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Novembre 2020
Cari amiche e amici, 

sarebbe importante leggere questa lettera perché le situazioni che stiamo vivendo in questo periodo hanno costretto l’As-
sociazione a fare cose inusuali. Quali? 

La prima, consapevoli che sarebbe stato difficile fare la solita Assemblea annuale per approvare il Bilancio 2019
ad aprile, per i limiti alla libertà d’incontro stabiliti dal Governo, lo abbiamo inviato via e-mail chiedendo agli amici
soci che potevamo raggiungere di manifestare il loro assenso o dissenso. I risultati non sono stati lusinghieri perché
hanno risposto in dieci approvandolo, in sintonia peraltro con le scarse presenze abituali alle nostre assemblee annuali.
Si è trattato di una sorta di conferenza on line. Adesso, invece, a tipografie aperte, inviamo il semestrale nel quale tro-
verete anche il Bilancio che raggiungerà quanti non hanno la posta elettronica e ai quali chiediamo scusa giacché non
siamo tra quelli che pensano che tutti debbano avere un computer, una casella di posta elettronica, uno smartphone,
una pec o chissà cos’altro.

La seconda, per spiegare quello che è capitato occorre premettere che per vent’anni abbiamo portato ai gio-
vani Sostenuti a Distanza in Bosnia e Serbia le borse di studio in contanti mettendo il denaro dentro delle buste inte-
state che consegnavamo ai loro familiari. Non si trattava di una modalità “normale”, ma così avevamo cominciato nel
1999 e così abbiamo proseguito negli anni successivi. Prelevavamo la somma che ci serviva per le borse di studio in
contanti con un numero di banconote ben definito per poterle consegnare a ciascun affidato. Al ritorno dal viaggio
portavamo in banca le ricevute cumulative che ci firmavano i  referenti locali dei vari progetti, sindacalisti delle fab-
briche e direttori delle scuole. Questo fino al 2017. Poi, con l’applicazione delle nuove norme antiriciclaggio emanate
dalla Banca d’Italia nell’aprile 2018, il prelevamento del denaro in contanti è stato sempre più difficile e dal 2019 im-
possibile. Tanto che per poter portare ai ragazzi sostenuti a distanza la borsa di studio l’ottobre dello scorso anno siamo
stati costretti a prelevamenti frazionati durante i mesi precedenti. Questo ha causato una serie di “adeguate verifiche”
da parte della banca su quel che facevamo come associazione ed anche come persone. Insomma, abbiamo rischiato di
essere scambiati per degli evasori e riciclatori di denaro “sporco”, se non peggio. Che dire! Vista le difficoltà ed i ri-
schi ad accantonare le somme necessarie e il muro di “no” che ci siamo trovati di fronte quando abbiamo chiesto a di-
verse banche (Banca popolare di Milano, BNL, Unicredit, Banca Etica, ecc.) se fosse possibile ottenere una deroga per
consentirci di portare avanti i progetti abbiamo deciso di chiuderli. Per la cronaca  abbiamo anche tentato senza suc-
cesso di aprire un conto corrente all’estero come associazione e interpellato persino l’Unicef. A tutto ciò si è aggiunta
l’emergenza Covid 19 con le conseguenze che tutti conoscono e con l’incognita futura, almeno fino a quando non ci
sarà un vaccino efficace.

Bene, anzi male! Ci arrendiamo e chiudiamo i progetti in Bosnia e Serbia prendendoci tutta la respoinsabilità ed anche
l’onere di comunicarlo ai giovani inseriti ancora nel progetto e ai loro sostenitori italiani chiedendo la loro disponibi-
lità ad aiutare qualche altro giovane. Abbiamo così fatto centinaia di telefonate: molti soci hanno accettato un Soste-
gno a Distanza in altro progetto (45), alcuni non siamo riusciti a contattarli ma manderemo loro una scheda nuova
(27), qualcuno non ha voluto proseguire (23) e, infine, sette non versavano le quote di affido da lungo tempo. 
Un’ultima

Un’ultima cosa: a tutti spediamo la o le nuove schede di affido e chi non condividesse questa nostra scelta potrà deci-
dere di rispedire quanto ricevuto senza alcuna spiegazione. 

Speriamo di poter contare sulla vostra comprensione. Grazie.

il Presidente l’Amministratore
Leonardo Acca Franco Della Marra

Lettera ai soci e... scusate se ripetiamo
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Non sapevamo che il trentesimo viaggio  fatto per consegnare le borse di studio in Bosnia e Serbia dal 5 al 12 ottobre 2019 sa-
rebbe stato l’ultimo. Sapevamo, invece, che la nostra banca non ci avrebbe più dato il denaro necessario, ma ritenevamo che sa-
remmo stati capaci di trovare un’alternativa. E, invece, non ci siamo riusciti. Abbiamo interpellato una decina di banche, compresa

Banca Etica, e tentato persino di capire come fare con l’Unicef.  Non ultimo il tentativo, con la preziosa collaborazione di  due amici,
Andjelka e Franco, di aprire un conto corrente a Belgrado. Cosa difficile e di incerta soluzione. Involontariamente siamo finiti  nel tri-
tacarne bancario che per noi inizia nell’aprile 2018 quando la Banca d’Italia emana  le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della
clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Nonostante tutto, nel 2019, con non pochi rischi, riusciamo
a portare le borse di studio facendo dei prelevamenti mensili e custodendo il denaro “sotto il mattone” in attesa di consegnarlo ad otto-
bre. Ma i nostri prelevamenti, oltre al rischio personale facilmente intuibile, suscitano la reazione della banca dove abbiamo il conto cor-
rente che sottopone ABC e gli autori dei prelevamenti ad un’azione di “adeguata verifica”.  Niente di grave visto che non abbiamo niente
da nascondere, ma complicazione su complicazione. E a questi problemi, da febbraio 2020, se ne aggiunge un’altra: il famigerato Covid
19, un’incognita che ci impedirebbe comunque di viaggiare se solo pensiamo alle quarantena da fare in Serbia, Bosnia e Italia.

L’8 aprile scorso, dopo aver tentato di capire quel che fosse necessario fare, scriviamo così a tutti i soci dei quali abbiamo l’e-mail, con-
sapevoli peraltro che non tutti hanno la posta elettronica :

“Cari amiche e amici soci di ABC, 
che macello! Un lupo cattivo vorrebbe mangiarci tutti, ma non ci riuscirà. Intanto noi di ABC non sappiamo che cosa fare! Abitualmente
l’Assemblea annuale dei soci si svolgeva l’ultima domenica di marzo, ma quest’anno del tutto particolare ci costringe ad un suo rinvio
a tempo indefinito. Vista la situazione probabilmente non riusciremo a farla neanche nei prossimi mesi e aggiungiamo che le difficoltà
di stampa e spedizione scoraggerebbero chiunque. E allora, per aggirare queste cose in modo piuttosto anomalo, vi spediamo il Bilan-
cio 2019 via e-mail. Voi soci, diteci, se vorrete e potrete, cosa ne pensate e se lo approvate o meno!
Possiamo aggiungere che nel 2019 sono entrati 140.055 euro ed usciti 150.246 con un disavanzo di 10.191 euro e che ci asteniamo, vista
la situazione generale che stiamo vivendo tutti, da qualsiasi commento. 
Giacché le notizie pessime non arrivano mai da sole e che secondo la legge di Murphy ‘se qualcosa può andar male, lo farà’, approfit-
tiamo di questa e-mail per raccontarvi che abbiamo problemi con i progetti in Serbia e Republika Srpska. Fin dal 1999 abbiamo sempre
portato il vostro aiuto in contanti: prelevavamo in banca il denaro e lo distribuivamo a bambini e bambine come borsa di studio. E così
le cose sono andate avanti fino al 2018 quando l’emanazione e l’applicazione delle nuove norme antiriciclaggio della Banca d’Italia hanno
reso prima difficile e poi impossibile il prelevamento di denaro in contanti. Non ci siamo dati per vinti e lo scorso anno abbiamo “aggi-
rato” l’ostacolo facendo prelevamenti frazionati incorrendo però nelle “adeguate verifiche” da parte della banca e rischiando di essere
scambiati per degli evasori e riciclatori di denaro “sporco”. 
Dunque, preclusa la possibilità di prelievi in contanti come faremo quest’anno a portare le borse di studio? Ancora non lo sappiamo, anche
perché occorrerà capire come e quando finirà la sventura del coronavirus in Italia e nei Balcani. Comunque, con degli amici stiamo va-
lutando la possibilità di aprire un conto corrente a Belgrado, ma, a parte la complessità burocratica della cosa, non sappiamo ancora se
sarà possibile fare i prelievi necessari per consegnare le borse di studio da questo eventuale conto. Forse ci affideremo ad  un avvocato
di quelle parti. 
Sul nostro sito, a destra tra le ‘News’, potrete trovare delle informazioni più dettagliate sul Bilancio e altre notizie da Parintins, Port-au-
Prince, Guinea Bissau, Serbia e, nei prossimi giorni, dal Burkina Faso. Questo il link: http://www.abconlus.it/“.
Nei mesi seguenti l’8 aprile tentiamo di dare una risposta alle difficoltà incontrate non senza discussioni tra di noi e con qualche amico
dell’Associazione. Ma cosa e come fare? Ma una decisione è necessaria e si arriva così alla chiusura dei progetti in Serbia (Kragujevac)
e Bosnia (Pale e Rogatica) comunicata con la seguente e-mail il 7 agosto 2020:

“Cari amiche e amici,
l’8 aprile scorso abbiamo inviato a tutti i soci dei quali abbiamo l’indirizzo di posta elettronica una e-mail con allegato il bilancio 2019.
Non molti hanno dato seguito all’invito di  dirci se lo approvavano o meno.  Lo hanno fatto una decina di amici, altri hanno risposto in
modo interlocutorio, nessuno ha contestato i dati rappresentati sul Bilancio.  Nei prossimi mesi, presumibilmente a fine ottobre-primi di
novembre,  spediremo a tutti Bilancio e semestrale insieme alle schede di affido e alla documentazione abituale.
Nella stessa e-mail parlavamo delle difficoltà  incontrate nei progetti in Serbia e Republika Srpska e, per la prima volta in più di ven-
t’anni, non abbiamo inviato l’abituale documentazione di giugno-luglio insieme al semestrale. Ci scusiamo per questo e lo giustifichiamo
con le difficoltà create dal Covid 19 e dalla difficile decisione che abbiamo dovuto prendere di chiudere i progetti in Bosnia e Serbia. 
Infatti, negli scorsi mesi abbiamo tentato senza successo di trovare una soluzione all’impossibilità di avere dalle banche il denaro con-
tanti che ci serviva per consegnare le consuete borse di studio e vi racconteremo questa esperienza nel  prossimo semestrale.
Insomma, detta brutalmente e con un poco di vergogna e di rabbia, abbiamo deciso di chiudere i progetti in Bosnia e Serbia e il 5 ago-
sto scorso lo abbiamo comunicato ai referenti  dei progetti di Kragujevac, Pale e Rogatica pregandoli di estendere la comunicazione agli
affidati e alle loro famiglie ai quali abbiamo indirizzato una lettera che pubblicheremo anch’essa sul prossimo semestrale. 
Al più presto telefoneremo a tutti gli amici soci sostenitori dei progetti chiusi per sapere se vogliono proseguire ad aiutarci prendendo
in affido qualche altro bambino/a in Haiti, Guinea Bissau, Burkina Faso e Brasile.
Scusateci. Grazie e un cordiale saluto. ABC”.

Comincia così il defatigante lavoro di informare telefonicamente i soci affidatari della decisione assunta e di chiedergli se vogliono pro-
seguire con un altro bambino/a inseriti nei nostri progetti in Haiti, Guinea Bissau, Burkina Faso e Brasile. Diciamo soltanto, per non an-
noiare, che le centinaia di telefonate fatte hanno dato esito positivo (disponibilità a nuovo affido) in ….. casi e negativo (per vari motivi
non si può proseguire) in …. Casi.

