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Lo tsunami silenzioso

In parte avevamo annunciato l’avvicinarsi della carestia in Burkina Faso ed in 
Africa occidentale nel nostro notiziario dell’autunno scorso, quando raccontammo 
delle piogge torrenziali che avevano distrutto le colture e cancellato le speranze di 
buoni raccolti. Ne avevamo parlato non per nostre particolari capacità di previsio-
ne, che purtroppo in Africa i disastri sembrano sempre arrivare annunciati eppure 
inevitabili, ma solo perché tutto lasciava presagire quanto infatti sta accadendo. 
Eppure la situazione di queste settimane è ancora più grave di quanto avevamo 
scritto. Tanto grave che anche la stampa e la televisione hanno cominciato a par-
larne nei termini di uno “tsunami silenzioso”.

I già tragici effetti della carestia dovuta alle piogge si sono infatti sommati ad 
un fenomeno che li ha ulteriormente aggravati: l’aumento vertiginoso dei prezzi 
dei generi alimentari. È stato spiegato che la crescita dei prezzi è la risultante della 
crescita record del petrolio, dell’abbandono dei cereali da parte degli agricoltori 
per coltivazioni finalizzate alla produzione di biocarburanti, di una situazione cli-
matica estrema, di una domanda crescente da parte di paesi come l’India e la Cina 
e inoltre, a tutti questi motivi, si somma un fenomeno particolarmente odioso: la 
speculazione finanziaria sui prezzi dei prodotti agricoli. Il risultato è comunque 
drammatico: alla fine di marzo i prezzi del grano e del riso erano circa il doppio 
dell’anno precedente, mentre quelli del mais erano aumentati di oltre un terzo. Il 
direttore generale della Fao, Jacques Diouf, ha denunciato di recente che sul mer-
cato mondiale già iniziano a scarseggiare riso, frumento e mais.

Gli effetti si vedono nelle strade di Ouagadougou: le testimonianze di Dany e 
Lia ci dicono di come siano spariti i venditori ambulanti, del malcontento diffuso 
e dei tumulti che hanno scosso la città negli ultimi mesi. Nell’intero continente 
africano milioni di persone si sono improvvisamente trovate nell’impossibilità di 
accedere alla risorsa più importante: il cibo. 

Sappiamo che non è nelle nostre forze la soluzione del problema, sappiamo 
che questo squilibrio affonda le radici in un modello di relazione tra nord e sud 
del mondo che penalizza inevitabilmente i produttori del sud e dell’Africa in par-
ticolare. Sappiamo anche, però, e questo ci da speranza, che ogni piccolo aiuto 
che riusciamo a far arrivare in Burkina Faso, permette a qualcuno di alleviare la 
propria sofferenza, di coltivare qualche speranza per il futuro. È per questo che 
continuiamo a lavorare e torniamo a chiedere il vostro aiuto. 

       Alessandro Ruggera
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Appunti di viaggio
Questa volta si parte in tre: don Uldarico Quaresima, ora parroco a Pio X Bolzano, Na-

talina e la sottoscritta. E’ stata una partenza quasi forzata: fisicamente non stavo proprio 
bene però, avevo dato la parola fin dall’inizio della costruzione della cappella nell’ospedale 
dell “’Amitié” (dell’Amicizia) di Koudougou ed ora la sua inaugurazione era stata fissata per 
sabato 1. marzo ’08.

La mia disponibilità riguardava l’accompagnamento di alcuni rappresentanti delle due 
parrocchie: S. Michele di Bressanone e san Giuseppe Freinademetz di Millan che si erano 
assunte l’incarico di realizzare il progetto. Alla fine però, le uniche persone resesi disponi-
bili sono state appunto don Rico e mia sorella Natalina.

Partiamo mercoledì mattina 27 febbraio dall’aereoporto di Verona; si cambia a Parigi per 
giungere a Ouagadougou verso le 22. Ci accoglie subito un gran caldo (nei giorni seguenti 
si arriverà a 40-42°) e, naturalmente, l’amico Dany Bationo che ci ospita a casa sua.

Manifestazioni a Ouagadougou – 28.02.08
E’ veramente insolito quanto vediamo. Ovunque manifestazioni per protesta contro il 

caro-vita: gomme bruciate in mezzo alle strade, gente che cerca di evitare i manifestanti 
fino a trovare le strade quasi vuote proprio in centro città. E’ infatti una situazione peri-
colosa e siamo costretti a percorrere strade diverse dal solito por poter cambiare in banca 
gli euro in Cfa.

Troviamo pure difficoltà a comperare le verdure da portare a Carrefour finchè qualcuno 
ci suggerisce d’andare ai grandi magazzini vicino all’aereoporto. Lì troviamo veramente i 
venditori ben nascosti e protetti.

A questo punto per noi la scelta più saggia è quella di tornare a casa presto e seguire 
la situazione dalla TV.

La sera si va nella parrocchia di S. Maria degli Apostoli dove don Rico può celebrare. 
Restiamo stupiti, uscendo, nel trovare sotto una tettoia un folto gruppo di catecumeni 
attenti alla spiegazione del catechismo; al lato opposto del cortile un altro gruppo più 
numeroso. Sono i futuri catechisti che seguono una normale lezione del loro corso. Ci 
pervade un senso di grande ammirazione per tutte queste persone che prendono sul serio 
la loro scelta di fede.

Verso Koudougou
Nella mattinata di venerdì decidiamo di anticipare gli acquisti delle cose da portare in 

Italia. Così ci rechiamo presso “l’Associazione per il sostegno delle Donne ed i Bambini” che 
producono il burro di karitè ed ora essicano anche il mango. Oltre al burro naturale che 
vendono, producono vari tipi di sapone, sempre con il karite cui viene aggiunto, ad esempio 
il miele o l’aloe vera od altre erbe a noi sconosciute. 

Rispetto all’anno precedente noto che hanno rinnovato tutto l’ambiente ed hanno pure 
introdotto l’uso di apparecchiature elettriche per la lavorazione delle materie prime. Molte 
le donne presenti ed impegnate nel lavoro.
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Ci portiamo in un’altra zona della capitale, presso la “Karilor” dove vendono vari tipi di 
cosmetici realizzati tutti con il burro di karitè. E’ molto interessante e c’è movimento. 

Dato il gran caldo, decidiamo di andare a Koudougou nel tardo pomeriggio (dista circa 
120 km. dalla capitale Ouagadougou). Davanti all’ospedale dell ”Amitié”, ci attende l’abbè 
Fernand, economo della diocesi, la persona che ha seguito tutto il progetto e che ci guida 
nella visita della cappella. Hanno fatto per davvero un ottimo lavoro! 

Veniamo ospitati al Centro Unitas, vicino al seminario minore alla periferia della città 
e, dopo cena, abbiamo modo di intrattenerci a lungo con il vescovo S.E. mons. Basile 
Tapsoba. 

