
 

 

CENTRAFRICA STRETTO NELLA MORSA DELLE 

VIOLENZE E DELLA FAME 
 

Le  notizie che ci arrivano dal Centrafrica sono drammatiche e le 

contestate elezioni del 27/12, a cui ha potuto partecipare solo un terzo  

della popolazione, ha peggiorato la situazione. 

Ecco le parole di Padre Aurelio Gazzera da Baoro: 

“ I ribelli hanno tentato di entrare nella capitale Bangui. Non sono riusciti, per il momento, 

anche grazie agli sforzi di russi, ruandesi e di caschi blu oltre che dell’esercito, ma quanto 

tempo sapranno resistere? 

A Bouar, sabato, si sono svolti scontri tra ribelli ed esercito. Per ora i ribelli sono tranquilli in 

città, e l’esercito e vari soldati di altre nazionalità aspettano..ma fino a quando? 

Qui a Baoro è abbastanza tranquillo. Di tanto in tanto i ribelli passano, sparano un po’ e se ne 

vanno. Finora non si sono verificati gravi danni. 

Ma fino a quando? Come sempre, è la popolazione, i semplici, i poveri a pagare tutto. 

Da sabato, circa 6.000 profughi sono accorsi nelle varie missioni della città di Bouar. Sono 

nella cattedrale, nel convento delle Clarisse, delle Suore della Carità, nel convento dei 

Cappuccini e nel nostro, le Carmelitane. Per ora la situazione è difficile, ma gestibile, ma se 

peggiora che cosa si può fare?  

In questi giorni stiamo cercando, dove non ci sono grandi rischi, di riaprire le scuole. I 

giovani della nostra scuola meccanica hanno ripreso le lezioni, così come gli alunni di 

qualche altra rara scuola. Ma fino a quando? 

In questi giorni, di fronte al crollo di un Paese destinato ad un altro disastro, ci penso: un 

centrafricano, se ha meno di 30 anni, non ha mai conosciuto altro che guerre, colpi di stato, 

violenze. 

E poi ho riletto il Salmo 11: 

 

Quando le fondamenta sono rovinate, 

Cosa possono fare i giusti? 

Ma il Signore nel suo tempio santo, 

Il Signore nei cieli dove è intronizzato, 

tiene gli occhi aperti sul mondo. 

Vede, scruta gli uomini. 

Il Signore ha scrutato i giusti e gli empi, 

l’amico della violenza lo odia. 

Pioverà le sue piaghe sui malvagi 

fuoco e zolfo e vento tempestoso; 

È la coppa che condivideranno. 

In verità, il Signore è giusto, 

ama ogni giustizia, 

gli uomini retti lo vedranno faccia a faccia. 

Coraggio!” 

 

Vi chiediamo una preghiera per il martoriato popolo centrafricano e per  

i missionari e le missionarie che nonostante la situazione non abbandonano le loro comunità. 


