


È finito l'inverno,
Sono terminate le pioqqe.
Già spuntano ifiori nei campi,
la stagione del canto ritorna:
Si sente cantare 'lq tortora .:
,1 fichi già dannò iprimi frutti,
le viti· sono in fiore
e.mandano il loro profumo.
Andi~mo. .

:nrìtorno in Africa ,',
". . .' . ',' .

.Da Amsterdàm ~Bujumbura ho v6lafo con la compagnia aerea del Kenia.
Piloti e personale di bordo, tutti africani:' servizio in stilenon europeo,
ma c'è una "discrezione nel servire". che noi non avremo mai tempo' è .

. modo di imparare. Atterraggi perfetti. Mi.sono detto. «guarda Lino quan- .:
to progresso.ìn pochi decenni». . . .
A Nà:irobi ho visto sorgere il sole, E sono stato investito dalla prima com-
mozione. . . .
A Bujumbura, sono giunto alle 8. In orario. Aeroporto vuoto; in fondo alla
pista, 1'unico bìrnotore posseduto dal Burundì, fermo, arruggìnìto, Mi.
sono detto: -guarda Lirio quanto il progresso è articolato •.
C'era un gruppo di gìovanì festosi, ad attendermi. La cosa mi ha com-
mosso.
Ho consegnato Ilpassaporto ad un poliziotto che nii ha liberato' da ogni .
controllo, dicendo a tutti: «È un Padre, lascìatelo .passare-. .
E poi, 'subìto sulla strada di terra rossa: tanta gente a piedi, come tren-
tasette.annì.fa. Tante biciclette, stracarìche di caschi di banane: questa
.rappresentava una novità per la mia memoria. .
Alle dieci e mezza. ho celebrato la Messa, ai Centro.dnmezzo licinque-;.
cento giovani. A differenza di trentadue anni fa, tutti erano'vèstìtì, pochi

, gli sCalzi.·· .. .' . .' " .
.'Visto che il Kìswahìlt ..nii sgorgava come olio,· ho tenuto la predica per
dire loro che mtendevc comportarmì come quegli anziani che rìescono a

. rimanere COmplici dei giovani. Ho usato. Un loro proverbio per dìre che i
gìovant rappresentano il mio nome che si propaga nella regione e l';
ragazze rappresentano I'Investìmento di capitale che entra a mìsura da
che si sposano. ,E qui è arrrvata 18. terza scossa di commozìone.: .



l "n Sign~re' mi ordinò di rivolger~ al popolo queste parole:
"I miei occhi 'sono pieni di pianto,' ,
giorno 'e notte iwn possono trattenere lezacrime:
una. grande sciagura si è abbattuta sul mio popolo

, e lo ha-colpito a morte". "

Domenica delle palme
Carìssìmì, ',' ',' , "
'~ racconto come ho .vìssuto quello .che pernoì crlstiàn:i è il gìorno delle
palme. . " " ,'",' ,
Toccava a me, per tÌ:trno, guidare la messa dei giòvani." " "
Di buon mattino; insieme a PadreClaudìo e agli animatori abbiamo '

, steso sul selciato antistante al centro, 'un tappeto, largo un metro e
lungo' duecento metri, di bandiere della pace, tipo quelle che vedevo in
televisione in Italia in occasione delle grandi manìfestazìonì dì folla:. ,
Sopra Si abbiamo appoggiato le fotografie dei giovani dd,Centro
Kamenge uccisi in questi anni: 200 giovani!

