
A, B, C,
S o l i d a r i e t à  e  P a c e

BackaTopolaLukavicaJardimPaleBubaqueBelgradoNisParintins

NiskaBanjaNoviSadKragujevacRogaticaPortAuPrinceMansoaOuagadougou



Informazioni amministrative

A, B, C, solidarietà e pace - Giugno 2018 - n. XXXVI pagina 2

A, B, C
XIX° Assemblea annuale dei soci

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

La tua firma non ha alcun costo per te 

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

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

Il nostro codice fiscale è: 97160930588.

Una grande difficoltà che abbiamo è il continuo aumento della

mobilità sociale delle famiglie dei bambini e ragazzi inseriti nei progetti

di Sostegno a Distanza (SaD). Questa crescita non ci consente più, come

nel passato, di seguire questi eventi secondo la procedura di contatto

preventivo e verifica della disponibilità a proseguire il SaD con un altro

bambino/a. 

Abbiamo così ripiegato, sebbene a malincuore, su una “forzatura”: spe-

diamo una nuova scheda di affido agli amici il cui affidato/a è uscito

dal progetto confidando nella loro benevolenza! Inoltre, di questi tempi,

ci è sembrato opportuno manifestare così una doverosa discrezione,

giacché, se non si vuole proseguire, si può rispedire al mittente la scheda

e non sono necessarie spiegazioni. 

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

più rispetto alla quota di affido. Desideriamo precisare che le somme

eccedenti vengono inserite nelle donazioni generiche e sono destinate 

al Fondo microinterventi che utilizziamo in favore di tutti i progetti e i

bambini, anche di quelli non affidati ma in situazioni di emergenza sa-

nitaria o familiare. 

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

“contatti”. A giugno-luglio spediamo scheda personale, foto recente del-

l'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche, risultati sco-

lastici, semestrale, bilanci dei progetti, ricevuta delle quote consegnate

nella ex Jugoslavia; a dicembre semestrale e 4 bollettini di c/c;  a  feb-

braio il terzo contatto e invio, con la convocazione dell’Assemblea an-

nuale dei soci, del bilancio e altri bollettini di c/c. 

Importante è anche la possibilità di avviare un contatto con gli

affidati. L'associazione è disponibile ad intervenire, qualora non ci fosse

risposta all'invio di corrispondenza, e per le traduzioni eventualmente

necessarie. Sarà comunque opportuno scrivere lettere brevi e usare un

linguaggio semplice. 

L
a XIX Assemblea annuale dei soci è stata “tormentata”. Lo è stata perché molti dei soliti partecipanti erano in precarie condizioni

di salute e questa cosa non ha garantito le presenze “storiche” di alcuni vecchi amici. L’esito è stato quello di registrare una par-

tecipazione piuttosto scarsa all’abituale incontro annuale. Sicuramente il prossimo anno, che sarà il ventesimo dell'attività di

ABC,  andrà meglio perché cercheremo di organizzare bene l’avvenimento. Ma l’Assemblea c’è stata, sono stati adempiuti gli obblighi

da Statuto e il Bilancio, spedito ai soci con congruo anticipo, è stato approvato e abbiamo poi parlato seduti in tondo, come si conviene

tra vecchi amici, dei conti e dei progetti, come tutti gli anni. 

Potremmo dire, sinteticamente, che alcune difficoltà permangono e sono soprattutto quelle del progetto in Guinea Bissau dove Paolo,

che dal 2016 ci aiuta sul posto, sta tentando disperatamente di raddrizzare la barra del timone di una barca, quella di “A, B, C, solida-

riedade e paz-Guiné Bissau”, che risente del clima generale di un Paese allo sbando, politicamente ed economicamente. Comunque, mai

disperare! Intanto continuiamo ad aiutare le scuole della zona nei villaggi di Cubonge, Infandre e Binibaque per dare il nostro piccolissimo

contributo alla speranza di un futuro migliore ad un Paese dell’Africa Occidentale che, nonostante qualche delusione, continua ad essere

nel nostro cuore. Ci sono poi i problemi di comunicazione con il nostro amico salesiano Bruno in Burkina Faso  il quale, nonostante i

nostri ripetuti inviti, continua a fare un poco di testa sua mentre noi, pazientemente, continuiamo a tentare di fargli capire quello che ci

serve per poter lavorare seriamente e, soprattutto, quanto sia indispensabile rispettare i

tempi giacché  abbiamo delle scadenze precise, come, ad esempio, quella importante di

giugno quando spediamo ai soci tutta la documentazione sui Sostegni a Distanza in corso.

Per fortuna, sua e nostra, con lui c'è un missionario spagnolo, Cesar, che ha cominciato

anche lui a collaborare positivamente con noi. 

Quanto alle entrate e alle uscite di Bilancio, ripetiamo una considerazione importante: no-

nostante le difficoltà che ci sono state dal 2006-2007 con gravi ripercussioni sulla nostra

economia e sul nostro sistema produttivo, abbiamo "tenuto". Infatti, continuiamo ad avere

368 Sostegni a Distanza (SaD) che sono sempre molti, anche se non appaiono tali confron-

tandoli con i 1.026 del 2005. Ma sono passati dodici anni difficili e la diminuzione dei SaD

si può giustificare, oltre che con la crisi mondiale e i nostri errori, con l'aumento conside-

revole del numero delle associazioni (a febbraio 2017 erano 21.706), i cambiamenti delle

modalità  di raccolta fondi (Sms solidali e altre cose simili), gli scandali nel mondo del

terzo settore e delle ONG. Le entrate sono diminuite anche perché  nel passato la maggior

parte delle donazioni non finalizzate ai Sostegni a Distanza arrivava dai progetti presentati

per la costruzione di pozzi e altre infrastrutture in Guinea Bissau, ma dal 2016 non abbiamo

più chiesto finanziamenti perché non c'è piaciuto il comportamento di alcuni dei nostri

amici di ABC GB (sui quali abbiamo informato largamente i soci nel nostro semestrale)

che ci ha indotto a decidere in questo senso per non cadere nel trabocchetto del chiedere

comunque denaro, anche sapendo che a volte non è usato bene. Comunque, noi resistiamo

mentre tante altre piccole associazioni hanno "chiuso" o stanno per farlo.
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Cose dell’altro mondo!

N
on è mai tempo sprecato parlare di scuola, anche perché, soprattutto in Bosnia e Serbia, i nostri progetti di solidarietà

sono stati realizzati quasi tutti esclusivamente nelle scuole di Backa Topola, Novi Sad, Belgrado, Nis, Lukavica, Pale e

Rogatica. Nove scuole in tutto, alle quali si aggiungono quelle di Binibaque, Cubonge e Infandre, in Guinea Bissau, che

aiutiamo nell'autogestione.  Per non parlare di Haiti dove sosteniamo Maurizio e la sua scuola “la Providende” frequentata da

oltre duemila alunni, dalle elementari al liceo. Anche in Burkina Faso il nostro contributo è finalizzato soprattutto a pagare tasse

scolastiche e materiale didattico a molti bambini e giovani, affidati e non. In Brasile, infine, sostenendo il Centro d’accoglienza

di Parintins consentiamo anche il funzionamento della piccola scuola interna, compresi i corsi di recupero per gli alunni con

qualche problema. 

Dunque, sempre abbiamo avuto a che fare con molti dirigenti scolastici, assistenti sociali, insegnanti, alunni e famiglie.  Anche

in Italia, fino a qualche anno fa, avevamo molti contatti ed eravamo presenti in parecchi istituti d’istruzione, primaria e secondaria,

particolarmente attenti alla solidarietà. Ma il tempo passa e con lui anche gli entusiasmi, l’attenzione, la sensibilità scemano,

mentre gli interessi cambiano e, forse giustamente, anche le  attenzioni didattiche. 

