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A, B, CAssemblea annuale dei soci

Se vuoi e puoi ricordati del 5 per mille ad “ABC”. 

La tua firma non ha alcun costo per te ed è invece molto importante per "A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS". 

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

Il nostro codice fiscale è: 97160930588.

Lo scorso 19 aprile si è svolta la XVI° Assemblea annuale dei soci. Alla presenza di un gruppo di amici è stato illustrato il Bilan-
cio d’esercizio 2014. L’Assemblea ha approvato all'unanimità tutti i documenti e riconfermato, per un altro triennio, i Revisori
dei conti nelle persone dei signori Cristaldi Silvia, Roselli Pierpaolo e Santamaria Marco. L’amministratore ha evidenziato che:

“nel 2014 nella cassa di ABC sono entrati 203.193 euro, 30.758 in meno rispetto allo scorso anno, mentre le uscite sono state di 241.586
euro. Di fatto abbiamo "speso" più di quel è entrato e lo abbiamo potuto fare ricorrendo al ‘fondo di solidarietà’ nel quale confluiscono
tutte le donazioni, gli interessi maturati sui conti correnti di ABC e dove sono finiti anche i 200.000 euro del lascito testamentario della
signora Luciana N. (era il 2010). Se l'andamento negativo continuerà saremo però costretti a diminuire il sostegno finanziario ai progetti
che fino ad oggi siamo riusciti, nonostante le difficoltà generali, a mantenere quasi inalterato”. 
Per capire meglio quel che è capitato in questi ultimi anni, dal 2007 al 2014, riportiamo sotto il riepilogo delle entrate che spiega bene
la situazione meglio di tante parole:

Dobbiamo però ricordare che nel 2006 le entrate furono 319.227 e che nel 2010 arrivarono i 200.000 euro del lascito testamentario della
sig.ra Luciana N. Non trascurabile è anche la considerazione che dal 2009 sono entrati nelle casse di ABC anche i fondi del  5 x 1000:
nel 2009 14.861 euro (305 scelte), nel 2010 24.592 (578), nel 2011 22.651 (551), nel 2012 19.343 (525), nel 2013 20.907 (561) e nel
2014 17.584 (451). Il che vuol dire che la diminuzione delle entrate rispetto al 2007 e 2008, quando non c'era ancora il 5 x 1000, è più
consistente di quel che appare dalle cifre sopra riportate. 
Negli stessi anni anche i Sostegni a Distanza hanno avuto un’evoluzione, anzi involuzione, analoga che conferma una difficoltà che non
è soltanto nostra ma anche di altre organizzazioni che si occupano di solidarietà, laiche e confessionali:

Ma vediamo, brevemente, di capire quel che capita nei progetti.
In Brasile, a Parintins, nel 2014 abbiamo avuto qualche problema di comunicazione con le banche, la nostra, la Banca Popolare di Mi-
lano, e quella in Brasile, il Banco do Brasil. Ci sono stati degli equivoci tra noi, le banche e la Diocesi e l'esito è stato che uno dei boni-
fici fatti, quello del 7 luglio 2014, non è arrivato a destinazione e i 9.000 euro inviati si sono persi nei meandri burocratici del sistema
bancario brasiliano. Finalmente, nel febbraio 2015, dopo sette mesi, sono arrivati a destinazione. 
Visto che stiamo parlando di Parintins,  precisiamo che nel 2014 sono entrati circa 28.000 euro, ma ne abbiamo inviati 34.000; ad Haiti
entrati 16.550 e inviati 22.500; in Burkina Faso entrati 8.350 e inviati 10.000; in Guinea Bissau ne sono arrivati 35.625 e ne abbamo in-
viati 42.500; in Bosnia e Serbia abbiamo consegnato borse di studio per 49.210 euro a fronte dei 40.606 entrati: ecco spiegato il motivo
del disavanzo 2014 pari a 38.395 euro. 
Il progetto in Guinea Bissau si presenta un poco diverso dagli altri in quanto siamo noi a gestirlo e questo ci consente di chiedere dei fi-
nanziamenti per progetti finalizzati (pozzi, acquisto di materiali e macchinari, ecc.). Per essere precisi, dal 1999 al 2014, nel Paese del-
l’Africa Occidentale, abbiamo inviato fondi pari a 921.641 euro (comprese le  le spese fatte in Italia per l’acquisto di macchinari e
materiali e quelle di spedizione). Premesso che nel Bilancio patrimoniale, nella voce “Immobilizzazioni materiali”, ci sono circa cento-
mila euro in mezzi, automezzi, attrezzature, hangar, terreno, volendo poi fare un riassunto delle cose realizzate potremmo dire che il de-

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
eccedenti vengono inserite nelle donazioni generiche e sono destinate 

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

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

“contatti”. A giugno-luglio spediamo scheda personale, foto recente
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 4 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. 
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naro è servito ad aiutare migliaia di donne nei villaggi della zona, a costruire la scuola di Cubonge e a pagare i salari dei suoi insegnanti,
a sostenere l’autogestione e la manutenzione di altre scuole, a far lavorare e vivere i sette soci di ABC Guinea Bissau con le loro fami-
glie, a scavare un centinaio di pozzi, costruire latrine e chiuse delle risaie, a incentivare la produzione orticola locale, a sostenere il la-
voro negli orti, ecc. Ci sono, naturalmente, grandi difficoltà e stiamo cercando fortemente di resistere. Possiamo dire, anche se siamo
molto esigenti, che i progetti, in generale e in tutti i Paesi, vanno abbastanza bene e i bambini sono seguiti con attenzione dal punto di
vista scolastico, alimentare e sanitario. Spesso lo sono, in casi di emergenza, anche le loro famiglie che, in Serbia e Bosnia, con le borse
di studio ricevono una buona integrazione del bilancio familiare.  
Vorremo fare una considerazione sulle scelte del  5 per mille dei nostri amici, soci, ex soci e non soci, che è anche un’autocritica! Par-
tiamo da un dato: attualmente i soci sono circa 450, ma  in "ABC" ne sono transitati, per periodi più o meno lunghi, un altro migliaio e
soltanto meno di un terzo di tutti loro  ha deciso di destinare il 5 x 1000 ad ABC. Noi, pur consapevoli che  le ONLUS sono innumere-
voli (e questo meriterebbe un discorso a parte che abbiamo già fatto sulla nostra pubblicazione) e che quindi ognuno fa la scelta che ri-
tiene opportuna, siamo però un poco delusi perché non siamo riusciti mai a fare, evidentemente, buona comunicazione anche se,  per anni,
abbiamo continuato a spedire anche agli ex affidatari le nostre pubblicazioni. Ad un certo punto però, visti gli scarsi risultati, abbiamo
deciso di risparmiare sulle spese di stampa e postali limitandoci a spedire la documentazione ai soci e a pochi altri donatori.

Infine, questa è la situazione attuale dei Sostegni a Distanza: 

Cari amiche e amici,

in questi ultimi anni siamo stati molto discreti nell'intervenire sui soci dai quali non riceviamo più le quote di Sostegno a Distanza. 

Dobbiamo però richiamare l'attenzione di quanti  non vogliono proseguire nel Sostegno a Distanza, o hanno dimenticato di versare

le quote, invitandoli ad informarci telefonando ai numeri telefonici 0622152249 o 3461048370, oppure inviando una e-mail a 

info@abconlus.it, o anche  scrivendo due righe ad "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" - via Padre G. Petrilli 30 - 00132 Roma. 

Per recedere si può semplicemente rispedire ad ABC la scheda del Sostegno a Distanza senza spiegare nulla oppure, nel caso di di-

menticanza, basta riprendere i versamenti. 

Per noi si tratta di una cosa importante in quanto sapere chi prosegue nell'aiuto ci consente di usare al meglio le risorse finanziarie

e dimensionare i progetti alle reali possibilità di cassa. 