Il Centro Unitas, è un complesso che fa capo alla Diocesi, costituito da sette casette con 
cinque stanze ciascuna oltre ad un edificio centrale con più locali, cucina, sala da pranzo, 
ecc., il tutto circondato da alte piante che garantiscono una piacevole ombra a tutto il 
complesso. A cena ed a colazione troviamo persone di passaggio per motivi di lavoro o di 
studio. 

La consacrazione della Cappella nell’ospedale dell’ “Amitié” 
di Koudougou

La cerimonia di consacrazione ha luogo sabato 1. marzo alle ore 9. Al nostro arrivo già 
molte persone attendono: quasi tutto il personale sanitario, molte autorità (ci presentano 
il direttore dell’ospedale, il presidente del Consiglio Regionale, sindaco ed altri) la corale 
della cattedrale di Koudougou; una dozzina di sacerdoti tra cui don Maxime che abbiamo 
conosciuto circa cinque anni fa quando venne a Roma e poi a Bressanone per la canoniz-
zazione di san Giuseppe Freinademetz.

La liturgia ha inizio dall’esterno dell’edificio. Il Vescovo, con altri due sacerdoti, fa il 
giro della cappella benedicendo i muri con ‘acqua santa; ripete poi lo stesso percorso con 
l’incenso.

Quindi si entra e si procede alla benedizione dei muri interni, della croce pendente dalla 
soffitta davanti all’altare e quella fissa sul muro dell’abside, realizzata con piastrelle color 
arancione scuro. 

Particolare attenzione viene data all’altare ed al tabernacolo (è quello donato dalle Dame 
Inglesi di Bressanone)

Conclusa questa prima par-
te il Vescovo si porta sulla 
prima scalinata e porge saluti 
e ringraziamenti alle autorità 
presenti. Fa un po’ la storia 
della realizzazione invitando 
accanto a sé l’Abbè Fernand 
Zongo, economo, l’abbè Justen 
Kientega, nuovo responsabile 
della pastorale sanitaria rien-
trato da Roma a conclusione 



5

dei suoi studi. Chiama e presenta la nostra rappresentanza, i vari artigiani (muratori, car-
pentieri, elettricista, ecc.) e quindi si procede alla celebrazione della s. Messa con canti 
appropriati eseguiti molto bene dalla corale di Koudougou.

Dopo la Comunione viene accesa la candela davanti al tabernacolo e don Justen co-
munica gli orari della sua presenza in ospedale e delle varie celebrazioni che d’ora in poi 
avranno luogo. 

E’ tutto molto commovente e pur nella solennità del rito ci si sente in famiglia. Alla fine 
della Messa il Vescovo saluta nuovamente e chiede il permesso di salutare gli ospiti stranieri 
nella loro lingua. E’ veramente sorprendente questo gesto e segno di grande attenzione 
e gentilezza. Naturalmente, c’è uno scroscio di applausi da parte di tutti (riportiamo più 
avanti il testo integrale consegnatoci dal Vescovo per renderlo pubblico). Quindi l’invito al 
rinfresco offerto dalla Direzione dell’ospedale. Anche questa è una attenzione non program-
mata e molto gradita da tutti. Si può stare insieme e condividere altri momenti preziosi. 
Scopriamo così che diverse persone parlano abbastanza bene la nostra lingua, specialmente 
tra le infermiere. Una viene da Vicenza, l’altra dalle Filippine, un’altra ancora dall’India. Al 
nostro stupore ci dicono che hanno studiato a Roma e, anche se portano i bellissimi vestiti 
delle normali donne africane, in realtà appartengono a vari ordini religiosi. Il mondo è 
veramente un piccolo villaggio! 

Si pranza in Vescovado in un clima di grande serenità. 

Verso Carrefour
Prima di lasciare Koudougou passiamo negli uffici del Presidente del Consiglio Regionale 

per ritirare un’elenco di materiale sanitario di cui hanno bisogno. Prega di interessarci e 
vedere se possiamo procurarlo.

Torniamo al Centro Unitas e visitiamo, nelle vicinanze, le vasche dove si coltiva la spi-
rulina. Sicuramente per molti di noi è una parola nuova. Per oggi diciamo che:

“La spirulina è un alga verde originaria dal lago Ciad che ha roprietà antidiarroiche, 
immunizzanti e accresce e rinforza il sistema immunitario (senza essere un’anti aids 
come purtroppo lo credono in tanti), ricco di sali minerali, oligoelementi e proteine. 
Per tutte queste proprietà viene raccomandato per i convalescenti, i bambini malnu-
triti, gli immunodeficenti, i bambini in crescita e gli anziani. Gli effetti sono cosi 
positivi in breve tempo che viene raccommandato da medici e pediatri. Il costo è 
bassissimo” Queste le informazioni avute dal Dany.

E’ un progetto seguito con particolare interesse e cura dall’Abbè Fernand 
Personalmente vivo questo sopraluogo con un senso di grande speranza per tutto il Bur-

kina: è una possibilità concreta di produrre in loco, in modo del tutto naturale, vitamine e 
sostanze indispensabili per la crescita dei bambini e non solo.

Dany compera tutte le confezioni rimaste per somministrare il prodotto ai ragazzi del 
Collegio.

Prendiamo la solita strada sterrata anche se non tanto agevole, ma che abbrevia il per-
corso di una cinquantina di chilometri.
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Ben presto giungiamo nel luo-
go dove le donne estraggono dal 
terreno pezzi di roccia contenente 
del quarzo; con piccole mazzette 
lo fanno a pezzetti, lo raccolgono 
in mucchi e poi lo vendono come 
materiale prezioso per l’edilizia. 

Altre volte le avevamo incon-
trate incoraggiandole a mettersi 
in cooperativa o associazione ed 
avevamo inviato loro del guanti 
pesanti utili per proteggere le 
mani. Rallentiamo e, con grande 
nostra gioia, le poche presenti (è 
già sabato sera!) ci riconoscono. 
E’ festa soprattutto per noi, pro-
prio per essere state riconosciute. É evidente che hanno migliorato un po’ la loro situazione: 
ad esempio, i mucchi del quarzo estratto, pronti per essere venduti, sono meno consistenti 
rispetto a 3-4 anni fa.

Ci chiedono altri guanti e promettiamo di portarli personalmente in occasione del prossi-
mo viaggio. Quale testimonianza danno queste donne ed a quanti sacrifici si sottopongono 
pur di portare avanti la famiglia!

Arriviamo a Carrefour quando già fa buio, non senza esserci fermati prima accanto al 
baobab per salutare il capovillaggio di Laba.

