la guerra 
d’indipendenza del Bengala scoppia il 26 marzo 1971 nel prin-
cipale porto del Bengala Chittagong, dove una nave pakistana 
sta scaricando armi per l’esercito. Una folla minacciosa circon-
da i militari e questi sparano per liberarsi dall’assedio. In breve, 
la seconda città del Bengala è in preda alla guerriglia, mentre 
Mujibur Rahman dichiara lo sciopero generale del Bengala 
per protesta contro l’esercito. Immediatamente il capo di stato 
Yahya Khan, che si trovava a Dacca per un incontro con i poli-
tici bengalesi, dichiara fuori legge la Lega Awami, fa arrestare 
Mujibur Rahman nelle prime ore del 26 marzo (subito portato 
in aereo in carcere nel Pakistan Occidentale) e ordina all’eser-
cito di fare il suo dovere in difesa della patria. 

Mujibur Rahman4 proclama l’indipendenza del “Bangla-
desh” (stato bengalese), mentre l’esercito si abbandona ad una 

4 Mujibur Rahman era in carcere, ma il generale Zia-ur-Rahman e i suoi 
seguaci riescono egualmente a proclamare, a suo nome, l’indipendenza del pae-
se, suscitando la rivolta del popolo contro il Pakistan Occidentale.
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repressione durissima contro un popolo armato solo di coltelli 
e di bastoni. L’università di Dacca, uno dei focolai della resi-
stenza, viene cannoneggiata da lontano fi n che ogni segno di 
vita scompare. I militari si scatenano in un massacro generaliz-
zato degli intellettuali e delle élites bengalesi; diversi quartieri 
di Dacca sono rasi al suolo e incendiati5. L’esercito pakistano 
aveva in Bengala solo 43.000 militari6, ma, forte di mezzi coraz-
zati e di una potenza di fuoco spaventosa di fronte a contadini 
e cittadini inermi, compie massacri di massa a Dacca, Jessore, 
Khulna, Chittagong e in altri centri minori, dei quali diversi 
giornalisti occidentali sono testimoni oculari7. Un solo carro 
armato poteva distruggere parecchi villaggi e fare centinaia di 
morti. Il tentato “genocidio” della classe dirigente e intellet-
tuale a Dacca suscita il furore della popolazione. D’altra parte, 
anche i partigiani del Bangladesh sono feroci contro i paki-
stani, specie nel primo mese della ribellione, quando piccoli 
presidi militari isolati e funzionari governativi sono fatti fuori 
a coltellate o a bastonate, spesso compresi tutti i loro familia-
ri. Si scatena una vera caccia all’uomo, alla donna e al bambi-
no, chiunque viene dal Pakistan Occidentale è passato per le 
armi, così pure succede alla popolazione bihari8. Molti trovano 
scampo nelle chiese e nei recinti delle missioni cristiane, sotto 
la protezione di missionari stranieri.

La guerriglia attiva termina alla fi ne dell’aprile 1971, però  
continua con attentati e attacchi improvvisi; la repressione
va avanti. Il governo provvisorio del Bangladesh si rifugia a 

5 Il generale Tikka Khan, responsabile dei massacri indiscriminati di Dacca 
(il “macellaio di Dacca”) è poi arrestato e finisce in carcere.

6 F. Massa, “Bengale. Histoire d’un conflit”, Alain Moreau, Paris 1972, pag. 
181.

7 F. Massa, op., cit. pag. 281.                    
8 I “bihari” erano i profughi musulmani dal Bihar, stato del Nord India, fug-

giti nel Pakistan Orientale al tempo della divisione fra India e Pakistan (1947). 
Essendo musulmani “puri e duri”, il governo pakistano si serviva di loro come 
funzionari, amministratori, poliziotti fedeli e i bengalesi accumulavano odio e 
desiderio di vendetta nei loro confronti.
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Calcutta sotto la protezione indiana, ma senza alcuna autorità. 
Il governo pakistano attraversa una crisi profonda ed è aiutato 
dalla Cina e dall’Iran. Per lunghi mesi in Bengala i partigiani 
dell’indipendenza (“mukti bahini” o combattenti per la liber-
tà) liberano gradualmente le zone rurali e poi le città. Solo il 
2 dicembre 1971 le truppe indiane entrano nel paese e in 15 
giorni la guerra fi nisce. L’India voleva porre termine alla guer-
ra civile e ai massacri, ma anche perché non poteva più sop-
portare il peso crescente dei milioni di profughi provenienti 
dal Pakistan Orientale.

La proclamazione dell’indipendenza del Bengala dal Paki-
stan, come s’è detto, è del 26 marzo 1971, ma la nascita effet-
tiva del Bangladesh è del 26 dicembre 1971, dopo che il 17 
dicembre il generale Yahya Khan aveva fi rmato la resa senza 
condizioni delle truppe pakistane in Bengala al generale Auro-
ra delle forze armate dell’India. Nel Pakistan Occidentale il 
distacco del Bengala causa un terremoto economico e politi-
co. Economicamente, il paese perde il 40% del suo prodotto 
nazionale lordo, il 33% del suo risparmio e il 45% della sua 
fonte di valuta, il tasso dei disoccupati passa dal 20 al 40% 
in pochi mesi9. Politicamente, il regime dei generali si ritira. 
Yahya Khan si dimette e passa la responsabilità di governare 
ad Alì Bhutto e al suo PPP (Partito del Popolo Pakistano), che 
fra l’altro è ritenuto uno dei principali responsabili della feroce 
repressione in Bengala, per l’intransigenza nel non voler accet-
tare un’ampia autonomia del Bengala e la pressione sui milita-
ri per schiacciare la rivolta dei bengalesi. Sarà poi presidente 
(1971-1973) e primo ministro (1973-1978) del Pakistan. 

La guerra d’indipendenza, durata nove mesi, si calcola abbia 
procurato al Bangladesh dai due ai tre milioni di morti e dai die-
ci ai dodici milioni di profughi nella vicina India10. Ecco ora una 
breve cernita delle lettere che i missionari del Pime scriveva-

9 F. Massa, op. cit., pag. 280.
10 S. Bordignon, “Bangladesh: il nuovo stato nasce da 3 milioni di morti”, in 

“Mondo e Missione”, 1972, 85.
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no durante gli otto mesi di guerra civile, per dare un’idea della 
tragedia di questa giovane nazione che nasce nel sangue. Le let-
tere dei missionari del Pime durante la guerra d’indipendenza 
del Bangladesh, registrate nell’Archivio generale di Roma, sono 
circa 450-50011. Forse meriterebbero uno studio a parte, se si 
volesse scrivere un libro sulla guerra d’indipendenza del Ban-
gladesh. Da notare che in questa nutrita collezione di lettere 
sono presenti circa 20 lettere di mons. Aristide Pirovano, supe-
riore generale del Pime, alle famiglie dei missionari, alcune nella 
forma di “circolari” che spediva man mano che riceveva notizie 
dal Bengala e da quelli che erano fuggiti in India, con resoconti 
precisi sulla situazione dei missionari e delle varie missioni affi -
date al Pime. Per motivi di spazio possiamo pubblicare solo una 
minima parte di queste lettere, alcune di quelle pubblicate dopo 
una scelta già fatta da “Mondo e Missione” nell’aprile 1972, di 
cui in Archivio esistono gli originali12. 

Il tentativo di “genocidio” dei bengalesi

I primi mesi dopo l’indipendenza, il Bangladesh è teatro di 
un tentativo di genocidio compiuto dalle forze armate pakista-
ne nei confronti della gente inerme. I “mukti bahini” (partigia-
ni bengalesi) erano anch’essi spietati, colpivano di sorpresa e 
subito diventavano invisibili e imprendibili. L’esercito pakista-
no, come un toro in una corrida, reagiva con cieco furore alle 
“banderillas” bruciando i villaggi e uccidendo gli uomini che 
avevano la sventura di farsi trovare al loro passaggio. Le lettere 
dei missionari del Pime dell’anno 1971 sono la testimonianza 
più credibile e drammatica dell’agonia di una nazione appena 
nata. Ecco cosa scriveva padre Angelo Rusconi13:

11 AGPIME XXXI, 9, “Lettere dalla Guerra civile del Bangladesh”, 375-
980.

12 P. Gheddo, “Testimonianze di missionari dal Bangladesh”, servizio spe-
ciale in “Mondo e Missione”, aprile 1972, 228-260.

13 Lettera alla famiglia del settembre 1971.
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Il genocidio incomincia subito (dopo il 26 marzo 1971) con sin-
cronia perfetta in diverse parti del Bengala, segno di una preme-
ditazione ben organizzata. E si diffonde poi nelle campagne, fino 
a raggiungere i nostri distretti missionari isolati e privi di ogni 
comunicazione. Dove l’esercito avanza il popolo fugge. I villaggi 
vengono incendiati. Basta sentire il rumore di una jeep e i villaggi 
si spopolano. A pochi km da Bonpara c’è uno zuccherificio che, 
con tutti i permessi e le assicurazioni dei comandanti militari, vie-
ne riaperto e ricomincia a lavorare: più di un centinaio di uomini, 
quasi tutti musulmani, si fidano e vanno al lavoro. Una matti-
na arrivano i soldati, chiamano tutte le maestranze ed i dirigenti 
vicino al pukur (il laghetto che serve per il bagno giornaliero). Li 
fanno sedere sulla sponda dello stagno, beffardamente li invita-
no a recitare la loro ultima preghiera; poi scatta la mitraglia e il 
laghetto si riempie di cadaveri e di sangue. Si è salvata solo una 
ragazza pur ferita, che poi ha raccontato il fattaccio. Ma casi del 
genere non sono affatto rari: questo che ho raccontato è capitato 
qui a casa mia e lo conosco bene.
Allora inizia un vero esodo in massa verso l’India; file di profughi 
che scappano senza sapere bene dove andare: “Padre, com’è la 
strada, si può andare o no?”. Con un fagotto sulla testa e i bam-
bini in braccio, le famiglie si organizzano e scappano lasciando 
tutto: che tristezza! Stavano nascosti durante il giorno, di not-
te devono lasciarsi derubare dai briganti di strada, le donne si 
lasciano violentare per non essere uccise. L’India appare come la 
terra promessa. 

Questa lettera di padre Rusconi scritta nel settembre 1971, 
arriva alla famiglia nel febbraio 1972 perché spedita solo in gen-
naio. Fino all’indipendenza del Bangladesh, per poco meno di 
un anno, la posta non funziona. A Bonpara c’era anche padre 
Luigi Pinos. Ecco la sua lettera del 10 maggio 1971:

In vita mia non ho mai avuto il timore di impazzire, ma in 
quest’ultimo mese l’angoscia che dobbiamo sopportare mi sem-
bra al di sopra delle forze umane. Prima dell’occupazione milita-
re, i musulmani bengalesi si lasciavano andare a saccheggi e mas-
sacri inutili e spietati contro i bihari e i musulmani di lingua urdù, 
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immigrati dal Pakistan Occidentale specialmente come funziona-
ri di stato. Quando poi arrivarono i militari pakistani (quasi tutti 
di lingua urdù) abbiamo avuto l’impressione che fosse arrivata 
l’ira di Dio: villaggi in fiamme, saccheggi, mitragliamentì di gente 
indifesa, cannonate, morti ovunque. Non abbiamo abbandonato 
la missione, che pure si trovava sulla grande strada dove passano 
i militari: ma essi non hanno toccato né noi né i cristiani sotto 
la nostra protezione. Soltanto un nostro ragazzo della scuola è 
stato sbudellato durante un rastrellamento con 17 musulmani; lo 
abbiamo seppellito con grandi pianti dei suoi genitori e parenti.
Quando la violenza della prima repressione sembrava calmarsi 
(ed era stata una repressione pazza, assurda, cieca, che colpiva 
tutti indistintamente i bengalesi, musulmani o no), è incomincia-
ta la seconda violenza contro gli indù: incendio dei loro villaggi, 
saccheggi, uccisioni in massa. Pare che il Pakistan colga questa 
occasione per liberarsi delle minoranze indù e delle popolazioni 
tribali (Santals, Munda, Oraon). Noi alla missione, come pure i 
nostri cristiani, abbiamo aperto le porte ai poveri indù fuggitivi 
nonostante il pericolo che questo comporta: abbiamo dato cibo 
e rifugio a tutti quelli che accorrevano da noi. Una notte sola, 
in chiesa ne avevamo più di 200. Sembrava che ci fosse lecito 
di fare questa carità e invece una ventina di soldati sono venuti 
un pomeriggio e hanno portato via 85 uomini indù rifugiati da 
noi: non c’è stato nulla da fare, li hanno portati via con la forza e 
fucilati tutti a pochi km di distanza dalla missione! Non so come 
potrò rimettermi da una simile esperienza. Il padre Gerlero che 
è qui con me ha avuto un attacco cardiaco il 30 aprile, nel tro-
varsi così impotente a difendere chi era venuto da noi con tanta 
speranza. Ora dovrà tornare in Italia perché con questo caos ho 
paura che non possa resistere a lungo. 
Dopo quel fatto, nessuno più viene a rifugiarsi da noi. La nostra 
solitudine ed angoscia è aumentata dalle voci che corrono: la 
missione è stata assaltata e saccheggiata dai banditi, che in que-
sti tempi girano numerosi. La polizia infatti è inesistente, treni, 
poste e comunicazioni sono tutti fermi da quasi due mesi, come 
pure gli uffici pubblici, le scuole. Il commercio è morto e tan-
ti campi non sono coltivati: da dove verrà il cibo per questi 75 
milioni di bengalesi (solo nel Bengala pakistano!), se anche in 
tempi normali questo paese importa enormi quantità di cibo? 
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Ecco la testimonianza di padre Giulio Schiavi che era a 
Dacca:

Insegnanti e studenti sono stati le prime vittime della repressio-
ne, una carneficina pazza, cieca, crudele. Tutti quelli su cui riu-
scivano a mettere le mani li uccidevano. In quei giorni bastava 
essere bengalesi e intellettuali (o con l’aspetto di intellettuali) per 
essere passati per le armi. Ho visto io stesso le fosse comuni con 
i corpi degli studenti e dei professori ancora insepolti. A Jessore, 
il missionario saveriano padre Mario Veronesi, uomo umilissimo 
e pieno di carità (gli capitava di svenire dalla fame perché dava 
anche il suo riso ai poveri) viene freddato davanti ad una chiesa. 
A Ruhea il padre Luca Marandi è ucciso non sappiamo ancor 
oggi in quali circostanze. Padre Gerlero si vede una pistola pian-
tata nello stomaco. Padre Teodoro è ferito sulla veranda della 
casa episcopale. 

Il 3 e il 6 aprile 1971 padre Antonio Bonolo scrive da Dina-
jpur, dove era direttore dell’ospedale diocesano:

Per noi sono stati otto giorni di terrore, ma siamo ancora sani e 
salvi, con centinaia di rifugiati nella casa del vescovo e in tutti gli 
altri edifici centrali della missione14, nell’ospedale, in seminario, 
nelle due scuole maschile e femminile, nel convento delle suore, 
ecc. La guerra civile è scoppiata quasi all’improvviso e poi per 
lunghi giorni fu un continuo sparare di cannoni, mortai, mitra-
glie e fucili. La casa del vescovo e tutta la missione si trovavano in 
mezzo fra i due contendenti. Le bombe passavano sopra la nostra 
casa con sibili di morte e colpivano poco distante. Giorno e notte, 
più di 500 persone chiuse in casa col cuore in gola. Una bomba è 
scoppiata nella scuola femminile, poteva fare un macello, ma solo 
una ragazza è stata ferita non gravemente. All’ospedale un’altra 
bomba è andata a finire nel giardino. Senza luce, le notti erano 
spaventose; senza telefono, eravamo tagliati fuori dai padri e dal-
le suore che abitano in altri centri della città, così non sappiamo 

14 A Dinajpur la sede episcopale e gli altri edifici sono in un vasto terreno 
cintato, una specie di cittadella cristiana.
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nulla di padri e suore che abitano nei distretti rurali… I morti, 
qui in città, si contano a centinaia e migliaia… Si incomincia a 
sentire la fame essendo disorganizzato tutto il commercio e grup-
pi di briganti hanno cominciato a girare nelle campagne… Forse 
la parte più colpita dalla guerra è Jessore, porta di Calcutta. I 
padri saveriani che lavorano laggiù hanno sofferto più di noi15…
Noi e in genere tutti i cristiani, siamo stimati da tutti e nessuno ci 
molesta. Possiamo fare del bene a chi ne ha bisogno e cerchiamo 
di proteggere vite umane.

“Gli unici che non hanno nulla da temere sono i lebbrosi”

Cosa succedeva intanto ai missionari che vivevano nelle 
campagne? Alcuni sono fuggiti in India e ritroveremo il rac-
conto drammatico della loro fuga; altri sono rimasti nella loro 
missione, sforzandosi di trattenere cristiani e non cristiani che 
volevano tutti fuggire. Interessante quanto scrive padre Giu-
seppe Cavagna che era a Nijpara, lontano dalle vie di comuni-
cazione. Ecco alcuni passi del suo racconto16:

Verso sera arriva da Birganj una fiumana di gente terrorizzata. 
Dicono che i soldati pakistani sono giunti nel piccolo centro e 
l’hanno incendiato. Mi chiedono di dar loro posto in missione… 
Nella notte si vedono in lontananza tre colonne di fuoco e fumo. 
La gente è tutta in piedi e vorrebbe scappare. Riesco ancora a 
trattenerli. Che notte!
Il giorno dopo veniamo a sapere che anche il villaggio di Kansa-
ma è stato bruciato, le famiglie cristiane fuggite dicono di aver 
sentito i musulmani dire che “indù e cristiani non potranno più 
stare nel nostro paese: o scappano o verranno uccisi”. Li sgrido 
per tanta credulità e li persuado che sono voci messe in giro dai 
gondas (i briganti) che vorrebbero saccheggiare i villaggi deserti. 
Proibisco loro di fuggire e li assicuro che finché io sono in mezzo 

15 Sulle vicende dei missionari saveriani si vedano le lettere e relazioni di 
padre Remo Bucari, s.x., in AGPIME XXXI, 9, 483-513.

16 Lettera del 14 aprile 1971.
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a loro non avranno nulla da temere… Se scappassi io, sarebbe un 
esodo in massa verso l’India e andrebbero incontro a sofferenze 
molto maggiori di quante se ne possano avere in questi villaggi 
lontani dalle vie di comunicazione. Cerco di mettere calma, giro 
da un gruppo all’altro per rassicurare, ma sono in preda al pani-
co e non ragionano più. Per cui non mi meraviglierei se doma-
ni mattina, svegliandomi, mi accorgessi che sono scappati tutti, 
compresi i cristiani. Nessuno saprebbe di preciso dove scappare, 
ma la fuga stessa pare la salvezza. Nei bazar i prezzi salgono alle 
stelle e molti vengono a chiedermi di poter mangiare, io faccio 
tutto quel che posso.

Anche a Nijpara giunge poi la notizia che le truppe indiane 
sono entrate in Bangladesh e hanno occupato alcuni villaggi e 
cittadine lungo la frontiera. Anche padre Adolfo L’Imperio vive 
una simile situazione, trovandosi nel lebbrosario di Dhanjuri, 
in zona forestale e lontano dalle strade. Scrive: “Nella nostra 
regione c’è una discreta tranquillità, perché non ci sono i mili-
tari, che stanno in luoghi più abitati… I lebbrosi sono tranquil-
li, forse sono gli unici che non hanno nulla da temere. Anche 
avere la lebbra qualche volta serve!”. L’Imperio si preoccupa 
per la gente dei villaggi vicini. Anche loro vorrebbero scappare 
“anche perché non c’è più lavoro e qui se uno non lavora gior-
no per giorno, salta i pasti. Cioè se non guadagna quella rupia o 
due per poter comprare il riso per la giornata, non ha nulla da 
mangiare, non avendo nulla da parte”.

Nel 1971 Dinajpur era una città di 40.000 abitanti presso i 
confi ni con l’India in una zona quasi esclusivamente rurale. Il 
primo giorno dopo il 26 marzo i soldati pakistani si sono ritira-
ti da Dinajpur sotto la pressione dei “mukti bahini” (patrioti) 
bengalesi, per riunirsi in città più grandi e più vicine a Dacca 
(Saidpur, Rajshahi) da cui partiranno poi per la repressione, 
dopo l’arrivo di rinforzi dal Pakistan Occidentale. Dinajpur è 
rimasta libera per una dozzina di giorni durante i quali si sono 
scatenate le vendette contro i “bihari” che, in seguito, tornan-
do da vincitori sul posto al seguito dei soldati pakistani, ripa-
gheranno i bengalesi della stessa moneta. 
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Padre Faustino Cescato era al “Novara Centre” e si preoc-
cupa di tranquillizzare sua madre. Scrive:

Quando alla radio senti brutte notizie sul Bangladesh, non pre-
occuparti. Qui a Dinajpur, per il momento, siamo tranquilli. C’è 
stata un po’ di ansia quando sono arrivati i militari, che si aspet-
tavano una resistenza, invece hanno trovato una città deserta. 
Entrando nel nostro cortile si sono meravigliati di trovare noi 
che gridavamo: “Italia! Italia! Non sparate!”. Non ci hanno fatto 
nulla, nemmeno ai cristiani che erano con noi e anche qualche 
musulmano che si era rifugiato al Novara Centre… Mamma, non 
piangere e non stare in pensiero. Non mi capiterà nulla e poi tu 
sai che sono venuto qui per fare il missionario. Voglio bene a 
questa gente perché Dio mi ha mandato.

Dinajpur ha vissuto il dramma delle vendette contro i 
“bihari”, odiati da tutti e particolarmente numerosi nelle citta-
dine vicine al confi ne indiano da cui essi venivano (dallo stato 
indiano del Bihar). L’11 aprile 1971 padre Enzo Corba scrive: 
“Abbiamo celebrato la Pasqua con tristezza, tra colpi di fucile 
e case che stavano bruciando. Qui intorno a noi c’erano diver-
se famiglie di bihari: questa mattina sono venuti i bengalesi, 
hanno rubato tutto, hanno portato via la gente e incendiato le 
case”. Padre Antonio Bonolo scrive anche lui da Dinajpur: “I 
morti, solo qui in città, si contano a centinaia e a migliaia. Tre 
giorni fa, in un magazzino di viveri in cui si erano rifugiati i 
bihari, hanno fatto fuori 160 persone, si sono salvati solo due 
bambini, fratellino e sorellina di 5 e 4 anni che stavano in un 
cantuccio e non furono visti. La piccolina ha una pallottola di 
fucile nella coscia; oggi tenteranno di salvarla nel nostro ospe-
dale in cui i due bambini sono stati portati da buone persone 
dopo l’eccidio”. Fratel Giovanni Pessina, istruttore alla scuo-
la del Novara Centre, racconta i massacri dei bihari nei giorni 
precedenti l’arrivo dei soldati pakistani:

La sera della vigilia di Pasqua mi spingo fino a Goneshtola per 
visitare le suore di Maria Bambina e vedere che tutto vada bene. 
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La zona sembra calma, ma quando sto per andarmene sento col-
pi di fucile sulla strada. Torno indietro di volata, mi butto a terra 
dietro al muretto di cinta e poi, strisciando, raggiungo la casa e mi 
chiudo dentro con le suore. Gruppi di scalmanati stanno dando 
fuoco alle case dei bihari qui vicino e la cosa continua per ore con 
sparatorie, grida, colonne di fumo che s’innalzano al cielo. Così 
si va avanti fino a notte, quando il fuoco, portato dal vento, sta 
entrando nel nostro cortile. Per fortuna (o per miracolo) scoppia 
improvviso un temporale che annega tutto il fuoco. Il mattino di 
Pasqua, con padre Bonolo che è arrivato in auto alla casa delle 
suore, cerchiamo di andare alla casa del vescovo, ma centinaia di 
bengalesi con coltellacci e qualche fucile stanno dando l’assalto 
alla città nuova, dove si sono rifugiati i bihari, che rispondono 
con fucilate. È impossibile mettere pace e anche padre Bonolo, 
che in città ha grande prestigio ed è conosciuto da tutti dopo tan-
ti anni di vita bengalese, non riesce a farli ragionare… Siamo poi 
venuti a sapere che tutti i bihari presi sono stati ammazzati sul 
posto, donne e bambini compresi. Gli ultimi che si erano rifugia-
ti nella stazione ferroviaria, vengono trucidati e gettati nel fiume.

Nel caos della guerra civile, fra militari pakistani, guerri-
glieri bengalesi, profughi e assenza di ogni autorità locale, civi-
le o di polizia, nascono ovunque bande di briganti (“gondas” o 
“dakhoits”) che hanno il solo scopo di rapinare, saccheggiare, 
uccidere chiunque resiste. È una delle tante piaghe che i mis-
sionari ricordano nelle loro lettere. Padre Angelo Rusconi scri-
ve da Borni alla mamma, nel novembre 1971:

Il distretto di Borni, dove lavoro, si trova lontano dalla strada 
asfaltata, nella giungla. Abbiamo sentito il cannone e la mitra-
glia… Poi più tardi, con la scomparsa di ogni autorità civile e 
di polizia, la piaga del brigantaggio: bande di uomini armati che 
assaltano i villaggi, affamati di cose e di donne, spadroneggiano. 
Chi ha vendette private da fare coglie l’occasione propizia. Qui, 
se uno odia l’altro, cerca di farlo fuori con tutti i suoi alla prima 
occasione favorevole, non c’è la minima idea del precetto di Gesù 
di perdonare le offese ricevute. La gente cerca di difendersi come 
può. Gruppi di uomini armati vegliano a turno tutta la notte nei 
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villaggi, ma spesso non basta. Notti passate in attesa dell’alba! 
E al mattino, come viene spontanea la preghiera che tu mamma 
mi hai insegnato fin da piccolo: “Vi ringrazio, Signore, di avermi 
creato, fatto cristiano, conservato in questa notte…”. Alla Messa 
ci si guardava in faccia, con le suore e la poca gente rimasta: dun-
que, anche stamane siamo almeno in vita!
Una volta, una banda di briganti (dakhoits) vengono inseguiti 
dalla gente e sei di loro uccisi a bastonate. Vengono a comuni-
carmi la notizia orgogliosi: “Padre, vieni a vedere che bel lavoro 
abbiamo fatto!”. Nessuno li vuole seppellire, solo a sera riesco 
a farli mettere in una fossa comune… Altre volte sono i banditi 
ad avere la meglio. Allora gli uomini scappano, le donne sono 
violentate, i villaggi bruciano. Il Signore ci ha permesso di aiutare 
tanta gente, soprattutto gli indù. Centinaia di indù sono venuti a 
rifugiarsi nella missione, abbiamo ospitato tutti, tre-quattro fami-
glie per stanza, con nugoli di bambini ovunque. Povere mamme 
che aspettano di dare alla luce i loro bambini dopo settimane 
di paura, nascoste nella giungla; uomini grandi e grossi che si 
buttano ai miei piedi chiedendo da mangiare e un rifugio. Anche 
i cristiani hanno ospitato più gente che potevano, anche 30-40 
persone per famiglia. Sono rimasti da noi per diversi mesi e poi, a 
poco a poco, in piccoli gruppi, sono fuggiti in India.
Una domenica, circa cento ragazze, guidate dalle suore, sono riu-
scite a passare la frontiera e le suore sono tornate indietro a pren-
derne altre. Abbiamo passato grandi pericoli… Banditi e soldati 
sapevano che alla missione avevamo ospitato centinaia di indù 
e che abbiamo nascosto i loro denari e il loro oro (quei pochi 
monili che comperano quando si sposano come dote), ma non 
sono mai venuti da noi. Non so perché, anzi, li aspettavamo da 
un giorno all’altro, ma il Signore ci ha sempre protetti. Un capo 
indù fuggendo in India mi ha detto: “Non potremo mai dimenti-
care quello che hai fatto per noi!”.

Mario Alvigini: “Ho visto la morte in faccia”

L’avventura forse più drammatica l’ha vissuta padre Mario 
Alvigini, missionario a Thakurgaon, fuggito in India con la sua 
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gente. Fino al 14 aprile 1971 ha visto atrocità e stermini, ma 
scrive: “Poi è venuto il peggio”. Ecco la sua lettera da un cam-
po profughi dell’India, a padre Ovidio Nebuloni, suo grande 
amico che era il superiore regionale del Pime in Italia17:

Il 15 aprile, verso mezzogiorno, mi reco in città in bicicletta e tro-
vo tutto vuoto in un silenzio di tomba. Improvvisamente vedo la 
morte in faccia. Stanno entrando in città reparti dell’esercito per 
occuparla e sparano all’impazzata con un volume di fuoco impres-
sionante e assurdo, perché nessuno oppone resistenza, nemmeno 
con una canna di bambù. Salto giù dalla bici e mi nascondo die-
tro un albero, poi vedo che è inutile poiché le pallottole fischiano 
da tutte le parti. Diverse persone fuggono come impazzite verso 
il fiume. D’un balzo mi getto anch’io in acqua, in una pioggia di 
proiettili che falciano diversi disgraziati in fuga con me. Appena 
in acqua mi metto a nuotare con la forza della disperazione. Un 
ragazzetto accanto a me, sebbene nuoti sott’acqua, viene colpito 
e l’acqua si arrossa del suo sangue. Arrivo all’altra sponda e mi 
butto a terra completamente esposto alla sparatoria di quei pazzi 
soldati che fanno il tiro a segno sui fuggitivi. Non ho più scampo. 
Vedo altri fuggitivi che appena usciti dall’acqua cadono colpiti. 
Capisco che la morte sta arrivando anche per me e rimango fer-
mo steso a terra, come se fossi già stato colpito.
Dall’altra parte del fiume continuano a spararci addosso, sento i 
fischi delle pallottole e le grida dei moribondi. Per più di mezz’ora 
rimango fermo come un sasso con il cuore in gola, aspettando da 
un momento all’altro di sentirmi colpito. Sai come diciamo noi 
preti: “Quando stai per morire, raccomandati l’anima a Dio!”. 
Storie. Io pensavo solo: se mi uccidono, pazienza, muoio. Ma se 
mi colpiscono solo, dovrò passare lunghe ore qui sulla sponda 
del fiume a perdere sangue, nessuno verrà in mio aiuto, mori-
rò dissanguato col sole che mi picchia addosso. Però ogni tanto 
pensavo anche al buon Dio, non mi raccomandavo l’anima ma 
dicevo: “Signore, se mi aiuti a non morire, giuro che scappo in 

17 Credo che questa lettera ad un amico sia la più drammatica fra le centinaia 
che i missionari mandarono a casa e al Pime in Italia in quell’anno di guerra civi-
le. La lettera è del 25 aprile 1971 (AGPIME XXXI, 9, 515-517).
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India!”. Adesso, a pensarci, mi vien quasi da ridere, ma in quel 
momento non ridevo, mi tremava la bocca che non riuscivo più 
a fermarla. Il terrore mi penetrava a poco a poco nel cervello e 
continuavo a ripetermi: “Mario, stai calmo e fermo, perché se ti 
muovi ti sparano addosso e sei spacciato”. 
Che momenti! Che momenti! Ne avevo già passate di brutte, 
come quella volta (ricordi?) che un leopardo mi saltò addosso 
dalla boscaglia e mi ferì mentre lo facevo fuori con una fucilata. 
Ma questa volta era ben peggio. Ero come uno di quei pupazzi 
nei nostri baracconi di paese, al quale tutti sparano addosso e lui 
non può muoversi. Basta, la cosa dura a lungo, dopo mezz’ora 
non sparavano più perché avevano fatto fuori tutti quelli che si 
muovevano. Con gli occhi socchiusi vedo i soldati venire al fiume 
e bere le sue acque, incuranti dei cadaveri che vi erano immersi, 
poi vanno verso la città incendiando diverse casette e uccidono 
qualche disgraziato tirato fuori dal suo nascondiglio. Tutto que-
sto mentre continuavo a restare immobile ed osservavo per vede-
re quando i militari se ne andavano. Per fortuna tra me e loro 
c’era il fiume, ma morivo dal caldo e dai crampi, dal sudore che 
mi colava ovunque e dal batticuore! Finalmente, dopo circa due 
ore, vedo che montano sui loro camion e se ne vanno. Aspetto 
ancora un po’, mi alzo e vedo che anche altri disgraziati si levano 
in piedi, alcuni anche feriti.
Il resto puoi immaginarlo. Verso sera sono riuscito a rientrare in 
casa, mi faccio la doccia, mi cambio, prendo i documenti e tutti i 
soldi, un po’ di cibo e scappo verso Ruhea. Avrei voluto buttarmi 
sul letto a dormire, avevo la testa che scoppiava, ma è stata una 
fortuna venir via subito, perché ho poi saputo da altri profughi 
che i pakistani sono tornati a Thakurgaon saccheggiando tutte le 
case e anche la missione. A Ruhea, dove i militari pakistani non 
sono ancora arrivati. trovo tanta gente di Thakurgaon che è scap-
pata prima di me. Loro sono fuggiti subito in India, con una mia 
lettera ai missionari al di là della frontiera, perché si prendessero 
cura di loro. Io ho ancora potuto aspettare qualche giorno, ma 
ora eccomi qui a Islampur, vicino alla frontiera ma in India, con 
molti profughi.
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Padre Salvatore Di Serio scrive in data 27 aprile 1971 che la 
sua gente di Rohanpur è scappata in India, ma per strada “sono 
stati derubati senza reagire per evitare spargimenti di sangue”. 
E così continua:

Gli stessi briganti musulmani, del vicino villaggio di Kaijgram, mi 
imposero di dar loro i soldi. Inutile resistere. Divennero violen-
ti, mi strapparono anche l’orologio dal polso e volevano assalire 
le suore. Per non mettere in pericolo la vita mia, delle quattro 
suore e degli orfani che sono rimasti con noi, siamo fuggiti al 
sicuro in India. Mentre noi partiamo, quei briganti saccheggiano 
la missione, scassinando e rubando tutto. In seguito, i musulmani 
buoni di Rohanpur mi hanno fatto avvertire di tornare a casa, 
dicendo che vogliono ridarci tutto. Ma chi si fida? Temo ingan-
ni. In seguito, il mio coraggioso maestro Barnabas si è offerto 
di tornare con me, perché amico del bravo musulmano Soleman 
Mondol, ex alunno della nostra scuola, che mi ha già aiutato e 
dice che tutto andrà bene. Ma per il momento non ho motivo per 
tornare, quando tutti i cristiani sono ormai in India e ogni giorno 
arrivano al nostro campo altre centinaia di profughi. Il governo 
indiano assicura, pur con molta fatica, il necessario per non mori-
re… Giorni fa è venuto qui il prefetto civile di questa provincia 
dell’India e mi ha affidato la direzione di questo campo profughi 
con mille persone.

Il 5 maggio 1971 padre Giovanni Battista Vanzetti scrive da 
Balurghat in India:

Sono fuggito con la maggioranza dei miei cristiani che hanno 
lasciato tutto. Anch’io sono qui con i soli vestiti che ho indosso 
e il passaporto. Non ho potuto portare niente con me. Ho dovu-
to abbandonare la missione di Pathorgata che è stata assaltata e 
saccheggiata mentre noi venivamo via. Poi ho saputo che hanno 
asportato porte e finestre, le lamiere che ricoprono la casa, natu-
ralmente tutti i mobili e gli attrezzi non ci sono più, anche la 
chiesa e le scuole sono state svuotate di tutto. Pensa che ho lavo-
rato più di dieci anni a Pathorgata, ho costruito da zero la mis-
sione, ho formato i cristiani e adesso non vi rimane nulla, eccetto 
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i musulmani che ci hanno mandati via. Mi pare un brutto sogno, 
non riesco ancora a crederci di aver perso tutto. Eppure sono 
fuggito non all’inizio, quando si profilava il pericolo, ma alla fine, 
con tutti i cristiani dei villaggi vicini alla missione e anche parec-
chi non cristiani, quando era impossibile restare senza mettere 
in pericolo la vita di molti. Per tre giorni e due notti abbiamo 
visto il fuoco degli incendi avvicinarsi, abbiamo sentito di villaggi 
saccheggiati e messi a ferro e fuoco, eppure io non volevo con-
vincermi a partire. Ma quando mi hanno detto che la mia gente 
non mi avrebbe lasciato solo a nessun costo, cioè se non partivo 
io rimanevano anche loro, ho dato l’ordine di partire, mandando 
avanti donne e bambini con qualche uomo e rimanendo con altri 
uomini fino all’ultimo.
La notte della fuga erano 500 solo i cristiani, oltre ai non cristiani 
che si sono uniti e grazie a Dio nessuna vita umana è andata per-
sa, anche se per strada abbiamo trovato un’altra banda di brigan-
ti che ci hanno spogliati di tutto. Qui basta che una banda di cri-
minali abbiano qualche fucile, che comandano loro, non c’è più 
legge, non c’è più pietà! Meglio così, poveri e nudi di tutto come 
Gesù nella Passione. Per favore, aiutateci qui al campo, dove 
si muore di colera e altre centinaia di profughi continuano ad 
arrivare. Siamo senz’acqua, senza coperte, senza medicine, senza 
cibo. L’India sta facendo il possibile, ma è un paese povero.

Il martirio di padre Lucas Marandi a Ruhea (1971)

Padre Paolo Poggi, anche lui fuggito in un campo profu-
ghi in India, il 29 aprile 1971 (e poi in due lettere del maggio 
seguente) informa che, osservando la situazione generale del-
le missioni della diocesi di Dinajpur, è evidente che i militari 
pakistani stanno facendo il deserto lungo la frontiera. Vogliono 
creare una vasta fascia di territorio non abitato per poter con-
trollare meglio le infi ltrazioni di armi e di uomini dall’India e 
respingere ogni eventuale ingresso dell’esercito indiano. Infatti 
le missioni a pochi chilometri dal confi ne: Ruhea, Thakurgaon, 
Pathorgata, Beneedwar, Rohanpur hanno perso tutti i cristiani 
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e le missioni stesse sono state saccheggiate; mentre le missio-
ni più all’interno del Pakistan Orientale (Saidpur, Boldipukur, 
Nijpara, Bonpara, Borni, Mariampur, Dinajpur e altre) si sono 
sostanzialmente salvate. Poi scrive che il padre Luca Marandi, 
sacerdote diocesano di Dinajpur, è stato ucciso il 24 aprile sulla 
veranda della sua casa parrocchiale a Ruhea dai militari paki-
stani, alle tre del pomeriggio. La pallottola gli ha trapassato la 
testa, ma non si hanno notizie più precise. E così continua:

Dopo averlo ucciso, hanno saccheggiato la casa rubando tutto 
quello che potevano e poi se ne sono andati. I cristiani hanno 
ricuperato il corpo in una pozza di sangue e l’hanno portato in 
India, ad Islampur, con un carro. Qui si trovava per caso mons. 
Leo Tigga, vescovo di Dumka-Malda, che il giorno seguente ha 
presieduto le esequie e la sepoltura. Padre Luca era l’unico sacer-
dote santal di Dinajpur. Di carattere semplice e mite come tutti 
quelli della sua tribù, non si faceva mai pregare per il lavoro e 
ultimamente era nella missione di Ruhea, molto difficile, in zona 
di giungla ai confini con l’India. Ha voluto rimanere al suo posto 
fra gente poverissima e tante difficoltà, mentre poteva facilmen-
te raggiungere l’India, come aveva fatto da Thakurgaon padre 
Alvigini… Io non mi pento di essere venuto in India, fuggendo 
all’improvviso quando ho visto che anche i seminaristi del semi-
nario diocesano scappavano. Sono salito in stanza, ho preso il 
passaporto e i soldi e mi sono unito a loro. Qui a Rajibpur mi 
accorgo che la mia presenza è utile a tanti, cristiani e non cristiani 
che provengono da Dinajpur e dintorni. Solo nel nostro campo 
profughi ci sono 1200 famiglie di cristiani, indù e musulmani.
Qui è una babilonia. Migliaia di persone continuano ad uscire 
dal Pakistan, tutti con le stesse storie di uccisioni, incendi, sac-
cheggi, donne violentate, ecc. Vien voglia di piangere pensando 
alla tragedia di questo popolo, proprio non meritava una batosta 
simile! Il governo indiano è superiore ad ogni elogio, sta facendo 
tutto quello che può con gli scarsi mezzi di cui dispone: ogni 
giorno distribuisce acqua, riso, sale, patate, pesce secco a miglia-
ia di gente, ogni tanto passa anche l’assistenza sanitaria, ma qui 
muoiono anche di colera, di febbri, dissenteria, fame.
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La tragedia della guerra civile in Bengala ha fatto emergere 
la disponibilità delle Chiese indiana e bengalese per mettersi a 
servizio di tutto questo immenso popolo di profughi, valutabile 
attorno ai dieci milioni di persone! Il padre Teofi lo Lucatello, 
missionario del Pime della diocesi di Jalpaiguri in India (vedi 
capitolo V) e direttore diocesano della Caritas, scrive in una 
relazione alla direzione generale del Pime nel novembre 197118:

Le autorità dell’India continuano a ringraziarci per il lavoro che 
abbiamo fatto e facciamo. Veramente la Caritas India e tutti i 
missionari delle regioni di frontiera stanno dando una testimo-
nianza eccezionale… Il 25 aprile 1971 vennero le autorità a pre-
garci di prendere la direzione di un campo permanente di pro-
fughi, il primo costruito dal governo dalle nostre parti, affinché 
fosse ben amministrato, così gli altri avrebbero avuto un campo 
modello a cui ispirarsi. Il vescovo mi disse di accettare e il giorno 
dopo, con due suore di Maria Bambina, assunsi la direzione del 
campo di Patkata con 13.000 profughi a soli cinque chilometri 
dalla nostra missione di Mariabasti. Dopo alcuni giorni il vescovo 
mons. Isidoro Ekka mi mandò in aiuto il padre Paul Minj, che ha 
grande esperienza di queste operazioni di soccorso e aveva già 
organizzato gli aiuti durante l’alluvione del 1968. In poco tempo, 
sotto la nostra direzione il nostro campo divenne il modello per 
tutta la regione, molto lodato dalle autorità. Ma non siamo soli. 
La Chiesa indiana ha dimostrato una grande dedizione e genero-
sità. Sono venuti ad aiutarci suore da tutta l’India, una cinquan-
tina che si sono date il cambio, di 15 congregazioni diverse; e poi 
dottori, infermiere, volontari laici e seminaristi. Oggi, nel novem-
bre 1971, diamo assistenza a circa 60.000 rifugiati nella nostra 
diocesi di Jalpaiguri, dove però i profughi sono circa un milione. 
Come vedete, i bisogni sono immensi!

Nell’estate 1971 la direzione generale del Pime manda in 
India padre Angelo Canton, in Bengala dal 1953 e allora in 

18 Padre T. Lucatello ha scritto una lunga relazione sul lavoro svolto dalla 
diocesi di Jalpaiguri in favore dei profughi dal Bangladesh, senza data, ma del 
giugno 1971. AGPIME XXXI, 9, 969-979.
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vacanza in Italia, per una visita ai campi profughi in India, pri-
ma di tornare nel suo Bengala pakistano. In varie lettere e rela-
zioni alla direzione generale Canton scrive:

Lungo la frontiera con il Pakistan, nel Bengala indiano ci sono 
centinaia di campi profughi con non meno di cinque milioni di 
persone. Tutti raccontano storie tragiche, appena si accorgono 
che parlo il bengalese, mi saltano addosso dalla gioia... Ho avuto 
occasione di girare per molti campi, accompagnato dal coman-
dante indiano di questa regione, un cattolico che mi ha fatto visi-
tare alcuni campi dei combattenti per la liberazione del Bengala. 
L’assistenza è fatta soprattutto da suore indiane, piovute qui da 
ogni parte dell’India. La Chiesa indiana sta dando un meravi-
glioso esempio di carità, il governo apprezza molto e anche lui fa 
quello che può. Tuttavia la situazione dei campi è pietosa. Molti 
vivono sotto alberi, riparati dalle foglie, parecchi non sono anco-
ra stati registrati e non possono nemmeno ottenere quel poco che 
il governo indiano passa per mangiare. I casi di colera e le malat-
tie da denutrizione si vedono a occhio nudo. Eppure migliaia di 
profughi continuano a passare il confine, quasi tutti derubati, 
molte donne violentate.
Un buon terzo dei cattolici di Dinajpur sono fuggiti in India ed è 
stato un bene che alcuni padri li abbiano accompagnati sulla via 
dell’esilio, così non si sentono abbandonati… Nei campi profu-
ghi il loro sacrificio è grande, sempre pressati da folle di poveri 
che chiedono, da casi pietosi che si moltiplicano… I 32 semina-
risti fuggiti con padre Poggi possono continuare i loro studi in 
India, sto combinando con l’arcivescovo di Calcutta.

La situazione, anche in India, è complessa. Nell’ottobre 1971 
le autorità indiane mandano una circolare a tutti gli stranieri 
che lavorano nei campi profughi, per ringraziarli del lavoro che 
hanno fatto, ma ordinando loro di ritirarsi dalle regioni vicine 
alla frontiera, almeno a 30 chilometri nell’interno dell’India. I 
missionari sono costernati e scrivono che non hanno fatto nulla 
di cui rimproverarsi, anzi, che le autorità indiane locali sono 
dispiaciute e non capiscono il perché di questo ordine assurdo. 
Uno scrive che evidentemente il governo indiano teme un’irru-
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zione dell’esercito pakistano in India e vuole allontanare tutti 
gli stranieri, pensando forse che qualcuno di essi possa essere 
d’accordo con i militari pakistani e scrive: “Non sanno che noi 
missionari siamo tutti per il Bangladesh e non aspettiamo altro 
che la liberazione del Bengala!”.

Ma, con tutta evidenza, la spiegazione dell’ordine di ritirare 
gli stranieri dalla frontiera col Bengala pakistano sta nel fat-
to che le forze armate indiane preparavano, fi n dal settembre 
1971, un intervento armato nel Pakistan Orientale, sia per far 
cessare l’autentico genocidio in atto, sia per fermare l’ondata 
inarrestabile di milioni di profughi che il governo indiano non 
riusciva più a mantenere. Il 2 dicembre 1971 l’esercito indiano, 
con una superiorità di mezzi e di uomini schiacciante, invade 
il Bengala pakistano sia da ovest che da nord e da est e il 12 
dicembre ha già occupato, con l’aiuto dei “mukti bahini”, tutto 
il Pakistan Orientale, eccetto alcune sacche ancora difese dai 
militari pakistani: Dacca, Chittagong, Khulna, Hilli, Comilla, 
Chandpur, Cox’s Bazar, Dinajpur e Rangpur. La fi rma del ces-
sate il fuoco e della resa senza condizioni del 17 dicembre è la 
conclusione inevitabile di questa rapida operazione militare19. 

Per fortuna i missionari che sono nei campi profughi in 
India trovano accoglienza in missioni cattoliche non troppo 
distanti dalla frontiera e in un modo o nell’altro sono ancora 
utili ai loro cristiani dei campi profughi. L’unico che rimane 
nel suo campo è padre Mario Alvigini, che nel novembre 1971 
scrive alla direzione generale del Pime:

Gli altri padri e tutti gli stranieri sono stati costretti a ritirarsi 
dai campi profughi vicini alla frontiera. Io sono ancora uccel di 
bosco, ho fatto finta di niente e nessuno è venuto a prendermi 
per farmi rispettare l’ordine… Nel Pakistan io non posso più tor-
nare, sono troppo compromesso col Bangladesh, soprattutto per 
la pubblicità “eroica” che mi hanno fatto la radio e la stampa 

19 Si veda nel volume di F. Massa “Bengale. Histoire d’un conflit”, cit., pagg. 
230-247, una relazione particolareggiata di questa fulminea guerra bengalese fra 
India e Pakistan Orientale.
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indiana. Non so spiegarmi perché il mio nome è stato citato tante 
volte come quello di un “eroe del Bangladesh”, quando non ho 
fatto altro che quanto hanno fatto missionari e suore. Comun-
que, dall’altra parte della frontiera hanno certamente segnato il 
mio nome nella lista nera e non so cosa mi capiterebbe se tornas-
si. Ma vincerà il Bangladesh e torneremo senza timori. 

