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A, B, CXVII° Assemblea annuale dei soci

I
l 3 aprile scorso si è svolta la XVII° Assemblea annuale dei soci di "A, B, C, solidarietà e pace-ONLUS" nel corso della quale è stato

approvato, da parte dei soci presenti di persona e per delega, il Bilancio 2015. Il Bilancio è lo strumento che l'Associazione ha per

corrispondere alla fiducia dei sostenitori e di quanti altri sono interessati alle nostre attività e per noi è importante che esso sia visto

come un documento contabile capace di comunicare, attraverso le cifre, il valore sociale di quello che facciamo tutti insieme. Certo, il

nostro è un Bilancio anomalo, nel senso che il confronto fra i consumi (le spese) e i proventi (le quote di affido e le donazioni) non as-

sumono per noi il connotato di un risultato economico come può esserlo il  bilancio di un'impresa. Infatti, nel nostro tipo di associazio-

nismo i soldi sono di transito, devono entrare ed uscire prima possibile per sostenere i nostri progetti. Capita, invece, che i nostri bilanci

si chiudano con eccedenze finanziarie abbastanza alte (a fine 2015 con un saldo di 194.743 euro). 

Spieghiamone i motivi: 

1) in Bosnia e Serbia le quote vengono consegnate una volta l'anno, generalmente ad ottobre, e si portano le quote-borse di stu-

dio versate dai soci da novembre dell'anno precedente ad ottobre dell'anno in corso. Dunque i versamenti di novembre e dicembre, che

arrivano a tutto il 31 dicembre di ogni anno, restano in cassa "gonfiando" il bilancio fino all’ottobre dell’anno successivo;

2) ci sono poi le quote versate in anticipo da molti  soci, ma di competenza contabile dell'anno seguente, che non possono es-

sere utilizzate prima;

3) all'inizio di ogni anno di attività ci deve essere sempre una disponibilità finanziaria indispensabile per garantire agli affidati

continuità di aiuto e fronteggiare le emergenze; 

4) infine, c'è un residuo di circa centomila euro, dei 200.000 del lasciato della signora Luciana N. del 2010, denaro che stiamo

usando per "ammortizzare" gli effetti negativi sui progetti dalla progressiva diminuzione delle entrate. 

Per un veloce riepilogo del Bilancio presentato all'Assemblea abbiamo  ricordato che in 17 anni sono stati raccolti poco più di

4 milioni e 300 mila euro finiti nei progetti, salvo poco meno del 5% usato per tutte le spese amministrative necessarie a far sopravvi-

vere l'associazione. In Assemblea abbiamo poi raccontato ai soci come, limitandoci agli ultimi anni dal 2010 al 2015, i Sostegni a Di-

stanza siano diminuiti, ma come le entrate abbiano avuto invece un andamento, come si può vedere facilmente dallo specchietto in basso,

non direttamente proporzionale alla diminuzione del numero dei SaD. Inoltre, alle entrate derivanti dai soci si è aggiunta, dal 2007,

quella del 5 per mille mentre il "top" delle entrate fu di 319.227 euro nel 2004 senza 5 x 1000 (il record del maggior numero di Soste-

gni a Distanza è del 2004 con 1.040 SaD). Noi, che vediamo il bicchiere sempre mezzo pieno, pensiamo che le cose potevano andare

anche peggio perché, anche se il numero dei SaD si è dimezzato, non hanno fatto altrettanto le entrate e il bilancio continua così ad ag-

girarsi, nonostante qualche difficoltà, sui 200.000 euro annui grazie alla generosità di molti soci che hanno aumentato i loro contributi

e ai progetti (quasi esclusivamente per la Guinea Bissau) presentati e finanziati. Questo è importante e positivo perché ci consente di por-

tare avanti, sebbene con sempre maggiore prudenza, le iniziative avviate.  

Possiamo aggiungere che per noi l'occasione annuale di vedere i soci si trasforma in un momento di riflessione sul lavoro realizzato che

a volte sottovalutiamo forse perché coinvolti emotivamente ed anche perché in questi periodi "dimessi" la sfiducia si insinua in noi  e ci

fa dubitare anche di quel che abbiamo fatto finora. E allora, anche se non è nostra abitudine autocelebrarci, dobbiamo ricordare soprat-

tutto a noi stessi,  alcune delle cose fatte in 17 anni di lavoro intenso partendo dal dato che nei progetti di ABC sono passati più di 1.800

giovani con le loro famiglie. Ci sono poi le case costruite, tre a Jardim e una a Parintins (Brasile) e la ventina ristrutturate, una scuola a

Cubonge e più di cento pozzi scavati in Guinea Bissau, un'associazione fondata "A, B, C, solidariedade e paz-Guiné Bissau" nella quale

lavorano come “volontari” sette padri di famiglia nel Paese dell'Africa Occidentale, le centinaia di donne aiutate nel lavoro agricolo, gli

interventi sanitari, il piccolo ponte costruito su una risaia, il sostegno ultradecennale al Centro d’accoglienza di Parintins Nossa Senhora

das Graças che continua a funzionare anche grazie ai soci di ABC, le oltre centomila borse di studio erogate ai giovani studenti serbi... 

Dunque il  passato di "ABC" non è tanto male, anche se nella vita di ciascuno di noi ci sono cose buone e altre meno buone, successi e

insuccessi. Ma, a seconda del carattere di ognuno, le cose non buone e gli insuccessi pesano molto perché hanno inciso sulla vita di altri

e, sebbene sappiamo di aver fatto il possibile, resta il rammarico per il fallimento. 

Sempre ricordiamo, ad esempio, un giovane serbo, Nemanja, con la sua storia di paura e malattia. Tentammo, inutilmente, di aiutarlo.

Sarebbe stato necessario un trapianto di midollo osseo, ma non riuscimmo, forse anche per nostra responsabilità e per arrendevolezza di

fronte al cinismo della burocrazia. E poi per la Guinea Bissau, malgrado le cose buone fatte, parliamo con un certo disagio del lavoro

dell'alfabetizzazione delle donne adulte che facevamo in alcuni villaggi e che interrompemmo. Purtroppo fummo indotti dalle circo-

stanze a prendere questa decisione in quanto non avevamo più persone con le competenze necessarie per portare avanti il progetto. Era

impossibile andare avanti!  E poi, non mancano le delusioni subite e probabilmente quelle inflitte, sebbene inconsapevolmente. Ma que-

sta è un'altra storia.
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Se vuoi e puoi ricordati del 5 per mille ad “ABC”. 

La tua firma non ha alcun costo per te 

ed è invece importante per "A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS". 

Per questo ti chiediamo di aiutarci e di informare chi ancora non conosce questa possibilità. 

Il nostro codice fiscale è: 97160930588.

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,

giacché, 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. 

L
'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi degli ammessi al 5 per mille 2014 con l'in-

dicazione delle scelte e degli importi. "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" ha avuto 508

scelte, 43 in più rispetto al 2013, per un importo di 20.396,05, quasi cinquemila euro in più

rispetto alla volta precedente.  Bene, siamo felici di questo risultato! Un piccolo incoraggiamento

serviva. Grazie a tutti voi, quindi, soprattutto a quelli che hanno destinato il loro 5 x 1000 ad

ABC. 

Il prossimo anno, dunque, in ottemperanza con quanto previsto dalle "Linee guida per la predi-

sposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell'Irpef", dovremo in-

viare al al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una relazione su come è stato utilizzato

il denaro erogato. Si tratta di un obbligo previsto soltanto quando l’importo del 5 per mille supera

i 20.000 euro. Sempre grazie! 

Grazie per il vostro 5 per mille

I
diciassette anni di ABC sono molti, ma  non  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 ten-

tato accuratamente di non "abituarci" ai progetti accontentandoci dei risultati raggiunti (anche se siamo sospinti verso questo esito da

molte cose), di far crescere i benefici per i bambini e le comunità locali (per quello che è di nostra competenza), di evitare il dolore-spet-

tacolo, di non cedere alla lusinghe degli sponsor commerciali, del linguaggio tecnico, dei discorsi fumosi, apparentemente pieni di con-

tenuti e in realtà poveri di risultati, dei compromessi istituzionali per trovare nuovi finanziamenti (e in questo siamo stati forse troppo

bravi). Anche se non sempre le cose sono andate come avremmo voluto.

Quest’impostazione del lavoro è stata coerente, ma  anche logorante e per nulla divertente. Tant'è che, forse, proprio per questo siamo

un poco peggiorati perché, qualche volta, dimenticando le certezze iniziali, abbiamo l'impressione di aver perso parte della convinzione

e della carica ideale. 

Siamo abituati a prenderci le nostre responabilità, ma vorremmo anche dire che una qualche colpa ce l'hanno anche alcuni nostri inter-

locutori all'estero, missionari, laici, direttori scolastici, sindacalisti, i “volontari” di ABC GB, dai quali tutti avremmo voluto un poco di

incoraggiamento e non ritardi e, frequentemente, comunicazione scarna e rara, tali da far temere l’indifferenza. Ma tutto ciò è frutto del

logorio della vita moderna, dei moltissimi impegni, del peso delle responsabilità e non certo, ne siamo convinti, della convinzione che

tutto è scontato e dovuto!

