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A, B, C
XVIII° Assemblea 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 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.

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,
giacché, 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 del-
l'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche, risultati sco-
lastici, semestrale, bilanci dei progetti, ricevuta delle quote consegnate
nella ex Jugoslavia; a dicembre semestrale e 4 bollettini di c/c;  a  feb-
braio il terzo contatto e invio, con la convocazione dell’Assemblea an-
nuale 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. 

Non è facile raccontare le cose dell'associazione in sede di Assemblea annuale dei soci senza ripetersi troppo. Non lo è perché, sba-
gliando, si cerca l'originalità, anche se non è proprio indispensabile averla. Nel passato, poi, avevamo la "scusa" che c'erano
nuovi soci ed era quindi importante ripeterci per far conoscere ai "recenti" le cose di ABC, ma in questi ultimi anni soci nuovi

non ce ne sono stati e quindi... Certo, storie da raccontare ce ne sarebbero tante, ma per non scivolare nella nostalgia evitiamo e piutto-
sto rispolveriamo alcune considerazioni sul lavoro svolto in quasi un ventennio, anni lunghi e abbastanza faticosi, pieni di cose belle,
ma anche di tante delusioni, senza crucciarci troppo per le incertezze del futuro. Come sarà la nostra storia? Non lo sappiamo e non vo-
gliamo saperlo. Pensiamo, piuttosto, che finora, insieme, abbiamo reso meno dura la vita di molti bambini e adulti. Dunque un risultato
positivo e allora rivendichiamo, semplicemente, questa nostra funzione di “ammortizzatori sociali” che può sembrare riduttiva, ma non
lo è. Il mondo non c’è per farsi cambiare da noi, accontentiamoci di quel che abbiamo fatto, sempre consapevoli che ogni cosa ha ini-
zio e fine.
Nelle assemblee annuali il primo punto all'ordine del giorno è il Bilancio e, quindi, senza ripetere le cifre che sono contenute nel docu-
mento approvato in Assemblea e spedito ai soci, parliamo delle idee-base "contabili" che hanno ispirato il nostro lavoro per raccontare,
con un poco di numeri e parole, il percorso solidale fatto dal 1999 ad oggi. Cominciamo sottolineando che il presupposto fondamentale
di qualsiasi iniziativa di solidarietà è l'amore, ma elementi pratici indispensabili sono la trasparenza dei progetti e la buona utilizzazione
dei fondi raccolti e, per questo, nella documentazione del Bilancio che inviamo a tutti gli amici soci inseriamo copia dell'estratto conto
bancario e postale con le ricevute dei bonifici fatti all'estero. Inoltre, continuiamo, sebbene con una certa fatica, a convogliare sui pro-
getti il 95% delle entrate, mentre nel Rendiconto di gestione sono riportate tutte le entrate e le uscite in maniera dettagliata. E' soprat-
tutto con il Rendiconto di gestione che "comunichiamo" con i soci e l' "esterno". Esso rappresenta lo strumento che l'”ABC”ha per
corrispondere alla fiducia dei sostenitori e di quanti altri sono interessati alle nostre attività. Per noi è importante che esso sia non sol-
tanto un documento contabile ma anche il mezzo per comunicare, attraverso le cifre, il valore sociale di quello che facciamo  insieme.
Abbiamo voluto così chiamare "Rendiconto di gestione" l'andamento contabile dell'associazione per distinguere meglio il nostro tipo di
attività da quella d'impresa. Infatti, non amiamo assimilare, foss’anche soltanto verbalmente, i versamenti delle quote di affido o le do-
nazioni ai ricavi di un'azienda e le spese necessarie per far sopravvivere ABC ai costi. 
Il confronto fra i consumi (le spese) e i proventi (le quote di affido e le donazioni) non possono assumere il connotato di un risultato eco-
nomico di bilancio d'impresa. Nel nostro tipo di associazionismo i soldi sono di transito, devono entrare ed uscire prima possibile per
ssostenere i bambini e realizzare i progetti. I nostri bilanci si chiudono, invece, con eccedenze finanziarie abbastanza alte. 
Spieghiamone i motivi: 1) in Bosnia e Serbia le quote vengono consegnate una volta l'anno, ad ottobre, e per questo le quote di novem-
bre e dicembre, che i soci inviano fino al 31 dicembre di ogni anno, restano temporaneamente in cassa "gonfiando" il Bilancio; 2) ci sono
poi le quote versate in anticipo da alcuni soci, ma di competenza contabile dell'anno successivo, che non possono essere utilizzate prima;
3) infine, all'inizio di ogni anno di attività ci deve essere sempre una disponibilità finanziaria indispensabile per garantire agli affidati
continuità di aiuto e fronteggiare le emergenze e questo aspetto è "confortato" dal saldo, che diminuisce progressivamente, della dona-
zione di 200.000 euro fatta alcuni anni fa dalla signora Luciana N. con la quale stiamo ripianando le perdite d’esercizio di questi ultimi
anni. 

Che dire ancora? Semplicemente grazie a quanti continuano a sostenere i nostri progetti. 



A, B, C, solidarietà e pace - Giugno 2017 - n. XXXIV pagina 3

Guinea Bissau
ABC Guiné Bissau, i guai non fiscono mai!

In questo periodo è molto difficile parlare del progetto in Guinea Bissau. Lo è soprattutto perché  non sai se dire o non dire. Peggio
ancora, non riesci a trovare le modalità adeguate e le parole necessarie per raccontare di una realtà difficile, quasi estrema, senza la-
sciare degli spiragli di speranza che pur ci sono. Peraltro, visto che sempre abbiamo detto la verità su quel che facciamo, dobbiamo

ammettere senza mentire che le cose non vanno bene o che, detto diplomaticamente, potrebbero andare molto meglio. 
Per anni ad occuparsi del progetto in Guinea Bissau è stato Franco, il quale andava nel Paese dell'Africa Occidentale per monitorare il
lavoro dei "nostri" omologhi di ABC GB. Purtroppo, per motivi familiari dal giugno 2015 lui non è più andato da quelle parti e allora
abbiamo cercato e trovato la collaborazione di un vecchio amico. Si tratta di Paolo, ex missionario che, dopo aver abbandonato lo stato
sacerdotale, si è sposato e vive stabilmente a Bissau. L'accordo iniziale definito con lui prevedeva la sua assistenza tecnica ad ABC GB
finalizzata ad aiutare a risolvere problemi logistico-organizzativi che non potevamo affrontare noi a distanza, ma ben presto Paolo si è
trovato coinvolto e un poco sconvolto dagli eventi locali. E' quel capita a tutti da quelle parti. Con Paolo comunichiamo usando la posta
elettronica e il sabato pomeriggio parliamo a lungo, via Skype (che a Bissau funziona mentre non è possibile da Mansoa), per capire in-
sieme quel che sta capitando e concordare il necessario da fare. 