Recentemente, andando a spulciare tra i vecchi materiali che conserviamo nei nostri “ponderosi” archivi, abbiamo recuperato

un testo, di autore sconosciuto. Diciamo ignoto perché, a parte la definizione da vocabolario, non sappiamo se il testo è nostro

o di altri avendone perso memoria. Nello scritto abbiamo ritrovato alcune delle ispirazioni originarie della nostra attività. Si

tratta di concetti ora un poco sbiaditi perché martellati dalla fatica di dover documentare le sofferenze degli altri, mortificati

dalle delusioni e in parte piegati dall’ormai affermata centralità delle esigenze personali che, sempre e comunque, nel neolin-

guaggio dominante, sembrerebbero dover  prevalere su ogni altra cosa. E, anche se per questo ci sentiamo un poco in colpa, non

possiamo nascondere che il tempo ci ha indurito e che ci siamo un poco adattati ai  tempi uniformandoci, forse, all’afasia collettiva

delle coscienze, agli egoismi corporativi, alle effimere mode, più o meno giustificate culturalmente.

Nel tentativo di curare le alterazioni negative della nostra mente, ripetiamo soprattutto a nostro beneficio:  

“Solidarietà, in senso elevato, è la coscienza viva e operante di appartenere ad una comunità condividendone le necessità,

in quanto si esprime in iniziative individuali o collettive di sostegno morale o materiale... 

Il nostro intento è quello di rimettere la solidarietà al centro della politica e della società, del rapporto tra cittadini ed istituzioni,

tra popoli e culture, tra le persone...

La solidarietà è il nostro bene comune, quello che in una comunità garantisce la promozione dell’eguaglianza e della giustizia,

della ridistribuzione della ricchezza, dell’impegno, della partecipazione democratica dei cittadini e dei popoli, nel rispetto dei

diritti e dei doveri di ciascuno...

La solidarietà non è semplicemente comportamento individuale e sociale, né tantomeno beneficenza o aiuto, ma un principio

ispiratore della politica, dei rapporti economici, della democrazia, dei rapporti tra le persone... 

Solidarietà è rifiuto dell’indifferenza, della passività, dell’isolamento, dell’egoismo e non c’è solidarietà senza giustizia, demo-

crazia, riconoscimento dei diritti, eguaglianza, pace...

Non c’è solidarietà senza un impegno costante rivolto alla trasformazione sociale ed economica, senza un rapporto diverso tra

le persone ispirato a convivialità, nonviolenza, gratuità, sobrietà...”. Cose dell’altro mondo ormai?  
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D
ice il maestro Valentim: “Siamo in Guinea Bissau e il popolo ha delle caratteristiche dalle quali non si può prescindere. La scuola

e la cultura che proponiamo sono quasi per intero Occidentali e noi per farci accettare dobbiamo mediare e trovare strumenti di-

dattici e linguistici idonei che integrino le due culture, quella indigena e quella d’importazione. E questo è necessario per dare

ai nostri bambini e a questo Paese un futuro, ‘senza dire bugie e vantare facili vittorie’, come amava dire Amilcare Cabral il padre della

Patria, il protagonista della nostra indipendenza”.

E allora visto che Valentim parla dell'istruzione parliamo volentieri delle scuole che aiutiamo premettendo che la totalità degli alunni

che frequenta le tre scuole sostenute, quella di Cubonge (costruita da ABC nel 2006), Binibaque e Infandre, vive nei villaggi vicini e

raggiunge le aule, dove trascorrerà quasi cinque ore al giorno, percorrendo a piedi sentieri strappati alla foresta con il machete e il fuoco.

Infatti, da quelle parti non ci sono strade asfaltate, elettricità, acqua, gas sostituiti dai sentieri, dalla luce del sole, dai pozzi (molti in ce-

mento costruiti da ABC o, in alternativa, tradizionali scavati nella terra), dal carbone (che si ottiene bruciando la foresta) o dalla legna.

Non ci sono medicine, negozi, mezzi pubblici, non esiste neanche la trazione animale perché non prevista dai modelli culturali dell’etnia

Balanta che prevale nella zona. E così, mentre aspettiamo all’ombra di una “mangueira” per fare le foto che invieremo ai sostenitori ita-

liani, li vediamo arrivare  alla "spicciolata", quasi tutti con un piccolo carico di rami secchi raccolti nella foresta durante il cammino. Si

tratta della legna che servirà per alimentare  il fuoco necessario a cuocere il pasto quotidiano consumato nella “cantina escolar”,  sempre

e comunque una specie di semolino saporito e nutriente fornito dal Pam (Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite). Potrebbe

anche interessare sapere che se vuoi “spedire una cartolina“ devi andare alla posta centrale di Bissau, la capitale, e che tutto e tutti, dalle

scuole ai pochi edifici in muratura esistenti, dalle vecchie auto alle biciclette, dai cani agli esseri umani, risentono del clima terribile,

della difficoltà a farsi curare e a reperire farmaci. E tutto è “vittima” della “mancata manutenzione”. Insomma, stiamo parlando di un

Paese dove la realtà stordisce e assopisce sensi  e sentimenti in una specie di anestesia collettiva che condiziona la mente e fa scambiare

la rassegnazione per serenità. 

In questo contesto, lo Stato non sembra molto interessato a far funzionare le scuole. L’istruzione non interessa perché dà i suoi frutti a

lunga scadenza. Qui, invece, è necessario trovare subito soldi, possibilmente molti, senza tanti scrupoli e tra tutte le categorie e gli strati

sociali, sospinti dal comune bisogno di sopravvivere. Nessuno se la sente o è capace di cambiare la situazione, di valutare possibilità di-

verse. Semplificando le scelte potrebbero essere ridotte a due: aspettare e vedere se questo splendido e paziente Paese riesca a individuare

la sua strada da solo, foss’anche tra cent’anni, oppure dare una bella spinta per capire se sia possibile trovare una soluzione rapida,

magari costringendo la comunità internazionale e i Paesi dell’Africa ad intervenire dall’esterno con una forza multinazionale di pace

che riformi e rimetta a posto le cose. Molti osteggiano questa possibilità, ma l’orgoglio nazionale, in certe circostanze, serve a poco e

sembra assolutamente ingiustificato perché il Paese è già bell’umiliato. Non la gente, ma le sue classi dirigenti che sopravvivono soltanto

grazie agli aiuti internazionali che arrivano.

Facendo un paragone azzardato tra l’epoca coloniale e quella di oggi, potremmo trovare molte somiglianze, a cominciare dal disinteresse

verso le esigenze della popolazione, dalla scuola alla salute, dalla crescita economica alle infrastrutture, per finire ad un sistema vessatorio

e discriminante nella sostanza. Allora i protagonisti in negativo erano i portoghesi, oggi lo sono l’impotenza e incapacità dei politici. E

allora ogni tanto ci chiediamo, da sempre ammiratori dell'artefice della lotta coloniale contro il Portogallo, cosa farebbe oggi Amilcare

Cabral che, tanto per dirne una, aveva organizzato l’esercito rivoluzionario e fondato il PAIGC, Partito per l’Indipendenza della Guinea

Bissau e di Capoverde? Cosa farebbe oggi Amilcare Cabral che aveva avviato, prima d’ogni altra cosa, le “scuole del mato”, dove ve-

nivano alfabetizzati adulti e bambini? Cosa farebbe Amilcare Cabral che aveva addirittura invitato, in verità un poco velleitariamente,

il grande pedagogista brasiliano Paulo Freire a collaborare nell’organizzazione della scuola in Guinea Bissau? La risposta è facile: co-

struirebbe un altro esercito per liberarsi di questa gente, come aveva fatto con il colonialismo. Ma i tempi sono cambiati ed è, forse,

meglio così. Anche noi siamo a favore della pace, anche perché la morte dà torto sempre e comunque a tutte le vittime, senza distinzione.

