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comboniane nel mondo

di LORENA ORTIZ

Abbiamo dovuto lasciare Kajo Keji, nell’Equatoria Cen-
trale, Sud Sudan. Una zona fertilissima, dove la missio-

ne cattolica aveva avviato una scuola secondaria di qualità 
e altri servizi molto apprezzati dalla gente. Un paradiso in 
graduale sviluppo.

Lo scontro armato era annunciato da mesi. Tutta la po-
polazione aveva cominciato a muoversi gradualmente verso 
i diversi campi profughi del Nord Uganda, che sono tanti e 
affollati; alcuni più di altri. 

La nostra comunità è costituita da tre suore comboniane: 
Dorinda Lopes e Maria do Carmo Carvalhal, portoghesi, ed 
io, costaricana. Siamo partite da Kajo Keji il 6 febbraio scor-
so. Al presente abbiamo un alloggio temporaneo a circa 70 
chilometri dai campi profughi, vaste estensioni di terra rese 
disponibili dal governo dell’Uganda. Spaziano nella savana 
per decine di chilometri. Per vivere con la nostra gente di 
Kajo Keji cerchiamo di costruire una casetta vicino al  campo 
profughi, per continuare la nostra presenza in mezzo a loro.  

Dall’inizio del 2017 il numero di persone in fuga dal 
Sud Sudan, soprattutto dall’Equatoria, è in aumento. 
Secondo dati Onu registrati a fine febbraio, ci sono 
770mila rifugiati nella sola Uganda del Nord.  
Le suore comboniane di Lomin hanno seguito  
la popolazione e raggiunto i campi profughi.  
Una di loro racconta

In esilio 
con la nostra gente

DAL SUD SUDAN AI CAMPI PROFUGHIuna scuola e qualche servizio sanitario di base nei campi 
profughi, e spesso si piombava nel nulla: neppure un tetto 
per ripararsi dal sole cocente o dalle piogge torrenziali. Ma 
c’era l’entusiasmo di ricominciare.

Purtroppo l’equilibrio instabile non ha retto alla sfi-
da elettorale delle elezioni presidenziali, annunciate per il 
2015. La rivalità fra i “generali” delle due anime del partito 
di governo, tinta di “tribalismo”, è precipitata il 15 dicembre 
2013. Una carneficina iniziata a Juba, la capitale della 
più giovane nazione del mondo, dilagata rapidamente 
su un terreno intriso di diffidenza e paura per concen-
trarsi, soprattutto, nelle zone del petrolio. 

Da allora è ripreso l’esodo dal Sud Sudan; quasi quattro 
milioni di sfollati e rifugiati, di cui il 62% minorenni. 

Il Rift Valley Institute, organismo di analisi politica che ha 
dedicato particolare attenzione al lungo conflitto sudanese, 
rileva che il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit, 
da una parte indice per il 10 marzo 2017 la Giornata nazio-
nale di preghiera per la riconciliazione, e dall’altra lascia che 
l’esercito metta a ferro e fuoco le zone petrolifere setten-
trionali di Unity e Alto Nilo, e, dal 2016, anche la regione 
dell’Equatoria. 

Il vescovo cattolico ausiliare di Juba, Santo Laku Pio, ha 
dichiarato addirittura che la Giornata nazionale di preghiera 
è una presa in giro da boicottare, perché il presidente do-
vrebbe anzitutto impedire la brutalità del suo esercito, che 
costringe alla fuga decine di migliaia di persone.

Durante la lunga guerra sudanese il vescovo, ora emerito, 
Paride Taban è stato sempre un ostinato tessitore di pace. A 
81 anni di età, lo scorso dicembre è stato nominato da Kiir 
a dirigere, insieme al professor Moses Machar Kachuol, il 
comitato che organizza il Dialogo di riconciliazione nazio-
nale. Con una lettera indirizzata al presidente, il 1° marzo 
2017 ha rassegnato le dimissioni: «In vita mia non ho mai 
visto così tanta sofferenza in Sud Sudan per mano degli stes-
si sud-sudanesi come dal 15 dicembre 2013 e dal 7 luglio 
2016 fino a oggi – spiega nello scritto –. Quest’anno desidero 
trascorrere un tempo in Terra Santa e implorare pace per la 
nostra nazione, come già feci nel 1993 e nel 1999. Credo che 
preghiera e digiuno siano più efficaci delle armi e di tante 
parole vuote. Chiedo al presidente di sollevarmi dal ruolo di 
co-chairman del Dialogo nazionale. Ho bisogno di una sosta. 
Se la mia presenza fosse richiesta, rimango a disposizione 
come guida spirituale del comitato, e invito i suoi membri a 
un ritiro spirituale e a un tempo di riflessione nel Villaggio 
di Pace di Kuron».  