Vediamo le cose che non vanno e poi quelle che vanno.
Già nel semestrale del dicembre 2016 raccontavamo della "storiaccia" dei pozzi e quel che avevano combinato Quintino, allora presi-
dente di ABC GB, e le squadre di scavatori dei pozzi. In poche parole: avevano "gonfiato" i metri di profondità dei pozzi (il lavoro si
paga a metro scavato) "rubacchiando" negli ultimi tre anni più o meno 850.000 Franchi CFA, circa 1.300 euro. Quintino,  aveva scari-
cato la responsabilità sui pozzaioli dicendo che lui si era limitato a registrare i dati che gli erano stati forniti per passarli poi a Justino,
l'amministratore, ai fini del pagamento del lavoro "fatto". Quintino,  però, in questa sua pseudodifesa dimenticava una cosa: lui era re-
sponsabile del lavoro dei pozzi e il suo compito erano proprio quelli di sorvegliare e controllare il lavoro realizzato. Nel passato ave-
vamo "suggerito" l'allontanamento del vecchio responsabile per colpe analoghe (forse minori) e avremmo dovuto,  per coerenza, avere
un comportamento simile nei confronti di Quintino, da sempre nell'associazione, ma abbiamo valutato che, a come stavano le cose, se
continuava così rischiavamo di chiudere subito tutto per mancanza di protagonisti. E allora, "tappandoci il naso", avanzammo la propo-
sta che il Consiglio direttivo di ABC GB nominasse un nuovo presidente al posto del "dimissionario" Quintino. Tra i sette di ABC GB
avevamo pensato, e suggerito, un giovane, Lumumba, detto Lumo, il nostro meccanico. Ci sembrava il più "preparato" e intelligente.
Sbagliavamo! Infatti, in Guinea Bissau niente è facile. Non lo è neanche la scelta di una persona e le sorprese sono sempre dietro l'an-
golo. Neanche a dirlo, dopo poche settimane ecco che scopriamo un'altra magagna: dai controlli fatti in Italia risultavano presenti nel
container destinato a riparo del riso circa 80 sacchi, mentre da una verifica sul posto da Paolo ce n'erano soltanto una decina. Che fine
avevano fatto i sacchi di riso mancanti? Senza girare intorno ai discorsi: se li era "fregati" Lumo, il nuovo presidente, che giustificava
l'ammanco con elargizioni a favore di povera gente (e lui, naturalmente, era tra quei poveretti!) e promesse di pagamento non rispettate.
Che fare? Solite considerazione! Si ricambia presidente. Viene eletto Luis. Le parole non sarebbero sufficienti a spiegare la delusione e
la rabbia per questa nuova scoperta alla quale, ben presto se ne aggiunse un'altra: un ammanco nel totale dei rotoli di rete metallica usata
per le recinzioni degli orti delle donne. 
Disperati noi e disperato Paolo che di fronte a questi fatti si è trovato spiazzato e a disagio. Infatti, quella che doveva essere una sem-
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plice consulenza tecnica da parte sua si era trasformata presto in un intervento "tecnicamente finalizzato" a fermare il furto continuato. 
Allora, in un tentativo estremo, d'accordo con lui, scegliamo di essere "indulgentissimi", quasi misericordiosi. Decidiamo cioè, per at-
tenuare le responsabilità dei ladri, di contestualizzare i fatti e di correlarli alla tremenda realtà locale: arretrata, povera all'estremo, cul-
turalmente pessima, corrotta a tutti i livelli, con scarse prospettive e speranze, dominata dall'incapacità di scegliere
tra due mondi, quello tribale fondato sulla coesione sociale (che sola permetteva di sopravvivere, ma che impediva qualsiasi sviluppo)
e quello "nuovo" rivolto ad un futuro pieno di incognite, l'instabilità emozionale conseguente, ecc.  Una realtà che induce sempre di più
a comportamenti negativi, mentre gli esempi positivi, pochi peraltro, sono travolti dalle difficoltà della vita. E purtroppo, alla fine, è dif-
ficile resistere alla tentazione di sottrarre un poco del denaro che arriva sotto forma di aiuti in Guinea Bissau. E così, in questo contesto,
si cerca non l'emulazione positiva e l'apprendimento tecnico indispensabili per crescere, ma la scaltrezza, inopportuna e stupida, neces-
saria per rubare, tentando di "prendere" quello che c'è di positivo, quasi una sorta di “indennizzo” personale. Quant'è difficile campare...
si saranno detti i ladri!
Nel nostro piccolissimo noi ci battiamo da quasi vent'anni per correggere i "difetti" locali, ma, anche se conosciamo le persone e le loro
debolezze, siamo restati comunque basiti di fronte alla impudenza di alcune persone senza orgoglio. La tentazione è stata quella di chiu-
dere immediatamente e definitivamente il progetto. Ma qualcuno tra di noi ha consigliato di non personalizzare le cose e di considerare
positivo perlomeno quel che di buono era stato fatto  in tanti anni di lavoro. E così dopo la delusione e la successiva "depressione" ecco
il tentativo di analizzare le nostre responsabilità, anzi, le responsabilità soprattutto di Franco, che scrive queste righe, visto che è stato
lui per anni ad andare in Guinea Bissau e a tentare di portare in porto una barca sempre in procinto di affondare. 

Ebbene, lui dice: "le responsabilità me le prendo tutte, senza cercare attenuanti, e faccio ammenda anche se, a questo punto, non so come
avrei potuto fare meglio! Infatti, ho tentato in tutti i modi di far  'passare' i concetti di  correttezza, onestà, rispetto del lavoro, con le pa-
role, gli scritti e l'esempio. Ma, evidentemente, non sono riuscito anche se, a mia parziale discolpa, posso citare le parole, scritte su un
suo libro, da un vecchio missionario, Rino Gallinaro, che amava moltissimo i Balanta con i quali aveva vissuto per molti anni (gli uo-
mini di ABC GB sono tutti dell'etnia Balanta, anche se di gruppi diversi: Balanta Mané, Balanta Cunantes, Balanta di sopra...). Scrive
Rino: 'I Balanta sono ladri di professione, specializzati in furti di vacche. Su questo superano tutti. Come sono grandi lavoratori, sono
alla pari anche grandi, insuperabili ladroni' e se ne vantano! Evidentemente questa loro superbia negativa si è manifestata in ABC GB
depredando non vacche, ma truffando per appropriarsi di parte dei fondi che arrivavano da ABC Italia e senza neanche porsi il problema
che il loro comportamento potesse danneggiare l'associazione e tutte le persone che ne fanno parte. 
Difficile per me è stato soprattutto superare lo choc delle contraddizioni personali di una memoria dei concetti, espressi tante volte, sui
vantaggi della cooperazione a distanza e della necessità di sospingere la realtà locale verso l'autosviluppo facendo la scelta di non avere
un cooperante italiano stabilmente sul posto a fare il "controllore", piuttosto di responsabilizzare i locali per renderli autonomi. Tutte chiac-
chiere che in questo caso hanno funzionato parzialmente. Chiedo scusa, ma ci credevo, e in parte ci credo ancora veramente, ancora oggi.
Nonostante tutto e tutti, ritengo che questa sia, se proprio la si deve fare, l'unica forma vera di cooperazione allo sviluppo, anzi all’au-
tosviluppo. Certo, come in tutte le cose, ci sono dei rischi, ma chi sta fermo non sbaglia mai. E io non sono mai stato fermo e  per que-
sto probabilmente ho sbagliato molto. Ma, se posso aggiungere, dei risultati positivi ce ne sono stati e senza disperdere, com’è avvenuto
in altre forme di cooperazione allo sviluppo, fiumi di denaro. Torno, per semplificare e attenuare le asprezze personali, ai conti, al de-
naro speso e ai risultati conseguiti tralasciando le considerazioni sulle persone e limitandomi ai fatti: dal 1999 al 2016 abbiamo speso in
tutto, per il progetto in Guinea Bissau, 1.073.766 euro. Si tratta di una cifra importante, ma comprensiva delle spese per i mezzi (fuori-
strada, moto, trattori grande e piccolo, implementi, allestimento degli hangar, ecc.), macchinari (l'officina completamente attrezzata), ma-
teriali, viaggi di lavoro, presenza per tre anni dei cooperanti Mario e Morena (a loro pagavamo anche l'affitto di una casa dove andarono
a vivere, un'assicurazione sulla vita, una quota parte dell'accantonamento pensionistico e un piccolo rimborso spese ciascuno). E poi il
terreno dove ci sono i due hangar e le serre "servite" da un moderno impianto di irrigazione goccia a goccia, la cisterna costruita nel 2015
di  320.000 litri d'acqua piovana che lo alimenta, gli oltre cento pozzi scavati nei villaggi e a Mansoa (circa 19) dove i pozzi di ABC ga-
rantiscono l'unico approvvigionamento idrico di molti quartieri e giova ricordare, per far capire ancora meglio la realtà locale e le dif-
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ferenze tra la piccola e la grande cooperazione, il grande progetto  dell'Unione Europea
(con un finanziamento cinque volte superiore a quanto speso in tutto da ABC) che rea-
lizzò un'opera di "Sanamento e di accesso all'acqua potabile..." ("acqua potabile", si fa
per dire), con torrino piezometrico, stazione di pompaggio e tubature, che non ha mai
funzionato e che ora giace nella rovina assoluta nel quartiere Aria di Mansoa. Aggiun-
giamo tra i risultati positivi anche le tre chiuse in cemento costruite a  'Ncom  che hanno
recuperato alla produzione molti ettari di risaie dismesse, la costruzione della scuola di
Cubonge e la riparazione di altre, decine di orti avviati a produzione nei villaggi, il so-
stegno al lavoro delle donne nell'orticoltura, l'aiuto sanitario in diversi casi, compreso
quello a favore dei 'nostri' di ABC GB (anche della figliola del pessimo Quintino aiu-
tata con due interventi chirurgici fatti a Dakar sui suoi piedini bruciati dai carboni ar-
denti di un braciere). Quanta fatica e sacrifici! 
Dette queste cose, fatte da ABC GB, ma anche con il nostro impegno non solo orga-
nizzativo e finanziario, mi sento un poco meglio e devo ringraziare per questo chi mi
ha 'consolato' ricordandomi che, oltretutto, abbiamo (anzi avete) dato la possibilità alle
famiglie di chi ha lavorato e lavora in ABC GB di sopravvivere decorosamente. Ma
proprio per questo mi sarei aspettato un poco di riconoscenza e rispetto nei confronti di
ABC Italia e, perché no, di Franco. Che ingenuo. Eh....!".

