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Abbiamo  fatto  questo  resoconto  i  cooperanti  Maria  SÁNCHEZ-SOLÉ,  Carlos  LLANO
FERNÁNDEZ,  Dimas  FRÍAS  ORTEGA  e  Aurelio  SANZ  BAEZA  riguardo
all'accompagnamento del progetto WEND BE NE DO (WBND) a Bam, Burkina Faso, dal 9
al 19 gennaio 2017.

La  gioia  d'incontrarci  nel  progetto  WBND  ci  ha  irrobustito  nel  nostro  impegno  come
volontari e cooperanti. Il lavoro di gruppo ci ha aiutato a sentirci parte di ciò che in questo
anno è stato realizzato in Burkina Faso. E' stata un'esperienza di gruppo e di convivenza
molto importante per noi e lo stare insieme all'equipe locale del progetto è stato un vero
regalo. Per questo desideriamo manifestare ciò che segue.

I Un progetto che ti fa innamorare

WBND  è  nato  da  un  profondo  desiderio
spirituale  tra  Burkina  Faso  e  Spagna
attraverso  la  fraternità  di  fratel  Carlo  di
FOUCAULD. L'andare verso gli ultimi, stare
con loro, lavorare per loro e situarci  nella
periferia  del  mondo  accomodato  in  cui
viviamo tutti i giorni è stata una sfida che la
Fondazione Tienda Asilo  di  San Pedro  di
Cartagena  ha  preso  sul  serio  dal  2005.
Inoltre  ringraziamo  tutte  le  persone,
organizzazioni, istituzioni e parrocchie che
ci  hanno  aiutato  e  ci  aiutano
nell'accompagnare questo progetto  che ci



innamora ed  è bello lavorare per la gente di Burkina Faso, specialmente per i bambini, gli
adolescenti,  i  giovani  e  gli  adulti  di  WBND nell'area di  Bam, colpita  dall'HIV.  Abbiamo
costatato l'espansione del progetto, il  miglioramento delle persone. Si sta creando una
grande famiglia  dove  nessuno viene escluso.  E'  uno spazio  umano dove non ti  senti
straniero nonostante la nostra pelle mostra che siamo occidentali.

II Che è WBND

Il  nostro progetto è diretto, organizzato e
realizzato dall'Associazione Wend Be Ne
Do a  Bam,  con  Suzanne  OUÉDRAOGO
come  coordinatrice  e  un  equipe  di
persone, alcune di esse usufruiscono dello
stesso  progetto,   raggiunge  in  modo
globale  e  integrale  608  persone  colpite
dall'HIV, di cui 267 adulti e 341 bambini e adolescenti – questi orfani, colpiti da HIV o a
rischio – e l'accoglienza di quanti si rivolgono WBND per essere ascoltati, sostenuti ed

aiutati.  Viene  offerto  un  supporto  sanitario,
sociopsicologico  e  nutrizionale,  e  nel  caso  dei
bamibi  e  adolescenti  un  supporto  scolastico.  Le
attività  si  fanno nelle  istallazioni  del  laboratorio  e
dell'accoglienza,  nel  magazzino  e  nel  centro
polivalente che la Fondazione ha costruito insieme
al  Centro Medico Diocesano.  E'  il  luogo dove gli
utenti si riuniscono in gruppi per la comunicazione,
per l'attenzione e il pernottamento quando debbono
fare visite mediche o analitiche, perchè provengono
da una cinquantina  villaggi, alcuni di essi lontani 80
Km da WBND. 

La Fondazione di San Pietro è quella che garantisce di più la solidità del progetto con un
95%. Cristiani per il Sahel, Plan International, OCADES, sono le istituzioni che collaborano
con WBND. La Fondazione cerca risorse di ogni tipo in Spagna e coordina in Occidente la
ricerca di Fondi, la partecipazione dei volontari e la formazione degli stessi.

