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Il Sostegno a Distanza è in difficoltà

Sostegno a Distanza di bambini e giovani è sempre bello! Esi potrebbe aggiungere che il SaD c’era una volta, ma ora non
c’è più...o quasi... o molto meno. Ma perché? Cosa succede? Alcuni dicono che non è vero che il SaD sia in crisi, altri
che c'è un crollo degli affidi a distanza facendo quotidianamente i conti nelle loro associazioni, molti sostengno che non

c'è problema, ma intanto diversificano e cercano soldi altrove, magari con il Sostegno senza distanza, con gli SMS solidali, con
attività culturali o teatrali, con i mercatini, con attività commerciali più o meno marginali, ecc. Abbiamo sempre detto, e lo con-
fermiamo, che il Sostegno a Distanza è una delle più belle, se non la più bella, forma di cooperazione allo sviluppo, o meglio
all'autosviluppo. Si tratta di un aiuto di realtà più o meno lontane in difficoltà. Infatti, i SaD avviati in Italia in tanti anni hanno
avuto un ruolo importantissimo di sostegno economico per migliaia e migliaia di bambini e giovani, ma sono stati anche im-
portanti perché hanno contribuito a mantenere unite le famiglie, rendere possibile una scuola regolare, dare un minimo di si-
curezza alimentare e sanitaria. C'è, inoltre, un secondo aspetto molto importante da non dimenticare: i SaD hanno dato, e danno
ancora a molti, la possibilità di concretizzare e finalizzare il bene che è nelle persone che aderiscono a questa forma di solida-
rietà. Dunque amore, speranza e risultati - come c'è capitato di dire altre volte - che sono di esempio e che occorre divulgare ,
accompagnare e far crescere, se possibile. E questi valori di solito si accompagnano 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 sono delle belle e importanti considerazioni che però, in questa periodo, coz-
zano con una tendenza innegabile: i SaD in Italia sono diminuiti e se ne parla e se ne fanno sempre di meno. 
In questi ultimi anni, in coincidenza con l'evidente contrazione delle donazioni, l'associazionismo, anche quello come il nostro,
ha cercato nuove strade per manifestare concretamente la propria volontà solidale e sono così arrivate le diversificazione in at-
tività le più varie, solidali, ludiche, culturali. E' in questo contesto che da due-tre anni è emerso il Sostegno non più a distanza,
ma prossimo, o di vicinanza, o senza distanza... Non sappiamo se funzionerà, o se sia soltanto una forma di autopromozione
avviata da alcune associazioni, o semplicemente una ricerca di fondi dalle istituzioni più varie. 
Nel Terzo settore ci sono comunque divergenze rispetto alla presunta diminuzione dei SaD. C'è chi, come a fatto recentemente
don Andrea Cristiani in un convegno sull’argomento organizzato da ForumSaD a Genova, ha detto esplicitamente che "Shalom",
la sua associazione, perde qualcosa come 500 sostenitori l'anno, mentre altri, come Corrado Oppedisano, del ForumSaD, ha for-
zato contro ogni logica il discorso sostenendo il contrario e affermando che la diminuzione era limitata all'associazione "Sha-
lom". Purtroppo le cose non stanno così. I SaD sono in calo in tutte le associazioni e diviene sempre più difficile trovare nuovi
soci. Anche ABC non può nascondere, e non lo abbiamo mai fatto, che c'è stato un calo e, soprattutto, che sono perlomeno due-
tre anni o più che non abbiamo un nuovo socio (dobbiamo però ammettere che non siamo molto attivi nelle attività di promo-
zione). Dal 2007 ad oggi il numero dei SaD si è dimezzato (dai mille ai 450 attuali), ma sappiamo, dai numerosi amici
missionari, che anche per loro gli aiuti sono molto diminuiti. 
Ripetiamo che il Sostegno a Distanza, il sostegno a vicinanza, o sostegno senza distanza, o sostegno prossimo, come lo defi-
niscono alcuni, sono belli e importanti... Lo possiamo dire senza alcuna remora e lo ripetiamo: il SaD (Sostegno a Distanza),
o il SaV (Sostegno a Vicinanza), o il SSD (Sostegno Senza Distanza), o il SP (Sostegno Prossimo) sono belli, ma sarebbe forse
ancor più bello riuscire a non disorientare quanti, sebbene ormai in pochi, volessero esprimere la loro solidarietà concreta-
mente , mantenendo una sola definizione: Sostegno a Distanza. Anche perchè si può essere distanti, ma paradossalmente vici-
nissimi, e vicinissimi ma, nel contempo, lontanissimi. 
E così il SaD scomparirà? Non lo sappiamo. Certo la tendenza è questa e non ti puoi inventare niente per cambiare la situazione.
Non basta, infatti, come fanno molte grandi organizzazioni, fare pubblicità in televisione, sui giornali, su internet, anche se loro
hanno comunque meno problemi perché si sono rivolte ad altre benemerite attività di sostegno, come, ad esempio, l'accoglienza
e il sostegno dei profughi, tanto per dirne una.
Tutto ciò capita per la crisi che sta colpendo le famiglie e le loro spese? Noi riteniamo di no, o non solo. Infatti, siamo convinti
che anche se, sembrerebbe, siamo in presenza di una ripresa dei consumi, i soldi destinati alla solidarietà diminuiranno ancora
e dovranno passare molti anni prima di ripristinare un trend positivo e solidale, anche perché, nel frattempo, sono arrivati altri
mezzi che consentono a tanti di aiutare e di sentirsi comunque gratificati senza l'eccessivo impegno, finanziario ed etico, di un
SaD: gli sms solidali, il 5 x 1000,  le raccolte di promesse di denaro in televisione con Teleton... Oltretutto il 5 x 1000 offre
un'ampia gamma di possibilità, ricerca sanitaria, ricerca scientifica e università, attività sociali svolte dai comuni, associazioni
sportive dilettantistiche, ecc., rispetto al SaD che non diversifica più di tanto e ti chiede molto senza ricevere nulla in cambio
se non il sorriso di un bambino e il rispetto di te stesso.
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Con poco per fare tanto in Congo e Nepal

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

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

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

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

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

Informazioni amministrative
Una grande difficoltà che abbiamo è nel continuo aumento della

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

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

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

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

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

“contatti”. A giugno-luglio spediamo scheda personale, foto recente
dell'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche, risultati
scolastici, semestrale, bilanci dei progetti, ricevuta delle quote conse-
gnate nella ex Jugoslavia; a dicembre semestrale e 2 bollettini di c/c;  a
febbraio il terzo contatto e invio, con la convocazione dell’Assemblea
annuale dei soci, del bilancio e altri bollettini di c/c. 

Importante è anche la possibilità di avviare un contatto con gli

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

Quest’anno con 2.500 euro abbiamo dato al nostro amico missionario, Albert Kabuge, che era stato nostro referente per il progetto
in Burkina Fason e ora trasferito in Congo, la gioia e la possibilità di fare in maniera decente animazione missionaria. Infatti il
contributo erogato da ABC, 2.500 euro, è stato utilizzato per comprare un impianto stereo con casse, mixer, microfoni, cavi

vari, stabilizzatore e altri implementi necessari per diffondere musica, immagini, voci. Albert ci ha inviato tutte le fatture degli acquisti
fatti e ci ha ringraziato raccontandoci che l’impianto è stato inaugurato in occasione di un incontro organizzato e durato tutto il giorno
in una casa dei bambini orfani nella città di Lumumbashi.  
Albert che è intraprendente e previdente, ci ha già detto che sarebbe veramente importante, per completare l’attrezzatura, l’acquisto di
un piccolo generatore perchè nella maggior parte dei posti dove si reca per incontrare, come respnsabile della pastorale giovanile,  pic-
coli e adolescenti non c’è l’elettricità e senza un generatore ogni lavoro è impossibile. Speriamo di poterlo aiutare ancora una volta il
prossimo anno!

Rispondendo ad un appello della Gabbianella, il Coordinamento nazionale delle associazioni che si occupano di Soste-
gno a Distanza, lo scorso aprile abbiamo inviato all'associazione amica Asia - ONLUS, presente in Nepal, un piccolo
contributo di 500 euro per partecipare alle spese di primo intervento nel Paese sconvolto dal sisma del 25 aprile scorso

che ha causato la morte di 10.600 persone. 
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E' fine maggio e fa molto caldo. Quest'anno, per
la prima volta, speriamo che le piogge ritardino
un poco perché dobbiamo finire di costruire una

cisterna sul terreno di ABC Italia e ABC Guinea Bissau
a Mansoa. Sono molte le cose da fare e tra mille diffi-
coltà. Quando ripetiamo che da queste parti tutto è dif-
ficile non lo facciamo per darci importanza, piuttosto
per far capire la realtà dei luoghi. Elencando alcuni dei
problemi emersi durante la costruzione di una cisterna
di circa 21 metri per sei con una profondità di 290 cen-
timetri cominceremo con quelli più piccoli: difficoltà a
trovare le decine di tonnellate di sabbia e ghiaia (in por-
toghese "cascalho") necessarie per preparare il cemento
armato (qui vicino non ci sono fiumi d'acqua dolce dai
quali cavare questi materiali e si ricorre alle "briciole"
della laterite e alla sabbia che le piogge dilavano e ac-
cumulano in certi punti dei percorsi tra un villaggio e
l'altro), ma se non le trovi, o se gli abitanti delle taban-
che non sono d'accordo che tu possa prenderle, le devi
comprare andando incontro a spese discrete; ad accu-
mulare l'acqua dolce (quella salata ne abbiamo in ab-
bondanza) necessaria per costruire il manufatto (e ne
sono serviti decine di migliaia di litri trasportati per cin-
que chilometri dal villaggio di Jugudul a Mansoa con
dei serbatoi da mille litri); a "combattere" l'acqua che,
man mano che si scava e che ci si avvicina alla falda
acquifera di superficie, affiora allagando lo scavo; a
cercare, senza successo, un camion betoniera che po-
tesse fare la gettata di cemento del fondo, ripiegando
alla fine sul lavoro di tre betoniere piccole. Insomma,
pochi mezzi e limitate risorse. E poi il problema più
grande: convincere i nostri amici di ABC GB ad andare
avanti secondo regole e tempi precisi, rispettando le
priorità del lavoro, cercando di semplificare i problemi
che capitano e trovando, possibilmente, le soluzioni più
ragionevoli e rapide, ma soprattutto rispettando quel
che si è concordato di fare. 

Anche stavolta ci sono stati contrattempi e fraintendi-
menti, ma li abbiamo superati e abbiamo "perdonato"
di tutto i nostri amici locali perché sono stati veramente
eroici. Nei primi tre giorni, per fare il fondo della ci-
sterna (30 metri cubi di cemento armato), hanno lavo-
rato giorno e notte e, poi, nelle settimane seguenti,
dodici ore al giorno, dalla mattina alla sera, anche il sa-
bato e la domenica, con un paio d'ore di pausa quando
il caldo era insopportabile. Per non parlare poi dei 550
metri cubi di terra e roccia che hanno scavato da di-
cembre ad aprile per preparare la buca che ha accolto la
cisterna. Hanno lavorato tutti, anche Amadou, un gio-
vane sordo-muto con un ritardo mentale, che vaga per
la città, che è stato spesso al nostro fianco. Niente male!
E a noi, che siamo un poco "anomali", sembra che que-
sti faticosi impegni contribuiscano a fare gruppo, a dare
sicurezza e consapevolezza, a formare il carattere della
gente che, invece, clima, alimentazione e difficoltà
della vita contribuiscono a indebolire. Proviamo a dare
gli stimoli giusti e, anche se sono cose che non si inse-
gnano facilmente, né tantomeno si apprendono veloce-

Mansoa, anche stanotte non si dorme! 
Guinea Bissau
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mente, siamo sulla buona strada. 

Dal nostro punto di vista, ovvero quello di "cooperanti
a distanza" presenti saltuariamente sul territorio, per
parlare semplicemente di cose complicate, osserviamo
che il dilemma è quello di sempre e coinvolge, pur-
troppo senza sconvolgerle, le idee di base della coope-
razione allo sviluppo. Noi continuiamo ad insistere
sulla parola "autosviluppo" e proponiamo un esempio
pertinente: se per costruire questa nostra cisterna aves-
simo chiamato un'impresa e magari dei cooperanti ita-
liani di mestiere ed esperienza, con la loro presenza
avrebbero forse garantito un successo meno faticoso,
sebbene con poche soddisfazioni per ABC GB e per noi
di ABC Italia. Ma la domanda importante è: quali cose
utili per il loro futuro i nostri amici avrebbero appreso?
Adesso perlomeno hanno imparato come preparare il
cemento armato, il ferro, come fare una gettata, come
si costruisce una cisterna, quali le priorità di un can-
tiere e, speriamo, come ci si organizza per sviluppare il
lavoro, i tempi rapidi necessari, il sacrificio senza il
quale non si fa niente, ecc. La lezione per tutti noi è
che sono indispensabili pazienza, caparbietà e, quando
serve, il coraggio di imporsi spendendo però sempre
parole, pronunciate e scritte in continuazione, nella
speranza che alla fine qualcosa resti. E poi sono fon-
damentali l'impegno, la passione e l'amore che ci metti
e che per i nostri amici di ABC GB dovrebbe essere
evidente per le cose che dici, ma, soprattutto, per quelle
che fai. 

Certo anche in questo caso i tempi sono stati molto
stretti, venticinque giorni per finire tutto. Ed è per que-
sto che a volte siamo stati irruenti ed esigenti, anche
perché convinti che le imposizioni danno comunque un
risultato e che anche l'ineludibile esigenza locale del
"trocar ideias", ovvero scambiarsi le idee, preliminare
a qualsiasi lavoro che fanno o che vorrebbero fare, as-
sume così una dimensione contenuta consentendo di
passare dalle idee ai fatti nel minor tempo possibile. E
poi l'imposizione serve a bilanciare la tendenza alla
conservazione, la paura delle cose nuove: lo stesso mu-
ratore "ingaggiato" per collaborare alla realizzazione
della cisterna e che conosciamo da anni, con la com-
plicità dei "nostri", il progetto originario da muratura
armata in una più tradizionale costruzione in muratura,
quella che conosceva meglio. E così, noi, avendo già
illustrato in precedenza il progetto e ritenendolo irri-
nunciabile, li abbiamo "convinti" tutti che si doveva ri-
prendere il lavoro del piano originario e ricominciare
recuperando il tempo perso. 

Qualcuno la responsabilità se la deve pur prendere! E
questo è un'altro aspetto che deve essere compreso e
valorizzato in ABC GB: parlare e discutere fa bene, ma
deve poi arrivare il momento della decisione e del-
l'operatività. Oltretutto è importante capire che le de-
cisioni possono essere prese anche a maggioranza e non
é indispensabile l'unanimità. Infatti, se, come è capi-
tato, c'è chi  per superstizione si oppone a tagliare una
papaia che sta crescendo nel "viveiro" (semenzaio) in-
sieme alle piantine di pomodoro e di peperone e che è
arrivata quasi al tetto, niente di male, la si taglia co-
munque perché non ha senso che stia lì. 
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Ma per cambiare una mentalità ci vuole tempo e gli
esempi che vengono dall'alto non sono esattamente po-
sitivi. Due giorni dopo il nostro arrivo a Bissau era pre-
vista la visita ufficiale del re del Marocco, Mohammed
VI, e il governo guineense ha pensato bene di invitare
tutti, alunni e lavoratori, a disertare le loro attività per
scendere in strada ad applaudire il sovrano ospite. Que-
ste cose non ci piacciono proprio, anche perché la sua
visita ha causato, indirettamente, il ritardo dei nostri
bagagli restati a Casablanca per favorire il carico sul-
l'aereo di linea della Air Maroc dei materiali di "rap-
presentanza" dei commercianti marocchini. 