Dopo esserci pianti un poco addosso, adesso veniamo però ai piccoli segnali di "ri-
scatto" che arrivano da ABC GB, agli spiragli di miglioramento sebbene molto flebili.
Naturalmente i "nostri" hanno chiesto scusa, ma questo è nel loro costume: fanno cose
ignobili e poi pensano che basti la pseudo umiliazione personale di chiedere scusa per
le scempiaggini fatte e ottenere il "perdono". Ed è del tutto inutile spiegare che a noi non
servono le scuse e che sono invece indispensabili i cambiamenti di comportamento e,
soprattutto, che lavorino tutti di più e meglio. Al momento non sappiamo se la sorte ci
ha aiutato in questo o se stanno finalmente germogliando i primi semi di un grande e
lento lavoro di preparazione. O forse, finalmente, si sono anche resi conto di avere rag-
giunto il fondo e che, se non vogliono morire, è necessario riemergere dalla melma. 
Parliamo così perché quel che avevamo preparato e prefigurato da molto tempo si sta
verificando e la scelta di produrre ortaggi durante la stagione delle piogge (quando l'ac-
qua delle abbondanti piogge rovina le coltivazioni orticole) si sta rivelando, ed era ora,
vincente. Per anni si è andati avanti con il freno a mano tirato e la produzione orticola
in serra (strutture coperte con plastica per evitare la rovina delle coltivazioni a causa
della pioggia abbondante) non decollava insieme al lavoro di costruzione delle serre. Ma
ecco arrivare i primi ordini: dapprima alcuni amici missionari (i "nostri" sono anche an-
dati in "trasferta" a montare una serra a Bubaque, una delle isole Bijagos prospicienti
le coste della Guinea Bissau) e poi un altro importante committente: una ONG spa-
gnola, "Bosque y Comunidad", che sta realizzando un progetto di rimboschimento nelle
zone prossime a Bissau. E' un progetto importante perché, come da anni ci capita di ri-
petere ai nostri amici di ABC GB, persino mostrandogli un'immagine dell'Africa Occi-
dentale ripresa da Google Earth, il deserto sta avanzando velocemente verso la Guinea
Bissau dove il non governo e la povertà favoriscono l'abbattimento incontrollato delle
poche foreste rimaste. Comunque l'ONG spagnola ha ordinato quattro serre e ne ver-
ranno, probabilmente, ordinate molte altre. Questo evento, insieme ai tre ordini che
l'avevano preceduto e al denaro che sta entrando nelle casse di ABC GB, ha dato un
poco di fiducia all'associazione e anche a noi che avevamo quasi perduto ogni speranza.  
E così, in mezzo a tante negatività, questo è un aspetto positivo che si accompagna al
lavoro della produzione orticola nelle serre (che, anche se in presenza di errori e con-
traddizioni, sembrerebbe lentamente progredire) e alla recinzione, finanziata dall'am-
basciata d'Australia di Lisbona, di due orti nei villaggi di 'Ncom e Sugun. Per i pozzi,
invece, dopo la "storiaccia" accaduto tutto è fermo in attesa di "tempi migliori".

Per essere chiari fino in fondo vogliamo ricostruire un poco la storia "tormentata" dei
recenti rapporti tra ABC Italia e ABC GB. Due anni fa annunciammo che il progetto sa-
rebbe proseguito fino al 2020 e che avremmo rispettato se i loro comportamenti fossero
stati corretti e onesti. Ma poi, di fronte agli eventi negativi raccontati, a fine 2016 scri-
vemmo ufficialmente ad ABC GB dicendo, in base all’accordo che legava le associa-
zioni ABC Italia e ABC Guinea Bissau, che consideravamo chiuso il progetto dal
febbraio 2017 e che ci sarebbe stata la proroga di un solo anno al termine del quale
avremmo valutato il lavoro fatto e i risultati conseguiti per decidere se prorogare il pro-
getto di un altro anno. Faremo così, ma nel frattempo stiamo comunque continuando a
pagare i salari e a spedire quel che serve per lavorare. 

Adesso vediamo quel che saranno capaci di fare!
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Ormai il lavoro svolto nelle scuole, in collaborazione con le suore dell’Immaco-
lata di Mansoa va alla grande. Infatti, abbiamo esteso il sostegno alle scuole au-
togestite di Cubonge (la scuola costruita da ABC dieci anni fa), Infandre e

Binibaque (dove, invece, siamo intervenuti nella ristrutturazione delle aule e del tetto di
alcune aule) e pensiamo che si tratta della cosa più importante che si possa fare in Gui-
nea Bissau. Il Paese ha bisogno estremo di competenze e la sola strada possibile per for-
nirle è l’istruzione che è però ancora molto carente. Ma nel Paese dell’Africa Occidentale
si deve andare per forza piano e a piccoli passi, a volte indietro e altre avanti. Poche set-
timane fa abbiamo ricevuto da irmã Rosiane, una suora brasiliana di Mansoa, la solita re-
lazione sul primo periodo dell’anno scolastico 2016-2017 che vi proponiamo con i dati
delle iscrizioni nelle tre scuole.

“Educare - scrive Rosiane - è formare un uomo nuovo all’altezza di affrontare le sfide
che oggi il mondo presenta. In quest’ottica i missionari, in accordo con il governo, in par-
ticolare il ministero dell’Educazione, hanno definito la scolarizzazione dei nostri gio-
vane e adolescenti, soprattutto quelli che vivono nelle zone rurali. 

Giacché l’azione educativa esige una migliore organizzazione, ecco il calendario prepa-
ratorio:

- 6/9/2016: apertura dell’anno scolastico con i direttori delle scuole;
- 7/9/2016: elaborazione del piano annuale di attività;
- 8/9/2016: preparazione del preventivo previsionale;
- 14-16/9/2016: ripresentazione circa la compilazione del diario di frequenza e dati sta-
tistici;
- 19-23/9/2016: formazione dei nuovi professori nell’area di pianificazione.

D’accordo con il calendario della commissione diocesana di insegnamento, le lezioni
sono iniziate il 13 settembre 2016, ma a causa delle difficoltà geografiche e delle attività
nell’agricoltura (preparazione dei vivai del riso, ndr.) non siamo riusciti ad iniziare le le-
zioni nella data prevista. Sono invece cominciate il 19 dello stesso mese, eccetto la scuola
São Pedro di Jugudul (un villaggio a ridosso di Mansoa, ndr.) a causa di ritardi nelle
iscrizioni”.
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Bantaba di mininu

Inutile, tutto il mondo è Paese!

In questi ultimi anni ABC ha sostenuto una trasmissione di Radio Sol Mansi dal nome “Bantaba di mininus”. Nei villaggi la “ban-
taba” è una specie di piazzetta centrale dove si radunano soprattutto i bambini per giocare e, infatti, alla radio si instaura una sorta
di dialogo diretto con i piccoli sui temi che loro amano, senza trascurare gli aspetti didattici  e sociali. Attualmente a dirigere la radio,

la più ascoltata non solo a Mansoa ma in tutto il Paese, c’è suor Alessandra Bonfanti che conosciamo da molti anni e che lo scorso aprile
ci ha scritto:

"Carissimi amici  di ABC,
un grazie speciale per il vostro contributo di 1.500€ per il  programma 'Bantaba di mininus' nella Radio Sol Mansi in Guinea Bissau.
Il programma viene emesso tutti i sabato mattina per un tempo di 40 minuti ed è prodotto e presentato dalla nostra giornalista Julhina
Sambu, con l’assistenza tecnica di  Lassana Danso. É un programma interattivo e negli ultimi 15 minuti si apre la linea in diretta con i
bambini, ma anche gli adulti  possono partecipare. Il programma è molto apprezzato e ascoltato. Molte volte i bambini partecipano con
canti e poesie e in ogni trasmissione c’è qualche invitato speciale, un professionista, medico, psicologo, pedagogo, che sviluppa un ar-
gomento. Infatti, si tratta di un programma formativo per bambini, ma anche per genitori o responsabili dell’educazione. 
I temi affrontati dal programma riguardano soprattutto i diritti dei bambini e  tutto ciò che è legato alla loro vita:

- Diritti dei bambini 
- Buona infanzia per un buon futuro di adulti
- Igiene  per i bambini 
- Importanza dei giocattoli per i bambini
- Educazione alimentare 
- Importanza dei vaccini 

A nome della direzione di Radio Sol Mansi voglio ringraziarvi per la vostra generosità, conosciamo le difficoltà economiche che si vi-
vono in Europa  e conosciamo  i sacrifici fatti da tante persone per poterci aiutare. 