Guinea Bissau
Non dire bugie e non vantare facili vittorie
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Intanto le scuole, non però quelle autogestite, sono spesso chiuse e gli alunni se ne vanno in giro, mentre l’analfabetismo, anche quello

di ritorno, aumenta. Anche da quelle parti si legge poco e a Bissau non esistono librerie. Ci sono soltanto un paio di “negozi” dove, tra

le altre cose, si può trovare qualche testo. Uno, ad esempio, “Paz e bem”, ha pochi volumi e quasi esclusivamente di carattere religioso.

“Mavegro”, l’altro, invece, è un grande magazzino dove si possono comprare dai picconi a vecchi numeri della rivista “Soronda” e

qualche libro sulla Guinea Bissau. C’è, infine, l’INEP, l’Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, dove, se sei fortunato, disseppellendoli

da sotto qualche bancone e dalla polvere, puoi trovare vecchie riviste e libri. Sono il ricordo dell’impegno culturale e sociale dei primi

anni dell’indipendenza di questo splendido e terribile Paese. Inoltre, le uniche pubblicazioni periodiche che conosciamo, “Soronda”

(della quale peraltro abbiamo in archivio ABC tutta la serie) e “il Boletim economico” (in buona parte in nostro possesso), sono anni che

non sono più stampate per mancanza di fondi e di volontà. C’è, insomma, rassegnazione. E così, mentre tutti aspettano non si sa bene

cosa, la Guinea Bissau va alla deriva rischiando di affondare sotto il peso dell’arretramento sociale, economico e culturale. E, siamo

consapevoli di ripeterci, il disorientamento generale trova conferma nell’equivoco della lingua ufficiale che in Guinea Bissau è il por-

toghese, la lingua di Fernando Pessõa, che quasi nessuno parla preferendogli il criolo. Le autorità, però, per non perdere qualche aiuto

internazionale dei Paesi della comunità lusofona, continuano a imporlo come prima lingua nelle scuole e il Portogallo prosegue a spedire

i professori delle varie ONG a fare i corsi di aggiornamento degli insegnanti guineensi. E’ il prestigio di una lingua, parlata da più di 180

milioni di persone, che va comunque conservato e, possibilmente, accresciuto. E così, anche se tutti sanno che la maggior parte dei pro-

fessori continua a fare lezione in criolo, o peggio in Balanta, non gliene importa niente a nessuno perché “o que conta” è salvare una fin-

zione culturale. E poi, quasi tutti, senza ragionare su quel che è utile ad un popolo, cercano il loro interesse. Cosa farebbe Amilcare

Cabral se ritornasse?

Noi, che ci occupiamo soprattutto di agricoltura, per quel poco che possiamo interveniamo, non avendo le competenze necessarie, anche

nelle scuole sostenendo chi se ne occupa. Nel nostro caso collaboriamo con le suore dell’Immacolata che conosciamo da molti anni e

che sono a Mansoa con noi. E così sosteniamo l’autogestione (semplificando: si garantisce il funzionamento della scuola pagando il

salario degli insegnanti, i loro corsi di aggiornamento, la manutenzione) delle scuole di Cubonge, Infandre  e Binibaque. Nelle tre scuole,

nell’anno scolastico 2017-2018 appena concluso, le iscrizioni sono state in tutto 1.082 (615 maschi e 467 femmine). Per la precisione a

Cubonge gli alunni sono stati 110 (57 M e 53 F), a Binibaque 365 (185 M e 180 F) e a Infandre 607 (373 M e 234 F). E’ tra questi 1.082

alunni che sono il centinaio di Sostegni a Distanza avviati da ABC Italia. 

Anche se i Sostegni a Distanza nelle tre scuole sono 100, nel progetto sono "passati" circa 1.084 alunni e alunne. Il problema, che molti

amici soci conoscono bene, è che ogni volta che facciamo le foto da spedire loro troviamo nuove difficoltà. Molti bambini/e non sono

presenti, altri hanno cambiato scuola, alcuni sono malati e, purtroppo, altri sono morti. Sono tanti anche i "desistentes", ovvero quelli

che non vanno più a scuola per i motivi più diversi (devono assistere le mucche al pascolo, crescere fratelli e sorelli più piccoli, aiutare

in casa, lavorare nella risaia). E allora siamo costretti a cambiare affido e capita pure che in cinque anni l'amico Giuseppe si veda cambiare

l'affidato/a ben quattro volte.  Anzi, con quello di quest'anno, cinque volte e allora noi gli scriveremo qualcosa a parte per chiedere scusa.

Ma non sappiamo cosa fare!  Per fortuna ci sono anche soci, pochi per la verità, che continuano ad avere lo stesso alunno/a per molti

anni. Per non parlare poi delle difficoltà nel riconoscere gli affidati perché magari, da un anno all'altro, hanno cambiato il nome (spesso

legato alle circostanze della vita personale e familiare), mentre è sempre difficile stabilire l'età che spesso è presunta in quanto non tutti

sono iscritti all'anagrafe locale dove tutte le informazioni, così come nei registri scolastici, sono riportate rigidamente a mano con scritture

spesso indecifrabili e con errori ortografici.  

E noi, che conosciamo un poco questa realtà, non finiamo mai di meravigliarci e alle parole e semplificazioni di quanti ritengono suffi-

ciente un po' più di cooperazione allo sviluppo per risolvere il problema dei flussi migratori. 
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A che punto è ABC GB?
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A
bc continua a sostenere la trasmissione di Radio Sol Mansi intitolata “Bantaba

di mininus”. Nei villaggi la “bantaba” è una specie di piazzetta centrale dove si

radunano soprattutto i bambini per giocare e, infatti, alla radio si instaura una

sorta di dialogo diretto con i piccoli sui temi che loro amano, senza trascurare gli aspetti

didattici  e sociali. Suor Alessandra, vice direttore di RSM, ci scrive:

A
Mansoa sentono la nostra mancanza, soprattutto perché sono diminuite le nostre ri-

messe di denaro. Infatti, dallo scorso anno stiamo inviando soltanto quasi esclusiva-

mente l’importo dei salari, in tutto circa 1.500-1.600 euro mensili. Sono i soci di

ABC GB, con quel che riescono a guadagnare con la costruzione delle serre e la vendita dei

prodotti orticoli, a sostenere le altre spese necessarie a fare andare avanti il lavoro. Ormai

sono tre anni che non andiamo più di persona in Guinea Bissau, ma Paolo, che ci ha sostituito

più che degnamente, sta seguendo con attenzione gli sviluppi "interni" dell'omonima e omo-

loga associazione locale. I nostri, che si vedono nel Consiglio direttivo tutti i mesi, del quale

riceviamo la registrazione completa, sono un poco in apprensione rispetto all'intenzione di

ABC Italia se proseguire o meno nel progetto. Abbiamo ripetutamente spiegato loro, e gli ab-

biamo anche scritto ufficialmente in questo senso, che di fatto il progetto è chiuso e che de-

cideremo di anno in anno, a seconda dei loro comportamenti e dell'andamento del lavoro che

realizzano, la prosecuzione del nostro sostegno. Più chiaro di così! Ad onor del vero dobbiamo

dire che i “nostri”, con l’aiuto di Paolo, nel 2017 hanno costruito e venduto cinque serre e

un’altra sono persino andati a montarla sull’isola di Bubaque completata di un impianto di

microirrigazone con pompa solare (vedere foto a lato per credere!). Bene! Speriamo conti-

nuino  così. In questo periodo Duvida, il fabbro di “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bis-

sau”, non sta bene. Dovrebbe essere operato e abbiamo detto a Paolo che siamo disposti anche

ad aiutarlo finanziariamente per consentirgli di curarsi al meglio. Siamo misericordiosi, ma,

cinicamente, anche consapevoli che la sua presenza è fondamentale per consentire la conti-

nuità del lavoro nell'officina di ABC GB. Lui  si deve  rimettere in salute e sbrigarsi a rientrare

al lavoro. ABC Italia, comunque, cosa non proprio comune in Guinea Bissau, sta continuando

a finanziare anche il suo salario, nonostante siano tre mesi che è in malattia. Saremmo però

più contenti se lui, oltre che andare dai medici per farsi curare, evitasse di rivolgersi al “cu-

randeiro” del villaggio dove viveva. 



