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Care Benefattrici e cari Benefattori,

nei giorni in cui il coronavirus aggrediva la nostra comunità 
Aiuto alla Chiesa che Soffre ha visitato il Burkina Faso. Sino 
a 18 mesi fa i nostri fratelli burkinabé quasi non sapevano 
cosa fosse il terrorismo jihadista. Mai avrebbero pensato 
di vivere ciò che i cristiani in Iraq hanno sperimentato nel 
2014: la persecuzione in odio alla fede!
Dal gennaio 2019 nel nord del Burkina Faso la situazione è 
improvvisamente precipitata: azioni terroristiche e raid per 
scacciare tutti coloro che rifiutano la conversione all'Islam 
radicale. Organizzazioni jihadiste si sono strutturate affilian-
dosi al sedicente Stato Islamico. Lo scopo è costruire un nuo-
vo Califfato, lo stesso disegno perseguito in Iraq. Capitale di 
questo nuovo territorio del terrore dovrebbe essere Dori. 
In un anno il numero delle persone costrette a lasciare i 
propri villaggi è passato da 80.000 a 800.000. Nei campi di 
accoglienza che abbiamo visitato ci hanno colpito tre ele-
menti. Primo: gli sfollati sono quasi tutti donne e bambini. 
Secondo: i villaggi migrano comunitariamente per non ri-
nunciare agli affetti e alle relazioni umane. Terzo elemento, 
più personale. Con ACS abbiamo  visitato tante realtà di 
disperazione nel mondo, ma nei bambini abbiamo sem-
pre trovato la disponibilità al gioco. In Burkina purtroppo 
lo shock vissuto dai più piccoli è così profondo da renderli 
freddi. Solo eccezionalmente siamo riusciti a creare con lo-
ro una pur minima empatia.  
I cristiani uccisi ad oggi sono centinaia. Tra gli 800.000 sfol-
lati almeno 60.000 sono nostri fratelli nella fede. Tra loro an-
che 13 sacerdoti e 193 catechisti. Durante il nostro viaggio 

li abbiamo incontrati: ministri di Dio, religiose e laici impe-
gnati nella diffusione del Vangelo, tutti costretti a lasciare 
chiese e case assieme ai propri fedeli per non abiurare la 
fede cristiana. Ho personalmente parlato a lungo con tanti, 
ed è stata una fortissima emozione condividerne il dolore, 
sempre intenso anche se temperato dalla luce della fede. 
Ai catechisti di Dori abbiamo voluto rivolgere il nostro pen-
siero con un progetto a loro dedicato, perché al loro fianco, 
oltre ad ACS e alla Caritas, non c’è nessuno!

Un saluto fraterno,

Il Burkina Faso, situato nel nord 
ovest dell’Africa, è uno dei Paesi 
più poveri al mondo. Ha una popo-

lazione di 19,7 milioni di abitanti, per 
la maggior parte musulmani (54%). I 
cristiani sono circa il 24%, raggruppa-
ti in 15 diocesi. Dal 2018 la nazione è 
piombata in una profonda insicurez-
za, divenendo uno dei più pericolosi 
focolai del terrorismo islamista.  
La diocesi maggiormente colpita da 
violenze e attentati è Dori. Il suo ter-
ritorio si trova nella regione ammini-
strativa del Sahel, al confine setten-
trionale con il Mali e il Niger. L’etnia 
prevalente è quella dei Fulani (44% 
della popolazione dell’area), la mag-
gior parte dei quali combattono il go-
verno centrale dominato dall’etnia 
Mossi. Qui i cristiani rappresentano 
una sparuta minoranza (1,6%). Nel 
passato le differenze religiose ed 
etniche di questa regione non han-
no rappresentato un fattore di con-
trapposizione, mentre ora i terroristi 
islamici le sfruttano per scatenare 
conflitti.
Gli islamisti attaccano i cristiani a 
causa del loro rapporto con l’ap-
parato statale, basti pensare che 
dall’indipendenza molti leader della 
nazione sono stati cattolici. I jihadi-

sti hanno messo nel mirino la Chie-
sa perché non gradiscono la sua in-
fluenza sociale e la costante ricerca 
di una linea di dialogo. La minaccia 
non si può tuttavia ridurre ad una 
serie di cause prevalentemente po-
litiche. Il vescovo di Fada N’Gourma, 
mons. Pierre Claver Malgo in un col-

loquio con Aiuto alla Chiesa che Sof-
fre ha infatti sottolineato: «Quando 
ad essere attaccati sono i nostri fe-
deli viene sempre chiesto loro di con-
vertirsi all’Islam e di abbandonare la 
propria fede. Senza contare la distru-
zione e la profanazione di simboli re-
ligiosi cristiani». 

