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Alzati e cammina! 
 

Queste sono proprio le parole che cercavo mi fossero dette per l’anno 2010. Parole di 
liberazione. Parole che portano con sé un progetto. 

Queste sono le parole che voglio avere sempre il coraggio di dire alla mia gente di 
Fangak. Parole piene di compassione e di speranza. 

A queste parole si é ispirato anche il titolo per il messaggio finale del sinodo per 
l’Africa che si é svolto a Roma l’Ottobre del 2009: “Africa, alzati e cammina”. L’espressione 
richiama l’ordine dato da Pietro e Giovanni allo storpio che se ne stava presso la porta del 
tempio di Gerusalemme per chedere l’elemosina a coloro che entravano. “Non possiedo né 
argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesú Cristo il Nazareno, alzati e 
cammina”. É un ordine dato con coraggio; con un’autoritá che viene dalla fede pasquale la 
quale non puó fare a meno di passare prima per l’esperienza della sofferenza: il calvario e il 
rinnegamento. 

Il titolo del documento preparatorio del sinodo é innestato nella fede pasquale: “La 
Chiesa in Africa al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace”. Ho sentito 
molte voci positive sul sinodo. Qualcuno ha parlato addirittura di ‘parresia’, cioé franchezza, 
schiettezza, libertá di parola... parlar chiaro, insomma, a proposito dei passi di liberazione 
tanto sofferti, e anche delle schiavitú che ancora oggi degradano la vita dei popoli africani. Il 
sinodo ha guardato al mondo intero e ha parlato di scarsa democrazia, di corruzione, di 
un’economia aggressiva, di emarginazione dei gruppi piú deboli, dei conflitti, del destino dei 
migranti. Tutti temi che interpellano anche l’Europa. 

Anche nel mio piccolo di Fangak voglio imparare a parlare chiaro, avere il coraggio di 
denunciare le schiavitú ed annunciare la liberazione in Gesú di Nazaret. Ci vuole fede e 
amore per dire “alzati e cammina” a chi incontriamo per strada. A volte si preferisce 
restarsene zitti o passare oltre. Al sinodo si é parlato con franchezza di molti temi legati alla 
giustizia nella relazione fra i popoli, ma ho l’impressione che altri temi scottanti di carattere 
piú interno siano rimasti nell’ombra. 

 
A fine Gennaio ho partecipato all’assemblea della diocesi di Malakal. Il nuovo 

amministratore apostolico, mons. Roko Taban, ha aggiunto ai normali incontri anche un 
giorno di ritiro e tre giorni di studio e condivisione. Si é presentato come un buon 
organizzatore e sembra stia mettendo in moto la macchina diocesana. Erano presenti gli 
undici preti diocesani, i cinque missionari di Mill Hill, due Comboniani, io e padre Francesco 
Chemello, in rappresentanza degli altri; cinque suore Comboniane e tre suore del Sacro 
Cuore, congregazione locale sudanese. C’erano anche due suore irlandesi e un fratello 
indiano incaricati di un progetto educativo in Malakal. 

All’assemblea ho potuto rendermi conto quanto Gesú Cristo e la Croce siano al centro 
della spiritualitá della Chiesa sudanese sin dai suoi inizi nel quinto secolo fino alla sua 
dissoluzione nel quattordicesimo secolo, e poi dalla sua rinascita nel diciannovesimo secolo 
attraverso tutte le sue alterne vicende fino ai giorni nostri. 

Circa trent’anni fa é stato ritrovato un manoscritto nei pressi dei resti di una chiesa 
che risale almeno a un millennio fa. Quel manoscritto contiene un poema alla croce scritto in 
nubiano antico, un testo che si rifá ad un originale greco. Riporto solo alcuni versi che ritengo 
significativi alla luce della storia della Chiesa in Sudan: 

La croce é la speranza dei cristiani. 
La croce é la libertá degli schiavi. 
La croce é il perdono dei peccatori. 
La croce é la ricchezza dei poveri. 
La croce é il pane degli affamati. 
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La croce é la fonte degli assetati. 
La croce é la vittoria sul male. 
La croce é a fondamento delle chiese. 
La croce é la vita che il Signore ha offerto a noi, 
noi che aneliamo alla pace. 
Anche Daniele Comboni é passato per questa tradizione: la croce gli é stata così 

compagna da erigerla a sua sposa. La croce si rivela essere il principio vitale per la 
fondazione di nuove chiese. La missione senza croce é illusoria: appare come un successo 
quando la chiesa si riempie di gente, ma se le motivazioni non sono sincere allora la fede 
svanisce in fretta. La croce sfida la fede, la prova con il fuoco della sofferenza, e la spinge a 
mettere radici profonde nel cuore della gente. 

 
Mentre eravamo impegnati nell’assemblea diocesana ci é arrivata la notizia di alcuni 

scontri tribali fra Dinka e Nuer. I combattimenti si sono svolti vicino a Fom e giú nelle 
prossimitá della mia parrocchia. Il giorno successivo abbiamo sentito dell’uccisione di un 
catechista, Joseph Ruot. Originario di Nyalual si era trasferito qualche anno fa a Lele, 
cappella del centro di Fom. Non é una morte innocente, diciamo così. Quando i 
combattimenti sono iniziati, é accorso per dare man forte alla sua fazione, insieme a tanti 
altri... é un dovere. É stato un combattimento molto violento: non bastando i fucili sono stati 
usati lance e bastoni. I morti sono stati trentuno Nuer e altrettanti Dinka. 

 
Al temporale segue la calma. E si spera che sia di buon auspicio. Il 30 gennaio parto 

con Raniero e Wellington per Fom. Domenica 31 preghiamo insieme alla gente di Fom e 
offriamo la messa per la pace e perché le famiglie delle persone uccise trovino consolazione 
senza passare per la vendetta. Nel pomeriggio scopriamo che non é possibile procedere nel 
nostro viaggio. I Dinka hanno attaccato alcuni Nuer nei pressi di Kolnyang, a sette chilometri 
da Fom sulla via verso Fangak. Restiamo a Fom. 

La Chiesa Presbiteriana organizza Lunedì 1 Febbraio una preghiera di suffragio per i 
morti con la partecipazione delle autoritá locali. Partecipiamo anche noi tre e ci viene data 
parola. Il nostro intervento mira sull’importanza della pace: é un dono prezioso che non va 
buttato nel fosso. Il governo del Sud Sudan parla spesso dei nemici della pace. Chi sono 
questi nemici della pace? Sono gli altri o siamo noi stessi? Non puntiamo il dito sugli altri, 
ma facciamoci un esame di coscienza. E chiediamoci, cosa stiamo facendo per promuovere la 
pace? Seguono molti altri interventi: alcuni sono per il perdono e per guardare avanti con 
coraggio, ma altri contengono parole di risentimento e inimicizia tribale. Nella conclusione 
del pastore ho letto un pó di smarrimento: un richiamo alla fede nella risurrezione e la 
certezza che i trentun Nuer morti sono salvi perché battezzati. La parte Dinka ovviamente 
non era stata neanche invitata a partecipare alla preghiera. 

