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è un rinnovato interes-
se per l’Africa. È al cen-
tro di manifestazioni
culturali e umanitarie

ed è stato uno dei principali
argomenti della riunione scoz-
zese del G 8 di luglio. C’è solo
da sperare che l’interesse sia
duraturo e senza secondi fini.
A questo proposito, per vigila-
re su questa operazione politi-
ca è interessante partecipare
all’iniziativa di Caritas Italia-
na, Focsiv e altre associazioni
“I poveri non possono aspetta-
re”, strumento civico per conti-
nuare a monitorare l’attuazio-
ne delle decisioni prese e
sensibilizzare su quelle da
prendere in futuro (informazio-
ni presso la Caritas Diocesa-
na).

L’interesse della Chiesa nei
confronti dell’Africa è invece
ormai consolidato nel tempo e
chiaro nella sua finalità: resti-
tuire a un intero continente e
alle sue popolazioni quella di-
gnità, potremmo dire persino
quel primato all’interno del
consesso dei popoli che gli ulti-
mi secoli (usiamo questa
espressione per assommare le
molteplici cause) hanno cerca-
to di svellere fino quasi ed estir-
pare. La passione e l’amore per
l’Africa sono espressi da innu-
merevoli documenti e atti del-
la Chiesa. In particolare il Pa-
pa Giovanni Paolo II l’ha por-
tata nel cuore fino alla fine del-
la sua vita, parlandone in con-
tinuazione. Ancora nell’ul-
timo messaggio per la Giorna-
ta Mondiale della Pace 2005
affermava: “Al termine del
Grande Giubileo dell’Anno
2000, nella Lettera apostolica
Novo millennio ineunte ho fat-
to cenno all’urgenza di una
nuova fantasia della carità per
diffondere nel mondo il Vange-
lo della speranza. Ciò si rende
evidente particolarmente
quando ci si avvicina ai tanti e
delicati problemi che ostacola-
no lo sviluppo del Continente
africano: si pensi ai numerosi
conflitti armati, alle malattie
pandemiche rese più pericolo-
se dalle condizioni di miseria,
all’instabilità politica cui si ac-
compagna una diffusa insicu-
rezza sociale. Sono realtà

drammatiche che sollecitano
un cammino radicalmente
nuovo per l’Africa: è necessario
dar vita a forme nuove di soli-
darietà, a livello bilaterale e
multilaterale, con un più deci-

so impegno di tutti, nella pie-
na consapevolezza che il bene
dei popoli africani rappresen-
ta una condizione indispensa-
bile per il raggiungimento del
bene comune universale. Pos-
sano i popoli africani prendere
in mano da protagonisti il pro-
prio destino e il proprio svilup-
po culturale, civile, sociale ed
economico! L’Africa cessi di es-
sere solo oggetto di assistenza,
per divenire responsabile sog-
getto di condivisioni convinte
e produttive! Per raggiungere
tali obiettivi si rende necessa-
ria una nuova cultura politica,
specialmente nell’ambito della
cooperazione internazionale.
Ancora una volta vorrei riba-
dire che il mancato adempi-
mento delle reiterate promes-
se relative all’aiuto pubblico
allo sviluppo, la questione tut-
tora aperta del pesante debito
internazionale dei Paesi africa-
ni e l’assenza di una speciale
considerazione per essi nei rap-

porti commerciali internazio-
nali, costituiscono gravi ostaco-
li alla pace, e pertanto vanno
affrontati e superati con ur-
genza.”; aggiungendo un am-
monimento: “Mai come oggi ri-
sulta determinante e decisiva,
per la realizzazione della pace
nel mondo, la consapevolezza
dell’interdipendenza tra Paesi
ricchi e poveri, per cui lo svi-
luppo o diventa comune a tut-
te le parti del mondo, o subisce
un processo di retrocessione
anche nelle zone segnate da
un costante progresso”.

Il Sudan riassume in sé,
come e più di altre realtà afri-
cane, tutte gli ostacoli a uno
sviluppo umano integrale e
tutto il bisogno di speranza dei
popoli africani: è geografica-
mente il più esteso Stato del
Continente, terreno di incontro
e scontro tra il Nord Arabo e il
Sud Nero che ha prodotto la
più lunga guerra del ‘900; Pae-
se ancora vittima di fenomeni

