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L’Afghanistan è uno Stato senza sbocco 
sul mare di 652 864 km² e di 33 332 025 
abitanti. La sua capitale è Kabul. Confina a 
ovest con l’Iran, a sud e a est con il Pakistan, 
a nord con il Turkmenistan, l’Uzbekistan e il 
Tagikistan e con la Cina nella regione più a 
est della nazione. Politicamente frammentato 
e a rischio di catastrofi naturali, l’Afghanistan 
è un Paese da molto tempo alle prese con 
insicurezza cronica, sfollamento interno 
e da una povertà diffusa che sottopone la 
popolazione a forti disagi e a crisi umanitarie 
ricorrenti. L’insicurezza alimentare, che 
colpisce soprattutto le popolazioni che vivono 
nelle zone più remote, continua ad essere 
diffusa per molte ragioni: le guerre e i conflitti 
che hanno flagellato il Paese, gli effetti di 
varie ondate di siccità, terremoti e inondazioni 
stagionali, la mancanza di infrastrutture e 
il limitato accesso ai mercati. Il risultato di 
tutto ciò è che l’Afghanistan è uno dei Paesi 
più poveri al mondo, con milioni di persone 
che per sopravvivere dipendono dagli aiuti 
umanitari esteri. Oltre metà dei bambini sotto 
i cinque anni sono malnutriti. Gli attacchi 
contro le organizzazioni umanitarie sono 
aumentati e questo ha provocato il ritiro del 
personale dal Paese per ragioni di sicurezza. 
Sempre per ragioni di sicurezza gran parte 
dell’Afghanistan resta inaccessibile alle 

organizzazioni umanitarie e quindi non riceve 
alcun aiuto. In questo contesto di degrado e 
povertà vive il piccolo Murtaza, un bambino 
di cinque anni appartenente alla minoranza 
etnica hazara che abita in uno sperduto 
villaggio della provincia di Ghazni, città nel 
sud del paese. Fan sfegatato del fuoriclasse 
argentino Lionel Messi, Murtaza chiese 
per molto tempo al padre di regalargli una 
maglietta del proprio idolo, indumento che 
purtroppo la sua famiglia non sarebbe mai 
stata in grado di permettersi e che pertanto 
il padre decise di realizzare autonomamente, 
usufruendo di un sacchetto di plastica 
ritagliato e poi decorato con strisce bianche 
e azzurre, per rappresentare la nazionalità 
argentina dell’asso militante nel Barcellona. 
La foto del piccolo Murtaza con indosso la 
maglia di Messi, scattata all’inizio del 2016, 
ha fatto in poco tempo il giro del mondo ed è 
infine giunta agli occhi del calciatore stesso, 
che gli ha subito spedito due sue magliette 
(una del Barcellona e una dell’Argentina) e 
ha poi invitato il piccolo e la sua famiglia a 
venire in Spagna perché il bambino potesse 
incontrarlo e dunque realizzare il proprio sogno, 
avveratosi verso la fine del medesimo anno. 
Murtaza ha così potuto sorridere almeno per 
una volta, ma ciò non cancella gli orrori della 
guerra e lo strazio della povertà che lui e la sua 

gente vivono ogni giorno e che continueranno 
a vivere se la situazione internazionale non 
prenderà una svolta radicale, soprattutto 
in merito allo sfruttamento dei paesi meno 
sviluppati da parte delle potenze mondiali. 
Noi stessi non possiamo sentirci estranei 
ai problemi di queste persone, poiché il 
nostro stile di vita è mantenuto e garantito 
proprio da coloro i quali subiscono angherie 
e soprusi ogni giorno e ogni minuto, al fine 
di reggere un sistema capitalistico che forse 
sarebbe meglio pensare di accantonare, se 
vogliamo risollevare le sorti del pianeta non 
solo in ambito sociale, ma anche in merito 
al sovrabbondante inquinamento che, di 
questo passo, determinerà la fine della civiltà. 
I nostri bimbi corrono in campo, ridono, 
scherzano e giocano con i loro compagni, ma 
non possiamo essere certi che sarà sempre 
così, e se vogliamo continuare a godere dello 
spettacolo che è la felicità di un bambino 
dobbiamo mobilitarci ora, poiché l’indomani 
sarà già tardi. Queste parole potranno 
sembrare portatrici di messaggi poco 
radiosi, ma ciò che mi preme è che tutti noi 
ci prodighiamo per rendere questo mondo un 
posto più pulito, più equo, più sereno non per 
noi stessi, ma per i più piccoli, ed è con il loro 
sorriso impresso nella mente che dobbiamo 
farlo. Facciamolo per loro.

