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Lo scorso maggio sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono
stati pubblicati gli elenchi con l’indicazione di scelte e
importi degli ammessi al 5 per mille 2011. “A, B, C, so-

lidarietà e pace - ONLUS” ha avuto 561 scelte per una cifra
totale di 20.907,38 euro. Per la precisione: 19.913,79 l'importo
delle scelte espresse e 993,59 quello proporzionale proveniente
dalle scelte generiche. 
Per noi sono molti e ci fa piacere che, rispetto al 2010, siano
aumentate le persone che hanno scritto il nostro C.F. sulla loro
dichiarazione dei redditi. Ad ottobre invieremo quindi, come
negli anni passati, al Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali, in ottemperanza con quanto previsto dalle "Linee guida
per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle
quote del 5 per mille dell'Irpef", una relazione su come è stato
utilizzato il denaro relativo al 5 per mille dell'anno 2010. 
Facciamo un rapido riepilogo dell’esito del 5 per mille: 
nel 2007, 305 scelte per un importo di 14.861 euro; 2008, 578
scelte per un importo di 24.592,86 euro; 2009, 551 scelte per
un importo di 22.651 euro; 2010, 525 scelte per un importo di
19.343 euro. Sempre grazie! 
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Ricorda di non scordare il 5 per mille  ad “ABC”. 

La tua firma per il 5 x mille non ha alcun costo per te ed è invece

molto importante per "A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS". 

Per questo ti chiediamo di aiutarci e di informare 

chi ancora non conosce questa possibilità. 

Il nostro codice fiscale è: 97160930588.

A, B, CChe tempacci!

ABC lavora partendo dai Sostegni a Distanza (SaD) e, in proposito, potremmo semplicemente dire che il SAD è  bello e
chiudere così il discorso. Ma se non ci si accontenta di un’affermazione generica e condivisibile, sarà bene allargare un
poco l’orizzonte cominciando magari dall’attualità di questa crisi che sta colpendo quasi tutti, anche se la condivisione di

un male non è comunque consolante. Noi di ABC, nel giro di sei anni abbiamo avuto un calo dei Sad dall’oltre il migliaio del 2006
agli attuali 600 circa. In denaro: il bilancio è sceso dai 319.000 euro del 2006 (senza 5 x 1000), ai 262.490 del 2011 (con il 5 x 1000)
e, infine, ai 215.821 del 2012, compreso il 5 x 1000. 
Problemi per tutti, quindi, e il Terzo Settore non poteva certo essere un’isola felice.  Semplificando al massimo e senza blandire
nessuno, diciamo che è nostro dovere andare comunque avanti per le aspettative delle realtà che aiutiamo e per rispetto nei con-
fronti degli amici che continuano a sostenere i nostri progetti, spesso a costo di sacrifici. Noi pensiamo, ragionevolmente pessi-
misti, che nei prossimi anni ci sarà un’ulteriore contrazione  delle donazioni e che essa  si protrarrà, presumibilmente, per molti
anni. Ma temiamo ancor di più che questo difficile momento economico lascerà  una pessima eredità, ovvero un’onda lunga di ri-
flusso che accompagnerà l’inevitabile e comprensibile crescita della scarsa disponibilità alla condivisione. 
Per quel che ci riguarda, già da qualche anno stiamo ridimensionando i nostri progetti commisurandoli alle entrate e accentuando,
per quel che è possibile, la propensione al risparmio. Stiamo però anche riconsiderando criticamente il nostro modo di interpre-
tare la realtà nella quale viviamo, compresa quella del Terzo Settore, che non è sfuggito a molte pessime e diffuse abitudini na-
zionali  e, per questo, riproponiamo parzialmente un nostro documento dello scorso anno nel quale cercavamo di individuare nelle
difficoltà attuali un’opportunità nuova, ovvero quella di riconsiderare valori e priorità, riorganizzare la propria vita, ricercare ope-
ratività diverse e virtuose, capire - e far capire - che la solidarietà non è un bene di consumo qualsiasi, piuttosto un valore aggiunto
alla nostra vita e consiste in una predisposizione personale non legata all’entusiasmo del momento, all’onda emotiva di un avve-
nimento o alla contingenza economica del periodo. 
Noi associazioni di queste cose ci siamo forse un poco dimenticate, prese come eravamo a fare i conti di casa, o cassa, ognuno
coinvolto nei suoi progetti e stravolto dalle proprie ambizioni. Adesso, invece, abbiamo paradossalmente la possibilità di volare in
alto, sopra la palude che, più o meno consapevolmente, abbiamo contribuito a creare. 
E nel nostro Settore volare sopra la palude vuol dire liberarci di tutte quelle strutture e sovrastrutture, spesso lecite ma inutili, ela-
borate ad hoc per trovare denaro, suggerire e sostenere ambizioni personali, stimolare comportamenti sconvenienti. Vuol dire
anche arieggiare l’atmosfera che grava sul mondo del bene a volte soffocato dal fumo delle chiacchiere, dal proliferare di idee vel-
leitarie e da progetti e iniziative sterili e autoreferenziali. Insomma, abbiamo ora la necessità di giudicare i nostri progetti per la ca-
pacità che essi hanno di incidere effettivamente nelle realtà dove siamo presenti e non ancorati semplicemente alle nostre speranze
di vedere risultati.

5 per mille 2011: scelte e importi



A, B, C, solidarietà e pace - Giugno 2013 - n. XXVI pagina 3

A, B, CCambiare, ma cosa e come? 

Questo è uno di quei periodi in cui tutto sembra andar male e la domanda che ci si pone è: cosa possiamo fare noi
piccole e medie associazioni operative nel Sostegno a Distanza? Intanto potremmo dire che nelle nostre associa-
zioni, che ancora si basano sul volontariato vero e che hanno fatto la scelta di non mutuare l’organizzazione e il

marketing delle aziende, che sono impegnate ogni giorno a consolidare i riferimenti indispensabili per andare avanti con
forza e convinzione e nicchia del Terzo Settore, risiedono, si esprimono e si ricostruiscono, per quel che è possibile, i mec-
canismi che disciplinano atteggiamenti e valori utili per attenuare i comportamenti individuali dettati dall’egoismo auto-
referenziale. Belle parole, ma la realtà è che questa crisi sta portando a grandi cambiamenti e costringerà presto tutti ad
una “decrescita infelice” che se governata avrebbe potuto trasformarsi in un’opportunità positiva di cambiamenti coscienti
e intelligenti.  E visto che, invece, porterà a cambiamenti coatti a rimetterci, come al solito, saranno i meno protetti, i più
fragili, i meno strutturati, socialmente ed economicamente. È  quel che avviene alle persone avverrà anche alle nostre as-
sociazioni. Ma in questa situazione, quel che colpisce, è la constatazione che per superare il momento non si suggerisce
un modello di sviluppo diverso, semplicemente si lavora per ripristinare quello vecchio, lo stesso che non ha funzionato
e che, prima o poi, non funzionerà di nuovo.  
E, a quest’operazione sbagliata, sembrerebbero partecipare tutti, forse involontariamente anche noi. Sicuramente dà in-
vece il suo bel contributo il mondo della cooperazione internazionale, come appare evidente nel documento conclusivo
del “Forum della cooperazione” di ottobre 2012 svoltosi a Milano. Sorvolando sulla presenza di Finmeccanica come spon-
sor dell’avvenimento e dell’invito al presidente del Burkina Faso, Blaise Campaorè, responsabile dell’uccisione di uno
dei più prestigiosi e amati uomini dell’Africa, Thomas Sankara, per quel poco che abbiamo capito da questo documento
traspare una cosa: una grande paura. Paura di chiudere perché i contributi della Farnesina alla cooperazione, dal 2008 al
2012, sono diminuiti dell’88% e sono diminuite anche le entrate da privati, dagli enti locali, ecc. E così la paura causa
poca lucidità e induce ad errori grossolani come quello di auspicare, tra le “moderne” forme di finanziamento, una nuova
“imposta sulla produzione delle armi”. Che scivolone! Le ONG, portatrici di pace, che vorrebbero finanziarsi con la ven-
dita delle armi. E ancora, sempre nel documento finale, si prefigura un Sistema Italia di Cooperazione che - si sostiene -
“può far conto su attori pubblici e privati, profit e non profit….  C’è bisogno di andare tutti in una stessa direzione… Ab-
biamo iniziato ad affrontare in modo nuovo il rapporto tra Cooperazione e internazionalizzazione delle imprese…. La
scommessa è di attrarre il mondo produttivo nei paesi prioritari della Cooperazione…”.  Insomma, siamo allo sbraca-
mento totale, assoluto. Così la cooperazione sarebbe inglobata nella politica estera dell’Italia e subordinata alle sue scelte,
dagli interventi militari di pace nel mondo a quello che è opportuno economicamente per le imprese italiane. Per rime-
diare soldi si è disposti a tutto! Che disperazione se anche la più nobile delle attività, quella della solidarietà cooperativa,
si immiserisce nel gioco del potere e del denaro. Non ci resta che piangere! 
Tutto ciò è però una lezione, un’esperienza da evitare,  per noi tutti che abbiamo fatto la scelta di fondare e lavorare nelle
nostre associazioni per trovare un’alternativa all’egoismo sociale, alla penuria di diritti e per contrapporci ad un’econo-
mia che crea diseguaglianze, sottraendoci all’omologazione culturale che ci vorrebbe imporre le sue metodologie come
se, alla luce dei risultati attuali conseguiti, fossero sempre e comunque le migliori. 
Parlando sempre di SaD sarebbe opportuno ricordare, anche se si tratta di questione controversa, che un bel  po’ di anni
fa le cose erano molto più semplici perché la scelta di vita del “volontario”, il suo entusiasmo, la sua ingenuità lo porta-
vano a trasformarsi, con l’esperienza sul campo, in professionista involontario e il suo passionale aderire a quel mondo
manifestava una forte tensione etica e la volontà di rifiutare un sistema iniquo e violento. Il volontario doveva  imparare
a fare il contabile, il grafico, il giornalista, il creativo, a cercare il denaro necessario e, soprattutto, a parlare con le per-
sone e a conoscerle. Allora lui non usava termini inglesi, non si affidava ai fundraiser, non pagava il grafico, l’informa-
tico, il commercialista, non illudeva i giovani proponendogli “percentuali” di “vendita” sui Sostegni a Distanza avviati,
come fanno alcune ciniche grandi multinazionali della solidarietà, non era necessario che fosse laureato, possibilmente
in “Cooperazione allo sviluppo”, i corsi di aggiornamento erano pochissimi, come poche erano le società che li organiz-
zavano, e si informava recandosi negli uffici coinvolti e studiando quel che gli serviva. Era indubbiamente faticoso! Oggi,
con internet, invece, ha, se vuole, tutte le informazioni  in linea e basta un poco di buonsenso per trovare il necessario, e
il di più, per lavorare. 
Nessuna malinconica operazione nostal-conservativa, piuttosto un invito a riconsiderare possibilità diverse di lavoro da
recuperare, utilizzando quel che è utile, ma anche favorendo un “ritorno al passato” restaurando metodologie semplici e
efficaci che rifuggano da troppo articolate sovrastrutture, spesso ludiche e inutili, che appesantiscono e servono soltanto
a far girare più velocemente sempre lo stesso denaro senza produrlo. E, nel caso del Terzo Settore, anche far “girare”
tanta solidarietà senza praticarla!

Si è svolta il 7 aprile 2013, la XIV° Assemblea annuale dei
soci di "A, B, C, solidarietà e pace-ONLUS". Presidente e am-
ministratore hanno proposto sinteticamente quanto riportato
nel Bilancio d’Esercizio 2012 sottoponendolo ai soci presenti.
L’Assemblea ha approvato tutti i documenti del Bilancio. Nel-
l’incontro si è parlato dell’attività svolta e delle difficoltà del
Terzo Settore. Non sono mancate osservazioni sui problemi
che si affrontano nei diversi progetti. 



Guinea Bissau
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Il capo di stato maggiore dell'esercito della Guinea-Bissau, au-
tore nell’aprile 2012 di un colpo di stato ancora in corso, é stato
incolpato il 18 aprile scorso per narco-terrorismo insieme alle
FARC (Colombia). Lo ha detto il procuratore di Manhattan.
L'accusa verso Antonio Indjai (sx), tuttora in servizio, segue
l'arresto a Capo-Verde e l'incarcerazione lo scorso 5 aprile a
New York, dell'ex-capo della Marina militare della Guinea Bis-
sau, José Américo Bubo Na Tchuto (dx), per traffico di droga. 

A scuola di orticoltura

Nel passato non siamo mai stati appassionati sostenitori della diffusione dell’orticoltura nelle scuole. Ritenevamo che fosse un’at-
tività inutile e velleitaria, ma ci siamo ricreduti. Lo abbiamo fatto da quando Mario Uagna, nel direttivo di ABC GB e direttore,
da quest’anno, della scuola “Fabio Sormanni” di Cubonge, ci ha raccontato delle difficoltà che in molti villaggi le donne hanno

per avviare a produzione un orto. Loro vorrebbero, perché sanno di poter guadagnare qualcosa, per se stesse e i figli, gli uomini, invece,
per gli opposti motivi le osteggiano. Temono, riteniamo, l’alterazione degli equilibri sociali in famiglia e nel villaggio. Infatti, nelle ta-
banche la parola d’ordine segreta è: niente cambiamenti, di nessun tipo. Si tratta di favorire la conservazione della tradizione e il man-
tenimento, implicito, del ruolo marginale e subordinato delle donne. 
Questa situazione la troviamo anche a Cubonge dove abbiamo costruito una scuola nel 2006. E allora cosa si può fare? Un primo passo
è abituare all’idea gli abitanti della tabanca inserendo l’orticoltura tra le attività della scuola. Per ora lo faremo, insieme ai nostri amici
di “A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau”, in tre scuole nei villaggi di Cubonge, Binibaque e Infandre per poi estendere il pro-
getto, in collaborazione con le suore che si occupano dell’autogestione, in altre strutture del territorio. Tanto per capire la dinamica so-
ciale e geografica locale precisiamo che la tabanca, o villaggio, è formata da molte morançe e ogni morança è formata da due ad otto
case. Quest’organizzazione urbanistica locale è suggerita dal forte vincolo di parentela che unisce le famiglie legate tra di loro per i ma-
trimoni contratti. E così in una morança ci possono essere fratelli, cugini vari, figli e mogli del capo…
Dicevamo del nostro ripensamento: dunque facciamo autocritica e diamoci da fare per spingere l’orticoltura non solo nei villaggi come
già avviene, ma anche nelle scuole. Questo è un contributo importante  per mentalizzare la gente all’indispensabile cambiamento sociale
di genere, come si usa dire, ed anche un bel miglioramento dell’alimentazione locale. 
Uno studio condotto nel 1991 (non ce ne sono di recenti) da un organismo internazionale su un campione di famiglie della Guinea Bis-
sau permise di evidenziare le caratteristiche del consumo alimentare di allora (sono passati più di vent’anni): nella maggior parte delle
famiglie si mangiavano cereali, tuberi e leguminose. Questi consumi cambiavano secondo le zone e i gruppi etnici. Gli alimenti di mag-
gior consumo nelle cittá erano riso, pane e miglio, mentre nelle zone rurali si preferivano manioca, sorgo e arachide. In questi ultimi anni,
ad integrare e a modificare questa dieta, è arrivata l’orticoltura con il suo importante apporto di vitamine e sali minerali. 
Ci limitiamo ad una constatazione, sicuramente non scientifica, quando diciamo che dieci anni fa vedevamo molti più bambini di quanti
ne vediamo oggi con le pance gonfie, con cambiamenti della pelle e dei capelli, alcuni dei sintomi del Kwashiorkor, una grave malattia,
molto diffusa nell’Africa subsahariana, causata dalla malnutrizione indotta da un’alimentazione che fornisce una quantitá sufficiente di
calorie, attraverso i carboidrati, ma che è gravemente carente soprattutto di proteine e altre sostanze nutritive. 
In proposito possiamo ricordare che le pratiche alimentari riguardanti i bambini piccoli differiscono da zone rurali a zone urbane. In am-
biente rurale, l’allattamento materno si prolunga fino all’età di 15-20 mesi e l’alimentazione complementare comincia generalmente a
partire da 6-8 mesi. L’allattamento materno è spesso più protratto per i bambini che per le bambine. La pappa di miglio è frequentemente
il primo alimento di svezzamento. Si è osservato un miglior apporto proteico per i bambini di famiglie che vivono in zone di pescatori.
Quando sono malati i bambini piccoli sono spesso nutriti unicamente con zucchero e pappe leggere. Ma molti di loro muiono e i più for-
tunati finiscono in qualche Centro di Recupero Nutrizionale.
È anche per questo che dobbiamo insistere sull’orticoltura ed estendere il progetto alle scuole. Si tratta di un’iniziativa che può dare dei
buoni risultati con costi contenuti.
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“Mindjieris Unidos”, 450 iscritte