di schiavitù, di razzismo, di ne-
gazione di ogni diritto civile,
politico, sociale. A questo Pae-
se le Nazioni Unite hanno af-
fidato all’inizio di quest’anno,
proprio pochi giorni dopo il
messaggio sopra riportato, una
grande speranza di pace. Un
accordo di pace fragile, pieno di
contraddizioni, eppure una
pace possibile. Stanno arrivan-
do le forze dell’ONU per verifi-
carne l’attuazione; da luglio i
nuovi governatori neri degli
Stati del Sud, se non faranno
prevalere gli interessi di par-
te, potrebbero determinare una
nuova politica; nel frattempo
molti profughi stanno rien-
trando e, nonostante l’incogni-
ta del Darfur, gli aiuti interna-
zionali cominciano ad arriva-
re. Infine, la Chiesa sudanese,
con l’apporto dei missionari,
sembra pronta a raccogliere la
sfida di una evangelizzazione
che dovrà mettere obbligato-
riamente in primo piano il ri-
spetto della vita, la centralità
della persona, la giustizia so-
ciale. Anche noi possiamo dare
una mano, e possiamo anche
entrare in azione, con una pic-
cola parte in una grande vicen-
da. Nei film molti, specie dalla
parte dei buoni, fanno le com-
parse, ma per fortuna ci sono.
Così la Caritas Diocesana di
Como sta prendendo contatto
innanzitutto con i missionari
comboniani presenti sul posto.
Alcuni di loro sono originari
della nostra Diocesi. Con loro
si è individuata una Chiesa
locale del Sud, la Diocesi di
Wau (si dice proprio “uàu”!)
nella quale partire da sempli-
ci interventi, per arrivare…
dove la Provvidenza e la colla-
borazione fra gli uomini e i cri-
stiani ci permetteranno. Pen-
siamo di dedicare a questo
tema e a questo aiuto già il
prossimo Avvento- Natale di
Fraternità. C’è bisogno infatti
dell’attenzione e dell’aiuto di
tutti, perché la pace in Sudan
si affermerà solo con la cura e
l’interesse di molti diversi tra
loro, mentre potrebbe svanire
nel nulla fra l’indifferenza di
tanti e gli interessi di pochi.

DON DANIELE DENTI

P E R C H É   Q U E S T O   I N S E R T O

Un cammino lungo il mondo
distanza di due anni dal-
l’inizio del sostegno a tre
progetti di solidarietà in-
ternazionale in Romania,

Ecuador e Bangladesh, si conclu-
de tale esperienza per aprirne su-
bito un’altra.

Nelle pagine centrali, infatti,
sono riassunte le iniziative appog-
giate da Caritas diocesana di
Como: la nuova missione tra i
tribali Munda, la scelta di “fare
salute lungo i fiumi” nella provin-
cia di Esmeraldas in Ecuador, il
“servizio ai poveri” in Romania
dicono ancora una volta l’intento
di far conoscere, attraverso alcu-
ni articoli, la vita e le esigenze di
persone lontane, ma in un’ottica
di sostegno accompagnamento e
sviluppo.

Caritas, attraverso la sua scel-
ta pedagogica di promozione, at-
traverso la sua vocazione alla

C 
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A se conseguenze di una guerra du-
rata decenni. “Perché l’Africa, per-
ché il Sudan” ci introduce in un
percorso che Caritas di Como ini-
zierà con l’Avvento-Natale di
Fraternità 2005. Padre Luigi
Cignolini, missionario in Sudan,
descrive la situazione delle missio-
ni di Wau, Deim Zubeir e Raga,
dove si concentrerà il nostro inter-
vento. Oltre al Sudan si sosterrà
un progetto in una zona della
Cina (sempre a sud) per la ristrut-
turazione di un centro residenzia-
le per adulti affetti da ritardo
mentale.

È un cammino che non si ferma,
un cammino certamente lungo,
un cammino per le strade del mon-
do perché la promozione, il soste-
gno e l’attenzione ai poveri non ha
confini.

pace e all’apertura al mondo, non
si accontenta di “dare”, ma tenta
di accompagnare in una crescita
chi si trova in un momento di ne-
cessità o in uno stato di bisogno,
attraverso una conoscenza, un
intervento concreto, una diffusio-
ne, grazie ai mezzi a sua disposi-
zione, di ciò che sta accadendo.

Si intravedono, così, i primi pas-
si di un cammino iniziato insieme
alle persone che sono presenti in
quei territori e che hanno contri-
buito alla redazione di questo in-
serto: padre Luigi Paggi, le suore
di San Giuseppe, Rosanna Pran-
di.

Si apre un’altra pagina sul mon-
do, si cerca un nuovo cammino da
condividere. Tra le tante iniziati-
ve ci si è chiesto: perché non l’Afri-
ca? Perché non potrebbe essere il
Sudan, soprattutto quella parte a
sud che porta ancora le spavento-
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IN QUESTO

NUMERO I PROGETTI

DI SOLIDARIETÀ

INTERNAZIONALE DELLA

CARITAS DIOCESANA.

NELLE PAGINE CENTRALI:

ECUADOR, ROMANIA

E BANGLADESH, ORMAI

VERSO LA CONCLUSIONE.

IN PRIMA E QUARTA:

SUDAN E CINA,

I NUOVI PROGETTI

Perchè l’Africa

perchè il Sudan

LUIGI NALESSO



2
PAG INA

InformaCaritasIL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO - 16 LUGLIO 2005

n parecchie zone del
Bangladesh esistono da
millenni delle minoranze
tribali riconosciute come

tali e dal Governo e dalla socie-
tà Bangladeshi. Tra i tribali
Munda che vivono ai margini
della foresta del Bengala nel
Sud Ovest del Bangladesh la
prima presenza cristiana è ini-
ziata solo due anni fa. Dopo ave-
re esplorato a tappeto la trenti-
na di villaggi in cui questi tribali
Munda sono dislocati per fare
conoscenza con le persone, nel
gennaio del 2004 si diede inizio
alle varie attività di promozio-
ne umana e sociale a favore dei
tribali Munda della foresta del
Sunderban. Le varie attività at-
tualmente in corso sono le se-
guenti:

Alfabetizzazione su vasta
scala: il fatto che questa tribù
abbia una sua lingua propria
comunemente usata all’interno
del gruppo è un grosso ostacolo
per l’accesso dei bambini Munda
alla scuola governativa e così il
95% di questo gruppo è comple-
tamente analfabeta. Per cui la
prima attività della Missione è
stata quella di aprire delle scuo-
le in tutti i villaggi Munda (una
trentina) dove ai bambini si in-
segnano i primi rudimenti del-
la lettura e della scrittura nella
lingua nazionale. Inoltre vicino
alla  casa dei Missionari è stato
costruito un piccolo ostello dove
i pochi ragazzi della scuola su-
periore possono avere accesso a
corsi di inglese e di computer.
La novità più grossa nel campo
dell’alfabetizzazione dei Munda
è che uno di loro quest’anno è
stato in grado di iscriversi al-
l’Università dove studia Econo-
mia e Commercio.

Avviamento tecnico profes-
sionale: le attività tradizionali
dell’intero gruppo Munda sono
sempre state pesca, agricoltura,
manovalanza. Di pari passo
all’alfabetizzazione la Missione
sta offrendo  ai ragazzi e ragaz-
ze che già hanno un minimo di
istruzione  la possibilità di im-
parare un mestiere. Attualmen-
te entro il recinto della Missio-
ne la Caritas del Bangladesh sta
facendo un corso di meccanica
(per ragazzi) e uno di sartoria
(per ragazze) per la durata di
nove mesi. Le scuole di avvia-
mento tecnico professionale
hanno una particolare impor-
tanza in Bangladesh perché per-
mettono di trovare un impiego
con facilità. Per cui nello sforzo
di promozione umana e sociale
dei Munda questo campo avrà la
massima priorità.

Sanità, acqua potabile, elet-
tricità a energia solare: un
problema grosso per tutti i vari
strati sociali ma in particolare
per i Munda molti dei quali vi-
vono in villaggetti completa-
mente circondati dall’acqua sa-
lata 12 mesi all’anno è quello
dell’acqua potabile. Normalmen-
te dappertutto in Bangladesh
l’acqua dolce è estratta dal
sottosuolo tramite pompe a
mano. Qui questa tecnica non
funziona: dal sottosuolo esce
solo acqua salata…! L’unico
modo per avere acqua dolce è
quello di scavare dei laghetti
artificiali che si riempiono di
acqua piovana durante la stagio-
ne delle piogge. Ai bordi del
laghetto si costruisce poi un con-
tenitore di mattoni e cemento
che riempito di sabbia e ghiaia
fa da filtro. L’acqua piovana con-
tenuta nel laghetto viene pom-
pata a mano in questo conteni-
tore dal quale esce  purificata e
quindi decentemente potabile.
Questi “filtri” sono stati instal-
lati in villaggi in cui i Munda
sono legali proprietari del
pezzetto di terra su cui hanno
la loro capanna. Si è, inoltre, ini-
ziato a portare la luce elettrica

ad energia solare in quei villag-
gi dove la normale corrente e-
lettrica non arriverà mai. È que-
sto un servizio che i Munda han-
no molto apprezzato. L’elettrici-
tà a energia solare è gratis e in
Bangladesh di questa energia c’è
grande sovrabbondanza!

La proprietà della terra:
durante i primi giri di perlustra-
zione per fare conoscenza con la
gente di questa tribù uno dei
pochi anziani ancora rimasti ci
disse: “Il mio unico desiderio
prima di morire è quello di di-
ventare padrone del pezzetto di
terra su cui è piantata la mia
capanna …”.  Tra i vari punti del
nostro programma di promozio-
ne umana e sociale dei Munda
uno dei più importanti riguar-
da la proprietà della terra. La
terra è il bene più prezioso che
esista in Bangladesh e non po-
trebbe essere che così con il for-

micaio umano che vive in que-
sta piccola nazione che deve es-
sere una delle più popolate del
pianeta. È cosi preziosa che chi
la possiede è sempre riluttante
a venderla! Finora si è riusciti
ad aiutare solo una trentina di
famiglie Munda a diventare pro-
prietarie del fazzoletto di terra
sui è poggiata la loro capanna.

Coscienza dei propri dirit-
ti: ai primi di aprile u.s. è suc-
cesso un fatto che ha disturbato
non poco la tranquillità dei
tribali Munda: uno di loro, Sagar
Munda, molto esperto circa i
modi di sopravvivere nella fore-
sta, è stato trovato cadavere con
il corpo crivellato da pallottole
di fucile. Questo fatto ha messo
i tribali Munda della foresta del
Sunderban in agitazione. Un
gruppo di loro (circa 500) si è
presentato alla stazione di poli-
zia e nell’ufficio della massima
autorità governativa per chiede-
re che fosse fatta una seria in-

I

dagine circa la morte di Sagar
Munda. Dopo un mese dalla ma-
nifestazione vedendo che nien-
te si muoveva alcuni dei Munda
più coraggiosi hanno aperto un
caso in corte contro il gruppo di
cacciatori che avevano forzato
Sagar Munda ad andare con
loro. Timidamente un po’ di co-
scienza circa i propri diritti in-
comincia a farsi strada.

