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Sono arrivati un anno fa dal deserto del Sahara come cavallette. 

Si  sono  denominati SELEKA = alleanza, nome che noi in Centrafrica usavamo per significare il 

“matrimonio”. Varie bande di mercenari, in parte gli stessi che Idriss Deby aveva già assoldato per 

mettere al potere, nel 2003, François Bozizé. Ora sono venuti con colui che doveva prenderne il posto, 

Michel Djotodia, perché Bozizé s’era rivolto a cercare collaborazione ad oriente, ai cinesi.  

Non è un colpo di stato tra membri dello stesso paese, ma un’invasione.  

Quando i SELEKA sono arrivati - ed erano in gran parte ciadiani - è stata fatta questa identificazione: 

“SELEKA = ciadiani”. Certo la popolazione ciadiana non ha nessuna colpa. Come non ha nessuna colpa di 

quello che stanno facendo i SELEKA. 

“Noi nelle nostre chiese, dice un frate ciadiano, preghiamo per il popolo centrafricano che soffre”. E 

le sofferenze hanno questo nome: genocidio.  

Hanno incominciato annientando l’identità della nazione centrafricana, distruggendo tutto quello che 

erano i servizi di identificazione: comuni, amministrazioni, anagrafe, certificazione di titoli di studio, 

di  patenti,  di proprietà catastali…; ospedali, scuole … uccidendo i funzionari di stato; distruggendo le 

Missioni cattoliche e protestanti e profanando i luoghi di culto … Ma non hanno toccato i mussulmani, i 

loro commerci e le moschee.  

Per questo c’è stata la seconda identificazione: SELEKA = mussulmani, anche se non è proprio tutto 

così. Un’invasione che per ragioni politiche, è stata strumentalizzata dai media e cambiata in “guerra  
di  religione”: i SELEKA contro i cristiani, che stanno reagendo raggruppati negli anti-balaka (Balaka, 

in sango è l’altare e il trono, non so perché lo traducono con “macete”). 

Queste forze di opposizione sono composte da: ex militari di Bozizé, da contadini in gran parte cri-

stiani, da “pagani” e da mussulmani, ed anche da ex SELEKA.  

Il “sommet de la Comminauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC) a sorpresa dice, con-

tro la stampa, che: “La soluzione  per rimettere la sicurezza a Bangui, la capitale, passa da un processo 
politico, perché questa crisi è, prima di tutto, politica. La Francia ed i paesi africani, che l’avevano di-
menticato, se ne rendono contro e devono agire. Politicamente, la Repubblica Centrafricana non esiste 
più”. (Le Figaro 08/01/14). Denise Yakazangba, rappresentante della R.C.A. ad una riunione alle 

“Maison de l’Afrique” a Parigi, affermava: “Se i Centrafricani non hanno problemi con i ciadiani, ne han-
no però con Idriss Déby che prende il Centrafrica come una delle sue province”. (Afrikarabia 

08/01/14). “Dodici entità militari (presenti in RCA) sono comandate da Ciadiani e Sudanesi e ricevono 
ordini direttamente da Idriss éby”  (Afrikarabia 08/01/14). 

Intanto sono più di 1.000 i morti a Bangui nel mese di dicembre; sono più di 500.000 gli sfollati nella 

sola capitale si rifugiano, la maggior parte, nelle chiese e nelle concessioni dei preti centrafricani e dei 

missionari. Sarebbe bene che coloro che criticano la Chiesa cattolica si chiedessero il perché di que-

sta scelta. 

Altri 500.000 sono nelle chiese e concessioni nelle varie diocesi del paese. Una piccola parte nelle mo-

schee.  

“Si avverte la bestialità umana, si vede sui volti di questi criminali armati quanto violento può essere 
l’uomo. Viviamo in uno stato di insicurezza inspiegabile. Tutto può essere motivo di malinteso, soprat-
tutto con la gente semplice”. (Radio Vaticana 04/01/2014) 

Se è così difficile cercare la pace, dobbiamo incrociare le braccia e lasciare che si uccidano tutti ed 

avremo così la silenziosa pace dei cimiteri? Mandela, con gli stessi africani, ha usato altri metodi 

“confessione e perdono”; S. Francesco con i mussulmani ha usato “l’incontro ed il dialogo”. 
Lo Spirito, anche per chi non lo vuol vedere, lavora nella “sua” Chiesa: l’Arcivescovo di Bangui e l’Iman 

s’incontrano e dialogano; altri Vescovi fanno incontri nelle loro diocesi; a Bouar hanno creato “una piat-
taforma per la pace”; i semplici missionari, vedi a Bozum, Niem, Bokaranga… vanno direttamente ad 

incontrare i belligeranti. 

Sentiamone uno: Padre Cipriano Vigo, cappuccino a Bokaranga. 

“Carissimo Enzo, come ti avevo detto, domenica 5 gennaio, la gente scappava tutta dai villaggi, tra Bo-
zum e Bokaranga, per rifugiarsi o qui alla missione o nella boscaglia. I Bororo (pastori) armati hanno 
invaso i loro campi e gli anti-balaka hanno programmato di venire a Bokaranga ad uccidere i Bororo, i 
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mussulmani ed i seleka che li proteggono. 
Con P. Roberto ed una consigliera del comune, molto apprezzata, siamo andati ad incontrarli a 15 km 
nel villaggio di Gawala. Sulla pista,  ci fermavamo in ogni villaggio richiamando tutti alla riconciliazione 
e alla pace. Poi sulla strada abbiamo visto un folto gruppo di guerrieri armati di fucili di fabbricazione 
artigianale (ga na pointes = sparano pezzi di chiodi) che ci venivano incontro. Hanno riconosciuto la no-
stra vettura e noi che non siamo altro che “frati = fratelli”. Hanno fiducia in noi. Ci siamo ritrovati in 
grandissimo numero nel villaggio ed hanno vuotato il sacco. 
Enzo, quello che hanno detto contro i SELEKA ed i loro alleati Bororo e con quale veemenza non puoi 
neppure immaginarlo: giovani uccisi, villaggi bruciati, violenze d’ogni genere, distruzione delle pianta-
gioni fatta dalle mandrie dei Bororo armanti… hanno vomitato tutte le angherie ricevute: non ne posso-
no più. Poi ci hanno detto: “Noi siamo pronti al perdono e non alla vendetta; deponiamo le armi, ma vo-
gliamo che siate voi i nostri portavoce presso il colonnello dei Seleka. Noi stimiamo lui, ma non i suoi 
soldati che sono il terrore di queste piste. Dite al colonnello che non siamo bestie e non vogliamo esse-
re trattari come tali.” Enzo, hanno deposto a terra davanti a noi le loro armi come segno che volevano 
desistere dal loro progetto sanguinario. Abbiamo pregato assieme a quelli che erano cristiani, ma tutti 
erano contenti di questo incontro: avevamo evitato un bagno di sangue.  
Di ritorno abbiamo esposto al Colonnello dei Seleka tutte le malefatte dei suoi soldati e dei Bororo. 
Anche lui si aspettava un bagno di sangue ed era felice che l’avessimo impedito. Siccome è un uomo 
onesto, ora verrà con noi ad incontrare personalmente gli anti-balaka. Dio sia lodato!” 
Il Papa ha pregato così: “Dona pace alla Repubblica Centrafricana, spesso dimenticata dagli uomini. Ma 
tu, Signore, non dimentichi nessuno! E vuoi portare pace anche in quella terra, dilaniata da una spirale 
di violenza e di miseria, dove tante persone sono senza casa, acqua e cibo, senza il minimo per vivere”.  

