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Senza elemosina, solo giustizia
La storia di Enzo e Mamafrica
Si chiama Enzo Liguoro ma tutti lo
conoscono come "o' Professore". E'
impegnato da tre anni in Africa, in
Togo dove ha fondato una casa famiglia per bamIl Togo (capitale
bini orfani di
Lomé), stato dell'Africa Occidentale, entrambi i
confina con Ghana, genitori. SoBurkina Faso, Benin no trentasette
e affaccia sul Golfo
e la loro vita
di Guinea. Dopo es- nella casa è
sere stato colonia
molto simile
tedesca e francese,
ha raggiunto l'indi- a quella dei
pendenza nel 1960. nostri ﬁgli. L'
45 etnie, la lingua
"unica" diffeufficiale è il france- renza è che
se ma si parlano
loro si sveanche le lingue degliano un po'
gli Ewe, dei Kabyé,
dei Mina e dei Mos- prima e che
si. Il 51% dei togo- la scuola inilesi è animista, il
zia
circa
26% cristiano, il
un'ora e mezresto musulmano.
za prima delDiffuso è il Voudou.
la nostra.
Nella casa sono seguiti da un maestro
che li aiuta a fare i compiti, ognuno
ha un mansione speciﬁca (c'è chi dà

da mangiare alle capre, chi spazza,
chi lava i piatti). I bambini a scuola
non ci vanno accompagnati ma sono
costretti a fare anche 7 km a piedi
"sotto un sole assassino", così come
lo definisce Enzo. Il mercoledì e il
venerdì per loro c'è un ﬁlm o un incontro di calcio. "All'inizio volevo
fondare una casa a Kisangari, in Congo ma l'ambasciatore

mi persuase a non farlo data la precaria situazione del paese: guerre civili, eserciti di ribelli. Ho scelto così il Togo,
in modo da evitare di fare come tanti
che si mettono ad aspettare e trovano
così l'alibi per non fare mai nulla". Da
più di un mese ormai, accanto alla casa famiglia è sorto un ospedale,

l'ospedale "San
Giuseppe Vesuviano", creato grazie all'associazione di
Enzo Liguoro
"Mamafrica" e
ai ﬁnanziamenti del comune
di San Giuseppe. Il sindaco
Tonino Ambrosio stesso è andato in Togo
per posare il
primo mattone e per inaugurarlo l'8
febbraio scorso. La struttura, dotata
di una farmacia interna ben fornita, è
destinato soprattutto alla cura di malattie come malaria, tifo, drepanocitosi, dissenteria. I proventi della vendita dei calendari 2009 "Non vogliamo
elemosina, ma giustizia!" (circa 20
mila euro) serviranno a sostenere
l'ospedale, ma verranno utilizzati anche per molte altre cose come l'acquisto di alimenti da distribuire alle don-

ne anziane ogni primo del mese. Enzo Liguoro non vuole "elemosina" e
come dice sul sito www.mamafrica.it
dedicato alla sua attività in Togo, rifugge "dal pietismo e dal sensazionale" perché "l'Africa è nostra madre: è
in Africa che la scienza e la biologia
ﬁssano la nascita dell'essere umano.
E' qui che sono nati i nostri progenitori. E tutti fanno a gara per massacrarla, sfruttarla, affamarla!".
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