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Se potrete e vorrete, vi aspettiamo 

il 7 aprile 2019 per la 
XX° Assemblea annuale dei soci di 

“A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS”
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Nel 2019 ci sarà la ventesima assemblea annuale dei soci. Infatti, era il 2 febbraio 1999 quando "A, B, C, solidarietà e pace"
nacque con l'iscrizione dell'Atto costitutivo e dello Statuto all'Ufficio del registro atti privati di Roma. Successivamente, il
13 luglio 2000, arrivò l'inserimento nell'Albo regionale delle Organizzazioni di volontariato e, infine, il 25 luglio 2002, l’iscri-

zione all’anagrafe unica delle ONLUS da parte dell'Agenzia delle Entrate-Ministero delle Finanze. Le date ricordano una cosa, ma
non spiegano quanto capitato: le tante camminate per accedere agli uffici competenti, i tentativi e le delusioni, le riproposizioni di
atti respinti per vizi formali. Tempo e scarpe “consumati”. Sicuramente adesso tutto è più facile e si può fare quasi ogni cosa on-line,
ma vent'anni fa non era così. Non rimpiangiamo quei tempi, ma c'era del bello. E affermarlo non vuol dire essere degli inguaribili
nostalgici.  Si tratta, piuttosto, di una constatazione e ci limitiamo ad osservare che in quelle circostanze conoscemmo decine di per-
sone, mentre attualmente non si incontra più nessuno e, quindi, non puoi più discutere e confrontarti con un essere umano, non puoi
guardare negli occhi l'interlocutore di turno, magari litigandoci e facendoti anche scappare qualche parolaccia. Ora, invece, ti devi
confrontare con un computer, spesso con un risponditore automatico, quando sei fortunato con un corrispondente telematico.  
E allora cosa vogliamo dire? Semplicemente che il tempo è passato e che ne dobbiamo prenderne atto consapevoli che siamo forse
dei vecchi elefanti, se non come persone, come associazione. Vent'anni per un essere umano non sono tanti ma per un'organizzazione
come la nostra sì. Lo sono perché non abbiamo voluto adeguarci “ai tempi dei social”  e se paragoniamo l'oggi con il nostro passato
sembrano trascorsi secoli. Lo percepiamo prima di tutto in noi stessi, provati forse dal lavoro e dalle delusioni, ma lo avvertiamo
anche nei soci, il cui numero è diminuito soprattutto per nostra responsabilità. Sono restati però gli "irriducibili", quei vecchi amici
che mantengono in vita i nostri progetti. Sono quelli che ancora credono nella solidarietà e che non si aspettano da noi niente di più
di quel che abbiamo fatto per vent'anni: aiutare qualcuno nella maniera migliore. 
Per rafforzare le nostre convinzioni e visto che celebriamo vent'anni di lavoro, riproponiamo quanto scritto sul SaD nel 2015:  

"Il Sostegno a Distanza di bambini e giovani è sempre bello! E si potrebbe aggiungere che il SaD c’era una volta, ma ora
non c’è più...o quasi... o molto meno. Ma perché? Cosa succede? Alcuni dicono che non è vero che il SaD sia in crisi, altri che c'è un
crollo dei Sostegni a Distanza facendo quotidianamente i conti nelle loro associazioni, molti sostengono che non c'è problema, ma
intanto diversificano e cercano soldi altrove, magari con il Sostegno senza distanza, con gli SMS solidali, con attività culturali o
teatrali, con i mercatini, con attività commerciali più o meno marginali, con l’accoglienza degli immigrati, visite ai musei, ecc. Ab-
biamo sempre detto, e lo confermiamo, che il Sostegno a Distanza è una delle più belle, se non la più bella, forma di cooperazione
allo sviluppo, o meglio all'autosviluppo. Si tratta dell'aiuto a realtà più o meno lontane e in difficoltà. Infatti, i SaD avviati in Italia
in tanti anni hanno avuto un ruolo importantissimo di sostegno economico per migliaia e migliaia di bambini e giovani, ma sono stati
anche importanti perché hanno contribuito a mantenere unite le famiglie, rendere possibile una scuola regolare, dare un minimo di
sicurezza alimentare e sanitaria. C'è, inoltre, un secondo aspetto molto importante da non dimenticare: i SaD hanno dato, e danno an-
cora a molti, la possibilità di concretizzare e finalizzare il bene che è nelle persone che aderiscono a questa forma di solidarietà.
Dunque amore, speranza e risultati che sono di esempio e che occorrerebbe divulgare , accompagnare e far crescere, se possibile. E
questi valori di solito si accompagnano con la consapevolezza che la solidarietà non è un bene di consumo qualsiasi da promuovere
come fosse un prodotto commerciale, piuttosto un valore aggiunto e una predisposizione personale non legata alla promozione, al-
l’entusiasmo del momento, all’onda emotiva di un avvenimento o alla contingenza economica del periodo. Certo, queste sono delle
belle e importanti considerazioni che però, in questa periodo, cozzano con una tendenza innegabile: i SaD in Italia sono diminuiti e
se ne parla e se ne fanno sempre di meno. 
Come dicevamo, in questi ultimi anni, in coincidenza con l'evidente contrazione delle donazioni, l'associazionismo, anche quello
come il nostro, ha cercato nuove strade per manifestare concretamente la propria volontà solidale e sono così arrivate le diversifica-
zione in attività le più varie ed è in questo contesto che da due-tre anni è emerso il Sostegno non più a distanza, ma prossimo, o di
vicinanza, o senza distanza... Non sappiamo se funzionerà, o se sia soltanto una forma di autopromozione avviata da alcune associa-
zioni, o semplicemente una ricerca di fondi dalle istituzioni più varie. Nel Terzo settore ci sono comunque divergenze rispetto alla
presunta diminuzione dei SaD. C'è chi, come ha fatto qualche anno fa don Andrea Cristiani in un convegno sull’argomento organizzato
da ForumSaD a Genova il quale ha detto che "Shalom", la sua associazione, perde qualcosa come 500 sostenitori l'anno, mentre altri,
come Corrado Oppedisano, del ForumSaD, ha forzato contro ogni logica il discorso sostenendo il contrario e affermando che la di-
minuzione era limitata all'associazione "Shalom". Purtroppo le cose non stanno così. I SaD sono in calo in tutte le associazioni e di-
viene sempre più difficile trovare nuovi soci. Anche ABC non può nascondere, e non lo abbiamo mai fatto, che c'è stato un calo e,
soprattutto, che sono diversi anni che non abbiamo un nuovo socio (dobbiamo però ammettere che non siamo molto attivi nelle
attività di promozione). Dal 2007 ad oggi il numero dei SaD si è più che dimezzato (dai mille ai circa 360 attuali), ma sappiamo, dai
numerosi amici missionari, che anche per loro gli aiuti sono molto diminuiti. 
Ripetiamo che il Sostegno a Distanza, il sostegno a vicinanza, o sostegno senza distanza, o sostegno prossimo, come lo definiscono
alcuni, sono belli e importanti..., ma sarebbe forse ancor più bello riuscire a non disorientare quanti, sebbene ormai in pochi, volessero
esprimere la loro solidarietà concretamente, mantenendo una sola definizione: Sostegno a Distanza (che peraltro una volta si chiamava
Adozione a Distanza). E così il SaD scomparirà? Non lo sappiamo. Certo la tendenza è questa e non ti puoi inventare niente per cam-
biare la situazione. Non basta, infatti, come fanno molte grandi organizzazioni, fare pubblicità in televisione, sui giornali, su internet,
anche se loro  hanno comunque meno problemi perché si sono rivolte ad altre benemerite attività di sostegno, come, ad esempio,
l'accoglienza e il sostegno dei profughi, tanto per dirne una. Tutto ciò avviene per la crisi che sta colpendo le famiglie e le loro spese?
Noi riteniamo di no, o non solo. Infatti, siamo convinti che anche se, sembrerebbe, siamo in presenza di una ripresa dei consumi, i
soldi destinati alla solidarietà diminuiranno ancora e dovranno passare molti anni prima di ripristinare un trend positivo e solidale,
anche perché, nel frattempo, sono arrivati altri mezzi che consentono a tanti di aiutare e di sentirsi comunque gratificati senza l'ec-
cessivo impegno finanziario ed etico di un SaD: gli sms solidali, il 5 x 1000,  le raccolte di promesse di denaro in televisione con Te-
lethon, ecc. E poi, non possiamo tacerlo, è cambiato proprio il clima sociale e crisi e paure indotte hanno indurito i cuori della gente”.

Vent’anni di Sostegno a Distanza
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Un po’ di numeri su ABC

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

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

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

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

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

Quando a febbraio-marzo prossimi spediremo a tutti gli amici
soci il Bilancio 2018 potremo veramente fare un riepilogo com-
pleto dell’attività di vent’anni con entrate e uscite, ma vor-

remmo anticipare per quel che è possibile i tempi con qualche dato su
questo semestrale perché il prossimo sarà quello di giugno 2019, quando
i vent’anni di attività saranno ormai alle spalle. Quelli dal 1999 al 2017
sono stati anni importanti per tutti noi, soprattutto per quelli che hanno
ricevuto il sostegno dei soci di “A, B, C” e, per capire meglio quel che
è capitato, nelle pagine di questo semestrale abbiamo inserito qualche
informazione sul passato insieme a quelle attuali sui  progetti.
I dati, molto sintetici, sono questi: i Sostegni a Distanza in corso sono
attualmente 359 e nella tabella a fianco si può rilevare il dettaglio con
il numero per progetto. Per quel che riguarda il denaro, invece, diciamo
semplicemente che in 19 anni (mancato i fondi del 2018) sono stati uti-
lizzati fondi per 435.739 euro per tre progetti in Bosnia, 1.436.084 per
dieci progetti in Serbia, 1.037.653 per cinque progetti in  Brasile, 44.690
euro per il Burkina Faso, 227.035 per Haiti e 1.073.766 per la Guinea
Bissau. Queste cifre sono comprensive dei numerosi microinterventi
realizzati nei diversi paesi. In totale a tutto il 31 dicembre 2017 sono
entrati all’associazione 4.831.071 euro, mentre la media delle spese am-
ministrative relativa ai 19 anni è stata del 4,89% delle entrate.

Chiediamo scusa!

Afine 2010 sul conto corrente di “ABC” furono accre-
ditati i 200.000 euro del lasciato testamentario della
sig.ra Luciana N. Ci ritrovammo con un saldo di

cassa considerevole e così pensammo che sarebbe stato op-
portuno “investire” una parte di quel denaro in certificati di
deposito che fruttarono negli anni discreti interessi (514 euro
nel 2011, circa 3.300 euro nel 2012, nel 2013 gli euro furono
4.833, nel 2014 più o meno 1.700 e, infine, 4.739 nel 2015).
A inizio 2017 ritenemmo di poter usare il residuo della do-
nazione, circa 100.000 euro, per riuscire a racimolare un
poco di interessi e ci rivolgemmo ad una consulente della no-
stra banca, la Banca Popolare di Milano, la sig.ra Barbara
L.V., la quale ci spiegò che non esistevano più i Certificati
di deposito e ci consigliò di sottoscrivere 50.000 euro di
quote del fondo ETICA OBB MISTO CL. R e 50.000 euro
di fondo ANIMA SFORZESCO PLUS CLASSA. Nei primi
mesi del 2018 pensammo che sarebbe stato opportuno un
controllo e così scoprimmo che i due fondi, invece di rendere
qualcosa all’associazione erano in perdita.  A parte l’inc....
con la consulente e la rabbia per la nostra dabbenaggine, de-
cidemmo, per paura di perdere ancor di più, di  vendere im-
mediatamente i due prodotti. Risultato: con il fondo ANIMA
abbiamo recuperato 48.338 (quindi perso 1.662 euro) e con
quello ETICA abbiamo recuperato 49.995 (quindi perso 5
euro). Premesso che pubblicheremo sul prossimo bilancio
questi dati e la documentazione relativa, chiediamo scusa per
questo nostro errore del quale parleremo nella prossima As-
semblea annuale dei soci.

Vent’anni fa con Vittorio e altri amici nasceva “A, B, C” ed è proprio
per questo che dobbiamo ricordare l’amico morto il 4 luglio 2012.
Vittorio, classe 1925, soprannominato “superdeda”, “supernonno”,
dai bambini serbi che ha aiutato per molti anni, per la sua storia per-
sonale è stato importante non soltanto come presidente di ABC, ma
anche per le tante altre cose che ha fatto nella sua vita. Ha infatti par-
tecipato all’esperienza dei cattolici comunisti e nel dopoguerra ha or-
ganizzato leghe di mezzadri e braccianti in terra d’Abruzzo, ha  poi
collaborato con molti periodici tra i quali “Baillame” ed “Etica ed
economia”. Teneva in modo particolare al ricordo e al pensiero di
Franco Rodano per il quale ha curato la pubblicazione delle sue le-
zioni e di molti suoi scritti. La sobrietà della sua vita e l’acutezza del
suo pensiero lo portavano ad essere serenamente consapevole che
tutto ha un inizio e una fine e che di qualcosa si deve pur morire. 

Ciao Vittorio.

In questi vent’anni di attività siamo stati affiancati e sostenuti da amici che gratuitamente hanno aiutato

l’associazione con la traduzione di documenti, lettere, messaggi dal portoghese, dal francese e dal serbo.

Senza di loro qualsiasi nostra attività sarebbe stata estremamente più difficile. Un doveroso GRAZIE. ABC
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Guinea Bissau
1999-2018: con il cuore in mano

Qualche anno fa preparammo per i nostri amici di ABC GB un testo dal titolo impegnativo: "Metodo de trabalho". Lo ritene-
vamo utile perché nel libro spiegavamo e parlavamo di orticoltura, coltivazioni in serra, dei particolari della contabilità e
dell’uso di Excel,  dell'importanza della comunicazione, come si prepara una buona relazione, le nozioni di informatica di

base utili a lavorare con un PC, come preparare e presentare un progetto. Insomma, tentavamo di dare loro informazioni importanti
per andare avanti nel lavoro nella maniera migliore. Questa nostra voglia di scrivere per loro l'abbiamo sempre avuta anche quando
eravamo in Guinea Bissau. Infatti, parlavamo e scrivevamo accordi, procedure di lavoro, lettere. L’intento era quello di convincere
i nostri amici dell'importanza delle cose scritte, della lettura sforzata, della riflessione necessaria per mettere nero su bianco un pen-
siero, un programma, dell'esigenza di essere precisi nei dettagli ma sintetici. È anche per questo che nel "Metodo de trabalho"  fa-
cemmo precedere le informazioni tecniche da una lettera introduttiva, piuttosto lunga, scritta con il "cuore in mano", che oramai non
sappiamo più se di carne o di pietra. Recentemente abbiamo scritto una nuova missiva ad ABC GB riportando anche una parte di
quella prima corrispondenza. Questo il testo:  

"Cari amici, non sappiamo se riusciremo ad arrivare alla fine di questo cammino che dura dal 2000 e che ancora stiamo per-
correndo insieme. Possiamo soltanto dire che abbiamo fatto il possibile con le nostre forze e le nostre capacità per aiutare voi, le
donne dei villaggi e tanti altri. Abbiamo raggiunto qualche risultato? Crediamo che nonostante le grandi difficoltà culturali, personali,
caratteriali e ambientali qualche risultato lo abbiamo raggiunto. Sicuramente avremmo potuto fare molto di più.
La nostra colpa può essere quella che siamo in Italia e voi in Guinea Bissau e che le nostre presenze sul territorio sono state di breve
durata, ma crediamo che a nostra discolpa si possa dire che anche in Italia abbiamo lavorato molto al progetto e che questa nostra
non-presenza doveva essere per voi un’importante opportunità perché vi dava la possibilità di lavorare bene anche da ‘soli’ e non
unicamente quando eravamo presenti a Mansoa durante le nostre visite di valutazione del progetto.  
Consentiteci di essere critici perché pensiamo che alcuni amici di ABC GB, nonostante il salario decoroso che hanno guadagnato in
questi anni, l'assistenza medica ricevuta (anche per moglie e figli), gli aiuti personali chiesti e avuti, non hanno avuto fiducia ed
hanno continuato a lavorare senza pensare al futuro, come purtroppo capita spesso a chi si conforma ad alcune pessime abitudine
locali e non se ne vuole allontanare, nella convinzione che, comunque sia, è sempre bene prendere in giro il ‘branco’ e approfittarsi
del 'suo' denaro. Noi non possiamo cambiare questa cosa e nemmeno possiamo decidere da soli di far crescere la vostra volontà di
lavorare, né tantomeno convincervi definitivamente che tutto quello che ABC Italia ha fatto e ancora sta facendo è stato esclusivamente
finalizzato al vostro aiuto e a favorire il vostro autosviluppo. 
Molte volte abbiamo fatto notare quel che era giusto e quello che era sbagliato, ma ci pare che in ABC GB ci siano persone che
vedono in noi soltanto un'opportunità di sfruttamento e non di sviluppo. Queste persone non amano neanche seguire quello che ab-
biamo deciso insieme e oltretutto non rispettano le cose più semplici che sarebbe necessario fare per raggiungere un buon esito del
lavoro. Siamo convinti che voi non lavoriate insieme in armonia, piuttosto ci sembra che ciascuno pensi al suo interesse come se po-
tesse vivere senza l'aiuto degli altri. Infine,  qualcuno di voi si sente probabilmente un grande furbone. 
Che possiamo dire? Ciascuno ha la sua coscienza, le sue responsabilità e fa le sue scelte. Probabilmente neanche ricorderete quanto
vi abbiamo scritto qualche anno fa e che vi avrà fatto sorridere per la sua ingenuità (a rileggerla ha fatto sorridere anche Franco che
ne fu l'autore). Scrivevamo: ‘A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau’ deve essere per voi una seconda famiglia, una seconda
moglie, un figlio o una figlia che è necessario proteggere con il vostro lavoro e che deve essere difeso nelle sue opportunità, mezzi,
strumenti, materiali. In ogni cosa! In quanto ABC GB rappresenta il vostro futuro tutti devono riconoscere nel lavoro dell’associazione
una priorità e non c’è  niente, all’infuori della famiglia e della fede, o degli ideali, che ognuno di voi ha, di più importante che possa
distrarlo da quelli che sono i suoi doveri: lavorare nella maniera migliore, prendersi cura della manutenzione dei mezzi e degli attrezzi
di lavoro, rispettare l’orario, rispettare il ruolo del capo e di ogni collega, non approfittarsi delle cose che sono dell’associazione
senza chiedere il permesso. E, in questo contesto, ognuno si deve confrontare con gli altri, deve stabilire sentimenti di amicizia,
senza rifuggire dalla possibilità di conoscere l’altro, l’uomo che lavora al suo fianco, senza paura, o gelosia, senza orgoglio o invidia
che impediscano di percepire  negli altri l’amicizia. Tutto questo nel pensiero di un interesse comune, di rispetto, di collaborazione.
Infine ognuno, nell’associazione ha il suo compito e deve essere rispettato, comunque sia’. E poi l’esortazione programmatica: ‘l’as-
sociazione, prima di tutto, deve realizzare nei villaggi una produzione agricola moderna diretta al commercio, avviando una razio-
nalizzazione della coltivazione e della raccolta, che dovranno garantire più di una ‘colheita’  (raccolto) annuale, conformemente al
metodo dell’alternanza delle colture e al riposo del suolo’. Sicuramente avete dimenticato!”. Concludevamo quella lettera dicendo:
‘non ci arrenderemo mai!’”. 

