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Carissimi e carissime, 

il 5 maggio celebriamo insieme a tute le Chiese orientali la santa Pasqua. Desidero raggiungervi 

lasciandomi accompagnare dalle parole di Papa Francesco, pronunciate il 31 Marzo u.s.  Il cuore del suo 

messaggio pasquale ci ricorda che la Buona Notizia è Gesù  risorto e che per questo: “Nessuno è più  sotto il 

dominio del peccato, del male! Ha vinto l'amore, ha vinto la misericordia! Sempre vince la misericordia di 

Dio!  Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l'amore di Dio è più forte del male e della stessa 

morte; significa che l'amore di Dio può trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono 

nel nostro cuore. E questo può farlo l'amore di Dio!                                                                                             

Sta qui la forza della Risurrezione, farci passare dalla schiavitù del male alla libertà del bene. E Papa 

Francesco ci ricorda che questo non avviene ogni tanto, ma che è un cammino quotidiano: “Un passaggio 

che deve avvenire sempre, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella nostra 

vita di ogni giorno. Quanti deserti, anche oggi, l'essere umano deve attraversare! Soprattutto il deserto che c'è 

dentro di lui, quando manca l'amore di Dio e per il prossimo, quando manca la consapevolezza di essere 

custode di tutto ciò che il Creatore ci ha donato e ci dona. Ma la misericordia di Dio può far fiorire anche la 

terra più arida, può ridare vita alle ossa inaridite (cfr Ez 37,1-14).                                                                                                               

Per questo la Pasqua deve aiutarci a fare un salto di qualità nella nostra vita: “Lasciamoci rinnovare dalla 

misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo amore trasformi anche la 

nostra vita; e diventiamo strumenti di questa misericordia, canali attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, 

custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace.                                                                                                                                                           

Non può che colmarci di gioia nel leggere un passaggio importante per noi che viviamo in Medio Oriente. Il 

suo ricordo a questa nostra terra e il richiamo alla pace, al deporre ogni forma di violenza per vivere in 

pienezza questa Pasqua: “Domandiamo a Gesù risorto, che trasforma la morte in vita, di mutare l'odio in 

amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Sì, Cristo è la nostra pace e attraverso di Lui imploriamo 

pace per il mondo intero. Pace per il Medio Oriente, in particolare tra Israeliani e Palestinesi, che faticano a 

trovare la strada della concordia, affinché riprendano con coraggio e disponibilità i negoziati per porre fine a 

un conflitto che dura ormai da troppo tempo”. 

Ma sappiamo che sono molti i paesi che vivono ancora una interminabile via crucis e che il Papa ricorda 

uno ad uno: “Pace in Iraq, in Siria, per la sua popolazione ferita dal conflitto e per i numerosi profughi; Pace 

per l'Africa… Pace nell'est della Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica Centroafricana; Pace 

in Asia..”.  

Cristo nostra Pasqua, ci renda operatori e operatrici di questa Pace, nelle nostre comunità, nelle nostre 

famiglie, tra i nostri popoli.  E’ l’augurio che insieme a tutte le sorelle della Provincia del Medio oriente 

rivolgo ad ognuno di voi che ci sostenete in questa nostra quotidiana missione pasquale.    Sr Claudia Galli 
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  Giordania: a Karak un ospedale cattolico per i siriani in fuga                                                        

da guerra e campi profughi 

   

La guerra in Siria e il sovraffollamento dei campi profughi costringono 

sempre più persone a cercare la "salvezza" nel deserto giordano a 

centinaia di chilometri dalla capitale Amman e dal confine siriano. 

Intervistata dall'agenzia AsiaNews, suor Adele Brambilla, religiosa 

comboniana dell'ospedale italiano di Karak, racconta il dramma di chi tenta 

di fuggire dagli orrori della guerra e dei campi profughi. Ogni giorno 

l'ospedale apre le sue porte a decine di donne incinta, bambini rimasti 

orfani, padri giovanissimi a cui mogli in fin di vita hanno affidato i propri 

figli. "Alla sera e alla mattina - afferma suor Adele - quando ci troviamo in cappella, il nostro primo pensiero va a chi ha 

attraversato nella notte il deserto per salvarsi...noi basiamo il nostro servizio sulla carità e accogliamo questo popolo sul 

quale sta calando il silenzio". La suora confessa che la gente rifugiata nei campi profughi vive una situazione drammatica 

di grande emergenza e precarietà. Secondo la religiosa i rifugiati in Giordania sono circa il 10% della popolazione e ciò 

costringerà il regno Hashemita ad aprire nuovi campi, ma potrebbero non bastare le risorse del piccolo Stato, che in 

meno di un anno ha accolto oltre 500mila siriani. La popolazione inizia a chiedere altre soluzioni e in queste settimane vi 

sono state numerose proteste in vari centri del Paese. Per le agenzie umanitarie, compreso l'Onu, fra qualche mese non 

potrà essere più garantito il rifornimento di acqua, servizi igienico-sanitari, istruzione, assistenza medica. Per 

sopravvivere molti fuggono verso Amman. "Sulla strada che porta alla capitale - sottolinea suor Adele - vi sono numerosi 

