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Harinath Das, a Dalit Hindu, prepares baskets in his home village of Chuknagar in Khulna 

district of Bangladesh. (Photo: Stephan Uttom/UCA News) 

 
In 1988, a 13-year-old Hindu boy visited a barber shop with his father to 
have a haircut in Chuknagar of Khulna district. 
Before finishing the haircut, the owner of the shop, also a Hindu, started 
hurling abusive words and threw them out of the shop. 
The “fault” of the father and the son was that they were Dalits (outcastes 
or untouchables) and not eligible for services from people of the four-tier 
Hindu caste system. 
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“I have grown up watching how my community has faced discrimination, 
abuses and injustices from society. That incident shocked me and put a 
permanent mark on my mind,” Milan Das, now 45 and a father of two, told 
UCA News. 
It sounds absurd but in those days it was very common to see Dalits 
being denied entry to restaurants, schools and even temples.  
Upper-caste Hindus and even Muslims felt discomfort in their presence 
due to long-running social stigma. 
Even now, in many places Dalits are cremated in separate places from 
regular shoshan (cremation sites) designated for caste Hindus.  
Three decades on, Milan has obtained a postgraduate degree, became a 
vocal campaigner for Dalit rights and now heads Parittran (Liberation or 
Salvation), Bangladesh’s first social action group promoting social 
change, education, empowerment and rights of Dalits. 
The organization started in 1993 following years of social mobilization by 
a small group of Dalit students. It has become a strong agent of change 
for tens of thousands of downtrodden Dalits concentrated in Khulna, 
Jessore and Satkhira districts of Bangladesh. 
 

 

Milan Das credits Catholic missionaries with development of the Dalit community. (Photo: 
Stephan Uttom/UCA News) 

 

 



Pushing for change 
For years, Parittran and like-minded organizations have been pushing for 
an anti-discrimination law to bring an end to abuses and discrimination 
against Dalits. 
However, nothing would have been possible without outstanding service 
from Catholic missionaries, mostly priests from the Society of St. Francis 
Xavier for Foreign Missions (popularly called Xaverians), since 1952. 
Two Xaverians — Father Luigi Paggi and Father Antonio Germano — 
pioneered social changes through services that provided education, 
livelihoods and unionizing of the community. 
“The missionaries have offered us education and encouraged us to raise 
our voice against discrimination and injustice and demand our 
constitutional rights as citizens of the country. They are truly our saviors,” 
Milan said. 
 
Dipali Das, 43, head of the Dalit Empowerment Foundation (DEF), a 
rights and empowerment group for Dalit women and girls, also credits 
Father Paggi and Father Germano with uplifting the community. 
“For hundreds of years our ancestors have lived and died inhumanely. 
God created all human beings as equals but society put them into the 
lowest rung and didn’t even consider them as human beings,” Dipali, 43, 
a Hindu mother of a son, told UCA News. 
Dipali said her father was among the first Dalit leaders to collaborate with 
Father Paggi, who has worked among the community since 1985. 
“He is our guru and taught us the mantra ‘To be and to do’. His emphasis 
on personal and social reforms for the community changed our lives 
forever,” she added.  
 



 

Dipali Das and Milan Das (Photo: Parittran) 

 

 

Father Luigi Paggi teaches computing to ethnic Munda girls in Satkhira district in 2017. 
(Photo: Stephan Uttom/UCA News) 

 