Irmã Alessandra Bonfanti

LLa paralisi della situazione politica e sociale della Guinea Bissau continua. Si tratta di
una vera e propria crisi istituzionale nella quale il presidente Jomav vuole intervenire con
poteri che la costituzione non gli assegna e dove, le minoranze interne del partito vinci-

tore delle elezioni, alleate con il PRS, all’opposizione, sembrano pregiudicare pesantemente il fu-
turo di tutto il popolo guinense che langue ed è sempre più povero e rassegnato, anche perché non
c'è nessuno capace di guidare una protesta seria, se non rivoluzionaria. Tutto ciò avviene sotto
la minaccia incombente di un intervento dei militari che nella storia del Paese hanno fatto spesso
la parte dei protagonisti. 
L’Ecowas, la comunità economica dell’Africa occidentale, intanto, si è dichiarata pronta a im-
porre sanzioni contro coloro che ritenesse responsabili del blocco della crisi politica in Guinea
Bissau. Infatti, il Parlamento dell’ex colonia portoghese non si riunisce da un anno in mezzo a
causa, appunto, della disputa fra le fazioni che sostengono il Presidente Jose Mario Vaz e quelle
dell’ex primo ministro Domingos Simoes Pereira.Lo scorso anno, le parti avevano siglato un ac-
cordo a Conakry, capitale della vicina Guinea, ma i punti fondamentali dell’intesa non sono stati
messi in atto e le tensioni continuano. Recentemente sette partiti, tutti rappresentati nel Parla-
mento, hanno accusato Vaz di golpe in quanto non ha rispettato gli accordi definiti a Conakry che
prevedevano il licenziamento del governo di Umaro Sissoco Emablò e la nomina di un nuovo
primo ministro con il consenso di tutti i partiti. Da parte sua, il presidente Vaz ha affermato che
non vuole dimettere il governo di Embalò fino a quando il Parlamento non si pronuncerà sul suo
piano programmatico.  Vediamo dove vogliono arrivare!
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HaitiDa Port-au-Prince

Maurizio Barcaro, fondatore e animatore della scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert" di Port-au-Prince, scrive:
"Cari amici, finalmente dopo circa due anni di ‘limbo’ sulla scena politica c’e stata l’investitura ufficiale del nuovo Pre-
sidente di Haiti. Si tratta di Jovenel Moise, 49 anni, ‘protetto’ dell’ex Presidente-cantante Michel Martelly. Per ora non

ci sono stati i problemi abituali che si ripetono ad ogni elezione: manifestazioni, barricate, violenze varie. Tutto si è svolto in pace
e serenità, al contrario di quel che è capitato nei vicini USA (Miami è ad un'ora di volo da Port-au-Prince) dove mr. Trump, nel
giorno della sua investitura ha acceso gli animi (non certo con sentimenti di gioia). La prima decisione di Jovenel è stata quella
di rifiutare gentilmente la festa di investitura. Lui ha detto che non era il caso di sprecare soldi per una festa costosa e pomposa,
viste le miserie e le sofferenze della gente di Haiti. Se il buongiorno si vede dal mattino non è poi un brutto segno. Staremo a
vedere! Si apre quindi un altro capitolo per Haiti: Jovenel non credo possa risolvere gli enormi problemi del Paese, ma spero che
anche lui, come Martelly ha fatto in passato, possa perlomeno dare un piccolo contributo alla crescita economica e sociale di que-
sta nostra disperata isola, favorendo il benessere comune e non la fortuna dei pochi, come per decenni è avvenuto nel passato.
Volevo dirvi che dall’estate 2015, con l'aiuto di un'organizzazione amica, siamo riusciti a costruire 3 piccoli villaggi, l'ultimo dei
quali finito poche settimane fa e proprio in questi giorni le famiglie prescelte stanno entrando nelle loro piccole case. Si tratta
di 60 famiglie, circa 300 persone in tutto. Non è che con queste casette abbiamo risolto i loro problemi perché si tratta di fami-
glie molto povere. Sono famiglie che stentano anche a trovare il cibo quotidiano e, quindi, le loro difficoltà perdurano, ma per-
lomeno l'ansia costante di trovare i soldi per pagare l'affitto di una delle baracche locate da queste parti non l'hanno più.
Io penso che il fine della carità cristiana non sia quello di farsi carico di tutti i problemi di chi è nel bisogno,  ma piuttosto di
tendere una mano nel momento del bisogno contribuendo ad alleviare e migliorare la vita degli altri. Noi, naturalmente, restiamo
sempre vigili per fare anche di più, se possibile. 
Per esempio qualche mese fa abbiamo ricevuto fondi da un’altra organizzazione finalizzati all'illuminazione delle strade e così
abbiamo messo dei lampioni con pannelli solari in due dei villaggi che abbiamo costruito. Ora le stradine sono illuminate anche
di notte ed è veramente bello, la sera, vedere i bambini giocare a pallone e le bambine saltare alla corda, mentre gli adulti sono
seduti davanti alle loro casette a chiacchierare.  Per la precisione, con i fondi ricevuti abbiamo potuto fornire ad ogni famiglia
anche tavolo, sedie, armadio, letto, materasso e un piccolo braciere a carbone che da queste parti usano per cuocere il cibo. Il
tutto nell’ottica, appunto, di aiutare un po' di più queste famiglie.   
Nella scuola i programmi scolastici continuano ad accompagnare bambini e giovani attraverso gli anni più delicati della loro vita.
Sono oltre 2.000 quelli  che continuano a beneficiare, grazie a voi tutti, di un'educazione gratuita. Questa cosa, oltre a rappre-
sentare sicuramente un grosso aiuto per le famiglie delle zone intorno alla nostra scuola, è soprattutto importante perché forma
e fa crescere, anche dal punto di vista didattico, tutti gli alunni. Lo si capisce dai risultati degli esami di stato, anche se non si
può negare che ci siano dei problemi dal punto di vista dell'ordine, della disciplina, della pulizia: sono le spine che mi affliggono
e che mi preoccupano.  Si tratta di cose difficili da 'far passare' perché i bambini non imparano certo a ‘casa’ cosa sono l’ordine,
la disciplina e la pulizia e, quindi, anche a scuola trascurano questi aspetti. Ma il problema più grande è che spesso neanche gli



