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Ogni cosa inizia, ma prima o poi finisce
Cari amiche e amici,
ogni associazione, anche se ben organizzata e grande o piccola che sia, inizia e prima o poi finisce.
Nel nostro caso molte realtà finiranno poi, noi stiamo per finire tra poco tempo. Lo faremo dopo aver
telefonato a tutti voi per spiegare e per chiedere se vorrete continuare ad aiutare qualche bambina/o
con altre associazioni benemerite che conosciamo bene, più forti e meglio organizzate di noi.
Ce ne andiamo per raggiunti limiti di età, perché non c’è ricambio umano (forse colpa nostra), per le
difficoltà organizzative e operative che crescono di giorno in giorno e che ci fanno sentire inadeguati.
E poi, per dirla tutta, non abbiamo più la carica di entusiasmo che avevamo nel passato. Essa è stata
demolita dal tempo, dalle delusioni patite e dalla disperazione per le cose viste che ci hanno “bruciato”,
ma anche dall’esigenza personale di dedicarci ad altre cose e recuperare degli interessi accantonati
per molti anni. Ce ne andiamo soprattutto perché siamo piccoli e non possiamo garantire a quanti ci
aiutano la continuità necessaria per portare avanti un lavoro bello ma logorante come quello che abbiamo svolto in tre decenni di attività.
Ci permettiamo di chiedere a tutti voi di continuare ad aiutare, come fate con ABC, perché, ci ripetiamo,
i Sostegni a Distanza danno a tutti noi la possibilità di concretizzare e finalizzare il bene che è nelle
persone che aderiscono a questa forma di solidarietà. Dunque amore, speranza e risultati che sono di
esempio e che occorre divulgare, accompagnare e far crescere, se possibile. E questi valori di solito
si sposano con la consapevolezza che la solidarietà non è un bene di consumo qualsiasi da promuovere
come fosse un prodotto commerciale, piuttosto un valore aggiunto e una predisposizione personale
non legata alla promozione, all’entusiasmo del momento, all’onda emotiva di un avvenimento o alla
contingenza economica del periodo.
Certo, queste belle considerazioni non sono in sintonia con la nostra decisione di finire, ma non possiamo farci niente.
Concludiamo dopo molti anni di lavoro reso possibile dall’aiuto di tante persone, meno giovani e giovani.
Alcuni di voi hanno sostenuto ABC per più di vent’anni, altre sono di recente adesione, ma a tutti dobbiamo dire grazie per il contributo monetario e per la fiducia avuta in noi.
Ora dobbiamo chiedervi, e lo faremo anche direttamente quando vi telefoneremo a partire da fine gennaio seguendo l’ordine alfabetico, di dirottare il vostro aiuto, compresa la scelta del 5 per mille, se vorrete, su due associazioni, “Associazione Lakay Mwen ONLUS” e “Fondazione PIME – ONLUS” (tutte
le informazioni relative a queste due realtà sono a pagina 3 del semestrale). Noi monitoreremo i vostri
versamenti e prepareremo i Bilanci al 31 dicembre 2022 e dei primi mesi del 2023, che vi spediremo
presumibilmente a maggio-giugno, includendovi anche copia dei bonifici fatti per “estinguere” i saldi
dei conti di ABC a favore delle due associazioni.
Non possiamo dimenticare di ringraziare gli amici traduttori che ci hanno aiutato gratuitamente per tanti
anni.
Ci aspetta un lavoro duro ma necessario, scusate e sempre grazie.
p. A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS
Leonardo Acca

Olimpia Acca

Flora Marinò

Franco Della Marra
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Importante
Al di là del nostro intendimento di lasciare e di chiudere l’Associazione precisiamo che essa sarà operativa dopo aver parlato con tutti
voi. Telefoneremo per ringraziare da fine gennaio 2023 in poi seguendo l’ordine alfabetico.
Intanto precisiamo che avevamo pensato, per garantire agli affidate/i continuità di aiuto, sempre se sarete d’accordo, di fare riferimento
all’”Associazione Lakay Mwen ONLUS” per tutti gli amici che attualmente hanno un SaD e che aiutano la scuola "Institution Mixte la
Providence de Sibert" di Port-au-Prince in Haiti e al PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) per quanti hanno un SaD in Brasile (sostegno al Centro di accoglienza Nossa Senhora das Graças) o in Guinea Bissau (sostegno delle scuole autogestite dalle suore missionarie
dell’Immacolata). Gi amici che hanno più SaD in luoghi diversi potranno decidere di continuare a farlo sostenendo le due realtà, scegliendone soltanto una, o dirottando su una sola organizzazione i due o più SaD che hanno.
Queste le informazioni sulle due associazioni che conosciamo bene da anni e con le quali abbiamo collaborato nel passato:

Associazione Lakay Mwen - ONLUS
Via Bergamina 1 (presso Caritas)
20016 Pero (MI)
Telefoni: 3343254575
e-mail: lakaymwenonlus@gmail.com
www.lakaymwen.it
Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe e Roero sede di Chieri - IBAN IT45C085303036000000011000
Si può destinare all'Associazione Lakay Mwen Onlus il 5 per mille indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 90022830013
Presidente è Maurizio Barcaro il quale, analogamente a quanto avviene con ABC, provvederà ad inviare a tutti i soci:
- lettera di Natale con disegnino o letterina
- lettera di Pasqua con foto dell’affidata/o
- lettera di fine anno con copia della pagella
- la quota di Sostegno a Distanza è di 180 euro all’anno che si possono versare nel corso dell’anno e le sole spese sostenute sono quelle
di cancelleria (inutile dire che si può decidere di versare questa cifra o di più)
- si riceverà una ricevuta del denaro versato per poter detrarre la somma dal 730
Le sole spese sostenute dall’associazione per la sua sopravvivenza sono quelle di cancelleria.
Per aderire alla Lakay Mwen sarà possibile telefonare o inviare una e-mail e versare le quote del Sostegno a Distanza. Se si vuole proseguire con lo stesso alunno/a si comunicherà il suo nome il codice specificando che il Sostegno a Distanza era in corso con ABC.

Fondazione PIME ONLUS
Via Monte Rosa 81
20149 Milano
Telefoni: 0243822536
e-mail: adozioni@pimemilano.com
https://centropime.org/sostegno-missioni/sostegno-a-distanza/
Bonifico bancario: Crédit Agricole - IBAN: IT89M0623001633000015111283
Bollettino ostale sul conto corrente numero 39208202
Entrambi i conti sono intestati a Fondazione PIME ONLUSl
C.F. 97486040153
Per aderire: sul sito https://centropime.org/sostegno-missioni/sostegno-a-distanza/ si può compilare il “form”. Questo il link:
https://dona.centropime.org/sostegno-a-distanza/. O più semplicemente si può telefonare ai numeri 0243822-536/322/367.
Se si vuole proseguire con lo stesso bambino/a si comunicherà il suo nome e il suo codice specificando che il Sostegno a Distanza era
in corso con ABC.
Si può destinare alla Fondazione PIME ONLUS il 5 per mille indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97486040153
La quota del Sostegno a Distanza è di 240 euro l’anno e su tutte le entrate è trattenuto l’8% per coprire le spese di gestione.
Dopo l’iscrizione si riceveranno:
- foto e informazioni del beneficiario una volta l’anno e due comunicazioni dalla missione
- informazioni sul Paese del beneficiario e sulla missione del Pime quando si avvia il SaD
- la rivista mensile Mondo e Missione
- le ricevute dei versamenti valide per la detrazione fiscale.

Nei prossimi mesi monitoreremo le entrate per chiudere poi, verso maggio-giugno, i Bilanci, quello al
31/12/2022 e quello dei primi mesi del 2023, che vi spediremo, come in tutti gli anni passati, includendo le copie
dei bonifici fatti a favore dell’”Associazione Lakay Mwen ONLUS” e “Fondazione PIME – adozioni” per estinguere i saldi dei conti che avremo.
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Una piccola storia

S

ono oramai tantissimi anni che i progetti ancora in corso sono cominciati. Quello in Guinea Bissau è il più vecchio e risale al 1993
quando fondammo, insieme a chi voleva starci, un’associazione che si chiamava “OltreCento” che però aveva un Consiglio Direttivo ampio e litigioso, tanto che nel 1999 alcuni di noi, per poter lavorare in maniera più incisiva e tranquilla, decisero di andarsene per fondare una nuova iniziativa di solidarietà, appunto ABC.
Volendo raccontare il percorso associativo si rischia la troppa, troppa, anzi, più sobriamente, eccessiva ambizione. Infatti, ripercorrere
insieme a voi soci le tappe del nostro lavoro dal 1999 non è facile e ci siamo messi paura quando, sul PC, abbiamo tentato di mettere in
una cartella le cose più importanti fatte. Un numero enorme di resoconti, racconti di viaggio, appunti sparsi, accordi, documenti siglati
con i nostri interlocutori all’estero, decine di progetti presentati, bilanci, “atti” di nascita di ABC in Guinea Bissau e in Brasile, ecc. E
allora accontentiamoci di ricordare quando stava per nascere “A, B, C, solidarietà” e ci interpellò Vittorio Tranquilli, classe 1925, che ci
chiese di unire la nostra e la sua associazione, “Insieme per costruire la pace”, aggiungendo il sostantivo “pace” per creare insieme “A,
B, C, solidarietà e pace”. E così fu. Noi avevamo dei progetti di Affido a distanza (denominato poi Sostegno a Distanza) in Brasile e
Guinea Bissau e Vittorio aveva avviato da qualche anno dei gemellaggi tra alcune scuole italiane e serbe.

Bosnia e Serbia

M

a nel marzo 1999, quando eravamo ancora alle prese con l’organizzazione di “ABC”, arrivarono i bombardamenti della Nato
di alcune città della Serbia di Milosevic che sconvolsero i nostri cuori e il nostro lavoro e aumentarono repentinamente i Sostegni a Distanza, ancor di più dopo il viaggio di Vittorio e dell’amica e traduttrice Jovanka in Serbia nel luglio di quell’anno.
Vittorio nel frattempo era stato eletto presidente dell’Associazione.

