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A, B, CAssemblea annuale dei soci

Siamo tornati per la quarta volta nella scuola “Sacro Cuore” che si af-
faccia sulla più bella piazza del mondo, quella di Spagna in Roma. An-
diamo, in prossimità del Natale, per raccontare un poco di Haiti e di quel
che facciamo nell’isola caraibica, della scuola “Sibert”, di bambini e
alunni meno fortunati di quelli che frequentano la prestigiosa scuola ro-
mana. Quest’anno, insieme ad altre associazioni e gruppi che come noi
si occupano di solidarietà ci siamo incontrati, ancora una volta, con tutti
gli alunni. 

Una grande difficoltà che abbiamo è nel continuo aumento della

mobilità sociale delle famiglie dei bambini e ragazzi inseriti nei pro-
getti di Sostegno a Distanza (SaD). Questa crescita non ci consente più,
come nel passato, di seguire questi eventi secondo la procedura di con-
tatto preventivo e verifica della disponibilità a proseguire il SaD con un
altro bambino/a. 
Abbiamo così ripiegato, sebbene a malincuore, su una “forzatura”: spe-
diamo una nuova scheda di affido agli amici il cui affidato/a è uscito dal
progetto confidando nella loro benevolenza! Inoltre, di questi tempi, ci
è sembrato opportuno manifestare così una doverosa discrezione, giac-
ché, se non si vuole proseguire, si può rispedire al mittente la scheda e
non sono necessarie spiegazioni. 

Alcuni amici ci spediscono, con una certa continuità, qualcosa in

più rispetto alla quota di affido. Desideriamo precisare che le somme
eccedenti vengono inserite nelle donazioni generiche e sono destinate 

al Fondo microinterventi che utilizziamo in favore di tutti i progetti e i
bambini, anche di quelli non affidati ma in situazioni di emergenza sa-
nitaria o familiare. 

Ricordiamo che ogni anno, tra associazione e affidatari, ci sono tre

“contatti”. A giugno-luglio spediamo scheda personale, foto recente del-
l'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche, risultati sco-
lastici, semestrale, bilanci dei progetti, ricevuta delle quote consegnate
nella ex Jugoslavia; a dicembre semestrale e 4 bollettini di c/c;  a  feb-
braio il terzo contatto e invio, con la convocazione dell’Assemblea an-
nuale dei soci, del bilancio e altri bollettini di c/c. 

Importante è anche la possibilità di avviare un contatto con gli

affidati. L'associazione è disponibile ad intervenire, qualora non ci fosse
risposta all'invio di corrispondenza, e per le traduzioni eventualmente
necessarie. Sarà comunque opportuno scrivere lettere brevi e usare un
linguaggio semplice. 

S
i è svolta il 30 marzo scorso la XV° Assemblea annuale dei soci di "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS". All'incontro era pre-
sente anche padre Maurizio Fioravanti, vecchio amico dell'associazione e missionario in Guinea Bissau da quarant’anni,  il quale
ha portato una testimonianza sul lavoro svolto da “ABC” nel Paese dell’Africa Occidentale. Davanti ad un gruppo di soci ed

amici, presidente e amministratore hanno presentato sinteticamente quanto riportato nel Bilancio d’Esercizio 2013 insieme ad un ve-
loce riepilogo del lavoro svolto nei 15 anni di attività, sottoponendolo all’approvazione dei soci presenti. L’Assemblea ha approvato
all'unanimità tutti i documenti e confermato per un altro triennio il Consiglio direttivo di "A, B, C, solidarietà e pace" nelle persone
di Acca Leonardo, Acca Olimpia, Della Marra Franco e Marinò Flora. 
Quindici anni sono tanti, a volte tantissimi. Dipende da come li hai vissuti e da quel che hai fatto. Per quel che ci riguarda possiamo
dire che dal 1999 ad oggi abbiamo lavorato abbastanza. Lo abbiamo fatto mentre il mondo cambiava. Ribadiamo, per averlo detto altre
volte, che anche noi siamo cambiati. Siamo forse migliorati nella gestione del lavoro amministrativo e abbiamo tentato accuratamente
di non "abituarci" ai progetti accontentandoci dei risultati raggiunti, di far crescere i benefici per i bambini e le comunità locali, di
evitare il dolore-spettacolo, di non cedere alla lusinghe degli sponsor commerciali, del linguaggio tecnico, dei discorsi fumosi, ap-
parentemente pieni di contenuti e in realtà poveri di risultati, dei compromessi istituzionali per trovare nuovi finanziamenti. Un'im-
postazione coerente ma logorante. 
Tant'è  che, forse, proprio per questo siamo un poco peggiorati perché, qualche volta, dimenticando le certezze iniziali, abbiamo l'im-
pressione di aver perso parte della convinzione e della carica ideale, come piegati dalle contrarietà della vita. Sarà vero? Certo, è
dura competere con il periodo che viviamo e con l’ambiente di un Terzo Settore, in Italia e altrove, che si sta trasformando profon-
damente.  Meno male che siamo anziani e possiamo permetterci  di continuare a lavorare senza essere costretti a condividere una
“modernizzazione” alla quale preferiamo le nostre “battaglie” di retroguardia. 
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A, B, CIl “nostro” 5 per mille è diminuito!

Il lavoro è fatto di cose che si ripetono, più o meno importanti, più o meno noiose.  Parliamo, naturalmente, di quel che
facciamo noi che, a volte, abbiamo difficoltà a riempire queste pagine senza ripeterci. Ogni anno, ad esempio, ci ritroviamo
a raccontare del 5 per mille, anche se stavolta dobbiamo dar conto di una sconfitta. Infatti, secondo i dati pubblicati re-

centemente dall'Agenzia delle Entrate, relativi alla dichiarazione dei redditi del 2012, il 5 per mille ci ha assegnato 17.584,63
euro, corrispettivo di 451 firme a favore di "A, B, C". Si tratta, se guardiamo all’anno precedente, il 2011, di una diminuzione
di 110 scelte e di 3.322,75 euro.  Sono numeri per noi consistenti, ma non possiamo farci niente. Possiamo soltanto sperare
che questo esito rientri nella fisiologia di un'alternanza di risultati che nel 2008 ci ha assegnato 578 scelte e 24.592 euro, nel
2009 n. 551 (22.651),  2010 n. 525 (19.343), nel 2011 n. 561 (20.907) e infine n. 451(17.584).
Sarà forse meglio aspettare il prossimo anno per vedere quel che capita, anche perché sembrerebbe che, con l’eccezione del-
l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, tutte le associa-
zioni, grandi e piccole, hanno avuto una diminuzione di scelte ed importi. Ci asteniamo da osservazioni sugli altri per non
rischiare di apparire invidiosi... anche se un poco lo siamo! Per dirla tutta siamo anche un poco delusi, ma non vogliamo dare
colpe ad alcuno, nè tantomeno assumercene. Vale  la  pena,  comunque,  tentare di lavorare sempre meglio! Ed è quello che
faremo con coerenza mantenendo il nostro piccolo privilegio: continuare con la stessa  metodologia di lavoro basata sulla se-
rietà e sulla trasparenza, anche se poco redditizia perché non supportata da una comunicazione “sparata”.
Per chi fosse interessato all’argomento possiamo aggiungere che per le Associazioni di volontariato troviamo ai primi 3 posti
Emergency, Medici Senza Frontiere e AIRC. Seguono UNICEF, AIL, ACLI, AUSER e Lega del Filo d’oro. Per gli enti della
ricerca scientifica e dell’università, ammessi al beneficio dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, troviamo
al primo posto l’AIRC, seguita dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla Fondazione Veronesi. Per gli Enti di  Ri-
cerca Sanitaria troviamo al primo posto AIRC seguita dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro e da Fondazione
San Raffaele.Infine, tra i comuni beneficiari del 5×1000 troviamo Roma al primo posto seguita da Milano e Torino con cifre
più contenute. 
Il sociologo Giovanni Moro nel suo saggio dal provocatorio titolo “Contro il non profit” rileva che “alcune associazioni emer-
gono nello spietato mercato della raccolta fondi” e primeggiano, naturalmente, quelle “più note e con le migliori strategie di
marketing e comunicazione" insieme alle quali, e i dati  gli danno ragione, ci sono quelle che godono di un vantaggio - anche
se indiretto - grazie ai Caf dei sindacati (come l’Auser con la Cgil), o delle Acli e del Movimento Cristiano Lavoratori e altre. 
Per il professor  Moro “queste distorsioni sono inevitabili in un universo intrinsecamente eterogeneo come quello del non-
profit o terzo settore, che nel nostro Paese è ormai arrivato a contare oltre 300mila organizzazioni, diversissime tra loro in ter-
mini di effettiva ‘utilità sociale’, nel quale molti attori sfruttano l’alone di benemerenza di cui questo variegato mondo gode
per  merito della sua parte più nobile”. Insomma, quella che, e noi ne facciamo parte, semina bene, ma raccoglie male. Anzi,
sarebbe meglio dire che raccolgono gli altri! Il problema vero, secondo Moro, non sono tanto le modalità di fundraising di
certe organizzazioni, spesso comunque meritevoli per la loro funzione sociale, quanto la sempre più massiccia presenza nel
“magma” indistinto del terzo settore di realtà che hanno ben poco a che fare con la solidarietà. “Sempre più spesso troviamo
nel non-profit normalissime attività imprenditoriali private che indossano questa veste solo per ragioni di convenienza fi-
scale: bar, pub, sale giochi, ristoranti, agriturismi, discoteche, agenzie di viaggio, centri fitness, circoli sportivi esclusivi (ri-
teniamo che Moro usi l’aggettivo per non avere complicazioni, ndr.), fino alle università o alle case di cura private per ricchi.
Se c’è chi si approfitta della situazione la colpa è anche di chi ha dato vita a questo mostro logico e burocratico, a questa non-
cosa in cui può rientrare di tutto e di più, purché sia soddisfatta la formalità burocratica, senza badare alla sostanza, all’effet-
tiva utilità sociale dell’attività svolta. Sarebbe ora di operare delle sane distinzioni”. Condividiamo!

Se vuoi e puoi ricordati del 5 per mille ad “ABC”. 

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

portante 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.
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Un uomo e dieci donne. Saranno loro a coltivare nelle serre in-
stallate da ABC nell’orto di Infandre. Anche lí, come a Mansoa, ten-
teremo di introdurre una metodologia di lavoro moderna

“mentalizzando” il coraggioso e le coraggiose del villaggio: Augusto, Nim,
Tehuna, Rosa, Saba, ecc. Pian piano cercheremo di convincere tutti della ne-
cessitá di cambiare un lavoro agricolo assolutamente inadeguato e mirato al-
l’autosostentamento e non al mercato. Abbiamo cominciato, lentamente, a
cambiare noi nelle serre adiacenti gli hangar di ABC a Mansoa, poi toccherà
all’orto di Infandre e a quello  di Cubonge che comincerá nella prossima sta-
gione l’attivitá produttiva. 
Quando ad ottobre, per la prima volta, abbiamo usato l’assolcatore, quello
che loro chiamano "charrua pequeno", per preparare il terreno al trapianto, ab-
biamo chiamato tutti a raccolta per celebrare insieme l’”enterro”, il funerale,
del "canteiro". Era ora! Il "canteiro", aiuola, il piccolo fazzoletto di terra che
ogni donna coltiva per procurarsi almeno il cibo necessario alla famiglia e
che, a volte, riesce persino a rendergli qualche piccolo guadagno, é difficile
da dimenticare. Ma speriamo di rimuoverlo presto, laddove possibile. E Spe-
riamo di riuscirci presto a favore di un’agricoltura "nuova" basata sulla coo-
perazione e con metodologie moderne di coltivazione, nonché sulla
meccanizzazione garantita da ABC GB che sosterrà il lavoro delle donne con
i suoi trattori, gli implementi a disposizione,  l’assistenza tecnica.
Con grande fatica ed anche un microcredito esteso a fondo perduto le cose per
le donne di molti villaggi della zona di Mansoa stanno cambiando, anche per-
chè possono acquistare sementi con il 20% di sconto se iscritte all’associa-
zione “Mindjeris Unidos”, avere la polverizzazione, quando necessaria,
gratuita, rompersi di meno la schiena con la zappa perché il trattore di ABC,
con aratro, fresa e assolcatore, fará in poche ore il lavoro che di solito le vede
impegnate per molti giorni, se non settimane. Avranno anche l’assistenza tec-
nica degli amici di ABC GB. Manca ancora per ora, e speriamo per poco, la
cosa più importante: la loro disponibilità totale a seguire i consigli che nel
passato hanno sempre eluso. 
Comunque sia, condizione preliminare per realizzare qualsiasi attività, se-
condo ABC, è che la popolazione avverta la necessità di quel che si vuole
fare e che sia disposta a inserirsi nel lavoro e ad accettare le regole generali
di coltivazione moderne. E questo richiede rispetto per la realtà locale, pa-
zienza e, spesso, attenzione alle tradizioni e ai costumi dei villaggi.
Ma qualcosa si muove ed è come se in tutti questi ultimi anni di lavoro ci
fosse stata da parte loro la necessitá di capire se potevano fidarsi di noi. E’
come se avessero cominciato a percepire che non siamo soltanto dei bianchi
da sfruttare, ma piuttosto dei sostenitori che non hanno fini reconditi. Infatti,
in molti anni di lavoro non era mai capitatato che ci regalassero qualcosa:
una capra a Cubonge e due galline a Infandre. E da quelle parti non é poco.
Ci hanno voluto manifestare cosí la loro gratitudine, quella di contadini dif-
fidenti per natura.  
Un’ultima cosa da non sottovalutare è che l’orticoltura ha una grande im-
portanza  nelle zone tropicali e sub-tropicola per due cose: la prima, come
alimento per le caratteristiche nutrizionali dei prodotti orticoli che possono
fornire molte vitamine, proteine, aminoacidi essenziali zuccheri e fibre die-
tetiche; la seconda, si tratta di prodotti commerciali che nella capitale Bssau
possono trovare un grande mercato, tanto più che l’orticoltura nella città si è
estinta. Ma queste cose le abbiamo dette altre volte.

