
 

 

   Notiziario Associazione Mondo Giusto. Giugno 2017 
 

Care amiche, cari amici,  

innanzitutto  due appuntamenti ai quali siete vivamente invitati a partecipare: 

 

 Giovedì 3 AGOSTO ore 18:30, Lecco, Parrocchia di Castello, Santa Messa di 

commemorazione degli amici morti ormai 22 anni fa. 

 Sabato 23 SETTEMBRE a Montevecchia incontro dei volontari ed amici di 

A.M.G.;verranno inviate ulteriori informazioni sullo svolgimento di questo incontro. 

 

poi per iniziare questo Notiziario mi faccio aiutare da Don Raffaele Mandolesi, Padre 

Generale dei Caracciolini, con cui abbiamo collaborato per anni a Nyamilima: 

 

“La situazione del Congo è tragica. La lista delle miserie sociali e dei diritti umani ignorati o 

calpestati è lunga. La gente sembra rassegnata a vivere nella morsa del necessario quotidiano. Le 

autorità si disinteressano della popolazione (molti di loro hanno studiato in scuole cattoliche). La 

chiesa non esercita sempre lo spirito profetico che dovrebbe avere a difesa dei poveri. C’è la croce 

di questa terra benedetta dal cielo e saccheggiata da chi sventra foreste, porta via carbone, gas e 

minerali, lasciando la popolazione autoctona affossata nella miseria mentre si gonfiano i conti in 

banca dell’elite al potere, del capitale straniero”. 

 

Altri paesi africani sono in marcia, bene o male si muovono, sopratutto quelli che non contano solo 

sulle materie prime, per esempio buona parte dei fiori di S. Valentino, vengono dall'Africa. 

I cinesi, ancora loro, hanno inaugurato una ferrovia che da Mombasa sull'Oceano Indiano arriva a 

Nairobi, capitale del Kenya, 500 km, riducendo da 18 a 4 ore il tempo del percorso;  in Sicilia  forse 

si va più piano. All’Africa servono, tra l’altro, grosse infrastrutture, strade, ferrovie,energia elettrica, 

centinaia di miliardi di Euro, non di milioni, all’anno, se si vuole fermare il travaso di intere 

popolazioni verso casa nostra. 

 

Formazione Professionale giovani a Ruhengeri: si sta portando a termine il terzo ciclo con una 

maggiore diversificazione  dei settori di formazione. Resta sempre aperta la possibilità di farsi carico 

della formazione di un giovane, al costo di 350 Euro; qualche offerta è arrivata ma è lecito aspettarsi 

di più. 

          
 

 

Rutshuru: un po' di persone già conoscono che la nuova, e concorrente Centrale, per sottrarre clienti, 

usa tecniche di marketing tipo le nostre società telefoniche, offerte di un periodo di fornitura gratuita, 

offerta di fornelletto elettrico gratuito. Tutto sommato fa piacere non avere più il monopolio, è un 



 

 

segno di cambiamento a cui i gestori della centrale, dei molini, della falegnameria e di non ricordo 

più cosa altro ancora da noi realizzato, fanno fatica ad adattarsi. 

Avere molta energia era un nostro sogno; noi avevamo fatto la scelta di dare la precedenza ai servizi 

di interesse comunitario e dare un po' di luce a persone dai redditi limitati. Ora c’è molta più 

disponibilità, ben venga. Si spera che non prevalga la pura logica commerciale. Si ha notizia di altre 

iniziative per nuove centrali nel territorio del Nord Kivu; nonostante tutto qualcuno ha il coraggio di 

intraprendere, in un contesto non proprio favorevole. 

Con tutte le centrali c’è una continua corrispondenza per rispondere ai problemi che sorgono; 

soprattutto a Kyondo si devono recuperare le modalità di una gestione minimamente efficace alla 

quale una volta erano abituati; in questo luogo si constata l’assenza di attenzione del Comitato che 

dovrebbe gestirla. 

Il problema della gestione oculata, metodica e previdente è da sempre il Problema delle Centrali, 

direi di tutto il Congo; permane il sottofondo, che comunque, come la foresta che ormai non c’è più, 

qualcosa ricrescerà e sostituirà quel che si consuma o si lascia andare. 

 

Moba-Kirungu: isola felice per la sicurezza, è stata sfiorata da scontri tra pigmei e Bantu che ha 

coinvolto un’area piuttosto vasta; la centrale funziona, la diocesi le ha chiesto, come a tutte le 

strutture diocesane, un contributo per il suo funzionamento; abbiamo inviato dei pezzi di ricambio 

per un trattore che ha almeno 20 anni ed a Lubumbashi si sono acquistati degli scaricatori per la linea 

M.T. non trovabili nel passato; ed anche questo è un buon segno. 