E così ai 150 affidi in Brasile e alla sessantina di quelli in Guinea Bissau si aggiunsero rapidamente alcune centinaia di adesioni grazie
alla campagna che il “Manifesto” fece a nostro favore in quei mesi. Era molto faticoso stare dietro alle telefonate che arrivavano, anche
perché dovemmo inventarci schede e modalità di affido. Insomma, in poco tempo arrivammo ad un totale di circa 800 affidi a distanza.
A tutto ciò si aggiunse “Pancevo chiama Italia”, un progetto che realizzammo facendo arrivare al laboratorio d’igiene ambientale della
città del Banato del Sud strumenti e materiali per valutare l’inquinamento causato dai bombardamenti dell’industria petrolchimica locale.
Nel frattempo avevamo elaborato il nostro sito e pubblicavamo un piccolo giornale di poche pagine sul quale raccontavamo alla bell’e
meglio quel che si faceva. È forse inutile precisare che allora lavoravamo ed avevamo famiglia e che la nostra vita finì con identificarsi
con il grande lavoro associativo da realizzare. Non eravamo molto professionali, ma fummo sicuramente efficienti ed efficaci, nonostante
le difficoltà, nell’aiutare centinaia di alunne e alunni, associazioni locali, malati e profughi di guerra.
Il primo viaggio per portare il denaro delle borse di studio in Serbia e Bosnia risale al settembre 1999. Era il primo di una lunga serie di
30 con i quali in vent’anni consegnammo poco più di 90.000 “skolska stipendjia” (borse di studio). Fino al 2008 andavamo due volte
l’anno e dal 2009 una sola volta. Portavamo il denaro in contanti e lo distribuivamo alle famiglie degli affidati. Questa cosa, anche se
un poco rischiosa, ci sembrò allora naturale, anche perché i progetti avviati erano, tra scuole e fabbriche, ben undici e non potevamo
aprire un conto corrente in ogni città. Certo, era un poco azzardato andare in giro con pacchi di banconote, ma, è proprio il caso di usare
un luogo comune, la fortuna aiuta gli audaci. L’unico problema fu quello di non perdere mai di vista la borsa con il denaro. Era una
gioia vedere centinaia di giovani, adulti, vecchi venire uno alla volta a prendere il sussidio. Per la verità non riuscimmo mai a trovare
una maniera meno “pericolosa” di fare avere a centinaia di giovani il denaro in contanti che consegnavamo loro in una busta e per il
quale i familiari firmavano una ricevuta che poi giravamo ai soci sostenitori. Tutto continuò per molti anni, fino al 2019 quando l’impossibilità di avere dalla banca il denaro in contanti e il Covid, ci costrinsero a chiudere gli ultimi progetti in Bosnia, a Pale e Rogatica,
e in Serbia a Kragujevac.
Stavamo per dimenticare una cosa importante e della quale siamo orgogliosi: il SSI (Sostegno Sanitario Individualizzato), ovvero la
scelta fatta di aiutare alcuni ragazzi e le loro famiglie con situazioni difficili, perché alla povertà e alla disoccupazione si accompagnava
la malattia. Tentammo con il SSI di dare un piccolo sollievo alle famiglie di quei ragazze e ragazzi per farle sentire meno sole.
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Guinea Bissau

A

ndando a rivedere la corrispondenza nel nostro archivio nel quale sono conservati più di seimila messaggi di posta elettronica
ripeschiamo una lettera di Maurizio Fioravanti, missionario del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) in Guinea Bissau,
conosciuto qualche anno prima, che ci raccontava delle difficoltà ad affidare i villaggi della zona di Mansoa. Era il maggio 2000
e già da qualche anno avevamo cominciato il nostro lavoro solidale in Guinea Bissau. Ma le difficoltà obiettive e l’esigenza di coinvolgere
di più gli amici soci ci convinsero che dovevamo organizzare, analogamente a quanto fatto in Brasile, Serbia e Bosnia, gli affidi a distanza
di alunni nelle scuole che aiutavamo. Nel contempo, con grande fatica e con l’aiuto di padre Maurizio Fioravanti, che ci regalò il suo
trattore e i containers sui quali montammo il primo hangar di ABC, fondammo “A, B, C, soliariedade e paz-Guiné Bissau”. Fummo
aiutati, in questo, da Mario e Morena, due volontari italiani che avevamo inviato nel Paese africano per aiutare Maurizio e per portare
avanti il nostro lavoro. Le difficoltà non mancarono, logistiche e personali, ma riuscimmo comunque a progredire. Riuscimmo pure,
con grande fatica, ad organizzare e sottoscrivere un accordo di cooperazione con il ministero guineense. Sarebbe bello, ma troppo lungo,
raccontare le esperienze di quel periodo che furono utili per capire come funzionavano le cose nel Paese dell’Africa: burocrazia e corruzione…
Intanto “ABC” Guiné Bissau andava avanti, ma come capita di frequente in tutto il mondo lì c’erano troppi galli a cantare e le liti tra i
protagonisti ostacolavano le attività cosicché fummo costretti ad allontanarne uno. Era il primo e la prima volta. Alla luce degli avvenimenti successivi fu probabilmente un errore, ma eravamo inesperti, pieni di entusiasmo e, forse, troppo rigidi. E fu proprio questo nostro
integralismo a costringerci, dopo qualche anno, ad allontanare anche il secondo contendente che ci fece causa. La vincemmo, per fortuna.
Ma questa è un’altra storia. Intanto avevamo scavato molti pozzi (alla fine saranno più di cento per ciascuno dei quali trovammo un generoso finanziamento), costruito delle dighe per recuperare alla produzione alcune risaie, avviato a produzione degli orti in molti villaggi,
aiutato nell’autogestione alcune scuole, costruita la scuola di Cubonge, un ponte per far evitare il guado agli alunni che arrivavano da
villaggi lontani, aiutato dal punto di vista sanitario molte persone, sostenuto il Centro di recupero nutrizionale di Mansoa, collaborato
ad un progetto per combattere l’AIDS, organizzato dei corsi di alfabetizzazione per le donne delle tabanche, ecc.
Solo a Mansoa, dove avevamo la nostra sede e l’officina in due grandi hangar, scavammo circa 14 pozzi nei diversi quartieri della
cittadina garantendo per molti mesi all’anno l’approvvigionamento idrico a migliaia di persone e facendo acquistare rispetto e fama ad
“A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau”. L’ABC locale aveva un suo conto corrente bancario sul quale potevano operare autonomamente e sul quale arrivavano i nostri bonifici. Inoltre, oltre ad un salario decoroso per quelle parti avevano la copertura sanitaria per
loro stessi, le mogli e i figli. Insomma, l’intento era di responsabilizzare e rendere autonoma l’associazione, ma, come ci è capitato di
dire altre volte, la nostra presenza non era continua e andavamo una o due volte l’anno per un mese con il fine di verificare il lavoro
fatto e gli eventuali progressi o problemi. Eravamo dei cooperanti “a distanza”, come ci definiva Mario il quale, dopo l’esperienza fatta
con ABC, andò a lavorare con una ONG portoghese. Nel 2015, costruimmo tutti insieme una cisterna di raccolta delle acque piovane,
circa 315.000 litri, preziosa riserva da usare durante la stagione secca con un sistema completo di irrigazione a goccia inviato in Guinea
Bissau alcuni anni prima e poi montato da Paolo Iarocci, che irrigava le 12 grandi serre (6,50 x 25) montate sul terreno dietro i due capannoni di “ABC” dove era stata avviata una discreta produzione orticola. Paolo Iarocci per tre anni ci aiutò a portare avanti l’Associazione tentando, anche lui, di ammonire e correggere i comportamenti poco ortodossi degli “amici” di ABC GB. Nel corso degli anni, per
sostenere il lavoro agricolo, usarono un trattore che all’inizio ci regalò padre Maurizio Fioravanti e poi un New Holland T40 nuovo
inviato dall’Italia insieme agli implementi necessari e poi, dopo qualche anno, un mini-trattore per lavorare sotto le serre. Per non parlare
del fuoristrada, delle moto e delle biciclette, un mare di materiali, dai pali in ferro per costruire da soli le serre e una piegatubi professionale
della Comac, al cordame, dalle minuterie metalliche alle tavole di legno per costruire i banchi scolastici. Buon’ultima una “combinata”
per lavorare il legno, ecc. Scusate, raccontiamo queste cose per far percepire lo stato d’animo con il quale decidemmo di chiudere la collaborazione perché nonostante i nostri sforzi e quelli di Paolo, che viveva a Bissau e che ci aiutò, i nostri “amici” continuavano quasi
tutti a rubare e a nulla valsero esortazioni e ammonizioni. Forse pensavano che, analogamente a quanto capitava in molte altre ONG
presenti sul territorio, non avremmo mai chiuso un progetto che procurava all’associazione molte entrate. Si sbagliavano! Intanto proseguivamo, e lo abbiamo fatto ancora per anni, nell’aiuto all’autogestione delle scuole nei villaggi di Cubonge, Infandre e Binibaque.
In fin dei conti siamo stati anche troppo buoni perché gli abbiamo lasciato tutto, ma proprio tutto, precisando soltanto che era in “comodato
d’uso”, cioè la proprietà restava a noi (sic!) ma la gestione era loro. Che dire? Poteva finire molto meglio e nello scrivere queste cose ci
pervade una grande delusione e rabbia che però, ci dicono tutti per consolarci, fanno parte della vita.
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Brasile, Parintins

P

oteva andare meglio anche in Brasile se consideriamo che avevamo originariamente due progetti a Jardim e Guia Lopes da Laguna
ai quali si aggiunsero poi Barreirinha, un’”escola” agricola nella foresta frequentata dai giovani dell’etnia india Sateré Mawé che
sorgeva sul fiume Andirà affluente del Rio delle Amazzoni, e il sostegno al Centro d’accoglienza Nossa Senhora das Graças di
Parintins, iniziato nel 2002 con una lettera dell’allora vescovo della città amazzonica dom Giuliano Frigeni. Giuliano, nella sua missiva,
raccontava la realtà di una città ostile e isolata. Infatti, ci spiegò che a Parintins, nel cuore dell’Amazzonia, il Rio delle Amazzoni ha una
larghezza di quattro chilometri. “Ma questo è solo il braccio principale che scorre davanti alla città. Infatti, la gente del posto lo chiama
‘a mãe do Rio’, la madre del fiume. I bracci secondari sono tanti e di fatto la città stessa sorge su un’isola, Tupinambarana, dal nome
degli Indios abitanti nella regione oggi estinti, e per raggiungere Manaus e trovare scuole, università, ospedali, uffici vari servono più
di 20 ore di navigazione sul Rio o l’aereo”. Raccontò poi la difficile situazione locale, soprattutto per bambini e adolescenti, molti dei
quali finivano in carcere, e quel che la Diocesi cercava di fare per aiutarli. Ventì’anni dopo le cose vanno un poco meglio, grazie anche
all’aiuto delle centinaia di amici italiani che si sono interessati del CENSG dove più di 700 bambini e ragazzi hanno trascorso le ore più
belle della loro vita giocando e apprendendo.

A Jardim lavorammo benissimo con Bruno, padre Bruno Brugnolaro del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) e un po’ meno bene
a Guia Lopes da Laguna, una piccola cittadina a ridosso di Jardim, sempre nel Mato Grosso do Sul, perché lì c’era un prete brasiliano
che era interessato soprattutto ai nostri bonifici. E così chiudemmo quel progetto per tentare poi di aprirne un altro a Magé, un comune
nello Stato di Rio de Janeiro, dove nel 2006 ci recammo, unico viaggio fatto in Brasile, per fondare “A, B, C, solidariedade e paz –
Brasil”. Ma non avevamo fatto i conti con le difficoltà locali e soprattutto col fatto che la nostra laicità non si “sposava” con i principii
di alcuni prelati che osteggiarono il nostro lavoro e se ne “appropriarono” senza ritegno, anche se noi avevamo elaborato lo Statuto e,
soprattutto, avevamo pagato il notaio per la sua registrazione. Dovevamo immaginare che dom Filippo Santoro, allora vescovo di Petropolis in Brasile e dal 2011 di Taranto, non ci avrebbe consentito di essere “protagonisti” nel Lar Sao Tiago. Ma cosa abbiamo fatto a
Jardim, Guia Lopes da Laguna, Parintins? Intanto ricordiamo che a Jardim abbiamo distribuito migliaia di “bolsa familia” (integrazione
alimentare), ma anche costruito diverse piccole case e ristrutturate tante altre sulla base di un’indagine sulle condizioni abitative delle
famiglie elaborata da Bruno Brugnolaro e dalle donne, “lideres”, che collaboravano con lui al nostro progetto. Malati curati, occhiali,
coperte, ecc. Ma anche il progetto a Jardim finì perché il Consiglio pastorale della parrocchia locale ci fece presente che il nostro aiuto
era ormai superfluo in quanto “sostituiti” da un ricco mecenate locale che macinava pietre ricavandone il calcare necessario a correggere
l’acidità di migliaia di ettari di suolo piantati a soia OGM. Resta però un rammarico perché a Jardim, piegandoci alle richieste del missionario che aveva sostituito Bruno Brugnolaro, allontanammo dall’équipe che collaborava al progetto una signora, dona Leca, osteggiata
dalla maldicente “comunità” della chiesa locale.
Amiamo ricordare l’esperienza del 2006 in Brasile perché ci consentì di conoscere e apprezzare la splendida realtà del Centro di accoglienza “Nossa Senhora das Graças”, allora frequentato da circa 700 bambini e adolescenti, che in quel luogo trascorrevano, giocando
e apprendendo, molte ore della giornata invece di “bivaccare” lungo le strade di una città tragica e malata collocata com’era nel mezzo
del fiume più grande del mondo. Non è mai facile fare del bene e, spesso, si sbaglia. Anche se non è capitato soltanto a noi. Nel 2006
andammo in Brasile per risolvere il problema di Jardim, fondare A, B, C, solidariedade e paz – Brasil e visitare il Centro d’accoglienza
di Parintins che aiutavamo. Fu il primo e ultimo viaggio fatto in Brasile. Andavamo poi spesso in Guinea Bissau per i motivi che abbiamo
spiegato nel paragrafo che riguarda il Paese africano e tutti gli anni in Bosnia e Serbia.
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Haiti, Port-au-Prince

