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Laghi, non ci sia un piano di denata-
lità. Non c’è perché non ce n’è biso-
gno. La guerra fa sparire continua-
mente migliaia di persone e i burun-
desi fanno nascere continuamente
altrettanti figli. La media attuale è di
6,4 nascite per famiglia: devono
prendere il posto di quelli che sono
stati uccisi. È la follia umana. I tutsi
sono il 14% della popolazione, gli hu-
tu l’84%, poi c'è una piccolissima et-
nia, i batwa, asservita, da una violen-
za o dall’altra, a una o all’altra etnia.

Dritti verso lo sfacelo
L’ultima guerra, durata dal 1993 al
2005 e scoppiata dopo il colpo di sta-
to e l’uccisione del primo presidente
hutu eletto, Melchior Ndadaye, è fi-
nita per l’intervento di un grande
africano, Nelson Mandela, che ha
preteso che i burundesi si mettessero
attorno a un tavolo, eleggessero un
presidente, accettassero di costituire
un esercito e un corpo di polizia al

di Claudio Marano 
missionario saveriano al Centro giovanile
Kamenge (Burundi) dal 1990 al 2015

setee
dı

Il Burundi dalla scorsa
primavera vive
un’ondata 
di aspre violenze. 
La contrapposizione
tra hutu e tutsi torna 
a infiammare il paese 
e a provocare morti 
e sfollati. Sotto, da
sempre, c’è il desiderio
di dominio. Che oggi
minaccia di far saltare
l’intera regione

l copione è sempre lo stesso, dal
giorno in cui i belgi partirono,
nel 1962, dopo quasi ottant’an-
ni di dominazione coloniale
(prima c’erano stati i tedeschi)

caratterizzata da sfruttamento, pola-
rizzazione etnica e clientelare del po-
tere, esasperazione dei conflitti socia-
li: il desiderio assoluto di potere.

La storia del Burundi non è stata
ancora scritta, perché etnicamente
impossibile. Se è scritta dai tutsi, è
contro gli hutu; se è scritta dagli hu-
tu, è contro i tutsi. Da 55 anni. E i ri-
sultati sono svariati: colpi di stato,
uccisioni, massacri, dittature, guerre
e ora, dopo una breve parentesi di si-
mil-democrazia, altra dittatura. Tutte
queste sventure hanno prodotto un
tragico risultato: 500 mila morti, in
un paesino grande come Piemonte e
Liguria insieme, con 10 milioni di
abitanti.

Mi sono sempre chiesto perché, in
questo paese dell’Africa dei Grandi
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Follia

potere

RAGAZZI
CONTROCORRENTE

Giovani burundesi
impegnati in programmi
di pace e riconciliazione

finanziati da Caritas

un’altraguerraalleporte
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cibodiguerra
di Paolo Beccegato

IDENTITÀ E PROPOGANDA,
I MEDIA VEICOLI DI CONFLITTO

fatizzazione di identità religiose, affi-
liazioni etniche e minoranze nazio-
nali; per contro, l’analisi dei processi
della politica e dell’economia desta
assai meno interesse. Il revival di
mappe e metafore odierne non si di-
scosta, in Europa come in Russia o in
Medio Oriente, dalla tendenza a trat-
tare la geografia e le identità politiche
come dotate di una propria essenza,
separate da mari e muri. Che si parli
di Ucraina, Libia, Sira o Yemen, nulla
comunica meglio e più sintetica-
mente certezze di una mappa digital-
mente rielaborata, in grado di evi-
denziare una tesi semplice e in appa-
renza neutra, spesso condita da
impliciti richiami alla necessità del
calcolo cinico, quale miglior viatico
per l’azione responsabile.

Ancorato alle presunte auto-evi-
denze di storia e geografia, il discorso
geopolitico carica di enfasi determi-
nista il realismo politico, dirigendone
lo sguardo verso una retorica pubbli-
ca che pone il problema della neces-
sità di «scelte all’altezza degli interes-
si in gioco». Il discorso geopolitico si
presta eternamente ad allertare il po-

litico, riguardo alle conseguenze che comporterebbe tra-
scurare fattori i quali, pur dotati di un profilo di rischio
del tutto ipotetico, se innescati potrebbero spalancare le
porte degli scenari peggiori. Così procedendo, un tale ap-
proccio trasforma il rischio in minaccia reale, e si candi-
da, nei fatti, al ruolo di ala “militarizzante” del pensiero
realista e della realpolitik, che solleva il problema del
controllo del territorio come valore assoluto.