“Per il Bengala un anno apocalittico” 

Dicembre 1971. L’alba della liberazione e dell’indipenden-
za sorge sul tormentato Bengala e specialmente sulle città, a 
volte ridotte a cumuli di macerie. Ecco come i missionari han-
no vissuto i tragici giorni della liberazione e il ritorno alle loro 
missioni. Fratel Giovanni Pessina alla fi ne di dicembre manda 
ai superiori questa relazione:

Nell’ultima fase della guerra, qui al Novara Centre ce la siamo 
vista brutta, ma tutto si è risolto in un grande spavento. Era il 
10 dicembre quando si accese la guerra attorno al Novara e al 
vicino collegio universitario. Mentre i pakistani stavano già riti-
randosi, circa 300 partigiani sferrarono un attacco. Alle otto del 
mattino incominciò la sparatoria e ci trovammo in mezzo senza 
sapere nulla. Alcune camionette di pakistani entrano nel cortile 
del Novara sparacchiando in ogni direzione. I soldati smontano 
ed entrano di volata nei locali, prendono fratel Mario Fardin e 
alcuni giovani, li picchiano e li mettono al muro con le mani alza-
te per fucilarli. Dalla strada sei carri armati sparano sui capanno-
ni del Novara. Io, con tre operai e un’anziana signora, eravamo 
distesi al suolo nel mio ufficio. Due bombe scoppiano, tutto tre-
ma, il reparto macchine viene colpito, le schegge danneggiano un 
po’ i macchinari e i muri. Un’altra bomba casca sul convento del-
le suore ma non scoppia. Padre Cescato è preso e condotto via a 
mani alzate e anche lui messo al muro con minaccia di immediata 
fucilazione. Pensa che sono stati in quella posizione fino alle due 
del pomeriggio, chissà perchè non li hanno fucilati. È proprio 
vero che in questa guerra noi missionari siamo stati visibilmente 
protetti dalla Provvidenza. Se la bomba sul convento fosse scop-
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piata, almeno otto suore avrebbero perso la vita. Alle due del 
pomeriggio, dopo ore di inutile sparatoria, i partigiani vistisi a 
mal partito si sono ritirati e fuggono nella foresta.
Abbiamo poi saputo che ai soldati pakistani era stato detto da 
parte dei bihari, che noi al Novara ospitavamo di notte dei parti-
giani ed avevamo nascosto le loro armi. I soldati volevano fucilar-
ci subito, ma poi non hanno trovato nessuna arma in casa nostra. 
Padre Carrea e padre Enrico Viganò si erano nascosti così bene 
in casa, che non vennero trovati durante la perquisizione. I biha-
ri, prima di ritirarsi da Dinajpur con i soldati pakistani, hanno 
ucciso centinaia di bengalesi e distrutto tutto quel che potevano, 
case, centrale elettrica, uffici, telefoni. Un maggiore dell’esercito 
pakistano diceva un mese fa: “Quando ci ritireremo da Dinajpur, 
lasceremo il deserto”. Ora Dinajpur è tutta macerie. Non si trova 
nulla da comperare, nemmeno a Natale.

Padre Enrico Viganò scrive dal lebbrosario di Dhanjuri:

Il capo dei mukti bahini mi ha portato alla missione 17 donne 
e molti bambini bihari, per salvarli dai bengalesi che vogliono 
uccidere tutti i bihari. Nella nostra scuola hanno trovato rifugio 
prima le donne bengalesi minacciate dai bihari e dai soldati paki-
stani e ora le donne bihari minacciate dai bengalesi… Vedi che la 
missione è servita a qualcosa!

Il padre Giulio Schiavi torna alla sua missione di Benee-
dwar da una vacanza in Italia:

Non ho trovato altro che distruzione. Della missione sono rimaste 
solo le pareti e anche le case della gente sono state quasi distrutte, 
incendiate. Ora devo cominciare da zero, quando la missione era 
finita e funzionante. Non ho neppure il letto, dormo sulla paglia, 
senza porte e senza finestre, tutte rubate. Ma quello che più mi 
addolora è la condizione della nostra gente. Tornano dai campi 
profughi in India con tante speranze e non hanno più nulla: né 
casa, né cibo, né acqua potabile. Circa tremila cristiani sono in 
queste condizioni, senza contare gli altri, che pure dobbiamo aiu-
tare come possiamo.
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Padre Mario Alvigini scrive:

Quasi impossibile descrivere lo stato di distruzione in cui si tro-
vano Thakurgaon e la mia missione. Sono stato anche a Ruhea e 
dove hanno ucciso padre Marandi ci sono ancora larghe chiazze 
di sangue sul pavimento. Bisognerà ricostruire tutto da capo. Le 
masse dei rifugiati nel nord non si sono ancora mosse, sia perché 
le zone di frontiera sono tutte minate, sia perché nei loro antichi 
villaggi manca letteralmente tutto e non esiste alcun mercato…
Ho vissuto per mesi sotto le tende con i rifugiati, a contatto con 
tutte le miserie e le agonie. Ad un certo punto ti passa la voglia di 
scrivere e far foto… Non hai l’idea della pena che fanno i bambi-
ni: scheletriti, paralizzati, colpiti da diverse malattie, a centinaia, 
migliaia. Ne ho visti che si appoggiano ad un bastone per cam-
minare, ho staccato io stesso bambini vivi e urlanti dal seno delle 
madri morte.

Padre Salvatore Di Serio da Rohanpur manda una lettera 
di speranza:

Ho trovato abbastanza bene la missione, cioè immaginavo peg-
gio. Vetri rotti, tanta sporcizia, serramenta quasi tutte rotte, ma i 
muri ci sono. Le lamiere del tetto, come le porte e finestre sono 
state asportate dai militari per fare trincee, ma le stiamo ritrovan-
do una ad una. I libri sono stati tutti bruciati, mentre la bianche-
ria di chiesa chi l’aveva rubata la sta riportando, temendo chissà 
quale vendetta! Anche i quattro che mi avevano rubato l’orolo-
gio sono venuti a restituirmelo, chiedendomi perdono… Tutti i 
musulmani che sono rimasti qui ed hanno spadroneggiato sotto 
i militari pakistani, ora temono la vendetta di quelli che tornano 
dall’India e infatti ci sono in giro violenze, rivincite, vendette. 
Ma io ho tranquillizzato tutti quelli che mi avevano danneggiato: 
Gesù Cristo ci ha comandato di perdonare le offese ricevute e ha 
dato lui stesso l’esempio morendo in croce per i suoi persecutori. 
È un discorso che non riescono a capire, ma che a poco a poco 
penetrerà nei cuori.
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All’inizio di gennaio fratello Mario Fardin, del Novara Cen-
tre, scrive:

I prezzi sono saliti alle stelle, il riso è raro, non so come facciano 
a mangiare tanti profughi che si stanno riversando in Bangladesh 
senza niente. Dinajpur è ancora una città morta, non trovi nem-
meno una scatola di fiammiferi. Oltre alle missioni, solo danneg-
giate, si sono salvate poche altre case.

Una missionaria dell’Immacolata, suor Germana Barbé, 
scrive il 16 gennaio 1972 dal lebbrosario di Dhanjuri:

Da più d’un mese abbiamo qui in convento una ventina di donne 
con bambini, che abbiamo salvato da morte sicura. Ancor oggi, 
se uscissero, ci sono certi tipi che girano attorno alla missione, in 
attesa di far loro la pelle.

Il 21 gennaio 1972 Sozzi scrive ad una parente da Dinajpur, 
un mese dopo la guerra d’indipendenza del Bangladesh20:

Il 1971 fu per questo povero Bengala Orientale un anno apoca-
littico nel vero senso della parola. Non a migliaia, ma a milioni di 
vittime, prima a causa del ciclone e maremoto, e poi di inonda-
zioni paurose, da ultimo per la guerra di vero sterminio di que-
sto povero popolo inerme, innocuo e miserabile in tutti i sensi. 
Le truppe musulmane, veri Saraceni del Medio Evo, hanno fatto 
man bassa sul popolo per nove mesi continui di terrore e deva-
stazioni inaudite… Hanno devastato strade, ponti, ferrovie, tutto 
quel che hanno potuto. A migliaia le mine vengono ancora rac-
colte nei campi, lungo le strade e anche nei fiumi. Qui a Dinajpur 
un deposito di migliaia di queste mine raccolte in giro è scoppiato 
con circa 200 vittime! Pochi giorni prima di arrendersi, a Dacca 
i pakistani hanno ucciso circa 300 dottori, professori e capi della 
città. Prima che le truppe pakistane uscissero da Dinajpur era 
stata decretata la distruzione della città stessa. Sarebbe stata una 

20 AGPIME XXXI, 15, 1031-1033.
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ecatombe. Il Signore ci ha risparmiato tanto orrore. Oggi siamo 
in pace e possiamo respirare, ma con circa 30 milioni di senza 
tetto, senza cibo e privi di tutto. Il paese è privo di comunicazioni 
e privo di ogni risorsa.   

Mujibur Rahman, il padre della Patria (1920-1975)

Da molte lettere dei missionari, si nota come le missioni e le 
chiese cristiane sono quasi le uniche costruzioni moderne a non 
essere state distrutte. Saccheggiate spesso sì, ma non distrutte. 
In un paese musulmano, nel corso di una feroce guerra civile, 
è un segno importante di rispetto e di ammirazione per l’opera 
caritativa, educativa e assistenziale svolta dai missionari sopra 
le parti in lotta, amati e ammirati da tutti. 

Padre Angelo Rusconi scrive il 21 gennaio 1972 una lettera 
di rifl essione su questo periodo tormentato del Bengala e della 
missione bengalese:

Finalmente è venuto il giorno della liberazione! Ho vissuto con 
questi poveri i sentimenti di gioia e purtroppo anche le reazio-
ni crudeli nei confronti degli oppressori, che caratterizzarono 
anche il nostro 25 aprile 1945: gente per strada a salutare l’eser-
cito indiano e i patrioti, che in questi ultimi mesi hanno dato 
parecchio filo da torcere all’esercito pakistano. La gioia di aver 
conquistato la libertà non fa però dimenticare lo stato miserevo-
le in cui il paese si trova. Oggi partiamo proprio da zero: ponti 
distrutti al 90%, in un paese dove ci sono più fiumi che strade; 
abitazioni distrutte almeno al 50%; intellettuali bengalesi, mae-
stri, studenti, i professionisti uccisi in mesi di vera “caccia all’uo-
mo” da parte dei pakistani… 
Credo che la tragedia nazista per i paesi occupati d’Europa sia 
stata di molto inferiore a questa. È vero che gli ebrei sotto il nazi-
smo hanno sofferto di più, ma i restanti popoli europei non han-
no un’idea di quanti massacri inauditi e ingiustificati, l’elimina-
zione sistematica di tutta la classe dirigente bengalese, l’incendio 
abituale dei villaggi. Quello che per noi, sotto il nazismo, erano 
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alcuni casi ancor oggi ricordati (Boves, Oradour, Marzabotto, 
Fosse Ardeatine) qui è stata la regola generale, non solo dove 
c’erano azioni di resistenza, ma anche in altre parti, per puro ter-
rorismo, per far scappare la gente, per depredare… Per fortuna 
si è salvato Mujibur Rahman, il protagonista della liberazione del 
Bengala, che era stato arrestato e portato in carcere a Karachi e 
poi restituito al Bengala a guerra finita.

La fi gura del “padre della Patria” del Bangladesh (chiamato 
anche “Banglabandhu”, Fratello del Bengala) merita di essere 
conosciuta. Nato nel 1920 in un villaggio vicino a Dacca, studia 
da giovane in una scuola superiore protestante per poi laurear-
si in legge. E già nel 1948 è arrestato perché manifestava contro 
Alì Jinnah e la sua legge di fare dell’urdu la lingua nazionale del 
Pakistan. I bengalesi sono poeti, fi losofi , scrittori (ricordiamo il 
Premio Nobel della Letteratura Tagore) e vedersi imposta per 
legge un’altra lingua è per essi una umiliazione insopportabile. 
Nel 1949 Mujibur è eletto membro dell’Assemblea provinciale 
del Pakistan Orientale e più tardi del Parlamento nazionale. 
Organizza in Bengala la Lega Awami, togliendo dalla stessa la 
parola “musulmana”, per indicare un partito laico e aperto a 
tutte le religioni. Negli anni cinquanta e sessanta è ancora arre-
stato diverse volte (nel 1958 per un anno e mezzo), sempre per 
motivi politici di rivendicazioni in favore del Bengala.

Spiritualmente Mujibur Rahman era discepolo di Gandhi, 
uomo retto e fautore della nonviolenza. Ha saputo dare al suo 
popolo una forte coscienza nazionale, in anni di predicazione e 
di carcere. La grandezza del suo animo si manifesta nelle prime 
parole dette a Dacca, tornando in Bengala dal carcere pakista-
no, con un viaggio che egli ha defi nito “dalle tenebre alla luce, 
dalla schiavitù alla libertà, dalla desolazione alla speranza”. Il 
primo discorso al suo popolo contiene questi passaggi molto 
belli:

Nel mio cuore non c’è odio per nessuno… Noi amiamo l’uomo, 
non alzate la mano contro l’uomo, non nutrite nel vostro cuore 
sentimenti di vendetta. Il nostro paese non deve nascere nel san-
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gue. Tutti coloro che sono sul suolo bengalese noi li consideria-
mo bengalesi!

Parole di forte impatto su un popolo che, nel momento del-
la vittoria, della liberazione, aveva il cuore pieno di odio per 
gli antichi oppressori. La reazione violenta dei bengalesi nei 
confronti dei “bihari” resta una pagina oscura nel cammino 
glorioso di questa guerra di liberazione. Deprecabile e forse 
comprensibile perché i bihari non si sono mai integrati in Ben-
gala e hanno commesso un seguito di azioni violente e ingiuste 
contro il popolo bengalese. Chi ha vissuto tutto questo, come i 
missionari, capisce e apprezza la grandezza dell’animo di Muji-
bur, col suo invito a perdonare.

Mujibur Rahman è primo ministro del Bangladesh dal 1972 
e presidente nel 1975, viene ucciso il 15 agosto 1975 da un col-
po di stato militare. L’impostazione che dà alla politica del pae-
se è di rispetto per le minoranze religiose ed etniche, tanto che 
padre Angelo Rusconi scrive nei primi mesi d’indipendenza:

Il nostro lavoro è quanto mai utile e apprezzato. I nuovi capi ad 
ogni livello si comportano con tanta amicizia verso di noi missio-
nari e verso la Chiesa e chiedono la nostra cooperazione anzitut-
to per sistemare i milioni di profughi che tornano a casa senza 
trovare nulla! E poi la cooperazione per preparare maestri, fale-
gnami, ecc. Pensa che il “Novara Centre” è una delle pochissime 
istituzioni che ancora funzionano nella nostra regione e sta ren-
dendo un servizio incomparabile. Così le altre nostre scuole di 
minor grado, quasi tutte salvatesi dalla furia devastatrice, essendo 
inglobate nei recinti delle missioni. Per questo abbiamo bisogno 
di missionari, di tecnici, di aiuti. La Chiesa è ancora chiamata a 
dare una testimonianza di servizio all’uomo bengalese, che non 
sarà dimenticata.

I missionari non solo condividono pienamente la gioia e 
l’entusiasmo del popolo per l’indipendenza, ma esprimono nel-
le loro lettere la fondata speranza che questa tragica esperienza 
di guerra totale con un altro popolo musulmano possa cam-
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biare in profondità la sensibilità dell’islam, almeno in Bengala, 
rendendolo meno aggressivo, più aperto agli altri. Ecco cosa 
scriveva padre Angelo Rusconi ad un altro missionario italiano, 
reduce dal Bengala21:

Ecco una impressione che non ha ancora avuto il tempo di essere 
ripensata, di fronte alla realizzazione di un sogno: il nuovo stato 
del Bangla Desh. Lei conosce bene il musulmanesimo e sa quale 
blocco compatto ancora rappresenti, come sia pronto a scatta-
re con lo spirito di una guerra santa, appena si sente toccato. Il 
Pakistan si gloriava di essere il maggiore stato musulmano del 
mondo, nato per volontà di Allah; uno stato che nessuno avrebbe 
potuto mai distruggere, diceva ancora Yahya Khan in uno dei 
suoi ultimi discorsi... Può immaginare che brusco cambio di dire-
zione ci sia stato, un cambiamento che è costato migliaia di vite 
umane e distruzioni di ogni genere.
“Il parlarne ancora non ha senso – mi diceva ieri un musulmano –
e lo Stato teocratico islamico è finito”. È stato un colpo per tut-
ti... Subito al primo giorno, quando finalmente si poté fissare la 
nuova preghiera nazionale per le feste e le cerimonie patriottiche 
di popolo, la preghiera è stata fatta da rappresentanti musulmani, 
indù, buddisti e cristiani. E c’erano manifesti su moschee, pago-
de e chiese con scritto: “Indù, musulmani, buddisti, cristiani sia-
mo tutti bengalesi”. Di fronte allo Stato, sono tutti uguali con gli 
stessi diritti e doveri. E così anche la nostra posizione cessa di 
essere quella di una quinta colonna che lavora con il favore delle 
tenebre. La presenza attiva di molti giovani cristiani nelle forze 
di liberazione, l’aiuto dato dalle nostre missioni per l’assisten-
za medica durante il lungo calvario, la constatazione che siamo 
rimasti sul posto, l’uccisione dei nostri tre sacerdoti fanno dire 
un po’ a tutti: “Abbiamo capito che amate il Bengala”. 

Le notizie e relazioni sui primi anni del governo di Mujibur 
Rahman in varie riviste internazionali22 notano che il “padre 

21 A. Rusconi, “Lettera dal Bengala”, in “Mondo e Missione”, maggio 1972, 
327.

22 “Far Eastern Economic Review” Hong Kong, “Relazioni internazionali” 
Milano, “Mondo e Missione” Milano.
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della Patria” promuove nel suo popolo il superamento del fana-
tismo religioso e l’accettazione di uno stato laico, prendendo 
provvedimenti a favore delle minoranze religiose ed etniche. 
Ad esempio, fi nanziando le scuole cristiane e raccomandando 
di convertirsi al principio: “musulmani o indù, cristiani o bud-
dhisti, siamo tutti bengalesi”. Ma il tema più trattato è quello 
dei profughi che ritornano dall’India e il governo parla di 30 
milioni di sinistrati senza casa né cibo, senza lavoro né assisten-
za medica, in un paese a sua volta distrutto, per i quali sareb-
bero necessari tre miliardi di dollari. Mujibur Rahman dichiara 
più volte che un simile impegno supera le forze del Bangladesh 
e afferma che accetta ogni aiuto incondizionato, da parte di 
qualsiasi paese o ente straniero. Il primo governo, imposto da 
Mujibur Rahman, è composto unicamente da elementi mode-
rati, membri della Lega Awami e stretti collaboratori del primo 
ministro, con l’esclusione dei partiti di destra (Lega Musulma-
na e altri islamici) e di sinistra (socialisti, comunisti).  

Dopo la nascita del Bangladesh padre Calanchi scrive, il 10 
maggio 197223, descrivendo gli aiuti che le varie agenzie inter-
nazionali hanno dato e danno al popolo bengalese durante e 
dopo la guerra per l’indipendenza dal Pakistan24:

Come organizzazione caritativa della Chiesa cattolica del Bengala 
stiamo facendo uno sforzo che nessuno avrebbe creduto possi-
bile pochi anni fa. È illusorio pensare che il nostro sforzo abbia 
risolto tutti i problemi, ma certo stiamo risolvendo parecchi pro-
blemi per un bel po’ di gente. Imponente lo sforzo finanziario di 
moltissime agenzie caritative cristiane di tutto il mondo. Impo-
nente anche la macchina organizzativa che manda avanti questo 
lavoro; decine di impiegati in ogni centro, controlli seri, velocità 
di esecuzione dei programmi. Non manca l’aiuto diretto sotto 
forma di assistenza finanziaria ai disastrati e a quelli in condizio-
ni disperate. Soprattutto l’aiuto viene distribuito sotto forma di 

23 Calanchi era stato in Italia dal 1969 al 1972 per la preparazione e il Capi-
tolo di aggiornamento postconciliare del Pime.

24 AGPIME XXXI, 19, 879-880.



338

cantieri di lavoro istituiti nelle zone più disastrate, aperti a tutti 
coloro che vogliono: costruzione di case o capanne, riparazione o 
costruzione di strade, posa di pompe per l’acqua o riparazione di 
pompe danneggiate, distribuzione di strumenti di lavoro, com-
presi buoi per arare, aratri e attrezzi vari. E poi, distribuzione di 
vestiti, di cibo per bambini, farine, omogeneizzati.
La diocesi di Dinajpur è esemplare perché ha saputo presentare 
il programma e attuarlo con rapidità nel giro di pochi mesi. Ora 
siamo a metà cammino. Gli inviati delle varie agenzie caritative 
mondiali, che continuano a visitare i luoghi dove questi program-
mi vengono eseguiti, mostrano di essere molto soddisfatti.

Il martirio di padre Angelo Maggioni ad Andharkota (1972)

Quando scoppia la guerra di liberazione, padre Angelo 
Maggioni è in Italia per una vacanza. Nel luglio 1971 è di nuo-
vo nella sua Andharkota. Nell’agosto 1971 confi da le sue pene 
a don Luigi Pozzi e al gruppo missionario della parrocchia del 
Redentore a Milano25:

Sono un po’ giù di morale perché il mio gregge, già piccolo, si 
è ridotto ai minimi termini. Mi rimangono solo alcune famiglie 
composte da anziani. Tutti gli altri, presi dalla paura, si sono 
dispersi qua e là, fuori dal pericolo della guerra o di rappresaglia. 
Ho fatto il possibile per trattenerli, ma ormai avevano già deci-
so. Vendono tutto, buoi, riso, lasciano la casa. Sono travolti dalla 
massa. “Tutti scappano – dicono – scappo anch’io”. Non ragio-
nano più. D’altra parte, qui attorno alla missione di Andharkota, 
lungo il fiume Gange che fa da confine con l’India, per una pro-
fondità di 20 miglia i militari pakistani hanno bruciato tutti i vil-
laggi; poi prendevano un certo numero di uomini, giovani e vec-
chi, facevano loro scavare la fossa e li fucilavano. Tanti fuggivano 
nella nostra missione dove hanno trovato rifugio nella scuola, in 
chiesa, nel convitto studenti, nei cortili. Portavano con sé un po’ 

25 Lettera riportata nella biografia di padre Angelo: D. Vescia, “Il dono di 
una vita”, Trezzo sull’Adda (Mi) 2002, pag. 121, 126.
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di riso, qualche vestito e utensili di cucina. Le loro capanne tutte 
bruciate. Il villaggio cristiano di Andharkota non fu bruciato per 
rispetto dei missionari stranieri, ma i cristiani sono scappati lo 
stesso.

Quando nel gennaio 1972 viene l’indipendenza del Ban-
gladesh e la pace, padre Maggioni si dedica all’accoglienza dei 
profughi che tornano dall’India e scrive ancora a don Pozzi:

Qui siamo immersi nel lavoro per il programma di riabilitazio-
ne dei rifugiati che tornano dall’India. La maggior parte non ha 
ritrovato più la casa, distrutta dalla guerra. Abitano in tuguri di 
paglia o sotto tende. Noi di Andharkota ci siamo impegnati a 
costruire la casa a 2000 famiglie, dare loro un tetto decente prima 
che arrivino le piogge. Con le offerte e gli aiuti ci riusciremo, sia-
mo già a buon punto. Le pareti fatte di fango sono ultimate. Ora 
stanno preparando il tetto di bambù e paglia.

In un’altra lettera del marzo 1972 scrive: “Ad Andharko-
ta stiamo provvedendo la casa a 2000 famiglie, abbiamo puli-
to una trentina di pozzi, costruito tre stagni d’acqua e sono 
in costruzione 5 cappelle”. Ma in una lettera del 20 maggio 
a Elda Rossi, direttrice del gruppo missionario della parroc-
chia del Redentore a Milano, padre Angelo scrive: “Finora sia-
mo riusciti a costruire 3000 case (cioè capanne) per circa 300 
rupie per casa: occorrono bambù, paglia, corda e le pareti se le 
costruiscono loro con il fango che non costa niente. Oltre alla 
casa bisogna risolvere il problema del pozzo…”. E dice che 
tutto si può fare con gli aiuti che gli amici mandano dall’Italia. 
Come se non bastasse, il suo viceparroco padre Sandro Giaco-
melli è partito per una vacanza in Italia. “Era sfi nito e scosso in 
salute”, scrive Angelo. 

Padre Maggioni è parroco ad Andharkota, ma ha cristia-
ni in quaranta villaggi vicini e lontani da visitare. Ovunque ci 
sono profughi che ritornano dall’India.
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Vivono sotto le tende, in capanne improvvisate con foglie e paglia 
o sotto le piante. Mi stringe il cuore al vedere le condizioni di vita 
di tante gente senza casa, senza lavoro, senza cibo. Tutto il giorno 
la mia casa è assediata da turbe di gente che invocano aiuto: chi 
vuol essere aiutato a costruire la casa, chi vuole un vestito, chi 
un po’ di riso o di frumento, qualche donna domanda latte in 
polvere per i suoi bambini. Altri chiedono aiuti per comperare 
buoi o ricuperarli; altri chiedono una pompa d’acqua per il loro 
villaggio o un pozzo, perchè non hanno acqua da bere…

La missione, essendo l’unica organizzazione sociale che fun-
ziona, diventa il centro propulsore per la raccolta e la distribu-
zione degli aiuti che vengono dall’estero. Il paese non è ancora 
tornato alla calma. Bande di briganti girano per le campagne e 
le missioni cattoliche, indifese e con tanti aiuti di ogni genere 
da distribuire, sono facilmente assaltate. La motivazione imme-
diata dell’uccisione di padre Angelo va proprio ricercata in una 
rapina, anche se a posteriori sono poi emersi altri motivi o ipo-
tesi plausibili. 

La notte di lunedì 14 agosto 1972, all’una di notte, le suore 
e coloro che abitano la missione sono svegliati da due fucilate. 
Seguono altri spari e nel villaggio si diffonde lo spavento. Tre 
ragazzi cristiani che dormono sulla veranda della casa di padre 
Angelo sono svegliati da grida e da uno sparo. Due balzano in 
piedi e scappano via. Il terzo è bloccato dai banditi che chie-
dono dove sono i soldi e non lo sa, dov’è il padre e dice “Al 
piano di sopra”. In quel momento padre Angelo, sentendo gli 
spari, con la pila accesa si affaccia dal corridoio del primo pia-
no verso il cortile gridando ai banditi di andare via. Non riesce 
neppure a fare luce con la pila, che uno dei tre gli spara subito. 
Angelo, ferito, si ritira nella sua stanza e chiude la porta. Ma i 
tre briganti salgono la scala e sparano attraverso la porta, che 
poi sfondano, colpendo ancora il missionario. Per tre quarti 
d’ora buttano all’aria la casa. La gente grida, ma i ladri non si 
spaventano e continuano indisturbati la loro ricerca di soldi. 
Poi, delusi, se ne vanno.
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I cristiani vanno nella stanza del missionario e lo trovano 
in un lago di sangue. Suor Andreina Gallinari delle suore di 
Maria Bambina, subito accorsa con le sue sorelle bengalesi, ha 
scritto26:

Il padre era steso nel suo letto, sembrava dormisse e non si vede-
va nessuna traccia di ferita, ma, scostando il lenzuolo insangui-
nato, la maglia e le mutande insanguinate, si scorgeva alla destra 
del fegato un buco e dalla parte opposta un altro da cui erano 
uscite le pallottole. Nella stanza c’era una confusione indescrivi-
bile e tutto sottosopra27, carte e libri sparsi dappertutto in terra e 
nel luogo dove il padre era crollato a terra contro un armadio di 
legno con vicino una pila.

Le suore rivestono il padre dei paramenti sacerdotali e lo 
collocano in una stanza capiente, avendo cura di aprire le porte 
così che tutti possano vederlo. Gli abitanti dei villaggi vicini 
accorrono alla missione. “Musulmani e cristiani – è ancora il 
racconto di suor Andreina – sfi lano davanti alla salma, i cristia-
ni poi gli baciano le mani. Era quasi buio quando fi nì. Noi con 
le nostre ragazze a turno, lo vegliammo tutta la notte”. La cele-
brazione funebre del giorno seguente è presieduta dal vescovo 
di Dinajpur, con quattro preti concelebranti e molti fedeli e 
non fedeli vi accorrono da villaggi vicini e lontani. Durante la 
celebrazione si canta a tutta voce il “Gloria in excelsis” della 
Messa Gregoriana in latino, come segno dell’ingresso di padre 
Angelo in Paradiso. La sua salma è stata sepolta in una tomba 
appositamente preparata nella chiesa di Andharkota, secondo 
la richiesta dei cristiani del posto28. 

26 D. Vescia, “Il dono di una vita”, cit., pag. 138.
27 I ladri hanno portato via poco, non essendo riusciti ad aprire l’armadio in 

cui c’erano decine di migliaia di rupie. Le chiavi dell’armadio erano sul tavolo 
di padre Angelo.

28 Oggi la chiesa di Andharkota non è più quella di prima. È stata del tutto 
ricostruita negli anni novanta e la tomba di p. Angelo è sul pavimento davanti 
all’altare maggiore.
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Le indagini della polizia non hanno portato a risultati chiari 
e defi nitivi. L’uccisione di padre Angelo è stata rubricata come 
fatta “a scopo di rapina”, sebbene nelle indagini si potesse-
ro seguire altre piste e si facessero anche altre ipotesi. Padre 
Calanchi scrive che “l’indagine fu condotta in modo primiti-
vo”, nonostante le pressioni esercitate sul governo del Bangla-
desh da alti funzionari dell’ONU e dal Consolato tedesco di 
Dacca, che fi n dall’inizio si è interessato dell’uccisione del mis-
sionario e si è reso disponibile per realizzare indagini serie29. 
Ancora padre Calanchi così ricorda padre Maggioni30:

Era uno dei padri più zelanti, sempre contento della sua povera 
condizione. Risparmiava su tutto, sempre per il suo lavoro. Era 
affabile con tutti, sembrava che non fosse capace di arrabbiarsi 
e cacciare via in malo modo anche i più grandi seccatori. La sua 
morte lascia un grande vuoto.  

Padre Ferdinando Sozzi ha scritto questa bella lettera, che 
il superiore generale del Pime, mons. Aristide Pirovano, inviò 
al parroco di Trezzo sull’Adda perché fosse letta dalla sorella 
Rosa e dai familiari:

Siamo ancora tutti sotto la tremenda impressione per la macabra 
uccisione del nostro caro confratello padre Angelo Maggioni… 
Da 24 anni lavorava in Bengala con noi ed era così dolce e timido 
anche di carattere che non ebbe mai alcun contrasto con alcuno. 
Con una bontà d’animo naturale e squisitamente virtuosa, per la 
sua vita sacrificata che faceva in residenza e più ancora nei villag-
gi, non poteva avere nemici personali, Un padre così buono, di 
soli 55 anni, che parlava inglese, bengalese e santal, che conosce-
va luoghi e costumi e poteva portare tutte le responsabilità del 
lavoro missionario… Ti puoi immaginare quale grave perdita sia 
stata la sua uccisione, per noi tutti e per la Missione…    

29 D. Vescia, “Il dono di una vita”, cit., pag. 137.
30 Ibidem, pagg. 140-141. In queste due pagine sono raccolti i ricordi di 

alcuni confratelli.
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Il superiore generale manda un pensiero di fede ai missio-
nari del Bangladesh:

Bisogna proprio appellarsi alla Fede per accettare un avvenimen-
to così triste dalle mani del Signore e dire “Fiat” anche quando 
non si capisce il perché delle sue permissioni… Che disgrazia, 
umanamente parlando, per la vostra missione già tanto e tanto 
provata in questi ultimi anni di tragedia. Figlioli, coraggio e guar-
diamo in Alto. Non c’è altro da dire e altro da fare di più sicuro 
e di più efficace. Che il Signore accetti quel sacrificio per il bene 
di tutti voi e della vostra gente. Come vittima sacrificale, senza far 
torto a nessuno, è stata veramente una scelta… fatta bene. Il più 
mansueto, il più dolce di tutti. Basta, Signore, perché purtroppo 
il pericolo non è escluso per nessuno.
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Capitolo IX
GLI ULTIMI QUARANT’ANNI IN BANGLADESH

(1972-2010)

Questo capitolo riguarda la presenza del Pime in Bangla-
desh negli ultimi quarant’anni. Non più un racconto storico 
ma di attualità, come l’ottimo volume-inchiesta di Maria Gra-
zia Zambon pubblicato nel 2005, l’anno in cui ricorrevano i 
150 anni di presenza del Pime in Bengala-Bangladesh1. Il pros-
simo capitolo sarà dedicato alla nostra presenza nelle città di 
Dacca e di Rajshahi; l’ultimo, al futuro dell’Istituto missionario 
in Bangladesh. Ricordo che questo volume non è dedicato alla 
storia della Chiesa nel Bengala, ma alla storia dei missionari del 
Pime che hanno fondato sei diocesi nel Bengala Centrale (in 
India e Bangladesh) e poi hanno collaborato e continuano a 
collaborare alla loro crescita e maturazione. 

I quarant’anni dopo la guerra d’indipendenza dal Paki-
stan e la nascita del Bangladesh (1972, vedi il capitolo VIII), 
per quanto riguarda il Pime sono caratterizzati da questo fat-
to: dopo la rinunzia di mons. Giuseppe Obert a vescovo di 
Dinajpur, il Pime ha passato la diocesi alla Chiesa locale ed ha 
incominciato a programmare la sua presenza in questa giova-
ne Chiesa. Prima solo a servizio di Dinajpur, poi a servizio di 
tutta la Chiesa del Bangladesh. Ecco gli impegni nelle diocesi 
di Dacca, Chittagong e Rajshahi (nata nel 1990 da Dinajpur), 
come pure la fondazione della “casa regionale” dell’Istituto a 

1 M. G. Zambon, “Passione per un popolo. Viaggio fra i missionari del Pime 
in Bangladesh”, Emi, Bologna 2005, pagg. 186. In questo volume si possono leg-
gere le storie di altri missionari dei nostri tempi, non ricordati in queste pagine. 
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Dinajpur (1973) e di quella a Dacca (1986). Infi ne, i primi pas-
si per un’autentica fondazione del Pime in Bangladesh, con la 
formazione di missionari locali, poi inviati ad evangelizzare in 
altri paesi non cristiani (vedi il capitolo XI). 

Dal 1972 più di cento missionari del Pime hanno lavorato 
in Bangladesh, oggi sono 33 (più quattro sacerdoti colombiani 
associati all’Istituto) ed è impossibile ricordarli e seguirli tutti. 
Presento quindi il lavoro di alcuni di loro, che nell’assieme pos-
sono dare un’immagine esauriente di quel che fanno in Bengala 
e dello spirito che li anima per servire la Chiesa locale.

“Una comunità su di giri e affi atata”

La consacrazione del primo vescovo bengalese (1968) segna 
un’altra tappa nella storia della diocesi di Dinajpur. Mons. 
Michael Rozario ha avuto, come collaboratore fedelissimo e 
devoto, il vicario generale padre Luigi Verpelli, mentre padre 
Enzo Corba, superiore regionale del Pime confermato in cari-
ca nel 1970, è stato l’animatore carismatico della diocesi. Pro-
prio in occasione della consacrazione episcopale di Rozario nel 
1968, l’internunzio mons. Maltoni dice che Dinajpur, per la sua 
attività e organizzazione pastorale e sociale è “una delle diocesi 
migliori e non solo nell’East Pakistan”2. 

Nell’agosto 1969 padre Calanchi manda un lungo articolo a 
“Mondo e Missione”3 sul passaggio di una diocesi al clero loca-
le, in cui si legge che i primi due vescovi locali del Bengala paki-
stano sono stati quelli di Chittagong e di Dinajpur alla fi ne del 
1968 ed è imminente la nomina del vescovo indigeno di Khulna. 
Padre Carlo aggiunge che adesso incominciano i veri problemi 
della Chiesa locale e se ne discute fra i missionari stranieri, che 
in Bengala sono ancora la grande maggioranza del clero. 

2 A. Rusconi, “L’opera dei missionari del Pime in Bengala”, in “Quaderni di 
Infor-Pime”, n. 15, luglio 1979, 17.

3 Articolo non pubblicato, è nell’Archivio Pime a Roma. AGPIME XXXI, 
19, 837-841.
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Un forte segno di questo dibattito è il “memoriale” fi rma-
to da cinque missionari canadesi della “Holy Cross” (Santa 
Croce), non accettato dalle autorità religiose cattoliche locali, 
nel quale propongono di annunziare il ritiro dei missionari “in 
termini inequivocabili”, con “un piano di smantellamento del 
lavoro missionario compiuto da personale estero” nel giro di 
cinque anni, per togliere le stampelle degli aiuti in personale e 
fi nanziari e permettere alla Chiesa locale di svilupparsi. Ma le 
reazioni della grande maggioranza dei missionari e dei sacer-
doti bengalesi sono negative. A Dinajpur, il vescovo ha un solo 
prete indigeno santal e “corre purtroppo il pericolo di essere 
lui stesso straniero ai preti e alla gente, in maggioranza formata 
da aborigeni mentre lui è un bengalese di Dacca”. 

I missionari del Pime a Dinajpur sono in fermento. Hanno 
chiesto loro stessi un vescovo locale e quando questo viene si 
interrogano su come continuare il lavoro missionario aiutando 
la maturazione di quella Chiesa. Negli anni del postconcilio 
anche altre diocesi fondate dall’Istituto missionario milanese 
ricevettero il primo vescovo indigeno (Hong Kong, Vijayawada, 
Kengtung, Toungoo), erano le prime esperienze del genere per 
il Pime. Negli anni sessanta e ottanta l’Istituto in Bangladesh è 
caratterizzato, e anche rivoluzionato, dall’impulso di nuove for-
ze che vengono dall’Italia: giovani pieni di idee, di progetti, di 
energie e anche di illusioni e di utopie, che comunque hanno 
portato nuova vitalità alla diocesi di Dinajpur e alla Chiesa ben-
galese.

Nel 1971 (23 gennaio – 9 marzo, compreso l’incontro comu-
nitario 1-4 marzo), meno di un mese prima che scoppiasse la 
guerra civile, il vicario generale del Pime padre Carlo Colombo 
visita i missionari di Dinajpur, che volevano la presenza di un 
superiore per discutere i loro problemi. Padre Colombo scrive 
una relazione molto particolareggiata4, divisa in alcuni paragra-

4 AGPIME XXXI, 20, 10/1, n. 001, 1-8. Una relazione più ampia sulla situa-
zione dei missionari nel Pakistan Orientale, preparata per il Capitolo genera-
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fi , che espongo con una breve sintesi dei contenuti usando le 
sue stesse espressioni:

È una comunità su di giri, gente che ha voglia di lavorare e sta 
cercando (chi con impazienza e chi con pazienza) nuovi modi 
di presenza missionaria. Tutti, anche se in toni differenti, hanno 
dato l’impressione di desiderare un aggiornamento dei metodi, 
anche gli “anziani” (Sozzi, Cavagna, Bonolo), sia pure con qual-
che riserva. Anche a Dinajpur la “febbre” del rinnovamento ha 
prodotto negli anni scorsi impazienze, iniziative improvvisate, 
autoritarismi (quelli della “base” non sono meno intolleranti dei 
superiori), contrasti; ma solo sul piano della prassi, cioè senza le 
confusioni dottrinali che abbiamo in Occidente.
È una comunità affiatata. Non ci ho trovato la “mistica della 
comunione”, ma c’è coesione, senso di solidarietà, affiatamen-
to. Sono molto diversi l’uno dall’altro (provate a mettere assieme 
tipi come Pesce, Alvigini, Vanzetti, Gerlero, Manca, Viganò); non 
indulgono a complimenti ma tra loro si è formata un’atmosfera 
complessiva per cui riescono a radunarsi tutti assieme con una 
certa frequenza, nonostante le difficili comunicazioni, discutono 
(all’italiana: ma il discorso cammina) e tirano conclusioni.
Rapporti col Vescovo. Lui è contento dei nostri missionari e me 
l’ha detto; i nostri lo stimano e lo apprezzano, anche se rilevano 
che non prende iniziative in campo pastorale. Però lascia fare 
e discute su qualsiasi tema, seguendo in genere il parere della 
maggioranza. E poi conosce i missionari uno per uno, li visita, si 
informa sulla loro salute fisica e morale.
La situazione fisica in cui vivono i missionari. L’ambiente musul-
mano è difficile se non ostile e poi, specialmente fuori Dinajpur, 
il problema dei “dakoits” (briganti) è quello che più ricorre nei 
loro discorsi. Anche i giornali ne parlano tutti i giorni. Al tempo 
degli inglesi c’erano ladri singoli di piccolo calibro, ma oggi que-
sti sono organizzati in bande e bene armati. Gli aborigeni anche 
cristiani sono i più esposti. Dinajpur non è più la missione di 
40 anni fa. Ciò incide sui nervi dei missionari, come mi dice un 

le del Pime 1971-1972, è quella di padre Carlo Calanchi, AGPIME XXXI, 20, 
10/1, 003, 1-23.
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medico italo-svizzero che ha lavorato a Dinajpur per una ditta 
elvetica e conosce bene i nostri. Nessuno ammette che non dor-
me di notte per la paura dei dakoits, ma non è bene costringere 
un missionario a vivere da solo.
Qualcuno mi ha manifestato l’impressione che i missionari del 
Bengala preghino poco. Il dubbio è venuto anche a me. Ma poi 
ho constatato che per buona parte dei nostri non ha motivo di 
esistere. Comunque, se c’è una “crisi” della preghiera, non è cer-
to un fatto solo di Dinajpur. Qui ho notato in parecchi molto 
interesse per la lettura della Bibbia, che può servire anche come 
incontro con Dio. Ho insistito sul valore della preghiera per un 
missionario. Proposta: mandare libri di spiritualità che si faccia-
no leggere e curare gli Esercizi spirituali annuali.
Alla direzione generale i missionari chiedono nuovo personale e 
aiuti per la costruzione della casa regionale e per la formazione 
continua. Il superiore regionale padre Corba segue in modo fatti-
vo tutti i confratelli, va a trovarli e resta un po’ con loro, si interes-
sa della loro salute, cerca di aiutarli. Fraternizza con tutti e tutti 
lo riconoscono come superiore regionale. Ho ricordato ai missio-
nari l’importanza di comunicare in Italia, all’interno dell’Istituto, 
le loro notizie e suscitare interesse per la loro missione.

Diffi cili rapporti fra centro e missioni 

Gli anni dopo l’ingresso del primo vescovo bengalese a 
Dinajpur, e dopo l’indipendenza del Bangladesh, sono anni 
intensi e di vivaci dibattiti in seno alla comunità Pime. Il che 
si spiega anche con il fatto che, dal 1971 al 1975, i membri 
dell’Istituto in Bangladesh aumentano da 27 a 595, creando 
quindi attese e urgenze di rinnovamento e di ampliamento 
del campo di lavoro non facili da realizzare in breve tempo. 
Nell’Archivio generale sono conservati numerosi e ampi docu-
menti sulla missione bengalese in questo periodo, fra i quali 

5 Così il superiore regionale del Bengala padre Adolfo L’Imperio in una nota 
del 15 aprile 1975, AGPIME XXXI, 20, 10, 18.
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(oltre alla già citata visita di padre Carlo Colombo dell’inizio 
1971) si segnalano: la visita di padre Lorenzo Chiesa in Ben-
gala (14 gennaio – 23 febbraio 1973); i sei incontri a Roma del 
superiore regionale padre Adolfo L’Imperio con la direzione 
generale nel settembre-ottobre 1974 (alla presenza dello stesso 
vescovo di Dinajpur mons. Michael Rozario); la visita di padre 
Vincenzo Carbone, consigliere della direzione generale, dal 3 
al 24 ottobre 19756. Oltre a questi eventi maggiori, la copiosa 
corrispondenza fra direzione generale e Bangladesh dimostra 
quanto in quel tempo i missionari sentissero urgente la necessi-
tà di svolte radicali nel modo di esercitare la missione e di cam-
pi nuovi di apostolato da intraprendere, per rispondere meglio 
alle esigenze della Chiesa bengalese. 

La conseguenza di questa eccitazione è il peggioramento 
dei rapporti fra la missione, che si aspettava molto dal Pime, e 
il centro dell’Istituto che poteva dare poco poiché era in diffi -
coltà anche per la sopravvivenza dell’Istituto stesso e delle sue 
opere centrali, soprattutto seminari, casa di riposo e cura dei 
missionari reduci, procura, animazione e stampa missionaria, 
viaggi dei missionari. Contrasto antico, ma che si rinnova in 
varie epoche per molte missioni7. Nell’incontro fra i missionari 

6 La relazione di padre Carbone, di trenta pagine scritte a macchina con 
indice finale (AGPIME XXXI, 20, 10, 009, 1-30), è particolarmente ampia e 
minuziosa.

7 Sull’inadeguatezza della direzione generale del Pime per assistere, anche in 
campo finanziario, le missioni affidateci dalla Santa Sede, e sui motivi storici da 
cui trae origine, si veda P. Gheddo, “Pime 1850-2000 – 150 anni di missione”, 
Emi, Bologna 2000, pagg. 83-89, 110-114, 206-208. Gli esempi classici di questa 
protesta delle missioni verso la direzione generale sono quelli di mons. Timoleo-
ne Raimondi, primo vescovo di Hong Kong (1868-1894), che scriveva lettere di 
fuoco a mons. Marinoni per chiedere più aiuti in personale e mezzi (e Marinoni 
gli rispondeva che a Milano il Pime sopravviveva a fatica) e di mons. Aristide 
Pirovano, primo vescovo di Macapá in Amazzonia (1955-1965), che minacciava 
di uscire dall’Istituto per lo stesso motivo (poi viene eletto superiore generale e 
si ritrova nella stessa situazione degli altri superiori). Vedi P. Gheddo, “Missione 
Amazzonia. I 50 anni del Pime nel Nord Brasile (1948-1998)”, Emi, Bologna 
1998, pagg. 58-63. 
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di Dinajpur (2-3 aprile 1974), in preparazione al Consiglio ple-
nario dell’Istituto che si sarebbe tenuto a Roma due mesi dopo, 
si rifl ette su questo tema: “Se esiste fra di noi la coscienza della 
divisione fra direzione generale e missioni”. In questa “rifl es-
sione comunitaria”, i missionari esprimono il loro sentimento: 
si sentono lontani dalla direzione generale del Pime, abbando-
nati e non aiutati in una situazione tragica per loro stessi e il 
loro popolo e nelle scelte da fare per rinnovare i metodi e i 
campi di lavoro apostolico. L’elenco specifi co della situazione 
di malessere comprende questi aspetti:

– Mancanza di comunicazione fra direzione generale (D.G.) e 
missioni.
– La D.G. “è troppo preoccupata delle strutture interne dell’Isti-
tuto e poco delle missioni, si disinteressa delle missioni”.
– Manca nella D.G. “la volontà politica di porre gesti pratici per 
un rinnovamento nel campo dell’evangelizzazione… La D.G. 
non interviene mai per dare un aiuto, un consiglio sull’attività 
missionaria, pastorale o sociale, ma interviene quasi esclusiva-
mente quando c’è da applicare una legge”.
– Le relazioni fra D.G. e membri del Pime “sono fondate solo su 
un rapporto di potere: non siamo mai sufficientemente informati 
in modo da poter decidere anche noi con cognizione di causa, ad 
esempio per il seminario teologico dell’Istituto”8.
I missionari propongono:
– Introduzione del referendum come mezzo decisionale norma-
le nelle questioni più importanti che toccano tutti i membri del 
Pime, per favorire una reale partecipazione al potere.
– Revisione e ristrutturazione deliberativa ed esecutiva tanto cen-
trale che periferica.
– Formazione e onesta informazione dei membri di missione.
– Distribuzione dei fondi per la formazione continua in propor-
zione ai membri presenti in ciascuna regione. 
Il testo dei missionari chiude con questa dichiarazione: “Il nostro 

8 Il seminario teologico del Pime a Milano nel 1974 era stato chiuso d’auto-
rità dal superiore mons. Aristide Pirovano. Vedi P. Gheddo, “Il Vescovo parti-
giano. Aristide Pirovano (1915-1997)”, Emi, Bologna 2007, pagg. 210-215.
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dissenso non intende essere un atto di giudizio sulla buona volon-
tà e buona fede, di cui l’unico testimone è Dio”.

Il lungo testo della protesta e proposta viene dopo anni di 
superlavoro, tensioni, paure, frustrazioni di fronte all’immensi-
tà dei bisogni primari del popolo bengalese; i missionari erano 
quasi travolti dalle emergenze di una vita quanto mai stressan-
te e pensavano di poter ricevere maggiori aiuti dall’Istituto e 
dall’Italia. È quasi un grido d’angoscia, con tutti gli eccessi di 
questo tipo di reazioni, che naturalmente non rimane senza 
risposte da parte della direzione generale. Che infatti docu-
menta in varie lettere come negli ultimi anni proprio il Bengala 
sia stato favorito nelle visite da parte di membri della direzione 
generale, nell’assegnazione del personale e nella distribuzio-
ne degli aiuti economici, rispetto alle altre regioni di missione 
dell’Istituto. Ma è superfl uo raccontare il seguito della polemi-
ca – che portò anche a gesti estremi9 – dissoltasi in breve tem-
po, com’era inevitabile tra confratelli che condividono lo stesso 
ideale e la stessa passione per “i popoli più lontani e abbando-
nati”, come dicevano i missionari che nel 1850 avevano scelto 
la prima missione del Pime, nelle lontanissime e non ancora 
esplorate isole dell’Oceania. 

“Quale differenza fra missione e Croce Rossa?”

