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A proposito del 5 x mille

Per favore, non dimenticare il 5 per mille ad “ABC”. 

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

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

Per questo ti chiediamo anche di aiutarci e di informare chi ancora 

non conosce questa possibilità. Il nostro codice fiscale è: 97160930588.

Informazioni amministrative
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 ec-
cedenti vengono inserite nelle donazioni generiche e sono destinate l

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
dell'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche, risultati
scolastici, semestrale, bilanci dei progetti, ricevuta delle quote conse-
gnate nella ex Jugoslavia; a dicembre semestrale e 2 bollettini di c/c;  a
febbraio il terzo contatto e invio, con la convocazione dell’Assemblea
annuale 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. 

Quando si scrive sul 5 x 1000 occorre prudenza per non dare l'impressione che si è invidiosi di quel che ricevono gli altri. Noi
non siamo invidiosi ma un poco "straniti" sì. Infatti, lo siamo semplicemente perché dando un'occhiata veloce agli elenchi
riusciamo a percepire che c'è qualcosa che non va. 

Dicevamo "straniti" perché sappiamo che negli ultimi due anni le iscrizioni agli elenchi dell'Agenzia delle Entrate per beneficiare del
5 x 1000 sono salite da 50.239 a 56.581. Niente male! Si può osservare che il continuo aumento del numero delle ONLUS (Orga-
nizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) sia oggettivamente importante, un riflesso positivo di quell'onda di bene che avvolge
l'umanità. Fuori discussione, però ci limitiamo a evidenziare che mentre il numero degli enti di ricerca sanitaria e scientifica restano
abbastanza stabili, il bacino degli enti di volontariato ha raggiunto la cifra di 40.594 associazioni diversissime tra di loro e spesso con
presenze che possiamo definire originali. Infatti, insieme alla Fondazione italiana del Notariato che con sole 690 scelte riceve circa
250.000 euro ogni anno, ci sono l’istituto di ricerca della coscienza e quello di studi storici postali; e poi gli amici della musica più
varia, dalle filarmoniche ai balli esotici; e ancora degli sport, dal karate allo yoga, dalla vela al golf e all'equitazione. Insomma, viene
il sospetto che il concetto di attività socialmente rilevante, sola discriminante per l'iscrizione,  sia stato frainteso da molti e da parte
delle istituzioni, viste le obiettive difficoltà,  non ci sia la volontà di trovare una formula di accesso al 5 x 1000 meno generica. Inu-
tile fare polemiche! E pragmaticamente valutiamo come un successo quello che in questi anni abbiamo ricevuto dai nostri soci, ex
soci ed amici. Nell’immagine i  dati che ci riguardano e ci riteniamo soddisfatti di questi risultati, anche perché non facciamo pub-
blicità e ci affidiamo unicamente al passaparola senza competere con gli oltre 56.000 enti che partecipano alla "spartizione" della

"torta" del 5 x 1000. Bene! Andiamo avanti e recentemente abbiamo spedito al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sciali una relazione per spiegare come
abbiamo speso i 20.396,05 euro ricevuti il 7 novembre 2016. In compenso il
prossimo anno non dovremo scriverne perché abbiamo preso "soltanto"
17.177,11 euro. Infatti, al di sotto dei 20.000 euro è sufficiente preparare la re-
lazione e metterla in "archivio" pronti a esibirla se le istituzioni la chiedono.
Un aspetto interessante sul 5 x 1000 è emerso ai primi di settembre da uno stu-
dio dell’Università di Cagliari. I ricercatori che hanno curato l’indagine stati-
stica sostengono che esiste una tendenza dei contribuenti a premiare poche
grandi organizzazioni e che, secondo loro, la situazione cambierebbe se ci fosse

più informazione sull’ammontare dei fondi ricevuti. Come dire che, secondo lo studio, se i cittadini “sapessero” darebbero meno alle
organizzazioni che ricevono di più e di più a quella che ricevono di meno, diminuendo così la polarizzazione. Infatti, come non è ab-
bastanza noto, quello della polarizzazione dei contributi è un fenomeno in atto da tempo e che si è accentuato nelle ultime annualità:
nel 2015, per esempio, il 92% degli enti del volontariato ha ottenuto meno di 500 firme, mentre il 4,5% non ne ha avuta neppure una,
e solo 174 enti su oltre 39.000 raggiungono la soglia dei 5.000 consensi. Noi, anche se la ricerca è stata fatta su un campione rap-
presentativo dell’intera popolazione sarda, siamo un poco scettici, anche perchè chi ha soldi ne spende in pubblicità che, come si sa,
è la regina del successo commerciale. Sempre che si vogliano assimilare la solidarietà e il 5 x 1000 alla stregua di una scelta consu-
mistica.



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2017 - Numero XXXV pagina 3

Guinea Bissau
Il 2017? Come sempre un anno difficile!

Se fossimo superstiziosi potremmo dire che il numero 17, inserito nell'anno che sta per
finire, porta male! Ma, questa cosa la si potrebbe estendere, date le esperienze vis-
sute, anche al 2016 e, forse, a qualche altro anno. Se è vero che il 2017 è stato ca-

ratterizzato da cose negative, non possiamo dimenticare quanto di positivo e bello c'è pure
stato. 
Certo, abbiamo scoperto che si rubacchiava sulle profondità dei pozzi lucrando sulle dif-
ferenze (2016), sono scomparsi un bel po' di sacchi di riso ed anche qualche rotolo di rete
per la recinzione, ecc. (2017). Ma questo è il passato che, e ci ripetiamo, come scrive Alda
Merini in una sua splendida poesia, “toglie energie per affrontare il presente”. Sicuramente
"Il mio passato", la poesia in questione, piacerebbe a Paolo, il nostro omologo in Guinea
Bissau, il quale ama soprattutto il presente, anche perché altrimenti non si sarebbe mai “im-
barcato” in un'avventura difficile come quella di aiutarci a portare avanti questo progetto
che si conferma sempre di più di "autosviluppo".  
Diciamo così perché la storia di ABC GB, e nostra che abbiamo costituito l’assocazione so-
stenendla per tutti questi anni non senza grandi difficoltà, sembra ripercorrere, accelerate,
le tappe di crescita delle società moderne, con i loro alti e bassi economici, politici, cultu-
rali. Senza peraltro dimenticare, e noi dovremmo tenerlo sempre presente anche quando ci
arrabbiamo con i nostri locali, che siamo noi, sebbene indirettamente ed infima parte, gli
irresponsabili epigoni del colonialismo che ha annientato strutture economiche e produttive
locali, decimato la popolazione, annientato le forme di economia e le società tradizionali,
facendo alla fine oltretutto "passare" l'idea dell'esistenza di civiltà superiori e civiltà infe-
riori, fatta propria dagli stessi abitanti dei paesi colonizzati. E la Guinea Bissau è uno di que-
sti. Un esempio ne è la questione della lingua nazionale, il portoghese, assunta come idioma
ufficiale anche se usata da pochi.  Ma perché questo discorso un poco confuso e per scar-
sità di spazio poco articolato? Semplicemente perché, in fin dei conti, siamo anche noi
combattuti, come lo sono le società moderne responsabili, tra il timore dell'eccessiva mo-
dernizzazione e il mito della decrescita felice e, forse, soltanto il vivere nel presente ci con-
sente di andare avanti senza perderci troppo nel passato o nel tentare di pianificare un
incerto futuro. 
E allora accontentiamoci di quel che il 2017 ci ha riservato di positivo, grazie soprattutto
alla presenza di Paolo con i lusinghieri risultati  dell'accordo con la ONG spagnola "Bosque
y Comunidad", che ha fatto entrare nelle casse di ABC GB circa 10.000 euro, senza di-
menticare l'impianto di microirrigazione che è andato finalmente a regime, eventi che hanno
ridato la speranza, a noi e soprattutto ai protagonisti di ABC GB, che la valutazione di fine
anno (da fare nei primi mesi del 2018) possa avere un esito positivo e consentire così la pro-
sesecuzione del progetto per un altro anno. Infatti, come detto più volte e come spiegato ri-
petutamente ad ABC GB, non esiste più un accordo tra loro e noi, ma soltanto una promessa
che abbiamo fatto di valutare a fine anno, sulla base dei risultati e dei comportamenti ve-
rificati, come sono andate le cose e quindi decidere se continuare nel progetto, finanziando
il necessario e intromettendoci il meno possibile nel loro lavoro, oppure chiuderlo. Adesso
sanno che non scherziamo e che, a differenza di tante altre organizzazioni, non abbiamo bi-
sogno di proseguire per forza in un progetto che non va per reperire denaro. 
Inoltre, siamo stati sempre consapevoli che l’autosviluppo non favorisce certo l’amicizia,
ha dei costi alti e presenta dei rischi altrettanto elevati che occorre assumersi se vogliamo
fare della vera cooperazione, sul posto e a distanza. 
L'accordo con "Bosque y Comunidad", con la costruzione di 6 grandi serre per il vivaio
degli alberi destinati al rimboschimento delle sempre più esigue foreste  locali saccheg-
giate dai cacciatori di legno pregiato e bruciate dai carbonai (produttori dell’unica fonte
energetica locale a costo ridotto), ha dato ad ABC GB una grande opportunità: fare entrare
finalmente nelle casse dell'associazione del denaro guadagnato e "non regalato", aumentare
l'autostima (cosa che non fa mai male) e costretto tutti a lavorare insieme. E poi la microirrigazione che sta funzionando è un sogno fi-
nalmente realizzato la cui importanza non si riesce a percepire se non si conosce la realtà della Guinea Bissau dove o piove troppo o troppo
poco. Ma giacché le cose difficili non finiscono mai: Paolo,  recentemente, ha spiegato a Quintino, ex presidente di ABC GB, il quale
si era assunto decidendo da solo la responsabilità di acquistare del legname di contrabbando per cominciare a costruire i primi banchi
di scuola nell’officina a Mansoa, che aveva compiuto un atto illegale e oltretutto inutile perché quelle tavole acquistate da 4 centimetri
di spessore non erano adatte per costruire banchi, sedie e scrivanie, e che se non avesse provveduto a rivenderle recuperando il denaro
speso da ABC GB si sarebbe dovuto assumere l’onere della spesa sostenuta. Mugugni di tutti nell’ultimo Consiglio Direttivo, ma la po-
sizione di Paolo era ineccepibile e alla fine tutti sono stati costretti ad ammetterne la validità. Intanto, nell’officina hanno cominciato a
preparare il “prototipo” del primo banco costruito “in casa” avviando una nuova possibilità di guadagno e “autosviluppo”.
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La pazienza di Paolo!

Scrive Paolo: “Ormai é un anno abbondante che Franco mi fece la proposta di accom-
pagnare l’associazione ABC-GB con visite settimanali.
Accolsi la proposta con piacere credendo che sarebbe stata soprattutto una consulenza
di tipo tecnico. Poi con l’andar del tempo la realtá si é manifestata piú complessa e mi
sono ritrovato a svolgere un ruolo ben piú diversificato.
Nel semestrale precedente Franco ha giá ampiamente descritto le irregolaritá che sono
emerse da alcuni controlli che mi chiese di fare: le misure di profondità dei pozzi mag-
giorate, i sacchi di riso contabilizzati, ma non presenti nel container, il grave ritardo nel
pagamento del sussidio che spettava agli operatori delle macchine per pilare il riso,
collocate nei villaggi per alleggerire il lavoro delle donne... solo per segnalare le piú
vistose.
Questo significó per me un impegno quasi da ‘pubblico ministero’. Le riunioni men-
sili si trasformarono pressappoco in sedute di tribunale volte a mettere a fuoco le re-
sponsabilitá dei membri coinvolti. Tutto con l’obiettivo di rendere piú coscienziosa
l’attuazione dei membri dell’associazione.Oggi a un anno di distanza credo di poter
dire che l’obbiettivo é stato raggiunto e vorrei trarre qualche conclusione.
Da quanto emerso, risulta che i membri che hanno “approfittato”  della situazione
l’hanno fatto perché mancavano del tutto dei meccanismi di controllo reciproco. Adesso
é chiaro per tutti che nessuno deve essere lasciato solo a gestire una qualsiasi attività,
cosa che manifestamente aumenta le tentazioni a delinquere. Nel corso di quest’anno
abbiamo pertanto cercato di ridefinire le mansioni di ciascuno allo scopo di affiancare
ciascun membro incaricato di gestire gli aspetti piú sensibili delle varie attivitá con
qualcuno che l’accompagni nella sua attuazione. Il controllo é necessario e indispen-
sabile come deterrente.
Franco aveva anche segnalato l’aspetto culturale da tenere presente nella valutazione
di certi comportamenti: nel mosaico di culture della Guinea Bissau questi reati contro
il patrimonio hanno un peso ben differente da etnia a etnia. Il caso dei Balanta é il piú
evidente: sottrarre l’altrui possesso é atto di coraggio, una prodezza da vantare, gesta
da raccontare nel giorno del funerale.
Mi chiedo peró se il problema del relativismo esista solo qui in Africa.
C’é un certo relativismo morale che é sempre esistito fin dai tempi antichi e che nella
nostra epoca si sta affermando sempre piú. Principi validi per tutti sembrano non esi-
stere. Valori come l’onestá sembrano diventare ogni giorno piú rari da incontrare. Uo-
mini politici, persino sportivi di successo, fra le persone piú in vista nella societá, danno
esempi di vita con pochi scrupoli. La corruzione, l’arricchimento illecito dilaga e non
sembra non trovare altro limite se non quello di norme legali che condannano tali pra-
tiche e cercano di porvi rimedio nelle aule dei tribunali. Ma quanti sono quelli che ven-
gono scoperti e puniti? Forse solo una minoranza.