Il 2 Febbraio cogliamo l’occasione di partire per Fangak con una “flotta” di sette 
barche e alcuni militari. I mercanti temono un attacco da parte dei Dinka che si trovano a 
Kolnyang sulla riva del fiume. Le sponde sono deserte. La gente che si trovava vicino al 
fiume per avere accesso all’acqua, si é spostata all’interno in posti piú sicuri. Arriviamo a 
Fangak senza difficoltá. 

 
A Fangak la gente é tutta sotto sopra per quello che é successo a Fom e Kolnyang. 

Molti uomini di Fangak sono andati a dar man forte alla fazione Nuer. E siccome, come si sa, 
dalla violenza nasce violenza, altri hanno preferito andare a rifugiarsi in qualche lontano 
villaggio per non trovarsi in mezzo a qualche situazione spiacevole. L’insegnamento del 
catechismo é stato sospeso. Durante la settimana non c’é anima viva che venga in parrocchia. 
A messa la domenica solo poche persone sono presenti; no giovani del coro, né danze. 
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La Chiesa Presbiteriana ha organizzato una preghiera di suffragio per John Pajock, 
esattore delle tasse di Fangak. É andato per prendere parte ai combattimenti, ma non é piú 
tornato. Nessuno l’ha visto. Raniero ha commentato che deve essere una preghiera di 
ringraziamento. I ‘pubblicani’ non sono mai troppo amati, meglio perderli che trovarli. 
Sorpresa: John si é presentato proprio nel bel mezzo della preghiera. C’é stato un momento di 
commozione, o confusione a seconda dei casi, e poi la preghiera é continuata con 
l’inserimento nel programma di molti canti di Osanna. 

A proposito del nostro lavoro, si é ridotto al minimo. Non mi resta che buttarmi in 
qualche lavoro di traduzione rimasto sospeso. Decido di dedicarmi alla correzione del 
messale e inserimento di qualche aggiunta. Abraham Dak é la persona giusta per aiutarmi; é 
meticoloso e costante. 

 
Breve riflessione missionaria: la Chiesa non va avanti per il nostro lavoro di 

missionari. Possiamo dare un grosso contributo per iniziarla o un aiuto per svilupparla, ma se 
vuole avere vita duratura deve localizzarsi, deve cioé essere in mano alla gente del posto, che 
siano preti o catechisti. Se non c’é una leadership locale la Chiesa va morendo. Lavoro ben 
sapendo che non sono io a dare futuro a questa Chiesa. Preti locali? Fra i Nuer se ne vedono 
ancora pochi. I catechisti? Forse. La Chiesa clericale qui non funziona. La Chiesa deve essere 
piú laicale. 

 
† 12 Febbraio 2010 
Quest’oggi Abraham Dak non é venuto per le traduzioni. Rimango sul mio tavolino 

con gli occhi al messale controllando il lavoro fatto. Non male: in dieci giorni siamo arrivati 
alla Domenica delle Palme. Improvvisamente sento dei colpi di fucile, persone correre lungo 
il recinto della missione, altri colpi, grida, il pianto di una donna. Qualcosa deve essere 
andato storto. Dopo cinque minuti un ragazzo arriva dicendo che é stato ucciso Dak Yuel. 
Dak? Quale Dak? Che sia Abraham Dak? Dove? Al mercato qui fuori, vicino al capanna di 
Nyapini. Parto mentre vedo un gruppo di uomini portare alla clinica una donna 
accidentalmente ferita a una gamba. Trovo il corpo di Abraham Dak accasciato, senza colore. 
Una pozza di sangue rosso. La pallottola é entrata dal collo e uscita squarciando la gola. É 
stato colpito alle spalle. Il tempo di dire tre ‘l’eterno riposo’ che molti uomini si sono raccolti 
con il loro fucile, non so se per difesa o per essere pronti per la vendetta. Un uomo é giá corso 
a dare la notizia alla famiglia perché i fratelli vengano con i fucili. Mi trovo Peter Kot 
accanto. Gli chiedo il perché di tutto questo. Una vendetta, risponde calmo. Uno della 
famiglia di Dak ha partecipato al conflitto di Fom. L’uccisore di Dak ha vendicato un morto 
di quel combattimento. La vendetta puó diventare una catena molto lunga. 

 
Abraham Dak Yuel. La sua morte ci ha scioccati tutti. Se ne é andato di corsa nei suoi 

trent’anni. Si era sposato appena un anno e mezzo fa e la giovane moglie gli aveva appena 
dato la sua prima figlioletta. 

Un uomo responsabile e pacifico. Si era presentato ad aiutare nel laboratorio della 
clinica e, pur senza alcun diploma, aveva imparato a fare il suo mestiere. Non sempre perfetto 
nei suoi responsi ma costante nel suo impegno di lavoro. In parrocchia non era un catechista 
ma era molto fedele nei suoi servizi. Era sempre presente alla liturgia domenicale e aiutava 
nella traduzione della predica: dal Nuer del padre al Nuer dei Nuer. Ci ha aiutato anche in 
molte traduzioni: fra tutte, le lezioni del catechismo in Nuer che é in stampa in una tipografia 
di Khartoum, e un fascicoletto che raccoglie i tratti essenziali della vita di Giuseppina 
Bakhita. L’anno scorso era uno degli insegnanti della scuola pomeridiana per adulti. La sua 
dedicazione é stata ammirevole, anche quando sono sorte beghe tra gli insegnanti sulla 
spartizione dei soldi. Lui ha dimostrato di considerare l’insegnamento come un servizio 
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prestato per la comunitá. L’esperienza della scuola per gli adulti é finita male. Proprio nei 
giorni precendenti la sua uccisione ci aveva detto che voleva organizzare un gruppetto di 
persone per riaprire il programma. 

 
Il gruppo di Americani presenti a Fangak da gennaio, sei persone in tutto, si sentono 

in pericolo. Il 13 mattino arriva un piccolo aereo per portarli a Nairobi e non si fanno piú 
sentire. Gli operatori della clinica indignati per l’uccisione a sangue freddo di uno di loro, 
desertano il lavoro. La clinica é formalmente chiusa. Dottor Jill é a Nairobi per una 
conferenza con altri medici “in missione”. Dopo una settimana dottor Jill ritorna 
accompagnata da Jan, olandese, che sará impegnato in alcuni lavori di manutenzione della 
struttura che ospita la clinica. 

