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Pasqua di Solidarietà per le scuole: 

l’Uovo Solidale vestito d’Africa della Fondazione Un Raggio di Luce Onlus 

 

Gentili Dirigenti e Docenti degli Istituti della provincia di Pistoia,  

la Pasqua si avvicina e quest’anno, a differenza 

dello scorso anno e sempre nel rispetto delle 

normative vigenti, possiamo celebrarla come un 

momento di condivisione in famiglia ed anche di 

grande solidarietà. L’Uovo Solidale della 

Fondazione Un Raggio di Luce Onlus 

(www.unraggiodiluce.org), confezionato in un 

colorato sacchetto porta-oggetti in stoffa 

africana realizzato a mano dalle volontarie della 

Fondazione, permette di regalare un sorriso e 

un futuro a bambini e ragazzi orfani o con 

problemi giudiziari del centro di formazione  “Sara mbi gazo” in Repubblica 

Centrafricana.  

Gli studenti e gli insegnanti delle scuole possono prenotare l’uovo solidale, al latte o 

fondente, 350 gr., e, a fronte di un’offerta di 15 €, garantiranno il loro contributo per  

sostenere  la crescita, la formazione e il futuro di bambini e ragazzi soli e 

abbandonati.  

Per garantire che questo gesto sia accompagnato dalla costruzione di 

consapevolezza e partecipazione, la Fondazione è disponibile ad organizzare incontri 

online per raccontare e informare  i ragazzi e gli insegnanti sul progetto, sia riguardo 

alla  situazione della Repubblica Centrafricana, che ad oggi risulta essere uno degli 

stati più poveri al mondo, sia   sulle sue attività nazionali e internazionali. Qualora 

l’Istituto lo ritenga possibile siamo disponibili a  allestire uno stand per la vendita 

delle uova solidali in giorni e orari da concordare, coinvolgendo ove possibile anche 

gli alunni stessi. Presso i banchini allestiti per l’occasione si potranno trovare 
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informazioni riguardanti la Fondazione Un Raggio di Luce Onlus  e tutti i progetti  

dove la fondazione è concretamente attiva. 

Le scuole interessate ad aderire all’iniziativa possono chiamare i numeri 0573.31291 

– 335.6106438, anche whatsapp, o scrivere a fondazione@unraggiodiluce.org entro 

il 10 marzo 2022. 

È possibile sostenere l’iniziativa anche condividendola tra tutti gli studenti, 

insegnanti, amici e famigliari. 

Kizito e il Centro « Sara mbi ga zo » 

Una fraternità di coppie, KIZITO, nasce a Berberati in Repubblica Centrafricana per 

l’accoglienza di bambini e adolescenti tolti dalla strada, molto spesso con problemi 

penali e accusati di stregoneria, dalla volontà di una suora della Carità, Suor Elvira 

Tutolo, che dal 2001 ha rifiutato categoricamente la richiesta di un orfanotrofio ed 

ha lanciato questa grande sfida alle coppie centroafricane. Nel 2010 Kizito diventa 

un’organizzazione non governativa ufficialmente riconosciuta dallo stato 

centrafricano. Oggi circa 30 coppie hanno già accolto più di cento ragazzi e ragazze 

che diventano loro figli per sempre.  

Il centro « Sara mbi ga zo » si trova a 

Wotoro, un villaggio vicino Berberati, 

ed è stato creato da Kizito nel 2007  

per dare una risposta ancora più 

completa ai bisogni dei bambini e 

ragazzi orfani e abbandonati che 

facevano parte di Kizito. Il suo nome in 

sango, la lingua locale, significa « 

Aiutami a diventare uomo ». 

Di fronte alla grandissima ingiustizia di 

vedere minori incarcerati insieme agli adulti il centro diventa negli anni 

un’alternativa alla prigione. Accoglienza in famiglie locali e formazione nel centro: 

due ali di una stessa realtà per personalizzare al meglio l’intervento educativo. Dal 
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2008 quindi i minori orfani o in conflitto con la legge vengono accolti al centro in 

alternativa al carcere in collaborazione con il Tribunale. 