bambini siriani, che durante il viaggio sono stati separati dai loro familiari. Essi sono completamente abbandonati a sé 

stessi. Per sopravvivere vendono sigarette, tè, oppure chiedono l'elemosina ai passanti". Al momento sono oltre 30mila i 

siriani che si sono stabiliti nella provincia di Karak. In gennaio erano circa 10mila. La maggior parte sono persone che non 

hanno trovato posto nel campo profughi di Zarqa, nel nord del Paese, altri giungono direttamente dalla Siria. I più 

fortunati vivono in piccole abitazioni in affitto. In un appartamento vivono fino a tre famiglie con più figli. A volte 

portano con se anche gli anziani o persone ammalate. "Questa gente - spiega suor Adele - ha bisogno di assistenza 

medica e ricovero ospedaliero. Noi curiamo soprattutto donne gravide che molto spesso non hanno avuto nessuna cura 

pre-natale, e bambini piccolissimi che a causa del disagio, del freddo, della mancanza di medicinali hanno diverse 

patologie che vanno dalle infezioni respiratorie a seri problemi gastrointestinali". Per la religiosa ciò che accumuna 

queste persone, oltre alla sofferenze fisiche, è il dramma psicologico. "Alcuni giorni fa - racconta - è venuto un padre 

con una bambina che per lo shock aveva perso tutti i capelli. La maggioranza dei piccoli che giungono al nostro ospedale 

ha il terrore negli occhi". Fondato dal 1939, l'Ospedale italiano di Karak è l'unica clinica attrezzata della regione e 

dispone di circa 40 posti letto. Esso è sostenuto dalla Catholic Near East Welfare Association (Cnewa), la speciale 

agenzia vaticana per l'aiuto alle Chiese cattoliche e alle popolazioni del Medio Oriente. Per far fronte all'emergenza in 

Siria la struttura ha stabilito con Caritas e Unhcr un programma di assistenza e di accoglienza per le persone bisognose 

e i malati. "Altri organismi locali - spiega suor Adele Brambilla - chiedono la nostra collaborazione. Il nostro ospedale 

rimane il punto di riferimento per la parte meridionale della Giordania. Il nostro servizio continua grazie al sostegno 

della Chiesa e dei benefattori ai quali ci raccomandiamo". (R.P.) 

Testo proveniente dalla 

pagina http://it.radiovaticana.va/news/2013/04/27/giordania:_a_karak_un_ospedale_cattolico_per_i_siriani_i

n_fuga_d/it1-686927 del sito Radio Vaticana  
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Patriarca di Gerusalemme: il nuovo governo israeliano non deve                              

dimenticare la Palestina   
 
» 25/01/2013 11:48 
di Christophe Lafontaine 
Mons. Fouad Twal auspica che l’alleanza fra Netanyahu e Lapid possa segnare un “vero progresso” per il Paese. Malgrado il 
boicottaggio islamista, fattori positivi anche dal voto ad Amman. Un ringraziamento alla Giordania, vicina ai profughi cristiani, e un 
appello per la fine del conflitto in Siria.  
 

Gerusalemme (AsiaNews) - Le elezioni politiche israeliane del 22 gennaio scorso 
hanno indebolito il premier uscente Benjamin Netanyahu, che ieri ha dovuto 
allungare la mano al leader centrista Yair Lapid, promettendogli maggiore attenzione 
alla sfera sociale. Egli dovrà forse al contempo garantire più concessioni sulla 
questione palestinese. A loro volta, i giordani hanno votato il giorno successivo, 23 
gennaio, per scegliere i membri di un Parlamento che potrà arrogarsi in futuro 
maggiori poteri. Sarà infatti la nuova Assemblea a scegliere il Primo Ministro e a 
gestire le questioni politiche di base, entrambe prerogative concesse - fino al 

recente passato - al re Abdullah II. Di contro, resteranno sotto il controllo del monarca la politica estera e la sicurezza 
interna. Oggi, intanto, dovrebbero essere diffusi i primi risultati della tornata elettorale. 

Di tutti questi aspetti e delle prospettive per la Terra Santa ha parlato il Patriarca Latino di Gerusalemme, 
l'arcivescovo Fouad Twal, in un'intervista pubblicata sul sito del Patriarcato (clicca qui per accedere al sito). Ecco, di 
seguito, l'intervista a mons. Twal: 

Come giudica i risultati delle elezioni in Israele? 
Prima di tutto vorrei sottolineare un principio. Rispettiamo in pieno la libertà del popolo israeliano di scegliere i leader 

politici in cui credono, affidando loro la guida del Paese. Speriamo che l'alleanza già anticipata tra il Likud-Beiteinu (di 

destra) capeggiato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu e il nuovo movimento centrista Yesh Atid di Yair Lapid, 

sia in tutta franchezza davvero un passo in avanti verso una maggiore intesa, verso una soluzione di pace che tutti noi 

aspettiamo. Auspichiamo davvero che questo sia un vero progresso.   