Guinea BissauUna proposta di lavoro alle donne di Infandre 

Novanta. Questo il totale dei pozzi scavati da ABC a Mansoa e nei villaggi della zona. Noi siamo
sempre alla ricerca di possibilità nuove per avere l'acqua sufficiente per lavorare nelle serre. La
scavatrice, o meglio la gru che funziona anche come pala meccanica, arrivata da poco, ci darà,
speriamo, la possibilità di fare un piccolo invaso per conservare un poco d'acqua. Proveremo
questa cosa in fondo al terreno di ABC a Mansoa, una superficie di circa 500 metri quadrati di
risaia sui quali faremo uno scavo rivestendo poi con della plastica pesante già arrivata dall'Ita-
lia. Abbiamo anche cominciato a pensare di rivedere la metodologia di costruzione dei nostri
pozzi mettendo sul fondo un anello di cemento con dei filtri per migliorare la qualità dell'acqua.



Guinea Bissau
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Nel villaggio di ‘Ncom ABC aveva due vecchie pilatrici di riso che lavoravano a tempo pieno.
Erano due macchine usate, dono della Caritas, che per un paio d’anni hanno fato il loro dovere.
Quest’anno, però, si sono fermate, irrimediabilmente guaste. Ne abbiamo, allora, comprate tre a
Bissau con una spesa di 3.000.000 di Franchi CFA, pari a circa 4.600 euro. Quest’attività garanti-
sce un reddito ai nostri amici locali di ABC GB e allevia il lavoro delle donne che portano il loro
riso a pilare evitando così un defatigante impegno giornaliero. Secondo accordi definiti ogni 50 kg
di riso pulito se ne trattengono 7 come pagamento e questa cosa lascia tutti soddisfatti, anche se ri-
teniamo che sarebbe opportuno, per sostenere ancor di più le popolazioni dei villaggi e per fare
concorrenza alle altre pilatrici presenti sul territorio, abbassare a 5 i kg trattenuti come pagamento. 

La meccanizzazione dell’agricoltura

Che faticata riuscire a mettere su un camion il rimorchio del nuovo trattore arrivato dall’Italia per ABC Guinea Bissau. Sull'"atre-
lado", infatti, era montata una gru-pala meccanica pesantissima. Sebbene con grande difficoltá e tanta paura alla fine il tutto é ar-
rivato a Mansoa: minitrattore con i suoi implementi (perforatrice per palificazione, tagliaerba, fresa), rimorchio, gru-pala

meccanica, due belle Moto Guzzi usate e revisionate, due armadi di ferro, tute di lavoro e tre nuove pilatrici di riso che finiranno in al-
trettanti villaggi per aiutare le donne e creare reddito per chi lavora in "ABC solidariedade e paz - Guiné Bissau". Adesso l'associazione
è sicuramente l'organizzazione piú “efficiente” presente nella zona di Mansoa, un riferimento per molti. Ora ci sono tutti i mezzi mec-
canici (contestualizzando le nostre possibilitá e tenendo conto della realtá locale) necessari per realizzare un’agricoltura moderna ed
“esportarla” nelle tabanche. 
Certo i problemi non mancano: trovare l'acqua necessaria tutto l'anno (progetto pozzi artesiani), non riusciamo a sistemare l’impianto
inverter del generatore che dovrebbe darci la possibilità di sfruttare le batterie durante la notte e probabilmente saremo costretti a com-
prarne delle altre, il fuoristrada é malandato, gli hangar richiedono una continua manutenzione e gli spazi, anche dopo la recente co-
struzione del prolungamento dell’officina, sembrano essere sempre insufficienti. 
Ma nei prossimi mesi si razionalizzerá il tutto e lo spazio uscirá sicuramente fuori anche se, da quelle parti, si tende a conservare tutto,
a non buttare niente, anche le cose rotte, inutili e banali. Per gente che non ha nulla tutto é prezioso! E cosí i container e gli hangar a volte
si riempiono di cose inservibili che presto regaleremo per fare posto ai tubi zincati necessari alla costruzione di 25 nuove serre, giá ac-
quistati e che arriveranno in Guinea Bissau tra poco.  Abbiamo comprato anche due polverizzatori a motore piuttosto grandi che con-
sentiranno un lavoro piú rapido e meno faticoso negli orti. Gli interventi di polverizzazione di ABC GB sono, infatti, diventati numerosi.
Tutto ció é importante per le donne in quanto, nel passato, capitava che il loro lavoro negli orti fosse vanificato da malattie delle piante
evitabili con un semplice intervento preventivo, che non ci chiedevano perchè aveva un costo. Adesso che ABC offre gratuitamente, alle
donne iscritte nell’associazione “Mindjeres Unidos”, quest’importante intervento le cose vanno meglio. 
Noi accompagniamo sempre ogni intervento con osservazioni sulla possibilità di commercializzare i prodotti orticoli. Infatti, nella ca-
pitale Bissau ormai gli orti familiari di sopravvivenza, sotto la spinta dell'urbanizzazione, sono quasi spariti e la domanda di prodotti or-
ticoli è in crescita. Pomodori, peperoni e insalata arrivano attualmente dal Senegal , ma tra pochi anni arriveranno dalla zona di Mansoa.
Noi ne siamo convinti e per questo, a maggior ragione, gli amici di ABC GB dovranno impegnarsi nella produzione durante la stagione
delle piogge che garantirà una rapida e remunerativa commercializzazione in un periodo nel quale non si trovano insalata e pomodori
neanche a pagarli come fossero d'oro.  Un'ultima cosa: ABC GB deve diventare l'esempio, soprattutto per i giovani, di un'agricoltura che
può dare reddito, una possibilità di lavoro e di crescita personale e collettiva. E si ha lavoro e possibilità di vita non si emigra!
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Continua l’impegno di ABC nelle scuole. In questi mesi, oltre all’abituale collaborazione con le
suore dell’Immacolata del PIME ci siamo impegnati ad interventi nelle scuole di Infandre, dove
abbiamo fornito il materiale necessario a costruire il tetto della piccola mensa locale, di Cubonge,
avviando l’orto scolastico (ed anche quello per le donne del villaggio), di Cussak, dove abbiamo
riparatoil portone di ferro, e di Binibaque, dove abbiamo finanziato la costruzione di tre latrine
in muratura per insegnanti, bambine e bambini. E’ una cosa importante perchè la dispersione nel-
l’ambiente di feci e urine è causa di molte malattie diarroiche locali: dalle gastroenteriti al colera
endemico e sempre in agguato.

Quello che non era quasi mai successo nel lavoro é capitato al momento di salu-
tare gli amici che abbiamo ospitato a Mansoa per una decina di giorni. Infatti,
la delegazione dei dirigenti sindacali della FILCAMS-CGIL nazionale (che fi-

nanzia generosamente i nostri interventi), arrivata per una “valutazione esterna” del
nostro progetto a Mansoa e dintorni, ha acuito la capacitá organizzativa degli amici di
ABC Guinea Bissau i quali, completamente di propria iniziativa, hanno deciso di fare
loro un regalo al momento del ritorno in Italia: hanno scelto dei piccoli doni, li hanno
comprati con i loro soldi, hanno fatto tessere, sempre a loro spese, un panno locale pieno
di colore con alcune scritte che richiamavano il sindacato e l’associazione insieme ai rin-
graziamenti,. Il tutto senza errori. Hanno anche ideato l’impostazione della piccola ce-
rimonia di saluto e le sue modalitá: ognuno di loro ha consegnato un oggetto a tutti gli
ospiti. Niente male! Era quasi commovente. Finalmente qualcosa sembra destarsi! Una
cosa del genere richiede decisioni, scelte, pianificazione, tempestivitá. Bene, da qualche
parte occorreva cominciare per capire che ci sono cambiamenti in corso! 
E cosí, dopo la partenza dei nostri amici che nel congresso nazionale della FILCAMS-
CGIL svoltosi a Riccione dal9 all’11 aprile u.s., hanno presentato la relazione sottori-
portata, siamo restati soli. Lo siamo abitualmente, anche se circondati tutto il giorno
dai sei di ABC GB, ma loro sono a casa mentre tu sei, sempre e comunque, ed é giusto
cosí, un estraneo, un “branco”. Ma noi ci vendichiamo dicendo, senza peccare di infe-
lice superbia, che non siamo qui per essere loro amici e per questo li invitiamo sempre
a distinguire l’amicizia dal lavoro ed anche a non confondere i ruoli. E possiamo dun-
que sostenere che non siamo amici... piuttosto loro sono figli che hanno a che fare con
un padre severo, all’antica. Sono, forse, i figli piú amati perché vivono ai margini del
mondo e sono sempre in difficoltá. É a questo che pensi quando ti deludono, ti confes-
sano le loro difficoltá, si perdono nell’aporia dell’ignoranza di fronte ai problemi o si in-
filano nella testarda ottusitá dell’orgoglio. E questo pensi quando sei stanco e senti il
tempo che passa e ti senti “bambeado”, afflosciato. Ma basta poco per riacchiappare
l’ottimismo e recuperare energie. 

Relazione della delegazione della FILCAMS-CGIL, una valutazione

esterna del nostro progetto in Guinea Bissau, presentata al Congresso

Nazionale del sindacato svoltosi a Riccione dal 9 all’11 aprile 2014.

La  Filcams-Cgil Nazionale ha  partecipato e finanziato un’iniziativa di solidarietà,
denominata “I figli del villaggio “, in collaborazione con l'associazione "A, B, C,
solidarietà e pace - ONLUS", per la realizzazione di un  progetto che ha consen-

tito di avviare nella Guinea Bissau, in Africa Occidentale, precisamente a Mansoa, un'of-
ficina meccanica, dove sono costruite delle serre che servono  a riparare le coltivazioni
durante la lunga stagione delle piogge. Il progetto prevede anche di favorire lo sviluppo
dell'attività orticola locale, svolta esclusivamente dalle donne, nell'intento di valorizzare
il loro ruolo centrale in attività generatrici di reddito.
Collaborare ad un progetto come questo in una sperduta località della Guinea Bissau è
importante per dare a molta gente una speranza di vita e di riscatto dalla loro miseria, fa-
vorendone così l’autosviluppo.
Il fatto più rilevante è che ABC ha definito un metodo di lavoro, basato sulla collabora-
zione tra uomini e donne nelle comunità dei vari villaggi e, quindi, il lavoro che sta fa-
cendo è quello di sostenere e sviluppare la crescita dell’associazionismo locale,
soprattutto delle donne che lavorano nell’agricoltura, creando un’impresa e i collega-
menti con il mercato, avviando un processo di modernizzazione dell’agricoltura, met-
tendo a disposizione delle donne dei villaggi competenze tecniche e mezzi di produzione,
anche attraverso forme di finanziamento individuale (microcredito) e collettivo,  prefi-
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gurando così la possibilità futura di costiture delle cooperative.
Come Filcams-CGIL della Solidarietà riteniamo che quanto finora
realizzato sia una piccola ma importante parte di quell’insieme e vasto
mondo dell’associazionismo che permette di costruire e creare un le-
game più diretto tra l’attività della nostra Confederazione Sindacale
e le nuove forme di cooperazione allo sviluppo, ben sapendo che il
concetto di solidarietà è nella storia centenaria e nel codice genetico
della CGIL
Le immagini che vedete (nell'ambito del Congresso è stato proiettato
un CD con riprese e foto del progetto di ABC in Guinea Bissau, ndr.)
sono la testimonianza vissuta da una delegazione della Filcams-CGIL
Nazionale, composta da Lucia Anile, Luciana Mastrocola e Fabrizio
Russo che sono stati invitati e ospitati dall'Associazione ABC. L'in-
tento era quello di prendere visione delle opere realizzate con il nostro
contributo in una realtà molto difficile in una regione tra le più povere
e arretrate dell'Africa. 
Possiamo dire che questo viaggio è stato organizzato in modo tale da
farci vivere un'esperienza indimenticabile. Si è trattato di dieci giorni
pieni e faticosi durante i quali abbiamo conosciuto persone meravi-
gliose come, ad esempio, padre Luigi Scantanburlo  che da trentacin-
que anni vive in Guinea, il quale oltre ad essere missionario è anche
antropologo e come tale ci ha consentito, nei primi tre giorni trascorsi
nell'isola di Bubaque e  quella di Canhabaque, di vivere la realtà delle
popolazioni insediate nelle isole dell'arcipelago delle Bijagòs, facen-
doci incontrare alcuni gruppi etnici locali e assistere ai loro riti spiri-
tuali, dividendo con loro il cibo, giocando con i bambini e gli adulti.
Questa prima parte del viaggio sulle isole ci ha dato anche la possibi-
lità di verificare il lavoro realizzato da ABC, in collaborazione con lo
stesso Luigi Scantamburlo, nella scuola locale "José Camnate" aiutata
per molti anni dall'associazione.
Tornati a Mansoa, dopo una breve visita alla cittadina e ai pozzi sca-
vati dall'associazione, abbiamo definito insieme a Franco Della Marra,
di ABC, un programma di lavoro che abbiamo poi rispettato piena-
mente. 
Martedì 4 febbraio - Dopo aver visitato l'hangar, l'officina e cono-
sciuto gli amici che lavorano nell'associazione ‘A, B, C, solidariedade
e paz - Guiné Bissau’ abbiamo fatto un sopralluogo nelle serre che
sono dietro la sede dell'Associazione per verificare, insieme a Franco,
il lavoro fatto e i  risultati raggiunti. Si tratta di un’orticoltura mo-
derna portata avanti con metodologie innovative per la realtà locale.
Ci siamo poi recati a visitare alcuni dei 90 pozzi in cemento costruiti
da ABC, sia a Mansoa che nei villaggi limitrofi. A Mansoa il primo in-
contro è stato con il direttore del liceo, Augusto Braia, il quale ci ha
parlato della vita della scuola ed ha chiesto ad ABC di realizzare al-
cune opere di manutenzione indispensabili. Quello che ci ha colpito
è il numero di studenti, più di 1.400, distribuiti 40 per classe e con un
numero esiguo di insegnanti, 46. Questi numeri danno, da soli, la di-
mensione delle difficoltà e dell'arretratezza che vive la scuola. Subito
dopo siamo andati a visitare l’elementare di una vicina tabanca, quella
di Cussak, dove ABC ha scavato un pozzo profondo 32 metri.
Mercoledi 5 febbraio: nella mattinata siamo andati nella scuola pri-
maria di Infandre, aiutata da ABC, accolti in modo festoso dai bam-
bini. Subito dopo aver visitato la tabanca adiacente la scuola e
osservato il lavoro di una delle pilatrici di riso gestite dall'associa-
zione, abbiamo fatto un sopralluogo negli orti del villaggio e visitato
altri pozzi della zona. 
Giovedì 6 febbraio: giornata impegnativa ed interessante. Abbiamo
incontrato alcune donne del villaggio di Infandre, che lavorano negli
orti. Era stata organizzata una riunione con l’intento di raccogliere la
disponibilitá di una decina di donne a lavorare nelle serre durante la
stagione delle piogge. Nell’incontro, al quale ha partecipato, oltre a
Franco, anche Justino, responsabile di ABC Guinea Bissau, si doveva
anche spiegare che lavorando insieme e facendo squadra, sostenuti
dalle competenze e dai mezzi agricoli offerti da ABC, sarebbe possi-
bile migliorare e sviluppare la produzione degli orti e  contribuire al-



