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Volti...
I numeri passati del nostro giornale li abbiamo
caratterizzati a partire da una parola chiave.
Forse certamente ricorderete
che un numero fu DIARIO. Il
numero successivo fu dedicato
al CAMMINO. Ecco penso che
questo nuovo numero, che ora
avete nelle vostre mani possa
essere espresso dalla parola
VOLTI. L’articolo di Suor Car-
men, impegnata nella tematica
HIV, parla di due volti: sono
Brenda ed Emanuel . Il reporta-
ge di Silvia Fregoso, puntuale e
analitico, parla delle tre scuole
di Morulem con i volti delle ra-
gazze e ragazzi che la frequen-
tano con impegno.
Un volto che in brevissimo
tempo si è fissato nella mente e
nel cuore degli abitanti di tutti i
continenti, credenti e atei, cri-
stiani e mussulmani , indù e
buddisti è quello del nuovo
pontefice, il Santo Padre Fran-
cesco. Un uomo che ha rilan-
ciato con forza e l’entusiasmo
che nasce dalla fede l’essenza
stessa del Vangelo di Cristo: la
misericordia e la compassione
di DIO PADRE. Una misericor-
dia che si esprime in una atten-
zione singolare e premurosa
per ogni uomo. Papa France-
sco ci ha invitato ad alzare lo
sguardo, a non guardare per
terra, ma a renderci conto di
quanto Dio ci sia prossimo e at-
tende da noi solo una risposta
piena di amore. Una risposta
che si esprime nella premura

vicendevole che ognuno di
noi, deve avere verso gli altri.
Aprile per molti di noi è tempo
di 740/730 . Anche quest’anno
vi invitiamo a firmare a favore
di A.MI.KO devolvendo il 5 x
1000 della vostra dichiarazione
dei redditi alla nostra associa-
zione . Non vi costerà niente,
ma aiuterete significativamen-
te A.MI.KO nel supportare i
progetti in essere e magari a in-
dividuarne di nuovi per meglio
rispondere alle esigenze che
quotidianamente emergono.
Voi tutti, siete invitati il 13 apri-
le 2013 a Velasca per un’incon-
tro della nostra associazione,
nel quale si potranno avere in-
formazioni e testimonianze in
presa diretta circa i nuovi pro-
getti da realizzare e ci saranno

notizie fresche sulla situazione
ugandese.
Ora non mi resta che augurar-
vi una buona lettura in compa-
gnia di A.MI.KO e una felice, se-
rena Pasqua.
Un cordiale augurio.

ALESSANDRO COLOMBO



22

Nel mese di dicembre ho partecipato alle vacanze in campeggio per bambini ed adolescenti “Com-
munity Searching Better Living – Comunità alla ricerca di una vita migliore”. Il progetto cerca di ac-
compagnare e motivare i bambini e adolescenti orfani che vivono in estrema povertà ed abbando-
no. Un 80% di loro sono HIV positivi. Una sorella Comboniana porta avanti questo progetto nella
diocesi di Lira. Il progetto mantiene i loro  studi e li segue durante l’anno scolastico. L’accoglienza
amorevole e la sensazione di affinità motivano questi bambini ad avere una ragione per lottare e
prepararsi per il futuro. Essi studiano presso le scuole o collegi della città. In Uganda la maggior par-
te dei centri educativi seguono questa modalità.

Questi bambini ed adolescenti hanno un gran bisogno di ospitalità ed affetto. Se riesci a strappare
loro un sorriso sei fortunato! All’inizio non è per niente facile, si può capire meglio se vi dico che al-
cuni di loro sono rifiutati dai propri familiari, dai vicini o compagni di classe. Il motivo? Perché sono
HIV positivi.

Se non si facessero queste vacanze in
campeggio gran parte di questi bambi-
ni ed adolescenti passerebbero le va-
canze per strada, lavando macchine o
caricando la spesa per poter portare
qualcosa a casa dei loro parenti. Pro-
prio loro che hanno più bisogno di
amore e comprensione, non ne hanno
affatto.  Alcuni dei loro volti mi sono ri-
masti profondamente impressi, come
quello di Brenda. In quei giorni lei ave-
va il corpo coperto di macchie bianca-
stre, segni visibili di “quella” malattia
che a volte non si nomina.