Ma andiamo avanti comunque, anche se ci sembra che la nostra carica emotiva, la convinzione, il coraggio che avevamo vent’anni fa

siano un poco scemati. E’ normale? Per giustificarci possiamo dire che lo è, ma poi, invece di rassegnarci, ci maceriamo nel dubbio fino

a quando una vocina nella testa ci dice: fai quel che puoi che è sempre abbastanza. E allora accontentiamoci e arranchiamo in attesa di

tempi migliori e fino a quando avremo le energie sufficienti.

Il logorio della vita moderna....
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Guinea BissauMater artium necessitas

Mistida ta padi djitu

M
ater artium necessitas", ossia "la necessità è la madre delle abilità", ovvero "quando si è costretti ci si scopre bravi a

fare molte cose". Al di là delle considerazioni che affronteremo tra poco, sicuramente questo proverbio latino avrebbe

fatto gioire il nostro amico Vittorio (presidente di ABC per molti anni e morto qualche anno fa) il quale, ogni tanto,

amava ricorrere al Latino per rimarcare qualcosa che reputava interessante. 

Mater artium necessitas - 1 - L'antefatto è che l'ultimo nostro viaggio in Guinea Bissau risale al giugno dello scorso anno e pro-

babilmente non potremo andare, per motivi "umanitari" personali,  fino ai primi mesi del 2017. Non era mai capitato un periodo

così lungo di mancanza di valutazione del progetto sul posto da parte nostra, ma non tutto viene per nuocere. Infatti, dopo aver

costruito insieme agli amici di ABC GB la cisterna da 315.000 litri per la raccolta dell'acqua piovana ancora una volta dicemmo

loro che dovevano rendersi autonomi il prima possibile perché nel 2020 il sostegno di ABC Italia sarebbe finito. I "nostri",

quando parliamo così, sempre ci ascoltano senza prenderci troppo sul serio perché sanno la passione che mettiamo in questo la-

voro, quanto lo amiamo e, soprattutto, perché sono convinti che se il progetto dovesse essere chiuso finirebbe anche il denaro

che arriva nelle casse di ABC Italia da parte dei soci. Prosaicamente ritengono che il loro metro di misura sia applicabile a tutto

e a tutti, ma sbagliano a credere che il nostro sia un lavoro retribuito da tutelare! Aggiungemmo comunque che da quel momento

in poi avremmo inviato fondi soltanto in presenza della contabilità aggiornata e di un preventivo di spesa dove risultassero gli

impegni finanziari dell'associazione gemella in Guinea Bissau. In quel momento vedemmo nei loro occhi un'attenzione diversa

che si manifestò nei mesi successivi nella precisione con la quale inviarono, e lo stanno continuando a fare, la contabilità, i ver-

bali dei Consigli direttivi e delle riunioni fatte, le centinaia di foto che sempre chiediamo per renderci conto, anche a distanza,

di quel che stanno facendo. E così trova per la prima volta conferma il detto: "Mater artium necessitas".

Mater artium necessitas - 2 - In questi mesi abbiamo ridotto il denaro inviato, ma abbiamo continuato, invece, a spedire mate-

riali e macchinari. Buon'ultima una "combinata", una bella e nuova macchina utensile professionale per lavorare il legno "sbar-

cata" a maggio in Guinea Bissau. L'intento è di far crescere in "A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau" le possibilità di

lavorare, produrre e guadagnare. Infatti, alle serre che stanno già costruendo nell'officina, che sta cominciando a produrre red-

dito, si potrebbe aggiungere la costruzione di banchi per le scuole, sedie, scrivanie... In una città dove gli artigiani non sono

molti, un gruppo di lavoro in grado di produrre queste cose sarebbe importante per loro che devono riuscire a guadagnarsi, con

queste attività che si aggiungono a quella orticola, il salario mensile. A vedere i conti qualche piccolo passo lo stanno facendo

ed anche le cose che hanno appreso e continuano ad apprendere cominciano a dare i loro frutti. Inoltre, la nostra presenza, ma

"a distanza", li responsabilizza e li fa sentire "padroni", e ci sembra più che giusto, a casa loro. Infatti, noi siamo perfettamente

consapevoli di essere soltanto degli ospiti e siccome, ricorrendo alla saggezza popolare, l'ospite è come il pesce che dopo tre giorni

puzza, ci asteniamo, e continueremo a farlo, da visite frequenti e prolungate, anche nei prossimi mesi costretti in ciò da circo-

stanze particolari. Questa è la seconda conferma del detto: "Mater artium necessitas", che però stavolta vale per noi. 

Mater artium necessitas - 3 - Quando ci capita di parlare con loro (di ABC GB) del progetto sempre facciamo presente che quando

siamo in Guinea Bissau è per monitorare e valutare il lavoro che fanno e il nostro dovere è criticare e correggere. La nostra è

quella che potremmo definire una valutazione esterna. Loro, invece, mensilmente, svolgono la valutazione interna. Infatti, nel

Consiglio direttivo, che si svolge nei primi giorni di ogni mese, affrontano tutte le problematiche del lavoro che portano avanti

e in quella sede si confrontano e si scontrano. A volte ricorrono anche alla nostra "autorità" e "autorevolezza",  anche perché, per

dirla tutta senza ipocrisia, abbiamo ancora il coltello per il manico, ovvero i fondi che inviamo. Ma, ripetiamo, la nostra prolungata

assenza, l'invio dei fondi che usiamo, cinicamente, come arma di ricatto per acuire la loro attenzione e accelerare il lavoro,

stanno ottenendo che i loro comportamenti si conformino a quelli assunti durante la nostra presenza fisica sul posto. Parliamo

di presenza fisica perché, di fatto, ora è come se lo fossimo sul posto in quanto stiamo affinando il nostro ruolo di "cooperanti a

distanza", esercitato peraltro da molti anni. Questa dimensione di cooperanti, insieme alla conoscenza che abbiamo del lavoro

locale che deve essere sviluppato, della qualità e capacità delle persone presenti a Mansoa e della disponibilità di macchinari,

mezzi e materiali (visto che abbiamo nota e memoria di quel che spediamo dall’Italia) è sempre più importante perché la distanza

responsabilizza sempre di più i nostri amici locali. Loro, infatti, stanno rispettando, anche se a volte devono essere sollecitati, il

programma di lavoro definito insieme: inviare regolarmente la contabilità; copia degli estratti del conto corrente bancario sul quale

inviamo i fondi e che (unica associazione locale che in Guinea Bissau riceve fondi da organizzazioni straniere) è intestato al pre-

sidente e all'amministratore di ABC GB, guineensi; le relazioni dei Consigli direttivi (che riportano sul libro dei verbali da ormai

12 anni); le relazioni specifiche che gli chiediamo (ad esempio sui pozzi e sull'organizzazione dell'officina); sul lavoro con le

donne (come quella riportata alle pagine 6 e 7 del semestrale); le centinaia di foto che devono fare tutti i mesi degli ambienti e
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del lavoro (per valutare l'organizzazione, l'ordine e la pulizia), delle serre, del vi-

vaio, della cisterna, dell'interno dei containers, degli spazi dell'officina e dell'han-

gar-deposito, degli spazi limitrofi. Di tutto e di tutti. Queste foto sono i nostri

"occhi" sul posto e un'esperienza più che decennale ci fa capire se ci sono cose che

non vanno. Il nostro lavoro di "cooperanti a distanza", infine, si esprime anche con

il telefono (che usiamo frequentemente per parlare con loro e intervenire, quando

necessario, con tempestività) e la posta elettronica, che però presenta ancora delle

difficoltà perché la possono usare soltanto nella capitale Bissau, a 65 chilometri da

Mansoa. Questa è la terza conferma del detto: "Mater artium necessitas". 

Mater artium necessitas - 4 - Ma se noi siamo dei "cooperanti a distanza", loro,

ovvero i sette amici volontari-lavoratori di ABC GB, sono i realizzatori di un'atti-

vità che sta facendo crescere, grazie anche all'impostazione sopra descritta, in loro

senso responsabilità e la loro autonomia. Sarebbe però bello, ma anche questo ri-

chiederà tempo, che studiassero di più e per questo spediamo, o portiamo, sempre

nuove pubblicazioni. Nel container che sta per partire, ad esempio, insieme a degli

scatoloni di materiale, partiranno anche, per tutti, una grammatica di Criolo - Por-

toghese e un "Metodo de trabalho 2016-2020" dove nelle prime pagine abbiamo in-

serito, perché devono conoscere bene la loro associazione, lo Statuto di ABC GB,

gli accordi che intercorrono tra le due associazioni, il contratto di comodato con il

quale concediamo l'uso delle cose di proprietà di ABC Italia presenti a Mansoa, le

spiegazioni dettagliate sulla contabilità, sull'importanza della comunicazione

(anche se noi non siamo forse un buon esempio), su come fare una relazione ben

scritta, come preparare un progetto da presentare per ottenere finanziamenti, come

organizzare e lavorare su un PC. In tutti questi anni abbiamo garantito una discreta

continuità come rompiscatole, ma la nostra perseveranza qualche risultato l'ha ot-

tenuto, anche se ci sono voluti 15 anni. Ne servirebbero altri 30, ma non ce li ab-

biamo. E neanche sarebbe giusto perché la “logica” dell’aiuto prevede che la nostra

ingombrante presenza non possa continuare a tempo indeterminato. Quarta con-

ferma del detto: "Mater artium necessitas".

