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COL PREZZO DI UN CAFFE’ PUOI SFAMARE   

UN BAMBINO DEL  

SUD SUDAN.  

Paese:    SUD SUDAN  

Località:                        Gumbo (Juba)  

                                     

Titolo del Progetto:« COL PREZZO DI UN CAFFE’ PUOI SFAMARE UN BAMBINO DEL SUD SUDAN». 

 
Scopo del Progetto:        Aiuto alimentare                                           
 
Necessità del Progetto:  Questo  progetto nasce per la sopravvivenza dei  3.000  bambini che  

vivono nel Don Bosco campo profughi di Gumbo (Juba- Sud Sudan) a 
causa della guerra etnica-civile del 2013 e nel 2016 in Sud Sudan,per 
garantire loro Educazione e  un pasto al giorno per un futuro più Umano. 

          

Responsabile in loco:    Giacomo Comino SDB.  

Recapito:                       Don Bosco Technical Institute,    

P.O. Box 8  60500 - Marsabit Kenya  

Tel. Kenya +254734133454 
    Tel. What Sapp + 393470614968 
    E-mail: jimcomino99@gmail.com 
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PREMESSA 

Dopo il referendum del 09 gennaio 2011 
che ha sancito la nascita del 54° Stato 
africano: il Sud Sudan, sono passati solo tre 
anni dalla nascita del nuovo stato che si crea 
una crisi politica dove  il 13 dicembre 2013 
inizia una nuova guerra civile-Etnica. Le due 
etnie maggioritarie del Sud Sudan: Nuer 
(etnia del Vicepresidente Machar) e Dinka ( 
etnia del presidente Salva Kiir) entrambe le 
etnie si combattono per poter governare il 
paese e impadronirsi dei giacimenti del 
petrolio. 

Nel corso dell’ultimo scontro avvenuto nel paese nell’area del Centro salesiano di Juba si 
sono raggruppate circa tremila persone che vivono nel centro ed in un campo profughi vicino 
al Centro, fra essi ci sono circa ottocento di età scolare che per via dei disordini nel paese 
non possono frequentare un corso scolastico.   

Le condizioni igieniche sono molto precarie; mancanza di acqua e cibo, medicinali, i 
salesiani cercano di aiutare, come possono e in molti modi queste persone così svantaggiate.  

La realtà che si è presentata agli occhi dei salesiani  è quella di molti bambini in età 
scolare che non riescono a frequentare la scuola.  

Nasce così la volontà di realizzare il progetto con il desiderio di far inserire questi bambini 
nel proprio contesto sociale, dal quale sono stati emarginati a causa della guerra civile.  

Il Centro «Don Bosco»,  mette a disposizione le proprie strutture (aule, servizi igienici, 
docce ecc.). Attualmente i bambini sono ottocento che vivono nel campo profughi vicino al 
Centro. A questi bambini e ragazzi si cerca di dare loro un pasto giornaliero, composto da 
una scodella di fagioli bolliti nell’olio e 3 pagnotte di pane.  

La richiesta di aiuto rivolta alla Quaresima di Fraternità è per un aiuto economico che 
possa garantire il cibo per almeno 100 bambini. 

I COSTI 

Per quanto riguarda i bambini dei campi profughi destinatari del Progetto, è stato calcolato 
che il pasto per ogni bambino  viene a costare  € 0,30 al giorno ( MENO DEL COSTO DI 1 
CAFFE’) 

 
 

 Costo pasto al giorno € 0,30 x 100 bambini         €        30,00 

 Costo pasto al mese € 30 x 22 gg    €      660,00 

 Costo pasto € 660,00 x 12 mesi                           €    7.920,00 

================================================= 

TOTALE  COSTO  DEL PROGETTO PER 100 BAMBINI PER 1 ANNO: EURO 7.920 

 

G. COMINO NEL DON BOSCO CAMPO 

PROFUGHI DI JUBA- SUD SUDAN 
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SUDAN E SUD – SUDAN 
 

Parlare oggi del Sud-Sudan significa fare un lungo 
elenco di "non c'è": non c'è cibo, non c'è 
assistenza sanitaria, non ci sono mezzi di 
trasporto, non ci sono rivendite di generi 
alimentari, non c'è più luce elettrica, non ci sono 
strade, non ci sono scuole, non ci sono vestiti..., 
non c'è alcun rispetto per i diritti umani. 

C'è stato invece il più lungo e atroce conflitto 
dell'Africa, che contrappone il regime di Khartoum 
(proteso in una assurda politica di islamizzazione 
e arabizzazione di tutto il Paese) alle regioni del 
Sud, di etnie e cultura africane (animisti e cristiani), 
tenacemente arroccate nella difesa dei loro diritti e 
delle proprie tradizioni. 