Grazie.  ABC
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Guinea BissauProgramma “Bantaba di mininus”

Un microprogetto nel Katanga, Congo

Bantaba di mininus. Questo il nome della trasmissione di Radio Sol Mansi che finanziamo già da diversi anni.  Prima si chiamava
“Udjus di mininus”, gli occhi dei bambini. La trasmissione è ascoltata dai piccoli e dai loro genitori nella maggior parte dei vil-
laggi del Paese. Questa consapevolezza ha suggerito il nuovo nome: “Bantaba di mininus”. Infatti, “Bantaba” è, in criolo, il cen-

tro del villaggio, il luogo dove si raduna la popolazione. E lì si incontrano anche i bambini per ascoltare la trasmissione che va in onda
ogni sabato mattina alle 10,30 per 40 minuti. “Bantaba di mininus” affronta temi di attualità che interessano il mondo infantile. Dopo la
sigla di apertura del programma è annunciato il tema del giorno sul quale intervengono anche i piccoli radioascoltatori che esprimono il
loro parere. Inframezzato da  canzoni e musiche per i più piccoli, il programma è animato da tre giovani: Ovanita, Jeselda e Dulce, le
prime due infermiere e la terza educatrice. Molto seguita anche dagli adulti, “Bantaba di mininus” vuole far riflettere sui diritti dei ba-
bini alla salute e a vivere in un clima di pace e serenità, ma anche ricordare i loro doveri. Moltissimi piccoli  sono coinvolti dalle con-
duttrici e partecipano attivamente alla “linea aperta” con i loro racconti di quel che fanno a scuola, brevi poesie apprese, risate e commenti
sull’argomento affrontato nel corso della trasmissione. Questa è comunicazione sociale! Ci si avvicina ai bambini, si entra dialoga con
loro e, nel contempo, si sensibilizzano gli adulti sulla problematica dell’infanzia. Le telefonate che arrivano sono moltissime e i temi af-
frontati non sono banali o frivoli: dall’importanza di seguire i piccoli nel loro cammino scolastico alla malnutrizione, dall’attenzione al-
l’educazione in famiglia e a scuola all’importanza delle vaccinazioni, dalle attività utili nel periodo delle vacanze alle violenze sui minori.
E a questi argomenti, in occasione delle festività religiose, cattoliche e mussulmane, si aggiungono programmi speciali che favoriscono
il dialogo interreligioso. 
Radio Sol Mansi, ora diretta da padre Alberto Zamberletti a lungo presidente della Caritas Guiné Bissau,  è stata fondata da padre Da-
vide Sciocco nel 2001 e in pochi anni è diventata la più ascoltata nella zona di Mansoa, dove è presente ABC, ma anche in tutto il Paese.
Attualmente, infatti, la radio è cresciuta e, di fatto, dopo il suo trasferimento a Bissau, rappresenta l’emittente cattolica “nazionale” al
cui interno un ruolo importante riveste il dialogo interreligioso. Con un pubblico vastissimo, é forse l’unica emittente al mondo che fin
dall’inizio delle sue trasmissioni ha dato spazio ad un  Imam locale per la spiegazione del Corano. E proprio questa sensibilità, di grande
valore simbolico e pratico, ha portato in poco tempo ad un accordo tra l’emittente cattolica “Radio Sol Mansi” e “Radio Scuola Cora-
nica di Mansoa” che prevede una collaborazione tecnica e giornalistica tra le due emittenti ed anche uno scambio di programmi. 
In Guinea Bissau il 40% della popolazione è mussulmana e il 13% cattolica.Un dato: la popolazione infantile della Guinea Bissau rap-
presenta un terzo di tutti i suoi abitanti (circa 1.600.000), ma sulle spalle dei piccoli pesa il fardello della povertà e delle sue conse-
guenze nefaste. 
E’ bello e un bene citare le parole che Amilcare Cabral, artefice dell'indipendenza dal Portogallo e Padre della Patria guineense, usava:
“I bambini sono i fiori più belli della nostra terra e la ragione della nostra lotta”.

Nell’ultima Assemblea annuale dei soci, tra le “varie” dell’or-

dine del giorno, abbiamo proposto ai soci la realizzazione di un

microprogetto in Congo, dove è stato trasferito il vecchio refe-

rente del progetto di ABC in Burkina Faso. Adesso padre Alberto

Kabuge è nel Katanga, provincia a Sud del Congo, che i più an-

ziani ricorderanno perché “famosa” per le forti spinte autono-

mistiche che dal 1960 al 1963 la portarono a proclamarsi

Repubblica. Padre Alberto è adesso responsabile della pastorale

salesiana e dell’animazione missionaria della provincia e quando,

lo scorso marzo, lo  incontrammo a Roma ci chiese un aiuto.

Vista la prossimità della nostra Assemblea annuale, gli dicemmo

che avremmo chiesto ai soci di approvare l’eventuale progetto e

così è stato. Abbiamo così inviato 2.500 euro che saranno usati

per l’acquisto di attrezzature necessarie all’animazione per  so-

stenere le attività con i giovani secondo un programma che pre-

vede incontri su temi specifici, formazione di animatori,

cineforum, giochi.
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Non è stato facile ma ci siamo quasi riusciti!
Le piogge che cadranno sui 320 mq del tetto di uno dei due hangar di ABC

in Mansoa finiranno nella nuova cisterna in costruzione. Si tratta di 

circa 320.000 litri d’acqua piovana che potremo utilizzare durante 

la stagione secca per irrigare le 12 serre montate

Dalla prossima stagione secca, quella che inizierà ad ottobre, avremo l’acqua ne-
cessaria per produrre pomodori, peperoni e insalata nelle 12 serre di Mansoa.
Fino ad oggi  la produzione orticola era stata sempre scarsa per diverse ragioni,

piú o meno plausibili, addotte dai nostri amici di ABC GB. Ma l’unica grande e vera
scusa accettabile è la penuria d’acqua che inizia a febbraio-marzo, quando l’acqua dei
pozzi comincia a diventare salata e non è piú possibile irrigare le piante né tantomeno al-
lestiere i semenzai necessari. Ma d’ora in poi non si potrà più dire che l’acqua non c’è per-
chè sui 320 metri quadrati del tetto di uno dei due hangar si abbatteranno, nella prossima
sagione delle piogge, circa 1.300 millimetri di pioggia, vale a dire 1.300 litri d’acqua pio-
vana ogni metro quadrato, per totali 416.000 litri, che finiranno nella cisterna che si sta
costruendo e che accoglierà circa 310 metri cubi di pioggia. Si tratta di una quantità li-
mitata, ma sufficiente per irrigare  tutte le piante delle serre nei quattro mesi di “secca”
totale, da marzo-aprile a giugno-luglio. Poi ricomincerà la stagione delle piogge e di
acqua ce ne sarà in abbondanza. E cosí ora, ed è meglio essere ottimisti, sarà possibile col-
tivare durante tutto l’anno e in caso di produzione scarsa la responsabilità ricadrà sui no-
stri amici di ABC GB. E se la dovranno assumere tutta!
Non possiamo non ribadire quanto ogni cosa sia difficile in Guinea Bissau. Ad esempio
la costruzione di questa cisterna ha impegnato tutti per molti mesi e dal bel progetto ini-
ziale, elaborato da un ingegnere amico dell’associazione, abbiamo dovuto ripiegare su un
piú limitato (in muratura rinforzata) perché a Bissau non si trovava una betoniera in grado
di fare le necessarie gettate di cemento. Per trovarla siamo andati anche all’Ascom, una
societá portoghese presente nella capitale, ma ne aveva soltanto una e impegnata nella co-
struzione del nuovo porto della capitale. Inoltre, man mano che si procedeva nello scavo
era necessario attendere che l’acqua che “sgorgava” dal fondo della buca si riassorbisse
per effetto dell’abbassamento progressivo della falda acquifera superficiale (la stessa che
alimenta i nostri pozzi) per poter continuare fino a raggiungere i necessari 2,60 metri di
profonditá. Finalmente, dopo un grande lavoro, si è arrivati alla fine dello scavo di metri
21 x 7 x 2,60 e sono iniziate le gettate in cemento della base con la costruzione della
parte in muratura.  Al momento di scrivere la cisterna non è ultimata, ma abbiamo chia-
rito con i nostri di ABC GB che essa dovrà essere pronta ad ogni costo prima dell’arrivo
delle piogge di giugno-luglio. Ma non é finita qui. Infatti, la sfida successiva  sarà quella
di montare e utilizzare l’impianto di irrigazione a goccia che abbiamo spedito due anni
fa per poter irrigare tutte le piante con meno fatica e senza dispendio del prezioso ele-
mento. Inoltre, i nostri omologhi guineensi dovranno impegnarsi a rispettare le regole di
un’orticoltura moderna e, soprattutto, dovranno avere sempre presente che se non sfrut-
teranno questa chance le loro possibilità di “sopravvivenza” diminuiranno. Perché? Sem-
plicemente perché li “uccideremo” con le nostre mani.  

Quest’anno abbiamo scavato tre pozzi in altrettanti villaggi: a Sugun, finanziato com-
pletamente dall’ambasciata di Australia in Lisbona; ad Atem, finanziato completa-
mente dal Circolo Consorzio Porto Genova e un altro nella tabanca di Nguongli
finanziato parzialmente da una suora, Rosangela De Oliveira che prima di tornare de-
finitivamente nel suo Brasile ha voluto fare un regalo agli amici di un villaggio con
grandi problemi per la mancanza di acqua . Con questi tre pozzi il totale di quelli co-
struiti da ABC dal 2000 ad oggi ha raggiunto quota 102.



