MARIO PANZERI

Imbersago 1935-Pontida 2019

UNA VITA SPESA PER I POVERI
Mario Panzeri, è nato a Imbersago il 24 marzo del 1935.
Attivo nella gioventù di Azione Cattolica coltiva il sogno di diventare missionario laico e nel 1971 il Cardinal
Colombo lo invita in Zambia. Sul fiume omonimo c’è la Zambesi Training Farm, un’iniziativa di sviluppo
rurale, avviata anni prima dal Cardinal Montini.
Dal 1971 al 1973 Mario Panzeri lavora in Zambia con un’equipe di cooperanti italiani guidata dal gesuita
irlandese Padre Mc Carthy, occupandosi dell’irrigazione dei bananeti e costruendo due capannoni per lo
stoccaggio dei prodotti.
Nel 1974 si trasferisce in Congo al seguito dell’Associazione Mondo Giusto e per un biennio collabora a
progetti agro-alimentari in Diocesi di Bukavu.
Nel 1976 il Vescovo di Beni-Butembo, Monsignor Kataliko invita lui e Bergamin nella sua Diocesi dove
Mario realizza progetti ed esegue interventi ad ampio raggio.
L’elenco di lavori di cui si è occupato è vastissimo. A Mavoya costruisce un mulino per produrre farina di soja,
mais, sorgo manioco in dosaggi idonei per combattere la malnutrizione infantile.
Accanto al mulino realizza una mini centrale idroelettrica che dà energia anche ad una falegnameria, ad un
dispensario e alla Chiesa.
Nel ventennio successivo al primo impianto di Mavoya Mario si occuperà di altri impianti simili a Beni,
Visiki, Mbingi, Mavivi, Magherya, Oicha.
In prossimità di Mangina costruisce una piccola centrale idroelettrica ed installa
decorticatrici per riso e caffè e torchi per la spremitura della palme da olio.
Con un serbatoio di 180 mc. ed un acquedotto disseta l’intera comunità di 25.000 abitanti.

mulini, impianta

Mario, oltre ai progetti finanziati dall’Associazione Mondo Giusto, interviene in prima persona per dare
abitazioni a vedove sole e famiglie con disabili. Nel 1991 è colpito da un linfoma di Burkitt, una forma di
leucemia che lo costringe a tornare in Italia e a subire una serie di cure tra cui la chemioterapia.
Appena ristabilitosi torna a Mangina che sarà la sua base operativa fino al 2012 per iniziative su un territorio
più allargato
Negli ultimi dieci anni si è occupato di aiutare i Pigmei dell’Ituri in collaborazione con amici missionari e
inoltre ha costruito 15 aule studio in altrettanti villaggi per favorire l’istruzione degli adolescenti.
E' da rimarcare che Mario ha vissuto in Zaire , ora Repubblica Democratica del Congo, RDC, negli anni più
tristi, confusi e rapaci del dittatore Mobutu e vi è rimasto negli anni della divisione in cinque parti del Paese e
ha vissuto in una zona occupata da forze straniere e predatrici, molti anni di insicurezza e di guerre.
Note in occasione del Premio della Pace della Regione Lombardia, con alcune integrazioni

Messaggi di cordoglio pervenuti per la morte
di Mario Panzeri
Cari Amici di Mondo Giusto,
probabilmente non potremo essere presenti al funerale di Mario, tuttavia lo siamo attraverso una riconoscenza grande
che sale anche da tante umili persone che Mario ha aiutato "senza far sapere alla sinistra quello che faceva la destra...".
Era il suo stile. La sua generosità era rivestita di poche parole, ma era efficace ed operativa con l'attenzione del cuore e la
concretezza delle sue grandi ed energiche mani!
Lo rivedo nell'intervista che Lorenzo Carlomagno gli aveva fatto a Mangina. In canottiera, seduto al tavolo in una casetta
che aveva costruito vicino alla centrale idroelettrica, racconta alcune briciole della sua esperienza iniziata in Africa nel
1974.
Una vita donata al Signore; lo incontrava in ogni persona che incrociava il suo cammino!
Ringraziamo il Signore che ce lo ha donato come testimone del suo Amore!
Firenze, P.Giuliano, P.Lwanga e P.Gervais (Assunzionisti)

