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Uomini che hanno vissuto in 
modo pieno per un ideale, con 
una missione da compiere, e per 
essa hanno operato con 
passione e coerenza per tutto 
l’arco della loro vita. 
 





Grande Gigi 







      ESSERE VOLONTARIO 

 E’ difficile indicare i tratti comuni di questa profonda 
esperienza umana, ma tutti hanno dovuto: immergersi 
nella povertà africana, vivere molto più semplicemente che 
a casa propria, lasciare casa, abitudini e amici, 
interrompere una carriera professionale, rinunciare a uno 
stipendio, adattarsi a un ambiente fisico e psicologico 
diverso, avere per compagni di lavoro gente diversa per 
cultura e livello di vita, soffrire con e per un popolo diverso, 
sperimentare nel silenzio i soprusi di un regime oppressivo, 
corrotto e sfruttatore. 







































AMG non è stata una meteora, 
un passaggio di tecnici, ma 
attraverso i suoi volontari, il 
loro quotidiano  servizio è stata 
una presenza umana con uno 
scambio, un confronto, fra modi 
di vita diversi. 













































RUTCHURU 













































































L’acqua vuol dire vita, mentre 
viaggiavo e guardavo tutta questa gente 
mi sono chiesto: quanta di questa gente 
è viva perché AMG ha dato 
innanzitutto l’acqua, ma anche 
assistenza sanitaria, energia, centri 
nutrizionali, strade ponti ecc. ? Si a 
nostro modo abbiamo molti figli, 
gente viva per quello che abbiamo 
fatto.  

































































































































































































































































































































































Quando penso che le nostre 
centrali cominciano ad essere 
vecchie, ripenso con orgoglio 
al lavoro fatto, al coraggio 
avuto nel farle, 20-30 anni fa 
e mi preoccupo del loro 
futuro. 







Persone come queste, come i 
missionari, i volontari,  scaldano il 
cuore e ci dicono che, nonostante 
l'egoismo e la chiusura, che oggi 
sembrano talvolta prendere il 
sopravvento, la carità cristiana e un 
“mondo giusto” sono comunque 
possibili. 
 





 Le strade della vita possono 
allontanare fisicamente le persone, ma 
tenerle unite nello spirito, quando c'è 
tra di esse un forte elemento di 
coesione ideale, quando il passato non 
è stato solo tempo trascorso insieme ad 
altri, ma anche condivisione di valori, 
mutuo aiuto, vita spartita realmente 
assieme. 


