
E’ interessante a volte girare nel Centro, fermarsi a chiedere “ça 

va”, spiare e ridere con loro delle formule di matematica o dei 

nomi dei filosofi che scrivono alla lavagna, sentire le loro lezioni 

ripetute all’infinito. A sera poi il giro diventa anche suggestivo, 

con le luci accese, sembra un presepe vivente e io mi aggiro fra il 

mormorio non di preghiere, ma di ripassi e lezioni. E fra un mor-

morio e l’altro, approfitto per conoscere questi giovani e a volte 

chiedo loro di scrivermi la loro storia e i loro sogni. Vi propongo 

la storia di questa giovane musulmana, storia simile a molte di loro, ma interessante nella semplicità 

e chiarezza con cui mi ha scritto. 

dove le condizioni di vita sono veramente sfavore-

voli per una ragazza. Mio padre ha tre mogli, ciascu-

na delle donne deve trovare come crescere i propri 

figli, perché mio padre, come consuetudine nei mu-

sulmani, si disinteressa dei figli e soprattutto delle 

figlie. Mia madre ha avuto due figlie, me e mia sorel-

la più piccola. Sin da piccola, a causa della povertà 

di mia madre, sono stata obbligata ad aiutarla al 

mercato, dove lavora. A 6 anni avevo già degli im-

pegni precisi lavorativi: giravo per il mercato e per 

le strade con il piatto di miglio cotto da vendere. E 

quando non dovevo andare in giro, mia madre mi 

inviava a comprare il cibo da cuocere, ossia i fagioli, 

il riso, ecc. 

A 8 anni ho cambiato lavoro, ma sempre nel mer-

cato, infatti sono andata alla bancarella di mia zia 

per aiutarla a vendere le patate. Restavo al mercato 

dalla mattina fino alla sera e la zia poi mi pagava 200 

o 300franchi. Naturalmente dovevo anche fare i 

lavori di casa : pulizia nel cortile, lavaggio dei piatti 

sia in casa che presso il mercato di mia madre, e 

altre cose. 

Quando uscivo da casa 

per andare al lavoro, alle 

6:30, uscivano anche i 

miei fratelli (da parte di 

padre) per andare a 

scuola. Ero contenta per 

loro, ma desideravo an-

che io andare a scuola, 

allora un giorno armata 

di coraggio, ho chiesto a 

mia madre di mandarmi a scuola. Lei ha accettato 

l’idea, ma quando lo ha comunicato a mio padre, si 

è rifiutato categoricamente, per fortuna mia madre 

mi ha sostenuta, e così, anche se con molta fatica, 

sono andata a scuola. Naturalmente non ho abban-

donato il lavoro e durante la pausa del pranzo o nei 

fine settimana, andavo di corsa al mercato per aiu-

tare mia madre. I miei sforzi sono stati da subito 

premiati, perché a scuola riuscivo abbastanza bene 

e infatti ora faccio il penultimo anno di liceo. 

Lavoravo, e lavoro ancora, anche durante le vacan-

ze, e in modo particolare durante le vacanze ho 

Fra un mormorio e l’altro ... 

Sono una ragazza di 19 anni,  sono nata in una famiglia musulmana ... 



gazze più piccole e più timide. Infatti Julienne è sempre 

disponibile alle richieste di servizio e di aiuto: molte volte la 

vedo, nel Centro Jean Paul II dove viene per studiare, la-

sciare i suoi quaderni per spiegare alle ragazzine delle clas-

si inferiori qualcosa delle materie solitamente più complica-

te: francese, matematica, scienza … 

E come per tutte le ragazze, anche per Julienne a casa ci 

sono i servizi che l’attendono, e poiché  è la più grande, a 

lei toccano i lavori più pesanti, come cercare la legna, spac-

carla, accendere il fuoco, andare a prendere l’acqua. Ricor-

do ancora un giorno di domenica, una scampanellata alla 

porta mi fece uscire dalla cappella: era lei che, dopo la 

messa, era venuta direttamente al Centro dove avevamo, 

nei giorni precedenti, tagliato dei rami agli alberi. Era lei con 

la sorellina più piccola, un asinello e il carretto e la richiesta 

di prendere la legna. E mentre lei, tutta contenta per 

l’assenso ricevuto, andava velocemente a coordinare 

l’asinello e la sorellina, pensavo a quante ragazze in Italia 

erano ancora a letto, e guai a chieder loro di fare qualche 

cosa.  