E invece ci stiamo arrendendo e ci siamo affidati all'amico Paolo per praticare un estremo tentativo di riportare sulla giusta via "A,
B, C" Guinea Bissau. Ma abbiamo cominciato  disperare e a considerare il compito ingrato di Paolo una "missione impossibile"!
Sicuramente, come fanno la maggior parte delle Associazioni e delle ONG, avremmo preferito raccontare tante cose belle, piuttosto
che parlare, come è avvenuto in questi ultimi anni, delle molte cose brutte capitate. Ma sempre abbiamo preferito non mentire. Proprio
per questo ci sembra giusto fare un breve riepilogo del lavoro di vent’anni, anche per verificare quel che è stato fatto di buono no-
nostante le grandi difficoltà incontrate. Si tratta anche di rispondere ad una  domanda che ci tormenta e che ci fa dubitare di noi
stessi: “possibile che in vent’anni di lavoro non siamo riusciti in niente?”. 
Partiamo dalla premessa che i capitali che abbiamo “investito” nel progetto in Guinea Bissau sono stati per ABC abbastanza: dal
1999 al 2018 circa 1.073.000 euro compresi tutti i microinterventi e i tre anni di lavoro dei due cooperanti italiani, Mario e Morena,
presenti sul territorio con ABC. Molti soldi per noi, ma ben poca cosa se paragonati ai finanziamenti concessi dall’Europa e da altri,
ai  progetti presentati,  da alcune ONG, anche in Guinea Bissau. Dobbiamo dire che i problemi sono stati sempre tanti e non soltanto
logistici e tecnici. Si è trattato soprattutto di problemi di natura personale, non di contrasto con noi, piuttosto di gelosie tra i locali
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che hanno lavorato in “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau”. Un bel po’ di anni fa cominciarono i due “galli” nel pollaio,
Paulo e Armando. Erano entrambi personaggi autorevoli, ma anche autoritari e con uno spazio peripersonale smisurato.  Presto do-
vemmo allontanarne uno. La scelta cadde (anche se ci furono dei buoni motivi che è inutile rivangare) su Paulo. E così perdemmo
una valida persona, la prima. Negli anni, poi, i rapporti con Armando si deteriorarono e alla fine fummo costretti (lo abbiamo rac-
contato ampiamente in alcuni semestrali del passato) ad allontanare anche lui. Armando ci portò persino in tribunale, ma “vincemmo”
noi. Purtroppo a causa sua se ne andò anche un amico, Augusto, direttore del liceo di Mansoa per un lungo periodo, persona in gamba,
equilibrata e preparata. Restarono così, e speriamo che nessuno abbia a risentirsi, i meno preparati, quelli capaci soltanto di eseguire
o fare di testa propria sbagliando quasi sempre. Sovente diciamo agli amici  con i quali ci capita di parlare del lavoro in Guinea
Bissau che se questi tre personaggi fossero restati in ABC GB con il nostro sostegno la “loro” (e anche “nostra” se consideriamo
tutto il lavoro fatto) associazione sarebbe stata sicuramente la più grande associazione-organizzazione guineense esistente sul territorio
del Paese. Ma purtroppo non è andata così.
Ma per consolarci vediamo qualche risultato positivo, non ultimo l’accordo di cooperazione che riuscimmo a firmare, con grande
fatica e superando molti ostacoli, il 29 gennaio 2002 con il governo della Repubblica della Guinea Bissau e che contavamo di poter
utilizzare quando i progetti sul territorio sarebbero diventati “significativi"; la presenza a Mansoa,  dal luglio 2001 per tre anni, di
due volontari italiani di ABC (Mario e Morena), con una sede-casa e con rimborsi contenuti, ma per una piccola organizzazione
come la nostra comunque gravosi. A queste cose se ne affiancano tante altre come l’escavazione di pozzi, ufficializzata dall’autoriz-
zazione del Ministero delle Risorse Naturali locale, il cui numero ha superato il centinaio, 16 dei quali a Mansoa che per questo ha
più acqua di altre piccole cittadine della zona. I pozzi in cemento che abbiamo fatto sono stati più che importanti in quanto hanno
garantito acqua, per molti mesi, ad un territorio poverissimo, reso possibile l'orticoltura in molti villaggi e consentito una prevenzione
delle malattie gastroenteriche, endemiche da quelle parti. Finanziavamo l’attività con i fondi raccolti presentando  in Italia micro-
progetti a persone singole, organizzazioni sindacali, società, cooperative... Un bel lavoro, anche se impegnativo. Ma quando tre anni
fa ci rendemmo conto che qualcuno dei “nostri” ne aveva fatto un’attività lucrativa per se stesso, le squadre di scavatori e chissà chi
altri, sospendemmo  questo tipo di intervento in attesa di tempi migliori, che però non sono ancora arrivati.  
Tra le cose sicuramente importanti c’è stato il lavoro nei villaggi con la diffusione dell’orticoltura che ha rappresentato, per molti
anni, una risorsa in più per le comunità locali femminili che con questo lavoro agricolo sono riuscite ad avere un poco più di autonomia
e di denaro da spendere per la scuola dei figli e qualche vestito. E poi l'orticoltura ha consentito l'integrazione alimentare per intere
famiglie e cambiato positivamente un po' le abitudini alimentari locali. Tra gli interventi agricoli c’è pure la costruzione di tre chiuse
che recuperarono alla risicoltura molti ettari dismessi di “bolanha”. E poi come dimenticare l’alfabetizzazione delle donne in alcuni
villaggi che durò tre anni, fino a quando lavorarono con noi due donne guineensi. E poi la costruzione della scuola di Cubonge e
quella, mai completata, di Lotche i cui lavori furono sospesi per la scarsa collaborazione degli abitanti della zona. Inoltre la recinzione
del liceo di Mansoa, la costruzione di una decine di latrine, interventi di manutenzione, sostegno alle scuole autogestite, cure mediche
per molti passanti e, soprattutto, per chi lavorava in ABC GB, per loro, moglie e figli.  Stavamo per dimenticare una cosa che è
costata abbastanza in denaro, ma tantissimo in fatica: nel 2015 costruimmo una cisterna per 315.000 litri di acqua piovana da usare,
nella stagione secca, nell'irrigazione goccia a goccia delle serre dislocate sul terreno di ABC dietro gli hangar a Mansoa. Per non
parlare dei mezzi agricoli, degli implementi, delle attrezzature per l’officina, dei materiali arrivati con i container dall'Italia e, infine,
delle pilatrici di riso acquistate per far crescere lavoro e autosufficienza in ABC GB. Basta! 
C’è un’altra cosa buona ed è la collaborazione con le suore dell’Immacolata, la cosa migliore che attualmente stiamo facendo perché
l’istruzione, in un Paese destrutturato come la Guinea Bissau, è più  che importante. Potremmo aggiungere però che lo è anche l’agri-
coltura la cui crescita in un Paese povero è il primo passo verso lo sviluppo. Ma questo i “nostri” di ABC GB non sembrano averlo
ancora capito!
Insomma, risultati ce ne sono stati e le cose buone fatte, se non vogliamo sentirci troppo delusi, è bene ricordarle, anche se l’elenco
fatto è incompleto. Ma è giusto anche dire che ai risultati positivi ha contribuito anche padre Maurizio Fioravanti, il missionario con
il quale cominciammo il nostro lavoro in Guinea Bissau adottando a distanza alcuni villaggi e poi, ascoltando le richieste di alcuni
amici soci, quella di alunni di alcune scuole nei pressi di Mansoa. Ed è per aiutare lui che Mario e Morena arrivarono in Guinea  Bis-
sau. Ci furono anche in questo caso problemi, ma senza di loro sicuramente le cose per ABC Italia in GB sarebbero andate peggio. 
Spesso nel passato abbiamo scritto che in Guinea Bissau quando ti svegli al mattino hai mille problemi da risolvere e allora acceleri...
Siamo andati troppo di corsa? Abbiamo bruciato i tempi dando eccessive responsabilità ai “nostri”, compresa l’intestazione di un
conto corrente bancario? Oggi possiamo dire che aveva ragione Amilcare Cabral (l’uomo che portò la Guinea Bissau all’indipendenza
dal colonialismo portoghese e che conosceva bene il suo popolo) quando diceva: “proprio perché ho fretta vado piano”. Ma noi non
siamo una grande organizzazione strutturata per “durare per sempre” e proprio la consapevolezza dei nostri limiti, anche temporali,
ci ha spinto ad accelerazioni non sempre utili e poi... ci sono mancati soprattutto il pragmatismo e il cinismo necessari a capire che
dovevamo cambiare le priorità: prima i risultati e poi correttezza, coerenza e onestà...  



Paolo: un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

II mesi passano in fretta, anche il 2018 volge al termine ed è bene iniziare a fare una valutazione delle attività dell’associazione ABC
GB. Guardiamo innanzitutto all’impegno agricolo realizzato nelle serre della sede dell’associazione: fin dall’inizio si è cercato di
diversificare la produzione nel duplice intento di trovare colture alternative, con buona accettazione nel mercato locale e un buon

rendimento economico, anche con l’obiettivo di diminuire l’impoverimento unilaterale del terreno dovuto alla piantagione continuata
delle stesse specie.
Negli anni passati l’unica variazione era costituita dalle piante da pomodoro che si alternavano con quelle dei peperoni. A fine raccolto
veniva poi effettuata la semina di fagioli al fine di dare un certo riposo al terreno e fornendo così, a crescita avvenuta, del buon concime
verde per l’arricchimento del suolo, che è piuttosto povero.
Quest’anno, oltre ai peperoni e i pomodori, sono stati prodotti cetriolini e gombi. I cetrioli sono conosciuti anche in Italia, ma il gombo
ben poco. Il gombo, o okra, è un ortaggio tropicale, simile per forma al peperoncino, dal gusto delicato vicino a quello degli asparagi e
dei carciofi. Insomma, con il gombo, zucchine e cavoli “italiani” abbiamo tentato di diversificare la produzione. L’esito non è stato
molto buono, anzi, per essere precisi, scarso, ma abbiamo voluto provarci egualmente anche se sapevamo che le probabilità di successo
sarebbero state scarsissime. Peraltro per le colture di pomodori sono usate sementi selezionate ad hoc per i paesi tropicali e se a volte le
rese non sono delle migliori è per responsabilità dei nostri amici locali e del loro non-metodo di lavoro. Infatti, nonostante le ripetute e
continue raccomandazioni. Vittime della cultura locale, proseguono nei loro errori e nella loro scarsa attenzione alle cure delle piante:
non fanno un buon arricchimento del suolo, non lo rigirano come dovrebbero, non fanno la potatura necessaria delle piante di pomodoro
e peperone, a cominciare dalla sfemminellatura o scacchiatura, il diradamento, la potatura laterale o sfoltimento. E’ come se si aspettassero
un’autoprotezione delle piante stesse. Ma purtroppo non è così’ e le piante sono come gli esseri umani se non ti prendi cura di loro si
ammalano e muoiono! Diciamo comunque che perlomeno è ripreso l’impegno di sensibilizzazione dei gruppi delle donne che nei villaggi
realizzano produzione orticola per il miglioramento dell’alimentazione familiare e l’integrazione economica, permettendo alle donne la
realizzazione di buoni guadagni con la vendita dei propri prodotti. Verrebbe da dire che sono molto più brave loro che i “nostri” agricoltori,
loro "insegnanti". 
"Ma parliamo ora dell’officina. Anche quest’anno le attività dell’associazione hanno registrato un certo impegno di produzione di strutture
metalliche delle serre e, sollecitati dalla missione cattolica di Bubaque, i nostri hanno preparato una serra e l’hanno installata sulla più
grande isola dell'arcipelago delle Bijagòs. Intanto, da ottobre, è iniziata la lavorazione dei pezzi necessari alla realizzazione di 6 strutture
di ombreggiatura richieste da una ONG spagnola, "Bosque y Comunidad", che già dall’anno scorso, in partenariato con la Direzione
Generale Foresta e Fauna del ministero delle Risorse naturali guineense, sta appoggiando uno dei principali vivai forestali della Guinea
Bissau nella produzione intensiva di specie forestali minacciate. Purtroppo, in Guinea Bissau, la deforestazione è un argomento tragi-
camente attuale. Infatti, negli anni successivi al colpo di stato del 2012 c’è stato purtroppo, a causa dell’indebolimento delle strutture
statali, l’abbattimento sfrenato di alberi da legname pregiato, fra questi soprattutto il palissandro, molto diffuso nelle foreste locali. Il fe-
nomeno ha assunto proporzioni tali da spingere uno dei più quotati cantautori del paese a cantare qualcosa come: “tutti gli animali della
foresta piangono sconsolati per l’estinzione del palissandro”.
Speriamo che la ONG spagnola riesca a portare a termine il suo progetto di rimboschimento. Noi, cerchiamo di fare la nostra parte e
dopo aver prodotto le prime 4 strutture nel 2017, ABC Guinea Bissau si sta cimentando nella costruzione di altre 4 da installare entro la
fine del 2018, più altre 2 da consegnare nei primi mesi del 2019. Speriamo pure che quest’attività dia maggiore visibilità ad ABC GB
ed apra nuovi cammini di autosostenibilità.
Ai tanti problemi di ABC GB se n’è aggiunto un altro: Duvida, il “vecchio” fabbro che da molti anni lavorava con ABC GB e che
eravamo riusciti a contrattare dopo la costruzione del secondo hangar, si è “ammalato” (un’ernia sembrerebbe) e così sono molti mesi,
più di sei, che è assente dal lavoro. Per cinque mesi abbiamo continuato, nonostante questa sua latitanza, a pagargli il salario, ma dal
mese di ottobre basta, anche perché dovrebbe essere l’INPS locale (visto che vengono pagati i contributi) a “rifonderlo” del mancato sa-
lario. Purtroppo, a volte, è necessario prendere delle decisioni ingrate. Questa è una di quelle, ma ci ha costretto lui perché è stato inu-
tilmente elusivo ed ha rifiutato ogni tentativo di contatto. 
Oltre ai lavori richiesti all’esterno, l’attività dell’officina ha permesso il recupero della piena funzionalità del trattore. Infatti, con i pezzi
acquistati in Italia è stato possibile riparare il treno anteriore e permettere così il funzionamento di tutt'e quattro le ruote motrici. È stata
riparata inoltre una delle pompe più grandi inviate dall'Italia che in passato hanno reso possibile l’attività di scavo dei pozzi nei villaggi.
Pur con alti e bassi pertanto i membri di ABC  Guinea Bissau continuano con un discreto impegno il loro cammino di maturazione in
vista di un'auspicabile autosostenibilità.

Questo l’ottimismo di Paolo!
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Se ci fosse più voglia di lavorare e studiare...

Secondo il “Piano di azione nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici” della Guinea Bissau di ben 13 anni fa (non ce ne ri-
sultano di recenti), l’agricoltura è alla base dell’economia del Paese e fornisce il 50% del Pib (il nostro Pil), mentre il settore occupa
l’80% dei lavoratori che coprono il 90% delle esportazioni. In Guinea Bissau esistono circa 90.000 produttori familiari che forniscono

il 90% della produzione agricola totale, mentre sono 2.220 le concessioni di terreni incolti ad agricoltori con l'obbligo di metterli a pro-
duzione, ma soltanto in 1.200 sono state avviate delle aziende agricole meccanizzate. Nello stesso “Piano” l’agricoltura guineense è
definita: tradizionale e di sussistenza, chiusa in se stessa e poco diretta verso il mercato perché i contadini sono molti, vecchi e nella
maggior parte analfabeti. E poi i rendimenti sono bassi, la produttività del lavoro è fiacca, le strutture agricole arcaiche, le tecniche agricole
rudimentali, non ci sono equipaggiamenti, gli investimenti di capitali sono molto limitati, mentre esiste un elevato condizionamento della
produzione a causa del clima: troppa acqua durante la stagione delle piogge, troppa poca durante quella secca, diciamo noi.
Confermiamo tutto questo, ma ci permettiamo di confrontare queste affermazioni con le possibilità e potenzialità di ABC GB, sostenuta
da ABC Italia:

1) E’ vero che le regalie di terreni demaniali ai “ponteiros” (propietari di fondi agrari con circa 136 ettari ciascuno) avevano
come presupposto il loro avvio a produzione grazie soprattutto alla meccanizzazione, condizione che, secondo vecchi dati, è stata rispettata
da poco più del 50% (ma noi pensiamo molto meno) dei nuovi proprietari terrieri che si sono presi la terra e l’hanno messa da parte senza
pensare neanche lontanamente a produrre per il mercato e far crescere l’economia nazionale. In proposito i “nostri” hanno avuto un terreno
(quello dietro ai due hangar di ABC) acquistato da noi e la possibilità di coltivarne un altro di fronte alla tabanca di Infandre, concesso dal
villaggio. Inoltre, hanno avuto, sempre gratis da ABC Italia, i mezzi meccanizzati ma non sono stati capaci di valorizzare al meglio questa
possibilità (sono arrivati a Mansoa: un trattore grande, un minitrattore, un motocoltivatore usato, implementi vari, dall’assolcatore all’aratro,
due frese, tagliaerba, trivella per i pali, per non parlare di altre attrezzature (per l'officina) e materiali (ferro, legno, minuteria metallica,
ecc.); 

2) I “nostri” contadini non sono vecchi e non sono analfabeti, ma a volte è come se lo fossero perché, sebbene quasi tutti diplomati
alla scuola agricola professionale del CIFAP dei Giuseppini del Murialdo di Bula (a qualche decina di chilometri da Mansoa), non vogliono
aggiornarsi e studiare e si accontentano di fare sempre le stesse cose con gli stessi errori.  A nulla sono valsi testi, conversazioni, direttive,
consigli. Perché? Prima d’ogni altra cosa perché non riescono a scrollarsi di dosso, tanto per dirne una, quella che chiamiamo la cultura
dei “canteiros”, ovvero delle aiuole che caratterizza la coltivazione praticata nelle tabanche dove le donne si prendono un pezzetto di terra
e lo lavorano per trarne fuori integrazione alimentare, ma anche del reddito con la vendita di cipolle, peperoni, pomodori. Che sappiamo
noi sono perlomeno vent’anni che lo fanno e, grazie al nostro lavoro, l’orticoltura si era diffusa negli anni passati in molti villaggi della
zona di Mansoa. Ora sono diversi anni che quest’attività è regredita e ormai è praticata soltanto in pochi villaggi. Certo, forse la respon-
sabilità maggiore è la nostra che non siamo sempre stati sopra queste cose, ma è anche vero che i “nostri” dovevano attivarsi visto che
ambiscono, giustamente, a conquistare autosufficienza e autonomia; 

3) i rendimenti della loro attività agricola sono bassi e non solo perché il suolo dietro gli hangar di ABC a Mansoa è argilloso e
“rubato” alla risaia, ma perché in tanti anni non sono riusciti ad arricchirlo e a farlo “respirare” in modo adeguato pur avendo i mezzi ne-
cessari per farlo;

4) non gli sono mancati neanche i capitali a fondo perduto (che arrivavano da ABC Italia). Le risorse di denaro, mezzi, attrezzi,
materiali sono sempre arrivati con continuità insieme al denaro dei salari e per la costruzione degli hangar e della cisterna (315.000 litri
d’acqua piovana) con un modernissimo impianto di irrigazione goccia a goccia per 15 serre che Paolo due anni fa ha messo in funzione
splendidamente;

5) anche i problemi climatici glieli abbiamo risolti con le serre coperte durante la stagione delle piogge (per evitare l’eccesso
d’acqua) e l’irrigazione goccia a goccia durante la stagione secca (praticata con l’acqua della cisterna).