Mater artium necessitas - 5 - Questo modo di fare cooperazione all'autosviluppo

funziona? Nonostante le enormi difficoltà e il tanto lavoro sì. Non abbiamo chissà

quali esperienze in altri Paesi dell'Africa, ma conosciamo un poco quello che altri

hanno fatto in Guinea Bissau e, alla luce degli innumerevoli insuccessi (anche di

grandi ONG con grandi finanziamenti), possiamo dire che il solo fatto che questo

progetto ancora esista e resista è già di per sé un successo. E poi non possiamo di-

menticare, (rassicuriamo che non siamo dei malinconici depressi) e lo rivendi-

chiamo con orgoglio perché abbiamo lavorato, spesso fisicamente, al loro fianco,

le cose fatte e con fondi relativamente limitati (poco più di un milione di euro in

17 anni): costruiti due hangar sul terreno di proprietà di ABC Italia in Mansoa, ac-

quistati due trattori, uno grande e uno piccolo, numerosi implementi, fuoristrada,

moto,  molte macchine utensili per l’officina, materiali spediti dall’Italia, scavati

più di cento pozzi (17 dei quali garantiscono un buon approvvigionamento d'acqua

alla città assetata di Mansoa) nei villaggi della zona che garantiscono a migliaia di

persone l'accesso all'acqua, il sostegno tecnico e finanziario (attraverso una sorta

di microcredito diffuso che dà alle donne che lavorano negli orti l'accesso all'ac-

quisto di sementi  e attrezzi a prezzo molto contenuto), la costruzione di alcune

chiuse che hanno consentito il recupero di centinaia di ettari di risaia, qualla di un

piccolo ponte su una risaia per consentire il passaggio degli alunni della scuola di

Cubonge,  la costruzione e il mantenimento (pagando i salari della scuola autoge-

stita) della struttura scolastica di Cubonge e il sostegno, che continua,  di altre due

scuole, quella di Binibaque e di Infandre, la costruzione di una cisterna per la rac-

colta delle acque piovane di 315.000 litri, il sostegno di alcune trasmissioni di ca-

rattere sociale di Radio Sol Mansi, alcuni aiuti finalizzati a missionari e missionarie

e, non trascurabile, le spese connesse alla missione, per tre anni dal 2002 al 2004,

di due cooperanti italiani, Mario e Morena, che hanno dato un grande contributo

alla crescita e allo sviluppo di ABC GB. Tutto ciò lo diciamo non perché mal sop-

portiamo il presente e il futuro, o per cercare soddisfazione nel nostro passato, ma

soltanto per far capire che non facciamo fumo e che questo metodo di lavoro fun-

ziona. Oltretutto, cosa non trascurabile, speriamo sia chiaro il buon  uso che

è stato fatto del denaro “investito” nel progetto. Insomma, qui, anzi lì, c'è l'ar-

rosto dei nostri amici Quintino, Justino, Luis, Duvida, Duarte, Lumo e Mar-

celino che  hanno cominciato a capire il detto latino "Mater artium necessitas"

che in criolo si traduce “Mistida ta padi djitu”.
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D
i solito gli incontri con le donne che lavorano negli orti dei villaggi sostenuti tec-

nicamente da “ABC GB” si svolgono quando siamo presenti anche noi, ovvero

durante i nostri viaggi fatti per valutare il progetto e per “raddrizzare”, quando

serve, la rotta. Stavolta i nostri amici di ABC GB hanno fatto tutto da soli organizzando

un incontro, completo di schede di partecipazione compilate dalle donne presenti, per fare

una valutazione della “campagna” orticola 2015-2016 e per trovare soluzioni e prospet-

tive al lavoro svolto nei villaggi della zona.

Riportiamo quasi fedelmente la relazione dell’incontro del 14 aprile 2016 che ci hanno

spedito e che pensiamo possa far capire meglio di qualsiasi discorso il tipo di lavoro che

si sta facendo e le difficoltà obiettive che si incontrano sul terreno, pratico e umano.

“Relazione della riunione fatta con le donne dell’associazione ‘Mindjeres unidus’”:

il 14 aprile 2016 l’associazione “ABC GB” si è riunita alle 9 di mattina nella sede abi-

tuale con le responsabili dei diversi villaggi dove ABC GB interviene.

All’incontro hanno partecipato: Nin e Augusto Melle dell’orto di Infandre, Julia  di quello

di Cambia, Quinta Figa di Braia (orto 2), Raiana Imbana di Braia (orto 1), Yie e Sunfom

di Uque (1), Quinta Bdeta di Uque (2), Amelia Home di Ncom (1), Sabàdo Djata di Man-

cunto.

La riunione ha avuto due obiettivi:

1) valutazione della campagna orticola 2015-2016;

2) soluzione dei problemi e prospettive.

L’incontro è cominciato con l’intervento di Justino (l’Amministratore, ndr.) che ha spie-

gato i motivi per i quali la riunione è stata convocata (seguono saluti, complimenti e ri-

petizione dei punti all’ordine del giorno)...

Justino - Come tutti sanno la produzione quest’anno non è stata buona in quasi tutti gli

orti a causa delle malattie delle piante (la scorsa stagione delle piogge è stata partico-

larmente abbondante ed ha provocato danni alle “dighe” delle risaie che hanno ceduto

e fatto entrare l’acqua salmastra dei fiumi costringendo uomini e donne dei villaggi ad

un lavoro straordinario per ripristinarle con l’esito che l’orticoltura è cominciata tardi

ed è stata anche un poco trascurata, ndr.). Un ritardo nell’intervenire c’è stato anche da

parte nostra e promettiamo che questa cosa non si ripeterà (scusate, ma a questo punto

è necessario spiegare che le donne che vogliono essere aiutate dovrebbero iscriversi,

versando 300 Franchi CFA, all’associazione ‘Minjeres unidus’, per avere le agevola-

zioni sull’acquisto di sementi, attrezzi e, gratuitamente, gli interventi di difesa dagli at-

tacchi degli insetti e delle malattie delle piante orticole. Ma le donne tendono a ritardare

l’iscrizione e così capita, come nel 2015, che esse si iscrivano a novembre e dicembre

pregiudicando il loro stesso lavoro. D’altra parte, anche in questo caso, se si vuole ten-

tare di cambiare la loro mentalità e il loro modo di operare occorre avere il cuore di

pietra, ndr.), anche se la responsabilità più grande è delle donne che si sono iscritte al-

l’associazione soltanto a novembre e dicembre quando le piante erano già state attaccate

dalle malattie.

A quello di Justino seguono gli interventi delle donne.

Nim, responsabile degli orti di Infandre: “la produzione quest’anno è stata scarsa a causa

degli insetti che hanno attaccato i pomodori. ABC è intervenuta, ma senza successo per-

ché le piante erano stata già colpite nella parte superiore. Riconosco anche che noi ci

siamo iscritte con ritardo all’associazione. Inoltre, l’orto ha la recinzione rovinata e così

gli animali entrano nel campo rovinando il lavoro (pollame, capre e maiali girano li-

beri, ndr.). Inoltre alcune donne hanno lasciato di lavorare l’orto a causa dell’acqua in-

sufficiente per tutte. Quanto al lavoro nell’epoca delle piogge siamo pronte a riprenderlo”

(a Infandre ci sono ancora due serre di ABC GB montate e pronte per l’uso. Sono state

lasciate lì per vedere se si riesce a coinvolgere le donne durante la stagione delle piogge,

periodo nel quale loro trascurano l’orticoltura, non per indolenza, ma perché impegnate

in mille altre attività agricole e familiari. ndr.).

Augusto Melle, animatore delle donne del villaggio di Infandre, ripete le stesse cose di

Nim aggiungendo che la produzione orticola è stata danneggiata in tutto il settore di

Mansoa.

Anche Julia Womba (orto di Câmbia) e Nhua Inhcama ribadiscono quanto detto da Nim

e Augusto, mentre Quinta Figa (di Braia) si lamenta della recinzione (fatta con rete me-

tallica acquistata qualche anno fa in Guinea Conakry, marcita precocemente. Nel  pas-
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sato la rete metallica per le recinzioni degli orti era acquistata in Guinea Conakry per il prezzo conveniente, ma si trattava di un pro-

dotto cinese di scarsa qualità e resistenza. Sono già tre anni che spediamo il filo i ferro necessario dall’Italia e facciamo costruire la

rete ad un gruppo di guineensi di Suzana, nel nord della Guinea Bissau, conciliando così l’aiuto a un gruppo di lavoratori e una mi-

gliore qualità del  prodotto. ndr.). 

Raiana Imban (orto 2 di Braia) oltre a lamentare la rovina della recinzione metallica, racconta della scarsa fertilità  del terreno sfruttato

dai vivai delle piantine di riso messe a dimora dai loro mariti e conclude: “abbiamo molto bisogno del vostro aiuto”. 

Quinta Bdeta, di Ugue 2, spiega che, oltre alla rete metallica danneggiata, hanno problemi con le baga-baga (formiche molto voraci che

mangiano tutto e risparmiano soltanto ferro e cemento contro le quali funziona un prodotto che ABC GB acquista a Dakar, ndr.).