ntanto, nel maggio 2005, avevamo conosciuto Maurizio Barcaro che pochi anni prima aveva fondato una scuola nella periferia di
Port-au-Prince in Haiti. La scuola, "Institution Mixte la Providence de Sibert", come ci spiegò Maurizio sul quale avemmo eccellenti
informazioni, aveva bisogno di tante cose, soprattutto degli insegnanti, corsi di aggiornamento per i professori, libri, quaderni,
banchi, garantire almeno un pasto giornaliero alle centinaia di alunni che la frequentavano, sostenere una ventina di anziani soli e abbandonati da tutti. A quel tempo la scuola “copriva” soltanto il primo ciclo scolastico e il nostro “arrivo” consentì l’apertura di nuovi
corsi fino al liceo attuale ed anche una piccola scuola professionale per falegnami e sarte.
E poi Haiti, come scrivemmo allora sul nostro sito, non è Thaiti. E’ un luogo bello ma sfigato, un’isola che rischia di sprofondare nell’Oceano, il Paese più povero e disperato delle Americhe, calamita di tutti gli uragani che passano da quelle parti e vittima di terremoti
devastanti. Basta scorrere un incompleto elenco di questi eventi: 2004 uragani Ivan e Jeanne, 2008 quattro tempeste tropicali (Fay,
Gustav, Hanna e Ike), 12 gennaio 2010 terremoto magnitudo 7.0 (circa 250.000 morti), ottobre 2010 epidemia di colera (circa 10.000
morti), 2012 uragano Sandy, 2016 uragano Mattew, 14 agosto 2021 terremoto (circa 2.000 morti). Noi siamo stati sempre presenti, per
quel che potevamo, aiutando Maurizio e assistendolo per le cose delle quali aveva bisogno compreso anche per il piccolo ospizio che
accoglie nella scuola una ventina di anziani “rastrellati” nelle vie di Port-au-Prince. Ma nulla potevamo fare per l’instabilità politica
cronica e per la disastrosa situazione economica. Infatti, probabilmente non è stato mai perdonato ad Haiti di essere stata la prima repubblica governata da neri. Era il 1804 e da allora numerosi colpi di stato e due dittature sanguinose (con François “Papa Doc” e suo
figlio Jean-Claude “Baby Doc”) hanno caratterizzato la sua storia. In questi ultimi anni, a cominciare dalla deposizione del presidente
Jean-Bertrand Aristide, si è assistito ad una serie di “ricambi” politici. Ad Aristide successe René Preval, poi tornò Aristide, quindi Bonifacio Alexandre, di nuovo Preval, Michel Martelly , Jovenel Moïse che il 7 luglio 2021 sarà assassinato. Attualmente il Paese è sconvolto da una guerra tra bande e la capitale, Port-au-Prince, è in buona parte dominata da questi assassini che taglieggiano chi vuole
passare in auto o camion e che vivono di rapimenti e di uccisioni.
A settembre Maurizio ci scriveva: “Luglio e agosto sono passati con una relativa calma almeno nella nostra zona. In altre parti della
città come Cité Soleil, Bel Air, Martissant e altre, le guerre fra bande hanno causato la fuga di migliaia di famiglie, un numero indefinito
di feriti e tanti morti lasciati a marcire sulle strade o mangiati da cani e porci... terribile. La penuria di carburanti è diventata cronica e
la moneta locale si è prima molto svalutata in rapporto al dollaro e quindi i prezzi sono saliti alle stelle, ma poi si è rivalutata sul dollaro,
ma i prezzi non sono scesi”.
Tra le molte le cose fatte in questi diciassette anni non possiamo non ricordare le quattro piccole case costruite e destinate ad altrettante
famiglie, l’aiuto sanitario e alimentare a molte persone, alle scuole di Jeremie, Ranquitte, la sala medica e di chimica della scuola, ecc.
Tanti anni fa Bruno Brugnolaro, allora a Jardim, sosteneva che noi ci occupavamo degli “scartati”, quelli “rigettati dalla macchina sociale”, quelli che sono senza speranza e sono loro a dire: “se non fosse per ABC i nostri figli sarebbero morti”. Non sappiamo se è effettivamente così, ma speriamo di essere riusciti con voi soci, senza i quali nulla avremmo potuto fare, a salvarne qualcuno.
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Burkina Faso

N

el 2021 abbiamo chiuso il progetto di Sostegno a Distanza in Burkina Faso. Era iniziato bene nel 2016 con il salesiano Alberto
Kabuge. Le cose presto si complicarono perché Alberto fu trasferito in Congo e arrivò un altro salesiano, Matthieu del Togo,
poi un altro dal Benin e infine ancora uno del Burkina Faso.

Un po’ di anni fa forse saremmo riusciti a gestire questi cambiamenti in modo positivo, ed anche le difficoltà ad inviare denaro, ma il
tempo che passa è inesorabile. E così, sebbene a malincuore, decidemmo di chiudere il progetto in Burkina Faso perché non riuscivamo
a seguire più tante cose ed equivoci e ritardi incomprensibili, anche per nostra responsabilità, creavano disappunto e incomprensioni.
Come ci è capitato di dire altre volte però possiamo affermare di non essere “cattivi” e ribadiamo che in Brasile, a Porto Murtinho, il
progetto fu chiuso per l’inefficienza del referente locale, un sacerdote brasiliano, mentre a Jardim il Consiglio pastorale della chiesa
decise di non proseguire nella collaborazione consigliato da un “mecenate” locale in grado di sostituirci “degnamente”. A Magé ci “costrinse” il vescovo che “suggerì” agli amici del Centro per bambini che volevamo aiutare di non collaborare con un’associazione troppo
laica. Di “ABC Guiné Bissau” e della nostra incapacità di costringere i locali a comportarsi bene sapete perché ne abbiamo parlato ampiamente. Infine, la chiusura dei progetti in Bosnia e Serbia per obiettive difficoltà ad avere dalle banche il denaro necessario per le
borse di studio e per le complicazioni arrivate con il Covid.
Un’annotazione: non siamo mai stati invadenti e non ci siamo mai appropriati delle cose fatte con il denaro inviato dai nostri amici sostenitori, consapevoli che i veri realizzatori erano i missionari, le suore i referenti locali che aiutavamo. Persino con “A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau” abbiamo sempre avuto, sebbene ci sentissimo in dovere spesso di dirigere e controllare le attività locali,
un atteggiamento “riservato” e amavamo dire che portavamo e inviavamo aiuti, ma non ci riportavamo mai nulla in Italia. Ma in questo
caso non è stato sufficiente a far capire che eravamo lì per farli crescere e non per impedirglielo e, possiamo ammetterlo, non siamo
stati adeguati quanto necessario.
Aggiungiamo un’ultima cosa, e si tratta di una spiegazione: è meno faticoso aprire un progetto piuttosto che chiuderlo e che per un’associazione “professionale” più di noi l’importante sarebbe stato conservare amici soci e finanziamenti invece di metterli a repentaglio
come abbiamo fatto noi in più occasioni.
Insomma, non è semplice fare del bene “per bene”.
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ABC: suore, preti ed ex preti per amici

B

runo, Maurizio, Alessandra, Luigi, Paolo, Giuliano, Davide… sono
i nomi di tanti amici missionari, uomini e donne, con i quali abbiamo
sempre avuto un bel rapporto. In “A, B, C” lavorano credenti e non
credenti e a volte ci siamo posti la domanda: possiamo collaborare con suore
e preti e in che misura? E allora ricordiamo quel che ci disse Maurizio un
bel po’ di anni fa: “Io non credo che ci possa essere una netta distinzione tra
il missionario credente e il laico non credente per quanto riguarda il lavoro
di promozione umana perché se tutti siamo impegnati in questo, e possiamo
farlo insieme con buoni risultati, vuol dire che Dio si serve di tutti, anche se
le motivazioni di uno sono differenti da quelle dell’altro. L’importante è
l’obiettivo, che è valido sia per l’uno che per l’altro”. Scusate se è poco! E
continuò: “il problema del missionario che si mette a lavorare con un’associazione ‘laica’ come ABC per me non esiste... Quindi l’esperienza ci dice
che non ci sono difficoltà di rapporti e che in questi interventi non è tanto
importante il ‘tipo di Fede’ quanto piuttosto credere nella possibilità che attraverso l’uomo altri uomini, meno fortunati, possano avere l’aiuto necessario per venire fuori dal dramma della miseria e dell’abbandono. Sono
contento di lavorare con ABC come con tutti quelli con i quali ho degli ideali
in comune”.
Allora possiamo proprio dire di avere suore, qualche prete, ma anche ex
preti, per amici. E non è il titolo di una canzonetta piuttosto la constatazioneconclusione alla quale ci ha portati il nostro “mestiere” di “cooperanti a distanza”. Infatti, molti dei nostri referenti e garanti sono o sono stati preti ed
ex preti e, come le chiamava Maurizio, monache. Anzi, per la precisione,
missionari e missionarie sempre e comunque. Dopo tanti anni di lavoro fatto
insieme, noi, miscredenti fino all’osso, e loro, preti e suore fino al midollo,
possiamo dire che sicuramente ci vogliamo un gran bene! Insomma, queste
persone sono i nostri migliori amici e le nostre migliori amiche: soggetti
magnifici, a volte bizzarri, spesso con il caratteraccio di chi vuole fare le
cose e farle il meglio possibile. Anzi, addirittura, sono più che amici, giacché
per noi sono stati anche i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro naso, sui
luoghi dove realizziamo i progetti in Brasile e Guinea Bissau. Manteniamo
però la nostra mente, che qualche volta ci inganna, e il nostro cuore che non
ci inganna mai. È proprio il nostro cuore che ci suggerisce spesso le cose da
fare.
Oltretutto non siamo mai stati “gelosi” degli aiuti, extra ABC, che arrivavano
e arrivano ai nostri interlocutori nei vari progetti. E anzi abbiamo favorito il
sostegno di altri che sono passati da noi o che a noi hanno chiesto per avere
dei riferimenti seri. E così è capitato che un gruppo di amici della Banca
d’Italia abbia cominciato ad aiutare la scuola “Providence” di Port-auPrince, o altri che hanno voluto sapere da noi della serietà di amici in Brasile
e Guinea Bissau. Non a caso, ad esempio, in Haiti Maurizio è aiutato da
un’associazione che sostiene più di 200 alunni analogamente a noi che ne
sosteniamo poco più di 100. Cosa vogliamo dire? Semplicemente che l’importante è aiutare, sempre e comunque.
Quindi preti e suore, quasi tutti i nostri interlocutori all’estero con i quali
abbiamo lavorato, erano e sono, o sono stati, del PIME (Pontificio Istituto
Missioni Estere) che, guarda caso, aiuta le suore dell’Immacolata in Guinea
Bissau (anche noi), in Brasile (come noi) e ad Haiti (anche noi). Ma cos’è il
PIME? È una società di vita apostolica, ossia una comunità di sacerdoti diocesani e laici che si dedicano interamente all’annuncio del Vangelo e alla
promozione umana, in mezzo a popoli e culture di Paesi diversi, privilegiando le situazioni di “periferia”, sia in senso geografico che esistenziale e
che con i suoi 11.000 Sostegni a Distanza è diventato una sorta di ONG giacché aiuta senza chiedere nulla in cambio, come abbiamo sempre fatto anche
noi.
Un’ultima cosa a proposito del PIME: ricordiamo un libro di Piero Gheddo,
missionario-giornalista, morto nel 2017, che contribuì a condizionare le nostre scelte. Il titolo era “Contro la fame cambia la vita”. Lo abbiamo fatto.
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Approfittiamo di questo spazio per ringraziare quanti in tutti questi anni ci hanno aiutato non soltanto con il loro sostegno finanziario ma anche con parole di incoraggiamento e consigli. Sono le persone che hanno collaborato a portare avanti il nostro lavoro in maniera decorosa e ci piace ricordare amici che, quasi sempre per motivi anagrafici, non ci sono più. Da
Vittorio Tranquilli a Jovanka Knezevich, da Laura Pozzi ad Andrea Condro ed anche Fabio Fumagalli che per tanti anni ha
aiutato i missionari nel Paese africano e, anche se poco più che cinquantenne, non è tornato dal suo ultimo viaggio ed ha
voluto essere sepolto in Guinea Bissau, a Suzana.
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S

