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Ciao Fabio, sono 2 settimane che sono in Togo, ma sono riuscito a vedere che anche in Italia non ve la 
passate troppo bene,  
Ma se in Italia e nel resto del c.d. "mondo sviluppato" le cose non funzionano, figurati come funzionano da 
queste parti, nel quarto mondo. 
Ogni volta che vengo trovo la situazione peggiorata, è francamente deprimente cercare di fare qualcosa da 
queste parti, ogni volta bisogna ricominciare da capo e tocca continuamente aggiustare gli obbiettivi. L'unica 
soluzione forse sarebbe starci a babbo morto, ma per ora proprio non posso e non so se sarà mai possibile. 
Il mio obbiettivo fondamentale è sempre stato ed è quello di cercare di aiutarli a migliorare il loro livello di 
conoscenze e quindi, soprattutto, il loro livello culturale. 
Qualcuno (che evidentemente non conosce l'Africa) mi ha dato anche del razzista, non me la sono presa, 
vorrei solo che stessero dieci giorni da queste parti, in mezzo alla gente, meglio se da soli e non come turisti. 
Toccherebbero con mano come il livello della cultura africana è veramente infimo e non ho dubbi nel dire 
che è anche estremamente primitivo. Non hanno nessun tipo di vera conoscenza, essendo ancora 
sostanzialmente "magica". Per dirti l'ultima che mi ha raccontato l'altra mattina uno dei miei ragazzi, per 
fortuna almeno lui ci rideva: pensano che lavandosi con l'acqua scaldata al sole si prenda la malaria. È già 
qualcosa che accostino la presenza dell'acqua alla malaria, ma da questo a dire che la si prende perché è 
scaldata al sole ci vuole davvero una bella immaginazione e, purtroppo, nessuna capacità di osservazione. 
Per cui ci si lava con l'acqua fredda, che non è il massimo per l'igiene personale. E di esempi del genere ne 
potrei portare a bizzeffe. 
C'è poi il problema che coinvolge la morale, riguardante l'assoluto individualismo: pensare ad una qualunque 
forma di cooperazione è tempo del tutto perso, non hanno nessuna idea di cosa significa "lavorare insieme 
per, insieme, costruire qualcosa". Ma non solo non hanno nessuna idea in proposito, proprio la rifiutano! Qui 
la cooperazione (quella che viene dall'Occidente) è fatta solo di tanti soldi che per la maggior parte finiscono 
nelle tasche di pochissimi, tutti facilmente corruttibili e corrotti. 
La Chiesa locale (praticamente completamente africanizzata, tutti i vescovi sono africani e ci sono 
pochissime parrocchie ancora affidate ai missionari stranieri) è quanto di peggio io abbia mai visto. Il clero, 
unico abilitato a praticare la teologia, i diaconi sono considerati nella migliore delle ipotesi dei "mezzi preti", 
che debbono obbedire ai preti, prima ancora che al vescovo! Altro notevole esempio di ignoranza teologica. 
E quindi io, nel clero ed anche fra i fedeli, sono occasione di notevole scandalo, perché non potendo, ed 
anche potessi non vorrei, diventare prete non solamente non sono un "mezzo prete", ma oltretutto non dico 
solo "sì", perché se devo dire la mia, la dico e la sostengo, senza problemi. Inimmaginabile. Oltretutto il mio 
essere "bianco" è per loro un'ulteriore difficoltà (non ci crederai, ma spesso mi tocca dirgli che si stanno 
comportando da razzisti). 
Ma per farti un altro bell'esempio del livello di preparazione teologica.I catechisti che ci sono in tutte le 
parrocchie e nelle "stazioni secondarie" (piccoli villaggi staccati dal nucleo principale, a volte anche di lingua 
diversa, e in cui di fatto i catechisti presiedono la comunità) vengono chiamati "fidei custos", "custodi della 
fede". "Custode della fede" è il vescovo, termine che significa "sorvegliante", quindi in senso traslato si può 
dire "custode delle fede", appunto. E così io non resisto alla tentazione di prenderli in giro, facendo loro 
notare che chiamano "vescovi" persone che fanno i diaconi - perché sopratutto nelle stazioni secondarie i 
catechisti fanno veramente i diaconi! - e che i veri vescovi si rifiutano non solo di ordinare diaconi, ma anche 
solamente di istituire accoliti. Perché l'accolitato non è ministero laicale, è qualcosa fatto per i, futuri, preti. 