Ci sono voluti quattro anni per convincere le donne di Infandre a colla-
borare nell’orticoltura durante la stagione delle piogge. Quando hanno
visto che stavamo smontando tutte le serre installate davanti al loro

villaggio per portarle a Mansoa hanno capito di non poter piú rimandare la de-
cisione e sono venute a trovarci nel nostro hangar per dichiarare la loro dispo-
nibilità a lavorare con noi. Erano in sei, abbastanza per produrre nelle due serre
che lasceremo. Con loro abbiamo parlato onestamente: ”lasciamo soltanto due
serre delle sei attualmente montate, ma, se dimostrerete il vostro impegno in
quest’attività nella prossima stagione delle piogge (da giugno), nel 2014 ne in-
stalleremo delle altre”. Insomma, qualcosa sembra muoversi.  Anche l’incon-
tro con le mulheres nell’hangar di ABC a Mansoa è andato splendidamente,
sebbene cerchiamo di non entusiasmarci troppo per non restare delusi. 
Ma come non essere contenti della visita delle 6 mulheres di Infandre e della
presenza di 45 donne all’incontro di gennaio nel nostro hangar a Mansoa? In-
fatti, loro, oltre a fare richieste e a chiedere aiuto hanno manifestato interesse
alla costituzione di un’associazione, “Mindjeris Unidos”, che riteniamo possa
dare possibilità diverse di collaborazione e nuovo slancio al settore dell’orti-
coltura che in questi ultimi anni langue pericolosamente. Il loro interesse si è
ridestato perché ci hanno visto in giro, intervenendo dove necessario con la
polverizzazione, la correzione del suolo con la calce agricola, la lotta contro le
termiti “baga-baga”. Tanto è bastato per ridargli una speranza. Dopo una fase
positiva di qualche anno fa con l’avvio a produzione di molti orti nei villaggi,
negli ultimi anni è stato evidente il regresso. Ma questa cosa non deve avve-
nire perché l’orticoltura è importante. Si tratta di salvaguardare la salute di
molta gente, soprattutto dei bambini, di sostenere l’autosviluppo locale, di spin-
gere ad un cambiamento degli equilibri sociali all’interno della famiglia e dei
villaggi a favore delle donne. Loro, con questa attività riescono, nonostante
l’ostilità più o meno dichiarata degli uomini, a trovare il denaro necessario ad
aiutare i propri figli e se stesse. Tanto per dirne una, sono loro, e non gli uomini,
a pagare la “propina” (il contributo delle famiglie all’autogestione) nelle scuole
frequentate dai loro bambini. 
Ma cosa abbiamo proposto nell’incontro che tanto ci ha emozionato? Una  sorta
di microcredito esteso, ovvero, più semplicemente, questo: se vi iscrivete al-
l’associazione “Mindjeris Unidos” versando una quota annuale di 300 Franchi
CFA (poco meno di mezzo euro) avrete senza pagare nulla l’intervento di “pol-
verizzazione”, che sarebbe più esatto chiamare nebulizzazione, all’inizio del
vostro lavoro e durante lo sviluppo delle piante, la possibilità di acquistare da
ABC GB sementi e attrezzi con lo sconto del 20%, avere l’assistenza tecnica
necessaria e partecipare ai seminari che si svolgeranno "negli orti" dei villaggi
e non più negli hangar di ABC a Mansoa come avveniva nel passato. “Questo
è il primo passo”, abbiamo annunciato. Sarebbe lecito pensare, ma era proprio
necessario fare un’associazione per realizzare queste cose? Rispondiamo di sì
perché un’organizzazione alla quale, fino a metà maggio si erano iscritte 450
donne, oltre che una grande responsabilità, dà maggiori possibilità di controllo
e di pianificazione del lavoro, di intervenire tempestivamente e conoscere l’an-
damento generale in una zona con villaggi dispersi sul territorio, senza vie di
comunicazione e con difficoltà nei contatti tra di loro. Inoltre, offre alle donne
un’opportunità nuova: l’appartenenza ad un gruppo diverso da quelli tribali del
villaggio e la possibilità di interagire con le altre sulla base di aspettative socio-
economiche condivise. 
Per la verità il regresso dell’orticoltura in questi ultimi anni ha avuto due cause:
noi abbiamo trascurato un poco quest’attività commettendo molti errori; le
donne hanno continuano a produrre nella stessa identica maniera senza ascol-
tare i pochi consigli che gli arrivavano dai nostri tecnici. Infatti, insistono a
produrre, con scoraggianti risultati, sullo stesso terreno, con scarsa concima-
zione, senza rotazione delle colture, senza lo spaziamento necessario tra le
piante, senza togliere l’eccesso di frutti, ecc. Insomma, l’orticoltura, “figlia mi-
nore” dell’agricoltura, è anch’essa tradizionale, di sussistenza, con strutture
agricole arretrate, tecniche rudimentali e con scarse attrezzature. Ma tutto ciò
deve cambiare e l'associazione "Mindjeris Unidos" servirà a questo. 



Guinea Bissau

A, B, C, solidarietà e pace - Giugno 2013 - N. XXVI pagina 6

Dobbiamo ricordare che in Guinea Bissau perdura la tendenza al “colpo di Stato”. L’ultimo va avanti dal-
l’aprile dello scorso anno, indirettamente sostenuto da un governo provvisorio che tenta inutilmente di me-
diare il ritorno ad un’impossibile democrazia. La data promessa delle elezioni slitta sempre perché non ci sono
soldi per fare il censimento dei votanti. Una democrazia dunque impossibile. Perché? Per il semplice mo-
tivo che sono i militari a comandare. Sono loro e i trafficanti di droga che non rinunceranno mai al denaro
che arriva a fiumi in un Paese dove molti finiscono ammazzati. Con un poco di ironia chi di competenza ha
risposto alle accuse che il Paese sia diventato il crocevia dei traffici internazionali di cocaina affermando che
la Guinea Bissau è una vittima di questa cosa, perché la droga “passa soltanto per il nostro Paese”.

L’ennesimo problema: i pozzi e la proprietá

Quest’anno ci siamo trovati di fronte ad un altro problema:
le donne che lavoravano nell’orticoltura e che attingevano
l’acqua necessaria in due pozzi scavati da ABC a Uaque e

Lotche sono state di fatto “espropriate” del loro lavoro e si sono
ritrovate senza orto e senza acqua perché i “proprietari” della terra
dove risiedeva la loro attivitá, e il pozzo, hanno rivoluto il “loro”
terreno e ci hanno piantato degli alberi di mango e di limone.
In Guinea Bissau è molto difficile entrare nel merito nelle cose
che riguardano la proprietá della terra perché tutta la storia della
legislazione fondiaria del Paese è marcata dal dualismo tra il re-
gime consuetudinario, etnico e di costume nei villaggi, e il diritto
positivo. Ad esempio, nel sistema tradizionale il primo occupante
(del suolo) è il dono (padrone) effettivo della terra indipendente-
mente dalle sue reali possibilitá di sfruttamento della stessa. At-
tualmente, i capi dei villaggi (donos), che concordano tra di loro
per definire le frontiere dei loro territori, per lo Stato hanno ormai
“soltanto” il potere di gestione del fondiario, mentre tutta la parte
ancora vergine del territorio del villaggio è potenzialmente a di-
sposizione degli agricoltori “moderni” attraverso le concessioni
elargite dallo Stato. Ma non è cosí semplice e le ambiguitá della
legge, ampia e articolata, hanno originato un proliferare di con-
flitti. Dunque limitiamoci ad osservare che non sarebbe poi male
arrivare, attraverso delle modifiche della legislazione attuale, ad
una più accentuata destrutturazione del sistema sociale consuetu-
dinario e tradizionale del mondo rurale perché vorrebbe dire
creare un terreno proprizio ad innovazioni di genere, ovvero cam-
biamenti sociali nel ruolo delle donne, le quali quando non sono
sposate lavorano la terra per il padre e quando lo sono la lavorano
per il marito senza alcun diritto. 
Per farla breve, dicevamo che le “nostre” donne si sono ritrovare
“disoccupate”. Noi tenteremo di fare il possibile per aiutarle ad
avviare un nuovo orto con un nuovo pozzo, ma staremo anche at-
tenti a non cadere piú in “tranelli” piú o meno premeditati. 
Quest’anno, infatti, abbiamo scavato altri quattro pozzi, due a
Mansoa (senza problemi di proprietá perché in due bairros della
cittadina sempre piú assetata e “assistita” da 18 pozzi di ABC) e
altri due nei villaggi di Mambaque e di Intchale, non senza aver
chiarito e definito prima le condizioni con le comunitá locali e i
loro responsabili. 
Oltre ai quattro nuovi pozzi quest’anno dovremo intervenire a ri-
sanarne altri. Nell’elenco degli interventi di manutenzione ci sono
anche quelli di Uaque e Lotche, ma ci guarderemo bene dal farlo.
Visto che sono ormai “privati” i “proprietari” se la vedranno da
soli e, giá che ci siamo e visto che siamo cattivelli, aggiungiamo:
speriamo che i pozzi gli si secchino! Ma é del tutto inutile augu-
rare il male, anche perché, comunque, ci penseranno da soli a sec-
carsi, come sempre avviene ad aprile-maggio, la fine stagione
secca. Dopo di che occorrerà soltanto attendere  le prime piogge
che di solito arrivano a giugno o luglio. Ma, se vogliamo far cre-
scere l’orticoltura locale, dobbiamo “inventarci” qualcosa per
avere a disposizione acqua senza dover attendere il cielo.
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Un ponte tra i villaggi di ‘Nlore e Cubonge

Due “descascadoras” da cambiare

Quando andiamo nella scuola di Cubonge, da sempre, ad un certo punto del
percorso abbiamo il problema di attraversare la risaia che divide il territo-
rio dei villaggi di Cubonge e ‘Nlore. Da fine gennaio a maggio è possibile,

ma se vai quando comincia la stagione delle piogge, devi scendere dall’auto, to-
glierti le scarpe e i calzini, se li hai, e guadare la risaia. Quando, verso ottobre, la
bolanha è colma il livello dell’acqua supera il metro e molti alunni, i piú piccoli, se
non sanno nuotare, devono ricorrere alla piroga. Questo è quel che devono fare, ap-
punto, tutti i giorni quelli che frequentano la scuola di Cubonge e che arrivano dalla
tabanca di ‘Nlore. Ma anche le donne che devono andare a Mansoa o Bissorà, quelle
che trasportano il cajú dopo il raccolto, le altre con pesanti sacchi di riso sulla testa
o grosse bacinelle piene di miglio. Se poi qualche povero disgraziato sta male deve
essere trasportato “a schiena” perché il percorso è completamente “tagliato” dalla
risaia. E allora? Allora sono anni che ci propongono di costruire un ponte. Hanno
bisogno di aiuto: trattore, rimorchio, ferro e cemento. Loro ci mettono la mano
d’opera, i tronchi d’albero necessari per la costruzione, sabbia e ghiaia. Ci mettono
anche, visto l’interesse comune, un accordo tra le due tabanche di ‘Nlore e Cu-
bonge. E cosí ogni lunedì 50 uomini delle due tabanche lavorano tutto il giorno. In
poco tempo hanno fatto un terrapiano lungo 250 metri per consentire il deflusso
dell’acqua piovana ai suoi lati. Proprio a metá di questo percorso sará costruito il
ponte e, immediatamente sotto,  una bumba, ovvero una chiusa, che faciliterá il la-
voro delle risaie della zona regolando l’afflusso e il deflusso dell’acqua.
Non è facile da nessuna parte conciliare gli interessi, spesso divergenti, delle realtá
locali e in Guinea Bissau lo è ancor di meno, ma ci si è riusciti a ‘Nlore e Cubonge.
È  stato bello assistere alla stretta di mano dei rappresentanti delle due tabanche. 
A questo punto come dire di no? Collaboreremo e ci piace pensare di aver contri-
buito, con il nostro appoggio ad un altro dei numerossimi “ponti di pace” che ab-
biamo favorito, soprattutto in Bosnia e Serbia, fatti non di belle e retoriche parole,
piuttosto di fatti concreti. E il ponte che si sta costruendo lo è, e molto!