, Abbiamo letto il vangelo della entrata di GèSLl In Gerusalemme sotto
, un'mango. TI Vangelo termìnava più o meno con questa espressione: "Sé'
,voi tacerete, grìderanno anchele pietre". '
, Ho spìegato loro che oggi, a Gerusalernme si celebra-un grande defìlè,
Non certo la Gerusalernme diShaÌ:om e <liAiafat., " . ,
E' il defilè dei loro 200 amici, con ìl loro vero Rè. Li ho esortatì. "ìmpre-
sti~mioèi a loro, .cammtnìamoper loro; camminiamo con loro. Non
Iascìamoche siano ancora unavolta le pietre a gridare per loro ..", ' "

',E abbiamo sfilato in silenzio; ai due.Iatf del tappeto di pace. Ai lati del
corteo ci si poteva fornìre di petali di 'buganvìlle, di frangìpanìer, per
Iascìarlì cadere sulle foto dei loro amici: ., ,



" .'
, ,

Qualcosa mi diceva che, iiBurundì non avrebbe maì potuto essereìl para-
'diso perduto; .dove la terra, I'arìa ~ l'acqua, gli animali, gli uccellt;c tutto
ciò che corre; cammina, striscia e siarrampica, tutto ciò che vive, e respì - ,
ra è materia prima messa in mano degli occidentali per re~dere esotiche,
le loro vacanze e più arroganti le loro ambìzìonì.. ' ' , . '
Rìcomìncìo altrldìscorsì personali. E sono colpito dalla rabbia sorda che
avvolge 'tutto e tutti, come nube. tossica; che macera, la corteccia di edu-
cazione ìmpassìbìle, paraffìnata che marcai tratti di tutti ivolti.

'Rabbia, per quello che rriì ha~bato cìnquemfla lire, ed è scappato in
Congo, " '

.Rabbia verso i vicini che ciruban<! centimetn. di terra.

Rabbia di figli co~tro i geilitoritroPI>~ ~lÌtOritari.

Rabbia.di donna versò ìlmarìto che la pi~ch:i:a., '

Rabbia dìuomìnì contr~ lemogliper~hévi~oriQdiscutendo ~on tutti:

Rabbia péi:chémi hanno-rubato I'anìtra con cui inkn.devo pagare.le tasse
scolastiche. '

,Rabbia, verso chì mi ha rubato le scarpe mentre-ero nella:tnoschea. ,

Rabbìaverso chi non mi ha restituito le rnìlle lire che: gli avevo prestato.

Rab.biaco.n chi ha ucciso mio figlio émi~ nuora, lasciand'òmi addos~o sei
nìpotì, chemìmaledìcono perchénon riesco a dare loroda mangiare.

Rabbia verso i soidati che portano I'Aìds. Rabbia verso quelli d~lla: tribù '
avversaria che hanno rtcevuto pìùsementì di fagioli che noi. ... ' . . .'. ' .
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.Fiho'a ieri, àvev~anch 'io un nemìco. i soldati, Ogginon ho più neanche quei.
lo. Al pomeriggio. sono stato all'ospedale. Ne ho visti tanti. ìncarrozzella,
senza.gambe, tanti con le stampelle, tanti che si muovono soli come automi, ..
cheho sentìto ilbìsogno di dire una decina di'rosario proprio per queì.pove-.
ti ragazzì di questo popolo. .. . .. . '. . .' . ". .... .'
P~r'nQnp~rdere deltempo prezìoso, ~on'càncello u:nayirgola nella decìsìo-
ne di stare qui: quello che conta è: stare qui. '.. .'
Svegliarsi con loro;

.callunnlare.a piedi li mezzo .aloro, . . . '. . . .
lascìareìbagnare .da una pioggia che scava fiumi in mezzo alle piste di terra.
bàttuta· .
comperare da loro.due banane, facendo pubblìcìtà.alloro botteghino

.,andàre as~der~i nelle capanne e dare la gìotadì averti accoltoìn stanzette
buìé, dove.non 'c'è neanche una 'sedia:' . .
AScoltare fl Ioro silenzio ..
l'erché,tu trasmetti pace. .'. .' '. .' '. .'
Per quel che mi riguarda, vi .scrìvo queste cose per coìnvolgere anche voi
-nella avventura di rispettare la loro dignità. ','

, . . . '.