The Rishi Mission 
Xaverian missionaries have played a vital role in the advent and growth of 
the Catholic Church in the southern part of East Bengal (now 
Bangladesh) since their arrival in 1895 during British colonial rule of India. 
They were entrusted with the responsibility when Khulna Diocese was 
formed in 1952 and the plight of Dalits came to their attention. 
Dalits (literally meaning “trampled upon”) are also termed Rishi (wise or 
sage) in Bangladesh by humanists. Indian leader and philosopher 
Mahatma Gandhi affectionately called them Horijon (children of Hori, the 
Hindu god Vishnu). 
Researchers believe Dalits make up more than 16 percent of the 
population of India, while in Bangladesh they account for about 3.5 million 
people or just over 2 percent of the population. 
In southern Bangladesh, Dalits are often called by derogatory terms 
denoting their old professions, such as Methor (cleaners), Dom (grave 
diggers) Chamar (animal hide collectors) Muchi (cobblers), Das 
(servants) and Koiborto (fishermen). Social discrimination has been 
blamed for widespread poverty in the community. 
Milan Das of Parittran estimates there are about 500,000 Dalits in Khulna, 
Jessore and Satkhira districts. Thanks to the efforts of missionaries, 80 
percent have denounced their old professions and become farmers. 
Xaverians initially devoted themselves to education and the conversion of 
Dalits to Christianity. Today, three Catholic parishes — Shimulia, Satkhira 
and Borodol — are composed entirely of Dalits, accounting for half of 
Catholics in Khulna Diocese. 
However, some rebel missionaries refused to accept conversion as a way 
of true emancipation from the plight of Dalits, so they pioneered social 
reformation to bring sustainable changes for the community. 
After serving Satkhira parish from 1975 to 1980, Father Paggi left to 
embrace the Rishi Mission for the next 25 years. 
“Instead of prioritizing conversion, I started universal education and a 
campaign for breaking the wall of social divide that entrapped the 
community for ages. I have tried to bring to their sense that it is their 
country too. They must demand for their rights, and if needed they must 
wage movements,” Father Paggi, 72, told UCA News. 
Father Paggi’s rebellious activities didn’t go down well with locals, and 
even seniors of his religious order expressed resentment. 
“Our elders didn’t like the idea of social changes and even termed us 
‘atheists’. The locals were suspicious that this might just be another ploy 
to convert people. All we wanted was to ensure their food, housing, 



livelihood, education and empowerment, and religion comes much later,” 
the priest added. 
More changes are required, including greater unity to advance Dalits’ 
development, he said. 
In 2001, Father Germano took over the mission from Father Paggi, who 
went on to start a new mission for the marginalized Munda community 
near the Sundarbans mangrove forest. 
The 81-year-old Italian priest has become so attached to the community 
that he has added the common Dalit title “Das” to his name. 
“Father Luigi Paggi left the community on a strong foundation and I faced 
no challenge in continuing the mission because he has tackled everything 
so well. God has inspired us to discover God in the Dalits,” Father 
Germano told UCA News.  
 

 

Father Antonio Germano has been serving the Dalit community in southern Bangladesh 
since 2001. (Photo: Stephan Uttom/UCA News) 

 



A catechist’s tribute 
In the 1980s, Chuknagar became a base station for “new-
era” Xaverian missionaries serving Dalits in southern Bangladesh. 
About 700 Hindu, Muslim and Christian students are in 14 schools in the 
Chuknagar-Khampur area run by Mary, Queen of the Poor Catholic 
Church, a sub-center under St. Joseph’s Cathedral Church of Khulna. 
Because the missionaries didn’t force conversion on Dalits, the area has 
only 300 Catholics. 
Shudhangshu Martin Das, 40, a Catholic and catechist, believes Dalits 
would be still in the dark if the missionaries were not there for them. 
“Dalits have lived like animals and as untouchables, but they have given 
us hope and courage to overcome obstacles. Today, many Dalits like me 
are educated, able to eat and live with dignity thanks to great 
missionaries,” he told UCA News. 
“The missionaries have literally put us in flower vases from the dirty 
drains.” 
The anti-discrimination law must be passed to ensure the social dignity 
and human rights of Dalits in Bangladesh, said Mizanur Rahman, former 
chairman of the National Human Rights Commission. 
“Bangladesh was born in 1971 with a spirit of freedom, equality and 
justice, and we will be far away from this spirit as long as Dalits continue 
to experience discriminations,” he told UCA News. 
 
 
 
 

 



Libera traduzione a cura di Banglanews 
 
Cambiare la vita degli intoccabili del Bangladesh 
di Stephan Uttom e Rock Ronald Rozario 
Ucanews - 28 giugno 2020 
I missionari saveriani aiutano i Dalit in Bangladesh a combattere la 
discriminazione 
 
