DALL’OSPEDALE VALDUCE
AD UN AMBULATORIO IN PROSSIMITÀ DELLA FORESTA DEL BENGALA
P. Luigi Paggi s.x. - Shamnagar (Bangladesh) - 27 Febbraio 2015
La Foresta del Bengala (nella lingua Bengalese chiamata Sunderban) occupa tutta la zona
Sud-Ovest del Bangladesh e quella al Sud di Calcutta.
La Foresta è il regno della famosa tigre reale del Bengala di cui, secondo gli esperti, se ne
conterebbero circa 500 esemplari.
Questo gattaccio, un po’ cresciutello, sembra essere molto più affamato che in passato,
probabilmente per certi sconvolgimenti naturali ed innaturali dell’ecosistema del Delta
del Gange, e così spesso lascia il suo habitat naturale e sconfina nei villaggi adiacenti la
Foresta in cerca di cibo.
Ogni mese invariabilmente qualche abitante di questi villaggi dislocati tra le paludi del
Delta finisce i suoi giorni sbranato dalla tigre.
Il famoso scrittore Dominique Lapierre (autore di bestsellers tipo Città della gioia,
Mille soli, India mon amour, etc.) anni fa aveva avuto l’idea di offrire agli abitanti di
queste zone piuttosto inospitali un servizio sanitario tramite una navetta ospedale che
avrebbe dovuto infiltrarsi tra gli innumerevoli meandri del Delta in prossimità della
Foresta. La sua brillante idea non si concretizzò perché non si trovarono né medici né
paramedici disposti ad affrontare il rischio di incontrare proprio la “mangiatrice di
uomini” (manush kheko in lingua Bengalese).
Questa zona, adiacente la Foresta è una delle più arretrate del Bangladesh in tutti i
sensi. L’agricoltura è quasi sparita per lasciare il posto all’allevamento dei gamberetti di
acqua salata, un’avventura economica destinata a lasciare un triste strascico nella vita
della popolazione locale; il livello di alfabetizzazione è estremamente basso; l’elettricità
è come l’Araba Fenice: che ci sia ognun lo dice... dove sia nessun lo sa; le strutture
sanitarie sono inesistenti.
Un ospedalino Governativo a circa 20 chilometri di distanza dalla Foresta ci sarebbe, ma
un paziente ricoverato in quell’ospedalino è fortunato se riesce a tornare a casa non
guarito … ma ancora vivo!
Per ovviare a questa grossa deficienza sanitaria, nella mente del dottor Abu Siddiqui, un
distinto signore nato in questa zona e finito poi in America come ricercatore in una
famosa industria farmaceutica, è nata l’idea di una struttura sanitaria (intestata a suo
padre, signor Ashraf-Ibrahim) che piano piano, dovrebbe diventare un ospedale vero e
proprio con 200 letti ed ospitare anche un Medical College. C’è purtroppo da dubitare
che il dottor Abu Siddiqui riesca a realizzare completamente l’ambizioso progetto che ha
in mente, ma da due anni a questa parte è sorta una piccola struttura che funge da
dispensario-ambulatorio.
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L’8 Marzo 2013 il dottor Abu Siddiqui e suo padre signor Ashraf-Ibrahim scoprono la targa
commemorativa del complesso in progetto ed inaugurano il dispensario-ambulatorio.
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A pochi chilometri da questa piccola struttura, da ormai 10 anni ha messo radici la
nostra piccola Missione Cattolica a cui il dottor Abu Siddiqui ha chiesto collaborazione
non in denaro, ma in personale medico o paramedico.
E così per alcune volte, a partire da Giugno 2013, la dottoressa missionaria Suor Roberta
Pignone ha potuto venire dalla città di Khulna (la terza città del Bangladesh, a
130 chilometri da questa zona) a prestare il suo prezioso servizio medico. Avendo
questa dottoressa un lebbrosario da seguire ha potuto venire solo una volta al mese, ma
un proverbio Bengalese dice che “uno zio con un occhio solo è sempre meglio che non
avere nessuno zio”; noi diremmo: meglio poco che niente!
La dottoressa Suor Roberta Pignone è stata la prima volontaria a prestare servizio medico
presso il dispensario-ambulatorio, in occasione di alcuni “Medical Camp” (2013-14).

