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Per la quarta volta in questi ultimi anni si è riusciti ad avere un volo offerto dalla 
aeronautica militare italiana per trasportare aiuti umanitari nella immensa zona del 
Sud Sudan, che dagli accordi di pace firmati nel gennaio 2005 si sta riprendendo dalla 
guerra civile durata più di vent’anni. Grazie alla nostra associazione di volontariato 
PRO SUD SUDAN di Comacchio, unitamente ad altre associazioni italiane, Lunedì 
23 febbraio, è partito da Pratica di mare un velivolo dell’aeronautica militare carico 
di vario materiale per l’aeroporto di Juba, capitale del Sud Sudan. Durante l’avvento 
nella parrocchia del Rosario di Comacchio era stato raccolto materiale per la pulizia e 
l’igiene, generi alimentari di lunga conservazione, vestiti, biciclette, una macchina da 
cucire, una pompa per l’acqua,un computer… tutto a favore della diocesi di Juba. Ora 
tutto questo è arrivato a Juba ed è stato consegnato all’arcivescovo Mons. Paolino 
Lukudu Loro. 
Altre associazioni hanno mandato materiale sanitario e quant’altro per la diocesi di 
Yambio e per la diocesi di Malakal.  
La situazione attuale a Juba è tranquilla. La città sta rinascendo. In ogni parte si 
stanno costruendo case in muratura , le strade principali sono state asfaltate, si sta 
portando la luce elettrica e l’acqua potabile nelle varie zone della città. La gente 
comincia a gustare una vita non più bloccata dalla paura della guerra. Ora tutti 
vogliono solamente vivere in pace. 
Certamente i problemi sono ancora molti…Entro l’anno ci saranno per la prima volta 
le elezioni del nuovo presidente del Sudan e ancora si sta facendo il censimento della 
popolazione. Questo purtroppo viene svolto non proprio in modo capillare per la 
difficoltà di raggiungere tanti villaggi dell’interno. Molti non sanno neppure cosa 
significa censimento, elezione…Nei villaggi fuori dalla città la situazione continua ad 
essere più o meno come prima, anche se le parrocchie  si sforzano di smuovere 
qualcosa soprattutto per far frequentare le scuole ai bambini. Molto spesso però 
manca il denaro per pagare i maestri di queste scuole. Per questo la nostra 
associazione con le adozioni a distanza, con il mercatino dell’usato, con tombole 
domenicali e altre offerte cerca di rispondere a questi bisogni. Altro grave problema è 
la situazione dei sacerdoti diocesani. Essi ricevono dalla Congregazione di 
Propaganda Fide solo 50 dollari al mese…Stiamo pensando di chiedere ai sacerdoti 
della nostra diocesi, ma anche a laici sensibili di ‘adottare’ un sacerdote di Juba 
donando ogni mese 50 euro. 
Sarà possibile? Per questo diamo il numero del nostro conto corrente postale: 
48403745 intestato a: 
Associazione PRO SUD SUDAN, onlus  
via Sambertolo  7  - 44022 Comacchio (FE) 
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