Domenica 2 marzo ’08 – le sorprese di Laba
Già prima della nostra partenza sapevamo che don Rico avrebbe celebrato la s. Messa 

assieme al parroco nella cappella dedicata a san Giuseppe Freinademetz. 
Ma che sorprese! La cappella è stracolma di gente (forse 130-140 persone) e moltissime 

sono quelle che attendono stando all’esterno. Non si può passare tanto che utilizziamo 
l’entrata dalla parte della sacrestia. Tutto lo spazio sotto il quadro di San Giuseppe fino 
all’altare è occupato da bambini. Riesco a contarne una trentina, ma i miei conti non 
quadrano perché la sorpresa e l’emozione è troppo grande: all’inizio della nostra attività 
il culto praticato a Laba era quello degli animisti; nel ’93 gli anziani chiesero al Dany di 
poter conoscere il suo e il nostro Dio e di avere una cappella dedicata al nostro protettore. 
Nel ’95 viene consacrata questa cappellina alla presenza di mons. Josef Hohenegger (allora 
direttore del nostro Ufficio Missionario diocesano) realizzata anche con il contributo della 
Parrocchia di Millan e, di loro iniziativa, chiedono al Vescovo mons. Basile Tapsoba di poter 
avere un catechista. Da allora ne hanno fatto di strada! 

Oggi hanno due corali, il gruppo di donne cattoliche, il gruppo che si occupa dei più 
bisognosi (Caritas) ed a Pasqua ci sarebbero stati altri 130 battesimi dopo ben quattro 
anni di catechesi.
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La Parola di Dio, nella s. Messa, viene letta in due lingue locali in modo che tutti possano 
capire, un particolare questo che ho sempre ammirato in tutti gli incontri collettivi cui ho 
partecipato e non solo in quel di Laba. 

La gioia dei presenti si esprime, alla conclusione, con la danza, all’ombra di una grande 
pianta.

Nel pomeriggio visitiamo con calma la fattoria di Carrefour. Ora ci sono anche le muc-
che che colmeranno il bisogno di latte per tutti i ragazzi del Collegio. Molte le capre e le 
pecore. Circa un centinaio di queste nei prossimi giorni verranno donate alle donne dei 
villaggi vicini.

Il benvenuto a don Rico 
Lunedì mattina arriva a Carrefour il capovillaggio sig. Badembiè assieme ad uno dei 

Consiglieri il sig. Deciò. Vengono per il rito di “benvenuto”, tutto particolare questa vol-
ta perché c’è una persona nuova. Portano infatti e poi lo donano a don Rico non solo il 
pollo bianco, ma anche la capra bianca segno appunto di amicizia, di purezza e di pace. 
Chiedono notizie delle persone che hanno conosciuto ed augurano salute e pace a tutti. 

Un incontro breve, ma ricco di significato.

Il caldo è intenso, ma 
ugualmente ci portiamo 
brevemente:

– alla scuola di Carrefour 
per un saluto ai bambini 
ed agli insegnanti. C’è 
tanta attesa in merito 
al secondo edificio da 
costruire e per il quale è 
stato ripresentato il pro-
getto per un contribu-
to. Già l’anno scorso 43 
bambini non erano stati 
accettati a scuola. Nella 
prima e seconda classe 
(pluriclasse) c’erano cin-
que bimbi per banco;

– al Collegio “Antonianum” per salutare qualche alunno conosciuto l’anno precedente. Ai 
piedi della collina, dopo il dormitorio dei ragazzi, vediamo emergere la grande cisterna con 
l’acqua potabile realizzata un anno fa con il contributo della Regione; almeno qui non ci 
sono problemi legati all’acqua!

– all’ambulatorio oftalmologico dove conosciamo l’oftalmologo messo a disposizione dal 
governo: Sta visitando alcuni pazienti. A fine settimana dovrebbe tornare l’equipe di due 
chirurghi, messi a disposizione dal Centro Nazionale per la lotta contro la Cecità per le 
operazioni della cataratta;
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– Ci sono lavori in corso in tutta la struttu-
ra per creare degli spazi adeguati all’odon-
toiatria. 

Al dispensario ci attende anche l’abbè Fer-
nand Zongo con un confratello venuti per un 
giorno di riposo a Carrefour. 

Dany fa visitare loro tutta la fattoria ed il 
vivaio. Restiamo ammirati quando nella loro 
macchina viene caricato un bel montone da 
portare al Vescovo, dei polli ed anche pacchi 
di vestiario.

Ed alla fine di una giornata così intensa 
dobbiamo deciderci di tornare in capitale. Tro-
viamo a Laba sotto il baobab il capovillaggio 
Badembiè con altri ed un folto gruppo di bam-
bini che si mettono timidamente in mostra per 
l’ultimo saluto. 

Una lezione di …geofisica
Avevamo messo in programma una tappa a Tanghin-Dassouri per vedere la trivellazione 

fatta recentemente. E’ l’unico progetto da concludere che si sta realizzando con il contributo 
della Regione Trentino Alto-Adige. 

Giungiamo al tramonto, ma possiamo vedere molto bene il tubo dentro il quale verrà 
immessa la pompa alla profondità di 50 metri circa. Accanto, ancora per terra, la cisterna 
da 10 mc. in acciaio inox mentre tutto il restante materiale è provvisoriamente presso una 
famiglia del villaggio. Molto interessanti le spiegazioni che Dany dà in risposta alle varie 
domande di don Rico: 

per la sua formazione professionale, quando realizza un impianto idrico, mai si ferme-
rebbe alla profondità di 10-15 metri per far utilizzare l’acqua che si trova considerandola 
potabile. Non può esserlo! Anche se trasparente contiene dei batteri. Bisogna scendere fino 
ad arrivare alla falda acquifera dove si trova l’acqua filtrata dalla roccia. Questa è potabile 
ed in ogni caso, prima di installare la cisterna, l’acqua va fatta analizzare per avere tutte 
le garanzie di potabilità. 

Infatti, man mano che si procede nel lavoro di trivellazione, la trivella espelle dei 
campioni della roccia che incontra e dalla qualità di questo materiale si può individuare 
se si è raggiunta la falda acquifera. Solo lì c’e la garanzia di potabilità. Però non basta: a 
questo punto vengono fatti diversi prelievi dell’acqua che vengono analizzati. Solo dopo 
aver ricevuto questo certificato si prosegue il lavoro e cioè si dà il via agli scavi per la posa 
della tubazione (2000 metri) ed all’installazione dei rubinetti (ogni 200 metri circa) nonché 
all’installazione della cisterna e costruzione della casetta per il gruppo elettrogeno..

Alla domanda “perché la cisterna inox”? Dany precisa che questa la si può considerare 
“eterna”, cioè può essere utilizzata anche per 70-80 anni senza alcun problema mentre 
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quelle in lamiera di ferro o di cemento (ne vediamo proprio due nel recinto del convento 
confinante) abbisognano di trattamenti annuali. Quella in ferro con vernici adatte mentre 
in quella in cemento bisogna togliere tutte le alghe che vi si formano. 