 
Il 15 Febbraio inizia il corso computer con dodici studenti. Wellington é il direttore: 

appassionato com’é di computer ha giá sviluppato un programma di dattilografia e uso di 
Microsoft Windows che impegnerá gli studenti fino a giugno. A me ha affidato tre ore 
settimanali di inglese: non un corso formale ma un aiuto per affinare il loro inglese. Seguo un 
programma audiofonico della BBC e alcuni articoli del settimanale The Guardian. 

 
Nella seconda settimana di Febbraio aspettavamo i catechisti e altri uomini dei centri 

per lavorare nella costruzione delle classi e dei dormitori nel centro di formazione 
catechistica della parrocchia. Nessuno si é fatto vedere. Il programma salta. 

Avevamo in programma anche il corso di alfabetizzazione e catechesi per i catechisti 
dal primo al 28 Marzo. Dei ventisei catechisti attesi si presentano in quattro. Uno inaspettato 
e i soliti tre moschettieri: Peter Lual, Moses Gatjang e John Jock. Cosa facciamo? In un 
incontro con loro esprimiamo il nostro smarrimento. Il lavoro, salta; il corso catechisti, salta; 
l’incontro previsto con i catechisti dove si doveva discutere varie problematiche e futuri piani 
di lavoro, salta. Cosa c’é che non va? La comunitá cristiana sta attraversando un momento di 
crisi e non sappiamo cosa fare. I collaboratori piú stretti non ci aiutano a riconoscere e 
mettere mano ai problemi. I tre moschettieri dicono che il nocciolo del problema sta nella 
pigrizia: la gente fugge il lavoro, non vuole impegni fissi. Chiesa sì quando c’é qualcosa da 
ricevere senza impegno o condizioni, ma quando c’é da raccogliere un contributo, o c’é da 
partecipare attivamente ad una attivitá della parrocchia o c’é del lavoro da fare, allora la gente 
si dilegua, se ne sta alla larga. (Rimangono solo i soliti tre pandóli?)  

Ma! Non so se é proprio così! Certo che negli ultimi tre anni abbiamo visto un forte 
calo di collaboratori. Al tempo del conflitto la gente della parrocchia era isolata, non aveva 
niente e viveva nell’incertezza. Questa condizione ha favorito la formazione di una comunitá 
cristiana molto forte dove la preghiera comune si concretizzava con il sostegno vicendevole 
in tempi difficili. Con la pace, che tutti considerano solo temporanea, ognuno cerca di trarne 
vantaggio, di goderne almeno un pó e, se non altro, di mettere da parte qualcosa. Allora la 
comunitá si é slegata e ognuno pensa a casa propria. 

I tre moschettieri si offrono per lavorare insieme a Raniero, direttore dei lavori. 
Vogliono tirare su il tetto dei dormitori. Lo fanno per rispetto a noi. E forse anche per 
consolarci un pó, vogliono dimostrarci che loro ci sono, non ci hanno abbandonato. Al 
mattino aiuto nei lavori, nel pomeriggio dedico un’ora ai catechisti per condividere a 
proposito del loro servizio nella comunitá cristiana: la preghiera, l’insegnamento, la 
preparazione ai sacramenti, gli incontri e le attivitá per tenere la comunitá unita e in vita. 

 
A fine febbraio ricomincio l’insegnamento del catechismo con nove ragazzi che avevo 

giá l’anno scorso prima delle mie vacanze in Italia. Dopo la mia partenza purtroppo, il 
catechista aveva sospeso l’insegnamento a causa di tante vicissitudini culminate con il 



 5 

divorzio. Ora li voglio preparare per la cresima che riceveranno in occasione della visita 
dell’amministratore apostolico, mons. Roko Taban. Quattro di loro riceveranno anche la 
prima comunione. Sono tutti e nove ragazzi sulla quindicina, il piú vecchio é ventenne. Le 
due ore d’insegnamento sono molto interessanti. Seguo le lezioni del catechismo preparate 
con Abraham Dak. Scrivo alla lavagna e loro copiano nel loro quaderno. Per qualcuno é 
un’occasione per imparare a scrivere e leggere in Nuer; cosa non scontata quando la lingua é 
normalmente solo parlata. Poi, ripetiamo alcune frasi essenziali e le impariamo a memoria, 
unendo a questo esercizio anche le molte preghiere della nostra tradizione. Riflettiamo 
insieme sulle sfide della nostra fede e le implicazioni pratiche sulla nostra vita. Ad ogni 
lezione abiniamo anche un’attivitá e a volte anche un servizio. C’é un bel clima di amicizia 
fra loro ed é bello stare insieme. Il mio cruccio é che nessuna persona adulta si fa presente per 
prendere in mano il servizio di catechista. 

 
Dal 3 al 17 marzo abbiamo avuto a Fangak un team di infermieri dell’Uganda diretti 

da un medico chirurgo di origine inglese. Sono venuti a Fangak per offrire degli interventi 
oculistici a chi soffre di caterrata, tracoma e in alcuni casi di glaucoma. Hanno sostenuto 
quasi duecento interventi. Accanto alle persone che hanno riavuto la vista perché soffrivano 
semplicemente di caterrata, ci sono stati molti altri che purtroppo se ne sono andato tristi. 
Erano accorsi per riavere la vista ma il loro problema era troppo serio.  

Fra i pazienti c’era una bambina di cinque anni, figlia di David Nguen, capo villaggio 
di Dhoreak. Il fratellino maggiore le ha punto l’occhio con un ago; un incidente avvenuto nel 
gioco. Non c’é stato niente da fare per salvare l’occhio. 

C’era anche una donna anziana, Debura Nyadeng. É arrivata a Fangak da Duk Padiet, 
almeno duecento chilometri di distanza senza strada. Aveva gli occhi lacrimanti per le 
infezioni e un liquido giallognolo tutto intorno. L’iride era coperto come da un velo 
biancastro. “Vedo solo ombre” mi ha detto. Le hanno dato degli antibiotici ma non vede 
miglioramenti. In marzo veniva in chiesa tutte le mattine per la messa, poi si fermava lì. 
“Abouna” mi diceva, “rimango in chiesa a riposare”. La trovavo ancora lì quando arrivavo 
nel pomeriggio per insegnare il catechismo. Poi verso le cinque se ne andava tornando dalla 
famiglia dove era ospitata. Se ne stava lì in silenzio tutto il giorno. Forse pregava in cuor suo: 
“Signore, donami che io veda...” La vista. Quanto preziosa! 

 
Durante questa stagione abbiamo avuto un bel caldo asciutto. 46 �C la massima 

registrata verso le due del pomeriggio. 19 �C la minima al mattino presto. La notte si dorme 
bene. Solamente durante una notte c’é stato un caldo inusuale. Al mattino alle sei il 
termometro segnava 27 �C. 

