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Cari Tutti, 

E’ da molto che non mi faccio sentire, ma questo per varie ragioni, tra cui il fatto che sono 
rimasto senza internet per qualche giorno.  

Sto bene, e trovo la Repubblica Centrafricana (RCA) molto interessante. Mi colpisce di più 
il lavoro che fanno tanti missionari e volontari qui, di cui vi voglio parlare.  

Per capire, bisogna partire da una base: la guerra civile del 2013, durata tre anni con 
conseguenza devastanti ancora oggi. 

Economicamente, ha ridotto il paese ad essere l’ottavo più povero al mondo. Ma per capire 
meglio cosa questo voglia dire, scendiamo nei dettagli e guardiamo i mucchi d’immondizia. 
Si può imparare molto dell’economia di un luogo 
guardando i rifiuti. I mucchi d’immondizia qui 
sono pieni di ... niente. Solo carta e plastica. Per 
me questo significa due cose: (a) che la gente 
non ha niente; (b) che il poco che ha non lo butta 
via, ma lo usa in tutti i modi; in Tanzania ho visto 
una bambina di forse tre anni cucinare la cena in 
un vecchio barattolo appoggiato su tre sassi con 
sotto un fuocherello.  

I bambini. Nella scuola materna vicina a me, i 
bambini non pranzano. Molti non mangiano 
neanche al mattino, con la conseguenza che 
alcuni svengono. Se rinvengono con le cure 
degli insegnanti, bene, altrimenti, gli insegnanti  

Gli immondiziai sono pieni di niente. 
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Motociclette taxi Alcuni di questi bambini potrebbero 

svenire oggi per la fame. 



li portano in braccio per un chilometro fino alla strada principale dove prendono una 
motocicletta taxi e li trasportano in ospedale, sempre in braccio.  

Poi l’educazione degli adulti. L’insegnante che osservo deve spiegare il concetto di 
passatto, presente e futuro. Mi piace come insiste, assicurandosi che abbiamo capito. 

Il lavoro dei missionari e volontari. la guerra ha lasciato un trauma collettivo alla gente.  

Le strade erano disseminate di corpi. Monica, la signora responsabile delle scuole qui, 
usciva subito dopo il coprifuoco alla mattina per coprire i corpi con teli. Ma i corpi non 
venivano identificati e le famiglie non sapevano se avevano perso qualcuno. Così, passato 
del tempo, le mamme hanno iniziato a uscire con carretti a raccogliere i corpi e a seppelirli. 
Ma quando sono arrivate le piogge, l’acqua portava via il terricio, esponendo braccia e 
gambe. I cani randaggi, affamati, mangiavano i corpi. 

Anche qui, il trauma della gente si vede nei dettagli. Monica, le suore e altri volontari 
avevano trasformato un campus di una scuola in un rifugi. E’ grande circa due campi di 
calcio; lì proteggevano 1.500 persone.  

   
1.500 rifugiati in questo campo 

Si è presentato al loro cancello un maestro, nudo. Lo hanno accolto e con l’aiuto di un 
medico, di uno degli unici due psicologi nel paese e di psicofarmaci, hanno curato i suoi 
gravi problemi psichici. Ma ancora adesso, se insegna, sente delle voci in testa. Ha, quindi, 
cambiato lavoro. Ora lavora la terra, cosa per lui terapeutica. 

Da questo campo profughi, Monica partiva con la macchina e un lenzuolo bianco che 
svolazzava sopra per portare sacchi di farina alla gente attorno alla città. Era una delle 
uniche automobili che giravano, l’altra era un’ambulanza. Naturalmente, veniva fermata è 
trattata male. Ma riusciva a portare da mangiare alla gente. 

L’opera di recupero continua. 

Dopo la guerra, Suor Elvira, usciva di notte per le strade a prendere bambini che vagavano 
per le strade e li portava nel suo rifugio. E rimproverava severamente la polizia e le autorità 
per il modo in cui trattavano i bambini. 

Suor Anna lavora con i traumatizzati della guerra. Dice che un fattore molto importante nella 
loro guarigione e il livello della loro fede. Chi ha una fede forte si aiuta moltissimo nella 
guarigione. 

Ci sono dei frati nigeriani arrivati qui per aiutare chi soffre dai traumi della guerra. 



Ci sono delle suore malagasce che prestano la loro opera nell’educazione. 

Tutti vivono in condizioni difficili. Quanto difficili? 

L’acqua viene da pozzi. Non sempre ce n’è. Noi siamo 
forunati ad avere Tarcisio, il papà di Monica, che ha costruito 
una riserva d’acqua per noi e per la scuola di bambini 
accanto.   

La corrente elettrica va e viene. 

Non ci sono supermercati, ristoranti, neanche bar, se non 
qualcuno. Cosa c’è allora? 

Tanta polvere. Si è alzato il 
vento ieri sera e la polvere 
sembrava la nebbia in Italia. 
Tante buche per strade, che 
non puoi schivare perché le 
motorette ti sfiorano a destra 
e a sinistra. 

Tanti soldati, locali e dell’ONU. Tanti russi del Gruppo 
Wagner.  

Tanto caldo. 

E la gente? Allegra! 

Vi lascio per adesso. Vi scriverò ancora presto. 

Un saluto affettuoso a tutti. 

Ugo 

Una delle riserva d'acqua 

costruite da Tarcisio 

I negozi a Bangui 


