
                                              PROGETTO   KIZITO 

IL   PROGETTO  KIZITO  é nato nell’ottobre 2001 a Berberati (Rep.Centroafrica) con la 

Formazione di Coppie Centroafricane. Di fronte al problema di bambini che vivevano 

letteralmente sulla strada, che venivano messi in Carcere con gli adulti per accuse di 

stregoneria,  furti, ferite nelle aggressioni, ecc...in qualche modo in Conflitto con la Legge, 

queste Coppie, sostenute da Sr Elvira Tutolo, una Suora della Carità di Sta Giovanna Antida 

Thouret, si sono rese disponibili ad un periodo di Formazione in vista dell’Accoglienza dei 

bambini nelle loro famiglie considerandoli come figli propri. I bambini naturali e i bambini 

accolti (molengue ti ya e molengue ti be) bambini della pancia e bambini del Cuore, non 

hanno avuto difficoltà a vivere insieme come fratelli. 

Questa prima fraternità di Coppie é diventata una O.N.G. riconosciuta oggi ufficialmente 

dallo Stato Centroafricano ed é unica nel suo genere, come tentativo di risposta al problema 

della Devianza minorile. 

Non sono assolutamente bambini « cattivi » come vengono comunemente considerati, ma 

solo bimbi Feriti, Traditi nei loro Diritti Fondamentali : amore, scuola, salute, ecc…Come 

feriti, dunque, hanno comportamenti non facili da gestire: occorrono tatto, pazienza, 

tenerezza e fermezza nello stesso tempo...insomma competenza. E’ una “sfida” alla capacità 

di Amore Vero! 

I papà e le mamme Kizito sono confrontati ogni giorno e dopo, ormai 11 anni, riconoscono 

aver molto di più ricevuto che donato! Davvero GRAZIE  a queste Coppie!! 

Nel 2007, dopo 6 anni dall’inizio dell’esperienza, ci siamo resi conto che c’erano ragazzi più 

grandi, nell’età dell’adolescenza tra i 14-15-17 anni che riempivano le strade e il carcere. 

Abbiamo provato lo stesso ad accoglierli nelle famiglie, ma ci siamo resi conto che 

l’inserzione risultava più difficile. Già grandi non potevano essere messi in prima elementare, 

visto che non avevano mai messo piede in una scuola. 

Abbiamo pensato di chiedere della terra al Comune e, con una procedura cadastale, abbiamo 

 ottenuto 20 hettari di terra a 8 Km da Berberati. 

        E’ nato cosi il   Centro Educativo Agro-Pastorale  nel Villaggio di Wotoro. 

Abbiamo voluto chiamare questo Centro : «  Sara mbi ga zo. » che vuol dire : 

«  Aiutami a diventare uomo, aiutami a crescere, aiutami a riuscire nella vita… » 

Il luogo é in piena foresta e non avevamo i mezzi finanziari per iniziare.  Erano 10 gli 

Adolescenti pronti a cominciare e loro stessi andavano con alcuni papà, dal mattino alla sera, 

per disboscare.  Ed ecco che uno di loro di Nome Willy viene trovato morto una sera su un 

tavolo di un Ristorante.  Ricordo ancora alle h23 di notte, quando sono stata chiamata. Non 

conoscendo nessuno della sua famiglia (ci aveva detto che veniva da Bossangoa!) ci siamo 



occupati noi del funerale e tutto il resto. Gli altri Nove ragazzi sono rimasti scioccati da 

questo fatto e abbiamo cominciato a pregare perché il Signore potesse provvedere.  

Abbiamo ricevuto un piccolo sostegno che ci ha permesso di costruire due stanzette e una 

veranda. 

E’ stato l’inizio :  5 maggio 2007 !! 

Oggi, Giugno 2013 sono residenti al Centro 25 ragazzi. Ci sono 10 stanze, due Sale per studio, 

3 laboratori per il Lavoro, la Cucina, i Servizi Igienici, il Pollaio, i Granai…Vorremmo tanto 

cominciare l’Allevamento dei Maiali !...e ...tanta, tantissima terra fertile da coltivare! 

