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S
crivo da Davao una grande 

città situata in una delle 7mila 

isole delle Filippine, l’estre-

mo dell’estremo Oriente. Una 

terra benedetta da Dio e messa 

in ginocchio dall’uomo. Un Paese a maggio-

ranza cattolico dove le contraddizioni tra la 

ricchezza della natura e l’interesse egoistico 

di pochi creano enormi sacche di poveri. 

Angolo di osservazione ristretto il mio che, 

tuttavia, vorrebbe essere un invito a “guarda-

re” la sottoumana condizione di tanti. Vivere 

con meno di un dollaro al giorno: impossibi-

le! Ma milioni di persone al mondo vi sono 

costrette. E il primo degli “Obiettivi 

del Millennio” è proprio quello di ridurre la 

povertà estrema e la fame. Entro il 2015 le 

Nazioni Unite si propongono di dimezzare la 

schiera di questi poveri assicurando un lavoro 

dignitoso assieme alla sicurezza del cibo. Un 

circolo virtuoso che garantirebbe l’esistenza. 

Ma come si guarda alla povertà?

Spesso ci si commuove dell’indigenza dei 

tanti che popolano la terra. Televisione e 

media ci mostrano e ci sensibilizzano. Chi 

viaggia ed è attento ai fenomeni del nostro 

Paese si rende conto delle condizioni non 

degne di umanità di cui molti, troppi sono 

vittime. Tanti ragionano di povertà perché 

non è cosa giusta che due terzi della popola-

zione mondiale abbiano diritto solo ad 

un terzo delle risorse del 

Una conversione del cuore



cercarne, il più possibile insieme, la radice e 

la soluzione. Tuttavia il baratro tra un mondo 

che possiede e quello che è mancante sem-

bra distanziarsi sempre più e non tanto livel-

larsi. E questo avviene anche nelle società 

benestanti dove aumenta il numero dei nuovi 

poveri che sono un prodotto di speculazioni 

finanziarie e congiunture economiche diffi-

cili da governare. Il documento delle Cari-

tas di Europa “Non negherai giustizia al tuo 

povero” (2010), presentato agli stati membri 

dell’Unione, analizza le cause della povertà, 

determinate soprattutto da una crisi di valo-

ri. Intravede la soluzione in un’etica della 

responsabilità che coniuga la “conversione 

dei cuori e il miglioramento delle strutture”. 

Un binomio che va messo in atto partendo 

sempre dai più deboli. E nello scenario attuale 

ritorna insistente la parola di Gesù: “I poveri 

li avete sempre con voi, ma non sempre avete 

me” (Gv 12,8). Ma Cristo si rivela nel volto 

del povero!

È questo uno dei capisaldi della contem-

plazione attiva di Madre Teresa, la mistica 

della povertà, che scrive: “Dobbiamo anda-

re incontro a coloro che non hanno nulla. A 

coloro che sono vittime della peggior infermi-

tà: quella di non essere amati, di essere inde-

siderati, di essere fuori da ogni assistenza. In 

essi incontriamo Cristo che sta nei poveri e 

negli abbandonati”. Ecco l’obiettivo di ogni 

tempo, e non solo del Millennio, che si cuce 

nell’anima di ogni essere di buona volontà 

capace di guardare e riconoscere; di com-

muoversi e capire; di lavorare e perdersi per 

l’immensa causa dei poveri. E prima di tutto 

per restituire l’amore ricevuto da Dio.

Mettersi alla scuola dei poveri è un cammino 

di interiorità che sollecita la conversione. E 

che diventa coscienza di solidarietà per dare 

al volto dell’umanità dei tratti più umani.

nel rispetto della loro dignità. “Fare strada ai 

poveri e non farsi strada con i poveri”, come 

amava affermare dom Helder Camara.

Diventare poveri è una pratica rivoluzionaria 

che ha il baricentro in Gesù, capace di “bea-

tificare i poveri”. Qualcuno è sottile e distin-

gue quelli in spirito e gli altri. Ma il Figlio di 

Dio si è rivestito della condizione umana e ha 

preso su di sé il nostro essere poveri. Non ha 

selezionato ma accolto l’umanità della perso-

na nella totalità. Esempio alto e determinante 

perché indica la rotta: andare alla radice per 

ridare a ciascuno ciò che gli spetta, ciò che è 

suo da sempre, la ricchezza di figlio di Dio. 

Da Gesù scaturisce una provocazione: scon-

figgere la povertà o diventare poveri?

