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CONDOGLIANZE  
 
Cari amici, 
E con molto dolore che annuncio la morte sopravvenuta stanotte, di Agostino Bossetti. Da un po' di 
tempo le sue condizioni di salute non erano buone  anche se dei recuperi  facevano sperare che il suo 
forte fisico riuscisse a farcela ancora una volta, come altre volte, dove con  il suo impegno e a sua 
dedizione senza riserve, aveva compromesso anche la salute.  
Ha proprio dato tutte le sue forze al servizio dei fratelli. Aveva 88 anni compiuti. 
Nell'attesa di poterlo ricordare in modo adeguato, preghiamo per lui e che il suo esempio ci rimanga 
nel cuore e nella mente. 
A nome della Associazione Mondo Giusto,  Renato  
Lecco, 6 aprile 2020 

 

 
Messaggio per conto del dott. Domenico COLOMBO 
Caro Renato, 
Nella mia qualità di Presidente Onorario nonché Fondatore di AMG, mi unisco al compianto per 
la perdita di “Agostino” che ho conosciuto per le doti di dedizione e intraprendenza con cui ha 
servito le popolazioni del Kiwu, meritandosi immensa riconoscenza. 
 

 

Padre Franco BORDIGNON, Bukavu RDC 
 
Condoglianze. Agostino: incarnazione del 
servizio gratuito per i più poveri. Fondatore di 
un'insieme di attività di sviluppo nei villaggi 
che continuano ancora da quando iniziò nel 
lontano 1980 nel settore dell'acqua potabile. 
Mulini a acqua ovunque per macinare le 
granaglie; centrali elettriche; cooperative. 
Un monumento di opere che ancora cantano 
il suo amore per l'Africa.  
Uniti a quanti hanno potuto averlo come 
fratello, amico, collaboratore, maestro: 
condoglianze da parte nostra. 
Missionari Saveriani in Congo.  
 

 
Da Noella CASTIGLIONI 

Oh mio Dio il nostro Agostino "BWANA  
KAPITULA"   (Il signore con i pantaloncini  
corti) ci lasciato, sentite condoglianze a tutta 
la famiglia Bossetti in nome della famiglia 
Castiglioni Raffaella e Noella.  Che Dio  
accolga l’anima sua in pace. .Uniamoci nella 
preghiera. Grazie Noella 

 
 

 
 

Da Maria Rosa LODIGIANI 
 
E’ con profondo dolore che apprendo la 
morte di Agostino ora ha raggiunto il padre e 
la mamma celeste; grazie Renato che me lo 
hai comunicato. Mi unisco a tutti gli amici in 
preghiere e con riconoscenza per quanto   ha 
dato  ed è stato per noi requiem. 
 

 
Roberto e Pinuccia 

Volontari 
 
Vorremmo ricordare Agostino con questa 
foto anche se esula dal contesto di AMG 

      .   
 

 
 
 

 



Padre Raffaele MANDOLESI, Caracciolino 
Per molti anni missionario in Congo RDC 

Mi dispiace moltissimo, Quante battaglie, 
quanti progetti insieme!! L’uomo delle 
sorgenti!!! Una preghiera al primo volontario 
di Mondo Giusto. Un abbraccio  
P. Raffaele Mandolesi 
 

 
P. Teodoro ORTEGA KALAW, CRM Superiore 

Generale dei Chierici Regolari Minori 
Condoglianze a tutta la famiglia Mondo 
Giusto. RIP Agostino 
 

 
Enrico SELMI volontario del Movimento 

contro la Fame nel Mondo MLFM  
Che bruttissima notizia, ma che brutta 
notizia. Agostino era il mio esempio di 
volontario in Africa, la sua semplicità e 
concretezza nelle parole e nei fatti ci 
obbligava a mettere i piedi per terra, 
sporcarci le mani e giocarcela fino in fondo. 
Tanti missionari e preti locali e tutta la gente 
che ha conosciuto in tutto il mondo lo 
ricorderanno come esempio di vita dedicata 
agli ultimi. 
Un forte abbraccio a Agostino, in un 
momento in cui non possiamo 
accompagnarlo fisicamente nell'ultimo 
pezzettino di viaggio. 
 