Il clima é caldo anche a causa delle vicine elezioni, le prime in assoluto per una 
grande maggioranza di cittadini. Bashir, l’attuale presidente (NCP) che prese il potere con un 
colpo di stato vent’anni fa, vuole essere riconfermato. E lo sará, non ha infatti rivali. Sadiq el 
Mahdi (Umma Party) e Yasser Arman (SPLM) si sono ritirati. I sud Sudanesi non hanno 
nessun candidato a presidente del paese. C’é invece un candidato a presidente del governo del 
Sud Sudan, Salva Kiir con Lam Akol unico rivale. I sud Sudanesi hanno preso le elezioni con 
la filosofia giusta. Per loro conta dimostrare che la macchina delle elezioni funziona e che 
l’anno prossimo saranno pronti per il referendum. Il risultato delle elezioni non conta, non 
sono interessati alla politica del Nord. Solo il referendum conta. 

Spero proprio che i sud sudanesi diano prova di poter gestire le elezioni, che una larga 
maggioranza delle persone registrate siano in grado di votare e che la scelta dei candidati e 
dei partiti sia veramente libera. 

Ho l’impressione che i sud Sudanesi facciano fatica a rimanere uniti; in occasione 
delle elezioni si sono divisi in molti partitini uno contrario all’altro ed alcuni si sono alleati al 
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NCP credendo in chissá quali promesse. A tutto ció si somma che sono stati messi troppi ferri 
al fuoco: si vota per il presidente della repubblica, per il presidente del Sud Sudan, per i 
governatori delle regioni, per i membri del parlamento nazionale, per quello regionale e 
quello locale, e per altre rappresentanze. Ogni sud Sudanese dovrá riempire dodici schede. 
Non sará facile. Ma i sud Sudanesi hanno preso le elezioni con grande serietá. 

Parlando con la gente di Fangak mi sembra di capire che non siano troppo interessati a 
chi vincerá le elezioni come presidente della repubblica. Mirano a confermare Salva Kiir 
come presidente del Sud. Poi le divisioni si acuiscono quando si va sulle regioni o sul locale. 
A Fangak non c’é grande entusiasmo per l’SPLM (partito di maggioranza del Sud), molti 
supportano l’UDF (é un partito del Sud che sostiene con fermezza la separazione del Sud dal 
Nord) o qualche candidato Nuer che si trova nell’NCP, con Bashir insomma. 

Nei giorni precedenti le elezioni i soldati dell’SPLA sono passati per tutta la provincia 
per confiscare le armi in mano ai civili. I sostenitori di altri partiti che non erano dell’SPLM 
sono stati battuti. A nostra sorpresa i soldati hanno picchiato a Fangak alcuni sostenitori 
dell’UDF o di candidati indipendenti proprio il Sabato 10 Aprile quando le elezioni erano 
pronte per cominciare la Domenica 11. Ma insomma, le elezioni non sono libere? Queste 
erano alcune proteste arrivate al questore. Questa la risposta: “Sì, sono libere. Ma non 
dimenticare che le elezioni sono frutto di un conflitto”. 

 
La settimana santa l’ho fatta a Wanglel. Devo essere sincero nel dire che é stata 

misera. La partecipazione della gente é stata molto povera. Ma non mi aspettavo di meglio. 
Ho approfittato per raccogliere un gruppetto di dieci ragazzi e fare due ore al giorno di 
catechismo. Speravo di prepararli per la confermazione ma solo tre di loro si sono rivelati 
pronti a unirsi ai nove di Fangak. La riceveranno Domenica 18 Aprile in occasione della 
visita di mons. Roko Taban. Nei momenti liberi leggevo un libro di storia della Chiesa 
Sudanese: mi é risultato facile collegare le sofferenze di Cristo con le sofferenze della Chiesa 
e pregare perché la fede sia sempre viva e operante, pronta a sperare contro ogni speranza. 

 
Nella prima settimana di Aprile, Philip Andruga é arrivato a Fangak per aggiungersi 

alla nostra comunitá comboniana. É uno scolastico in esperienza prima della sua ordinazione 
sacerdotale. É bello condividere il lavoro missionario con un confratello Sudanese. 
Nonostante appartenga ad un gruppo etnico molto diverso dai Nuer, i Mahdi, sará di grande 
aiuto alla nostra comunitá: ci insegnerá a lavorare con la giusta vicinanza e familiaritá con la 
gente. Quando la differenza culturale é troppo grande c’é il rischio di ritirarsi nel proprio 
regno di pace. Ricordo le condivisioni con padre Antonio. Mi raccontava che un professore di 
missiologia insegnava che la prima cosa da farsi nella fondazione di una missione é la 
costruzione di un recinto sicuro. Un recinto che possa tenere la gente a ‘giusta distanza’ e 
permettere al missionario di trovare la ‘meritata pace’. Era decisamente un’altra teologia. Ma 
ancora oggi la ‘meritata pace’ e la ‘giusta distanza’ sono comunque garantite da recinti 
purtroppo invisibili e quindi piú difficili da rimuovere. 

 
Le elezioni sono arrivate improvvise. Grandi speranze per i nuovi candidati e paura in 

alcuni di perdere la poltrona. L’SPLM ha fatto notare che siamo in una democrazia militare: 
la pace é stata conquistata dopo un lungo conflitto e solo loro sono garanti di questa pace. Le 
elezioni si sono svolte in modo curioso. I responsabili dei seggi hanno fatto del loro meglio 
ma le condizioni erano precarie. Una bassa percentuale di gente si é presentata ai seggi. Molti 
nomi non erano presenti nelle liste. Alcuni hanno trovato il proprio nome nei seggi dei 
villaggi vicini, ma altri non hanno potuto votare. C’erano cartelle libere nelle mani di alcuni: 
si poteva anche votare in nome di persone assenti. Nonostante tanti problemi, le elezioni sono 
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state un grosso traguardo dove penso si sia raccolto il parere generale della gente. I tre 
candidati a governatori dello stato Jongley erano: 

1. Kuol Manyang (SPLM): governatore uscente, ex generale dell’SPLA noto per le 
sue azioni violente. Poco di quello che aveva promesso é stato visibilmente fatto. 
“Non ci sono soldi”, ha detto. Fra i Nuer non é di certo popolare. 

2. Duer Jakok (NCP): nuer di Fangak membro del partito di Omar Al-Bashir. Amato 
solo dai suoi. 

3. George Athor Deng (indipendente): ex ufficiale dell’SPLA e ex membro 
dell’SPLM. Vi é uscito per candidarsi come oppositore di Kuol Manyang, creando 
molto malumore nell’SPLM. 

