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E’ la terza volta che ci costringono a cambiare IBAN
Cari amiche e amici,

questa storiaccia della pandemia ha sconvolto, oltre noi, anche i Paesi nei quali realizziamo con voi i progetti di Sostegno a Distanza
(Brasile, Haiti, Guinea Bissau e Burkina Faso) ed ha complicato la vita ai nostri interlocutori locali che, in alcuni casi, non sono riusciti
ad inviare completa l’abituale documentazione sugli affidati. 

Anche noi siamo un  poco disorientati. E lo siamo per colpa della confusione opportunistica creata dai molti che vogliono approfittare
della circostanza per trarne maggiori benefici. 

Forse tra questi c’è la nostra banca che, per l’ennesima volta, ci sta creando delle difficoltà. Infatti, siamo costretti dal Banco BPM a
cambiare l’IBAN perché la nostra filiale, la 589, è stata chiusa e tutti, personale e clienti, sono stati trasferiti con “proposta unilaterale”,
all’agenzia 1617 in altra parte della città. La cosa crea delle difficoltà a voi, che speriamo vogliate cambiare i riferimenti dei vostri ver-
samenti, e a noi. Ma ormai funziona così e il vecchio detto che “il cliente ha sempre  ragione” è anacronistico ed è meglio non pensarci
proprio più se non si vuole morire di mal di stomaco. 

E allora dobbiamo pregare gli amici che fanno versamenti sul conto corrente bancario di ABC (quello postale resta uguale) di sostituire
il vecchio IBAN 

IT 90 Y 05034 03308 000000000512

con quello nuovo

IT 25 H 05034 03272 000000000512

Ci sarà un periodo di dodici mesi durante il quale la banca reindirizzerà automaticamente sul nuovo IBAN le disposizioni che perverranno
con le vecchie coordinate.

Un’altra cosa importante: anche quest’anno non abbiamo fatto l’Assemblea annuale dei soci nel modo tradizionale e siamo ricorsi allo
“stratagemma” della conferenza a distanza inviando via e-mail ai soci dei quali avevamo l’indirizzo di posta elettronica il bilancio e
chiedendo il loro parere nel merito che, per i pochi che hanno risposto, è stato positivo. Allora abbiamo considerato approvato il Bilancio
e lo spediamo a tutti i soci inserendolo nel semestrale. 

Nella documentazione inviata insieme a questa lettera troverete il materiale in nostro possesso sugli affidate/i: le loro foto recenti, lettere,
disegni, analisi, pagelle e le schede di affido per tutti, in alcuni casi nuove. Chi non condividesse questa nostra scelta può rispedircela
senza alcuna spiegazione. Aggiungiamo il semestrale con il Bilancio 2020 approvato nell’Assemblea del 7 aprile scorso e un pro-memoria
per il 5 per mille. 

Confidiamo, come sempre, nella pazienza di tutti voi. Grazie.

Il presidente l’amministratore      
(Leonardo Acca) (Franco Della Marra)                                                      

Vi chiediamo una cosa: se non ricevete le

nostre notizie via e-mail vuol dire che non

abbiamo il vostro indirizzo di posta elet-

tronica o che lo abbiamo ma sbagliato.

Quindi, se volete, potreste inviarcelo spe-

dendoci una e-mail. Vi promettiamo che

non saremo invadenti e che al massimo ri-

ceverete nostre notizie un paio di volte

l’anno. 
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Nuovo IBAN di “A, B,C, solidarietà e pace - ONLUS”:

IT 25 H 05034 03272 000000000512

“A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS”
Banco BPM
Viale Ettore Franceschini 58
00155 ROMA

Ribadiamo che l’IBAN del conto corrente postale non è cambiato.

Il 5 per mille come va? Non proprio bene, anzi male! Potremmo
fare dell’autocritica parlando della nostra incapacità di adeguarci
ai tempi, di non aver saputo capire quanto il modo di comunicare

sia cambiato. Ci siamo posti, specialmente nel passato, dei principi
che abbiamo quasi sempre rispettato: non dire bugie e, come diceva
un personaggio storico da noi molto amato, non vantare facili vittorie.
Ogni volta che ci poniamo degli interrogativi su quel che potevamo
fare e non abbiamo fatto, per scelta, per incapacità, per ottusa coerenza,
ci si pone il dilemma per noi irrisolvibile tra teoria e pratica, tra prin-
cipio e convenienza, tra  discrezione e impudenza. 
Ad esempio il titolo di una notizia che ci è capitato di leggere: “Le
ONG spendono molto in comunicazione su Facebook ma comunicano
poco”. Premesso che forse sbagliando noi non usiamo Facebook, né
tantomeno Instagram, leggiamo che il più grande investitore in Face-
book è Save the Children Italia (dal 15 aprile 2019 el 20 marzo 2020)
con 2,6 milioni di euro spesi in annunci pubblicitari sulla piattaforma.
Seguono Unicef Italia e Action Aid. Poi ci sono, da non dimenticare,
i followers (seguaci or  “seguitori”): in testa alla graduatoria c’è Medici
Senza Frontiere (11 milioni), seguono Emergency, Oxfam Italia e così
via.... Si lamenta, invece, la scarsa interazione su questi mezzi con il
“popolo” che li segue, ma questa cosa non è preoccupante perché l’im-
portante, per tutti,  è esserci e, in fin dei conti, la pubblicità non è
l’anima del commercio? Come amava dire Henry Ford.
Noi non abbiamo mai speso una lira prima e un euro dopo in pubblicità
e c’è voluto il terremoto ad Haiti per avere il 18 gennaio 2010 n. 570
accessi e aperte 3.508 pagine del nostro sito.

Il 5 per mille come va? 

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

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

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

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

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



Cari amiche e amici soci,
nelle pagine seguenti troverete il rendiconto (i rendiconti) di cassa, copia dei saldi dei conti correnti e le ricevute abituali. Vorremmo
però precisare che nella e-mail che vi abbiamo inviato siamo stati sintetici e che ora cercheremo di chiarire,  per quel che è possibile,
quanto esposto e di parlare anche del nostro Rendiconto di cassa 2020.

Riforma del Terzo Settore

Premesso che siamo toccati soltanto “marginalmente” (si fa per dire!) dalla Riforma del Terzo Settore osserviamo, dopo aver letto qual-
cuno degli innumerevoli documenti (ufficiali e no) che corredano l’argomento,  che gli esperti sostengono come il nuovo Codice del
Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117) abbia l’intenzione di armonizzare, creando un sistema giuridico e tributario del Terzo Settore,
il mondo della fiscalità degli enti non profit  dominato da una vera e propria giungla di agevolazioni a pioggia. Infatti, molte misure non
sono state notificate all’Unione Europea e hanno consentito ad innumerevoli organizzazioni non profit di commerciare e lucrare all’ombra
della pletora di disposizioni emanate nel tempo. Molti gli esempi negativi: da alcune associazioni sportive a numerosi pseudo circoli
culturali, da sporadiche associazioni ippiche dilettantistiche a cliniche veterinarie mascherate da associazioni di volontariato di animali,
ecc.
E così con questo “riordino” sono state cancellate molte normative, tra le quali la legge sul volontariato (la 266 del 1991) e quella sulle
ONLUS (n. 460 del 1997), mentre tutte le organizzazioni che si dovranno chiamare Enti del Terzo Settore (inserendo l’acronimo ETS
accanto al proprio nome) sono messe insieme e suddivise in sette nuove tipologie: 1) organizzazioni di volontariato (che dovranno ag-
giungere Odv alla loro denominazione); 2) associazioni di promozione sociale (Aps); 3) imprese sociali (incluse le attuali cooperative
sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte; 4) enti filantropici; 5) reti associative; 6) società di mutuo soccorso; 7)
altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società). 
Osserviamo, senza commentare, che in questi elenchi dovrebbero confluire le 360.000 organizzazioni non profit censite dall’ISTAT nel
2018. 

