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Il 5 per mille come va? Qui sotto il riepilogo

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.

Siamo sempre rispettosi delle regole, anche quando non le condividiamo. Infatti, se ci dicono di chiamarci ONLUS, lo facciamo.
Adesso ci dicono che dobbiamo trasformarci in Ente del Terzo Settore, lo faremo. E poi che dobbiamo iscriverci al Registro
unico nazionale del Terzo Settore.  Faremo anche questo. E ancora negli anni passati “suggerimenti” sulla privacy, sui bilanci,

ecc. Come Magda tormentata dal marito Furio nel film “Bianco, rosso e Verdone”, ci verrebbe da dire: “non ce la facciamo piùùùù..!”.
Per amor del vero il “riordino” del Terzo Settore, in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso luglio del primo
dei cinque decreti legislativi, era forse necessario anche se probabilmente non riuscirà ad evitare le “scappatoie” delle vecchie leggi.
Ai decreti legislativi seguiranno poi una ventina di decreti ministeriali necessari per rendere operativa la “riforma” entro il prossimo
anno. Pazienza, andiamo avanti fin quando sarà possibile. Cambiare, speriamo in meglio, è sempre bene, ma ogni cambiamento com-
porta maggior impegno e la nostra è una società ipersovrastrutturata che, per ragioni più o meno giuste, più o meno oscure, più o
meno indotte dai vari gruppi di persone che cercano di influenzare dall'esterno le istituzioni per favorire interessi particolari, carica
di problemi i più “deboli” e i più “poveri”, quelli che hanno già tante cose che li assillano. L’imperativo categorico per certuni sem-
brerebbe essere: far “girare” soldi e farsi vedere perché solo così esistono.

Ma cos’è questo “riordino” del terzo settore:
- sono cassate molte normative, ta le quali la legge sul volontariato (la 266 del 1991) e quella sulle ONLUS (n. 460 del 1997);
-  tutte le realtà che adesso si dovranno chiamare Enti del Terzo Settore sono messe insieme e saranno suddivise in sette nuove
tipologie: organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione); associazioni di promozione sociale
(Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte; enti filantropici;
reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo
di lucro diversi dalle società). Semplice. No? Comunque, ricopiamo pari pari dall’articolo esplicativo di un giornale: “gli Enti del
Terzo Settore saranno obbligati, per definirsi tali, all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (già denominato Runts.),
che farà quindi pulizia dei vari elenchi oggi esistenti. Il Registro avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali, ma sarà gestito
e aggiornato a livello regionale. Viene infine costituito, presso lo stesso ministero, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo or-
ganismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà tra l’altro l’organo consultivo per l’armonizzazione legislativa
dell’intera materia”. Staremo a vedere, ma possibile che non si possa semplificare?
- sono definite in un unico elenco le “attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, so-
lidaristiche e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitate dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco,
dichiaratamente aggiornabile, che “riordina” appunto le attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione al-
l’ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing sociale, agricoltura sociale, legalità, commercio equo, ecc.)”.
Tutto molto chiaro!
Infine, gli Enti del tero settore, con l’iscrizione al registro, dovranno adeguare i propri statuti e saranno tenuti al rispetto di vari
obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei vo-
lontari, la destinazione degli eventuali utili. Ma tutto ciò c’era anche prima nel nostro Statuto e Atto Costitutivo e nella legge 460
sulle ONLUS che abbiamo rispettato. Quindi perlomeno queste cose non le dovremo cambiare! 

Contrordine...
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In seguito alla fusione per incorporazione di

Banca Popolare di Milano in Banco BPM,

sono cambiate le coordinate bancarie del-

l'Associazione (quelle postali sono restate

eguali). 

Dunque ci rivolgiamo agli amici soci che an-

cora non hanno provveduto a cambiare

l’IBAN pregandoli di usare il nuovo:

IT 90 Y 05034 03308 000000000512

Alla fine di quest’anno la banca non girerà

più automaticamente i versamenti dal vec-

chio al nuovo conto dell’Associazione e le

somme versate torneranno indietro mentre

noi perderemo un prezioso aiuto.

Ci scusiamo per questa difficoltà che invo-

lontariamente creiamo. 

Un cordiale saluto e grazie.

"A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS"

Vecchio IBAN: IT 97 T 05584 03245 000000000512

>
Nuovo IBAN: IT 90 Y 05034 03308 000000000512
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Guinea Bissau
Quel che è restato

Forse qualcosa è restato ad “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau” degli sforzi organizzativi “suggeriti” ai soci-la-
voratori da ABC Italia. Forse qualcosa è restato, oltre le molte cose tangibili   realizzate in vent’anni di lavoro, dal centinaio
di pozzi scavati al recupero di alcune risaie con la costruzione di tre chiuse, dagli orti avviati a produzione all’officina al-

lestita a Mansoa, dagli hangar costruiti alla cisterna di oltre 3150.000 litri per la raccolta dell’acqua piovana costruita, dal sostegno
all’orticoltura delle donne nei villaggi alle cure sanitarie garantite a molte persone. Lo deduciamo dalle parole che ci ha scritto
Paolo (il quale ci ha aiutato dal 2015 al 2018 a seguire l’associazione omologa in Guinea Bissau) lo scorso 13 settembre. 
Con Paolo, durante una sua recente visita in Italia, abbiamo concordato di verificare a Mansoa le attività dell’associazione alla
quale abbiamo lasciato, in comodato d’uso, mezzi, trattori, macchinari, hangar, terreno. Insomma, tutto! Il “controllo” di Paolo
era finalizato a capire se i “nostri” avessero continuato a lavorare o se avessero chiuso di fatto ogni cosa. 
E invece, da quel che ci scrive Paolo, pensiamo che qualcosa sia restato:

“Ieri (13 settembre) sono stato a Mansoa. Ho trovato Quintino, Duarte e Justino. Lumbo era andato a un semi-
nario di formazione per l'allevamento di galline, Luis era a Bula per ottenere i formulari necessari alla presentazione di un piccolo
progetto nel quadro di un finanziamento dell'Unione Europea. Infatti, a quel che mi hanno detto, rappresentanti del Ministero
della famiglia e della protezione sociale avevano sollecitato la loro partecipazione ad un progetto non meglio precisato. Infine,
Marcelino (che assisteva il vecchio fabbro scomparso e che è subentrato a lui, ndr.) era assente per motivi di salute.
Sono stato ricevuto abbastanza cordialmente, soprattutto se penso al modo come Quintino aveva inveito su dì me quando avevo
letto la vostra lettera con la quale annunciavate la chiusura definitiva del progetto. È stato proprio lui a farmi copiare dal suo te-
lefono una serie di fotografie che lo ritraggono all'opera mentre lavora col trattore in due grosse risaie. 
Tra le foto ricevute da lui ci sono anche alcune immagini delle serre in produzione. Si tratta delle serre allestite sul terreno di
ABC dietro gli hangar.  Hanno prodotto soprattutto peperoni e pomodori e il surplus di quest'ultimi è stato trasformato in polpa
di pomodoro e commercializzato.
Dalle foto di Quintino e da quelle scattate da me  si vede però purtroppo che la loro attività continua, ma con scarsa organizza-
zione.
Altre foto mostrano il lavoro di riabilitazione da loro eseguito su alcune brandine dell'ospedale di Mansoa. Dunque l'officina
continua a rappresentare una fonte di introiti, anche se saltuari, ed un riferimento per la cittadina.
Per quanto riguarda le attrezzature e i mezzi di lavoro e di trasporto sembra che tutto funzioni ancora, fatta eccezione per la
Moto Guzzi che ha le puntine platinate consumate.
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L'associazione insomma continua a funzionare. Sì
riuniscono mensilmente come di costume e Luis
(l’attuale presidente dell’associazione, ndr.) con-
tinua a tenere il verbale delle riunioni. Fanno
anche settimanalmente un bilancio delle entrate e
delle uscite (finalmente, sembrerebbero control-
larsi l’un l’altro per evitare i furti che hanno carat-
terizzato il passato, ndr.).
Stamattina ho sentito Luis per telefono e gli ho
chiesto di riassumere le loro attività del primo se-
mestre, incoraggiandolo a mantenere la comunica-
zione con ABC Italia che continua a
disponibilizzare mezzi e attrezzature per la loro as-
sociazione.
Mi ha promesso che lo farà.
Che dire? Pur con difficoltà, vanno avanti. Chia-
ramente è presto per dire che l'associazione sussi-
sterà. Se reggerà, credo proprio che sarebbe la
prima volta che un progetto del genere in Guinea
Bissau diventa autosostenibile.
Non possiamo non augurarcelo! A presto. Paolo”.

Ha ragione Paolo a dire “non possiamo non augu-
rarcelo”, anche perché così ci resta la speranza di
non aver buttato al vento anni di lavoro, di pas-
sione, di amore, di rinunce, anche personali e fa-
miliari, di idee e di ideali. Ci siamo assunti la
responsabilità di una decisione penosa e non si può
forse nemmeno immaginare quanto ci sia costato
chiudere il progetto, ma è stato doveroso e neces-
sario farlo. Adesso, sembrerebbe che stiano rispet-
tando meglio le regole che per anni abbiamo
tentato di suggerire: si riuniscono, mensilmente,
fanno il verbale della riunione e, tutte le settimane,
il punto della situazione contabile. Insomma,
adesso che i soldi sono i loro, si controllano reci-
procamente per evitare che qualcuno rubi. Prima,
visto che i soldi riteneano fossero di ABC, era di-
verso e si poteva rubare impunemente. 
Inutile, evidentemente, è stato l’avere spiegato
sempre e con continuità che tutto quel che face-
vano e ricevevano era per loro e di loro proprietà.
Ma la natura umana, per dirla con Johon Stuart
Mill “non è una macchina da costruire secondo un
modello e da regolare perché compia esattamente
il lavoro assegnato, ma un albero, che ha bisogno
di crescere e di svilupparsi in ogni direzione, se-
condo le tendenze delle forze interiori che lo ren-
dono una persona vivente”. Forse lo abbiamo
capito troppo tardi, ma noi non avevamo il tempo
necessario per aspettare la crescita e lo sviluppo
naturali e siamo stati costretti ad accelerare colti-
vando forse aspettative eccessive. Ma ora, foss’an-
che transitoriamente,  abbiamo saputo che alcune
cose proposte e applicate con grande fatica  per
anni sono entrate nel “corredo genetico” dei soci
di ABC GB e ne siamo felici. Sembrerebbe che ad-
dirittura coprono i macchinari con teli di plastica
per non farli distruggere dalla polvere che da
quelle parti non risparmia niente e nessuno. E tutto
ciò lenisce le conseguenze negative della delu-
sione trasformandola, speriamo, in opportunità.
Riaccendendo la voglia di fare e di andare avanti.
Siamo sempre eccessivi!



Radio Sol Mansi

Guardare la realtà attraverso gli occhi di un bambino! Questo è l’intento della trasmissione “Udju di mininu”, sostenuta finanzia-
riamente da “A, B, C”, che va in onda ogni sabato mattina alle 10,30 da Radio Sol Mansi in Guinea Bissau. Migliaia di piccoli
sono coinvolti dalle due giovani conduttrici e partecipano attivamente alla “linea aperta” con i loro racconti di quel che fanno a

scuola, le piccole poesie apprese, le loro risate e commenti sull’argomento affrontato nel corso della trasmissione. Il programma comincia
con la presentazione del tema da affrontare e poi subito uno spazio musicale con una canzone per bambini. Gli stacchi musicali si
alternano alle telefonate dei giovani radioascoltatori che commentano il tema del giorno. Lo fanno sempre in maniera simpatica. Questa
è comunicazione sociale! Ci si avvicina ai bambini, si entra in dialogo con loro e, nel contempo, si sensibilizzano gli adulti sulla proble-
matica dell’infanzia. Le telefonate che arrivano sono moltissime e non si fa mai in tempo a passarle tutte. I temi affrontati non sono
banali o frivoli: dall’importanza di seguire i bambini nel loro cammino scolastico alla malnutrizione, dall’attenzione all’educazione dei
piccoli in famiglia e a scuola all’importanza delle vaccinazioni, dalle attività utili nel periodo delle vacanze alle violenze sui minori. E
a questi argomenti, in occasione delle festività religiose, cattoliche e mussulmane, si aggiungono programmi speciali che favoriscono il
dialogo interreligioso. 
Radio Sol Mansi è stata fondata da padre Davide Sciocco nel 2001 e in poco tempo è diventata la più ascoltata nella zona di Mansoa.
Oggi la radio è cresciuta e, di fatto, dopo il suo trasferimento a Bissau, rappresenta l’emittente cattolica “nazionale” al cui interno un
ruolo importante riveste il dialogo interreligioso. Con un pubblico vastissimo é forse l’unica emittente al mondo che, fin dall’inizio delle
sue trasmissioni, ha dato spazio ad un  Imam locale per la spiegazione del Corano. E proprio questa sensibilità, di grande valore simbolico
e pratico, ha portato in poco tempo ad un accordo tra l’emittente cattolica “Radio Sol Mansi” e “Radio Scuola Coranica di Mansoa” che
prevede una collaborazione tecnica e giornalistica tra le due emittenti ed anche uno scambio di programmi. 
La radio in Guinea Bissau, soprattutto nei villaggi, è il solo media accessibile a quasi tutti e basta camminare per Bissau o in una delle
più piccole tabanche per rendersene conto. E’ subito evidente la grande quantità di radio accese e ascoltate. La radio è strumento di for-
mazione, perché con il linguaggio della musica, l'animazione e i programmi, si aprono vasti spazi per parlare alla gente, anche a quella
più lontana e isolata, che non ha accesso ai centri formativi e tante volte nemmeno alle scuole elementari. Con la radio si rompe l'isola-
mento, si creano ponti di contatto tra il centro e la periferia, si facilita la comunicazione tra zone normalmente ignorate e abbandonate,
si permette l'accesso all'informazione su cosa accade nel Paese e nel mondo: se si vuole il progresso dell'Africa, occorre che questo con
tinente abbia la possibilità di sapere cosa accade nel mondo e verso dove cammina l'umanità. E Radio Sol Mansi, fondata da padre
Davide Sciocco, è in grado di "raggiungere" tutta la popolazione della Guinea-Bissau per tenderle una mano nel difficile percorso che
porta a un progresso sostenibile. A Mansoa avevamo una sede di Radio Sol Mansi a poche decine di metri e non poche volte siamo in-
tervenuti, personalmente e con i “tecnici” di ABC GB per parlare di orticoltura rivolgendoci soprattutto alle donne delle tabanche.
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Il dramma politico e sociale della Guinea Bissau

Paolo ci scrive dalla Guinea Bissau: “Nel marzo scorso, il 10, sono state realizzate le elezioni legislative. Ancora una volta il
P.A.I.G.C., il partito creato da Amilcar Cabral per lottare contro il regime coloniale portoghese, è uscito vincitore, ma questa volta,
a differenza di tutte le elezioni precedenti, non ha ottenuto la maggioranza assoluta. 

