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Resoconto  del  progetto  realizzato  dai  cooperanti  Concetta  MARTOS  GARCÍA,  Carlo
LLANO FERNÁNDEZ e Aurelio SANZ BAEZA durante la permanenza a WEND BE NE DO
(WBND) in Burkina Faso, dal 29 gennaio all'8  febbraio 2018.

Essere nuovamente a WBND è un privilegio per la nostra vita. Abbiamo condiviso una
realtà di cui ci occupiamo tutto l'anno a distanza, ma ora sul posto ci rafforza e ci rinnova
nell'impegno. L'importante è creare relazioni con le persone, piccole e grandi, ascoltarle
ed essere ascoltati.

I Un progetto con futuro

A settembre 2004 è iniziato lo studio di un progetto che potesse dare risposte ai bisogni di
questa comunità con una attenzione integrale alle persone affette da HIV nella zona di
Bam, in Burkina Faso. Abbiamo lavorato insieme la Fondazione Tenda Asilo di San Pietro

di Cartagena (FTASP) e la Fraternità di Charles
de Foucauld in Burkina Faso. Nel 2005 è iniziata
la  realizzazione  a  piccoli  passi  del  progetto
offrendo  un  piccolo  appoggio  ai  bambini,
adolescenti e adulti. E' stato possibile grazie alla
coordinazione  di  Suzanne  OUÉDRAOGO.
Abbiamo  contattato  molti  malati  di  Hiv  dei  70
villaggi di Bam, si è formato un piccolo gruppo di
volontari e, grazie all'aiuto della FTASP in tutti gli
aspetti, il progetto ha iniziato a prendere forma.

Si è formata l'Associazione Wend Be Ne Do con l'equipe presente e gli stessi beneficiari.
Attualmente è l'Associazione che gestisce il programma del progetto e lavora per gli stessi



obiettivi.
WBND continua a crescere ed avere un ruolo molto importante che mai avremmo pensato
12 anni  fa,  all'inizio  del  progetto.  E'  un punto di  riferimento per  tutta  la regione come
gruppo umano simile a una grande famiglia. Molte persone di istituzioni ci hanno aiutato e
ci aiutano nella realizzazione del  progetto.  I  612 beneficiari  ora ci  sono riconoscenti  e
ringraziano per questo aiuto che arriva da un paese, la Spagna, molto lontano. Per questo
e per l'impegno di stare con loro vicino o lontano ci hanno manifestato la loro ammirazione
per la nostra fedeltà.

II WBND nel cuore del Africa.
Il  progetto  comprende  l'aspetto  sanitario,  nutrizionale,  socio-psicologico,  spirituale  e
umano  soprattutto.  Per  i  bambini  e  gli
adolescenti  anche  la  scolarizzazione  e  la
formazione  tecnica  e  universitaria.  Pochi
possono  accedere  a  questo  diritto  per  la
lontananza di  alcuni  villaggi  e la mancanza di
centri di formazione vicini. WBND fa il possibile
affinchè il diritto all'educazione arrivi al maggior
numero  possibile.  Sappiamo  che  con  il
raggiungimento  di  questo  obiettivo  uomini  e
donne non dovranno più  emigrare e  potranno
organizzare la propria vita e le proprie famiglie,
uscire dalla povertà estrema ed avere salute per vivere di un lavoro degno. Non è facile in
un mondo dove mancano le risorse e la cultura dei valori umani: ciò non permette grandi
cambiamenti sociali. WBND lotta per questi diritti nell'Africa profonda del Burkina Faso, e
continuiamo ad impegnarci, come Fondazione - e insieme ai gruppi e organizzazioni che
danno  il  loro  appoggio  -  e  come  Associazione  Wend  Be  Ne  Do,  sa  acogliere,
accompagnare, appoggiare queste persone che ci rubano il cuore e ci motivano per non
lasciare le cose come stanno, sia lì che nel nostro paese.

