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laCittadella

Terre Lontane

L’aiuto della Chiesa mantovana alle popolazioni più in difficoltà prosegue grazie all’impegno di chi offre il proprio servizio
sul posto. Una delle esperienze recenti più belle riguarda alcune famiglie di Pagak, nel Sud Sudan

Non solo Lare, non solo Etiopia: novità
sulla missione diocesana in Africa
a desistere dal nostro programma, che si rivolgeva ad alcune di
queste famiglie ma nell’ottica di
un impegno di crescita, offrendo
di meno ma richiedendo loro un
impegno e una verifica, creando
le condizioni perché il bestiame
consegnato rimanesse effettivamente nella famiglia che ospita
gli orfani e servisse per un miglioramento della loro condizione di vita. La maggior parte della
gente non avrebbe potuto capire
e accettare la nostra proposta,
dopo quell’iniziativa, proprio

Matteo Pinotti
Presbitero “fidei donum”
presso il Vicariato Apostolico
di Gambella (Etiopia)

Potrà sembrare strano, ma vi
confessiamo che anche chi come
noi opera in queste zone rischia
di adattarsi, di creare la propria
routine, il proprio circolo chiuso
di persone. L’ambiente stesso si
stringe intorno alla missione e si
impadronisce del tuo tempo, della
tua attenzione, dei tuoi progetti.
E la missione rischia di finire lì,
all’interno dei cancelli e della recinzione. Per questo Gesù esorta a
partire, a muoversi, a uscire.
In questi tre anni a Lare abbiamo
provveduto a rinnovare e consolidare quanto c’era, la comunità
cristiana e l’attività dell’ostello,
ma anche cercato di allacciare
rapporti con le scuole, con l’amministrazione pubblica, con le
strutture sanitarie, con le altre
chiese cristiane, con le minoranze appartenenti ad altre etnie.
Nonostante le raccomandazioni
di chi ci dissuadeva dall’andare
fuori dalla zona “sicura” della missione, abbiamo ascoltato
come San Paolo (Atti 16,9) l’invito
del Macedone (nel nostro caso del
Sudanese) che ci chiedeva di passare il confine e avventurarci in
Sud Sudan.
Oggi buona parte delle attività si
svolge fuori dalla missione e dalla cittadina di Lare. A partire da
questo numero della Cittadella,
racconteremo qualcuna delle iniziative che ci stanno impegnando.
UNA SPERANZA
PER LE FAMIGLIE DI PAGAK
Lo scorso settembre avevamo
progettato un intervento di aiuto
rivolto alle famiglie colpite dalla
razzia dell’etnia Murle, avvenuta nei villaggi a pochi km dalla
missione, con l’uccisione di diverse persone e il rapimento di
bambini e di bestiame. Alcune
circostanze ci hanno costretto a
modificare questo progetto. Con
la collaborazione dell’ufficio prevenzione disastri della provincia
di Lare, abbiamo saputo di una
iniziativa finanziata con fondi
internazionali che prevedeva la
distribuzione di mucche, una
per ciascuno dei bambini rimasti
orfani di uno dei genitori nei villaggi coinvolti. Secondo l’ufficio
prevenzione disastri, tutto questo è stato fatto senza un previo
contatto diretto con le famiglie
e senza verifiche, attenendosi
semplicemente agli elenchi forniti ad hoc dai responsabili dei
vari villaggi, che si sono anche
occupati della distribuzione.
L’esperienza che abbiamo di interventi come questi ci fa disapprovare tale modalità di aiuto,
perché non raggiunge l’obiettivo
di dare supporto a chi è davvero in difficoltà. Le mucche rega-

di aiuti.
La modalità di intervento concordata, dopo avere visitato le
famiglie, è stata la consegna a
ciascuna di una o due mucche da
latte e da una a tre capre da latte.
Questo risponde al bisogno per
il sostentamento dei bambini.
Inoltre, con la nascita dei vitellini e dei capretti, la famiglia avrà
a disposizione ulteriori risorse
per migliorare la propria condizione. Abbiamo scelto anche le
capre perché nella cultura nuer
la mucca ha un valore talmente