Le gravi divergenze interne avevano portato infatti, durante la scorsa legislatura, all’espulsione di 15 deputati. 
Tutti i tentativi di conciliazione sono risultati vani e il gruppo dei 15 ha finito per creare un nuovo partito: il MADEM-G 15, ovvero: il
Movimento para Alternancia Democratica. Benché di recente formazione, essendo nato dalla scissione del P.A.I.G.C., questo partito ha
ottenuto un numero grande di seggi nel parlamento, diventando la seconda formazione politica. Il nuovo scenario politico ha costretto
il P.A.I.G.C. a coalizzarsi con un altro partito di altra matrice politica, l’Assemblea del Popolo Unito (A.P.U.), per ottenere la maggioranza
necessaria a formare il governo. Tale mossa ha sortito l’effetto sperato e il P.A.I.G.C. ha ottenuto la nomina del 1º ministro e la formazione
del governo. 
Ma le sorprese non hanno tardato a manifestarsi: dovendosi tenere le elezioni presidenziali, all’interno del P.A.I.G.C. é sorto un nuovo
conflitto per la scelta del candidato alle elezioni presidenziali fissate per il 24 novembre prossimo. Il presidente del P.A.I.G.C. ha imposto
la sua canditura scalzando il collega piú anziano, attuale presidente del parlamento. Questa mossa ha creato un grave dissapore dentro
la coalizione di Governo al punto che il presidente dell’A.P.U. si è presentato come candidato presidenziale del P.R.S..
E il segno piú evidente della crisi all’interno della coalizione di governo é il fatto che il P.A.I.G.C. non ha ancora osato presentarsi al
parlamento per l’approvazione del proprio programma. Tale presentazione doveva avvenire entro il termine di sessanta giorni, ormai
trascorso, e i partiti all’opposizione invocano ormai la destituzione del 1º ministro e del suo governo.
Insomma, per farla breve, di nuovo totale instabilità.
A questo quadro si sommano gli effetti negativi dei numerosi scioperi che coinvolgono l’istruzione, la sanità, i tribunali, tutti dovuti al
ritardo del pagamento degli stipendi. E se i funzionari pubblici non vengono pagati l’economia di questo piccolo paese di circa 1.700.000
abitanti ristagna completamente soprattutto nella capitale dove vive quasi un terzo della popolazione.
La popolazione rurale non sta meglio a causa di una pessima annata della raccolta degli anacardi, che oltre ad aver prodotto molto meno
delle annate precedenti, ha fruttato molto poco a causa del prezzo bassissimo praticato dai commercianti che comprano gli anacardi dai
produttori locali. Un’economia di sussistenza insomma, al limite della fame, aggravata dall’instabilità politica che ritarda la circolazione
del denaro. 
Come ne uscirà la Guinea? È difficile prevederlo. Anni fa c’era da aspettarsi un colpo di stato. Adesso sembra che l’esercito non sia di-
sposto a farsi strumentalizzare come in passato da politici opportunisti. Anche perché fin dall’ultimo colpo di stato del 2012 è tuttora
presente un contingente militare della C.E.D.E.A.O., la comunitá degli stati dell’Africa Occidentale di cui la Guinea è membro, stazionato
per garantire il funzionamento delle istituzioni.
Colui che fra i sette candidati iscritti uscirà vittorioso dalle elezioni presidenziali rappresenta un’incognita che potrà produrre effetti in-
sperati nel quadro politico attuale. Molti parlano di un “carnevale a sorpresa”.
Certo è che l’egemonia del P.A.I.G.C. é giunta al termine e questo partito storico, che aveva conquistato l’indipendenza del proprio
paese, rischia di essere sommerso a causa delle fragilità interne e dei dissidi fra vecchia e nuova generazione”.

Ultim’ora (o meglio ultimi giorni perché non possiamo aspettare l’esito delle lezioni che ci saranno il 24 novembre in quanto dobbiamo
mandare in stampa questo semestrale): la Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale (CEDEAO o ECOWAS) ha lanciato
un ultimatum di 48 ore al governo della Guinea Bissau, guidato da Faustino Imbali, per dimettersi, salvo gravi e pesanti sanzioni. Il pre-
sidente uscente José Mario Vaz, candidato a succedere a se stesso alla prossima tornata elettorale, appunto quella del 24 novembre, alla
fine di ottobre ha dato il benservito al primo ministro Aristide Gomes e al suo governo. Gomes, sostenuto dalla comunità internazionale,
ha rifiutato di lasciare l’incarico. Il giorno successivo Vaz ha nominato un nuovo esecutivo il cui primo ministro è, appunto, Faustino
Imbali (azione dichiarata illegale dalla CEDEAO - ECOWAS). La situazione è andata quindi peggiorando e nessuno sa come finirà!

La  Guinea Bissau vive una profonda crisi politica da anni, da quando, nell’agosto 205, José Mario Vaz aveva licenziato il primo ministro
Domingo Simoes Pereira, capo del PAIGC (fondato nel 1956). Da allora Vaz ha licenziato e nominato moltissimi governi.
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Le scuole autogestite e ABC

 

Gastos em Subsidio – Iº Período 

E B - Djeca Wanhe 

Nº Nome  Setembro Outubro Novembro Dezembro Total  
01 Delfim Bidante Braia 55.000 F 55.000 F 55.000 F 55.000 F 220.000 F 
02 Blif Mancal  35.000 F  35.000 F 35.000 F 35.000 F 140.000 F 
03 Martinho Indafa Augusto 35.000 F 35.000 F 35.000 F 35.000 F 140.000 F 
04 Marcelino Pereira 40.000 F 40.000 F 40.000 F 40.000 F 160.000 F 
05 Pinto Paulo Sambú 40.000 F 40.000 F 40.000 F 40.000 F 160.000 F 
06 Sinho Djatá 35.000 F 35.000 F 35.000 F 35.000 F 140.000 F 
07 Augusto Paulo da Silva 35.000 F 35.000 F 35.000 F 35.000 F 140.000 F 
08 Quenhe Imbadji 35.000 F  35.000 F 35.000 F 35.000 F 140.000 F 
09 Castro Bidabual Embana 30.000 F 30.000 F 30.000 F 30.000 F 120.000 F 

Total ……………………………………………    340.000 F     340.000 F   340.000 F 340.000 F 1.360.000 F 
 

E B – Binibaque  

Nº Nome  Setembro Outubro Novembro Dezembro Total  
01 Luís Honório Tambá 75.000 F 75.000 f 75.000 F 75.000 F 300.000 F 
02 Sidi Sambú 35.000 F 35.000 F 35.000 F 35.000 F 140.000 F 
03 Fania Sambú 35.000 F 35.000 F 35.000 F 35.000 F 140.000 F  
04 Zeca Nhassé 35.000 F 35.000 F 35.000 F 35.000 F 140.000 F 
05 Silvino I.  30.000 F 30.000 F 30.000 F 30.000 F 120.000 F 
06 Lusna Incanha 40.000 F 40.000 F 40.000 F 40.000 F 160.000 F 

Total………………………………………………     250.000 F      250.000 F   250.000 F 250.000 F 1.000.000 F 
 

NCor Cubontche 

Nº Nome  Setembro Outubro Novembro Dezembro Total  
01 Mário João Uangna 42.000 F 42.000 F 42.000 F  42.000 F 168.000 F  
02 Júlio Rigna Djatá 35.000 F 35.000 F 35.000 F 35.000 F 140.000 F 

Total …………………………………………… 77.000 F 77.000 F 77.000 F 77.000 F 308.000 F 
 

Gastos em subsídio – IIº Período 
E B - Djeca Wanhe 

Nº Nome  Janeiro Fevereiro Março Total  
01 Delfim Bidante Braia 55.000 F 55.000 F 55.000 F 165.000 F 
02 Blif Mancal  35.000 F 35.000 F 35.000 F 105.000 F 
03 Martinho Indafa Augusto 35.000 F 35.000 F 35.000 F 105.000 F 
04 Marcelino Pereira 40.000 F 40.000 F 40.000 F 120.000 F 
05 Pinto Paulo Sambú 40.000 F 40.000 F 40.000 F 120.000 F 
06 Sinho Djatá 35.000 F 35.000 F 35.000 F 105.000 F 
07 Augusto Paulo da Silva 35.000 F  35.000 F 35.000 F 105.000 F 
08 Quenhe Imbadji 35.000 F 35.000 F 35.000 F 105.000 F 
09 Castro Bidabual Embana 30.000 F 30.000 F 30.000 F 90.000 F 

Total …………………………………………     340.000 F      340.000 F        340.000 F 1.020.000 F 
 

Suor Alessandra Bonfanti è la responsabile delle missionarie dell’Immacolata in Guinea Bissau. La conosciamo da molti anni, anche

perché ha vissuto a Roma a lungo. Conosciamo bene anche le sue consorelle, soprattutto quelle che vivono a Mansoa, vicino agli hangar

di ABC. Le suore dell’Immacolata seguono, per conto dello Stato africano, l’autogestione di molte scuole in base ad un accordo siglato

il 4 novembre 1993 con il ministero competente.

Anche quest’anno siamo riusciti a rispettare quanto promesso. Nel 2018
avevamo detto che avremmo tentato di sostenere di più le scuole autoge-
stite e, infatti, il nostro finanziamento di quest’anno ha raggiunto i 20.000

euro ai quali se ne aggiungono altri 1.500 per la trasmissione “Udju di mininu” di
Radio Sol Mansi.
Un bell’impegno monetario che speriamo di poter rispettare nei prossimi anni,
anche se le entrate diminuiscono sempre di più.
Ad occuparsi delle scuole in Guinea Bissau è suor Alessandra, delle Missionarie
dell’Immacolata. E’ con lei che collaboriamo sostenendo l’autogestione delle
scuole di Cubonge (costruita da ABC nel 2006), Binibaque e Infandre. E’ lei che
racconta un poco il suo lavoro: “All’inizio la maggior parte degli alunni erano ma-
schi. Nella aree rurali della Guinea Bissau le ragazze venivano preparate per il ma-
trimonio, per diventare brave mogli e madri dalle loro ‘maestre’, le donne più
anziane incaricate della formazione tradizionale nei villaggi. Ci dicevano che la
scuola per loro era inutile”. 
Suor Alessandra, ha inviato un dettagliato resoconto delle spese fatte per i salari
degli insegnanti, la loro formazione, l’acquisto di materiale didattico e per la ma-
nutenzione delle tre scuole (immagini in questa pagina e di pagina 9). Inoltre, le
informazioni che riguardano gli alunni “desistenti”, ovvero che hanno abbandonato
la scuola, sono preziose e ci danno un quadro preciso delle difficoltà locali, anche
perché sono sono spiegate le cause  dell’abbandono scolastico.  
Vorremmo dire che, giacché non siamo mai state “mosche cocchiere”, l’appoggio
dell’attività delle suore dell’Immacolata nelle scuole autogestite ci fa sentire co-
munque “importanti”. Infatti, il denaro che inviamo, ha consentito la sopravvivenza
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E B – Binibaque  

Nº Nome  Janeiro Fevereiro Março Total  
01 Luís Honório Tambá 75.000 F 75.000 F 75.000 F 225.000 F 
02 Sidi Sambú 35.000 F 35.000 F 35.000 F 105.000 F 
03 Fania Sambú 35.000 F 35.000 F 35.000 F 105.000 F 
04 Zeca Nhassé 35.000 F 35.000 F 35.000 F 105.000 F 
05 Silvino I.  30.000 F 30.000 F 30.000 F 90.000 F 
06 Lusna Incanha 40.000 F 40.000 F 40.000 F 120.000 F 

Total………………………………………………      250.000 F      250.000 F   250.000 F 750.000 F 
E B – N'Cor Cubontche  

Nº Nome  Janeiro  Fevereiro Março Total  
01 Mário João Uangna 42.000 F 42.000 F 42.000 F 126.000 F 
02 Júlio Rigna Djatá  35.000 F 35.000 F 35.000 F 105.000 F 

Total …………………………………………… 77.000 F 77.000 F 77.000 F 231.000 F 
 

Gastos em subsídio - IIIº Período – 2018/2019 

E B - Djeca Wanhe  

Nº Nome  Abril Maio Junho Julho Total 
01 Delfim Bidante Braia 55.000 F 55.000 F 55.000 F 27.500 F 192.500 F 
02 Blif Mancal  35.000 F 35.000 F 35.000 F 17.500 F 122.500 F 
03 Martinho Indafa Augusto 35.000 F 35.000 F 35.000 F 17.500 F 122.500 F 
04 Marcelino Pereira 40.000 F 40.000 F 40.000 F 20.000 F 140.000 F 
05 Pinto Paulo Sambú 40.000 F 40.000 F 40.000 F 20.000 F 140.000 F 
06 Sinho Djatá 35.000 F 35.000 F 35.000 F 17.500 F 122.500 F 
07 Augusto Paulo da Silva 35.000 F 35.000 F 35.000 F 17.500 F 122.500 F 
08 Quenhe Imbadji 35.000 F 35.000 F 35.000 F 17.500 F 122.500 F 
09 Castro Bidabual Embana 30.000 F  30.000 F 30.000 F 15.000 F 105.000 F 

Total ……………………………………………   340.000 F 340.000 F  340.000 F 170.000 F 1.190.000 F 
E B – Binibaque  

Nº Nome  Abril Maio Junho Julho Total 
01 Luís Honório Tambá 75.000 F 75.000 F 75.000 F 75.000 F 300.000 F 
02 Sidi Sambú 35.000 F 35.000 F 35.000 F 17.500 F 122.500 F 
03 Fania Sambú 35.000 F 35.000 F 35.000 F 17.500 F 122.500 F 
04 Zeca Nhassé 35.000 F 35.000 F  35.000 F 17.500 F 122.500 F 
05 Silvino I.  30.000 F 30.000 F  30.000 F 17.500 F 122.500 F 
06 Lusna Incanha 40.000 F 40.000 F 40.000 F  20.000 F 140.000 F 

Total………………………………………………  250.000 F   250.000 F 250.000 F  165.000 F 915.000 F 
E B – N'Cor Cubontche  

Nº Nome  Abril  Maio Junho Julho Total 
01 Mário João Uangna 42.000 F 42.000 F 42.000 F 21.000 F 147.000 F 
02 Júlio Rigna Djatá  35.000 F 35.000 F 35.000 F 17.500 F 122.500 F 

Total …………………………………………… 77.000 F 77.000 F 77.000 F 38.500 F 269.500 F 
 

 

Entrada total de matrícula – 2018/2019 

Nº Escola O que deve 
entrar 

O que entrou O que faltou Percentagem 

01 E B - Cubontche     517.500 F   517.500 F -------- 100% 
02 E B - Djeca Wanhe 3.243.500 F 3.061.100 F 182.400 F 94.37% 
03 E B - Binibaque 2.088.500 F 2.071.350 F   17.150 F 99.17% 
Total …………………………………………. 5.849.500 F 5.649.950 F 199.550 F 96.58% 

 

 

Despesa total em Subsídio – 2018/2019 

 

Nº Escolas 1º Período 2º Período 3º Período Total 
01 E B - Binibaque 1.000.000 F 750.000 F 915.000 F 2.665.000 F 
02 E B – Djeca Wanhe 1.360.000 F 1.020.000 F 1.190.000 F 3.570.000 F 
03 E B – N’Cor Cubontche 308.000 F  231.000 F 269.500 F    808.500 F 
Total ……………………………… 2.668.000 F 2.001.000 F 2.389.500 F 7.043.500 F 

 

 

Despesas em materiais didácticos, formação e manutenção das escolas. 

 

Nº Escolas Materiais 
didácticos 

Formação dos 
 Professores e comités 

Manutenção 
 Das escolas 

 
Total 

01 E B - Binibaque 43.000 F 28.000 F 740.000 F 811.000 F 
02 E B – Djeca Wanhe 56.500 F 28.000 F ------------------   84.500 F 
03 E B – N’Cor Cubontche 14.000 F 11.000 F ------------------   25.000 F 
Total ……………………………….. 113.500 F 67.000 F 740.000 F 920.500 F 

 

 

Mansoa, 01/08/2019 

____________________________________ 

Domingos Có 

 

 

 

delle tre scuole la cui autogestione sosteniamo. 
Alessanddra spiega perché le bambine hanno meno accesso all’istruzione e ci dice: “In Guinea Bissau c’è ancora un percentuale alta
di analfabetismo. Nell’area dove siamo presenti, tra Bissorà e Mansoa, nel nord-ovest del Paese molte ragazze non frequentano la
scuola o la abbandonano dopo i primi anni. Uno dei problemi è di carattere economico, quando la famiglia deve scegliere tra il figlio
maschio o femmina la scelta cade sempre sul maschio e la femmina è discriminata. Un altro fattore di abbandono della scuola da parte
delle ragazze è la gravidanza precoce o il matrimonio forzato. 
Noi suore dell’Immacolata cominciammo a lavorare nelle scuole trent’anni fa. Lo Stato nelle aree rurali era assente e non pagava gli
stipendi agli insegnanti che, di conseguenza, si cercavano un lavoro alternativo per mantenere la famiglia. Una delle nostre consorelle,
suor Gianna, cominciò a dare un sacco di riso agli insegnanti per assicurare la loro presenza a scuola e l’educazione degli alunni. Con
il passare del tempo la nostra presenza si è evoluta e oggi le nostre scuole sono 13 e funzionano secondo un modello di gestione con-
divisa tra lo Stato, il villaggio e noi suore come rappresentati delle diocesi.
Per promuovere l’istruzione per le bambine, quando ci chiedono di collaborare alla gestione di una scuola chiediamo sempre una loro
buona partecipazione. Attualmente nelle nostre scuole quasi la metà dei 5.000 alunni sono ragazze. In tutti i villaggi abbiamo lavorato
molto per sensibilizzare le donne grandi, le anziane, perché capissero l’importanza della scuola anche per le bambine. Negare il dritto
all’istruzione per le ragazze significa renderle vulnerabili a situazioni di abuso e sfruttamento”.



