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NON C’È SODDISFAZIONE PIÙ GRANDE1

I due visitatori ferraresi, Gianni e Silvia, stanno per ritornare in Italia e 
sono incaricati di portarvi ancora una volta, e di esprimervi, i nostri senti-
menti di riconoscenza per tutto quello che in questi anni avete fatto per i 
poveri della missione. La casa per la polio è pressoché terminata, un certo 
numero di ammalati già riceve alcune cure, centinaia di ragazze e ragazzi di 
tutta la zona pastorale dell’Urega sono stati recensiti, per essere curati nei 
limiti delle nostre possibilità. Un primo scopo è raggiunto: il Centro dispo-
ne di una suora fisioterapista, di un aiuto fisioterapista, e di altro personale 
ausiliario. La rieducazione fisica è già in corso per decine di handicapés da 
diversi mesi. In questi mesi avvieremo anche la seconda fase del nostro 
programma: l’educazione e la preparazione al lavoro. Ogni polio deve ave-
re un suo lavoro: sarto, calzolaio, falegname, addetto agli apparecchi per le 
gambe.

Nel costruire, come nel curare cerchiamo di rimanere ad un livello mol-
to artigianale e poco tecnico. Questo per necessità, (mancano i mezzi tecni-
ci); ma anche per scelta. Sarà più facile mettere nelle mani degli africani 
queste piccole realizzazioni che danno però dei frutti così immediati. 

Non esiste una soddisfazione più grande del vedere camminare con le 
stampelle un ragazzo o una ragazza che prima si trascinava sulle ginocchia 
nel fango e nella polvere.

La preparazione del personale indigeno rimane un altro obiettivo che 
perseguiamo e per il quale ci vorranno anni: il tirocinio e la scuola richie-
dono tempo. Di un minimo indispensabile disponiamo già fin da questo 
momento. L’ospedale di Goma al quale siamo associati, ci dà una mano per 
raggiungere lo scopo.

Per terminare la costruzione dobbiamo ancora spendere.
Un’ala non è ancora finita. Mancano i soffitti che noi facciamo con stuo-

ie locali e il colore alle pareti: dobbiamo ancora costruire la cisterna inter-
rata per raccogliere l’acqua piovana. Della cucina, lavanderia, magazzeno 
viveri non abbiamo fatto che il rustico in mattoni cotti e crudi: due ali sono 

1 «Dal centro di Kamituga. Ai membri del comitato di Ferrara», in Voce di Ferrara, 36, 26 
novembre 1977, 4.
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già in funzione più un piccolo atelier per gli apparecchi per gli arti dove 
lavora il nostro Gratien che non ha quasi le gambe, ma ottime mani. L’in-
ternato per 20 ricoverati è pressoché completo, se tardiamo ad aprirlo è 
perché il cibo costa troppo e non abbiamo ancora trovato il modo di far 
fronte alle spese di ricovero che saranno quasi tutte nostre almeno all’ini-
zio. Si deve tener presente che spesso dobbiamo vincere la riluttanza dei 
parenti a far curare il figlio o la figlia che ritengono incurabile, perché stre-
gato. Inoltre la gente è poverissima.

Termino con due richieste: se potete inviare il denaro attraverso la solita 
via, ve ne sarò grato insieme con i nostri polio e con tutti i missionari e 
suore della regione dell’Urega; chiedo ancora una vostra visita, ad esempio 
a Natale.

Ho chiesto anche al vescovo il piacere e l’onore di una visita. Sarà per 
voi un’esperienza indimenticabile e per noi tutti una grande festa.

Vi ricordo tutti e tutte con infinita gratitudine nel Signore. Sono con me 
suor Rosaria, Gratien, Wasso, Faida, Wilondja. Saremo felici di incontrarvi 
un giorno nel nostro grande Centro. È grande per noi che l’abbiamo deside-
rato e voluto e costruito pezzo per pezzo con l’aiuto e l’affetto di tanti ami-
ci di Ferrara. 

Ho scritto questa lettera la domenica, la vigilia della partenza di Silvia e 
Gianni che io non potrò accompagnare per i 300 chilometri che li separano 
dall’aeroporto di Bujumbura.

Li accompagnano i nostri voti per loro e per voi. Se si compiranno un 
giorno ci rivedremo da qualche parte.
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‘DO TUTTO’1

Don Mario Ricca è morto sabato 2 settembre nell’ospedale di Katana 
presso Bukavu (Africa).

È difficile per voi rendervi conto delle condizioni nelle quali è vissuto 
fino alla fine il nostro carissimo fratello. La triste notizia potrebbe essere 
tanto più amara se lascia il dubbio angoscioso che non tutto sia stato fatto 
per salvarlo, se rimane il sospetto che la solitudine, l’abbandono, la lonta-
nanza dai suoi abbia determinato la sua morte quando ancora era nel pieno 
del suo impegno missionario.

Da queste note che scrivo come amico e testimone, avrete almeno il 
conforto di sapere che per don Mario tutto è stato fatto, pur nella povertà dei 
nostri mezzi, da parte del suo vescovo, dei missionari, suore e cristiani.

Ecco come si sono svolti i fatti.
Domenica 20 agosto nella sua chiesa di Kasika, don Mario si sente male, 

non ce la fa a terminare la messa. I cristiani e il laico italiano che vive con 
lui e lo aiuta nelle attività sociali, lo trasportano in casa e lo aiutano come 
possono.

Lunedì 21 agosto, le suore di Mwenga, a 25 chilometri sulla stessa stra-
da, apprendono la notizia e raggiungono la missione. Lo trovano indebolito, 
la pressione è bassa la febbre persistente. È facile diagnosticare una malaria 
mal curata. Lo pregano di lasciare la missione per qualche giorno per un’a-
nalisi approfondita e una cura radicale. Ma don Mario resiste a tutte le pre-
ghiere, alle insistenze, ai consigli. Vuol restare alla missione, perché pensa 
che ce la farà da solo anche questa volta.

Domenica 27 agosto è lui che arriva alla missione di Mwenga in Land-
Rover. Appare affaticato e sofferente, confessa di sentirsi molto male, è 
disposto a farsi curare. Le suore preparano una stanza e il giorno dopo si 
fanno gli esami clinici. Ha la malaria nella forma più grave: fegato, reni, 
sangue sono seriamente compromessi. Ma tutto non è ancora perduto. Ini-

1 «Don Mario: vivere e morire nello Zaire», in Voce di Ferrara, 33, 7 ottobre 1978, 5. 
Questo articolo è in realtà una lettera testimonianza che don Alberto ha inviato al Centro 
misisonario di Forlì diocesi di provenienza di don Mario Ricca Rossellini (n. Forlì. 6 
febbraio 1923 m. Katana (Bukavu) Zaire. 2 Settembre 1978).
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ziano immediatamente le cure, le medicine non mancano per combattere la 
malaria, l’anemia, per sostenere il cuore. Le suore infermiere sanno bene 
quello che debbono fare. 

Ci sono alla missione i padri Saveriani italiani, don Mario sa di essere 
uno di casa. Ma il martedì, a 24 ore di distanza, sentendosi rinfrancato dalle 
prime cure, tra la costernazione generale insiste per tornare alla sua missio-
ne. Non c’è niente da fare per trattenerlo. A Kasika ha tante cose in cantiere: 
la concia delle pelli nell’atélier che è una sua creazione, la tessitura dei 
tappeti di rafya, la confezione di corde, sandali, borse, sporte, scarpe; casa 
delle suore e dispensario in costruzione, le attività pastorali ...  Si saprà poi 
che il viaggio è stato una specie di lungo calvario.

Alle ore 22 dello stesso giorno passa a Kasika il rettore del seminario di 
Mungombe. Lo trova divorato dalla febbre e con i primi segni dell’itterizia. Il 
sacerdote africano a mezzanotte è a Mwenga per avvertire le suore che due 
ore dopo sono già presso il malato. La malaria lo sta distruggendo. Si consta-
ta con spavento che il sangue è abbondantemente presente nelle urine, il bloc-
co renale è ormai inevitabile. Ma ancora una volta don Mario non vuole ar-
rendersi, non comprende che sta bruciando anche l’ultima carta. Soltanto 
mercoledì 30 agosto, troppo tardi, s’arrende al p. superiore dei Saveriani che 
lo carica sulla sua Land-Rover e inizia il viaggio verso la città di Bukavu. 

Cento chilometri di strada in pessimo stato, troppi per un malato gravis-
simo, tanto che le suore che lo accompagnano temono che venga meno da 
un momento all’altro. Si arriva infine e si sosta nella casa dei padri saveria-
ni per dare al malato la possibilità di riprendere fiato. Il giovedì don Mario 
viene trasferito a Katana sul lago Kivu, nell’ospedale più attrezzato della 
regione. Vi entra in uno stato di incoscienza. Occorre sangue nel tentativo 
disperato di salvarlo. Poiché in questo immenso paese tutte o quasi le sta-
zioni missionarie sono collegate da una catena di radio trasmittenti, si orga-
nizza via radio il rifornimento di sangue.

Padre Marco Campagnolo, appena rientrato da un safari a piedi di due 
settimane, arriva a Bukavu; alle 4 della mattina è la volta di suor Maria Pia, 
fratel Ferrari giunge da Kitutu (200 km) con un piccolo aereo, padre Simon-
celli, suor Maddalena, p. Fabbri, suor Luisa ... Passano ore di angosciosa 
attesa. Don Mario riconosce il vescovo mons. Catarzi che è giunto da Uvira 
per confortarlo e per seguire da vicino l’evolversi del male. Si commuove 
visibilmente quando gli leggono una lettera del fratello che chiede della sua 
salute, si raccomanda, annuncia l’arrivo di alcuni pacchi ... Riceve i Sacra-
menti da padre Van Keep un vecchio missionario dell’Urega, lo riconosce e 
gli è riconoscente.

È il venerdì 1 settembre. A suor Luisa che lo avverte che i suoi confra-
telli stanno celebrando la messa per lui e che lo esorta ad unirsi a loro 
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nell’offerta del sacrificio, dice chiaramente e distintamente: «do tutto».
Si dispera ormai, ma non ci si vuol arrendere anche dopo che il blocco 

renale è sopravvenuto. Si pensa di portarlo a Nairobi nel Kenya (l’Europa è 
troppo lontana) dove esiste un rene artificiale. 

Un piccolo aereo è pronto. Ma il medico non è del parere perché il ma-
lato è troppo grave. Padre Vagni da Uvira arriva a Bujumbura nel Burundi 
il sabato mattina. Chiede sangue del gruppo 0 negativo in Europa attraverso 
la Sabena, la compagnia aerea belga. Consolato italiano e ambasciata belga 
prendono immediatamente a cuore la cosa. La mattina dopo infatti, un ae-
reo di linea partito da Bruxelles alle ore 20 del sabato, arriva con 5 litri di 
sangue con rapidità e precisione commoventi. Alle 7 del mattino, è il 3 set-
tembre, il sangue è nelle nostre mani. Don Mario è ad oltre 200 chilometri 
di distanza da noi, nell’ospedale di Katana sul lago Kivu. Non sapevamo 
che le trasfusioni da 24 ore erano state sospese, il sangue c’era ma non ser-
viva più, i reni erano completamente distrutti. Il suo cuore forte aveva ce-
duto la sera del sabato alle ore 20 circa.

Apprendo la notizia soltanto alle ore 10 della domenica a Bujumbura 
dove sto in attesa di prendere il volo per l’Italia.

Riprendo invece la strada dello Zaire nel pomeriggio e, viaggiando tutta 
la notte, arrivo a Kasika alle 7 del mattino di lunedì.

La cassa è già nel mezzo della chiesa che è ancora vuota. Gruppi di cri-
stiani stanno fuori accovacciati accanto al fuoco. Arrivano i padri missiona-
ri, sacerdoti africani, suore da Kitutu, da Uvira, Bukavu, Mboko, Luvungi, 
Mwenga, Kamituga ... Non ci siamo mai trovati in tanti.

Alle 9 inizia la messa. Ora la chiesa che don Mario ha costruito è piena 
di gente, cristiani cattolici, protestanti, pagani ... Un giovane legge un ap-
pello al vescovo e a noi che siamo presenti ... «il padre Mario è morto, che 
ne sarà della nostra comunità? ... non lasciateci». Il vescovo, che ha accom-
pagnato la bara fino a Kasika dove don Mario ha voluto restare fino alla 
fine e anche dopo la morte, è lì a presiedere questa Eucaristia. 

Sa bene, il vescovo, che il personale dei vari posti è ridotto al minimo, 
sovraccarico di lavoro. Promette tuttavia che il posto di don Mario non sarà 
abbandonato, con l’aiuto di Dio. Allora nella chiesa gremita scoppia un 
grande applauso.

Un ragazzino canta la preghiera dei fedeli. A nome di tutti prega che Dio 
accolga nella pace padre Mario, il padre dei poveri, e chiede anche che 
mandi un altro come lui. Il piccolo cantore ha gli occhi pieni di lagrime.

Quando la messa è finita si trasporta la bara fuori dalla chiesa. Il sole è 
già alto e fa caldo, le montagne che chiudono l’orizzonte brillano di un 
verde intenso in questo inizio della stagione delle piogge. 

La bara scende nella fossa che è stata scavata davanti alla chiesa.
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Da un lato ci sono il catecumenato e il dispensario in costruzione, da-
vanti c’è la serie delle tettoie e baracche con gli strumenti ingegnosi del suo 
artigianato, dall’altro la casa della missione povera e spoglia. (Aveva accet-
tato a malincuore di lasciare la sua baracca di assi per la casa in mattoni).

Don Mario è rimasto lassù, tra le persone che ha amato. E in un certo 
modo continuerà ad insegnare, come ha detto il sacerdote africano che ha 
reso omaggio alla sua testimonianza.

Lavorando per un paese (e per una chiesa) che vuol progredire, egli ha 
scelto la via più lunga e difficile persuaso che il progresso è autentico e 
possibile solo se è attuato dai poveri stessi. Infatti tutto quello che i ricchi 
fanno per loro, ma senza di loro, non può durare.

In questa linea si mosse con rigore per 6 anni.
A tutti noi suoi amici turbati da questa morte, don Mario ha voluto dire 

con una prudenza tutta ispirata al Vangelo, che il «rischio» è da mettere in 
conto, che in certo modo fa parte del mestiere del missionario, come della 
vita di ogni cristiano. In questa luce si comprendono forse le vicende dram-
matiche di queste settimane, quella specie di ripugnanza a farsi curare, ad 
avere per sè quelle «attenzioni» che i suoi cristiani non potevano avere.

Certo teneva in conto la sua vita, ma non più di quella degli altri, ma non 
più del Vangelo nel quale è scritto che chi perde la sua vita, la salva.

Parrocchia di Kasika 1982. Don Alberto fu parroco di Kasika per un breve periodo dopo 
la morte di don Mario Ricca. Entrambi missionari Fidei domum, dopo aver fondato una 
parrocchia di periferia uno a Ferrara e l’altro a Forlì;  tutti e due inseriti nel tessuto sociale 
del territorio e nell’attenzione ai problemi della gente. 



263

Don Mario Ricca Rossellini 

Don Mario fu il primo parroco e fon-
datore della Parrocchia di S. Maria Ausi-
liatrice; all’inizio degli anni 50 la zona tra 
Villanova e Forlì cominciava a crescere 
con famiglie di varie provenienze attratte 
dalle nuove occasioni di lavoro. Qui mancavano ancora ogni comodità e 
tutti i servizi sociali. 

La fondazione di questa nuova parrocchia era un impegno molto stimo-
lante per la formazione salesiana di d. Mario che trasformò una capanna per 
il fieno in una chiesa.

Oltre ai bisogni spirituali d. Mario volle dare voce alle lamentele del suo 
nuovo popolo e cominciò ad interessarsi per ottenere l’energia elettrica, il 
telefono, l’autobus... 

Il 14 ottobre 1956 entrò ufficialmente come parroco della Cava. Entu-
siasmato dal concilio, sollecitò gruppi e istituzioni per la crescita di una 
vera cultura della solidarietà e della pace. 

Nel maggio del 1971 d.Mario decise di partire missionario per l’Africa. 
In Zaire costruirà la sua missione a Kasika partendo con una cariola e una 
tenda da campeggio. Anche qui aiuterà gli abitanti nella costruzione della 
chiesa, e poi anche di strade, ponti ... 

Il sabato 2 settembre 1978 ricoverato per l’aggravarsi della sua salute 
d.Mario, ormai 55enne, dirà “Do tutto”. Oggi una lapide ricorda il suo fon-
datore nella chiesa che volle alla Cava.1

1 Discorso del sindaco di Forlì per lo scoprimento della stele  in memoria di don Mario 
Ricca Rossellini, Forlì, Parrocchia Cava, domenica 19 settembre 2004: Saluto, a nome 
della città, tutti i convenuti e ringrazio don Domenico Ghetti per il gradito invito ad 
essere presente, questo pomeriggio, allo scoprimento della stele dedicata a don Mario 
Ricca Rossellini, uno straordinario sacerdote forlivese che ha lasciato alla nostra 
comunità, e non solo alla nostra, il segno indelebile della sua missione pastorale. Per lui 
parlano, più che le parole, i fatti, le sue opere sostenute da una tensione spirituale e ideale 
che si rivelava ogni giorno attraverso la sua dedizione totale verso chiunque si trovasse 
in diffi coltà e avesse bisogno di essere soccorso. Cresciuto alla scuola di don Pippo, 
sostenitore convinto del rinnovamento conciliare, don Mario seppe ascoltare e dialogare 
con tutti e a tutti seppe mostrare il volto gioioso della solidarietà e dell’impegno sociale. 
Fu così nel periodo salesiano, trascorso in Piemonte durante l’ultima guerra, quando 
giovanissimo si adoperò per dare riparo ai rifugiati politici e ai partigiani feriti. Così alla 
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PARROCCHIA DI KASIKA

(DIOCESI DI UVIRA)

La parrocchia di Kasika, nata per opera 
di un sacerdote fidei donum di Forlì, don 
Mario Ricca Rossellini, è stata chiusa e ri-
aperta più volte a causa dei continui san-
guinosi conflitti nella zona. 

Cava cinquant’anni fa quando, da parroco, accolse nella sua chiesa/capanna i cittadini 
del nascente quartiere, che allora stava sorgendo tra mille diffi coltà e privo dei più 
elementari servizi, condividendo con loro speranze e disagi, sempre pronto ad affi ancarli 
nella ricerca di una vita dignitosa. La sua partenza da Forlì nel 1971 per l’Africa costituì 
la naturale prosecuzione del suo percorso missionario, rivolto ad affrontare alle radici le 
ragioni delle sofferenze di coloro che vivevano un’esistenza di miseria e di povertà, di 
emarginazione e di dolore. Lì, a Kasika, nello Zaire, è sepolto, dopo avere donato tutto 
se stesso agli ultimi degli ultimi. Ma il suo passaggio terreno non è trascorso invano. Il 
suo insegnamento ha contribuito a sviluppare frutti signifi cativi nella nostra città, che 
si rivelano ogni giorno nella ricchezza di esperienze e di solidarietà attiva che anima 
la comunità forlivese; un patrimonio che in tutti questi anni si è consolidato e che vede 
tanti volontari, tanti nostri concittadini impegnati, singolarmente o all’interno delle 
associazioni, a dar voce alle aspirazioni e ai diritti dei più deboli, e a praticare quei 
principi comuni che parlano alla coscienza di tutti, che ci richiamano costantemente al 
valore centrale della persona umana. Tra questi, permettetemi di citare un solo nome per 
tutti, a noi tanto caro, quello di Annalena Tonelli, che è stata una delle più alte testimoni 
di quel mondo del volontariato di cui la nostra città va fi era, perché ci introduce nella 
dimensione concreta della solidarietà operante e dell’impegno per la pace, la giustizia, i 
diritti umani. Valori per i quali vale la pena di spendere tutte le energie di cui siamo capaci 
e che ci impongono di volgere lo sguardo oltre i confi ni di casa nostra, incoraggiandoci a 
lottare per ridimensionare le disuguaglianze e le ingiustizie sociali che continuano, ancora 
oggi, ad umiliare tante regioni del nostro pianeta. Il ricco universo delle esperienze di 
impegno sociale e civile che germogliano continuamente nella nostra città deve molto a 
don Mario. L’autonomia di questo vasto mondo fatto di associazionismo, volontariato e 
imprese sociali di varia natura, partecipati nella dimensione laica o religiosa, ha avuto ed 
ha un valore indiscutibile e una sua profonda ragion d’essere, che intendiamo rispettare 
rigorosamente. Per questo siamo impegnati come amministrazione comunale ad attuare 
interventi e progetti che sono volti al riconoscimento dei diritti e delle pari opportunità, 
per tutti, con la precisa volontà di sviluppare i diritti di cittadinanza anche attraverso 
la costruzione di rapporti strutturalmente nuovi tra l’amministrazione comunale e il 
variegato mondo del Terzo settore e del Non-profi t, che rappresenta una risorsa importante 
e il cui apporto si rivela ormai indispensabile alla costruzione di una società più giusta e 
ad una offerta di servizi più adeguata. Lo scoprimento di questa stele in memoria di don 
Mario richiama le nostre coscienze ad impegnarci solidalmente per la promozione umana 
e per la dignità della persona, e in ciò sono sicura di interpretare i sentimenti e la volontà 
dell’intera Città. Grazie per l’attenzione.  

lse nella sua chiesa/capanna i cittadini 
d t ill diffi ltà i d i iù
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In particolare il momento più drammatico è stato nel 1998. Era la notte 
del 23 agosto quando i ribelli del Rally congolese per la democrazia (Drc), 
sostenuti dal Ruanda, uccisero più di 1.800 persone. Tra questi anche il 
parroco succeduto al sacerdote forlivese, tre suore, un seminarista e un ca-
techista durante la celebrazione della Messa. Numerose anche le persone 
rapite, in particolare donne, vittime delle violenze dei ribelli.

Bambini nella parrocchia di Kasika
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KAMITUGA CHIAMA FERRARA1

Don Alberto Dioli, direttore della missione di Kamituga nella Zaire 
(Africa), è a Ferrara per un breve periodo di tempo: ritornerà a Kamituga il 
27 novembre, è molto noto ai lettori per la continua corrispondenza che lo 
lega al nostro giornale. Qual’è il motivo della sua visita a Ferrara? Non è 
per riposo né per cure, nonostante ne abbia bisogno estremo. A Ferrara don 
Dioli ritorna, per un esigenza ben più importante: la necessità di consolida-
re dialogo, comprensione, amicizia con la «sua» chiesa e comunità diocesa-
na. In termini ecclesiali, don Dioli è un prete missionario secondo i principi 
dell’enciclica Fidei donum di Pio XII, e cioè svolge l’attività apostolica 
conservando con la diocesi di origine i legami come se operasse in essa. 
Quindi egli è «mandato» dalla chiesa ferrarese, agisce a nome suo, e pertan-
to la coinvolge responsabilmente; è insomma un tutt’uno con la nostra co-
munità, per cui rapporti e impegni sono reciproci secondo la dimensione di 
fraternità, che costituisce la più profonda motivazione del sacerdozio e del-
la fede.