Il mese di Gennaio u.s. poi, dalla Valtellina, è arrivato il dottor Marco Pedeferri,
specializzato in pediatria, da vari anni in pensione.
Il dottor Marco lavorò per molti anni all’Ospedale di Lecco e fu per due volte volontario
in Africa: in Etiopia ed in Gana.
Nel piccolo ambulatorio-dispensario del dottor Abu Siddiqui il dottor Marco ha prestato
un prezioso servizio per tre settimane consecutive.
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Il dottor Marco Pedeferri è stato il secondo volontario. Giunto espressamente dall’Italia, ha
prestato un prezioso servizio per tre settimane consecutive (Gen.-Feb. 2015).
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Non c’è due senza tre ... la terza volontaria che ha avuto il coraggio di avventurarsi in
questo angolo sperduto del mondo è “Natalia” … come le piace essere chiamata da tutti,
essendo una persona molto umile e discreta.
Professionalmente, la dottoressa Natalia Maria Luisa Terreni deve essere un vero
luminare della scienza medica, dato che giovane com’è ha la responsabilità di dirigente
medico presso l'Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia
dell'Ospedale Valduce di Como, dove lavora da molti anni.
Natalia è approdata in questo angolo sperduto del mondo su invito di un suo paziente di
origini comasche, il sottoscritto P. Luigi Paggi, membro dei Missionari Saveriani di Parma
(che hanno una casa anche a Tavernerio) da ormai 40 anni in Bangladesh e al momento
al lavoro tra una piccola tribù dislocata ai bordi della Foresta del Bengala.
Una delle attività principali della Missioncina diretta da P. Luigi Paggi tra questa tribù è
quella di incoraggiare le ragazze a non osservare il quarto comandamento e a ribellarsi e
disubbidire ai genitori quando decidono di sposare le figlie a 12-13 anni di età.
Durante la sua permanenza in questo angolo sperduto del mondo Natalia ha pernottato
alla Missioncina Cattolica che ospita una quindicina di questa ragazzine ribelli e
disubbidienti, le più grandi delle quali sono fuggite da casa per evitare un matrimonio
forzato e prematuro.
Queste “selvaggette”, ben contente di avere con loro un personaggio così importante,
hanno accolto con grande gioia Natalia che non ha fatto fatica a trovarsi a suo agio con
loro. Per di più, sapendo che avrebbe trovato questo gruppo di ragazzine, la dottoressa
ha portato loro un sacco di quelle cosette per le quali le signorinette di quell’età vanno
matte e da queste parti sono introvabili e/o di costo per loro proibitivo.
La dottoressa Natalia Maria Luisa Terreni con alcune “selvaggette”.
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Lo scopo precipuo della venuta di Natalia in questa landa selvaggia era quello di offrire il
suo prezioso servizio sanitario nel piccolo ambulatorio-dispensario ed è stata disposta,
pur di riuscirci, ad affrontare il lungo, disagevole e costoso viaggio di andata e ritorno
dall’Italia nell’arco di soli 10 giorni: quanti poteva prendersene di ferie!
Il suo arrivo è stato preannunciato tramite un altoparlante vagante nei vari villaggi per
tre giorni consecutivi e tramite la distribuzione nei bazar, nelle scuole, nelle moschee, di
2000 volantini di cui mostriamo qui un campione in lingua Bengalese, con la traduzione.
Essendo il livello di alfabetizzazione molto basso, i volantini vengono di preferenza affissi
in luoghi dove ci sia qualcuno che possa spiegare cosa dicono a chi chiede informazioni
soprattutto dopo aver sentito l’annuncio diffuso tramite l’altoparlante vagante.
Buone notizie Buone notizie Buone notizie

OSPEDALE GENERALE E SCUOLA DI
MEDICINA ASHRAF-IBRAHIM
(in progetto)
Istituzione collegata all’Ospedale per
ammalati di Diabete, fondato
il 15 di Luglio del 2008 (Era Cristiana)
Villaggio di Srifolkati, Shamnagar, Satkhira
Ogni giorno:
dalle 10 del mattino alle ore 13 del
pomeriggio: per 4 giorni
VENUTA DALL’ITALIA