III I risultati visti

L'equipe  visitante  il  progetto  con
grande  soddisfazione  ha  potuto
costatare le migliorie nel campo della
salute  da  parte  della  maggior  parte
degli utenti, il loro spirito rafforzado e
fiducioso,  l'avanzamento
nell'educazione  dei  bambini  e
adolescenti. Quattro dei primi bambini
dell'inizio  del  progetto  che  abbiamo
conoscito  a  WBND  ora  frequentano
l'Università,  due  sono  nel  seminario
maggiore di Ouahigouya, altri fanno gli
studi nel centro di  formazione tecnica, tre sono stati  prelevati  dal lavoro infantile nelle
miniere d'oro e hanno ottenuto titoli lavorativi grazie al lavoro fatto con loro da Susana.
L'esperienza del lavoro dell'equipe locale ci da la garanzia di un buon funzionamento del
progetto. A ciò si unisce la dedizione dei volontari e volontarie che appoggiano le attività in



tutti  i  suoi  aspetti:  emozionale,  psicologico,  sociale  e  umano,  nell'accompagnamento
scolastico,  nella  pulizia  delle  istallazioni,  nel  lavoro  della  cucina.  Particolare  impegno
richiede da parte loro nei momenti di incontro e di festa nel centro polivalente. 
Fin dall'inizio del progetto sono stati molti i problemi affrontati e molte anche le difficoltà.
Ma vedere persone felici,  che si  riprendono la loro vita e i loro diritti  e che vincono le
paure, è sempre un gran valore aggiunto.

IV Calore umano

Burkina  Faso  è  un  paese  molto  povero,  ma  ricco
umanamente per la sua gente, sempre accogliente e
amabile.  Incontriamo  continuamente  persone
accoglienti,  che ti  offrono ciò  che hanno.  Anche se
come  benefattori  portiamo  molte  cose  e  con  la
Fondazione  diamo  tutto  il  necessario  al
funzionamento di WBND, riceviamo molto di più di ciò
che diamo, il nostro tempo e il nostro sforzo, sia nel
luogo che nel nostro proprio paese. 

Abbiamo
vissuto  nelle  varie  attività  con  la  gente  un
incontro  molto  intenso.  E'  stato  emozionante
visitare  la  nonna  di  Bouba  a  Kongoussi,
vedova da un anno ed ascoltare le sue parole
di  ringraziamento,  le  sue  espressioni  di
serenità  e  di  pace,  la  sua  vicinanza  verso
questi  stranieri  che erano andati  a visitarla e
che si  preoccupavano per  il  suo nipote.   La
nonna di ci ha mostrato il suo cuore di persona
saggia e umile.

La festa dei bambini, domenica 15 gennaio, come ogni anno, è stato l'incontro più vissuto
con  loro  e  con  l'equipe  per  la  partecipazione  di  tutti  in  una  giornata  per  loro
indementicabile,  per  la  gioia  che  ci  hanno
manifestato,  per  la  condivisione
dell'importanza di  WBND  nella nostra vita.
Dimas  ha  fatto  un  servizio  fotografico
eccellente, istallando un dron. Tutti  abbiamo
usufruito  per  la  prima  volta  del  filmato  di
WBND  dal  cielo,  ed  è  rimasta  indelebile
questa  esperienza  nella  memoria  dei
bambini e degli adulti: I giochi, le danze, la
musica, il condividere il pranzo e i regali, ma
soprattutto  le  persone nella  loro semplicità  senza le  complicazioni  sociali  che viviamo

nell'Occidente.
Il  nostro  incontro  a  Ouagadougou  con  il
Consiglio  di  amministrazione  di  WBND  e
l'incontro  con  il  cardinale  Philippe
OUÉDRAOGO  il  18  gennaio  è  servito  per
tastare il polso del progetto e le nuove sfide che
si  presentano  davanti  all'allargamento  dello
stesso.  E'  stato  interessante  questo  contatto
diretto  tra  la  Fondazione  e  il  Consiglio
coordinato  da   Suzanne:  ci  siamo  ascoltati



mutuamente de abbiamo raccolto le preoccupazioni da un lato e dall'altro.

V Le nostre possibilità

La realtà di un paese come Burkina Faso, antica
colonia  francese  fino  al  1960  e  attualmente
stabile politicamente dopo le difficili tappe per la
formazione  di  una  democrazia,  ci  spinge  a
continuare a sostenere WBND come Fondazione.
Confidiamo che non ci mancherà mai l'appoggio
della  gente  spagnola  e  delle  istituzione  che  ci
aiutano. Il  lavoro di  Carlos a Madrid con la sua
ONG  Chilhood  Smile,  con  l'aiuto  della
Congragazione delle Religiose Riparatrici  del  S.
Cuore  di  Gesù  e  con  l'appoggio  e  sostegno
economico  del  Comune  di  Cartagena,  con
l'associazione Zakatiki  de  La  Ribera  di  Valencia,  con le  parrocchie  –  specialmente  la
parrocchia di Santiago el Mayor de Madrid-, con le comunità e collegi – in particolare il