La vita di Julienne è semplice e particolare allo stesso tempo, 

la sua famiglia è molto cattolica e molto unita: questo è il dato 

che subito colpisce incontrando sia i genitori che i fratelli. Fra di 

loro “parlano”, anzi, si ascoltano reciprocamente. E tutti sono 

impegnati, a vario titolo, in parrocchia: Marc il più grande, è 

corista a Ouagadougou dove frequenta l’università, il fratello 

Luc è in seminario maggiore, la sorella più piccola è nella cora-

le S. Teresa della parrocchia e Julienne … sebbene ami canta-

re, a causa dell’età ha dovuto lasciare il coro, ora fa parte del 

gruppo liturgico della parrocchia e nel movimento ecclesiale 

della Fraternità  di Emmaus. Tutte queste passioni senza intac-

care lo studio, perché tutti i Kyelem sono bravi a scuola. A 

scuola Julienne è brava, l’anno scorso ha preso una buona 

media, è stata 25esima su 59 studenti della 2nd, al liceo Kouri-

tà, il liceo più impegnativo di Koupela, il più selettivo e di con-

seguenza anche il più difficile. Qui è importante avere una buo-

na media anche perché questo significa pagare una tassa sco-

lastica più bassa e di conseguenza usare i soldi del sostegno 

per comprare bicicletta, come avvenuto all’inizio dell’anno. Per 

Julienne però non basta studiare e cantare in Chiesa, perché 

per lei è importante anche aiutare gli amici, soprattutto le ra-

La vita di Julienne  

51 giovani sostenuti per la scuola 

Iniziando un nuovo anno scolastico, chiedo ai giovani 

di venire singolarmente per poter parlare con loro in 

libertà e dando loro il tempo necessario. Ma incon-

trare i giovani mi permette anche di conoscerli me-

glio, di conoscere meglio la loro vita, la loro cultura, 

entrare in questa cultura a volte così misteriosa.  

Julienne è una delle ragazze che più mi permette di 

entrare nella sua vita e nella sua storia, è una delle 

poche ragazze che alza il capo e parla, ti guarda negli 

occhi e ti dice la sua vita già con quello sguardo.  Per-

ché Julienne ha proprio uno sguardo bello. 

Ma sempre pochi 

rispetto al mare 

di richieste che 

ogni anno arriva-

no, A questi si 

aggiungono poi 

quelli che vengono a gennaio con la richiesta di aiuto per 

la seconda rata della tassa scolastica. Un mare di desideri 

che sfilano sotto l’albero di mango dove normalmente mi 

fermo ad ascoltarli, sapendo già la loro storia perché co-

mune a tutti loro.  

 

imparato altri mestieri come la tintura delle stoffe o 

anche a vendere per conto mio le stoffe, il tutto per 

guadagnare i soldi per andare a scuola. Ora sono sere-

na, perché mia madre guadagna un pochino di più, così 

come mia sorella, per cui posso anch’io  finalmente ve-

nire a studiare al Centro, utilizzando le opportunità che 

esso dà; infatti con il mio gruppo, studio presso una 

lavagna a noi affidata, ho la possibilità di prendere i libri 

alla biblioteca e di usare anche il computer per fare le 

ricerche in internet, ricerche che poi usiamo tutti noi 

del gruppo per fare i compiti in classe. Colgo 

l’occasione per ringraziare tutti i benefattori che 

hanno permesso la costruzione del Centro, ogni 

giorno vedo le targhe affisse nei vari luoghi del Cen-

tro, e immagino che siano persone buone e timora-

te di Dio, a loro va il mio ringraziamento e anche la 

mia preghiera, perché da ottobre ho deciso di di-

ventare cristiana e mi sto preparando al battesimo, 

perché ho visto che i cristiani ci aiutano tanto in 

maniera disinteressata e penso che diventando cri-

stiana anche io, potrò allo stesso modo aiutare in 

maniera disinteressata gli altri. Grazie a tutti.  