Inoltre, gli Enti del Terzo Settore sono obbligati, per definirsi tali, ad  iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
che cancellerà i vari elenchi oggi esistenti. Il Registro avrà sede presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma sarà gestito
e aggiornato a livello regionale. Viene inoltre costituito, presso lo stesso ministero, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo or-
ganismo di una trentina di componenti (sembrerebbe senza alcun compenso, almeno per ora) che sarà l’organo consultivo per l’armo-
nizzazione legislativa dell’intera materia. 

Sempre nel Codice del Terzo Settore sono definite in un unico elenco le “attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitate dagli Enti del Terzo
settore. Si tratta di un elenco con le attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) al quale se
ne aggiungeranno altre emerse negli ultimi tempi (housing sociale, agricoltura sociale, legalità, commercio equo, ecc.). 

Infine, gli Enti del terzo settore, con l’iscrizione al RUNTS, dovranno adeguare i propri statuti e saranno tenuti al rispetto di vari obblighi
riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la de-
stinazione degli eventuali utili. Ma tutto ciò c’era anche prima nel nostro Statuto e Atto Costitutivo e nella legge 460 sulle ONLUS che
abbiamo rispettato. Quindi molte cose non le dobbiamo cambiare. 

Dobbiamo invece cambiare le cose presentate nella e-mail che vi abbiamo inviato:

A) Dobbiamo per forza inserire l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) se vogliamo iscriverci al RUNTS (che dovrebbe “partire”
nell’aprile 2021) con l’aggiunta di una clausola sospensiva condizionale per le ONLUS (e quindi anche per noi). Parliamo di sospensiva
condizionale perché le ONLUS, al contrario di altri tipi di organizzazioni, godranno di un regime transitorio e manterranno la normativa
attuale fino a quando non ci sarà l’autorizzazione della Commissione europea a proposito dei regimi contabili da applicare alle nuove
norme associative (ETS). Più semplicemente: se   una ONLUS si iscrive prima al RUNTS perde i suoi “benefici” fiscali e, quindi, gli
conviene iscriversi solo dopo il parere della Commissione europea che aspetta, per esprimersi, la richiesta del nostro ministero compe-
tente. Ma la richiesta non è ancora partita dall’Italia perché il ministero del Lavoro spiega come stiano proseguendo i lavori di coordi-
namento con il ministero dell’Economia, l’Agenzia delle Entrate e il dipartimento delle Politiche europee. Aggiungiamo noi che la
Commissione Europea non è detto che accolga le istanze dell’Italia perché, attualmente, vede nel regime fiscale degli enti non profit e
l’affidamento a loro di una serie di servizi sociali come l’assistenza ai disabili, agli anziani e in altre cose un regime concessorio non
concorrenziale. Staremo a vedere come finisce, anche se da profani abbiamo l’impressione che ci sia un “retro-intento” di “favorire” il
Terzo Settore affibbiandogli molte gatte da pelare! 

B) Tutto ciò aumenta le nostre perplessità, ma intanto proviamo ad inserire nel nostro Statuto non soltanto l’acronimo ETS, ma
anche un aspetto che non avevamo colto, perché a suo tempo non richiesto (anche se per noi del tutto inutile perché da sempre disponibili),
e cioè la possibilità per i soci di accedere ai libri sociali dell’associazione. 

Vedremo come andranno le cose. Probabilmente la Riforma, anche se opportuna, finirà con il complicare la vita soprattutto alle piccole
associazioni che dovranno decidere se sopravvivere o meno.
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Il Rendiconto di cassa

Stavolta chiudiamo il 2020 con una perdita d’esercizio di soli 4.487 euro, un risultato “positivo” se consideriamo le perdite d’esercizio
degli anni precedenti  che superavano i diecimila euro. Probabilmente nei prossimi anni il saldo negativo sarà sicuramente più elevato
perché riporteremo nel nuovo bilancio soltanto le quote anticipate dai soci giacché non dovremo più contabilizzare le quote di novembre
e dicembre che consegnavamo l’anno successivo agli alunni in Bosnia e Serbia. Questa constatazione non ci fa assolutamente piacere
e possiamo soltanto dire che ricorderemo il 2020 non soltanto per il Covid 19, ma  soprattutto perché è l’anno nel quale abbiamo “chiuso”
i progetti in Bosnia e Serbia. Non possiamo neanche sottacere che due anni prima avevamo fatto finire la collaborazione con l’omologa
associazione “A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau”. 
Ci chiediamo spesso se le decisioni prese siano state coerenti e congrue con i fatti che ci hanno sospinto a prenderle.  Siamo persone
semplici e, quindi, poco propense alla retorica di quanti ritengono di risolvere a parole, scritte o proferite, qualsiasi cosa. Al di là dei
sentimenti, dei ricordi, persino degli affetti, esistevano dei fatti che ci hanno portato a quelle scelte. E non vogliamo parlare di coerenza,
la stessa che un poco enfaticamente rivendicavamo molti anni fa quando chiudemmo altri progetti in Brasile. Vorremmo invece chiarire
che è più facile aprire un progetto che chiuderlo: si tratta della differenza tra gratificazione e frustrazione, entusiasmo e delusione, gioia
e tristezza. Per non parlare della rabbia con se stessi per non riuscire a mentire come forse a volte sarebbe opportuno fare. Non crediamo
servano altre parole.

Nel 2020 sono entrati 125.018 euro e ne sono usciti 129.505. Eccezionalmente lo scorso anno sono arrivati il 5 per mille del 2018
(13.131 euro) e del 2019 (9.640). Un bel po’ di denaro, certo. Ma forse merita attenzione il numero delle scelte che sono “precipitate”
dalle 331 del  2018 alle 209 del 2019. Perché? Boh! Sarà dipeso dalla chiusura di ABC GB (anche se il progetto in quel Paese dell’Africa
continua con il sostegno delle scuole autogestite della zona di Mansoa) o dalla nostra scarsa attenzione alla promozione? Non lo sappiamo.
Noi, al di là delle chiusure, lavoriamo (e forse è proprio questo che danneggia) sempre allo stesso modo. Dovremmo adeguarci ai cam-
biamenti rapidi (anche se non sempre positivi) che caratterizzano questa nostra società. Ma non ne siamo capaci. Dicevano i nostri
nonni: “chi nasce tondo non può morire quadrato”.

Entrando nel particolare dei diversi progetti possiamo dire che le quote dei soci che avevano Sostegni a Distanza in Bosnia e Serbia
sono finite quasi tutte nel progetto di Haiti  (infatti, 45 soci hanno voluto proseguire in altro progetto), mentre altre sono confluite nel
Fondo di riserva (come donazioni) e altre non sappiamo ancora se arriveranno. E così il progetto di aiuto alla scuola  "Institution Mixte
la Providence de Sibert" ha raggiunto i 107 Sostegni a Distanza che attualmente sono 287 in tutto: dicevamo107 in Haiti, in Brasile 61,
in Burkina Faso 23 e 96 in Guinea Bissau. Questi dati ci consentono di precisare che il numero dei SaD influisce nella distribuzione
delle spese ripartite in proporzione agli affidi in corso. Vorremmo anche evidenziare che le spese della Guinea Bissau sono molto elevate
perché, continuando la collaborazione con altre organizzazioni presenti nel Paese dell’Africa Occidentale, abbiamo pagato le fatture di
spedizione di due container (5.615 e 5.465 euro) con materiali per missionari e altre associazioni che restituiranno il denaro anticipato
da ABC.  