 
La visita di mons. Roko Taban a Fangak é stata apprezzata molto dalla gente. Lo 

hanno accolto molto calorosamente nonostante il difficile momento: le elezioni hanno portato 
un pó di tensioni, la siccitá si fa sentire con scarsitá di cibo, molta gente ha dovuto 
accompagnare le vacche in pascoli molto lontani. La presenza e la parola di mons. Roko 
hanno incoraggiato la gente. Durante questa prima visita si é messo in atteggiamento di 
ascolto per conoscere la situazione della parrocchia. La gente ha grandi aspettative, chissá. 
C’é una convizione nella gente che rovina l’evangelizzazione, e cioé che la Chiesa Cattolica 
abbia soldi a palate e faccia molto sviluppo. Promuovere che i cristiani contribuiscano per la 
vita della loro chiesa non é facile. Vogliono la manna bella e pronta. Con la nostra presenza 
missionaria a Fangak ci salviamo un pó. Ma per molti vescovi la questione economica é una 
pesante palla al piede. E purtroppo fanno fatica a uscire da uno schema di chiesa missionaria 
legata alle opere di sviluppo. La pastorale diventa spesso l’ultima preoccupazione. 

 
Il 22 Aprile sono partito con Moses Gatjang a bordo di una barca dei mercanti. 

Abbiamo dormito a Fom e il giorno successivo abbiamo proseguito fino a Canal. Lí 
dovevamo prendere un camion che scendeva ad Ayod. Ho perso l’abitudine di guardarmi allo 
specchio, forse per questo non vedo ormai la differenza tra me e un Sudanese e non porto mai 
con me i documenti, passaporto e visa. Alcune volte certe persone appena mi guardano in 
faccia si accorgono che sono straniero, non so come facciano. Mi suona cosí antipatico 
sentire quella parola ‘kawaja’: é come una ferita profonda nel cuore che dice quanto sia 
ancora distante dalla mia gente. A Canal un tale mi si é rivolto con quella parola e mi ha 
chiesto i documenti. Qui non si capisce mai chi sia un poliziotto o chi un militare perché la 
divisa ci puó essere come no. Io sono rimasto zitto come un baccalá. Moses Gatjang si é 
frapposto tra me e lui e gli ha detto: “Questo uomo viaggia con me; prima di dare problemi a 
lui devi darli a me”. Ci ha lasciati andare. Confesso: ho pensato a chi in Italia é considerato 
straniero. Il viaggio con il camion é stato una montagna russa. Quanti salti. Per la prima volta 
ho avuto nostalgia della barca, per lo meno il fiume non ha buche. 

 
Ad Ayod ho trovato Raniero che era lí giá da due settimane e aveva iniziato a mettere 

in piedi la struttura della chiesa. Ha lavorato magistralmente con un gruppo di sei volontari e 
in poco piú di quattro settimane ha finito il lavoro fissando le lamiere del tetto. Ci sono solo i 
pilastri; la gente sta pensando a come fare i muri. Il mio consiglio era di fare i muri di fango, 
ma la gente preferisce il metodo meno dispendioso: chiudere con l’erba. Ayod é ricca di 
sabbia. Non sarebbe impossibile produrre dei blocchi per realizzare i muri perimetrali. Ma il 
costo del cemento é abbastanza alto e la comunitá cristiana non se lo puó ancora permettere. 
Mi guardano un pó storto perché sotto sotto speravano che noi preti portassimo un grosso 
finanziamento e facessimo fare i lavori a pagamento. Invece chiediamo un loro contributo di 
almeno il 50% e il lavoro volontario. Aspetteremo: quando le possibilitá della comunitá 
cristiana cresceranno procederemo con i lavori. 
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Padre Antonio e il suo eremitaggio aperto. Ho reincontrato padre Antonio dopo il suo 

anno sabbatico in Italia. Ricordo ancora quando il primo ottobre 2007 aveva lasciato Fangak. 
É ritornato ad Ayod il 5 giugno 2009 e fra qualche giorno celebra il suo primo anno di 
eremitaggio aperto. Un missionario o un eremita? Entrambi, ma in fondo non é questo che 
conta. Ció che muove Antonio é il desiderio di stare in compagnia con il Signore, dedicare il 
suo tempo essenzialmente alla preghiera e alla meditazione della Parola di Dio. Scegliere il 
silenzio e la sobrietá per educare il cuore ad ascoltare la Sua voce: voce che si fa spesso quasi 
impercettibile tanto da sembrare assente. 

Nella sua capanna, che gli fa da capellina vivente contenendo anche un cucinino e un 
umile giaciglio, ha un foglio appeso con scritto: “Sta in attesa del Signore” e proprio dietro 
all’ostensorio c’é una piccola immaginetta di Gesú che arrivato di notte con una lanterna 
bussa ad una porta. Gli sará aperto? Da un lato c’é la foto del volto di Gesú sofferente cosí 
come é stato raffigurato nella cattedrale di Troia, suo paese natale; e dall’altro lato Maria, 
madre e contemplativa per eccellenza. L’adorazione é al centro della sua giornata che inizia 
ben prima dell’alba e finisce la sera non molto dopo aver celebrato la messa con chiunque 
desideri unirsi alla preghiera, sotto il tamarindo vicino alla sua capanna. Alla preghiera 
alterna il lavoro quotidiano per tenere in ordine il suo piccolo spazio. Coltivare fiori é la sua 
passione ma si dedica anche a qualche pianta da frutto. Si lava la biancheria e con grande 
sforzo si cucina i suoi sobri pasti. Non sono altro che un piatto di riso bianco con una cipolla 
cruda, un pó di sale e una croce di olio. “Quello che conta é fermare la fame”, sembra dirsi. 
In alcune ore della gionata apre il cancelletto del suo recinto e accoglie chi venga a fargli 
visita. Quotidianamente c’é gente che viene per chiedergli una preghiera o per portargli un 
pezzo di sapone o dei biscotti. La comunitá cristiana di Ayod é presente e sempre pronta a 
sostenerlo nelle sue necessitá. Ogni giorno gli portano l’acqua dal pozzo vicino. Gli fanno la 
spesa per il cibo di cui ha bisogno. Controllano che stia in salute. 

C’é un altro foglio di carta appeso nella capanna che forse rivela con poche ma 
provocanti parole il programma di Antonio: “Quale migliore testimonianza potremo offrire 
del fatto che preferiamo Dio a tutto il resto, che non quella di lasciare tutto il resto da parte 
per dedicare noi stessi a Dio!”. La sua speranza é di vivere qui ad Ayod con questo tipo di 
presenza fino all’ultimo giorno di vita: aprendo cosí la porta al Signore con fede e 
trepidazione. Il suo sogno é che altri si uniscano a lui, laici o religiosi, e che un giorno ci sia 
ad Ayod una comunitá di contemplativi. Non si riconosce certamente nella figura troppo 
canonica di un santo fondatore, ma solo in quella di un uomo che scioccato dall’amore di 
Cristo per l’umanitá non puó fare a meno di rispondere con amore, come meglio puó, al 
massimo delle sue possibilitá. Non é un visionario, né un profeta, forse solo un cristiano ma 
dello stampo di Francesco, poverello fra i poveri di Assisi, e Charles De Foucauld, piccolo 
fratello di chi ancora non conosce Gesú. E per questo direi un missionario autentico perché 
non ha mai assunto un modello missionario senza purificarlo da tutto ció che sacrifica il 
Cristo e il suo messaggio. Il messaggio di Antonio che porto nel cuore é il primato di Dio su 
tutto. “Rinnova tutti i giorni la tua intenzione”, mi ha detto. “Quello che sono, lo sono per te, 
Signore. Quello che faccio, lo faccio per te, Signore”. “Solo quando ti sarai spogliato di tutto 
il Signore potrá essere il tuo tutto”. 