Dopo la guerra per l’indipendenza del Bangladesh, i pro-
fughi che ritornano dall’India sono milioni e trovano spesso 
i loro villaggi o le loro case bruciate o saccheggiate. Il paese 
è semidistrutto. Il governo di Mujibur Rahman, animato da 
buoni propositi, si sente impotente di fronte a tanta miseria 
e disperazione, chiede aiuti all’estero e all’interno sollecita gli 

9 Ad esempio, dopo la prima visita in Bengala nel 1967, mons. Pirovano non 
visita più il Bangladesh per dare un segno forte del suo disaccordo totale su certe 
posizioni assunte da quella comunità regionale.
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enti che sono sopravvissuti alla tragedia della guerra civile. La 
Chiesa cattolica è in primissimo piano in quest’opera di pron-
to soccorso alle folle di poveri che invadono tutte le missio-
ni. Padre Rusconi così descrive la Chiesa del Bangladesh negli 
anni settanta10: 

Gli anni ’70 rappresentano gli anni della promozione umana. Un 
discorso sofferto ma generoso… I nuovi leader del Bangladesh 
sembravano aperti, senza fanatismi, decisi a volere il bene del 
paese, contro ogni comunalismo (cioè particolarismo). La pre-
senza attiva di molti giovani cristiani nelle forze di liberazione, la 
constatazione che eravamo rimasti ai nostri posti durante i lunghi 
mesi di calvario e di passione, l’uccisione di tre sacerdoti durante 
la guerra di liberazione e di due subito dopo, tra cui il nostro 
padre Angelo Maggioni, hanno fatto dire un po’ a tutti: “Abbia-
mo capito che voi amate il Bangladesh”… 

Il superiore regionale padre Corba, dopo una visita a tutte 
le missioni nel gennaio-febbraio 1972, subito dopo la fi ne della 
guerra (dicembre 1971), scrive una lettera “per far comprende-
re meglio a tutti il clima e il modo in cui lavorano i nostri del 
Bangladesh”, che spiega bene la situazione del Pime negli anni 
settanta11:

Sto finendo la visita dei 13 centri di missione, diventati centri 
di riabilitazione. Lavoro enorme per tutti. In questi 13 centri si 
spendono complessivamente 100 milioni di lire alla settimana… 
Senza possibilità di respiro varie circostanze ci hanno messi in un 
lavoro febbrile, necessario, non rimandabile: si tratta di folle sen-
za cibo, senza casa, senza strumenti di lavoro, che arrivano ai loro 
villaggi devastati e ad accoglierli non c’è una società organizzata 
con i mezzi necessari per venire incontro ai loro bisogni. In simili 
circostanze ogni uomo con un minimo di responsabilità che non 

10 A. Rusconi, “L’opera dei missionari del Pime in Bengala”, in “Quaderni di 
Infor-Pime”, n. 15 , luglio 1979, 18.

11 E. Corba, “Bangladesh: molto lavoro e qualche interrogativo”, in “Infor-
Pime”, n. 13, maggio 1972, 25-28.
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oso chiamare cristiana, deve fare tutto il possibile. E noi, gra-
zie a Dio, senza egoismi, con grande generosità, ci siamo tuffati 
in questo lavoro di emergenza. Guai se la Chiesa fosse rimasta 
insensibile!

Padre Enzo ricorda i criteri con i quali si sta portando avan-
ti quest’opera:

– Lavoriamo insieme alle autorità locali.
– Non siamo noi a fare tutto. In ogni centro ho visto un buon 
numero di laici e laiche di ogni casta e religione che lavorano al 
nostro fianco.
– Molto positivo il modo di aiutare facendo lavorare (metodo 
“food for work”, cibo per lavoro), che anche dal punto di vista 
educativo mi sembra il modo migliore per aiutare.
– In questo lavoro c’è la volontà sincera di evitare ogni discrimi-
nazione. Siamo tutti per tutti e non solo per il gruppo cristiano.

Corba approva tutto quello che si fa, ma poi aggiunge:

Non sarei sincero se non vi dicessi i miei dubbi. Mi sono posto 
questo interrogativo: che cosa fare per non essere una “Croce 
Rossa” qualsiasi? Che cosa fare perché la nostra presenza sia 
apprezzata anche al di fuori di questo contesto di attività sociale 
e noi stessi sentirci soddisfatti e utili anche fuori di questo lavoro 
sociale? Una differenza fra noi e la Croce Rossa deve pur esserci, 
tant’è vero che la Croce Rossa ad operazione ultimata se ne va, 
noi invece rimaniamo, anche se non ci fossero più case da costru-
ire… Perché rimaniamo? Perché crediamo di avere una propo-
sta da fare: il Messaggio cristiano che ha la forza, se accettato e 
vissuto, di portare la pace. Ecco, in questo trovo la nostra azione 
differente da quella della Croce Rossa… Siccome sono vecchio 
(superati i 40), permettetemi di dare alcuni consigli:
Nel fare la casa (o dare gli aiuti), teniamo gli occhi ben aperti 
non solo per non farci imbrogliare, ma per scoprire i bisogni più 
profondi di colui a cui facciamo la casa e così allacciare con lui 
una relazione più profonda che non quella tra datore di lavoro e 
lavoratore.
Nel ritmo troppo intenso di lavoro facciamo uno sforzo e riser-
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viamo dei momenti di calma, di preghiera, per confrontarci con 
il Messaggio e così essere sempre la lampada accesa, in modo da 
illuminare la strada allo sposo ed essere noi stessi illuminati.
Tutti abbiamo bisogno di riposo, di un po’ di distensione. Abbia-
mo il coraggio o meglio l’umiltà di saperci tirare fuori! Ora che 
il lavoro è organizzato, andrà avanti lo stesso se ci allontanere-
mo per una settimana o due. La casa regionale è finita e a vostra 
disposizione, se non trovate niente di meglio.

Qualche anno dopo, il vescovo di Dinajpur mons. Michael 
Rozario, nell’incontro con padre Vincenzo Carbone (ottobre 
1975), inviato in visita al Bengala dal superiore generale, ritor-
na sul tema della missione che non deve operare solo sul piano 
sociale e assistenziale, ponendo in modo franco e immediato 
una domanda imbarazzante al consigliere della direzione gene-
rale. Così padre Carbone scrive nella relazione della sua visita 
in Bengala12:

Constatando che spesso i padri più giovani parlano solo di svi-
luppo umano, di approccio sociale e di testimonianza di lavoro 
in mezzo alla gente, il Vescovo si sofferma subito su questi nuovi 
atteggiamenti e chiede se veramente noi del Pime, nel periodo 
della formazione, insistiamo sul valore fondamentale del sacer-
dote come uomo di Dio, della preghiera, del soprannaturale; e 
aggiunge che se i nuovi padri vogliono venire qui per lavorare 
nei campi come lavora la gente, per dare in questo una testimo-
nianza cristiana, possono farne a meno; qui un qualunque buon 
laico bengalese farebbe meglio, non è necessario essere prete per 
questo. 
Gli dico che naturalmente noi insistiamo su questi valori, ma non 
bisogna dimenticare che anche i nostri chierici partecipano del 
problema sentito profondamente dalla Chiesa di oggi, di un mag-
gior contatto con la gente per fare insieme un cammino cristiano, 
più che imporre loro delle verità dall’esterno. Aggiungo poi che, 
vedendo questi giovani al lavoro qui e anche i commenti di alcuni 
padri anziani (es. Scuccato per Zonta e Colombo), mi è parso di 

12 AGPIME XXXI, 20, 10, 009, 1-30, citazione a pag. 13.
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capire che i giovani vogliono tentare un nuovo modo di avvici-
nare la gente, ma senza escludere la cura della comunità cristia-
na secondo la linea già seguita dagli anziani. Così mi risulta che 
Corba sta tentando un nuovo modo di presenza con la gente, ma 
cura anche nel modo tradizionale altri tre villaggi cattolici. E così 
ha intenzione di fare padre Gregorio Schiavi quando si trasferirà 
nel nuovo posto. Il Vescovo riconosce che i giovani amministra-
no anche i Sacramenti, ma aggiunge che nella formazione mis-
sionaria dovremmo insistere sul fatto che il missionario straniero 
non deve pretendere di sapere tutto in materia di sviluppo, ecc., 
perché ci sono anche dei bengalesi istruiti e preparati in questo 
campo, forse più di qualche nostro giovane missionario, che non 
è disposto ad accettare le idee e le argomentazioni di questi ben-
galesi.  

“Aiutarli perché possano bastare a se stessi”

Dopo la guerra civile, nel 1972 il nascente Bangladesh 
era in condizioni assolutamente penose, miserevoli. Il ciclone 
e l’inondazione del 1970 avevano prodotto 300.000 vittime e 
reso infetto circa un terzo dei pozzi di villaggio. La guerra del 
1971 aveva causato più di due milioni di morti e 10-12 milioni 
di profughi in India, rovinando l’infrastruttura dei trasporti. 
Erano stati distrutti più di metà dei camion, 276 ponti su stra-
da, più di 300 ponti di ferrovia, 200 traghetti in un paese pieno 
di fi umi, circa un milione e 600.000 abitazioni. Erano stati ucci-
si anche 300.000 buoi che servivano per l’aratura dei terreni. 
E si potrebbe continuare. Nel 1974 una nuova grande inonda-
zione è seguita da una grave carestia. Alcune cifre uffi ciali. A 
Dacca nell’ottobre 1974 sono raccolti 266 cadaveri di morti di 
fame, a novembre 467, a dicembre 692, a gennaio 900. A quel 
tempo Dacca aveva forse mezzo milione di abitanti (un milione 
nel 1980). Le condizioni delle città minori e delle zone rurali 
sono certamente peggiori: per il solo distretto di Rangpur, dove 
lavorano i missionari del Pime, nei primi sei mesi del 1975 si 
registrano circa 70.000 morti per fame!
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Il lavoro di diocesi e parrocchie negli anni settanta per 
alleviare questa miseria e riavviare lo sviluppo è stato coordi-
nato dal Corr (Christian Organisation for Relief and Rehabi-
litation, organismo cristiano per l’assistenza e la ricostruzione, 
poi denominato Caritas), che nasce nella Chiesa bengalese nel 
1970 per l’emergenza dell’inondazione e continua nel 1972 per 
aiutare i bengalesi reduci dall’India. Fra le quattro diocesi del 
paese, quella di Dinajpur si è distinta in questo lavoro perché 
aveva già una buona organizzazione per il lavoro sociale13. Il 
programma del Corr, aiutato da molte agenzie e benefattori di 
tutto il mondo, comprendeva vari tipi di aiuto ai profughi. E 
ammontava a trenta milioni di dollari, nove dei quali spesi in 
Dinajpur dove il direttore dei primi anni è stato padre Adolfo 
L’Imperio (con lui anche padre Faustino Cescato). Ecco alcuni 
passaggi di una sua intervista14:  

Un esperto delle Nazioni Unite ha riconosciuto che qui a Dina-
jpur il Corr è riuscito non solo ad alleviare la fame, ma a salva-
re la disastrosa situazione della gente offrendole la possibilità di 
collaborare al proprio sviluppo… Esiste però la possibilità di un 
totale fallimento degli aiuti per lo sviluppo, per l’ignoranza della 
situazione in Bengala e della mentalità bengalese. Un esempio. 
Ho incontrato un esperto svedese che mi ha presentato il proget-
to che voleva realizzare per aiutare il nostro popolo: piazzare in 
ogni villaggio un televisore con il quale insegnare alla gente (il cui 
primo problema è sopravvivere mangiando tutti i giorni) il modo 
di avere meno figli. Gli ho fatto notare che, a parte tutto il resto, 
in Bangladesh nei villaggi non c’è la corrente elettrica e le pile, a 
causa dell’umidità, si deteriorano facilmente. 

13 P. Rozario, “Ruolo della Chiesa nello sviluppo sociale di Dinajpur”, in 
“Quaderni di Infor-Pime”, n. 15, luglio 1979, 56-58.

14 S. Bordignon, “Bangladesh: la Chiesa a servizio dello sviluppo”, in “Mon-
do e Missione”, ottobre 1974, 523-528. Adolfo L’Imperio, “L’impegno della 
Chiesa nella ricostruzione del Bangladesh”, in “Mondo e Missione”, agosto-
settembre 1972, 462-466.
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Padre L’Imperio continua poi spiegando come opera il 
Corr. Anzitutto hanno quasi smesso di dare aiuti di sopravvi-
venza totalmente gratuiti, eccetto nei casi di vera ed estrema 
situazione di fame. In accordo con le autorità locali, realizzano 
progetti di sviluppo facendo lavorare la gente e dando loro uno 
stipendio o compenso quotidiano: costruzione di case, rico-
struzione di strade, ponti, sistemazione dei terreni, dei pozzi, 
dei canali d’irrigazione; acquisto dei telai rudimentali di bam-
bù per i tessitori locali, comprando e distribuendo poi i loro 
prodotti; avvio di cooperative di lavoro artigianale e di ven-
dita; sperimentazione per la produzione di un nuovo riso che 
aumenta di molto la produzione… 

L’orientamento del Corr è di dare un aiuto affi nché possa-
no fare qualcosa da soli, avere una propria attività produttiva 
ricreando la normale economia di villaggio che la guerra ha 
spesso distrutto. Il Corr vuole animare la gente al lavoro per-
ché facciano loro, non vuole sostituirsi a nessuno. Il vantaggio 
del Corr su tutte le agenzie internazionali che distribuiscono 
aiuti è di essere un’organizzazione locale, con personale loca-
le, coordinata e controllata dalla Chiesa e dai missionari che 
hanno una grande esperienza perché si trovano in Bengala da 
decine di anni e hanno sempre lavorato in questo campo della 
lotta alla miseria e per lo sviluppo.

Il Corr è nato per aiutare la gente nelle emergenze, ma poi, 
col nome di Caritas, continua con interventi di sviluppo a più 
lunga scadenza, impegnandosi anche a risvegliare una nuova 
coscienza sociale nei poveri. L’azione di promozione umana e 
di sviluppo della Chiesa non si limita alle grandi opere (ospe-
dali, scuole tecniche e superiori, lebbrosario) o ad interventi 
d’emergenza, ma è basata su una rete di iniziative che partono 
dalle parrocchie. Ecco un esempio, uno dei tanti: Mariampur, 
descritta dal parroco padre Carlo Menapace15. Il consiglio par-
rocchiale ha istituito un “comitato per l’educazione” col com-

15 C. Menapace, “Mariampur: la Chiesa a servizio dello sviluppo”, in “Mon-
do e Missione”, 1983, 44-58.
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pito di curare che tutti i bambini e le bambine vadano a scuola, 
costruendo anche scuolette almeno fi no alla terza elementare 
nei villaggi dei tribali che ne sono privi. Ogni villaggio deve 
assumersi la responsabilità della scuola e padre Carlo scrive: 

Per lo stipendio del maestro, il villaggio deposita in missione due 
quintali di riso l’anno, da cui il segretario della commissione pre-
leva ogni mese quanto spetta all’insegnante: salario minimo, da 
volontariato, la metà di quanto percepisce un insegnante delle 
scuole governative.

Il “dialogo della vita” con i musulmani a Mariampur  

Il sistema funziona. L’aiuto ai poveri deve essere anzitutto 
di animazione e di educazione a unirsi e diventare protagonisti 
del loro sviluppo. La missione provvede alla formazione degli 
insegnanti, all’acquisto del materiale didattico e, per alcune 
scuole, all’arredamento essenziale. Nel pensionato (ostello) di 
Mariampur vivono 80 ragazzi e 40 ragazze, giudicati degni di 
continuare gli studi oltre le elementari. Le famiglie debbono 
contribuire alle spese. Una volta p. Menapace dice al papà mol-
to povero di una ragazzina sveglia e desiderosa di continuare a 
studiare: 

‘‘Io pago gli studi, i libri, i viaggi, i vestiti, il cibo... ma tu paga 
almeno il sapone e l’olio per ungersi!’’. Il papà abbassa gli occhi e 
dice: ‘‘Ma noi non ci laviamo con il sapone”. Erano così poveri da 
non potersi permettere nemmeno il sapone! Ultimamente, con il 
consenso di tutta la famiglia, la ragazza ha voluto ricevere il bat-
tesimo. Il suo desiderio è di dedicarsi agli altri come infermiera e 
non è improbabile una vocazione religiosa.

La commissione sociale di Mariampur costituita dal consi-
glio parrocchiale ha varie attività: dalla mediazione nelle liti non 
risolte nel villaggio, ai processi per salvare le terre ingiustamente 
espropriate, agli aiuti per liberarsi dagli usurai, la terribile piaga 
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delle campagne bengalesi. Chi cade sotto il loro dominio non 
riesce più a liberarsi. Il comitato parrocchiale apposito studia 
caso per caso, concede prestiti al 3% d’interesse, si impegna 
a pagare i debiti agli usurai portandoli se necessario in tribu-
nale. La commissione sociale parrocchiale estingue il debito 
con l’usuraio, che a sua volta restituisce i documenti di pro-
prietà del terreno. Il contadino restituisce il prestito non più 
all’usuraio ma al consiglio parrocchiale. Questo tipo di lavoro 
sociale aiuta a creare la volontà di risparmio. Molti depositano 
i loro pochi soldi alla missione, che dà l’interesse delle banche: 
per un tribale è molto diffi cile conservare il denaro in casa e 
la banca non accetta piccoli depositi. Il consiglio parrocchiale 
amministra anche un fondo per lo sviluppo e concede prestiti a 
basso interesse a chi vuole avviare un commercio o acquistare 
del bestiame o un terreno. Ma non è facile aiutare i tribali ad 
uscire dall’economia di sussistenza. Vari tentativi sono falliti: 
ad esempio, allevare anatre da uova e capre per il latte. C’è 
sempre il rischio di favorire l’indolenza o l’invidia se qualcu-
no riesce ad emergere. Sul piano sanitario, la missione svolge 
opera di educazione sanitaria, distribuisce medicine, cura nel 
dispensario parrocchiale tenuto dalle suore. 

I ‘‘primitivi’’ credono che la malattia sia causata da spiriti cattivi, 
che bisogna propiziarsi con sacrifici e offerte. Si deve indivi-
duare lo spirito, fargli un sacrificio e se non si indovina la prima 
volta – perché il malato non guarisce – occorre ripetere la trafi-
la e le poche risorse economiche svaniscono senza risultati. La 
maggioranza arriva al dispensario della missione senza un sol-
do e già debilitata fisicamente. La suora del dispensario ha un 
compito delicato: assieme al corpo deve curare anche le storture 
della concezione religiosa animista.

I programmi di educazione e prevenzione sanitaria hanno 
dato per ora scarsi risultati: l’igiene è ben lontana dall’essere un 
valore per la gente, tuttavia si può vedere qualche piccolo risul-
tato. A Kodomtuli i bambini erano sempre ammalati di infezio-
ni intestinali. Una ragazza di 13 anni è morta per perforazione 
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intestinale da vermi, due bambini di 5 e 3 anni hanno dovuto 
essere ricoverati nel dispensario per un forte indebolimento 
organico, dovuto alla verminosi, che li aveva condotti a un pas-
so dalla morte. Dopo molte prediche, il villaggio si è deciso a 
collaborare per avere una pompa a mano, contribuendo al suo 
acquisto per il 10%, mentre il resto veniva coperto dalla Cari-
tas. Da due anni, nel villaggio non vi sono più bambini infetti 
da disturbi intestinali e si sono risparmiati molti soldi che pri-
ma andavano in medicinali. Ora la pompa è rotta, ma pare che 
la gente sia decisa a sborsare le poche take (monete bengalesi)
necessarie per la sua riparazione: ha sperimentato che sono sol-
di ben spesi. Padre Carlo Menapace parla volentieri dei rap-
porti con la maggioranza musulmana, raccontando esperienze 
comuni fra i missionari del Bangladesh:

Nella zona di Mariampur i musulmani considerano i tribali come 
una razza inferiore da utilizzare come manodopera. Non desi-
derano che i santal diventino musulmani: “È un salto troppo 
grande – mi diceva un amico – non me la sento di trattare da 
eguali questi mangiatori di carne di maiale. Se diventano cristia-
ni, poi, al momento opportuno, potranno diventare musulmani. 
L’islamismo è venuto dopo il cristianesimo e un giorno i cristia-
ni comprenderanno che la vera e ultima rivelazione è quella di 
Maometto”. È una mentalità che si riscontra anche nelle perso-
ne migliori… Con alcuni musulmani abbiamo ottimi rapporti 
di amicizia e ci ammirano per il nostro lavoro. Un giorno stavo 
andando a prendere la corriera per Dinajpur. Dopo 5 km nel fan-
go e sotto la pioggia, ho lasciato la bicicletta da un conoscente di 
Ghoraghat. Ho continuato a piedi, ma dopo un po’ un sole cal-
dissimo mi faceva sudare da capo a piedi e mancavano ancora 12 
km a Polasbari. In quel momento passano due giovanotti in bici-
cletta e mi dicono: “Padre, lei non può andare a piedi. Prenda 
una bici e noi andremo assieme sull’altra”. Con grande piacere 
ho pedalato per alcuni chilometri, ma dopo un po’, vedendomi 
tutto sudato, mi hanno fatto salire sulla canna di una bicicletta e 
pedalando uno dei due mi ha rimproverato dolcemente: “Padre, 
lei non deve affaticarsi tanto!”. Arrivati a Polasbari ho offerto 
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un tè ai giovanotti ed essi mi hanno pagato dei biscotti, contenti 
di aver fatto un favore alla missione, presso la quale, mi hanno 
detto, avevano studiato fino alla quinta classe e dove venivano 
spesso “per trovare serenità d’animo e coraggio nelle difficoltà”.
Ogni tanto, qualche zelante musulmano viene per convincermi 
dell’errore trinitario. Mi spiega che Gesù non è morto in croce e 
mi invita a documentarmi meglio sui Vangeli, perché solo quello 
di Barnaba è vero e introduce la rivelazione del Corano. A volte, 
qualche altro viene con intenti più venali: “Se divento cattolico, 
cosa mi dai?”. La mia risposta li lascia allibiti: “Tu mi offendi pro-
fondamente perché mi prendi per un commerciante di anime e 
degradi te stesso fino a prostituire la tua coscienza”. Solo in un 
caso il discorso è proseguito per un’ora e alla fine mi sono sentito 
chiedere scusa per l’offensiva proposta. Normalmente però con i 
musulmani parliamo di argomenti comuni: il lavoro, il paese, la 
famiglia. Un vero dialogo religioso per ora non è possibile perché 
i cristiani di Mariampur sono tutti tribali, considerati razza infe-
riore e senza uguaglianza e stima reciproca non è possibile instau-
rare un dialogo religioso.

La missione tra i “khotryo” indù

Gli indù del Bangladesh sono circa l’8-9% dei 150 milioni 
di bangladeshi. Dopo la divisione tra India e Pakistan nel 1947, 
gli indù sono una minoranza in un paese dominato dai loro 
secolari antagonisti, i musulmani. Questo ha spinto la maggior 
parte di loro, soprattutto quelli benestanti e istruiti, a fuggire 
in India, lasciando i loro correligionari senza quadri dirigen-
ti. Mentre in India l’appartenenza del popolo all’induismo si 
va rafforzando, in Bangladesh succede il contrario: l’ambien-
te, quasi totalmente musulmano, non favorisce la fedeltà alle 
pratiche religiose; il ragazzo indù che va a scuola trova i suoi 
compagni musulmani che mettono in ridicolo le sue credenze e 
le sue divinità. Padre Luigi Pinos scrive16:

16 L. Pinos, “Il nostro guru è Cristo”, in “Mondo e Missione”, dicembre 
1996, 686-689.
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Tutto ciò, in diversa misura, spinge gli indù bengalesi alla ricerca 
di nuovi valori religiosi e di un diverso modello di vita e alcuni 
vengono da noi... Nell’induismo i khotryo (o kshatrya) sono la 
casta guerriera, cioè la più alta dopo quella dei bramini. I khot-
ryo del Nord Bengala oggi coltivano la terra e hanno perso ogni 
tendenza bellicosa: anzi la loro caratteristica è la timidezza. Non 
mangiano carne bovina né suina, non bevono alcolici, hanno un 
forte senso religioso e una buona moralità. Al contrario di altre 
caste, non vengono a noi perché considerano falso l’induismo, 
ma perché sono alla ricerca di un ‘‘guru’’, un maestro o modello 
di vita e l’hanno trovato in Gesù.

Il movimento dei khotryo verso la Chiesa nasce a Ruhea 
(nord della diocesi di Dinajpur) nel 1972-1973, dopo la guerra 
per l’indipendenza, quando anche i khotryo ricevevano aiuti dai 
missionari cattolici; chiedono di essere battezzati, ma p. Cesare 
Pesce e p. Antonio Mapelli dicono: “Incominciate a ricostruire 
le vostre case,  coltivate i campi e riempite i vostri ventri; poi ne 
parleremo”. Diversi khotryo vanno a farsi battezzare dai batti-
sti, ma altri aspettano e nel 1973 p. Mapelli e p. Julian Rozario 
accolgono il primo convertito, Turu Chandra Roy, un medico 
di villaggio secondo la medicina indigena, battezzato dai bat-
tisti e deciso a farsi cattolico: è il primo apostolo fra i khotr-
yo, ha portato loro il Vangelo in tutte le parrocchie del nord. 
   Nel 1976  giunge a Ruhea p. Luigi Pinos, che si dedica ai 
khotryo organizzando gli incontri con i membri di questa casta: 
invece di andare a visitarli nei loro villaggi, li invita alla missio-
ne per incontri mensili. Nel primo incontro intervengono in 
40, poi aumentano e il movimento di conversioni si estende da 
Ruhea alle missioni vicine. Oggi i khotryo battezzati sono circa 
1500 e centinaia i catecumeni. Il movimento è portato avanti 
da sacerdoti locali. Scrive p. Pinos:

Dopo tanti anni di lavoro fra i nuovi convertiti, ho cambiato il 
sistema di catechesi. All’inizio seguivo l’esempio dei vecchi mis-
sionari, che dicevano ai catecumeni: ‘‘Vai in chiesa la domenica, 
impara le preghiere e il catechismo, osserva le feste comandate 
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e poi riceverai il battesimo’’. Ma passando dai tribali animisti ai 
khotryo, ho capito che per gli indù c’è religione soltanto attra-
verso un ‘‘guru’’: l’uomo non è abbastanza grande per mettersi 
in contatto con Dio, ha bisogno di un guru che gli sia maestro di 
vita. Perciò i khotryo, appena decidono di prendere Gesù come 
guru, vogliono essere battezzati. Restando in attesa del battesimo 
per anni sembra loro di trovarsi in un limbo senza religione: sol-
tanto quando ricevono il battesimo sentono di entrare in contat-
to con Dio e il guru Gesù.
Questo modo di pensare ribalta la catechesi. Il punto di mag-
gior importanza per gli indù è conoscere la persona di Gesù, 
il guru del quale vogliono essere discepoli per vivere come lui. 
La formazione dei catecumeni segue quindi queste priorità: 
Vangelo, feste liturgiche e catechismo, non viceversa. L’ultima 
tappa è il catechismo... Per quanto riguarda l’abbandono di 
determinate osservanze tipiche dell’induismo non faccio alcu-
na propaganda: quanto più Gesù Cristo entra nella loro vita, 
tanto più essi comprendono se una cosa non è più necessaria...
Qual è l’accettazione da parte dei missionari? L’esperimento lascia 
perplessi alcuni confratelli. C’è chi dice che finirà con il canoniz-
zare la piaga sociale delle caste anche nel cristianesimo. Rispondo 
che le caste esistono anche in molte società di antichi cattolici, 
dove la parola di Gesù: ‘‘Chi tra voi è il più grande sia servo di tutti’’ 
non è stata del tutto assimilata. Questo spirito sconfiggerà le caste. 
Altri hanno l’impressione che questo essere cristiani e indù al 
tempo stesso, oltre che confondere, declassi in qualche modo la 
novità della vita in Cristo. Ribatto che non è il distanziare le due 
maniere di credere che rende genuina la conversione, bensì l’av-
vicinare intimamente il neofita alla persona di Gesù e alla sua 
Parola. Altri ancora sono contrari a queste conversioni e obiet-
tano che la spinta di questi catecumeni non è chiara e spesso è 
determinata da necessità economiche e sociali, più che da una 
reale ricerca. È vero, ma il Signore si serve di piccole cose per 
incontrare il cuore dell’uomo. Un vecchio musulmano, soppe-
sando il sacchetto di medicine ricevute nel dispensario della mis-
sione, si è affacciato al mio studio per dirmi: ‘‘Guarda, padre, 
quante medicine mi hanno dato per poche taka. Se fossi andato 
al mercato non ne avrei acquistate neppure la metà. La tua è pro-
prio la religione dell’amore’’. 
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“I miei primi cinquant’anni in Bengala”

La missione del Bengala detiene, nel Pime (con quella della 
Birmania), il primato di avere un gran numero di missionari 
morti giovani e giovanissimi. Questo era vero nei primi cen-
to anni di presenza dell’Istituto in Bengala (1855-1955). Poi la 
società bengalese è migliorata in tutti i sensi e anche i missiona-
ri hanno cominciato ad avere una vita più lunga. Ma non è faci-
le trovare chi rimanga e lavori in Bengala cinquanta e più anni. 
Padre Canton è uno di questi. Quest’anno 2009 celebra i suoi 
57 anni di Bengala (e 84 anni di età, è del 1925) ed è ancora 
sulla breccia! Quando nel 2001 Canton ha celebrato i 50 anni 
di Bengala stavo visitando il Bangladesh e ho potuto fargli una 
lunga intervista, che mi pare interessante perché è la tipica sto-
ria di un missionario che ha sempre lavorato in parrocchia e si 
è innamorato del Bengala a contatto con la gente più semplice.

Racconta che è giunto in Bengala nel 1953 con tre giovani 
missionarie dell’Immacolata e padre Luigi Bigoni che ritornava 
in missione e guidava la spedizione. In nave fi no a Bombay e 
poi in treno a Calcutta e Dinajpur. Quest’ultimo è un viaggio 
interminabile e penoso perché il treno viaggia adagio per giorni 
e notti interi.

Bisognava comperare da mangiare alle stazioni, altrimenti si 
digiunava. Il padre Bigoni che teneva tutti i soldi, avaro in modo 
esagerato (ma allora la missione era veramente povera!), non vole-
va fare nessuna spesa e noi quasi morivamo di fame e di sete… 
Ho accumulato tanta rabbia, che quasi volevo tornare in Italia. 
Poi ho capito che dovevo adattarmi io alla vita dei missionari sul 
posto da tanti anni e non viceversa. 

Il seguito non è stato tanto meglio. Da Dinajpur il vescovo 
mons. Obert lo manda a Chittagong dai missionari americani 
della Santa Croce a imparare un po’ di inglese. Dopo tre mesi 
gli arriva un biglietto del vescovo che dice: “Di inglese ne sai 
già abbastanza, vai ad Andharkota ad imparare il bengalese e il 
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santal”. Questi erano i metodi educativi di quel tempo. Canton 
racconta:

Ma io non ero capace di stare tutto il giorno a studiare, così ho 
cominciato a costruire. Ho ricostruito ex novo la chiesa e la casa 
dei padri che stavano crollando, poi la casa a due piani delle suo-
re e la scuola elementare. I soldi non c’erano, eravamo tutti pove-
ri. Ma in quel tempo il governo americano mandava alle missioni 
tonnellate di aiuti alimentari, vagoni e vagoni di carri ferrovia-
ri con latte in polvere, burro salato, farina, formaggio, gallette, 
piselli in polvere, olio, grasso animale, ecc.; e poi sapone, stoffe, 
attrezzi di lavoro, ecc. Volevano che noi distribuissimo tutto gra-
tis, ma non capivano che sarebbe stato diseducativo, bisognava 
insegnare a lavorare e creare lavoro per i poveri. Così io pagavo 
gli operai metà in soldi e metà in cibo americano, che a volte 
essi rivendevano per comperare il riso e i loro condimenti. Non 
sapevo nulla di come si costruisce una casa, ho imparato lavo-
rando. Eravamo mandati allo sbaraglio, bisognava arrangiarsi e il 
Signore mi ha aiutato. Facevo io i progetti delle costruzioni e poi 
le seguivo giorno per giorno. Alla fine di una giornata di lavoro, 
andavo a giocare a pallavolo con gli operai e alla sera andavo a 
letto stanchissimo ma contento. Ho imparato il bengalese lavo-
rando e giocando con i lavoratori della missione. Una vita bella, 
piena di gioia.

Padre Angelo racconta ancora questa piccola avventura 
andata a buon fi ne. Voleva ricostruire la chiesa fatiscente, ma 
il parroco Pinos non voleva. Una volta, Pinos parte in visita ai 
villaggi della missione e sta lontano dieci giorni come previsto. 
Quando torna ad Andharkota in moto, da lontano vede il vil-
laggio ma non la chiesa. Si ferma, scende dalla moto, pulisce 
bene gli occhiali e guarda con attenzione, ma la chiesa è davve-
ro scomparsa. Mistero! Arriva a casa e capisce subito. Canton 
l’ha distrutta e sta già facendo le fondamenta della nuova chie-
sa! Questo lo stile di padre Angelo.

Dopo due anni ad Andharkota, dove ha anche imparato 
un po’ di bengalese e di santal, Canton viene mandato a Borni, 
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un paese quanto mai isolato nella pianura gangetica. Trova un 
po’ di cristiani che gli vogliono bene e lo seguono. Ha subi-
to cercato di far lavorare tutti, anche le donne, nonostante la 
resistenza degli uomini, cristiani ma con una tradizione anco-
ra musulmana. Costruisce la scuola obbligando tutte le fami-
glie a mandarci bambini e bambine. Chiama le suore di Maria 
Bambina e arrivano tre giovani italiane. I musulmani dicevano 
ammirati: “Guarda il padre, ha sposato tre donne in un colpo 
solo”. Dopo l’arrivo delle suore la missione è migliorata molto 
per le scuole, la sanità, il lavoro e la promozione femminile.

Il maggior successo – dice ancora Canton – l’ho ottenuto facen-
do lavorare i cristiani assieme nei progetti parrocchiali che erano 
tanti, anche perché la parrocchia di Borni era stata battezzata 
“Affori-Est”, in quanto gemellata con la parrocchia di quel quar-
tiere di Milano, dove aveva lavorato per pochi anni padre Luigi 
Oggioni, morto presto di cancro nel 1955. Il gemellaggio è stato 
una fortuna, mi ha permesso di finanziare tanti progetti. Però ho 
lottato per anni perché i cristiani, pur poveri, si tassassero per 
sostenere le iniziative della parrocchia e ci sono riuscito. I musul-
mani erano ammirati perché i cristiani lavoravano assieme, cosa 
poco comune in Bengala dove ci sono molte divisioni, contrasti, 
invidie, vendette, lotte anche fra le famiglie e la gente di un vil-
laggio. Ogni capofamiglia versava 20 take al mese (circa 800 lire 
degli anni settanta, n.d.r.). Prima abbiamo costruito le scuole ele-
mentari, poi la “High School” (scuola media), poi la scuola supe-
riore, la seconda cattolica nella diocesi di Dinajpur, riconosciuta 
dal governo. I nostri alunni e alunne riuscivano sempre i primi 
negli esami e concorsi. 

Durante la guerra di liberazione per la nascita del Bangla-
desh la missione di Borni, nell’interno di campagne e foreste, 
lontana da ogni via principale di comunicazione, ha ospitato 
200-300 indù e anche diversi guerriglieri e i loro capi. “Se i 
pakistani li avessero trovati – dice Canton – avrebbero distrut-
to tutta la missione. Allora avevo con me padre Angelo Rusco-
ni, che ha organizzato bene l’assistenza e teneva registrato e al 
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sicuro tutto l’oro e l’argento dei profughi indù, che poi abbia-
mo restituito”. Chiedo a padre Angelo quali risultati di evan-
gelizzazione ha ottenuto a Borni nei più di vent’anni della sua 
presenza. Risponde:

Quando sono arrivato nella parrocchia nel 1955 i battezzati era-
no 600, 22 anni dopo sono partito dalla parrocchia ed erano 
4000, quasi tutti bengalesi. Nella parrocchia ho curato molto le 
vocazioni: in 22 anni ho avuto 11 preti e 20-25 suore di Borni 
comprese diverse suore di Maria Bambina e missionarie dell’Im-
macolata. Ho fatto tante iniziative per movimentare la pastorale: 
campagna di formazione catechistica e per l’uso dei mezzi natu-
rali per limitare le nascite, formazione dei giovani, diffusione 
dell’Azione Cattolica che allora era fiorente, ecc. Alla domenica 
mandavo giovani e ragazze nei villaggi per animare l’incontro di 
preghiera e fare amicizia con i bengalesi fuori casta (“muci”) che 
erano indù: questa gioventù cristiana ha ottenuto le prime con-
versioni fra i muci.
Alla domenica la frequenza alla chiesa era totale. Una Pasqua ave-
vo tenuto conto di quelli che venivano a confessarsi e la domenica 
di Pasqua ho ringraziato in predica i miei fedeli: “Bravi, il 99% 
siete venuti a confessarvi per la Pasqua. Manca solo un cristiano, 
preghiamo perché venga anche lui”. Poi ne sono venuti, uno per 
uno, cinque o sei, ciascuno credeva di essere l’unico!

Chiedo a padre Angelo se è contento della sua vita missio-
naria. Risponde:

Contentissimo. Se dovessi rinascere di nuovo, farei ancora il mis-
sionario del Pime in Bangladesh. Ho sperimentato che se tu sei 
fedele a Dio e preghi, il Signore ti aiuta sempre e ti dà tanta gioia 
nel servirlo; e che il missionario fedele alla sua missione è benvo-
luto e aiutato da tutti, perché tutti hanno bisogno di Gesù Cristo 
e del Vangelo.
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A 89 anni Luigi Scuccato parroco di Beneedwar

Il missionario del Pime padre Luigi Scuccato, nato il 2 giu-
gno 1920, compie quest’anno 89 anni ed è ancora parroco! Mi 
dice di aver rinunziato alla sua parrocchia di Beneedwar ma 
il vescovo locale gli ha detto: “Vai avanti lì fi n che stai bene. 
Quando sarà il momento di ritirarti, te lo dirò io”. Scuccato 
obbedisce, nonostante l’età, gli acciacchi e la stanchezza. Gli 
chiedo se gli piace essere ancora parroco. Risponde di sì, rac-
contando i suoi 60 e più anni di missione in Bengala (ci è venu-
to nel 1948). Non fi nirebbe più di raccontare, ha una memoria 
invidiabile! Ma a me interessa la situazione attuale della sua 
parrocchia e glie lo dico.

Il vescovo gli ha mandato due viceparroci, uno poi l’ha 
richiamato in seminario, l’altro è rimasto in parrocchia. “È gio-
vane e va tenuto un po’ a freno – dice – ma sono contento di 
lui”. Beneedwar è uno dei primi villaggi evangelizzati dai mis-
sionari del Pime fi n dall’inizio del Novecento. La parrocchia 
è ormai molto ben inserita nel contesto umano e ambientale. 
Nella bella chiesa c’è la tomba di padre Francesco Rocca, il pri-
mo missionario che, venendo da Krishnagar, ha attraversato il 
Gange nel 1902 per iniziare l’evangelizzazione delle regioni dei 
santal e di altri adibasi (vedi il capitolo III). Nella visita che ho 
fatto a Beneedwar nel 2001, ricordo che un catechista mi par-
lava con un certo orgoglio di padre Rocca e di come la Chiesa 
nel Bengala Centrale sia nata proprio nel loro villaggio: sono la 
prima comunità cristiana di questa parte del Bengala. Lo dico a 
padre Scuccato e lui risponde17:

Vedi, uno dei temi che tratto nelle mie prediche e catechesi è 
proprio questo, che qui a Beneedwar un secolo fa è giunto il pri-
mo missionario a portare la fede e noi ne siamo i discendenti. 
Questo mi permette di ricordare gli esempi di padre Rocca e di 
tutti i grandi missionari che sono i nostri padri nella fede. Ho 

17 Intervistato a Dinajpur il 17 gennaio 2009.
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sperimentato che queste giovani cristianità devono spesso essere 
richiamate alla loro storia e alla grazia di Dio che hanno ricevuto, 
perché in un ambiente come questo, dove si dimentica quello 
che è successo 20-30 anni fa, questo senso storico della comunità 
cristiana li rende orgogliosi e li rafforza nella fede e nell’apparte-
nenza alla Chiesa.
I battezzati della parrocchia sono 4000, molto dispersi in 40 vil-
laggi, i catecumeni alcune centinaia, formati dai catechisti. Le 
cappelle sono poco più di trenta perché a volte il villaggio non è 
tutto cristiano ma ci sono solo alcune famiglie cristiane. Sei sono 
in muratura, le altre di fango e paglia. Certo che la cappella in 
muratura attira molto, ma le facciamo quando troviamo i soldi.
Oggi il nostro lavoro principale è formare i catechisti per formare 
buoni cristiani, convinti e di autentica vita cristiana perché, ad 
esempio, se un catechista beve è già squalificato. Fino a qualche 
anno fa visitavo io stesso in bicicletta i villaggi, adesso mi portano 
ma riesco ancora a muovermi e a vivere in un villaggio. Sono for-
tunato perché ho quattro suore di Shanti Rani, una è bengalese e 
le altre adibasi e vanno d’accordo. Lavorano bene nel dispensa-
rio medico e nei due ostelli (maschile e femminile), con studenti 
che vengono dai villaggi e studiano nelle scuole che abbiamo a 
Beneedwar. Poi ho costruito il centro pastorale che serve a tutto: 
catechismo, riunioni, preparazione al matrimonio, ufficio parroc-
chiale, credit union, associazioni, ecc.  

La parrocchia di Beneedwar è caratteristica di quelle fon-
date dal Pime in Bengala, proiettata verso i non cristiani. I vil-
laggi che vengono a chiedere l’istruzione religiosa sono ancora 
parecchi, ma non si può rispondere a tutti. Chiedo a padre Lui-
gi da dove viene la decisione di un villaggio di chiedere l’istru-
zione religiosa per convertirsi a Cristo. Risponde:

Il primo fattore di attrazione è l’esempio dei cristiani e della mis-
sione; poi il lavoro delle suore di Shanti Rani che vanno in giro 
e soprattutto la suora infermiera che cura il dispensario a Benee-
dwar e a volte va anche nei villaggi a dare medicine e a curare gli 
ammalati. La cura amorosa dei malati credo che sia la prima pre-
sentazione del cristianesimo che tutti accettano e che convince, 
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perché noi facciamo tutto gratuitamente e questo porta la gente 
ad interrogarsi sul perché lo facciamo. E poi l’ostello che abbia-
mo in missione attira molti ragazzi e ragazze e le loro famiglie. 
Vengono anche bambini non cristiani e allora io prendo i genitori 
e dico loro: “Voi mandate i vostri figli alla missione cristiana e 
non siete cristiani. Allora, i vostri figli sentono qui una cosa e 
un’altra a casa loro. Finirà che il bambino non crederà più né a 
voi né a noi. Dovete anche voi conoscere cosa insegna il cristiane-
simo”. E parecchi accettano.

Visitando la missione e alcuni villaggi cristiani, ammiro la 
semplicità della vita ma vedo la povertà a volte commovente di 
molti. So che nelle missioni il problema economico assume a 
volte aspetti angosciosi per il missionario. Chiedo a Scuccato: 
una parrocchia come la tua è autonoma in campo economico?

Assolutamente no, se non avessi parenti e benefattori che mi aiu-
tano dovrei dichiarare fallimento di tutte le opere di Vangelo e di 
carità che facciamo. Noi insistiamo perché i fedeli diano il loro 
contributo e lo danno, ma sono poveri e la maggioranza molto 
poveri e danno quel poco che possono. Anno per anno cerchia-
mo di alzare il prezzo dell’ostello per i ragazzi. Poi abbiamo dei 
campi che qualcosa rendono, paghiamo i contadini che li colti-
vano, ma rendono. Dal vescovo abbiamo il suo contributo, ma 
non basta per mantenere la missione. Io ho un certo numero di 
parenti, amici e benefattori con i quali mantengo le relazioni e mi 
aiutano. In questi tempi insisto per costruire le cappelle perché il 
villaggio senza cappella non è ancora stabilmente cristiano. Ma le 
cappelle costano e i nostri fedeli non potrebbero mai, ora come 
ora, costruirsi una cappella in muratura, che, con una stanzetta 
per il padre o per le suore quando visitano il villaggio, costa circa 
6-7000 euro. Un’altra urgenza è l’ostello che ospita 110 ragaz-
ze, che bisogna risistemare perché cadente. Preghiamo perché la 
Provvidenza ci venga in aiuto.
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Una parrocchia fra i tribali: Pathorgata

Un grande missionario scomparso da poco è stato padre 
Giovanni Battista Vanzetti (1925-2007), che a partire dal 1962 
ha fondato da solo la parrocchia di Pathorgata in 17 anni di 
durissimo e penoso lavoro, dato l’ambiente ostile nel quale s’è 
trovato. Vanzetti era uno dei tanti missionari “di carattere”, 
che scrivono e parlano poco delle loro fatiche e avventure, ma 
lavorano molto. Il suo ricordo rimane scolpito sul marmo di 
una lapide affi ssa sul muro esterno della casa parrocchiale di 
Pathorgata. 

Oggi la parrocchia è affi data a padre Emanuele Meli (in 
Bangladesh dal 1972). Lo visito un venerdì del gennaio 2009, 
giorno di festa come da noi la domenica. Due matrimoni nel-
la Messa solenne del mattino, con chiesa strapiena di santal 
e oraon, liturgie, canti, discorsi e cerimonie varie per poco 
meno di due ore. Poi quella massa di fedeli si divide nelle due 
etnie e nei cortili della missione festeggiano a modo loro i due 
matrimoni. Spettacolo che commuove. Cortei, danze, musi-
che e canti, doni agli sposi, i variopinti costumi, le bancarelle 
che vendono dolciumi, biscotti, involtini di carne. Soprattutto 
la felicità che brilla nei volti di tutti ed esplode in una gioia 
incontenibile.

Senza bisogno di spiegazioni capisco perché i tribali, in una 
società come quella bengalese che da sempre li marginalizza e 
sfrutta, si avvicinano alla Chiesa cattolica ed a quelle prote-
stanti. La fede e la comunità cristiana danno loro una nuo-
va identità, una unità che non avevano, una educazione e una 
forza di rappresentanza che non potevano nemmeno sognare 
rimanendo nelle loro credenze tradizionali, quando venivano 
additati come “adibasis”, aborigeni, primitivi, selvaggi. Oggi il 
cristianesimo, rispettato e ammirato dai musulmani, dà a loro 
un Libro, una Legge, una Comunità che li mettono alla pari 
con i bengalesi. Capisco anche perché la fede, che non è una 
cultura, crea però una cultura come modo di pensare e di vive-
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re che caratterizza il popolo credente. Padre Emanuele così 
presenta la sua parrocchia18:

Abbiamo circa 2000 battezzati e dai 300 ai 500 catecumeni e ogni 
anno un centinaio di battesimi di pagani. Io vado molto adagio a 
battezzare, dai tre ai cinque anni di catecumenato, perché devo 
convincermi che sono maturi per il battesimo. Se ci fosse più 
personale e più mezzi, potremmo avere più conversioni, ma il 
nostro problema oggi è di istruire bene questi cristiani. Abbia-
mo visto che i cristiani fatti in fretta non resistono. I santal sono 
poco resistenti nella fede, invece gli oraon quando hanno deciso 
di diventare cristiani sono veramente fermi. Il catecumenato è 
lungo anche perché i giovani cristiani accolgono la fede con entu-
siasmo. Vedono che la loro religione tribale non li sostiene più, 
sentono un vuoto dentro e questo vuoto il cristianesimo lo riem-
pie; e poi vedono la differenza fra paganesimo e cristianesimo 
e sono contenti di essere cristiani. Non si convertono all’islam, 
perché l’islam è troppo oppressivo della persona. I tribali sono 
persone libere, l’islam è soffocante, il cristianesimo lascia libe-
ra la persona. Non sono abituati a una vita disciplinata, quando 
portiamo ragazzi nell’ostello, le prime volte scappano due-tre 
volte e bisogna riportarli indietro. Nell’ostello di Pathorgata 
quest’anno ho aumentato i ragazzi da 100 a 150 perché vedo che 
è veramente formativo. All’inizio noi giovani missionari eravamo 
contrari a tenere i ragazzi in un ostello, poi abbiamo visto che è 
indispensabile e formativo.

Anche a Pathorgata, come a Beneedwar, il problema più 
sentito sono i catechisti e la formazione profonda dei cristiani. 
Chiedo: quanti catechisti ha la parrocchia?

Abbiamo due categorie di catechisti. I “prayer leaders” che gui-
dano la preghiera, venti villaggi venti “prayer leaders”. Catechisti 
ne abbiamo due a tempo pieno e due suore che visitano i villag-
gi. Il catechista più anziano è quello particolarmente dedicato ai 
non cristiani, visita i villaggi e le famiglie pagane che manifestano 

18 Intervistato a Pathorgata il 24 gennaio 2009.
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interesse per il cristianesimo. Un altro mezzo per avere cristiani è 
di aiutarli a risolvere i problemi di terre. Sono diventato amico di 
un avvocato e con lui aiutiamo i santal nei loro problemi di terre. 
Un altro mezzo è di stargli vicino e aiutarli a risparmiare, a pro-
durre qualcosa in modo che siano autosufficienti come famiglia, 
in questo aiutati dalla Caritas e dalle Credit Union (banche di 
credito, vedi più avanti).   
Dopo la guerra d’indipendenza noi giovani missionari eravamo 
restii a battezzare, ma ci siamo convinti che vogliono proprio 
il battesimo e ho sperimentato che introducendo giovani fami-
glie nella vecchia comunità cristiana, questa riceve nuove forze 
nella fede e un entusiasmo che li impegna a diffondere la fede. 
Un mezzo importante di evangelizzazione è la cura dei malati e 
l’ospedale cattolico. Molti vedendo la nostra carità, l’ambiente 
familiare e le cure dell’ospedale di Dinajpur, rimangono impres-
sionati e vengono per ricevere l’istruzione cristiana.

