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Il rapporto della tragedia del fuoco nel Boarding delle ragazze di
Don Bosco. Tonj - Sud Sudan
Era la notte del 21 Marzo 2019 quando fummo svegliati da p. Joseph Chisomo che aveva ricevuto una
chiamata dalle Suore di Maria Kakamega (SMK) perchè in uno dei dormitori era divampato un incendio.
Erano circa le 23:00 di notte. Ci siamo precipitati tutti sulla scena. Quando siamo arrivati, abbiamo
visto un sacco di persone dalle case vicine nel all’interno del perimetro del boarding. Le ragazze erano
sotto shock. Tutti i loro eﬀetti personali erano accumulati nello spazio aperto tra i dormitori.
I locali più colpiti erano le piccole stanze nel primo dormitorio. Sebbene il fuoco fosse stato spento,
le macerie stavano ancora fumando. Il fuoco aveva bruciato i materassi sui due letti dove dormivano
le tre ragazze decedute. Anche gli scaﬀali di legno e le travi di legno che reggevano il tetto erano
distrutte e fumanti. Il pavimento era bagnato, a causa dell'acqua usata per spegnere il fuoco dalle
persone accorse a salvare la vita delle ragazze.
Tutte le ragazze con cui ho parlato ci hanno raccontato che tutto quello che hanno visto è stato un
improvviso incendio proveniente dal retro, dove si trova la stanza bruciata.
Il piccolo cancello che portava al terreno del Boarding era stato demolito; e anche il recinto dietro i bagni
e le toilette delle ragazze era stato demolito.
Dopo che i vicini hanno sentito le voci stridenti delle ragazze e visto il fuoco sul tetto del dormitorio,
la gente ha cercato di entrare dal cancello ma era chiuso a chiave. Il guardiano aveva le chiavi, ma non
era lì quando l'incendio ha bruciato l'ediﬁcio.
I corpi carbonizzati delle tre ragazze sono stati trovati nella stessa piccola stanza.
Con l'aiuto di Edoardo, infermiere volontario al John Lee Memorial Hospital, i corpi bruciati
delle ragazze sono stati avvolti e portati all'obitorio dell’Ospedale Governativo.
C'erano complessivamente 98 ragazze distribuite in 3 diversi altri dormitori. Le 95 ragazze che sono
fuggite illese sono state portate via, alcune dalle loro famiglie e alcune ospitate in casa di loro amici,
altre in casa delle Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice (MSMHC)
Mentre scrivo questo rapporto, tutte le ragazze sono fuori dal Boarding. Alcune sono tornate a casa,
altre nelle case di amici e altri ancora dalle MSMHC.

Le suore di Maria Kakamega soggiornano nella casa dei Salesiani di Don Bosco. A causa dell'esperienza
traumatica che hanno avuto, non sono ancora pronte a tornare al Boarding per ora.
Fr. John Mathiang (il coordinatore diocesano) ci ha visitato e insieme al Parroco (P. Antimi P aul) ha
visitato le famiglie delle tre ragazze morte nell'incendio.
Le ragazze che sono morte sono
1. Adut Bol Deng
2. Ageth Bol Deng
3. Hellen Amou Twektwek
Sono tutti vicini. Le loro case sono l'una accanto all'altra.
Molto probabilmente stavano dormendo insieme perché si conoscevano bene.
Le nostre scuole primarie e secondarie Don Bosco sono chiuse, ﬁno a nuovo avviso. Per dare ai bambini
un po’ di tempo per riprendersi dallo shock.
Come comunità di salesiani, SMK e MSMHC siamo scioccati per quello che è successo in quella fatidica
notte.
.
Per decenni qui ragazzi e ragazze sono stati aﬃdati alla nostra Missione.
Vogliamo riportare le scuole alla normalità il prima possibile.
I nostri cuori vanno alle famiglie che hanno perso il loro caro. Siamo tutti insieme in questo dolore.
Facciamo appello ai buoni amici per aiutarci a migliorare il luogo in cui queste preziose ragazze
soggiornano e studiano; rendendolo più sicuro e fonte di crescita spirituale, ﬁsica e
intellettuale.
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