Un rumore infernale accompagna il lavoro delle pilatrici di riso installate a ‘Ncom.
Si tratta di due macchine di ABC che garantiscono un discreto reddito ai nostri
amici locali. Infatti, sono molte le donne che portano il loro riso a pilare. Gli ac-

cordi non scritti sono che ogni 50 chilogrammidi riso “descascato” se ne trattengono 7
per il pagamento. E cosí, a fine anno, o meglio stagione perché il lavoro si concentra nei
mesi da gennaio ad aprile, anche se non finisce del tutto, sono poco meno di cento i sac-
chi di riso che “A, B, C, soliariedade e paz – Guiné Bissau” puó vendere con un discreto
profitto.
E così sono tutti contenti: le donne perché hanno un lavoro defatigante in meno da fare,
gli operatori perché si guadagnano il loro salario, gli amici di ABC GB perché vedono
aumentare le entrate dell’associazione. 
Ma, visto che parliamo dell’alimento piú importante e prezioso della Guinea Bissau, che
contribuisce a formare il 90% dei pasti giornalieri, c’è un rischio: la tentazione di pren-
derselo senza pagarlo e senza dire niente a nessuno. Un sacco di riso di 50 chilogrammi,
infatti, vuol dire risparmiare circa 17.500 Franchi CFA, il prezzo di vendita che pratica
l’associazione, ed anche avere garantito il pasto giornaliero perlomeno per un mesetto.
E allora? Allora, per non assecondare con comportamenti sconsiderati una tendenza uma-
namente comprensibile, abbiamo proposto, ed è stato accettato, di lavorare con le due
macchine in questa maniera: il 50% delle entrate servirá per coprire una parte dei salari
dei soci di ABC GB, l’altro 50% oltre che a coprire il salario degli operatori sará accan-
tonato e servirá ad acquistare delle nuove  pilatrici di riso. 
Quelle attuali sono state logorate in un lavoro portato avanti senza troppe cautele, anche
se si tratta di macchine forti, facili da riparare, che camminano, come i vecchi motori,
anche quasi senza olio. Si tratta di muli meccanici in grado di pilare centinaia di chili di
riso al giorno. Sono macchine cinesi, ma non quelle prodotte per l’estero destinate a rom-
persi subito. Sono le stesse usate nelle campagne della Cina e, quindi, destinate a durare
di piú. E, infine, non dimentichiamo che in Guinea Bissau tutto ció che ha un nesso con

il riso ha un fascino particolare perché si tratta di cibo.
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Carissimi amici e sostenitori di ABC, in Guinea il 2012 è stato un anno difficile. Come Radio Sol Mansi fac-
ciamo ogni sforzo per essere una voce di Pace in questo Paese. Ormai è la Radio piú ascoltata della Guinea Bis-
sau e cerchiamo di offrire un servizio informativo di qualità. Grazie al vostro aiuto abbiamo continuato il
programma per i bambini “Udju d mininu” (“Oocchio di bambino”) prodotto e presentato da tre ragazze che ha
ormai conquistato il pubblico dei piccoli e degli adulti. Ogni sabato mattina alle 10,30 “Udju di mininu” presenta
un tema legato ai diritti e alla vita dei bambini. Dopo un po’ di musica, si apre la linea, ed è una gara per riuscire
a entrare in diretta: è divertentissimo sentire bambini di 3 o 4 anni cantare, recitare poesie e i piú grandi raccontare
storie o dire le tabelline. Grazie.    Padre Davide Sciocco (fondatore e direttore di Radio Sol Mansi).

Acqua, acqua e ancora... una delusione!

Sono molti anni che conosciamo l’associazione “Assagriman” di Mansoa. Molte delle persone che ne fanno parte hanno collaborato,
nel passato e anche attualmente, con “A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau” e con noi. Da parte nostra c’è sempre stata at-
tenzione verso questa realtá perché pensiamo che il nostro cooperare per favorire l’autosviluppo locale non possa prescindere dallo

stimolare e sostenere anche altre realtá organizzate e serie presenti a  Mansoa. Non solo ABC GB dunque. Si tratta, in parole semplici, di
favorire la crescita dell’associazionismo buono della cittá, non quello fumoso e velleitario spesso promosso e agevolato dallo Stato per ri-
chiamare soldi dall’estero con i suoi progetti. “Assagriman” si occupa della trasformazione del pomodoro e del mango. Sono ottime le
passate di pomodoro e la marmellata di mango che produce, per non parlare dei “sumo”, succhi di frutta, specialmente quello di fole (una
squisita raritá), frutto del “mato”(foresta). Ma cosa si propone “Assagriman” e cosa vogliamo fare noi di ABC Italia insieme con ABC
Guinea Bissau? “Assagriman” vuole sostenere l’attivitá produttiva delle donne acquistando i loro prodotti, soprattutto pomodori, trasfor-
mandoli in passate e conserve. L’associazione prende atto, semplicemente, che pomodori e mango, sono prodotti in abbondanza in certi pe-
riodi dell’anno e in poco tempo non hanno piú mercato. Le eccedenze sono quindi destinate a perdersi e deteriorarsi con un grave danno
soprattutto per le “mulheres” che coltivano i “tomate” nei loro orti. E allora perché non trasformarli garantendo alle donne un guadagno
anche su questo surplus e un’alimentazione equilibrata a tanta gente che puó acquistare a prezzi accessibili i prodotti trasformati? “Assa-
griman” spiega che i beneficiari  della sua attivitá sono diretti e indiretti, i primi sono i soci e le donne i cui prodotti sono acquistati dal-

l’associazione-piccola industria di trasformazione, quelli indiretti sono a favore della popolazione
della regione dove sono commercializzati i prodotti trasformati che possono migliorare la dieta ali-
mentare e la salute di tanta gente ad un prezzo accessibile. Il discorso non fa una piega, ma cozza con-
tro delle cose con le quali  in Guinea Bissau ci si deve sempre confrontare: la penuria di mezzi
produttivi e di finanziamenti. Infatti, è praticamente impossibile trovare i macchinari necessari ed
anche i barattoli di vetro senza i quali la trasformazione e conservazione è impensabile. E soldi non
te ne dá nessuno. A questo punto arriviamo noi di ABC Italia, anzi siamo giá arrivati perché abbiamo
doonato ai nostri amici di “Assagriman” 6 nuove passapomodoro manuali in acciaio, una grande elet-
trica, molti pezzi di ricambio, 4.000 barattoli di vetro e poi... E poi si vedrá, anche perché lavoriamo
nello stesso settore. Sempre ai pomodori si torna.

L
antefatto, gennaio 2013: un po’ di fortuna ci vuole e, forse, noi ce l’abbiamo avuta nello scavare il
secondo pozzo sul terreno di ABC a Mansoa. Mentre nel primo, durante la stagione secca, l’acqua au-
menta velocemente la sua concentrazione salina fino a renderla inutilizzabile per l’irrigazione delle

serre, il secondo, una trentina di metri piú distante dalla risaia, ha incontrato, non sappiamo secondo quali lo-
giche geologiche, acqua dolce. Ma una cosa ancor piú importante è che recupera molto velocemente la sua
acqua. Infatti, l’ultima prova che abbiamo fatto pompando 2.000 litri nel serbatoio che abbiamo installato vi-
cino alle serre ci ha consentito di verificare che pur avendo una portata di appena due metri d’acqua in dieci
minuti ha recuperato le sue possibilitá. Duemila litri d’acqua in dieci minuti vuol dire che se questo trend con-
tinua durante la stagione secca, fino a maggio compreso, abbiamo l’acqua sufficiente per irrigare le nostre serre
e iniziare la commercializzazione dei pomodori già da fine aprile. Successivamente la stagione delle piogge
accompagnerá il lavoro delle “estufas” (serre) fino a tutto ottobre quando i pozzi avranno recuperato la loro
portata. Bene! Avanti tutta! Sperando che il livello statico della falda non si abbassi nei prossimi mesi e che
intrusioni saline  non la raggiungano... 

I
l fatto, maggio 2013: e, invece, le nostre speranze sono andate deluse perché l’acqua, nei mesi imme-
diatamente successivi alle considerazioni sopra riportate, é diminuita e, al momento di scrivere, è ap-
pena di 30 centimetri con la salinitá che sta aumentando tanto da renderla inutilizzabile. Niente da fare

ragazzi! Un’altra delusione perchè così stando le cose i semenzai potranno essere preparati soltanto con l’arrivo delle piogge e, se va bene,
la commericalizzazione dei prodotti comincerà a fine agosto. Pazienza. Non ci resta che trovare un’alternativa. Quale? Andare a trovare
l’acqua piú in profonditá, ma per arrivare oltre i 30-31 metri scavati a mano dobbiamo per forza ricorrere a delle trivelle professionali
per pozzi artesiani... che costano. Ma alternative, se vogliamo far crescere l’orticoltura e creare vero autosviluppo, non ce ne sono. Im-
pegniamoci tutti per questo! 

L
a speranza, 2013-2014: riuscire ad acquistare una buona trivella, cominciare a fare pozzi artesiani e trovare molta acqua. Sca-
varli anche nei villaggi corredandoli di  pompa, generatore e un’adeguata manutenzione. Speriamo di poter dire ancora una volta:
“non é stato facile, ma ci siamo riusciti!”. 

Chi puó, sa e vuole, ci aiuti, con soldi e competenze! Grazie.
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Quest’anno la scuola di “Fabio Sormani”di Cubonge è stata  “restau-
rata”. In mezzo al “mato” tutte le strutture si rovinano facilmente. Il sole
della stagione secca e l’umiditá nella stagione delle piogge deteriorano
ogni cosa e presto le pareti si macchiano a causa di muschi e muffe che
rendono indispensabile un intervento di manutenzione. Arrivano poi, a
peggiorare la situazione, le “baga-baga”, voraci termiti alle quali resi-
stono soltanto ferro e cemento. 

La scuola collaborando si fa insieme

Come abbiamo già avuto modo di dire, non potendo e non sapendo lavorare nelle scuole autogestite ne sosteniamo il funzionamento
e, a volte, la costruzione e la ristrutturazione. Lo facciamo collaborando con le suore dell’Immacolata del PIME che conosciamo
da molti anni. Sono loro che, in base ad un accordo con il ministero dell’Istruzione locale, si occupano di organizzare e seguire

le scuole autogestite, tra le quali anche quella di Cubonge che costruimmo nel 2005 grazie anche al sostegno finanziario della FIL-
CAMS-CGIL di Milano. Proprio per questo la scuola venne intitolata al sindacalista "Fabio Sormanni". Fu dall'anno successivo, in coin-
cidenza con il primo anno scolastico, che cominciammo i Sostegni a Distanza degli alunni e poi, negli anni seguenti, estendemmo i SaD
anche alle scuole di Infandre e di Binibaque. 
La collaborazione con le suore del PIME in questi anni si é rivelata importante e proficua. Infatti, abbiamo  lavorato positivamente ri-
strutturando e ampliando alcune scuole e fornendole di pozzi, pagando  lo stipendio degli insegnanti e i loro corsi di aggiornamento. In-
somma, si tenta di far funzionare il sistema scolastico nella zona di Mansoa.
Vengono in mente, in proposito,  le ambizioni di un piano, del 1992 redatto in collaborazione con l’ONU sulla base di un documento,
"L'éducation pour le développement humain de la Guinée Bissau. Plan cadre national", che voleva fare tabula rasa del passato e impo-
stare un nuovo modello educativo che conciliasse due importanti aspetti: insegnare-imparare nozioni e concetti di base, insegnare-im-
parare quel che potesse essere utile al lavoro, alla professione. Per questo progetto era stato previsto un finanziamento di 93 milioni di
dollari, alla fine furono soltanto 26. E così finì precocemente come migliaia di altre iniziative nei più diversi settori. Quantomeno emerse
però con chiarezza una cosa: un piano educativo non si deve basare sugli aiuti internazionali, limitati nel tempo e nel denaro, ma sulle
capacità locali, autonome  e affidate ad una rete di interessi locali e..., perchè no, al volontariato. 
E così cominciò l'esperienza delle scuole autogestite. In Guinea Bissau, attualmente, la scuola prevede, in teoria, 6 anni di obbligatorietà.
Ai primi sei anni, per chi vuole, se ne aggiungono altri 5, il liceo. Recentemente è arrivato un sesto anno che però non tutte le scuole su-
periori hanno.  Dunque in totale sono 11 o 12 anni e, circa l’accesso all’università, se hai fatto undici anni devi frequentare un "anno zero"
propedeutico, se, invece, ne hai fatti 12 entri direttamente senza essere costretto a restare parcheggiato un anno. 
Ma cosa significa scuola autogestita? Precisiamo subito che "salário" si chiama lo stipendio che lo Stato dovrebbe pagare ai suoi inse-
gnanti abilitati ma che quasi sempre versa in ritardo di mesi, "sussidio", invece, è il nome con il quale viene definito il compenso degli
insegnanti che lavorano nelle scuole autogestite versato da chi sostiene la scuola ( ABC e, in minima parte, i genitori). I professori cu-
mulano, quindi, "salário" e "sussidio" e, quando sono fortunati, riescono a guadagnare, lavorando otto ore al giorno su due turni scola-
stici, circa 70-80.000 Franchi CFA (poco più di cento euro). Per i primi due anni di lavoro gli insegnanti vengono pagati 20.000 cfa per
4 ore di lavoro al giorno (o solo mattina o solo pomeriggio) e 35.000 cfa per 8 ore di lavoro al giorno (mattina e pomeriggio). Il diret-
tore prende 40.000 cfa. Gli insegnanti lavorano su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, ma ogni 15 giorni, il sabato, dalle 8 alle 14, si
svolge la “Commissione di studio” e non viene pagato alcun compenso, mentre la partecipazione è obbligatoria.  Nelle prime quindicine
di settembre e di luglio ci sono infine 15 giorni di formazione, pagati come veri e propri giorni di lavoro, durante i quali si svolgono i
corsi di aggiornamento sulle materie di insegnamento (portoghese, matematica, ecc.).
Da tener presente che la scelta dei professori avviene con delle prove svolte all’interno dei diversi riferimenti territoriali che, per le
scuole autogestite della zona di Mansoa, sono le “nostre” suore dell'Immacolata (PIME). Successivamente, una volta selezionati i  pro-
fessori, si attiva una procedura di riconoscimento da parte del ministero dell’Educazione. Se, invece, si tratta di professori già inseriti
negli elenchi del ministero non ci saranno le prove di selezione sostituite dalla valutazione del lavoro svolto durante l’anno scolastico. 
Restano enormi problemi, nonostante i piccoli passi avanti fatti nelle scuole autogestite: scarsa preparazione degli insegnanti, pochis-
simo materiale didattico, strutture spesso fatiscenti,  il problema della lingua ufficiale usata da pochi mentre tutti, o quasi, conoscono e
usano il criolo. Insomma quest’ultimo sembrerebbe essere il problema dei problemi. Ma per ora non si prevede alcuna soluzione. 
A Cubonge, quest’anno scolastico é frequentato da 80 bambini, 49 maschi e 31 femmine. Sono ancora troppo pochi!
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HaitiUn saluto da Maurizio agli amici di ABC
Cari amici di ABC, consentintemi di raccontarvi qualcosa.

Episodio I 

Qualche tempo fa, tornando da Port-au-Prince, ad un paio di chilometri da Cité Soleil dove c’é
una tendopoli-baraccopoli ormai dimenticata da tutti, incontrai un ometto sugli 80 anni che
chiedeva la carità. Stava fermo sul bordo della strada con la mano tesa e aspettava qualche
soldo per comprare da mangiare. Parlando con lui ad un certo punto gli proposi, d’istinto, se
volesse venire ad abitare nella missione, nell’ospizio interno alla scuola. A Sonel, questo il suo
nome, non parse vero. Per la famiglia una bocca da sfamare in meno! A pochi metri la sua casa,
una vecchia tenda dove viveva con la figlia e i suoi 5 nipoti, nella miseria più assoluta. Dentro
un tavolino con delle piccole sedie in paglia, tre vecchi materassi ammucchiati in un angolo,
qualche secchio d’acqua, un fornello a carbone per cucinare. Nel mezzo una grande confusione
di piatti, scatoloni, vestiti e spazzatura. La figlia allattava chissà perché seduta per terra l’ultimo
arrivato. Spiegazioni e poi verso la nuova casa. Ora Sonel vive con noi e i suoi occhi non sono
più stanchi come quando lo incontrammo la prima volta. Sono bastati, per cambiarlo, un bel
bagno, qualche vestito pulito, un buon pasto quotidiano. Siede spesso all’ombra degli alberi che
sono proprio davanti alle stanze dei nostri vecchietti. Ha occhi sereni e, quando la figlia lo viene
a trovare, gli racconta con il sorriso come sia cambiata la sua vita. 