La missione cattolica fra i tribali cura molto l’inculturazione 
della fede e della vita cristiana, soprattutto spiegando il cristia-
nesimo nella loro lingua locale. Meli conosce bene il santal, l’ha 
studiato e si lamenta che, dopo la sua generazione di missiona-
ri, i nuovi hanno cominciato a dire che con il bengalese si va 
avanti lo stesso e non lo studiano più. Pochi l’hanno imparato. 

Da sempre la tradizione del Pime – dice Meli – era di imparare le 
lingue locali anzitutto per far capire bene la fede. C’è un abisso 
linguistico e culturale fra il santal e il bengalese. Il bengalese lo 
studiano i più giovani, gli adulti lo usano nei mercati, negli uffici 
governativi, ma fra di loro usano il santal o l’oraon. Se parli ben-
galese capiscono la metà o anche meno di quel che dici. Nei tem-
pi recenti padre Carlo Calanchi, che conosce il santal quasi come 
l’italiano, ha fatto un lavoro meraviglioso preparando la liturgia 
e la Scrittura in santal, testi ancora usati specie dai catechisti. È 
vero che il lavoro di inculturazione lo faranno i preti locali, ma 
andare nei villaggi per educarli alla fede dobbiamo farlo noi, par-
lando la lingua locale, visitando le famiglie, conoscendo la men-
talità e l’ambiente in cui vivono. 
I protestanti hanno un approccio ai tribali diverso dal nostro, li 
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battezzano subito. Non hanno attenzione alla cultura, mentre noi 
stiamo attenti, cerchiamo di tenerli nella loro società, di conser-
vare i loro valori. I protestanti usano sempre il bengalese, non il 
santal o l’oraon. Hanno grandi ostelli che noi non abbiamo, ne 
hanno più di noi e formano più in fretta di noi dei professionisti e 
dei pastori, ma negli ostelli i ragazzi sono tutti uguali, trattati allo 
stesso modo. Perdono la loro identità di santal, oraon o altro. I 
protestanti e i battisti fanno un bel lavoro, però poi curano molto 
meno di noi i loro battezzati, infatti non pochi si perdono o ven-
gono nella comunità cattolica.

Chiedo a padre Emanuele se attraverso le scuole della mis-
sione e gli ostelli sono riusciti a formare giovani diplomati e 
laureati. Risponde:

Sì, abbiamo dottori, avvocati e altre professioni. Non invece 
imprenditori, perché il tribale non ha la mentalità dell’impren-
ditore. Pensano all’oggi, non al domani, non programmano, non 
prevedono, non organizzano, vivono alla giornata. E poi il santal 
ha sempre un complesso di inferiorità verso il bengalese, mentre 
l’industria e il commercio sono competitivi. Io dico spesso ai san-
tal che la mentalità di vivere alla giornata non è più possibile. Se 
hanno un negozietto che vende il tè, viene un bengalese un po’ 
arrogante che dice: ti pago domani. Il santal non osa replicare, se 
non lo paga, lui non protesta. Se poi viene un parente a prendere 
il tè, si aspetta che glie lo dia gratis e lui stesso, il negoziante dice: 
“Come faccio a farglielo pagare se è mio parente?”. Sono stato 
in India a visitare la missione dei gesuiti fra i santal. Anche loro 
dicono che creare una mentalità imprenditoriale fra i tribali è 
cosa difficile e quasi impossibile. Adesso incominciano a cambia-
re cultura, ma ci vorrà tempo. Fra i tribali non esistono ricchi e 
poveri, tutti più o meno debbono essere sullo stesso piano. Sono 
ricchi (per modo di dire) quelli che sono riusciti a non farsi por-
tare via o non hanno venduto i loro terreni. 

Pathorgata è un grosso villaggio multireligioso e multicul-
turale. La vicinanza dei musulmani e degli indù non provoca 
lotte o contrasti. Non distante dalla chiesa parrocchiale ci sono 
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un santuario islamico e un tempio indù, ambedue frequentati 
come anche la chiesa cattolica, ma si vive in buona armonia. A 
livello di villaggio, l’islam popolare è tollerante, non c’è fana-
tismo.

Musulmani e indù – dice padre Meli – andando nei loro luoghi di 
culto vengono anche a vedere la chiesa cattolica. Spiego loro cosa 
facciamo, fanno domande ma senza aggressività. Oggi anche loro 
fanno opere sociali come noi, la missione ha insegnato molto. 
Abbiamo alcuni cattolici che si convertono all’islam, specialmen-
te alcune infermiere andate a Dacca che sposano un musulmano, 
ma poche. A Pathorgata però cristiani e musulmani vivono sepa-
rati, perché le loro vite sono diverse, il matrimonio è diverso, ecc. 
Nelle città ormai cambia tutto, ma nei villaggi si vive separati.

“Vie nuove” per annunciare Cristo in Bangladesh

Il 7 giugno 1988 il superiore generale p. Fernando Galbiati 
(1983-1989), dopo una visita in Bengala scrive tra l’altro19: 

La vostra comunità si è sempre distinta per la sua ricerca apo-
stolica e per l’articolazione delle sue esperienze: le testimonianze 
udite nell’incontro con voi dimostrano che tale slancio è tuttora 
in atto. Me ne congratulo con voi che posso annoverare, senza 
paura di sbagliarmi, tra le comunità più vive ed attente dell’Isti-
tuto. Tutto questo naturalmente non è avvenuto e non avviene 
senza un prezzo: quello di una ricerca continua, di uno scontro 
tra visioni apostoliche e di una sana tensione comunitaria.

Nel Pime si è parlato molto di “vie nuove” della missione, 
specie dopo il “Capitolo di aggiornamento” (1971-1972), che 
stimolava a rivedere la pastorale missionaria20. In Bangladesh, 

19 F. Galbiati, “Ai confratelli della Regione Bangladesh”, in “Il Vincolo”, 
giugno 1988, 54-55.

20 Si veda il capitolo VII di questo volume.
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nel nuovo clima creato dalla guerra civile e dall’indipendenza, i 
missionari si interrogano sul loro apostolato21. Gli anni settanta 
e ottanta sono caratterizzati da una rifl essione comunitaria e da 
tentativi di “vie nuove” di evangelizzazione. I dati fondamenta-
li di partenza erano e sono questi:

1) Finora abbiamo dato quasi esclusiva attenzione ai tribali. 
Si sono ottenuti risultati di conversioni e di promozione umana, 
ma la Chiesa è ai margini della società e della cultura bengalese. 
Diamo l’impressione di essere una comunità religiosa straniera, 
formata da poveracci che si convertono per sopravvivere.

2) La maggioranza della popolazione (musulmani e indù) 
non è stata nemmeno sfi orata dall’annunzio evangelico. È 
urgente iniziare una pre-evangelizzazione e poi un dialogo 
interreligioso22, altrimenti si conferma la mentalità comune, 
che farsi cristiani vuol dire scendere al livello degli aborigeni!

3) Per far crescere la Chiesa locale, i missionari debbono 
ritirarsi dai posti di responsabilità nella comunità cristiana e 
tentare “vie nuove” di presenza, di annunzio, di dialogo fra i 
non cristiani, specie in ambienti culturali e religiosi della mag-
gioranza bengalese.

Non è possibile dare conto di tutti i fermenti ed i tenta-
tivi compiuti negli ultimi trent’anni dai missionari del Pime 
in Bangladesh. Basta qualche cenno per dare l’idea di quanto 
vario e complesso sia il panorama delle “vie nuove”, nel quale 
non bisogna cercare i “risultati” in termini di conversioni, ma 
ammirare lo spirito missionario di chi gioca la sua vita per tro-
vare nuovi modi di presenza e di testimonianza di Cristo fra i 
non cristiani.

21 Si vedano i vari studi di missionari in Bangladesh nel fascicolo di “Qua-
derni di Infor-Pime”, n. 15, luglio 1979, 104, intitolato “Missione Bangladesh. 
Storia, attualità, problemi, prospettive”.

22 Sui tentativi di dialogo con l’islam, vedi capitolo X di questo volume e 
F. Cagnasso, “Bangladesh: i primi passi con l’islam”, in “Mondo e Missione”, 
febbraio 1983, 125-127.
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Padre Arturo Speziale prima di partire per l’India nel 1972 
aveva studiato negli Stati Uniti fi losofi e e religioni dell’Asia. È 
rimasto in India fi no al 1978 frequentando l’Università di Cal-
cutta e pubblicando una tesi molto apprezzata sui valori etici e 
religiosi dell’India antica23. Poi in Bangladesh è vissuto a Nari-
kelbari, in una zona indù della diocesi di Chittagong, pratican-
do attività di sviluppo e il dialogo con i “nomosudra” (popolo 
di bassa casta), attraverso assemblee durante le quali si leggeva-
no la Bibbia e i testi sacri dell’induismo. Esperienza positiva sul 
piano del contatto umano e dell’esperienza concreta dei valori 
indù nel popolo (tolleranza, pazienza, tensione verso le realtà 
spirituali, nonviolenza), ma scioccante nel senso di aver toccato 
con mano l’impenetrabilità del sistema castale e dei suoi tabù, 
che rendono diffi cile l’annunzio evangelico di fraternità uni-
versale. Padre Arturo afferma24:

Tra gli indù una delle maggiori difficoltà per una vera frater-
nità ed unione tra gli uomini di varie razze e religioni è quella 
dell’intoccabilità, tradizione che c’è non solo tra i tradizionali-
sti e i fanatici, ma anche tra i poveri, tra quelli di bassa casta o 
anche fuori casta, sia a livello di mangiare insieme lo stesso cibo 
cucinato da un non-indù sia di matrimoni, perché così si contrae 
impurità. Un altro esempio di impurità anche tra i poveri che 
hanno una capanna monolocale è questo: quando la donna deve 
partorire, è obbligata a stare in una mini capanna sia prima del 
parto, come per un periodo dopo il parto, perché è considerata 
impura. Non importa che faccia freddo o che piova ed in questa 
capanna soffrano lei ed il neonato, la cosa più importante è l’im-
purità. Questi sono gli ostacoli per una vera fraternità. 
Mi è capitato una volta di partecipare ad un’assemblea mista 
con più di 1000 partecipanti: cristiani, indù, musulmani. Nei 
vari interventi devozionali il preside indù di una scuola media e 
superiore fece un discorso che incantò tutti sul tema che Dio è 

23 “The Ethical and Religious Values in Ancient India”, Università di Cal-
cutta, 1987, pagg. 508.

24 A. Speziale, “I molti interrogativi di un’esperienza di dialogo”, in “Infor-
Pime”, n. 113, dicembre 1995, 23-29.
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uno, e noi tutti in lui siamo uno, non c’è distinzione di razza, di 
religione... Quando poi vidi che si appartò a mangiare alla mensa 
degli indù cibo cucinato dagli indù, gli chiesi: “Lei si apparta a 
mangiare, ma perché questo se siamo tutti uno in Dio, senza dif-
ferenze?”. Il preside rispose: “Sa, padre, la nostra società indù ha 
delle regole, se noi non le osserviamo ci considerano fuori casta o 
fuori della nostra società”. 

Queste le conclusioni a cui è giunto padre Arturo Speziale 
dopo anni di studi e di esperienze in India e Bangladesh:

Molte volte ho pensato di prendere la via del “guru’’, di un mae-
stro dello spirito a servizio sia dei cristiani che degli indù e di 
legarmi meno ai problemi sociali. Una tensione che ho sempre 
sentito, ma che non ha prevalso per tanti motivi. Per sé tutti i 
sacerdoti sono dei guru, ma non nel senso inteso dagli indù, per 
i quali il guru è considerato un po’ Dio in terra e guida suprema. 
Però col tempo capii che per noi l’unico Guru e Salvatore è Gesù 
Cristo. Dopo di che ho cambiato metodo: la predicazione deve 
essere cristocentrica, noi siamo solo la “voce nel deserto”. Però 
è auspicabile che ci siano sempre tra i cristiani alcuni sacerdoti, 
religiosi e religiose, che diventino veri guru o guide spirituali, per 
essere segni chiari del trascendente, di Dio. Lo si dice, ma non è 
ancora stata percepita a fondo questa necessità. Non voglio dire 
che il cristianesimo debba limitarsi a questo, ma darvi più spazio 
sì, in certi centri, con persone dedicate solo a questo compito, 
capaci di incarnare questa realtà spirituale. La Chiesa bengalese 
già si sta orientando anche su questa linea.

Dal 1989 padre Speziale si è ritirato da Narikelbari e per 
sei anni ha fatto servizio pastorale e sociale nella parrocchia di 
Noakhali, diocesi di Chittagong. Qui, essendoci l’elettricità e 
il computer, ha intensifi cato l’hobby di scrivere e tradurre in 
bengalese libri sui Padri dei primi secoli e i Santi della Chiesa, 
che mancano in Bengala. Dal 1995 si è poi dedicato al lavoro 
pastorale nella parrocchia di Santa Cristina a Dacca e da alcuni 
anni sta fondando una nuova parrocchia a Utholi, ad ovest del-
la capitale Dacca (vedi capitolo X). Padre Arturo dichiara:
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Sono scettico sul dialogo interreligioso a livello alto: con i 
musulmani penso sia ancor più difficile che con gli indù. Biso-
gna poi tener conto delle tendenze integraliste che esistono oggi 
nell’islam (anche se in Bangladesh sono meno forti), che impon-
gono prudenza. Io non vedo tanto il dialogo ufficiale, organizza-
to, ma dialogo di vita, rapporti amichevoli nell’esistenza di ogni 
giorno, con iniziative concrete che promuovono l’istruzione, la 
comprensione, la tolleranza, la carità. Ma tutto questo è difficile. 
Non bisogna  dimenticare che i cristiani hanno molte difficoltà 
con i musulmani e con gli indù, così fortemente legati alle loro 
tradizioni e superstizioni.

Un altro missionario del Bengala che si è dedicato al dialo-
go con l’induismo è padre Giovanni Belloni25 (in Bangladesh 
dal 1975 al 1996). Dopo 15 anni di lavoro pastorale a Boldipu-
kur e nel lebbrosario di Dhanjuri, ha maturato una “chiamata 
di Dio” a dedicarsi alla contemplazione e al dialogo interreli-
gioso. Ha compiuto numerosi viaggi e anche lunghi soggiorni 
in India, nella patria dei “guru” spirituali indiani, compreso 
un anno e mezzo di permanenza nell’“ashram” del famoso 
monaco benedettino Bede Griffi th, “Shantivanam” (Luogo 
della pace), che defi nisce “il luogo della mia trasformazione”. 
A conclusione del suo “cammino interiore” padre Belloni ha 
scritto:

Prima di lasciare questo subcontinente dove sono rinato, vole-
vo condividere le cose meravigliose che Dio mi ha fatto. Venni 
qui (in Bangladesh e India) come “missionario” e fui cambiato in 
“sannyasin”. Le differenze fra i due sono chiare anche alla gente 
comune che vive in questa parte del mondo. L’ho capito talvolta 
facendo brevi visite ai parrocchiani tra i quali passai i miei primi 
anni di Bangladesh. Alcuni di loro volevano sapere dove abitavo, 
cosa facevo. E quando rispondevo che cercavo di vivere come un 

25 G. Belloni, “Al cuore dell’India”, in “Infor-Pime”, n. 89, gennaio 1991, 
13-17; Id., “Ascesa al monte di Dio”, in “Infor-Pime”, n. 90, marzo 1991, 1-5; 
Id., “Il settimo giorno, oggi”, in “Infor-Pime”, n. 92, agosto 1991, 4-14; Id., 
“Grazie, India”, in “Infor-Pime”, n. 117, settembre 1996, 5-11.
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“sannyasin”, chiedevano preghiere e benedizioni; mentre, quan-
do stavo con loro come parroco, la stessa gente mi chiedeva aiuti, 
assistenza e lavoro. 

Carlo Buzzi e altri: la missione fuori dalle strutture

La missione del Pime in Bangladesh è particolarmente 
fertile di tentativi per evangelizzare al di fuori delle strutture 
ecclesiali, evitando il pericolo comune alle Chiese stabilite, di 
rinchiudersi trascurando la gente che sta fuori. Una descrizio-
ne esauriente di questi tentativi “fuori delle strutture” richie-
derebbe ben altro spazio. Ci basta citare alcuni casi, che sono 
particolarmente indicativi di una tendenza generale dei missio-
nari nel postconcilio: tentare in ogni modo di “andare ai lon-
tani”, anche se poi la maggioranza dei missionari svolge il suo 
ministero nelle strutture parrocchiali e diocesane, raggiungen-
do attraverso queste anche i lontani.

Il padre Carlo Buzzi è giunto in Bengala nel 1975 dopo cin-
que anni di parrocchia in diocesi di Milano. Prete di punta, 
coraggioso e pieno di energia, si impegna anzitutto nella Cari-
tas a Rajshahi, poi in un villaggio oraon con un lavoro sociale 
ed educativo, distinguendosi per aver vinto in tribunale 75 casi 
riguardanti le terre dei  tribali: bisognava riscattare le terre, 
portate via dai musulmani con falsi documenti o perché i tribali 
non avevano avuto cura di tenere i documenti, oppure perché i 
tribali, essendo in genere analfabeti, erano stati ingannati. 

Padre Carlo viveva in un villaggio oraon e, oltre alla scuola, 
alla banca del riso, ecc., si è impegnato a fondo in quest’opera 
di giustizia, pagando di tasca sua avvocati, studiando le leggi, 
ricorrendo ai tribunali. Ha dimostrato che i tribali, se sono aiu-
tati e si impegnano, possono difendere o riscattare le loro terre: 
i bengalesi glie le stanno portando via anche contro le leggi 
dello stato. Tutto ciò gli ha procurato inimicizie e anche una 
solenne bastonatura. Verso la fi ne degli anni settanta, ha vissu-
to un’avventura che poteva fi nire molto peggio. Difendeva in 
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tribunale un santal e avevano giurato di fargliela pagare, infatti 
lo bloccano per strada. Racconta26:

Una banda di cinque malviventi, mandati da qualcuno, mi aspet-
tava e naturalmente io non lo sapevo e nemmeno lo immaginavo. 
Sono saltati fuori e hanno cominciato a bastonarmi con nodosi 
bastoni. Sono caduto all’indietro, proteggendomi la testa con le 
braccia e tirando su le ginocchia sullo stomaco. Hanno continua-
to fin che sono svenuto. Intanto Bishu (il santal che difendevo) 
era scappato.
Pensando di avermi ammazzato, sono fuggiti. Mi sono sveglia-
to due ore dopo, verso mezzogiorno. Sanguinavo sulla testa e 
avevo dolori forti alla schiena. Ero solo nel campo e non potevo 
nemmeno alzarmi. Un’oretta dopo arriva Bishu con due amici 
e chiede scusa per essere scappato. L’ho scusato perché avreb-
bero massacrato anche lui. Mi ha portato con il carro a buoi 
nella sua capanna, poi è andato in pullman a chiamare padre 
Cescato che era a Rajshahi, 25 km distante. Due ore dopo arriva 
Cescato, direttore della Caritas, e mi porta in jeep all’ospedale di 
Rajshahi, dove mi hanno medicato, ma il menisco era rotto dalle 
bastonate e ho dovuto poi andare a Dacca, camminando con 
stampelle, per essere operato. Me l’hanno messo a posto bene 
e non ho avuto conseguenze gravi. Sono rimasto in ospedale un 
po’di giorni e ho ringraziato il Signore di non aver avuto conse-
guenze più gravi. Da queste parti, far bastonare un nemico, un 
avversario, è cosa abbastanza comune. Poi ho saputo che l’ordi-
ne era di uccidermi.

Il vescovo di Rajshahi l’ha mandato a Chandpukur come 
vice-parroco di padre Paolo Ciceri, che era il parroco. Qui ha 
intrapreso un altro stile di vita. D’accordo con padre Paolo 
viveva in un villaggio santal, come i locali, aiutandoli ed assu-
mendo l’incarico pastorale di responsabile di quel villaggio e 
degli altri villaggi cristiani che dipendevano da quella cappella. 
Carlo ricorda27:

26 Intervistato a Dacca il 15 gennaio 2009.
27 Intervistato a Dacca il 15 gennaio 2009.
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Ho detto loro che venivo senza soldi, per vivere come loro ed 
ero al loro servizio, in senso spirituale e come aiuto allo sviluppo 
(educazione, sanità, ecc.) e anche lavorando con loro i loro campi 
o i campi di qualche anziano che non riusciva più a coltivare i 
suoi. Loro avevano solo il dovere di darmi da mangiare. Difatti 
ho iniziato, imparando a piantare il riso e tutte le altri piccole tec-
niche agricole in uso. Avevo poco più di quarant’anni e grazie a 
Dio sono sempre stato forte e robusto di salute. Il lavoro non mi 
spaventava, anzi mi rendeva felice stancarmi per i miei cristiani 
e i più poveri e malati fra loro. Io vivevo nella chiesetta di fango 
e paglia e per mangiare avevo un piatto e un bicchere di tolla, 
di ferro, che passava da una famiglia all’altra. Al mattino dopo 
la Messa andavo a far colazione da una famiglia (tè e un po’ di 
riso con salsa piccante), così a mezzogiorno (ancora riso con salsa 
piccante, verdure, a volte un po’ di pesce o di pollo e una banana 
o una papaia). Ogni giorno in una famiglia nuova e giravo tutte le 
famiglie della mia sottoparrocchia, poi ricominciavo il giro. Alla 
sera verso le 19-19,30 andavo nella mia cappellina e pregavo fino 
a quando andavo a letto. Non c’erano giornali né radio né televi-
sione. Mi bastavano il Breviario con qualche libro e nient’altro. 
Questo per cinque anni, che è mica poco!
È stato un periodo di lavoro intenso e di penetrazione nella cul-
tura e lingua santal. Ero felice perché dimostravo a me stesso 
che i fedeli poveri come i santal riescono a mantenere un prete 
che non ha pretese! Non avevo nemmeno la moto, mi muovevo 
come loro, a piedi e dov’era possibile con i pullman pubblici. 
Ringraziavo continuamente il Signore di quell’esperienza. Dopo 
un anno circa di quell’esperienza ho visto che i bambini santal 
che riuscivano ad andare nelle scuole pubbliche venivano sempre 
o quasi respinti agli esami, allora ho pensato di far loro scuola 
e al mattino verso le 6 facevo scuola nella chiesetta fin verso le 
8,30, poi andavano a scuola. Al pomeriggio facevo ancora due 
ore di ripetizione ai ragazzi, alla sera dalle 19 alle 21 insegnavo 
agli uomini dei villaggi ai quali facevo catechismo e celebravo la 
Messa, aiutato dai catechisti e da vari giovani e ragazze.
Dopo questa esperienza, il vescovo mi ha incaricato di controlla-
re e regolarizzare tutti i terreni e le costruzioni della diocesi, che 
in buona parte non avevano documenti in regola e questo lavoro 
mi ha impegnato a fondo, tra avvocati, tribunali, ricupero e con-
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trolli di documenti, ecc. Non mi ero mai interessato di questo e 
ho visto quanti pasticci avevano fatto in passato e anche in tempi 
recenti. Anche qui ho avuto avventure e passati brutti momenti, 
ma il mio carattere è deciso e se devo fare una cosa, cascasse il 
mondo la porto fino in fondo.

Padre Carlo ha poi chiesto di fare un’altra esperienza di 
vita fra i musulmani di Nator. Insegnava in una scuola per 
musulmani e gli volevano bene: viveva la loro vita poverissi-
ma, quasi impossibile per un italiano. Ha dimostrato che si può 
vivere con i musulmani, in un dialogo di vita. Poi il vescovo 
l’ha mandato in una missione del tutto nuova e molto diffi cile. 
Racconta: 

Da anni si stava costruendo il nuovo e maestoso ponte (cinque 
chilometri) a nord di Dacca per attraversare il Bramaputra, pres-
so Sirajgonj. Il vescovo di Mymensingh dice al nostro vescovo di 
Rajshahi che spetta a lui assistere le centinaia di tribali ‘‘garo’’ cat-
tolici che andavano da Mymensingh a lavorare, ma nessuno se ne 
era ancora interessato: anche perché i garo sono molto dispersi 
e l’ambiente locale è di islam integrista, quindi non facile per la 
prima missione cattolica.
Ho accettato la proposta del vescovo, fidando nella Provvidenza. 
Sono andato nel 1997, in una casa in affitto. All’inizio mi tiravano 
i sassi, mi ostacolavano, insultavano e minacciavano... Poi, quan-
do me li sono fatti amici e vedono che sei venuto solo per aiutare, 
hanno incominciato a nutrire simpatia. A Natale ho portato un 
paio di suore per organizzare la festa e poi con la moto facevo 
centinaia di km per visitare i gruppetti di garo cattolici. Alla fine 
ho scelto un terreno centrale rispetto a questi garo nella città di 
Sirajgonj per fare il primo centro cattolico. La prima volta me 
l’hanno abbattuto. Ma ho resistito e a poco a poco mi son fatto 
voler bene, aiutavo i poveri, ero amico di tutti, costruivo scuole. 
Mi sono interessato anche dei fuori casta hindù, ‘‘hajra’’, venuti 
dall’India per costruire la ferrovia al tempo degli inglesi: ho visto 
che non avevano scuola e mi sono messo a fare scuole per loro. 
Ha avuto successo anche se non conversioni. Adesso a Sirajgonj 
mi stimano molto, sono amici e basta. Ringrazio il Signore perché 
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in quella città importante la missione cattolica è fondata e l’im-
magine della Chiesa e della missione non è più negativa. 

Padre Paolo Ciceri dice di Carlo Buzzi: “È un lavoratore 
tenace, ha una resistenza incredibile, con una salute di ferro. 
Ha uno spirito missionario eccezionale, ama le situazioni nuove 
e diffi cili, vuol sempre andare dove la Chiesa non è ancora arri-
vata”. Ma di padre Carlo, dopo 39 anni di missione, interessa 
soprattutto conoscere che rifl essioni fa sulla sua vita di prete 
diocesano in un istituto missionario. Gli chiedo se è contento 
di essere missionario in Bangladesh e di aver fatto una vita così 
avventurosa e piena di sacrifi ci. E quale messaggio trasmette ai 
giovani italiani:

Sì, sono molto contento. Penso che se ti dedichi alla missione ai 
non cristiani, non ti annoi di certo perché gli imprevisti sono tan-
ti, puoi fare tanto bene alla gente e senti che il Signore ti protegge 
e ti dà anche molte consolazioni. Bisogna avere tanta fiducia nel-
la Provvidenza, che pregando ti viene in aiuto e poi fare tutto con 
la retta intenzione di servire il prossimo e di testimoniare Gesù 
Cristo ai non cristiani. Il Signore stesso, attraverso il vescovo e 
a volte proponendo io stesso un lavoro, ti fa cercare e trovare la 
via giusta. Mi ha aiutato molto lo spirito dello scalatore di mon-
tagna, com’ero in Italia da giovane. Certo che, secondo la logica 
italiana, ho fatto, come si dice, una vitaccia. Nella vita di missio-
ne ho imparato fin dall’inizio a dormire sul duro, che tra l’altro 
dicono che fa bene alla schiena. Ho sempre dormito per terra o 
su un letto di corda, con una stuoia sotto e una coperta sopra, 
più il cuscino. Ho mangiato quello che mi davano, abituandomi 
a tutto, all’inizio con un po’ di fatica, ma poi finisce per piacerti. 
Quanto torno in Italia in vacanza, gusto certamente i piatti italia-
ni che mi ricordano i tempi antichi, ma a me basta un piatto di 
riso e poco altro.
Sinceramente debbo anche dire non ho mai avuto crisi di fede e 
ringrazio Dio che mi ha conservato, come dire, innocente nella 
fede che ho ricevuto in famiglia, in parrocchia, in seminario. In 
missione, ho tentato, come si dice, una via nuova, però combi-
nando la novità del mio vivere con la tradizione missionaria più 
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autentica, l’amore a Cristo, la preghiera, il sacrificio, il donare la 
vita per gli altri, portare Cristo e non noi stessi. È interessante 
quando si fanno le riunioni di noi missionari: tutti insistono nel 
dire che bisogna trovare vie nuove. Ma poi aggiungono che biso-
gna rimanere nelle parrocchie, curare la vita parrocchiale. Le due 
cose vanno d’accordo fino ad un certo punto. Certo le parrocchie 
sono indispensabili e bisogna curarle, ma è anche importante cer-
care i contatti con quelli che sono fuori, vivendo la loro vita, inse-
rendosi nel loro ambiente come amici, come fratelli, aiutandoli in 
quanto è possibile e facendosi aiutare quando è necessario. Noi 
non siamo quelli che hanno tutto e sanno tutto, siamo uomini 
come loro alla ricerca di Dio e seguiamo il profeta Gesù Cristo, 
che anche il Corano ricorda come grande profeta.

Anche padre Sandro Giacomelli (1939-2007) è vissuto per 
una quindicina d’anni in un villaggio santal (Kodbir), adattan-
dosi alla vita, ai ritmi e alla povertà dei tribali, però inserito 
ecclesiasticamente nella parrocchia, con una presenza più atti-
va. Com’è facile capire, esperienze come queste sono tutt’altro 
che pacifi che nel contesto ecclesiale, con missionari e sacerdoti 
locali fortemente impegnati nell’assistenza religiosa e in opere 
sociali ed educative; e sono soggette a non poche critiche. Ma  
fanno parte di quella “ricerca di vie nuove” che caratterizza la 
missione oggi, naturalmente senza dimenticare o sottovalutare 
il lavoro pastorale e sociale quotidiano che compie il 90% dei 
missionari. Padre Sandro è poi andato all’estrema periferia set-
tentrionale di Dacca, dove stanno sorgendo nuove città-satelliti 
industriali, precisamente nella zona franca dell’EPZ (Export 
Proceeding Zone), dove le ditte straniere per l’esportazione 
non pagano tasse.

Fratel Ettore Caserini, in Bangladesh dal 1972, nel 1982 si 
è trasferito nel villaggio di Puthimari (diocesi di Dinajpur) per 
la promozione umana di cristiani e non cristiani28. Per iniziare 

28 Intervistato a Dinajpur nel gennaio 2009. Vedi anche: E. Caserini, “Io 
sono un missionario con la m minuscola”, in “Infor-Pime”, n. 125, gennaio 1998, 
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questa esperienza, fratel Ettore è partito da due considerazioni: 
voleva congiungere, nella sua vita di missionario, l’attività di 
promozione umana (tecnica, educativa, materiale) con quella 
pastorale, di evangelizzazione. Prima di giungere in Bangla-
desh ha lavorato per sei anni nella scuola industriale del Pime 
ad Eluru in India e poi si è trasferito alla “Novara School” di 
Suihari (Dinajpur). In ambedue i luoghi ha sperimentato che è 
molto diffi cile, per chi lavora ed è responsabile di una struttura 
formativa con centinaia di ragazzi, svolgere anche un’attività 
pastorale sistematica.

Così nel 1982, nel quadro delle “vie nuove di missione” che 
il Pime stava tentando in Bengala, inizia la sua presenza nel vil-
laggio di Puthimari, che termina nel 1998 quando è nominato 
superiore dei missionari laici del Pime e deve tornare in Italia29. 
Puthimari è un villaggio con un migliaio di abitanti, un centina-
io dei quali cristiani, tutti molto poveri. Fratel Ettore si preoc-
cupa anzitutto di elevare le misere condizioni di vita della sua 
gente. Costruisce una scuola e sollecita le famiglie a mandarvi 
i loro bambini per le elementari, poi manda nelle scuole medie 
della diocesi i giovani e le ragazze che lo meritano; acquista 
alcuni terreni per la missione assicurando un lavoro ad alcune 
famiglie e procurando lavoro ad altre con varie iniziative. Ma 
nei suoi anni di permanenza a Puthimari, con gli aiuti che rice-
ve dall’Italia cura anche l’ampliamento e il miglioramento del-
le scuole pubbliche, contribuisce alla costruzione dell’uffi cio 
postale e di quello comunale, rimette a nuovo alcune strade, 
ecc.

Soprattutto fratel Ettore costruisce la chiesa del villaggio, 
l’unica per molti villaggi attorno, assicurando catechesi e forma-
zione religiosa (anche con insegnanti locali), preghiere comu-
nitarie e liturgia domenicale con la Santa Messa, celebrando 

43-44; Id., “Disposto ad aiutare il prossimo”, in “Infor-Pime”, n. 129, ottobre 
1998, 9-15.

29 Nel 2004 è ancora in Bangladesh e attualmente dirige il santuario del San-
to Rosario di Suihari.
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battesimi, funerali, matrimoni. A Puthimari viveva nella casetta 
parrocchiale con tre ragazzi cristiani del villaggio (quasi orfa-
ni) ed è diventato amico di tutti, dedicandosi anche ai lavori 
agricoli. Nei suoi terreni (sette ettari) si coltiva riso, frumento, 
piante ed ortaggi e via dicendo e questo gli ha offerto l’occa-
sione di incontrare tutti gli uomini di Puthimari e condividere 
con essi gioie e fatiche di una vita in zona rurale, aiutandoli in 
vari modi a produrre meglio e di più. Oggi dirige il santuario 
mariano di Rajarampur (Dinajpur), ma ricorda quei tempi con 
nostalgia e dice che è contento dell’esperienza fatta: era pro-
prio “diventato uno di loro e non mi sono mai accontentato di 
fare opere agricole, educative, di promozione umana, ma ho 
sempre svolto apostolato diretto. Senza voler imporre nulla a 
nessuno, ma parlando anche, quando ne avevo l’occasione, del-
la mia fede che mi aveva spinto ad essere loro fratello”.

Padre Enzo Corba: prete contadino

Giunto in Bengala nel 1957, dopo aver fatto il parroco, il 
direttore di scuole e il superiore regionale del Pime, il 20 feb-
braio 1975 padre Enzo Corba va a vivere a Rajapur, diocesi di 
Chittagong, su un’isola nel delta del Gange: 6500 pescatori e 
contadini, 1500 dei quali indù, 1000 cristiani e 4000 musulma-
ni. Nel villaggio non c’è sacerdote fi sso. Padre Enzo si propone 
di vivere come la gente, praticare lo stesso lavoro, servire la 
comunità, coltivare la preghiera. Trascorre nel villaggio 17 anni 
in una casetta (7 × 7 metri) con pareti di lamiera e tetto in eternit 
e tegole. Intorno, un terreno di mezzo ettaro che Enzo coltiva, 
alleva i pesci, tiene due vacche che gli danno il latte e galline per 
le uova. Poco lontano, la chiesa: “Celebro la Messa per i cristiani, 
ma loro sanno che non sono lì in primo luogo e solo per loro”30.

30 E. Corba, “L’oro del Bengala”, intervista di Roberto Beretta, “Mondo e 
Missione”, marzo 1989, pagg. 171-190.
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A 45 anni Enzo incomincia una seconda vita. Il contadino 
non l’aveva mai fatto, ma la gente lo consiglia su cosa pianta-
re, come coltivare la terra, la frutta, gli ortaggi. Cucina da solo 
ma è sempre con il suo popolo perché è venuto per conoscere 
e condividere. Non vuol fondare niente né costruire, ma solo 
inserirsi nella vita ordinaria del villaggio e aiutare com’è possi-
bile senza creare strutture. 

La mia giornata è semplice – dice Enzo. – Mi alzo alle 5, alle 
6 vado in chiesa per un’ora e mezzo. Tutti mi conoscono come 
uomo di preghiera. Poi faccio colazione. Cucino per conto mio: 
riso soffiato, a volte frittelle di pane (“chapati”). Subito dopo mi 
metto a disposizione della gente che viene a cercarmi. In qual-
siasi momento sono disponibile ad ascoltare chiunque abbia una 
necessità: in genere malattie, problemi scolastici, problemi perso-
nali o di villaggio. Interrompo il lavoro e ascolto. Nessuno viene 
a chiedermi aiuti materiali perché hanno capito che il mio meto-
do è un altro.
Poi lavoro. Faccio il contadino, coltivo ortaggi, ho due mucche 
e diverse galline. Il terreno è per metà occupato da una gran-
de fossa colma d’acqua che mi serve per i pesci. Ho piantato un 
centinaio di alberi da frutto: mango, albero del pane, palme da 
cocco. Quando sono in viaggio, un uomo accudisce gli anima-
li e bada alle colture... Anche i miei pomeriggi sono dedicati al 
lavoro della terra. C’è modo di pregare ancora prima di pranzo 
e a sera. I cristiani di Rajapur hanno l’abitudine di radunarsi per 
gruppi di vicinato e pregare e io mi unisco a loro. Altre volte 
invece la sera è dedicata a riunioni di villaggio: vengono a riunirsi 
da me i vari comitati per le cooperative, l’educazione, le terre da 
riscattare, ecc.

Padre Corba ha sempre svolto il ruolo di animatore, sen-
za assumere una qualsiasi responsabilità diretta. Un comitato 
misto (musulmani, indù e cristiani) veniva formato per ogni 
problema e gestiva tutto in proprio: banca del riso, prestiti, 
contadini senza terra, calamità, salute, educazione, vita religio-
sa, programma per l’acqua potabile e i servizi igienici, costru-
zione di una strada di 14 miglia (23 km) in terreno paludoso, 
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che ha cambiato la vita del villaggio. Padre Enzo ha servito 
come  animatore. Le tre comunità (musulmana, indù, cristiana) 
hanno lavorato insieme in spirito di fraternità.

Sembravano falliti i prestiti per investimento, ma poi sono 
stati restituiti con l’interesse fi no all’ultima taka. Lavorando la 
terra come tutti e vivendo all’interno del villaggio, Enzo si è 
reso conto del perché gran parte dei progetti e piani di svi-
luppo falliscono: se ci sono soldi che girano, favoriscono la 
corruzione e non riescono ad animare la gente, a far supera-
re le divisioni, a impegnare tutti per un programma comune. 
Il segreto dello sviluppo sta nell’educazione del popolo fatta 
dall’interno del popolo stesso. In campo religioso, padre Corba 
ha organizzato incontri di preghiera di tre giorni diretti da capi 
musulmani, cristiani e indù31.

“Un modo nuovo di fare il prete: vivere con la gente”

Nei tempi del post-Concilio Vaticano II (1962-1965), uno 
dei princìpi che si discutevano, soprattutto fra noi giovani preti 
alla ricerca di “un modo nuovo di fare il prete”, era di “vive-
re con la gente e come la gente” o, più sinteticamente, “come 
loro” (titolo di un famoso libro di quel tempo). I tentativi sono 
stati tanti, molti hanno fallito, alcuni, con l’aiuto di Dio, sono 
riusciti a dimostrare non utopico ma realizzabile quel princi-
pio. Come padre Gregorio Schiavi che, in Bengala dal 1965, 
ha lavorato in alcune parrocchie della diocesi di Dinajpur e da 
poco meno di trent’anni vive in un villaggio santal (Mohespur) 
con una forma di presenza unica e potremmo dire “laica”, pur 
restando pienamente prete. Vive poveramente in una casa di 
terra e il tetto di lamiera nel contesto santal. 

31 E. Corba “A servizio della comunità umana”, in “Infor-Pime”, gennaio 
1989, 9-11.
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Ho quattro stanze – mi dice – io ne occupo una, un’altra la abita 
la famiglia che mi aiuta e nella terza un giovanotto. Abbiamo un 
terreno nostro di due “bighe” e un quarto (poco più di un etta-
ro), con dietro un “pukur” (laghetto) per i pesci. 

Con una presenza fraterna all’interno del mondo santal, 
padre Gregorio ha infuso coraggio ai tribali soggetti alla paura 
e tentati di fuggire in India. I suoi villaggi sono rimasti. Gli 
chiedo perché è andato a vivere fuori della parrocchia. Rispon-
de32: 

Per tirarmi fuori dalla parrocchia, vivere con la gente, fare 
un’esperienza nuova. Quando sono andato a Mohespur c’era una 
sola famiglia cristiana, adesso sono 75 e molte altre nei 40 villaggi 
santal attorno che visitiamo. A Mohespur ho fatto la chiesa e la 
casa delle suore di Shanti Rani, ce ne sono quattro: una è quasi 
sempre a casa, due vanno per la visita ai villaggi cristiani e non 
cristiani e una segue la scuola che abbiamo nel paese e opera nel 
dispensario. A Mohespur e villaggi vicini non c’è un medico, in 
genere si curano con le erbe e le radici, ma vanno anche dalla 
suora e quando è necessario li portiamo all’ospedale San Vincen-
zo a Dinajpur. Le suore fanno il catechismo, preparano al battesi-
mo, visitano i malati, ecc. Poi ho fatto l’ostello, che prima era per 
i ragazzini delle elementari, adesso è per i più adulti della high 
school (scuola media); sarebbe utile fare anche un ostello fem-
minile, ma io non ho soldi abbastanza. Oggi le bambine vanno a 
scuola come i maschietti. Celebro la Messa in chiesa non tutti i 
giorni, la nostra parrocchia è quella di Suihari (Dinajpur). Io visi-
to i cristiani nei villaggi, faccio catechismo e ascolto molta gente, 
ma non ho responsabilità. Adesso ho 73 anni, non coltivo più la 
terra come ho fatto prima quando avevo i miei campi, ma visito 
i villaggi andando in bicicletta e in moto, però se devo andare 
lontano prendo il pulmino in affitto.
In trent’anni Mohespur, che ha circa 500 abitanti, è migliorato 
molto, anche per la presenza del padre e delle suore. Anzitutto 
è cambiata l’agricoltura con le pompe per l’acqua e i fertilizzan-

32 Intervistato a Dacca il 25 gennaio 2009.
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ti. Quando sono venuto, tutto dipendeva dalle piogge naturali, 
adesso tirano su l’acqua e fanno tre raccolti l’anno. Coltivano 
riso, frumento, patate, ortaggi, canna da zucchero. Poi c’è stata 
la rivoluzione delle macchine, soprattutto quei piccoli trattorini 
giapponesi che si guidano con le mani.
Secondo, è cambiata la scuola. Quando sono venuto io c’era solo 
la scuola elementare, io ho fatto la high school (scuola media), 
in paese ci sono alcuni negozi e il “Community centre” (cen-
tro comunitario) fatto da me, poi c’è la cooperativa, la Credit 
Union, il mulino del riso. Da sette anni abbiamo l’elettricità, non 
ce l’hanno ancora tutti ma tanti sì. C’è ma viene interrotta facil-
mente, dipende dalle stagioni. Tutti i giorni per un po’ va via, 
ma poi ritorna. Specialmente la sera, quando sarebbe più neces-
saria va via, ma io in casa ho il generatore. Le strade sono molto 
migliorate, quando sono venuto non ce n’era una lastricata, ades-
so lo sono quasi tutte e anche in quelle di terra si viaggia bene. Il 
paese è tranquillo e democratico, discutono, c’è il capo villaggio 
che decide dopo aver sentito tutti. Non ci sono discriminazioni, 
si vive assieme musulmani, cristiani, indù. Ciascuno a casa sua 
ha i suoi costumi, ma nel villaggio c’è rispetto e solidarietà. I 
musulmani hanno cambiato atteggiamento, adesso ci rispettano 
e festeggiano anche loro con noi le solennità cristiane del Natale 
e della Pasqua. Ti assicuro che nel villaggio si vive bene, io sin-
ceramente non potrei vivere a Dacca, non si respira. Nel villag-
gio sei libero, hai amici dappertutto, anche se oggi abbiamo il 
problema dei ladri che di notte possono assaltare una casa, una 
famiglia. Abbiamo dovuto mettere le guardie notturne, quando 
è necessario, cioè quando sappiamo che una banda di ladri gira 
nella zona.

Padre Gregorio è contento della sua vita missionaria e pen-
sa che la sua presenza in un villaggio gli ha permesso di diven-
tare veramente amico dei suoi tribali, di capirli dal di dentro e 
afferma: 

In trent’anni di esperienza fra la gente posso dire che è proprio 
vero, il Vangelo cambia in senso positivo la vita personale, fami-
liare, comunitaria del villaggio, in tutti i sensi. Ad esempio, la 



393

promozione della donna è venuta dal Vangelo, dall’esempio dei 
cristiani. Prima le bambine non andavano a scuola, la donna 
lavorava e subiva molte oppressioni. Oggi l’atmosfera è cambia-
ta e anche i musulmani capiscono che le donne sono un valore 
e una ricchezza della famiglia e le trattano meglio che in passa-
to. È solo un aspetto, perché il Vangelo insegna l’amore a tutti 
e specialmente agli ultimi, il perdono, l’impegno per il lavoro e 
la giustizia, l’uguaglianza tra uomo e donna e tanto altro. Sono 
contento di essere missionario, perché concretamente ho toccato 
con mano quanto il missionario di Gesù Cristo e del Vangelo è 
utile a questi popoli. 

La missione di padre Gregorio è rivolta ai santal e ha un 
buon impatto su questo popolo tribale. Alla domanda se ci 
sono ancora villaggi che si fanno cristiani risponde: 

Sì e non è una decisione che prendono alla leggera. Oggi in tutti 
i villaggi santal nel mio territorio c’è una presenza cristiana. Non 
tutti sono cristiani, ma in ogni villaggio ci sono famiglie cristiane, 
quindi possono vedere come vivono i cristiani. Quando decido-
no di convertirsi, la fede è forte e convinta, non abbandonano 
facilmente Gesù Cristo e la Chiesa. In genere non si fanno cri-
stiani per un motivo economico, ma per la fede e l’entrata nella 
Chiesa cattolica, che poi cambia la loro vita. I tribali capiscono 
che se sono uniti e con una precisa identità religiosa migliorano 
anche socialmente. Diventano cristiani per la fede, ma anche per 
una motivazione sociale, di acquistare una nuova identità che dà 
loro coraggio. E uno dei temi su cui insisto sempre, anche nelle 
conversazioni private, che diventare cristiano vuol dire, oltre alla 
fede comune, rimanere uniti. Sono contento dell’esperienza che 
faccio, perché vedo che il mio “vivere con la gente” funziona e 
produce buoni frutti.

Due missionari medici in Bangladesh

Piero Parolari, 57 anni, si è laureato in medicina nel 1979 
ed è entrato nel Pime l’anno seguente. Ordinato sacerdote nel 
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1984, è in Bangladesh dal 1985, con la ferma intenzione di non 
fare il medico ma il missionario. Poi si accorge che nel pae-
se le malattie tropicali tradizionali (lebbra, malaria, ecc.) sono 
abbastanza controllate dal servizio sanitario nazionale, mentre 
la tubercolosi è oggi il peggior malanno che colpisce i bengalesi 
(ogni anno vi sono circa 100.000 morti per Tbc): viene dal-
la denutrizione, dal clima caldo umido, dalla sporcizia. Ma ci 
sono pochi specialisti, e soprattutto manca attenzione e pre-
venzione da parte degli operatori nel campo sanitario. Padre 
Piero capisce che in un paese così povero lui deve testimonia-
re Cristo anche facendo il medico: decide di impegnarsi nella 
cura della tubercolosi. Forma la sua équipe di infermiere e di 
personale paramedico e fonda il “Tbc Centre” (70 letti), accan-
to alla parrocchia di Rajshahi.

L’opera di padre Parolari è assai apprezzata dal governo 
bengalese, che gli ha dato l’autorizzazione a realizzare un suo 
programma di ricerca del malato. I suoi paramedici vanno nel-
le scuole, nei villaggi, visitano la gente a rischio, poi parlano ai 
capi villaggio e ai sindaci e dicono: noi offriamo questo servizio 
di assistenza e cura ai malati di Tbc, non si paga nulla: quan-
do vedete questi sintomi, mandateci il malato e noi lo curiamo 
gratis. Al centro sanitario cattolico di Rajshahi i malati vengono 
mandati anche da lontano. Ricevono cure intensive per due- 
tre mesi o anche più: non solo cure mediche, ma relative al 
cibo, all’igiene, al sostegno psicologico; una volta dimessi, sono 
seguiti e aiutati attraverso i dispensari periferici. 

Una difficoltà molto grossa – afferma padre Piero33 – consiste nel 
convincere il paziente a seguire con regolarità le terapie. All’ini-
zio avevamo adottato uno schema terapeutico che prevedeva la 
somministrazione di farmaci per un anno. Dopo un mese di trat-
tamento, massimo due, la gente riscontrava ottimi risultati e smet-
teva di prendere le medicine. In questo modo la cura finiva per 

33 G. Politi e G. Sandionigi, “Qui in Bangladesh la Tbc uccide più dell’Aids”, 
in “Mondo e Missione”, gennaio 1996, 52-54.
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fallire. La questione si ripropone nei medesimi termini anche ora 
che il ciclo terapeutico è più breve... La soluzione che abbiamo 
trovato sta nel coinvolgimento delle missioni. Noi diciamo chia-
ramente ai responsabili: iniziamo il trattamento se ci assicurate di 
seguire questa persona tramite un paramedico anche dopo il suo 
ritorno a casa. Così in cinque missioni è stata introdotta la figura 
del paramedico. 