Guinea
Bissau
Una lettera di Alessandra

uor Alessandra Bonfanti, missionaria dell’Immacolata, vi scrive per raccontare un poco la situazione locale delle scuole e per
sensibilizzare sull’importanza delle stesse. Le parole non sono molte e serve soprattutto il cuore che sempre deve accompagnare
il pensiero. Da parte nostra, in procinto di chiudere ABC, possiamo soltanto esortare gli amici affidatari di giovani alunne/i delle
scuole di Cubonge (costruita da ABC nel 2006), Binibaque e Infandre, che sorgono nei villaggi omonimi, a proseguire nel loro aiuto attraverso gli amici della Fondazione PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) visto che i nostri interlocutori, in questo caso suore, sono
missionarie, appunto, del PIME.
Carissimi,
anche quest’anno siamo arrivati a fine anno scolastico 2021-2022, terminato l’8 luglio con la consegna dei risultati degli esami. Quest’anno possiamo dire é stato un anno “normale” liberi dal COVID anche se si continua con attenzione a rispettare le regole dell’igiene.
Il governo é sempre assente nelle scuole ma lascia alle nostre scuole in autogestione la possibiliá di gestirle con una nostra supervisione.
Siamo affiancate da due laici insegnanti ben formati che lavorano con noi da parecchi anni. Nelle nostre scuole abbiamo piu di 5.000
alunni, dalla pre-scolare alla classe sesta e tutte le scuole si trovano nei villaggi, alcuni molto lontani tra le quali le scuole che voi aiutate
con le adozioni. Possiamo considerare i risultati di quest’anno positivi, i nostri alunni alla fine della 4a e 6a classe per gli esami vengono
esaminati da professori esterni. Con grande soddisfazione sono riconosciuti come alunni ben preparati e questo ci spinge a continuare
ad impegnarci nell’educazione.
La maggior parte dei nostri alunni, dopo la chiusura della scuola, sono impegnati nei campi di riso, aiutano la famiglia e queste sono le
loro vacanze scolastiche. Trovano anche il tempo per giocare tra un lavoro e l’altro.
Le nostre attivitá nelle scuole continuano nei vari settori, Mansoa, Bissora, Mansaba e il numero degli alunni aumenta. I genitori sono
ben sensibilizzati all’importanza della scuola e fanno di tutto per mandare i figli e le figlie.
Sempre nel periodo delle piogge , da maggio a novembre, gli edifici subiscono danni provocati dal forte vento e pioggia, cosí anche
quest’anno abbiamo dovuto intervenire con urgenza per riparare i danni provocati in alcune scuole. Rifare il tetto, alzare le pareti pericolanti...
Per la formazione degli alunni, genitori e insegnanti abbiamo chiamato degli esperti ed é continuata la formazione sull’igiene del
corpo e dell’ambiente sempre come prevenzione per evitare il contagio anche se i casi sono pochi.
É stato presentato anche un manuale di educazione alimentare e nutrizionale con la collaborazione di una dottoressa tedesca Sonja che
ha lavorato vari anni in Guinea. L’obiettivo: “Contribuire per valorizzare i prodotti locali attraverso l’insegnamento ai ragazzi/e per
formare buone abitudini alimentari e valorizzare, simultaneamnete, l’agricoltura e i prodotti della terra. Una formazione per i professori
e per gli alunni.
Tutto questo lo possiamo fare grazie all’aiuto che date ai nostri ragazzi/e anche voi collaborate a formarli per un domani esser uomini
e donne pronte ad affrontare la vita, sperando in un futuro migliore.
Vi ringraziamo di cuore a nome degli alunni, insegnanti, famiglie e vi mandiamo un grande abbraccio.
suor Alessandra Bonfanti
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Relazione su scuole di Cubonge, Binibaque e Infandre, in portoghese
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Relazione su scuole di Cubonge, Binibaque e Infandre, in italiano
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Buon Natale e 2023 dalla Guinea Bissau, Paese sempre in crisi
S. Natale 2022
arissimi amici, con i nostri piú cari auguri vi raccontiamo qualcosa delle nostre attività: le nostre scuole in autogestione sono
iniziate alla metà di settembre con le grandi pulizie delle aule e dei luoghi vicini. Purtroppo la stagione delle piogge è stata intensissima e molti alunni che vengono da tabanche (villaggi) lontani hanno faticato ad arrivare a scuola per l’impraticabilità dei
sentieri e delle strade. Nonostante tutto le iscrizioni continuano ad aumentare e questo è un buon segno.
La Guinea Bissau sta vivendo un momento molto difficile nei settori dell’istruzione e della sanità. Insegnanti e medici continuano negli
scioperi e il governo ha scelto di non assumere nuovi professori nelle scuole e nessun medico negli ospedali. Noi ci occupiamo di scuola
e possiamo dire che questa situazione ha seriamente compromesso già vari anni scolastici e costituisce oltretutto una grave violazione
del diritto, di bambini e adolescenti, all’educazione in Guinea Bissau. Noi, suore dell’Immacolata (PIME), ci sentiamo sempre piu chiamate ad impegnarci nelle nostre scuole di villaggio perché il diritto all’istruzione è uno dei diritti più importanti ed è con molta
amarezza che dobbiamo riconoscere ancora che lo Stato é inesistente.
Anche questo Natale sará celebrato in una situazione politica e sociale instabile. La guerra in Ucraina ha avuto conseguenza negative
anche per la Guinea Bissau ed ha reso ancor di più difficile la vita dei poveri che non hanno la possibilità di accedere all’acquisto dei
generi primari a causa dell’eccessivo aumento dei prezzi. Ad esempio un sacco di riso (alimento base della dieta quotidiana di ogni guineense) che costava fino a poco tempo fa 17.000 franchi cfa é arrivato a 25.000 cfa. Se pensiamo che uno stipendio medio é di 60.000
fcfa (meno di 100€) possiamo immaginare le difficoltà che le persone hanno nell’affrontare la vita quotidiana, soprattutto le famiglie
più numerose.
Comunque, insieme alla nostra gente festeggiamo il Natale e anche se la maggior parte non sono cristiani sanno però che é la festa dei
cristiani e, nonostante le diverse religione, il Natale é celebrato da tutti anche se semplicemene come una festa .
Vi ringraziamo a nome di tutti i bambini, famiglie e suore per la vostra attenzione e il continuo aiuto che ci permettere di svolgere tutte
le nostre attivitá con serenitá. Che Gesú Bambino vi possa donare tutto cio che avete a cuore e ricompensare la vostra generositá nei
confronti di chi é povero.
Buon Natale e Anno Nuovo!
Sr. Alessandra Bonfanti delle Missionarie dell’Immacolata

C

Guinea Bissau, meno male che ci sono gli anacardi

M

eno male che in questo 2022 la produzione
degli anacardi, il 90% delle esportazioni del
Paese, è andata bene. Infatti, sono state
240.000 le tonnellate partite verso India, Vietnam e
Cina, diecimila in più dello scorso anno. Purtroppo però
in Guinea Bissau sembrano andar bene soltanto gli anacardi. Tutto il resto è allo sfacelo, anche perché il presidente guineense Umaro Sissoco Embalò, “consigliato”
dal Fondo Monetario Internazionale, ha cominciato a
fare tagli al bilancio dello Stato iniziando proprio da
dove non doveva : scuola e salute. L’ha fatta grossa
bloccando gli aumenti di salari bassissimi e le assunzioni. Poi, forse per farsi perdonare, il 21 ottobre scorso
ha sorpreso i guineensi con l’esonero di tutti i suoi consiglieri e assessori nominati nelle differenti aree. Ma a
questo passo è stato indotto dal FMI che recentemente
a New York aveva spiegato al ministro dell’economia
della Guinea Bissau che era necessario diminuire drasticamente quell’80% del Bilancio generale dello Stato
destinato al pagamento dei salari dei funzionari pubblici.
Purtroppo, come sostengono molti economisti, i tagli
alle spese per la salute e la scuola coinvolgono i cittadini
già alle prese con un aumento esagerato dei prezzi che
sta impattando negativamente sulla loro vita. Si tratterebbe di uno “scambio” con il FMI: tu tagli le spese ed
io ti concedo nuovi finanziamenti. Ma il Paese non
avrebbe dovuto accettare questo ricatto perché ha più
bisogno di salute ed educazione piuttosto che di finanziamenti. Comunque, c’è chi sostiene che nonostante i
tagli il governo sarà obbligato a ricorrere al FMI o alla
Banca Mondiale per comprare credito con il fine di riuscire a quadrare il Bilancio generale dello Stato. Intanto
le elezioni, in un primo momento fissate per il 18 dicembre, sono state rinviate al 23 aprile 2023, sempre che il
presidente Umaro Sissoco Embalò sia d’accordo.
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Haiti
Una “guerra” continua