Tornando alla cisterna: a fine lavori faremo il consun-
tivo per capire le spese sostenute (circa 18.000 euro,
ma molti materiali e attrezzi sono restati a disposizione
per il futuro, ndr.) e nei prossimi anni vedremo se que-
sta faticata sarà stata utile. Un risultato è però sicuro:
finisce l'alibi della mancanza d'acqua perché nella ci-
sterna arriveranno più di 300.000 litri di pioggia da
usare nel periodo secco, da aprile a giugno, per irrigare
le serre che sono sul terreno di ABC. Gli scarsi risul-
tati dei raccolti negli anni passati erano giustificati, più
o meno, da questa cosa, ma adesso sarà diverso. Inol-
tre, e ci fa piacere riferirne, i commenti locali sono tutti
lusinghieri. In queste settimane il cantiere di lavoro è
stato, a Mansoa, una meta turistica. Tutta la città ne
parla, anche perché è la prima esperienza di questo tipo
e di queste dimensioni probabilmente in tutta la re-
gione Oio. Ma teniamo a precisare che protagonista è
"A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau" e non
"ABC" Italia che fa semplicemente, ed è giusto che sia
così, da controcampo. Una cosa importante: mentre
scriviamo, ed è molto tardi, sono tutti sul fondo della
cisterna a fare il "piso" con uno spessore di 20 centi-
metri di cemento armato, che sovrasta un'altro strato
di dieci centimetri di magrone. Tre betoniere stanno
impastando cemento armato a rotta di collo! Dobbiamo
precedere la pioggia a tutti i costi. Anche stanotte non
si dorme! 

NB - La pioggia non è stata clemente e non ci ha fatto
arrivare indenni alla fine del lavoro. Nell'ultima decade
di giugno, infatti, ha cominciato a piovere e così ab-
biamo dovuto accelerare il lavoro, per quel che era
possibile. Alla fine del mese, comunque, abbiamo
chiuso il  cantiere. Il lavoro è stato molto duro e diffi-
cile, ma, e ogni tanto ci fa piacere sottolinearlo, un
grande successo della volontà e della collaborazione di
tutti gli amici di ABC GB. Adesso riposiamoci!

Epilogo: a fine settembre la cisterna costruita in 25
giorni era piena con circa 310.000 litri di acqua pio-
vana (vedi foto ultima pagina di copertina). Queste 310
tonnellate del prezioso elemento potranno essere usate
per irrigare le serre di pomodori, peperoni, lattuga, ecc.
durante la stagione secca (da marzo a fine giugno). In-
fatti, fino a febbraio-marzo sarà usata l’acqua dei due
pozzi presenti sul terreno, ma poi, quando comince-
ranno a salire i valori del sale contenuto nell’acqua per
le infiltrazioni del vicino fiume Mansoa (che vive del
flusso e riflusso delle maree dell’oceano che sospin-
gono le acqua per molissimi chilometri) occorrerà
usare l’acqua della cisterna accumulata durante la sta-
gione della pioggia. 
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Un metodo di lavoro

Anche quest’anno abbiamo inviato agli amici di ABC GB
un bel po’ di materiali e macchinari. Nell’ultimo contai-
ner spedito, arrivato ad aprile, la maggior parte delle cose

erano necessarie per costruire una cisterna.  Tra l’altro c’erano le
grondaie per i tetti degli hangar al fine di convogliare l’acqua
della pioggia nella cisterna, 80 sacchi di cemento osmotico per
completare l’impermeabilizzazione, una betoniera, scarpe da la-
voro, guanti, occhiali, mascherine (cerchiamo sempre di dare im-
portanza alla prevenzione di incidenti e ai rischi per la salute).
Nel container avevamo messo anche molti attrezzi per muratori
e fabbri insieme ad una pressa da 20 tonnellate per   costruire le
serre con i tubi galvanizzati arrivati lo scorso anno, una tronca-
trice a disco per ferro, due bidoni di olio motore, quattro serba-
toi per l’acqua da mille litri, ecc. E’ stato possibile così costruire
la cisterna e adesso  i nostri amici, hanno un’officina completa-
mente attrezzata e possono darsi da fare per costruire serre, ban-
chi di scuola e sedie, anche se manca, e speriamo presto di poterla
prendere, una “combinata” per lavorare il legno. 
Intanto, nonostante un periodo di malattia per febbre tifoide, il
nostro, o meglio il fabbro di ABC GB, Duvida ha completato la
prima serra con i nuovi tubi galvanizzati arrivati dall’Italia. Ce ne
sono per costruirne altre 24 e, con lui, abbiamo concordato di
fabbricarne un paio al mese, anche se, detto tra noi, ci acconten-
teremmo anche di una soltanto. Intanto ne servirebbero quattro
per installarle sul terreno dell’associazione con le altre nove. Poi
potranno commercializzarle e montarle negli orti dei  villaggi per
tentare di lavorare insieme alle donne durante la stagione secca. 
Nel frattempo abbiamo cominciato a diminuire i trasferimenti di
denaro per “costringere” i “nostri” a crescere nell’autonomia.
Pian piano, se si impegneranno, potranno pagarsi i salari  con il
reddito dell’officina, con quello della vendita di sementi e at-
trezzi alle donne che lavorano negli orti, con l’escavazione dei
pozzi, con la produzione e commercializzazione dei prodotti
delle serre. Infatti, dando seguito ad un’idea esposta da ABC GB
lo scorso anno nel corso di uno dei Consigli direttivi dell’asso-
ciazione che si svolgono mensilmente, l’officina ha cominciato
ad essere, come dicono loro, “lucrativa” con il fabbro e il mec-
canico a disposizione di potenziali clienti. Sono pochi mesi che
quest’attività è iniziata e le sue entrate sono ancora limitate, ma
speriamo che presto crescano. Da aprile a ottobre nella cassa “of-
ficina” sono entrati 164.000 Franchi CFA, crca 250 euro. Non
molto, ma meglio che niente, tanto più che prima questi lavori
erano cortesie personali che non avevano alcuna ritorno econo-
mico per l’Associazione. 
Proprio perché è sempre importante “spingere” i nostri amici lo-
cali,  lo facciamo non soltanto con l’esempio del nostro lavoro,
ma anche con una contrazione delle rimesse di denaro. Infatti,
da luglio, come detto,   stiamo inviando soltanto 2.000 euro al
mese, sufficienti per pagare i salari (1.459 euro mensili) e alcune
spese varie tra le quali il gasolio. E, a proposito di gasolio, vor-
remmo contenere drasticamente i consumi perché, per esempio,
lo scorso anno sono stati spesi circa 9.000 euro. 
Questa scelta di risparmio è stata fatta non perché siamo cattivi,
bensì  per far capire che devono cominciare a ragionare in termini
diversi e a guadagnare lavorando con le proprie mani. Non si può
continuare ad aspettare la manna dall’Italia. Questo non vuol dire
che ci siamo dimenticati di loro perché, nei prossimi anni ci sarà
da spendere un bel po’, dai macchinari ai materiali necessari, dai
pannelli fotovoltaici sul tetto dei due hangar per produrre ener-
gia a costo zero a un fuoristrada (nuovo o usato perché quello at-
tuale è ormai un rudere). Intanto continuiamo a sostenerli con i
nostri consigli e le nostre visite.
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In totale sono stati 1.003 alunni, nell’anno scolastico 2014-2015, ad iscriversi nelle scuole che aiutiamo di Cubonge, Binibaque e In-
fandre. A fine anno 402 di loro sono stati bocciati. Tanti, chiaramente troppi, se solo pensiamo che stiamo parlando del ciclo scola-
stico di base che corrisponde alle nostre elementari. Infatti, nella scuola “Fabio Sormanni” i bambini frequentano dalla classe I° alla

IV°, mentre nelle altre due dalla I° alla VI°. Le ragioni di questo andamento così negativo? Sono tante e tantissime le responsabilità, men-
tre gli alunni, vittime del “sistema”, sono quelli che ne hanno meno di tutti. 
Prendiamo, per esempio,la scuola di Cubonge ("Fabio Sormani" costruita da ABC nel 2006) dove le lezioni si svolgono su due turni,
mattino e pomeriggio, dal lunedì al venerdì con un orario di massima che va dalla 8 alle 12, ma che è molto elastico. Nel passato anno
scolastico 2014-2015 è stata frequentata da 89 alunni e 46 di loro sono stati bocciati, il 48%. Conosciamo abbastanza la realtà locale e
sappiamo che la struttura è frequentata da bambini che, per esempio, devono percorrere molti chilometri per arrivare alla scuola e che,
di solito, non mangiano nulla (a meno che non si è nella stagione dei mango) prima delle 12 quando è distribuito il pasto quotidiano cu-
cinato da una “cozinheira”, una "pappa" (una sorta di semolino) fatta con la farina multiproteica che arriva dal PAM (agenzia per l'ali-
mentazione dell'ONU). Peraltro Cubonge ha sempre contato sull'aiuto di ABC perché noi, oltre ad appoggiare il lavoro delle altre scuole
con un finanziamento di 5.000 euro l’anno, sosteniamo la manutenzione della struttura e paghiamo tutti i salari dei due suoi insegnanti
(42.000 Franchi CFA al mese - circa 65 euro - il direttore e professore e 35.000 - circa 54 euro - il professore i quali lavorano su due
turni dal lunedì al venerdì). Sono salari bassi, veramente bassi, tanto più se li compariamo con quelli degli amici di ABC GB che vanno
dai 230 ai 186 euro mensili. Ma non possiamo dare di più per non creare conflitti nelle altre scuole. 
Proprio per andare incontro ai bisogni alimentari degli alunni abbiamo sostenuto anche il progetto di avviare a produzione un orto sco-
lastico dove professori, alunni e incaricati dell'educazione dei genitori lavorano per produrre ortaggi al fine di integrare l'alimentazione
dei bambini. La scarsa e cattiva alimentazione è, infatti, un primo elemento che influisce negativamente sul rendimento scolastico, ma
ce ne sono molti altri. Ricordiamo che anni fa partecipammo ad  una riunione con genitori e insegnanti, proprio per valutare lo scarso
rendimento degli alunni. In quell’occasione furono evidenziati lo scarso interesse dei genitori per l’attività scolastica dei loro figli, l’in-
capacità di attenzione degli alunni ed anche le numerose assenze che ostacolavano la continuità didattica. Ma queste erano, e sono, le
giustificazioni "ufficiali" addotte da chi comunque autotutela il suo lavoro e le sue possibilità future. Da profani ne potremmo aggiun-
gere qualcuna anche noi: molte delle assenze, sulle quali il ministero competente potrebbe intervenire, sono legate alle numerose festi-
vità, istituzionali e tribali. Si va, infatti, dalla festa degli Eroi della Patria a quella dei professori, da quella delle donne a quella dei
bambini. Ci sono poi quelle tradizionali come il Kussunde, una sorta di gara di ballo tra tabanche, o quella del Canto del Po, sfida ca-
nora che può durare anche tre giorni. Per non parlare di lutti e matrimoni nei  villaggi che vedono coinvolti alle cerimonie, più o meno
ludiche, tutti gli abitanti, grandi e piccoli. E poi c’è un altro aspetto non di poco conto, cioè la scarsa preparazione degli insegnanti che,
in generale, hanno delle grandi difficoltà a spiegare, come dovrebbero, i programmi in portoghese. Occorre però, per amore di verità,
dare una buona giustificazione ai maestri: nei villaggi intorno a Cubonge, ovvero il “bacino d’utenza” della scuola, tanto per dare un’idea,
si parla Balanta, Mansonca e Criolo. E’ con tutte queste lingue che gli insegnanti devono confrontarsi quotidianamente con tutte le dif-
ficoltà di comprensione perché spesso i bambini sanno parlare soltanto la loro lingua tribale. 
E, infatti, continua l’equivoco della lingua ufficiale che in Guinea Bissau è la lingua di Fernando Pessõa, ma qui quasi nessuno la parla
preferendogli il criolo. Le autorità, però, per non perdere qualche aiuto internazionale dei Paesi della comunità lusofona, continuano a
imporlo come prima lingua nelle scuole e il Portogallo prosegue a spedire i professori delle varie ONG nazionali a fare i corsi di ag-
giornamento degli insegnanti guineensi. Come c'è capitato di dire altre volte è il prestigio di una lingua, parlata da più di 180 milioni di
persone, che va comunque conservato e, possibilmente, accresciuto. E così, anche se tutti sanno che la maggior parte dei professori con-
tinua a fare lezione in criolo non gliene importa niente a nessuno perché l'importante è salvare una finzione culturale. E poi, quasi tutti,
senza ragionare su quel che è utile ad un popolo, cercano il loro interesse. Sarebbe, invece, bello e importante, come fa un nostro amico,
padre Luigi Scantamburlo, in molte scuole sulle isole Bijagòs,  fare studiare, parlato e scritto, il Criolo per poi inserire il portoghese. Ma
quasi mai quel che è giusto e opportuno ha successo!
Un'ultimissima cosa: in Guinea Bissau gli alunni quando arrivano a scuola per frequentate la prima elementare non hanno visto mai né
una penna né un foglio di carta. 

Chiuso l’anno scolastico 2014-2015 nelle
scuole di Cubonge, Binibaque e Infandre
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Risultati finali anno scolastico 2014-2015 scuola “Fabio Sormani” di Cubonge

Risultati finali anno scolastico 2014-2015 scuola villaggio di Binibaque

Risultati finali anno scolastico 2014-2015 scuola villaggio di Infandre



Cosa sta capitando in Guinea Bissau

Povera scuola!
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Non è facile spiegare quanto sta succedendo in Guinea Bissau dal punto di vista politico. Proprio per questo riportiamo una cro-
nologia con alcune notizie recenti. Aggiungiamo soltanto che, dal punto di vista economico e sociale, la situazione del Paese va
sempre peggio: 

13 agosto 2015: il presidente della Repubblica, José Mario Vaz, rimuove l’esecutivo guidato dal premier Domingos Simões Pereira con
un decreto a causa di una serie di disaccordi sulla gestione del Paese. Il governo Pereira era stato formato nel luglio 2014, dopo la vit-
toria di Vaz alle elezioni presidenziali.  Il presidente sostiene di aver rimosso il premier Pereira perché non aveva condiviso la nomina
del nuovo capo delle forze armate, posto chiave nel Paese (peraltro crocevia del traffico di droga tra il Sud America e l'Europa).

7 settembre 2015: dopo un mese di crisi la Guinea Bissau ha un nuovo governo. Il presidente José Mario Vaz nomina premier Baciro
Dja. L’esecutivo, formato da 16 ministri e 15 sottosegretari, nasce da un accordo tra le principali forze politiche del paese. 

10 settembre 2015:   all’indomani della nomina di un nuovo governo, la Corte Suprema dichiara l’inconstituzionalità della nomina del
neo primo ministro Baciro Dja. 

13ottobre 2015: la Guinea Bissau sembra avere, finalmente, un nuovo governo. A guidarlo sarà Carlos Correia.