 Dopo tre anni  10 ragazzi hanno terminato la Formazione  ed  iniziata la fase di 

Reinserimento (periodo niente facile !) Essendo la proposta educativa di 3 anni i ragazzi 

rientrano ognuno nella propria famiglia di accoglienza in città: é questa il loro Riferimento 

Vitale. Ma sono diventati  giovanotti(uomini! Noi li chiamiamo Kota-Kizito: Kota in sango vuol 

dire “grande”). 

Alla fine del percorso educativo dunque restano in carico della ONG e delle rispettive 

Famiglie fino alla loro Autonomia. Cominciano ad avere le fidanzate, occorre trovare loro un 

lavoro, una casa, ecc... Questa fase della  Reenserzione é tanto delicata e difficile soprattutto 

a causa della situazione socio-economica- politica del Paese. 

Lo Scopo del Centro :  

 aiutare ogni ragazzo a rileggere la propria vita, a tentare di ristrutturare la sua personalità 

ferita, a recuperare serenità e fiducia in se stesso, ad abbandonare i comportamenti violenti, 

ad accettare il proprio passato e intravedere un progetto di Vita secondo le possibilità di 

ognuno, scoprire il “tesoro” nascosto in loro stessi e che mai nessuno ha saputo valorizzare.  

Avere coscienza che l’agricoltura é una bellissima attività e maniera sicura di sussistenza 

piuttosto che i rischi che si corrono nei Cantieri dei Diamanti e dell’oro. Imparare 

l’Allevamento, l’orto e alcuni mestieri : falegnameria, cucito, calzolaio, ecc...  

In primo luogo seguono Corsi di Alfabetizzazione, arrivano in 3 anni a leggere e scrivere e 

alcuni possono presentarsi come Privatisti alle Scuole dello Statao per ottenere Certificati 

Ufficiali. 

Per il funzionamento di questo Centro abbiamo bisogno di circa 1.700.000cefa al mese= 

2.600 Euros. Occorre dare un salario ai maestri, provvedere al cibo, alle Medicine, ai Vestiti, 

un compenso ai Monitori delle Attività pratiche, occorre del petrolio, mateiale per le diverse 

Attività, salario per il Guardiano di Notte 

 Come potete constatare e intuire si tratta di una forte responsabilità e grande impegno.  

Siamo andati avanti in questi anni con aiuti finanziari  limitati nel tempo provenienti 

dall’Italia(famiglia-amici-parrocchia) Siamo grati alle sorprese della Provvidenza mentre 



continuamo a seguire percorsi verso ENTI propri dello Stato perché possano sostenerci 

regolarmente visto che siamo ufficialmente Riconosciuti e ne abbiamo Diritto. 

Rischiamo di scoraggiarci in questo cammino perché la constatazione sulla cattiva gestione 

dei Fondi da parte del Governo Centrale é davvero triste e tanto amara. Inoltre , e questo 

proprio non ci voleva per un Paese già tanto povero, la guerra provocata dalla Ribellione dei 

Seleka con la loro presa di Potere. Dal 22 Marzo  morti, feriti, aggressioni, saccheggi... Quale 

prospettiva e futuro per questi ragazzi nei quali abbiamo Riacceso la Speranza? 

Vogliamo continuare questa “Avventura” d’amore  sapendo che anche il sorriso e la 

Speranza di un solo ragazzo ricambia al centuplo tutte le fatiche. 

 Intanto Christian, Felix e Bruno  hanno la loro casetta, la loro piccola Attività come barbiere, 

falegname, venditore di Benzina...hanno trovato tre brave ragazze come fidanzate e insieme 

vengono ogni sabato alla Formazione delle Coppie. Anche loro pronti ad accogliere bambini 

in difficoltà. 

 E’ proprio VERO : Gratuitamente avete ricevuto :  Gratuitamente date ! 

Grazie per la vostra attenzione a questa iniziativa. 

 

Berbearti, 16   Giugno 2013                                                            Suor  Elvira   Tutolo 