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2019 - Numero XXXIX pagina 10

Haiti

Settembre 2019

Cari amici,  

bentornati dalle vacanze freschi e riposati, almeno spero. Quello passato è stato un anno scolastico piuttosto movimentato che ha bloccato
il Paese più volte: a luglio 2018 e poi fine settembre 2018, quasi tutto febbraio  e giugno 2019, proprio quando c’erano gli esami finali
delle scuole. Anche gli esami di stato sono stati fatti in un clima di ansia e paura a causa di ‘voci’ che incitavano ai disordini.
In quei periodi ci fu un po’ di tutto e con intensità differente. Migliaia di persone nelle strade, blocchi stradali e barricate infiammate,
lanci di sassi e oggetti, saccheggi e auto incendiate o danneggiate  e, ovviamente, anche morti e feriti. La causa di tutto erano le accuse
di corruzione di molti membri del governo e del Presidente stesso fatte dalle opposizioni che, inoltre, chiedevano le dimissioni di tutti i
corrotti. Naturalmente le dimissioni non ci sono state. Poi l’estate è venuta e da luglio  tutto è tranquillo, ma conoscendo le “abitudini”
di come vanno le cose qui, si aspetta l’apertura del nuovo anno scolastico per tornare nelle strade. Fa più “rumore” rivendicare in un
tempo così importante come l’apertura del nuovo anno scolastico. Ovviamente spero di sbagliarmi.
Comunque sia la vita va avanti e nei mesi estivi abbiamo lavorato ancor di più alla preparazione del nuovo anno scolastico. Grazie al
sostegno di ABC abbiamo iscritto anche 150 bambini in più alla “Providence”, mentre altri 130 piccoli sono stati iscritti nella scuola di
Jeremie. Quindi attualmente nelle nostre scuole abbiamo circa 2.500 bambini e giovani considerando i nuovi venuti e quelli che sono
usciti o non vengono più.  Abbiamo anche ampliato la struttura della scuola di Jeremie costruendo altre 4 aule con banchi, lavagne, scri-
vania, ecc., mentre l’allestimento di un laboratorio di chimica è in corso nel  nostro liceo a Port-au-Prince. Sarà l’unico  in tutta la zona
della Plaine ed è stato possibile realizzarlo per la generosità di benefattori amici di ABC. Inoltre nuovi banchi di cemento sono stati co-
struiti in una parte della scuola e poi tanto lavoro di manutenzione: pittura fresca dappertutto, riparazioni varie a banchi, scrivanie,
panche, ritocchi di muratura, rifacimento quasi totale di una delle strutture dei servizi igienici che era là dal 2004 e tante altre cose.
La novità di quest’anno è stata la partecipazione di 20 giovani della secondaria, 12 ragazzi e 8 ragazze, ai lavori ‘fisici’ di manutenzione
della scuola. Sono tutti volontari e mi sembra giusto che offrano un po’ del loro tempo e sudore per aiutare in cambio della scolarità gra-
tuita. Quest’anno abbiamo coinvolto solo una ventina di giovani ma, vista l’esperienza positiva, il prossimo anno cercheremo di fare un
programma che possa coinvolgere almeno una cinquantina di alunni dei più grandi nei vari lavori di manutenzione estiva. Ricevere tutto
‘gratis’, in qualche modo, fa diminuire il valore di quello che si riceve. Ho apprezzato la visibile soddisfazione negli occhi di questi
giovani che hanno lavorato in gruppo a diverse cose  diretti dai miei ragazzi fidati, quelli che sono con me da tanti anni. Per esempio si
facevano squadre di 4 ragazzi e 3 ragazze che lavoravano a ridipingere le classi: c’era chi imbiancava le pareti, chi spostava banchi e
panche, chi puliva le gocce di pittura cadute e chi alla fine lavava la classe bella finita e profumata. Il tutto in un clima di allegria e gioia

on Maurizio Barcaro abbiamo un buon rapporto, anche “epistolare”. Maurizio, infatti, ci invia con continuità le informazioni
che noi facciamo conoscere alle tante persone che aiutano la “sua” scuola. E’ ormai dal maggio 2005 che ci conosciamo e quando
iniziò questa collaborazione la “Institution Mixte la Providence de Sibert" non aveva ancora il liceo, mentre i suoi alunni erano

qualche centinaio. Oggi sono 2.500! Senza contare i corsi professionali e gli anziani aiutati e curati. In questi 14 anni di collaborazione
abbiamo assistito a molti avvenimenti  terribili che hanno raggiunto l’apice con il terremoto del gennaio 2010, ma anche l’attualità non
lascia sperare per il meglio. L’instabilità politica ed economica sta distruggendo definitivamente il tessuto sociale di un Paese che può
sprofondare da unmomento all’altro, mentre i mass-media di tutto il mondo tacciono. Haiti, infatti è una delle tante realtà tragiche che
stanno disorientando questo nostro povero pianeta che, sembrerebbe, aver perso ogni riferimento.
A seguire le due ultime missive di Maurizio che racconta anche la realtà con la quale si sta confrontando in questi giorni.
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nell’essere insieme. Tra le altre cose c’è anche un professore che sta “pulendo” i computer della sala di informatica perché, oltre alla
polvere, alcuni problemi sono causati dall’uso sbagliato di molti alunni.
Ora siamo a due settimane dall’inizio dell’anno scolastico e direttori e segretarie stanno finalizzando le ultime cose: pulizia e sistemazione
degli archivi fisici, liste delle classi,  incontri con i professori per condividere ‘guidelines’ ed eventuali nuove idee per il programma
scolastico. Ed anche definire la divisione di compiti per far sì che la disciplina nelle scuole sia ben seguita, sia in classe che nei  momenti
di ricreazione e durante i pasti. Quest’anno per una serie di cose 3 insegnanti della scuola primaria hanno dato le dimissioni e ora, con
le due nuovi classi della prescolare formate, abbiamo bisogno di 5 nuovi insegnanti. Ho proposto ai direttori che forse era il caso di as-
sumere dei giovani che avevano terminato gli studi qui da noi e la proposta è stata accolta con entusiasmo. Mi sembra che sia un buon
messaggio sia per tutti gli alunni  che per la gente del vicinato. Questi giovani sono cresciuti nella scuola e chi più di loro capisce i
bambini della zona che la frequentano?  E, infatti, sono già qui pronti che scalpitano nell’attesa che l’anno scolastico cominci. 
Nel 2006 ABC cominciò a sostenere il progetto della Scuola Secondaria, del Liceo, e da allora il progetto è diventato un programma
ben articolato che copre tutto il cammino del Liceo fino al Diploma, con tanto di corsi Professionali a disposizione. Sono circa 1.100
gli studenti che frequentano il Liceo e la scuola è riconosciuta dal Ministero dell’Educazione. Sarebbe proprio bello se un giorno riu-
scissimo a fondare una Scuola Secondaria anche a Jeremie perché là le scuole sono costose e a mia conoscenza non ci sono Licei che
offrono scolarità gratuita o a prezzi accessibili. 
Una nota un po’ negativa arriva dai corsi di Cucito e Falegnameria perché sembra che i giovani non siano più interessati ad apprendere
un mestiere e la partecipazione in questi ultimi tre anni sta diminuendo progressivamente.
Ancora non ho avuto il tempo fisico di fare delle “statistiche”: quanti bocciati, quanti promossi, quanti hanno abbandonato la scuola,
ecc. Per ora la cosa più importante era di farvi sapere che le scuole procedono bene, sia le primarie che il liceo e che c’è un’atmosfera
frizzante di entusiasmo per come vanno le cose. Certo, le difficoltà non mancano: diverse volte sono venute bande di ragazzotti a chiedere
‘aiuto’ (soldi) con fare minaccioso e con pistole anche sotto le magliette e non è facile gestire tali situazioni, ma se si comincia a cedere
a questi ricatti non si sa più come va a finire. Quindi, parlando con loro offro aiuto nel caso che abbiano qualche fratello, cugino, parente
che ha bisogno di frequentare la nostra scuolsa, oppure se hanno un  ammalato in casa che posso inserire in un programma di aiuto sa-
nitario di urgenza in coordinazione con i Padri Camilliani che hanno la missione vicino a noi. Dire questo aiuta perché se ne vanno bor-
bottando ma tranquillamente e solo un paio di volte si sono vendicati di non aver avuto niente lanciando pietre nel cortile della missione.
Quando è capitato la guardia, sempre presente, ha sparato in aria e se ne sono andati. 
Questa piccola lettera di informazioni accompagna la copia delle pagelle che riceverete il prossimo anno, mentre prima di Natale avrete
notizie aggiornate. 
Grazie di tutto cari amici. C, continuiamo ad essere insieme una costante per tanti bambini e famiglie che con coraggio continuano a vi-
vere con un sorriso malgrado le durezza e le privazioni della loro vita.    

Un abbraccio  fraterno. Maurizio
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ari amici, ormai è diventata un’abitudine che le mie lettere assomiglino a dei bollettini di guerra e non sarà molto differente
anche questa volta. Dopo un anno e mezzo di proteste più o meno violente e a singhiozzo eccoci ora in un momento molto
difficile dove da quasi due mesi ormai il Paese conosce un clima di crisi e tensione senza precedenti, caratterizzato da manife-

stazioni con un altalenarsi di intensità più o meno violente con barricate infiammate, lanci di pietre, scontri con polizia e anche molti
saccheggi in diverse città.  Le scuole sono tutte chiuse  e a sprazzi sono aperti banche e negozi. Gli uffici statali sono tutti chiusi ed
anche le operazioni portuali e distribuzione dei containers sono ridotte al 20%. Quindi approvvigionamenti difficili e insufficienti. Alcuni
hotel famosi come Marriot, Best Westener e Oasis hanno licenziato in massa e hanno chiuso i battenti fino a nuovo ordine. Persino il
centenario ‘ginger-bread’ stile Hotel Oloffson, che ha ospitato e ispirato scrittori del calibro di Graham Green e Ernest Hemingway, ha
per ora chiuso i battenti. Tanti turisti e operatori umanitari hanno lasciato Haiti, mentre le due società private che forniscono l’elettricità
a molte zone  della capitale, alle quali lo Stato deve molti milioni di dollari, dal 28 ottobre hanno chiuso l’erogazione della corrente con
le conseguenze che si possono immaginare. Insomma, il Paese è praticamente paralizzato e temo che la situazione possa sfociare in
qualche cosa di tragico. Un anno e mezzo fa cominciarono le prime rimostranze della popolazione e opposizione politica contro questo
presidente, eletto poco piu di due anni fa. La causa principale fu l’aumento del carburante. L’aumento, alla fine, non ci fu ma già da
allora l’opposizione politica cominciò ad aizzare le masse popolari, facili prede di politici senza scrupoli che sanno come manipolare la
povera gente, contro il presidente. E da allora cominciò un lento deteriorarsi della situazione. In seguito, la caduta libera della moneta
locale sul dollaro e la mancanza di carburante da più di due mesi ha creato una situazione di stallo che perdura tuttora. L’opposizione
politica chiede con intransigenza le dimissioni del presidente senza nessuna possibile negoziazione. Deve andarsene per “manifesta in-
capacità” di governare il paese e per delle accuse di corruzione che aleggiano contro di lui e diversi altri esponenti politici del suo en-
tourage.
Devo sottolineare che con il passare dei mesi diversi settori della società civile: masse popolari, commerciati e industriali, alta società
e persino esponenti di gruppi religiosi protestanti e "vodouisti" si sono schierati contro di lui. Eppure continua a restare in carica con ca-
parbietà appoggiato dalle forze di polizia. La polizia haitiana ha un organico di circa 20.000 uomini che, per un Haiti e i suoi undici
milioni di abitanti, sono pochi e allo stremo dopo due mesi di intensa pressione. In un clima del genere bande di delinquenti e giovinastri
la fanno da padroni approffittando della situazione.  Rapine a passanti in pieno giorno sono comuni così come saccheggi in diverse zone
della città e anche in provincia. Ci sono poi i giovani delle barricate che fanno passare pochi “coraggiosi” con taxi-moto in cambio di
pochi spiccioli. Nei giorni di maggiore tensione non ci sono auto in strada, solo moto, gente a piedi e qualche rara ambulanza. I prezzi
di riso, fagioli, olio, legumi, carne, uova, ecc. sono aumentati anche del 30-40% nelle zone del Paese difficili da raggiungere, un po’
meno in città. Di carburante se ne trova dopo ore di attesa alla pompa e in provincia è molto più difficile. Sono stati saccheggiati anche
depositi della CRS (Catholic Relif Service) e Caritas Diocesana.  In 25 anni che sono qui in Haiti e dopo diverse catastrofi naturali e
colpi di stato e anarchia, è la prima volta che vivo una situazione del genere. In generale non credo che ci siano dei pericoli a livello di
incolumità personale soprattutto per religiosi e laici che hanno progetti umanitari vari. Però è anche vero che bande di giovinastri senza
scrupoli potrebbero arrivare a derubare o saccheggiare anche i centri e le missioni, di religiosi e non. Ma le nostre scuole sono chiuse e
non possiamo farci nulla. Radunare i bambini per fargli frequentare la scuola sarebbe rischioso per la missione e anche per i bambini
stessi e per gli insegnanti. Meglio aspettare. Speriamo perlomeno di riuscire a dar loro da mangiare, magari facendoli venire a scuola
verso le 11,30 per un’ora per poi lasciarli andare. Per il resto abbiamo il necessario per tenere la missione funzionale e gli anziani hanno
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tutto ciò di cui hanno bisogno. Abbiamo fatto buona scorta di provviste ancor prima che i problemi scoppiassero e nei giorni di maggiore
calma delle manifestazioni abbiamo comprato scorte di gasolio, benzina e derrate alimentari.  Luglio e agosto sono stati mesi intensi di
preparazione per il nuovo anno scolastico. Tante iscrizioni in più sia qui a Port au Prince che a Jeremie dove abbiamo ampliato la scuola,
pianificato la costruzione di un laboratorio di chimica, unico in zona, costruito decine di banchi e panche in muratura,  organizzato un
programma sanitario attraverso il quale possiamo aiutare casi urgenti sia dei bambini della scuola che di esterni e poi manutenzione
nelle scuole aiutati da 20 giovani della scuola che si occupano della manutenzione delle casette degli anziani, con pulizie approfondite,
tinteggiatura, riparazione di porte, comodini, letti, cambio dei materassi, rinnovo del vestiario che gli anziani nascondono di solito sotto
i letti. E poi: fornitura di radioline, zanzariere, piatti e bicchieri di metallo... Insomma una ventata di rinnovamento esteriore che porta
allegria interiore per tutti. 
E poi ovviamente c’é la parte amministrativa e organizzativa della scuola: liste dei bambini, delle classi, nuovi dossier da aggiungere,
stoffa delle uniformi da comprare, così come libri e zainetti, formazione degli insegnanti, statistiche e anche nuovi insegnanti da arruolare.
Quest’anno abbiamo deciso di assumere 5 nuovi insegnanti soprattutto per le classi dei bambini piu piccoli. Insegnanti  tutti diplomati
nelle nostre scuole perché chi può capire meglio la mentalità degli alunni che noi sosteniamo se non degli ex bambini - ora giovani adulti
- che hanno fatto tutto il percorso scolare nelle nostre scuole?  Tutta la missione, di fatto, è sostenuta da diversi giovani che conoscevo
già prima di fondare la missione e che da allora sono i suoi pilastri portanti. Ora è arrivato il momento di accogliere nuovi  giovani che
sono praticamente ‘cresciuti’ nelle scuole con la speranza che siano loro i pilastri delle scuole negli anni a venire. Insomma, tutto è
pronto per cominciare l’anno scolastico con forza, entusiasmo e vigore. Ma purtroppo siamo riusciti a fare solo due settimane di lezione
e ora aspettiamo gli eventi. 
I miei pensieri vanno ai bambini delle scuole, alle loro famiglie, agli anziani e ai malati, ai più deboli e alle migliaia di poveri che ancora
una volta sono chiamati a ‘pagare’ il prezzo di questa nuova ondata di violenza. Noi qui abbiamo soldi per comprare il necessario, anche
se costa di più e, volendo, io potrei sempre andarmene  e aspettare al sicuro in Italia tempi migliori. Ma loro no. Loro sono prigionieri
qui. Prigionieri di una situazione sociale che li tiene incatenati in una condizione di povertà e miseria, con difficile via d’uscita. Mi sor-
prende che non ci siano esodi via mare verso terre di speranza come l’America, cosi come succede in Europa con i migliaia di profughi
del Mediterraneo. Essere presenti  con loro in questo tempo difficile significa continuare a ‘tener’  loro la mano, significa essere pronti
a condividere un po’ delle loro difficoltà, malgrado tutto. Il Natale si avvicina e la mia speranza è che si torni alla normalità, se così si
può dire della vita in Haiti.  Approfitto per ringraziare come sempre voi tutti che permettete la vita stessa della missione. Vorrei inviarvi
poche righe di Madre Teresa nella speranza che ognuno trovi il ‘suo’ Natale in una di queste righe. Maurizio

E
’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. E’ Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.