D
i seguito uno scritto di Paolo Iarocci che da poco più di un anno affianca il lavoro di "A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bis-

sau". Noi dobbiamo dire che senza di lui non sarebbe stato possibile andare avanti nel progetto di collaborazione con l'asso-

ciazione omologa della Guinea Bissau. Infatti, il nostro amico ha dovuto affrontare molti problemi che neanche noi ci

aspettavamo. Lo ha fatto con coraggio e fermezza ed è soltanto grazie alla sua autorevolezza nei confronti dei "nostri" locali che si è

potuto proseguire nel sostegno del progetto che presto sarà comunque soggetto ad una valutazione per decidere se proseguirà un altro

anno o no. Lo scorso giugno Paolo ha poi ricevuto, insieme a tutto lo staff di ABC GB, l’ambasciatore d’Australia in Lisbona arrivato

in Guinea Bissau per un sopralluogo dei progetti realizzati con il finanziamento dell’ambasciata nell’ambito del Programa de Ajuda Di-

recta. Il signor Peter Rayner ha pouto così vedere quanto fatto da ABC GB con l’aiuto del suo Paese e rendersi conto personalmente di

quanto sia difficile fare qualcosa in Guinea Bissau (nella foto Paolo spiega all’ambascatore Rayner come si costruiscono le serre).
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Fra i Balanta si tratta in fondo di piccoli furti. Nella nostra societá occi-
dentale abbiamo a che fare con furti e truffe colossali: istituti bancari che
vanno in fallimento dopo aver praticato per anni una gestione finanziaria
truffaldina lasciando migliaia di clienti con i conti scoperti dopo averli at-
tirati verso investimenti fasulli.Viste sullo sfondo di questa corruzione dif-
fusa le male-azioni dei nostri amici di ABC-GB sembrano quasi delle
marachelle. Chiaramente mi guardo bene dal dirlo in loro presenza. Anzi nei
mesi scorsi mi sono sforzato di essere come il grillo parlante della famosa
fiaba di Collodi. Probabilmente saró stato anche noioso per loro e avró su-
scitato piú volte la voglia di schiacciarmi con una martellata come Pinoc-
chio arriva a fare col povero grillo. Ma almeno a parole mi hanno sempre
ringraziato per l’opera di sensibilzzazione svolta nei loro confronti.
Probabilmente il successo di alcune attivitá svolte negli ultimi mesi avrá
contribuito a generare questa valutazione positiva. Il montaggio di stufe per
2 missionari del PIME e la costruzione di strutture per l’ombreggiamento
di vivai destinati al rimboschimento, su richiesta di una ONG spagnola,
hanno rivelato la possibilitá di svolgere attivitá  produttive e la capacitá del-
l’associazione di rispondere a queste sfide.
Sempre in quest’ordine di idee stiamo studiando la possibilitá di aumen-
tare il ventaglio di possibili attivitá produttive in modo da rendere sempre
piú sostenibile il futuro economico dell’associazione, senza chiaramente
trascurare gli altri aspetti volti alla promozione dello sviluppo.
Adesso dopo un anno di collaborazione con ABC-GB vorrei tentare di co-
gliere le qualitá di ciascuno dei membri, tenendo conto della scarsa forma-
zione ricevuta, molto carente giá a partire dalle scuole statali:

Luís Badjeta, 41anni, l’attuale presidente, formato in agricoltura al CIFAP
(centro di formazione professionale dei Giuseppini del Murialdo), é una
persona disponibile, abbastanza coscienzioso nello svolgimento dei suoi
compiti. Il vivaio dove vengono preparate le piantine che verranno tra-
piantate e messe in produzione nelle 10 stufe della sede dell’associazione,
cresce curato soprattutto da lui. Altra mansione importante, con l’assistenza
di Quintino, é la gestione delle sementi: la vendita al dettaglio, la distribu-
zione agli aggruppamenti di donne dei villaggi, cosí come la vendita del
raccolto degli ortaggi e la preparazione di conserve con le eventuali ecce-
denze. 
Altri membri come lui formati in campo agricolo al CIFAP di Bula sono
Quintino Ncuia, 40 anni, Duarte Na Gana, 36 anni e Justino Henrique Mané,
44anni. Insieme a Luís curano i trapianti delle serre, dalla preparazione del
terreno al raccolto finale, svolgendo insieme operazioni di manutenzione
del terreno, la preparazione dei sostegni, la potatura delle piante, cercando
di ottenere il piú possibile da un terreno che non é dei migliori per questo
tipo di agricoltura a causa della natura stessa del suolo, molto argilloso, in-
triso d’acqua, con una percentuale di salinitá relativamente alta nella sta-
gione secca.
Quintino e Justino hanno appreso l’uso del trattore, Duarte di formazione
piú grezza si limita a lavori di manovalanza.
Justino pur senza grande dimestichezza col computer, giá da molti anni
sotto la guida di Franco, ha assunto il compito dell’amministrazione regi-
strando nella contabilitá tutte le entrate e le uscite. Insieme a Quntino ha la
firma in banca e cura il pagamento mensile dei salari.
Lumumba, 35 , anni, meccanico di formazione, si occupa della manuten-
zione dei mezzi, quelli di trasporto come quelli di lavoro. Nello svolgimento
dei suoi compiti rivela una certa inventiva e discreta accuratezza.
Cristiano, 50 anni, e Marcelino, 30 anni, sono gli operai dell’officina: il
primo ben formato e esperto in tutte le specialitá di modo particolare nella
saldatura, si rivela pignolo nell’esecuzione del lavoro, il secondo, ancora ap-
prendista, si sta specializzando nell’uso delle diverse macchine dell’offi-
cina e rivela anche lui una discreta precisione nell’esecuzione.
Tutti, tranne il piú giovane, hanno famiglia propria e dunque varie persone
a carico.
Il mio augurio é che, nella valutazione che verrá fatta al termine di que-
st’anno, il risultato sia abbastanza positivo, cosí da poter concedere ancora
un altro anno e possano infine dar prova ancora piú evidente della loro ma-
turazione”.
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Continuiamo ad aiutare le scuole autogestite

L'anno scolastico 2016-2017 è terminato lo scorso 30 giugno e le scuole di Cubonge, Binibaque e Infandre che aiutiamo hanno
chiuso i battenti. Durante la pausa estiva nella scuola di Infandre si è provveduto a lavorare alla copertura, con 250 fogli di zinco,
di due nuove aule, mentre in tutte è stata fatta un poco di manutenzione: le riparazioni necessarie e la ritinteggiatura anche delle

strutture. Questo vuol dire che il denaro inviato per sostenere l'autogestione delle tre scuole dagli amici di ABC è andato a buon fine. In
un dettagliato rendiconto che suor Alessandra Bonfanti, con la quale collaboriamo da anni e che è stata a Roma per un lungo periodo
come responsabile economa dell'ordine delle missionarie dell'Immacolata, sono elencate le spese sostenute: dall'acquisto dei gessetti alle
fotocopie necessarie al lavoro degli insegnanti, dai blocchetti di ricevute alle spese per gli incontri degli incaricati al coordinamento dei
comitati educativi, dallo stipendio degli insegnanti al cemento necessario alle riparazioni...
Insomma, diecimila euro, inviati quest'anno, sono stati ben spesi. Come sempre, suor Alessandra, che ha sostituito da pochi mesi suor
Rosiane tornata in Brasile, ci ha spedito una nota con i risultati dell'anno scoclastico 2016-2017.

"Cari amici di ABC, 
l'educazione e l'istruzione sono i pilastri per lo sviluppo di qualsiasi società e, in quest'ottica,le Missionarie dell'Immacolata, in colla-
borazione con la Direzione settoriale e regionale dell'educazione della regione Oio, le comunità locali e l'associazione ABC, hanno
scommesso nella formazione dei nostri giovani e adolescenti come futuri protagonisti dello sviluppo della Guinea Bissau, soprattutto nelle
zone rurali di difficile accesso.

Quanto allo svolgimento delle attività:
- conformemente al calendario scolastico definito per l'anno 2016-2017 i professori hanno iniziato le attività il 6 settembre 2016 ed
hanno terminato il 30 giugno 2017. Nella prima quindicina di settembre i professori hanno partecipato a delle sessioni di formazione e
di preparazione degli strumenti di lavoro come l'elaborazione dei dati statistici, il registro di frequenza, l'elaborazione del piano annuale
delle attività, il bilancio preventivo, ecc. L'inizio delle lezioni, previsto per il 13 settembre, a causa delle difficoltà climatiche e del la-
voro nei campi (risaie soprattutto, ndr.) è slittato al 19 dello stesso mese.

Circa l'abbandono degli alunni durante l'anno scolastico, si sono verificati 3 "desistenze" nella scuola di Cubonge senza alcun mo-
tivo giustificato; 12 nella scuola di Binibaque, 2 per bugie al momento dell'immatricolazione (probabilmente i genitori hanno mentito
sulla data di nascita per farli andare a scuola prima al fine di approfittare del pasto quotidiano, ndr.), 2 alunne si sono sposate, 6 per mo-
tivi di salute e due non se ne conosce il motivo; 34 abbandoni nella scuola di Infandre dove un alunno è morto, un altro ha lasciato la
scuola per malattia, mentre per gli altri non si conosce il motivo dell'abbandono (per quel che la nostra esperienza ci suggerisce, i mo-
tivi sono diversissimi: collaborare nel lavoro dei campi, seguire i fratelli più piccoli, portare al pascole le mucche possedute, liti insi-
gnificanti con i coetanei e tra famiglie nel villaggio e altro, ndr.). 

C'è poi la formazione dei professori:
in accordo con il calendario definito gli insegnanti delle tre scuole (Cubonge, Infandre e Binibaque) hanno partecipato ogni 15 giorni
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alle sessioni della commissione di studio per condividere e risolvere insieme le difficoltà incontrate e per definire i contenuti didattici
da sviluppare durante l'anno. I direttori e i vice direttori hanno poi beneficiato di una ulteriore formazione sulla Gestione e Ammini-
strazione Scolastica finalizzata a dare loro gli strumenti necessari per organizzare meglio le loro scuole e per perfezionare il portoghese
sotto la guida di professori della FEC (un'organizzazione portoghese, ndr.).

Ci sono poi le attività extra scolastiche:
come abitudine ogni trimestre si sono svolte le riunioni con i genitori e gli incaricati dell'educazione delle scuole con l'obiettivo di va-
lutare i risultati raggiunti durante i tre mesi precedenti (successi, difficoltà, insuccessi, relazionamento tra le scuole e delle stesse con le
comunità locali). Nella scuola di Binibaque è stato rifatto completamente il tetto di due alule e la scuola è stata ritinteggiata, in quelle
di Cubonge e Binibaque il primo giugno si è celebrato il giorno internazionale dell'infanzia, mentre i professori cristiani hanno parteci-
pato ad un ritiro quaresimale a Mansabà (cittadina vicina a Mansoa) nel mese di marzo.      
Dobbiamo spiegare che, oltre ad ABC, riceviamo aiuti dal PAM (Programma Alimentare Mondiale, agenzia dell'ONU, che fornisce i
sacchi di semolino, dal buon sapore e molto proteico, cucinato sul posto e che gli alunni gradiscono molto ndr.) che ci consente di avere
una mensa dove tutti i giorni gli alunni ricevono un pasto; dall'UNICEF, che ha donato i libri degli alunni dal primo al sesto anno;  la
collaborazione della Direzione settoriale e regionale della regione Oio; la FEC in collaborazione con la Commissione Diocesana del-
l'istruzione che ha sostenuto la formazione dei dirigenti delle tre scuole in materia di gestione amministrativa e di perfezionamento della
lingua portoghese.

Considerazioni finali:
ringraziamo Dio sempre forte con la sua grazia e tutti coloro che hanno sostenuto il nostro lavoro. In maniera particolare dobbiamo rin-
graziare ABC che instancabilmente da molti anni contribuisce in maniera importante  al funzionamento delle scuole autogestite nell'area
di Mansoa sostenendone le attività didattiche, il pagamento dei salari degli insegnanti e le ristrutturazioni necessarie.

20 luglio 207, firmato Il coordinatore delle scuole prof. Domingos Cò e per le Missionarie dell'Immacolata suor Alessandra Bonfanti 

Risultati anno scolastico 2016-2017

Dando un’occhiata ai dati sottoriportati e riservandoci di approfondire tutto con i risultati del prossimo anno scolastico, possiamo dire
che c’è un bell’incremento nel numero di iscrizioni nelle scuole di Cubonge e Binibaque, mentre si nota un’importante diminuzione in
quella di Infandre. Perché? Non lo sappiamo, anche se possiamo immaginare problematiche legate alla produzione locale del riso (mag-
gior lavoro nelle famiglie vuol dire allontanare i figli dalla scuola o non farli iscrivere), all’aumento e alla diminuzione della popolazione
nei villaggi, ecc. Chiederemo comunque ad Alessandra Bonfanti qualche informazione in più per riuscire a capire quest’andamento.  
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Haiti
Cari amici, ho inviato solo un paio di mesi fa una lettera (vedi pagina 9, ndr.) con un po’ di notizie aggiornate per tutti i sosteni-

tori dei bambini e giovani delle scuole e ne aggiungerò altre in questa che tradizionalmente scrivo prima di Natale.  Ormai sono
14 anni che le scuole sono state fondate. Spartanamente all’inizio e poi, nel corso degli anni, si sono sviluppate, aggiornate, mi-

