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PROGETTI / L’approccio “olistico” di mons. Ireri che guarda alla società africana considerando tutti i suoi molteplici volti e la sua complessità

Da Isiolo la “scommessa” di una chiesa che evangelizza
insegnando a tutti i principi di umanità e solidarietà

Gli auguri natalizi inviati dal ve-
scovo di Isiolo agli amici vercellesi 
che, tramite il Centro missionario 
diocesano, seguono e sostengono 
le attività della comunità afri-
cana (nell’immagine l’originale 
dell’indirizzo augurale).

Carissimi,
in questo Natale di buon au-

spicio e felice venuta del nuovo 
anno 2014 mando, a voi tutti, i 
miei migliori auguri da Isiolo. 

Anche se non sono fisicamente con voi in questo periodo, il mio 
cuore è con tutti voi, e con lo spirito io sono con ciascuno di voi. E’ 
un tempo di grande gioia per commemorare la nascita di Gesù Cristo. 
Tuttavia, se vogliamo vivere la festa completamente, deve essere un 
momento di meditazione. Dobbiamo ricordare il motivo per cui Gesù è 
nato e per cui ha sacrificato la sua vita, e dobbiamo vivere per questo, 
se lo amiamo, dobbiamo seguire il suo comandamento: “Amatevi a vi-
cenda come io vi amo”. 

Colgo anche l’occasione per ringraziarvi sinceramente per il vostro 
continuo supporto, la gentilezza e la generosità verso i bambini che so-
stenete attraverso la diocesi cattolica di Isiolo. Il vostro sostegno signi-
fica molto per i bambini, le famiglie e l’intera comunità di Isiolo. Se non 
fosse per il vostro sostegno, non potrebbero sperare in un futuro per i 
figli. Attraverso il vostro contributo i bambini sono in grado  di ottenere 
la formazione scolastica. 

Il nuovo nato Gesù bambino sia la vostra gioia. 
Cari saluti,  

Rev. Mons. Anthony Ireri Mukobo, 
Vescovo di Isiolo 

«Grazie per l’aiuto
che fornite ai bimbi
della nostra diocesi»

la lettera di mons. IreriDurante la sua visita a 
Vercelli nel settembre scor-
so il Vescovo di Isiolo, 
mons. Anthony Ireri Mu-
kobo, ci ha resi partecipi del 
programma quinquennale 
di crescita e sviluppo che 
è iniziato nella sua Diocesi 
nel 2013 e che si completerà 
in tutte le attività nel 2018. 
La Visione su cui egli co-
struisce l’impegno di evan-
gelizzazione è il confermare 
la Diocesi come luogo in cui 
l’uomo è aiutato a cresce-
re “olisticamente” quanto 
nell’ambito spirituale, che 
in quello materiale, come 
si enuncia chiaramente nel 
titolo del progetto. La Dio-
cesi si pone come il cuore 
pulsante tra la sua gente 
promuovendo l’educazio-
ne, l’alfabetizzazione degli 
adulti, gli interventi umani-
tari, le cure sanitarie e l’at-
tenzione verso il povero e il 
disabile.

I valori fondanti di questo 
progetto sono semplici pro-
poste di vita cristiana che, se 
applicate quotidianamente, 
concorrono a mettere in atto 
un processo molto potente 
che, unito ad una pianifica-
zione strategica, rappresenta 
una vera sfida per il Vesco-
vo e per l’intero popolo di 
Dio ad Isiolo. Mons. Ireri 
snocciola come un rosario 
le perle del suo program-
ma umano e cristiano: fede, 
speranza, carità, integrità, 
obbedienza, pace, impegno, 
disponibilità, rispetto per la 
vita, umiltà, unità, compren-
sione, perdono sincero e 
compassione, comunicativi-
tà, senso di appartenenza. 

La finalità di 
questo progetto
Scopo della pianificazio-

ne strategica è quello di aiu-
tare il Vicariato a stabilire le 
priorità e di far emergere le 
esigenze della popolazione 
coinvolta che, grazie a son-
daggi, discussioni, analisi 
dei problemi, si sente pronta 
a misurarsi, per attuare un 

Partecipa ai progetti nelle nostre Missioni Diocesane anche con un piccolo importo

graduale processo di cam-
biamento e di miglioramen-
to della qualità della vita e 
dei rapporti umani. 