Clericalizzando così anche i ministeri laicali. Non parliamo poi di far fare anche solamente il ministero 
straordinario della Comunione ad una donna, è una cosa totalmente fuori non dal mondo, ma dall'intera 
galassia! ... Fu uno dei pochi preti con il quale riesco a parlare senza vedere rosso che mi disse che i più 
duri a convertirsi sono proprio i vescovi e i preti. La giustificazione che mi hanno portato al fatto che non solo 
non ordinano i catechisti diaconi, ma che neanche li istituiscono accoliti è che, poi, questi vorrebbero essere 
pagati. Pagati? Già, perché qui tutto ha un prezzo, tutto si paga, il concetto di gratuità è totalmente 
sconosciuto e io sono costretto a ricordare continuamente la frase del Vangelo «gratuitamente avete avuto, 
gratuitamente date» e che la parola "grazia" (chiedono sempre la "grazia", pregano continuamente - sin 
troppo! - per avere una qualche "grazia"), viene dal latino "gratis", "gratuito". Insomma, mi pare che in testa 
abbiano poche e sopratutto molto ben confuse idee ...A proposito del latino. I preti si divertono molto ad 
usare il latino, di cui generalmente hanno solo un vaghissimo ricordo avendolo studiato, male, solo per un 
anno, lo usano sopratutto per le benedizioni, di fatto una formula voudou! Il voudou arriva nelle Antille e in 
Brasile da qui, proprio anche dal mio villaggio, con gli schiavi ed ha un suo linguaggio iniziatico, proprio 



come in qualche modo è anche il latino. Per fartela breve: una Chiesa per la quale è necessario iniziare 
l'evangelizzazione! Ma non una nuova, proprio la prima.  
Va bene, la finisco qui con queste storie, altrimenti non riuscirò a dire quello che voglio, spero solo di essere 
riuscito a darti una piccolissima idea della situazione ecclesiale.Se per la situazione della Chiesa locale non 
basterebbe un volume di mille pagine, per quelle politica e sociale ce ne vorrebbe due ciascuna. 
Intrecciandole tutte e tre fra loro.Il maggiore ostacolo sociale verso un cambiamento, verso uno sviluppo 
(qualunque genere di sviluppo, qui dico sempre che non si deve necessariamente seguire il modello 
occidentale, precisando bene che il nostro modello ha anzi sin troppi difetti e punti estremamente 
problematici) è forse, secondo me, il concetto della "grande famiglia", un concetto che da noi non è esistito 
neanche nei periodi di maggiore arretratezza culturale; forse, per trovare da noi un concetto simile, 
bisognerebbe risalire a diversi millenni indietro. A Siena, per trovare qualcosa di vagamente simile, 
potremmo forse pensare ai "noveschi" (Piccolomini, Tolemei ecc.), ma non mi viene in mente null'altro. La 
"grande famiglia" (da non confondere neanche lontanamente con la famiglia patriarcale che si trovava anche 
nelle campagne toscane fino solo 60 anni fa) è in realtà un concetto più prossimo all'etnia che al concetto di 
famiglia occidentale (in effetti una volta un vescovo mi ha usato proprio il termine "etnia" per indicare la 
"grande famiglia", dicendomi che in diocesi aveva tante "etnie" e, poiché non capivo, precisò con il termine 
"famiglie"). Così l'individuo si trova ad essere un "signor nessuno" - l'individuo non ha nessun valore - in 
mezzo ad una moltitudine di "fratelli" (nella lingua locale non esiste neanche il termine "cugino", i cugini sono 
"fratelli"!) e ad un numero imprecisabile di "cugini", i parenti più lontani, dal settimo-ottavo grado di parentela 
in là, per i quali usano il termine francese. La "famiglia" è quella che possiede tutto ed è strutturata in "capi 