Parolari è diventato un esperto di tubercolosi, ha attrezzato 
modernamente il suo centro sanitario; soprattutto, dice padre 
Paolo Ciceri, 

è medico ma è anche missionario. Fa il suo lavoro con una finez-
za, un rispetto, un amore grande ed ha educato le infermiere: qui 
non si fa solo medicina, si dà una testimonianza di amore cri-
stiano. Sono infermiere tutte cattoliche, le ha portate ad un alto 
livello di professionalità e di dedizione ai malati. Tutti si accorgo-
no che padre Piero non è un dottore come gli altri perché ha un 
modo di fare che è unico.

Un altro missionario medico è padre Francesco Rapacioli, 
sacerdote dal 1993 e subito partito per l’India, ma senza riusci-
re ad ottenere un visto permanente. Dal 1997 è in Bangladesh e 
all’inizio anche lui non voleva fare il medico, ma il missionario. 
Però, avendo buone capacità organizzative e direzionali, è stato 
nominato direttore della “Health Commission” (commissione 
per la sanità) delle diocesi di Dinajpur e Rajshahi, visitando 
continuamente dispensari, ospedali, lebbrosari, suore e infer-
miere cattoliche che sono riunite in associazione. Padre Fran-
cesco tiene i raduni per loro a Rajshahi, nella Bishop’s House, 
per tre giorni: due giorni di aggiornamento e un giorno di ritiro 
spirituale. Rapacioli ama molto fare il prete: ovunque lo chia-
mano lui va, per ritiri, conferenze, confessioni, celebrazioni. 
Dal 2003 è stato eletto superiore regionale del Pime, risiede 
nella casa regionale di Suihari (Dinajpur) e si impegna soprat-
tutto nel dialogo con le religioni (vedi l’ultimo capitolo).
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Una casa di preghiera fra i musulmani a Bogra

Vai a Bogra e prega. Rimani a Bogra anche se dovrai essere solo 
per un po’ di tempo, prega e accogli chi desidera pregare con te. 
Incontra la gente, soprattutto i più poveri e quelli che soffrono, 
contempla il mistero di Dio presente in loro. Aiuta chi ha biso-
gno soprattutto con la preghiera perché chi non è cristiano possa 
intuire che la missione è scoprire Gesù che ci viene incontro.

Così il vescovo di Dinajpur, mons. Theotonius Gomes, nel 
1978 inviava p. Achille Boccia per una presenza missionaria tra 
i musulmani: è la sfi da della città di Bogra, iniziata il 1° otto-
bre 1980 dai padri Franco Cagnasso, Gianni Zanchi e Achille 
Boccia, ma sospesa alcuni anni dopo per le diverse destinazioni 
dei missionari34. Il 15 gennaio 1988 il centro cristiano di Bogra 
viene riaperto da Achille Boccia, con una casa più grande che 
prende il nome di “Emmaus”. Nel 1980 c’erano a Bogra tre 
famiglie cattoliche, oggi sono una trentina, cattolici venuti per-
ché ci sono i padri e le suore. La prima presenza nel 1980 era 
in una casa in affi tto, oggi è su terreno proprio e il tempo ha 
dimostrato la sua effi cacia. Nel 1999, padre Achille ha dato 
questa testimonianza del suo impegno:

Non sono io che predico – dice p. Boccia35 – ma loro che mi 
incontrano in città, nei negozi e vogliono sapere: a chi me lo chie-
de spiego perché sono cristiano, li invito alla festa, a Natale, ecc. 
È una presenza tipica dell’oriente dove non si va in giro con l’al-
toparlante a predicare, però la gente ci accoglie volentieri, sono 
ospitali. Il centro è impostato sull’adorazione eucaristica, la pre-

34 Cagnasso è stato eletto vicario del superiore generale padre Fernando 
Galbiati (1983-1989) e poi superiore generale del Pime (1989-2001); Zanchi 
superiore del Pime in Bangladesh e poi vicario di padre Cagnasso (1995-2001) 
e superiore generale (2001-2012); Boccia si è ammalato ed è tornato in Italia, 
poi ha ripreso la sua presenza a Bogra. Cagnasso e Boccia si erano preparati al 
dialogo con l’islam facendo i corsi al Pisai di Roma (Pontificio Istituto Studi 
Arabo-Islamici) e un’esperienza in Marocco.

35 Intervistato a Milano il 10 luglio 1999.
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ghiera e l’assistenza ai cristiani e ai poveri. Le  poche famiglie cat-
toliche in città mi hanno provocato: perché non fai come gli altri 
preti la tua chiesa, la missione, la scuola per i nostri bambini? 
Ci siamo proposti di costruire una chiesetta, abbiamo raccolto i 
soldi fra i cristiani e quando avevamo da parte 100.000 take (cir-
ca mezzo milione di lire), un musulmano amico si è ammalato, 
aveva bisogno di andare a Calcutta per un’operazione. Ci siamo 
riuniti e abbiamo deciso di non fare la chiesa ma di aiutare il 
musulmano. E quando nel 1997, è arrivata la decisione di compe-
rare il terreno e di costruire, eravamo benvisti da tutti.

Il 31 luglio 1997 si acquista il terreno con due palazzine da 
ristrutturare. Il 15 settembre 1998, terminati i lavori, tre suore 
dell’istituto “Shanti Rani” si stabiliscono a Bogra. Il 22 novem-
bre 1998 il superiore generale del Pime, p. Franco Cagnasso, 
apre uffi cialmente la nuova Emmaus. L’approvazione di una 
presenza stabile a Bogra è venuta dai vescovi bengalesi, che 
sentivano il bisogno di un’esperienza del genere fra i musulma-
ni. Il centro di Bogra si è dimostrato esemplare: attualmente vi 
sono quattro centri simili in Bangladesh, più uno dei monaci di 
Taizé, che sono stati i primi a svolgere questo tipo di missione 
in Bangladesh.

Il centro funziona con varie iniziative: vengono catechisti, 
preti e suore a fare giornate o anche settimane di ritiro (c’è la 
disponibilità di ospitare una ventina di persone); messa quoti-
diana e catechesi settimanale per i bambini dei cattolici; le suo-
re visitano le famiglie, curano i malati, si interessano delle varie 
situazioni e aiutano; padre Boccia è molto impegnato per ritiri, 
corsi (ad esempio alle 20 infermiere cattoliche che lavorano in 
città), visite ai villaggi fuori di Bogra dove vi sono cattolici, riti-
ri e incontri in altre parrocchie. E poi, naturalmente, l’impegno 
prioritario della preghiera.

La priorità di Bogra — dice padre Achille — è di sperimenta-
re come si fa la missione fra i musulmani. Dico ai miei cristiani: 
andate in chiesa e pregate, perché almeno i musulmani capiscono 
che i cristiani pregano. Quando ho 20 catechisti che vengono e 
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stanno con me una settimana, tutto il quartiere sa che sono arri-
vati e siccome non sono né preti né suore, appena li incontra-
no chiedono informazioni: chi sei, da dove vieni, cosa fai qui? 
Ormai a Bogra tutti ci conoscono. A parte dei giovinastri che 
possono fare dispetti, in genere vi è molto rispetto. Ad esempio, 
durante la guerra del Golfo, tutti gli stranieri non potevano usci-
re in strada. Io uscivo liberamente, anzi un giovane musulmano 
è venuto a chiedermi di organizzare la marcia per la pace! Vi è 
quindi una disponibilità, nata dal fatto che io sono lì a prega-
re e basta, con un’attenzione ai poveri, agli ammalati (specie da 
quando ci sono le suore). I pregiudizi sono stati smontati. Anche 
all’ospedale dove visito i malati mi dicono: vai dal nostro imam 
e digli che bisogna fare così... Mi ha aiutato molto l’esempio, la 
figura di Madre Teresa, morta proprio poco dopo che abbiamo 
comperato il terreno e incominciato a costruire, nell’agosto 1997. 
La televisione nazionale ha trasmesso il funerale in diretta, un 
funerale di stato, con tutti i discorsi e le testimonianze sulla carità 
di questa missionaria straniera...
Io ho dei gruppi di musulmani che vorrebbero diventare cristia-
ni, perché dicono: “Noi siamo musulmani ma chi ci aiuta sono i 
cristiani, non i nostri musulmani anche se ricchi”. Per esempio 
chi torna dall’Arabia Saudita dice che là ha incontrato dei filippi-
ni cristiani che aiutano i musulmani, ma nessuno sceicco islamico 
o ricco del posto si scomoda36. 

Le “banche per i poveri” fra i tribali bengalesi

Oggi le “banche di risparmio e credito” (Credit Unions, 
CU) sono una delle migliori iniziative per aiutare i tribali ben-
galesi ad entrare nel mondo moderno. A Dinajpur sono state 
iniziate dai missionari del Pime negli anni venti e poi riprese 
negli anni cinquanta, ma sempre fallivano per motivi culturali e 
per l’inesperienza dei missionari. La svolta è avvenuta nel 1991 
quando il vescovo di Dinajpur, Theotonius Gomes, incaricò 

36 Oggi a Bogra c’è anche un centro di discernimento vocazionale per giova-
ni diretto da padre Carlo Buzzi (vedi nell’XI capitolo).
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padre Giulio Berutti di monitorare l’iniziativa e nel 1996 lo 
nomina incaricato diocesano per le “banche dei poveri”. Giu-
lio si informa, studia e capisce che abituare i tribali al risparmio 
per restituire il prestito vuol dire rivoluzionare la società. 

Infatti – mi dice37 – la cultura tribale è incapace di iniziative, 
vive di tradizioni ed è chiusa alle novità. I problemi che noi oggi 
avvertiamo, lo sviluppo, l’educazione, la salute non sono consi-
derati di interesse primario per i leader di vecchio stampo. L’ide-
ale dei villaggi tribali è l’uniformità, la solidarietà tra eguali, per 
cui non ci devono essere ricchi e poveri. Questa mentalità, che 
ha pure il suo valore, impedisce la formazione del capitale e il 
crescere della imprenditorialità. Se un tribale ha bisogno di soldi, 
va da chi ne ha e chiede un prestito, ma resta sottinteso che non 
lo restituirà perché egli ha bisogno di quel denaro, l’altro no. Il 
fatto che nelle CU il prestito debba essere restituito è qualcosa di 
rivoluzionario. Il dover mettere da parte, ogni settimana, cinque 
o dieci take (88 take valgono un euro) per saldare il debito, com-
porta un salto mentale e culturale non indifferente.
La società santal ha i suoi valori – continua padre Berutti – soli-
darietà, pazienza, capacità di godere con poco. Però è una socie-
tà bloccata che si propone di conservare la tradizione, non di 
migliorare la vita. Le CU sono fondate sul principio che i prestiti 
vanno restituiti e vengono fatti soprattutto per stimolare l’inizio 
di piccole attività che producono un nuovo reddito: allevamento 
di animali da cortile, produzione di uova, di dolci, di lavori in 
legno, ferro, paglia, fibre vegetali, acquisto di una macchina da 
cucire o di un riksciò, ecc. 
In ogni parrocchia esiste la sede centrale e il comitato direttivo 
della “Credit Union” e il parroco ne è il presidente. Della CU 
parrocchiale fanno parte i tribali, non i musulmani perché domi-
nerebbero i tribali in quanto, come bengalesi, hanno spirito di 
iniziativa e sono aperti alle novità. Nelle sedi di villaggio delle CU 
la gente partecipa, discute, entra in una nuova mentalità e cultu-
ra. Il primo risultato è che il santal acquista fiducia in se stesso 
e supera il complesso di inferiorità di fronte ai bengalesi, che lo 

37 Intervistato a Dinajpur nel gennaio 2009.
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blocca in tutto. Quando vede che può capire e far funzionare la 
CU anche nel suo piccolo villaggio, allora inizia la sua maturazio-
ne personale e sociale. 

Il successo delle CU è molto superiore al previsto. Secondo 
i dati del 2009, nella diocesi di Dinajpur i soci titolari di un 
deposito sono circa 15.000. Le “Credit Unions” sono 19, una 
per ciascuna delle 14 parrocchie, più alcune in sottocentri delle 
parrocchie. “Da sette-otto anni – dice padre Berutti – abbia-
mo un capitale sociale del valore di circa 300.000 euro. Non 
penso che ci siano altri progetti di sviluppo che in poco tempo 
abbiano avuto risultati così buoni e creato un cambiamento di 
mentalità e di cultura così profondo”. A che cosa è dovuto il 
successo? A due principi:

1) L’educazione dei risparmiatori attraverso corsi, riunio-
ni, raduni. Bisogna far capire e accettare le nuove norme con 
pazienza e insistenza.

2) Controllo, supervisione. La tentazione di approfi ttare 
dei prestiti per risolvere a breve scadenza problemi familiari, 
di villaggio, personali, è forte, mentre il prestito deve servire a 
stimolare la produzione di nuova ricchezza. L’unico modo per 
vincere questa tentazione è di fargli capire che la banca con-
trolla tutto attraverso la supervisione. Uno dei motivi perché in 
passato sono fallite le banche per i poveri è stato che il missio-
nario fondava e avviava la banca, metteva delle regole e poi la 
lasciava andare, cioè senza controlli dall’alto.

Oggi la diocesi di Dinajpur ha tre supervisori diocesani che 
sono incaricati di visitare mensilmente le CU e nel raduno men-
sile che fa il comitato di gestione della CU della parrocchia si 
vede se le cose sono fatte bene e senza abusi di sorta. Una volta 
l’anno fanno il controllo fi scale e il bilancio annuale ammini-
strativo. Poi c’è l’assemblea dei soci a livello parrocchiale, in 
cui tutti i soci o alcuni soci delegati dai villaggi partecipano e 
decidono come dividere il guadagno. Dice padre Berutti:
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Impiegare il guadagno è il grosso problema, perché l’ostacolo 
principale al sottosviluppo non è la mancanza di soldi, ma l’inca-
pacità di usarli in modo produttivo. Alcune di queste CU hanno 
più soldi di quanti ne sanno investire e si limitano a lasciare il 
capitale in banca. I singoli soci, essendo piccoli contadini o mez-
zadri o artigiani, hanno preso il piccolo prestito per i fertilizzan-
ti, per irrigare i campi, per i pesticidi, debbono solo lavorare e 
aspettare che la natura produca il raccolto e loro sono a posto. I 
tribali, mettendosi assieme, potrebbero investire in piccole azien-
de artigianali o qualcosa d’altro. Invece nelle riunioni che fanno 
sul come impiegare i soldi in deposito non sanno dire altro che 
“Mettiamo i soldi in banca”. Io mi arrabbio, ma loro sono con-
tenti già così.    
Nel 1997 Mani Tese – continua Berutti – mi ha dato un aiuto di 
40 milioni di lire per pagare alcuni dipendenti che girassero i vil-
laggi a spiegare come tenere i conti, perché e come risparmiare. 
Io mi incontro con questi dipendenti, a livello diocesano, ogni 
due mesi e loro mi danno i conti. In ogni villaggio c’è un piccolo 
comitato il quale elegge il suo rappresentante nel consiglio che 
c’è nella missione (parrocchia). Questa struttura responsabilizza 
i capi eletti di fronte alla comunità, in una cosa molto concreta 
come i soldi. Quindi, la “banca dei poveri” ha portato una matu-
razione nella comunità e nei singoli capi, perché oggi ci sono 
decine e decine di uomini che sanno partecipare ad una riunione, 
sanno discutere e spiegarsi, sanno tenere i registri contabili. Il 
valore sommo delle “banche dei poveri” missionarie è soprattut-
to di formare una nuova classe dirigente dei tribali. 
I piccoli prestiti che fa la CU vengono restituiti col modico inte-
resse del 12% in un anno, molto più basso di quello che fanno le 
banche (del 22-24%) e meno della metà di quello che fa la famosa 
Grameen Bank del Premio Nobel Yunus, che arriva a pretendere 
il 28% annuo di interesse sui prestiti, cioè più del doppio delle 
CU cattoliche. Il fatto è che il loro scopo è il profitto, il nostro 
è di aiutare i poveri stimolandoli a diventare produttivi col loro 
denaro. Si può aggiungere che l’iniziativa della Grameen Bank 
di Yunus viene dall’esempio delle missioni cristiane, cattoliche e 
protestanti, che fin dagli anni venti e trenta hanno iniziato varie 
forme di “banche dei poveri”. Lui poi ne ha fatto una vera banca, 
in Bangladesh è criticato per l’eccessiva rigidità verso le famiglie 
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che non sono in grado di restituire i prestiti con quell’altissi-
mo tasso d’interesse (comunque molto inferiore a quello degli 
usurai!) e quindi gettando nella disperazione e degrado umano 
(fino al carcere o al suicidio) i poveri più incapaci o imprevidenti. 
Insomma, nel quadro bengalese la Grameen Bank ha molti meriti 
e capitali. Ma è una banca di puro capitalismo, mentre le “Credit 
Unions” cristiane sono forme di banche che vogliono educare al 
risparmio, ma anche creare solidarietà fra i poveri.
Il mondo moderno che irrompe con le sue radio, televisioni, 
scuole, città frenetiche, industrie, distrugge l’ordine sociale tra-
dizionale, la cultura e la religione. Di qui la rivolta contro l’oc-
cidente. Per il tribale, la priorità è la salvezza della tribù, vista 
come salvezza dell’endogamia: cioè, ci si deve sposare solo tra 
di noi per far vivere la tribù. Quindi i contatti con le altre raz-
ze devono essere limitati il più possibile. È solo un esempio per 
dire che, fra le popolazioni tribali, nel mondo moderno i valori 
del tempo antico diventano almeno in parte negativi. La “banca 
dei poveri” crea una mentalità nuova, fa prendere coscienza del 
valore di ogni uomo e, superando il complesso di inferiorità, per-
mette di confrontarsi col mondo moderno e i suoi modi di agire, 
per risolvere i problemi della sopravvivenza. Nascono quindi i 
nuovi leader che stanno guidando le comunità tribali, non più 
orientati alla conservazione del passato, ma all’evoluzione della 
propria cultura per entrare nel mondo moderno.
Se si vuole che nella CU le cose vadano bene, bisogna educare e 
controllare, altrimenti la gente comincia a perdere il ritmo, a sal-
tare le date dei conti, a disperdere quel poco che ha. Per cambia-
re le mentalità tradizionali non bastano pochi anni. Molti proget-
ti delle Ong falliscono perché i volontari italiani od occidentali 
vengono, iniziano un’impresa, la fanno funzionare per qualche 
anno, poi dicono che i locali sono autonomi, autosufficienti, e se 
ne vanno. Noi missionari, che stiamo qui sul posto una vita, ci 
accorgiamo che dopo un po’ tutto ritorna come prima. Il princi-
pio base di tutto lo sviluppo è l’educazione dell’uomo.

Da due anni, padre Berutti ha iniziato l’Assicurazione Me-
dica (ricovero ospedaliero) per i membri delle Credit Unions e i 
loro familiari, in accordo con l’ospedale diocesano San Vincen-
zo, fondato nel 1957 da padre Antonio Bonolo. In Bangladesh 
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non esiste la “Mutua”: le strutture ospedaliere sono governati-
ve, c’è un ospedale circa ogni 100 km con strutture, medici e 
letti, ma vitto, medicine, interventi e analisi sono a pagamento. 
La salute è un problema grave per tutti. Quando si è ammalati 
e non ci sono risparmi, si cade nel vortice del debito, da cui 
poi non si esce, perché oltre alla spesa viva della cura c’è anche 
la perdita di giornate lavorative. Per un piccolo agricoltore o 
bracciante agricolo è un problema insolubile. L’accordo con il 
San Vincenzo prevede che ogni assicurato paghi l’equivalente 
di 5 euro l’anno, più mezzo euro per ogni giorno di degenza in 
ospedale oltre agli interventi chirurgici e le medicine. Tutto il 
resto è addebitato alla Mutua diocesana. Il San Vincenzo costa 
circa tre volte meno che gli ospedali governativi e le cliniche 
private! Dice padre Giulio:

Nel primo anno di sperimentazione (2007-2008) si sono iscritti 
alla mutua 567 soci di CU con 876 familiari a carico, per un totale 
di 1443 assistiti. Al secondo anno si sono iscritti 1538 soci con 
3026 familiari, 4564 assistiti. Il defi cit è coperto da interessi di 
un fondo che sto raccogliendo da vari donatori, tra cui c’è anche 
la diocesi di Udine. L’anno prossimo gli iscritti saranno molti di 
più, perché l’idea sta appena entrando nella testa dei nostri soci 
che sono circa 15.000.

Faustino Cescato il grande costruttore

Uno dei personaggi più rappresentativi del Pime in Ban-
gladesh negli ultimi tempi è stato padre Faustino Cescato, che 
ha messo le sue capacità tecniche e organizzative a servizio del-
la missione38. Giunto in Bengala nel 1961, dopo aver studia-
to l’inglese in America, deve subito organizzare le “adozioni 
a distanza” (“Foster Parents”, genitori adottivi), fondate dal 

38 Nato a Volpago (Tv) nel 1930, ordinato sacerdote nel 1959, nel 1960 è 
destinato al Bengala pakistano.
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Pime americano negli anni precedenti. Il vescovo intendeva 
quell’occupazione come “un piccolo lavoro che ti servirà come 
distrazione” (mentre imparava il bengalese), ma Faustino, 
viste le possibilità che si aprivano per una diocesi poverissima, 
si butta a capofi tto nell’impresa. Sapeva fare fotografi e e svi-
lupparle, scriveva bene l’inglese, aveva una mentalità pratica e 
organizzativa. Impianta un’ottima struttura diocesana di sche-
datura degli orfani e ragazzi poveri, prende contatto con le loro 
famiglie e con i benefattori prima americani e poi anche italia-
ni. In pochi anni si arriva ad un migliaio di “adozioni a distan-
za” che danno respiro agli orfanotrofi  e alle scuole diocesane. 
Faustino passava le serate a scrivere lettere ai benefattori, cre-
ando con loro un forte legame di amicizia. Con la cooperazione 
del procuratore padre Bonolo e di un avvocato indù, la diocesi 
riesce a comprare un vasto e magnifi co terreno a nord di Dina-
jpur, dove, a partire dalla metà degli anni sessanta, nascono la 
“Novara Technical School” e il “Novara Centre”. 

Padre Fausto era anche pratico di costruzioni e “può since-
ramente essere chiamato il fondatore di queste grandi opere” 
che hanno cambiato il volto della diocesi di Dinajpur apren-
dola ai tempi moderni39. Per la “Novara School” trova buona 
cooperazione dai fratelli del Pime, che ancor oggi la dirigono; 
essa è diventata “una delle scuole professionali più stimate del 
Bangladesh”40. Nella vasta proprietà sono nati: la parrocchia 
di Suihari con la casa parrocchiale e le sue opere, il convento 
e noviziato delle suore, il piccolo villaggio cristiano, il semina-
rio liceale interdiocesano e, infi ne, il campo da calcio e la casa 
regionale del Pime; su terreni acquistati in seguito, una grande 
scuola maschile e femminile e ostelli per studenti e studentes-
se. Non per nulla il “Novara Centre” è anche conosciuto come 

39 Vedi C. Calanchi, “Padre Faustino Cescato (1930-2203), missionario in 
Bangladesh”, in “Infor-Pime”, n. 155, giugno 2003, 53-63. Sul “Novara Centre” 
si vedano i capitoli VII e X.

40 “Necrologio di padre Faustino Cescato” (firmato “I confratelli del Ban-
gladesh”), in “Il Vincolo”, n. 204, aprile 2003, 53-54.
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“la piccola Bishop’s House”, come il terreno della casa episco-
pale, dall’altra parte della città, dove pure ci sono molte opere 
ecclesiali, compresa la curia, il seminario minore diocesano, la 
cattedrale e l’ospedale San Vincenzo. Interessante notare che 
all’inizio di queste costruzioni, Cescato, che le seguiva da vicino, 
aveva incominciato costruendo un alto e lunghissimo muro di 
cinta del terreno acquistato e viveva giorno e notte in una piccola 
stanzetta di portineria di fi anco al cancello di apertura. Va anco-
ra notato che nel “Novara Centre” vi sono vasti appezzamenti di 
terreno coltivato che mantengono le diverse istituzioni.

Ma non era uomo da un lavoro solo per volta. Odiava per-
dere tempo. Andava spesso a Dacca, sempre in auto (con le 
strade di quei tempi!), per trovare materiale da costruzione e 
a Chittagong per sdoganare quanto gli mandavano dall’Italia 
per lo stesso motivo e aveva ottime intuizioni per i terreni e le 
costruzioni necessarie alla diocesi. Come fondatore e direttore 
della Caritas diocesana, trasferì questo organismo da Dinajpur 
nella città di Rajshahi, dove pensava dovesse nascere un’altra 
diocesi. Inoltre costruì il famoso “Sick Shelter” (ambulatorio 
e ospizio per i malati) in cui suor Silvia Gallina, missionaria di 
Maria Bambina, iniziò la presenza cattolica a Rajshahi, dive-
nuta diocesi dal 1990 con un territorio staccato da Dinajpur41. 
Cescato vi costruì anche il complesso residenziale per suore e 
preti e il primo villaggio per i poveri.

Ma la sua opera è stata molto più vasta. Ad esempio, com-
perava terreni quando ne aveva occasione, poi li metteva a 
disposizione di qualche opera parrocchiale o diocesana. Il san-
tuario di Rajarampur è stato costruito su un vasto terreno da lui 
acquistato, dove ora sta sorgendo il centro pastorale diocesano 
di Dinajpur. Ha lavorato molto per gli ammalati di lebbra diri-
gendo l’ospedale San Vincenzo e il “Centro di controllo sulla 
lebbra” di Dhanjuri. Ha costruito anche case in muratura per i 
poveri e avviato fattorie per permettere ai più poveri di autoso-
stenersi. Padre Carlo Calanchi così ha scritto di lui:

41 Vedi il capitolo X.
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Il ricordo commosso di centinaia di persone che continuano a 
visitarlo al cimitero penso sia dovuto soprattutto alla sua carità 
intelligente e generosa. La sua pietà per i poveri era proverbiale, 
le centinaia di progetti che ha firmato li conosce solo il Signore. 
Bisogna anche dire che la sua povertà personale era proverbiale, 
non sprecava nulla e spendeva pochissimo per se stesso Era seve-
rissimo nel controllare gli sprechi, fino all’esagerazione di tenere 
accese solo poche luci e spegnere quelle che considerava “inuti-
li”. Al suo funerale i preti dicevano: “Non si arrabbiava mai con 
nessuno”. Dote ammirevole in un “impresario” del suo peso e in 
un paese come il Bangladesh. Ma di fatto, quando era necessario 
sapeva spendere sia nelle costruzioni che nel comperare cose utili 
per l’ospedale o altro. Nella sua vita spirituale era ammirevole. Ha 
continuato a celebrare la santa Messa anche quando le condizioni 
della sua salute erano bruttissime. Non si arrendeva a farsi curare, 
anche quando gli svenimenti e le cadute (dovute alla pressione 
bassissima e a disturbi cardiaci) erano frequenti e gli tolsero prima 
la guida dell’auto, poi anche il camminare da solo…

“I confratelli di Dinajpur” che hanno fi rmato il necrologio 
su “Il Vincolo” hanno scritto di lui:

Era il missionario più conosciuto a Dinajpur tra cristiani e non 
cristiani, per i suoi mille impegni e lavori sociali per i poveri e 
i diseredati, portati avanti fino agli ultimi giorni. Era un uomo 
buono con tutti, troppo buono si diceva, e talvolta veniva imbro-
gliato; quando glie lo si faceva notare, allargava le braccia con un 
mezzo sorriso (mai visto arrabbiato). Erano famose le sue Messe 
dette con calma e fervore, ma… senza predica (non aveva impa-
rato bene le lingue locali). Era un uomo di poche parole, che 
non parlava mai di sé né dei propri lavori. Ha dato una grande 
testimonianza di lavoro sociale, di servizio senza soste e di carità 
vissuta senza clamori. Ha avuto anche tante amarezze e guai, fal-
limenti, imbrogli, calunnie e ultimamente anche un processo in 
corte con accuse false, da una persona che aveva tanto aiutato. 
Ma sapeva prendere tutto con grande calma e semplicità, come 
cose ovvie. Diceva: “Se si lavora per il Signore, bisogna essere 
pronti a soffrire un po’ con Lui”.
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Capitolo X
IL PIME A DACCA (1986-2010)

Il Pime è in Bengala-Bangladesh da 155 anni ed ha sempre 
evangelizzato le regioni rurali, al massimo le cittadine di eco-
nomia agricola come Dinajpur. Nelle due metropoli del Ben-
gala, Calcutta in India e Dacca in Bangladesh, l’Istituto non ha 
mai avuto nemmeno una sede e i missionari di passaggio erano 
ospitati nelle case vescovili o in conventi di ordini religiosi o di 
suore. 

Visitando la diocesi di Dinajpur nel 1964-1965 ero rima-
sto colpito dal fatto che i missionari del Pime avevano fondato 
quasi tutte le loro chiese e comunità cristiane lontano dalle cit-
tà, nella foresta e nelle campagne. Le uniche presenze cittadine 
della Chiesa erano a Dinajpur, sede del vescovo, e a Saidpur 
con la chiesetta e la residenza del cappellano delle ferrovie, 
costruite dagli inglesi alla fi ne dell’Ottocento. Nelle altre città 
principali della diocesi, anche più importanti e più abitate di 
Dinajpur, non esisteva nulla di cattolico: Rajshahi (centro uni-
versitario fi n da mezzo secolo fa), Bogra, Nator, Ishurdi, Parba-
tipur, Rangpur. Il tutto si spiega col fatto che i missionari, non 
avendo possibilità di conversioni fra i bengalesi, fi n dall’inizio 
si erano buttati generosamente e coraggiosamente nella giun-
gla, alla ricerca degli aborigeni santal e oraon, che rispondeva-
no e rispondono bene alla grazia di Dio.
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Dacca: cinque parrocchie per dodici milioni di abitanti

I tempi moderni hanno reso obsoleta questa scelta dei posti 
più isolati per impiantarvi una missione cattolica. Il progresso 
avanza, la giungla scompare, nascono fabbriche, scuole, strade, 
la gente acquista una mentalità più evoluta e tutti comprendo-
no che se si vuole creare un’autentica Chiesa locale autosuf-
fi ciente e incisiva nel trasmettere il messaggio di Cristo, biso-
gna ripartire dalle città e dalle opere cittadine. Ecco quindi la 
tendenza dell’apostolato missionario di fondare stabilmente le 
parrocchie e le opere educative e di promozione umana nelle 
aree urbane, senza trascurare i tribali delle foreste, ma dedican-
do più personale e più mezzi alle città.

Negli ultimi decenni, la crescita tumultuosa e abnorme di 
Dacca ha accelerato questa tendenza. Una semplice cifra spie-
ga tutto: Dacca aveva un milione di abitanti nel 1980, oggi ne 
ha circa 12 milioni, solo trent’anni dopo. Sono nate centinaia 
di nuove fabbriche, di uffi ci, di palazzoni con alloggetti di una-
due-tre stanze al massimo, in cui vivono, pigiati come sardine, 
i milioni di nuove famiglie e di giovani lavoratori e lavoratrici 
venuti dalle campagne. Tutto questo è nato per il cosiddetto 
fenomeno della “globalizzazione”, che ha portato in Bangla-
desh, paese povero ma politicamente stabile e di islam mode-
rato, con un popolo unito (il 95% sono bengalesi), massicci 
investimenti stranieri per produrre stoffe e vestiti per i paesi 
più evoluti. Oltre alle multinazionali dell’Occidente, le stesse 
“tigri asiatiche” (Cina, Giappone, Corea del Sud e Taiwan) 
sono venute a far produrre tessuti e abiti in Bengala.

I costi dei terreni sono saliti e continuano a salire perché il 
Bangladesh è esteso meno di metà Italia ma con 150 milioni di 
abitanti (60 milioni in Italia). Le costruzioni sorgono ovunque, 
vicinissime l’una all’altra, anche con sei-sette piani e spesso sen-
za ascensore perché l’elettricità va e viene anche nella capitale. 
E non si capisce come riescano a vivere così tante persone in 
così poco spazio. Un vero formicaio. Ci sono ancora industrie 
in città anche se parecchie si spostano sempre più alla periferia. 
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Quindi: gravissimi problemi di vivibilità, di inquinamento, di 
trasporti per andare a lavorare! Ci sono momenti allucinanti 
di traffi co, di frenesia, anche perché quelli che vengono in città 
cercano tutti un lavoro nell’industria e quindi i licenziamenti 
sono facili e avere il posto di lavoro è questione di vita o di 
morte. Non ci sono gli ammortizzatori sociali che abbiamo in 
Italia per i disoccupati!

La prima cosa che colpisce visitando Dacca è la quantità 
enorme di veicoli, il modo spericolato di guidare e la marea 
dei pedoni ovunque. Dacca è frenetica, tutti lottano per la vita, 
fanno sacrifi ci enormi per i trasporti che sono scadenti anche 
se numerosi. È normale vedere treni, tram e pullman con gio-
vani attaccati fuori dal mezzo. Dacca, con 12 milioni di abitan-
ti, non ha la metropolitana: ci vorrebbero grandi somme che il 
paese non ha.

Una cosa però colpisce: nonostante tutto questo, c’è un’ac-
cettazione della realtà che stupisce. Noi italiani saremmo più 
scontenti, più amari, più arrabbiati, più pessimisti. La povertà 
è una grande educatrice. Il bengalese è abituato ad avere poco 
fi n da piccolo e si adatta facilmente a tutto. C’è una serenità 
di fondo più grande di quella che avremmo noi. È fatalismo? 
No, perché il bengalese si dà da fare per migliorare. Direi che 
è un’accettazione della vita, che ama la vita anche in situazio-
ni diffi cili e drammatiche. Parlando con giovani e ragazze che 
lavorano come operai a Dacca in condizioni che in Italia forse 
c’erano alla fi ne dell’Ottocento nelle nostre industrie nascen-
ti, è signifi cativo vederli contenti, soprattutto le ragazze, di 
aver conquistato un posto di lavoro nell’industria e nel mondo 
moderno. L’alternativa è tornare a vivere in villaggi senza elet-
tricità, con poche strade e scuole, in un modello di vita dove la 
donna è in una posizione di pesante inferiorità.

Il frenetico e caotico sviluppo di Dacca ha creato alla Chiesa 
locale enormi problemi umani, di assistenza religiosa ai cattoli-
ci e di missione alle genti nelle sterminate periferie della metro-



410

poli. L’arcidiocesi di Dacca conta circa 31 milioni di abitanti e 
80.000 cattolici censiti, molti altri dispersi e al momento ancora 
sconosciuti. La città capitale ha 50.000 cattolici e cinque par-
rocchie costituite, con una dozzina di “sotto-centri”, cioè centri 
cristiani con chiesa e presenza del sacerdote, che diventeranno 
parrocchie. Trent’anni fa le parrocchie erano solo tre, oggi ce 
ne vorrebbero una trentina o anche più, per assicurare l’assi-
stenza ai cattolici venuti da ogni parte del paese e l’annunzio di 
Cristo ai non cristiani. 

La Chiesa del Bangladesh ha circa 300.000 battezzati, ma 
almeno altri 100.000 sono emigrati all’estero (i tribali scappano 
soprattutto in India), sei diocesi, tre delle quali (Dhaka, Chitta-
gong e Mymensingh) fondate dai missionari americani e cana-
desi della Santa Croce (Holy Cross) e tre dai missionari italiani 
del Pime (Khulna, Dinajpur e Rajshahi). In una recente inter-
vista ad “Asia News” (maggio 2008) padre Franco Cagnasso1 
afferma che la Chiesa cresce e che 

la città con il suo sviluppo economico e il suo ingente flusso di 
migranti dalle campagne diventa un urgente nuovo campo di 
evangelizzazione. I migranti nelle città – continua padre Cagnas-
so – si aggregano per tribù (santal, oraon, garo…) e non per 
appartenenza religiosa. Noi accostiamo i cattolici, ma quando i 
loro vicini vedono che essi hanno un punto di aggregazione e di 
sostegno, li seguono e prendono contatto con le comunità cristia-
ne, il sacerdote, le cerimonie e feste cristiane e alcuni chiedono 
l’istruzione religiosa nel cristianesimo. Nelle città si può dire che 
non c’era mai stata effettiva missione ai non cristiani, che si svol-
geva nelle campagne e regioni forestali. Da alcuni decenni c’è 
stata una forte emigrazione verso le città, che è anche l’unica pos-
sibile speranza per chi dall’islam sceglie di convertirsi al cristia-
nesimo. Singoli convertiti, come pure coppie miste, vanno in cit-
tà per liberarsi da controlli e oppressioni esercitate dalle famiglie. 
In città possono vivere più liberamente la loro scelta di fede.

1 Già superiore generale del Pime (1989-2001) e dal 2002 tornato in Ban-
gladesh.
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La parrocchia di Mirpur nel centro di Dacca

La presenza del Pime nella capitale Dacca inizia nel gen-
naio 1976, quando i due giovani padri Antonio Vendramin e 
Vito Del Prete vanno ad abitare in un appartamento a Dacca. 
Vendramin era incaricato della pastorale giovanile diocesana e 
Del Prete insegnava al seminario interdiocesano di teologia e 
fi losofi a. 

Abbiamo poi fatto una équipe pastorale per i giovani, “Catholic 
Youth Service Team”, nella quale erano coinvolti sacerdoti, suore 
e laici, che ha avuto una certa risonanza nazionale per le iniziative 
che abbiamo preso. Poi ci siamo trasferiti in un altro appartamen-
to a Dacca (Tezgaon), dove ci ha raggiunti padre Gino Goduto, 
anche lui impegnato nella pastorale giovanile. L’appartamento 
era abbastanza grande per ospitare anche i padri del Pime di pas-
saggio da Dacca, perché l’Istituto non aveva ancora nessuna resi-
denza nella capitale e si andava nella casa episcopale, dove però 
non c’era posto. Così si è continuato fino a quando il Pime non 
ha costruito la casa dell’Istituto e la parrocchia di Santa Cristina 
a Dacca. 

Nel 1986 l’Istituto riceve una consistente donazione da una 
signora milanese che voleva fondare una chiesa in missione per 
ricordare la fi glia Cristina, morta in un incidente. Il Pime rea-
lizza questo desiderio fondando nel 1990 la parrocchia di Santa 
Cristina nel quartiere centrale di Mohammedpur a Dacca, con 
accanto la casa parrocchiale e poi la prima e ancor unica casa 
dell’Istituto nella capitale. La parrocchia, costruita e ben avvia-
ta, è stata poi donata alla diocesi nel 2006 e il parroco Arturo 
Speziale è andato a fondarne una nuova a Utholi (vedi più sot-
to). Il Pime ha conservato solo la sua residenza nella capitale, 
fondando poi un’altra parrocchia, quella di Mirpur.

Dato che il vastissimo territorio della parrocchia di Santa 
Cristina si estendeva fi no al quartiere allora di estrema perife-
ria di Mirpur, il primo parroco padre Baio iniziò quasi subito 
(1989) l’apostolato in questa zona, usando come centro per la 
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celebrazione della S. Messa il salone del Corr (la Caritas benga-
lese). La parrocchia di Mirpur è nata all’inizio degli anni novan-
ta, da un’intesa fra il Pime e le missionarie dell’Immacolata (le 
suore del Pime) al fi ne di cercare terreni vicini per la parroc-
chia e per le suore. Per prime le missionarie hanno cominciato 
a costruire la loro casa con il noviziato, poi padre Gianantonio 
Baio, con aiuti dall’estero e anche dei missionari del Pime in 
Bangladesh, ha comperato il terreno ed ha costruito la chie-
sa, con grande gioia delle famiglie cristiane che già abitavano 
a Mirpur. La chiesa Maria Regina degli Apostoli venne inau-
gurata nel giugno 1995 come sottocentro della parrocchia di 
Santa Cristina. Dopo padre Baio, il maggior contributo orga-
nizzativo e pastorale a Mirpur è stato quello di padre Mariano 
Ponzinibbi (1951-2007) e, per lungo tempo, cioè fi no al 2007 
di padre Giampaolo Gualzetti, anno in cui Mirpur fu elevata a 
parrocchia, passando da una trentina di famiglie cattoliche nel 
1989-1990 a circa 1400 cattolici battezzati nel 2007. 

Parlo con padre Paolo Ballan (succeduto a padre Livio Pre-
te), attuale parroco di Mirpur, immenso quartiere dove risie-
dono circa due milioni di persone e una piccola comunità di 
500 famiglie cattoliche (a anche di più perché se ne scoprono 
sempre di nuove). La parrocchia assicura ai cattolici la scuola 
elementare tenuta dalle suore Luigine italiane, Istituto di origi-
ne italiana, che ora ha in Bangladesh quasi tutte religiose locali. 
Adesso si sta costruendo la scuola media cattolica, grazie alla 
notevole donazione dell’anziana signorina Elena di Genova. 
Le opere che il Pime costruisce e poi passa alla diocesi locale 
quando sono pronte nascono tutte o quasi tutte da donazioni o 
eredità di amici (italiani) credenti, che capiscono il valore della 
missione fra i non cristiani. Padre Ballan mi dice:

In Bangladesh, in particolare nelle città, c’è una fame che si sta 
sempre più diffondendo, ed è quella del sapere. Ormai la con-
vinzione che una buona educazione rappresenti la chiave per 
uscire da povertà ed emarginazione si è diffusa in tutti gli strati 
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della popolazione e in particolare nella comunità cristiana. Avere 
scuole elementari e medie cattoliche capaci di offrire una buona 
formazione che apra la strada alle scuole superiori rappresenta 
un’esigenza sempre più sentita dalle famiglie. A Mirpur viviamo 
in questa situazione. Ci sono buone scuole ma con costi proibi-
tivi per molte famiglie. Ci sono poi tantissime scuole con costi 
accessibili, ma forniscono una preparazione scolastica piuttosto 
bassa, che non consente ai ragazzi di superare l’esame di stato 
per accedere alle scuole superiori. Alcune scuole cristiane gestite 
da Ong protestanti hanno lo stesso difetto: sono inaccessibili per 
molti, oppure il livello è troppo basso.

La scuola elementare parrocchiale di Mirpur ha 14 inse-
gnanti oltre alle suore e 350 alunni, 80 dei quali cattolici, gli 
altri musulmani o indù o di altre Chiese cristiane. I costi della 
scuola non sono proibitivi per le famiglie. Per i ragazzi poveri 
della parrocchia ci sono degli sconti e per i più poveri la retta 
è gratis; e poi il livello, pur non essendo eccellente, è comun-
que buono, in grado di dare le basi necessarie per un buon 
proseguimento degli studi. I locali della scuola ospitano anche, 
in tempi non scolastici, corsi per le ragazze che vengono dai 
villaggi, non sono andate a scuola e conoscono poco o nulla dei 
lavori moderni, anche cucina, cucito, ecc. e un programma di 
accoglienza per giovani handicappati. 

Da tempo c’è la richiesta di affi ancare alla scuola elementa-
re anche la scuola media parrocchiale (High School) che dura 
cinque anni. Ora, grazie alla generosa donazione di cui ho det-
to, questo desiderio può diventare realtà. In genere, nelle mis-
sioni, la scuola parrocchiale ha molto più valore che in Italia.

“Questo progetto – dice ancor padre Ballan – offrirà l’oc-
casione per una crescita di responsabilità di tutta la comunità 
parrocchiale: dà una buona educazione ai giovani, l’opportu-
nità di istruzione per i più poveri, unisce le famiglie cristiane e 
le integra nella grande società musulmana. La buona gestione 
della scuola cattolica (anch’essa affi data a suore) aiuta i nostri 
cristiani ad essere apprezzati e non emarginati negli altri aspetti 
della vita sociale. L’esperienza accumulata nella gestione della 
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scuola elementare rappresenta una garanzia perché ciò che già 
si fa con i piccoli, possa avvenire anche con i più grandi”.   

Con padre Paolo visito alcuni quartieri della sua parroc-
chia, molto vasta, densissimamente popolata e con una grande 
mobilità di popolazione. Fino a pochi anni fa era una zona di 
periferia con casupole e baracche, ora sorgono grandi edifi ci 
per alloggi. Le famiglie cristiane sono isolate nell’ambiente isla-
mico. Spesso capita a Paolo di andare a visitare i battezzati, ma 
non conosce bene a che piano abitano o non ricorda il nome: 
“Basta dire che cerco la famiglia cristiana – dice – e tutti sanno 
dire dov’è. E spesso trovi sulla porta delle famiglie cristiane 
un cartello o cartolina di auguri natalizi: “Merry Christmas”, 
come i musulmani mettono una foto della Mecca. Sono segnali 
di identifi cazione, che spesso ci permettono di scoprire nuove 
famiglie cristiane nella nostra parrocchia”.

Il centro parrocchiale di Mirpur può sembrare una par-
rocchia italiana, ben organizzata e funzionante. Ci sono sale e 
salette per catechismo, incontri, associazioni cristiane, un gran-
de salone per le riunioni e le feste. Poi due piccoli cortili, la 
casa parrocchiale e il “Sick Shelter”, cioè la casa di accoglienza 
per gli ammalati cristiani poveri che vengono da fuori Dacca 
e vogliono farsi visitare o ricoverare negli ospedali. La parroc-
chia li accoglie in due locali per uomini e donne, assistiti da 
un’infermiera e un infermiere, li nutre e offre assistenza.

Una grossa diffi coltà della pastorale è che i cristiani immi-
grati vengono da ogni parte, sono di varie etnie: bengalesi, ora-
on, santal, garo, pahali, ecc. e hanno naturalmente modi diversi 
di vivere la vita cristiana, la liturgia, i canti sacri. “Riuscire a 
metterli insieme – dice padre Ballan – non è facile. Preparare 
il Natale! Ognuno ha i suoi modi di vederlo, i suoi canti, le 
sue tradizioni, amalgamare è diffi cile, ma il Signore ci aiuta e 
ci riusciamo. I cristiani, dispersi nel mare islamico, proprio nel 
terreno della parrocchia si ritrovano, collaborano, socializzano, 
si aiutano a vicenda, partecipano alle iniziative di vario genere 
e persino ad un gruppo missionario. Vivendo fra i non cristiani, 
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la fede si rafforza se si crea una comunità di affetti e di solida-
rietà, ma per tutto questo c’è bisogno di spazio”. 

Una volta il terreno sembrava suffi ciente, adesso non basta 
più, la parrocchia ha bisogno di maggiori spazi per le attività 
pastorali e si vorrebbe alzare di un piano il “Sick Shelter” allar-
gandolo perché le richieste sono molte. Chiedo a padre Paolo 
Ballan se ci sono conversioni di musulmani nella sua parroc-
chia. Risponde: 

Sì, ci sono, ma poche e sono personali. C’è la mentalità molto 
radicata che la donna segue la religione del marito. Se una ragaz-
za islamica sposa un cristiano, si converte a Gesù Cristo. Il ben-
galese è tollerante e qui c’è maggior libertà che nei paesi arabi, 
ma chi si converte ad un’altra religione deve andare dal giudice 
e dichiarare che lo fa liberamente. Fanno un atto pubblico e poi 
chi si converte rompe tutti i rapporti con la sua famiglia, deve 
uscire dall’ambiente, cambiare zona di abitazione. A Dacca è 
abbastanza facile mentre è molto difficile nei villaggi, e questo 
vale anche per una ragazza cristiana che si fa musulmana sposan-
do un musulmano. Però per lei è molto difficile accettare la men-
talità e i costumi islamici verso la donna, per cui dopo qualche 
anno vuol ritornare indietro e inizia un lungo e faticoso cammino 
di ritorno al cristianesimo di quattro, cinque, sei anni, soprattut-
to perché le famiglie delle ragazze fanno difficoltà ad accoglierle. 
Abbiamo a Mirpur alcuni casi di cristiane che tornano indietro, 
magari sposano un cristiano, ma le loro famiglie ancora non le 
accolgono. Non abbiamo notizia di violenze su donne musulma-
ne che sposano un cristiano e diventano cristiane. Anche loro 
però sono radiate dalle famiglie.

Centri cristiani nella periferia di Dacca

La città di Dacca copre un’estensione pari a quella tra Mila-
no e Como e si espande in ogni direzione, ma soprattutto al 
nord e all’ovest, dove il governo ha creato sette EPZ (Export 
Proceeding Zones) cioè sette zone franche in cui si sistemano 
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le industrie per l’esportazione dei “garments” (stoffe, vestiti) 
con i loro lavoratori, che sono il motore economico del paese. 
Nessuno può prevedere quanto crescerà ancora Dacca, ma la 
megalopoli si estende di giorno in giorno, tanto più che il Ban-
gladesh si sviluppa vertiginosamente quasi solo a Dacca. Tutta 
la parte occidentale del paese oltre i grandi fi umi, dove lavo-
rano i missionari del Pime (Dinajpur, Rajshahi) e i missionari 
saveriani di Parma (Khulna, Jessore), è migliorata ma è anco-
ra quella di prima. L’industria da esportazione è concentrata 
attorno a Dacca ed a Chittagong, soprattutto per le diffi coltà 
di trasporto che esistono fra l’unico porto di Chittagong e l’oc-
cidente del paese, a causa dei grandi fi umi che lo attraversano 
tutto da nord a sud.