Sunfon Nhaga, di Ugue 1, dice che il pozzo è parzialmente franato e che ABC GB lo dovrebbe riparare. Racconta che la targa che era

sul pozzo è stata ritrovata da una signora che l’ha notata per terra e l’ha messa a parte. La targa è stata poi consegnata a Quintino di ABC

GB e ora aspettano la riparazione del pozzo (è necessario spiegare che è stato possibile costruire quasi tutti i pozzi grazie al finanzia-

mento di persone singole o organizzazioni e che, su ogni pozzo, viene apposta una targa sulla quale è inciso: “Questo pozzo è stato co-

struito grazie al contributo di.....” e segue l’anno. Ma, tre anni fa notammo che molte targhe erano state rimosse. Gli abitanti accusavano

i bambini che probabilmente non avevano alcuna responsabilità, e allora, ricorrendo alla “forza”, spiegammo che ABC GB non ga-

rantiva la manutenzione dei pozzi che avevano perso la targa. ndr.). 

Infine Sàbado Djata (Mancunto) evidenzia che Quintino ha promesso loro di aiutarle con il trattore nella preparazione del terreno con

dei canali di drenaggio (il villaggio è vicino al fiume Mansoa, ndr.).

E poi arrivano le risposte di ABC GB con Justino che, dopo aver ringraziato le donne per la loro partecipazione all’incontro, dice: “ab-

biamo visto che la stagione agricola é stata pessima, per nostra e vostra responsabilità, soprattutto per il ritardo con il quale vi siete

iscritte all’associazione ‘Mindjeres unidus’. Infatti, nessuna tabanca ha presentato la lista delle iscritte che si sono ricordate soltanto

quando le piante erano ormai sviluppate e malate. La povertà dei terreni dipende soprattutto dall’uso che ne fanno i vostri mariti e do-

vreste parlare con loro per convincerli a fare i semenzai delle piantine di riso da qualche altra parte e non nello spazio dell’orto (tra i

tanti problemi che le donne devono affrontare c’è anche la diffidenza, se non l’ostilità, dei loro uomini nei confronti dell’attività orti-

cola che svolgono in quando consente loro, attraverso la commercializzazione delle eccedenze, di avere del denaro che sfugge al con-

trollo degli uomini, peraltro speso per comprare qualche vestito e pagare la scuola ai figli). Quanto alla rete di recinzione avete ragione

perchè la comprammo in Guinea Conakry dove aveva un costo contenuto e dove era possibile andare a prenderla, anche perchè voi ave-

vate fretta di recintare i vostri campi (le recinzioni sono fatte con un costo estremamente limitato per le donne dei villaggi che rimbor-

sano soltanto una minima parte del costo della rete, mentre l’installazione si fa con l’aiuto della popolazione della tabanca,  ndr.). 

Quinta Bdeta, di Ugue, ad un certo punto parla a nome di tutte le donne, presenti e no, riconoscendo l’errore della non iscrizione, insomma

del ritardo del lavoro in tutti i suoi aspetti. Spiega che eviteranno questi errori per il futuro ed esorta ABC GB ad aiutarle e assisterle nel

loro lavoro negli orti”.   

Conclusioni: siamo restati tutti d’accordo nel collaborare, rispettare gli orientamenti tecnici forniti da ABC GB: informare per tempo,

passare il maggior numero di informazioni possibili cercando di stare sempre in sintonia e rispettare le date per la registrazione nell’as-

sociazione “Mindjeres unidus”, prima dell’inizio della stagione delle piogge anche per consentire - precisa Justino -  di sapere le quan-

titá di sementi e di prodotti fitosanitari necessari per il lavoro nella stagione orticola 2016-2017 (a luglio di ogni anno sementi e prodotti

vengono acquistati a Dakar dove i prezzi sono molto piú bassi di quelli di Bissau, ndr.). 

Prospettive: promuovere piú incontri di formazione, recuperare gli orti abbandonati, trovare un sempre maggiore numero di donne che

si iscrivano all’associazione “Mindjeres unidus”. Infine, conclude Justino, “faremo un altro incontro analogo a questo all’inizio del pros-

simo mese di settembre e, a questo fine, abbiamo consegnato a tutte le partecipanti un quaderno e una penna dove prendere nota delle

cose che é importante comunicare ai tecnici di ABC GB”.

Staremo a vedere! Vorremmo ancora una volta ribadire una cosa importante: é la prima volta che i “nostri” di ABC GB hanno orga-

nizzato e gestito l’incontro con le donne completamente da soli, cioè senza che nessuno dall’Italia spingesse in questa direzione. Una

riunione riuscita bene. Non é facile da quelle parti e questo é per noi, e speriamo anche per gli amici che sostengono questo bel pro-

getto, un motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Questa é vera cooperazione all’autosviluppo.
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HaitiPasqua 2016, un saluto da Port-au-Prince

C
ari amiche e amici, qualche giorno fa leggendo le notizie su un sito internet ne ho vista una interessante e bizzarra allo stesso tempo.

Il titolo della notizia era questo: “Le città con la peggiore qualità di vita al mondo”.  Su 230 metropoli prese in considerazione le ul-

time 4 erano: 227 Port-au-Prince ( Haiti) - 228 Sana’a ( Yemen) - 229 Bangui ( Repubblica Centroafricana) - 230 Baghdad ( Iraq).

Porto Principe quart’ultima?

So bene che Port-au-Prince non è certo un "fiore all’occhiello" per viverci, ma che fosse la 4^  peggiore al mondo mi ha comunque sorpreso.

Non conosco il metro di misura con il quale è stato elaborato questa cupa "classifica" , ma credo di poter dire che a Damasco, per esempio,

non si vive meglio che a Port-au-Prince...

Mentre scrivo queste riflessioni i bambini della scuola hanno la ricreazione e si sentono urla fragorose, canti giocosi, corse appresso al pal-

lone e il tutto sotto gli splendidi colori del cielo terso e degli alberi, nel tepore di una mattina luminosa. No, questa non può essere tra le peg-

giori città del mondo, o almeno non riesco a giustificare la graduatoria stilata. E allora, mi viene in mente di fare una chiacchierata con una

decina di bambini della scuola che sono sotto le finestre della direzione della scuola.  Sono bambine e bambine dai 5 ai 15 anni e gli chiedo

se vogliono parlare un poco con me della loro vita quotidiana. Sorridono contenti e lusingati di fare questo "gioco" con Maurizio. 

Cominciamo il primo giro: aprono gli occhi verso le 6 del mattino con la "sveglia" del sole che penetra tra le tavole sconnesse delle baracche

dove abitano. I doveri mattutini sono quasi uguali per tutti: andare a prendere l’acqua con un secchio al pozzo più vicino, lavare piatti e pen-

tole del giorno prima, sistemare la gommapiuma  distesa a terra o i cartoni dispiegati la sera prima e sui quali si dorme, scopare il pavimento

sterrato della casetta.   Le ragazzine più grandi aiutano i fratellini a lavarsi e vestirsi. Solo 3 su 10 mangiano qualcosa al mattino, pane e caffè.

Jenny (11 anni) occhi vivaci e svegli, vive a 7 Km dalla scuola e ogni mattina, da sola, prende un tap-tap (specie di taxi locale) e viene a scuola.

Fredna (13) vive con la famiglia della zia e deve fare tante cose prima di prepararsi per la scuola,  così come Medjina (7)  che è orfana ed è

stata "ospitata" da un'amica della sua mamma e si deve disobbligare con tanti lavori da sbrigare prima di andare a scuola. Il piatto preferito

di Adelson (5) è riso in bianco con una salsa di fagioli e una specie di pappetta di legumi. Vanessa (14) mangia una volta al giorno, René (8),

Dieulin (14) e Jenny (11) due volte al giorno. Anche  altri mangiano una pappetta di mais e la sera un poco di corn flakes. Tutti hanno un solo

paio di scarpe per venire a scuola e un vestito decente per andare in chiesa la domenica. Con la sola eccezione di Edwens (13) che, in occa-

sione del suo compleanno, riceve qualcosa dalla mamma e dalla nonna, gli altri non hanno mai festeggiato il loro compleanno, mentre 5 di

loro non sanno nemmeno quando sono nati.  Vanessa ha una piccola televisione a casa, ma l’elettricità non c’è sempre. Fredna dorme su un

letto con altri due della famiglia,  mentre Lucson stende un lenzuolo a terra e Ashley dorme su un cartone con altri 3 della famiglia. Nessuno

ha il gabinetto in casa e quando serve saltano fuori della baracca e vanno nei campi vicini o nelle latrine comunitarie.  

Pochi giorni fa è piovuto e così raccontano che quattro di loro hanno passato la notte seduti perché l'acqua della pioggia entrava dai buchi dei

vecchi bandoni di zinco del tetto. Tra i dieci, soltanto 3 vivono con la mamma e il papà, 4 hanno soltanto la mamma e gli altri 3 vivono presso

parenti o amici. 

Quando gli chiedi cosa vogliono fare da "grandi" ti guardano spaesati.  Per loro e già un miracolo andare a scuola e mangiare una volta al giorno.

Figuriamoci! Vivono la loro quotidianità e il futuro, almeno per ora, non esiste. 

Una cosa che accomuna tutti questi bambini è il fatto che hanno, più o meno, lo stesso modo di vivere. Questo è quello che conoscono da



quando sono nati e non hanno altre esperienze. E, alla loro maniera, sono felici!

Hanno certamente i loro momenti tristi e gli capita di piangere, ma sono sem-

pre vivaci, i loro occhi pieni di gioia di vivere e, nonostante le difficoltà, sem-

pre in allegria costante.