famiglia" e "sottocapi". I capi famiglia sono anche i "capi tradizionali" ("roi", "togbui" in lingua locale, con tanto 
di corona), "capi tradizionali" ai quali lo stato riconosce un loro potere, hanno un timbro ufficiale, sono gli 
"ufficiali di anagrafe" (si fa per dire "anagrafe", normalmente i bambini non vengono registrati finché non 
vanno a scuola, quando ci vanno) e formano una specie di tribunale di primo grado e per le cause più 
piccole, normalmente quelle familiari. Tutta questa struttura tradizionale si sovrappone alle strutture civili e 
burocratiche che hanno portato i colonizzatori. Come conseguenza di tutto questo immagina che "certezza 
del diritto", tra le altre cose, ci può essere ...I momenti più importanti della vita sociale coincidono con i 
funerali, che sono autentiche follie collettive, un funerale di fatto può durare anche più di un mese, dipende 
da quanto è importante il morto, o meglio: la famiglia del morto. Quello che mi fa veramente imbestialire (ma 
ho scoperto che non sono l'unico, trovo compagni anche fra gli africani, ma, ovviamente, non clero locale) è 
che per i funerali sono capacissimi di spendere dei veri patrimoni e fare debiti. Conosco situazioni in cui 
qualcuno non ha speso i nostri 50 centesimi per fare il test della malaria, è morto di malaria e la famiglia ha 
speso 4500€ (qui un vero piccolo patrimonio, per di più indebitandosi per decenni) per il funerale! E io mi 
trovo costretto a dire a preti e laici che il Dio dei cristiani non è il Dio dei morti, ma è il Dio dei viventi ... a 
volte sono molto duro e dico chiaramente che Dio li giudicherà per questa loro autentica idolatria. E così, 
come mi disse uno dei miei ragazzi, il nodo che aggroviglia questa parte di Africa è diventato quasi 
impossibile da sciogliere, non trovando più neanche il bandolo dell'inestricabile matassa. E non è che il resto 
dell'Africa nera sia meglio, anzi, si trovano situazioni molto peggiori, con qualche rarissima eccezione. 
Per farla breve, quello che tiene l'Africa nelle condizioni in cui si trova è proprio un'inestricabile intreccio di 
(cattivi) interessi dei paesi "sviluppati", di in-cultura africana, di terribili tradizioni locali talmente incrostate 
nelle persone che sembra facciano parte della loro stessa natura, di una quasi totale mancanza di autentica 
evangelizzazione, di sistemi sociali primitivi, di una generale ignoranza dei più elementari fenomeni naturali.  
A volte mi trovo a pensare che il "hinc sunt leones" dei romani avesse un significato più simbolico che reale, 
che i romani siano venuti in contatto (come per altro sembrerebbe da alcune labili tracce) con questa parte di 
Africa e che dopo i primi contatti abbiano rinunciato, concludendo che era totalmente inutile pensare di poter 
ricavare qualcosa di buono da questi posti e da questa gente. Ma io non ci credo, non posso crederci, se 
non rinnegando l'Incarnazione del Figlio di Dio. Che si è incarnato anche per questi "leoni". Il mio progetto 
fondamentale (aiutarli a crescere culturalmente) fino all'anno scorso cercava di appoggiarsi sulle strutture 
esistenti, la parrocchia cattolica, quella metodista (i metodisti sono arrivati proprio in questa zona circa 60 
anni prima dei cattolici e non, come quest'ultimi, dietro ad un esercito; sono anche gli unici che hanno 
cercato di fare davvero evangelizzazione), le strutture più o meno pubbliche, soprattutto quelle scolastiche. 