Ma è mancata la voglia di crescere, studiare e, soprattutto, di lavorare! E' mancata per limiti culturali la capacità di pianificare il futuro.
A proposito di agricoltura, abbiamo sempre detto loro e lo ripetiamo che le piante hanno bisogno, come gli esseri umani, di essere amate
e non si può ignorare che per farle crescere bene e farle produrre sono necessarie delle lavorazioni senza le quali esse si ammalano e muo-
iono. Grazie al cavolo che la produzione è scarsa. Se non si fanno (per pomodori e peperoni che sono le colture più facilmente commer-
cializzabili): tutoraggio, potatura, scacchiatura, potatura di sfoltimento delle foglie e dei rami secchi o malati, diradamento dei frutti in
eccesso, pulitura del terreno dalle erbe infestanti, trattamenti preventivi e curativi naturali,  potatura apicale quando la pianta sta esaurendo
il suo sviluppo... Sarà bene che imparino in fretta perché hanno pochi mesi per ravvedersi e capire quel che è necessario fare. Altrimenti
potranno lavorare in risaia con il “radi” e costruire, palata dopo palata, gli "ulrich" (argini) delle “bolanhas” (risaia ) con quella stessa
terra che non hanno saputo sfruttare per fare orticoltura.
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Mansoa, Outubro 2018 

Carissimi, le scuole sono già iniziate e possiamo dire che solo quelle in autogestione funzionano bene. L’anno scorso sono riuscite
a rispettare il calendario scolare nonostante la situazione politica non fosse stabile.   Nelle nostre scuole , e tra queste Cubontche,
Infandre e Binibaque che voi accompagnate, abbiamo più di  5.000 alunni dalla pre-scolare alla 6° classe. Tutte queste scuole si

trovano nei villaggi, alcuni dei quali molto lontani.  Con le nostre scuole in autogestione abbiamo ricevuto riconoscimenti per la prepa-
razione dei nostri alunni e questo è una spinta per continuare ad impegnarci nell’educazione .
Durante l’anno scolastico si sono svolte molte attività di formazione, per insegnati, alunni e genitori. Nella situazione politica instabile
in cui  si trova oggi la Guinea Bissau e in vista delle elezioni, consideriamo molto importante la  formazione di tutti sulla giustizia, sulla
pace e sui diritti  e doveri  del cittadino. Siamo convinte  che fin dalle scuole elementari é importante formare al senso civico  per essere
buoni cittadini domani. Per la salvaguardia dell'ambiente sono stati organizzati  dei laboratori con vari formatori. Non possiamo non os-
servare che alcuni edifici  delle nostre scuole sono “vecchi” ed hanno sempre bisogno di manutenzione. Quest’anno, a causa delle forti
piogge, abbiamo dovuto mettere mano in varie scuole.
Nonostante la continua sensibilizzazione nelle scuole abbiamo avuto ancora desistenze di ragazzi e ragazze per gravidanze precoci, ma-
trimoni forzati e motivi di lavoro. Infatti, non é facile cambiare pratiche tradizionali molto radicate nella gente, ma è importante che si
perseveri nel richiamare i giovani su queste cose che hanno conseguenze importanti sulle loro vite. 
Vogliamo dirvi che, comunque, il vostro aiuto permettete a molti ragazzi e ragazze di frequentare la scuola  e di questo vi ringraziamo
di cuore.   
Insieme a voi  crediamo che la vera educazione  fa amare la vita,  apre alla pienezza dell’esistenza e aiuta a costruire una nuova società.  

Un caro saluto con grande affetto.

Sr. Alessandra Bonfanti, Responsabile delle Missionarie dell’Immacolata

La vera educazione fa amare la vita
Suor Alessandra Bonfanti, la quale ci ha scritto una lettera che riportiamo di seguito. Alessandra è la responsabile delle missionarie
dell’Immacolata in Guinea Bissau. La conosciamo da molti anni, anche perché ha vissuto a Roma per lungo tempo. Conosciamo bene
anche le sue consorelle, soprattutto quelle che vivono a Mansoa, vicino ai nostri hangar. Le suore dell’Immacolata seguono, per conto
dello Stato africano, l’autogestione di molte scuole in base ad un accordo siglato il 4 novembre 1993 con il ministero competente.

Ormai sono anni che la Guinea Bissau vive nell'instabilità politica, sociale ed economica e quest'ultimo periodo non è certo un'ec-
cezione. Le elezioni legislative, che si sarebbero dovute svolgere il 18 novembre 2018, sono ormai slittate e la Commissione Na-
zionale delle Elezioni (CNE) del Paese africano sta lavorando - a quel che si legge - ad un piano B. Si tratta di rispettare la cronologia
legale per la conclusione del censimento degli elettori e per la definizione di una nuova data per lo svolgimento delle elezioni. Il
segretario esecutivo della CNE, M'Bapi Cabi, afferma che ha già consegnato al governo un nuovo cronogramma elettorale nel
quale è prevista una nuova data per lo svolgimento delle elezioni legislative per la fine del mese di gennaio 2019, possibilmente
domenica 27, ma ha precisato che questa cosa dipenderà anche dalle decisioni politiche che saranno assunte dal Governo. Meno
male che i militari sembra che si siano defilati e che i tempi dei colpi di stato sembrerebbero essere ormai un ricordo del passato.
Per la cronaca: a metà del mese di ottobre erano stati censiti circa 200.000 cittadini aventi diritto al voto, mentre una stima appros-
simativa parla di un totale di 900.000 potenziali  elettori.
I problemi non mancano. Infatti, non è un caso che la Guinea Bissau abbia perso due posizioni nella relazione annuale del Pro-
gramma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD) che stila una graduatoria nella quale il Paese africano, che nel 2016 occupava
il 175° posto, è sceso al 178° nel 2017. La relazione globale 2018 presentata dal PNUD a New York, che fa riferimento ai dati del
2017, sostiene che nonostante una scolarità prevista di 10,5 anni, la popolazione guineense passa soltanto 3 anni nella scuola e a
questo dato si aggiunge il tasso elevatissimo di lavoro infantile tra i Paesi di lingua portoghese (CPLP), il 36,2% dei bambini e gio-
vani con età compresa tra i 5 e i 17 anni lavorano.
Anche la situazione sanitaria è pessima e negli ospedali esistono circa 10 letti ogni 10.000 abitanti e un medico ogni 20.000. Un
altro elemento negativo: il virus della SIDA (AIDS) colpisce circa il 3,1% della popolazione, mentre la tubercolosi coinvolge 374
persone ogni 100.000 abitanti e la malaria 73 persone su mille. Della situazione economica basta dire che è disastrosa.
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Qella accanto è una tabella con il numero degli iscritti e
dei bocciati (divisi per classe e per sesso) degli ultimi
cinque anni scolastici delle scuole di Cubonge, Biniba-

que e Infandre che sosteniamo nell’autogestione. Dando un’oc-
chiata ai numeri  e tenendo conto di quanto spiegato da suor
Alessandra Bonfanti (vedi lettera alla pagina 8), in generale, la
prima osservazione che si può fare è che sono aumentate le
iscrizioni, e questo è un dato molto positivo. Ma ancor di più è
positivo il fatto che siano aumentate soprattutto quelle delle
bambine, mentre quelle  dei maschi restano stabili. Colpisce ne-
gativamente, invece, la percentuale dei bocciati, specialmente
nella prima classe. Questo numero molto alto di “reprovados”
si spiega con il fatto che bambini e bambine arrivano tutti da
famiglie molto povere, spesso con genitori analfabeti e comin-
ciano a frequentare il primo anno della scuola elementare senza
aver mai usato prima una matita e un quaderno. Inoltre, non co-
noscono il portoghese e neanche, per la maggior parte, il criolo.
Il portoghese è  la lingua ufficiale (anche di insegnamento) e il
secondo quella più usata in Guinea Bissau. Di solito questi bam-
bini sanno esprimersi soltanto con il linguaggio dell’etnia di ap-
partenenza che,  a seconda  dei villaggi, può essere il Balanta,
la più diffusa nella zona di Mansoa, o il Mansnca, o il Fula...
Peraltro gli insegnanti, sono impietosi perché consapevoli che
è inutile promuovere tutti perché il risultato finale sarebbero dei
diplomati che escono dal liceo (dopo aver frequentato tredici
anni di scuola) senza saper parlare e scrivere il portoghese.
ABC sostiene l’autogestione nelle tre scuole pagando gli sti-
pendi agli insegnanti, i loro corsi di aggiornamento, altre spese
necessarie a farle funzionare. E' in grande difficoltà soprattutto
la categoria degli insegnanti anche perché quest’anno, ad esem-
pio, sono state disattese le promesse fatte loro dal governo di
adeguare i salari a quelli dell’Unione economica e monetaria
dell’Africa Occidentale (Uemoa) portandoli da 20mila a 50mila
franchi Cfa (da 30 euro a circa 75 euro). E così i sindacati hanno
annunciato un mese di scioperi che danneggeranno i circa
300.000 studenti che frequentano le scuole statali. Le scuole au-
togestite, invece, potranno continuare nell’attività didattica, no-
nostante gli scioperi, perché l’autogestione garantisce agli
insegnanti il pagamento del sussidio. Praticamente i professori
delle scuole autogestite (oltre al salario che paga lo Stato seb-
bene sempre con notevoli ritardi) hanno un sussidio di 15.000
franchi Cfa (circa 23 euro) per 4 ore di lavoro al giorno e 30.000
per 8 ore di lavoro. Cumulando salario (20.000 franchi Cfa) e
sussidio (30.000 franchi Cfa) un insegnante può arrivare a gua-
dagnare 50.000 franchi Cfa, ovvero circa 76 euro. I “nostri” di
ABC GB, ad esempio, per fare un confronto con cifre che co-
nosciamo bene, guadagnano dai 133.000 ai 70.000 franchi CFA
(dai 202 ai 106 euro) lavorando meno di otto ore per cinque
giorni a settimana. Quando ci è capitato di spiegare questo di-
vario di retribuzione ai "nostri", per stimolarli a lavorare di più
e meglio, non ci sono state reazioni, anche perché sono convinti
di meritare più di quello che guadagnano attualmente. Ma i "no-
stri" saranno costretti capire che i loro comportamenti devono
cambiare. Infatti, a febbraio faremo una valutazione generale
del progetto, come loro annunciato, per capire se si può andare
avanti o meno. Sappiamo già, alla luce dei risultati del Bilancio
di ABC GB raggiunti finora, che la valutazione sarà negativa.
Per dare loro un'ultima chance abbiamo perciò deciso, comuni-
candoglielo con grande anticipo, che anche se la  valutazione
fosse negativa, concederemo una proroga di sei mesi per con-
sentirgli di dimostrare la loro volontà di cambiare, specialmente
nel  lavoro agricolo (vedi pagina 7). Se non saranno capaci e
convincenti il progetto sarà chiuso e continueremo a lavorare,
di più e meglio nelle scuole.
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Haiti
Un’esplosione di rabbia!

Cari  amici, preparo questa lettera da inviare con le copie delle pagelle dei giovani affidati un poco prima. Probabilmente la rice-
verete a settembre. Probabilmente l’anno scolastico sarà per cominciare... Probabilmente con pena e ansia la vita continuerà
come d’abitudine... Probabilmente nulla cambierà e la miseria della gente sarà la stessa.... Probabilmente...., ma per oggi basta

e voglio soffermarmi su quanto sta accadendo da 2 giorni in Haiti, soprattutto nella capitale Port-au-Prince.. 
Da tempo si sapeva che il prezzo della benzina alla pompa sarebbe aumentato ma nessuno si aspettava che sarebbe stata una crescita del
prezzo fra il 45 e il 51%. Più della metà in un solo colpo. Non ci voleva un Houngan (stregone/mago) per immaginare che una tale
misura avrebbe scatenato il putiferio e così è stato.  La folla ha messo a ferro e fuoco la capitale per due giorni: barricate infiammate,
folla per le strade, saccheggi selvaggi in almeno 5 supermercati, distrutte e bruciate pompe di benzina, saccheggiate due banche da dove
dono  hanno portate fuori persino delle grosse casseforti. Anche due alberghi ben conosciuti sono stati assaltati e la folla ha bruciato
molte auto parcheggiate e anche quelle, nuove, di una concessionaria della Nissan. Si vedeva gente correre per le strade carica di quel
che era riuscita a portare via dai supermercati saccheggiati. Persino due posti di polizia sono stati distrutti e dati alle fiamme, mentre
l’aeroporto è stato chiuso e i voli dirottati verso Santo Domingo. Alla fine un bilancio pesante: 7 morti e moltissimi feriti. Anche la
polizia con le poche unità a disposizione e male equipaggiata, impaurita, si è vista ben poco. Una vera e propria guerra urbana totalmente
anarchica, senza alcuna resistenza da parte delle istituzioni e quando il sole se ne andò a dormire, nel buio della notte, soltanto l’aria
satura del fumo dei copertoni bruciati testimoniava la drammaticità della giornata. Quella notte centinaia di persone, nell’impossibilità
di tornare nelle loro case o baracche,  hanno dovuto dormire dove capitava, da amici, parenti, scuole, chiese.
L’indomani, 7 luglio, i segni della ‘battaglia’ erano ben visibili dappertutto. In tutta la città decine di macchine bruciate, rocce messe
nelle strade per formare delle barricate, copertoni fumanti, segnaletiche e cartelloni pubblicitari divelti, vetri rotti, supermercati distrutti.
Soltanto le moto riuscivano a circolare facendo lo slalom tra macerie e barricate. Nessuna automobile. E’ incredibile constatare le di-
struzioni fatte in poche ore di rabbia della popolazione disperata. Se almeno quel giorno di mondiali il Brasile, amatissimo dagli haitiani,
avesse vinto contro il Belgio forse le cose sarebbero andare diversamente, perlomeno con meno violenza. 
Ora non si sa bene cosa succederà. Bah! Il governo ha annunciato la revoca degli aumenti della benzina, ma si può forse dichiarare
questa una vittoria del popolo? Io penso che solo qualche imbecille potrebbe pensarlo. Il prezzo da pagare per la distruzione di quelle
ore infami sarà molto più caro penso.  Chi pagherà ora le distruzioni? Quanti posti di lavoro si sono persi con i saccheggi perpetrati? La
gente si rende conto ora che ci saranno certamente  aumenti dei beni di consumo comunque? Si renderanno conto che ora certi articoli
per costruzione o altri che si trovano solo in supermercati non saranno più accessibile per molto tempo se non attraverso la Repubblica
Domenicana e a ben più caro prezzo? Si renderanno conto che possibili investitori per lo sviluppo del Paese non ci penseranno nemmeno
per sogno di venire in Haiti ora? Si renderanno conto che hanno fatto fare al paese 10 passi indietro? Ma che dire.... ogni Paese ha il suo
cammino. Io posso avere la mia opinione su come vanno le cose ma alla fine, anche se amo Haiti, sono gli haitiani stessi che devono tro-
vare la propria strada. Certo è che questo popolo mi ricorda quello di Israele nel suo peregrinare nel deserto. Un cammino penoso,
faticoso, a volte incomprensibile e lungo.... molto lungo. Sono in Haiti ormai da 24 anni e ho vissuto e condiviso tante penose esperienze
insieme con questo popolo. Devo dire che questa è stata l’unica volta che ho visto tanta distruzione dopo il terremoto del gennaio 2010.
Non so proprio cosa succederà domani. Vero è che tanta gente non aveva nulla da perdere anche prima di quanto è capitato. Per loro
sarà, sempre e comunque, la solita ‘lotta’ per sopravvivere giorno dopo giorno, ma tutti hanno perso qualcosa in questi giorni di ‘guerra’. 
Mi è sembrato importante raccontarvi quel che capita ad Haiti, ma ora ‘ripesco’ quel che dicevo sulle pagelle per aggiungere  che spero
proprio che il ‘vostro’ giovane affidato sia stato promosso. Se non lo fosse stato portate pazienza e pensate che quest’anno abbiamo
avuto anche la cerimonia dei diplomati. Si tratta di 52 studenti che hanno finito tutto il percorso scolare con noi. Hanno frequentato ‘la
Providence’ da quando erano piccoli. Scusate, ma ne sono orgoglioso, così come lo sono della cerimonia che li ha ‘celebrati’ il 10 giugno
scorso. Orgoglio non solo mio, ma di tutta la scuola ed anche 'vostro'. Diciamo che è un po’ come aver tagliato un piccolo-grande tra-
guardo, ma ora continuiamo a ‘tendere’ verso il meglio, cercando di fare sempre di più non tanto in quantità, ma in qualità.