Nel 1988, un ragazzo indù di 13 anni visitò un barbiere con suo padre a 
Chuknagar, nel distretto di Khulna, per farsi tagliare i capelli. Prima di finire 
il taglio di capelli, il proprietario del negozio, anch'egli indù, iniziò a 
proferire parole offensive e li gettò fuori dal negozio. 
La "colpa" del padre e del figlio era che erano Dalit (emarginati o intoccabili) 
e non ammissibili ai servizi delle persone del sistema di caste indù, a quattro 
livelli. 
“Sono cresciuto guardando come la mia comunità ha affrontato 
discriminazioni, abusi e ingiustizie dalla società. Quell'incidente mi ha 
scioccato e mi ha lasciato un segno permanente ”, ha detto a UCA News Milan 
Das, ora 45enne e padre di due figli. 
Sembra assurdo, ma a quei tempi era molto comune vedere ai Dalit negare 
l'ingresso in ristoranti, scuole e persino templi. Gli indù della casta superiore 
e persino i musulmani provavano disagio per la loro presenza a causa di un 
lungo stigma sociale. 
Anche adesso, in molti luoghi i Dalit sono cremati in luoghi separati dai 
normali shoshan (siti di cremazione) designati per la casta indù. 
A distanza di tre decenni, Milan ha ottenuto un diploma post-laurea, è 
diventato un attivista per i diritti dei Dalit e ora è a capo del Parittran 
(Liberation o Salvation), il primo gruppo di azione sociale del Bangladesh 
che promuove il cambiamento sociale, l'istruzione, la responsabilizzazione e 
i diritti dei Dalit. 
L'organizzazione è iniziata nel 1993 dopo anni di mobilitazione sociale da 
parte di un piccolo gruppo di studenti Dalit. È diventata un forte agente di 
cambiamento per decine di migliaia di Dalit oppressi, concentrati nei 
distretti di Khulna, Jessore e Satkhira in Bangladesh. 
 
Spingendo per il cambiamento 
Per anni, Parittran e organizzazioni affini hanno spinto per una legge 
antidiscriminazione onde porre fine agli abusi e alle discriminazioni contro i 
Dalit. 



Tuttavia, dal 1952 nulla sarebbe stato possibile senza un eccezionale 
servizio da parte dei missionari cattolici, principalmente sacerdoti dell' 
Ordine di San Francesco Saverio per le missioni straniere (popolarmente 
chiamati Saveriani). 
Due saveriani - padre Luigi Paggi e padre Antonio Germano - furono i 
pionieri dei cambiamenti sociali attraverso servizi che fornivano istruzione, 
mezzi di sussistenza e sindacalizzazione della comunità. 
“I missionari ci hanno offerto istruzione e ci hanno incoraggiato ad alzare la 
voce contro la discriminazione e l'ingiustizia e chiedono i nostri diritti 
costituzionali come cittadini del Paese. Sono veramente i nostri salvatori ", 
ha detto Milan. 
Dipali Das, 43 anni, capo della Dalit Empowerment Foundation (DEF), un 
gruppo per i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze Dalit, 
attribuisce a Padre Paggi e Padre Germano il merito di aver incoraggiato la 
comunità. 
“Per centinaia di anni i nostri antenati hanno vissuto e sono morti in modo 
disumano. Dio ha creato tutti gli esseri umani come uguali, ma la società li ha 
messi nel gradino più basso e non li ha nemmeno considerati come esseri 
umani ", ha detto a Uca News Dipali, madre indù con un figlio. 
Dipali ha riferito che suo padre è stato tra i primi leader Dalit a collaborare 
con padre Paggi, che ha lavorato nella comunità dal 1985. 
"È il nostro guru e ci ha insegnato il mantra " Essere e fare ". La sua enfasi 
sulle riforme personali e sociali per la comunità ha cambiato le nostre vite 
per sempre ”, ha aggiunto. 
 
La missione di Rishi 
I missionari saveriani hanno avuto un ruolo vitale nell'avvento e nella 
crescita della Chiesa cattolica nella parte meridionale del Bengala orientale 
(ora Bangladesh) dal loro arrivo nel 1895 durante il dominio coloniale 
britannico dell'India. 
A loro fu affidata la responsabilità della diocesi di Khulna nel 1952 e la 
difficile situazione dei Dalit venne subito alla loro attenzione. 
I Dalit (che significa letteralmente "calpestato") sono anche chiamati Rishi 
(saggio, sapiente) in Bangladesh dagli umanisti. Il leader e filosofo indiano 
Mahatma Gandhi li chiamava affettuosamente Horijon (figli di Hori, il dio 
indù Vishnu). 
I ricercatori ritengono che i Dalit costituiscano oltre il 16 percento della 
popolazione indiana, mentre in Bangladesh rappresentano circa 3,5 milioni 
di persone o poco più del 2 percento della popolazione. 
Nel Bangladesh meridionale, i Dalit sono spesso chiamati con termini 
dispregiativi che indicano le loro vecchie professioni, come Methor (addetti 



