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Vicomero, 24 agosto 2020 

 

Alle Associazioni che operano per e con l’Africa 

Alle/ai superiore/i delle congregazioni missionarie 

A tutti gli amici di Chiama l’Africa e di Padre Eugenio Melandri 

 

Carissime/i tutte/i, 

 all’inizio degli anni ’90, dopo la caduta del muro di Berlino, un gruppo di missionari saveriani con alcuni 

laici legati in vario modo allo Zaire, si rivolsero a giornalisti, politici ed associazioni tramite un appello “per 

l’affermazione dei valori della democrazia in Zaire.” Successivamente si organizzarono in un Comitato per 

l’affermazione della democrazia in Africa e, nel 1994 il comitato si trasformò in Gruppo di lavoro per 

l’Africa, con lo scopo di sensibilizzare ed informare sulle guerre civili in Africa, in appoggio ai gruppi africani 

di base impegnati nel cambiamento. 
 A febbraio del 1996, il Gruppo Africa ha promosso a Parma il seminario: “Quale solidarietà con 

l’Africa oggi?” nel corso del quale si decise di dare vita ad una nuova campagna nazionale di sensibilizzazione: 

“Riaccendiamo i riflettori sull’Africa. Campagna per una nuova solidarietà con i popoli africani” da 

realizzarsi tramite un Coordinamento delle iniziative italiane per l’Africa. Era il maggio del 1996: nasceva 

“Chiama l’Africa”. 
Fu scelto come coordinatore dell’Associazione Eugenio Melandri, che ha svolto questo ruolo con 

intelligenza e creatività, aiutato dalla sua competenza teologica, sociale e politica fino al suo ultimo giorno,  

lasciandoci in eredità tutto il suo amore e il suo impegno per l’Africa: ”Vorrei, che l'esperienza di Chiama 

l'Africa continui, perché anche se non fa grandi cose, quelle che fa hanno un grande prestigio e vengono 

riconosciute. Di certo, un ciclo si è concluso ed ora bisogna iniziarne uno nuovo.”  (Eugenio Melandri) 
 Da qui vogliamo ripartire e, per questo, ci rivolgiamo a tutti voi. 
Vogliamo ripartire, non per mantenere in vita un’associazione ma, come nel 1996, per “riaccendere i riflettori 

sull’Africa. Oggi, forse ancor più di allora, ripartire dall’Africa è una necessità di tutti per non perdere la 

speranza. Ripartire insieme, è quindi una necessità per tutti noi.  
L’Africa, pur depredata dalle sue ricchezze nei secoli e sempre più violentata a causa delle sue materie 

prime, rimane un continente in piedi! Mentre il capitalismo globalizzato sta saccheggiando il Pianeta, l'Africa 

potrebbe, facendo leva sul suo patrimonio culturale, apportare al mondo intero una visione più armoniosa e più 

equilibrata del rapporto tra gli esseri umani e la natura. 
L’Africa non è il continente della fame, della miseria, dei conflitti o degli immigrati. L’Africa è il 

continente della storia, della cultura, delle ricchezze, delle relazioni e dei valori umani.  
Riaccendere quindi i riflettori sull’Africa per riconciliarsi con l’Africa, per un nuovo Patto di 

Solidarietà. Per questo vi invitiamo a costruire, insieme agli africani, nuove relazioni per far conoscere e far 

parlare l’Africa. Ricostruire quel patto di “Parentela umana Africana” per vivere tutti insieme nel rispetto 

reciproco e verso il creato.  
Chiama l’Africa è nata e cresciuta come Campagna di sensibilizzazione, di proposta culturale e 

politica. Questo vogliamo ancora fare ma, come abbiamo imparato durante la pandemia COVID-19, siamo tutti 

nella stessa barca e dobbiamo imparare a remare insieme nella stessa direzione. Chiama l’Africa si offre a tutti 

come un’Agorà comune, non per discutere di progetti o di attività, che già tutti voi state realizzando con 

impegno ed importanti risultati, ma per richiamare l’attenzione della società civile, delle Istituzioni, della 

politica, dell’informazione, sull’Africa, sulla sua cultura e la sua storia, sulle sue ricchezze e i suoi conflitti, 

sui suoi valori e le sue tragedie…  Per parlare del drammatico commercio di armi; delle guerre civili; del 

debito estero; dello sfruttamento delle materie prime; del Land Grabbing con il quale si portano via le 

migliori terre africane; dei giovani costretti a fuggire dai loro villaggi, privati da quello che è il primo 

valore di ogni vita umana “la dignità”, per fuggire da morte certa in cerca di una speranza possibile. Ma 

anche per parlare delle donne africane, che da sole producono il 95% dell’economia familiare giornaliera, 

ossia della vita! Dei giovani, che credono nel loro Paese e nel loro futuro.  Dei diritti umani, definiti oltre 