Attorno a Dacca ci sono centinaia di fornaci per matto-
ni, perché le costruzioni sorgono di continuo e i mattoni non 
bastano mai. Nella capitale ci sono baraccopoli, ma si spostano 
di continuo perché nascono nuovi quartieri ed i baraccati deb-
bono costruire la loro baracca altrove. La Dacca benestante del 
centro cresce continuamente e abita in quartieri che 10-15 anni 
fa erano di poveri. Il quartiere in cui sono le “Blue Sisters” 
(Suore blu) di padre Andrea Gasparino (Cuneo) è cambiato 
tre volte negli ultimi dieci anni e le suore che vivevano tra i più 
poveri in una casupola di lamiera hanno dovuto andare nell’ap-
partamento di un palazzo per rimanere sul posto. I più poveri 
o si spostano verso l’estrema periferia oppure si rintanano in 
qualche angolo o vivono per strada. Padre Franco Cagnasso mi 
racconta:

Ieri mattino sono partito dal seminario per andare a celebrare 
la Messa ed era ancora buio. Vicino al seminario ho contato 41 
famiglie che vivono in piccole tende attaccate ai muri di cinta. 
Hanno trovato una strada tranquilla di notte e dormono, ma al 
mattino debbono chiudere la tenda e rimontarla alla sera. Depo-
sitano la loro tenda e le loro poche cose nel lato opposto della 
strada dove c’è un angolo morto e alla sera ricostruiscono la loro 
abitazione.
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Tutto questo pone alla Chiesa un problema pastorale impos-
sibile da risolvere con le sole forze locali. I cristiani immigrati a 
Dacca chiedono al vescovo assistenza religiosa e l’arcivescovo 
non ha preti in numero suffi ciente e non ha i capitali anche solo 
per comperare i terreni dove costruire chiese e parrocchie. Il 
Bangladesh è un paese troppo piccolo per 150 milioni di abi-
tanti e specialmente a Dacca i costi dei terreni sono proibitivi. 
Negli ultimi dieci anni, nelle sette regioni franche EPZ i costi 
dei terreni sono quadruplicati. Un terreno che costava 50.000 
euro nel 2000, oggi ne costa 200.000 e lo stipendio medio di 
un’insegnante è di 70-80 euro al mese! La Chiesa locale di 
Dacca ha chiesto agli Istituti missionari in Bengala di aiutarla 
nella fondazione di nuove parrocchie, destinandovi missionari 
e missionarie e trovando in Occidente il necessario sostegno 
fi nanziario.

Il Pime ha risposto fondando negli anni ottanta e novanta 
la parrocchia di Santa Cristina (già consegnata alla diocesi), poi 
quella di Mirpur e ora le due di Kewachola e di Utholi e ha man-
dato padre Sandro Giacomelli (1939-2007) nel nord-ovest del-
la città (distretto di Gazipur) per interessarsi degli operai delle 
industrie tessili e metalmeccaniche. Dopo la prematura scom-
parsa di padre Sandro, il giovane padre Luca Galimberti ha pre-
so il suo posto risiedendo e aiutando nella parrocchia di Mirpur. 
Inoltre, l’Istituto sta preparando il primo centro cristiano a Utto-
ra, di cui è incaricato padre Franco Cagnasso che mi dice: 

Uttora (“Città del Nord”) è considerato un quartiere di Dacca, ma 
in pratica è una vera città dove c’è di tutto, banche e baraccopoli, 
quartieri ricchi e poveri, industrie e negozi di ogni tipo. Situa-
ta a nord dell’aeroporto di Dacca, si calcola che abbia più d’un 
milione di abitanti, destinati ad aumentare rapidamente. Qui non 
c’è nessuna presenza istituzionale cattolica e i cristiani non sono 
pochi, immigrati da altre parti del paese. Finora dovrebbero fare 
riferimento ad una chiesa ancora più a nord nella città industriale 
di Donghi, troppo lontana e con una cappella in cui il prete va a 
celebrare una volta la settimana. Non c’è un prete residente, per 
cui i cristiani di Uttora sono del tutto abbandonati a se stessi.
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Il 1° marzo 2009, padre Cagnasso ha celebrato ad Uttora 
la Messa per i cristiani dispersi in città, in un appartamento al 
pian terreno preso in affi tto. Sono intervenuti pochi battezzati, 
ma aumenteranno sapendo che il missionario ritorna spesso a 
visitarli. Cagnasso dice: 

La padrona di casa, musulmana devota, mi ha confidato che 
quando avevo preso i primi contatti con lei aveva avuto dei dubbi 
se darci l’appartamento. Un giorno ha fatto una delle consuete 
cinque preghiere quotidiane, e subito dopo ha sentito che darci 
l’appartamento in affitto sarebbe stata una cosa buona. È ono-
rata e contenta di avere cristiani che pregano in casa sua. Ma la 
nostra presenza è solo l’inizio di una futura parrocchia, quando 
Dio vorrà.  

Padre Arturo Speziale (vedi il capitolo IX) era parroco a 
Santa Cristina in centro a Dacca quando, nell’agosto del 2007, 
la parrocchia fondata dal Pime nel 1990 (la costruzione della 
chiesa era iniziata nel 1987) è stata consegnata all’arcidiocesi 
e padre Arturo è andato a Utholi nel distretto di Manikgonj, 
un’ottantina di chilometri ad ovest della capitale, per iniziare 
una nuova parrocchia.

La regione di Utholi è soggetta ad alluvioni (vi confl uiscono 
i due maggiori fi umi dell’India, Gange e Brahmaputra) e popo-
lata da povera gente, molti senza terra, mentre i più istruiti e 
intraprendenti abitano o lavorano nella capitale. Quand’era 
parroco a Santa Cristina, dal 1999 padre Arturo già andava a 
Utholi da Dacca per un servizio pastorale e sociale due gior-
ni e una notte alla settimana; poi vi ha abitato stabilmente nel 
novembre 2007, proponendosi anzitutto di dare stabilità e assi-
stenza a questa gente. Ha costruito un edifi cio a tre piani, il 
piano terra è adibito a chiesa, gli altri piani per la residenza del-
le suore e il convitto per 50 bambine e ragazze. A circa mezzo 
chilometro di strada ha costruito un altro edifi cio a tre piani, i 
cui primi due sono la scuola cattolica primaria Sant’Angela con 
120 alunni e il terzo è adibito a dormitorio del convitto San 
Giuseppe con circa 50 bambini e ragazzi. In questa zona molti 
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cristiani tribali o di bassa casta non andavano a scuola, per cui 
fi n dal 2001 padre Arturo ha iniziato piccole scuole in quattro 
villaggi. Poi ha costruito la prima scuola in muratura, Sant’An-
gela, inaugurata il 12 gennaio 2006 dall’arcivescovo di Dacca, 
mons. Paulinus Costa. Una scuola standard, ora fi no alla quinta 
elementare, aperta anche ai non cristiani, modello e guida per 
le altre tre scuole cattoliche costruite in diversi villaggi, con 210 
alunni e alunne.

Il nuovo sottocentro (quasi-parrocchia) di Utholi, con cir-
ca 400 battezzati, dipende nominalmente dalla parrocchia di 
Mirpur. La presenza del padre e delle suore e i servizi pastorali, 
educativi e sociali che sono stati realizzati o stanno nascendo 
hanno dato prestigio alla Chiesa, dove prima, nel distretto di 
Manikgonj, c’erano solo poche famiglie cattoliche disperse. 
Alcune famiglie tribali Bagdi o di bassa estrazione indù han-
no scelto Gesù Cristo come Salvatore e la loro conversione sta 
attirando altri nella Chiesa. 

Il distretto civile di Manikgonj e altri distretti nella baia 
del Bengala sono stati colpiti da un’eccezionale alluvione nei 
mesi di luglio-agosto-settembre 2007. Ecco alcuni dati per dare 
un’idea della gravità del fenomeno. La foresta detta Sunder-
bund, parco naturale per le tigri del Bengala (e altre rare specie 
animali) è stata distrutta per un terzo, mentre nel distretto di 
Manikgonj da anni abbiamo l’erosione del fi ume, che ha reso 
molti poveri non solo senza terra, ma devono vivere sugli argini 
delle strade. Ovunque un numero esagerato di piante è stato 
sradicato. Il Governo parla di 4000 morti e più di mille dispersi 
nei Distretti del Sud, ma secondo fonti non governative sono 
molti di più. Gli sfollati o profughi sono 5,5 milioni! Le capan-
ne col tetto in paglia o altro materiale fragile sono state distrut-
te quasi al 100%, mentre molte di quelle più solide col tetto 
in lamiera sono state scoperchiate e la lamiera trasportata a 
grande distanza. Per quanto riguarda gli animali domestici, il 
35-40% sono morti, anche la piscicoltura è andata distrutta per 
il 40%. Le risaie quasi ovunque sono state distrutte e il riso, 
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che doveva essere mietuto fra novembre e dicembre, è anda-
to perso. Per combattere questa piaga naturale, nella missione 
sono già state piantate centinaia di alberi da frutta e di vario 
tipo. Com’è facile comprendere, padre Arturo si è trovato, nei 
primi tempi della sua permanenza a Utholi fi n dal 2004 (prima 
alluvione durata quasi tre mesi), e poi nel 2007, nell’urgenza di 
dover aiutare quante più persone possibile e mi dice:2

Durante queste due alluvioni ho dovuto distribuire varie volte 
riso, farina, zucchero... e medicine a molte famiglie povere (più 
di 300), senza terra e senza niente. Non è mancata la generosi-
tà dei benefattori in Italia, ma non ho potuto soddisfare tutti i 
poveri.
In questi mesi invernali fa freddo e c’è molta umidità, spesso al 
mattino a Utholi c’è la nebbia. Le sofferenze sono tante, diffici-
li da immaginare vivendo in un paese organizzato come l’Italia. 
Adesso con l’inverno molti non hanno coperte, né trapunte, né 
vestiti invernali. Il governo, i militari, la Caritas ed altre organiz-
zazioni non governative stanno facendo qualcosa, ma sono molti 
che hanno estremo bisogno e la priorità è di aiutare chi non ha 
più nulla ed al presente vive in piccole tende. Debbo ringraziare i 
benefattori, la Conferenza Episcopale Italiana, il “Cuore Amico” 
di Brescia, il Pime e i molti amici delle adozioni a distanza, che 
mi hanno aiutato generosamente. Senza questi aiuti noi missio-
nari sul campo saremmo impotenti di fronte a calamità di questa 
ampiezza e gravità. 

Padre Baio e la parrocchia di Kewachola

Ho visitato in auto il nord di Dacca dove sorgono le nuove 
zone industriali. Non mi è mai capitato di vedere un’occupa-
zione così sistematica e rapida di un vasto territorio agricolo 
da parte della megalopoli che avanza a ritmo sostenuto. Si 
costruiscono ovunque capannoni industriali, magazzini, palaz-

2 Intervistato a Dacca il 13 gennaio 2009.
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zi per uffi ci, supermercati e falansteri attaccati l’uno all’altro 
per i lavoratori. Qui si parte subito da massicci insediamenti 
di fabbriche quasi senza terreni liberi, si occupa ogni metro 
quadrato. Le città-satelliti di Dacca per noi italiani sono da 
incubo. In meno di dieci anni si passa da un ambiente rurale 
tradizionale e “primitivo” ad una frenetica città che produce 
ed esporta tessuti e vestiti giorno e notte (i turni di lavoro sono 
quasi tutti continuativi). Il moderno modello di vita, rumoro-
so e aggressivo, allettante e deprimente, è imposto a milioni di 
giovani che vengono dalle campagne, disposti ad accettarlo per 
sopravvivere e col miraggio dell’abbondanza e della ricchezza. 
Il superiore regionale del Pime in Bangladesh, padre Francesco 
Rapacioli, mi dice:

Non so quale altro popolo potrebbe sopportare uno shock così 
terribile, oltre a quello bengalese che è psicologicamente robusto, 
forte lavoratore che si adatta a tutto, ottimista per natura e per 
necessità, si piega ma non si spezza. In questa difficile condizione 
umana la Chiesa deve portare la Buona Notizia che è nato Gesù 
il Messia, il Liberatore.

E mentre andiamo a Kewachola, 30-35 km a nord di Dacca, 
Rapacioli mi spiega che prima di Baio c’era un sacerdote dio-
cesano, padre Dominic Rozario, di ottimo spirito missionario. 
Lavorava a Dacca ma veniva una volta al mese a Kewachola per 
radunare e assistere i cattolici dispersi, dopo avervi costruito 
una cappella e una baracca per sua abitazione. Non poteva assi-
curare la sua presenza sul posto e non aveva i mezzi per acqui-
stare il terreno necessario per chiesa e parrocchia. 

Nel 2003 l’arcivescovo di Dacca – continua padre Rapacioli – si 
rivolge a noi del Pime invitandoci a mandarvi un missionario ita-
liano. L’invito è discusso nell’assemblea regionale dell’Istituto e 
abbiamo deciso assieme di accettarlo, nonostante il Pime abbia 
sempre lavorato con i tribali nelle regioni più remote. Ma siamo 
giunti alla conclusione che ormai molti nostri cristiani, soprattutto 
i giovani, inevitabilmente vengono nella grande città per avere un 
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futuro. Proprio in quel tempo, padre Gianantonio Baio, in Ban-
gladesh dal 1974, stava ritornando in missione dopo dieci anni tra-
scorsi a Milano, otto dei quali come superiore regionale del Pime, 
ed è stato destinato a Kewachola. Vi arriva nel dicembre 2004.

Sono stato una giornata con padre Baio, che mi ha porta-
to a visitare la “cittadella cristiana” costruita partendo quasi 
da zero. La grande e bella chiesa, la scuola elementare, quella 
media (High School) che entrerà in funzione nei prossimi mesi, 
l’ostello per 80 giovani che studiano o lavorano in città, il cen-
tro pastorale parrocchiale; adesso progetta di iniziare il “centro 
sociale” per permettere ai cristiani di incontrarsi e socializza-
re, giocare, partecipare a qualche festa e incontro comunita-
rio. Poi ci sono casette per i dipendenti, un campo di calcio, 
un grande orto, il pollaio e le stalle per gli animali domestici. 
Insomma, comperando i terreni in anticipo, gli spazi ci sono, 
la parrocchia non nasce asfi ttica come altre in centro città! La 
casa parrocchiale Baio non l’ha ancora costruita, per il momen-
to vive nella baracca di padre Dominic col tetto di lamiera. “Fa 
un po’ troppo caldo d’estate, dice, ma quando sei stanco dormi 
lo stesso”. Chiedo a Baio come ha fatto a fare tutte quelle opere 
in così poco tempo. 

Sono arrivato appena in tempo, mi dice. Cinque anni dopo, i 
prezzi dei terreni sono quadruplicati, perché sorgono continua-
mente nuove fabbriche e case popolari. Oggi non ci sarebbe più 
posto per la chiesa perché il terreno, oltre a costare troppo, non 
si trova più. Mi chiedo anch’io come ho fatto e non so dare una 
risposta. Appena arrivato ho visto che il piccolo terreno acqui-
stato da padre Dominic non aveva nemmeno un’entrata sulla 
pubblica strada. Allora ho incominciato a comperare tutti i terre-
ni disponibili, impegnando i miei 25.000 euro portati dall’Italia 
pochi mesi prima e chiedendo soccorso agli amici e al Pime in 
Italia e in America. Il Signore mi ha aiutato a trovare i benefatto-
ri. Io comperavo i terreni e facevo piani per la parrocchia, i soldi 
arrivavano puntuali quando ne avevo bisogno. Oggi, se rivendes-
si tutto, mi darebbero quattro volte tanto!
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Quanto ha speso padre Gianantonio fi no ad oggi?

Non ho fatto calcoli precisi, ma credo che in cinque anni ho speso 
500.000 euro e quando ho incominciato alla fine del 2004 avevo 
in tutto e per tutto 25.000 euro. La Provvidenza è sempre arriva-
ta, in modo misterioso ma reale. Il nostro padre Ezio Mascaretti, 
che è geometra-architetto ed è qui in Bangladesh da una trentina 
d’anni, ha fatto un piano generale delle costruzioni e degli spazi 
da avere e poi, uno dopo l’altro, i progetti dei vari edifici. Dove 
cinque anni fa non c’era quasi nulla di cristiano, adesso c’è un 
centro della Chiesa che tutti ammirano e i nostri cattolici sono 
orgogliosi di portarvi i loro amici a visitarlo. Anche questo serve 
per sostenere la fede di questi poveri tra i poveri, che fanno sacri-
fici enormi per sopravvivere nella grande megalopoli e costruirsi 
un futuro migliore. 

Accanto alla parrocchia, le missionarie dell’Immacolata (le 
suore del Pime) hanno acquistato un bel terreno costruendovi 
la loro casa e un pensionato per ragazze lavoratrici e studentes-
se che vengono dalle campagne, con un cortile e un orto colti-
vato dalle ragazze stesse. Vi sono quattro suore bengalesi che 
lavorano in parrocchia e nella pastorale fra le donne e collabo-
rano con un dispensario sanitario. Il campo di lavoro della mis-
sione è vasto. Anzitutto ci sono i tribali che sono qui per lavoro 
e si stabiliscono con la famiglia. Nell’ostello della parrocchia, il 
10 per cento dei ragazzi sono cristiani, nessun musulmano ma 
solo tribali. Vanno in chiesa tutti i giorni a pregare. Poi padre 
Baio e il suo giovane assistente bengalese, mandato dall’arci-
vescovo, visitano i cattolici e conoscono altre famiglie tribali 
anche pagane, alcune delle quali chiedono l’istruzione religio-
sa. Insomma, c’è il vero lavoro pastorale.

Un altro grande impegno pastorale è di mantenere viva la 
fede nei cattolici dispersi. La grande chiesa è un punto di riferi-
mento, prima o poi ci vengono tutti o quasi, vedono le struttu-
re, le scuole e i pensionati, i loro ragazzi e ragazze aiutati, edu-
cati, trovano il prete disponibile. Insomma, prendono coscien-
za della loro fede e comunità cristiana. Padre Baio dice: 
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Il nostro primo compito è ricuperare questi giovani lavoratori 
cristiani che vivono una vita difficilissima: gli affitti sono alti, le 
paghe scarse, il lavoro quotidiano è sulle 12 ore, nella grande cit-
tà non hanno più punti di riferimento. Ecco, bisogna dare a que-
sta gioventù cristiana una chiesa, un centro di prima accoglienza, 
uno spazio ricreativo. Vedo che ritrovano il senso della vita e la 
gioia di vivere, socializzano e organizzano iniziative. Questo è un 
grande servizio ecclesiale e sociale ed è anche esercizio della mis-
sione fra i tribali non cristiani.

Fratel Lucio fra i baraccati di Dacca

La frenetica e caotica Dacca esprime bene la vitalità e la 
voglia di vivere dei bengalesi. Su 12 milioni di abitanti si calco-
la che almeno 1,5-2 sopravvivano in capanne di legno, lamie-
ra, bambù, teli impermeabili, fogli di cartone, addossate l’una 
all’altra nei luoghi peggiori, adattandosi a fare di tutto. In una 
di queste baraccopoli, Purbar Borthola, vive da tre anni un 
missionario del Pime, fratel Lucio Beninati, che aveva già lavo-
rato nove anni fra i baraccati di San Paolo del Brasile. 

Lucio abita fra i musulmani a 15 minuti di riksciò dalla casa 
del Pime, seguendo uno stile di vita molto povero. Al mattino 
del 24 gennaio 2009 viene a prendermi e col riksciò andiamo 
a Purbar Borthola. Arrivando nella baraccopoli proseguiamo 
a piedi per stradine e vicoletti stretti e tortuosi, fra casupole e 
baracche. La casa di Lucio è tutta di bambù, lui abita al secon-
do piano. Per arrivarci bisogna affrontare una scala di bambù 
quasi in verticale con gradini alti 30-35 cm. Il peggio è scende-
re, ma con l’aiuto di Dio ce l’ho fatta. Al secondo piano, dove 
abitano cinque famiglie (in media 3-4 persone per stanza!), nel 
corridoio c’è un solo rubinetto d’acqua che va bollita per ber-
la, mentre i servizi igienici (per modo di dire) sono al piano 
di sotto. Fra un cubicolo e l’altro, un corridoio largo circa un 
metro. Il pavimento, le pareti e il soffi tto sono di bambù legati 
assieme.
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La stanzetta di Lucio non ha nemmeno una fi nestra, ma 
l’aria passa fra i bambù. A pian terreno, uscendo dalla capan-
na, ci sono due cubicoli, uno per i servizi igienici e l’altro per 
la doccia, che si fa rovesciandosi addosso un secchio d’acqua. 
D’inverno, dice Lucio, l’acqua è fredda, a volte quasi gela-
ta, d’estate è caldissima, quasi bollente poiché i tubi passano 
all’esterno. In queste condizioni Lucio Beninati, napoletano 
verace, passa i suoi giorni e le sue notti da tre anni, convinto 
che “per annunziare Cristo bisogna vivere come vive la gente 
del posto, dando esempio di solidarietà con i più poveri e mise-
ri”, come sono i ragazzi di strada di cui si interessa. È devoto 
del Beato Carlo de Foucauld.

Il cubicolo dove abita Lucio è largo due metri e lungo tre. In 
sei metri quadrati c’è il letto, una valigia sotto il letto con i suoi 
vestiti e biancheria, uno scaffale dove ha il fornellino, l’elettrici-
tà viene da agganci precari (e penso illegali), 3-4 bottiglie d’ac-
qua bollita, un po’ di frutta, alcune scatole di riso, di biscotti e 
gallette di pane, latte in polvere, scatolette di carne in scatola e 
di minestre precotte, caffè in polvere e poco altro. In un altro 
scaffaletto la Bibbia, qualche libro di preghiere e di lettura e poi 
album illustrati a colori per i bambini che vengono per guardare 
quelle illustrazioni. Nel piccolo angolo fra il letto e la parete di 
bambù un tappetino, sulla parete il suo crocifi sso di missionario 
e il mappamondo colorato di plastica. Ai bambini Lucio spiega 
dove si trovano il Bangladesh, l’Italia, l’India, l’America. Nel 
cubicolo c’è solo un piccolo tavolino davanti al quale lui si siede 
per terra per leggere e scrivere. Non ha sedie ma solo uno sga-
bello per far sedere un ospite e lui si siede sul letto. Nella stanza 
hanno dormito in tre, uno nel letto, uno per terra vicino al letto 
e uno su un’amaca, attaccata ai due lati della stanza. I bambini si 
fanno mettere a turno dentro l’amaca e fanno l’altalena.

Quando arrivo nella cella di Lucio, ci sediamo per parlare 
e subito arrivano tre, quattro, cinque, sei bambini e bambine. 
Vogliono essere abbracciati, coccolati, mi guardano, mi tocca-
no, fanno domande che non capisco, rispondo in inglese e in 
italiano facendoli ridere. Lucio mi dice: 
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Io sono il nonno di questi bambini. Qui i nonni non esistono, 
muoiono prima. Mi saltano addosso, gli faccio vedere i libri illu-
strati e colorati che spiego loro in bengalese. L’album illustrato 
sul Vangelo con le figure di Gesù e di Maria è il più richiesto, 
vogliono rivederlo e sentir raccontare la storia di questi due per-
sonaggi che ci sono anche nel Corano.

I piccoli sono eccitati dalla mia presenza, specie quando 
tiro fuori la macchina fotografi ca digitale, alcuni scatti col lam-
po (ad ogni luce improvvisa gridano di gioia) e faccio subito 
vedere le foto! Acuti gridolini di meraviglia. Poi tiro fuori il 
registratore, Lucio impone il silenzio e incomincio ad intervi-
starlo. Dopo alcuni minuti di intervista, faccio sentire le nostre 
voci di poc’anzi. Non gridano più, hanno occhi sbarrati dal-
lo stupore e dalla meraviglia, certamente pensano che questa 
è una magia che solo quel guru bianco che sono io possiede! 
Dato che i bambini incominciano lo studio dell’inglese nelle 
elementari, chiedo a ciascuno il nome e che classe fa. Rispon-
dono bene e io registro. Una bambina di una decina d’anni, 
quando ha esaurito i suoi vocaboli inglesi, conta i numeri fi no 
al trenta. Meglio non fermarla, è tutta orgogliosa di usare quel-
le parole che i bambinetti più piccoli non hanno mai sentito. 
Ma quando risentono le loro vocine da quel macinino che ho 
in mano ridono, battono le mani, saltano sul letto, gridano di 
gioia. Lucio mi dice:

La mia è una presenza di solidarietà, di dialogo, di condivisio-
ne, non è di apostolato diretto, ma di presenza cristiana carita-
tevole. Tutti ormai mi conoscono e sanno che sono un cristiano. 
Insieme ad altre circa 50 persone abbiamo formato un gruppo di 
volontari che lavorano fra i ragazzi di strada. Non siamo una Ong 
ma un’associazione registrata dal governo. Spesso si dice che il 
Bangladesh è il paese dove tutti mandano denaro e altri aiuti, un 
“bottomless basket”, “un cesto senza fondo” come diceva Kis-
singer. Noi vogliamo dimostrare che il popolo del Bangladesh è 
anche capace di aiutare gli altri, ha la capacità di donare. Infat-
ti, siamo un gruppo di 52 uomini e donne che settimanalmente 
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prestano dalle quattro alle otto ore di lavoro volontario. Senza 
contare che questo gruppo si mantiene anche economicamente 
per le medicine che comperiamo, il materiale didattico, i giochi, 
tutto viene dalle offerte che riceviamo.

Chi sono e cosa fanno i ragazzi di strada?

L’associazione si chiama “Pothoshishu Sheba Songothon” 
(Associazione a servizio dei ragazzi di strada), la sede è in una 
stanza imprestata da un musulmano, che non vuole affi tto, dove 
c’è il ventilatore, il tavolo, delle sedie e poi tutto il materiale 
che viene donato dalla gente, per essere usato con i ragazzi di 
strada. Diverse Ong bengalesi hanno dato il computer, le sedie, 
un tavolo e altre cose. “Cerchiamo di non comperare niente – 
dice Lucio – e di bastare con quanto ci danno o diamo noi. Se 
fossimo aiutati molto dall’estero, la gente di qui non darebbe 
più. Invece vedono che siamo poveri e danno, non solo rice-
vono ma imparano a dare. Anche qui nel posto dove vivo, la 
gente povera di queste baracche mi aiuta come può”. Lucio 
continua:

Avviciniamo i ragazzi tutte le sere, a turno, in otto punti precisi 
della città, ormai è girata la voce e vengono a cercarci. Sanno che 
siamo persone disposte ad ascoltarli, giochiamo con loro, par-
lano, ci raccontano la loro vita, diamo medicine. Questo è solo 
l’amo per entrare in confidenza con loro, diventare amici. Quan-
do nasce la fiducia, allora cerchiamo di educarli ad una vita nor-
male, li portiamo da medici ed ospedali e tentiamo di farli a ritor-
nare a casa. Tempo fa uno di questi ragazzi di circa 12-13 anni 
mi ha detto: “Io sono scappato di casa da pochi giorni perché ho 
rubato 40 take (meno di metà euro), non sono ritornato perché 
ho paura di mio padre che mi batte. Però se mi accompagni tu io 
ritorno”. Prima sono andato a trovare la famiglia, mi sono messo 
d’accordo con la madre e col padre e li ho preparati a ricevere il 
figlio, poi siamo tornati assieme e sono stati momenti di grande 
felicità. Giocando con i bambini, loro ti chiedono aiuto per usci-
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re dalla droga, dalla prostituzione, dalla mafia che li sfrutta.
Il nostro compito è di costruire ponti fra questi giovani e la socie-
tà che loro hanno abbandonato per vari motivi, per riportarli a 
casa, per farli andare a scuola, per trovare loro un lavoro, un’oc-
cupazione, per curare la loro salute. Oppure anche costruire 
ponti fra loro e le istituzioni, cosa non facile. Ad esempio ottene-
re attenzione dallo stato per la loro situazione disumana di vita, 
oppure anche un lavoro, un ricovero, cure mediche, ecc. Poi ci 
sono organizzazioni della Chiesa cattolica o di altri, che accolgo-
no questi ragazzi: se li porti tu è un’altra cosa che se si presentano 
da loro stessi, e poi da soli non ci andrebbero mai.

Lucio ha lavorato nove anni in una baraccopoli di San Pao-
lo del Brasile, con padre Maurilio Maritano e in seguito anche 
con una Ong brasiliana. Dice che qui a Dacca i ragazzi di stra-
da non vanno in giro armati e che l’uso della droga è molto 
più limitato, forse ne fa uso il 20-25%, mentre a San Paolo 
pensa che sia il 90%. I bambini abbandonati vengono facil-
mente adottati da famiglie di baraccati o consegnati a struttu-
re comunali collegate alle madrasse islamiche e sostenute dai 
musulmani. L’islam crea una solidarietà anche in città. Fuori 
delle moschee ci sono dei grandi cassoni dove i fedeli danno la 
loro elemosina, inoltre gli imam raccomandano spesso di esse-
re generosi. 

Chi sono e cosa fanno i ragazzi di strada? Lucio risponde 
che bisogna distinguere fra ragazzi che sono in strada e ragaz-
zi che vivono sulla strada. I primi escono al mattino da casa 
loro e ritornano alla sera, raccolgono carta, stracci, qualsiasi 
cosa, chiedono l’elemosina, mangiano quel che trovano o che 
prendono dai negozi o che qualcuno gli dà; oppure vendono 
acqua o altro. Questi hanno una famiglia, magari poverissima 
e scassata, ma ce l’hanno. Poi ci sono quelli che vivono senza 
famiglia o perché non ce l’hanno più o perchè sono scappati di 
casa.

Quelli che vivono sulla strada sono nella situazione peggio-
re, perché non hanno alcun punto di riferimento nella società. 
Campano alla giornata, elemosinando, facendo qualche lavo-
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retto, pulendo le macchine o le scarpe, facendo i posteggiatori 
di auto o di moto in sosta, di notte dormono dove si trovano, 
marciapiedi, stazioni dei bus e dei treni, tettoie, sotto i ponti, 
su una coperta, sacchi o un cartone. A Dacca non c’è come in 
Brasile quella carità organizzata delle Chiese cattoliche e pen-
tecostali, che la notte girano distribuendo cibo, coperte o altro. 
Però qui non c’è il freddo notturno che in certe stagioni si sen-
te a San Paolo del Brasile. “I bambini di strada sono la parte 
malata della società – dice Lucio Beninati – quelli che portano 
il peso di una società ammalata, soprattutto con famiglie divise, 
non impegnate ad educare ed allevare i loro fi gli”.

Dico a Lucio la mia ammirazione per la sua vita sacrifi cata 
fra i più poveri in un paese poverissimo come il Bangladesh. 
E gli chiedo: “In questa vita così ridotta all’essenziale, riesci 
ancora a pregare?”. Risponde: 

Sì, prego più che in Brasile perché il Brasile è un paese secola-
rizzato e non ti stimola alla preghiera, il Bangladesh è musulma-
no e stimola a pregare. Anche i poveri delle baraccopoli sentono 
molto la fede e il richiamo della preghiera. Il mattino alle cinque 
il muezzin dà la sveglia per pregare e anch’io lo faccio per conto 
mio. Qui le persone del quartiere che mi conoscono vedono la 
vita che faccio, pur essendo un bianco italiano, e mi chiedono 
spesso: “Perché fai questo? Chi te lo fa fare?”. Io rispondo: “Il 
vostro profeta Gesù, che qui chiamano Isa secondo il Corano, 
diceva che bisogna servire il prossimo e io cerco di vivere questa 
sua parola e l’esempio che mi ha dato”. Si stupiscono quando 
dico che Gesù è nato in una baraccopoli come loro, di famiglia 
povera come la loro. A ricevere questa buona notizia su Gesù, 
che non c’è nel Corano, sono contenti e si sentono valorizzati. 
Questa è una delle pagine del Vangelo, e ce ne sono molte altre, 
che cerco di annunziare in questa realtà umana veramente mise-
ra, di cui in Italia non si ha nemmeno l’idea. Vado a Messa nella 
casa del Pime o nella parrocchia vicina e partecipo agli incontri 
e ritiri spirituali dell’istituto. Se non pregassi e non leggessi ogni 
giorno la Bibbia e il Vangelo, non potrei resistere per anni in que-
sta situazione di miseria estrema e umanamente degradante.
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Com’è nata la diocesi di Rajshahi (1990)

Rajshahi è ormai la quarta città del Bangladesh, dopo Dac-
ca, il porto di Chittagong e Khulna. Ha circa 800.000 abitanti, 
ma negli ultimi vent’anni sta acquistando un’importanza sem-
pre maggiore per ospitare le industrie soprattutto tessili, che 
stanno soffocando la capitale (vedi sopra). All’epoca dei colo-
nizzatori inglesi ai missionari cristiani era proibito stabilirsi a 
Rajshahi. Con l’indipendenza tutto è cambiato, ma c’è voluto 
ancora del tempo prima che il vescovo di Dinajpur vi mandasse 
i suoi missionari.

La diocesi di Rajshahi è nata il 21 maggio 1990 col vescovo 
locale mons. Patrick D’Rozario. In questa città la Chiesa è pre-
sente solo dalla fi ne degli anni settanta quando padre Faustino 
Cescato, direttore della Caritas di Dinajpur, distribuendo aiuti 
ai poveri ha aiutato suor Silvia Gallina ad aprirvi un centro di 
accoglienza per ammalati. La persona che per prima ha portato 
la Chiesa a Rajshahi è suor Silvia Gallina3, superiora delle suore 
di Maria Bambina ad Andarkhota: andava in moto a Rajshahi 
per prendersi cura dei malati e portare aiuti, poi vi si è stabili-
ta con due consorelle, vincendo non poche resistenze e anche 
minacce, insulti, boicottaggi.

Il missionario e le suore si accorgono che la città è piena 
di “adibasi” (tribali) che vivono negli “slums” (baraccopoli), 
dove si sfasciano le famiglie. Cescato insieme a suor Silvia fon-
dano tre quartieri di tribali, in maggioranza animisti. Cescato 
compera dei terreni di poco valore perché all’estrema periferia 
della città e paludosi (oggi sono quasi in centro); porta molta 
terra, alza il terreno e costruisce tre villaggi con casette di fan-
go e tetto di lamiera (circa 200 in tutto), che ha dato ai tribali. 
Lui dava le lamiere per il tetto, loro costruivano le casette. Nel 
1987 arriva a Rajshahi p. Paolo Ciceri che vi fonda la parroc-
chia, con l’aiuto di suor Silvia, donna carismatica.

3 Una bella biografia di suor Silvia è il volume “In ricordo di suor Silvia Gal-
lina (1922-2002)”, a cura di M. Castellazzi e A. Longoni. Richiedere il volume 
alle suore di Maria Bambina a Milano o alla procura del Pime di Milano.
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Da solo – dice Paolo4 – forse non ce l’avrei fatta, perché nei villag-
gi tribali c’erano lotte continue e immoralità gravi. Alcune fami-
glie vivevano sulla vendita illegale di vino di palma che importa-
vano dai villaggi, venivano a berlo di notte anche i musulmani. 
Poi, ubriachi, mettevano le mani addosso alle donne, succede-
vano risse furibonde. Ragazze e donne andavano di notte in città 
a prostituirsi. Questo nei villaggi fatti da Cescato, ancora quasi 
tutti animisti. Allora, d’accordo col consiglio parrocchiale, abbia-
mo messo delle regole precise: chi vuol fare il commercio illegale 
dell’alcool o la prostituzione vada fuori dai villaggi costruiti dalla 
Caritas. Il terreno era sempre nostro e potevamo mandarli via: 
voi siete ospitati gratis e assistiti, se non osservate le regole andate 
via. Ma le minacce non funzionavano: dicevano di sì e continua-
vano. Io diventavo matto e mi sono infuriato. Rischiando molto, 
sono andato là con alcuni miei giovani e ho tirato via i tetti di 
lamiera alle famiglie che non volevano andare via. All’inizio han-
no reagito e anche i musulmani implicati in questi traffici illeciti 
mi minacciavano: avevo paura più dei musulmani che dei tribali. 
Infatti, ad esempio, una volta mi hanno seguito con due moto, 
minacciosi, cercando di chiudermi in un angolo: mi avrebbero 
battuto per bene. Ma io che guido la moto da molti anni, sono 
riuscito a sfuggire buttandomi giù per la scarpata di un fiume 
quasi a secco.

Padre Paolo ricorda un altro aspetto importante di com’è 
nata la Chiesa a Rajshahi, in tempi di gravissime diffi coltà e 
minacce anche fi siche alla sua persona, quando prendeva con-
tatto con tutti i gruppi di “adibasi” dei dintorni della città5: 

Andavo a trovare altri tribali che abitavano in una zona rura-
le vicina, lavoravano i terreni per un proprietario e non erano 
liberi di incontrarsi con me. Alcuni erano cattolici, gli altri vole-
vano diventarlo. Allora ho comprato i terreni meno costosi (ad 
esempio non serviti dalla strada asfaltata) e ho fatto sei villaggi 
con scuola, chiesa e case, riunendo i santal dispersi: le suore di 

4 Intervistato a Rajshahi nel settembre 2001.
5 Intervistato a Milano il 1° maggio 2009.
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madre Teresa mi aiutano nell’assistenza e nella catechesi fuori cit-
tà. Oggi abbiamo circa tremila cristiani in campagna. Lavorano 
come prima dai proprietari di terre, ma sono in casa propria e 
nel proprio villaggio, i figli vanno a scuola, sono assistiti sanita-
riamente e aiutati. Non sono più servi o schiavi, ma uomini liberi 
anche se poveri. Ho fatto casette unifamiliari, con due stanze, 
una veranda, il servizio, un cucinino e un piccolo deposito. Ogni 
famiglia ha in media 5-6 membri, alcune hanno anche i loro vec-
chi e allora sono di più. Ogni villaggio ha casa, scuola e chiesa. 
Ogni domenica c’è la messa.
Oltre ai villaggi da me costruiti, oggi abbiamo altri 35 villaggetti 
adibasi nelle campagne che vogliono diventare cattolici. Gli adiba-
si sono pahari, santal e oraon. Parlano anche bengalese ma con 200 
parole, in casa usano ancora la loro lingua. I bambini invece, se 
vanno a scuola, imparano il bengalese. Una delle mie consolazioni 
più belle è vedere quelle bambinette che ho preso negli ‘‘slums’’ 
piccole, povere, denutrite, stracciate: oggi sono maestre, infermie-
re, hanno un diploma e una loro dignità e professionalità.

Gli “adibasi” in Bangladesh sono dai tre ai quattro milioni 
su 150 milioni di abitanti del paese. Prendono coscienza che 
la loro fede tradizionale (l’animismo) non funziona nel mon-
do moderno e sono disprezzati per questo, quindi si volgono 
al cristianesimo. Se entrano nella Chiesa acquistano identità, 
forza sociale e poi assistenza, scuola, sanità, ecc. Il governo è 
contento che le Chiese cristiane si interessino degli adibasi, per 
tirarli su e perché nessun altro fa qualcosa.

Se noi convertissimo un musulmano – dice Paolo – saremmo 
subito espulsi dal Bangladesh; ma un adibasi no, tutti sono con-
tenti, tanto non si faranno mai musulmani. Se ti interessi di loro, 
si convertono, anche perché vedono che a farsi cristiani ci guada-
gnano, anzitutto nella pace nei e fra i villaggi. Io non ho mai visto 
un villaggio tribale che viva in pace: c’è la legge della giungla, il 
più forte comanda e opprime gli altri. Anche nella  famiglia, il 
cristianesimo porta molti vantaggi e mentalità nuove, di rispetto 
per la donna e il bambino, di perdono, di aiuto vicendevole.
Quello che li convince è la scuola. Quando i loro bambini ven-
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gono a scuola, vedono subito che diventano svegli, sanno parlare 
e leggere. Le ragazze che sono state nelle nostre scuole quando 
si sposano non perdono più tempo, fanno la piccola economia 
domestica, guadagnano con diverse attività: allevano anatre, pol-
li, caprette, cuciono, ricamano, insomma diventano attive men-
tre prima erano passive; e quando c’è un malato in famiglia se 
la sbrigano, sanno dove portarlo, sanno leggere le prescrizioni... 
I musulmani non possono diventare cristiani, ma due-tre volte 
la settimana io ho giovani musulmani che vengono in missione. 
Alcuni sono interessati al cristianesimo... Sono stufi dell’islam, i 
più sensibili non ne possono più.

“Il Vangelo e la scuola cambiano la società”

La parrocchia si stabilisce a Rajshahi aiutando i tribali e 
unendoli in villaggi propri, dove possono conservare lingua, 
cultura, tradizioni. Si è cominciato con scuolette elementari, 
pagando le insegnanti e fornendo tutto il materiale didattico. 
Poi, con l’aiuto della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), 
all’inizio degli anni novanta padre Ciceri ha costruito una gran-
de scuola a tre piani, costata circa 300 milioni di lire. Oggi vi 
sono 460 alunni, tutti tribali e un po’ di bengalesi cristiani. È 
un’ottima scuola perché hanno fatto scelte precise: ad esempio, 
aggiunge padre Paolo, 

le classi devono avere non più di 40 alunni, mentre nelle scuole 
statali sono da 80 a 120! Chi può studiare a casa propria impara 
qualcosa, gli altri non imparano nulla, sono analfabeti di ritorno. 
Poi abbiamo preteso dalle maestre di essere bilingui (bengalese e 
santal) e non diamo vacanze, eccetto il mese nel tempo natalizio: 
quindi insegniamo tutto l’anno, mentre nelle altre scuole fanno 
vacanza più della metà dei giorni. Le nostre insegnanti sono tut-
te cattoliche, accettano questo forte impegno e scarsa paga per 
fare un servizio ai tribali. La scuola è fino all’ottava (Junior High 
School) e si è acquistata buona fama. Curiamo molto anche l’in-
segnamento della religione.
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La parrocchia della cattedrale è l’unica a Rajshahi, ha 
7-8000 battezzati e 600 catecumeni, i battezzati adulti in un 
anno sono sui 250-300 e a volte anche di più, in un anno recen-
te 700. Chiedo a padre Paolo come sono questi catecumeni che 
diventano cristiani. Risponde:

Io non battezzo rapidamente come fanno alcuni. Battezzo quan-
do sono sicuro che hanno capito cos’è la vita cristiana, sono deci-
si a viverla e posso fidarmi di questa loro decisione. Voglio vede-
re se l’entusiasmo iniziale di diventare cristiani dura e produce 
una vita cristiana o no, se è autentico oppure se è finto per avere 
la scuola e altro. Noi siamo più prudenti dei preti locali, in gene-
re. A 25 km c’è padre Emilio Spinelli a Butahara con un’altra 
missione oraon e abbiamo lo stesso stile. Nella parrocchia della 
cattedrale ho quattro preti coadiutori, due santal e due benga-
lesi. Le Shanti Rani hanno cinque suore, tengono l’ostello per 
ragazze e la casa per gli handicappati. Le suore di Maria Bambina 
sono parecchie, ma quasi tutte studentesse. Una suora lavora in 
parrocchia, quattro al Sick Shelter, poi hanno “Casa Gaia” delle 
ragazze “squinternate” che è anche un ostello per le studentesse. 
Infine le suore di Madre Teresa, cinque permanenti e altre che 
vanno e vengono. Loro fanno la visita e la catechesi nei villaggi. 
La “Bishop’s House” è vicina e la domenica il vescovo o altri 
vengono ad aiutare.

Ho visitato Rajshahi nel 2001 ed era una città ancora di tipo 
rurale anche se aveva già diverse scuole superiori, l’università e 
una certa dinamica intellettuale e di vita moderna. Oggi, come 
mi racconta padre Paolo, è fortemente trasformata dall’econo-
mia industriale e commerciale, si modernizza nelle costruzioni, 
nelle strade e nell’industria. Anche i tribali, grazie alla missio-
ne, hanno fatto grandi passi in avanti per conquistare il loro 
posto nella società bengalese. Paolo dice:

Ti assicuro che essere missionario in una città come Rajshahi, che 
cambia di giorno in giorno, è una grande fatica, ma anche una 
soddisfazione immensa vedere le mie famiglie tribali, vent’anni 
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fa poverissime e disprezzate, che attraverso la scuola e il Vangelo 
si tirano su e sono alla pari con i bengalesi musulmani. Abbiamo 
già infermiere e gente che trova lavoro in imprese commerciali 
e industriali. Posso testimoniare di persona: quando un adibasi, 
un aborigeno è elevato dalla scuola e trova lavoro presso ditte 
serie, il problema della marginalizzazione nella società bengalese 
è risolto, scompare. Sono trattati come gli altri, nessuno ti ricorda 
che sei un tribale. Per esempio, ho una quindicina di infermiere 
cattoliche che lavorano al “Medical College”, Università di medi-
cina, e tutti le lodano perché dicono che sono le migliori. Sono 
cristiane ed è spontaneo per loro curare il malato con amore, con 
pazienza, con delicatezza, atteggiamenti non comuni negli ospe-
dali bengalesi.

L’ambasciatore d’Italia in Bangladesh, la dott.ssa Itala Occhi, 
educata in Italia dalle suore di Maria Bambina, ha visitato le 
missioni e padre Ciceri l’ha portata a Delubari, dove si sta ini-
ziando una missione tra gli oraon, ancora ai primi passi. Dice:

Non abbiamo potuto offrirle un’accoglienza da ambasciatore 
perché la missione è agli inizi, l’abbiamo fatta sedere su uno sga-
bello di legno e corda. Però è rimasta impressionata bene e me 
l’ha detto, dicendomi anche che negli ambienti governativi del 
Bangladesh c’è una buona impressione per quello che le missioni 
cristiane fanno per il popolo. Il capo degli oraon di Delubari le 
ha fatto un discorsetto d’augurio e io traducevo. Diceva: “Noi 
siamo uno dei popoli meno evoluti del Bangladesh e siamo abi-
tuati a vederci disprezzati e umiliati da tutti. La ringraziamo per-
ché è la prima volta che un personaggio di alto livello come lei 
viene a trovarci, con rispetto e interesse per noi”. 
La scuola e il Vangelo – continua padre Paolo – cambiano pro-
prio la società. Per esempio, in passato, anche fra cattolici con 
scarsa formazione umana e cristiana, il matrimonio era dominato 
dal marito e capitava spesso che il missionario dovesse intervenire 
perché venivano donne sposate a lamentarsi che il marito le batte-
va, si ubriacava, non dava loro i soldi per comperare da mangiare. 
Oggi non capita più, giovani e ragazze educati nelle nostre scuo-
le e negli ostelli sono abituati a discutere, si rispettano. Possono 
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anche bisticciare occasionalmente, ma vanno d’accordo. Abbiamo 
in missione delle giovani famiglie che sono meravigliose.
La fortuna che ho avuto è stata di rimanere qui per un lungo 
periodo, quindi conosco tutti da quando erano bambini e bam-
bine. Adesso vedo questi ex bambini ed ex bambine diventati 
uomini e donne, papà e mamme, e mi rendo conto di non aver 
lavorato invano. Mi considerano davvero il loro padre e posso 
dirgli anche quando qualcosa non va e non si offendono. Sanno 
che gli voglio bene e vedono che quel che dico a loro cerco di 
viverlo anch’io. È motivo di soddisfazione vedere quei ragazzi e 
ragazze, figli di tribali poveri e bevitori e di famiglie sganghera-
te, che oggi occupano posti importanti nella società bengalese e 
mantengono in genere un buon spirito cristiano. 

“Le grandi consolazioni del missionario”

I ricordi di padre Paolo sono esemplari per capire il valo-
re della testimonianza del missionario fra popoli non cristiani. 
Racconta che una volta, di notte, porta una donna in ospedale: 
doveva partorire e aveva bisogno di un taglio cesareo. La don-
na ha forti dolori e in ospedale il medico di guardia dice: “Va 
operata subito” e la porta in camera operatoria. Il chirurgo dice 
a padre Paolo: “Va a comperarmi questo elenco di cose neces-
sarie per l’operazione e io la opero”. Era sera tardi, Paolo parte 
di corsa a va alla farmacia. È chiusa ma lui sa che il farmacista 
abita sopra il negozio. Grida, quello si sveglia e viene a servir-
lo. Legge il biglietto e gli dice: “Ti dò solo quello che ho”. Gli 
vende tre lamette da barba per fare il bisturi e il fi lo per cucire 
le ferite. Il chirurgo è incerto se operare, perché gli mancano 
troppe cose necessarie, ma sulla parola di padre Paolo la opera. 
Nasce un bel bambino, che naturalmente viene battezzato col 
nome di Paolo e la mamma sta bene!