alle pulizie), Dom (cercatori di tombe),Chamar (collezionisti di pellicce di 
animali, Muchi (calzolai), Das (servi) e Koiborto (pescatori). La 
discriminazione sociale è stata attribuita alla diffusa povertà nella comunità. 
Milan Das del Parittran stima che ci siano circa 500.000 Dalit nei distretti di 
Khulna, Jessore e Satkhira. Grazie agli sforzi dei missionari, l'80% ha 
rinunciato alle sue vecchie professioni e è diventato agricoltore. 
Inizialmente i saveriani si dedicarono all'educazione e alla conversione dei 
dalit al cristianesimo. Oggi tre parrocchie cattoliche - Shimulia, Satkhira e 
Borodol - sono composte interamente dai Dalit, che rappresentano la metà 
dei cattolici nella diocesi di Khulna. 
Tuttavia, alcuni missionari hanno rifiutato di accettare la conversione come 
un modo di vera emancipazione dalla difficile situazione dei Dalit, quindi 
hanno aperto la strada alla riforma sociale per portare cambiamenti 
sostenibili per la comunità. 
Dopo aver servito la parrocchia di Satkhira dal 1975 al 1980, padre Paggi 
lasciò per abbracciare la missione dei Rishi per i successivi 25 anni. 
“Invece di dare la priorità alla conversione, ho iniziato l'educazione 
universale e una campagna per rompere il muro del divario sociale che ha 
intrappolato la comunità per secoli. Ho cercato di far capire loro che è anche 
il loro paese. Devono chiedere i loro diritti e, se necessario, devono 
intraprendere movimenti ”, ha detto padre Paggi, 72 anni, a UCA News. 
Le attività ribelli di padre Paggi erano inizialmente malviste dalla gente del 
posto e persino gli anziani del suo ordine religioso espressero risentimento. 
"Ai nostri anziani non piaceva l'idea dei cambiamenti sociali e addirittura ci 
definivano "atei ". La gente del posto era sospettosa che questo potesse 
essere solo un altro stratagemma per convertire le persone. Tutto ciò che 
volevamo era garantire cibo, alloggio, mezzi di sussistenza, istruzione e 
responsabilizzazione e la religione sarebbe arrivata molto più tardi ”, ha 
aggiunto il sacerdote. 
Sono necessari ulteriori cambiamenti, inclusa una maggiore unità per far 
progredire lo sviluppo dei Dalit, ha affermato. 
Nel 2001, padre Germano ha assunto la missione di padre Paggi, che ha 
iniziato una nuova missione per la comunità emarginata dei Munda vicino 
alla foresta di mangrovie di Sundarbans. 
Il sacerdote italiano di 81 anni è diventato così affezionato alla comunità che 
ha aggiunto il nome comune di Dalit "Das" al suo nome. 
“Padre Luigi Paggi ha lasciato la comunità su solide fondamenta e io non ho 
affrontato alcuna sfida nel continuare la missione perché ha affrontato tutto 
così bene. Dio ci ha ispirato a scoprire Dio nei Dalit ”, ha detto padre 
Germano a UCA News. 
 



Omaggio di un catechista 
Negli anni '80, Chuknagar divenne una base per i missionari saveriani di 
"nuova era" al servizio dei Dalit nel sud del Bangladesh. 
Circa 700 studenti indù, musulmani e cristiani si trovano in 14 scuole nella 
zona di Chuknagar-Khampur gestite da Mary Queen of the Poor Catholic 
Church, un sottocentro della cattedrale di St. Joseph di Khulna. 
Shudhangshu Martin Das, 40 anni, cattolico e catechista, ritiene che i Dalit 
sarebbero ancora al buio senza l'aiuto dei missionari. 
“I Dalit hanno vissuto come animali e come intoccabili, ma loro ci hanno dato 
speranza e coraggio per superare gli ostacoli. Oggi molti Dalit come me sono 
istruiti, in grado di mangiare e vivere con dignità grazie a grandi missionari”, 
ha detto a UCA News. 
"Mentre eravamo abituati al nostro lavoro negli scarichi sporchi, i missionari 
ci hanno letteralmente messo in vasi di fiori". 
La legge antidiscriminazione deve essere approvata per garantire la dignità 
sociale e i diritti umani dei Dalit in Bangladesh, ha affermato Mizanur 
Rahman, ex presidente della National Human Rights Commission. 
"Il Bangladesh è nato nel 1971 con uno spirito di libertà, uguaglianza e 
giustizia, e saremo lontani da questo spirito finché i Dalit continueranno a 
subire discriminazioni", ha detto a UCA News. 
 