Fra Enzo Canozzi  



6 

I RIFUGIATI 



 



8 

 



 



10 

I RIFUGIATI 
Siamo andati sulla strada tra Bozoum e Bossangoa per vedere con i nostri occhi quello che era suc-

cesso: contare le case bruciate nei villaggi dai seleka, parlare con la gente… saperne di più. 

Incontriamo delle persone che erano fuggite nella boscaglia appena sentito il rumore del motore del-

la nostra vettura. Ci vengono incontro, ci salutano. Sanno chi siamo e non hanno paura: “Padre sai che 
avanti ieri i seleka, i mercenari mussulmani che hanno fatto il colpo si stato, hanno sparato su un grup-
po di gente che stava correndo per venire a rifugiarsi  alla Missione e ne hanno  uccisi tanti, anche  
donne e bambini piccoli… I cadaveri li hanno buttati nel fiume” . 

I morti sono quaranta, cinquanta? E’ difficile saperlo. Quando si scappa si pensa solo alla propria pel-

le. Questo il racconto di un missionario. 

Ormai sappiamo che basta il più piccolo pretesto per scatenare la rappresaglia dei seleka. 

  

Nei villaggi bruciati non s’incontra anima viva, solamente qualche maiale o qualche capra che vaga sen-

za padrone.  

Gli abitanti di questi villaggi dove sono? Nella boscaglia o nelle piantagioni, quelle distanti dalla stra-

da. In questo senso hanno più fortuna di coloro che abitano in città: nella boscaglia le vetture con la 

mitraglia sul cassone non si avventurano. In città i seleka scorazzano, padroni assoluti. Saccheggiano, 

stuprano, uccidono … E’ per questa ragione che la povera gente si rifugia nelle concessioni delle missio-

ni: 8.000 alla Cattedrale di Boaur, 4.000 al Seminario di St. Laurent, 5.000 alla missione di Bozoum, 

3.000 alla missione di Bokaranga … numeri che ogni volta sono differenti secondo l’intensità della di-

struzione di coloro che si avvicinano. Prima erano i seleka che terrorizzavano. L’hanno fatto per un an-

no intero, poi sono nati gli anti - balaka, una specie di partigiani, che raccolgono nel loro esercito ex 

militari di Bozizé, gente che ha subito ingiustizie, furti, uccisioni di parenti, violenze di ogni genere … 

per un anno. Sono arrabbiatissimi e non ne possono più. Molti sono cristiani cattolici e protestanti, 

molti pagani o mussulmani, ma tutti contro i seleka, mercenari mussulmani, e chi li protegge. 

La gente che non vuole le violenze e la guerra è la vittima di tutti coloro che hanno armi e vogliono 

vendicarsi, rubare ed uccidere. A proteggere questa popolazione non c’è nessuno ed allora si rifugiano 

dove sanno che si crede nella pace e si predica la carità ed il perdono: le MISSIONI. Qualcuno mi di-

ceva: “Se la vostra predicazione avesse portato frutto non ci sarebbero tante uccisioni e ingiustizie”. 
Noi siamo spettatori e giudichiamo dall’esterno, coloro che vivono sulla pelle questo dramma sanno do-

ve rivolgersi per cercare aiuto. Nelle nostre missioni non è mai stato interrotto il dialogo tra fedi di-

verse. Solo che i Sacerdoti, gli Iman, i Pastori protestanti si trovano ad affrontare situazioni di odio 

che sono state coltivate nell’indifferenza totale di tutte le organizzazioni internazionali che avrebbe-

ro potuto spegnerle agli inizi.  

Ora contiamo i morti e non è finita. Un missionario, che camminava tra la gente che dormiva per terra 

sulla veranda della sua casa, diceva: “Sono fiero della mia Chiesa”.  
  

Sul corpo di questa Chiesa ci sono le ferite sanguinanti e purulente, ma facciamo come si fa con il 

proprio corpo: curiamolo ed il corpo tornerà bello. 

Un altro missionario, con la voce strozzata dal dolore, mi diceva: “Denuncia a tutti che i seleka sono 
entrati nella concessione della missione di Bokaranga, dove si rifugiavano 2.500 persone, ed hanno uc-
ciso tre persone, ferite una decina … hanno sparato contro tutto e terrorizzato tutti. Abbiamo raccol-
to 146 bossoli di mitra qui attorno e dentro casa. Sono delitti contro l’umanità e devono essere puniti. 
E’ sempre così: uccidono e noi piangiamo e seppelliamo i morti e non cambia mai nulla”. 

Coloro che non sono stati capaci e solerti per cercare la giustizia ora sono rifugiati e screditati da 

coloro che hanno bisogno d’aiuto. Se la gente si rifugia nelle missioni è perché lì trovano misericordia 

ed affetto. Qualcuno ama dire che la Chiesa è madre: lo dimostrano tutti questi figli che cercano pro-

tezione. 

Fr. Enzo Canozzi 
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TESTIMONIANZE DEI MISSIONARI 
 

PADRE CIRILLO MARCHI — BOCARANGA R.C.A.  
20 gennaio 2014 

Da sabato sera a Bocaranga abbiamo cambiato padrone. 

Da una settimana abbiamo circa 2000 persone a dormire alla missione, e da quattro giorni nel cortile 

interno di noi Padri. 

Io dopo la prima notte che avevo dormito (poco) in camera mia, poi sono andato a dormire nei magaz-

zini col lettino di brousse. 

Venerdì scorso alle ore 14 il primo attacco degli anti-balaka con fucili di fabbricazione manuale (ma 

carichi di droga e di coraggio)al piccolo gruppetto rimasto dei seleka armati fino ai denti tutti con ar-

mi automatiche e pieni di amuleti e drogati anche loro. Dopo un'ora di musica infernale gli anti si riti-

rano per mancanza di cartucce (cal.12). Così passiamo ancora 24 ore sotto il dominio dei seleka che 

incendiano case e uccidono qualche vecchio o malato trovato nei quartieri. 

Sabato pomeriggio con rinforzi di cartucce e di uomini (dicevano 400 persone)l'attacco finale per 

eliminare gli ultimi seleka. 

Domenica tutto il giorno saccheggio e distruzione del quartiere musulmano fatto dagli anti e godobé 

al seguito. 

Questa mattina il nostro cortile gradualmente si è svuotato e gli uomini sono andati a vedere le loro 

case, e donne e bambini sono qui dietro di noi al villaggio catechistico. Stamattina il parroco P. Roberto 

ha fatto un primo giro in città per seppellire i morti con qualche giovane di buona volontà. Noi conti-

nuiamo a pregare per la pace nel nostro Paese, ma i seleka sono perdenti un po’ dappertutto sotto l'in-

calzare delle milizie partigiane, e i francesi stanno a guardare. Ciao, a presto.  