Conclusione del viaggio
Mercoledì mattina completiamo i nostri acquisti passando per il Villaggio dell’artigianato. 

Qui ci raggiunge l’incaricato alla realizzazione della scuola media di Tanghin-Dassouri, con 
la notizia che le analisi dell’acqua sono positive e quindi si potrà procedere con i lavori.

A pranzo ci raggiunge il Sindaco di Ipelce. Tra le varie notizie, conferma d’aver conse-
gnato tutte le cartelle scolastiche e la cancelleria dei ragazzi di Dobbiaco. Ringrazia molto 
anche per la possibilità dell’installazione dell’impianto idrico per l’acqua potabile.

Lo vedo piuttosto giù di tono ed infatti giunge la notizia che mi lascia senza respiro: lui 
è sì sindaco di Ipelce, ma lavora come agronomo nel sud-est del Burkina. Secondo i suoi 
calcoli, oggi come oggi in quella zona ci sono circa due milioni di persone che non sanno 
cosa mangiare. Le piogge di settembre hanno pressoché distrutto tutto il raccolto. 

E’ questa realtà che mi porto a casa e che confronto giorno per giorno con tante altre 
notizie analoghe in tante altre parti del mondo.

         Lia

Riportiamo a questo punto l’intervento in lingua italiana fatto da S.E. mons. Basile 
Tapsoba a conclusione della Messa di consacrazione della cappella:

Qualche parola all’attenzione degli amici italiani
in occasione della benedizione della Cappella
dell’ospedale dell’”Amitié” di Koudougou

Carissimi amici, venuti da Millan e dalla Parrocchia di Bressanone, nella diocesi di 
Bolzano,

Col vostro permesso, vorrei alla fine di questa celebrazione di benedizione della cap-
pella dell’ospedale dell’ ”Amitié” di Koudougou, ringraziarvi a nome di tutta la diocesi di 
Koudougou, per tutto quello che avete fatto per noi e per le popolazioni di questa Regione 
del Centro Ovest.

Carissimo Don QUARESIMA Uldarico, venuto dalla Parrocchia di BRESSANONE;
Carissime Lia CERVATO e Natalina
Ecco la vostra opera, ecco il frutto degli sforzi dei parrocchiani di Bressanone e di Millan 

e dei membri della Associazione “Amici del Burkina”. Grazie a tutti quanti che lavorano 
insieme con voi; la popolazione di Koudougou è oggi a beneficiare di questa cappella in 
cui gli ammalati, e tutti quanti lo vorranno, potranno partecipare alle varie celebrazioni 
eucaristiche o ricevere il sacramento della riconciliazione, che vi verrà celebrato.

La vostra opera ci onora e ci dà gioia. Siamo tutti riconoscenti al Signore che vi ha 
ispirato questa bellissima azione che è ben visibile da molte persone. Da voi, abbiamo 
anche molto ricevuto: onorari di messe, vestiti ed altre cose. Come potremmo dimenticare 
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tutte le vostre bellissime opere, che sono un segno della vostra amicizia per noi e per il 
nostro paese?

Tramite le vostre persone, vorrei ringraziare anche tutti i membri della vostra Asso-
ciazione, il parroco di BRESSANONE e di MILLAN, don Luigi, ed i cristiani delle vostre 
parrocchie.

Ogni volta che mi sono recato da voi, sono stato ben accolto e non posso dimenticare 
la vostra bellissima ospitalità. Vi chiedo di estendere proprio a tutti quanti i nostri saluti 
fraterni e amichevoli. Vi assicuriamo il ricordo nelle nostre preghiere.

Come lo constatate, il denaro che ci avete mandato, ci ha permesso di costruire questa 
cappella. Normalmente doveva essere da molto tempo finita, ma siamo stati lenti nella sua 
realizzazione. Vi chiediamo quindi scusa per la nostra lentezza e vi ringraziamo di cuore, 
tanto per la pazienza quanto per la vostra comprensione.

Ringraziamo molto il doctore Jerome BATIONO, il nostro amico comune. E’ molto bravo. 
Siamo contenti di lui e gli siamo riconoscenti per la sua apertura e la sua generosità, nel 
senso che abbia accettato di mettere i suoi amici a contatto con noi. Risultato: questa 
bellissima Cappella dell’Ospedale dell’ ”Amitié” di Koudougou.

 Possa il Signore benedirvi e colmarvi delle sue grazie di salute, di pace, di corag-
gio e di successo. Questi incontri rinforzino la nostra amicizia. Il Signore misericordioso 
e medico degli infermi e degli ammalati ci aiuti tutti a rivolgere sempre più i nostri cuori 
verso di lui, sorgente di grazie. Al termine del vostro soggiorno vi accompagni in buona 
salute fino in Italia. Grazie mille a tutti quanti, carissimi amici.

Il Signore vi benedica tutti.

Costi della cappella:
Il progetto iniziale presentato dal Vescovo nel 1999 ammontava ad 37.259,35.
Un susseguirsi di contrattempi quali l’intavolazione del terreno alla diocesi, la morte 

del cappellano incaricato all’assistenza sanitaria, la scelta di non far perdere al contadino, 
che nel frattempo aveva utilizzato il terreno, il raccolto degli arachidi, infine il cambio 
dell’economo, tutti questi fattori hanno ritardato la realizzazione che è stata ripresa nel 
2004. Nel frattempo però tutti i costi erano lievitati notevolmente prima a causa del con-
flitti in Costa d’Avorio e poi per la situazione in generale.

In breve, il secondo preventivo raggiungeva la somma di 63.040,00 ma, alla fine, il 
rendiconto presentato dalla diocesi di Koudougou ammonta ad Euro 56.190,00

Versamenti effettuati da Bressanone 45.305,00
Partecipazione da parte della Diocesi di Koudougou 4.420,00
Saldo mancante al 01.03.08 6.465,00
Totali    56.190,00
 
Anche nelle nostre due parrocchie ci sono stati problemi che hanno causato il rallenta-

mento nella raccolta di fondi, in particolare il cambio dei presidenti e consiglieri dei due 
Consigli Pastorali nonché dei Presbiteri. Auguriamo che, tutti assieme, si trovi un modo per 
raccogliere ed inviare la somma ancora mancante.
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Primo container dell’anno
Giovedì 21 febbraio ’08 nel pomeriggio, è stato caricato il primo container dell’anno.

Veramente prezioso il contenuto: una cisterna da 15 mc., 2000 metri di tubazione con 20 
rubinetti, quattro traverse in ferro per il sostegno della cisterna, un gruppo elettrogeno, 
tutto materiale acquistato in loco e che è destinato al villaggio di IPELCE dove in questi 
giorni verrà effettuata la trivellazione. Nel marzo scorso, visitando questo grande villag-
gio (circa 20 mila abitanti) , il sindaco disse che erano sprovvisti d’acqua e ci pregava di 
provvedere. Che fare? 

