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UN PROGETTO CONSOLIDATO

WBND ha  già  una  storia  di  13  anni  in  Burkina  Faso:
come  referenti  del  progetto  per  le  persone  colpite
dall'HIV  in  questa  parte
dell'Africa castigata dalla povertà
dalla  corruzione  e
dall'insicurezza…  271  adulti  e
341  bambini,  adolescenti  e
giovani  sono  sotto  la
responsabilità  di  più  di  60
volontari in Spagna, 7 in Burkina

Faso  e  dell'equipe  locale  formata  da  5  persone.  “Stare  con”,
acompagnare, entrare nella loro storia, non essere insensibili  di
fronte alle sofferenze altrui, partecipare delle loro gioie: questo è
WBND. Gli inizi furono molto difficili, ma oggi possiamo ditre che il
progetto sta avanzando e che le persone stanno migliorando in
tutti gli aspetti.

UN PROGETTO CHE GUARDA AL FUTURO

Siamo  certi  che  l'educazione  e  la  formazione  sono
fondamentali  per  il  futuro  dei  bambini  e  dei  giovani  di
WBND. Attualmente ci  sono 160 bambini scolarizzati,  di
cui  50  sono  nella  formazione  professionale  in  centri
specializzati di Kongoussi, Kaya, Korsimoro y Ziniaré,  chi

in  meccanica  di
auto,  chi  in
elettricità,  chi  in
saldatura, cucito, cucina, pasticciere o falagname. 4
in  formazione  sanitaria  (enfermieri),  2  frequentano
l'università di Ouagadougou, e altri 2 nel Seminario
Maggiore di Ouahigouya. Alcuni  hanno  terminato gli
studi e lavorano nella loro specializzazione. 6 hanno



terminato  la  formazione  professionale  e  hanno  un  lavoro   independente.   3  officine
meccaniche sono state aperte: in una di esse, a Rouko, siamo stati per l'inaugurazione, e
2 hanno iniziato il lavoro di falegnami.

Sono stati raggiunti importanti obiettivi che hanno
dato la possibilità alle persone di avere un futuro
con una vita degna. Per questo la nostra inistenza
insieme all'equipe locale de WBND di spingere a
continuare  gli  studi.  Abbiamo  visitato  i  centri  e
abbiamo comprovato che c'è un grande interesse
per  continuare  a  studiare,  formarsi,  secondo  le
specificità di ciascuno. Il progetto si fa carico degli

interni  della
struttura in cui sono ospitati e ricevono la formazione.
E' questo uno degli obiettivi più importanti di WBND,
oltre che preoccuparsi della salute, della nutrizione e
dell'appoggio psico-sociale. WBND è passato dal puro
assistenzialismo alla promozione umana per il  futuro
delle persone che non avrebbero avuto l'opportunità di
realizzarsi pienamente nei propri diritti, nella salute e
in un lavoro dignitoso. E'  molto importante liberare i

bambini dal lavoro minorile nelle miniere d'oro, che mettono a rischio le proprie vite. Molti
di loro sono stati ricuperati.
Nel  mondo  adulto  costatiamo che  con  l'aiuto  di  WBND nelle  diverse  attività,  come il
Gruppo  della  Parola,  in  cui  vengono  condivise  le  proprie  realtà,  si  danno  consigli,  si
aiutano mutuamente, o il gruppo dei volontari che in maggior parte sono i beneficiari di
WBND, o i sussidi alimentari o le consulte mediche y le terapie
con  la  medicazione  appropiata  y  analitica  periodica,  i
microcrediti che mettono in movimento le risorse di lavoro e
mantengono i propri familiari, c'è sempre un prima e un dopo
'per contribuire al progetto. Sentiamo un profonda gratitudine
per tutti i beneficiari, specialmente quando visitiamo la nonna
di  Bouba, che ci  ha dimostrato un immenso affetto.  Questa
donna ci sprona ogni anno a dar credito a WBND e a lottare
per ciò che vale la pena.

UN PROGETTO CHE APRE CAMMINI

Gli  inizi  di  WBND  risalgono  a  settembre  2004.
Abbiamo  preparato  il
progetto  con  l'equipe
della fraternità di  Carlos
de  FOUCAULD  di
Burkina Faso,e abbiamo
scelto  la  zona  di  Bam,
essendo  il  luogo  con
maggiori infezioni di HIV
e, inoltre, è un'area con
250.000  abitanti  in  una  situazione di  estrema povertà.

Nella  Fondazione Tienda Asilo  de  San Pedro  di  Cartagena,  Spagna,  l'abbiamo scelta



come priorità per il lavoro nella Cooperazione internazionale, e così fin dagli inizi ci siamo
impegnati  ad  aiutare  con  le  nostre  risorse  quasi  la  totalità  di  WBND  (un  95  %).
Organizzazioni come quella di Carlos, a Madrid, Chilhood Smile, il comune di Cartagine, le
parrocchie spagnole, come quella di Santiago Maggiore, di Madrid, San Juan de la Cruz,
di Jaén, l'associazione ZKTK, di Valencia, la congregazione Delle Religiose Riparatrici del
Sacro Cuore, numerosi donatori,  hanno contribuito a FTASP per le spese trimestrali. Il
nostro  incontro  con  l'equipe  locale,  con  Suzanne,  coordinatrice,  Thomas,  animatore,
Jacques, animatore, Jean-Éduard, contabile, e Lucia, animatrice, Guillaume, volontario, è
stato un tempo di lavoro condividendo la vita del progetto, studiarne le difficoltà, i risultati,
il futuro inmediato e le sfide che stiamo avendo sia in Burkina Faso come in Spagna. Il
benvenuto degli utenti del centro polivalente ci ha emozionato e ci ha ricaricato le batterie
nei giorni di permanenza in Burkina Faso fin dal primo momento.

UN PROGETTO CHE DA RESPIRO

Le prospettive della qualità di vita della gente di WBND va migliorando. Lo osserviamo nei
bambini,  nei  giovani,  negli  adulti,  nel  loro  volto
gioioso e nelle  loro espressioni  di  gratitudine.  La
loro voglia di vivere ci contagia così pure la pace
con cui affrontano i problemi della vita. Vengono da
50  villaggi,  alcune  anche  da  80  km  dal  centro
polivalente di WBND, in bicicletta, camminando o,
nel migliore dei casi, in moto, coscienti che il loro
viaggio  non  va  a  vuoto.  Hanno  piena  fiducia  in
Suzanne,  l'anima
del  progetto,  nei

bianchi della Spagna che offrono risorse e li visitano e li
accompagnano  nei  loro  villaggi  senza  sentirsi  stranieri.
Siamo molto contenti perchè essi sono contenti. 
L'ultimo giorno a Ouagadougou, la capitale,  siamo stati
invitati dal cardinale Philippe OUÉDRAOGO, responsabile
giuridico di WBND, a condividere il pranzo, dialogare sulla
realtà  di  Burkina  Faso,  i  problemi  del  suo  popolo,  le
grandi  speranze  e  aperture  della  Chiesa  africana  con
papa Francesco, i bisogni del progetto, gli altri progetti di
FTASP e le nostre vite personali. La sua accoglienza e cordialità ci hanno fatto sentire a
casa nostra.

Nel lago di Bam, a WBND, abbiamo lasciato parte
del nostro cuore e abbiamo ricevuto una parte di
quello dell'Africa profonda.



Relatori:
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