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Cari Amici e Amiche, 

sono trascorsi cinque mesi dall’ultima newsletter che normalmente inviamo 

urbi et orbi. 

Come mai questo lungo silenzio ? Ecco le ragioni:  

- la pigrizia e l’apatia tipica della gente del Subcontinente Indiano che è 

piuttosto contagiosa; 

- i primi acciacchi della vecchiaia del sottoscritto: la mia zia Cornelia era solita 

dire che dopo la quarantina un acciacco ogni mattina, ma dopo la settantina… 

una mezza dozzina di acciacchi ogni mattina; 

- e infine la mancanza di particolari novità perché a causa del Covid 19 non 

abbiamo più avuto ospiti per più di due anni; amici e amiche che avevano 

intenzione di venirci a trovare non sarebbero mancati, ma fino alla fine del 

mese di Marzo u.s. il Governo Italiano aveva tassativamente proibito ai 

cittadini Italiani di avventurarsi in Bangladesh. Adesso il divieto è stato tolto e 

prima o poi speriamo di vedere comparire qualche “viso pallido” in questo 

sperduto angolo del mondo. 

In questi ultimi mesi i nostri sforzi si sono concentrati sulle seguenti attività 

riguardo alle quali in questa newsletter diamo alcuni dettagli: 

1- La ripresa della scuola 

2- Il progetto delle casette moderne anti ciclone e anti alluvione 

3- La coltivazione di angurie 

4- La “Mini Caritas” dei tribali Munda. 
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1. – LA RIPRESA DELLA SCUOLA 

Per via del Covid 19 la scuola in Bangladesh è rimasta chiusa per quasi due anni: 

dal Marzo 2020 fino alla fine del 2021. Questa chiusura ha creato una 

catastrofe educativa senza precedenti e adesso si sta cercando di riparare alla 

bell’e meglio lo sconquasso che si è creato. 

Nella nostra zona ad un tiro di schioppo dalla Foresta del Sunderban (Foresta 

del Bengala in Italiano, il regno della famosa tigre reale del Bengala) il Governo 

del Bangladesh in questi ultimi due anni ha costruito un palazzo scolastico 

grandioso per gli studenti della scuola superiore dalla classe sesta alla classe 

decima.  

 

 
 

Attratti dalla maestosità dell’edificio la maggioranza dei ragazzi e ragazze 
Munda ospitati alla missione si sono iscritti in questa scuola dove 

l’insegnamento dovrebbe essere impartito con metodi moderni in aule 
scolastiche spaziose e ben illuminate e ventilate. 
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Inoltre il Direttore della scuola aveva promesso nientemeno che il 

pulmino - school bus, ma finora di school bus non c’è traccia e così noi abbiamo 

fornito i ragazzi e le ragazze Munda di biciclette e ogni giorno una decina di essi 

coprono i 6-7 chilometri di strada che separano la scuola dalla missione 

pedalando. Ragazzi che pedalano non sono per niente una novità, ma ragazzine 

in sella ad una bicicletta in questo sperduto angolo del mondo destano una 

certa curiosità oltre ai commenti e alle critiche da parte dei maschiacci  locali. 

Ma le ragazzine Munda senza conoscere la Divina Commedia di Dante seguono 

il consiglio di Virgilio che dice al sommo poeta: non ragionar di loro, ma 

guarda… e passa: in questo caso… pedala! 
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Il Direttore di quel grandioso edificio scolastico avrebbe poi anche promesso che 

tra le varie materie scolastiche non mancherà l’ICT (Information-Comunication 

Technolgy) e cioè l’uso del computer. 
Ma sapendo che le promesse dei Bengalesi sono per lo più “promesse da 

marinai” la scuola di computer noi la stiamo facendo alla missioncina grazie alla 

nostra amica Roberta Giussani di Milano e al signor Giovanni Valpreda alias 

Mago Wilman, prestigiatore di fama internazionale e alla sua amica Paola Nicola 

che ci hanno regalato dei buoni lap top e così gli studenti Munda possono 

imparare ad usare questo marchingegno attorno al quale si muove ormai il 

mondo intero. 
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Anche la promessa di quella nuova scuola di adottare muovi metodi moderni di 

insegnamento siamo sicuri che non verrà mantenuta perché la tendenza dei 

maestri specialmente nel Bangladesh rurale è quello di insegnare come essi 

stessi hanno imparato e quindi ben difficilmente seguiranno nuovi metodi di 

insegnamento . 

E allora i nostri alunni noi cerchiamo di istruirli secondo le piste descritte nei 

due articoli che di seguito sottoponiamo all’attenzione dei nostri lettori: uno in 

Italiano per chi non conosce l’Inglese e l’altro in Inglese per chi non conosce 
l’Italiano. 
 