Una risposta è giunta verso la fine dell’anno: in memoria dello scomparso dr. Wolf-
gang VINATZER di Merano veniva offerta al gruppo Amici del Burkina-Faso la possibilità 
di costruire un impianto idrico completo. Una vera meraviglia!

Altro materiale prezioso: un ecotomografo messo a disposizione dall’ASL di Merano, de-
stinato all’ospedale di Ouagadougou.

Il Centro Missionario Diocesano ha donato una statua nuova della Madonna di Lourdes 
per la gioia di tante persone di KASSU dove tutti hanno partecipato alla costruzione della 
chiesa.

Si aggiungono 38 tavolini e banchi per la scuola, 1 fotocopiatrice, diversi computer, 
macchine da scrivere, cancelleria scolastica donata prevalentemente dalla Parrocchia di 
Bronzolo, casalinghi, coperte, materiale sanitario vario, giochi usati per i bimbi e tanto 
altro.

Tutto è stato possibile grazie alla collaborazione di tanti, in particolare del gruppetto, 
ormai specializzato, di chi carica il container e fa in modo che ogni spazio venga occupato. 
Il costo del container infatti è molto alto ed ogni millimetro ha il suo valore. Questa volta, 
con grande nostra sorpresa, interverrà la Fondazione della Cassa di Risparmio di Bolzano 
con un sostanzioso contributo. 

Il container avrebbe dovuto partire da Genova il 27 febbraio, ma a causa degli incidenti 
al porto di Genova, la partenza è stata ritardata. Questa volta il container si fermerà ad Ab-
dijan (in Costa d’Avorio) da dove proseguirà via terra fino a Ouagadougou e quindi a Laba

Assemblea ordinaria dei soci.
Come previsto da statuto, il 15.03.2008 alle ore 15:30 nella sala del Centro Parrocchiale 

si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci con la lettura della relazione sull’attività svolta 
nell’anno appena concluso e quella contabile. Nel 2007 si sono realizzate alcune iniziative 
già preannunciate nell’assemblea generale del 31 marzo 2007, quali ad esempio: il mer-
catino del libro usato (17-21 aprile); la rassegna del Cinema Africano (11-12-maggio); la 
mostra “Tre mondi un mondo solo… vulnerabile” (14-27 maggio). 

Si è nuovamente partecipato alla festa del quartiere di Millan all’inizio di agosto, al mer-
catino delle pulci nel corso della manifestazione cittadina “Sommeremotionen – emozioni 
d’estate” ogni giovedì dal 26 luglio al 01 agosto.

Si è ripetuto il pellegrinaggio in settembre alla Madonna di Colle Libero. Si è stati pre-
senti anche al Mercatino di Natale (brevemente: dal 30 novembre al 04 dicembre). 
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Sono stati spediti 4 container e sono 3 i notiziari realizzati. E’ stato presentato il libro 
delle “Favole dal Burkina-Faso / Geschichten aus Burkina Faso”, la cui vendita si pensa di 
promuovere con una bancarella in Piazza Duomo a Bressanone e a Millan in una domenica 
ancora da fissare.

Alla base di tutto c’è l’impegno preso con un’altra parte del mondo, con persone che 
nemmeno conosciamo, con una realtà anche un po’ misteriosa ed estranea, allora, è forse 
più un impegno con noi stessi, che ci permette di crescere, spendendo il nostro tempo, 
quanto di più prezioso abbiamo, anche per gli altri, un’opportunità di incontro con altri 
volontari, di lavoro senza compenso, un modo come un altro di allontanarsi dalle proprie 
miserie e di accorgersi che si può dare tanto, anche nel nostro piccolo.

In una società come la nostra in fondo è assai difficile vivere la parola “gratis” ed il 
volontariato è basato solo sul donare gratuitamente ciò che si ha. 

Quando si parla di un’associazione in generale, di un Gruppo Missionario in particolare, è 
molto difficile immaginare quanto lavoro ci sia alle spalle. Quelle che si leggono sopra, sono 
attività che richiedono un grande, enorme impegno: le ore segnate sul calendario in sede 
non rendono in realtà nemmeno l’idea dell’operosità, del lavorio e della diligenza che ven-
gono spesi: in fondo sono solo numeri, però 2.767 ore di presenza in sede, valutate con la 
tariffa prevista dalla Provincia di 15,00 Euro l’ora, comportano un totale di 41.505 Euro

Allora l’assemblea annuale assume anche il carattere di un’ulteriore opportunità oltre 
che per il riscontro per l’attività svolta, sempre positivo, e della possibilità di dare sugge-
rimenti ed infondere coraggio a quelle persone che si impegnano costantemente in sede e 
a domicilio, quando anche personalmente invece non sussiste la possibilità di partecipare 
alle iniziative proposte. 

E’ sentito e sincero il grazie espresso per le gocce di tempo regalate al Gruppo che 
altro non è che l’espressione e la rappresentanza di un mondo in difficoltà che cerca di 
emergere dalla situazione di forte emergenza in cui si trova. I progetti conclusi nel 2007 
sono un piccolo “vanto” per noi nella speranza di proseguire su questa strada sempre in 
salita: il collegio di Rollo, l‘impianto idrico a Rollo, l’allevamento di bestiame di Petit Bale, 
il dispensario di Lià, la scuola elementare di Ipelce, l’allevamento ed orticoltura ad Ariagò, 
l’impianto idrico nel collegio Antonianum a Laba. 

E’ importante la sensibilizzazione ed in questo senso si ricorda l’attività nelle scuole pas-
sata e futura; si pensa con rammarico alla biblioteca e videoteca sull’Africa Nera ben fornita 
esistente in sede, uno spazio troppo piccolo per poter ospitare anche una singola classe. 

Per quanto riguarda i container, viene suggerito di farlo arrivare la sera, per poter pro-
cedere al carico con tutta la luce possibile, specialmente durante l’inverno. 

Viene inoltre fatto presente che molto spesso vengono depositati fuori dalla sede pacchi 
o oggetti che in realtà abbisognano di ulteriore “scrematura”: sarebbe opportuno che chi li 
porta pensasse alla realtà alla quale sono destinati… sarebbe già un grande aiuto!

Nonostante tutte le difficoltà e gli imprevisti non manca comunque la volontà di prose-
guire, perché il sorriso anche di un solo bambino di quelli incontrati nei viaggi di “super-
visione” dei vari progetti ripaga di fatiche, amarezze e delusioni … 
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L’assemblea si chiude come sempre con ottime fette di torta, del mango essiccato e 
degli anacardi portati dall’ultimo viaggio in occasione dell’inaugurazione della Cappella 
dell’Ospedale dell’Amitié, ed un sorso di te “bissap”.

Dunque un grazie ancora a tutti i collaboratori assidui e sporadici e l’augurio di buon 
lavoro per il futuro, ricordando che la porta è sempre aperta e che provare almeno una volta 
l’esperienza del volontariato attivo dà anche grandi soddisfazioni. 