Ecco i cinque obiettivi 
strategici per rispondere 
adeguatamente a sfide e op-
portunità entro il 2018:

1 - Aumentare il numero 
dei cristiani catechizzati da 
25000 a 35000 e rafforzare 
la formazione spirituale;

2 - Ridurre i casi di ma-
lattie del 30% grazie alla 
prevenzione, alle cure, alla 
riabilitazione promuovendo 
l’accesso ai servizi sanitari e 
migliorandone la qualità;

3 - Migliorare la qualità 
della vita di 30.000 fami-
glie vulnerabili all’interno 
della Diocesi;

4 - Implementare e mi-
gliorare la capacità gestio-
nale e delle risorse umane 
all’interno della Diocesi;

5 - Aumentare il numero 
degli alfabetizzati e miglio-
rare le competenze tecniche 
e l’istruzione del 20% attra-
verso la formazione formale 
ed informale.

Il contesto 
economico 
e sociale di Isiolo

Circa il 90% della popola-
zione della Diocesi dipende 
economicamente dall’al-
levamento del bestiame. 
Questo è il cardine attorno 
al quale ruotano i loro mezzi 
di sussistenza e solo mar-
ginalmente il commercio, 
l’agricoltura e il turismo 
partecipano ad aumentare 
la micro-economia. I cam-
biamenti di stili di vita, le 
condizioni climatiche e l’in-
troduzione di coltivazioni 
di mais, di cereali e verdure 
non hanno per ora assicurato 
i necessari approvvigiona-
menti e la Diocesi di Isiolo 
continua ad essere una delle 
aree del Kenya più vulnera-
bili dal punto di vista della 
sicurezza alimentare. I fat-
tori produttivi hanno costi 
proibitivi, la scarsità dei ter-
reni coltivabili e le avversità 
climatologiche colpiscono 
maggiormente il reddito 
delle famiglie che dispongo-
no solo di qualche fazzoletto 
di terra e di pochi animali. 

L’area geografica in cui si 
trova Isiolo soffre di man-
canza di acqua e le sorgenti, 
le falde acquifere, la scarsità 
della portata dei fiumi im-
pedisce l’accesso a questo 
bene primario ad un elevato 
numero di persone. L’acqua 
diventa anche motivo di 
conflitto da parte degli abi-
tanti di alcuni villaggi che 
ne detengono il controllo.

Dal punto di vista della 
sanità la Diocesi di Isiolo di-
spone di un ospedale e di sei 
dispensari, oltre alla nuova 
clinica ostetrica e pediatri-
ca Matercare International. 
I programmi sulla salute 
messi in campo dal Gover-
no tendono a promuovere la 

qualità dei servizi sanitari, 
ma secondo un sondaggio 
del 2010 ancora l’85% delle 
famiglie di Isiolo non poteva 
accedere ad alcun presidio 
sanitario nel raggio di 6 chi-
lometri. La media nazionale 
si colloca molto al di sotto, 
cioè al 55%. Negli ospeda-
li e nei presidi sanitari della 
Diocesi il personale è scarso 
e non sempre qualificato, le 
attrezzature sono spesso ca-
renti e insufficienti ad acco-
gliere il numero dei pazienti 
che in gran numero affollano 
quotidianamente le semplici 
sale di accettazione. Tra la 
popolazione manca ancora 
un programma di prevenzio-
ne e di educazione igienico-
sanitaria e la consapevo-
lezza che un cambiamento 
nei comportamenti culturali 
potrebbe essere la prima sfi-
da ad abbassare il livello di 
diffusione dell’Hiv e Aids. 
Da sola la Diocesi non ha le 
risorse per affrontare queste 
sfide, pertanto il programma 
quinquennale prevede l’ap-
poggio di altri attori privati, 
associazioni e organizzazio-
ni locali.

La piaga dell’analfabe-
tismo è ancora molto dif-
fusa tra la popolazione di 
Isiolo dove si riscontra la 
percentuale del 30% degli 
adulti che hanno frequen-
tato la scuola primaria, un 
indicatore più basso della 
media nazionale. Benchè 
la vasta Diocesi offra una 
scelta scolastica alquanto 
ampia e variegata, con scuo-
le elementari, quattro scuo-
le secondarie private, una 
scuola superiore, un istituto 
commerciale e altri Istituti 
superiori, il personale non 
è sempre sufficientemente 
qualificato, le infrastrutture 
e le attrezzature sarebbero 
da migliorare e rinnovare. 