DOTTORESSA NATALIA
Specialista in malattie epatiche e
pancreatiche e ulcere gastriche e
duodenali
Il 23- 24- 25- 26 Febbraio 2015
Lunedi- Martedi- Mercoledi- Giovedi
Potrà esaminare gratis pazienti
con ogni tipo di patologia
TANTI AUGURI DA PARTE DEL
DOTTOR ABU SIDDIQUI KHOKON
espatriato in America e ricercatore nel
campi del cancro e della malaria e
membro dell’Associazione Diabetologica
del Bangladesh
Ospedale Generale e Scuola di Medicina
Ashraf-Ibrahim (in progetto)
Per contatti: cell : 01715-662233 –
www.aimch.org
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Accompagnata in moto da p. Luigi avanti e indietro dalla Missione per i 4 chilometri che
separano il piccolo ambulatorio-dispensario dove ha prestato il suo prezioso servizio
medico, lungo la strada (se così si può chiamare una pista sterrata) la dottoressa ha
sentito tante volte un “Natalia!”, più o meno storpiato nella pronuncia, ma urlato
affettuosamente dai passanti che le sorridevano, i quali senza averla mai incontrata
sapevano già chi poteva essere quella bella signora dalla pelle bianca e dai capelli biondi.
In questa foto con la dottoressa Natalia e il signor Shahidul Islam, fratello del dottor Abu
Siddiqui, Padre Luigi è in sella alla motoleggera che è il solo mezzo di trasporto di cui dispone,
e che peraltro è il più adatto alle piste sterrate della zona in cui si trova la Missione Cattolica
e il dispensario-ambulatorio.
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Nel piccolo ambulatorio-dispensario Natalia non è stata certo con le mani in mano:
dalle 09.30 del mattino fino alle 06.30 di sera ha avuto un flusso continuo di pazienti,
metà dei quali ─ in queste zone così depresse del paese ─ guarisce anche solamente al
tocco dalle manine delicate di un angelo bianco il cui sorriso e una parola di
incoraggiamento sono la miglior medicina.
Prima di indossare il camice, con P. Luigi che farà da interprete ai molti pazienti in attesa.
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Purtroppo a nulla serve l’ottimo Inglese dei medici volontari quando si tratta di decifrare
documenti scritti in Bangla (la lingua locale) che è la sola che di fatto conoscono i pazienti, ai
quali bisogna anche “scrivere” per esempio una ricetta, ricorrendo magari a qualche
disegnetto se sono analfabeti.
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La “strumentazione” del piccolo dispensario-ambulatorio non va oltre lo sfigmomanometro
ed il fonendoscopio, ma c’è “anche” … un lettino!
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Quasi tutti i pazienti, come questo anziano signore fiero della sua tipica barba tinta, sono
Mussulmani.

A parte esercitare in condizioni precarie la loro arte medica, i medici che finora hanno avuto
il coraggio di farlo raggiungendo il dispensario-ambulatorio hanno anche insegnato molto al
paramedico di villaggio (in maglietta verde nella foto), rendendo anche questo importante
servizio alla comunità locale che ne beneficerà senz’altro quando potrà purtroppo solo
sperare che arrivi un nuovo volontario, o ne ritorni qualcuno!
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A parte esercitare in condizioni precarie la loro arte medica, i medici che finora hanno
avuto il coraggio di farlo raggiungendo il dispensario-ambulatorio hanno anche
insegnato molto al paramedico di villaggio (signor Ram Proshad), rendendo anche
questo importante servizio alla comunità locale che ne beneficerà senz’altro quando
potrà purtroppo solo sperare che arrivi un nuovo volontario, o ne ritorni qualcuno!
Per tutti i quattro giorni del suo servizio la povera Natalia ha fatto anche una buona
penitenza Quaresimale saltando il pranzo. E la penitenza Quaresimale è continuata per
tutto il tempo della sua permanenza perché lo stile di vita della Missioncina che ospita le
selvaggette ribelli e disubbidienti non è certo un albergo a cinque stelle: qui lo stile di
vita, al quale la nostra dottoressa si è subito adattata senza nessun problema, è molto
sobrio e austero e spesso con una impronta piuttosto selvaggia e primitiva.
Alla Missione il piatto forte è sempre quello tipico del Bangladesh: il “dal bhat”, riso bollito
con aggiunta di lenticchie triturate per l'apporto proteico, accompagnato da un gustoso
condimento piuttosto piccante, il “torkari”, quasi sempre cucinato con sole verdure e patate,
e solo “quando si può" con qualche pesciolino o pezzetti di pollo o capra. In Bangladesh,
anche persone di buona levatura sociale preferiscono mangiare giammai con “le” mani,
essendo quella sinistra considerata “impura” e da tenere educatamente sul tavolo, bensì con
“la” mano destra, con la quale si “impasta” il boccone prima di portarlo alla bocca.
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Per chi è abituato alle posate, non è francamente agevole mangiare con “la”
mano riso e torkari. La foto mostra Natalia che si sente più a suo agio usando la
forchetta, specie dopo una dura giornata di lavoro. Sulla credenza si possono
notare le banane, la frutta che più comunemente completa il pasto e, aguzzando
la vista, i barattoli del caffè solubile e dello zucchero , generi un po’ di lusso per
quando ci sono ospiti di riguardo, come anche la bot tiglia di una bevanda gasata
(a temperatura ovviamente ambiente) che troneggia in primo piano. La grossa
brocca azzurra di plastica è quella dell’acqua piovana potabilizzata che alla
Missione beviamo abitualmente: benché non sia molto adatta ai palati più fini,
Natalia si è subito abituata pure a quella!
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Oltre a svolgere il suo prezioso servizio medico (con i pazienti) e “didattico” (con il
paramedico di villaggio che a potuto diplomarsi grazie solo al sostegno della
Missioncina) Natalia ha fatto notare che per tenere gli ambienti della Missione un po’
più decenti sarebbe sufficiente usare un po’ di più la scopa e uno straccio per spolverare
... e secondo quel vecchio adagio latino che ... “verba volant sed exempla trahunt”... si è
messa lei stessa a scopare i pavimenti e a spolverare armadietti e tavolini. Lasciando le
selvaggette e il vicinato a bocca aperta dallo stupore perché secondo la mentalità locale
un luminare della scienza medica che si “abbassa” a fare questo genere di lavori è
qualcosa di impensabile.
Per tutto ciò che ha fatto davvero con carità Cristiana, oltre che con grande padronanza
dell’arte medica, a Natalia è stata conferita la più alta delle onorificenze previste qui da noi,
ai margini della Foresta della mangiatrice di uomini: IL GRANDE CUORE D’ORO!
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Natalia, come già l’altrettanto umile dottor Marco, non avrebbero voluto che il
sottoscritto scrivesse queste quattro righe su di loro e il loro prezioso lavoro in questo
angolo sperduto del mondo, che pare sia stata abbandonato dagli uomini ma non certo
dal Padre Eterno, ma il sottoscritto le quattro righe le ha scritte oltre che per dare un po’
di meritato lustro a questi due personaggi, anche per la “causa” (1): che sarebbe quella
di dare una mano a quel signore Mussulmano (il dottor Abu Siddiqui) che vorrebbe fare
qualcosa per la sua gente e chiede la collaborazione dei Cristiani.
E così se da una parte del mondo dei Mussulmnai fanatici tagliano la gola ai Cristiani da
un’altra parte del mondo dei Cristiani di buona volontà offrono il loro prezioso e
disinteressato servizio a dei Mussulmani, che rappresentano la stragrande maggioranza
dei beneficiari nel nostro “bacino di utenza”.
Dalla Diocesi di Como ,Natalia è la seconda “missionaria laica” che ha avuto il coraggio di
avventurarsi in questa periferia esistenziale: si dice che non c’è il due senza il tre...
Noi della Foresta del Bengala siamo sicuri che qualche altra “anima buona” seguirà la
pista tracciata dal dottor Marco Pedeferri e dalla dottoressa Natalia Maria Luisa Terreni ,
che qui ringraziamo di cuore anche e soprattutto a nome di coloro che hanno curato
davvero “cristianamente”, ovvero con evangelico Amore ed evangelica Gratuità.
A quanti siano interessati a offrirsi come volontari medici o paramedici, l’autore di
questo articoletto risponderà ben volentieri a questo indirizzo email:
paggilui@gmail.com
(1) Quando Natalia ha letto la bozza di questo articoletto, ha voluto aggiungere la seguente
testimonianza personale, davvero toccante ed assai gradita.