A

seguire riportiamo alcune corrispondenze di Maurizio Barcaro su quel che sta capitando a Port-au-Prince, con le bande di
giovani delinquenti che di fatto si sono impadronite di buona parte dei quartieri della città, soprattutto di quelli più poveri dove
non incontrano resistenze e da dove numerosissime famiglie, per paura, si sono allontanate per andare a vivere in zone più
“tranquille”. Da parte nostra, in procinto di chiudere ABC, possiamo soltanto esortare gli amici affidatari di giovani alunne/i della scuola
"Institution Mixte la Providence de Sibert" a proseguire nel loro aiuto sostenendo l’”Associazione Lakay Mwen ONLUS” di Maurizio
che potrà così continuare ad aiutare bambini e giovani, maschi e femmine, e le loro famiglie, senza dimenticare gli anziani ospiti delle
strutture adiacenti la scuola che assiste con amore e continuità.
Port-au-Prince, 13 ottobre 2022

Cari amici,
le conseguenze della mancanza di carburanti in Haiti si fanno sentire sempre di più. Da un paio di settimane si parla anche di colera
che si manifesta ovviamente dove la gente non ha facile accesso all’acqua potabile, quindi in bidonville, nelle prigioni e persino in
ospedali. E’ una bomba pronta ad esplodere inesorabilmente che potrebbe causare la morte di migliaia di persone se non si riesce ad
arginare la cosa in maniera decisa.
Però continua purtroppo il blocco quasi totale delle attività in tutto il paese da 5 settimane, da quando il governo provvisorio ha deciso
di aumentare il prezzo dei carburanti anche più del doppio. Questo ha scatenato il malcontento della popolazione che da allora è scesa
per le strade e ha bloccato tutte le attivita con manifestazioni, barricate infiammate, saccheggi e attacchi a strutture statali sia qui nella
capitale che in quasi tutte le città di provincia. Le bande di criminali che controllano ormai il 70% della capitale, si fanno passare per
dei Che Guevara che lottano per la liberazione del Paese mentre invece approfittano della situazione per cercare di occupare indisturbati
altre zone della capitale. C’è per esempio la potente banda di un certo IZO, la stessa banda che controlla l’uscita sud della capitale, la
famosa Martissant, che da quasi un anno applica tariffe su macchine, camion, bus e persino moto per riuscire a passare da quella zona
e andare verso il sud. Venerdì scorso, via mare con delle barche di fortuna, questi banditi hanno invaso una zona a nord della capitale,
a 10 Km da dove siamo noi. Hanno già cominciato a seminare il terrore fra gli abitanti della zona e infatti centinaia di famiglie sono
scappate verso il nord e altrettante sono arrivate nella nostra zona e in altre zone della capitale. La prima vittima della banda di IZO
e la “minoterie”, l’unica fabbrica dove si produce farina e derivati vari, quindi le conseguenze si faranno sentire presto. Mancherà
pane ma anche il mais, il bulgar (diversi grani integrali insieme) e il pitimi (millet).
A quanto si dice ‘per le strade’ l’intenzione della banda di IZO è quella di occupare la zona di Canahan, bidonville che ha visto la luce
dopo il terremoto del 2010, una vasta zona occupata ormai da migliaia di famiglie e da dove arrivano anche molti dei nostri bambini.
E’ una zona strategica che permetterebbe il controllo su tutto il traffico in uscita e entrata della capitale. Ovviamente le famiglie in
tutta questa vasta zona temono un’invasione di questa banda reputata crudele. La presenza della polizia in tutto questo è zero. Queste
bande hanno armi che nemmeno la polizia ha.
Venerdì scorso, 8 Ottobre, il governo provvisorio ha inoltrato una richiesta ufficiale alle Nazioni Unite per un aiuto militare internazionale che possa arginare la criminalità, portare la calma necessaria per poter organizzare elezioni e cercare di far ripartire il paese.
L’opposizione politica vede in questo la volontà del primo ministro provvisorio di restare al potere e per ora non appoggia la cosa,
anzi, manipola l’opinione pubbica contro forze militari straniere e da Lunedì le manifestazioni hanno preso un tono violento anche
contro i ‘bianchi’, americani soprattutto. Inoltre, il ricordo del colera, portato dalle forze delle Nazionio Unite nel tempo del terribile
terremoto del 2010, è ancora vivido nella coscienza popolare. Furono infatti dei soldati nepalesi dell’ONU a scatenare il coler che
causò 10.000 morti.
Quindi, clima di totale anarchia, mancanza di carburanti che blocca di fatto tutte le attività del paese, un’economia bloccata dall’impossibilità di trasportare le mercanzie, violenza, sequestri di persona che continuano tuttora, manifestazioni violente, saccheggi e ora
il ritorno del colera, stanno creando una vera e propria crisi umanitaria in un paese che è perennemente in crisi. Donne, vecchi e
bambini sono i più vulnerabili e pagano il prezzo di tutto questo in silenzio e rassegnazione.
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Ovviamente con questo clima sociale che peggiora di giorno in giorno, non si parla nemmeno della riapertura delle scuole, e questo
vale per tutto il paese. Anche la scuola di Jeremie è costretta a restare chiusa. Nei paesi di provincia c’è vera carestia di tutto. Riso,
olio, sardine, spaghetti, aringhe e tante altre cose si trovano ma a prezzi esorbitanti. Per esempio il riso costava circa 480 Dollari
Haitiani fino a fine agosto e ora costa 1.250 Dollari Haitiani, e non si trova facilmente perché i trasporti dalla capitale sono quasi nulli.
Sono le 6h30 del mattino, è ancora buio, aspettiamo di vedere cosa succede oggi. La paura recente dalle nostre parti è che questa banda
di IZO decida di scendere velocemente verso questa zona. Il capo della banda locale, Chien Mechant (cane cattivo) sta già mobilizzando
le sue truppe posizionandole in punti strategici e facendo questo ha bloccato completamente la zona e nemmeno le moto possono passare
da lunedì.
In tutto queste le donne che fanno le ambulanti, camminano chilometri ogni giorno per cercare di trovare cose da vendere tipo pane,
frutta, biscotti, sapone, polvere da bucato, spezie, cipolle, carote e tante altre cose per continuare a vendere e guadagnare qualcosa.
Queste ambulanti sono una vera benedizione e in questo momento difficile riusciamo a comprare il necessario per dar da mangiare a
tutti gli anziani, dipendenti e occupanti della missione, me compreso. Abbiamo due pozzi d’acqua alla missione, acqua usata per tutti
i bisogni però non siamo sicuri che sia buona da bere e quindi compriamo acqua ‘trattata’ da una piccola fabbrica di ghiaccio della
zona ma hanno chiuso 10 giorni fa e da allora non è facile trovarla, ma per ora non è un problema.
Ovvimente penso tanto ai bambini che non possono venire a scuola e agli insegnanti che continuiamo a pagare malgrado tutto. Non è
colpa loro quello che sta succedendo e non dargli lo stipendio sarebbe crudele. Sono 110 fra insegnanti e membri delle varie Direzioni.
Per ora va bene così ma se la situazione perdura vedrò cosa fare.
Tutti qui alla Missione dicono che è la prima volta che vivono una situazione del genere. Certo, i problemi in Haiti non mancano mai
ma una situazione così grave, c’est du jamais vu, anche per gli Haitiani stessi. Sono qui dal 1994 e anche per me e di gran lunga la peggiore crisi che il Paese sta vivendo. Spero comunque che una soluzione salti fuori entro breve e che si possano riprendere le attività.
Vi ringrazio di continuare a essere vicini alla missione e vi chiedo di non abbandonarci proprio in questo momento critico. Nel corso
degli anni ho constatato in prima persona quanto sia reale la forza della preghiera, dei pensieri positivi, della premurosa ‘attenzione’.
Spesso sono un po’ timido a parlare di questo ma oggi chiedo le vostre preghiere per noi tutti e spero che la mia prossima lettera non
sia il solito tragico bollettino di guerra. Grazie per tutto, Maurizio

Port-au-Prince, 24 ottobre 2022
Non c’è cibo né acqua e tantomeno carburanti. Le scuole sono chiuse, il commercio è paralizzato, le banche lavorano a singhiozzo, non
ci sono mezzi di trasporto, non c’è sicurezza, il servizio internet c’è solo in zone dove le antenne funzionano con pannelli solari e solo
di giorno, il colera sta aumentando esponenzialmente, continuano i rapimenti e la caduta libera verso l’anarchia e il caos completo
sembra ormai davanti agli occhi di tutti.
Venerdì scorso ci fu un’incontro delle Nazioni Unite e anche Haiti era all’ordine del giorno. Continuano a considerare un’intervento
militare per frenare almeno l’azione delle bande di criminali e portare un po’ di ordine e sicurezza. Per ora hanno scelto di emettere
sanzioni contro il più potente dei capi banda, tal “Barbecue” che era un poliziotto fino a 3 anni fa. Da ora in poi non potrà più viaggiare
e i suoi beni saranno congelati...qui ridono perche il tipo non ha mai viaggiato sicuramente non ha conti in banca a suo nome.
Saranno sanzionati anche chi fornisce armi a queste bande e mi chiedo se sanno chi sono. Si specula qui che le bande piu potenti siano
‘fornite’ da altri partiti politici o ricche famiglie e tutti sanno che è vero ma come provarlo?
Francamente questa storia delle “sanzioni” fa un po’ ridere (vedi anche Russia) non ha nulla di realista ed e piuttosto ridicolo infliggere
tale “forte segnale” (tono sarcastico ovviamente) nel contesto di quello che sta succedendo in Haiti, con queste bande di criminali che
non hanno nulla da perdere. Speriamo che non lascino passare troppo tempo prima di decidere di dare spazio all’azione militare che
sicuramente, anche se contestata, sarebbe l’unico modo per riportare un poco d’ordine.
Una nave guardacoste americana pattuglia le acque davanti la baia di Port-au-Prince con la scusa di impedire a eventuali barche di
rifugiati di lasciare l’isola e nel frattempo ha frenato l’azione di un altro potente capobanda, tale IZO, che era riuscito a mandare decine
di “soldati” verso l’uscita nord della capitale via mare, a 10 Km da dove siamo noi. L’intenzione era quella di mandare piu banditi e
invadere tutta questa zona nord e bloccare l’arteria stradale che porta al nord. Purtroppo si sente parlare in questi giorni di guerra urbana fra questi nuovi arrivati banditi e le bande di Canahan, zona da dove arrivano molti dei ‘nostri’ bambini della scuola. Per ora non
sappiamo molto di più.
Non esagero dicendo che viviamo come se fossimo in una zona di guerra. Uscire di notte è impensabile ma anche di giorno bisogna
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farsi il segno della Croce prima di uscire e andare a procurarsi il necessario per sfamare la famiglia o guadagnare qualcosa. Ho una
grande ammirazione per queste “Madame Lara”, termine usato qui per definire le venditrici ambulanti, che in qualche modo e a prezzo
di chissà quanti sacrifici riescono ad andare a cercare e poi rivendere per le strade: legumi, uova, spezie, banane, biscotti, salami, hot
dog e persino pane fresco.
Ovviamente, vista la situazione, anche potenti ONG internazionali come Unicef, Save the Children, OMS, PAM (Programma Alimentare
Mondiale) e altre non possono continuare ad aiutare e, come è successo già per diverse ambasciate, il personale non necessario, gli
stranieri per intenderci, hanno lasciato il paese. Diverse di queste organizzazioni hanno visto i loro depositi saccheggiati durante le
manifestazioni delle settimane scorse. Altre realtà sicuramente meno conosciute ma radicate in Haiti da anni, come per esempio l’Ospedale di Padre Rick o quello dei Padri Camilliani o l’Organizzazione americana Food for the Poor continuano a lottare per servire i più
bisognosi.
Viviamo in un limbo dove legge e ordine non esistono più e dove criminali terrorizzano la popolazione e creano movimenti di migliaia
di ‘profughi’ all’interno stesso del paese. Nei paesi di provincia non c’è questo fenomeno di bande di criminali ma forse pagano ancor
di più le conseguenze di questa situazione. Infatti, scarseggia il cibo, non ci sono rifornimenti per ospedali, la mancanza di carburanti
blocca tutto, le scuole sono chiuse dappertutto, le banche che abbondano nella capital, sono quasi completamente ferme.
So che prima o poi qualcosa succederà e che si ritornerà ad una normalità che non ha nulla di normale per paesi come l’ Italia, ma per
Haiti sarebbe già qualcosa.
So che vedere una “Madame Lara” domani mattina che passa davanti al cancellone sarà giò un segno di speranza.
So che con le scuole chiuse in tutto il paese, centinaia di migliaia di bambini non potranno avere almeno un pasto quotidiano.
So che domani, migliaia di mamme che già vivevano in miseria prima con le loro famiglie, continueranno il loro pianto dimenticato.
So che domani l’eco degli spari di questi criminali porterà pianti e sofferenze indicibili in altre zone.
Ma so anche che domani questo popolo in cammino continuerà a lottare per sopravvivere e lo farà con un sorriso e con il buonumore
che lo contraddistingue.
A presto, Maurizio
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Buon Natale da Maurizio