In altre parole, la geopolitica tende a spingere la real-
politik lungo binari che hanno buona possibilità di rive-
larsi profezie che si auto-avverano, rafforzate dalle stru-
mentalizzazioni mediatiche. Fanno da contorno, anche
in Europa, le dinamiche relative alla gestione dei migranti
e al rischio “Brexit”, con un ritorno al prevalere su tutto
degli interessi nazionali.

Sono meta-costruzioni su cui vale la pena riflettere,
pena il rischio di rimanervi intrappolati.

Cresce il peso specifico dei mass media nelle dinamiche di co-
struzione del consenso, non solo a livello politico, ma anche
nei conflitti sociali, incluse le tensioni relative alla gestione dei

fenomeni migratori. E cresce facendo leva su meccanismi di forma-
zione delle identità e designazione di nemici. Lo spazio immateriale
della mediasfera si espande grazie alle connessioni social – ovvero
una caleidoscopica varietà di piattaforme, da twitter a facebook, da
instagram a youtube – che offrono numerose opportunità per la
mobilitazione e la strumentalizzazione dell’opinione pubblica. In
altri casi è evidente il tentativo di bypass del controllo politico,
inducendo stati e governi a vocazio-
ne autoritaria a fare largo uso di in-
terventi di censura e blocco agli ac-
cessi. Accade anche in paesi, come la
Turchia, alleati (nella Nato) con le de-
mocrazie liberali d’occidente.

Così come la rivoluzione logistica
facilita sia i commerci leciti sia quelli
illeciti, l’avvento su larga scala e a
ogni latitudine di social media e reti
informatiche facilita non solo cam-
pagne di attivismo civico e transna-
zionale, ispirate a diritti umani, poli-
tici e sociali, ma anche processi di ra-
dicalizzazione e mobilitazione delle
identità, la propaganda di fazioni armate (ivi inclusi mes-
saggi settari che contestano la modernità), il cui messag-
gio apocalittico formula una chiamata alla guerra in vista
della costruzione di un nuovo ordine.

È il caso, ad esempio, dell’Isis, la prima formazione a
capitalizzare in forma massiccia flussi di combattenti
stranieri reclutati su scala planetaria, fino a farne un vero
e proprio segno distintivo della propria struttura di com-
battimento, ma non solo. Tali fenomeni coinvolgono an-
che porzioni del territorio afgano, vaste aree della regione
del Sahel, incluso il controllo di Boko Haram attorno a
una zona di crisi ormai acutizzatasi, anche per il peggio-
rare delle condizioni ambientali lungo il fiume Niger.

Controllo, valore assoluto
In questo contesto, il discorso pubblico sull’Europa ac-
cerchiata da crisi e conflitti viene a essere giocato sull’en-

I social network
mobilitano i difensori

dei diritti umani.
Ma favoriscono anche

la radicalizzazione
delle appartenenze e
la pubblicizzazione di

fazioni armate. Insieme
alle mappe della

geopolitica, finiscono
così per militarizzare
il discorso pubblico…
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lazione burundese viveva sotto la so-
glia di povertà già nel 2006: meno di 1,9
dollari al giorno per abitante.

Ma al peggio non c’è limite. E così
il presidente Pier Nkurunzi-
za, hutu, fondatore di una
setta evangelica e pastore,
ha voluto farsi eleggere per
il terzo mandato, proibito
della costituzione. Il paese,
specialmente la capitale
Bujumbura, 900 mila abi-
tanti, è saltato. Si sta avan-
zando seriamente verso
un’altra guerra etnica, con
gli hutu al potere e i tutsi
all’opposizione.

Ma oggi non c’è Mandela.
I risultati sono e minacciano di esse-
re sempre gli stessi: un’infinità di
morti, rifugiati, povertà, distruzio-