Gli abitanti della Diocesi 
negli anni hanno alquanto 
modificato le loro pratiche e 
tradizioni culturali promuo-
vendo buoni valori sociali, 
il rispetto delle persone, e 
il senso dell’amicizia nelle 
comunità. Tuttavia alcu-
ne popolazioni abitanti nei 
villaggi più remoti man-
tengono pratiche culturali 

regressive che impediscono 
l’apertura ai valori univer-
sali e umani, dettati anche 
dalla nuova Costiuzione. La 
disuguaglianza di genere, la 
violenza domestica, la di-
scriminazione delle donne 
nel processo decisionale, la 
violazione dei diritti umani 
sono un fardello ancora dif-
ficile da liquidare. La gente 
è molto religiosa, ma molti 
sono legati al credo musul-
mano, tanti devoti a prati-
che tradizionali e solo una 
parte di cristiani frequenta 
assiduamente le parrocchie 
e partecipa alla crescita in-
dividuale proposta nella 
catechesi diocesana. Molti 
sono cristiani perché hanno 
ricevuto il battesimo.

Nel frattempo lo Stato ke-
niano ha promulgato la Co-
stituzione che fonda i suoi 
pilastri su 7 principi fonda-
mentali:

1 - La giustizia sociale;
2 - I diritti umani , le li-

bertà e l’uguaglianza davan-
ti alla legge;

3 - Equità nella distribu-
zione delle risorse;

4 - La struttura aperta e 
partecipativa della gover-
nance;

5 - I diritti dei bambini e 
delle minoranze;

6 - La giustizia ambienta-
le e la protezione;

7 - L’uguaglianza di ge-
nere.

La Diocesi partecipa alla 
realizzazione e al compi-
mento di questi obiettivi 
essenziali e si sforza di lavo-
rare congiuntamente con le 
Istituzioni Nazionali e le Or-
ganizzazioni, armonizzando 
gli interessi dei singoli e 
delle comunità di apparte-
nenza. Nel piano quinquen-
nale viene ribadito l’impe-
gno della comunità cattolica 
rappresentata dalla Diocesi, 
definendo le suguenti strate-
gie messe in campo:

Il ruolo della Chiesa 
per migliorare 
la vita del popolo

La Diocesi Cattolica di 
Isiolo si impegna nella pro-
mozione della qualità di vi-
ta della sua gente. Questo 
viene realizzato grazie alla 
promozione dello sviluppo 
umano “integrale” (holisti-
cally). La Chiesa attraverso 
le sue parrocchie e altri or-
gani di sviluppo, come la 
Caritas e un Settore di Svi-
luppo sostiene gli sforzi del-
le comunità, al fine di  ridur-
re la povertà, promuovendo 
il benessere sociale e il buon 
governo. In termini di ridu-
zione della povertà e di sicu-
rezza alimentare sostiene le 
comunità parrocchiali,  cer-
cando di migliorare l’econo-
mia basata sull’allevamento 
di bestiame e l’agricoltura, 
con programmi formativi e 
sociali. 

Come risultato, le comu-
nità stanno migliorando la 
produzione di  derivati agro-
alimentari e  la produzione 

diversificata di cereali. Inol-
tre, la Diocesi sta sostenen-
do le comunità con  alcuni 
progetti messi in campo in 
collaborazione con part-
ner locali e stranieri, affin-
chè l’approvvigionamento 
dell’acqua e la sua distri-
buzione vengano migliorati 
ovunque, garantendo una 
maggiore qualità del bene 
e la sicurezza per l’utilizzo 
quotidiano. Sistemi idrici, 
perforazioni e costruzioni 
di pozzi a sostegno delle 
comunità sono un impegno 
della Chiesa che vuole con-
tribuire in modo tangibile, 
nel migliorare il benessere 
delle famiglie. Benchè la 
principale missione della 
Chiesa sia quella di procla-
mare il Vangelo di Cristo 
alle genti, è forte la consa-
pevolezza di rendere acces-
sibile ad un maggior nume-
ro di persone la formazione 
catechistica ed umana sin 

dalle scuole dell’obbligo.  Il 
mandato della Diocesi è di 
diffondere il Credo cristiano 
e di mantenere viva la pre-
senza di Cristo risorto nelle 
comunità. 

Per portare avanti questa 
missione Mons. Ireri ha isti-
tuito dodici Centri per l’ado-
razione:

1. Cattedrale di S. Euse-
bio; 2. St. Charles Lwanga 
- Kiwanjani Missione - 3. 
Nostra Signora Assunta - 
Kambi ya Juu Missione; 4. 
St. Antiocus -Camp Galba 
Mission; 5. Ngaremara Mis-
sion; 6. Oldonyiro Mission; 
7. Kinna Missione; 8. Garba 
Tulla Mission; 9. Merti Mis-
sion; 10. Bulesa Missione; 
11. San Francesco Saverio 
- Modogashe Mission; 12. 
Kipsing Mission; 13. Lepa-
rua Center (in fase di aper-
tura).