E’ Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. E’ Natale ogni volta che

speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.  E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua

debolezza.   E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri”.
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n occasione dell’ultimo invio di fondi a Maurizio Barcaro abbiamo deciso di finanziare uno dei progetti che qualche mese fa ci
aveva proposto: la ristrutturazione della cucina della scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert" che si trova a Port au Prince.
Per questo abbiamo inviato, oltre ai fondi per gli alunni Sostenuti a Distanza (9.000 euro) altri 8.000 per risistemare la cucina dove

si preparano ogni giorno centinaia di pasti per gli alunni e, molte volte, per i bambini del quartiere che vivono in condizioni precarie.
Maurizio, visto che per la situazione molto molto difficile che sta vivendo Haiti in questo momento e che sta facendo soffrire sempre di
più le fasce più deboli della popolazione, ci ha chiesto l’autorizzazione ad utilizzare gli ottomila euro per intervenire a favore dei malati
della zona.
Questa la sua breve lettera: 

“Cari amici
scusate il ritardo con il quale rispondo alla vostra e-mail. Non ho avuto internet per qualche giorno e quando è tornata la linea era molto
instabile. Sembra che anche le compagnie che provvedono a distribuire internet in Haiti stiano soffrendo delle conseguenze della situa-
zione di instabilità in Haiti. Infatti, ragazzotti che approfittano della situazione hanno trovato un nuovo metodo di fare un po’ di soldi e
sabotano le linee dei cavi pert la distribuzione di internet se le compagnie rifiutano di dargli del denaro. Insomma un ricatto vero e
proprio. E così succede spesso che non riusciamo a comunicare. 
Grazie per il bonifico che avete fatto, sia per le adozioni a distanza che per gli 8.000 euro inviati per la ristrutturazione della cucina. Se
però sarete d’accordo, userei questi soldi per mettere in piedi un programma di emergenza sanitaria per aiutare vecchi, donne e bambini
molto poveri di Cité Soleil. 
Vi spiego come: abbiamo un programma sanitario attraverso il quale riusciamo ad aiutare persone malate a ricevere le cure necessarie.
Di solito è un piccolo fondo con il quale aiutiamo bambini della scuola o parenti dei bambini  se sono malati ed hanno bisogno di assi-
stenza medica, ed anche i nostri anziani che vivono alla missione.
Vista la situazione estrema che stiamo vivendo in Haiti, abbiamo pensato di intensificare gli interventi sanitari soprattutto a Cité Soleil,
la più grande e malfamata baraccopoli della capitale del Paese. Lì, in luoghi angusti, orrendi, sporchi e fatiscenti, vivono tante famiglie
in uno stato di miseria difficile da spiegare e da sopportare. Le condizioni di questa gente impressionano anche me che sono in Haiti da
25 anni. Abbiamo trovato casi veramente disperati e non ti dico oltretutto le difficoltà per trasportarli, attraversando angusti camminamenti
e stradette impraticabili,  all’Ospedale San Camillo. Poi, oltretutto, è difficile seguirli in tutti i loro bisogni, anche perché l’ospedale, se
vuole continuare a funzionare, non è gratuito, ma ci sono posti letto e un’adeguata assistenza sanitaria, migliore delle altre strutture
ospedaliere della città molto care e poco efficienti.
Giacché le scuole attualmente sono chiuse, e lo saranno ancora perlomeno fino a dopo le feste natalizie, volevo approfittare del tempo
a disposizione per intensificare gli interventi a favore delle persone malate che purtroppo non mancano nella zona. MadreTeresa, che
sempre è stato per me un esempio, diceva: andate a cercare i poveri senza aspettarli a casa. Infatti, i più poveri fra i poveri sono quelli
che non hanno nemmeno la forza di cercare aiuto. Sono quelli che non hanno nessuno e che sono lontanti, dietro la folla che avanza per
cercare sostegno. Tanto lontani che più in fondo non si può. 
Alcuni insegnanti si sono offerti di aiutare e i Preti Camilliani non hanno problemi ad assistere questi ammalati, anche se è necessario
pagare qualcosa per la degenza, analisi, medicine. E allora abbiamo pensato che il denaro che avete inviato potrebbe essere importante
per far fronte proprio a queste spese indispensabili per far sopravvivvere qualche poveretto che altrimenti non saprebbe come fare per
curarsi.
In fin dei conti la ristrutturazione della cucina può aspettare, riusciremo egualmente a preparare i pasti per gli alunni della scuola e per
molti altri piccoli della zona che subiscono le difficoltà del momento.

Grazie sempre di tutto e fatemi sapere se per voi va bene quanto detto sopra.  Un caro saluto Maurizio”.

Inutile dire che non possiamo non convenire con quanto ha pensato di fare Maurizio e, per quello che sarà possibile, collaboreremo cer-
tamente con lui per la realizzazione di questo progetto di vero “intervento umanitario” e, per far comprendere meglio quello che si sta
facendo, facciamo seguire un poco di foto evitando quelle più crude.  
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Burkina Faso
Quel che si è fatto nel 2019

In Burkina Faso operiamo collaborando con i salesiani del quartiere periferico di Belleville nella capitale Ouagadougou. Dall’inizio
del progetto, nel 2012, ci siamo dovuti confrontare con molti interlocutori. Infatti, a p. Alberto Kabuge, missionario salesiano del
Congo, con il quale iniziammo positivamente e felicemente il progetto, successe, dopo tre anni, Mattieu del Togo, poi Bruno del

Benin e ora è arrivato p. Joseph del Burkina Faso. Inoltre, per qualche anno, per migliorare i contatti e accelerare la ricezione della do-
cumentazione della quale avevamo bisogno, ci aiutò un altro missionario, p. Cesar, spagnolo. Ma p. Cesar lo scorso anno è stato fero-
cemente assassinato da alcuni jihadisti. Per la cronaca: l'auto dei tre sacerdoti fu presa di mira mentre si trovava ad un posto di controllo
doganale al confine fra il Togo e il Burkina Faso. Per essere chiari, abbiamo avuto molti problemi con i nostri amici locali e avevamo
anche pensato, per le difficoltà incontrate nell’avere informazioni dettagliate, di chiudere il progetto. Ora vedremo se con l’arrivo di p.
Joseph le cose miglioreranno. La realtà del Burkina Faso non è facile, né politicamente, né socialmente, e le minacce nei confronti anche
dei salesiani sono aumentate tanto da rendere sempre più difficile la loro missione e, indirettamente e senza alcun paragone inappropriato,
anche la nostra. 
Comunque, nonostante i problemi e il suo recente arrivo, p. Joseph ci ha inviato una breve relazione, che riportiamo di seguito, per spie-
gare quanto fatto quest’anno. Naturalmente presto ci invierà la documentazione contabile, comprese le ricevute delle spese sostenute
per l’iscrizione dei bambini nelle diverse scuole della zona e delle altre spese sostenute con il denaro ricevuto dai soci di ABC.

“Il rapporto di collaborazione con ABC-ITALIA Onlus dal 2012 continua ad apportare un sollievo e molta speranza ai bambini
e alle loro famiglie in termini di sostegno alle spese scolastiche, sanitarie e in alcuni casi per l’alimentazione di bambini ed adulti in
condizioni difficili. Questa collaborazione con i Salesiani di Don Bosco contribuisce a rafforzare il nostro impegno nei confronti di

ragazzi e bambini poveri e svantaggiati. 

Per quanto riguarda il lavoro di sostegno e di accompagnamento negli studi dei bambini in affido a distanza, il responsabile, Signor Al-
phonse TAPSOBA, si è recato nelle diverse scuole in cui i nostri bambini sono iscritti per rendersi conto personalmente del loro rendi
mento scolastico e del comportamento che tengono a scuola rispetto all’osservanza delle regole disciplinari. 
In questa stessa ottica abbiamo organizzato incontri sia con i genitori che con i  bambini  stessi. Anche se non erano tutti presenti, perché
era il periodo finale delle vacanze, nell’insieme è stato un bell’incontro. L’obiettivo era una maggiore sensibilizzazione sulla necessità
che i genitori si interessino e seguano le attività scolastiche dei loro figli, e che i bambini sentano e si assumano la responsabilità di ap-
profittare al massimo dell’opportunità che è stata loro offerta grazie al sostegno di ABC. 
L’incontro collettivo di tutti (genitori e studenti) si è svolto il 21 settembre 2019: un certo numero di loro, come detto, era assente, ma
daremo loro l’opportunità di altri incontri. 
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Visite nelle famiglie: le visite nelle famiglie ci hanno permesso di di renderci conto di come i bambini stanno crescendo e sviluppando
la loro personalità. La constatazione sempre più soddisfacente è che certi bambini che a scuola non lavoravano abbastanza sono riusciti
a prendere più seriamente lo studio con l’obiettivo di essere promossi. Dei 37 studenti, 2 che frequentavano l’ultimo anno sono stati
promossi all’esame finale (il BAC) e ad entrare nelle scuole superiori o all’università : sono KINDA Nadège BK 2980 e KIEMDE Olga
BK 2160. Con questi ultimi due anni l’accompagnamento di ABC per loro finisce per poter dare un sostegno ad altri bambini poveri
che hanno bisogno di un aiuto. Per cui dall’inizio dei questo anno scolastico abbiamo integrato nel progetto: Bambara W. Reine Ina e
Bambara Reine Inès, due gemelle nate nel 2008 alle quali vi chiediamo di dare i codici.

Per alcuni l’inizio dell’anno scolastico è stato il 16 settembre 2019; per altri il 1° octobre. Approfittando dell’incontro collettivo abbiamo
voluto distribuire il materiale scolastico ai bambini sostenuti da ABC, ma anche ad altri bambini le cui condizioni familiari richiedevano
un sostegno particolare. Segnaliamo a questo proposito che erano presenti molti altri bambini e che abbiamo dovuto consegnare a cia-
scuno di loro un quaderno o una penna per gestire meglio la situazione. 

I bambini sostenuti da ABC hanno seguito un corso di avviamento all’informatica e all’uso della rete, che ha permesso loro di scoprire
questi strumenti di ultima generazione, la loro utilità e naturalmente anche i problemi che possono creare agli adolescenti e ai giovani. 
Sono riusciti a ottenere le seguenti competenze: scrittura con la tastiera, padronanza dei programmi Taptouch, Windows 10, Microsoft
Word, Excel, Powerpoint e Publisher, oltre agli strumenti dei programmi utili alla produttività per ufficio (stampa, fotocopiatura e fa-
scicolatura). Questo corso di formazione all’uso del computer era aperto a bambini e giovani ed ha visto la partecipazione di numerosi

bambini sostenuti a distanza da ABC.
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Bricolage, Scultura di statue, Teatro e Danza sono stati dei laboratori organizzati e integrati nelle attività tenute durante le vacanze nei
mesi di luglio e agosto 2019. Tutti i laboratori sono stati molto apprezzati dai bambini e dai giovani, che hanno chiesto di poter ripetere
in futuro l’esperienza.
Torneo di Football: realizzato anche con il contributo di ABC, questo torneo ha visto la partecipazione di 12 squadre ed ha permesso di
coinvolgere tutto il quartiere e i suoi dintorni sul tema della  sacralità della vita quotidiana. E abbiamo sensibilizzato i giovani anche sui
temi dei valori umani: la pace, la solidarietà, la coesistenza pacifica tra le religioni, il senso della famiglia.
Formazione degli animatori: tutte queste attività hanno potuto essere realizzate grazie al coinvolgimento di una trentina di animatori e

animatrici volontari: un corso di una settimana è servito a formarli a svolgere i ruoli di leader e di accompagnamento di giovani e bambini. 

Sempre grazie al contributo di ABC-Onlus alcuni giovani hanno beneficiato nel Centro Don Bosco di corsi accelerati di Parrucchiere
per Signore (2 anni), Taglio e cucito (3 anni), Tessitura di gonne tradizionali (1 anno), e di corsi modulari di Tintura di stoffe e Informatica
per Ufficio.  In effetti, data l’assenza di scuole professionali economicamente accessibili, e l’elevato costo delle Scuole di Istruzione
Generale, il Centro Don Bosco offre ai giovani non scolarizzati o poco scolarizzati la possibilità di imparare un mestiere e di uscire dal-
l’inattività e dalla dipendenza economica. Alcuni partecipanti hanno terminato il corso di formazione e stanno facendo degli stages: è a
questo punto che chiediamo loro un contributo per sostenere la loro formazione.
Il Centro Don Bosco è anche riuscito ad offrire loro delle possibilità pratiche di entrata nel mondo del lavoro. 
Conclusione: Possiamo essere contenti della collaborazione con ABC ITALIA ONLUS che è iniziata nel 2012 e continua a fare un bel
percorso per il bene dei bambini, dei loro genitori e di tutta la popolazione del Burkina Faso.
Ringraziamo ABC Onlus e i suoi soci per la loro sensibilità e il sostegno che continuano a dare un po’ di speranza laddove ogni speranza
sembrava perduta. p. Joseph Basson
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Belleville è il nome beneaugurante del quartiere di Ouagagougou dove è sorto il centro salesiano con il quale collabora
ABC. Nella zona abitano qualche centinaio di famiglie. Tutti vivono in case fatiscenti, costruite con mattoni di fango
cotti al sole. Come tanti altri quartieri della capitale Ouagadougou, Belleville si è sviluppata seguendo i meccanismi

abituali di tutte le grandi città (comprese le nostre caratterizzate storicamente dagli abusi edilizi): costruzione di un piccola
casa su di un terreno nella speranza che, al momento della lottizzazione e concessione da parte dello Stato, venga loro attribuito
in proprietà. Ma accanto a queste famiglie povere e disperate ci sono anche gli speculatori che costruiscono, abusivamente,
piccoli cubi che poi affittano. Aspettano anche loro il momento, che prima o poi arriverà, della legalizzazione. L’economia di
Belleville si basa sulla fabbricazione dei mattoni di fango cotti al sole, sulla raccolta della sabbia necessaria a fabbricarli, sul-
l’orticoltura di sopravvivenza, sull’”artigianato di servizio” (manutenzione degli oggetti tradizionali o anche riparazione di
quelli meccanici, quasi esclusivamente moto e biciclette), sulla tessitura tradizionale e sulla confezione dell’abbigliamento. 
Intorno a quest’economia di sopravvivenza si aggirano per la strada, tutto il giorno, le centinaia di bambini che non vanno a
scuola e gli alunni  quando le lezioni sono finite, alle 12 la mattina e alle 17 la sera. A volte bambini e giovani raccolgono roba
vecchia, bottiglie di plastica, barattoli di alluminio, trasportano l’acqua, giocano tra di loro e vagano per il quartiere alla ricerca
di un diversivo. Nelle realtà estremamente povere, è bene precisare, non ci sono neanche tante possibilità per queste attività
marginali di riciclo perché si consuma poco e non si butta quasi mai niente! 
In questo contesto l’”oratorio salesiano” è un’oasi dove bambini e giovani si ritrovano e dove hanno un’alternativa alla strada.
A volte l’attività nell’oratorio li sottrae anche al lavoro precoce al quale sono sospinti dai genitori che spesso li mandano a
chiedere l’elemosina al centro della capitale oppure, soprattutto le bambine, a servizio presso famiglie che si possono permettere
di sfamare un’altra bocca in attesa di “essere date” o di “trovare” un uomo che si occuperà di loro, spesso mogli precoci.
Per quel che riguarda le attività scolastiche, Belleville, spiega padre Joseph, "è caratterizzata dall'assenza di scuole pubbliche, le più ac-
cessibili dal punto di vista economico. 
Infatti, le poche scuole che esistono nella zona sono private e costose, al di là delle possibilità economiche delle famiglie. Ma anche
nelle scuole pubbliche non è facile entrare in quanto il governo ne regolamenta l'accesso attraverso un sistema di selezione che lascia
fuori la maggior parte dei bambini condannandoli all'analfabetismo o ad iscriversi nelle scuole private" quando ne hanno la possibilità.
Andando in giro nelle povere case del quartiere capita così di trovarle piene di piccoli e adolescenti che non frequentano la scuola e se
ne stanno "in giro". I più volenterosi passano da una casa all'altra per cercare un lavoro qualsiasi per riuscire a guadagnare il necessario
per pagarsi il corso scolastico serale. "Esistono infatti - spiega - dei corsi scolastici, con 'prezzi scontati', che si svolgono dopo il tramonto
e che, invece delle 6 ore di lezione della scuola normale, si svolgono di sera per tre ore". 
Certo, le difficoltà non mancano ed è bene ricordare che a Belleville non c'è elettricità e quando il sole tramonta si può studiare soltanto
alla luce di qualche candela o di una torcia elettrica. E padre Joseph osserva amaramente: "Molti ci chiedono di poter venire al Centro
don Bosco per poter studiare, ma in realtà, non abbiamo ancora le infrastrutture necessarie ad accoglierli (sale di studio con la corrente
elettrica, con lavagne e magari una piccola biblioteca)". "C'è anche da ricordare - continua - che la formazione professionale è poco svi-
luppata a Ouagadougou, e lo è ancor di meno nella zona dove viviamo noi. Questo fa sì che un ragazzo che non riesce ad andare bene
a scuola ha pochissime possibilità di orientarsi verso il mondo del lavoro perché le scuole professionali dello Stato richiedono un buon
livello di scolarizzazione e, comunque, sono tanto costose da escludere i poveri".
Insomma, "la conseguenza di questa difficile situazione è che un gran numero di ragazzini resta a casa. E quando - dice - visito il quartiere
e chiedo ai piccoli e ai più grandicelli perché non sono a scuola, dopo la giustificabile reticenza iniziale, mi spiegano che non hanno
potuto cominciare la scuola perché i loro genitori non hanno trovato il denaro per mandarceli". "E così si capisce meglio ora perché ab-
biamo - conclude Matthieu - una 'lista di attesa' con 45 richieste di aiuto che, speriamo, si potranno presto aggiungere ai 35 alunni già
sostenuti dagli amici di ABC Onlus". 