Parte da questa precisa intenzione, oggi sempre più diffusa e capita nel-
le diocesi italiane, l’attività di evangelizzazione non circoscritta in confini 
giuridici ma aperta sino ai luoghi più lontani e più bisognosi. Ecco perché 
don Dioli ha portato a Ferrara il messaggio dei suoi cristiani di Kamituga: 
«Desideriamo che almeno un sacerdote di Ferrara si faccia missionario per 
affiancare e fra non molto tempo sostituire don Dioli»; diversamente la 
missione di Kamituga sarà chiusa con gravissimo danno spirituale e sociale 
di quelle popolazioni. 

È in Italia in questi giorni anche il vescovo della diocesi di Uvira, da cui 
dipende Kamituga, per sensibilizzare sullo stesso problema quanti sono di-
sposti alla generosità: se dall’Italia non arriveranno in Africa sacerdoti non 
si potranno sostituire i missionari vecchi o ammalati.

Certo a Kamituga c’è necessità urgente di assistenza per curare i malati, 

1 G. CENACCHI, «Messaggio da Kamituga per Ferrara: ‘Abbiamo bisogno di un prete e di un 
medico’», in Voce di Ferrara, 38, 18 novembre 1978, 1.
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per guarire tanti bambini poliomielitici, per istituire scuole e laboratori; ma 
è ancora più impellente la formazione religiosa, la crescita nella fede, la 
continuità della parola di Dio. Don Dioli con i suoi collaboratori, suore e 
laici, unisce i due aspetti: evangelizzazione e promozione umana sono tal-
mente interscambiabili da non poter annunciare se non il Cristo che salva e 
libera tutto l’uomo in tutte le sue esigenze. In base a questo principio, nella 
missione di Kamituga vengono promosse opere sociali e opere pastorali.

Opere sociali: scuole con 3.000 alunni nelle elementari, 550 nelle magi-
strali e scientifiche, 250 nelle professionali femminili; dispensario diretto 
da una suora italiana; corsi di alfabetizzazione soprattutto per ragazze; cor-
so professionale femminile, diretto da una suora italiana; scuola di taglio e 
cucito; corso per la rieducazione fisica e integrazione sociale; centro nutri-
zionale e di prevenzione per i bambini; centro per i minorati fisici e bambi-
ni poliomielitici, l’opera attualmente impegna la missione con uno sforzo 
tutto speciale e con preoccupazioni molto onerose. C’è assoluta necessità di 
un medico per eseguire le indispensabili operazioni chirurgiche: don Dioli 
lo sta cercando a Ferrara.

Opere pastorali: servizio liturgico; catechesi; preparazione ai sacramen-
ti; assistenza agli infermi e agli anziani; formazione spirituale a giovani e 
adulti; evangelizzazione nei villaggi. L’impegno attuale consiste nella rea-
lizzazione di una chiesa locale autonoma, capace cioè di autogestirsi senza 
ricorso all’estero. Appunto per questo don Dioli ha costituito una rete di 
piccole comunità con a capo dei laici, che presiedono a tutti i servizi reli-
giosi della gente. Il risultato è eccellente, sia perché la religiosità è un fatto 
di spontaneità e di convinzione per gli africani, sia perché esistono laici 
preparati e generosi, che godono stima per la loro serietà e testimonianza. 
L’elezione di un papa non italiano ha colpito positivamente gli abitanti di 
Kamituga: si è fatta concreta per loro la speranza di una chiesa africana 
fedele alle tradizioni e cultura locale non senza l’attesa di poter vedere ri-
solti problemi difficili, come la preparazione di preti indigeni e il sacerdo-
zio da concedere agli sposati.

Che cosa si attende don Dioli dalla sua città e dalla sua diocesi? Esistono 
a Ferrara, a Mizzana e al Barco i cosiddetti gruppi di appoggio; sacerdoti 
confratelli e arcivescovo sono in diretto contatto; altre iniziative di collabo-
razione si stanno esprimendo e organizzando con forme intelligenti e gene-
rose. Ferrara continua a inviare a Kamituga l’indispensabile per il buon 
funzionamento della missione e delle opere sociali: si può tranquillamente 
affermare che tutto quello che don Dioli ha realizzato in strutture materiali 
e in assistenza scolastica e medica è dovuto alla generosità dei ferraresi. 
Bisogna continuare e potenziare le iniziative, perché a Kamituga le neces-
sità aumentano e i problemi crescono di gravità.
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«Ora, dice don Dioli ribadendo la domanda dei suoi cristiani, sono qui a 
Ferrara per cercare un sacerdote e un medico. So che prima o poi li troverò. 
A Kamituga c’è un proverbio, a cui credo: Mtoto hajaporudia ku Magji, 
usikate kitumaini – Finché tuo figlio non è tornato dalla sorgente, non per-
dere la speranza».

La cristianità dell’Europa, noi compresi, ha oggi una convinzione che è 
la premessa più vera del Vangelo e la speranza più autentica portata da Gesù 
Cristo: non fare elemosina, non fare assistenza di compassione, ma fare 
giustizia. Il perché ce lo spiega don Dioli:«I bianchi hanno defraudato lo 
Zaire; ancora oggi tanta parte del benessere europeo è pagato dalla povertà 
dello Zaire. Debbo farmi perdonare tre secoli di schiavitù, un secolo di co-
lonialismo, che non ha intenzione di morire. Noi missionari siamo là per 
preparare il futuro della chiesa e della società. La nostra presenza è tanto 
più utile quanto più affretta i tempi della liberazione del popolo africano: lo 
vogliamo rendere cosciente dei suoi diritti e della sua forza».

C’è una sola conclusione: lavorare tutti insieme, sapendo di poter fare 
grandi cose. E ancora un proverbio di Kamituga che lo insegna: «nguo moja 
hauwezi kujengesha njumba – Con un solo palo non si può sostenere il tetto 
di una casa».
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SENZA RISERVE AL SERVIZIO DELL’UOMO1

Il ritorno di don Alberto Dioli a Ferrara rappresenta ogni volta l’occasio-
ne di un incontro piuttosto diversi dagli altri. Ci troviamo di fronte ad un 
uomo, da alcuni di noi conosciuto almeno trent’anni fa ed amico e compar-
tecipe di iniziative e di battaglie, dai più giovani amato come educatore ed 
iniziatore ai problemi della vita e della società, un uomo che ha scelto una 
strada non certo la più facile e la più comoda per testimoniare la fede cri-
stiana. 

È vero quello che lo stesso don Dioli ci ammoniva anni fa, appunto nel 
breve arco di una sua fugace permanenza a Ferrara, che fare il prete – così 
come fare l’operaio o l’impiegato, il contadino o il professionista – a Kami-
tuga è in fondo la stessa cosa che farlo a Ferrara, perché si tratta, là come 
qui, di mettersi senza riserve al servizio dell’uomo. È vero: ma di fronte a 
chi ha rinunciato non solo alla generalizzata agiatezza, che in misura mag-
giore o minore accomuna nelle nostre contrade un po’ tutti, cattolici e non 
cattolici, laici e sacerdoti, ma soprattutto al calore degli affetti familiari ed 
amicali, alle consuetudini psicologiche, alle consolazioni gratificanti 
dell’ambiente, si resta impacciati, si stabiliscono i confronti, si verifica per 
lo meno più di un’incoerenza nella condotta di ciascuno di noi.

A sollevarci da tali difficoltà interviene, certo senza saperlo, don Alber-
to, avvezzo a presentarsi in veste umile e dimessa ed a sgombrare il campo 
da inquietudini od esitazioni esistenziali per immergerci subito, cordial-
mente ma con logica lucida e vorrei dire sferzante, nella cruda realtà, nel 
vivo dei problemi scottanti, in quello che il Leopardi – ovviamente sotto 
ben altra ottica – definiva l’arido vero.

È quanto è avvenuto nell’incontro alla sala della Camera di commercio, 
affollata da un pubblico attento e sensibilissimo. Non abbiamo ascoltato un 
rendiconto particolareggiato della propria opera quotidiana, non una pitto-
resca descrizione della vita e dei costumi di popoli cosiddetti primitivi, né 
tanto meno una più o meno scoperta apologia dell’azione missionaria. Don 
Dioli ci ha offerto il quadro completo di una situazione partendo da una 

1 L. CHIAPPINI, «Parole e fatti di fronte alla cruda realtà», in Voce di Ferrara, 39, 25 novembre 
1978, 1 e 5.
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pregiudiziale difficilmente oppugnabile, l’assoluta disinformazione dell’oc-
cidente circa quanto avviene alla luce del sole e nell’ombra in quei paesi da 
noi oggi comunemente definiti Terzo mondo: dalla sottoalimentazione a 
livello di dramma alle malattie imperanti, dall’incapacità dei governi fan-
toccio all’effettiva abulia dell’Occidente, dalle paghe incredibilmente basse 
( una giornata di lavoro in miniera = il denaro per l’acquisto di una biro) al 
vergognoso accaparramento delle materie prime a prezzi irrisori da parte 
dei gruppi industriali del mondo “bianco”.

Sotto i colpi delle argomentazioni, esposte con la consueta serenità ma 
di fatto inesorabili, cadevano tutti i pregiudizi sorti attorno alle problemati-
che africane e sopratutto  quello – accomodante, strisciante, in realtà ipocri-
ta e bugiardo – dell’inevitabilità di tale stato di cose. 

In poche parole: se gli africani in genere, e quelli dello Zaire in partico-
lare, vivono in condizioni così tragiche, la responsabilità massima è di chi 
– e cioè tutti noi – lo sappia o non lo sappia, costruisce il proprio sempre 
progredito benessere sullo sfruttamento di quelle popolazioni. Paghiamo di 
più la materie prime provenienti da quelle zone, e pertanto limitiamo il no-
stro benessere, e non compiremo già una straordinaria opera di beneficenza 
ma cominceremo ad esercitare un tantino di più la giustizia, riparando fra 
l’altro, e in minima parte, i torti macroscopici consumati fino ad oggi in 
quella direzione.

Non ci possiamo illudere. Nessuno si deve illudere. E don Dioli non ha 
esitato, lui un tempo battagliero assistente delle Acli progressiste  ed avan-
guardiste, ad ammonire i sindacati occidentali, impegnati nelle vertenze 
dell’autunno caldo, perché essi non si rendano complici con il loro silenzio 
e con l’accento posto soltanto sulle rivendicazioni di categoria, della per-
manenza di una situazione così drammatica e vergognosa al tempo stesso 
per le responsabilità della società europea.

Che le parole di don Dioli non cadessero nel vuoto l’hanno dimostrato 
l’attenzione e la tensione degli ascoltatori, la loro partecipazione al dibatti-
to, la serie delle discussioni poi accesesi dentro e fuori la sala. Proprio que-
sta atmosfera vivace e caldissima mi ha indotto ad alcune riflessioni.

Molto spesso nei nostri ambienti si organizzano conferenze, giornate di 
incontri, corsi di studio. Il punto di partenza è fuori discussione: i principi 
fondamentali, le linee maestre, le grandi sintesi. Alcuni parlano molto, altri 
parlano poco, i più non parlano affatto. Il tutto, spesso, in un ambiente fred-
do, incolore, opaco. 

Chi parla forse rimarrà soddisfatto di quello che ha detto; gli altri forse 
rimarranno  soddisfatti di quello che hanno ascoltato. Ma ci si lascia con un 
certo imbarazzo, impacciati, incerti. Non bastano i discorsi a filo di logica, 
correttissimi, scioltissimi. 



273

Si rischia il compiacimento inoffensivo ma sterile; si fa appello alle pro-
prie letture e alle proprie esperienze, ma non ci si chiede fino in fondo se ciò 
che gli uomini cercano, ciò di cui hanno non dirò bisogno ma sete, sia pro-
prio questo.

All’incontro i giovani c’erano ed hanno lasciato la sala, come del resto 
gli anziani, con in cuore molti interrogativi e tanto calore. Ci faranno su, gli 
uni e gli altri, più di un pensierino.

Del resto fra otto giorni ci attende il vangelo del Giudizio universale e le 
opere di Matteo sono di una chiarezza cristallina. Non verremo giudicati né 
dal livello della nostra cultura (anche teologica) e neppure dal rigore del 
nostro eloquio. «Avevo fame e mi deste da mangiare ...». Anche san Tom-
maso dando un’occhiata al librone della Summa appena finito di stendere, 
pare abbia esclamato: Hae mihi paleae vindentur, che in buon italiano si-
gnifica: «Queste mi sembrano pagliuzze, quisquiglie, pinzillacchere». 

E lui era san Tommaso e quella era la Summa Teologica. Non si tratta 
evidentemente di cadere in un banale efficientismo. I princìpi sono i princì-
pi. E soprattutto la parola, quella di Dio, viene prima di ogni nostro disegno, 
di ogni nostra iniziativa. Ma, se si crede alla Parola, la si deve tradurre 
nell’azione, perché proprio questo essa ci chiede. La Parola, dicevo,  quella 
di Dio. Ma il di più – non dimentichiamolo – procede dal maligno.
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ENORMI ENERGIE DEL LAICATO1

Carissima Rina
ho avuto la tua lettera proprio qualche giorno prima di Natale. Maria Pia 

sta per tornare in Italia per cui avrete notizie di prima mano. Ho trovato 
l’ambiente della missione accogliente e disteso. Francesco ha lavorato bene 
e non ha dimenticato la cena fatta da te e i discorsi fatti allora.

Insistiamo insieme sull’attività delle piccole comunità nelle quali abbia-
mo l’impegno disinteressato di decine di padri di famiglia. È una esperienza 
molto interessante. La mancanza di sacerdoti ci ha costretti in certo modo a 
prendere atto delle enormi energie che ci sono in mezzo al nostro laicato. 
Sono semplici contadini o lavoratori. Gli intellettuali stanno piuttosto in 
disparte, ma saranno lentamente coinvolti anche loro. I nostri capi comuni-
tà sono spesso degli ottimi parroci che non debbono fare nessuna fatica per 
inserirsi, per vivere come gli altri perché sono dello stesso villaggio e scel-
ti dalla stessa comunità. 

Tutto dipende da loro, dalla catechesi all’organizzazione della carità, 
alla preghiera quotidiana e festiva. Certamente la presenza di un prete ani-
matore è necessaria ancora per molto tempo prima che grosse comunità ora 
senza prete, si perdano o deformino il messaggio evangelico a livello di 
superstizione. Stregonerie e sette imperversano recando confusione. 

Ma la comunità cristiana mi pare che progredisca anche in certe forme 
di solidarietà prima inimmaginabili. Certo che la povera gente è bastonata 
da tutte le parti. I capi locali stanno facendo la parte dei nuovi tiranni. La 
colonizzazione cambia faccia ma non è meno crudele.

I nostri zoppetti stanno bene nel nostro centro che si sta preparando ad 
avere il medico per il mese di aprile.

Le persone che vi lavorano con suor Rosaria sono veramente in gamba 
e i successi sono sorprendenti soprattutto per i più piccoli. La fase della 
persuasione è ormai chiusa. Le mamme ci portano i loro bambini. Ne abbia-
mo che vengono da giornate di marcia nella foresta. Sono le suore che li 
pescano e che ce li fanno arrivare.

Noi stiamo tutti bene. 

1 Lettera a Rina, sorella di don Alberto.
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Maria Pia ha avuto subito la malaria ma già si è rimessa. Il Natale è sta-
to il nostro tempo forte. La festa è stata grande nonostante la grave crisi, la 
disorganizzazione dello stato, la mancanza di ogni soccorso di ogni orga-
nizzazione sanitaria, l’aumento pazzo dei prezzi. 

Tra i guai la gente di Kamituga mostra grande coraggio e il Natale l’han-
no vissuto un po’ come i pastori che sono stati chiamati per primi. 

Francesco ha fatto una specie di sacra rappresentazione che ha avuto 
grande successo. Ora siamo in riposo poi riprenderemo a girare nei villaggi.

E tu come stai? Salutami tanto don Piero che potrebbe mettere in pro-
gramma una visita a Kamituga. Vedrebbe una comunità diversa e ne avreb-
be una grande impressione. Quello che è stato fatto nelle missioni nono-
stante gli errori, i limiti, le colpe, produce ora il suo frutto. Io vi ricordo 
tutti nella preghiera, Alberto, Luisa, Beppina, Ebe ecc.

Ti abbraccio con affetto con Anna, Carla, Fiorella, Mario e ospiti even-
tuali.

Ciao ed auguri affettuosi.
Kamituga 1.1.1979
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NON POSSONO PARLARE1

Carissima Rina
Eccomi con te per due chiacchiere.
Ho avuto la tua lettera con tutte le notizie dell’Europa. Per ora non sia-

mo molto informati. Possiamo  captare soltanto Parigi. Nulla dell’Italia. 
So che il governo è dimissionario. Anche qui la situazione è tesa per la 

situazione generale. La moneta è completamente svalutata, sicché i salari 
così magri sono praticamente a zero. Un operaio in un giorno guadagna 
tanto da comperare un uovo. Poiché mancano i sindacati, le grosse società 
possono fare quello che vogliono e ricavare guadagni spropositati. 

Si parla ogni tanto di focolai che si accendono qua e là, la tensione au-
menta perché la gente soprattutto delle città non sa come vivere. La situa-
zione continua a degradarsi. Io sono stato chiamato dalla polizia politica. 
Mi hanno contestato di avere oltraggiato le autorità locali durante la messa 
per aver detto che fanno arresti arbitrari, multe senza motivo, arresti e libe-
razioni dietro pagamento ... 

Mi hanno mostrato il mio dossier discretamente voluminoso. Ero con 
Francesco che ha gia avuto le sue noie prima del mio arrivo. Tutto è finito 
con una serie di esortazioni e di velate minacce.

Non è che possiamo ottenere molto. Cerchiamo solo di favorire una cer-
ta presa di coscienza di classe. Altrimenti non vedo come riusciranno i po-
veri a farsi intendere dalle loro autorità e dai grandi della società mineraria.

Le occasioni per pronunciarci per la parte più debole non mancano. In 
fondo rappresentiamo per tutti la sola possibilità di farsi sentire. Loro non 
possono parlare; sono immediatamente colpiti. Noi invece abbiamo una 
certa garanzia. Al massimo ci fanno partire. Per ora ci danno noia con fre-
quenti richiami al posto di polizia, mandando referendari alle istruzioni e 
riunioni che facciamo. Ma le possibilità non mancano. Tu prega perché 
rendiamo testimonianza alla giustizia nel senso voluto dal Vangelo. 

Ci opponiamo ora anche a tutte le discriminazioni in atto in favore dei 
bianchi e dei neri assimilati. È molto poco. La stessa proposta abbiamo 
fatto al vescovo che ha preparato per la Quaresima un documento molto 

1 Lettera a Rina.
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impegnato. La Quaresima sarà in questa linea. Intanto la gente soffre mol-
tissimo. Credo che arrivino fino a voi le notizie delle tensioni che scoppiano 
ora qua ora là.

Io sto abbastanza bene. Siamo ora in 4 e vuol dire tanto. I due giovani 
seminaristi sono bravissimi e in perfetto accordo con la linea pastorale del-
la missione. Siamo assai fortunati. Saluta caramente Alberto, Beppina, Lu-
isa 1 e 2 , Fiorella e Mario, Carlo e Anna. Soprattutto don Pietro ricordo 
perché sia fedele alla linea difficile che ha scelto.

Con affettuosi saluti. Ciao.
Kamituga 12.2.1979



279

SIAMO RIMASTI SOLIDALI1

Carissima Giorgina
Come stai? So che Paola è tornata a scuola e che si è ripresa abbastanza 

in fretta. E gli altri? E Franco, sempre in attesa?
Dell’Italia so poco, che non avete il governo, che ammazzano da destra 

e da sinistra e che nonostante tutto la vita continua. Credo che ogni tempo 
ha le sue grane. La guerra è stata peggiore. Sono già passati tanti anni. Sia-
mo cresciuti. Io sono alle soglie della pensione. Spero di avere non solo 
insegnato, il che non è poi tanto difficile, ma di avere anche imparato. Il che 
è ben più difficile. In fondo sono grato al Signore per averci dato una fami-
glia come la nostra; siamo rimasti tutti poveri, ma non come i nostri genito-
ri. Dio ci ha salvato dalla smania di fare come tutti. È la grande lezione che 
ci lasciano i nostri vecchi. Così siamo rimasti solidali con quelli che stanno 
male, che soffrono ingiustizia, che sono discriminati. 

Non possiamo cambiare il corso della storia ma sappiamo che abbiamo 
lavorato per il Regno che deve venire e che è già tra noi. 

Ti parrà presunzione. Ma al punto in cui sono, non avendo niente da 
perdere, o molto poco, questi pensieri mi danno speranza. Mi avvicinano a 
tanti uomini sconosciuti dei quali sono fratello, che in silenzio costruiscono 
un mondo migliore: facendo politica e anche non facendo nulla.

Carissima Giorgina, veramente abbiamo avuto ben poco tempo per stare 
insieme in Italia. Mi auguro sempre che questo avvenga in altra occasione. 
Mi piace stare a guardare la terra. Il tempo passa in fretta. Stiamo già pre-
parando l’arrivo del medico. I bambini sono già quasi tutti al centro anche 
se mancano tre mesi. Si tratta di disinfestarli; hanno i vermi più strampalati, 
la scabbia, sono soprattutto denutriti. Debbono prendere forza prima di es-
sere operati. In verità stanno bene eccetto qualche attacco di malaria.

Anch’io sto bene perché abbiamo ora la fortuna di essere in 4.
Saluta Silvia, Fabrizia, Taddia, Rosetta, Carlo e Giovanni, tutta la squa-

dra dei Forini, tutta la banda dei figli e figlie. Di’ a Paola che mi scriva. Ora 
io non ho il tempo di farlo perché questa lettera partirà domani verso la 
città e poi qualcuno la porterà in Italia.

1 Lettera a Giorgia.
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La tensione è grande data la crisi da cui il paese è attanagliato. Si aspet-
ta che venga il cambiamento. Vedremo.

Ti ricordo con Alvero con tutto il mio affetto. Statti bene ed abbi cura di 
te. Un bacio a Elena, Lucia, Paola, Alberta. Franco è troppo grande, gli 
basta di meno.

Ciao a tutti.
Kamituga 12.2.1979
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STARE CONTENTI DI QUELLO CHE SI HA1

Carissimi Silvia e Gianni
Il mio dente è sempre al suo posto. È molto importante per noi che non 

abbiamo un bravo medico che cambi la vite. Grazie al vostro caro amico 
prof, Pirazzini sta terminando il suo lavoro egregio, sotto ogni punto di vi-
sta.

Saluto ufficiale oggi davanti a tutta la grande comunità di Kamituga 
celebrante la messa Francesco. Il pranzo nella sala che conoscete è stato 
particolarmente allegro. Presenti le suore nostre e due di Kitutu, le spagno-
le. Rosaria è un po’ provata dalla grande fatica. 22 operati e forse 50 inter-
venti. Ore interminabili di sala operatoria, erano al limite della resistenza. 
Ma tutto è andato bene, nonostante i mezzi artigianali a disposizione. 

