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TESTIMONIDI SPERANZA

In bengalese si dice
‘Bhalobasa’: è
un’associazione nata
nel 1991 e si occupa
di sostegno a distanza
e di progetti umanitari
principalmente in ambito
sociosanitario e scolastico
in India e Africa

‘Amore’
«Abbiamo visto cos’è la
povertà nel resto del
mondo, ‘conosciuto’
ragazzi con un grande
senso della vita, così
diverso dal nostro.
Nonostante le
problematiche quotidiane,
non si lamentano mai»

Vere fatiche

L’ASSOCIAZIONE ‘Bhalobasa’
si occupa, dal 1991, di sostegni a
distanza e progetti umanitari,
principalmente in ambito socio-
sanitario e scolastico in India e
Africa. I suoi progetti nascono
con l’obiettivo di rispondere a bi-
sogni essenziali come la salute,
l’alimentazione e l’istruzione. Ap-
punto nel 1991 Don Armando e
Padre Orson ebbero l’idea di fon-
dare questa associazione, inizial-
mente nata solo come progetto di
sostegno a distanza, poi denomi-
nata ‘bhalobasa’ appunto perché
in bengalese significa ‘amore’
cioè quello che tutti i volontari di
questa associazionemettono nelle
loro esperienze e nel loro soste-
gno a distanza a questi bambini.
Noi ragazzi abbiamo partecipato
a un incontro con il presidente
dell’associazione, Alessandro, il
vicepresidente Matteo, e Chiara,
responsabile dell’amministrazio-
ne. Inizialmente ci hanno propo-
sto un breve quiz su come si vive
nel nostro mondo e come cono-
scerlo. Ci hannomostrato percen-
tuali dei paesi dell’India e
dell’Africa mettendole a confron-
to con quelle del nostro paese. In
seguito ci hanno raccontato le lo-
ro storie ed esperienze, dense di
emozioni, insegnamenti, e cono-
scenze raccolte nel corso dei loro
molti viaggi. Ci sono valori fonda-
mentali sui quali l’associazione
fonda il proprio impegno, come
l’accoglienza, la partecipazione, la
solidarietà e la fraternità. In rela-

zione alla fraternità ci hanno par-
lato di alcune loro amicizie con i
ragazzi di questi paesi. Ci hanno
parlato della vita di questi ragazzi
e delle cose importanti che essi
hanno saputo trasmettere nel tem-
po. Quelle che ci hanno colpito di
più sono le storie di Dipankar,
Barry e Giacinta. Tre ragazzi co-
me noi che hanno passato o tutto-
ra affrontano momenti difficili

nella loro vita. Giacinta, venuta a
mancare a causa di un’ influenza,
portava avanti il lavoro di una as-
sociazione per donne vedove in
Africa, in collaborazione con
‘Bhalobasa’. Purtroppo, però,
quella che da noi è una semplice
influenza curabile con un norma-
le antibiotico in quei luoghi può
rivelarsi fatale. Dipankar, che vi-
veva in una piccolissima casa con
la sua famiglia, grazie al bel rap-
porto di amicizia instaurato con
Alessandro, ha risolto alcuni pro-
blemi che lo affliggevano.Nel cor-
so dell’incontro la storia dell’asso-
ciazione ci ha colpito molto: alla
fine degli anni ’80 venne manda-

to nella parrocchia di Perignano,
una cittadina in provincia di Pisa,
un giovane sacerdote indiano, Pa-
dre Orson Wells. Grazie alla pro-
fonda stima che Madre Teresa di
Calcutta provava per Padre Or-
son, la parrocchia di Perignano,
nel comune di Lari, ricevette nel
maggio del 1990 una visita della
suora. Pochimesi dopo PadreOr-
son, dovendo tornare a Calcutta,
rispose così alla proposta di una
generosa raccolta fondi: «Non
mandate soldi, venite a vedere».
Così, nell’agosto 1991donArman-
do Zappolini, parroco di Perigna-
no, insieme a due amici, partì per
il primo viaggio a Calcutta dove

incontraronodi nuovoMadreTe-
resa, colei che aveva abbandonato
tutto, compreso patria e famiglia,
per dedicarsi alla «cura degli ulti-
mi».Al loro ritorno nacque l’asso-
ciazione ‘Bhalobasa’. Durante il
nostro incontro ci è stata presenta-
ta la povertà nel mondo ed il sen-
so della vita di questi ragazzi così
diverso dal nostro. Nonostante le
problematiche quotidiane, loro
non si lamentano mai, si aiutano
sempre l’un l’altro e sono felici
con poco, al contrario di noi che
spesso ci lamentiamo per futili
motivi, non pensando a ciò che ac-
cade nelmondo.Molti ragazzi co-
me Barry che, avendo concluso

gli studi ha trovato un lavoro ed è
riuscito ad aiutare economica-
mente la famiglia grazie al soste-
gno dell’associazione, riescono a
terminare la scuola, e a loro volta
aiutare la propria comunità. Que-
sto incontro ci ha fatto riflettere
molto: tra qualche anno, per
esempio, tra i volontari potrem-
mo esserci anche noi, per dare il
nostro aiuto alle comunità meno
fortunate. In ogni modo però, co-
me uno dei volontari ha sottoli-
neato, non bisogna mai dimenti-
care che prima viene l’amicizia,
poi l’aiuto.

Alice Casadei Della Chiesa,
Noemi Fabbri, Giulia Amedea
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Così ‘Bhalobasa’ aiuta
le popolazioni di India eAfrica
«Noi, i volontari del domani»

ESEMPI DI VITA
PadreOrsonWells,
donArmando Zappolini
eMadre Teresa
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