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Testimonianza di Sunemia Pranita Biswasi (India) 

Mi chamo Sunemia Pranita Biswasi.  Ho 26 anni. Vengo da una piccolo città dello Stato di Odisha 
nel sud est dell’India. 

La maggior parte della popolazione indiana che conta  quasi 1,3 miliardi di persone vive al di sotto 
della soglia di povertà. Si tratta di un paese di contrasti- persone estremamente ricche  e una 
classe media in rapida crescita vivono a fianco di milioni che lottano per un pasto al giorno. 

Ci troviamo di fronte regolarmente a disastri implacabili a causa delle variazioni dei modelli 
climatici. Violente tempeste e cicloni causano'allagamenti,  tempo asciutto prolungato porta  
ondate di calore e siccità mortali. Centinaia di milioni di piccoli agricoltori che dipendono dal 
lavoro dei campi come loro sostentamento principale sono gravemente colpiti. 

Ho un Master in Scienze Ambientali, ma prima  sapevo molto poco di clima e di ambiente. Dai miei 
studi ho imparato come il cambiamento climatico sta amplificando gli eventi meteorologici 
estremi e come il riscaldamento globale sta continuando. Nel 2013 ho visto la mia gente annegare 
in acque di inondazione, questo era il super ciclone Phailin, che ha causato grande devastazione 
nella mia provincia. Migliaia sono rimasti  senza casa e hanno perso il  bestiame, il cibo e il riparo. 
Poi, nel dicembre 2015, le inondazionihanno di nuovo ucciso più di 500 persone e sfollate oltre 1,8 
milioni di persone in città nel sud dell'India. I danni e le perdite sono state stimate tra — 200 
miliardi a più di 1 trilione di rupie indiane, diventando così il più costoso disastro naturale. 

Ho capito l'ingiustizia che le persone più povere stavano affrontando, e so stata coinvolta nel 
sostenere la giustizia climatica. Oggi, il mio lavoro come leader dei giovani nella Chiesa evangelica 
luterana Jeypore prevede   sensibilizzazione, corsi di formazione e progetti climatici con altri 
giovani su questioni di giustizia ecologica e sociale. 

In India, il cambiamento climatico influenza direttamente una famiglia di agricoltori, e in 
particolare le donne. Quando la siccità e le inondazioni riducono o spazzano via i raccolti, molti 
agricoltori, per lo più uomini, si suicidano per la disperazione di non essere in grado di provvedere 
alle loro famiglie e rimborsare i prestiti enormi che avevano preso per aumentare la produttività. 
Abbandonata, la donna fatica a pagare il debito e a nutrire i bambini. Inoltre, molte delle case 
rurali mancano di servizi di base con la maggior parte delle donne che camminano per lunghe 
distanze per attigere l'acqua e la legna da ardere. La giustizia climatica è anche una questione di 
giustizia di genere. 

Negli ultimi anni ho avuto il privilegio di essere un membro della delegazione di giovani della 
Federazione Luterana Mondiale (LWF) alle  conferenze sul clima delle Nazioni Unite in diverse 
capitali del mondo. Noi sosteniamo a livello globale, perché come persone di fede, ci è stata data 
la responsabilità di prenderci cura della creazione e di mantenerla sicura per le generazioni future. 



Per la LWF e i suoi membri, il cambiamento climatico è una questione di gestione e di solidarietà 
tra le generazioni. 

Nel dicembre 2015, ho assistito ai negoziati che hanno prodotto l'accordo storico di Parigi. La mia 
speranza  non è stata deluso, la soglia per l'accordo di Parigi è stato raggiunto all'inizio di questo 
mese, e  entrerà in vigore il prossimo venerdì,  4 novembre. Grazie a Dio! 

Oggi, io, una giovane donna indiana, sonno davanti a voi-luterani, cattolicì, e  altri leader di chiese 
-  che avete avuto un'enorme influenza come avvocati per milioni di persone nel mondo che sono 
vittime della realtà del cambiamento climatico. Nonostante importanti fasi dei negoziati, resta un 
divario significativo tra dove siamo oggi e dove dobbiamo essere per la fine di questo decennio 
decisivo. I più poveri e più vulnerabili che hanno contribuito meno alle cause del problema stanno 
già sperimentando l'impatto dei cambiamenti climatici. Questo è l'ingiustizia al cuore del 
problema: che quelli meno responsabili sono i più colpiti. Sono le donne, i bambini e i giovani. 