Una capanna nel villaggio di Pagak, nel Sud Sudan

late in quell’occasione saranno
ora considerate una ricchezza
del clan e proprietà dei maschi
adulti. Poche saranno destinate a

vantaggio degli orfani, come era
invece nelle intenzioni.
Questa grande distribuzione avvenuta a settembre ci ha costretti

Le storie di alcune persone aiutate

Il progetto realizzato dalla missione diocesana di Lare ha permesso
di aiutare 16 famiglie, con un costo medio di 370 euro, in parte con
il contributo dell’associazione italiana di volontariato “Find the Cure”.
Di seguito qualche dettaglio sulle persone sostenute.
• Buk Kueth - Madre di quattro figli piccoli, il marito era un soldato
ucciso nel 2014. Vive nel villaggio di Majok ma nella stagione delle
pioggia si sposta per coltivare un piccolo terreno e sostenere così la
famiglia.
• Kuok Majiok - Padre di otto figli piccoli, è rimasto vedovo due
mesi fa. Ha venduto le uniche due mucche che aveva per cercare di
far curare la moglie, ma l’isolamento della zona, dovuto anche alla
guerra, impedisce di accedere a strutture mediche adeguate. Vive nel
villaggio di Ponyjol e coltiva la terra durante la stagione delle piogge.
• Martha Buk Chol - Madre di cinque figli, ha con lei anche la madre
anziana e vive non distante dal mercato di Pagak. Il marito era un
funzionario importante della zona ed è stato ucciso durante i primi
scontri della guerra civile, tre anni fa. Provvede al sostentamento della famiglia distillando bevande tradizionali che poi vende al mercato.
• Nyaka Jock - La signora ha una grave malformazione alla schiena,
vive con il marito cieco in una capanna in pessime condizioni vicino
al fiume Jikow. Nonostante i suoi problemi fisici, coltiva ortaggi sulla
riva del fiume ed è riuscita, dopo una gravidanza difficile, ad avere il
suo unico figlio dodici anni fa. Non era nella nostra lista, non essendo vedova, ma ci ha cortesemente avvicinati durante la nostra visita
a una sua vicina di casa ed è stata inserita nel programma, con la
viva approvazione di tutte le persone presenti alla consegna. Il coraggio e la dignità con cui affronta la sua condizione sono ammirevoli.

La cerimonia di consegna delle mucche alle famiglie più in difficoltà

L’incontro con una delle vedove, fotografata insieme ai figli. Sotto: il fiume
Jikow segna il confine tra Etiopia e Sud Sudan

perché si sarebbe sovrapposta a
qualcosa di molto più semplice e
immediato.
Per questo si è deciso di cambiare i destinatari del nostro progetto, spostandoci a Pagak, che
si trova a una decina di km da
Lare ma è in Sud Sudan, dove è
tuttora in corso la guerra civile.
Abbiamo chiesto al capo della
amministrazione locale di segnalarci alcune vedove di guerra
con bambini a carico, insieme a
qualche altra famiglia in difficoltà. Sono state privilegiate quelle persone che hanno deciso di
rimanere nella loro terra e non
hanno scelto la soluzione di trasferirsi stabilmente in un campo
profughi e vivere passivamente

grande che quasi nessuno decide di privarsene. La consegna è avvenuta pubblicamente
e i capi dei rispettivi villaggi si
sono impegnati a vigilare affinché queste risorse vadano davvero a vantaggio dei bambini
orfani.
Ripasseremo a visitare le famiglie per valutarne gli sviluppi e
in futuro pensiamo di incentivare con altri aiuti chi ha preso
più sul serio questa occasione
per migliorare la propria condizione. Visitando i villaggi
abbiamo constatato che le situazioni di grave difficoltà sono
ancora molte; vorremmo continuare anche nel 2017.
(1-continua)
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La missione diocesana di Lare, in Etiopia, sostiene numerosi progetti per aiutare la popolazione locale. Don Matteo
Pinotti, in servizio da anni sul territorio, racconta alcune iniziative recenti

Dall’acqua alle scuole,
continua l’impegno della nostra Chiesa
Matteo Pinotti
Presbitero “fidei donum”
presso il Vicariato Apostolico
di Gambella (Etiopia)