 



 

21 gennaio 2014 

Siamo di nuovo in alta tensione perché stamattina le suore di Maigarò hanno visto passare una lunga 

colonna di seleka in fuga verso ilo nord, e non sappiamo dove vadano a sbattere. I nostri partigiani so-

no in allerta ma speriamo che non ci siano combattimenti, perché i ciadiani sono ben armati e disperati. 

L'altro ieri hanno tentato di forzare la frontiera del Camerun a Garoua-Boulay ma sono stati respinti 

con perdita del loro generale e almeno quattro seleka morti. Qui non c'è più nulla da rubare, e potreb-

bero lasciarli passare senza opporre resistenza, ma la scia di odio che hanno seminato lungo tutto il 

2013 è grande. Da Ngaoundaye una telefonata poco prima di mezzogiorno ci diceva che la ventina di 

seleka locali si son dati al saccheggio del villaggio, per ora non parlavano di case incendiate. Per oggi è 

tutto.  

21 gennaio 2014 

Purtroppo quello che non avrebbe dovuto succedere è accaduto ieri alle ore 15; e tu Pino mi aspettavi, 

ma io ero già in brousse di corsa. Ieri mattina son partiti da Bouar una trentina di camion e macchine 

dei SELEKA, in fuga verso il Ciad. 

Verso le quindici sono arrivate a Bokaranga e noi sentiamo sparare già da lontano. Avevamo il cortile 

interno pieno e la gente continuava ad entrare presa dal panico, avremo avuto un duemila persone, mol-

te donne e bambini, che speravano di mettersi in salvo. Senonché dopo qualche minuto una Toyota L.C. 

si ferma davanti al nostro cancello e cominciano a sparare all'interno in aria; la gente per la paura si 

nasconde in tutti gli anfratti, e loro sempre sparando armi automatiche di grosso calibro cercano i 

bianchi per farsi dare i soldi, io mi son visto puntare tre armi contemporaneamente e quindi ho aperto 

la porta e lo stesso hanno fatto gli altri padri. Erano agitatissimi (forse anche drogati) e hanno sfo-

racchiato il cemento in veranda, nelle camere; nella mia ci son tre buchi per terra e io son diventato 

sordo da un orecchio. Dopo aver tergiversato un po’ io mi nascondo in giardino, e quando c'è un po’ di 

pausa esco verso la brousse da dove son rientrato stamattina. Casa suore idem muri e pavimenti sfo-

racchiati. Hanno portato via tutte le vetture che son riusciti a far partire, e quelle che non son partite 
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sono crivellate di colpi: La mia vecchia NISSAN Patrol che ha quasi vent’anni, pur con la sua chiave non 

è voluta partire, così adesso è nel cortile crivellata di colpi. Così le due SUZUKI nostra e delle suore. 

Siamo completamente appiedati. Alla fine della partita abbiamo dovuto contare tre morti e due feriti 

assai gravi. Le nostre camere sono tutte armadi e cassetti svuotati per cercare soldi. Anche il tetto 

della chiesa ha una quindicina di buchi. Cipriano sta raccogliendo i bossoli e ne ha già in mano una cin-

quantina, prima di raccogliere quelli delle suore. Insomma un bel lavoretto che solo i CIADIANI sanno 

fare, col permesso iniziale dei francesi. Quando finiranno queste brutte cose? Solo Dio lo sa! Pregate 

per noi e per la nostra gente. Saluti fraterni (finché possiamo contarla).  

24 gennaio 2014 

E’ la terza notte che dormo sotto il mango con la mia coperta e lo stuoino. Tutte le piantagioni sono 

piene di gente, è il loro salvagente. Per tre notti ho dormito in luoghi differenti, come ospite illustre. 

Nella piantagione di questa notte eravamo almeno un centinaio, e ci siamo addormentati tutti (si fa per 

dire) ascoltando le favole della nonna, e mi son tornati in mente i giorni da bambino. Ci son gente di 

tutte le età a partire dai neonati fino agli anziani che dormono in capanna. Con la poca voglia che ho di 

mangiare, sapessi come è buona la manioca cotta con tanto amore, e partecipata gratis. 

La situazione in citta si va calmando , gli uomini vengono a vedere la loro casa al quartiere, contro lo  

sciacallaggio, e donne e bambini restano tutti in piantagione. Altri SELEKA son passati stanotte, ma 

siccome erano in pochi si son mostrati amichevoli verso la poca gente incontrata, e son filati via verso 

il nord senza far rumore. Quelli del disastro del 21 gennaio. han contato 31 vetture più 3 rubate a noi; 

qualcuna è già stata recuperata dai nostri frati di Baibokoum. A Ngaoundaye ci sono ancora i SELEKA 

stanno facendo furti nel villaggio vuoto, alle 11 la missione non era ancora saccheggiata, speriamo.... 

A Baoro hanno circa 1500 rifugiati, le armi tacciono, ma non sono ancora usciti dalla missione per 

contare i morti, pare tra i 50 e 100, si saprà meglio in seguito. A Bouar i SELEKA son partiti e gli AN-

TI-BALAKA stanno esultando, ma essendoci la MISCA si spera meno disastri. 

Io non ho ancora il coraggio di dormire nella mia camera, dove tutto è ancora sottosopra, e c'è anco-

ra odore di polvere da sparo, sarò ancora in un magazzino un po’ scansato. Ciao.  

25 gennaio 2014 

Abbiamo ricevuto la visita dei MEDECINS 

SANS FRONTIERES di base a Bozoum con 

P.Aurelio, hanno medicato i feriti si son ri-

focillati con noi e poi son ripartiti su Bo-

zoum con la Ione e una donna col braccio 

spappolato bisognosa di operazione. 

La situazione in città è abbastanza calma, il 

pericolo adesso sono gli sciacalli, per cui gli 

uomini hanno cominciato a dormire nelle loro 

case lasciando mogli e figli alla piantagione, 

senza fretta di rientrare. A Bouar no ci 

sono più SELEKA, e gli ANTIBALAKA sono 

in città e al campo militare. A Baoro c'è 

stata battaglia i giorni scorsi, e stamattina 

dicevano Padri che sarebbero usciti in città 

per contare morti e feriti. A Ngaoundaye 

invece i SELEKA stanno ancora rubando, e 

credo che abbiano saccheggiato anche la 

missione nostra, ma almeno lassù non aveva-

no rifugiati, noi martedì scorso al momento 

dell'attacco avevamo 2500 rifugiati nel 

cortile . Saluti.  

 

 



 

26 gennaio 2014 

Stanotte ho dormito discretamente bene nella mia tana del magazzino, in camera mia c'è ancora puz-

za di polvere da sparo, e c'è ancora tutto il disordine provocato dai ciadiani in ritirata (hanno contato 

quel giorno martedì 34 vetture), il pavimento crivellato di colpi di mitra e non so quando potrò tornare 

a dormire in camera. Stiamo raccogliendo i bossoli e siamo già a quota 120,ma ce ne sono ancora altri 

nell'erba. Dalle Suore hanno sparato meno e sono a quota 35 bossoli. 