ne… Si parla già di 3 milioni di denu-
triti. Ogni mese, da aprile 2015, ci so-
no circa 100 morti. I rifugiati sono già
450 mila, scappati in Ruanda, Tanza-
nia, Congo, Uganda, Kenya. Il lavoro
non c'è, le scuole sono chiuse, gli
ospedali stracolmi e senza medicine,
le prigioni hanno già più di 6 mila
giovani prigionieri politici, torturati,
spesso uccisi o avvelenati. Molti mi-
litari e poliziotti sono scappati, rag-
giungendo i vari gruppi di ribellione;
gli altri saranno a servizio del potere
fino a quando questo li pagherà. Gli
aiuti dall’estero, che reggono per il
70% l’economia del paese, sono bloc-
cati per protesta e per obbligare il go-
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Prima della guerra iniziata nel 1993, quando la situazione del paese
era molto caotica, il vescovo di Bujumbura chiese ai missionari 
saveriani di costruire un centro giovanile nella periferia della capitale
Bujumbura. Monsignor Simon Ntamwana voleva un luogo per tutti 
i giovani, in cui imparassero a vivere insieme e diventare uomini 
e donne nuovi per il paese. Tre saveriani, dopo mesi di progettazione,
dettero vita al Centre Jeunes Kamenge, un luogo in cui tutti i giovani,
indipendentemente da etnia, religione, genere, provenienza, condizio-
ne socio-economica o posizione politica, imparassero a vivere assie-
me. Da allora, giovani dai 16 a 30 anni frequentano il centro per par-
tecipare ai corsi di musica, informatica, sport, lingue straniere…
attività completamente gratuite, per essere accessibili a tutti – poveri
e meno poveri –, e votate a insegnare ai giovani l’essenziale: vivere 
insieme, in pace.

In 25 anni di attività, ben 45.200 sono stati i giovani iscritti, alcuni
dei quali hanno poi assunto ruoli importanti, nella vita del paese 
o all’estero. Inoltre, per evitare il rischio che diventasse un’oasi in mez-
zo al deserto, il centro si è aperto ai sei quartieri che lo circondano, 
lavorando sui temi dell’Aids, dell’alfabetizzazione, dello sviluppo 
delle associazioni locali e raggiungendo dunque 400 mila persone 
nei Quartieri Nord.

Il progetto è stato ed è finanziato da Caritas Italiana, Caritas Udine,
Caritas Bergamo, fondi otto per mille Cei, Vispe, Fondazione Vismara,
Misereor, Developpement et Paix, Manos Unidas e molti altri. Dopo 25
anni di gestione saveriana, nel 2015 il centro è stato dato alla diocesi
di Bujumbura, che sta continuando l’importante e concreto progetto.

Kamenge, crogiuolo di giovani:
la pace si impara vivendo insieme

GENERAZIONE FERITA
Delphine, 24 anni, ha visto 

i suoi studi di medicina
interrotti dalla recente crisi.

Colpita a una gamba, si cura a
Bujumbura grazie a Caritas.

Di fianco e sotto, minore con
un fucile rudimentale e 

ragazzi in azione al Centro
giovani di Kamenge 
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50% fra le due etnie e di organizzare
la vita politica unitariamente. Le due
componenti hanno firmato insieme
la pace, dando vita agli Accordi di
Arusha.

Per arrivare a questo, però, ci sono
stati 13 anni di guerra tra l’esercito,
controllato dai tutsi, e i ribelli, preva-
lentemente hutu: 13 anni di distru-
zione e morte, che hanno portato a
più di 300 mila morti, due milioni e
mezzo di rifugiati all’estero e il paese
in un baratro economico incredibile.
Tanto che ha raggiunto, nella gradua-
toria internazionale, il terzultimo po-
sto come paese più povero del mon-
do. La guerra si è svolta specialmente
nei Quartieri Nord di Bujumbura,
con attentati, attacchi e massacri an-
che nel resto del paese.

Io ho vissuto i 13 anni della guerra
nei Quartieri Maledetti a raccogliere
feriti, seppellire morti, organizzare le
distribuzioni degli aiuti internazio-
nali e l’informazione, smuovere le
ambasciate e tenere i contatti con go-
verno, stato maggiore, Onu... 13 anni
a inventare momenti di pace, racco-
gliere tra i morti gli amici, vedere ca-
daveri sulle strade e nei fossati, a
scappare dai bombardamenti. A ten-
tare, quotidianamente, di salvare la
pellaccia. È stata un'esperienza trau-
matica, ma che mi ha dato una con-
sapevolezza chiara: i leader burunde-
si non vogliono il dialogo, ma voglio-
no accaparrarsi il potere, per mettere
in tasca i benefici. Tutti, comprese le
religioni. Gli hutu hanno combattuto
per prendere il potere, i tutsi hanno
combattuto per prendere il potere.
Manca, a livello generale, la voglia di
collaborare, di vivere insieme, per il
bene del paese e della popolazione.