Il prof. è piuttosto provato. Ma ora riposerà per qualche giorno. Il viag-
gio di avvicinamento a Kamituga è stato durissimo. Non lo dimenticheran-
no mai più, campassero cento anni.

Il mio stomaco sta bene. Occorre stare contenti di quello che si ha. Fac-
cio parte degli handicappati.

Sento che vi occupate di un’opera in Italia. Mi congratulo con voi. Un 
abbraccio a te Silvia, a te Gianni e a Silvano (sempre così discreto ...?). 
Salutate mamma Delfina, Andrea e Roberta (sempre monelli?).

La vostra grande fatica ha avuto buon esito nonostante non tutti i bagagli 
siano arrivati fino a Kamituga.

L’indispensabile c’era e poi l’intelligenza e l’entusiasmo hanno superato 
i momenti di trepidazione. 

Finora neppure una complicazione. Molto dolore per gli operati... ma 
era previsto.

Il mio viaggio di ritorno inizia giovedì.
Ciao, un grande affettuoso grazie.

    Kamituga 22.4.1979

1 Lettera a Silvia e Gianni Buriani.
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FIDEI DONUM: IN PRESTITO1

Carissimi
vi ringrazio per gli auguri di Pasqua che sono arrivati in questi giorni. Il 

vostro ricordo e il legame che volete conservare con tutti i missionari ferra-
resi mi fanno molto piacere. Sono sempre un sacerdote della diocesi di 
Ferrara in prestito ad un’altra diocesi. 

Il termine è un po’ banale ma ... rende l’idea. Da allora sono passate 10 
pasque. Per la prima volta da quando sono in questa missione avremo un 
prete africano che celebrerà la prima messa nel mese di agosto nella nostra 
grande chiesa. Naturalmente è grande per me. Celebrerà il 5 agosto e saran-
no presenti migliaia di cristiani e non cristiani (prima si diceva pagani, ma 
poiché il termine ha un certo significato dispregiativo ora evitiamo di ado-
perarlo). I tempi cambiano e anche il linguaggio. Vi domando di pregare per 
lui e per tutti gli altri che appartengono a questa diocesi di Uvira.

Nel mese di maggio stiamo ammettendo alla prima comunione i ragazzi 
delle varie comunità. Oggi erano 135, domenica prossima saremo a 20 km 
da qui per un’altra piccola comunità. E così per sei domeniche di seguito. I 
figli sono tanti in ogni famiglia ... 

Fra due settimane avremo la Cresima e sarà il vescovo ad impartirla, a 
Pasqua. Ne abbiamo cresimati 80, lo abbiamo fatto noi stessi. La cosa più 
importante, la vera novità della nostra pastorale di questi anni sta nelle pic-
cole comunità. Contiamo ora più di 100 capi comunità. È a loro soprattutto 
che si dirige la nostra azione di preti. Sono questi laici che arrivano dove e 
quando un prete non può arrivare.

Sono sempre con p. Francesco che voi avete conosciuto a Ferrara e con 
due seminaristi italiani. A luglio resteremo in due e poi non so chi verrà a 
Kamituga. Il disordine nel paese è grande e sono i poveri che ne soffrono 
soprattutto.

Ogni tanto so di voi dalla «Voce» e sono ben contento di sentire del vo-
stro lavoro. Vi auguro e prego perché continuiate ad animare la diocesi di 
Ferrara. Il resto verrà con l’aiuto di Dio.

Vi ricordo ad uno ad uno con l’affetto e la stima di sempre.

1 Lettera agli “Amici di Kamituga”.
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Centro handicapés di Kamituga 1979
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FORMAZIONE INTEGRALE PER UN UOMO COMPLETO1

Il centro di Kamituga è chiamato «Centro di riadattamento per l’infanzia 
handicappata».

Il centro è situato in una costruzione che ha una superficie totale di metri 
quadrati 456, comprende: due dormitori; la pouponnière per bambini picco-
li; refettorio; sala per esercizi fisici; sala per consulti; infermeria; sala gessi; 
2 uffici (ufficio sociale e ufficio amministrativo); 2 laboratori con magazzi-
no (laboratorio apparecchiature e di taglio e cucito); lavanderia; casa per il 
responsabile; casa per il capo operaio.

Per la fornitura di acqua ed elettricità, a parte un rubinetto di acqua 
potabile sistemato dalla parrocchia al servizio dei bambini handicappati, 
abbiamo in prossimità della costruzione due cisterne per ricevere le acque 
piovane provenienti dai tetti, di cui una (la più grande) è sotterranea e 
ancora in costruzione; entrambe hanno una capacità totale di 6 metri cubi.

L’elettricità è fornita gratuitamente dalla società del posto «Sominki» 
(Società minerale e industriale del Kivu).

I membri del personale del centro sono momentaneamente 15 persone, 
delle quali 9 valide e 6  handicappati.

Persone valide: prete responsabile del centro; suora fisioterapista (diret-
trice del centro); aiuto fisioterapista; responsabile sociale; responsabile 
dell’amministrazione; responsabile dell’internato; maestro per taglio e cu-
cito; ragazzo di sala; sentinella.

Personale  handicappato: 2 apparecchiatori (costruttori di apparecchi); 4 
occupati nel laboratorio di taglio e cucito.

Il centro di riadattamento dell’infanzia handicappata di Kamituga è un 
centro rurale costruito sull’altipiano di una piccola collina leggermente pia-
neggiante, chiamata «Tangila», che si trova a sud della regione del Kivu, 
nella sotto regione del sud Kivu, zona di Mwenga a km. 170 da Bukavu.

Il centro di Kamituga è chiamato a servire una popolazione di circa 200 
mila abitanti separati da grandi distanze gli uni dagli altri.

1 R. GARAU - M. LUTOMBO, «Una istituzione cara ai ferraresi. Il centro per bambini 
handicappati nella missione africana di Kamituga. Rapporto dei responsabili del centro», 
in Voce di Ferrara, 27, 28 luglio 1979, 5.
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Una prima esperienza per formare gli  handicappati fu iniziata a Kami-
tuga durante gli anni 1963-1965 dai padri saveriani Novati Pepino Joseph e 
Domenico Milani, riunendo un numero di 15  handicappati tutti maschi 
nell’unico scopo di far apprendere un mestiere.

Nel 1972 don Alberto Dioli superiore della parrocchia di Kamituga, per 
il suo spirito di generosità e d’affetto verso i bambini  handicappati riunì di 
nuovo gli  handicappati con l’accordo delle suore e dei padri della parroc-
chia di Kamituga-Mwenga-Kitutu-Mungombe e Kasika. In collaborazione 
con la popolazione della zona pastorale dell’Urega.

Nell’aprile del 1973 don Dioli presenta il 1° esposto, intitolato «Costru-
zione di una casa d’accoglienza per bambini  handicappati». È da allora che 
don Dioli intraprenderà viaggi a Goma per avere informazioni necessarie 
dal signor Luigi Martin, direttore del Centro «Shirika la Gmoja» di Goma. 
Si conclude un accordo per collaborare.

Partendo da questi accordi, la rieducazione fisica degli  handicappati 
della parrocchia di Kamituga e del circondario fu cominciata al Centro di 
Goma per essere in seguito conclusa al sotto-centro di Kamituga.

Nel 1974, i primi  handicappati del Centro di Kamituga furono mandati 
a Goma per la rieducazione. Il loro numero era di 34  handicappati. Duran-
te lo stesso anno fu iniziata la costruzione dell’edificio.

Nel 1977 inizia il servizio sociale. Furono programmate visite a domici-
lio alle famiglie degli  handicappati. Anche le feste liturgiche di Natale e 
Pasqua furono organizzate in favore degli  handicappati.

Il 26 aprile 1977 è stato aperto il Centro ed ebbe inizio la rieducazione 
fatta dalla suora fisioterapista Maria Rosaria Garau con attività di consulta-
zioni per gli  handicappati e visite nelle loro famiglie. Il 9 luglio 1977 fu 
aperta l’officina per gli apparecchi.

Dal 26 luglio al 14 agosto 1977, il primo servizio ambulatoriale è stato 
effettuato nelle diverse parrocchie della zona pastorale dell’Urega. Il 10 
ottobre 1977: apertura dell’internato con 4  handicappati, il 18 agosto del 
1978: apertura di una classe di alfabetizzazione e il 2 ottobre 1978: apertura 
del laboratorio di taglio e cucito con 6  handicappati.

 Handicappati2 contattati: poliomielitici 152; emiplegie spastiche 10; 
paralisi brachiale 10; malattia motrice cerebrale (IMC) 8; piedi piatti con-
geniti 8; epilessia 3; malformazioni congenite 3; morbo di Pott 2; osteomie-
liti 1; sordomuti1; totale 210.

Attività del trattamento e risultati ottenuti dal 26 aprile al 30 settembre 
1978: Servizio di rieducazione in chinesiterapia: pazienti trattati: 132 (M e 
F); sedute di chinesi 2200. 

2 Continua stesso titolo in Voce di Ferrara, 28, 25 agosto 1979, 5.
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Cure con i gessi: pazienti 36; gessi 76. 
Apparecchi ortopedici: 455 (vecchi e nuovi casi).
Principali realizzazioni: costruzione dell’edificio che ospita il Centro; 

rieducazione; alfabetizzazione; scuola di taglio e cucito. In principio i risul-
tati conseguiti da questi differenti servizi sono per noi, d’incoraggiamento 
almeno per lo stadio in cui siamo.

Progetti per gli anni futuri: noi progettiamo immediatamente di perfeziona-
re concretizzando i servizi già esistenti per mettere in seguito maggiore atten-
zione su: la cooperativa di confezioni; la calzoleria; l’agricoltura; l’elevazione 
e la costruzione di una nuova fabbrica per metri quadrati 350 che potrà ospita-
re la cooperativa di confezioni, di un blocco di case per alloggiare gli  handi-
cappati in sosta e le mamme che vengono a far curare i loro bambini.

Domande più urgenti: affinchè il centro possa autofinanziarsi, sarà indispen-
sabile la formazione di una cooperativa di confezioni della quale domandiamo 
la costruzione e l’equipaggiamento completo per taglio e cucito: macchine per 
cucire; paia di forbici; metri a nastro; ferri da stiro; stoffe; filo per cucire.

Per l’agricoltura domandiamo il seguente materiale: zappe; rastrelli; 
pale; falci; annaffiatoi.

Obbiettivi del centro
Il principale obbiettivo del centro è di rendere  l’handicappato un uomo 

completo, un uomo come gli altri dandogli una formazione integrale (mo-
rale, intellettuale e professionale) affinché possa occupare un posto che è 
suo nella società. Altrimenti a che cosa servirebbe donare all’handicappato 
la possibilità di stare in piedi e camminare se non ha di che cosa occuparsi 
per potersi guadagnare il pane quotidiano per vivere?

In questo modo noi crediamo di far uscire il bambino handicappato dal-
la classe nella quale è qualificato di mendicante e di inutile.

Finanziamenti – I lavori di costruzione e di avviamento sono finanziati 
da un gruppo di amici di don Dioli della diocesi di Ferrara e dell’aiuto del 
vescovo della diocesi di Uvira, monsignor Catarzi.

Sottolineiamo che è stata introdotta una domanda di aggregazione del 
centro presso le opere di Mama Mobutu istituzione ufficiale del paese per 
le opere sociali. Siamo sempre in attesa di una risposta.

Citeremo egualmente l’intervento finanziario della «Fondazione Somin-
ki» per le spese delle cure per i bambini dei suoi lavoratori. Si aggiunge anche 
la partecipazione dei genitori e della comunità. Infine siamo persuasi che nel 
quadro dell’auto-finanziamento il centro potrà, negli anni a venire, conoscere 
possibilità, controbilanciare le spese ordinarie del centro.

Per concludere ci facciamo un dovere di dire grazie a tutti gli uomini di 
buona volontà da vicino o da lontano che ci incoraggiano tanto material-
mente, che finanziariamente e moralmente.



288

Centro handicapés 1980, sr Bambina Piatti, saveriana e fi soterapista; tutt’ora operante nei centri 
di Kamituga e Uvira 
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UNO DI LORO1

Arrivare a Kamituga è un’impresa: anche l’aereo che ci trasporta è al-
quanto indeciso (indeciso il pilota, s’intende) e la domanda: «sapere dove 
essere Kamituga?» mi coglie di sorpresa. Finalmente arriviamo e c’è suor 
Ione che ci attende con un paradigmatico mezzo dell’ospedale. 

L’ambiente naturale è molto bello e si differenzia da quello di Goma per 
una struttura forestale che ricorda, alla vista ingenua di noi occidentali, l’A-
frica dei film e dei documentari. Ma ben presto la poesia cinematografica ci 
abbandona: la situazione sociale è allarmante, a causa del dislivello econo-
mico determinato dalla miniera d’oro. Don Dioli ci spiega tutti gli aspetti 
della vita a Kamituga: dal centro del paese ai singoli villaggi, due dei quali, 
i più malsani, sono stati costruiti dai proprietari belgi della miniera.

Don Alberto è sempre stato un incorreggibile camminatore e la dote l’ha 
ampiamente dimostrata conducendoci villaggio per villaggio, tra l’entusia-
smo degli innumerevoli bimbi che accorrevano da tutte le parti; entusiasmo 
vero, tutt’altro che formale. 

Mi sono accorto che don Alberto è «uno di loro» il «lungo fratello ma-
gro» che passa «facendo del bene». Padre Francesco che proprio in questi 
giorni ha dovuto lasciare Kamituga, è un po’ meno magro e nasconde dietro 
la concentrazione mistica dello sguardo un entusiasmo che confonde ed una 
generosità di cui non si intravede il limite. La missione è molto bene orga-
nizzata e la costanza di don Alberto e la cooperazione degli amici di Ferra-
ra hanno permesso di portare a termine un centro per  handicappati ad alta 
qualificazione, senz’altro un caso unico nello Zaire. 

Il centro è per bambini ed è bastato iniziarlo per rendersi conto di quan-
te fossero le malattie e le deformazioni che tenevano reclusi i fanciulli nelle 
capanne.

Le suore che lavorano a Kamituga prestano un servizio determinante 
nell’ospedale, tra i bambini  handicappati e nella scuola di cucito femmini-
le.  Suor Ione è quella che mi salva da un «brutto guaio» (di cui ancora don 
Dioli ride), un «guaio» creato prematuramente dalla «papaia», un generoso 

1 F. PATRUNO, «La missione di don Alberto Dioli», in Voce di Ferrara, 30, 22 settembre 
1979, 5.
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frutto tropicale che, unisce alla bontà del sapore la non equivoca tendenza a 
dilatarti completamente le bibliche viscere.

Malgrado la temuta tappa a letto riesco a seguire don Alberto in diversi 
villaggi e posso toccare con mano il significato di quelle «diakonie»2 di cui 

2 Cf.: F. PATRUNO, «In Africa da Goma a Kamituga. A colloquio con il vescovo di Goma e 
il missionario p. Silvio Turazzi. Una chiesa giovane  che valorizza la cultura locale ed è 
promotrice di rinnovamento», in Voce di Ferrara, 29, 8 settembre 1979, 5: «Goma appare 
subito come la città cresciuta ed esplosa velocemente: delle costruzioni occidentali ha 
assunto gli aspetti più eclatanti. Il fl uire continuo di persone sulla strada e la miriade 
di bambini dona una nota di “colore”; un po’ meno i quartieri periferici, veri e propri 
agglomerati di case di legno, pietra e fango che richiamano immediatamente il dislivello 
di situazione vitali. Padre Silvio Turazzi ci attende al centro handicappati dove vive 
con la “piccola comunità saveriana” che subito si “confonde” con la grande famiglia di 
coloro che, come si defi nisce lo stesso Silvio, “hanno un difetto nel corpo ma una grande 
ricchezza dentro”. Non ci vuole molto ad ambientarsi, perché il calore dell’accoglienza, 
le gioiose e rituali strette di mano ed i sorrisi abitati da una spanna di cuore creano un 
clima di naturale spontaneità. Il primo rischio (da occidentale incallito) è quello della 
mitizzazione: corrisponde, credo, ad un bisogno di paradiso perduto, tanto caro alla 
cultura sia nordica che latina. La prima messa nella cattedrale muove alla commozione: 
la partecipazione gioiosa ed attenta e l’esplosione di canti sacri ritmati sul tam tam crea 
l’immagine di una chiesa giovane e viva. Ricordo gli anni dell’africanizzazione più 
discussa che reale: ora è una “negritudine” che conta e risponde. Più tardi mons. Ngabu, 
il vescovo, mi parlerà di una lenta e faticosa conquista dei valori locali, del recupero 
di una cultura che, anche nei momenti di maggiore colonizzazione, non è mai venuta 
spegnendosi: la liturgia, è il culmine più appariscente della fede vissuta attraverso segni 
«indigeni». Provoco mons. Ngabu sull’integrazione tra le culture e sul possibile futuro 
riincontro con l’esperienza occidentale; mi risponde, con intelligenza amabilmente 
sorniona, che solo dall’autonomia reale dello Zambia e delle culture locali sarà possibile 
riscoprire “l’animo dell’occidente” e che la Bibbia è il contributo più grande alla stessa 
africanizzazione. Con padre Martin, responsabile della catechesi, veniamo a conoscenza 
del più grosso sforzo della pastorale zairese: le comunità di base che da don Dioli (ne 
parleremo nel prossimo articolo) si chiamano Diakonie. Non si equivochi sui termini: 
le «comunità di base» non sono gruppi di contestazione interecclesiale ma, diremo 
noi, esperienze “forti” di gruppo dove la catechesi è ampia e sistematica, coordinata 
da catechisti preparati, veri «capi» della comunità e dove vengono affrontati anche i 
gravi problemi della vita quotidiana e sociale. Ogni parallelo con le nostre esperienze 
occidentali rischia la sfasatura: Martin dice che in piccoli gruppi è più facile quella che 
vien chiamata “coscientizzazione” sia religiosa che politica. Basta leggere l’enorme 
materiale pastorale dei vescovi zairesi e quello personale di Ngabu per accorgersi che 
il successo delle comunità di base non è solo dovuto a fi ni pratici ma ad una precisa 
impostazione teologica che tenta, anche se con diverse modalità, la fedeltà alle prime 
esperienze comunitarie cristiane. Con padre Silvio è chiara l’urgenza missionaria di 
essere poveri con i più poveri, senza privilegi. Anche qui non bisogna equivocare: non è 
solo la personalità di Silvio e la sua missione testimonianza che contano: è una precisa 
idea di «missione» che si sta allargando a macchia d’olio. Basti pensare che padre Silvio 
è diventato un riferimento per tutti i missionari della zona. È l’idea di “condivisione”, 
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avevo accennato nel precedente articolo. Nel villaggio c’è un catechista che 
prepara la visita settimanale dei missionari: quando don Alberto arriva, oltre 
alla gioiosa accoglienza è tutto un silenzioso e religioso prepararsi ai sacra-
menti. Don Dioli annuncia la parola in una piccola cappella di canne e di 
fango (come sono le loro case) ed è commovente osservare l’attenzione, la 
partecipazione e la coralità del vivere il rito. È chiaro subito che don Alberto 
ha saputo capire i valori della cultura locale e li ha integrati in una esperienza 
religiosa che senza equivoci appare come «indigena». Se da noi in occidente 
si parla di crisi della confessione, a Kamituga sembra di essere in un felice 
pianeta con le veglie penitenziali intimamente e personalmente vissute. La 
danza non è un dimenticare le sofferenze ma l’esplosione di una gestualità 
che nel ritmo trova motivi di profonda evocazione e comunicazione.

L’annuncio della Parola suscita un incontro con il Signore che valorizza la 
fraternità, l’unica paternità di Dio, la coscienza della irripetibile dignità uma-
na. È la lunga strada da percorrere anche per una libertà dalla miseria che 
veda un giorno questi popoli protagonisti di sè stessi. Questo è l’oggetto del-
le lunghe conversazioni con don Alberto, con padre Francesco e con Paolo e 
Gabriele due seminaristi saveriani che abbiamo conosciuto a Kamituga. 

La «lunga strada» non impedisce iniziative sociali e politiche che dovran-
no vedere soprattutto gli zairesi come attori, ma don Dioli vede in una missio-
ne rinnovata il futuro della coscientizzazione africana. Ed il rinnovo io l’ho 
intravisto con lui nei villaggi, nel contatto fraterno con tutti, nel segno dello 
spezzare il pane in quelle capanne stipate d’entusiasmo.

Non è difficile capire che in quel passare di casa in casa l’amicizia non 
è solo un dono che si fa ma esuberanza che si riceve. Dico «intravisto»: le 
ricette nessuno le ha in tasca e don Dioli ne è ben consapevole. Ma che 
l’annuncio sia possibile e sia vissuto è il dato confortante di quell’itinerario 
che da Goma ci ha portato a Kamituga.

sostenuta dalla coscienza della paternità di Dio e della fratellanza universale, che muove 
la “missione”. Un particolare tutt’altro che collaterale: dopo alcune ore che stai con 
padre Turazzi non ti accorgi più che è paralizzato alle gambe. Non traggo conclusioni 
pietistiche perché è chiaro che è lo «spirito» che lo anima (leggi decisamente «fede») 
e che dona serenità, superamento dei confl itti, e coraggio nell’affrontare nuove e gravi 
situazioni. Il centro per handicappati di Goma, uno dei pochi (insieme a Kamituga) dello 
Zaire, ha affrontato contemporaneamente due situazioni: quello della riabilitazione fi sica 
e psichica e il reinserimento nella società. Riguardo al primo, l’organizzazione è ottima 
ed il personale (composto spesso dagli stessi handicappati) preparato. Il dott. Martin 
l’ha fondato con il presupposto della vita comunitaria e dell’ausilio del lavoro manuale: 
ritrovare fi ducia in se stessi, e siamo già alla seconda situazione, con l’operare delle 
proprie mani e non solo con l’aiuto esterno. L’estrema carenza della parola scritta non 
riesce a rendere l’esperienza vissuta: il materiale audiovisivo girato a Goma aiuterà una 
più ampia “traduzione”».
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ALLA MANIERA DI ESOPO1

Zaire - Dicembre 1979.
Il commissario di zona, che è la più alta autorità di Kamituga, un po’ 

sindaco e un po’ federale, tiene per noi il comizio del 24 novembre. Io sto 
con le autorità sulla tribuna installata su un promontorio.

Sotto di noi un folla discreta e davanti la strada rossa di polvere sale con 
ampie giravolte verso l’ospedale, gli uffici della società delle miniere e le 
montagne che vanno a confondersi con l’azzurro del cielo lavato dalla piog-
gia della notte. Un paesaggio tutto da contemplare se non fossi costretto a 
difendermi dalle formiche annidate tra le foglie della bassa tettoia che ci 
protegge dal sole che con il passare delle ore sale dritto sulle nostre teste.