Raccontiamo brevemente della scuola in Guinea Bissau: l'educazione prima del colonialismo in questo Paese, come in altre parti
dell'Africa, si basava sull'interiorizzazione di norme, di valori e di conoscenze utili alla sopravvivenza della comunità. Gli an-
ziani erano il fulcro di questo sistema educativo che funzionava per tutti in ogni momento della giornata e per tutta la vita di-

visi in classi di età. Il sistema scolastico, in senso occidentale, fu introdotto alla fine del1'800 dai colonizzatori portoghesi con l'intento
di "disafricanizzare" le popolazioni indigene imponendo loro cultura e tradizioni europee. L' Occidente non si è mai preoccupato della
"psicologia" dell'uomo africano, delle sue tradizioni e della sua organizzazione sociale. Solo quando iniziò la lotta di liberazione na-
zionale, nel 1959 con Amilcare Cabral, si cercò di dare un diverso indirizzo all'istruzione con le "escolas do mato" (scuole della fore-
sta, all'aperto). 
Un ulteriore tentativo di dare un impulso all'alfabetizzazione fu quello condotto da un'équipe del brasiliano Paulo Freire attraverso le
direttive della sua pedagogia attiva e dialogica che però non dette i risultati sperati per un motivo molto semplice: la lingua. Infatti, si
continuava con il portoghese che è l'idioma dei figli dei coloni e degli "assimilati", ma non della popolazione, che continua a usare
una ventina di linguaggi etnici. In questo mosaico di lingue, il Criolo si é imposto come lingua nazionale, parlato come lingua materna
e, in teoria,  come seconda lingua da più della metà della popolazione e compreso da quasi tutti i nati dopo l'Indipendenza (1974). 
Oggi il sistema scolastico ufficiale è simile a quello italiano: scuola primaria, secondaria e universitaria (poche facoltà, pubbliche e
private, presenti nella capitale Bissau). Ma una scuola così concepita è lontana dai valori, tradizioni e culture locali ed è staccata dalla
realtà in cui opera. Per questo motivo, in Guinea Bissau come altrove in Africa, si cercano modi di alfabetizzazione in sintonia con
contenuti, esigenze e tempi legati agli ambienti in cui si propone l'insegnamento. 
Una lingua è comunicazione, memoria collettiva di un popolo e, come scrive p. Luigi Scantamburlo, nella prefazione del  "Dicioná-
rio do Guineense", "Le lingue sono create dagli uomini e ogni parola è parlata al suo inizio da un individuo, oppure da un gruppo li-
mitato di persone e, accettata dagli altri, entra poi nel sistema linguistico adattandosi alle regole che già esistono o anche iniziando un
processo di modificazioni. L'importante è che la nuova parola abbia un legame con l'oggetto o il concetto espresso e rispetti le regole
del proprio sistema linguistico". 
Il Guineense-criolo è una lingua compresa e parlata da parte di un popolo multilingue, composto di varie etnie, ognuna con un pro-
prio idioma, ed è il risultato di una combinazione di elementi linguistici portoghesi e indigeni che si sta cercando di trasformare in lin-
gua nazionale anche di fronte alle difficoltà della lingua portoghese ad assumere il compito di lingua di comunicazione interetnica. Per
consentire alla popolazione della Guinea Bissau di partecipare alla vita della comunità nazionale divenendone membro attivo attra-
verso il proprio linguaggio.
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Non si finisce mai di imparare...

Lo scorso marzo l’ambasciata d’Australia di Lisbona ha scritto ad ABC GB, via
e-mail naturalmente, spiegando che se non avessero inviato tutte le fatture con va-
lore legale delle spese sostenute per la realizzazione del pozzo e della recinzione

del liceo di Mansoa avrebbero (o avremmo) dovuto restituire il denaro ricevuto per i pro-
getti. Visto che avevamo collaborato con i nostri amici a definire e presentare i progetti
finanziati, ci siamo allora fatti carico, concordando il tutto con loro, di rispondere al-
l’ambasciata spiegando, tanto più che palesemente non conoscevano la realtà sociale
ed economica de  lla Guinea Bissau, le difficoltà ad avere la documentazione richiesta.
In Guinea Bissau buona parte dell’economia è informale e le fatture legali si possono
avere soltanto comprando in pochi negozi, mentre per  la maggior parte degli acquisti,
su richiesta, viene rilasciata una specie di ricevuta insignificante e palesemente non re-
golare dal punto di vista contabile e “legale”. Spiegammo anche che gli scavatori dei
pozzi e i muratori, così come il fabbro artefice della chiusura in ferro del pozzo, non sono
professionisti organizzati e, quasi tutti, non sanno neanche leggere e scrivere figurarsi
se erano in possesso della locale partita IVA (IBGE). Le ricevute da loro redatte con il
nostro aiuto, ma questo lo avevamo spiegato nel presentare i progetti, era quel che po-
tevamo inviare come documentazione insieme, però, a centinaia di foto e riprese del la-
voro fatto. Ingenuamente aggiungevamo che avevamo fatto la scelta di dire la verità
piuttosto che farci fare, come capita spessissimo alle ONG locali, e non solo in Guinea
Bissau, delle fatture false da qualcuno, magari pagando un piccolo sovrapprezzo. Rac-
contavamo, infine, delle difficoltà di comunicazione perché a Mansoa internet non fun-
ziona e per ricevere e spedire una semplice e-mail era, ed è, necessario andare a Bissau,
a 65 chilometri di distanza. Le spiegazioni addotte furono accettate. 
A giugno, allora, pieni di speranza, ripresentammo un nuovo progetto per l’escavazione
di un altro pozzo. Passata la prima fase di selezione, alla seconda fase, peraltro costrin-
gendo tutti a compilare un formulario on line complesso e articolato (tanto da richiedere,
da parte dell’ambasciata delle precisazioni generali per chiarire alcune cose poco com-
prensibili), ci è però arrivata la bocciatura perché troppo numerosi i progetti presentati. 
Giacché le esperienze del passato di hanno reso sospettosi, abbiamo collegato la boc-
ciatura alla nostra impostazione di lavoro e abbiamo concluso che la correttezza, la tra-
sparenza e la precisione non pagano. Se vuoi  avere successo devi più o meno saper
mentire. Lo sapevamo già, ma ci eravamo illusi che gli amici anglosassoni fossero di-
versi. Nient’affatto perché esiste, per loro come per tutti gli altri, soltanto la legge dei
grandi numeri: ho un budget (finanziamenti alla cooperazione) da spendere e lo faccio,
comunque sia, cercando di risparmiare sul tempo e sul personale. Quindi, non posso
verificare seriamente i progetti presentati, piuttosto fare riferimento soltanto a regole
rigide, spesso ottuse, che non mi costringano a pensare, ad essere serio, a valutare se-
renamente i risultati dei progetti realizzati. Tutto il mondo è paese e sicuramente fac-
ciamo male noi ad essere delusi!

Un poco di ottimismo ce l’ha restituito la Chiesta Valdese che, a distanza di due anni da
un progetto presentato, ci ha scritto chiedendoci la documentazione contabile. Noi ave-
vamo considerato chiusa la cosa. L’equivoco, originato dal fatto che noi avevamo rite-
nuto bocciato il nostro progetto non avendo ricevuto risposta, è nato perché proprio in
quel periodo l’ufficio progetti esteri della Chiesa Valdese decise di inserire on line tutti
i risultati dei progetti finanziati dimenticando di scrivere alle associazioni che li avevano
presentati spiegando questa cosa. Comunque, a distanza di due anni ci sono arrivati
10.000 euro destinati all’acquisto dell’impianto di microirrigazione che prendemmo,
appunto, due anni fa. Grazie alla Chiesa Valdese

Le difficoltà le abbiamo anche nel  trovare nuovi finanziatori per l’escavazione dei
pozzi. Nella stagione 2014-2015, infatti,  ne abbiamo scavati soltanto due raggiungendo
il totale di 101 “fonti” scavate in 15 anni. Niente male se si considera quanto siano im-
portanti questi manufatti in un Paese dove c’è penuria di acqua pulita. A Mansoa, per
dirla tutta, i 16 pozzi costruiti da ABC danno acqua abbastanza pulita anche se non po-
tabile (ma la bevono tutti senza conseguenze), a migliaia di cittadini i quali prima erano
costretti a raccoglierla negli sporchi pozzi tradizionali o scavando delle buche nelle vi-
cine risaie.  
Certo, per scavare un pozzo oggi si spendono circa 2.000-2.500 euro (dipende dalla pro-
fondità), mentre  noi, per non scoraggiare i finanziatori, chiediamo  1.200-1.300 euro.
Ma attualmente anche queste cifre sono elevate e diventa sempre più difficile trovare
qualcuno disposto a finanziarli. 
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Haiti
Maurizio scrive da Port-a-Prince: 
"Risultati soddisfacenti a scuola"

Cari amici,                                                                                                                           
finalmente è arrivata la festa Patronale di quartiere, Santa Maria Maddalena. Dico finalmente perché da 4-5 giorni ogni sera,

dalle 22 alle 3 del mattino, una folla rumorosa festeggia con balli e tanto di musica assordante la prossimità della ricorrenza. Francamente
non credo che si tratti di una manifestazione di fede religiosa, piuttosto di un'opportunità per festeggiare qualcosa o qualcuno. Il problema
è che la musica a tutto volume non si può evitare di sentirla e non c’è nessuno, polizia o chissà chi, che si possa chiamare per far fer-
mare questi schiamazzi notturni. Per fortuna l’altra sera l'elettricità se n'è andata per una mezz'ora e mi sono goduto, finalmente, un poco
di silenzio. Ma hanno trovato quasi subito un generatore e invece di finire alle 3 hanno finito alle 4 del mattino. 
Le scuole sono chiuse da giugno e l’anno scolastico appena finito è stato piuttosto brutto per i bambini, e non certo per colpa loro o no-
stra. Infatti, la scuola era cominciata a settembre, ma il grosso dei bambini era entrato verso la terza settimana del mese. Tutto è sempre
in ritardo qui ad Haiti. Nei mesi di gennaio e febbraio ci sono stati poi scioperi, disordini sociali, rivendicazioni e altro, tutte cose che
hanno creato problemi per le strade e così le scuole sono state chiuse e i bambini hanno perso molti giorni di scuola. Anche ad ottobre
prossimo sono in programma le elezioni dei senatori, mentre a novembre ci saranno le presidenziali e sono previsti disordini, manife-
stazioni, aumento della criminalità, campagne elettorali più o meno grottesche. Insomma, tensione e ansia in generale. 
Quando non c’è stabilità politica in un Paese ne risente la società nel suo insieme, anche se nel resto del mondo le cose non vanno cer-
tamente bene. Forse si viveva meglio quando le notizie non erano così immediate, quando il telegiornale ci metteva giorni prima di tra-
smettere immagini o notizie di qualche sciagura o imminente minaccia economica. Beh! Non parlo dei tempi del “Carosello” televisivo
in Italia e si diceva che subito dopo i bambini dovevano andare a nanna, ma diciamo verso fine anni ’90.  Forse mi sbaglio ma ho come
l’impressione che l’informazione sia così immediata che a volte sembra quasi che le notizie siano inventate o impastate esagerando la
realtà per creare apprensione e ansia nella gente semplice.
Torniamo alle scuole. I risultati sono stati comunque soddisfacenti, sia per gli alunni che hanno sostenuto gli esami nella nostra scuola
che per quelli che sono andati all’esame di stato. Ripeto ancora una volta quanto già scritto in passato, ovvero che mi sembra normale e
giusto che tutti voi vi aspettiate che il bambino/a da voi aiutato sia sempre promosso con bei voti, ma non sempre è così perché in realtà
tutti appartengono a famiglie, quasi sempre con la sola mamma o con il solo papà, che vivono in condizioni di estrema povertà e quasi
tutti non hanno la possibilità di un’infanzia serena perché le priorità delle loro mamme sono altre: sfamare i figli sempre numerosi, tro-
vare soldi per affittare una baracca, curarsi quando serve, cercare le cose essenziali per vivere.  Ecco perché io credo che, malgrado
tutto, stiamo facendo  ‘miracoli’ con questi piccoli.Vi chiedo quindi di avere pazienza se capita che il vostro 'figlio a distanza' sia boc-
ciato o che improvvisamente non venga più a scuola, o che una ragazzina si ritrovi in dolce attesa a 15/16 anni, o che un ragazzotto si
ritiri dalla scuola perché ha trovato un lavoro qualsiasi.  Il vostro aiuto, economico e morale, non è certamente andato perduto. 

Varie gradevoli

Da metà maggio abbiamo dato il via ai lavori di costruzione di un villaggio di 40 casette per altrettante famiglie povere. Progetto finanziato
da un'organizzazione di Torino. Un progetto un poco faticoso, ma che sono felice di aver intrapreso se solo penso alle 40 famiglie che



mai avrebbero potuto permettersi una bella casetta in tutta la loro vita fatta di fatiche e lavori precari.  Forse, auspico, ci saranno finan-
ziamenti per un terzo villaggio. 

Finalmente, dopo tanti anni, abbiamo un gruppo della parrocchia locale che viene a visitare gli anziani e a passare un poco di tempo con
loro: a parlare, giocare a domino o a carte, a pettinare le donne anziane, rasare i vecchietti e a pregare. Purtroppo devo ammettere che
sono un poco negligente con gli anziani per via del tanto lavoro. Questo gruppo è composto da giovani e meno giovani e trovo molto
positiva la loro presenza.  

Varie......non troppo gradevoli

La crisi comincia a farsi tangibile anche per noi. Siamo riusciti a provvedere alla mensa fino a maggio ma poi l’abbiamo dovuto fermare.
Spero che si riescano a trovare sostegni economici per aquistare il cibo necessario per il prossimo anno scolastico. 

Abbiamo anche dovuto ridurre, per risparmiare sui costi, la presenza dell'infermiera che veniva per monitorare la salute dei bambini e
degli anziani, a una sola volta a settimana. 

Da un paio di mesi la moneta locale, il Gourdes, si è svalutato notevolmente rispetto al dollaro Americano, il che vuol dire aumenti dei
prodotti di prima necessità come riso, farina, fagioli, olio, zucchero e, in generale, un aumento consistente dei prezzi dei prodotti importati.
Parliamo di aumenti del 10-15% e anche più. La svalutazione del dollaro comporterà, inevitabilmente, anche l'aumento del prezzo della
benzina. 

Circa un mese fa sono stato rapinato all’uscita dalla banca. Due banditi armati hanno fermato la mia auto e mi hanno intimato di dargli
il denaro che avevo. Ho dato loro quel che avevo in una tasca e se ne sono andati subito con dei complici che li aspettavano su delle moto.
Bah! Sono 15 anni che vado in banca e nel calcolo delle probabilità prima o poi doveva succedere. Trovarsi un’arma puntata a 10 cm
dalla testa non è certo gradevole, ma diciamo che tutto sommato sono stati anche ‘gentili’. Non ci hanno fatto scendere dalla macchina
e non mi hanno perquisito perche avevo ben piu di quanto hanno preso.  

Come al solito ringrazio tutti per contribuire alla vita della missione. 