Una volta, durante un rastrella-
mento, ho parlato con due ribelli, ap-
partenenti a un partito hutu, scappa-
ti in Tanzania durante i massacri del
1972. Mi dicevano che loro non com-
battevano per liberare il Burundi, ma

internazionale 
burundi

Le basi della democrazia sono state messe
dal 2005, ma lo scontro politico non è mai
cessato. Chi è al potere non dialoga con 

le opposizioni, le opposizioni non collaborano
col potere: si va dritti verso lo sfacelo

Terzi per corruzione, 
ultimi per ricchezza
In questi anni il Burundi è diventato il
terzo paese al mondo per tasso di cor-
ruzione, l’età media è rimasta di 41 an-
ni e l’economia del paese, basata
esclusivamente sull’agricoltura, prati-
cata solo con la zappa, si è sfasciata. Il
Burundi è balzato al primo posto, nelle
graduatorie internazionali, come pae-
se più povero al mondo: il Pil pro capite
annuo è di 315,2 dollari, meno di un
dollaro al giorno a persona; nel 2015 il
prodotto interno lordo è stato di 3 mi-
liardi di dollari (per una popolazione di
9,4 milioni di abitanti). Dai dati della
Banca Mondiale, il 77,7% della popo-
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Alcune vittime della violenza in Burundi, martiri della fede, della carità e della giustizia
nell’ambito della chiesa cattolica:
30 settembre 1995 Aldo e Ottorino (missionari saveriani) e Catina (volontaria) 
a Buyengero, un colpo in testa
9 settembre 1996 monsignor Joachim Ruhona, vescovo di Gitega, assassinato
30 aprile 1997 40 seminaristi, assassinati a Buta
29 dicembre 2003 monsignor Michael Courtney, nunzio apostolico in Burundi, 
irlandese, assassinato a Minago
27 novembre 2011 Francesco (volontario italiano) e Mamic (suora croata), 
assassinati a Kiremba
7-8 settembre 2014 Olga, Lucia e Bernadetta (missionarie saveriane italiane), 
decapitate a Kamenge.

VITTIME CRISTIANE
“Martiri” in un paese lacerato

per arrivare al potere e prendere il
posto dei tutsi. Questa era l'unica co-
sa chiara: prendere il potere per
riempirsi le tasche.

Dal 2005 a oggi si sono messe le
basi della democrazia, ma lo scontro
politico è stato sempre lo stesso. Chi
è al potere non dialoga con le oppo-
sizioni e le opposizioni non collabo-
rano con il potere: e si va dritti verso
lo sfacelo.



UNA CRISI CONGELATA,
VINCE SOLO LA CORRUZIONE

geopolitico l’area è troppo inquieta:
posta com’è davanti alla Turchia, che
controlla storicamente gli stretti del
Bosforo e dei Dardanelli; incastrata
sul fronte del Caucaso e condizionata
della geografia delle pipeline di petro-
lio e gas; collocata sul confine occi-
dentale del Grande Gioco, il confron-
to mai finito tra i grandi imperi delle
steppe asiatiche, che oggi ha cambia-
to solo volto e nomi, restando intatto
tutto il resto tra Afghanistan, Iran,
Turchia, Mar Nero e Mediterraneo.

Sul piano interno, i politici di Kiev
sono rimasti fermi allo scontro istitu-
zionale che va in scena da dieci anni,
bloccando ogni legge di riforma co-
stituzionale e sul decentramento, per
altro prevista dagli accordi di Minsk,
alimentandosi solo di corruzione, e
facendo abbandonare ogni speranza
ai propri cittadini, i quali, due su tre
secondo i sondaggi, sono convinti
che il paese stia andando a rotoli.

Hanno vinto tutti e non ha perso
nessuno. Oppure hanno perso tutti e
non ha vinto nessuno. Dipende dal
punto di vista. L’Ucraina è già un mi-
racolo che sia sopravvissuta, ma esi-

ste ancora integra solo perché è stata congelata. Tutto in-
fatti è rimasto come prima, anche la corruzione, che si è
allargata e da accentrata si è decentrata, unico settore in
cui la promessa di allargamento ha avuto successo. 

Gli oligarchi hanno intrecciato nuove relazioni con la
politica, hanno ampliato il consenso, di conseguenza si
è diffuso l’uso e l’abuso autoritario del potere ammini-
strativo. Le riforme si infrangono a questo livello, insieme
al fallimento della riforma del potere giudiziario, incerta
e leggera, più destinata a preservare ciò che esiste e che
da sempre si fa, che a disarticolare comportamenti al di
sotto della legalità. Tutto resta evanescente nell’Ucraina
prigioniera di se stessa, congelata per interesse di tutti,
dove tutti tengono a galla tutto: in attesa che qualcosa ac-
cada, ma sempre con la paura che qualcuno possa fare la
prima mossa di una strategia finalmente capace di sele-
zionare problemi e soluzioni.