 
IL DISASTRO  SCOLASTICO  DEL  BANGLADESH 

di Luigi Paggi 
 
Alcuni anni fa alcuni economisti seri hanno suggerito le seguenti piste per 
alleviare la povertà, che spesso è vera miseria, nei paesi così detti in via di 
sviluppo: 
 
1- Sviluppo agricolo: il cibo viene dalla terra per cui la produzione agricola è la 

conditio sine qua non per sfamare gli abitanti del pianeta. 
2- Investimento nella salute: tanto più una nazione è in grado di assicurare ai 

suoi abitanti uno stato di buona salute e tanto più quel paese potrà svilupparsi. 
3- Accesso ad acqua pulita: un’altra conditio sine qua non perché i cittadini di 

qualsiasi paese possano godere di buona salute. 
4- Accesso alla tecnologia moderna, in particolare all’elettricità che è stata 

definita “l’anima della civiltà moderna”. 
5- E in fine un sistema scolastico efficiente che possa preparare le giovani 

generazioni ad affrontare le difficoltà della vita. 
 
Di queste 5 piste nella zona Sud Ovest del Bangladesh non solo non ci sono 
tracce, ma pare quasi che il Governo di questo Paese vada nella direzione 
opposta a quella suggerita da quel gruppo di seri economisti: 
 
1- Al posto dello sviluppo agricolo ormai da 10 anni e più è subentrato 

l’allevamento di gamberetti che esportati all’estero procurano lauti guadagni 
agli investitori in questo tipo di “business”. 

2- Questi allevamenti vengono fatti in acqua salata con conseguenze disastrose 
per l’equilibrio ecologico e soprattutto per l’acqua dolce e potabile di cui nella 
stagione secca  c’è grande scarsità. 
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3- Chiaramente non avendo accesso ad acqua dolce e pulita malattie di ogni 
genere abbondano! 

4- In certi mesi dell’anno l’elettricità è come l’Araba fenice… che ci sia ognun lo 
dice... dove sia nessun lo sa! 

5- E per finire le scuole esistono ma forse sarebbe meglio se non esistessero! 
 
Il Bangladesh è un Paese prevalentemente Islamico e come tale dovrebbe seguire 
gli insegnamenti del Profeta il quale ebbe a dire che un infedele istruito vale più 
di 10 credenti analfabeti… 
Ed è famosa quell’altra frase del Profeta che dice: “la penna della persona istruita 
è più sacra del sangue del martire”. 
Purtroppo, nonostante queste belle frasi, se da una parte per via dei gamberetti 
viene avanti un vero disastro ecologico tramite il sistema scolastico in 
Bangladesh si perpetua un vero disastro educativo. 
 
La lista dei guai del sistema scolastico in Bangladesh è molto lunga: sarà 
sufficiente elencarne solo alcuni : 
1- Gli insegnati non sono affatto preparati, non posseggono la materia che 

dovrebbero insegnare, per cui dopo avere studiato Inglese per 10 anni uno 
studente non è in grado né di dire due parole in questa lingua né di scrivere 
due righe senza avere fatto 30 errori di ortografia! 

2- Il metodo di insegnamento è quello mnemonico: si deve imparare tutto a 
memoria. capire non è importante! Fare domande all’insegnante è considerato 
un affronto alla sua dignità e al suo valore come persona che nella scuola è 
l’autorità assoluta e incontestabile, ciò che l’insegnante dice è l’assoluta 
verità: è il sistema dell’ ipse dixit… 

3- Compiti da fare a casa non vengono dati e la ricerca personale non è per niente 
incoraggiata: gli unici libri sono quelli scolastici spesso pieni di errori e 
incomprensibili. 

4- La cosa più importante nelle scuole del Bangladesh è quella di passare gli 
esami… e la maggioranza degli studenti in Bangladesh gli esami li passa 
avendo imparato poco o niente. 

5- Ma il disastro più grosso del sistema scolastico in Bangladesh è quello di 
rovinare il cervello degli studenti: imparando tutto a memoria fin dai primi 
anni, sul cervello degli studenti si deposita uno strato di ruggine tale che 
atrofizza la capacità di pensare e ragionare con la propria testa. 

 
Già circa 100 anni fa, Promoth Choudhuri, un pensatore contemporaneo di 
Rabindranath Tagore, ebbe a dire che il sistema scolastico di quei tempi non solo 
era inutile ma era dannoso perché atrofizzava la testa degli studenti. A quel 
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tempo in questa parte del mondo governava l’Impero Britannico, poi questa zona 
divenne Pakistan Orientale e poi Bangladesh; ma il sistema scolastico è rimasto 
com’era 100 anni fa: continua ad arrugginire il cervello degli studenti…  
Chiaramente con questo disastro educativo non si può certo pretendere o sperare 
che le cose possano cambiare per il meglio in questo sgangherato Paese che è il 
Bangladesh. 
La povertà c’era, c’è e non scomparirà facilmente finché quelle 5 piste suggerite 
da quel gruppo di economisti non saranno prese sul serio… e tra quelle 5 piste 
quella della scuola dovrebbe avere la “top priority”! 
 
Come ci muoviamo noi Missionari Cristiani Cattolici in mezzo a questo disastro 
educativo? 
 
È ormai risaputo che il contributo più valido che noi missionari possiamo dare 
alla gente di questi paesi in via di sviluppo è quello della scuola e dell’istruzione. 
E in Bangladesh in tutti i posti dove c’è una presenza cristiana c’è sempre o in 
grande o in piccolo anche una istituzione scolastica. 
 