  Lucia

NON SOLO FAVOLE

Il giorno 19 febbraio 23 alunni della 1° B e 19 alunni della quinta classe dello 
“Schulsprengel Brixen-Millan” fino a qualche anno fa “scuola Media M.Pacher”, hanno avuto 
modo di conoscere un mondo senza dubbio molto lontano dal loro, sia fisicamente che 
socialmente. Infatti è stato presentato loro il libro “Favole del Burkina Faso“ scritte da 
alunni del collegio Antonianum, durante le lezioni scolastiche.

Perchè il titolo di questi brevi pensieri:“non solo favole”? Perchè dalla lettura in italiano 
ed in tedesco di alcune di queste i bambini sono venuti a contatto con una favolistica 
molto diversa dalla loro popolata di lupi, capretti, Cappuccetti Rossi, nanetti, fate, ecc... 
Queste favole rappresentano un mondo fantastico, ma poi non tanto, animato da coccodrilli, 
elefanti, gazzelle, serpenti ed altri animali che i bambini africani incontrano spesso nella 
loro vita quotidiana e che rappresentano, nella forma della fantasia, le qualità ed i difetti 
dell’uomo .

Alla presentazione del libro “Favole dal Burkina Faso” erano presenti, oltre che alle 
docenti Elisabeth Griessmair , Verena Matzneller, Alba Di Maggio, la Presidente della nostra 
Associazione Lia Cervato, la Preside della Scuola dott. Elisabeth Flöss, l’Assessore alla cul-
tura di lingua tedesca, Dott. Magdalena Amhof, una rappresentante del “Dolomiten” e la 
scrivente. Dopo alcuni brevi discorsi di presentazione sono state mostrate delle diapositive 
sull’ambiente scolastico in cui vivono i ragazzi del collegio Antonianum(aule, refettori, 
cortili...) e la premiazione degli alunni migliori dell’anno scolastico.

Quello che però ha suscitato maggiormente l’interesse dei bambini presenti sono stati 
gli oggetti che abbiamo mostrato loro: si trattava di oggetti di uso per la casa, di strumenti 
musicali, di piccoli giocattoli fatti con materiali ,che qui da noi vengono buttati via, di 
conchiglie usate come moneta di scambio, di monili e infine della pelle di due serpenti 
abbastanza grandi.

Gli alunni hanno mostrato di aver apprezzato molto questa iniziativa ed hanno rivolto 
molte domande per conoscere meglio aspetti della vita e cultura dei loro coetanei.

La giornata si è conclusa con la promessa-speranza di poter continuare ad approfondire 
questa conoscenza e di aiutare i loro compagni fornendo materiale scolastico e, magari 
anche aiuti finanziari.

Luisa
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L’angolo della biblioteca

Sfogliando tra i libri…

Tsitsi Dangarembga: La nuova me (Ed.Gorée, 2007)
Romanzo al femminile, La nuova me é la storia di una giovane ragazza Shona (Zimbab-

we) e della sua volontá di trovare il suo posto nel mondo. E’ la storia del percorso che la 
porterá a combattere per ricevere un’istruzione adeguata, per essere rispettata in quanto 
donna e per essere fiera del suo essere nera. Un libro al tempo stesso leggero e profondo, 
raccontato in prima persona dalla fresca voce di Tambu, la giovane protagonista capace di 
incantare il lettore immergendolo nei riti e nelle tradizioni Shona, ma anche di stimolare in 
lui una riflessione sulle varie sfaccettature che compongono la condizione di donna – una 
giovane donna nera che ha deciso di combattere per la propria dignitá in prima persona, 
senza rinnegare le proprie origini, la propria cultura, la propria identitá.

Con questo libro Tsitsi Dangarembga ha vinto il Commonwealth Writers’ Prize nel 1989.
La nuova me ha venduto oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo ed é stato inserito 

fra i dodici piú importanti libri africani del XX secolo. Nel 2007 é uscita la prima edizione 
in lingua italiana.

Tsitsi Dangarembga, nata nel 1959 in Zimbabwe, ha trascorso l’infanzia in Gran Bretagna, 
poi di nuovo nell’ex Rhodesia, dove ha studiato presso una scuola missionaria laureandosi 
poi in Psicologia presso l’Universitá di Harare. E’ autrice di opere teatrali e di racconti, non-
ché regista cinematografica (nel 2005 ha vinto il primo premio per il miglior cortometraggio 
al Festival del Cinema Africano di Milano). Recentemente “The Indipendent” l’ha inserita fra 
i cinquanta piú importanti artisti africani contemporanei. Attualmente vive ad Harare.

Ricordo che la biblioteca é aperta ogni giovedí dalle ore 16 alle 17.

Bianca

Il 3 febbraio scorso è improvvisamente mancata la signora Luzy LINTNER, vera colonna 
dell’Associazione OEW – Casa della Solidarietà di Millan. Luzy si trovava in Bolivia per la 
verifica di vari progetti realizzati grazie anche al suo impegno. Stava in compagnia di amici 
e nel tentativo di aiutare un giovane ad attraversare un fiume in piena, improvvisamente 
è stata travolta dalle acque. 

Il mio ultimo incontro con Luzy risale alla mattinata del 20 ottobre ’07 presso la OEW. 
Con una quindicina di persone avevamo discusso su come organizzare la Festa dei Popoli a 
Bressanone. Luzy guidava l’incontro assieme ad Hermann. Ho goduto molto la sua presenza: 
trasmetteva serenità, sicurezza ma, quello che mi affascinava, era il suo sorriso: luminoso, 
caldo, rassicurante. E’ quello che porto nel cuore.

Luzy lascia un grande vuoto non solo in Bolivia, ma anche a Bressanone e tra le numerose 
persone che l’hanno conosciuta.

Agli amici dell’OEW l’espressione della nostra solidarietà e simpatia.

