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Uganda 
 

1. In Uganda vi sono 1.084 chiese e 2.103 gruppi; così, contando 380.532 membri su una popolazione di 
42.756.000 abitanti, c'è un membro ogni 112 abitanti nel paese. 

2. Si narra che il primo avventista del settimo giorno a entrare in Uganda sia stato E. C. Enns, un 
missionario tedesco che lavorava a Suji nella regione di Pare della Tanzania (allora Tanganica). Egli 
entrò nel paese dal Nyanza del sud in Kenya nel 1906. Tuttavia, l'opera Uganda iniziò solo più di 20 anni 
dopo, nel 1927. Questo lungo ritardo probabilmente fu a causa della forte instabilità politica e religiosa 
nella regione. 

3. I missionari avventisti che arrivarono in Uganda scoprirono che vi erano già protestanti anglicani, cattolici 
e musulmani. Di conseguenza, furono mandati a Nchwanga, ma pensavano già a un fallimento perché si 
trattava di una zona turbolenta. Gli abitanti erano per natura sospettosi di tutto quello che proveniva da 
Kampala e Buganda. Con l'aiuto di Dio, gli avventisti riuscirono a istituire una stazione missionaria a 
Nchwanga nel 1927. 

4. La Chiesa Avventista del Settimo Giorno fu espulsa dal presidente Idi Amin Dada (1971-1979) tra il 1977 
e il 1979; parte delle sue terre furono confiscate e il governo prese il controllo di alcune delle sue scuole, 
convertendole in scuole pubbliche. Tutto ciò ebbe un impatto negativo sulla chiesa e sulle sue attività nel 
paese. 

5. La chiesa qui gestisce l'università di Bugema e sei altre istituzioni di livello universitario, 30 scuole 
secondarie e 195 scuole primarie che promuovono l'apprendimento e la formazione per il servizio e il 
cambiamento. 

6. Secondo l'ultimo censimento del 2014, i cristiani sono il gruppo religioso più grande, circa l'85 percento; 
il 40 percento sono cattolici romani e la restante parte sono protestanti, con una frazione di ortodossi e di 
altri cristiani. I musulmani sono circa il 14 percento della popolazione. 

7. Si parlano circa 32 lingue, ma l'inglese e lo swahili (le lingue ufficiali) e il ganda sono quelle più 
comunemente usate. 

8. La gru coronata è l'animale nazionale dell'Uganda ed è raffigurata sulla sua bandiera. 

9. L'atletica ugandese è molto forte; Halimah Nakaayi ha partecipato alla competizione degli 800 metri alle 
Olimpiadi di Rio del 2016 e a quelle di Tokyo del 2020, arrivando alle semifinali. Nel 2019 è diventata 
campionessa mondiale a Doha, in Qatar, correndo gli 800 metri in 1 minuto e 58,04 secondi. 

10. La squadra nazionale ugandese di pallacanestro viene chiamata «i silverback», come i grandi gorilla di 
montagna, mentre la squadra nazionale di calcio viene chiamata «le gru», come l'uccello nazionale, la 
gru coronata. 

11. Quasi metà della popolazione del paese ha meno di 14 anni, e questo ne fa uno dei paesi più giovani al 
mondo. 

12. Le moto sono usate come taxi, chiamati localmente «boda-boda», anche se non sono raccomandate per 
i turisti perché pericolose! 

13. L'Uganda ha uno dei tassi di fertilità più alti del mondo con 5,8 figli per donna. Nelle zone rurali, il tasso 
di fertilità è persino maggiore, soprattutto per la mancanza di conoscenze sulle misure contraccettive. Il 
paese ha anche un tasso elevato di mortalità materna (la mortalità materna indica il fatto che una donna 



muoia in seguito a una gravidanza). Le donne si sposano giovani, e ci sono intervalli brevi tra le 
gravidanze. 

14. Gran parte del paese si trova su un altopiano che scende gradualmente da 1.500 metri a sud a 900 
metri a nord, ed è circondato da montagne e valli. 

15. Il sito della foresta impenetrabile di Bwindi, patrimonio mondiale UNESCO dal 1994, contiene circa la 
metà della popolazione mondiale di gorilla di montagna a rischio di estinzione. 

16. Le coltivazioni commerciali importanti in Uganda sono caffè, tè, fiori freschi e cotone. Le coltivazioni 
alimentari includono fagioli, manioca, mais, miglio, arachidi, banane verdi, sorgo, soia, patate dolci e 
verdure come cavoli, carote, cipolle, pomodori e molti tipi di peperoni. 