E allora, anche se gli “esperti” dicono che Port-au-Prince è la quarta città con la

peggiore qualità di vita al mondo, penso che non sia vero e che, invece, Port-au-

Prince sia tra le città con i bambini più spensierati del mondo. 

Haiti sta vivendo un periodo di attesa. Il secondo turno di elezioni previsto per

Dicembre 2015 e stato annullato, il Presidente ha terminato il suo mandato a

Febbraio e ha lasciato infatti la carica e da allora è stato eletto dal Senato un

Presidente a interim che dovrebbe organizzare le elezioni entro 4 mesi. Ma tutti

sono molto scettici che questo accada e quindi si vive nell’ansia di cosa succe-

derà, mentre nel frattempo la delinquenza aumenta e i ministeri sono paralizzati

dall'attesa del nuovo presidente. La moneta locale negli ultimi mesi si è svalu-

tata enormemente rispetto al dollaro e diversi beni di consumo sono aumentati

anche del 50% nel giro di pochi mesi. 

Le attività della missione funzionano a pieno ritmo e grazie a Dio, nonostante

tutto, riusciamo ad andare avanti, anche se preoccupa un po' la situazione poli-

tica del Paese in generale. Anche quest'anno alcuni alunni aiutati dagli amici di

ABC non frequentano più la scuola, quasi tutti perché le famiglie si sono tra-

sferite in altre parti della città. Ma questo non vuol dire che l'aiuto ricevuto da

questi bambini e giovani sia stato inutile perché comunque si è fatto, insieme,

un "cammino" positivo che resterà per sempre nel cuore di questi giovani, ma-

gari sotto forma di fiducia e speranza nel cambiamento. E la presenza della Mis-

sione qui  in Haiti offre proprio una scintilla di vita e speranza a tante persone

che orbitano intorno a noi: bambini, anziani, mamme, lavoratori.  Un grazie di

cuore a tutti voi che in silenzio e con tanta umiltà continuate a donare la vita a

tanti sfortunati con il sostegno che offrite.   Buona Pasqua . 

Firmato: Maurizio Barcaro
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N
atale è passato, ma questa piccola storia che voglio raccontare resta co-

munque bella perché si tratta della vita di Beatrice, 14 anni, venditrice

ambulante, di quelle che tutto il giorno vanno per la città con in testa il

loro piccolo “negozio” gridando per vendere le povere merci che trasportano.

Beatrice a gran voce vuole vendere la sua merce:  “due bicchieri di vetro per 50

gourdes" (meno di un euro. ndr.) ”.   

Beatrice, come tante altre donne più grandi di lei, passa e si ferma tutti i giorni

davanti al portone della nostra scuola e le sue grida si mischiano con quelle delle

altre venditrici che sostano in attesa dell’entrata degli alunni e degli insegnanti

nella speranza di guadagnare qualche cosa. 

Ma Beatrice è diversa. Lei vive a 20 minuti dalla missione con due sorelle, un

fratellino, la mamma, che definisce “pazza”, e la nonna con molti problemi fi-

sici causati dal crollo della loro casetta distrutta dal terremoto del 12 gennaio

2010. Il papà ha abbandonato tutti qualche anno fa e tutte le donne di famiglia,

prima di fermarsi nel nostro “quartiere”, vagarono per giorni, dormendo sotto le

stelle, alla ricerca  di un luogo dove fermarsi. Finalmente a Belleville occupa-

rono una baracca miserabile dove vivono ancora. In questi anni è cambiato tutto

per Beatrice e ora è lei, di fatto, il capofamiglia, anche se ancora bambina. Bea-

trice è diversa anche perché è la più giovane delle venditrici che vediamo tutti i

giorni e per questo ha attirato la nostra attenzione. Beatrice dice che da tre anni

fa la Komes (l’ambulante) e vende cose differenti a seconda dei saldi di ma-

gazzino che riesce a trovare e del periodo. “Adesso tocca ai bicchieri”, dice con

orgoglio e con un bel sorriso. 

Il tempo con lei è stato crudele ed è cresciuta troppo in fretta. 

Gli dico che ho bisogno di qualche bicchiere, dispiega il suo cartone sul quale

dispone tutta la merce. Per i trenta bicchieri che porta in giro chiede 20 euro e

quando capisce che voglio prenderli tutti non riesce a contenere la sua gioia. In

un minuto ha guadagnato quel che di solito riesce a racimolare in più di un mese

di lavoro. Sorride e il suo sorriso mi conforta, dà speranza e fa  dimenticare il

male che spesso mi capita di incontrare. Lei, felice, torna a casa a prendere del-

l'altra merce e a portare il denaro guadagnato ai suoi cari, mentre io resto lì grato

per la scintilla di fiducia che ha riacceso in me costringendomi ad apprezzare le

piccole cose delle quali è colma la vita. Maurizio da  Port-au-Prince

La komes Beatrice



C
erto, una coincidenza non lusinghiera! Infatti, nel 1999 nasceva ABC e la

NATO bombardava le città serbe. Ma per la verità ABC era stata fondata

già qualche mese prima di quel marzo tragico che avrebbe segnato la vita di

tante persone. Era il 24 marzo 1999, poco dopo le otto di sera, quando i bombar-

dieri Nato colpirono i primi obiettivi a Pristina, Pogdorica e alla periferia di Bel-

grado, a Rakovica, proprio in prossimità della scuola nella quale avremmo avviato

i primi Sostegni a Distanza nella capitale serba. I tempi difficili e l'incomprensibile

ineluttabilità della storia portarono a morire migliaia di persone. Tra loro Milica,

Sanja e Bojana. Oggi Milica avrebbe avuto, se non fosse morta sotto i bombarda-

menti, 20 anni, Sanja sarebbe un padre di famiglia di 32 e Bojana sarebbe fidanzata,

forte dei suoi 17 anni, con qualche bel ragazzo. E invece la loro vita è finita, insieme

a tante altre. E la morte, che i vivi esorcizzano con il ricordo e con le cerimonie, non

conosce ragione o torto, bene o male. Ma quel che inorridisce è la morte per re-

sponsabilità dell'idiozia umana che, sempre e comunque, trovando giustificazione

nella storia che quel buontempone di Cicerone diceva essere "maestra di vita", con-

tinua a uccidere. 

Ma torniamo al nostro lavoro di tessitori di pace, ruolo che forse è stato da noi sem-

pre sottovalutato perché non ne abbiamo fatto una bandiera retorica, piuttosto

azione concreta sviluppata attraverso l'aiuto ai profughi, le borse di studio, gli in-

terventi sanitari, gli aiuti ai bambini portatori di handicap. Ricordiamo ancora che

tra i luoghi bombardati ci fu anche Kraujevac, una delle nostre mete annuali. 

Era il 2 aprile 1999 quando l'industria Zastava venne colpita. Una delegazione di

ABC, guidata da Vittorio Tranquilli, con la preziosa presenza di Jovanka Knezevich, traduttrice “storica” ancora oggi con noi,

arrivò sul posto il 18 aprile a "macerie fumanti". Fu allora che si iniziò a pensare a come aiutare le famiglie degli operai restati

senza lavoro a causa dei bombardamenti e cominciammo i Sostegni a Distanza. Parliamo del passato... e allora consentiteci di

riportare alcuni stralci, anche per ricordare l'amico e presidente di ABC morto cinque anni fa Vittorio Tranquilli, della relazione

sul primo viaggio in Serbia fatto dal 25 settembre al 5 ottobre 1999.

Sabato 25 settembre 1999 - Partenza ore 8, da Roma per il Tarvisio e l'Austria. Pernottamento in un modesto albergo a Fursten-

feld, a meta strada tra Graz e il confine con l'Ungheria che attraversiamo il giorno dopo per arrivare alla dogana di Tompa-Ke-

lebja per entrare in Serbia. Ci ospita l’amica Jelena Simovic, direttrice della scuola primaria "Nikola Tesla" di Backa Topola. 

Lunedì 27 settembre 1999 - Tra gli alunni della "Nikola Tesla" c'era già un centinaio di profughi provenienti dalla Krajina, dalla

Bosnia, poi dalla Slavonia orientale. Alcune, nostre scuole, e particolarmente quelle del Circolo didattico di Montelibretti, un co-

mune in provincia di Roma, e centri vicini, avevano provveduto alla loro mensa scolastica per l'intero anno. Si sono ora aggiunti

profughi dal Kosovo. La direttrice ce ne presenta qualcuno, poi ci porta a visitare le baracche (alloggi abbandonati da operai di

un cantiere terminato) dove vivono quelli, tra i profughi, che non hanno trovato sistemazione migliore. Come nel resto della

Serbia, i profughi che non trovano accoglienza presso parenti o amici, né possono affittare un'abitazione propria, si assiepano in

"Centri collettivi" (già alberghi, scuole, ecc.). Il problema dei profughi è gravissimo in Serbia. Vi sono quelli del '92, dall'Erze-

govina e dalla Bosnia, del '95, dalla Croazia, del '97, dalla Slavonia, ecc. Quelli "riconosciuti" ufficialmente sono oltre 600.000,

ma in realtà il totale si avvicinava al milione, prima della cacciata dal Kosovo; ora si può fare la cifra di 1.200.000 su un popolo

di 10 milioni di residenti. Nel salone della "Nikola Tesla" si svolge la cerimonia della consegna delle "borse di studio":  uno alla

volta i bambini o ragazzi e i loro accompagnatori vengono a ritirare l'aiuto e a firmare la ricevuta. Appaiono combattuti fra ti-

midezza, vergogna, soddisfazione. Sui loro volti, alternanza di sorriso e di pianto. Per qualcuno c'é anche la lettera e magari un

regalino da parte del "donatore" italiano. A tutti una stretta di mano, un bacetto ai bambini. 