gliorate, hanno visto nuovi progetti aggiungersi per completare sempre meglio il programma scolare per i bambini e giovani delle zone
circostanti e ora posso dire orgogliosamente che sono diventate fra le 3 migliori scuole nella zona in termini di riuscita agli esami di stato,
di decenza, di spazi abbondanti per i bambini e di disciplina in termine di presenza costante e puntualità dei professori. La differenza
con le altre scuole della zona è che quelle sono a pagamento, mentre le nostre sono totalmente gratuite e servono i bambini e giovani
delle famiglie più povere della zona in un raggio di 4 - 5 Km.
Dopo tutto questo tempo, viene la tentazione di tirare le somme e vedere i risultati che abbiamo ottenuto nel corso degli anni, quali ‘mi-
racoli’ siamo riusciti a realizzare, quante vite abbiamo cambiato, qual è  il “successo” maggiore che i nostri giovani hanno potuto rag-
giungere grazie alla presenza della scuola nella loro vita. Sono tante le storie. E così, come in un film a lieto fine, a volte pensiamo a
quelli che avranno una vita rosa e fiori grazie al nostro lavoro... Ma la realtà della vita non è purtroppo rose e fiori e, anche se si ha la
tentazione di individuare un eroe del film, di colorare la sua storia con violini, tamburi e qualche lacrimuccia, di terminare con il fati-
dico “e tutti vissero felici e contenti”, sappiamo bene che raramente la vita è così. Penso che quello che facciamo qui, io con la mia pre-
senza e voi con il sostegno economico, con le preghiere, con il pensiero e con il cuore, è  tendere la mano a tanti bisognosi per alleviare
un poco le pene di donne, bambini, anziani e giovani in difficoltà. E questo lo si fa con costanza, giorno dopo giorno, anno dopo anno.
Non è come mettere una moneta nel cappello di un poveretto che chiede aiuto, piuttosto di un impegno continuo da mantenere fin quando
ci assistono le forze e le circostanze. Questo è il vero miracolo nascosto e i protagonisti anonimi di questo film sono i veri eroi.
E’ grazie a loro che molti bambini hanno un’istruzione gratuita, tanti anziani hanno un tetto e  cure premurose nel tramonto della loro
vita, molte mamme non hanno piu l’ansia di come fare per mandare i figli a scuola e 90 famiglie, 91 fra poco con la casetta finanziata
da ABC,  hanno persino avuto una casa attraverso di noi senza parlare dei tanti insegnanti e lavoratori che orbitano intorno alla missione
e che vivono una vita decente, con tanto di famiglia, grazie alla nostra presenza. Tutto questo vuol dire accompagnare chi è nel bisogno
giorno dopo giorno, vuol dire tendere la mano e fare qualcosa per loro ma, certo, non possiamo risolvere tutti i loro problemi. Infatti,
per loro trovare lavoro rimane un problema, così come avere una casa decente e cibo quotidiano, superare le ansie con le quali si devono
confrontare tutti i santi giorni. Questa è la vita reale.
Le scuole hanno aperto il 4 Settembre e se da una parte per i bambini più piccoli della Primaria ci son volute quasi 4 settimane per ve-
nire in massa, per i giovani della secondaria invece è stata invece una questione di pochi giorni. Infatti, nel giro di una settimana l’80%
degli alunni era già presenti in classe. Fra mattino e pomeriggio i giovani del Liceo sono quasi 750 ora. Al mattino vengono gli studenti
dell’ultimo ciclo di 4 anni, dalla 3eme alla Philo, quelli per i quali abbiamo costruito le nuove ale. Non ci sono dubbi che e stata una buona
idea quella di separare queste classi e metterle al mattino. Al mattino gli studenti sono piu freschi, hanno spazi più decenti, fa anche meno
caldo che al pomeriggio e tutto si svolge con armonia in calma e tranquillità. Quando suona la campana per andare a casa è una gioia
vedere le stradine della zona invase dai nostri bambini in uniforme rosso terracotta, color crema per i bambini della primaria e blu e bianca
per quelli della secondaria. Ormai le scuole funzionano a pieno ritmo e dalla mattina alla sera è un via vai di bambini, giovani, insegnanti,
parenti. E le ore sono scandite dai segnali acustici che indicano il succedersi dei tanti corsi quotidiani: informatica, falegnameria, mu-
sica, mentre, a turno, c’è chi gioca a pallacanestro, a calcio, chi fa ginnastica. Non mancano anche momenti di ricreazione quando i più
piccoli si scatenano correndo nel grande cortile. Insomma, dalle 7 del mattino alle 18,15 di sera la scuola pulsa di vita.  Si tratta di una
vera e propria oasi, un momento di sollievo per bambini e giovani che tolta l’uniforme e tornati a casa riprendono la loro  vita difficile
fatta di molte privazioni e difficoltà con le quali sono obbligati a confrontari, ma perlomeno domani torneranno a scuola che è la spe-
ranza per un futuro migliore. 
Anche gli anziani che vivono qui (sono 30 ora) godono in un certo senso della frizzante allegria e rumorosa presenza dei bambini e gio-
vani per tutto l’arco della giornata. Come ho già detto diverse volte, gli anziani qui non sono per niente esigenti: gli basta un tetto sulla
testa, cure mediche quando necessario, cibo quotidiano, qualche sigaretta e (perché no?) anche un bicchierino di liquore locale ogni
tanto e sono contenti. In occasione di feste particolari come Carnevale, Pasqua, Natale e altre, facciamo sempre una piccola festicciola
nel cortile. Mettiamo caramelle, dolci, torte, bibite, riso, pollo e insalata su dei tavoli e poi si mette musica locale e chi può e vuole balla
e si svaga. Ogni domenica mattina molti degli anziani vanno alla Chiesa Cattolica o al Tempio Protestante, per loro è importante pre-
gare e ringraziare il Signore. Insomma, gli anziani da noi non hanno certo una vita fatta di abbondanza ma hanno tutto ciò di cui hanno
bisogno.
A giorni cominceremo la costruzione di una piccola scuola a Jeremie, una cittadina colpita in pieno dall’uragano Matthew nell’Ottobre
del 2016 e che porta ancora le piaghe di tale disastro. La scuola sorgerà sullo stesso terreno del villaggio di 30 casette che abbiamo co-
struito a 7 Km da Jeremie, in una zona rurale, fra aprile e luglio 2017. Nella zona non ci sono altre scuole nel raggio di diversi chilo-
metri e almeno, le famiglie del luogo, poverissime, ma con i bambini che sbucano fuori da tutte le parti, avranno la possibilità di fargli
frequentare la scuola. Sarà per noi un’esperienza nuova e bella.  
Natale si avvicina. Non so per voi ma a me sembra che in 17 anni i ‘problemi’ del mondo siano diventati sempre più gravi e ci sono emer-
genze in crescendo in più parti del globo, o per le calamità naturali o per guerre e divisioni sociali o emarginazioni etniche. Le domande
di aiuto economico crescono di anno in anno e io sono grato a voi tutti, amici di ABC solidarietà e pace,  perché grazie alla vostra ge-
nerosita e costante “presenza” continuiamo a ricevere il necessario per tendere la mano a cosi tante persone.

Un augurio di un Natale di pace e serenità da parte di tutti alla missione.  Maurizio

Buon Natale amici
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Bentornati dalle vacanze!

Tra i più puntuali interlocutori all'estero che abbiamo si può annoverare sicuramente Maurizio Barcaro che dalla sua scuola "Pro-
vidence" di Port-au-Prince non ci fa mancare le notizie sulle attività svolte nella scuola con oltre 2.000 alunni.   A settembre, poco
prima dell'apertura dell'anno scolastico, Maurizio ha scritto:

"Cari amici, bentornati dalle vacanze o da qualche sorta di riposo che avete avuto in queste ultime settimane. E per chi non ha potuto
prendere una pausa... beh... la vita continua.  Comunque, dalle notizie provenienti  dall’Italia, sembra che facesse piu ‘fresco’ qui in Haiti
che in Italia.   
I mesi passano in fretta e sembra ieri che abbiamo chiuso la scuola ed è già tempo di riaprirla. La data ufficiale è il 4 Settembre. E tanti
giovani e bambini sono tutto sommato contenti che le scuole riaprano non so bene perché, ma credo che un po' sia dovuto al fatto che
nei quartieri poveri e miserabili dove vivono non è che sia poi uno spasso il ‘dolce far niente’.  Apertura delle scuole è anche sinonimo
di preoccupazione per le famiglie perché devono trovare i soldi per comprare il necessario per mandare i figli a scuola.  Apertura delle
scuole  è anche un'opportunità per organizzare scioperi o manifestazioni giacché in questo periodo si ha senza dubbio una maggiore at-
tenzione dell’opinione pubblica.  Inoltre l'apertura delle scuole  fa salire vertiginosamente il traffico nelle strade della capitale e se da
una parte ciò  è sconfortante per le ore di coda, smog e le lunghe attese, dall’altra è una pacchia per molti autisti di tap-tap (taxi locale)
e di moto-taxi perché il loro giro d’affari aumenta notevolmente. Ma l'apertura delle scuole significa purtroppo anche frustrazione e
ansia per molte famiglie che non possono permettersi di mandare i figli a scuola (è bene però ricordare che nella scuola di Maurizio gli
alunni non pagano nulla, ndr.). Insomma, la città si risveglia anch'essa sempre più frenetica e confusa, con i suoi odori, il chiasso e il
brulichio delle genti e dei venditori, stanziali e ambulanti,  che vendono di tutto e che occupano disordinatamente strade e piazze. 
Due mesi di chiusura della scuola sono stati comunque per noi due mesi di lavoro e attività. Infatti, le strutture hanno bisogno ogni anno
bisogno di manutenzioni varie. Oltretutto quest’anno, fra dicembre 2016 e aprile 2017,  abbiamo costruito una nuova ala della  scuola,
per offrire l’opportunità agli studenti delle classi terminali del liceo di frequentare la scuola al mattino  piuttosto che nel pomeriggio, come
è stato negli ultimi anni. Infatti, le ultime 4 classi terminali del liceo sono quelle più importanti ed hanno bisogno di più ore di studio.
Abbiamo anche pensato che al mattino i giovani sono più freschi e concentrati e non fa il caldo soffocante abituale nel pomeriggio.
Quindi, l'aver costruito questa nuova ala, che può ospitare fino a 300 giovani, è un beneficio in più per loro e siamo sicuri che il rendi-
mento degli studenti ne beneficerà. Infatti, tutto il nostro lavoro è finalizzato a creare le condizioni ideali per far sì che il livello di in-
segnamento e  il rendimento dei giovani siano migliori di anno in anno. 
E così possiamo affermare che anche quest’anno possiamo essere orgogliosi dei risultati nseguiti dalla scuola: dei 114 giovani che hanno
sostenuto gli esami di stato intermedi del 9eme Année Fondamentale 90 sono stati promossi, 19 bocciati e 5 non si sono presentati agli
esami per diverse ragioni.  Inoltre, dei 58 giovani che hanno sostenuto gli esami finali, 20 sono stati promossi, e si sono quindi diplo-
mati al primo colpo, 20 hanno dovuto sostenere altri esami di riparazione dopo 20 giorni e si sono poi diplomati e soltanto 18 dovranno
rifare gli esami di stato il prossimo anno senza dover però ripetere l’anno scolastico.
Vorrei precisare che 30 di questi giovani hanno praticamente cominciato la scuola con noi quando avevano 5-6 anni e, in molti casi, cia-
scuno è stato aiutato per tutti questi anni dallo stesso benefattore che ne ha potuto seguire l'iter scolastico e, perché no, il suo sviluppo
e la sua vita. Un grazie infinito da parte mia a questi amici che per 14-15 anni hanno fedelmente continuato a sostenere il o la giovane
fino ad ottenere il diploma. Ed ora?  C’e un lieto fine alla storia di questi giovani? Molti di voi si domanderanno e me lo domando anche
io ovviamente. La mia risposta è che la cosa “ideale” sarebbe che avessero la possibilità di andare all’università o trovare subito un la-
voro decente per tuffarsi nel ‘ fiume della vita’ con le migliori possibilità di un futuro migliore, ma noi non possiamo sapere quel che
sarà di loro. Si può comunque dire che insieme gli abbiamo dato una opportunità in più, insieme abbiamo contribuito a sostenerli lungo
il sentiero della vita e gli abbiamo donato perlomeno la speranza di un futuro migliore. Da ora in poi saranno Dio......, il caso...., la vita
stessa a indicare a ciascuno il sentiero da percorrere, con più o meno fortuna.
Un’ultima cosa: mi fa piacere ricordare che gli amici di "A, B, C, solidarieta e pace", nel 2005,  hanno dato il via praticamente al pro-
getto del Liceo che nel corso degli  anni si è radicato e sviluppato inseguendo un programma didattico completo. 
Grazie a tutti voi. 

Maurizio Barcaro".
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Denaro speso bene

A
bbiamo deciso di migliorare la vita ad una famiglia di Port-au-Prince finanziando con 7.000 euro la costruzione di una

piccola casa per fargli lasciare la terribile baracca dove sono costretti a vivere da molti anni. Questa cosa ci riporta in-

dietro nel tempo, a più di dieci anni fa, quando ancora avevano il progetto di Jardim in Brasile e costruimmo, e ristrut-

turammo, molte piccole case per alcune famiglie particolarmente disagiate. Fu una splendida esperienza che ci potemmo

permettere perché, a quei tempi, le entrate erano "elevate". In un paio d'anni spendemmo più di ventimila euro, ma tre fami-

glie ebbero una casetta nuova, mentre per molte altre costruimmo stanze e bagni per farle vivere meglio. Poi iniziò la "pru-

denza", nel senso che, visti i tempi, cominciammo a diventare quasi "avari". Arriviamo così al 2017 e alla inevitabile constatazione

che, anche quest'anno finanziario lo chiuderemo con una perdita di bilancio consistente. Ma non abbiamo paura perché, non di-

mentichiamolo, abbiamo ancora un "tesoretto" di 100.000 euro, residuo del lasciato di 200.000 euro della signora Luciana (era

il  2010), che ci ha consentito negli anni di difficoltà di far fronte ai molti impegni solidali affrontati. Comunque, è certo che non

chiuderemo mai i nostri conti in rosso, anche perché dovremmo pagare di tasca nostra.    

Adesso, anche se continuiamo ad essere prudenti, non possiamo esimerci, data la situazione, dall'aiutare un poco di più Mauri-

zio di Port-au-Prince, anzi le famiglie che Maurizio assiste, giacché lui non si accontenta di gestire una scuola con oltre 2.000

alunni e accogliere una trentina di vecchi signori e signore togliendoli dalla strada, ma ha anche avviato corsi professionali e co-

struito molte casette, quattro piccoli villaggi, con aiuti di associazioni e persone, nelle quali adesso vivono ben 90 famiglie povere.

E noi, che amiamo copiare le cose belle, abbiamo deciso di finanziare la costruzione di una piccola casa. 

Ci sembra giusto premiare il coraggio del nostro referente di Port-au-Prince e possiamo farlo soltanto assecondando le sue grandi

capacità e volontà, senza mai dimenticare la realtà in cui lavora. Infatti, Haiti continua tenacemente a sopravvivere e a rialzarsi

nonostante che negli anni sia stata abbattuta da una serie di terribili eventi negativi: dal terremoto del gennaio 2010 con più di

200.000 morti ed enormi distruzioni, all'epidemia di colera con oltre 3.000 vittime, dall'uragano Katrina, famoso per le vittime

e i danni causati anche sulle coste del Golfo degli USA e a New Orleans, ma che non risparmiò certo Haiti, a Noel del 2007, Mat-

thew  del 2016 e poi un futuro meteorologicamente pieno di incognite. Tutte queste cose "amene" si sono accompagnate ad una

situazione economico-politica difficilissima. Insomma, c'è da temere che da un momento all'altro l'isola di Hispaniola affondi nel

Mar dei Caraibi. Ma per fortuna ci sono persone come Maurizio a tenerla a galla!

Per far capire cosa ci ha mosso a questa decisione, riportiamo, alcuni passi di una lunga "storia" raccontataci dal nostro amico di Port-
au-Prince qualche anno fa sulla sua scuola e sulla vita dei suoi alunni.