Cari saluti e a presto, Maurizio                                               

A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2015 - Numero XXXI pagina 13



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2015 - Numero XXXI pagina 14

Un gran lavoro per aiutare i deboli 

Cari amici vi racconto che è con delle lacrime agli occhi che Marie Nancy Phanor ha detto "grazie" quando ha ricevuto la
notizia che avrebbe avuto una casetta in dono per lei e i suoi 8 figli. Non ha marito e i suoi figli li ha avuti con 3 compa-
gni differenti nessuno dei quali è rimasto con lei a sostenere la famiglia. Infatti, Marie Nancy si prende cura da sola di tutti,

non ha un lavoro stabile perché fa la “komes” ou “madame Sarah”, la venditrice ambulante. Cammina dalla mattina alla sera con
una cesta sulla testa che contiene frutta di stagione,  verdura, vestitini usati o altro da vendere nei mercatini di quartiere o per le
strade mentre cammina. Chilometri a piedi ogni giorno sotto il sole cocente per guadagnare il necessario per sfamare i figli alcuni
dei quali frequentano la nostra scuola, mentre altri, ancora piccoli, in assenza della mamma rimangono a casa sotto la sorveglianza
della figlia più grande. 
Marie Nancy è nata in una famiglia povera, a 16 anni ha avuto il primo figlio, a 18 è andata a vivere in una baracca con un com-
pagno che poco dopo l’ha lasciata. Da allora è cominciata una vita di miseria, di preoccupazioni, di stenti. Ma la storia di Marie
Nancy è la storia di migliaia di donne di Port-au-Prince, donne che per la loro vita difficile ispirano ammirazione e rispetto, so-
prattutto per l'amore che hanno per le proprie creature che non hanno abbandonato nonostante le difficoltà della vita. È infatti raro
sentire storie di donne che hanno abbandonato i figli, mentre è comune la difficoltà degli uomini ad assumersi le proprie respon-
sabilità. 
Dicevamo della piccola casa donata a Nancy. Sarà bene allora spiegare che fra il 21 maggio 2015 e il 14 Novembre 2015 sono nati
il “Village la Paix” e il “Village l’Espoir”, finanziati da un'associazione di Torino. Due villaggi, in tutto 40 casette di circa 55 mq
ciascuna. Venti famiglie hanno gia ricevuto in dono le prime 20 e altrettante famiglie le  riceveranno entro la fine dell'anno. Qua-
ranta famiglie per un totale di circa 210-230 persone che ne beneficeranno e che mai si sarebbero potute permettere di costruirsi
una casetta in muratura come quella ricevuta. Quindi capisco le lacrime di Marie Nancy, che ogni 6 mesi doveva trovare soldi per
pagare l’affitto della baracca, una stanza di 12 metri quadrati, dove abitava. Per lei, come per tutte le altre mamme dei villaggi,
sapere che da ora in poi avrà la sicurezza di un tetto e che nessuno potrà mai "cacciarla" è un gioia immensa, un sollievo. Le la-
crime di Marie Nancy hanno anche spazzato via, in un secondo, tutte le mie faticate di questi mesi e spero che queste lacrime di

Con le lacrime agli occhi. 
“Grazie, mai avrei immaginato un gesto così generoso!”
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gioia siano state anche un degno ‘grazie’ per coloro che hanno finanziato il progetto.
Ma il gran lavoro di questi mesi non mi ha fatto trascurare la scuola che ha continuato a funzionare a pieno ritmo, nonostante i
problemi sociali locali. Anche quest'anno l’anno scolastico è cominciato ufficialmente a settembre, ma, come accade puntual-
mente, ci sono volute 3 settimane prima di avere la presenza del 90% dei bambini iscritti alla nostra scuola. Inoltre, dall’inizio di
ottobre fino alla prima settimana di novembre, non abbiamo mai avuto una settimana completa di scuola a causa di feste, elezioni
presidenziali, disordini in occasione dei risultati elettorali e, come se non bastasse, il Ministero dell'Istruzione ha imposto che
tutte le scuole facciano per tre volte durante l’anno scolastico 2-3 giorni di formazione pedagogica per gli insegnanti. Ma, chia-
ramente, in quei giorni gli alunni marinano le attività didattiche. Diciamo che è frustrante avere cosi tante assenze e non certo per
colpa loro, o nostra.  Finalmente, in questo periodo sembra esserci però un po' di continuità che dovebbre durare fino alle ormai
prossime vacanze di Natale. Nella nostra scuola elementare attualmente ci sono circa 650 bambini  e in quella secondaria  piu di
500 e appartengono tutti a famiglie simili a quella di Marie Nancy, tutti con la possibilità di studiare senza dover pagare nulla. 
La continuità è garantita anche al corso di Informatica per il liceo perché è a disposizione delle due ultime classi dei giovani della
secondaria per ricerche di studio. Ma anche gli insegnanti hanno un corso di informatica tutto per loro. Ci sono poi  i corsi di mu-
sica e di artigianato che sono sempre accessibili e fequentati da un buon  numero di bambini e giovani, come pure il corso di cu-
cito. Il corso di falegnameria, invece, non attira i giovani. Sembra quasi che apprendere questo mestiere non interessi più nessuno.
Anche la biblioteca, per la verità, sembra interessare poco perché i giovani, nonostante la miseria generalizzata, sono stregati dai
social media Whatsapp, Twitter, Instagram... E così sono sempre alla ricerca di smartphone di seconda mano, che si trovano usati
per pochi dollari, mentre anche la compagnia dei telefoni più diffusa ad Haiti ogni tanto fa entrare sul mercato qualche smar-
tphone dai prezzi stracciati, obsoleti nei Paesi ricchi, ma qui sempre più richiesti. E pensare che quando sono arrivato in Haiti, 21
anni fa, per telefonare si doveva andare alla Teleco dove, in un locale scuro con la vernice scrostata ai muri,  c’era l’operatrice che
ti chiedeva il numero che volevi chiamare e poi ti assegnava una cabina dove attendevi e quando riusciva a contattare la persona
cercata ti urlava il numero del bottone che dovevi pigiare per parlare.

Lo scorso 25 ottobre ad Haiti ci sono state le elezioni Presidenziali e, per la prima volta, nei 21 anni che sono qui, si sono svolte
pacificamente e senza eccessiva violenza. Un buon segno di maturità direi. Nessuno dei 53 candidati che si sono presentati ha avuto
la maggiornanza assoluta e al secondo turno – che si terrà il 27 dicembre di quest'anno - ci sarà il ballottaggio tra i primi due che
hanno avuto il più alto numero di preferenze. La democrazia è una creatura che cresce e poco a poco matura. Infatti, non si pos-
sono dare una casa e dei soldi a un bambino e dirgli che da ora in poi se la dovrà cavare da solo. E nella stessa maniera non si può
pretendere che un popolo, che ha vissuto sotto una dittatura per generazioni, possa da un giorno all’altro trovare un sistema de-
mocratico equilibrato e giusto per crescere come società. Forse molti problemi legati al terrorismo che viviamo oggi, sono anche
il prodotto di alcuni miopi politiche dei Paesi occidentali che pensavano di "esportare" la democrazia: basta togliere il dittatore di
turno da un Paese e automaticamente arrivava la democrazia. Nient'affatto! E non c'è bisogno di dire che i risultati negativi  sono
sotto gli occhi di tutti.
Non ci sono dubbi che il mondo stia attraversando un periodo di tensione e ansia.  Natale si avvicina, ma sono i tamburi di guerra
che si sentono e portano nelle case di tutti noi notizie tristi: uccisioni barbare, crudeltà generalizzate del Califfato Islamico, esodi
di massa, attentati un po' in tutto il mondo. Tutti segni di una povertà difficile da sradicare. La povertà che esiste in Haiti si può
risolvere offrendo cibo, cure mediche, scolarità, un tetto per vivere......ma l'altra terribile ‘poverta’,  quella del cuore che apre la
strada al male, quella povertà francamente non ho la più pallida idea su come si possa trasformare o alleviare.

Come al solito ringrazio tutti voi, soci e sostenitori di ABC, per il continuo aiuto che date alla missione. 

Un augurio di Buon Natale di pace e serenita a tutti voi,       Maurizio

(NB Le foto che Maurizio ci ha inviato sulle nuove case costruite sono di una risoluzione troppo bassa per inserirle nel seme-

strale. Speriamo di poterle pubblicare nel prossimo numero di ABC. Intanto abbiamo inserito le immagini di alcune abitazioni

locali).
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Burkina Faso
Rapporto delle attività dei Salesiani di Don Bosco

a Belleville, Ouagadougou (Burkina Faso), in 
collaborazione con  “A, B, C, solidarietà e pace”

Nell'ultima relazione inviata ad ABC p. Matthieu Mitrodji Hounnake, nato in Togo nel  '77, salesiano e nostre referente del pro-
getto di SaD a Ouagadougou, scrive: "La collaborazione iniziata con Abc da qualche anno continua a portare sollievo e spe-
ranza a molte famiglie del nostro quartiere di Belleville e dei dintorni. Il lavoro che svolgiamo insieme è rivolto soprattutto

al sostegno scolastico dei ragazzi con problemi economici e con interventi sanitari a favore di giovani e adulti in condizioni econo-
miche precarie". 
Matthieu, salesiano, nella sua relazione descrive efficacemente il Burkina Faso: “Situato nel cuore dell'Africa Occidentale, il Bur-
kina Faso (che significa letteralmente Paese degli uomini integri) è un paese di 274.200 Km2 di superficie , circondato da altri sei
paesi che sono il Mali a nord est, il Niger ad est, la Costa d'Avorio , il Ghana , il Togo  e il Benin a sud . Il Burkina Faso non ha il
vantaggio di un accesso al mare : tutti i suoi prodotti devono transitare per i porti dei paesi vicini e questo contribuisce al fatto che
il costo della vita è piuttosto elevato. 
Il Paese presenta una forte crescita demografica, nonostante il tasso di mortalità ancora elevato. La popolazione burkinabé, stimata
di 4.349.000 abitanti nel 1960-1961 è passata a 10.312.609 abitanti nel 1996, a 14.017.262 nel 2006 e a 15.746.232 nel 2009. 
E' una popolazione essenzialmente rurale ed è molto giovane, tant'è  che più del 46% della popolazione ha meno di 15 anni, mentre
si stima che i cinquantenni siano il 10%. L'età media è 21,8 anni. L'80% delle famiglie vive essenzialmente di agricoltura ed alleva-
mento in un clima dominato da due stagioni: una stagione delle piogge di 3-4 mesi e una secca di 8-9 mesi con temperature che ar-
rivano a 45 gradi all'ombra. Questo clima permette un solo raccolto l'anno che, a volte, è compromesso dalla povertà del suolo e da
una pioggia irregolare e mal ripartita. La popolazione vive quindi in una condizione di insicurezza alimentare permanente. 
Clima e ambiente sono le cause più importanti della migrazione di una parte importante della popolazione soprattutto dal nord verso
le città e i Paesi stranieri prossimi alla costa.
Sul piano dell'educazione, l'accesso alla scuola è molto limitato e solo due ragazzi su 5 in età scolare accedono al sistema scolastico
di base anche se, in questi ultimi anni, c’è stata una crescita sensibile dell'organico degli insegnanti. Di fatto, malgrado la volontà di-
chiarata dello Stato di aumentare la scolarizzazione e di sradicare l'analfabetismo, il Paese fatica ad essere dotato di strutture educa-
tive pubbliche adeguate, lasciando in molti posti campo libero alle strutture private. L'elevato costo delle scuole e la difficoltà delle
condizioni di vita determinano un elevato tasso di bocciature e di abbandono scolastico e, nonostante gli interventi più o meno inci-
sivi fatti dalle autorità, il Burkina Faso resta uno dei paesi meno alfabetizzati del mondo con più del 75% di analfabeti tra gli adulti
ed un tasso di scolarizzazione del 44 %. Tutto ciò, insieme alle condizioni economiche e sociali della popolazione, è il motivo per il
quale la maggioranza dei  burkinabé vive al di sotto della soglia di povertà. Nel 2014 il Programma delle Nazioni Unite per lo svi-
luppo (PNUD) ha classificato il Burkina al 181° posto su 187 per quanto riguarda l'Indice di Sviluppo Umano (IDH). 
L'inoperosità, la diseguale ripartizione delle risorse, la povertà endemica,  la disoccupazione dei giovani scolarizzati, la perdita di spe-
ranza in un futuro migliore, etc. sono cose che fanno nascere, soprattutto tra i giovani, un sentimento di collera e di rivolta sempre
pronto a manifestarsi. Questo spirito di  rivolta ha raggiunto il culmine alla fine di ottobre 2014, con una sollevazione popolare che
ha cacciato dal potere il Presidente della Repubblica ed ha inaugurato un periodo di transizione da cui la popolazione spera veri cam-
biamenti per migliorare le proprie condizioni di vita.

Le attività di sostegno a distanza

Da qualche anno "A, B, C, solidarietà e pace" si è assunta il nobile incarico di sostenere i ragazzi del nostro quartiere di Belleville  e
dintorni.Questa collaborazione con i Salesiani di Don Bosco, quando Padre Albert Kabuge era missionario in Burkina Faso (ora tra-
sferito in Congo e con il quale stiamo comunque collaborando, vedi pag. 2, ndr.) si è sviluppata e ha preso in carico 40 ragazzi in
condizioni difficili. ABC finanzia le spese scolastiche di questi giovani, li assiste dal punto di vista sanitario e, spesso, aiuta loro e
le loro famiglie dal punto di vista alimentare. 
Attualmente aiutato dal giovane Alphonse Tapsora, sto continuando il lavoro di seguire i ragazzi sostenuti a distanza. Per questo al-
l'inizio dell'anno scolastico 2014 -2015 abbiamo avuto degli incontri con i genitori dei ragazzi inseriti nel progetto con l'obiettivo di
sensibilizzarli sulla necessità di seguire il lavoro dei figli a scuola, mentre i giovani  sono stati sollecitati a impegnarsi per approfit-
tare al massimo della possibilità che veniva loro offerta di andare a scuola sostenuti da ABC.
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Questo lavoro di seguire i ragazzi e le loro famiglie si è realizzato durante tutto
l'anno scolastico con visite alle famiglie e nelle scuole dei giovani aiutati e questo
ci ha permesso di conoscere il loro rendimento scolastico e le loro condizione di
vita. L'interessamento ha fatto sì che alcuni di loro, che avevano uno scarso interesse
alla scuola, cambiassero atteggiamento e migliorassero il loro rendimento a scuola. 
Dei 40 ragazzi sostenuti, 36 sono passati alla classe successiva, 4 (tra cui Rasmane
BF1753, che ha perduto due mesi di scuola per malattia) devono ripetere l'anno:
questo significa un tasso di successo del 90%. Per quanto riguarda i 6 alunni della
classe CM2 che hanno superato l'esame finale del corso di studi abbiamo avuto il
100% di riuscita. In questo lavoro di controllo e di sostegno possiamo contare sulla
collaborazione di molti genitori e questo spiega anche l'esito positivo di molti stu-
denti. Purtroppo ci sono però anche famiglie poco collaborative.