Quale messaggio desidera inviare ai nuovi dirigenti israeliani? 
Desidero che vi siano leader, eletti in base al loro programma, che prendano in considerazione due aspetti della realtà 

che non dovranno né evitare, tantomeno omettere. Da un lato, ricordo che esiste uno Stato che si chiama Palestina e, 

dall'altro, che vi è un popolo palestinese. All'inizio di questo nuovo anno, ripeto il nostro auspicio e le nostre preghiere 

per una vera pace, che sia figlia della giustizia e del rispetto reciproco.                                                                                    

Patriarca, le elezioni in Giordania rappresentano un test per il regime? 
Abbiamo sempre detto che il regime giordano ha avviato delle riforme prima e durante la Primavera araba. Esso ha 

saputo contenere le manifestazioni, che avrebbero potuto degenerare e volgere al peggio. È vero che i Fratelli 

musulmani hanno boicottato queste elezioni, con lo scopo chiaro e netto di far cadere il regime. Malgrado questo 

boicottaggio dell'opposizione islamista, più della metà degli elettori giordani si sono recati alle urne, consapevoli dei lori 

diritti e dei loro doveri. 

Per queste elezioni politiche si stima un tasso di affluenza del 56,5%, su un totale di 2,3 milioni di aventi diritto. Si 

tratta di cittadini che hanno a cuore il bene supremo del loro Paese. È mia concreta speranza che i Fratelli musulmani 

possa ripensare le loro politiche e, prendendo la direzione giusta, si assumano anch'essi le loro responsabilità. Devo dire 

che ammiriamo con sincerità la pazienza del re, che non smette mai di ascoltare e affrontare il malcontento. 

Nel contesto della regione, segnata da problemi sociali ed economici, come potrà la Giordania continuare a far 
fronte all'arrivo dei profughi siriani? 
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Migliaia di siriani stanno arrivando nel Paese e bisogna dire che la Giordania deve fronteggiare carenze in tema di 

elettricità, acqua potabile e carburante. Il costo della vita cresce sempre più. La nazione accoglie sempre più rifugiati 

che, dal nord, cominciano a muoversi verso il sud. Alcuni sono portatori di conoscenza e costituiscono una forza lavoro 

assai utile, ma molti altri sono feriti, stanchi e malati. 

Voglio rivolgere una parola di ringraziamento all'esercito giordano, che ha messo a disposizione dei rifugiati tutte le 

infrastrutture a disposizione per accogliere questa massa di sfortunati. La situazione in Siria è per noi fonte di 

afflizione e, in una lettera di solidarietà scritta questa mattina (AsiaNews la pubblicherà domani, ndr) lancio un appello a 

tutti gli uomini di buona volontà in seno alla comunità internazionale, perché si dia corso a un sincero dialogo di pace. 

Ovviamente la mia lettera non potrà fare miracoli, ma voglio esprimere ai siriani, alle comunità religiose, ai sacerdoti e a 

tutte le persone vicine nello spirito, che operano in pace e carità, la nostra vicinanza spirituale, il nostro sostegno nella 

preghiera. Noi non siamo affatto estranei alle loro sofferenze, anzi proviamo vera compassione.  

 

 

  

 Giordania: 50 mila bambini lavoratori sfruttati                      
e sottopagati 

 
In Giordania, a causa della povertà, tanti minori sono 

costretti a lavorare per poter sopravvivere. Secondo 

l’ultimo censimento, la forza lavoro totale nel Paese conta 

1 milione e 200 mila persone. Tra queste, 33 mila sono 

bambini. Altre cifre parlano di oltre 50 mila piccoli 

lavoratori. Nelle relazioni redatte dagli attivisti per la 

tutela dei diritti umani e dai sindacati si parla di 

maltrattamenti fisici, psicologici e di abusi sessuali. A 

questo drammatico scenario si devono aggiungere 

condizioni di lavoro disumane. In molti casi, i bambini sono sottopagati e spesso costretti a 

svolgere lavori faticosi. La legge giordana è conforme alle convenzioni internazionali in 

materia di lavoro minorile che prevedono multe pecuniarie e pene detentive. Tuttavia queste 

leggi - ricorda l’agenzia Fides - non vengono applicate. Spesso gli ispettori del ministero del 

lavoro locale tollerano le irregolarità perché la maggior parte di questi bambini ha disperato 

bisogno di lavorare per vivere. (A.L.) 
 

DUBAI: Diritti umani: un diritto per tutti 
 

Il Samaritam Group della St. Mary’s Church – Dubai, avvicina ogni settimana un gran numero di immigrati, ascolta le loro 

storie, cerca di risolvere i problemi finanziari e giudiziari di questi expatriates, prevalentemente asiatici, che spesso 

sono discriminati, esclusi, vivono in situazioni disagiate e senza alcun diritto umano.  

Sono le nuove schiavitu’ di oggi.                                                                                                                                                          

Come membro del “Samaritan”, insieme al Direttore del gruppo e all’incaricata del Charity Team, ho partecipato al 5⁰ 

Forum Sociale Mondiale sulle Migrazioni che si e’ tenuto a Manila, Filippine, dal 26 al 30 Novembre 2012, il primo in 

assoluto in un Paese asiatico.  
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Presenti piu’ di 1.800 partecipanti provenienti da circa 50 Stati  dei diversi continenti.  