A Belleville nella città di Ouagadougou
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Le due mamme...

AMarco, Marina, Laura e tanti altri soci che sono andati a trovare i loro affidati in Serbia e in Bosnia si è aggiunta quest’anno
Valentina, una “vecchia” amica che sostiene i bambini serbi dal lontano 1999. Il primo bambino da lei affidato fu Nikola Savic
che allora aveva nove anni. Dopo di lui Snezana e Dunja di Rogatica, Bojan di Pale, Jovana di Lukavica, per arrivare all’attuale

Sostegno a Distanza di Filip, un piccolo di Pale nella Republika Srpska. I bambini sono il cuore e il cervello di ABC, sono al centro
dell’attenzione e condizionano il nostro lavoro e i nostri  ragionamenti. Sono le tessere effettive di un mosaico fatto di speranze, di
sentimenti e di promesse. E la testimonianza di Valentina avvalora questa considerazione. Ci sono cose che richiamano alla mente
storie spesso tristi, altre volte felici. Prima di lasciar parlare Valentina, ci piace ricordarne una positiva, quella della famiglia Pavlovic,
tra le prime a finire negli elenchi inviati ad ABC dal sindacato della Zastava di Kragujevac per avere aiuto per i figlioli degli operai
restati senza lavoro in seguito ai bombardamenti della NATO. La casualità , o fortuna, coinvolse questa famiglia in uno dei tanti progetti
di affido a distanza che la solidarietà internazionale (anche il senso di colpa del mondo occidentale) avviò nei giorni terribili dei bom-
bardamenti. La famiglia Pavlovic capitò con ABC, altri con la CGIL Lombardia, molti con sindacati tedeschi. Milan Pavlovic, allora,
era un bambino che aveva perso il suo papà morto per un cancro e che stava vivendo, insieme alla sua mamma, un momento della sua
vita molto difficile. L’incontro con Laura, sua affidataria, fu per lui importantissimo. L’amica italiana di ABC prese a cuore quel
giovane, lo andò a trovare e decise di aiutarlo negli studi. Lo fece accompagnando e sostenendo finanziarimente la sua carriera scolastica
fino alla laurea in ingeneria che gli consentì di trovare subito lavoro nellla FCA  (Fiat Chrysler Automobiles) di Kragujevac. Laura di-
venne per lui una seconda mamma, che non ebbe mai la pretesa di sostituirsi a quella naturale con la quale instaurò un bel rapporto di
amicizia. Scrivemmo allora, insieme a Laura, qualcosa di questa sua esperienza e la sintetizammo con delle parola-chiave:

“DECORO, è quello che la nostra amica ha trovato in questa famiglia. Le tracce di un limitato “benessere” passato si scorgono
tra le cose di una povertà nuova: una macchina fotografica, Dusanka che sa guidare l ‘automobile, le parole del giovane che ricorda con
affetto il papà ingegnere, la presenza del telefono.  

RISERVATEZZA - DIGNITA', prerogative di questa gente: in loro non c’è platealità, pretesa, arrogante aspettativa. Sono grati
per l’aiuto ricevuto e dimostrano questa propensione con pudicizia, quasi con tenerezza.   

MODESTIA, è una qualità rara che si esalta nei particolari. Milan, blandito per la sua capacità di comprendere e parlare inglese,
non esita a riconoscere i meriti della scuola e del suo insegnante. Lui c’entra poco!   

FORZA, quella che serve a chi deve fare i conti con una quotidianità difficile.   
SPERANZA, è quella che anima i giovani e che sembra, invece, avere abbandonato i vecchi. I giovani hanno davanti tutta la

vita, i vecchi no. Hanno i loro ricordi e la loro saggezza. Ma giovani e vecchi sembrano spesso rimpiangere i tempi di Tito, quando il
Paese era nella storia contemporanea e si schierava con i deboli e gli oppressi”. 

Perché raccontiamo e riproponiamo queste cose? Semplicemente perché sono queste che ci danno la forza di continuare a fare quel
che facciamo. 

Ma torniamo alla nostra amica Valentina che ha voluto testimoniare con una lettera il viaggio fatto in Serbia e Bosnia lo scorso agosto. 
Scrive:
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“Correva l’anno 1999: i bombardamenti sulla Serbia si erano da poco conclusi e una mattina, leggendo ‘il Manifesto’, trovai
un appello dell’associazione ABC di Roma che aveva ricevuto una richiesta di aiuto dai sindacati della fabbrica Zastava di Kragujevac,
rasa al suolo dalle bombe, per i figli degli operai rimasti senza lavoro. Avevo iniziato a frequentare la ex Jugoslavia poco dopo lo
scoppio della guerra in Bosnia, recandomi spesso come volontaria durante gli anni del conflitto in un campo profughi in Slovenia, in
cui vivevano musulmani bosniaci sfollati prevalentemente dalle regioni della Bosnia orientale. Era stata un’esperienza che mi aveva
decisamente segnato dal punto di vista umano e mi aveva fatto scoprire un mondo, quello della ex Jugoslavia, a me praticamente sco-
nosciuto. Avevo quindi imparato la lingua e letto molto sulla storia recente e passata dei Balcani. Quando era nuovamente scoppiata
la guerra in Serbia e Kosovo, con i conseguenti bombardamenti della NATO, avevo naturalmente solidarizzato con la popolazione
serba. I serbi, o meglio il loro governo, pur essendo, secondo la personale opinione che negli anni mi ero formata, i principali respon-
sabili delle atrocità commesse durante la guerra in Bosnia, soprattutto per il fatto di poter contare su una maggiore potenza militare
rispetto agli altri stati, non erano comunque stati i soli responsabili del conflitto e dei massacri compiuti. Erano stati sempre additati
come il “capro espiatorio”, ma anche croati e musulmani, seppure in misura minore, avevano le loro responsabilità. Mi piaceva dunque
l’idea di poter fare qualcosa anche per i bambini serbi, sposando l’idea di ABC e del suo fondatore Vittorio Tranquilli, che i bambini
non sono comunque responsabili delle guerre e devono essere aiutati in ogni caso. Questo era vero anche per i bambini serbi e serbo-
bosniaci, che sicuramente avevano ricevuto fino a quel momento meno aiuti rispetto ad altre etnie verso le quali l’opinione pubblica
internazionale era stata maggiormente sensibilizzata. 
Ho quindi contattato l’Associazione per avviare un’adozione a distanza e mi è stato assegnato un bambino di Kragujevac di nome Ni-
kola, nato nel 1990 e che quindi aveva all’epoca 9 anni. Mi sono poi messa in contatto con la famiglia con la quale, anche attraverso
l’associazione, ci scambiavamo brevi lettere e messaggi. Alla fine del 2000 ho deciso di recarmi in Serbia, a Belgrado, per un campo
di lavoro organizzato da un’associazione italiana, in un orfanotrofio della città. Conoscevo già la Bosnia, soprattutto tramite le persone
che avevo incontrato al campo profughi, ma mi incuriosiva conoscere anche la Serbia e quindi avevo deciso di cogliere questa occa-
sione. 
In quell’occasione ho pensato quindi di andare a trovare anche la “mia famiglia” a Kragujevac. È stato un incontro molto emozionante:
Nikola aveva dieci anni e la sua famiglia mi ha accolto con tanto calore, nonostante le precarie condizioni economiche e le difficoltà
che in quel momento stavano passando per via dei lunghi anni di guerra che, direttamente o indirettamente, li avevano segnati. Le mie
visite all’orfanotrofio di Belgrado sono proseguite nel corso degli anni, perché si era creato un bel gruppo di volontari con cui portavamo
avanti progetti di sostegno e ogni volta che mi recavo a Belgrado una visita a Kragujevac di qualche giorno era d’obbligo. Così il
nostro legame si è fatto sempre più forte e le mie visite sono continuate anche negli anni successivi, quando la mia esperienza a
Belgrado si era conclusa. In diverse occasioni sono venuti con me anche amici dall’Italia, che sono sempre stati accolti con calore e
affetto. Alcuni sono poi diventati anche affidatari di altri bambini del progetto di ABC. Anche il legame con ABC si è rafforzato nel
corso degli anni. In occasione di alcune visite a Roma ho avuto modo di conoscere il caro Vittorio Tranquilli, una persona meravigliosa
che rimane sempre nel mio cuore, e in varie occasioni ho anche collaborato con l’Associazione traducendo la corrispondenza epistolare
tra gli affidatari italiani e le famiglie serbe. Ho proseguito l’adozione di Nikola fino al compimento del suo diciottesimo anno di età e
poi nel corso degli anni, fino a ora, ho continuato ad adottare altri bambini e ragazzi. Ho sempre ricevuto da ABC le notizie relative a
ognuno, però nessuno di loro è rimasto affidato a me per tanto tempo come Nikola. Nel corso degli anni si sono avviate e concluse,
dopo un tempo relativamente breve, diverse adozioni e quindi non c’è stato mai il tempo di stabilire una relazione duratura come era
stato per la mia prima famiglia. L’ultimo ragazzo, che mi è stato affidato poco tempo fa, si chiama Filip e vive a Pale nella Repubblica
serba di Bosnia, vicino a Sarajevo. 
Quest’estate, in occasione di un viaggio nei Balcani con mio figlio dodicenne abbiamo avuto modo di conoscere lui e la sua famiglia.
Anche in questo caso è stato un incontro emozionante perché la conoscenza ovviamente rende tutto più reale, ti fa poi pensare alle
persone che stai aiutando in una maniera diversa, meno impersonale. È bello vedere come vivono e poterli immaginare poi nella loro
vita quotidiana. Durante lo stesso viaggio ovviamente siamo andati anche a Kraguievac. Abbiamo mantenuto sempre i contatti con
Nikola e la sua famiglia, anche se negli ultimi anni gli incontri sono stati meno frequenti. Oggi Nikola è un uomo di 29 anni e ha la
sua famiglia: Ana, la sua compagna, e due bellissimi bambini, che abbiamo conosciuto in questa occasione per la prima volta. Sembra
incredibile che la prima volta che ho conosciuto Nikola fosse più piccolo di mio figlio ora e che adesso abbia due bambini… Sapere
che ho collaborato alla sua crescita e vedere che ora è un uomo maturo e sereno mi riempie di gioia e sono felice di aver contribuito,
seppure in minima parte, a rendere meno difficile la sua vita in quegli anni in cui, bambino, ha dovuto provare sulla propria pelle cosa
significa vivere in un paese in guerra. 
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Il viaggio dal 5 al 12 ottobre 2019

Mentre scrivevamo la relazione dell’ultimo viaggio fatto in Bosnia e Serbia dal 5 al 12 ottobre per consegnare le borse di studio
ai giovani Sostenuti a Distanza Jovanka Knezevic moriva improvvisamente. Chi era Jovanka Knezevich? Come abbiamo
scritto per comunicare la notizia a tutti gli amici dell’associazione, Jovanka era una piccola grande donna serba che ha ac-

compagnato la vita dei nostri progetti in Serbia e Bosnia fin dal 1999. Lei è stata in molti casi la discreta protagonista dei viaggi fatti per
portare le borse di studio alle migliaia di studenti che in più di vent’anni sono entrati nei nostri programmi di Sostegno a Distanza. La
nostra amica, che chiamavamo affettuosamente “barilotta” per la sua statura e la comune predilezione e bere insieme agli amici che ci
ospitavano un bicchierino di rakija, è sempre stata prodiga di preziosi consigli, specialmente negli anni a guerra appena finita quando
era necessario essere prudenti per non incorrere in contrattempi con la polizia locale, stradale e no. Jovanka non è stata semplicemente
una traduttrice è stata anche un poco la coscienza dei progetti di ABC che spesso ha suggerito e “imposto” alla sua maniera. Nella rela-
zione di ABC del primo viaggio in Serbia (allora non avevamo ancora iniziato i progetti in Bosnia), nel lontano 1999, era definita:
“operaia alla Fiat, di origine serba, interprete e fonte di buoni consigli”. Possiamo aggiungere che ci ha fatto compagnia in quasi tutti i
29 viaggi che seguirono quello del ‘99. Quanti anni sono passati… E se è vero che ciascuno di noi è padrone del proprio tempo lo è al-
trettanto che siamo il risultato di esperienze, ricordi e frammenti di vita condivisi con gli altri e che lei, Jovanka, sopravviverà un poco
in tutti noi di ABC e nei tanti altri che l’hanno conosciuta.
Quello di quest’anno è stato il 30° viaggio fatto da ABC in Serbia e Bosnia. Fino al 2007 andavamo due volte l’anno, generalmente a
maggio e ad ottobre, mentre dal 2008 una sola volta, ad ottobre. Un rammarico: non essere mai andati a dicembre, in pieno inverno. Sa-
rebbe stato bello, ma la chiusura delle scuole in quel periodo non ce lo ha mai consentito. Per la verità siamo stati sempre anche timorosi
delle difficoltà climatiche che si incontrano da quelle parti, il freddo, la neve, il gelo. Dunque un rimpianto perché ci sarebbe piaciuto
essere scambiati per un Deda Mraz (Babbo Natale) che arriva con i doni degli amici italiani per i giovani serbi e bosniaci.  Avremmo
portato con noi, sotto forma di “borsa di studio”, dei “paketici” non voluminosi, delle buste tirate fuori dai faldoni dove raccogliamo le
schede degli alunni, sicuramente bene accetti, fatti per dare forza a quei “ponti” di pace che modestia e discrezione non ci hanno mai in-
dotto ad enfatizzare più del dovuto, né in Italia né in Bosnia e Serbia. 
Ormai il viaggio annuale che facciamo per consegnare le borse di studio ai giovani, femmine e maschi, aiutati da tanti amici italiani, è
diventato relativamente breve, anche se sempre impegnativo. Nel periodo di massima espansione dei progetti, ben undici, toccavamo
sette città diverse e il  viaggio era una specie di “marcia forzata” che durava dieci-undici giorni. Non potevamo permetterci “distrazioni”
e tutte le ore, anche quelle della notte, che servivano per preparare le buste individualizzate con il denaro delle borse di studio, erano
preziose. Si passava, per evitare problemi alle dogane, attraverso l’Austria e, dopo aver costeggiato il lago Balaton, il più grande del-
l’Europa centrale, si arrivava in Serbia da Nord per poi dirigerci verso Sud: Backa Topola > Belgrado > Novi Sad >Kragujevac > Nis.
Dopo la Serbia si andava in Bosnia: Lukavica > Pale > Rogatica. Adesso, invece, arriviamo alla prima meta, Pale in Bosnia, passando
per Slavonski Brod in Croazia. Lì incontriamo il primo indizio di “vecchie” ostilità: sulla riva nord del fiume Sava c’è la croata Slavonski
Brod e sull’altra la bosniaca Bosanski Brod. Entriamo in Bosnia e non ci vuole molto ad incontrare i segni evidenti della guerra che in-
sanguinò quelle parti prima con l’autoproclamata Republika serba di Kraijna e poi con la croata operazione “Tempesta”. Tanto dolore e
una moltitudine di profughi, alcuni dei quali aiutati a Backa Topola anche da ABC.  Lungo la strada, a destra e sinistra,  molti ruderi di
case bruciate o cannoneggiate con accanto una casetta nuova costruita senza abbattere quella vecchia per evitare i costi di demolizione
e rimozione delle macerie. Quei ruderi resteranno lì chissà per quanti decenni, mentre il tempo rimuoverà pericolosamente il ricordo
della guerra.  
Attraversiamo la Bosnia e arriviamo a Pale da Nada che ci ospita e che ci fa trovare per cena un caldo brodo di carne, degli involtini di
riso e della crema di formaggio. Nada è una vecchia amica di Jovanka e insieme la sera amano consultare i fondi del caffè alla turca che
preparano per tutti. Vorrebbero leggere sulla loro combinazione il futuro, ma è un bene che resti incognito visto l’esito del destino.
Scherziamo e prepariamo il materiale per il mattino seguente, quando andremo nelle scuole ex “Pale” ora “Srbija”. Si tratta di un plesso
scolastico formato da due istituti, il principale e quello secondario. In entrambi abbiamo giovani sostenuti a distanza. 
Ci accolgono i direttori Aleksandar e Sanja. Aleksandar è subentrato a Zeljko che a sua volta era arrivato dopo Radomir. Quest’ultimo
ci è restato impresso. Era stato un vecchio combattente della “difesa territoriale” della cittadina, allora capitale della Republika Srpska
e poi sede del governo di Radovan Karadzic, fedele fino in fondo alle proprie idee. Amava ripetere: “a Pale i mussulmani non ce  li ab-
biamo fatti arrivare”. Era forse il 2000 o il 2001. Da allora sono passati vent’anni e tante cose sono cambiate, anche se con estrema dif-
ficoltà. Non è cambiata invece molto l’ostilità tra etnie che gli accordi di pace di Dayton non hanno risolto. Infatti, non inclusero



