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DALLA TRAGEDIA È NATO IL PERDONO
In Burundi, 
dove sono state 
assassinate 
Olga Raschietti, 
Lucia Pulici 
e Bernardetta 
Boggian, è nato un 
luogo di preghiera 
per ricordare 
il loro sacrificio
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gasengero k’a-
mahoro n’iki-
gongwe». Tradotto 
dal kirundi: «Cap-

pella della pace e della misericor-
dia»: sono queste le parole scritte 
sulla porta d’ingresso di quella che 
era la casa di Olga Raschietti, Lucia 
Pulici e Bernardetta Boggian, le tre 
suore saveriane uccise tra il 7 e l’8 
settembre 2014 a Bujumbura, capi-
tale del Burundi. Proprio là dove le 
missionarie furono trucidate e si so-
no consumati la tragedia e il dolore, 
oggi è nato un piccolo ambiente di 
preghiera per ricordare l’impegno e 
il sacrificio delle tre suore, ma anche 
per intercerdere affinché l’odio ces-
si di essere il nutrimento del suolo 

burundese e perché il perdono e la 
pietà siano più forti di ogni rancore.
 
I GIORNI DEL DOLORE

Il pomeriggio del 7 settembre di 
due anni fa, nel convento della Par-
rocchia Guido Maria Conforti, ven-
nero rinvenuti i corpi barbaramente 
uccisi di Lucia e Olga; poi, la notte, 
nella stessa casa, venne assassinata 
anche Bernardetta Boggian. «Padre 
Mario, sentiamo dei rumori in casa, 
correte». È con queste parole che 
oggi padre Mario Pulcini, superiore 
regionale dei missionari saveriani in 
Burundi, ricorda i giorni del dolore. 
«Dopo la chiamata mi precipitai e 
trovai il corpo di Bernardetta. Il re-
sto è storia nota. L’indagine è stata 

Uccise
nel

2014

Il luogo della strage
Bernardetta si occupava della 
scuola di taglio e cucito, Lucia 
del dispensario e Olga della 
catechesi. A destra: la casa in cui 
vivevano. Sopra: un momento 
di preghiera. Nella pagina 
accanto: un ricordo delle suore.

«L’INDAGINE 
È STATA CHIUSA, 
LA PERSONA ACCUSATA 
È PIANTONATA IN UN 
OSPEDALE PSICHIATRICO 
E NOI ANCORA NON 
SAPPIAMO LA VERITÀ» 

«A



chiusa, la persona accusata è pian-
tonata in un ospedale psichiatrico e 
noi ancora non sappiamo la verità».

 
L’IPOTESI TRAFFICI ILLECITI

A seguito della vicenda molte 
voci si sono sprecate, i media aveva-
no diffuso la notizia che le tre mis-
sionarie erano venute a conoscenza 
di traffici illeciti in cui era implicato 
Adolphe Nshimirimana, all’epoca ca-
po dei servizi segreti; poi c’era stata 
una dichiarazione di un uomo che  
dai microfoni di Radio Publique Afri-
caine aveva dichiarato di essere uno 
degli esecutori materiali e infine l’in-
dagine che ha visto come unico col-
pevole Christian Butoyi, un residente 
del quartiere con disturbi psichiatrici 

Varcata la soglia della cappella, 
che è stata inaugurata il 23 gennaio 
con la benedizione dell’arcivescovo 
di Bujumbura Evariste Ngoyagoye, 
l’intimità e la quiete pervadono il vi-
sitatore. Il ricordo delle tre suore è 
vivo in ogni dove, nei ritratti appesi, 

e ora unico responsabile della strage. 
«Questo è il Paese delle mille verità», 
chiosa Mario Pulcini mentre passeg-
gia all’interno del cortile della par-
rocchia di Bujumbura. Poi aggiunge: 
«Molte cose sono state dette ma non 
ci crediamo. Le storie legate alla sco-
perta di traffici illeciti non sono ve-
re. Le tre sorelle non avevano nulla 
a che fare con tutto ciò. Bernardetta 
si occupava della scuola di taglio e 
cucito, Lucia del dispensario e Olga 
della catechesi nelle scuole. E non è 
vero neppure che è stato un uomo 
con problemi mentali a commettere 
gli omicidi. Noi vogliamo la verità. 
Ed è anche per questo, per la verità 
e la pace, che è giusto aver realizza-
to la cappella».

in quelle che erano le pareti delle lo-
ro stanze di cui oggi rimane un basa-
mento perimetrale a imperituro ri-
cordo della loro presenza e anche 
nella struttura del luogo stesso, do-
ve le mura sono state abbattute per 
simboleggiare il crollo delle divisio-
ni, degli odi, dei rancori e perché il 
perdono e la riconciliazione possano 
essere assoluti. 

