
L'INTERVENTO
Alcuni religiosi e religiose locali e missionari, dopo una formazione ricevuta in Canada, stanno offrendo un servizio di 
aiuto competente attraverso un lavoro di equipe intercongregazionale per il superamento dei conflitti e la costruzione 
della pace tra le due comunità religiose cristiana e mussulmana presenti sul territorio. La formazione ricevuta li 
rende competenti anche nell’aiuto alle persone che hanno vissuto terribili trami psicologici aiutandoli a ritrovare il 
senso della loro vita. Suor Anna stessa scrive: “Abbiamo bisogno di aiuti, anche solo per le nostre riunioni, per gli 
incontri di preparazione delle nostre attività, per gli spostamenti e per un minimo di strumentazione che ci permetta 
di prepararci e di andare nelle comunità ad iniziare questi processi di riconciliazione”. 

Progetti solidali 2020

OGGETTO:  
Formazione di religiosi locali  
per superamento conflitti cristiano-mussulmani

CONTATTI:  

SR. ANNA FAGGION 
annafaggion@yahoo.it

IN POCHE PAROLE
La nazione si trova nel centro dell’Africa e non ha sbocchi sul mare. Il 
territorio è pianeggiante, se si escludono due aree montuose non molto 
elevate, ai confini con Camerun e Sudan; la Rep. Centrafricana è uno dei 
Paesi africani più poveri, unica città di una certa rilevanza la capitale 
Bangui. Ha un’idrografia piuttosto ricca e ramificata; ma non ha laghi 
perenni, solo bacini che si riempiono durante la stagione delle piogge e 
tornano ad essere secchi nei mesi successivi.

IL PAESE IN CIFRE

LA SITUAZIONE
Questo paese ha vissuto una guerra che in molte zone non è ancora 
terminata e la situazione sta peggiorando; oltre metà della popolazione ha 
urgente bisogno di aiuti internazionali; la Croce Rossa internazionale e altri 
organismi non governativi lanciano l’allarme sulla grave crisi umanitaria; 
alcune zone sono inaccessibili persino ai volontari, ma in deroga a un 
embargo Onu sulle armi, arrivano comunque  i Kalashnikov e lanciarazzi 
russi a Bangui, destinati a battaglioni dell’esercito centrafricano. Secondo 
le Nazioni Unite, tra il 2017 e il 2018 gli sfollati interni hanno raggiunto 
un numero record dallo scoppio della crisi nel 2013: 688.700 persone; 
ammonta invece a 542.380 il numero di coloro che sono riusciti a 
raggiungere gli stati vicini.

REP. CENTRAFRICANA

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 622.984 Km²

POPOLAZIONE: 4.745.000 ab.

DENSITÀ:  7,5 ab/Km²

CAPITALE: Bangui (870.000 ab.)

MONETA: Franco CFA

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,367 (188° posto  
su 196)

LINGUA: Francese, Sango, 
idiomi regionali

RELIGIONE: Maggioranza cristiana 
(29% cattolica)

SPERANZA DI VITA: M 50 anni 
F 54 anni

COD.  AF - 04
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