insegnanti sono abituati a queste cose e perciò  non intervengono
costantemente a correggere questi aspetti negativi come dovrebbero.
E allora l'unica possibilità che mi resta è avere una grande pazienza. 
Mi fa piacere ricordare che i bambini delle scuole primarie (circa
1.200)  beneficiano tutti di un pasto giornaliero che forse non è
vario, ma molto nutriente: riso e fagioli con salsa di pomodoro e
aringhe 3 volte alla settimana e spaghetti (o pasta) con salsa di po-
modoro e hot-dogs fritti 2 volte alla settimana. Sono piatti semplici
e nutrienti che, per quasi tutti, sono l’unico pasto completo della
giornata. I giovani della secondaria, invece, non mangiano a scuola,
ma in compenso continuano a beneficiare dei corsi di informatica in
diverse varianti: "per debuttanti" della 7eme e 8eme classe, aperto
al mattino per quanti vogliono approfondire un po' di più, con con-
nessione internet per i giovani delle due classi terminali Rheto e
Philo finalizzata a ricerche per le diverse materie scolastiche. Altri
giovani, il sabato, sono nella scuola per fare sport sul campo poli-
funzionale che da 4 anni abbiamo costruito per convogliare le ener-
gie di questi bambini e giovani nei diversi sport: basket, calcio,
pallavolo, atletica. 
Ci sono poi i corsi professionali che vanno avanti. Quello di fale-
gnameria, ad esempio, dopo un periodo di ‘magra’, con frequenza
scarsissima, quest'anno sta conoscendo un boom con circa 30 gio-
vani iscritti che frequentano in orari differenti. Sarà forse che stiamo
costruendo banchi, sedie, armadi, letti e altro che attira l’attenzione?
Non importa saperlo, l'importante è che imparino un mestiere.
I lavori di ampliamento della nuova ala della scuola, avviati lo
scorso anno, sono ormai alla fine. Abbiamo costruito 6 nuove aule
di 30-40 mq ciascuna dove potranno studiare circa 250-270 alunni
e ogni aula ha banchi, sedie, scrivania per i professori e lavagna.
Queste aule sono importanti perché consentiranno agli alunni delle
ultime classi, ovvero quelli della  3eme, Seconde, Rheto e Philo, di
frequentare la scuola al mattino piuttosto che al pomeriggio giac-
ché queste sezioni hanno bisogno di un numero più elevato di ore di
lezione. Dobbiamo però mettere ancora a punto alcuni dettagli come
la pittura, il tetto di lamiera coibentata, completare banchi e sedie
(in costruzione nella falegnameria), ma non c’e fretta. Comunque,
le nuove aule saranno pronte per il prossimo ottobre quando inizierà
il nuovo anno scolastico.
E' importante spiegare anche che l'utilizzo di queste nuove aule farà
diminuire il numero degli alunni che attualmente affollano alcune
classi, a volte eccessivo. Di conseguenza ci sarà meno confusione e
questo renderà il lavoro degli insegnanti più facile. Non trascura-
bile è anche la considerazione che le lezioni nella scuola seconda-
ria si svolgono di pomeriggio e, anche se abbiamo ventilatori a muro
in ogni classe, il caldo e veramente soffocante e insopportabile. Ma
gli alunni non si preoccupano molto di questa cosa perché sono abi-
tuati al calore delle loro casette con il tetto di lamiera, che sotto il
sole trasforma in forni quelle loro povere abitazioni. 
Ci sarebbe tanto ancora da scrivere ma vi racconterò la prossima
volta. Come al solito  ringrazio tutti coloro che continuano a soste-
nere il bambino/a  e di conseguenza la missione. Devo dire che mal-
grado la crisi e le difficoltà non abbiamo avuto troppi sostenitori
che hanno interrotto le adozioni a distanza e questo è veramente
consolante. Anche se di Haiti non si parla molto ultimamente, i no-
stri sostenitori non si dimenticano di noi.  
La Pasqua si avvicina, ed è il tempo di ricordare la gioia che pos-
siamo trovare nel dare, nel porgere la mano, nell’accompagnare,
nell’offrire in qualche modo speranza per una vita migliore.       
Quando si apre la mano, si può ottenere tutto. Se la si chiude, non
si può ricevere nulla.
Buona Pasqua a tutti e da tutti i 2.000 bambini della scuola "Insti-
tution Mixte la Providence de Sibert" di Port-au-Prince ".  

Un abbraccio e grazie. Maurizio
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Sono stati 27 i viaggi che ci hanno portato ad attraversare la Bosnia e la Serbia  per consegnare le borse di studio e migliaia
le persone incontrate. Aggiungiamo che abbiamo percorso, con la nostra auto, qualcosa come 140.000 chilometri, circa quat-
tro volte la circonferenza del nostro pianeta. Tante le emozioni e troppa, anche per noi, la disperazione incontrata. Dai pro-

fughi che andammo a visitare nel 2002 a Backa Topola nelle loro baracche alla struggente partenza della famiglia Zuza, che
dalla Bosnia, profughi, si ritrovò negli Stati Uniti, a Las Vegas. Abbiamo ancora nelle narici l'odore forte dei cavoli sotto sale
conservati in dei grandi bidoni che riempivano l'ingresso delle baracche del campo profughi nella periferia della cittadina della
Vojvodina. Lì vivevano intere famiglie in piccolissime stanze con il bagno in comune e tanta umidità e freddo. Cavoli e poi ca-
voli. Questo il pasto abituale di quei serbi spinti a fuggire dalla Krajina dall'operazione "Tempesta" avviata dai croati per pren-
dersi la regione a maggioranza serba. Ma non siamo degli storici e accontentiamoci di raccontare che, comunque, tutta la famiglia
Zuza, padre, madre e due figli, per sopravvivere scelse di emigrare, dopo lungi anni di "sosta" forzata nell'albergo "Serbja" di
Niska Banja (Nis), negli USA. Si ritrovò a Las Vegas, per la precisione. Ma perlomeno, dopo tanto dolore, condiviso in minima
parte anche da noi che assistemmo in lacrime alla loro partenza, ora vivono decorosamente nella città americana non scelta da
loro: il papà fa l'elettricista, la mamma lavora in uno dei grandi alberghi della città americana, i figli stanno completando gli studi
interrotti. Il proverbio dice: tutto bene quel che finisce bene. Ma è una “filosofia” per sopravvivere alla disperazione dei ricordi
e del dolore che si sarebbe potuto evitare!
E' difficile raccontare, senza ripeterci, del progetto in Bosnia e Serbia. I nostri viaggi sono veloci e "giriamo" da una città all'al-
tra senza avere molte tempo per riflettere e approfondire le diverse realtà locali che incontriamo e per questo i nostri incontri con
i referenti dei diversi progetti, più che una conversazione, sembrano degli interrogatori. Comunque è anche vero che parliamo
con direttori e sindacalisti, a volte reticenti, e sempre tentiamo di raccontare al ritorno degli abituali viaggi il poco che abbiamo
vissuto e capito. Ma qualcosa dobbiamo pur dirla e, allora, un dato ci sembra eclatante: la popolazione serba, negli ultimi 20 anni,
ha "perso" circa 960.000 cittadini, l’11% del numero totale degli abitanti che vivono attualmente in questa parte del mondo.
In compenso i dati macroeconomici del Paese, relativi al 2016, sembrerebbero essere positivi, ma gli economisti avvertono: non
è il momento di allargare la cinghia. E allora si prosegue, seguendo la logica dei "grandi numeri", tagliando salari e pensioni e
risparmiando sulle spalle dei tanti che già si dibattono tra mille difficoltà. Così ci scrivono i nostri amici sindacalisti da Kragu-
jevac: "i datori di lavoro in Serbia come strumento di valutazione del lavoro prestato prendono il salario minimo, che rappresenta
il modo legale per ottenere un profitto extra. Il problema è che il salario minimo 'ufficiale' attualmente viene retribuito 121 di-
nari l'ora (poco meno o poco più di un euro a seconda dell'andamento dei cambi, ndr.) per un totale di 176 ore mensili. Insomma,
il salario mensile si aggira sui 176 euro. Il problema è che, sempre 'ufficialmente', secondo le statistiche, il paniere mensile (ov-
vero i generi di prima necessità per una famiglia media di 4 persone) dovrebbe essere di 68.000 dinari, circa 560 euro. Non serve
fare molti conti per capire che con i 176 euro del salario minimo è difficile sopravvivere, anche se chi lo guadagna non rientra
nella statistica dei cittadini poveri. Infatti, 'ufficialmente' il cittadino è povero (peraltro se vive solo) se ha un salario al di sotto
dei 13.400 dinari (110 euro circa)". Questa la realtà, anche se, sempre i dati macroeconomici dicono che lo stipendio medio nel
2017 crescerà tra il 4% e il 5%, mentre il tasso di inflazione si attesterà tra il 2% e il 2,5% e che, infine, per il prossimo anno "si
prevede un innalzamento del tenore di vita tra il 2,5% e il 3%, percentuale che coincide con quella della crescita della produ-
zione industriale di quest’anno”. Anche la disoccupazione, secondo i dati del governo, è scesa di 4,7 punti nel 2016. Intanto, rac-
contano ancora i sindacalisti, ex operai della Zastava, i poveri aumentano. A Kragujevac, per esempio, è cresciuto il numero dei
posti dove viene distribuito gratuitamente il cibo che avanza dalla mensa universitaria e sono sempre tutti molto affollati. Per re-
stare “in città” un’ultima non-notizia: la Zastava, la fabbrica serba, ultima icona della ex Jugoslavia, non esiste più. Il tribunale
della città del Banato del Sud ha recentemente sancito la sua bancarotta ufficiale. Era stata fondata nel 1853 e produceva armi.
Dal 1939 cominciò a produrre automobili tra le quali le mitiche "Ficko" "Yugo 45". Tutto comincia e tutto finisce!

Bosnia-Serbia
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Quattro volte il giro della Terra!
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Bosnia, non dimentica il passato!