Non un dilemma irrisolvibile ma un compi-

to che pone in tensione dinamica. Richiama 

prima di tutto il povero che c’è in ciascuno 

di noi, cioè l’essere che ha bisogno di qual-

cosa e di qualcuno per vivere. Partendo dal 

vuoto che ci abita è possibile capire le altrui 

necessità, fisiche e spirituali, e come affron-

tarle. Può essere una strada per prendere atto 

delle declinazioni di vita di tanti poveri e per 

pianeta dovendo così accontentarsi di poco, di 

niente. Si prega perché il pane sia di tutti e per 

tutti i giorni. I cristiani lo fanno sempre, con 

l’invocazione di Gesù al Padre che rende tutti 

figli di Dio, fratelli e sorelle. E che inocula 

nella coscienza il tarlo della condivisione. C’è 

chi opera per sollevare situazioni di povertà. 

E lo fa con amore e in modo disinteressato 

compiendo miracoli di reciprocità. Diventa 

solidarietà concreta che apre spazi di libertà 

e di realizzazione. Pochi diventano poveri o 

cercano di vivere da poveri, volontariamente, 

assumendo la condizione di chi fatica a cucire 

l’oggi con il domani, di chi soffre l’insicurez-

za e il disagio per la mancanza di mezzi, di 

chi è sottoposto ad umiliazioni perché deve 

continuamente dipendere e chiedere. Perché, 

è difficile capire i poveri se non si prova sulla 

propria pelle cosa vuol dire esserlo. Si impo-

ne quindi un passaggio: interessarsi di poveri 

più che di povertà. Perché la necessità che 

perseguita la storia di tanti non è un concet-

to da elaborare ma è la vita delle persone. 

Occorre avvicinarsi ai poveri senza conside-

rarli una categoria utile per la nostra carità ma 
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Si può forse dire che
il carattere pacifico 
di questa gente aiuta 
ad accogliere più 
naturalmente la 
dimensione evangelica
di reciprocità
e di affidamento alla 
paternità di Dio.
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Congo: “Andiamo in questo Paese a squar-

ciare le tenebre della selvaggeria a portare la 

libertà” nel mentre i suoi eserciti attuavano 

genocidi, deportazioni, de-tribalizzazioni, 

occupazioni di terre, ecc. 

Cecil Rhodes, il colonizzatore originario di 

un Paese a tradizioni parlamentari e demo-

cratiche, affermava con chiarezza: “L’idea 

che più mi sta a cuore è la soluzione del pro-

blema sociale, e cioè: per salvare i 40 milioni 

di abitanti del Regno Unito da una guerra 

civile distruttrice noi colonizzatori dobbiamo 

conquistare nuove terre per installarvi l’ecce-

denza della nostra popolazione, per trovarvi 

sbocchi per i prodotti delle nostre fabbriche 

e delle nostre miniere.”

Pensiero e azione, dunque. È con questo 

sostanziale atteggiamento che i popoli d’Eu-

ropa si “incontrarono” con i popoli d’Asia e 

d’Africa (con quelli dell’America Latina si 

L’
Africa, paese infantile, avvi-

luppato nel nero colore della 

notte al di là del giorno con-

sapevole di sé. Non vi è un 

fine, uno stato, a cui si possa 

mirare: non c’è una soggettività, ma solo una 

serie di oggetti che si distruggono. Il negro 

rappresenta l’uomo naturale nella sua tota-

le barbarie e sfrenatezza: per comprenderlo, 

dobbiamo abbandonare tutte le nostre intu-

izioni europee. Nel suo carattere non si può 

trovare nulla che abbia il tono dell’umano, ciò 

che caratterizza l’indole del negro è la sfrena-

tezza. Questa loro condizione non è suscet-

tibile di alcun sviluppo o educazione: come 

li vediamo oggi, essi sono stati sempre. Chi 

vuol conoscere manifestazioni spaventose 

della natura umana, può trovarle in Africa.”

Questi giudizi sono di Hegel, uno dei massimi 

“pensatori” dell’Occidente, espressi in uno 

dei suoi libri capitali: Lezioni sulla filosofia 

della storia. Da parte sua, Leopoldo II, re 

dei Belgi, così “giustificava” l’invasione nel 

erano già “incontrati” prima).

Un imperialismo quello europeo che è il 

prodotto macroscopico di quello “spirito 

individualista” ed egocentrico che se è vero 

che affonda le sue radici nella natura stessa 

dell’uomo, è innegabile venga oggi quanto 

mai sollecitato ed esaltato da uno spirito di 

“competitività” che una falsa educazione a 

dei presunti valori inculca nei ragazzi, sin dai 

banchi della scuola elementare. È da questo 

individualismo esasperato che nascono tanti 

altri “ismi” (arrivismo, campanilismo, regio-

nalismo, etnocentrismo, razzismo, ecc.), vere 

vergogne sociali frutto di una “diseducazione 

permanente” che spinge il singolo al predo-

minio più che al lavoro in comune.

