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Il Calendario 2014 riporta anche una gradita 
novità, già annunciata lo scorso anno.
Il Centro di Animazione Missionaria di Albavil-
la si è costituito in ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. 
Ha preso il nome di 

AMICI BETHARRAM O.N.L.U.S.
 Associazione MIssionaria Culturale 

Internazionale

I contributi 
all’Associazione sono 
deducibili in sede di 
dichiarazione dei redditi 
(art. 14-15 L 80/05 
del 13.05.2005)  

Indicazioni più precise 
vengono fornite 
in una scheda a parte, 
allegata al Calendario.

Cari amici,
un abbraccio da Bouar, dove siamo tornati venerdì. 
Tutto bene, siamo rientrati senza fare brutti incontri, anche se la città che abbiamo trovato 
non è più quella di prima. Si sente, si percepisce proprio con tutti i sensi la precarietà, la 
mancanza di ogni punto fermo, la paura. Non ci sono leggi né regole. 
La situazione è complessa: dopo il colpo di stato, i militari “regolari” o sono scappati (soprat-
tutto gli alti gradi) o sono qua ma non sanno a chi devono obbedire; i “ribelli” Seleka (i vin-
citori) sono bande diverse di mercenari che fanno quello che vogliono (l’impressione è che 
non rispondano a nessun comando superiore unico) e passano il tempo a ubriacarsi in centro 
città (tra l’altro, parlano solo arabo, in un paese dove si parla o sango o francese); i vari altri 
“ribelli” (banditi) che girano da anni facendo di professione i ladri si fanno vedere e sentire 
un po’ qua e un po’ là, soprattutto nei quartieri più densamente popolati; e a tutto questo 
aggiungi che un po’ di gente “comune”, “normale” approfitta dalla mancanza di controllo per 
rubare e peggio …

(Estratto di un messaggio dei volontari  Anna Favalli e Ivano)

Se i tempi tendono verso il buio, vogliamo fare brillare una luce; se la strada si fa in salita 
rafforziamo il coraggio e la speranza. Speranza, sì! Lavorare solo con numeri, come fanno 
spesso le organizzazioni internazionali trattando dei paesi emergenti, induce al pessimismo 
o all’ottimismo (raro di questi tempi); a noi interessa la realtà, entrare in relazione con le per-
sone, leggerne sul volto il passato, la tristezza e la gioia presente, vedere gli occhi illuminarsi 
ed aprirsi al sorriso per un quaderno donato, una maglietta ricevuta, un secchio d’acqua pu-
lita portato sulla testa, la vecchia pentola piena sul fuoco la sera. Tutto questo ci fa dire che 
ancora qualcosa di vero esiste: l’apertura alla Vita delle persone. Che importa qui in Africa se 
a Natale non ci sono le luci che illuminano tutto col loro colore che sa di fittizio, se il regalo 
non è l’ultimo ritrovato della tecnologia. Lasciamo che la gioia sia quella che sgorga dal più 
profondo del cuore, dove non sono le cose che lo gonfiano, ma un sorriso per uno sguardo di 
umanità vera, che apre alla sguardo di Dio.

(P. Beniamino)
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Carissimi Amici, “Genitori adottanti”,

Volontari e Collaboratori,

i nostri Missionari e la popolazione del Centrafrica hanno vissuto quest’anno, a 

partire dal colpo di stato del 24 marzo, momenti davvero  drammatici. 

Il nostro Calendario si propone di raccontare brevemente, con parole e immagini, 

la vita quotidiana, i sogni, i drammi, le speranze dei nostri amici centrafricani e in 

particolare dei ragazzi delle “scuole di villaggio”, di cui conosciamo i volti, a cui vo-

gliamo bene e che sosteniamo con tanta generosità.

Quest’anno pertanto non si potrà che parlare, con il cuore…, della dolorosa alter-

nanza di fremiti di vita e  frastuoni di guerra. 

All’impegno dei Missionari e degli insegnanti per far funzionare le scuole, al lavoro 

senza sosta di chi opera nell’ospedale di Niem e nel “Centro di cura S. Michel”, al 

coraggio e alla dignità delle donne nel procurare ad ogni costo l’indispensabile per 

la propria famiglia ha fatto da stridente contrasto l’ondata di violenze gratuite, sac-

cheggi e distruzioni di ribelli e mercenari, spesso ragazzi venuti da fuori (sudanesi e 

ciadiani), per imporre la legge del kalashnikov, del guadagno facile, della vita ridotta 

al soddisfacimento degli istinti più brutali. 

Tutti i Missionari hanno deciso di rimanere vicino alla loro gente, anche a rischio 

della vita, per tenere acceso insieme a loro  il lumicino della speranza, per invocare 

con loro il Dio della pace e della misericordia e per continuare a credere con tutti 

nella libertà e nella dignità di ogni persona umana.