III Il cammino fatto

Durante la permanenza abbiamo goduto del benvenuto
di  un  buon  numero  di  beneficiati  che  ci  hanno  fatto
sentire  a  casa.  Anche  nel  gruppo  della  Parola,  dove
s'incontrano per parlare, ora senza paura, della propria
vita, delle varie situazioni, come gruppo di aiuto mutuo.
Ci ha sorpresi trovare un numero minore di partecipanti
degli  scorsi  anni.  La  causa:  molti  di  loro  stanno
lavorando,  migliorando  la  propria  salute.  Nei  villaggi
abbiamo visitato ammalati; nelle scuole dove studiano i
bambini di WBND, e in un centro di formazione di cucito
a  Kaya,  dove  varie  ragazze  stanno  facendo  la  loro

formazione  tecnica.  Abbiamo  participato
con  l'equipe  locale  -Suzanne,  Thomas,
Francine,  Jacques-  alla  loro  riunione
abituale e abbiamo ascoltato e siamo stati
ascoltati.  Mancava  Marc,  che  era
ammalato.  Nell'ultimo  giorno  ci  siamo
incontrati  con  il  consiglio
d'amministrazione  di  WBND,  a
Ouagadougou,  ed  abbiamo  rafforzato  i



nostri legami e fedeltà. 
Preparare e celebrare la Festa dei bambini è stato uno dei momenti più gratificanti della
visita. Con grande gioia abbiamo comprovato che è
stata vinta la denutrizione e che la maggior parte
dei  bambini  stavano  bene,  crescendo  ed
avanzando con buon spirito con la danza nel corpo
e  il  sorriso  nei  volti.  Non  ci  hanno  visti  come
persone  estranee,  nè  ci  hanno  guardato  per  la
nostra pelle bianca, come facevano i primi anni. 
L'equipe di WBND ha lavorato molto bene perchè
tutto riuscisse bene, e i bambini trascorressero una

mattinata
straordinaria e potessero condividere un pranzo
da amici.  Abbiamo dato regali  a tutti  ed loro ci
hanno  cambiato  con  il  più  bel  regalo:  la
riconoscenza e vicinanza. Questa festa, insieme
alla  festa  di  Eccelenza  nel  mese  di  settembre
sono i momenti più importanti di incontro tra loro
e  un  motivo  in  più  per  studiare,  preoccuparsi
della  propria  salute  ed  esprimere  ciò  che
sentono. Il  gioco, la danza,  la musica, sono gli
elementi  per  vivere la  festa a partire  da loro e

dallo loro realtà.

IV Bouba, sempre con noi

La nonna di Bouba ci ha ricevuti a Kongoussi con
grande affetto.  Il  giorno prima ci  aveva mandato
degli  arachidi  che  quando  vengono  fatti
personalmente  sono più  che mai  graditi.  Questa
donna  ci  rallegra  il  cuore  senza  volerlo  e
ricordiamo  Bouba,  che  ci  ha  segnato  tanto
positivamente  nel  nostro  lavoro  per  WBND.
Abbiamo  comperato  lattine  di  pittura  e  il  giorno

dopo
siamo
andati  ad  abbellire  la  sua  tomba.  E'  stato  un
momento importante per noi, nonostante il sole e
il  calore  soffocante  abbiamo  dipinto  l'Africa  in
memoria di Bouba. Vogliamo ringraziarla per tutto
ciò  che  abbiamo  imparato  da  lei,  della  sua
piccolezza  e  delle  cose  semplici  che  solo  le
persone  semplici  possono  dare.  Oggi  Bouba
avrebbe  avuto  ventuno  anni  e  chissà  potrebbe

essere  un  buon  animatore  di  WBND,  come altri  ragazzi  e  ragazze  che  erano  piccoli
quando è stato iniziato il progetto e che ancora vi collaborano. Non c'è dubbio che tutto ciò
ci anima e continua a motivarci.

