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Piccole stanze, 
aule di scuole ai confini del mondo, sui banchi di legno, di fronte a noi,
i bambini, i figli degli ultimi, che grazie alla carità di molte famiglie
italiane possono studiare.
È da tanto che sperano e aspettano di incontrarci. 
Oggi è il grande giorno. C’è grande emozione e gioia nell’aria, ma non 
sappiamo se i cuori che battono più forte siano i loro o i nostri. 
Dall’altra parte della stanza, i genitori aspettano fieri, il momento
di presentarci i frutti di questi anni di lavoro. C’è aria di festa. 
Quella festa che si fa quando una famiglia si riunisce.
I bambini ci donano il meglio che hanno, cantano, ballano e recitano
per noi… chissà da quanto tempo si stanno preparando per questo
giorno? Questa è una scena che tante volte si è ripetuta e queste
sono le parole che tante volte abbiamo pronunciato: 
«fratelli e sorelle, ecco cosa siamo! 
Non siamo benefattori, non meritiamo i vostri applausi, siamo una
famiglia, una grande famiglia…»

I bambini e le famiglie di Zuki che ci hanno accolto a Burhale
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mente a ricreare una cultura basata sul perdono e sulla solidarietà;
con la certezza che solo lasciando da parte odio, rancore e risenti-
mento sarà possibile costruire un nuovo Congo per il bene di tutti. 

Generalmente Zuki coinvolge, oltre che Joseph e gli altri ragaz-
zi, anche il parroco del villaggio, la suora responsabile della
scuola e i rappresentanti dei genitori scelti dalla comunità.
Più di trenta villaggi sono oggi raggiunti dall’azione Zuki, 400
bambini lo scorso anno sono andati a scuola grazie a questo
aiuto; 400 famiglie sono state radunate ed hanno iniziato attività
nell’agricoltura e nell’allevamento…221 ragazze violentate dai
soldati sono state curate e vengono sostenute assieme alle loro
famiglie. Migliaia di persone oggi dipendono veramente dal
nostro piccolo aiuto e una grande speranza si è accesa e cresce
sempre più.

Ma com’è possibile tutto questo?
Per prima cosa è bene puntualizzare che i protagonisti dell’azio-
ne Zuki sono i congolesi. Tutto ciò che facciamo, si basa sull’a-
scolto dei diretti interessati. Ascoltare chi vive sul campo, chi è
africano, chi conosce in profondità la realtà del luogo è il punto
di partenza per cercare di realizzare insieme i desideri che nasco-
no dalla gente. 
In questi primi anni Joseph per arrivare nei villaggi poteva
impiegare anche più di due giorni. Le strade, perlopiù distrutte ed
allagate, risultano spesso impercorribili  perciò Joseph è costret-
to a lunghe peregrinazioni a bordo di quei camion stracolmi di
persone dove sembra impossibile poter viaggiare. Poi di corsa
alla parrocchia; incontrare le famiglie, i bambini, le suore

Conoscere l’azione Zuki a Bukavu, significa entrare in
questa grande famiglia. “Zuki”, nella lingua locale di
Bukavu, significa “Alzati”, nome dato dai congolesi stes-

si a  questo progetto di aiuto; nato dall’amicizia tra alcuni ragaz-
zi di Città di Castello e dei sacerdoti congolesi. Gli interventi
sono a vantaggio della regione orientale del Congo, il Sud Kivu
e hanno come punto di riferimento la città di Bukavu al confine
con il Rwanda.
L’azione Zuki estende il suo intervento in un’area vastissima
attorno alla città di Bukavu; arriva fin dove nessun’altra organiz-
zazione riesce ad arrivare…laggiù, tra quei luoghi ancora preda
dei ribelli. Va da Burhale, parrocchia che raduna in sé tanti vil-
laggi  (a più di 50 Km a Nord di Bukavu), a Nyangezi (35 Km a
Sud), fino a Katana (30 Km a Ovest).
Zuki  è una  componente viva della Chiesa di Bukavu ed è segui-
ta e sostenuta dal vescovo François affiancato dall’abbè Justin,
che ha vissuto con noi per cinque anni e grazie al quale è nata
questa iniziativa. Joseph è il responsabile dell’azione Zuki a
Bukavu, ed assieme ad altri ragazzi coordina l’attuazione di tutti
i progetti. In ogni villaggio dove Joseph si reca per portare il
nostro aiuto, si crea una “famiglia”, una piccola comunità che
coinvolge sia i bambini più poveri, beneficiari del sussidio sco-
lastico di adozione, che  le loro famiglie; esse, a loro volta, par-
tecipano attivamente alla realizzazione dei microprogetti. 
Come Joseph ci ha spiegato, prima della guerra, nei villaggi,
c’era una cultura che consisteva nel farsi carico gli uni degli altri,
ma il conflitto e le violenze hanno creato distruzioni e profonde
divisioni nel tessuto sociale, che hanno prodotto odi e dissidi tra
le varie tribù. Per questo l’azione Zuki si è impegnata principal-

NONOSTANTE SACCHEGGI E VIOLENZE, NEL CUORE DEL CONGO 

Azione Zuki: come, dove,

Ecco l’iniziativa che in
quattro anni ha dato vita
a più di 400 adozioni 
e a molti progetti 
sfidando i signori 
della guerra…
e non solo!
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responsabili delle scuole, confortare chi è stato saccheggiato, e
incoraggiare tutti…scappare quando arrivano i soldati, rischiare
ogni giorno la vita. Spiegare alla gente che Zuki è una famiglia
estesa, alla quale anch’essi appartengono; far capire che il soste-
gno da loro ricevuto è frutto dei sacrifici di altre famiglie, di altri
bambini e per questo è così prezioso. La zona di Burhale è il
cuore dell’azione Zuki, perché è il luogo più provato dalla guer-
ra e dalla violenza. Per questo, qui ci sono più di 150 bambini
sostenuti e 15 villaggi aiutati, 221 donne assistite a seguito delle
violenze sessuali subite dai soldati. Da ciò si evidenzia che lo
scopo dell’ azione Zuki è arrivare dove sono i più poveri, dove la
gente è più disperata e dove maggiore è il bisogno di amore, cer-
cando di vivere appieno le parole di Gesù: «Amatevi gli uni gli
altri come Io ho amato voi…. fino a dare la vita» .

Tutti sanno che il lavoro svolto è per il bene della comunità, che
l’allevamento non è una proprietà privata ma un bene prezioso da
difendere collettivamente. Così, i membri di Zuki, decidono
insieme come è meglio utilizzare gli aiuti, come farli fruttare.
Anche ai bambini è insegnato questo: «Voi state andando a scuo-
la perché c’è qualcuno che vi aiuta. Così dovrete vivere anche
voi. Dovrete pensare sempre a chi è più sfortunato perché state
sperimentando quanto sia bello essere aiutati». Per questo ognu-
no di loro comincia ad allevare un coniglio (o dà vita ad un
modesto allevamento nella propria scuola) e quando ne ha due
impara a donarne uno a chi non ce l’ha. Questa è la forza dell’a-
zione Zuki. Questo è il suo sorriso.