Nafissa Kourouaogo. 



È sempre sorridente Julienne, una sola volta ho visto il suo volto piangente, quando 

venne di corsa con suo padre a chiedere aiuto: le era finita una scheggia di legno 

nell’occhio, mentre tagliava proprio dei rami che lei stessa aveva raccolto nella brous-

se. Era senza scarpe e tutta bagnata perché sua madre le aveva versato dell’acqua su 

viso, quel viso però ancora insanguinato perché dall’occhio le usciva molto sangue. 

Era andata all’ospedale civile, ma erano in sciopero, poi era andata al dispensario di 

san Camillo, ma là non c’è un reparto oftalmologico, ma le hanno consigliata d’andare 

a Zorgò, dove c’è l’unico ospedale atto a questo tipo di intervento. Per questo è venuta 

da me: come andare a Zorgò, 50 km distante da Koupela? A dire il vero, non è che io 

avessi qualche soluzione, non avendo l’oasi una macchina, ma … chiamato immedia-

tamente Paul, la moto è stata messa in funzione e lui è partito, con questa ragazzina 

piangente che indossava il casco per proteggere quanto più possibile l’occhio. È volato 

Paul, ha impiegato poco più di 30 minuti per arrivare a Zorgò in moto, tirandola al mas-

simo, ma la velocità e l’impegno hanno dato i frutti, così come la conoscenza di perso-

ne che lavorano nell’ospedale, perché i dottori erano già andati via. Sono quindi co-

minciate una serie di telefonate: chiamo p. Marcel (parroco di Zorgò) che mi autorizza 

a rintracciare un suo amico che a sua volta ha chiamato il dottore. Finalmente Julienne 

è sotto lo sguardo attento del primario dell’ospedale ed è lui a togliere delicatamente la 

scheggia di legno che le è finita nell’occhio, per fortuna senza conseguenze gravi. Ha 

dovuto portare la benda per due mesi ma lo ha fatto con un rinnovato sorriso sulle 

labbra perché si è sentita miracolata: un millimetro più a sinistra e avrebbe perso 

l’occhio. Ora ha ripreso tutte le sue attività impegnandosi un pochino di più a scuola 

per recuperare il tempo perso, ma sempre disponibile. E ora, a lei che piace cantare, 

la Fraternità ha chiesto di organizzare i canti per la notte di Pasqua alla casa dei sa-

cerdoti anziani della diocesi, e lei è davvero contenta di rendere questo servizio e di 

poter cantare.  

“Giggino vien accà”: l’urlo esce amplificato dalla sala vuota. Chi urla è 

Francesco de Maria e l’interpellato è Luigi Gatto venuti, insieme a Ivan Lu-

cia, per sistemare l’impianto audio e video nella sala polivalente “Madre Te-

resa di Calcutta”. Ormai il lavoro è alla fine, partiti i muratori, ora ci sono 

gli imbianchini che stanno ultimando i lavori.  

E non contento di dare ordini ai due poveri tecnici sfortunati venuti con lui, 

Francesco mette anche i giovani al 

lavoro: scavare le tracce, pulire il 

Centro, assistere e … imparare, nello 

spirito della vera comunione e condi-

visione, perché a mezzogiorno si 

mangia tutti insieme, sotto il mango 

carico di frutti ancora verdi! 