Aproposito di Zastava e di auto: qualche anno fa ci capitò di salire su una delle ultime mitiche “Yugo 45” la cui produzione era
terminata  nel 2008. Sul cruscotto c’era un adesivo, incollato dai dipendenti di allora,  con scritto “The end”, “Kraj”, ossia “Fine”
e, per una strana associazione di idee con l'elemento comune della "fine", ci sovvennero le elezioni che nel 1990 si svolsero in

Bosnia e che videro, contro ogni previsione, prevalere i partiti nazionalisti (serbi, croati e mussulmani). In poco più di anno da quel mo-
mento si verificarono avvenimenti che condussero alla guerra più terribile che si svolse nel cuore dell'Europa dal 1992 al 1995 dopo la
fine della seconda guerra mondiale.  Ma perché capitò tutto ciò? Molti analisti concordano nell'individuare le cause nella crisi di un re-
gime che sotto i colpi dei cambiamenti internazionali (erano i tempi della perestrojka e del crollo del muro di Berlino) e in una cornice
fatta di scandali, corruzione e crisi economica, che aveva fatto crescere il tasso di disoccupazione, eroso la solidità economica della
classe media e inciso pesantemente su una gioventù istruita dal punto di vista accademico e frustrata dalla difficile possibilità di otte-
nere buoni posti di lavoro, indusse molti cittadini bosniaci a riporre le loro speranze nelle forze politiche nazionaliste affinché si trovasse
una veloce uscita dalla grave situazione nella quale si trovano. Seguì una imprevedibile, terribile e rovinosa guerra dalla quale, di fatto,
non si sa ancora quando se ne uscirà perché la situazione in Bosnia continua ad essere difficile e perdurano le differenze tra le tre etnie
serba, croata e mussulmana. Non c'è niente da fare, l'essere umano è irrazionale e le sue decisioni seguono spesso strade impervie ed
oscure, tant'è che furono gli elettori a dare inizio, con le loro scelte politiche, al disfacimento totale e assoluto della ex Jugoslavia, in-
sieme a influenze e decisioni "esterne", delle più varie. 
Intanto, nelle "nostre" scuole continua la divisione dei piani di studio e la storia ognuno studia la sua. Difficile dire quale possa essere il
destino di questo Paese e di questi popoli. Ogni tanto qualche nota positiva c’è, ma è sempre e comunque preoccupante perché, ad esem-
pio, arriva dal settore della produzione di armi. Infatti, le compagnie che si occupano dell'industria bellica nella Federazione della Bo-
snia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata della Bosnia, hanno registrato nel 2016 un utile pari a 110 milioni di euro. Lo ha dichiarato
il ministro dell'Industria federale Nermin Dzindic al quotidiano "Dnevni avaz". Dzindic ha affermato che per il 2017 sono stati definiti,
da parte delle 13 compagnie del settore, lavori per un valore di 162 milioni di euro. Si tratta, a detta del ministro, "dell'incremento mag-
giore da quando esiste questo ramo dell'industria in Bosnia", ovvero da sempre. Sembra, ad esempio, il blindato “Lazar” abbia un grande
successo in Pakistan. 
Intanto anche in Bosnia, analogamente a quel che avviene in Serbia, la popolazione diminuisce. Infatti, più di 16mila cittadini hanno la-
sciato il Paese nel 2016. Dalla metà del 2013 fino all'anno scorso sono andati via dal Paese oltre 90mila persone e il 65 per cento di mi-
granti economici sono giovani. I dati che abbiamo delle scuole frequentate per consegnare le borse di studio non sembranno comunque
confermare queste informazioni perché il numero delle iscrizioni nelle scuole di a Pale e Rogatica “tengono”, anche se  entrambe sono
nella Republika Srpska, la parte serba della Bosnia. Insomma, segnali contrastanti. Ma da dove nascono le difficoltà e la povertà attuali
della Bosnia?  Qualcuno sostiene che i cittadini della Bosnia ed Erzegovina non si sentono “bosniaci”, ma piuttosto croati, mussulmani
e serbi; altri rilevano che sono i cinque livelli di governo sul territorio (municipalità, cantoni, due entità, governo centrale e ufficio del-
l’Alto Rappresentante) che non fanno percepire l’”appartenenza” e complicano tutto; ancora, si dice che è il sistema socio-economico
che non è riuscito a ridurre le conseguenze della guerra come traffici illeciti, corruzione, reti criminali; infine, la divisione in due entità,
non agevola la logica produttiva perché non esiste collaborazione tra gruppi etnici. Integriamo queste cause aggiungendo che da quelle
parti ci sono due alfabeti, un sacco di religioni, due eserciti, due polizie, tre sistemi di telecomunicazione spesso poco comunicanti, tre
distinte prassi legali . Insomma un casino enorme! Vediamo i segnali di questa difficile situazione tra le famiglie dei giovani che sono
aiutati da voi con le borse di studio. Dei tre progetti che ancora sono aperti in Bosnia, Lukavica chiuderà nel 2018, Pale e Rogatica, in-
vece, continuano e meno male perché nelle due cittadine c'è  molto bisogno di aiuto!
Velocemente: La Federazione di Bosnia ed Erzegovina e la Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina occupano ciascuna poco meno
della metà del territorio della nazione esercitando una completa sovranità sulle rispettive aree. Sia la Federazione che la Repubblica
Serba hanno una propria capitale, bandiera, stemma, presidente, parlamento, polizia, dogana e sistema postale. Le due entità sono sepa-
rate dalla cosiddetta Linea di Confine Inter-Entità (in inglese IEBL, Inter-Entity Boundary Line), che non è legata a peculiarità naturali,
ma fu stabilita all'interno degli accordi stipulati tra le parti belligeranti ed è basata sull'appartenenza etnico-culturale delle popolazioni
dei diversi distretti. I confini interni tra la Federazione e la Repubblica Serba sono amministrativi e non hanno frontiere fisiche. La città
di Brčko, nella Bosnia nord-orientale, rappresenta un distretto amministrativo autonomo, appartenente sia alla Federazione che alla Re-
pubblica Serba e mantenuto sotto la supervisione internazionale.
La Federazione di Bosnia ed Erzegovina (Federacija Bosne i Hercegovine, FBiH) è divisa in dieci cantoni (kanton in bosniaco, župa-
nija in croato) a loro volta suddivisi nelle varie municipalità. Cinque cantoni sono bosniaci, tre sono croati, due sono multietnici e pos-
siedono legislazioni locali atte a tutelare entrambi i gruppi etnici-culturali. I 10 cantoni raggruppano 79 municipalità. La Bosnia non
dimentica. E’ una storia senza fine!



In Burkina Faso, nel giro di pochi anni, sono velocemente cambiati i nostri referenti missionari salesiani: abbiamo cominciato nel  mag-
gio 2011 con Albert il quale, nel 2014, è stato trasferito in Congo dove attualmente è il responsabile nazionale della pastorale sociale.
Dopo Albert è arrivato Matthieu, del Togo, e dopo di lui, a fine 2015, Bruno Gossa, missionario del Benin. Insomma la vita del pro-

getto di Sostegno a Distanza in Burkina Faso non è stata semplice, anche perché per i nuovi arrivati è stato necessario un "rodaggio" ne-
cessario a capire con noi come dovevamo portare avanti il progetto e come comunicare con ABC. Infatti, le cose, non sono poi tanto
semplici perché, come per tutti gli altri progetti, le nostre esigenze di chiarezza e di informazione impongono ai nostri interlocutori una
regolarità e una precisione che richiede tempo per essere messa a punto. Comunque, non senza difficoltà, c’è voluta anche una grande
volontà di andare avanti, anche se, per fortuna, le cose adesso sembrano andare meglio e Bruno Gossa, l'ultimo arrivato a Belleville, quar-
tiere periferico di Ouagadougou, ha cominciato a interagire con noi. Recentemente, ci ha scritto:

