
 

 
 

Verona, 28 febbraio 2017 
 

 

Carissimi,  

 

il Rotary International con il tema mensile spesso ci propone di considerare particolari 

situazioni di carattere umanitario dove le nostre opere potrebbero trovare applicazione. 

Costantemente attuale è il richiamo alla nostra priorità e allo scopo dell’associazione stessa.  

Il tema di marzo, mese dell’acqua e strutture igienico-sanitarie, ci invita a considerare le 

condizioni di quelle popolazioni che a volte non hanno accesso nemmeno al livello di sopravvivenza. 

Siamo consapevoli di ciò che significa il problema acqua e fame, molti nostri progetti finanziati dalla 

Fondazione Rotary sono destinati a quest’area.  

Vi propongo una testimonianza del direttore di Medici con l’Africa CUAMM di Padova, don 

Dante Carraro, che descrive con parole accorate la situazione terribile che si sta verificando in Sud 

Sudan riguardo la fame.  

Non commento il tema del mese preferendo riportare le parole di don Dante che testimoniano 

quale degrado sociale e umano sta subendo quella popolazione. Non è certo l’unica al mondo, basti 

pensare alla guerra del vicino Medio Oriente e all’immigrazione verso l’Europa.  

Scrive don Dante dal Sud Sudan: “… lunedì 20 febbraio, il Governo del paese ha ufficialmente 

dichiarato una nuova e terribile emergenza: la FAME! Sta colpendo principalmente lo Stato di 

Unity, nel nord del paese, dove noi del Cuamm operiamo. Le grandi agenzie internazionali delle 

Nazioni Unite hanno rilasciato un comunicato congiunto in cui si richiama con forza l’attenzione sulla 

situazione di emergenza: 100.000 persone stanno rischiando di morire di fame in questa regione 

e, se non si interviene immediatamente, si teme che circa la metà della popolazione sud sudanese 

(5 milioni e mezzo) arrivi, entro luglio, a non avere accesso al cibo. … Una “MAN MADE FAMINE”, 

dove a morire di più sono, ancora una volta, le mamme e i bambini, dove l’odio porta a uccidere i 

propri fratelli, a seminare morte e disperazione. Il timore è che l’emergenza dilaghi e non rimanga 

confinata nello Stato di Unity.  

Come Cuamm stiamo già lavorando a due importanti progetti per sostenere il trattamento 

della malnutrizione severa in 78 centri sanitari periferici. L’obiettivo è mettere in trattamento 9.600 

bambini al di sotto dei 5 anni. Siamo sul campo con 1.023 operatori locali e 53 internazionali, di 

cui una ventina italiani.”  

Gentili amiche ed amici, permettetemi di non aggiungere commenti alle parole di don Dante. 

Le sue considerazioni spingono ciascuno di noi a tenere presente situazioni simili e a cercare di 

porgere qualche aiuto.  

Alberto 

 


