
Carissima Antonella e Amici di Mariarte, 

 

un salutone ed un fortissimo abbraccio che vuole essere anche un momento per presentarvi le mie scuse 

per il lungo ed inscusabile silenzio………. 

Il lavoro che stò portando avanti insieme ad un gruppo di laici qui a Kampala ha una risonanza nazionale 

anche se nella nostra pochezza pensavamo di essere nascosti. 

Lavoriamo in tre settori, il primo nella Formazione soprattutto di leaders o persone responsabili di settori 

sociali. Con l’aiuto di una donna avvocato abbiamo preparato un manuale di educazione civica ed ora in 

ognuna delle ben 19 Diocesi cattoliche del Paese attraverso l’ufficio Educazione della diocesi stesse 

abbiamo scelto due scuole pilota per ogni diocesi, ognuna delle quali ha portato al corso 4 insegnanti, 

abbiamo poi raggruppato le diocesi per zone qui ci sono quattro zone, Nord, Sud, Centro ed Est. 

Questi corsi li facciamo ogni 3 mesi per tutto l’arco dell’anno scolastico e ad ogni corso gli insegnanti si 

impegnano con un piano di lavoro da loro stessi preparato, da portare avanti con i loro studenti. Da notare 

che questi sono tutti insegnanti delle scuole superiori che noi chiamiamo moltiplicatori sociali perché 

saranno proprio loro con il loro impegno e professionalità ad influenzare le nuove generazioni e la società 

di domani. 

Il secondo settore è quello della Ricerca studio delle realtà complesse e proposta di soluzioni. Ne abbiamo 

portate avanti parecchie, ma una molto dettagliata sulla situazione delle baraccopoli qui nella capitale, 

Kampala. Ce ne sono 22 con una popolazione di cira 2 milioni di persone. La ricerca infatti fa emergere che 

il 67% della popolazione di Kampala vive nelle baraccopli a causa delle ristrettezze finanziarie ed anche 

perché i servizi pubblici come scuole qualificate o sanità sono raggruppate nelle città e per accedervi 

bisogna spostarsi e ….soffrire. Ci stiamo impegnando per risanare questa situazione responsabilizzando di 

più i leaders sociali e politici. E’ in questo contesto che abbiamo fatto anche dei corsi per la polizia a cui 

hanno partecipato anche parlamentari ed altre autorità politiche. 

Il vostro progetto di Mariarte per i bambini si inserisce qui in questo contesto e vi assicuro che è un po’ 

complicato gestirlo perché problemi e bisogni emergono ogni giorno e spuntano come i funghi. Ho pensaco 

che con un po’ di foto forse riesco meglio ad illustrarvi la situazione. 

Non è facile selezionare o scegliere chi 

aiutare anche perché oltre ad essere 

molti non vogliamo creare 

dipendenza.Questi sono due gemellini 

Keneth e Jimmy, non sono malnutriti ma 

la loro mamma è malata di AIDS e allora 

qualche volta nelle nostre visite dove le 

portiamo un po’ si sapone ed un po’ di 

zucchero se è possibile diamo qualche 

indumento per i piccoli come questa 

volta i pantaloncini per tutti e due e una 

giacchina per Jimmy. 

 



Chi vive qui è molto più sfortunata della 

mamma di Keneth e Jimmy perché è 

veramente una situazione malsana, ma 

Rose cerca di darsi da fare e riesce a 

mandare a scuola tre dei suoi quattro figli 

noi con il vostro aiuto le abbiamo 

abbiamo dato una mano per le tasse 

scolastiche ma anche per comferare 

qualche vestito, le scarpe ed un po’ di 

cibo. Cerchiamo sempre di fare capire alla 

gente che tutto quello che possono fare 

loro lo devono fare perché aiuta a 

costruire la loro dignità. 

Il problema dell’acqua è uno del grossi 

problemi per la gente che vive nelle 

baraccopoli, negli scoli si cerca come si 

può di recuperare acqua più o meno 

pulitacome fanno questi bambini e poi 

venderla ad altri….anche questo è un 

modo per sopravvivere per cercare di 

procacciarsi il cibo e sostentamento 

necessari. 

 

 

Ogni volta che ci si muove in giro a 

visitare e salutare la gente ci si imbatte 

nelle situazioni più inverossimili; questa 

donna molto giovane ancora ha quattro 

bambini e vive in quel tugurio copeto di 

lamiere, l’uomo in bicicletta è venuto a 

riscuotere l’afitto della baracca dove vive 

e lei non ave niente all’infuori di pochi 

soldi guadagnati spaccando sassi e che 

servono per il cibo del giorno….siamo 

arrivati noi come segno della Provvidenza 

con quello che voi ci avete dato!!! 



la solidarietà è grande e insieme ci si da 

una mano per superare le tante e dure difficoltà che ogni giorno si affacciano. 

 

Questo è un gruppo di bambini che 

seguiamo nella scuola e che quando 

sono a casa a fine settimana non 

sempre perché il nostro tempo è anche 

molto limitato cerchiamo di seguirli con 

un po’ di formazione, quelo che noi 

chiamiamo educazione civica perché 

per questi piccoli bisogna veramente 

partire dai valori basici che non hanno 

avuto la fortuna di assorbire dalla 

famiglia come invece è da noi in Italia. 

