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Sostieni Chiama l’Africa, abbiamo biosgno di te! 

Abbiamo bisogno del tuo sostegno 
Chiama l’Africa è un’associazione di volontari, che opera solo grazie al 
lavoro gratuito e volontario dei suoi sostenitori. Per questo, con semplicità, 
ci rivolgiamo a tutti voi per chiedervi di sostenere questo impegno con il 
vostro contributo, tramite: 
 

Bonifico bancario Banca Crédit Agricole  

intestato a Chiama l’Africa. 

IBAN IT10V0623012711000035449470 

"Davanti alla barbarie dell’uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi non ci sono ragioni stra-
tegiche che tengano, c'è solo da cessare l'inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città a 
cimiteri" ha ammonito Papa Francesco all’Angelus di domenica 13 marzo. “Il Papa, nel prossimo mese di 
luglio, verrà a ravvivare la speranza del popolo congolese che ha bisogno di pace, sicurezza e benessere” 
ha annunciato il cardinale Fridolin Ambongo, Arcivescovo di Kinshasa, secondo il quale questa visita è 
“un dono inestimabile per la Repubblica Democratica del Congo” per un popolo che oggi sta attraver-
sando momenti difficili. Dopo la tappa in RDC, Papa Francesco continuerà il suo viaggio di Pace con la 
visita in Sud Sudan. La prima di un pontefice dalla creazione del Paese nel 2011. Una nazione non solo in-
stabile e povera, ma che ha vissuto una sanguinosa guerra civile tra il 2013 e il 2018, dove ancora oggi vi 
sono scontri e orrori ricorrenti. Nel 2019, Francesco ha persino invitato i due leader sud-sudanesi in Vatica-
no per un ritiro spirituale al termine del quale si è inginocchiato davanti a loro e li ha implorati di fare la 
pace, un gesto simbolicamente potente che ha lasciato il segno. In questi giorni di angoscia e paura per la 
folle guerra in Ucraina, siamo tutti richiamati a riscoprire il valore della Vita e della Dignità umana, che 
ogni persona porta in sé fin dalla sua nascita. Solo questo concetto di persona ci può aiutare a comprendere 
il vero significato di sviluppo umano. Perché dalla persona nasce la relazione, non l’individualismo. Dalla 
persona arriviamo all’inclusione, non all’esclusione. “Ogni persona umana è un fine, mai semplicemente 
uno strumento da apprezzare solo per la sua utilità, ed è creata per vivere insieme nella famiglia, nella co-
munità, nella società, dove tutti i membri sono uguali in dignità. È da tale dignità che derivano i diritti 
umani, come pure i doveri, che richiamano ad esempio la responsabilità di accogliere e soccorrere i poveri, 
i malati, gli emarginati, ogni nostro «prossimo, vicino o lontano nel tempo e nello spazio” (Papa Francesco) 

Questi ultimi anni, ci hanno aperto gli occhi sulle condizioni di crisi globale di cura in cui viviamo. Anni 
di competizione sfrenata, di individualismo e sfruttamento dell’uomo, della donna e del pianeta, ci conse-
gnano un mondo profondamente segnato dall’incuria, dal degrado, dall’abbandono e dall’indifferenza. Pen-
siamo alla pandemia e alla grande crisi della salute che stiamo vivendo. Pensiamo al cambiamento climati-
co, alle sue drammatiche conseguenze e alla crescente scarsità di risorse naturali. Pensiamo alle condizioni 
in cui sono ridotte l’aria che respiriamo e l’acqua che beviamo, oppure a tanti quartieri degradati delle no-
stre città… Pensiamo alle persone ridotte in miseria, ai disoccupati, ai senzatetto, a chi è costretto a fuggire 
dalle guerre, dalle persecuzioni e dalla siccità… Oggi, è il tempo della cura. Il tempo in cui dobbiamo cam-
biare rotta e priorità. Il tempo in cui dobbiamo risanare tante ferite, guarire molte malattie, rigenerare molte 
relazioni. Il tempo di riscoprire il nostro volto umano, di “sviluppare una mentalità e una cultura del 
prendersi cura capace di sconfiggere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che purtroppo prevalgono”.  
            Il Direttivo di Chiama l’Africa 

