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                                                       Lassù qualcuno ci ama 

 

Ancora una volta siamo di ritorno da una visita in Congo e Ruanda, dopo 13.000 km di volo internazionale, 

più di 1500 km di voli interni, 1000 Km di strade congolesi, 13 cambi di letto dove dormire in 31 giorni, 3 

gruppi generatori smontati e rimontati, manutenzione di 4 Centrali, e…. 18 Kg di formaggio del “nostro” 

caseificio ruandese in valigia. 
 

Lassù qualcuno ci ama: perché siamo stati ben accolti e ospitati, perché abbiamo potuto lavorare divisi in gruppi, e 

meglio dell’ultima visita, perché la salute ci ha assistito nonostante il lavoro intenso, prolungato, e gli spostamenti, 

perché a Rutshuru c’è la concorrenza di un’altra Centrale con almeno 30 km di linea in media tensione già stesa. 

 

Lassù qualcuno ci ama perché le centrali continuano il loro prezioso servizio, talvolta grazie anche ad una speciale 

assistenza celeste, perché i nostri dispensari si sono ingranditi, si sono meglio attrezzati, con medici locali, con sale 

chirurgiche ed un ampliamento delle prestazioni. A Kyondo l’ospedale, con 300 letti ed un  tasso di occupazione del 

70-85%, ha sei medici di cui due suore nate nei dintorni, a Buturande e Ntamugenga ci sono due medici, a Rubare 

lavorano due medici, vi hanno costruito la sala chirurgica e chiedono le attrezzature (c’è un benefattore per una 

bella donazione ?).  

 

Lassù qualcuno ci ama perché la Centrale di Moba ha corso un grosso rischio, ed avrebbe potuto subire danni ancora 

maggiori durante la piena del fiume che ha trasportato enormi pietre; Simplice il direttore di Moba sta già lavorando 

sotto le fondazioni in questa stagioni secca ….. che qualcuno lassù continui la sua assistenza. Da parte nostra lo 

seguiamo a distanza e con dei contributi. 

 

Lassù qualcuno ci ama perché abbiamo potuto spostarci regolarmente mentre la situazione non è ancora tranquilla 

e, anche durante il nostro soggiorno, due sacerdoti congolesi della Diocesi di Goma con l’autista,sono stati rapiti e 

viene richiesto un riscatto. 

 

Situazione generale 

In effetti è tristissimo entrare in quella fascia che va da Bukavu a Bunia sui confini est del Congo e ritrovarvi 

l’insicurezza, i rapimenti, le uccisioni impunite, con l’esercito congolese ed i 10.000 soldati delle N.U. ben 

attrezzati che ormai da molti anni non riescono (non vogliono?) controllare il territorio. Qualcuno diceva che 

arrivano sempre dopo ma in compenso quando si muovono avvisano prima. Parlando con gli amici ho avuto 

l’impressione di una stanchezza enorme, di gente che non sa più cosa fare, cosa sperare, se non dedicarsi alla 

propria famiglia, ai propri bisogni, al futuro immediato. 
Città come Goma, Butembo e Kalemie hanno cambiato e cambiano faccia, Goma ha completamente nascosto 

l’eruzione del vulcano, è più “bella”, scintillante di vetrate di alberghi e case, talvolta pretenziose e troppo 

arzigogolate, piastrellate fino al tetto. Il parco vetture circolante è migliorato ed anche il livello del vestire. C’è gente 

ricca, molto ricca, in giro. 

Ho chiesto ad un conoscente, che ha fatto carriera nel ministero delle miniere, se riuscivano a controllare lo 

sfruttamento dei minerali: “…Vous savez nous donnons les concessions d’exploitation, si s’agit du matériel d’un 

certain volume on contrôle une bonne partie, mais or et diamant sont petit...…”  



 

Una ricchezza drogata da commerci illeciti e dalla presenza cronica e spendacciona delle N.U. e delle 

O.N.G. A domanda esplicita mi hanno risposto che non è più possibile chiedere un lavoro volontario alle 

popolazioni beneficiarie di un progetto. Tutto va pagato. 
 