700 anni prima di noi…  
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Su questi e altri temi, vogliamo confrontarci con voi per diventare “voce univoca e forte” per far 

conoscere e comprendere la realtà dell’Africa e della sua realtà. 
Auspichiamo vivamente che tutti voi, che amate l’Africa e vi occupate dell’Africa, vogliate 

ripartire con noi su questa barca. Invitiamo pertanto tutti coloro che sono interessati, ad incontrarci Sabato 

19 settembre 2020 a San Pietro in Vincoli (FC) c/o la casa dei Missionari Saveriani, per ricordare Eugenio 

in una giornata insieme a lui, con i suoi ricordi, scritti, immagini, video e testimonianze, ma anche in una parte 

di Assemblea di Chiama l’Africa chiamata a dare l’inizio a questa nuova fase. Domenica 20 settembre 

concluderemo l’incontro con la visita alla tomba di Eugenio e celebrando la Santa Messa in occasione del suo 

73° compleanno, al cimitero o nella Parrocchia di Errano a poche centinaia di metri dal cimitero (seguirà il 

programma dettagliato con richiesta di iscrizione). 
 Nel frattempo siamo già al lavoro per costruire la ripartenza. In particolare per: 

1. Ristabilire i contatti con tutti gli amici, le associazioni, i volontari, i missionari e le istituzioni per 

ricostruire la rete relazionale di Chiama l’Africa; 

2. Realizzare un piano di comunicazione social e sviluppare il nuovo sito web (www.chiamafrica.org ), 

visto che il vecchio è stato perso completamente durante il blocco COVID-19. Il lavoro è già iniziato e 

sicuramente a settembre saremo pronti; 

3. Riprendere l'appuntamento con i Convegni di Chiama l’Africa programmando il prossimo tra il 21 e 

il 23 maggio 2021 ad Ancona. (data da confermare); 
4. Programmare la presentazione e le esposizioni in Italia da ottobre 2020 della nuova mostra: “Il rumore 

dei passi” rinviata a causa del COVID-19. 
Per fare tutto questo però, è essenziale ed indispensabile riorganizzare anche un minimo di segreteria e dotarla 

di una persona par-time che possa ritessere le tante relazioni e l’enorme lavoro che Eugenio, instancabilmente, 

svolgeva. Questo però ha un costo e richiede un impegno anche economico che ora non siamo in misura di 

sostenere. Per questo, con grande spirito costruttivo e di servizio, ci rivolgiamo a tutti voi per chiedervi di: 

1. Sostenere Chiama l’Africa con la sottoscrizione della quota associativa 2020: 
a. Quota minima individuale annuale    10 euro 

b. Quota minima per Associazioni ed Enti annuale   50 euro 

2. Versare un contributo libero a seconda delle possibilità di ciascuno. 
 

Per garantire il lavoro da settembre 2020 a dicembre 2021 con le attività elencate, stimiamo siano necessari 

almeno 20mila euro. Una somma significativa, ma se facciamo come le formiche, insieme, possiamo farcela! 
  

Tutti i contributi e le quote possono essere versate sul c/c intestato all'Associazione Chiama l’Africa presso la 

Banca Crédit Agricole: IBAN IT10V0623012711000035449470 
 

Per ogni informazione, potete contattare la nostra sede al numero 0521-314263 / mail:  

chiamafrica@gmail.com oppure Martino Coppola, tel. 338.4874585/ mail: info.chiamafrica@gmail.com o 

Guido Barbera – coordinatore – tel. 338.9312415. 
 

Grazie per l’attenzione e per tutto quanto vi impegnerete a fare con noi. 

 

Cordiali saluti         

 

                          Per il Consiglio 

                                di Chiama l’Africa 

 

                          Il Coordinatore Guido Barbera 
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