UN PÒ DI SOLLIEVO

quando e perché

chiesa di Chai , quartiere 
di Bukavu

chiesa di Burhale 
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La Chiesa nel Sud-Kivu è veramente l’uni-
ca realtà che resiste ancora a fianco della
popolazione.
Lo stato praticamente non esiste; l’ONU è
rinchiuso nei suoi campi, solo la Chiesa
rimane viva e cammina insieme alla gente.
Se c’è una scuola che funziona, se c’è un
ospedale, se c’è una casa per gli orfani è
solo perché c’è la Chiesa.
Scuole, ospedali, centri di sanità, mense
per i malnutriti, case per gli orfani, farma-
cie…tutto è sostenuto dalla Chiesa di
Bukavu e, se la voce dei poveri e degli
oppressi di questa terra arriva fino a noi è
grazie a questa Chiesa. Una Chiesa giova-
ne, viva, fulcro della vita quotidiana della
gente. Così non dobbiamo meravigliarci
nello scorgere, tra le ricca vegetazione dei
villaggi, chiese isolate, dove si raduna tutta
la popolazione per gioire ogni domenica
della celebrazione eucaristica e nel vede-
re che accanto ad esse sorgono sempre
centri sanitari e scuole per sostenere,
anche se piccola, la vita del villaggio. Così
è il parroco il primo punto di riferimento, è
lui che sostiene e consiglia e molte volte è
lui che si contrappone in prima persona
allo strapotere dei militari e delle bande
armate.
Qui il cristianesimo ha appena cento anni,
ma è una fede viva e giovane. 
In questi anni di guerra, saccheggi ed
occupazione, tante persone sono state
uccise perché schierate a difesa dei pove-
ri…tanti uomini e donne semplici, tanti reli-
giosi e missionari, tanti sacerdoti congole-
si e anche alcuni vescovi hanno sacrificato
la propria vita per difendere la loro gente. 
Questa è la Chiesa di Bukavu! E Zuki altro
non è se non un braccio di quest’eroica
famiglia che arriva là dove la Caritas stes-
sa non riesce ad arrivare.

6

LA PARTE VIVA DELLA CHIESA

...di parrocchia 
in parrocchia…

Il Congo si trova nel cuore dell’Africa,
Il Sud Kivu è un immenso altopiano
confinante con Burundi, Rwanda, ed

Uganda, conta 40 milioni di abitanti, su
una superficie vastissima, la quota media è
1650 m, il clima è tipicamente tropicale,
caratterizzato da due stagioni: quattro
mesi di “primavera” e otto di piogge. La
terra è fertile, l’acqua non manca (siamo
nella regione dei Grandi laghi) e immense
distese di foreste si alternano alle tipiche
coltivazioni di banane, manioca, pata-
te…Ma il Congo è soprattutto un’incredi-
bile miniera d’oro, di diamanti, di coltan,
di cobalto e di tantissime altre materie
prime, oltre ad avere un consistente poten-

Dall’inizio del 
genocidio in Rwanda
ad oggi, le tappe 
fondamentali di un
percorso politico
ancora in divenire



ziale energetico. Il sottosuolo è così ricco
che questo stato è soprannominato scanda-
lo geologico del pianeta (basti pensare che
l’80% delle risorse mondiali di coltan,
materiale per la costruzione di antenne di
cellulari e di missili, sono concentrate qui).
Nonostante la sua ricchezza la situazione
della popolazione è disastrosa: 16 milioni
di congolesi soffrono la fame, la mortalità
infantile è al 41%, la malnutrizione per i
bimbi è al 31%…Il Congo è vittima di una
guerra che dura da anni, che ha fatto più di
3.000.000 di morti condannando gli abi-
tanti alla miseria, a vivere da profughi
nella propria terra. Il conflitto ebbe inizio
in Rwanda con lo scontro tra le due etnie,

Tutzi e Hutu.
Conflitto che ebbe il
proprio culmine nel
1994 con il genoci-
dio perpetrato da
parte dei Hutu che
massacrarono senza pietà donne e bambi-
ni, giovani e anziani, solo perché Tutzi.
Hutu che in massa si rifugiarono nelle col-
line congolesi, timorosi della ritorsione
che la frangia Tutzi avrebbe attuato nei
loro confronti. Così la guerra sorpassò i
confini e coinvolse la Repubblica
Democratica del Congo. Ma dopo tutti
questi anni è solamente la presenza dei
rifugiati Hutu nel territorio congolese la

vera causa di questo conflitto?
Questa è una guerra subdola, silenziosa, le
cui dinamiche sono molto difficili da com-
prendere; viene generalmente liquidata
come una delle tante guerre etniche africa-
ne, nessuno mai ne ha svelato le reali
cause: le ricchezze del Congo.
Il silenzio internazionale ha finora nasco-
sto questa tragedia. Le società coinvolte
sono grandi e gli interessi in gioco enormi.
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Nel paese più ricco del mondo la miseria e la fame
attanagliano la maggior parte della popolazione

CONGO: terra dimenticata,
terra di contraddizioni
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Vari accordi di pace sono stati firmati a
partire dal luglio 1999, ma hanno prodotto
pochi miglioramenti concreti. L’ultimo
accordo è stato firmato nel luglio 2002 ed
ha portato alla creazione dell’attuale
governo di transizione (15 luglio 2003).
Da cinque  anni il  Congo è diviso in quat-
tro stati, ognuno rappresentato da un vice-
presidente che affianca  Kabila, l’attuale
presidente della R.D.C..
L’unico modo per uscire da questa confu-
sione è attraverso le elezioni, che però

sono state continuamente rimandate.
L’ultima data fissata è marzo 2006; per
questo da tempo si sta svolgendo  il censi-
mento dell’intero paese. La popolazione,
che è stata ed è l’unica vittima di questa
instabilità politica nutre grandi speranze
nelle prossime elezioni. Il popolo vorrebbe
avere un unico presidente eletto democra-
ticamente, ma al tempo stesso si aspetta
anche un impegno da parte della comunità
internazionale per estromettere gli attuali
vicepresidenti, i loro interessi e la corru-

zione ad essi riconducibile. La speranza
della gente è che con il nuovo presidente
venga ridimensionato il peso politico delle
multinazionali.
Attualmente il problema è quello di garan-
tire la sicurezza a chi deve votare, a chi
deve spostarsi dai villaggi, perché nella
foresta e nell’interno ci sono ancora bande
armate e ribelli. Per questo è fondamentale
il ritiro degli “irregolari” prima di ogni
operazione di voto. Accanto a questo c’è
l’immensa paura di chi sa che troppi poten-
ti non vogliono queste elezioni e c’è già
chi, nell’Ituri, si sta preparando per travol-
gere, ancora una volta, con la violenza, la
speranza di pace di questo popolo. E’ diffi-
cile anche capire chi deve votare, i profu-
ghi vivono ormai da dieci anni nel paese, si
sono procurati documenti falsi e per il
Congo ci sono tutte le difficoltà organizza-
tive di un paese, che non ha mai svolto ele-
zioni regolari nella sua storia. La situazio-
ne continua ad essere molto contradditto-
ria, non si riesce bene a capire che influen-
za avrà l’ O.N.U. su questo processo di
pace e  come saranno scelti i candidati da
votare tra  più di duecento rappresentanti
dei partiti esistenti… Intanto gli scontri
continuano e la tensione è sempre molto
alta nel Sud- Kivu.

8 Zuki n.3 

propaganda per le prossime elezioni
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François: Non so se riusciremo a fare queste elezioni a
marzo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, noi ci speria-
mo…ma dipenderà esclusivamente  dalla comunità
internazionale.
Sai, il contingente dell’O.N.U. è cambiato  dopo l’inva-
sione di Bukavu dell’anno scorso. Noi glielo avevamo
detto che i soldati rwandesi ci avrebbero di nuovo travol-
ti, avevamo chiesto loro di proteggere la nostra gente e la
momentanea pace…ma nessuno è intervenuto tempesti-
vamente, anzi, alcuni soldati della M.O.N.U.C.
(Missione ONU in Congo) si sono dati ai saccheggi del

mercato affiancandosi ai Rwandesi, così è stato sostitui-
to  il contingente operativo che avrebbe dovuto difender-
ci ed è stato rimpiazzato dai  soldati Pakistani. Ora sem-
bra che le cose vadano meglio…Speriamo..
Poi guardando il fiume che separa Bukavu dal
Rwanda sospira: Abbiamo paura che anche questa
volta la comunità internazionale decida di non difende-
re queste elezioni e permetta ai ribelli rwandesi di inva-
derci di nuovo. Pregate per noi!