 
Antonio COLOMBI, Presidente MLFM 

 
Caro Renato e cari amici di MONDO GIUSTO, 
Con tristezza ho avuto notizia della 
scomparsa del caro Agostino. Le piu´ sentite 
condoglianze a Voi amici di MONDO GIUSTO 
e alla famiglia da parte mia e di tutto lo staff 
e Direttivo di MLFM. Una preghiera 
 

 
Romano VISCARDI  Volontario 

(che ha perso il Suocero e tutta la sua 
famiglia sta uscendo dal virus) 
Anche lui, questa pandemia ce ne sta 
portando via tanti. Una preghiera per Ago. 
 

 

Angelo TALAMONA e MariaTeresa 
Volontari 

Ciao a tutti, 
Per noi Agostino è stato “il ragazzo” che ci ha 
accolto a Murhesa e ci ha introdotto 
nell’ambiente africano. Il suo esempio di 
volontario rimane nei nostri cuori. Un caro 
saluto alla sua famiglia. 
 

 
Flavio RIVA, Vice presidente AMG 

Mi dispiace tantissimo per Agostino, lo 
ricordo con affetto 
 

 
Famiglia COMUNIAN, Volontari con tre figli 

a Rutshuru 
 
Ci dispiace tanto per la morte di Agostino. Era 
stato come un padre per me per due anni ed 
un nonno per i nostri figli. Rimarrà sempre 
nei nostri cuori. Laura, Dario e figli 
 

 
Abbè Valerien KAHINDO, Responsabile 

Caritas diocesi di Butembo 
 
Ciao caro Renato 
Offriamo le nostre più sincere condoglianze 
per la morte di Agostino Bossetti. 
Era quello che era a Murhesa-Bukavu? 
Colgo l'occasione per simpatizzare con te per 
la malattia COVID-19 che sembra essere più 
malvagia in Italia. Anche se ci aspettiamo il 
peggio, almeno finora ci sono solo 18 morti 
nella Repubblica Democratica del Congo con 
161 casi confermati e solo 2 confermati a 
Beni, 3 confermati a Goma 
 

 
Messaggio dal capo tradizionale di 

RUTSHURU 
Oggi ha telefonato da Rutshuru il Mwami 
Jean-Baptiste NDEZE REKATUREBE, cioè il 
capo tradizionale  di un territorio grande 
come un pezzo di Lombardia, facendo le sue 
sentite condoglianze ricordando le molte 
opere realizzate da Agostino per la 
popolazione Ha saputo la notizia da una radio 



locale  ecercherò di recuperare quanto hanno 
mandato in onda o diffuso in altri modi  
 

 
Simplice KASUMPA, direttore centrale di 

Moba 
 
Mi ha telefonato da Moba in fondo del lago 
Tanganika, il direttore della ceentrale, molto 
commosso, è l’ultimo posto dove Agostino ha 
vissuto.  
 
“Notizie davvero angoscianti e molto triste 
della morte del caro BABU AGO. Pace alla sua 
anima”. (BABU è un espressione di rispetto 
agli anziani).  
Per il riposo dell'anima di Agostino BOSSETTI, 
seguendo le misure adottate dal nostro 
governo per il contenimento, abbiamo 
spostato le intenzioni di messa in tutte le 
parrocchie del decano del sud per 6 giorni di 
messa nelle comunità di sacerdoti, passando 
dalle 13 alle 18 aprile 202.  Una S. Messa per  
un gruppo  ristretta sarà celebrata alla 
Centrale questo lunedì 13 aprile 2020 nel 
pomeriggio.  
Simplice KASUMPA 
 
Papa MUTIMA,  Consigliere del Governatore 
del Kivu Mwando Nsimba, grande amico di 
Agostino,  poi varie volte ministro, Mutima 
ora anziano era molto vicino ad Agostino, 
Baba Yangu significa mio papa. 
 
Ciao, le nostre preghiere accompagnino  
Agostino Bossetti coraggioso e infatticabile 
per tanti  progetti realizzati per i poveri nel 
nord Kivu, nel sud Kivu / Murhesa o con gli 
amici, crea Mondo Giusto grazie a quale è 
fornita  la luce che illumina Moba. 
  
