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   BUON NATALE  e  BUON ANNO 2017 
 

Care amiche ed amici, 

 

Questa mattina ascoltando la prima lettura della S. Messa mi sembrava la cronaca del giorno dalla 

Siria, in particolare da Aleppo, una città massacrata, distrutta, mentre noi eravamo sintonizzati sul 

referendum. Le cronache secolari di quelle terre sono ritmate da vicende analoghe. 

Nelle terre dei primi cristiani non c’è più posto per i cristiani, già da tempo minoranza sopportata, 

ora spazzati via dai massacri. 

Queste vicende, queste distruzioni di interi Paesi in Medio Oriente hanno fatto scomparire dalle 

informazioni i paesi di cui ci occupiamo e solo il continuo flusso di immigrati ci ricorda che laggiù 

verso Sud, appena al di là del Mediterraneo, c’è un intero continente dimenticato. 

 

Un breve sguardo sul Congo e Ruanda. 

Congo, dopo anni di relativa crescita, di realizzazione di varie opere, di distribuzione regolare di 

stipendi, di alcune scelte economiche significative come l’abolizione di inefficienti monopoli, il 

Paese si sta di nuovo arenando: in termini politici il rinvio delle elezioni del Presidente, il secondo 

mandato del quale scade in questi giorni, ha provocato proteste, malcontenti, paralisi politica, 

censura dei mezzi di comunicazione, persecuzione degli oppositori, con la comunità internazionale 

che non accetta questi rinvii. Il calo del prezzo delle materie prime incide  sul bilancio dello Stato e 

sulle sue capacità di fare fronte agli impegni presi, ricominciano i ritardi nel pagamento dei salari da 

parte dello Stato che, come era prevedibile, non riesce ad avviare le nuove venticinque province 

delle quali non c’era affatto bisogno. 

All’est continuano i rapimenti a scopo di lucro, gli attacchi a O.N.G. ed i massacri inspiegati ed 

inspiegabili con un rincorrersi di gruppi armati dei quali non è facile ricostruire l’identità etnica o 

politica. 

Su tutto veleggia ormai insopportabilmente l’inattitudine e l’assenza di un intervento, in primo 

luogo delle forze dell’ordine nazionali, e poi del più inefficiente, inutile, costoso  contingente di 

pace delle NU presente con circa 10.000 militari.  

Nonostante ciò e proprio per questo c’é bisogno della nostra presenza. 
 

Ruanda, va tutto bene, anche qui seguendo la moda di cambiare il numero dei mandati di un 

Presidente, con la vittoria in un referendum e con un interpretazione un po’ elastica, il Presidente in 

carica, potrebbe fare ben cinque mandati consecutivi. Il paese in ogni modo progredisce, ci si rende 

conto che ci sono autorità a cui riferirsi, regolamenti da seguire all’interno dei quali ci sono spazi in 

cui si può ben operare. E’ una sfida enorme per questo paese dove il rapporto tra popolazione e 

risorse naturali è molto sfavorevole, dove si hanno notizie di periodiche mancanze di cibo in tempi 

lontani. Dare la giusta rappresentanza a tutte le voci sarebbe un aiuto a vincere la sfida ed evitare il 

ritorno di guerre fratricide; ripresentare pesantemente e ossessivamente, la recente storia non aiuta a 

ricostruire l’unità del paese. 

 

I  progetti 
 

Acquedotto di Rwaza, Ruanda: con qualche mese di ritardo dovuto a problemi nella fornitura di 

energia elettrica e dopo un po’ di mesi di gestione congiunta, è stato inaugurato ufficialmente, in 

presenza del Vescovo della diocesi di Ruhengeri, delle Autorità civili, di Lucia Bressan, in 

rappresentanza di Mondo Giusto. E' l’acquedotto più complesso alla cui realizzazione ha 

partecipato A.M.G. E’ stato seguito sul posto da Omar Fiordaliso, volontario il M.L.F.M. di Lodi. 