Ieri alle 11 sono arrivati da Bozoum "medecins sans frontières" con un po’ di medicinali e hanno potu-

to medicare i feriti dell'attacco; i morti son già sepolti; e dopo il pranzo son ripartiti su Bozoum con 

una donna ferita al braccio da operare. 

La città è abbastanza tranquilla, stamattina alle 8,30 abbiamo fatto la Messa con discreta parteci-

pazione, e molti dicevano che oggi facevano rientrare le famiglie nei quartieri, per evitare lo sciacal-

laggio. Alla missione di Ngaoundaye hanno rubato ma senza sparare; credo che ora siano andati via ver-

so il Ciad vicino. Dalle altre parti a Baoro ci son stati combattimenti i giorni scorsi, c’è ancora una sac-

ca di resistenza di Seleka e mbororo locali, ma le vie di fuga son chiuse, e non essendoci la resa saran 

destinati a miglior fine. A Bouar la città è in mano agli ANTIBALAKA, c'è qualche furto, ma per quelli 

in fuga è città proibita, la cosa ci tranquillizza un pò. Notizie fresche da Bangui non ne ho ,siamo un po’ 

tagliati fuori, ma credo che ci sia ancora molto caos, la nuova Presidente fa continui appelli alla pace e 

a deporre le armi, ma per ora la cosa non funziona. E' già qualcosa che i SELEKA, i figli del demonio, si 

stiano ritirando a casa loro. A nemico che fugge, ponti d'oro.  

27 gennaio 2014 

Oggi sarò breve. La situazione da ieri a oggi non è molto cambiata qui a Bocaranga e credo anche nel 

Paese. Le notizie che ho della nostra zona (radio diocesana) sono che è rimasto a BANG, zona di fron-

tiera, un piccolo nucleo di ciadiani che esitano a passare in Ciad, non sappiamo né perché né come, e 

sappiamo solo che fin che restano in RCA sono cattivi e pericolosi. Per evitare ancora razzie quelli di 

Ngaoundaye hanno bruciato due ponti tra loro e Bang. Qualche voce , ma non so quanto vera, mi avreb-

be detto che tutti gli ANTI della zona si starebbero concentrando verso Bang per incoraggiarli a pas-

sare in Ciad. Io ho cominciato a pulire la camera, e sarà uscito un KILO di polvere di cemento, ma io 

continuo a dormicchiare in fondo al magazzino. Continuiamo a far pulizie anche in cortile, togliendo 

macchie di sangue, utensileria da cucina povera e rotta nella fuga, raccogliendo cartucce, siamo a quo-

ta 140,e ce ne è ancora.  
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29 gennaio 2014 

Con grande gioia vi annuncio la graditissima visita dei MISCA venuti da Paoua solo per un giro d'ispe-

zione, ma son venuti.. 

Con loro ci sono altri HCH (alto commissariato dei rifugiati) e altri dell'ONU. La popolazione li ap-

plaude per la città. e ora son tutti al cancello aspettando qualcosa. Hanno ascoltato tutta la descrizio-

ne degli avvenimenti di Bocaranga, hanno preso nota e credo che partendo ci lasceranno un pò di mate-

riale, coperte e tegami, di cui vedo una vettura carica. Sarà una goccia d'acqua in un mare di sete, ma 

è qualcosa. Noi qui alla missione continuiamo a fare i TAPULANTI, per riparare porte e finestre casa 

Padri e suore.  Magari quando farà meno caldo. Ciao. Saluti e a presto.  

30 gennaio 2014 

Come già vi ho scritto ieri abbiamo avuto la gradita visita di Alto Commissariato Rifugiati accompa-

gnati dai militari MISCA venuti da Paoua per una visita di ranseignement, e rientrati in giornata alla 

base di Paoua. Ci hanno lasciato un pò di coperte e altro materiale da distribuire ai diseredati; ma è 

poca roba per le necessità di tanta gente, vedremo come fare. 

Il capitano MISCA,un camerunese, ha parlato con ANTIBALAKA di proteggere la città, assicurando 

che per il momento ciò basta a scoraggiare eventuali ritorni di SELEKA. Poi in seguito vedranno loro. 

Evidentemente non vogliono esporsi, aspettando che gli ANTI facciano pulizia. Ma tutti noi e la gente 

han voluto loro dire che urge loro presenza per un minimo di legalità. La gente continua piano piano a 

rientrare nei quartieri, ed ogniuno conta i danni. Anche qualche cristiano o catechista rientrando da 

lontano viene a salutarci e a sinceransi se siamo ancora vivi, per constatare i danni alla missione. Il ca-

techista di Koumpala Barthelemy, anziano, è venuto a piedi per 30 Km. accompagnato dal consigliere è 

arrivato oggi alle 11 e abbracciandomi non la finiva più di piangere sulle mie spalle. Al che mi sono com-

mosso anch'io.  

31 gennaio 2014 

In Bocaranga tutto è relativamente tranquillo, come ieri. A Ngaoundaye il gruppetto di Baba Ladé 

disturba un pò nelle campagne, ma non entrano in paese. Una cinquantina di veicoli SELEKA sono usciti 

da Bangui e stanno imperversando nella zona di Sibut, pare che dal Ciad abbiano dei rifornimenti. 

Veniamo da poco di apprendere che i SELEKA che si erano concentrati a Berberati, ieri sera hanno 

ripreso la strada del nord, Carnot, Baoro, E verso dove ancora non si sa . Sono sedici veicoli in ritirata, 

non si sa ancora dove vanno. Più tardi sapremo qualcosa dalla radi diocesana. Il mio zainetto è sempre 

pronto per una eventuale fuga in savana.  



 

2 febbraio 2014 

ieri non ho scritto perché siamo stati tutto il giorno in brousse, come anche tutta la gente di 

Bocaranga, aspettando questa colonna di SELEKA in ritirata. Fino all'imbrunire abbiamo atteso e poi 

pensando che non passassero più siamo rientrati. 

Tutto il pomeriggio di venerdi sono stati attaccati dagli ANTIBALAKA a Bouar, fino alle nove di sera 

ci son state fortissime sparatorie; Yazek di St. Laurent ne sa qualcosa, ha contato venti fori di balles 

perdues nel tetto. 

Sempre venerdì notte alle 22,30 Maigaro ne ha visti passare molti a passo d'uomo e fari spenti. Noi a 

Bocaranga siamo stati in allerta tutto ieri, e la città si è vuotata. Qualcuno cominciava a dire che sono 

stati annientati per strada, ma notizia incerta. Stamattina verso le otto ci apprestavamo a fare la 

Messa domenicale quando è arrivato qualcuno per dirci che sono a 20 Km. ma chiedono di passare 

senza sparare. Si vede che per strada avevano ancora ricevuto batoste che li ha fatti venire a più miti 

consigli. Pensate che tutto lungo la strada da Bouar a Bocaranga son tutti villaggi bruciati da loro, e 

quindi ora gli ANTI hanno ripreso il loro territorio, e sparano su tutti i SELEKA di passaggio. 