Ricapitolando velocemente quel che si può vedere sul rendiconto di cassa diciamo che in Brasile nel 2020 abbiamo inviato 30.000 euro,
in Guinea Bissau 31.500 (più 300 euro che dovevano servire per conseguire la laurea a Nivaldo ‘Ndafa, il quale, dopo aver ricevuto il
denaro, non ci ha fatto sapere più nulla), in Haiti 39.000 e in Burkina Faso 6.000. Per il Burkina abbiamo avuto problemi con la nostra
banca in quanto da settembre non siamo riusciti a fare i bonifici necessari  nonostante i ripetuti tentativi. All’inizio del 2021 abbiamo
allora sperimentato Xoom, un servizio di Paypal che consente di inviare denaro all’estero. L’esito felice di un bonifico arrivato a buon
fine di 500 euro ci consente di dire che useremo di nuovo Xoom per le rimesse a favore dei salesiani di Ouagadougou. 

Sappiamo ben poco dei nostri amici di ABC GB: sembrerebbe che stiano continuando a lavorare e a far funzionare l’associazione. Noi
gli auguriamo ogni bene e di riuscire a sopravvivere, anche perché non avremmo la terribile sensazione, al di là delle cose realizzate, di
aver buttato al vento oltre 20 anni di lavoro. 

Grazie dell’attenzione. 

il presidente l’amministratore
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Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), all’art. 13, “Scritture contabili e bilancio”, stabilisce che “il bilancio degli
enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella
forma del rendiconto finanziario per cassa” e che il bilancio deve essere conforme “alla modulistica definita con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore”. E così avviene con il DM del 5 marzo 2020 del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali che all’art.1 decreta i “Modelli di bilancio degli enti del Terzo settore” che devono, non ci
sono alternative, essere usati. 
Noi, che non siamo dei commercialisti, non ci abbiamo capito molto, ma pur mantenendo il nostro Rendiconto di cassa lo abbiamo
definito come riportato nella pagina e lo presentiamo ai soci. Se non andrà bene il RUNTS ce lo dirà perché al momento dell’iscrizione
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovremo inviare, tra le altre numerose cose, sempre con lo stesso modello, gli ultimi due
bilanci. Perlomeno così uno lo avremo già pronto. 
Sarà forse opportuno, almeno crediamo, corredarlo di chiarimenti e informazioni. Potremmo anche inviare, se possibile, il nostro “storico”
Rendiconto di cassa. Non sappiamo bene quel che faremo! Certo che inserire nel RUNTS le oltre 360.000 associazioni non profit censite,
ripetiamo, dall’ISTAT nel 2018 sarà un bel problema.
Valuteremo poi se sarà il caso di spedire, insieme a questa contabilità quella che facciamo attualmente, compresi gli estratti dei nostri
conti correnti.
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Il Rendiconto di cassa per il codice del Terzo Settore,
se non ci siamo sbagliati!
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Guinea Bissau
Continuiamo ad aiutare Radio Sol Mansi

Carissimi amici  diABC,

un grazie speciale per il vostro contributo di ogni anno  1.500€ per il  programma " Bantaba di mininus" nella Radio Sol Mansi in Guinea
Bissau . La Radio continua il suo lavoro con intensitá dovuto alla pandenmia del COVID19,  molti programmi di prevenzione, informa-
zione , accompagnamento nelle varei aree, come salute, educazione, lavoro. 
Il programma da voi finanziato in parte ,  viene emesso tutti i sabato mattina per un tempo di 40 minuti, è prodotto e presentato dalla
Julhina Sambu con l’assistenza tecnica di  Lassana Danso. In questo periodo di pandemia il programma ha lo scopo di formare  e infor-
mare circa la prevenzione del COVID19, si insegna  ai bambini come comportarsi.  É un programma interattivo, alal fien del rpogramma
si apre la linea in diretto per i bambini e anche gli adulti  possono partecipare, è molto apprezzato e ascoltato,  molte volte i bambini par-
tecipano con canti, poesia ecc.   Sono stati invitati vari specialisti come: medico, psicologa,  insegnanti.
É un programma formativo non solo per bambini ma é rivolto anche ai  genitori o responsabili dell’educazione dei bambini.

I temi del programma riguardano soprattutto i diritti dei bambini e  tutto ciò che è legato alla vita dei bambini:
- importanzia dell’uso della maschera , obbligatoria nelle scuole
- Igiene  per i bambini
- come rispettare le regole per evitare COVID19
- Importanza dei vaccini
- come comportarsi a casa, a scuola,  con  bambini con problemi 

A nome della direzione di Radio Sol Mansi voglio ringraziarvi per la vostra generosità, conosciamo le difficoltà economiche che si vive
in Italia   e conosciamo  i sacrifici di tante persone per poterci aiutare. Grazie!

Suor Alessandra Bonfanti

coordinatrice dello studio di Mansoa 

DIOCESES DE BISSAU E BAFATÁ
Guiné Bissau

radiosolmansi@gmail.com
Av. Combatentes da Liberdade da Pátria,

Cúria de Bissau
Tel: 96 6211354 – 95 5341179    (Bissau) 

96 6211024 – 95 5341178 (Mansoa)
96 6211164 – 95 5341180    (Bafatá)

90.00 e 101.8
FM
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Due esempi

La verità sfugge continuamente e, anche se non possono essercene tante, i punti di vista sono molti e altrettante le interpretazioni.
Noi, testimoni indiretti dei fatti, riportiamo quel che abbiamo visto e quanto udito negli anni delle nostre presenze in Guinea
Bissau quando abbiamo conosciuto molta gente, soprattutto missionari sacerdoti e suore, perché, sebbene partissimo da punti di

vista diversi, avevamo in comune il fare del bene a chi ne avesse avuto bisogno. 
La recente notizia che il nuovo ministro della Sanità nel Paese africano è il dott. Dionisio Cumbà, conosciuto personalmente a Bissau
quando mandavamo a curarsi da lui i nostri “amici” di ABC GB, ci ha colpito ed ha riportato alla mente la storia di un giovane, partito
da Jugudul, un villaggio a ridosso di Mansoa dove eravamo, e arrivato  in Italia con una borsa di studio sostenuta da padre Ermanno Bat-
tisti. Ma, soprattutto, riflettiamo che Dionisio è uno dei pochi giovani laureati a fare ritorno nel suo Paese dopo essersi sposato con un’in-
fermiera italiana conosciuta a Padova. I meriti vanno riconosciuti, soprattutto quando sono etici e ci sono voluti cuore e cervello per
prendere questa decisione. Guadagnare meno di 400 euro al mese per un chirurgo, e non parliamo delle altre rinunce, è un atto di coraggio
che merita di essere apprezzato e valorizzato. Quanti ne sarebbero capaci? Certamente se padre Ermanno Battisti potesse vedere quel
che capita ne sarebbe felice: di quest’uomo, padre missionario del PIME, che ha fatto grandi cose in Guinea Bissau, ci resta il ricordo
di un mesto viaggio deli ritorno definitivo in Italia fatto insieme.
Quella coerenza che, invece, non ha dimostrato un altro “amico” di Mansoa, Nivaldo, ex insegnante della scuola elementare di Infandre
che nel febbraio 2014 si presentò a Mansoa chiedendo di essere aiutato: voglio studiare, ma non ne ho la possibilità. Decidemmo di
erogare una borsa di studio a suo favore e, negli anni successivi, lo sostenemmo. Arriviamo così, con alti e bassi, esami sostenuti e ri-
mandati, agli ultimi mesi del 2020 quando con un messaggio WhatsApp chiede aiuto per poter completare gli esami di laurea e stampare
la tesi. Gli facciamo avere rapidamente, ricorrendo all’aiuto delle suore dell’Immacolata di Bissau che gli anticipano 300 euro, la somma
necessaria, anzi di più. Ma passano due mesi e il “nostro” Nivaldo tace. Al telefono non risponde e allora gli scriviamo dei messaggi che
nemmeno legge. Che facciamo? Decidiamo di dimenticarlo e di “smaltire” l’ennesima delusione africana. Ma forse, ci chiediamo, po-
trebbero esserci delle ragioni  particolari a giustificare questo suo comportamento: potrebbe essere malato, o avere avuto problemi fa-
miliari con la moglie e i figli, o chissà cos’altro. Speriamo bene,  soprattutto per lui! 

