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Editoriale
di Alberto Banal

Arrivo in Zambia con il mio robusto campionario
di stereotipi sull’Africa nera, ma per fortuna
altrettanto ampio è il bagaglio di esperienze
maturate nel mio pluriennale lavoro con la
popolazione nera dei quilombos della Paraiba
nel Nord Est del Brasile. Quilombo è il termine
tecnico che normalmente viene usato per definire le comunità nere discendenti da antichi
insediamenti creati da schiavi fuggiti dalle
fazendas durante, o subito dopo, il periodo buio
del lavoro schiavo in Brasile. E’ grazie a questa
esperienza a fianco delle comunità quilombolas
che il mio approccio con l’Africa assume un particolare coinvolgimento, tanta è la voglia di scoprire quali legami esistano tra due culture oggi
divise geograficamente e storicamente dall’oceano Atlantico, ma le cui origini sono le stesse. E’
così che mi ritrovo a peregrinare per i villaggi
attorno a Lusaka inseguendo legami, costumi,
modi di fare e di essere che possano confermare
quanto di “nero” sia rimasto nella gente delle
comunità quilombolas del Brasile e quale dialogo
sia possibile per recuperare le antiche origini
comuni.
Non ho la pretesa di essere riuscito a cogliere la
realtà in modo approfondito né di poter tranciare
giudizi definitivi senza incorrere nel rischio di
affermazioni superficiali e riduttive. Certo è stato
interessante ritrovare somiglianze di costumi, di

tecniche costruttive, di organizzazione degli spazi
di vita, di usanze alimentari e di tanti altri piccoli
particolari che attestano chiaramente una identità comune, anche se perduta nel tempo. La cosa
che, però, mi ha più colpito è stata l’evidente
influenza “culturale” del bianco, europeo,
occidentale. Nei villaggi africani (per non parlare
ovviamente delle città) così come nelle sperdute
comunità quilombolas del Brasile il marchio
impresso nella pelle e nella mente degli abitanti
è la supremazia del bianco che ha sfruttato la loro
esistenza e tuttora continua a imporre i propri
modelli economici e culturali. In Brasile, nel
tentativo di autoassolversi, il potere si è inventato il mito di una democrazia basata su un “razzismo cordiale”. In Africa nemmeno questo: nella
maggior parte dei casi le forme più esasperate di
colonialismo economico e finanziario continuano
grazie anche alla complicità di governi spesso
inefficienti e corrotti. Nella stragrande maggioranza dei casi per la gente del popolo quasi nulla
è cambiato e quel poco che è stato conquistato è
stato grazie a organizzazioni missionarie e
umanitarie indipendenti.
E’ in una di queste realtà che sono capitato nel
mio viaggio in Zambia. Visitando Lukamantano
Village e la Casa Famiglia di Luanshya ho avuto
modo di conoscere l’incredibile realtà creata e
gestita da Zambian Helpers Society grazie all’aiuto di PAMO. Non credo di dover aggiungere molto
a quello che già è stato descritto e illustrato nelle
puntuali relazioni apparse sul giornale di Pamo.
Ho seguito con puntigliosa curiosità il lavoro di
sostegno e di controllo di Giuseppe Volonterio. Ho
avuto modo di apprezzarne l’umanità, lo spirito
partecipativo e la pacata determinazione: una
garanzia per i sostenitori di Pamo.
Me ne ritorno in Brasile alle mie comunità
quilombolas arricchito nello spirito e con ancora
maggior voglia di fare. Sono cosciente di come il
cammino dello sviluppo per l’Africa, così come per
le comunità quilombolas del Brasile, sia arduo e
pieno di incognite. L’importante è continuare con
determinazione in questa direzione contribuendo
ciascuno secondo le proprie possibilità.

Flash Report 2009
In attesa di disporre dei bilanci certificati ed approvati, ecco una sintesi della gestione 2009.
ENTRATE
Erogazioni liberali da persone ed enti privati

euro

215.620,00

Contributo pubblico 5 per mille

euro

33.212,00

Manifestazioni – al netto costi organizzativi

euro

25.916,00

Interessi attivi

euro

2.093,00

Totale Entrate

euro

276.841,00

USCITE
Spese Italia: Collaborazioni occasionali

euro

3.000,00

Viaggi in Zambia

euro

3.368,00

Postali, bancarie e diverse

euro

2.869,00

Totale Italia

euro

9.237,00

Acquisti e spedizioni in Zambia

euro

633,00

Lukamantano School

euro

75.900,00

Casa Famiglia Luanshya

euro

26.860,00

Assistenza sanitaria e prevenzione

euro

88.433,00

Progetti di utilità sociale

euro

33.144,00

Investimenti

euro

31.580,00

Totale Zambia

euro 256.550,00

Totale Uscite

euro 265.787,00

AVANZO GESTIONE 2009

I nostri amici
Maureen Tembo.
28 anni sposata con due bambini. E’ entrata a far parte di
Zambian Helpers Society nel 2001 ed è la segretaria della
Direzione Generale ovvero di Sr Margret. E’ una delle prime
persone che si sono unite a Sr Emelda e Sr Margret quando,
nel 2000, con l’intervento di PAMO, si dette vita allo sviluppo di ZHS. Maureen Tembo è particolarmente fiera di aver
seguito e di continuare a seguire lo sviluppo di Lukamantano
Village e spera che gli impegni familiari non le impediscano
in futuro di seguire questa meravigliosa avventura.