Congelare una crisi conviene molto di più che risolverla. Perché
una crisi prima o poi può servire. A tutti. È questo il destino
dell’Ucraina, a due anni di distanza dalla manifestazioni di

“EuroMaidan”, che innescarono la secessione della Crimea e lo
scontro armato nelle regioni orientali del paese. Tutto è congelato e
tutti possono dire di avere vinto, solo perché non hanno perso. In
fila ci sono gli oligarchi e i politici di entrambe le parti, tenuti insie-
me dalla corruzione, sui fronti interni. Sul fronte esterno ci sono la
Russia (assolta, perché non ancora preparata a una soluzione della
crisi nell’est dell’Ucraina), l’Unione europea (che si balocca attorno
attorno al mito degli accordi di
Minsk, faticosamente raggiunti e mai
implementati, dunque anch’essi con-
gelati) e gli Stati Uniti (che hanno ben
altro da discutere con lo zar di Mosca,
che non dei ribelli del Donbass).

Così in questi due anni si è raffor-
zata la posizione di coloro che non
hanno alcun interesse a una vera e
propria pace nei dintorni di Kiev. È la
versione per il ventunesimo secolo di
una nuova guerra fredda? Forse no,
perché gli scontri sono proseguiti in
questi ultimi mesi, ma con minore
intensità, sebbene con il loro strasci-
co di problemi umanitari, profughi interni, abbandonati
da tutti e curati solo, in mezzo a mille difficoltà, dalle or-
ganizzazioni umanitarie. Invece potrebbe essere l’inizio
di una nuova semantica della guerra, che passa da cold
war, guerra fredda, a ghost war, guerra fantasma, che c’è
e non c’è, si vede e si cela, nella quale ognuno nega tutto,
con l’intento subdolo di contribuire ad aumentare le ten-
sioni, l’isolamento e la radicalizzazione, preludio a future
spartizioni di territori e di popolazioni, per evitare guai
peggiori. E preludio a una politica nazionale di Kiev mo-
dellata attorno allo stile della democratura, intreccio per-
verso di democrazia e dittatura, dove ognuno gioca una
sua cattiva parte nella commedia, ma il risultato finale
viene salvato dalle apparenze.

Abuso autoritario del potere
La situazione ucraina ha davvero questo sapore. Sul piano

Due anni di guerra
“fantasma” in Ucraina.
Tensioni secessioniste 
e fronti militari aperti
nell’est del paese, tra

forze fedeli al governo
centrale e ribelli

filorussi. In realtà, tutti
possono dire di aver
vinto. Ma a trionfare
sono interessi opachi 
e la “democratura”

zeropoverty
di Alberto Bobbio
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Se salta il Burundi, può saltare l’intera
regione dei Grandi Laghi. I paesi confinanti
versano in gravi situazioni economiche. 

E rischiano l’atto anticostituzionale costituito
dal terzo mandato dei rispettivi presidenti

verno a trattare con l’opposizione,
costituita da 13 partiti.

Sono state bloccate anche le trup-
pe burundesi che partecipano ai
contingenti incaricati dall’Unione
africana (Ua) per imporre e mante-
nere la pace in Somalia e in Repub-
blica Centrafricana. Alcuni graduati
sono stati rinviati in Burundi perché
hanno partecipato a massacri nel
paese e gli altri, a fine mandato, rien-
treranno. I soldi delle loro paghe ven-
gono decurtati dallo stato per pagare
il resto dei militari nel paese.