Il tema di quest’anno si adatta alla situazione del paese che vive giorni 
difficili: i generi di prima necessità si fanno rari e non hanno prezzo, gli 
impiegati dello stato non sono pagati da mesi, si registrano abusi di ogni 
genere tanto che il malcontento generale potrebbe cambiare in pericolosa 
protesta. 

Giustamente il popolo non si raduna per ascoltare promesse di piani e di 
provvedimenti, e neppure per marciare dietro le bandiere del nuovo regime, 
ma per ricevere un severo richiamo alla Vigilanza rivoluzionaria.

E il nostro commissario svolge il suo tema in modo eccellente, raccon-
tando una storia di animali, alla maniera di Esopo.

Ci racconta di una scimmietta particolarmente esperta nel mettere 
male tra gli abitanti della savana. All’elefante svela i propositi minacciosi 
dell’ippopotamo intento a preparargli insidiosi tranelli in qualche pantano; 
al leone parla delle trame segrete di un grosso pitone mimetizzato tra le 
foglie verdi di grandi alberi; al gorilla sussurra di oscuri nemici che insidia-
no la tranquillità della sua numerosa famigia… 

E così per mesi, con odiosa perseveranza, l’astuta bestia alimenta anta-
gonismi, suscita rancori, scatena odi. Tanto che il leopardo, il re degli ani-
mali, pensa di intervenire prima che una guerra fratricida si scateni nel suo 
grande regno, altre volte pacifico. 

1 «Corrispondenza dallo Zaire. Storie di animali. Scimmia, leopardo e...  rivoluzione», in 
Voce di Ferrara, 6, 9 febbraio 1980, 1 e 8.
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Ma la scimmietta non risponde ai richiami, è sorda ai consigli e soprat-
tutto… gira al largo, inafferrabile. Il leopardo, dopo aver consultato i suoi 
consiglieri, pensa allora ad uno stratagemma per mettere gli artigli sulla 
insolente provocatrice. È così che in quei giorni si sparge la voce che il re 
degli animali è gravemente ammalato. I soli intimi sono ammessi a rendere 
visita all’illustre infermo che si aggrava, finché la notizia si sparge fulmi-
nea…: il re degli animali è morto. 

Naturalmente si preparano i funerali di un così grande e magnanimo si-
gnore ed è legge che tutti gli abitanti della savana e della foresta siano pre-
senti. Arrivano per primi i superbi leoni, le tigri sornione, i coccodrilli met-
tono le teste squamose fuori dall’acqua, per spremere, una volta tanto, 
lacrime di vero dolore.  Arrivano gli enormi elefanti con  le grosse teste e le 
proboscidi abbassate… In poche ore, dai giganti della foresta, ai minuscoli 
topi, tutta la grande e varia assemblea degli animali è pronta a sfilare davan-
ti alla tenda del capo che giace, il candido corpo coperto da una candida 
stuoia finemente intrecciata da certi uccelli, artisti assai rinomati. 

Come vuole il costume, anche la scimmietta metti-male è presente alla 
grande assemblea e leva striduli lamenti. Ma quando gli animali, come vuo-
le il costume, sfilano ad uno ad uno davanti al cadavere per l’ultimo omag-
gio, accadde un fatto che, a memoria appunto di animale, non si era mai 
verificato. La bestia rifiuta di entrare nella  tenda per l’ultimo saluto all’e-
stinto.

Invano i consiglieri del re cercano di rincuorarla perché onori il costume 
e il protocollo. Quanto più pressanti si fanno i loro inviti, tanto più umili e 
decise diventano le sue proteste di indegnità, le dichiarazioni di essere l’ul-
tima degli ultimi… Passano ore di consigli, preghiere, velate, ma la scim-
mietta è sempre là aggrappata al recinto.  L’ora dei funerali è ritardata, 
contro ogni tradizione animalesca, ma la bestia caparbia, non ha mosso un 
passo…

E fece bene, perché il leopardo… non era morto. Lei se ne accorse in 
tempo da un piccolo tremito di impazienza… della candida stuoia.

E subito si avvide che due terribili occhi la fissavano. E buon per lei che 
il leopardo tardò a liberarsi del sudario che l’avvolgeva; una piccola frazio-
ne di tempo, il piccolo margine che permise alla scimmietta di volare via 
come una freccia tra gli angusti sentieri scavati nel fitto del fogliame.

La storia si è fermata qui ma il comizio è continuato per opportuni invi-
ti alla vigilanza rivoluzionaria. Comunque una lezione non inutile se si con-
sidera quello che stava per accadere. [continua al n° 7 della Voce].
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I TANTI MODI PER SPARGERE IL SANGUE DI ABELE1 

Quello che tutti paventavano da tempo, si è verificato il 6 dicembre. 
Prima le radio straniere e poi quella nazionale, hanno annunciato che la 
vecchia moneta non vale più niente. Le piccole riserve per pagare gli sti-
pendi alla fine del mese, i risparmi di anni, quello che era stato messo da 
parte con tanta fatica è svanito nello spazio di un’ora.

Apprendo la notizia mentre sono in viaggio verso la città di Bukavu sul 
lago Kivu dove arrivo il 27. Il giorno seguente sono a Uvira, sede della 
diocesi. Ho con me una certa somma per acquistare stoffe per la scuola di 
taglio del nostro centro per poliomielitici…

Kamituga sta a 300 km. da qui, tra le grandi montagne, in questa stagio-
ne perennemente coperte di nubi. I bambini del centro, gli operai non paga-
ti ancora, i maestri delle nostre scuole mi aspettano almeno con un poco 
della nuova moneta. Invece… niente di niente.

Siamo forse in 2000 ammassati attorno al piccolo edificio della banca 
del Popolo di Uvira. 

Il lago Tanganika è a due passi, ma non ci sono né barche, né pescatori 
perché in questi giorni la pesca è stata vietata. 

Le frontiere sono chiuse come pure gli aeroporti. Ognuno di noi tiene 
ancora nelle mani le sue monete svalutate che disperano ormai di poter 
cambiare: i nuovi biglietti non arrivano che a spizzichi. I termini di scaden-
za, sembrano essere stati fissati apposta per far perdere il denaro in circola-
zione. 

Ansia e apprensione scandiscono queste drammatiche giornate. 
Un uomo barbuto agita una Bibbia sulle nostre teste e arringa la folla 

come un antico profeta: quando il povero bussava alla tua porta lo rimanda-
vi in pace perché non avevi niente da dargli.

Ed ecco ora tante borse piene di soldi che non valgono più niente. Sareb-
be stato meglio dividere con i poveri finchè eravamo in tempo…

Ogni tanto i soldati distribuiscono razioni di manganellate ai più audaci 
e insofferenti. Sono cariche improvvise fatte con l’intenzione di diminuire 

1 Continua 2: «Corrispondenza dallo Zaire. Un Natale... svalutato all’improvviso.Contro 
l’innocente Abele deluso», in Voce di Ferrara, 7, 16 febbraio 1980, 1 e 8. 
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la pressione della folla in direzione delle porte e finestre della banca che 
una massa-formicaio sembra voler divorare.

La gente le accompagna con grida divertite. Nessuna imprecazione, nes-
sun tentativo di resistenza.  Chi è caduto sotto i colpi si scrolla la polvere di 
dosso, ride con gli altri e riprende a farsi sotto da un’altra parte dove spera 
di trovare migliore accoglienza… Del resto l’edificio è completamente 
esposto, non cancelli né muri di cinta.  Sarebbe facile sopraffare la piccola 
scorta di guardie e distruggere tutto.  Ma si ha l’impressione che ogni ran-
core, ogni risentimento per l’offesa subita cedano alla rassegnazione, alla 
fatalità, al senso della provvisorietà della vita umana così debole, così fra-
gile, così insignificante. Proprio come la moneta con la quale fino a ieri 
potevi comprare un sacco di pesce del Tanganika e che oggi non paghi  
neppure un bicchier d’acqua. Vanitas vanitatum…

Tra la folla ci sono anche i missionari:2 anziani e giovani, barbuti alcuni, 

2 F. FRANCESCHI, «Quaresima per i missionari ferraresi. Amore diventato visibile», in Voce 
di Ferrara, 10, 8 marzo 1980, 1 e 8. «Il titolo è già suffi ciente a rivelarcene il contenuto 
o almeno, a farcelo supporre. Si tratta di richiamare l’attenzione su una testimonianza 
che alcuni ferraresi - sacerdoti, religiosi, religiose e laici - rendono della loro fede: 
una testimonianza chiara e generosa. La loro presenza in alcuni dei paesi che ormai 
convenzionalmente diciamo del terzo mondo è per tutti noi una presenza inquietante. 
Non può passare sotto silenzio. Ci interroga e con una forza più persuasiva di molte 
parole. Domanda di essere compresa nelle sue ragioni più profonde. È una presenza che 
non chiede solo compiaciuti consensi o plauso: chiede qualcosa di più, qualcosa a cui non 
possiamo sottrarci, senza che i nostri consensi o il nostro plauso risultino retorici e gratuiti. 
La loro presenza in quei paesi chiede a noi un impegno solidale. A noi innanzitutto che 
condividiamo la loro fede e conosciamo i motivi che li hanno spinti a lasciare una casa, 
una città, un paese, per andare lontano, in paesi nuovi e diversi, fra gente che non parla 
la nostra lingua, non ha con noi comuni tradizioni. A noi prima che ad altri è richiesta 
una partecipazione solidale. Non solo per vincoli di amicizia o per legami che nascono 
e crescono fra quanti vivono e hanno vissuto in questa terra e in questa chiesa. Ci sono 
vincoli che hanno radici più profonde: toccano la nostra coscienza di credenti e il nostro 
compito di annunciare il Vangelo di Dio, che è parola e forza di salvezza per chiunque 
crede. Il Vangelo ha messo in crisi e giudicato il rapporto fra gli uomini, quando esso si 
esprime in termini di servitù, ed ha indicato un rapporto nuovo: quello che nasce dalla 
verità che Dio ci ama e in Cristo gli uomini sono fratelli. Dio ama gli uomini come 
fi gli e nel Vangelo la fi liazione di Dio è sinonimo di libertà: la libertà liberata che ha il 
suo compimento nell’amore e la sua manifestazione nel servizio. L’attenzione all’uomo, 
l’aiuto offerto e ricevuto, lo spendere la propria vita come condizione per averla e viverla 
in pienezza, per il cristiano fa parte di quel “culto spirituale che è gradito a Dio”. I nostri 
amici ferraresi sono in paesi lontani, per questo la loro è una vocazione, è una generosità. 
La fedeltà a Cristo li ha spinti sulle vie dell’uomo. Camminano davanti a noi sulle strade 
del mondo, ma non possiamo lasciarli camminare da soli. La loro testimonianza è un 
grido e un appello. Intendiamo accoglierlo, in un atto di comunione. Siamo anzi loro 
grati perché ci inquietano; non ci lasciano tranquilli nella nostra vita, sotto molti aspetti, 
più facile: forse troppo facile. Per questo non può bastare il consenso o il plauso; non 
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come si usava un tempo. Ci sono le suore missionarie con i segni della loro 
professione, veli, crocifissi, uniformi. Tutti e tutte chiaramente individuabi-
li tra quella massa nera.  Non ho sentito una parola men che rispettosa. Al-
cuni di noi sono qui da 10  -  15  -  20 anni. Tutti ci conoscono. Tutti sanno 
dei dispensari, medicine distribuite, scuole di lavoro, cura e trasporto dei 
malati, quotidiane visite nei villaggi più remoti dove non arrivano mai né il 
partito, né lo stato, se non per punire, far pagare. L’anticlericalismo all’ita-
liana, non è ancora nato e bisogna operare perché i poveri non ci consideri-
no mai stranieri o, peggio, nemici.

Siamo tornati a zero, ma la missione continua come prima e, perché no, 
meglio di prima. Come sempre è avvenuto delle opere di Dio in obbedienza 
al quale la missione è fatta, almeno nelle nostre intenzioni e nonostante i no-
stri errori.  Non ci sarà sangue sparso, né colpo di stato, né conversione, pur-
troppo. Tutta l’operazione infatti è stata condotta all’insegna del disordine, 
dell’incompetenza e della più spudorata corruzione. Le istituzioni non sono 
in pericolo, come temeva e faceva temere il commissario di Kamituga, né 
la sua storia di animali alla maniera di Esopo.

Semplicemente perché non esiste la solidarietà africana di cui tanto si 
parla nei libri, negli articoli di giornalisti incompetenti e nelle disquisizioni 
di sociologi e di africanisti. 

La nazione Zaire non esiste, non è mai esistita. Ci sono mille tribù, che 
sono famiglie, raggruppamenti a misura umana dentro i confini dei villaggi. 
Fuori di lì i miei cristiani non sono che persone perdute nell’anonimato 
delle grandi città cresciute troppo in fretta secondo un processo che cono-
sciamo anche in Europa. 

può bastare neppure l’ammirazione. Occorre fare qualcosa per loro e, quel che più vale, 
con loro. Molto di quanto è per noi superfl uo per la loro opera è necessario: il prezzo che 
paghiamo alla logica seducente del consumismo può essere offerto alla logica della carità 
verso uomini che non conosciamo ma che sono come noi, anche se ogni giorno hanno 
bisogno di aiuto per vivere, crescere, diventare se stessi, sentirsi uomini. Mi chiedo se 
aiutando gli altri a vivere non riscopriamo noi stessi una ragione di vita. Mi chiedo se non 
siano loro, gli umili e i poveri, a farci la carità restituendoci alla coscienza non solo della 
solidarietà ma, più ancora, del comandamento nuovo che traduce l’amore a Dio nell’amore 
agli uomini fratelli. La chiesa celebra il tempo liturgico della Quaresima: un tempo che ci 
prepara e dispone a celebrare la Pasqua del Signore: il mistero della salvezza, il mistero 
di un mondo nuovo e riconciliato. Pasqua sembra signifi chi “passaggio”: non da una ad 
un’altra terra, né da una ad un’altra stagione; ma da un modo di vivere ad un modo nuovo 
di intendere l’esistenza e la vita. Dall’egoismo che privilegia l’“io” alla comunione con 
Dio e i fratelli: dall’egosimo alla magnanimità; da un mondo diviso ad un mondo dove 
non ci sia più “giudeo o greco, schiavo o libero, uomo o donna” perché tutti possiamo 
diventare “uno” in Cristo.  È questo il messaggio cristiano. Non è un’ideologia: alla sua 
origine non c’è una idea astratta, un’intuizione o una dottrina elaborata dall’uomo: c’è la 
persona vivente di Cristo il Signore».
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Dove però i sindacati hanno creato una coscienza di classe, hanno unito 
insieme i poveri e li hanno avviati verso la loro “nuova patria”. Ma qui il 
sindacato non è ancora nato e i poveri non conoscono che le solidarietà 
imposte dalle grandi potenze straniere. Quelle stesse appunto che hanno 
preparato e guidato il dramma di questi giorni.

La svalutazione paga le armi comprate per fare le guerre dello Shaba e 
dell’Angola, le avventure alla Bokassa.  Paga le ambizioni di regime. La mo-
neta precipitava e si inaugurava la televisione a colori sollecitatamente ap-
prontata dalla Francia di Giscard D’Estaing e pagata con la svalutazione.

2 gennaio 1980. Sto tornando alle mie montagne ad operazione conclu-
sa… Penso alla mia bella famiglia di zoppi, ai poveracci che mi avevano 
affidato i loro risparmi, agli analfabeti e a quanti non riusciranno mai a ca-
pire come si possa rapinare in un istante il frutto del lavoro degli altri.

Penso ad Anjela, a come mi accoglierà e alle parole che debbo dire per 
consolarla. Da due anni dirige l’internato del nostro piccolo ospedale. Ri-
sparmiando sempre aveva messo insieme la bella somma di 900 zaire, tanti 
quanti erano necessari per comperare gli ondulati per rinnovare il tetto del-
la sua capanna coperta di erbe. Hanno deciso che il suo denaro, anche quel-
lo benedetto da innumerevoli sacrifici, non abbia più nessun valore. Quante 
lacrime su quel mazzo di monete inutili!

Ci sono tanti modi per spargere il sangue dell’innocente Abele.
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SANGANYI CHE VUOL DIRE “BONTÀ”1

Silvia e Gianni Buriani sono partiti per la missione di Kamituga nello 
Zaire, dove da 11 anni lavora il sacerdote ferrarese don Alberto Dioli, nel 
novembre 1979. Gianni, che si occupa delle varie opere sociali: falegname-
ria, scuole, centro per la cura e l’avviamento al lavoro dei poliomielitici, sta 
ora costruendo una casa destinata al personale sanitario dello stesso centro. 
Silvia ha organizzato e diretto la scuola di taglio e cucito per gli handicap-
pati: un mestiere manuale che li dispensi dal mendicare.

La coppia Buriani, nel mese di maggio è stata raggiunta da due coopera-
trici: Carmela Tassaro infermiera professionale di Piove di Sacco e Leda 
Landi fisioterapista di grande esperienza. Con la presenza, sia pure tempo-
ranea, di questi quattro collaboratori, il gruppo ferrarese «Amici della mis-
sione di Kamituga», ha fatto un ulteriore passo avanti rispetto alle prece-
denti forme di cooperazione e di aiuto alla missione. Per anni ha inviato: 
medicinali, bende gessate, attrezzi e strumenti vari, denaro per pagare il 
personale sanitario indigeno e per sostenere attività pastorali e di promozio-
ne, quaderni e materiale scolastico, attrezzi di falegnameria e di officina 
meccanica. Ora queste persone portano a Kamituga una lunga esperienza 
professionale e il patrimonio di una più grande dedizione. E questo senza 
nessun vantaggio economico.

La lettera di Silvia che pubblichiamo ci parla della pena quotidiana di chi 
vive, talvolta impotente, il dramma della fame nei paesi in via di sviluppo.

Carissimi amici,
questa mattina ero un po’ giù di corda a causa dei piccoli guai che è 

inutile raccontare qui. Stavo per finire di lavare i panni, quando è arrivato 
tutto raggiante il nostro assistente sociale Lutombo Adalbert, mi ha annun-
ciato che, questa mattina alle 5, sua moglie ha dato alla luce una bambina. 
La donna è al suo nono parto e ha 31 anni. Adalbert è molto povero, come 
tanti altri del resto, eppure per lui ogni nascita è accolta con la più grande 
gioia. Ha poi aggiunto: immagino che tu e Gianni a Ferrara avete ciò che 

1 «Una lettera da Kamituga. I poveri e le nostre responsabilità», in Voce di Ferrara, 27, 6 
settembre 1980, 8.
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volete, eppure siete venuti a sacrificarvi qui per noi, per aiutare il centro 
degli handicappati, per la nostra missione e anche per me. Ci lascerete un 
grande ricordo di solidarietà e di amicizia. Io e mia moglie non vi scorde-
remo mai. Oso chiedervi di essere padrino e madrina dell’ultima nata spe-
rando che un giorno essa seguirà il vostro esempio ...

Io l’ho chiamata “Sanganyi” che vuol dire “bontà”. Gli ho chiesto poi 
cosa dovevo regalare alla piccola e mi ha risposto: niente, fra cristiani la 
solidarietà e la fratellanza sono il miglior regalo.

Lascio a voi i commenti; io ho preso in mano il fazzoletto ... Sempre oggi 
ho ricevuto una lettera che più o meno suona come tante altre. Vi si diceva: 
intuisco i vostri sacrifici, ma abbiate fiducia nel Signore anche se attual-
mente non capite il suo disegno; siete persone formidabili, grandi, io vi 
ammiro, ecc. al termine della lettura mi sentivo piena di vergogna. Tutti i 
giorni vedo bimbi, ragazzi, ragazze, padri e madri di famiglia, vecchi co-
perti di stracci con chiari segni di denutrizione, qualcuno arriva qui con la 
febbre alta per chiedere qualche chinino, altri dobbiamo soccorrerli lungo 
i sentieri o accanto agli edifici scolastici. Questa sera un ragazzo che avrà 
avuto l’età di Silvano mi ha chiesto in prestito ... la bic per scrivere una 
lettera. Questa settimana non so quanti bambini sono morti nel nostro 
ospedale. Potrei scrivervi pagine intere di casi assurdi e disumani.

Due terzi dell’intera popolazione mondiale è in queste condizioni e noi 
che ci riteniamo civili e progrediti conosciamo benissimo i motivi di questa 
situazione, ma ci tranquillizziamo inviando vestiti usati e qualche soldo. 
Anch’io ho molti torti e spesso me ne vergogno. Ricordo che quando Gian-
ni mi annunciava di aver avuto un aumento o una promozione mi sentivo 
felice, potevo prendermi un abito in più, fare la gita più costosa, sbandie-
rare la mia buona situazione economica. Mi vergogno perché non mi sono 
mai chiesta veramente da dove venivano tanti soldi. L’Italia ha poche ri-
sorse e può raggiungere un alto tenore di vita solo pagando poco le materie 
prime che anche lo Zaire fornisce. Non so che cosa risponderò al Signore 
quando mi ci troverò davanti, perché, malgrado quello che gli altri pensa-
no, mangio a sufficienza, ho scarpe e vestiti, posso curarmi e godere di 
tanti altri privilegi.

Non aggiungo di più perché mi chiamano già da qualche parte.
Vi abbraccio forte forte, vi ringrazio dell’amicizia e arrivederci a presto.
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L’ELEMOSINA DELLA COLLERA DEI DISEREDATI1

Il giornale “La Repubblica” ha pubblicato un dossier dal titolo: “Le cifre 
della paura”, nel quale si fanno previsioni catastrofiche per l’anno 2000 se 
non ci saranno cambiamenti di rotta, se non diventeremo più saggi, più so-
lidali, nel 2000 nove uomini su dieci nasceranno poveri. Ma anche il picco-
lo gruppo dei privilegiati non avrà vita facile: l’acqua sarà insufficiente per 
tutti, l’aria poco respirabile per eccesso di anidride carbonica, il suolo mi-
nacciato dall’erosione, centinaia di migliaia di specie di esseri viventi ani-
mali e vegetali saranno scomparsi per sempre, e chi più ne ha ne metta. Sarà 
una specie di diluvio universale alla rovescia.

Questo “Rapporto al 2000” preparato da esperti per il presidente Carter, 
aveva avuto un celebre precedente ad opera di due futurologi, H. Kan e 
Anthony Wiener, gli inventori di questo nuovo genere letterario. Era l’anno 
1967 e il titolo era già: “L’anno 2000”. Fece grande scalpore e suscitò pole-
miche, qualche eco ebbe anche in Africa dove cominciò a circolare una 
storiella che merita di essere raccontata.

***
Quando all’ONU ci si rese conto che l’umanità correva verso il disastro 

e che restavano appena venti anni di tempo per correre ai ripari, fu indetta 
in tutta fretta una riunione ad altissimo livello. Furono invitati al Palazzo di 
vetro tre grandi personaggi: un americano, un russo e un africano.