Un conflitto che, in 40 anni, ha provocato non solo milioni di morti e di profughi all'interno e 
fuori del paese, ma anche la scomparsa delle libertà civili e religiose e di tutte le strutture 
esistenti, azzerando praticamente ogni possibilità di ripresa degli stessi sudanesi. 
Nel 2011 finalmente il Sud Sudan dopo oltre trent’anni di guerra che ha falciato circa due 
milioni di vite umane e obbligato quattro milioni di persone a lasciare i loro villaggi del sud e 
rifugiarsi nei campi profughi nel deserto del nord, ha ottenuto l’Indipendenza.  

Con l’indipendenza circa un milione di persone hanno lasciato i campi profughi del nord 
per ritornare ai loro villaggi nel sud ma dopo soli due anni dall’ indipendenza, nonostante il 
trattato di Pace, nel 15 Dicembre 2013, un conflitto tribale, tra la tribù del Presidente e quella 
del Vice Presidente ha falciato centinaia di vite, creando migliaia di profughi.  

Per circa tre anni ci fu una tregua di pace ma di nuovo nel luglio del 2016 un ennesimo, 
terribile scontro tribale ha falciato nuove vittime e secondo le Nazioni Unite,oggi si contano 
almeno 50.000 morti, e mezzo milioni di rifugiati scappati nei Paesi confinanti,  e una 
popolazione di circa quattro milioni ridotta alla fame, ma  la cosa che più impressiona è che 
circa 200 mila persone sono tornati nei famigerati campi profughi del nord dove i cristiani 
sono trattati come cittadini di seconda classe 

Secondo le Nazioni unite, quasi 7 milioni di persone in Sud Sudan potrebbero dover 
affrontare un’insicurezza alimentare acuta al culmine della stagione magra( maggio-luglio). 
circa 860.000 bambini sotto i cinque anni sono gravemente malnutriti.  

Nei giorni di lotta del luglio 2016 dal sanguinoso conflitto tribale e in pochi giorni circa 13,000 
persone scappando dai vicini villaggi hanno cercato rifugio nel nostro  centro Don Bosco nella 
capitale, Juba, li abbiamo messi a dormire  in chiesa, nella aule e  anche sotto le piante, 
abbiamo svuotato tutte le riserve di cibo, confidando nella Divina Provvidenza che attraverso 
benefattori e delle  organizzazioni umanitarie ci vennero in aiuto.  

La fame, è un’arma silenziosa, che costa niente ma che fa strage delle popolazioni. In 
queste lotte tribali più di 11.000 bambini dai nove ai 14 anni furono rapiti per farne dei bambini 
soldato, drogandoli e con l’addestramento forzato per essere arruolati nel esercito, usati come 
scudi umani messi in prima fila davanti al esercito. Per essere arruolati dovevano uccidere 
uno dei propri famigliari per dimostrare che erano coraggiosi e disposti a tutto,  il loro slogan 
è “UCCIDI O SARAI UCCISO! .  

MAMMA HO FAME! 



 

SALESIAN OF DON BOSCO 
St. Vincent de Paul Church Gumbo 
P.O. BOX 91 – JUBA SOUTH SUDAN 

 
                        

 

 

Il più anziano Vescovo 
del Sud Sudan  con la voce 
rotta dal pianto, ha dovuto 
interrompersi varie volte, 
disse: «La guerra civile 
continua nonostante la 
nostra richiesta a tutte le 
fazioni di fermarla e si 
perpetuano uccisioni tra 
fratelli, come Caino che 
uccide Abele, stupri, 
saccheggi, dando fuoco  a 
chiese, ospedali, scuole e 
villaggi. Il nostro Paese è nel 
mezzo di una terribile crisi 
umanitaria. La nostra gente 
lotta quotidianamente per 
sopravvivere.. ». I vescovi e 
noi missionari abbiamo 

dovuto amaramente constatare che lo Spirito Tribale prevale sullo Spirito Cristiano...Il 
perdono e la riconciliazione è molto difficile...ogni delitto chiede una rivendicazione, “Occhio 
per occhio dente per dente. Maledetto Petrolio!” hanno gridato i Vescovi perchè ha creato 
questa lotta tribale. 

Ho incontrato nel nostro villaggio chiamato Mori vicino al Nilo,  una giovane mamma 
"Rebecca" avrà avuto 18 anni, uno scheletro vivente con il suo piccolo di circa quattro mesi 
che cercava disperatamente premendo e tirando  anche con le manine cercando di 
succhiare  qualche goccia di latte dai seni aridi che sembravano due sacche sgonfie… la 
mamma da giorni non mangiava, mi disse in arabo:"Leban Mafi" …non ho latte"… pensavo 
ai  bambini in Italia che hanno solo il problema della scelta del tipo di latte con tante vitamine. 

Sono stato nella nostra scuola salesiana elementare di Maridi che confina  con l'Uganda, 
una regione fertilissima  che potrebbe produrre e dar da mangiare a tutto il paese, la gente 
non coltiva perché molti terreni sono ancora seminati da mine-antiuomo, fatte a forma di 
giocattoli per ucidere i bambini, molte sono fabbricate  in Italy.  

