BUON NATALE E BUON ANNO 2019
…“Non lederai il diritto dello straniero e dell’orfano e …Deuteronomio 24,17
Care amiche e amici,

Notizie dall’Associazione
Comodato della sede: il giorno 19 dicembre 2018 è scaduto il comodato della nostra sede.
Ringraziamo i fratelli Colombo e Domenico Colombo per questo costante aiuto e siamo ben
contenti di apprendere e comunicarvi che questo supporto continuerà anche nel futuro dandoci
la possibilità di proseguire nel nostro impegno. Li ringraziamo di tutto cuore.

Congo
Mentre scrivo è in atto la campagna elettorale, viste le premesse e le condizioni in cui si
svolgeranno le elezioni saranno contestabili; c’è da sperare che ciò non crei, o meglio non allarghi
in tutto il paese, l’insicurezza esistente e dominante nel Nord Kivu.
Spedire qualcosa in Congo è un po’ a rischio: ma infine, quello che doveva arrivare a Moba,
quattro casse con quattro trasformatori (di cui due di completa donazione della Unareti S.p.A.),
pezzi di ricambio per la centrale e per uno scavatore, sono ben arrivati dopo un percorso
terra/battelli di quasi 2000 km, via Goma, Bukavu, Uvira. Questo fa ben sperare per il prossimo
container ormai pronto che infine dovrebbe giungere appena al di là del confine cioè a Goma.
Poi ciascun destinatario dovrà trovare il modo di andare a ritirare quanto di sua competenza.
Il grosso del materiale è destinato alla scuola ITIN di Rutshuru e alle varie centrali; per la
scuola abbiamo sia recuperato del buon materiale presso alcune ditte, sia acquistato quanto era
necessario integrare. Per le Centrali abbiamo fatto costruire in Italia pezzi di ricambio dai pochi
artigiani ancora operativi ed acquistato ricambi che, considerata l’età delle centrali, per
tipologia e peso sarebbe più difficile reperire sul posto e/o spedire con altri mezzi che non sia un
container. Chi fa manutenzione sa che di solito si guasta spesso il pezzo che non si era previsto e
quindi questa attenzione dovrà continuare.
Per questa spedizione vi sono state delle significative donazioni private dedicate e AMG vi ha
investito una buona cifra. A questo invio dovrebbe seguire, salute e situazioni di sicurezza locali
permettendo, una visita in loco, perché nonostante i mezzi di comunicazione, essere sul posto è
ancora il modo migliore per capire i problemi e intendersi con i gestori locali.
Dispensario di Rubare. Stiamo cercando di migliorare il programma di sostegno per le trasfusioni
del sangue attraverso un nostro ex-collaboratore locale, nato nello stesso villaggio che, dopo
aver girato mezzo mondo, da gennaio andrà ad insegnare ad Anversa in Belgio, nell’Università
dove aveva conseguito un dottorato. Nessuno tanti anni fa scommetteva su questa riuscita. Ha
preso direttamente contatto con il dispensario e, sulla base dei dati forniti e delle richieste
avanzate, ci sta dando i consigli e le indicazioni per dotare il dispensario di analizzatori vari per
migliorare le capacità diagnostiche. Tra i dati che ci sono giunti, ci sono 392 casi, cioè malati,
per i quali non sono riusciti a fare una diagnosi, oppure mi ha fatto sorridere rivedere i tassi di

occupazione dei letti a più del 100%, nulla di nuovo per chi ha vissuto sul posto, mai servono
letti; al momento della costruzione del centro da parte di AMG erano trenta ora sono centoventi.
A seguito delle informazioni ricevute il Consiglio ha deciso di finanziare l’acquisto di un insieme di
strumenti di analisi per migliorare la diagnostica.