E noi continueremo ad essere con loro solidali!
Albavilla,  

ottobre missionario 2013

p. Piero Trameri scj



 La situazione del Centrafrica è inquietante. Qualcuno parla di un conflitto interno alimentato 
da differenze religiose. E gli elementi, per la verità, ci sono tutti. Ovviamente però non si 
tratta di un conflitto tra la popolazione che aderisce a religioni diverse. Cristiani, evangelici, 
protestanti, musulmani, animisti di solito vanno d’accordo, trovano elementi comuni, convi-
vono e individuano concretamente obiettivi collettivi unificanti. A dividere, o meglio ad usare 
la religione come elemento di divisione, di solito sono i politici e le lobby che, quasi sempre, 
stanno dietro di loro… Michel Djotodia, vecchio oppositore e oscuro funzionario del ministero 
degli esteri, è il primo presidente di religione musulmana del Centrafrica. E in questi mesi 
sono stati ripetutamente attaccati obiettivi cristiani, sono stati gravemente profanati luoghi 
di culto non solo cristiani. E spesso la ricostruzione o la limitazione dei danni è stata messa 
in atto da cristiani e islamici insieme.

Che bello sentire la solidarietà della gente che la mattina passa a vedere se tutto è a posto 
e si preoccupa per noi! Grazie! Come non rimanere accanto a loro che s’impegnano e lottano 
come possono per la pace. 

(p. Beniamino)

Bangui, mercoledì 21 agosto 2013   
“Abbiamo creato una Piattaforma, un presidio permanente di cui facciamo parte noi cristiani, 
cattolici e protestanti, ed i musulmani. Scriveremo tutti insieme una lettera al presidente 
della Repubblica Centrafricana per chiedergli di garantire la pace e la sicurezza nel Paese. 
Questo dimostra che non sono le religioni a dividerci: la crisi è politica”. Non ha dubbi Dieu-
donné Nzapalainga, l’Arcivescovo di Bangui. Mentre parla, per le strade della capitale si 
continua a sparare, dalle finestre arriva il crepitio dei colpi. Anche nella zona dell’aeroporto 
internazionale si registrano continui disordini…  I ribelli della Seleka continuano a seminare 
il terrore fra la popolazione, soprattutto fra i cristiani. … “Tutti i comandanti militari di Seleka 
sono musulmani e non sono centrafricani: vengono dal Sudan o dal Ciad e parlano arabo, 
mentre noi parliamo sango e francese”.

Alcune missioni sono state occupate e i missionari mandati via, come a Batangafo dove c’e-
rano dei frati cappuccini italiani. Altre sono state  saccheggiate e derubate di auto e denaro. 
È molto importante per noi in questo periodo rimanere qui a fianco della gente che non rico-
nosce per nessun motivo questo nuovo corso degli avvenimenti. 
A Bouar noi missionari abbiamo chiesto e ottenuto una riunione con il capo delle forze milita-
ri sul posto. Abbiamo raccontato i soprusi subiti da noi e dalla popolazione e del saccheggio 
dei beni pubblici o privati. Ci hanno detto che i saccheggi non sono stati compiuti solo da par-
te loro e che avrebbero fatto di tutto perché non succeda più nulla. Stanno cercando invano di 
recuperare la fiducia della gente pensando alle future elezioni.
Noi intanto cerchiamo di aiutare la popolazione a riprendere le proprie attività e in particolare 
il lavoro nei campi. Le scuole dei villaggi seguite dalla missione stanno tentando di conclu-
dere l’anno scolastico. Le scuole pubbliche sono chiuse, sia perché gli insegnanti non sono 
pagati sia per disobbedienza al regime. Peccato che a rimetterci sono i ragazzi.

(P. Beniamino)

Situazione sempre più esplosiva in Centrafrica, dove due settimane dopo l’ultimatum del pre-
sidente di transizione Michel Djotodia, i ribelli della coalizione Seleka, già sciolta, si rifiutano 
di consegnare le armi e di ritirarsi nelle caserme. Vengono segnalate violenze di tutti i generi 
nei confronti della popolazione, che sta iniziando a reagire a questa situazione, mossa dalla 
disperazione. il governo è completamente fuori fase rispetto al Paese perché continuano a 
fare affermazioni e basta. Stamattina, ad esempio, sono stato vittima di un incidente: hanno 
sparato sulla mia macchina. Il Ministro della sicurezza ha semplicemente detto che bisogna 
aver pazienza, che non bisogna creare delle tensioni …

(P. Aurelio, carmelitano)