Il 6 luglio 2018 Haiti esplode. Gli abitanti, a decine di migliaia, si riversano nelle strade di Port-au-Prince per chiedere le dimissioni
del presidente Jovenel Moïse. A scatenare le proteste la comunicazione del governo di voler ridurre o, comunque, di tagliare i sussidi
sul carburante. Azione, questa, che avrebbe comportato un aumento del 38% nel prezzo della benzina e del  50% in quello del cherosene
a 4 dollari al gallone (3,78 litri). L’insurrezione si diffonde rapidamente nel Paese e per tre giorni e la capitale è paralizzata. In seguito
alle proteste il governo revoca l’aumento dei prezzi e Jak Guy Lafontant, primo ministro, si dimette. 
Questa situazione ha indotto Maurizio a raccontarci gli avvenimenti di quei giorni.
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Le scuole sono chiuse già da 3 settimane e come al solito i mesi estivi saranno utilizzati per preparare il nuovo anno scolare. Manutenzione
varia delle scuole, pittura, riparazione banchi, incontri con insegnanti e membri di direzione, preparazioni di liste delle classi per il
nuovo anno, acquisto e distribuzione della stoffa per le uniformi, acquisto di libri e zainetti, qualche giorno di formazione per gli inse-
gnanti e tante altre cose. Situazione politica e sociale permettendo ovviamente. 
Insieme alla scuola ‘Institution Mixte la Providence de Sibert’ abbiamo iniziato a lavorare anche nella zona di Jeremie, nel Sud del
Paese, dove lo scorso gennaio siamo riusciti a aprire una piccola scuola con circa 150 bambini che in questi mesi l'hanno frequentata
con  gioia e regolarità (foto in basso). A Jeremie non c'era più la scuola da quando, nell’ottobre 2016, l’uragano ‘Mattew’ rase al suolo
quasi tutta la regione. La popolazione locale è molto contenta, anche perché, a parte la scuola e la parrocchia a circa un chilometro dal
villaggio, non ci sono altre strutture vicine. Oltretutto, cosa importantissima per i poveri, la nostra scuola è l’unica dove i bambini non
pagano nulla. Ora stiamo anche costruendo casette di legno per alcune famiglie degli alunni, non tante per ora ma la speranza è che con
il tempo riusciamo a trovare più sostenitori. 
Avrei da condividere ancora tante altre cose ma per il momento mi fermo qui. Confesso che il pensiero di quanto è  successo in questi
giorni mi pesa un poco, ma pesa ancor di più il pensiero di quanto potrebbe succedere in futuro, la paura che il Paese possa cadere nel-
l’anarchia totale, senza ordine e legge. Sarebbe veramente una tragedia.
Rinnovo come sempre i miei ringraziamenti per quanto ognuno di  voi  fa per la missione in tanti modi differenti. E’ un vero miracolo
che insieme riusciamo a sostenere così tanti bambini e aiutare così tanta gente.  Spero presto di poter darvi buone notizie sulla situazione
di Haiti o che, perlomeno, non ci sia bisogno di informarvi su cose ‘cattive’. In questo caso ci sembra azzeccato il detto ‘nessuna nuova,
buona nuova’.  Vi chiedo di pregare o inviare un pensiero per Haiti, per la tanta povera gente che soffre o soffrirà per la situazione
attuale, per questo popolo che è perennemente in cammino e che in questo momento vive nell’ansia. Penso ai giovani che non vedono
avvenire, alle mamme che non sanno più come sfamare i loro bambini, agli anziani abbandonati che stentano a sopravvivere. Sento
tanta gente dire che preferirebbe andarsene in qualche altro paese se solamente potessero. Eh... come li capisco. 
Un caro saluto e sempre grazie. 

Maurizio Barcaro da Haiti

Tra gli ultimi avvenimenti di Haiti c'è la disperata rivolta sociale del 6 e 7 luglio contro l’aumento del 50% del prezzo dei carburanti richiesto
dal Fmi, che ha provocato le dimissioni del premier Jack Guy Lafontant. Una ribellione che rivela quanto siano fallimentari le politiche
imposte dal Fmi, la cui richiesta di aumento del prezzo dei carburanti rientrava in un accordo sottoscritto a febbraio con il governo del pre-
sidente Jovenel Moïse, oggi aspramente contestato dalla popolazione. Nemmeno la violenta rivolta – con almeno tre morti e decine di feriti
– ha indotto il Fmi a fare marcia indietro: il portavoce dell’organismo Gerry Rice, dopo il ritiro del provvedimento da parte del governo, ha
semplicemente sollecitato «un approccio più graduale per l’eliminazione dei sussidi a gas e cherosene». La storia dei danni inferti al Paese
dal Fmi non è nuova se si tiene conto come già negli anni ’80 e ’90 l’organismo avesse obbligato Haiti a ridurre i dazi sul riso e su altri
prodotti di importazione distruggendo definitivamente la sovranità alimentare del Paese e aggravando la sua dipendenza dall’estero. La con-
seguenza fu che il riso – di cui Haiti è sempre stato un grande produttore – oggi deve comprarlo dagli Stati Uniti. Qualcosa di analogo capitò
in Guinea Bissau quando il riso gratuito che arrivava dagli organismi internazionali ne fece crollare il prezzo e spinse i contadini ad abbandonare
il faticosissimo e poco  remunerato lavoro nelle "bolanhas". 
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Cari amici, Natale si avvicina, «dolcemente dolcemente
come una goccia di rugiada che scivola su una foglia
secca». Un altro Natale si avvicina, abitudinario per tanti,

magico per i bambini, nostalgico per chi ha perso dei cari, amaro
per chi non ha nessuno, sospiroso per chi è costretto ad abban-
donare la propria terra, rituale per chi ha perso il vero valore del
Natale. Ma poco importa come lo viviamo, il Natale è sempre
unico per tutti per una ragione o l’altra, io credo.
Abbiamo riaperto le scuole a Settembre e  verso la terza setti-
mana del mese, la presenza dei bambini era già massiccia in tutte
le nostre scuole e a tutti i livelli. Ovviamente questo fa piacere
ed è incoraggiante vedere evoluzioni positive. Ormai  fra le
scuole qui a Port au Prince e quella di Jeremie seguiamo quasi
2500 bambini e giovani e di conseguenza anche le loro famiglie.  
Questo sarà il primo Natale a Jeremie e sono curioso di vivere
questa nuova esperienza. La scuola è stata aperta a gennaio 2018,
quando l’anno scolastico era già cominciato. I mesi prima del-
l’apertura sono serviti per ultimare i lavori di costruzione della
struttura, per attrezzare le aule e la direzione ed è stato anche ne-
cessario sistemare l’arredamento con banchi, sedie, scrivanie, ta-
voli, lavagne.  Subito dopo sono cominciate le iscrizioni dei
bambini alla scuola che si trova in un villaggio di 30 casette che
abbiamo costruito fra marzo e luglio 2017, poco prima di iniziare
la costruzione della scuola. Villaggio e scuola si trovano a 7 chi-
lometri dalla città di Jeremie, in una zona di collina, con molto
verde, ma  con un’unica strada principale sterrata e una miriadi
di sentieri che portano alle baracche dove vivono molte famiglie.
Si tratta di gente semplice che vive in abitazioni improvvisate o
in capanne di paglia e terra battuta. Non ci sono elettricità, acqua
potabile, gas e le ore sono scandite dal canto del gallo e il buio
della sera. Quando arriva la notte tutti a dormire sui ‘paillasson’,
poveri giacigli di paglia sistemata in qualche angolo.

«Dolcemente dolcemente come una goccia di rugiada
che scivola su una foglia secca »

Tutti vivono dei prodotti della terra e con l'allevamento
di qualche animale. Con loro vivono capre, galline e maiali che
sono il loro conto in banca perché  quando hanno bisogno di de-
naro vendono quel che hanno.  E, in un contesto del  genere, vi
lascio immaginare come vivono i bambini.  Sono andato una
volta sola a visitare queste famiglie, ma il Direttore della scuola,
che conosco dal 1995, e il suo aiutante hanno camminato a lungo
fra quei monti per iscrivere i bambini . Dobbiamo ammettere che
all’inizio sono stati accolti dalla gente un po’ freddamente e con
sospetto, se non addirittura paura e diffidenza. Paura perché cor-
reva voce che un bianco (il sottoscritto) volesse aprire la scuola
per rubare i bambini. Ma il fatto che la scuola si trovasse nel vil-
laggio stesso ha rassicurato subito tutti. E poi la scuola è bella,
pulita, ben pitturata e da quando l’abbiamo aperta è ancor più
bella  con ogni classe decorata con molti disegni. Insomma, nel
giro di pochi mesi paura e diffidenza sono state trasformate in
gioia per il dono ricevuto. A gennaio 2018, con i primi 150 bam-
bini , seguiti da 3 insegnanti e il direttore, c'è stata l'inaugura-
zione ufficiale della scuola. Poi a settembre sono arrivati altri
100 alunni e a novembre gli ultimi 50, per un totale di circa 300
alunni quasi tutti per la prima volta a scuola. Anche gli insegnanti
sono adesso 6 che affiancano il direttore e, infine, ci sono 3 ad-
detti alle pulizie. Così il villaggio con la sua scuola, il via vai dei
genitori, i piccoli ambulanti che vendono dolci locali o bibite si
è animato ed è diventato un punto di riferimento. Lo stesso di-
rettore è diventato il saggio del posto da consultare e al quale sot-
toporre i problemi locali da risolvere, anche nel caso di
controversie tra famiglie e persone. La mia speranza per il 2019?
E' quella di trovare sostenitori per circa 150 bambini di Jeremie

Natale si avvicina
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e aiuti per costruire casette di legno decenti per famiglie dei piccoli che vivono in condizioni veramente pietose. 
«Dolcemente dolcemente come una goccia di rugiada che scivola su una foglia secca»

Con la riapertura delle scuole, la missione di Port au Prince è tornata ad essere il centro di impegno per centinaia di bambini, giovani,
mamme e anziani che orbitano intorno alla missione. Dalla mattina alla sera c’è un incessante andirivieni  continuo di gente con le
ore scandite dalla campana della scuola. Il tutto vivacizzato dai suoni delle voci gioiose degli alunni, dai volti sorridenti e, raramente,
anche da un timido silenzio sempre molto apprezzato.
A me piace stare a guardare dalla finestra quando i genitori accompagnano a scuola i loro bambini. Gente povera ma dignitosa. Ar-
rivando sulla soglia del portone, un ultimo controllo: calzini ok, scarpe... insomma, un po’ vecchie ma va bene lo stesso, camicia
pulita e ben stirata. Un ultimo sguardo se son ben pettinati e poi via. Il bambino entra correndo, la mamma che getta un ultimo
sguardo amorevole e poi se ne va, tranquilla, per affrontare un’altra giornata di lavoro perché occorre trovare il denaro necessario
per far mangiare i proprio figlioli. Sanno che non sarà facile. Ma ogni genitore sa che nella scuola il suo bambino è in un luogo
sicuro, confortevole e dove potrà mangiare sicuramente qualcosa.
Scusate, ma consentitemi di cercare altro aiuto, attraverso di voi,  per circa 300 bambini che non hanno ancora un sostenitore, sia
di Jeremie che di Port-au-Prince. E poi: abbiamo da mantenere la mensa della scuola, ristrutturare banchi, lavagne e scrivanie, che
‘rattoppiamo’ di anno in anno, dovremmo costruire altre casette di legno per le famiglie della zona di Jeremie, senza dimenticare
gli anziani semplici e mai esigenti, ma anche loro avrebbero bisogno di un po’ di materiale e della ristrutturazione delle casette
dove vivono all’interno della scuola.
L’immagine che ho del mondo di oggi è questa: mi sembra di vedere questo nostro pianeta come il grande pronto soccorso di un
ospedale dove ci si prende cura prima dei casi più gravi e poi degli altri. Ecco, forse ultimamente Haiti non è uno dei casi 'gravi'
ma, purtroppo, lo è frequentemente perseguitata com’è dall’instabilità politico-economica e dalla natura inclemente a cui l’ha con-
dannata la sua posizione geografica, crocevia degli uragani che imperversano sui Caraibi. Diciamo quindi che forse un poco di
terapia post-urgenza bisognerebbe continuare a farla ed è per questo che mi permetto di scrivere e di evidenziare i nostri bisogni.
Nel frattempo ‘A, B, C, solidarieta e pace’ continua a tenere la ‘porta aperta’ ai bisogni della missione, soprattutto con le adozioni
a distanza e con la costruzione di casette di legno per delle famiglie bisognose di Jeremie . 
Cari amici sostenitori, non mi stancherò mai di ringraziarvi, perché anno dopo anno, con discrezione e generosità, continuate a far
vivere la missione. Quanta speranza riuscite a donare! Io che sono qui ho la grazia di constatare quanto sia importante la nostra pre-
senza nella loro vita ed è per questo che continuo a ringraziarvi ogni volta. 
Il Natale mi ricorda di Gesù che venne al mondo non come un potente ma come il più indifeso degli esseri umani, come  un neonato.
E il suo messaggio, per me, è sempre stato un invito a trattare con un occhio di riguardo i più piccoli, i più deboli, i più bisognosi
perché è in loro che si può trovare pace e serenità. 

«Dolcemente dolcemente come una goccia di rugiada che scivola su una foglia secca»

Un sereno Natale a voi e alle vostre famiglie. Grazie. Maurizio Barcaro



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2018 - Numero XXXVII pagina 14

Voglio parlarvi di Beatris

Voglio raccontarvi di Beatris. Lei avrà forse 12 anni e, come molti altri venditori ambulanti che passano sotto la finestra  di casa
dalla mattina alla sera, anche lei gridava ai quattro venti la mercanzia che aveva da vendere, due bicchieri per 50 Gourdes (poco
più di 50 centesimi di euro). Può darsi che in giorni normali la sua voce facesse parte delle mille voci e suoni della giornata, una

‘musica’ di fondo alla quale ci si abitua e che dopo un poco non si sente più, ma quel giorno l'insistenza della sua vocina  attirò la mia
curiosità, anche perché la conosco da quando era piccolina. Beatris vive a 20 minuti di cammino dalla missione con due sorelle, un fra-
tellino, la mamma, da lei definita “pazza”, e la nonna handicappata, mentre il papà ha abbandonato tutti anni fa. 
La baracca miserabile dove vivono si trova in una zona molto povera e da come parla  Beatris capisci subito che è lei la capo famiglia,
la più grande tra i fratelli. Da 3 anni fa la Komes (l’ambulante) e vende cose differenti a seconda della stagione e dei soldi che ha a di-
sposizione da 'investire' nei saldi che fanno certi magazzini. “Ora vendo bicchieri”, dice con tono orgoglioso e un magnifico sorriso.
Non ha ancora la capacità di fare conversazione, ma risponde alle mie domande con chiarezza e disarmante semplicità. Racconta: “prima
vivevamo in città, ma il papà  se ne è andato a Santo Domingo dopo il terremoto e di lui non sappiamo più nulla. La mamma, invece, ha
perso la testa a causa della vita troppo dura,  mentre la nonna è rimasta kokobe (handicappata) sotto le macerie del terremoto”. Beatris
mi racconta del  peregrinare della famiglia in cerca di un posto per vivere, le miserie, la fame, le notti passate sotto la luna. Lei fa l’am-
bulante perché la mamma ha bisogno di aiuto, risponde con lo sguardo sorpreso della ‘stupidita’ della mia domanda. Beatris ha una voce
squillante e occhi gioiosi e buoni mentre parla. Prima o poi andrò a scuola, sostiene convinta. Intanto lavora e non conosce altra vita che
quella che fa e, forse, è proprio questo il segreto dei suoi occhi gioiosi malgrado tutto.
Gli dico che voglio acquistare la sua merce e allora Beatris posa finalmente a terra  il cartone che aveva sulla testa, lo apre. Mi vende
tutti i bicchieri per 20 euro. Non sa più come frenare la gioia. Natale è vicino e ora ha un po’ di soldi per la famiglia.  Beatris se ne va.
Mezz’ora dopo l’uomo di guardia al portone della scuola mi chiama e mi dice che c’e una bambina che vuole parlare con me. E’ Beatris
con un pacchettino in mano. Mi vuole regalare altri due bicchieri perché - afferma - ne avevo comprati tanti. Lascio che Beatris si goda
il gesto di fare lei un regalo. Mi devo però ricordare che il 24 dicembre le farò recapitare del cibo e poi ci sono ancora un paio di casette
vuote nel villaggio che abbiamo costruito. Vedremo presto cosa fare!
Così per me la stella di Natale è già passata, una stella piccola e anonima che mi fa ricordare che il Natale è una storia di condivisione,
di pace, di accettazione, di realismo, di sacrificio, di pazienza. Beatris se ne è andata contenta, lei non ha chiesto nulla e mi ha lasciato
senza dubbio più ricco di prima. Buon Natale Beatris. 
Buon Natale anche a voi cari amici e spero che abbiate la fortuna di ‘vedere’, com’è capitato a me con Beatris, la stella luminosa che
passerà sul vostro sentiero, una stella di conforto e speranza. Pensate a Beatris!

Maurizio
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Ai primi di agosto è stato completata la costruzione di due piccole case per altrettante famiglie di un villaggio nei pressi di Jeremie, nel Sud di Haiti. Il
lavoro è stato complicato dalla distanza e dall’assenza totale di strade, tant’è che tutto il materiale di costruzione è arrivato sul luogo del lavoro a dorso di
mulo. Queste nuove abitazioni distano qualche chilometro dalla piccola cittadina che fu sconvolta nel 2016 dall'uragano Mattew che causò danni enormi
e centinaia di morti.  Due bambini, delle famiglie assegnatarie delle due abitazioni, frequentano la scuola costruita nel villaggio da Maurizio e per raggiungerla
devono percorrere ogni giorno a piedi circa 8 chilometri. 
Grazie agli amici che con le loro donazioni hanno consentito la realizzazione di questo progetto: Associazione Mimi, Consorzio UCSI CRAL MPS, Lucia
R. e Stefano L.