(Stralcio dell’intervista rilasciataci quest’estate dal vescovo Marhoy)

M.O.N.U.C. (missione ONU in Congo)
Costituita il 30 novembre 1999 la Missione è stata originata dall'
accordo sul cessate il fuoco di Lusaka, firmato da Namibia, Rwanda,
Uganda, Zambia, Zimbabwe, Repubblica Democratica del Congo
ed i due movimenti ribelli congolesi.
Costituita inizialmente dal personale di precedenti piccole missioni
ONU presenti in Congo, dal 24 febbraio 2000 la forza di MONUC
è passata a 5537 uomini, compresi 500 osservatori: si tratta della
più imponente e costosa missione messa in piedi dalle Nazioni Unite.
La missione ha il compito di supervisionare l'implementazione del
cessate il fuoco ed investigare eventuali violazioni.
Le seguenti nazioni hanno contribuito alla missione:
Algeria, Bangladesh, Benin, Bolivia, Camerun, Canada, Repubblica
Ceca, Egitto, Francia, Ghana, India, Giordania, Italia, Kenia, Libia,
Malaysia, Mali, Nepal, Pakistan, Peru, Polonia, Romania,
Federazione Russa, Senegal, Sud Africa, Svezia, Tunisia, Ucraina,
Regno Unito, Tanzania, Uruguay e Zambia.
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Con l’avvicinarsi delle prossime 
elezioni di marzo riemergono 
paure e incertezze

Intervista
a François, Vescovo di Bukavu
Dopo numerosi rinvii si avvicina la scadenza 
delle prime libere consultazioni elettorali 
del dopoguerra, ma solo con un concreto 
impegno della comunità internazionale 
il sogno di molti congolesi 
potrà avverarsi….

François Xavier Marhoy,
vescovo protempore di

Bukavu dal 2004, 
impegnato in prima linea

per il regolare 
svolgimento delle elezioni
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Abbiamo incontrato Fikiri, un
bambino di sette anni,  lungo
una strada di Bukavu, scalzo,

con una maglietta stracciata e sporco di
fango, mentre portava una grossa tanica
gialla, piena di acqua, sopra la testa.
Per tutto il giorno come tanti altri bam-
bini, con la sua tanica, si arrampicava
per le vie che salgono sulla collina della
baraccopoli, con la speranza di vendere
qualche bicchiere di acqua a qualcuno,

per riportare a casa qualcosa, aiutando
così la povera mamma a procurarsi un
pò da mangiare per la famiglia.
Fikiri è fuggito con la mamma da
Nyangezi, dove abitava insieme ai suoi
sette fratelli, durante l’ultimo saccheg-
gio delle bande armate. Il babbo è stato
ucciso, la sorella più grande è stata
rapita dai soldati e portata nella foresta,
la sua casetta data alle fiamme ed i
campi della famiglia saccheggiati. Ora

è a Bukavu, insieme a tanti altri bambi-
ni profughi nella loro terra. In una
baracca di fango e lamiera come le
migliaia di altre baracche che si
ammassano sulla collina. Sperava tanto
di poter andare a scuola ma la mamma
non aveva niente e non poteva pagare la
retta scolastica, così è stato costretto ad
abbandonare la scuola e cercarsi qual-
cosa da fare sulla strada. Fikiri, non-
ostante tutto questo, era un bambino
fortunato perché tanti altri bambini
come lui finiscono per arruolarsi nei
vari eserciti lì presenti e diventano
bambini soldato. È fortunato perché ha
ancora la mamma ed una baracca dove
rifugiarsi.
Come raccontarvi il sorriso di Fikiri
quando ha saputo che era successo un
miracolo nella sua vita? Un giorno gli è
stato detto: “tu puoi tornare a scuola,
posa questa tanica. C’è qualcuno che
pensa a te!”
Come raccontarvi la gioia della
mamma che ci accoglie cantando nella
sua baracca di fango e lamiera, ringra-
ziando Dio, con le mani alzate per il
miracolo avvenuto nella sua famiglia?
Come trasmettervi l’amarezza del
nostro cuore davanti a tanti, troppi
bambini come Fikiri che ci hanno
chiesto aiuto?

L’azione Zuki si occupa attualmente di:
-aiuto ai bambini vittime della guerra;
orfani abbandonati nei villaggi; 
bambini che vivono in condizioni di
miseria (ciò avviene grazie alle adozioni
a distanza per la scolarizzazione)
-creazione di attività per l’autofinan-
ziamento di progetti relativi all’agri-
coltura, all’allevamento e al piccolo
commercio
-assistenza di ragazze vittime delle
violenze sessuali da parte dei soldati
-mediazione fra le varie etnie per una
convivenza pacifica
-diffusione di una cultura dei diritti
umani in tutte le sue forme

dal sogno alla realtà…

Fikiri assieme a sua mamma
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Quando è iniziato il progetto ZUKI, la prima cosa che
abbiamo deciso di fare è stata quella di voler aiutare i
bambini. Ma come?

Sono state le famiglie dei villaggi e di Bukavu a chiederci di
aiutare i loro figli ad andare a scuola per imparare a leggere, a
scrivere e per acquisire la consapevolezza dei loro diritti.
Tramite le adozioni a distanza siamo riusciti a fare ciò. Senza la
scolarizzazione questi bambini resterebbero sulla strada, senza

futuro e non potrebbero un domani lottare per la difesa della
loro dignità; non avrebbero le basi per recepire e diffondere una
cultura di pace e di democrazia. 
Abbiamo deciso, insieme alla gente del posto, di aiutare i “più
poveri tra i poveri” : chi è orfano, chi non può permettersi di
pagare le rate scolastiche, chi ha perso tutto con la guerra. Sono
i responsabili sul campo a scegliere i più bisognosi.
Oggi sono più di 400 i bambini presi in carico dall’azione Zuki,

ai quali vengono puntualmente pagate: rate
di iscrizione, indumenti scolastici,  scarpe,
quaderni, penne e cartelle  e un’ assicura-
zione sanitaria che garantisca loro le cure
necessarie in caso di malattia. 
Quest’estate, tornando a Bukavu, abbiamo
conosciuto e abbracciato tutti questi bam-
bini, che grazie al vostro amore vanno a
scuola. Ci hanno accolto con grande gioia,
con spettacoli e danze, manifestando tutta
la loro gratitudine. Abbiamo visitato tutte
le scuole sostenute dall’azione Zuki.
Siamo stati a Burhale, Walungu, Ciriri,
Kavumu, Kadutu, Nyangezi…
Si sono presentati uno ad uno.
Abbiamo conosciuto anche i loro genitori e
gli insegnanti. Abbiamo parlato molto
insieme e vi riportiamo il loro “ Grazie”.

SIAMO TORNATI DAL CONGO 
POCHI GIORNI FA CON UN GRAN DESIDERIO:
CHE PIÙ BAMBINI POSSIBILE POSSANO 
SALVARSI DAL RISCHIO DI DIVENTARE BAMBINI 
SOLDATO E POSSANO TORNARE A SCUOLA.