L’americano, essendo di casa, fu ricevuto per primo. Accese tranquillamen-
te il suo sigaro e spiegò con calma, con abbondanza di dati e di cifre rilevate da 
modernissimi computer, citò stralci di discorsi e dichiarazioni di governo occi-
dentali, dimostrò chiaramente che con la politica della “Nuova Frontiera”, era 
il tempo di Kennedy, il mare sarebbe tornato pulito, gli uomini sarebbero stati 
più liberi e più ricchi, il terzo mondo avrebbe avuto il suo posto alla ricca men-
sa dell’umanità. Il suo rapporto insomma era molto ma molto ottimista.

Il russo entrò subito dopo e spiegò che le democrazie popolari, delle 
quali Mosca teneva la leadership, erano pronte a lottare per la pace, la fra-
ternità fra i popoli, la fine di ogni residuo coloniale, ecc...

1 «‘Le cifre della paura’», in Voce di Ferrara, 28, 20 settembre 1980, 1 e 4.
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Niente male, erano le solite cose che i giornali ripetevano e che i politi-
canti spiegavano dalle loro tribune da molti anni, forse da sempre. Entra  
dunque il terzo, l’africano, il cui rapporto parlava invece di materie prime 
rapinate, di malattie e di denutrizione, di violenze e di corruzioni. Un dos-
sier gonfio di lacrime e povero di speranze ... Ma qui accadde una cosa in-
credibile. L’africano non poté parlare perché il russo, mentre stringeva ca-
lorosamente la mano al presidente di turno, si era fatto improvvisamente 
serio per dare risalto a quanto stava per dire.

No, il nero non c’era bisogno di ascoltarlo perché non aveva niente da 
dire, come risultava chiaro dalle istruzioni del suo governo e di quello ame-
ricano che, in quel caso, aveva l’onore di rappresentare. L’africano poteva 
restare in anticamera perché nella delegazione dei tre, gli era stato affidato 
il compito di portare ... le valige degli altri due.

***
Io non so quale seguito avrà questo nuovo allarme lanciato a tutti gli 

uomini. Si è voluto scuotere gli elettori americani in questa vigilia elettora-
le o se ci sarà una svolta ispirata dallo Spirito. Se i privilegiati di oggi, che 
si prevede saranno ancora più privilegiati alla fine del millennio, saranno 
mossi dal timore della catastrofe o dall’amore per i diseredati, per la grande 
massa degli emarginati. Se il dovere della solidarietà e della giustizia avrà 
un posto nel loro cuore e nelle loro opere, se comprenderanno il senso pro-
fondo della parabola del Vangelo di Luca che in queste domeniche abbiamo 
ascoltato. Così attuale e “alternativo”, come si dice adesso.

“Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi 
fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch’essi non ti invitino 
a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dai un ban-
chetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da 
ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti”.

Dopo che gli scienziati hanno previsto il nostro tragico destino, i cristia-
ni cerchino di dare un’anima alle cifre così fredde e crudeli.

Esse propongono già una soluzione che somiglia un po’ alla “soluzione 
finale” di hitleriana memoria. Siamo in troppi, l’Africa, per stare al nostro 
tema, deve procreare di meno, acceleriamo la campagna per pianificare le 
nascite. Come dire che l’uomo deve essere nemico di se stesso, che è me-
glio sparisca una fetta di umanità affinché la vita dei sopravvissuti rimanga 
possibile: poiché non ha peso nei “luoghi” dove si decide, al mondo dei 
poveri viene negata una parola che sarebbe così preziosa, così evangelica.

Il grido del poeta africano Aimé Cesaire nel suo Cahier d’un retour au  
pays natal; Beato chi non ha inventato nulla/ Beato chi non ha mai conqui-
stato nulla, è proprio per i cristiani che dovrebbero essere sempre dalla 
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parte degli ultimi, con un amore gratuito che chiede giustizia e soltanto 
giustizia. 

Al di fuori della quale anche gli aiuti generosi, le elemosine, i progetti di 
sviluppo e le stesse realizzazioni pastorali dei missionari, nasconderebbero 
la più profonda miseria morale. A noi tutti non resterebbe che aspettarci 
l’elemosina della collera dei diseredati che un papa illuminato ha previsto 
in un grande documento che gli estensori del “rapporto” a Carter avrebbero 
fatto bene a ricordare.
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L’INNOMINATO DELLA PARABOLA1

Carissima Luciana e gruppo,
giovedì e venerdì ero a Kamituga per la giornata pastorale ed ho potuto 

anche dare un’occhiata al centro del quale continuo a seguire le attività e i 
problemi anche se sto a Mwenga. Ecco quello che voglio dirvi dopo i cam-
biamenti che sono intervenuti e dei quali voi avete avuto un eco. Vi scrivo 
con l’intenzione di chiarire alcune impressioni negative che mi è parso in-
dovinare dalle vostre lettere e da altre fonti. Dobbiamo continuare a lavora-
re per amore dei bambini e giovani della nostra diocesi, per centinaia di 
poliomielitici che aspettano di avere la possibilità di una vita più umana. 

- Il lavoro (cura dei malati, recupero sociale, alfabetizzazione, assistenza 
sociale agli assistiti fatta dal centro stesso e da parte delle varie missioni) si 
va consolidando ed espandendo con il favore di tutti. Padri, suore e laici 
non vogliono che il cambiamento che era dettato da ragioni pastorali, non 
nuocia al buon andamento e all’espandersi del centro stesso.

- Carmela e Ledda fanno del loro meglio, con tutti i limiti del loro ingag-
gio fatto con la fretta che era dettata dal bisogno di riaprire e riprendere le 
attività dopo la malattia di Rosaria. Era inevitabile che ci fossero delle dif-
ficoltà nell’équipe, ma mi pare che la loro presenza sia di indiscutibile uti-
lità. Carmela vive con l’impressione di essere in più. Ciò non è vero. Fa 
tutto quello che può con buona volontà e grande semplicità. Deve essere 
incoraggiata anche da voi, non deve essere lasciata sola e la sua famiglia 
non deve avere l’impressione che sottovalutiamo la sua presenza e il suo 
servizio. 

È una brava ragazza. Il periodo iniziale di disorientamento è passato. 
Il lavoro è molto sia per l’assistenza a circa 40 ricoverati, che per i casi 
già curati e seguiti con il rinnovo degli apparecchi, dei gessi, delle bequil-
les ecc. Leda dà il contributo della sua esperienza e non possiamo chiede-
re di più. L’ho vista lavorare bene e cercare umilmente di collaborare con 
Bambina.

- Bambina sta facendo la sua esperienza e sta portando bene il peso di un 
lavoro nuovo per fare il quale non ha potuto avere la calma e la tranquillità 

1 Lettera a Luciana e gruppo.
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necessarie nel passaggio delle consegne. Ha già fatto il giro di una parte 
della diocesi che sapete è immensa e già conosce centinaia di casi. Il gruppo 
degli operati sta già al centro in attesa del professore. Certo, temiamo un 
po’ per la sua salute per cui non bisogna pretendere di più, direi piuttosto il 
contrario. Il personale è aumentato per dare un po’ di respiro a lei soprattut-
to. Io ho cercato di tranquillizzarla, di incoraggiarla. Sotto una apparente 
sicurezza sente anche troppo la sua responsabilità.

Il corso di alfabetizzazione si è consolidato. Abbiamo fatto domanda al 
ministero dell’insegnamento perché il centro sia riconosciuto come direzio-
ne scolastica con opzione professionale, come previsto da una recente leg-
ge.

- La Misereor ha assegnato 85.000 marchi: 55.000 per la macchina, 
9.000 per equipaggiamenti atelier e attività artigianali di promozione 
dell’handicappato; 19.000 per le costruzioni, 2000 spese varie.

Mi hanno comunicato la notizia per radio in questi giorni. Scrivo per 
ringraziare.

- La casa che Gianni ha portato a buon punto continua a farsi completa: 
ci sono in gran parte le finestre e qualche porta. M. Pia la segue da vicino. I 
lavori procedono molto lentamente. Ma non abbiamo fretta. Intanto le due 
laiche stanno bene presso le suore che sono state sempre accoglienti e con-
tinueranno ad esserlo fino alla fine del mandato delle laiche. Intanto pensia-
mo al garage per il Same. Il frigo funziona bene; la lode va a Pino che lo ha 
indicato. Hanno appena acquistato una mucca. Con 40- 50 presenze si può 
risparmiare parecchio ora che i prezzi salgono vertiginosamente. Le altre 
missioni procurano fagioli, manioca e frutta. Vagni porta ogni tanto un gran 
sacco di pesce. Spedite regolarmente cuoio, pelli, gessi, e altre cose che 
sapete di consumo quotidiano. Bambina ve ne ha già scritto.

Il cuoio e le pelli di Kasika non rispondono allo scopo.
Le scarpe usate servono pure per farne scarpe ortopediche. 
- Ieri alla fonia hanno annunciato che il prof. arriva il 17 dic. e che arri-

verà fino a Kamituga in aereo. Io ero pronto ad andarlo a prelevare. La mia 
comunità è d’accordo che debbo dare al centro tutto il tempo e i mezzi ne-
cessari. Resterò a Kamituga con il prof. per fargli compagnia e per aiutare 
in questa emergenza. Gli abbés sono contenti di dare ospitalità a lui e a chi 
lo accompagna. Me ne hanno parlato loro stessi.

Gli handicappati hanno dunque tanti amici. Perché proprio voi dovete 
scoraggiarvi? Se degli inconvenienti sono nati non sono dovuti a cattiva 
volontà, ma alle difficoltà oggettive che rendono difficili i rapporti, le co-
municazioni, gli scambi necessari. Inconvenienti sorgeranno ancora anche 
se il passato ci deve aiutare a migliorare le nostre attività che non facciamo 
per noi. Voi fate la parte più oscura e tanto più preziosa e indispensabile. Ve 
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ne do atto con tutto il mio affetto e la mia ammirazione. Dite anche a Gian-
ni e Silvia che il periodo difficile è passato e pregate perché tutto proceda 
per il meglio. Per questo preghiamo perché la carità nostra non manchi di 
coraggio. Certo che ci siamo presi insieme una grande responsabilità di 
fronte alle autorità e davanti alla chiesa di questa diocesi.

- Il mio desiderio di essere con Silvio e Francesco a Goma per ora non 
può essere realizzato e me ne dispiace, ma fino a che quell’opera non cam-
minerà con le sue gambe, non ritengo di doverla abbandonare a responsabi-
lità generiche.

- A Kasika vado ogni settimana per 2 o 3 giorni. Riprendo le opere di 
don Mario. Ora mi occupo del centro sanitario lasciato a metà dalla sua 
morte. Allego un disegno schematico del progetto. Per questo pure mi ap-
poggerò a Ferrara e a Forlì dove esiste un gruppo di amici di don Mario, 
nella sua ex parrocchia e nel Centro missionario diocesano, suoi fratelli che 
aiutavano le attività della conceria delle pelli.

- Credo che Cenacchi non verrà, ma ho gettato un ponte ancora con il 
clero della mia diocesi perché gli anni che mi restano non possono essere 
tanti, supponendo che tutto vada bene. Un altro prete avrebbe ancora il 
tempo di fare lo stage con me e di continuare. Una parte importante l’ha 
monsignor Franceschi. Spero sempre di avere questa bella notizia una volta 
o l’altra.

- Don Mario si occupava anche di strade e ponti che favoriscono il pic-
colo commercio di derrate alimentari dell’interno, aveva già costruito il 
Foyer e il dispensario che sono lì a chiedere di essere occupati. Intanto le 
suore di Mwenga arrivano sulle mie montagne per distribuire medicinali di 
prima necessità. Poi i malati debbono essere medici di se stessi con gli esiti 
che potete immaginare. Potremmo avere anche la maternità adattando un 
vecchio locale. 

A questo punto immagino il vostro gesto di impazienza. Ma mi sento 
come l’innominato della parabola che sente il lamento del ferito per la stra-
da e che sa di non poter passare oltre senza rispondere alla domanda pres-
sante; e chi è il prossimo? Ho sentito del terremoto e vi penso tutti in gran-
de pena. A Kamituga abbiamo detto una messa per tutti quelli, che pare 
siano decine di migliaia, che hanno subito le gravi conseguenze del catacli-
sma.
- Ieri sera abbiamo avuto notizia che le tre suore che erano andate in una 

succursale di Mwenga si sono rovesciate con la Land-rover. C’era anche 
una bambina che rientrava al villaggio dal centro. Alle 21 hanno potuto 
rientrare. 

Molto spavento, ma nessun danno alle persone. Tutti in buona salute. La 
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macchina si è rovesciata giù per una scarpata. Si tratta delle suore di s. 
Gemma che andavano in un villaggio lontano per fare il dispensario. La 
macchina tenteremo di recuperarla domani. Per questo sono a Mwenga 
oggi che è domenica. I cristiani di quella missione hanno celebrato la 
liturgia senza il sacerdote.
- Vi saluto e vi abbraccio ad uno ad uno. Mi trovo bene dove sono e vi 

auguro ogni bene per il Natale e nuovo anno per voi, famiglie e comuni 
amici. Non nomino nessuno in particolare ma i vostri nomi e le vostre facce 
ci sono sempre familiari. Ecco una lunga lettera che copre e scusa lunghi 
silenzi. Viviamo questa avventura con gratitudine a Dio che ci ha dato di 
spendere un poco della nostra vita per uno scopo così grande. I nostri pove-
ri, i tanti polio meritano davvero la nostra riconoscenza. Secondo il Vange-
lo siamo noi in debito con loro.
Buon Natale e buon anno (Gianni e Silvia, noi brinderemo col vino da 

messa… con il permesso del s. Padre… ).
Sempre vostro d. Alberto: Mwenga, 8.12.1980

Centro handicapés di Kamituga: sr Bambina Piatti e il prof. Romano Pirazzini
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LA SPERANZA DI UN GIOVANE PRETE DA FERRARA1

Incontrarmi con il prof. Romano Pirazzini costituisce ogni volta un’e-
sperienza carica di cordialità e di affetto. C’è ormai uno schema d’obbligo, 
che serve a rinsaldare un’amicizia che ha profonde radici: ricordare gli anni 
degli studi ginnasiali e liceali, dove con l’impegno della ricerca e la passio-
ne di imparare rincorrevamo problematiche forse troppo difficili per quei 
tempi e troppo tormentate per l’ambiente in cui ci trovavamo a vivere insie-
me; ripercorrere, non senza una certa soddisfazione, i diversi itinerari che 
abbiamo costruito con responsabilità di scelte e con il rischio di voler anda-
re sino in fondo anche a costo di dover pagare di persona.

È proprio a questo punto che si inserisce il tema specifico del nostro 
incontro, perché Romano è appena tornato dalla missione di Kamituga, 
dove ha eseguito 33 interventi chirurgici su 24 pazienti, parecchi dei quali 
non avevano mai camminato in piedi. Il più piccolo è stato un ragazzo di 6 
anni la più grande una donna di 32 anni. Tutti sono ospiti del centro di han-
dicappati gravi, fondato da don Dioli in una delle zone più povere e sperdu-
te dello Zaire (Africa), dove la poliomielite è malattia molto diffusa e im-
possibile da curare se non si arriva in tempo.

Ebbene Romano ha dedicato 15 giorni delle sue ferie per rispondere 
all’appello lanciato da don Dioli, che aveva necessità di uno specialista di 
ortopedia e traumatologia. «Sono andato a Kamituga con precise motivazioni 
ideali, che si possono riassumere molto in breve: capire concretamente la 
sofferenza che colpisce duramente le popolazioni del Terzo mondo, contribu-
ire di persona mettendo a disposizione la mia ventennale esperienza profes-
sionale acquisita con studi e ricerche nel campo della traumatologia».

Certamente il contributo del prof. Pirazzini è stato decisivo per tante 
persone che sarebbero state condannate all’emarginazione fisica e sociale. 
«Ho compreso che non si tratta solo di curare dei corpi ma soprattutto di 
dare fiducia a bambini e ragazzi colpiti da menomazioni tali da coinvolgere 
fatalisticamente tutta la loro esistenza affettiva».

1 G. CENACCHI, «Africa chiama: Ferrara risponderà. Occorre al più presto un giovane 
sacerdote per continuare le opere fondate da don Dioli. Colloquio con il prof. Romano 
Pirazzini di ritorno da Kamituga dopo aver eseguito 33 interventi chirurgici su bambini 
affetti da poliomielite.», in Voce di Ferrara, 2, 17 gennaio 1981, 1.
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In questo contesto, umano e cristiano, materiale e morale, si colloca in 
modo del tutto singolare la gratitudine espressa a Romano dalla gente, po-
vera ma ricca di valori. «Sono rimasto commosso dall’accoglienza calorosa 
e dal trattamento gentile riservatomi: mi sentivo davvero amico, come se 
fossi uno di loro, come se avessi vissuto con loro da sempre. La riconoscen-
za negli indigeni è innata, piena di dignità, di consapevolezza e di cordiali-
tà. Ho vissuto un rapporto interessante, quasi di immedesimazione, tanto 
che non mi ponevo il problema di espormi ai possibili (e spesso facili) pe-
ricoli, per un europeo di malattie e di rischi».

Kamituga non è stato il solo luogo di soggiorno del prof. Pirazzini. «Ho 
potuto visitare quasi tutto il territorio, vasto e articolato, su richiesta dei 
responsabili degli ospedali locali per scambiare pareri e dare specifici con-
sigli per la cura e il trattamento dei malati di poliomielite. Anche questo è 
stato per me motivo di soddisfazione».

Nel colloquio sono emersi tanti altri particolari, ma Romano non deside-
ra alcuna pubblicità: io ho sentito il dovere di informare rimanendo fedele 
alla consegna della «modestia». L’esempio sia stimolante per agire con 
prontezza e determinazione.

Romano mi ricorda, infine, che anch’io ero in procinto di accompagnar-
lo se non fossi stato trattenuto dagli impegni assunti per avviare la comple-
ta trasformazione del nostro settimanale, che richiedeva l’espletamento di 
obblighi giuridici possibili solo per chi è responsabile di fronte alle leggi 
giornalistiche. «La tua presenza, mi scrive don Dioli nella lettera consegna-
ta a Romano, poteva dare anche a me la speranza che Ferrara mi manderà 
un giovane prete prima che sia troppo tardi ... Comprendo le tue ragioni, ma 
non perdo naturalmente la fiducia di vederti un giorno da queste parti. Pren-
dere conoscenza diretta e informare con precisione le autorità attraverso il 
giornale diocesano sono per me cose importanti, perché la comunità ferra-
rese si senta maggiormente stimolata di fronte al problema di non abbando-
nare popolazioni e istituzioni che hanno bisogno ancora per molto tempo di 
missionari pronti a servire con assoluta generosità».

Il discorso, dunque, non è chiuso, anzi si apre con novità di impegno. Il 
prof. Pirazzini tornerà a Kamituga fra non molto per altri urgenti interventi 
chirurgici. C’è qualche giovane sacerdote ferrarese disposto a partire e là 
rimanere, affinché sia assicurata la continuità della Missione nell’autentico 
spirito del Vangelo?
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UNA POLENTA CONVIVIALE1

Don Alberto Dioli, missionario ferrarese in Africa, ha tradotto per noi 
il seguente racconto dalla lingua parlata in Zaire: è la prima volta che 
viene pubblicato.

Tanto tempo fa Dio viveva con gli uomini sue creature. Egli aveva una 
figlia molto bella e volle darla in moglie a qualcuno che fosse degno di lei. 
Egli disse: colui che riuscirà a cucire questo vestito lungo 300 metri spose-
rà mia figlia.

L’elefante si presentò per primo e ricevette da Dio una lunga pezza di 
stoffa. Si mise al lavoro immediatamente. Ma non aveva ancora terminato i 
primi tre metri che si scoraggiò, abbandonò il lavoro e partì senza neppure 
prendere congedo. Il leone pretese di riuscire, ma non fece meglio dell’ele-
fante. Arrivarono gli altri animali della foresta, ma non ebbero migliore 
fortuna.

Una vecchia tartaruga, informata della disavventura toccata ai suoi fra-
telli animali disse: «Che posso fare per sposare questa bella ragazza?» 
Dopo aver riflettuto a lungo prese un grosso recipiente, vi nascose dentro 
299 tartarughe, lo richiuse con diligenza e si mise in viaggio. Strada facen-
do incontrò il vecchio elefante. «Dove vai figliuolo?» chiese l’elefante. 
«Caro padre, rispose la tartaruga, ho saputo che Dio ha una bella figlia da 
maritare e io vorrei essere il fortunato che la sposa». L’elefante rise di gu-
sto: «Abbiamo fallito noi grandi e forti, riuscirai tu piccolo come sei?». 
Rispose la tartaruga: «Non rinuncerò prima di aver tentato!» ... E continuò 
il suo viaggio verso il villaggio dove Dio abitava.

Anche gli uomini, avendo saputo lo scopo del suo andare, fecero i loro 
commenti definendo la tartaruga: animale stolto e presuntuoso. Quella sera 
ebbe da mangiare e da dormire.

La mattina dopo Dio le diede la pezza di stoffa di 300 metri. Lo scaltro 
animale distribuì le tartarughe lungo i 300 metri e a ciascuna assegnò ago, 
filo e ... un metro di lavoro da fare. 

Cucirono, cucirono talmente bene e senza rumore che prima del tempo 

1 «Racconto africano: la sapienza del popolo. Dio, la tartaruga e ... la forza dei popoli», in  
Voce di Ferrara, 2, 17 gennaio 1981, 3.
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stabilito il lavoro era finito e la gente credeva che la tartaruga avesse fatto 
tutto da sola. 

L’animale trionfante portò allora il lungo vestito a Dio, tra la meraviglia 
generale. Dio allora diede ordine di uccidere 300 galline e di preparare 300 
piatti di bugali (il bugali è una specie di polenta fatta con farina di manioca 
e tiene il posto del nostro pane alla mensa dell’africano – ndr). 

Quando tutto fu pronto disse che la tartaruga doveva mangiare tutto quel 
cibo nello spazio di un’ora, altrimenti non avrebbe visto la sposa. La tarta-
ruga distribuì ancora il cibo tra le sue 299 compagne e dopo mezz’ora il 
bugali era finito.

Dio allora diede alla tartaruga la bella figlia come sposa e per tre giorni 
e tre notti la foresta risuonò di canti e di suoni di festa. Insegnamento: anche 
i deboli possono riuscire ... se stanno uniti.
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LA MISSIONE È LA CHIESA DOVUNQUE SI TROVI1

Carissimo don Giuseppe
Pasqua è passata e trovo finalmente il tempo per scriverti e per mezzo 

tuo di informare il gruppo degli amici in modo che non sembri che la mis-
sione ha delle attività quasi soltanto amministrative e assistenziali. Anche 
se abbiamo la sensazione che di fronte ai bisogni e alle urgenze della pover-
tà dei paesi in via di sviluppo, i nostri amici ci domandino soprattutto delle 
realizzazioni concrete che soccorrano la gente che ha fame e che muore per 
mancanza di medici e di medicine. 