A questo punto Matthieu inserisce degli interrogativi importanti: “"Nel corso degli
anni - dice - sentiamo sempre più la necessità di stabilire delle regole nel progetto.
Per esempio, a quali condizioni un ragazzo sostenuto quest'anno può vedere il suo
sostegno rinnovato o rifiutato l'anno successivo? Bisogna continuare a sostenere a
tempo indeterminato un ragazzo che, per mancanza di controllo da parte dei geni-
tori, o per sua cattiva volontà, non migliora a scuola, mentre ci sono altri giovani vo-
lenterosi che avrebbero bisogno di essere aiutati che restano fuori del progetto?
Come comportarsi quando uno studente è bocciato? Quando si comincia a soste-
nere un ragazzo che lavora bene a scuola, per quanti anni può durare il sostegno e
a partire da quale livello di studi deve lasciare il posto ad altri ragazzi affinché anche
loro abbiano la possibilità di studiare?".
Da parte nostra abbiamo dato disponibilità a sostituire gli alunni meno volenterosi
con altri, ma abbiamo precisato che i giovani che escono dal progetto per scarso
rendimento scolastico devono continuare ad essere aiutati dal punto di vista sanita-
rio e alimentare quando necessario. Quanto alla durata del sostegno scolastico ab-
biamo pensato che sarebbe importante seguire il giovane, se ha un buon profitto,
fino alla conclusione della seconda fase del ciclo scolastico secondario (fino ai 19
anni), ma abbiamo lasciato discrezionalità a Matthieu che vive lì e conosce la realtà
locale e i giovani che sosteniamo e può valutare al meglio le singole situazioni.
“Secondo noi - dice Matthieu - attualmente tra i ragazzi ci sono alcuni che, in tutta
coscienza, non meritano di essere aiutati in quanto non si impegnano assolutamente
per andar meglio a scuola e il loro rendimento, invece di migliorare, peggiora sem-
pre di più. Pensiamo, quindi, che dovrebbero essere sostituiti con dei giovani vo-
lenterosi che purtroppo non hanno la possibilità di studiare perché non hanno il
denaro necessario per l'iscrizione. 
Già diverse volte abbiamo parlato con i ragazzi e con i loro genitori spiegando l'in-
tento del progetto e la difficoltà a continuare ad aiutarli se il loro rendimento scola-
stico non  migliorato, ma è stato del tutto inutile.

Si tratta di:
• KONE Mariam Mama (BK 2154)
• TIENDREBEOGO Mireline (BK 2142)
• NIKIEMA Edouard (BK 1524)
• BONKOUNGOU Mounira (BK 2977)
• NIKIEMA Djémilatou (BK 2538)
• SIMPORE Bernadette (BK 2147)

Naturalmente potremmo continuare ad aiutarli in qualche altro modo,  ma non sarà
un Sostegno a Distanza mirato alla scuola”. 

Abbiamo allora confermato la nostra disponibilità a far sostituire i sei giovani con
altrettanti ragazzi capaci e volenterosi. Gli affidatari dei sei giovani, quindi, nel giu-
gno-luglio 2016, riceveranno una nuova scheda con le spiegazioni dei motivi che
hanno indotto, ABC e Matthieu, a  cambiare il Sostegno a Distanza, confermando
comunque la disponibilità dell'Associazione a sostenere, dal punto di vista sanita-
rio e alimentare, i giovani che sono usciti dal progetto.

Sostegno scolastico a ragazzi non adottati a distanza

“ABC ci ha anche permesso - spiega Matthieu impegnandosi in un elenco detta-
gliato di quel che è stato possibile fare per i giovani del progetto ed anche per altri,
adolecenti e no, inseriti nello stesso - di sostenere gli studi di altri ragazzi in condi-
zione veramente difficili ed anche di intervenire con cure sanitarie quando neces-
sario. Per la precisione si tratta di:
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Raymonde ROGBO (sorella maggiore di Larissa: BF1528):  il padre di Raymonde e Larissa ha perso il lavoro e non è più in grado
di garantire il minimo di alimentazione ai suoi cinque figli. I ragazzi a un certo momento sono  stati costretti ad andare a chiedere
cibo ai vicini. Quando abbiamo saputo ciò ci siamo sentiti in obbligo di garantire il cibo quotidiano ai ragazzi con i fondi di ABC. Ci
siamo anche fatti carico delle spese scolastiche di Raymonde; il padre che al momento sembra avere problemi mentali caccia rego-
larmente i ragazzi da casa: attualmente Raymonde ha lasciato la casa ed è andata a vivere con sua madre che si è risposata a Souré
un quartiere un po' lontano; 

Paul BAGORO: gemello di Pierre, l' handicappato al quale ABC ha donato una sedia a rotelle. Gli abbiamo assicurato le spese per
la scuola e per il materiale scolastico;

Esaïe (Isaie) (figlio di Madame TAPSOBA Chantal, che vive con l'Aids): gli abbiamo assicurato le spese per la scuola e per il mate-
riale scolastico;

Audrey: nipote di Alexis Zongo, il giovane infortunato che sta aspettando sempre di essere operato al braccio. Gli abbiamo assicu-
rato le spese per la scuola e per il materiale scolastico Inoltre regolarmente sosteniamo la famiglia con provviste alimentari; 

ZOUNGRANA Robertine Vanessa (figlia di Cécile, donna handicappata che si sposta in sedia a rotelle nella CCB San Giovanni
Bosco).

Cure sanitarie per i ragazzi adottati a distanza (inseriti nel progetto)

Grazie ad ABC, dei ragazzi adottati a distanza che hanno avuto problemi di salute hanno potuto essere curati in modo adeguato. 

GOUNABOU Akoua (BK 2974): Ha sofferto per molto tempo di male alle orecchie; curata da un medico otorino ora sta molto me-
glio. 

BEMBAMBA Ozeifatou (BK1526): Per i suoi problemi agli occhi gli abbiamo fatto seguire dei trattamenti presso un oftalmologo:
Ha utilizzato i colliri prescritti e in seguito ai trattamenti abbiamo notato un grande miglioramento

BIRBA Aminata (BK2979): Aminata era stata seguita da un pediatra e da un otorino per il suo mal d'orecchi cronico (pus che usciva
regolarmente dalle orecchie); dopo un lungo trattamento Aminata è completamente guarita. 

NIKIEMA Edouard (BK1524): Édouard soffriva di tosse cronica; ha seguito un trattamento molto lungo e attualmente c'è un grande
miglioramento.

NIKIEMA Djémilatou (BK2538): Djémilatou ha problemi di salute ; ha delle cisti sulla testa. Stiamo per farla seguire da un medico.
Ma i suoi genitori devono occuparsi prima delle pratiche necessarie alle cure mediche

SANA Saratou (BK2966): Saratou aveva sofferto di epatomegalia. Le abbiamo fatto seguire dei trattamenti medici e ora sta bene ed
è completamente guarita. 

KABORE Sévérine (BK2969): Séverine è stata diverse volte malata durante l'anno scolastico ed in modo grave, cosa che ha giocato
un ruolo negativo sui suoi studi. Le abbiamo fatto seguire dei trattamenti medici ed ora sta meglio.  

ZOUNGRANA Rasmane (BK1753) ha avuto disturbi di salute molto gravi. Per i problemi agli occhi e per altre complicazioni è stata
in cura da un oftalmologo e da un medico generico. La cosa più grave è che Rasmane ha  sofferto di problemi mentali molto seri che
l'hanno obbligata a lasciare gli studi. Suo padre ha fatto la scelta di portarla al loro villaggio (Tanghin Dassouri) per farle fare delle
cure tradizionali. Ora Rasmane è già tornata a Ouaga e sta meglio ma pensiamo che non possa più continuare la scuola. Bisogna pen-
sare a insegnarle un mestiere. 

Altre cure sanitarie (per giovani e no non inseriti nel progetto)

L’aiuto di ABC ha permesso di sostenere le spese per altri casi sanitari. La maggior parte di questi interventi, salvo quello della pic-
cola Gloria, hanno avuto un esito felice o presto si risolveranno positivamente:

la piccola Gloria, aveva 18 mesi; quarta figlia dei suoi genitori era nata con una malformazione cardiaca che le impediva di crescere
e la rendeva malaticcia e molto fragile. Avrebbe dovuto per forza essere portata altrove per una chirurgia cardiaca che era impossi-
bile fare sul posto o nei paesi vicini. Ne avevamo informato ABC che stava cercando le modalità per il suo spostamento Sfortunata-
mente Gloria è morta prima di poterla portare altrove. Con ABC abbiamo potuto dare un piccolo contributo per le spese di
ospedalizzazione; 
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la vedova Thérèse KOUSSE, 5 figli. Si tratta di una famiglia originaria del Benin emigrata in Burkina Faso da alcuni anni. Suo ma-
rito è morto perché gli è stato somministrato del glucosio mentre soffriva di un diabete non diagnosticato. La signora, invece, sof-
friva di cateratta ad entrambi gli occhi e doveva essere operata. Grazie al sostegno di ABC ha fatto l'operazione ad un occhio con
successo, ma i medici hanno ritenuto che sia meglio aspettare per l'operazione al secondo occhio il tempo che la cataratta maturi e
che sia trattato l'inizio di un glaucoma;

Pierre, orfano di padre; è nato con un problema al sistema nervoso che l'ha paralizzato. E' gemello e attualmente ha 13 anni. Suo fra-
tello gemello Paul va a scuola. Pierre non può stare in piedi, mangiare da solo e sua madre lo deve sempre imboccare. Pierre non parla
e la sua condizione è tale che la madre non può allontanarsi da casa per svolgere qualsiasi attività che potrebbero permetterle di gua-
dagnare un po' di soldi per sostenere la famiglia. Noi diamo ogni tanto alla madre delle provviste alimentari. La madre di Pierre aveva
chiesto aiuto per comprare una sedia a rotelle per  poter fare uscire il bambino, visto che da quasi otto anni di età non era mai uscito
di “casa”. ABC ha finanziato l'acquisto della sedia a rotelle; 

il giovane Alexis è orfano di padre. Sua madre vende legna e carbone per dare da mangiare alla famiglia. Ha avuto un incidente con
la moto tre anni fa con una doppia frattura al braccio. Per mancanza di soldi non è stato curato in modo adeguato e così le ossa si sono
saldate male e doveva per forza essere operato per salvare il braccio.  ABC aveva anche mandato il denaro per sostenere le spese del-
l'operazione chirurgica, ma fino ad oggi l'intervento non è stato ancora fatto perché i medici hanno consigliato Alexis di non farsi ope-
rare  in nessun ospedale di Ouagadougou perché l'operazione poteva non riuscire. Allora è andato a Tanguiéta, nel nord del Bénin,
all'ospedale Frères de Saint Jean de Dieu, perché doveva venire una missione di chirurghi italiani, ma sfortunatamente il chirurgo che
si doveva occupare del braccio non è potuto venire all'ultimo momento e Alexis è quindi tornato a Ouaga; da informazioni assunte
abbiamo saputo che una missione di chirurghi belgi e tedeschi doveva arrivare all'ospedale di Kaya, una città che dista 150 chilome-
tri da Ouaga.  Alexis è andato a Kaya il 26 maggio  2015 e gli è stato confermato che la missione arriverà effettivamente il 20 giu-
gno 2015. Si sta preparando per partire per Kaya intorno al 20 di giugno per poter subire l'intervento.  

il tutore di BANCE Nadège (BK2970), Martin BAMBORE, è malato da molti anni. E' stato operato alla prostata nel 2002. Ma l'ope-
razione è stata fatta male e da allora la minzione gli è impossibile e per questo porta sempre il catetere. Il 15 maggio 2014 è stato ope-
rato per la sesta volta senza successo e sta aspettando una nuova operazione.  ABC ha mandato dei soldi per questo, ma da allora non
è stata fatta perché i medici hanno sempre programmato l'intervento e poi l'hanno rinviato per una ragione o l'altra. Finalmente lo
scorso agosto il signor  Martin BAMBORE è stato operato e a breve sapremo con quale esito; 

Madame TAPSOBA, vedova e malata di Aids, ha regolarmente bisogno di un sostegno economico per le analisi, le medicine  ed una
alimentazione equilibrata. Abbiamo anche aiutato suo figlio Isaie (Esaie) per la scuola. 

abbiamo anche dato un sostegno a Monsieur Joseph, che abita vicino la comunità dei Salesiani di Don Bosco, per curare una grave
ferita che si era fatto al piede.

Le attività dell' “Oratorio festivo”

Un'attività importante della presenza dei Salesiani di Don Bosco a Ouagadougou è l’oratorio che, proprio come Don Bosco l’ha vo-
luto, è uno spazio educativo per il tempo libero, aperto a tutti i bambini e adolescenti senza distinzione di razza, cultura, appartenenza
religiosa. L'offerta educativa passa attraverso molte attività il cui obiettivo è risvegliare i talenti, offrire un sano divertimento, svi-
luppare lo spirito associativo e di solidarietà.

E così  prepariamo con i ragazzi coreografie di danze, concorsi di Karaoke, proiezioni cinematografiche (ogni due settimane), gio-
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chi di società, tornei sportivi (calcio, staffette, corse campestri, ecc.), attività manuali
(disegno, fabbricazione di braccialetti e collane di perline, piccoli ricami, ecc.), visite
ai malati e agli anziani. Le  feste di Natale e di don Bosco sono per i ragazzi un'oc-
casione per presentare le attività che hanno preparato davanti al pubblico del quartiere
e di vivere un momento di gioia e di amicizia intense.   
L'Oratorio vuole offrire ad ogni ragazzo una cornice sana e gioiosa per schiudersi e
crescere, malgrado la povertà materiale e le difficoltà quotidiane delle famiglie. In-
somma, i ragazzi vengono a prendersi una bella dose di gioia.

Il Centro di Formazione Don Bosco

Il Centro Don Bosco, a fronte dell'assenza di scuole professionali accessibili perché co-
stose e poco qualificanti, vuole offrire ai giovani non scolarizzati la  possibilità di im-
parare un mestiere per sospingerli verso una vita dignitosa e libera. Attualmente il Centro
offre gratuitamente dei corsi di parrucchiere per signora, taglio e cucito, tessitura di
panni  tradizionali, tintura di stoffe e informatica.  

Vogliamo ringraziare ABC Onlus e tutti i suoi soci soci per la loro sensibilità e il loro
sostegno che continuano a dare speranza in un posto dove ogni speranza sembra perduta. 

A voi i saluti di tutti i ragazzi di Belleville, periferia di Ouagadougou

Fraternamente,

Père Matthieu Mitrodji HOUNNAKE,
Salésien de Don Bosco.

In Burkina Faso, dopo una lunga fase di stallo e decine di morti, è stato sventato
l’ennesimo golpe, iniziato lo scorso 16 settembre e terminato con un accordo
tra gli insorti e i rappresentanti del governo i transizione il 23 dello stesso mese.

L’insurrezione era stata guidata dagli uomini della Guardia Presidenziale, fedelis-
simi all’ex Presidente Compaorè, costretto alla dimissioni lo scorso anno dopo 27
anni di governo e in attesa di giudizio con l’accusa di alto tradimento. Quasi 1.200
uomini capeggiati dal generale Dienderè hanno preso il controllo della capitale e ar-
restato il Presidente di transizione Michel Kafando insieme al premier Zida.

Alla fne, di fronte alle grandi manifestazioni popolari e per la pressione interna-
zionale, superata una lunga fase di impasse, il generale Diendrè ha dichiarato la
resa alle forze armate nazionali, dopo essersi rifugiato per giorni presso la residenza
dell’ ambasciatore della Santa Sede a Ouagadougou. Dopo le negoziazioni della
resa, il generale Dienderè, intervistato dalla tv nazionale RFI, ha dichiarato la sua
completa disponibilità ad essere giudicato dal tribunale militare, sottolineando però
il suo rammarico di non essere riuscito a realizzare un colpo di Stato che segnasse
una svolta definitiva per il suo Paese. Anche il colonnello Bamba, noto soprattutto
per l’annuncio televisivo del colpo di Stato contro il governo di transizione demo-
cratica, è stato arrestato dall’ esercito nazionale ed è in attesa di giudizio.