Recinzione del liceo “Quebo Mané”.
Con l’aiuto finanziario dell’Ambasciata di Australia di Lisbona e il lavoro di

ABC il liceo di Mansoa ha finalmente una recinzione
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Finalmente sembrerebbe essere arrivata la pace politica e sociale in Guinea Bissau.
A scorrere le notizie di questi ultimi mesi non si nota nulla di allarmante, anzi: di-
minuisce la mortalità infantile, la Banca mondiale dovrebbe finanziare la costru-
zione di una rete elettrica efficiente, vengono finalmente revocate le sanzioni contro
la Guinea Bissau, il ministro delle Finanze annuncia che il Paese potrebbe crescere
del 5%. Troppo bello! Quello che preoccupa è quel non si trova nelle notizie. Infatti,
non si parla più di Forze Armate, nè tantomeno dell’ex capo delle forze armate An-
tónio Indjai, nè di droga, come se questi problemi non esistessero più. Normale si
dirà. Tutte le democrazie tendono a nascondere quel che temono possa distrarre l’at-
tenzione della popolazione dalla ricostruzione economica, sociale ed etica. Forse è
meglio così, ma temiamo che sotto la cenere dell’apparente tranquillità politica, del
confronto democratico, delle collaborazioni riprese con la comunità africana, con
l’Ue, con gli Usa, con gli organismi internazionali, covi un fuoco pericoloso. 
Comunque al Paese stanno arrivando molti  soldi (ma ne sono arrivati sempre e co-
munque) e vedremo presto se il governo attuale, eletto democraticamente dal po-
polo, saprà ricostruire quell’identità frantumata da molti anni di malgoverno, golpe
militari, uccisioni e utilizzare al meglio questi fondi. José Mario Vaz, presidente
della Repubblica, nell’ambito di una tavola rotonda svoltasi il 25 marzo scorso e alla
quale hanno partecipato la Banca Mondiale e l’Unione europea , ha presentato un
piano di sviluppo economico del Paese che ha ricevuto il sostegno dei  partecipanti
che si sono impegnati a inviare “più di un miliardo di euro” di aiuti per lo sviluppo
del Paese. Bene andiamo avanti!  

Nel settembre 2014 “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau”, sostenuta da
ABC Italia che rinunció a farlo lei, presentó due progetti nell’ambito dell’ini-
ziativa “Programa de Ajuda Directa” avviata dall’ambasciata d’Australia in Li-

sbona e destinata ai Paesi di Capo Verde, São Tomé e Principe e Guinea Bissau. Il
principale obiettivo di questo Programma é contribuire allo sviluppo sostenibile e ridurre
la povertá affidandosi ad interventi limitati ed efficaci. 
Presentammo allora due progetti, uno per la costruzione della recinzione del liceo “Quebo
Mané” di Mansoa e l’altro per l’escavazione di un pozzo nella tabanca di Sugun. I pro-
getti, approvati e finanziati, rispettivamente con 2.788 e 2.677 euro, sono stati ora rea-
lizzati. Il primo, come previsto, é stato ultimato nel mese di febbraio e l’altro lo sará nel
mese di luglio 2015.  
E cosí nella cittadina di Mansoa ai circa sedici pozzi costruiti da ABC s’é aggiunta anche
la recinzione del liceo locale “Quebo Mané”, un evento eccezionale per Mansoa, tanto
da richiedere l’organizzazione di una grande manifestazione in occasione della consegna
dell’opera alle istituzioni locali. L’inaugurazione, è avvenuta il 25 febbraio scorso alla
presenza di tutte le autoritá cittadine, laiche e religiose, di un rappresentante del governo
centrale e dei 1.400 alunni con le loro famiglie. 
Nel presentare il progetto all’ambasciata d’Australia spiegammo la sua importanza rac-
contando che la scuola, frequentata da circa 1.400 alunni distribuiti in 40 classi, non
aveva una recinzione e capitava spesso che maiali, capre e galline, entrassero nelle aule
disturbando le lezioni e le attivitá didattiche. Inoltre molti giovani, non alunni, entravano
nei locali disturbando le lezioni e, a volte, vandalizzando la struttura. Si trattava dunque
di garantire, con la recinzione, ad alunni e insegnanti di svolgere con tranquillitá le loro
attivitá: agli insegnanti di spiegare la lezione, agli alunni di ascoltare indisturbati e al di-
rettore di coordinare il lavoro di tutti. Inoltre, la recinzione avrebbe fatto cessare la cat-
tiva abitudine degli alunni di uscire dalle lezioni a loro discrezione e di entrare nelle aule
senza nessun controllo. Insomma, si trattava di garantire la sicurezza e il buon anda-
mento didattico della scuola dando la possibilitá a tutti di lavorare e studiare nella ma-
niera migliore. Evidentemente fummo convincenti e con precisione anglosassone arrivó
l’approvazione del progetto e subito dopo il denaro richiesto. 
Adesso, abbiamo spiegato ai nostri di ABC GB, con la documentazione contabile e fo-
tografica che spediremo, occorre dimostrare agli australiani che anche i guineensi (e gli
italiani) sanno essere precisi, onesti e puntuali, e che in  Africa si puó fare tanto con poco
denaro, anche perché la volontá di cambiare e crescere é tanta. Ci vuole tempo, ma qual-
che risultato si otterrà. 
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Quant’è difficile aiutare... le donne!

Sempre diciamo che è facile aiutare male e molto difficile farlo
bene. Infatti, secondo il nostro semplice e rozzo punto di vista,
la cooperazione ufficiale, in generale,  aiuta male perché non crea

competenze, piuttosto dipendenze. Ovvero, i progetti, spesso limitati
nel tempo, non sono realizzati dai residenti e per loro, ma piuttosto da
cooperanti professionisti che a volte hanno a cuore, è vero, l'esecuzione
del progetto finanziato, ma anche la sopravvivenza e la crescita delle
loro ONG. Noi, probabilmente, non avremo il successo momentaneo
dei grandi progetti, ma, sebbene lentamente, stiamo forse seminando
qualcosa che resterà e che favorirà l'autosviluppo nella zona di Mansoa. 
Usando il condizionale i nostri amici di ABC GB, nel giro di qualche
anno, dovrebbero riuscire ad essere autosufficienti e noi ci siamo dati
una data, il 2020, per chiudere il  nostro intervento, almeno come è im-
postato attualmente. Abbiamo spiegato loro che ogni cosa inizia e fi-
nisce e che non ci sono soltanto loro perché noi abbiamo a cuore anche
il lavoro delle donne nei villaggi e negli orti. 
Negli anni passati ci siamo incontrati spesso con le signore locali e le
abbiamo aiutate, per quel che è possibile, nell'orticoltura, sia tecnica-
mente che con i mezzi produttivi, abbiamo formato un'associazione
con il loro consenso e spiegato che l'iscrizione dava diritto, e così è
stato, ad una sorta di microcredito diffuso: sementi e attrezzi a costi
politici, polverizzazioni con fitosanitari, quando necessarie, gratuite,
interventi con le macchine agricole. Abbiamo poi scavato decine e de-
cine di pozzi nei villaggi per aiutare le popolazioni e soprattutto il la-
voro delle donne negli orti. Non a caso nei primi anni usavamo lo
slogan "un orto e un pozzo in ogni villaggio". Siamo riusciti in qual-
cosa? Noi che siamo sempre molto esigenti rispondiamo: "non molto"
perché dobbiamo confrontarci con una realtà molto difficile nella quale
le donne hanno un ruolo produttivo fondamentale e impegnativo che la-
scia poco tempo al lavoro orticolo che, per essere efficace, dovrebbe
avere continuità produttiva. 
Nelle riunioni periodiche facciamo sempre compilare una scheda di
partecipazione che contiene i dati di chi partecipa con delle domande:
da quanti anni lavora negli orti? Quali piante coltiva? La famiglia man-
gia quello che coltiva? Cosa? I prodotti sono venduti? Quali i princi-
pali problemi? Cosa servirebbe per lavorare meglio? Infine, un parere
sull'utilità degli orti. Nel merito, il consenso è sempre unanime e ac-
compagnato da considerazioni tipo: "sono contenta del lavoro nel-
l'orto", "è molto importante", "vale la pena continuare", "sono
abbastanza contenta", "sono contenta perché ci aiuta", ecc. 
Insomma, dicono tutte che vogliono continuare e quasi tutte aggiun-
gono suggerimenti e richieste di aiuto: "servirebbe un altro pozzo",
"l'acqua del pozzo durante la stagione secca è poca", "occorrerebbe mi-
gliorare l'assistenza tecnica", "sarebbe importante anche la recinzione
dell'orto", "sarebbe fondamentale avere una pompa per faticare di meno
ad attingere l'acqua”.  Loro propongono l’introduzione delle moto-
pompe nei villaggi,  ma fino ad ora  abbiamo eluso l'argomento per
non deluderle spiegandogli che le pompe ad immersione funzionano
con l'energia elettrica e che, quindi, servirebbe anche un generatore, e
il gasolio per farlo girare, e una manutenzione accurata per farlo fun-
zionare. Quando facciamo queste riunioni, siamo comunque felici di
dargli comunque un momento di sollievo perché questi incontri sono
per loro una festa e arrivano a interrompere la monotonia di una vita
difficile. E così ridono e  parlano. Parlano tanto... E dopo le chiacchiere
arrivano le critiche, a volte spietate, nei confronti degli amici di ABC
GB che, a loro parere, qualche volta "difettano" nell'assistenza tecnica.
Quasi tutte, però, confermano l’interesse per l’associazione formata...
Ma quando è il momento dell'iscrizione annuale, che prevede il paga-
mento di una quota di 300 Franchi CFA (50 centesimi di euro), tentano
di eludere l’impegno. Ma noi siamo irriducibili e continueremo con i
nostri sogni: creare una vera cooperativa di produttrici che fornisca i
pomodori a tutta Bissau, con meno lavoro e più guadagno, e, soprat-
tutto, con il riconoscimento sociale ormai ineludibile.
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Haiti
Un sorriso salverà la pace