Maurizio ci spiega che nonostante l’enorme lavoro da svolgere deve trovare il tempo per comunicare con i tanti amici che lo aiutano e
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può farlo soltanto quando gli altri riposano o nei giorni di festa. In una di que-
ste occasioni diceva: “voglio raccontarvi  chi sono i bambini  che abbiamo nelle
scuole, le loro famiglie, i loro genitori, come sono le loro case e il loro quartiere.
Insomma, come campano. Premetto che i bambini iscritti alla nostra scuola ven-
gono tutti da famiglie molto povere. Sono poveri tra i poveri perché li selezio-
niamo. Infatti, se l’iscrizione fosse ‘libera’ e non ‘filtrata’ da noi avremmo
davanti al portone sempre una folla immensa di gente con l’impossibilità di sce-
gliere, rischiando così di aiutare chi potrebbe invece permettersi di mandare i
propri bambini nelle scuole a pagamento. Eh sì! Da noi ‘gratis’ è una parola ma-
gica. Per evitare errori, così, siamo noi che andiamo a cercare i bambini dove vi-
vono percependo quali sono i più bisognosi. In quest’attività abbiamo la
collaborazione delle suore Vincenziane, le quali hanno un dispensario medico a
mezzo chilometro dalla scuola dove vanno molte famiglie che non hanno il de-
naro necessario per farsi curare. 
E, a proposito di iscrizioni, non è trascurabile il fatto che quando il bambino è
iscritto alla scuola nel 90% dei casi le mamme non hanno l’atto di nascita e così
registriamo il nome cognome del bambino ‘a orecchio’ . A volte va bene, e il
nome non cambia negli anni successivi. Altre volte, invece, capita che con il
passare del tempo il nome cambi. Capita pure  che la persona che accompagna
il bambino per l’iscrizione non sia la mamma, ma una zia o un’amica che non
conoscono bene il nome del piccolo. In un secondo momento magari può es-
sere che arrivi la mamma a scuola e ci comunichi il nome giusto, dando magari
il cognome del patrigno perché, nel frattempo, il vero papà ha abbandonato la
famiglia e lei ha un nuovo compagno. Insomma, i nomi e i cognomi degli alunni
sono un poco ‘fluttuanti’ con esiti tragico-comici: infatti, non è raro, che il bam-
bino venga iscritto con un nome e che poi anche il direttore lo alteri un poco
quando fa le liste delle classi, e ancora può essere che l'insegnante di classe dia
il suo contributo modificando qualcosa quando fa l’appello. Quando si intuisce
l’errore si convoca la madre che, confondendoci ancor di più, sostiene di aver
dato, a suo tempo, il soprannome del bambino con il cognome del patrigno. Que-
ste storie paradossali terminano, di solito in coincidenza con il primo esame di
stato, quando i genitori devono consegnare l’atto di nascita e allora risulta il
nome del padre naturale, se registrato. In quel momento per conformasi alle ri-
gide disposizioni ministeriali si devono cambiare velocemente i dati anagrafici
dell’alunno altrimenti salta l’ esame. 
Ma i nuovi alunni sono le vittime innocenti di eventi e situazioni più grandi di
loro, mentre anche i genitori sono inadeguati. E allora viene spontaneo chie-
dersi chi si prende cura di loro?  Solitamente dovrebbero essere il papà e la
mamma, ma in tanti casi è la sola mamma a seguire i figli. Senza dimenticare
che spesso le famiglie degli alunni vivono in altre città o in campagna e sono zii,
nonni, fratelli e sorelle maggiori, che sono in città, ad aiutarli. Parecchi sono dei
‘rest avek’, cioè bambini ‘affidati’ dalle famiglie povere e numerose ad altre fa-
miglie più ricche per  aiutare nei lavori domestici in cambio del pasto quoti-
diano. Per esempio se ho 8 figli e non posso sostenerli tutti ne ‘cedo’ 2 o 3 ad
altre famiglie, le quali, perché non è detto che siano benestanti, possono anche
soltanto garantire il cibo per la sopravvivenza. Si tratta, spesso, di una vera e pro-
pria forma di moderna schiavitù. Nella maggior parte dei casi sono le bambine
a cambiare famiglia perché possono aiutare nei lavori domestici e sono ‘usate’
anche per cucinare, badare ai piccoli, attingere l’acqua nei pozzi, ecc. Sono delle
serve, spesso maltrattate e picchiate. Nelle nostre scuole ce ne sono parecchie e
se frequentano la struttura è per la generosità delle famiglie adottive, ma so-
prattutto perché la scuola è gratis. 
La zona dove vivono i nostri alunni. La missione con la scuola è situata in una
zona periferica della capitale chiamata ‘La Plaine”, la pianura. Sebbene sia una
zona periferica, dista soltanto 8 chilometri dal centro della città perché Port-au-
Prince non è poi così estesa, anche se ha una densità impressionante di abitanti
per chilometro quadrato. Cité Soleil, invece, ‘famosissima’ bidonville dove vi-
vono ammassati in condizioni inumane più di 200.000 anime, è a soli quattro-
mila metri da noi. Sessanta bambini che vivono in quell’orrendo ‘quartiere’
percorrono tutti i giorni a piedi, andata e ritorno, questa distanza per frequentare
la nostra scuola. La maggior parte degli altri alunni, invece, vive nei piccoli
quartieri intorno alla missione. Sono quartieri meno miserabili di Cité Soleil,
ma comunque poverissimi. Siamo vicini al mare e i canali di scarico della città
passano quasi tutti in questa zona per confluire poi nel ‘nostro’ fiume locale, Ri-
vière Grise, (Fiume Grigio), che dopo avere attraversato il territorio sfocia nel
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mare. Come se non bastasse questo fiume malsano, ad un paio di chilometri abbiamo la discarica a cielo aperto della città dove arrivano
i rifiuti solidi urbani e dove ‘ruspano’ i bambini per recuperare il recuperabile. Lì, tutti i giorni, la sporcizia viene bruciata ed enormi co-
lonne di fumo nero piene di diossina si alzano verso il cielo inquinando l’aria. 
Intorno alla missione, nel raggio di 2-3 chilometri, ci sono diversi quartieri: Sibert, Robert, Furgy, Marin, Terre Noir, Blanchard, Mer-
ger, Duviviere, Renaissance.... Sono tutti più o meno popolati, alcuni più vicini al mare e alle discariche, altri prossimi ai campi di canna
da zucchero o ai terreni coltivabili, altri ancora in zone paludose dove, quando piove è il disastro. Questi terreni si asciugano soltanto
verso la fine della stagione secca, quando ormai stanno per arrivare le altre piogge. Ad esempio, la “plaine”, una volta, era ricoperta da
immense piantagioni di canne da zucchero sfruttate da compagnie americane fino al 1987, quando Francois Duvalier andò in esilio in
seguito ad un colpo di stato. Negli anni che seguirono le terre furono occupate in coincidenza con  l’inurbamento di Port-au-Prince: i
terreni furono letteralmente presi d’assalto da povere famiglie contadine.  In mancanza di un catasto, gli usurai, che già vivevano sul ter-
ritorio, non persero l’occasione e cominciarono a vendere i terreni che non erano loro ma dello Stato. Lo Stato, da parte sua, era impo-
tente e non aveva i mezzi per tamponare questa ignobile speculazione a danno dei più poveri e così, con il passare degli anni, questi terreni
passarono di mano in mano e, ancora oggi, in assenza di un catasto aggiornato, sono gli anziani della zona a ricordare i ‘proprietari’ dei
terreni e poco importa se la persona ha documenti legali che ne attestino la proprietà. La legge sono loro e gli usurai e tutti si fanno pa-
gare per affittare fatiscenti strutture o povere baracche.
Ma  per quale “casa” riescono a farsi pagare? Intanto si può dire che più del 90% dei bambini che frequentano le nostre scuole vivono
in case in affitto che in realtà sono dei ripari di fortuna, baracche o piccole costruzioni in mattoni. Volendo classificarle in base al costo
mensile si potrebbero suddividerle in base alle dimensioni e al tipo di struttura. E così si va dalle casetta di 16-40 mq fatta di mattoni
grezzi, tetto di lamiera, pavimento in terra battuta, pareti non pitturate, una o due stanze e una piccola veranda davanti per un costo di
affitto, che si paga ogni sei mesi, di circa 120 euro, alle diverse tipologie di baracche: baracca fatta con vecchie tavole, con il pavimento
in terra battuta, il tetto di lamiera o paglia, una porta di accesso e un paio di finestre (queste baracche  hanno di solito una superficie di
circa 16 metri quadrati); baracca fatta con quattro travi di legno agli angoli sulle quali vengono inchiodate delle lamiere (sempre di circa
16 metri quadrati) e, quando arriva il sole, diventano dei veri e propri forni; infine, ci sono le tende, epigoni delle tendopoli che fino a
qualche anno fa erano nella zona e che ospitavano le famiglie che avevano avuto la loro 'abitazione' distrutta o lesionata dal terremoto.
E in questo contesto urbano i servizi sono pressoché inesistenti: in pochissimi hanno dei gabinetti nella casa. Di solito ci sono delle la-
trine comuni o, altrimenti, si va all’aperto in qualche campo vicino. Per l’acqua ci si approvvigiona alle pompe pubbliche che, per for-
tuna, hanno acqua, anche se nessuno sa se inquinata e fino a che punto perché non si tratta certo di pozzi artesiani ma di semplici buchi
nella terra che attingono dalle falde di superficie, probabilmente inquinate dai ‘buchi’ delle latrine. Comunque le pompe hanno anche
un'altra funzione: sono dei veri e propri bagni pubblici e non è raro trovare lì bambini completamente nudi che si lavano o adulti in mu-
tande che fanno le loro abluzioni. Inoltre, la maggior parte delle strade sono sterrate e nei quartieri ci sono linee elettriche, alle quali quasi
tutti si allacciano abusivamente. Al loro interno queste 'casette' sono provviste dell’essenziale: letto, dove dormono in quattro o cinque,
tavolo, sedie, piccola televisione, quando possibile, ‘angolo cottura’ fuori sotto un paio di lamiere e con delle scatole di cartone, sparse
qua e là, che fanno da guardaroba e da letto in mancanza di meglio. Ma quando piove arrivano altri problemi perché la pioggia, violenta,
entra in queste abitazioni e tutti sono costretti a dormire nel bagnato, nel fango del pavimento intriso d’acqua. Per cucinare usano tutti
un piccolo ‘recho’, un fornello di ferro, dove si mette la carbonella. Naturalmente non esiste il postino che porta la posta a casa e nean-
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che chi raccoglie la spazzatura. Ognuno fa come vuole, la brucia o la butta dove gli capita. Queste sono le condizioni di vita delle zone
povere, come quella dove siamo noi. C’è da dire che perlomeno, ad integrare  una pessima e scarsa alimentazione, ci pensa la natura con
manghi, banani e campi di canna da zucchero, mentre la zona si presta poco all’orticoltura. E così le famiglie non muoiono di fame. 
Ad Haiti quando si parla della famiglia, escludendo la capitale Port-au-Prince,  si può dire che essa ha un significato abbastanza profondo
e solido nelle persone, soprattutto nelle donne. La famiglia al femminile in Haiti è solida, unita, ci si prende cura dei bambini e degli an-
ziani, mentre anche gli uomini, in provincia e campagna, sono più fedeli. Insomma, sopravvivono dei valori morali ed etici profondi le-
gati anche alla fede religiosa. Fuori delle grandi città si lavora la terra e, un po’ ovunque,  ci sono quasi sempre un piccolo orto, polli,
maiali, capre che aiutano a sopravvivere. Nella capitale è tutt’altra cosa e gli anziani sostengono che ‘una volta’ anche Port-au-Prince
era così,  ma, ‘dopo l’allontanamento di Duvalier’, ci fu un’ondata smisurata di immigrati che si installarono nella capitale e diedero vita
a bidonville e zone malfamate. E così ‘sopravvivere’ - dicono - divenne la parola d’ordine per le generazioni  del dopo-Duvalier. Se da
una parte fu un sollievo mandare in esilio il sanguinario dittatore, dall’altra, la fragile democrazia che si instaurò portò confusione, cri-
minalità e anarchia. E' il prezzo di ogni transizione verso la democrazia, sostiene qualcuno.
Nelle zone povere le famiglie sono composte per la maggior parte da: mamma, 3 o più figli, avuti spesso con compagni differenti, nes-
suno dei quali presente, e una nonna, una zia o qualche altro parente. Queste mamme hanno figli con uomini differenti perché sono la
miseria e la paura che le spingono ad accettare o cercare se abbandonate un altro compagno. Si tratta di uno scambio: sicurezza contro
garanzia sessuale. In questo ambiente dominato dalla cultura ‘machista’ l’uomo fa figli e poi scappa dalle responsabilità lasciando sola
la sua donna con i figli, diretti o acquisiti. Le donne, invece, sperano sempre che il prossimo compagno sia quello giusto, quello che si
occuperà della famiglia, che le aiuterà. Sono, dopotutto, delle ingenue disperate romantiche. 
È la lotta per la sopravvivenza in un Paese dove è l’economia informale a farla da padrona perché sono pochi i genitori che hanno un la-
voro fisso. Ci si arrabatta per guadagnare il necessario per sopravvivere e quasi sempre a farlo sono le mamme che fanno le commer-
cianti ambulanti. In pratica si mettono un paniere sulla testa carico di frutta, verdura, articoli per la scuola, vestitini di seconda mano,
piccoli cosmetici o altro e camminano tutto il giorno per la città alla ricerca di qualche cliente. Alcune di loro vendono il ‘cibo di strada’,
pericoloso per gli stomaci non abituati: cucinano all’aperto, sui marciapiedi, in grossi pentoloni e poi vendono quel che hanno cucinato
ai passanti, ma guadagnano molto poco. Tra gli uomini, invece, i mestieri più praticati sono muratore, manovale, meccanico, falegname,
elettricista, tassista, ma quasi nessuno ha un lavoro fisso. Lavorano tutti a giornata e, a volte, riescono ad essere impegnati per una set-
timana per  poi stare fermi due mesi. Anche i tassisti sono ‘precari’, nel senso che fanno il loro lavoro affittando i tap-tap, una specie di
taxi locale molto pittoresco (in pratica un pick-up modificato con una specie di tettoia montata sul cassone posteriore insieme a delle pan-
che per far sedere i passeggeri) o le moto. Vivono della percentuale sugli incassi che consegnano al proprietario del mezzo. Le moto-
taxi, ad esempio, dieci anni fa non esistevano, mentre oggi c’è una vera e propria invasione di ciclomotori che arrivano dalla Corea e
che sono affittati ogni giorno da improvvisati tassisti. Questa si chiama economia informale e consente a molta gente dei paesi poveri di
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sopravvivere. In sostanza, comprare e vendere è l’attività che va per la maggiore e per il resto si vive alla giornata. Ma c’è anche chi ha
la fortuna di avere qualche parente che vive in America, Canada o Francia il quale, ogni tanto, spedisce loro del denaro. Sappiamo pure,
per esperienza diretta, che ci sono famiglie così povere che la mamme vivono elemosinando presso suore, preti, organizzazioni, scuole,
ovunque ci sia la possibilità di ricevere un aiuto, anche se misero. E per queste famiglie il futuro non esiste perché sempre in lotta con
la vita.
Nella scuola 'la Providence' ci sono molti lavoratori dipendenti, ma quanto guadagnano? Cominciamo con le cuoche e i lavoratori ge-
nerici che guadagnano 4.500 gds (circa 80 euro), gli insegnanti della scuola elementare 100 euro, il direttore della scuola primaria 130,
l’insegnante della scuola secondaria 140, il direttore della scuola secondaria 350. Nella scuola pubblica, invece, gli stipendi sono più bassi.
Ma ci campano con questi soldi? Quanto costa la vita a Port-au-Prince? Tutto costa molto e se le persone dovessero fare la spesa nor-
malmente non ce la farebbero certo a sopravvivere. Infatti, un sacco di riso da 50 chilogrammi costa circa 43 euro, uno di zucchero (sem-
pre 50 kg) 47 euro, farina (50 kg) 55, fagioli (50 kg) 67, un gallone d’olio (4 litri) 5 euro, un litro di latte 2,50 euro, un chilo di carne di
vacca 5,50 euro. E ancora: un sacco di 20 kg di carbonella (il solo combustibile a buon prezzo) 13 euro, una bombola di gas da 25 lib-
bre (circa 12 kg) 12 euro, un pranzo in un ristorante economico 12,5 euro, trasporto “pubblico” per 7-8 km 0,50 euro, un piatto di cibo
preparato per strada (riso, fagioli, salsa di pomodoro e coscia di pollo) 1,7 euro. Potrei aggiungere ancora che dalle nostre parti la frutta
e la verdura di stagione non costano molto, ma se si vuole mangiare una mela, dell’uva o della lattuga i prezzi sono altissimi perché d’im-
portazione. Si può ancora osservare che una mamma di famiglia non può permettersi di comprare un sacco di riso, o fagioli, o zuc-
chero… e allora compra a lattina: piccola, media e grande. Anche l’olio non si compra a galloni, ma a bottigliette. 
Non amiamo esaltare quel che facciamo, ma non possiamo tacere un dato di fatto: per mandare un bambino ad una qualsiasi scuola pri-
maria privata fra retta annua, libri e materiale scolastico, si devono spendere circa 210 euro l’anno. Se invece deve frequentare il liceo
la retta raggiunge i 350 euro l’anno e aumenta con il progredire delle classi frequentate. Si paga però per avere una preparazione scola-
stica piuttosto scarsa. Nelle scuole pubbliche, invece, non si paga, ma l’insegnamento lascia a desiderare e molti restano fuori per la scar-
sità dei posti disponibili. Da noi, invece, non paga nessuno per studiare e la preparazione è discreta, per non dire buona. E poi gli alunni
più piccoli mangiano con noi tutti i giorni e per questo, quotidianamente utilizziamo circa 150 kg di riso, 40 kg di fagioli, 4 galloni di
olio (16 litri), una lattina di 5kg di concentrato di pomodoro (conserva), 15 aringhe affumicate secche, 15 cipolle, 25 dadi e poi diverse
spezie.
Paradossalmente, nonostante le precarie condizioni di vita e la scarsa igiene casalinga, i ‘nostri’ bambini non si ammalano spesso e sono
forti, probabilmente perché da noi arrivano i ‘sopravvissuti’ in quanto il tasso di mortalità infantile in Haiti è elevatissimo e i dati Uni-
cef parlano di 60 morti ogni mille nascite nel primo anno di vita e di 80 entro il 5° anno di vita. Comunque, nelle nostre scuole, tra gli
alunni negli ultimi due anni ci sono stati soltanto due morti per meningite, due per annegamento e 4 arti fratturati. Non sono molti se
consideriamo la ‘popolazione’ scolastica di oltre 2.000 allievi. Sono presenti, invece, molti casi di bambini anemici e con problemi der-
matologici seguiti perlopiù dai centri di salute della zona, o nei dispensari e ospedali fondati e sostenuti da religiosi o Organizzazioni
Internazionali. Queste strutture offrono gratuitamente, o quasi, analisi e cure di base per malattie comuni. Ma se serve un intervento chi-
rurgico o un’analisi complessa ci si deve rivolgere ai privati e pagare. Pochi possono però permetterselo e muoiono spesso per cose ba-
nali come una semplice appendicite.
Ma io, non posso dimenticare che dirigo una scuola e, quindi, devo parlare di una cosa importantissima, cioè il rendimento scolastico
dei bambini.  È comune dire che la riuscita scolastica di un bambino dipenda quasi sempre da due fattori: la scuola e la famiglia. Io ne
aggiungerei un altro: l’ambiente nel quale il bambino vive e cresce.  Immagino che vi siate resi conto che la situazione familiare e del-
l’ambiente nel quale questi bambini vivono non favoriscono certo un cammino scolastico armonioso e di ‘successo’, tanto che la mag-
gior parte di loro, nel corso della vita scolastica, prima o poi è bocciata. Le cause principali, ‘interne alla scuola’, dei fallimenti scolastici
sono due: le assenze e le difficoltà di apprendimento. Le assenze sono dovute soprattutto alla negligenza dei genitori o della persona re-
sponsabile del bambino che non lo seguono come dovrebbero. Occorre però anche dire, a loro giustificazione, che molte volte questi
genitori escono all’alba per lavorare e rientrano la sera tardi. Ad esempio, una mamma che esce all’alba per vendere un poco di frutta e
rientra la sera dopo aver camminato tutto il giorno con il suo cesto sulla testa e che si ritrova, oltretutto, a fare tutto il necessario in casa
per mandare avanti la famiglia, come fa ad aiutare il suo bambino a studiare e a fare i compiti? Non trascurabile è poi il fatto che il 70%
dei genitori è analfabeta. Dunque, il bambino per progredire negli studi ha bisogno soprattutto della scuola e dell’attenzione dei suoi in-
segnanti. Posso dire un’ultima cosa: se è vero che una buona percentuale di alunni è bocciata, è altrettanto vero che negli ultimi anni,
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quando mandiamo i bambini agli esami di stato, abbiamo una percentuale di promozione di circa il 90%, la migliore della zona. Questo
vuol dire che arrivano preparati all’esame di stato che è molto selettivo e non tiene in alcun conto le analisi sociologiche.
E i 'nostri' alunni, comunque, non finiscono mai di stupirci perché malgrado la miseria e le difficoltà nelle quali vivono hanno sempre
un’allegria contagiosa. Bei sorrisi, occhi vivaci, voglia di vivere da vendere. Questi bambini  sono semplici perché sono nati qui e,
quindi, non conoscono nessun’altra realtà diversa da quella che vivono quotidianamente. Camminando per i quartieri vedi ovunque pic-
coli: sono abituati a giocare insieme e a stare con gli altri. Bambini introversi o solitari sono una rarità. Se piangono è perché si fanno
male, perché si picchiano fra di loro o perché vengono picchiati dai genitori. Tutti vivono più o meno  nelle stesse condizioni e sono abi-
tuati a non drammatizzare troppo la loro situazione. È  la filosofia dei poveri, l’unica possibilità di sopravvivere. E poi qui ad Haiti i bam-
bini, come in tutto il mondo, amano lo sport e quello seguito di più è il calcio. Sono pazzi per Brasile e Argentina, ma amano anche le
squadre italiane perché ogni domenica mattina, la televisione, ‘passa’ una partita del campionato italiano. E poi basta poco per divertirsi:
un bagno nel fiume o una scorribanda nelle piantagioni di canna da zucchero! 
Cosa sperano dalla vita?  Di solito i giovani hanno poche aspirazioni. Se li interroghi ti dicono che, da ‘grandi’, vorrebbero fare il mu-
ratore, il meccanico, il falegname. I più ‘ambiziosi’ vorrebbero diventare dottore, calciatore, infermiere. Tutti gli adulti, poi, sperano in
un  Paese, la loro isola di Haiti, migliore. In questo periodo la popolazione sembra abbastanza soddisfatta dell'esperienza del penultimo
presidente,  Michel Martelly, anche conosciuto con il nome di ‘Sweet Micky’, un ex cantante di kompas music, e anche del suo amico
e successore Jovenel Moïse.
Concludere? Posso dire che sono 17 anni che lavoriamo per sviluppare un programma educativo completo che ormai accompagna il bam-
bino dai 6 anni fino all’età adulta. Un programma con il quale diamo, gratuitamente, ai bambini la possibilità di studiare: scolarità, libri,
zainetti, nuniforme scolastica, un pasto al giorno per i piccoli che frequentano il primo ciclo, corsi di informatica e professionali, una bi-
blioteca, un corso di musica, visite mediche oculistiche e una Chiesetta per elevare lo Spirito di chi ha fede. Inoltre, un campo esteso per
praticare lo sport che amano. Quando il bambino viene a scuola studia, gioca, socializza con gli altri, mangia, viene curato e quando ne-
cessario e possibile, collabora nella gestione della struttura lavando i piatti e partecipando alla manutenzione e pulizia della struttura. 
Tutto ciò è stato possibile grazie agli aiuti che arrivano da molti amici italiani e nella totale assenza delle istituzioni locali e statali che
trascurano la zona ritenendola marginale e pericolosa. In questi ultimi anni, nonostante tutto e tutti, abbiamo avuto giovani che hanno
sostenuto, con successo, l’esame di Stato per il diploma di studi superiori. È una grande gioia! Finalmente, con orgoglio, vediamo il ri-
sultato di un lungo e faticoso cammino. Ripeto l’interrogativo ‘storico’: ‘E quando avranno finito il ciclo scolastico cosa farete per loro?
Troveranno un lavoro?’. Non so cosa rispondere a queste domande, né tantomeno penso che sarebbe giusto gestire ancora la vita di que-
sti giovani ormai adulti. Noi facciamo quello che è il nostro dovere di educatori, di formatori: diamo una speranza ai più deboli e poveri
consentendogli, almeno, di avere lo stesso punto di partenza dei coetanei ricchi e con una formazione umana e scolastica forse migliore.
Cerchiamo di far crescere dei cittadini responsabili che però dovranno combattere per le proprie idee! Sono loro i padroni della propria
vita, non noi. Non voglio dimenticare la gioia che diamo anche ai loro genitori, quasi tutti analfabeti, che sono grati e orgogliosi e ve-
dono nella scuola e nei loro figli l’opportunità che non hanno avuto per uscire dalla palude della povertà. Tutto ciò è bello! Lo è anche
se non diventeremo mai una nuova 'Harvard' in Haiti e non potremo certo risolvere noi gli enormi problemi di questo Paese”.
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Burkina Faso
Rapporto sulle attività di sostegno