Episodio II

Un altro giorno, mentre facevo il pieno di gasolio all’auto, in mezzo al rumore del traffico, al
vocio frenetico della gente, alle grida dei venditori di acqua e di Coca-Cola, ai mille opposti
odori e nel caldo opprimente di mezzogiorno, ecco che all’improvviso come dal nulla, con
passo lento e claudicante, un uomo. E’ sporchissimo, con una camicia strappata e un secchio
in mano per raccogliere il cibo offertogli. Deyo, questo il suo nome, mi racconta che dorme da
molto tempo sulla veranda di una baracca a Cité Soleil. Mangia quel che capita o trova. E’ dura!
Sarà il caldo che mi dà alla testa, ma nel nostro ospizio c’è ancora un posto. Gli dico allora se
vuole venire a vivere da noi. Certo! Deyo ha tutto quel che possiede con lui e allora. Dopo aver
detto che l’amore di Dio ci aveva messo sulla sua strada, monta in macchina e via…! Sonel e
Deyo sono soltanto due delle migliaia di anime senza voce che sopravvivono con le ”briciole”
che trovano qua e là sul loro cammino. 

Episodio III

Un nuovo anno scolastico comincia e le strade intorno alla scuola sono piene dei nostri alunni
con le loro divise colorate. E’ bello sentire le loro voci e vederli giocare, ridere, cantare ed
anche osservare l’aria soddisfatta dei genitori che li accompagnano a scuola. È bello sapere
che Eveline, Sylvio, Wislard, e con loro molti altri, hanno ricevuto con un sorriso a 32 denti i
nostri pacchi dono. Lo è anche vedere Adelson, 6 anni, alto come 6-7 lattine di Coca-Cola ac-
catastate, trotterellare nel cortile con gli occhioni spalancati alla scoperta del suo primo giorno
di scuola. Ed anche pensare che tante persone, dagli insegnanti ai venditori di caramelle e dolci,
dalle cuoche al ragazzo handicappato che sta sempre davanti al nostro portone, lavorano e vi-
vono con le loro famiglie dell’”indotto” della scuola.  

Episodio IV

Sono le 8 di sera, un giorno come tanti altri, e Tika, che è anche la nostra “chef”, cucina per la
sua numerosa famiglia davanti alla porta della baracca dove vive. Le stradine del quartiere a
quell’ora sono ancora piene di decine di ambulanti che vendono di tutto: carne e banane fritte,
spaghetti locali con maionese e ketch-up, candele, zampironi, liquori, caramelle. Un brulichio
di gente. Il quartiere si chiama Nan Pele ed è vicino a Cité Soleil. Sono le 8 di sera e, improv-
visamente, è il caos: una banda di giovani della confinante e famigerata bidonville irrompe nel
quartiere. Sono una ventina e vogliono prendere il controllo della zona. Ma lì ci sono già altri,

La moneta ufficiale di Haiti è il Gourdes. Ci fu un periodo storico piut-
tosto lungo nel quale la moneta di 5 gourdes ebbe lo stesso valore di 1
dollaro americano. Si affermò così, nell'uso comune, il chiamare la
moneta di 5 Gourdes, dollaro Haitiano. Questa idea entrò nell’uso co-
mune del commercio e oggi si considerano i 5 Gds equivalenti a 1 HT$
(dollaro haitiano), 10 Gds a 2 HT$. Dunque, attualmente, su tutti gli ar-
ticoli presenti nei negozi e nei supermercati i prezzi sono esposti sia in
Gourdes che in dollari haitiani.
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come loro, che si oppongono. Comincia la sparatoria, in mezzo alla gente. Alla fine si contano
28 morti e 15 feriti. Tra questi ultimi anche la nostra Tika che viene colpita mentre cerca di aiu-
tare due persone rimaste coinvolte nel “conflitto” che si è svolto proprio vicino casa sua. Venti
minuti d’inferno, mentre la polizia non osa intervenire e men che meno le forze delle Nazioni
Unite che hanno una base a poche centinaia di metri dal luogo dello scontro. Poi gli “invasori”
si ritirano e torna la “pace”! 

Quelli che ho raccontato sono alcuni momenti della vita di missione in Haiti che ho voluto
condividere con voi. Momenti belli e brutti, sprazzi di vita di persone incalzate da miseria e in-
sicurezza. Persone che tanto hanno in comune con Gesù nato povero e deciso a restare tale e
anonimo per 30 anni, per poi morire brutalmente su una croce. La stella che indicò il cammino
ai Re Magi indica anche, ogni giorno, il cammino a quanti vogliono seguirla. E quella stella
sempre conduce ai poveri perché, purtroppo è vero, c’è sempre qualcuno più povero di noi che
aspetta e che merita di essere aiutato! 
E voi, cari amici di “A, B, C, solidarietà e pace”, di poveri sapete! Perché praticate quello che
altri enunciano, in maniera più o meno colta, ovvero la SOLIDARIETA’ ed è ormai dal 2006
che beneficiamo della vostra amicizia. Sette anni durante i quali ci siete stati vicini non solo per
la scuola secondaria (Liceo), ma anche in tanti momenti difficili come il terremoto del 2010
(dove siete stati i primi a inviare aiuti), durante l’epidemia di colera, in tempi di cicloni e di in-
stabilità politica e perfino attraverso questa crisi economica che da 2-3 anni attanaglia anche
l’Italia. E’ di grande conforto sapere che siete sempre al nostro fianco. 
Sette anni fa abbiamo aperto la scuola secondaria grazie al vostro aiuto, con 3 delle 7 classi pre-
viste per il Liceo, e anno dopo anno ne abbiamo aggiunta una  fino ad alla classe di Philo, l’ul-
tima del ciclo. Sono arrivati poi i corsi professionali complementari che ora funzionano
benissimo: falegnameria, cucito, musica, informatica. Ed ecco, dal 2012, la biblioteca, la sala
d’informatica con i soi computer e l’accesso ad internet, cosi che i giovani possano fare ricer-
che scolastiche insieme ai loro insegnanti. Infine, l’infermeria, un corso di alfabetizzazione per
adulti, una piccola chiesetta per dare ai bambini e giovani anche un po di ‘cibo’ per lo spirito
e, infine, importatissimo, un campo sportivo con gli spazi per basket, pallavolo e calcetto. Ne
avevamo proprio bisogno perché il cortile era piccolo per i 670 bambini del mattino e i 450 gio-
vani della scuola secondaria del pomeriggio. Agli alunni occorre aggiungere, tra professori,
impiegati, ausiliari, cuoche, guardie, 85 persone, tutto il personale impegno nelle scuole pri-
maria, secondaria, corsi professionali e nella casa per anziani.
Da 7 anni a questa parte le attività sono aumentate e, in questa fase, dobbiamo consolidare quel
che abbiamo fatto insieme piuttosto che dar vita a nuovi progetti. Sono consapevole che è un
brutto periodo, di crisi profonda, ma, credetemi, qui la maggior parte della popolazione vive
in crisi da quando nasce. Mamme che si svegliano al mattino senza sapere se saranno capaci
di sfamare i loro figli, bambini che non conoscono la scuola, anziani che lottano per sopravvi-
vere e padri che lavorano, e sono fortunati rispetto agli altri,  molte ore al giorno per pochi
soldi. 
La scuola non può certo risolvere i problemi di tutta questa gente, ma è importante, sempre e
comunque, per quanti la frequentano, per gli studenti, ma anche per gli insegnanti, gli ambu-
lanti piazzati davanti al portone d’ingresso, gli inservienti, ecc. E  poi, oggi, e ancor di più nel
futuro, confidiamo nel fatto che i bambini e i giovani che hanno studiato con noi riescano a fare
la differenza per i quartieri dove vivono ora. 
Non ci sono modi per ringraziarvi per quanto avete fatto per la missione fino ad oggi e la cosa
buffa è che tutti i numeri e informazioni che vi ho dato, non danno un’idea ben precisa del va-
lore della vostra ‘presenza’. Comunque sia, grazie di cuore anche a nome di tutti i nostri amici
piu sfortunati”. 

Firmato Maurizio Barcaro

Nelle foto: ingresso nella scuola; in biblioteca; in classe; le cuoche; in refettorio; ricreazione sul nuovo campo sportivo; scuola professionale, cucito
e, a seguire, falegnameria; aula di informatica; lezione di musica; controllo medico; il cortile degli anziani; una delle stanze (tre posti) degli anziani.
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Haiti
Tre anni dopo il sisma che il 12 gennaio 2010 ha devastato Haiti uccidendo poco meno di 300.000 persone in quale situazione si

trova il paese caraibico? Le cifre che seguono sono del Center for Economic and Policy Research. Si tratta di un Centro di ri-
cerca fondato, tra gli altri, dall'economista Dean Baker, autore noto in questo periodo per aver individuato l'errore (su un foglio

Excel) fatto dai suoi colleghi Reinhart-Rogoff  i cui studi  hanno ispirato le politiche di austerità responsabili dell’attuale intollerabile
livello di disoccupazione. 
Si tratta di dati attualissimi che riguardano soprattutto gli aiuti degli USA ad Haiti, mentre è molto difficile trovare fonti precise e at-
tendibili per quel che concerne gli aiuti dell'Europa, delle organizzazioni internazionali e delle ONG in genere.  Questi dati, però, pos-
sono essere utili per capire le dinamiche e gli interessi che dirigono, un poco ovunque, l'"affare" degli aiuti internazionali dei grandi
organismi. Eccoli qui:

- totale versato per i programmi di assistenza in Haiti dai donatori bilaterale e multilaterali tra il 2010 e il 2012: 6,43 miliardi di dollari

- percentuale di questi fondi che sono stati canalizzati attraverso il governo haitiano 9

- totale ricevuto dal governo di Haiti a titolo di appoggio durante lo stesso periodo: 302,69 milioni di dollari

- totale ricevuto dal governo haitiano a titolo di appoggio al bilancio nel 2011: 67,93 milioni di dollari

- valore di tutti i contratti concessi da USAID (Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale) dopo il terremoto: 485,5 milioni
di dollari

- percentuale di questi contratti che sono sati concessi a compagnie hitiane: 1,2

- percentuale dei contratti che sono stati concessi alle compagnie della regione di Washington: 67,6

- numero delle persone senza abitazione  a causa del terremoto: 1,5 milioni

- numero delle persone senza casa che si trovano ancora oggi nelle tendopoli: 358.000

- percentuale delle persone che hanno lasciato le tendopoli grazie ai programmi di rialloggiamento del governo haitiano e delle agen-
zie internazionali: 25

- numero dei ripari transitori (baracche prefabbricate) costruiti dalle agenzie di aiuto dopo il terremoto: 110.964

- percentuale dei ripari transitori che sono stati donati ai residenti delle tendopoli: 23

- numero delle nuove abitazioni costruite dopo il terremoto:(5.911

- numero delle abitazioni segnate in rosso (che devono essere demolite): 100.178

- numero delle case segnate in giallo (che devono essere riparate per conformarle alle norme di sicurezza): 146.004

- numero stimato delle persone che vivono nelle abitazioni segnate in giallo o rosso: 1 milione

- numero delle abitazioni che sono state riparate: 18.725

- fondi che sono stati promessi dal governo degli Stati Uniti per il parco industriale "Caracol" (*): 124 milioni di dollari 

- costo di costruzione di 750 abitazione destinate ai dipendenti del parco industriale "Caracol": 20 milioni di dollari

- costo di costruzione da 86 a 100 abitazioni per il personale dell'ambasciata degli Stati Uniti: da 85 a 100 milioni di dollari

- parte delle fabbriche di vestiario in Haiti considerate non conformi alla legislazione sul salario minimo: 21 su 22 

Nell’industria dell’abbigliamento, ma presumibilente un po’ ovunque, si paga meno del salario minimo che è di 3,75 dollari al giorno
per una normale giornata lavorativa di circa dieci ore. Questo vuol dire che chi ha la fortuna di ricevere il salario minimo di circa 90 dol-
lari al mese potrà comprare un sacco di riso da 50 kg (costo di 43 euro) e di farina, sempre di 50 kg (costo 47 euro). E’ bene anche tener
presente che nel 2010, prima del terremoto, il settore tessile e dell'abbigliamento in Haiti era, ma lo è ancora, il settore manifatturiero
più importante che rappresentava l'80% delle esportazioni e il 10% del PIL (attualmente non lo sappiamo). 

Aiuti, economisti e aritmetica

(*)Il "Caracol" è un parco industriale da 300 milioni di dollari e 250 ettari di superficie costruito a 160 km a
nord di Port-au-Prince. Si tratta di un progetto sviluppato dalla fondazione Clinton per il rilancio della produ-
zione industriale di Haiti ed ha avuto l’appoggio della Banca Interamericana dello Sviluppo e del governo USA.

Molti haitiani pensano, non a torto, che questo modello di promozione dello sviluppo favorisca esclusivamente le
imprese straniere a dispetto di quelle haitiane che tanto avrebbero bisogno di lavorare. La prima azienda a firmare
un contratto per l'area industriale è stata comunque la coreana Sea-A che vuole diventare la prima produttrice tessile
del Paese. L’organizzazione Haiti Justice Alliance ritiene che Caracol non permetterà ad Haiti di entrare in un pro-
cesso di crescita economica, piuttosto si ritroverà a competere con altre nazioni su chi avrà la manopodera meno co-
stosa. Inoltre, non avendo previsto, nel settore tessile, alcun progetto di rilancio della produzione locale di materia
prima  (cotone) ci si ritroverà nella condizione che una grande produzione industriale porterà con se l’arrivo di grandi
quantità di cotone estero, a prezzo molto più competitivo di quello haitiano, perchè sovvenzionato e coltivato con me-
todi più moderni (USA e Cina), con conseguente declino della già precaria produzione locale.
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Burkina Faso

Un finanziamento di cinquanta milioni di euro destinato a promuo-
vere la sicurezza alimentare, l’accesso all’acqua potabile e a servizi
igienici di qualità: lo prevede una convenzione siglata a Ouagadou-
gou tra il ministro dell’Economia burkinabé, Noël Bembamba, e il
capo della delegazione dell’Unione Europea nel paese africano, Alain
Holleville.