LA CHIESA
    NEL MIRINO

26 febbraio 2020 - Le Ceneri a Ouagadougou nella chiesa San Giovanni XXIII
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Diversi Sacerdoti, benefattori di Aiuto alla 
Chiesa che Soffre, hanno purtroppo perso la 
vita a causa del coronavirus. La scomparsa di 

ognuno di loro rappresenta una dolorosa ferita per 
la comunità alla quale appartenevano, per le rispet-
tive famiglie e per la nostra fondazione pontificia. 
Affidiamo le loro anime missionarie alle preghiere 
di ognuno di Voi, affinché possano contemplare pre-
sto il Volto festoso del Signore, dopo averlo servito per 
tanti anni in questa valle di lacrime. Ognuno di loro 
ha avuto un percorso personale unico, tutti però sono 

stati accomunati dalla vocazione sacerdotale in un 
tempo storico in cui il Cattolicesimo viene sempre più 
contestato, nel tentativo di relegarlo nella sfera delle 
fantasie prive di incidenza nella vita individuale e in 
quella pubblica. Aiuto alla Chiesa che Soffre mani-
festa profonda gratitudine ad ognuno di loro, spe-
cie a quanti hanno compiuto quotidianamente il loro 
dovere sacerdotale nel nascondimento e lontano dai 
riflettori, aggiungendo alle loro mille preoccupazioni 
anche quella del sostegno concreto ai fratelli perse-
guitati in tante nazioni del mondo. 

Il Burkina Faso 
come l'Iraq nel 2014

Il direttore di ACS, Alessandro Monteduro,
con il cardinale Philippe Ouédraogo

Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

In Memoriam
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La macabra cronologia del terrore

SITUAZIONE UMANITARIA
In Burkina Faso attualmente più di 
2.300 scuole sono chiuse. 
Più di 325.000 bambini non stanno 
andando a scuola. 
Più di 10.000 insegnanti sono inte-
ressati dall’insicurezza provocata dal 
terrorismo jihadista. 
765.517 sono gli sfollati interni in 
fuga dalle violenze jihadiste. 
89.783 sono le famiglie presenti in 
169 campi d’accoglienza. 
369.139 sono bambini. 

SITUAZIONE 
DELLA COMUNITÀ CRISTIANA
Su 15 diocesi, 6 sono quelle con il 
maggior numero di sfollati interni. Ol-
tre alla martoriata Dori vi sono Kaya, 
Ouahigouya, Nouna, Fada N’Gourma 
e Dédougou.
Nella sola regione del Sahel si stimano 
4.000 cristiani sfollati. Fra questi ul-
timi vi sono le religiose della Comuni-
tà delle Sorelle dell’Annunciazione di 
Bobo e le religiose della Comunità del-
le Sorelle di Nostra Signora del Lago, 
provenienti da Liki. 
Nella sola Dori i catechisti sfollati so-
no 34 su 51.

Padre Joël Yougbare, rapito il 17 marzo 2019 Don Simeón Yampa, ucciso il 12 maggio 2019

Le ore precedenti
il rapimento di padre Joel

La testimonianza di 
Don Roger Kologo

«Nelle parrocchie di Gorom-Gorom e Djibo l’animazione pastorale era 
stata limitata ai centri parrocchiali. Con coraggio, il sacerdote di Dji-
bo, don Joël Yougbare, aveva continuato a recarsi in diversi villaggi 
per fare visita ad alcune comunità di fedeli. Si dice che fosse stato se-
guito più di una volta dai terroristi. Purtroppo il 17 marzo 2019 verso le 
17, mentre tornava da una di queste visite, fu intercettato e condotto 
in una destinazione sconosciuta. Ero arrivato nella sua parrocchia la 
sera prima, il 16 marzo, per un incontro della Caritas e mi sono preoc-
cupato quando durante la cena mi aveva riferito che il giorno seguen-
te si sarebbe spostato per incontrare un’altra comunità di fedeli. […] 
Era consapevole del pericolo, ma voleva raggiungere queste comuni-
tà. Continuiamo a pregare il Signore affinché possiamo ritrovarlo in 
vita. Siamo arrivati a uno stadio in cui i cristiani sono divenuti degli 
obiettivi di caccia e in cui i fedeli vengono perfino raggiunti nelle loro 
case e giustiziati». 