Jeremie: costruite due piccole case
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Burkina Faso
Quel che si è fatto nel 2018

Lo scorso maggio dai salesiani di Ouagoudougou è arrivato, finalmente, un poco di materiale e di documentazione sul lavoro
svolto nel 2018, compresi i conti con scontrini e fatture relativi alle spese sostenute. Una parte della documentazione l’abbiamo
proposta agli amici soci nel semestrale di giugno e ora inseriamo, in queste pagine, la seconda parte. Noi, che amiamo sempre

lamentarci, diciamo che, anche se siamo convinti che padre Bruno e padre Cesar stiano lavorando positivamente con i bambini inseriti
nel progetto di Sostegno a Distanza, avremmo voluto un po’ più di informazioni per poterle poi “girare” o “raccontare” a tutti voi, ma
non sempre è possibile avere quello che sarebbe utile e importante avere. Peraltro siamo consapevoli dell’enorme lavoro che i “nostri”
devono svolgere in quella realtà. Magari sarebbe utile sapere, ad esempio facendo riferimento al paragrafo sul “Natale dei bambini”, di
quale concorso culturale si tratti, chi è stato il vincitore, con quale lavoro e, magari, anche qual è stato il premio. Pazienza! Non si può
avere tutto dalla vita, ma apprezziamo comunque la loro capacità di sintesi.

A seguire quel che abbiamo ricevuto.

Attività realizzate - Le attività realizzate in questi primi quattro mesi dell’anno 2018 hanno avuto tutte uno scopo educativo secondo
lo stile salesiano dell’Oratorio, cioè cercando di integrare i bambini nell’insieme delle attività educative e pastorali del Progetto Educativo
e Pastorale Salesiano, le quali, per l’anno scolastico 2017-2018, possono essere raggruppate alcuni tipi di attività che si svolgono nella
maggior parte dei casi in momenti vicini ad avvenimenti e feste importanti: 

Festa di Natale - Nel periodo delle Festa di Natale e il primo giono dell’anno riuniamo i bambini  per una serata ricreativa nella gioia
del Natale, con la visita di Babbo Natale che porta regali a tutti; abbiamo anche chiamato una banda musicale per animare la festa e un
animatore professionale:
Si è svolta anche la finale del concorso culturale e la consegna dei premi. 
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Festa di don Bosco - In occasione della festa che facciamo il 31 gennaio per celebrare e ricordare don Bosco, abbiamo organizzato
delle attività artistiche, sportive, gare di disegno e altre elaborazioni creative su don Bosco insieme ad una gara con delle domande cul-
turali. Lo scopo di queste attività e gare è quello di valutare le capacità e attitudini dei bambini e dei giovani ed anche di stimolare la
loro curiosità per far crescere la loro cultura generale. Importante anche conoscere la vita di don Bosco e la sua opera salesiana.

Presentazione degli auguri ai Salesiani - Il 2 febbraio scorso i genitori dei bambini sostenuti a distanza hanno voluto esprimere la loro
gratitudine alla Comunità Salesuana  e ad ABC in occasione dell’anno nuovo. Tutti hanno voluto manifestare la loro riconoscenza
portanto dei regali, piccoli per loro, grandi per noi. 

Accoglienza del Rettore Superiore - Negli ultimi giorni di marzo e nei primi di aprile, il Rettore Maggiore della Congregazione, don
Angel Fernandez, ha visitato l’Opera Salesiana di Ouagadougou. Tutti i bambini hanno partecipato a questo avvenimento importante
per tutti noi. Il Rettore ha voluto salutare personalmente tutti i destinari del nostro lavoro, compresi bambini e ragazzi inseriti nel progetto
ABC. L’incontro generale è stato anche un’opportunità per festeggiare insieme la data del 25 marzo 2014 quando Angel Fernandez è
stato eletto come successore dell’Opera di don Bosco.

Formazione sui comportamenti da tenere in famiglia - Per aiutare i bambini a migliorare la relazione con i genitori all’interno della
famiglia, il Padre Bruno ha organizzato per il 7 marzo scorso un incontro e una conversazione con i bambini e ha dato loro delle indi-
cazioni orientative dopo averli fatti partecipare a una serie di incotri di discussione sul tema.



AOuagadougou durante tutto l'anno bambini e giovani si riuniscono ogni sabato pomeriggio per svolgere le attività dell’oratorio
secondo lo spirito di Don Bosco. A queste attività, naturalmente, partecipano attivamente non solo i bambini sostenuti a distanza
ma anche altri piccoli, adolescenti e giovani dei quartieri limitrofi. Lo scopo è quello di aiutarli a crescere nella maniera migliore

stimolandoli  ad integrarsi con i coetanei attraverso il gioco collettivo. Nel corso di queste giornate si realizzano attività di tipo religioso,
come il catechismo per coloro che desiderano parteciparvi, incontri  di formazione per aiutarli ad avere un comportamento corretto in
famiglia, nella scuola e nel quartiere, per vivere con gli altri in modo non violento apprendendo così i valori umani. Nell'oratorio si
svolge anche un’intensa attività sportiva, soprattutto in occasione delle grandi feste. Infatti, si organizzano tornei di football (maschile
e femminile), concorsi di teatro, di danza e di musica. “Ci interessiamo - scrive p. Bruno Gossa missionario salasiano originario del
Benin - anche dei loro progressi negli studi e offriamo a chi lo desidera la possibilità di servirsi dei locali dell’oratorio per poter studiare
anche la sera quando nelle loro case buie senza elettricità non sarebbe possibile farlo”.
L’oratorio di Ougadougou dei Salesiani si ispira, naturalmente in sintonia con la realtà locale, al pensiero e all’opera di don Bosco. 
Ma chi era don Bosco? Nato nel 1815 e morto nel 1888 fu essenzialmente un uomo di azione. Per molti anni i suoi collaboratori insi-
stettero perché mettesse per iscritto le sue idee pedagogiche e solo nel 1877, a malincuore, don Bosco scrisse sette paginette dal titolo:
“Il sistema preventivo nella educazione della gioventù”. Forse i “nostri” amici locali hanno ereditato da lui la grande capacità di sintesi
che li caratterizza.
L’azione del Santo, proclamato tale nel 1934 da Pio XI, si svolge nel cuore di quello che fu definito “il secolo pedagogico” e certamente
lo si può collocare accanto ai grandi teorici della pedagogia (Comenio, Pestalozzi, Montessori, Rousseau, Froebel), e la sua fama e i
suoi metodi furono apprezzati anche in ambienti non cristiani e in tutto il mondo. 
Già nel 1884, Don Bosco esortava a rivolgere ogni studio ed ogni sforzo al fine di introdurre e praticare il “Sistema Preventivo”, poiché
i vantaggi che ne derivano sono incalcolabili per la salute delle anime. Conoscendo anche sommariamente l’operato di Don Bosco, col-
pisce innanzitutto il vitale legame con la gioventù, la sua appassionata missione verso i giovani. Infatti, la gioventù è insostituibile nella
vita di Don Bosco e proprio il servizio verso di essa lo fa proclamare “padre e maestro della gioventù”. La passione di Don Bosco verso
i giovani  coincide con la sua stessa vita. Egli scrive: ”Lo scopo cui miriamo […] è la civile istruzione, la morale educazione della
gioventù […] per sottrarla all’ozio, al malaffare, al disonore e forse anche alla prigione, ecco a che mira la nostra opera”. Il suo metodo
educativo, quindi, non è solo frutto della sua geniale personalità, ma anche del suo cuore generoso, della sua ricca esperienza. Il Sistema
Preventivo è un vero programma di vita per Don Bosco, che si appoggia tutto sopra la ragione, la religione e l’amorevolezza, che sono
gli elementi educativi fondamentali. Questi si articolano poi in mezzi e metodi che si esprimono nello spirito e nello stile della “famiglia”,
in un clima serio ed impegnato, sempre temperato dalla spontaneità, dalla gioia, dall’attività individuale e di gruppo, protetta e promossa
dalla presenza continua degli educatori, dalla loro assistenza. L’educatore è come il Buon Pastore che conosce le sue pecorelle e le
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Avviamento all’Informatica - Dall’inzio dello scorso marzo abbiamo realizzato l’opportunità di fare un corso di avviamento all’infor-
matica approfittando della sala di informatica dell’Opera Don Bosco. Pensiamo che questa attività si potrebbe sviluppare  nel periodo
delle vacanze durante la chiusura delle scuole. 

Nell’oratorio don Bosco di Ouagadougou



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2018 - Numero XXXVII pagina 19

IIl Burkina Faso è, secondo l’indice di sviluppo umano (HDI) che misura lo sviluppo e i progressi raggiunti da una popolazione, tra i dieci
Paesi più poveri al  mondo con un’economia arretrata e un’industria pressoché inesistente. La sua popolazione,  poco più di 15 milioni di
abitanti, è concentrata nella parte centrale e meridionale del Paese e, a causa del forte tasso di disoccupazione, centinata di migliaia di Bur-
kinabé migrano stagionalmente nei paesi confinanti in cerca di lavoro. Il mare è lontano e il suo clima continentale è caratterizzato da forti
escursioni termiche: d’inverno il vento desertico Harmattan porta aria secca e polverosa, mentre l’estate il monsone proveniente da sud-
est porta la pioggia.
Dopo l'indipendenza dalla Francia, nel 1960, l'allora Alto Volta per un lungo periodo conobbe soltanto instabilità, colpi di stato e dittature
militari, “suggeriti” dai latifondisti locali. Un miglioramento della situazione si ebbe solo durante il regime di Thomas Sankara, che nel
1984 ribattezzò il paese Burkina Faso, ovvero “Terra degli uomini onesti”. Sankara adottò una serie di efficaci misure a vantaggio della
popolazione e avviò anche una riforma agraria e una politica di democratizzazione delle istituzioni. Ma nel 1987 venne tradito dal suo
vice, Blaise Compaoré, che rovesciò il suo regime e lo fece decapitare. Le prime misure del nuovo dittatore, sostenuto dai proprietari
terrieri e dai paesi occidentali, furono l'acquisto di un jet privato e la costruzione di un lussuoso palazzo presidenziale. Compaoré aprì il
Paese all'economia di mercato e alle compagnie straniere, reprimendo l'attività dei sindacati e delle opposizioni di sinistra, sempre più ag-
guerrite contro un regime antipopolare e antidemocratico. Nell’ottobre 2010 Blaise Compaorè con l’80,2 % delle preferenze vinse nuova-
mente, per la quarta volta (1991, 1998 e 2005), le elezioni e stava organizzandosi per vincere anche quelle del 2015 quando l'anno prima
un colpo di stato lo costrinse ad un esilio forzato in Costa d'Avorio. Arrivarono subito dopo gli attentati e il Burkina Faso, considerato fino
ad allora lo Stato più sicuro della regione, è diventato uno tra gli obiettivi del terrorismo delle organizzazioni jihadiste ed anche degli
uomini di Ansaroul Islam, gruppo locale legato al Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Gsim). 

chiama per nome, che si fa ascoltare da esse, le raccoglie e le conduce, cerca quelle in difficoltà e le difende. Al centro del Sistema Pre-
ventivo sta l’eccezionale ed umanissima carica di bontà educativa di Don Bosco, che si concretizza nel suo amore concreto verso i
ragazzi: un amore che sa farsi amare, che suscita amore, che libera e salva. Tutto ciò conduce ad una formazione che consente di diventare
“onesto cittadino nella civile società, buon cristiano nella Chiesa e un giorno fortunato abitatore del Cielo”, sostiene don Bosco. 
L’ideale del buon cristiano e dell’onesto cittadino rimarrà sempre la meta dell’impianto metodologico di Don Bosco, nella molteplicità
dei contenuti, dei processi e dei mezzi educativi. Se da una parte si richiede all’educatore serietà d'impegno, dall’altra egli deve operare
in un clima d’amore. Il punto d’incontro delle dinamiche educative si trova nel concetto della comunità-famiglia. Gli educatori, infatti,
come padri amorosi devono parlare ai giovani, dare consigli e correggerli amorevolmente. “Fate conto che quanto io sono, sono tutto
per voi, giorno e notte, mattino e sera, in qualunque momento. Io non ho altra mira che di procurare un vostro vantaggio morale, intel-
lettuale e fisico. Ma per riuscire in questo ho bisogno del vostro aiuto. Io non voglio che mi consideriate tanto come vostro superiore
quanto come vostro amico”. Espressione dell'amorevolezza e dello spirito di famiglia è, dunque, la gioia, che però è frutto di religiosità
interiore e spontanea. Don Bosco comprende l’esigenza più profonda del giovane è la gioia, la libertà, il gioco; d’altra parte è convinto
che il cristianesimo sia la più sicura fonte di felicità. Creava perciò un ambiente ricco e vario, ma denso di spiritualità. Diceva: ”Ricor-
datevi che l’educazione è cosa di cuore e che Dio solo ne è il padrone. In ogni giovane, anche il più disgraziato c’è un punto accessibile
al bene; dovere primo dell’educatore è cercare questo punto, questa corda sensibile e trarne profitto”. Don Bosco affascina i ragazzi che
si sentono trascinati ad essere come lui. “L’educazione è cosa di cuore: tutto il lavoro parte da qui, e se il cuore non c’è, il lavoro è
difficile e l’esito è incerto. Che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati”. Gli educatori di Don Bosco,
quindi, devono amare ciò che piace ai giovani: in questo modo i giovani ameranno ciò che piace ai superiori. Bisogna che si rompa la
barriera della diffidenza, perché senza familiarità non vi può essere confidenza e quindi educazione. L’amorevolezza si esterna “in parole,
atti e perfino nell’espressione degli occhi e del volto”. Per guadagnarsi il cuore dei giovane bisogna presentarsi davanti a loro con l’au-
torevolezza della persona che è credibile, che ispira fiducia, che suscita corrispondenza d’amore. Persino nella punizione il giovane deve
percepire il linguaggio del cuore, che deve avere equilibrio, tratto umano, sensibilità, comunicatività. Il metodo di Don Bosco richiede,
quindi, massima attenzione alla sensibilità giovanile e alle sue esigenze e potenzialità. 
Il Sistema Preventivo richiede, infine, sforzo metodico di presenza personale e amichevole tra i giovani, che stimola, guida la maturazione
del giovane: una presenza capace di diventare coinvolgimento educativo. L’educatore deve presentarsi senza maschere, per quello che
è, amico tra amici. L’autenticità interiore,la congruenza tra la nostra esperienza e il messaggio da comunicare non potranno mai tradire
l’educatore il quale nel condividere la vita dei giovani deve essere pronto ad affrontare ogni fatica. Da tutto ciò scaturisce la ricchezza
e la bellezza del Sistema Preventivo, attuale e vivo più che mai davanti alle emergenze educative e alle nuove sfide del terzo millennio.
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Periodicamente, tra gli interventi sanitari fatti a fa-
vore di bambini e giovani inseriti nel progetto di
Sostegno a Distanza, ma anche di altri nei casi di
emergenza, vengono fatte delle visite di controllo
a tutti. Visite e analisi sono fatte presso l’ASEDO,
una benemerita associazione che si occupa di aiu-
tare l’infanzia locale. I bambini e i giovani erano
tutti presenti meno un numero esiguo dei ragazzi
più grandi che non ha potuto essere presente perché
impegnato in alcuni esami scolastici.
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Il “viaggio” dal 29 settembre al 9 ottobre

È’ proprio da Gilberto Vlaic, morto lo scorso 29 maggio, che vogliamo cominciare a parlare del nostro solito viaggio in Bosnia
e Serbia. Eravamo in contatto da molti anni con lui e la sua associazione, “Non bombe ma solo caramelle”, e insieme abbiamo
anche realizzato un paio di progetti a favore del Centro “21 Ottobre” per ragazzi cerebrolesi e in una piccola scuola nei dintorni

di Kragujevac. A volte ci sentivamo via Skype e lui, al contrario di noi, era sempre in linea. Se non lo trovavi voleva dire che era rico-
verato per la periodica riabilitazione respiratoria alla quale era costretto dalla malattia che gli ha rovinato gli ultimi anni di vita. Parlando
dei progetti di aiuto capitava di ricordare quando la Zastava di Kragujevac venne bombardata nel 1999 dagli aerei della Nato e lui
diceva sempre, un poco ingenuamente, che ‘quando si distruggono i luoghi del lavoro c’è la volontà di distruggere un popolo e il suo
Paese’. Beh, caro Gilberto, adesso riposi in pace e purtroppo sembrerebbe che siamo costretti a prendere atto che l’odio non finisce
mai e che non sempre è necessario bombardare i luoghi di lavoro per distruggere un popolo, ci sono tante altre cose meno cruente ma
sempre efficaci, come la falsa politica, l’ignoranza, la menzogna. E similmente ad un conflitto quando la situazione della realtà di un
Paese degenera escono i peggiori, i famelici, quelli senza principi né vergogna, che fomentano i sentimenti più beceri della gente. Ed
è, ricollegandoci al viaggio che abbiamo fatto per la consegna delle borse di studio dal 29 settembre al 9 ottobre, quel che avviene in
Bosnia dove siamo arrivati a Pale nel pomeriggio di domenica 30 settembre. Lungo le strade della città moltissimi manifesti elettorali
che invitavano a votare questo o quel candidato nelle elezioni che ci sarebbero state il 7 ottobre promettendo lavoro e benessere per
tutti, ma anche sicurezza e un futuro splendido per i connazionali, presentandosi quindi come garanti e difensori dei rispettivi gruppi
etnici in opposizione agli altri  visti come nemici da combattere. E così il 7 ottobre, abbiamo poi letto, è andato a votare il 53,36% di
cittadini e cittadine su una popolazione totale di 3,8 milioni di abitanti. Quel che sconcerta,  se si tiene conto dell'esodo di massa verso
la Germania e l'Austria non solo di giovani e lavoratori, ma anche di intere famiglie, è che se continua così tra pochi anni i candidati
(il 7 ottobre erano 7.497 per 518 cariche) si voteranno da soli per mancanza di elettori. In Bosnia il sistema formato dallo Stato, da 2
entità, 10 cantoni più il piccolo distretto di Brcko con 14 governi, 14 Parlamenti (dei quali tre bicamerali) e 14 Costituzioni nelle quali
sono previste garanzie per i tre gruppi principali: bosgnacchi, croati e serbi con l'obbligo di essere tutt'e tre rappresentati nelle istituzioni,
è cosa da pazzi! Infatti, questa complessa architettura istituzionale fu creata dall'accordo di Dayton, del novembre 1995, accordo che
pose fine alla guerra in Bosnia ed Erzegovina, ma che rinforzò timore e incertezza tra la popolazione, paura del vicino, dell'estraneo
di etnia diversa e gonfiò il nazionalismo più cattivo sempre presente in Bosnia, ma anche altrove. 