 

 
Deo SIBONGWERE KATSUVA, congolese  

ricercatore alla Facoltà di medicina tropicale 
di Anversa,  Belgio; originario di Rutshuru.  

Agostino  
 
Cari amici della AMG, 
 

È con grande dispiacere che ho saputo della 
morte di Agostino BOSSETTI; quest'uomo 
valoroso che ha dedicato buona parte della 
sua vita allo sviluppo delle zone rurali nella 
Repubblica Democratica del Congo. 
Fu nel 1984 che conobbi quest'uomo 
modesto, facile da avvicinare e che, vivendo 
da solo nel piccolo villaggio di Nyahanga, mio 
villaggio natale, fu chiamato a lanciare un 
progetto che avrebbe trasformato molte vite, 
tra cui la mia. Quando ci siamo incontrati per 
la prima volta, le nostre discussioni 
riguardavano direttamente lo sviluppo, 
quando avevo appena 14 anni; un'età in cui 
non ci si aspetterebbe che un adolescente 
rifletta sulle questioni quasi riservate agli 
adulti. È stato l'inizio di una partnership e 
azioni di sviluppo associate alla missione 
principale che era quella di costruire una 
centrale idroelettrica e mulini, ma anche 
l'inizio dei miei passi nello sviluppo e nel 
lavoro umanitario che segneranno il resto 
della mia vita professionale. È stato istituito 
un primo nucleo del comitato di sviluppo del 
villaggio, grazie al quale siamo riusciti ad 
avviare mense ed a costruire degli acquedotti 
nei villaggi dove, gli abitanti per tutta la loro 
esistenza, avevano bevuto solo acqua di 
ruscelli ed erano spesso vittime di epidemie 
di colera e altre malattie trasmesse 
dall'acqua. Seguirono poi altre azioni estese a 
diversi villaggi e che interessarono la salute, 
l'istruzione, l'artigianato, ... 
E’ durante questi incontri che scopro il 
popolo e la cultura italiana, e comincio a 
imparare l'italiano attraverso alcune lezioni 
serali tenute da Ago, e usando il piccolo 
dizionario francese-italiano della casa di 
edizione "Collins Mondadori" offerta da lui e 
che ricordo sempre. 
 
Ben integrato nella comunità, parlava Swahili 
con una struttura personale in cui tutte le 
parole erano precedute da "NA". I residenti 
locali e gli operai erano abituati a questa 
struttura un po atipica quando era "Bwana 
Kapitula" (Il sig. in pantaloncini corti, come 
era chiamato per familiarità) a parlare; colui 
che non si è tolto i pantaloncini durante la 
settimana, sempre pronto ad intraprendere il 
lavoro del cantiere. Altri lo chiamavano 



"MONDO" per essere stato il primo 
volontario di Mondo Giusto nella zona. Molti 
pensavano che fosse lui Mondo Giusto. 
 
Fervente cattolico, Agostino non ha mai 
perso una messa. Ogni mattina andava a 
messa a circa 5 km dalla sua casa. Mentre 
passava, imbarcava i bambini del villaggio che 
andavano a scuola, contribuendo così alla 
loro partecipazione alle lezioni. Questi gesti 
del cuore hanno cambiato notevolmente la 
percezione dei residenti locali verso gli 
occidentali; una solidarietà all’africana molto 
apprezzata e mai praticata prima dagli gli 
europei. 
 
Agostino sarà ricordato per sempre dalla 
gente di Rutshuru e dei suoi dintorni. Le 
forniture idriche di Rugari, Talika, Chumirwa, 
Bubanga, Nyahanga, Burayi, Nyongera, 
Kamira, Kisharo, Nyamitwitwi ... sono tra le 
sue opere che continuano a dare vita alla sua 
presenza tra i congolesi. È per questo motivo 
che dalla sua morte, i gruppi di social media 
dei cittadini di Rutshuru sono stati pieni di 
condoglianze per il resto della sua anima. 
Cogliamo anche l'occasione per offrire le 
condoglianze delle migliaia di abitanti di 
Rutshuru che portano Agostino nei loro cuori 
 
Grazie mille per il modello che sei stato per 
molte persone. Possa Dio accoglierti nel suo 
regno.  Deo SIBONGWERE 
 