La gente aveva promesso al vescovo che pur essendo di diverse etnie non si sarebbero 
combattuti a vicenda ma improvvisamente un gruppo  di  Ribelli, alleati con l’ ISIS attaccarono 
il villaggio dando fuoco alle capanne, stuprando le donne e portando via i bambini… la 
gente  per difendersi fu costretta a imbracciare il mitra e sparare, I ribelli attaccarono 
l'ospedale eliminando i pazienti che erano a letto per  far posto ai loro feriti. .  I dottori e le 
infermiere scapparono, il nostro dispensario tenuto dalle suore Salesiane fu l'unico posto per 
curare i feriti. Le due suore infermiere pur non avendo esperienza, per salvare la vita di tanti 
feriti  dovettero  amputare mani e gambe  ed estrarre pallottole dalle ferite.  

Come risposta, noi Salesiani nel nord Sudan dovuto al governo fondamentalista Islamico, 
la situazione si fa sempre più difficile, i pochi salesiani fanno tutto il  possibile per  mandare 
avanti le tre opere nonostante le difficoltà e i problemi che il governo Islamico impone.  

Nel sud  avevamo cinque presenze salesiane, una è stata distrutta dai ribelli e la 
maggioranza della gente è fuggita in Uganda, nelle altre quattro opere in ognuna abbiamo un 
dispensario medico, la scuola primaria e secondaria, la parrocchia e due scuole  tecniche.  

PROFUGHI IN FUGA 
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Ci manca tutto, tranne la fiducia nella Divina Provvidenza e nella Madonna di Don Bosco, che 
finora, Grazie la tuo aiuto, non ci ha mai abbandonato, a tutti cerchiamo di dare speranza e 
dignità umana.  

Vogliamo vivere con le persone del posto, condividere le loro sofferenze e difficoltà e 
portare il loro grido non ascoltato dai mass-media, per far conoscere alla  mondo che  esiste 
un Sud Sudan che come Gesù sulla croce ha ancora le ferite aperte di una guerra dovuta alla 
sete insaziabile del Potere, dei soldi e del petrolio. 

"Dare un pane, un mestiere e … tanta  speranza", è lo scopo del nostro Centro Don 
Bosco di Juba.  

La Santa Pasqua ci ricorda l’AMORE UNIVERSALE di Gesù, a nome dei nostri 3.000 
bambini del nostro campo Profughi Don Bosco ti chiediamo un gesto d’Amore, un’aiuto per i 
nostri bambini; CON IL PREZZO DI UN CAFFE’ PUOI SFAMARE E SALVARE LA VITA DI 
UN BAMBINO. Le vite dei bambini che salviamo!...Unito a quello di Gesù Risorto  saranno il 
passaporto per il futuro . 

Sono 58 anni che sono missionario salesiano… ho visto troppe atrocità inumane ma ho 
anche salvato tante vite e dato tanta speranza per un futuro migliore …. Se nascessi  un’altra 
volta affidandomi dinuovo al Signore e alla Madonna ci farei dinuovo  la firma. 

 

Con Fraterno affetto G. Comino – da 28 anni missioario in Sudan e Sud Sudan. 

 

DON BOSCO CAMPO PROFUGHI IN JUBA SUD SUDAN 
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SCHEDA TECNICA DEL  SUD SUDAN 

 
Nome ufficiale: Repubblica del Sudan del 

Sud – Republic of South Sudan 

Superficie: 619.745 km2 

Capitale: Giuba 

Lingue: inglese, arabo, lingue nilo-sahariane 

Sistema politico: Repubblica Federale 

Presidenziale 

Indipendenza: il 9 luglio 2011 dal Sudan 

Capo di stato e del governo: Salva Kiir 

Mayardit 

Religioni: religioni tradizionali, cristianesimo 

 

Popolazione 

Abitanti: 8.260.490 (stima) 

Gruppi etnici: Dinka, Shilluk, Nuer, Acholi, Lotuhu 

Crescita demografica annua: 2,48% 

Coefficiente di fecondità: 4,84 

Mortalità infantile: 68 ogni 1000 nati vivi 

Speranza di vita: 58,6 anni 

Tasso di alfabetizzazione: 61,1% (170° posto al mondo) 

Prevalenza Hiv: 3,1% (23° posto al mondo) 

Spese per la salute: 7,3% del PIL 

 

Economia 

Il 40% della popolazione vive sotto la soglia di povertà 

Prodotto interno lordo: 100 miliardi di dollari (69° posto al mondo) 

Pil pro capite annuo: 2.500 dollari 

Crescita economica annua: 5,1% 

Inflazione: 11,8% 

Risorse naturali: petrolio, ferro, rame, cromo, zinco, tungsteno, mica, argento, oro 

Esportazioni: legname 