Per aiutarli basta poco.
Noi siamo testimoni…che certi miracoli accadono davvero!

bambini della scuola di Mugeri
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bambini della scuola di Ciriri (familia Dei)

Da quando è iniziata la guerra nell’est
del Congo, lo stato praticamente non
esiste più, con esso è collassato l’intero
sistema dei servizi sociali di base come
la scuola e la sanità. Il crollo del sistema
scolastico spinge i bambini verso le
città, dove si danno ai piccoli commerci
sulla strada che permettono loro un
qualche tipo di sopravvivenza; oppure
finiscono nelle miniere di diamanti,
d’oro, o di  coltan, dove diventano
manovalanza a  basso costo, non più
liberi di decidere della propia esistenza.
Purtroppo tanti altri finiscono per arruo-
larsi in uno degli eserciti presenti sulla
zona. Negli ultimi anni in cui siamo
stati a Bukavu, abbiamo raccolto testi-
monianze agghiaccianti di violenze su
questi bambini. Alcuni vengono rapiti
mentre giocano sulle strade davanti alle
loro case, o mentre girano per i mercati
per andare alla ricerca di acqua e di

Ma in che consiste l’adozione?

-  L’adozione a distanza è il prendersi cura di un bambino,
impegnandosi a garantirgli la possibilità di studio. Zuki svol-
ge la propria azione nei villaggi attorno a Bukavu, dove la
situazione è più disastrata. I responsabili scelgono gli allievi
da sostenere, cercando fra quelli più bisognosi, più poveri e
spesso orfani. 
-  La cifra richiesta per sostenere l’allievo agli studi annuali è
stato fino all’anno scolastico 2005/2006 di 123 euro per la
scuola primaria e 216 euro per la secondaria. A seguito di
numerosi cambiamenti avvenuti, in accordo con la chiesa di
Bukavu, dall’anno scolastico 2006/2007, la cifra sarà unifica-
ta a 150 euro annuali.
-  Questa somma serve per il pagamento della retta scolasti-
ca, per l’acquisto del materiale didattico (divise, quaderni,
penne,...) , per la retribuzione degli insegnanti e per avere
l’assistenza medica gratuita.

Con l’adozione verrà fornita la foto dello studente e
i rispettivi dati anagrafici per creare un legame diretto fra  il
bambino e la famiglia sostenitrice, tramite corrispondenza.

cibo. A volte sono loro stessi che, a
causa della povertà si vendono ai grup-
pi armati per avere qualcosa da mangia-
re e per aiutare la famiglia che in cam-
bio riceve una somma di denaro. La
miseria causata da dieci anni di violen-
ze, spinge a queste decisioni che
distruggono le famiglie e con esse il tes-
suto sociale dell’intera regione. Spesso i
bambini soldato sono costretti a tornare

nei villaggi di origine, obbligati a sac-
cheggiare e incendiare le capanne, ad
uccidere ed assistere all’uccisione dei
loro genitori e parenti a colpi di
“machete”. Si riconoscono dai tatuaggi
che hanno impressi sulla pelle, indossa-
no la mimetica, come gli adulti e porta-
no con loro il kalashnikov, un fucile che
spesso li supera in altezza e che abbrac-
ciano senza sapere il perché.

La drammatica
situazione
dei bambini
Congolesi
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LA CONDIZIONE DELLE DONNE

Il dramma di questi anni di guerra è la
violenza dei soldati contro la popolazio-
ne, ed in particolare contro le donne.
Sono soprattutto uomini armati ruandesi
che nei villaggi attorno alla città attacca-
no le case, rubano tutto il possibile, vio-
lentano le donne e ne conducono alcune
in schiavitù nella foresta. 
A volte ne uccidono i mariti o li costrin-
gono a portare il loro bottino. Tutto que-
sto viene fatto con terrificante disumani-
tà infrangendo tutto ciò che è sacro per
questa gente e per ogni essere umano.
C’è l’umiliazione nel linguaggio. Poi l’u-
miliazione nei gesti contrari al costume,
come il suocero obbligato a tenere la
gamba alla nuora mentre viene violenta-
ta, o i mariti obbligati ad avere rapporti
con la moglie davanti a tutti…nello stes-
so modo in cui le chiese sono state attac-
cate, l’Eucarestia profanata, così vengo-
no profanate le donne in modo da infran-
gere tutto ciò che è sacro anche nella
morale: davanti al marito, ai figli, ai suo-
ceri…è come se si volesse distruggere in
ogni modo questo popolo. L’AIDS, poi,
che è molto diffusa tra i miliziani violen-
tatori, fa la sua parte. 
Ma anche i soldati dell’esercito congole-
se, quasi per nulla pagati, non agiscono
molto diversamente e invece di proteg-
gerla, anche loro saccheggiano la popola-
zione e violentano le donne.

L’INCONTRO CON LE DONNE ASSISTITE

Come raccontare delle donne di
Burhale? Sapevano che saremmo
venuti a trovarle, a conoscerle. Joseph
e la suora responsabile del centro le
hanno chiamate….così ci aspettavano
in uno stanzone del centro di sanità,
erano tutte accalcate in pochi metri.
L’odore forte, l’aria pesante e consu-
mata sono l’ingresso per l’ultimo
mondo, lì dove la sofferenza tocca il
fondo, dove la violenza dell’uomo si fa 

incomprensibile, dove la vita è travolta,
sfregiata e sembra impossibile che possa
rinascere.
Ci hanno accolto fissandoci con quegli
occhi neri, con quei volti segnati dalla
miseria…con le mani giunte in segno di
affetto e ringraziamento.
La suora e l’infermiere ce le hanno pre-
sentate…dicono che hanno tanto desi-
derato questo momento, di poterci
incontrare, di poter raccontare al

»Aiuto alle»Aiuto alle donne violentatedonne violentate

»I GRANDI DESIDERI DEI CONGOLESI:

i micro-progetti
sostenuti dall’azione Zuki
un’iniziativa per fasciare le ferite di questo popolo



mondo, attraverso di noi, la loro umilia-
zione, di poter ringraziare chi ha ridato
loro la   speranza di una nuova vita. Così
alla domanda “Chi vuol cominciare?”
Una folla di mani si è alzata. Tutte vole-
vano raccontarci cosa era successo loro e
continua a succedere in  questa terra
dimenticata   da tutti. Ne abbiamo ascol-
tate quattro, tutte tragicamente uguali:
“Ero in casa con la mia famiglia. Era
sera. Abbiamo sentito del rumore fuori,
poi sono entrati i soldati, hanno saccheg-
giato quello che c’era in casa, hanno pic-
chiato mio marito. Poi mi hanno presa,
mi hanno costretta a stendermi nel
mezzo della stanza, nella buca dove si
accende il fuoco. Mi hanno spogliata ed
hanno costretto mio marito ad avere rap-
porti con me lì davanti a tutti, ma non ci
riusciva, era impossibile. Allora lo hanno
preso, buttato da una parte e riempendo-
lo di calci gli hanno detto: “Ti facciamo
vedere noi come si fa.” Così mi hanno
violentata ripetutamente davanti ai suoi
occhi. Anche i miei bambini erano in
casa. I soldati erano cinque e tutti mi
hanno violentata. Poi se ne sono andati
prendendosi tutto il niente che c’era da
prendere.”
“Io ero nel campo con le due mie bambi-
ne più piccole; sono arrivati, mi hanno
presa, non sono riuscita a fuggire, mi
hanno violentata in quattro davanti ai
miei figli, poi hanno violentato anche la
mia bambina.”