Dal 2015 in poi l’azione degli islamisti 
nel nord del Burkina Faso si è pro-
gressivamente estesa. L’escalation 

è iniziata nel 2018. Il 20 maggio, giorno di 
Pentecoste, due catechisti, Matthew Sawa-
dogo e sua moglie, sono stati rapiti insie-
me ad un pastore evangelico e ai membri 
della sua famiglia nel villaggio di Basneere. 
Sono stati rilasciati soltanto dopo quattro 
lunghi mesi, ad eccezione di due ragazzi, 
scelti per diventare jihadisti. 
Il 15 febbraio 2019 Padre César Fernan-
dez, settantaduenne missionario salesia-
no di origine spagnola, è stato crivellato di 
colpi al confine con il Ghana e il Togo men-
tre stava tornando nella sua comunità a 
Ouagadougou. A metà marzo 2019 l’abate 
Joël Yougbaré, parroco di Djibo, nel nord 
del Paese, è stato rapito da individui arma-
ti. Da allora non si hanno notizie in merito 
alla sua sorte. 
Il pomeriggio del 19 aprile 2019, Venerdì 
Santo, nel villaggio di Djika, provincia di 
Dori, la comunità cristiana si è radunata 
per celebrare la Passione del Signore. Uo-
mini armati hanno circondato la cappella 
e dato fuoco agli arredi dell’altare e ai libri 
dei canti. Successivamente hanno assas-
sinato quattro uomini. Dieci giorni dopo, 
il 29 aprile 2019, sei persone sono state 
uccise durante l’attacco alla chiesa prote-
stante di Silgadji, nel nord del Paese. 

Domenica 12 maggio 2019 sei fedeli sono 
stati freddati durante la celebrazione di 
una Messa in una chiesa cattolica a Da-
blo. Fra i deceduti vi è don Siméon Yampa. 
Dopo l’eccidio gli assalitori hanno dato 
fuoco al luogo di culto e ad altri edifici 
presenti nell’area. La delegazione di ACS, 
nel corso del viaggio, ha potuto incon-
trare i tanti abitanti costretti a fuggire dal 
villaggio. Il 13 maggio, nella vicina città di 
Zimtanga, diocesi di Ouahigouya, è stata 
interrotta una processione: quattro cristia-
ni sono stati brutalmente uccisi e una sta-
tua della Vergine Maria è stata distrutta. A 
Toulfe, sempre nella diocesi di Ouahigou-
ya, quattro persone hanno perso la vita il 
26 maggio 2019.
«È accaduto [il 27 giugno 2019] nella vi-
cina diocesi di Ouahigouya mentre gli abi-
tanti del villaggio di Bani si erano radunati 
per parlare tra loro. I fondamentalisti sono 
arrivati ed hanno costretto tutti i presenti 
a sdraiarsi per terra. Li hanno perquisiti. 
Quattro di loro indossavano delle croci. 
Li hanno uccisi perché erano cristiani». È 
quanto ha raccontato ad Aiuto alla Chiesa 
che Soffre mons. Laurent Dabiré, vesco-
vo di Dori e presidente della Conferenza 
episcopale del Burkina Faso e del Niger. Il 
giorno dopo, 28 giugno 2019, gli estremi-
sti hanno comunicato minacciosamente 
ai residenti di Pougrenoma che se non 

si fossero convertiti all’Islam sarebbero 
stati uccisi. 
Nel settembre 2019 a Hitté e a Rounga, nel 
nord del Paese, fonti locali vicine ad ACS 
hanno riferito di migliaia di fedeli in fuga 
da villaggi nel nord del Paese. Negli stessi 
giorni a Hitté e a Rounga i jihadisti hanno 
imposto ai cristiani di convertirsi o di la-
sciare le proprie case. Il terrore seminato 
dai fondamentalisti ha causato la fuga di 
2.000 persone. 
Ad ottobre 2019 il villaggio di Zoura è stato 
teatro di un attacco armato che ha causato 
dieci morti. 
Il 20 gennaio 2020 un attacco terroristico 
ha causato invece la morte di quaranta 
persone vicino al villaggio di Tatoukou.  
Il 14 febbraio 2020 il governatore della 
regione del Sahel ha annunciato l’assas-
sinio di cinque persone, di cui un pastore 
cristiano, sempre nel nord del Paese. Due 
giorni dopo venti fedeli e un catechista 
sono stati uccisi a Pansi durante la cele-
brazione domenicale.  