Ruanda
Paese tranquillo, classe politica molto abile e stabile, il Presidente, con la riforma costituzionale
approvata, potrebbe governare per cinque mandati, quindi fino al 2034; il paese è stato
dirottato verso l’uso dell’inglese, ma l’ex Ministra degli Esteri, nel 2018 è stata nominata alla
Segreteria Generale dell'Organizzazione internazionale della “francofonia”. Nel paese è inutile e
pericolosa ogni opposizione, ma c’è un governo che funziona, si capisce che ci sono delle regole,
ma la lotta alla povertà non finirà domani .
Abbiamo ricevuto la visita di Modeste, il gestore del Caseificio “La Lumiere”, di quel progetto di
successo che funziona, espande la produzione di formaggi ed è mostrato come modello dal
governo locale; è venuto in Italia, lo abbiamo incontrato in sede; ha visitato alcune cooperative
agricole che fanno produzione biologica; è ripartito con semi ed istruzioni per cominciare
qualcosa di analogo laggiù; vogliono produrre senza fertilizzanti chimici, sia perché inaccessibili
alle tasche dei contadini ruandesi sia perché “snaturano” i terreni. In Ruanda come nelle nostre
antiche campagne non si getta nulla, credo che oggi si dica “economia circolare”. In febbraio è
prevista una visita di esperti di alcune cooperative in Ruanda. Altra avventura che speriamo
abbia lo stesso successo del caseificio. C'é un accordo di partenariato con l'Associazione Jardin de
los Ninos per questo progetto.
Scuola formazione giovani a Ruhengeri. Per il quinto anno consecutivo il Consiglio ha deciso di
continuare la collaborazione con la Caritas di Ruhengeri per la formazione di circa 40 giovani,
ragazzi e ragazze, in condizioni presenti o passate di disagio. Formazione che assicura loro un
minimo di professionalità manuale permettendo così di badare a sé stessi e talvolta anche alle
famiglie. I corsi riguardano falegnami, muratori, meccanici, saldatori, sarti/e, parrucchieri/e,
magliaie ecc; alla fine del corso ricevono un kit di attrezzi per proseguire l’attività
autonomamente.

Abbiamo ricevuto la visita di Suor Odile alla quale, per motivi vari, non abbiamo riservato
l’attenzione che la sua volontà e generosità di proseguire con la Scuola di Muhura meriterebbe;
Lucia Bressan l’ha fatta incontrare con gruppi, famiglie, scuole della zona di Padova ed altre
Associazioni. AMG continua il suo aiuto al funzionamento della Scuola elementare nella quale
confluiscono alunni in situazioni di estrema povertà, per questi la scuola è anche l’occasione di
mangiare almeno una volta al giorno; il tasso di autofinanziamento è abbastanza limitato,
quindi la scuola ha bisogno di aiuti oggi e per molti anni a venire.

Acquedotti in Rwanda con MLFM, terminato all’inizio 2018 l’acquedotto di Mbare, i nostri amici
di Lodi, ci hanno presentato un nuovo progetto in una zona scelta dal Ministero delle
Infrastrutture del Ruanda, a Gasigati Rwankuba. Si stima che solo il 2,5% della popolazione
possiede un allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, cioè villaggi in cima
alle colline isolati dove è urgente riabilitare e potenziare un vecchio acquedotto. Beneficiari
diretti 13.000 più i 7.500 utenti del dispensario di Rwankuba. AMG sarà uno dei co-finanziatori
assieme agli amici di Barzanò dell’Associazione “la sola verità è amarsi” che ringraziamo della
loro costante disponibilità.
Situazione attuale delle “fontane”