 
Arrivato ad Ayod tutti erano incollati alla radio per sentire i risultati delle elezioni. 

Ben presto sono state annunciate le vittorie di Omar Al Bashir (NCP) come presidente del 
Sudan e di Salva Kiir (SPLM) come presidente del Sud Sudan. Omar Al Bashir ha vinto con 
un’ampia maggioranza (63% del voto nazionale) ma non cosí alta considerato il fatto che 
nessun altro candidato gli contestava la poltrona. Salva Kiir invece ha vinto con un consenso 
strepitoso: 93% dei voti del Sud. Il restante 7% dei voti del Sud é andato a Lam Akol. Salva 
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Kiir ha ricevuto quindi il consenso non solo dell’SPLM ma anche di chi supporta altri partiti. 
Ritengono infatti che Salva Kiir possa garantire un buon sviluppo del processo di pace e sará 
fermo nel difendere il referendum. Della sua posizione, lui stesso non fa mistero: “A chi sta a 
cuore il Sud Sudan, voterá per l’indipendenza.” Chi ha votato per Salva Kiir, voterá per 
l’indipendenza del Sud. E si fa strada anche l’idea che se il Nord boicottasse il referendum, il 
Sud si proclamerá unilateralmente indipendente. 

Ma a mio parere il risultato del referendum si confronterá con un grosso problema: il 
numero dei votanti. Nelle ultime elezioni sembra che la partecipazione sia stata minore del 
50%. Cosa succederá nel referendum? Se meno della metá dei sud Sudanesi avrá votato, sará 
ugualmente riconosciuto l’esito del referendum? E a proposito dei sud Sudanesi che vivono 
nel Nord? Saranno riconosciuti i loro diritti? Ci sono molte domande ancora aperte. Senza 
contare che a sette mesi dal referendum ancora non c’é accordo a proposito del confine Nord-
Sud Sudan. É troppo sperare in buoni governanti che non facciano cadere il paese 
nuovamente nel caos? 

I risultati delle elezioni dei governatori dei diversi stati sono stati annunciati con 
qualche giorno di ritardo creando molta tensione nella gente. La vittoria dei due presidenti era 
ovvia, ma la gente si aspettava dei cambi nei diversi stati. Il cambio non c’é stato. Le poltrone 
sono rimaste praticamente agli stessi, l’SPLM ha conquistato nove stati su dieci. Kuol 
Manyang continua a regnare in Jongley insomma. George Athor si é indispettito. É convinto 
di aver vinto le elezioni e che i risultati siano stati manipolati. Ha raccolto un gruppo di circa 
quattrocento soldati e ha suscitato qualche scontro prima di darsi alla macchia. Anche in altri 
stati ci sono stati degli scontri ma ormai sembra che le acque si siano calmate: i risultati son 
stati accettati per non rovinare il processo che porterá il Sud al referendum per 
l’indipendenza. George Athor invece sembra ancora determinato a non inchinarsi a Kuol 
Manyang. 

 
Presbiteriana ed Episcopale sono le due chiese in Ayod con la presenza piú numerosa 

di cristiani. La prima con piú di venti pastori, la seconda con sette. Non ho tralasciato di far 
loro visita. Ho trovato che anche loro stavano costruendo la loro chiesa sullo stile della 
nostra. Me ne sono rallegrato. Non si creeranno cosí disparitá.  

Sono andato a visitare Peter Riet Maciar: il pastore che aveva iniziato la chiesa 
presbiteriana a Fangak ed Ayod circa trent’anni fa. Lui stesso ha formato e nominato piú di 
quaranta nuovi pastori ed é  stato una guida della chiesa per molti anni. In passato aveva 
perseguitato la chiesa cattolica e, essendo vicino al governo locale, aveva fatto mettere i 
catechisti in prigione. Un incidente stradale che lo ha lasciato semi-paralizzato ha cambiato 
totalmente il suo atteggiamento. Ormai anziano ed ammalato si é ritirato ma si sente 
emarginato dai suoi. Mi ha confessato che é stanco di vedere i suoi pastori divisi da conflitti e 
gelosie. “Se non fossi pastore mi farei anch’io cattolico”, mi ha detto. 

Dagli episcopali ho trovato due giovani pastori che mi hanno accolto molto 
calorosamente: David e John. Gli episcopali hanno pastori meno provati dei presbiteriani, ma 
sicuramente piú preparati e dinamici. Mi hanno raccontato a proposito di tutte le vicissitudini 
sperimentate per avere le lamiere zincate per il tetto della chiesa. Il peggio lo hanno 
sperimentato quando le lamiere sono arrivate a Bor, sede della diocesi episcopaliana. Il 
vescovo e i pastori di Bor hanno fatto loro un sacco di problemi perché non se le portassero 
via: forse volevano tenersele per loro. I due pastori non hanno risparmiato ai Dinka di Bor 
delle critiche sonore: sono i pregiudizi comuni. Hanno anche aggiunto che spingeranno per 
avere la loro diocesi Nuer. Lo spirito di divisione fra le tribú é sempre molto vivo. Io li ho 
incoraggiati a credere nel valore dell’unitá anche quando puó essere difficile. 
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La scuola di Ayod. Lunedí 10 maggio sono stato invitato all’inaugurazione dell’anno 
scolastico. C’erano le autoritá locali, il direttore dell’educazione di tutta la provincia di Ayod, 
il direttore della scuola di Ayod con un folto numero di maestri. I maestri erano tutti giovani 
ventenni che hanno avuto la fortuna di frequentare qualche classe dopo le medie o, nel meglio 
dei casi, finire le superiori. Alcuni di loro sono seri e impegnati, altri colgono l’occasione per 
prendere un salario e avere una posizione sociale di spicco. 