Cooperativa di credito: è
nata l’idea di una piccola coope-
rativa di credito, di cui i Munda
sono i padroni e i gestori,  che
conceda dei prestiti ai suoi mem-
bri ad un bassissimo tasso di in-
teresse. Il capitale di questa pic-
cola cooperativa è costituito dai
piccoli risparmi dei membri e
da donazioni  di amici e simpa-
tizzanti locali e stranieri. Que-
sta piccola banca dei Munda ha
ormai due anni di vita e un ca-
pitale che si aggira sui 5 mila
Euro: non sono  un gran che, ma
per i Munda questa cifra è un

B A N G L A D E S H

La nuova missione
tra i tribali Munda

l nostro lavoro alla men-
sa della parrocchia, “Di-
scesa dello Spirito San-
to”, in Mãnãstur, Cluj,

continua regolarmente, anche
se siamo ancora costretti a sta-
re nel sottoscala della chiesa in
costruzione, all’entrata del luo-
go che si utilizza attualmente
per le celebrazioni. Questo per-
ché non abbiamo ancora otte-
nuto il “via libera” per la co-
struzione del centro sociale.
Chi si lamenta della burocra-
zia e dei tempi italiani deve sa-
pere che è niente in confronto
a quelli rumeni! Non resta che
armarsi di buona e santa pa-
zienza e continuare a bussare

alle porte dell’uno o dell’altro
ufficio. Nonostante questo il
parroco, P. Lapuste, non si stan-
ca! In questo periodo nel qua-
le, sembra incredibile, ma an-
che in Romania fa un po’ più
caldo, il numero delle persone
che vengono alla mensa dimi-
nuisce. Delle 150 persone cir-
ca inscritte nella lista, ne acco-
gliamo 70/80 al giorno. Questo
perché alcuni di loro, grazie
alla bella stagione, riescono a
trovare piccoli lavori qua e là
e anche qualcosa da mangia-
re. Resta invariato invece il
numero delle famiglie che ven-
gono a prendere gli alimenti e
che aiutiamo a casa.

Alle persone che già cono-
sciamo, ogni giorno si aggiun-
gono volti nuovi che chiedono
un aiuto da noi. Per ciascuno
di loro si valuta caso per caso e
si cerca di dare la risposta più
appropriata. A volte, anche se
costa, è il rifiuto. Però si cerca
sempre di indirizzarli su qual-
che via alternativa, per questo
li mettiamo in contatto con gli
altri centri e associazioni atti-
vi sul territorio.

Vi raccontiamo, ad esempio,

la storia di una donna di 35
anni che si è presentata da noi
nel mese di dicembre 2004. Ve-
niva molto prima che noi ini-
ziassimo a dare da mangiare,
si sedeva sui gradini e dormi-
va. L’abbiamo avvicinata e par-
lando con lei, abbiamo scoper-
to che era scappata da casa per
diverse ragioni. Il motivo prin-
cipale che l’ ha spinta a stare
per strada, era il non sentirsi
autonoma perché, avendo dei
problemi psicologici, nessuno

vero capitale!
Interesse della Chiesa lo-

cale circa i tribali della Fore-
sta: il 6 di maggio u.s. a dirigere
la Chiesa Cattolica della Dioce-
si di Khulna (sotto la cui giuri-
sdizione ci sarebbe anche la nuo-
va Missione di Isshoripur) è su-
bentrato un nuovo Vescovo
che appartiene ad una Congre-
gazione Missionaria e che ha un
interesse particolare per i
Tribali tra i quali ha trascorso
parecchi anni di vita missiona-
ria. Inoltre un sacerdote dio-
cesano che non ha un impegno
pastorale e parrocchiale diret-
to ha incominciato ad interes-
sarsi a questo gruppo tribale e
sta pensando di  dare una mano
a noi Missionari Saveriani Tut-
to sommato sembra che la nuo-
va Missione tra i tribali Munda
della foresta del Sunderban ab-
bia una buona garanzia di conti-
nuità!

PADRE LUIGI PAGGI

Romania:I

A DISTANZA DI DUE

ANNI DALL’INIZIO

DEL LAVORO

CON I TRIBALI MUNDA

ECCO I PRIMI RISULTATI
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n questi ultimi due anni
(2004 - 2005) il Vicariato
Apostolico di Esmeral-
das ha ricevuto l’appog-

gio economico della Caritas di
Como per rafforzare l’interven-
to sanitario con partecipazione
della comunità nel distretto di
Borbon e attivarlo in quello di
San Lorenzo.  La salute è uno dei
grossi impegni che la Chiesa di
Esmeraldas porta avanti da anni
in tutta la provincia e lungo il
cammino noi operatori  ci siamo
spesso interrogati sul significa-
to ecclesiale del nostro impegno
e del nostro lavoro.

Cosa centra un intervento sa-
nitario, anche molto tecnico, un
controllo della malaria e della
malnutrizione, un piano per la
riduzione della trasmissione
della tubercolosi con la Missio-
ne della Chiesa? È questa la do-
manda che spesso ci sentiamo
fare anche al di dentro della
Chiesa stessa. L’invito di Gesù
“andate ed annunciate ai pove-
ri la buona novella” (Mc 16,15)
invito che è stato determinante
nella scelta di partire per il sud
del mondo, ci ha obbligati a una
seria riflessione sul nostro ruo-
lo di laici e sul come rendere
concreto l’annuncio della buona
notizia nella quotidianità.

