
 

 

PER DEI RAGAZZI IN DIFFICOLTÁ: 

NO ALL’ORFANOTROFIO NO ALL’ISTITUTO SI ALLA FAMIGLIA 

 

Una Fraternità di Coppie, KIZITO, è nata a Berberati in Repubblica Centroafricana 

(RCA) per l’accoglienza di bambini-adolescenti tolti dalla strada, molto spesso, in 

conflitto con la Legge e accusati di stregoneria.  

Oggi 20 coppie hanno già accolto più di cento  ragazzi/ragazze che diventano loro 

figli per sempre… Una suora della 

Carità, Suor Elvira Tutolo, dal 2001, 

ha rifiutato categoricamente la 

richiesta di un orfanotrofio 

“internato” ed ha lanciato una sfida 

alle coppie centroafricane residenti 

a Berberati. “…voi siete papà e 

mamme, voi siete genitori, sono figli 

vostri dei quali io non posso e non 

devo occuparmi…il compito non è 

mio ma vostro!”. L’iniziale 

formazione psico-educativa si è piano piano trasformata in amicizia tra le coppie, 

tra i figli naturali e quelli accolti. 

La Fraternità Kizito è adesso una ONG (Organizzazione Non-Governativa), 

riconosciuta dalla Stato come istituzione alternativa al carcere ma fino ad ora 

nessun sostegno finanziario è stato concesso. La situazione economica del nostro 

Paese, la RCA, è precaria ed è difficile trovare lavoro per i papà. Ogni famiglia 

comunque ha un terreno coltivabile ma gli oneri sono tanti: scuola, salute, cibo, 

vestiti, atti di nascita ecc… Per i ragazzi più grandi è stato creato un Centro Agricolo 

situato a 8 Km da Berberati. Sono 30 i ragazzi residenti in questo momento e la 

proposta educativa dura tre anni. A questo Centro è stato dato il nome di “Sara mbi 

ga zo” ossia “Aiutami a diventare uomo-Aiutami a riuscire la mia vita”.  



 

 

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. Questa esperienza delle coppie e delle famiglie 

Kizito è testimonianza positiva e incoraggiamento per un futuro migliore. 

Suor Elvira Tutolo 