Il nostro amico missionario, padre Bruno Gossa, del Benin, ha il dono della sinteticità, tanto da metterci in difficoltà.
Infatti, dobbiamo sfuggire  alla tentazione di forzargli la mano più di quanto sia necessario o di scrivere noi quel che
forse non sarebbe utile. E’ per questo che riportiamo integralmente e fedelmente l’ultimo rapporto sulle attività svolte

a Ouagadougou prendendo atto che ogni nostro interlocutore all’estero ha la sua maniera di raccontare quel che fa con il
vostro aiuto. Noi, per non sbagliare, integriamo quanto scritto, più o meno esteso, con un poco di foto che sicuramente
racconteranno del progetto meglio dimolte parole. 

Comincia così:

Rapporto sulle attività del sostegno finanziario di Abc - Salesiani di Don Bosco
Belleville, Ouagadougou (Burkina Faso) 
Partenariato con ABC - ITALIA, onlus

L’associazione A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS continua a portare sollievo e una maggiore speranza alle famiglie della
città di Ouagadougou. Quest’anno, come negli anni precedenti, gli studenti sostenuti, che sono 37, hanno ricevuto il kit
di materiale scolastico. Oltre a loro, anche altri 23 studenti, appartenenti a famiglie povere,  hanno tutti ricevuto il kit.Ma,
oltre alla distribuzione di materiale scolastico, il sostegno di Abc ci dà la possibilità di farci carico delle tasse scolasti-
che di iscrizione per tutti (Bruno ci ha inviato due resoconti dettagliati con i nomi e le somme versate per ciascuno) ed
anche di assistere con interventi sanitari i ragazzi che ne hanno bisogno. Possiamo, infine, intervenire a favore di situzioni
difficili che registriamo tra gli adulti delle famiglie dei giovani e bambini ed anche di soggetti che non hanno un’ali-
mentazione adeguata e che rischiano di morire di fame.

Ecco la descrizioni delle maggiori attività svolte con qualche foto per illustrarle:

Visita ai caimani sacri di Bazoulé (8 marzo 2017) - Abbiamo fatto questa visita con i ragazzi di Abc per dar loro la pos-
sibilità di fare una gita e di passare una giornata felice. Molti di loro non avevano mai visto dei caimani vivi. E’ stata una
bella occasione per scoprire quest’angolo della città di Ouaga.  

Sensibilizzazione sulla sicurezza stradale (8 Marzo 2017) - E’ stato un corso di formazione sul modo di guidare, perché
in Burkina l’atteggiamento incivile di non rispettare le regole sta crescendo. I ragazzi vanno in giro senza tener conto del
Codice della strada. E’ stata anche un’occasione per mostrare loro l’importanza delle regole e delle norme stradali.
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Giornata dell’amicizia con i ragazzi di MAEM  Kilwin - Si tratta di un gruppo di ragazzi di un altro quartiere della città
che è venuto a condividere un momento di fraternità e di convivialità con i nostri ragazzi. C’è stato un bell’incontro e un
miglioramento della conoscenza reciproca.

Chiusura delle attività del Centro Don Bosco (23 giugno 2017)- Alla chiusura dell’anno nel Centro  Don Bosco,  in cui si
svolge la formazione professionale per parrucchieri e tessitori, i giovani di Abc sono venutti a presentare una pièce tea-
trale sull’incivismo. Cioè quello che hanno imparato sulla sicurezza stradale l’hanno messo in pratica recitandolo a tea-
tro. 