M

aurizio, da Haiti, riepiloga e attualizza la situazione che sta vivendo in questo periodo buio, forse, come dice lui, il più difficile
vissuto nei 22 anni di missione sull’isola. Ma la speranza di superare anche questa lunga “notte” resta e si rafforza la convinzione che anche stavolta il Paese possa sopravvivere nonostante tutto e tutti. Forse perché gli haitiani hanno sviluppato il
“callo della sofferenza”.
Port au Prince, giugno 2022
Fuga di 3 giorni a Santo Domingo a causa della guerriglia urbana fra bande proprio nella nostra zona... Sono tornato a casa dopo tre
giorni di ‘esilio’ forzato. Devo avvisarvi che centinaia di famiglie sono scappate dalle zone intorno alle scuole e che non ho idea francamente di quanti bambini siano tornati nella zona con le loro famiglie e temo che molte non torneranno più. Probabilmente sarà un
disastro anche a livello dei risultati scolastici dei bambini. Penso che questa sia stata la più grande prova che la missione abbia passato
in 22 anni di esistenza. Vero che mi è toccato ‘scappare’ per diverse ragioni, non ultima la possibilità di lasciarci le penne che non era
certo allettante, ma così in un certo modo ho condiviso un po’ la sorte di migliaia di famiglie.
Port au Prince, luglio 2022
Sono partiti due camion pieni di materiale di costruzione come ferro, cemento, legname, lamiere, ecc. direzione Vernet e St Louis du
Sud e Maniche, dove abbiamo in progetto la costruzione di due scuole e di circa 20 casette. Progetti che erano in ‘standby’ a causa
della situazione, poco dopo il materiale è partita anche la ‘truppa’ dei muratori e falegnami per cominciare i lavori, abbiamo dovuto
approfittare dei momenti di tranquillità per portare almeno tutto il materiale e una volta sul posto allora non ci sono stati problemi per
il proseguimento dei lavori perché quelle zone di provincia sono sempre più o meno tranquille.
Port au Prince, agosto 2022
Quello che manca in verità in Haiti è la volontà politica. Tutte balle quello che dicono di “polizia sottopagata...demotivata... che non
ha armi per contrastare i banditi... Infatti, nella notte fra mercoledì e giovedì ci fu una spettacolare retata della polizia proprio nella
zona che i 400 mawoso stavano cercando di conquistare da due settimane. In quella notte molti banditi furono uccisi o linciati dalla
folla il mattino dopo e il ‘sogno’ della banda dei “400 mawoso” di allargarsi fino alla periferia nord della capitale fu dissolto nel nulla,
come per incanto, in poche ore.
Port au Prince, settembre e ottobre 2022
Continuano le manifestazioni dal 5 Settembre in tutto il Paese per il carovita e per i prezzi dei carburanti che il governo ha maldestramente deciso di aumentare anche più del 100% proprio in questo momento così delicato. Fra settembre e fine ottobre manifestazioni
violente e saccheggi in tutto il Paese. Capitale paralizzata, scuole chiuse, terminal dei carburanti occupato da una potente banda, carburante non distribuito, porto bloccato e quindi i beni di prima necessità non possono essere distribuiti. Banche aperte solo 2 volte alla
settimana, ospedali cominciano a chiudere, centri di purificazione e distribuzione di acqua potabili chiudono, appaiono i primi casi di
colera che crescono esponenzialmente in due settimane, diverse Ambasciate chiudono, i voli di diverse compagnie aeree sono cancellati
o ridotti, le strade della capitale sono in mano a banditi che ormai controllano il 60% della capitale. Trasporto pubblico inesistente, in
giro si vedono solo donne che vendono piccoli prodotti come pane, frutta, verdura e altro come ambulanti. Ormai il carburante si trova
solo al mercato nero a 10-15 volte il prezzo originale. Provate a immaginare cosa succede se improvvisamente spariscono le fonti di
energia di un paese. A Ottobre in un incontro delle Nazioni Unite sono “sanzionati” diversi capi banda e anche politici. Vengono donati
10 blindati alle forze di polizia con la promessa di un probabile intervento militare sul terreno ed anche un po’ di soldi.
Port au Prince, novembre 2022
Gridi di eccitazione echeggiavano per le strade di Port-au-Prince al levar del sole di sabato 12 novembre quando le stazioni di servizio
sono state finalmente riaperte in tutto il paese dopo piu di due mesi di paralisi totale imposta dalla potente banda chiamata G9 di Cité
Soleil capitanata da un certo “Barbecue”. Questa banda aveva occupato il terminal di stoccaggio dei carburanti di Varreaux, mossa
mirata si dice a estromettere il Primo Ministro provvisorio Ariel Henry, non certo benvoluto dalle masse. A cosa si deve questo improvviso sblocco non è chiaro. Fonti ufficiali parlano di un raid della polizia che finalmente era riuscita a liberare l’area, ma in verità
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– anche se non ci sono conferme - sembra che il Governo Provvisorio si sia deciso a pagare la ‘tassa’ che Barbecue aveva chiesto fin
dall’inizio. Chissà qual è la verità. Ma poco importa perché questa notizia porta una ventata di gioia e speranza nell’animo di tutti. Il
Paese era in ginocchio perché senza carburanti nulla funziona qui in quanto non ci sono fonti di energia alternative per garantire l’elettricità. Quindi ospedali, banche, fabbriche di assemblaggio, supermarket, il porto stesso da dove arrivano container con i beni di prima
necessità erano tutti bloccati e il paese stava soffocando.
Da giovedi 10 Novembre 400 camion cisterna hanno potuto riempire i loro serbatoi e, scortati da macchine della polizia, hanno cominciato a distribuire il carburante in tutta la capitale. La notizia ha mobilitato la popolazione e fin dalle prime ore del mattino di sabato,
lunghe code di macchine e moto spinte a mano erano in attesa che i benzinai aprissero. C’era anche tanta gente con taniche, secchi,
fusti e galloni in attesa di aver la loro parte. Insomma speriamo che poco a poco si torni a una certa normalita e che tutto possa ricominciare a funzionare, soprattutto le scuole che finora non hanno potuto aprire. Non so quanto durerà questa improvvisa folata di gioia.
Ben presto la gente si rendera’ conto che di fatto il prezzo dei carburanti è più che raddoppiato, proprio come aveva annunciato il
primo ministro il 2 settembre. Quindi, quello che sembrava un’affronto due mesi fa è diventato accettabile ora dopo piu di due mesi di
blocco totale. E poi in verità c’è poco da gioire perché i sequestri di persona sono ancora all’ordine del giorno e queste bande di
criminali continuano a seminare panico e terrore causando l’esodo di centinaia di famiglie. C’è poco da gioire perché il prezzo di tutti
i beni di prima necessità sono raddoppiati in questi due mesi e non scenderanno di molto nei giorni a venire, mentre da nessuna parte
ho sentito dire che gli stipendi dei lavoratori aumenteranno. C’è poco da gioire perché presto gli insegnanti si accorgeranno che devono
pagare il doppio per arrivare al lavoro e le famiglie avranno grandi difficoltà a mandare i figli a scuola. C’è poco da gioire perché l’ulteriore svalutazione della moneta locale avrà gravi ripercussioni sull’economia e solo Dio sa cosa dovrà escogitare il 60% della popolazione che viveva di stenti già prima degli avvenimenti di questi ultimi due mesi. Ma oggi è una giornata di gioia e domani si vedrà.
Qui alla missione siamo pronti a riaprire le scuole in qualsiasi momento. Fra luglio e agosto abbiamo fatto diversi lavori di manutenzione
e ripitturato la scuola e organizzato l’acquisto di libri, stoffa per le divise scolari, materiale didattico e altro. Fra luglio e agosto
abbiamo iscritto circa 600 bambini che saranno distribuiti nelle due scuole che gestiamo qui nella zona. Sono tanti e la maggior parte
sono piccoli di famiglie scappate da zone come Martissant, Cité Soleil, Lafito e altre. Tutte zone occupate dai feroci banditi che rendono
la vita della gente un vero e proprio inferno. Molte di queste famiglie sono ospiti di parenti e amici, altre sono riuscite ad affittare una
baracca. Vista la situazione noi cerchiamo di aiutare queste famiglie permettendo ai bambini di continuare o cominciare gli studi da
noi e appena potremo aprire la scuola cercheremo di organizzare la mensa. Purtroppo i prezzi di riso, fagioli, olio, hot-dog, carbone e
spezie sono raddoppiati quindi avremo qualche difficoltà ma spero che qualcosa di Provvidenziale ci aiuti a dar da mangiare a tutti i
bambini. Grazie a tutti gli amici e sostenitori di “ABC Solidarieta e Pace” che continua a essere vicino alla Missione da anni, soprattutto
nei momenti difficili. Grazie di cuore.
Riflessione:
il mondo dei social fa il bello e il cattivo tempo nella vita di tutti ormai. Fra i giovani “likes” e nuovi trends sono come un vangelo quotidiano e il numero di ‘followers’ determina l’importanza della vita stessa della persona. Forse esagero un poco perché gli anziani
(compreso me) hanno la tendenza a dire ”ai miei tempi.....quando ero giovane io.....ormai è un brutto mondo.....”. Attenzione, si diventa
anziani quando si comincia a pensare così. In un mondo che cambia, il cambiamento stesso è una costante che rimarrà sempre nel
cammino dell’uomo.
La costante del Natale è con noi da più di 2000 anni e parla sempre di un bambino nato povero e in esilio. Poco importa come è
cambiato il modo in cui si festeggia il Natale nel corso degli anni, il bambino nato povero e in esilio resta lo stesso ed è come un
richiamo a essere vicini ai poveri di questo mondo. Ad essere vicini a quanti sono costretti a fuggire da guerre e povertà. A tendere una
mano ai più deboli dovunque essi siano.
Pensare di più agli altri che a se stessi ci libera e rende il cammino della vita più sorridente.
Il mio augurio è che la stella che condusse i Re Magi da Gesù (poco importa che sia realtà o allegorismo), appaia anche sul nostro
cammino.
BUON NATALE da Maurizio e da tutti gli alunni dell’ "Institution Mixte la Providence de Sibert”
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Ranquitte, bello solo il nome
he mestieraccio quello del cooperante a distanza. Ogni tanto ti arrivano delle richieste di aiuto, più o meno attendibili, che ti
creano sempre qualche problema di coscienza. Anche recentemente ce ne è arrivata una, attraverso un amico evangelico (non
sappiamo bene la differenza tra evangelici e cristiani, ma non possiamo approfondire) il quale ci ha fatto pervenire, dopo aver
“bussato” inutilmente a molte porte, il messaggio da un certo pastore Carlot Telusmond di Ranquitte, un comune di Haiti che fa parte
dell’arrondisement di Saint-Raphael nel dipartimento nord di Haiti. Circa 60 bambini, quasi tutti orfani, sono da lui accolti, sfamati e
fatti studiare in una piccola struttura fatiscente bisognosa di tutto: dal cibo al vestiario, dai salari per gli insegnanti alle medicine, dalle
coperte all’acqua potabile per evitare di raccoglierla in buche scavate nel terreno. Una vera e propria battaglia quotidiana, sosteneva
Carlot nella sua missiva.
Lui è stato fortunato a rivolgersi ad ABC perché, ma questo lo sapeva certamente, abbiamo un progetto in Haiti con Maurizio Barcaro
e così, grazie alla sua collaborazione, abbiamo potuto verificare l’attendibilità delle cose raccontate dal pastore evangelico. Maurizio,
sempre disponibile nell’alleviare dolore e problemi dei più emarginati, dopo il nostro contatto nel quale gli spiegavamo la situazione,
ha inviato un suo uomo di fiducia a Ranquitte ed ha potuto constatare che le cose stavano effettivamente come le raccontava Carlot. Abbiamo allora deciso di intervenire a lo abbiamo fatto inviando del denaro a Maurizio che lo ha fatto arrivare poi a Ranquitte. Per la precisione abbiamo inviato 3.000 euro l’11 luglio e altri 3.000 (gli ultimi abbiamo precisato a Carlot) il 19 ottobre 2022.
Sappiamo che con la prima parte dell’aiuto sono stati pagati i salari agli insegnanti che non potevano certo continuare a lavorare gratuitamente e, oltretutto, senza mangiare e poi, come scrive in un messaggio Whatsapp successivo ci ha spiegato che grazie al nostro aiuto
stava finendo di costruire la casa per i più piccoli ed anche i gabinetti per tentare di evitare le ricorrenti infezioni. Quel che resta – scrive
Carlot – lo utilizzeremo per comprare cibo e vestiti. Insomma, soldi ben spesi.
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I