Per Imparare Insìerneu voi, ad alta voce, a stare accanto .a loro; avere a
dìsposìzìone una sola filastrocca come quelle della nìnna nanna;

. '. . . .
. . .«intendo stare qui per s(i~pre; . . . -. <
perché questo èilPaese più bellodell'Africa»:

• . Una protitessa ~hèfa la:10rogioiaeÙ mcoiaggia ad il.ffro~tl!i-ele u:.agediecon
la enorme capacità che hanno di tirare fuori il riecessariCidal niente

. .' .

Un'abbraccio atuttì, Lino ....



IL BURUNDI OGGI'
. . .. . . -

Burundi, un Paese abbandonato della 2;onad~i Grandi Laghi in'Africa. Er~ abi-
: tato da 5.000.000 d'abitanti in un territorio grande, più o menò come .il Pie-
monte: Ora da cinque anni in .querra civile. Neanche i continui massacri
richiamano ormai-l'attenzione. Solo.voqnitanto, parlando della querradel '

, ,vicino CongQ;'5i accennano ad alcuni dati,ONU e di Agenzie Internazionali. In
cinque annidiguerra civile e due di embarqoeconornico si sonoavuti 200,000
uccisioni; due, milioni e mezzo dìpersone sono dovute scappare, il 40% del
territorio nazionale bruciato e raso, al suolo, 50% della' popolazione vive In
situazioriedisperata e sotto-alirnentàta.: ,

l SAVERIANI iN BURUNDI:' ,
IL CENTRO :GIOVANILEDì KAMENGE
LUOGO DI PACE

Nel 1988 durante un incontro tra missionari severiani es'pulsi dal Burundi e la
direzione generale della Congregazione viene deciso, dopo le espulsioni dei
religiosi volute da Jean-Baptlste Baqaza; di ritornare in Burundi e 'di irnpe-

,9narsi il) una nuova attività che si indirizzi agli strati ernarqinati urbani.
)1 proqettotnlzia.nel-tsso. ' ' , '
Il Centro Giovanile Karnenqè, Lino dei proqetti-spèranza del paese, voluti dal

vE!scovo di Bujumbùra, rnons.Simon Ntamwaria,è situato alla periferia nord
della-capitale, in mezzo 'ciquattro quartieri.popolari, abitati da tutsi, hutu e
stranieri, dove la g(jerra fa strage ogni giorno"LJn luogo dove giovani dei
quàrtieripotesserotrovarsi,giocare, studiare" leggere,imparàreqUalche
rnestieradivertlrsl, pregare; parlare, nonostante le divisioni di etnià,di paese"
di religione. S-ono l,l ,miia gli iscritti, giovani dai 14 ai 30 anni.. giovani che
hanno scelto, di vivere Insieme nei rnorneriti liberi della -scuola.vdel lavoro o
-durante le loro giornatevuote.I~Sie,me perché si rispettano, perché sognano
di diventare dei testimoni, dei. profeti di un Burundi nuovo, senza néodi né



,~rmi, 'più fraterno e più umano. QuestoJoscoPo del Centro. Questi giovani; ,
tornando nei loro quartieri, nelle loro scuole o arnbienti di lavoro, nelleloro '
famiglie, stanno diventando dei promotori di pace e fraternità, mettendo in
crisi tutti. ' , , ".,', ',,' "'" ,,', " ' , ,,'
EcCO'allora che l'amministrazione; le associazioni dei -quartieri.csi sono legate
al centro per trasformare i quartieri nord, ora divisi, dall'odio; per ricreare
situazioni di normalità, di pace e rispetto verso tutti, Insiemesi.fannoproget- ,
ti, si parla, si organizza la ricostruzione, si interviene nel sanitarici,d slincon-
tra il dibatte're; a pregare, semplicemente a' fare, un torneo di calcio: o di
bas~et, o una corsa maratona, soqnando i qiornijn cui si potrànuovamènte
frequentarsi e vivere, perché il paese' sarà tornato. allà normalità. '

'. . . . .