Il prefetto li ha richiamati severamente. Prima di tutto ha raccomandato loro di non 
fare politica a scuola. “Siete maestri, non politici”, ha detto loro. Ho notato anch’io che i 
maestri sono spesso politicizzati, essendo gli unici instruiti del paese sono contesi un pó da 
tutti i partiti politici. Penso che il prefetto volesse spegnere ogni opposizione all’SPLM dove 
invece c’erano molti sostenitori di nuovi partiti nascenti. In secondo luogo ha condannato 
assenteismo, ubbriachezze varie e l’abuso della posizione di insegnante per farsi bello davanti 
alle ragazze. Pena: la sospensione. L’anno scorso l’anno scolastico é stato interrotto a causa 
di problemi del genere. Il prefetto chiese a noi chiesa cattolica di provvedere l’insegnamento; 
ovviamente eravamo del tutto impreparati. Ma i due catechisti, James Lam e John Bang il 
quale é maestro alla scuola del governo, hanno preso la palla al balzo. Hanno costruito due 
classi, hanno raccolto un pó di maestri, una tassa d’iscrizione che serviva per dare un 
contributo ai maestri, e hanno offerto un pó di insegnamento a un centinaio di ragazzi. 

 
Il centro di Ayod. Il tempo speso ad Ayod é stato come un ritiro spirituale. Occasione 

per confrontarmi con padre Antonio, per pregare con un pó piú tempo e calma. Un tempo di 
ristoro, insomma. Ho trovato anche qualche tensione fra i cristiani, ma tutto si é risolto per il 
meglio. Prima ho incontrato i responsabili del centro uno ad uno. C’erano sospetti ed 
antipatie vicendevoli. Poi abbiamo avuto un incontro tutti insieme per rappacificarci e infine 
un incontro con tutta la comunitá cristiana per fissare un piano di azione per i prossimi mesi. I 
problemi erano di due tipi: l’uso dei beni del centro, principalmente soldi, e la posizione di 
comando con la giusta divisione dei compiti. Ho insistito sulla necessitá di avere una 
amministrazione precisa e trasparente cosí che nessuno possa fare il furbo o arrivare ad 
accusare ingiustamente. Poi abbiamo descritto le responsabilitá di ognuno e distribuito i 
compiti. La chiesa collegiale come partecipazione di tutta la comunitá cristiana non é ancora 
entrata. Spesso la chiesa appartiene a pochi, normalmente i catechisti, e diventa un affare di 
famiglia. Altri si accodano partecipando alla preghiera domenicale, ma l’iniziativa é spesso di 
una persona, o poche altre, che si considerano i ‘proprietari della chiesa’. Ad Ayod é successo 
che James Lam e John Bang si erano presi in mano un pó tutta la gestione della chiesa, pur se 
generosamente sotto sotto ci puó essere qualche interesse personale, escludendo gli altri. Da 
questo cerchio non si esce facilmente: gli esclusi che alzano la voce contro il dittatore di 
turno, non cercano il valore di una partecipazione piú attiva di tutti, ma solo di avere una fetta 
della torta. Ma il senso di Chiesa crescerá. 

 
Viaggio Ayod-Canal. 
Da un paio di settimane i camion non percorrevano piú questo tratto di strada di circa 

250 km. Le prime piogge hanno giá reso il percorso difficile con il rischio di infangarsi. A 
questo si aggiunge la strana situazione che si é creata con la ribellione di George Athor. La 
ribellione é cominciata a casa sua fra Doleib, Khorplous e Canal. Ma ora non si sa dove sia. 
Sono arrivati i soldati dell’SPLA  e si sono accampati in varie posizioni strategiche per 
poterlo prendere nel sacco. Ma non credo sia una cosa semplice. 

Approfitto allora di un camion di soldati per andare a Canal. Con tutta la loro 
gentilezza mi hanno dato il posto migliore: nella cabina in fronte accanto all’autista 
darfuriano, il capitano e un soldato ferito. “In caso di imboscata sono nel posto giusto per 
prendermi una pallottola”, pensavo. Ma il viaggio é andato bene, a parte i salti che si son fatti 
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sentire sulla schiena per alcuni giorni. Ad accompagnarmi c’era Daniel Gac Mut. Lui si é 
fatto il viaggio nel cassone con i soldati. Arrivato a Canal era chiaramente piú sconquassato 
di me. 

 
La strada Obel-Doleib-Malakal. 
Canal é un terribile assemblamento di baracche sulla sponda del fiume Sobat. Lo 

abbiamo attraversato con una canoa condotta da due bambini. É il loro mestiere fatto per tirar 
su due soldi, uno ciascuno. Abbiamo trovato un giovane ventenne che ci ha dato un passaggio 
a pagamento con il suo pulmino nove posti. Il pulimo si é subito riempito con una quindicina 
di persone. Doleib-Malakal é una strada sterrata che corre lungo una trentina di kilometri di 
aperta savana. Tutto piatto, erbusti e cespugli. Ma la strada é un continuo zig-zagare a destra 
e a sinistra. Non c’é un retilineo che superi i cinquanta metri. Me ne son dato gran meraviglia 
e ho pensato che ci voglia una gran fantasia per aprire una strada come questa. Ma in fondo in 
Sudan é proprio cosí: anche quando si potrebbe facilmente tirare dritto, alla fine ci si trova 
sempre a percorrere lunghi sentieri che portano un pó di qua e un pó di lá prima di arrivare 
alla sospirata meta. 

 
Lo scorpione e la rana 
Un bel giorno uno scorpione decise di andare in cittá. Chissá quali buone opportunitá 

avrebbe trovato: la vita in cittá é di fatto piú facile e comoda. Cammina cammina, lo 
scorpione arriva alla sponda di una palude. Come potrá attraversarla? Non c’é altra 
possibilitá: dovrá contare sull’aiuto di qualcun altro. C’era un rana nella palude che gracidava 
serena a casa sua. “Sono in viaggio per la cittá” disse lo scorpione, “ma per continuare il mio 
viaggio ho bisogno di attraversare questa palude. La prego, signora Rana. Mi prenda sul suo 
dorso e mi traghetti all’altra sponda.” “Signor Scorpione, non se n’abbia a male” rispose la 
rana, “L’aiuterei volentieri. Ma lei é uno scorpione e non vorrei essere punta dal suo 
pungiglione proprio nel bel mezzo della palude: annegheremmo entrambi.” Lo scorpione 
insistette: “Signora Rana, le sue parole mi danno gran stupore. Perché dovrei mai pungerla? 
Non é nel mio interesse: la mia volontá é di procedere nel mio cammino.” Con queste parole 
la rana si fece convincere, permise allo scorpione di salire sul suo dorso e inizió sicura la sua 
nuotata attraverso la palude. Come tutti sanno la nuotata della rana non é facile per non 
intenditori. Lo scorpione se ne stava aggrappato al dorso della rana facendosi coraggio. Lui 
ha sempre avuto una paura terribile dell’acqua. Non ha mai sopportato neanche lavarsi la 
faccia al mattino appena sveglio. E cosí dopo i primi spruzzi di acqua un pó piú abbondanti e 
una paura matta, perse il controllo di sé. E il pungiglione andó a conficcarsi dritto sul collo 
della rana. Un grido di dolore: “Ah, signor Scorpione. Adesso moriamo tutti e due.” E pochi 
attimi prima di essere sommersi dall’acqua, lo scorpione sussurró: “Oh, signora Rana. Sono 
veramente dispiaciuto; ma questa é la mia natura.” 

