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Comune di Pistoia
in collaborazione con

Centro “don Lorenzo Milani” di Pistoia
e Biblioteca circolante di Porta Lucchese

lunedì 7 marzo, ore 18
Biblioteca circolante di Porta Lucchese

a Pontelungo
via Provinciale Lucchese

Incontro
con Yolande Mukagasana:

una donna africana
e i suoi progetti di speranza

Alle 20 cena di sostegno con i progetti di 
Yolande al circolo ArcI di Pontelungo

martedì 8 marzo, ore 10.30
Sala Maggiore del Palazzo comunale

Piazza del Duomo

Incontro
con Yolande Mukagasana,

testimone di memoria
e educatrice ai valori

della differenza
Nel corso dell’iniziativa

 il sindaco di Pistoia
le consegnerà un riconoscimento

a nome della città 

Le classi che vogliono partecipare
possono prenotare telefonando 

al n° 800.012146
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13

e dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18

Yolande Mukagasana, nata nel 
1954 in Rwanda, è sopravvissuta 
al genocidio dei Tutsi del 1994, in 
cui vennero uccise dagli estremi-
sti Hutu circa un milione di per-

sone. Yolande durante i terribili “cento giorni” - tra i primi di 
aprile e la metà di luglio - perde il marito, i figli e gran parte 
dei parenti; riesce a salvarsi in maniera miracolosa anche 
attraverso l’aiuto di una donna Hutu, Jacqueline Mukan-
sonera. L’agghiacciante e commovente racconto di quella 
incredibile storia è reso fedelmente nel libro La morte non 
mi ha voluta. Dopo il genocidio Yolande si rifugia in Belgio 
dove, nel 1999, ottiene la cittadinanza. È qui che inizia la 
sua attività di scrittrice e di attivista cercando di portare, 
a livello internazionale, l’attenzione sulla tragedia che ha 
colpito e continua a colpire il Rwanda. Nello stesso tempo 
adotta e accoglie  decine di orfani, per restituire loro spe-
ranza e il calore di una casa e di una madre. 

... Io voglio testimoniare. Non condanno nessuno, con-
danno solo il genocidio in Rwanda e altrove, ovunque si 
cerchi di sterminare un popolo. Ho perso tutti i miei cari 
e tutti i miei beni. Dei beni me ne infischio... Quando 
penso ai miei cari, cado a volte in uno stato di prostra-
zione e di dolorosa tristezza. Mi sento come quelle mam-
me gorilla che hanno perduto il loro piccolo e lo portano 
morto tra le braccia per tre o quattro giorni. Christian. 
Nadine. Sandrine. Joseph. Hilde. Consolata. Nepo e 
tanti altri. Mi aspetto da questa testimonianza che mi 
restituisca la mia dignità perduta. La mia dignità di don-
na, di madre e d’infermiera.
       
              Da  La morte non mi ha voluta

Yolande Mukagasana è a Pistoia
in occasione della Giornata Europea dei Giusti