So che il gruppo dei nostri amici sta riflettendo sul Vangelo per trovarvi 
ispirazione. Per comprendere i poveri basta essere uomini, ma per servirli e 
superare le ripugnanze che accompagnano questo servizio, occorre che lo 
spirito del Signore ci disponga. E questo è un dono che ci è dato dall’alto se 
lo domandiamo. 

Credo che Silvia e Gianni potrebbero dire molte cose e che considerino 
l’incontro quotidiano con persone e gruppi, con i loro limiti e i loro difetti, 
come il fatto più importante della loro esperienza africana. Mi fa piacere 
perciò il sapere che tutti insieme avete incominciato a pregare per la missio-
ne che è la chiesa dovunque si trovi. Quello che prima era fatto individuale, 
ora è esigenza collettiva. Credo che anche una lettera meno amministrativa, 
è meglio compresa ora.

Vi dico ora della mia attività dopo che ho lasciato Kamituga. Ora mi 
divido tra le due missioni di Kasika e Mwenga.

La cura dei cristiani e dei catecumeni richiederebbe il tempo pieno, 
ma è già molto che si possa continuare in questa specie di mezzadria 
pastorale. 

Ogni mese visito le comunità minori il che mi richiede un giorno o al 
massimo due. Ma le mie cure principali sono riservate agli animatori delle 
“diaconie” (una specie di federazioni di villaggi senza prete) dirette e ani-
mate da uno o più laici che danno una parte del loro tempo per la catechesi 
presacramentale, assistenza ai malati, ai poveri e in genere per ogni altra 
iniziativa che è richiesta dalla comunità. 

1 Lettera a don Giuseppe Baraldi [maggio 1981].
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A Kasika queste quasi parrocchie sono 5, in ogni villaggio esiste un 
luogo per il culto. Si tratta quasi sempre di una costruzione fatta di pali con 
tetto coperto di grandi foglie secche che non dura più di due o tre anni. Al 
centro della diaconia sta una costruzione più solida con il tetto in lamiere. 
Questo locale serve per ogni riunione di preghiera, catechesi, celebrazioni 
liturgiche con o senza sacerdote.

In occasione dei battesimi, come è avvenuto a Pasqua, si scoprono i 
punti deboli di queste comunità create in fretta un po’ sotto la spinta di 
una certa teologia e un po’ per la necessità di consolidare le comunità 
esposte tra l’altro, alla tentazione di emigrare da una confessione religio-
sa ad un’altra. Il che non sarebbe un così gran male in tempi di ecumeni-
smo se non lo si facesse con la più grande leggerezza, per scelta istintiva 
e per ignoranza. Il che non rende gloria a Dio e non onora le varie con-
fessioni che si appellano al Vangelo, sa di furbizia, di concorrenza e di 
sopraffazione. 

A Kasika e in tutta la zona sono presenti almeno tre gruppi protestanti 
europei e americani, i Testimoni di Geova e certe “contaminazioni” afri-
cane di ispirazione biblica poco note in Europa: i discepoli di Simon Kim-
bangu e i bahai. Ci sono poi le tentazioni ancestrali, le pratiche magiche 
appena benedette con acqua santa, alle quali si ricorre sempre nei momen-
ti di grande disperazione, alla ricerca di qualcuno su cui scaricare le pro-
prie pene.

Con questo non voglio dire che le nostre comunità non siano vive, che 
le opere e i segni della fede non siano visibili. Le nostre messe sono vera 
festa, le riunioni di preghiera sono motivo di edificazione, la solidarietà è 
un fatto quotidiano. Ma le novità attirano i giovani e disorientano gli anzia-
ni e se non si trova la via della maturazione, le emigrazioni sono inevitabili 
anche soltanto per provare una medicina diversa.

Caro don Giuseppe ti scrivo questo per ricordare ai nostri amici che 
esistono problemi di assistenza, di soccorso urgente e necessario come le 
opere alle quali abbiamo messo mano insieme a Kamituga prima e a Kasika 
ora sull’esempio del defunto don Mario; ma esistono nello stesso tempo 
esigenze pastorali che esigono attenzioni e cure per le nostre giovani comu-
nità cristiane tentate di guardare altrove appena hanno rapidamente esaurito 
la carica iniziale. Qualche volta la crisi avviene perché hanno male compre-
so la missione della chiesa che sta più nel dare che nel ricevere.

Don Mario Ricca faceva bene ad esigere che ognuno facesse la sua 
parte e che si sentisse responsabile di quello che non marcia. Così è che 
i cristiani, e persino i non cristiani, si sono dati da fare durante la setti-
mana santa a trasportare mattoni e sabbia e che a Pasqua nella chiesa 
affollatissima, erano presenti non solo i battezzati, ma anche quelli che si 
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riconoscono nel comune bisogno di pregare, tutti sanno che gli africani 
pregano spontaneamente, senza sforzo. 

Non so bene se questo è un segno della grazia che li ha sempre toccati, 
o se un certo materialismo non ha ancora guastato la capacità di attenzione 
della mente e del cuore, preghiera resa più naturale da una vita continua-
mente insidiata dal bisogno, dalle malattie e dalla morte. Anche questa i 
miei parrocchiani accettano con grande semplicità e coraggio tanto che mi 
trovo ad invidiarli tante volte, direi tutte le volte che mi capita di assistere 
qualcuno.

Queste riflessioni sono abbastanza rare nella mia corrispondenza ma 
sono spontanee con un sacerdote parroco come te.

Ora ti dico in breve della tannerie.2

Un operaio di Kasika si trova al centro per handicapés di Kamituga per 
apprendere a fare gli apparecchi ortopedici che richiedono ritagli di pelle, 
tondino di ferro e ... un po’ di ingegno.

Suor Bambina fa il disegno dell’apparecchio e l’artigiano lo realizza; 
nella zona di Mwenga Kasika abbiamo un centinaio di polio che sono stati 
curati e che ancora hanno le deformazioni più gravi. A Kasika faremo le 
riparazioni degli apparecchi ortopedici che vengono assegnati a Kamituga.

Aspetto ad inviare due altri operai alla conceria di Moba, nello Shaba 
per migliorare la concia delle pelli come qualità e quantità. I membri della 
cooperativa lavorano soltanto tre giorni della settimana: gli altri giorni li 
passano nei campi. Faremo di tutto per salvare quest’opera che è tra le più 
apprezzabili di don Mario. Cerco intanto le suore che occuperanno la casa 
che stiamo costruendo per loro: ho qualche speranza dopo un primo incon-
tro tra p. Ibba e le suore africane di Amani a Bukavu. Il centro di Kamituga 
va avanti con grande coraggio da parte di tutti. È difficile far fronte a tutte 
le richieste. Il resto ad altra lettera.

Cari saluti a don Mori che so ammalato e al quale scriverò. A lui debbo 
tanto da quando sono prete. Saluti cari alla tua comunità e a tutta la parroc-
chia e ai comuni amici che sono tanti.

Ciao. 

2 L’atelier per la concia delle pelli che servono poi per gli apparecchi ortopedici.
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Kamituga, laboratorio di costruzione tutori ortopedici 1980.
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HO BISOGNO DI PARLARE IN FERRARESE PAESANO1

Carissima Silvia
ti scrivo da Mwenga dove sto qualche giorno della settimana. Ho appena 

avuto gli aghi, l’olio e le spiegazioni. Non ho trovato i piedini dei quali 
parli. In questo momento una sola macchina lavora a Kasila. Gli aghi sono 
sufficienti. Galli sta ancora a Mwenga, ma non so bene se in forma defini-
tiva. La tannerie si spegne lentamente almeno nella formula studiata dopo 
la morte di don Mario. La cooperativa non dà da vivere ai suoi membri; 
l’attività è passiva e cioè il lavoro non dà un salario anche soltanto minimo 
ai membri. Sto ancora aspettando una risposta dalla conceria di Moba nello 
Shaba alla quale ho chiesto di accogliere due stagiaires per qualche mese 
per studiare un altro procedimento di concia che elimini i difetti attuali. 

La casa delle suore (o di un gruppo di laici) va avanti e credo che alla 
fine dell’anno la costruzione sarà finita.

Ho chiesto alle suore di Amani per mezzo di Ibba. Mi fanno sperare 
bene. Diversamente ricorrerò ancora a voi ... a Ferrara o altrove. Questo 
problema è importante per la missione che avrebbe finalmente un prete e 
un’assistenza spirituale e materiale indispensabile. 

Scrivimi con Gianni qualche cosa. Ho bisogno di parlare in ferrarese 
paesano come quando eravamo assieme a Kamituga. Un’altra volta ti scri-
verò più a lungo. Vagni sta imburbato nell’Urega da una settimana ... frane, 
buche mai viste e pioggia a non finire.

Un grande abbraccio alla coppia Buriani, a mamma Delfina, ai tuoi, a 
Silvano, al gruppo intero. Il nuovo vescovo di Uvira si chiama Léonard 
Dhejju. Sarà anche a Ferrara, presto, sta infatti per partire per l’Italia. Io spero 
che mons. Franceschi sarà tra i vescovi consacranti il 19 luglio ad Uvira. 

Se venisse anche Cenacchi. Mi è piaciuto poco il libretto dell’Ufficio 
missionario. Per voi, non per me: il gruppo meritava più rispetto. Ciao Sil-
via, ciao Gianni. Bambina sta ancora in giro per tornare da Kinshasa dove 
si è tenuto il convegno degli handicapés. Vi ricordo con affetto e grande 
riconoscenza e ammirazione. Pregate per me.

       1 giugno 1981

1 Lettera a Silvia.
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SUCCEDUTO A ME STESSO1

Carissima Rossana,
questa volta scrivo a te anche per il gruppo Mostra-mercato. E per infor-

marvi della situazione e… per chiedere soldi.
Il vescovo nella sua visita alla missione ha consentito a che la casa 

annessa al centro sia finita per dare ospitalità alle due associate saveriane 
di Parma che verrebbero per aprire ancora il dispensario medico del quale 
sentiamo urgentemente bisogno perché, dopo che la sorella saveriana è 
partita per l’Europa, la gente si è trovata sempre più nelle mani dei guari-
tori e degli imbroglioni che fanno passare per medicina gli intrugli e le 
chiacchiere per le quali domandano soldi, galline, capre alla povera gente. 
Ci stiamo attrezzando anche per le analisi più importanti di laboratorio 
(abbiamo già il microscopio); servirebbe per gli handicapés e per gli 
esterni.

La seconda sorella servirebbe a dare una mano a Bambina che è a Buka-
vu con me e che ha appena appreso la morte del fratello avvenuta il 14 lu-
glio in Italia.

(Mi dimenticavo di dirti che sono succeduto a me stesso: sono tornato 
parroco di Kamituga dopo una lunga peregrinazione che non era finita 
quando Raffaele è rientrato. Per completare il quadro ti dirò che ci è stata 
affidata anche la missione vicina per cui ora abbiamo una stazione da visi-
tare a 80 km di strada inselciata… Avere 30 anni!...)

Nella casa mancano i pavimenti, il deposito per la raccolta dell’acqua 
piovana… Sarà un po’ rozza ma… funzionale. La scarpata che scende sotto 
il centro l’abbiamo tagliata con alberi da frutto anche per dare un esempio 
di colture moderne alla gente. Peccato che non conosco niente dell’innesto. 
Tre tipi di piante a strisce orizzontali: avocadi, che cominceranno a produr-
re il prossimo anno, palme da olio, eucalipti, ananas e banani.

Anche il personale specializzato africano ha migliorato di molto: due 
sono appena rientrati dal centro di Goma dove sta don Silvio Turazzi.

Stiamo aspettando una risposta dal prof. Pirazzini che pare sia disposto 
a tornare per le operazioni. Sarebbe un grande servizio perché tutto è anda-

1 Lettera a Rossana.
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to bene con lui o non vorremmo cercare un altro. Ha una professionalità 
superiore e il vantaggio enorme di conoscere le condizioni nelle quali deve 
operare. 

Undici bambini sono appena partiti per le loro zone in questi giorni.
Il vescovo è già più informato di quest’opera. Voi fate il resto quando 

verrà in settembre-ottobre. Non si può pretendere che perché è vescovo 
capisca e appoggi tutte le iniziative e che abbia cuore per tutto e tutti, sareb-
be troppo. Per finire: spedite all’indirizzo: p. Ibba; Economato regionale 
pp. saveriani; Bukavu la somma di 5 milioni e 1 milione all’indirizzo di p. 
Silvio Turazzi, Goma. Abbiamo là un gruppo di studenti e facciamo acqui-
sti di materiale per il centro.

Il centro diocesi è sempre meno attrezzato per farci avere quello che 
occorre. Mettiti d’accordo con Luciana per la forma di spedizione. Spero 
che la tua famiglia sia in buona salute. Carissimi saluti a Franco e a tutti e 
tutte del gruppo che credo in vacanza. Mi scrive mons. Maverna che spera 
di avere qualche buona qualità del relativo “amaro”.

 Ciao, vi lascio col caldo-grazie anche a nome di quelli che non 
vedrete mai.

Kamituga, 21.7.1982
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SI CERCA ALTROVE, NON SENZA PENA1

Da qualche mese mi divido tra due missioni: faccio quattro giorni a 
Mwenga e il resto della settimana a Kasika. Dove, dopo il tramonto del sole 
che in questa stagione si dipinge di colori bizzarri fragilissimi e mutevoli, 
io mi trasformo in anacoreta solitario. La mia casa è come un minuscolo 
convento, la chiesa sta qualche gradino più in alto. Su un piedistallo di pie-
tra una piccola croce di ferro segna il posto dove don Mario Ricca, il prete 
romagnolo che mi ha preceduto, è stato sepolto dopo che una malaria se l’è 
portato via il 2 settembre 1978, poche capanne nascoste tra erbacce di cam-
pi abbandonati restano invisibili e non disturbano la mia solitudine se non 
nelle notti di luna quando giovani e ragazze mescolano insieme chiacchiere 
e canti ritmati. Così mi resta tempo anche per le stelle che in queste notti 
tiepide che precedono la stagione secca ammiccano nel cielo terso. Dalla 
soglia contemplo le 4 stelle della «Croce del sud» che somigliano ad un 
grosso aquilone a losanga fissato sulla immensa volta oscura.

Se ritorno ogni domenica nella missione di Mwenga e se ho chiesto di 
non essere lasciato solo, è perché conosco anche i guasti della solitudine.

Faccio grandi progetti per Kasika: dispensario, educazione sanitaria, al-
fabetizzazione, maternità, sviluppo e modernizzazione della conceria ... Ma 
ne avrò il tempo? ... Non sono, come dice una vecchia poesia, sulla via dei 
passi che incalzano, incalzano? ...

Kamituga sta a 60 chilometri, vi ho lasciato i miei minatori e i loro pa-
droni bianchi. Ora la domenica mi trovo davanti ad una folla di contadini. 
Le donne lasciano davanti alla porta della chiesa il loro carico di riso, bana-
ne, manioca, pannocchie di granoturco. Il mercato è appena più in basso, 
invisibile tra le canne e le erbacce. Mentre dico la messa posso vedere i 
campi come appiccicati ai pendii delle montagne, macchie irregolari gialle, 
verdi, scure. La mia gente vi fatica duramente per ricavare magri raccolti. 
Lavora come un tempo nelle nostre campagne ferraresi quando l’agricoltu-
ra era affidata alla forza delle braccia e ci si trovava in tanti nello stesso fi-
lare. E le canzoni sono piene di appuntamenti mancati, di amanti fuggiti, di 

1 «Solitudine e tanti progetti per la gente che soffre», in Voce di Ferrara, 6, 28 luglio 1981, 
1 e 8.
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figlie di mugnai annegate, di soldati avviati a guerre senza ritorno: lacrimo-
se nostalgie di isole, laghi, notti di luna. Anche la mia gente canta per dire 
le cose che da sempre e sotto ogni clima fanno lieta e triste la vita di uomi-
ni e donne, per celebrare nascite e matrimoni, propiziare raccolti abbondan-
ti, impetrare guarigioni di ammalati ormai spacciati, per esaltare la sazietà 
e deplorare la fame, per esaltarsi al ritorno da una caccia fortunata. 

I lunghi preamboli dell’amore, le analisi solitarie, i tradimenti crudeli e 
i ritorni insperati, tra di noi non hanno ancora trovato i loro poeti. E se an-
che ci fossero forse non avrebbero ascoltatori e lettori. Il nostro romantici-
smo occidentale, che ha fatto spremere fiumi di lacrime con storie vecchis-
sime date per nuove, è un prodotto molto “borghese”. 

È nato, o almeno è stato coltivato, nei salotti dove cavalieri, dame e 
poeti, sollevati dalla pena proletaria del pane quotidiano, avevano tempo 
per fare attenzione alle pene del cuore. Al quale i miei contadini africani 
sembrano voler applicare la stessa regola e forse la stessa considerazione 
che meritano i loro campi. Se quest’anno il raccolto va male perché è 
piovuto troppo, si continua a piantare, semmai un po’ più lontano. E se gli 
affari del cuore non vanno bene, si cerca altrove. Non senza pena, ma, 
quasi sempre, senza angosce o disperazioni.

La prospettiva di avere le suore in questa povera missione mi spinge a 
terminare la casa loro destinata. Rimasta abbandonata ai canneti e alle erbac-
ce, era l’ultimo progetto di don Mario, in certo modo il suo testamento. 

L’aveva iniziata tra mille difficoltà con un occhio alla evangelizzazione e un 
altro ai malati, ai bisognosi, alla turba dei poveri. Le suore godono giustamente 
di una grande popolarità e meritano la gratitudine di tutta la chiesa missionaria. 
Quando domenica ho annunciato che la casa sarebbe stata terminata e che le 
suore sarebbero arrivate presto, una vecchia ha improvvisato alcuni passi di 
danza e i tamburi hanno ritmato il grande applauso di uomini e donne. 

Una voce ha gridato ...: aksanti kwa Mungo, grazie a Dio!
Domenica una lebbrosa mi ha aspettato ai margini della strada, voleva 

conoscermi. Non vedevo nessuna traccia di piaghe, per cui ho potuto sostene-
re la vista dei moncherini senza mostrare particolari emozioni. Ma ho notato 
che esponeva tutta la sua miseria con una certa ostentazione, con una specie 
di impudicizia che è l’ultima umiliazione di quelli che hanno tutto perduto.

Gruppi di donne arrivano da Kigogo con il loro carico di fagioli che 
acquisto per il centro handicapés di Kamituga. Hanno lasciato al villaggio 
innumerevoli bambini, capre, uomini. Rientreranno la sera con la piccola 
somma che si affrettano ad annodare ad un lembo del vestito con grida di 
gioia infantile.

Dopo i campi, la legna da ardere, la casa, il mercato ... questo supple-
mento di fatica che farebbe arrabbiare anche la femminista più tiepida! 



323

Divorano, infaticabili, chilometri e chilometri di strada, con una specie 
di accanimento, sole o a gruppi di 10, di 20 verso i mercati della zona. Gli 
uomini, mariti e figli, fingono di non accorgersi dello scandalo e si appella-
no al costume ... alla tradizione che li dispensa dal portare pesi. Anche in 
Africa i privilegi sono duri a morire.

Riceviamo notizia che il nuovo vescovo si chiama Léonard Ndejju. Il 
primo nero che sale sulla cattedra vescovile di Uvira. Non vuol dire che da 
oggi la nostra chiesa sarà più se stessa, più indipendente, più libera di in-
ventare secondo lo Spirito, in una parola, più africana. Come aveva ricono-
sciuto Paolo VI nella sua visita a Kampala.

Questo processo di identificazione, questa presa di coscienza, questo mu-
tamento si produrranno certamente anche se ci sono gravi ostacoli. Ci vorrà 
molto tempo, ma è importante che si cammini in questa direzione. Il nuovo 
vescovo disporrà di 5 preti neri e di 40 missionari bianchi che, con tutta la 
buona volontà, non solo non potranno cambiare il colore della loro pelle, ma 
ancor meno potranno dimenticare la loro cultura, mentalità e modi di vita.

Ci si è accorti che niente più funziona nella scuola: falsi diplomi, inse-
gnanti mal pagati o derubati del loro salario per mesi, per anni; scolari che 
assistono alle lezioni per terra su una pietra, su un palo: maestri che non han-
no libri, quaderni, gesso. Si parla di 12.000 abusivi, attribuiti a scuole fanta-
sma, che divorano milioni dalle casse esauste dello stato. Il malcontento è 
esploso in scioperi più o meno dichiarati durante tutto l’arco di questi nove 
mesi, altro grave colpo all’insegnamento nazionale, statale e privato.

In questo colossale disordine è venuto l’ordine dalla capitale di commis-
sioni di controllo. Anch’io ho avuto l’avventura di portare in giro con Land- 
rover due di questi ispettori, due grossi personaggi locali, un civile e un 
militare con scorta armata. Tornavano dall’aver ispezionato la scuola della 
mia missione di Kasika. Portavano pesanti fascicoli di carte da verificare, 
da chiarire, da timbrare. E fin qui niente da dire. Non ho invece potuto ca-
ricare sulla jeep un numero imprecisato di capre (14 in tutto? ...) che avan-
zavano sulla stessa strada a piccoli gruppi, frutto di patteggiamenti, di inti-
midazioni, di favori chiesti e ottenuti, di miserabili compromessi. Ho 
portato i due «pezzi da 90» fino alla loro casa. Il “bottino” è arrivato a pic-
cole marce, il giorno dopo. 

Il guaio è che il caos minaccia anche quel 50% dell’insegnamento nazio-
nale che si chiama «cattolico» dopo che i vescovi del paese hanno firmato 
una convenzione con lo stato nel 1976.

Sono passati 5 disgraziatissimi anni, ma lo stile dell’operazione-control-
lo dice chiaramente che il tempo è giunto per recitare il “requiem per una 
scuola”.
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 LA PAROLA ‘AVVENTURA’ NON È PER NIENTE SPRECATA1

Carissimo don Domenico
Confesso che la visita del nuovo vescovo africano non mi ha portato 

delle vere preoccupazioni pastorali. Pensavo piuttosto ai servizi indegni di 
un tanto personaggio, alla cucina, all’acqua che mancava, alle provviste 
indispensabili, alla biancheria non lavata ... Tutte cose che con il regno di 
Dio hanno dei rapporti molto accidentali. Poi all’ultimo momento mi hanno 
annunciato un cambiamento di programma: il vescovo è arrivato con 24 ore 
di anticipo quando ero alle prese con i letti da fare, l’acqua, i muratori e una 
terribile stanchezza. Ho capito come da soli si può, come don Mario, non 
avvertire il limite da non oltrepassare. 

Ora tutto è passato. Il nuovo vescovo e chi lo accompagnava hanno avu-
to un saggio della povertà di Kasika, e non è male tra tante feste e attenzio-
ni e segni di abbondanza tra la miseria generale. Dopo di lui sono arrivati 
gli handicapés della missione per farsi vedere dalla suora del centro di Ka-
mituga con i loro apparecchi ortopedici rudimentali e le loro impietose de-
formazioni. Sono stati giorni di pace e di ritorno alla normalità.