Era il 2005, mese di maggio

l primo contatto con Maurizio Barcaro risale al maggio del 2005. Un bel po’ di anni fa ci scrisse la lettera sottoriportata e noi rispondemmo con disponibilità alla sua richiesta di aiuto. Nel corso di 17 anni i soci di ABC hanno fatto arrivare alla scuola "Institution
Mixte la Providence de Sibert" circa 400.000 euro che hanno consentito a Maurizio di avviare la scuola superiore e di fare tante
altre cose. Oggi noi possiamo soltanto auspicare che la maggior parte dei nostri amici che hanno un SaD in Haiti convoglino il loro
aiuto sull’”Associazione Lakay Mwen” che sicuramente ci sostituirà degnamente.
Buongiorno,
mi chiamo Barcaro Maurizio, sono di Milano e vivo da 11 anni in Haiti dove ho fondato e dirigo la Fondazione “Lakay Mwen”. I fini
della Fondazione sono quelli di venire incontro ai bisogni immediate delle fasce piu povere della popolazione: vecchi, donne e bambini.
Abbiamo una casa-accoglienza per anziani handicappati e abbandonati che raccogliamo per le strade di Port-au-Prince, una scuola
elementare-media che ospita 450 bambini poveri dei quartieri circostanti e aiutiamo anziani, vedove e bambini del vicinato nei loro bisogni piu immediate: medicinali, cibo, vestiti, soldi per l’affitto ecc…
Benché Haiti sia uno dei paesi piu poveri al mondo e il piu povero delle Americhe mi sorprende che a parte alcune organizzazioni
legate all’ONU (Unicef, PAM, ecc.) non si ricevano aiuti da Organizzazioni ONLUS o ONG, eppure c’e cosi tanto da fare. Il paese è
disastrato economicamente e caotico da decenni sul livello politico. Attualmente Haiti sta vivendo uno dei momenti piu difficili della
sua storia, la gente muore letteralmente di fame e malattie e migliaia di bambini non possono andare a scuola.
I nostri anziani li raccogliamo per lo più nel cortile dell’ospedale generale, sono malati o abbandonati dalle famiglie troppo povere
per sostenerli. Se sono malati non possono pagarsi le cure e allora aspettano un miracolo o la morte.
I nostri bambini vengono da famiglie in miseria, principalmente mamme con 4-6-7 figli, senza marito, senza lavoro e senza niente, che
passano le giornate a fare la spola fra varie missioni in cerca di aiuti e vivono in miserabili baracche dove manca tutto.
Diverse donazioni private e le adozioni a distanza dei bambini (con PIME di Milano e Comunita di Sant’Egidio di Roma) permettono
il sostegno della missione ma i fondi non sono mai sufficienti. Chiedo il vostro aiuto per sostenere le nostre attivita e alcuni progetti che
abbiamo in cantiere:
**Allevamento di polli e capre………..un progetto nel quale saranno coinvolti alcuni dei miei anziani più arzilli e diversi giovani della
scuola che in futuro potrebbe diventare fonte di autosostegno parziale per la missione
**Scuola Superiore………usando la scuola al pomeriggio potremmo dare la possibilita a 300 giovani di continuare gli studi per conseguire il diploma. Il 70% dei bambini (quelli che possono andare a scuola) si fermano dopo il primo ciclo (elementari-medie) perchè
le famiglie non possono pagarsi rette e materiale per loro. Per questo progetto avrei bisogno di 6500 Euro per pagare 10 insegnanti
per 10 mesi di scuola.
**Microcredito a tante mamme vedove o abbandonate con il quale potrebbero cominciare delle piccolo attività commerciali (ambulanti)
attraverso le quali sostenere in parte la famiglia ma sopratutto riaquistare una certa dignità personale e un po’ di speranza.
Haiti e un paese molto povero ma se ne sente parlare solo quando c’è qualche colpo di stato o una catastrophe naturale…….non dimentichiamo che qui si ‘sopravvive’ giorno dopo giorno, non li abbandoniamo. I miei progetti non risolveranno certo I problemi del
paese ma rendono la vita più dignitosa a molte persone e offrono una luce di speranza per andare avanti, agli occhi di Dio I numeri
non sono importanti.
Grazie per avermi ascoltato, spero in una vostra risposta, cordialmente, Maurizio Barcaro

Le immagini sono del 2005: la ress per le iscrizioni, un anzano ospite, l’adunata del mattino
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Relatorio del CENSG. ..

C

arissimi amici di ABC, salutiamo ognuno di voi con grande piacere e vi diciamo che il Centro Nossa Senhora das Graças sta
svolgendo normalmente le sue attività con i beneficiari.

Da pochi gioni abbiamo avuto le elezioni nelle quali è stato scelto il nuovo presidente dela Repubblica per condurre il nostro Paese per
quattro anni. Purtroppo è stato un processo politico attraversato da problemi che hanno contribuito a fare aumentare false notizie, violenza,
fame e disoccupazione. I dati del governo presentano miglioramenti nell’economia e nelle questioni sociali del Brasile, tuttavia non è
quel che si dice. Le famiglie sempre di più sono segnate dai problemi sociali della fame, droga, disoccupazione, salute, violenza. Questi
problemi sono conosciuti dai bambini e dagli adolescenti seguiti dal Centro. A causa di tutti questi problemi tutti i giorni un gran numero
di loro mangiano da noi perché le famiglie non hanno possibilità e spesso non sanno se riusciranno a mangiare e questo comporta la necessità, da parte nostra, di offrire un’alimentazione adeguata.
Ci stiamo impegnando per migliorare la qualità della vita dei nostro beneficiari e dei loro familiari, è un grande compito, una lotta quotidiana. Negli ultimi tempi abbiao notato che le difficoltà di apprendimento esigono un lavoro urgente ed efficace in quanto il covid ha
conributo ad abbassare l’indice di assimilazione dei bambini e dei giovani. Questa situazione è stata valutata nei laboratori e soprattutto
nella scuola (insegnamento primario) e nelle diverse attività realizzate. Un esempio: i bambini che disegnavano molto bene quando sono
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ritornati al Centro, dopo mesi di assenza a causa dell’epidemia, è
come se avessero dimenticato quello che sapevano fare. Per fronteggiare questa situazione abbiamo pianificato le attività per bambini e adolescenti in quanto abbiamo avvertito le loro difficoltà.
Lo abbiamo fatto per due-tre mesi affrontando diversi temi.
Nei mesi di febbraio, marzo e aprile abbiamo lavorato sul tema
“SALUTE” perché volevamo mettere in evidenza i problemi osservati nei bambini e la scelta di questo tema consentiva di capire
se avevamo visto giusto. Per questo abbiamo svolto una ricerca,
prendendo le misure del corpo di tutti per capire l’indice di sviluppo e abbiamo constatato che il 70% dei bambini era sottopeso.
Per tentare di dare una soluzione a questo problema abbiamo dato
priorità ad un intervento di EDUCAZIONE ALIMENTARE e
questo ci ha consentito di capire che in molti casi si trattava di un
problema di miseria giacché molte famiglie facevano letteralmente la fame in casa e così abbiamo avuto i riferimenti necessari
per intervenire con alimenti di sostegno a favore delle famiglie
più disagiate raccomandando anche la massima attenzione nell’uso dell’acqua e, se non potabile, di renderla tale con la bollitura.
A questo intervento abbiamo affiancato un approfondimento sulle
date commemorative come il giorno nazionale del libro infantile,
quello dell’Indio (19 aprile, una data importante in memoria del
Primo Congresso Indigenista Interamericano tenutosi il 19 aprile
1940) per non dimenticare il processo storico dei primi abitanti
della nostra terra e la Pasqua come evento più importante del cristianesimo che rappresenta la Resurrezione di Gesù Cristo figlio
di Dio.
Nei mesi di maggio, giugno e luglio il tema trattato è stato LA
VITA E L’AMBIENTE, la scelta ci ha aiutato a dare continuità al
nostro lavoro precedente sopra la salute. Il lavoro di tre mesi si è
concluso alla fine di luglio dopo aver realizzato presentazioni e
collegandolo al giorno della madre, prevenzione della droga, ambiente e feste popolari.
Continuando al lavoro nei mesi di agosto, settembre e ottobre abbiamo affrontato nelle attività i temi della violenza, prevenzione
dell’uso di droghe, giorno dei genitori, folclore, suicidio, diritti
delle persone anziane. Tutti questi argomenti sono stati affrontati
con bambini e adolescenti del Centro per mezzo di conversazioni,
video, film, musiche, danze e teatro.
Le attività socio-culturali svolte alla fine di ogni trimestre erano
gli stessi bambini e adolescenti a presentare ai genitori e ai responsabili le attività spiegando quanto fatto nelle sale dei laboratori. Questo tipo di lavoro, per temi, ci ha aiutato ad
accompagnare più efficacemente i giovani nostri amici i quali,
nei laboratori frequentati, hanno appreso o ripreso a dipingere,
tessere, ricamare, tagliare o disegnare, sempre affiancati dagli
educatori del Centro ricevendo gli orientamenti necessari per crescere e svilupparsi come cittadini con i propri diritti e doveri dentro una società spesso ingiusta.
Anche il gioco ci aiuta, soprattutto nelle regole che ogni gioco
deve avere e che finisce con l’essere uno strumento di sviluppo e
di consapevolezza del limite, dell’autocontrollo e della collaborazione, sempre dando conoscenze nuove divertendosi.
Vogliamo ringraziare ogni amico che ci aiuta per la sua collaborazione a portare avanti questo lavoro. Sappiate che vi siamo eternamente grati per l’adesione a questa sfida che consiste
nell’aiutare persone che voi neanche conoscete personalmente ma
che avete nel cuore. Firmato: Naldilene Dos S. Jacùuna
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Dom Giuliano: l’appuntamento “natalino”

