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kibarè
Cari amici, 
nella newsletter di settembre vi avevamo promesso un racconto dettagliato della missione che alcuni 
nostri operatori, accompagnati da un gruppo di volontari, avrebbero condotto tra ottobre e novembre 
in Burkina Faso. Nessuno di noi avrebbe immaginato, allora, di essere nel Paese proprio nel momento 
in cui il Burkina Faso, terra degli uomini integri, avrebbe scritto una pagina significativa e 
determinante della sua storia.  Abbiamo avuto questo privilegio e anche se consapevoli che le nostre 
famiglie qui in Italia hanno vissuto momenti di apprensione e timore per noi, indotti dalle notizie che 
la stampa riportava e dai filmati apparsi nei telegiornali e sul web, ne siamo stati onorati e contenti.  
Nonostante alcuni inevitabili momenti di tensione e preoccupazione, non ci siamo mai sentiti in 
pericolo. I burkinabè ci hanno protetto e hanno condiviso con noi le loro speranze di libertà. Il sogno 
di una vera democrazia nel Paese ha accompagnato i nostri spostamenti al suo interno. L’esultanza per 
la fine di una dittatura durata ben ventisette anni ci ha trascinato in un vortice di emozioni e sentimenti 
condivisi che ci hanno avvicinato ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, a questo angolo di 
mondo al quale corre, oggi, il nostro pensiero con affetto e stima. Leggendo quanto scritto dai 
partecipanti al viaggio, lo potrete meglio comprendere. 

L’attività di Kibarè non si è fermata in quei giorni “caldi”. Troverete in queste pagine anche la storia di 
un’adozione a distanza recuperata dopo che un’altra associazione ne aveva deciso l’interruzione. E 
poi, dato che il Natale si avvicina velocemente….alcune proposte per regali solidali. 
Siamo, inoltre, a disposizione di chiunque fosse interessato a organizzare momenti di incontro per 
parlare della nostra esperienza, condividere racconti e fotografie  e conoscere più da vicino le nostre 
attività e i nostri progetti. 

Non perdeteci di vista e….. Buone Feste a tutti!!! 

Olivia Piro
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Secondo il Grande Dizionario della 
lingua Italiana Garzanti…dicesi  “colpo 
di stato” la destituzione del governo 
legale imposta con la forza militare.   
Per questo, quando sento nominare 
questo termine…o peggio ancora la 
parola golpe…riferito a quanto 
accaduto in Burkina Faso, avverto forte 
il bisogno di spiegare…. 
Per ventisette  anni il Burkina Faso è 
stato retto da una dittatura che si 
professava Repubblica Democratica. 
Blaise Compaore, i l presidente 
s u b e n t ra t o a Th o m a s S a n ka rà , 
brutalmente assassinato dopo soli tre 
anni di mandato, e ritenuto il mandante 
di tale omicidio supportato da alcuni 
Paesi occidentali che mal tolleravano la 
strategia politica di forte impronta 
s o c i a l i s t a d i S a n k a r à , v e n i v a  
regolarmente rieletto ogni cinque anni. 
I n a s s e n z a d i u n ’o p p o s i z i o n e 
propositiva (  ma come avrebbe potuto 
esserlo se i suoi esponenti sparivano 
nel nulla o morivano in incidenti di 
vario tipo? )  Blaise Compaore ha 
mantenuto il potere, acquisendo 
prestigio all’estero nella soluzione di 
conflitti tra Paesi africani,  attribuendo a 
membri della sua famiglia ruoli chiave 
nel governo, e rafforzando, tramite 

l’assunzione di soldati mercenari dal 
Togo, la sua difesa personale.  Tutto 
questo mentre il Paese si posizionava al 
secondo posto nella classifica delle 
Nazioni Unite dei Paesi più poveri del 
mondo.  Forse , nonostante i l 
malcontento del la popolazione, 
Compaore avrebbe potuto essere 
ancora al suo posto se il potere non gli 
avesse dato alla testa…tanto da 
cercare di modificare la Costituzione 
per ottenere un mandato presidenziale 
a vita. 
A questo punto la società civile si è 
ribellata….uomini, donne e soprattutto 
giovani, stanchi di vedere le loro 
speranze di democrazia soffocate, 
stanchi di non poter nemmeno 
immaginare un futuro, stanchi di 
s o p p o r t a re i l s i l e n z i o f o r z a t o , 
l’appiattimento del pensiero, la non 
libertà di parola... hanno rialzato la 
testa e ritrovato la dignità per dire 
basta e pretendere che Compaore si 
dimettesse e lasciasse il Paese.   Non è 
stata una manifestazione pacifica…. 
non avrebbe potuto esserlo… si è 
t rat tato d i una vera e propr ia 
sommossa popolare ( che l’esercito si è 
r i fi u t at o d i s e d a re n e l s a n g u e 
deponendo le armi) che è costata la 