Essere uomini significa essere sociali e non 

“competitivi” o arrampicatori/dominatori. 

Già quarant’anni fa, il filosofo Abraham 

Heschel, professore di etica e mistica ebrai-

ca a New York, così scriveva nel suo libro Chi 

è l’uomo: “La dignità dell’esistenza umana 

risiede nel suo potere di reciprocità. Il grado 

di Piergiorgio Gilli*



di sensibilità per le sofferenze degli altri, 

per l’umanità degli altri uomini, è l’indice di 

umanità raggiunto. Il contrario dell’umanità 

è la brutalità che spesso dipende da una man-

canza di immaginazione o dalla tendenza a 

trattare una persona in modo generico, a con-

siderare una persona come un uomo “medio”. 

L’uomo raggiunge la pienezza dell’essere nel 

legame sociale, nell’interesse per gli altri. 

Egli amplifica la sua esistenza portando il 

fardello del suo prossimo. Ai fini dell’educa-

zione ad essere uomini è essenziale promuo-

vere il senso della non utilità, cioè scoprire la 

falsità dell’utile inteso come assoluto”.

In realtà, il principio (e la prassi!) dell’utile 

inteso come assoluto ha sin qui caratterizza-

to la storia e la cultura stessa dell’Occiden-

te; un Occidente in cui (nemesi storica) una 

crescente parte della sua popolazione (invec-

chiata) sta oggi scivolando verso la povertà, 

a beneficio di economie emergenti (Cina, 

India, ecc.); un processo di impoverimento 

che, purtroppo, va a braccetto con il riemer-

gere di atteggiamenti razzistici che indivi-

duano le proprie vittime anzitutto negli 

immigrati ed aggiunge così un altro e 

drammatico capitolo alla psico-storia 

del razzismo bianco. L’irrompere “in 

casa nostra” degli immigrati risveglia 

preconcetti e atteggiamenti razzistici 

da contatto diretto i quali evidenzia-

no anzitutto l’ignoranza, nonché i 

problemi, di relazioni, di lavoro, 

di egoismo, di cui è vittima il 

razzista stesso. 

Sotto sotto ritroviamo 

questi tre postulati 

del razzismo come 

visione del mondo: 

l’umanità è divisa 

4



litare lo sfruttamento suo e delle sue risorse.”

Don Milani con parole molto semplici (abor-

riva il parlar difficile proprio perché non 

comprensibile a tutti e quindi discriminan-

te), diceva: “È il piacere che si prova ad avere 

“inferiori”: i neri se si è bianchi, i poveri se si 

è ricchi; i falliti della vita se si è degli arrivati.” 

Il vescovo anglicano di Kimberley (Sudafri-

ca) afferma: “Ogni forma di discriminazione 

è la materializzazione dello spirito pagano che 

rifiuta la comunità del destino dell’umanità.”

E tra i tanti messaggi-ponte che ci arriva-

no da culture extra-europee ho scelto questi 

quattro:

L.S.Senghor, poeta e già presidente del Sene-

gal ha scritto: “Il futuro dell’umanità riposa 

sul meticciamento culturale e fisico”;

lo stesso Senghor ha scritto in Negritude 

questa poesia: “New York! Dico New York, 

lascia fluire il sangue nero nel tuo sangue che 

levi la ruggine alle tue articolazioni d’acciaio, 

come un olio di vita dia ai tuoi ponti curva di 

groppe e leggerezza di liane”.

Un antico proverbio afgano ci dice: ”Uno 

straniero? …. Un libro!”;

in “razze” diverse la cui diversità è data da 

elementi di carattere biologico, psicologico, 

culturale. Dottrina smentita dalla scienza per 

cui la “razza umana” è unica; l’esistenza di 

“razze” superiori ed inferiori (i criteri adotta-

ti possono essere estetici, intellettuali, mora-

li, “noi siamo belli intelligenti buoni” gli altri 

sono “brutti stupidi malvagi”); le razze supe-

riori -proprio perché tali - hanno il diritto di 

dominare quelle inferiori e di trarne tutti i 

possibili vantaggi.

Un razzismo che - declinato al quotidia-

no - ritroviamo tutt’ora: sui giornali, dalla 

cronaca nera locale alle notizie, sem-

pre più scarse, di politica internazionale; 

negli sport, dove le tifoserie troppo spes-

so insultano gli atleti; nella pubblicità. 