 
MUSUBAO Sabin,  Rutshuru, Responsabile 

comitato sviluppo della Parrocchia 
 
Caro Renato e amici, 
E con costernazione che abbiamo appreso la 
morte di Agostino Bossetti. Questa è una 
triste notizia che condividiamo con molti 
amici e conoscenti che hanno conosciuto 
Agostino. Testimonianze viventi e concrete. 
Anche la nostra gerarchia è stata molto 
commossa dall'annuncio di questa triste 
notizia. Possa la sua anima riposare in pace. 
Amicizie sincere  
 

 

Suor Francoise BAHATI,  direttrice 
dell’Ospedale di Rubare, già iniziato da 

Agostino nel 1990 
 
Estendo le mie condoglianze all'Associazione 
Mondo Giusto e alla famiglia che ha appena 
perso il signor Agostino. Possa la sua anima 
riposare in pace con il Signore che ha servito 
nella giustizia. 
 

Etienne Bashizi (UNICEF) 
 
La vie de notre ami Agostino a été toute 
entière consacrée aux autres avec cette 
générosité qui n’attend aucune 
reconnaissance. Que Dieu lui accorde la place 
qu’il mérite auprès de lui à la hauteur de sa 
vie exemplaire faite de générosité , de 
bienveillance et de simplicité comme j’ai pu 
le constater au cours de nos interactions au 
Kivu. RIP . 
  ………………………………………………………………. 
 

Padre Jean Marie KATENTU, sacerdote 
congolese originario di Moba, ora residente 

in Italia  
Sentite condoglianze per la  morte di 
Agostino, Lo ricorderò nella mesa di stasera 
(ieri, promette di venire a Olgiate o 
Montevecchia per celebrare una S. Messa) 
 

 
Sœur Henriette Doyen, che ha molto lavorato 
con Agostino. 
Un uomo straordinario così umile e che ha 
salvato la regione dal Kwashiorkor, 
malnutrizione, promuovendo la coltivazione 
della soja e la sua corretta macinatura  con le 
sue grandi macine venute dall'Italia e la ruota 
idraulica per farle funzionare ... Non so se eri 
già a Bukavu ma molto tempo fa padre Farcy 
ha organizzato una serata di solidarietà per 
sostenere il lavoro dei Cheches e vari uomini 
e donne religiosi hanno partecipato allo 
spettacolo, c'era tra l'altro un padre bianco 
che cantava Guantanamera; padri croati che 
hanno cantato canzoni croate con voci 
magnifiche e un gruppo di italiani con AFI tra 
cui Agostino hanno ballato una tarantella ... 



Ha partecipato a tutte le riunioni del 
comitato anti-bwaki  , malnutriti, durante il 
periodo in cui era al Kivu. Non risparmiò 
alcuno sforzo per servire il popolo di Bushi.  
Una bella personalità al servizio di Cristo. 
Possa intercedere da dove si trova per la fine 
di questa epidemia che sta devastando il 
mondo. 
 

 
Lino e Maria GABRIELI volontari di AMG ed 

ancora con MISSAF in quel di Kyondo 
 
Abbiamo ricevuto la notizia della morte di 
Agostino. 
Agostino è stato un uomo che ci è rimasto 
sempre nella mente e anche nel cuore. 
Un uomo che ha lasciato le sue impronte 
nella terra africana, che non si cancelleranno 
tanto facilmente. Per noi che abbiamo  
cercato di seguire le sue gesta , non siamo 
mai riusciti a lasciarle come lui.   
GRAZIE AGOSTINO del tuo esempio. 
Riposa in pace nelle braccia del tuo SIGNORE 
 

 
Jeannot, centrale di Kyondo Diocesi di 

Butembo, Nord-Kivu 
 
Questo è il doloroso messaggio di Renato che 
annuncia la morte del volontario di Agostino 
Bossetti! 
Uniamo così tutta la famiglia Mondo Giusto, 
e in particolare quella dell'illustre scomparso. 
Che Dio lo accolga nel suo regno. A Renato, 
vorrai avere la foto del volontario Agostino 
per conoscenza. 
Unione di pregiera, Amen!  
 

 
Gratien BAHATI Responsabile delle Scuole 
Cattoliche di Rutshuru,  Migliaia di allievi. 