Le Vacanze di Don Bosco (dal 16 luglio al 19 agosto 2017) - E’ un periodo molto intenso in cui si svolgono diverse atti-
vità organizzate per i ragazzi. Abbiamo utilizzato dei soldi per adattare dei piccoli magazzini e per fabbricare tavoli e sedie
in modo che i ragazzi avessero un luogo adeguato per svolgere i corsi di recupero. I ragazzi hanno beneficiato di corsi di
sostegno, di attività culturali e sportive. Ciò ha permesso di sviluppare i loro talenti. 
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Giornata della salubrità dei genitori 9 Settembre 2017 - I genitori dei ragazzi che beneficiano del sostegno hanno deciso
di ripulire il Centro Don Bosco. E’ stata una grande gioia per la Comunità dei Salesiani rendersi conto della bellezza di
questa iniziativa, che dimostra che i genitori sono contenti dell’aiuto che diamo loro. Hanno fatto questo gesto per dire
un grande grazie alla Comunità e agli amici di ABC che mandano soldi per la scolarizzazione e la salute dei loro figli.

Incontro di formazione con i genitori degli studenti (16 Settembre 2017) - E’ stato un incontro per spiegare ai genitori quali
sono i principi su cui si basa il sostegno a distanza. La Comunità Salesiana rappresentata da Padre César e da Padre Bruno
ha insistito sull’importanza di stare vicino ai ragazzi in modo che l’aiuto offerto non sia sprecato. E sull’importanza di
sottolineare che i ragazzi devono riuscire negli studi e non essere bocciati. Un ragazzo o una ragazza che non va bene a
scuola non deve ricevere il sostegno. 

Consegna del materiale scolastico  (23 Settembre 2017) - Come succede all’inizio di ogni anno, abbiamo organizzato la
consegna del materiale scolastico ai ragazzi sostenuti a distanza per permettere loro di avere tutto il materiale necessario
ai loro studi.P

I migliori saluti dal Paese degli uomini integri . Un saluto fraterno,

Père Bruno GOSSA,
Salésien de Don Bosco.
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Il “viaggio” dal 30 settembre al 7 ottobre

Eventinove! Cosa? Si tratta della ventinovesima relazione dei viaggi fatti per portare le borse di studio in Bosnia e Serbia. Scu-
sate se tentiamo di superare l'impatto dell'ennesimo resoconto ricorrendo ad uno stratagemma "alfanumerico": nessuno, nel
1999, avrebbe scommesso che saremmo "durati" fino al 2017 e ad andare oltre per qualche altro anno. Proprio per questo "suc-

cesso" molti ci esortano, forse per blandirci amichevolmente, a riportare le esperienze dei nostri progetti, e non solo di quelli in Ser-
bia e Bosnia, nero su bianco. Insomma, dovremmo scrivere un libro. Noi, che abbiamo il senso del ridicolo, non ci pensiamo proprio
perché non vogliamo andare ad accrescere il già enorme numero di scrittori e soprattutto perché chi fosse interessato a capire e ap-
profondire quel che abbiamo fatto in tutti questi anni potrebbe trovare sul nostro sito tutte le relazioni dei viaggi in Bosnia e Serbia (28
che saranno poi 29 con quella del 2017) e tutti i nostri semestrali (34 che saranno poi 35 con quello del dicembre 2017). Altro che libro,
c'è materiale per due o più tomi! Ripartiamo dunque insieme per questo ventinovesimo viaggio fatto per portare le borse di studio agli
ultimi 112 alunni, 96 in Bosnia e 26 in Serbia. 
A differenza del passato l'itinerario è cambiato: per molti anni la prima tappa era Backa Topola, nella Vojvodina, e l'ultima Lukavica,
o Nova Sarajevo, in Bosnia. Adesso è esattamente il contrario e la scuola "Sveti Sava" di Istočno Novo Sarajevo (Nuova Sarajevo Orien-
tale) è la prima ad essere visitata, mentre l'ultima la cittadina della Backa. 

Domenica 1 ottobre arriviamo a Pale e la mattina seguente siamo a Lukavica dove sono restati due soli alunni nel progetto. Questa è
la nostra ultima visita perché, dopo Belgrado, Novi Sad, Nis ora "chiudiamo" anche Lukavica. Parliamo con la direttrice che ci rin-
grazia per quanto abbiamo fatto per molti giovani abitanti della cittadina e ci conferma che da quelle parti la vita è ancora molto dif-
ficile. Chiediamo della città e lei ci ricorda che Srpsko Novo Sarajevo, o Lukavica, città satellite, ha una storia recente in quanto nata
in seguito agli Accordi di Dayton quando fu stabilito che il Parlamento centrale della Bosnia fosse formato da due Camere: quella dei
rappresentanti (42 deputati eletti a suffragio diretto, per due terzi croato-musulmani e per un terzo serbi), con sede a Sarajevo, e quella
del popolo (5 delegati per ogni etnia), con sede a Lukavica. Mentre parliamo in direzione arrivano gli epigoni degli 85 giovani aiutati
fino ad "oggi". Si tratta di Nikolina e Natasa. Consegniamo loro le due borse di studio e le abbracciamo. Stiamo per andarcene, quando
la direttrice ci ferma con un sorriso e con un gesto della mano. Vuole farci un regalo. Si tratta di una Bibbia in cirillico con dedica per-
sonalizzata. Grazie... Ma non  ricordiamo il suo nome visto che nella scuola "Sveti Sava" negli ultimi sette anni è cambiato sempre il
dirigente scolastico. Ricordiamo invece con piacere il nome di Milovan Bogdanovic, il primo direttore che conoscemmo nel lontano
2002. E' in pensione, ma lo hanno avvertito della nostra visita ed ora è qui e vuole salutarci. Jovanka "esplode" letteralmente di gioia
perché lei ama le rimpatriate che annullano il tempo e recuperano il passato. E' bello rivederlo! Lo troviamo pressoché immutato e ri-
cordiamo i tempi andati e di come lui, sornione, fosse riuscito a trasformare una caserma in una scuola moderna con un'aula informa-
tica "strappata" ai giapponesi. Lui sorride e, al momento di andarcene, ci abbraccia e ci ringrazia. Addio Milovan! 

Andiamo subito nella scuola "Srbija", ex "Pale", di Pale. Prima di consegnare le 30 borse di studio previste ci fermiamo in presidenza
a parlare con il direttore e l'assistente sociale. Un piccolo problema: c'è una ragazza, Jadranka, che dal 2002 è nel progetto, prima aiu-
tata da un socio e poi, dal 2009,  inserita come Sostegno Sanitario Individualizzato. Probabilmente, all'epoca, viveva con tutta la fa-
miglia una situazione di tale disagio da spingere il vecchio direttore e il pedagogo-psicologo di allora, Drago, a chiederci di continuare
nell'aiuto. Ma sembrerebbe che ora sia una donna, sposata e con bambini. Dunque... E allora esce dal progetto, osserviamo. Discorso
chiuso! Il direttore assiste silenzioso alla conversazione e, vista la nostra disponibilità, cambia argomento mentre l'assistente sociale,
si infila nel vicolo cieco di una polemica irritante come a volerci responsabilizzare della cosa. Spieghiamo allora, per l'ultima volta,
che sono direttore e assistente sociale della scuola, insieme a qualche insegnante, a "scegliere" i giovani per il Sostegno a Distanza e
quindi noi, visto che non viviamo lì e che ci affidiamo alla loro correttezza, ci limitiamo ad accettare quanti sono segnalati e quel che
viene "suggerito". Alla fine sembra arrendersi e possiamo così parlare un poco con Forcan della realtà locale. Lui ci segnala, in gene-
rale, una diminuzione delle nascite, anche se le iscrizioni nella sua scuola sono aumentate a causa del fenomeno di inurbamento che
ha portato molte famiglie ad abbandonare la campagna-montagna per la città. Evidentemente alle vecchie generazioni abituate alla fa-
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tica e alla guerra stanno subentrando quelle giovani che non amano la solitudine e le fatiche alle quali costringono la terra e gli ani-
mali. La scuola di Pale è bella e piena di luce, come la maggior parte delle scuole bosniache e serbe, ma anch'essa si deve sempre con-
frontare con il limite della scarsezza dei fondi che, a detta del direttore, lo costringe a fare salti mortali per garantire il riscaldamento
delle aule durante il rigido inverno bosniaco. 
Ci trasferiamo nell'aula magna della scuola dove abitualmente sono distribuite le borse di studio. E' colma di alunni e genitori che ri-
ceveranno, insieme ai figli, un aiuto sempre importante per loro. Sono stati più di cento i giovani che hanno usufruito del Sostegno a
Distanza attivato dagli amici italiani (SaD) e ormai ci conoscono da anni, ma vogliamo ribadire una cosa alla quale teniamo in modo
particolare e che fa parte della "storia" di ABC: nessun alunno, ribadiamo nessuno mai, è uscito dal progetto prima della scadenza na-
turale del SaD, che nelle scuole coincide sempre con la fine del ciclo scolastico primario. Tutti, anche quando i loro affidatari "lascia-
vano", hanno continuato a ricevere la borsa di studio, alcuni di loro per molto tempo. Tutto ciò anche negli anni difficili successivi al
2006-2007, quando fummo costretti a chiudere diversi progetti. 
Che dire? Questi incontri con alunni e genitori sono sempre emozionanti e quella che potremmo definire l'atmosfera della solidarietà
pervade l'ambiente e coinvolge tutti, tanto da poter dire che tra di noi c'è l'amicizia e la stima di chi, anche se una sola volta l'anno, si
incontra con piacere. In molti casi, ne siamo sicuri, molti dei presenti li vedremmo nella sala anche se non ci fossero le borse di stu-
dio da ricevere. Altri, probabilmente, hanno comprensibilmente dimenticato, non per ingratitudine, ma perché hanno il cuore e la testa
di chi soffre,  sono "sovraccarichi" e devono "resettare" il cervello per non rischiare il corto circuito dell'accumulo emozionale. 
Torniamo a Pale a casa dalla signora Nada che ci ospita in una sorta di bed and breakfast dove sono accolte studentesse della locale
università le quali, quando arriviamo noi, si accalcano in una stanza per lasciarci un poco di posto. È sera e Nada ci prepara un caffè
alla turca, "kafana". Poi con Jovanka, la nostra traduttrice, capovolgono la tazzina del caffè nel piattino sottostante e si divertono a leg-
gere il futuro dai fondi sedimentati.  Dopo il caffè ci sentiamo rigenerati e leggiucchiando un testo che giace tra le riviste vicino a dove
sediamo scopriamo che il caffè turco – da poco inserito nella lista dei beni immateriali tutelati dall’Unesco come patrimonio del-
l’umanità – ha una tradizione antichissima. Una  leggenda, infatti, racconta addirittura come Allah stesso avesse preparato la bevanda
ordinando all’arcangelo Gabriele di offrirla a Maometto per evitare che, stanco, si assopisse. E il caffè suscitò in Maometto una forza
tale da “disarcionare quaranta uomini e rendere felici quaranta donne”. Altro che Viagra!
Subito dopo pranzo partenza per Rogatica dove arriviamo la sera sul tardi dopo avere attraversato l'altopiano della Romanija che con
l'altra montagna, Jahorina , domina la regione ad est di Sarajevo. 

Sono le 8 di martedì 3 ottobre e siamo di fronte alla scuola che, senza molta fantasia, è stata intitolata anch'essa al santo nazionale "Sveti
Sava". Inaugurata  nel 1975 ci ha visto assidui suoi frequentatori dal 2000 e sostenitori di oltre 140 giovani in totale. La frequentano
più di 850 alunni e la sua gestione costa circa un milione di euro l'anno. Le "skolska stipendija" distribuite sono un contributo impor-
tante per le famiglie degli affidati in una cittadina "dominata" dalla povertà e dall'emigrazione. C'è restata nel cuore una lettera che ci
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scrisse un direttore ora in pensione, Tomislav: "il vostro aiuto (precisiamo: quello dei soci, ndr.) è prezioso e di grande utilità. I nostri
alunni sono per la maggior parte bambini particolarmente poveri che vivono situazioni difficili”. Rispondemmo: "lo sappiamo bene,
caro direttore, anche se queste famiglie sono sempre discrete, sorridenti e non chiedono mai nulla". 
Nel solito grande salone dove distribuiamo le borse di studio ci guardiamo attorno. Ormai l’esperienza ci ha insegnato a saper cogliere
da pochi dettagli il grado di malessere delle realtà con le quali veniamo in contatto. Percepiamo come a Rogatica sia molto difficile vi-
vere. Ce lo conferma anche la vice direttrice, che sostituisce il direttore e l'assistente sociale chiamati d'urgenza dal ministero. Ci spiega
che la cittadina si sta impoverendo sempre di più e molte persone se ne vanno alla ricerca di possibilità migliori. La maggior parte degli
alunni che frequentano la scuola provengono da famiglie di disoccupati o monoreddito, spesso con problemi sanitari al loro interno.
Rogatica è una delle conseguenze di una Bosnia che spende metà delle entrate pubbliche per pagare i debiti accumulati e questa si-
tuazione determina il malessere esistenziale che impedisce alle famiglie di pensare a fare nuovi figli, mentre costringe i giovani a cer-
care fortuna in Finlandia, Francia, Svezia dove pensano di poter sopravvivere. 
Ma in Bosnia c'è un'attività che, al contrario di tutto il resto, cresce ed è quella delle compagnie che si occupano dell'industria delle
armi e delle munizioni. Tant'è che il settore nel 2016 ha registrato un utile pari a 110 milioni di euro. Ed è vero, se è lo stesso ministro
dell'industria federale Nermin Dzindic a dirlo sottolineando poi che si tratta "dell'incremento maggiore da quando esiste questo ramo
dell'industria in Bosnia". La vice direttrice ci spiega, da insegnante di storia, che la Bosnia, rispetto alle altre regioni della ex Jugosla-
via, essendo priva di frontiere "esterne" e nel cuore del Paese, era il luogo più adatto per installarvi le fabbriche di armi in quanto
avrebbe potuto garantire la produzione bellica anche in caso di invasione. Tutto ciò con buona pace dell'universale esortazione ad evi-
tare la violenza che tutti i giorni, compresa la domenica, tutti indistintamente a parole perorano. Possibile che avesse ragione l'ignoto
ispiratore del detto: "se vuoi la pace prepara la guerra"?
Ma è certo che alunni e genitori presenti non partecipano al "banchetto" degli utili di queste industrie. Sono lì, quasi rassegnati, ma se-
reni e consapevoli che è sempre meglio l'oggi difficile e quasi senza speranza che il passato di guerra che ha sconvolto le loro vite e le
cui tracce ancora si scorgono lungo le strade che ci hanno condotto in Bosnia. Durante il viaggio abbiamo visto scorrere davanti ai no-
stri occhi tante casette nuove, cresciute con la fatica delle braccia familiari, accanto a quelle più grandi, ormai ruderi bruciati o diroc-
cati lasciati lì non per ricordare l'orrore della guerra ai giovani ma, più semplicemente, perché abbattere e rimuovere le macerie avrebbe
un costo insostenibile. Lasciamo la scuola e nell'atrio, su una parete piena di disegni ne scorgiamo uno inviato dagli alunni di una
scuola di Roma ai loro amici bosniaci tanti anni fa. Rappresenta due mani che si stringono e sotto poche parole: "Lasciare qualcosa per
trovare qualcosa”.
Nel pomeriggio visitiamo la famiglia di uno dei giovani inseriti nel progetto. Andiamo nella periferia della periferica città di Rogatica
a casa di Milica. Ci sono i genitori e i fratelli. Il papà ha 41 anni e fa il manovale, la mamma qualche anno in più. Lui era di Sarajevo
trasferitosi poi durante la guerra con la famiglia a Rogatica. Ci sono 5 figli e tutti trovano sistemazione nella piccola e modesta casa.
I bambini, da 7 a 15 anni, studiano tutti e si sostengono con il lavoro da manovale del padre che ci spiega le difficoltà della loro vita