E’stato cofinanziato da vari organismi, Mondo Giusto insieme agli amici di “La sola verità è 

amarsi” di Barzanò, vi hanno contribuito per un terzo del costo. I presupposti economici, tecnici e 

gestionali,  perché sia autosufficiente, ci sono. 
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Il formaggio di Ruhengeri 

Forse dovremmo rivendicare il diritto di dargli un nome, di costituire un marchio dop. E’ la 

bandiera più nota di una serie di interventi nel settore agricolo, iniziato ormai molti anni fa con 

l’acquisto di 6 ettari di un terreno pietroso, vulcanico, ancora libero, seguito dall’acquisto e 

distribuzioni di animali, di consulenze perché migliorasse la qualità dell’allevamento del pollame da 

e dei bovini, seguito poi dalla produzione e commercializzazione di uova, ecc. Poi si é costruito un 

caseificio dove fare confluire il latte prodotto nei dintorni; tramite la formazione di una persona si é 

passati alla produzione di formaggio del quale Lucia cerca di riempire le valigie di ogni viaggiatore. 

Questo prodotto è diventato un riferimento di qualità, di rispetto di tutte le norme di produzione, 

può essere esportato in tutta regola, è venduto nei supermercati, last but not least, è buono sia 

fresco che stagionato.  

Riflessione.  Sovente le azioni delle ONG, di gruppi missionari, sono assistenziali, dedicate alle 

emergenze, situate fuori dai circuiti di mercato; nessuno può negare che l’Africa ha ancora bisogno 

di questo genere di interventi, ma c’è un Africa che ormai cammina, non solo piagnona, che ha 

bisogno d’altro; A.M.G. con le sue Centrali, gli atelier, i molini, le falegnamerie, gli acquedotti, 

l’aiuto agli artigiani si è sempre mossa in questa direzione e ben venga chi costruisce una nuova 

Centrale a fianco della nostra. 
 

Centrali in Congo, Moba: sulla base di uno disegno redatto da Marco Brivio e Pierluca Fumagalli, il 

direttore della Centrale di Moba ha ormai terminato la riparazione dei danni e la costruzione di un 

lungo muro di protezione sul fiume a monte della Centrale. Per la prima volta, a mia memoria, le 

Autorità locali hanno molto significativamente contribuito con cemento ed altro; un ruolo decisivo 

ha giocato la messa a disposizione a prezzi di costo di un grosso cingolato che ha praticamente 

ripristinato il letto del fiume dalla parte opposta della Centrale ed ha liberato lo sbarramento ed il 

ponte sulla Moba dagli enormi massi lì accumulatosi- 

Il vescovo di Kalemie-Kirungu, proprietario della Centrale, ha voluto incontrarci per informarsi 

sulla gestione della centrale e sulla collaborazione futura dell’Associazione. Con Armando Conti 

Abbiamo assicurato che A.M.G. continuerà fino a quando possibile con il servizio di assistenza 

senza potersi fare carico di impegni finanziari onerosi. Circa la qualità della attuale gestione della 

Centrale ed il suo buon inserimento sul territorio, è bastato invitarlo a fare un confronto fra quanto 

egli esperimenta a Kalemie, il capoluogo dove vive, praticamente senza corrente, pur in presenza 

della rete e di una centrale ed il servizio che quella di Moba fornisce. Abbiamo fatto presente che, 

da nostra parte, siamo molto soddisfatti di come é ora gestita ed eventuali cambiamenti dovrebbero 

essere ben ponderati.  Infatti  i lavori di ripristino alla centrale e al ponte hanno richiesto un 

notevole impegno economico in buona parte autofinanziato. 