 

  

 

Lavori in corso 

Italiani al lavoro nella sala polivalente 



Hortance bussa alla porta. È una ra-

gazzina di 16 anni, appena compiuti, 

anche se lei preferisce dire che ne ha 17, 

perché vuole sentirsi grande. Ma è una 

cosetta piccola, sembra una bambina e 

in un certo senso lo è. Mi chiede un 

colloquio e mi meraviglio del coraggio 

che ha avuto, perché Hortance è molto 

timida, e quando le rivolgo la parola, 

solitamente abbassa la testa e risponde 

così a bassa voce che devo sempre chie-

dere di ripetere. Mi chiede un colloquio 

che si svolge in maniera molto veloce e 

molto diretta: “faccio la 3eme e quindi 

sono in classe di esame, ho bisogno di 

studiare di più ma impiego quasi un’ora 

per andare a casa e non ho la corrente; 

voglio fermarmi qui nel Centro a studia-

re, ma non posso tornare da sola con il 

buio al villaggio”, pausa per riprendere 

fiato e poi: “mi puoi accogliere qui? 

Magari nella struttura che stanno co-

struendo (ossia la cucina e la sala poli-

valente, ben lontane dall’essere pronte) 

o in un angolo della biblioteca?”. Con 

queste due frasi inizia l’accoglienza 

nell’oasi S. Teresa. Naturalmente le 

chiedo di pazientare per la risposta, de-

vo pensarci, chiedere consiglio, pensare 

a tutte le conseguenze, ma in fondo al 

cuore la mia risposta è chiara e positiva. 

Hortance non è un caso isolato, molte 

ragazze che vivono lontano devono 

chiedere ad amici e parenti di ospitarli, 

altrimenti devono lasciare la scuola, 

perché non è possibile per loro prendere 

una stanza in affitto e non è conveniente 

che ritornino al loro villaggio di notte, e 

la notte qui arriva presto, ossia subito 

dopo l’uscita di scuola; per studiare 

quindi resta ben poco, se non hai la cor-

rente a casa, oppure ti adegui alla lam-

pada a petrolio. Se poi hai l’esame, è 

d’obbligo studiare in gruppo, per ripete-

re l’un con l’altro la lezione e per chiari-

re quello che è rimasto nel dubbio, per-

ché il professore mai ripeterà una lezio-

ne già fatta. Spesso queste ragazze si 

riuniscono in gruppi per andare e torna-

re da scuola, e fino allo scorso anno 

Hortance era sempre con le sue cugine, 

ma quest’anno è differente, lei deve 

studiare di più perché ha l’esame, men-

tre le cugine tornano a casa subito 

dopo la scuola. E così agli inizi di 

novembre accolgo questa giovinetta 

nell’oasi e, come tutte le accoglien-

ze nelle nostre oasi, accogliere non 

è solo dare un letto, ma aiutare que-

sta ragazza a crescere in tutti gli 

ambiti della sua piccola persona. 

Come prima cosa le mostro la sua 

stanza e tutte le sue comodità, per 

noi molto misere, per lei inusuali: 

letto e non tappetino, comodino per 

riporre i suoi pochi vestiti, e soprattut-

to il bagno con la doccia e non la latri-

na. Insomma, l’aiuto ad entrare in un 

mondo sconosciuto. 

Mentre questa nuova esperienza ha il 

suo debutto, altri giovani si affacciano 

alla porta: sono Hamado e Pierre, ac-

colti e aiutati da Paul, il responsabile 

del Centro. A causa del trasferimento 

nella nuova casa non ancora finita, 

hanno bisogno di trovare un tetto per 

un paio di settimane. Anche in questo 

caso ho un po’ di titubanza: da poco 

ho accolto una giovincella, e ora il 

Signore mi chiede di accogliere anche 

questi due ragazzi! Ma è il Signore 

che chiede, per cui sistemiamo due 

letti nel ex refettorio, due comodini e 

due sedie, ed ecco che la famiglia si 

allarga.  