Un’altra volta, una donna santal non cristiana porta in brac-
cio un bambino da padre Paolo, con un femore rotto. Prima 
l’ha portato dal “kubiraj”, lo stregone, che l’ha derubata dei 
soldi che aveva, facendo sul bambino tutte le sue stregonerie, 
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sacrifi cando una gallina e altre cose perfettamente inutili anzi 
dannose, recitando delle formule e agitando una specie di sco-
pa, per spazzare via il bonga (lo spirito cattivo) che gli aveva 
provocato la rottura dell’osso. Il bambino aveva la gamba gon-
fi a e perdeva pus, era già da qualche giorno in quella situazio-
ne. Un caso disperato. Paolo sa che l’unico ospedale pediatrico 
che poteva operarlo era a Dacca e dice alla mamma: “Se vieni 
con me lo portiamo a Dacca”. La donna acconsente. Partono 
in auto e arrivano a Dacca dopo cinque ore d’auto. 

All’ospedale mi hanno detto: “Ci sono decine di prenotati, mettiti 
in coda e aspetta”. Il medico guarda il bambino e la ferita e dice: 
“Questo bambino è spacciato, è inutile aspettare”. Ho protestato 
ma non c’era nulla da fare. In quel momento sono crollato, mi 
sono messo a piangere. Tutta quella fatica per niente! La mamma 
del bambino anche lei piangeva. Io poi morivo dal sonno e dalla 
fame e tremavo tutto. Ma la Provvidenza arriva sempre. C’era un 
altro uomo che era il primo della fila. Mi ha visto, ha sentito cosa 
dicevo e ha detto all’infermiera: “Lasci andare prima lui”. Quan-
do è arrivato il dottore, ha portato dentro il mio bambino. Mi è 
passata tutta la stanchezza e mi sono messo in giro a comperare 
le medicine e quanto occorre per l’operazione. A farla breve, in 
cinque ore di operazione, il bambino è stato sistemato. Il dottore 
viene fuori e mi dice: “Tu devi aver pregato qualcuno perché a 
questo bambino si è fermato il cuore due volte. Ma adesso è sal-
vo, tornerà come prima”. L’hanno messo nel reparto dei degenti, 
il bambino poi è tornato a casa, sta bene, gioca al pallone, anche 
se ha una gamba leggermente più corta dell’altra. Ma sono pic-
cole cose in confronto ad una vita salvata. E questo mi ha dato la 
chiave per entrare ed essere ben accolto in quel villaggio pagano. 
Ma se non fai queste cose, non ci credono, non tocchi il loro cuo-
re. E quando hai queste soddisfazioni, i sacrifici non contano più. 
Ti spendi davvero tutto, senza risparmio.
Ho imparato da suor Silvia che per penetrare nel loro cuore devi 
essere disposto anche a fare gesti eroici. Essere a disposizione 
giorno e notte. Suor Silvia era così, una donna dall’ottimismo 
incrollabile, perché anche nella sua congregazione ha avuto mol-
te difficoltà, maneggiava molti soldi, a volte non era assieme alle 
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altre per le pratiche comuni di pietà, faceva una vita diversa dalle 
altre suore. È inevitabile che chi vive in comunità, se si distingue 
in qualche modo, susciti critiche.
Lei tutte queste cose le ha sopportate col sorriso sulle labbra, 
faceva davvero tutto per amore, con grandissimo spirito di sacri-
ficio. È questo che tocca il cuore degli adibasi, non le nostre 
parole. I tribali hanno tutta una storia di disprezzi, ingiustizie, 
razzismi e varie forme di umiliazione, a volte anche fra preti e 
suore, il bengalese si sente superiore al tribale. Ecco, quando i 
tribali hanno visto che suor Silvia gli voleva veramente bene così 
come sono e si sacrificava per loro senza ricevere nulla, hanno 
capito che la sua fede in Dio, nel Dio dei cristiani, era la molla di 
tutto, si sono avvicinati alla Chiesa e sono diventati cristiani.
C’è poco da fare: un Vangelo non incarnato in gesti di amore 
chiari e disinteressati non ha valore. Io non cambierei la vita del 
missionario con niente altro. E ringrazio il Signore che mi ha 
chiamato ad una vita di sacrifici ma anche piena di gioia, perché 
tocchi con mano che il tuo lavoro è utile a qualcuno.

Le conversioni a Cristo vengono anche dalle comunità cri-
stiane, perché l’entusiasmo dei cristiani è travolgente e spon-
taneamente missionario. I vescovi hanno insistito molto per 
creare i gruppi di cristiani che nei villaggi senza prete leggano 
assieme il Vangelo, recitino il Rosario tutti i giorni. Hanno il 
gusto di pregare assieme, amano le cerimonie, l’intronizzazione 
della Bibbia, i fi ori, l’incenso, i canti, le processioni. Anche gli 
studenti cristiani di college, dai 16 anni in su, si sono respon-
sabilizzati per far recitare il Rosario nelle loro comunità di vil-
laggio e di altri incarichi. Nella Settimana Santa 2009 padre 
Paolo ha “sgobbato come un matto”, con tanti villaggi da visi-
tare per confessioni, Vie Crucis, catechesi, visite ai malati, San-
te Messe. Proprio in quei giorni di grandi fatiche un catechista 
gli telefona: “Vieni subito a Bahia e non ti pentirai”. Paolo sa 
che a Bahia non ci sono cristiani ed è tentato di non andare o 
di rimandare, anche perché i “pahari” che vi abitano hanno già 
rifi utato il cristianesimo. Il catechista gli dice: “O vieni oggi o 
mai più”. Stanchissimo com’era ci va e adesso racconta:
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Trovo una chiesa fatta con una intelaiatura di bambù coperta con 
i sari delle donne tutti colorati e c’è un altare già preparato con 
i fiori e le candele. Il catechista mi dice di celebrare la Messa, 
rispondo che quei “pahari” non sono cristiani e lui risponde: “Sì, 
però hanno chiamato proprio oggi i loro parenti battezzati che 
risponderanno e faranno la Comunione”. Mi è passata la stan-
chezza e ci ho messo dentro il fuoco nel fare l’omelia. Alla fine 
della Messa ho detto: “Ma perché proprio quest’oggi che sono 
così impegnato e stanco?”. Rispondono: “È vent’anni che stiamo 
a guardare quello che fai tu e i tuoi cristiani. Primo: abbiamo visto 
che i musulmani ci pagano il nostro lavoro, però ci disprezzano e 
se possono ci sfruttano. Secondo, che i nostri parenti sono diven-
tati cristiani e dopo un periodo di fatiche e rinunzie, oggi hanno 
i figli che vanno tutti a scuola e sono ben sistemati con un lavoro 
onesto, le ragazze sono infermiere o insegnanti e alcune laureate 
e sono accettate e non più disprezzate dalla società musulmana. 
Noi abbiamo deciso: vogliamo diventare cristiani anche noi, non 
possiamo più aspettare. Devi prenderci adesso o mai più”.
Questo è successo il giorno di Pasqua di quest’anno e io so che 
i pahari sono gente dura, decisa, forte, se fanno una promessa la 
mantengono. Ero così felice che non sentivo più la stanchezza. E 
adesso stanno incominciando un cammino di catechesi e di intro-
duzione nella vita cristiana. Queste sono le grandi gioie che il 
Signore mi dà. Non ho lavorato invano, i frutti si vedono.

La nuova “Novara School” di Rajshahi

La “Novara Technical School” di Dinajpur, fondata nel 
1963 (vedi il capitolo VII), è diventata forse la più stimata 
scuola professionale del Bangladesh (ce ne sono poche altre). 
Fino ad una decina d’anni fa formava falegnami, meccanici, 
carpentieri, elettrotecnici. Il direttore attuale fratel Massimo 
Cattaneo, fratello del Pime, l’ha rinnovata introducendo nuovi 
corsi richiesti dallo sviluppo che sta prendendo l’industria. Ad 
esempio, con l’uso di macchine computerizzate per l’automa-
zione nel lavoro e il controllo numerico della produzione. Ma 
non ci sono i tecnici e la “Novara School” li prepara. I diplo-
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mati trovano lavoro a Dacca attraverso la scuola, che è in con-
tatto con diverse ditte e non si limita più a dare un diploma, 
ma accompagna lo studente nella ricerca del primo impiego a 
Dacca, dove si concentra l’industria nazionale. 

Il collegamento con le ditte – dice Massimo – è stato positivo per-
ché ci prendono i diplomati come lavoratori stabili con la paga 
in proporzione alla professionalità e sono ben contenti di avere 
ragazzi preparati anche come disciplina e onestà. Per mandare i 
nostri giovani, abbiamo scelto le ditte più moderne che assicu-
rano non solo un buon stipendio, ma il rispetto dell’uomo, l’as-
sistenza sanitaria, il rapporto umano con i dipendenti. Io vado 
a Dacca a parlare con i dirigenti di queste ditte, assicuro loro la 
professionalità e onestà dei giovani, ma loro danno altre garanzie. 
La maggioranza degli studenti sono cristiani, perché nel nostro 
ostello qui a Suihari (Dinajpur) sono tutti cristiani in quanto 
abbiamo regole come la preghiera comunitaria tutti i giorni. Nel-
la scuola più dei due terzi sono cristiani, gli altri musulmani o 
indù. La scuola è nata per i tribali e all’ostello vengono quasi tutti 
da famiglie tribali molto povere. Da poco ci sono anche una doz-
zina di ragazze, ospitate dalle suore, a cui insegniamo le tecniche 
di produzione tessile, l’inglese e l’uso del computer.

Pochi anni fa al vescovo di Rajshahi è venuta l’idea di fon-
dare una scuola tecnica come quella di Novara a Dinajpur, 
anche perché Rajshahi si sta industrializzando rapidamente. Il 
vescovo ha parlato con fratel Massimo Cattaneo e con padre 
Rapacioli (superiore regionale del Pime) e poi chiama padre 
Ciceri dicendogli di comperare sei bighe (tre ettari) di terra per 
questa scuola. Con notevole fatica, perché i terreni liberi non 
esistono più e i prezzi aumentano di giorno in giorno, padre 
Paolo riesce ad acquistare terreni contigui per sei bighe. 

La terra l’ho pagata io – dice Paolo – con l’aiuto della Provvi-
denza e di diversi benefattori, all’estrema periferia di Rajshahi, in 
collegamento con strade importanti. Un terreno enorme, ma che 
serve tutto. Poi abbiamo cominciato a costruire con i miei ope-
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rai, cioè quelli formati dalla missione a cui diamo lavoro, e con 
l’assistenza dell’ing. Alberto Malinverno, volontario dell’Alp6 che 
ha progettato e segue le nuove costruzioni di alcune diocesi. Ci fa 
risparmiare il 25% di quanto avrei speso con un progettista, un 
ingegnere e una ditta locale, e sta portando il prezioso aggiorna-
mento delle ultime tecniche di costruzione che qui sono del tutto 
ignorate.
A Rajshahi, continua padre Paolo, siamo amici di tutte le autorità, 
che ci ammirano e partecipano ad esempio alla festa della nostra 
scuola e alla distribuzione dei diplomi. Per questa scuola tecnica 
che sta nascendo ho già il doppio di prenotazioni degli studenti 
che potremo ospitare. Ma non vogliamo ancora essere ricono-
sciuti dallo stato, per essere liberi di ospitare soprattutto i triba-
li. Un riconoscimento governativo ci obbligherebbe ad avere un 
altro criterio e a noi basta che i nostri ragazzi trovino subito un 
impiego. È uno dei modi migliori per promuovere le popolazioni 
più povere e marginali. La nostra scuola avrà un ramo che non 
c’è ancora a Dinajpur: l’insegnamento delle tecniche di costruzio-
ne. Poi formeremo carpentieri, elettricisti, meccanici-motoristi e 
saldatori. In seguito verrà la scuola di computer e quella per le 
ragazze che vogliono lavorare nelle fabbriche di abiti a Dacca. Se 
poi qui a Rajshahi porteranno il gas, la città si svilupperà in modo 
grandioso e la nostra scuola acquisterà un’importanza enorme.

L’islam moderato e il dialogo con i cristiani

Il tema del dialogo interreligioso è attuale soprattutto in 
Bangladesh, dove la minoranza cristiana non raggiunge nemme-
no l’1%. Il vescovo di Dinajpur, mons. Moses Costa, mi dice:

Il dialogo è una realtà nuova, perché quand’ero giovane noi cat-
tolici convivevamo in relativa pace con i musulmani, però senza 
entrare troppo in contatto con loro. Oggi siamo ancora ai primi 
passi nello stabilire rapporti di dialogo impegnativo con i musul-
mani, per conoscerci meglio e collaborare in iniziative comuni. 

6 Associazione Laici Pime (Alp).
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C’è un buon dialogo di vita fra cristiani e musulmani che vivono 
assieme e poi, dopo l’indipendenza, ci sono anche iniziative per 
creare forme di dialogo organizzato e un’atmosfera di intesa e di 
fraternità con la maggioranza islamica. 

I bengalesi, in genere, sono profondamente religiosi, pre-
gano tutti i giorni, si riferiscono spesso a Dio. Nell’islam cre-
dono profondamente perché ha dato loro il Libro, il Profeta, 
la Umma, la comunità che ha una grande forza aggregativa e di 
solidarietà interna. Sull’islam si fonda la loro società e la tradi-
zione culturale, che comprende però anche una forte compo-
nente indù. L’immagine di questa forte e convinta fede è pro-
prio Dacca, chiamata “la città delle mille moschee” perché ad 
ogni angolo di strada ce n’è una, piccola o grande, bella o brut-
ta. Come anche sono tanti i partiti che si richiamano all’islam, 
le associazioni laicali e culturali, le Ong, le scuole. Insomma, 
l’islam è penetrato profondamente nell’animo e nella cultura 
popolare. Però è un islam moderato, molto diverso da quello 
dei paesi arabi, sia perché il bengalese è un popolo tollerante, 
che discute volentieri ma rifi uta la violenza, sia perché l’islam è 
stato portato in Bengala, nel 1400 e 1500, non da una conquista 
militare ma dai “sufi ” (mistici) e dai commercianti, sia perché 
il Bangladesh, paese poverissimo, dipende dai paesi occidentali 
(soprattutto Inghilterra e Stati Uniti) per la sua stessa soprav-
vivenza. 

Negli ultimi trent’anni c’è stata una “seconda islamizza-
zione” del popolo bangladeshi, da parte di predicatori e imam 
mandati dai paesi del Medio Oriente, che hanno una forte 
carica integrista e antioccidentale e dispongono di molti sol-
di. Hanno costruito un numero esagerato di moschee e scuo-
le coraniche. Nel 1980 le moschee in Bangladesh erano circa 
8000, oggi superano le 60.000 e lo stesso è avvenuto per le 
scuole coraniche. I paesi del petrolio fi nanziano gli imam di 
queste nuove moschee e i direttori di madrasse (scuole corani-
che), che tentano di creare, con indottrinamenti e pressioni di 
vario genere, un nuovo costume islamico.
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Il segno più evidente di questa nuova islamizzazione aggres-
siva è la decisione, presa dal Parlamento nel maggio 1988, di 
dichiarare l’islam “religione di stato”. Che però non ha infl uito 
negativamente sulla libertà religiosa di cristiani, indù e bud-
dhisti. Prima il Bangladesh era uno stato laico, rispettoso delle 
religioni, anche se già in precedenza l’islam aveva molti ricono-
scimenti concreti da parte dello stato. Ma nella società vi sono 
altri segni di trasformazione. Ad esempio, vent’anni fa tante 
ragazze andavano a scuola e usavano la divisa scolastica, adesso 
parecchie si vestono secondo la tradizione, il burqa non inte-
grale ma parziale, a volte con la mascherina. È un segno che 
tutti vedono. Sono costrette dalla famiglia, dalla società musul-
mana. Una suora bengalese impegnata in una scuola superiore 
femminile mi dice:

Nelle scuole cristiane è proibito portare questi vestiti, per cui 
vengono col vestito nero lungo e il burqa parziale, nello spoglia-
toio si cambiano e mettono la divisa della scuola senza il velo, 
poi si rivestono ed escono come vuole la tradizione islamica. 
Parlo delle ragazze sui 16-19 anni. Negli ultimi tempi aumenta 
la pressione della società affinché le donne ritornino al vestito 
tradizionale islamico7. Le pressioni avvengono all’interno delle 
famiglie, ma soprattutto dall’esterno, dalla società islamica e poi 
dalle scuole coraniche che educano così ragazzi e ragazze.

Inoltre sono nate molte associazioni laicali islamiche con 
scopi anche benefi ci e di aiuto ai poveri. Nascono spontanea-
mente e molti vedono in questo un infl usso delle missioni cri-
stiane. Il Bangladesh è molto ricco di associazioni, sindacati, 
organizzazioni non governative per i diritti umani e la prote-
zione delle donne. Si calcola che le Ong siano in tutto circa 
20.000. Questo è segno di una società vivace e impegnata. Pre-
occupano soprattutto le “madrasse” (scuole coraniche), scuole 
private come quelle cristiane, ma mentre queste ultime sono 

7 Il vestito tradizionale bengalese è diverso da quello cosiddetto islamico. 
Ecco perché molte bengalesi musulmane non usano quello “islamico”.
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controllate dallo stato, quelle coraniche nessuno le controlla. 
Le scuole statali sono la maggioranza, ma le coraniche si stanno 
moltiplicando e usano programmi diversi da quelli statali, di 
cui non si sa nulla. La stessa suora impegnata in una scuola di 
Dacca mi dice:

La scuole coraniche sono lo strumento di islamizzazione dei gio-
vani. I governi vorrebbero intervenire, ma spesso non possono 
perché c’è la reazione delle moschee, delle associazioni e dei par-
titi islamici. Quando però le scuole coraniche sono approvate, 
il governo paga gli insegnanti. Nelle nostre cristiane il governo 
manda controllori, nelle scuole coraniche il governo non entra, 
mentre si sa che preparano e a volte mandano studenti nei paesi 
mediorientali, che saranno i futuri capi fanatici dell’islam estre-
mista e politicizzato.

Fino all’11 settembre 2001 all’interno del Bangladesh c’era-
no 16 campi di addestramento paramilitare dei giovani musul-
mani che si consacravano totalmente alla fede islamica, anche 
come “martiri dell’islam”. Poi il governo, anche per pressioni 
esterne dell’Occidente che fi nanzia in parte il bilancio statale 
del Bangladesh, ha stretto i freni e allora ci sono state le reazioni 
islamiche. Nell’estate 2005, alla stessa ora, a mezzogiorno, ben 
500 bombe sono scoppiate in ogni parte del paese facendo però 
pochi morti. Non erano per ammazzare, ma per dare un avviso 
che la rete islamica è diffusa ed effi ciente in tutto il paese.

Il fallimento dell’estremismo islamico (2008)

Nelle ultime elezioni politiche del 29 dicembre 2008 i par-
titi islamici pensavano di ottenere una grande vittoria, invece 
hanno subìto una pesantissima sconfi tta. Segno evidente che 
tutto il lavoro di islamizzazione radicale compiuto dai paesi 
del petrolio in Bangladesh non ha prodotto risultati profon-
di, anche se quando fanno una manifestazione politica islamica 
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raccolgono un buon numero di consensi. Così è stato per una 
serie di avvenimenti mondiali presentati come offese all’islam: 
la guerra in Iraq, le vignette danesi, il discorso del Papa a Rati-
sbona. Ma la cosa fi nisce lì. Un missionario di Dinajpur mi 
dice:

La Chiesa in Bangladesh è libera e rispettata, perché tutti vedono 
che facciamo ottime opere educative, sociali e di assistenza gratu-
ita per tutti i poveri e non facciamo politica. I cristiani in Bangla-
desh sono un’infima minoranza, nemmeno l’uno per cento, quin-
di non danno fastidio. In Parlamento, quando qualcuno accusa le 
Chiese di cristianizzare i bengalesi, ci sono deputati musulmani 
che si alzano e dicono che non è vero. Il deputato della nostra 
zona ha dichiarato che i missionari e i cristiani lavorano per il 
bene di tutto il popolo. 
Oggi poi c’è un forte segno di ammirazione per il cristianesimo 
e la formazione cristiana: la corsa dei musulmani alle ragazze cri-
stiane non tanto tribali ma specialmente bengalesi. Le vogliono in 
moglie. Le cristiane sono in genere istruite perché vanno a scuo-
la, sono più aperte, vivaci, spigliate, sono capaci di discutere, di 
prendere iniziative, di produrre ricchezza. I musulmani vedono 
in esse qualcosa di diverso che piace, insomma sono più moderne, 
più responsabili. Anche se fra le musulmane, specialmente nelle 
classi alte, ci sono donne molto capaci, istruite, evolute: avvocati, 
insegnanti universitarie, direttrici di Ong bengalesi, giornaliste, 
a volte addirittura capi del governo e dello stato bengalese. Ma 
anche loro debbono stare al loro posto, non possono passare i 
limiti della tradizione musulmana. Sono sottomesse al marito e 
tutto il resto: la donna ha il suo posto e non deve andar fuori di 
questo. Dev’essere madre, deve stare chiusa il più possibile, non 
deve vestirsi o mostrare atteggiamenti provocatori.

Per concludere. Negli ultimi trent’anni si è verifi cata in 
Bangladesh un’offensiva dell’islam radicale e integrista, che 
vorrebbe portare il paese alla Legge coranica più tradizionale 
e radicale. Ma non ha avuto successo, anche se probabilmente 
un buon 20% della popolazione islamica, specie la più pove-
ra e incolta, è stata toccata da questa propaganda estremista. 
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Quattro fatti importanti dimostrano che la maggioranza del 
popolo bengalese si mantiene sulla linea della tradizione ben-
galese, che è molto tollerante, accogliente e odia la violenza:

1) Il primo sono le elezioni politiche del 29 dicembre 2008 
che hanno tolto ai partiti islamisti quasi ogni presenza nel Par-
lamento nazionale.

2) Il secondo è l’avvenimento più rappresentativo dell’islam 
bengalese: “Istema” (Proclamazione), un movimento tradizio-
nalista, ma spiritualista e non politicizzato, che a fi ne genna-
io celebra il suo “meeting” annuale, in un immenso spiazzo a 
nord di Dacca, con due-tre milioni di fedeli. È il secondo pelle-
grinaggio islamico nel mondo dopo quello della Mecca. I pelle-
grini arrivano viaggiando anche sui tetti di treni e pullman, per 
tre giorni vivono all’aperto (nel freddo dell’inverno!), mangia-
no quel che si portano dietro o digiunano. La dimostrazione 
imponente di un popolo devoto, che in quei tre giorni prega 
assieme per la pace nel mondo e lo sviluppo dei popoli e ascol-
ta discorsi spirituali e morali. Assolutamente nulla di estremi-
stico o di anticristiano e antioccidentale. I partiti politici isla-
mici hanno tentato di tirare il movimento dalla loro parte, ma 
inutilmente.

3) Il terzo sono i giornali bengalesi in lingua inglese, 
come il “Daily Star”, che sicuramente non sono anticristiani 
né anti-occidentali e segnalano in prima pagina i fatti negati-
vi dell’islam, ad esempio il terrorismo e le bombe islamiche 
e pubblicano editoriali e articoli di fondo che condannano la 
violenza di radice islamica. I giornalisti sono tutti musulmani 
e fanno anche la critica all’Occidente senza Dio, a una civiltà 
ricca, democratica e sviluppata, ma senz’anima. Tuttavia sono 
molto più liberi di quelli di altri paesi islamici come la Malay-
sia, i quali diffi cilmente criticano l’islam anche se la Malaysia 
(paese petrolifero) è molto più evoluta e ricca del Bangladesh 
e i musulmani sono solo il 66%, mentre in Bangladesh sono 
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quasi il 90% degli abitanti! Il Bangladesh ha una buona clas-
se intellettuale, professionisti, insegnanti, che spesso sono stati 
all’estero, discutono volentieri. Fratel Massimo Cattaneo, diret-
tore della “Novara Technical School” di Suihari, che li conosce 
e li frequenta, mi dice: 

Spesso sono musulmani credenti e praticanti, ma capiscono che 
l’estremismo islamico danneggia l’immagine dell’islam in tutto il 
mondo e frena l’economia e la modernizzazione del Bangladesh. 
Poi vedono il fariseismo dell’islam e dei capi islamici: conta solo 
il rispetto esterno della legge. Vorrebbero un islam più libero, 
diverso, come il cristianesimo. Nel mio lavoro vedo spesso inge-
gneri, geometri, tecnici delle costruzioni e di aziende moderne. 
Sono gente evoluta, che ha studiato e sono vicini a noi cristiani, 
ci rispettano, ci ammirano, anzi posso anche dire che ci invidiano 
la libertà di pensiero e di parola. Ma queste idee non possono 
esporle nelle madrasse e nelle moschee e nemmeno parlando con 
i conoscenti musulmani, perché potrebbero suscitare una reazio-
ne e sarebbero in pericolo. Non possono fare a meno di seguire la 
“umma”, la comunità musulmana, altrimenti sono marginalizza-
ti, e forse anche puniti in qualche modo. 

4) Il quarto fatto è la situazione della donna in Bangladesh, 
che dimostra come la società bengalese è migliorata molto, 
anche se l’antico costume locale voleva la donna sottomessa in 
tutto all’uomo. Oggi in Bangladesh la scuola è aperta a tutti e 
negli ultimi tempi le bambine alle elementari hanno superato i 
bambini e poi sono molte le ragazze nei college e nelle univer-
sità.   

Perché l’islam è così compatto e forte?

Padre Carlo Buzzi è vissuto con i musulmani, perché fi n 
dall’inizio del suo arrivo in Bangladesh si era proposto di cono-
scere dall’interno il popolo e la religione islamica (vedi il capi-
tolo IX). Gli rivolgo la domanda che tutti ci facciamo: perché 
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l’islam è così compatto e forte, nonostante le evidenti contrad-
dizioni di questa fede religiosa col mondo moderno? Padre 
Carlo mi risponde:

Chi non ha vissuto con i musulmani e vede solo gli aspetti esterni 
e mediatici dell’islam pensa che è compatto e forte perché costrin-
ge i suoi fedeli con la violenza ad essere credenti e praticanti e li 
punisce con la morte se fanno apostasia. Questo è vero, ma le 
cose non sono così semplici. Secondo me limitandoci a questo 
motivo non capiremo mai il mondo islamico e non riusciremo 
ad incontrarlo e dialogare. L’islam è forte anche perché non è 
solo teoria, ma anche pratica che influisce su tutta la vita. C’è 
una fortissima fede nel Dio unico e poi una vita regolata secondo 
l’islam. Alle 6 del mattino, i bambini, piova o faccia sole, con la 
loro piccola stuoia sotto il braccio, vanno in moschea e vi riman-
gono fin verso le sette. Tornano a casa, fanno colazione e van-
no a scuola. I nostri bambini italiani bisogna chiamarli più volte 
perché si alzino alle sette! I bambini musulmani, non tutti ma 
questo dipende da mamma e papà, sono abituati fin da piccoli ad 
alzarsi presto. In moschea pregano e imparano l’arabo per poter 
pregare in arabo. L’islam è radicato proprio perché costa fatica 
pregare cinque volte al giorno, alzarsi presto, la circoncisione che 
fanno a sei-sette-otto anni. Poi il digiuno, che è un fatto comuni-
tario, un’emulazione l’un con l’altro: Hai fatto il digiuno? Io l’ho 
fatto… Il digiuno è un sacrificio, ma lo affrontano con grande 
determinazione.
Poi c’è la preghiera. Alzarsi alle cinque per pregare tutti i gior-
ni segna la vita, crea carattere, decisione, spirito di sacrificio. 
L’islam io vedo che è forte perché crea persone che vivono la fede 
con convinzione. Poi c’è anche ipocrisia, fariseismo, legalismo e 
costrizione, è vero. Di questo si accorgono anche loro, per questo 
hanno simpatia per i cristiani, a loro sembra che tra noi ci sia più 
sincerità, più trasparenza, più solidarietà. Ma comunque l’islam 
permette un’esperienza mistica e secondo me una religione che 
permette un’esperienza mistica è rispettabile. Tra i musulmani 
c’è il misticismo e ci sono i santi.
Un musulmano che prega ed è sincero con se stesso e con Dio, 
diventa un ottimo uomo. Ora, poiché tanti musulmani sono vera-
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mente sinceri e pregano e sono onesti, hanno un’esperienza di 
Dio e non possono più dire: la nostra religione è sbagliata. Io 
sono cristiano e sono sicuro che mai mi farò musulmano; così 
io dico ai musulmani: cercate anche voi di essere sinceri e buoni 
musulmani e arrivate all’esperienza di Dio attraverso la preghie-
ra, l’onestà, l’aiuto e il perdono al prossimo. Il concetto dei dieci 
comandamenti ce l’hanno anche loro e quando sono sinceri sono 
onesti: è difficile essere onesti e sinceri (com’è difficile per noi 
cristiani vivere una vita secondo la volontà di Dio), ma molti lo 
sono e soffrono perché vedono che tanti musulmani si compor-
tano male. Io penso che non so come, ma musulmani e cristiani 
dovranno incontrarsi e collaborare8. 
La differenza col cristianesimo è questa: che molti cristiani pen-
sano: io sono fedele a Dio, parlo con Dio, me la intendo col 
Signore, non è necessario andare in chiesa, voglio bene a Dio e al 
prossimo, basta questo. Il musulmano no, sa che c’è una regola 
precisa che va osservata: pregare cinque volte al giorno, andare 
in moschea, fare il digiuno, fare l’elemosina legale, essere soli-
dali con chi ha meno di noi, ecc. Pensa che osservando la Legge 
lui è a posto. Insomma, noi mettiamo troppo l’accento sul fatto 
interiore, sulla coscienza personale (che può anche essere oscu-
rata, ignorante) e non sulla legalità dell’osservanza della Legge, 
i musulmani mettono troppo l’accento sulla pratica esteriore e 
legalistica e a volte anche farisaica della Legge.

Dico a padre Carlo che Gesù ha completato la legge antica, 
portando il precetto dell’amore a tutti: non c’è più né uomo né 
donna, né schiavo né libero, né ebreo né greco. Questo prin-
cipio nell’islam non c’è perché è Cristo l’ultima rivelazione di 
Dio, non Maometto. Gesù Cristo ci aiuta a capire di che cosa i 
musulmani hanno bisogno e che cosa possano ricevere dal Van-
gelo, come il concetto dei diritti dell’uomo, di tutti gli uomini, 
e della donna.

8 Benedetto XVI, nella sua visita in Camerun e in Angola (17-25 marzo 
2009) ha parlato due volte in questo senso di una “alleanza di civiltà” fra cristiani 
e musulmani.
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Non c’è dubbio, il Vangelo è tutto giusto, l’insegnamento islami-
co è almeno in parte sbagliato, però c’è qualcuno o forse molti 
che, illuminati dallo Spirito, sono persone oneste. Riguardo alla 
donna hai pienamente ragione e anche i musulmani più istruiti 
e specialmente quelli vissuti in paesi cristiani lo capiscono e lo 
dicono, quando diventi amico e si aprono. Però se da un lato, per 
le nostre donne, ammirano il mondo cristiano, dall’altro lamen-
tano il nostro femminismo estremista ed arrabbiato, che vuol 
fare vivere la donna sul modello dell’uomo! Cioè ammettono la 
dignità umana della donna pari a quella dell’uomo, però temono 
i costumi e la mentalità a cui noi siamo arrivati, la donna ugua-
le in tutto all’uomo, la donna che dimentica di essere mamma, 
quindi che fa meno figli. 
Nel caso della diversità fra uomo e donna, la Legge del Cora-
no è certamente contro la volontà di Dio che ha creato tutti e 
due come persone umane. Però noi cristiani abbiamo creato una 
società dove prevalgono i diritti sui doveri, i diritti del singolo su 
quelli della comunità, il piacere personale sul sacrificio. Non so 
dove sta il giusto mezzo, ma va cercato assieme, non dobbiamo 
pensare che tutto quello che facciamo noi sia giusto e voluto da 
Dio e tutto quello che fanno i musulmani sia assolutamente sba-
gliato.

In sintesi, dimmi quali sono i valori più evidenti dell’islam 
vissuto dalla gente con la quale sei vissuto; cioè i valori che, 
secondo la tua esperienza, un popolo islamico come quello del 
Bangladesh può insegnare a noi.

Senza dubbio – continua padre Carlo Buzzi – il primo è la fede 
in Dio, fede profonda e sincera. Dio è pregato con sincerità e 
sacrificio, è presente e influisce nella vita quotidiana di persone e 
famiglie e nella conversazione. Ci credono davvero, spesso dico-
no in modo spontaneo: “Siamo nelle mani di Dio… Preghiamo 
e facciamo la volontà di Dio”. Poi c’è la fraternità, l’aiuto vicen-
devole. Magari poi bisticciano fra di loro, ma insomma quando 
qualcuno è in necessità lo aiutano. Ad esempio, nelle città musul-
mane anche poverissime come Dacca, le famiglie hanno molti 
figli ma i bambini di strada che troviamo a San Paolo del Brasile, 
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città cristiana, sono molti di più. Anche i musulmani hanno orfa-
notrofi e soprattutto quando c’è un orfano si trova subito chi lo 
prende nella sua famiglia, anche se povera e numerosa.
E poi la madrassa, la scuola coranica. Specialmente le famiglie 
povere che non possono star dietro ai loro bambini, li mandano 
nelle madrasse dove conoscono l’islam, ma gli danno anche da 
mangiare e li tengono lì, socializzano con gli altri, imparano tan-
te cose. La madrassa è anche un’assistenza sociale e comunitaria 
dell’islam ai bambini poveri, dove si impara la disciplina, l’obbe-
dienza, la capacità di sacrificio e di rinunzia.

Dialogo interreligioso ed ecumenico

Il Bangladesh, penso, è il paese islamico nel quale è più 
facile e più produttivo un dialogo fra cristiani e musulmani e 
si capisce perché. I cristiani e le Chiese sono liberi ma anche 
infi ma minoranza, non danno fastidio anzi le loro opere educa-
tive e sociali sono molto ammirate da tutti; l’islam di tendenze 
“moderate” e non estremiste è radicato nel popolo e nella cul-
tura; infi ne il popolo bangladeshi, molto povero ma anche di 
antica cultura, per sua natura è curioso, intellettualmente aper-
to, discute volentieri, è cordiale, espansivo, non indurito dalla 
miseria in cui vive. Tutto questo rende il mondo islamico ban-
gladeshi aperto alle provocazioni e agli stimoli che gli vengono 
dalle missioni e dalle comunità cristiane.

Fin dagli anni del Concilio Vaticano II (1962-1965) la Chie-
sa del Bangladesh aveva in ogni diocesi un Uffi cio per l’ecu-
menismo e il dialogo interreligioso, che però non aveva ancora 
acquistato visibilità e interesse nel paese. Negli ultimi tre anni 
è nato a Dacca ed a Dinajpur, da alcuni missionari del Pime9 
e dai monaci di Taizé che sono in Bangladesh, un movimento 

9 I padri Francesco Rapacioli, superiore regionale del Pime; Franco Cagnas-
so padre spirituale e insegnante nel seminario teologico nazionale a Dacca; Enzo 
Corba, direttore del Centro di formazione spirituale di Singra (vedi l’ultimo 
capitolo) e rappresentante della diocesi di Dinajpur.
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nuovo di incontro e dialogo con l’islam, che organizza incon-
tri culturali e di preghiera sia ecumenici fra le Chiese cristiane 
che interreligiosi con le varie religioni. Con le Chiese cristiane 
si fanno incontri di preghiera e di dibattito culturale-teologico 
(l’anno scorso si è discusso il tema: “Evangelizzazione e battesi-
mo”). Con le religioni la cosa è più complessa. Padre Francesco 
Rapacioli mi dice che ci sono tre livelli di dialogo interreligioso: 
teologico, culturale e di iniziative comuni, e porta esempi con-
creti10:

1) Dialogo teologico. Nel 2008 abbiamo discusso con i buddhisti 
il tema: “La compassione dal punto di vista cristiano e buddhi-
sta”. La parola “compassione” è molto usata dai buddhisti, che in 
Bangladesh sono circa un milione soprattutto nel sud-est del pae-
se e hanno due grosse comunità monastiche a Dacca. Con una di 
queste abbiamo fatto l’incontro sulla compassione: un cristiano 
e un buddhista hanno spiegato ciascuno il suo modo di sentire e 
di vivere la compassione; poi lavori di gruppo fra i partecipanti 
che erano un’ottantina e il tentativo di una dichiarazione finale 
comune. La stessa cosa si è fatta con i musulmani nel 2008. Con 
un centinaio di partecipanti, metà musulmani e metà cristiani, 
si è discusso il tema: “L’amore per il prossimo nel Corano e nel 
Vangelo”. In questo 2009 si dovrebbe parlare di qualche tema 
che interessa direttamente le comunità credenti in Bangladesh.

2) Dialogo culturale. Da più d’un anno c’è un rapporto privilegia-
to con il “Dipartimento dell’Università delle Religioni Mondiali”, 
fondato dal dott. Kazi Nurul Islam, che ha iniziato, da parte isla-
mica, il “Centro per il dialogo interculturale e interreligioso”. Il 
18 aprile 2008 si è organizzato un dibattito a partire dalla Lettera 
a Benedetto XVI dei 138 rappresentanti dell’islam. Partecipava-
no quattro vescovi (tre cattolici e uno anglicano), il segretario 
della Nunziatura, vari leader delle Chiese e l’ambasciatore d’Ita-
lia in Bangladesh, dott.ssa Itala Occhi. Da parte islamica erano 
pure presenti autorità dell’islam e governative, personalità cultu-
rali. Il tema che proporrò di trattare al prossimo incontro è “La 

10 Intervistato a Dacca l’11 gennaio 2009.
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libertà religiosa in Bangladesh”, per contestualizzare il dialogo 
nella situazione nostra nazionale. Anche perché abbiamo trova-
to nell’Università di Dacca e in altri gruppi musulmani un’acco-
glienza molto cordiale e incoraggiante. Ci sono buone speranze 
che queste iniziative portino frutti di sempre maggiori incontri e 
comprensione fra i cristiani e fra le varie religioni. Poi si tratterà 
di raggiungere anche il popolo bengalese più umile.

3) Dialogo di iniziative e azioni comuni. Nel novembre 2008 a 
Dacca si è svolto lo “Street Children Festival”, il Festival dei 
ragazzi di strada, fra i quali lavora fratel Lucio Beninati del Pime 
(vedi poco sopra). Erano più di 300 bambini e ragazzi e una ses-
santina di volontari di varie fedi, per una giornata di gioco e di 
distensione. Giornata che ha attirato l’attenzione della città e si 
vorrà ripetere l’anno prossimo. Era presente anche l’ambascia-
tore italiano Itala Occhi. I monaci di Taizé hanno organizzato 
due pellegrinaggi di fede dei disabili cristiani. Per la prima volta, 
disabili delle diverse Chiese cristiane si sono trovati insieme, a 
Dinajpur per due giorni e a Dacca per un giorno. Un incontro 
di preghiera, di gioco, di condivisione per i disabili cristiani (una 
quindicina), i loro genitori e familiari. Un incontro che, attraver-
so l’attenzione a questi disabili, ha voluto creare un momento di 
condivisione e di dialogo.

Un’altra iniziativa segnalata da “Asia News” è l’incontro fra 
30 imam e 30 leader cristiani all’Università di Dacca il 29 aprile 
2009 sul tema “Musulmani e cristiani: unità nella diversità”, con 
un dibattito su come promuovere la comprensione tra cristiani 
e musulmani in Bangladesh. Un compito molto importante in 
un paese a grande maggioranza islamica, un campo d’azione e 
di rifl essione nel quale il Pime si impegna fortemente. 
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Capitolo XI
IL FUTURO DEL PIME IN BANGLADESH

Una ragazza francese, France Esprit, “fi glia dei fi ori” del 
Sessantotto, racconta in un bel libro, “L’inferno da cui vengo”1, 
la sua esperienza in Bangladesh, dov’era andata con una com-
pagna per prendere contatto con la realtà dei poveri del mon-
do. Era già stata in India e poi nel Nord-Est brasiliano con 
Helder Camara, le era rimasto in fondo al cuore il desiderio di 
fare qualcosa per i diseredati della terra. Nel dicembre 1974 
arriva a Dacca, in albergo legge su un giornale che nella capitale 
ci sono circa 200 morti al giorno di fame. Si presenta alle suore 
di Madre Teresa offrendosi come volontaria e incomincia la sua 
“discesa all’inferno”. France Esprit non è andata in Bangladesh 
come “spettatrice” di quella che lei defi nisce “la peggior trage-
dia mondiale”. Ha voluto, con le suore di Madre Teresa, vive-
re assieme ai poveri, condividere, mettere in gioco una piccola 
parte della sua giovane vita. È tornata in Francia nel gennaio 
1976 e scrive questo libro dove si legge:

Non ero mai scesa così in basso nell’orrore. Non potrò dimen-
ticare, fino al termine della mia vita, la miseria di cui sono stata 
testimone. Sono stata segnata da questa miseria come un marchio 
di un ferro infuocato sulla mia pelle… Ma voglio ripartire per il 
Bengala… È certo, noi siamo i privilegiati che non conosciamo il 
supplizio di uno stomaco vuoto, il terrore delle epidemie… 

1 “L’enfer d’où je viens”, Les Editions du Cerf, Paris 1976, pagg. 191.



456

“Brontoliamo, ma per mille ragioni siamo felici”

Lo scenario di fondo di queste immense tragedie umane 
del sottosviluppo ci introduce alla rifl essione sulla missione del 
Pime in Bengala-Bangladesh, che non è affatto un “inferno”, 
ma certamente – direi, avendone visitate molte in tutti i conti-
nenti – una delle missioni più diffi cili del mondo. Però padre 
Luigi Scuccato scrive2:

Non so se sia più misterioso il Bengala o i missionari del Benga-
la. Fatto sta che tutti a volte parliamo male del Bengala e tutti 
ne siamo innamorati. Si parla male del clima, delle strade, della 
gente di qui, si è tentati di perdere la pazienza con questi abitan-
ti della giungla, rozzi e ottusi, eppure nessuno vorrebbe avere 
in cambio gente più evoluta e più intellettuale; ci si sente isolati 
nella vita civile, ma nessuno vorrebbe rinunziare alla sua giungla 
per andare a vivere in città; si sbuffa per il caldo, ma è bravo chi 
riesce a persuadere un missionario a cambiare clima. Insomma, 
si brontola perché si ha ragione di brontolare, ma pure si è felici 
perché si hanno mille e una ragione per essere felici.

Ecco il segreto dell’autentico missionario che, pur nelle 
situazioni peggiori, conserva l’amore alla sua gente e l’entu-
siasmo per la sua missione! Un confratello di Scuccato, padre 
Antonio Bonolo, partito per il Bengala nel 1934 e morto a 
Dinajpur nel 1991, ad una inchiesta di “Infor-Pime” sul tema 
“I missionari anziani si confessano” così sintetizzava nel 1979 i 
suoi primi 44 anni di sacerdozio e di missione bengalese3:

Difficoltà? Tante. Incomprensioni? Sì, tante. Demoralizzazioni? 
Sì, spesso, ma temporanee. Risentimenti e rancori? Sì, dimenti-
cati. Sbagli? Yes tanti, involontari. Testardaggine? È il mio forte, 
finché non capisco. Voler bene alla gente? Sì, tanto. Aiutarli nei 

2 L. Scuccato, “L’evangelizzazione dei santal in Bengala”, testo dattiloscritto 
in AGPIME XXXI, 17, 93. Senza data, ma degli anni settanta.

3 “Infor-Pime”, n. 36, aprile 1979, 32.
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pasticci? Sempre. Impormi? Poco. Sentimenti di superiorità? 
Sono sentiti da loro. Imbrogliato? Spesso. Attaccamenti al dena-
ro? Mai. Piangere miseria? Mai. Sfiducia e crisi? Mai. Ricomince-
resti da capo? Sì. Amen.

Uno dei motivi umani che spiegano l’ottimismo e la gioia 
che sostengono i missionari del Pime nel loro impegno in Ban-
gladesh è anche il fatto che la Chiesa cattolica, pur minuscola 
minoranza di 300.000 battezzati su 150 milioni di abitanti, si 
impone all’attenzione di tutti, autorità, classi alte e popolo, per 
i notevoli risultati che ottiene nella promozione umana e della 
donna. I missionari annunziano il modello di “uomo nuovo” 
che è Cristo, diffondono i principi spirituali ed etici del Vange-
lo, ma hanno poi successo anche in campo tecnico, economico, 
sanitario, educativo, di sviluppo sociale. Il padre Paolo Ciceri, 
che vive una situazione di frontiera (vedi capitolo X), mi diceva 
in un’intervista del 2001 nella sua missione di Rajshahi4:

La Chiesa in Bangladesh appare a tutti per le opere che fa, ma 
soprattutto per i risultati che otteniamo sul piano dello sviluppo 
umano. Tutti vedono che le nostre scuole sono le migliori, gli 
ospedali i migliori, le scuole tecniche, la promozione di un’agri-
coltura diversa e più produttiva, la distribuzione di aiuti, le 
cooperative, le banche del riso, la promozione femminile e via 
dicendo, tutto è il meglio. Tutti lo vedono, tutti lo dicono, tutti 
vorrebbero parteciparvi. Noi riusciamo dove gli altri falliscono. I 
medici assicurano che, nel combattere la Tbc, dove loro fallisco-
no padre Piero Parolari ha successo5. 
E tutto questo non perché abbiamo più soldi o più conoscen-
ze tecniche o più macchine, ma proprio perché il Vangelo edu-
ca l’uomo, lo aiuta a dominare le sue passioni, a perdonare, ad 
impegnarsi, a sacrificarsi per la famiglia e per gli altri. Mi sono 
convinto che proprio l’educazione della persona è il motore pri-

4 La trascrizione originale delle mie interviste fatte in Bangladesh nel 2001 si 
trova nell’Archivio generale del Pime a Roma, nei faldoni del mio materiale dei 
viaggi in missione.

5 Su padre Parolari si veda il capitolo IX.



458

mo dello sviluppo umano, anche economico… Nei nuovi villaggi 
dei tribali che fondo comperando il terreno e aiutando i tribali 
a costruirsi una casetta sono severo con tutti, specie con i cri-
stiani. Chi non sta alle regole e non riga dritto (ad esempio si 
ubriaca, batte la moglie, fa debiti, è litigioso) viene mandato via. 
La proprietà del terreno è rimasta nostra e siamo liberi di agire. 
All’inizio dò l’impressione di essere un duro intransigente perché 
impongo una regola del vivere comune, ma poi risulta che i nostri 
villaggi, a parità di condizioni, sono molto meglio degli altri, si 
sviluppano di più, c’è pace e accordo per i lavori comuni. 

“La grande città frontiera dell’evangelizzazione”

Il carisma di nascita del Pime è sempre stato l’evangelizzazio-
ne dei non cristiani e la “plantatio Ecclesiae”, cioè la fondazione 
della Chiesa in quei popoli e culture in cui ancora non esiste. I 
primi missionari avevano scelto le remote isole dell’Oceania, per 
andare “fra i popoli più lontani e abbandonati”. Questo l’ide-
ale missionario che ha sempre guidato le scelte fondamentali 
dell’Istituto ed è ancora riaffermato nelle attuali Costituzioni: 
“Il Pontifi cio Istituto Missioni Estere riconosce come proprio 
fi ne l’attività missionaria ed in particolare l’evangelizzazione dei 
popoli e gruppi non ancora cristiani” (C. n. 1).

Nella secolare storia della nostra presenza in Bengala-Ban-
gladesh questo ideale ci ha portati ad accettare il Bengala come 
campo d’azione e poi ad andare fra i tribali nelle regioni fore-
stali, senza strade e quasi isolate dalle zone abitate dalla mag-
gioranza bengalese. Negli ultimi tempi il paese è radicalmente 
cambiato e i missionari si chiedono quale sia il nostro campo 
d’azione prioritario. Qualcuno dice che si deve scegliere fra le 
campagne e la città, soprattutto Dacca, dove si sta costruendo 
il Bangladesh del futuro (vedi il capitolo X). Il superiore regio-
nale del Pime, padre Francesco Rapacioli, afferma6: 

6 Intervistato a Dacca l’11 gennaio 2009.
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La scelta fra città e campagna non esiste. Bisogna curare tutti e 
due i campi di lavoro, che io non contrappongo affatto. Anche 
nelle zone rurali, specie quelle più povere e remote, bisogna 
esserci per promuovere l’uomo col Vangelo. Altrimenti il paese 
si trascina dietro una massa di gente che è tagliata fuori da tut-
to. Però è vero che abbiamo trascurato la città, che poi influisce 
anche sullo sviluppo delle campagne. Oggi anche nelle zone rura-
li non c’è nessun villaggetto dal quale almeno due o tre giovani 
non siano andati in città a lavorare e studiare. Attorno a Dacca si 
sono formate numerose e grandi città satelliti (fino al milione e 
più di abitanti) per le industrie d’esportazione, quasi tutte senza 
alcuna presenza cattolica istituzionale. Molti nostri giovani catto-
lici tribali rimangono isolati, spesso la chiesa più vicina è troppo 
lontana nella grande metropoli. Rischiano di perdere la fede e il 
contatto con altri cristiani. Il Pime si sta impegnando, in accor-
do con l’arcivescovo, a creare in queste periferie densissimamen-
te industrializzate, che formano un anello attorno alla capitale, 
dei centri di accoglienza per i giovani immigrati, come le quasi 
parrocchie di Kewachola e di Utholi, la residenza missionaria a 
Uttora e un’altra che sta nascendo nell’EPZ.
La parrocchia di Mirpur a Dacca può diventare il centro motore 
di questa rete di centri di accoglienza per i giovani immigrati. 
Quindi abbiamo intenzione di tenere Mirpur come parrocchia 
del Pime, utile anche all’Istituto per un confronto fra chi lavora 
in campagna e chi lavora in città. La parrocchia che è missionaria 
e promuove nuove iniziative e presenze è utile alla diocesi.