Volendo definire cos’è il pregiudizio su 

cui si fondano le varie discriminazio-

ni possiamo richiamare (a beneficio dei 

giovani, soprattutto) queste tre citazioni: 

Olivier Cromwell Cox: “È un atteggiamen-

to sociale propagato tra la gente dalla classe 

sfruttatrice allo scopo di bollare un gruppo 

con il marchio dell’inferiorità in modo da faci-
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Josephine Baker (ballerina afro-americana, 

regina del music-hall parigino dal 1925, pro-

motrice della sua famiglia multicolore costi-

tuita di dodici bambini adottati) scriveva: 

“Certamente verrà un giorno in cui il colore 

non sarà che una tonalità della pelle, la reli-

gione sarà considerata unicamente un modo 

di parlare dell’anima, il luogo di nascita non 

avrà importanza, tutti gli uomini nasceran-

no liberi e l’intelligenza nutrirà l’amore e la 

fratellanza.”

L’edizione 2012 della campagna Quaresima 

di fraternità con il terzo mondo (promossa 

dall’Ufficio Missionario dell’Arcidiocesi di 

Torino) ha come tema “Allora verrà a te un 

profugo” (Ez. 24,26). La relativa pubblica-

zione ospita il contributo di idee di Pierre 

Monkam, Vice Presidente di “Movimento 

Sviluppo e Pace” il quale scrive: “È la nostra 

comune umanità e fraternità con lo straniero 

che fonda la nostra solidarietà nei suoi con-

fronti. La fede ci mette in contraddizione con 

tutti coloro che non riconoscono l’altro o lo 

straniero come loro simile e riservano gelo-

samente il titolo di uomo ad una certa cer-

chia… Oggi il pluralismo etico delle nostre 

società (che si basa su una varietà di visioni 

dell’uomo) rende fragile la convinzione cri-

stiana che noi siamo fratelli in umanità… Il 

cristiano ha il dovere di vigilare e di essere un 

ardente difensore della dignità di ogni essere 

umano quando questa è schernita… Perché 

vi sono allora dei cristiani che hanno diffi-

coltà a tollerare l’altro, il differente, lo stra-

niero? Una risposta potrebbe essere questa: 

noi non siamo mai completamente conver-

titi all’accoglienza dell’altro ed all’amore di 

Dio. Siamo in un processo di conversione che 

dobbiamo sempre riprendere. Agli occhi di 

Dio, anche un delinquente rimane un essere 

umano, con la sua umanità. La Chiesa sem-

pre ha visitato i carcerati per attestare che 

malgrado i loro crimini essi restano nostri 

fratelli. È in questo che la Chiesa può essere 

una comunità profetica. Il fatto che in Francia 

i “clandestini” (sans-papiers) o i richiedenti 

asilo politico invadano le chiese, attesta, al di 

là delle ambiguità politiche, che essi hanno 

fiducia nella tradizione di accoglienza della 

Chiesa da duemila anni. È come se il radi-

calismo della difesa dei diritti dell’uomo si 

trovasse là, nella Chiesa. Ciò dimostra che 

non si possono fissare dei limiti alla carità.”

*Presidente “Movimento Sviluppo e Pace”

Il futuro 
dell’umanità 
riposa sul 
meticciamento 
culturale
e fisico

L.S. Senghor



…perché amano!
centri di formazione per nuovi catechisti con-

dotti dai Fratelli (Bam - Imasgo e Gyalgain).

Nello stesso comprensorio vengono inol-

tre ospitate vecchie e giovani donne, le cui 

vicende non possono non far fremere anche 

i cuori meno vocati alla tenerezza dei senti-

menti. Ed è proprio di loro che vorrei dirvi. 

Perché è accanto a loro che ho sentito vibrare, 

violenta e potente, ma al tempo stesso dolce 

come la polpa dei manghi, l’Africa, L’Afrique 

noire. Le nostre origini di specie, dimenticate 

ai confini del tempo, ma comprese e svilup-

pate proprio nello spazio di questo continen-

te, sopra queste terre rosse, sotto i grandi bao-

bab dai rami contorti come da uno spasmo.

Origini andate perdute alla consapevolez-

za d’aujourd’hui, richiamate alla percezio-

ne della mia anima da una sfilata di volti 

di donna, di antiche donne africane. Dram-

maticamente sventurate, giacché costret-

te da mariti non più interessati alla loro 

opera ubbidiente e faticosa a lasciare il vil-
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di Renato Berra

B
urkina Faso, gennaio 2012, 

Kongoussi, provincia di 

Bam, pochi metri sopra il 

lago omonimo (l’unico baci-

no naturale del Burkina - 

anch’esso, come gli altri, di origine pluviale 

- disteso come un serpente di 40 km ai con-

fini del Sahel). Siamo in visita ad uno dei tre 



…perchè amano!
laggio, già sostituite da altre più giovani e 

attive servitrici e... riproduttrici. 