V WBND continua ad avanzare

In  questo  momento  sono  612  gli  utenti  di  WBND.  Ci  sono  271  adulti,  che  ricevono



attenzione completa offerta dal  progetto  (aiuto economico per  la  nutrizione,  attenzione
sanitaria  –  ambulatorio,  medicine,  analisi  e  ricovero),  sostegno  socio-psicologico  e
spirituale… e 341 bambini e adolescenti con la medesima attenzione, di cui 150 sono nella
scuola,  50  nelle  scuole  superiori  –  alcuni  internati  -,  13  nella  scuola  tecnica,  uno
all'università, due nel seminario maggiore di Ouahigouya e uno lavorando come poliziotto
finita formazione. 
E' ed è stato un impegno molto importante lottare
nel  togliere  i  bambini  dal  lavoro  nelle  miniere.
Alcuni  di  loro  sono  occupati  in  lavori  dignitosi  o
formandosi  in  specializzazioni  tecniche  come
meccanici  e  nel  settore  dell'amministrazione.
Sollecitiamo tutti affinchè continuino la formazione
nello studio e nella responsabilità.
Molti  adulti  ricevono il  microcredito  che debbono
restituire dopo un tempo stabilito, per organizzare
meglio  la  propria  vita  in  occupazioni  di  lavoro  o
piccoli  commerci  o  nell'allevare  animali.  Ciò  ha  permesso  che  prendano  maggiore

consapevolezza  nell'uso  dei  materiali  e  e
nell'autogestione economica. Nonostante tutte le
difficoltà, la situazione di povertà generale, -  il
Burkina  Faso  è  il  terzo  paese  più  povero  del
mondo  –  le  conseguenze  del  cambiamento
climatico modificano i  raccolti  e  favoriscono la
desertificazione  sempre  più  in  quasi  tutte  le
regioni  del  Burkina,  il  debito  estero  e  la
dipendenza  dall'aiuto  esterno  delle  ONG,  il
difficile  equilibrio  politico,  noi  continuiamo  a

optare per  Burkina Faso e per  il  progetto  WBND. Il  gruppo di  sette  volontari  locali  e
l'equipe  di  cinque  lavoratori  e  più  di  quaranta  volontari  in  Spagna  sono  fiduciosi  di
continuare questo impegno.

VI La buona genete che sta con noi

La FTASP, nella propria area di  cooperazione internacionale, riceve l'appoggio di  varie
istituzioni e organizzazioni della Spagna che permettono
la  sopravvivenza  di  WBND.  Ogni  trimestre  facciamo
fronte alle spese del progetto e per questo contiamo con
l'aiuto della  municipalità  di  Cartagine, Childhood Smile
-di  Madrid,  di  Carlos  LLANO-,  la  congregazione  delle
religiose  Riparatrici  del  Sacro  Cuore,  la  parrocchia  di
Santiago el Mayor di Madrid, l'associazione Zakatiki -di
Valencia-,  scuole,  come  Alborxí  di  Alzira,  famiglie,
parrocchie e persone generose che contribuiscono non

solo con denaro, ma anche con spirito solidale
e fiducioso. In questo anno siamo riusciti  ad
acquistare una auto nuova e il 95% dei costi
del progetto.
WBND riceve anche l'aiuto locale di  Ocades
(Cáritas  Burkina),  Piano  internazionale  e
cristiano per il Sahel, organizzazione con sede
a Luxemburgo. 
A tutti grazie, grazie mille.



Hanno preparato questa relazione/informazione: 
Concepción  MARTOS  GARCÍA,  Cartagena,
domestica,  patrona  de  la  FTASP e  volontaria  di
Torre  Nazaret,  Carlos  LLANO  FERNÁNDEZ,
Madrid,  economista  e  sportivo,  fondatore  e
presidente  di  Chilhood  Smile;    Aurelio  SANZ
BAEZA, Cartagena,  sacerdote, vicepresidente  di
FTASP  e  volontario  di  Torre  Nazaret.  Coordina
WBND in Occidente.
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