Tornano in funzione i pozzi di
Pagak
Negli scorsi mesi abbiamo potuto
superare il confine tra Etiopia e
Sud Sudan e renderci conto delle
pesanti condizioni di vita della
gente. Il capo dell’amministrazione locale ci ha presentato alcune
urgenti necessità avvertite dalla
popolazione: la prima è l’accesso
all’acqua potabile.
Da un sopralluogo effettuato nell’area, abbiamo rilevato
la presenza di alcuni pozzi con
pompe a mano ormai in disuso
per mancanza di manutenzione.
Le ONG che li avevano realizzati non sono più presenti, non ci
sono tecnici e mancano i pezzi di
ricambio. In un ambiente tropicale, dove non piove per sei mesi
l’anno, l’accesso all’acqua potabile è una necessità impellente.
La sua assenza spiega in larga
parte la mortalità infantile intorno al 25% ed è il presupposto di
qualsiasi intervento in ambito
igienico-sanitario.
Superando le difficoltà burocratiche, doganali e di sicurezza,
abbiamo pensato di coinvolgere
i tecnici e gli operai dell’ufficio
per le risorse idriche di Lare, in
Etiopia, che già conoscevamo per
alcune collaborazioni positivamente realizzate lo scorso anno.
Questa modalità tra l’altro corrisponde alla nostra strategia di attivare anzitutto le risorse già presenti sul territorio, incoraggiando
e motivando le persone. I tecnici
hanno potuto rimettere in funzione cinque pozzi, con notevole
apprezzamento e soddisfazione
degli abitanti. Per questa prima
realizzazione abbiamo avuto la
collaborazione di una associazione laica italiana.
Ora ci sono stati segnalati altri tre
pozzi, che avrebbero ugualmente
bisogno di manutenzione. Adesso che è finita la stagione delle
piogge sono più facilmente raggiungibili da parte dei tecnici con
il materiale. Il costo per ogni intervento è di circa 200 euro, comprendendo i pezzi di ricambio, la
manodopera e il trasporto.
Secondo la politica del governo
etiope, che anche noi condividiamo, alle spese di manutenzione
delle pompe dovrebbero normalmente provvedere le famiglie che usufruiscono dei pozzi
stessi, organizzandosi tra di loro
per raccogliere i fondi necessari.
Per questo di norma nella zona
di Lare noi non interveniamo
per finanziare questi interventi,
incoraggiando invece l’autonomia e la corresponsabilità della
popolazione. Nel caso di Pagak
invece abbiamo ritenuto di dover

far fronte all’emergenza, perché
si tratta di un territorio in guerra, isolato dal resto del Paese,
in cui le persone realmente non
dispongono di denaro e anche i
dipendenti pubblici non ricevono
stipendio da quasi tre anni.
Un tetto per le scuole di Majok e
Manyang
Visitando le campagne del Sud
Sudan ci siamo imbattuti in un
cartello che indicava la presenza di una scuola elementare, ma
dietro il quale non c’era nulla se
non gli alberi della foresta: è la
scuola di Majok, con quasi 400
studenti iscritti. Una ONG locale
dà un contributo mensile per gli
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I tecnici verificano le condizioni di una pompa di acqua potabile

Alcuni bambini della missione di Lare (foto Gazzetta di Mantova)

insegnanti e le lezioni si tengono
sotto gli alberi. Oltre alla ovvia
utilità delle aule per le lezioni,
una struttura permetterà all’amministrazione locale anche di inserire l’istituto in un programma
di mensa scolastica finanziato
dall’Unicef.
Data l’impossibilità di costruire
edifici in cemento per la mancanza di materiale e di manodopera,
la struttura dovrà essere fatta in
legno rivestito da fango, mentre
il tetto sarà in lamiera. Il materiale necessario dovrà essere acquistato ad Addis Abeba da una
ditta autorizzata all’esportazione
e pagato in dollari; al prezzo del
materiale e del trasporto si aggiungono poi varie tasse e balzelli
che ne raddoppiano il costo. Dovendo superare i confine di Stato,
il tutto è molto complicato dalla
burocrazia. La zona è territorio
sud sudanese ma è nelle mani del
movimento di opposizione, per
cui il governo di Juba ha isolato
la zona ormai da tre anni: sono
bloccati tutti i servizi pubblici, gli
stipendi degli insegnanti, le comunicazioni e anche la maggior
parte degli aiuti internazionali.
Un aspetto non secondario del
progetto sarà il contributo della
popolazione locale, che dovrà
impegnarsi a procurare dalla fo-