A, B, C, solidarietà e pace - Giugno 2018 - n. XXXVI pagina 7

Haiti
Piccole case: il "prima" e il "dopo"

Q
uando lo scorso anno Maurizio, fondatore e animatore della scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert" di Port-

au-Prince, ci ha raccontato delle decine di piccole case costruite per aiutare alcune famiglie particolarmente indigenti,

ci siamo ricordati che nel 2006-2007 a Jardim, nel Mato Grosso do Sul in Brasile, ne costruimmo anche noi un bel po'.

E allora, dopo oltre dieci anni abbiamo deciso di cambiare la vita alla famiglia di una giovane Sostenuta a Distanza costruendo

una piccola casa per lei e la sua famiglia. La giovane, si chiama Dorsainvil Sandiamie, la quale, a lavoro ultimato, ha scritto una

lettera ai soci di ABC per ringraziare:

"Io sono Dorsainvil Sandiamie, nata in una piccola località, Bon Repos di Petit-Goave. Mia madre si chiama Martha

Vieillard e mio padre si chiamava Altes Dorsainvil. I due insieme hanno dato alla luce 8 bambini fra i quali io sono la quinta.

Mia mamma ha sempre fatto la commerciante ambulante vendendo banane per farci crescere, darci da mangiare e pagare le rette

scolari perche il nostro papà era cieco e non poteva lavorare. Dio, ad un certo punto, ha inviato Maurizio a Port-au-Prince e così

grazie a lui dal 2005, quando ero ancora piccola, ho potuto cominciare a frequentare scuola. Nel 2007 mio padre è morto.

Non so da dove cominciare per ringraziarvi. Posso solo dire che ci avete fatto un dono importantissimo perché vivevamo

in una casa miserevole, mentre ora viviamo in questa casa e grazie a voi dormiamo in pace, anche quando piove. Ricevete i saluti

e i ringraziamenti miei, di mia madre e dei miei fratelli che vengono dal più profondo dei nostri cuori. 

Vi vogliamo bene. Sandiamie". 

Infine, Maurizio spiega che la famiglia è poverissima e con il suo lavoro di ambulante la mamma riesce a malapena a sfamare

la famiglia. “Quando - dice - ho comunicato alla mamma la possibilità di poter vivere finalmente in una casa pulita e in muratura

lei ha pianto lungamente di gioia".
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Scrive Maurizio: “La povertà più grande!”

D
i solito c’è già un bel piccolo concerto di suoni, voci e rumori vari alle sei del mattino, ma oggi è domenica e anche il

gallo sembra volersi svegliare e cantare più tardi. Questo è un periodo di pace e serenità nel Paese. Certo, non è che il

benessere si sia improvvisamente installato nella vita della gente, ma sembra che finché ci sono la pace e la serenità po-

litica e sociale e la gente può camminare nelle strade tranquillamente alla ricerca di qualcosa da fare per guadagnare qualche

soldo per poter mangiare, allora si vive meglio anche se difficoltà e miserie sono sempre presenti nella vita quotidiana. La

maggior parte degli haitiani nascono in miseria e vivono in miseria tutta la loro vita, non conoscono cosa sia il benessere o un

modo di campare differente, anche se lo conoscono attraverso la televisione. Ma, come dice qualcuno, "l'abitudine è la regina

delle cose" e allora, abituati a vivere poveramente, hanno sempre un sorriso e un'allegria che lascia a bocca aperta e comunque

un'attitudine ottimistica verso la vita in generale. Parlando di pace e serenità, i miei pensieri vanno verso quei popoli che guerre

e divisioni sociali fanno vivere nell’ansia e nella paura. Dove chi è genitore ha il terrore di quel che possa capitare ai propri figli

e teme per il loro futuro. I miei pensieri vanno a quanti, per trovare la pace, sono stretti a cercare rifugio lontano dalla propria

terra. Per me, a parte la solitudine, questa è la povertà più grande.

La mia vita è la scuola e per questo voglio raccontarvi che qualche tempo fa, abbiamo ricevuto la visita di tre ispettori del Mi-

nistero dell’Educazione Nazionale, una cosa piuttosto rara qui a Port-au-Prince. Insieme con il Direttore della sezione secondaria

della scuola – il Liceo - li ho accompagnati a visitare la scuola: la parte delle "professionali", la sala di Informatica, la Biblioteca,

il campetto di giochi, la cucina dove i pentoloni di riso erano sul fuoco... Loro hanno parlato con tutti, direttori, insegnanti, per-

sonale ausiliario e anche con gli studenti più grandi. Si sono incuriositi alla vista degli anziani e sono restati stupiti quando

hanno notato che nelle aule più esposte al sole abbiamo persino installato dei ventilatori per non far morire di caldo gli alunni

che le frequentano. Ma il colmo per loro è stato quando hanno scoperto che nella 'Institution Mixte la Providence de Sibert' non

ci sono rette da pagare. Hanno poi ripetutamente interrogato i responsabili e gli insegnanti sui programmi, hanno chiesto le sta-

tistiche sui risultati di fine anno e, dopo quattro ore di ispezione, se ne sono andati sorridenti e soddisfatti di aver constatato la

buona organizzazione della scuola, la sua pulizia e, soprattutto, la didattica e i risultati conseguiti dagli alunni. Oltretutto senza

alcun costo per il Ministero, aggiungo io! Certo, non è che ora ci daranno medaglie o sovvenzioni statali, ma fa sempre piacere

sapere che quello che si fa è riconosciuto e apprezzato.  

Le scuole funzionano a pieno regime dalla mattina alla sera anche se, ovviamente, c’è sempre qualche piccolo problema da ri-

solvere. Per esempio, da un paio di mesi non c’è più il corso di musica perché il ‘maestro’ è riuscito ad avere il visto e se ne è

andato negli Stati Uniti e noi non siamo ancora riusciti a trovare un sostituto. Un altro problema che stiamo affrontando dallo

scorso anno riguarda il corso facoltativo di Informatica. Se fino a qualche anno fa c’era una frequenza massiccia al corso, ora è

molto diminuita. Il direttore sostiene che dipenda dall’avanzare della tecnologia e dall’accesso facile ed economico a certi smar-

tphone cinesi e coreani, probabilmente obsoleti in molti paesi occidentali ma attualissimi da queste parti. E così i giovani sono

attirati più dal mondo dei 'social media' piuttosto che dall'impegno che richiede l'apprendimento dell'uso del PC. Forse non si



può fermare il 'progresso'. Progresso? Per quel che mi riguarda dipende dai punti di vista... 