L’altra  
 

“In nome di Dio, fermate questo massacro” 

http://www.chiamafrica.
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L’8 marzo, festa mondiale della donna, è passato 
da un pò, ma la lotta per i diritti della donna non 
può e non deve fermarsi ad una data del calenda-
rio. Purtroppo le situazioni e le realtà in cui molte 
donne sono ancora soggiogate ad una determina-
ta situazione di abusi, di repressione e violenze 
sono ancora reali. Non è perché non le vediamo 
con i nostri occhi che quelle situazioni atroci e 
orribili non esistono.Per questo non è mai fuori 
luogo ribadire il messaggio.  Vogliamo farlo pub-
blicando integralmente una lettera di Francesca, 
pubblicata da Focus on Africa, una ragazza 
dell’associazione delle donne del Tigray, ma or-
mai parte anche del popolo tigrino e legata alla 
sorellanza delle donne del Tigray, stato regionale 
del nord Etiopia. 
Mi chiamo Francesca e il mio nome tigrino 
è Lettekidan che significa “Figlia dell’alleanza”, 
questo nome mi fu dato durante il mio viaggio in 
Tigray, quando conobbi la meravigliosa terra, cul-
tura e tradizione del luogo, e quel popolo fiero e 
umile, ma soprattutto le grintose donne del Tigray, 
che per il loro amore incondizionato mi hanno ac-
colta con alleanza e sorellanza. Cos’è il Tigray? Il 
Tigray è una regione settentrionale dell’Etiopia 
con circa 7 milioni di abitanti. Dopo una lunga 
lotta armata durata 17 anni contro il feudalismo 
e il fascismo, i partigiani e le partigiane, le quali 
costituivano quasi il 40% della lotta arma-
ta, riuscirono a conquistare la libertà non solo 
del Tigray ma di tutti i popoli della zona (quasi 
85 gruppi etnici) dando loro il diritto all’autoge-
stione e all’autodeterminazione per ben 27 anni. 
Per varie vicissitudini politiche, nel 4 novembre 
del 2020 il primo ministro Etiope Abiy Ahmed, 
Premio Nobel per la Pace nel 2019, in alleanza con 
il brutale regime Eritreo di Iseyas Afewerki e le 
milizie “Fanno” della supremazia Amhara, hanno 
assediato e messo a soqquadro l’intera regione del 
Tigray. Le prime notizie trapelate dopo un lungo 
soffocamento dei media e delle comunicazioni 
hanno rivelato come la destabilizzazione sia stata 
di proporzioni apocalittiche. In parole povere nel 
Tigray si stava consumando un vero e proprio 
genocidio sistematico all’oscuro di tutto il resto 
del mondo. Cosi con il gruppo della nostra diaspo-
ra del Tigray, e in prima linea con l’associazione 
delle donne del Tigray, iniziammo a mobilitarci in 
tutte le città del mondo con manifestazioni, campa-
gne Twitter e ogni mezzo necessario per far emer-
gere la voce del nostro popolo soffocato e privato 
di tutti beni di prima necessita come acqua, cibo, 
cure mediche, elettricità e comunicazioni per 489 
giorni.  

 
 
 

8 Marzo - Testimonianza della resilienza delle donne tigrine  (da Focus on Africa) 

Ancor oggi la nostra lotta continua perché la regione 
del Tigray è ancora sotto assedio, tagliata fuori dal 
resto del mondo e senza alcun aiuto o sostegno uma-
nitario, dovendo fare i conti ogni giorno con donne e 
bambini che muoiono per la fame. 
Il bollettino post-guerra è spaventoso. Secondo le 
persone attive nel movimento “Omna Tigray”, ci so-
no stati fino a ora: 

70.000 civili uccisi 
900 mila in condizioni di carestia 
6,8 milioni con bisogno di cibo di emergenza 
70.000 rifugiati in Sudan 
2,2 milioni sfollati interni 
75% delle università statali e private sono 

state sabotate o distrutte 
80% delle strutture sanitarie sono state sac-

cheggiate, vandalizzate o distrutte 
99% delle ambulanze trafugate in Eritrea o 

distrutte 
Questi dati sono l’apice di una guerra genocida per-
petrata sulla pelle di civili inermi, e senza dubbio di-
mostrano che l’impronta del conflitto ha assunto i 
tratti di una pulizia etnica, orchestrata e architet-
tata per ben 3 anni (sin dall’ascesa al potere di Abiy 
Ahmed e dalla sua alleanza con il dittatore Isaas 
Afewerki) che hanno sguinzagliato dei feroci e disu-
mani soldati che hanno commesso crimini di guerra e 
crimini contro l’umanità. 
Ma noi oggi in questo fatidico 8 marzo vogliamo co-
gliere l’occasione di stare a fianco di tutte voi, sorel-
le, per denunciare il crimine più indicibile che è stato 
commesso in questo conflitto: quello di aver tra-
sformato il corpo delle donne del Tigray in un 
campo di battaglia, violentando e stuprando in 
branco senza alcun remore da fanciulle di 5/6 anni 
a donne tra i 49/65 anni. 
Un rapporto pubblicato l’11 agosto 2021 da Amnesty 
International denuncia che lo stupro e altre forme di 
violenza sessuale sono state usate come armi di guer-
ra in Tigray; la gravità e la dimensione di questo cri-
mine contro le donne è di proporzioni esorbitanti. 