Vi esorto ad aumentare la pressione sui leader politici di tutto il mondo, a spingere per il 
riconoscimento dei diritti legali, per i mezzi di sussistenza sostenibili per milioni di persone 
vulnerabili lasciate sul ciglio della strada dai cambiamenti climatici in India e in altre parti del 
mondo. Avete il potere e la responsabilità di garantire un futuro ben pianificato per la mia 
generazione e per le generazioni future. 

Noi non possiamo cambiare il clima ma possiamo cambiae il sisema, lavoriamo tutti insieme per 
fare un mondo migliore per tutti. 

Grazie 

Testimonianza del vescovo Hector Fabio Henao Gaviria  

La Colombia è terra benedetta, grazie alla sua eccellente posizione in Sud America, e la sua 
popolazione con la  tradizione di gente laboriosa. Tuttavia, profonde divisioni sociali e grave 
esclusione politica hanno causato ondate di violenza brutale. Sessanta anni fa,  hanno portato 
allo scoppio di una lotta armata interna con l'emergere dei guerriglieri delle Forze armate 
rivoluzionarie della Colombia, FARC e altri gruppo di guerriglia. 

Anche dal lato opposto dello spettro politico, nell’ala destra, sono emersi movimenti armati 
para-militari, facendo precipitare il paese in una delle crisi umanitarie più gravi del mondo. 
Uno dei peggiori massacri della nostra storia ha avuto luogo nel 2002, in un territorio di 
foresta pluviale tropicale, quando nel bel mezzo del combattimento, la popolazione ha cercato 
rifugio in una cappella,  una bomba è esplosa all’improvviso nella Chiesa, uccidendo circa un 
centinaio di persone. Il parroco e un gruppo di persone della comunità sono sopravvissuti e 
hanno camminato per giorni a piedi attraverso la foresta. La Caritas, mano nella mano con la 
Chiesa locale, ha iniziato il lungo compito di ricostruire la vita, le speranze e il tessuto sociale 
di questa comunità e di tanti altri che hanno vissuto lungo i fiumi, mentre la guerra ha 
continuato ad essere condotta su tutto il territorio, lasciando dietro di sé migliaia di morti,  e 
di comunità scomparse e sfollate. 
Nel dicembre 2015, con un atto che era stato desiderato e richiesto dalle comunità afro-
discendenti, uno dei leader della guerriglia delle FARC è arrivato nella regione per celebrare 
una cerimonia di riconoscimento delle proprie responsabilità e di richiesta di perdono alle 



vittime. Più di tre anni fa, il processo di dialogo tra il governo colombiano e la guerriglia delle 
FARC è iniziato a Cuba, ed è stato firmato l'accordo definitivo a Cartagena. 
 
In un'altra regione colombiana, al confine con il Venezuela, il conflitto è stato estremamente 
complesso data la molteplicità degli attori armati nel territorio e la sfida del confine stesso. 
Qui siamo stati in grado di unire le forze con la Federazione Luterana Mondiale, per 
rispondere al grido delle comunità bisognose di protezione. Un leader di un'associazione di 
donne colombiane ', ha descritto in modo drammatico la litania di omicidi costanti dei 
contadini della regione quando ha detto "noi donne veniamo lasciate sole con soltanto i nostri 
figli". 
Questo territorio, come altri in Colombia è flagellato dalla presenza di mine antiuomo che 
sono state seminate da gruppi illegali. Purtroppo, la Colombia occupa il secondo posto nel 
mondo dei paesi colpiti dalle mine antiuomo, e anche se sono fatio progressi nella costruzione 
della pace dopo la firma degli accordi con la guerriglia delle FARC, e se gli accordi vengono 
raggiunti con altri gruppi di guerriglieri, l’impatto di queste mine continuerà per almeno un 
decennio. 
 