"Il partenariato iniziato con ABC – Italia Onlus a partire dal 2011 e continua a dare sollievo e speranza a molti bambini e alle
loro famiglie. Il partenariato con ABC - ribadisce Bruno - si colloca nell’ambito del sostegno scolastico di bambini svantaggiati ed anche
di aiuto sanitario per tanti, piccoli e meno piccoli, che vivono una situazione difficile". Dopo questa breve premessa Bruno parla un
poco della situazione politico-sociale in Burkina faso: "Alla fine dello scorso anno una trentina di militari, ex guardie pretoriane fedeli
al vecchio presidente Blaise Campaoré (esiliato a furor di popolo dopo 27 anni ininterrotti di potere, ndr.), hanno progettato un colpo di
stato fallito soltanto casualmente perché i golpisti sono incappati in un controllo di polizia e sono stati scoperti. All'instabilità politica
interna si è aggiunto, dal gennaio 2016, il terrorismo con l'attacco all'hotel 'Splendid' di Ouagadougou. E' cominciata così una lunga scia
di sangue che ancora oggi sconvolge il nord del Paese, al confine con Niger e Mali. Il governo, per far fronte a questa minaccia terrori-
stica, ha dato il via ad un'operazione militare con la presenza di forze armate ai confini. Si tratta, anche secondo l'ONU, della principale
minaccia alla stabilità della fascia subsahariana del Sahel. Dal punto di vista economico continuano le grandi difficoltà della popolazione".
Bruno, poi, riprende a parlare del progetto: "ABC – Italia viene in aiuto dei bambini del Burkina Faso - ripete - che vivono in condizioni
difficili e più precisamente di quelli della città di Ouagadougou. Nato nel quartiere di Belleville e dintorni, questo partenariato con i Sa-
lesiani di Don Bosco, iniziato con il Padre Albert Kabuge, si propone di fornire un sostegno alla scolarizzazione, ai problemi di salute e
anche, in alcuni casi, di assistenza alimentare. Attualmente i bambini inseriti nel progetto di ABC che beneficiano del sostegno sono 39
e a loro viene assicurata la possibilità di frequentare la scuola e, quando hanno problemi di salute, di essere curati. Con tutti loro abbiamo
svolto, oltre a quelle abituali, una serie di attività. Per la precisione: il 5 ottobre 2016, incontro con i genitori degli studenti e consegna
del materiale scolastico; il 31 gennaio 2016, festa del patrono San Giovanni Bosco; l'8 febbraio 2017 una   distribuzione di viveri ai bam-
bini; il 17 febbraio 2017 un'iniziativa per sensibilizzare i più giovani sulla sicurezza stradale e l’8 marzo una bella corsa in bicicletta,
tutta naturalmente al femminile, dal nostro quartiere Belleville fino al centro di Ouagadougou, andata e ritorno. Possiamo essere con-
tenti  di come sono andate bene le attività che abbiamo svolto in questo periodo"."E’ evidente - prosegue Bruno - che nel corso degli in-
contri con i genitori parliamo sempre chiaro rispetto all'impegno e alla responsabilità che loro e i figlioli devono assumersi. Siamo
diventati una vera famiglia e i genitori sanno quanto sia importante l'aiuto che i loro bambini ricevono, soprattutto per la possibilità che
viene data loro di frequentare la scuola. La maggior parte di loro, senza il progetto, non avrebbe potuto studiare per l'impossibilità delle
famiglie di pagare anche la pur minima tassa d'iscrizione e quant'altro necessario per frequentare".
A questo punto sarà opportuno raccontare della richiesta che Bruno ci ha inviato lo scorso aprile. Chiedeva di inserire altri dodici gio-
vani nel progetto. Purtroppo siamo stati costretti a rispondere che attualmente ABC non può farsi carico di altri dodici Sostegni a Di-
stanza perché non riusciamo a trovare un nuovo socio da un bel po' di anni, ma potrebbe limitarsi a pagare loro le tasse scolastiche e per
valutare bene questa cosa è necessario conoscere il totale della spesa da sostenere. Al momento non abbiamo ancora ricevuto il "pre-
ventivo" perché Bruno è stato impegnato in una missione dei salesiani in Togo. Comunque, noi ci siamo!È bene precisare che tasse sco-
lastiche, assistenza sanitaria e alimentare in caso di carenze, sono garantite a tutti i bambini inseriti nel progetto e che, come in tutti gli

Burkina FasoAndare avanti con grande volontà!
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altri progetti, con l'eccezione di quelli in Serbia e Bosnia dove il denaro delle borse di studio è consegnato alle famiglie dei giovani af-
fidati, i fondi sono gestiti a favore di tutti e utilizzati per le cose ordinarie e quelle straordinarie, spesso anche a favore di bambini non
inseriti nel progetto. Ci sono, infatti, casi particolari che hanno richiesto un impegno finanziario maggiore, come quello a favore di Zi-
dane Amed Regtoumda che nei primi mesi di quest'anno ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale. Zidane, ha spiegato Bruno
senza entrare nei dettagli sanitari, "era tanto stordito dal dolore che non riusciva più neanche a studiare e per questo lo abbiamo portato
all’ospedale  Saint Camille di Ouaga dove è stato curato bene".  Anche Dah Jean Baptiste, un "vecchio" di sessant'anni (le virgolette sono
le nostre perché la definizione di Bruno in Africa è appropriatissima, mentre lo è un poco di meno in Italia se si confrontano la vita
media in Burkina Faso, poco più di 58 anni, e quella in Italia, circa 82 anni). Ma per Dah Jean Baptiste  il nostro aiuto è arrivato troppo
tardi ed è morto nonostante le nostre cure. Infine Bruno parla del Centro di formazione "Don Bosco" che "continua ad operare per i gio-
vani poveri e abbandonati, soprattutto non scolarizzati o poco scolarizzati, offrendo loro la possibilità di imparare un mestiere per uscire
dall’ozio e dalla dipendenza economica. Attualmente il Centro offre corsi di formazioni intensivi per parrucchieri per signora, di taglio
e cucito di stoffe tradizionali, tintura, informatica per gli uffici". 
Integriamo quel che ci racconta Bruno aggiungendo che nel Centro le attività si svolgono il sabato, ma, di fatto, sono estese a tutti i giorni
della settimana. Infatti, l’oratorio, secondo l’impostazione salesiana di don Bosco, è uno spazio educativo per il tempo libero aperto a
tutti i bambini e adolescenti senza distinzione di razza, cultura e religione e mira a fare emergere anche i talenti di quanti lo frequentano.
Si tratta di far crescere lo spirito associativo con i giochi di gruppo ed anche dare assistenza scolastica con ripetizioni a chi ne ha biso-
gno (e sono la maggior parte)! Stare insieme, nella maniera migliore possibile e per questo, Bruno ha dimenticato di citarla, è stata or-
ganizzata una gita con gli alunni nella zona di Bazoulé famosa per i suoi “coccodrilli sacri”.
Ma Bruno non ha dimenticato di ringraziare, "a nome di tutti, compresi i collaboratori, gli amici di ABC Onlus per la loro sensibilità e
il sostegno che continuano a dare. Per la speranza regalata in un luogo in cui ogni speranza sembrava persa". 

Firmato Bruno Gossa, missionario salesiano in Belleville, Ouagadougou



Brasile
Ciao amici di ABC,  

il Centro Educativo "Nossa Senhora das Graças" svolge un grande lavoro socio-assistenziale per bambini e adolescenti
di quattro "bairros" periferici della città di Parintins. Il CENSG offre, gratuitamente, un servizio per il pieno sviluppo intellettuale
ed anche qualificazione professionale mirato al mercato del lavoro per i giovani. Durante questi ultimi 15 anni (ABC sostiene il
Centro dal 2002, ndr.) di esistenza del Centro abbiamo vissuto moltissime sfide, anche con le istituzioni a livello Federale, Sta-
tale e Municipale. Fino a qualche anno fa il Municipio della nostra città ci aiutava, ma sono tre anni che non riceviamo nulla dalle
istituzioni locali, statali e nazionali, nonostante l'enorme lavoro sociale e assistenziale che svolgiamo, mentre la corruzione di-
venta un problema nazionale sempre più vergognoso. Questa situazione ci ha spinto ad una sempre maggiore cautela per poter
continuare le nostre attività con i bambini, tanto che nel 2016 siamo stati costretti ad una drastica riduzione delle attività che svol-
gevamo nel Centro. Infatti, non abbiamo potuto accettare nuovi ingressi nel Centro e non abbiamo proposto, come è avvenuto in
tutti gli anni precedenti, le vacanze estive (*). In compenso abbiamo fatto aumentare le passeggiate e la frequentazione della pi-
scina (che non hanno alcun costo), attività che tutti i frequentatori del Centro amano da sempre fare. Le difficoltà economiche ci
hanno anche costretti a decidere di slittare le attività con i bambini e gli adolescenti a dopo le ferie degli educatori, il 25 gennaio,
e soltanto a febbraio  con le attività di laboratorio e di gioco abituali. Perlomeno nel 2016 siamo riusciti a fare approvare un pro-
getto che ci ha consentito di sostituire le vecchie macchine per cucire con 16 nuove, indispensabili per fare andare avanti il la-
boratorio di taglio e cucito. Abbiamo così potuto anche iniziare un nuovo corso per le mamme che si svolge il sabato mattina. 
Tra le cose fatte merita di essere ricordata l'esposizione degli oggetti di artigianato, insieme a disegni e pitture, tutti realizzati nei
laboratori del Centro da piccoli e meno piccoli. L'intento era quello di mostrare soprattutto ai genitori le capacità dei loro figli e
stimolarli ad una sempre maggiore attenzione nei loro confronti. Purtroppo a volte sembra che i genitori non riescano a capire
quanto i loro figlioli stiano crescendo perché distratti dai grandi problemi che devono risolvere per sopravvivere e, a volte, per
scarso senso di responsabilità. Noi, quando incontriamo dei casi particolari, cerchiamo di sostenere queste famiglie in difficoltà
incontrandole nelle loro abitazioni, portando, a volte, degli aiuti alimentari e cercando di parlare con loro per tentare di fargli com-
prendere che quanto sia importante far sentire la loro presenza ai figlioli, soprattutto nel periodo dell'adolescenza. 
Qualche difficoltà l'ha avuto anche il  gruppo che svolge attività teatrale e che, negli anni passati, ha elaborato molti lavori rap-
presentandoli, durante i periodi di Pasqua e Natale, anche nei teatri della città di Parintins. Lo scorso anno, invece, non siamo riu-
sciti a presentare nulla, ma attualmente i giovani stanno lavorando ad una nuova opera che sarà presenta a Pasqua di quest'anno.
Giacché nel 2016 non abbiamo rappresentato opere teatrali, abbiamo chiuso le attività con una iniziativa-incontro. Il tema è stato:
IO, TU, NOI. Abbiamo così tentato di spiegare il senso del Natale con la musica, la danza, il teatro di ombre. Il tutto realizzato
dai bambini e dagli adolescenti del Centro. L'iniziativa si è svolta nel Teatro della Pace della città e hanno partecipato tutti i fre-
quentatori del Centro, i loro genitori, gli educatori e i collaboratori.
Infine, vorremmo rivolgerci a chi ci aiuta ringraziando, prima di tutto, per l'appoggio al lavoro che facciamo nel Centro di acco-
glienza e poi per dire che questo vostro sostegno ha una grande importanza per consentire la continuazione di quest'attività che
nel corso degli anni ha dato degli ottimi risultati consentendo a molti giovani di stare lontani dalla droga e dalla delinquenza or-
ganizzata, molto presente nella realtà periferica della città. Da noi molti giovani hanno appreso un mestiere, altri hanno imparato
a studiare e ora sono all'università e quando vengono a trovare i loro amici del Centro dimostrano gioia e riconoscenza. 
Anche noi vogliamo esprimere a voi tutti la nostra riconoscenza e che Dio vi benedica insieme ai vostri familiari e vogliamo au-
gurarvi un felice e sereno anno 2017. Grazie. 