Il progetto in Burkina Faso é semplice: aiutare i bambini a studiare pagandogli l'iscrizione a scuola, il materiale didattico e curando
quelli che hanno dei problemi sanitari. Di piú, se possibile: sostenere il lavoro dei misionari salesiani ai quali facciamo riferimento,
Ktungwa Kabuge Albert, congolese, e Herrera Martinez Antonio Rosendo, spagnolo, facendo crescere il centro culturale-oratorio di

don Bosco che hanno costruito grazie anche al nostro generoso sostegno finanziario (8.000 euro). 
La salute é un grande problema nel Paese africano ed è per questo che Alberto, in una sua corrispondenza, dopo aver affidato "tutto nelle
mani di Dio” e “al vostro aiuto, cari fratelli, amici, parenti italiani", da buon missionario, osserva che noi, insieme, "salveremo molti ra-
gazzi di Belleville ed anche quelli che sono più lontani dal nostro quartiere". Alberto spiega come i malanni siano frequenti perché la
maggior parte della gente "non ha un bel posto per vivere: le loro casette, fatte di mattoni di fango cotti al sole, sono piccole, terribil-
mente calde, poco areate e sovraffollate" e, aggiungiamo noi, non fa certo bene alla salute la polvere che, durante la stagione secca, ar-
riva direttamente dal Sahara con il vento caldo Harmattan. 
Verso maggio, quando  il sole comincia a raggiungere lo Zenit, sull'ampia regione del Sahel la temperatura raggiunge picchi di +48° e
occorre attendere le prime piogge per riuscire a respirare un poco meglio. "I casi di bambini con patologie, le più diverse, sono nume-
rosi e noi facciamo del nostro meglio", continua Alberto che evidenzia l’importanza dell'idea di ABC di costituire un "fondo sanitario"
da destinare esclusivamente agli interventi medici a favore dei bambini. In proposito, anche nel 2013 ABC ha “coperto” la spesa annuale
prevista di mille euro e, se ce ne sarà bisogno, è pronta ad intervenire ancora.  Ma le cose da fare sono tantissime e le emergenze im-
provvise, come quella di Amed, richiedono interventi tempestivi. Amed è un giovane paralitico restato improvvisamente orfano e irri-
mediabilmente, disperatamente povero. Che fine farà? Se sarà possibile gli staremo vicini in qualche modo, ma gli eventi di questo tipo
incalzano tanto che a volte non è neanche una questione di soldi, che sono sempre importanti, ma di tempo e di competenze necessari
per risolvere i problemi. Insomma, occorrono uomini e disponibilità. E allora, come dicono i missionari, "non resta che affidarci al buon
Dio", ma  Alberto, pratico, aggiunge: "aiutati che Dio ti aiuta!". 
Alberto conosce molti Paesi dell’Africa, ma ci tiene a precisare che “il Burkina Faso presenta molte cose negative: non  ha risorse, non
ha sbocco al mare, ha poco e niente. Nel settore della salute - continua - ci sono ospedali dello Stato, ma non curano bene e i malati, se
vogliono sopravvivere, devono provvedere da soli alle medicine”. Aumenta quindi la responsabilità nei confronti dei bambini inseriti nel
progetto. Fino ad ora sono state fatte molte cose e, senza fare un elenco, possiamo citare Bembamba che ha curato i suoi occhi e ha così
cominciato a vederci meglio e a giocare con i suoi amici,  Larissa i cui piedi non sono più piagati da un'implacabile dermatite anche se
sono necessarie ulteriori cure, Wilfried con i suoi continui mal d'orecchi, Mariam con i suoi mal di testa, ecc. Ce ne sono stati decine di
bambini con problemi, la maggior parte dei quali legati però alla malnutrizione e alla malaria. 
La malaria non è una patologia “eclatante”, è sommessa, ma inesorabile. Infatti, ogni anno, secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanita), sono circa 660.000 le sue vittime e  la  maggior parte dei casi si registrano nell'Africa sub sahariana. Proprio lo scorso aprile
questa notizia ha dato un poco di speranza a molte persone: “due studenti dell'Istituto internazionale di ingegneria acquatica e ambien-
tale del Burkina Faso hanno ‘inventato’ un sapone anti-zanzare. Si tratterebbe di un detergente-repellente con un ingrediente in grado di
uccidere le larve delle zanzare. I due giovani ricercatori, Gérard Niyondiko del Burundi e Moctar Dembele del Burkina Faso, hanno vinto
il primo premio della Global Social Venture Competition (GSVC), un prestigioso riconoscimento per aspiranti imprenditori. Grazie ai
25.000 dollari ricevuti come premio i due giovani dovrebbero poter avviare la propria impresa una volta concluso il master”. Intanto il
Faso Soap, questo il nome con il quale viene commercializzato il sapone, è venduto a 300 Franchi CFA, circa 0,46 euro, un prezzo ac-
cessibile a quasi tutti. Si sa che è fatto con citronella, karité e altre sostanze “segrete”, un po’ come la Coca Cola. I due giovani, comun-
que, almeno per ora, dicono che sarà possibile produrlo localmente e dovunque. Speriamo bene... soprattutto per i bambini, anche per
quelli che seguiamo e aiutiamo insieme. 

A Ouagadougou: la salute e noi



Sono 40mila i rifugiati del Mali attualmente nei campi profughi alle-
stiti in Burkina Faso per accogliere coloro che sono scappati dalla
guerra, dagli estremisti islamici, dalle ritorsioni successive l’inter-
vento dell’esercito di Bamako sostenuto dai francesi. A  darne notizia
è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) che parla di
centinaia di rifugiati del Paese africano fuggiti in Burkina Faso a
piedi, a cavallo o sul dorso di un cammello. 
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Nel nuovo oratorio, costruito recentemente a Belleville (Ouagadougou) anche con il
contributo di ABC, si è svolto, il 17 febbraio scorso, il primo incontro "ufficiale" con
i genitori dei bambini inseriti nel progetto di Sostegno a Distanza. L'argomento: la col-

laborazione tra i salesiani e ABC per aiutare il maggior numero di piccoli e giovani con pro-
blemi di scuola e di salute. Di fatto i genitori erano quasi tutti presenti e chi non lo era si è fatto
rappresentare da qualcuno. Bene! Comincia l’incontro! Si deve parlare della collaborazione tra
salesiani e genitori, appoggiata da ABC Italia, del rendimento scolastico dei bambini, delle
loro situazioni personali.
I genitori sono quasi tutti abbastanza giovani, anche perché, si può cinicamente osservare, la
vita media in Burkina Faso si aggira attorno ai 50 anni. Da studi condotti sui fenomemi mi-
gratori interni, risulta che di solito la fascia d'età dei migranti varia dai 15 ai 29 anni. Infatti,
quasi tutti i presenti sono arrivati  a Ouagadougou e poi a Belleville da non molto tempo. Giun-
gono in città dalla campagna richiamati dal denaro (le loro economie agricole, nella maggior
parte dei casi, erano di sussistenza e prive di qualsiasi ritorno monetario), dalla speranza di tro-
vare un lavoro qualsiasi, qualche volta per trovare una donna (o un uomo). Un altro aspetto in-
teressante è che, da quelle parti come altrove, si è verificato un cambiamento nella
partecipazione delle donne al fenomeno migratorio perché molte di loro sono diventate ac-
compagnatrici dei loro mariti. E così, se nel passato si migrava per poi ritornare, si può dire
che oggi si migra per non fare più ritorno.  Tutti i genitori vivono in piccoli cubi fatti con mat-
toni di fango cotti al sole, insalubri e angusti. In pochi hanno un lavoro decoroso, la maggior
parte campano di attività provvisorie e poco remunerate, tanto da spingere i propri figli a con-
tribuire all'economia familiare verso un lavoro precoce . 
Si comincia a parlare e tutti apprezzano come  Albert lavora con loro, anche le visite che fa
nelle case per capire meglio le singole situazioni. Albert, da parte sua, spiega  l'impegno dei
salesiani volto soprattutto ai giovani disoccupati e senza formazione, ai bambini e agli adole-
scenti non scolarizzati e ai minori che vivono nella strada. Dice anche che, per fare queste
cose, sono però necessarie delle infrastrutture e il centro di promozione socio-culturale  è il
primo passo al quale dovrà seguire la costruzione di un complesso scolastico e di un centro
d'accoglienza, formazione e reinserimento dei bambini e ragazzi "di strada". I genitori lo ascol-
tano e, probabilmente, non capiscono tutto, ma sanno che, comunque, Albert (e anche ABC)
sono lì per aiutarli. E questo è quel che conta. 
Loro hanno bisogno di sostegno da tutti i punti di vista e lo si capisce quando, sollecitati da Al-
bert, spiegano quali pensano che siano i motivi dello scarso rendimento scolastico di una buona
parte dei bambini inseriti nel progetto. Alcuni raccontano le difficoltà oggettive della loro vita
con parole semplici ma efficaci:  scarsi mezzi economici, condizioni abitative pessime, niente
luce, acqua, combustibile. C'è però anche - sottolinea coraggiosamnte qualcuno - una scarsa
presenza dei genitori nella vita dei figli e preferiscono che vadano a giocare nella strada per-
ché non hanno tempo e capacità per stargli dietro. Alcuni escono la mattina per guadagnare il
necessario per comprare il pane quotidiano e tornano la sera tardi, altri sono completamente
analfabeti e non saprebbero come aiutare i bambini a studiare, altri ancora neanche avvertono
quest'esigenza di collaborazione e di rispetto per i loro figlioli. Hanno idee e proposte e le
avanzano ingenuamente. C'è chi spiega che avrebbe bisogno di una lampada per farli studiare
la sera, chi pensa ad una lavagna per farli esercitare a scrivere in casa, chi dice che sarebbe ne-
cessaria una bicicletta per fare andare il bambino a scuola visto che abita molto lontano. 
Giustamente propongono cose pratiche, immediate, risoluzione di priorità imposte dalla loro
condizione. Spiegano anche un problema abbastanza diffuso: i bambini hanno paura dei loro
insegnanti e vivono molte volte il rapporto con loro in maniera traumatica. Ma anche gli inse-
gnanti lo vivono con difficoltà perché spesso non sono preparati e, oltretutto, devono con-
frontarsi con obiettive difficoltà rispetto alla lingua. Infatti, la maggior parte dei bambini non
parla francese, la lingua ufficiale,  e a volte riescono ad esprimersi soltanto nella loro lingua
originaria, quasi sempre in mòeré (il linguaggio dei Mossi, l'etnia prevalente). Capita pure che

Burkina FasoIncontro con i genitori “ABC”
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siano di altra etnia e allora le difficoltà si esaltano e nasce un problema di comunicazione  tra
professori e alunni che non è facile superare. 
Certo, i genitori hanno fretta perché le emergenze quotidiane gli impediscono di pianificare la
loro vita e vorrebbero vedere subito dei risultati. Ma non è possibile! Non lo è per Albert e non
lo è per noi. Albert tenta di spiegare che molte delle cose che loro salesiani, sostenuti anche da
ABC, vogliono fare per aiutarli richiedono tempi lunghi e molti soldi. E allora, al momento, ci
si limita ad affrontare  gli aspetti scolastici e quelli sanitari. Il problema principale sembra es-
sere quello di come difendersi dalla malaria. Molti bambini sono già malati e gli capitano ri-
cadute pericolose.  La malaria è la seconda malattia infettiva al mondo per morbilità e mortalità
con circa 215 milioni di casi registrati ogni anno e 660 mila morti, quasi tutti nell'Africa sub-
sahariana. Non è facile opporsi a questa malattia, anche perché, nella stagione secca, quando
il caldo è intensissimo e le piccole abitazioni diventano invivibili, la maggior parte della gente
dorme all'aperto spesso senza neanche usare le zanzariere. Questa, ad esempio, potrebbe essere
prevenzione sanitaria: fornire di zanzariere le famiglie dei bambini inseriti nei progetti. Una zan-
zariera, in Burkina Faso, costa, più o meno, 3.500 Franchi CFA (circa 5 euro) e una campagna
di sensibilizzazione accompagnata dalla distribuzione delle “reti” sarebbe certamente efficace. 
Comunque, tutti i genitori apprezzano l'impegno profuso da Albert nell'aiutare i loro figli e  il
sostegno di ABC, anche se non riescono a capire fino in fondo perché delle persone tanto lon-
tane, in Italia, vogliano aiutare i loro figli che neanche conoscono. 
E allora Albert spiega, ripescando dal cuore e dalla testa alcune parole di Giovanni Paolo II, cosa
significhi solidarietà: "non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento
per i mali di tante persone vicine e lontane", dice, piuttosto si tratta di condividere "bisogni e
problemi , con l'individuazione di politiche che realizzino tali obiettivi, l'ordinamento dei rap-
porti nel senso della giustizia sociale". Non siamo sicuri che tutti abbiano capito bene la que-
stione, ma  alcuni di loro si "sbilanciano" a garantire un loro maggiore impegno e altri
promettono: "dedicheremo più tempo a seguire i nostri figli", "siamo disponibili ad aiutare nel-
l'oratorio". Promesse, chiaro. Ma perlomeno se ne comincia a parlare e ad avviare un lavoro di
sensibilizzazione e di richiamo d'attenzione. L'impegno comune manifestato è di rivedersi più
spesso in modo da verificare insieme l'andamento del progetto. 
Ma per capire è anche necessario conoscere e, in questo caso come non condividere, la peda-
gogia salesiana?  Don Bosco, semplificando e sintetizzando al massimo, rifiuta i metodi re-
pressivi e suggerisce, invece, il “metodo preventivo”. Egli sostiene, infatti, l’esigenza che gli
educatori facciano conoscere le regole e le prescrizioni della comunità vigilando con amore
per impedire ai giovani di sbagliare creando così per loro condizioni buone per raggiungere uno
sviluppo armonico. L’essenza della pedagogia salesiana è dunque la “carità pastorale” che si
esprime nell’invito agli educatori ad agire con amore, cordialità, affetto. E’ necessario, come
ci è già capitato di dire, far capire ai giovani di essere amati, perché chi sa di essere amato ama
a sua volta.

A Belleville, il quartiere periferico di Ouagadougou dove risiede la missione salesiana di Al-
bert e Antonio, la popolazione è formata prevalentemente dall'etnia Mossi, uno dei 60 gruppi
etnici presenti in Burkina Faso.  I Mossi sono la maggioranza della popolazione del Paese e
vantano una tradizione storica e politica. E' il loro regno, fondato nel XII secolo, ad essere
per primo sottomesso dai francesi che arrivano nel 1896. Dovranno passare un bel po' di
anni per arrivare all'indipendenza nel 1960. Gli anni successivi saranno caratterizzate da
forte instabilità politica con numerosi colpi di stato che porteranno al potere Thomas San-
kara il quale attuò una serie di importanti riforme sociali. Ma nel 1987 Sankara viene ucciso,
con la complicità di Francia e USA, dal suo vice Blaise Campaoré. Campaoré, dopo nume-
rose rielezioni, più o meno contestate, è ancora oggi al potere. Nel 2005 è stato rieletto con
l'80,35% dei voti. Chiudiamo dicendo che il Burkina Faso è al quint'ultimo posto nella clas-
sifica degli Indici di Sviluppo Umano (un indicatore di sviluppo utilizzato dall’ONU, con il
Prodotto Interno Lordo, per valutare la qualità di via nei paesi membri). 
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Kragujevac, invecchiamo e... lasciateci dire! 