A, B, C, solidarietà e pace - Giugno 2014 - n. XXVIII pagina 8

l'emancipazione delle donne. La discussione che ne è conseguita è
stata proficua in quanto dieci delle presenti si sono impegnate a lavo-
rare nelle serre dislocate sul terreno del villaggio secondo tecniche or-
ticole moderne assistite dai tecnici di ABC. Franco ci ha presentato
alle donne come sindacalisti, spiegando quella che è la nostra attività
e specificando  che la nostra presenza era dovuta al fatto che i pro-
getti realizzati sono in parte finanziati da noi.  
Venerdì 7 febbraio - Partenza per visitare la scuola Cubonge costruita
nel 2005 e finanziata dalla Filcams-CGIL di Milano attraverso l'As-
sociazione Fabio Sormanni e a lui intitolata. Anche il pozzo attiguo
alla scuola costruito nel 2009 è stato finanziato dalla Filcams-CGIL di
Varese tramite L'Associazione e dedicato a Ilaria (una giovane sinda-
calista vittima di un “femminicidio”, ndr.). Lungo il percorso tra i vil-
laggi di 'Nlore e Cubonge, abbiamo attraversato un ponte costruito di
recente da ABC che serve, durante la stagione delle piogge, agli abi-
tanti dei villaggi e agli alunni, che prima, per andare a scuola, erano
costretti a guadare o prendere la canoa. Abbiamo colto l'occasione per
fare una semplice inaugurazione. 
Arrivati alla scuola abbiamo avuto modo di conoscere i professori e il
direttore  Mario, il quale, oltre ad occuparsi della scuola, è anche mem-
bro del Consiglio Direttivo di ‘ABC Guinea Bissau’. Una persona ec-
cezionale, che ha dimostrato subito la sua cordialità e grande umanità.
Dopo le presentazioni con lui, con Franco e Justino siamo andati sul
terreno dove saranno realizzati due orti, uno per le donne del villag-
gio e un altro per gli alunni della scuola. La commercializzazione dei
prodotti dará così alla scuola delle piccole risorse finanziarie indi-
spensabili per migliorare struttura e didattica della ‘Sormanni’. Sen-
tito il parere favorevole e collaborativo di ABC, ha inforcato la
bicicletta ed è sparito nella foresta, tornando dopo poco con il pro-
prietario del terreno e un gruppo di persone, soprattutto genitori degli
alunni della scuola. L’incontro successivo, avvenuto all’ombra di una
grande albero di mango con una partecipata discussione, alla fine, con
grande soddisfazione di tutti, ha portato alla decisione di realizzare il
progetto. Nel salutarci il proprietario del terreno, in segno di amicizia
e ringraziamento, ci ha donato una capretta. Franco ci ha spiegato che
si trattava di un gesto di grande riguardo. Per loro anche una sola ca-
pretta é preziosa e il dono era dunque importante ed era rivolto a per-
sone meritevoli. Tutto ciò ci ha mostrato quanta generosità,
riconoscenza e amicizia sia possibile cogliere anche da parte di per-
sone molto povere che vivono in un villaggio (come anche in tutti i vil-
laggi e le scuole che abbiamo visitato) senza luce, gas, acqua, strade.
Lí, praticamente, c’é soltanto l’acqua garantita dal  pozzo costruito da
ABC con il finanziamento della FILCAMS-CGIL.
Sabato 8 febbraio: andiamo a far visita alle suore Missionarie di Man-
soa, poco distanti dalla Sede di ABC, con le quali l’associazione col-
labora sostenendo l'autogestione di tre scuole. Abbiamo così
conosciuto Suor Angela, operaia prima di farsi suora, la quale ci ha
spiegato cosa fanno per questa popolazione. Loro si occupano soprat-
tutto delle scuole autogestite e della  formazione degli insegnanti. 
Nel Pomeriggio siamo andati a visitare il villaggio di  'Ncom, molto
ordinato rispetto agli altri conosciiuti, con un paesaggio meraviglioso
ed una vegetazione dai colori splendidi. Abbiamo percorso gli ulrich
(terrapieni) delle risaie e visto le ‘bumbe’ (chiuse) costruite da ABC.
Le ‘bumbe’ servono a regolare afflusso e deflusso dell'acqua che é
nelle risaie e che si accumula durante la stagione delle piogge. Franco
ci ha spiegato che la costruzione di queste ‘bumbe’ ha consentito di re-
cuperare alla produzione molti ettari di risaia. Nel villaggio, mentre
eravamo presenti, erano in corso delle gare di lotta (simile a quella
greco-romana), tra bambini e tra adolescenti.
Domenica 9 febbraio: ultimo giorno di permanenza in Guinea Bissau.
Riunione nella sede nella sede di ABC dove Franco e Justino hanno il-
lustrato dettagliatamente, mostrandoci anche la contabilità, attivitá e
organizzazione dell’associazione: ‘A, B, C, solidarietà e pace -
ONLUS" ha fatto la scelta, sebbene presente in Guinea Bissau come
ONG in base ad un accordo di cooperazione con il ministero degli
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Esteri guineense, di operare sul territorio collaborando con ‘A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau’, che ha fondato nel 2003 e che
sostiene e finanzia. Il lavoro di ABC Italia, svolto nel settore agricolo e di promozione sociale a favore delle donne che lavorano negli
orti, è finalizzato a far crescere l'associazione locale di ABC, nella quale lavorano, sette padri di famiglia guineensi, ed ha un unico in-
tento: creare vero autosviluppo. Insomma, semplificando, la scelta è quella di far crescere l'autonomia e la capacità gestionale di ABC
Guinea Bissau e non di ABC Italia. Durante la riunione gli altri amici non presenti hanno organizzato  una festa di saluto,  preparando
un pranzo tipico con riso e capra arrostita. Alla festa si è aggiunto anche Padre Luigi Scantamburlo, e dopo aver mangiato insieme ci
siamo spostati nell'hangar facendo musica e ballando. Grande finale: scambio di doni tra i quali un panno, tessuto a mano, sul quale erano
scritti i nomi di ABC e della FILCAMS – CGIL con i ringraziamenti. E' stato un saluto affettuoso. E così eccoci pronti per il rientro in
Italia. 
Concludiamo questa relazione dicendo che, secondo la nostra valutazione, gli obiettivi del progetto di ABC Italia a Mansoa e nei vil-
laggi circostanti, grazie anche al nostro sostegno finanziario, sono stati raggiunti. Possiamo dire questo per tutto ciò che abbiamo visto,
per gli incontri e le riunioni realizzati, per le conversazioni svolte con i responsabili locali e le popolazioni dei villaggi, gli insegnanti,
le donne, per le verifiche dirette dei macchinari, dei materiali  e dei lavori realizzati: dall'officina alle serre costruite, dal lavoro delle donne
negli orti al microcredito diffuso praticato da ABC a favore delle stesse, dall'escavazione di pozzi agli interventi di sostegno nelle scuole,
alla costruzione delle chiuse. 
Infine, una riflessione della delegazione: possiamo dire che questo viaggio è stato interessante e ci ha segnato profondamente. Rite-
niamo che non ci sia modo migliore per chiudere questo nostro racconto che riprendere le significative frasi contenute ne ‘il Quaderno’
prodotto dall’Associazione Fabio Sormanni e che facciamo nostre: abbiamo imparato tante cose sulla solidarietà; abbiamo imparato che
i problemi cui si deve dare risposta sono infiniti; abbiamo imparato che bisogna scegliere, e scegliere è molto difficile. Ma stare a guar-
dare non si può. La Filcams-CGIL della solidarietà rimarca che ‘Aiutare è importante e Ricevere significa esistere’. Poche parole sulle
quali riflettere, in quanto esprimono concetti e valori capaci di dare un senso profondo di solidarietà, sul quale siamo chiamati ad eser-
citare anche  il nostro agire sindacale”. 
Relazione dei dirigenti sindacali della  Filcams-Cgil Nazionale Anile Lucia, Mastrocola Luciana e Russo Fabrizio.

Quel che sta capitando in Guinea Bissau lo si può sintetizzare in una parola: incertezza.Premesso che il vero potere, fino ad oggi, è
sempre nella mani dei militari autori di un ultimo colpo di stato che risale all'aprile 2012 e che gli stessi sono i principali artefici del traf-
fico internazionale di droga, il 13 aprile in questa ex colonia portoghese di un milione e 600.000 abitanti si sono svolte le elezioni. Nelle
intenzioni dell’Onu e dei mediatori dell’Africa Occidentale il voto dovrebbe porre fine alla “transizione”, cominciata dopo l’ultimo
golpe e consentire di ripristinare “l’ordine costituzionale”. Nelle elezioni il  Partito africano per l’indipendenza di Guinea e Capo Verde
(Paigc), ex movimento della liberazione divenuto prima forza politica dopo il 1975, ha ottenuto la maggioranza dei seggi in parlamento.
Il suo capolista, Domingos Simoes Pereira, sarà primo ministro. Ancora aperta, invece, l’elezione del presidente. Al ballottaggio del 18
maggio circa 776.000 aventi diritto potranno scegliere tra il candidato del Paigc, José Mario Vaz, e l’indipendente Nuno Gomes Nabiam.
Il 13 aprile il primo ha ottenuto il 41% dei consensi, il secondo il 25%. Ma in vista del ballottaggio del 18 maggio....... (coalizione di 14
partiti politici appogiano Nabia... IN SOSPESO: ASPETTARE IL BALLOTTAGGIO DEL 18 MAGGIO

L'attuale ministro delle finanze, Gino Mendes,  ha osservato recentemente che la Guinea Bissau è il paese del mondo con il maggior nu-
mero di funzionari pubblici per abitante. Infatti, per poco più di un milione e mezzo di abitanti, ci sono 12.069 funzioni pubblici, che
guadagnano pochissimo, dice lui: "mantenuti a pane e acqua", e 5.000 militari compresi, dice sempre lui, "dormiglioni, analfabeti, irre-
sponsabili, incompetenti, fantasmi e morti". 
Rispondeva così ad una domanda sul ritardo con il quale vengono pagati gli stipendi, parliamo sempre di diversi mesi di lavoro senza
retribuzione, ed ha voluto sottolineare che "in nessun momento la Guinea Bissau può vivere senza l'appoggio finanziario internazionale
al bilancio dello stato" e sono sei mesi che non arriva nessun aiuto e che sarà così fino a quando non si ritornerà alla normalità istitu-
zionale.
Vale la pena dare soltanto qualche dato prima di parlare di ABC GB, citando le fonti (che sono le stesse che usa Save the Children per
fare advocacy e che i nostri mass-media promuovono sul campo per le notizie che riguardano l’infanzia):
UNICEF: la GB ha il tasso maggiore di lavoro infantile con il 38% dei bambini, tra 5 e 14 anni, a lavorare, mentre  il 7% si sposa prima
dei 15 anni.
OMS: la speranza media di vita  è di 4 anni
OMS: una relazione relativa agli anni 2009-2013 dell'OMS spiega quel che ha verificato in Guinea Bissau: gli ospedali e i centri di sa-
luto sono precari e ml governativo, ed anche l'ospedale Simão Mendes, a Bissau, nel quale la crisi della internazionale sta per far termi-
nare anche l'aiuto di AIDA, una ONG spagnola. Questo vuol dire che aumenterà la mortalità, infantile e non. Qui i malati devono portarsi
tutto da casa, anche le medicine se vogliono essere curati (testimonianza di Maurizio col gesso).
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Negli anni 2001-2003, quando due cooperanti di ABC furono in Guinea Bissau, collaborammo nel settore
sanitario. Intervenimmo a fianco di padre Maurizio Fioravanti nella gestione del Centro di Recupero Nutri-
zionale di Mansoa e nelle Unità di Salute di Base della zona. In quegli anni collaborammo anche con l’as-
sociazione “Cielo e terre” in un progetto mirato a  impedire la trasmissione dell’HIV dalla mamma al neonato.
Poi, i nostri interventi sanitari, furono sporadici e mirati soprattutto alle persone di ABC GB e a chi si rivol-
geva all’associazione chiedendo aiuto. Un accordo con i gli amici di ABC GB prevede, infatti, che possano
farsi curare, anche figli e mogli, a spese dell’associazione. Infine, recentemente siamo intervenuti per in-
viare all’ospedale di Bula  mille confezioni di un collirio, molto utile da quelle parti, donate dalla Thea Farma.  