 

Il Centro di Santé di Rubare: ha messo in funzione la sala operatoria e il lavoro non manca; con un 

po' di ritardo ha ricevuto il frigo per conservare le sacche del sangue con tutti gli annessi per le 

trasfusioni. La sfida di questo progetto è garantire le sacche di sangue a chi non ha i soldi; AMG si è 

preso un certo impegno per il primo anno, ma poi? Ci sarebbe bisogno di garantire un minimo 

annuale, donazioni periodiche?, una eredità?. Il C.S. di Rubare, che ha ormai almeno 25 anni, è frutto 

di donazioni di amici, di volontari e di AMG, ora si sta sviluppando, se qualcuno vuole farsi avanti. 

 

Caseificio Caritas Ruhengeri; già ben avviato e riconosciuto ha ora un picco di richieste in quanto, 

essendo completamente in regola, è rimasto l’unico che potrebbe funzionare in tutto il Ruanda. 

Gli amici di M.F.L.M. vorrebbero partecipare ad un bando della A.I.C.S., che ora fa il lavoro del 

M.A.E., con un progetto nel quale, assieme ad altri, ci sarebbe un ulteriore sviluppo di questa storia 

felice, cioè nuovo terreno, sviluppo della produzione, coinvolgimento di più donne, possibile 

fornitura di mucche il cui latte sarebbe conferito al caseificio. Tutto è allo stato preliminare ed 

A.M.G. sarebbe uno dei partner. 

 

Riabilitazione dell’Acquedotto e del serbatoio di Bubanga: gli amici della Codeco stanno rimettendo 

in buono stato uno dei vecchi serbatoi fatti da Agostino e relativa rete di distribuzione che tra l’altro 

fornisce l’acqua alla Casa di Nyahanga.   

 

Acquedotto di Mbare Ruanda: dopo aver cominciato a captare le sorgenti ed a canalizzarle si sono 

ordinate le pompe, i cavi e tutto quello che serve per alimentare un serbatoio di distribuzione. 

    
 



 

 

Riadesione alla Focsiv: per le O.N.G. è ormai necessario avere una certa dimensione ed aggregarsi 

per poter perseguire certi obiettivi; considerato inoltre che diventa sempre più difficile essere 

“riconosciuti”, accreditati nelle liste delle ONG, il Consiglio, dopo riflessione, ha chiesto alla Focsiv 

di poter rientrare nella Federazione; in breve tempo, la Focsiv ha accettato la nostra domanda e siamo 

ridiventati membri a pieno titolo. Un grazie. 

 

Ho cominciato con un brano di Don Raffaele e mi preme farvi partecipi della testimonianza che i 

Caracciolini stanno dando in quel di Nyamilima, dove hanno subito, rapimenti, attacchi, feriti anche 

gravi; ormai anche i sacerdoti non sono esentati da rischi grossi, gli siamo vicini riconoscenti per 

questa testimonianza. Il loro esempio ci stimoli ad impegnarci sempre di più nei nostri progetti. 

 

Ho il piacere di comunicarvi che le condizioni di salute di Domenico Colombo sono decisamente 

migliorate, siamo contenti per lui e per noi. 

 

Associazione Mondo Giusto ONG ONLUS 
 

 

NB: vedi mappa Chiesa di Castello sul retro 

 

 

 

 

Vi ricordiamo che l’associazione si sostiene unicamente con le donazioni che sono deducibili dalla 

denuncia dei redditi, pertanto ci rimettiamo alla vostra generosità. 

I riferimenti degli istituti bancari sui quali potrete effettuare bonifici a favore dell’associazione sono i 

seguenti: 

 

 Banca Prossima S.p.A. sede di Milano 

 IBAN  IT52E0335901600100000003980 

 

 Credito Valtellinese sede di Lecco 

 IBAN  IT66F0521622900000000010220 

 

Vi ricordiamo inoltre la possibilità di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a sostegno del 

volontariato, delle O.N.L.U.S. ecc. 

 

Vi invitiamo quindi a sfruttare questa possibilità, destinando il 5 per mille a favore dell’Associazione 

Mondo Giusto, apponendo la firma ed indicando il Codice Fiscale di Mondo Giusto 

 

 92017410132 

 
nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

ecc” della sezione “Cinque per mille” dei modelli di dichiarazione dei redditi. 

Per i contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi , indicare il Codice Fiscale di 

Mondo Giusto 

Sull’ apposito foglio allegato ai CU da consegnare o spedire secondo le istruzioni sullo stesso 

riportate. 



 

 

 
 