L’Agenzia degli Stati Uniti dello sviluppo internazio-
nale (Usaid) ha rilevato che almeno 22.500 donne e 
fanciulle del Tigray hanno cercato cure mediche per 
violenza sessuale prima della fine dell’anno 2021; ora 
la situazione si è rilevata molto più drastica dopo 
un’indagine accurata fatta in tutte le città e villaggi 
dell’entroterra del Tigray: in 8 mesi di occupazione 
del Tigray da parte dell’esercito etiope ed eritreo, 
infatti, sono state stuprate più 120mila donne e 
fanciulle secondo il dottor Hagos Godifay 
(responsabile della salute del Tigray), senza consi-
derare i luoghi ancora occupati da eritrei nel Nordest   
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e da Amhara nel Sudovest (Irob, Kunama, Humora, 
Welkait, Tselemti). Il numero si è quintuplicato rispet-
to le statistiche di Amnesty International dopo essere 
riusciti a raggiungere zone remote, che per mesi sono 
state completamente prive di comunicazioni e mezzi 
di trasporto e che ora sono state raggiunte grazie 
all’inarrestabile movimento Tdf (l’esercito per la 
difesa del Tigray) composto di un gran numero di 
donne che, unite nella lotta armata, dicono “NO 
ALLA VIOLENZA NO ALLO STUPRO”. 
La natura degli stupri è raccapricciante; vi avvisiamo 
che ne faremo qui alcuni accenni. Le donne del Tigray 
sono state violentate davanti ai famigliari e ai figli 
piccoli, alcune sono state stuprate per giorni nei campi 
dei militari, gambizzate e mutilate per essersi ribellate 
agli stupratori; alcune hanno subito l’inserimento nel-
la vagina di oggetti contundenti come chiodi, ghiaia, 
materiale plastico, in alcuni casi anche metalli roventi. 
Si tratta di disperati atti commessi nel tentativo di ste-
rilizzare le donne tigrine: “voi non dovete più fare fi-
gli” oppure “ora noi vi purificheremo con il nostro 
seme” sono frasi che echeggiano nelle menti delle vit-
time, molte delle quali portano in grembo gravi-
danze indesiderate dopo gli stupri, e con le quali, 
non avendo accesso a cure mediche e interruzioni 
di gravidanza, sono costrette a convivere.  
Alcuni esempi sono le storie di Monaliza, 18 anni, 
studentessa tigrina sopravvissuta che ha raccontato 
alla BBC di come abbia perso la mano destra per di-
fendersi da un soldato che ha cercato di violentarla e 
che aveva anche cercato di costringere il nonno ad 
abusare di lei. 
Mehrawit, 27 anni. Un branco di 23 soldati eritrei l’ha 
violentata in gruppo ripetutamente, fratturandole la 
colonna vertebrale e il bacino; i suoi ricordi sono mol-
ti chiari, tanto da ricordare che un giorno 15 soldati a 
turno l’hanno stuprata per otto ore. Dopo 11 giorni di 
stupri e percosse in cui i soldati le hanno inserito nella 
vagina chiodi, cotone, sacchetti di plastica e un sasso, 
è stata rilasciata e abbandonata nella boscaglia. 
Sarà costretta a rimanere su una sedia a rotelle, ma 
soprattutto, con il gravissimo trauma psicologico inde-
lebile che porterà con sé per tutta la vita. 
Senayt, legata a un albero e stuprata per 10 giorni din-
nanzi a suo figlio di 12 anni, e che esausta per l’im-
mane violenza ogni tanto sveniva, in uno dei risvegli 
si ritrovò in un agghiacciante scenario: suo figlio e 
un’altra donna con il suo neonato erano stati uccisi e 
lasciati sotto a suoi piedi. Senayt non ebbe mai il dirit-
to di seppellire la salma di suo figlio. 
Tiemtu Afewerki monaca di clausura casta che aveva 
interrotto la vita da monastero per crescere 3 figli di 
una sua defunta sorella vedova, e che venne stuprata 
ripetutamente da un branco di soldati eritrei e milizie 
amhara dinnanzi a un pubblico e ai nipoti, costretti ad 
assistere al disumano atto.   