collegio  Alborxí  di  Alzira-,  con  i  gruppi  e
famiglie  che  ci  accompagnano  in  questo
lavoro, ci allietano e ci spingono ad andare
avanti. Sappiamo che la cooperazione allo
sviluppo non è possibile senza il loro aiuto
e che il valore umano della solidarietà è un
gran  valore  di  fronte  ai  controvalori  della
nostra società e del nostro sistema. Grazie.
Come  Fondazione  siamo  sicuri  che  i
quattro  progetti  (Centro  di  formazione,
Officina  occupazionale,  Torre  Nazaret  e
WBND), rimarcano gli obiettivi della stessa
nel  lavoro  per  i  Diritti  Umani,  il  lavoro

umanitario, la restituzione alle persone della loro integrità ferita o perduta, lo sforzo per
ricuperare la salute o il raggiungimento di un posto di lavoro. Ciò non è tutto e sempre
dobbiamo essere esigenti  con noi stessi.  Camminiamo su questa linea e cerchiamo di
stimolare i  nostri  ambiti  non a fare elemosina, ma ad essere solidali  affinchè le future
generazioni abbiano una situazione più equilibrata, un mondo in pace liberandolo dalle
disuguaglianze.

VI Possiamo sognare

WBND non  è  solo  un  paradiso  dove  tutte  le  cose
sempre hanno un buon fine, ma sì uno spazio umano
dove cercare  la soluzione dei problemi e anticipare
quelli che potrebbero manifestarsi. Quest'anno Carlos
è riuscito ad avere dalla Fondazione Reale di Madrid
un progetto  per  WBND di  una scuola di  calcio  con
istruttori,  e  da  alcune  scuole  libri  di  letteratura
francese  per  bambini,  avendo  già  una  piccola
biblioteca  per  uso  scolare.  Abbiamo anche  cercato,
senza esito, di istallare WIFI nel progetto.
Sappiamo anche che dobbiamo lavorare per un mondo migliore preparando i bambini e gli
adolescenti ad affrontare i problemi, a studiare, a convivere, ad avere in futuro un degno



lavoro. Il lavoro infantile – specialmente nelle miniere d'oro – in Burkina Faso è un grande
problema e a volte l'unica maniera per ottenere risorse per le famiglie. WBND lotta perchè
i bambini possano studiare, allarghino il proprio campo di possibilità per diventare adulti
con diritti e  doveri.
Per questo ci mettiamo tutto il nostro impegno come Fondazione e cooperanti affinchè i
bambini  e  gli  adolescenti  non  soffrano  le  conseguenze  delle  gravi  ingiustizie  e
disuguaglianze del nostro mondo.

Vogliamo prepararli ad essere gestori della propria dignità, e per questo è fondamentale
che  studino,  che  non  abbandonino  la  scuola,  che
continuino  a formarsi  in  seguito  in  centri  di  formazione
tecnica  o  nelle  università.  Perciò  è  importante  la  cura
medica  offerta  da  WBND,  o  gli  alimenti  e  il  materiale
scolastico,  la  scolarizzazione,  la  propria  formazione
umana e professionale in futuro.
Le  difficoltà  sono  molte  e  le  condizioni  del  paese  non
facilitano questo impegno, ma l'appoggio di tutti, le nostre
convinzioni  personali,  la  voglia  e  forza  di  lavorare  ci
convincono di continuare questo cammino e con queste
prospettive.
Grazie  a  tutte  le  persone,  gruppi  e  organizzazioni  che
mettono in WBND tutto il loro appogio e cuore.



Relatori:
María  SÁNCHEZ-SOLÉ  ROSIQUE,  Cartagena,
infermiera,  volontaria  di  Torre  Nazaret;  Carlos  LLANO
FERNÁNDEZ, Madrid, economista e sportivo, fondatore
e presidente di Chilhood Smile; Dimas FRÍAS ORTEGA,
Palma de Mallorca,  fotografo, musicista e batterista del
gruppo  L.A.;  Aurelio  SANZ  BAEZA,  Cartagena,
sacerdote, patrono della Fondazione e volontario di Torre
Nazaret.
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