Guardarle, ascoltare, toccarle è difficile.
È difficile perché non è un film, è realtà.
Sono lì, raccontano, piangono, ti stringo-
no la mano. Sono loro le vittime dimenti-
cate di questa assurda ingiustizia. Poi ci
ringraziano, ci chiamano: i benefattori.
Allora timidamente rompiamo il nostro
silenzio pieno di commozione e gli balbet-
tiamo: “ No non siamo i benefattori,
siamo qui semplicemente per dirvi che
siamo vostri fratelli, perché sappiate che
siamo una sola famiglia, che non siete
sole e vi vogliamo bene.” Allora hanno
fatto un grido di approvazione e si sono
messe ad applaudire; alcune commosse
sorridevano con gli occhi pieni di lacrime.
Ci siamo presi per mano, tutti, in quella
stanza di pochi metri, noi, i quattordici
“mzungu” (bianchi), le duecentoventi
ragazze, la suora , l’infermiere… Non si
sentiva più l’odore forte né l’aria pesante,
anzi, quei sorrisi, che ora ci accoglievano
come famiglia nell’ultimo mondo, rende-
vano l’atmosfera luminosa. Abbiamo
alzato le mani unite e detto insieme in
due lingue l’unica preghiera: “ Padre
nostro, che sei nei cieli…”. Sì, ci siamo
presi per mano e abbiamo sussurato
insieme: “Padre nostro, che sei nei
cieli…”. Come raccontare delle donne di
Burhale, come spiegare a parole quello
che quelle mani unite e alzate al cielo sta-
vano a significare?
Sì, gli abbiamo detto di sì, che siamo una
sola famiglia. Sì alle duecentoventi donne

che avevamo accanto. Sì ai loro bambini .
Sì ai loro mariti. Sì alle altre centinaia di
donne che stanno aspettando di curarsi
per le infezioni riportate dalle violenze.
Sì ai bambini frutto di queste violenze,
che nessuno vuole. Sì a quel sorriso, a
questa speranza che si è accesa in questa
terra abbandonata da tutti. Sì! Padre
nostro, che sei nei cieli, sì!
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L’aiuto alle donne vittime delle violenze sessuali da
parte dei soldati è cominciato due anni fa, al
nostro ritorno da Bukavu.

Il progetto si svolge nella zona di Burhale, perché è la
più colpita dalla violenza. Oggi sono 221 le donne
prese in cura, ma spiegare questo progetto è come
inoltrarsi in un pozzo senza fondo. Questo è quello che
fino ad oggi è stato fatto: in un primo tempo sono
state individuate le donne più bisognose. 
La squadra composta da Joseph, l’assistente sociale,
l’infermiere responsabile, il parroco, la suora responsa-
bile del centro di sanità, hanno instaurato un vero
clima di fiducia. Questo
ha permesso alle donne
di uscire dalla vergogna
e dalla paura di raccon-
tare ciò che hanno subi-
to, ed ha reso possibile
effettuare le prime visi-
te mediche. Le 221
ragazze prese in cura
presentavano quasi
tutte i segni visibili
delle violenze e delle
infezioni sessualmente
trasmissibili. Il secondo
passo è stato quello
dell’assistenza in viveri,
coperte, attrezzi per
l’agricoltura, sementi,
chiesti dalle stesse
donne e dalla suora
responsabile del centro
che ci diceva che non
ha senso curare con le
medicine chi è malnu-
trito e spesso non riesce
a mangiare. 
Poi  sono venute le cure
mediche. Sono state
curate le infezioni ses-
sualmente trasmissibili.
Dopo questo sono stati
eseguiti test per l’HIV e
l’epatite. Si sta ora svol-
gendo la fase della
“detraumatizzazione” delle vittime con incontri e col-
loqui, in cui, alla squadra  base, si aggiungono due
esperti psicologi provenienti da Bukavu. Cuore del pro-
getto è proprio il ricreare un clima di fiducia e pace
nella comunità e nel focolare domestico. Dobbiamo
prima di tutto convincere le donne della loro innocen-
za, che non è colpa loro se sono state violentate né
tantomeno una punizione divina e che non hanno tra-
dito il marito ma sono solo vittime. Poi far capire ai
mariti che le loro donne non sono condannate a
morte. Spiegare che chi non ha contratto l’HIV, dopo le

cure, è guarita da ogni malattia ed è come prima della
violenza; ed anche chi ha l’HIV, oggi, si può curare e
vivere per molto tempo. Partendo dalla famiglia è poi
fondamentale reinserire queste donne nel contesto
sociale del villaggio, dove l’ignoranza sul problema
tende ad emarginarle come se avessero subito una
punizione divina. Ma tutto questo si aggiunge ad una
situazione disastrosa. “È come costruire una casa con
tanta cura e fatica in un terreno scosceso che ogni gior-
no crolla e si sfalda”. 
Questo abbiamo toccato con le nostre mani: per prima
cosa, l’aiuto in viveri è finito e tante donne non hanno

più la forza di lavorare,
quindi il primo passo da
fare deve essere quello
di assicurare almeno
una nutrizione giorna-
liera a queste donne e
ai loro figli. Per far ciò
ci è stato chiesto di
creare una piccola
mensa-dispensario pro-
prio nel centro di sanità
dove le donne si radu-
nano per curarsi.
Parleremo in seguito
delle emergenze del
centro di sanità…
Sappiamo che altre 80
donne vittime delle vio-
lenze stanno imploran-
do per essere curate,
ma prima di pensare a
queste  c’è un altro
passo da fare: control-
lare che i mariti ancora
vivi delle prime 221
donne non abbiano
anche loro contratto le
infezioni sessuali. 
Questo controllo si sta
facendo e presto sapre-
mo quanti mariti avran-
no bisogno di cure.
Altrimenti è inutile
curare le donne se poi

con i futuri rapporti sessuali saranno re-infettate  dal
marito della stessa infezione che era stata  curata.
Venti donne sono risu ltate positive al test per l’HIV. 
E i loro mariti? E i loro bambini?
Non bisogna dimenticare poi che l’intero progetto va
realizzato in un clima di guerriglia, sotto la continua
minaccia delle bande armate che solo momentanea-
mente, mentre noi eravamo lì, erano rintanate nella
foresta, ma già oggi, mentre scriviamo queste pagine,
sono tornate a saccheggiare ed uccidere nella terra
rossa di Burhale.   

L’aiuto di Zuki
le donne curate: solo l’inizio di un problema...
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Dopo un viaggio di tre ore con la
jeep attraverso paesaggi fatti di
colline rosse, alberi di banano,

raggruppamenti di capanne cinti da
siepi chiamate “tronchetti della felicita”
e solcando strade di buche (a volte cra-
teri), ponti costruiti con tronchi di albe-
ri, siamo arrivati a Burhale. La gente
come al solito ci accoglie festosa e la
miseria è sempre trasformata in dignità.
Il nostro viaggio ha uno scopo ben pre-
ciso: prendere un contatto reale con il
centro di sanità di Cirhundu, dove ven-
gono accolte, visitate e curate, le donne
che hanno subito violenze sessuali che
fanno parte del progetto Zuki; ci trovia-
mo in una parte del territorio di Bukavu
in cui neanche le ONG riescono ad arri-
vare. Subito si comprende che la realtà

è dura e che questo progetto interessa
solo una piccola parte di tutto quello
che la popolazione sta vivendo. Si per-
cepisce che l’intervento di Zuki  riesce
a far fronte solo ad un minimo delle
necessità di cui la gente avrebbe biso-

gno, nonostante la guerra sia finita
“ufficialmente” da cinque anni.
Il centro di sanità di Cirhundu dovreb-
be essere in grado di soddisfare le
necessità primarie dal punto di vista
sanitario per tutta la zona di Burhale

dove tutti i malati dei villaggi di Burhale dovrebbero curarsi:
manca l’acqua, la luce, le medicine e perfino i materassi...

Al centro di sanità…
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che comprende decine di villaggi in una
superficie molto vasta; in teoria
dovrebbe servire da pronto soccorso,
per le visite mediche generiche e finan-
che all’assistenza ai parti.
La situazione è veramente grave e suor
Deodata, responsabile del centro, ce ne
parla con la sofferenza di chi tutti i
giorni vive l’impotenza di dover
rispondere alle richieste con la sola
buona volontà, con  la forza delle brac-
cia e la propria presenza come unica
consolazione. Lei lavora insieme a tre
infermieri. Un dottore passa una volta
al mese, se tutto va bene. La sua è una
testimonianza grande di chi non si
abbandona alla disperazione ma perse-
gue tenacemente un cammino di amore
fatto di pochi mezzi e tanta volontà. Ci
accompagna dentro il centro per farci
vedere le stanze: molti letti sono senza
materassi, perché sono stati rubati dai
soldati durante l’ultimo saccheggio.