Scrive Maurizio da Port-au-Prince: “Il sorriso del nostro Juan e dei nostri

anziani siano l'esempio di come entrare nel cuore degli altri”

Cari amici, voglio raccontarvi una piccola storia: poche settimane fa, erano circa le 6 di sera, i suoni e rumori abituali di un giovedì qual-
siasi furono improvvisamente sopraffatti dalle grida di allegria di una piccola folla. Mi affacciai per capire quale fosse il motivo di tanto
clamore e vidi proprio in mezzo al cortile della scuola circondato dai ragazzi che saltavano di gioia e con dei gran sorrisi, il vecchio

Juan. Era sporco dalla testa ai piedi, proprio come un gatto randagio tornato a casa dopo una lunga assenza. Juan era là con quel suo bel sor-
riso sdentato sempre pronto a illuminarsi per chiunque. Ma chi è Juan? Non so se ricordate una mia lettera del  Natale 2011 nella quale par-
lavo, appunto, della scomparsa nel nulla di questo simpatico omettino autistico di circa 45 anni. Ora, a distanza di più di quattro anni, eccolo
riapparire improvvisamente per la gioia di quanti lo conoscevano.  
Juan è una persona "particolare" e quando parla bisogna un po' interpretare quello che dice perché a volte perde il filo del discorso e si esprime
confusamente. Non è ben chiaro per quale ragione e come si ritrovò, secondo il suo racconto, nella Repubblica Domenicana (Santo Domingo,
l'altro Paese che con Haiti forma l'isola di Hispaniola, ndr.). Lì c’era già stato quando era giovane per lavorare nelle piantagioni di canna da
zucchero.  Nella storia riferita da Juan appare ad un certo punto un "prete" che lo ospita e che lo consiglia di evitare le strade principali per
non farsi fermare dalla polizia, ma Juan non accetta consigli e così finisce proprio nelle mani della Guardia Nacional che, insieme ad un cen-
tinaio di altri haitiani senza documenti, lo  accompagna alla frontiera e lo "rimpatria". Juan racconta poi di aver camminato a lungo per tor-
nare nella nostra scuola, ma non ricorda per quanto tempo, quel che ha fatto, chi ha conosciuto, dove  e come ha vissuto. Ma, alla fine,
riconosce il cammino amico e torna "a casa"! Questa potrebbe apparire una storia insignificante, ma parlare di Juan e della sua vita, in un mondo
pressato dalle priorità dell'"avere", "apparire", del "successo" è importante. "Perdere tempo" per un omettino così, "diversamente abile", senza
casa, lavoro, niente, marginale, un "fiasco della vita", e oltretutto vedere l'accoglienza a lui riservata, ti aiuta a riconsiderare i  parametri di va-
lutazione del mondo e a constatare, con un sospiro di sollievo, che i veri valori sono altri.
A dicembre ho avuto la fortuna di passare le feste di Natale con i miei genitori che vivono ancora in Italia e non so se avrò più l'opportunità
di festeggiarlo con loro ancora una volta. Temevo che la mia lontananza dalla scuola "Sibert" potesse in qualche modo pregiudicarne il la-
voro e, invece, al  mio ritorno in Haiti, l’11 gennaio, ho trovato tutto in ordine e ben curato.  Purtroppo non altrettanto in ordine ho trovato il
Paese. Infatti, la situazione sociale è un poco in subbuglio dal settembre dello scorso anno. L’opposizione politica cerca in tutti i modi di farsi
sentire dal presidente Martelly e in parte c'è riuscita. Ora c’e un nuovo Primo Ministro in carica che, comunque, ha confermato tutti i vari mi-
nistri nonostante le richieste di cambiamenti radicali.  C'è anche da dire che la caduta del prezzo del barile di petrolio  è stata, in Port-au-Prince,
un motivo di grandi agitazioni sindacali nel settore dei trasporti che esigevano, un poco velleitariamente, che il prezzo della benzina scendesse
in proporzione al prezzo del petrolio, e cioè del 50 % scatenando un tira e molla che, di fatto, ha bloccato il Paese per tutto febbraio e buona
parte di marzo. Strade occupate, manifestazioni con barricate, giovinastri arrabbiati e armati di bastoni e pietre che bloccavano chiunque non
si schierasse con loro. E così, di fronte all'impotenza della polizia, banche, scuole, ministeri e ospedali sono restati chiusi. Dal nostro punto
di vista dispiace soprattutto che la situazione si sia ripercossa negativamente sull'anno scolastico 2014-2015 con le attività didattiche bloccate
a lungo, mentre a giugno si chiude l’anno scolare.
Comunque, per la scuola, quest’anno c’è una novità per quanto riguarda gli esami di stato. Fino allo scorso anno  erano obbligatori per gli
alunni  della 6eme AF (anno fondamentale, scuola media), 9eme AF , del  Rheto e del Philo, ma da quest’anno, invece, gli esami, ai fini della
prosecuzione negli studi, saranno soltanto per la 9eme (anno secondario che corrisponde al primo anno del nostro liceo) e al Philo (l'ultimo
anno con il quale ci si diploma).  Con questa misura, dice il Ministero competente, ci si conforma agli altri paesi francofoni che hanno  due
soli esami di stato durante il percorso scolare.  Vedremo come andrà.
Una nota triste e preoccupante che ci riporta un poco indietro nel tempo: dall'ottobre 2014 ben 24 sono state le comunità di Suore Cattoliche
di Port-au-Prince e in provincia assalite di notte. Si tratta di banditi, a volte violenti, che derubano delle loro povere cose le sorelle. Questi as-
salti sono capitati anche vicino alla nostra scuola e, addirittura, una suora di 80 anni è stata picchiata selvaggiamente.
Non si tratta di un accanimento contro i cattolici,  più semplicemente le suore sono delle facili prede perché di solito confidano nella bontà
della gente, non hanno guardie armate e sono donne. È  un fenomeno molto triste che desta tra la gente del nostro quartiere un grande sde-
gno: religiose che aiutano tutti derubate e picchiate, una cosa impensabile, dicono tutti. Non nascondo che anch’io ho un po' di timore che
qualcosa del genere possa capitare anche a noi in quanto abbiamo molte attività e i banditi potrebbero pensare che abbiamo del denaro sem-
pre a disposizione per i nostri progetti. 
Comunque, nella missione tutto procede bene: le scuole funzionano a pieno ritmo, dal mattino alla sera, ed anche i vari corsi di musica, arti-



