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Da una periferia: dialogo tra padre e figlio 

  
È già sera, la mamma sta preparando qualcosa da mangiare sul treppiedi di ferro posato su un fascio scomposto di legna 

mezza verde che fumando stenta ad ardere. È la legna che faticosamente e molto lontano la stessa donna ha raccolto il gior-

no prima. 

João, il figlio maggiore il solo rimasto in vita (altri 5 sono morti tra stenti e malattie) cerca di capire cosa pensa suo padre. 

Seduto su un panchetto di legno e pelle di capra, quelli che tutta la gente usa e che si comprano al Rock, (il grande mercato 

dove si trova tutto, anche donne e bambini da comprare!) il vecchio tace troppo e sembra non accorgersi di essere osserva-

to. 

João si fa coraggio, rompe il ghiaccio e domanda: “Vecchio , sei triste?”. Il vecchio alza gli occhi che guardavano nel vuo-

to e fissa il figlio giovane e innocente: “Ho perso il lavoro, l’impresa è fallita, tutti a casa e senza spiegazioni. È inutile non 

c’è nessuno con cui discutere. Il Libanese è sparito e con lui centinaia di altri stranieri. Si dice che lo Stato vuole mandar 

via tutti per far fare i soldi agli angolani, ma non ci sono altre fabbriche, altri magazzini fuori di quelli stranieri. Ora João, 

siamo ad una svolta critica: è peggio del tempo dei coloni ed è peggio anche di quando stavamo in mezzo alle bombe chi-

miche. A quel tempo per lo meno speravamo che la guerra finisse, ora non si sa cosa sperare! Sto pensando seriamente di 

tornare al villaggio e coltivare un pezzo di terra, ma tu? Come farai tu con la scuola? Vi lascio soli qua nel Bairro? Il riso 

scordatelo, costa quasi 4 volte più di prima con l’importazione proibita! Spera solo in un piatto di polenta con qualche fo-

glia di verdura una volta al giorno e continua a studiare . 

 

Studia figlio mio, forse il domani resterà nelle vostre mani … se non morite prima anche voi! 

João sembra capire qualcosa del discorso del padre perché anche a scuola non si parla che di crisi e vede che anche i vicini 

incontrandosi scuotono la testa. “ Vecchio , ma non è la più ricca di Angola la figlia del Presidente?” “Zitto! Non nominare 

invano il nome del dio della terra e della sua famiglia! Vuoi finire in carcere a crepare di botte come il Lwaty (prigioniero 

politico) e gli altri ragazzi nostri? Ancora non lo sai che anche le pareti ascoltano? Taci e cerca di vivere la tua misera vita 

e non cercare problemi maggiori, non parlare di politica con nessuno e neanche di democrazia. Compra quel che costa me-

no quando hai qualche spicciolo e non fidarti di nessuno” “Vecchio,  nella nostra terra quel che costa meno sono wisky, 

birra e quella grappa delle fabbriche nuove inaugurate a giorni … con la crisi!” 

Inutile istruirti figlio mio! Queste cose non si dicono: far bere fa parte del sistema, chi beve non pensa! 

 



Progetti 
  

Realizzati: gennaio – aprile 2016 

 

▪ Case, sostentamento, aiuti vari per famiglie povere e 

orfani € 41.000. 

▪ Pulizia e rimboschimento del territorio che circonda i 

villaggi € 65.000. 

Da realizzare: 

▪ Rifornimento gratuito di medicinali (per una media di 

20 ammalati al giorno), costo giornaliero a persona € 
12 – costo mensile: € 4.800. 

▪ Progetto villaggi intorno al Soke sostegno di gruppo 

a distanza (cfr. “Il Seme” n° 3).  

▪ Aiuto per studiare (alloggio, vitto, indumenti, spese 

scolastiche) a ventidue ragazze dei villaggi ospitate 
presso Case religiose a Huambo: € 300 per ciascu-
na; totale € 6.600 annuali. 

▪ Impianto idrico per la cooperativa agricola € 90.000.  

▪ Sostentamento 40 ragazze della casa-collegio nel 

villaggio Tchilonga € 1.500 al mese, grazie anche 
all’associazione “Amici di Valeria”. 

▪ Contributo per il Centro di Accoglienza per ragazzi in 

difficoltà (cfr. “Il Seme” n° 40) € 500 al mese. 

▪ Aiuto alle Suore di S. José de Cluny € 500 al mese 

In corso: 

Nota:  per il completamento dell’impianto idrico sono 
subentrati alcuni problemi, si spera di terminarlo  entro 
l’estate. 
Contributi raccolti grazie anche alle vostre offerte  
€ 45.000 
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Siamo le suore 

missionarie di s. 

José de Cluny, 

la nostra spiri-

tualità è nata nel 

seno della vita 

monastica bene-

dettina, ma sia-

mo una Congre-

gazione di Vita 

Apostolica, la 

prima che è arri-

vata in Angola 

per una evange-

lizzazione aper-

ta alle necessità 

del popolo. 

La nostra mis-

sione è antica e fin dall’inizio ci siamo occupate di dare 

una istruzione di base ai molti bambini analfabeti, abbia-

mo così costruito collegi, pensionati e scuole. Ci sembra 

importante dare insieme al cibo necessario, una cultura 

per preparare i giovani per al futuro.  

Un’altra nostra attività è costituita dai dispensari nelle 

aree rurali  e più povere, dove non esistono né medici né 

tantomeno medicine e infine raccogliamo i bambini ab-

bandonati, soprattutto quelli la cui mamma muore di parto 

e li aiutiamo crescere con tutto l’affetto possibile. 

Da circa 2 anni riceviamo aiuto dai benefattori italiani 

attraverso le monache Trappiste e questo è un grande sol-

lievo per noi che dobbiamo affrontare tante difficoltà eco-

nomiche soprattutto in questo tempo di terribile crisi in 

cui la gente ogni giorno rischia di morire di fame. 

Siamo profondamente grate a chi ci aiuta a sostenere il 

nostro progetto. Inviamo una foto non delle 60 bambine 

del collegio, ma solo degli orfani che stanno con noi nella 

Missione di Bailundo. 

Con infinita riconoscenza invochiamo sopra di voi la be-

nedizione di Dio. 

 

 