Al generale Gilbert Diendéré sono stati comunque contestati undici reati. Tra l’al-
tro è stato accusato di minaccia alla sicurezza nazionale e di omicidio. Anche l’ex
ministro degli esteri Djibrill Bassolé, arrestato il 29 settembre, è stato incriminato,
sebbene abbia  negato ogni coinvolgimento nel tentativo di sovversione che ha cau-
sato la morte di almeno dieci persone. 

Un altro colpo di stato in BK
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Relazione viaggio 3 - 11 ottobre 2015

   Lungo la strada che ci porta verso la Bosnia pensiamo alla struggente storia d'amore che ci lega alla ex Jugoslavia dal 1999. Viaggiamo
e riflettiamo sul passare del  tempo che inaridisce  e modifica i ricordi, i rapporti sociali, gli affetti, mentre la memoria che si indebo-
lisce finisce per essere sostenuta esclusivamente dalle sensazioni. Sono esse che ci sospingono perché, inconsciamente, hanno modi-
ficato la mente attraverso gli stimoli che i nostri organi di senso hanno raccolto e conservato negli anni. E' attraverso i nostri canali
sensoriali che le tracce del passato  hanno mantenuto la nostra storia d'amore intatta, o quasi. E ciò  nonostante le fatiche, le delusioni,
i dolori degli altri, e anche nostri. 
E noi, spesso incapaci di arrivare al cuore e alla mente dei tanti amici che ci hanno incaricato di essere testimoni, limitati anche dal
pudore e dalla riservatezza ricchezza di ogni vero progetto di solidarietà, andiamo incontro alla fine di questa storia d'amore con tri-
stezza ma senza paura.
Quello appena iniziato è il 26° viaggio. Sono tanti, ma mai abbastanza per conoscere bene persone e luoghi. Anche perché abbiamo
incontrato centinaia di giovani, le loro famiglie, direttori, sindacalisti, segretarie... e noi, sempre poco inclini agli aspetti ludici, nel corso
delle nostre "missioni umanitarie" siamo andati sempre di corsa. Non una pausa. Si saltava, e si salta ancora, da una città all'altra:
Backa Topola, Novi Sad, Belgrado, Kragujevac, Niš, Rogatica, Pale, Lukavica. Lo facciamo ancora oggi, anche se i progetti sono di-
minuiti.Nel 2014, infatti, abbiamo chiuso i progetti di Novi Sad e Belgrado e quest'anno gli ultimi due restati a  Niš, quello della scuola
di Niska Banja e l'altro all'Elektronska Industrija. Ma a nostro conforto possiamo dire che questa premura ci consente ancora oggi di
distogliere un poco la mente dalle difficoltà di quanti incontriamo, di non perderci nello sconforto e nel rimpianto, di non trasformare
la compassione in inutile disperazione.
Quest'anno c'è una grossa novità nel viaggio: per la prima volta abbiamo cambiato itinerario. Una vera e propria “rivoluzione”. Ab-
biamo cominciato dalla Bosnia: Pale, Lukavica, Rogatica, per arrivare in Serbia a Niš, Kragujevac e Backa Topola. 

Pale, mattina del 5 ottobre - Nel 1984, e sembrano essere passati migliaia di anni, si svolsero nella cittadina bosniaca le Olimpiadi in-
vernali. Pale si presenta come un paesotto rassicurante adagiato in una conca montana. Ma, nonostante le apparenze, da queste parti si
svolsero accaniti combattimenti fra serbi e mussulmani e ancora oggi è assolutamente sconsigliabile andare a spasso per i boschi che
la circondano perché migliaia di mine sono ancora lì sepolte. La cittadina è a 15 chilometri dalla città di Sarajevo e in un palazzetto
basso di colore bianco ebbe sede il governo di Radovan Karadzic. Pale, capitale per un periodo limitato, fu, e per molti lo è ancora,
una roccaforte dei nazionalisti serbi e i più affezionati al passato quando transitano davanti ai luoghi più legati alla storia recente, di-
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mentichi del dolore e dei morti, manifestano il loro affetto alzando tre dita come segno di una vittoria, oggi si può dire, completamente
mancata. Le tre dita stanno a indicare il Figlio, il Padre e lo Spirito Santo, o anche Dio, Patria e Zar, o ancora le tre regioni Serbia, Mon-
tenegro e Bosnia. C'è poco da dire! 
Anche questo viaggio, come tutti gli altri, ci ha riservato delle sorprese, non sempre piacevoli. Infatti, il direttore della scuola è in
ospedale e l'assistente sociale, non proprio simpatica nel passato, ci accoglie con gli abiti neri del lutto. Suo marito è morto e lei ora è
sola. L'immediatezza degli eventi in coincidenza, per noi, con queste visite annuali, ci coglie sempre di sorpresa e impreparati. Noi ar-
riviamo, dopo un anno di assenza, e troviamo vite stravolte perché siamo "fuori" e quindi non abbiamo condiviso gli eventi, ma fos-
s'anche a posteriori ne siamo alla fine coinvolti emotivamente. 
A Pale ci sono più di 40 borse di studio da distribuire. Genitori e giovani sono lì  in una struttura che ha cominciato la sua attività nel
1907, anche se ricostruita negli anni settanta. Il numero degli alunni è diminuito nel giro di un paio d'anni di una trentina di unità e in
ogni classe ci sono ora circa 24 giovani. Ci aspettano tutti nella grande aula magna. Sono un centinaio di persone e molti di loro li co-
nosciamo da diversi anni. Abbiamo visto crescere questi giovani, entrati bambini nel progetto ne escono adolescenti. Inizia la conse-
gna, sempre emozionante, e ai sorrisi si aggiungono forti strette di mano e, a volte, dei baci che alcuni genitori e nonni vogliono
stampare sulle nostre guance. La maggior parte dei genitori è grata per quel che facciamo e questo discorso vale per tutti i luoghi dove
abbiamo realizzato i nostri progetti. 
Sono passati tanti anni e ormai sono poche le associazioni che si ricordano di questi alunni. L'assistente sociale ci racconta però del
finanziamento di 8.000 euro della World Vision Organization, una grande associazione umanitaria che da 60 anni si occupa di infan-
zia. I soldi sono stati utilizzati per ristrutturate alcuni laboratori. Usciamo dalla struttura e, dopo un ultimo sguardo all'entrata, aver stretto
la mano ai portieri che conosciamo da 16 anni, via... con le mani ancora calde del tepore e della forza dei tanti che hanno voluto salu-
tarci. Nel pomeriggio saremo a Lukavica.

Lukavica, pomeriggio di lunedì 5 ottobre - Soliti problemi per riuscire a trovare la strada giusta che ci porterà nella scuola "Sveti Sava"
di Lukavica, sobborgo di Sarajevo, anzi Sarajevo 2 com'è chiamata oggi. Questo "quartiere" è migliorato. Fino a pochi anni fa era una
squallida periferia che sovrastava Sarajevo città, sobborgo abitato per l'80%  da famiglie fuggite dalla città confinante dopo il suo pas-
saggio sotto l'amministrazione mussulmana in conformità a quanto stabilito negli accordi di Dayton. Andiamo nella "Sveti Sava",
prima caserma adesso scuola. Da queste parti i ricordi si affollano e ci viene in mente come una decina e più di anni fa l'odio fosse se-
dimentato e tangibile tra i familiari degli alunni aiutati. Quasi tutte le famiglie degli affidati avevano un lutto: padre morto, madre
scomparsa, fratelli uccisi....Ricordiamo perfettamente quanto scrisse, nel 2001, un giovane affidato a distanza: "Ho perduto ogni fiducia
nel genere umano. Solo quando arrivate voi mi si riapre un filo di speranza, perché vedo che nel mondo c'è chi si ricorda di noi". Ma
a Lukavica sono restati tre giovani e presto chiuderemo anche questo progetto. Qui si fa presto a distribuire le quote. Dieci minuti. Chie-
diamo notizie del vecchio direttore Milovan Bogdanovic, ma nella scuola sono cambiati tutti e molti sono andati in pensione o sono
morti. Quasi nessuno se lo ricorda. Soltanto una vecchia custode sorride a sentire il suo nome e ci dice che gli fa piacere che quell'uomo
sia ricordato da noi. Era un personaggio, un uomo d'altri tempi verrebbe da dire. A vederlo la prima volta avresti detto che era ubriaco,
ma non lo era, era il suo presentarsi sornione e sempre pronto a stupirti. E lui riusciva a far funzionare la sua scuola, nonostante gli
enormi problemi della guerra e del dopo-guerra. Ricordiamo come restammo colpiti dal fatto che era riuscito a farsi regalare dal Giap-
pone, era il 2000,  un grande e attrezzato padiglione adibito ad aula di informatica con trenta postazioni completamente attrezzate. Ogni
banco aveva la sua bella bandiera giapponese e così tutti i computer. Ma lui aveva fatto arrivare alla sua scuola quello che, a quei
tempi, nessun altro aveva. Bene... in bocca al lupo, se campi, signor preside.
Con il nuovo direttore, del quale non ricordiamo il nome, anche perché cambia tutti gli anni, giovane e brillante, chiacchieriamo un
poco della situazione politica ed economica del  Paese e ci dice, speriamo non solo a beneficio degli amici italiani, che sta tentando di
avviare un programma di integrazione scolastica tra le tre etnie e di definire nuovi contenuti didattici con le scuole vicine per favorire
l'integrazione tra croati, serbi e mussulmani. Sinceramente siamo un poco scettici perché sappiamo bene che nelle scuole la storia re-
cente della guerra è ricordata secondo tre versioni, che non comunicano tra di loro, ispirate dai curriculum di studio differenti per le
tre etnie che seguono le "materie nazionali". Oltretutto non esiste un ministero dell'istruzione su base statale e gli scambi sono ridotti
al minimo. Paradossalmente le nuove generazioni sono forse più divise di quelle che hanno fatto la guerra e questa divisione si riflette
su tutta la società, in ogni aspetto della quotidianità e coinvolge persino lo sport: infatti, anche le vittorie degli atleti o delle squadre
vengono festeggiate soltanto dalla parte della popolazione del vincente e ignorate dagli altri. Il giovane direttore ci dice che condivide
appieno le osservazioni contenute in un recente rapporto del Fondo Monetario Internazionale dove si legge: "sono le mancate riforme
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e l'alto tasso di disoccupazione ad essere i problemi fondamentali del Paese, accompagnati da un'economia depressa e senza alcuna pro-
spettiva di crescere". Come non essere d'accordo? "Il Paese - dice - è ingessato e chi ha qualcosa vuole tenersela e per farlo osteggia
qualsiasi riforma spesso con motivazioni assurde. In fin dei conti - osserva - peggio di così non si potrebbe stare ed allora è meglio cam-
biare". Come? "Chiudiamo o vendiamo le imprese sociali decotte e inefficienti, stimoliamo la produzione e l'occupazione incentivando
il settore privato visto come stimolo alla crescita indispensabile per risolvere i problemi di competitività per poter così far funzionare
meglio una macchina statale burocratica, lenta, ferraginosa, corrotta". Insomma, in un Paese dove esistono due entità, la Republika
Srpska e la Federacija BiH, un distretto, dieci cantoni, tre presidenti e un centinaio di ministri... e così via, "si deve cambiare per non
soffocare le nuove imprese con le innumerevoli procedure richieste, espressione di corruzione e malgoverno". 

Rogatica, mattina di martedì 6 ottobre - Rogatica è una cittadina a metà strada fra Sarajevo e Goradze, unica enclave mussulmana ri-
masta in territorio serbo. La scuola è frequentata da 825 alunni e tutti studiano, oltre naturalmente il serbo, l'inglese e la lingua del po-
polo fratello, il russo.  Anche nella scuola "Sveti Sava" ci sono cambiamenti: il vecchio direttore Tomislav Pavlovic e l'assistente
sociale Nada Dokic sono andati in pensione. Conosciamo  così il nuovo direttore, Mile Planinčič, e la nuova assistente sociale, Zorica
Delipara. Il primo è un uomo maturo, la seconda una bella giovane. Sono preparati a riceverci e sanno bene cosa e come fare. I loro
predecessori gli hanno spiegato ogni cosa ed anche quanto siano importanti le borse di studio che distribuiremo ai 75 alunni che fre-
quentano la scuola e che rappresentano quasi il dieci per cento della sua popolazione scolastica. Settantacinque Sostegni a distanza,
con le relative borse di studio, sono tanti e siamo arrivati a questo numero per la disponibilità e la capacità dei "vecchi" dirigenti, men-
tre in altre scuole, come l'altra "Sveti Sava", quella di Lukavica, negli ultimi anni i continui cambiamenti della dirigenza scolastica, no-
minata dalle autorità municipali, ci hanno costretti a "congelare" il progetto e il numero dei Sostegni a Distanza che sono diminuiti
progressivamente. 
Nell'aula magna della scuola, affollatissima, siamo più di duecento persone. Vediamo volti conosciuti da anni e anche quelli degli
alunni, alcuni, portatori di handicap, Dejan, Ruzica... che ripetono il ciclo scolastico. Molti li conosciamo per nome e durante la di-
stribuzione capita anche di commuoversi. Succede quando siamo più stanchi! Il che, pensiamo, è positivo perché anche se diciamo sem-
pre che è necessario avere il cuore di pietra abbiamo mantenuto il nocciolo di carne che è sempre e comunque ferito da quel che capita
di vedere e sentire. Eh già! Perché sempre pensiamo alle storie difficili di queste famiglie che vediamo per pochi minuti: in fin dei conti
che ne sappiamo dei loro problemi, della lotta quotidiana per la sopravvivenza, dell'incubo delle malattie, delle insicurezze e della pre-
carietà che vivono. Vorresti fare allora di più, ma non puoi e non sai come. Allora esorcizzi il  momento di tristezza che incombe e pensi
che domani, forse, andrà meglio per tutti, ma già sai che non sarà così perché tra di loro ci sarà sempre qualcuno che non avrà alcun
sollievo per tutta la vita. 
Il vecchio dirigente della scuola, con la prudenza degli anziani, nel parlare della realtà locale non si sbilanciava molto. Da buon na-
zionalista Tomislav si limitava perentoriamente a dire che era serbo e che serbo sarebbe restato. Per lui la Republika Srpska era uguale
a dire Serbia. Non servivano altre parole e tutto era chiaro, fin troppo! Mile Planinčič è più aperto del suo predecessore e sembra ben
disposto a dialogare. Ci spiega, ad esempio, che a Rogatica la popolazione è in diminuzione, che l'economia locale si basa sull'agri-
coltura, la pastorizia e le rimesse degli emigranti che diventano sempre più numerosi. Sono cose che sappiamo e di fatto ci conferma
quel che abbiamo letto recentemente in un rapporto della Banca mondiale (2015) dedicato alle economie dei Balcani dove si afferma
che gli emigranti, negli ultimi due decenni, sono passati dal 13 al 25% della popolazione e se negli anni novanta chi fuggiva lo faceva
per paura della guerra, oggi si tratta di migrazione economica, soprattutto di giovani quasi sempre ben preparati che depauperano il Paese
delle loro competenze e intelligenze. Quindi, se è vero che il 10% del Prodotto interno lordo dei Paesi dei Balcani è composto dai red-
diti inviati a casa dagli emigranti, è anche drammaticamente vero che intere aree geografiche risultano abitate da vecchi il che vuol dire,
semplicemente, crisi demografica e conseguente impoverimento. È quel che sta capitando a Rogatica.
Lui pensa che gli accordi di Dayton siano riusciti a mettere fine alla guerra in Bosnia, ma che abbiano fallito nel compito fondamen-
tale, quello di creare le basi di uno stato funzionale. Hanno, invece, costruito dei "muri invisibili" che dividono il Paese. A venti anni
dalla guerra la Bosnia è oggi un insieme di comunità locali, città, regioni divise etnicamente. Il direttore cita, un esempio molto attuale
a Sarajevo, ma anche a Rogatica. Dice: "l'annesso 7 degli accordi di Dayton, che doveva permettere ai profughi e sfollati di riprendere
possesso delle proprie case (espropriate dai vincitori momentanei delle battaglie), non ha modificato di molto gli esiti nefasti della
guerra perché se anche i rifugiati hanno riavuto le proprie case, soprattutto chi era in minoranza dopo la guerra nel luogo dove abitava,
se n'è andato nuovamente perché era difficile vivere in una realtà sociale ostile e minacciosa.



