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Puja, questo è il suo nome
SOLIDARIETÀ / Poco più che bambina, scappata da casa e dalle miserie, la giovane indiana ha trovato accoglienza nell’Asha Bhavan Centre,
uno dei progetti fondati dallo scrittore francese Dominique Lapierre, oggi sostenuto da un’associazione ticinese - È anche una storia di calcio

Luigi Maffezzoli
Era poco più di una bambina
quando alcuni volontari della Casa dell’accoglienza Asha
Bhavan Centre l’hanno vista
vagare, sola, nella stazione ferroviaria di Howrah, città di oltre un milione di abitanti nel
Bengala occidentale, all’interno del grande agglomerato di
Calcutta.
Via dalla miseria
Puja, questo il suo nome, era in
fuga. Scappata da casa, senza
che qualcuno se ne accorgesse.
In mezzo alla folla che ogni
giorno transita da questo crocevia di umanità, Puja viene avvicinata e rassicurata. Si cercano e si trovano notizie della famiglia. Poi, quando viene riaccompagnata, i volontari si accorgono che i suoi genitori vivono nella miseria e non sono
in grado né di mantenerla, né
tanto meno di nutrirla.
Una disabilità intellettiva
Scatta la solidarietà. Puja viene così accolta nell’Asha Bhavan Centre (ABC) a Kathila,
nella periferia estrema di Calcutta. Una delle tante straordinarie opere fondate dallo
scrittore francese Dominique
Lapierre, autore della “Città
della gioia”, e oggi sostenuta
dall’Associazione Amici di Lapierre in Ticino. È il 2018. Lei
ha nove anni. Le viene riscontrata una disabilità intellettiva del 75%. I responsabili del
centro decidono di ammetterla al Child Care Institute Children’s Home, all’interno del
Centro Asha Bhavan. Qui sono
ospitati 300 bambine e bambini portatori di gravi handicap fisici e mentali.
La malattia come una vergogna
Lo scopo, non sempre facile, è
di reinserirli nel loro contesto
socio-familiare. Un’avventura
oltremodo difficile in un Paese come l’India che considera
ancora la malattia come una
grande vergogna, possibilmente da nascondere. Bambini e
bambine che altrimenti non
avrebbero un futuro sono accolti con tenerezza da persone
competenti e formate per ri-
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La squadra di Puja impegnata alla Coppa del mondo.

La figura

Il grande scrittore
e l’impegno per l’India

spondere alle loro numerose
esigenze, offrendo la possibilità di studiare, di socializzare,
di imparare un mestiere. Per
ognuno dei piccoli ospiti viene preparato un programma di
riabilitazione: ognuno ha la sua
scheda sanitaria, ognuno viene seguito come se fosse il più
importante.

Il successo e la filantropia
Dominique Lapierre, classe
1931, è scrittore e filantropo. Il
romanzo che ha ottenuto il
maggiore successo è
sicuramente “La città della
gioia”. Da lì, proprio da quel
successo, da quella
esperienza, è nata
l’associazione omonima,
impegnata in favore dei
bambini indiani.

Innamorata del pallone
A Puja piace il gioco del calcio.
Ne è innamorata a tal punto che
il Centro Asha Bhavan le fornisce sessioni di allenamento sotto la guida e la supervisione di
un allenatore. Nel frattempo
prosegue i suoi studi. Oggi frequenta l’ottava classe della Karat Beria High School. Ma la sua
vera passione resta lo sport: ha
le potenzialità per migliorarsi
e diventare indipendente nella vita proprio in questo campo. Ogni giorno si allena per
due-tre ore per migliorare le
sue capacità sportive. Inizia così la sua avventura agonistica.

Nella squadra di Howrah
Partecipa a diversi sport organizzati dal governo dello Stato
del Bengala Occidentale, nella
Special Olympics Bharat, cioè
nel campionato indiano dei diversi sport per disabili. Nel 2019
entra a far parte della squadra
di Howrah, con la quale diventa campionessa nazionale nel
gruppo femminile nel torneo
di calcio a 5.
Il campionato
Dopo due anni, nel 2021, la Special Olympics Bharat organizza un vero a proprio campionato di calcio a 5. Sei atlete del
Centro Asha Bhavan partecipano entrando a far parte della squadra del Bengala occidentale. Puja è una di loro. La squadra del Bengala occidentale ottiene così il punteggio più alto
vincendo il campionato con
1.069 punti. A questo punto
non resta che sfidare il resto del
mondo. L’occasione arriva
quest’anno. L’estate scorsa, a

Detroit, viene organizzata la
Special Olympics Unified Cup
2022. Oltre trecento calciatori
provenienti da oltre venti nazioni si ritrovano così a competere nello sport più popolare al mondo nelle due categorie, maschile e femminile. Dal
31 luglio al 6 agosto scendono
così in campo squadre composte da calciatori con e senza disabilità intellettiva che giocano insieme, secondo lo spirito di questa organizzazione che
ha come scopo principale l’inclusione e il superamento delle barriere sociali. Storie che si
incrociano, stereotipi che crollano, menti e cuori che si aprono, trasmesse in streaming a
centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo.
Un sogno che si avvera
Puja corona così un sogno. Partecipare con la nazionale
dell’India a una Coppa del
mondo che fa scendere in campo rappresentanti degli Stati