Alla notizia abbiamo ripreso lo zainetto e siamo ripartiti in brousse, ma non molto lontani sperando che 

la cosa finisse presto. E così è stato. Verso le nove han cominciato a passare, e chi li ha contati ha 

detto una trentina di camion e vetture, con altrettante moto. Gli ultimi che si soffermavano a 

rubacchiare qua e là, si son presi qualche palla nella schiena , così gli ANTI han recuperato ancora 

qualche moto e qualche kala. Verso le dieci e mezzo ordine di rientro al villaggio. Le radio di Bouar e di 

Baoro sentono voci di altri passaggi verso il nord, ma nessuno sa precisare più di tanto. Si vede che son 

diventati più numerosi delle cavallette, poi siccome la paura fa novanta si vede il nemico dappertutto, 

Ciò che è purtroppo vero è che la nostra gente da un anno vive terrorizzata, ma il sistema SELEKA è 

quello di far terrore attorno e bruciare e rubare villaggi. Sento puzza di ALKAIDA, fetore 

mussulmano. Ciao a tutti e a presto.  
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P. ROBERT WNUK - BOCARANGA  
Dopo gli attacchi degli antibalaka a Bocaranga contro la Seleka di venerdì e sabato 17 e 18 gennaio, 

la città aveva trovato un po’ di calma, malgrado i quartieri bruciati dalla Seleka venerdì. 
Domenica 19 gennaio è il giorno dei saccheggi dei negozi e delle case nei quartieri Houssa. Dopo la 

Messa del mattino faccio un giro in città. Tutto quello che poteva essere saccheggiato dai briganti di 

tutti i colori: gli antibalaka, i ladri grandi e piccoli, le piccole canaglie, ecc. e poi molte case sono state 

bruciate. C’è qualche cadavere  per terra in città (tra Seleka e civili ci sono almeno 10 morti. Ma è ve-
rosimile che ce ne siano altri nella foresta). Il bilancio delle case bruciate è di 700 circa. Ci sono an-
che delle macchine e dei camion bruciati dagli antibalaka. Domenica sera, la gente fino ad ora rifugiata 

nella foresta e nella missione Cattolica, comincia timidamente a rientrare a casa. Sabato, domenica, 

lunedì nella proprietà della missione restano dei rifugiati. 

Lunedì sera, 20 gennaio, il loro numero si aggira sui 2.000-2.500 persone. Le sale parrocchiali, le 

scuole dei catechisti, il cortile della missione dei padri sono stati interamente occupati. Davanti la no-

stra casa s’installa un piccolo mercato. La cucina e le docce nel giardino. Ognuno trova il suo posto sul 

prato o sotto la veranda anche se la notte è ancora fredda. 

Martedì 21 gennaio, verso le 14, giorno dell’apocalisse. I Seleka sono entrati in città. Sono venuti 

da Bouar. Molti veicoli (31 tra camion e auto). Delle detonazioni forti, degli spari ovunque, dei rumori 

enormi, esplosioni di granata. I Seleka si avvicinano al nostro cancello. La gente comincia a scappare a 

nascondersi dove possono. I Seleka cominciano a sparare sulla nostra casa, sulla chiesa. Infine rompo-

no la catena del cancello ed entrano nella proprietà. Ci sono diversi gruppi di 10-15 militari. Le donne e 

i bambini per terra, in refettorio, nei bagni, in cucina, nella dispensa, dappertutto. Cominciano a minac-

ciare i padri: P. Cipriano, P. Cirillo, P. Robert e frate Nestor. Entrano nelle camere e rubano: i compu-

ter, i telefoni, i soldi, tutto ciò che ha un valore. E sparano sul pavimento, vicino ai piedi, li minacciano 

a morte. Alcune pallottole passano di fianco. Fortunatamente nessuno è colpito. Rompono le porte, spa-

rano sulle auto, ne rubano una con diverse moto che la gente di Bocaranga aveva depositato alla missio-

ne.  
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Lo stesso scenario dalle suore, nel loro convento. La dottoressa Ione e stata sfiorata da un proiettile: 

hanno sparato con una pistola a 10 cm. dal suo orecchio… In totale ruberanno 3 Toyota Hilux doppia 

cabina, 3 computer, decine di telefoni portatili, una quindicina di moto. Tutti sono terrorizzati. Dopo 

due ore di rapina, ripartono. Dopo qualche minuto diciamo alle persone di lasciare la missione e 

rifugiarsi in foresta. In uno o due minuti tutti sono partiti. La sera troviamo una donna e un uomo 

anziano gravemente feriti. Questa donna dopo qualche minuto è morta. Un proiettile le ha dilaniato il 

corpo. La sera troviamo ancora tre feriti da proiettili (una donna, due colpi alle braccia, una ragazza un 

colpo al piede, un giovane un colpo al piede). davanti al centro culturale il corpo di un uomo. Quanti in 

città, per il momento lo ignoro. Anche i nostri cani hanno ricevuto un proiettile. Abbiamo più di 120 

bossoli, dei buchi nel tetto della missione e della chiesa, sulle porte e per terra, sul cemento. 

Fortunatamente noi siamo vivi. Grazie!  questa notte a Bocaranga la città è deserta. Terrorizzati, tutti 

in foresta, cerchiamo di dormire un po’, ma non è il caso, questa notte… 

Da qualche mese ci sono i militari francesi e africani sulla terra Centrafricana. Ma in verità … solo a 

Bangui. Sentiamo poco la loro presenza in provincia, ma … con quale risultato? 

All’inizio sono venuti per proteggere la popolazione, per molti giorni abbiamo fatto appelli verso i 

responsabili militari di Bangui e a Bouar, ma sempre la stessa risposta: si vedrà, verremo, abbiamo 

preso nota… Nel corso di un intervento militare si possono dare risposte simili?  

L’intervento fatto per farsi vedere in televisione? 

Al telefono ci chiedono informazioni sulla situazione nel territorio e poi nessuno agisce. Nessuno! Fino 

a quando dovremo soffrire??? 

Gli attacchi del 21 gennaio a Bocaranga, ad un centro pieno di rifugiati, di sfollati, con delle violenze 

incomparabili, sono molto gravi e rischiano di restare sempre impunite. E’ un crimine di guerra, un 

crimine contro l’umanità. Il crimine contro dei bambini, delle donne senza difese.  

I malfattori si trovano attualmente in Ciad che, apparentemente ha chiuso le frontiere, ma che 

lasciano entrare dei criminali armati… con le auto delle missioni cattoliche, delle Ong…  

Nessun controllo o complicità???? 



