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C’È QUALCOSA DI PEGGIO DEI MORSI DELLA FAME
DELLA MISERIA DI UN POPOLO, DI UNA FORESTA CHE BRUCIA, DI UN CATACLISMA NATURALE, DI UNA GUERRA
NUCLEARE. C’È QUALCOSA DI PEGGIO PERFINO DELLA MORTE E DELLA NEGAZIONE STESSA DI DIO:
È AVERE UN ANIMO INSENSIBILE ALL’ALTRUI SOFFERENZA.
QUESTA È LA VERA CAUSA DI OGNI INGIUSTIZIA, DI OGNI DOLORE, DI OGNI SVENTURA UMANA.
(Franco Libero Manco)
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! EDITORIALE
Care Amiche,
cari Amici, come scorre veloce il tempo! Non
so a voi, ma a
me pare che i
giorni, le settimane, i mesi e
persino gli anni
si accavallino
senza tregua. Aspettavamo impazienti agosto, poi le vacanze sono volate via ed ora siamo qui, consapevoli che
in un soffio arriverà Natale!
E Natale per noi si lega alla tradizionale cena di scambio
di auguri ed alla lieta occasione di incontro con voi che
rappresenta, inutile nasconderlo, una boccata d’ossigeno
per rimpinguare la cassa ormai vuota dell’Associazione.
Già perché, come documentiamo di seguito, i nostri fondi
e quelli generosamente offerti da voi amici, si sono volati-

lizzati per liquidare diverse fatture per conto dell’Ospedale di Tanguiéta che vive in continua emergenza a causa
dell’enorme aumento dei malati, in maggioranza neonati
e bambini. Pensate che a metà di quest’anno i ricoveri in
Pediatria hanno pareggiato quelli di tutto il 2010, anno in
cui il numero degli assistiti aveva superato i 5.000! Quasi
sempre sono bambini, ragazzi e adolescenti poverissimi, i
cui genitori (quando non si tratta di orfani) non ce la fanno
neppure a pagare la modestissima retta giornaliera. I ricoveri riguardano interventi chirurgici per curare malattie
tipiche della zona (labbri leporini, tumori infantili, deformazione agli arti dei “bambini dalle gambe storte”), infezioni
ed epidemie gravi, meningiti, AIDS e la mai purtroppo debellata malaria. I nostri aiuti sono “la manna del cielo” o,
per usare un’espressione cara a Fra Fiorenzo, “la Provvidenza che guarda giù”. Ma sappiamo tutti che raccogliere
fondi diventa però sempre più difficile: la crisi che morde
anche l’occidente rallenta la produzione, non crea occupazione e rende più povero chi lo è già. Ma la “nostra”
povertà non ha nulla a che vedere con quella dell’Africa: lì
di miseria e di fame si muore e si continua a morire.
Per questo nutro la speranza che parteciperete in
molti alla cena natalizia di solidarietà a Carimate per
la quale presto riceverete una lettera-invito.
Grazie fin d’ora, buona lettura
e un cordiale arrivederci.

Carlo Giorgetti
Presidente Associazione
“Amici di Tanguiéta-Onlus”, ne è
da anni presidente e infaticabile sostenitore.

! CHIAREZZA E TRASPARENZA: I NOSTRI AIUTI IN CIFRE
Nella tabella sottostante sono indicati i pagamenti che la
nostra Associazione ha effettuato nel periodo dal Dicembre 2011 al Luglio 2011 per liquidare fatture relative a far-

maci, medicinali, attrezzature e materiali edilizi destinati
all’Ospedale di Tanguiéta.

! MALATTIA DI “BLUM”: I BAMBINI CON LE GAMBE “AD ARCO”
La visione di tanti bambini con gli arti deformati fu
la patologia che maggiormente colpì i giovani frati
missionari che 40 anni fa
arrivarono in Africa.
Fra Fiorenzo e soprattutto Fra Piergiorgio Romanelli (prima del tragico incidente sulle sbilenche
strade di Tanguiéta che
nel 1995 gli costò la vita
alla vigilia di Natale) presero a cuore la loro sorte,
ripromettendosi di riuscire a rimetterli in piedi.
Ancora oggi di ragazzini
in quelle condizioni ce ne
sono tanti; arrivano all’Ospedale anche da molto
lontano, sapendo che chi
ha trovato il modo di “far
saltare gli zoppi come
cervi" (Isaia) li sottrarrà
dalla condanna di trascinarsi a vita sulle ginoc-

chia e di essere segregati
in casa perché spesso i
genitori li nascondono.
Purtroppo le cure sono
costose e le degenze lunghe, ma i bravi e intra-

prendenti religiosi riescono a contenere la retta
giornaliera in € 15 (vitto,
alloggio, medicinali, radiografie, analisi, interventi, gessi, attrezzature
ortopediche, ecc.).
Una somma modesta,
che in teoria i pazienti

dovrebbero versare anche se in pratica la maggior parte delle famiglie
è povera al punto di non
poter offrire che una gallina o un cesto di frutta.

La for tuna di questi
bambini è che sono aiutati da noi, dalla U.T.A. e
da altre associazioni impegnate a raccogliere
fondi.

Ecco quanto scrive Fra Fiorenzo sul metodo
di cura della malattia
Con piacere vi scrivo in
merito a questa tremenda
malformazione e sul metodo di cura che usiamo a
Tanguiéta. Proprio in questo periodo sto facendo

una serie di interventi per
raddrizzare le gambe a
una bambina di 9 anni.
L’“agenesia” o Malattia di
Blum, di natura congenita
e spesso ereditaria, consi-

! I CAVALIERI BARIBA ARRIVANO A TANGUIÉTA
Certe notti fresche che
non piove, e la fioca luce
serale che esce dalle porte aperte ha smesso di
tremare, può capitare di
svegliarsi sentendo uno
scalpitar di zoccoli ferrati
battere la polvere e vede-

re, sulla strada che arriva
dalla città di Natitingou,
uno strano gruppo formato da cinque uomini a cavallo. Sono i cavalieri Bariba, di stirpe antica e fiera,
chiamati per la festa e la
parata del capo etnia di

Tanguiéta. Al mattino ci
sarà la complessa vestizione con tuniche e turbanti, poi arriverà gente
dalla campagna e tutto il
paese sarà lì a spingersi
per vedere il vecchio capo, ieratico nel suo man-

tello splendidamente bianco, premiare il giovane a
cavallo che mostrerà
maggior perizia e gli altri,
altrettanto abili, diversi nei
tratti ma eguali nella dignità storica del ruolo. A Tanguiéta è festa.