Uno dei timori che avevo 

nell’accogliere Hortance era che sicu-

ramente e immediatamente avrei avu-

to qualche altra ragazza alla porta con 

la stessa richiesta. E infatti, poco più 

di un mese dopo si presenta Reine 

Patricia Sidnoma Sandiwidi, una delle 

giovani sostenute dal Progetto Fami-

glia per i suoi studi. Orfana di padre 

dal 2000, grazie a vari sostegni e aiuti 

di organismi e associazioni, sia lei che 

i fratelli hanno potuto proseguire gli 

studi. Sua madre, una giovane donna 

di 45 anni, lavora di qua e di là, dove 

può e come può. Per lei tutti i lavori 

sono buoni, pur di procurare il cibo 

per la sua famiglia. Una donna che non 

ha esitato nel separarsi dal suo unico 

figlio maschio per inviarlo a Ouaga da 

suo zio che lo controlla negli studi e 

nella vita, e questo  per il bene del ra-

gazzo che a Koupela si era unito a una 

banda di scansafatiche. Dallo zio il gio-

vane riceve il nutrimento e qualche ma-

teriale scolastico, ma tocca a lei, alla 

madre, procurare i soldi per le tasse 

scolastiche. Visitando la sua casa mi 

rendo conto che è una donna che ci tie-

ne ai figli e alla casa, ma non chiusa 

nella sua capanna, come molte vedove 

della zona, infatti è catechista e quando 

può aiuta un anziano vicino di casa per 

le pulizie. Anche Patricia mi chiede di 

essere accolta, perché casa sua è parec-

chio isolata rispetto alle altre e in un 

tratto deve an-

che attraversare 

un campo di 

miglio tagliato, 

per cui se non 

fa attenzione, al 

buio, il minimo 

che gli può suc-

cedere e di rom-

pere la biciclet-

ta. Anche in 

questo caso, 

dopo alcuni 

Hamado e Pierre - Hortance e Patricia; 

prove di accoglienza di giovani  

all’oasi Santa Teresa  

 

E dopo le prove, la risposta 

Hortance è in primo piano. A sinistra di 

don Silvio c’è Hamado, mentre di Pierre è  

appena visibile il braccio e la testa,  

subito dopo Hortence 

Patricia durante 

l’incontro con i 

sostenuti,  

ottobre 2013 



giorni di preghiera e dopo aver chiesto 

consiglio, la risposta risulta essere posi-

tiva, ma Patricia deve avere un pochino 

di pazienza, deve aspettare che i due 

giovani vadano nella nuova casa e poi 

che anche gli “stranieri” partano. I gio-

vani vanno via dopo Natale, mentre per 

gli ospiti l’attesa è più lunga: Patricia 

potrà entrare a far parte di questa fami-

glia solo agli inizi di febbraio, condivi-

dendo la stanza con la piccola Hortence. 

Nel progetto iniziale di tutto il Centro Jean Paul II, da 
sempre è inserito una casa per lo studente, pensato so-
prattutto per i liceali di Koupela. Gli ultimi eventi, in 
modo particolare l’accoglienza di Hortance e di Patricia, 
hanno richiesto una rivisitazione del progetto iniziale, o 
per lo meno abbiamo dato precedenza ad un nuovo pro-
getto che non esclude il primo: creare un foyer per le 
ragazze, una zona riservata a loro, che però non sia solo 
un dormitorio, bensì un luogo di formazione umana, 
morale e spirituale. L’esperienza che faccio con Hortan-
ce e Patricia mi conferma nell’idea che queste ragazze, 
che hanno vissuto tutta la loro giovane esistenza nella 
brousse, ossia nella steppa, vanno stimolate e aiutate ad 
assumere uno stile diverso, se veramente vogliamo aiu-
tarle, uno stile di attenzione alla persona (igiene perso-
nale, igiene e diversità del cibo e del vestiario), 
all’ambiente in cui vivono (la pulizia come forma di ri-
spetto per se stesso e per gli altri), alla parte morale e 
spirituale della persona, perché non sono solo corpo e 
materia, ma persone che devono conquistare 
l’affrancamento da secoli di sottomissione all’uomo inte-
so come maschio e una loro autonomia e autostima. 