Un sopravvissuto alle mine antiuomo ci ha detto "la Caritas e la Federazione Luterana 
Mondiale sono state la nostra mano destra nei processi sociali e di comunità, sono state la 
forza trainante che ha dato vita alla Associazione dei sopravvissuti alle mine antiuomo". 
Abbiamo grandi speranze in questo periodo di attuazione degli accordi firmati con i 
guerriglieri delle FARC per porre fine al conflitto armato. Santo Padre, ti ringraziamo di tutto 
cuore per la tua vicinanza al processo di costruzione della pace in Colombia. Le preghiere ei  
messaggi che insistono sul fatto che non dobbiamo perdere questa occasione hanno raggiunto 
anche le comunità più remote del nostro paese 

 

Testimonianza di Marguerite Barankitse 

«Noi siamo costruttori di speranza» 

Quando si è scatenata la guerra civile  in Burundi nel lontano 1993, ho deciso di adottare 7 
bambini e questo è stato l'inizio di una missione. Quando il genocidio è iniziato  ho nascosto questi 
e altri 25 bambini orfani del genocidio. "Non sapevo cosa fare", "Ma poi ho sentito una voce di 
speranza." 

Abbiamo rifiutato l'odio fratricida, per creare compassione. Abbiamo respinto il destino, per 
creare creatività. 

Sì, passo dopo passo, la nostra organizzazione Maison Shalom (Casa della Pace) si è costruita 
grazie alla fede e alla fiducia nella Provvidenza. È stata creata per accendere una candela in mezzo 
al buio, per consolare, riconciliare e ripristinare la speranza dei bambini che avevano perso tutto. 
Non c'è nulla di utopico in quello che è stato iniziato, ma tutto è stato fatto nella convinzione che 
"L'odio non ha l'ultima parola". 

Ho deciso di riunire i bambini orfani di amarli e di educarli, per vederli crescere e, attraverso di 
loro, costruire una nuova generazione in grado di rompere questo ciclo di violenza. 



Oggi, quei figli di 23 anni fa, sono cresciuti, hanno formato loro proprie famiglie, e ora formano 
una squadra solida per accendere questa luce della speranza. È con questo messaggio che 
abbiamo rotto l'indifferenza e osato ricostruire la nostra comunità e il nostro paese con i vari 
programmi di emergenza, che in seguito divennero programmi di sviluppo della comunità. Migliaia 
di bambini sono passati attraverso di noi, la maggior parte di loro sono sati testimoni di  atrocità e 
molti hanno perso i loro genitori o sono stati separati da loro. 

Non siamo stati in grado di rimanere in silenzio quando abbiamo visto un poliziotto sparare a 
bruciapelo su un bambino innocente che si era inginocchiato, nonostante tutti i rischi. 

Oggi, la situazione è diventata molto pericolosa. Ci sono state minacce di morte e anche tentati 
omicidi sono diventati all'ordine del giorno. Abbiamo quindi preso la via dell'esilio in Rwanda, dove 
accompagniamo i nostri fratelli e sorelle rifugiati. Cerchiamo di incoraggiarli a rimanere in piedi 
come Dio ci ha creati. 

"Tutti pensano che io sono pazza e che ho perso la mia ragione, anche la mia famiglia! Io dico di sì, 
io sono pazza, ma tu sei pazzo anche perché hai iniziato a uccidere.  Ha perso più la  ragione, 
qualcuno che sta uccidendo o qualcuno che sta cercando di salvare vite umane? " 

Permettetemi, prima di concludere il mio messaggio di esprimervi la mia profonda gratitudine, in 
particolare quelli che hanno capito che la nostra missione sublime in questo mondo "è quella di 
distribuire la felicità." 

Eppure, io sogno. "Con ognuno dei nostri sogni  avanza l'umanità." Grazie 
 
 

Testimonianza di Rose Lokonyen 

Mi chiamo Rose Nathike Lokonyen, ho 23 anni. Sono di nazionalità sud-sudanese e ora vivo come 
rifugiata in Kenia. Divenni rifugiata nel 2002, quando avevo 8 anni. La mia famiglia ed io siamo 
fuggite dal nostro paese a causa delle guerra e abbiamo iniziato una nuova vita nel campo di 
profughi di  the Kakuma in Kenia. 

Quando avevo 14 anni, i miei genitori sono tornati in Sud Sudan per accudire i miei nonni. Ho 
perso il contatto con loro e ho cominciato a prendere cura dei miei fratelli, perché io sono la 
maggiore. Sono anche l'unica ragazza, e secondo la nostra cultura i ragazzi non fanno ilavori di 
casa. Così andavo a scuola, e quando tornavo stavo facevo tutto anche la raccolta ellai legna da 
ardere durante il fine settimana. Bisogna stare molto attenti, perché a volte le donne vengono 
violentate nella foresta. Così si deve tagliare guardandosi intorno, e quando si vede qualcuno, si 
scappa. 