Perché restare a fianco dei centrafricani  in un momento  così drammatico? È la domanda che 
molti mi pongono. Con una sola frase risponderei: “Resto per riconoscenza e per fiducia”.
Mi spiego: in città il clima è teso; molta gente è nascosta nei campi; alcune comunità reli-
giose sono state “visitate” nella notte e saccheggiate; il personale amministrativo è fuggito 
in Cameroun; sono rimasti sul posto solo la gente comune e i missionari… E le persone, in 
questa situazione, vengono spesso a trovarmi per avvertirmi dei pericoli, per consigliarmi di 
rimanere in casa. Vengono il mattino per assicurarsi che non sia successo nulla durante la 
notte. Alcuni hanno anche dissuaso i militari a venire alla missione. Coloro che lavorano ai 
nostri progetti si sono preoccupati di mettere in salvo e proteggere le attrezzature, i macchi-
nari, i magazzini. E’ un segnale importante. Come non essere riconoscenti! 
Resto perché ne va del cuore del mio essere qui, della mia testimonianza. Possono portarmi 
via tutto ma non il mio essere missionario in mezzo a queste persone. Non è facile per nulla. 
Ho vissuto anche momenti di paura, come la notte in cui i colpi si sono susseguiti fino a 100 
mt dalla missione e, solo in casa  a luci spente,  ho sentito i ribelli parlare fuori della porta. 
Un brivido mi è corso lungo la schiena. La gente dice chiaramente: “Se vai via anche tu, noi 
cosa facciamo?”. Hanno fiducia, contano su di noi. Tutte queste cose giocano un ruolo grande.
La domenica delle palme,dopo un sabato notte burrascoso, pensavo di trovare poca gente 
alla processione. Invece la chiesa era affollata. Sul volto di tutti si leggeva la paura, lo smar-
rimento. Ma tutti là, ben stretti tra noi e intorno all’altare, cantando a piena voce, abbiamo 
chiesto coraggio, ci siamo dati forza, quella forza che non ha nulla della reazione rabbiosa, 
ma che dice impegno fiducioso nonostante tutto. In questa Pasqua sono risuonate nel cuore 
in maniera del tutto particolare le parole di Gesù: “Non abbiate paura…!”. E i cristiani, raccolti 
in una chiesa straripante, dicevano di credere a queste parole ed esprimevano vicinanza an-
che a me. Di fronte a tutto questo come non rimanere? Rientra nelle ragioni della vocazione 
e della missione.

(p. Beniamino)



venerdì 6 settembre 2013
Visita a Bohong dove ci sono stati degli scontri, che hanno causato almeno una trentina di 
morti e la distruzione di oltre 2.000 case, bruciate per rappresaglia perché la gente, stan-
ca dei soprusi, ha reagito alle provocazioni dei ribelli. Partenza alle 6. A Forte, a 20 km da 
Bohong, inizia la zona rossa: centinaia di case bruciate. Poi c’è Ndakaya e arriviamo infine a 
Bohong. Ci sono ancora scheletri e teschi che giacciono abbandonati…
La gente accorre a raccontare e che parla con coraggio. È emozionante sentire racconti di 
donne che hanno perso il marito, di papà che hanno visto uccidere il proprio figlio. C’è dolo-
re, ma non rabbia. Uno di loro dice: “Ma non siamo Centrafricani anche noi?”. Un altro dice: 
“siamo schiavi”…
Migliaia di case bruciate. Tutto quello che avevano è andato perso… Cosa fare?? Quello che 
preoccupa è la frattura che si è creata tra la comunità musulmana e gli altri: nessuna casa di 
musulmani è stata bruciata… Inoltre alcuni giovani del posto hanno indicato ai ribelli le case 
di uno o dell’altro, il dispensario, l’ospedale, la casa delle Suore.
Ci vorrà molto tempo per ricostruire, ma molto più tempo per ricreare una convivenza se-
rena… Riprendiamo la strada con un grosso dolore. Quanti Bohong ci sono? Quanti villaggi 
hanno subito la stessa sorte? E quando finirà tutto questo?

(p. Aurelio, carmelitano)

Al di fuori della capitale c’è la completa anarchia. «Migliaia di perso-
ne vivono in condizioni primitive», spiega Mark Kaye, operatore uma-
nitario dell’organizzazione Save the Children. «Molti si sono rifugiati 
nella boscaglia dopo aver perso tutto. Siamo, inoltre, molto preoccu-
pati per i bambini – ha sottolineato Kaye –. I minori sono stati abusati, 
maltrattati e reclutati dai diversi gruppi armati». La comunità cri-
stiana teme invece le insistenti persecuzioni nei propri confronti dopo 
che fedeli e chiese sono stati presi di mira negli ultimi mesi.