Quel che è restato di ABC GB, Paolo ci scrive

“Nella mia ultima visita ad ABC-Mansoa ho constatato con soddisfazione che l’Associazione è lungi dall’essere in fin di vita.Innanzitutto
ho potuto verificare la presenza di tutti i suoi membri. L’affiatamento raggiunto nei lunghi anni passati insieme sotto la guida di Franco
continua a dare i suoi  frutti in una collaborazione intensa nella quale ciascun membro dá il meglio di sé.
Questo si traduce in una manutenzione delle strutture che ne previene il degrado ed anche nella creatività nella ricerca di soluzioni ai
problemi che inevitabilmente si presentano.
Come, a titolo di esempio, la sostituzione della pompa del sistema di irrigazione goccia a goccia con una di potenza e portata inferiore,
adattandola pertanto al sistema con una opportuna riduzione del complesso sistema di filtraggio e applicando una irrigazione rotativa
delle 10 serre che possono cosi continuare ad essere messe a coltura.
Oltre alla coltivazione di ortaggi l’Associazione ha intrapreso anche la creazione di un vivaio di piante da frutto molto ricercate dalla
popolazione locale. Il tutto finalizzato a rendere sempre più autosostenibile la loro attività.
L’officina continua a rendere un servizio alla cittadina offrendo lavori di saldatura e più recentemente anche di lavorazione del legno
grazie alla combinata che sotto la guida di un falegname esperto è stata messa in funzione per la realizzazione di porte e finestre.
Non resta che augurare ai membri di ABC-Mansoa che la tenacità di cui hanno dato prova possa continuare a crescere e maturare nel

tempo, e servire di esempio ad altri giovani che vogliano intraprendere un cammino símile”.

Paolo Iarocci, che per tre anni ci ha aiutato nel portare avanti il lavoro di “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné  Bissau”, ha inviato

questa testimonianza, forse un poco troppo benevola, del lavoro svolto dai nostri “amici” della Guinea Bissau i quali, da soli adesso

visto che abbiamo chiuso il progetto, sembrerebbero aver intrapreso la “strada giusta”. Ripetiamo: siamo felici di questo perché vuol

dire che tanti anni di lavoro insieme qualche risultato positivo lo hanno ottenuto. Confucio e Mao avevano ragione quando più o meno

dicevano entrambi: “se in riva al fiume vedi qualcuno che ha fame non regalargli un pesce ma insegnagli a pescare”. 



Sempre più donne vanno a scuola

Escolas de autogestão das
Missionarias da Imaculada
Guiné Bissau 

Come il resto del mondo anche la Guinea Bissau é stata colpita dalla pandemia di COVID19 e nel marzo 2020 si sono registrati i primi
casi positivi, ad oggi 21/4/2021 siamo 3713c ontagiati, 3170 guariti, 476attivi e  deceduti 66, tra questi il Vescovo della Diocesi di
Bafatá,  dom Pedro Carlos Zilli. Cosí veniva decretato lo stato di emergenza in vigore a tutt’oggi.

Non dobbiamo farci ingannare dal basso numero dei contagiati, perché la popolazione é di circa 1.9 milioni di persone e anche il moni-
toraggio non é puntuale a casua della mancanza di strutture sanitarie.  In Guinea Bissau le principali misure di prevenzione sono; l’im-
posizione del distanziamento sociale, la limitazione degli spostamenti, lavaggio delle mani e l’uso della maschera.

Anche nelle nostre scuole , aperte dal mese di ottobre, abbiamo attivato tutto per rispettare le restrizioni, maschere per professori e
alunni, bidoni per lavare le mani,  ogni classe  limitata a  30 alunni, quindi ha portato a un aumento di sale di aula e di insegnanti con un
spesa elevata. 

Inoltre abbiamo dovuto organizzare tre tempi di scuola:  dale 7hs alle 11,  dalle 11 alle 15 e dalle 15 alle 19, con difficoltá per gli alunni
che abitano lontano dalla scuola. Ma é stata una decisione coercitiva da parte dello Stato. 

Le scuole di Binibaque, Infandre e Cubonche continuano bene e hanno iniziato il terzo trimestre, molti alunni non ferquentano a causa
del Coronavirus, che ha portato a un disiquilibrio nella vita di tutti i giorni. A causa della pandemia le scuole non hanno ricevuto generi
alimentari e la proibizione di cucinare,  quindi gli alunni non hanno avuto la possibilitá di mangiare un pasto a scuola. Siamo intervenute
dando loro un aiuto con un pezzo di pane e il succo naturale.

Un’altro intervento che abbiamo realizzato é stata la manutenzione in varie scuole, non essendo di costruzione definitiva ogni anno ab-
biamo dei costi e non poco elevati per la manutenzione delle scuole senza parlare dei banchi che mancano nelle scuole. 

Quest’anno abbiamo in: 
Binibaque                  406 alunni  194 maschi e 212 femmine 
Infandre                     656 alunni  399 maschi e 257 femmine
Cubontche                 116 alunni    62 maschi e   54 femmine

Dopo tanti anni di sensibilizzazione possiamo vedere il risultato positivo  nel numero delle femmine  che aumenta e con gioia ci spinge
ad impegnarci ancor più per l’educazione.

Diceva un grande uomo africano, Nelson Mandela,  “L’educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie all’educazione
che la figlia di un contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un bambino nato in una famiglia povera il
presidente di una grande nazione”.

Un grazie di cuore  e vi pensiamo in questo momento cosí difficile per il mondo intero.

sr. Alessandra Bonfanti
Missionarie dell’Immacolata 

Mansoa, 21/4/2021
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Cari amici,

il 2020 passerà alla storia  come l’anno della pandemia che purtroppo non è ancora passata.  Il Covid 19 ha sconvolto la vita dell’essere
umano ovunque nel mondo mettendo in ginocchio anche l’economia mondiale. In Haiti i dati dell’anno parlano di circa 9.000 casi di
contagi e 231 decessi, dati che non si possono paragonare con quelli di altri paesi. Grazie a Dio la popolazione e stata risparmiata da
questo nuovo flagello. Però anche Haiti ha dovuto fare i conti con i danni collaterali causati dal virus e uno di questi è nel campo del-
l’educazione.  Infatti, se in altri paesi come l’Italia studiare online e stato un mezzo per continuare a seguire un certo programma di
studi, in Haiti questo non è stato assolutamente  possibile. Di conseguenza, ora che è il momento di fare un bilancio dei promossi e dei
bocciati i risultati non sono certo soddisfacenti. E’ per questo che chiedo a voi tutti che ci aiutate di essere benevoli nei nostri confronti
e nei confronti degli alunni.  Elenco qui sotto cosa, nel corso dell’anno, ha influito in negativo sul percorso scolastico dei bambini e gio-
vani:
** L’anno scolastico e cominciato a Settembre 2019 ma dopo due settimane abbiamo dovuto chiudere a causa dei problemi socio-politici
che hanno praticamente bloccato il Paese poi fino a inizio Dicembre. 
** Scuole riaperte a Dicembre per due settimane, chiuse per feste Natalizia e riaperte la seconda settimana di Gennaio 2020. 
**Scuole chiuse dal 20 Marzo per l’emergenza Corona, panico nella popolazione dove la memoria collettiva del Colera del 2011 e
tornata vivida ed è stata associata al Corona, e anche se ora, a distanza di mesi, la gente ha capito che non è stata la stessa cosa, questo
non ha impedito la corsa verso paesi di campagna di migliaia di famiglie, comprese quelle di bambini delle nostre scuole.
**Agosto e Settembre 2020 il Ministero ha approvato la riaperture delle scuole per completare in qualche modo l’anno scolastico 2019-
2020. Purtroppo tante famiglie non sono ancora tornate in zona e questo ha causato assenze mai verificate prima.  Quindi non e stato fi-
sicamente possibile terminare l’anno scolastico coprendo tutto il programma pedagogico classe per classe con la presenza di tutti i
bambini.
In una riunione con i Direttori delle scuole prima della riapertura di Agosto abbiamo deciso di considerare i risultati dei bambini e
giovani con molta generosità. Piuttosto di far perdere un’anno di scuola per bocciatura a tre quarti dei bambini, abbiamo dunque deciso
che promuoveremo doposcuola e programmi speciali di recupero, dove è più necessario, per l’anno scolastico 2020-2021. I direttori
proporranno un programma che includerà il sabato e i pomeriggi. 
C’è voglia di tornare alla normalità ma c’è anche molta ‘fame’ vera e propria qui in Haiti e molti alunni, soprattutto a Jeremie, aspettano
che riapriamo così che possano avere un pasto regolare ogni giorno nella “mensa” della scuola. Intanto stiamo facendo un po’ di lavori
di manutenzione nelle scuole per riaprire a novembre e ripreso il programma sanitario e alimentare. Adesso abbiamo anche un’infermiera
che sarà presente ogni giorno nella scuola. Gli anziani stanno tutti bene, i 4 che se ne sono andati li riprenderemo comunque a Novembre. 

