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Care amiche, cari amici, 
vi saluto da Gavi. Per inviare la prima newsletter del 2018 ho aspettato il 31 gennaio, festa
di Don Bosco. Esattamente 130 anni fa moriva Giovanni Bosco, il grande e amato santo
dei giovani, iniziatore di un'opera immensa diffusa in tutto il mondo. Lui stesso dovette
affrontare un mare di difficoltà nella sua vita (economiche, religiose, di salute, ecc) ma non
smise mai di impegnarsi per i suoi ragazzi, seguendo il suo motto: "Basta che siate giovani
perché io vi ami assai".
Come sapete sono legato ai Salesiani ormai da tanti anni e ci tengo a condividere le novità
sulla capanna-scuola, purtroppo tristi e dolorose, in questo giorno speciale. 

Capanna-scuola Don Bosco: la fine e un nuovo inizio 
Appena  prima  di  Natale  vi  avevo  inviato  la  vignetta  disegnata  dal  mio  amico  Guzio,
dedicata alla capanna-scuola nella baraccopoli, sostenuta a fine dicembre con 2.000 euro
raccolti con la vendita dei miei libri e con generose donazioni.  Il 2 gennaio, giorno del
mio 37o compleanno, ho ricevuto un regalo davvero speciale: un breve ma toccante
video  dove  gli  alunni  e  le  alunne  della  scuoletta  intonano  “Happy  Birthday”  per  me!
https://youtu.be/gHEypMSF9x4
Dopo una sorpresa così bella, il 23 gennaio ne ho ricevuta una terribile: il Salesiano Padre
Ratna  mi  ha  inviato,  praticamente  in  diretta,  foto  e  video  dello  “sgombero”  della
baraccopoli di Kancherapalem, dove si trovava la capanna-scuola. Uso l'imperfetto
perché  purtroppo  non  esiste  più. Questo  un  video  dello  sgombero,  che  mi  ha  fatto
piangere disperatamente di tristezza e di rabbia :https://youtu.be/pKPAuWZr3EE
Superato  lo  shock  iniziale,  con  l'aiuto  di  Padre  Ratna  ho  ricostruito  la  vicenda:  la
baraccopoli,  come  ben  sapevamo,  si  trovava  su  un  terreno  appartenente  all'Azienda
Ferroviaria  di  Vishakapatnam.  In  effetti  l'insediamento  di  tende  e  baracche  era  sorto
illegalmente di fianco a un binario e sotto un cavalcavia. Tali occupazioni di spazi vuoti da
parte di famiglie povere e senzatetto non sono un'eccezione, ci sono migliaia di slum del
genere  in  India.  Infatti  è  stata  tollerata  per  molti  anni  dalle  autorità.  Ma  nelle  ultime
settimane c'erano state varie minacce di “sfratto”. I residenti avevano chiesto in cambio un
nuovo spazio dove trasferirsi, e sistemazioni più dignitose, ma le loro richieste sono state
respinte e il 23 gennaio è avvenuto lo sgombero, “scortato” dalla polizia. A niente sono
valse le proteste pacifiche delle persone: una dopo l'altra le capanne sono state abbattute
e la gente ha dovuto andarsene con i pochi oggetti che possiede. Una parte ha deciso di
tornare nei loro villaggi d'origine, zone rurali poverissime e distanti in alcuni casi centinaia
di km. Altri sono stati spostati in una tendopoli provvisoria del governo, a 35 km di distanza
e senza opportunità di lavoro e sostentamento. Altri ancora si sono spostati solo di pochi
metri e stanno cercando di capire cosa succederà.
 

https://youtu.be/pKPAuWZr3EE
https://youtu.be/gHEypMSF9x4


In questa situazione terribile i Salesiani hanno accolto 20 bambini e bambine delle
famiglie più in difficoltà, offrendo loro casa, vestiti e cibo. La capanna-scuola è stata
svuotata con ordine, portando via tutti i materiali (lavagna, libri, giochi, ecc) e anche
alcune parti in legno. I soldi inviati a dicembre, destinati alle regolari attività della
capanna-scuola,  sono  al  momento  destinati  al  sostegno  dei  bambini  in  questa
situazione  di  emergenza,  sperando  di  poter  ricostruire  presto  la  scuoletta .  
Anche  se  questa  situazione  può  sembrare  la  fine  di  un  progetto  bellissimo  e
purtroppo troppo breve, voglio avere fiducia e vedere in questo momento difficile la
luce di un nuovo inizio. Vi prometto, a nome dei Salesiani sul posto e a nome mio
come  promotore  della  capanna-scuola,  che  continueremo  a  impegnarci  per
garantire a tanti bambini poveri un futuro migliore. 
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Anche se la loro “casa” è stata sgomberata, non li abbandoneremo e continueremo a fare del
nostro meglio per promuovere i diritti e la dignità di ogni bambino e bambina del mondo!