E dal momento che pur bisogna trovare una 

giustificazione, culturalmente plausibile, 

da offrire alla comunità, che può esserci 

di meglio dell’accusa di stregoneria? Quoi 

autre?

En suite, voilà l’Afrique. Sedute davanti alle 

loro nuove dimore, la scolpitura austera dei 

loro volti, il dondolio ritmato dei loro corpi 

asciutti armonizzato alle litanie (quasi come 

preghiere responsoriali) in lingua morè... una 

magica miscellanea di gesti e di suoni mi ha 

sottratto per un istante al presente e proiettato 

in un vertiginoso volo a ritroso nel tempo. 

Come un’induzione ipnotica ti può riportare 
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Nanoro
Nanoro è una deformazione della parola 

Nanogo, che significa “buon regno”; 

i primi abitanti furono i Ninissi (della 

famiglia dei Samo), alla cui testa si 

trovava un potente chef chiamato Faogo. 

Questo temibile chef è stato attaccato 

e cacciato dal Naaba - ogni sovrano è 

definito Naaba - Zangré, antenato della 

famiglia Kondombo che regnerà su 

Nanoro, discendente diretto di Naaba 

Ouedraogo, imperatore dei Mossi.

Naaba Zangré arrivò da Ouagadougou, 

successivamente gli succedette suo 

figlio Naaba Badogodo, il quale sarà il 

primo chef ad installarsi a Nanoro. In 

seguito alla sconfitta e alla partenza dei 

Ninissi si sono succeduti 26 chefs, fino 

all’attuale Naaba Tigre.

alla tua nascita, qui è la nascita dell’umanità 

che mi è stata evocata, spingendomi oltre le 

soglie di un gate, di una “porta”...

E poi, accanto a loro, les  jeunes filles, le 

ragazze, che, pur di non sposare uomini non 

desiderati e non amati, ma imposti da ragio-

ni di opportunità socio-economico-tribali, 

sono fuggite dalle loro case e come animali 

braccati hanno percorso terrorizzate lunghe 

distanze, sapendo di trovare qui rifugio e 

protezione. Emozionante, commovente, l’in-

tervento di una di loro che, vincendo a fatica 

pudori e timidezze, è riuscita con un filo di 

voce a raccontare la sua storia: fragile, dol-

cissima, ma determinata ad unirsi al ragazzo 

che ama. E spera un giorno di poter incontra-

re la madre con la benevola intercessione di 

una famiglia amica. Pensate che una di que-

ste ragazze è figlia di una delle anziane, a sua 

volta diventata madre in questa comunità! 

Concludo così: le vecchie donne africane 

hanno tra l’altro voluto dire a noi ospiti, in 

quelle litanie di benvenuto, che loro non 

danno perchè hanno, danno perchè amano. 

Streghe?
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“Fratel Albino carissimo,

desidero esprimere il mio 

sentimento di gratitudine 

che ho provato nel vivere 

quell’esperienza; ammirazione per quan-

to è stato fatto in tutti questi anni; la notte 

di Natale poi è stata eccezionale. Ho visto 

Gesù nato, incarnato non solo nell’altare, ma 

in tutta l’assemblea compresa me con tutte le 

mie povertà così diverse da quelle che vede-

vo, ma comunque mi rendevano partecipe e 

uguale a tutti.

Non ho mai sentito così Gesù vicino e vivo!!!

Un’altra occasione in cui sono stata scossa 

è la visita alle vecchiette! Ma non mi hanno 

colpito la loro povertà o le loro storie (anche 

qui da noi ce ne sono di tristi) ma la loro 

accoglienza, la generosità nell’offrire quanto 

avevano e la gioia di vederci, e la frase “non 

doniamo perché abbiamo, ma perché amia-

mo” me la porto dentro. È stata una lezione 

di vita!

Con questa voglio anche ringraziare te e i 

confratelli per l’ospitalità, l’attenzione rice-

vuta e la famigliarità con cui ci avete accolti; 

e spero di poter tornare laggiù perché il mal 

d’Africa esiste!

Grazie di cuore!”

Grazie per l’esperienza
di Amabile
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Grazie per l’esperienza

Alleluia
Il Signore è risorto.
È vivo e sta sempre con noi!
Il Signore è risorto e vive
In chi spezza il suo pane,
in chi apre il suo cuore
ai problemi degli altri.
 
Il Signore è vivo
In chi prende con sé
Colui che fatica a portare
Il proprio fardello.