Non voglio e non posso destinare a questo progetto grandi risorse, che per altro non ho, la maggior parte 
delle risorse preferirei usarle e le uso per le urgenze, che qui sono la norma, quasi tutti i giorni c'è qualcuno, 
quasi sempre bambini - è facile: quasi il 50% della popolazione ha meno di 15 anni -, da soccorrere perché 
sta letteralmente rischiando la vita. Mi sembra profondamene sciocco non sfruttare le minime risorse 
presenti, trovo proprio inutile costruire qualcosa che c'è già (un altro dei vizi del clero locale: costruire 
un'infinità di chiese, "calvari" - grandi crocifissi di cemento messi a tutti gli incroci più importanti, roba che 
può costare anche qualche migliaio di euro e di cui nessuno conosce il senso e l'utilità -, scuole, dispensari 
... in poche parole hanno quello che don Germano chiamava il "vizio del mattone dei preti", ma a differenza 
dei nostri qui è fatto essenzialmente per riempirsi le tasche, praticamente sempre sulle spalle della carità dei 
cristiani - occidentali - e di conseguenza soprattutto sulle spalle dei troppi dei poveri). Una parte delle scarse 
risorse se ne va per la scolarizzazione dei tanti bambini che non possono pagare le tasse scolastiche e per i 



materiali didattici. Dall'anno scorso è cambiato parroco al villaggio ed è arrivato uno che è esattamente il 
tipico rappresentante del clero locale, mi ha dato sin troppe prove che 5 anni di studi - Sacra Scrittura - a 
Roma sono passati su di lui come l'acqua fresca sui loro capelli (i capelli degli africani non si bagnano come 
quelli degli europei, l'acqua scivola via). E con la sua venuta è finita qualunque idea di collaborazione con la 
parrocchia cattolica. Ed anche con il clero locale, va bene fare la guerra ai mulini a vento, ma fino ad un 
certo punto: cercare di collaborare con questo clero ha veramente lo stesso senso del pisciare in mare per 
ingrandirlo. Ma se gli africani hanno la testa dura, io ce l'ho più dura della loro, non per niente il Padre Eterno 
mi ha fatto discendere da una di Carnia, gente "con la testa di sasso", come riconoscono loro stessi. Mando 
il clero locale da quello che tutto fa pensare sia il loro vero dio (il diavolo) e tiro avanti per la mia strada. Ma 
questo mi mette di fronte ad un bivio: quale strada prendere? Non voglio lasciare questa gente: non perché 
io sia qualcosa di speciale, anzi, ma forse ho un paio di idee in più di loro e soprattutto dei loro preti, ma 
questa gente, soprattutto i tantissimi bambini e malgrado la loro testa dura e la loro mentalità 
sostanzialmente primitiva, proprio non merita di essere abbandonata a sé stessa e che si arrangino. Anche 
abbandonati a sé stessi forse, dico forse, potrebbero trovare la loro strada, ma quando? E nel frattempo? Li 
lascio morire di fame, delle malattie le più svariate, senza nessuna prospettiva di uscire dall'autentica miseria 
in cui si trovano? Sarebbe tradire quel Vangelo che, indegnamente e malamente, dovrei annunciare. 
L'unica prospettiva alla quale loro pensano è scappare (perché sarebbe un vero scappare) in Europa, in 
Italia e in Francia in particolare. E così io mi trovo spesso a dover spiegare che anche in Italia non la vita è 
così semplice, che la vita ha molte difficoltà e che è molto complicato viverci, anche solo per mangiare, che 
ci sono molti poveri che non hanno neanche dove dormire, che c'è gente che dorme sotto i ponti e che 
quando arriva l'inverno muore a causa del freddo ... tutto inutile: hanno quest'idea fissa. Allora cerco di far 
capire che se in Italia abbiamo tanta storia, tanti monumenti, tanta bellezza, se stiamo sostanzialmente 
bene, se normalmente riusciamo a mangiare tutti i giorni e a non morire per un raffreddore, forse è perché 
noi italiani abbiamo cercato di mettere a frutto le grazie che Dio ci ha dato: la vita, il tempo, l'intelligenza, la 