Non c’è corrente elettrica e la luce è
fatta con i lumi a petrolio. Non c’è
acqua corrente anche se ci sono le tuba-
ture.
L’ospedale di riferimento più vicino è

a quindici km; lì dovrebbero essere por-
tati i malati più gravi, quelli che hanno
bisogno di cure antibiotiche più effica-
ci, o le donne che hanno problemi nel
parto…ma, la jeep che serviva da
ambulanza è stata distrutta dalla guerra
e così, chiunque ha bisogno dell’ospe-
dale, deve farsi 15 km a piedi.
All’ospedale di riferimento, poi,  può
accedere solo chi può pagarsi il ricove-
ro e le cure in media costano 20 dollari
e sono veramente pochi quelli che pos-

sono permettersele. Così la maggioran-
za della gente che si ammala va al cen-
tro di Cirhundu, riceve qualche cura di
base e spera che la malattia non si
aggravi. Come se non bastasse, dalla

metà del mese in poi la Suora finisce
sistematicamente le scorte di medicina-
li portatele all’inizio del mese e attende
impotente il prossimo pacco assieme a
tutti i poveri malati di Burhale che tor-
nano a morire nelle proprie capanne.
Qui la guerra non ha lasciato scampo e
anche ora la popolazione subisce le raz-
zie che periodicamente vengono fatte
da gruppi militari spesso allo sbando.
La gente che non è fuggita verso la città
di Bukavu è rassegnata a questo “nien-
te”, ma ogni giorno è un giorno per spe-
rare in qualcosa di migliore. La nostra
presenza diventa impegno vero.
Arriviamo fino alla stanza dove partori-
scono le donne, attraversando una

camera dove ci sono due mamme che
hanno partorito, ma una delle due non
ha il bambino perchè è deceduto duran-
te il parto difficoltoso. Questa è la dura
realtà. È difficile salutarle cercando di
dare un senso alla nostra presenza lì,
già il fatto di essere bianco ed europeo
ci fa sentire a disagio e ci rendiamo
conto che le parole sono inutili. Forse il
silenzio e una carezza data insieme ad
una bottiglietta di acqua potabile posso-
no fare il resto. 
La stanza da parto racchiude la soffe-
renza di tante donne che con il loro
coraggio, continuano a dare alla luce
tanti bambini che dovrebbero avere gli
stessi diritti e le stesse opportunità degli
altri coetanei del mondo ( così dice
l’OMS), ma quello che vediamo ci dice
il contrario: il letto da parto è traballan-
te, con una cerata sopra, così vecchia e
logora che non riesce neanche a rende-
re l’idea del pulito e della asepsi. Il
pavimento denuncia la povertà del
luogo. Le finestre sono piccole e c’è
poca luce anche se siamo in pieno gior-
no. Per terra ci sono due taniche
gialle,le stesse che si vedono a Bukavu,
con cui è trasportata l’acqua presa ad

fuori dal centro di sanità 
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»Questa è l’attuale ambulanza del centro di sanità del villaggio di Burhale...

Basta così poco per salvare una vita
-Bastano 20 dollari per salvare la vita di una donna o di un bambino con-
dannati a morire per qualche malattia facilmente curabile all’ospedale di
Walungu. Così, accanto al progetto delle ragazze, abbiamo creato una cassa
della carità, dove raccoglieremo delle offerte per curare all’ospedale chi non
se lo può permettere. Suor Deodata saprà ogni mese a quanti poveri potrà
dire: “Non morirete nella vostra baracca, c’è qualcuno che ha pensato a voi
pagandovi le cure. Domani andremo all’ospedale.”

Vorremmo
tanto poter
regalare al più
presto una jeep
ambulanza ai
poveri di
Burhale!

»Portare l’acqua al centro di sanità e a
tutta la zona di Burhale è facile!
L’acqua, benché  ci siano le tubature, non arriva al centro di sanità nè alla par-
rocchia, nè nei villaggi, perchè il cisternone di cemento situato sulla collina, che
serviva per raccogliere l’ acqua e distribuirla a tutta la zona, è rovinato.
Cosi’ l’acquedotto e’ stato bloccato e tutta la zona di Burhale è rimasta senza
acqua per diversi anni. Il motivo? 
Nessuno è mai riuscito a portare un carico di cemento e quel pò di materiale
occorrente per accomodare le crepe della cisterna.
Basterebbe veramente poco. 
Questo è un altro desiderio che ci siamo portati in Italia.
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una fonte che dista due chilometri dal
centro di sanità. Ma l’emergenza risul-
ta palese per il fatto che non ci sono
farmaci disponibili per le terapie più
semplici o ce ne sono talmente pochi,
da risultare insufficienti al bisogno; per
questa mancanza le donne muoiono
frequentemente di infezione.
Usciamo dal centro sgomenti, interro-
gandoci non sul da fare: c’è bisogno di
tutto materialmente! Ma riflettendo su
questo baratro che divide i nostri paesi
ricchi, con le fiorenti industrie farma-
ceutiche alla ricerca continua del pro-
lungamento della vita a tutti i costi, e
questa realtà che è la quotidianità per i
nostri fratelli congolesi. Non vengono
tutelati minimamente neanche al
momento dellanascita. La nostra rifles-
sione quindi deve servire a far crollare
i muri di indifferenza che il nostro
vivere quotidiano ci costruisce attorno,
percorrendo strade e ponti per avvici-
nare e sostenere quest’Africa, che pur
sofferente e sfruttata, vuole rialzarsi
con la dignità e la gioia che è parte fon-
damentale della sua cultura.
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Iprogetti dell’agricoltura e dell’al-
levamento sono nati dal desiderio
di sostenere alcune famiglie,

facendole sentire protagoniste della
crescita dei loro figli, provvedendo
loro stesse, al necessario per andare
avanti, senza sentirsi incastrate in un
processo di sterile assistenzialismo,
spettatori esterni di un aiuto che viene
da lontano. Questi progetti, frutto
della popolazione locale, sono stati
ideati e studiati dalle famiglie coin-
volte in essi e sono riconducibili ad
una serie di attività che da sempre
fanno parte della cultura di questo
popolo.
Lo scopo primario di tali progetti è
stato ed è, quello di assicurare il
sostentamento alle famiglie che
hanno perso tutto e si trovano in con-
dizioni di estrema povertà. Infatti
molti bambini aiutati da Zuki nel
primo anno, ci raccontavano di quan-
to era difficile andare a scuola, facen-
do spesso diversi chilometri a piedi,

senza aver mangiato nulla da due
giorni. Anche le suore delle scuole ci
continuano a dire che è cosa comune
vedere i bambini cadere dai banchi di
scuola o lungo la strada sfiniti dalla

stanchezza e dalla fame. 
Le attività dei microprogetti sono
dunque fondamentali per la grande
famiglia Zuki che si raduna in ogni
villaggio. Si ha così modo di agire

I MICRO PROGETTI

AGRICOLTURA

E ALLEVAMENTO
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concretamente per  costruire un vero
movimento di pace che possa coin-
volgere la popolazione ed opporsi ai
fomentatori della guerra.
Oggi, quasi quattrocento famiglie,
cioè migliaia di persone, sono coin-
volte nelle decine di progetti finaliz-
zati all’agricoltura ed all’allevamento.

In cosa consistono questi progetti?