resta circa mille pali di legno necessari per le pareti dell’edificio.
I primi contatti avvenuti hanno
mostrato una buona disponibilità
dei residenti di Majok ad attivarsi
direttamente in questa opera. Un
loro ulteriore compito sarà poi
quello del rivestimento in fango:
per questa fase la nostra idea è
di inserire un micro progetto nel
progetto, dando una possibilità
di guadagno ai gruppi di persone che si occuperanno del rivestimento in fango delle cinque
nuove aule. Un incoraggiamento e opportunità per chi, in una
condizione di povertà, cerca di
migliorare la propria condizione.
La cifra preventivata per la costruzione della scuola è di 5.500
euro. Per il finanziamento abbiamo presentato questo progetto a
un’associazione da cui attendiamo una risposta nelle prossime
settimane. Un intervento simile
ci è stato richiesto anche dalla
scuola del villaggio di Manyang,
distante 15 km da Majok, che si
trova in una situazione analoga.
L’ostello, una realtà in continua
crescita
Il nuovo anno scolastico 20162017 si è avviato con alcune novità. Anzitutto il numero di coloro
che hanno richiesto di essere

ammessi al programma è stato
molto elevato, sia tra coloro che
provengono da villaggi lontani
situati in territorio etiope, sia tra
chi arriva da diverse regioni del
Sud Sudan.
Per venire incontro il più possibile a queste reali necessità, abbiamo aumentato il numero fino
alla massima capienza dell’ostello, ospitando 5 ragazzi in ognuna
delle 13 capanne, per un totale di
65 studenti. Ciò ha comportato
un aumento dell’impegno organizzativo e dei costi di gestione
e ha anche richiesto l’aumento
del personale, assunto part-time,
che si occupa della preparazione
del cibo e delle pulizie degli am-

Lo scorso 14 gennaio la comunità di Lare ha festeggiato la
prima ordinazione presbiterale
di un uomo di etnia nuer in
Etiopia. Il diacono Jacob, originario di qui, è diventato sacerdote della congregazione missionaria degli Yarumal Fathers,
di origine colombiana. Quindi
lavorerà in missioni fuori dal
territorio nuer e anche dell’Etiopia. Già adesso è inserito
in una comunità molto difficile nel nord del Kenya, area
di conflitto tra le popolazioni
Samburu e Turkana. È un po’
come se l’unico prete di origine mantovana andasse a fare
il missionario all’estero invece
di rimanere nella sua terra,
dove, come si dice sempre,
c’è tanto bisogno. È stato un
evento molto significativo, che
la comunità ha celebrato con
grande gioia e partecipazione.

getti. Nel caso dell’ostello, dato
che la cifra complessiva è consistente, si potrebbe proporre il sostegno di una delle 13 capanne, in
pratica coprendo tutti i costi dei
cinque studenti che la ospitano.
La cifra è di 1.900 euro per ciascuna capanna. Il costo maggiore
(circa 72%) è dato dal cibo, sia per

Un gruppo di donne etiopi che vivono nel villaggio (foto Gazzetta di Mantova)

bienti comuni. Attualmente sono
impiegate 7 donne, che hanno la
possibilità di sostenere la loro famiglia e ricevono nel frattempo
un training di educazione al lavoro. L’ostello ha assunto anche due
educatori locali per seguire personalmente i ragazzi e mantenere
i contatti con la scuola pubblica.
Per contribuire economicamente
al progetto dell’ostello, proponiamo il sostegno diretto a una
singola capanna. Abbiamo scelto
ormai da diversi anni di evitare
la forma della adozione personalizzata e siamo invece orientati al
sostegno che si focalizza sui pro-

i costi elevati dell’acquisto dei
prodotti alimentari in una zona
di confine come è Lare (incidono
fortemente il trasporto e tassazioni di vario genere), sia per la nostra scelta di fornire una alimentazione varia, che include, oltre al
loro cibo tradizionale, anche carne, riso, pasta e patate. La cifra
indicata include anche una quota
degli stipendi dei lavoratori, del
materiale per le pulizie e l’igiene
personale, delle spese sanitarie,
della manutenzione ordinaria
delle capanne e dell’acquisto della legna.
(2-Fine)