Normalmente, quando ascol-
tiamo l’invito di Gesù, il nostro
pensiero va ai missionari, sacer-
doti o religiose, che annunciano
la parola di Dio attraverso la
catechesi, la pastorale, la litur-
gia, i sacramenti. L’annuncio del
vangelo non è solo compito dei
sacerdoti e delle suore: annun-
ciare il Vangelo a tutto il mondo
è compito/dovere di ogni cristia-
no. Il Vangelo è stato scritto per
tutti e quindi tutti dobbiamo
“andare e annunciare”. L’annun-
cio  è fatto di parole e di fatti, di
vita ed ha molteplici componen-
ti: noi laici “annunciamo” preva-
lentemente con le competenze
proprie di ciascuno.

Ecco allora, che l’equìpe me-
dica del Vicariato si è proposta
di “annunciare il vangelo” facen-
do salute.

L’intervento sanitario è il luo-
go privilegiato in cui noi annun-
ciamo la buona novella e quindi
abbiamo rivisto il nostro lavoro
a partire dall’invito di Gesù.

I gruppi etnici coinvolti nel
progetto sono stati: il popolo
negro e i popoli indios dei Cha-
chi, Awà ed Epera che vivono
lungo i numerosi fiumi che scor-
rono nella selva equatoriale del-
la zona nord della provincia di
Esmeraldas. I negri vivono in
villaggi concentrati mentre gli
Indios, specialmente gli Awà,
vivono in case disperse nella fo-
resta e si riuniscono intorno alla
scuola e alla casa comunale in
un punto strategico del fiume
quando l’equìpe medica visita il
settore.

I

E C U A D O R

Fare salute
lungo i fiumiL’INTERVENTO SANITARIO

E LA PREVENZIONE

DELLE MALATTIE REALIZZATI

NEL VICARIATO APOSTOLICO

DI ESMERALDAS

Il sistema sanitario dell’Ecua-
dor prevede dei centri di salute
(ambulatori) sparsi sul territo-
rio dove risiede un’infermiera
generica e “a volte” un medico.
Generalmente il personale re-
sta fisso nell’ambulatorio aspet-
tando i pazienti.

Gesù, nella sua vita pubblica
non ha aperto “uffici di consu-
lenza” o “ambulatori” ma “anda-
va” di villaggio in villaggio an-
nunciando il Regno, andava in
cerca della pecorella smarrita,
andava in cerca degli storpi, de-
gli zoppi, dei ciechi.

Ecco quindi la prima carat-
teristica del nostro intervento:
non costruirci un ambulatorio,
un centro di salute ed attende-
re che i malati, quelli che posso-

no muoversi, quelli più coscien-
ti, vengano, ma “andare” di vil-
laggio in villaggio, fino ai più
remoti per “cercare” i problemi
e i bisogni per identificare i
gruppi di persone a rischio (le
donne gravide, i bambini mino-
ri di 5 anni, gli ammalati croni-
ci), le persone che non si preoc-
cupano della loro salute e di
quella della loro famiglia e che
rappresentano le nostre “peco-
relle smarrite”. L’andare  e l’an-
nunciare si sono concretizzati in
un sistema di visite mensili ai
villaggi da parte di tutti gli ope-
ratori del distretto, dipendenti
o volontari ( ogni villaggio ha ri-
cevuto in media 3visite/anno)
che garantisce l’assistenza me-
dica e il dialogo con le comuni-
tà.

La preoccupazione di Gesù
era quella di andare incontro
all’uomo per tendergli la sua
mano e quando qualcuno si
smarriva (evitava l’incontro) Lui
lo andava a cercare. Ecco quin-
di che durante le visite ai villag-
gi le varie equìpes hanno fatto/
fanno attività di controllo dei
gruppi a rischio e se qualcuno
non si presentava (“si smarri-
va”) lo andavano a cercare alla
casa. E’ questa la seconda ca-
ratteristica del nostro inter-
vento: seguire le persone e
gruppi a rischio in forma comu-
nitaria.

Gesù andava e chiamava ad
una conversione di vita. Ecco
allora nel nostro andare, il cer-
care, insieme alla stessa gente,
una risposta ai problemi facen-

do degli abitanti stessi degli
“annunciatori”della buona no-
vella, del diritto alla salute e a
una vita decorosa.

Andare quindi e formare. La
formazione, asse portante del
nostro intervento, ha privilegia-
to il personale non professiona-
le, volontario che vive nei villag-
gi e che garantisce continuità.
Cosa abbiamo fatto in questi due
anni per loro?

Si sono preparati 28 nuovi
animatori sanitari (6 indios
Chachi, 2 Awa, 1 Epera e 19 ne-
gri) scelti dalla gente dei villag-
gi: 22 appartengono al distretto
di Borbon  e 6 a quello di San
Lorenzo, dove l’intervento in
questi primi due anni era limi-
tato a un settore del distretto,
quello che fa capo al comune di
Ricaurte. Sette corsi residenzia-
li, 15 giorni di stage nell’ospe-
dale del loro distretto, 3 attivi-
tà/anno  di terreno durante le
visite comunitarie.

