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In caso di mancato re-
capito rinviare all’Uffi-
cio di Cuneo CPO de-
tentore del conto per la
restituzione al mittente
che si impegna a pa-
gare la relativa tariffa

LA SCOMMESSA DELLA SOLIDARIETÀ
PER LA CENTRALE ELETTRICA DI KAMI

SE NON RIUSCIREMO
CON LA NOSTRA

AZIONE AD INCIDERE
SULLE CAUSE

STRUTTURALI DEL
SOTTOSVILUPPO,

POTREMO FORSE FARE
DELLE COSE MERITEVOLI
MA NON AVVIEREMO
MAI UN PROCESSO DI

AUTONOMIA
ECONOMICA E
CULTURALE CHE

MODIFICHI VERAMENTE I
MODELLI DI VITA

Carissimi amici, quando siamo
partiti con il progetto della costru-
zione della centrale idroelettrica in
Kami avevo ben presente l’espe-
rienza vissuta in tanti anni di lavo-
ro a fianco di questi nostri fratelli
che faticano ogni giorno a vivere
in una situazione che, per noi euro-
pei, è decisamente invivibile.

Nel corso dei sedici anni ormai
trascorsi a Kami mi sono reso con-
to di una verità fondamentale: se
non riusciremo con la nostra azio-
ne ad incidere sulle cause struttu-
rali che determinano il sottosvilup-
po, potremo, forse, fare anche
delle azioni in qualche modo meri-
tevoli ed encomiabili, ma sicura-
mente non metteremo mai in mo-
vimento un processo di autonomia
economica e culturale che porti a
modificare veramente i modelli di
vita e, di conseguenza gli aspetti
più deleteri della globalizzazione.

Queste cause strutturali si chia-
mano sanità, prevenzione, istru-
zione, formazione professionale,
agricoltura, artigianato, comunica-
zioni, ecc…

Fino ad oggi noi siamo interve-
nuti in questi settori con azioni li-
mitate, anche se in molti casi deci-
samente efficaci, dalla scarsità
delle risorse a disposizione che ci
sono, comunque sempre arrivate
dall’estero.

E quando queste risorse esterne
dovessero cessare, e potrebbe es-
sere anche molto presto, che ne
sarà dei nostri progetti e della no-
stra gente?

Questo è l’interrogativo di fon-
do che mi ha martellato il cervello
per tanto tempo. Penso che con la
realizzazione della centrale elettri-
ca si possa mettere in circuito un
processo che vada nella direzione
giusta.

Metteremo in movimento delle
risorse locali, pulite, rinnovabili,

autonome, dalle quali si potrà at-
tingere per il sostegno di tutti i pro-
getti della Parrocchia. Risorse che
potranno essere mantenute nel
tempo con investimenti modesti in
quanto una centrale elettrica,
quando è a regime, non necessita
di grosse spese di mantenimento.

Per questo abbiamo creato una

Ho avuto la fortuna di trovarmi
a fianco in questa avventura, tanti
amici che con entusiasmo hanno
lavorato e lavorano in Italia ed in
Bolivia per portare l’opera a com-
pimento.

Ora dobbiamo dare un ulteriore
impulso: dobbiamo trovare le ri-
sorse finanziarie per completare
l’opera.

L’appello lo rivolgo a quanti
credono nell’impostazione di lavo-
ro che ci siamo data e che è quella
di fornire a chi ha fame i mezzi per
pescare, non di dare il pesce. Qual-
siasi azione di evangelizzazione, e
non bisogna dimenticare che que-
sto è il motivo fondante della no-
stra presenza in Bolivia, non può
prescindere da questa affermazio-
ne di fondo.

Noi lavoriamo in questa dire-
zione.

Mi auguro che siano tanti colo-
ro che vorranno essere nostri com-
pagni di viaggio.

Serafino

L’appello di Padre Serafino

L’APPELLO LO RIVOLGO A
QUANTI CREDONO CHE A

CHI HA FAME BISOGNA
FORNIRE I MEZZI PER

PESCARE NON DARE IL
PESCE. NOI LAVORIAMO
IN QUESTA DIREZIONE.

MI AUGURO CHE SIANO
TANTI COLORO CHE
VORRANNO ESSERE

NOSTRI COMPAGNI DI
VIAGGIO.

Chiediamo a tutti
gli amici di Kami
un contributo eco-
nomico indispen-
sabile per portare
a compimento la
costruzione della
centrale.

struttura di gestione, all’interno
della Congregazione Salesiana che
garantirà la massima trasparenza e
correttezza.

NUMERO SPECIALE
DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE

DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI KAMI

PARROCCHIA-ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – CUNEO