Il Signore è risorto.
È  vivo e ci parla
N elle cose, nei fatti
N elle persone.

Il Signore è risorto
E cammina con noi:
con chi soffre con gli altri,
con chi spera con gli altri,
con chi mette in comunione
la gioia e l’amore.
(Tonino Lasconi)

Buona Pasqua nel Signore risorto e vivo 

in mezzo a noi e nell’umanità piena di 

speranza nonostante tutto ….i Fratelli 

della Sacra Famiglia. 

Il baobab, un albero multi-nutrizionale
In Burkina Faso è presente in tutte le regioni. È un albero dal 

tronco enorme, dalle foglie digitali (a forma di dito) che può 

raggiungere i 20 metri di altezza ed i 7 metri di diametro. 

Il suo nome scientifico è adansonia digitata, localmente i 

dioula lo chiamano sira yiri ed i mossi toèga. I francesi 

riconoscono questo albero con il nome di baobab. La 

fioritura ha luogo alla fine della stagione secca. Il fiore 

solitario è bianco e pendente con un lungo peduncolo. 

Il frutto chiamato “pane delle scimmie” è una capsula 

indéhiscente et pubescente che racchiude dei grani 

neri in una polpa cremosa. È una pianta i cui fiori sono 

molto visitati dagli insetti e dalle api. Il baobab è una 

specie molto conosciuta e gregaria nelle zone saheliane-

sudanesi, la sua presenza è sovente legata all’insediamen-

to umano. È una specie protetta, sovente piantata. Essa prefe-

risce dei suoli dalle qualità variabili. Le foglie di questo grande 

albero sono ricche e sono utilizzate come condimento per la cucina. La polpa del 

frutto è ricca di vitamina C, anch’essa è utilizzata nella preparazione di bevande. 

È anche cicatrizzante e cura le diarree infantili e la tubercolosi. La corteccia del 

frutto cura le piaghe e la linfa serve per la carie dentale. Il legno è leggero, spugno-

so, se lasciato in acqua per due mesi si disintegra lasciando delle fibre che possono 

essere usate come imballaggio La sua corteccia serve per la confezione di corde. 

Sul piano agrosilvopastorale, è una specie ombreggiata, foraggera, riconosciuta per 

le sue proprietà avicole. La durata della sua vita oscilla tra i 1000 e i 2000 anni. 
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Anche solo una preghiera
di fratel Albino Vezzoli

N
anoro è un villaggio del 

Burkina Faso, situato nella 

provincia del Boulkiemdé. 

Il villaggio dista 75 km dal 

suo capoluogo di provincia 

Koudougou, ed è a 100 km a nord-ovest dalla 

capitale Ouagadougou. 

II dipartimento di cui Nanoro è capoluogo 

fa parte della provincia del Boulkiemdé. È 

costituito da 15 villaggi, e si estende su una 

superficie di 356 km2, con una popolazione 

di 33.291 abitanti in base al censimento del 

2006. Il dipartimento amministrativo è stato 

eretto il 1° gennaio 1961, nel 1964 è diventato 

una suddivisione e nel 1980 una circoscrizio-

ne amministrativa sotto la prefettura e l’11 

novembre Nanoro è stato dichiarato diparti-

mento. Il 22 maggio 1988, Nanoro è diventato 

un comune composto da 4 settori.

Il tasso di scolarizzazione supera il 45%, con-

fermandosi al di sopra del tasso nazionale. La 

suddivisione in base al genere permette però 

di rilevare una netta sottoscolarizzazione delle 

femmine (35,5%) rispetto ai maschi (64,5).

La maggior parte della popolazione di Nano-

ro è di etnia Mossi, ma sono presenti anche 

Peulhs e Gourounsi inoltre esistono ancora 

Nanoro

famiglie di Ninissi. Il villaggio è diviso in tre 

quartieri: Nakombogo, Tambobinga e Ben-

dayiri. Le lingue parlate sono il Mooré, il 

Lelé e il Fufuldé.

Tre sono le religioni praticate: il cristianesi-

mo (cattolico e protestante), l’Islam e la reli-

gione degli antenati.

L’organizzazione sociale è di tipo tradiziona-

le mossi (capo di concessione, capo di quar-

tiere, capo del villaggio capo del cantone). 

Le feste ricorrenti sono celebrate alla fine dei 

raccolti da ogni capo villaggio e di cantone:

•  Bansga: avviene dopo i raccolti, come rin-

graziamento agli antenati e a Dio, e segue 

la richiesta di un miglior raccolto per l’anno 

successivo, tutti i membri della popolazione 

sono interdetti dal mettere a disposizione 

del mercato tutti i prodotti alimentari prima 

di questa cerimonia. 