Non abbiamo comunque tra-
scurato il personale dipenden-
te dalla struttura pubblica: una
giornata di aggiornamento
trimestrale su temi specifici e il
monitoraggio mensile delle at-
tività per le 9 infermiere gene-
riche del distretto di San Loren-
zo, 3 corsi  e monitoraggio men-
sile per le infermiere generiche
del distretto di Borbòn, forma-
zione di 11 infermiere generiche
nuove per il distretto di Borbon.

Grazie a tutti coloro che in
questi due anni si sono impegna-
ti a diffondere, animare e dare
una  mano per aiutarci a fare
realtà un aspetto della miseri-
cordia divina.

ROSANNA PRANDI

la aiutava a trovare una cer-
ta armonia. Mentre si sono pre-
si i contatti con la famiglia, le
suore l’hanno ospitata da loro
per una settimana circa. Poi,
parlando con sua madre, ci ha
raccontato del disagio che la
donna provava per il fatto di
voler essere indipendente, ma
che a causa della malattia non
riusciva. Dopo che si era spo-
sata e aveva avuto una bimba,
il marito l’ha fatta ricoverare
per problemi psichici dovuti

anche alle violenze che subiva
nella famiglia d’origine. La
bambina le è stata tolta e i due
hanno divorziato. Da quel mo-
mento, se ne è presa cura la
madre. L’assistente sociale,
dopo aver sentito la storia di
questa donna, l’ha accompa-
gnata in tutto l’iter necessario
per ottenere una pensione so-
ciale. L’abbiamo convinta a tor-
nare a casa, da sua madre e le
abbiamo chiesto di venire ad
aiutarci alla mensa per un po’.

Quando ha ottenuto la pensio-
ne sociale la donna si è sentita
valorizzata e in grado di stare
in piedi da sola. È chiaro che
necessita di ulteriori cure ma
questo, per lei, è stato un pri-
mo passo verso l’indipendenza.

Anche a Negresti si sta pro-
cedendo gradualmente verso
la realizzazione di un centro
diurno per bambini e ragazzi
(spesso poco seguiti o con fami-
glie assenti). Il percorso è gui-
dato dalla Caritas di Satu

Mare che ha incontrato il sin-
daco di Negresti, l’assessore
provinciale alla cultura, i diret-
tori della scuola di Negresti,
ottenendo l’appoggio di tutti.
Ha realizzato tavole rotonde,
interviste e questionari sulla
realtà dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, che hanno avuto eco
anche sui giornali e sulla tele-
visione locali. La sensibilizza-
zione si concluderà con la pub-
blicazione dei dati raccolti e un
concorso a premi per i ragazzi.
Si spera così di essere pronti a
partire per creare la struttura.

SUORE DI SAN GIUSEPPE
E CARITAS DI SATU MARE

il servizio ai poveri
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avventura missionaria
del Bahar al Gazal (fiume
delle gazzelle) iniziava il
21 gennaio 1904.

Dopo una benedizione euca-
ristica a Khartoum, il battello
“Redemptor” levava le ancore e
partiva verso sud, dove arriva-
va il 3 febbraio in un luogo
chamato Mesra er Rek, circa die-
ci giorni di cammino da Wau. Il
battello troppo carico, non pote-
va più proseguire lungo il fiume
Giur.

Sul battello ci sono il Vicario
Apostolico di Khartoum, quattro
padri, quattro fratelli, marinai,
asini, tende, altari portatili e ri-
fornimenti.

Si mettono in viaggio e arri-
vano a Wau il 15 febbraio e si
accampano all’ombra di un
tamarindo a cento metri dal fiu-
me e celebrano la prima messa.

Wau era una cittadina di cir-
ca mille abitanti con il governa-
tore, due ispettori e un medico
inglesi e un numero di ufficiali
egiziani. Era un nucleo di vita
mussulmana formato da una
popolazione eterogenea ed in-
stabile. I missionari pensarono
che il luogo non fosse adatto e
si mossero oltre fondando le
missioni di Kayango e Mbili.

Ritorneranno a Wau l’anno se-
guente sotto invito del governa-
tore inglese che chiedeva un fra-
tello per la scuola di falegna-
meria. Il vescovo accetta e rie-
sce ad ottenere anche la presen-
za di un padre per stare spiri-
tualmente vicino al fratello, ma
con la proibizione assoluta di
ogni propaganda religiosa.

Due anni dopo, dopo due in-
cendi dolosi e un tentativo di
chiudere la missione, i primi bat-
tesimi.

Da Wau partirà tutta l’evan-
gelizzazione del Bahr al Gazal.