 

Il giorno dell’Apocalisse – martedì 21 gennaio 2014 
 

BOCARANGA – REPUBBLICA CENTRAFRICANA 
  Una settimana fa la milizia Anti-Balaka ha attaccato la milizia Seleka a  Bocaranga. Risultato: città 

liberata dalla mano dei ribelli, un po’ di gioia  e di speranza. Poi, tristezza e rabbia, perché la città è 

diventata preda di  ladri e banditi. Alcuni quartieri sono stati completamente distrutti, le  case bru-

ciate (a centinaia), ciò che c’era di più bello se n’è andato in  fumo. Decine di feriti, tra cui donne e 

bambini, alcuni morti (minimo 3  Seleka, 2 Anti-Balaka, 6 civili). Vicino a casa nostra, sulle verande, 

nelle  sale parrocchiali, centinaia di persone, soprattutto bambini e donne. Gli  uomini passavano le not-

ti in giardino. Martedì alle 13:00 con Cipriano  volevamo prendere la strada per Bozoum e riaccompa-

gnare la dottoressa Ione.  Dopo 80 km avremmo dovuto incontrarci con i carmelitani, a cui si sarebbe  

dovuta unire la dottoressa Ione, mentre noi saremmo dovuti tornare indietro.  A 5 km da Bocaranga ci 

è giunta notizia di un gruppo Seleka che si stava  avvicinando alla nostra missione.  

Siamo tornati verso casa. Alle 13.45 spari  in tutta la città. Potenti esplosioni, il fischio dei proietti-

li. Le persone  della nostra missione, nel panico, si nascondono dove possono, nei bagni, in  cucina, nelle 

stanze. Spari sempre più vicini, infine alcuni spari contro la  porta del nostro refettorio e contro il 

cancello. Poi una decina di spari in  cortile. Padre Cirillo ed io usciamo con le mani alzate. Gli spari  

dell’armata non cessano. Una decina di Seleka entrano nelle nostre stanze,  prendono ciò che capita, 

pretendono soldi, automobili, sparano per terra vicino ai piedi e verso il soffitto, vicino alla testa. 

Mettono in moto un’auto e  ripartono, l’altra viene crivellato di proiettili, la plancia distrutta e i  vetri 

in frantumi. Prendono una decina di motociclette che la gente lasciava  da noi, a quelle che non riesco-

no a far partire sparano al motore. Il tutto  dura più di un’ora minacciano di morte, diverse volte tra-

scinano qualcuno  singolarmente in una stanza e sparano. Più tardi la situazione si ripete  dalle suore. 

Da noi arrivano ancora due gruppi armati e la situazione si  ripete. Verso le 16 se ne vanno e noi consi-

gliamo alla gente di fuggire  nella foresta. Nel giro di due minuti centinaia di persone rompono la rete  

di recinzione e scappano dietro la scuola dei catechisti verso la savana.  Verso le 17 arriva ancora una 

macchina di uomini armati, ma questi non sono  aggressivi. Vogliono solo una catena per tirare un’altra 

macchina. Per  fortuna se ne vanno. Alla missione rimaniamo in 3: Cipriano, Nestore ed io. 

Nestore ha una ferita di proiettile alla gamba. I Seleka hanno preso la  nostra macchina, quella delle 

suore e quella della dottoressa Ione, la  nostra motocicletta e una decina di quelle della popolazione, 3 

computer,  una decina di telefoni (la gente li ricaricava da noi), delle macchine  fotografiche, denaro e 

altre piccole cose. In giardino troviamo un uomo  anziano, un proiettile gli ha squarciato e trapassato la 

gamba, e una donna,  ferita al ventre trapassato da un proiettile, sanguina, è pieno di sangue.  Vado 

dalle suore a prendere la dottoressa Ione, da loro è come da noi. Per  fortuna non ci sono né morti né 

feriti. Torno da noi, alla donna do  l’assoluzione, muore due secondi dopo. Portano una bambina, ferita 
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d’arma da  fuoco alla gamba, il proiettile è uscito. La dottoressa medica la ferita.  Alla missione non c’è 

più nessuno. Si fanno le 19, poi le 21, andiamo nelle  nostre stanze, poi le 23, poi l’1 e così fino al matti-

no. Troppo per un solo  pomeriggio. Al mattino celebriamo la Messa, come al solito, c’è tanta gente,  

sono venuti anche a prendere le proprie cose dalla missione. Nella savana  vengono scoperti ancora al-

cuni corpi, uccisi da proiettili, e alcuni feriti. 

 Una donna ha 2 ferite d’arma da fuoco alla spalla, le ossa spezzate.  Mercoledì, l’attesa di un nuovo 

arrivo dei Seleka, nervosismo, non si sa  cosa fare, che pesci pigliare. Nestore va nella foresta, Cirillo 

anche. Io  resto con Cipriano. Nascondiamo alcune cose per tenerci impegnati. La sera  andiamo a casa 

del nostro cuoco (Massayo), a circa 500 m da casa, una dura   notte passata sul pavimento. Torniamo a 

casa oggi verso le 3.30. Al mattino  la Messa, poca gente, alcune suore. Quattro suore più giovani abi-

tano  anch’esse all’addiaccio insieme a 24 ragazze del Foyer (collegio). Oggi  aspettiamo tutto il giorno, 

siamo in due, arrivano Cirillo e Nestore. Dalle suore funziona Internet, ne approfittiamo e inviamo al-

cune notizie. Ieri  avrebbero dovuto raggiungerci dei Seleka, ma non sono ancora arrivati. In  città non 

c’è nessuno, pochi Anti-Balaka, non ci sono più munizioni. Setacciano lo stesso la città, perché tanto 

hanno il fucile in mano. Vengono  alla missione un paio di volte, dico loro che non posso farli entrare  

armati, accettano e se ne vanno. Le suore decidono di dormire oggi nella  scuola dei catechisti, noi un 

po’ più in là dal nostro cuoco. Lui è solo,  tutta la sua famiglia è nei campi. Dopo momenti di vero perico-

lo, siamo relativamente al sicuro. I fratelli del Ciad dicono che forse riusciranno a  recuperare le no-

stre automobili, che si trovano già lì. Aspetteremo e  vedremo. Proprio scrivendo queste parole sentia-

mo il rombo di alcune  vetture. Scappiamo nella foresta. Scrivo dopo un’ora e mezza. Anche le suore  

sono andate nella foresta. Ci fermiamo a circa un chilometro da casa. Caldo,  sole, polvere, mosche ecc. 

Mezz’ora di attesa, pare che le macchine se ne  siano andate. Cipriano ed io torniamo alla missione, 

vado fino all’ospedale  e sulla strada principale, non c’è anima viva. Le parole Ave Maria da sole  vengo-

no alla bocca. Sulla strada principale si vedono tracce di una grossa  macchina. Sento alcuni rumori. 

Incontro un signore che sta lavorando 

vicino  all’antenna telefonica.  Dice di 

aver visto due automobili, una a dieci  

ruote e una piccola. Sollievo. Quella 

piccola di colore rosso è stata vista  

ieri a Bouar ed era quella che stavamo 

aspettando. Torno alla missione e  per-

corro circa 500m, mando a prendere le 

suore. Vengono a casa.  Probabilmente 

la notte sarà tranquilla... Probabilmente 

dormiremo nella  savana, ma più tran-

quillamente. Dove siano dirette le auto-

mobili – Ndim o  Ngaoundaye, per ora 

non si sa. L’auto era piena di soldati 

Seleka. Speriamo  che non prendano 

nulla per strada. Adesso proviamo a 

telefonare a Medici  Senza Frontiere a 

Paoua (a 135 km da Bocaranga), per 

evacuare 3 feriti  gravi. Forse arrive-

ranno domani. Chiedo scusa per gli er-

rori, per le  difficoltà nella lettura, ho 

scritto usando un piccolo tablet. Grazie 

per il pensiero e le preghiere. Dio vi 

benedica.   