arissimi amici italiani vorremmo farvi sentire sempre più “in casa nostra” dopo tanti anni di
amicizia da parte vostra, grazie alla vostra fedeltà e prossimità ai nostri problemi e alle nostre
conquiste. Alcuni di voi sono arrivati persino da noi qui in Amazzonia, a Parintins, per guardarci da vicino sia noi educatori, sia i nostri ragazzi, bimbi e bimbe nati nella foresta ma che vivono
in città e frequentano i nostri centri educativi che sono nati dal cuore di missionari sacerdoti e suore,
laici e laiche, che hanno voluto offrire a questi piccoli una vita “più vita”, una possibilità di crescere
insieme ad altri amici piccoli come loro ma anche con adulti che si dedicano con creatività e generosità alla loro educazione in cerca di una verità e di una bellezza che insieme scopriamo e che impariamo ad amare.
Dopo due anni di pandemia dovuta al Covid 19 con tante paure, perdite ( anche della nostra laica
missionaria brasiliana, la cara Geralda), solitudine, confusione abbiamo ricominciato non dal nulla
ma dal dolore che ci portavamo dentro e che ci ha spinti ad affrontare il cambiamento delle nostre
persone presenti nei nostri tre centri educativi:” Casa di accoglienza” , “Centro Educativo Madonna
delle Grazie”,
“Centro delle Mani Unite” nel Mocambo, un villaggio nell’area rurale. Sono centinaia di bimbi e
adolescenti che dopo le aule scolastiche ci frequentano nei loro tempi liberi, al mattino o nel pomeriggio, una continua introduzione ad attività di arti varie: canto, danze, sport, giochi,pittura, scultura,
per le bimbe ricamo, uncinetto, cucito. Alcune bimbe e ragazzi più grandi hanno persino aiutato le
loro famiglie vendendo i loro prodotti ben fatti, durante i mesi più difficili della pandemia quando
non si poteva uscire di casa, genitori e figli!
Così a partire dalle loro persone e dall’ambiente dove viviamo abbiamo affrontato molti argomenti
che aiutano a convivere con gli altri, con l’ambiente, con la città, con la cura della salute, della
propria natura e dell’ambiente, dell’ecologia, imparando ad usare meglio persino la spazzatura, ma
soprattutto recuperare il valore dei papà e delle mamme, dei nonni nelle loro famiglie, e nella scuola
avere una maggior attenzione a chi tra loro ha problemi di convivenza o di comportamento per non
escluderli o marginalizzarli.
Alcuni dei nostri educatori, mossi dall’entusiasmo dei bimbi e delle loro necessità si sono dedicati
ad approfondire in tutti questi anni la loro preparazione di educatori e così oltre i nostri momenti di
convivenza e aiuto ad approfondire il problema educativo in sintonia con la preoccupazione del Papa
Francesco che ha lanciato l’urgenza del problema educativo a livello mondiale abbiamo imparato a
correggere i nostri sguardi passando dal ruolo di professori a quello di educatori; alcuni si sono laureati in pedagogia, altri in arti varie , teatro etc.. Abbiamo ex alunni che si sono laureati proprio nel
campo delle arti e dell’educazione:questo è veramente un frutto da non sprecare e la presenza di persone che ci visitano e che vengono “da lontano” , come Franco da Roma, Monica da Milano e tanti
altri amici, sono uno stimolo straordinario che ci spinge a prendere sempre più sul serio l’esperienza
nei nostri centri educativi.
Ogni due mesi abbiamo nel Centro Educativo Madonna delle Grazie un giorno intero dedicato a mettere insieme, con gioia, tutto il lavoro di studio, creatività, con danze, musiche, costumi esperienze
che rimarrebbero “nascoste”(=non valorizzate) se non ci fosse questo calendario che sta diventando
un metodo di condivisione e non di competizione come avviene purtroppo nella nostra società sempre
più competitiva e esclusivista. Così i loro e i nostri occhi e cuori si allargano per accogliere la bellezza
della vita comunicata per vivere con più responsabilità le scoperte fatte insieme senza più tante paure
e soprattutto superare quella solitudine che ha fatto soffrire moltissimi adulti, anziani e persino bimbi
e adolescenti.
La pandemia non ci ha distrutti ma ci ha fatto capire meglio che il “metodo” che Dio ha usato per toglierci dalla nostra solitudine è proprio quello dell’incarnazione che celebriamo tutti gli anni nel
Santo Natale ma che per noi diventa veramente parte essenziale della nostra vita e della nostra educazione quotidiana.
Grazie per la vostra amicizia che abbiamo sentito in modo speciale quando avete condiviso con noi,
anche attraverso il vostro aiuto economico, la lotta contro il Covid 19 che ci ha fatto soffrire portandoci via medici e collaboratori preziosi, pur avendo messo il nostro ospedale diocesano, totalmente
a servizio della comunità non solo locale ma di tanti altri comuni limitrofi. Ancora una volta vi ringraziamo per la vostra amicizia che permette a voi di esserci vicini nella nostra difficile missione
pur vivendo lontani fisicamente a decine di migliaia di chilometri al di là dell’oceano.
Noi vi sentiamo vicini in questo nostro Continente così ricco di umanità ma così sfruttato da chi
non riconosce che questi bimbi e queste loro famiglie fanno parte della nostra storia come ci ha insegnato il Bambino Gesù tra le braccia di Giuseppe, nel grembo di Maria, nell’umiltà del Presepio
suscitando lo stupore dei pastori avvisati in sogno che qualcosa era avvenuto a Betlemme, che
avrebbe costruito la vera Pace nel mondo di quel tempo e del nostro tempo.
Con affezione e gratitudine, un Santo e Felice Natale 2022
Dom Giuliano Frigeni (con tutti i nostri educatori)
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Era il 2002, mese di ottobre

l primo contatto con Parintins ci fu nell’ottobre del 2002. Dom Giuliano Frigeni e suor Marcella Catozza ci scrissero la lettera sottoriportata e la nostra risposta fu quasi immediata: siamo disponibili ad aiutare il Centro d’accoglienza Nossa Senhora das Graças.
Sono dunque vent’anni che i soci di ABC aiutano il CENSG e lo hanno fatto facendo arrivare alla Diocesi che lo gestisce circa
600.000 euro. Niente male se pensiamo alle cose realizzate. Oggi noi possiamo soltanto auspicare che la maggior parte dei nostri amici
che hanno un SaD con il Centro di accoglienza convoglino il loro aiuto sulla Fondazione PIME che sicuramente ci sostituirà degnamente.
Cari amici,
il problema ‘minori’ nella città di Parintins non raggiunge certo i livelli delle grandi capitali come San Paolo o Rio de Janeiro dove la
strada e la violenza sembrano essere diventate l’unica alternativa per un giovane, ma anche qui non è facile essere bambini. Innanzitutto
la mancanza della famiglia non aiuta i piccoli a vivere quei rapporti di cui normalmente un bambino ha bisogno per crescere; la scuola,
inadeguata rispetto alla situazione reale, non offre altro se non l’occupazione di un po’ di tempo della giornata, peraltro molto ridotto;
non esiste nulla da parte dello Stato che si occupi dell’ educazione reale dei piccoli che sono così molto spesso abbandonati a se stessi.
Noi siamo partiti guardando a questa realtà: di fronte ad un carcere che accoglie ogni giorno diversi minori infrattori, arrestati per
furto, stupro, omicidio e più spesso per abuso di colla (la droga dei poveri), non abbiamo potuto non mettere in movimento ciò che
siamo noi e le risorse che abbiamo per aiutare questi ragazzi a trovare una possibilità diversa nella vita anche qui a Parintins.
Sono nate così due piste di lavoro diverse: da una parte un lavoro di recupero con chi già ha avuto esperienza di violenza e quindi di
carcere, dall’altra un lavoro di prevenzione per aiutare chi ancora fa della strada il luogo dei giochi a non scegliere l’alternativa della
“galera” (nome dato alle bande di ragazzi che difendono un territorio e vivono di risse, colla e furti).
L’attività di recupero è svolta da un avvocato italiano che da due anni presta servizio di volontariato nella diocesi e che segue i ragazzi
non solo dal punto di vista legale, ma, cosa ben più importante, da quello educativo-formativo aiutandoli nel reinserimento scolastico
o in quello nel mondo del lavoro, proponendo loro attività sportive e culturali e soprattutto offrendo loro un’amicizia semplice che li
aiuti a ricostruirsi come persone e che quindi li apra ad una possibilità di futuro. Certo in questi anni molti li abbiamo persi per strada,
ma per quelli che sono rimasti continuiamo a credere che valga la pena andare avanti.L’attività di prevenzione si svolge prevalentemente
nel centro educativo “Nossa Senhora das Graças” sorto nel quartiere più povero della città affollato dagli abitanti dell’interno che lasciano la foresta per venire in città in cerca di un futuro per sé e i figli.
Attualmente il Centro accoglie ogni giorno 500 bambini dai 3 ai 17 anni proponendo loro attività artigianali come l’intaglio del legno,
la pittura su tessuto, il ricamo e corsi di sostegno scolastico (ci sono molti bambini non scolarizzati o che, anche se scolarizzati, non
sanno leggere né scrivere), attività ricreative varie. Qui i bambini ricevono pranzo e cena e sono seguiti da dieci educatori che cercano
di seguirli anche nel cammino con la famiglia visitandoli nel pomeriggio di sabato e quindi incontrando la situazione reale che i bambini
vivono. Spesso incontriamo situazioni di violenza a cui ben raramente si riesce a mettere fine perché la giustizia ha cammini lenti e la
cultura locale pare rendere “normali” cose che a noi fanno venire i brividi. Non poche delle bambine che seguiamo sono già passate
per l’esperienza dello stupro, molto spesso, avvenuto dentro le stesse pareti di casa ad opera di patrigni, zii o fratelli. A Parintins non
è raro che bambini di 12 o 13 anni siano già mamme ed i piccoli diventano così molto spesso più compagni di giochi che figli. Oltre a
questo non sono pochi i locali che in città si occupano di prostituzione minorile, molto spesso incontrando il favore stesso delle famiglie
che vedono in questo “lavoro” l’unica possibilità di entrata per il sostegno della famiglia intera. Noi cerchiamo di rispondere a tutto
questo senza pretendere di risolvere tutti i problemi, il più delle volte troppo più grandi di noi, ma bensì proponendo un rapporto adulto
e serio a quanti ci vogliono stare, piccoli e grandi, accompagnando ciascuno nella fatica del crescere.
Vi scriviamo per chiedervi una mano. Grazie.

Le immagini sono del 2002
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