È ormai finito ottobre, siamo in autunno 
inoltrato, la stagione che nella mente di tutti 
richiama le castagne, frutto iconico di questo 
periodo. Domenica 27 ottobre, infatti, in 
oratorio si è tenuta l’annuale castagnata. Solo 
l’aroma delle caldarroste, tuttavia, ricordava 
l’autunno, il cielo azzurro e il clima quasi estivo 
hanno reso il tutto ancora più piacevole. 
Anche se la castagna è stata la regina della 
giornata, questo evento ha offerto molto altro, 
tra attività e ulteriori sfiziosità.
Grande novità è stato l’impiego di un drone 
per riprendere i festeggiamenti dall’alto. Il 
drone  di proprietà di don Matteo ha sorvolato  
l’intero oratorio, riuscendo così a  dare una 
visione aerea complessiva della castagnata.
Inoltre sono state organizzate numerose 
attività di intrattenimento per  bambini e 
ragazzi. Nel campo da calcio, ad esempio, 
è stata allestita una pista per una gara di 
mountain bike aperta a chi tra i più giovani 
avesse voluto parteciparvi.
Nel salone “Adobati”, invece i bambini hanno 
potuto cimentarsi nell’arrampicata grazie alle 
pareti attrezzate e all’attenta supervisione dei 
volontari. Il gruppo di animazione del “Dragone 
Rosso” ha organizzato una caccia al tesoro 

per i più piccoli.  Questa attività era divisa 
in tappe, in ognuna delle quali i partecipanti 
incontravano un personaggio storico che 
proponeva loro un gioco. Accompagnando 
il signor Castagna alla ricerca delle sue 
castagne d’oro perdute, i bimbi hanno vinto 
palloncini e cioccolatini.
Infine anche la redazione del “Nembro 
Giovane” ha partecipato alla festa proponendo 
un sondaggio sulla lettura del l’omonimo 
giornale.  I risultati sono buoni, circa il 90% 

dei partecipanti  riceve il mensile e il 90% 
lo legge almeno una volta al mese, con un 
21,8% di lettori che lo leggono più di una 
volta.  Il formato e la grafica sono largamente 
apprezzati con il 96,5% che li ritiene funzionali 
alla lettura.
Il formato cartaceo è ancora il più popolare 
con l’88,4% di lettori che lo preferisce a quello 
digitale e l’8,1% che li legge entrambi. Tuttavia 
il 65,1% riterrebbe molto interessante la 
possibilità di avere contenuti extra in formato 
digitale e avere un’area digitale in cui poter 
interagire con la redazione.
Inoltre per alcuni  gli argomenti trattati 
da Ng  sono oggetto di approfondimento 
e discussione.  Il 33,7% degli intervistati 
afferma che a volte approfondisce o discute 
temi trattati da un articolo, il 7% afferma che 
lo fa sempre. La fascia più rappresentata nel 
sondaggio è stata quella compresa tra i 12 e 
19, ma molti sono stati anche gli under 12 e 
gli over 20. 
La giornata nel complesso è stata un grande 
successo, in molti hanno deciso di passare 
un pomeriggio godendosi delle ottime 
caldarroste e divertendosi con le numerose 
attività organizzate. 
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Facciamolo per loro!
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