Quando sono arrivata al Centro non so-
no riuscita a vedere Brenda perché si era nascosta dietro gli alberi per non essere vista. Brenda ha
paura di essere rifiutata, disprezzata o additata a causa della sua malattia. Trovarmi di fronte a lei
mi portò a ricordare le parole che Gesù ci ha detto:”Chi accoglie un bambino nel mio nome, acco-
glie me”. All’inizio Brenda non riusciva a guardarmi negli occhi; ma piano piano si è avvicinata e
perfino mi ha sorriso. Prima di lasciare il campeggio abbiamo potuto cantare e ballare insieme, ov-
viamente ci sono voluti un po’ di giorni per riuscirci.

C’è un altro volto del quale ho un ricordo vivissimo. E’ quello di Emanuel. E’ arrivato al campeggio
la mia stessa settimana. Se vi facessi vedere la foto che ho con Emanuel, capireste meglio cosa si-
gnifica stare di fronte ad un bambino di 12 anni HIV positivo. In realtà non dimostra più di sette an-
ni. Siccome era molto magro, la maglietta che indossava gli “ballava” addosso. Il suo viso non riu-
sciva a disegnare un sorriso. In quei giorni era depresso perché prima di venire al campeggio i suoi
nonni lo avevano lasciato da solo in casa  - potete immaginare l’esperienza. Emanuel non parteci-
pava attivamente alle attività degli altri bambini, era molto debole.

Il programma del campeggio prevede delle attività come: lavoretti di manualità, tessitura, pittura,
canto e danza. Le attività fisiche sono minime, in questo modo si agevola la partecipazione di tutti
i bambini. Qualche giorno dopo ho cercato il gruppo di Emanuel, l’ho trovato mentre ritagliava un

HIV, un male che esiste ancora
Anche loro hanno diritto di essere amati!
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pezzetto di cartoncino per fare un biglietto. Stava parlando con un altro bambino. Anche se ci so-
no voluti ancora dei giorni per vederlo contento,  il suo sorriso mi ha rallegrato immensamente!
Emanuel poco a poco si è integrato nel gruppo ed ha fatto amicizia con gli altri bambini.
Ho parlato soltanto di Brenda ed Emanuel, ma potrei riferirmi a tanti altri bambini ed adolescenti
che per la loro condizione vengono rifiutati e dimenticati dalle persone più vicine che sono rima-
ste loro. Non sta a noi giudicare queste persone, ma è un nostro dovere valutare la nostra attitu-
dine di fronte a questi ragazzi. Coloro che abbiamo vicino a noi. Loro più di tutti hanno il diritto di
essere amati, curati ed apprezzati. Se ci fosse una scala per l’amore, questi bambini dovrebbero es-
sere sul primo gradino. Essere amati con un amore preferenziale!
L’Aids continua a prendersi tante vite in tanti paesi, specialmente in Africa. Secondo le statistiche
1.200.000 bambini sono rimasti orfani in Uganda a causa dell’Aids. Oserei dire che questa cifra è
ancora più elevata.
Attualmente ci sono tanti ragazzi come Brenda ed Emanuel intorno a noi. Sarebbe bene doman-
darci: cosa facciamo per coloro che vengono dimenticati dalla società e da popoli interi? Cosa fac-
cio io per fare che questo non capiti più o non si diffonda? Anzi, in che modo sto collaborando per
far sentire gli altri accolti e amati?
Nel condividere questa esperienza voglio ricordarvi che tutti siamo chiamati ad amare, ad accoglie-
re ed a mostrare compassione per i più appartati dalla società – a volte nella nostra stessa famiglia.
Perché c’è un mondo che tende a dimenticarli, vi invito ad accogliere con tenerezza e compren-
sione chi è più bisognoso. Non domani, oggi! Se aspettiamo, può capitare che l’opportunità di ac-
cogliere e mostrare affetto per chi ne ha bisogno ci passi accanto senza poterla cogliere. I bambi-
ni ed adolescenti, in modo speciale, hanno il diritto di essere amati da te, da me, da tutti. Pregate
per fare che io, da missionaria, possa rispondere a questa sfida che è l’urgenza del mondo attuale.