Cari amici “ABC Solidarietà e pace”, sempre vi ringrazio per essere vicini alla missione sostenendo i bambini o altre attività che abbiamo
e oggi vi ringrazio con molto piu orgoglio di essere “Italiano” perché malgrado le gravi difficolta che il Covid 19 ha portato nelle vostre
vite, non avete esitato di continuare il sostegno con grande senso di responsabilita e altruismo e ad essere ‘presenti’ come sempre con
generosità. con offerte extra per i bisogni della missione. Grazie sempre di tutto.
Natale si avvicina e ho la sensazione che non sarà un Natale consumistico. Il paradosso di questa epidemia è che ci ha fatto rendere
conto di quanto in realtà siamo piccoli e fragili. Di quanto dobbiamo forse essere più coscienti del danno che stiamo causando al mondo,
alla natura....a noi stessi e in fin dei conti ai nostri figli che erediteranno quello che lascieremo loro. Auguro che possiate vivere il Natale
liberi da quest’ansia con la quale si vive il quotidiano da mesi. 
“Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non e vissuto invano.”  (Madre Teresa)

Auguri di Buon Natale.   Maurizio

Il 2020? Un anno da dimenticare
Haiti
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Cari amici                                                                                        

oggi è domenica 4 aprile, Pasqua. E’ stato un giorno con tante cose da fare. Alle 6 e 30 del mattino la signora Emma era già qui con
quanto le avevo chiesto di portare per poterla aiutare a pagare l’affitto della sua “baracca” e cioè alcune foto della baracca/casa con lei
e i  5 figli al suo fianco, un pezzo di carta firmato (contratto d’affitto) e un piccolo dossier di informazioni sulla famiglia. L’affitto costa
circa 170 euro l’anno. E’ stato bello vedere il sorriso di Emma a 32 denti di prima mattina, un raggio di sole che apre la giornata. Un’altra
giornata tipo con la scuola che si riempie poco a poco, 7h30 l’alzabandiera con canto e preghiera dei bambini poi tutti in classe; alle
7h45 arriva un tap-tap (specie di taxi locale) dal quale scendono almeno 35-40 bambini dei 129 che abbiamo iscritto a dicembre. Tutti
piccoli, dai 4 ai 7 anni, pieni di vitalità e gioia.  Alle 8  si chiude il portone e i ritardatari non hanno più il permesso di entrare. La scuola
è piena zeppa con più di 1.200 bambini e giovani. Mentre loro studiano, o giocano, o cantano in cucina si prepara il loro pasto quotidiano.
Riso con fagioli e una salsina di pomodoro con salsicciotti oppure aringhe affumicate.
Poi ecco arrivare Suor Nathalie, spagnola, 75 anni, un concentrato di energia ed entusiasmo, malgrado l’età. Tanto amore per i più poveri.
Lei è una della comunità delle Figlie della Carità che vivono vicino a noi e che conosciamo da 20 anni e con le quali cooperiamo in tante
cose. Abbiamo un programma sanitario, un fondo che utilizziamo solo per casi di malati veramente bisognosi e estremi. Tra questi  un
“ometto” portato da Suor Natalie che ha un ascesso interno nella zona ombelicale con dolori lancinanti e senza nessuno disposto ad aiu-
tarlo. Si deve operare e dopo l’operazione lo accoglieremo nella casa per gli anziani. Subito dopo andiamo a preparare dei sacchetti con
6 kg di riso ciascuno da distribuire più tardi a circa 300 bambini più piccoli da portare a casa (foto di copertina, ndr.). E’un piccolo aiuto
alle famiglie dei bambini in un periodo nel quale il cibo scarseggia nelle case. Vero che non c’è stato quel contagio di massa del quale
avevamo tutti paura qui in Haiti, ma le ricadute economiche sono state comunque disastrose. A questa situazione si aggiunge il problema
sociale che c’è da quando Jovenel Moise è stato eletto Presidente nel 2017. Lui non ha mai ceduto alle pressioni politiche e alle violenze
di strada che volevano le sue dimissioni perché forte dell’appoggio della comunità internazionale, di una bella fetta della popolazione,
delle forze di polizia e di una parte della classe politica. All’opposizione resta l’appoggio di una parte della popolazione che si fa mani-
polare facilmente con retoriche di piazza senza fondamenta, bugie. Intanto, bande di giovinastri seminano il terrore per le strade. Senza
famiglia e senza lavoro non hanno nulla da perdere e diventano così i promotori indiscussi delle violenze di piazza e dei numerosi sac-
cheggi di questo periodo. E’ di questi giorni la notizia dell’assalto ad un pullman diretto verso la Repubblica Dominicana. La banda di
giovani, che si fanno chiamare “400 mawozo” (che significa più o meno “400 ignoranti”) per fermare l’automezzo ha sparato ferendo 
diverse persone. 