Sfide affrontate 
dalla Diocesi per
affermare i valori 
cristiani e umani
Sebbene la Diocesi abbia 

saputo nel tempo (e qui si 
vede la grande opera di 
Mons. Luigi Locati), dif-
fondere la parola evangelica 
e proclamare alla vasta po-
polazione di Isiolo la parola 
di Dio, la fede non è messa 
in pratica dai molti battezza-
ti in Cristo. Proprio tra i cri-
stiani c’è molta noncuranza 
dei comandamenti e delle 
buone regole comportamen-
tali, richieste ad ogni buon 
cristiano. I valori si stanno 
perdendo e il benessere per-
sonale è fatto di prevarica-
zioni a scapito degli altri, 
anche con mezzi illeciti e 
disonesti. La diocesi sof-
fre dell’inadeguatezza nel 
non riuscire ad imprimere 
un maggior impulso evan-
gelico, non disponendo di 
risorse umane qualificate e 
sufficienti, per far fronte a 
questa sfida quotidiana.  C’è 
un grande bisogno di forma-
zione tra i sacredoti, tra i mi-
nistri del culto e tra i nuovi 
catechisti. Nel sopperire alle 
carenze in ambito sociale, la 
diocesi non è in grado di for-
nire servizi a prezzi accessi-
bili, equi e di qualità; a cau-
sa di fondi insufficienti non 
riesce a sostenere i gruppi 
dei poveri e svantaggiati, 

per farli accedere ai servizi 
sanitari e all’istruzione di 
base, come sarebbe giusto e 
cristiano. La disuguaglianza 
di genere è un problema che 
colpisce anche la comuni-
tà all’interno della diocesi, 
anche se le donne sono in 
prima linea nella gestio-
ne familiare e nelle attività 
parrocchiali.  La sfida è di 
portare la donna e i giovani 
alla partecipazione, ma la 
rete e il coordinamento nello 
svolgimento e nello svilup-
po dei programmi pastorali 
tra le istituzioni diocesane 
è inadeguata e debole. In-
teressante sarebbe mettere 
in relazione le istituzioni 
governative, tutti gli atto-
ri privati del territorio e le 
Ong per realizzare insieme, 
sotto un unico “ombrello”, i 
piani quinquennali diocesa-
ni in sintonia con le nuove 
disposizioni nazionali e le 
strategie territoriali, per non 
disperdere le risorse econo-
miche, umane e pianificare 
lo sviluppo secondo i biso-
gni riscontrati dalla popola-
zione. 

Le comunità locali di-
spongono di poche risorse 
e a loro non possono essere 
richiesti ulteriori contributi.

Fattori politici 
e sociali 
Il Kenya, dopo le ultime 

elezioni di marzo, si sta 
muovendo verso un proces-
so di graduale applicazione 
della Costituzione e il rico-
noscimento dei valori uma-
ni universali previsti nella 
Legge Fondamentale; l’at-
tenzione alle pari dignità di 
genere, ai diritti e alla tutela 
delle classi vulnerabili e dei 
bambini deve essere colta 
come un’opportunità an-
che dalla Chiesa keniana e 
Mons. Ireri – nel suo piano 
strategico – mette il focus 
sullo sviluppo umano, per 
poter portare avanti insieme 
– dunque non in competi-
zione – i valori cristiani con 
quelli inalienabili di ogni 
persona. L’ambito giuridico 
è un buon terreno d’incontro 
per la realtà della Diocesi e 
quella delle Istituzioni.

Fattori 
economici
La crescita economica 

del Paese, frenata per alucni 
anni dalle vicende legate ai 
brogli elettorali, alle cattive 
pratiche dei politici al go-
verno e alla combinazione 
di altri fattori climatologici 
e di sicurezza lungo le fron-
tiere del Nordest, sta nuova-
mente decollando con buoni 
risultati. Le strategie del go-
verno nel settore dell’agri-
coltura prevedono una po-
litica dei prezzi dei fattori 
produttivi contenuta, l’ac-
cesso al microcredito alle 
donne e ai giovani, un fondo 
di disabilità ai soggetti vul-
nerabili e forme di start-up 
per le piccole imprese. La 
crisi economica mondiale 
e la flessione degli investi-
menti e aiuti dall’area Euro 
sono una preoccupazione 
anche per la Diocesi che 
vede diminuito il flusso dei 
finanziamenti dei donatori. 
Dunque è sempre più im-

portante il coinvolgimento e 
la mobilitazione degli attori 
locali e della popolazione. 