Riguardo questi ultimi attentati, 
alle pagine 6 e 7 potrete leggere 

le toccanti testimonianze
dei seminaristi che il 

direttore Alessandro Monteduro 
ha incontrato in Burkina Faso.
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Funerale di Don Siméon Yampa e di 5 fedeli, 
barbaramente uccisi il 12 maggio 2019 a Dablo.

I cristiani  
"obiettivi
di caccia"
dei terroristi 
islamisti
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Antoine Ouedraogo
ha 23 anni e la sua famiglia ha dovuto abbandonare il villag-
gio di Tatoukou, perché il 20 gennaio nel corso di un attacco 
terroristico furono uccise 40 persone in un villaggio vicino. 

Antoine, come vive questa drammatica situazione la tua 
famiglia?
Ringrazio Dio perché fortunatamente tutte le otto persone 
che la compongono sono ancora vive. La loro realtà quo-
tidiana è stata sconvolta, tutto è diventato estremamente 
difficile, vivono nell’angoscia e nella disperazione. 

Quali sono le difficoltà più gravi?
Non è facile descrivere cosa succede quando si deve abban-
donare la propria casa e il proprio villaggio, perché la vio-
lenza dilaga. Bisogna cercare un nuovo posto dove vivere e 
bisogna trovare il cibo, due esigenze primarie per avere una 
vita dignitosa. Nel caso della mia famiglia il problema di un 
alloggio è cruciale, perché sono numerosi e attualmente 
sono rifugiati in uno spazio molto piccolo dove, potete 
immaginare, anche le condizioni sanitarie sono molto pre-
carie. In questo sconvolgimento della vita quotidiana tre 

dei miei fratelli vivono anche quello di essere stati obbligati 
ad abbandonare la scuola e Dio solo sa quando potranno 
riprendere a studiare. Ogni giorno cercano un modo per 
uscire da questa drammatica situazione, ma l’orizzonte è 
oscuro, perché gli attacchi terroristici continuano. La mia 
grande speranza, prego per questo, è che un giorno pos-
sano tornare nel nostro villaggio e che le condizioni per 
vivere lì siano nuovamente garantite.  

LE STORIE INVISIBILI DI CHI FUGGE DAL TERRORE
 I seminaristi Antoine, Kane e Christophe raccontano cosa sta accadendo alle loro famiglie

Antoine Ouedraogo

T ra i luoghi visitati dalla delegazione di “Aiuto alla Chiesa che Soffre” c’è stato anche il seminario dei 
Ss. Pietro e Paolo nell’arcidiocesi di Ouagadougou. Le famiglie di questi aspiranti sacerdoti hanno 
anch’esse la vita sconvolta dal terrore e dalla violenza che sta caratterizzando ampie zone del Paese. 

Alessandro Monteduro ha chiesto a tre di loro di raccontare cosa sta succedendo ai loro genitori, fratelli e 
sorelle. È la testimonianza di un dramma destinato a rimanere sconosciuto. 

Kane Sibiri Igor
ha 27 anni e la sua famiglia è dovuta fuggire da Zoura, un 
villaggio attaccato nel mese di ottobre da terroristi islami-
sti. Il villaggio è stato messo a ferro e fuoco, dieci persone 
sono state uccise, molte case e attività commerciali sono 
state incendiate. 

Kane, quali sono state le conseguenze per la 
tua famiglia?
Come tutti gli abitanti del villaggio hanno trovato rifugio 
a Kongoussi. Sono ospiti di tre famiglie diverse e, nono-
stante la gratitudine che hanno per loro, potete immagi-
nare in che sofferenza si trovino. L’unità familiare si è rotta 
improvvisamente, la vita di ognuno è diventata molto dif-
ficile per questo cambiamento brusco e doloroso. 

Quanto durerà questa situazione?
Nessuno può saperlo. I motivi di speranza sono pochi, 
lo sconvolgimento è totale, anche perché non possono 
più svolgere le attività che consentivano loro di mante-
nersi. La mia famiglia si dedicava alla coltivazione della 
terra e all’allevamento degli animali ricavando quanto 

necessario per vivere dignitosamente e consentire ai 
miei fratelli di frequentare la scuola. Oggi non possono 
più farlo e anche quando torneranno nel loro villaggio, 
non ci sarà più nulla di quanto hanno dovuto abbando-
nare. Prego ogni giorno affinché possano vivere in pace 
dove sono ora, ma chiedo a Dio di farli vivere di nuovo 
insieme come una vera famiglia.  