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2019 - Numero XXXIX pagina 23

provvedimenti in materia di educazione, mentre l’ufficializzazione delle tre lingue nazionali nello stato bosniaco, il Bosniaco, il Croato
e il Serbo, agevolò la differenziazione dei curriculum scolastici. Se a questo si aggiunge il fatto che la Bosnia aderì alla Convenzione
dell’ONU sui Diritti del Bambino, che sancisce il diritto del bambino a studiare nella sua lingua madre, si comprende come l’insegnamento
sia stato molto politicizzato. Gratta gratta alla fine esce fuori l’esigenza del potere di perpetuare se stesso sfruttando e fomentando le di-
visioni.  
I direttori Aleksandar e Sanja, dopo l’immancabile rito del brindisi con un bicchierino di rakija, ci accompagnano nella grande sala dove
ci aspettano i ragazzi con i loro genitori. Mentre il direttore, rivolto agli astanti, ci saluta ufficialmente osserviamo i volti delle mamme,
dei papà e dei nonni. Sono volti stanchi e provati, quelli degli adulti. Un poco impudenti e sorridenti, a volte imbarazzati, quelli degli
adolescenti. In prima fila Petar e Srdan due giovani portatori di handicap con le loro coraggiose mamme sedute accanto, vere compagne
di banco e di vita. Guardandoli ripensiamo ai tanti Sostegni Sanitari Individualizzati che abbiamo realizzato in tutti questi anni. Sono
stati più di dieci e abbiamo seguito quei giovani per molto tempo, quasi tutti fino alla chiusura del progetto. Sono presenti molti nonni
che seguono i nipoti orfani o dei quali si sono fatti carico. Quella che abbiamo davanti a noi è “l’élite” della difficoltà di vivere. Situazioni
difficili, a volte impossibili anche da descrivere. E così ci si ripropone il dilemma se valorizzare quello che facciamo per coinvolgere
anche altri, oppure attenuare i toni per non essere arroganti e offendere chi riceve l’aiuto; tra lo spiegare, senza enfasi, quello che si fa o
arricchirlo con colorite mezze verità; tra l’usare un linguaggio da addetti ai lavori, che anche se oscuro affascina proprio per questo, o,
piuttosto , un linguaggio diretto e chiaro che chiama le cose con il loro nome; tra il tentare il coinvolgimento degli amici soci, tipo “in-
viateci le vostre foto”, e la riservatezza per non rompere le scatole a chi ha già i suoi problemi; tra l’accontentarci delle diverse centinaia
di amici che continuano ad aiutarci o il tentare il salto verso più ambite mete numeriche. A tutti questi dilemmi, pian piano, stiamo dando
delle risposte che possiamo sintetizzare, con un poco di ironia e cinismo, nel proverbio “chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa
quello che lascia  ma non sa quello che trova” ed in un luogo comune “tutto ha un inizio e una fine”.
Cominciamo a chiamare per la consegna delle borse di studio preparate la sera prima. In ogni busta i 240 euro che i sostenitori italiani
inviano con continuità e fedeltà. Tre firme sulle ricevute, un paio di foto, sorrisi, spesso abbracci e… avanti un altro. Precisiamo, visto
che siamo in argomento, che destiniamo una parte delle quote di SaD che arrivano dai soci al Fondo di solidarietà, fondamentale per
poter consegnare a tutti gli affidati le borse di studio, anche quelle per le quali i fondi non sono arrivati, o arriveranno in ritardo o non
arriveranno più. 
Andiamo a mangiare qualcosa con direttore e direttrice e ne approfittiamo per parlare con loro. Ci dicono della difficile situazione politica
e delle difficoltà economiche della scuola nonostante i sussidi del governo centrale e del comune. Anche il numero totale degli alunni è
diminuito di dieci unità e c’è un fenomeno costante di emigrazione, soprattutto dei giovani. Ci spiegano che, secondo quanto ha riferito
poco tempo fa il quotidiano “Dnevni avaz”, sono 18.759 i bosniaci che negli ultimi cinque anni hanno rinunciato alla cittadinanza della
Bosnia-Erzegovina e di questi i giovani sotto i trent’anni sono 8.167. Nei primi sei mesi del 2019 le rinunce alla cittadinanza sono state



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2019 - Numero XXXIX pagina 24

1.585. I giovani se ne vanno in cerca di fortuna sottraendosi al tentativo fatto dalle autorità, attraverso vari incentivi, di rilanciare l’agri-
coltura e l’allevamento locali. Quelle dell’agricoltore e del pastore sono vite grame, fatte di fatica e di sacrifici, lontanissime da ciò che
il mondo dei mass-media e dei social fanno intravvedere alle attuali generazioni: successo, divertimento, denaro. Stiamo forse scadendo
nel paternalismo e allora viriamo su un aspetto ludico. Aleksandar e Sanja vogliono mostrarci una bella chiesetta finita di costruire il 9
luglio 1911. Si tratta di una struttura interamente fatta con grandi tronchi di rovere sopravvissuta alle nefandezze della guerra e del
tempo, ma non alla stupidità di qualcuno che, per evitare i danni della pioggia e risparmiare sui costi di manutenzione, ha fatto costruire
da un lato un orrendo tetto di finte tegole rosse. Come mangiare degli splendidi e bollenti spaghetti alle vongole in un piatto di plastica!
Subito dopo andiamo a visitare la famiglia di uno degli affidati. Vivono in sei in una casetta in campagna, appena fuori Pale. In questi
“casi” è Jovanka la “padrona di casa”. Si racconta e ci racconta la vita di questa gente: padre, madre, due figli, nonno e zio. Per soprav-
vivere rivendono il ferro che raccolgono nella città e allevano dei maiali che cercano di “piazzare” a buon prezzo nei mercati locali. Le
bambine tutti i giorni vanno a scuola a piedi, sono sei chilometri tra andata e ritorno. Insomma, la loro vita non deve essere facile e la
fragilità di chi soffre e fatica si rivela quando lasciamo al padre un contributo di solidarietà. Si commuove fino alle lacrime e fa com-
muovere anche noi. Quant’è duro il dovere della testimonianza. 
Ormai è sera e torniamo a casa da Nada. Davanti a un buon caffè alla turca Jovanka ci racconta della sua città, Nis, dei bombardamenti
subiti, della malandata sorella e dell’altra morta, dell’Etiopia dov’è vissuta per molti anni e dove ha aiutato a lungo una scuola con l’as-
sociazione “Con l’amore”, fondata da lei e dal marito Silvio. L’associazione – dice – era  sostenuta finanziariamente da molti lavoratori
della FIAT di Cassino che si autotassavano mensilmente. Per allentare la tensione gli ribadiamo la nostra convinzione che lei, studentessa,
sia stata una spia spedita all’estero all’epoca del terzomondismo titoista. Nega, ma non ci convince. Non finiremo mai di ringraziare ab-
bastanza Jovanka e Silvio che ci hanno aiutato per tanti anni in decine nei nostri viaggi annuali.
Con la nostra ospite, Nada, parliamo poi dei prezzi che, secondo fonti ufficiali, sarebbero in calo dell’ 1,4 per cento nel settore alimentare.
Smentisce la notizia del “Sarajevo Times” e ci sciorina una serie di prezzi e tira fuori uno scontrino della sua spesa (abbiamo fatto il
cambio in euro): 1 litro di latte costa 0,90 centesimi, 1 kg di pane 1,30 euro, zucchero 0,60, pasta Barilla 1,30 e locale 0,60, un pezzo di
sapone 1 euro, 1 kg di patate 0,40, di cavoli 0,50, le prugne 0,90 al chilogrammo, ecc. E poi ci sono luce, legna, acqua. Per discrezione
non gli chiediamo quanto guadagni lei con il suo mestiere di bibliotecaria a Pale, ma lo stipendio medio in Bosnia si aggira sui 400-450
euro. Lei sopravvive discretamente anche perché ha trasformato la sua casa in un bed and breakfast ed ospita alcune studentesse del-
l’università locale che una volta l’anno si “ammucchiano” per lasciare un poco di posto a noi di ABC. 
E’ l’alba di martedì 8 ottobre e in auto dirigiamo verso Rogatica distante poco più di 50 km. Attraversiamo l’altipiano della regione
montuosa della Romanija e alle 8,30 arriviamo davanti alla scuola “Sveti Sava”. Ci accoglie la direttrice, Snezana. Il fatto che sia una
donna  è importante per una questione di genere ed anche perché la sua discrezione ci risparmia di bere, di primo mattino, il solito bic-
chierino di grappa locale. Però  siamo quasi dispiaciuti perché l’aria comincia a rinfrescarsi. Qui siamo a poco meno di 600 metri di al-
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titudine e siamo circondati da splendide montagne ed estesi boschi. Fa freddo! Parliamo con la nostra ospite che ci racconta, in contro-
tendenza con quanto avevamo sentito dai direttori di Pale,  che nella scuola ci sono iniziative per promuovere attività extra curricolari
che coinvolgono bambini di diverse etnie in attività di “peace education”.  Addirittura si tende a modificare anche l’insegnamento di
quelle materie, chiamate “national subjects”, come la storia considerata importante per la trasmissione dei valori culturali di un gruppo
etnico. Forse, pian piano, si comincia a capire come integrazione e condivisione siano la sola vera forza trainante del cambiamento.
Anche se il suo lavoro sembrerebbe indirizzato ad abbattere le barriere etniche tra le diverse comunità locali e, quindi, a testimoniare
una coraggiosa scelta politica, alla domanda diretta su quel che sta capitando al governo nazionale ci dice: “mio marito mi ha detto che
la politica è come la corrente elettrica, non va toccata”.  Ognuno di noi ha le sue contraddizioni e Snezana non è da meno. Andiamo ad
incontrare le famiglie con i tanti giovani ai quali assegneremo le borse di studio.
Nel salone sono assiepate, tra alunni e genitori, più di 150 persone. Sono in tanti. E la direttrice Snezana ci presenta, come se non ci co-
noscessero. Noi diciamo semplicemente che non vogliamo annoiarli con tante parole e che sarebbe bene passare subito alla distribuzione
delle borse di studio. Non si sente, ma si intuisce un bel sospiro di sollievo. Naturalmente sono tutti contenti di ricevere un contributo
che solleverà molti di loro perlomeno da qualche preoccupazione. Tra di loro c’è chi potrà pagare la luce, la legna, le scarpe dei figli,
fare un po’ di spesa in più e chissà cos’altro. E’ curioso osservare i ragazzi e le ragazze che vedono passare sotto i loro occhi le buste
con i soldi, dalle nostre alle loro mani per finire immediatamente in quelle dei genitori o dei nonni. Sorridono tutti, salvo pochissime ec-
cezioni. Qualcuno di loro ci consegna una piccola lettera per gli amici italiani che li aiutano. Un bel lavoro per i nostri benemeriti
traduttori senza i quali questi piccoli “ponti” di pace non sarebbero possibili. Abbiamo finito e la direttrice, prima di andare a trovare la
famiglia di uno degli studenti inseriti nel progetto ci offre, nella mensa della scuola, un gustoso pranzo a base di peperoni arrostiti, patate
lesse e crema di formaggio. 
Nel pomeriggio andiamo a trovare una giovane e numerosa famiglia. Sono in sei in una casetta rovinata da un incendio. Padre, madre e
quattro figli di 6, 7, 8 e 9 anni. L’uomo faceva il cameriere e dopo essere restato senza lavoro si è messo a fare il tagliaboschi, l’agricoltore
e l’allevatore di galline e capre. Si arrangiano, ma sono giovani e pieni di energia. A giudicare dal numero dei figli forse anche troppa.
Ci offrono del caffè e, seduti attorno ad un tavolo, scopriamo che la giovane moglie è una nostra vecchia affidata di Pale: Gordana Pan-
durevic, inserita nel nostro archivio con il numero di codice PA1379, nata il 3 marzo 1993 e restata nel progetto dal 2001 al 2007. Ci
racconta che prima abitava a Pale e che, dopo la morte dei genitori, era andata  a vivere con degli zii a Rogatica dove, giovanissima,
aveva conosciuto il suo amore. Dopo nove mesi nasceva il primo figlio e via via gli altri. Sorride mentre ci racconta brevemente la sua
vita. Questa coincidenza ci fa gioire, ma ci rende anche un poco tristi perché le vite degli altri quasi sempre, non sappiamo perché,
danno un doloroso senso del limite e, in questo caso, l’esatta percezione del tempo che passa. Salutiamo Gordana, il giovane marito e i
giovanissimi quattro figli non senza lasciargli un contributo che, lei dice, userà per comprare le scarpe ai suoi bambini. 
Mercoledì 9 ottobre partiamo da Rogatica diretti a Niska Banja dove pernottiamo da Goga e Petar. Jovanka può salutare così la sorella
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Mila, la nipote Goga e i suoi cari sepolti nel cimitero di Niš. Il tetto della casa di Goga e Petar, la cui ricostruzione avevamo finanziato
lo scorso anno, è ancora lì, ormai prossimo a cadere. Ci spiegano che le priorità sanitarie li hanno costretti a usare il denaro che avevamo
lasciato per curare le patologie che affliggono la famiglia, non ultima un tumore al seno che ha colpito Goga. Ci sembra giusto! Per ar-
rivare a Niska Banja abbiamo percorso le strade di Niš e la via Mediana incontrando i grandi cancelli della Min-Fitip e dell’Elektronska
Industrija. Nelle due fabbriche avevamo due progetti con più di 150 Sostegni a Distanza. 
Giovedì mattina riprendiamo la via Mediana alla volta di Kragujevac dove, nella piccola sede del sindacato, distribuiremo le borse di
studio. Jovanka che per vent’anni ha lavorato alla catena di montaggio nella Fiat di Cassino gioca in casa. Furono lei e Vittorio a visitare
per primi la fabbrica bombardata nel 1999. Da lì cominciò il nostro progetto che in vent’anni ha aiutato circa 330 giovani figli degli
operai della Zastava restati senza lavoro. 
Sono le 9,45 e sulle scale della sede del sindacato, in piazza Topolivaca 4, ci sono già tutti i giovani con i loro genitori ad attendere. Pas-
siamo salutando uno per uno i presenti ed entriamo nella stanzetta dove consegneremo le borse di studio. Si tratta di una piccola sala
piena di ricordi e di faldoni. Ogni organizzazione, soprattutto italiane e tedesche, che ha aiutato gli operai della Zastava in nome della
solidarietà internazionale ha la sua grande cartella con gli affidi fatti e la corrispondenza intrattenuta. Sulle pareti molte foto, gagliardetti,
attestati e manifesti che ricostruiscono i vent’anni di attività dell’”Associazione internazionale tra i lavoratori”, nome, che a noi, assuefatti
al “clima” politico-sociale del nostro bel Paese, sembra un poco anacronistico. In mezz’ora consegniamo le 18 borse di studio e poi,
seduti attorno al grande tavolo che   riempie la stanza parliamo della situazione della fabbrica con Rajko, responsabile del sindacato e
dell’Associazione, e Rajka, storica interprete della Zastava prima e dell’ufficio adozioni internazionali poi.
Una lunga conversazione che possiamo sintetizzare schematicamente:
- Il contratto della FCA (Fiat Chrysler Automobiles) con la Serbia è scaduto quest’anno e le parti hanno convenuto che venisse
prorogato fino al 2023. Naturalmente non si conoscono i particolari dell’accordo. L’unica cosa certa è che la FCA riceverà generose
prebende (si parla di 10.000 euro ad unità lavorativa, la defiscalizzazione degli oneri sociali, ecc.);
- Produzione: a fronte di una potenzialità di 150.000 vetture (e il miraggio iniziale di 300.000 vetture l’anno), lo scorso anno ne
sono uscite soltanto 47.000 e per questo i turni di lavoro sono stati ridotti a due, mentre il personale in esubero (sempre previsto negli
accordi  “segreti”) non è stato licenziato e si è ricorsi alla cassa integrazione che in Serbia dovrebbe durare al massimo 45 giorni (ma il
datore di lavoro può chiedere al governo altre giornate aggiuntive) che in questo caso sono stati portati a 132 (con il 65% del salario per-
cepito nei precedenti 12 mesi, da 270 a 320 euro al mese a seconda delle mansioni);
- Sempre a proposito della produzione: secondo FCA nel 2015 le 500L uscite dallo stabilimento serbo sono state 91.769. Ma nel
2018 soltanto 56.303, mentre e a fine 2019 saranno probabilmente più o meno 40.000. E così anche il fatturato è passato dai 1.281
milioni del 2014 (utili pari a 20,2 milioni) ai 747 del 2018 (utili 12,8 milioni);
- Quanto ai nuovi modelli (Jeep Renegade, auto elettrica e altri) si tratta di promesse o “voci” diffuse non si sa da chi.
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La situazione è difficile e probabilmente lo sarà ancor di più se pensiamo alla fusione, avvenuta dopo il nostro viaggio in Serbia e Bosnia,
tra FCA e Peugeot. 
Rajko e Rajka ci mostrano subito dopo un CD che hanno preparato per celebrare i vent’anni passati insieme alle tante organizzazioni
umanitarie che hanno aiutato centinaia di famiglie di ex operai della Zastava. Siamo citati anche noi e alla fine vengono ringraziati
Vittorio Tranquilli di ABC e Gilberto Vlaic di Non bombe ma solo caramelle. Andiamo avanti!
Salutiamo tutti e ci dirigiamo verso Novi Sad. 
Anche a Novi Sad avevamo un progetto nella scuola "Svetozar Markovic Toza" colpita per errore da una bomba durante gli attacchi
degli aerei della Nato che distrussero i ponti sul Danubio. Adesso siamo a Novi Sad  per incontrare Aleksandra, la bimba inferma che
aiutiamo da diversi anni. Quando arriviamo i suoi genitori ci abbracciano commossi mentre lei giace in un piccolo  letto e sembra sor-
riderci. La giovane ha ora 13 anni e a febbraio è stata operata, anche con il nostro aiuto, per la riduzione di una lussazione all’anca che
faceva gravare il bacino sui suoi organi interni impedendole ogni movimento. L’intervento, fatto in una struttura privata, è stato necessario
per correggere una precedente operazione chirurgica fatta male in un ospedale pubblico della città,  sembrerebbe avere avuto successo,
ma l’esito finale si potrà conoscere soltanto tra 4-5 mesi. Soffre molto e un poco di sollievo arriva dalla fisioterapia e dagli antidolorifici
che assume ogni 3 ore. La nostra Jovanka è vicina alla piccola infelice e consola una mamma disperata e un papà rassegnato. Per loro
è durissimo pensare che in una città come Novi Sad, piena di giovani, la loro Aleksandra non potrà mai condividere con loro vita ed
esperienze. C’è poco da dire se non che tutta la famiglia si dedica a lei e noi facciamo quel che è possibile. Continuiamo ad andare
avanti.
Venerdì 9 novembre partiamo per rientrare in Italia. Attraversiamo la Bosnia e, a pochi chilometri dal confine, incontriamo una lunga
fila di profughi che si snoda per diversi chilometri. Camminano lentamente e pensiamo che vogliano raggiungere il centro di accoglienza
di Vucjak, vicino alla cittadina di Bihac, al confine con la Croazia. Il centro è una “struttura” non ufficiale, una ex discarica priva di
acqua, elettricità, bagni. Ha ragione la Croce Rossa ad ammonire che si sta andando incontro, con l’arrivo del freddo, ad una vera e
propria catastrofe umanitaria e che è sempre più urgente ridistribuire i migranti tra i diversi paesi europei. Sicuramente quelli che vediamo
lungo la strada sono una parte dei 23.892 nuovi migranti, arrivati in Bosnia via terra. Avvertiamo sempre di più in noi un insostenibile
doloroso senso di impotenza!

