
          

 

 

Abidjan 26 marzo 2016  

Carissimi, buone feste! I mesi sono volati senza accorgermi tra incontri, riunioni, viaggi... Così 
vi mando due righe solo ora che è Pasqua: anzitutto per farvi i miei auguri di buone feste con 
tanta serenità. E poi per dirvi grazie dell’amicizia che sempre mi dimostrate.  

Vi spero bene. Anch’io sto bene. La situazione attuale della Costa d’Avorio non è delle migliori: 
avrete saputo dell’attentato terrorista a Grand Bassam, non distante da Abidjan dove abito. 
Come a Bruxelles, Parigi, Siria ... è un mondo matto! In questi giorni sto seguendo con 
preoccupazione quanto accade nella zona di Bouna, vicino a Nassian dove ero in missione 
qualche anno fa e conosco la gente. Ci sono scontri violenti tra agricoltori e pastori, che hanno 
fatto già più di venti di morti ... con archi e frecce! È una storia vecchia quanto quella di Caino 
e Abele: la lotta tra chi coltiva la terra e i nomadi che arrivano con le mandrie di buoi e 

devastano le piantagioni di ignames.  

Per fortuna ci sono anche tanti esempi di bene e 
di solidarietà che mi fanno credere che si può 
andare avanti nonostante tutto. La gente prega 
tantissimo. Ieri, venerdì santo, le strade del 
quartiere erano occupate da una folla enorme di 
persone che seguivano la croce pregando e 
cantando. Una via crucis po’ lunghetta per i miei 

gusti: siamo partiti alle 14, sotto un sole che 
spaccava le pietre, e abbiamo finito alle 20, quando 
già faceva buio. E tutti a digiuno dal mattino presto! 
Se non vanno in Paradiso questa gente... Immagino 
che domani, domenica di Pasqua saranno ancora più 
numerosi: a messa e a pranzo! Non solo i cristiani, 
ma tutti: è bello vedere che davanti al Signore e a un 
buon piatto di “futu” o di riso condito a dovere, non 
ci sono differenze di politica o di religione. E anch’io, 
con la pelle bianca e i miei gusti italiani, mi trovo 
bene assieme a loro ed è così bello condividere gioie e fatiche quotidiane. E’ un po’ come 
risorgere già adesso dal buio e dalla tristezza che a volte sembra avvolgere tutto! Questo è il 
mio augurio per una Santa Pasqua. Arrivederci.  

p. Dario 
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