Le suore sono passate ieri verso Bukavu e mi hanno confermato che non 
verranno prima di due anni. Troppi per me e per chi aspetta da tanti anni, 
per chi ha fatto in tempo a morire prima. Cerchiamo dunque altrove senza 
mollare questa promessa anche se troppo lontana nel tempo. Con la gente 
di Ferrara cercate di darmi una mano. 

Di Kasika ti scriverò appena rivedrò il vescovo che ora si è avventurato 
fino all’estremità della diocesi. Tu che hai percorso queste strade sai che la 
parola “avventura” non è per niente sprecata. Ti posso anticipare che mi ha 
raccomandato di non stare a Kasika più di tre giorni della settimana e di non 
visitare le succursali. Gli ho fatto una pessima impressione, mi ha ricordato 
che non sono più un giovanotto. Soltanto con un altro padre si parlerebbe di 
aprire la missione. Come vedi il discorso ritorna, ma senza soluzione.. io mi 
sforzerò di non far mancare a Kasika l’assistenza indispensabile e soprattut-
to di non far rallentare i lavori alla casa delle suore la cui venuta mi permet-
terebbe di superare tutte le obbiezioni.

1 Lettera a don Domenico Ghetti; databile luglio/agosto 1981. 
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Non ti ho chiesto come stai e come è andata la tua esperienza africana 
senza conforti turistici che ritengo però in linea con lo spirito di CL. 

Salutami i tuoi giovani che ancora non conosco ma che vedrò, spero 
nell’82. Alla signora Bruna e al gruppo intero un grande grazie per averti 
mandato fino a Kasika. Le tue scarpe sono toccate in sorte ad una dei tre 
verniciatori, il tuo cappello lo tengo di riserva e a ricordo. Aspetto le foto 
del grande albero, le nostre forche caudine. 

Credi alla mia e nostra amicizia e grazie della tua visita e scusa se non 
ho potuto stare con te e farti vedere e conoscere. Prega per noi tutti come 
noi facciamo per la comunità della Cava  [la parrocchia di don Mario di 
Forli] nella comunione dei santi. 

La messa del vescovo è stata solenne, ma ha avuto una sola capra! Se 
avesse saputo che le tue erano tre!

Un grande abbraccio.
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CI SPERO1

Don Domenico vi dirà quello che ha visto e vissuto a Kasika e vi parlerà 
dei progetti. Abbiamo parlato anche di voi e del vostro desiderio di render-
vi utili facendo tesoro dell’esperienza di Kamituga. È un caro prete e con 
lui mi sono goduto.

A giorni ho qui il vescovo.
Con la casa delle suore sono arrivato al tetto. Potrei terminare in pochi 

mesi e stabilirmi definitivamente a Kasika, se il nuovo vescovo sarà d’ac-
cordo. Lo aspetto per sabato.

È la prima missione a riceverlo e ad essere visitata. Vedremo. Un vesco-
vo nuovo non è il capo ufficio, ma una sua ispezione lascia sempre un po’ 
perplessi. Dipende da lui farsi accogliere come un chef delle poste o come 
un padre e un pastore.

Io ci spero.
La macchina sta già a Kamituga. Grande festa da parte dei bambini. 

Bambina ha fatto conto di niente ma si vedeva che era contenta. (Il mondo 
è buffo: Gianni e le donne sono per noi uomini quel mondo sconosciuto che 
ci riserva consolazioni e pene. Credo che Silvia dirà le stesse cose di noi 
uomini). 

Mettete insieme tutte le lettere che riesco a scrivere prima che don Do-
menico parta, aggiungete quello che lui stesso vi dirà e avrete un quadro 
quasi completo.

Della tannerie vi dirà ampiamente. Le prospettive sono cattive. Ma la 
tannerie non è Kasika.

Dell’Ufficio missionario ho scritto anche a don Franceschi rivendicando 
per il gruppo il diritto di agire come chiesa.

Un grande abbraccio.
Vostro don Alberto.

1 Lettera a Silvia dell’ agosto 1981.
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Centro Bethania di Uvira, sr Bambina Piatti 
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SONO UN PENDOLARE1

Caro segretario,
Non ho intenzione di farti rimprovero di quello che è accaduto in occa-

sione della visita del vescovo a Kasika. So che di incidenti del genere ne 
possono accadere e non è neppure detto che la responsabilità sia da attribu-
irsi a chi firma i programmi.

Ecco in breve. Venerdì 24/7 ricevo per fonia l’avviso che il vescovo sa-
rebbe arrivato il 31 pomeriggio, messa e accoglienza il giorno dopo nella 
mattinata e partenza per Mwenga. Ero già a Kasika dove non ho né macchi-
na né fonia e dove la casa è pressoché smobilitata. Ma mi sono dato da fare 
immediatamente ... Il giovedì seguente alle 15, era il 30, arriva il program-
ma tuo inviato da Mwnga con messaggero a piedi, che il vescovo arrivava 
lo stesso giorno, 24 ore prima. Infatti alle 16.30 mentre dicevo la messa il 
vescovo e il seguito sono arrivati. Stando ad Uvira credo che non vi rendete 
conto della situazione e delle difficoltà anche per i piccoli problemi quoti-
diani ... Mi sono scusato, anche se non toccava a me. Ma non credo che mi 
abbiano creduto. Anzi non mi hanno affatto creduto.

So che non è importante quello che ti scrivo. Ma sappi che decidendo un 
programma devi tener conto che Kasika non ha né suore, né frigo, ne fonia, 
né motocarri, né un prete che vi risiede stabilmente. Sono un pendolare ...

Ti saluto caramente con molta speranza che un’altra volta ci si ponga 
anche dalla parte di chi i programmi li deve eseguire.

Mwenga 7.8.1981

1 Lettera al segretario del vescovo.
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CONDIVIDERE LA MISSIONE1

Carissima Lorenza
Non ho fatto in tempo a scriverti in occasione della visita di don Dome-

nico Ghetti e di Carlo Zagatti. Cosa che faccio con qualche giorno di ritardo 
in attesa di leggere qualche riga da parte tua con la promessa che quando 
verrò avremo tempo per chiacchierare senza fretta nella vecchia o nuova 
casa che occuperai nel 1982. 

So che lavori troppo e che sei stanca, che ti sei presa qualche giorno di 
vacanza che ti darà certamente un po’ di sollievo. Ricordi lo scorso anno la 
tua visita sui colli Euganei? Ci vedremo nell’82 con molte cose da raccon-
tare e da sentire.

Io ho appena avuto la visita del vescovo nuovo, africano finalmente. Per 
la missione di Kasika io sono in certo modo un “pendolare” per cui questa 
visita improvvisa ha voluto dire una grossa fatica e una magra figura. 

Quando sono a Kasika non ho radio, né macchina, né personale suoresco 
... I messaggi e gli avvisi e i programmi mi vengono spediti a piedi dalla 
vicina missione di Mwenga che sta a 25 chilometri. 

Già il mangiare da solo fa problema, immagina dare da mangiare ad un 
vescovo, al suo vicario più qualche altro tipo che li accompagna. Per colmo 
di sventura è arrivato con 24 ore di anticipo sul programma che mi era stato 
annunciato. Si trattava di far festa, anzi una grande festa per manifestare la 
gioia popolare ecc. ecc. 

Io ero alle prese ancora con i letti, l’acqua perché siamo nella stagione secca, 
la biancheria, la cucina ... avessi avuto il telefono come a San Pio X avrei sapu-
to a chi domandare aiuto ... 

Infine li ho messi tutti a tavola a lume di candela, e poi ... a letto. 
L’accoglienza è stata solenne, la messa una vera festa. 
Gli abbiamo offerto un caprone segno di buona accoglienza, le vecchie e 

le giovani hanno ballato davanti a lui che stava su un palchetto improvvisato, 
ha visitato la tomba di don Mario il mio predecessore e mi ha proibito di sta-
re troppo alla missione. Gli ho fatto una pessima impressione, avevo la barba 
lunga ed ero stanco da morire. 

1 Lettera a Lorenza [luglio/agosto 1981].
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Ho cercato prima che partisse di correggere la sua impressione perché a 
Kasika ci sto bene e perché spero di trovare qualche gruppo con cui dividere 
e condividere la vita missionaria. 

Non so se ci sono riuscito per cui temo le sue decisioni. Debbo incon-
trarlo lunedì 10. 

A Kasika poi è arrivata Bambina la direttrice del centro di Kamituga ed 
ha visitato e curato 17 handicapés. La normalità e la pace sono tornati alla 
missione. Sono ora a Mwenga per qualche giorno. Ma so che questi nomi 
non ti dicono niente ...

Un caro abbraccio a te, alle bambine e a G. Piero, che dovrebbe venire 
essendo il capo riconosciuto e indiscusso della tribù. 

Un caro saluto anche alle Teresiane, al gruppo, a Maurizio e a te, come 
al tempo di San Pio X, l’impegno a ricevere dalle mani di Dio con gratitu-
dine quel tanto di bene che ti ha dato. 

Con te è stato buono, e il passato è per tutti noi un motivo di gratitudine 
se ci aiutiamo a vicenda e ad avere gli occhi su quelli che ci stanno vicino.

Ciao.
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LA MISSIONE DI DON DIOLI: UNA PARROCCHIA DELLA DIOCESI1

L’occasione per un incontro con don Alberto Dioli è stata offerta dome-
nica 25 ottobre al Cenacolo da un ritorno del nostro missionario nella sua 
città per una cura medica. Non poteva ovviamente mancare l’usuale appun-
tamento, sostitutivo in questo caso di quello mensile organizzato da mons. 
G. Mori.

Che cosa ci ha detto don Dioli? Vediamo di sintetizzare il suo pensiero, 
espresso nei due interventi del mattino e del pomeriggio. Il cristiano deve 
partire sempre dalla parola di Dio. Ce ne dà un esempio san Paolo, il quale 
fonda le sue argomentazioni sulla Rivelazione, al contrario dei suoi ascol-
tatori fiduciosi soltanto della sapienza umana; ma non per questo è meno 
concreto e realista, anzi traduce immediatamente il discorso nella vita quo-
tidiana. L’essenza del mistero cristiano illustrato da san Paolo è semplice-
mente che il mondo è uno, una sola è l’eredità divina per tutti gli uomini, 
nell’unità il creato deve riconoscere la sua ragione d’essere.

La chiesa è chiamata a realizzare tale unità sulla traccia del Vangelo, ma 
trova lungo il cammino ogni sorta di condizionamenti. La missione cerca di 
rispondere a questa vocazione umana e possiam dire, senza timore di cade-
re in retorica, cosmica.

Quando si parla di missioni, occorre affrontare storicamente il proble-
ma di due concezioni distinte, la cui divaricazione è rappresentata dal 
concilio.

Prima di questo avvenimento, ancor oggi – diciamolo francamente – as-
sai poco conosciuto e vissuto da laici e clero, il missionario era considerato 
come un europeo trasferito in paesi sottosviluppati a portarvi un po’ di tutto, 
fede, civiltà, costumi, educazione, dirozzamento; esso non poneva sul tap-
peto il problema del colonialismo nella sua realtà spesso disumana e bruta-
le, ma lo accettava, anche se gli fosse ripugnato, in quanto fatto storico di 
cui si poteva soltanto prendere atto.

Oggi il missionario non solo giudica con rigorosa severità il coloniali-
smo, ma considera il neocolonialismo ancor più pericoloso perché ambiguo 

1 L. CHIAPPINI, «Incontro al Cenacolo con don Alberto Dioli. La nuova concezione della 
Chiesa riguardo alle realtà missionarie», Voce di Ferrara, 34, 7 novembre 1981, 4.
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e sostanzialmente farisaico, frutto maturo di una cultura illuministica non 
sempre sufficientemente valutata nelle sue conseguenze devastanti.

Si riteneva, anni fa, che gli africani partissero da zero. Ci si è accorti 
oggi della ricchezza almeno potenziale della loro cultura, del significato 
profondo dei loro riti e delle loro consuetudini, della saggezza insostituibile 
rappresentata da un’esperienza antichissima di vita comunitaria. Si è risco-
perta la religione di quei popoli e se ne è studiata la funzione storica, la 
stretta aderenza a tutto un mondo di valori autentici. Ci si è convinti del 
diritto di ogni gente ad essere sé stessa.

Tale presa di coscienza ha indotto ad una riflessione serrata. Se la strada 
battuta fin qui si rivela insufficiente o addirittura errata, occorre tornare 
indietro. Come si fa? Le linee principali di questo cambiamento di rotta 
sono: clero e laici africani impegnati nel lavoro dell’apostolato; una fede 
cristiana espressa in termini africani e con una liturgia africana; la fioritura 
delle comunità di base per salvare il genuino delle proprie tradizioni e per 
vivere adeguatamente la gioia della rivelazione. 

Soprattutto sul discorso delle comunità di base si fonda la nuova conce-
zione della vita della chiesa e quindi della missione affermatasi dopo il 
1974: esse rappresentano il riconoscimento della presenza dei doni divini in 
tutti gli uomini secondo una verità la più ricca e straordinaria che assegna i 
compiti più disparati, ma tutti convergenti verso un’unica meta. In tal modo 
viene meno, con la ovvia gradualità suggerita dalle situazioni contingenti, 
l’esportazione storica della chiesa occidentale in Africa e cresce vigorosa-
mente dal di dentro la pianta ben radicata della chiesa locale.

Se è vero quello che è stato più volte autorevolmente affermato, essere 
cioè la missione di don Dioli (come quelle degli altri missionari e delle 
altre missionarie ferraresi, anche se in contesti giuridicamente diversi) un 
prolungamento della nostra diocesi o, se si vuole, una delle parrocchie 
diocesane, la chiesa ferrarese – cioè tutti noi – deve prendere coscienza 
delle sue responsabilità, che emergono qualora si tengano presenti le con-
siderazioni formulate da don Dioli, e si rimeditino alcuni punti fermi così 
riassumibili:

1) Cristo risorto è una speranza per tutti;
2) Siamo chiamati a formare un solo popolo al di sopra e al di là di ogni 

divisione di razza, cultura, sesso e religione;
3) Un segno dei tempi nuovi e della nuova creazione, in cui dobbiamo 

fermamente credere, è la conversione dei “pagani” e pertanto la missione si 
presenta come lo strumento più idoneo di tale rinnovamento;

4) La cultura laica, se attentamente ed amorosamente indagata, si rivela 
ricca di fermenti e di gesti inconsapevolmente evangelici;

5) Non c’è assolutamente tempo da perdere: «Il tempo si è fatto breve» 
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(I Cor. 7,13). Dobbiamo temere il Cristo che passa e del quale non ci accor-
giamo.

La chiesa ferrarese appunto ha il dovere di studiare come rispondere qui, 
con la testimonianza di fede e con le opere, senza timori di sporcarsi le mani 
o di abbandonare consuetudini anche rituali ormai superate o di provocare 
astute strumentalizzazioni (facile pretesto all’ignavia e alla pigrizia), al du-
plice ufficio da sempre assegnato ad ogni comunità ecclesiale: unire gli 
uomini, a Ferrara come a Kamituga, in Cristo e denunciare senza remissio-
ne i mali del mondo.
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UN CHIARIMENTO RICHIESTO1

Carissima Bambina,
ho ricevuto la tua lettera e mi provo a rispondere nel migliore dei modi, 

cioè cercando la verità tra di noi e il bene dell’opera che ci sta a cuore aven-
do presenti i fini per i quali è stata pensata e voluta in collaborazione con il 
vostro Istituto. Il centro è stato organizzato per la cura e la reintegrazione 
degli handicappati della nostra zona.

Prima di tutto i nostri rapporti non sono stati buoni, a mio parere, perché, 
anche dopo la partenza di Rosaria, ho continuato a perseguire il programma 
precedentemente elaborato in anni di tentativi e di esperienze nostre e di 
altri. Pensavo che anche tu lo avresti accettato e portato avanti.

Ma già nel 1980, al mio rientro dall’Italia mi sono accorto che tu avevi 
molte riserve sul modo di gestire il centro: in verità l’ho capito un po’ tardi. 
Così, dopo le operazioni del Natale 1981, c’è stato da parte mia un gradua-
le disimpegno.

Il progetto di allargare la équipe che lavorava con te, per la quale era 
stata costruita la nuova casa, è stato abbandonato. Si è ripiegato sull’attesa 
di una sorella. Intanto tutto il lavoro pesava su di te che pure eri costretta ad 
assentarti perché dovevi curare, seguire i casi già trattati, fare le consulta-
zioni nei vari posti di missione. 

Queste forzate assenze hanno certamente influito sul clima e sullo stato 
d’animo del personale che non potevi sufficientemente seguire ed ascoltare. 
E ancora ti è mancato il tempo per riposare.

In questa situazione non si è potuto fare che poco per la preparazione 
alternativa del personale africano, né a Goma, né a Kamituga. Sappiamo 
che con 10 candidati possiamo sperare nella continuità dei rincalzi dei vari 
servizi. Si è ripetuta puntualmente la situazione nella quale chi ti aveva 
preceduta aveva messo in pericolo la propria salute.

Operazioni: so del tuo proposito di farti aiutare da Goma, inviando pa-
zienti e usufruendo dello stesso chirurgo. In qualche modo abbiamo fatto 
appello a Goma nei primi tre anni, con esiti discutibili perché quel centro 
non ha mai risolto il problema delle operazioni neppure per sé. 

1 Lettera a  sr. Bambina Piatti.
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Me lo ha confessato il direttore Martin quando l’ho incontrato l’ultima 
volta nel settembre 1981. Penso ancora che la presenza anche periodica di 
un medico sia necessaria al completamento della tua opera. In settembre 
sono stato a Katagara nel Rwanda dove ogni anno si fanno interventi su 
circa 60 polio. Certamente il problema operazioni è condizionato dalla 
équipe. Una sola persona non può che soccombere.

Grazie a Dio non abbiamo problemi finanziari. Tu puoi contare su tan-
ti amici che certamente non mettono in discussione né la tua dedizione né 
la tua professionalità. Se ti prego di servirti del gruppo per tutte le tue 
necessità, con la più grande libertà, devi nello stesso tempo credere al 
nostro desiderio di rendere meno pesante e più efficace il tuo lavoro 
nell’interesse degli handicappati. Se sarò costretto a disinteressarmi del 
Centro, di quegli aspetti finanziari organizzativi in senso largo, chi copri-
rà questo ruolo? 

E come non far mancare a Ferrara la spinta a continuare, a sentirsi impe-
gnati in prima persona anche se io non fossi più là? Credo che ora capisci 
meglio il senso delle cose che volevo dire a Kamituga. Perché su questo 
tema dovremmo essere d’accordo di fronte al nuovo incaricato alle opere 
sociali e al vescovo. 

Mi pare che anche Vagni sia d’accordo che non bisogna smobilitare quel 
gruppo che gli dà la tranquillità nel rispondere a tutte le tue domande. Che 
non sono state mai eccessive, anzi mi pare di averti sempre invitata a chie-
dere qualunque cosa potesse rendere meno gravoso il tuo lavoro.

Personalmente ti sono ancora grato per avere accettato di venire quando 
eravamo in una situazione disperata e ti riconosco il merito grande di avere 
ripreso le attività e di averle portate al grado di prima e di farle progredire. 

Di me il centro può fare senza; ma non di te. Ora soprattutto non ho 
l’autorità o il ruolo del dirigente o dell’esperto. Sono soltanto un prete che 
si interessa di handicappati e che vorrebbe continuare a fare qualche cosa 
per loro. Non da solo, ma con la collaborazione e con l’aiuto di altri che 
hanno le stesse convinzioni.

Credo di non aver scritto niente che tu non avessi almeno intuito. Alla 
base delle nostre difficoltà ci sono due modi diversi di concepire l’organiz-
zazione del lavoro e i mezzi per raggiungere determinati risultati. Io sono 
ancorato alla mia esperienza durata 8 anni che non posso ignorare. Non c’è 
stata nessuna volontà di rifiutarti. A Kasika ho trovato il ricordo e i continui 
riferimenti a don Mario. Ed è naturale che sia così, poiché sono entrato nel 
campo nel quale egli aveva seminato. Io ho altri modi, altre scelte, diversi 
limiti. Così è di ognuno che viene ... dopo. 

Tengo a precisare che sostenendo con te questo programma non ho inte-
so scaricare il lavoro su di te: una specie di “armiamoci e partite”. So che il 
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programma delle operazioni è possibile solo se l’équipe è più consistente. 
Come del resto avevamo affrettatamente provveduto con Carmela e Leda.

Valuta questa lettera tenendo presente il solo ruolo che mi compete: non 
sono tuo superiore, non ho il ruolo del supervisore. All’interno dell’opera 
sono stato sempre un amico degli handicappati e un collaboratore. Se que-
sto ruolo mi viene negato senza danno per il centro, non ho difficoltà a la-
sciare e troverò logico fare altre cose. Lavorerò per gli handicappati altrove, 
perché dove andrò mi occuperò ancora di loro.

La tua lettera era molto addolorata e mi ha anche addolorato. Ma non 
avevo un modo diverso per consolarti e incoraggiarti ad andare avanti se 
non scrivendo quello che ho scritto alla ricerca di una chiarimento da te ri-
chiesto. 

È anche l’unico modo per chiederti scusa per i torti che ti avessi fatto.
Augurandoti ogni bene.
Mwenga 18.2.1982
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COME NEL VANGELO SONO PARTITI CAMMINANDO ‘IN PIEDI’1

Rev.mo mons. Nervo
La sua lettera indirizzata, con assegno allegato, al mio domicilio italiano 

di Ferrara, mi ha raggiunto finalmente alla missione di Kamituga dove sto 
già da due mesi.

Mi scuso del ritardo ma sono stato in giro in tutto questo tempo da un 
capo all’altro della diocesi di Uvira.

Ho appena ripreso contatto con la mia vecchia missione alla quale 
sono stato rinviato dal nuovo vescovo africano, dopo la rinuncia di mons. 
Catarzi.

In questo momento al Centre pour handicapés stanno 35 interni e un 
numero oscillante di esterni: i giovani e  giovanissimi vi sono curati e av-
viati al lavoro nei limiti delle nostre possibilità. Siamo in una zona assai 
isolata soprattutto in questo momento. Per arrivare in sede ho impiegato 
qualche settimana: fango e sassi, torrenti più che strade. 

La macchina è tanto più preziosa proprio per le distanze, le difficoltà di 
approvvigionamento e di contatto con i vari posti della diocesi di Uvira. 

La direttrice suor Bambina, saveriana di Parma, impiega non meno di 5 
settimane per fare le consultazioni e per seguire i casi già trattati. 

La macchina Land-rover mod. 109 è partita dal porto di Saragoza in 
Spagna il 15 febbraio e dovrebbe essere arrivata a Matadi nello Zaire. Per 
mia disgrazia sono a non meno di 3000 chilometri dal porto; spero di poter-
le dare la notizia del suo arrivo a Kamituga fra qualche mese. Sono ugual-
mente contento. 