Bbasta poco per fare contenti i bambini, in tutte le parti del mondo. Anche a Cubonge é andata così. Avevamo promesso, lo scorso
ottobre, che avremmo portato dei palloni di calcio per maschi e femmine e così é stato. Ai palloni di cuoio i nostri amici “vi-
sitatori” (la delegazione della FILCAMS-CGIL che ha fatto una "valutazione esterna" del nostro progetto) hanno aggiunto qual-

che decina di palloncini rossi gonfiati. Immaginate l’effetto: grida, salti e tanta gioia. Lo meritano questi bambini che conoscono
soltanto una realtà che sfugge a qualsiasi paragone. Sempre diciamo che a Cubonge, ma in quasi tutta la Guinea Bissau, non ci sono
luce, acqua, gas, strade, mezzi di trasporto, assistenza sanitaria. Insomma, non c’é niente. Ci sono peró il vino di palma, quello di cajú
con l’anacardio, la mancarra (quasi uguale alle noccioline americane), qualche risaia, pochi animali, molto caldo e poca acqua nella
stagione secca, molto caldo e tanta acqua nella stagione delle piogge. 
A Cubonge siamo andati, insieme agli amici dirigenti della FILCAMS-CGIL nazionale, che peraltro ci hanno aiutato generosamente
nel 2005 a costruire la scuola locale, per portare i palloni ma anche per una riunione con il Comité di tabanca e Mario, il direttore
della scuola, promotore e facilitatore di rapporti positivi con la popolazione del posto. L’argomento dell’incontro: una verifica della
disponibilitá, giá espressa lo scorso novembre, ad avviare un orto per le donne e un altro per la scuola. Non poteva andare meglio!
Infatti, il signor Bacar, povero mecenate locale e proprietario per consuetudine, ha concesso a donne e scuola un pezzo della “sua”
terra e non solo. Alla fine, per ringraziarci di quel che abbiamo fatto e stiamo facendo per aiutare la popolazione del suo villaggio, ci
ha anche regalato un “cabrito”, cosa che ha involontariamente alimentato un dibattito tra onnivori e i propensi alla dieta vegetariana. 
Comunque, grazie signor Bacar. Grazie soprattutto per averci fatto capire che la gratitudine é cosa di questo mondo. Faremo del no-
stro meglio per non deludere le sue aspettative e ABC darà il suo contributo, soprattutto con i mezzi tecnici (motosega, trattore, ara-
tro, assolcatore, sementi, recinzione, prodotti per le piante, assistenza sul campo), per sostenere il lavoro di donne e alunni. 
E così per le donne ci sarà una possibilità nuova che inciderà un poco anche sul sistema di potere e organizzazione sociale del mondo
rurale guineense poco propenso, per non dire contrario, all’innovazione di genere, e per gli alunni la possibilità di trovare le risorse
finanziarie, che non sono mai abbastanza, per fare andare avanti meglio la scuola “Fabio Sormanni” di Cubonge. E, a proposito di
regali, non possiamo non citare le due galline che le donne di Infandre hanno regalo ad ABC.
Tanto per valorizzare al meglio il dono del terreno da parte del signor Bacar é interessante ricostruire sinteticamente la legislazione
fondiaria della Guinea Bissau caratterizzata dal dualismo tra il regime consuetudinario e il diritto positivo. Il grande problema co-
minciano ad affrontarlo nel 1919 i portoghesi i quali stabiliscono che la terra occupata dai nativi non poteva essere data in conces-
sione senza l’autorizzazione delle popolazioni locali certificata poi dalle istituzioni. La conseguenza é che nel 1938 nasce la definizione
di “´áreas de reserva” e, un po’ di anni più tardi, nel 1961, si arriva alla divisione della terra in tre categorie: la terza classificazione
parla di “terrenos vagos”, ovvero le terre fuori dalle aree urbane e quelle non demarcate attribuite alle popolazioni locali. Comincia
così la “corsa” all’accaparramento della terra attraverso le concessioni, ma nel 1974 finisce il colonialismo portoghese e la terra di-
venta tutta di proprietà dello Stato. Il partito unico non protegge le istituzioni tradizionali e crea i Comitati di tabanca nel tentativo
di modernizzare il Paese. 
Per farla breve: nonostante il partito unico, il suo precoce tramonto e i tentativi di contemperare consuetudine e legge, si determina
una situazione per la quale più di 300.000 ettari di territorio nazionale (su 3.600.000) finiscono nelle mani dei privati, i cosiddetti “pon-
teiros”. La cosa indegna é che di quest’area soltanto il 3,3% é sfruttato. Insomma, la terra se la sono regalata e sta lì, un capitale im-
mobilizzato e infruttifero che ingessa l’agricoltura, ovvero l’unica possibilità di sviluppo in un Paese povero di tutto, soprattutto di
materie prime e che, se continua così, ben presto morirà. Che dire? Meglio tacere e lavorare in attesa che quel popolo si ribelli! 
Giova infine ricordare che l’agricoltura è la base dell’economia della Guinea Bissau e contribuisce al 50% del Prodotto Interno Lordo.
Inoltre l’80% della popolazione lavora in questo settore che resta ancora tradizionale e di sussistenza con strutture agricole superate
e tecniche agricole rudimentali, con scarsi mezzi agricoli e scarsissimi investimenti di capitali.

Guinea BissauTra palloni, palloncini, terra e orti



Alcuni stadi che ospiteranno le partite dei prossimi Mondiali in Brasile (12
giugno -13 luglio) sarebbero stati costruiti sfruttando il lavoro nero dei
profughi haitiani. Secondo un recente servizio del britannico “Mirror
news”, il lavoro di centinaia di sopravvissuti al terremoto di Haiti sarebbe
tutt'ora sfruttato nei cantieri dell'Arena amazonas, a Manaus (dove l'Italia
disputerà la partita d'esordio del proprio girone, contro l'Inghilterra) .Que-
sti operai sarebbero sottoposti a turni di 10 ore giornaliere per un com-
penso di 6 euro al giorno, non all’ora.
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HaitiCon Natale l’alba di un nuovo giorno!

Cari amici, l’alba di un nuovo giorno porta sempre con sè un ingrediente essenziale nella
vita di ognuno, un elemento che ci permette di continuare a vivere, sognare, pianificare,
lottare e andare avanti: la speranza. E come è il cibo quotidiano che permette al nostro

corpo di vivere, così è l'anima che permette alla vera essenza di ognuno di noi di dare una ra-
gione di vita al corpo. E l’anima ha bisogno di speranza, così come il corpo ha bisogno di cibo
e acqua. 
Poco fa una suora che risiede vicino alla scuola è venuta con un giovane divorato dall’AIDS.
Familiari e compagna lo hanno abbandonato e da giorni dorme nella strada, solo!. Non gli ri-
mane molto da vivere e lo sa. Vuole, semplicemente morire con dignità, questa la sua speranza.
E l'unico ambiente per questo passo è la Casa dei morenti dei Fratelli di Madre Teresa. Starà lì,
e lì si spegnerà in una realtà che accoglie senza chiedere e sostiene senza ricevere. Questa è la
speranza! 
Daphnee, una bimba di 6 anni, nell’innocenza della sua età, spera che sua mamma trovi un la-
voro perché da molto tempo non sorride e non la prende in braccio. Ma la sua mamma, Madame
Marielle, deve provvedere, da sola, a sfamare la sua famiglia. E allora, tutti i giorni, dopo avere
accompagnato il figlio nella nostra scuola, se ne va in giro per la città con in testa una cesta
piena di mango nella speranza di vendere qualcosa e di sfamare i figli. E poi c’e Frantzy, un ra-
gazzotto timido e impacciato dell’ultimo anno di liceo. Spera di essere promosso e di trovare su-
bito un lavoro per poter aiutare la sua mamma, consumata da una vita di stenti, a mantenere i
fratellini. 
Serge, è uno dei pochi papà ad accompagnare i figli a scuola. Ha sempre un sorriso affabile e
sdentato su quel viso pieno di rughe. Sembra un vecchio albero di ulivo. Da sempre lavora nei
campi di canna da zucchero e spera... Cosa? Vorrebbe riuscire a guadagnare a sufficienza per
comprare un piccolo terreno dove costruire una "baracca" per tutta per la sua famiglia, piccola
o grande che sia. 
La speranza accompagna la vita di tutti e, a volte, è come una fiamma vivace e ardente che tutti
possono vedere e ammirare, come quella di Nelson Mandela, mentre in altri casi, la speranza è
come la brace, nascosta sotto la cenere, che, improvvisamente, si riaccende al minimo soffio di
vento. In Haiti ci sono stati dei miglioramenti negli ultimi due anni, miglioramenti visibili per
chi vive nel Paese, ma non per chi lo guarda da fuori, magari utilizzando i parametri dei paesi
Occidentali per valutare. La nostra speranza è che questo lento progresso continui. 
In questi giorni nelle scuole gli alunni stanno sostenendo gli esami e tutti, o quasi, sono presenti.
Ma mercoledì 18 la scuola chiude e tutti potranno andare in vacanza, anche se il 21 ci sarà una
grande festa e tutti verranno qui per giocare, ballare, svagarsi un poco. Noi pure ci riposeremo
approfittando della pausa natalizia per allestire il locale dove, a gennaio, inizieranno i nuovi
corsi di artigianato locale usando tutto materiale riciclato. Vedremo come andrà nei primi mesi,
per poi valutare se far crescere questa nuova possibilità. La mia speranza è che un giorno arri-
veremo a produrre del materiale da inviare in Italia. Sempre a gennaio ricominceremo anche il
corso di alfabetizzazione al quale, lo scorso anno, si sono iscritti 100 adulti, anche se nel tempo
molti hanno abbandonato perché presi dal confronto con la sopravvivenza. Alla fine erano 35,
ma sempre e comunque molti. 
Un'ultima cosa: ringrazio come sempre gli amici di "A, B, C, solidarietà e pace" che da anni so-
stengono la missione non solo con adozioni a distanza ma anche con la realizzazione di progetti
mirati. Ricordo che la scuola secondaria e stata aperta grazie al sostegno di ABC e mi preme pre-
cisare che i bambini che noi accogliamo avrebbero pochissime possibilità di continuare a stu-
diare se non avessero la nostra scuola. 
Ben 2013 anni fa nacque un tale di nome Gesù che ebbe un tal impatto sull’umanità che divise
persino il tempo, che venne distinto in prima e dopo la sua venuta. La sua vita terrena è da 20
secoli una fonte inesauribile di speranza e di ispirazione per miliardi di persone nel mondo. A
Natale ricordiamo un infante che quando divenne uomo disse: “Venite a me, voi tutti che siete
affaticati e oppressi, e io vi darò riposo”. Un abbraccio da voi tutti da Maurizio Barcaro.



ortareMai a memoria d’uomo si era registrata una simile siccità ad Haiti.
Adesso si spera negli uragani che arriveranno con la stagione delle
piogge. Causeranno danni, ma consentiranno anche  di accumulare le ri-
serve idriche da sfruttare durante la stagione secca.  Colpita soprattutto la
zona NE dell’isola, per la quale le autorità e le testate giornalistiche lo-
cali parlano di emergenza estrema. La siccità ha fatto perdere due rac-
colti e ci vorranno almeno 6 mesi, sperando  che torni a piovere, prima
di avere un nuovo raccolto significativo, altrimenti è la fame!