Riepilogo delle quote consegnate: a Pale 8.500 euro, 15.440 a Rogatica e 5.140 a Kragujevac. Le quote anticipate da ABC sono state
pari a circa 4.800 euro e le spese di viaggio 2.010 euro.
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Natale 2018
“Carissimi amici dei nostri bambini,

la prossimitá del Santo Natale ci aiuta a riprendere quel dialogo iniziato tra noi fin da quando avete avuto la generositá e l´interesse di
aiutare qualche bambino che é accompagnato dai nostri centri educativi (Centro Educativo Nossa Senhora das Graças) ricchi di  iniziative
frutto di uno sguardo sulla realtá che va oltre la logica del mondo che cerca solo il  potere e la fama.
Vi raccontavo giá l´anno scorso sui cambiamenti in atto nel Brasile, cambiamenti  provocati da anni di indagini giudiziarie che hanno
massacrato la classe politica senza risparmiare l´ex presidente Lula e i suoi compagni di  Partito dei Lavoratori (PT) oltre che altri
politici di partiti diversi.
Le ultime elezioni politiche  (ottobre 2018) hanno fatto una vera rivoluzione nei futuri quadri di comando: senatori e deputati da anni
al potere eliminati al primo scrutinio, governatori da “sempre” al comando sostituiti da giovani ancora sconosciuti nel campo dell´am-
ministrazione pubblica, e il piú imprevisto  ancora: il nuovo presidente Bolsonaro a  moltissimi totalmente sconosciuto  e che attraverso
i nuovi mezzi di comunicazione e con la propaganda televisiva ha “sfondato” una barriera che lo ha reso “il rappresentante” del popolo
scontento della “vecchia” politica.
Come sará il nostro futuro a partire dal gennaio 2019 nemmeno gli indovini piú famosi né gli esperti politologi brasiliani sanno deci-
frarlo!
Il linguaggio del presidente neo eletto é duro, critico sul passato, promette riforme con l´aiuto di esperti che sta scegliendo in questi
ultimi mesi del 2018. La sua  formazione culturale e umana gli viene dalla sua carriera militare, si dice cattolico ed é sposato con una
evangelica  (é la sua terza moglie!). Le chiese carismatiche protestanti piú coinvolte con la politica partidaria e che predicano la teologia
della prosperitá (= “piú hai fede e piú il Signore ti benedice con la ricchezza!”) lo hanno totalmente appoggiato nella campagna politica
e vedremo quanto potere dará loro quando dividerá i vari ministeri che formeranno il corpo dei futuri dirigenti.
Mentre sui canali televisivi brasiliani tutti i giorni si parla di lui (Bolsonaro) e dei suoi progetti, io con la mia gente insisto che noi, da
sempre,  abbiamo giá un “PADRE” a cui guardare e il Figlio Suo da seguire: non siamo né orfani e nemmeno senza cervello.  Questo
lo dicevo giá 15 anni fa quando tutti speravano la salvezza dal partito dei lavoratori (PT) che aveva stravinto le elezioni  e aveva eletto
come  Presidente del Brasile Inazio  Lula da Silva, grande  capo carismatico. La voglia di fare e di ridurre la terribile differenza tra
ricchi e poveri , uno scandalo che viene dalla lontana colonizzazione di secoli fa, la riforma economica iniziata da alcuni anni dai Pre-
sidenti anteriori a Lula, una tecnologia avanzata applicata al settore primario e all´industria moderna  hanno reso il Brasile ricchissimo,
uma grande potenza mondiale e nello stesso tempo questo Brasile fu  oggetto di critica feroce da parte di tanti paesi anche capitalisti.
La risposta a queste accuse ha portato Lula ad appoggiare tanti paesi comunisti cercando di formare un blocco che potesse opporsi agli
Stati Uniti (USA), all´Europa per mostrare la capacitá di “fare giustizia” con la nuova ideologia e con il metodo di assemblee popolari
che sempre approvavano i progetti del nuovo governo popolare.
Il successo dei primi anni é diventato un modo paternalistico di governare sia con il popolo brasiliano, sia con le nazioni comuniste “in
crisi economica”: attraverso multinazionali brasiliane , Lula ha fatto amici ovunque, ma molti dei suoi collaboratori e persino le banche
ne hanno apprifittato per fare dei guadagni mai visti in questi ultimi trent´anni!
L´operazione “Mani Pulite”( che qui in Brasile si chiama “LAVA JATO”) ha fatto scoppiare la bomba: sono venuti a galla tante ingiustizie
che molte volte, il presidente Lula diceva di non conoscere: questo ha reso un fatto “politico” (= lotta contro il PT, cioé contro  la politica
di sinistra brasiliana)  questa operazione della Magistratura contro la corruzione.
Potete immaginarvi la confusione nella testa e nei cuori di chi vorrebbe un paese piú giusto e che tanto aveva sperato nella vittoria di

Brasile
Quanto cammino fatto insieme dal 2002

Dobbiamo ripeterci e spiegare che non è facile far coincidere le esigenze "redazionali" di ABC con le lettere di Natale e di Pasqua di

dom Giuliano Frigeni, vescovo di Parintins. Infatti, quando scrive ai nostri amici soci che aiutano il Centro di accoglienza Nossa Sen-

hora das Gracas a fine anno noi abbiamo già mandato in stampa il nostro semestrale di dicembre per poterlo così spedire in tempo

utile. La lettera di Pasqua, invece, arriva in sintonia con i nostri tempi. Purtroppo quest’anno abbiamo però dedicato tutto il numero

di giugno ai manifesti presentati nell’Assemblea annuale dei soci dello scorso 7 aprile e quindi riportiamo entrambe le missive su

questo numero XXXIX della nostra pubblicazione. 
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un metallurgico a Presidente di uno dei paesi piú ricchi del mondo: per quasi tre anni abbiamo assistito quasi giornalmente, alla televisione,
a processi, interrogatori, condanne, dichiarazioni di gente coinvolta che denunciando aveva il vantaggio di condanne minime. Questo fu
possibile grazie all´esplicita volontá di Lula che voleva “pulire” la politica sporca per restituire alla gente la fiducia nella Magistratura
e nei politici che difendevano la giustizia e la distribuzione dei beni e delle ricchezze.
Forse la presunzione frutto dei vari successi del governo, forse alcuni  tradimenti di persone  chi si dicevano  con il popolo ma che in
realtá hanno cercato soprattutto il proprio personale interesse, la mancanza di autocritica nei palazzi di Brasilia e nei vari governi locali
ha fatto crollare questo sogno dove , prima dell´operazione “Lava Jato”, non si ammetteva nessun errore o necessitá di una  correzione,
chi criticava era considerato “ di destra”, conservatore, amico dei ricchi.
Il Natale che viene ogni anno ci dice che il vero cambiamento di questo mondo é frutto di una “umiltá” da parte di Dio che da ricco che
era si é fatto povero come noi, bisognoso di una madre per nascere, di un padre che proteggesse la madre ed educasse il figlio nella fa-
miglia, con il  lavoro, convivendo e crescendo nella societá,  forte di una appartenenza  ad una storia che ha creato quel “Popolo di Dio”
che per secoli é stato educato alla fedeltá con dei comandamenti saggi e “scritti” nei cuori oltre che sulla pietra del Sinai. 
Solo da parte di Dio, fedele all´Alleanza fatta con Abramo e la sua discendenza, ci arriva  oggi il  compimento delle promesse e delle
profezie: questo piccolo Bambino, nato da Maria Vergine, ignorato dai potenti si é unito al desiderio di ogni uomo per sostenerci nel
cammino: nessuna scorciatoia per raggiungere la felicitá, solo lo spogliarsi di tutti i privilegi e camminare verso i piú poveri, i  piú ab-
bandonati,  i piú bisognosi : tra questi ci sono i bambini che voi ci aiutate a far crescere con il vostro aiuto e la vostra preghiera. Quest´anno
piú di dieci dei nostri “ piccoli” é riuscito ad essere ammesso all´universitá statale dove potranno studiare senza pagare tasse mensili
molto care, come avviene nelle facoltá private.
Vederli sedere tra quelli che abitano nel centro della cittá, figli di gente  benestante, felici non solo di studiare in universitá ma anche di
appartenere al Centro Educativo che li ha preparati, quando hanno un po di tempo libero vengono a trovare i loro (e nostri) educatori
che in questi anni hanno dovuto oltre che lavorare, studiare  pedagogia, arti varie, psicologia, altri hanno fatto studi per essere Assistenti
Sociali , insomma é l´incontro tra amici anche se la differenza di etá é di 20 anni, si sentono di appartenere ad una compagnia che non
li ha traditi e che gioisce di vederli crescere a persino giá capaci di aiutare  le loro famiglie con piccoli lavori rimunerati come parte
pratica degli studi accademici. Mi dispiace non potervi mostrare le loro opere di arte, i loro scritti e riflessioni ( compiti  svolti in  uni-
versitá) ma vi garantisco che molti dei nostri educatori ne parlano come se parlassero dei loro stessi figli, come se li avessero generati
nelle loro case. Quando li incontro e li ascolto mi si riempie di gioia il cuore: é veramente opera di Un Altro ció che sta accadendo.
Cosí noi usiamo il nostro tempo “facendo” una politica che sia utile a loro e alle loro famiglie, senza correre dietro ai salvatori della
Patria che appaiono ogni tanto e che poi, senza la Grazia  del Signore, scivolano sempre verso il fallimento; vogliamo imparare anche
da questo  tempo di pessimo esempio dei politici a non vivere con presunzione e superbia il nostro cammino, insegnando a non condannare
chi sbaglia, ma ad offrire loro la nostra mano e il nostro cuore pronti a unire le nostre forze con le loro vite per cambiare ció che é
possibile cambiare e prepararci a non tradire chi ha tanta speranza nei giovani, come ci insegna ogni giorno il Santo Padre, Papa Fran-
cesco.
Le vacanze di gennaio avranno come tema la proposta della Lettera Enciclica “Laudato si”: vogliamo abbracciare il compito che il Papa
Francesco ha dato a tutta l ´umanitá : prendersi cura della “Casa Comune” e noi in particolare ci aiuteremo anche a capire il valore del
Sinodo sull´Amazzonia che si celebrerá in ottobre del 2019 e che noi accompagniamo giá con la convivenza ricca di studio e di canti  e
di giochi in sintonia con il nostro ambiente e con le varie culture dei popoli indigeni e degli abitanti della foresta: pescatori, contadini,
cacciatori.

Felice Anno Nuovo e un Santo Natale pieno di pace e di preghiera che dia a tutti la vera felicitá e la pace tra le persone che si ignorano
o che si sfidano con la guerra e la violenza.