Suor Carmen
Missionaria in Uganda 

Voce alle scuole di Morulem
“Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita

almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. (…)”

Art. 26 – Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 1948
Il sistema d’istruzione ugandese è molto diverso dal nostro. Innanzitutto la scuola non è ancora
gratuita, neanche quella elementare, e la maggior parte degli alunni vive e dorme negli edifici
scolastici, tornando a casa solamente durante le vacanze tra un trimestre e l’altro, a causa della
grande distanza tra i villaggi di origine e le scuole e la difficoltà nei trasporti. Ciò implica che i ra-
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gazzi si debbano occupare della pulizia di tutti i locali, dei dormitori, del lavaggio delle proprie
uniformi scolastiche e della cura degli orti e dei giardini presenti nella struttura scolastica. ….Un al-
tro mondo rispetto al nostro, vero? 
All’inizio di ogni trimestre (l’anno scolastico inizia a fine gennaio e termina a novembre) i bambini
arrivano a scuola con i sacchi e le borse con le uniformi (ce ne sono di vario tipo, quella di tutti i
giorni, quella della festa e quella sportiva) e il materiale richiesto e indispensabile per essere am-
messi a scuola: sapone, penne, quaderni,… A noi sembrano cose facilmente reperibili, che com-
priamo quasi tutti i giorni al supermercato, ma per la stragrande maggioranza delle famiglie sono
oggetti moto costosi che quasi nessuno si può permettere. 
Un aspetto che mi è sembrato particolare nelle scuole ugandesi sono le immagini che si trovano
disegnate sui muri, noi le chiameremmo “Pubblicità progresso”.
Trattano temi fondamentali come il matrimonio e la gravidanza precoci, il rischio di contrarre l’-
HIV/AIDS, l’importanza di lavarsi le mani dopo aver usato le latrine o di parlare inglese per tutto il
tempo che si è a scuola per consolidarne la conoscenza. Ma è a Kopua (la cappella più lontana da
Morulem) che ho trovato il cartello che mi è rimasto più impresso e che è, a mio parere, il più signi-
ficativo: “When you educate a girl you educate a nation”. In Uganda, come in tante altre parti del
mondo, alle bambine non è ancora riconosciuto equamente il diritto all’accesso all’istruzione e, so-
prattutto, il tasso di abbandono scolastico femminile è molto più alto di quello maschile. Suor Feli-
city, preside della scuola secondaria, di ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa a metà settem-
bre, ha dovuto constatare che tre ragazze erano tornate incinta dalle vacanze tra il secondo e il ter-
zo trimestre. Ha dovuto così chiamare i genitori per farle venire a prendere e costringerle momen-
taneamente ad abbandonare
gli studi. Anche se questo “mo-
mentaneamente” diventerà
purtroppo, nella maggior parte
dei casi, un “per sempre”.