E per la prima volta nella storia di questi Forum e’ stata invitata anche una rappresentanza di Palestinesi i quali hanno 

espresso la loro frustrazione per il mancato interesse mondiale sulla loro causa, e dichiarato come base dei loro diritti 

umani: la fine dell’occupazione da parte di Israele, l’uguaglianza tra Palestinesi e Israeliani, il ritorno dei rifugiati 

Palestinesi. 

 

   
 

La maggioranza dei partecipanti erano donne rappresentanti le numerose lavoratrici domestiche sparse nel mondo. Ed e’ 

proprio a queste ultime che e’ stata data una nota particolare durante le sessioni plenarie e i workshops del Forum. 

Perche’? Perche’ le lavoratrici domestiche spesso lavorano come schiave (18-20 ore al giorno), sono vittime di abusi 

sessuali da parte dei mariti nelle famiglie in cui lavorano, e di pestaggio da parte delle mogli. Sono le piu’ vulnerabili e 

discriminate e considerate come strumenti/oggetti di produzione e di studio e non come soggetti di azione. 

Una delle chiavi di soluzione di questo fenomeno mondiale che e’ emerso e’ la ristrutturazione dell’economia degli Stati 

per creare posti di lavoro decenti e dignitosi all’interno dei propri paesi di origine cosi’ da evitare l’alta percentuale di 

emigrazione, e credere che un altro mondo, un mondo migliore e piu’ giusto dove i diritti umani sono riconosciuti ovunque 

e a chiunque, e’ possibile.  

Il 5⁰ Forum e’ stato una pietra miliare nel cammino d’insieme dei diversi movimenti sociali perche’ per la prima volta nella 

storia e’ stata data voce ai partecipanti incorporando i loro inputs, suggerimenti, proposte, nella dichiarazione finale, 

“perche’ niente che riguarda loro deve essere deciso senza di loro”, cosi’ ha espresso una rappresentante delle 

lavoratrici domestiche. 

 

Nell’ultimo punto della dichiarazione e’ stato sottolineato il fatto che il diritto di non emigrare deve essere considerato 

e rispettato dai paesi di origine. Cio’ comporta il creare quelle condizioni umane di sviluppo necessarie che trasformano 

la migrazione in una scelta e non in una necessita’. 

Sr. Agnese Elli Comunita’ di Dubai 
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 FORUM SOCIALE MONDIALE 2013 PAROLA CHIAVE: DIGNITÀ                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 Dal Comunicato ufficiale: 

Il Forum Sociale Mondiale 2013 di Tunisi  ..... dal 26 al 31 marzo 2013 nel Campus Universitario di Al Manara, 

a Tunisi. Vi parteciperanno le Missionarie e i Missionari Comboniani. Siamo iscritti al FSM come “Missionarie e 

Missionari Comboniani”. Abbiamo uno “stand” – un piccolo spazio riservato a noi – dove esporremo materiale 

diverso per identificare la missione dei comboniani e comboniane nel mondo e per far conoscere le nostre attività 

soprattutto nell'ambito di Riconciliazione, Giustizia e Pace, Integrità del Creato, Diritti Umani, ecc. Il Forum 

Comboniano si terrà il 25, 30 pomeriggio e 31 marzo. 

Comunicato del 30 marzo 2013 (stralci):   Oggi il Forum Sociale Mondiale, questo grande cantiere di sogni e 

progetti per un mondo alternativo, ha chiuso i battenti. 

Certamente per i Tunisini questo evento è stato un momento straordinario che ha rafforzato la loro voglia di 

democrazia vera, di libertà, di giustizia. Parole che sono state pronunciate mille volte in questa settimana 

soprattutto dai giovani entusiasti per questo Forum. […] 

Questa mattina il Forum ha vissuto il suo momento finale con la discussione nei gruppi di convergenza: 

solidarietà internazionale di fronte alla crisi, religione e emancipazione, lavoro, povertà, salute e protezione 

sociale, le lotte contro i grandi progetti inutili, le migrazioni, l’estrazione mineraria, il futuro del FSM, la sovranità 

alimentare e tanti altri temi... 

Molto vivace e con grande partecipazione popolare è stato il gruppo di convergenza: “Religione e partecipazione” 

che ha dibattuto il problema di come riuscire ad andare avanti senza farsi intrappolare dalla religione. Un dibattito 

aperto, a volte duro, fra i laici e i fondamentalisti tunisini. Una donna tunisina femminista ha aperto la discussione 

e con estrema libertà ha attaccato i tanti tabù della società tunisina, innescando così un acceso dibattito. Al 

termine della sessione si sono accordati di continuare questo dialogo fra laici e fondamentalisti così importante 

per il futuro della Tunisia e del mondo islamico. 

Una grave lacuna del Forum è stato il fatto che non ha saputo aiutare a creare reti a vari livelli, soprattutto su temi 

fondamentali come il land-grabbing (acquisto di terre da parte di Paesi stranieri, fenomeno che sta “rubando” 

l’Africa agli Africani – ndr), l’acqua, la lotta al nucleare o il debito.  

Nel pomeriggio si è tenuta la marcia conclusiva in favore dei palestinesi, un tema che ha molto segnato il Forum. 