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2015 - Numero XXXI pagina 24

In viaggio - pomeriggio del 6 ottobre - Strada al contrario di quel abitualmente abbiamo fatto per anni: Rogatica > Drina > Uzice >
Ciaciak > Kraljevo > Kruscevac > Poiate... Eccoci a Niš.

Niš - mattina del 7 ottobre - A Niš, siamo stati ospiti in casa di Goga e Petar. Sono una coppia che conosciamo da moltissimi anni. Loro
vivono a Niška Banja una delle cinque municipalità della città serba e sono sempre stati un riferimento prezioso per ABC. A Niška Banja,
è la scuola "Ivan Goran Kovacic", scrittore croato del secolo scorso che frequentiamo da un bel po' di anni. Alle 9 siamo lì. Ci accol-
gono il direttore Steva Trickovic, con un'aria sempre un poco cupa tant’è che dopo tanti anni ancora non siamo riusciti a capire se è
proprio la sua fisionomia o se dietro quel volto si celi una certa ostilità. Sua moglie, invece, insegnante di musica nella stessa scuola,
è allegra. E' lei che da sempre saluta ABC allestendo i balletti e i canti con i quali gli alunni della scuola mostrano il loro affetto e pia-
cere nel vederci. Assistendo ai loro saggi dimentichiamo che siamo qui per l'ultima volta. Infatti, il progetto chiude e questo fa male
al cuore.  
Sono bravi e quest'anno, per la prima volta, vediamo che c'è anche un traduttore nella lingua dei segni. Hanno avuto quest'idea e l'op-
portunità di farlo e ci sembra una cosa importante e significativa. 
Il direttore non è molto loquace e allora, dopo averlo salutato, fatto qualche foto e ricevuto i ringraziamenti per quel che abbiamo fatto
in tutti questi anni per gli alunni della scuola, ce ne andiamo.
Ci voltiamo ancora una volta per guardare la struttura che non vedremo più. È la vita che non può sopportare l'accumulo di ricordi, espe-
rienze, contatti, amicizie. È lei che ti costringe a selezionare, dare priorità e a lasciare indietro cose, luoghi e persone, a dimenticare.
Non puoi reggere tutto e tutti e devi per forza di cose abbandonare qualcosa e qualcuno. Proprio un peccato! E così finisce anche que-
sto capitolo della storia di ABC.  Dobbiamo allontanare la malinconia e sfuggire alla tentazione del collezionista di ricordi.

Niš - pomeriggio del 7 ottobre - Alle 16 varchiamo per l'ultima volta i cancelli dell'Elektronska Industrjia che incombono sui visita-
tori.  Nel progetto sono restate soltanto due giovani, Tatjana e Tijana, alle quali consegniamo le borse di studio. Lo facciamo in una
piccola stanza del sindacato. L'ormai anziano Jovan Jovanovic non c'è perché è al funerale di un amico, ma ci raggiungerà più tardi
per consegnarci un attestato e abbracciarci. Negli anni sono stati una novantina i giovani transitati nel progetto,  tutti figli degli operai
dell'industria elettronica aiutati con le borse di studio. Nel passato ci si incontrava nella grandissima mensa della fabbrica dove, alla
luce fioca di poche lampadine e in un ambiente intristito delle sedie rigirate sui tavoli, consegnavamo le borse di studio. Una volta chie-
demmo all'ex direttore del "ristorante" quanti fossero gli operai che mangiavano lì e la risposta fu incredibile: nella mensa si servivano
20.000 pasti che pian piano diminuirono a 15.000, 10.000, 5.000.... era il segnale di resa ad un'economia che aveva emarginato i pro-
dotti della fabbrica, ormai senza mercato, travolti da quelli d'importazione dai costi ben più bassi. Lavatrici, televisori, registratori di
cassa, ecc. non si vendevano più, costava meno farli arrivare dall'estero. E quindi i 18.000 operai finirono in mezzo alla strada. Ora-
mai non c'è più niente e non ci sono neanche compratori credibili della EI. Ma c'è sempre la speranza a sostenere. Potrebbe capitare
quel che è capitato recentemente al birrificio di Niš, Niška Piavara, acquistato da un uomo d'affari bulgaro per 130 milioni di dinari
(circa 1,1 milioni di euro). Il birrificio, messo all'asta due anni fa, aveva visto otto chiamate senza esito prima dell'offerta, presentata
da Grupa Kapitlni Projekti, del sig. Miljan Damnjacevic.  L'industria era in procedura fallimentare dall'agosto 2013. Ma la Elektron-
ska Industrija è un bel po' di tempo in più che stanno tentando di venderla. 

Niš - mattina dell'8 ottobre - Siamo in città. Attraversiamo il fiume Nišava e arriviamo al comune dove ci aspetta il vice sindaco Lju-
bivoje Slavkovič. La sera prima l'amico Jovan Jovanovic, sindacalista dell'Elektronska Industrija, ci aveva spiegato che il signor
Slavkovič ci voleva vedere. Come avevamo immaginato si trattava di un incontro richiesto per salutarci e ringraziarci. Il signor
Slavkovič, ex direttore dell'Elektronska Industrija conosceva da molti anni il nostro progetto e saputo che sarebbe stato il nostro ul-
timo viaggio nella città del sud della Serbia voleva esprimere ad ABC la gratitudine della città e dei suoi cittadini. Jovanka, nostra sto-
rica traduttrice, la stessa che chiamiamo con affetto "la nostra barilotta" (per la sua altezza e per la passione che abbiamo in comune
per la rakja) si commuove. Siamo, infatti, nella sua città di origine. E' nata qui e qui vivono, ancora oggi, molti dei suoi familiari. 
Finito l'incontro con il vice sindaco e, visto che è ancora presto, decidiamo di andare a visitare il grande mercato che è sulla via Me-
diana che conduce da Niš a Niška Banja. Lontanissime, sullo sfondo della grande strada, le montagne bulgare. Giriamo tra i banchi del
mercato e riusciamo a capire meglio quel che in un anno è cambiato nel Paese. Infatti, lo scorso anno avevamo preso nota di alcuni
prezzi e li confrontiamo così con quelli attuali. C'è una certa stabilità in quelli di frutta e verdura, mentre la pasta, il riso, il pane e la
farina sono aumentati dai 9 ai 5 dinari al chilogrammo. Anche la carne, con l'eccezione di quella di pollo, è aumentata (da 430 a 449
il chilogrammo quella di maiale e da 640 a 679 quella di manzo), mentre il prezzo del latte si è mantenuto stabile. Ma quello che sta
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colpendo duramente le famiglie serbe è l'aumento delle tariffe dell'energia elettrica che dal primo agosto sono salite del 12%, mentre
quelle del gas, lo scorso marzo, erano già aumentate del 5,6% per le abitazioni. In un Paese dove più di 200.000 lavoratori (la popo-
lazione totale della serbia è di circa 7,1 milioni di abitanti) guadagnano meno del salario minimo nazionale (fissato a 121 dinari l'ora,
circa un euro) la situazione è veramente difficile. Infatti, ufficialmente ci sono 400.000 salari minimi, ma molti datori di lavoro non ri-
spettano la legge e non versano neanche il minimo stabilito per legge, giustificando l'ingiustificabile  comportamento con la debole si-
tuazione economica. Purtroppo il mondo è pieno di squallidi avvoltoi che, senza alcuna etica, ruspano tra le pieghe delle leggi per
raggiungere il proprio unico tornaconto. I sindacati, di fronte a questa situazione, chiedono l'aumento del salario minimo a 140 dinari
per ciascuna ora di lavoro, ma il problema è che se nessuno rispetta le regole aumentarlo servirebbe in realtà a ben poco. Da parte sua
l'Istituto nazionale serbo di statistica ha recentemente comunicato che lo stipendio medio netto in Serbia, a gennaio 2015, era di 39.285
dinari (circa 328 euro).

Nelle prime ore del pomeriggio, con il cuore pesantissimo, dopo aver salutato gli amici di Niška Banja, Petar, Goga, Dushanka, Mi-
lanka, Serge che forse non vedremo più, lasciamo la città di Niš e ci dirigiamo, percorrendo l'autostrada, verso Kragujevac. Ci sentiamo
malissimo perché dopo tutti questi anni e le decine di visite alla città dove, originariamente, avevamo quattro progetti (oltre ai due chiusi
in questi giorni ce ne era uno nella scuola di Donja Vrezina e un altro alla Min Fitip - Machinska Industrija), ce ne andiamo senza ne-
anche voltarci indietro per paura di piangere. Ci conforta soltanto l'idea che abbiamo aiutato più di 270 famiglie a vivere un poco me-
glio e che speriamo di aver lasciato nel cuore di tutte questa gente un buon ricordo del nostro lavoro di solidarietà internazionale.

Kragujevac, mattino del 9 ottobre - Siamo nella sede del sindacato in piazza Topolivaca 4. Nel passato ci si vedeva nel salone "uffi-
ciale" dentro il palazzo della Zastava, nel grande edificio dall'architettura imponente, fusione dello stile tradizionale serbo e di quello
tedesco del XIX secolo, architetture ispirate dal realismo socialista. La mattina si attraversava il ponte sul fiume Lepenica e, passando
sotto la statua del monumento al metalmeccanico, "baffone", come lo chiamiamo noi, si accedeva da un'ampia scala nel salone delle
conferenze che occupavamo. Ma allora si era in molti e nella stanza del sindacato, dove attualmente consegniamo le borse di studio,
non ci saremmo entrati.  
Alle 9 iniziamo la consegna delle 28 borse di studio e, qui, più che altrove, abbiamo visto crescere i giovani. Infatti a Kragujevac, a
differenza delle scuole dove gli affidi sono limitati cronologicamente alla frequenza del ciclo scolastico dell'obbligo e, quindi, con
uno spazio temporale definito e limitato, nelle fabbriche alcuni giovani, come ad esempio Milos, sono da 15 anni nel progetto. Entrati
bambini ne sono usciti, o ne usciranno, maggiorenni in quanto è previsto dalle nostre regole di aiutarli fino alla maggiore età. Distri-
buiamo lentamente le borse di studio, salutiamo tutti i genitori e i ragazzi e poi ci mettiamo seduti a chiacchierare un poco con i nostri
amici sindacalisti.
Sembrano abbastanza scettici quando noi, abituati a leggere le notizie che riguardano i luoghi dove realizziamo i progetti, gli elenchiamo
alcune informazioni che dovrebbero essere positive e farli felici: nel 2015 la produzione di tutte le versioni della "Fiat 500L" nell'im-
pianto Fiat automobili Srbija di Kragujevac supererà le centomila unità; sembra che sussistano tutti i requisiti per l'esportazione delle
autovetture Fiat Chrysler Automobiles (FAC) prodotte in Serbia e che quindi esse possano essere esportate, senza dazio, in Russia se-
condo un accordo formalizzato con Putin lo scorso maggio, anche se, per ora, si tratta di un stock limitato di 5.000 autovetture;  sem-
pre nella fabbrica di Kragujevac a settembre dovrebbero essere cominciati - ma non ci confermano nulla - i preparativi per una
produzione di prova della Jeep "LX" simile al fuoristrada prodotto in Brasile. Diciamo che una certa reticenza ha sempre contraddi-
stinto i nostri rapporti amichevoli.
Qualcuno, poi, quando ci capita di parlare insieme del passato e di come ABC fosse arrivata per prima nella città appena bombardata,
osserva "sbadatamente" che le quote che portiamo attualmente non sono poi molte. Ascoltiamo in silenzio e poi, dopo aver contato fino
a... 150, con l'animo in subbuglio, prendiamo la nostra contabilità e spieghiamo alla sprovveduta, che peraltro ci conosce da sempre,
che ABC in tutti questi anni ha portato ai figlioli degli operai della Zastava più di mezzo milione di euro aiutando 257 giovani serbi e
le loro famiglie, senza contare altri interventi. Aggiungiamo che al suo amato, da noi sicuramente, Paese abbiamo fatto arrivare dagli
amici italiani aiuti per circa un milione e mezzo di euro, per non parlare degli interventi sanitari d'emergenza nei primi anni del pro-
getto, comprese le attrezzature per il laboratorio d'igiene ambientale di Pancevo. Potremmo sfidare tutte le altre associazioni europee
(associazioni e non istituzioni!) a dimostrare di aver fatto di più! Che dire! Serve a poco indignarsi. Proviamo, piuttosto, a capire que-
sta dinamica che abbiamo incontrato spesso nelle nostre esperienze di solidarietà internazionale. Pensiamo: non è giusto inc... di fronte
all'ingratitudine delle persone, ma piuttosto apprezzare i tanti che dicono grazie con un sorriso o con una stretta di mano, e poi dob-
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biamo sforzarci di capire che chi riceve può vedere nell'aiuto una minaccia alla sua autostima ed anche un segno di inferiorità, sensa-
zioni che possono suscitare perfino del risentimento nei confronti di chi dona. E più l'autostima è alta più è elevata la reazione nega-
tiva e di conseguenza, quasi sempre, chi riceve l'aiuto tende a sminuirne l'importanza. È per questo che sommessamente pensiamo che
non sia giusto irritarsi... se ci si riesce!