trasporto primi materiali

Italia, aiuti allo sviluppo, immigrazione, l’Associazione, ricordi.
Per chi come noi, ha vissuto anni in Africa, condividendo pene e fatiche con gli amici neri di
pelle, realizzando insieme molte opere, la situazione politica attuale ci addolora. Sappiamo di
aver dato tempo, soldi, passioni qui e/o in Africa per aiutare, in piena onestà, sottraendo tempo
alla famiglia, interrompendo carriere professionali. In questi mesi ci si sente quasi in colpa di
aver aiutato altri; ogni forma di solidarietà è guardata con sospetto, ogni slancio di generosità è
perlomeno considerato ingenuo, si fa di ogni erba un fascio. Si lanciano accuse cui ben raramente
sono seguite azioni penali.
Mons. Delpini, Vescovo di Milano, nel suo messaggio di S. Ambrogio ha detto. “ si dovrà evitare
di cercare capri espiatori, per esempio il fenomeno della migrazione e la presenza di migranti,
rifugiati, profughi che invadono discorsi e fatti di cronaca fino a dare l’impressione che siano l’unico
problema urgente “. Gli aspetti positivi della loro presenza, la necessità di una loro integrazione,
sono visti con sospetto, ma, quando mangio, verdura, frutta o bevo latte, vino, mi ricordo che é
grazie ad immigrati sotto pagati, che vivono in condizioni disumane, clandestini, invisibili, che
quel cibo è sul mio/nostro tavolo; di questi non si parla, che stiano là nel loro ghetto e non alzino
la voce, e finito il lavoro se ne tornino a casa o diventino invisibili come già sta succedendo.
Si penalizzano le Associazioni come la nostra, che cercano di aiutare persone nel bisogno. Si
tagliano i già pochi fondi destinati ad “aiutarli a casa loro”. L’ultima “geniale” idea per aiutarli
a casa loro è di tassare i trasferimenti in denaro degli immigrati attraverso le agenzie di transfert
money; mentre da una parte si condonano enormi evasioni fiscali, dall'altra si tassano piccole
cifre faticosamente guadagnate, sudate, destinate alle famiglie d’origine, a fare studiare dei figli,
costruire una casa decente, a curare dei malati.
Mons. Delpini, ha anche suggerito che il Consiglio Comunale di Milano si apra con la lettura ed
il commento degli articoli della Costituzione. L’art. 3 della nostra Costituzione recita : ”…
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale… che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana…” e direi con sobrietà, come raccomanda Mons. Delpini, nel nostro piccolo

abbiamo fatto cose grandi in giro per il mondo; ci sembrava e ci sembra che quanto vale per noi
debba valere per tutti gli uomini ovunque essi siano.
Ed anche il Vangelo è chiaro “chi avrà dato anche un solo bicchiere d’acqua ad uno di questi
piccoli..”. Un'Italia dominata da paure, acredine, che dimentica certi valori non è un’Italia che
possiamo amare.
L’incontro di Montevecchia di settembre non è stato brillante, molto meno animato del
precedente incontro, l’Associazione dovrà fare sempre più conto sulle sole sue forze; in questo
anno si è visto che i legami e le sollecitazione dirette ad amici e conoscenti danno i loro frutti.
Nella prossima Assemblea bisognerà tirare delle conclusioni. E comunque una maggiore
disponibilità di tutti è il primo punto di partenza.
Ricordi
Dopo Silvana Manzella, Tina Barbieri é morto anche l’ing. Mario Gebendinger. Tre persone a cui
AMG deve molto. L’ing. Gebendinger, forse il meno “visto”, ha progettato e seguito
gratuitamente i montaggi della parte meccanica delle nostre centrali. Considerata la lunga
durata delle macchine in un ambiente non favorevole, possiamo affermare che ci ha fornito
ottimi materiali. Accogliente e rispettoso, era sempre disponibile alle nostre richieste e alle
nostre domande alle quali rispondeva prontamente. Davanti alla miseria, dietro una faccia un
po’ burbera, siamo sicuri che il suo cuore si commovesse, ci ha voluti bene; questo è il ricordo
che ne abbiamo. Un grande grazie anche a lui.
Ad inizio dicembre è stata celebrata una S. Messa per tutti e tre alla Chiesa di Castello. Tina ha
voluto essere seppellita in Cameroun dove è morta.

Che il Signore ci aiuti a continuare nei nostri
sforzi per un mondo più
accogliente, equilibrato, giusto.
Buon Natale 2018 e Buon Anno 2019.
Il consiglio di AMG
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