Il Sostegno sanitario

Solo per dovere di cronaca, e anche con un poco di autocompiacimento, amiamo ricordare come nacquero gli affidi a distanza (ora
si chiamano SaD, Sostegni a Distanza) dei figli di operai della “Zastava”, ramo auto, di Kragujevac in Serbia. Li abbiamo inven-
tati noi di ABC e non stando “a distanza”, ma recandoci sul posto. Infatti, giungemmo a Kragujevac pochi giorni dopo i bombar-

damenti della NATO per testimoniare di persona la protesta e la solidarietà degli italiani. La Ruzica, la Rajka e altri dirigenti del Sindacato,
che allora si chiamava “Unitario”, ci ricevettero con molta cortesia, ci fecero visitare i padiglioni ridotti a un ammasso di macerie e ci
portarono poi nell’ufficio per i convenevoli di rito. Fu allora che, tra una tazza di caffè alla turca e un bicchierino di “rakja”, proponemmo
di estendere alla “Zastava” l’iniziativa delle adozioni a distanza, che avevamo già intrapreso in alcune scuole della Serbia. Il sindacato
si riservò di decidere. Passò un mese e mezzo ed ecco arrivarci un fax datato 2 giugno 1999. Titolo: “Elenco per borse di studio a figli
di operai della Zastava”. Seguivano nome, cognome e anno di nascita di cento bambini. Chiudevano il fax la firma e il timbro del sin-
dacato. Niente altro. Ma ci bastava, almeno per il momento! Corremmo alla redazione de “il manifesto”, che subito volle aiutarci con
articoli di divulgazione e di sostegno e così, nei giorni successivi, fummo tempestati da  telefonate di adesione da tutt'Italia, tanto che
presto potemmo chiedere a Kragujevac  ulteriori elenchi di bambini. Nel frattempo – e ne siamo stati sempre ben lieti – altre realtà as-
sociative e sindacali italiane intrapresero iniziative analoghe alla nostra. 
Ormai la “Zastava” è il maggior punto di riferimento, anzi l’emblema stesso della solidarietà e dell’amicizia tra lavoratori serbi e ita-
liani. Solo che Kragujevac non è l’unica città della Serbia. Che ne è delle altre? Per quel che ci risultò allora, ad esempio, a Kraljevo era
presente l’associazione “Un Ponte per” a portare aiuti periodici; a Nis ottime iniziative erano svolte dal “Consorzio italiano di solida-
rietà”; di Pancevo, dopo che ABC era intervenuta acquistando molte e moderne attrezzature tecniche per il locale Istituto d'igiene am-
bientale, si interessò la Provincia di Ravenna. Altrove, invece, erano stati avviati gemellaggi a livello di Comuni grandi e piccoli con
scambi di visite tra scuole, gruppi di giovani, aiuti ad ospedali e così via. Tornando alle fabbriche, c’è da aggiungere, per quanto ci ri-
guarda più direttamente, che altri sindacati serbi, saputo della “Zastava”, non tardarono a contattarci. Il 21 giugno 1999 ricevemmo, dal
sindacato della “Mašinska Industrija” di Nis, un fax del seguente tenore: «Cari amici, durante i 77 giorni dell’aggressione della NATO
al nostro Paese, la nostra fabbrica è stata pesantemente bombardata. Distrutti buona parte dei capannoni e dei macchinari. Siamo costretti
a lavorare con quel poco che resta, accontentandoci del minimo salariale per sfamare le nostre famiglie. Perciò ci rivolgiamo a voi”. Ana-
logo fax, un mese dopo, dalla “Elektronska Industrija” della stessa città. E’ così che queste due grandi fabbriche di Nis si aggiunsero alle
tappe dei nostri viaggi semestrali per la consegna delle “borse di studio” a bambini serbi. Quanto alle scuole – di Backa Topola, di Kri-
vaja, di Novi Sad, di Belgrado-Rakovica, di Niska Banja, di Donja Vrezina, di Pale, di Lukavica, di Rogatica – i giovani che ebbero la
borsa di studio erano, e sono, per la maggior parte, profughi da tutte le guerre jugoslave: Croazia (dal 1991), Bosnia-Erzegovina (dal
1992), Kosovo (1999). Per chi soffre non ci sono guerre giuste. Un papà scrisse da Belgrado: «Da quando la NATO ha aggredito il no-
stro popolo, il nostro bambino è rimasto traumatizzato, come tanti altri. Di notte sogna ciò che ha subito durante la guerra, e anche dopo,
poiché l’UCK non ci ha lasciato vivere a Pristina. Ci hanno cacciato dalle nostre case, hanno ucciso e incendiato. Così adesso ci ritro-
viamo senza niente, alla disperazione. Aiutateci!». Voi, amici soci, lo state facendo ancora! E, come hanno detto alcuni bambini  serbi,
«allora non è vero che tutto il mondo ci ha abbandonato!». Ma il tempo passa e tra poco, dopo aver chiuso i progetti di Donja Vrezina
(25 alunni affidati), a Nis di sostegno alla Machinska Industrjia (73), chiuderemo quello di Belgrado (83), Novi Sad (81) e della Elek-
tronska Industrjia (89). Li chiudiamo non perché i problemi siano stati risolti, piuttosto perché ne abbiamo anche noi in Italia. Meglio
non fare graduatorie delle disgrazie!

Qualche anno fa ci "inventammo" i Sostegni Sanitari Individualizzati. Cos'erano? Innanzi tutto diciamo che ancora continuano e
possiamo quindi parlarne anche al presente, poi spieghiamo che, semplicemente, alcuni giovani portatori di handicap sono aiu-
tati da “ABC” utilizzando un fondo di solidarietà. Così fu per Leni (Belgrado), per Milena (di Kragujevac), Cabo, Milan (Lu-

kavica) Milian (Rogatica), Saska (Niska Banja), Marija (Nis), ecc. Finora una ventina, alcuni dei quali ancora in corso, mentre altri sono
finiti perché hanno trovato lavoro o perché i giovani sono morti. Con i SSI abbiamo preso atto della situazione drammatica che questi
giovani vivono. Infatti, ci sono persone per le quali la vita è più difficile, anche se questi ragazzi non finiscono mai di stupirci. Sono in-
telligentemente ottimisti, quasi per "conseguenza", in quanto la loro condizione li rende più attenti e sensibili alle cose piccole e sem-
plici, per la maggior parte di noi insignificanti. Così, al mattino, basta un raggio di sole per fargli cominciare bene la giornata. Ma per i
genitori è più difficile e, parlandoci, te ne rendi conto subito. Hanno paura non soltanto di quello che temono tutti gli altri, la crisi poli-
tica e istituzionale, l’instabilità emotiva della gente, la mancanza di lavoro e di soldi, temono anche la propria stanchezza e, soprattutto,
il tempo che passa, non per se stessi, ma per quello che lasceranno. E’ difficile consolarli! Quando li senti parlare ti verrebbe voglia di
dirgli: non vi preoccupate, cercate di vivere sereni perché ai vostri figli ci penseremo noi.... Ma ti fermi in tempo perché sai che non è
possibile. Quello che, invece, è possibile è una cosa molto più semplice: stargli vicino e tentare di aiutarli ancora con le borse di studio. 



Bosnia e SerbiaABC, 1.200....

A margine della Fiera dell'auto, svoltasi il 22 marzo scorso a Bel-
grado, il  primo ministro dell'economia e delle finanze serbo Dinkic
ha detto che i serbi potranno acquistare la 500L, prodotta nella Fiat
Auto Serbia di Kragujevac,  al prezzo scontato di 10.900 euro, circa
3 mila euro in meno sul prezzo di listino, a rate e con un tasso annuo
del 3%. Il relativo accordo è stato firmato  dal ministro  Dinkic e dal
direttore generale di Fiat Automobili Srbija (Fas), Ferrara.
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In Bosnia e Serbia il 2013 sarà un anno contraddistinto da una timida ripresa e con possibili “sconvolgimenti sociali”. Lo sostiene
in un suo rapporto la  Banca Mondiale. In Serbia il Prodotto interno lordo del Paese è calato del 2%, mentre in Bosnia si è atte-
stato allo 0%. Anche la disoccupazione è ad un livello molto alto, tanto che l’organismo bancario internazionale definisce i Bal-

cani occidentali come la regione europea che forse ha subito lo choc maggiore per la crisi globale. Austerità e recessione rischiano
di impantanare l’area in un circolo vizioso, proprio come sembra essere successo alla Grecia, pochi chilometri più a sud. E verso Sud
porta la strada “Mediana”, verso Macedonia e Grecia. L'arteria passa davanti agli stabilimenti della Elektronska Industrjia e in pros-
simità di quelli della Machinska Industrjia di Nis. Lì siamo andati per dodici anni a portare le borse di studio ai figli degli ex operai
delle fabbriche che producevano rispettivamente  apparecchiature elettroniche e treni. Lì “vivevano” decine di migliaia di lavoratori,
ridotti ormai a poche centinaia. Dei 1.200 sostegni a distanza avviati da ABC in Bosnia e Serbia, 200 erano nei due opifici.
Ma, al di là di quel che dice la Banca mondiale, l’economia in Serbia e Bosnia va sempre peggio, in controtendenza con il trend po-
sitivo di questi ultimi anni quando migliorava trainata dagli investimenti esteri, dalle privatizzazioni delle società e dalla crescita
della domanda interna azzerata dalla guerra e dai bombardamenti della Nato del 1999. Ma qualche nota positiva sembra comunque
esserci: la controversia del Kosovo, con l'approvazione da parte del Parlamento serbo di una risoluzione di principio che ha aperto la
strada al dialogo costruttivo sul destino della regione, suggerendo la possibilità di costituire una comunità autonoma nella zona a con-
centrazione di etnia serba nel nord della regione, sembrerebbe avere avviato a soluzione una pericolosa e lunga questione; ci sono
poi anche luoghi dove le cose sembrano andare meglio, come a Kragujevac dove l’impianto della FAS (Fiat Auto Serbia), che pro-
duce la nuova 500L (e che presto produrrà la 500 XL, venti centimetri più lunga dell'altra), è stato affiancato da due nuovi stabili-
menti della Johnson Controls che si occupano della componentistica. Nel 2013 le entrate della FAS dovrebbero aggirarsi sui 2 miliardi
di euro, lo dicono dal governo serbo. Sarà vero? Non lo sappiamo, ma attualmente in FAS lavorano circa 1.700 operai e altri 1.200
nell’ “indotto” e entro quest'anno ci saranno 600 nuove assunzioni e 800 nel 2014. Niente male per una città che contendeva a Nis il
primato della città più disperata della Serbia. A Nis, invece, è arrivato Benetton, mentre nessuno sembra seriamente interessato al-
l’acquisto delle “nostre” Elektronska Industria e  Mashinska Industria.
Meno male che le cose per qualcuno cambiano. Ci mancherebbe altro. Noi, comunque, a Kragujevac continuiamo ad aiutare i figli
degli operai che non sono stati riassunti nella nuova FAS e che muoiono letteralmente di fame, ormai privi di qualsiasi sussidio e troppo
vecchi per “rientrare” in un mercato del lavoro difficilissimo. Eravamo degli illusi quando, lo scorso anno, pensammo: “meno male
che le cose stanno migliorando e così se chiuderemo qualche progetto lo faremo con meno rammarico”. E invece ci siamo ricreduti
perché nell’ultimo viaggio, quello dello scorso ottobre, un po’ dappertutto al momento della consegna delle borse di studio abbiamo
letto sui volti dei genitori dei ragazzi stanchezza, delusione, difficoltà di vivere. E come sarà l’inverno che verrà? 
Sarà pessimo, soprattutto in Bosnia e Erzegovina dove, secondo un rapporto della Caritas locale il 40,6% delle famiglie afferma di
avere bisogno di un aiuto economico”, mentre continua l’inettitudine dei politici locali. Quando nel 1999 cominciammo ad aiutare i
bambini serbi non andavamo ancora in Bosnia. Il nostro giro si fermava a Nis e soltanto l’anno dopo il viaggio raggiunse le città di
Rogatica, Pale e Lukavica nella Republika Srpska. A quei tempi, ma anche prima, i serbi, di Serbia e della Republika Srpska, erano
i cattivi, mentre i buoni erano gli altri. Cominciammo subito, era il 2000, a Lukavica, sobborgo di Sarajevo, il quartiere che ora si
chiama Nova Sarajevo. Lì incontrammo una donna, tutrice di una bambina, Jadranka, rimasta orfana durante la guerra che sconvolse
la Bosnia dal 1992 al 1995. Ci raccontò di quella famiglia, del dolore della bambina, della sorte tragica dei genitori, delle difficoltà
di vivere, profughi, in una città sconosciuta e in una zona lontana dalla scuola. Fu quella donna a parlarci della guerra, ormai lontana,
del terribile dolore della bambina, sommessamente svelato. Questa è una piccola storia, ma non insignificante e speriamo che non lo
sia stata neanche per gli alunni di una scuola di Roma che aiutarono la giovane serba per molti anni. Chissà se nei loro cuori è restato
il ricordo di Jadranka e se sentimenti di pace li accompagneranno per tutta la vita. Vogliamo pensare che sia così. Meglio essere ot-
timisti!
Speriamo che non vorranno più sentir parlare di guerra i 1.200 bambini che, su tre turni, frequentano la scuola di Rogatica, ma anche
i 1.400 della scuola di Pale e i 1.000 della scuola di Lukavica. Anni fa alcuni di loro vollero testimoniare drammaticamente per iscritto
il loro dolore: «Mio padre è morto in guerra.Vivo con mia madre e tre sorelle, tutti in una stanza, dove mangiamo, dormiamo e fac-
ciamo i compiti. Non abbiamo acqua né servizi igienici. Ci danno un misero sussidio sociale.Viviamo in estrema difficoltà”. Altra
ragazza: «Sono nata a Sarajevo.Vivo da sola con la mia sorella maggiore. I miei genitori sono divorziati e malati psichicamente. Inol-
tre mia madre ha ambedue i polmoni rovinati. Mio padre è schizofrenico. Riceviamo un piccolo aiuto sociale, che non ci basta per
vivere». E ancora: «Prima vivevo a Vogosa, presso Sarajevo, dove mio padre è morto (come non lo dice, e non lo dice quasi nessuno,
ma è più che chiaro). Dopo i trattati di Dayton, siamo fuggite a Pale, dove vivo con due sorelle e la mamma. Stiamo aspettando che
il governo ci dia una casa, nel frattempo siamo alloggiate nel centro profughi». E così di seguito, per un’altra trentina di ragazzi o ra-
gazze, ma meglio finirla qui!