"~IDEA:L:ESPERfEN.zA, LA SPE~AN.zA;;

Per molte persone è difficilecilpi~e come in un periodo di guerr~;cp~ feriti,
affamati, 'rifugiati e distruzioni di tanti beni, .cl possano essere personeche
"perdono il loro tempo" con palloni, carta, idee; ma noi siamo convinti che
.questosla-ilcamrninò necessarioperunanazione che vuole arrivare alla pace,
È necessarie un impegno umanitario; ma se si fasoloquesto, è'quasi inutile.

: Bisogna, anche educare, formare una nuova generazione capace di crescere
, nel rispetto, capace di condividere gli ideali di pace.:capacedi.lavòrareirisie-

me, Una nuova generazione, una nuova società che condurrà il Burundi fuori
dagli orrori della guerra: Il nostro lavoro è anchequello di.chiédere afl'ammi-

• nistraziòne eai flnanztatori di impegnarsi maggiòrnieritein questa' direzione,
perché finoa questo mornentonon si sono fatti.qrandipass! in essa. Si deve
lavorare maggiormente sul piano dell'educazione allapace, al dialoqo, .al'

'rispetto deltepersorie. e ciò' nonostante le differenze.. ':
, L'idea di tondo ch'e sorregge ir Centre Jeunes Kamenge ci ha dato ragione, I
giovani che frequentanoil Centro, le persone che lavorano con noi nei Quar"'
tieristarinofacendo nascere degli impegni nuovi e delle 'esperienze molto,
interessanti: qiovaniche.non vogliono entrare nell'esercitò o-nei movimenti di'

liberazione perché credb~o~ una società senza ,armi;associazio~i c~~n'asço'
ne perlavòrare sui diritti dell'uomo nella società, nellepriqioni.riell'esèrcito:
qiovani.che si mettono insieme per vivere ..con gli ammalati di AIDS; persone
che entrano nell'amministrazione per rendere. un servizio alla società; giovani

,che'si aiutanovicendevolmente per cercare un lavoro o per.dare la possibilità
'per tnventereIavori di sopravvivenza. In breve: la vera società che sta creo
scendo.vquesto è il .fruttcanche degli sforzi del CentreJeunesKamenqe a
B~umbu~, .'", '. . -'. . :
Cf sono ancore delle persone, anche stranieri e responsabili a vado livellò, che

.vengòno alCerrtre Jeunes Kamenge pervèdere giovani di, etnie diverse 'vive-
re insieme, e noi non abbiarrio mai avuto un solo incidente per motivi etnici.
Vengono per vedere e capire quello che succede al Centro, vengono' per con-
trollarè se sia ancorapossibile lavorare per il Burùndi sperando nèllapace. E'
vengono per incontrare il Bururidi di domani. . ,., . ,
Vorremmo cheun giorrio i militari e i movimenti di liberazione potessero veni-
re ancheloro al centro per vedere le nuove generazioni, il modocome loro "I

'vi'vono; quali sono i loro soqni e perfarloro un atto di fiducia e arrivareinfi-
.ne afirrnare gl,i accordi.di "cessate il fuocotèdi pace. La gente del Bururìdi
vuoleuna cosa sola: arrivare molto rapidamente alla pace: ' .'
Ecco la nostra'ésperienza. Pensiamo che sia l'esperienza di tutte le donne e di ' l'I

tutti gli uomini. di'buona volontà del 'mondo ìntero:Es~ivivonocome noi, ,'.
"lavorano nel presente.rsoqnanoun futuro diverso anche se nonsono sicuri di,'

arrivarci. Il lorosoqno è che un qiorno tutteIe donne eqliuornini diquesta
, 'terrj3 possano vivere insieme la mano nella, mano: Anchenoìcomè loro, corn-." 'I

.piamo.piccoli oqrandi gesti, gesti. quotidiani, per lottare costantemente perIl 'I
diatoço, la pace, la rlconclllazlone. ' .
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