Ho potuto raccogliere queste
informazioni visitando le tre
scuole di Morulem: le due pri-
marie Morulem Boys (mista) e
Girls (solo femminile), e la se-
condaria Morulem Girls. Gli
amici di A.Mi.Ko  sostengono a
distanza bambini e ragazze di
queste tre scuole e si respira a
pieni polmoni la gratitudine
verso gli amici italiani che assi-
curano un dono così prezioso
come l’istruzione. 
Il primo impatto con le scuole non è stato visivo, ma uditivo. Man mano che si avvicinava il primo
giorno del nuovo trimestre, dai cortili e dalle strade si cominciavano a sentire le risate e le voci de-
gli studenti e, soprattutto, le prove di canto e musica dei ragazzi della Morulem Boys, tra i finalisti
alle competizioni nazionali tra tutte le scuole primarie ugandesi. E’ grazie a loro che sono entrata
per la prima volta nel cortile proprio di fianco alla parrocchia di Padre Joseph. Erano tutti impegna-
ti nelle prove, tra scenette, musica strumentale con bellissimi adungo e altri strumenti realizzati in-
teramente da loro, balli e canti tradizionali e l’inno in onore dei 50 anni di indipendenza dell’Ugan-
da. Sono stata completamente affascinata dalla loro capacità di cantare, di essere un coro unico e
armonioso, di immedesimarsi completamente in ciò che facevano con serietà e impegno. Pensava-
no che anche in Italia tutte le scuole avessero un così strutturato programma di musica e canto,
purtroppo ho dovuto smentire tutto quanto. Mi sono complimentata con loro, emozionata dalla lo-
ro passione e dalla loro dedizione. 
Con la scusa di “dare una mano” a mettere a posto lo sfondo colorato delle scene, cominciavo pian
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piano a conoscere la vita quotidiana delle scuole: le grandissime pentole con il porridge per la co-
lazione, la campana di metà mattina, la ripetizione in coro dei numeri in inglese e in lep-thur, la lin-
gua locale, le aule strapiene e i cortili in cui, durante le lezioni, i protagonisti sono i figli più piccoli
del personale, sia docente che non docente (anche gli insegnanti vivono in capanne, costruite ap-
posta per loro intorno alla scuola).
Grazie ai bambini sostenuti da A.Mi.Ko e a Suor Hellen ho avuto il primo incontro “ufficiale” alla
scuola primaria Morulem Girls. Mi aspettavo un’aula, con qualche studentessa, magari rappresen-
tante di ogni classe. Mi sono trovata davanti uno scenario leggermente diverso. Tutte, e dico TUT-
TE le studentesse della scuola erano sedute per ter-
ra ordinatissime in cortile. Erano state prepa-
rate delle sedie per me e gli insegnanti e
appena sono arrivata hanno comin-
ciato a cantare! Possibile replicare la
stessa cosa da noi? Direi di no! Do-
po i saluti ufficiali, chiediamo alle
bambine di raccontare o chie-
dere qualcosa. Mi chiedono se
la scuola in Italia è come la loro,
ma a parte questa piccola curio-
sità emerge subito le grandi dif-
ficoltà che queste bambine vivo-
no. E questi ostacoli emergono
ancora di più durante l’incontro che
ho avuto con le sole studentesse so-
stenute dalla nostra associazione. Molte
vivono situazioni famigliari estremamente dif-
ficili, spesso, nonostante le tasse scolastiche venga-
no pagate dagli amici italiani, è molto difficile provvedere all’altro materiale necessario (penne, libri
e sapone), alcune di loro hanno difficoltà a pagare le cure mediche del dispensario in caso di ma-
lattia. Ecco spiegato anche il motivo per cui il rendimento scolastico sia così basso, come risulta dal-
le pagelle. Appena entrate in aula, non riescono a concentrarsi a causa del macigno di problemi
che grava su di loro.
Le difficoltà sono molto simili anche alla Morulem Boys, anche se, forse complice il rapporto instau-
rato durante le prove musicali con il preside John Bosco e l’insegnante di musica, l’atmosfera è più
allegra. Una cosa che mi sorprende è che non mancano le richieste di aiuto da parte di bambini

non sostenuti o, addirittura, da parte degli inse-
gnanti che propongono un sostegno appo-

sta per loro, ma sono fatte sempre con il
sorriso e lasciando una grande libertà

a chi le raccoglie. 
Sapendo del lavoro svolto con le

ragazze madri del progetto “Nel
nome della madre”, mi chiedono
di visitare in un pomeriggio al-
cune famiglie e capanne dei
bambini sostenuti da A.Mi.Ko.
Accetto ovviamente volentieri e

durante il tragitto cerco di am-
pliare il mio dizionario lep-thur/in-

glese e insegnare qualche parola in
italiano alle mie piccole guide turisti-

che! Tra quelle ascoltate, mi ha colpito la
storia di Judy Chris, che ha 15 anni e frequen-
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ta la classe P7. Ha 5 fratelli: Jonathan, che è disabile, Gerald, che frequenta il primo anno della se-
condaria, Shela, Fortunate, che è in P2 e Awilli, in P3. Mi sono commossa davanti alla tenerezza di
Judy nel salutare il fratello Jonathan e, come sempre, sorpresa e ammirata dalla forza della madre,
rimasta vedova con sei figli.
Grazie forse alla vicinanza d’età ho trascorso molto più tempo con le ragazze della scuola secon-
daria Morulem Girls, riuscendo ad avere con loro uno scambio più ricco e “alla pari”. La prima gior-
nata insieme è stata una domenica durante la quale Padre Joseph è andato in una delle tante cap-
pelle vicine a Morulem a celebrare la messa domenicale, mentre io ho deciso di seguirla proprio a
scuola. A parte il mio continuo stupore di fronte alla capacità di cantare insieme, tutte intonate,
qualsiasi tipo di canto, con un sacco di voci sovrapposte, è stato divertentissimo vedere, finita la ce-