Esistono due tipologie di micropro-
getti: A) agricoli; B)  allevamento.
I più semplici del tipo “A)” prevedo-
no la realizzazione di orti familiari,
per cui ogni famiglia finisce per pos-
sedere  un piccolo orto ed il necessa-
rio per coltivarlo; questo serve per
procurare il cibo necessario a tutta la
famiglia. L’intervento Zuki, in gene-
re, fa fronte alle spese iniziali per
l’acquisto di attrezzi agricoli (vanghe,
zappe, ecc.) o di sementi.
Molti genitori ci hanno personalmen-
te ringraziato assicurando che grazie
a questi raccolti, i loro figli mangiano
ora due volte al giorno.
Sempre nell’ambito dell’agricoltura
si colloca poi la creazione di campi
comunitari. Al momento ne esistono
tre: sono degli appezzamenti abba-
stanza estesi che vengono coltivati
dalla comunità. I frutti di questi rac-
colti sono utilizzati per i vari bisogni
più urgenti, a volte per aiutare le
famiglie del villaggio più in difficol-
tà. Se i raccolti vengono venduti, il
ricavato è reinvestito nell’attività di
provenienza secondo le decisioni
comunitarie.
Per quanto riguarda i progetti di tipo
B), si può dire che ogni zona in cui
Zuki opera, possiede un allevamento
comune, gestito da tutti, con lo stesso
spirito sopra accennato.
Tuttavia la capacità di mantenere in
piedi in modo efficiente i progetti, si
scontra con grandi e varie difficoltà
incontrate in questi anni: la prima è la
continua minaccia dei soldati che sac-
cheggiano i raccolti, gli attrezzi agri-
coli ed il bestiame. Il primo alleva-
mento di polli, ad esempio,  fu quasi
interamente saccheggiato lo scorso

hanno, durante l’ultima invasione di
Bukavu. Il raccolto di manioca del
campo comunitario di Kavumu è
stato in parte saccheggiato anche que-
st’estate. Il grande campo comunita-
rio acquistato da Zuki nella zona di
Burhale è ancora inutilizzato a causa
dell’insicurezza e della pericolosità
alle quali sarebbero esposti i coloni se
il progetto agricolo si sviluppasse.
Adesso si sta potenziando l’alleva-
mento, con le offerte che  abbiamo
portato giù quest’estate. Le vacche
sono un bene di lusso per i modesti
bilanci di Zuki, così sono state acqui-
state le capre, i conigli e i maialini
d’india. Ogni zona (“asse Nord, asse
Sud, asse Ovest,”) ha il suo alleva-
mento comunitario da difendere col-
lettivamente.

Abbiamo chiesto a Joseph: “Come
potete mettervi d’accordo su dove
sarà impiantato l’allevamento, visto
che ogni zona od “asse”, raggruppa
in sé tanti villaggi anche distanti tra
loro?”
Ci ha risposto: “Questo tipo di deci-
sioni sono prese dall’assemblea stes-
sa. Le comunità dei vari villaggi si
riuniscono in un’unica adunanza e,
d’accordo con noi responsabili, deci-

dono quale è la zona più sicura e dove
l’allevamento può produrre frutti
maggiori. Tutti sappiamo che l’alle-
vamento è della comunità Zuki e tutti
sono d’accordo che è bene difenderlo
insieme, uniti, dove meglio può esse-
re protetto ed assistito. Questa è la
rete della grande famiglia che voglia-
mo sempre più formare e rafforzare.
Così se nel villaggio di Mulamba si sa
che stanno per arrivare i soldati, subi-
to qualcuno correrà al villaggio dove
è situato l’allevamento per avvertire i
membri del possibile pericolo ed
essere così pronti a spostare l’alleva-
mento in un luogo più sicuro.”

Cosa chiedono oggi  le famiglie a
Zuki?

Di poter acquistare altri campi comu-
nitari; il sogno sarebbe di poterne
avere uno per ogni villaggio, ma visti
i nostri mezzi, potrebbe essere un
passo importante anche farne uno per
ogni tre o quattro villaggi più vicini
tra di loro. 
Le famiglie inoltre chiedono di poter
rafforzare l’allevamento; chissà che
un giorno non si possa regalare
anche qualche vacca?
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Con queste parole il Vescovo di
Bukavu ha dato ufficialmente inizio
al primo congresso per la pace della

gioventù africana il 25 agosto 2005…queste
frasi spiegano da sole cosa significhi essere
“Chiesa” per un giovane di Bukavu, quale
rivoluzione ci sia dietro questa parola:
PACE…perché in Congo parlare di pace
significa mettere a rischio la vita, diventando
persone scomode.
I partecipanti al congresso erano più di 150
ragazzi provenienti da parrocchie e villaggi
di tutta la regione, ognuno di loro era il coor-
dinatore di altrettanti ragazzi…provate dun-
que ad immaginare la risonanza di quest’on-
da di pace!
Ognuna delle cinque giornate del congresso
si apriva alle sette con la Messa ed era poi un
susseguirsi di incontri dove referenti civili o
religiosi (ONU, Caritas..) si alternavano a
momenti di dibattito o condivisione. L’intera
giornata era impegnata fino al coprifuoco
delle 21:30, i ritmi intensi sottolineavano

come questi ragazzi volessero sfruttare al
meglio l’opportunità loro offerta. Ed è stata
veramente un’opportunità unica soprattutto
per  chi veniva dai villaggi dell’entroterra più
lontani dalla città…e ci hanno espresso tutta
la loro gratitudine…vi riportiamo il loro
grande grazie! Perché se Zuki ha potuto
organizzare questo congresso è solo grazie ai
vostri aiuti…avevamo invitato anche rappre-
sentanti di Rwanda e Burundi, ma forse
siamo stati troppo audaci e i ragazzi sono
stati bloccati alle frontiere.
Abbiamo potuto vedere nei nostri fratelli la
speranza in un fututo tutto da costruire, e di
cui si sentono i primi artefici. Abbiamo alza-
to insieme le mani al Cielo, nella serata di
conclusione dell’intero congresso, abbiamo
raccolto le loro preghiere, il vero nutrimento
di ogni loro speranza e lasciato la promessa
che saranno sempre più le mani alzate, per-
ché dalla preghiera nasca il desiderio di farsi
concreti strumenti di pace…qui come a
Bukavu!

“HANNO VOLUTO FAR PASSARE LA
GUERRA COME GUERRA CIVILE…
IL NEMICO CHE VIENE 
DALL’ESTERNO USA LA NOSTRA
GENTE… LE VITTIME SIETE VOI
GIOVANI, I GIOVANI CHE SI
ARRUOLANO, CHE COMBATTONO,
CHE PERDONO TUTTO.
SVILUPPARE QUESTA REGIONE È
SALVARE L’ AFRICA, TUTTE LE 
RICCHEZZE SONO QUI, TUTTA
L’AFRICA CI POTREBBE VIVERE. 
E QUESTO L’HANNO CAPITO,
TANTO CHE CI CONSIDERANO 
UNA RAZZA UMANA CHE DEVE 
SPARIRE, PER FAR VIVERE 
GLI ALTRI CHE SONO NELLA 
GLOBALIZZAZIONE.
NOI DOBBIAMO FARGLI CAPIRE
CHE SIAMO VIVI! DIO, CHE CI HA
CREATI A SUA IMMAGINE, 
CI DARÀ LA FORZA PER 
REALIZZARE QUESTO!
IL TITOLO DEL CONGRESSO È
“GIOVANI, ARTIGIANI DI PACE”, 
QUESTO SIGNIFICA CHE NOI 
SPERIAMO SU DI VOI: SIETE 
VOI IL FUTURO! VOI SIETE I 
TESTIMONI DELLA 
RICONCILIAZIONE E A CHI 
VI DICE DI PRENDERE IL 
FUCILE VOI RISPONDETE 
CHE PRENDETE LA FEDE!”