Sempre scriviamo che un nostro grande cruccio è la mobilità sociale. Le fa-
miglie, soprattutto in Brasile, Guinea Bissau, Burkina Faso e Haiti si tra-
sferiscono da un luogo all'altro con grande facilità in cerca di fortuna, di

un'occasione di lavoro, di una speranza. Non hanno molte cose e per il trasloco
basta un furgone. In questi ultimi anni questo fenomeno è aumentato. Ma se al-
trove si spostano in molti, lo fanno meno in Bosnia e Serbia. Nell'ex Jugoslavia
questo tipo di problema lo incontrammo soltanto nei primi anni del progetto,
quando molti amici, quasi tutti profughi dalla guerra di Bosnia, preferirono emi-
grare piuttosto che fare la fame in Serbia, la loro ex patria, che non dava loro ne-
anche lo status di rifugiati. Per lo Stato, quando se ne andavano, erano bocche in
meno da sfamare. 
Così fu per la famiglia Zuza. Ricordiamo bene quella domenica mattina del 23
maggio 2004 quando la famiglia Zuza partì per Las Vegas. Eravamo lì anche noi,
per salutarli. Erano tutt'e quattro con le valige pronte, la coppia Raika e Ljiuban
con i loro due figli, Jovana e Miroslav, nell'hotel-campo profughi "Serbjia" dove
avevano vissuto, in una stanza, per dodici anni. Erano arrivati a Niska Banja nel-
l'ottobre del 1992 da Konjic, 50 km a sud di Sarajevo, nodo strategico in quei
tempi di guerra in quanto controllava i collegamenti tra la capitale e la Bosnia e
Erzegovina meridionale. La famiglia Zuza era fuggita per non finire ammazzati
o nel capo di prigionia costruito nei dintorni della cittadina. A Niska Banja, loro,
serbi bosniaci, non avevano preso la cittadinanza serba e proprio questa cosa gli
permise di andarsene con l'aiuto dell'Alto commissariato delle Nazioni  Unite
per i rifugiati (UNHCR). 
Quella fu una mattina straziante. Alle 8 erano pronti e, aiutati dagli amici, sce-
sero per l'ultima volta le scale di quella struttura fatiscente. Fuori una piccola
folla li attendeva per salutarli. Arriva l'autobus e così assistemmo, commossi,
alla disperazione dei genitori che sapevano di non poter più vedere i loro figli e
al pianto dei giovani amici che presto avrebbero dimenticato. Un ultimo sguardo
alle persone e ai luoghi cari e via... Oggi lavorano tutti a Las Vegas. Ljiuban fa
l'elettricista, Rajka la mamma la cameriera in uno dei tanti alberghi della città
americana, mentre Jovana e Miroslav hanno completato gli studi e ora lavorano
anche loro. 
Un altro esempio di "mobilità sociale" lo ricordiamo nella corrispondenza di
un'affidata, Jelena, di 16 anni, che scrive ai suoi amici italiani che l'hanno aiutata
per molti anni: “cari amici, la vostra lettera mi ha tanto rallegrata, specialmente
la proposta di venire a trovarvi. Purtroppo per ora non è possibile perché, es-
sendo noi una famiglia di profughi, non abbiamo il passaporto. Forse in seguito
ci daranno la cittadinanza e potremo richiederlo, ma allora cercheremo di andare
in qualche Paese lontano, perché qui non c’è alcuna prospettiva per il nostro fu-
turo. Le vostre lettere portano sempre gioia, ci fanno sapere che non siamo ab-
bandonati, che qualcuno pensa a noi. Così non è tutto nero e anche per noi c’è un
po’ di felicità». Dopo un poco di tempo Jovana scrive nuovamente ai suoi amici
italiani: "C’è una novità: partiamo per l’Australia. Non so descrivervi i nostri
sentimenti. Noi siamo eterni viaggiatori, speriamo che laggiù potremo farci una
nuova vita. Anche lì andrò a scuola. Quando saremo arrivati e ci saremo sistemati,
vi scriverò ancora. Vorrei che rimanessimo sempre amici, anche se tra poco sa-
remo lontano lontano. Ma voi, con le vostre lettere, mi aiuterete a superare le
difficoltà di una vita che ricomincia ancora una volta. Jovana”. In Australia,
ormai, ricorderanno senza alcuna nostalgia la fuga da Jablanica, anche loro nel
'92, il dolore di lasciare ogni cosa, compresi i ricordi. 
Non sono storie raccontate per aprire con il grimaldello l'animo dei nostri amici,
piuttosto la testimonianza di una condizione di vita, quella del profugo, del-
l’emigrante, dell’itinerante. Oggi qualcuno direbbe del “precario". E quest'an-
goscia la ritrovi, contestualizzando le cose che capitano e che non sono mai
uguali, anche negli altri poveri e disperati paesi dove siamo presenti. Ma lì, ver-
rebbe da dire, non si tratta più neanche di angoscia, ansia, apprensione, piutto-
sto di rassegnazione di fronte all'ineluttabile difficoltà di vivere!  E allora, insieme
alle immagni dei bambini che sono entrati ed usciti dai nostri progetti, restano
queste storie. Meno male che convivere con la sofferenza degli altri indurisce il
cuore e la pelle! 
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Storie da non dimenticare!



Brasile
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Naldilene, direttrice del Centro, in una delle conversazioni telefoniche
(via Skype) che intercorrono tra di noi, ci ha spiegato che la difficoltà
del suo lavoro è cogliere in ognuno de bambini e degli adolescenti le
necessità. “La realtà locale - dice - è fatta di  genitori che dimenticano
le loro responsabilità e noi educatori, che viviamo con i bambini e i
giovani tutti i giorni, percepiamo la drammaticità delle loro vite e ten-
tiamo di lavorare sempre  più e sempre meglio per riuscire a dare a que-
sta infanzia quel che spesso manca loro nelle famiglie: amore e affetto”.

Nella sua ultima relazione Naldilene, responsabile del CENSG, scrive:

”la Diocesi di Parintins attraverso il Centro Educativo "Nossa Senhora das
Graças"  continua  a seguire piccoli e adolescenti a rischio di vulnerabilità so-

ciale.  Nei primi mesi del 2013 nel Centro, oltre ai laboratori di Arte, sono state svolte
diverse attività socio-culturali per tutti, comprese le famiglie. Tutto il lavoro è rea-
lizzato valutando le esigenze di chi arriva da noi.
Tra le difficoltà più grandi ci sono i rapporti con il governo che é molto esigente con
le organizzazioni che realizzano interventi di carattere sociale. Si tratta di richieste
che, a volte, sono un impedimento al lavoro che realizziamo  in quanto é necessario
impostare una documentazione impegnativa che richiede molto tempo per compro-
vare quello che facciamo con i minori. Pensiamo che, forse, la maggior parte dei do-
cumenti che prepariamo non vengano neanche letti visto che chiedono sempre le
stesse informazoni. Oltre a questi aspetti burocratici-amministrativi abbiamo un im-
pegno  notevole dalle situazioni familiari e cerchiamo sempre di essere efficaci nel-
l'intervento a favore del cambiamento di queste famiglie.

Ferie 2013

Le ferie, ovvero l'attività che ogni anno svolgiamo all'esterno del CENSG con gruppi
di bambini e adolescenti, quest’anno sono state divise in due momenti: uno per i più
piccoli e l'altro per i grandi.  Il primo gruppo, dei  bambini, è stato insieme dal 27 al
29 gennaio scorsi. Il tema conduttore delle attività: "Una casa senza amore diventa
sporca. La sporcizia con amore diventa casa".  Si è cercato di svolgere questo tema
con giochi, film, musica e convivenza. Durante queste vacanze-studio era possibile
vedere negli occhi dei bambini la felicitá di essere lì. Tanto era l’entusiasmo che ci
sono state anche "proteste" generalizzate perché  nessuno voleva tornare a casa. Tut-
tavia non era possibile perché, abbiamo spiegato, dovevamo fare la stessa cosa con
gli adolescenti.Le ferie con i giovani sono durate dal 30 gennaio al 3 febbraio e il
tema conduttore è stato: "Dalla mia capanna alla casa". Durante questi giorni di "va-
canza" ci sono stati momenti formativi e  incontri di orientamento con dom Giuliano
Frigeni, vescovo di Parintins, ed anche film, musica e giochi.  Abbiamo anche fatto
un'escursione sulla "montagna" della città chiamata "Serra Valeria" (dal nome del
lago che é a ridosso). Valeria, questo il nome con la quale tutti chiamano familiar-
mente la montagna-collinetta, é alta 152 metri ed è circondata da una fitta vegetazione
ricca di flora e fauna, mentre ai suoi piedi si trova, appunto, il lago Valeria, una vera
e propria attrazione turistica della regione. Quando siamo arrivati, prima di "scalare"
Valeria, il vescovo dom Giuliano ha celebrato una Messa e dopo abbiamo giocato in-
sieme, mangiato e infine l’attesa “scalata”, un percorso molto attraente ma faticoso.
In quella gionata però per i ragazzi tutto era speciale e nessuno ha accusato la stan-
chezza. Per loro è stata una vera e propria avventura  e quando siamo arrivati in cima
abbiamo percepito  la loro felicità. Dopo, tornando indietro, ci siamo fermati a visi-
tare altre comunità dando la possibilità a tutti di conoscere realtà diverse. Alla fine un
incontro con tutti i partecipanti che hanno epresso le loro emozioni, il sentimento che
nasce dal cuore quando si incontrano le cose belle della vita.

Incontro tra gli educatori

Gli incontri tra gli educatori del Centro sono realizzati con l'intento di confrontarsi
sulla realtà quotidiana e per valutare insieme le esperienze fatte da ciascuno con le fa-
miglie dei bambini e dei giovani ospiti del CENSG. Si tratta anche di un momento
che ci aiuta a capire meglio la vita nel lavoro, nella famiglia,  nella comunità. Si
scambiano idee e si precisano le conoscenze, anche rispetto alle nuove leggi che re-
golano i rapporti degli educatori con i bambini e i giovani che seguono.  Ma il lavoro

CENSG: ma che bella famiglia!
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che si svolge all'interno del CENSG si differenzia da quello definito e regolato
dalle leggi perché riguarda tutto e tutti e non si limita, ad esempio, alle due ore e
mezzo quotidiane previste dai vari programmi governativi, piuttosto coinvolge,
chi vuole, tutto il giorno e in sintonia con gli orari di ciascuno. Infatti, il CENSG
è aperto dalla mattina alla sera. Dispiace, a volte, vedere qualche giovane allonta-
narsi dal nostro ambiente e partecipare ad un altro programma educativo gover-
nativo soltanto perché altrimenti la sua famiglia non riceve il sussidio della ‘bolsa
família’, in quanto quel programma prevede che si partecipi alle attività nella sua
scuola  e che questa presenza sia notificata alle istituzioni locali.

Incontro e visite alle famiglie

Con le famiglie si fanno degli incontri nel CENSG e nelle loro abitazioni con la
partecipazione degli educatori e degli assistenti sociali. I problemi delle famiglie
sono diversi, ma per la maggior parte connessi al consumo eccessivo di alcolici,
aggressività, droga, infedeltà coniugali, situazioni economiche difficilissime.  Tutte
queste cose contribuiscono alla distruzione delle famiglie e a farne le spese sono
soprattutto i bambini e i giovani perché i genitori ad un certo punto perdono la ca-
pacità di riflettere e di capire quel che stanno facendo. Si tratta di un vero e pro-
prio totale e crudele abbandono dei figli. A Parintins abbiamo numerose situazioni
difficili e il Consiglio Tutelare locale non è capace di risolverle. Da parte nostra
percepiamo che molte volte si discute non per proteggere i figli, piuttosto su come
spendere la "bolsa famìlia" o per la casa che cade a pezzi e nella quale ci piove,
ma sono pretesti. Stiamo affrontando anche delicatamente la questione della ses-
sualità ed abbiamo lavorato molto per orientare i giovani, tuttavia non sempre ve-
diamo risultati positivi. Ad esempio, abbiamo tre ragazzine del Centro che sono
"fidanzate" e le famiglie non ritengono che questo sia un problema. Ci sono poi at-
tività  realizzate per assistere i genitori anche dal punto di vista della ricerca del la-
voro, per suggerire come sviluppare al meglio la loro genitorialità ed anche la loro
organizzazione personale e, per questo, inquesto primo semestre del 2013, ad
esempio, sono stati realizzati vari corsi: informatica di base e avanzato, trucco,
pittura su tessuto.

Rappresentazioni del gruppo teatrale

La rappresentazione socio-culturale del gruppo teatrale è stata proposta la dome-
nica di Pasqua alla presenza degli alunni, dei genitori e di tutto il personale del
CENSG. L'attività è durata l’intera mattinata ed è iniziata con una Messa seguita
dalla rappresentazione. Si è trattato di una parte di un lavoro di Ariano Suassuna
(autore brasiliano) dal titolo "O auto da compadecida" ("La relazione della com-
passione"), un'opera sulla vera fede e la misericordia di Dio. Gli attori erano sol-
tanto sette giovani, dei 18 che  fanno parte del gruppo teatrale, ma tutti gli altri
hanno collaborato nell’allestire gli arredi di scena e nel preparare gli abiti. Il suc-
cesso è stato grande e a giugno il lavoro sarà riproposto nel Cine Teatro da Paz,
l'auditorio della Diocesi che può accogliere molte persone. 

Laboratori

I laboratori stanno funzionando abbastanza bene nonostante le difficoltà obiettive
legate alla mancanza, visto che si stanno costruendo quelli nuovi, dello spazio fi-
sico per svolgerli. Provvisoriamente usiamo la "quadra" coperta esterna al CENSG
che, sebbene grande, non lo è abbastanza per accogliere tutt'e tre i laboratori.  Ol-
tretutto i bambini e i giovani sono distratti dai rumori che fanno gli ospiti del Cen-
tro che svolgono altre attività o che giocano. Comunque, nonostante le difficoltà,
ogni bambino ha il suo posto dove poter svolgere il suo lavoro. Purtroppo il lavoro
di costruzione dei nuovi laboratori  hanno un poco rallentato le attività, ma si è trat-
tato di un sacrificio che verrà ripagato quando gli studenti, piccoli e grandi, po-
tranno entrare nelle nuove strutture.Un fatto importante per noi è che quasi tutti non
vorrebbero tornare a casa quando finisce la giornata perché nel Centro trovano il
loro equilibrio e un buon ambiente. Queste cose fanno risaltare la nostra tristezza
e la nostra impotenza quando sentiamo i genitori confessarci i problemi che hanno
con i figli e che non riescono a risolvere: gli eccessi del bere, della droga, la pro-
stituzione. Sono situazioni che, purtroppo, incontriamo spesso anche nel CENSG
e capita pure che delle ragazzine, quando cominciano a fidanzarsi, sembra quasi
che perdano il piacere di venire da noi come se l'innamoramento fosse l’unica cosa
importante della vita, tanto da abbandonare anche lo studio. Purtroppo la respon-
sabilità di queste cose ricade soprattutto sui mass-media e su una società che sti-
molano nei giovani prima le passioni piuttosto che i sentimenti.
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Costruzione dei laboratori

Il lavoro di costruzione dei laboratori era un sogno perseguito da tutti noi in quanto i vecchi locali erano piccoli e fatiscenti. Ve-
dendo che la situazione diventava sempre più difficile da gestire, per l'ambiente ed anche perché il numero dei bambini e dei gio-
vani era aumentato, abbiamo presentato un progetto al Governo dello Stato Amazzonia che lo ha approvato e finanziato. I lavori di
costruzione sono cominciati nell'ottobre 2012. La nuova costruzione consiste di tre sale per i laboratori (disegno, arte e intaglio del
legno), una sala per l'esposizione dei materiali e un'altra per i colloqui degli assistenti sociali e dei psicologi. Questo nuovo blocco
si aggiunge ad un altro dove ci sono sette sale, un laboratorio di informatica, sala di lettura, biblioteca, segreteria, cucina, dispensa,
refettorio, lavanderia, bagni. 
Qui nel Centro abbiamo un po' di tutto e tentiamo di dar tutto. Ci sostiene e ci stimola a lavorare sempre meglio anche il pensare a
voi, amici di ABC,  che anche se siete tanto lontani ci aiutate a portare avanti questo nostro lavoro, bello e significativo. Grazie”. 
Firmato 