Firmato Naldilene Jacaúna, direttrice del CENSG

(*) ABC finanzierà le ferie estive 2018. Abbiamo già preso accordi per questo e il prossimo ottobre la direttrice del CESNG,

Naldilene, ci invierà un progetto, relativo alle vacanze estive 2018, che sicuramente sosterremo.

Parintins, dalla direttrice del CENSG
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Carissimi amici di ABC dei nostri ragazzi e bambini del Centro educativo della Diocesi di Parintins, vi scrivo per mettervi al cor-
rente dei cambiamenti avvenuti l´anno scorso (2016) e dei primi passi che stiamo facendo  quest´anno  (2017) per continuare il
nostro servizio a favore di questi bimbi e adolescenti che da molti anni voi state aiutando a crescere con il sostegno degli educa-

tori che sono stati coinvolti dai nostri missionari del Pime, sacerdoti, laici, laiche e altre religiose missionarie,  che per anni hanno con-
diviso la vita delle famiglie assistite sparse nella periferia della  città o lungo i fiumi e laghi  nella foresta amazzonica.
Si tratta di un'impresa che i vari governanti che si sono succeduti al potere, sia dello Stato come dei vari Municipi,  nemmeno si sognano
di poter realizzare. Non direi per cattiva volontà, ma per il sistema politico che li costringe a “ricominciare” sempre da zero questi ser-
vizi non basandosi su persone appassionate per  la vita dei nostri ragazzi   (gli educatori abituati ad  affrontare insieme le sfide quoti-
diane), ma cercando invece spazio nei nostri Centri  per dar  “lavoro” a chi ha  li ha appoggiati politicamente e li ha fatti eleggere o
rieleggere (dai  consiglieri comunali al Governatore dello Stato!). Da gennaio abbiamo al governo i “nuovi“ eletti nei comuni e qui a Pa-
rintins è ritornato come sindaco una persona che ha governato la città per otto anni fino al 2012 (cioè per due mandati consecutivi!). Ci
conosce bene e sa quanto buon lavoro sia stato svolto da noi e che gli é servito anche per farsi rieleggere in quanto si era reso conto che
gli conveniva appoggiare le nostre strutture educative. Sappiamo però che in questo sindaco é cresciuta anche molta ambizione politica
e sta puntando ben in alto. Ma i nostri responsabili e i nostri educatori non sono disponibili a stendere ‘dei tappeti rossi’  al suo passag-
gio perché vogliono, e vogliamo, essere liberi di educare i nostri ragazzi/e come meglio riteniamo giusto.
Siamo già nella settimana santa ed ancora non abbiamo la conferma, da parte delle istituzioni locali, di alcuni nostri educatori  che sono
considerati ‘non favorevoli’ al progetto del sindaco!  Questo é assurdo, perché tutti i nostri Centri sono nati con dei  volontari che se-
guivano il lavoro appassionato dei nostri missionari laici, religiose e sacerdoti del Pime e che poi, anche con il vostro aiuto, hanno con-
tinuato per anni a migliorare la loro preparazione (molti hanno frequentato l´università, studiato pedagogia, arti varie, frequentato corsi
di artigianato, fatto studi sociali)  ed oggi rappresentano e garantiscono la continuità della presenza dei nostri missionari che hanno do-
vuto fare ritorna in patria perché anziani, malati, o semplicemente trasferiti altrove. 
Come vescovo rimango nell´ombra per non diventare un mendicante del potere del sindaco a favore dei nostri ragazzi e dei loro educa-
tori: sono proprio i vari responsabili dei nostri quattro Centri (abbiamo anche una scuola per sordomuti, da 35 anni!) a battere ogni
giorno alla porta delle varie segreterie perché riconoscano il prezioso lavoro svolto fino ad oggi  e quindi non stanno elemosinando un
favore ma offrendo alla città e ai politici che la governano la possibilità di metter in pratica un principio fondamentale della dottrina so-
ciale della Chiesa: la sussidiarietà! Si tratta di riconoscere, con intelligenza politica,  che la gente organizzata e preparata ( ed io aggiungo
con negli occhi e nel cuore un AMORE che hanno visto nei nostri missionari e che oggi   muove molti di loro)  merita  la fiducia e l´ap-
provazione degli enti pubblici per il  prezioso e qualificato servizio che stanno dando   alla  città, particolarmente a tanti bimbi e adole-
scenti carenti di risorse economiche, di affetto e compagnia.
Sappiamo già che il potere politico non risolverà i nostri problemi e per questo vi ringraziamo per i tanti sacrifici che fate con molto amore
per i bimbi dei nostri  Centri. Purtroppo continuano a venire a galla scandali di corruzione nei livelli più alti di politici che agiscono nella
capitale Brasilia. Si tratta di una operazione analoga a quella italiana di “MANI PULITE”, che qui é chiamata  “LAVA JATO”. Se andrà
fino in fondo sarà una grandissima vittoria di alcuni giovani giudici preoccupati per il futuro di questo Paese che fin dalle origini della
colonizzazione ha visto ‘sparire’  ricchezze immense  sottratte alla povera gente costretta a vivere con le briciole che cadono dalle ta-
vole dei ricchi. Siamo coscienti di quanto male e  quanta violenza  esistano oggi nel mondo e noi qui  ci sentiamo profondamente privi-
legiati a vivere in un angolo di terra dove la vita é ancora semplice e dove la fede in quel ‘Dio’ rifiutato dai potenti 2000 anni fa, e negato
ancora oggi dalla ragione superba e presuntuosa di tanti uomini, ci viene incontro con i suoi doni e la sua saggezza chiedendoci di pro-
teggere la bellissima creazione che Lui ha messo a disposizione di tutti gli uomini: é l´impegno di tutta la Chiesa brasiliana con la Cam-
pagna della Fraternità quaresimale.
Vi diciamo con la gioia che sgorga dal cuore di Cristo che, con e  sulla Croce,  ci ha comunicato il segreto di come vincere il male e la
morte: ‘AMATE FINO IN FONDO ANCHE I VOSTRI NEMICI’!
Gesù risorto, all´alba della domenica di Pasqua, ci dice: ‘La pace sia con voi’. E noi  ripetiamo per voi questo annuncio e chiediamo per
voi e per le vostre famiglie la gioia dell´unità, tra di voi e con i più poveri  sparsi nel mondo.
Con affetto, stima e grande riconoscenza
Mons. Giuliano Frigeni ( Pime)
Vescovo di Parintins

Parintins, 13 aprile 2017 Giovedí Santo

Carissimi di ABC, scrive dom Giuliano
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