Dopo aver brigato i lavori di casa posso  correre ail campo di calcio e giocare. Mi piace lo sport, e 
quando abbiamo vinto ho ottenuto premi per sostenere i miei fratelli più piccoli. Un giorno siamo 
andati a giocare a Nairobi,  rifugiati contro keniani. Abbiamo vinto. LWF era l’organizzatrice dei 
giochi; hanno iniziato il campionato di calcio Kakuma, dove ho giocato. Cosa che mi ha dato un 
sacco di opportunità, lo sport mi ha portato fino qui. 



Sono riuscita a finire la scuola superiore, e dopo  mi sono iscritta al corso di formazione 
informatica presso il Centro Don Bosco di Kakuma. Dopo di che ho iniziato a lavorare con la LWF. Il 
mio lavoro è stato quello di parlare con le ragazze nelle comunità per motivarle a tornare a scuola. 
Molte la abbandonano, perché si stanno prendendo cura dei loro genitori o fratelli più piccoli. So 
cosa che cosa significa.. Quando qualcuno si ammala, si dimentica la scuola e si prende cura di loro 
e dopo si rischia di non riprenderla più.. Alcuni, inoltre, non vanno perché non hanno le scarpe. 
Altri pensano: non ho un libro e una penna per scrivere, per cui non posso andare. Alcuni, inoltre, 
non sanno quanto sia importante avere una formazione, così non vanno a scuola. 

Dico alle ragazze quanto sia importante completare la loro formazione. Le istruiamo sull’AIDS e 
sulla violenza di genere. Molti dei giovani si drogano, e abbandonano la scuola. Questo accade 
soprattutto per i ragazzi. In Kakuma, la LWF sta organizzando partite di calcio e distribuendo palle 
in modo che possano giocare, piuttosto che bighellonare in giro. Quando si è sul campo di calcio, ci 
si concentra sul gioco, e quando si va a casa la sera, si è in grado di dormire. Siamo in un campo 
profughi, ma è necessario utilizzare bene il tempo. 

Nel 2015 c'è stata una gara organizzata dalla Fondazione Tegla Loroupe Peace. E 'stata una gara di 
dieci chilometri, e abbiamo corso  a piedi nudi su una strada asfaltata. Sono arrivata seconda. Un 
mese dopo è stato annunciato che ero stata selezionata per passare al campo di addestramento 
olimpico di Nairobi. Cinque di noi sono stati selezionati per partecipare ai Giochi olimpici. Ora ero 
una atleta olimpionica e sono stata selezionata per essere la portabandiera della squadra di 
profughi ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro di questa estate. Eravamo molto orgogliosi, perché  
tutti noi venivamo da Kakuma. Nella Stadio Olimpico c'è stato un caloroso benvenuto. Abbiamo 
sentito che siamo persone reali e ci sono persone che cin sostengono in tutto il mondo.  Noi siamo 
stati in grado diffondere la speranza alla gente perché anche se rifugiato sei un essere umano 
come tutti gli altri. 

Sono molto grata per il sostegno della LWF, che ha aperto scuole e  le scuole e organizzato attività 
culturali a Kakuma. Non è sufficiente per un rifugiato  avere cibo e riparo. Siamo esseri umani, 
abbiamo bisogno di opportunità di imparare e di crescere e di vivere invece di sopravvivere. 

Che cosa significa per me la speranza? La speranza mi dà forza. Mi aiuta a raggiungere i miei 
obiettivi per il futuro e mi rende una persona migliore per essere in grado di aiutare la nostra 
comunità e i miei compagni profughi, e, naturalmente, la mia famiglia. In un certo senso lo sport 
significa per me speranza, perché attraverso lo sport ho imparato tante cose, mi ha dato un futuro. 

Sono grata di condividere questo con voi. Per favore parlate con i leader del mondo, perché 
abbiamo bisogno di pace. Noi che siamo spostati da altri paesi abbiamo bisogno di educazione in 
modo che possiamo tornare indietro e aiutare a ricostruire. Siamo la generazione giovane ora. Se 
non possiamo tornare al nostro paese, chi lo  ricostruirà.? Nessuno. La guerra soltanto continuerà. 
In Sud Sudan, il sangue scorre, come un fiume. Ogni giorno, prego per la pace. Siamo tutti esseri 
umani e tutti siamo chiamati davanti a Dio, e non è giusto uccidere e morire così. Abbiamo 
bisogno di scuole per le giovani generazioni, e per costruire strade in modo che possiamo visitare i 
nostri paesi vicini, e organizzare eventi sportivi. Dateci l'opportunità di tornare e ricostruire il 
nostro paese. 