lebrazione, la voglia di ogni stu-
dentessa di giocare a Tombola
(ormai diventato il gioco del-
l’anno a Morulem) per vincere
cappellini, rosari o penne e
astucci. Da questa giornata
scaturisce l’idea di seguire tutte
le prove per la giornata di inau-
gurazione dell’anno scolastico
e di insegnare loro uno o due
canti in italiano. Man mano
che passano i pomeriggi “can-
terini” comincio a conoscere i
loro nomi, capire come si svol-
ge una loro giornata tipo (le-
zioni, laboratori di dibattito e
immancabili lavori di manuten-

zione del giardino e raccolta della manioca negli orti) e cercare di comprendere le loro aspettative
future. Tante vorrebbero continuare gli studi all’università, ma il costo è davvero eccessivo. Sono
soprattutto loro che riescono a scombussolarmi per bene. Quando mi capita di dire che sto fre-
quentando un corso di laurea magistrale mi guardano quasi come fossi un’aliena. E tutto ciò non
può far altro che farmi seriamente riflettere a come a noi sembra scontato frequentare la scuola e
a volte anche un peso. 

Fortunatamente, ho avuto modo di ascoltare anche il punto di vista degli altri attori principali del
mondo educativo ugandese: gli insegnanti. Alla prossima puntata!

Sivia

SOSTIENI A.Mi.Ko. con il 5 per mille
Codice fiscale A.Mi.Ko.: 97301050155

Un ringraziamento particolare alla famiglia Baroffio per la generosa offerta
versata a ricordo dei coniugi Alfredo e Luisa Sgroi che ci hanno lasciato nei

mesi scorsi,  da devolvere per un progetto a favore dei bambini africani.
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Testimoni di carità

IIll  pprrooggeettttoo  ““NNeell  nnoommee  ddeellllaa  MMaaddrree””  hhaa  sseennssiibbii--
lliizzzzaattoo  ddaavvvveerroo  mmoollttiissssiimmii  AAmmiikkii::  iinn  ssoollii  44  mmeessii  ssiiaammoo  rriiuusscciittii  aa  rraaccccoo--

gglliieerree  44990000  eeuurroo  cchhee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  uunnaa  bbuuoonnaa  bbaassee  ppeerr  ffaarr  ppaarrttiirree  llee  aattttiivviittàà..  PPaa--
ddrree  JJoosseepphh  èè  ggiiàà  aannddaattoo  aa  MMoorruulleemm  ppeerr  aaccqquuiissttaarree  ggllii  ““iinnggrreeddiieennttii  ppeerr  llaa  ggiiuussttaa  rriicceett--

ttaa””  ddeell  llaabboorraattoorriioo  ddii  CCUUCCIINNAA  ee  iill  mmaatteerriiaallee  ““ppeerr  CCUUCCIIRREE  iill  ffuuttuurroo””..  CCoommee  vveeddeettee
ssttiiaammoo  cceerrccaannddoo  ddii  rreennddeerree  ooppeerraattiivvaa  llaa  vvoossttrraa  ggeenneerroossiittàà  iinn  tteemmppii  bbrreevvii..

OOrraa  ii  pprrooggeettttii  ssoonnoo  ppaarrttiittii  mmaa  ccoonnttiinnuuiiaammoo  aa  ssoosstteenneerrllii!!