Frate Robert Wnuk – Bocaranga RCA 

  

 



 

NGAOUNDAYE Frate Benek – cappuccino, missionario 

Il tradimento dei Seleka di Ngaoundaye! 
21 gennaio, Ngaoundaye – cittadina a 20 km dal confine con il Ciad e il Camerun. Sin dal primo mat-

tino la gente aveva cominciato a venire da noi.Alla missione avevamo circa 100 persone da noi. Verso le 

13 abbiamo saputo che i Seleka avevano attaccato la nostra missione a Bocaranga. Subito dopo questa 

notizia il nostro coordinatore ha organizzato un incontro – che fare. Sfolliamo le persone dalla nostra 

missione, che si nascondano nei campi, in altri posti – da noi non è sicuro. Noi cominciamo a nascondere 

denaro, computer, telefoni, oggetti di maggior valore. Ore 16 e tutto comincia. Ho visto le moto e su di 

esse Seleka armati, i quali inizialmente pattugliavano la nostra cittadina alla ricerca di Anti-Balaka. 

Non li hanno trovati… e si sono messi all’opera. Prima sono andati dalle suore (che abitano a circa 600 

m da noi); quando li ho visti ho detto al mio superiore: andiamo. Ci mettiamo l’abito e andiamo… Si da il 

caso che in quel gruppo ci siano Seleka a noi noti, che in passato venivano da noi a bere il caffè, la coca

-cola, a  parlare di pace. Sostenevano di essere diversi, di volere la pace – mentre  adesso non c’è pos-

sibilità di dialogo, nessun colloquio. Bisogna dar loro tutto. Entriamo nel cortile delle suore – uno di 

loro viene fuori, carica  l’arma e intima di non muoversi, io provo a girare la testa, a mettere la  mano 

in tasca – ho lì il telefono – niente da fare, carica il kalashnikov…  dopo un attimo di attesa, ci chiede 

soldi e automobili. Diciamo che non ne  abbiamo con noi, ma subito tutto si fa chiaro: con loro c’era un 

uomo del  posto – il capo, che conosceva benissimo la nostra missione e le cose che  possediamo. Andia-

mo dunque da noi scortati da 3 Seleka armati. Prima i soldi, il nostro superiore porta la cassetta con i 

soldi e dà loro ciò che  abbiamo, 43.000 CFA (circa 100 euro), non sono soddisfatti. Nel frattempo  

siamo tutti in piedi nel nostro cortile – l’arma puntata verso di noi. Ok!  Ora le auto - dove le tenete? 

 Nel corso di queste trattative, qualcuno mi  telefona – avevo il telefono in tasca – lo sentono suonare 

– sono costretto  a darglielo.. non ho fatto in tempo a spegnerlo. Andiamo a prendere le auto  – guidati 

come prigionieri da 4 Seleka armati. Dove andiamo – proprio a 300   metri da noi c’è una falegnameria – 

le avevamo nascoste lì. Lungo il  percorso ci intimano di muoverci - di andare più veloce – uno di loro ci  

dice “avete bisogno di un bel calcio per andare più veloce”. Raggiungiamo la  porta – prendo le chiavi, 

non riesco a trovare quella per il lucchetto – è  difficile, mi tremano le mani, dopo un attimo di nuovo 
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un Seleka, carica la  sua arma.. La trovo, apriamo – portano via due auto e il nostro confratello  Roland, 

che va con loro come autista. Prima durante le trattative – dicevano  ai nostri fratelli africani  - “tanto 

vi ammazzeremo lo stesso”. Portano via  automobili, computer, telefoni, soldi, ripartono con il nostro 

fratello  cappuccino e noi preoccupiamo di che cosa succederà adesso – se non lo  uccideranno. Tri-

stezza, profonda tristezza e la continua incertezza di cosa  ne sarà di Roland… Accendo internet – 

perché solo questo mi è rimasto,  chiamo subito a Bouar – da frate Jacek Dębski, descrivendogli la  

situazione.. 2 suore e Ewelina – una volontaria laica mi chiedono di  confessarle. Andiamo nella cappella, 

preghiamo – tutt’a un tratto una voce,  Roland è tornato – che gioia, i Seleka lo hanno lasciato andare 

con una torcia – ha percorso 7 km a piedi ed è giunto da noi verso le 21.. La notte  è stata insonne, il 

minimo fruscio, rumore – ci faceva scattare in piedi.  Mercoledì 22 gennaio, ore 13:00 – ci giunge un 

comunicato che afferma che i  Seleka si stanno dirigendo verso di noi. Corro in fretta nella mia stan-

za,  guardo fuori dalla finestra – è vero, vedo una macchina con dentro alcuni  soldati Seleka. Bisogna 

fuggire – urlo il comunicato, sorelle, evacuazione –  avevamo un minuto per farlo. Un piccolo zaino e 

corriamo a gambe levate verso il giardino che porta alla campagna e da lì alla foresta. Sentiamo  degli 

spari – abbiamo poi scoperto che sparavano nella nostra direzione. 

 Alla missione è rimasto frate Francesco – un italiano, con due fratelli  centrafricani. I Seleka li 

hanno fatti andare nel refettorio, mentre loro  hanno cominciato a saccheggiare le nostre stanze. Lad-

dove non riuscivano ad  entrare, sparavano alle serrature ed entravano. Due stanze dei nostri 

 fratelli africani – completamente depredate, la nostra scorta alimentare e  il materiale elettroni-

co. Dopo il secondo saccheggio non potevamo più  funzionare. Abbiamo preso la decisione di abbando-

nare la missione. La notte  seguente al Centro Culturale, quella ancora dopo.. e così fino ad oggi, con i 

bagagli pronti, perché forse  si dovrà scappare.. 

Prego tutti i giornalisti che vogliono unirsi ad una nazione sfruttata da  più di 20 anni affinché dif-

fondano informazioni su ciò che succede in uno dei paesi più poveri del mondo. 



 

 Ewelina –  volontaria laica di Łomża 

Solo più avanti capii che avrei potuto essere violentata 
Il giorno prima degli attacchi alle nostre missioni, la gente aveva cominciato a portare da noi le proprie 

cose più care. Anche martedì (21 gennaio), sin dal primo mattino, continuano ad arrivarci cose. In città 

regna il silenzio, che grida che qualcosa non va. Dopo le notizie da Bocaranga, mandiamo a casa tutte le 

persone che erano da noi, in quanto da noi non erano più al sicuro. Mentre l’ultima famiglia se ne stava 

andando, abbiamo cominciato a sentire i primi spari. La famiglia è ritornata in cortile, ma suor Basia ha 

detto loro di scappare in fretta perché la missione non era luogo sicuro. Fuori dalle finestre ho visto 

le prime moto, 4 persone su 2 moto. Siamo uscite di fronte a casa e uno dei Seleka ci ha 

chiesto se non ci fosse il nemico nella proprietà. Basia ha risposto che ci sono solo 3 missionarie e nes-

sun altro. Ci hanno ordinato di aprire il cancello e si sono mostrati tutti – 8 persone, armati di kala-

shnikov e lanciarazzi. Volevano della benzina e un’automobile. Baia ha risposto che l’auto era stata por-

tata in Camerun. Hanno preteso soldi, telefoni, computer. Basia è andata in camera, e con lei uno di 

loro – per dagli i soldi, poi ognuno di loro ci ha prese singolarmente e ci hanno ordinato di aprire le ca-

mere. Basia aveva preparato circa 100.000 CFA e Ania 40.000 CFA. 