Incursione notturna dei ribelli della Seleka 
nella nostra Missione di N. S. di Fatima a Bouar.

Albavilla, sabato 28 settembre 2013
Ricevo da fr. Angelo Sala una telefonata preoccupante: la notte scorsa, dalle h 21 alle 24,  
p. Beniamino e fr. Martial sono stati in balia dei ribelli Seleka, che hanno imbavagliato e 
minacciato di morte il guardiano e sono entrati in casa armati di kalasnikov. Si trattava di un 
gruppetto di 5 uomini armati fino ai denti, stranieri , di provenienza  sudanese, capaci solo di 
qualche parola in sango e francese.
Hanno imbavagliato e legato fr. Martial e si sono fatti condurre in camera di p. Beniamino, 
dove hanno iniziato a razziare tutto quello che trovavano. Visto i tentativi di resistenza da 
parte di p. Beniamino, hanno legato ed imbavagliato anche lui e hanno così potuto mettere 
tutto a soqquadro e rubare denaro, computer, macchina fotografica, telefoni e tutto quello 
che interessava loro. 
Hanno preso in ostaggio per coprirsi la fuga fr. Martial – rilasciato poi un po’ più tardi – e lo 
hanno derubato del passaporto. Si è consumato così l’ennesimo atto di prepotenza e di sac-
cheggio da parte dei ribelli Seleka, ormai incontrollati ed incontrollabili da parte della autorità 
(autorità di che?). Segno di un degrado della situazione che non vede spiragli di cambiamento 
se non vi sarà un intervento rapido e deciso da parte della comunità internazionale. 

(p. Piero) 

Centrafrica, venerdì 18 ottobre 2013
“La situazione sta peggiorando di giorno in giorno. Il paese è diventato una polveriera”: è 
questo il messaggio che l’arcivescovo di Bangui, monsignor Dieudonné Nzapalainga, rivol-
gerà lunedì al Consiglio dei diritti umani dell’Onu a Ginevra, con l’intento di suscitare l’at-
tenzione della comunità internazionale sulla crisi in atto in Centrafrica. “Non possiamo più 
quantificare il numero di abusi commessi. La gente è stata uccisa, le donne sono state stu-
prate dai ribelli e le case sono state incendiate” dice  monsignor Nzapalainga, riferendo che i 
ribelli della coalizione Seleka, sono passati da 3.500 lo scorso marzo a 25.000 oggi, che hanno 
arruolato bambini. (Misna)

Bouar, domenica 27 ottobre 2013
Qui a Bouar stiamo nuovamente vivendo giorni di tensione. Gli “antibalaka”, gruppi spontanei 
di autodifesa, si stanno organizzando per  combattere i Seleka. Ieri notte hanno raggiunto l’a-
eroporto. Per più di un’ora si sono uditi spari in continuazione. I Seleka hanno sparato all’im-
pazzata con mitra e bazooka in direzione della brousse e del villaggio Kella Bopan. Risultato: 
alcune case incendiate, feriti e sembra anche alcuni morti. A un bambino è stato amputato un 
braccio e ad un altro una gamba.  
La gente di Bouar vive nella paura. la città è deserta. Chi ha potuto è fuggito nei campi. Un 
gran numero di persone ha cercato rifugio  qui alla missione, alla cattedrale, dai Cappuccini  
a St Laurent. Si sentono al sicuro e protetti vicino alla chiesa. Abbiamo cercato di dare loro 
assistenza come potevamo: acqua, un piatto di riso e zucca. In tutte le stanza della missione, 
nella cappella, nei corridoi, in cucina e lavanderia c’era gente stipata per passare la notte. 

(p. Beniamino)

Genova - Convento dei frati cappuccini, martedì 29 ottobre 2013 
Ieri sera, ho ricevuto una telefonata da padre Mansueto nella quale comunicava che ci sono 
più di 2000 persone che si sono rifugiate da sabato scorso nella missione di St. Laurent, nella 
parrocchia di Fatima e dalle suore Clarisse e non hanno alcuna intenzione di andar via, per-
ché incerti della situazione che si è creata a Bouar.

(p.Enzo)
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MODALITÀ DI ADESIONE AL “PROGETTO NIEM-BOUAR”
Adozioni scolastiche a distanza;
Offerta di materiale didattico;
Contributo per la costruzione di una “Scuola di villaggio”

     o per le attrezzature didattiche;
Contributo per la realizzazione di una “Farmacia di villaggio”;
Contributo per l’acquisto di una bicicletta per un infermiere o un catechista;
Contributo per la realizzazione di “pozzi di profondità” per l’acqua;
Contributo per il “progetto TAD” per la cura dei malati di AIDS.
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BOUAR
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