Lunedì, 1 ottobre 2018 - Siamo nella scuola "Srbjia" (ex "Pale") di Pale a 17 km da Sarajevo nel passato capitale della Republika
Srpska sostituita poi da Banja Luca. Il direttore della scuola che conoscevamo da 5-6 anni è cambiato e al suo posto è stato messo un
ex professore di geografia, Aleksndar Rajic. C'è anche la direttrice della succursale della scuola "Srbjia", Sanjia Markovic che, visto
che alcuni degli affidati sono nella sua scuola, vuole ospitarci  il prossimo anno per mostrare la filiale che dirige. Parliamo un poco
con il prof. Rajic e lui ci fa visitare i lavori di ristrutturazione in corso (pagati da privati e dalle Nazioni Unite). Ci spiega che le spese
per il riscaldamento incidono per il 74% sul bilancio della scuola e che, quindi, per prima cosa sono stati cambiati tutti gli infissi per
impedire la dispersione di calore. Da quelle parti, a 800 metri di altezza e circondati da montagne, fa molto freddo. Sentiamo la cam-
panella della ricreazione e vediamo nei corridoi che attraversiamo tanti bambini mangiare dei piccoli sandwich che, ci spiega il direttore,
sono venduti a 25 feninga (centesimi) di marco convertibile. Sono pochi centesimi di euro che consentono ai genitori di risparmiare
sulla merenda dei loro figlioli. Le famiglie sono le nuove vittime dell'instabilità economica, sociale e politica che rendono sempre più
fragili i rapporti sociali e anche l'amore nelle coppie separate in gran numero. In città abbiamo notato, per le loro caratteristiche fisiche,
la presenza di un discreto numero di immigrati e chiediamo conferma del fenomeno al direttore che conviene con l'osservazione, ma
ci "rassicura" dicendo che la polizia locale tiene tutto sotto controllo e spesso fa delle retate per poi condurre a Sarajevo gli irregolari.
Come ci capiterà di sentire altrove, lui non riesce a capire come facciano queste persone ad essere vestite decentemente e ad avere il
cellulare. Non commentiamo e andiamo nell'aula magna. E' ora di consegnare le borse di studio. Ci sono una trentina di alunni con i
loro genitori. Prima di cominciare la distribuzione e dopo aver chiesto l'autorizzazione del direttore proviamo a coinvolgerli chiedendo

Cari amiche/amici, compagne e compagni, il 29 maggio scorso è morto a Trie-
ste Gilberto. Vlaic Gilberto, fondatore e animatore dell'associazione "Non
bombe ma solo caramelle" che dal 1999 ha aiutato centinaia di giovani figli

di operai della Zastava di Kragujevac in Serbia realizzando contemporaneamente
tantissimi progetti sociali a favore della popolazione locale, tanto da meritare la no-
mina a cittadino onorario della città del Banato del Sud.
Conoscevamo Gilberto dal 1999 quando "Non bombe ma solo caramelle"  e "ABC"
decisero di intervenire a favore dei figli degli operai della Zastava restati senza la-
voro in seguito al bombardamento dell'industria locale da parte degli aerei della
NATO. Fino ad allora il suo mestiere era stato quello di professore universitario
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'università di Trieste, ma la sua vita
cambiò, proprio per gli avvenimenti bellici di quel periodo che sconvolsero il cuore
di molta gente. La solidarietà militante lo portò a realizzare moltissime iniziative
di volontariato per aiutare la popolazione in difficoltà di Kragujevac. La sua vita è
stata: tanto lavoro, moltissima dedizione agli altri, un mare di entusiasmo. Con Gil-
berto si è spenta una stella nella galassia della solidarietà.
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se qualcuno ha osservazioni da fare e se vuole parlare con noi per raccontare la vita difficile che si conduce a Pale, il costo della legna
e dei prodotti alimentari, per esempio. Ma tutti preferiscono tacere. Probabilmente c'è reticenza a esprimere in pubblico giudizi che
dovrebbero essere negativi nei confronti del governo. E poi sono tutti orgogliosissimi serbi della Republika Srpska e non è un caso
che se parli di Bosnia, loro declinano sempre il nome in Republika Srpska, una delle due entità che formano la Bosnia Erzegovina. Pa-
zienza, è colpa nostra perché siamo stati pretenziosi. Comunque cominciamo la distribuzione delle quote e tutti passano a ritirarle sa-
lutandoci poi con un grande sorriso. Ci hanno perdonato per le domande poste!
Nel pomeriggio andiamo all'estrema periferia di Pale a trovare la famiglia di uno degli affidati. La famiglia Kovacovic vive in una
casetta veramente piccola con intorno colline ricoperte di conifere, a ridosso delle montagne che tra poche settimane saranno ricoperte
di neve. E' bello, ma non balla! Direbbero dalle nostre parti. Infatti, già fa un freddo cane! Petar è il capo della famiglia di otto persone.
È un omone di quelli che affrontano il lavoro duro senza pensarci su troppo, mentre la moglie Radmila porta su di sé i segni dei sacrifici
affrontati per non far mancare a tutti il necessario e per assistere la figlia Anna affetta dalla nascita da paralisi celebrale infantile G80.
Gli altri componenti della famiglia sono Katarina, gemella di Anna, Raiko, Snezana, Mladjan e Mark che si è arruolato nell’esercito
per aiutare la famiglia. Hanno messo su una piccola attività di trasformazione e i figli maschi collaborano con il padre nella produzione
della Rakija, una grappa ricavata dalla frutta molto richiesta in Serbia e Bosnia specialmente nei periodi invernali in cui la temperatura
scende al di sotto dello zero anche di venti gradi. Petar ci spiega, mostrandoci gli alambicchi in gran parte costruiti da lui, le varie fasi
della preparazione, dalla macerazione alla distillazione. La grappa locale serve a far campare la famiglia e la vendono insieme ai funghi
che raccolgono nei boschi lì intorno. Ormai conoscono il territorio e sanno quali sono i luoghi da evitare perché a più di vent'anni dalla
fine del conflitto c'è ancora qualche sventurato che salta in aria su una delle mine lasciate per ricordo dalla guerra. Rientriamo in casa.
E' dura mandare avanti una famiglia così numerosa con un affitto d pagare di 75 marchi e poi l'elettricità e l'acqua. Il gas non c'è, ma
c'è tanta legna nel bosco. Intanto i figlioli più grandi, che hanno un buon rendimento scolastico, stanno già prefigurando un futuro lon-
tano dalla propria casa e dal proprio Paese. 
Torniamo da Nada che ormai da molti anni ci ospita durante la nostra permanenza a Pale. Dopo aver mangiato qualcosa parliamo con
lei, che lavora nella biblioteca comunale, di quel che sta capitando e ci spiega che le difficoltà sono grandi perché i prezzi aumentano
mentre stipendi e pensioni sono fermi da molti anni. Poi, smentendo quel che abbiamo visto poche ore prima con la famiglia Kovacovic,
sostiene che nessuno fa più figli e che la presenza di profughi dall'Afghanistan e dalla Siria crea gelosie e diffidenza tra la popolazione
della cittadina che teme di dover spartire il poco che ha. Anche lei, come tutti i serbi della Bosnia, sarebbe favorevole ad un ingresso
della Republika Srpska in quella di Serbija, neanche a dirlo! Prima o poi questo problema, come pure quello dell'altra entità formata
da croati e bosgnacchi, dovrà essere affrontato dalla comunità internazionale, possibilmente prima che capiti qualche altro "incidente"
nel cuore di un'Europa già abbastanza destabilizzata. In generale, riflettiamo a voce alta con lei, ci si dimentica troppo facilmente del
passato e di quando si stava peggio si condivideva con i poveri come noi quel poco che si aveva. Ma il mondo cambia, cambiano le
persone e gli ideali. Non cambia, invece, l'aggressività dei nuovi leader, ad est e ad ovest dell'Europa. 



Martedì 2 ottobre - Percorriamo i poco meno di 60 chilometri che separano Pale da Rogatica in tre ore. Andiamo piano, anche perché
nella prima parte del percorso siamo accompagnati da una fitta nebbia e da un freddo intenso. Soltanto dopo Podromanija cominciamo
ad ammirare il panorama di quel grande parco naturale che è la Bosnia celebrata dal poeta Skender Kulenović: "bellezza, bellezza... i
miei occhi sono troppo piccoli per vedere e i miei polmoni troppo piccoli per respirare".  
Arriviamo nella scuola "Sveti Sava" verso le 11,30 e ci viene incontro la nuova direttrice, si chiama Snezana, ma non ricordiamo il co-
gnome. E' stata trasferita qui dalla Vojvodina. Conosce Vlade Grbic, direttore della scuola "Nikola Tesla" di Backa Topola ora in pen-
sione. Come a Pale anche qui è in corso una ristrutturazione della scuola e sempre privati e ONU sono i finanziatori. Da lei veniamo
a sapere, e per vent’anni lo avevamo  ignorato, che presso la cittadina è stata individuata e scavata una delle più vaste necropoli del
mondo (circa 20.000 tombe) dell’età del Bronzo e del Ferro i cui reperti sono custoditi nel Museo Nazionale di Bosnia e Erzegovina
a Sarajevo. La nuova direttrice ci conferma la tendenza, che però non va d'accordo con il crescere delle iscrizioni (una trentina in più
rispetto allo scorso anno, dice), dei giovani ad emigrare ed anche la riduzione delle nascite. Sono gli immigrati forse a portare nuovi
bambini? Probabilmente è così anche se l’economia locale langue sempre di più e lentamente si sta trasformando in un’economia di
sopravvivenza spesso basata, soprattutto tra chi vive sulle colline circostanti la città, sul baratto e sulla produzione familiare. Non è
facile vivere a Rogatica e le borse di studio che arrivano dagli amici italiani sono importanti, anche perché riguardano il 10% degli
870 alunni che frequentano la "Sveti Sava". Niente male! E a testimoniare l’importanza che inevitabilmente viene data al nostro arrivo,
nella grande aula magna della scuola sono radunate un bel po’ di persone. Se consideriamo 79 alunni aiutati e aggiungiamo quasi tutti
i loro genitori arriviamo a qualche centinaio di persone. Una vera  propria folla. Infatti, impieghiamo più di tre ore a consegnare le
borse di studio. Anche a Rogatica tentiamo, velleitariamente e inutilmente, di coinvolgere i genitori in una conversazione sulla situazione
locale e personale che vivono. Niente da fare! Sono intimiditi e reticenti. Abbiamo sbagliato a pensare di poter fare una discussione
collettiva, una specie di assemblea sindacale. Non faremo più questi errori! Comincia lentamente la consegna delle borse di studio e
tutti ci sorridono e salutano cordialmente. Alcuni affidati ci danno una letterina per l’amico italiano che li aiuta, altri dei piccoli regali
e c'è anche chi ci consegna una bottiglia di rakija che ci piacerebbe portare in Italia, ma alle frontiere slovena e croata sono molto
rigidi e se ti beccano con il liquore in auto le multe sono salatissime. Allora ci facciamo un “cicchetto” sul posto. Pazienza! Finita la
consegna delle borse di studio la direttrice ci invita a pranzo nella mensa della scuola. Tutto pulito e tutto in ordine. Le ausiliarie della
cucina ci offrono un pasto a base di patate, peperoni con del formaggio cremoso. Veramente buono! 
Anche a Rogatica, come a Pale, abbiamo programmato la visita alla famiglia di una giovane affidata. Andiamo verso Mocra Gora una
località a ridosso delle vicine montagne a 4 chilometri dalla città. La casetta dove vive la famiglia dell'affidata non è grande, ma deco-
rosa. In famiglia sono in 4, la mamma, la nonna e due bambine di 11 e 6 anni. Il papà è scappato alla nascita della secondogenita. Rie-
scono a sopravvivere con la modesta pensione della donna, una ex insegnante, e con il limitato sussidio che ricevono per la piccola che
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soffre di epilessia ed  è un soggetto autistico. Così alle difficoltà quotidiane del vivere si aggiungono quelle sanitarie di una bambina
che, soprattutto di notte, ha frequenti crisi tenute un poco sotto controllo con l'assunzione di diversi farmaci non tutti erogati dal sistema
sanitario locale. La piccola, ci spiegano mamma e nonna, viene portata due volte l'anno a Belgrado per fare dei controlli. Andiamo con
loro a visitare con loro l'orto comunitario: le donne della zona si sono messe insieme ed hanno affittato un pezzo di terra sul quale
ognuna di loro coltiva i suoi ortaggi, un notevole risparmio per l'economia familiare che soffre soprattutto per le spese di riscaldamento
perché quando arriva l'inverno con i suoi 20 gradi sotto zero è molto difficile scaldare una casa, anche se piccola. Abbracciamo tutti e
torniamo a Rogatica città, non senza aver lasciato, come avevamo fatto anche con l’altra famiglia di Pale visitata, un piccolo contributo
di solidarietà. Non possiamo fare altro!

Ce ne andiamo dalla Bosnia e ci dirigiamo verso la Serbia. Le elezioni in Bosnia ci saranno l'8 e, quindi, non abbiamo potuto commen-
tarle con gli amici locali. Ci sembra però opportuno raccontarne sinteticamente i risultati ricorrendo ad un articolo di di Jens Woelk,
professore associato della Scuola di Studi Internazionali e Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento: 

"La maggior parte dei partiti continua a presentarsi come garante e difensore del rispettivo gruppo etnico contro gli altri gruppi
dipinti come una minaccia, ma in realtà si tratta di un cartello di potere tra imprenditori etnici. Così anche questa volta hanno vinto
i grandi partiti: il Presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik, ha trasformato il partito 'socialdemocratico' SNSD in un partito
nazionalista serbo che contesta ogni rafforzamento dello Stato centrale oltre il minimo necessario stabilito dall’Accordo di Dayton.
Ironia della sorte: non potendo più candidarsi nella RS per limitazione dei mandati, lui si è candidato per la Presidenza proprio di
quello Stato da anni contestato da lui stesso con minacce di secessione. La retorica è rimasta uguale: subito dopo la sua elezione (con
il 55% contro il 42% dell’altro candidato serbo) ha fatto sapere che non risiederà nel palazzo della Presidenza, ma a Sarajevo-Est,
nella parte serba, e che non parteciperà alle riunioni se non verrà alzata la bandiera della RS.

Bakir Izetbegovi, figlio dello storico Presidente bosniaco durante la guerra, Alija Izetbegovic, non poteva più candidarsi per il maggiore
partito bosgnacco SDA, ma il candidato per la successione Šefik Džaferović (SDA) ha vinto il seggio bosgnacco alla Presidenza (con
più del 36%). I due partiti si riconfermano come forza di maggioranza relativa anche nelle assemblee delle rispettive entità. La vera
sorpresa è il successo del candidato croato, Željko Komšić (Fronte Democratico, DF) che ha sconfitto con quasi 50% dei voti il suo
competitore nazionalista Dragan Čović (HDZ), perché eletto da tanti bosgnacchi. Nella logica della spartizione etnica, i croati del
partito HDZ contestano nuovamente la legittimità di tale successo: Komšić non sarebbe un 'vero' croato, in quanto non eletto da una
maggioranza croata (anche se il sistema elettorale prevede solo la dichiarazione di appartenenza etnica per i candidati e non per gli
elettori). Il Fronte Democratico di Komšić non è andato bene nelle elezioni per il Parlamento (9%, rispetto ai 14% nel 2014). L’altro



partito dichiaratamente interetnico, SDP, è invece riuscito ad aumentare i consensi crescendo dal 9% al 14% (insieme, come prima
della loro scissione nel 2012, DF e SDP raggiungerebbero circa il 23%).

Un’altra sorpresa è il risultato di Naša Stranka (Il Nostro partito): il movimento civico liberal-socialista era forte soprattutto a Sa-
rajevo, ma ora entra per la prima volta nel Parlamento statale (4,6%) raccogliendo dei consensi anche al di fuori della città e del
Cantone di Sarajevo (dove arriva secondo con il 13%). Ha raggiunto invece un risultato deludente (i consensi sono crollati dal 14%
al 6%) uno delle figure più potenti del paese: Fahrudin Radoncic, spesso sopranominato “Berlusconi bosniaco” in quanto proprietario
del maggiore quotidiano (Dnevi Avaz), capo del SBB (“Unione per un futuro migliore”) e in odore di rapporti con la criminalità or-
ganizzata.

La retorica nazionalista, usata dai maggiori partiti durante la campagna elettorale, doveva distrarre gli elettori dai problemi reali
del paese in ambito economico e sociale oltre a impedire ogni riforma maggiore che potrebbe mettere a rischio le basi del potere. A
Mostar, città di fatto divisa fra croati e bosgnacchi, dal 2008 non si vota neanche più a livello comunale: il sindaco del partito croato
HDZ e il capo dell’amministrazione del partito bosgnacco SDA si mettono d’accordo fra di loro prolungando di anno in anno l’am-
ministrazione provvisoria, senza controllo alcuno da parte dei cittadini.

Sembra che sia possibile tutto, dopo queste elezioni, ma il quadro non è certamente positivo. Con Miloradik Dodik nella Presidenza
statale potrebbe verificarsi sia un blocco decisionale totale, sia una forte escalation nello scontro politico. È probabile un’alleanza
fra i due grandi partiti etnici, SNSD e SDA, che comunque avranno bisogno di almeno due altri partiti. Così continuerebbe il cartello
etnico. Ha già annunciato ostruzionismo il partito nazionalista croato (HDZ) che non accetta l’elezione di un croato non legittimato
dal voto croato. Potrebbe impedire la costituzione delle diverse assemblee, in particolare le “case dei popoli” nella Federazione e a
livello statale, necessarie per formare un governo".

Dunque l'instabilità domina in Bosnia e questo è un problema per tutti, non soltanto per i bosniaci.