 
 

E’ morto in Belgio, Mwando Nsimba Charles; fu governatore del Kivu e conobbe i primi 

volontari di Mondo Giusto, presenziò alla inaugurazione di Kyondo e da lì nacque in lui il desiderio 

di fare altrettanto a casa sua, Moba. In vari modi è stato un appoggio all’ Associazione, aiutandoci a 

sdoganare container, ad ottenere permessi, a sbrogliare le matasse della burocrazia ecc.. Durante il 

periodo di Mobutu ricopri molte cariche, fino ad avere, per un periodo, la supervisione di tutti gli 

affari economici del paese. Dopo la caduta di Mobutu dovette rifugiarsi in Belgio, ma con il 

consolidamento della situazione rientrò in Congo, dove fu tra l’altro ministro dei Trasporti, della 

Difesa, vice-Presidente della Assemblea dei Deputati, oltre che capo di un suo partito. Circa un 

anno fa, assieme ad altri partiti sostenne la candidatura alla Presidenza della Repubblica dell’ex 

governatore del Katanga e da quel momento ebbe momenti difficili, gli fu impedito persino due 

volte di rientrare a Moba, suo luogo di origine. Non è facile essere un uomo politico, in Zaire prima, 

in Congo oggi. Ci è stato vicino, ricordiamolo nella preghiera. Su internet ci sono molte notizie 

su di lui. 
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Centrale Rusthuru  C’è qualche problema tecnico, ma il dato interessante è che nello stesso 

territorio si sta diffondendo la fornitura da parte della nuova centrale elettrica. In ogni caso la nostra 

centrale è arrivata al limite della potenza erogabile, per cui ben venga nuova potenza da distribuire. 

Abbiamo fornito a suo tempo alla diocesi di Goma i nostri studi di fattibilità estremamente simili 

alla nuova Centrale, che quasi con certezza, sono stati visti ed usati. 
 

Altre Centrali  Dopo il viaggio di manutenzione di giugno-luglio, continuiamo a seguirle a distanza, 

sollecitando le manutenzioni ed i miglioramenti elencati durante la nostra visita. Seguiamo a 

distanza le riparazioni dei guasti che ci vengono segnalati e che possono essere riparati dal 

personale locale guidato dai consigli di Giorgio Vanin e Luigi Torrini. 
 

I-II-III- Progetto Formazione Professionale 40 giovani a Ruhengeri 

Dalle informazioni assunte da Lucia i licenziati del primo corso hanno trovato modo di lavorare sia 

a casa propria, sia presso degli altri atelier, e questo è il risultato più atteso. 

E’ terminato da poco, il  secondo corso con la consegna, in presenza di Lucia Bressan, dei diplomi e 

dei kit professionali. Vi è stata una massiccia presenza di ragazze che hanno seguito il corso di 

taglio e cucito. 

Il Consiglio ha deliberato di finanziare per il terzo anno un corso analogo sollecitando la Diocesi a 

diversificare maggiormente i corsi, in particolare per i giovani maschi. Accluso, nella lettera, 

troverete il volantino dedicato specificatamente a questo progetto con le modalità per sostenerlo 

personalmente e facendolo circolare fra amici, simpatizzanti, parenti. Dare un lavoro, dare un 

mestiere, dare una occasione per stare in piedi da sé, questo è lo scopo; un effetto collaterale delle 

nostre realizzazioni è sempre stato questo. 
 

Progetti di partenariato 

Il Consiglio ha approvato due progetti di partenariato, in continuità con altri progetti sulla sicurezza 

alimentare e sullo sviluppo del mondo rurale, con altri organismi, per limitati importi, 

condizionando l'adesione all’effettivo finanziamento da parte della regione Veneto e della Chiesa 

Valdese. 
 

Progetti in via di esame. 

Banca del sangue  ci è giunto dal Dispensario di Rubare, 60 posti letto, costruito da AMG prima del 

1990, che negli anni si è sviluppato, la domanda di finanziamento di una banca del sangue collegata 

ad una sala chirurgica recentemente costruita ed attrezzata. Il Progetto consiste nella fornitura di un 

frigo-emoteca, di altre attrezzature ed il sostegno all’acquisto delle sacche di sangue che in parte 

verrebbe anche da un autofinanziamento del dispensario. 

Come già suggerito, un benefattore singolo, od un gruppo od una Parrocchia, potrebbero  

assumersi o contribuire in modo particolare a questo progetto. 
 

Acquedotto di Mbare, Ruanda: si tratta della costruzione di un nuovo acquedotto ancora più 

complesso e costoso del progetto di Rwaza e che per questa ragione ha bisogno di un 

cofinanziamento e sarebbe gestito ancora dallo stesso volontario Omar. 