Martedi' 28 settembre - Partiamo di buon'ora per Novi Sad. Il direttore, Milorad Cudic, ci riceve assai cordialmente e ci fa visi-

tare quanto rimane della scuola. Dice che è stata bombardata tre volte, forse perché sita in zona industriale. I colpi più gravi sono

stati inferti  il 6 maggio, mentre alunni e genitori erano riuniti per la festa di S. Giorgio. Ottanta famiglie sono rimaste senza al-

loggio. Famiglie prevalentemente operaie, in cattive condizioni economiche prima, figuriamoci adesso. Ci accompagna poi in

un'aula, per la consegna delle "borse di studio". Cerimonia analoga a quella di Backa Topola. 

Partenza per Belgrado. Alle ore 16, siamo alla O.S. "Nikola Tesla" dove ci riceve il vice-direttore. Il direttore Mladen Sarcevic

è impegnato al Ministero. La scuola sta nel quartiere di Rakovica, lungo la Sava. E' molto povero, pieno di profughi; manco a

farlo apposta, è stato fra i più colpiti dalle bombe. Anche qui, cerimonia in direzione, poi consegna delle "borse di studio" a una

ventina di alunni. Sono tutti profughi e abitanti in un vicino "centro collettivo". 

Finito il nostro compito a Belgrado, avvertiamo telefonicamente coloro che ci aspettano a Kragujevac del nostro prossimo ar-

rivo, in tarda serata. L'autostrada rimane buona, solo il ponte è distrutto irreparabilmente e si passa a senso alternato su un prov-

visorio ponte di fortuna. All'entrata in Kragujevac ci attende, con un gruppo di operai, la signora Ruzika Milosavlievic, dirigente

del principale sindacato metalmeccanici, quello "ufficiale".  

Mercoledì 29 settembre - Ore 10, visita alla "Zastava", la grande fabbrica automobilistica la cui distruzione ha trovato spazio

anche sui nostri "media". Era il cuore e l'orgoglio di Kragujevac e dava lavoro a 36.000 operai. L'avevamo già visitata il 18

aprile scorso: un ammasso di rovine. Senza paga, o con sussidi ridicoli, molti dipendenti si sono rimboccati le maniche per dare

Bosnia-Serbia
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inizio alla ricostruzione, pressoché dal nulla. Macerie sgombrate, qualche capannone ripulito e riverniciato. Uno di essi - pare

un miracolo - funziona di nuovo: scorre la catena di montaggio della nota utilitaria "Jugo"... Il direttore del reparto "Kamioni"

ci racconta della ventennale collaborazione riguardante il furgone "Iveco", con partecipazione FIAT al 46%, auspicandone la ri-

presa. Ci dà anche un appunto scritto, che in sostanza è un appello quasi disperato: "Il reparto - conclude - è in pericolo di defi-

nitiva soppressione". Scattiamo numerose foto. Di pomeriggio, nel vasto salone del sindacato "ufficiale" aderente alla

"Organizzazione sindacale unitaria metalmeccanici di Serbia", consegna delle "borse di studio" ai 120 figli di disoccupati pro-

postici come particolarmente bisognosi di aiuto.

In "platea", molti hanno le lacrime agli occhi. Comincia poi la consegna delle "borse di studio": tre ore di firme, strette di mano,

bacetti ai bambini. Finita la cerimonia vanno via tutti, tranne alcune persone in attesa di parlarci. Sono rappresentanti dei due

sindacati minori, "Nezavisnost" e "Nezavisni sindicat". Abbiamo portato "borse di studio" anche per figli di loro aderenti: con-

cordiamo di dividerle a metà fra i due sindacatini.  Nel pomeriggio, partenza per Nis. 

Venerdì 1 ottobre - Nis è una delle principali città della Serbia. E' stata fra le più colpite dai bombardamenti. Molte abitazioni

civili distrutte, moltissima gente al limite della resistenza psicologica. Adesso la città è strapiena di profughi dal Kosovo, ag-

giuntisi a quelli, già numerosissimi, arrivati da varie parti dell'ex Jugoslavia fin dal 1992. Nis è sempre stata politicamente al-

l'opposizione: per questo - dicono - dei già non abbondanti aiuti internazionali, solo qualche briciola arriva a loro. Ciò contribuisce

a rendere molto basso il tenore di vita generale. La disoccupazione, da anni grave, è ora cresciuta per il bombardamento di non

poche fabbriche. Proprio in due fabbriche ci rechiamo per consegnare "borse di studio" a figli di operai rimasti senza lavoro. 

Ore 9: alla "MIN" (Mascinska Industria Nis - DD - FITIP). Il rappresentante del sindacato di fabbrica ci dice che una parte della

fabbrica stessa è inagibile perché molte bombe "cluster", conficcatesi in terreno e pavimenti, sono divenute mine anti-uomo, e

non si è ancora riusciti a individuarle tutte, tantomeno a disinnescarle. Distribuzione degli aiuti.

Ore 12: alla "Elektronska Industrjia Nis". Consegna delle borse di studio. Il dirigente del sindacato locale, sig. Ljubisa Ilic, ci

accompagna a visitare alcuni capannoni. Qui le distruzioni sono state minori; maggiori, invece, quelle di abitazioni di famiglie

operaie, che adesso vivono in "centri collettivi" insieme ai profughi. 

Sabato 2 ottobre, alle 17: doverosa visita alla dottoressa Olga Mihojlojic, organizzatrice per conto suo di un centro di assistenza

profughi, la quale, il 9 maggio 1999, ci aveva scritto questa lettera: 

"Venerdì scorso (7 maggio) alle ore 11,24, mentre la gente si affrettava a comprare qualcosa al vicino mercato, o veniva

a chiedere aiuto nel nostro ospedale, tutti a Nis udirono aeroplani. Poi un forte rumore, molte esplosioni; era terribile e dopo non

abbiamo più potuto vedere niente, immersi come eravamo in una nube di fumo nero. I vetri delle finestre cadevano addosso a

noi da ogni parte. Nell'ospedale i bambini e le mamme cominciarono a urlare e a piangere. Anche lo staff medico, come si può

capire, ebbe alcuni minuti di shock. Poi cominciammo a udire migliaia di esplosioni più piccole. Le loro schegge cadevano ovun-

que. La gente cadeva a terra. Esplodevano le automobili e anche l'ambulanza che si trovava in ospedale. Esplodevano anche le

auto nel parcheggio, dove voi di solito lasciate la vostra. Lì c'erano alcune persone. Le bombe a frammentazione cadevano ovun-

que anche nell'ospedale, ed è stato distrutto, come potete capire, specialmente il reparto Maternità e Pediatria. 

Le bombe uccidevano la gente, distruggevano gli edifici, le mura, le finestre. Nella strada si vedeva gente morta, e anche cani,

gatti, perfino uccelli. Gli edifici distrutti erano, tutti, civili abitazioni. Un uomo vide il suo cane in terra e cercò di aiutarlo, ma

una bomba uccise pure lui. Le madri superstiti si stringevano i figlioletti al seno. Bombe a frammentazione continuavano a esplo-

dere dovunque. Nell'ospedale e vicinanze morirono quattro persone e più di venti rimasero ferite. 

Nello stesso tempo la NATO bombardò il mercato. Qui ci furono undici morti e più di quaranta feriti. Fra i morti, una donna in-

cinta: cadde in terra spargendo attorno a lei la verdura che aveva acquistato, credendo che sarebbe servita a dar da mangiare al

suo bambino.

La notte successiva sette persone ferite morirono in ospedale, e tre sono ancora in coma. Ne abbiamo operate più di venti.Il

giorno dopo la NATO ha bombardato il ponte vicino alla stazione degli autobus e al consolato di Grecia, e ciò a più riprese. 

Chi può dire cosa accadrà nei giorni prossimi?". Fine.



C
ari amiche e amici, l’Onlus ABC solidarietà e pace, in collaborazione con i salesiani di Don Bosco, ha continuato le sue attività

di sostegno a distanza dei bambini del nostro quartiere di Belleville e dintorni. Ad oggi sono una quarantina i giovani aiutati

nelle spese da sostenere per la scuola, la salute e spesso, nei casi di carenze alimentari nelle famiglie, con il cibo”. Lo scrive padre

Matthieu Mitrodji Hounnake salesiano di 39 anni originario del Togo.

Attualmente Matthieu, aiutato dal giovane Alphonse Tapsoba, segue tutti i giovani inseriti nel progetto di Sostegno a Distanza e per que-

sto, lo scorso settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, ha organizzato un incontro con i genitori dei giovani nel corso del quale,

dopo aver fatto una valutazione dei risultati dell’anno precedente, ha esortato i genitori ad essere più attenti all’andamento scolastico dei

loro figlioli e ad avere una sempre maggiore partecipazione alla vita dei loro bambini. Matthieu ha anche spiegato ai genitori la possi-

bilità che ABC sta dando ai loro ragazzi di poter frequentare la scuola che altrimenti avrebbero dovuto abbandonare perché provenienti

da famiglia talmente povere da non riuscire neanche a pagare le tasse scolastiche.