Cronaca di una difficile decisione

A, B, C, solidarietà e pace - Novembre 2020 - Numero XL pagina 3



Cari amiche e amici,

evitiamo di commentare quel che tragicamente sta capitando con il coronavirus e limitiamoci a dire che come per le persone, anche per
le associazioni ci sono momenti “no” come quello attuale di “A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS”. Il Bilancio non è andato male per-
ché, anche se abbiamo un disavanzo di 10.191 euro, sono entrati 140.055 euro (circa cinquemila euro in più del 2018), mentre ne sono
usciti 150.246 (un paio di mila euro in più rispetto all’anno precedente). Il protrarsi dei risultati negativi del bilancio è del tutto normale
per una piccola associazione come la nostra che, comunque, resta sempre in attivo perché attenta a non “spendere” più del dovuto. Nel
Bilancio inviato via e-mail abbiamo inserito i saldi dei conti correnti di ABC e le ricevute del denaro spedito per tutti i progetti, mentre
abbiamo tagliato altre voci messe nel passato sul supporto cartaceo per non appesantire troppo il file da trasmettere.

Dando un’occhiata veloce al Rendiconto di gestione si può vedere che:

- In Guinea Bissau stiamo “spendendo” molto di meno perché è terminato il sostegno, come vi abbiamo raccontato ampiamente, all’as-
sociazione omologa guineense che continua a lavorare sebbene lentamente usando mezzi, materiali e attrezzature lasciati loro in con-
cessione d’uso. Qualche mese fa abbiamo anche tentato, per ora inutilmente, di incaricare un ex dipendente dell’ormai chiusa falegnameria
della missione di Mansoa di insegnare l’uso della “combinata” per consentire ad ABC GB di lavorare il legno (da noi spedito per co-
struire i banchi per le scuole) e migliorare così le loro possibilità di sopravvivenza. Sembra, a quel che ci dice Paolo che per tre anni è
stato ABC Italia in Guinea Bissau, che sia stato avviato un allevamento di polli e galline. Gli auguriamo di riuscire al meglio! Noi, co-
munque, continuiamo in maniera molto positiva la collaborazione con le suore dell’Immacolata e abbiamo sostenuto l’autogestione delle
tre scuole di Cubonge (costruita un bel po’ di anni fa da ABC Italia), Binibaque e Infandre frequentate da centinaia di alunne e alunni.
Per sostenerne l’autogestione nel 2019 abbiamo inviato 20.000 euro più 1.500 per consentire a Radio Sol Mansi la prosecuzione della
diffusione della trasmissione “Udju di mininu”. Volevamo precisare che le spese per il progetto in Guinea Bissau sono elevate (8.735
euro) perché, anche se ABC non spedisce più niente ad ABC GB, continuiamo a sostenere il lavoro di alcuni padre missionari e di altre
associazioni che spediscono container nel Paese africano. Il costo per la spedizione di un container si aggira sui 5-6.000 euro e nel pas-
sato abbiamo dato la possibilità ad altri di usare il nostro nome ai fini fiscali e sempre abbiamo anticipato il costo sostenuto per la spe-
dizione salvo riavere il denaro anticipato. Insomma, da una parte il denaro esce per la spedizione del container e dall’altra rientra dai
rimborsi che ci arrivano dai missionari e dalle associazioni che usufruiscono di questa nostra collaborazione.

- A Parintins, in Brasile, il CENSG continua ad andare bene, anche se i recenti avvenimenti sanitari ne hanno un poco sconvolto l’an-
damento. Dal punto di vista contabile possiamo semplicemente aggiungere che lo scorso anno abbiamo inviato 24.000 euro con boni-
fici trimestrali. Dei soliti quattro bonifici uno, quello di luglio, non sarebbe arrivato non si sa perché visto che per non sbagliare facciamo
ricorso alla rubrica interna del nostro conto. A conferma dell’esattezza del nostro operato abbiamo inviato la copia del bonifico fatto pre-
gando i nostri amici della Diocesi di rivolgersi alla BAO di Belo Horizonte, dove arriva il denaro prima di essere dirottato sul conto della
Diocesi di Parintins, per avere chiarimenti nel merito. E poi il denaro, da luglio 2019, non è tornato, sul nostro conto come sostenuto er-
roneamente da qualche precipitoso bancario brasiliano. Quindi a loro il compito di ritrovarlo. (***)

- Anche la scuola “Providence” di Port-au-Prince soffre delle conseguenze causate dal coronavirus e le sue attività sono state momen-
taneamente sospese. Nel 2019 abbiamo aiutato molto Maurizio, grazie anche alla generosità di alcuni amici dell’associazione che hanno
finanziato il progetto per organizzare la sala di Chimica nella scuola e un intervento sanitario (prima che tutti noi fossimo travolti dal-
l’incubo del virus Covid-19) finalizzato a curare molti malati afflitti da patologie, le più dure. A queste cose, abbiamo aggiunto, poco
più di diecimila euro per consentire a 150 bambini e bambine di iscriversi alla nuova scuola avviata e sostenuta a Jeremy da Maurizio.
Insomma, in tutto il nostro aiuto è stato di 40.000 euro.

- Anche le attività dei salesiani che aiutiamo a Ouagadougou sono state in parte sconvolte dal coronavirus. Le scuole vanno a rilento e
a volte sono state chiuse. Il mondo, sembrerebbe, non è più lo stesso e, forse, cambierà, almeno fino a quando ci sarà questa pandemia
che finora, e speriamo che non lo faccia, non ha colpito duramente quel popolo. Infatti, ai primi di aprile, i casi confermati, non sappiamo
se solo a Ouagadougou, sono stati 302 con 12 morti e 50 guariti.

- Bosnia e Serbia meritano un discorso a parte perché, come anticipato nella e-mail inviata a tutti i soci e gli amici di ABC, le difficoltà
risiedono non soltanto nelle questioni sanitarie che hanno sconvolto questi due Paesi, ma anche nella burocrazia che ha sconvolto noi
con l’applicazione delle nuove norme antiriciclaggio emanate dalla Banca d’Italia nell’aprile 2018. La Banca ha “suggerito” che il pre-
levamento del denaro in contanti fossero prima difficili e poi impossibili e questa cosa ci ha complicato molto la vita. Infatti, fin dal 1999
abbiamo sempre portato il vostro aiuto in contanti: prendevamo in banca il denaro e lo distribuivamo a bambini e bambine come borsa

Il Bilancio 2019

Il 2020 è un anno da dimenticare. Almeno per ABC. Il Bilancio 2019, vista l’impossibilità di convocare e deliberare in Assemblea l’ap-

provazione o meno dell’attività amministrativa lo abbiamo inviato in forma telematica. Infatti, è stato spedito ai soci dell’Associa-

zione dei quali avevamo la posta alettronica. Nella e-mail chiedevamo di esprimere un’approvazione o meno. Non molti, una decina,

hanno risposto approvandolo, più o meno il numero degli abituali frequentatori delle nostre assemblee annuali. Nulla di scandaloso.

Quindi, visto che qualcuno ha risposto, altri lo hanno fatto in modo interlocutori e nessuno lo ha contestato, lo consideriamo ap-

provato.
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di studio. E così le cose sono andate avanti fino al 2018 quando l’emanazione e l’applicazione delle nuove norme antiriciclaggio della
Banca d’Italia hanno reso impossibile il prelevamento di denaro in contanti. Non ci siamo dati per vinti e abbiamo tentato di avere il
“sostegno” di altre banche (Banca Popolare di Milano, BNL, Unicredit, BCC, Banca Etica) e di realtà “istituzionali” come l’Unicef.
Niente da fare e così alla fine lo scorso anno abbiamo “aggirato” l’ostacolo facendo prelevamenti frazionati incorrendo però nelle “ade-
guate verifiche” da parte della banca e rischiando di essere scambiati per degli evasori e riciclatori di denaro “sporco”. Dunque, pre-
clusa la possibilità di prelievi in contanti come faremo quest’anno a portare le borse di studio? Ancora non lo sappiamo, anche perché
occorrerà capire come e quando finirà la sventura del coronavirus in Italia e nei Balcani. Comunque, con degli amici di ABC stiamo
valutando la possibilità di aprire un conto corrente a Belgrado, ma, a parte la complessità burocratica della cosa, appesantita dalla si-
tuazione sanitaria, non sappiamo ancora se sarà possibile fare i prelievi necessari per consegnare le borse di studio da questo even-
tuale conto. Forse ci affideremo ad un avvocato di quelle parti.

Un’ultima osservazione sulle spese ordinarie di ABC riportate sul Bilancio: la percentuale si è abbassata ulteriormente dal 4,74 del
2018 al 3,37 del 2019. Sui vent’anni di attività, invece, la media è del 5,03%.

Non siamo superstiziosi, ma il detto “anno bistesto, anno funesto” sembra attagliarsi molto bene a questo 2020 che è partito decisa-
mente male e che sE . Speriamo che si chiuda meglio.

(***) Lo scorso anno abbiamo inviato in tutto 24.000 euro per sostenere il Centro d’accoglienza Nossa Senhora das Gracas con quat-
tro bonifici da 6.000 euro ciascuno. Stranamente, perché li facciamo in automatico on-line ricorrendo alla rubrica interna del conto,
quello fatto nei primi giorni di luglio risultava inviato ma, ci dissero da Parintins, che non era arrivato sul conto della Diocesi e il Banco
do Brasil di Belo Horizonte dove arriva il denaro dall’Italia e da dove viene “girato” sull’omonimo di Parintins spiegava che il de-
naro era stato “rispedito” in Italia sul conto dell’Associazione non è stato possibile accertarne il motivo. Per farla breve: i 6.000 euro,
spedito il 19 luglio 2019, sono “tornati” sul nostro conto ai primi di luglio un anno dopo, per la precisione il 2 luglio 2020. Adesso,
prima di rispedire i 6.000 euro tornati indietro, aspettiamo che il vescovo di Parintins, dom Giuliano Frigeni, ci dica se l’abituale bo-
nifico fatto nel luglio di quest’anno è arrivato correttamente a destinazione.

A, B, C, solidarietà e pace - Novembre 2020 - Numero XL pagina 5































Sicuramente questa sarà l’ultima volta che scriveremo di Serbia e Bosnia perché sono ormai chiusi i 13 progetti realizzati  lungo
un percorso durato vent’anni, dal 1999 al 2020. Certo non si possono dimenticare facilmente i frammenti di vita delle centi-
naia di persone conosciute, impressioni, sentimenti, parole scambiate. Ma non é un film e non c’é una colonna sonora ade-

guata. Non si puó, dunque, vederlo di nuovo. Lo puoi peró fare in parte rivivere con il cuore, con la fantasia, con le emozioni
Avremmo potuto fare di piú? Forse sí, ma, per consolarci, dobbiamo dire che per vent’anni abbiamo dato tutto quel potevamo: ab-
biamo profuso tempo, energie, coraggio, sacrifici, passione, entusiasmo, ma anche disappunto, rabbia, delusione, paura e chissá co-
s’altro. E in tutto ció ci sono stati vicini tanti soci, che fanno parte di queste storie, con le loro vite, a volte con le confidenze
reciproche. Nel passato, quando chiudevamo qualche progetto dicevamo che c’era il conforto che in tanti anni di lavoro nessno degli
affidati a distanza era uscito prima di avere concluso il ciclo di Sostegno a Distanza, con o senza socio sostenitore. Ora, invece, li
abbiamo fatti “uscire” tutti. Pazienza! Ma per questo siamo molto arrabbiati e delusi di noi stessi per non essere riusciti a dare con-
tinuità ai progetti intrapresi, costretti a scelte dolorose.
E allora per non essere patetici ci accontentiamo di riportare la lettera scritta ai giovani e alle loro famiglie per comunicare la chiu-
sura dei progetti. Si tratta di un testo necessariamente sintetico con il quale si rappresenta  una brutta decisione che qualcuno doveva
pur  prendere:  

“Cari amiche e amici, 

è con la morte nel cuore che scriviamo queste poche righe, dirette alle famiglie dei giovani inseriti nei progetti di ‘A,

B, C, solidarietà e pace – ONLUS’, per comunicare che non possiamo più proseguire nell’aiuto. 

