VIDEO DEL SUD SUDAN
Introduzione
Il Sud Sudan è un bel Paese: amiamo la natura e l'umanità, per quanto il male, il desiderio di
potere e gli interessi personali abbiano portato il Paese a questo conflitto.
Cosa sta succedendo nel Sud Sudan?
Molte persone soffrono di colera, malaria e fame. Molti dei nostri bambini stanno morendo.
Migliaia di persone sono state sfollate. Il nostro popolo è ora rifugiato nei paesi vicini, soprattutto
in Uganda. I bambini muoiono di fame e le donne vengono spesso violentate. Questo ha causato
un sacco di traumi emotivi e psicologici per le nostre donne.
Qual è la tua chiamata al governo?
I leader sono gli unici con il potere di portare la pace. Ora la gente sta soffrendo, quindi tutti i
cittadini devono unirsi per lavorare per la pace. Dobbiamo porre fine a questa insicurezza,
soprattutto per le donne e i bambini, altrimenti non abbiamo futuro qui. Quindi, dobbiamo
perdonare i leader politici, e dobbiamo perdonarci a vicenda, comprendendo che siamo vicini di
casa, siamo amici. È doloroso, ma Dio dice che se perdonerai, sarai accettato! I sud sudanesi
devono diventare una nazione, vivere tutti insieme può portare la pace. Il problema non riguarda
solo una tribù che domina sugli altri, ma è anche una lotta per le risorse nazionali. Dio ci ha
benedetti.
Qual è la tua chiamata al mondo?
Come giovane Sud Sudanese, voglio fare appello appassionato ai nostri leader politici perché
coinvolgano organismi internazionali nel processo di pace. Dobbiamo affrontare obiettivamente
le cause profonde dei nostri problemi e conseguentemente arrivare a una soluzione pacifica e
duratura.
I giovani vogliono essere coinvolti in qualsiasi cosa e in tutto ciò che riguarda il nostro caro paese,
poiché sono la speranza futura di questa nazione.
Come cittadini, dobbiamo gridare per la pace, dobbiamo dire ai nostri leader che molti dei nostri
figli hanno perso i loro genitori, uccisi durante il conflitto. È importante che questi bambini
frequentino la scuola. Ma se continuiamo con le uccisioni, non possono frequentare la scuola, e
come tale la nostra nazione non crescerà. Come giovani, vogliamo vivere in pace gli uni con gli
altri, senza discriminare nessuno.
Come può la gente del Sud Sudan lavorare per la pace?
Questo è l'unico modo per raggiungere la pace e vivere come un'unica nazione unita. Per questo
motivo, dobbiamo lavorare insieme, giovani e vecchi, uomini e donne. Dobbiamo smettere di
lottare per il potere e le cose materiali e lavorare insieme come buoni cristiani per il bene di tutti.
Siamo uno, fratelli e sorelle, persone di una unica nazione, il nostro Sud Sudan!

