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Il	contesto	

Mochongoi è la più estesa delle parrocchie della diocesi di Nyahururu, una striscia lunga 75 km che si estende su 
differenti scenari che vanno dall’altopiano di Nyahururu alle colline di Ng’arua arrivando alla Rift Valley. 

Conta 26 “outstations”, piccole comunità locali. Vive qui don Sandro Ferretto, missionario fidei donum di 
Padova, assieme a un prete locale. 

A differenza di tante parrocchie della Diocesi di Nyahururu, Mochongoi non è composta da una sola prevalente 
comunità etnica, ma da due grandi famiglie, i kallenji e i kikuyu, due tribù tristemente note per gli scontri post 
elettorali del 2008.  

Proprio per questa ragione in quest’area della diocesi di Nyahururu il lavoro per la Riconciliazione e la pace è 
diventato prioritario e di grande valore non solo per questa zona ma per tutta la diocesi. Il lavoro dei missionari in 
questi ultimi anni si è sviluppato sulla formazione di giovani, ragazzi e bambini proprio in questo ambito.  

In vista delle prossime elezioni politiche (previste in agosto 2017) il progetto formativo quest’anno si concentrerà 
in modo particolare sulla formazione pastorale, sociale e spirituale dei giovani dai 14 ai 30 anni: approfondendo 
la dottrina sociale della chiesa si cercherà di preparare i giovani a elezioni libere e pacifiche. 

Tra le varie iniziative previste spicca la challenge week = settimana della sfida: 200 giovani risiederanno in 
parrocchia per un’intera settimana di formazione. 
Un team di adulti precedentemente formativi visiterà poi settimanalmente tutte le scuole superiori della 
parrocchia per incontri di sensibilizzazione e di formazione. 

Per questa e per tutte le varie proposte formative, la parrocchia e il 
centro pastorale dipendono ancora da un vecchio pozzo malandato, 
poco salubre e con poca acqua. 

È fondamentale ed urgente quindi per la parrocchia avere un nuovo 
pozzo che consenta di avere acqua pulita a chi partecipa alla vita 
parrocchiale. 
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Il	progetto	

Garantire la sicurezza dell’acqua per la vita normale della parrocchia e per tutte le attività formative del centro 
pastorale. 

L’importo totale richiesto per un nuovo pozzo è di 8.000€ 

 

La	storia	

Raccontare quello che è successo, senza essere retorici, sarà una bella sfida. 

Forse non è facile comprendere questo PICCOLO PROGETTO DI PACE ma GRANDE SEGNO DI SPERANZA se non si conosce 

pienamente il contesto in cui ha avuto luogo. 

TRE ANNI DI GUERRA (2013-2015) fatti di furti di bestiame, di uccisioni, di vendette… Moltissimi rifugiati e tanta, 

tanta rabbia e tanto odio.  

TRE GIORNI DI PACE (8-10 Aprile 2016). 

Due etnie Tugen e Pokot. 

Tanti e diversi i motivi: certamente la povertà, la siccità….ma anche e soprattutto tanta manipolazione politica. 

Alla fine del 2015 è tornata un po’ di calma grazie all’intervento tanto atteso dello stato che ha inviato l’esercito a 

presidiare le zone del conflitto e ad evitare altri scontri e ruberie. 

Ma questa non è la pace! Questo è solo un modo per fermare la violenza. 

In collaborazione con la Diocesi di Nakuru abbiamo allora cominciato a sognare: perché non provare a far 

incontrare i giovani Pokot e Tugen insieme?   

Quando si sogna da soli il sogno rimane realtà ma quando si è 

in più a sognare la cosa… rischia di diventare realtà. 

102 giovani di etnia Pokot del vicariato East Pokot della diocesi 

di Nakuru sono venuti a trovare i nostri giovani (etnia Tugen ma 

anche Kikuyu). Ed è avvenuto il miracolo, il piccolo grande 

miracolo dell’incontro, dello stare insieme, del chiedersi 

perdono a vicenda, dello scambiarsi i numeri di telefono… 

Sono stato particolarmente colpito da come i giovani della 

Parrocchia di Mochongoi hanno accolto i giovani Pokot; da 

come i giovani Pokot si sono sentiti accolti, hanno saputo 

mettersi in gioco e hanno chiesto perdono. 

Sabato 9 aprile, in uno spirito degno delle Olimpiadi, si sono 

svolti i giochi di atletica: i giovani hanno corso, saltato, 

gareggiato… La competizione era altissima (questa è gente 

davvero fisicamente dotata!) ma tutto si è svolto con 

profondo rispetto e in un clima di festa e di gioia. 

 

Abbiamo pregato insieme, chiesto insieme il dono della pace e ci siamo chiesti perdono a 

vicenda… Insieme abbiamo spezzato il pane della vita nell’Eucaristia della domenica. 

“Poche cose” per chi ama la paura. “Un grande segno profetico” per chi ha un cuore puro e 

vuole essere un costruttore di pace. 

Siamo stati fatti per accogliere, per incontrare. Alimentare odio e divisione è davvero molto più 

facile che mettere insieme. Costruire muri, barriere è molto più semplice che costruire ponti e spazi 

di incontro! Ma vuoi metter la gioia dell’incontro! Ma vuoi mettere lasciar andare la paura! 

 

Fr. Sandro Ferretto 
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