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2017 - Numero XXXV pagina 22

messa continuamente a repentaglio dai piccoli contrattempi che non mancano mai. Lo scorso anno - racconta - aveva avuto la possi-
bilità di andare a lavorare "in nero" nella repubblica ceca, ma si trattava di un lavoro "rischioso" perché le storie riportate dagli amici
rientrati in patria erano tante e fatte quasi tutte di promesse non mantenute. E allora lui aveva preferito il "poco" vicino ai figli piutto-
sto che il possibile "tanto" lontano dalla famiglia. Ha fatto sicuramente bene perché i "caporali" non ci sono soltanto in Italia e le "tec-
niche" di arruolamento della mano d'opera sono fatte di promesse destinate spesso a non essere mantenute. 
Torniamo verso il nostro albergo che è proprio di fronte all'edicola dove lavorava Dobrila, una signora che conosciamo da tre anni e
che nel 1992, all'inizio della guerra, dovette assistere impotente alla morte dei suoi cari per mano dei vicini che gli trucidarono il padre,
la mamma, il fratello di 16 anni e il marito. Gli restarono soltanto le due figlie, una delle quali con il morbo di Crhon, e in aiuto della
quale siamo già intervenuti pagandogli alcuni farmaci che gli erano necessari. Chiediamo di lei e il proprietario dell'edicola ci dice che
non lavora più da lui e che è malata. Andiamo a casa sua e la troviamo emaciata, disperata e quasi si vergogna della sua condizione
come fosse colpa sua. Riesce a malapena a camminare. Cerchiamo, per quel che è possibile di confortarla e, visto che è il nostro "la-
voro", le lasciamo un contributo per acquistare le medicine che gli sono necessarie. Oltretutto è sola perché le figlie sono andate via,
una si è sposata in Italia e l'altra, invece, quella malata anche lei di Crhon, vive a Pale. Promettiamo che saremo da lei il prossimo anno,
l'abbracciamo, la baciamo tre volte e ce ne andiamo con il cuore pesante. Che altro possiamo fare? 

Il mattino dopo, mercoledì 4 ottobre, viaggiamo verso Nis e, dopo aver lasciato alle nostre spalle la Drina con il suo immaginifico ponte,
ci dirigiamo "velocemente" verso la Serbia (sette ore per percorrere circa 340 chilometri). "Velocemente" è un modo di dire perché in
Bosnia e Serbia si devono rispettare rigorosamente i limiti di velocità (dai 50 ai 60 chilometri orari) e se la polizia stradale, sempre in
agguato con il radar laser, ti becca a superarli ti fa passare dei quarti d'ora memorabili. Più di una volta, indisciplinati, ci siamo salvati
dall'arresto soltanto per la preziosa presenza della nostra traduttrice storica Jovanka. Lei, serba, in queste occasioni comincia a pian-
gere e a spiegare quello che gli amici italiani hanno fatto e fanno per il popolo serbo: quanti giovani hanno aiutato, quante famiglie,
quanti malati e alla fine i poliziotti, commossi e sopraffatti da tanta bontà, e per non sentirla più frignare, ci fanno pagare soltanto una
piccola multa. 

Ci fermiamo a Nis anche se ormai non abbiamo più progetti in quella città. Ne avevamo quattro, due nelle scuole di Niska Banja e Do-
nija Vrezina e due nelle fabbriche Min-Fitip ed Elektronska Industrija. Alla E-I il nostro contatto storico era il sindacalista Jovan Jo-
vanovic ed è con lui che ci vediamo a Niska Banja, in casa dell'amica comune Goga che nel passato ci ha ospitato durante le nostre
visite nella città. Nis, dopo Belgrado e Novi Sad, ha il maggior numero di abitanti, ma, ed è bene non dimenticarlo, è anche la città dove
nel 272 d.C. nacque l'imperatore romano Costantino il Grande e, quindi, noi, quasi tutti di Roma, ci sentiamo "a casa". Dire "quasi tutti"
non è vero perché viaggiano insieme un napoletano, un etiope, una serba e un romano, ma così confermiamo il connotato internazio-
nalista di ABC, associazione "de" Roma. 

Ci sediamo tutti intorno ad un tavolo nell'umile casetta di Goga. C'è anche Jovan Jovanovic in tenuta sportiva: tuta e scarpe da ginna-
stica. Ora è in pensione e se lo può permettere, mentre prima, sindacalista ufficiale della grande fabbrica elettronica, doveva mante-
nere un tono ed era sempre in giacca e cravatta. Lui era un sindacalista dichiaratamente comunista e fedelmente allineato alle politiche
di Milosevic, ma era anche onesto, tanto da ammettere gli innumerevoli torti del suo "idolo". Con lui parliamo sempre volentieri per-
ché è una preziosa fonte di informazioni anche se "filtrate" da Jovanka che non sempre riesce a seguire il parlare veloce e fitto del no-
stro interlocutore. Forse è anche un poco intimidita degli sguardi rapidi dell'interlocutore abituato ad arringare le assemblee e ad
infuocare gli animi dei lavoratori che adesso però alla E-I non ci sono più. Che tempi quelli trascorsi ragazzi! Siamo passati attraverso
una tempesta e chi ne è uscito indenne è disorientato e, quasi impaurito, non sa se parlare o tacere, se combattere o giacere, se credere
ancora alle vecchie idee o rinunciare definitivamente ai suoi ideali per cercarne, senza trovarli, altri. Jovanovic, invece, riesce sempre
ad essere convintamente convinto e convincente ed è per questo che, anche se lo si potrebbe ritenere un vecchio pazzo, ci piace. Ci rac-
conta la sua versione del conflitto sindacale, durato settimane e costato 22 giorni di sciopero, che si è svolto tra Sindacato e Fiat Auto
Serbia negli scorsi mesi e chiuso inevitabilmente con un compromesso. All'inizio - spiega - gli operai chiedevano un adeguamento sa-
lariale di 18.000 dinari mensili (poco più di 150 euro), un rimborso spese locomozione per gli operai del turno di notte (a Kragujevac
non esiste un trasporto urbano notturno, ndr.) e l'attenuazione dei ritmi di lavoro molto elevati, ma la dirigenza FAS  (Fiat Auto Ser-
bia, ora FCA-Fiat Chrysler Automobiles Srbija), da parte sua, rifiutava di trattare con lo sciopero in corso. Era il muro contro muro.
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Ecco allora intervenire il governo e i mass-media con il seguito di minacce e ricatti, e per i livelli occupazionali e ventilando la possi-
bilità di spostare in Polonia le produzioni locali delle 500. Di fronte alla radicalizzazione del conflitto il sindacato Samostalni, con Mar-
kovic segretario generale,  è arrivato ad ammorbidire la sua posizione - peraltro il sindacato deve trattare e non fare diktat, ci dice poco
convinto Jovan - per arrivare ad un confronto con la FCA e siglare un accordo tutto sommato positivo per i lavoratori della ex Zastava
Auto. Aggiungiamo noi, ma Jovan Jovanovic non lo dice, che grossi dubbi sono stati espressi da molte parti sul rimborso che il sin-
dacato è riuscito a versare ad ogni operaio per gli scioperi sostenuti fino ad un massimo di 18.000 dinari (circa 150 euro, come l'au-
mento mensile richiesto a suo tempo). Molti hanno insinuato che questi rimborsi siano stati pagati dal governo o dalla dirigenza FCA
in quanto l’impegno finanziario totale a carico del sindacato sarebbe stato di circa 240.000 euro, troppo gravoso. Dove ha trovato un
sindacato "povero" questo denaro? Si chiedono gli scettici. Jovanovic - alle nostre osservazioni risponde che lui è sicuro che il sinda-
cato avesse quella somma perché, sostiene ingenuamente, "Il segretario nazionale Marcovich non ha rubato". Meno male! La stessa
cosa l'affermerà il giorno dopo anche Rajko, segretario del sindacato interno della FAS di Kragujevac. 
Dopo aver salutato i vecchi amici di Nis prendiamo l'autostrada che ci porterà proprio nella città della FCA Srbija, originariamente Za-
stava Automobiles, poi sussidiaria della Fiat dal 2008 e, infine, FCA Srbija dal 2014. 

E' giovedì 5 ottobre. Camminando nei giardini davanti al palazzo "storico" della sede ufficiale di quella che era la grande "Zastava"
notiamo che sono diminuiti notevolmente i manifesti affissi sugli alberi annuncianti la morte di qualche lavoratore. Meno male! Anche
se, riflettiamo, le cose sono due: o molti ex lavoratori sono ormai morti o, essendo finito il lavoro da molti anni, i "sopravvissuti" sono
ormai fuori zona. Comunque, gli "ex" non lavoreranno più   perché la FCA ha scelto di avvalersi dei giovani liberandosi dei vecchi di-
pendenti per tagliare il cordone ombelicale con un passato "ingombrante". Nel piccolo ufficio del sindacato, in Piazza Topolivaca 4,
prima che comincino ad arrivare gli affidati per ricevere la borsa di studio, ci fermiamo a parlare con Rajko. Lui ci mostra un docu-
mento nel quale si illustrano, sinteticamente, i risultati della vertenza che ha opposto lavoratori e impresa: 1) la busta paga attuale
(28.160 dinari = 235 euro circa) in agosto è aumentata del 2,2% e nel gennaio 2018 lo sarà di un altro 4,5%. Inoltre, il salario mensile
è integrato con un rimborso per le spese di trasporto e ferie (10.000 dinari = 80 euro); 2) sarà costituita una commissione formata da
2 rappresentanti del sindacato che si affiancheranno al management dell'azienda in caso di controversie; 3) il contributo che i lavora-
tori ricevono per il trasporto in busta paga sarà raddoppiato per coloro i quali coprono i turni notturni; 4) nei primi mesi del 2018 co-
minceranno le trattative sull'erogazione di un premio di produzione (analogamente a quel che avviene in Italia e in Polonia); 5) il bonus
natalizio (pari al salario medio in Serbia) sarà erogato in due trance: ad agosto e dicembre. Insomma, un compromesso onorevole per
entrambe le parti. Il sindacato, sostiene ragionevolmente Rajko, ritiene che lo sciopero sia stato comunque "importante non soltanto
per i risultati conseguiti, ma anche perché la classe operaia si sta svegliando ed ha lottato per condizioni di lavoro migliori". Come non
condividere questa riflessione? 
Cominciano ad arrivare per ritirare la borsa di studio i 23 giovani ancora aiutati. La maggior parte è con il papà disoccupato. Molti di
loro li conosciamo da anni, ma ce ne sono anche di nuovi, giovanissimi, perché il sindacato, scaltramente, quando qualche anno fa ci
capitò di chiedere delle nuove schede inviò quelle di una decina di piccoli che usciranno tutti dopo il 2020. Speriamo di riuscire a rag-
giungere quel traguardo! A Kragujevac sono transitati nel progetto, per tutt'e tre i sindacati ai quali, per correttezza e rispetto politico,
ci rivolgemmo ormai tanti anni fa, più di 320 giovani. Bene, nonostante i 18 anni trascorsi siamo ancora qui. Un "evviva!" per i soci
di ABC che hanno aiutato e continuano a farlo tanti giovani e tante famiglie degli operai della Zastava.
Stiamo parlando delle stesse famiglie che hanno, secondo i dati raccolti da Eurostat per il 2016, un potere d'acquisto inferiore alla
metà della media europea, ovvero spendono il 45% in meno rispetto alle omologhe dell'Unione europea. Infatti, negli ultimi anni la
spesa è scesa di due miliardi di euro e vengono acquistati in meno anche i generi alimentari come pane, uova e latticini, mentre il red-
dito "medio" di una famiglia serba, nel 2016, è stato pari a 59.624 dinari (502 euro) cifra che ben pochi comunque guadagnano. 