Nei mesi scorsi abbiamo costruito altre due casette per famiglie bisognose, una delle quali finanziata da 'A, B, C, solidarietà e

pace'. Casette semplici fatte di mattoni con un tetto di lamiera e composte da due stanzette, una piccola veranda fuori e un gabi-

netto, stile europeo, con WC.  Si tratta di abitazioni date alle  famiglie più indigenti di alcuni bambini della scuola.   In questi

ultimi due anni abbiamo costruito molte piccole case, grazie ai finanziamenti arrivati da alcune organizzazioni umanitarie, tanto

da costituire dei veri e propri piccoli 'villaggi':  tre, per la precisione, per 60 famiglie, ai quali si sono aggiunte alcune abitazioni

costruite nel villaggio di Jeremie 'abbattuto' nel 2016 dall'uragano ‘Mattew’. Io tengo sempre d'occhio i villaggi che abbiamo

fatto, ma nonostante le mie preoccupazioni devo dire che gli ambienti 'urbani' sono mantenuti puliti e la convivenza è serena.  A

Jeremie hanno perfino orticelli ben coltivati intorno alle casette con mais, yam (igname), fagioli neri, cipolle, ecc. Nella zona

abbiamo costruito anche una scuola inaugurata il 15 gennaio scorso e frequentata da 150 bambini. La scuola potrà accogliere, a

regime, circa 300 alunni, ma per ora abbiamo fermato le iscrizioni perché non riusciamo a fare troppe cose tutte insieme, anche

se il Direttore che si prendere cura della scuola è molto in gamba. Lo conosco personalmente da 20 anni e ci siamo ritrovati

poco più di un anno fa proprio a Jeremie, dove lui abita ed ha la sua famiglia. Aveva perso il lavoro ed allora l'ho assunto e lui

è stato ben contento di prendersi la responsabilità di mandare avanti la nuova scuola.

Da cosa nasce cosa e così da un paio di mesi stiamo sondando insieme la possibilità di aiutare alcune famiglie dei nuovi alunni

a riparare o ricostruire le baracche nelle quali abitano. La maggior parte di queste 'abitazioni' si trovano a qualche chilometro di

distanza, 30-40 minuti di cammino. A Jeremie non ci sono strade da percorrere, neanche in bicicletta. Ci sono soltanto sentieri

sui quali si va a piedi o a dorso di mulo. Molte di queste baracche sono state danneggiate nell'ottobre 2016 dal ciclone Matthew.

Parliamo di baracche fatte con paglia, legname di scarto,  e pareti tirate su con rami  intrecciati e con intonaci di fango. Certo,

sarebbe bello poter aiutare queste famiglie ad avere una casetta decente. Evidentemente in queste zone non si possono usare i

materiali tradizionali, mattoni, ferro, sabbia, cemento, per gli enormi costi di trasporto in quanto, non essendoci strade, tutto

deve essere portato a dorso di mulo. Ma si potrebbero però costruire con legname trattato e lamiere resistenti. Sappiamo che

queste strutture sono resistenti e durevoli. Proveremo a farlo!

Non mi stanco mai di ringraziarvi per tutto ciò che fate per la missione. Se riusciamo a donare tanta speranza per un futuro mi-

gliore ad un gran numero di  bambini, donne e anziani, è anche grazie a voi. Quello che facciamo insieme non risolve al 100%

i problemi della loro vita ma contribuisce a renderla meno penosa.

Manca solo qualche settimana alla Pasqua e allora ricordiamo quanti sono in un cammino di sofferenza reale nella vita augurando

loro  la gioia di “resuscitare” a una vita nuova fatta soprattutto  di pace e serenità.

Un caro augurio di Buona Pasqua a tutti. Maurizio Barcaro

ABC, lo scorso maggio, ha inviato a Maurizio al denaro dei Sostegni e a Distanza altri 6.000 euro per la costruzione di due

piccole case nuove per altrettante famiglie di Jeremie. Nel semestrale del prossimo dicembre vi racconteremo tutto.
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F
ino al 2008 andavamo in Bosnia e Serbia due volte l'anno per portare le borse di studio, dal 2009, invece, una sola volta,

di solito ad ottobre - novembre. Prendemmo questa decisione per le difficoltà ad organizzare e gestire due viaggi nell’arco

di dodici mesi e di farli coincidere con le attività scolastiche. Infatti,  oltre ai nostri problemi associativi e organizzativi,

occorreva tener conto delle date di apertura delle scuole, la vacanze di studio, le feste nazionali e regionali, ecc... Qualche anno

fa, ad esempio, arrivammo come sempre a Backa Topola la domenica, ma dovemmo aspettare il martedì per poter consegnare

le borse di studio a causa di una festa locale che ci era  ignota. Tutto il programma, per quel solo giorno, saltò creandoci discrete

difficoltà. Peraltro, oggi possiamo dire che siamo stati sempre troppo solerti, forse esageratamente. Infatti, un’autocritica da

fare è che ci saremmo dovuti fermare un poco di più nei luoghi dei progetti per riuscire a capire meglio la realtà locale, parlando

soprattutto di  più con la gente senza affidarci esclusivamente alle conversazioni con i referenti locali. E, invece, siamo andati

sempre di fretta per risparmiare tempo e spendere meno. E' pur vero che fino a qualche anno fa i progetti erano molti, nove in

sette città diverse e, quindi, non si poteva quasi fare a meno di essere rapidi considerando poi che il sabato e la domenica erano

giorni nei quali, perché la chiusura delle scuole, non si poteva "lavorare".  

Il primo viaggio ufficiale  ci fu dal 25 settembre al 5 ottobre 1999 e negli anni successivi andammo due volte l'anno, di solito

a maggio e ottobre, per evitare il freddo e la neve raccontando poi agli amici le esperienze fatte nei resoconti. Le cronache ri-

portate sui nostri semestrali dal 2009 in poi, quando cominciammo ad andare una sola volta l'anno, sono invece il riflesso di

una difficoltà obiettiva: nel semestrale di dicembre riportiamo sempre la cronaca del viaggio informando i soci, mentre in quello

di giugno, per la penuria di notizie dirette, ricorriamo spesso alle informazioni politiche ed economiche che ci giungono da

Bosnia e Serbia oppure,come in questo caso, sviluppiamo pezzi generici, di riflessione interna.E allora,  andando a rileggerci

quanto scritto sul nostro sito con il titolo "Quello che è importante sapere",  riprendiamo, come fonte ispiratrice, le righe iniziali

che ci consentono di ripercorrere velocemente il lavoro di tanti anni: "Non bisogna fare cose eccezionali, ma eccezionalmente

bene cose normali". Queste parole spiegano bene il lavoro svolto a favore di centinaia di alunni e di figli degli operai di alcune

fabbriche serbe restati disoccupati. L'aiuto lo abbiamo definito, per caratterizzarlo  e nobilitarlo,  "borsa di studio" usando una

terminologia atta a spiegare che si trattava, e si tratta ancora oggi, non solo di aiuto materiale ma anche di incitamento a ripren-

dersi, a imparare, a sostenere le famiglie. Infatti, il denaro arrivato dagli amici italiani ha consenito a tanti genitori di far fronte

a spese che possono anche essere definite ordinarie, ma che, invece, sono sicuramente eccezionali perché anche un solo dinaro

è un cifra enorme se non ce l'hai. Abbiamo dunque fatto cose del tutto normali ma, riteniamo, discretamente, anche nelle scelte

pratiche che ancora oggi durano e si sono svelate buone. Ad esempio, sono andate bene la scelta di diversificare la durata del

Sostegno a Distanza nelle scuole, fino ai 15-16 anni, cioè la fine della scuola dell'obbligo  (con garanti i direttori delle scuole

che non potevano certo seguire i loro ex alunni al momento della loro uscita dalla scuola dell'obbligo) e quella di arrivare ai 18

anni per gli altri che avevano come riferimento alcune fabbriche di Nis e Kragujevac dove erano i sindacalisti i “garanti” locali.

Bella anche la scelta di continuare, in presenza di handicap e malattie, a sostenere il / la giovane anche dopo la fine della scuola

o il superamento dei 18 anni di età. E non meno bene la decisione di sostenere alcuni profughi, di intervenire con cure mediche

appropriate in alcuni casi ed anche di acquistare macchinari e altro per l'Istituto di igiene ambientale di Pancevo. Ma questa è

quasi la preistoria di ABC. Inutile dire che il tempo è stato inesorabile e che le cose sono cambiate, almeno in parte in meglio,

per i popoli della Bosnia e della Serbia. Sono passati vent'anni e sarebbe stato veramente terribile se non ci fosse stato, nonostante

il permanere di molti problemi, soprattutto in certe classi sociali, un miglioramento. Noi però continuiamo ad aiutare chi ha bi-

sogno di aiuto e le circostanze ci suggeriscono, anzi impongono, l'andamento dei progetti: e così, negli anni, abbiamo chiuso

la nostra presenza a Belgrado, Novi Sad, Nis, Lukavica. Non siamo stati noi a scegliere, sono state, appunto, le circostanze a

farlo per noi perché, altrimenti avremmo sicuramente continuato ad aiutare tanti altri giovani. 