I missionari e le missionarie comboniane si sono poi ritrovati per continuare una loro riflessione sul 

Forum e su come proseguire il loro impegno su Giustizia, Pace e Integrità del creato. Tutti hanno 

riconosciuto essere stata una grazia il fatto che il Forum si sia tenuto a Tunisi in questo momento storico e hanno 

Dignità 

Dignity 

Hadhi 

 כבוד

 كرامة

Dignité 

Dignidad 

  Dignidade 
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ritenuto un dono questo incontro sia con il mondo tunisino che con le realtà di società civile. “Il Forum è un vero 

areopago - ha detto una sorella comboniana - dove è importante essere presenti con la nostra specificità di 

missionari e missionarie”. 

In questo spirito abbiamo celebrato la Pasqua con la Chiesa locale nella cattedrale di Tunisi, ma abbiamo sentito 

il soffio pasquale nella voglia di dignità e di liberazione del popolo tunisino. Dio è sempre presente in ogni 

movimento verso la libertà e la dignità. È questa la Pasqua che Dio sogna per i suoi figli e figlie. […]                    

Sr.Elisa Kidane’- Combonifem 

 

"NON ABBIATE PAURA, IO SARÒ CON VOI TUTTI I GIORNI,                                                                         

IO VI DARÒ LE PAROLE, IO VI DARÒ LA FORZA" 

  

 Quando Suor Rachela Fassera liberò 109 ragazze dalle mani del Lord Resistance Army 
 

Da un articolo di “Rodolfo Casadei  ROMA, Saturday, 22 December 2012 (Zenit.org).” 

Suor Rachela Fassera,(adesso nella Comunita’ di Dubai) è stata la preside della scuola femminile di Aboke dove il Lord 

Resistance Army (Lra), rapì 139 ragazze la notte del 10 ottobre 1996. Su quella storia sono stati scritti un’infinità di 

articoli e un libro (Le ragazze di Aboke, di Els De Temmerman), ma ancora non tutto il valore di quella vicenda è stato 

messo in evidenza. Ho incontrato sr.Rachele due volte, la prima in Italia e la seconda sul posto, ad Aboke. L’impressione è 

stata sempre travolgente. È impossibile ascoltare la sua storia senza che ti salga un groppo alla gola. E quando, con la sua 

voce monotona e lo sguardo sofferente, racconta il momento decisivo, quello della crudele cernita fra chi poteva 

tornarsene a casa e chi doveva restare in schiavitù coi guerriglieri, pare di sentire le voci delle sfortunate, delle sue 

ragazze che la implorano di salvarle. Ma la chiave di comprensione della storia non è la pena per le ragazze e le migliaia 

di bambini e bambine - 25 mila secondo alcune stime - che negli anni sono stati rapiti dagli uomini di Joseph Kony, feroce 

comandante de Lra, né l’ammirazione per il coraggio di suor Rachele,  ... Niente di tutto ciò..... Come dice lei con sincerità 

disarmante: «Ho fatto e faccio cose che non avrei mai immaginato di avere la forza di fare». E aggiunge: «È Dio che le 

fa attraverso di me». Il senso della sua vicenda è proprio in questa  trasformazione, quasi trasfigurazione, inaspettata, 

dell’umano.... Ma perché tutto questo fosse possibile, era necessario un fatto, un avvenimento ricco di grazia nel 

momento stesso in cui si manifestava come disgrazia, una nascita nuova. Così è stato. 

È notte sugli altopiani dell’Uganda settentrionale. I guerriglieri avanzano nel buio come una processione di spettri, come 

ombre felpate. Circondano i dormitori delle ragazze della scuola. Trovano tutte le porte sbarrate con pesanti 

chiavistelli, e allora scardinano pazientemente un grande finestrone. Fanno finalmente irruzione e ordinano alle 

studentesse di vestirsi e seguirli. Ne portano via 139, tutte fra i 13 e 16 anni di età. «Quando ho visto la breccia nel 

muro, ho detto a suor Alba: “Io li seguo”. Lei non mi ha trattenuto: “Va’, Rachele”. Ho chiesto a Jean Bosco, un nostro 

insegnante, di seguirmi. Ha risposto: “Sì, andiamo a morire per le nostre ragazze”. 
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Alle 7 di mattina eravamo già in viaggio. Alle 10 abbiamo agganciato la retroguardia dei guerriglieri. Quando li ho visti mi 

si è seccata la saliva in gola. Ci scrutavano guardinghi con le dita sui grilletti delle armi spianate. Mi hanno portata da 

Laghira, il loro comandante». Laghira, nome di battaglia di uno dei capi ribelli, è l’uomo che ispira terrore in tutta la 

regione. Tutti conoscono le sue efferatezze: rapisce bambini per farne dei soldati, ragazzine per darle in mogli a 

ufficiali e sottufficiali; ordina torture come tagliare il naso, orecchie e natiche ai contadini che disobbediscono agli 

ordini dell’Lra; ordina a bambini e bambine prigionieri di trucidare a bastonate i bambini e le bambine che tentano di 

fuggire, e se non obbediscono li fa assassinare dai suoi uomini. Cadrà in battaglia qualche mese dopo, colpito da uomini 

dell’Spla, l’organizzazione armata che combatteva per la liberazione del Sudan meridionale dal giogo di Khartoum. Sr. 