  Lia
Ricordiamo tutti gli amici defunti con particolare affetto.
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BILANCIO CONSUNTIVO dal 1.1. al 31.12.2007

ENTRATE

Soci ordinari e sostenitori  2.627,56
Offerte in memoria    1.337,00
Offerte varie  25.931,55
Emergenza piogge   1.050,00
Da Associazioni, scuole, parrocchie,  2.700,00 
Sostegno a distanza   7.748,12
Per pasto bimbi  545,59 
Mercatini vari e Festa Millan  9.539,65  
Interessi banche   117,97  51.597,44   

     
Contributi per progetti:
Provincia  16.940,36 
Regione (progetti: Rollo, Lià, Laba, Ariagò,Tanghi)  81.283,69    
Comune Bressanone: per attività corrente   1.000,00
Centro Diocesano per container e stalla Laba   5.000,00 
Raiffeisen Kasse  300,00 
Per Cappella Koudougou  900,00
Libro Fiabe   1.505,00 106,929,05
  
Prestiti  21.000,00  21.000,00

Totale   179.526,49 

USCITE

ASM luce, acqua, ecc.  461,90   
Telecom  1.354,00   
RAI  185,99
Riscaldamento 2006 - affitto magazzino   2.922,00   
Cancelleria,   610,21 
Spese viaggi  162,57 
Mercatino  1.634,55 
Assicurazioni  300,00
Spese postali   317,17 
Spese bancarie  280,18 
Varie   1.550,94   9.779,51  
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Progetti:
Informazione largo raggio (Notiziario, Abbonamenti
Riviste e libri, Libro Fiabe)   15.963,64    
Container  30.218,85 
Emergenza piogge  1.000,00
Collegio Rollo – impianto idrico  4.000,00 
Impianto idrico collegio Laba  25.400,00 
Allevamento Ariagò  10.000,00
Scuola Ipelce  2.730,00
Impianto idrico Tanghin  17.142,93
Stalla Carrefour  10.000,00
Odontoiatria Laba  2.600,00
Cappella di Koudougou   900,00 
Adozioni e pasti bambini  8.161,80   128.117,22 

Restituzione prestiti   41.000,00  41.000,00
 

Totale    178.896,73

RIEPILOGO

Saldo al 31.12.2006   389,12 
Entrate al 31.12.2007  179.526,49     
Uscite al 31.12.2007   178.896,73 

Totale    179,915,61 

Saldo attivo al 31.12.2007   1.018,88 
   179,915,61  

I prestiti residui del 2006 sono stati estinti
Prestiti fatti nel 2007 e da restituire    6.000,00
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Ricordiamo che per la dichiarazione dei redditi , le offerte devolute al nostro Gruppo 
(ad eccezione della quota di iscrizione) possono essere detratte dalle imposte allegando 
semplicemente la nostra dichiarazione oppure la ricevuta bancaria o postale.

Wir weisen darauf hin, dass in der Steuererklärung die Spenden für unsere Gruppe (mit 
Ausnahme des Mitgliedsbeitrages) von der Steuer abgezogen werden können. Dazu ist nur 
unsere Erklärung oder die Einzahlungsbestätigung der Bank oder Post beizulegen.

Riportiamo di seguito i nostri codici bancari.
Wir geben hier nachfolgend unsere Bankkoordinaten bekannt:

Codice IBAN – IBAN-Kode 

Cassa di Risparmio Bressanone: 
Sparkasse Brixen:   IT39 L060 4558 2200 0000 5003 345

Banca Popolare Millan:    
Volksbank Milland:    IT42 O058 5658 2210 0757 0025 604

Cassa Rurale Bressanone:  
Raiffeisenkasse Brixen:  IT 82 G 08307 58221 000300209716

Conto Corrente Postale:  
Postkontokorrent:   IT 23 L 07601 11600 000027275353

Sempre in occasione della dichiarazione dei redditi c’è anche un’altra possibilità per 
sostenere il nostro Gruppo ed è quella di destinare il 5 per mille delle imposte indicando 
nell’apposito spazio del CUD, del Modello 730 o del Modello UNICO il nostro numero di 
codice fiscale che è il seguente:

Mit der Steuererklärung besteht auch eine andere Möglichkeit, unsere Gruppe zu unter-
stützen, und zwar die Zuerkennung von 5 %o der Steuern. Dazu ist in der entsprechenden 
Zeile des CUD, des Formblattes 730 oder der Fromblattes UNICO unsere Steuernummer wie 
folgt anzugeben:    

 9 0 0 0 6 0 0 0 2 1 1

Ringraziamo in anticipo! Im Voraus unseren herzlichsten Dank.
Il Consiglio Direttivo  Der Vorstand
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Der lautlose Tsunami

Zum Teil hatten wir in unserem Nachrichtenblatt vom vergangenen Herbst die Hun-
gersnot in Burkina-Faso und in Westafrika vorausgesagt, als wir von dem wolkenbru-
chartigen Regen berichteten, der die Kulturen zerstörte und die Hoffnung auf eine 
gute Ernte schwinden ließ. Wir hatten nicht aufgrund unserer vielleicht besonderen 
Fähigkeiten zur Vorhersage davon gesprochen, sondern wir wollten aufzeigen, dass sich 
leider die Katastrophen in Afrika immer ankündigen und dennoch unvermeidbar sind, 
denn alles was eingetroffen ist, ließ sich vorhersehen. Aber die Lage ist in diesen Wo-
chen noch schwieriger als wir geschrieben hatten. Sie ist so schwerwiegend, dass selbst 
die Presse und das Fernsehen in den Begriffen eines „lautlosen Tsunami“ sprechen.

Zu den bereits tragischen Auswirkungen der durch die Regenfälle hervorgerufenen 
Hungersnot gesellte sich ein Phänomen, das die Not noch verschlimmert hat: der 
schwindelerregende Anstieg der Preise für Lebensmittel. Dieser Preisanstieg war die 
Folge des Rekordanstiegs der Rohölpreise; hinzu kamen das Anlegen von Kulturen für 
die Gewinnung von Biotreibstoff durch die Landwirte anstelle des Getreideanbaus; 
des weiteren die extremen klimatischen Verhältnisse und die wachsende Nachfrage 
von Ländern wie Indien und China; zu all diesen Gründen kommt noch ein besonders 
widerwärtiges Phänomen hinzu: die finanzielle Spekulation mit den Preisen der lan-
dwirtschaftlichen Produkte. Das Resultat ist auf jeden Fall dramatisch: Ende März waren 
die Preise für Korn und Reis ungefähr doppelt so hoch wie im Jahr zuvor und jene für 
Mais erhöhten sich um mehr als ein Drittel. Der Generaldirektor der FAO, Jacques Diouf, 
hat kürzlich erklärt, dass auf dem Weltmarkt bereits Reis, Weizen und Mais knapp zu 
werden beginnen.

Diese Auswirkungen sieht man auf den Straßen von Ouagadougou: die Erzählungen 
von Dany und Lia sagen uns, dass die Wanderhändler verschwunden sind, dass sich 
eine Unzufriedenheit breit gemacht hat und dass es Tumulte gibt, die die Stadt in 
den letzten Monaten erschüttert haben. Auf dem gesamten afrikanischen Kontinent 
leben Millionen von Menschen, denen es plötzlich unmöglich ist, auf die wichtigste 
Ressource zurückzugreifen: die Nahrung.

Wir wissen, dass die Lösung des Problems nicht in unserer Macht steht; wir wissen, 
dass dieses Ungleichgewicht seine Wurzeln in einem Modell der Beziehungen zwischen 
dem Norden und dem Süden der Welt hat, das unvermeidlich die Produzenten des 
Südens, besonders Afrika, in Mitleidenschaft zieht. Wir wissen jedoch auch – und das 
gibt uns Hoffnung -, dass jede kleine Hilfe, die wir in Burkina-Faso leisten, die Not ei-
nes Menschen zu lindern vermag und etwas Hoffnung für die Zukunft aufkommen lässt. 
Aus diesem Grund werden wir weiterarbeiten und wir bitten auch um eure Hilfe.

