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     Santo Natale di Solidarieta’ 2015 

 

Carissimi amici,  

Un’altro anno e’ passato dall’ultimo Natale quando ci siamo scambiati gli auguri di 

serenita’.  

Abbiamo pregato perchè l’anno che stava davanti a noi avesse assaporato il 

grande dono della Pace.  

Abbiamo chiesto questo dono in particolare per tutti coloro che vivevano e 

continuano a vivere nelle tenebre della morte, della violenza e ingiustizia.  

Abbiamo pregato in particolare per il popolo del Sud Sudan che dal Dicembre 

2013 sta vivendo gli orrori della Guerra. 

 Il 2015, non e’ stato purtroppo un anno migliore, ma la speranza di tempi migliori 

e’ diventata una costante preghiera  perche’ la pace e l’amore venisse a dimorare 

tra noi.  

Anche in questo anno che sta per finire, in quasi tutti gli angoli del Sud Sudan le 

popolazione hanno vissuto le atrocita’ della violenza e della guerra.  

Tante vite sono state strappate crudelmente dall’odio insensato. Tanti bambini e 

donne hanno perso la vita.  

Tanti hanno lasciato le loro dimore per scappare dalle atrocita’ e massacri. 

E la guerra continua nonostante i grandi parlano di pace a tavolino, in lussosi 

hotels mentre la gente muore e soffre.  

Un mattino di Ottobre, dopo un ennesima silenziosa notte interrotta dal rombo 

di armi pesanti, andai verso il cancello per accogliere il personale che veniva a 

lavorare nell’ospedaletto nella cittadina di Rumbek. 

Gli operai ed infermieri camminavano piano quasi per inerzia e i loro sguardi 

erano cupi, arrivavano dalle loro piccole dimore, per riprendere il loro lavoro 

quotidiano.  

Ci siamo salutati e sconvolti abbiamo condiviso le paure sperimentate la notte 

precedente. 

In un momento di disperazione mi rivolsi a Daniel Dut, il nostro guardiano della 

notte e gli chiesi, Dut ma tu sai che e’ possibile vivere una vita normale? 

Tu sai cos’e la pace? Ma tu la desideri? 

Domande retoriche ma rivolte a raffica come le pallottole sparate la notte 

prima; i pensieri divennero disperate domande. 

Lui mi guardo’ e rispose, Yar, si desidero anch’io la pace ma non so dove cercarla 

e non so come partecipare alla costruzione di essa tra la mia gente. Siamo 

stanchi di versare lacrime. Non ne abbiamo piu’!  

Ci siamo seduti e abbiamo condiviso i nostri sogni. 



Il mio sogno di costruire un villaggio di pace e il suo sogno di vivere finalmente in 

pace e di costruire questo dono per i suoi figli e i figli dei suoi figli.  

Questa condivisione e’ diventata preghiera e nel mio cuore la parola di Dio 

echeggiava piu’ forte del rumore delle pallottole sentite la notte precedente. Dio 

ha promesso un regno di pace e di amore. Questa promessa l’ha 

mantenuta..............ha mandando suo figlio,  Gesu’. Dio abitera’ con loro ed essi 
saranno suoi popoli, e Dio stesso sara’ con loro. Egli Asciughera’ ogni lacrima dagli 
occhi loro e la morte non sara’ piu’. Poiche’ le cose di prima saranno passate 
(Apocalisse: 21:1-7) 

In questo piccolo e umile bimbo giace un antica promessa. In questo bimbo giace 

la promessa di un Regno di pace e l’amore per Daniel Dut, per i suoi figli e i figli 

dei suoi figli.  

Come costruire il Regno di Amore?  

Con Dut e altri amici sud Sudanesi ci siamo impegnati ad iniziare un cammino di 

Pace. 

Un po’ diverso dal villaggio di pace pensato in passato, ma da loro e’ nato il sogno 

di realizzare  ‘Paths of Peace farm project’. Vorrebbero creare una piccola 

cooperativa agricola dove persone di diversi gruppi,  spesso in conflitto tra di 

loro, si aggregassero a lavorare e a crescere insieme nei valori di Pace, 

solidarietà, fraternità,  giustizia ed essere testimonianza viva tra la gente e 

affrermare che vivere la pace si puo’! 

Sentieri di pace ha donato 10 aratri a 8 diverse comunita’( 4 aratri per le farms 

di Cueibet, tra i quali la comunita’ di Malual Cum,  2 aratri per la farm di Wau, 1 

aratro per Rumbek, 1 aratro per Nyankot, 2 aratri per Yirol)  Queste comunita’ 

inizieranno il loro progetto di Pace coltivando un pezzo di terreno donato dalla 

stessa comunita’. Il progetto degli aratri e’ stato chiamato da loro ‘dona un 
aratro per la pace’.  

Grazie alla vostra solidarieta’, amicizia, e 

sostegno sia spirituale che materiale 

avete reso possibile la nascita di un sogno. 

Grazie perche’ con voi possiamo 

testimoniare ai nostri fratelli e sorelle 

che la pace e’ possibile! La pace e’ tra noi, 

perche’ Dio che e’ la nostra pace, amore e 

gioia e’ in mezzo a noi perche’ Lui ha 

mantenuto una promessa antica!  

Vi auguro un Santo Natale nella speranza 

che tutti gli uomini e donne che 

camminano nelle tenebre vedano la Luce di 

Cristo la vera ‘bellezza che Salva’. Con 

affetto Caterina Yar 

 
 I messaggeri di pace 

(Magok, Daniel Dut, Martin, Maluk, Mangistu, Barnaba and Machar) 

  



 
 

 5 Progetti realizzati 2014-2015 

Realizzazione di 5 bidoni della spazzatura per la 

missione delle suore della Carita’ di Rumbek e 

realizzazione di supporto per bidoni dell’acqua per il 

progetto di igiene. (1) 

 

 

Organizzato due  laboratori “la pace puo’ essere desiderata 

quando siamo guariti dalle ferite e trauma della violenza, 

usando un metodo di ‘educazione popolare”. I beneficiari di 

questo laboratorio sono stati un gruppo di uomini e donne 

della tribu’ Dinka. (2) 

 

Acquistati 10  aratri per il progetto Paths of Peace Farm: 

un aratro per la pace. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagato una  borsa di studio per un Sud Sudanese per un corso ‘in peacebuilding, development and 

post-conflict reconstruction in Africa’. (4) 

       Acquistati 5 tricicli per 5 disabili  

                                                             della parrochia di Romic (Warrap State)  (5) 

 



 

 

Progetti per l’anno 2016 

 

 

4 pozzi per 4 fattorie di Sentieri di Pace 

 10.000,00 € l’uno   totale € 40.000,00 

 

 

 

 

2 scuole semi permanenti  per corsi di 

alfabetizzazione  (1 in Malual Cum e 1 kindergarten 

per Bunagok) 

2.000,00 € l’uno   total 4.000,00 €  

 

 

 

 

50 aratri € 110,00 l’uno                       totale € 5.500,00 

  

 

 

 

N. 5  laboratori “Trauma Healing” per 

rifugiati e persone che hanno subito i traumi 

della violenza e della guerra   

totale € 15.000,00  