Rachele trascorre sei ore al campo di Laghira. Lo supplica di liberare le ragazze, gli offre del denaro. «”Ne libererò 109, 

me ne tengo 30”, diceva. “Ti prego, lasciale tutte, tieni qui me”. “Quelle sono le 30 ragazze che restano con noi. Scrivi i 

loro nomi su questo foglio”. Le ragazze hanno cominciato a piangere e a implorarmi: “Suor Rachele, resta con noi, suor 

Rachele, sono figlia unica, non abbandonarmi”. Io mi gettavo in ginocchio e lo supplicavo: “Dammele tutte”. Si è 

arrabbiato, e ha ordinato di picchiarle. “Se fai così non te ne lascio nessuna”, mi ha detto. Non sono riuscita a scrivere i 

loro nomi, mi tremava la mano, lo hanno dovuto fare le ragazze stesse». «Quando siamo arrivate ad Aboke, l’indomani alle 

11 di mattina, la scena è stata straziante: davanti alla scuola c’erano tutti i genitori delle ragazze. Quelli che ritrovavano 

le figlie piangevano di gioia, quelli che non le trovavano più si disperavano. Per qualcuno quella è stata la fine della storia. 

Per me è stato l’inizio». Da quel giorno, 10 ottobre 1996, sr Rachele si batte per la liberazione delle sue ragazze e di 

tutti i minorenni rapiti dall’Lra in quegli anni. 

L’ultima ragazza delle 30 rimaste prigioniere è tornata libera nel 2009, ben 13 anni dopo i fatti. Nel frattempo suor 

Rachele aveva creato la Concerned Parents Association (Cpa), cioè l’associazione dei genitori delle ragazze rapite, 

insieme ad Angelina Atyam, la madre di una di esse. Insieme avevano incontrato i presidenti di Uganda e Sudan (che 

fiancheggiava la guerriglia), il ministro degli Esteri iraniano, Nelson Mandela, Hillary Clinton, Kofi Annan, Muammar 

Gheddafi, Robert Mugabe, molti europarlamentari e Papa Giovanni Paolo II, che fece un appello per la liberazione delle 

prigioniere. Avevano  visitato due volte le basi dell’Lra a Juba, ai tempi in cui la città era sotto il controllo del governo di 

Khartoum, per convincere i comandanti a rilasciarle. Avevano ottenuto che la Commissione per i diritti umani dell’Onu a 

Ginevra votasse una mozione che impegnava tutti i Paesi a operare per la liberazione dei bambini ugandesi. Delle 30 

ragazze rapite, cinque sono morte in prigionia, tre di esse torturate e assassinate. 

«Oggi ho un rimorso», mi diceva, «e chiedo perdono a tutti: per tanti anni ho visto quello che succedeva in Uganda, e ho 

taciuto. Ho cominciato a parlare solo quando hanno toccato le mie figlie». “Le mie figlie”: proprio così le chiamava. Quelle 

che prima erano solo studentesse da tenere d’occhio, erano diventate figlie che intenerivano. Il drammatico avvenimento 

del rapimento aveva portato la novità. «Non smetterò mai di ringraziare Dio per avermi fatto essere là ad Aboke quella 

notte, a condividere la sofferenza, la paura, lo strazio. Perché da quel giorno sono un’altra donna, un’altra madre, un’altra 

suora, un’altra missionaria. Ho sperimentato la verità delle parole di Gesù: “Non abbiate paura, io sarò con voi tutti i 

giorni, io vi darò le parole, io vi darò la forza”. Ho avuto la grazia di vedere cancellata l’estraneità, di vivere una 
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condivisione vera con la gente a cui sono stata inviata come missionaria. Anch’io ora posso pronunciare con verità le 

parole dirette agli africani dal mio fondatore, S. Daniele Comboni: “ho fatto causa comune con voi, i vostri dolori sono i 

miei dolori, le vostre gioie sono le mie gioie”. E un’altra grazia, forse la più grande: ho fatto e faccio esperienza che ogni 

persona possiede dentro di sé qualcosa di buono, che dentro al cuore più disumanizzato c’è il bene, pronto a balzare 

fuori. Quando Laghira, il terribile Laghira, mi ha detto: “Ti do 109 ragazze”, quando ha voluto pregare insieme a me e ad 

una delle ragazze che aveva rapito prima di lasciarmi andare, quando mi ha chiesto di procurargli un’immagine della 

Madonna dopo che gli avevo dato il crocefisso di san Francesco. Quando alla preghiera dei fedeli durante una Messa per 

le famiglie delle prigioniere una delle mie ragazze ha preso la parola e ha pregato: “Signore, perdona Laghira che mi ha 

costretto ad uccidere a bastonate una bambina”. Quando i potenti che ho incontrato si sono parlati e hanno aperto il 

negoziato sui bambini rapiti in Uganda. Quando è successo tutto questo, io ho fatto l’esperienza, io ho avuto la certezza 

che nel cuore dell’uomo vive la bontà, e il compito di una missionaria è mettersi a disposizione per farla venire fuori»..... 