Ci sarà mai una Pasqua per Haiti?
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Sono le 11 e mi telefona il direttore della scuola che abbiamo fondato a Jeremie 4 anni fa e attualmente frequentata da 35’ alunni. Jeremie
è una cittadina dell’estremo nord/ovest dell’Isola. Lui spiega che tutto va bene, anche la mensa, ma   aggiunge che una decina di bambini
non vanno a scuola perché non hanno le scarpe. Tozia, la zona a 7 Km da Jeremie dove abbiamo costruito la scuola, è una vasta zona di
collina dove la gente vive in capanne e baracche fatte con terra battuta, arbusti d’albero e paglia. Le più moderne hanno per tetto dei
vecchi fogli di zinco arrugginito. A Jeremi nessuno ha un lavoro stabile e si sostengono con i prodotti dei piccoli orti e con qualche
gallina, capra o, i più “ricchi”, maiale. Soldi ne circolano ben pochi e quindi quando è il momento di comprare scarpe è un bel grattacapo
per le famiglie. 
12h30 tutti i bambini a casa, la stradina di passaggio diventa un fiume di bambini di colore crema e terracotta, i colori delle uniformi.
Allo stesso tempo cominciano ad arrivare i giovani del liceo. Sono più di 400 che vengono di pomeriggio dalla 13 alle 18,15, quando il
caldo è soffocante e i ventilatori che sono nelle classi sembrano dei Don Chisciotte che tentano inutilmente di sconfiggere il caldo po-
meridiano. Mi sento in colpa per questo, ma poi penso che vivono tutti in baracche con un tetto e pareti di lamiera e immagino molto
più calde della scuola costruita in muratura. 
Mentre faccio qualche lavoretto al computer ecco tornare i due ragazzi che ho mandato a comprare due fusti di gasolio e di benzina per
fare scorte. Sono riusciti a riempire i fusti ma dicono che tutte le pompe di benzina chiuderanno in questi giorni per solidarietà con il
proprietario di un rifornimento di carburanti sequestrato da una banda di giovani senza scrupoli. 
La criminalità è salita vertiginosamente nel corso del 2020 con bande che si combattono fra di loro per il controllo di certe zone e che
hanno ripreso a sequestrare persone per avere un riscatto e la polizia che non riesce ad arginare il fenomeno. Queste bande, oltretutto
usano armi da assalto e non si sa bene chi gliele dia. Intanto cresce l’insicurezza per le strade  e la paura fra la povera gente che è
comunque obbligata ad uscire per cercare di trovare qualcosa per la famiglia.  
E’ un periodo veramente difficile, il Paese è allo sbando e tanti giovani e donne cercano di andarsene. Chi può parte verso il Cile, il
Perù, il Brasile, paesi che danno un visto automatico di 3 mesi all’aeroporto di entrata. Tanti se ne vanno verso la Repubblica Domenicana,
dove è facile ottenere un visto di entrata e dove comunque si può entrare illegalmente senza problemi in diversi punti della frontiera.
Tutti vogliono sfuggire alla miseria, mentre i giovani sognano un futuro che non possono avere in Haiti.
Ricordo agli amici che ci aiutano  che il 2020 è stato un anno difficile anche perché all’inizio della pandemia di Covid 19, forse memori
delle migliaia di vittime dell’epidemia di colera del 2011-2012, molte famiglie sono scappate dalla capitale verso paesi di provincia e
così un buon numero di bambini non sono ancora tornati a scuola. Ogni anno mandiamo foto dei bambini ai sostenitori ma se per caso
non la ricevete, vi chiedo, se possibile, di pazientare  perche sono sicuro che prima o poi rientreranno prima della fine dell’anno scolastico,
in giugno. Purtroppo non siamo riusciti a programmare dei corsi online, impensabile in Haiti per mille fattori. Solamente i giovani della
classe terminale di Philo hanno aperto un ‘gruppo’ su whatsapp e in qualche modo sono riusciti a seguire diverse materie con alcuni pro-
fessori.
Vi chiedo anche di aver pazienza se il ‘vostro’ bambino o giovane non è stato promosso. E’ vero che lo scorso anno siamo riusciti a
riaprire le scuole in agosto e settembre 2020, ma è anche vero che oltre a perdere mezzo mese di marzo e poi aprile, maggio, giugno, i
nostri bambini e giovani hanno perso anche i mesi di scuola di ottobre e novembre 2019, quando praticamente il Paese era paralizzato
da disordini civili e sociali. Quindi con i pochi mesi di frequentazione del 2020, i risultati non sono stati certo brillanti. Le scuole fun-
zionano ora a pieno ritmo già da novembre 2020 e sebbene qui sia impossibile applicare il distanziamento sociale e usare tutti le ma-
scherine, facciamo lavare le mani e controlliamo la temperatura e finora non abbiamo avuto casi di corona a nessun livello.
Ed ecco arrivare la beneamata sera, il caldo torrido si trasforma in caldo umido, i colori del cielo al tramonto hanno nuove sfumature
ogni giorno. Sono le 18.  Suona la campanella e i giovani cominciano a uscire chiassosamente e gioiosamente dalla scuola e di nuovo
la stradina diventa un fiume dei colori delle uniformi dei giovani, blu e bianco. 
Durante la celebrazione del Mercoledì delle ceneri il Prete dice “Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai”   Sono parole che in-
vitano alla riflessione.  Invitano a fermarsi un attimo e mettere un po’ di ordine nella vita, a rimettere in evidenza le priorità, a non cadere
in un’esistenza diretta  dalle abitudini e dai  social. Invitano a sedersi sulla sponda del fiume della vita e fermarsi un attimo a riflettere
e respirare e trovare un rinnovato vigore per andare avanti. Il coronavirus da quasi un anno sta “aiutando” a trovare il tempo necessario
per fare anche questo e se alla fine si ritrova una ragione in più per vivere con entusiasmo anche lo stesso tipo di vita, allora vuol dire
che si sta vivendo una vita nuova, la Pasqua tanto desiderata dal popolo in cammino nel deserto.

BUONA PASQUA  da tutti  e grazie sempre di tutto.          Maurizio
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Brasile
Cosa sta succedendo nel CENSG?

BURKINA FASO - Chiediamo scusa agli amici soci che hanno avviato un Sostegno a Distanza

nel Paese africano perché l’abituale documentazione che padre Joseph Basson doveva inviare

è in forte ritardo. I problemi di comunicazione esistenti derivano dalla difficile situazione lo-

cale, dal fatto che negli ultimi anni si sono avvicendati tre missionari salesiani ed anche, pro-

babilmente, dal fatto che siamo stati poco convincenti. Cercheremo di migliorare!

Cari amici di ABC,
come sapete il 2020 è stato un anno atipico per tutti noi a causa dell’improvvisa pandemia di corona virus che ha purtroppo sconvolto
tutto il mondo intero. La pandemia ha cambiato i ritmi e la vita della nostra città a partire dal mese di marzo 2020. Con l’improvviso af-
facciarsi del virus il Centro ha lasciato liberi tutti i suoi funzionari in quanto la situazione ha causato paura in tutti in quanto non si
sapeva realmente come avveniva la contaminazione. Il Centro continuò a funzionare senza la presenza fisica dei bambini e degli adole-
scenti. Gli alunni che frequentavano la nostra scuola elementare furono seguiti  con lezioni da remoto mentre le diverse attività da
svolgere erano stampate e consegnate ai genitori che venivano una volta a settimana per sapere quello che dovevano fare i loro figlioli.
Alcuni giovani dei laboratori era seguiti a distanza con il telefono ed inoltre, dopo un po’ di tempo i professori che avevano preso con-
fidenza con la nuova vita tornarono nel Centro e si organizzarono per seguire nelle loro case quelli che non avevano il telefono oppure
quelli che avevano maggiori difficoltà. Si è trattato di una cosa defatigante ma nel tempo, prendendo tutte le attenzioni necessarie, stiamo
riuscendo a seguire gli alunni. E’ un periodo particolarmente difficile per tutti, soprattutto per le famiglie più povere che tutte non hanno
un lavoro fisso e lavorano con attività transitorie e autonome che, durante questo periodo di pandemia, si sono fermate completamente
sottraendo così a tutti la pur minima possibilità di sopravvivenza. Ad esempio quelle famiglie che lavoravano come ambulanti con la
vendita di alimenti non hanno potuto più continuare a farlo nelle strade. Ed anche molti poveri artigiani non hanno venduto più nulla
perché a Parintins non ci sono più turisti e nemmeno, ovviamente, le attività turistiche. Anche le famiglie che vivevano con la vendita
di bibite o che lavoravano come domestici  non hanno potuto più guadagnare nulla per le loro famiglie ed anche tante altre attività in
questa fase sono state fermate determinando sempre maggiori difficoltà nella popolazione. 
Durante questo periodo di pandemia il Centro si è impegnato al massimo facendo il possibile per seguire le necessità delle famiglie che
abbiamo cercato di aiutare. Tuttavia ogni giorno ricevevamo la visita di persone che chiedevano aiuto e spesso lo abbiamo fatto anche
se non avevano i figli che frequentavano il CENSG. Abbiamo anche realizzato vari progetti in collaborazione con altre organizzazioni
nell’intento di seguire e offrire qualche aiuto alle famiglie più bisognose dei quartieri più poveri della città. Abbiamo anche fornito a
molti tutti i mesi prodotti per l’igiene e la pulizia . Insieme a queste cose abbiamo distribuito un gran numero di ceste basiche (di prodotti
alimentari, ndr.) ed anche assistenza a più di novecento persone facendogli fare il tampone per sapere se erano malate o meno. Durante
questo periodo alcune persone sono entrate in contatto  con noi per fare delle donazioni, quasi sempre di prodotti alimentari, perché sa-
pevano che abbiamo aiutato tante famiglie, anche di altri quartieri poveri della città. Inoltre, abbiamo collaborato nell’aiutare molti a
contattare le strutture pubbliche come i centri salute per i controlli medici necessari, le cure psicologiche, l’assistenza sociale ed anche
giudiziale perché moltissime le necessità della popolazione. Certo, molte non abbiamo potuto aiutarle come sarebbe stato opportuno
perché non sempre era possibile. Con la sospensione delle lezioni e della frequentazione del Centro molti genitori si sono dovuti assumere
il compito di seguire le attività scolastiche dei figli e seguirli nello studio anche se la maggior parte di loro non hanno potuto farlo perché
sanno a malapena scrivere il proprio nome o sono completamente analfabeti. Oltretutto quasi tutti devono uscire prestissimo per cercare
lavoro e tornano spesso molto tardi la sera. 
Abbiamo vissuto tempi difficili negli ultimi giorni perché abbiamo perso un’amica e una collaboratrice preziosa del Centro. Era una
missionaria laica dello stato di Sergipe che viveva a Parintins  e che amava la nostra città e il lavoro che faceva nel CENSG, ma a metà
marzo si è ammalata ed è stata ricoverata  nell’ospedale di Manaus dove è morta lo scorso 26 aprile. Perdere una persona della nostra
equip stato difficile perché era una persona molto impegnata al servizio dei nostri giovani e delle loro famiglie ma ogni giorno la speranza
si rinnova e il desiderio di continuare e aiutare ogni persona che viene a chiederti aiuto continua. 
Ringraziamo gli amici di ABC che sempre ci aiutano ad andare avanti i qesto lavoro  siamo certi che senza il vostro appoggio non
sarebbe possibile continuare a farlo perché sarebbe impossibile sostenere le spese necessarie a far sopravvivere il CENSG.