In vent’anni di attività  abbiamo realizzato 13 progetti, 3 in Bosnia (Lukavica, Pale e Rogatica) e 10 in Serbia (Backa

Topola, Novi Sad, Belgrado, tre a Kragujevac e quattro a Nis), consegnato borse di studio a 400 giovani, maschi e fem-

mine, della Republika Srpska (per un totale di circa mezzo milione di euro) e a 900 serbi (un milione e mezzo di euro),

per non parlare di altri progetti come “Pancevo chiama Italia”, borse di studio universitarie, aiuto a profughi e malati.

Negli ultimi anni abbiamo chiuso la maggior parte delle nostre iniziative e adesso terminano gli ultimi interventi a Kra-

gujevac, in Serbia, Pale e Rogatica, nella Republika Srpska.

Sappiamo che i risultati positivi realizzati sono una consolazione per noi ma non gioveranno certo ad attenuare la con-

trarietà e la delusione dei giovani e delle famiglie che da quest’anno non riceveranno più il nostro aiuto e che, anche

se per anni abbiamo fatto cose più che buone, saremo ricordati soltanto per questa decisione. 

Siamo tristi e arrabbiati perché non sono stati i sostenitori italiani a spingerci a questa risoluzione, ma circostanze per

noi irrisolvibili. Quali? Non riusciamo ad avere dalle banche, perché ci sono delle leggi precise nel merito, il denaro

contante che servirebbe per consegnare le borse di studio e per le difficoltà logistiche create dall’emergenza ancora piena

di incognite del virus Covid 19. 

Dovremmo chiedere scusa? Pensiamo di no perché abbiamo fatto molto con grande sacrificio ed inoltre,  sarebbe bene

non dimenticarlo mai, ogni cosa inizia e finisce.  

Un forte abbraccio a tutti voi.

“A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS”

PREDSENIK                                                                                                                          ADMINISTRATOR 
(Leonardo Acca)                                                                                                                     (Franco Della Marra)    
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Guinea Bissau

Ea il 2016 quando a Bissau venne inaugurata la nuova sede
di “Radio Sol Mansi”. La radio, “Il sole sorge”, la più im-
portante emittente della Guinea Bissau, era “nata” nel 2001

a Mansoa  tra mille difficoltà. La sede di ABC era a pochi metri e
fummo noi a scavare un pozzo che, unico nella piccola cittadina
della regione Oio, incontrò una vena che assicurò, e ancora assi-
cura, l’acqua dolce anche durante la stagione secca.  Per tentare di
intercettare la stessa vena anche noi costruimmo, ai margini della
stessa strada a poche decine di metri, un pozzo. Niente da fare, non
riuscimmo a “rubare” l’acqua del pozzo di Radio Sol Mansi. 
Radio Sol Mansi fu fondata subito dopo uno dei momenti più
drammatici della storia delle Guinea Bissau, quando, tra il 1998 e
il 1999, questo minuscolo e inquieto Paese, scosso da continui
colpi di Stato, fu sconvolto da una vera e propria guerra civile. Due
anni difficili, soprattutto perché i pochi progressi fatti nei prece-
denti anni, pochissimi, di democrazia vennero distrutti e il Paese
regredì. 
In un contesto difficile il piccolo studio di Mansoa riuscì a so-
pravvivere e rappresentò per molto tempo un segnale importante di
resistenza e voglia di riscatto. Davide Sciocco è il missionario del
PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) che fondò la radio e che
ebbe l’idea perché, come disse in un’intervista, “durante la guerra
non potevo smettere di interrogarmi sul ruolo negativo svolto dai
media locali e di indignarmi per il loro contributo nel fomentare le
violenze e nel diffondere l’odio. Mi dissi che se i media potevano
avere un potere così grande nel fare il male, perché non potevano
essere usati positivamente anche per promuovere il bene?». E così
nacque “Radio Sol Mansi”.
Noi di ABC da qualche anni sosteniamo il palinsesto dell’emit-
tente finanziando una trasmissione, “Bantaba di mininus ascoltata
dai piccoli e dai loro genitori nella maggior parte dei villaggi del
Paese. Questa consapevolezza ha suggerito il nuovo nome: “Ban-
taba di mininus”. Infatti, “Bantaba” è, in criolo, il centro del vil-
laggio, il luogo dove si raduna la popolazione. E lì si incontrano
anche i bambini per ascoltare la trasmissione che va in onda.
Infatti, ogni sabato mattina alle 10,30 per 40 minuti. “Bantaba di
mininus” affronta temi di attualità che interessano il mondo infan-
tile. Dopo la sigla di apertura del programma è annunciato il tema
del giorno sul quale intervengono anche i piccoli radioascoltatori
che esprimono il loro parere. Tra un intervento e l’altro musica e
canzoni per i bambini. L’intento della trasmissione è di non far di-
menticare ai genitori i loro doveri di primi educatori . Ma di cosa
mai possono parlare i bambini: raccontano quel che fanno durante
il giorno e a scuola arricchendo i loro resoconti con piccole poesie
e, soprattutto, molte risate. Come abbiamo detto più volte si tratta
di comunicazione sociale: si parla con i bambini e si arriva anche
agli adulti,  i papà e le mamme invitati anche loro a dialogare. E si
parla, partendo dalle cose più banali e frivole, all’importanza di
seguire i piccoli nel loro cammino scolastico alla malnutrizione,
dall’attenzione all’educazione in famiglia e a scuola all’importanza
delle vaccinazioni, dalle attività utili nel periodo delle vacanze alle
violenze sui minori. E a questi argomenti, in occasione delle festi-
vità religiose, cattoliche e mussulmane, si aggiungono programmi
speciali che favoriscono il dialogo interreligioso. E così noi conti-
nuiamo ad aiutare. 

Radio Sol Mansi: dal 2001 sulla breccia
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Alessandra Bonfanti, delle suore dell’Immacolata e vice responsabile di Radio Sol Mansi, ci racconta quel che sta capitando
in Guinea Bissau dove è arrivato, sommessamente, il virus che sta sconvolgendo la vita di mezzo mondo.

Scrive Alessandra:” vorrei dare un po’ di notizie generali sulla situazione in Guinea. La situazione politica continua ad essere in-
stabile e sul fronte sanitario si sta cercando di affrontare la situazione Covid con tutte le forze a disposizione. Nell’ambito della Ca-
ritas i vescovi hanno costituito una Cellula di emergenza Covid-19 che ha elaborato  un “Piano di risposta” all’emergenza COVID19”
presentane presentandolo ai grandi Organismi internazionali. Il Piano è stato tenuto in considerazione da vari organismi e così ab-
biamo ottenuto una parte di finanziamenti, non sufficienti per la  rispoesta all’emergenza, ma che permettono un intervento ancora
più efficace della Chiesa, soprattutto in campo sanitario e ospedaliero.
Attraverso la Caritas e le Parrocchie/Missioni delle due Diocesi (Bissau e Bafatá), abbiamo fatto un primo intervento di sensibiliz-
zazione per spiegare alla gente cos’è il Covid-19, i rischi che comporta e soprattutto le precauzioni da avere. Ogni Missione ha ri-
cevuto dei soldi per poter girare nei quartieri e nei villaggi con altoparlanti per diffondere ripetutamente il messaggio. Sono stati
stampati anche cartelloni esplicativi. Il costo è stato di 3.540 euro. Mentre Radio Sol Mansi continua ogni giorno con programmi e
spot su questo tema.
In una seconda fase abbiamo pensato a una seconda pandemia, che è derivata dal Covid: la pandemia della fame! Con la limitazione
dei trasporti, la chiusura di tante attività e altre misure di prevenzione, moltissima gente si è ritrovata senza lavoro e quindi senza
cibo. Moltissimi da queste parti vivono alla giornata: si fa qualche lavoro o si vende qualcosa per comprare il necessario per vivere
quel giorno: interrotta questa catena, moltissimi sono in grande difficoltà. Grazie agli aiuti che ci arrivano abbiamo potuto dare a
tutte le Missioni qualcosa per poter sostenere i più bisognosi, oltre che offrire candeggina e materiale igienico per ospedali e luo-
ghi pubblici.  Il costo è stato di 16.000 euro.
Una nuova campagna di sensibilizzazione “porta a porta” per aiutare la parte di po, polazione che ancora non mette in pratica le norme
di prevenzione e non comprende la gravità della situazione. È stata fatta una  distribuzione di maschere in tessuto (30.000), confe-
zionate dalle suore e sarti locali, per le famiglie più bisognose per un costo totale di 18.000 euro. Dando continuità alle azioni di
sensibilizzazione e aiuto umanitario, la Cellula di Emergenza Covid, Caritas GB ha voluto dare una risposta alle molte necessità della
gente.  Siamo coscienti che é sempre un aiuto limitato ma é proporzionato alle nostre possibilità. Tra le varie iniziatie intraprese ad
ogni parrocchia e missione delle due Diocesi é stato dato un aiuto in generi di prima necessità e sementi di riso, miglio, fagioli alle
amiglie che si trovano in difficoltà e sono così riuscite a seminare qualcosa in questo periodo di piogge. Il costo è stato pari a 23.000
euro. La Chiesa, rispondendo alla richiesta del governo di ospitare i casi gravi nei due ospedali della Diocesi hanno aperto le loro
porte per ricevere i malati gravi di COVID19 con le dovute misure di sicurezza e materiali necessari e molto costosi. Il governo ha
chiesto di ospitare i casi più gravi, perché nelle strutture statali non hanno i mezzi (nell’ospedale principale della nazione la mac-
china per produrre l’ossigeno è guasta da oltre un anno!).  E i bambini? Le scuole?. Le scuole sono state chiuse, le lezioni interrotte,
ognuno è nel suo villaggio e si spera di riprendere l’anno scolastico tra settembre e ottobre. I bambini nei villaggi fanno la vita di
sempre, aiutano nelle faccende domestiche e nei campi se solo possibile, e stanno tutti bene, protetti come sono da questo virus dalla
loro giovane età, grazie al cielo! Un caro saluto con tanta riconoscenza. Alessandra Bonsanti”.

Il Covid è arrivato in Guinea Bissau
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Carissimi amici di ABC,

desideriamo in questo momento manifestare  la sua totale solidarieta con  voi tutti, visto che il vostro paese é uno dei piu coltpiti.
Vogliamo starvi vicino, e chiedere a Dio di darvi la forza necessaria e  di allontanare questa pandemia nel vostro paese e nel mondo
intero. Il mondo intero  sta combattendo il  COVID19  che mette in rischio la  nostra salute affettando migliaia di vite umane fino
alla morte. In Guinea di colpo, sono stati chiusi tutti i trasporti, il mercato, le scuole… Ma qui la gente vive di economia quotidiana:
le donne vanno a vendere le loro poche cose e con quello che guadagnano comprano il necessario per far da mangiare. Qui quasi
nessuno può permettersi di fare acquisti per una settimana come si fa in Italia; la gente compra il cibo giornalmente sia perché non
ha il frigorifero, sia perché non ha abbastanza soldi.Anche come Chiesa subito sono state  bloccate le celebrazioni che qui sono se-
guitissime specialmente durante la Quaresima: la via crucis, le Messe, i momenti di preghiera e di ritiro… in tutte queste occasioni
si duplicano le persone e quindi c’è assembramento di gente. Appena il governo ha annunciato casi sospetti e ha detto di chiudere
le scuole, anche come Chiesa si è chiuso tutto. Il che ha avuto un effetto positivo anche sulla comunità islamica, che è quattro volte
superiore a quella cattolica, e rappresenta quasi la metà della popolazione. È stata, infatti, presa la decisione di chiudere anche le mo-
schee e di chiedere alla gente di pregare a casa propria.
Attraverso Radio Sol Mansi, che è la radio cattolica nazione ed è la più ascoltata del Paese si sta facendo  una grande azione di sen-
sibilizzazione. Ora  si sta pensando alla seconda fase, cioè a come aiutare i poveri, ovvero tantissima gente che non riesce a man-
giare a causa del blocco delle attività.
Ad oggi  in Guinea sono stati dichiari 18 casi  a altri sospetti. La Guinea non ha strutture pronte per accogliere casi gravi di Coro-
navirus,  si stanno organizzando e la Chiesa cattolica della Guinea-Bissau è pronta a mettere a disposizione delle autorità nazionali
le sue strutture sanitarie nel contesto della lotta contro i COVID-19.  La disposizione della chiesa è stata manifestata a margine del-
l'incontro tenutosi nella Curia Diocesana de Bissau tra una delegazione del governo, di Nuno Nabiam, composta dai ministri della
sanità, dell'economia e dal coordinatore della commissione interministeriale con il vescovo di Bissau, Dom José Camnate Na Bis-
sign. 
In questo  momentostiamo assumendo il ruolo di messageri di speranza animando la societá che é spaventata  por causa dell’epide-
mia e aiutare a mantener accesa la fiamma della fede, nella esperanza che se tutti collaboriamo il mondo potrá tornare alla sua nor-
malitá. Grazie. Auguriamo una  Buona Pasqua a tutti voi!