Ambito socio
culturale

La Diocesi di Isiolo opera 
in un contesto socio-cultura-
le molto dinamico e ritiene  
indispensabile camminare 
al passo con i cambiamen-
ti che avvengono in questa 
realtà, senza rinunciare ai 
punti fondanti enunciati nel 
proprio mandato. La Dio-
cesi si deve misurare, da 
una parte con problemi di 
inaudità gravità: criminalità, 
violenza domestica, droga e 
alcolismo, veri impedimen-
ti che impattano negativa-
mente sul piano strategico; 
dall’altra parte può far leva 
su un dinamismo ed un coin-
volgimento della comunità 

che è ansiosa di abbracciare 
ogni cambiamento, che essa 
stessa coglie come svolta po-
sitiva, per far crescere la pro-
pria Visione da qui al 2030, 
in sintonia con le previsioni 
a lunga scadenza poste dallo 
stesso Governo, per lo svi-
luppo del proprio Paese.

Ambito 
tecnologico
Il progresso tecnologico ha 

aumentato tra i parrocchiani 
di Isiolo la consapevolezza 
della potenzialità degli stru-
menti informatici per una 
migliore gestione delle im-
prese, delle comunicazioni 
e degli strumenti moderni 
che aiutano la ricerca e lo 
sviluppo. Maggiore efficien-
za operativa in molti settori 
produttivi, informazioni in 
tempo reale, accesso alle 
tecnologie avanzate possono 
sconfiggere la poca efficien-
za e l’analfabetismo, ma è 
importante che l’approccio 
verso questa realtà nuova 
non sia invasiva e incontrol-
lata, perché il pericolo può 
essere il cattivo utilizzo che 
potrebbe verificarsi con siti 
web legati alla criminalità e 
alle cattive pratiche. 

Fattori ambientali
Nella Costituzione è san-

cito il diritto ad un ambiente 
pulito e sicuro e le Istituzioni 
vigilano sul mantenimento e 
la conservazione del patri-
monio naturale. Il Governo 
chiede un approccio parte-
cipativo al cittadino e imple-
menta programmi di sensi-
bilizzazione della comunità. 
La Diocesi partecipa e si 
impegna a sensibilizzare la 
sua gente sulle opportunità 
imprenditoriali disponibili 
per la riduzione di emissio-
ni di carbonio, per il man-
tenimento della natura che 
è patrimonio dell’umanità e 
frutto del progetto di Dio.

La diocesi 
in cammino
La Diocesi di Isiolo non 

opera isolata, ci sono al-
tri attori che partecipano in 
questa sfida. Non c’è com-
petizione, ma cooperazione 
con donatori, con tutte le ri-
sorse umane a disposizione 
e l’intera comunità che nutre 
grandi aspettative dal futu-
ro. La Diocesi può vantare 
grandi opportunità  per aver 
ereditato e mantenuto forte 
la  base cristiana, la fiducia e 
il rapporto con i donatori eu-
ropei e locali, aver valutato 
l’impatto tangibile alla fine 
dei progetti e la sostenibili-
tà dei programmi diocesani 
che vengono messi in campo 
all’interno della comunità.

Da sin. mons. Bodo, mons. Ireri e mons. Givone

In questa pagina alcune suggestive fotografie di Isio-
lo, della sua chiesa, della sua gente e dei suoi missio-
nari. Una reltà sempre dinamica e legata a Vercelli.

Carissimi,
tra i tanti auguri che ho 

ricevuto in questi giorni, 
vorrei condividerne con voi 
uno molto significativo: «Il 
mio augurio è che ognuno 
di noi alla sera possa dire: 
oggi sono contento perché 
ho fatto felice una persona 
che ho incontrato». E sono 
proprio tante le persone 
che non conosciamo, ma 
che incontriamo in tutto il 
mondo attraverso i missio-
nari che a nome nostro, e 
con il nostro piccolissimo 
aiuto, portano la felicità 
che è l’annuncio di quel 
Padre «che tanto ha amato 
il mondo da mandare il suo 
Figlio unigenito, affinché 
chiunque crede in Lui, non 
perisca, ma abbia la vita 
eterna». (Giov. 3) 

Questo è anche il mio au-
gurio di un Santo Natale.

mons. Franco Givone

Gli auguri
di mons. Givone

Pagina a cura di
Claudia Baracco