Bosnia-Serbia
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Sono passati vent’anni... o quasi!
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Resta un dato di fatto del quale siamo molto orgogliosi: nessuno dei giovani entrati nei progetti ne è uscito forzatamente, mai!

Quelli usciti lo hanno fatto per aver completato il ciclo scolastico o per aver superato i 18 anni di età. Tutto ciò non è stato

facile, anche perché ci si affeziona ai luoghi, alle persone che servono a identificarli, alle circostanze che ti ci hanno portato.

Ma non ci puoi fare niente, né tantomeno puoi vivere di ricordi. Il volontariato, andando nei posti dove c'è bisogno di aiuto è

infatti in grado di riferire tante situazione tragiche che quasi nessuno racconta e noi conosciamo tanti episodi dei quali nessuno

ha mai parlato ma che raccontano comunque la storia minore, personale, diremmo intima, della realtà . Noi siamo stati dei te-

stimoni e tra i nostri doveri, non proprio graditi, c'è stato anche quello di parlare del dolore degli altri, spesso senza riuscire a

metabolizzarlo. E così abbiamo anche rischiato la sindrome da stress lavorativo, quello che si definisce burn-out. 

Infatti, il confronto possiamo anche dire quotidiano con i problemi, le disperazioni, le complicazioni, le richieste di aiuto, hanno

messo a repentaglio il nostro equilibrio psichico e siamo riusciti a schivare l'autocombustione perché gli eventi esterni, la crisi

economica e sociale di questi ultimi anni, hanno ridimensionato ineludibilmente i nostri impegni, anche se non siamo grati per

questo. Ci  limitiamo semplicemente a prenderne atto e ad osservare che è stato splendido riuscire ad aiutare, grazie ai soci di

ABC, tantissime persone, giovani e meno giovani, sane e malate, quasi tutte in grandi difficoltà. Diciamo quasi tutte perché

probabilmente tra le pieghe del nostro lavoro, ma non solo in Bosnia e Serbia, si sarà insinuato qualcuno che si è approfittato

dell’aiuto e ne ha usufruito anche non avendone diritto. Ufficialmente non ci risulta, ma ufficiosamente possiamo sospettare

che qualche segnalazione arrivata dai molti direttori delle scuole frequentate e forse anche da qualche sindacalista fazioso è

forse scorretta. Se consideriamo il numero di tutti i progetti e le migliaia di persone coinvolte possiamo concludere che in fin

dei conti siamo stati, almeno da questo punto di vista, abbastanza bravi e attenti. Lo diciamo perché, anche se ingenui, per di-

minuire certi rischi ci è capitato ripetutamente, soprattutto negli ultimi anni, di andare a trovare nelle loro case alcune famiglie

dei giovani affidati. E sempre, al momento della consegna delle borse di studio, ci siamo sforzati di “capire”, affidandoci anche

all’istinto e allo spirito di osservazione, la condizione dei nostri interlocutori, dalle loro condizioni fisiche, dagli abiti, dagli at-

teggiamenti, ecc. Ma siamo anche consapevoli che non ci sono dei parametri ben definiti per capire il reale bisogno delle

persone, elementi effimeri spesso soggettivi, le loro riservatezza e sobrietà. Per evitare errori, ci siamo sempre affidati nelle

scuole ai direttori e agli assistenti sociali e nelle fabbriche ai sindacalisti. Sono stati infatti sempre loro a scegliere chi inserire

nei progetti di Sostegno a Distanza. Davvero una grande responsabilità!

La nostra presenza annuale non era, e non è, certo adeguata a conoscere la realtà delle famiglie e dei loro figli, ma sappiamo

che  molti ambivano ad entrare nei progetti e ricordiamo ancora oggi con ammirazione il coraggio di alcune mamme che a Bel-

grado, senza alcun timore, fecero al direttore Stanislav delle vigorose rimostranze chiedendo spiegazioni sul perché i loro figli

non erano stati inseriti nel programma delle borse di studio di ABC. Ma il direttore Stanislav, preciso e corretto, chiarì tutto da-

vanti a noi con esaurienti spiegazioni.



N
on ci sembra neanche vero! Sebbene in ritardo dal Burkina Faso, grazie a padre Cesar e padre Bruno, è arrivato finalmente un

po’ di materiale che ci consente di informare i soci sull’andamento del progetto. Cambiando pochissimo proponiamo quanto

scritto dai nostri, e vostri, amici salesiani che salutano e ringaziano gli amici italiani così importanti per la comunità locale:

“Presentazione del progetto - Il partenariato ABC – Italia Onlus e Don Bosco - Ouagadougou continua ad apportare un sollievo e molta

speranza  alle famiglie dei quartieri di Belle Ville, Bonheur Ville, Wapassi, Saonré et Nagrin nella città di Ouagadougou.

Diretto dai religiosi salesiani di Don Bosco, tra i quali Padre César Fernandez è il Direttore, Padre Bruno Gossa è il direttore degli studi,

Fratello Frédéric è un religioso salesiano e Alphonse Tapsoba, un laico coinvolto in questo progetto, il partenariato con ABC si colloca

nell’ambito del sostegno scolastico dei bambini svantaggiati e del sostegno per le cure mediche di bambini o di adulti in condizione di

difficoltà.

Evoluzione generale del progetto e situazione locale - In generale il progetto di aiuto ai bambini svantaggiati nei nostri quartieri di

Belleville e di Bonheurville, sponsorizzato da ABC Onlus, sta andando avanti e vede un’evoluzione positiva. Ci sembra di fare un lavoro

educativo degno di nota malgrado tutte le difficoltà e i problemi.  C’è un laico, Alphonse, che ha l’incarico di mantenere un contatto

diretto con i bambini che va a visitare nelle loro case parlando anche con le loro famiglie. Segue, inoltre, la loro evoluzione scolastica.

Di seguito ci soffermiamo ora su due aspetti che catturano la nostra attenzione, quello sanitario e quello scolastico. 

Evoluzione del progetto nel campo sanitario - Il tema della salute è complesso e in particolare lo è in questa parte della città di Ouaga,

una zona, quella dove siamo, in cui non ci sono molti Centri di Salute. Questo implica che la popolazione ne soffra e in particolare le

persone di una certa età. Sfortunatamente anche i bambini sono vittime della realtà locale che non favorisce una buona salute.  

Le condizioni igieniche delle case non sono buone e anche l’alimentazione è inadeguata. E così  la carenza di cibo, le difficoltà di accesso

all’acqua potabile, la scarsa pulizia e le difficoltà economiche che rendono difficile l’accesso ai Centri di Salute dei quartieri limitrofi

causa spesso l’insorgenza di patologie, dalle otiti alla malaria, dalle affezioni cutanee all’anemia, dai dolori addominali ai problemi car-

dio-vascolari, ecc. Comunque lo scorso maggio 45 bambini sono stati sottoposti a controllo medico  e per tutti è stata fatta una cura an-

tiparassitaria.

