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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

Roma, 2 ottobre 2013 

Suor Angélique Nako Namaika, Premio Nansen per i 

Rifugiati dell’UNHCR, incontra Papa Francesco. 
 

 

Oggi, dopo un’udienza generale al Vaticano, Sua Santità il Papa Francesco ha 

ricevuto suor Angélique Nako Namaika, vincitrice del Premio Nansen per i Rifugiati 

dell’UNHCR 2013.  

Suor Angélique è stata insignita del premio dell’Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i Rifugiati in una cerimonia svoltasi lunedì a Ginevra, durante la quale ha 

ricevuto la medaglia del Premio Nansen per i Rifugiati a riconoscimento del suo 

lavoro instancabile e coraggioso a favore dei sopravvissuti della migrazione forzata 

e degli abusi perpetrati principalmente dal Lord’s Resistance Army (Esercito di 

Resistenza del Signore, LRA). 

Suor Angélique lavora in una regione isolata della Repubblica Democratica del 

Congo, dove ha assistito più di 2.000 donne e bambine che sono state costrette ad 

abbandonare le loro case. Molte delle sue assistite raccontano storie di rapimenti, 

lavoro forzato, aggressioni, assassinii, violenze sessuali e altre violazioni dei diritti 

umani. Mediante il suo Centro per la reintegrazione e lo sviluppo, suor Angélique 

le ha aiutate a trasformare le loro vite offrendo loro la possibilità di imparare un 

mestiere, avviare un’attività economica o riprendere gli studi.  

Dopo aver partecipato all’udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, suor 

Angélique è stata ricevuta da Papa Francesco e ha riferito al pontefice del suo 

lavoro nella cittadina isolata di Dungo, nel nord est della Repubblica Democratica 

del Congo. 

“Incontrare il Papa è stato un grandissimo onore per me”, ha detto suor 

Angélique. “Non ho mai osato sperare di incontrare il Santo Padre e quando ho 

saputo che l’avrei fatto ho pianto a lungo. Gli ho chiesto di benedire me e le donne 

per cui lavoro e spero che ciò contribuisca a riportare la pace nella nostra 

regione.” 

Il Papa ha replicato: “Conosco la causa a cui sei devota, devi continuare ad aiutare 

i rifugiati”. Suor Angélique ha poi aggiunto: “ha posto le sue mani sulla mia testa, 

ha pregato e ha benedetto me e le donne che aiuto”. 

Anche Laurens Jolles, Delegato Regionale dell’UNHCR per il Sud Europa, ha accolto 

con favore l’attenzione che il Papa ha recentemente rivolto ai migranti forzati. 

“L’UNHCR esprime un forte apprezzamento per il continuo interesse che Sua 
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Santità ha dimostrato nei confronti dei rifugiati e degli sfollati nel corso del suo 

Pontificato. Il suo interesse per l’operato di suor Angélique è un’ulteriore 

dimostrazione della sua vicinanza alle persone più vulnerabili.” 

 