Ho conosciuto Father Luigi nel mio ospedale e - tra una visita e l’altra - mi ha
raccontato lo scopo della sua vita. Così, dopo un anno di "corteggiamenti", ho
deciso di venire a toccare con mano questa realtà, per capire di cosa si trattava.
Nessun occidentale potrebbe mai credere a quello che succede in questo posto
sperduto, a come si vive, a cosa c'è ed a cosa manca. Di certo la sanità ha
grossissime mancanze, sia di personale che di strutture, ma queste carenze sono
compensate dall'accoglienza e dall'affetto della gente. Mai come qui sono stata
apprezzata e riverita… quasi venerata come una dea. Mai come qui ho avvertito
grandi necessità mediche e calore umano.
Chiunque possa dare una mano, soprattutto se sanitario (ma non solo), è
sicuramente benvenuto e - al mio ritorno in Italia - divulgherò a più persone
possibili la mia testimonianza, in modo da poter far conoscere a tutti i bisogni di
questa realtà e quanto gratificante sia stato per me affrontarla e viverla.
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LINKS SUGGERITI
A CHI SIA STATO INCURIOSITO DA QUESTO ARTICOLETTO
Un Dottore Valtellinese nella Foresta del Sunderban
Articolo di P. Luigi Paggi 26/01/2015)
http://issuu.com/munda.education.centre.bd/docs/un_dottore_valtellinese

Documentario professionale del regista Guido Copes
I Munda del Sunderbon
http://youtu.be/Ok4sQ9vLGNo

Spot amatoriali per il dispensario-ambulatorio AIMCH
TU potresti esserci
http://vimeo.com/64090046

What is a AIMCH Free Medical Camp?
http://youtu.be/3GBMYDWCru8

AIMCH Medical Camp 04/05/2013
http://vimeo.com/65470939

AIMCH Medical Camp 01/06/2013
http://youtu.be/Gvgd-bkWqFk

Principali filmati amatoriali che riguardano la Missione di P. Luigi
http://www.youtube.com/playlist?list=PL29DAD5C2A54006A1

16