forza delle braccia ... mi guardano come vedessero un extra-terrestre (in effetti qui gli occidentali sono un po' 
degli extra-terrestri, un po' "fuori posto") ... Mi tocca spiegare che loro non hanno nulla meno di noi, che non 
sono più stupidi di noi, non hanno meno forza nelle braccia e hanno la nostra stessa vita e che in più di noi 
hanno una natura di una generosità incredibile, possono avere quasi qualunque prodotto della natura in ogni 
momento dell'anno (proprio oggi mi sono messo a fotografare uno dei "miracoli" di questa natura: un 
alberello poco lontano da casa che in 5 cm, e ogni 5 cm, di ramo ha contemporaneamente gemme, fiori e 
frutti; in questa stagione - le piccole piogge - è particolarmente rigoglioso ed è un vero spettacolo. Ne le 
ragazze delle suore né i miei lo avevano mai notato). Basta che usino l'intelligenza, che siano disponibili a 
cambiare (problema enorme, fra i cristiani è forse la più grande delle colpe della Chiesa: l'assenza di una 
vera evangelizzazione ha portato alla conseguenza dell'assenza di une vera "conversione", quindi di 
disponibilità al cambiamento), che siano disponibili ad imparare ...Qualche giorno mi è toccato affrontare 
questa discussione con i miei ragazzi (due "soci" che mi ha trovato il vecchio parroco, che mi aiutano in uno 
dei progetti - quello relativo all'Internet Point -, che pensano alla casa quando non ci sono e che ho sempre 
fra i piedi). Era qualche giorno che li vedevo borbottare, sbuffare e non dicevano nulla. Allora ho affrontato il 
discorso ed è venuta fuori la storia di sempre: come riuscire a mangiare almeno una volta al giorno tutti i 
giorni e la totale assenza di qualunque prospettiva per il futuro (uno di loro mi ha fatto anche "nonno": ha 
scopato e ha messo incinta la ragazza, ora il bambino ha un anno e mezzo e loro due non hanno la benché 
minima idea di come affrontare il futuro). A letto ci ho rimuginato un bel po' ... poi m'è venuta un'idea, la più 
ovvia: hanno un bel pezzetto di terra, perché non utilizzarlo per fare quello che da noi erano gli "orti di 
guerra"? Avrebbero almeno di che mangiare e forse potrebbe anche avanzare qualcosa da mettere sul 
mercato. Qui praticamente niente impedisce di raccogliere tutto l'anno patate, pomodori, fagioli (la "bistecca 
dei poveri"), carote, cipolle ... niente impedisce di tenere 4 o 5 galline per le uova e qualche coniglio per la 
carne. Certo, è economia di pura sopravvivenza, la chiamerei autarchica, ma meglio che non avere idea di 
cosa mettere in tavola perché proprio non c'è ... Oltretutto essendo in due (tre se arriva anche la mamma 
con il bambino, ancora neanche convivono) l'impegno non sarebbe così gravoso da portare via tutta la 
giornata e questo permetterebbe, in particolare a quello che è babbo, di trovare altre cose da fare. È molto 
intelligente ed è piccolo mago con l'elettronica, gli ho visto far ripartire PC dati ormai per defunti da tutti, 
anche in Italia, gli ho visto accomodare cellulari che da noi sarebbero finiti direttamente nell'indifferenziato, 
sa fare l'elettricista, in casa, seguito un po' da me che gli davo minime spiegazioni, mi ha messo a posto 
cose per le quali l'elettricista ufficiale del villaggio non sapeva neanche da che parte cominciare ... Le 
capacità ci sono, manca il sapere, il sapere come metterle a frutto. Il giorno dopo li ho chiamati e ho detto la 
mia idea, mi hanno seguito con attenzione, senza commentare. La sera avevo a cena quello che è babbo, 
mangiava in silenzio a capo basso (a differenza dei suoi connazionali è molto taciturno e osservatore e, 
quando parla, dice le cose in modo estremamente diretto) finché ad un certo punto mi ha detto 
semplicemente che ci aveva pensato e che non vedeva altra soluzione di quella che gli avevo dato io ... e 

così hanno cominciato a preparare il terreno ...... e a me daranno il Nobel dell'Economia ... .. 