HaitiGli auguri di Pasqua da Port-au-Prince

Cari amici,  questa volta invece di invitare i giovani della scuola secondaria a scrivere qualche cosa riguardante la Pasqua abbiamo
chiesto loro di condividere con l’adottante, con chi li aiuta a frequentare la scuola, qual è il personaggio storico o contempora-
neo che loro ammirano di più e che prendono anche come esempio da imitare nella loro vita. Segnalo che sono giovani fra i 13

e 20 anni circa. Il risultato è interessante e piuttosto vario. Per i ragazzi si va dai calciatori-simbolo come Messi, Ronaldo, Neymar, Ro-
binho, Kaka, Ronaldinho, Pirlo e persino Balottelli, mentre le ragazze prediligono star dello spettacolo come Michael Jackson, Beyonce,
Celine Dion, Miley Cyrus, Justin Bieber, Rihanna, Alicia Keys e altre. 
Ovviamente fanno parte dei loro idoli anche gruppi e cantanti locali: BIC, Emeline Michel, Wyclef Jean, Phantom, Chantal Saint Fort.
Su tutti e poi ci sono comici haitiani come : Bicha, Ton Ton Desirable e Jesifra. Per spiegare, diciamo anche che ognuno di questi co-
mici locali impersona un vecchietto paesano che arriva in città con grosse scarpe e un cappello largo di paglia e che, ovviamente, vede
la modernità con occhi diversi e si comporta in modo buffo e naturale. Queste, in generale, sono le preferenze manifestate per le fasce
d’eta fra i 13 e 16 anni. 
I piu grandicelli hanno preferenze decisamente piu mature. La parte del leone la fa Jean Jacques Dessaline, eroe della liberazione e del-
l'indipendenza di Haiti e diversi suoi ‘delfini’ come Toussaint Louverture, Henry Christophe e Alexandre Petion. Ci sono poi anche 4
scrittori locali contemporanei che inneggiano alla libertà e alla stoicità del popolo Haitiano. Non mancano anche i personaggi biblici come:
Esther, Giobbe, Giuseppe papà di Gesù, il piu piccolo dei fratelli che fu venduto come schiavo in Egitto, e Mosè. Esercita un fascino par-
ticolare Leonardo Da Vinci, citato da una decina di giovani. Attira anche l’attuale Presidente Martelly, con 6 preferenza e poi viene ci-
tata Marina, l’eroina di una telenovela Brasiliana. Sorprende che Mandela abbia avuto solo due preferenze.
Inoltre, ”Mamma” e “Papà” sono l’esempio da seguire per 10 dei giovani ed è toccante, ma anche sorprendente, la preferenza di una ra-
gazzina che cita una certa madame Marveline, una vicina di casa, mamma di 6 figli che è sola, lavora tanto e affronta le varie peripezie
della vita con coraggio e sempre con il sorriso. Ho ricevuto un voto pure io... No, non da mia figlia ma da un furbetto che conosco che
forse crede così di ricevere un regalo. 
E allora arriviamo al numero uno della classifica. Si tratta, appunto, di Gesù. E cito: il Salvatore, il Liberatore, colui che fa piangere di
commozione con le sue parole, colui che si sacrifica per liberarci dal giogo del peccato e del male, colui di cui ricordiamo a Pasqua i
giorni della Passione, la Morte e la Resurrezione. Fa piacere che malgrado il tempo che passa, gli scandali della Chiesa, l’affievolirsi della
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fede nei paesi occidentali e i tanti ‘modelli’ ambigui da seguire che ci sono proposti dalla cultura consumistica contemporanea, il ‘num-
ber one’ rimanga sempre Lui, Gesù di Nazareth. 
Le attività della missione procedono con regolarità. Dal lunedì al venerdì il ritmo del giorno è scandito dalle scuole che sia al mattino
(primaria circa 700 bambini) che al pomeriggio (secondaria circa 450 giovani) funzionano a pieno ritmo; falegnameria e cucito ogni mat-
tina; proiezione di documentari su soggetti vari, un’ora ogni mattina per una classe diversa ogni giorno; accesso a internet a scopo di stu-
dio e ricerche per studenti delle ultime classi della secondaria, ogni mattina; corso di artigianato al pomeriggio due volte alla settimana;
corso di musica 3 volte alla settimana e catechismo al sabato; mensa ogni giorno per gli alunni del mattino. Da qualche settimana rice-
viamo ogni giorno pane fresco, sia per i bambini della scuola che per gli anziani e gli altri della missione. 
Sabato non è giorno di scuola, ma giovani di diverse classi della secondaria si riuniscono nelle loro classi per studiare insieme, autoge-
stendo così il loro tempo con serietà e impegno. Sabato è anche il giorno dei corsi di informatica sia al mattino che al pomeriggio. Da
quando le giornate si sono allungate la sera, ancora con la luce del giorno, ci sono poi sempre gruppi di ragazzi che giocano a pallone o
a basket nel campetto allestito lo scorso anno per loro. 
La domenica di Pasqua è giorno di riposo per tutti, quindi anche per la struttura fisica della scuola che ha bisogno di ‘respirare’ almeno
un giorno alla settimana. 
Infine, anche se non ultimi, in mezzo a tutto questo ‘brulichio’ di attività ci sono i nostri anziani che senza pretese e con molta discre-
zione riempiono le loro giornate con attività e gesti abitudinari. Ce ne sono sempre, costantemente, fra i 27 e 30. Purtroppo l'età c'è e
così lo scorso mese è deceduto Cedieu Joseph. Erano cinque anni che stava con noi ed era il fratello di uno dei nostri insegnanti. Il suo
posto è stato preso però subito da un altro, Samuel. 
La situazione generale in Haiti continua a essere relativamente tranquilla e pacifica. Non c’è dubbio che l’attuale Presidente, Joseph Mar-
telly, abbia portato una ventata d’aria fresca nella politica stagnante degli scorsi anni. È un tipo molto energico e intraprendente, anche
se a volte pecca di impazienza. Infatti, gli capita di 'buttarsi' in qualche nuovo progetto senza attendere il ‘si’ delle due Camere parla-
mentari, quella dei deputati e quella dei senatori, provocando attriti istituzionali che supera soltanto grazie alla sua enorme popolarità
determinata anche dal fatto che il suo primo ministro, Lamothe, ha intrapreso numerosi progetti sociali a favore della popolazione. 
Ognuno nella vita ha il tempo del dolore e del pianto, poco importa che sia ricco o povero, nero o bianco, di un paese del primo o del
terzo mondo. Haiti è un paese molto povero e forse qui, la gente, ha più bisogno della speranza che offre Gesù Crocifisso e Risorto ed
è per questo che molti giovani lo scelgono ancora come esempio da seguire e imitare. Anche il mondo in generale ha dei momenti dif-
ficili come ora, per esempio, con questa crisi in Ucraina che persiste e rischia perfino di degenerare in una guerra che potrebbe addirit-
tura coinvolgere il mondo intero. 
Ringrazio gli amici di 'ABC' per questi 8 anni di solidarietà e sostegno e spero che voi tutti condividiate con me la soddisfazione di ve-
dere la missione crescere con la vostra presenza e vicinanza ai più poveri, in modo diretto e concreto. Mi scuso del fatto che forse do-
vrei inviare piu notizie, foto, articoli ecc., ma per ora riesco a farlo solamente 3-4 volte l’anno. Con gli anni la missione è cresciuta tanto
e non è facile trovare la giusta misura fra il sedersi al computer o dedicarsi a coloro che sono in qualche modo il centro della mia vita.
Dunque, vi ringrazio della pazienza”. Maurizio Barcaro



La prossima volta che scriveremo sulla Serbia lo faremo probabilmente per rac-
contare della chiusura dei progetti a Novi  Sad e Belgrado. Ad essi si aggiun-
geranno poi, a distanza di un anno o due, quelli di Nis e di Backa Topola, mentre

sopravviverá,  non sappiamo ancora però per quanto, quello di Kragujevac. Dopo
oltre15 anni di lavoro e decine di viaggi archivieremo queste esperienze. Le cose
stanno proprio cosí! Il prossimo ottobre daremo le ultime quote ai pochi alunni restati
nei progetti delle scuole “Nikola Tesla” e “Markovic Toza”. 
Lo diciamo rassegnati, consapevoli che sarebbe stato necessario fare ancora molto
perché tanti sono ancora i bisogni delle famiglie povere alle quali siamo stati vicini  in
tutti questi anni. Continueranno, invece, i progetti in Bosnia. 
Viviamo un momento di grande difficoltá: non si trovano nuovi soci e molti di quelli
vecchi se ne vanno. Oltretutto, lo riconosciamo, non siamo adeguati e ben disposti
verso metodologie di lavoro estranee  alla nostra cultura, alla nostra mente, al nostro
cuore, anche se, avendo certezza della loro efficacia, saremmo disposti anche ad ac-
cantonare la nostra caparbia coerenza. 
E allora é stato necessario scegliere: abbiamo deciso di concentrare le limitate risorse
ed energie nelle scuole di Rogatica, Pale e Lukavica in Bosnia Erzegovina, o, come la
chiamano i serbi, la Republika Srpska. Non ne siamo certo orgogliosi e, porca mise-
riaccia, ci chiediamo se, dopo quintici anni, si debba proprio chiudere cosí. 
Ebbene sí. Non possiamo farne a meno. Se pensiamo a quel che abbiamo fatto, ai volti
dei bambini visti crescere, ai sorrisi e ai loro genitori, bocche sdentate, mani rovinate,
occhi quasi sempre tristi, ci arrabbiamo e siamo delusi. Lo siamo soprattutto di noi
stessi che non siamo riusciti a dare continuitá a tutti i progetti intrapresi e ora siamo
costretti a scelte dolorose. Ci conforta una sola cosa: in tanti anni di “lavoro” nessuno
dei nostri affidati, diciamo nessuno, é uscito prima di aver concluso il ciclo di Soste-
gno a distanza, con o senza socio sostenitore. E quando é avvenuto, é stato perchè
aveva finito il ciclo scolastico o raggiunto la maggiore etá. 
Certo non si possono dimenticare facilmente i frammenti di vita delle centinaia di per-
sone conosciute, impressioni, sentimenti, parole scambiate. Ma non é un film e non c’é
una colonna sonora adeguata. Non si puó, dunque, vederlo di nuovo. Lo puoi peró in
parte fare con il cuore, con la fantasia, con le emozioni rinnovate. 
Ripetiamo: avremmo potuto fare di piú? Forse sí, ma, per consolarci, dobbiamo dire
che per quindici anni abbiamo dato tutto quel potevamo: abbiamo profuso tempo,
energie, coraggio, sacrifici, passione, entusiasmo, pazienza, ma anche disappunto, rab-
bia, delusione, paura e chissá cos’altro. E in tutto ció ci sono stati vicini tanti soci, che
fanno parte di queste storie, con le loro vite, a volte con le confidenze reciproche. Vo-
levamo cambiare il mondo, ma non ci siamo riusciti! 
Ma, nonostante tutto, avremo tutti noi perlomeno qualcosa di buono e bello da ricor-
dare, anche se con la morte nel cuore!

Serbia
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Con la morte  nel cuore

Il 24 marzo scorso sono stati celebrati i 15 anni  dai bombardamenti della
Nato, senza mandato Onu, sulla Serbia. Furono 78 giorni di raid aerei
sferrati per indurre Slobodan Milosevic a porre fine alla repressione
della popolazione di etnia albanese e alla pulizia etnica in Kosovo. I raid
aerei dell'Alleanza, ordinati dall'allora segretario generale della Nato Ja-
vier Solana, e ai quali partecipò anche l’Italia, provocarono, secondo
varie fonti, dai 1.200 ai 2.500 morti e  12.500 feriti oltre, oltre a danni
enormi alle strutture militari e civili del Paese.



Serbia
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A

Siamo a Nis. Fa freddo e c'è molta umidità da queste parti! Parliamo con i genitori di uno dei giovani ancora sostenuti a distanza nella città dagli
amici di ABC. "E' vero  - confessa  Sascia N. - ci si abitua a tutto. E più tempo passa e meno avverto il disagio che, invece, dovrei avere. Ab-
biamo pochissimo denaro e dovremmo mangiare. In cinque a tavola, tutti i giorni, perlomeno un paio di volte. E poi le bollette che finiscono nel

cassetto.  Predich, il direttore dell'azienda pubblica ‘Centrali termiche’, ha detto che presto ci sarà un aumento del 5,3% e il prossimo inverno dovremo
pagare di più l'elettricità. Meglio non pensarci. Meno male che siete arrivati voi di ABC con le borse di studio, almeno potremo saldare qualcosa. Non
tutte le bollette, magari le spese scolastiche dei bambini e, forse, il riscaldamento". Sascha  lavorava all'Elektronska Industrjia di Nis insieme ad altri
12.800 operai. Lui costruiva lavatrici ed era un bravo tecnico. Ci racconta che i problemi della E.I. erano vecchi, ma che il colpo di grazia arrivò negli
anni immediatamente dopo i bombardamenti quando arrivarono dall'estero, di contrabbando attraverso il Kossovo, le lavatrici "Favorite"  che costa-
vano meno  e, probabilmente, funzionavano meglio. E adesso? Adesso, dopo qualche anno di ammortizzatori sociali  fa parte della schiera dei disoc-
cupati, troppo vecchi per trovare un lavoro qualsiasi e deboli per reggere lavori di fatica e la concorrenza dei giovani. "Meno male che c'è la rakja - dice
- e posso così riscaldare il cuore e il corpo. Ce lo dice quasi sollevato seduti di fronte ad una bottiglia della buona e forte grappa locale. Costa quasi
nulla e 'riempie' la vita, dice!". 
La casa è un poco isolata, quasi in campagna. Due stanze, una cucina e un gabinetto. Niente acqua calda, una stufa a legna per il riscaldamento. Fuori
una cinquantina di metri quadrati sfruttati per allestire un orto di sopravvivenza.
Sascha non è un sindacalista reticente, nemmeno un nazionalista, né, tantomeno, un vecchio socialista. Lui non è più niente! Vive di pochi ricordi,
quelli che una vita difficile gli ha lasciato. E non ha niente da perdere perché ha perso tutto. Parliamo con lui e dice: "Cosa posso dire? Intanto vi dico
che riusciamo a sopravvivere con la pensione di mia moglie, poco più di 200 euro al mese, e posso aggiungere, per quel che mi capita di leggere su
qualche giornale, ma queste cose le sapete meglio di me, che a gennaio l'Unione Europea ha aperto ufficialmente i negoziati di adesione della Serbia.
C'è stato poi il successo elettorale del centrodestra con il Partito progressista serbo di Aleksandar Vucic che ha ottenuto il 48,8% dei voti. Neanche ai
tempi di Milosevic c'era mai stato un successo del genere. Il vecchio Partito socialista é arrivato secondo con appena il 14%. Questo vuol dire, piaccia
o no, che i serbi vogliono entrare in  Europa e dimenticare il passato. Ma quando questo passaggio avverrà vedremo se i riflessi per il Paese saranno
positivi o negativi per i nostri figli. Io, probabilmente, non ci sarò più". Racconta poi del tentativo, respinto fermamente dai sindacati e dai lavoratori
del Paese, di definire una nuova legge del lavoro fortemente penalizzante. "Se fosse passata la nuova legge - dice - il prezzo che i lavoratori avrebbero
dovuto pagare sarebbe stato pesante: infatti, essa avrebbe garantito ai datori di lavoro una libertà quasi totale nel licenziare i propri dipendenti, anche
nel caso di donne incinte e persone con disabilità. Oltretutto - continua -  il lavoratore licenziato non avrebbe avuto diritto ad alcuna indennità e i limiti
legali per il lavoro straordinario sarebbero stati innalzati a 48 ore settimanali". Aggiunge che lui è sereno, non è coinvolto perchè ha altro da pensare,
ma non ama l'ingiustizia. Per ora non riesce neanche a prefigurare un futuro per i suoi figli, ormai grandi e disoccupati anche loro. La moglie è l'unica
con un "reddito" fisso e fa di tutto per racimolare qualche altro dinaro: va per case a fare pulizie, cuce, prepara la rakja, raccoglie legna, mantiene un
piccolo orto di sopravvivenza. Senza di lei sarebbe la fine, confessa. Sorridono, tutt'e due. Gli mancano dei denti e lei sarebbe persino bella se avesse
una bocca diversa.   
Gli mostriamo dei ritagli di giornale e delle tabelle che rivelano come le famiglie serbe destinino il 40% delle poche risorse a disposizione per l'ali-
mentazione, il 17% per elettricità, acqua e riscaldamento, l'11% per i trasporti. In un quotidiano, "Blic", si osserva come le famiglie serbe siano forte-
mente indebitate, con una media di 825 euro a testa per un totale di 5,8 miliardi di euro. "Questa cosa è risaputa. Noi, per primi, abbiamo dei debiti con
la società che eroga l'elettricità. Tra poco ce la staccheranno e così ricorreremo alle candele". Aggiunge moglie Jelena: "come pensate che possa vivere
una famiglia con un reddito che non supera i 200 euro? E poi tutti i prezzi sono saliti e continuano a farlo, anche quelli dei generi di prima necessità.
Lo Rzs (l'istituto di statistica nazionale) dice che stanno scendendo, ma a me, che devo confrontarmi ogni giorno con la spesa per mangiare, non mi ri-
sulta. Meno male che abbiamo le verdure dell'orto e le uova delle due galline che abbiamo". "E poi c'è la sofferenza per i figli, per i quali non si riesce
a pensare ad un futuro migliore del nostro", conclude Sascha.Noi vorremmo dire a Sascia e Jelena che ABC tra poco chiuderà i progetti in Serbia, ma
ci vergogniamo un poco e non lo facciamo. 