vita ad una trentina di persone ma che 
ha segnato una svolta storica nella 
storia del Paese.  Non un colpo di stato, 
non un golpe….. la ribellione della 
società civile.  Quella società civile che, 
adesso, negoziando con le forze 
armate che avevano inizialmente 
assunto il comando del Paese per non 
lasciare un vuoto di governo dopo la 
fuga di Compaore, ha scelto un 
governo di transizione con a capo un 
civile, Michel Kafandò che nel suo 
discorso di accettazione dell’incarico 
ha detto “ Il nostro Paese non sarà una 
Repubblica delle banane….Abbiamo 
gli occhi aperti, la gioventù burkinabè 
ha gli occhi aperti…..Niente sarà più 
come prima.” 
E nel novembre del 2015 il Burkina 
Faso, il Paese degli uomini integri, 
vedrà finalmente elezioni libere e 
democratiche.    Quelle trenta vite 
rimaste sull’asfalto di Ouagadougou 
non sono state spese invano.

Parlamento - Ouagadogou

NON CHIAMATELO COLPO DI STATO…..                    di OLIVIA PIRO
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Mi sono innamorata del Burkina. È un 
amore intenso, caldo, e soprattutto 
contraccambiato. Il Burkina mi ama. Lo 
capisci dagli occhi spalancati dei 
bambini che volgono al riso appena li 
saluti o che scompaiono timidi per poi 
spiart i ancora di nascosto, per 
controllare che tu non ti sia già 
dimenticata di loro appena girata. Ti 
amano le donne chine sui campi che 
alzano il palmo di una mano, roseo 
come il nostro, in un gesto affettuoso di 
buon viaggio. Ti amano i poll i 
starnazzanti che quasi ti guidano tra un 
cortile e l'altro di terra battuta, che 
spariscono in una casa per poi 
ricomparire con una folta nidiata di 
pulcini sotto la panca su cui ti stai 
riposando. Ti ama l'ombra delle tettoie 
di canne che ti culla con il fruscio delle 
sue spighe di sorgo mosse dal vento 
che sussurrano un invito ammaliante a 
restare lì al fresco, protetta dal sole. Ti 
amano i ragazzi assetati di storie, che 
non possono credere che tu sia figlio 
unico e che ridono di gusto pensando 
a come in Italia il mondo vada alla 
rovescia. Ti amano le strade di terra 
rossa che accompagnano con polvere, 
scossoni e buche ogni tuo viaggio, 

facendoti vivere intensamente ogni 
metro percorso. Ti amano gli anziani 
che ti accolgono con il bene più 
prezioso e raro di questa terra, l'acqua 
attinta al pozzo più vicino, che 
purtroppo noi non possiamo che far 
finta di bere r inunciando così , 
accostando solo le labbra al bordo 
liscio di una zucca svuotata, ad una 
vera comunione con loro. Ti amano le 
madri che ti affidano fiduciose i neonati 
che fino ad un momento prima 
portavano sulla schiena, stretti in una 
fascia, e che ora respirano, calmi e 
pacifici, tra le tue braccia mentre tu 
speri, in modo prosaico, che i bambini 
senza pannolino non scelgano proprio 
questo momento per espletare i loro 
bisogni. Ti amano le stoffe dai colori 
sgargianti e dai motivi improbabili che 
ti augurano buon Natale anche in piena 
e s t a t e e c h e t i r i c o r d a n o i n 
continuazione l'anniversario della 
giornata internazionale della donna, da 
loro riconosciuta ufficialmente come 
festa nazionale. Ti ama la mano tesa di 
ogni burkinabé, pronto a chiederti 
come stai e caloroso nel darti il 
benvenuto, specialmente a te che sei 
straniero. Ti amano perché siamo 

diversi, perché non mangiamo quello 
che mangiano loro, perché devono 
spiegarci tutto, perché siamo indifesi, 
perché abbiamo paura, perché 
abbiamo troppe cose nello zaino 
mentre loro camminano leggeri e 
hanno il tempo di fermarsi a guardarci, 
perché siamo bianchi e abbiamo gli 
o c c h i a l i d a s o l e , p e r c h é c i 
preoccupiamo delle zanzare, perché 
siamo strani, perché gli abbiamo fatto il 
grande onore di venire a trovarli nel 
loro paese. 
Pe r c h é n o i i n I t a l i a a b b i a m o 
dimenticato cosa vuol dire amare?