17. Il settore pubblico ugandese è stato valutato come uno dei più corrotti al mondo; nel 2016, il paese si è 
classificato al 151° posto su 176 e, su una scala da 0 (molto corrotto) a 100 (non corrotto), ha ottenuto 
un punteggio di 25. 

 

Tanzania 
 

1. La Tanzania conta 3.078 chiese e 2.424 gruppi, con 683.469 membri su una popolazione di 57.474.000; 
un membro ogni 84 abitanti. 

2. Nel 1903, due missionari furono scelti dalla chiesa tedesca come pionieri della fede avventista in Africa 
orientale: A. C. Enns, un giardiniere che aveva ricevuto un diploma ministeriale dall'università tedesca di 
Friedensau, e Johannes Ehlers, che era stato assunto a pitturare edifici alla missione tedesca. 

3. Il 25 novembre 1903, Enns e Ehlers mandarono un messaggio telefonico dicendo che erano arrivati in 
modo sicuro e che il governatore tedesco del Tanganica aveva assegnato loro il territorio di Pare del 
sud. A Giti acquistarono 10 ettari di terreno dal capo Sekimanga per 100 rupie tedesche. 

4. Durante la Prima Guerra Mondiale non fu possibile avere sul territorio missionari e alcun sostegno 
economico, ma gli operai Tanzaniani non restarono inattivi; al suo arrivo nel 1921, S.G. Maxwell trovò 
dei candidati pronti al battesimo ormai da sei anni. Inoltre, dei 277 membri presenti nel 1914, 246 
continuavano a essere avventisti praticanti. 

5. La prima cerimonia battesimale in Tanzania si svolse nel 1908 e incluse sei persone: Andrew 
Senamwaye, David Chambega Masumba, Abraham Salim Seivunde, Yohana Kajembe, Phillip Mmbaga 
e Lazarus Omari. Successivamente, alcuni di quelli che erano stati battezzati diventarono predicatori e 
furono mandati nella Lake Zone, dove avviarono la missione di Bupandagila. 

6. I primi Tanzaniani a essere consacrati pastori furono Paul Kilonzo ed Elisa Manongi, nel 1932; entrambi 
provenivano da Pare del sud. 

7. Il cristianesimo è al primo posto con il 60 percento della popolazione totale. Da uno studio recente risulta 
che il 27,7 percento della popolazione è protestante e il 25,6 percento, cattolica. Il Pew Research Center 
ha rilevato che il 36 percento sono musulmani, il 2 percento pratica religioni tradizionali e l'1 percento 
non è affiliato alcuna denominazione. 

8. La Tanzania è la dimora del granchio del cocco, il granchio più grande del mondo. 

9. La guerra più breve della storia è stata combattuta nel 1896 tra il Regno Unito e Zanzibar: è durata solo 
45 minuti. 

10. L'uso della mano sinistra per salutare qualcuno è considerato un gesto di maleducazione. 

11. Il piatto nazionale non ufficiale della Tanzania è l'ugali, una polenta fatta con farina di sorgo e miglio. 

12. L'albero tanzaniano di mpingo produce il legname più costoso al mondo. Il mpingo è anche conosciuto 
come l'albero della musica dell'Africa dato che, sin dall’antichità, il suo legno è usato per realizzare gli 
strumenti musicali tradizionali. 



13. Sulla bandiera tanzaniana il verde rappresenta la natura, il giallo rappresenta i depositi minerari del 
paese, il nero rappresenta il popolo e il blu rappresenta i grandi laghi del paese. 

14. In Tanzania si trova il monte Kilimangiaro, la montagna più alta dell'Africa. È alto 5.895 metri sul livello 
del mare e 4.900 metri sopra la sua base sull'altopiano. Tre dei laghi africani più grandi si trovano qui: il 
lago Vittoria a nord, il lago Tanganica a ovest e il lago Niassa a sud-ovest. 

15. Il parco nazionale del Serengeti in Tanzania ospita più di 1,7 milioni di gnu. 

 

Ruanda 
 

1. Il Ruanda conta 1.844 chiese e 694 gruppi, con 863.972 membri su una popolazione di 12.250.000, 
quindi un membro ogni 14 abitanti. 

2. David Elie Delhove (1882-1949), un giovane pioniere Belga, iniziò l'opera avventista in Ruanda poco 
dopo la Prima Guerra Mondiale. Gli fu dato un appezzamento di terreno di 50 ettari 24 chilometri a nord 
della città di Nyanza su un crinale basso chiamato il “Colle dei teschi”, un posto che gli indigeni 
credevano fosse stato maledetto dal re ruandese. Qui furono gettate le fondamenta della missione di 
Gitwe. 