Alessandro Ruggera
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Reisenotizen

Dieses Mal fahren wir zu dritt: don Uldarico (Rico) Quaresima, nun Pfarrer der Pfar-
rei  Pius X. in Bozen, Natalina und ich. Es ist eine beinahe erzwungene Abfahrt, da es mir 
gesundheitlich nicht so gut geht, aber als mit dem Bau der Kapelle des Krankenhauses 

„Amitié“ (Freundschaft) in Koudougou begonnen wurde, hatte ich mein Wort gegeben, bei 
der Einweihung zugegen zu sein, die für Samstag, 1. März 2008 festgesetzt wurde.

Ich hatte mich zur Begleitung einiger Vertreter der beiden Pfarreien – St. Michael in 
Brixen und Hl. Josef Freinademetz in Milland – zur Verfügung gestellt, die die Verpflichtung 
übernommen hatten, dieses Projekt zu realisieren. Letztendlich waren als einzige Personen 
don Rico und meine Schwester Natalina bereit, mitzukommen.

Wir starten am Mittwochmorgen 27. Februar vom Flughafen in Verona; in Paris wechseln 
wir das Flugzeug und kommen um ca. 22.00 Uhr in Ouagadougou an. Eine große Hitze em-
pfängt uns (in den folgenden Tagen erreicht die Temperatur 40-42°) und selbstverständlich 
erwartet uns unser Freund Dany Bationo, der uns in seinem Haus beherbergt.

Protestveranstaltungen in Ouagadougou – 28.2.08
Es ist wirklich ungewöhnlich was wir sehen. Überall Protestveranstaltungen gegen die 

steigenden Preise: brennende Reifen inmitten der Straßen, Menschen, die versuchen den 
Demonstranten auszuweichen und schließlich die beinahe leeren Straßen im Stadtzentrum. 
Es ist in der Tat eine gefährliche Situation und wir sind gezwungen, andere Straßen als die 
üblichen einzuschlagen, um in der Bank die Euro in Cfa umtauschen zu können.

Wir haben auch Schwierigkeiten Gemüse zu kaufen, um es nach Carrefour zu bringen, 
bis uns schließlich jemand rät, in die großen Warenhäuser beim Flugplatz zu gehen. Dort 
finden wir wahrhaftig die gut versteckten und geschützten Verkäufer vor.

Deshalb besteht die klügste Entscheidung darin, sofort nach Hause zu gehen und die 
Lage im Fernsehen zu verfolgen.

Am Abend gehen wir in die Pfarrei zur Hl. Maria der Apostel, wo don Rico die Hl. Messe 
zelebrieren kann. Als wir die Kirche verlassen, sehen wir zu unserem Erstaunen eine zahlrei-
che Gruppe von Katechumenen, die unter einem Vordach aufmerksam den Erklärungen zum 
Katechismus lauschen; auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes befindet sich eine noch 
zahlreichere Gruppe. Es sind die zukünftigen Religionslehrer, die eine normale Unterrichts-
stunde ihres Kurses verfolgen. Wir empfinden eine große Bewunderung für diese Menschen, 
die die Entscheidung für den Glauben ernst nehmen.

Nach Koudougou
Am Freitagmorgen beschließen wir, den Kauf der Dinge, die wir nach Italien mitnehmen, 

vorzuverlegen. So gehen wir zur „Vereinigung zur Unterstützung der Frauen und Kinder“, 
bei der Karitébutter hergestellt und nun auch Mango gedörrt wird. Außer der natürlichen 
Karitébutter, die sie verkaufen, erzeugen sie auch verschiedene Arten von Seife mit Karité, 
dem z.B. Honig oder Aloe oder andere, für uns unbekannte Kräuter beigemischt werden.
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Im Vergleich zum Vorjahr stelle ich fest, dass sie den gesamten Raum erneuert haben 
und auch einige Elektrogeräte zur Bearbeitung der Rohstoffe benützen. Zahlreiche Frauen 
sind anwesend und in die Arbeit vertieft.

Wir gehen in einen anderen Teil der Hauptstadt, zur „Karilor“, wo verschiedene Arten 
von Kosmetika mit der Karitébutter erzeugt werden. Es ist sehr interessant und wir konnten 
eine rege Tätigkeit feststellen.

Wegen der großen Hitze beschließen wir, am Spätnachmittag nach Koudougou (die Stadt 
ist ca.120 km von der Hauptstadt Ouagadougou entfernt) zu fahren. Vor dem Krankenhaus 

„Amitié“ erwartet uns abbé Fernand, Verwalter der Diözese, der das gesamte Projekt über-
wacht hat und der uns nun in die Kapelle führt. Es wurde wirklich eine vorzügliche Arbeit 
geleistet!

Wir werden im Zentrum „Unitas“ neben dem Schülerseminar in einem Außenbezirk der 
Stadt untergebracht, und nach dem Abendessen haben wir die Möglichkeit, uns lange mit 
dem Bischof S.E. mons. Basile Tapsoba zu unterhalten.

Das Zentrum „Unitas“ ist ein Baukomplex der Diözese und besteht aus sieben Häuschen 
mit je fünf Zimmern und einem Zentralgebäude mit mehreren Räumlichkeiten, Küche, Spei-
sesaal usw. Alles ist mit hohen Bäumen umgeben, die dem gesamten Komplex einen wo-
hltuenden Schatten spenden. Beim Abendessen und beim Frühstück treffen wir Menschen, 
die sich vorübergehend aus Arbeits- oder Studiengründen hier aufhalten.

Die Einweihung der Kapelle im Krankenhaus „Amitié“  
von Koudougou

Die Einweihungszeremonie findet am Samstag, 1. März um 9.00 Uhr statt. Bei unserer 
Ankunft sind bereits zahlreiche Personen anwesend: beinahe das gesamte Personal des 
Krankenhauses, viele Behördenvertreter (es werden uns der Direktor des Krankenhauses, 
der Präsident des Regionalrates, der Bürgermeister usw. vorgestellt), der Chor des Domes 

von Koudougou und an die 
Dutzend Priester, darunter 
don Maxime, den wir vor ca. 
fünf Jahren bei der Heilig-
sprechung von Josef Frei-
nademetz in Rom kennen 
lernten und der auch nach 
Brixen gekommen ist.

Die Einweihungslitur-
gie beginnt außerhalb des 
Gebäudes. Der Bischof geht 
mit zwei Priestern rund um 
die Kapelle und segnet die 
Mauern mit Weihwasser; 
das Gleiche macht er mit 
dem Weihrauchfass.