Nella metropoli, dove tutte le identità si sfuocano e soprat-
tutto i giovani rimangono spaesati e isolati, un centro cristiano 
che accolga gli immigrati e offra loro assistenza e possibilità 
di socializzazione attira anche i non cattolici. La parrocchia in 
città ricerca e accosta i cattolici immigrati e dispersi nella mag-
gioranza islamica, ma quando poi i loro vicini vedono che essi 
hanno un punto di aggregazione e di sostegno, anche loro li 
seguono. Si può dire che nelle città non vi è mai stato un vero 
“annunzio ai non cristiani”, come c’è nelle zone rurali dove 
catechisti, suore e padre visitano i villaggi anche i non cristia-
ni. Ma oggi, con l’immigrazione di massa che si sta verifi cando 
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dalle regioni rurali, molti musulmani e tribali hanno l’occasione 
di avvicinare la Chiesa e le sue opere sociali e a volte chiedono 
l’istruzione cristiana. L’urbanizzazione crea sbandamento nei 
musulmani come nei cristiani.  

È comprensibile quindi che il Pime, dopo aver privilegiato 
per più d’un secolo le zone e le popolazioni rurali, oggi scelga 
le città di Dacca, Rajshahi e Dinajpur (fi nora) per rispondere a 
questa emergenza di missione che è scoppiata negli ultimi 20-25 
anni. Purtroppo questa scelta impegnativa ma non esclusiva, per-
ché si continua anche quella dei villaggi e delle zone rurali, viene 
in un tempo in cui, a causa della crisi dell’Occidente, le vocazioni 
missionarie in Italia sono crollate e la disponibilità di nuovo per-
sonale (nei 17 paesi in cui l’Istituto è impegnato) è scarsissima. 
Anche i mezzi fi nanziari diminuiscono e lasciano molte iniziative 
missionarie scoperte. Il superiore generale del Pime, padre Gian-
ni Zanchi (già missionario in Bangladesh) aggiunge7:

Le diocesi del Bangladesh oggi cercano personale specializzato 
per la formazione del clero e dei catechisti e per la missione urba-
na e poi servizi tipo la “Novara School” di Suihari, il dialogo 
interreligioso ed ecumenico, l’evangelizzazione dei gruppi non 
cristiani sia nelle città che nelle campagne. Per la missione tradi-
zionale nei villaggi dei tribali noi eravamo più preparati, alla mis-
sione urbana dobbiamo ancora abituarci, ma soprattutto i padri 
più giovani si adattano in fretta.   

La formazione missionaria di clero e laici 

Una seconda scelta prioritaria del Pime è la formazione 
missionaria della Chiesa bengalese per proiettarla verso i non 
cristiani anche all’interno del proprio paese, attraverso la fon-
dazione di nuove parrocchie e curando lo spirito missionario 
dei fedeli e dei sacerdoti diocesani locali. Fin dall’inizio il Pime8 

7 Intervistato a Roma il 26 maggio 2009. 
8 Il Pime è stato fondato a Saronno nel 1850 (l’anno dopo si è trasferito a 
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si è dedicato alla formazione del clero diocesano e dei laici e 
ancor oggi mantiene questa caratteristica. 

Due esempi signifi cativi. Il primo è padre Carlo Calanchi 
che a partire dal 1979 fi no a pochi anni fa è stato incaricato 
della direzione spirituale nel seminario minore della diocesi di 
Dinajpur. A questo compito si aggiunge gradualmente l’anima-
zione e la direzione spirituale di novizie e suore, soprattutto 
della congregazione diocesana “Shanti Rani”, oltre che l’ac-
compagnamento spirituale dei seminaristi dell’intermediate 
seminary. Questa scelta di dedicarsi all’animazione e all’ac-
compagnamento spirituale di seminaristi, novizie e suore nasce 
anche dalla consapevolezza della quasi totale assenza di cura in 
tal senso nella Chiesa locale, in mancanza di personale. 

Negli anni sessanta, la missione consisteva nel cosiddetto 
“moffusil”, la visita periodica dei villaggi cristiani della parroc-
chia, che garantiva la presenza del missionario e la celebrazione 
dei sacramenti ogni due-tre mesi circa. Padre Carlo, quand’era 
a Nijpara (1958-1968), convinto che la Parola di Dio – dove 
non è possibile celebrare settimanalmente l’Eucaristia – è un 
mezzo effi cace di salvezza, organizzò i servizi domenicali della 
Parola. Soprattutto negli ultimi anni di permanenza a Nijpa-
ra, una quindicina di catechisti partecipavano ogni venerdì e 
per un giorno intero ad un incontro sulla liturgia della Paro-
la della domenica successiva, cioè preparò dei sussidi scritti e 
ciclostilati per la liturgia domenicale. Questi schemi in lingua 
santal includevano, oltre ad un servizio penitenziale iniziale e la 
liturgia della Parola di quella domenica, l’omelia a partire dalle 
letture, l’offertorio e lo schema per la “comunione spirituale”. 
Lo schema dei servizi è stato tradotto anche in lingua bengalese 

Milano) da mons. Angelo Ramazzotti, vescovo di Pavia (e poi patriarca di Vene-
zia), su ispirazione di Pio IX e incarico dei vescovi lombardi, come “Seminario 
Lombardo delle Missioni Estere”. Mandava in missione sacerdoti diocesani (e lai-
ci) che rimanevano incardinati nella propria diocesi d’origine, la quale li riprende-
va quando tornavano per età o malattia in patria. Nel 1926 Pio XI l’ha unito ad un 
seminario missionario simile di Roma fondando il Pime. È rimasta la caratteristica 
iniziale di clero diocesano secolare e non religioso, vivente in comunità.
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e si trova nel librone “Probhur din” (Il giorno del Signore), 
assieme ad altri testi.

Quel tentativo si rivelò “profetico”, nel senso che ne è stata 
riconosciuta la validità e si è adottato quel metodo. Ora queste 
liturgie della Parola domenicali sono organizzate in ogni mis-
sione, ma allora era qualcosa di assolutamente nuovo e pionie-
ristico. Con la riforma liturgica del Concilio Vaticano II, un 
nuovo schema richiese un rinnovato grande lavoro di tradu-
zione. Padre Calanchi ha scritto in lingua santal introduzione e 
commento alle liturgie domenicali dei tre anni; ha tradotto in 
santal il libro bengalese “Notun manuser abirbhab” (Manife-
stazione dell’uomo nuovo), una buona sintesi della storia della 
salvezza basata sulla Bibbia. Ha inoltre scritto in lingua santal 
le meditazioni quotidiane del Vangelo feriale, e sta traducendo 
in bengalese la grammatica della lingua santal.

Padre Franco Cagnasso è padre spirituale e insegnante 
nel seminario fi losofi co e teologico nazionale di Banani (pron. 
Bonani), nel quale studiano tutti i seminaristi delle sei diocesi. I 
padri del Pime che sono parroci hanno quasi sempre uno o due 
vice-parroci del clero diocesano, che i vescovi mandano volen-
tieri col missionario straniero, essendo il Pime Istituto di clero 
secolare, quindi avendo una vita e una sensibilità vicina a quella 
del clero diocesano. Secondo, nella casa del Pime a Dacca sono 
ospitati sacerdoti delle diocesi fondate dall’Istituto, Dinajpur 
e Rajshahi, che diffi cilmente sono accolti nelle residenze dei 
religiosi. Nella sede del Pime a Dacca ho incontrato due volte, 
a distanza di tempo, il biblista padre Patrick Gomes di Rajshahi 
che mi ha detto: “Quando vengo a Dacca, telefono prima e mi 
ospitano sempre al Pime. Qui mi trovo come a casa mia”. 

Chiedo a padre Emanuele Meli (in Bangladesh dal 1972), 
parroco a Pathorgata: “Qual è secondo te il problema fonda-
mentale di oggi della missione qui a Dinajpur e in genere nel 
Bangladesh?”. Risponde9:

9 Intervistato a Pathorgata il 23 gennaio 2009.
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Credo che sia il passaggio dai missionari al clero locale. Siamo in 
una fase delicata e importante. Noi missionari dobbiamo inco-
raggiare e sostenere i preti locali, stimolarli e aiutarli. A Dinajpur 
abbiamo dieci preti santal e alcuni hanno studiato a Roma, uno 
ha approfondito i valori del matrimonio santal. Gli altri preti dio-
cesani sono bengalesi o oraon, adesso c’è anche un prete khot-
ryo. I preti santal sono buoni ma non hanno iniziative, bisogna 
stimolarli, orientarli, aiutarli. Si sta già parlando di un vescovo 
santal, ce n’è già uno in India a Dumka. 
Nell’ambiente santal e tribale i preti bengalesi sono stranieri più 
di noi italiani che abbiamo uno spirito missionario; i bengalesi 
invece entrano con un atteggiamento di superiorità che è norma-
le in questo ambiente, dove i tribali sono un nulla. Noi dobbiamo 
aiutarli e sostenerli, ma anche lasciare che seguano un po’ la loro 
linea e metodo, che non sono i nostri e sono più adatti nella situa-
zione attuale del Bangladesh. Invece, ci sono certe cose che per i 
preti locali sarebbero difficili e noi ci impegniamo in queste. Per 
me il primo problema per noi del Pime oggi è curare i preti locali 
e ritirarci quando loro possono andare avanti da soli. E stimo-
larli nello spirito e nei metodi missionari, che sono difficili per-
ché il prete locale, se ha una bella casa, non va più ad abitare in 
una capanna. E secondo, alcuni aspetti che loro non vedono, ad 
esempio, gli ammalati e gli operai. Chi si butta ad aiutare gli ope-
rai immigrati a Dacca? Nessuno. Lo facciamo noi del Pime. Qui 
a Pathorgata il vescovo mi manda i preti locali da educare e lo 
faccio volentieri. Così pure l’attenzione agli ammalati, il visitarli e 
confortarli con una parola di fede, aiutandoli come possiamo.

Missione e contemplazione: il “Singra Ashram”

Dopo aver fondato diverse diocesi in Bengala, il Pime con-
tinua a lavorare soprattutto a servizio della pastorale ordinaria 
delle parrocchie con spirito missionario, cioè con una pastorale 
proiettata verso l’esterno della piccola comunità cristiana, per 
annunziare il Vangelo “ad gentes”. Ma si è messo anche alla 
ricerca di vie nuove, di nuove forme per presentare Cristo ai 
non cristiani. Il futuro dell’Istituto sta soprattutto in questo: 
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dare alle giovani Chiese e specialmente al clero esempi e strut-
ture concrete di formazione in profondità dei cristiani e di mis-
sione alle genti. Uno di questi tentativi ha portato al “Singra 
Ashram”, di cui è protagonista padre Enzo Corba, il “missio-
nario contadino” (vedi sopra nel capitolo IX). Lui stesso ha 
scritto questa testimonianza della sua esperienza spirituale che 
ancora continua. Ecco il suo racconto10:

Quando nel 1997 tornai dalle Filippine in Bangladesh11, il vesco-
vo di Dinajpur mi parlò degli agenti pastorali, laici e laiche, in 
particolare dei catechisti di villaggio o “prayer leaders” (guide 
della preghiera) che presiedono i servizi domenicali quando non 
c’è il sacerdote. La diocesi di Dinajpur ne ha oltre 500. La vita 
spirituale della comunità di villaggio è guidata da loro. Il prete ci 
va tre-quattro volte all’anno.
Il vescovo di Dinajpur mi invita a pensare a qualcosa per aiutare 
questi operatori pastorali ad approfondire la loro fede. Presen-
to la mia proposta: offrire un luogo appartato, silenzioso, dove 
essi spendano alcuni giorni fuori delle preoccupazioni quotidia-
ne, alla ricerca di Dio, per sperimentare un rapporto personale 
con Lui. Durante il raduno del clero diocesano fu presentata ed 
approvata la proposta dello “Spiritual Formation Centre – Villa-
ge Singra” che sostanzialmente applica, nel nostro ambiente, il 
motto benedettino “Ora et Labora”. E così, il 13 luglio 1997, il 
“Singra Ashram” era pronto per accogliere il primo gruppo. Sin-
gra è il nome del villaggio, 43 km a nord di Dinajpur, adiacente 
ad una foresta dove l’ashram è stato costruito su un terreno di 
circa quattro ettari, per metà coperto da piante. Il luogo è molto 
silenzioso e appartato, senza corrente elettrica. Tutto intorno abi-
tano nelle loro capanne un centinaio di famiglie santal, di cui solo 
una decina cristiane. Tra gli alberi sono state costruite 8 casette 
con due stanze ciascuna, la chiesa e una sala per molteplici usi, 
che serve per i pasti e per gli incontri e le lezioni. In ogni stanza 
alloggiano due persone.

10 “Infor-Pime”, n, 162, ottobre 2004, pagg. 17 -19.
11 A Zamboanga, nell’isola di Mindanao, dal 1992 al 1997 padre Corba è 

stato direttore del nascente centro “Euntes” iniziato dal Pime per dare una for-
mazione e uno spirito missionario a preti, suore e laici delle Chiese asiatiche. 
L’“Euntes” continua tuttora.
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I gruppi arrivano la domenica pomeriggio e si fermano cinque 
giorni, ritornando ai loro villaggi al sabato. La domenica sera il 
gruppo viene introdotto alla vita dell’ashram. Fondamentalmen-
te si fa capire che le persone devono venir qui alla ricerca di Dio 
attraverso il silenzio, la meditazione, la preghiera, il lavoro. 
La giornata inizia alle 5,30 con 30 minuti di “zen seating”12 e la 
recita di Lodi. Bevuto il tè, si va al lavoro nei campi. Dalle 10,30 
alle 12,30 si studia il Vangelo di Marco, cercando di rispondere a 
tre interrogativi:
1. Che cosa vuol comunicare Marco ai suoi lettori in questo bra-
no? 
2. Che cosa dice a me come persona e membro di una comuni-
tà? 
3. Come mi aiuta il testo a mettermi in comunione con Dio, a 
pregare?
Dopo pranzo, si fa un’ora di meditazione personale del testo, 
seguita da uno scambio delle riflessioni e dalla preghiera perso-
nale fatte durante la meditazione. Di nuovo lavoro fino a sera, 
quindi “zen seating” e la celebrazione eucaristica. Dopo cena, 
recita di compieta e ritiro nella cella per continuare la ricerca 
personale di Dio. Segue il grande silenzio che continua fino al 
tè del mattino. Questo è ciò che propone l’ashram di Singra ai 
gruppi che ci vengono dal luglio 1997.
Il programma è portato avanti da me e dal catechista Moses 
Soren. Il Centro può accogliere 28 persone. In un anno oltre 
600 vengono a passare cinque giorni nell’ashram. Poche sono le 
settimane vuote, tre o quattro all’anno. In pratica i gruppi pro-
vengono dalle 14 parrocchie di Dinajpur, qualcuno da Rajshahi 
e da Dhaka. L’ashram è aperto anche a gruppi di diverse fedi. 
In questi anni abbiamo avuto due gruppi misti con musulmani, 
indù, cristiani. Ovviamente in questi casi il tema per la meditazio-
ne è sviluppato dal punto di vista cristiano, musulmano e indù, 
rispettivamente da me, da un musulmano e da un indù. Abbia-
mo accolto anche due gruppi di cristiani appartenenti ad altre 

12 “Zen seating” è una tecnica dello zen giapponese (di derivazione buddhi-
sta), comune in Oriente per meditare, concentrarsi, riflettere. Si può tradurre 
letteralmente con “seduta zen”.
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Chiese. Sarebbe relativamente facile avere molti più gruppi misti. 
Ciò non è avvenuto, sia perché non ci sono settimane libere, sia 
perché io non ho tempo di contattare altri gruppi.
I villaggi vicini all’ashram sono santal e indù per lo più non cri-
stiani. Un po’ più distanti ce ne sono altri musulmani. Aiutia-
mo ragazzi e ragazze santal e indù nei loro studi. I genitori sono 
generalmente analfabeti e non comprendono la necessità della 
scuola, per cui mi sono offerto di pagare le spese scolastiche, 
offro loro un pasto e pago tre maestri che assistono gli studen-
ti negli studi. Oltre 100 scolari dalla prima elementare sino alla 
ottava (terza media) partecipano a questo programma. I parro-
ci vedono i gruppi tornare contenti dall’esperienza dell’ashram, 
pieni di entusiasmo, con la voglia di venire ancora. I partecipanti 
apprezzano molto lo “zen seating”, lo studio e la meditazione 
del Vangelo e l’ambiente: il vescovo l’ha voluto e lo apprezza. 
Quest’anno abbiamo già tutte le settimane prenotate fino a Nata-
le. Perciò penso che l’iniziativa rimarrà in vita. 

Preti colombiani col Pime in Bangladesh

Questo rapporto privilegiato con i sacerdoti diocesani non 
vale solo per i bengalesi, ma anche per i “fi dei donum” occi-
dentali che lavorano con noi come “associati” ed entrano in 
tutto e per tutto nelle nostre comunità. Attualmente13 sono 
quattro i sacerdoti colombiani associati al Pime nella missio-
ne del Bangladesh e altri due sono in missione fra gli indios 
“mixtecos” del Messico. Vengono dalle diocesi di Sonsòn-Rio 
Negro e Santa Fé de Antioquia. Padre Gianni Zanchi, attuale 
superiore generale del Pime, racconta:14 

Il vescovo di Sonsòn-Rio Negro, mons. Flavio Calle Zapata, ave-
va incontrato il card. Tomko in America Latina e gli aveva det-
to che la sua diocesi aveva preti Fidei Donum in America Latina 

13 Annuario del Pime 2008.
14 Intervistato a Roma il 25 maggio 2009.
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e in Africa e voleva andare in Asia. Tomko gli dice di prendere 
contatto con i missionari del Pime, così viene a trovare il supe-
riore generale padre Franco Cagnasso e si mettono d’accordo sul 
Bangladesh. A quel tempo ero vicario generale del superiore e ho 
accompagnato il vescovo colombiano nella prima visita al Ban-
gladesh. A Rajshahi abbiamo incontrato il vescovo locale il quale 
gli dice di mandare i suoi preti, li avrebbe seguiti e sistemati lui. 
Mons. Calle risponde: “Manderò i miei padri con i missionari del 
Pime, lei dica loro dove andare, in modo che siano con i missiona-
ri del Pime. Voglio che facciano un’esperienza veramente missio-
naria, non che diventino rettore del seminario diocesano o altro”.
Tre preti sono venuti subito nel 2002 in Bangladesh, dopo lo stu-
dio dell’inglese in America. Due sono riusciti bene, il terzo aveva 
difficoltà ad imparare la lingua bengalese, l’abbiamo mandato 
nella missione del Messico fra gli indios. Quando ha finito il suo 
periodo di lavoro in Messico, è stato sostituito da altri due sacer-
doti, uno dei quali aveva già fatto esperienza in Africa. Alla dio-
cesi di Sonsòn-Rio Negro si è unita quella di Antioquia-Santa Fé, 
che ha mandato tre padri. Il primo contratto di lavoro con questi 
Fidei Donum colombiani stabiliva una permanenza di cinque 
anni col Pime. Poi hanno capito loro stessi che un anno andava 
per l’inglese a Detroit, un altro anno per il bengalese e la missio-
ne si riduceva a tre anni. Adesso il contratto è per otto anni.
I primi due sono tornati dal Bangladesh in Colombia entusiasti. 
Li ho visitati qualche anno fa, poi è andato a trovarli anche padre 
Rapacioli. E mi hanno organizzato una giornata chiamando i geni-
tori, i parenti, gli amici dei due preti al seminario dove uno dei 
due era rettore. L’altro è cappellano dell’università. Poi il vesco-
vo ne ha mandato altri, che sostituiscono quelli che hanno finito 
il loro mandato. Si è creato un buon rapporto fra loro e il Pime, 
anzitutto in Bangladesh, dove fra loro e noi non c’è nessuna dif-
ferenza, è come se fossero del Pime; e anche in Colombia, dove i 
reduci stanno facendo animazione missionaria specialmente del 
clero. I due primi colombiani in Bengala sono stati invitati dal 
Pime a San Paolo e in Brasile a parlare con i nostri raccontando 
la loro esperienza e sono piaciuti a tutti. Sono ancora molto legati 
al Bangladesh e al Pime, scrivono, si informano.
In Colombia mi hanno accolto benissimo e uno di loro due mi ha 
detto: “Perché voi del Pime non fate una vostra struttura d’Isti-
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tuto qui in diocesi?”. Io ho risposto: “ll giorno in cui uno di voi 
diventerà membro del Pime avremo tutte le ragioni per stabilire 
qui una sede dell’Istituto”. La diocesi di Sonsòn-Rio Negro ha 
molte vocazioni e poi hanno il seminario San Paolo dove si pre-
parano una trentina di giovani che vogliono diventare missionari 
“ad gentes”. Quelli che sono venuti da noi venivano da questo 
seminario diocesano. L’anno in cui sono andato io a Sonsòn-Rio 
Negro, il vescovo mi diceva che aveva 170 preti diocesani fuori 
diocesi, molti in America Latina e parecchi anche sulla costa del-
la Colombia dove ci sono popolazioni meticce e poche vocazioni, 
poi in altri paesi latinoamericani e in Africa.
Il vescovo Flavio Calle mi diceva: “Dopo tante esperienze, mi 
sono convinto che i nostri preti Fidei Donum in missione è bene 
ci vadano con un istituto missionario, che è la garanzia di assi-
stenza, di compagnia. Quando c’è solo un rapporto fra due dio-
cesi, i Fidei Donum diventano preti diocesani come gli altri locali 
e sono dimenticati, trascurati”. I due primi del Bangladesh sono 
poi andati a visitare la tomba di mons. Eugenio Biffi15 a Cartage-
na e mi dicevano: “Guarda che c’è una devozione molto grande 
per lui”. Il vescovo mi ha fatto parlare a tutti i seminaristi, rac-
contando la mia esperienza del Bangladesh. Il giorno dopo ho 
celebrato la Messa facendo la meditazione. Adesso faccio un po’ 
fatica a tener dietro a tutte le richieste che vengono per andare in 
Bangladesh. Il vescovo dice che finora hanno molte vocazioni e 
possono mandarle, domani sarà quel che Dio vorrà. 

Secondo padre Franco Cagnasso16 questa è una novità asso-
luta, sono i primi preti diocesani colombiani e latinoamerica-
ni ad andare in missione e soprattutto in Asia, non come casi 
individuali, ma come inviati di due diocesi che si impegnano a 
mandare personale, riprendendo indietro quelli che ritornano e 
sostituendoli. I colombiani in missione vivono col Pime senza 

15 Mons. Eugenio Biffi (1829-1986), vescovo di Cartagena in Colombia 
dal 1882 al 1896. Dopo di lui un altro vescovo (e poi arcivescovo) del Pime, 
mons. Adamo Brioschi, fino alla morte (1860-1943). Vedi V. Cognoli - P. Labate, 
“Eugenio Biffi, l’apostolo di due continenti”, Quaderno dell’Ufficio storico del 
Pime n. 7, Roma 2009, pagg. 170.

16 Intervistato a Dinajpur il 20 gennaio 2009.
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alcuna differenza. Da quando questi preti sono usciti dalle loro 
diocesi, sono sotto la responsabilità del Pime. Studiano la lingua 
inglese in USA, Filippine o Londra, fanno alcuni mesi di perma-
nenza in Italia e studiano il bengalese a Dacca. Poi vanno dove li 
manda il Pime, infatti sono in tre diocesi diverse del Bangladesh. 
Questo è un impegno di due diocesi colombiane non facoltativo 
(li mando se li trovo), ma vincolante: si sono impegnate a sosti-
tuire i preti che sono in Bangladesh, quando questi hanno fi nito 
il loro mandato.

Gli aspetti positivi di questo contratto – continua Cagnasso – 
sono anzitutto il lavoro qui in Bengala. Dato che non c’è un prete 
colombiano solo ma sono diversi e vivono in piena comunione 
con le diocesi locali e i missionari del Pime, portano la loro espe-
rienza di pastorale latinoamericana e sono molto utili anche in 
questo. Partecipano ai normali incontri dei membri dell’Istituto 
e del clero diocesano e fanno anche qualche incontro fra loro. La 
presenza e la testimonianza di preti dell’America Latina in questa 
Chiesa asiatica è positiva, poiché queste giovani Chiese hanno 
bisogno di essere in contatto con la Chiesa universale. Io li chia-
mo tutti gli anni a fare una conferenza in seminario sull’America 
Latina, che qui è totalmente sconosciuta. I missionari saveriani 
hanno alcuni loro padri messicani. 

Dal 1989 il Pime diventa internazionale 

La novità più rilevante per il futuro del Pime in Bangladesh, 
ma anche in tutto il mondo delle missioni, viene da una decisio-
ne presa dall’Assemblea generale dell’Istituto a Tagaytay (Filip-
pine) nel 1989: accogliere vocazioni missionarie dalle Chiese 
da noi fondate anche nei paesi non cristiani. Il problema è stato 
lungamente discusso17 e già dagli anni cinquanta del Novecento 
l’Istituto aveva iniziato seminari negli Stati Uniti e in Brasile. 
Ma non assumeva vocazioni dalle Chiese in paesi non cristia-

17 Vedi P. Gheddo, “Pime 1850-2000 – 150 anni di missione”, Emi, Bologna 
2000, pagg. 242-246, 269-275.
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ni perché, si diceva, “dobbiamo suscitare vocazioni sacerdotali 
per il clero diocesano e aiutare nella formazione missionaria 
di questi sacerdoti”. Dopo quasi mezzo secolo e un accurato 
sondaggio fra tutti i membri dell’Istituto risultato positivo, il 
Capitolo di Tagaytay decide18:

Oggi giovani Chiese chiedono di condividere il nostro carisma 
missionario. Il seme da noi gettato ha fruttificato al punto che 
ora membri delle Chiese da noi fondate domandano di essere 
accolti nella nostra famiglia di apostoli. Non possiamo rifiutare 
questa richiesta che riteniamo suscitata da Dio. Per questo l’As-
semblea generale ha deciso di togliere la clausola che limitava 
l’internazionalizzazione ai “paesi di maggioranza cristiana” e che 
l’Istituto, ponendosi al servizio della comunione tra le Chiese 
per l’evangelizzazione dei non cristiani, accoglie e forma missio-
nari in diversi paesi, di modo che membri di nazionalità diverse 
operano insieme nei medesimi compiti di evangelizzazione.

A poco a poco la decisione è maturata nelle varie regioni di 
missione. Oggi il Pime ha seminari in India e nelle Filippine, oltre 
che in Brasile e negli Stati Uniti. Nel Bangladesh i primi passi 
sono iniziati nel 2005, quando si è celebrato il 150° anniversario 
della presenza del Pime in Bengala (India e Bangladesh). Padre 
Franco Cagnasso, superiore generale del Pime dal 1989 al 2001, 
tornato in Bangladesh è stato chiamato come padre spirituale e 
insegnante nel seminario teologico nazionale di Banani (pron. 
Bonani) e ha iniziato il cammino chiamato “Samuel” di discerni-
mento vocazionale, di tutte le vocazioni. Iniziativa originale per-
ché in genere le congregazioni e le diocesi hanno il loro gruppo 
che fa un cammino vocazionale, ma per l’Istituto o la diocesi. 
Questo è per tutte le vocazioni, comprese quelle consacrate, ma 
anche al matrimonio, al laicato cattolico. La scelta dell’istituto 
viene dopo. Si tratta di un corso di 10 lezioni di una giornata per 
conoscere se stessi e la chiamata di Dio.

18 Numero 12 delle decisioni capitolari di Tagaytay (1989).
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Ci vuole una premessa. I missionari del Pime sono stimati 
dal clero locale del Bangladesh perché, fra l’altro, hanno sem-
pre rivolto una speciale attenzione alla formazione delle voca-
zioni locali, sia di preti che di suore: non avendo nostre strut-
ture formative, tutto quello che i missionari hanno prodotto 
in termini di vocazioni era donato alla Chiesa locale o anche a 
religiosi.

Adesso, il Pime in Bangladesh non ha ancora una sua “pro-
paganda o animazione vocazionale”, né vere strutture formati-
ve, ma ha iniziato il cammino “Samuel” per giovani e ragazze 
cristiani che si interrogano e vogliono approfondire la loro fede; 
poi, i giovani che vogliono farsi missionari vengono seguiti da 
un padre incaricato, mentre continuano i loro studi fuori. Que-
sti giovani sono ospitati e seguiti in due residenze del Pime, a 
Bogra e a Dacca (parrocchia di Mirpur), che si possono chia-
mare “centri di formazione all’apostolato”: accolgono giovani, 
mandati dai nostri missionari o anche da altri, che danno segno 
di volersi impegnare per la Chiesa. Allora si dà una formazio-
ne un po’ più intensa, niente di straordinario, alla vita della 
Chiesa, alla preghiera, ecc. Con la speranza che qualcuno di 
loro potrà anche essere orientato al Pime. Questo a Bogra dopo 
la High School, a livello di scuola superiore, e poi a Mirpur 
si accolgono quelli che dicono di essere interessati a diventare 
missionari. Non è ancora un seminario ma, specialmente a Dac-
ca (Mirpur), è già una selezione di chi potrebbe andare avanti 
come missionario. I giovani proseguono gli studi nei college di 
Dacca, secondo i vari rami che prendono.

Se qualche giovane manifesta la seria intenzione di diventa-
re missionario del Pime e viene riconosciuto idoneo allora vie-
ne mandato al seminario nazionale di fi losofi a a Banani (Dac-
ca), dove ci sono i giovani di tutte le diocesi del Bangladesh. 
Quindi i futuri missionari del Pime studiano con i futuri preti 
delle sei diocesi del Bangladesh, si mescolano e si confronta-
no con loro. Siccome questi giovani li manda il Pime, l’Istituto 
paga per la loro permanenza in seminario. Dopo la fi losofi a, la 
direzione generale decide dove mandarli (fi nora nel seminario 
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teologico di Monza, ma potrebbe anche mandarli nelle Filippi-
ne) per continuare nella loro formazione. Chi ha fatto fi losofi a 
deve fare l’anno di spiritualità e poi continuare con la teologia. 
Padre Cagnasso mi dice19:

Quei pochi casi che abbiamo accompagnato hanno dato finora 
buoni risultati ed è un metodo ben accolto dai missionari del 
Pime, perché non richiede personale ed è ancora ben integrato 
nel cammino diocesano, caratteristica del nostro Istituto. In più 
abbiamo iniziato, tre anni fa, un programma di animazione voca-
zionale, che non è orientato al Pime, secondo l’idea che è nata 
tanti anni fa nella nostra comunità alla Grugana20 di accogliere 
giovani con una certa serietà di vita e aiutarli a riflettere sulla 
scelta della loro vocazione, qualunque sia. Questo l’abbiamo spe-
rimentato per due anni a Bogra (allora con padre Emanuele Meli, 
oggi con padre Carlo Buzzi), raccogliendo giovani dalle tre dio-
cesi di Dinajpur, Rajshahi e Dacca, e li chiamavamo per fare tre 
giorni di formazione ogni quattro mesi circa, per due anni.
L’esperienza ci ha un po’ delusi, anche se non è fallita. Perché 
ci sembrava che i giovani non riuscissero a maturare veramen-
te un interesse vivo, non potevamo seguirli bene, vedendoli solo 
ogni quattro mesi. Abbiamo deciso di continuare, ma in modo 
diverso. Abbiamo fatto tre programmi a livello delle tre diocesi 
e il più seguito è quello di Dacca, che ha condizioni particolari. 
Siccome a Dacca ci si può riunire in poco tempo, abbiamo deciso 
di fare non tre giorni ogni quattro mesi, ma un giorno ogni mese 
o mese e mezzo, per dare più continuità al programma formativo. 
Il quale è concentrato in un anno, con un team direttivo formato 
da preti e suore di varia provenienza, in modo che sia chiaro il 
messaggio: questo programma formativo non è solo per il Pime. 
L’anno scorso abbiamo fatto la prima esperienza a Mirpur, che 
si è rivelata migliore di quanto mi aspettassi. Noi pensavamo ai 

19 Intervistato a Pathorgata il 23 gennaio 2009.
20 La Grugana è una sede del Pime presso Merate (Milano) nella quale, 

all’inizio degli anni settanta, una comunità di giovani padri dell’Istituto aveva 
appunto iniziato una “animazione vocazionale” nel senso indicato da padre 
Cagnasso.



473

giovani delle parrocchie e poi a quelli degli ostelli. In realtà sono 
venuti quasi esclusivamente quelli degli ostelli, non di Dacca ma 
da varie diocesi che sono a Dacca per studiare e hanno partecipa-
to con una certa regolarità. In un anno abbiamo fatto dieci incon-
tri di una giornata. Il rettore dell’“intermediate” di Dacca ha 
mandato tre o quattro dei suoi alunni che hanno bisogno di una 
riflessione sulla loro vocazione. C’è un buon clima di collabora-
zione nell’équipe direttiva, fra tre suore, due padri del Pime e un 
sacerdote diocesano e anche un buon clima fra i giovani. Alla fine 
abbiamo dato il certificato di partecipazione a 35 giovani. Que-
sto il numero dei ragazzi, le ragazze un pochino meno. Adesso lo 
schema è un po’ modificato, ma sostanzialmente è lo stesso e il 15 
febbraio 2009 incominciamo un altro ciclo di incontri.
Questo è il nostro contributo alla vocazione in generale, compre-
sa quella al matrimonio, perché ciascuno trovi la sua via, nella 
speranza che qualcuno venga poi al Pime. Questi giovani di Dac-
ca sono mandati dai direttori degli ostelli cattolici. Noi mandia-
mo l’invito a tutti, anche a quelli laici non gestiti da religiosi o 
religiose, e anche ai preti e suore diocesani. Naturalmente dove 
il direttore o la direttrice prende a cuore la cosa, va meglio. Tutti 
hanno visto cosa è questo percorso vocazionale e sono ben dispo-
sti, anche perché tutti sentono la necessità di dare una formazione 
più approfondita ai nostri giovani, oggi distratti da tante, troppe 
proposte, ipotesi, possibilità, esperienze. Quindi ci sono buone 
speranze per il futuro. Comunque, anche solo con i giovani e le 
ragazze degli ostelli, sono giovani del Bangladesh che vogliono 
una miglior formazione umana e cristiana alla vita e a noi vanno 
benissimo, è un’azione di formazione cristiana. Ai giovani che si 
sentono orientati al Pime, noi diciamo di fare questo corso.

Finora il Pime ha due sacerdoti missionari: padre Gabriel 
Amal Costa, che è stato missionario in Costa d’Avorio e attual-
mente è rettore del seminario teologico internazionale del Pime 
di Monza, e padre Biblop Mollich, che viene da una delle pri-
me missioni del Pime in Bengala, Bhoborpara, è stato ordinato 
sacerdote da pochi mesi e andrà missionario in Guinea-Bissau. 
Poi c’è il fratello Joseph Aind, che ha fatto alcuni anni di mis-
sione in Camerun e ha completato la sua formazione a Roma. 
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Quest’anno, gli studenti del Bangladesh che hanno manife-
stato l’intenzione di entrare nel Pime sono quattro a Mirpur, tre 
dei quali nel settembre 2009 dovrebbero entrare nel seminario 
nazionale di Banani per la fi losofi a; il quarto farà la fi losofi a a 
Roma. Infi ne, sei studenti sono ancora a Bogra con padre Carlo 
Buzzi. “Non sono grandi cifre – dice Cagnasso – ma noi siamo 
contenti così perché il loro cammino di avvicinamento al Pime 
e alle missioni è stato graduale e perché questi corsi formativi 
alle varie vocazioni cristiane di giovani e ragazze hanno attirato 
la simpatia di vescovi e preti della Chiesa locale, che per noi del 
Pime è essenziale”. 

Padre Paolo Ballan, parroco a Mirpur, che segue i ragazzi 
ospiti nella sua parrocchia, completa il panorama sulle vocazio-
ni locali nel Pime21:

È il primo gruppo che termina questo cammino e se va bene a 
settembre vanno nel seminario di Banani per iniziare i due anni 
di filosofia. Credo che questa di Mirpur sia un’esperienza uni-
ca perché non è impostata come un seminario. Noi dobbiamo 
accompagnare questi ragazzi a capire qual è la loro vocazione, se 
il sacerdozio missionario o no. Vengono dalle famiglie, sono stati 
un po’ seguiti da padri del Pime o da altri sacerdoti che hanno 
riconosciuto in loro dei germi o dei desideri di diventare missio-
nari. Sono stati accompagnati a Bogra dove c’è un ostello che 
ospita questi giovani. Poi sono venuti qui e si sono inseriti nella 
comunità della parrocchia andando avanti a studiare. I ragazzi 
vivono con noi missionari, mangiamo assieme, vengono in chiesa, 
sono inseriti nella parrocchia e aiutano in varie attività, si rendo-
no conto di com’è la vita del sacerdote e del missionario. Intan-
to fanno un cammino spirituale e hanno un padre spirituale che 
abita fuori di casa, poi fanno colloqui con me e con padre Luca 
Galimberti.
Credo che questa esperienza sia unica qui in Bangladesh. Altri 
hanno un pre-seminario ma impostato già come un seminario, 
qui invece condividono la nostra vita. Una differenza psicologica: 

21 Intervistato a Dacca il 13 gennaio 2009.
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nel seminario o pre-seminario il ragazzo vede tutto concentrato 
su di sé: “per me, per me, per me”… Qui invece circola il “per 
altri, per altri, per altri” … Cioè, cosa possiamo fare per gli altri, 
i poveri, i bambini, i fedeli, i giovani, gli ammalati da visitare? 
Questi ragazzi hanno una struttura a loro servizio, ma sono loro 
che devono essere a servizio degli altri e questo è educativo. 
Sono contento che i confratelli del Pime sono favorevoli a que-
sta scelta di avere vocazioni locali nell’Istituto. Non credo ci sia 
nessuno contrario. Anni fa, mi dicono, alcuni dicevano che noi, 
non essendo religiosi ma preti secolari come i diocesani, avrem-
mo dovuto aiutare a formare un seminario missionario nazionale, 
come noi del Pime abbiamo fatto in Thailandia e in altri pae-
si. Oggi tutti vedono che il nostro metodo formativo è un ser-
vizio alla Chiesa locale e prendiamo per un periodo di verifica 
e di formazione quelli che manifestano davvero una tendenza a 
diventare missionari come noi. Stiamo pensando a come fare per 
migliorare la formazione e il discernimento vocazionale, ma nes-
suno pensa che non si dovrebbe fare. Oggi il problema è un altro. 
Adesso, qui in parrocchia a Mirpur, questi ragazzi sono un po’ 
accampati, non abbiamo i locali necessari. Si vorrebbe costruire 
qualcosa per loro perché, con il centro di Bogra aperto, aumen-
tano le richieste di quelli che vorrebbero venire qui per il Pime e 
non abbiamo più posti. Si vorrebbe fare qualcosa collegato alla 
parrocchia di Mirpur.
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APPENDICI

1. VESCOVI E SUPERIORI
della missione in Bengala

Ordinari di Krishnagar (India)

Padre Albino Parietti, superiore della missione 1855-1864.
Mons. Antonio Marietti, superiore della missione 1864-

1870, prefetto apostolico 1870-1879.
Mons. Francesco Pozzi, prefetto apostolico 1879-1887, ve-

scovo di Krishnagar 1887-1905.
Mons. Santino Taveggia, vescovo di Krishnagar 1906-1927.
1889 – Da Krishnagar si stacca il vicariato apostolico di 

Shillong preso dai salesiani italiani.
1928 – La diocesi di Krishnagar è affi data ai salesiani ingle-

si.
1928 – Nasce la diocesi di Dinajpur (Bengala Orientale, In-

dia) presa dal Pime. 
1952 – Nasce la diocesi di Jessore, Pakistan Orientale-Ban-

gladesh (dal 1956 diocesi di Khulna), assunta dai missionari 
saveriani di Parma.

Ordinari di Dinajpur (Pakistan Orientale-Bangladesh)

Mons. Santino Taveggia, vescovo 1927-1928.
Mons. G.B. Anselmo, vescovo 1929-1947.
Mons. Giuseppe Obert, vescovo 1948-1968.
Mons. Michael Rozario (non del Pime), vescovo 1968.
1952 – Da Dinajpur nasce la diocesi di Jalpaiguri (India), 

presa dal Pime.
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1952 – Da Dinajpur nasce la prefettura apostolica di Malda 
(India) presa dal Pime.

1968 – Dinajpur passa al clero locale, col vescovo mons. 
Michael Rozario.

1990 – Dalla diocesi di Dinajpur nasce la diocesi di Raisha-
hi (al clero locale).

Ordinari di Jalpaiguri (India)

Mons. Ambrogio Galbiati, vescovo 1952-1967.
Mons. Francis Ekka (non del Pime), vescovo 1968.
1968 - Jalpaiguri passa al clero locale.

Ordinario di Malda (India)

Mons. Adamo Grossi, prefetto apostolico 1952-1962.
1962 – La prefettura apostolica di Malda forma con Dumka 

la diocesi di Dumka e Malda (assunta dai gesuiti indiani).

Ordinario di Rajshahi

Mons. Paulinus Costa (non del Pime), primo vescovo di Ra-
jshahi diocesi nata da quella di Dinajpur nel 1990. 



479

2. SUPERIORI REGIONALI
del Pime in Bengala

A) Regione unica per India, Bengala e Birmania

Padre Umberto Colli, 1929-1936
Padre Cesare Mariani, 1936-1947 - Vacante fi no al 1953

B) India Nord (Jalpaiguri e Malda)

Padre Amatore Artico 1953-1979 - Estinta

C) Pakistan Orientale-Bangladesh

Padre Luigi Bigoni, 1953-1959
Padre Angelo Villa, 1962-1967
Padre Enzo Corba, 1967-1973
Padre Adolfo L’Imperio, 1973-1976
Padre Enzo Corba, 1976-1979
Padre Giulio Berutti, 1979-1984
Padre Gino Goduto, 1984-1992
Padre Gian Battista Zanchi, 1992-1995
Padre Mariano Ponzinibbi, 1995-1999
Padre Ezio Mascaretti, 1999-2003
Padre Francesco Rapacioli, 2003-
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3. MISSIONARI DEL PIME NEL
BENGALA INDIANO E IN BANGLADESH

con la data d’arrivo in missione

1855 Albino Parietti
1855 Giovanni Sesana
1855 Luigi Limana
1855 Antonio Marietti
1855 Francesco Pozzi
1859 Paolo Mauri
1859 Luigi Brioschi 
1859 Luigi De Conti
1859 Angelo Curti 
1860 Enrico Longa
1863 Remigio Pezzotti
1866 Jacopo Broy
1866 Giuseppe Bersani Dossena
1866 Angelo Galimberti 
1868 Ambrogio Giuliani
1868 Alessandro Molteni
1868 Mosè Pozzi
1868 Giovanni Battista Scatti
1870 Alberto Cazzaniga
1874 Giuseppe Galesi
1874 Gianpietro Marzi
1877 Paolo Rigamonti
1878 Vincenzo Corga
1879 Santino Taveggia
1880 Candido Uberti
1885 Carlo Cedri
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1885 Carlo Laboranti
1885 Giovanni Battista Nava
1888 Ambrogio Grassi
1892 Francesco Rocca
1892 Giuseppe Macchi
1893 Gaetano Ponzoni
1893 Giuseppe Armanasco
1896 Giovanni Garrovi
1897 Francesco Morassi
1902 Rustico Picchi
1903 Serafi no Donzelli 
1905 Alessandro Beretta
1906 Carlo Rho
1906 Ottorino Pedrotti
1906 Teodoro Castelli
1907 Giuseppe Reschini
1907 Fermo Crotti
1910 Enrico Assietti
1910 Edoardo Ferrario
1910 Giuseppe Lazzaroni
1910 Stefano Monfrini
1911 Pietro Costa
1912 Giovanni Battista Anselmo
1912 Gaetano Curioni
1913 Luigi Mellera
1914 Valentino Belgeri
1919 Giuseppe Obert
1919 Guido Margutti
1919 Ambrogio Galbiati
1920 Tommaso Cattaneo
1922 Michele Bianchi
1923 Paolo Carnevale Miino
1923 Adamo Grossi
1924 Angelo Negrini
1924 Giacomo Ceroni
1924 Luigi Brambilla
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1925 Luigi Martinelli
1926 Terenzio Bucari
1926 Emilio Pigoni
1927 Arsenio Favrin
1928 Lorenzo Moscato
1928 Angelo Re
1928 Angelo Del Corno
1929 Ferdinando Sozzi
1929 Guerrino Campagnolo
1929 Giuseppe Milozzi
1929 Massimo Teruzzi
1930 Ruggero Bibini
1930 Alessandro Bottinelli
1931 Vittorio De Giusti
1931 Francesco Ghezzi
1932 Luigi Bigoni
1933 Fortunato De Paoli
1933 Giuseppe Naroni
1933 Giuseppe Cavagna
1934 Vittorio Pellegrini
1934 Antonio Bonolo
1935 Francesco Villa
1935 Ambrogio Dell’Orto
1936 Giacomo Forte
1936 Ettore Bellinato
1937 Pietro Crivelli 
1937 Amatore Artico
1938 Alessandro Perico
1938 Luigi Bellini
1948 Angelo Maggioni 
1948 Luigi Oggioni
1948 Luigi Pinos
1948 Cesare Pesce
1948 Luigi Scuccato
1950 Teofi lo Lucatello
1950 Eugenio Petrin
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1950 Luigi Marcato
1951 Ovidio Gerlero 
1951 Enrico Viganò
1951 Salvatore Di Serio 
1952 Luigi Acerbi
1953 Angelo Canton
1954 Luigi Verpelli
1954 Luigi Carrea
1954 Luigi Pussetto
1955 Giovan Battista Vanzetti
1956 Angelo Villa
1956 Giovanni Barbé
1956 Mario Alvigini
1956 Carlo Calanchi
1958 Ovidio Nebuloni
1958 Enzo Corba
1958 Paolo Poggi
1959 Nicola Manca
1960 Faustino Cescato
1960 Luigi Brun
1961 Antonio Mapelli
1962 Fabiano Licciardi
1964 Andrea Mies
1964 Giovanni Pessina
1965 Giulio Schiavi
1965 Gregorio Schiavi
1965 Mario Fardin
1966 Sandro Giacomelli
1968 Angelo Rusconi
1969 Franco Cortesi
1969 Adolfo L’Imperio
1970 Enrico Bertazzoli
1972 Onofrio Spinosa
1972 Andrea Branca
1972 Guglielmo Colombo 
1972 Giovanni Zonta
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1972 Luciano Codarri
1972 Nocita Rosario
1972 Giulio Berutti
1972 Ettore Caserini
1972 Giuseppe Gariboldi
1972 Luigi Maiocchi
1972 Emanuele Meli
1972 Arturo Speziale
1972 Paolo Ciceri
1973 Giovanni Bernardo Pillonetto
1974 Giancarlo Bozzini
1974 Gianantonio Baio
1974 Carlo Dotti
1974 Quirico Martinelli
1975 Giovanni Belloni
1975 Giovanni Beretta 
1975 Carlo Buzzi
1975 Vito Del Prete
1975 Emilio Spinelli
1975 Antonio Vendramin
1975 Gian Battista Zanchi
1977 Achille Formiga
1977 Gino Goduto
1978 Carlo Menapace
1978 Achille Boccia
1978 Franco Cagnasso
1979 Mario Garofalo
1979 John Patoile
1983 James Fannan
1984 Ezio Mascaretti
1984 Stefano Castaldi
1985 Piero Parolari
1985 Livio Prete
1987 Mariano Ponzinibbi
1988 Lucio Beninati
1991 Pier Luigi Pizzamiglio
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1991 Dino Giacominelli
1991 Mario Zappella
1991 Gianluigi Taller
1992 Silvio Morelli
1993 Giampaolo Gualzetti
1993 Luca Galimberti
1993 Roberto Valenti 
1994 Daniele Zonta
1996 Fabrizio Calegari
1996 Gabriel Amal Costa (il primo prete bengalese del Pime) 
1997 Francesco Rapacioli
1999 Natale Brambilla
2001 Pier Francesco Corti
2001 Fabio De Jesus Arcila Giraldo
2001 Luis Ferney Lopez Jeménez
2001 Josué de Jesus Ochoa Castano
2004 Massimo Cattaneo
2005 Paolo Ballan
2005 Henry Ignacio Giraldo Pineda
2005 Ruben Dario Oquendo Lopez 
2006 Hector Ramirez Montes
2006 José Albeiro Posada Orozco
2006 Amado Higuita Gomez
2007 Michele Brambilla
2007 Alberto Malinverno
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