Kane Sibiri

Christophe Mano
ha 22 anni ed è figlio di una coppia di catechisti, Philippe 
Mano e Rita Kiabondu, che abitavano nella diocesi di Dori. 

Christophe, cosa puoi dirci della tua famiglia?
Siamo sette figli e uno dei miei fratelli è catechista come 
lo sono stati i miei genitori. La situazione a Dori è terri-
bile, anche loro hanno dovuto lasciare il villaggio per 
rifugiarsi in un altro a 100 km di distanza. Qui sono stati 
accolti da famiglie che se ne stanno facendo carico, 
venendo incontro ai loro bisogni primari, a cominciare 
dal cibo. È una generosità amorevole perché anche loro 
sono povere.  

Hai da raccontarci una storia particolarmente 
drammatica...
Sì, domenica 16 febbraio in un attacco terroristico 
avvenuto nel villaggio di Pansi, il catechista Philippe 
Iarba che si trovava in parrocchia è stato ucciso. È una 
storia che conosco bene, perché sua moglie, incinta, 
è stata accolta dai miei genitori che si stanno pren-
dendo cura di lei. Gli altri catechisti non hanno avuto 

il tragico destino di Philippe soltanto perché l’in-
domani sono fuggiti con le loro famiglie. Sono sto-
rie che hanno il marchio della sofferenza, nessuno 
ha più pace, né quella esteriore né quella interiore. 
Prego ogni giorno per i nostri morti, affinché Dio li 
accolga nella Sua dimora celeste, e prego per gli sfol-
lati affinché abbiano la forza di superare queste terri-
bili prove.  

Christophe Mano
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Eminenza, cosa sta succedendo nel suo Paese?
La mia cara nazione sta affrontando la tragedia degli attacchi ter-
roristici islamici che mirano a compromettere la nostra vita e la 
pace sociale. Questa è la nostra più grande preoccupazione. Siamo 
entrati nel mirino di terroristi che uccidono senza farsi scrupoli i 
loro fratelli e sorelle. 

Tra loro ci sono anche sacerdoti…
Sì, gruppi jihadisti nel maggio scorso hanno ucciso don Siméon 
Yampa durante la Messa domenicale a Dablo, nel nord del Paese. 
Prima hanno ucciso lui e poi cinque fedeli. Tragedia analoga ha 
colpito la Chiesa protestante alla fine di aprile quando un pastore 
e cinque fedeli sono stati uccisi a Silgadji, nella provincia di Soum. 

Sarà possibile tornare alla pace che caratterizzava il Paese fino a 
qualche anno fa? 
Ai fedeli dico sempre che la pace è il risultato del lavoro degli 
uomini, ma è anche un dono di Dio. È necessario avere totale fidu-
cia nel Signore che ci ama e non ci lascia mai. Proprio per questo 
lo scorso Avvento abbiamo promosso un cammino di meditazione 
nel quale abbiamo pregato per la riconciliazione, la giustizia e la 
pace. Non solo ai cristiani, ma a tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà abbiamo chiesto di supplicare il Signore affinché sostenga 
le famiglie colpite dai lutti e quelle sfollate.

Qual è la vostra priorità e cosa possono fare i benefattori di ACS?
Abbiamo centinaia di migliaia di persone che gli attacchi terrori-
stici hanno costretto a fuggire dai luoghi dove vivevano senza por-
tare nulla con sé. La nostra priorità sono loro. Per questo, stiamo 
cercando di sviluppare la solidarietà sia all’interno del Paese che 
a livello regionale. C’è tanto bisogno, però, che il mondo non sia 
indifferente, speriamo tanto in persone di buona volontà che 
vogliano sostenerci. Un solo dito non è capace di raccogliere la 
farina, bisogna farlo tutti insieme. 

«IL MONDO 
NON SIA
INDIFFERENTE»
Il cardinale Philippe Ouédraogo dal 2009 è arcivescovo della 
capitale del Burkina Faso, Ouagadougou e dopo cinque anni, nel 
2014, è stato creato cardinale da Papa Francesco. La sua fami-
glia non era cattolica, «io sono diventato cattolico prima dei miei 
genitori», racconta. Sacerdote da quasi 50 anni, ha studiato a 
Roma, parla infatti un ottimo italiano. Chi lo conosce lo descrive 
paterno, semplice e appassionato della Chiesa e del Vangelo, un 
pastore che svolge il suo servizio manifestando grande vicinanza 
ai fedeli. Alessandro Monteduro lo ha incontrato durante la visita 
in Burkina Faso della delegazione di Aiuto alla Chiesa che Soffre e 
gli ha rivolto alcune domande. 