Sr. Alessandra Bonfanti

Ai primi di settembre il governo della Guinea Bissau ha autorizzato la riapertura di chiese, moschee, luoghi di culto e di riti tradi-
zionali, previo il rispetto di una serie di misure, tra cui l'uso obbligatorio e permanente di maschere, il lavaggio delle mani e la di-
sinfezione dei luoghi. Diverse moschee hanno riaperto le porte e ricevuto i fedeli per la preghiera tradizionale. Anche le chiese
evangeliche e di altre confessioni hanno ripreso le loro attività religiose, ma le porte delle chiese cattoliche sono rimaste chiuse.
Inoltre, i vescovi delle due diocesi, Bissau e Bafatá, hanno pubblicato il 16 luglio scorso una dichiarazione nella quale affermano
che era auspicabile riprendere la normalità delle attività religiose. Tuttavia, tenendo conto, da un lato, dell'aumento del numero di
persone infette, con la diffusione dell'infezione in tutte le regioni del Paese e, dall'altro, della necessità di una migliore preparazione
delle comunità, hanno ritenuto di rinviare la riapertura delle chiese cattoliche.
I Vescovi esprimono il loro ringraziamento a coloro che sono impegnati nella lotta al coronavirus nel Paese: “In questa ora di do-
lore per tutta l'umanità, ringraziamo tutte le persone impegnate nella lotta contro il coronavirus; restiamo uniti nella preghiera af-
finché il Signore della vita possa preservarci da questa malattia e guarire i malati. Allo stesso tempo, invitiamo le nostre comunità
a seguire le decisioni delle autorità sanitarie e delle realtà impegnate nella difesa della salute del nostro popolo”.
I Vescovi concludendo chiedendo “alla Madonna, Patrona delle nostre Diocesi, di venire in nostro aiuto, dando forza a tutti i ma-
lati e a coloro che stanno lottando per porre fine a questo flagello. Possa il Signore accogliere nella sua gloria i nostri defunti.” 
La Guinea-Bissau ha registrato finora 1.842 casi di Covid-19 con 26 decessi. Oltre l'80% della popolazione guineana dipende di-
rettamente o indirettamente dalla commercializzazione degli anacardi, che rappresenta l'11% alle entrate statali e il 90% delle espor-
tazioni totali del paese. La pandemia di coronavirus ha colpito profondamente il mercato mondiale degli anacardi con pesanti
conseguenze economiche e sociali sul Paese africano.Bissau (Agenzia Fides)

A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2015 - Numero XL pagina 23



Un altro anno scolastico, nonostante tutto

Qella di sopra è una tabella con il numero degli iscritti e dei bocciati (divisi per classe e per sesso) dell’anno scolastico
2019 - 2020 delle scuole di Cubonge (costruita da ABC nel 2006), Binibaque e Infandre delle quali sosteniamo l’au-
togestione. Quest’anno scolastico è stato più difficile del solito perché le scuole hanno funzionato per due trimestri, dal.

settembre 2019 ai primi dimarzo quando l’allarme Covid ha messo in discussione ogni cosa, ha consentito di fare l’ultima
prova e terminare l’anno. Un anno scolastico breve, dunque. Anche quello nuovo 2020-2021 si presenta alquanto problema-
tico e l’apertura delle scuole è gà islittata dal 14 settebre al 5 ottobre e poi.... non si sa. Tutti sono in attesa di quel che deciderà
il ministero competente. Gli insegnanti, invece, e parliamo delle scuole autogestite , già da agosto stanno svolgendo  il loro la-
voro nelle scuole preparandone l’apertura, Speriamo bene!
Tanto per informare ricordiamo che finanziare l’autogestione delle scuole significa pagare lo stipendio agli insengnanti, i loro
corsi di aggiornamento e le spese didattiche e di manutenzione necessarie per far funzionare le scuole. 
Suor Alessandra Bonfanti ha accompagnato la tabella sopra riportata con alcune righe cominciando con una frase di Robem
Alves, tra i principali pedagogisti brasiliani della storia del Brasile, insieme a Paulo Freire, uno dei fondatori della Teologia della
liberazione): “Educare è un esercizio di immortalità. In qualche modo continuiamo a vivere in coloro i cui occhi hanno appreso
a vedere il mondo attraverso la magia della nostra parola. Il professore, così, non muore mai”. Alessandra prosegue: “credendo
in questo esercizio di immortalità le missionarie dell’Immacolata, insieme ai collaboratori, in particolare l’Associazione ABC,
sono state impegnate nella formazione dei nostri bambini, giovani e adolescenti principalmente nellae zone rurali dove le dif-
ficoltà sono enormi, tanto nell’area dell’educazione qanto nelle altre aree sociali. Come è ovvio, il campo edutivo esige una pre-
parazione previa e per queto abbiamo cominciato l’anno scolastico presto, il 1 settembre 2019, con la formazione dei professori
così come la preparazione del materiale didattico. Nonostante i molti scioperi nelle scuole pubbliche noi abbiamo cominciato
le lezioni il 16 settembre 2019 nella normalità, anche se alcune scuole autogestite hanno avuto dei ritardi di re giorni a causa
di nomine e spostamente decisi dal ministero dell’Educazione. Occrre mettere in evidenza che in questo periodo la situazione
politica del Paese  non è buona e ci sono stati molti scioperi nella scuola pubblica in quanto i sindacati rivendicano migliori
condizioni di lavoro e il paamento degli arretrati. Grazie e un abbraccio. suor Alessandra”.
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Come vanno le cose in Guinea Bissau

Paolo Iarocci, l’amico italo-guineense che vive a Bissau con la moglie Victoriana e che per tre anni ha tentato di “raddriz-
zare” la barca di ABC GB, ci racconta la difficile e complessa situazione politica e quel che sta capitando nel Paese.

La Guinea Bissau continua a vivere un anno difficile. La stabilità politica raggiunta è ancora molto relativa. Se da una parte il pre-
sidente Umaro Sissoko Embalo, dichiarato vincitore dalla CNE (National Electoral Commission) dopo il secondo turno delle ele-
zioni presidenziali, è stato riconosciuto tale dalla comunità internazionale, dall'altra parte il PAIGC, partito del candidato
concorrente, continua a non riconoscerlo e lo ritiene responsabile di un colpo di stato perché lo accusa di avere assunto la carica
di  presidente della Repubblica prima che il Supremo tribunale di giustizia si fosse pronunciato sulla richiesta di annullamento
delle elezioni presentata dal candidato Domingo Simoes Pereira.
In realtà le elezioni, organizzate dallo stesso PAIGC, sono state qualificate da tutti gli osservatori presenti come libere, giuste e tra-
sparenti e la richiesta di annullamento, presentata fuori tempo, secondo il regolamento elettorale vigente, è stata vista da molti
come una manovra in extremis per bloccare di nuovo il paese.Per 4 anni infatti, durante la legislatura precedente, l'assemblea na-
zionale non si era più riunita per ostruzione del PAIGC, partito del primo ministro Domingo Simoes Pereira, dimesso dall'allora
presidente José Mario Vaz.Questa  situazione riflette la profonda divisione creatasi all'interno del PAIGC in quanto, nel 2015, ha
espulso 15 dei suoi deputati i quali, una volta usciti dal partito, hanno dato origine al MADEM G15, partito del nuovo presidente.
Il dibattito politico è dunque avvelenato da questa opposizione irriducibile fra PAIGC e MADEM G15 che si contendono il potere
accusandosi reciprocamente di brogli, di abuso di potere e di violazione dei diritti umani. La tensione è giunta al culmine quando,
circa un mese fa, la sede di una radio favorevole al candidato del PAIGC è stata vandalizzata durante la notte da alcuni individui
in uniforme militare. L'attuale presidente è stato accusato di essere il mandante di tale atto di persecuzione contro un organo di co-
municazione a lui contrario. Per la cronaca: l'inchiesta avviata dal governo non ha dato alcun risultato e c’è chi, sui social, ha in-
sinuato che l’azione fosse uno stratagemma messo in atto dal PAIGC per denigrare il presidente agli occhi della comunità
internazionale.
Sta di fatto che il nuovo governo, nominato da Umaro Sissoko Embalo dopo la sua investitura, ha potuto presentare un programma
di governo e ottenere la sua approvazione grazie alla defezione di altri 5 deputati del PAIGC, che, contro le direttive del proprio
partito, hanno rifiutato di boicottare le riunioni del parlamento. Una disputa dunque di difficile soluzione. Tutto dipenderà dalla
attuazione concreta del programma di questo nuovo governo.
Uno dei settori più critici è senza dubbio quello della sanità, aggravato dalla pandemia e un altro quello delle infrastrutture, so-
prattutto quelle stradali, che in questo periodo si trovano in uno stato disastroso, aggravato dalle piogge intensissime.
L'equipe del primo ministro Nuno na Biam ha cercato di dare i primi segnali di cambiamento migliorando il trattamento dei pa-
zienti negli ospedali, pagando i salari arretrati e compiendo alcune opere di riabilitazione di piste rurali in zone rimaste praticamente
isolate, soprattutto in vista della conclusione della campagna di commercializzazione degli anacardi (l’unica attività produttiva in
attivo in Guinea Bissau, ndr.)  iniziata in grave ritardo a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.
Tutta la popolazione attende ora la fine delle piogge per vedere se le promesse riguardanti la costruzione di nuove strade e la ria-
bilitazione delle vecchie saranno mantenute. La mobilità, così essenziale alla vita economica del paese, è infatti gravemente com-
promessa non solo dal deterioramento delle vie di comunicazione, ma anche dall'aumento dei costi di trasporto lievitati a causa delle
restrizioni imposte al numero dei passeggeri ammessi nei veicoli.
La piovosità straordinaria di questa stagione ha causato il crollo totale o parziale di almeno 5000 abitazioni precarie costruite in
zone inadeguate a tal fine. Vi sono state anche alcuni morti. E così il ministero della famiglia ha cercato di appoggiare tutti i sini-
strati fornendo materiali di costruzione e generi alimentari per favorire dove possibile la riparazione delle abitazioni.
Un clima sociale dunque di grande tensione come quello politico, anche se più aperto alla speranza di un futuro migliore.
Tutto sommato una situazione relativamente migliore rispetto ad alcuni paesi della subregione come il Mali dove, dopo vari disordini
popolari che reclamavano le dimissioni del capo dello stato, una giunta militare con un colpo di stato incruento ha assunto il po-
tere, promettendo nuove elezioni nel più breve spazio di tempo possibile; oppure come la Guinea Conakri e la Costa d'Avorio dove
i rispettivi capi di stato, contro la costituzione e la società civile insistono con la propria candidatura al terzo mandato causando

manifestazioni violente durante le quali non sono mancati i morti.
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Haiti
Ribadiamo che questo 2020, anno bisestile ostile, è particolare ed ha costretto ABC a ritardi non abituali nella sua metodo-

logia di lavoro. Ma, prendendo quel che possiamo di buono, diciamo che questi ritardi ci consentono di raccontare con con-

tinuità temporale e con le parole di Maurizio Barcaro, quel che sta capitando in Haiti. 

