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«Io vedo con chiare;îa che la cosa íi cui la Chiesa ha più ' gno oggi è la capacità di curare le firite
e di riscaldare iX cuore dei fideli, la vicinan;r,a, la prossimità.

Io vedo la Chiesa corne un ospedale da car4o dopo una battaglia... Cîtrare le firite, curare le f  ª
E bisogna com'tnàare dal basso»

0S  PED  ALE  DA  CAMP0

di Múíco  Fh'rroaìm

o quanío

non  puÒ

quando

íìgli,  è suc-

nella  í mh%anrgIùinmi-a"'nÍdIe(amderlaUIa

dalig laschc i qua-
chc  lc  di  man-

ha  dí fare  una

colpi-

íc  dalla  gucrra.  Cnn  i pnchi  mczzi

che  hanno:  lªelemosina  e il lavoío.

Nella  capiíale  ugandese  spaccano

Ic 1ìictre  con un marìcllctto  pcr ottc-
ncíc  la ghiaia,  poi  la rivcndorio  ai co-

ítruììorí  di sìradc.  Sci orc  al giorno

iotto  íl  sole  dellªequatore  ripagaìe

con Iªcquivaleme di 7o centcsimi. In
qucslo  modo  Canncn  c lc suc  amìchc

hannn  raccnlrn  millc  curn.  Ii hannn

meísí  in  una  busía  e consegnaìi  al

nunzio  aposìolíco.  «Sono  le  noìíre

lacrime  per  chiedcre  a Diu  chc  ìí

prcnda  cura  dcl  popolo  ucraino.

Qucllc  pcrsonc  ci apparìcngono,  so-

no nel  nosíro  CuOíe».

Kampala  e Kiev  disíano  quasi  sci-

inila  chiloinctíi  in  linca  %arìa.  Tra

miscria  c malaììíc,  ncllc  haraccnprili

dellªUganda  i problemi  sono  iníìnitì.

Unªiniziaíiva  di solidarietà  in quesío

comcsìo  +icnnbra  lunarc.  Ma  íutìo  cii-

vcnta  chiaro  sc sì parla  con  Rosc  Bu-

singye,  unlnfermiera  che  da tíenìªan-

ni accoglie  migliaia  di donne  íuggite

da una  guerra  cívíle  che  ha  sconvolìo

il Pacìc.  La  slorìa  è kraíica:  dalla  mc-

+à dcgli anni Otìanìa il rihcllc  Jnsc-
ph  Kony  con  il Lordªs  Resisíance  Ar-

my  ha terrorizzato  i villaggi  del  nord

hequchtrandu  dunnc  e bambini,  ar-

ruolaìí  conlro  ìa loro  volonlà.  Lc  lc-

iíimonianze  iono  agghiaccian6'  per-

ìone  fatte  a pezzi  e cucinaìe,  giovani

madri  costrcìte  a uccidcrc  i propri

nonni.  Moltc  ragazzc  si sono  amma-

laìc  di  Aidì  dnpn  C}tCrC  síaìc  vinlcn-

ìate  dai  guerriglieri.

Alcune  di loro  sono  riuscííe  a l'ug-

gire  nella  capualc.  Considcíate  ribelli

c pcr dì P:Ù ínlctìc, sono slalc mcsíc
ai margini.  Coiì  hanno  costruiío  la

baraccopoli  Acholi  Quarìe4  dal  no-

me della loío ìribù, che ospiía ì3.ooo
í'amiglie.  (uí  Rosc  Busingyc  ha co-

minciaìn  Ic viiiíc  dnmíciliarí  Llnìzin

Fu durissimo,  quelle  persone  erano

La colìetka  delle  donne  ugandesi  per  le famig'lie  ucraine  coìpite  daHa  guerra

Solidarietà  senza  confini

famasmi.  LªinFermicra,  spccializzata

m malaìtie  iní'cklive,  lo ricorda  bcne.

«Rií;utavano  lc  mcdicinc,  diccvann:

ª'Dopo  ìuíìo  il male  Fauo  e ricevuto,

abbiamo un virus che ci man5ma  le
uíía,  neshuno  ci vuule  bcnc,  pcrcbé

dovrcmmo  curarci  c píolungaíc  quc-

sìªagonía:'  Siamo  sìaíe  condanna-

te"  b.