euro

11.054,00
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Zambia Flash
Lukamantano School
E’ iniziato il nuovo anno scolastico ed è
ulteriormente aumentato il numero degli studenti. Oggi sono 475 gli iscritti, nelle nove classi più l’asilo, della nostra scuola. Sono molti anzi
troppi perché in alcune classi ci sono più di cinquanta allievi e ciò comporta il rischio di perdere efficacia nell’insegnamento. In pari tempo
ogni giorno c’è la coda di genitori che vorrebbero mandare i loro figli alla nostra scuola sia
perché è considerata tra le migliori ma anche
perché - fatto molto importante – i nostri ragazzi ricevono un buon pasto. Non essendoci scuole superiori per soddisfare le richieste il Governo
ha reso molto severi gli esami del 9° livello.
Alcune scuole hanno avuto tutti gli allievi bocciati. La nostra ha avuto 33 promossi su 44 esaminati.
Progetto Sostegno a Distanza
47 sono i bambini assistiti anche se solamente
44 hanno uno sponsor. D’altra parte in alcuni
casi non possiamo aspettare che ci sia uno
sponsor per aiutare un bambino particolarmente bisognoso.
Di questi 47: 22 sono maschi e 25 femmine. 39
sono orfani dei quali 15 di entrambi i genitori.
10 richiedono assistenza medica e 5 sono accertati HIV positivi. Quasi tutti, se in età, vanno a
scuola e di questi 13 sono alla Lukamantano
School.

Codice fiscale

Un container per lo Zambia
Il 26 febbraio è partito con destinazione
Lukamantano Village, un container frutto delle
offerte fatte da tutti voi.
Tra le cose principali figurano: un apparecchio
per ecografia indispensabile per sostituire l’attuale vecchio e mal funzionante, ricambi e
attrezzi per la falegnameria, 3 macchine industriali per maglieria, stivali indispensabili per i
volontari del servizio a domicilio durante la stagione delle piogge, tessuti per fare coperte oltre
a vestiti, scarpe, libri in inglese ecc. Un caloroso
grazie a tutti coloro che si sono spesi per raccogliere il suddetto materiale.
Stagione agricola
Dopo una partenza incerta la pioggia è arrivata
in quantità sufficiente per garantire una buona
crescita del mais. Anche quest’anno il raccolto
dovrebbe essere sufficiente per coprire l’intero
fabbisogno della scuola e del servizio di assistenza a domicilio.
Avendo assegnato dei terreni in uso stagionale
a gruppi di persone legate a noi (club delle
donne, volontari dell’assistenza a domicilio,
dipendenti della scuola e dell’ospedale ecc.) la
buona stagione porterà giovamento anche a
queste
famiglie
Anche l’allevamento
di maiali è
in incremento ed è
iniziato lo scavo per costruire la nuova porcilaia.

John Zulu
Nato a Lusaka il 4 agosto 1986 orfano di entrambi i genitori dall’età di 4 anni. Grazie alla nostra scuola e successivamente con
le nostre borse di studio ha completato la scuola sino al 12°
grado ed ora spera in un aiuto per andare all’università.
Attualmente collabora con i responsabili del servizio a domicilio ed è il coordinatore del progetto “sostegno a distanza”. Fa
parte, inoltre del primo gruppo “Progetto Futuro Giovani” (vedi
n.4 dicembre 2009). John Zulu è dotato di forte determinazione, iniziativa e doti da leader.

I nostri amici
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Il mio nome è Violet Buyamba e sono nata l’otto febbraio 1996 a
Mwense che si trova nel nord dello Zambia. Sono la secondogenita della famiglia ed ho un fratello maggiore che vive con la
nostra nonna. Essendo orfana di entrambi i genitori e di umile
famiglia, sono stata cresciuta dalla nonna che però non aveva
introiti per poter far fronte alle nostre necessità. E’ stata un’esperienza dolorosa. La nonna doveva affrontare molti problemi per
poterci crescere, il più drammatico dei quali era l’insufficienza
di cibo. La nonna non poteva nemmeno mandarci a scuola e
anche mio fratello maggiore non ha potuto andare a scuola
per alcuni anni.
Nel 2006, il 19 di maggio, ebbi il privilegio di essere ammessa
bina
m
a
b
a
di
la primfamiglia ni e
nella Casa Famiglia di Luanshya gestita da Zambian Helpers
ta
a
an
è st
asa
Violet ta nella c ente ha 13
Society. Ciò mi apri la speranza verso il futuro ed io ringrazio
ospita . Attualm 7° livello
shya uenta il
tutti i giorni il Signore per questa benedizione ovvero per
Luan
q
fre
avermi messo sotto la protezione della Casa di Luanshya.
Qui, dove mi trovo, la mia vita è cambiata e ho imparato molto dalle Sisters e dalle
care mamme che conducono la Casa e si prendono cura di me e delle altre sedici bambine.
Dal 2006 la mia vita è cambiata in quanto da quel momento ho ricevuto tutto quanto avevo
bisogno e soprattutto ho potuto andare a scuola.
Credo di poter dire, e le mie compagne sono d’accordo con me, che veniamo seguite in ogni
bisogno e che nulla è comparabile con la nostra Casa di Luanshya.
Tutto ciò ha aperto i miei occhi e ho capito quanto sia importante la scuola. Io voglio realizzare i miei sogni e prometto di lavorare sodo per essere in grado di migliorare il livello di vita
della mia famiglia.
L’ambiente nel quale sto vivendo è dei più favorevoli e combinato con il caldo e gentile sorriso
di Sister Margeret, di papà Giuseppe e il sostegno di PAMO e di ZHS.
Ringrazio tutte le persone di ZHS e di PAMO e per conto delle bambine che vivono con me, voglio
ringraziare il gruppo di benefattori che sostengono la Casa Famiglia di Luanshya pregandoli
di continuare con lo stesso spirito per far diventare realtà i nostri sogni.
Possa il Signore benedirvi.
Grazie.
Violet Buyamba.
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