gianato, falegnameria, cucito e informatica. Inoltre, già che da un paio di anni riceve-
vamo richieste da parte di giovani per poter riprendere gli studi, ma era impossibile in-
serire adolescenti con alunni di soli 6 anni, abbiamo avviato un progetto di recupero
per circa 70 giovani, fra i 13 e i 19 anni, che non sono mai andati a scuola o che hanno
frequentato soltanto pochi anni. Un’altra esperienza che stiamo realizzando in questi
ultimi anni è stata quella di iscrivere 82 bambini piccoli, scegliendoli tra i più bisognosi
e che siamo andati a trovare, durante l’orario scolastico (per capire chi non andava a
scuola), nei quartieri più poveri della zona vicino a noi. Tutti questi piccoli sono stati
inseriti in una classe preparatoria con 2 insegnanti, che sarà operativa fino a luglio di
quest’anno. Dopo di che frequenteranno il prossimo anno scolastico 2015-2016.
Non posso poi dimenticare di parlare dei nostri "vecchi".  Al momento abbiamo 28 an-
ziani con noi. Per lo più autosufficienti, nel senso che camminano, si lavano e man-
giano da soli, escono per passeggiare e parlare con gli altri. Tre di loro, purtroppo,
sono invece costretti a letto e, a volte, per dare loro sollievo li facciamo alzare e acco-
modare sulle sedie a rotelle per non lasciarli troppo soli.  Questi "nonni" sono dolcis-
simi come persone e per nulla esigenti. Io ammiro il loro coraggio interiore perché
tutti hanno alle spalle storie di stenti e sofferenze, vite difficili attraversate con dignità.
Storie per le quali hanno avuto il tempo del pianto e il tempo per asciugare le lacrime,
ma poi hanno sono andati avanti orgogliosamente. 
Mi permetto di mettervi al corrente di un fatto che un po' influisce in maniera nega-
tiva sul buon andamento della missione. Anche se per ora non abbiamo grossi pro-
blemi ci preoccupiamo perché, se la situazione non cambia, presto li avremo. Si tratta
del cambio Euro/Dollaro. Infatti, il 99% degli aiuti che riceviamo sono in Euro e,
quindi, se fino a qualche mese fa il cambio era di 1 euro = 1,25 US$, ed era dunque
favorevole, ora, che è quasi alla pari pari, 1 euro = 1US$, abbiamo delle difficoltà per-
ché, di fatto, l'aiuto si è ridotto di 0,25 centesimi per ogni euro che arriva. 
Sembra assurdo che le nostre attività e il nostro futuro siano legati al fluttuare dei
cambi, ma purtroppo è così. Noi però confidiamo in tutti voi che continuate ad aiutarci. 
La colomba è simbolo di pace per i Cristiani da secoli, sopratutto per la Pasqua. Non
è vero che tutti nel mondo cercano la pace. In nome delle religioni, della politica, del
consumismo, di interessi personali e altro, guerre e divisioni a molti fanno più comodo
della pace. Forse a livello personale non possiamo fare molto per cambiare questo
stato di cose, ma credo che  donare un sorriso sia già un buon inizio.  “La pace inizia
con un sorriso”, diceva Madre Teresa.  
Grazie di cuore per tutto quello che continuate a fare per la missione, per i bambini e
i nostri vecchietti. Il sorriso del nostro Juan e dei nostri anziani siano l'esempio disar-
mante di come entrare nel cuore degli altri. Tanti cari auguri. 

Maurizio Barcaro
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cinque anni dal terremoto che causò 250.000 morti ed enormi distruzioni Haiti continua a soffrire. Michel Martelly, eletto
presidente nel 2011, ha lavorato molto, ma con luci ed ombre. Ha tentato di governare con autorevolezza e autoritarismo,
a volte trascurando le regole del gioco politico, fino allo scontro totale con le opposizioni (e l'ONU) che recentemente lo

hanno costretto a formare un governo di unità nazionale e a indire nuove elezioni, spesso rimandate, per agosto e ottobre 2015. Ma
Martelly non potrà essere rieletto. Ad Haiti tutti protestano per la disoccupazione, i bassi salari, l'aumento del costo della vita, l'as-
senza di servizi  pubblici, il prezzo della benzina... Ma non tutto va male! Qualche risultato Martelly lo ha ottenuto, soprattutto se
si pensa al punto di partenza. Infatti, ora sono soltanto 85.000 (erano un milione) gli sfollati post-terremoto che vivono ancora in
accampamenti, l'aeroporto è stato ricostruito, le macerie sgombrate dalle strade della capitale e, soprattutto, il Presidente ha realiz-
zato il rilancio della scuola con il suo programma d'istruzione grazie al quale circa 1,3 milioni di bambini sono stati iscritti a scuola
dalla fine del terremoto. Ma ricostruire un Paese non è facile e lo è ancor di meno se si pensa alla scarsa propensione produttiva di
Haiti che ha poche risorse, scarse infrastrutture, limiti enormi della macchina dello Stato. Ad esempio, la mancanza di un catasto
attendibile ha ostacolato non poco la ricostruzione e gonfiato a dismisura i conflitti per la proprietà. È un cane che si morde la coda
perché la debolezza dello Stato e la corruzione endemica, insieme alla scarsa trasparenza di molte ONG e delle Organizzazioni in-
ternazionali, scoraggiano nuovi aiuti e investimenti. Aggiungiamo poi il colera, arrivato con i soldati nepalesi dell'ONU in un'isola
dove era assolutamente sconosciuto, che dal 2010 ha fatto 10.000 vittime. Chi prenderà l'eredità di Martelly, se vorrà lavorare se-
riamente, dovrà impegnarsi non poco e dovrà avere molto pelo sullo stomaco, forse quello che è mancato al miglior presidente che
Haiti abbia avuto recentemente, e che, nonostante la popolarità, era antipatico a molti potenti, compresi forse a qualche ONG e agli
organismi internazionali. In una recente intervista al  settimanale tedesco “Spiegel”, Martelly ha detto, poco diplomaticamente, che
in futuro gli aiuti umanitari dovranno essere versati direttamente al governo del Paese, per evitare «che le ONG sostituiscano e in-
deboliscano le istituzioni di Haiti” e, avendo creato un organismo che approva tutti i progetti, “abbiamo scoraggiato tutte le asso-
ciazioni che erano arrivate nel nostro Paese, non per aiutare Haiti ma per aiutare se stesse», mentre quelle oneste e serie hanno fatto
un gran bene. Ma sarà tutto molto difficile perché l’economia di Haiti non produce quasi niente e dipende dalle importazioni dall’
estero. Il grande problema che dovranno affrontare i prossimi governanti sarà quello di riuscire a trasformare Haiti in un Paese in
via di sviluppo. Ci vorrà un governo in grado di favorire gli investimenti esteri, proteggere la proprietà privata, svincolarsi dagli
aiuti internazionali, lottare contro la corruzione. Saranno quindi necessari  interventi forti e governi solidi. 



Sono tre anni che è morto Vittorio Tranquilli, tra i fondatori e presidente per
molti anni di ABC. I bambini ai quali portava le borse di studio lo chiamavano
“Praded”, bisnonno. Non amiamo molto le celebrazioni, ma ci sembra giusto

richiamare all’attenzione dei tanti amici che lo hanno conosciuto il suo impegno a
favore di centinaia di giovani alunni, rifugiati, malati. Neanche lui amava più di
tanto la retorica  e allora limitiamoci a salutarlo e ad andare avanti dicendo che, voi,
cari amici soci, sapete che per come sono impostati i progetti in Serbia e Bosnia le
nostre informazioni sugli affidati sono limitate. Infatti, possiamo semplicemente
dire che consegniamo le borse di studio, che questo denaro viene usato dalle fami-
glie per pagare l'affitto, luce, gas, alimenti, scuola e che, a volte, si stabilisce un
contatto diretto, attraverso la corrispondenza, tra gli affidati e gli amici italiani che
li aiutano. Noi, di solito, provvediamo, con l'aiuto prezioso di alcuni volontari che
non finiremo mai di ringraziare, alla loro traduzione e all'inoltro. Qui, semplificando,
finisce il nostro compito, ma, attraverso le lettere e quel che vediamo e sentiamo
durante il viaggio che facciamo tutti gli anni per consegnare le borse di studio, riu-
sciamo ad avere la percezione abbastanza precisa di quel che capita da quelle parti.
Non sono cose buone e a maggior ragione dispiace dover ammettere che dopo 15
anni, chiusi nel 2014 i progetti di Belgrado e Novi Sad, quest'anno finiranno quelli
di Nis, all'Elektronska Industrija e nella scuola di Nisba Banja.E' però doveroso ag-
giungere che mai abbiamo chiuso i progetti in modo traumatico. Lo abbiamo fatto
assecondando la diminuzione progressiva dei ragazzi affidati per aver completato il
ciclo scolastico o aver compiuto i 18 anni.
Per chiarire meglio la situazione, anche dal punto di vista del denaro delle borse di
studio che portiamo, vorremmo ricordare che il loro totale annuale è attualmente di
circa 50.000 euro, ma che ogni anno ABC consegna sempre 8-10.000 euro in più di
quelli effettivamente entrati, senza riuscire peraltro a recuperare le quote mancanti.
Insomma, tutti i giovani inseriti nei progetti, ricevono, sempre e comunque, le loro
borse di studio, anche se questa modalità di lavorare ha contribuito a creare il disa-
vanzo di gestione del Bilancio 2014 pari a circa 38.395 euro. Ma continueremo così,
utilizzando il fondo microinterventi, fin quando sarà possibile.  Nonostante queste
difficoltà resta l’orgoglio, soprattutto dei soci, di aver sostenuto a lungo popolazioni
in difficoltà. 
Qualche numero? Nei progetti di Bosnia e Serbia sono transitati più di 1.200 giovani