Rosc  è rimasta  insicmc  a loro.  Con

un  gruppo  di  volontari  è rípartiìa

dall'cducazínnc  dclla  Chicìa.  Mcmn-

re dellªincontro  con  don  Luigi  Giuì-

sani,  che  le ha  c;unbiato  la vita.  «Ho

capiìo  chc  Dio  hi è Faììu  carnc  e cam-

mina  insicmc  a mc.  mì abbraccía  coíl

come  sono,  nella  +nia  povertà  Don

Giussani  mi  ha comunicaío  la bellez-

za  dcì Signoíe  che,  se  anchc  í'oísi

sìata  Iªunica  peísona  ìulla  +crra.  ga-

rcbbc  cnmunquc  VCnuìò  pCr  mC.  Cn-

ìi sono  diventaìa  libera  e ho deììo  a

«Don  Gíussani  mì  ha  comunicaìo

la  bellezza  del  Signore  che,  se anche

Foìgi  staìa  l'unica  persona  sulla  ìerra,

sarebbe  comunque  venuto  per  me»

quelle  donne  che  le loro  viíe  valgono

infinitamente  più  delle  loro  malaìtie,

così come  i pcccaíi  non  definìscono

la pcrgùna».

Rnsc  ha  apcrìo  il Mccíing  Pnínt

Iníernaíional,  un  cenìro  che Foriìce

aìsìíìenza  íociale e íaniìaria  a 5.ooo
madrí  c bambiní.  Lc  iignorc  Achuli

hanno  comincíalo  a lìdaísi  di qucl-

Iªiníermíera  Sono  rinaìe,  non  riesco-

no piu  a essere  ìndífferenti.  í«Si è co-

stituíìo  un  nuovo  popolo  ncl  vecchio

PºPºlO)), raccon+a Mattco Scvcrgni-
ní, chc  dírigc  una  dcllc  icunlc  più

importanti  dellªUganda  cosíruiffl  nel

ghetto  più  ìnospiìale.  Molte  mamme

Al  Meeting  Point  International  di Kampala

Rose Busingye raccoglie da oltre 3o anni
migliaia  di donne  fuggite  dalla  guerra  civile

offrendo  lavoro  e assistenza  spirituale

iníaììi  gí erano  rívolìe  a Rose  con

una  preoccupazione:  «Alcune  di noi

SídnnO  moícnclo,  chi  bi píenderà  cura

dci  noìlri  lìgli  c chi  inìcgncrà  a loìo

cìò  che  è síaío  insegnaío  a noi?».

Con  la  regia  dellªiníermiera,  le

donne  hanno  confezionato  48.ooo
collane  di  carìa  che  hanno  vcnduto

in  íuíìn  ií mnndn  gmzic  allªnng  Avìi.

Il ricavako  ha permesìo  di  costíuire

la  Luigi  Gìusìani

í4irh  &huol,  chc

daì iioíii  ha  scalalo

ìe  classíí'iche  delle

scuole  ugandesi  e

oggì  accogìic  più  di

5oo ragazzi  guidati

da 45 pmFcì'nri.  Un
míracolo  che  creíce

',;=i  giomo,  dalle

baracchc  all'ccccl-

Icnza.  ]l  diìctìorc

dell'istiìuìo  nOn  Smeíìe  ai ìorpren-

deígí:  Jl  7o per  cenìo  degli  allievi
chc  cscono  da qui  va allªuníveísiìà».

Il  boaíd  è composko  dallc  slcsìr

mammc  chc  hannn  vnluín  a tuìtii

coiìi  ur!educazione  che  salvaìse  la

viìa  ai  loro  fiyli.  «Ouando  hannoel-
scopcrtu  che  hono  htatc  íalíc  pcr

amarc,  íono  divcníatc  inarrcììabilí,

hanno  deciso  che  tuìto  le  ríguaída-

Anchc  dallªaltra  parìc  dcl  mondo

Ncl goo5,  spaccando pictrc,  hanno
raccnlìn  mìllc  dnllari  pcr  la pnpnla-

zione  di New  Orleans  colpiìa  dallªu-

ragano Kauina. D(IPº  la colletta, alla

razza  né tribù,  è iníernazionale.  ci
iìamo  commosìe  per  gli  americani  e

abbiamo  vuluìo  aiuìaíli.  Non  hí )iuò

darc  qìicllo  chc  non  si ha.  Noi  abbia-

mo  ricevuto  amore  e lo regìiìuiamo»

Un  mesiaggio  diìarmante,  ribadiìo

nel  aoog  quando  lo sìesìo  gruppo  ha

mandalù  !ì.o[)o  CurO  al  lcrrcmolali

dcllªAquíla.  Adcìso  è il íurnn  dcllªU-

craina,  perché  «quelle  mamme  e quei

bambini  cí apparìengonoxìi