Nella prospettiva di unire preghiera e azione per la ri-
conciliazione, papa Francesco e l’arcivescovo di Canterbu-
ry, Justin Welby, primate della Chiesa anglicana, pensano 
di visitare insieme il Sud Sudan. Hanno risposto all’appello 
ecumenico del Consiglio delle Chiese, per testimoniare in 
prima persona che i conflitti del passato possono convertirsi 
in fruttuosa collaborazione.

■

Suor Lorena Ortiz  
con rifugiati



27

a cura della REDAZIONE

Era il 1990.  La guerra civile sudanese infuriava e migliaia 
di persone, di ogni età ed etnia, erano in fuga verso i 

Paesi limitrofi o verso Khartoum, la grande capitale alla con-
fluenza dei due rami del Nilo. La storia parla di circa cinque 
milioni di sfollati e rifugiati. Dalle zone centrali e orientali 
dell’Equatoria, la regione meridionale del Paese, un fiume 
di umanità procedeva a piedi o con mezzi di fortuna verso 
Kenya e Uganda. 

Ajumani, Kyriandongo, Kakuma e altri campi profughi 
divennero immensi agglomerati di uomini e donne, di bam-

Quando i rifugiati arrivano ai campi 
di raccolta dell’Onu, vengono anzitut-
to registrati, poi condotti a un pezzo di 
terra demarcato. Sarà la loro proprietà. 
Cominciano con l’andare nel bosco, per 
procurarsi pali di legno, su cui fissare una 
piccola tenda. Come tetto o parete, l’Onu 
fornisce ad ogni famiglia un telo bianco 
di plastica con la scritta “Unhcr”. Attorno 
alla tenda, il nulla: solo qualche palma o 
arbusto. Il resto è tutto da inventare. Nel 
loro pezzo di terra è possibile avere uno 
spazio coltivabile, non grandissimo, ma 
è almeno qualcosa. Purtroppo non piove 
regolarmente, il terreno è secco e la terra 
dura. Speriamo che in futuro la situazione 
migliori e possano dissodare il terreno e 
seminare. Per ora si soffre tanto caldo e tanta fame.

L’Onu distribuisce mensilmente una razione di cibo per 
famiglia: farina di mais per la polenta, fagioli, un po’ di olio, 
sale e poco più. Anche mangiando una volta al giorno, termi-
na in due settimane…

Ogni campo ha latrine pubbliche e pozzi d’acqua, ma le file 
per accedervi sono lunghissime e i pozzi non bastano. Così 
l’Alto Commissariato Onu per i rifugiati utilizza grandi ca-
mion-cisterna, riempiti con acqua del  Nilo, che viene trattata 
in qualche modo e distribuita alla gente. Serve anche per bere. 

È una realtà molto dura.
I rifugiati, sradicati dalle loro case e dalle usuali attività, 

non lavorano né hanno denaro per pagare le rette delle scuo-
le secondarie. Per i rifugiati le primarie sono gratuite, ma 
sono poche e sovraffollate all’inverosimile, mentre le scuole 
d’infanzia non esistono proprio e i più piccoli non vanno a 
scuola. Grazie a Dio, lo spirito di collaborazione non manca. 
Ci sono tante organizzazioni che prestano servizio: la Cro-
ce rossa internazionale e Medici senza frontiere si dedicano 

alle emergenze sanitarie. Noi  
collaboriamo con altre denomi-
nazioni cristiane per l’assisten-
za spirituale e per organizzare la 
comunità. Henry è un pastore  
pentecostale. Pensa di avviare 
una scuola materna sotto due 
grandi alberi, perché l’educazio-
ne è essenziale per far crescere i 
bambini e le bambine, che sono 
lì a fare nulla. Ha chiesto a noi 
di aiutarlo in questo progetto e 
noi siamo contente di  tessere 
fili di collaborazione, per unire 
le nostre mani e i nostri sogni, 
per costruire qualcosa insieme, 
nella precarietà. È l’unione che 
ci rende forti.

■

Kyriandongo: 
far crescere la fiducia

I RICORSI DELLA STORIA

Nord Uganda  
1997.  
In attesa  
dell’acqua
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