Aprile 2019 - Carissimi, sono ormai piu di due mesi che la vita di tutti i giorni del mondo intero e stravolta dal passaggio
del Coronavirus. Un passaggio lento e inesorabile del  quale non siamo ancora pronti a tirare le somme ma che ha già
devastato quasi tutti i paesi del mondo. Non si parla di altro e mi sembra logico. Media e social network ci bombardano

con ‘breaking news’ 24 ore al giorno generando paura e ansia fra la gente. Dibattiti e pannelli di esperti in TV, radio, gruppi sui
social dicono tutto e il contrario, mentre governo e responsabili dei partiti di opposizione si accusano a vicenda puntando il dito
sui ‘se’ e i ‘ma’ in infinite diatribe mirate anche a usare il coronavirus per fini personali di politici imbecilli (secondo me) che
sanno tutto con il senno del  povedopo. E in mezzo a tutto questo c’e la gente comune che è obbligata a stare a casa, che sta
perdendo il lavoro, che vede i sacrifici fatti nel corso degli anni sparire in fumo in un paio di mesi, che scoprono che il futuro
non offre sicurezze e per chi ha famiglia e un peso opprimente da portare. 
Non sono in Italia ma immagino la frustrazione della gente, obbligati alla quarantena. Si accusano i cinesi, i politici, le autorità,
la mafia, il vicino che cammina nel cortile senza mascherina e persino il Papa perch non riesce a far sparire il corona con le pre-
ghiere. Siamo in balia di una tempesta su una barca in mezzo al mare che non possiamo controllare. Caos, panico e ansia sono le
compagne sul sentiero della vita ora e non c’è parola magica o preghiera  immediata che possa sedare questa tempesta.  Avere
una certa pace interiore nel mezzo di una tempesta non è cosa facile. L’umanità ha sempre avuto in sé quella innata ricerca di spi-
ritualità nella vita. Le Religioni sono un’espressione viva di questa ricerca.  La fede porta di fatto pace interiore e forse siamo in
un momento dove, fra tante altre cose, dovremmo anche lasciare che la fede torni a giocare un ruolo nella nostra vita quoti-
diana.Laddove la logica non può nulla, lasciamo che l’apparente illogicità dell’arrendevolezza e della preghiera dia pace allo spi-
rito. Affrontare una tempesta con serenità è molto differente che affrontarla con il panico nel cuore. Ad ognuno, comunque,
trovare cosa porta pace al cuore.     
Qui in Haiti la situazione Corona è sempre molto limitata: 180 sono i casi confermati e solo 12 le persone decedute  in due mesi.
Speriamo che continui cosi. Non mancano in Haiti uccellacci del malaugurio, anche della Chiesa e di diverse realtà missionarie,
che scrivono articoli avvertendo che il peggio deve ancora venire, che ci saranno migliaia di morti e carestia ecc... Io cerco di es-
sere realista e ottimista, se in due mesi dai primi due contagiati non c’e stato un contagio di massa, come invece e avvenuto in
tanti paesi europei e in America, non ci sono segni che arrivi il finimondo. Insomma, andiamo avanti con la vita giorno per giorno
con la speranza che per una volta Haiti sia risparmiata da ulteriori prove. Quindi, il contagio è contenuto, il cibo essenziale non
manca nei mercati o magazzini, le lotte fra bande si è un po’ calmata e questo è positivo. Purtroppo però la povertà è sempre grande
e la moneta locale si sta svalutando ulteriormente da un paio di settimane. Qui alla missione le scuole continuano a restare chiuse
e non si sa fino a quando. Abbiamo i 25 anziani che vivono con noi e tutti siamo in un regime di quarantena, nessuno esce e nes-
suno entra con l’eccezione di 5 lavoratori che vivono a due passi della missione che vengono al mattino e se ne vanno la sera per-
ché bisogna cucinare per gli anziani e tenere pulite le casette dove vivono.  Nelle strade invece sembra che tutto sia come prima.
Tantissima gente ai mercatini, sulle strade, ammassati nei taxi locali e nei piccoli bus privati. Impossibile di imporre una quarantena
stile Italia. Troppa gente vive alla giornata grazie ad attività  di manovalanza o compra/vendita al dettaglio o altro e così se la gente
non esce, le famiglie non mangiano.
Sono molto addolorato per quanto sta succedendo in Italia che è uno dei paesi piu colpiti. Il mondo intero e in balia di questa tem-
pesta, ma sono convinto che un giorno tornera una certa ‘normalita’ in tutti i paesi del mondo. Ma purtroppo l’umanità ha me-
moria corta e se tornare alla ‘normalita’ significa vivere come si faceva prima del coronavirus, allora vuol dire che  non avremo
capito proprio niente.
Il mio augurio e che ci sia dato di vivere questo momento con dignita e speranza. Un ricordo in particolare per tutti coloro che
hanno perso dei cari o che hanno tante difficolta causate appunto dal passaggio della tempesta. Cari saluti, Maurizio
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Siamo a giugno, con il vento del coronavirus che soffia piu forte da una parte o l’altra del globo e continua a cambiare abi-
tudini e modi di vivere dei popoli. Qui in Haiti l’effetto coronavirus è ridotto in rapporto ad altri Paesi: 1865 casi confer-
mati, 41 deceduti in 2 mesi e mezzo. Il governo continua a incoraggiare tutte le misure necessarie per la crisi, quarantena

compresa, ma ovviamente ci sono misure come restare a casa, che è impossibile da rispettare. La povera gente deve mangiare e
non ha risorse per far scorte. C’è un coprifuoco dallein  8 di sera fino alle 5 del mattino, ma a una certa ora c’è traffico e il bruli-
chio di gente che  comincia a prendere forma verso le 8 del mattino.  In verità i casi confermati, che poi sono persino catalogati
per regione e citta di Haiti, nessuno sa chi e come fanno ad averli ma si possono trovare anche su Google cliccando ‘coronavirus
haiti’.   Il Ministero della salute fa il bollettino di giorno in giorno ma i casi sono anonimi e presunti anche perche rumori di ten-
tativi di linciaggi verso chi era sospetto di coronavirus si sentono ogni tanto e quindi la gente ha paura di dichiarare di avere il
covid 19.  
Qui alla missione continuiamo a rispettare soprattutto la quarantena e il portone resta chiuso. Ci prendiamo cura degli anziani come
d’abitudine mentre le scuole sono ancora chiuse. Si parla ora di apertura il 3 agosto fino al 30 Ottobre per terminare l’anno sco-
lastico 2019/2020 ma non c’e nulla di confermato. Una insegnante ha fatto una camminata a Duvivier,un quartire povero dal
quale molti bambini vengono alle nostre scuole e mi ha detto che tutti hanno voglia di tornare a scuola e che tanti vivono più mi-
seramente perché le famiglie stentano a trovare soldi per comprare cibo. La pioggia cade da qualche giorno alla sera e in abbon-
danza. Una benedizione perche era tanto che non avevamo pioggia e in certe zone del nord del paese avevano difficoltà per i
raccolti, ma anche per trovare acqua da bere addirittura. Intanto continua la svalutazione della moneta locale in rapporto al dol-
laro US. Speriamo si fermi altrimenti avremo ancora disordini e manifestazioni come nel settembre 2019.  Malgrado la crisi mon-
diale causata dal coronavirus non c’e carestia di beni di prima necessità come: riso, fagioli, olio, benzina. Il problema è che i
prezzi sono aumentati.  La povertà è sempre abissale qui per il 60% della popolazione. Miseria, disoccupazione, mancanza di un
sistema sanitario per tutti erano problemi presenti nella societa haitiana già da prima anche se direi, visto che sono qui da 26 anni,
che il tenore di vita è migliorato anche se a passo di lumaca. Ammiro sempre la forza e il coraggio di questa povera gente che mal-
grado la durezza della vita, ha sempre un sorriso e la gioia di vivere negli occhi e si ingegna di giorno in giorno per trovare il ne-
cessario almeno per sopravvivere. I problemi economici che il Covid19 sta causando in tutto il mondo non sono altro che un
antipasto dei problemi che diventenno evidenti fra 5/6 mesi. Non vi nascondo che sono un po’ preoccupato per la missione. Gli
aiuti arrivano da tanta gente dal cuore d’oro, da Italiani che offrono una parte di quel che hanno per i bisognosi di Haiti, ma mi
sembra logico che chi ha sempre aiutato possa trovarsi ora in difficoltà.Ma manteniamo l’ottimismo coscienti che la Provvidenza
non ci ha mai abbandonati finora.
‘I can’t breath’, non posso respirare. Molti malati di Covid19 sussurrano queste ultime parole prima di morire perche letteramente
non possono piu respirare. E queste furono anche le ultime parole di George Floyd, un ‘nero’ americano, assassinato da un poli-
ziotto che lo ha tenuto per terra con un ginocchio sul collo per nove minuti. Un’assassinio in piena regola, uno dei tanti perpetrati
‘accidentalmente’ dalla polizia su diversi afro-americani negli ultimi anni. Ma come è possibile che un poliziotto, un essere umano,
abbia tanta crudeltà da uccidere un’altro essere umano?. E come e possibile che altri 3 siano rimasti a guardare senza far nulla?
E come e possibile non capire la rabbia degli americani ora, di tutte le razze,  per l’ennesima prova di crudelta e mancanza di buon
senso e discernimento e per l’uso della forza sproporzionata di alcuni poliziotti americani?
Il sogno di Martin Luther King è ancora ben lontano dal diventare realtà  in un’America che ha in Trump un campione di divi-
sioni sociali e razzismo. L’umanita ha bisogno di una luce che possa illuminare il cammino da seguire. Una colonna morale come
Gandhi, M.L.King, Madre Teresa. Persone che si sono consumate donando la vita con le armi dell’ umiltà, della morale, del co-
raggio e dell’ abnegazione. “I can’t breath....” queste parole risuonano dentro di me da qualche giorno, e spesso mi danno il ‘ma-
gone’ e penso all’impotenza  di questo ragazzone e il panico e la rassegnazione finale prima di perdere i sensi e morire. 
“I can’t breath....” non posso respirare......il mio cuore piange per te George, siamo tutti uguali nel sentiero della vita, una realtà
così semplice da vedere eppure così lontana dagli occhi di troppi imbecilli razzisti di tutta la Terra. Tertulliano diceva  ‘il sangue
dei martiri è il seme della Chiesa’ e speriamo che il tuo sangue, George, diventi  il seme dell’uguaglianza sognata da M.L.King
e da tutti coloro che hanno la certezza interiore che siamo tutti uguali. 
Bob Marley diceva ‘io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri’, ma. c’è  veramente biso-
gno della notte per sentirsi uguali ?”. Un caro saluto.   Maurizio
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E’ quasi fine luglio e dei bambini della scuola passano ogni tanto a chiedere al portone quando riapre la scuola e a volte si
fermano a scambiare qualche parola, specialmente la sera quando fa meno caldo. Adeline mi dice che mangia due volte al
giorno: al mattino, un sacchettino con  4 biscottini salati (crackers) e un bicchiere di succo di limone o noce di cocco, e poi