Nel pomeriggio partiamo per Backa Topola. Ci fermiamo prima un paio d'ore a Novi Sad. Siamo lì per vedere come sta la giovane Ale-
xandra alla quale, lo scorso anno, abbiamo acquistato un ausilio importante per la sua fisioterapia e alleviare così un poco la sua vita
e le sue sofferenze. Come lo scorso anno anche in questo periodo è ricoverata in ospedale con una broncopolmonite. La mamma è sem-
pre lì, vicino a lei. Ci vergogniamo a fare qualche foto e, per riservatezza, sostiamo nella sala d'attesa della corsia. La mamma di Ale-
xandra ci raggiunge e ci racconta della salute della giovane e disgraziata figliola. Continua a portare il sondino nasogastrico e
periodicamente soffre di crisi epilettiche. Sebbene con difficoltà prosegue la fisioterapia (soprattutto con l'ausilio che abbiamo acqui-
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stato per lei), anche se con grande cautela in quanto le articolazioni delle sue anche sono deboli e si lussano facilmente. Proprio per
attenuare questa tendenza decidiamo di finanziare l'acquisto di un altro apparecchio che, ci dice, potrebbe essere utile ad Alexandra.
Di più non possiamo fare. Abbracciamo e baciamo la giovane coraggiosa mamma e ce ne andiamo. Recuperiamo, in mezzo al caotico
traffico cittadino, la strada per Backa Topola dove arriviamo la sera.
Alle 9 siamo davanti alla "Nikola Tesla". La conosciamo da moltissimi anni, da quando Jelana Simovic ne era la direttrice. Lei fino al
2007 ci ospitò a casa sua durante i nostri viaggi, ma adesso ha perso il marito ed è pensionata. Ha però aperto una prestigiosa scuola
di inglese frequentata dai figlioli delle famiglie benestanti del luogo. Con Vlade Grbic, direttore sempre gioviale, parliamo a lungo nel
suo ufficio e ci spiega che il prossimo anno andrà in pensione. Ci fa conoscere anche la figlia e ci chiede se saremo lì anche nel 2018.
Ci tiene - spiega - a vederci a ancora. Confermiamo che nel 2018 ci saranno ancora due ultimi giovani, Stanko e Milijana, i quali usci-
ranno nel giugno 2019 quando chiuderemo il progetto anche in quella città. Per non fare attendere fuori della porta i ragazzi con i ge-
nitori li chiamiamo e, dopo averli salutati, gli consegniamo le borse di studio rassicurandoli sul fatto che per due anni le riceveranno
ancora. Se ne vanno felici per averci incontrato e per la notizia che gli abbiamo dato. Con Vlade recuperiamo memoria di quando gli
alunni della "Nikola Tesla" aiutati erano molti di più, fino a un centinaio, e si riusciva con fatica a fare una foto di gruppo nell'aula magna
della scuola.  Il cerimoniale era sempre uguale: si cominciava con un discorso di saluto alla delegazione di ABC da parte del direttore
per poi iniziare la consegna delle borse di studio. In un vecchio resoconto, l'amico Vittorio Tranquilli, morto qualche anno fa, spiegava:
"man mano che ciascun bambino viene chiamato, si avvicina al tavolo accompagnato dal genitore il quale firma due ricevute. Una di
esse sarà conservata agli atti di ABC, l’altra sarà inviata all’affidatario. Contemporaneamente un membro dell’Associazione fotografa
i bambini man mano che si presentano affinché l’affidatario possa vedere la sua crescita a un anno di distanza. La stessa procedura sarà
seguita in tutte le località successive". "Panta rei", avrebbe detto Vittorio. Oppure recitato "tempus fugit"? Boh! Salutiamo Vlade, le
amiche della segreteria e ce ne torniamo in Italia!
Prima di riportare i totali delle quote distribuite quest'anno vorremmo dire che, facendo un rapido conto, abbiamo scoperto che nei pro-
getti in Serbia e Bosnia sono transitati in tutto 1.200 giovani i quali hanno ricevuto circa 80.000 borse di studio. Naturalmente si tratta
di cifre che riguardano tutti gli anni, dal 1999 al 2017 compreso.
Allora vediamo il dettaglio delle quote distribuite quest’anno: Lukavica 260 euro, Pale 9.860, Rogatica 17.540, Kragujevac 6.340 e
240, Backa Topola 480, microinterventi 700, spese di viaggio 1.520. 
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I laboratori di “Nossa Senhora das Graças”

Scrive la direttrice del CENSG, Naldilene Dos Santos Jacùna.

Carissimi amici di ABC, 

dopo la chiusura delle attività dello scorso anno, nel mese di dicembre, gli educatori sono andati in ferie insieme con gli alunni
e sono tornati nel Centro il 25 gennaio per dare continuità al lavoro in vista delle vacanze del CENSG 2017. Durante questo pe-
riodo di preparazione abbiamo allestito, insieme agli alunni e educatori, praticando il riciclaggio, molte cose da usare nelle di-
verse iniziative da realizzare. Le attività delle vacanze si sono svolte dal 2 al 5 febbraio, nell'Olaria. Quest'anno è stato affrontato
il tema della "Misericordia" e il precetto "dalla guerra alla pace", un vero e proprio suggerimento universale. Il tema era più che
mai attuale, perché anche in Brasile dove ogni giorno muoiono moltissime persone a causa di una dilagante e paurosa vioenza. 
Dopo le vacanze siamo tornati al lavoro normalmente nel Centro. Noi sappiamo bene quanta pazienza e quanto amore occorano
per educare e come sia indispnsabile usare sempre il sorriso. Ci sforziamo anche di scegliere le modalità più diverse, anche nel
gioco, per seguire e stimolare, piccoli e giovani, soprattutto quelli che hanno bisogno di essere sostenuti e che sono più fragili.
Anche i genitori devono essere coinvolti in questa ricerca di trovare le chiavi di accesso per comunicare con i loro figli. 
Noi dobbiamo adattarci e adeguare sempre di più i nostri comportamenti anche perché ogni volta che si torna dalle vacanze si
inseriscono nelle attività dei laboratori nuovi bambini e nuovi giovani da conoscere e ai quali fare apprendere le tecniche di la-
voro, conosciute da alcuni, ma da altri no. E' dunque indispensabili seguirli e sostenerli in questo approccio, nuovo o vecchio
che sia. Da qui anche la proposta di fare con i pre-adolescenti diverse attività nei laboratori di scultura con la creta, pittura su
tela, teatro, taglio e cucito, pittura e disegno artistico in varie forme, sempre e comunque giocando e apprendendo. Tutto ciò in-
sieme al sostegno scolastico (ripetizione, ndr.) quando necessario. 
Nel CENSG abbiamo anche attività integrative che sono svolte soltanto per gli alunni della scuola "interna" che riusciamo a rea-
lizzare grazie ad un progetto del governo federale . Si tratta di tennis da tavolo e danza.
Le lezioni della scuola dell'obbligo sono iniziate soltanto alla fine di marzo ed è per questo ritardo che si è dovuto, nel primo se-
mestre, frequentare lezioni anche quasi tutti  i giorni di sabato. Infatti, soltanto così sarà possibile completare i 200 giorni di le-
zione previsti dal ministero. 
Abbiamo avuto anche una festa di commemorazione a Pasqua con lo svolgimento di alcune attività ricreative per i più piccoli
chiudendo il tutto con una merenda. Invece, nei giorni della festa della mamma e de il cuore di Nossa Senhora abbiamo realiz-
zato un evento con varie rappresentazioni dei bambini e dei giovani alla presenza delle mamme e dei responsabili. Sempre nel
primo semestre siamo stati invitati a fare una rappresentazione nell'Azione Sociale realizzata dalla Rete Globo, il più grande
network del Brasile che ogni anno sceglie una istituzione e quest’anno è toccato a noi per la città di Parintins. Si è trattato di un'op-
portunità e di un evento molto bello.
La nostra proposta di lavoro è quella di continuare ad aiutare le famiglie a comprendere l'importanza del seguire i loro figli al-
l'interno del nucleo familiare e nei loro studi.Con questo intento il Centro vuole e deve continuare ad essere un riferimento e un
appoggio per concretizzare  un processo di socializzazione, interazione e educazione con i bambini e gli adolescenti. Questo la-
voro è una sfida che non è facile da vincere, ma è anche la nostra vita che mettiamo in gioco.Per tutto ciò vogliamo ringraziare
tutto gli amici di ABC che ci danno l'opportunità di seguire ogni bambino che arriva nel CENSG. Grazie a tutti voi. 
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Ferie 2018: ABC con bambini e giovani del CENSG

Naldilene, lo scorso anno, ci ha raccontato delle difficoltà, finanziarie e no, che hanno afflitto il Centro d'accoglienza Nossa Sen-
hora das Graças di Parintins. ABC partecipa, con il suo aiuto, alla vita del CENSG ormai da 15 anni. Sono tanti e riteniamo che,
almeno per noi, in questo periodo, il nostro aiuto sia stato importante e “consistente”. Infatti, grazie ai soci di ABC, per la ge-

stione del CENSG sono arrivati in tutto, alla Dioesi locale, poco più di mezzo milione di euro. Dunque un contributo importante, signi-
ficativo e continuato e preciso nel tempo. Nello spiegarci i difficile rapporti con le istituzioni locali Naldilene ha raccontato come,
nonostante i riconoscimenti avuti dal municipio per l'importantissima attività sociale svolta in alcuni dei più difficile "bairros" della cit-
tadina, il sostegno finanziario ad alcuni suoi progetti sia diminuito sensibilmente, tanto da rendere di difficile persino la realizzazione
dell'annuale "vacanza" offerta gratuitamente a molti bambini e giovani frequentatori del CENSG. E allora, pensammo, perché non ga-
rantire questo sollievo a piccoli e meno piccoli? Chiedemmo dunque a Naldilene di mandarci un piccolo progetto per capire meglio
come si svolgevano le attività annuali durante queste brevi vacanze importanti per i protagonisti. 
Nei mesi scorsi Naldilene ci ha inviato un progetto circostanziato, analogo a quello che abitualmente prepara per le istituzioni locali alle
quali si rivolge, spesso invano, per trovare qualche aiuto. Di seguito riportiamo una sua sintesi e l'anticipazione che abbiamo deciso di
finanziare le vacanze "estive" (per loro) dalla fine di gennaio ai primi di febbraio 2018 per un impegno di spesa di 3.500 euro. 
Nella presentazione del progetto Naldilene spiega come le "férias" siano importanti per bambini e i giovani che non hanno mai avuto la
possibilità di un pur breve periodo di vacanze e, in proposito, sarà bene spiegare che quando la direttrice del CENSG Naldilene Dos San-
tos Jacúna parla di "férias" intende tre-quattro giorni di vacanza trascorsi nella vicina (a poco più di tre chilometri di distanza) Olaria,
una ex fornace che risale a sessant'anni fa, costruita da mons. Cerqua, nella quale si costruirono i primi mattoni della regione. Successi-
vamente sistemata dalla Diocesi è ora una struttura "decorosa" che può accogliere un gran numero di ospiti. Infatti, si legge sempre nel
progetto, a fine gennaio 2018 partiranno in pullman per l'"Olaria" 120 bambini e 80 adolescenti. Ma per fare cosa?
Per fare, prima di tutto, tre giorni di vacanza. Tra gli obiettivi Naldilene illustra quello generale, ovvero offrire a tutti attività educative,
religiose, di sport e giochi finalizzate alla socializzazione e allo sviluppo personale. In particolare si tratta, spiega tra gli obiettivi speci-
fici, di dare a tutti la possibilità di giocare, migliorare la qualità della propria vita, svolgere attività fisiche, apprendere a vivere in gruppo
e facendo parte dello stesso, valorizzando il lavoro svolto insieme, stimolare bambini e giovani a migliorare l'ambiente nel quale vivono,
sensibilizzarli sulle tematiche ambientali e del riciclo (che trovano riscontro nella costruzione di una serie di giocattoli ad uso dei più
piccoli. Si tratta di un'iniziativa che rientra nelle finalità della Diocesi locale e che, nella realtà difficile di una città di più di 230.000 abi-
tanti sperduta nel cuore dell'Amazzonia e in mezzo al fiume più grande del pianeta, rappresenta un'opportunità unica finalizzata a evi-
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tare che piccoli e meno piccoli finiscano nella strada, ma-
gari con cattive compagnie, ma anche a conciliare, appunto,
momenti di gioco, amicizia, religiosità e amore verso il
prossimo.
Le vacanze estive (in Brasile in quel periodo le scuole sono
chiuse) sono "a tema",  nel senso che sono incentrate su un
argomento preciso. Nel 2018 sarà affrontato il tema della
"misericordia" e, per quel che è possibile, gioco, incontri,
riflessioni comuni, film e attività ludiche in genere, saranno
finalizzate a capire e approfondire l'argomento.  
L'Olaria è un luogo amato da tutti i suoi frequentatori per-
ché a ridosso del fiume e con ampi spazi da poter sfruttare
per le passeggiate di gruppo, le gincane, le attività sportive,
le competizioni di squadra, ecc. Inutile dire che tra i giochi
preferiti da tutti ci sono i bagni e i giri turistici con la barca
sul fiume.
Il lavoro, naturalmente, è naturalmente diversificato per i
bambini e per gli adolescenti. I primi, durante il soggiorno,
svolgeranno tante attività, puntigliosamente elencate da
Naldilene: momento religioso, passeggiate con la barca, ae-
robica, igiene personale, sport, giochi, gincana, caccia al
tesoro, senza dimenticare, naturalmente, la colazione, il
pranzo, la merenda e la cena. Anche gli adolescenti hanno
delle attività definite e scansionate nel tempo, dal momento
religioso a quello ludico, socializzazione e disciplina, mu-
sica, cinema, pulizie dell'ambiente frequentato, disegno,
pasti di confraternizzazione. 
Ma le vacanze non sono solo gioco, sono anche un'oppor-
tunità per conoscere meglio i bambini e gli adolescenti,
l'occasione per renderli protagonisti dando anche a loro il
diritto di giocare e vivere le loro infanzia e adolescenza
lontani dal male, dal dolore, dalle difficoltà del vivere quo-
tidiano. Inoltre, anche i genitori sono sempre coinvolti e
responsabilizzati, foss'anche in maniera limitata. Infatti,
loro devono accompagnare i figlioli al momento della par-
tenza e devono anche essere presenti ad accogliere i loro
figli quando fanno  rientro dalle vacanze.
Adesso diteci voi come potevamo rifiutarci di sostenere
quest'iniziativa? In questi anni abbiamo cercato di "attin-
gere" il meno possibile al famoso "tesoretto" frutto del la-
sciato testamentario della signora Luciana (200.000 euro
nel 2010), anche se la somma disponibile è diminuita gra-
dualmente in quanto destinata a coprire i saldi negativi di
Bilancio di questi ultimi anni. Ma quel che è giusto è giu-
sto e allora finanziamo con i 3.500 euro necessari il pre-
ventivo presentatoci che prevede queste voci di spesa:
passeggiate sulla barca, alimentazione, vestiario (le cami-
ciole per le squadre che competono tra di loro nelle diverse
attività), materiali ricreativi, materiali di cancelleria, tra-
sporto.
Naldilene, infine, nel progetto presentato spiega i "risultati
sperati": socializzazione di quanti coinvolti, la trasforma-
zione sociale nel contesto che vivono, coscientizzazione
del lavoro di gruppo, valorizzazione dell'aiuto reciproco,
disciplina e riconoscimento dell'io nell'altro. Il tutto sotto
l'attenzione vigile della coordinatrice (Naldilene), degli
educatori, dell'assistente sociale, dei volontari, della "me-
rendeiras" e del personale che si occupa dei servizi gene-
rali. Il tutto im ambienti puliti e ordinati, sia all’interno che
all’esterno e con gli spazi dedicati alle diverse attività, dal
refettorio, alle aule dove si svolgono i diversi laboratori,
senza dimenticare l’ambiente per i più piccoli e il grande
spazio dedicato agli sport, al riparo e all’aria aperta.

Niente male!
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