La monaca senza alcun imbarazzo ha denunciato 
dinnanzi alle telecamere per filo e per segno delle 
immorali e barbariche violenze subite, per poi mo-
rire qualche settimana dopo aver sofferto di dolori 
lancinanti ed emorragie nel ventre, causate dallo 
stupro. Loro sono 4 delle 120mila vittime di 
questa orrenda guerra e il loro unico crimine è 
quello di essere donne tigrine. Oggi noi, donne 
del Tigray, vogliamo condividere le nostre soffe-
renze e portare la nostra solidarietà, certamen-
te ricambiata, a tutte le donne del mondo, ma 
soprattutto alle donne che vivono in circostanze 
simili alle nostre: dalla Palestina all’Afghanistan, 
dal Kurdistan alla Siria, dall’Ucraina ai campi di 
detenzione di immigrati in Libia, dove donne e 
fanciulle sono costrette ad abbandonare le proprie 
case e vedere i propri figli morire e intraprendere 
esodi incerti alla disperata ricerca della pace; a 
tutte le donne usurpate della propria dignità e li-
bertà in ogni angolo di questa terra. Noi oggi sia-
mo qui per ricordare cosa sia realmente la pace e 
quanto sia importante custodire la vita, soprattutto 
quella di esseri speciali come donne e bambini. 
Noi auspichiamo la vera pace, il reale superamen-
to del conflitto e delle menzogne, il rispetto delle 
diverse culture ma soprattutto il rispetto delle don-
ne. Infine, desideriamo anche condannare il lavoro 
sottopagato, la sottrazione dei figli, le violenze 
domestiche e i femminicidi che si propagano a 
macchia d’olio in Italia e in Europa, dove i mal-
fattori vagano liberamente dopo brevi sentenze, 
di un sistema giuridico maschilista e patriarca-
le. Cogliamo l’occasione per ringraziare Non Una 
Di Meno e Radio Onda Rossa. 
Con amore e grinta, l’Associazione delle Donne 
del Tigray a Roma. 
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La mostra è costituita da un percorso di rappresen-
tazioni, informazioni, suggestioni che provocano 
l’osservatore nei confronti delle immagini che 
ogni giorno ci vengono presentate sul tema delle 
migrazioni nel mondo. L’obiettivo della mostra 
intende portare il visitatore a reinterpretare inter-
pretazioni, preconcetti e informazioni che gravita-
no sul tragico tema delle migrazioni e prima anco-
ra sulle cause delle povertà, focalizzandosi sugli 
aspetti sociali, culturali, politici ed economici del 
continente africano. Lo spettatore si specchia e 
specchiandosi viene inesorabilmente catapultato 
nella realtà proposta, che è ricreata ma estrema-
mente veritiera e attuale. Il percorso non offre al-
cuna soluzione: Sarà lo spettatore che autonoma-
mente arriverà, come in una sorta di percorso 
maieutico, alla consapevolezza che ciò che ci ac-
comuna è lo status di cittadini del mondo, dove i 
confini, così come li conosciamo cadono. 

In occasione del 50° anniversario della nascita 
di GMA si organizza un convegno per condivide-
re il senso di 50 anni di storia, parteciperanno i 
fondatori di GMA, p. Vitale Vitali e Maria Bog-
gian, oggi presidente e vicepresidente, fr. Amilca-
re Boccuccia, partner storico delle attività in Etio-
pia e in Eritrea, nonché testimone attento delle di-
namiche storiche e politiche del corno d’Africa e 
Guido barbera, presidente del coordinamento CIP-
SI. In chiusura al convegno si inaugurerà la mo-
stra Il Rumore dei Passi, curata dall’associazione 
Chiama l’Africa. 
 

P. Vitali, presidente e fondatore di GMA 
dichiara: 
“Questa mostra incarna proprio i principi che gui-
dano GMA da anni nel suo operato: dal 1972 ope-
riamo per rimuovere le cause delle povertà, perché 
anche le persone più fragili abbiano tutelati i dirit-
ti nella propria comunità e possano coltivare pro-
spettive di vita dignitose. Il Rumore dei passi ci 
mette su un unico cammino, un cammino che 
GMA ha vissuto per 50 anni impegnandosi nella 
solidarietà e condivisione: lavorando con le perso-
ne e non solo per le persone”. 
  
Siamo ci t tadini  del  mondo  
Siamo una comunità globale 
Siamo cittadini dello stesso mondo 
Siamo su una sola barca 
Governiamola insieme 
Utopia? Certo, ma a volte le utopie precedono il 
reale e il rumore dei passi diventa la cultura del 
mondo. 
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