Comunque, finito l’incontro, a tutti i bambini e giovani è stato consegnato un set completo di materiale scolastico e subito dopo Alphonse,

che collabora al progetto, è andato nelle scuole dei piccoli inseriti nel progetto per pagare le tasse di iscrizione.

Sarà bene precisare - dice ancora Matthieu  - “che dei 40 bambini aiutati, 38 hanno seguito regolarmente le lezioni durante l'anno sco-

lastico e  32 di loro sono stati promossi alla classe successiva con un tasso di promozione di oltre l’84%, mentre i 5 alunni che hanno

fatto l’esame finale della scuola primaria sono stati tutti promossi”. Insomma, dei risultati, considerando la realtà locale, più che buoni.

E poi Matthieu ripropone degli interrogativi importanti ai quali avevamo già risposto. Dice Matthieu: “sentiamo sempre più la necessità

di stabilire delle regole nel progetto. Per esempio, a quali condizioni un ragazzo sostenuto quest'anno può vedere il suo sostegno rinno-

vato o rifiutato l'anno successivo? Bisogna continuare a sostenere a tempo indeterminato un ragazzo che, per mancanza di controllo da

parte dei genitori, o per sua cattiva volontà, non migliora a scuola, mentre ci sono altri giovani volenterosi che avrebbero bisogno di es-

sere aiutati che restano fuori dal progetto? Come comportarsi quando uno studente è bocciato? Quando si comincia a sostenere un ra-

gazzo che lavora bene a scuola, per quanti anni può durare il sostegno e a partire da quale livello di studi deve lasciare il posto ad altri

ragazzi affinché anche loro abbiano la possibilità di studiare?". Stavolta Matthieu suggerisce i presupposti di esclusione dal progetto, ov-

vero: se il bambino ha già beneficiato di sei anni di sostegno scolastico (ovvero la durata totale dei tre cicli di base: il Corso Preparato-

rio, quello Elementare e quello Medio, dai 6 ai 12 anni); se, invece, è più grande lo si potrebbe aiutare fino al conseguimento del “brevet

d’études du premier cycle" (BEPC), ovvero ai 16 anni. Ci sono poi quelli che non vogliono proprio sentirne di studiare ed allora non è

giusto che sottraggano ad altri piccoli la possibilità di frequentare la scuola con l’aiuto di ABC. Certo, non è facile decidere l’esclusione

di qualcuno, ma noi, comunque, abbiamo già dato la nostra disponibilità a sostituire gli alunni meno volenterosi con altri e non possiamo

che confermarla anche rispetto alla casistica suggerita del ciclo scolastico di base e della prima parte di quello secondario. Ripetiamo:

stiamo parlando di scuola, ma i bambini, anche se usciti dall'assistenza scolastica, continueranno ad essere aiutati dal punto di vista sa-

nitario e, quando necessario, da quello dell'integrazione alimentare. Di più non possiamo dire e fare!

Certo, noi non abbiamo mai amato molto la selezione, ma in presenza di scarse risorse, quelle che ABC può mettere a disposizione per

questo progetto, non possiamo precludere a qualche piccolo o giovane la possibilità di frequentare la scuola a causa della povertà estrema

della propria famiglia che non sa come  pagare le tasse scolastiche di iscrizione, a vantaggio di qualche coetaneo poco propenso allo stu-

dio. Un'opportunità la dobbiamo dare al maggior numero possibile di piccoli e d'altra parte è necessario contestualizzare i nostri com-

portamenti ed anche le nostre idee, tanto più che stiamo parlando di una realtà molto difficile dove le condizioni familiari ed economiche

incidono fortemente sul percorso scolastico dei bambini. Purtroppo le semplificazioni, che non fanno parte della nostra cultura, devono

invece caratterizzare i rapporti con realtà particolarmente difficili come quelle del Burkina Faso ed anche della Guinea Bissau (le uni-

che dell'Africa che conosciamo). E allora allontaniamo i rimorsi e pensiamo che, se vogliamo fare pochissimo col pochissimo che ab-

biamo, è necessario assecondare il lavoro di chi è lì vive e opera per aiutare chi da quelle parti fatica a vivere.

Burkina FasoBravi e meno bravi a scuola, scrive Matthieu
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Belleville, ma che bel nome!

B
elleville è il nome beneaugurante del quartiere di Ouagagougou dove è sorto il centro salesiano con il quale collabora

ABC. Nella zona abitano qualche centinaio di famiglie. Tutti vivono in case fatiscenti, costruite con mattoni di fango

cotti al sole. Come tanti altri quartieri della capitale Ouagadougou, Belleville si è sviluppata seguendo i meccanismi abi-

tuali di tutte le grandi città (comprese le nostre caratterizzate storicamente dagli abusi edilizi): costruzione di un piccola casa

su di un terreno nella speranza che, al momento della lottizzazione e concessione da parte dello Stati, venga loro attribuito in

proprietà. Ma accanto a queste famiglie povere e disperate ci sono anche gli speculatori che costruiscono, abusivamente, pic-

coli cubi che poi affittano. Aspettano anche loro il momento, che prima o poi arriverà, della legalizzazione. L’economia di Bel-

leville si basa sulla fabbricazione dei mattoni di fango cotti al sole, sulla raccolta della sabbia necessaria a fabbricarli,

sull’orticoltura di sopravvivenza, sull’”artigianato di servizio” (manutenzione degli oggetti tradizionali o anche riparazione di

quelli meccanici, quasi esclusivamente moto e biciclette), sulla tessitura tradizionale e sulla confezione dell’abbigliamento. 

Intorno a quest’economia di sopravvivenza si aggirano per la strada, tutto il giorno, le centinaia di bambini che non vanno a

scuola e gli alunni  quando le lezioni sono finite, alle 12 la mattina e alle 17 la sera. A volte bambini e giovani raccolgono roba

vecchia, bottiglie di plastica, barattoli di alluminio, trasportano l’acqua, giocano tra di loro e vagano per il quartiere alla ricerca

di un diversivo. Nelle realtà estremamente povere, è bene precisare, non ci sono neanche tante possibilità per queste attività mar-

ginali di riciclo perché si consuma poco e non si butta quasi mai niente! 

In questo contesto l’”oratorio salesiano” è un’oasi dove bambini e giovani si ritrovano e dove hanno un’alternativa alla strada.

A volte l’attività nell’oratorio li sottrae anche al lavoro precoce al quale sono sospinti dai genitori che spesso li mandano a chie-

dere l’elemosina al centro della capitale oppure, soprattutto le bambine, a servizio presso famiglie che si possono permettere

di sfamare un’altra bocca in attesa di “essere date” o di “trovare” un uomo che si occuperà di loro, quasi sempre mogli precoci.

Per quel che riguarda le attività scolastiche, Belleville, spiega padre Matthieu, "è caratterizzata 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 possibilità 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 lascia fuori la

maggior parte dei bambini condannandoli all'analfabetismo o ad iscriversi nelle scuole private" quando ne hanno la possibilità.

Andando in giro nelle povere case del quartiere capita così di trovarle piene di piccoli e adolescenti che non frequentano la scuola e se

ne stanno "in giro". 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 scolastici, 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 di una torcia elettrica. E padre Matthieu osserva amaramente: "Molti ci chiedono di poter venire al Cen-

tro don Bosco per poter studiare, ma in realtà, non abbiamo ancora le infrastrutture necessarie ad accoglierli (sale di studio con la cor-

rente elettrica, con lavagne e magari una piccola biblioteca)". "C'è anche da ricordare - continua Matthieu - che la formazione professionale

è poco sviluppata a Ouagadougou, e lo è ancor di meno nella zona dove viviamo noi. Questo fa sì che un ragazzo che non riesce ad an-

dare 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 poveri".

Insomma, "la conseguenza di questa difficile situazione è che un gran numero di ragazzini resta a casa. E quando - dice - visito il quar-

tiere e chiedo ai piccoli e ai più grandicelli 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 ab-

biamo - 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". 



Brasile

P
er parlare del progetto a Parintins, frutto di un accordo sottoscritto con la Diocesi della città amazzonica, è necessaria una

breve premessa: il Centro di accoglienza "Nossa Senhora das Graças" è una struttura a dir poco splendida che accoglie più

di 500 bambini e giovani tutti i giorni, durante tutto l'anno. Nel Centro giocano, studiano, socializzano, mangiano e crescono

in un'isola felice che c'è ed è lì per fargli capire che, se vogliono, possono avere una vita diversa dalla strada. Per qualche anno

anche la municipalità ha aiutato finanziariamente la struttura, sebbene in maniera limitata, ma attualmente il sostegno è finito e

la struttura riesce ad andare avanti grazie all'aiuto degli amici di "ABC" e di altre organizzazioni che hanno a cuore, come noi, la

vita di questi bambini e delle loro famiglie.