Noi ci troviamo di fronte a tutti questi problemi e vogliamo dare ad essi una risposta, anche se si tratta di una risposta modesta, ma co-

munque efficace rispetto a queste condizioni. A volte ci sono situazioni che richiedono un intervento urgentissimo, e anche se si trattava

di bambini che non sono sostenuti a distanza non abbiamo voluto lasciare questi casi abbandonati a se stessi e abbiamo dato una risposta

immediata. Come nel caso di una bambina di 9 anni con seri problemi di salute e traumi psicologici dovuti alle condizioni molto dolorose

in cui aveva vissuto (era stata violentata da suo zio). Fortunatamente abbiamo preso in mano questo caso e ora le cose vanno meglio. Ri-

cordiamo pure che, per quanto riguarda i bambini sostenuti a distanza hanno beneficiato tutti di incontri con informazioni sulla buona

gestione della salute. Ci siamo poi resi conto dell’importanza di fare un controllo generale dello stato di salute e per questo abbiamo

fatto venire un medico e un’infermiera. Abbiamo convocato i bambini un sabato e dopo aver organizzato il luogo e comprato quello che

il medico ci aveva indicato, abbiamo fatto venire i bambini, possibilmente accompala scarsa pulizia,gnati dai genitori, per effettuare una

visita medica a ciascuno di loro. Alcuni non sono potuti essere presenti quel giorno, perché avevano delle prove a scuola. In ogni modo

il dottore è riuscito a fare una diagnosi dello stato di salute della maggior parte dei bambini. Il medico è stato contento del lavoro fatto

perché ha potuto fare prevenzione per alcune malattie. Oltre a questo controllo dello stato di salute, se ci sono casi particolari, li trattiamo

al momento in cui si presentano, sia procurando medicine, sia mandando il bambino dal dottore. In questa prima parte dell’anno non ab-

biamo avuto casi particolarmente gravi a parte quello della bambina di cui abbiamo parlato.

Burkina FasoNon ci sembra vero!
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Evoluzione del progetto in ambito scolastico - Fino a tutto il mese di maggio tutti i bambini sono andati regolarmente a scuola e non

abbiamo fortunatamente avuto casi di diserzione scolastica.

L’evoluzione della scuola, sia primaria che secondaria, ha conosciuto molti problemi nel Paese e in particolare nella città di Ouagadougou

a causa di scioperi intermittenti che hanno  costellato quasi tutto l’anno scolastico. Solo ora verso la fine vediamo praticato un periodo

di lavoro più sistematico nelle scuole e dappertutto si cerca di recuperare il tempo perduto. I nostri ragazzi quindi non sono stati risparmiati

da questa situazione. 

Diciamo pure che in certe scuole la qualità d’insegnamento non è proprio quella che ci si possa augurare e in generale il livello culturale

degli alunni è sceso nel corso di questi ultimi anni. 

Stiamo riflettendo su questo problema e cerchiamo di trovare delle soluzioni a livello nostro, per esempio mettendo a disposizione dei

bambini le nostre installazioni, soprattutto all’uscita della scuola (doposcuola), perché le condizioni delle case non sono molto favorevoli

allo studio. Ma, per ora, nonostante queste possibilità, proprio per il livello culturale e le motivazioni personali e familiari molto basso,

non sono numerosi i bambini che vengono a beneficiare di queste condizioni favorevoli messe a disposizione.

Abbiamo cercato di rendere i genitori più consapevoli rispetto alla scuola, perché sono loro i primi responsabili della formazione dei

loro figli. Ma bisogna anche qui fare una formazione molto intensa per riuscire ad inculcare in loro l’interesse per la formazione dei loro

figli e per far capire che la scuola deve essere una priorità. Ma questo implica una formazione a lungo termine. 

In questo momento i bambini stanno facendo i temi d’esame e non abbiamo ancora i loro dossier. Appena avremo a disposizione le

schede finali le invieremo con i risultati di fine anno. 

Una cosa è certa, bisogna motivare i bambini sul fatto che hanno bisogno di essere promossi ogni anno scolastico. A questo proposito

non smettiamo mai di parlar loro di questo e di vigilare sui casi più deboli a livello intellettuale.

In linea di massima dovremmo vedere almeno uno sforzo da parte loro, in caso contrario ci porremo la domanda se rivedere la borsa di

studio per darla ad un altro bambino che si renda conto del bisogno che ha di imparare.



Brasile
Dom Giuliano, Natale 2017 e Pasqua 2018
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S
iamo un poco sfasati! Non intendiamo dire che siamo fuori di testa, piuttosto che non è facile far coincidere le esigenze "re-

dazionali" di ABC con le lettere di Natale e di Pasqua di dom Giuliano Frigeni, vescovo di Parintins. Infatti, quando scrive

ai nostri amici soci a fine anno noi abbiamo già mandato in stampa il nostro semestrale di dicembre per poterlo così spedire

ai soci in tempo utile. La lettera di Pasqua, invece, arriva in sintonia con i nostri tempi.  E allora stavolta, per superare le difficoltà,

pubblichiamo in queste due pagine le due missive di dom Giuliano, quella di Natale 2017 e quella di Pasqua 2018. 

Lettera  di Natale 2017

"Carissimi amici, colgo ancora una volta l´occasione del nostro fine anno scolastico e del Santo Natale che viene per stringere i

nostri rapporti in una  condivisione più grande e vera.  Il mondo continua il suo cammino pieno di presunzione e corruzione dovuto

alla mancanza di un punto di riferimento a cui guardare; non si sa in chi credere o in chi sperare, viviamo  in una società che ha

smarrito la strada, dove la  giustizia é diventata cieca, dove  anche  le domande più semplici vengono censurate dall´ideologia del

'pensiero liquido' o del  'relativismo'. Eppure  Qualcuno ci é venuto incontro, non ci ha lasciati soli, non ci ha buttati sulla terra

come animali abbandonati alla violenza della legge della foresta dove solo  i più forti sopravvivono!

Siamo stati presi sul serio, con il nostro 'cuore' pieno di esigenze e domande che la realtà e la storia suscitano in noi e così siamo

lanciati nel mondo in cerca di chi é pronto a  condividere questa vita  perché abbiamo scoperto che  vale la pena usarla bene: sem-

brano cose banali ma non lo sono! Questi nostri bimbi del Centro di accoglienza 'Nossa Senhora das Graças' molte volte arrivano

da noi con una 'sete' di amore, di amicizia, di curiosità piena di attesa di qualcosa di 'nuovo, di bello, di attraente' che nelle loro case

non c´é più o che non c´é mai stato.

Senza i nostri centri di accoglienza andrebbero in mano a cattivi compagni di strada o diventerebbero  vittime di compagnie crimi-

nose,  di persone  senza scrupoli , di  trafficanti di droga che  conquistano  pre-adolescenti di 12 o 13 anni per renderli prima dipen-

denti e poi trafficanti! Con le bambine  poi, che  hanno bisogno di 'farsi belle' le costringono alla prostituzione e alla droga: ecco

perché il nostro lavoro e la vostra amicizia é fondamentale per offrire una vita più umana e bella,  come la vuole il Signore che

2000 anni fa non si é fatto uomo per 'inventare una nuova religione' ma per venire incontro a tutti gli uomini che desiderano la

felicità, la verità, la giustizia e la bellezza.

Il Natale per noi non é solo la ricerca di un regalo da fare ai parenti  o agli  amici ma é aprire i nostri cuori  per riconoscere  'ciò che

é avvenuto',  é innanzitutto  accogliere  il grande regalo che Dio, (l´Essere Supremo, Infinito, Onnipotente)  ci ha fatto attraverso

l´obbediente  Figlio Suo che  ha accettato di diventare uomo tra noi uomini, in tutto uguale a noi meno che nel peccato!

Gesù  é venuto a rivelarci la  volontà di Dio: 'mio Padre  vuole che nessuno si perda  nelle mani del  maligno';  Gesù ci ha rivelato

che il male é entrato nella storia umana per opera  del 'padre della menzogna'.  Come rispondere alla disperazione di un mondo

pieno di corruzione e di violenza?