 

Eredità Maria Sironi 

Per chi non la conoscesse, Maria era la sorella di Luigi Sironi, antico socio di Mondo Giusto, 

revisore dei conti, industriale nel settore delle vernici. 

Sulla scia del fratello, la sorella Maria ha lasciato una consistente eredità alla Associazione per la 

quale ringraziamo. Il Signore la ringrazierà a suo modo per la sua generosità sia nei nostri confronti 

che di altri. Ancora grazie ed un ricordo nella preghiera. 

 

E’ morto Massimo Tomei, volontario con AMG, dopo non pochi anni con il COE di Barzio, da tre 

anni con fasi alterne, lottava contro un tumore. Lo hanno conosciuto ed apprezzato coloro che 

hanno lavorato a Moba, schivo di carattere, molto attento e sensibile a quanto lo circondava, oltre 

che nel progetto aveva insegnato ed animato le attività dei giovani di Moba mettendo anche in scena 

commedie teatrali. 



 4 

 

Assemblea della Associazione 

In marzo scadranno i tre anni del Consiglio e l’Assemblea annuale dovrà rinnovarlo. Come vedete 

qui sopra, il lavoro non manca; esaminare i progetti prima di approvarli, seguirli dopo, e sarebbe 

bene che ogni anno vi siano visite il loco non solo dei soliti; tutti voi sapete che c’è una bella 

differenza fra capire e seguire un fatto, una storia, partendo da resoconti, pezzi di carta, e vederlo 

direttamente, colloquiare con la gente sul posto, sentire gli odori, avere di fronte persone concrete e 

stare sul terreno. 

Quindi sarebbe un grande aiuto che altri dentro o fuori del Consiglio, viaggiassero e/o si 

prendessero in carico, i progetti  nei dettagli, fiancheggiando, sostenendo chi opera concretamente 

sul terreno. 

Cercare soldi, altro capitolo tutto da aprire, e che richiede risorse umane. Non voglio ripetermi, ci 

sono tanti modi di aiutare l’Associazione; cominciate ad essere disponibili per la candidatura. 

 

Natale , viaggiare 

Infine il Signore Gesù ha scelto di nascere durante un viaggio, a metà di un viaggio, di un viaggio 

imposto dall'autorità. Tutta la Scrittura è un viaggio, molte fatti avvengono durante i viaggi, 

spostamenti, fra gente non nota, su strade insicure. Grazie a loro abbiamo la parabola del Buon 

Samaritano; gli Atti degli Apostoli parlano di gente in movimento, su strade, in mare non certo con 

navi da crociera; ma era proprio necessario che Gesù andasse a Gerusalemme? E che Paolo andasse 

ad Antiochia? 

Molte cose avvengono durante i viaggi, durante gli incontri con gente diversa, ed il diverso non 

vuole dire né meglio né peggio, solo diverso, ed ognuno arricchisce l’altro. Viene una età, e molti di 

noi vi sono già, in cui è più difficile viaggiare fisicamente, ma nella vita cristiana è insito il 

cambiamento, il rinnovarsi, l’incontrare altri, con un pizzico di curiosità, di accoglienza benevola 

anticipata. L’associazione dovrebbe avere questo sottofondo. 

Vivere il Natale, accogliere il Bambino Gesù, si può fare solo se al di sotto di tutto c’è ancora un 

po’ di brace, di voglia di rinascere, di ricominciare a credere nel Signore e negli altri, vicini o 

lontani. 

 

Che il Signore ci aiuti a continuare nei nostro sforzo per un mondo più 

equilibrato, più giusto. 

Buon Natale 2016 e Buon Anno 2017. 
 

 

 

 

Sono sempre ben accetti contributi 

in denaro. 

 

Banca Prossima S.p.A. sede di Milano  

IBAN IT52E0335901600100000003980 

 

Credito Valtellinese sede di Lecco 

IBAN IT66F0521622900000000010220 
 

Per il contributo 5x1000 

C.F. 92017410132;  

 

Il Consiglio di AMG 

             