Per spiegare la vita e le attività dei bambini e dei ragazzi dobbiamo ripetere alcune cose, è inevitabile. E allora ricordiamo che i

laboratori e corsi di artigianato sono offerti a bambini e ragazzi gratuitamente. Ognuno di loro, se vuole, sceglie di partecipare al

di fuori dell’orario scolastico alle diverse attività organizzate: taglio e cucito, punto a croce, intaglio su legno, sculture di legno

molongò (un legno particolarmente leggero che si trova nell’acqua che viene utilizzato per produrre manufatti che si ispirano agli

animali della foresta), disegno, animali in péluche, pittura, ricamo e sostegno scolastico. Per i più piccoli c'é anche un giardino

d’infanzia, dove rimangono dalla mattina alla sera. Tutti, e non è poca cosa, fanno almeno un pasto al giorno all'interno della strut-

tura, mentre nelle frequenti passeggiate è garantita la merenda, anche quando, una volta a settimana vanno nella piscina della città

tutti insieme. Nelle attività che svolgono, i bambini ricevono un’assistenza di carattere generale, poiché gli educatori, sotto la di-

rezione di dom Giuliano Frigeni, vescovo di Parintins, non si limitano alle materia del singolo corso, ma cercano di dar loro una

concezione di vita. Infatti, l’educatore domanda a ciascuno come si trova a casa, a scuola, con gli amici per poi avviare un per-

corso di affiancamento e di conoscenza reciproca indispensabile per crescere insieme. 

Dimenticavamo che tra i molti corsi ne è stato avviato uno per la fabbricazione delle "reti", ovvero amache, usate dalla maggior

parte della popolazione locale al posto del letto tradizionale. Il corso iniziò con l'aiuto del papà di una bambina del centro che uscito

di prigione. 

Naldilene, la direttrice del CENSG, osserva spesso che "in generale, le bambine e le ragazze hanno sempre più impegni dei loro

coetanei dell'altro sesso. Infatti, devono aiutare in casa, aver cura dei fratelli minori, andar presto a lavorare presso altre famiglie,

come baby-sitter o a servizio. Per queste difficoltà molte di loro lasciano, non avendo tempo di stare al Centro". Ma, nonostante

queste difficoltà, aggiunge, "abbiamo cercato di convincere, spesso con risultati positivi, le famiglie che anche le giovani hanno

bisogno di apprendere cose valide per loro stesse, magari facendogli frequentare il laboratorio di taglio e cucito del Centro fina-

lizzato anche a dare loro la possibilità di un lavoro futuro".

Un altro "gioiellino" del Centro è la "scuolina" (usiamo il vezzeggiativo per aumentarne l'importanza) che compete con successo,

per qualità di insegnamento, con le scuole comunali e statali della città e che prosegue con vigore la sua attivitá. Gli alunni non

pagano nulla e hanno in più, rispetto agli altri, l'opportunità di usufruire dei corsi di sostegno pomeridiano (ripetizioni) del Cen-

tro di accoglienza organizzati per aiutare quei bambini, e sono tanti tenendo conto del contesto sociale locale, che hanno problemi

scolastici. Anche loro mangiano regolarmente e questa cosa, dalle parti di Parintins, non è di poco conto. Certo le spese aumen-

tano e la cuoca fa miracoli per comprare il necessario e cucinare a sufficienza per tutti, ma per ora ci riesce. 

Parlavamo di contesto sociale. Infatti, la quasi totalità delle famiglie dei bambini che frequentano il Centro di accoglienza vivono

situazioni di disagio molto gravi: estrema povertà, malattie e situazioni interpersonali disastrose. In questi casi si interviene se-

guendoli di più all'interno del Centro e sostenendo le famiglie anche dal punto di vista alimentare e sanitario. Molte "ceste basi-

che" di prodotti alimentari vengono distribuite ogni mese. Per ogni cesta basica distribuita i genitori firmano una ricevuta per

testimoniare ad ABC le spese sostenute. Quando poi ci sono problemi, e gli educatori lo percepiscono immediatamente dal com-

portamento dei bambini e dei giovani, ci si rivolge alle famiglie per capire e, se vogliono, per aiutarle. 

Anche l'attività della vecchia "Padaria", ovvero il forno con annesso punto vendita, avviata dai ragazzi cresciuti nel Centro nel

2003, continua a funzionare sebbene con molte difficoltà. I primi due anni di attività sono stati di confronto-scontro con le isti-

tuzioni e con le leggi sul lavoro minorile, ma poi la nascita dell' "'impresa" è stata perfezionata legalmente e oggi l'"Hangar della

panificazione", come è chiamato amorevolmente - prosegue Naldilene - da tutti i frequentatori del Centro, è riconosciuto dalla

Parintins, non tutto, ma quasi, è bello nel CENSG
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Camera di commercio locale e vi lavorano, con il contratto, alcuni ragazzi ormai mag-

giorenni che hanno ora un futuro! 

Tra i problemi di difficile soluzione, ma non solo a Parintins, è la partecipazione dei

genitori dei bambini che frequentano il Centro alle riunioni mensili. Si puó peró dire

che nei tanti anni di lavoro la loro attenzione sia migliorata. E' migliorato anche il

rendimento scolastico medio dei bambini e dei giovani che seguiamo ed é questo che

tentiamo di spiegare alle loro famiglie. La presenza dei genitori, infatti, contribuisce

molto allo sviluppo personale dei piccoli. A volte, però, percepiamo che non tutti gli

adulti si rendono conto di questo valore, dell'importanza della presenza del padre o

della madre a scuola e, quindi, nella vita dei figli. Molti papà e mamme bisogna sol-

lecitarli, chiamarli e richiamarli senza scoraggiarsi. Per coinvolgerli e farli parteci-

pare sono stati persino invitati, alcune volte, ad assistere alle lezioni frequentate dai

loro figli e l’idea è piaciuta a molti.  

“Infine - conclude la direttrice del CESNG,  Naldilene Dos Santos Jacúna - lo sport

con gli incontri di calcio, maschile e femminile, la pallavolo, il basket e, per un pe-

riodo, anche lo judo. Le squadre sono molte, ma anche lo spazio è ampio. E' il calcio,

neanche a dirlo, a dominare però le attività sportive e spesso, per accontentare tutti,

ci si incontra e ci si scontra sul campo anche la sera, dalle 18,30 alle 20,30”, e poi

tutti a casa... di corsa! 

A
gli amici del nostro CENSG (Centro Educativo Nossa Senhora das Graças)-

Scrive dom Giuliano Frigeni, vescovo di Parintins: 

“Carissimi amici che da tanti anni ci seguite e aiutate con i vostri sacrifici, ancora una volta

colgo l´occasione della festa di Pasqua per mandarvi quell´abbraccio a cui il Papa Fran-

cesco ci ha non solo abituati a ricevere sempre  da lui ma, educati da tanta tenerezza, alla

fin fine  é diventato normale anche per noi desiderare un bene grande a ognuno di voi con

questo gesto capace di accogliere tutta la vostra umanitá e tutto il bene che vogliamo co-

municarvi.

Quando ho la possibilitá di passare qualche mezz´ora con i ragazzi del Centro, vi posso

garantire che pur in mezzo a tantissimi problemi mi sento ricostruito dai numerosi ab-

bracci di questi bimbi che mi salutano come se fossi il loro papá ( che forse non hanno per-

ché li ha abbandonati, o che mai li ha abbracciati!)! Questo avviene sempre ma soprattutto

quando per il compito che ho in questa diocesi devo assentarmi, ma è splendido quando

torno, quando mi abbracciano mi chiedono dove sono stato.

Come vorrei che questi loro abbracci arrivassero a voi per sentirvi non dei semplici be-

nefattori ma veri amici pieni di tenerezza e fedeltá che vengono ricompensati da un affetto

semplice, ma vero come sono veri i bimbi di tutto il mondo.

Anche noi, come il Papa Francesco, ci sentiamo molto responsabili del mondo che stiamo

preparando per loro! Cosa ne sará della famiglia cosí maltrattata da leggi infami? E della

Natura cosí brutalmente sfruttata per arricchirsi stupidamente con montagne di soldi che

“bruciano” la cosa piú bella che il Signore ci messo nel cuore: la capacitá di condividere

la gioia e il dolore con gli altri piú poveri e bisognosi?  

Anche i “profeti rivoluzionari” a cui il Brasile aveva consegnato il sogno di una societá

piú giusta e ugualitaria si sono rivelati “sporchi e corrotti” come quelli che furono scon-

fitti 15 anni fa nelle elezioni politiche.

La festa della Pasqua non é una “spugna” che lava tutte le sozzure degli uomini sparsi nel

mondo intero, ma, come dice Papa Francesco “la fragilitá dei tempi che viviamo é anche

questa: credere che non esista la possibilitá della redenzione, qualcuno che ci dia la mano

per sollevarci, un abbraccio che ci salvi, perdoni, che ci inondi di un amore infinito, pa-

ziente, indulgente, che ci ricollochi sui binari giusti. 

Quando si fa l´esperienza dell´abbraccio della misericordia e, soprattutto,  quando ci la-

sciamo abbracciare e ci lasciamo toccare, allora la vita puó cambiare, perché così cer-

chiamo di  rispondere a questo immenso e sorprendente dono, che agli occhi umani puó

sembrare persino “ingiusto”, mentre è immenso. E’ tanto grande!

Con queste parole piene di amore alla nostra vita e al destino di ognuno di noi, vi ringra-

zio per la vostra fedeltá e amicizia che continuano ad essere un fattore essenziale per poter

stare con questi bimbi con una passione educativa che va ben oltre le importantissime no-

zioni scolastiche.

Buona Pasqua a tutti                    †Giuliano Frigeni

Parintins, S. Giuseppe19 marzo 2016 

Buona Pasqua da Giuliano
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