Già il 18 marzo 1905 mons.
Gayer, con un padre e un fratel-
lo arrivano a Deim Zubeir. Il
nome originario di Dem Zubeir
era Bayo, ma prenderà il nome
dello schiavista Zubeir Rahma
Mansur che lì vi aveva fatto il
suo quartier generale. Deim
Zubeir verrà evangelizzata al-
l’inizio da quei cristiani che ave-
vano ricevuto il battesimo a
Kayango e andavano a Deim
Zubeir in visita a parenti. Il vero
catecumenato verrà aperto solo
nel 1924 da P. Arpe (che battez-
zerà anche l’attuale cardinale di
Khartoum), il quale fece anche
una puntatina su Raga. Di ritor-
no si porta con sè alcuni ragazzi
da istruire nel catecumenato.
Nel 1927 ci sono i battesimi dei
primi due gruppi di neofiti.
Deim Zubeir continuerà a svi-
lupparsi divenendo un centro
importante per l’evangelizza-

zione e per la scuola. La popola-
zione di Deim Zubeir era forma-
ta prevalentemente dalle tribù
kresch, belanda e zande.Nel
1933 ci fù la redistribuzione del-
le tribù. Autore di questa idea
era un certo capitano Kidd. Le
ragioni di questa ridistribu-
zione non furono mai chiare. I
kresch, originari di Deim Zu-
beir, furono trasferiti a nord di
Raga. La stazione di Raga si tro-
va a 300 Km a nord ovest di Wau,
al limite tra il mondo africano
animista e il mondo arabo isla-
mico del Sudan. Gli abitanti ori-
ginari di Raga sono gli indiri,
una piccolissima tribù bantu ora
quasi totalmente assimilata da
altre tribù. A questa tribù si
sono aggiunti nel tempo i forogè
provenienti dal Dar Fur e mus-
sulmani.

Raga all’inizio funziona come
succursale di Deim Zubeir però
i risultati sono soddisfacienti.
Nel 1938 ci sono già 400 battez-
zati, Dopo la guerra il numero
di battezzati sale a 1200 e ci sono
200 catecumeni. All’inizio la
chiesetta è di mattoni crudi e
tetto di paglia. La vera chiesa,
che vediamo oggi e che è ancora
in uso, viene completata nel
1948. Nel 1949 arrivano le suo-

L’
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re.
Fino al 1955 il lavoro di

evangelizzazione non incontra
problemi gravi. Con il 1960-61
cominciano gli episodi di in-
criminazione dei missionari. Nel
1964 i padri e le suore di Raga
verranno espulsi assieme a tut-
ti gli altri missionari del sud
Sudan. Inizia un periodo di
discriminazioni e persecuzioni
contro la Chiesa e i cristiani.
Molti cadono martiri. Il nuovo
vescovo di Wau e primo vescovo
sudanese manda un sacerdote
diocesano. La vecchia missione
viene abbandonata e si costrui-
sce una nuova missione, l’attua-
le, a circa 5 km oltre il fiume.
Molti si fanno mussulmani per
essere lasciati in pace o per non
perdere il lavoro. Moltissimi si
rifugiano in Centrafrica.

Nel 1975, dopo i trattati di
pace di Addis Abeba, la popola-
zione ritorna e con loro anche i
missionari. Cercano di rimette-
re le cose in piedi. Negli anni
ottanta si inizia a costruire la
nuova scuola. I lavori vengono
fermati di forza dalle autorità
islamiche. Si ricomincia all’ini-
zio degli anni novanta. Nel 1998
il primo gruppo di studenti fa gli
esami di ottava e di maturità.

Tutti promossi e tra i migliori
della regione. Rimangono le ten-
sioni tra il governo islamico e i
missionari che, a varie riprese,
vengono allontanati, ma che
puntualmente ritornano e alle
volte con rinforzi...

Il 2 giugno 2001 i ribelli del
sud attaccano e conquistano
Raga. Non riusciranno a mante-
nerla per molto. Raga è un luo-
go strategico fra il nord e il sud
e le forze governative lanciano
un contrattacco.

I padri e le suore che erano
rimasti al loro posto, vengono
evacuati il 17 luglio. La popola-
zione rimasta o si nasconde nel-
la foresta o si avvia verso il sud
controllato dalle forze di se-ces-
sione. In ottobre Raga è di nuo-
vo sotto il controllo del gover-
no. Le milizie e i militari si dan-
no al saccheggio. Portano via
tutto, anche parte degli zinchi
dei tetti delle scuole. Dopo il
primo sgomento la popolazione
inizia a ritornare. Agli inizi del
2003 il vescovo assegna due sa-
cerdoti locali e si ricomincia. A
maggio si riapre anche la scuo-
la nonostante tutte le difficoltà,
la carenza dei mezzi e le classi
distrutte.

Il vescovo insiste che Raga ri-
manga ancora responsabilità
dei Comboniani che intanto
provvedono a “distanza”. In que-
sti giorni, maggio 2005, gli ulti-
mi rifugiati dal sud iniziano ad
arrivare. Parte si ferma a Dem
Zubeir altri ritornano a Ragia.
Sono circa 12.000. Bisognerà fare
in fretta a riparare il resto del-
la scuola, in modo particolare la
scuola femminile.

Fin dall’inizio la fortuna dell’
evangelizzazione di Raga è sta-
ta la scuola. La scuola diventa
sinonimo di catecumenato, di
Chiesa. Negli ultimi tempi di-
venne motivo di difesa e vanto
dei cristiani. Il riaprire la scuo-
la nell’anno scolastico 2003-2004
fu come una boccata di speran-
za. Scuola e Chiesa sono sempre
andate di pari passo e continue-
ranno ad andare ancora assieme
soprattutto ora nel difficile pro-
cesso di pace in atto in Sudan.
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uiling è un’organizza-
zione non a scopo di lu-
cro che opera in aiuto a
persone portatrici di

handicap mentale. E’ stata fon-
data da un gruppo di cinesi nel
1990 a Guangzhou (Canton), nel-
la Cina del Sud. Per venire in-
contro alle richieste di tanti ge-
nitori con figli affetti da ritardo
mentale, Huiling ha esteso i suoi
servizi in altre parti della Cina.
A Guangzhou essa assiste circa
duecento disabili mentali distri-
buiti in cinque case famiglia e
cinque centri: una scuola mater-
na integrativa, un centro di ri-
cerca sull’autismo, una scuola
elementare con convitto, un la-
boratorio ed un centro residen-
ziale per adulti. Il presente pro-
getto di ristrutturazione riguar-
da quest’ultima struttura.