Bosnia-Serbia
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Cari amici vi scriviamo per dirvi che...
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(per un totale, incluse le loro famiglie, di ben 5-6.000 persone), mentre le borse di studio consegnate sono state più di 70.000,
mentre l’equivalente in euro è di 366.206 per la Bosnia e di 1.414.214  per la Serbia. Non male per una piccola associazione come
la nostra.Ma è meglio precisare che, anche se ci capita di parlare del passato, non viviamo di ricordi perché continuiamo, nono-
stante oggettive difficoltà, a portare le borse di studio ai giovani serbi, anche se esse sono diminuite perché i Sostegni a Distanza
(con le relative borse di studio) sono diminuiti dai 700 del 2001 agli attuali 150, con la tendenza a diminuire ancora.
Per abitudine mentale noi siamo abituati ad analizzare le informazioni che leggiamo su Bosnia e Serbia sulla base dei collega-
menti che possiamo fare con i nostri progetti, ancora aperti o quelli ormai chiusi.E così, quando sentiamo che la Serbia si trova
al primo posto tra i paesi europei per il tasso di mortalità per tumori, in crescita ogni anno in media del 2,5 %, e che nel 2014 il
numero delle neoplasie di nuova manifestazione, su un milione di abitanti, sarà 2,8 volte più alto rispetto alla media mondiale,
non possiamo non imputare questa cosa alle 15 tonnellate di urario impoverito che finirono sul territorio serbo con i bombarda-
menti del marzo-giugno 1999, ci viene in mente il progetto “Pancevo chiama Italia” con il quale riuscimmo a dotare il labora-
torio d’igiene ambientale della cittadina del Banato del Sud di sofisticate e nuove apparecchiature (cappa aspirante,
spettrofotometro, materiali di consumo, ecc.). L’allora dirigente del laboratorio dott.ssa Tanaskovic ne fu, ovviamente, felicis-
sima e promise che ci avrebbe inviato una relazione annuale sugli esiti delle analisi che sarebbe stato possibile fare grazie a noi
di acqua, suolo e aria. La promessa fu mantenuta soltanto il primo anno e poi più niente. 
Quando poi ci capita di leggere sulla Fiat di Kragujevac pensiamo subito alle centinaia dei giovani figli degli operai e delle ope-
raie della fabbrica bombardata che erano restati senza lavoro. Temendo forse di perdere l’aiuto dei sostenitori italiani i nostri amici
sindacalisti locali    rifiutano ostinatamente di riconoscere che le cose nella loro città vanno meglio da quando è arrivata la Fiat.
Continuano a dire che gli operai sono sfruttati, e questo è vero, ma non possono negare che adesso ci sono 3.000 giovani che la-
vorano, senza parlare poi dell’indotto che sta creando molti altri posti di lavoro. Peraltro è chiaro che la Fiat, poi FAS (Fiat Auto
Serbia) e ora FCS (Fiat Crysler Serbia), è lì per guadagnare e, se pensiamo alla strategia di usare la Serbia come chiave di ac-
cesso ai mercati dell’Europa Orientale, sembra che i dirigenti abbiano indovinato. Infatti, la Russia sta per aprire le porte al-
l'importazione del nuovo modello della 500 (export in duty free, ovvero senza le imposte locali sulle cose vendute, dalla Serbia).. 
Nonostante le poche note positive la Serbia continua però ad avere il salario medio più basso tra tutti i paesi della ex Jugoslavia,
anche della stessa Bosnia, che dal punto di vista occupazionale e sociale sta messa molto peggio. Infatti, il salario medio è di
326,42 euro (che corrispondono a circa 38.000 dinari), mentre in Bosnia è di 423,35 euro. Se si tiene conto di quel che ci hanno
raccontato lo scorso ottobre i nostri amici di Nis questi soldi non bastano. Infatti, con poco più di 800 dinari si possono comprare
un chilogrammo di pane, di zucchero e di sale, un kg di carne di maiale, uno di mele e uno di verza. E poi c’è tutto il resto acqua,
luce, gas o carbone, affitto, spese scolastiche e spese sanitarie. 
Ma se in Serbia si rischia di morire di fame in   Bosnia si rischia di morire di fame e di saltare su qualche mina antiuomo. Infatti,
dalla fine della guerra (1992-95) sono stati 603 i morti civili in seguito all’esplosione di questi ordigni disseminati in circa 19.000
 campi minati censiti. La questione sminamento, che doveva concludersi nel 2009, durerà invece perlomeno fino al 2019 dando
lavoro e morte a moltissimi giovani, circa 2.000. Infatti, sono tanti i ragazzi che si sono regolarmente registrati e, dopo aver
preso il “patentino”, si sono messi a fare il mestiere di sminatore per 700 euro al mese.  Sanno di poter morire, e finora ne sono
già morti 47, ma sanno anche di poter contare su un buon salario per un periodo piuttosto prolungato. Questa è la realtà locale
e, a causa della drammatica situazione del Paese, con il 59% di disoccupazione giovanile, si sta verificando un vero  proprio esodo,
dagli esiti drammatici. Migliaia di giovani se ne vanno in Germania, Austria, Svizzera, Svezia, e si tratta di medici, infermieri,
ingegneri, sostenuti, paradossolamente, anche dalle istituzioni di Sarajevo che hanno sottoscritto diversi accordi per gevolare que-
sta migrazione. E così nel solo 2014 circa 1.700 bosniaci hanno trovato lavoro in Slovenia e un migliaio in Austria. 
Per le autorità bosniache non sembra una priorità trattenere i migliori specialisti nel Paese, anche se nella formazione sono stati
spesi milioni di euro. Ad esempio, nel maggio 2013, le agenzie del lavoro della Germania e della Bosnia hanno sottoscritto un
accordo per l’assunzione di personale medico per l'assistenza a domicilio. Per partire e andare a lavorare in Germania bastava
aver terminato la Facoltà di Medicina e parlare correttamente l'inglese. Siniša Veselinović, dell’Agenzia per l'impiego bosniaca,
precisa che quest'accordo garantiva un salario iniziale di 1.900 euro lordi per il primo anno, che salivano poi a 2000 dopo aver
passato un esame di abilitazione per l'aiuto a domicilio. Per capire meglio è necessario precisare che in Bosnia un medico gua-
dagna circa 650 euro. 
Insomma, a 16 anni dalla guerra, si può dire che le vostre borse di studio siano sempre più importanti per questa povera gente.



L'ambiente del quartiere Belleville, all'estrema periferia della capitale Ouagadougou, è dominato da caldo, sudore e polvere. Pochi
alberi, niente acqua! Ma ai bambini tutto ciò non mette paura. Loro giocano nell'oratorio Don Bosco e, riparati dal sole sotto la
tettoia costruita a suo tempo con l'aiuto di ABC, socializzano e apprendono con la guida degli animatori. L'oratorio ufficialmente

si svolge il sabato pomeriggio, ma in realtà è attivo tutta la settimana. E' una calamita nel deserto locale per i bambini e i giovani che ve-
dono in esso uno splendido riferimento dove giocare a pallone, basket, leggere, disegnare, scrivere, parlare con gli amici. E sotto la tet-
toia si incontrano cristiani, mussulmani, animisti e si ascoltano parole in francese e nei vari dialetti della lingua More, Mossi. Lì sotto si
formano le squadre di calcio, si canta e, a volte, si proiettano dei film. Tutte le attività svolte non sono però casuali, sono piuttosto pia-
nificate e studiate secondo la tradizione salesiana e il lavoro educativo è sospinto dagli insegnamenti di Don Bosco che definiva l'edu-
catore come "un individuo consacrato al bene dei suoi allievi".
A Belleville l'arrivo di ABC ha contribuito a integrare e migliorare l'attenzione per i bambini. Non sono molti, poco più di 30,  i piccoli
che aiutiamo, ma non sono neanche pochissimi. Loro, praticamente, sono stati presi in carico per quanto riguarda scuola, salute e, spesso,
anche la nutrizione. Ma non tutto l'interesse di ABC è concentrato sui “suoi” affidati e, infatti, proprio per andare incontro alle esigenze
del maggior di loro e dei genitori, abbiamo creato un fondo sanitario da usare per fronteggiare i loro problemi di salute. E il tutto sem-
bra funzionare. Tant'è che comincia ad essere abbastanza lungo l'elenco degli interventi medici: dalle dermatiti ai problemi oculistici, da
piccoli interventi chirurgici all'attenzione per genitori con problemi ortopedici, ecc.

A questo punto ci facciamo da parte e proponiamo quello che scrive padre Matthieu:

"Oltre al sostegno scolastico di circa 30 bambini, ABC ci ha anche fortemente aiutato a prenderci cura di casi sanitari di per-
sone indigenti del quartiere Belleville e dintorni. Alcuni hanno potuto fare interventi chirurgici ed anche, del gruppo dei bambini affi-
dati, sono stati aiutati nell'alimentazione e con cure sanitarie importantissime perché alcuni di loro rischiavano di diventare ciechi o sordi
se non fossero stati prontamente curati".