E i “mantra” che dovrebbero ispirare il lavoro missionario in questo campo così 
importante sono semplici principi vecchi come il buon Melchisedec ma che 
dovrebbero portare frutti abbondanti se seguiti fedelmente e seriamente. 
 
Eccoli i nostri “mantra”: 
1- L’unico scopo della scuola è quello di IMPARARE. E imparare il più 

possibile in tutti i campi dello “scibile” (Ars longa… vita brevis) e soprattutto 
imparare ad usare la propria testa.  

2- La conditio sine qua non per imparare è quella di CAPIRE nel vero senso del 
termine Latino che dovrebbe essere quello di “prendere-carpire-
impossessarsi”… o quello del termine Inglese “under stand”… stare sotto-
essere circondato dalla materia che si vuole imparare. 

3- La prova del nove che si è capito e quella di SPIEGARE ad altri con le proprie 
parole quanto si è appreso; se non so spiegare è segno che non ho capito e se 
non ho capito non ho imparato e se non imparo è meglio che vada a pascolare 
le capre! 

4- La persona “WELL EDUCATED” (veramente istruita) è quella “SELF 
EDUCATED” (auto istruita): per cui uno studente chiede aiuto al maestro a 
superare un ostacolo solo quando quell’ostacolo non riesce a superarlo da 
solo. 
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2. - PROGETTO CASETTE MODERNE  

Delle 12 casette progettate dall’architetto Lucia Pedeferri per le ragazze ribelli e 
disubbidienti 9 sono state completate. Tre sono in attesa che le beneficiarie 

ancora single convolino presto a felici nozze e poi si procederà alla costruzione 

delle loro abitazioni. 

 

Nel frattempo questo progetto si sta espandendo anche ai vari villaggi Munda e 

al momento sono quattro le casette in costruzione, come nelle foto. 

 

Casa di Bisshokorma Munda (nella foto la moglie e i figli ) 
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Casa di Isshor Munda (nella foto assieme alla moglie) 

 
 

La casa (appena iniziata) di Rotna Munda 
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La casa (in costruzione) del capomastro Romesh 

 
 

Qualcuno si chiederà da dove provengono i fondi per portare avanti questo 

“housing project” molto apprezzato da tutta la comunità tribale Munda della 

Foresta del Sunderban perché gradualmente in vari villaggetti Munda stanno 

sorgendo delle costruzioni ben robuste e solide che saranno molto utili nel caso 

di calamità naturali e alluvioni non solo ai beneficiari di quelle casupole ma 

anche a tutti gli abitanti di quei villaggi che potranno trovare un rifugio sicuro in 

quelle abitazioni. 

La risposta a questa domanda è quanto scrive il Manzoni a proposito della 

Divina Provvidenza…. che la c’è la Provvidenza… la c’è !!!! 

E ultimamente strumenti della Provvidenza sono le seguenti persone : 

 Don Giuseppe Raviscioni (Samolaco-Sondrio) 

 Giulia Luzzi e Daniele Bordoni (Sondrio) 

 Maltoni Elena (Milano) 

 Giuseppina Villa (Milano) 

 Don Sergio Mazzina (Talamona) 

 Berto Dalmasso (Asti) 

 Laura Ghioldi (Milano) 

 Sabrina Fanetti (Fraciscio-Sondrio) 
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 Gruppo Missionario di Ponchiera (Sondrio) 

 Lucia Pedeferri (Milano) 

 Dottor Marco Pedeferri (Lecco) 

 Gruppo Missionario di Sorico (Como) 

 Gruppo Missionario di Delebio (Sondrio) 

 Don Maurizio Corbetta (Milano) 

 Carlo Travaglini (Pinerolo) 

A tutti questi generosi offerenti un GRAZIE sincero e da parte dei beneficiari di 

quelle casette che mai si sarebbero sognati di poter abitare in una vera casa e 

non più in una capanna e dal sottoscritto! 

 
 
3. - COLTIVAZIONE ANGURIE 

In tutta la zona al Sud del Bangladesh, dove si può avere accesso ad acqua dolce, 

nel mese di Marzo e Aprile si coltivano le angurie. 

Per tutto il mese di Maggio tutti i negozi di frutta e verdura dei vari bazar sono 

strapieni di questi frutti deliziosi e dissetanti. 

Anche noi l’anno scorso avevamo tentato un piccolo esperimento. Su un 

pezzetto di terreno preso in affitto eravamo riusciti a coltivare angurie che 

erano grosse come una noce di cocco, non di più. 

La ragione dell’insuccesso era stata l’irrigazione insufficiente! 

Sbagliando si impara e quest’anno la nostra coltivazione di angurie ha avuto un 
successo strepitoso. 

Per un mese e mezzo abbiamo continuato ad innaffiare le piantine e alla fine i 

risultati ci sono stati come le varie foto possono documentare. 

La produzione è stata più che abbondante. 

E per tutto il mese di Maggio abbiamo potuto degustare grosse angurie, dolci e 

succose e dissetanti. 

L’anno prossimo, ringalluzziti dal successo di quest’anno, ripeteremo 
l’esperimento. 
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