•  Koongo: legno sacro, che viene celebrato 

per sollecitare la protezione della natu-

ra e lottare contro il fuoco della savana. 

La festa della Sacra Famiglia è stata elevata 

da sua maestà Naaba Tigre a festa patronale 

alla stregua del Koongo.

•  Badogo: cavità circondata da alberi, festeg-

giata per la ricerca della pace e per scon-

giurare il pericolo di malattie nella regione.

•  Trimsé: festa celebrata dalle famiglie, attra-

verso l’individuazione di oggetti, distinti in 

base alle famiglie, che verranno festeggiati.

Piaga del Paese la siccità. Durante l’ultimo 

“campo di lavoro e di amicizia” in Burkina 

abbiamo avuto modo di constatare che anche 

in molte regioni i raccolti sono stati presso-

ché nulli. Tra le zone maggiormente colpite 

c’è anche il comune di Nanoro dove il 60% dei 

contadini ha raccolto pochissimo e il resto dei 

contadini ha raccolto il 70% in meno rispet-

to alle annate normali. La popolazione sta 

affrontando una brutta carestia. Chi ne soffre 

maggiormente sono i bambini. Per tale motivo 

il nostro ulteriore sforzo è quello di assicurare i 

cereali necessari per le mense scolastiche delle 

scuole elementari affinché ogni ragazzo possa 

avere almeno un pasto assicurato ogni giorno, 

anche se modesto. Con l’aiuto di Enti e privati 

speriamo di potere continuare  questi gesti di 

solidarietà. Ci rivolgiamo anche ai nostri let-

tori ed amici per aiutarci in questa emergenza 

e poter così soccorrere i più poveri: mamme 

che non hanno nulla da mangiare e da dare 

ai loro piccini e che ogni giorno bussano alle 

porte della missione. 

Con i nostri Confratelli burkinabé vi ringra-

ziano per quanto vorrete o potrete fare. Tutti 

comunque ci potete aiutare con la preghiera che 

smuove i cuori di chi può e Lui provvederà.
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u Il campo di lavoro e di amicizia di dicembre e di gennaio ha visto i nostri 

volontari impegnati a Nanoro a fianco dei Fratelli nella comunità S. Anna e 

a Ouagadougou nell’ampliamento del Centro di Accoglienza Missionario 

Notre Dame de Lorette.

u Alla scuola elementare San Giuseppe di Saaba, diretta da

fratel Louis Kalmogo, si è affiancata la nuova scuola media

con 60 alunni nella prima classe. 

u Si è concluso il secondo lotto del progetto 

“Acqua potabile per ogni villaggio”. Altri otto 

pozzi si sono aggiunti ai 18 dello scorso anno. 

L’operazione si è conclusa con l’installazio-

ne delle pompe “Volanta”. Anche per questi 

villaggi si è provveduto alla formazione di 10 

persone presso l’atelier di Saaba per la manu-

tenzione delle pompe. Inoltre per ogni pozzo 

è stato creato un comitato di gestione che 

sarà controllato dalle autorità del comune di 

Nanoro con personale preparato per interventi 

straordinari.

u Fratel Pierre Claver Compaore, direttore del 

Centro di Goundi a nome di tutti ringrazia in 

particolare il Gruppo Missionario di Madonna 

di Fatima, l’Associazione “Semi di Baobab”, 

la Parrochia di S. Ilario in Firenze ed i tanti 

amici che continuano a sostenere i tre Cen-

tri di fratel Silvestro: Goundi, Laafi-Ziga e 

Noong-Taba.

u Il giorno 9 giugno Vismara Lorenzo sarà 

ordinato sacerdote. Unitamente a tutti gli 

amici dei due campi di lavoro a cui Lorenzo 

ha partecipato a Nanoro in Burkina, prima di 

entrare in seminario, auguriamo che Dio gli 

dia sempre la forza e la serenità per affrontare 

bene il suo cammino a servizio degli altri e che 

possa sempre essere strumento d’amore nelle 

mani del Signore.

NotiZie iN BreVe

u Da quest’anno il Centro di accoglienza inti-

tolato a fratel Silvestro, accanto al Centro Laafi-

Ziga, ospita ben 144 studentesse universitarie 

ed è diventato ufficalmente un “campus” uni-

versitario per la città di Koudougou. A causa del 

numero degli ospiti dei due Centri c’è una grave 

carenza di acqua. Da fratel Jérome Sawadogo , 

Direttore dei due Centri, ci giunge la richiesta di 

una perforazione e della costruzione di un depo-

sito d’acqua sopraelevato.

u Proseguono gli incontri in preparazione del 

campo di lavoro e di amicizia che ci vedrà impe-

gnati nel mese di agosto a Nanoro, a Goundi e a 

Ouagadougou.

u Due container di aiuti al Burkina sono partiti 

da Villa Brea nel mese di marzo. Hanno trovato 

posto nei container anche gli alimentari ricevuti 

da privati, da enti vari e dalla raccolta degli gli 

alunni del Collegio Sacra Famiglia di Torino. 