Il Vescovo della Diocesi di Beni-Butembo ha chiesto a tutte le parrocchie di celebrare una S. Messa in suffragio di
Mario Panzeri, se possibile, in concomitanza del suo funerale. S Messe sono già state celebrate innanzitutto dove egli ha
più operato.
Cari familiari di Mario Panzeri
è con grande costernazione che apprendiamo la notizia della morte del grande missionario Mario Panzeri. Noi e
l'Associazione Mondo Giusto siamo in lutto
.Era un uomo coraggioso e generoso che ha dato la vita per lo sviluppo della diocesi di Butembo-Beni, in particolare per
le parrocchie di Mangina e Mavoya dove aveva costruito case per seguire le le micro-centrali e i diversi mulini. Ha
molto aiutato le scuole, i disabili e il centro nutrizionale. La sua definitiva partenza dalla diocesi ci ha molto scosso per
la sostenibilità delle sue opere. Potevamo scrivergli una parola o un desiderio quando era a casa. Ma ora che è andato a
casa del Padre, non possiamo più. È una mancanza per noi che abbiamo ancora bisogno del suo consiglio e supporto.
Tuttavia rimarremo uniti alla famiglia biologica e all'Associazione Mondo Giusto che ce l'ha inviato. Speriamo che
qualcun altro si svegli e venga ad aiutarci per continuare le sue grandi opere di cui siamo i beneficiari. I cristiani che lo
conoscevano, con cui pregava, lo piangono seriamente.
Noi che l'abbiamo avuto vicino non sappiamo cosa dire è la tristezza di perdere un uomo di così grande valore.
Tuttavia crediamo che ci incontreremo di nuovo in Paradiso dove ci precede.
Possa la sua anima riposare in pace.
Padre Valerian Kahindo Katsinge
Direttore Caritas BDD Butembo-Beni
Ricordiamo con profondo affetto e nella preghiera il nostro Fratello Mario con le Piccole Sorelle di Gesù. Siamo tutti
uniti nella preghiera e in vicinanza della famiglia di Mario.
Goma, RDC, Antonina , Luisa, Carlo
Che tristezza!!
tutto il mio cordoglio per il decesso di Mario e la mia riconoscenza per il grande lavoro fatto in Congo, lui che
chiamavano sempre Mario di Mavoya come se Mavoya (nome del villaggio dove ha abitato) fosse diventato il suo nome
di famiglia , Di Maio, Di Rupo, talmente le sue opere erano ormai incollate alla sua pelle. Possa l'Eterno rendergli tutta
la riconoscenza da parte delle migliaia di uomini. immagini di Dio, a cui ha reso un così buon servizio e al Congo
Anversa, Belgio, Deo Sibongwere, ricercatore in medicina tropicale
Grazie di avermi comunicato la notizia.
A tutti le mie sincere cordoglianze, le mie preghiere ed un grande abbraccio
Se ne sono andati i due primi arrivati a Kyondo, quelli di cui si diceva " questi italiani sono fuori serie, speciali".
Haiti, Suor Maria Pilar Nunez, chirurgo
Ho ricevuto adesso il messaggio del passaggio di Mario questa notte: Mi dispiace è un amico che se ne va, ma sono
sicura che dal cielo continuerà a guardarci almeno lo spero. In molti lo piangeranno. Grazie di avermi scritto.
Roma, suor Annasara Piccole Sorelle di Gesù.
Gli amici di Mario desiderano una foto e stanno organizzando una grande Messa di suffragio invitando il villaggio e tutta
la gente che lo ha conosciuto.
RDC, Oicha, Mbafasele, Suor Elena Piccola Suora di Gesù
pole sana a tutti voi. Ciao Mario. Ci ritroveremo nella casa del Padre.
Dal grande nord ti accompagniamo; prega per noi.
RDC, N.Kivu, Giovanni Piumatti, Missionario Fidei Donum da 40 anni in Diocesi di Butembo
Mungu akufungulia njia, ukipitia kwa udongo ikue mwepezi kwako. Che il Signore ti renda leggero il passaggio dalla
terra.
CHE IL SIGNORE TI ACCOLGA MARIO, con un grande grazie da noi tutti. ASSOCIAZIONE MONDO GIUSTO