la direttrice Naldilene dos Santos Jacùna
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Brasile – Parintins, una lettera di dom Giuliano Frigeri - Parintins nell´attesa del Natale 2020

Carissimi benefattori, amici dei nostri piccoli ancora “in costruzione”;
quest´anno tutti siamo  stati costretti a guardare la nostra piccola realtá con uno sguardo che si riempiva di storie di persone lontane e
vicine ma tutte pienedi dolore e addirittura di paure. Non potevamo far finta di non sapere quello che stava avvenendo in altri paesi e
continenti perché la televisione ci portava in casa le immagini di una Italia piena di sofferenze e di morti, strade semideserte lacerate
dalle sirene delle ambulanze e che sta soffrendo per una seconda onda i contagi insieme ad altri paesi europei. Non potevamo immaginare
che quel male avrebbe colpito anche noi e  il mondo intero: pandemia! Siamo stati aiuati a capire il dramma che ci univa tutti  quando
Papa Francesco ha salito da solo, la scala in piazza S. Pietro, totalmente vuota! La sera stessa pregò per tutti i popoli colpiti dallo stesso
male davanti all’immagine della Madonna e al Crocifisso che secoli prima  avevano messo fine, nella cittá di Roma, alla peste. Quando
ci siamo resi conto di quel che capitava eravamo anche noi in pieno sviluppo del male e del contagio: cosí il sindaco di Parintins e i suoi
collaboratori hanno aiutato la cittá ha vivere con prudenza sia la vita familiare, come quella sociale, ecclesiale. Vennero chiuse le scuole,
cancellate tutte le feste religiose, le varie attivitá sportive ed anche la grande festa folclorica di Parintins, sfida secolare tra due aggre-
miazioni folcloriche, “Boi Bumbá Caprichoso e Garantido”che a giugno attrae migliaia di turisti da tutto il Brasile e dall´estero.
Ma nonostante tutto, con l´aiuto delle autoritá politiche  locali, l´iniziativa di privati, della chiesa e con il vostro prezioso sostegno, ab-
biamo accompagnato la vita e persino le lezioni scolastiche di molti dei nostri ragazzi, soprattutto quelli rimasti in cittá. Altri sono andati
nella foresta per sfuggire al contagio, ma nei villaggi sparsi lungo i fiumi  col passar del tempo anche lá é arrivato il Covid 19. Abbiamo
poi trasformato gli alimenti che i bimbi avrebero consumato nei Centri educativi in pacchi di alimenti per le famiglie aggiungendo  di
igienizzazione. Globery, uno dei nostri educatori, nei momenti ha portato con sé, quando nemmeno si poteva circolare nella cittá per il
lockdown, alcuni ragazzi piú svegli e capaci per dipingere case, ricuperando disegni su muri interni, oppure nella cattedrale di Parintins,
dove nei decenni le intemperie e la non cura di qualche parroco avevano rovinato dipinti che giá erano patrimonio storico della cittá e
oltre a ricuperare queste opere d’arte ha fatto guadagnare ai suoi alunni qualche soldo per aiutare le loro famiglie.
Molti nostri  educatori attraverso le visite nelle famiglie dei nostri bimbi, sempre con le dovute precauzioni, hanno approffittato non
solo per incoraggiare i loro alunni a non abbandonare libri e quaderni ma anche  per insegnare ai genitori, fratelli e sorelle piú grandi,
come difendersi e proteggere meglio i  propri familiari. Siccome molti dei nostri alunni non hanno a disposizione  i nuovi mezzi dell´in-
formatica per comunicarsi con la scuola e con i loro  insegnanti in maniera virtuale, abbiamo valorizzato al 100% il nostro strumento
principale, che da sempre accompagna la vita dei nostri centri educativi: il rapporto con le famiglie che non solo  avviene quando la di-
rettrice o alcuni  insegnati chiamano qualcuno della famiglia per comunicare come i loro figli si comportano o ció di cui la scuola ha bi-
sogno per funzionare meglio, ma è l’educatore che va nelle loro case ed é ricevuto con grande gioia. Là avviene la scoperta che rivela il
carattere e i comportamenti diversificati di tanti bimbi molti dei quali vivono in case affollatissime e poverissime ma spesso scopriamo
bontá, tenerezza e tanta umanità nei loro familiari cosí vicina al mistero della vita. Durante queste visite abbiamo invitato, come faccimo
ogni anno, a scrivere una lettera a voi o a fare anche solo un disegno e così, per molti, é stata l´occasione per venire al Centro e rimanere,
anche dopo aver terminato il disegno, a guardare i loro amici del personale didattico e di servizio con la speranza di ritornare al piú
presto con noi. Altre volte facciamo la scoperta di violenze familiari “strane” a dir poco,  che frustrano il nostro lavoro educativo ren-
dendolo quasi inutile;  ma qui dobbiamo, ancora una volta, imparare da questo Papa Francesco che ha lanciato circa due anni fá un
“patto educativo emergenziale”. Questa pandemia ci ha costretti a guardare la realtá con gli occhi e il cuore di questi “nostri e vostri”
piccoli figli. Senza affetto, tenerezza e condivisione e molto tempo dedicato a ognuno di loro il mondo diventa una macchina che inghiotte
la nostra umanitá e ci trasforma tutti,  poco alla volta,  in macchine che devono produrre ció che dovremmo poi  consumare, ripetendo
ció che si é sempre fatto finora e che é stato momentaneamente  interrotto dalla pandemia! Anche qui il Covid 19 ci ha messo davanti la
necessitá di “prendersi cura” veramente gli uni degli altri e quello che giá molti di voi stanno facendo da anni con i nostri centri educativi
ci ha permesso di anticipare questo imput, questa necessitá di vivere la vita in comunione con tutta l´umanita e tutti i popoli a cominciare
dalla propria casa, dal proprio quartiere, dalla propria cittá ma sempre con lo sguardo puntato sull´altro fino all´INFINITO.
Grazie ancora una volta per questa vostra prossimitá e che questo Natale metta fine a questo male e la grazia della Presenza di Cristo tra
noi, che é venuto a condividere concretamente le nostre vite ci aiuti a continuare nella pace di chi si sente amato e sotto lo sguardo del
Padre e protetti dalla tenerezza della Madre di  Gesú.Che il prossimo anno  rinnovi in tutti noi  quella Speranza che il Natale riaccenderá
con la luce della Stella Cometa brillando sul presepio nel buio degli ultimi giorni del  2020 che non solo ci ha portato via tanti amici e
parenti ma che ha anche sconvolto i nostri cuori che con un resto di  fede riescono ancora a  gridare: ” Signore, salvaci”! Cerchiamo di
continuare ancora insieme per  sostenerci nella fatica e rianimarci nella gioia di donare il nostro cuore con i nostri sacrifici a chi piú
soffre e piú aspetta la vera felicitá frutto della condivisione a partire dalla Sua Presenza tra noi. 
Un buono e Santo Natale.