Dopo una pausa invernale, la produzione della Fiat 500L è ripresa. I
3.050 lavoratori dell’impianto di Kragujevac lavorano divisi in tre tur-
nazioni, per una produzione stimata tra le 600 e le 750 vetture giorna-
liere (circa 210 vetture per turno di lavoro). Fiat automobili Srbija (Fas)
aveva temporaneamente sospeso la produzione nel mese di novembre
per l’installazione di nuove attrezzature nello stabilimento. La FAS si
è, comunque,  confermata nel 2013 il primo esportatore della Serbia,
con un volume complessivo di 1,530 miliardi di euro

Viva la rakja che non ti fa pensare



Bosnia
Apoco meno di vent'anni dalla fine della guerra (1995) in Bosnia si continua ancora a morire per colpa delle mine, é capitato a tre civili lo scorso

gennaio, mentre dal 1995 sono 45 i tecnici sminatori morti. E' come se la guerra non fosse finita nel 1995. Infatti, sotto molti aspetti, continua,
sommessa e costante, anche nella scuola. Infatti, lì, anche se si studia sulla base di programmi comuni, quando si parla di storia le cose cam-

biano e viene insegnata agli alunni sulla base di tre ricostruzioni totalmente diverse: gli studenti islamici studiano la storia di un'eroica resistenza con-
tro l'invasore serbo, quelli ortodossi la ricostruzione di come i "mujaheddin" tentarono di impadronirsi del Paese e i croati quella dei cattolici contro
tutti. E così si perpetuano le divisioni etniche. Ai giovani, che sono nati quasi tutti dopo la fine della guerra e potrebbero socializzare facilmente se solo
venisse proposta loro una didattica più obiettiva che assegni a ciascuno le colpe, sono insegnati il risentimento e l'odio.
Questa, cari amici, è la Bosnia e Herzegovina. Noi andiamo nella parte serba della Bosnia, in quella Republika Srpska che è restata un poco ai margini
delle recenti proteste. Intanto la disoccupazione nel Paese balcanico è arrivata ufficialmente al 28%, ma si parla del 44% reale. Tra i giovani, dai 15 ai
24 anni,  ha invece raggiunto ormai il 60%.
E' quindi normale che il Paese viva un grande disagio sociale, dasagio che, a febbraio, è sfociato in una protesta operaia iniziata con una manifestazione
di alcune centinaia di persone a Tuzla che si è poi gradualmente estesa a tutti i principali centri del paese, trasformandosi nel maggiore movimento di
protesta in Bosnia Erzegovina dalla fine della guerra. I dimostranti hanno alzato la voce contro un sistema etnico-politico-affaristico  ormai insosteni-
bile che produce solo divisioni, disagio e disoccupazione.
Ma su di loro, nel giro di poco tempo, è sceso il silenzio mediatico e sono spariti. E così, apparentemente, è tornata la calma. Comunque, il merito dei
movimenti spontanei è stato di portare sul tavolo istituzionale il disagio di un’intera nazione che soffre per l’immobilismo politico dei tre presidenti in
carica. E' bene non dimenticare che questa nazione è composta sostanzialmente da due entità, un distretto speciale, 10 cantoni e un alto rappresentante
internazionale. Uno Stato con un'organizzazione difficile che assorbe il 50% del PIL. La Bosnia continua a soffrire i danni strutturali della guerra che
hanno anche determinato, nella transizione post-socialista, un processo di deindustrializzazione che negli anni Duemila, insieme con le privatizzazione
delle poche fabbriche statali sopravvissute, ha portato al fallimento definitivo di interi comparti produttivi.
Le proteste di piazza hanno indicato senza un attimo di esitazione quale è, secondo la popolazione, il vero colpevole del collasso economico della Bo-
snia Erzegovina: senza tema di smentita manifestanti e intellettuali hanno sottolineato una situazione politica "ormai insostenibile", dove a regnare
sono stagnazione e corruzione a tutti i livelli. Per esempio sia la  Federazione croato-musulmana, che occupa il 51 per cento del territorio, che la Re-
pubblica Srpska, che ne occupa il restante 49, hanno un proprio ordinamento che prevede una complessa gerarchia, in un'architettura amministrativa e
politica che trova il suo apice nella Presidenza centrale della Repubblica. Al vertice di questa Presidenza stanno tre membri eletti a suffragio universale
in rappresentanza delle tre etnie, la serba, la croata e la bosgnacca musulmana. Il sistema tripartito bosniaco, nato dagli Accordi di Dayton per dare voce
a tutte le componenti etniche del territorio, ha finito per creare una triplice rappresentanza per ciascun ruolo dell'apparato pubblico, da quello ministe-
riale fino all'ultimo ufficio locale. E cosí, in un Paese di 3,8 milioni di abitanti con 700.000 occupati,  il 50 per cento di loro viene pagato in qualche
modo dal budget dello Stato. Se già colpisce il numero degli impiegati nel settore pubblico, 180.000 in tutto, fa restare senza fiato quello dei ministri,
arrivato a 150. 
Ma appare grottesco pensare che in un Paese distrutto dalla guerra la risorsa , forse più importante contro la crisi economica, sembra essere stata indi-
viduata nell'industria degli armamenti che negli ultimi tre anni hanno aumentato le entrate complessive di 5 volte, arrivando ad un fatturato di 100 mi-
lioni di euro. Le industrie leader nel Paese sono sette in tutto ed esportano in 30 Paesi, compresi Iraq e Afghanistan, per non parlare del Pakistan e degli
Emirati Arabi. Così vanno le cose della vita!

Dal 20 marzo scorso la capitale bosniaca ha un nuovo centro com-
merciale, il “Sarajevo City Center”. È il quarto nel raggio di un chilo-
metro, in un paese dove la popolazione tende a impoverirsi sempre di
più. Il Sarajevo City Center è l’ennesimo grande magazzino ad aprire
i propri battenti nella città, dopo che negli scorsi anni avevano visto la
luce il BBI , Alta e, davanti all’ambasciata americana, Importannte .
Sarà forse perchè il settore immobiliare a Sarajevo, come Milano,
Roma, Belgrado, è la migliore possibilità per lavare denaro sporco?

I casi della vita 
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Bosnia

In Bosnia Erzegovina non ci si preoccupa molto dell’inclusione, nella
scuola e nel lavoro, dei portatori di handicap. Ad esempio,  l’inse-
gnante di sostegno non c’è e, se lo vuoi, te lo devi pagare. La Con-
venzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, anche se
approvata nel 2010, resta un proclama teorico poichè la mancanza di
soldi rende questi diritti completamente elusi e i genitori si sentono
abbandonati e, da soli, devono lottare ogni giorno per dare l’essenziale
ai loro figli.

Scusate se ci ripetiamo 
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Lo riconosciamo, è vero, la nostra fantasia è scarsa, anche perché abbiamo scelto di parlare sempre di cose concrete, di
raccontare i fatti. Questa volta torniamo a parlare della scelta di ABC di aiutare, fin quando sarà possibile, quei gio-
vani che seguiamo con il Sostegno Sanitario Individualizzato. Si tratta di una parafrasi per dire che, tra le tante si-

tuazioni difficili, alcune lo sono ancor di più perché alla povertà e alla disoccupazione si accompagna la malattia. Tentiamo,
attraverso il SSI, di dare un piccolo sollievo alle famiglie di questi giovani che si sentono così un po’ meno abbandonate.
Infatti, queste mamme e questi papà hanno una vita dura:   essi hanno paura non soltanto di quel che temono gli altri, ov-
vero la crisi politica e istituzionale, l’instabilità emotiva della gente, la mancana di lavoro, i pochi soldi, hanno paura so-
prattutto della loro stanchezza della possibilità di ammalarsi, un lusso che non   possono permettersi. Temono anche il tempo
che passa, ma, diversamente dagli altri, quest’ansia è  per quel che dovranno lasciare, inevitabilmente, in sospeso. 

Alcuni dei Sostegni Sanitari Individualizzati sono finiti. Lo sono perché i bambini o giovani sono morti. Le loro storie sono
diverse e fatte di povertà, disagio umano, solitudine. Ve ne raccontiamo qualcuna, con le parole delle loro schede personali
perché sono questi giovani a chiedere di essere ricordati. 

Milena, compiuti i 18 anni il 1° febbraio 2003. ABC continua ad aiutarla perché - come scrive il Sindacato - "affetta da pa-
ralisi cerebrale a causa di un incidente stradale grave avvenuto quando era piccola". Su nostra richiesta, il sindacato ci ha
consegnato il dossier medico e ha così sintetizzato la sua disgraziata situazione: "Milena aveva tre anni e mezzo quando ha
avuto un incidente stradale. Ha passato 65 giorni in coma, quando si è svegliata si comportava come una neonata. Aveva di-
menticato tutto quello che aveva appreso. Doveva di nuovo imparare a mangiare, a parlare ecc. E' stata operata due volte,
dopo di che riusciva a muovere mani e gambe con l'aiuto dei genitori. Il padre, per lo stress in seguito all'incidente, è affetto
da psoriasi, perde le unghie”.

Saska, la bambina, nata nel 1994, frequenta ancora la scuola "Ivan Goran Kovacic" di Niska Banja.ABC ha comunque de-
ciso di prenderla direttamente in carico su pressante richiesta del direttore Stevan Trickovic, date le sue condizioni econo-
miche e familiari particolarmente penose. Scrive il direttore (nell’aprile 2004, ndr.): "Si tratta di una famiglia poverissima,
composta dal padre e da quattro figli minorenni. Il padre è disoccupato e solo saltuariamente riesce a trovare qualche lavoro,
il che certamente non basta a sfamare tutta la famiglia e per l'istruzione scolastica di quattro figli. La loro vita, inoltre, si è
aggravata da quando, un anno fa, hanno perso la madre. Come se non bastasse, un mese fa è scoppiato un incendio in casa
e adesso sono rimasti letteralmente senza un tetto sulla testa. Non hanno un angolo dove dormire e dove studiare" .

Natasa, la scuola scrive: "Ambedue i genitori invalidi per cause di guerra. Il padre ha perduto quasi interamente la vista. La
madre, ferita alle gambe, è paralizzata. La ragazza vive con i genitori e il fratello. Non hanno alcuna risorsa economica.
Sono profughi e privi di un alloggio decente". In passato avevamo cercato di far venire in Italia il padre, quasi cieco causa
una granata scoppiatagli davanti agli occhi, per un'operazione di chirurgia oftalmica avanzata, ma non fu possibile. Adesso
è morto. Quando Natasa ha terminato la scuola dell'obbligo, abbiamo deciso di prenderla in carico.