la sera verso le 5 con un pasto tipo: banane platano bollite con una salsina di pomodoro insaporita da una aringa affumicata op-
pure spaghetti con una salsina di pomodoro con dei pezzi di salame domenicano fritto, oppure, quando non ci sono soldi,  una pap-
petta fatta di farina, acqua e zucchero. Mangiano un po’ di più la sera perché così con la pancia piena Adeline e tutti riescono  a
dormire. A pancia vuota la fame non fa dormire.  La mamma cerca anche di conservare un po’ di soldi ogni giorno per poter com-
prare un po di pollo e riso e fagioli da fare la domenica. Ma non sempre ci riesce. Di bambini che vivono la stessa situazione di
Adeline e  famiglia ce ne sono migliaia, gente della massa dei poveri che si riversano sulle strade ogni giorno per cercare di gua-
dagnare qualcosa per sfamare le loro famiglie. In effetti la siàtuazione sociale è diventata tragica da quando e cominciato il lock-
down. Il coronavirus ha colpito Haiti piuttosto marginalmente, a oggi dopo quasi 5 mesi dai primi due casi, si contano ufficialmente
159 decessi, 7400 casi accertati dei quali 4500 sono guariti. E’ difficile verificare la veridicità di questi numeri ma la cosa certa è
che non ci sono stati morti a centinaia perché non sarebbe stato possibile nascondere la notizia. 
Se da una parte il coronavirus e stato mite con Haiti finora, dall’altra la situazione socio economica e politica del paese  sta dete-
riorando in una maniera preoccupante per diversi fattori:
- Il cambio US$ / Gourdes era 1US = 91 Gds intorno il 15 Marzo ed e balzato gradualmente a 1US = 120 Gds di oggi. Questo ha
generato un aumento dei prezzi  di prodotti di prima necessita di circa il 30% e chi ha la fortuna di lavorare non ha visto nessun
aumento e non lo vedrà per un pezzo.
- Da mesi le forze di Polizia hanno avanzato richieste al governo di aumento salariale, permesso di fondare un sindacato della po-
lizia, un incremento del materiale a disposizione: armi, maschere, giubbotti antiproiettili, macchine e altro. Solo promesse. 
- La criminalità aumenta e bande di ragazzotti hanno trovato un nuovo modo per fare soldi: chiedono il pizzo, stile mafia e si scon-
trano tra di loro per il controllo delle diverse zone della capitale. La Polizia non ha mezzi  e volontà per arginare il fenomeno. 
- Non c’è l’elettricità da più di un mese, nemmeno un’ora al giorno in tre quarti della capitale e quasi tutto il resto del Paese. Due
centrali sarebbero guaste e aspettano dei tecnici americani che non possono entrare a causa del blocco dell’aeroporto.
- Da una settimana non c’è una goccia di gasolio. Le pompe di benzina sono a secco e si trova solo del gasolio sul mercato nero al
doppio del prezzo. Anche in questo caso non si sa bene perché. Immaginate di restare due settimane senza corrente elettrica...
- La situazione politica in generale è confusa ed ha generato già delle violente manifestazioni soprattutto negli ultimi due anni. Per
farla breve: il Mandato del Presidente termina il 7 Febbraio 2022 e quindi nel corso del 2021 dovrebbero tenersi delle elezioni. Il
problema è che  le opposizioni non vogliono aspettare e da molto tempo si battono per far decadere il presidente e, quindi., sono
1prevedibili, fra ottobre 2020 e febbraio 2021  disordini e il blocco del Paese. Insomma, ci sono tutti gli elementi  perche Haiti sci-
voli in uno stato di anarchia totale con tutti i pericoli che questo comporta. Ed è in un clima del genere che continuiamo ad essere
‘presenti’ fra la gente, a tenere aperta la missione, prenderci cura dei nostri anziani e aspettare che la situazione migliori. 
Sono in Haiti da 26 anni e ho attraversato di tutto: dittature, colpo di stato, uragani, terremoto, colera,  sequestri di persona e ho
visto anche purtroppo molte organizzazioni, locali e internazionali, approfittare della situazione estremamente critica del Paese  per
fare soldi.  Il tempo e l'esperienza mi dicono che esiste sempre una soluzione per tutto, passerà anche questa.
Da un paio di settimane c’e il comunicato ufficiale del governo sull’apertura delle scuole.  Apertura il 10 Agosto fino al 30 Set-
tembre, per chiudere l’anno scolastico 2019/2020, e poi ci sara l’apertura del nuovo anno scolare il 2 Novembre. I bambini della
Prescolare (4-6 anni) non sono tenuti a venire in Agosto. Non so con quali criteri al Ministero abbiano deciso di aprire visto che
sono perfettamente coscienti del fatto che certe misure precauzionali contro il corona come il distanziamento per esempio o ma-
scherine per tutti, sono praticamente impossibili da mettere in pratica, ma noi cerchiamo comunque di metterli in pratica. Per que-
sto abbiamo gia organizzato un paio di incontri con i membri della direzione e con i professori. Nel frattempo il personale di pulizie
preparera la scuola per essere aperta il 10. Anche la scuola di Jeremie riaprirà. A Jeremie, come nella maggior parte delle cittadine
di provincia, c’è ancora più penuria  di beni di prima necessità che a Port au Prince dove  arrivano containers dall’America e da
altri paesi, derrate alimentari dalla Repubblica Domenicana che poi sono trasportate anche nelle cittadine di provincia con un au-
mento considerevole dei costi che ricadono inevitabilmente sul prezzo alla vendita al punto che temiamo di non riuscire a conti-
nuare a fare la mensa sia a Jeremie che a Port-au-Prince.
Fra Marzo e Giugno abbiamo perso 4 anziani che hanno preferito andarsene perche non ne potevano piu di restare sempre all’in-
terno della missione. Le regole del cancellone erano un po’ severe ma non potevamo permettere che gli anziani uscissero e entrassero
a piacimento, era in pericolo il benessere di tutti. Ora da un mese abbiamo attenuato certe regole e possono uscire quando vo-
gliono, ma sempre con una mascherina e al loro ritorno devono lavarsi le mani.
Seguo ogni giorno le notizie dall’Italia e ormai sembra che il peggio sia passato. La gente ha fretta di tornare a vivere ‘come prima’
del corona e spero che non si faccia l’errore di abbassare totalmente la guardia altrimenti potrebbe succedere come sta  in Ame-
rica dove molti Stati sono tornati praticamente alla fase 1 e si parla di tornare alla quarantena. Sono stati mesi difficili in Italia e
non credo ci siano persone che non sono state toccate in qualche modo da questo disastro. Le ricadute economiche di questa crisi
saranno molto piu drammatiche prima della fine dell’anno immagino. Vi ringrazio di continuare a sostenere la missione malgrado
le difficolta che il Covid19 ha portato anche nelle vostre vite. Credo fermamente che la solidarietà sia come un’energia positiva
che ha delle ricadute positive sulla vita di chi l’abbraccia. Siamo quasi alla fine dellestate di un anno che nessuno si sarebbe mai
sognato di vivere, ma la vita continua comunque. Anche se e un po futile, vi auguro di passare un periodo di riposo e relax con la
speranza che l’ansia e lo stress di questi ultimi mesi si affievoliscano.

Grazie sempre di tutto.  Un caro saluto.       Maurizio
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Eccoci a Settembre di un’anno a dir poco ‘anomalo’. Auguro a tutti che riu-
sciate a mantenere una certa pace interiore malgrado gli avvenimenti che
hanno toccato sicuramente la vostra vita con una intensità differente. Ci sa-

ranno mesi difficili davanti perche il Covid19 è ancora in agguato e i problemi eco-
nomici che ha causato sono una realtà crudele e tragica che purtroppo non si puo
evitare e porterà problemi per tutti.In Haiti, da quando e cominciato il lockdown il 20
marzo scorso, stiamo vivendo una situazione di “tira e molla”. Un po’ come quando
una situazione sembra volvere al peggio e poi improvvisamente si tira un sospiro di
sollievo. Se da una parte il coronavirus ha colpito Haiti in modo lieve, dall’altra la si-
tuazione sociale, politica e economica  ha causato non pochi problemi:dalla crimi-
nalità di bande sempre più organizzate che hanno fatto per mesi quel che volevano
(soltanto da un mese la polizia sembra essersi ridestata), alla penuria di gasolio, al-
l’aumento generalizzato dei prezzi, all’assenza dell’elettricità per quasi tre mesi per
arrivare ad averla per poche ore e per pochi giorni durante la settimana. Per non par-
lare della difficilissima situazione politica che forse prelude a scontri e disordini. Una
frase in uso comune in Haiti e “mwen pral cheche lavi”  (vado a cercare la vita).  E
qui ad Haiti tantissime povere anime si alzano presto al mattino ed escono per le
strade a ‘cercare la vita’ nel senso che escono a trovare qualcosa da fare che gli per-
metta di guadagnare dei soldi per almeno sfamare la famiglia. 
Finalmente il 10 Agosto abbiamo potuto riaprire le scuole per la gioia di tutti a dire
il vero. Non esiste dibattito sulla riapertura delle scuole qui. Il distanziamento so-
ciale è impossibile anche dove la gente vive e quindi chi mai potrebbe biasimare
qualcuno. Poi è vero comunque che la propagazione del Covid19 in Haiti è  insigni-
ficante se la si mette a confronto con altri Paesi.Comunque sia, è bene tornare alla nor-
malità e avere la musica gioiosa delle voci dei bambini nelle orecchie dal mattino
alla sera... Lavare le mani per tutti , presa di temperatura, maschera obbligatoria per
personale e giovani della scuola secondaria e persino una infermiera a disposizione
per precauzione e alcuni controlli sono misure che stiamo mantenendo in questi mesi
di apertura.  Per un paio di settimane la presenza dei bambini non era soddisfacente,
ma dall’ultima settimana di agosto a oggi la presenza è000 massiccia. Gli insegnanti,
parlando con i bambini e giovani sul problema corona, mi hanno confermato che nes-
suno ha avuto gravi problemi o decessi in famiglia e che erano contenti di essere tor-
nati a scuola. 
Secondo il calendario del Ministero, terremo le scuole aperte fino alla fine di set-
tembre e poi un mese tutti a casa per poter poi aprire il nuovo anno scolastico 2020-
2021 il 2 o 9 novembre. In ottobre ci saranno esami di Stato per gli studenti della
9eme AF (esami intermedi) e per la classe di Philo (che si chiama NS IV da 3 anni)
la classe dei diplomandi.  Quindi, ci sarà un po’ di confusione per quanto riguarda pa-
gelle e risultati degli esami di Stato. Anche la scuola di Jeremie ha riaperto e quasi
tutti i bambini sono presenti. Vorrei andare a Jeremie a visitare la scuola e il villag-
gio ma la situazione delle strade non è ancora completamente tranquilla e allora uno
dei giovani che lavora con me è andato in questi giorni con l’autobus. L’importante
è mantenere viva la presenza in qualche modo.
Gli anziani che vivono  nella missione stanno tutti bene e nessuno si è ammalato di
Covid19, però il severo regime sanitario  che abbiamo mantenuto, soprattutto in ter-
mini di non poter uscire assolutamente dal cancellone per i primi 4 mesi, ha fatto
scappare 4 degli anziani che se ne sono andati perchè non potevano adattarsi a non
uscire. Ma nessuno di loro è sulle strade. Vivono in baracche di qualche familiare o
amico. Li riprenderemo a Novembre. 
C’e un bambinetto che ha 4 anni, figlio di mio cognato,  che da un paio d’anni e di-
ventato un po il beniamino di tutti qui alla missione. Lo chiamano “ti nom” (piccolo
uomo) perche ha un carattere discolo e corre nudo dappertutto per il cortile con il pi-
sellino fuori  e non ha paura di parlare e cantare e fare boccacce a chiunque. Il pic-
colo da un paio di anni soffre di crisi epilettiche che si sono manifestate 4-5 volte in
passato. Crisi che duravano poco e che lo lasciavano spossato e a letto per un giorno
almeno.  Un paio di settimane fa ha sofferto una crisi maggiore che e durata ore, al-
l’ospedale lo hanno messo sotto ossigeno e sedato ma purtroppo la crisi ha lasciato
il bambinetto cieco, non riesce piu a parlare e fa solo dei versi e ha evidenti problemi
motori, non riesce nemmeno a camminare o sedersi o mangiare da solo.  Mi prende
un magone quando ci penso e quando lo vedo, avete presente quel senso di impotenza,
di non saper cosa fare...... In Haiti non ci sono centri specializzati. Chiedo le vostre
preghiere o un vostro pensiero di bene per questo bambinetto. Nella musica abitudi-
naria della giornata senza  quel discolo che corre dappertutto... è come se mancasse

un po’ di aria che si respira. Un caro saluto, Maurizio
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BurkinBa Faso
Ancora lui... il lupo cattivo, mancava solo lui