Con affetto dom Giuliano Frigeni insieme a tutti gli educatori dei nostri centri.
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E’ Pasqua, scrive dom Giuliano vescovo di Parintins
Carissimi amici italiani,                                                                  

siamo in piena quaresima, tempo di cambiamenti importanti nella nostra piccola vita. Il mondo che ci circonda,  pur essendo tanto bello
é pieno anche di tanti dolori: molti nostri parenti e amici si sono ammalati, molti hanno dovuto essere ricoverati in ospedale,  altri, più
gravi sono stati trasferiti nella capitale dell´Amazzonia: Manoaus  e persino  in altre capitali di Stati vicini e lontani, dove hanno dei
letti liberi di UTI ( terapia intensiva), che a Parintins non esistono. Ma la notizia piú triste é che in questi primi due mesi del 2021 ci
hanno nuovamente rinchiusi  nelle nostre piccole case perché il  virus é diventato più cattivo, più pericoloso. Nel mese di febbraio
abbiamo avuto piú decessi che negli ultimi cinque mesi del  2020, quando sembrava che la pandemia  stesse per finire, quasi facendoci
sognare di non aver nemmeno bisogno del vaccino anti-covid. I nostri educatori però non ci hanno abbandonati e chi tra noi possiede
un computer o un telefonino é rimasto continuamente in contato con loro. Quelli che hanno avuto dei bisogni speciali sono stati visitati
in casa e aiutati da medici con i tamponi per verificare l’eventuale presenza del virus tra noi.
Con una certa regolarità anche i nostri genitori sono stati chiamati al Centro Educativo per ricevere aiuti alimentari, mentre con la Caritas
diocesana abbiamo distribuito materiale igienico per difendersi dal contagio. Nelle classi delle elementari abbiamo distribuito i compiti
da fare e le cose da studiare, mentre gli insegnanti sono andati spesso nelle case degli alunni per assisterli personalmente ed  hanno così
conosciuto meglio i loro problemi per poterli aiutare sempre di più. 
Alcune bambine più intraprendenti, che avevano imparato a fare ricami con l´uncinetto, nei mesi della pandemia hanno prodotto ottimi
materiali come: vestitini,  ornamenti vari per la casa, anche per venderne ad altre famiglie. Personalmente rimango “INCANTATO”  sia
per  l´abilità necessaria a costruirli che per la bellezza di questi prodotti, ma anche per la tenera età (12 anni); sono bimbe già così re-
sponsabili che fanno nascere la voglia di aiutarle a trasformare i loro sogni in realtà. 
Altri ragazzi più grandicelli con l´aiuto dei nostri artisti più preparati e creativi hanno imparato a produrre degli oggetti di artigianato
locale usando colori  prodotti da loro stessi con la terra, la cenere, il carbone vegetale e altri prodotti della foresta. Hanno poi venduto
queste piccole opere di arte e con il denaro si sono comperati  degli utensili per realizzarne altre, senza chiedere l’aiuto del Centro. E´un
bel passo in avanti perché il  loro laboratorio si é attrezzato senza ricorrere ad altri finanziamenti in autonomia. Stiamo cercando di
essere fedeli al nostro metodo educativo: scoprire i doni che Dio ci ha dato e farli crescere con il sacrificio e lo sforzo. 
La dignità, la bellezza, la fatica nel produrre delle opere, senza parlare di capitalismo o di comunismo, ideologie che non li aiuterebbero
ad affrontare la vita come invece li aiuta la COMPAGNIA  ADULTA di chi non solo sa produrre opere di arte, ma sa anche come suscitare
nei ragazzi il desiderio del bello, del vero dell´utile e dell’amicizia che riconosce il valore del lavoro, della creatività,  dell’originalità di
ognuno. Lo diceva anche un giovane italiano, Carlo Acutis, morto giovanissimo, nel 2004, beatificato l´anno scorso: ”Ognuno di noi
nasce come un’opera prima, totalmente  originale, ma molti finiscono per diventare delle brutte fotocopie”.
Aspettiamo la Pasqua come la festa della ricostruzione delle nostre povere, delicate e dignitose vite di ragazzi/e di bambini/e  amati da
Chi ha su di loro uno sguardo come quello che aveva Gesù che non si é risparmiato quando ha visto il disastro causato dalla presunzione
di chi ne vuol sapere più di Dio! E´sempre una grande tentazione!  Cristo con la sua pasqua ci ha insegnato a non preoccuparci di salvare
innanzitutto la nostra pelle,  dimenticando gli altri o diventando indifferenti al dolore dei nostri fratelli (con Covid o senza Covid), ma
a DONARE le nostre vite e il nostro cuore a chi ne ha bisogno. Solo così si salva la propria vita: quando uno la dona all´altro con amore
totalmente gratuito.
Grazie a voi che da molti anni ci accompagnate in  questo lavoro educativo! Persino il Papa Francesco ha voluto definire l´urgenza del
PATTO EDUCATIVO GLOBALE; dopo aver ascoltato i giovani di tutto il mondo durante il sinodo sulla gioventù ha detto: ”Questa è
la necessità più urgente in questo momento storico nei confronti della gioventù mondiale”.
Che ci siano ancora degli educatori che introducano i figli ,  gli alunni e i giovani nella realtà totale che nasconde in se stessa il bisogno
di essere conosciuta, capita, rispettata e amata e salvata come ha fatto LUI che incontrando gli uomini e le donne vedeva innanzitutto i
loro cuori, non i loro peccati.
Senza Cristo e senza la sua Pasqua rimarremmo nel buio più profondo, ma “Cristo é Vivo”, ha scritto il Papa ai giovani nella lettera nata
dopo averli ascoltati per un paio d´anni ed io lo ripeto anche a voi che ci amate gratuitamente da molto tempo  e che ci permettete ancora
di TENTARE di aiutare questi ragazzi/e ed anche i genitori di questi loro e  “nostri”figli per farli crescere nel bene e nella libertà, usata
per fare il bene a tutti i fratelli nel mondo.
Dio vi benedica e vi protegga da tutti i  mali (anche dalla pandemia). Un grande abbraccio. 
Buona e Santa Pasqua a tutti ! 

dom Giuliano Frigeni