3. Il primo battesimo in Ruanda ebbe luogo nel 1924 con due candidati: Yohana Ruvugihomvu e Petero 
Rukangarajunga. Nel 1925 fu battezzata la prima donna, Maria Nyirabigwagwa. 

4. Nel 1961, il pastore E. Semugeshi divenne il primo cittadino ruandese a guidare la missione, finché fu 
obbligato a rifugiarsi in Tanzania nel 1963, con molti altri Tutsi, a causa dell'instabilità politica del paese. 
Nel 1977 tornò dall'esilio e guidò la missione fino al 1980. 

5. La chiesa avventista in Ruanda affronta sfide nell'ambito dell'istruzione, con il bisogno crescente di 
insegnanti qualificati, e nel ministero sanitario, per sviluppare e mantenere nuovi programmi sanitari 
come la pianificazione delle nascite e la prevenzione della tossicodipendenza e dell'uso di bevande 
alcoliche. 

6. Il cristianesimo è la religione maggiore nel paese. Il censimento più recente del 2012 mostra che il 43,7 
percento della popolazione è cattolica romana, il 37,7 percento è protestante, l'11,8 percento è 
avventista del settimo giorno, il 2 percento è musulmana (principalmente sunniti), il 2,5 percento non ha 
affiliazioni religiose e lo 0,7 percento sono testimoni di Geova. 

7. Il Ruanda differisce dalla maggior parte dei paesi africani nel fatto che la sua popolazione è proveniente 
da un solo gruppo linguistico e culturale, i Banyarwanda, che è formato da tre sottogruppi: gli Hutu 
(84%), i Tutsi (15%) e i Twa (1%). A causa della storia di conflitti tra i gruppi, il governo ha rimosso la 
classificazione etnica dalle carte d'identità e dal censo nazionale. 

8. La lingua principale, parlata da quasi tutti i ruandesi, è il kinyarwanda, anche se il francese, l'inglese e lo 
swahili sono parlati abitualmente. 

9. Il Ruanda ha una delle popolazioni più giovani del mondo; l'età media è 19 anni. 

10. Con 26.338 km2 è il quarto paese più piccolo del continente africano dopo Gambia, Eswatini e Gibuti. 

11. I gorilla di montagna vivono nell'Africa centrorientale in una regione che copre tre parchi nazionali in 
Uganda, Ruanda e Repubblica democratica del Congo. I gorilla di montagna sono una specie a rischio 
di estinzione: si stima che ce ne siano 1.063 in natura. Possono vivere più di 40 anni, e un maschio 
medio può pesare 180 kg ed essere alto oltre 1,70 m. 

12. La musica e la danza sono una parte importante della cultura ruandese: la danza tradizionale più 
famosa è composta dall'umushagiriro, eseguita dalle donne; l'intore, eseguita dagli uomini; tra gli 
strumenti musicali principali c’è l'ingoma, un tamburo tradizionalmente suonato dagli uomini. 

13. L'imigongo è una forma d'arte ruandese tradizionale svolta dalle donne usando lo sterco di mucca. Lo 
sterco è mescolato con cenere (per uccidere i batteri e l'odore), messo su tavole di legno in motivi a 
spirale e geometrici, e lasciato indurire. Quando si secca, viene decorato usando colori realizzati con 



materiali organici: tradizionalmente nero, bianco, rosso, grigio e beige-giallo. I motivi vengono spesso 
usati per decorare le case. 

14. L'agricoltura di sussistenza è la principale fonte di reddito per i ruandesi e la loro cucina riflette l'uso degli 
alimenti base locali come banane, platani (ibitoke), patate dolci, fagioli e manioca. La maggior parte dei 
ruandesi mangiano carne solo poche volte al mese. 

15. Gli sport più popolari in Ruanda sono l'atletica, la pallacanestro, il calcio e la pallavolo. Il ciclismo, 
originariamente considerato solo un mezzo di trasposto, ora sta crescendo in popolarità come sport. 

16. La capitale del Ruanda è Kigali, con poco più di un milione di abitanti. 

17. Alcuni proverbi comuni sono «un ruscello rapido si esaurisce», «come un albero si inclina, così cade», e 
«gli stupidi si apprezzano a vicenda». 

18. Nel 2008, il Ruanda è diventato la prima nazione africana a vietare le buste di plastica. 
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