Ma se questo forse, "forse" perché non mancano le incognite, risolve il problema immediato dei due ragazzi, 
non risolve i miei problemi, non mi aiuta nei miei obbiettivi e neanche aiuta la generalità di questa gente. Al 
villaggio ancora per qualche giorno ci sono delle suore, una piccolissima congregazione napoletana che al 
villaggio ha una casa di formazione per le aspiranti; dico ancora per qualche giorno perché l'attuale parroco 
ha reso loro la vita impossibile, il loro carisma è quello dei poveri, di stare in mezzo alla gente, di impegnarsi 
nella pastorale parrocchiale ... tutte cose che con il vecchio parroco (che era quello che le aveva chiamate) 
erano non solo possibili, ma proprio richieste. L'attuale parroco non solo non le vuole, ma è arrivato a dire 
cose di loro che non stanno né in cielo né in terra e che sono autentiche e gravissime calunnie. Conclusione: 
le suore se ne vanno e lasciano la casa che hanno in affitto. Conosco bene la casa perché sono spesso a 
mangiare da loro (se non arrivo in tempo si preoccupano e mi chiamano) e perché, quando sono arrivate, 
preferivo stare in una piccola dependance che loro non usavano, piuttosto che stare in parrocchia dove 
rischiavo sempre di diventare un ranocchio a causa dell'umidità che arriva dall'oceano, che è a poche decine 
di metri dalla casa parrocchiale. Poi loro hanno avuto bisogno della dependance ed io mi sono trovato un 
appartamentino (secondo gli standard locali niente male), poco lontano dalle suore e ad un prezzo 
ragionevole. Quando qualche giorno prima della mia partenza ho chiamato le suore per avvertirle del mio 
arrivo, mi hanno confermato che stavano andando via e che le avrei trovate ancora per pochi giorni ("giorni" 
africani: in realtà sono ancora qui e forse non passeranno meno di 2 settimane prima che se ne vadano 
veramente). Io ero già molto preoccupato dal fatto che non sapevo come tirare avanti i miei piccoli progetti, 
sapere che anche le suore abbandonavano il campo di battaglia mi demoralizzò ancor di più ... poi, mentre 
ero preso dai preparativi della partenza, mentre facevo le valigie, l'idea: «... e se prendessi io la casa delle 
suore? ...», per farci cosa? Per cercare di realizzare un'idea che mi era venuta una sera parlando con don 
Soldani (e qui entri tu e trova giustificazione questa lunghissima "chiacchierata"): in qualche modo far 
rinascere, in terra d'Africa, il "Circolo Giovanni XIII". Mi dirai che sono tutto matto e neanche ti do torto, per 
stare da queste parti bisogna essere almeno un po' matti. Mi potrai anche dire che non ho neanche da 
lontano le capacità e il carisma del nostro amato "monsi" e sono totalmente d'accordo con te. Ma cercare di 
ripetere, in qualche modo, da queste parti quell'esperienza fondamentale per tanti senesi, per il loro essere 
cristiani e cristiani (ed anche non cristiani) impegnati nei più svariati campi del vivere civile non mi sembra, 
per quello che io vorrei fare qui, un'idea così balzana. In fondo il mio obbiettivo fondamentale è quello di 
aiutarli ad accrescere il loro livello culturale, che non è necessariamente la cultura occidentale, anche se le 
nostre conoscenze sono comunque necessarie, la conoscenza non hanno "colore". Obbiettivo che per una 
volta coincide con quello della Chiesa, anche della Chiesa locale, per la quale è però solo a chiacchiere, 
vera specialità degli africani, generalmente grandi attori e soprattutto grandi chiacchieroni, nel senso 
deteriore del termine. E cosa di meglio potrei trovare, non avendo a disposizione grandi (figurati 
grandissime) risorse, di un posto in cui la gente possa venire per trovare qualcosa da leggere, parlare, 
ascoltare della musica che non sia solo il ritmo dei loro tamburi (la musica qui è fatta solo dai tamburi ed altri 
strumenti ritmici, quindi, formalmente, non è musica), per cercare qualcosa su Internet che non siano solo le 
chat per cercare contatti all'estero ed avere così l'occasione di scappare, per magari vedere un buon film ... 