Ho ricordato questa storia pensando al Sudan in preparazione per il referendum e la 
sospirata pace, ma lascio libera interpretazione. Solo qualche domanda. Qual’é la natura della 
persona umana? Quando la persona arriva a farsi del male senza accorgersene e a fare degli 
altri delle vittime innocenti? Quali sono i segni di una scelta consapevole per il bene e la 
giustizia? 

 
Il 25 maggio padre Luciano Perina, padre Tesfaye Tadesse e fratel Antonio Nunes 

sono arrivati a Malakal e il giorno stesso siamo partiti con una barca arrivando a Fangak alle 
dieci di sera. La loro visita a Fangak é stata occasione di allegrezza per tutti. Padre Tesfaye 
ha apprezzato molto la semplicitá della gente con il loro affetto per noi missionari. Si é detto 
anche interpellato dalla nostra scelta di essere presenti in modo sobrio in una realtá cosí 
isolata e povera di mezzi e prospettive. Come Africano ha detto che la gente non chiede a noi 
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missionari di vivere al loro pari, ma di dare loro speranza, facendo tutto quello che ci é 
possibile per promuovere futuro. Non si tratta di buttarsi sui progetti di sviluppo al 100%, ma, 
pur dando prioritá all’evangelizzazione, non tralasciare la promozione umana. L’educazione e 
la sanitá sono sempre tra le prime preoccupazioni del missionario. A me che sono un 
apprendista missionario, queste riflessioni hanno lasciato molte domande aperte. Non é un 
dilemma Shakespeariano, ma trovare un piano di azione equilibrato non é facile. 

 
Il 27 maggio sera Marcellina Nyapini mi ha mandato a chiamare per pregare per la 

piccola Nyaluit, una bambina di circa cinque anni. “É  ammalata da tempo” mi ha detto, 
“prega perché guarisca o muoia in pace.” “ Beh, cominciamo col pregare perché possa 
guarire”, le ho detto. La bambina era appena stata dimessa dalla clinica per andare a dormire 
a casa. Scottava forte e aveva perso conoscenza. Ansimava. Ho detto loro che non mi sembra 
una buona idea portarla a casa. Abbiamo pregato. Il papá era presente ma se ne stava zitto. 
Finita la preghiera Nyaluit si é calmata un pó. Li ho salutati e ho detto loro che sarei tornato 
all’indomani. Ma una serie di forti respiri mi ha trattenuto. “Muore!”. “Non respira piú”. 
Cosa fare? “Correte alla clinica.” “No, non c’é niente da fare.” Le ho preso il polso. “No, il 
cuore batte ancora”, ma in pochi secondi non ho piú sentito il polso. E tutti avevamo capito 
che era morta. Marcellina se la stringeva la petto. Il papá la guardava impietrito. Io le tenevo 
la mano. Abbiamo iniziato a pregare un rosario di L’eterno riposo. Finché la bambina era giá 
diventata fredda. Nel frattempo la voce si é sparsa. Qualcuno era giá arrivato con il badile. E 
la mamma da lontano si é fatta sentire ululare come una lupa. Quando succedono queste cose 
i Nuer dicono: “Kuoth � cam”, Dio é mancino. Nel senso che nonostante faccia tutte le cose 
bene, alcune volte, inspiegabilmente, le fa anche male. Ma poi si inginocchiano di fronte 
all’inspiegabile. 

 
A proposito della nuova costruzione della scuola di Fangak. Avevo giá cominciato a 

pensare al peggio. Del tipo non si fará niente. E il materiale lasciato all’esterno, specie il 
cemento, verrá tutto rovinato dalle pioggie. E invece c’é stato un miracolo. Un gruppo di 
lavoratori da Malakal ha ripreso i lavori. Hanno fatto delle solide fondamenta dove la gente 
del posto avevano scavato trincee di circa un metro e mezzo di profonditá. Stanno giá tirando 
su i muri realizzati con blocchi di cemento. Sono vicini alla trave che legherá i muri 
perimetrali e su cui si appoggerá il tetto con travi di ferro e lamiere zincate. É un grande 
passo in avanti che dá speranza. 

 
Ieri la liturgia ci ha proposto il Vangelo dove i sadducei provocano Gesú a proposito 

della fede nella risurrezione. E Gesú a risposto loro per le rime dicendo che il Signore non é il 
Dio dei morti, ma dei vivi. Non crea per abbandonare alla morte, ma per la vita. Durante la 
consacrazione ho alzato l’ostia e il mio sguardo é stato richiamato ad andare un pó oltre 
qualche metro. Sotto al tetto c’era un nido e la mamma passera stava cibando i suoi piccoli. 
Ho elevato il calice e ancora la mamma passera era lí prendendosi cura dei suoi. Allora ho 
ricordato una delle antiche rappresentazioni di Gesú nelle catacombe: la mamma pellicano 
che non trovando cibo per i piccoli dette la propria carne e il proprio sangue come loro 
nutrimento. Un sacrificio incomprensibile: si offre oggi senza sapere cosa il domani riserverá 
ai suoi figli.  

Oggi, 3 giugno, festa di Charles Lwanga e compagni uccisi in Uganda al tempo della 
prima evangelizzazione. Hanno accettato il martirio per non tradire la loro fede e chi, sul loro 
esempio, sarebbe venuto alla fede. Con la persecuzione da parte del re d’Uganda il futuro non 
appariva di certo roseo per il cristianesimo. Lwanga e compagni hanno offerto la loro vita 
senza vedere segni evidenti che avrebbero avuto dei figli nella fede. Lwanga e compagni 
sono di esempio e di incoraggiamento non solo per noi missionari, ma per tutti gli uomini e 
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donne di fede, perché possiamo avere sempre l’ardire di offrirci oggi, abbandonando il 
domani al Signore. 

Proprio in questi giorni ho ricevuto la lettera di suor Pia che mi scrive... In un terreno 
spiritualmente arido che ha bisogno dell’acqua dello Spirito Santo perché il tuo lavoro sia 
fecondo, ti rispondo per consolarti con le parole del nostro santo fondatore: “Il missionario 
deve riportar sovente la speranza del frutto ad un futuro remoto ed incerto: deve talvolta 
contentarsi di spargere con infiniti sudori in mezzo a mille privazioni e pericoli una semente, 
che solo dará qualche prodotto ai missionari successori: deve considerarsi come un individuo 
inosservato in una serie di operai, i quali hanno da attendere i risultati non tanto dell’opera 
loro personale, quanto da un concorso e da una continuazione di lavori misteriosamente 
maneggiati ed utilizzati dalla Provvidenza.” (Daniele Comboni, S 2700) 

 
Su sveiate, alsate e camina... 
Un grosso abbraccio,  
vostro Christian 