Casa Mons Yougbarè sarà composta da 4 stanze per le 
giovani, con la possibilità di accogliere fino a 20 perso-

ne, dividendole per età o per classe, perché ogni età ha 
una sua esigenza. Ogni stanza ha il suo bagno e la sua 
doccia per consentire l’igiene personale, ma anche la 
crescita nella responsabilità, perché la casa sarà total-
mente affidata alle cure delle giovani stesse. Per potersi 
incontrare, nella casa è prevista anche un salone, non 
molto ampio, perché la casa è inserita nel Centro e ci 
sono altri luoghi dove poter fare riunioni con molte 
persone. La sala potrà servire sia come luogo di studio, 
ma anche come luogo di formazione e di incontro su 
temi specifici per le diverse età. Oltre la sala, nella casa 
c’è la stanza per la responsabile, che avrà il compito di 
aiutare e guidare le giovani nel cammino di studi, ma 
anche nella vita quotidiana e comunitaria a cui dovran-
no abituarsi. 

Nella casa non c’è la cucina, perché le giovani usufrui-

ranno della mensa del Centro. A loro, come agli altri 

giovani a cui verrà dato il pasto quotidiano, sarà affida-

ta anche la pulizia della cucina e della sala, questo so-

prattutto per aiutarle a crescere nel senso di responsabi-

lità. Potranno anche usufruire di tutti i servizi del Cen-

tro: biblioteca, sala computer, sala studio, lavagne, ecc. 

Oltre che di tutte le attività che il Centro propone. 

 

Il progetto “Casa mons. Yougbarè” 

E dopo le prove, la risposta 

Il progetto iniziale prevede il dormitorio sopra la biblioteca e la sala computer, 

per circa 40 giovani e non per le ragazze. Il progetto non è abbandonato, ma 

solo posticipato, in attesa della Provvidenza! 

- due stanze da letto di 11 m2, per 
due o quattro ragazze; 

- due stanze da letto di 16 m2, per 
tre o sei ragazze; 

- una stanza da letto/ufficio per la 
responsabile con toilette interno; 

- 4 toilette con bagni all’inglese e 
non alla turca, 4 docce in box 
separati, 6 lavabo all’ingresso 
dei bagni; 

- una sala di 23m2 per incontri o 
momenti di relax 

- lavatoio esterno 



 

Dieudonné Yougbaré, nato il 16 febbraio 1917 a Koupéla, in Burkina 

Faso e morto il 4 novembre 2011, è il primo vescovo cattolico burki-

nabé e il primo vescovo residenziale nero dell'Africa occidentale fran-

cese. 

È ordinato sacerdote l’8 aprile 1945 ad Ouagadougou, capitale del 

Burkina, è chiamato a svolgere il ministero di professore al Seminario 

minore, di vice parroco e poi parroco in varie parrocchie della grande 

diocesi di Ouagadougou, fino il 20 febbraio 1956, ossia fino alla co-

stituzione della nuova diocesi di Koupela da parte del papa Pio XII. 

La sua ordinazione episcopale ha luogo il 8 luglio 1956, è consacrato 

da Pierre-Marie Cardinale Gerlier, arcivescovo di Lione, il quale propone immediatamente di gemellare la nuova diocesi di Kou-

péla con la diocesi di Lione. È la prima volta nella chiesa cattolica romana che una diocesi è gemellata con un’altra. Questo ge-

mellaggio dà sempre adito a numerosi scambi tra le due diocesi. Resta vescovo di Koupéla fino al 1 giugno 1995, data alla quale 

va in pensione e si ritira in una casa nei pressi di Bagrè. 

Monseigneur Dieudonné Yougbaré, fra le molteplici attività a favore della sua diocesi, ha avuto una particolare attenzione per i 

giovani creando diverse scuole. Nel 1962, in un tempo in cui la donna è considerata solo come moglie e madre, mons Yougbarè 

crea un collegio totalmente al servizio delle ragazze desiderose di continuare gli studi, il collegio Marie Reine, scuola e convitto 

che lo scorso 2012 ha festeggiato il suo giubileo d’oro con una serie di manifestazioni atte anche a ricordare la figura del suo 

fondatore e ispiratore.  