Il Covid 19 non ferma certo gli attacchi e le azioni di gruppi terroristici islamici in quella che viene chiamata fascia del Sahel, una

zona di 5.000 chilometri di suolo dal Sahara Occidentale alla savana del Sudan meridionale, e così centinaia di migliaia di persone

sono state costrette a lasciare le proprie case per l’accentuarsi della violenza nel nord-est del Burkina Faso. Nel Paese avricano esi-

ste oggi un solo ospedale attrezzato per ricevere pazienti con coronavirus, mentre i respiratori sono pochissimi. Quindi un vero di-

sastro che si aggiunge all’arrivo dei picchi stagionali di malaria e maltruzione, mentre un centinaio di strutture mediche sono state

chiuse. Inoltre, la carenza d’acqua rende difficile il lavaggio delle mani e l’igiene in generale e non tranquillizza certo quanto il go-

verno ha detto sulla volontà di aprire un nuovo laboratorio a Ouagadougou. Oltretutto c’è un problema: non ci sono persone quali-

ficate per installare le attrezzature. E così, attualmente, c’è un solo laboratorio in grado di fare i test nei casi sospetti di Coronavirus

a Bobo-Dioulasso, cinque ore di auto dalla capitale. I casi, al momento, rispetto ai numeri di tanti altri Paesi non africani, non sono

elevatissimi, ma a preoccupare non c’è soltanto il lupo cattivo... ci sono anche malnutrizione  e malaria che continua a fare circa

405.000 decessi ogni anno, la maggior parte dei quali in molti Paesi dell’Africa sub-sahariana.

Tutte queste cose padre Joseph Basson, burkinabé, e nostre referente a Belleville, quartiere periferico della capitale della “terra

degli uomini integri”, come volle chiamare l’Alto Volta Thomas Sankara quando gli cambiò nome, non ce le dice perché le ritiene

conosciute. Ha ragione, ma giova ricordarle per far capire a tutti i nostri amici e soci che aiutano i bambini di Belleville quanto sia

difficile vivere e operare da quelle parti.

Che dire? Chi riuscisse a leggere quel che abbiamo scritto sui diversi progetti realizzati da ABC, da quelli ormai chiusi in Bosnia
e Serbia a quelli in Guinea Bissau, Brasile, Burkina Faso e Haiti, si sarà reso conto delle difficoltà affrontate nelle diverse realtà.
Non vogliamo contribuire a creare allarmismo e, duque, ci limitiamo a dire che in ogni Paese con il quale siamo in contatto le di-
verse autorità locali hanno reagito spesso in maniera diversa agli eventi. Ribadiamo, e non per attenuare le nostre responsabilità,
ma per chiarezza, che in Bosnia e Serbia, nel cuore dell’Europa, per entrare è necessario presentare i risultati di un  test PCR risa-
lente a massimo 48 ore prima dell’ingresso, non sappiamo quel che serve per uscire dai due paesi o per passare da un Paese all’al-
tro come facevamo noi. In Brasile, suor Laura, ci dice che gli ospedali, compreso quello diocesano, sono pieni, mentre a Bissau la
clinica Bor, ideata e costruita da padre Ermanno Battisti, e che in piccolissima parte abbiamo aiutato anche noi di ABC,  è stata
adattata ad ospedale anti-Covid 19. Alcuni sostengono che, se si tiene conto dei numeri, l’epidemia di Coronavirus avrebbe coin-
volto solo marginalmente l’Africa dimenticando che in molti Paesi del continente c’è una scarsa disponibilità di test ed è impossi-
bile sapere con precisione l’entità della diffusione del virus. Oltretutto, e questo vale un po’ per tutti, la paUra di morire di fame è
più grande di quella di ammalarsi. Comunque sempre attenti al lupo cattivo, anche se a volte ci si potrebbe chiedere chi sia il vero
lupo cattivo.
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L’offerta L’offerta educativa con il progetto di ABC ONLUS ITALIA è stata realizzata con la collaborazione dei Salesiani di
Don Bosco di Belleville attraverso progetti educativi, i cui obbiettivi sono:

1- Offrire una possibilità ai bambini meno fortunati di andare a scuola con il vantaggio di poter essere seguiti da vicino;
2- Risvegliare i talenti di giovano e bambini;
3- Sviluppare lo spirito associativo e solidario dei bambini.
Così abbiamo organizzato, all’interno di uno spazio educativo, attività importanti - anche se informali - aperte a tutti i bambini e
adolescenti, compresi quelli che beneficiano del sostegno di ABC, senza distinzione di razza, di cultura e di appartenenza religiosa.  
A seguire le attività organizzate nel periodo che va da dicembre 2019 a marzo 2020. 
1- Incontro con i bambini sostenuti e i loro genitori: si è svolto l’11 gennaio 2020. Dopo aver fatto i nostri migliori auguri
per l’anno 2020, l’ordine del giorno è stato di analizzare i risultati del primo trimestre attraverso l’esame delle pagelle scolastiche.
A questo proposito possiamo assicurare i donatori che sono stati registrati dei progressi e delle medie buone,  anche se alcuni bam-
bini sostenuti sono indietro. Questo è stata quindi l’occasione per motivarli di più a studiare e per dar loro garanzia del fatto che
noi stiamo al loro fianco in modo che possano prepararsi meglio per il loro futuro.
Questi bambini in oimodo particolare, ma tutti in generale, sono stati sensibilizzati rispetto all’aiuto che  ABC Italia Onlus dà loro
per mezzo dei fondi che riceviamo. Questo ci ha permesso anche di insistere sul fatto che i genitori stiano vicini e seguano i bam-
bini per aiutarli ad avere migliori risultati a scuola.

2- Visita alle famiglie: questa visita prende in considerazione le famiglie dei bambini che ricevono il sostegno. Quando pas-
siamo a visitarle, le famiglie esprimono sembre una grande riconoscenza. E ci incaricano sempre di ringraziarvi per la gioia che voi
procurate loro dando un sostegno ai loro figli. 

3- Seguire i bambini nella loro attività scolastica: all’inizio di dicembre il responsabile che segue i bambini nellìattività sco-
lastica ha fatto una visita  affinché potessimo essere sicuri che i bambini sostenuti vadano effettivamente a scuola e per informarci
del loro comportamento.

4- Natale al Centro Don Bosco :
Il 4 gennaio 2020, in stretta collaborazione coni responsabili dell’Oratorio - Centro giovani Don Bosco, abbiamo dedicato a tutti i
bambini e i giovani del quartiere un tempo per festeggiare il Natale, propizio per parlare dei temi della solidarietà e della pace. 
Queste attività hanno permesso ai bambini di vivere un momento di gioia e di amicizia più intense. Abbiamo potuto constatare il
desiderio dei nostri giovani supportati di sostenere i loro fratelli più piccoli accompagnanso gruppi di bambini e dimostrando così
un senso di responsabilità.   

Ci teniamo a segnalare che a causa della pandemia  COVID-19, dal mese di marzo le nostre attività sono state sospese allo stesso
modo dei corsi nelle scuole. Avevamo effettivamente previsto dei corsi di sostegno agli alunni che frequentavano classi con esame
finale. E avevamo fatto il progetto di acquista libri per installare una biblioteca di cui potessero approfittare i bambini del quartiere. 
Inoltre per il mese di marzo avevamo previsto di fare le visite mediche a tutti i bambini di ABC e, nonostante avessimo preso ap-
puntamento con il nostro medico curante, Mr Domboa Eugenio, abbiamo dovuto aggiornare anche questo incontro, che è utile sia
per la loro salute in generale che per la prevenzione delle malattie. 

A voi cari amici, sostenitori, collabortori, membri di ABC-ITALIA Onlus, grazie per la vostra sensibilità e il vostro so-
stegno che continua a dare speranza e consolazione alle famiglie meno fortunate del nostro quartiere di Belleville a Ouagadougo-
uau Burkina Faso.
Vi salutiamo cordialmente. padre Joseph Basson dei Salesiani
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Josph Basson, missionario salesiano e referente del progetto di Sostegno a Distanza, ci scrive da Belle-

ville, quartiere periferico di Ouagadougou:
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Brasile

Carissimi amici di ABC, davanti alla realtà vissuta in molti luoghi del mondo per responsabilità del coronavirus vi rac-
contiamo che qui, nella piccola città di Parintins  siamo stati colpiti da questa problematica. All’inizio è stato tutto
molto pauroso, soprattutto perché molte persone conosciute sono morte rapidamente, oggi sappiamo un poco come pro-

teggerci anche se si tratta di qualcosa che non possiamo vedere ed anche perché ci è stato impedito di realizzare normamente
le nostre attività quotidiane.
Il 16 marzo scorso è stato pubblicato un decreto que sospendea le attività scolastiche ed anche tutte quelle collettive, ossia quelle
che comportavano un’aggregazione di persone ed è stato da quel momento che i bambini e i giovani che frequentavan il
CENSG sono restati a casa senza poter frequentare il Centro. Con i professori siamo restati fino al 18 dimarzo e dopo anche
loro sono stati costretti a lasciarci. Durante questo periodo, come coordinatrice, dovetti restare insieme ad un amministrativo,
uno dei servizi generali e una cuoca, che si è ammalata e che è tornata nel Centro dopo un mese e mezzo dopo essere stata cu-
rata. 
E’ stato molto triste sapere che molte famiglie avevano bisogno di tutto e stavano morendo letteralmente di fame, tanto più
che in questo periodo non hanno ricevuto alcun aiuto dal governo. Molti genitori sono restati anche senza quei lavori provvi-
sori che svolgeano: tricicleiros (il triciclo è un mezzo locale di trasporto di cose e persone), muratori, conduttori di mototaxi,
venditori ambulanti, imbanchini e altro. 
In questo periodo ci sono state, quindi, molte manifestazioni di protesta e richieste che alla fine la segreteria dell’eduazione e
assistenza sociale ha preparato un kit di alimenti che è stato distribuito a molte famiglie. Anche noi del Centro abbiamo di-
stribuito 180 ceste basiche di prodotti alimentari e kit di igiene personale e pulizia e ci siamo premurati di di visitare le fami-
glie che sapevamo avere maggiori problemi. Molti sono venuti a prendere nel Centro gli aiuti oppure hanno chiesto agli
educatori di consegnarglieli a casa per riuscire a rivederli e, a volte, abbiamo portato, quando sapevamo che c’erano bambini
piccoli, amche dei giochi che hanno suscitato grande gioia in loro. I ragazzi che stavano seguendo l’insegnamento regolare ab-
biamo continuato ad accompagnarli con le attività scolastiche, spesso anche a “casa” loro. Stessa cosa per alcune attività arti-
gianali che prima si svolgevano nel CENSG. Alcuni dei prodotti costruiti in casa sono stati anche commercializzati consentendo
così dei piccoli guadani alle famiglie dei giovani artigiani. 
A settembre i professori sono tornati nel Centro e continuano a visitare i bambini nelle loro case per poter così manenere con
loro un contatto e conoscere meglio le condizioni di vita delle famiglie. 
Grazie e un abbraccio a tutti voi. Naldilene, responsabile del Centro di accoglienza “Nossa Senhora das Gracas” 
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Carissimi amici dei nostri bimbi della diocesi di Parintins,