Altri container seguiranno prossimamente.

Anche solo una preghiera
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u CONIUGI IN MISSIONE

L’aspirante catechista deve avere fatto almeno 

un anno di attività di volontariato nella pro-

pria parrocchia. Dopodiché il Parroco notifica 

il nominativo alla scuola per catechisti. Segue 

un colloquio con i responsabili della scuola 

e se l’aspirante viene accettato si trasferisce 

con la moglie ed eventuali figli nei locali della 

scuola stessa dove risiederà per i quattro anni 

di formazione. 

La vocazione del catechista è una vocazione 

speciale che richiede veramente grossi sacri-

fici con un impegno di testimonianza cristiana. 

Non ricevendo alcun stipendio deve essere in 

grado, col suo lavoro di mantenere la famiglia. 

Per tale motivo la risposta vocazionale deve 

essere condivisa da marito e moglie. Ecco per-

ché per l’accettazione dei candidati si tende ad 

escludere i celibi.  Alla fine dei quattro anni di 

formazione il neo catechista riceve il mandato 

dal Vescovo. Al ritorno nella sua parrocchia 

viene inviato in un villaggio per svolgere la 

mansione di catechista.

Il costo annuale per la formazione di un cate-

u EMERGENZA ALIMENTARE

Gli allievi delle scuole elementari di Nanoro rin-

graziano tutti coloro che hanno permesso ai Fra-

telli di provvedere alle mense scolastiche delle 

scuole elementari.

La città di Chieri, gemellata con Nanoro, ci ha 

dato la possibilità di acquistare riso e fagioli per 

le mense scolastiche dei 2.184 alunni delle sette 

scuole elementari del comune gemellato.

(Il consumo medio per una scuola di 300 allievi 

è di 24 kg di fagioli e di 35 kg di riso al giorno).

In questi mesi e fino ad ottobre le popolazioni 

stanno vivendo momenti difficili dovuti alla 

carestia. Noi speriamo di poter continuare ad 

aiutare i più bisognosi che bussano alle porte 

delle 14 comunità dei nostri Confratelli burki-

nabé. Oltre 100 famiglie hanno già usufruito 

dell’aiuto dei nostri lettori.  

Costo dei cereali in Burkina Faso

1 sacco di riso

da 50 kg ____________F.cfa 20.000 (€ 30,53)

1 sacco di mais

da 100 kg __________ F.cfa 20.000  (€ 30,53)

1 sacco di miglio

da 100 kg __________F. cfa 29.000  (€ 44,27)

1 sacco di fagioli

da 100 kg __________ F. cfa 36.000  (€54,96)

u  Anche quest’anno la Parrocchia Madonna di 

Fatima di Milano ha assicurato le provvigioni 

per il funzionamento della “banca di cereali” a 

Goundi che permette ai Fratelli di aiutare i più 

poveri continuando l’opera di fratel Silvestro. 

u Cereali per soccorrere i più bisognosi sono 

stati acquistati e consegnati anche alla CARI-

TAS della neo Parrocchia di Nanoro. 

    

ISTITUTO FRATELLI

DELLA SACRA FAMIGLIA

UFFICIO MISSIONARIO
Strada Pecetto, 14 - 10023 Chieri (TO)
Tel. 011 942 6335 - Fax 011 943 2319

CCP n. 34082107

cod IBAN IT67F0100501000000000029440

www.camsafa.org
camsafa@camsafa.org
fsfalbino@camsafa.org

chista è di F.cfa 170mila pari a € 260,00

Alla fine della formazione normalmente si for-

nisce al catechista la seguente dotazione:

1 asino, 1 carrettino, 1 aratro, 2 biciclette (una 

per il catechista e l’altra per la moglie), la 

somma di 100mila F.cfa per le prime necessità 

della famiglia. Un valore totale di F.cfa 540.000 

(€ 823,22).

Attualmente i Fratelli della Sacra Famiglia in Burkina hanno tre scuole 
per catechisti
 COPPIE BAMBINI CELIBI
BAM KONGOUSSI
Comunità Nazareth 25 65 0

IMASGO
Comunità San Paolo 75 300 0

GYALGUEN
 Comunità Giovanni XXIII 50 115 21

TOTALI 131 380 21