Mercoledì 3 ottobre - Ci avviamo verso Niska Banja, uno dei cinque comuni che formano la città di Niš. Sono circa 350 km che per-
corriamo in sette ore attenti a non superare i limiti di velocità per il timore di incappare in una pattuglia della "terribile"  e "inesorabile"
polizia stradale locale. Solito itinerario: il ponte sulla Drina, Cacak, Kraljevo, Krusevac... Alle 17 siamo da Goga e Petar che ci ospitano
praticamente da sempre. Sono i nipoti di Jovanka e nella vicina scuola  avevamo anche molti Sostegni a Distanza. Ormai il progetto
è chiuso da diversi anni. Il tempo passa e le infrastrutture della cittadina sono cambiate. Sono state ristrutturate le terme abbandonate
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nei primi anni delle nostre visite, anche se ancora con pochi clienti, e fervono i lavori anche nell'hotel Serbija, che conoscevamo bene
per averlo visitato molte volte. In quel luogo avevano trovato ospitalità i profughi dalla Krajina che conoscevamo bene e che a volte
abbiamo aiutato. Presto arriva anche l'amico Jovan Jovanovic, ex sindacalista della Elektronska Industrija, che ci racconta, dal suo
punto di vista, quel che sta capitando in Serbia. Ci spiega l'accordo tra la Fiat e i sindacati della Zastava che ritiene buono e poi ci
delude un poco ricorrendo anche lui, come avevamo sentito anche da Nada e dal direttore della scuola di Pale, al luogo comune del
ben vestire e del possesso di cellulare da parte dei profughi. Chi paga per loro? Anche lui, come alcuni politici italiani, individua in
Soros il finanziatore occulto di queste emigrazioni che hanno destabilizzato l'Europa e la capoccia della gente. Gli raccontiamo che
anche in Africa, al mercato Bandim di Bissau, le bideiras, le donne che vendono arance sbucciate lungo le strade, tirano fuori da sotto
le loro ampie gonne il cellulare e si mettono a parlare fittamente con i loro interlocutori. Stessa cosa capita ad Haiti dove gli alunni
della scuola di Maurizio di Port-au-Prince non frequentano più la sala di informatica perché hanno quasi tutti un cellulare e preferiscono
giocare con i "social" piuttosto che apprendere come si usa un PC. E' vero, sono brutti tempi che piacciono poco anche a noi, ma ci
sembra fuori luogo ricorrere a queste osservazioni per giustificare un atteggiamento ostile, se non razzista, verso rifugiati e immigrati.
È sera quando Jovanovic se ne va. Rifiuta decisamente di essere accompagnato a casa in auto, non sappiamo se per discrezione o per
dimostrare la sua sobrietà da vecchio compagno proletario.
Restiamo soli con Goga e Petar e ne approfittiamo per farci raccontare un po' della loro vita. Si sono conosciuti giovanissimi, lui aveva
19 anni e lei 16. Il loro rapporto è andato avanti non senza contrasti da parte della mamma di lei, Dushanka, sorella della nostra Jovanka
(preziosa collaboratrice e traduttrice che ci accompagna da moltissimi anni nei nostri viaggi) che non amava molto Petar. Ma l'amore
vinse e dopo 4 anni nacque prima Serge e poi Ana. I problemi di salute in famiglia non mancano. Infatti, Serge ha problemi neuropsi-
cologici e assume farmaci che gli hanno causato anche un deficit parziale della mano destra, Ana, invece, soffre di asma, Petar con i
polmoni, Goga dei postumi di una caduta.  La situazione economica non è delle migliori... Molti anni fa Goga lavorava all'Elektronska
Industrija (aveva 18.000 dipendenti) e Petar alla Mašinska industrija (aveva 16.000 dipendenti), due fabbriche chiuse ormai da anni e
nelle quali avevamo avviato altrettanti progetti. Insomma, un macello! Inoltre, alla famiglia gli sta letteralmente crollando addosso il
tetto di casa. Che fare? Decidiamo di aiutarli nella riparazione del tetto lasciandogli un contributo di solidarietà. Non finiscono di rin-
graziare e sono commossi.

Nel pomeriggio partiamo alla volta di Kragujevac dove arriviamo quando ormai è sera. Ci aspettano vecchi e nuovi sindacalisti. C'è
anche Rajka l'amica che parla un buon italiano e che accompagna il lavoro dei sostegni internazionali dei figli degli operai della Zastava
dal giorno dopo i bombardamenti. Kragujevac divenne, fin dal 1999, il riferimento di molte associazioni, sindacati e altre organizzazioni,
italiane e tedesche, sul quale concentrare gli sforzi della solidarietà. Per dovere di cronaca ed anche per un sobrio orgoglio ricordiamo
che noi fummo sicuramente i primi ad arrivare nel capoluogo del distretto di Šumadija e a ricevere, dopo pochi giorni dalla nostra
visita, una lunga lista di 120 giovani figli di operai restati senza lavoro da sostenere con la "skolska stipendija". Con l'aiuto del "Ma-
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nifesto", che promosse il progetto tra i suoi lettori, riuscimmo in poco tempo ad affidare tutti i ragazzi e le ragazze segnalati e già nei
primi mesi del 2000 il loro numero aveva superato le 200 unità.

Giovedì 5 ottobre - Alle 8,30 cominciamo a consegnare le borse di studio. Fuori dalla porta, dove ha sede il sindacato, aspettano
qualche decina di persone. I Sostegni a Distanza residui sono una ventina. Nel 2000 erano più di 250, duecento dei quali passati attra-
verso il sindacato maggioritario e un'altra cinquantina arrivati dai sindacati minoritari. Premesso che durante la campagna di bombar-
damenti condotta dalla NATO nel 1999 sull'allora Federazione di Jugoslavia la Zastava, fabbrica di Kragujevac, fu colpita ripetutamente
il 9, l’11 e il 12 aprile, ci sembra giusto ricordare l'amico Vittorio, presidente di ABC morto nel luglio del 2012, proponendo uno
stralcio della relazione che redasse in occasione del primo viaggio fatto per consegnare le borse di studio. Vittorio scriveva: 

"2 settembre 1999 - Ore 10, visita alla 'ZASTAVA', la grande fabbrica automobilistica la cui distruzione ha trovato spazio anche sui
nostri 'media'. Era il cuore e l'orgoglio di Kragujevac e dava lavoro a 36.000 operai. L'avevamo già visitata subito dopo i bombarda-
menti: un ammasso di rovine. Senza paga, o con sussidi ridicoli, molti dipendenti si sono rimboccati le maniche per dare inizio alla
ricostruzione, pressoché dal nulla. Macerie sgombrate, qualche capannone ripulito e riverniciato. Uno di essi - pare un miracolo -
funziona di nuovo: scorre la catena di montaggio della nota utilitaria 'Jugo'. E 'Ciao-Yugo' è scritto sui cappellini azzurri a visiera
che ci regalano. Quel 'Ciao' è significativo: suona anche come invito al ritorno di capitale italiano, particolarmente alla FIAT. Il di-
rettore del reparto 'Kamioni' ci racconta della ventennale collaborazione riguardante il furgone "Iveco", con partecipazione FIAT al
46%, auspicandone la ripresa. Ci dà anche un appunto scritto, che in sostanza è un appello quasi disperato: 'Il reparto - conclude -
è in pericolo di definitiva soppressione'. Scattiamo numerose foto. Di pomeriggio, nel vasto salone del sindacato 'ufficiale' , aderente
alla 'Organizzazione sindacale unitaria metalmeccanici di Serbia': consegna delle 'borse di studio' ai 120 figli di disoccupati propostici
come particolarmente bisognosi (elenco dettagliato e motivato). Come era scontato, discorso di apertura della dirigente signora
Ruzica. Questa volta Vittorio, quando tocca a lui parlare, si ritiene in diritto-dovere di entrare un po' nel merito. Ecco uno parte del
suo intervento: 

'Abbiamo visitato la fabbrica appena bombardata. All'ingresso era ed è rimasto in piedi il monumento al metalmeccanico serbo: segno



e simbolo del fatto che, distrutta la fabbrica, c'erano sempre i lavoratori con la loro professionalità e volontà di ripresa. Già se ne
vede qualche importante risultato. Resta anche un'altra cosa, da intensificare e rendere concreta: la solidarietà dei lavoratori italiani
e di altri Paesi. Questi piccoli aiuti che vi portiamo, ve li mandano loro. E allora allarghiamo lo sguardo. Guerre etniche, bombe,
stragi, non solo da voi ma in tutto il mondo, si sono estese e acuite dopo la caduta del 'muro'. Dall''unipolarismo' neo-liberista di
Reagan a una 'globalizzazione' che può portare del bene come del male. Per adesso prevale il secondo. Effetti perversi di una 'globa-
lizzazione' incontrollatamente dominata dai grandi poteri finanziari, prima ancora che politico-militari. Ma una strada più giusta e
umana è sempre possibile, e in questo senso può e deve giocare un potere che, se ci sappiamo fare, diverrà altrettanto forte, anzi for-
tissimo: appunto la solidarietà e la fratellanza dei lavoratori di tutto il mondo, di cui con questa nostra piccola iniziativa abbiamo
voluto essere fra i messaggeri. Vogliamo davvero la democrazia? Ebbene i sindacati, e la loro collaborazione internazionale, hanno
le carte in regola per esserne fondamentale veicolo e garanzia. 

In 'platea', molti hanno le lacrime agli occhi. Comincia poi la consegna delle 'borse': tre ore di firme, strette di mano, bacetti ai
bambini. Finita la cerimonia vanno via tutti, tranne alcune persone in attesa di parlarci. Sono rappresentanti dei due sindacati minori,
'Nezavisnost' e 'Nezavisni sindicat'. Abbiamo portato 'borse di studio' anche per figli di loro aderenti: concordiamo di dividerle a metà
fra i due sindacatini. Appuntamento per domattina. Arriva un corteo di 'auto blu', con il primo ministro della Rep. di Serbia, sig. Mirko
Marjanovic. La Ruzica ci presenta. Era stata da lui a Belgrado, aveva battuto i pugni sul tavolo, esigendo aiuti statali per la ricostru-
zione della fabbrica e la sopravvivenza degli operai. Adesso il sig. Marjanovic ricambia la visita. Un gesto propagandistico, o ne
uscirà qualcosa di concreto? Difficile dirlo. Certo è che senza una consistente partecipazione di capitale estero, difficilmente la 'Za-
stava' potrà tornare, almeno in parte, quel che era prima. 

Alle ore 11 di giovedi' 30 settembre siamo nella piccola sede di "Nezavisnost", presenti anche delegati di "Nezavisni". Ricevimento e
consegna delle "borse di studio". A questo punto potrà interessare un accenno a quanto abbiamo capito, o cercato di capire, sull'effettiva
situazione dei sindacati alla "Zastava". 

Quello 'ufficiale' è di gran lunga maggioritario, ed esercita un potere decisivo non solo in fabbrica, ma sull'intera città. I due sindacatini
indipendenti si contentano del loro angolino, con poche centinaia di iscritti ciascuno. Erano nati, l'uno nel 1991, l'altro pochi anni
dopo, come 'alternativi, ma non è stato difficile emarginarli. Leggendo fra le righe di alcuni documenti che ci hanno consegnato, si
può dedurre l'ipotesi che almeno 'Nezavisno'" abbia tentato di sottrarsi a questa situazione meschina, costituendo un coordinamento
sindacale di opposizione nell'intero distretto (regione di Sumadja). Il dirigente che si è buttato in questo tentativo, Veroljub Radosa-
vlievic, è stato accusato dai suoi stessi colleghi di comportamento personalistico, arbitrario, dittatoriale, ed espulso dal sindacato. Su
pressione del regime? Per paura da parte dei colleghi? Forse per ambedue le cose, vai a sapere. Un destino simile e toccato a uno dei
fondatori del 'Nezavisni Sindikat', ridotto alla disperazione da pressioni e minacce, nel suo caso esterne, e messo definitivamente da
parte, in posizione che da noi si chiamerebbe 'cassa integrazione' a vita".

Terminata la distribuzione delle borse di studio andiamo a mangiare qualcosa con Rajko, Rajka e altri amici sindacalisti. Questi incontri
ci consentono di parlare con loro e capire meglio quel che sta capitando nel Paese e alla Zastava. Già sapevamo che in Serbia esiste il
problema del forte tasso di decrescita della popolazione e in pochi decenni si è scesi da 163.000 nascite l'anno a 100.000. Se a questo
problema si aggiunge la migrazione di tanti giovani, anche qualificati, si intuisce quel che può capitare al Paese. Noi quando sentiamo
queste informazioni di riflesso facciamo subito un raffronto con l'Italia e ci poniamo la domanda: succede così anche da noi? E, in
effetti, dobbiamo convenire sulla cosa. In Serbia, per contrastare questo fenomeno, è stato deciso dal governo di finanziare le famiglie
per il terzo e il quarto figlio, nati quest’anno, con i cosiddetti Bonus maternità. Queste misure prevedono che i genitori per il terzo
figlio ricevano mensilmente 12.000 dinari (circa 100 euro) per i prossimi dieci anni, mentre per il quarto 18.000 dinari (circa 150 euro).
Questa la notizia, ma non è ancora chiaro se il trattamento sarà uguale in tutto il Paese oppure, come dicono i nostri amici, sarà diffe-
renziato tra le regioni del Nord (più ricche) e quelle del Sud (più povere). La confusione regna sovrana! Stessa incertezza per il ripristino
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delle pensioni che quattro anni fa con un decreto erano state tagliate. Verranno ripristinate, ma forse non per tutti alla stessa maniera.
Incertezze anche sulla possibilità che la Fiat Chrysler Automobiles (FCA)  di Kragujevac inserisca nelle catene di montaggio la pro-
duzione di un modello SUV della 500L. Le considerazioni sulla produzione degli stabilimenti FCA in calo porta difficoltà sulla con-
tinuità del lavoro e l'accentuazione del continuo ricorso alla cassa integrazione da parte dell'Azienda mette paura ai lavoratori. Peraltro
sembrerebbe, si usa il condizionale perché i termini dell'accordo tra il governo serbo e Fiat Chrysler sono segreti,  che gli oneri con-
tributivi dei lavoratori siano a carico dello Stato ed anche il 70% dello stipendio dei dipendenti, mentre la FCA se la caverebbe con il
30% di spesa dei salari. Possibile? Non lo sapremo mai!

Abbiamo un poco di tempo e allora andiamo a visitare il monumento delle "Ali spezzate" eretto in memoria dell'eccidio perpetrato dai
militari tedeschi tra il 18 e il 21 ottobre 1941 quando 2.700 maschi della città, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, furono presi e fucilati
per rappresaglia. C'erano anche centinaia di studenti prelevati nelle scuole e con loro un insegnante deciso a condividerne la sorte. Al
momento dell'esecuzione il professore - si racconta - dette le spalle al plotone di esecuzione e si pose davanti ai suoi studenti con un
libro di testo in mano perché era quello il suo dovere di uomo e di insegnante. Così una generazione di giovani fu annientata. Ricordare
questi episodi è sempre bene perché ci fanno capire che nei rapporti tra gli uomini e tra i Paesi non c'è nulla di definitivo in  quanto
democrazia e pace possono essere sempre messi in discussione dai deliri collettivi eterodiretti di cui la storia, anche contemporanea,
è costellata. 

Sabato 6 ottobre - Ci dirigiamo verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Backa Topola, non senza fermarci per qualche ora a trovare la
giovane Aleksandra a Novi Sad. Aleksandra ha una paralisi cerebrale infantile e lei e la sua famiglia vivono le difficoltà quotidiane
con coraggio. Ma sappiamo bene che è dura. Abbiamo cominciato ad aiutare la giovane tre anni fa e da allora, per quel che è possibile,
la sosteniamo con alcuni interventi sanitari e umanitari. Cerchiamo di essere vicini a lei e ai suoi cari che con grande coraggio soprav-
vivono e riescono anche a sorridere. Aleksandra ha sempre il sondino naso-gastrico, anche durante la riabilitazione quotidiana, e alla
sua patologia se ne aggiungono altre: l'epilessia e iproblemi articolari delle anche, tanto da dover essere operata per sostituire la sinistra
con una protesi. In questi ultimi anni è riuscita ad andare avanti grazie al tutore che acquistammo per lei due anni fa. Al dolore, spe-
cialmente quello degli altri, non ci si abitua mai!
La mamma, prima che ce ne andiamo, ci consegna una "poesia", una sorta di ringraziamento per gli amici italiani che l’aiutano: 

"Messaggio dai bambini invisibili"

siamo bambini invisibili 
non ci vedi nei parchi giochi e non andiamo a teatro
vediamo e sfidiamo il disagio e la compassione negli occhi dei passanti
che si riflette nel cuore dei nostri cari mentre spingono le nostre sedie a rotelle
mentre ascoltano le nostre urla incomprensibili 
o cercano di catturare il nostro sguardo
ecco perché ci lasciano a casa 
credono che nessuno debba essere ferito dalla nostra presenza
e questa invisibilità ci fa tanto male
sentiamo la paura e l'ipocrisia degli altri
lottiamo contro i cespugli che ostacolano la nostra vita
ne abbiamo paura e ce ne vergogniamo.
Ma noi vogliamo essere l'ornamento del mondo
ballare, ascoltare, partecipare, vedere lo spettacolo dei burattini
circondarci di persone e di altri bambini per sentirci amati.
Prendici e rendici visibili
crea una fiaba e riempi i nostri cuori con un sorriso
solo così la nostra vita e la tua avranno un senso.
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Domenica 7 e lunedì 8 ottobre - E' arrivato al capolinea anche il progetto di Backa Topola. Non vorremmo rendere troppo malinconica
questa cronaca di viaggio, ma siamo tristi. Se ne va un altro pezzo della nostra vita. Inutile nasconderlo! Vlade Grbic, il direttore che
subentrò a Jelena Simovic con la quale abbiamo ancora grande amicizia, nel trascorrere degli anni ha maturato l'età pensionabile e al
suo posto è arrivata una signora che non conosceremo mai perché stavolta gli ultimi due bambini restati nel progetto sono nella "scuo-
lina"di Krivaja. La chiamiamo "scuolina" perché attualmente ha soltanto 60 alunni, mentre quando cominciammo il progetto ne aveva
200. La vecchia direttrice era Andijela Kosovic, mentre quella attuale, Ljlija Kosanovic, l’ha sostituita lo scorso anno. Ci ricordiamo
di Andijela più giovane di 15 anni quando ci chiedeva scherzosamente se conoscevamo qualche italiano da poter sposare. Niente da
fare, non ne ha trovati ed ha preferito così restare nubile. Facciamo molto presto a dare le quote ai due alunni, Stanko e Milijana. Sa-
lutiamo loro e i genitori. Addio! Addio anche a Vlade Grbic che è venuto apposta per salutarci. Con Jelena,  Andjela e Ljlija parliamo
di tutto, ma siamo interessati soprattutto a capire la situazione della nutrita comunità ungherese presente nella città. Ci raccontano che
Viktor Orbàn,  il leader magiaro sempre meno isolato in Europa in seguito all'avanzata dei "sovranisti", pochi giorni fa ha inaugurato
a Backa Topola una scuola di calcio intitolata al grande giocatore Puskas. Lui si "coccola" gli ungheresi locali mentre il partito Alleanza
degli Ungheresi di Vojvodina (SVM) è membro del Partito Popolare Europeo, dell'Organizzazione interregionale democratica ungherese
ed ha buoni rapporti con l'Unione Civica Ungherese, il partito di Victor Orbàn. Se aggiungiamo che il 26 maggio scorso il Parlamento
dell'Ungheria ha approvato un legge che consente l'estensione della cittadinanza ungherese ai magiari che vivono oltreconfine, ovvero
a tutti quelli che essendo cittadini di altri Paesi si considerano però appartenenti anche alla nazione ungherese, non ci meraviglieremmo
se tra qualche anno, o forse prima, qualcuno pensasse di unire l'intera Vojvodina o la Backa all'Ungheria. Di questi tempi c'è da aspettarsi
di tutto. 
Meglio tornare a casa, anche se rischiamo di cadere dalla padella alla brace.