 Hanno portato via tutti i telefoni che hanno trovato, hanno cercato letteralmente dovunque.. Hanno 

detto che dovevamo dar loro l’auto. Dobbiamo salire in moto e andare a prendere l’automobile. Abbia-

mo risposto che la nostra auto si trovava in Camerun, mentre la moto non l’abbiamo mai avuta. Dopo 

questo tira e molla, ci hanno prese ognuna singolarmente e ci hanno fatto aprire le nostre stanze. Es-

sendo in camera con uno di loro, questi mi ha tirata per la camicetta e contava su qualcosa di più. In 

quel momento mi sono infuriata e sono uscita dalla stanza fuori sul cortile. Mi seguiva con il fucile e 

una volta fuori ha inserito il caricatore.. avevo paura, ma un terrore più profondo mi avvolgeva quando 

rimanevo da sola in stanza con uno di loro. Noi aprivamo tutte le stanze, loro entravano e portavano via 

ciò che ritenevano di valore. Per tutto il tempo ripetevano “soldi!” e ci minacciavano di morte con le 

armi. Ciò nonostante, non riuscirono a combinare niente, hanno provato a convincerci ad avere rapporti, 

forzandoci con le armi. Solo più avanti capii che avrei potuto essere violentata, o semplicemente per-

dere la vita. Nonostante andando in missione in Repubblica Centrafricana fossi bene informato su ciò 

che succede qui, questa situazione mi ha rive-

lato di cosa sono capaci i banditi provenienti 

dal Ciad e dal Sudan. Mi stupisce che questa 

guerra non venga chiamata per nome, Ciad 

contro Repubblica Centrafricana. Nel momen-

to in cui due paesi confinanti chiudono le 

frontiere, il Ciad accoglie questi malviventi 

come eroi che hanno 

saccheggiato questo povero paese e che ora 

possono tranquillamente rientrare. Indossano 

abiti civili e vivono normalmente. Non rim-

piango la mia decisione di venire qui nonostan-

te gli avvenimenti che hanno avuto luogo nella 

nostra città. Non voglio lasciare la missione e 

le persone che abitano 

qui. Questi avvenimenti mostrano come può 

reagire una persona quando la sua vita è in 

pericolo. Dopo questo incidente (21 gennaio), 

ho chiesto a frate Benek di potermi confes-

sare, poiché a dire il vero in futuro tutto può 

succedere.  
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NGAOYNDAYE Avevo paura che ci portassero via.. 

Suor Barbara Samborska SMBP  

Lavora in missione da 4 anni a Ngaoundaye da settembre 2013.  
Per la prima volta in questo modo – faccia a faccia – ho incontrato dei Seleka. Eravamo in corso di 

evacuazione dai frati cappuccini, quando abbiamo sentito degli spari. Sapevamo che non potevamo più 

scappare, quindi siamo uscite con le mani alzate. Mentre uscivamo sparavano in aria. Probabilmente 

volevano spaventarci. Ci hanno detto di aprire il cancello, ci hanno salutate educatamente, dandoci la 

mano. Chiedevano se da noi ci fossero degli Anti-Balaka, dopodiché sono passati alle cose concrete e 

da quel momento ci stavano continuamente con il fiato sul collo. Soldi, telefoni, computer, automobili – 

ecco le loro richieste. Sono venuti con il loro capo che parlava sango e sapeva esattamente dove si 

trovava ogni cosa. Loro invece parlavano arabo. Ho dato loro i soldi 110.000 CFA (circa 200 euro), poi 

si spostavano di stanza in stanza pretendendo denaro. Dopo questo furto ci hanno ordinato di uscire 

fuori. Avevo paura che ci portassero via. Conoscevo le loro facce, infatti il loro capo sapeva anche che 

sono la direttrice della scuola che gestiamo. Mi ha ordinato di salire sulla moto e mostrare dove si 

trova la macchina. Io non sono salita, per cui dopo volevano portare via i miei documenti, per potermi 

ricattare, un terzo ha detto qualcosa su dei lacci, non so se volessero picchiarci o legarci – e dopo un 

attimo una parte di loro è partita nella vostra direzione (dei cappuccini). Sono rimasti in due a 

controllarci, affinché per caso non chiamassimo aiuto. Uno di loro ha preso Ewelina (la volontaria laica) 

e l’ha portata in una delle stanze, poi è toccato a noi, ci prendeva per un braccio e ci portava dentro 

casa, dopodiché ci proponeva di spogliarci, quando ho detto di no ha puntato un’arma contro di noi. 

Dopo alcuni minuti ha rinunciato, vedendo la nostra ostinazione. Urlavano “soldi, telefoni”, ovunque ci 

fossero porte, dovevamo aprirle. Non temevo per la mia vita, temevo che ci portassero via, ci 

legassero e ci stuprassero. Era di questo che avevo più paura. Avevo dentro di me una pace interiore.. 

Forse 5 minuti prima del loro arrivo, avevamo fatto in tempo a consumare il corpo di Cristo della 

nostra cappella, in modo che i Seleka non profanassero il Santissimo Sacramento. Ho anche portato 

via nella mia borsa personale le reliquie di beato Onorato Koźmiński da Biała, cappuccino, e per tutto il 

tempo cammino con esse – fino ad ora. Non so chi sia dietro a questi ribelli, so però che i Seleka sono 

solo pedine manovrate da qualcuno.  Il presidente del Ciad permette a questi banditi di tornare a 

casa, a loro che hanno ucciso, stuprato, rubato, dato a fuoco case e fatto ogni cosa immaginabile – e 

ora tornano indietro con grossi bottini come veri eroi. Penso che tra un po’ di tempo torneranno di 

nuovo – non appena la situazione migliorerà. Anche nel corso degli avvenimenti non volevo lasciare la 

missione, ma c’è stato un momento 

critico in cui avrei voluto fuggire, 

ma è stato solo un momento. Non si 

riesce né a pregare, né a lavorare, 

solo a pensare a come e dove 

scappare e a quando arriveranno. 

Sono ragazzi giovani, 17, 18 anni, 

spesso sotto effetto di 

stupefacenti e sono pronti a tutto. 

Mi auguro che la Francia, 

responsabile della tutela di questo 

paese, mandi in direzione del 

confine alcuni soldati, affinché ci 

proteggano, altrimenti (e questo da 

quasi una settimana) possiamo 

contare solo su noi stessi. 

Scapperemo e ci nasconderemo 

come gli abitanti di questa città.  



 