 
Ho appena saputo della morte di Agostino. 
Vorrei cogliere l'occasione per offrirti le mie 
più sentite condoglianze a te e alla sua 
famiglia. Coraggio mio fratello Renato 
 

 

Suor Virginie KADIMA, suore di St Joseph 
Ausiliarie della chiesa di Kalemie 

Caro Renato, 
 
Fu con grande dispiacere che appresi la 
notizia della morte di Agostino che fu ucciso 
da Coronavirus. Sincere condoglianze! 
Questa mattina abbiamo celebrato una S. 
Messa per lui. 
Agostino ci lascia bellissimi ricordi non solo 
delle diverse opere che ha eseguito a Moba e 
Kala ma soprattutto il ricordo della grandezza 
della sua anima: un vero cristiano e devoto, 
molto coraggioso, un gran lavoratore che ha 
dato la vita per la missione che gli è stata 
affidata: quando ci sono stati i disordini dei 
ribelli è rimasto a Moba come un segno della 
sua solidarietà con la popolazione. Era un 
uomo rispettoso di tutte le persone: bambini 
e adulti, poveri e ricchi. Il suo amore per tutti 
era anche visibile attraverso la sua 
preoccupazione di aiutare la popolazione 
attraverso la realizzazione di piccoli progetti 
di sviluppo. 
E per noi Suore di San Giuseppe, oltre a vari 
aiuti materiali, Ago ha sempre sostenuto il 
nostro apostolato di giovani analfabeti, 
ragazze e ragazzi, che stanno imparando la 
falegnameria e il cucito. Tutti questi risultati 
lo fa nella massima discrezione, senza 
orgoglio. 
Agostino era un grande uomo per il suo 
grande amore per gli altri. 
Presento il mio cuore ai membri della sua 
famiglia, a Mondo Giusto e alla vostra 
associazione di laici consacrati. 
Ti assicuro delle mie preghiere e della mia 
vicinanza. 
 

 
Paolo SARTORE,  Volontario di AMG 

 
Un commosso ricordo per Agostino, “mzee 
vyuma”,  grande uomo nella fede e nelle 
opere. 
E' stato un padre per me e Giorgio, capace di 
consigliare e al tempo stesso di lasciar fare. 
Mi unisco al dolore e alla preghiera di MG 
 

 



Padre SAFARI Simon de Marie, SAC 
Sacerdote Pallottino,  Rutshuru 
 
Buongiorno. 
Fu con difficoltà che venimmo a conoscenza 
della morte di Agostino Bossetti. Vi offriamo 
le nostre più sentite condoglianze. 
Riconosciamo la sua lotta per un mondo 
giusto e fraterno. Possa il Signore concedergli 
un riposo eterno nel suo Regno. 
 

 
Pascal KAJIBWAMI, residente di Rutshuru, 

Nord Kivu, RD Congo 
 
È con tristezza e tristezza che abbiamo 
appreso della morte del nostro caro fratello e 
papà, il signor Agostino. 
A nome della mia famiglia e della mia, 
inviamo le nostre condoglianze alla famiglia 
biologica e all'Associazione Mondo Giusto. 
Tutte le sue opere prodotte a Rutshuru, 
Kalemie e ovunque andasse nella RDC, 
rimarranno incise nei nostri ricordi. 
Possa Dio porre fine a questa brutta 
pandemia del Covid-19 perché il suo popolo è 
in pericolo. 
Lascia che si degni di riposare l'anima 
dell'illustre scomparso al suo fianco. 
 

 
Jules SIMPEZE, ex-Responsabile alla Centrale 

di Ruthsuru 
 
È con profondo dolore che abbiamo appreso 
della morte di nostro padre, nostro amico 
nostro nonno Agostino. Possa il nostro Dio 
onnipotente degnarsi di concedergli un 
riposo eterno. Non lo dimenticheremo mai! 
Pace alla sua anima. 
 

 
Doadistore 

Siamo rattristati dalla scomparsa del nostro 
patriarca Agostino 
Un uomo che ci ha dato un gusto per il lavoro 
ponendo Dio come fonte di tutti i risultati 
Che Dio gli dia la sua grazia e pace eterna; un 
ex-abitante di Rutshuru nel Nord Kivu dove la 
mia famiglia e tutta la popolazione sì 

alimentano delle opere d'amore del signor 
Agostino. 
 