Oltre ad essere il primo Vescovo nero di Koupela e del 

nord Africa in generale, mons. Yougbarè è fra i primi ad 

aver dato spazio al “genio femminile” creando strutture 

a loro dedicate, dando loro ruoli e competenze impensa-

bili, aiutandoli ad uscire dall’emarginazione in cui sono 

immersi da secoli di maschilismo.  

Chi è Mons. Yougbarè? 

 

I costi e i primi benefattori 

L’Associazione GianFranco Lupo “Un sorriso alla vita” – 

ONLUS nasce dall’esperienza di dolore di una famiglia 

di un piccolo centro lucano, Pomarico, che nel maggio 

2003 sperimenta la sofferenza del piccolo GianFranco di 

10 anni, colpito da leucemia acuta. 

A distanza di quasi un anno dalla scomparsa di Gian-

Franco, la famiglia non si chiude nella disperazione e 

nel giugno 2005 fonda, con il sostegno degli amici, per 

atto pubblico notarile, l’Associazione GianFranco Lupo – 

“Un sorriso alla vita” – onlus. 

L’ obiettivo per cui nasce l’associazione è quello di crea-

re in Basilicata un punto di riferimento onco-ematologico 

pediatrico dove i bambini, che purtroppo si trovano a 

lottare contro queste “brutte malattie”, possano trovare 

oltre alle cure adeguate per sconfiggere la malattia, an-

che amorevole attenzione e rispetto verso la loro digni-

tà personale.  

Nel 2011, ascoltando una omelia di p. Maurice B., ospi-

te del Progetto Famiglia in Italia, i responsabili 

dell’associazione decisero di allargare il loro campo di 

azione per aiutare una delle popolazioni più povere del 

mondo. Il loro primo atto personale (dei fondatori 

dell’associazione) fu quello di adottare due piccoli sco-

lari, mentre come associazione hanno immediatamente 

deciso di contribuire alla costruzione di un pozzo dedi-

cato a GianFranco, ispiratore di tutte le loro attività.  

In seguito, hanno accettato di contribuire alla costruzio-

ne della casa Mons. Yougbare con la consistente cifra 

di 10.000€. La sala interna della casa sarà ovviamente 

dedicata al piccolo GianFranco. 

Il costo totale della costruzione è di 36.000.000 di franchi, pari a circa 55.000€. Per l’arredo le spese si aggire-

ranno intorno ai 10.000€, perché alcuni benefattori doneranno letti ed altro, portati in Burkina con il contai-

ner. Il costo del container sarà di 9.000€, una spesa divisa con altri progetti.  



La crisi in Italia rallenta la solidarietà  

ma incrementa la preghiera 

 

Nel mese di gennaio, con grande nostro sconcerto, ci 

siamo resi conto che diversi benefattori non avevano 

ancora versato la prima quota per le adozioni: è se-

gno evidente di una crisi che non permette alla soli-

darietà di andare avanti. Parlando con i giovani so-

stenuti di questo stato di cose, la decisione è presa: 

bisogna pregare per i nostri benefattori e per l’Italia 

intera. Già da novembre al Centro abbiamo inserito 

la celebrazione eucaristi-

ca ogni lunedì; da genna-

io molti dei giovani soste-

nuti sono fedeli a questo 

appuntamento. 

14 marzo, ore 16,30: professori chiusi nella biblioteca 

per la scelta del tema della IV edizione dal tema 

“Tradizione e modernità: la donna e i matrimoni forzati”. 

È l’ultimo dei 5 incontri che normalmente precedono il 

componimento e servirà per stabilire la traccia esatta per 

i due cicli. 

Quest’anno il concorso si è affinato ancora, vista 

l’affluenza crescente, ai giovani è chiesta una media di 15, 

ossia almeno un 7, in francese. Altra novità è il luogo di 

composizione, non più nella sala del foyer diocesano, ma 

nel nostro Centro, divisi nei due cicli, il primo sotto la 

paillotte, il secondo nella sala “Beata Teresa di Calcutta”  

non ancora finito, ma con un pochino di pulizia, tutto sarà 

a posto. 