"Gli oltre 30 bambini adottati sono stati seguiti regolarmente durante tutto l’anno. Io stesso, con Alphonse (un altro collabora-
tore, ndr.) e altre persone, li abbiamo ripetutamente visitati nel corso dell’anno, sia nelle scuole che nelle abitazioni. Questo controllo ha
fatto sì che alcuni di loro, che non si erano applicati abbastanza nel 1°trimestre, potessero recuperare e superare l’anno scolastico. Du-
rante le vacanze, abbiamo organizzato un incontro con i genitori, accompagnati dai figli, al fine di fare una valutazione dell’anno sco-
lastico e consegnato le divise necessarie per frequentare la scuola insieme a del materiale didattico".

"Nell'anno scolastico 2013-2014, dei 40 alunni adottati, 36 sono passati nelle classi superiori, mentre quattro, tra cui Rasmane,

Burkina FasoCon grande fatica, ma va meglio!
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In Burkina Faso è difficile vivere, da tutti i punti di vista. E’ per questo che a fine ottobre è arrivato il colpo di stato militare sotto
la spinta di una  forte protesta popolare. E' finito così il tentativo del presidente Blaise Campaorè di modificare la Costituzione
per farsi eleggere per la terza volta. In seguito al golpe militare il colonnello Isaac Zida ha assunto la responsabilità di capo dello
Stato di transizione ed ha annunciato di voler dar vita a un governo provvisorio d’intesa con le forze politiche e sociali. Imme-
diatamente l'esercito ha messo a tacere, con le armi, i manifestanti che contestavano la presa del potere da parte del colonnello Isaac
Zida. Intanto l'Unione Africana (Ua) ha dato due settimane di tempo all'esercito del Burkina Faso per ridare il potere ai civili. "Chie-
diamo alle forze armate di consegnare il potere alle autorità civili e il Consiglio ha deciso che questo trasferimento dovrà avve-
nire entro due settimane", ha dichiarato Simeon Oyono Esono, capo del Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione Africana.  E così
è stato. L’intervento popolare e dei militari ha poi “convinto” i deputati del nuovo Parlamento  a ridursi lo stipendio del  50%. 
Ma i problemi del Paese africano sono molti e di difficile soluzione, anche se qualche passo avanti verso la democrazia si sta fa-
cendo e per l'ottobre 2015 il nuovo presidente Michel Kafando ha convocato simultaneamente le elezioni presidenziali e legisla-
tive. 
Veramente il governo di transizione non sta con le mani in mano e, in attesa delle elezioni, ha emanato una nuova e severa legge
anticorruzione che tra i reati non comprende solo la corruzione ma anche l’abuso d’ufficio e le irregolarità nei finanziamenti della
campagna elettorale”. I colpevoli potranno essere condannati fino a 20 anni di carcere. La norma sanziona anche i “falsi con-
trolli”, un metodo usato dalle forze di polizia e dai militari per fermare i cittadini accusandoli di aver infranto la legge per estor-
cere dei soldi in cambio del silenzio sul presunto reato.
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BF1753, che ha perso due mesi di scuola causa malattia, devono ripetere la stessa classe. Questo dà una percentuale di riuscita del 90%.
Per i sei studenti della classe CM2, che hanno superato l’esame finale di scuola primaria, abbiamo avuto il 100% di riuscita. Durante le
riunioni con i genitori, siamo sempre stati abbastanza chiari : abbiamo fatto capire che se ABC vorrà continuare a sostenere i ragazzi, lo
studente che non lavorerà seriamente a scuola dovrà lasciare il gruppo di adozione, a favore di un altro bambino in stato di necessità e
bravo alunno".

"Fortunatamente, a parte qualche caso, la maggior parte dei genitori sono sensibili e collaborano all’educazione dei propri figli".

"La grande penuria di scuole nel Burkina Faso, si è fatta sentire ancora pesantemente all'inizio dell'anno scolastico 2014-2015,
tanto che i 'nostri' sei bambini, che hanno terminato la scuola primaria e dovrebbero cominciare il collège (scuola secondaria), non sono
riusciti a farlo. Lo stesso governo non ha trovato scuole o orientamento per quasi 1.000 studenti nella sola città di Ouagadougou e quelli
che hanno potuto essere inseriti, lo sono stati in scuole molto lontane, a volte fino a 15-20 km dal domicilio dei genitori. Una distanza
enorme da percorrere per un bambino".

"Fra i 'nostri' piccoli che avevano superato il CEP (Certificat Ecole Primaire), alcuni hanno aspettato più di un mese dopo l’ini-
zio dell’anno scolastico per sapere in quale scuola erano stati dirottati, perchè anche il governo non aveva più mezzi. Questa è la realtà
del Burkina Faso! Questa situazione lascia privi di scolarità molti giovani, il 60-70 % della popolazione burkinabè, che vivono in una
povertà e precarietà che porta alla disperazione, una vera e propria bomba a scoppio ritardato. Non stupisce quindi la rivolta popolare
del 29 e 30 ottobre scorso, rivolta portata avanti quasi interamente dai giovani, che ha causato molti morti e feriti ed ha portato alla ca-
duta del regime del vecchio capo di stato Blaise Campaoré".

"Questa situazione spinge la comunità dei Salesani di Don Bosco di Ouagadougou a riflettere seriamente sulla possibilità di
aprire, entro 2-3 anni, un collège (=scuola secondaria) generale nel nostro qurtiere di Belleville".

"Vogliamo ancora una volta esperimere la nostra riconoscenza a ABC e a tutti i suoi soci sostenitori per il sostegno che conti-
nuano a dare ai bambini e alle persono in stato di bisogno nel nostro quartiere di Belleville. Tutti i genitori e i bambini vi dicono 
MERCI – GRAZIE TANTE - BARKA".

Non è facile lavorare a distanza e nell’ultimo semestrale avevamo espresso le nostre perplessità sul nuovo amico, p. Matthieu, che ha
sostituito padre Alberto trasferito in Congo. Abbiamo ancora qualche problema, ma speriamo presto di poterli risolvere e siamo dispo-
sti anche ad avere molta pazienza perché da quelle parti c’è qualcuno che conta sul vostro aiuto e non possiamo tradirlo!



Brasile

Mille buoni sentimenti e ringraziamenti a voi che ci “ guardate e sostenete” da lontano nonostante le tante brutte notizie
e i fatti violenti che accadono nel nostro  mondo pieno di crudeltà, corruzione, fanatismi religiosi,  politici e a volte raz-
ziali. È difficile  capire e giustificare tanta menzogna e cattiveria perché sono diverse e contradditorie le ragioni di que-

st'epoca di cambiamenti, in questo mondo moderno che non sa più  a chi guardare, in “Chi” e in che cosa credere, con chi
condividere la gioia di vivere e di amare, perché molti  hanno già perso questa gioia da tanto tempo e non sanno come farla ri-
nascere nei loro cuori. Anzi è  meglio dire, in questo clima  pasquale, non sanno come possa “ risorgere” la gioia, quella appunto
del Risorto, di Gesù Cristo, l’ Uomo obbediente che ha accettato di sacrificarsi per tutti, compresi quelli che lo hanno condannato
a morte e che ci ha ridonato la gioia di vivere.
A voi cari amici dico: sentitevi  persone vive e piene di gioia, perché per noi siete diventati molto “importanti” giacché tante pic-
cole vite dei nostri  bambini e bambine dipendono da voi e senza questo rapporto con voi li avremmo già persi per strada e nella
strada.
Noi tutti, qui, abbiamo bisogno di questo rapporto affettivo, effettivo e fedele da parte vostra e, possibilmente, anche da parte no-
stra: un rapporto che si alimenta di piccole ma vere notizie nostre  e di tanti vostri sacrifici. Senza il vostro aiuto queste piccole
"nostre" vite rimarrebbero soffocate dai terribili problemi dell’ abbandono di tanti  genitori che non hanno trovato un lavoro qui
in città, a Parintins, e si sono allontanati per cercarlo altrove, o di quei genitori che si sono separati perché, provati spesso dalla
vita,  non si vogliono più bene. 
I rapporti con le istituzioni locali e nazionali in Brasile sono difficili e, a volte, restiamo soli ad affrontare gli enormi bisogni
delle famiglie dei "nostri" bambini e giovani. Passate le elezioni la buona volontà di qualche amministratore svanisce sotto la spinta
di un sistema complicato, astruso e allestito da tecnici che seguono delle utopie con scarsissimi risultati. Noi, invece, abbiamo
bisogno di cose concrete perché i 600 piccoli e giovani ospiti del Centro d'accoglienza Nossa Senhora das Graças sono in carne
ed ossa, con i loro bisogni, avvolti nella solitudine e soffocati dai loro e nostri limiti. Spesso, senza il vostro aiuto, questi limiti,
se fossimo soli ad affrontare quest'avventura umana, ci travolgerebbero.
Dunque é giusto che sappiate  che  il bene che avete fatto in tutti questi anni e che ancora state perseguendo maturerà nei cuori
di questi bambini i quali, grazie anche a voi, si sono riempiti non di favole o utopie, ma di fatti concreti, di esperienze positive,
di storie ascoltate o vissute, ma soprattutto dei volti di amici, vicini e lontani, di nomi come quelli che hanno imparato per co-
municare con voi ogni anno, attraverso i loro piccoli disegni o le loro letterine, qualcosa di bello incontrato e vissuto qui al Cen-
tro o nelle loro case. Questi  sono i nostri, e vostri, piccoli. Per loro l'Italia é una realtà lontanissima e non riescono neanche ad
immaginare come voi viviate in un Paese tanto lontano. E voi, cari amici, dovete sapere che qui da noi, in Amazzonia, non c’ è
ne la neve , né la primavera, né l’ autunno e nemmeno l’ inverno! Qui tutto é uguale, il clima é sempre caldo e umido. Qui esiste
una sola distinzione: o piove o non piove e, sempre e comunque, siamo bagnati, o dal sudore o dalla pioggia! 
Adesso il Brasile ha più ricchezze che nel passato da condividere perché  c’é stato un grande progresso, ma il problema é che non
sappiamo quanto durerà visto che molti “hanno messo le mani nel tesoro pubblico per svuotarlo” e in tanti hanno  portato via più
soldi possibile per il loro partito, per perpetuare il potere, ma anche per se stessi e le proprie famiglie. Molti si sono così arric-
chiti in maniera assurda, mentre il progresso raggiunto, che doveva servire per migliorare la vita della gente più povera, é sfu-
mato nel nulla in pochi anni e ora si dovrà di nuovo aspettare chissà quanto per ricreare i fondi necessari alla scuola, alla sanità,
alle iniziative sociali tra le quali possiamo con orgoglio citare il nostro Centro. 
Insomma, l'esito nefasto di questa politica si sta riflettendo sulle classi più disagiate del Paese ed anche su di noi che stiamo ri-
cevendo meno della metà della metà di quel che era stato promesso e garantito dalle istituzioni locali negli anni passati. Nono-