discorso di apertura congresso 
del Vescovo François Marhoy
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villaggio è là tra le colline. Lui va tra quella gente, la sua gente.
Quante volte ha rischiato la vita passando per quelle colline solo
per regalare alle famiglie più disperate quel sorriso di speranza!
È grazie a lui che l’aiuto di Zuki riesce a raggiungere quei villag-
gi sommersi dalla violenza dei soldati ed abbandonati da tutti!
Poi i miei pensieri, sono di nuovo coperti dalla sua voce: “Sai, è
difficile per me ogni volta che devo andare laggiù. Tutti sanno
che io porto questa speranza per i loro bambini, che io posso
dire: “Da domani tuo figlio va a scuola.” 
Tutti oramai conoscono Zuki e così sono avvolto dalle richieste
di tutti questi disperati! Che miseria! E tutti mi chiedono: “Perché
il mio bambino no? Anche lui è orfano. Siamo poveri, non abbia-
mo niente. I soldati ci hanno saccheggiato tutto. Tu puoi aiutar-
ci! Devi aiutarci!”Oh, non so mai cosa rispondere, gli spiego
timidamente la verità, i pochi mezzi che abbiamo e che dobbia-
mo scegliere per il bene di tutti”
Allora io gli chiedo: “Ma come fai a scegliere?”. E lui sorridendo:
“ Gli dico che anche Gesù, all’inizio ha dovuto sceglierne dodi-
ci. Così anche noi, sui villaggi dobbiamo scegliere i più poveri tra
i poveri.” Restiamo in silenzio, provo ad immaginare…guardo il
cielo e gli sussurro: “Fratello, un giorno tutto questo non ci sarà
più, saremo tutti felici.” Lui sorride ed esclama ironicamente:
“Questo è sicuro! La sola colpa del popolo congolese è stata
quella di aver sempre accolto i profughi che fuggivano dai geno-
cidi. Così siamo rimasti incastrati e coinvolti in questa assurdità.
Ed ora eccoci qui. oh! Se solo la Comunità internazionale deci-
desse di portare la pace qui, domani stesso tra quelle colline
non ci sarebbe più un soldato!”
Con questo sospiro siamo rientrati nella casa dove le candele
accese illuminavano le stanze…mi sono steso e addormentato
rivedendo davanti a me quel sorriso e quegli occhi luminosi che
ripetevano: “Ma beati quelli che aiutano i poveri, perché di loro
è il regno di Dio!”
Grazie

... La notte che abbiamo passato a Burhale, sono andato fuori
dalla casa della parrocchia dove dovevamo dormire. La notte
silenziosa copriva le dolci colline attorno. La luna quasi piena
illuminava il paesaggio. Che silenzio, che quiete… Quanto è
bella questa terra! Stavo pensando a tutta quella gente incontra-
ta durante il giorno, a quella piccola folla radunata fuori dal can-
cello di questa casa, a tutti quei bambini. Ora tutti  erano torna-
ti nelle loro capanne, forse proprio adesso dopo aver spento il
fuoco si stendevano sul pavimento di terra per dormire. Che
silenzio la notte qui tra i villaggi di Burhale! Pensavo alle tante
storie ascoltate, ai volti di quelle donne, al centro di sanita’, al
bambino che chiedeva continuamente: “ho fame”…
Mentre ero immerso in questi pensieri e’ arrivato Joseph, mi si
e’ seduto accanto con il suo sorriso fantastico. Siamo rimasti un
po’in silenzio a guardare la luna, ad ascoltare i piccoli rumori di
qualche uccello notturno; io gli stringevo la spalla con una mano
in segno di affetto. Dopo un po’, Joseph mi prende la mano e
comincia a parlare: “Te l’avevo detto che Dio ci amava! Visto che
sole oggi? Ce l’abbiamo fatta. Siamo a Burhale per passarci la
notte. Dove tutti scappano e nessuno da Bukavu si sognerebbe
di venire. Voi siete qui! Grazie”. E dopo il suo  sorriso sonoro,
cambia espressione, diventa triste, guarda davanti a noi e dice:
“ Vedi quelle colline? Là, a cinque chilometri da qui ancora la
gente scappa. Ci sono i ribelli tra quelle foreste, lì ci sono i mine-
rali. Così ogni giorno la popolazione lascia i villaggi per andare
a dormire nella foresta, per nascondersi, per paura dei saccheg-
gi e delle violenze. Ogni notte! Per poi tornare la mattina alle pro-
prie case. Oh!là c’è la miseria! Hanno veramente fame. Non pos-
sono coltivare la terra. Là c’è la paura! Sono abbandonati da
tutti…” Poi dopo un momento di silenzio, come se si svegliasse
da un brutto sogno, mi guarda e rifà la sua solita risata dicendo:
“ Ma beati quelli che aiutano i poveri perché di essi è il regno di
Dio!” Io lo guardo e sento il cuore gonfio d’amore per questo fra-
tello così semplice, così pieno di fede e speranza. Anche il suo

…La notte che abbiamo 
passato a Burhale
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Per chi volesse avere ulteriori informazioni sui progetti o sulle iniziative di Zuki, può rivolgersi ai seguenti numeri: 

Responsabile adozioni a distanza Nicola Testamigna: 340 06 803 58  -  Elide Cenciarini 329 35 55 427

Responsabile microprogetti David Tacchini: 075 859 27 08

Responsabile eventi Matteo Chierici: 328 31 23 241

Per qualsiasi offerta per i micro-progetti si può versare su:
c/c n° 86185 intestato a: Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore - Azione Zuki 

presso Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.a. filiale La Tina 
Via Cadibona - 06012 Città di Castello - Perugia  ABI 06125   CAB 21602

Azione Zuki indirizzi

Aganze è nato nel villaggio di Murhaza il
3 Agosto del 1995; frequentava il terzo
anno di scuola primaria a Burhale. 
I soldati sono entrati con violenza nel
suo villaggio e nella sua capanna.
Joseph ci ha raccontato come si è svolto
l’accaduto:
“Il bambino è morto a causa  di un forte
trauma, dopo che suo fratello maggiore
è stato ucciso a bastonate da un gruppo
di soldati. Un altro bambino della stessa
famiglia, ferito gravemente, è stato por-
tato in ospedale, noi attendiamo la sua
sorte”.

Storie simili si ripetono e si consumano
senza fare rumore. Forse abbiamo incon-
trato Aganze e i suoi fratelli e li abbiamo
presi per mano, perché erano tra la folla
di bambini che ci hanno accolto sorriden-
ti nella parrocchia di Burhale o lungo la
strada di Walungu. Dice ancore Joseph:
“nella Bibbia sta scritto: nella gioia e
nelle difficoltà, rendiamo grazie a Dio”.

Dedicato a...

Questo giornalino è dedicato ad Aganze
Birakubukirwa, un bambino sostenuto da Zuki
tramite le adozioni a distanza che è stato ucci-
so nell’Ottobre del 2005.



“Questo nostro appello è per chiunque è in grado di capire la nostra
angoscia e fare ciò che può per aiutare questa umanità che è nella soffe-
renza. Grazie a coloro che ci capiranno” (27 ottobre ‘96). “Noi abbiamo la

speranza che Dio non ci abbandonerà e da qualche parte del mondo sorgerà
per noi un piccolo bagliore di speranza, Dio non ci abbandonerà se ci impegnere-

mo a rispettare la vita dei nostri vicini a qualunque etnia appartengano” (28 ottobre 1996)

Il 29 ottobre, mons. Munzihirwa verrà ucciso dai militari rwandesi 
che stanno per occupare la città.