Con profonda gratitudine e gioia natalina vi benedica il Bambino Gesú che ci renda tutti adulti con il cuore lieto e generoso dei bam-
bini.
+ Giuliano Frigeni

Parintins, 16-11-2018
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Pasqua 2019, scrive dom Giuliano, vescovo di Parintins
Carissimi amici italiani,
rieccoci al nostro primo incontro di questo nuovo anno scolastico
che fa fatica a iniziare in tutte le scuole pubbliche, dovuto anche
al Carnevale che ci ha rubato piú di una settimana in febbraio  e
quindi anche i nostri centri  educativi  ne soffrono per i  ritardi bu-
rocratici.
Le ragioni sono tante, non ultima l´elezione del nuovo staff dei
politici a livello sia nazionale che locale: il cambiamento di cui
raccontavo a voi nell´ultima mia comunicazione é avvenuto ma
ancora siamo nel buio perché ogni 15-20  giorni “salta” uno dei
ministri perché se ne va scocciato o perché é invitato ad uscire dal
gruppo dei “fedeli” al nuovo modello  governativo.
Nei nostri comuni dove i sindaci e gli assessori devono stare ben
attenti a non schiacciare i calli dei nuovi nomi che sono apparsi
sullo scenario politico globale la vita é tutta determinata da calcoli
meschini e da strategie mascherate di “onestá politica”. Qui a Pa-
rintins il sindaco eletto é tutt´altro che nuovo: ha giá comandato
come vice sindaco 4 anni e come sindaco per 8 e dopo 4 anni di
deputato statale é ritornato al potere locale come sindaco per la
terza volta.
Non voglio stancarvi in questa mia analisi politica: é solo un ten-
tativo di spiegarvi perché ancora non sono iniziate le scuole e
quindi il funzionamento dei nostri centri che dipendono dalle no-
mine delle segreterie scolastiche e dell´assistenza sociale ai piú
bisognosi.
Con i vostri aiuti peró noi abbiamo giá iniziato i nostri lavori anche
se stiamo aspettando il riconoscimento del servizio fatto dai nostri
centri educativi per quasi  1000 bambini/e, e adolescenti e ab-
biamo bisogno di cuochi, custodi, bidelli e educatori extra scola-
stici per le attivitá artistiche, lavori di artigianato locale, cucito,
ecc.
In questi primi tre mesi del 2019 in Brasile sono successi disastri
ecologici con centinaia di morti , molte  persone disperse,   fiumi
inquinati per centinaia di chilomentri; in questi ultimi giorni
piogge torrenziali nella cittá di S. Paolo (dove vivono piú di 20
milioni di persone) hanno  fatto decine di morti: annegati nelle
strade, oppure sepolti in case costruite sotto le colline tra le cen-
tinaia di favelas: tutto questo nel marasma dei nuovi uomini poli-
tici eletti che dovrebbero “risollevare” il paese dagli scandali
provocati dalla corruzione  di vari politici  ora condannati a molti
anni di carcere.
I nostri ragazzi sono ancora piccoli per rendersi conto di ció che
sta avvenendo ma sentono nella pelle il clima triste e confuso nei
loro genitori che oltre ad avere  le normali  difficoltá di convivenza
, molti sono  senza un  lavoro fisso, dignitoso,  che possa renderli
autosufficenti, molti sono “ a caccia”  di sussidi del governo che
giá  li ha viziati e resi “eterni mendicanti” delle briciole che ca-
dono dalle tavole imbandite dei potenti che comunque amano es-
sere chiamati “benefattori”.
Come é diverso il rapporto che abbiamo con voi che pur non ve-
dendo con i vostri occhi la crescita di questi “nostri figli” ci per-
mettete di sostenere il lavoro degli educatori che, come vi dicevo
in altri scritti, hanno dovuto in questi anni  studiare alla notte,
nelle  universitá,  per essere riconosciuti con i titoli accademici
che permetterebbero a ognuno di  loro di uscire dai nostri Centri
per farsi una carriera  tra professionisti dell´educazione, guada-
gnando anche di piú di quello che noi riusciamo a dar loro con
l´appoggio anche finanziario del Comune. Ma la maggioranza dei
nostri educatori rimane con noi e quando il Comune li sposta per
strategie di propaganda vengono a chiedermi di intercedere nelle
segreterie varie del comune  perché non vengano spostati in altri
campi di lavoro dove la burocrazia occupa il 70% del loro lavoro
per dimostrare con statistiche che vengono aiutati tanti bambini  e
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che  il livello educativo ha dei risultati  straordinari  mai raggiunti prima: una grande messa in scena  di successi apparenti.
Cosí i nostri educatori si sentono strumentalizzati ai fini di mantenere alta la “stima” della societá nei confronti dei “ nuovi governanti”
responsabili della educazione statale e municipale, da cui  ricevono notizie che esaltano il lavoro educativo finalmente all´altezza delle
nuove sfide.
Ma purtroppo  cresce il numero dei  giovani drogati o alcolizati, aumenta  la violenza in molti quartieri di periferia e assalti nel centro
delle cittá;  bimbe che a 13 anni che diventano ragazze madri, le reti sociali stanno in mano a molti giovanissimi che riescono a comprare
cellulari e si “ curvano” sempre di piú su questi piccoli “infernini”! Hanno molte INFORMAZIONI ( scienze informatiche) ma poca
formazione sia del cuore come della mente attraverso di rapporti veri, non virtuali ma reali! 
Ecco: la nostra speranza sta in un  lavoro paziente e forse  troppo “nascosto”  e lontano dalle luci dei mezzi di comunicazione che fanno
molta propaganda a favore di chi ha in mano il potere; a noi é data la gioia di poter educare, introdurre nel mondo familiare e sociale
questi piccoli che hanno nel cuore il desiderio dell´infinito, della gioia, dell´amore,  che ti abbracciano con entusiasmo quando ti incon-
trano e ...quando crescono e... si sposano,  ci portano i loro figli e chiedono di educarli come é avvenuto  per loro 15 o 20 anni fa e che
ora sono diventati mamme e papá!
La Pasqua che sta per arrivare ci vede impegnati anche in proposte di politiche pubbliche che hanno lo scopo di favorire la giustizia e i
diritti di tutti: lo impariamo dai profeti dell´Antico Testamento ma  soprattutto da Gesú di Nazaret che non ha creato un partito politico
per dominare il popolo ma ha creato un popolo libero, cosciente della dignitá aquistata nel battesimo e che si mette a servizio dei piú
poveri e bisognosi. Ma  Lui soprattutto ci vuole liberi per amare con semplicitá questa terra amazzonica dove la natura ci circonda e ci
avvolge nel suo misterioso mondo di risorse  ancora troppo poco valorizzate e studiate a fondo.
Come accennavo nel messaggio di Natale che vi ho mandato alla fine di novembre del 2018 abbiamo vissuto le vacanze di inizio gennaio
2019  avendo come tema la lettera del Papa Francesco: “Laudato si”. E´ stata una vacanza bellissima che ha stupito piú noi adulti che
non i nostri bimbi e adolescenti che comunque attraverso i films, i giochi, i canti e l´ incontro  con alcune persone che abbiamo raggiunto
nella foresta,  dopo 6-7 ore di barca durante la notte. Abbiamo condiviso con loro  una giornata ascoltando la saggezza della gente che
nella foresta rispetta tutta la bellezza e l´abbondanza dei beni nascosti nel bosco, nelle piante fruttifere, in quelle medicinali, unendo
l´economia con l´ecologia e l´economia familiare. Ci siamo sentiti tutti come degli scolari avidi di sapere come questa enorme foresta
amazzonica ha bisogno di essere conosciuta, amata rispettata e sottomessa alle cure e al lavoro di questi abitanti lontani dalla cittá ma
che vivono una condivisione meravigliosa con giorni di lavoro in comune, mettendo insieme ció che si caccia o che si pesca o che si
pianta. Abbiamo cominciato a capire ció che il Papa chiama “ecologia integrale”.
Per tutti é diventata evidente la criminalitá dell´aviditá di chi cerca un guadagno facile che  porta molti a distruggere gran parte della fo-
resta prima ancora di conoscerne i grandi valori culturali e la ricchezza dell´ecosistema e del bioma tropicale che il Creatore ha messo
a servizio di tutto il pianeta Terra: il Papa Francesco ci chiede di preparare e vivere un Sinodo su questo importante argomento (sará in
Roma nell´ottobre di questo anno) visto i disastri ecologici in atto in gran parte del nostro pianeta e del territorio brasiliano.
Scusatemi  questa lunga chiaccherata ma i nostri rapporti devono diventare sempre di piú una esperienza di condivisione delle nostre
vite che si intrecciano sempre di piú visto l´affetto che ci date e che noi vorremmo ricambiare con tutto il nostro cuore e con la gioia dei
bimbi che ogni giorno ci chiedono di “guardarli” non per risolvere  i loro problemi ma per riconoscere che loro sono innanzitutto un
grande dono per noi adulti , sono come tanti piccoli fratellini che  il Padre ci ha affidati per crescerli come il Figlio Suo che ci ha amati
e salvati dal Maligno.
Proprio oggi nella cittá di S. Paolo due giovani hanno sparso il terrore in una scuola dove sono entrati con armi alla mano e hanno ucciso
due insegnanti, sei alunni, feriti gravemente altri e alla fine i due si sono suicidati: um mondo impazzito che dice come é urgente avere
a cuore l´educazione dei nostri giovani e bimbi perché amino fin da ora ció che é bello,  vero e giusto. 

Una Santa Pasqua per tutti e grazie ancora, con tutto il cuore,  per il bene che ci volete.

+Giuliano Frigeni, Vescovo di Parintins ( AM Brasile)
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Dal Centro d’accoglienza di Parintins

Naldilene Jacùa, direttrice del Centro “Nossa Senhora das Gracas” racconta in parte il lavoro del CENSG.

“Carissimi amici di ABC,
le attività di quest’anno sono cominciate con le vacanze estive di bambini e adolescenti. Quelle dei più piccoli hanno avuto come tema
‘La natura è bellezza’. Si è parlato di prendersi cura e preservare la natura, tema che è stato suddiviso in tre sottotemi  e corredato di
film, musiche e giochi. L’argomento degli adolescenti, invece, ha avuto come titolo ‘Dal caos al cosmo’, anch’esso con quattro sottotemi,
che hanno affrontato i problemi sociali vissuti frequentemente dai giovani della nostra città e del mondo intero.
Dopo le vacanze sono riprese le normali attività del Centro avendo però come riferimento le esperienze vissute durante le vacanze per
arrivare all’evento di Pasqua quando tutti i gruppi hanno realizzato iniziative inerenti questo momento centrale per i credenti. Poi è
arrivata la commemorazione della mamma, la seconda domenica di maggio che abbiamo slittato al primo giugno perché, insieme, ab-
biamo celebrato la grande Madre e la madre terra. In questo giorno abbiamo reso omaggio alle mamme degli alunni del CENSG e a
quella del Cielo che è stato il cuore di nostra Signora. Molte sono state le attività realizzate: danze, poesie, canti ed anche una rappre-
sentazione del gruppo teatrale del Centro. E’ opportuno evidenziare che in tutti questi eventi abbiamo fatto delle esposizioni di materiali
confezionati dai giovani nei laboratori artigianali di arte, taglio e cucito, vestiario, intaglio del legno, disegno, ecc. Tutte queste cose
sono importanti per il loro sviluppo e maturazione e spesso è in questi momenti che loro riescono a dimostrare i loro sentimenti, spe-
cialmente nel giorno della mamma quando i figli esprimono l’amore per la propria mamma abbracciandola ed emozionandosi di fronte
a questo gesto.
Nel Centro sono state poi realizzate delle attività quotidiane  nei laboratori dove bambini e bambine apprendono a confezionare, creare,
costruire oggetti di artigianato. Così imparano qualcosa che può essere importante anche per un eventuale lavoro futuro, tanto più che
le opportunità di lavoro nella nostra città sono scarse. Infatti, a Parintins la maggior parte delle persone non ha un lavoro fisso e la
maggior parte della gente svolte dei piccoli e saltuari lavori autonomi, magari cucendo qualcosa, facendo gli imbianchini o i muratori,
i pescatori, pulendo gli orti di qualcuno, meccanici, tassisti di moto o di triciclo, che dalle nostre parti è il mezzo più usato per il trasporto
di cose e persone. Ma ci sono anche alcuni che lavorano come artisti nel festival folcloristico locale del Bue (del Boi-Bumba) durante
il quale due associazioni culturali, ‘Garantido’ e ‘Capriccioso’ si contendono il titolo a suon di musica e di rappresentazioni di cultura
indigena amazzonica (anche con carri allegorici e maschere). Quello di Parintins è uno dei più grandi festival annuali in Brasile. Infatti,
solo le fese di carnevale a Rio de Janeiro e a Salvador attirano più partecipanti e turisti. E’ in questo periodo che tanti giovani approfittano
per guadagnare un poco di denaro con la vendita di oggetti artigianali, attività nella quale sono inseriti i nostri alunni, così come molti
ex frequentatori del CENSG. E’ anche per questa ragione che forniamo, anche per i genitori e la comunità tutta, dei corsi realizzati in
collaborazione con le istituzioni locali al fine di creare qualche opportunità d’impiego per qualcuno. La cosa importante è che molte
persone colgano quest’opportunità per cambiare vita prendendosi cura della famiglia e riconquistando la propria dignità. Tutto questo è
possibile per l’impegno di tanti amici che collaborano e lottano ogni giorno al nostro fianco . Un aiuto importantissimo perché si trasforma
in benefici per i nostri bambini e adolescenti. 

Grazie di tutto. 
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"L'uomo bianco è come il rematore di testa di una grande canoa con
molti rematori. Il vento lo colpisce e sente freddo, allora fa a pezzi la

canoa e la brucia. Per poco lui si scalderà, 
ma alla fine andranno tutti a fondo".

(Ailton Krenak, degli indios Krenak)
Non amiamo molto la retorica degli argomenti alla moda, né tantomeno l’ecologismo estemporaneo, ma non possiamo sottrarci ad ac-
cennare all’attualità e per questo, senza fare tanti lunghi discorsi, ci limitamo a proporre due frasi e un’immagine che, da sole, spiegano
e illustrano meglio di qualsiasi intelligente articolo, quale sia la situazione della foresta amazzonica e un po’ di tutto il nostro pianeta.
Vogliamo solo precisare che le frasi le abbiamo riprese dalla nostra mostra, pubblicata sull sito di ABC, “La foresta che respira”, un bel
po’di anni fa e che l’immagine è una vecchia foto dell’archivio dell’ANSA della quale entrammo in possesso poco meno di cinquant’anni
fa, quando all’archivio analogico subentrò quello digitale e un “mare” di vecchie foto finì al macero. “La foresta che respira” l’abbiamo
riproposta poi, notevolmente modificata e attualizzata, nell’Assemblea annuale dei soci del 2009 e ci dispiace dover ammettere che non
abbiamo mai trovato il tempo per sostituirla a quella originaria sul sito di ABC che, comunque, resta valida nei contenuti e bella nelle
immagini. 

Noi siamo il popolo della Luna e il popolo della foresta. Quando tutti gli Yanomami
moriranno, sara' la morte di tutto il mondo, tutto finira'.
I bianchi pensano di rimanere sulle nostre terre! Essi non possono rimanere! Essi
pagheranno molto per la morte degli Indios. La gente muore; muore il paje'. Quindi
comincia a morire la Luna, cominciano a morire le Stelle, comincia a morire anche
il Sole. Discende l'oscurita' perche' non ci sono piu' Yanomami.

(Davi Kopenawa, Yanomami)



Vecchio IBAN: IT 97 T 05584 03245 000000000512

>
Nuovo IBAN: IT 90 Y 05034 03308 000000000512

In seguito alla fusione per incorporazione di

Banca Popolare di Milano in Banco BPM,

sono cambiate le coordinate bancarie del-

l'Associazione (quelle postali sono restate

eguali). 

Dunque ci rivolgiamo agli amici soci che an-

cora non hanno provveduto a cambiare

l’IBAN pregandoli di usare il nuovo:

IT 90 Y 05034 03308 000000000512

Alla fine di quest’anno la banca non girerà

più automaticamente i versamenti dal vec-

chio al nuovo conto dell’Associazione e le

somme versate torneranno indietro mentre

noi perderemo un prezioso aiuto.

Ci scusiamo per questa difficoltà che invo-

lontariamente creiamo. 

Un cordiale saluto e grazie.

"A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS"
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“A, B, C, solidarietà e pace–ONLUS” - Via Padre G. Petrilli 30 - 00132 ROMA 

(Telefono e fax 06 22152249 - Cellulare 3461048370)

Conto corrente bancario intestato “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” 

BPM –  IBAN: IT 90 Y 05034 03308 000000000512 - BIC: BPMIITM1589

Conto corrente postale nr. 75377002 intestato “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” 

Posta - IBAN: IT 72 N 07601 03200 00007537002

Codice fiscale: 97160930588   

E-mail: info@abconlus.it       Sito: http://www.abconlus.it

Buone feste e un sereno 2020