Giuliano, vescovo di Parintins, scrive
agli amici dei bambini del CENSG   

“Buona e Santa Pasqua”
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stante il vostro fedele contributo, cari amici di ABC, quest'anno dovremo fare
bene i conti. L'anno scolastico é cominciato a febbraio e non possiamo certo
interromperlo, l'alimentazione giornaliera per i frequentatori del Centro di-
venta sempre più un problema, anche se riusciamo a tamponare questa cosa con
l'aiuto del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) locale che ci fornisce le-
gumi, banane e altri prodotti della terra, ma molte altre iniziative dovremo so-
spenderle. Noi ce la stiamo mettendo tutta per risparmiare e il nostro lavoro
quotidiano é tagliare sulle spese scolastiche, sui materiali didattici, su quelli dei
laboratori, ma nonostante questi nostri sforzi quest'anno correremo il rischio di
dover mandar via bambini e educatori. Conosciamo bene le difficoltà che si vi-
vono anche in Italia e sappiamo anche che un gran numero di persone sono di-
ventate povere perché c'é chi ha perso il lavoro, chi ha problemi di salute e
deve rivedere le sue priorità. Ci siamo accorti di queste vostre difficoltà dialo-
gando con ABC e vedendo i conti che sempre ci arrivano. Sappiamo pure, però,
che in voi abbiamo degli amici fedeli, sempre e comunque. E che tali resterete
anche se non potrete più, per qualsiasi motivo, contribuire al sostegno finan-
ziario del Centro d'accoglienza Nossa Senhora das Graças.
Ma ci piace raccontarvi che anche noi, nonostante quel che vi abbiamo appena
detto, ci permettiamo qualche "lusso". Così abbiamo l'aria condizionata nel-
l'aula dei computer dove, tutti i giorni, la mattina, i bambini e i giovani, alla sera
gli adulti, arrivano a studiare decine e decine di "alunni". Ormai l'uso del com-
puter é indispensabile per trovare un lavoro e noi insistiamo per questo.
Dopo Natale abbiamo fatto le nostre vacanze di inizio d’ anno (le nostre va-
canze estive sono nel vostro inverno) sul tema della "Battaglia". Quale? Quella
che a volte si svolge contro la vita, la fede, la pace, l’amore tra i popoli. Avremo
tutto l’ anno per far maturare questa pianticella del bene che un Altro ci ha fatto
conoscere e che ha piantato nei nostri cuori. Quando poi é toccato a Lui af-
frontare con il bene il male del mondo (compresa la Sua morte!) abbiamo ca-
pito che Lui ha vinto. Vince e vincerà sempre perché usa un'arma che non si
può comprare e che Lui ha: l'amore senza limiti e libero da preconcetti. Lui é
il Figlio Amato e ci vuole proprio bene, soprattutto a voi che ci siete amici.
Una Buona e Santa Pasqua. Affettuosamente vi saluto e benedico.

† Giuliano Frigeni
Parintins, Settimana Santa del 2015

Povero Brasile, verrebbe da dire! Infatti, il 6 marzo scorso il procuratore generale Rodrigo Janot ha pubblicato i nomi di 54
politici coinvolti nell'inchiesta sulla corruzione che ha colpito l'azienda petrolifera statale Petrobras  e rappresentanti di tutti
i partiti politici, compresi quelli del  Partito dei lavoratori. Secondo calcoli ancora poco precisi della stampa locale si tratta

del più grande scandalo mai venuto a galla: 10 miliardi di reais, circa 3 miliardi di euro, sono finiti nelle tasche dei politici cor-
rotti. E così, cinque mesi dopo l'inizio del suo secondo mandato, Rousseff (rieletta il 26 ottobre 2014 con il 51,6% dei voti) è in
grande difficoltà anche perché la situazione economica del Paese non l’aiuta: le misure d’austerità adottate all’inizio dell’anno per
correggere i conti pubblici non piacciono alla maggioranza della popolazione, l’inflazione aumenta e il real ha perso valore rispetto
al dollaro. 
Per comprendere le dimensioni dello scandalo che ha travolto la Petrobras, il gigante brasiliano del petrolio, e che ha fatto crol-
lare la credibilità della Rousseff provocando una crisi di governo senza precedenti, basta un particolare: un solo alto funzionario
dell’azienda statale, l’ingegnere Pedro Barusco, ha dirottato su conti svizzeri una cifra pari a oltre 40 milioni di euro. E così la Corte
Suprema brasiliana ha dato il via libera alle indagini su oltre 50 esponenti di alto livello della classe dirigente, inclusi i presidenti
di Camera e Senato. Nè, tantomeno, si può dimenticare tacere sul fatto che Dilma Rousseff è stata presidente del Consiglio di am-
ministrazione della Petrobras dal 2003 al 2010 ed è poco credibile che non sapesse nulla di quel che capitava. E così l’effetto Pe-
trobras ha fatto crollare la popolarità della presidente al 23%, il minimo storico, mentre una trentina di grandi società brasiliane,
in maggioranza imprese edili, sono state coinvolte nello scandalo e hanno abbandonato interi cantieri in diverse regioni del Paese.
Centinaia di contratti sono stati cancellati e molti crediti diretti alla realizzazione di grandi opere di infrastruttura sono stati sospesi.
Le azioni della Petrobras, spesso ago della bilancia della Borsa di San Paolo, hanno toccato i minimi storici trascinando i mercati
verso il baratro. A Wall Street le sue azioni sono crollate dell’85% negli ultimi 4 anni. Anche il real, dopo un periodo di ipervalo-
rizzazione, seguito da una lenta ma costante svalutazione, è tornato alle quotazioni di oltre 10 anni fa, periodo della crisi, e nelle
case di cambio per comprare un dollaro ci vogliono ormai quasi 3,20 reais, quasi il doppio rispetto al 2011. Ma la svaluazione non
è tuttavia bastata a favorire l’export e a sanare il deficit della bilancia commerciale di 91 miliardi di reais (equivalenti al 4,12%
del Pil del 2014), il peggior livello degli ultimi 13 anni. 
Secondo l’Onu la politica del governo ha strappato dalla povertà quasi 40 milioni di brasiliani in 15 anni. Ma la crisi si fa sentire
ormai anche nelle roccaforti elettorali della Rousseff, che si trovano tradizionalmente proprio nelle regioni più misere dove mi-
lioni di poveri sopravvivono soprattutto grazie alla politica fortemente assistenzialista del governo. E qualcuno sostiene, citando
Mao Tse-Tung, che «Il governo ha continuato a regalare pesce invece che canne da pesca con il risultato che la popolazione adesso
preferisce ricevere il sussidio del governo piuttosto che darsi da fare per guadagnare qualcosa in più lavorando».
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