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 3 In Ciad l’aridità è notevole e il deserto è alle porte.

Tra le attività dei missionari c’è anche quella di sensibilizzare
la popolazione a prendersi cura del Creato e fare in modo
che l’azione dell’uomo porti a migliorare l’ambiente. Come?

Ecco un esempio di cosa viene fatto in concreto nella missione
di padre Franco Martellozzo, gesuita che opera

in questo Paese da oltre 50 anni.in questo Paese da oltre 50 anni.
Testimonianza:
Qui a Mongo (Ciad), i nostri agricoltori non sanno nulla dei movimenti monsonici, 
del riscaldamento globale, dei cicloni e degli anticicloni. Vedono solo che la terra 
è meno fertile, la sabbia si infiltra lentamente nei villaggi, le piogge sono spesso 
irregolari... Vedono anche che nelle zone basse dove si accumula l’acqua delle piogge, 
gli alberi spontanei proteggono le colture e il deserto non avanza.
La soluzionLa soluzione, dunque, non è quella di emigrare, ma di mantenere la terra fertile. 
Piantare nuovi alberi è un obiettivo concreto, è il primo anello della catena 
ed è il progetto per cui ci siamo impegnati.
Abbiamo una spalla che ci sostiene, ed è il Jardin Botanique, un vivaio che produce 
centinaia di pianticelle di molte specie utili, alcune a rischio di estinzione. 
Abbiamo contattato diverse associazioni di giovani, le scuole primarie, le autorità 
amministrative e religiose, abbiamo spiegato a tutti di cosa si trattava, e si è preceduto 
alla distrialla distribuzione delle piccole piante ai bambini, perché ciascuno potesse piantare 
il proprio albero. Un bel contributo è stato dato dalle mamme che controllavano 
regolarmente i loro figli: i bambini incaricati della cura dell’albero, che avevano ricevuto 
a scuola, se ne dovevano prendere cura. Abbiamo anche pensato alla premiazione 
dei migliori vivaisti “in erba”. Il risultato finale è stato di 12.628 piante poste a dimora 
in due anni: di queste, 7.731 sono le piante attecchite, con un tasso di attecchimento 
incoraggiante (del 62%).
Se tutti i bambini ciadiani under 14 piantasseSe tutti i bambini ciadiani under 14 piantassero un albero ciascuno, essendo circa 
il 20% di una popolazione stimata in più di 16 milioni di abitanti, avremmo 
oltre tre milioni di alberi piantati! Quella di fermare il deserto non è un sogno della gente 
di Mongo: è la strada da seguire.
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Sii il sogno di Dio!Sii il sogno di Dio!