Non far conoscere Gesù e il suo vangelo sarebbe tradire le attese di questi nostri piccoli amici che quando crescono e si sposano ci

portano già i loro piccolini per introdurli nella stessa realtà che loro avevano incontrato. Qualcuno che vive nella capitale o in altre

città appena arriva a Parintins viene a trovarci;   vengono persino  ad assaporare la merenda che dieci anni  fa, sugli stessi tavoli, li

facevano felici dopo aver pregato insieme e ringraziato il Signore  per chi ci aveva   preparato  la merenda  e  per chi,  da lontano

(cioè voi) ci aiutava e ancora ci aiuta con i propri sacrifici e la fedele amicizia.

Vi dicevo l´anno scorso che dopo tanti anni di abbandono da parte dei nostri governanti finalmente abbiamo avuto un aiuto molto

grande per iniziare una sala di cucito con macchine moderne: abbiamo fatto dei passi positivi e buoni in quest´anno 2017, ma il

cammino é ancora lungo, sia con le ragazzine adolescenti, sia con le loro mamme che vengono al sabato: davanti alla FATICA DI

IMPARARE  preferiscono abbandonare la scuola di cucito e seguire quello che sanno già fare: comperare vestiti fatti in Cina o in

qualche paese dell´Asia o nel sud del Brasile. Il gusto della creatività e di una economia familiare fa fatica ad affermarsi! Lo

dicevano  già i primissimi gesuiti che vennero in America Latina nel XVI  e  XVII  secolo: la dignità  e la bellezza del lavoro é

qualcosa di inconcepibile tra i nostri indios ed anche quando cominciano a vedere ciò che possiamo realizzare con il  lavoro,  per

noi inizia una nuova sfida: farli lavorare!  E´così ancora oggi per molte persone qui da noi, in Amazzonia! Questo fatto ci sprona a

non perdere i 'nostri' educatori  che già sentono il 'sapore' della dignità conquistata con il lavoro e gioiscono nello scoprire le loro

doti  che 'Qualcuno'  ha messo nelle loro mani e nei loro cuori.

I politici che pian piano ci aiutano con qualche sostegno finanziario vogliono mettere  nei nostri centri i loro membri 'fedeli' al
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partito e  non capiscono perché  noi vogliamo questi  'nostri'  educatori  nei nostri centri: c´é voluto tempo, convivenza, condivi-

sione per vivere insieme la stessa proposta educativa!

E´una sfida far nascere in ognuno  di loro quello sguardo che va al di là dell´eseguire dei programmi  statali o scolastici soddisfatti

del dovere compiuto; noi  vogliamo educare creando una storia e un'amicizia. Si educa quando si appartiene ad una esperienza

positiva, sana, equilibrata e innamorata della realtà umana che ci circonda. Desideriamo far crescere l´amore a questa storia e im-

parare dall´appartenenza a questa compagnia che persino il tempo libero non é più solamente nostro ma lo mettiamo in gioco

senza  pretendere di essere pagati per le ore in più dedicate ai ragazzi.

Ricevete tutto l´affetto di cui siamo capaci e che il Signore moltiplichi nelle vostre case l´amore tra voi e vi ricompensi dei sacrifici

che dovete fare per continuare a sostenerci: Buon Natale a tutti, e un bacione ai vostri piccolini.

Mons. Giuliano Frigeni, Vescovo di Parintins

Lettera di Pasqua 2018

"Cari amici, sembra ieri il primo dell´anno (2018) ed invece siamo già alle porte della festa di Pasqua che  per noi é l´occasione

di sentirci dopo le prime 'battute' del nuovo anno scolastico che in Brasile inizia dopo il Carnevale! La crisi del nostro Paese non

é finita;  l´operazione 'mani pulite' ( qui la chiamano 'lava jato') continua a denunciare e mettere in carcere uomini che per anni

hanno avuto in mano la macchina politica e che se ne sono serviti per rimanere al potere a lungo e con il passar degli  anni si sono

illecitamente arricchiti in maniera spudorata! Seguo le notizie in Italia attraverso RAI Internacional e vedo che la vostra vita e la

vostra politica non sono immuni da questi mali:  anche da voi la gente non sa più in chi 'credere e votare' e si moltiplicano i partiti

che pretendono essere onesti, efficienti, più intelligenti, moderni, progressisti, ecc.

Qui abbiamo bisogno di educare e sostenere il lavoro dei nostri educatori affinché non trasmettano ai piccoli e agli adolescenti il

pessimismo che si annida nelle pieghe della bocca e del cuore e non permette di creare una fraternità, un'amicizia che sia  educativa,

cioè capace di introdurre i ragazzi nel mondo adulto, nel mondo moderno che anche qui fa moltissime vittime attraverso non solo

le armi dei banditi che rubano e assaltano persone e banche,  ma anche attraverso la droga che si impone come grande forza eco-

nomica solo perché  fa circolare milioni di 'sporchi dollari', oppure ideologie pericolose che si definiscono 'progressiste' ma che

difendono diritti individualistici come se fossero diritti universali!

Soffriamo nel vedere varie famiglie dei nostri ragazzi disfatte dalla violenza o dai vizi e molte mamme maltrattate  o semplicemente

abbandonate dai 'mariti' (che  sarebbe meglio  chiamare 'maschi') e finiscono così maltrattando i  loro piccoli che quando vengono

nei nostri centri vogliono raccontare tutto ed essere ascoltati.  Quando poi  un papà o una mamma preparano per  loro una colazione

o un pranzo diverso o comperano un vestitino o un giocattolo o delle matite colorate impazziscono di gioia, non per il regalo ma

perché é il segno più bello dell´amore dei genitori  che si ricordano di loro.

Sappiamo che stiamo 'seminando' cose belle e buone nei cuori di questi piccoli grazie all´aiuto  di Colui che é venuto tra noi per

rendere più vera e umana la nostra vita e che ha già dimostrato di possedere un POTERE che non umilia e non schiaccia i più pic-

coli e poveri ma che  ha il fascino persino sui cuori dei più ricchi e potenti. E´ questo “POTERE-AMORE” che ci fa star dentro

la realtà con occhi spalancati e cuore attento per non diventare vittime della burocrazia e delle menzogne così sfacciate che pian

piano penetrano nel nostro quotidiano:  così ci fa  rabbrividire la coscienza  quando  scopriamo che anche noi facciamo parte di

questo mondo che condanniamo.

Il rapporto con voi quando chiediamo ai ragazzi di scrivere o disegnare (se non sono troppo piccoli),  raccontando le loro esperienze

vissute in casa o nei nostri centri educativi , questo appuntamento diventa per noi educatori, un profondo esame di coscienza

sulla nostra azione comune, sulla nostra proposta  sia come comunità che educa sia come singoli educatori che leggendo quello

che i propri ragazzi vi scrivono comunicando quel positivo o negativo che ogni giorno assorbono quasi per osmosi dalla nostra

convivenza  con loro.

L ´esperienza che facciamo é simile a quella che fate voi, papà e mamme, con i vostri figli: all´improvviso ci troviamo di fronte

a degli ometti o ragazzine responsabili, gioiosi davanti ai nuovi compiti che la vita fa loro affrontare e quando diventano papà e

mamme (da 18 anni stiamo accompagnando varie 'generazioni') vengono a trovarci e/o ci chiedono di educare i loro piccoli bimbi

per la fiducia che é nata tra noi confermata dalla presenza fedele di educatori che hanno trasmesso quei valori che resistono al lo-

gorio della vita moderna.

Cristo Risorto, il Vivente ci faccia tutti innamorati della vita di questi bimbi e delle loro famiglie e che il bene che ci aiutate a fare

con i vostri sacrifici, si trasformi per voi e per le vostre famiglie in quel 'centuplo' che Gesù ha promesso ai suoi quando  gli

hanno chiesto se valeva la pena rinunciare a tutto per seguirLo.

Una Santa Pasqua a tutti voi amici carissimi. Con affetto e stima.

†Giuliano Frigeni, Vescovo di Parintins
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