Uniti e della Slovacchia,
dell’Egitto e del Messico, degli Emirati Arabi e della Costa
Rica, del Guatemala, della Namibia, del Burkina Faso, dei Caraibi e dello Sri Lanka. Poco importa se in finale ci arrivano
Guatemala e Stati Uniti (per la
cronaca, i centroamericani
hanno dominato l’intero torneo e battuto gli statunitensi
per 5-1). La nazionale indiana si
ritrova a competere per il podio con quella dello Sri Lanka.
Non c’è storia. Le ragazze indiane strapazzano le cingalesi e il
risultato finale è clamoroso:
l’India batte lo Sri Lanka 12-1
conquistando così la medaglia
di bronzo.
La festa
Puja torna a casa dove viene festeggiata da tutte le compagne
e i compagni del Centro Asha
Bhavan. Ma la festa varca i confini, e ad essa si uniscono i ticinesi dell’Associazione Amici di
Lapierre.

«Ogni volta che salviamo un bambino, salviamo il mondo»
IL MONITO / Lo scopo dell’associazione è la raccolta di fondi attraverso donazioni e altre attività che si prefiggono di sostenere finanziariamente il centro in favore dei piccoli ospiti
L’Associazione Amici di Dominique Lapierre in Ticino nasce
nel settembre del 2011 per offrire un sostegno concreto al
Centro Asha Bhavan di Calcutta che accoglie e segue poi al loro domicilio annualmente più
di 300 bambini disabili provenienti dall’area periferica di
questa megalopoli. I meno gravi vengono reinseriti nella società; gli altri vengono seguiti
da fisioterapisti ed ergoterapisti. Negli anni è diventata una
realtà estremamente importante per le aree rurali di Calcutta.
«Un giorno – racconta Giovanni Pedrazzini, presidente
dell’Associazione in Ticino –
Dominique Lapierre scrisse:
“Ogni volta che salviamo un

Il presidente
Giovanni Pedrazzini
racconta la visita
e le emozioni vissute
al centro di Calcutta

bambino, salviamo il mondo”.
Visitammo il centro Asha Bhavan per l’ultima volta nel novembre 2019, pochi mesi prima del COVID. Rientrando una
sera sul tardi, era già buio, da
una lunga giornata di incontri
con i responsabili dei centri
ambulatoriali di bambine e
bambini disabili, ci avvisarono
che c’era Shama, una ragazza
sordomuta che voleva salutarci. La incontrammo con la madre, sulla strada, poco lontano
dal centro dell’ABC: ci avevano
aspettato per più di due ore. Voleva semplicemente ringraziarci per averla aiutata a realizzare il sogno della sua vita.
Salutandoci ci consegnarono
due porzioni di riso al curry cucinato apposta per noi. Malgrado le sue disabilità, dopo aver

completato gli studi all’ABC
aveva potuto iscriversi ad una
scuola d’arte. Persi nella buia e
assordante periferia di Calcutta, dove ognuno conta solo e
unicamente per quello che è,
in un attimo ci fu chiaro il senso di quanto voleva dire Lapierre: in ognuna di queste vite aiutate c’è un pezzo del nostro
mondo che tutti noi vogliamo
salvare. E se crediamo in questa visione, e me lo auguro, aiutare non è un solo un’opzione,
ma un dovere di tutti noi».
Lo scopo dell’associazione,
come evidenziato dagli statuti, è la raccolta di fondi attraverso donazioni e altre attività che si prefiggono di sostenere finanziariamente il centro e
le sue attività educative e terapeutiche in favore dei piccoli

ospiti. L’obiettivo è di accompagnare e sostenere questo
Centro, diventato un’eccellenza nel settore dell’accoglienza
e della riabilitazione, fino a diventare autonomo attraverso
gli aiuti del Governo Centrale
dell’India e del Bengala. Un
compito non facile, finora sostenuto dalla generosità dei ticinesi, dai grandi donatori fino
ai più piccoli sostenitori.
Da quest’anno, il Centro
Asha Bhavan è sostenuto anche dalla Fondazione Milan,
creata dalla società di calcio
milanese per sostenere in tutto il mondo, da Milano a Melbourne, passando per Nairobi,
Rio de Janeiro, New York, progetti simili a quelli promossi a
Calcutta dall’Associazione
Amici di Lapierre, e aiutare co-

sì attraverso lo sport e il coinvolgimento dei tifosi, tanti
bambini e tante bambine in
difficoltà.
«AC Milan, soprattutto, è sinonimo di senso di comunità,
come dimostra il lavoro svolto
ogni giorno da Fondazione Milan», ha spiegato Franco Baresi,
vicepresidente onorario della
società. «Per questo è fondamentale mettere in luce storie
come quelle dei protagonisti del
progetto, che ci ricordano il
grande valore dello sport come
strumento di cambiamento».
Il Centro Asha Bhavan può essere seguito su Facebook (www.fa
cebook.com/ashabhavancen
tre) mentre l’Associazione Amici
di Lapierre ha un sito: amicidila
pierre.ch.