..... Nonostante abbiano vissuto esperienze terribili, tutte le ragazze che sono riuscite a fuggire dagli accampamenti 

dell’Lra che le aveva rapite si sono reinserite nella scuola senza i problemi di disadattamento tipici degli altri minori 

traumatizzati da un rapimento (fra questi ultimi il tasso di abbandono scolastico ha toccato anche il 70 per cento). Non 

c’è da meravigliarsi, allora, che le richieste di iscrizione siano puntualmente il triplo dei posti disponibili. Per anni, dopo i 

fatti del ’96, la scuola di Aboke è stata vigilata da un distaccamento militare armato anche di mitragliatrici pesanti. 

Fossero stati presenti quella notte, non ci sarebbe stato nessun rapimento; nessuna ragazza avrebbe vissuto un incubo 

durato anni, nessuna sarebbe stata uccisa con crudeltà. Ma suor Rachele non recrimina. Non è il tipo. Lei non fisserebbe 

mai come priorità la cattura di Joseph Kony, o la sua uccisione. Per lei si tratta di un uomo che come tutti ha un cuore e 

che potrebbe convertirsi e farsi perdonare. Questo è un tratto caratteristico della maggior parte dei cristiani 

perseguitati: confidano nella natura del cuore umano, nella sua apertura alla verità, nella sua bontà intrinseca. Perché 

Dio l’ha creato così. Anche il cuore del peggior persecutore, anche quello degli assassini. 

* La storia di suor Rachela Passera è stata raccontata da Rodolfo Casadei nel libro ”Tribolati, ma non schiacciati. 

Storie di persecuzione, fede e speranza” (Lindau 2012) 

  

  

Dalle nostre Sorelle in Centrafrica  - Bangui                                                                                

21 aprile 2013 

 

Carissime Sorelle e amici, 

un’altra settimana è terminata ieri con molte emozioni e sentimenti, ancora in una grande incertezza. Ma Dio non 

abbandona mai i suoi figli. In seguito ad un incontro con l’Arcivescovo di Bangui, Mons. Dieudonné Nzapalainga, venerdì 

scorso, Monsignore ha rinnovato l’invito a portare le nostre macchine al Vescovado, perché non c’è ancora una vera 

sicurezza in tutto il paese, e noi l’abbiamo fatto il sabato mattina, scortate dalla FOMAC(Forza multinazionale 

6 
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dell’Africa Centrale) che l’Arcivescovo stesso ci ha mandato, perché per raggiungere il Vescovado bisogna attraversare 

tutta la Capitale.                                                                                                                                                                             

A causa dell’insicurezza e delle minacce della Seleka, il personale degli ospedali non si reca regolarmente al lavoro, così il 

medico capo dell’Ospedale Comunitario ha chiesto al Vescovo alcune infermiere. Noi abbiamo offerto la disponibilità di 

due Sorelle, Sr. Nelma Sarabanda e Sr. M. Guadalupe Hernandez, che inizieranno a dare un aiuto all’Ospedale 

Comunitario a partire da lunedì 22 aprile.                                                                                                                              

Giovedì scorso siamo rimaste molto contente nel vedere che la gente che abita vicino alla nostra casa si è rifiutata di 

indicare dove abitavano le Suore, alle persone straniere che venivano a trovarci, poiché nella loro macchina c’erano 

elementi della Seleka. Queste persone, responsabili di una società di Bangui, consigliate da qualcuno, sono venute a 

chiederci se fosse possibile avere qualche stanza in casa nostra come “luogo di ripiego” per un tempo breve, per una 

ventina di persone straniere che lavorano nella Repubblica Centrafricana, nel caso in cui  la situazione possa 

improvvisamente peggiorare, cosa che nessuno può escludere, purtroppo, in questo momento.                                                                                                                                                                         

Dopo aver portato le nostre macchine al Vescovado, Mons. Dieudonné ci ha accompagnate all’Ospedale per presentare le 

Sorelle al medico, poi ha chiesto al medico se noi potevamo far visita alle persone ferite dai proiettili lo scorso fine 

settimana.  Ho visto cose che  non si possono descrivere, mi mancavano le parole al vedere uomini e donne e bambini tutti 

colpiti dalle proiettili  sparati durante gli scontri nei diversi quartieri.                                                                                            

Un bambino raccontava che dormiva quando fu colpito, una donna era in chiesa in preghiera quando un proiettile l’ha 

raggiunta, un ragazzo è stato ferito da un militare della Seleka perché si era rifiutato di dargli una sigaretta…. Passando 

nei diversi padiglioni, era commovente vedere come Monsignore si interessava  di tutti e di ciascuno e poi concludeva la 

sua visita con una preghiera di benedizione a queste persone che sembravano pecore senza pastore. Abbiamo continuato 

a visitare i rifugiati all’Ospedale dell’Amicizia così come nel recinto della comunità delle Suore della provvidenza di 

Ribeauvillé e del Monastero delle Beatitudini. Ringraziamo il Signore per tutte le persone che si sono rese disponibili ad 

aiutare i più sfortunati e poveri.                                                                                                                                           