Milan, qui abbiamo un esempio di ritegno, da parte di molti serbi, a "mettere in piazza" le proprie disgrazie. La madre scrive:
"La mia famiglia, di quattro persone, vive in un monolocale. Lavoro solo io, ma guadagno assai poco. Mio marito è disoc-
cupato. Il vostro aiuto è molto importante per noi, ve ne ringraziamo". Non un accenno, quindi, alle condizioni di Milan. E
la scuola: "Milan è costretto a frequentare una scuola speciale perché è malato, affetto da asma". Ma in realtà "scuola spe-
ciale" è la stessa cosa delle "classi differenziali" che esistevano un tempo anche nel nostro sistema scolastico, riservate agli
alunni con problemi mentali. Quindi la "scuola speciale" diMilan è dovuta a motivi diversi dall'asma, come purtroppo è fa-
cile vedere di persona quando andiamo da quelle parti. Perciò ABC continua ad aiutarlo, anche se ormai il ragazzo è grande.

Cabo, purtroppo le condizioni di Cabo sono così evidenti, che la scuola, questa volta, non ha potuto "aggirarle". Scrive in-
fatti il direttore: "Drazen si trova in un internato perhé è seriamente ritardato. I genitori sono morti entrambi. Ha solo una
sorella che si occupa di lui". Questa sorella, recentemente, ci ha inviato una lettera dove si può leggere: "Scrivo a nome di
Drazen. Non so come ringraziarvi. Il nostro papà è morto nel 1998 e la mamma nel 2002. Adesso siamo rimasti soli. Sapete
come è difficile aver cura di un giovane malato. Non ricorda nostro padre, gli parlo di lui attraverso le fotografie. Io adesso
mi devo occupare di lui al posto dei nostri genitori. Questo è il mio destino. Spero possiate capire quanto vi sono grata" .



In Burkina Faso, negli ultimi anni, è aumentato il costo della vita mentre gli stipendi sono rimasti invariati,
facendo diminuire il potere di acquisto delle famiglie: è questa la principale conclusione dello studio realiz-
zato dalla Confederazione generale del lavoro del Burkina faso (Cgt-B) e consegnato al governo. I dati ne-
gativi, pubblicati oggi in prima pagina dei principali quotidiani nazionali, evidenziano un costante deteriorarsi
delle condizioni di vita della popolazione dal 2008, anno delle sommosse della fame preso come punto di
partenza dell’inchiesta. In base alla ricerca della principale centrale sindacale del paese, otto famiglie su
dieci non riescono più a coprire le proprie spese essenziali in cibo, sanità, casa e trasporti. “Oggi lo stipen-
dio minimo garantito (Smig) ammonta a 36.000 franchi Cfa mensili (circa 54,88 euro).  

Belleville è un quartiere periferico di Ouagadougou, la capitale della Repubblica del
Burkina Faso, dove ABC sostiene il lavoro del salesiano Padre Matthieu M. Houn-
nake. "Fino a poco tempo fa - scrive Matthieu, che ha sostituito padre Alberto

tornato in missione nel suo Paese, il Congo - gli abitanti di questo quartiere vivevano
delle misere risorse che provenivano dal lavoro agricolo negli orti di sopravvivenza, ma
da quando la politica di urbanizzazione del governo si è estesa alle periferie della città con
la lottizzazione di molte aree ex agricole, gli abitanti sono stati privati della possibilità di
continuare a coltivare i loro piccoli appezzamenti". In pochi anni, dunque, le loro possi-
bilità alimentari sono state annullate ed anche il piccolo reddito che riuscivano ad avere
con la commercializzazione delle eccedenze vendute nel centro di Ouagadougou. 
Vale forse la pena di ricordare che Belleville, dove tutti vivono in case fatiscenti costruite
con mattoni di fango, è cresciuta secondo i meccanismi che si ripetono in tutte le grandi
città: arrivo delle famiglie nelle zone periferiche, costruzione di piccole e povere case su
di un terreno con la speranza che, al momento della lottizzazione, venga loro attribuito
in proprietà, ovvero legalizzato. Ma non sempre le cose vanno così e, quindi, le famiglie
di Belleville si sono ritrovate a sopravvivere, ormai senza terra, con la fabbricazione di
mattoni, raccogliendo sabbia, riparando il riparabile, tessendo stoffe tradizionali, ven-
dendo per le strade della città frutta e verdura. Insomma, un'economia informale basata
quasi sempre sul baratto. 
Per quel che riguarda le attività scolastiche, Belleville, spiega padre Matthieu, "è carat-
terizzata dall'assenza di scuole pubbliche, le più accessibili dal punto di vista economico.
Infatti, le poche scuole che esistono nella zona sono private e costose, al di là delle pos-
sibilità economiche delle famiglie. Ma anche nelle scuole pubbliche non è facile entrare
in quanto il governo ne regolamenta l'accesso attraverso un sistema di selezione che la-
scia fuori la maggior parte dei bambini condannandoli all'analfabetismo o ad iscriversi
nelle scuole private".
Andando in giro nelle povere case del quartiere capita così di trovarle piene di bambini
e adolescenti che non frequentano la scuola e se ne stanno "in giro", a volte dedicandosi
alla raccolta per le strade di quel che possono poi rivendere. I più volenterosi passano da
una casa all'altra per cercare un lavoro qualsiasi per riuscire a guadagnare il necessario
per pagarsi il corso scolastico serale. "Esistono infatti - spiega Matthieu - dei corsi sco-
lastici, con 'prezzi scontati' che si svolgono dopo il tramonto e che, invece delle 6 ore di
lezione della scuola normale, si svolgono di sera per tre ore". Certo, le difficoltà non
mancano ed è bene ricordare che a Belleville non c'è elettricità e quando il sole tramonta
si può studiare soltanto alla luce di qualche candela o torcia elettrica. E padre Matthieu
osserva amaramente: "Molti ci chiedono di poter venire al Centro don Bosco per poter
studiare, ma in realtà, non abbiamo ancora le infrastrutture necessarie ad accoglierli (sale
di studio con la corrente elettrica, con lavagne e magari una piccola biblioteca)". 
"C'è anche da ricordare - continua Matthieu - che la formazione professionale è poco svi-
luppata a Ouagadougou, e lo è ancor di meno nella zona dove viviamo noi. Questo fa sì
che quando un ragazzo non riesce ad andare bene a scuola ha pochissime possibilità di
orientarsi verso il mondo del lavoro perché le scuole professionali dello Stato richiedono
un buon livello di scolarizzazione e, comunque, sono tanto costose da escludere i po-
veri".
Insomma, "la conseguenza di questa difficile situazione è che un gran numero di ragaz-
zini resta a casa. E quando - dice - visito il quartiere e chiedo ai piccoli e ai più grandi-
celli perché non sono a scuola, dopo la giustificabile reticenza iniziale, mi spiegano che
non hanno potuto cominciare la scuola perché i loro genitori non hanno trovato il denaro
per mandarceli". "E così si capisce meglio ora perché abbiamo - conclude Matthieu - una
'lista di attesa' con 45 richieste di aiuto che, speriamo, si potranno presto aggiungere ai
40 alunni già sostenuti dagli amici di ABC Onlus".  Ma, visti i tempi è inutile sperare!

Burkina FasoVisti i tempi meglio non sperare troppo!
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Burkina FasoBuoni ad ogni costo? No grazie.

Ma come vanno le cose in Burkina Faso? Non vanno bene, politicamente ed economicamente. Ricordiamo velocemente che
questo Paese che si chiamava Alto Volta ottenne l'autogoverno nel 1958 e l'indipendenza due anni dopo. Il suo nome lo
cambió Thomas Sankara in Burkina Faso (Paese degli uomini integri). Oggi ci sono contrasti profondi sul tentativo di

modifica della costituzione. C'è chi vorrebbe l'introduzione di una seconda camera, il senato, e garantire quelle modifiche costitu-
zionali necessarie a dare a Blaise Campaoré, al potere dal 1987 quando venne assassinato Thomas Sankara, la possibilità di una
terza elezione. Si potrebbe dire: non se ne vuole proprio andare.
Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri del mondo con un elevatissimo tasso di disoccupazione che causa un forte fenomeno di
emigrazione (circa tre milioni di Burkinabé vivono stabilmente in Costa d'Avorio). Il 90% della popolazione occupata si dedica al-
l'agricoltura e all'allevamento, ma l'attività agricola è minacciata costantemente dalla siccità.
Negli ultimi anni è aumentato il costo della vita mentre gli stipendi sono rimasti invariati, facendo diminuire il potere di acquisto
delle famiglie: è questa la principale conclusione dello studio realizzato dalla Confederazione generale del lavoro del Burkina faso
(Cgt-B) e consegnato al governo. I dati evidenziano un costante deteriorarsi delle condizioni di vita della popolazione dal 2008,
anno delle sommosse della fame preso come punto di partenza dell’inchiesta. In base alla ricerca della principale centrale sinda-
cale del paese, otto famiglie su dieci non riescono più a coprire le proprie spese essenziali in cibo, sanità, casa e trasporti. “Oggi lo
stipendio minimo garantito (Smig) ammonta a 36.000 franchi Cfa mensili (circa 54,88 euro).  Per riuscire a compensare l’aumento
del costo della vita dovrebbe passare a 48.000 franchi (73 euro)”, ha detto Norbert Ouangré, vice segretario generale della Cgt-B.
Al di là del diffuso malcontento sociale con motivazioni economiche le autorità di Ouagadougou sono alle prese con una crisi po-
litica ed istituzionale. Al centro del contenzioso tra maggioranza e opposizione c’è il progetto di revisione dell’articolo 37 della Co-
stituzione che consentirebbe al presidente Blaise Compaoré, al potere dal 1989, di candidarsi al voto del 2015. Anche la creazione
del Senato, seconda camera del Parlamento, considerata inutile oltre che costosa dai suoi detrattori, è oggetto di discussioni. 
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Brasile

Nello spiegare l'esigenza di trovare dei mezzi per far diminuire il fe-
nomeno, il segretario municipale di Parintins della salute, Rainez Silva
da Rocha, durante un'intervista, ha spiegato che nel 2013 sono state 19
le bambine, dai 10 ai 14 anni, restate incinte che si sono rivolte alle
strutture pubbliche, mentre sono state 477 quelle, dai 15 ai 19 anni, che
hanno partorito un bambino. Questi sono soltanto i dati ufficiali, ma la
realtà locale è probabilmente ancora più difficile.

Carissimi amici dei nostri bambini e bambine del Centro Educativo Nossa Senhora das Graças (CENSG) di Parintins, siamo
ormai vicini alla festa della Pasqua cristiana e vogliamo riprendere il dialogo con voi o iniziarlo per chi ci conosce e aiuta
per la prima volta.

Quest’ anno è un anno molto speciale per il nostro grande Brasile: ospiteremo in 12 città le squadre di calcio di molti paesi di tutto
il mondo per i campionati mondiali. 
L’attesa è già una avventura e il Governo l’ha trasformata in un avvenimento epocale investendo enormi quantità di denari per pre-
sentare al mondo uno spettacolo da ricordare per sempre. 
Anche il calendario scolastico ha subito dei cambiamenti che naturalmente anche noi dobbiamo seguire: questo non ci impedisce
di continuare il nostro lavoro educativo che abbraccia circa 600 bambini che studiano da noi o che dopo le lezioni vengono da noi
per imparare a dipingere, scolpire, cucire, ricamare, imparare l’ ABC di come usare il computer, stampare disegni o altro su cami-
cette che poi usano o vendono, praticare sport e giochi vari sempre accompagnati dai nostri educatori.
Abbiamo con noi anche un’assistente sociale e una psicologa che il governo ci ha imposto con la promessa di pagarle equamente,
ma l’anno scorso per motivi burocratici e forse anche di proposito non hanno ricevuto niente dalle istituzioni e le abbiamo dovute
pagare noi per sei mesi. rispe
Forse per voi sembra una banalità ma il Brasile ha delle leggi lavorative molto rigide e della quali noi siamo rispettosi e, inoltre,
non possiamo assolutamente sfuggire alle enormi tasse che ci sono imposte. Risultato? Abbiamo preparato un nuovo progetto per
quest’ anno e speriamo di non essere messi da parte per via dei mondiali di calcio. Ma tra qualche mese comincerà anche la cam-
pagna politica perché all’ inizio di ottobre il popolo eleggerà il nuovo presidente del Brasile, i governatori, senatori e deputati fe-
derali e deputati dei singoli stati: senza il vostro aiuto e la vostra amicizia non avremmo il coraggio di rimetterci in cammino anche
se abbiamo già 15 anni di esperienza, anche se molte mamme e papà ci chiedono e supplicano di non chiudere il Centro e noi ab-
biamo speranza nella Provvidenza che passa anche attraverso i vostri e, perché no, i nostri sacrifici: non è bello stare sulle spine
per mesi, avere i negozianti che ti guardano male, perché non abbiamo ancora pagato il conto di quattro o cinque mesi fa! 
Circola nell’aria una sorda resistenza al lavoro educativo svolto dalla Chiesa, come pure un certo distacco dal lavoro sociale nostro
e sembra che, a chi è al potere, dia fastidio la nostra presenza, perché in fondo chi guida il Paese crede di aver già risposto e molto
bene a tutti i problemi sociali con la distribuzione di aiuti economici secondo il criterio e la presunzione di non dimenticare nessun
povero: finanziamenti per disoccupati, per famiglie bisognose, per detenuti, per giovani cittadini di colore, indios e decine di altri
progetti proposti dal governo centrale. 
Questi governanti intellettuali pieni di ideologie si sentono “degli illuminati” che finiscono per illudere il popolo dicendo con sta-
tistiche alla mano che tutto va molto bene, quindi noi tutti dovremmo solo battere le mani ringraziarli e “rieleggerli”!
Noi abbiamo imparato dalla storia che l’umiltà non fa male a nessuno e se vi chiediamo di aiutarci non è certo per condannare il
governo brasiliano ma per poter offrire a questo paese a alla nostra gente una educazione che parta da uno sguardo più umano pieno
di stupore e rispetto per ogni bambino e adulto. Conosciamo la storia e la sofferenza di molti dei nostri bimbi e adolescenti e sap-
piamo che non è attraverso un paternalismo o trionfalismo che un popolo diventa più felice e libero.  Non dovete pensare che siamo
qui per fare la rivoluzione contro il governo attuale! É invece, ciò che vi comunico, il frutto di una lunga esperienza fatta insieme
(abbiamo con noi già molti bimbi figli dei nostri primi ragazzi educati alla responsabilità e alla condivisione, alla creatività, alla

Scrive Giuliano, vescovo di Parintins
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bellezza e all’amore!) che vogliamo salvare, offrendola a tutti,
senza scaricare tutto sulle spalle del governo, come molte volte
si è tentati di fare. 
La Santa Pasqua che si avvicina ci chiede di continuare ad amare
tutti “fino alla fine”, come ha fatto Gesù, che ci ha amati e che
ci ha offerto il suo perdono, la sua umiltà e la gioia della vitto-
ria sul male e sulla morte: senza la sua Grazia non avremmo né
la forza né l’intelligenza di pensare il bene e la volontà di rea-
lizzarlo.  Grazie per la vostra amicizia che ci sostiene nel quoti-
diano e vi prometto che preghiamo il Signore ogni giorno
affinché renda le vostre famiglie e comunità ricche di amore e
fratellanza, di pace e giustizia, di fede e speranza. 