 
L’INVITO ALLA MISERICORDIA

È sempre padre Mario Pulcini a 
spiegare: «Io dico a chi ha commesso 
l’atroce gesto di venire qua, in questa 
cappella, di inginocchiarsi, pregare 
e chiedere perdono. Riceverà perdo-
no, si unirà a noi nella preghiera e la 
verità permetterà alle nostre sorelle 

Un Paese inquieto
Il Burundi sta attraversando 
un periodo di forte instabilità 
politica, che ha già provocato 
200 mila profughi e 500 morti. EDUCAZIONE

E SPERANZA

IL RICORDO DELLE TRE 
SUORE È VIVO IN OGNI 
ANGOLO. LE MURA 
DELLA STRUTTURA 
SONO STATE 
ABBATTUTE 
PER SIMBOLEGGIARE 
IL CROLLO  DELLE 
DIVISIONI E DEI 
RANCORI

IL RICORDO 
DELLE 
RELIGIOSE

18 19

28 agosto 2016  28 agosto 2016  

1918

VIA   



Il libro
Va’, dona 
la tua vita!

Per approfondire la vita 
e la missione delle suore 

saveriane Olga Raschetti, 
Lucia Pulici e Bernardetta 
Boggian si può leggere il libro 
Va’, dona la tua vita! Storia, 
parole, morte di tre missionarie 
saveriane in Burundi (Emi, 2016). 
Il testo è curato da Teresina 
Caffi, anche lei saveriana, 
con prefazione di monsignor 
Matteo Zuppi. Dagli scritti intimi 
alle riflessioni spirituali, 
Va’, dona la tua vita! racconta 
i tratti salienti dellimpegno 
delle tre religiose.

!

 «SONO STATE RELIGIOSE 
ZELANTI, GENEROSE 
TESTIMONI DEL 
VANGELO», HA DETTO 
PAPA FRANCESCO

 «NESSUNA 
PERSONA 
DELLA COMUNITÀ 
HA IN CUOR SUO 
DELL’ODIO»

Il loro sorriso accompagna le attività
Nella parrocchia Guido Maria Conforti oggi le suore samaritane 
lavorano a un progetto di recupero e reinserimento per ex ragazze 
di strada. Sopra: una bimba davanti all’altare. Fuori dalla cappella 
uno striscione ricorda i religiosi uccisi in Burundi.

PADRE 
MARIO 
PULCINI

di riposare in pace tra le braccia del 
Signore. Dio e anche papa France-
sco quest’anno ci hanno insegnato 
il valore della misericordia. E que-
sto è fondamentale in momenti così 

gravi, dove il dolore può prendere il 
sopravvento. Invece no, nessuno qua 
a Kamenge (il quartiere di Bujumbu-
ra dove vivevano le tre missionarie 
ndr.) serba rancore, nessuna perso-
na della parrocchia e della comuni-
tà ha in cuor suo dell’odio, tutti vo-
gliono accogliere e perdonare chi è 
stato a compiere il drammatico ge-
sto. Ciò che vogliamo, però, è sape-
re la verità».

All’interno della parrocchia 

Guido Maria Conforti, delle suore sa-
maritane lavorano a un progetto di 
recupero e reinserimento di ex ra-
gazze di strada, i bambini delle scuo-
le elementari corrono nel cortile 
mentre altri cercano di prendere dei 
chicchi d’uva dalla piccola vigna. È 
questo ritorno corale alla vita che 
sembra riproporre in ogni dove il sor-
riso di Olga, Lucia e Bernardetta. Ma 
non solo il loro, anche quello di tutti 
i religiosi uccisi sul suolo 

burundese, i cui volti sono ritratti su 
uno striscione affisso fuori dalla cap-
pella. Uno striscione dove è anche 
disegnata l’Africa e il Burundi, Paese  
che oggi è scosso da una forte 

instabilità politica che ha già provo-
cato 200 mila profughi e 500 morti. 
Infine, sempre sul pannello ci sono 
le parole del Vangelo di Giovanni, 
eloquenti e assolute nel ricordare il 
sacrificio di tutti coloro che nel no-
me del Signore hanno dato la propria 
vita per la pace e la giustizia nel pic-
colo Paese dei Grandi Laghi: «Se il 
chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muo-
re, produce molto frutto». 

Comunità 
in  

preghiera
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