Gesù ci ha detto che tutto ciò che avremo fatto ai suoi fratelli lo avremo fatti a Lui.  L’autenticità di
A:MI:KO si verifica nell’amore e nella sollecitudine concreta per i più deboli e i più poveri, chi si tro-
va in pericolo e in grave difficoltà.  La tradizione di questa associazione è la vicinanza, aiuto e soli-
darietà verso i bisognosi, gli ammalati gli emarginati, che trova la sua espressione più alta in “san-
ti  della carità”. Questa  tradizione grazie ai suoi volontari continua fra molte difficoltà a farsi carico
delle molte e nuove povertà, morali e materiali, spesso nascosta di tante associazioni mosse dal-
l’amore di Cristo e dei fratelli, prova di una straordinaria solidarietà verso le sterminate moltitudini
dei poveri della terra:“Grazie!”.  Si era sperato con la fine della guerra e l’avvento della globalizza-
zione si sarebbero create le condizioni di maggior giustizia e benessere così non è stato.

L’associazione affrontando il
grave problema dell’esistenza
della povertà in Uganda In sim-
biosi con Padre Joseph si cerca
di dare una prospettiva di vita
dignitosa a questa comunità.
Vita dignitosa specialmente nei
riguardi delle donne che sono
la struttura portante di questa
comunità.   La nostra attenzio-
ne non può più limitarsi solo al
piano della tutela economica.
Deve essere affrontata nel rico-
noscimento del suo ruolo so-
ciale, ma con nuovo spirito, de-
ve subentrare una logica fami-
gliare di pensare alla famiglia.
Ci sono donne che vivono si-
tuazioni di subordinazione pe-

sante e tante volte disumane eppure il percorso delle donne è un segno di speranza lo possono
fare per le esperienze che vivono. Le donne da quando si sa vengono comprate con qualche ca-
pra e a loro vengono addossate le responsabilità della conduzione del nucleo famigliare.  Nel ven-
tunesimo secolo è inconcepibile pensare a una donna-oggetto per proprio consumo, ma è quan-
to avviene ancora purtroppo in questo paese  sottosviluppato. Noi dobbiamo impegnarci a soste-
nere questo   progetto  riguardante il mondo femminile vero cardine della famiglia e della società.
Non possiamo pensare di sostenere questo progetto con la pretesa che quello che doniamo taci-
ta la nostra coscienza, non dobbiamo pensare che facciamo la carità, ma che restituiamo a questa
popolazione ciò che gli imperi occidentali gli hanno “rubato”nei decenni passati, lasciando nel-
l’ignoranza, senza emancipazione sociale e culturale. 

Marco  Bonfanti
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PPeerr  ccoonnttrriibbuuiirree  aallllee  iinniizziiaattiivvee  ddii  AA..MMii..KKoo..
èè  ppoossssiibbiillee  eeffffeettttuuaarree  uunn  bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo

pprreessssoo  llaa  BBaannccaa  PPooppoollaarree  EEttiiccaa  SS..cc..aa..rr..ll..
VViiaa  SSppaallllaannzzaannii,,  1166  --  2200110000  MMiillaannoo

IBAN: IT82 K050 1801 6000 0000 0102 728

Per informazioni, contattare:
antogianca@alice.it oppure fdissette@alice.it
o telefonicamente:
039 660816 - Antonini
02 6696561 - Dissette 

wwwwww..aammiikkoo--oonnlluuss..iitt

PPuuooii  ttrroovvaarrccii  aanncchhee  ssuu

Caro A.Mi.Ko. ti racconto… 

Ti aspettiamo per una serata di racconti, foto, video, testimonianze 
sul viaggio di Dade, Alessandro e Silvia di quest’estate a Morulem 

Quando? Sabato 13 aprile 2013 alle 19.30 
Presso la Parrocchia di Santa Maria Maddalena  

di Velasca di Vimercate 
Inizieremo con un happy hour ugandese! 

BBuuoonnaa  PPaassqquuaa  22001133BBuuoonnaa  PPaassqquuaa  22001133

RRiiccoorrddiiaammoo  cchhee  ll’’ooddiioo,,  ll’’iinnvviiddiiaa,,
llaa  ssuuppeerrbbiiaa,,  ssppoorrccaannoo  llaa  vviittaa..

NNoonn  ddoobbbbiiaammoo  aavveerree  ppaauurraa  ddeellllaa  bboonnttàà
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