Aff.mo in Cristo Mons. Giuliano Frigeni, Vescovo di Parintins

In queste pagine stiamo parlando dello stesso Brasile che, oltre ai mondiali, nel 2016 ospiterà le olimpiadi. Riuscirà ad
affrontare quest'impegni molto gravosi un Paese che sta segnando il passo? Qualcuno dice che i Paesi del BRICS, acro-
nimo che sta per Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, potranno divenire le economie dominatrici a metà di questo
secolo. Intanto, però, qualche difficoltà l'attraversano anche loro.Non siamo adeguati per fare un'analisi macroecono-
mica della situazione brasiliana e ci sfuggono i meccanismi che sovrintendono a cambiamenti che indubbiamente in-
fluenzano anche le nostre vite. Infatti, ancora non si è capito cosa siano i Brics e che fine faranno, ed escono fuori i Mint,
ovvero Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia, paesi dove l'insaziabile speculazione finanziaria mondiale si muove oggi
per investire i propri capitali infischiandosene dell'economia reale. 
Quello che possiamo testimoniare, in quanto presenti con i progetti da molti anni in Brasile, è che le condizioni di vita
sono indubbiamente migliorate, anche se continuano ad esistere grandi sacche di povertà, soprattutto nelle regioni mar-
ginali.Una di queste è proprio l'Amazzonia dove abbiamo, a Parintins, il progetto di sostegno del Centro d'accoglienza
Nossa Senhora das Graças. L’ultimo dei cinque avviati nel Paese sudamericano. Parintins é nel cuore dell'Amazzonia,
in mezzo al fiume più grande del pianeta, sull'isola Tupinambarana, e all'immensa foresta polmone della Terra. Lì sono
fuori dal mondo e se vuoi uscire dalla cittá devi prendere l'aereo o fare 8-10 ore di barca per raggiungere la capitale Ma-
naus.  Dicevamo che tra i nostri progetti brasiliani è restato soltanto quello di Parintins, bello e importante, soprattutto
per i circa 600 bambini e  adolescenti che lo frequentano. E' dall'ottobre 2002 che aiutiamo la Diocesi a gestire questa
struttura con degli ottimi risultati e, se ripensiamo a dieci anni fa e confrontiamo quel che era con quel che é non pos-
siamo che dichiararci soddisfatti.
Il Centro è strutturato in due blocchi. Nel primo ci sono 7 sale, un laboratorio di informatica, sala di lettura e biblio-
teca, segreteria, cucina, dispensa, refettorio, lavanderia, deposito, 2 bagni per i bambini più piccoli e due per gli adulti;
nel secondo blocco, dove si svolgono i laboratori artistici, ci sono 3 sale (disegno, intaglio del legno e pittura-scul-
tura). All’esterno si trovano un campo coperto per le attività sportive (pallavolo, palla avvelenata, basket), uno spazio
delimitato e colmato di sabbia dedicato alle attività ludiche, un piccolo parco giochi per i bambini più piccoli e un
ampio spazio dove si svolgono le partite di calcio. C'è anche una piccola scuola interna al CENSG con 7 scolaresche,
due della scuola d’infanzia e cinque della scuola dell’obbligo, dalla Iª alla Vª classe. Tutte le attività sono seguite da
una équipe di lavoro formata da 31 persone, tra insegnanti, assistenti, cuoche e inservienti. Tutti, ogni giorno, mangiano
perlomeno una volta nel Centro. 
“Dobbiamo sempre essere vigili - dice dom Giuliano - ‘sostenendo’ anche gli adulti che sono quelli che si stancano di
piú per la responsabilitá che devono reggere per non interrompere mai le attivitá del Centro, da gennaio a dicembre. Riu-
sciamo in questo perché, per noi, il termine di paragone, che spiega lo stile del Centro Educativo Nossa Senhora das
Graças (CENSG), é la famiglia. Infatti, la famiglia non si  ferma mai, specialmente quella all’interno della quale stanno
crescendo i figli attraverso il lavoro, la scuola, le cure sanitarie, lo sport, le vacanze. Senza un Amore vero al destino
di ogni bimbo - conclude Giuliano - non  si educa nessuno”.
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CENSG, una sfida: sopravvivere

Relazione di Naldilene Jacaúna, direttrice del CENSG: 

"La Diocesi di Parintins, per mezzo del Centro Educativo ‘Nossa Senhora
das Graças’, continua il suo lavoro educativo di bambini e adolescenti in
situazioni di rischio e vulnerabilità sociale. Sono circa 600 bambini e gio-

vani, dai 3 ai 18 anni, seguiti. Tra di loro ci sono sei portatori di handicap e 230
famiglie dei quartieri limitrofi Itaúna I, Itaùna II, Paulo Correa e União.
Quando diciamo ‘a rischio’ è perchè se non frequentassero il Centro d’ac-
coglienza per molte ore al giorno, sarebbe nella strada. Anche se a Pa-
rintins il problema minori non raggiunge i livelli delle metropoli
brasiliane, nella città non è facile vivere l’età più difficile. Infatti, nei
“bairros” vicini al Centro la violenza è diffusa e le “galeras” (bande) di
giovani si contendono il territorio alla ricerca del denaro che proviene
dal traffico di droga e di sesso. 

Nella quasi totalità dei casi i piccoli e i giovani che frequentano il Cen-
tro appartengono a famiglie con molti figli, senza lavoro fisso, formate,
in numerosissimi casi, da ragazze-madri o genitori separati. Siamo dun-
que l’alternativa positiva alla strada per tutti coloro che lo  frequen-
tano tutti i giorni, dal lunedì mattina al sabato mattina. Soltanto la
domenica il Centro chiude per dare la possibilità al personale, educa-
tori e ausiliari, di riposare. I più ‘grandi’, dai sette anni in su, per un
paio d’ore al giorno frequentano i numerosi corsi all’interno della strut-
tura (disegno, scultura con creta, taglio e cucito, scultura con il legno)
e poi praticano sport come pallavolo, palla avvelenata, calcio e judo. Ci
sono poi le ripetizioni per chi ha problemi scolastici e un giardino d’in-
fanzia per i più piccoli, il gruppo del teatro e il coro. Insomma un luogo
dove si sta insieme, si socializza, si impara qualcosa e, soprattutto, si
vive per acquisire sensibilità e attenzione alle cose della vita, capacità
di affrontarla, con scelte buone e volontà positiva. 

Attualmente dei 630 bambini e adolescenti che passano il loro tempo
nel Centro 110 hanno un’età compresa tra i 3 e i 6 anni, 302 tra i 7 e i
12 anni e 218 tra i 13 e i 18 anni. Sono poi gli stessi educatori, che co-
noscono le situazioni più difficili, ad occuparsi di quello che è definito
‘rinforzo’, ovvero la consegna di confezioni di prodotti per integrare
l’alimentazione del nucleo familiare in difficoltà e sono sempre loro a
fare periodicamente visite nelle “abitazioni” di tutti i ragazzi per capire
e aiutare laddove possibile. 

ABC è dal 2002 che ci aiuta con i suoi soci attraverso il Sostegno a
Distanza e in questi anni sono arrivati molti preziosi aiuti che hanno
consentito al Centro di crescere e di far più sani, da tutti i punti di vista,
centinaia di bambini e giovani. E così possiamo ribadire che il Centro
è un posto dove gli occhi riposano, la mente si abitua a ragionare meglio e dove
tutti vivono nell'armonia della non-violenza. L'unica "violenza" ammessa, per-
ché guidata e controllata, è quella sul tatami dove a volte si svolgono lezioni e gare
di judo del Centro. E così, maschi e femmine, si divertono, scaricano le tensioni
e acquistano sicurezza e autostima. Anche chi non vince si sente in famiglia e, co-



A, B, C, solidarietà e pace - Giugno 2014 - n. XXVIII pagina 23

munque, sa di aver avuto l'opportunità e di aver partecipato a qualcosa di ‘grande’ e ‘importante’. Si esce dal grigiore della vita quotidiana,
dall'ansia, dalla noia, dalla promiscuità che spesso provocano problemi di difficile soluzione. Una piccola speranza!  

Da noi l'organizzazione è precisa e, ad esempio, quando si avvicina l'ora dei pasti, ci sono i turni di ‘corvé’. Bambini e bambine apparecchiano
e mettono i piatti, i bicchieri e il cucchiaio, mentre forchetta e coltelllo sono banditi dalla tavola. Tutti insieme cominciano a mangiare e, tra
un boccone e l'altro, ridono, chiacchierano, strillano. Ma se della pancia se ne occupano le cuoche, della testa se ne occupano gli educatori
che accompagnano i bambini e i ragazzi informandosi sulla loro vita e seguendo le situazioni più difficili. Vanno nelle case dei bairros circo-
stanti il Centro per verificare le condizioni generali delle famiglie e cercano sempre di affrontare e sostenere le emergenze dei ragazzini. E,
come detto, poi ci sono le attività di recupero scolastico per chi ne ha bisogno, i corsi di uncinetto, punto a croce, cucito, scultura del legno,
ceramica, falegnameria; le attività ludiche, il teatro, la sala lettura, televisione, il coro; le attività sportive: judo, calcio, palla avvelenata, pal-
lavolo, nuoto. Ci sembra abbastanza!  Tutti i frequentatori del Centro sono seguiti con attenzione e con proposte educative diversificate
realizzate, appunto, attraverso i numerosi laboratori di artigianato e, a queste attività, si affiancano quelle per i più piccoli adatte alla loro
età. Ci sono poi incontri e attività di gruppo e interventi individualizzati da parte della psicologa e dell'assistente sociale, che arrivano
dalla università locale. Ci sono infine controlli medici e odontoiatrici.

Sempre il Centro sviluppa, con l'orientamento degli educatori, mattina e pomeriggio, le attività che vengono poi discusse nelle periodi-
che riunioni finalizzate a definire un percorso educativo comune e a individuare le difficoltà che spesso si superano con il confronto e
lo scambio di esperienze. Si tratta di una vera e propria sfida, quella di sopravvivere. 
Quel che ci sostiene é soprattutto l'incontro giornaliero con i nostri bambini e giovani. Quando uno di loro decide di non venire più da
noi siamo molto dispiaciuti, anche perché conosciamo la realtà locale e sappiamo i pericoli ai quali vanno incontro. Spesso, l'allontana-
mento di bambini e giovani dal Centro dipende dalle famiglie che si allontanano dalla città, che continua ad avere una realtà sociale ed
economica molto precaria, in cerca di una vita migliore. La nostra speranza risiede anche nella vostra disponibilità a continuare ad aiu-
tarci e ci sostiene anche il pensiero che voi, così lontani, continuiate, con amore e attenzione, a sostenere il nostro lavoro. 
Anche quest'anno, come negli anni precedenti, é stato possibile realizzare un periodo di vacanza (da metà dicembre a carnevale sono
chiuse le scuole, ndr.) di quattro giorni per i bambini e gli adolescenti. Il filo conduttore del progetto educativo delle attività comuni svolte
durante l'esperienza di quest'anno é stato: "Per crescere un bambino ha bisogno di una casa". La proposta è stata affrontata con giochi,
film, incontri e dibattiti, poesie e musica popolare. In questo contesto ha trovato spazio anche il gruppo teatrale ce continua a lavorare
alacremente e sta preparando un'opera che è stata rappresentata per la prima volta a Pasqua a tutto il CENSG, bambini, adolescenti, fa-
miglie, educatori. Anche le attività dei laboratori si stanno svolgendo con continuità e ad esse si sono aggiunti, recentemente, dei corsi
di alfabetizzazione e di computer per i genitori che funzionano nell'orario serale. 

Sebbene il nostro lavoro, come la maggior parte dei lavori finalizzati a far crescere le persone e ad aiutare gli altri, non sia molto consi-
derato, forse anche perché gratuito, noi continuiamo ad andare avanti con l'amore e l'allegria necessari che ci danno tutti i giorni, con la
loro presenza, nel Centro, i nostri giovani. Ci sostiene anche il sostegno e la presenza costante di tutti voi di ABC che, nonostante le dif-
ficoltà che ostacolano la vita, continuate ad aiutarci. Grazie".  
Firmato: la direttrice  Naldilene Jacaúna 

e tutti gi educatori e educatrici del del Centro d'accoglienza di Parintins "Nossa Senhora das Graças".
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