
DAL RWANDA A RIETI: UN UNICO ABBRACCIO DI SOLIDARIETA’ 

Chi è stato in zone fortemente colpite da calamità, siano esse per cause naturali o per mano 
dell’uomo, dice che lì non si può non riflettere sul tempo.  
Non sul tempo “meteorologico”, ma sullo scorrere del tempo. 
Futuro e passato hanno in quei luoghi, contorni differenti. Il passato è qualcosa che vorresti 
dimenticare. Ma non ci riesci. Al futuro non credi. E talvolta nemmeno ci pensi. Non credi, 
perché l’assurdo con che hai vissuto, ti fa sembrare tutto così instabile, traballante.  
Non importa che tu sia nel cuore dell’Africa o nel cuore dell’Italia.  
Questo è quello che spesso si vede negli occhi delle ragazze di Butare, in Rwanda. Questo è 
quello che si vede negli occhi di chi ha perso tutto sotto le macerie a Rieti, in Italia. Non è 
questione di latitudine. E allora ti rendi conto che il tuo aiuto, il primo tuo aiuto è quello di far 
credere che un futuro c'è. È possibile. Ma perché questo futuro possa esserci c’è bisogno di 
certezze. C’è bisogno di sicurezze. C’è bisogno di amore. C’è bisogno di continuità. E sai che 
amore e sicurezza sono compiti di chi opera sul posto. Certezza e continuità posso essere 
compiti nostri. Quella certezza, semplice e banale che arriva dal poter mangiare tutti giorni, 
dall'avere quel minimo che ti serve per vestirti, per andare a scuola. Per credere che può e 
deve esistere un futuro lontano dalla strada, dalla paura, dalla solitudine. Così siamo qui, a 
chiederti di aiutarci a regalare questo futuro, alle ragazze del Centro di Nyampinga della 
Diocesi di Butare in Rwanda e ai tanti sfollati nella Diocesi di Rieti. Se lo ritieni, se puoi, se ci 
credi a questa possibilità di futuro, ti chiediamo di starci vicino, di darci un a mano. Lo puoi 
fare attraverso un semplice regalo: un presepe, un panettone, un cesto equo-solidale… 
Forse è poco, o forse molto, ma in fondo, il futuro non ha prezzo...   
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Con l’attività di questo periodo natalizio la Bottega del Mondo di Solbiate intende sostenere il Centro 

Nyampinga gestito dalla Caritas della Diocesi di Butare, in Rwanda e la realizzazione di una Mensa 
gestita dalla Caritas della Diocesi di Rieti, anch’essa colpita dal recente terremoto. 
 
Il centro Nyampinga, accoglie 71 bambine/ragazze dai 6 ai 18 anni allontanate o fuggite dalla 
propria famiglia a causa della disgregazione famigliare e sociale, triste eredità del genocidio 
avvenuto alla fine degli anni ’90. Il Centro offre loro un’accoglienza giorno e notte, per sottrarle ai 
pericoli e alle sofferenze derivanti dalla vita di strada, come la prostituzione, lo sfruttamento, la 
malattia e la fame, per dar loro la possibilità di un recupero fisico e psicologico e di un percorso 
scolastico e formativo. Il Centro garantisce loro una “normale quotidianità”, fatta delle cose più 
semplici come il cibo assicurato giornalmente, la frequenza alla scuola, la cura delle malattie, la 
possibilità di imparare un mestiere e di porre le basi per un futuro, migliore e un po' meno 
faticoso.  
La Caritas Ambrosiana ci ha segnalato un progetto che intende realizzare in collaborazione con la 
Caritas Diocesana di Rieti, in questo periodo che è ancora in parte di emergenza. 
Si tratta dell’installazione di una tendo-struttura (con impianto di riscaldamento, pavimentazione 
in legno e porte di scurezza) per ospitare la mensa della Caritas di Rieti, la cui sede è stata 
fortemente danneggiata dal terremoto del 30 ottobre ed ora è inagibile. 
Dato che ci sono ben altri stabili che hanno bisogno di ristrutturazione e messa in sicurezza … si 
può facilmente prevedere che la mensa sarà ospitata a lungo in questa struttura. 
E il bel servizio che può rendere questa struttura pare evidente. 
La mensa comunitaria sarà a disposizione di tutte le persone in difficoltà della zona, italiane e 
straniere, per avere un pasto caldo, ma anche come luogo d’incontro e punto di riferimento per 
superare questo difficile periodo. 

 
 