cosa di meglio per realizzare questo piccolo sogno di essere di aiuto perché crescano culturalmente? Nulla 
se non, appunto, un qualcosa che somigli anche solo vagamente al Giovanni XXIII. L'idea è di "riprendermi" 
la dependance (camera, cameretta, ingresso-sala-soggiorno, cucinotto e bagno) per i miei soggiorni e 
utilizzare il corpo principale (3 camere grandi e una grande sala ingresso-soggiorno, più i servizi) per il 
centro vero e proprio. Ci metterei la piccolissima biblioteca che ha fatto un'amica di Pisa con i suoi amici in 
parrocchia e che ora non sta funzionando e ci porterei anche la bibliotechina che ha messo su un giovane di 
qui; ci porterei anche l'Internet Point che sta partendo, la televisione che ho in casa con relativo lettore di 
DVD e per la musica ne ho quanta se ne vuole ... due volte la settimana manderei qualcuno alla capitale a 
comprare i giornali (non ci sono quotidiani, solo bisettimanali) e farei venire qualche rivista dalla libreria 
diretta da un'amica italiana, pensavo anche di mettere un'antenna satellitare per poter vedere qualche 
canale che non trasmetta le idiozie che fanno qua  E il tutto sarebbe anche occasione di lavoro per i miei 
ragazzi e l'altro della bibliotechina. Tutti potrebbero venire liberamente al "circolo", ma per portarsi a casa un 
libro dovrebbero dare qualcosa, come per utilizzare Internet (che costa uno sproposito, con una qualità 
simile alla nostra dei primi anni '90!). Mi potresti obbiettare che già è difficile accedere alla cultura, se poi li si 
fa anche pagare ... non sarebbe un vero pagare, ma un piccolissimo contributo (i libri costano 
un'esagerazione e sono ricaricati addirittura della dogana, perché qui non si stampa nulla e lo stato fa 
pagare la dogana e l'IVA su libri e riviste! Venduti o non venduti che siano, basta che attraversino la 
frontiera. Sulla biblioteca c'è già l'esperienza dei missionari tedeschi che erano al villaggio negli anni '50 e 
'60: 5000 - cinquemila! - volumi volatilizzati ...), un contributo che ha anche fini educativi.Qui sono abituati 
che tutto debba piovere dal cielo, in particolare sono i "bianchi" che devono dare, dare ... io sono sempre 
molto duro, anche con i bambini che mi vengono a chiedere il "bonbon": no! La mia risposta è 
invariabilmente: «tu cosa hai fatto per me?». Un'altra, questa gli viene tutta dai "bianchi", delle pessime 
abitudini di qua: aspettare sempre la pappa scodellata (per dirti: c'è un prete che è diabetico, lui mi ha 
chiesto di portargli l'insulina particolare che usa, ho trovato un medico che me ne ha dato 2 scatole, sono 15 
giorni che l'ho chiamato, appena arrivato, è stato una dei primi, e sono 15 giorni che ho l'insulina in frigo, 



aspetta che gliela porti ... e continua ad aspettare, piuttosto la riporto in Italia!).... insomma, anche se in 
modo molto confusionario e con i miei soliti mille incisi, penso di aver chiarito cosa voglio fare ... 
E tu in tutto questo che c'entri? Semplice e direi ovvio: bussare cassa. Ma non con te, con quelli della 
fondazione "Mons. Donati". Mi rivolgo a te perché non ricordo se ci sei anche tu, ma sicuramente tu hai 
qualche contatto con qualcuno della fondazione. Per il mio progetto non ho bisogno di grandissime risorse, 
anzi, sono proprio piccole piccole. Vorrei poter avere qualcosa per comprare un nuovo libro ogni tanto e 
qualche DVD (ma per i film mi posso rivolgere al centro culturale francese, una istituzione bella e mantenuta 
dalla Francia e che presta gratuitamente i DVD), un piccolo contributo per l'affitto (solo una parte; se riesco a 
mettermi d'accordo con i proprietari, la maggior parte la pagherei io, per me sarebbe come continuare a 
pagare la casa attuale, ma costerà senz'altro qualcosa di più), qualcosa per fare almeno una parte del 
salario dei tre giovani - in realtà più un contributo di sostentamento che un vero salario - e del (necessario) 
guardiano notturno; qualcosa per comprare giornali e riviste ... Ancora non sono in grado di quantificare i 
bisogni, forse (il "forse" qui è d'obbligo) riuscirò a farlo prima del mio ritorno in Italia, previsto il 20 dicembre, 
ma, intanto, puoi provare a lanciare là l'idea agli amici della fondazione? Sarebbe proprio bello, mi 
piacerebbe proprio, poter mettere una targa "Circolo Culturale Giovanni XXIII - Mons. Orlando Donati" su 
una casa di questo villaggio, penso che anche al "monsi", a parte vedere anche il suo nome, piaccia l'idea 
che la sua creatura per la quale ha fatto tanto e che ha dato tanti frutti in qualche modo rinasca in posti così 
lontani e così miseri. 
 
Resto in attesa di notizie. 
 
Un caro saluto e un abbraccio. 