 

questi sono in po’ più grandi dei 

precedenti e a parecchi di loro abbiamo 

comperato delle magliette affinchè 

potessero andare a scuola un po’ più 

dignitosamente. Il nostro desiderio è di 

vedere che questi bambini ed in futuro 

questi giovani potranno sentirsi a loro 

agio nella società e dare il loro 

contributo per un mondo migliore. E’ un 

cammino lungo e faticoso ma sappiamo 

di non essere soli il Signore coammina 

con noi e ci sostiene e anche voi siete al 

nostro fianco con la vostra amicizia ed 

appoggio.GRAZIE!!!! 



Il gioco anche se tra la polvere 

durante la stagione secca ed il fango 

durante la stagione delle piogge 

diventa un momento importante per 

socializzare per sentirsi accolti per 

togliere le barriere e le differenze 

discriminatorie. E’ anche questo un 

momento di formazione un momento 

importante nella vita di questi piccoli. 

 

 

 

 

e mentre gli adulti assitono al gioco 

dei loro piccoli questi due amici si 

mettono in posa per una foto che li fa 

sentire grandi ed importanti. 

 

 

 

 

 

 

Questo è un momento importante 

della danza tradizionale ogni gruppo 

etnico prepara ed esibisce le sue 

caratteristiche e devono sentirsi 

orgogliosi di questo perché l’identità 

culturale è una delle basi su ciu 

aiutare a costruire e crescere la 

personalità di questi piccoli. Alcuni di 

loro non avevano scarpe e divisa e noi 

li abbiamo aiutati a sentirsi uguali al 

resto del gruppo. 

 



questa è una delle baraccopoli viste 

dall’alto 

Il terzo settore è quello dell’ Advocacy, quello cioè della denuncia, denunciare ingiustizie e cercare 

soluzioni. Questo lo facciamo in vari modi, mettendoci in rete con altre organizzazioni presenti nel Paese, 

partecipando a trasmissioni radio (ascoltata da più del 95% della popolazione) ed invitando la gente a 

rispondere a raccontare a partecipare alla gestione del bene comune, della trasparenza, della legalita. Ecco 

il racconto che segue… 

 

Il rapporto lanciato nell’ambito di Coltiva, la campagna globale di Oxfam, fa chiarezza su alcuni dei “miti” 

associati all’investimento sui terreni del Sud del Mondo e descrive inoltre gli effetti devastanti 

cheillandgrabbing ha in Uganda, Sud Sudan, Indonesia, Honduras e Guatemala. In Uganda, per esempio, 

almeno 22.500 persone hanno perso casa e terra in seguito all’espropriazione subita per mano della New 

Forest Company (Nfc), un’azienda britannica specializzata nella produzione di legname. Molte persone 

sono state allontanate con la forza e non hanno più mezzi di sostentamento, né possibilità di mandare i figli 

a scuola. Ci sono state ordinanze del tribunale contro la Nfc e testimoni oculari hanno riferito che i 

dipendenti dell'azienda hanno preso parte essi stessi ad alcuni espropri. Tuttavia, la Nfc nega di essere 

coinvolta.  

"Il caso dell'Uganda mostra chiaramente come l'accaparramento di terre privi le popolazioni vulnerabili di 

qualsiasi rete di protezione. Migliaia di persone sono in grande difficoltà dopo esser state trasferite ed 

espropriate dei loro beni, senza essere consultate o ricompensate”, avverte Jeremy Hobbs, direttore 

generale di Oxfam. “Oxfam chiede agli investitori, ai governi, e alle organizzazioni internazionali di porre 

fine al land grabbing, cambiando le attuali politiche che non garantiscono procedure partecipate e un equo 

trattamento delle comunità locali, né il rispetto delle norme internazionali.” 

 

Come ben potete immaginare è una tragedia grande, ma non è l’unica, c’è grande divario sociale tra chi ha 

perché è nei posti di potere e perché usa o meglio attinge dai fondi comuni e chi mangia una volta al giorno 

e se lo procura spaccando sassi, spesso anche senza martello per poi venderli ai costruttori… Ha accesso 

alla scuola solo chi ha soldi….., c’è un traffico sommerso di esseri umani per lavoro minorile, per sesso e Dio 

non voglia anche per traffico di organi….. 



 

Il mio lavoro è interessante, tutte le nostre attività sono mermeate dall’importanza dei valori umani ed 

evangelici, dalla dottrina sociale della chiesa e dal rispetto reciproco perché proponiamo, suggeriamo, ma 

non imponiamo niente e la risonanza si fa sentire tanto che la Conferenza Episcopale ci ha invitati a 

condividere con loro le nostre attività ed il nostro piano di lavoro e ci hanno molto incoraggiato. 

 

Ringraziamo il Signore che ci usa e ci dono la capacità e la forza per portare avanti l’avvento del Suo Regno 

che si prefigge un avvenire migliore del presente. 

 

Aggiungo questa foto dell’ultimo workshop fatto con la polizia e la società civile per migliorare relazioni e 

collaborazione. 

Mi fermo qui, scusate la lungaggine un abbraccione affettuoso con tanta riconoscenza e preghiera e 

contando anche sulla vostra, 

ciao a tutti, 

 

sr. Fernanda  

 