Il traffico sull’aeroporto di Goma è di molto aumentato, il disordine é abbastanza contenuto, muniti di tre 

lettere di invito e con il nome di Mondo Giusto non abbiamo avuto problemi con l’onnipresente 

immigrazione. 
 

Oltre alla nuova Centrale di Rutshuru, si moltiplicano le informazioni di progetti di nuove centrali in tutto il 

Nord Kivu; a Butembo ci sono già pronte delle cabine di distribuzione, ma per l’energia stanno ancora 

discutendo tra due Società, già costituite, su chi avrebbe il diritto di sfruttare un salto che già Giorgio ed 

Angelo avevano segnalato. 
Inutile aggiungere che il nome Mondo Giusto fa testo in questo settore e che se qualcuno più giovane volesse 

prendere il posto dei tre attuali viaggiatori, 200 anni in tre, potrebbe benissimo dare dei grossi contributi. 

Ma per ora da Kyondo tutto attorno fino all’orizzonte non si vede nessuna altra luce ed a Goma, l’energia c’è quando 

c’é. 

 

Ruanda 

Passando dal Congo al Ruanda, ci si rilassa, tra Giseny e Kigali, 180 km di strada hanno un palo della illuminazione 

stradale ogni 50 m, con autovelox, limiti di velocità, un buon e ordinato traffico. In Congo sulla Kalemi-Moba-

Kalemie, 700 km in 24 ore di percorso, abbiamo incontrato ben 10 veicoli; un vecchio conoscente di AMG sta 

accatastando una fattoria di 300.000 ha, in Ruanda la media delle proprietà è inferiore a un ettaro per famiglia. 

Abbiamo velocemente visto, mentre frequentavano la scuola di apprendistato, un allievo saldatore ed una allieva 

parrucchiera; prima di rientrare abbiamo ispezionato e messo in ordine il pompaggio dell’acquedotto di Rwaza e 

l’ultimo giorno, prima di imbarcarci in serata, siamo stati a Muhura a visitare l’orfanotrofio ed ascoltato Suor Odile 

con i suoi programmi futuri, la incontreremo in Italia prossimamente. 

Un grandissimo grazie a Luigi e Giorgio per la competenza professionale, la disponibilità, la resistenza ad un lavoro 

che riservava sorprese e momenti di sconcerto. 

 

Il futuro. 

Dovremo, Consiglio e soci tutti, riflettere su alcune priorità nel futuro; è significativo che le strutture date in 

gestione ad istituzioni stabili come le Congregazioni religiose si siano sviluppate nonostante guerre, disordini ecc. Le 

strutture date in gestione a comitati vari, ma anche alle Caritas locali, di solito non hanno avuto grossi successi, e tra 

le centrali affidate a strutture parrocchiali o diocesane vi sono grosse differenze nella qualità della gestione. Debbo 

anche dire la nostra è l’unica organizzazione che si pone questo problema della durata nel tempo delle opere.  

Con Luigi e Giorgio riteniamo che la formazione, il trasferimento di conoscenze tecniche, di metodi di gestione, 

debbano avere la precedenza. 

 

Kigali, Lecco, 18 luglio 2016 

 

 



                                                                 Due appuntamenti: 

 

Giovedì 28 luglio 2016 ore 18,30 nella Chiesa di Castello a Lecco ricorderemo la tragedia di 21 anni fa con la morte di 

Adelio, Roberta e Samuele Castiglioni, di Luigi Cazzaniga, Michelangelo Lamberti e Tarcisio Cattaneo. 

 

Domenica 25 settembre  2015, a Montevecchia, riunione di tutti i Soci e simpatizzanti per rivederci fra di noi 

riflettere sulla Associazione; seguirà programma specifico. 

   Di seguito le foto dei lavori alla centrale di Moba 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