Donatien Seburo, residente di Ruthsuru 
 
Abbiamo appena appreso con rammarico 
della morte di Papa Agostino. Pace alla sua 
anima. Non ti dimenticheremo mai per il 
magnifico lavoro che hai eretto nel nostro 
nativo Rutshuru (North Kivu RDC). Possa la 
terra dei nostri antenati essere morbida e 
leggera per te. 
 

 
Emmanuel NDUMUBANZI, residente di 
Rutshuru, Co-Fondatore della scuola La 

Fontaine 
 
Signori del MONDO GIUSTO Asbl, 
È con grande dolore che apprendiamo 
l'entrata nella Beatitudine del suo CREATORE 
del signor Agostino. A nome della mia 
famiglia, e per conto mio, esprimo le mie più 
sentite condoglianze alla famiglia biologica 
dell'illustre scomparso e all'associazione 
MONDO GIUSTO. Preghiamo DIO per 
concedergli l'eterno riposo nel suo regno 
celeste e che vi dà la forza e la fede per 
ricevere questo doloroso evento. Non 
dimenticheremo mai le grandiose opere che 
il signor Agostino ha realizzato per le 
popolazioni di Rutshuru, Kyondo, Moba, ecc. 
Pace alla sua anima 
 

 
Buongiorno! 
Mi chiamo MUSUBAO LWANZO Didon, nato 
a Rutshuru il 10 agosto 1992. 
È stato con grande tristezza che ho appreso 
ieri che il signor Agostino ci ha lasciato. Triste 
notizia che mi colpisce particolarmente da 
quando ho avuto la fortuna di vivere al suo 
fianco negli anni 97-99 a Nyahanga. 
Ricordo e conservo la sua gentilezza e il suo 
buon senso di convivenza con tutti. Era un 
uomo di grande valore che ha saputo 
dedicare la sua vita a migliorare la vita sociale  
della popolazione del territorio di Rutshuru 
attraverso Mondo Giusto. 



Ci mancherà enormemente, ma i suoi lavori 
rimarranno per le generazioni future. 
Condoglianze a tutti i suoi cari e famiglia. 
Riposa in pace Agostino  
 

 
Patrick MUCHEKELE MUSIIKI, residente di 

Kiwanja, Rutshuru 
 
È con grande dispiacere apprendere della 
morte del nostro benefattore Agostino, colui 
che ci ha dato la luce nella nostra città di 
Kiwanja fonte di sviluppo. Possa il Signore 
continuare a tenere le mani sulla sua anima. 
 

 
Jerris KAJIBWAMI, residente di Rutshuru 
 
Abbiamo appena appreso con sgomento e 
tristezza la morte del signor Agostino 
dell'Associazione Mondo Guisto. Tutta la 
gente di Rutshuru ricorderà per sempre 
questo valoroso uomo che ha saputo lottare 
per lo sviluppo del nostro territorio, in 
particolare per la sua partecipazione alla 
costruzione della centrale idroelettrica di 
Nyahanga e di alcune forniture di acqua 
potabile. Gli siamo grati e preghiamo il più 
alto per accoglierlo nel suo regno celeste. 
Riposa in pace caro Agostino e possa la tua 
famiglia biologica e Mondo Guisto trovare il 
consolidamento attraverso queste poche 
parole. 

 

Alpha AKILIMALI Marie Christine, 18 anni, nata 

dai geniroti di Ruthsuru che abita a Bukavu 
 
La persona dal nome "Agostino" è nota a 
Rutshuru per il suo coraggio, ottimismo e 
solidarietà. Il nostro vecchio Agostino era 
veramente l'immagine del suo nome e un 
esempio per tutti. Ha rappresentato il riflesso 
della generosità, nonostante il colore della 
sua pelle, si è dato al servizio del nostro 
popolo di Rutshuru. Le parole semplici non 
esprimeranno mai tutto ciò che abbiamo da 
dirgli, ma in una parola diciamo "Grazie". 
Durante la sua vita, non siamo stati 
coraggiosi quanto lui per ringraziarlo, ma con 
la sua morte ci rendiamo conto di quanto ha 

fatto per noi. È vero, l'abbiamo appena perso 
fisicamente ma sarà inciso per sempre nei 
nostri cuori. Sei stato un padre per i tuoi figli 
a Rutshuru e rimarrai così per sempre. Un 
proverbio dice "C'è una cosa più forte della 
morte, è la presenza dell'assente nella 
memoria dei vivi". Sarai per sempre 
ricordato. Riposa in pace Papà Agostino.  
 