Il centro è nel bel mezzo della natura, i ragazzi vengono accolti da educatori 

preparati, un’accoglienza senza pregiudizi. I ragazzi portano con sé ferite e traumi 

molto profondi che richiedono tempo per essere affrontati e superati. Inoltre, dopo 

gli avvenimenti dolorosi della guerra civile che dal 2013 devasta il Centrafrica, Kizito 

è riuscita ad accogliere 150 minori che avevano fatto parte delle Bande Armate: 

violenza subita e operata, gravi traumi fisici, mentali e psicologici.  

Ascolto individuale, incontri di gruppo, amicizia, scoperta di un senso da poter dare 

o ri-dare alla propria vita, attività all’aria aperta, contatto con la natura, formazione 

professionale e apprendimento di mestieri (meccanica, calzoleria, falegnameria, 

cucito), agricoltura, allevamento, imparare a leggere e scrivere. Queste sono le 

attività portate avanti nel Centro e che contribuiscono a « ricostruire » i ragazzi 

accolti, a farli nascere o ri-nascere anche anagraficamente. In questi anni infatti 

Kizito ha fornito più di 1.500 atti di nascita.  

<<Nel 2010 lo Stato Centrafricano ha ufficialmente riconosciuto l’organizzazione 

Kizito, abbiamo uno statuto, un regolamento interno, una convenzione con lo Stato! 

Speravamo che questo ci avrebbe dato diritto ad essere sostenuti anche 

finanziariamente ma non è mai stato così! Sono Elvira Tutolo, una suora italiana 

della Congregazione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret da 

oltre 20 anni in Africa. Durante i primi anni dall’Italia ho ricevuto tanti aiuti e la 

Fondazione Un Raggio di Luce è sempre al nostro fianco ma ora è diventato tutto 

molto più difficile>> spiega suor Elvira Tutolo, fondatrice e presidente 

dell’organizzazione Kizito.  

Il Centro di Formazione possiede 120 ettari di terra, di questi solo 50 sono stati 

coltivati.   

<<Vorremmo avere la possibilità di valorizzare tutto il terreno disponibile per 

coltivare di più, vendere i prodotti e diventare, pian piano, autonomi.  Siamo molto 

determinati. Fino ad ora alla fine della formazione donavamo ad ogni ragazzo due 

ettari di terra e gli attrezzi per lavorarla: purtroppo adesso sta diventando più 
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difficile! Ho paura di perdere tutto quello su cui abbiamo investito fino ad ora. In 

Centrafrica c’è tanta insicurezza: le bande armate ancora molto attive in gran parte 

del territorio, la diffusione della pandemia, la povertà estrema del Paese. La realtà è 

difficile ma noi non vogliamo mollare ! Ci aiutate?>> conclude suor Elvira.  

**************************************************************** 

Un Raggio di Luce (www.unraggiodiluce.org) è una fondazione onlus nata a Pistoia 

nel 2004 che lavora ogni giorno con passione, determinazione e professionalità in 

Italia e nel resto del mondo per dare opportunità ai bambini, alle donne e alle loro 

famiglie e migliorare concretamente le loro condizioni di vita. 

La Fondazione sostiene suor Elvira Tutolo e la sua organizzazione Kizito dal 2006. 

Tutto è iniziato proprio con la costruzione di una prima struttura e la fornitura di 

attrezzi agricoli necessari per dare avvio al centro educativo “Sara mbi ga zo” per il 

recupero e il reinserimento di ragazzi di strada. Grazie a questo servizio, che 

funziona anche come alternativa al carcere minorile, i ragazzi hanno l‘opportunità di 

rientrare nel mondo del lavoro e quindi reinserirsi nella società da persone 

responsabili ed autonome. Il compito di Kizito è aiutare i ragazzi a ristrutturare la 

loro personalità ferita, recuperare serenità, abbandonare comportamenti di 

violenza, accettare il passato ed intravedere un progetto di vita.  

Di seguito la locandina dell’iniziativa. 

                                                                                                            

http://www.unraggiodiluce.org/