IL BURKINA MI AMA                                                                di MARTA
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N o n s a p e v o c o s a a s p e t t a r m i 
d a l l ’ i n c o n t ro c o n Ya c i n t h e ; m i 
chiedevo: che relazione esiste, in 
un’adozione a distanza, tra l’adottato e 
l’adottante? Esisterà poi una qualsiasi 
re l a z i o n e , c h e e s u l i d a l m e ro 
finanziamento?  
Appena il nostro pulmino è giunto alla 
casa di Yacinthe, ho capito che una 
relazione esisteva. Dal finestrino 
impolverato, ho visto un bambino 
scalpitante dall’emozione, con un 
sorriso largo come solo l’Africa me ne 
ha regalati. Allora ho capito che 
Yacinthe era pieno di orgoglio al 
pensiero che questa coppia di “blancs” 
fosse venuta da chissà dove apposta 
per vedere lui. Proprio lui, tra tutti i 
bambini e i ragazzi con cui Yacinthe 
condivide le proprie giornate, uno tra 
tanti. 
Un orgoglio e una felicità debitamente 
controllati , dal momento in cui 
abbiamo messo piede giù dal pulmino 

e gli adulti hanno preso in mano la 
situazione, regalandoci un caloroso 
benvenuto: sguardo basso, braccia 
lungo i fianchi. Ma questa maschera 
impenetrabile si è presto incrinata. È 
bastata una carta geografica, su cui 
abbiamo tracciato insieme la linea 
immaginaria del viaggio che abbiamo 
fatto per raggiungerlo. Con gli occhi 
fissi sulla carta quasi a voler incidervi 
questa linea, Yacinthe ha voluto che ne 
violassimo la liscia perfezione per 
evidenziare con una Bic rossa il puntino 
che rappresentava Milano. Per non 
dimenticare, per potersi ricordare con 
quel segno della coppia di bianchi che, 
lontano  lontano, fa il tifo per lui. 
Quando il programma della visita 
dettato dai grandi si avviava ormai alla 
conclusione, il sorriso era ricomparso 
deciso sul viso di Yacinthe. Non riesco 
ad immaginare cosa pensasse mentre 
la sua famiglia ci congedava, con 
ringraziamenti, strette di mano e due 

polli; né che emozioni si agitassero in 
lui mentre i l nostro pulmino si 
allontanava lungo la pista di terra rossa, 
o dopo che la polvere e  i gas di 
scarico si furono dissolti nel tramonto 
della brousse. 
Però mi piace pensare che qualche 
volta, quando Yacinthe si sentirà solo, 
nonostante tutte le persone intorno a 
lui (chi non ha mai provato questa 
sensazione?) , srotolerà la carta 
geografica, traccerà col dito la linea 
immaginaria che unisce il suo villaggio 
a Milano, e il suo petto si gonfierà 
ancora una volta di orgoglio pensando 
che lì c’è qualcuno che fa il tifo per lui.

UN SORRISO, UNA CARTA GEOGRAFICA E DUE POLLI-OVVERO L’INCONTRO COL  NOSTRO 
BAMBINO “A DISTANZA”                                                                          di ALESSIO
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AFRICA                                                                                            di ELISA

Riguardo le foto del viaggio in Burkina Faso e mi rendo conto che e´ complicato mettere nero su bianco quel mix di 
emozioni che ti rimane dopo due settimane cosi´ intensamente africane.  

Vorrei poter sintetizzare le tante esperienze vissute- tante che mi sembra di essere stata via per almeno 3 mesi- ma il 
modo migliore, a mio avviso, per apprezzare un viaggio e´sicuramente fare una lista delle cose/immagini/
suggestioni positive che ti sei portato a casa.  

Ecco dunque la mia personale lista : 

• i colori rosso/giallo/ocra della terra; 
• il caos delle strade: motorini, bici, macchina, camion etc....; 
• il silenzio al lago di Tengrela´; 
• il tenace  spirito di accoglienza burkinabe´; 
• il buio totale della notte di Ouagadougou; 
• le risate con i compagni di viaggio; 
• il divertimento dei bambini; 
• la risata di M.me Kafando; 
• la sensazione di essere parte dell´umanita´ a Bilogo; 
• la superficie bianca della moschea a Bobo Dioulasso; 
• la determinazione del direttore della scuola Kaledoscope; 
• il sole africano; 
• la sabbia del deserto del Sahara; 
• Marta, Alessio e l´incontro con Yacinthe; 
• il taxi brousse (ebbene si´...lo porto come ricordo piacevole); 
• l´orgoglio di alcuni genitori dei bambini con adozione a distanza; 
• le coltivazioni di canna da zucchero; 
• l´attenzione che l´associazione Kibare mette nel raccogliere e ascoltare le esigenze,  

              le richieste e i bisogni  di tutti e di tramutarle in progetti concreti e duraturi. 
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UN NONNO SENZA SE E SENZA MA…………                                                                                           

Nella Scuola Caleidoscopio di Komsilga, i bambini si muovono sotto gli occhi vigili di un nonno che 
non c’è più fisicamente….ma che continua a manifestare la sua presenza perché il ricordo della sua 
persona è lì…forte, determinato e buono…proprio come era lui. 