16 marzo, ore 13,00: arrivano i primi iscritti al concor-

so, sono ragazzi del primo ciclo. Tutta la mattina Paul con 

tre giovani del Centro Jean Paul II ha lavorato per siste-

mare banchi e sedie, affidare responsabilità e scegliere i 

luoghi. Ora tutto procede: Hamado e Richard accolgono i 

giovani e li indirizzano verso la sala polivalente (per il pri-

mo ciclo) o verso la paillotte (per il secondo ciclo). I gio-

vani iscritti superano i 200, di tutte le classi e di tutti i 

licei, ma se ne presentano 67 del primo ciclo e 47 del 

secondo.  

Ore 14,15: il cancello del Centro viene chiuso e il con-

corso ha inizio. La presenza di p. Arcen ci permette di 

iniziare con un saluto e un momento di preghiera. Poi la 

spiegazione del regolamento e la distribuzione dei fogli 

con le tracce. Infine … il silenzio è palpabile: il concorso è 

iniziato! 

 

 

Famiglia e sviluppo sociale 
IV edizione del concorso letterario 



 

 

BARKA … E NON SOLO 

Vorrei ringraziare quanti ci permettono di operare in Burkina Faso. Non potrò inserire tutti i benefattori e 

gli amici, ma … sono tutti nel cuore e nella preghiera. 

Bark wusgo a ….  
 

- A Pasquale e Simona per l’offerta inviata attraverso a don Silvio. Il loro contributo và a fa-

vore delle due giovani ragazze ospiti nell’oasi S. Teresa. E grazie anche alla famiglia Precen-

zano, alla sig.ra Titina, al dottor Trocchia, agli amici Peppe e Laura con i loro bambini, a 

Genny e alla famiglia Sessa. E ancora a Tiziana e le sue amiche e a tutti quanti hanno inviato 

offerte attraverso don Silvio o attraverso Maddalena, piccole gocce che mi permettono di 

aiutare quei giovani che sono in momentanee difficoltà per mangiare o perché hanno neces-

sità di riparare la bici con cui vanno a scuola o … 

- Alla famiglia Cretella perché ogni anno ci permette di proporre il concorso letterario: Fa-

miglia e sviluppo sociale. 

- A Simone Sodano e ai suoi amici, con il loro contributo abbiamo prenotato  sedie e tavoli 

per la mensa. 

-  Agli albergatori della costiera amalfitana che con il proget-

to “Dona una stella” ci permettono di aprire la mensa con 

serenità e dare a 40 giovani un pasto quotidiano.  

Bark wusgo Grazie molto Bark wusgo Grazie molto Bark wusgo Grazie molto Bark wusgo  

“DONA UNA STELLA” 

Attraverso l’iniziativa “Dona una stella” desideriamo creare un ponte 
di solidarietà tra albergatori,aziende, ecc. con la mensa del “Centro 
Jean Paul II”. 
 L’obiettivo principale è quello di raggiungere almeno la copertura dei 
costi per garantire inizialmente 40 pasti previsti da gennaio 2013, che 
saranno distribuiti tra gli studenti più poveri e più in difficoltà. 
Sarà sicuramente difficile “scegliere” i giovani beneficiari, ma 
speriamo che le disponibilità a questa iniziativa siano tali da 
permetterci di  aumentare il numero di pasti da poter distribuire. 
Quanto occorre per dare un pasto al giorno ad un giovane? Il costo 
annuo per dare un pasto al giorno ad un giovane è di € 300,00.  

 

Bark wusgo a …  
 

… ai fratelli Proto, che hanno permesso la realizzazione della  

serata di solidarietà a favore dei giovani del Centro Jean Paul 

II di Koupela. La cena si è svolta presso la Torre Normanna a 

Maiori ed è stata organizzata da Dina Coppola e Nausicaa Ci-

niglio, volontarie del Progetto Famiglia con il loro responsabi-

le Rosario Alfano.  

 

… a Sal De Riso che ha deliziato gli ospiti offrendo i dolci a 

tutti nella serata di beneficenza. 

 