 

 
Ida  MANEGU, residente di  Rutshuru ed ex-
insegnante alla scuola infermiere di Rutshuru 
 
In memoria di nostro padre e fratello 
Agostino voglio esprimere i miei sinceri 
sentimenti di ringraziamento per tutto il suo 
sostegno alla scuola di infermieri di Rutshuru, 
alla costruzione della centrale idroelettrica la 
cui elettricità ha trasposto la vita a Ruthsuru; 
e a tutti i progetti di sviluppo che sono 
rimasti nei nostri ricordi. Grazie a questa 
elettricità, il territorio di Rutshuru ha 
sperimentato lo sviluppo con diverse 
iniziative nel campo dei trasporti, del tempo 
libero, del lavoro, della salute, delle 
informazioni con le radio comunitarie, delle 
nuove tecnologie, della conservazione cibo ... 
Per tutti questi benefici, diciamo grazie e 
possa la tua anima riposare in pace! 
 
Josephine Tuliza Muhima, gia animatrice del 

Centro Nutrizionale di Rutshuru 

Che la sua anima riposi in pace; quando mi 
hanno informato ho rivisto i serbatoi 
dell’acqua di Katale ecc. ecc.  Se a Rutshuru 
noi abbiamo l’acqua potabile è grazie a lui. 
Che gli angeli del Signore lo accompagnino 
 
 Kipirisi Kalenge, Sotto-Comitato elettricità, 

Buturande. Rutshuru 

 

Veniamo a conoscenza della morte di Agostino 

Bossetti  generoso e forte volntario della 

Associazione Mondo Giusto, che oltre ad altre 

molte iniziative, ha costruito la nostra Centrale 

Idroelettrica. Che Dio onnipotente lo riceva nella 

sua pace. A tutta la sua famigli biologica, a tutta 

la famiglia della Associazione Mondo Giusto,noi 

presentiamo le nostre condoglianze le più sincere 



Gianni Gheraldini Volontario 
Deo Sibongwere mi ha detto che Agostino è 
morto in seguito al coronavirus. Mi dispiace 
moltissimo, volevo fare a te alla Associazione ma 
sopratutto alla famiglia di Agostino le mie sentite 
e sincere condoglianze. Dopo Marino e Mario l 
‘Associazione ha purtroppo perso un altra 
colonna. Ciao Gianni 

Roch Nzabandora, Direttore della Centrale di 
Rutshuru. 

Ricevete le nostre più tristi condoglianze. Egli ha 
molto lavorato per gli altri piuttosto che per sé 
stesso. Che trovi  in Cielo la ricompensa che 
merita. Tutta la famiglia del Comitato di Sviluppo 
della Parrocchia in generale e della Centrale 
elettrica in particolare si ricorderà sempre di lui. 
La sua famiglia deve essere fiera di lui. La sua 
memoria resta scolpita nei nostri  cuori. Le sue 
opere a Rutshuru e altrove ce lo ricorderanno 
sempre. Che la sua anima riposi in pace. 

…………………………………………………………………… 

Sono passati 40 anni da quando tu e 
P.Antoine avete benedetto il nostro 
matrimonio, vi ringraziamo per esser stati 
sempre vicino a noi. 
Non vi dimenticheremo mai. 
Jeanine  Cesare e famiglia 

 
……………………………………………………………………
… 
Ndr. Molti messaggi arrivano da Rutshuru, una 

località che Agostino ha lasciato quasi trent’anni 

fa. 

Link a “Signore delle cime” 

https://www.youtube.com/watch?v=cT8rDYLuXY

Q  

Ad Agostino piaceva questo canto, ascoltarlo  

è un modo per pregare per lui. 

https://www.youtube.com/watch?v=cT8rDYLuXYQ
https://www.youtube.com/watch?v=cT8rDYLuXYQ