vi scrivo dopo otto mesi dell´ultima mia di questo anno 2019,  quando vi par-
lavo della situazione drammatica del nostro paese brasiliano in cerca di una al-
ternativa politica dopo quasi due decenni di guida della sinistra del partito dei
lavoratori.
Mentre i “nuovi” politici fanno i loro calcoli per rimanere al potere e i vecchi
di riprendersi il potere perso, noi stiamo sempre di piú  in contatto con i nostri
quasi mille bimbi distribuiti in tre centri educativi: due nella cittá di Parintins
e un centro nella comunitá del Mocambo distante sei ore di barca dalla cittá.
La novitá piú bella che abbiamo vissuto quest´anno non possiamo nasconder-
vela: é stata una grande festa nel mese di agosto frutto di quasi tre mesi di la-
voro di ascolto, incontri, dialoghi con gli immigrati nella nostra cittá che hanno
stupito con le loro storie e culture il cuore e la fantasia di tutti: piccoli e grandi,
compreso io che venivo informato della presenza nel Centro Educativo di chi
stava raccontando ai bimbi la loro vita e cultura e “correvo” per sedermi ad
ascoltare con tutti loro la bellezza e la ricchezza umana che questi “immigrati”:
portoghesi, spagnoli, italiani, greci, ebrei, negri, giapponesi ci hanno trasmesso.
Gli educatori e gli “artisti” hanno fatto poi delle ricerche, scoprendo musiche
caratteristiche di ogni paese, preparando oggetti di arte legati al paese di origine
dei nostri amici per dare poi in regalo nel momento della festa celebrata nel no-
stro salone pieno di bandiere dei paesi incontrati in quei tre mesi. Il laboratorio
del cucito sempre sotto la guida della nostra educatrice ha costruito i vari co-
stumi per danzare la tarantella italiana, le danze africane, spagnole e portoghesi,
le stupende danze ebraiche e greche e le vesti tipiche  orientali del giappone.
Quello che in europa sembra essere un problema (l´arrivo degli immigrati) qui
é diventato una festa, un riconoscimento del valore della presenza di questi uo-
mini e donne che hanno lasciato i loro paesi e sono stati accolti nella nostra
cittá amazzonica e l´hanno arricchita con il loro lavoro, le loro culture, anche
con le loro tradizioni religiose che in parte si sono unite e assimilate alla fede
cristiana e altre  che invece sono rimaste fedeli al popolo originale dei paesi da
dove sono partiti  in cerca di una vita migliore.
Arriva il tempo dell´Avvento e subito dopo il Santo Natale!
Qui da noi iniziano le vacanze estive perché si riprenderá la scuola solo a feb-
braio. Ma i nostri bimbi ci chiedono giá con insistenza quando inizieranno le no-
stre vacanze vissute insieme! Un piccolo bimbo di sette anni ha chiesto:” Posso
portare la mia mamma?”
Colto al volo la bellezza di questo desiderio abbiamo giá tracciato il contenuto
e il cammino dei primi tre giorni con i piú piccoli: non c´é vacanza senza la
“presenza” della mamma! Senza la tradizione, l´affetto, la familiaritá: tutto que-
sto noi lo cerchiamo ogni giorno con loro e siamo un po´ la loro mamma, il
loro papá, siamo la compagnia di amici che camminano insieme in vista del
DESTINO BUONO che Dio ha preparato per ognuno di loro e per ognuno di
noi educatori. Questo destino buono lo abbiamo incontrato nell´”immigrato”
piú prezioso e originale: é venuto dal lontano, lontanissimo: dal cielo! Proprio
nella notte di Natale e ci ha portato la luce, la gioia, la pace.
Se Lo ascoltiamo, se Lo seguiamo, se impariamo ad amarLo la felicitá, la li-
bertá, l´amicizia non saranno piú parole senza contenuto ma una esperienza che
ci fará sentire il sapore della comunione tra noi e con tutti gli uomini di tutti i
popoli come quelli incontrati e amati nei mesi della preparazione della festa di
agosto di questo anno per noi ricchissimo di lavoro pieno di gusto e bellezza.
Ci hanno chiesto di far partecipare alle nostre vacanze anche dei bimbi che co-
nosciamo ma che ora sono sotto la protezione della giustizia che li ospita in un
piccolo orfanatrofio: abbiamo giá risposto positivamente anche perché cono-
sciamo le loro famiglie “sfasciate”: noi adulti saremo messi alla prova, una
prova durissima; ci chiediamo: ”Perché non  portare anche a questi senza “tetto
familiare” la mamma che il piccolo di sette anni vorrebbe con lui in vacanza?”

Ci ripetiamo a maggior ragione quest’anno  che ci ha visto “saltare” l’abituale pubblicazione di giugno del nostro semestrale.

Infatti, dobbiamo spiegare che non è facile far coincidere le esigenze "redazionali" di ABC con le lettere di Natale e di Pasqua di dom

Giuliano Frigeni, vescovo di Parintins. Infatti, quando scrive ai nostri amici soci che aiutano il Centro di accoglienza Nossa Sen-

hora das Gracas a fine anno noi abbiamo già mandato in stampa il nostro semestrale di dicembre per poterlo così spedire in tempo

utile. La lettera di Pasqua, invece, arriva in sintonia con i nostri tempi, ma quest’anno, come dicevamo, non abbiamo pubblicato ABC

a giugno e dunque la inseriamo con colpevole ritardo in questo sestrale, non più tale nel 2020. 
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E´una grande responsabilitá e una sfida educativa: ma a che serve seguire dei
bimbi con dei giochi e con ore di studio o di doposcuola per alcuni anni se non
ricostruiamo il “progetto buono di Dio” che ha creato la famiglia non solo per
far nascere i figli ma anche per educarli e renderli LIBERI PER FARE IL
BENE come gli immigrati hanno fatto qui a Parintins! 
Grazie anche alla vostra amicizia e al vostro aiuto (sacrificio economico) ci
sentiamo sostenuti e incoraggiati a continuare in questa sfida educativa a cui
tutto il mondo oggi deve spendere le migliori forze di uomini e donne innamo-
rati di quella umanitá che il proprio Figlio di Dio ha abbracciato sorprendendo
e superando tutte le aspettative umane di tutte le religioni e filosofie secolari del
passato e di un presente che non ha piú la MEMORIA dell´AVVENIMENTO
che ha segnato la storia di tutti noi e del mondo intero.
Grazie a tutti voi amici carissimi e che la Vergine Maria, la Madre di Cristo, di-
venti sempre di piú anche la Nostra Madre e a Lei chiediamo che accompagni
chi  ha giá  lasciato questo mondo all´incontro con il  Figlio Suo per ricevere
quell´abbraccio che offre a chi fa il bene, la beatitudine della Pace della vita
eterna.

+Giuliano Frigeni
(Vescovo di Parintins)

Parintins, 1 dicembre 2019

Carissimi amici, il 2019 è stato un anno con molte avversità. ma anche un
anno di molte realizzazioni delle attività e la compagnia conogni bambino
e adolescente  del Centro e con i suoi familiari. Come d’abitudine abbiamo
iniziato le attività dell’anno con la Colonia di ferie. Dopo abbiamo ripreso
le attività con gli alunni e riprese anche le visite domiciliari specialmente dei
nuovi giovani inseriti nel Centro che sono arrivati ad occupare i posti vuoti. 
La visita domiciliare è sempre uno strumento che ci aiuta a seguire quelli
che arrivano e a conoscerli meglio, loro e le loro famiglie. Nel contempo è
utile a creare un buon relazionamento con tutti gli educatori.
Nel corso dell’anno sono state realizzate diverse attività come ad esempio
quelle socio-culturali. Si tratta di cose che coinvolgono la cultura della no-
stra regione. Tra le altre cose c’è la danza que sono attivitaà estremamente
coinvolgimenti e che i nostri bambini e bambine amano particolarmente e
per questo sono sempre invitati. in generale le attività di commemorazione
coinvolgono un po’ tutti gli alunni con la presenza dei genitori per dare più
rilievo all’evento. Nel corso dell’anno abbiamo celebrato la Pasqua, il
Giorno della mamma, Concorso di disegn, Festa di agosto, Settmana della
Patria, della Gioventù, Commemorazione della Coscienza negra e la Festa
del Natale. Tutti insieme e con la partecipazione di genitori e familiari degli
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alunni. Questa attività sono svolte con l’intenso di di avvicinare e attirare la
presena e la partecipazione dei genitori degli alunni al fine di far conoscere
e valoizzare, accompagnando l sviluppo dei propri figlioli durane l’anno.
Ma ancora non siamo riusciti a raggiujgere tutti perché ci sono genitori che
non rispettano i loro doveri lasciando i figli intristiti per l’assenza del papà
e della mamma. E’ per noi una lotta quotidiana in quanto siamo sempre pre-
occupati per i succssi della sensibilizzazione. Comunque, per adesso, ab-
biamo un numero notevole di genitori felici di aiutare i figli ed ci aiutano
persino nella preparazione delle feste. Ultimamente il loro aiuto è stato im-
portantante “L’eredità degli immigrati nella cultura di Paritins”. Si è trattato
di una delle feste più coinvolgenti che abbiamo avuto, Si è approfondito,
insieme a tutti gli altri, quel che ci hanno dato i migranti italiani, portoghesi,
africani, greci, spagnoli, ebei, francesi e giapponesi. E’ stata un’opportu-
nità per ogni bambino e bambina di conosceere la sua storia e anche valo-
rizzare quello che ogni popolo ha porato di buono e il contributo di tutti alla
crescita della nostra città. i
Precedendo la festa Agstina abbiamo avuto il concorso di disegno nel quale
tutti i picacoli hannoa vuto l’opportunità di dimostrare il  prorpio talento at-
traverso il disegno. Questa è un’attività che ha coinvlto anche molti artistici
professionisti che preparano il festival do Boi (....) che sono chiamati a sce-
gliere il disegno più bello in sintonia con il tema di ogni anno. 
Nell’esperienza del “Dia a dia”, il quotidiano, i bambini apprendo insieme
adgli educatori l’importanza dei laboratori che servono non soltanto ad in-
segnare e apprendere il disegno, la pittura, ecc. ma lavorare per acquistare
la capacità di lottare per cercare un futuro migliore. Nel corso dell’anno è
possibile vedere lo sviluppo di ogni bambino o bamb ina nelle attività del
laboratorio frequentato.
La nostra più grande felicità è quando alcuni concludono la scuola media ed
entrare nell’univesità ma è anche vero che questa cosa significa che ha bi-
sogno dell’aiuto della famiglia e che alcuni per questo lasciano il Centro.
Per i più piccoli abbiamo le officine Giocando e Apprendendo che seguono
bambini con età dai 4 ai 7 anni che ominciano ad avere le basi per poter di-
segnare. Si divertono e raramente mancano. Abbimo iniziato anche un La-
boratoio di danza nel mese di giugno e con grande nostra sorpresa molti
ragazzi che non amavamo danzare si sono iscritti. Nl coo dell’anno sono
state anche realizzate delle lezioni di informatica tanto per gli alunni della
scuola quanto per quelli dei laboratori. Si è trattato d i un’attività preziosa.
sono state anche realizzate le attività di sport e giochi  quete son attività che
piacciono molto realizzate in collaborazione con altri come, ad esempio, il
PROERD in collaborazione la polizia militare  dopo il campionato di cal-
cio e anche varie vole nell’anno la casa di accoglienza che un altro centro
sociale tutte queste particpazioni sono state di grande validità per loro. per
aprire in loro il desiderio di prendersi cura della natura e anche praticare
un’alimentazione salutare abbiao vviato a produzione un orto dove ogni
gruppo si prende cura e che impara ad amare quello che mangia da lui stesso
curato. 
Abbiamo chiuso l’anno con la festa di Natale con un tema: Guardare i po-
poli dell’Amazzonia con un’attenzione natalina. Con il teatro, danza mu-
sica e poesia abbiamo realizzato una festa bellissima alla presenza di
centinaia di persone. sappiamo che le numerose attivita’ realizzate sono
svolto grazie all’appoggio di ABC che aiuta centinaia di bambini e babini
delle famiglie bisogno della nostra città. Siamo certi che tutti loro pur non
cnoscend personalmente gli amici di ABC sono grati di gesto grande. I nosti
auguri sono per una Pace e tranquillità nelle vostre vite e un anno 2020 di
benedisione e successo. 

dom Giuliano Frigen, Vescovo di Parintins
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