La fotografia di nonno Roberto Giacò è  stata posizionata, senza che nessuno di noi l’avesse chiesto, 
in uno spazio ampio di disimpegno dove i bambini passano migliaia di volte in un giorno, dove si 
siedono a mangiare, dove ridono e scherzano, dove si spingono e bisticciano come tutti i bambini 
del mondo. E nonno Roberto è lì, con il suo sigaro spento in bocca, con il suo sguardo un po’ 
sornione, lo stesso che usava per i suoi nipoti e per tutti quei bambini ai quali voleva bene e che, in 
qualche modo, lui aveva inglobato nella sua vita. 

Quello è il suo posto.  In mezzo a bambini che , se avesse avuto più tempo a disposizione, pur non 
conoscendoli, avrebbe amato a oltranza….senza se e senza ma….come solo lui sapeva fare.  



C L U B  S E Q U O I A
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kibarè
Cooperazione con il Burkina Faso Onlus

Mercatino Natalizio
I prodotti sono visionabili il giorno 29 e 30 novembre dalle 10 alle 18 

presso la nostra sede in via Castellini 19 a Como

www.kibareonlus.org

MADE IN BURKINA FASO

Sabato 29 e domenica 30 novembre si 

svolgerà presso la sede di Kibarè in Via 

Castellini 19 a Como, dalle ore 10 alle 18, un 

mercatino solidale con prodotti provenienti 

dal Burkina Faso. 

Tovaglie, tessuti, gioielli, manufatti artigianali, 

saponi…..tutto rigorosamente “made in 

Burkina”…e i nostri volontari saranno presenti 

, rigorosamente abbigliati con costumi 

tradizionali del Paese, per raccontarvi le loro 

esperienze e trasmettervi le loro emozioni!

NATALE E’ ALLE PORTE

Un vecchio spot televisivo, per invogliare le persone al consumo in occasione della festa più 
celebrata dell’anno.. recitava “ Perché Natale è Natale!!!!” 
Non chiedeteci perché ma tutti noi ci sentiamo più disponibili verso gli altri in occasione del 25 
dicembre…..e ci piace donare…forse perché il dono ci permette di dimostrare amicizia, affetto, stima, 
riconoscenza e tutta una variegata serie di sentimenti che , apparentemente assopiti in letargo 
durante l’anno, si risvegliano urgenti a Natale. 
E allora…perché non dare al dono anche una valenza di solidarietà??? 
Noi di Kibarè onlus non siamo commercianti….ci occupiamo di bambini probabilmente perché, 
stando vicini a loro, riusciamo a mantenere vivi i bambini che sono dentro di noi e che fanno 
occasionalmente capolino in modo impertinente.  Però, in occasione del Natale, abbiamo 
predisposto un catalogo di possibili doni , accessibili a tutti, acquistando i quali si garantiranno gli 
interventi ancora non realizzati nella nostra Scuola Caleidoscopio. 
Ve lo presentiamo….con la speranza che, per i vostri doni, attingiate da esso a piene mani!!!!

http://www.kibareonlus.org/images/PDF/Catalogo_NATALE_2014.pdf

http://www.kibareonlus.org/images/PDF/Catalogo_NATALE_2014.pdf
http://www.kibareonlus.org/images/PDF/Catalogo_NATALE_2014.pdf


C L U B  S E Q U O I A
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IL REGALO PIU’ BELLO

IL REGALO PIÙ BELLO. .  

Il sorriso di un bambino, il sogno di un 
futuro migliore, un legame tra due storie 
che resta nel tempo e che ti fa sentire 
partecipe di un cambiamento significativo 
nella vita di un altro essere umano……. 

Questa è l’adozione a distanza…..300 euro 
a l l ’a n n o … . . m e n o d i u n c a f f è a l 
giorno….per un mondo migliore!! 

Regalati o regala un’adozione a distanza e 
rendi il tuo Natale un momento da 
ricordare! 

Per informazioni contattaci o vai sul nostro il nostro sito 
www.kibareonlus.org 

Kibare' cooperazione con il Burkina Faso Onlus 
Via Castellini 19 
22100 Como 

Tel. +39 366.5004157 
Email: info@kibareonlus.org  

mailto:info@kibareonlus.org
mailto:info@kibareonlus.org