Naldilene dos Sanos Jacùna, direttrice del Centro d’accoglienza “Nossa Senhora das Graças”

Programma “Bolsa família”, CENSG e ABC

Chissà se qualcuno dei bambini di Parintins che gli amici dell’associazione hanno aiutato per molti anni e che ora sono cresciuti
sarà tra quelli che il governo di Dilma Rousseff vuole mandare a studiare all’estero? Il Brasile ha risolto molti suoi problemi ed
è diventata la settima economia del mondo, alcuni dicono la sesta sopravanzando l’Inghilterra, ma è a corto di mano d’opera spe-

cializzata e così vorrebbe spedire a studiare all’estero qualcosa come 75 mila giovani. 
Dilma Rousseff deve aver pensato che se l’economia brasiliana è cresciuta di ben il 7,5% nel 2010, ma soltanto del 2,7 nel 2011 e di uno
“striminzito”, si fa per dire, 1,35 circa nel 2012 ci dovrà pur essere stato un motivo. Una causa del rallentamento Dilma l’ha identificata
nella scarsità di mano d’opera specializzata, ma sa bene che ce ne sono altre individuabili soprattutto nella diminuzione delle esporta-
zioni di materie prime e di prodotti alimentari associato al calo dei prezzi, anche perché sono diminuiti la domanda cinese, gli investi-
menti stranieri, la produzione di soia, riso, ecc. E così anche le casse dello Stato brasiliano, che negli anni passati si erano riempite di
molto denaro, tanto da consentire ai due successivi governi Lula di varare un grande piano di incentivo dei consumi, con tagli di tasse e
aumenti dei salari, si stanno svuotando. Peraltro Lula, ma anche Dilma che ha collaborato a lungo con lui, ha avuto il grande merito di
aver per primo subordinato gli aiuti alle famiglie all’obbligo di mandare i figli a scuola. Questo, alla lunga, significa preparare un futuro
migliore per i giovani e per il Paese che ha ancora molta strada da percorrere: il reddito pro-capite, infatti, in Brasile è molto alto, circa
11.600 dollari l’anno (nel 2003 era di 3.000), ma il problema è che si tratta di una media tra chi guadagna moltissimo e chi guadagna
pochissimo. Nel sud-ovest la ricchezza è alta, nel nord-est e in Amazzonia lo è la povertà. 
Traducendo le schede annuali con le quali vengono aggiornate le informazioni sugli affidati abbiamo avuto conferma di quel che giá sa-
pevamo, ovvero che a Parintins permangono condizioni di vita molto brutte. Quello che si nota subito é che perlomeno il 70% delle fa-
miglie degli affidati a distanza vive grazie alla "bolsa família", che noi traduciamo quasi sempre con "un piccolo sussidio statale". Questo
sussidio, con i lavori saltuari che svolgono molti mamme e papà e le ceste basiche consegnate dal Centro (grazie all'aiuto degli amici di
ABC) danno una possibilità di vita in più alle famiglie di molti bambini e giovani ed anche un poco di speranza senza la quale non si
può vivere. 
Ma cos'é la "bolsa família"? Si potrebbe cominciare col dire che essa é una parte importante della politica economica brasiliana di que-
st'ultimo decennio finalizzata, attraverso il trasferimento di grandi somme di denaro pubblico, a ridurre la povertà e la disuguaglianza.
Legge dal 2004 il Programma Bolsa Família (PBF) vuole combattere fame, povertà, disuguaglianza e promuovere l'inclusione sociale
contribuendo alla crescita delle famiglie beneficiarie garantendogli un reddito minimo di sopravvivenza. Ci sta riuscendo? 
Molti ricercatori economici brasiliani ritengono che ci siano degli effetti positivi del PBF perché, affermano, ha determinato una signi-
ficativa riduzione del tasso di povertà in Brasile e una ripresa del mercato del lavoro. Una cosa certa è che il PBF ha dato una bella spinta
alla rielezione di Lula prima e di Dilma Rousseff dopo. Il valore della Bolsa Família puó variare da 20 a 182 Reais in rapporto al red-
dito mensile totale e al numero di bambini e adolescenti fino a 17 anni presenti nel nucleo familiare. Ma nel PBF ci sono anche altri aspetti,
insieme a quelli economici e politici, molto importanti. Infatti, oltre ai scaglioni di reddito minimo (137 Reais) che consentono l'accesso
al sussidio statale (attuato a livello nazionale dall’amministrazione centrale e che abbraccia tutti gli Stati federati) sono stati introdotti
dei vincoli precisi che stanno cambiando in meglio la società brasiliana: le donne incinte e in fase di allattamento devono presentarsi per
esami medici presso i centri pubblici di assistenza sanitaria, i bambini fino ai 6 anni di età devono essere vaccinati secondo il calenda-
rio del ministero della Sanità, i bambini dai 7 ai 16 anni devono frequentare la scuola con una percentuale di presenza alle lezioni pari
almeno all'85%. Naturalmente non mancano i problemi indotti dal PBF come l'iscrizione fraudolenta e il rifiuto di offerte lavorative per-
ché vorrebbe dire la perdita del sussidio. Ma stiamo parlando di un Paese di 190 milioni di abitanti dove tutto è grande, dalla ricchezza
alla povertà, dalle risorse alla produzione, dalle esportazioni alle importazioni, dall'onestà alla disonestà.  



Brasile
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Carissimi amici “lontani”, ma nello stesso tempo anche tra i piú vicini ai nostri piccoli frequentatori del Centro Educativo
Nossa Senhora das Graças (CENSG), vi scriviamo per condividere con voi la gioia del Santo Natale. Ogni bambino e bam-
bina vi scrive una lettera e quando sono troppo piccoli vi mandano un loro disegno che riceverete insieme a questa mia che

non pretende affatto di sostituire ció che nella semplicitá e spontaneitá ognuno di loro giá vi racconta di sé stesso.
Vorrei parlarvi della gioia del Natale non perché sono sacerdote e missionario (e da tredici anni anche vescovo), ma perché ció che
posso aggiungere alla semplicitá dei nostri bimbi é descrivere come il DIVINO passa attraverso dei fatti semplici che poco alla volta
rendono questa vita piú affascinante e umana, piú ricca di creativitá, originalitá e speranza. Il numero dei bimbi che frequentano il
nostro Centro supera i seicento ma quello che piú mi conquista é imparare i loro nomi e contemplare nei loro sguardi quell’affe-
zione e tenerezza che scatta spesso spontaneamente tra adulti e piccini, ma anche con alcuni grandicelli, ribelli in casa, a volte
anche con noi, ma sempre desiderosi di un giudizio sulla loro vita ed anche di un confronto sulle scelte da “grandi”. Qualcuno di
loro si é giá laureato, altri hanno giá messo su famiglia. Eh sì cari amici e benefattori, voi ci state aiutando giá da piú di dieci anni! 
Mi rendo conto che per molti questa gioia non é ancora “natalina”, perché non tutti conoscono il vero significato del Natale, ma
credo che anche per tanti in Italia, ci sia bisogno di rifare il cammino dei pastori che sono andati alla grotta su invito degli angeli e
cosí hanno visto e poi raccontato con stupore l’incontro con un neonato, sua madre e un padre. Che “UN DIO” diventi Uomo-Bam-
bino per condividere la nostra vita e renderla piú bella, libera, vera, semplice e ricca di amore e fraternitá sembra per troppi uomini
moderni, dominati dalla tecnologia, dalla pretesa dell’autosufficenza e costretti a vivere una cultura mediatica televisiva veramente
superficiale una FAVOLA DA RACCONTARE AI BAMBINI. 
Da noi, qui in Brasile, é appena terminato un lungo processo contro decine di politici ad alto livello che sono stati condannati ad
alcuni anni di prigione. Erano colpevoli di aver rubato grosse somme di denaro pubblico. Per interderci qualcosa di simile ai nu-
merosi casi di furto e corruzione avvenuti anche in Italia. Si é trattato di imbrogli fatti da partiti e uomini nuovi, votati da un po-
polo pieno di speranza per i cambiamenti positivi promessi e che alla fine si é sentito tradito e preso per il naso. Da voi, in Italia,
la difficile situazione economica e politica, la mancanza di fiducia nelle persone e nella classe sociale e politica, vi mette in comu-
nione con molti altri paesi europei che vivono anche loro una  profonda crisi, incapaci di riconoscere l’origine vera di questa tra-
gica disperazione dominante frutto di una serie di tradimenti e dimenticanze dei valori preziosi abbandonati da troppo tempo. Valori
considerati inutili e fuori moda, retaggio di un passato clericale dove la Chiesa ha influito troppo sulla mentalitá della gente che fi-
nalmente si é “liberata”. 
Ovunque ci si domanda: cosa possiamo offrire ai figli che nascono ora? Ed anche noi ci interroghiamo: che mondo stiamo conse-
gnando a questi nostri bimbi del Centro, ai giovani che cercano lavoro, che si sono laureati, che desiderano sposarsi? Che futuro
hanno davanti? Ecco la gioia di cui vi parlavo all’inizio di questo mio scritto: esiste dentro questa realtá! Anche quest’anno siamo
stupiti e sorpresi per il bene che, anche attraverso il vostro aiuto, abbiamo potuto realizzare coinvolgendo oltre che i nostri piccoli
e gli adolescenti, le loro mamme ed alcuni papá. Decine di adulti hanno imparato l’ABC dell’uso dei computer, qualcuno ha ter-
minato tutto il corso di informatica e puó giá trovare lavoro nel commercio o in qualche ufficio pubblico, una trentina di mamme
e qualche papá hanno frequentato il corso di arte culinaria, molte mamme e adolescenti hanno imparato a costruire delle belle borse
ricamate usando anche materiale riciclabile, etc. La lista delle iniziative potrebbe stancarvi, ma un’altra cosa bella é che proprio que-
sti fatti realizzati nel nostro Centro hanno fatto nascere iniziative simili in altri Centri Sociali dove noi siamo presenti con altri edu-
catori che giá lavorano con gli adolescenti. Diventa sempre piú chiaro per noi che le difficoltá che la vita ci mette davanti diventano

Giuliano, vescovo di Parintins, scrive ad ABC
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occasione per inventare nuove iniziative che fanno rinascere la voglia di vivere, di
produrre, di creare cose belle e utili. 
Devo anche raccontarvi un’altra bellissima novitá: nel nostro Centro c’e un settore
dove i maschietti e alcune bambine producono: sculture in legno, statue di animali,
uccelli e paesaggi tropicali, figure di pescatori, di contadini, statue di santi e sante,
lavori con creta, gesso e cemento, oltre che disegni di tutti i tipi, insomma é il luogo
della produzione artistica. Chi insegna a tutti? Tre giovani professori che abbiamo
incontrato e valorizzato scegliendoli tra i tanti che abbiamo conosciuto in questi ul-
timi dieci anni. Purtroppo quello dei laboratori era il settore piú sconquassato, rica-
vato da vecchio container, con tegole usate, muretti bassi, protezione di sbarre di
ferro di diverse dimensioni e forme, un vero orrore estetico! Quando i responsabili
del governo ci hanno visitato nel mese di luglio  2012 ho fatto notare loro come, no-
nostante lo squallore di quell’ambiente, sia gli insegnanti che i ragazzi stessero pro-
ducendo cose veramente belle, non solo da ammirare, ma persino degne di essere
commercializzate. Era importante e necessario far sentire a questi ragazzi che c’era
la possibilitá di fare, da grandi, il “mestiere dell’artista”. Oggi é quasi un gioco per
loro, si divertono imparando, ma domani potrebbe diventare una professione rispet-
tabilissima! Ci hanno detto di preparare una proposta. Un ingegnere, che aveva ap-
pena riformato una chiesa nella nostra diocesi, si é messo all’opera e dopo poche
settimane abbiamo presentato il progetto globale per un spesa di 160.000 €. Il pro-
getto è stato poi approvato e, superate tutte le formalitá burocratiche e avendo rice-
vuto la prima rata alla fine di ottobre dello scorso anno, abbiamo abbattuto  l’’orrido’
e s’é iniziata la nuova costruzione che, di fatto, é giá quasi ultimata. Nell’edificio co-
struito ci saranno una sala per lo psicologo/a, con l’aria condizionata, e una saletta
di attesa, mentre finora questo servizio si svolgeva nei corridoi, in una sala occasio-
nalmente libera, senza dignitá e sistematicitá. 
Una domanda: ’Perché il governo ha risposto cosí velocemente alla nostra richie-
sta?’. Ma perché hanno verificato che prendiamo sul serio il lavoro educativo e a
loro conviene investire nell’educazione e valorizzazione dei giovani perché piú edu-
cazione significa meno violenza, meno droga, meno malavita. Le carceri, oggi, sono
piene di giovani che non hanno né famiglia, né studio, né altra educazione se non
quella della strada. E’ molto difficile recuperarli con il sistema fallimentare delle
carceri, sia qui in Amazzonia come nel resto del Brasile e del mondo! L’iniziativa e
la conduzione dell’opera é nostra, privata, é un’opera della Chiesa Cattolica, ma con
noi lavorano tutti, senza distinzione di fede religiosa  o di ideologia. Anche le fami-
glie che si rivolgono a noi per iscrivere i loro figli vengono accolte e non si chiede
loro se vanno in Chiesa. Partiamo sempre dal bisogno  reale che hanno. Insomma,
noi riusciamo a fare quel che il potere pubblico,  pur avendo il potere economico in
mano, non riesce a realizzare.  
Noi abbiamo giá una “piccola grande storia”, una tradizione da difendere, raccon-
tare e proporre. Abbiamo guadagnato agli occhi dei tecnici del governo quella fidu-
cia che anche voi, pur lontani, ci avete dato fin dall’inizio quando avete deciso di
sostenerci anche in mezzo a tantissime difficoltá e sacrifici, sopprattutto in questi ul-
timi anni. Chiediamo dunque a questo Bambino-Dio, come regalo, la Sua Presenza
amica e di essere piú vicino a ognuno di noi indicandoci la strada della semplicitá e
dell’umiltá. 
Così in questa comune amicizia che ci lega, pur avendo l’oceano tra noi, potremo di-
ventare sempre di piú compagni di viaggio fino a raggiungere quella meta che per
tutti é giá stata stabilita: la Casa del Padre. Lá, come dice una nostra canzone, tutti
toglieremo le scarpe per danzare a piedi nudi nella gioia del Natale e nella vittoria
sul male e sulla MORTE. 
Buon Natale a voi e a tutti i vostri familiari”.  Aff.mo in Cristo dom Giuliano Frigeni  
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