Malgrado le lacrime versate in ogni parte del Paese, domenica, ho partecipato ad una bella Celebrazione Eucaristica alla 

Parrocchia Notre Dame de Fatima presieduta dall’Arcivescovo, che ha ordinato il diacono Junior Bilo, il quinto sacerdote 

comboniano centrafricano. Le danze, i canti, la musica, gli abiti da festa che ndossavano i cristiani, facevano 

dimenticare, almeno per circa tre ore, quello che stiamo vivendo da qualche tempo. L’ordinazione di un nuovo missionario 

è un segno visibile di speranza per la Chiesa Centrafricana che  sfidata  e fortemente penalizzata in questo momento.                                                                                                       

Dopo questa bellissima Eucaristia, ho incontrato un giovane che lavorava nella Società della SCAD, l’avevo conosciuto in 

un ufficio come gestore. Da sei anni ha perso il suo lavoro e vive adesso alla Capitale con la sua famiglia affrontando 

enormi difficoltà finanziarie. E’ molto duro vedere dei funzionari, o delle persone molto preparate, che sono vestite 

male, sapendo che per i Centrafricani l’apparenza conta enormemente  ed è difficile accettare che in questo bel Paese di 

persone che hanno fatto grandi sforzi per riuscire, siano così penalizzati, e tra di loro qualcuno lascia anche il Paese per 

sempre. Si teme che la situazione che viviamo attualmente abbia conseguenze gravi per il futuro della gioventù 

centrafricana.                                                                                                                                                                                                           

Sabato sera, mentre stavamo pregando, abbiamo sentito passare delle macchine che facevano un rumore forte e strano, 

e poi un colpo di fucile, poi un altro più forte, seguito da rumore di pentole (rumore provocato picchiando le pentole) 

come segno per avvertire la gente del pericolo. In seguito abbiamo saputo che un avvocato che partecipa alla Messa tutti 

i giorni con noi, è stato visitato dai ribelli che hanno rubato le sue due macchine. Come questo, molti altri casi di 

saccheggio si verificano ancora a Bangui e su tutto il territorio nazionale.                                                                                                  

A causa dei molti casi di furto e saccheggio, la Radio cattolica Notre Dame, come pure le altre radio locali, hanno dato la 

possibilità alle persone di poter telefonare in diretta per denunciare sul momento i casi di aggressione subiti dai privati, 

perché la FOMAC potesse intervenire subito.                                                                                                                              

Anche la domenica, quando molte di noi erano già in cappella per la preghiera del Vespro, si sono uditi molti spari, segno 
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Un grazie di cuore a coloro che seguono  il nostro cammino 

tra i popoli e una richiesta di preghiere perché possiamo 

continuare ad essere salde nella nostra vocazione di donne 

del Vangelo che annunciano la Buona Notizia di Pace 

 

sempre di scene di saccheggio che continuano malgrado il Ministro dell’Interno e della Pubblica Sicurezza e membro 

della coalizione Seleka abbiano fatto un comunicato, letto sulle onde della radio nazionale che proibiva agli elementi della 

Seleka di  camminare armati nelle strade della Capitale. Un ex-funzionario dello Stato già in pensione mi ha detto la 

scorsa settimana: “Suora, quando la pancia è vuota non si ascolta nessuno”.                                                                                       

Le scene di saccheggio, di sequestro di persone, di uccisioni e di altre malvagità, continuano, perché le sanzioni che le 

nuove autorità promettono, tardano a concretizzarsi, una situazione che fa temere a molti Centrafricani l’arrivo di una 

crisi umanitaria su larga scala. Molti sono i cittadini che si interrogano in questo momento sulla reale volontà del Governo 

di impegnarsi per la pace e la sicurezza del popolo centrafricano. “La pace e la sicurezza hanno abbandonato il 

Centrafrica” ha detto un’altra persona. Queste parole ci fanno male e tutti noi agenti pastorali, ci chiediamo che cosa 

dobbiamo fare? Denunciare? Sì, ma se non esistono tribunali di giustizia? “La situazione nella quale si trova la Repubblica 

Centrafricana è pietosa, nessuno potrà dire che tutto va bene, i Centrafricani soffrono amaramente da tutti i punti di 

vista. Lo sviluppo e il progresso sono bloccati e ridotti a zero”, ha osservato Radio Zéréda. Anche un cieco può vedere la 

sofferenza della gente. Molti settori delle attività socio-economiche rimangono paralizzate in tutto il paese, così come il 

sistema scolastico, sanitario, stradale, amministrativo, ecc…Io sono commossa e impressionata dal coraggio e dalla 

testimonianza del nostro Arcivescovo, che continua a visitare gli ospedali, le case religiose e le parrocchie, per portare 

una parola di conforto e vedere con i propri occhi la realtà angosciosa del suo popolo e per denunciarla apertamente alla 

Radio e ai mezzi di comunicazione internazionali.                                                                                                                        

Possa il Signore, in quest’anno della fede, darci la forza e il coraggio necessari per non cedere davanti ai malfattori, ma 

di denunciare i mali che stanno provocando al Paese Centrafricano. 

Sr. Dalva Maria Areia  - Centrafrica 
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