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nizia in Sudan il viaggio
che questo Informa-
Caritas vi invita a com-
piere. È dal 2005 che la
nostra Caritas Diocesana

sana ha deciso di collaborare
con la Diocesi di Wau in Sud
Sudan per cercare di facilitare
e sostenere il processo di pace.
Una collaborazione che ha ge-
nerato l’anno scorso un vero e
proprio gemellaggio tra la no-
stra Diocesi e quella di Wau.
Frutto di questo gemellaggio,
formalizzato con la Conferen-
za Episcopale Italiana, ufficio
nazionale per la cooperazione
tra le chiese, è l’invio di una
giovane laica in Sudan: Enrica.

In Caritas sosteniamo che il
mezzo migliore per combatte-
re la povertà è la relazione; ecco
perché è secondo noi molto si-
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Solidarietà e sobrietà in relazione

ono arrivata sana e
salva a Juba giovedì 18
marzo. L’impatto con il
caldo è stato meno trau-

matico rispetto a quello col
freddo quando sono tornata in
Italia, nonostante fossi ripar-
tita da casa con la neve. C’era-
no circa 40 gradi e un po’ di
umidità. Il ventilatore sempre
acceso alla massima velocità.
Tornare e passare un po’ di
tempo a Juba è stato molto bel-
lo: anche lì sono stata ospite dai
comboniani. La loro casa di
Juba è un po’ un porto di mare,
c’è sempre gente di passaggio,
ma l’atmosfera è decisamente
familiare e amichevole, e so-
prattutto è un’occasione per
conoscere altre esperienze, al-
tri aspetti, altri volti di questo
Paese così grande. In tre gior-
ni sono riuscita a sistemare un
paio di cose sulla radio e par-
tecipare ad un workshop, oltre
a riposare un po’, prima di ri-
partire per Wau e riprendere a
lavorare “seriamente”.

Arrivata a Wau ho trovato un
po’ di novità: ufficio e camera
pitturate di nuovo, le piastrel-
le nella doccia, ma soprattut-
to, la ferrovia, che dopo tanti
anni è stata riaperta. Ovvia-
mente tra l’inaugurazione del-
la scorsa settimana e l’effetti-
va ripresa della circolazione
dei treni passerà molto tempo,
ma è impressionante come
l’aspetto della città stia cam-
biando rapidamente sotto i
miei occhi. È stato semplice
riambientarsi, anzi, la sensa-
zione è stata quella di essere
tornata a casa, o forse quella
di non essere nemmeno stata
via e il lavoro ad aspettarmi
era tantissimo!

Il servizio, sempre quello di
prima: coordinare l’ufficio co-
municazione della diocesi. So-
stanzialmente i miei compiti
sono due: al mattino mi occupo
delle consuete attività dell’uf-
ficio, preparare documenti in-
terni a servizio della diocesi,
preparare materiale informa-
tivo ad uso interno ed esterno
sulle attività e le diverse real-
tà che si svolgono qui. Il pome-
riggio invece è dedicato alla
radio, un progetto che dipende
dall’ufficio comunicazione.

La diocesi di Wau, come le
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Una radio per il Sudan

gnificativo testimoniare la no-
stra solidarietà alle popolazio-
ni del Sud Sudan  vivendo in-
sieme a loro.  Enrica è quindi
la nostra inviata speciale, ci
rappresenta (come Diocesi), e
facciamo il possibile per soste-
nerla visto che ha avuto il co-
raggio di avventurarsi lì da
sola.  Nel sostenere la sua pre-
senza, sosteniamo anche il nuo-
vo progetto della Radio comu-
nitaria, un altro mezzo (la
Caritas Diocesana aveva già
installato l’impianto satellitare
di comunicazione) importante
per comunicare.

L’Avvento Natale appena
passato era finalizzato alla re-
alizzazione di due opere socia-
li in Burkina Faso.

Abbiamo intervistato il re-
sponsabile dell’Associazione

Burkinabè di Como, e così pos-
siamo fare il punto su come
stanno andando i lavori di co-
struzione dell’ambulatorio nel
villaggio di Gossina e del Cen-
tro Speranza per persone con
handicap nel villaggio di
Wakara.La scelta di sostenere
progetti in Burkina Faso è sta-
ta fatta perché è uno dei paesi
più poveri del mondo, ma an-
che perché ci permette di dia-
logare con persone che da quel
Paese sono partite e che ora vi-
vono tra noi.  Ed è a partire da
quanto loro ci dicono (i proget-
ti sono stati segnalati dall’As-
sociazione Burkinabè)  che de-
sideriamo costruire progetti
che non vorremmo più sentire
lontani.

Viene anche presentato un
breve resoconto di quanto il si-

stema Caritas (Caritas Inter-
nazionale, Caritas Haiti,
Caritas Italiana) sta facendo
ad Haiti, per la nostra Diocesi
possiamo ancora una volta ri-
marcare la straordinaria rispo-
sta generosa alla colletta delle
nostre comunità parrocchiali.
L’intervento ad Haiti durerà
diversi anni e sicuramente i
fondi raccolti verranno utiliz-
zati nel tempo, ma già nella
fase dell’emergenza la nostra
Diocesi ha dato un contributo
veramente significativo (200
mila euro).

Infine presentiamo la cam-
pagna Zero Poverty per l’anno
europeo di lotta alla povertà.
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altre diocesi del Sud Sudan, sta
lavorando per la realizzazione
di una radio comunitaria, ra-
dio “Voice of Hope”, con l’obiet-
tivo di contribuire al consolida-
mento della pace e alla promo-
zione umana in Sudan.

Tutte le radio diocesane co-
stituiscono il progetto del
Sudan Catholic Radio Net-
work, un circuito di radio FM,
nato con lo scopo di supportare
la popolazione sudanese nel
favorire la riconciliazione e la
guarigione dei traumi e contri-
buire al loro benessere spiri-
tuale, attraverso informazione,
educazione e formazione.

Radio “Voice of Hope” non è
ancora attiva: il Vescovo ha già
messo a disposizione del pro-
getto uno stabile dove realiz-
zare gli studi e gli uffici e at-
tualmente sto portando avan-
ti attività di raccolta fondi, per
poter completare la ristruttu-
razione dell’edificio e l’acquisto
dell’attrezzatura e, contempo-
raneamente, la programmazio-
ne insieme alla popolazione lo-
cale.
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