Backa Topola - sabato 10 ottobre - Anche se il sabato le scuole sono chiuse il direttore Vlade Grbic apre la "Nikola Tesla" per noi. Alle
8,30 siamo tutti davanti alla scuola con gli otto alunni che riceveranno la borsa di studio e i loro genitori. Entriamo e, prima di tutto,
Vlade ci mostra i lavori realizzati dai ragazzi per la "Festa del raccolto del mais". Ce ne andiamo poi nella direzione dove consegniamo
le borse di studio ai giovani. Quattro di loro usciranno quest'anno e ne resteranno soltanto altri quattro. Purtroppo anche questo pro-
getto tra poco chiuderà. Ma bando alla tristezza e brindiamo con Vlade che è un ottimo "bicchiere" e anche una buona "forchetta". Ci
beviamo una bicchierino di grappa e conversiamo piacevolmente con quest'uomo gioviale, dalla larga faccia e dagli occhi puntuti e acuti.
Dopo averci spiegato che gli stipendi degli insegnanti quest'anno sono diminuiti del 10% e che la città non ha avuto molto problemi
perché  i rifugiati diretti in Ungheria transitavano su dei pullman, osserva, cambiando completamente argomento, che dobbiamo as-
solutamente provare il cavolo acido che ha preparato per noi. Infatti, tutti i serbi ritengono che l'insalata di cavolo acido, condita con
un poco di olio, la paprica e il peperoncino, accompagnata da qualche bicchiere di grappa, sia la medicina per tantissime malattie, so-
prattutto contro la costipazione delle vie respiratorie. Condividiamo perché sentiamo anche noi, per effetto dell'alcool della grappa e
dell'aceto, aprirsi i nostri polmoni. Ma poi cominciamo a sudare. I cavoli acidi ci fanno venire in mente i grossi barili che qualche anno
fa ingombravano il corridoio d'ingresso di un campo profughi che andammo a visitare. Erano dei grossi recipienti con dentro stipati
centinaia di grossi cavoli lasciati a macerare sotto sale. L'odore forte e acidulo ingombrava il lungo corridoio della grande baracca di
legno. Su quel corridoio, ricordiamo, si affacciavano le piccole stanze che accoglievano, ognuna, una famiglia di profughi. Sono pas-
sati poco meno di quindici anni e ora, secondo le ultime statistiche, di profughi in Serbia ce ne sono pochissimi: molti sono stati rial-
locati e si sono ri         fatti una vita,  altri se ne sono andati a trovare fortuna all'estero, altri sono tornati nelle loro case e i meno fortunati
se ne sono andati all'altro mondo. Abbracciamo forte Vlade e prendiamo la strada del ritorno. Ad un incrocio, in un angolo, fuori dal
negozio un grosso cartello: "vendesi scarpe a rate". 

Queste le quote consegnate: Lukavica 1.140 euro, Pale 12.420, Rogatica 19.860, Niška Banja 1.520, Niš

Elektronska Industrija 180, Kragujevac (KR) 6.520,  Kragujevac (KRS e KRA) 880, Backa Topola 1.650.

Contribuiti straordinari extra quote 320 e, infine, spese di viaggio 1.865. Le quote anticipate da ABC, per-

ché non ancora entrate, sono state per un totale di 11.146 euro. 
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“Nossa Senhora das Graças”

Alle 7,30    al Centro di accoglienza di Parintins cominciano ad arrivare i primi bambini. Sono quelli che frequentano la scuola in-
terna che accoglie circa 200 alunni. Funzione bene e compete con successo, per il livello d’istruzione, con quelle statali della
città. Nel CESNG continuano ad affluire bambini e giovani e, come spiega dom Giuliano, vescovo di Parintins, “dobbiamo sem-

pre vigilare sospingendo soprattutto gli adulti, i genitori, che sono quelli che si stancano di più per le responsabilità che hanno e che, a
volte,  tendono ad eluderle. Noi cerchiamo sempre, nel  lavoro sociale che facciamo, di prendere esempio dalla famiglia che è il nostro
termine di paragone per educare. Questa cosa spiega lo stile del Centro Educativo Nossa Senhora das Graças che è, appunto, come una
famiglia che non si ferma mai, dove crescono i figli attraverso il lavoro, la scuola le cure sanitarie, lo sport, le vacanze, ecc. Ma è chiaro
- dice dom Giuliano - che senza un amore vero al destino di ogni bimbo non si educa nessuno”.

Relazione delle attività svolte nel Centro Educativo "Nossa Senhora das Graças" della direttrice Naldilene dos Santo Jacúana

Cari amici di ABC, 

il Centro continua a svolgere un gran lavoro che siamo grati di poter fare anche grazie a voi tutti. Durante questi ultimi mesi abbiamo
svolto  molte attività e tutto ciò nonostante le difficoltà che si vivono quotidianamente di fronte alla realtà di ogni bambino e adolescente.
Noi educatori ci sentiamo stimolati dalle situazioni nuove che incontriamo ogni giorno e sono proprio queste difficoltà a darci la forza
necessaria  per portare avanti questa opera. E ci sentiamo realizzati per questo.
Il  2015 è iniziato con le abituali "ferie-vacanze", prima quelle dei bambini e poi quelle degli adolescenti. Con i bambini abbiamo lavo-
rato sul tema "La battaglia" e seguendo questa traccia, abbiamo cercato di stimolare i piccoli ad una riflessione sulle più grandi "batta-
glie" affrontate quotidianamente, tanto più che tutti loro vivono una realtà con molti problemi. Questo tema è stato sviluppato con film,
brani musicali, giochi e passeggiate. Con gli adolescenti, invece, il tema è stato "Sperate in un cammino, non in un miracolo!". L’argo-
mento è stato affrontato con l’intento di sollecitare tutti ad un impegno continuo per migliorare se stessi e le cose intorno a loro senza
aspettare un intervento esterno risolutore, il miracolo. Anche in questo caso abbiamo utilizzato films, musiche, canti, giochi e momenti
di riflessione comune.

Laboratori

I laboratori stanno funzionando normalmente in tutte le attività, anche se ci sono parecchie assenze a causa delle difficoltà di molti
alunni a scuola. Infatti, alcuni di loro, piccoli e adolescenti, stanno seguendo dei corsi di recupero nelle rispettive scuole e in quelle in-
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terne del Centro di accoglienza, ma tutti, dopo le ripetizioni, tornano al CENSG. 
Il Centro, ricordiamo, realizzata laboratori di artigianato, disegno, pittura, intaglio del legno, taglio e cucito, teatro, ecc. per un totale di
12 laboratori, ma oltre a questi ci sono altre iniziative come quella dal nome "Programma più educazione" che si svolge due volte a set-
timana  e che è frequentata dagli alunni che studiano la scuola dell'obbligo qui nel Centro. Si tratta di nuovi laboratori musicali come
studio di strumenti a corda, a percussione e canto corale, e poi sport, lettura e scrittura. A tutto ciò si aggiungono escursioni, presenta-
zione di film, incontri, tornei. Queste cose sono fatte per interessare e coinvolgere bambini e adolescenti perchè sappiamo bene quanto
sia difficile seguire tutti rispettando le loro individualità e sostenendoli discretamente sapendo bene le difficoltà che incontrano nelle loro
famiglia e nelle loro vite.
Siamo però consapevoli che il Centro non ha le risorse sufficienti per seguire  tutto e tutti anche se ci piacerebbe. Infatti, ogni giorno,
decine di famiglie vengono da noi alla ricerca di un posto per iscrivere i loro figli. Purtroppo non è possibile e siamo costretti a dire molti
no.  C’è da dire che, per parlare dei frequentatori del CENSG, le bambine e le ragazze hanno, in generale, sempre maggiori impegni dei
loro coetanei maschi: devono aiutare in casa, aver cura dei fratelli più piccoli e capita pure che vadano a servizio presso altre famiglie
come baby-sitter, donne delle pulizie o per lavare i panni. Si tratta di arrotondare i magri bilanci familiari, ma capita anche ai maschi. I
figli più grandicelli sono spesso sospinti dalle famiglie verso il lavoro precoce, sempre poco remunerato. Al fine di ridurre questo fe-
nomeno nel Centro è stato proposto ad alcune giovani e ad alcune famiglie di lavorare per un periodo nel laboratorio di taglio e cucito
con l’intento di produrre capi di vestiario da commercializzare nei negozi della città. L’idea è buona, ma occorre valutare bene  le pos-
sibilità commerciali che può dare una città non proprio ricca come Parintins.

Scuola

Le lezioni di quest'anno scolastico nella città di Parintins sono iniziate il 19 febbrario, mentre il giorno 10 hanno preso avvio nello Stato
dell’Amazzonia. Quest'anno il calendario scolastico del municipio di Parintins ha previsto anche il sabato come giorno di lezione per
recuperare i giorni di assenza ai quali, quasi tuttti  gli anni, sono costretti gli alunni a causa delle piene del Rio delle Amazzoni. Noi, però,
sospettiamo che, oltre a questo motivo, ce ne sia un altro: risparmiare. Infatti,  purtroppo si vorrebbero costringere  i professori a far le-
zione il sabato per far terminare le lezioni nei primi giorni di dicembre in modo da non pagare i professori contrattati. Così i nostri bam-
bini e adolescenti studiano tutti i giorni con l'eccezione della domenica. Quelli che frequentano la scuola dell'obbligo qui nel Centro non
hanno difficoltà a frequentare i laboratori senza fare assenze, mentre molti altri, che frequentano anch’essi i laboratori, sappiamo che
saltano le lezioni regolari a scuola. Devono invece capire che la scuola è importante e prioritaria e i genitori non possono tollerare que-
ste assenze. Tuttavia la cosa migliore che noi possiamo fare è seguirli con i nostri corsi di recupero perchè siamo certi che in altre scuole
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finirebbero per essere .

Famiglie

Quest’anno la piena del fiume non sembra aver colpito le
famiglie perché stavolta le acque del Rio non sono salite
tanto e così molte abitazioni, che negli scorsi anni erano fi-
nite  inondate, sono state risparmiate. Ma il problempiù
grande che colpisce le famiglie è la mancanza di lavoro,
anche perché molti che negli scorsi anni avevano lavorato
come funzionari della prefettura quest'anno sono stati li-
cenziati e stanno facendo la fame. Oltre a questo occorre
tener presente che le possibilità e le risorse di Parintins
sono scarse e, a volte, si riesce a malapena a trovare un
piccolo lavoro mal pagato o, addirittura, non pagato. Un
altro fenomeno negativo che si ripete è rappresentato dalle
frequenti separazioni delle coppie, sposate e no. La sepa-
razione dei genitori, che di solito è caratterizzata da aspri
conflitti, coinvolge anche i figli che ne sono sconvolti
anche per i motivi all’origine di queste lacerazioni: so-
prattutto  adulteri e alcolismo, purtroppo molto diffuso so-
prattutto tra la povera gente. Capita sempre più spesso che
il padre esca  la mattina di casa per andare a lavorare con
il triciclo per trasportare cose o persone, o per andare a fare
il manovale, o il  piazzista e ritorna soltanto la sera tardi
molte volte ubriaco e a mani vuote. Capita pure che esca e
non faccia più ritorno a casa. 
E così i bambini sono le vittime di tutte queste irresponsa-
bilità dei genitori e purtroppo succede spessissimo che
loro, in presenza di una separazione, siano completamente
trascurati, lasciati da soli e senza alcuna protezione fami-
liare. 
A comprovare questa cosa citiamo un episodio: qualche
tempo fa abbiamo avuto una situazione molto delicata dei
genitori di uno dei nostri bambini di 4 anni. I genitori si
stavano separando e qualche volta è capitato che siano ve-
nuti entrambi al Centro per prendere il piccolo. Grandi di-
scussioni, davanti al figlio, nel tentativo di presentarsi,
entrambi, come vittime della situazione. A quel punto mi
è capitato come direttrice del Centro di intervenire.

Laboratorio di informatica

Il laboratorio di informatica è stato avviato con l'intento di
dare la possibilità agli adolescenti, che non possono pa-
gare un corso per la difficile situazione economica delle
loro famiglie,  di apprendere l'uso del computer. Nel con-
tempo il laboratorio è divenuto una struttura di appoggio ai
professori che lavorano con gli alunni della scuola e una
chance in più per chi è alla ricerca di una nuova possibilità
di lavoro. E così questa proposta è valida non soltanto per
gli adulti che vogliono riqualificarsi con il fine di trovare
lavoro, ma anche un ausilio per aprire la mente dei bambini
e imparare a leggere e scrivere. Questa attività, di fatto, sta
contribuendo abbastanza allo sviluppo dei nostri bambini
e adolescenti qui nel Centro offrendo loro l'opportunità di
far crescere il loro interesse per lo studio per utilizzare l'in-
formatica per un buon fine. Attualmente, oltre ai corsi se-
guiti da adolescenti e da bambini, la sera abbiamo due
gruppi di 25 alunni formati dai genitori. Questa cosa ha
avuto già dei buoni risultati.

Teatro

Il gruppo del teatro nella sua ultima rappresentazione ha
realizzato l'opera "Auto da compadecida", una commedia
drammatica di Ariano Suassuna che mescola elementi di
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cultura popolare e tradizione religiosa, soprattutto del nord-est brasiliano, con due personaggi che vivono di espedienti perseguitati da
un bandito. L'opera è stata rappresentata con notevole successo nei mesi di dicembre e maggio scorsi sia nel Centro che in un teatro della
città. Intanto, da qualche mese, abbiamo cominciato l’allestimento di un’altra opera  teatrale ispirata al "Piccolo principe"  che speriamo
di poter presentare nel Natale di quest'anno Si tratta di una nuova sfida e stiamo facendo il possibile per vincerla. Attualmente sono 25,
tra bambini e adolescenti, impegnati in questo gruppo.

Gli incontri degli educatori

Gli incontri si svolgono tutti i mercoledì e sono un momento necessario per valutare insieme quanto fatto durante la settimana: le visite
alle famiglie, le difficoltà incontrate con i bambini e una valutazione comune su come comportarsi con loro. Si discutono i metodi di la-
voro e ci si confronta nella consapevolezza delle ragioni per cui dobbiamo proseguire con coerenza il cammino iniziato. Oltre ai giudizi
personali cerchiamo di darne uno generale sul percorso compiuto, sulle attività svolte, sulle collaborazione degli esperti e su come cia-
scuno vede la reale situazione delle famiglie e dei bambini e giovani. Il lavoro degli educatori incontra sempre nuove difficoltà soprat-
tutto con gli ingressi recenti, bambini, giovani e famiglie. Insieme è necessario capire e guardare con sguardo diverso  percependo i
risultati raggiunti e quel che è necessario fare per migliorare.

Approfittiamo di questa relazione per salutare e ringraziare tutti gli amici italiani di ABC.

Dom Giuliano, vescovo di Parintins, qualche tempo fa ci ha scritto: “E’ un vero piacere parlare a voi che ci seguite con interesse e amore
quasi inspiegabili dall’Italia. Sappiamo che avete fiducia nel nostro lavoro, ma ci rendiamo conto che per voi il rapporto con i nostri bam-
bini e adolescenti passa attraverso qualche loro disegno o letterina scritta da chi neppure vi conosce personalmente. Ma a loro, sappiate,
noi raccontiamo, senza dire bugie, che siete nostri amici e che fate dei sacrifici affinché loro possano avere nel Centro uno spazio edu-
cativo adeguato, sano e intelligente. Come sapete la maggior parte dei piccoli e adolescenti che ci frequentano vive in un quartiere po-
verissimo, in case fatte di paglia o legno. C’è, oltretutto, una povertà umana più che economica. Noi - e qui Giuliano fa riferimento alla
Diocesi - siamo un soggetto popolare che, oltre al lavoro nel campo della sanità (la Diocesi ha un ospedale, un ambulatorio di preven-
zione di malattie sessualmente trasmissibili, riabilitazione da traumi, conseguenze di paresi, ecc.) proprio con il CENSG abbiamo av-
viato un intervento di sostegno sociale in uno dei quartieri più disperati di Parintins. Per questo siamo invitati a proseguire in questa nostra
attività  e lo facciamo con generosità, forti anche del vostro aiuto. Quello che facciamo è di dare una possibilità in più a questi ragazzi,
di educarsi ad essere uomini e donne nell’animo e la bellezza è il motore della nostra educazione. E’ lei ad alimentare i desideri che la
natura umana ha messo dentro ciascuno di noi. Così i giovani cominciano a vivere quest’avventura che li tiene lontani dai mali e dai pe-
ricoli del mondo. 

Siamo amati da un  Amore infinito.  Con stima e affetto dom Giuliano Frigeni, vescovo di Parintins.



Gli auguri non fanno mai male!

Buon Natale e un sereno 2016.
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