Preghiera per il Burkina Faso
Dio nostro Padre, l’uomo è quantodi più bello c’è nella creazione.

Lo hai fatto a Tua immagine, affinché dopo la sua vita terrenapossa godere della felicità eterna 
presso di Te. 

Ti preghiamo affinché il nostro Paese sia un luogo nel quale ottenere il bene unico e necessario che è la 
Vita eterna.

Fa’ che le Istituzioni che devono garantire benessere, libertà e pacecollaborino con le autorità religiose e civili e che tutti, nell’esercizio delle loro funzioni, si lascino guidare dallo 
Spirito Santo 

per perseguire la giustizia 
e il bene di tutti. 

Te lo chiediamo per il Tuo Figlio 
Gesù Cristo Nostro Signore.

Amen! 
GUARDA LA TESTIMONIANZA COLLEGANDOTI A
acs-italia.org/ouedraogoIl
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dal 1947 con i Cristiani perseguitati

PUOI DONARE PER QUESTE INIZIATIVE ANCHE CON:

• BONIFICO BANCARIO
 Intesa Sanpaolo S.p.A
 IBAN: IT 23 H 030 6909 6061 0000 0077 352
 Nelle note del bonifico è bene indicare nominativo, indirizzo e l’intenzione
 EROGAZIONE LIBERALE 
 SOSTENIAMO I CRISTIANI IN BURKINA FASO VITTIME DEL TERRORISMO ISLAMICO
• CARTA DI CREDITO collegandoti al sito acs-italia.org
 e cliccando su Dona ora oppure telefonando allo 06.69893929
 (dal lunedì al giovedì ore 8:00-17:00, il venerdì ore 8:00-14:00)
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Emergenza terrorismo islamico
in Burkina Faso

SOSTENIAMO
I CATECHISTI NELLA 

DIOCESI DI DORI



I CATECHISTI STANNO AIUTANDO 
I CRISTIANI A PORTARE LA CROCE

LE DONAZIONI PER QUESTA INIZIATIVA POSSONO ESSERE FISCALMENTE DETRATTE O DEDOTTE
Per maggiori informazioni visita la nostra pagina web acs-italia.org/bilanci-acs/

DOVE SIAMO
La diocesi di Dori si trova nella regione del Sahel, situata 
nell’estremo nord del Burkina Faso. Su una popolazione 
di 1.400.000 abitanti i cristiani sono appena l’1,8%, la 
stragrande maggioranza (95%) è di religione islamica. La 
situazione in questo territorio è drammatica: i cristiani 
sono vittime di frequenti attacchi terroristici che hanno 
come obiettivo la totale islamizzazione dell’area. In questa 
situazione le parrocchie tuttora aperte sono soltanto tre, 
dove malgrado tutto viene ancora celebrata la Santa Messa. 

LA FUNZIONE DEI CATECHISTI
Sono coloro che tengono viva la fede nella comunità, 
assicurando non soltanto la formazione religiosa, ma 
anche un insostituibile sostegno alle famiglie cristiane 
che vivono una realtà quotidiana di grande paura e 
insicurezza. Sono impegnati, infatti, nel reperire cibo 
e medicine, nell’insegnamento scolastico di base e 
nel necessario sostegno psicologico alle famiglie che 
non vogliono lasciare Dori e la loro comunità cristiana, 
fuggendo in altre zone del Paese. 

IL PROGETTO
A seguito della visita compiuta a Dori, Aiuto alla Chiesa 
che Soffre ha promesso a nome dei benefattori l’aiuto 
necessario affinché 18 catechisti possano essere 
presenti sul territorio della diocesi per svolgere il loro 
fondamentale servizio a Dio e agli uomini. Senza di loro, 
è alto il rischio che tra i cristiani prevalga la disperazione 
e che divenga sempre più difficile conservare la fede. 
Vogliamo fare tutto il possibile per aiutarli!

«La presenza dei 18 catechisti per i quali vi 
chiedo un aiuto è indispensabile nella terribile 
situazione che stiamo vivendo. Sono dei veri eroi 
impegnati ogni momento della loro giornata a 
far rimanere salde la fede e la speranza». 

Laurent Birfouré Dabiré
Vescovo di Dori