Silenzio sull’unica soluzione
Dalla fine di aprile 2015 è successo di
tutto, ma niente è servito per far ri-
tornare alla ragione i detentori del
potere. Nonostante il continuo viavai
di autorità africane e internazionali,
in visita per rendersi conto del degra-
do della situazione e per far pressio-
ne sulle forse di governo e di opposi-
zione, nonostante le commissioni
Onu inviate in Burundi, le risoluzioni
Onu discusse a New York, la visita del
Segretario generale Onu a Bujumbu-
ra, la chiusura di tutti i progetti finan-
ziati da Europa, Francia, Belgio, Ger-
mania e Stati Uniti, le presenza di
presidenti africani di vari paesi, la
proposta mai accettata di far entrare
un contingente di 5 mila soldati in-
viati dall’Ua a difesa della popolazio-
ne… nonostante tutto questo, non si
è arrivati a nessun risultato positivo.
Al contrario: autorità ed esponenti di
governo e di opposizione uccisi,
bombe e granate ovunque e in gran-
de quantità, un colpo di stato fallito,
rastrellamenti di gente e armi, esecu-
zioni, torture, fosse comuni ritrovate
in tutto il paese… E tutto questo non
è stato chiamato guerra, ma tentativo
di ricominciare la guerra etnica. La
gente non la vuole, ma quelli che so-
no al potere e all’opposizione la ve-
dono come unica soluzione.

Ma se salta il Burundi, potrebbe

saltare l’intera regione dei Grandi
Laghi. Anche i paesi confinanti, in-
fatti, versano in gravi situazioni eco-
nomiche. E soprattutto rischiano di
vedere ripetuto l’atto anticostituzio-
nale del terzo mandato dei rispettivi
presidenti. La situazione non è nota,
non molti sono coscienti del dram-
ma che minaccia di consumarsi. Gli
organismi internazionali devono
trovare la volontà e la forza di inter-
venire con risposte logiche. Non si
può accettare che poi si dica, come
per il massacro in Ruanda nel 1994,
«io non sapevo».

La situazione odierna del Burundi,
e in prospettiva dell’intera regione, è
molto grave. E il silenzio è la cosa più
grave di tutte.

DIALOGO, OGNI GIORNO
Ragazzi di diverse etnie e religioni
al Centro giovani di Kamenge
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L’impegno Caritas

Caritas Italiana sostiene sin dall’inizio della recente crisi gli inter-
venti delle Caritas locali, impegnate da mesi nella fornitura di viveri alle
decine di migliaia di profughi e sfollati burundesi fuggiti delle violenze
verso Tanzania, Ruanda e Repubblica democratica del Congo. Gli inter-
venti si attuano sia all’interno di campi di accoglienza, sia presso struttu-
re ecclesiali e famiglie che ospitano le persone in fuga. Oltre alla fornitu-
ra di beni di sussistenza, vi è una spiccata attenzione alla riabilitazione
psicologica, alle attività educative e al sostegno all’agricoltura.

In Burundi, Caritas è impegnata soprattutto sul fronte dell’assistenza
medica, attraverso la rete dei centri sanitari della chiesa cattolica,
nell’assistenza agli sfollati interni e in azioni di sensibilizzazione e pres-
sione politica per la cessazione delle violenze. In occasione della sua
recente visita nel paese, Caritas Burundi ha fatto parte del gruppo 
ristretto di attori locali della società civile sentiti dal segretario generale
Onu, Ban Ki-moon, in vista della definizione di una strategia di risoluzio-
ne della crisi. Caritas ha ribadito la necessità di un dialogo inclusivo tra
tutte le parti in conflitto, della nomina di un rappresentante speciale
Onu per i diritti umani in Burundi, della garanzia di accesso umanitario
alle popolazioni vulnerabili, e della protezione dei rifugiati, soprattutto
donne e minori, all’interno dei campi profughi.

Oltre agli interventi di Caritas Burundi, Caritas Italiana appoggia da
anni il centro giovanile di Kamenge, nei Quartieri Nord di Bujumbura, 
zona a elevata tensione tra i diversi gruppi etnici. L’opera, promossa dai
religiosi Saveriani e ora in capo alla diocesi, coinvolge migliaia di giovani
in attività per l’educazione alla pace, la tutela dei diritti, l’impegno civico.

L’impegno di Caritas Italiana in Burundi e nella regione dei Grandi
Laghi precede l’attuale crisi: incominciò negli anni Novanta con il Pro-
getto Grandi Laghi, varato in seguito al conflitto in Ruanda. Molteplici
gli interventi in tutti i paesi dell’area: oltre che in Burundi, Ruanda e Re-
pubblica democratica del Congo, anche nei vicini Kenya, Uganda e Tan-
zania. Particolare attenzione è stata concentrata sull’ambito sanitario 
e su alcune categorie vulnerabili (carcerati, minori svantaggiati, bambi-
ni soldato, profughi e sfollati). Molte Caritas diocesane italiane, nel tem-
po, sono state coinvolte negli interventi e in veri e propri gemellaggi 
di lungo periodo, alcuni ancora in atto.

Le priorità, riabilitare e dialogare