Il servizio di assistenza ai
disabili mentali è sorto in Cina
solo recentemente e Huiling ha
svolto un ruolo di pioniere in
questo ambito. Prima di allora
non c’era assolutamente niente
del genere, ma varie persone
cominciarono a rendersi conto
che occorreva tale servizio. Al-
l’inizio essi non pensavano che
è importante mettere gli altri, i
bisognosi, al primo posto e non
avevano capacità finanziarie per

iniziare dei servizi. Perciò nella
fase iniziale Huiling si valse del
metodo tradizionale di offrire
alloggio ed assistenza. Assieme
ad altri servizi sorse così il cen-
tro residenziale per adulti, che
accoglie ora più di ottanta don-
ne e uomini, che vengono assi-
stiti in ogni fase della loro vita.
In altre parole, gli ospiti sono
accompagnati fino al momento
della loro morte.

Migliorando la coscienza civi-
le e grazie ad un maggior scam-
bio di informazioni, il concetto
di mettere gli altri, i bisognosi,
al primo posto sta penetrando
sempre più nella mente della
gente. Il  modello tradizionale,
chiuso, di servizio ai disabili non
è più valido. C’è bisogno di dare
loro spazio di sviluppare le loro
capacità e di essere trattati alla
pari degli altri. Perciò in questi
ultimi anni Huiling sta compien-
do sforzi per l’educazione e la
formazione dei portatori di han-
dicap mentale, aiutandoli ad in-
tegrarsi nella società in vari
modi. Ci auguriamo che i nostri
sforzi li aiutino a svilupparsi
mentalmente e fisicamente in un
ambiente a loro vantaggioso.

Huiling gestisce vari centri di
servizio con risultati soddisfa-
centi riconosciuti dalla società.

Nello stesso tempo ci rendiamo
conto che è necessario portare
avanti una radicale riforma del
Centro residenziale per adulti.
Abbiamo bisogno di passare dal-
l’attuale modello di servizio di
tipo chiuso ad un modello di ser-
vizio di tipo familiare, migliora-
re la qualità di vita degli ospiti,
dare loro la possibilità di vive-
re in un normale ambiente a con-
tatto con la gente, essere forma-
ti ad interagire con altre perso-
ne, essere accettati e rispettati
dalla società. Ora si vuole ri-
strutturare il centro residenzia-
le per adulti, e a questo proget-
to la Caritas di Como partecipe-
rà, con lo scopo di migliorare
l’ambiente e la qualità di vita
degli ospiti. L’attuazione del pro-
getto sarà a beneficio di 40
disabili e delle loro famiglie.

I risultati del lavoro di  riabi-
litazione dei disabili mentali
attraverso l’integrazione nella
comunità sono noti. Tuttavia non
è facile cambiare i concetti tra-
dizionali radicati nella mentali-
tà della gente.  Huiling intende
impegnarsi per influenzare la
comunità locale, cambiarne la
mentalità ed ottenere da essa
un duraturo appoggio a questo
progetto.

C I N A

Un aiuto al disagio psichico
H
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Le missioni di Wau, Deim Zubeir
 e Raga

IL NUOVO PROGETTO

CARITAS A SUD

DEL SUDAN: ECCO

LA STORIA DELLE

MISSIONI NELLE

CITTADINE DI WAO,

DEIN ZUBEIR E RAGA

“NOI IN AZIONE” PER…

Il materiale Avvento - Natale di Fraternità 2005 è già in prepara-
zione, sarà pronto come copie prova a settembre, visionabili pres-
so la Caritas Diocesana.
Un certo numero di copie prova verrà consegnato ai sacerdoti
referenti zonali al Convegno Diocesano della Caritas, il 17 set-
tembre a Mandello del Lario.
Il più presto possibile il materiale sarà inserito sul sito Internet
della Caritas per visionarlo e prenotarlo.
Le prenotazioni saranno possibili fino al 31.10.2005.
Dopo il 31.10 il materiale sarà scaricabile direttamente dal sito
Internet.

SONO IN PREPARAZIONE
· Un manifesto che verrà inviato a tutte le parrocchie;
· Un video sul nuovo progetto in Sudan;
· Una pubblicazione su tutti i progetti di solidarietà internaziona
  le della Caritas;
· Un sussidio per l’animazione e la preghiera con i ragazzi nel Tem
  po di Avvento - Natale;
· Un sussidio per la riflessione e la preghiera per giovani, adulti,
  famiglie;
· Tre schede di mondialità sui temi della tratta delle persone, dei
  diritti umani, della guerra e degli accordi di pace in Sudan;
· I salvadanai per i ragazzi del catechismo.
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