 

 



Testimonianza del vescovo Antoine Audo 

 
Caro papa Francesco e vescovo  Munib Younan, care sorelle e fratelli 

In questo giorno di commemorazione congiunta della Riforma avete inviato tutti i cristiani a 
camminare insieme sui sentieri della comunione. Il vostro invito alla preghiera comune e al 
ringraziamento al Signore, così come il vostro appello di servire i più poveri insieme, non sono 
argomenti o termini di contesa e di accusa, ma piuttosto un nuovo stile, nuovi gesti coraggiosi 
che  aprono sentieri di speranza per noi cristiani , e per l'umanità nel suo insieme. Segurndo 
Cristo, con un gesto di umiltà,  desiderate che  accettiamo le nostre differenze, ci parliamo gli 
uni gli altri e lasciamo che la Misericordia di Dio prevalga su tutto. 

Come cristiani orientali appartenenti a paesi musulmani e arabi del Medio Oriente, e che 
condividono una storia lunga comune di cultura, di umanesimo e di dialogo vivente, non 
siamo in grado di stare davanti a voi in questo momento memorabile della storia senza avere 
nei nostri cuori e nelle coscienze i conflitti che i nostra fratelli e sorelle arabi e musulmani 
stanno subendo. La guerra che stiamo vivendo ogni giorno in Siria, Iraq e in Medio Oriente ci 
rende testimoni della distruzione della nostra "casa comune", e della morte di persone 
innocenti e  più povere. 

La maggior parte degli ospedali sono distrutti e l'80 per cento dei medici hanno lasciato 
Aleppo. In Siria, 3 milioni di bambini non frequentano la scuola. Il deterioramento fisico e 
morale viene letto su ogni volto, raggiunge tutti, specialmente i più poveri e tra di loro, i 
bambini, gli adolescenti e gli anziani. Le scuole e le università sono bombardate quasi ogni 
giorno. 

La nostra tristezza è vedere un ricco e bel cristianesimo sul punto di scomparire: un profondo 
senso di ecumenismo, uno stile di vita in cui i cristiani orientali e i musulmani erano abituati a 
vivere insieme,  ridotti al fanatismo e alla sfiducia. Cristiani del mondo, musulmani fra Est ed 
ovest, persone di buona volontà non lasciate che la nostra amata Siria sia distrutta e 
frammentata. Spero che la costruzione della pace l’ascolto dei più poveri posa diventare il 
pane quotidiano del umanità e  l’ispirazione divina per tutte le religioni e le credenze. 

Il vostro gesto ecumenico leader della Caritas internazionale e del servizio mondiale della 
LWF per servire insieme i più poveri, ci dà la forza e il coraggio necessari per superare la 
profonda crisi siriana. Infatti, in Siria, da ora in poi il  motto del nostro servizio umanitario è 
"diventare cristiani insieme". Per noi questo implica un processo di conversione a Cristo e il 
rifiuto di qualsiasi riflesso di esclusione e confinamento delle nostre Chiese orientali. 

Con voi vogliamo abbattere tutte le barriere ideologiche e andare insieme verso tutti, 
specialmente coloro che sono stati più provati dalla guerra. In realtà, la religione non 
dovrebbe essere una fonte di impedimento ad incontrare, ma piuttosto, nel rispetto reciproco 
e nell'attenzione ai più poveri - siano essi cristiani o musulmani - ci deve incoraggiare a 
difendere i valori umani della dignità, della solidarietà e della ricerca del bene comune. In 
effetti, uno dei più recenti motti dei cristiani siriani che lavorano alla Caritas per servire tutti 
è: "diventare cittadini insieme". 

Cari fratelli e sorelle nella fede, grazie per averci dato un esempio di difesa della dignità 
umana attraverso uno stile di vita che rivela la tenerezza di Dio per ogni uomo e donna creati 
a Sua immagine. Grazie per aver chiesto all'umanità di cercare la bontà e la bellezza di Dio nei 
volti spesso sfigurati degli innocenti e dei poveri! 