Il totale delle borse di studio consegnate: euro 9.200 a Pale, 6.080 a Kragujevac, 800 a Backa Topola, 17.960 a Rogatica. Spesa per
microinterventi 1.100. Spese di viaggio 2.000. Borse di studio anticipate da ABC circa 10.000 euro.

Un'ultima cosa: la XX° Assemblea annuale dei soci ci sarà il 7 aprile
2019 e se potrete e vorrete venite a trovarci. Vi aspettiamo.



Brasile
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Era l’ottobre del 2002 quando...

Nell’ottobre 2002 ricevemmo una lettera dal Brasile, a firma del vescovo di Parintins Giuliano Frigeni e di suor Marcella
Catozza con una richiesta di aiuto. I nostri futuri amici allora scrivevano: “Il problema ‘minori’ nella città di Parintins
non raggiunge certo i livelli delle grandi capitali come San Paolo o Rio de Janeiro dove la strada e la violenza sembrano

essere diventate l’unica alternativa per un giovane, ma anche qui non è facile essere bambini. Innanzitutto la mancanza della fa-
miglia  non aiuta i piccoli a vivere quei rapporti di cui normalmente un bambino ha bisogno per crescere; la scuola, inadeguata
rispetto alla situazione reale, non offre altro se non l’occupazione di un po’ di tempo della giornata, peraltro molto ridotto; non
esiste nulla da parte dello Stato che si occupi dell’ educazione reale dei piccoli che sono così molto spesso abbandonati a se
stessi. Noi siamo partiti guardando a questa realtà: di fronte ad un carcere che accoglie ogni giorno diversi minori infrattori, ar-
restati per furto, stupro, omicidio e più spesso per abuso di colla (la droga dei poveri), non abbiamo potuto non mettere in mo-
vimento ciò che siamo noi e le risorse che abbiamo per aiutare questi ragazzi a trovare una possibilità diversa nella vita anche
qui a Parintins. Sono nate così due piste di lavoro diverse: da una parte un lavoro di recupero con chi già ha avuto esperienza di
violenza e quindi di carcere, dall’altra un lavoro di prevenzione per aiutare chi ancora fa della strada il luogo dei giochi a non
scegliere l’alternativa della “galera” (nome dato alle bande di ragazzi che difendono un territorio e vivono di risse, colla e furti). 
L’attività di recupero è svolta da un avvocato italiano che da due anni presta servizio di volontariato nella diocesi e che segue i
ragazzi non solo dal punto di vista legale, ma, cosa ben più importante, da quello educativo-formativo aiutandoli nel reinserimento
scolastico o in quello nel mondo del lavoro, proponendo loro attività sportive e culturali e soprattutto offrendo loro un’amicizia
semplice che li aiuti a ricostruirsi come persone e che quindi li apra ad una possibilità di futuro. Certo in questi anni molti li ab-
biamo persi per strada, ma per quelli che sono rimasti continuiamo a credere che valga la pena andare avanti.
L’attività di prevenzione, invece, si svolge prevalentemente nel centro educativo “Nossa Senhora das Graças”(CENSG) sorto
nel quartiere più povero della città affollato dagli abitanti dell’interno che lasciano la foresta per venire in città in cerca di un
futuro per sé e i figli. Attualmente il Centro accoglie ogni giorno 500 bambini dai 3 ai 17 anni proponendo loro attività artigianali
come l’intaglio del legno, la pittura su tessuto, il ricamo e corsi di sostegno scolastico (ci sono molti bambini non scolarizzati o
che, anche se scolarizzati, non sanno leggere né scrivere), attività ricreative varie. Qui i bambini ricevono pranzo e cena e sono
seguiti da dieci educatori che cercano di seguirli anche nel cammino con la famiglia visitandoli nel pomeriggio di sabato e quindi
incontrando la situazione reale che i bambini vivono. Spesso incontriamo situazioni di violenza a cui ben raramente si riesce a
mettere fine perché la giustizia ha cammini lenti e la cultura locale pare rendere “normali” cose che a noi fanno venire i brividi.
Non poche delle bambine che seguiamo sono già passate per l’esperienza dello stupro, molto spesso, avvenuto dentro le stesse
pareti di casa ad opera di patrigni, zii o fratelli. A Parintins non è raro che bambini di 12 o 13 anni siano già mamme ed i piccoli
diventano così molto spesso più compagni di giochi che figli. Oltre a questo non sono pochi i locali che in città si occupano di
prostituzione minorile, molto spesso incontrando il favore stesso delle famiglie che vedono  in questo “lavoro” l’unica possibilità
di entrata per il sostegno della famiglia intera. Noi cerchiamo di rispondere a tutto questo senza pretendere di risolvere tutti i
problemi, il più delle volte troppo più grandi di noi, ma bensì proponendo un rapporto adulto e serio a quanti ci vogliono stare,
piccoli e grandi, accompagnando ciascuno nella fatica del crescere. Vi scriviamo per chiedervi una mano. 
Firmato dom Giuliano Frigeni e suor Marcella Catozza”. 
E noi una bella mano gliel’abbiamo data senza mai interferire nel loro lavoro e assecondando tutte le loro iniziative e richieste.
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Il nostro archivio storico di 5.656 e-mail: 2000-2018

Dal 2002, quando iniziamo a sostenere il Centro di accoglienza “Nossa Senhora das Graças” di Parintins, il nostro aiuto è stato
continuo e preciso, quasi maniacale. Non abbiamo mai ritardato nell’inviare i fondi raccolti con i Sostegni a Distanza e abbiamo
importunato i nostri amici locali con la nostra presenza una solta una volta nel 2006. Ma allora avevamo altri progetti in Brasile,

a Jardim, Magé e Guia Lopes da Laguna. A Jardim c’erano dei problemi con il personale e fummo costretti noi a risolvere una cosa che
i locali non riuscivano ad affrontare. Primo e ultimo viaggio. Insomma, ci siamo sempre affidati e fidati ai nostri interlocutori, anche
perché, come abbiamo sostenuto, sono loro a vivere sul posto e sono loro a seguire i progetti per i quali hanno chiesto e chiedono il
nostro sostegno che è stato sempre dato, a tutti, con la sola condizione di essere informati con continuità secondo regole che nel passato
facevamo addirittura sottoscrivere con un impegno scritto, una specie di contratto che i nostri interlocutori hanno rispettato sempre con
difficoltà e che ormai è finito nel dimenticatoio.Tanto per capire un poco meglio possiamo dire che dal lontano 2002 al 2018 (l’ultimo
bonifico l’abbiamo fatto alla fine dello scorso ottobre) i fondi inviati al CENSG sono stati in tutto circa 515.000 euro, ma se teniamo
conto di tutti i progetti realizzati in Brasile le rimesse di denaro hanno superato il milione di euro. Di questi progetti nel Paese sudame-
ricano uno lo chiudemmo per l’inettitudine del riferimento locale di Guia Lopes da Laguna, a Jardim fu il Consiglio pastorale della
chiesa di Santo Antonio a decidere che la parrocchia non aveva più bisogno del nostro aiuto, a Magè fu invece il vescovo di Petropolis,
forse reputando la nostra associazione troppo laica, o diretta da laici miscredenti, a impedirci di andare avanti. Infatti, nel 2006, eravamo
andati in Brasile, oltre che per risolvere le questioni di Jardim, per istituzionalizzare la nostra presenza in Brasile. Lavorammo a lungo
per questo sugli aspetti organizzativi, compreso Statuto registrato negli uffici locali per far nascere “A, B, C, solidariedade e paz - Brasil”.
Ma, e adesso possiamo dire per fortuna visto la crisi che capitò negli anni immediatamente successivi, tutto il nostro lavoro fu vano
perché “A, B, C” ci fu sottratta dalla Diocesi di Petropolis. Non tutto viene per nuocere! Dispiace soltanto che degli aspetti economici
ce ne facemmo carico noi e gli altri, a “sbafo”, ne usufruirono. Inutile recriminare perché sempre nella vita ci sono alti e bassi, cose fatte
bene ed errori, incontri con persone lodevoli e altri con persone poco raccomandabili. 
Concludiamo dicendo che di tutte le storie raccontate sul semestrale in questi vent'anni c'è traccia nel nostro archivio nel quale sono
state inserite tutte le corrispondenze telematiche avute con i referenti dei nostri progetti (5.656 e-mail fino al 20 ottobre 2018, ma anche
alcuni appunti sui contenuti di molte telefonate): dal 2000 in poi  ce ne sono 2.151 che riguardano i progetti in Brasile, circa 400 il
Burkina Faso, che è l’ultimo progetto avviato, mentre la corrispondenza con la Guinea Bissau raggiunge i 2.500 documenti e poco meno
di 500 riguardano il progetto in Haiti. Dentro questo archivio c’è la tutta la nostra storia con i particolari dei progetti, le delusioni, le
speranze, le idee, i contrasti più o meno profondi e più o meno sanabili. Insomma quella che è stata per vent’anni la nostra vita.
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Qualche foto per raccontare velocemente una storia, la nostra in Brasile. Si tratta di immagini dei diverse luoghi dove abbiamo
sviluppato i nostri progetti di Sostegno a Distanza. E’ una storia minore dimenticata, spesso anche da noi che ne siamo stati pro-
tagonisti. 
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Come abbiamo avuto modo di spiegare l'abituale  lettera di
auguri per Natale del vescovo di Parintins, dom Giuliano
Frigeni, arriva in ritardo rispetto alle nostre esigenze tipo-

grafiche. Infatti, di solito quando la riceviamo il semestrale è in
stampa e, quindi, anche stavolta potremo pubblicarla soltanto sul
numero ABC di giugno 2019. Pazienza! 

In compenso è arrivata la relazione della direttrice del CENSG,
Naldilene Jacaúna, che riportiamo di seguito.

“Carissimi amici dell’ ABC, il CENSG continua a seguire i bam-
bini e gli adolescenti attraverso i laboratori di artigianato, arte, ta-
glio e cucito, informatica, teatro, visite a domicilio, incontri per
l’orientamento formativo.
Questo accompagnamento permette di aiutare giorno dopo giorno
ogni bambino e bambina in accordo con la propria realtà. Durante
questi anni in cui il Centro ha sviluppato questo lavoro possiamo
già vedere risultati, sono bambini e bambine che cominciano a
comprendere il senso della vita, i valori della famiglia, dello studio
e anche del lavoro, visto che quando raggiungeranno la maggior
età avranno la necessità di trovare un impiego/lavoro che anche
se temporaneo darà un aiuto importante alle spese della famiglia.
Fino a pochi anni fa era veramente pochi i giovani che arrivavano
agli studi universitari, attualmente la loro percentuale nella città
di Parintins è aumentata, anche tra i giovani che frequentano o
hanno frequentato il nostro Centro. Infatti, questa nuova opportu-
nità non è arrivata casualmente, ma è il frutto di tanto lavoro, anche
nostro, perché con il lavoro sui bambini e sui giovani si sta arri-
vando alla consapevolezza dell’importanza dello studio e sono
anche i genitori ad aver acquisito una nuova mentalità. Oggi è co-
mune che un bambino e bambina completi il ciclo scolastico pri-
mario e secondario per poter accedere, se vorrà, a quello
universitario. Si tratta di risultati importanti che premiano l’ac-
compagnamento costante di bambini, giovani e genitori fatto dal
CENSG.
Anche quelli che non continuano negli studi e si recano nella ca-
pitale o in altre città per trovare lavoro, ogni volta che ritornano
in città vengono a vistare il Centro per salutarci, per rivedere gli
amici. Quest’attitudine è molto positiva perché è anche uno sti-
molo positivo per tutti quelli che ancora frequentano il CENSG
che è visto come una grande famiglia allargata. 
Anche grazie agli aiuti che arrivano da ABC abbiamo l’opportunità
di garantire un buon accompagnamento, attraverso i laboratori fre-
quentati da bambini e giovani in sintonia con l’età di bambini e
adolescenti e dei loro interessi personali. Ai laboratori si aggiun-
gono anche le iniziative che accompagnano attività socio-educa-
tive di gruppo, generalmente in coincidenza con le date di
commemorazioni più varie. E' anche l'occasione di pianificare le
attività annuali con tutti gli educatori e in collaborazione con la
direttrice Naldilene e il vescovo dom Giuliano. 
Quest’anno le ‘Ferie’ hanno avuto come temi “La bellezza del-
l’amicizia”, per i più piccoli, e “ Cosa hai ereditato dai tuoi geni-
tori”, l’argomento affrontato dagli adolescenti. E poi, dopo le
‘Ferie’ riprendono le normali attività del CENSG e tra esse l’or-
ganizzazione della festa per la Pasqua nella quale tutti hanno pre-
sentato i lavori più diversi sulla festività .
Qui in Brasile abbiamo molti giorni festivi, o ricorrenze: la se-
conda domenica di maggio è la festa della mamma, il 31 maggio
la festa della mamma del Cielo (la Madonna) tramite incorona-
zione e il primo giugno abbiamo festeggiato la madre Terra.
Certo, noi non celebriamo tutte le feste. Infatti, a giugno, in Bra-
sile, si svolgono un bel po’ di feste. Si tratta spesso di celebrazioni
che possiamo definire ‘domestiche’, nel senso che fondono ele-

La relazione della direttrice del CENSG
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Tutte le attività del CENSG sono pianificate ad inizio dell’anno di lavoro. Si incontrano tutti gli educatori sotto la direzione della
coordinatrice Naldilene Jacaúna e di dom Giuliano Frigeni, vescovo di Parintins. Nelle riunioni si definiscono e decidono le cose
da fare, come e quando. Inoltre, si riprendono i concetti fondamentali educativi che occorre sempre seguire nei rapporti con bam-

bini, giovani e famiglie. Nel corso dell’anno continuano poi le  riunioni degli educatori tutti i mercoledì. Queste riunioni, alla presenza
di Naldilene, e quasi sempre di dom Giuliano, sono momenti fondamentali nel corso delle attività quotidiane, o meglio lungo il cammino
del Centro. Esse servono a valutare insieme quanto fatto durante la settimana: le visite alle famiglie, le difficoltà incontrate con i bambini
e in che modo comportarsi con loro. Si discutono insomma  i metodi di lavoro e ci si confronta nella costante consapevolezza delle
ragioni per cui è importante  proseguire con coerenza il cammino iniziato. Nel corso delle riunioni, oltre ai giudizi personali, si cerca di
darne  uno generale sul percorso compiuto, sulle attività svolte, sulla collaborazione degli esperti e su ciò che ciascuno vede della reale
situazione delle famiglie. Certo, questo lavoro degli educatori incontra anche delle difficoltà, specie con quanti sono alla prima esperienza
di questo tipo e si stanno inserendo nell’équipe di lavoro. Infatti, occorre far loro capire che è fondamentale guardare ai bambini con
sguardo diverso e anche far percepire che per proseguire positivamente nell’attività è necessario partire dai risultati raggiunti e non da
ciò che ancora manca che inevitabilmente frena ogni cosa. Capita pure che, di fronte all’ostinazione di non cambiare atteggiamento, si
sia costretti ad allontanare un educatore. Nel passato è capitato poche volte, ma è capitato.

menti del cristianesimo e credenze pagane e servono ad attirare la protezione del cielo sui raccolti, a far piovere e, a volte, anche a com-
binare matrimoni. Vengono accesi falò intorno ai quali si raccolgono uomini, donne e bambini per celebrare, con danze, fuochi d’artificio
e lancio di palloncini colorati verso il cielo, i santi Antonio (13 giugno), Giovanni Battista (il 24) e Pietro (il 29). Tutti danzano gioiosa-
mente su ritmi diversi, a seconda delle zone del Brasile. C’è anche qualche pazzo, quasi sempre giovane, che tenta di passeggiare sui
carboni ardenti senza bruciarsi i piedi. A festa finita i carboni del fuoco di San Giovanni (che rappresentano il momento culminante delle
feste) sono raccolti da qualcuno che non li userà in cucina, bensì li custodirà preziosamente in casa per ottenere la protezione dai fulmini
e per attirare la buona sorte e la felicità.
Noi, più semplicemente, dopo la festa della Terra abbiamo iniziato la preparazione della Festa Agostina (quella di agosto) seguendo il
tema: ‘Amazzonia’, la storia di un popolo, tradizioni, miti, leggende, musica, danza e poesie facendo ricerche storico-culturali nel nostro
Stato. 
Oltre alle feste commemorative, naturalmente, partecipiamo sempre alle attività svolte nella città e giornalmente accompagniamo i bam-
bini, gli adolescenti e i le loro famiglie con il lavoro educativo che svolgiamo nel CENSG. Di fatto, tutto questo rientra nell’ambito di
un progetto educativo preciso e impegnativo che accompagna la crescita dei bambini e degli adolescenti dando loro dei riferimenti adulti
stabili, agevolando inoltre il loro inserimento sociale;. Si presta poi  attenzione alla globalità della persona senza tralasciare gli aspetti
sanitario, scolastico, familiare, lavorativo. Infine, cosa molto importante, allontana bambini e giovani dalla strada. 
Voglo però sottolineare però che sono molte le sfide che affrontiamo giorno dopo giorno, sfide che molte volte ci fanno sorgere il dubbio
di non essere capaci di infondere il cambiamento nella vita di queste famiglie, soprattutto quando ci imbattiamo in famiglie dove i padri
o qualunque altro componente sono coinvolti con la droga. Oppure famiglie in cui manca il lavoro, o in famiglie in condizioni abitative
indegne ed altre situazioni critiche. Purtroppo sono troppi i tipi di disagio sociale che toccano i nostri bambini o adolescenti; Tristemente
sono vittime della crudele società del nostro paese. Di fronte a tutte queste ingiustizie vogliamo ringraziare ogni amico che ci aiuta a
portare avanti questo lavoro. Siamo certi che senza il vostro aiuto e la vostra preziosa collaborazione non ci riusciremmo!
Abbiamo molta gratitudine nei confronti di tutti quelli che contribuiscono a questa azione solidale.

Firmato 
Naldilene Jacaúna, Coordenadora do CENSG

Quant’è difficile il mestiere di educatore!
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