
       Care Amiche e Amici di Mondo Giusto. 

Incontro a Montevecchia domenica 23 settembre 2018. 

L’anno scorso era stato un bell’incontro, con una larga e schietta discussione, sullo stato 
dell’Associazione e sul suo futuro; dall’incontro erano scaturite alcune indicazioni, mettere in contatto 
con altre Associazioni per eventuali sinergie con la nostra e più specificamente per un sostegno delle 
Centrali. 

Cominciamo da qui: i contatti ci sono stati, abbiamo fatto e largamente diffuso una lista delle Centrali 
descrivendone la situazione, il servizio che rendono, il possibile potenziamento e la necessità di 
interventi anche importanti. Dopo i complimenti sinceri per il lavoro fatto, la parola Congo RDC 
frena tutto, causa l'insicurezza segnatamente nel N. Kivu e si rimanda a eventuali bandi nei quali 
potersi inserire. Inoltre é ormai essenziale che partner locali, in prima istanza, Autorità 
amministrative nazionali e locali, si facciano promotori dei progetti. 

Abbiamo incontrato due Associazioni similari come origini e spirito, più organizzate di noi, con delle 
persone fisse in segreteria, volontarie e non che garantiscono puntuali risposte e contatto continuo con 
enti, territorio ed elaborazione di progetti; il rischio in queste condizioni è di diventare spettatori di 
decisioni altrui. 

Il 29 agosto, memoria, della Decollazione di Giovanni Battista, non proprio il Santo protettore più 
appropriato, erano trentacinque anni della luce a Kyondo, sembra ieri, una lunga storia cominciata 
nei primi anni 70.  
Senza una storia, non c'é vita e per molti di noi la vita vissuta laggiù o i servizi prestati qui in modo 
meno appariscente, i benefici lasciati sono un pezzo importante di noi stessi su cui tornare con i ricordi 
e per fare Festa. 
 
Laggiù permangono molti bisogni diversi da come li abbiamo conosciuti; dal clero, alle suore, agli 
infermieri, ai medici alle strutture amministrative ormai il passaggio di consegne è avvenuto; e non si 
torna indietro, i protagonisti sono chi ci abita.   
E' triste leggere che in luoghi da noi conosciuti come Mangina, Beni, e pare anche Butembo, vi sia 
l'Ebola ma bene o male, si è reagito con 'nuovi vaccini'. controllo degli spostamenti e penso ai secoli 
con cui noi europei abbiamo convissuto con mille malattie. 
 
Durante l’incontro faremo un resoconto delle  attività in corso e in programma, speriamo di avere 
amici in provenienza da laggiù che possano darci informazioni dirette. Lucia riferirà sulla situazione 
del Ruanda dove stata in visita questa estate. 

 Mentre scrivo è in corso una grande riunione in Cina con 50 capi di stato africani ed una apertura di 
credito di 50 miliardi di dollari; a fronte di questa presenza della Cina c’è una sostanziale assenza 
dell’Europa e dell’Italia il cui sguardo arriva giusto in Libia o poco più in là in vista di bloccare i 
flussi. 
 



Aiutarli a casa loro vuole dire fare piani di investimenti a lunga scadenza e consistenti, ed 
avere una attitudine di “cooperazione” di sentirsi nello stesso destino, non ci si salva da soli, sempre 
più vecchi, dividendosi anche fra Europei, così facendo non facciamo nemmeno i nostri interessi. 
Scusate la digressione questo rinchiudersi su di sé e contrario al nome della nostra Associazione che 
suscita meraviglia e scetticismo quando lo leggono. 
 
 2017 C’è molto da fare in Associazione: allargare il bacino di possibili donatori, coinvolgere 
fornitori, fare ricerca di materiali, tenere i contatti con i partner locali.  Servono persone 
determinate con quell’entusiasmo che spero sia ancora rimasto in fondo al cuore per aiutare 
chi ha ancora bisogno del nostro aiuto. 

Arrivederci e che il Signore ci aiuti.      

          il Consiglio di AMG 

 

Programma dell'incontro. 

 
Luogo: Montevecchia, LC,   data: Domenica 23 settembre 2017. 
 
Quest’anno tutto l’incontro, S. Messa compresa si terrà presso la Casetta, Impianti sportivi, Via Del 
Fontanile 4,   
Abbiamo passato l’invito a più sacerdoti ed qualcuno ci dovrebbe essere 
 

Ore 10,30   S. Messa celebrata presso la Casetta, Impianti sportivi, Via Del Fontanile 4,   
Ore 11,15   Presentazione progetti in corso e discussione sul futuro della Associazione presso 
Ore 13,00   Pranzo 

 
 Nel pomeriggio prosecuzione dello scambio; si potrebbero mettere in vendita torte od altri prodotti 
tipici offerti dai partecipanti. Per il pranzo sarà gradita una offerta destinata a coprire i costi ed a 
sostenere l'Associazione. 
Al momento di scrivere è in corso la richiesta di un visto pèer un nostro amico congolese che ha 
lavorato a lungo per noi 
 

 
      

 
Per ragioni organizzative occorre prenotare la partecipazione a:  
 

Associazione     mondogiusto@fastwebnet.it 
Lucia Bressan    luciabressan@libero.it,  3331709158 
Armando Conti     armando.conti2@gmail.com,  3293438593 
Angelo Talamona    ang.talamona@alice.it,  3492919235 
Renato Vivenzi    hodi@libero.it,   3337283443  
 
  Vedi mappa allegata 
 



              
 

 

Le quattro 
strade 

La Casetta, 
Impianti sportivi 

da Cernusco -
Merate 

Da Missaglia, 
Monticello 