Grazie a lei e a tutta la Caritas italiana, ai solleciti benefattori che hanno 
risposto con tanta puntualità al vostro e mio appello. Desidero che sappiano 
che al centro di Kamituga sono passati oramai centinaia di bambini e gio-
vani che strisciavano per terra nel fango e nella polvere: ma tutti sono par-
titi camminando in piedi ripetendo una specie di miracolo evangelico frutto 
anche della vostra carità. 

Sono risultati ottenuti con una certa sapienza africana fatta di pochi 
mezzi e di molta ingegnosità e dedizione da parte di tutto il personale. 

1 Lettera a mons. Nervo.
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Allego una foto confidando che dal gruppo della mia diocesi riceverete 
documentazione di attualità essendo passato di qui un mio amico sacerdote 
nel mese di febbraio c.a.

La somma di 4 milioni della Caritas italiana è andata ad integrare la 
somma dei 13 milioni versati dal gruppo di amici della diocesi di Ferrara 
che si rammarica per la partenza di mons. Franceschi.

Grazie ancora monsignore anche da parte del mio vescovo mons. Dhejju 
che ho informato del vostro dono.

Con ossequi e preghiere.

27.3.1982
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IL VANGELO INTEGRALE È APPASSIONANTE1

Cara Rina
grazie della tua lettera con le notizie dettagliate del quartiere. La Pasqua 

è appena passata e già incomincia il mese di maggio con le prime comunio-
ni e le cresime. Immagino il da fare di don Silvio. 

Qualche cosa di simile accade anche qui anche se la vita pastorale ha 
altri ritmi ed altre esigenze. Il fine è sempre lo stesso, creare le condizioni 
affinché il Regno di Dio si impianti tra gli uomini e non senza il loro con-
tributo.

La mia attuale parrocchia è una specie di federazione – sono 16 comuni-
tà che hanno a capo un laico, padre di famiglia scelto con il sistema delle 
elezioni dalla base dei cristiani battezzati e cresimati. 

La comunità si dà i suoi servizi: liturgia della parola, catechesi, malati, 
pulizia del villaggio, prevenzione delle malattie, pulizia della sorgente, 
strade e sentieri ... composizione attraverso il consiglio degli anziani delle 
liti, delle contese ecc. La realtà è molto meno interessante del programma 
che ci siamo prefissi e che è comune al terzo mondo. 

È una chiesa che sta occupando spazi che altrove i laici occupano in 
nome di altre ideologie. Ma il Vangelo inteso in questo senso integrale è 
appassionante. Ora ci stiamo muovendo contro la corruzione, gli abusi. Il 
giorno di Pasqua con una suora sono andato alla prigione dove in una came-
ra come quella che ti serve da studio erano ammucchiate 27 persone; tutti 
giovani, una sola donna con un bambino piccolo al seno. 

Costruita in assi di legno, coperta con ondulati, con una sola piccola fi-
nestra, senza una stuoia, senza mangiare. Perché così è nei nostri ospedali e 
nelle nostre prigioni: sono i parenti che debbono dare da mangiare ai prigio-
nieri. Ma quando questi sono a 5 o 100 chilometri di distanza ... Inoltre 
prima occorre sfamare i soldati di guardia e pagare loro da bere ... 

La gente subisce e non si muove. Noi gridiamo qualche volta, ma siamo 
stranieri e con dei conti aperti nel recente passato. Ora pensiamo di uscire 
con un foglio di informazione per far sapere alla gente quello che deve allo 
stato e quello che stato deve ai cittadini. Speriamo ...

1 Lettera a Rina.
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Una resistenza pacifica non sarà senza lagrime, non lo è stata fino a 
questo momento per tutti quelli che in qualche modo hanno mostrato di non 
essere d’accordo con il capo.

Cara Rina faccio fine. Ricordo con affetto i tuoi genitori, la signora 
Alessi, Giorgia e Mario, il signor Sandali, i Cristofori e i Bottoni. Ricordo i 
nostri fioretti sotto le finestre dei quartieri, la speranza e il coraggio di que-
gli anni quando in certo modo tutti abbiamo fatto delle scelte definitive.

Ti auguro ogni bene e ti chiedo una preghiera.
Con riconoscenza e affetto.

Kamituga 3.6.19822 

2 Nell’originale la lettera porta a matita la data del 3 giugno 1983, ma a quella data la sorella 
Rina era già deceduta probabilmente chi ha riordinato le lettere ha messo la data ‘83 la 
calligrafi a non è quella di don Alberto.
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NON SENZA UTILITÀ PER TUTTI1

Carissima Luciana,
credo che un mese sia passato senza che potessi scrivere. Se l’avessi 

fatto ero talmente giù che non valeva la pena raccontare le mie piccole 
storie. È la prima lettera dopo la partenza di Teresa che deve aver portato 
oltre 30 lettere per vari destinatari. 

Il vescovo è stato con noi una settimana. Una visita senza un grande 
significato dal punto di vista pastorale. Ma non senza utilità per noi tutti, il 
dialogo avviato dalle due parti. Credo che i preconcetti stiano cadendo da 
ambo le parti. Io continuo a pensare che è davvero importante che abbiamo 
un vescovo locale e che vale la pena di passare attraverso le prove che toc-
cano tutta la nostra diocesi, che non potevano mancare nel momento del 
trapasso.

Ieri abbiamo fatto una giornata intera presso le suore per discutere di 
problemi pastorali. Tu sai che ci sono dei punti di disaccordo tra di noi, non 
avevamo mai seriamente discusso nel timore di non essere ben capiti. 

Milenge è stato bravo, ha accettato la discussione del programma imme-
diato della prima messa di Kyalumba. Tu sai quanto importante sia questo 
avvenimento per la comunità cristiana. C’è stata una intesa molto ampia sui 
punti fondamentali della nostra pastorale comunitaria. Kamituga non ha 
più i problemi di prima: con la scelta dell’abbé tutto si è semplificato. Noi 
due bianchi stiamo il più possibile in ombra, ci consideriamo degli aiuti. Mi 
pare che questa posizione sia la più adatta, la più capace di dare responsa-
bilità ai figli di questa chiesa.

Sono contento di dare a te e agli altri questa buona notizia. Anche le 
suore sono state soddisfatte della giornata dopo i timori della vigilia.

Passiamo ad altro: sono arrivate 4 casse – cartoni che io stesso ho aper-
to essendo Bambina assente da tre settimane per aggiornamento. Ho trova-
to: gessi, vestiti, ritagli di pelle molto utili, cuoio, medicinali ottimi, scarpe 
da bambino, una scarpa da uomo (due scatoloni erano stati aperti, qualche 
cosa è stato asportato, il popolo riprende quello che è suo), scampoli, garze 
e cotone. Siamo d’accordo che dovete eliminare i vestiti, le stoffe speditele 

1 Lettera a Luciana.
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solo se sono regalate. Di ritagli di pelle ne abbiamo almeno per due anni. Se 
il lavoro continua con questo ritmo. 

La recinzione è quasi terminata, i due garages finiti, il same funziona a 
metà ma funziona, la Land rover è già arrivata a Kinshasa come mi ha detto 
p. Bon che accompagnava il vescovo. Ora dovrebbe essere avviata da que-
ste parti via Kisangani. Speriamo molto nelle due sorelle associate che ver-
rebbero ad abitare nella nuova casa per riaprire il dispensario e per aiutare 
Bambina al centro.

In questi mesi abbiamo pressoché  completato i campi: uno di ananas, 
che stanno già fiorendo; uno di banane; uno di avocadi.

Fra qualche anno il centro potrà avere frutta a sufficienza. Dimenticavo 
le palme da olio che sono già non meno di 30. Scrivimi qualche cosa del 
gruppo: se hai visto Bernardetta.

Ti mando i dati del condensatore applicato al motore dell’acqua che è 
già in funzione e che fa il più grande servizio. Grazie ai nostri amici tecnici. 
Non speravo più di riuscire a metterlo in funzione. Rosaria avrebbe avuto 
diritto a godere di tutti questi vantaggi, chissà,  spero che non disarmi e che 
si tenga pronta alla ... volontà di Dio. Il vescovo ha tenuto un atteggiamen-
to meno prudente. Ha detto di puntare sulle risorse locali e di diminuire 
gradatamente la dipendenza dall’esterno. Noi siamo d’accordo con lui. An-
che se la situazione generale del paese non dà tante speranze.

Rosaria salutala da parte mia e dille che aspetto da Taranto. Va bene 
spedire cuoio e gessi .. una piccola scorta esiste ma se ci saranno le opera-
zioni ...

Di’ a Maurizio che ricordo nella preghiera suo padre e la sua famiglia 
che mi è molto cara.

Saluta tutti per me.
Ciao 7.6.1982
don Alberto 
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DISPONIBILITÀ AD ACCOGLIERE 1

Carissima Luciana
Come avrai saputo da Bernardetta il vescovo è rimasto d’accordo in li-

nea di massima sull’invio di due del CAAM di Parma per il dispensario da 
riaprire e per il Centro. 

Non abbiamo avuto poi notizie fino all’arrivo di un medico che è passa-
to in questi giorni. Ci ha detto che le due non sanno che fare e che pensano 
già di andare altrove.

Lo abbiamo pregato di intervenire per superare le difficoltà che fossero 
intervenute.

Il vescovo che era da noi in giugno ha confermato la sua disponibilità ad 
accogliere le due associate per gli scopi indicati a patto che non pesassero 
sulla diocesi e che avessero delle assicurazioni per quanto riguarda il tratta-
mento economico ecc... Bernardetta avrebbe dovuto seguire la faccenda. Io 
pure le ho scritto in questo senso dopo la sua partenza, quando ancora non 
ero stato nominato parroco.

La responsabile si chiama Maria Pia e Silvia la conosce bene.
L’ultima proposta da parte di detto medico è questa, le due sarebbero 

aggregate ad un progetto sanitario in atto a Kitutu, finanziato dal governo 
italiano. È prevista una aspettativa di sei anni per chi lavora. Mi pare che la 
cosa sia veramente importante e che finalmente chi viene non sarà esposto 
a perdere dei diritti che danneggerebbero la sua carriera.

Puoi passare parola a Bernardetta? O prendere contatto con questo me-
dico al quale affido la lettera che gli faccio arrivare a Bukavu dove sta in 
questo momento in attesa di partire per l’Italia?

Sai già che sono parroco insieme ad un certo don Tarcisio un prete di 
Brescia, diocesano come me. Mi pare che ci intendiamo bene. Kamituga 
rimane quella di sempre con le sue ambizioni, che sono limitate al piccolo 
gruppo che voleva arrivare al vescovado con un prete della stessa tribù. Il 
tempo chiuderà la piaga e porterà alla rassegnazione. Il vescovo c’è già e 
non morirà tanto presto. La faccenda appare un po’ infantile vista da lonta-
no; e lo è infatti. Il Vangelo non lascia dubbi. 

1 Lettera a Luciana. [1982].
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Ma è comprensibile e umano. Noi speriamo vivamente di poter lavorare 
in pace non cessando di considerarci stranieri e provvisori, in prestito e in 
attesa che il clero locale sia sufficiente. Milenge è duro, ma onesto. Abbia-
mo ereditato una situazione moralmente più leggera, finanziariamente più 
pesante. C’è in questo momento un buco di 23.000 zaire e forse si arriva a 
30.000 con le ultime fatture di Vagni. Il quale ora sta in Italia per un giusto 
riposo.

Ho scritto a Paola e al gruppo mostra che mandino 5 milioni per la fiche 
“Mission Kamituga”. Sapevamo che gli abbés non hanno fondi. Natural-
mente non dovrebbero fare le stesse cose che noi possiamo fare, non spen-
dere che per le cose indispensabili. Il che è difficile ed è spesso accompa-
gnato da una certa inesperienza comprensibile. Non hanno mai maneggiato 
soldi, vengono da famiglie dove si viveva al limite della sopravvivenza ... 
Credo che tutti voi comprenderete che occorre accettare questa situazione 
che si chiarirà con l’arrivo del nuovo vescovo che sta tirando le redini da 
tutte le parti.

Il centro si è fatto ancora più bello in questi mesi. Penso spesso alla gio-
ia di R. se fosse ancora con noi. Potrebbe vedere finalmente attuati certi 
suoi progetti!!!

Abbiamo allestito un campo di mais e di patate dolci, la piantagione di 
avocadi e di palme da olio si spinge ora fino al laghetto (il pesce in queste 
settimane era già pronto per essere pescato, ma il popolo di Kale ha allegra-
mente fatto fuori tutto il pescato e il pescabile. Il popolo riprende quello che 
è suo. Naturalmente noi siamo d’accordo fino ad un certo punto. Si tratta 
dei loro figli ...)

C’è anche un campo con 200 ananas che già raccogliamo per i bambini. 
Il frutto più squisito che è da queste parti.. non piove da 3 o 4 settimane.

Abbiamo appena installato lo stabilizzatore sul quale c’era scritto Made 
in Italy (Beppe ?..) è molto utile nell’atelier. 

La missione di Mungombe è diventata succursale di Kamituga, ce ne 
occupiamo in due.

Bambina aspetta di avere notizie più precise sulle operazioni. Ne ho 
scritto anche a Romano.

Scrivo a Walter e a Silvia e alle persone che hanno offerto. Si tratta del 
prof. Mezzaro e signorina Pinca delle scuole del Barco. Le 500.000 lire 
sono state offerte dagli alunni delle scuole come avevano chiesto i due fe-
steggiati al momento di considerarsi pensionati. Anche la lettera che ho 
avuto dal Barco mi ha fatto un immenso piacere.

Io sto bene e tu? Saluti cari a Raf che potrebbe mandarci un poco delle 
belle foto che tu esalti tanto.

Salve a tutto il gruppo in vacanza e auguri a G. Piero e Lorenza della 
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quale ho una piccola foto sempre in vista, con altre foto molto care.
Le suore stanno bene: Maria Pia è sempre in gamba, Bambina fa del suo 

meglio in attesa di un aiuto che le è tanto necessario. Le fatiche sono molte. 
Saluta Angela e Rosaria che sta ora a Parma, dunque non lontana. Monsi-
gnor Maverna mi ha scritto con una certa verve scherzando sull’amaro 
Averna. Saluti a don Beppe, al gruppo di San Benedetto.

Ciao a tutti voi di casa Ghezzi e Greco; alla mamma soprattutto, poi 
Renata, Ninì, Alessandra.

Saluti affettuosi, fate qualche gita anche per me. Don Alberto
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GIORNI DI NOMADISMO1

Carissima Luciana,
sono stato appena nominato parroco di Kamituga e di Mulambula (Mun-

gombe).  Milenge è rettore del seminario. Bukanga professore a Murhesa, 
Pennino parroco della cattedrale ... 

Restiamo in due con la prima messa in giro a Kamituga sarà il 5 settem-
bre a Kitutu avverrà invece l’ordinazione. Sono arrivate 4 casse come mi 
pare di aver detto in altra lettera che riceverai con questa con l’arrivo in 
Italia di padre Festa.

So dei due M. che hai inviato a p. Marchetto a Buja che ha già trovato 
anche gli altri due.

Di’ a Romano che se viene come mi pare di avere capito ci fa un gran-
dissimo piacere e che faremo 4 risate insieme. Ma quando? Dica lui. Anche 
Bambina è contenta per tutte le ragioni che sapete e che sono anche le sue 
ragioni ora. La Land rover sta a Kisangani dove andremo per prenderla 
appena possibile. È arrivata anche la macchina da scrivere proprio ieri sera 
con padre Vagni. Intatta. Per le seghe potreste seguire la stessa via. Vagni 
parte il 25 per l’Italia. In questo momento sta venendo da queste parti, da 
Kitutu: ha corso grave pericolo di rovesciarsi verso il ponte di Kilungutwe, 
il lungo ponte prima di arrivare a Mwenga.

Scrivo a suor Vittoria e spero vedere le belle foto del giorno in cui era-
vamo cascati in un grande buco in località Munjele. Salutala per me.

Saluti cari a Raf. Che avrà la testa affollata di ricordi dei giorni del no-
stro nomadismo.

Pregate per me.
Don Alberto
Kamituga 18.6.1982

1 Lettera a Luciana.
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Panorama di Kamituga
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PREGHERÒ IL SIGNORE CHE NON TI LASCI SOLO1

Caro  fratello,
rispondo alla tua che ho trovato molto interessante e seria, ho letto pure 

quella della Giorgia e ho capito che la tua situazione non è poi tanto felice. 
Ma quando mai le situazioni sono state facili. Io del resto me lo immagina-
vo conoscendoti e conoscendo l’aria che tira. 

Andremo a Barbiana il 26 giugno. Ti ricorderò lassù e sarà il momento 
giusto per pregare il Signore che non ti lasci solo. Don Milani lo era e ne ha 
tanto sofferto. Nella lettera della Giorgia il paragone calza alla perfezione. 
La solitudine spesso è frutto di coerenza al limite della temerarietà. Ce la 
farai? Penso di sì. Del nuovo vescovo non so niente. Lo conosceremo spero. 
Sembrano sempre irraggiungibili. Devono passare anni perché il popolo 
minuto si accorga di lui ed impari ad amarlo. Don Piero continua con il suo 
brontolare per le cose che non cambiano mai. Vorrebbe vedere una trasfor-
mazione evidente, una fede che investa tutto e tutti come una pentecoste di 
massa, ma resta la sua grande utopia.

Il gruppo del Cenacolo ha già chiuso per ora. Riprenderà a settembre e 
spero rinnovato e più omogeneo. Basterebbe che ogni gruppo rinunciasse 
alla sua prerogativa che spesso si presume sia sempre quella giusta.

In una tua lettera di qualche tempo fa tu parlavi dell’associazionismo 
come un freno all’unità dei cristiani e ne sono convinta più che mai. Le 
“chiesuole” ci sono e sono pure un grosso impedimento all’impegno dina-
mico che qualcuno (purtroppo abbastanza isolato) vorrebbe portare avanti. 
Della nostra gente sai dalle lettere che ti scrivono. Anna e Carlo stanno 
bene, Caterina cresce bene, Nicola quest’anno farà le medie. Il tempo passa 
veloce, come vedi s’invecchia. Patrizia ti saluta. È ancora qui con me, è una 
brava ragazza che merita tutta la mia considerazione. Con i suoi problemi 
di salute ha bisogno di qualcuno che le stia vicino. Lei si trova bene e si 
sente come a casa sua perciò penso che la terrò anche l’anno che viene.

Moreno, don Piero, Bruno, Beppina, Claudio, Rita Faccini, Luisa e tan-
ti altri ti salutano. Ti ricorderò a Barbiana. Con affetto Rina

Saluti cari da molti di quelli del Cenacolo.
14.6.1982

1 Lettera di Rina.
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UNA CHIESA MENO DIPENDENTE1

Carissimi Gianni e Silvia
Vi scrivo da Kamituga alla quale sono tornato dopo 20 mesi di assenza.
Con il nuovo vescovo molte cose sono cambiate. Certe richieste di allo-

ra sono state formulate da lui stesso in vista di avere una chiesa meno di-
pendente dall’esterno. Stiamo preparando la prima messa di Kyalumba che 
conoscete molto bene. Sarà ordinato a Kitutu e dirà la prima sua solenne il 
5 settembre a Kamituga.

Mungombe dipende ora da noi due maskini. I professori del seminario 
debbono occuparsi dei loro allievi poco costanti nella loro vocazione.

Bukanga proprio oggi ha perso una sua cara nipote che insegnava al 
Sanganyi e che è morta di meningite questa mattina. Lui passa a Murhesa 
come professore di morale.

Quanto a noi continuiamo con l’attività di prima. Con l’aiuto di uno del 
CUAM contiamo di aprire di nuovo il dispensario di Angela richiesto a 
gran voce da tutti. La seconda darebbe una mano a Bambina sempre sopraf-
fatta dal lavoro. Starebbero nella nuova casa (non finita).

Affidiamo la cosa a Maria Pia alla quale scrivo in pari data. Credo che 
dopo la visita di Bernardetta da queste parti, siano insorte delle difficoltà 
che noi non conosciamo. La soluzione ci viene suggerita da un medico ita-
liano che si occupa dei progetti finanziati dal governo italiano. Quello di 
Kitutu che entra nella sua seconda fase. Il medico ci suggerisce di aggrega-
re le due associate al progetto Kitutu, il governo le paga e garantisce la so-
spensione del contratto in Italia per 6 anni (mentre Gianni ha stentato ad 
avere un anno). Ti informo perché sei interessata tu Silvia e anche Gianni, 
sia perché partecipate alle attività del CUAM sia perché continuate a spera-
re di tornare.

Non abbiamo una goccia d’acqua al centro. Ma mentre scrivo piove, fi-
nalmente.

Lollo è morta dignitosamente di vecchiaia e di fame come si conviene in 
un paese che appartiene alla fascia geografica della fame. Pierino e C.na 
hanno figliato ancora e un rampollo difende l’atelier. 

1 Lettera a Gianni.
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Rientra a Mwenga ma non lo abbandoniamo. Brigitte pure torna al vil-
laggio. Salome ha terminato onorevolmente (1° al suo corso a Goma) e fa il 
suo stage al  C. Wabiwa aspetta un figlio, è sposata regolarmente. 

Da Issopo non una tavola di legno. Il same è zoppo, ha una sola marcia 
che .... marcia. Abbiamo ereditato anche dei debiti che pagheremo con il 
vostro aiuto, di Ferrara.

Ne ho scritto a Luciana e a Paola.
Ciao. 

8.7.1982

don Alberto
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MOMENTO DIFFICILE1

Caro fratello
Potrei cominciare col congratularmi per la tua nomina se non sapessi 

che per te è stato un modo come un altro per fermare le esperienze comin-
ciate alcuni anni fa. Del resto anche don Piero (proprio perché parroco) si è 
sempre trovato con doppi freni alle ruote. 

Quante volte con chi aveva confidenza ed era sicuro di non essere frain-
teso ne ha parlato. Figurati dove operi tu. 

Io spero che il Signore ti aiuti a uscire da situazioni confuse almeno per 
gli altri e che tutto si chiarisca. La salute come va? Le tue lettere denuncia-
no uno stato d’animo in cui sembra che la speranza si sia allontanata. Fatti 
coraggio vedrai che tutto si appianerà. Magari non secondo i tuoi progetti, 
ma neanche magari quelli del tuo “capo”. 

Il papa è andato in Inghilterra in pieno conflitto Inghilterra-Argentina. I 
protestanti hanno “protestato”, ma i cattolici hanno fatto festa grande. Un 
grande “Festival” con tanti balletti ecc. ma anche grandiose cerimonie reli-
giose. Ha parlato chiaro riguardo alla guerra ma i responsabili lo hanno 
snobbato, probabilmente sono convinti di avere ragione. 

Dopo due giorni è volato in Argentina ma sembra che ben poco è servito 
il suo appello dal momento che nulla è cambiato, povero vecchio. Mi fa 
tanta pena proprio perché sono tutti sordi alle sue esortazioni, anzi lo ado-
perano e viene sempre poco o tanto strumentalizzato. 

Ora abbiamo un altro grosso guaio. 
L’Ambrosiano è fallito il suo presidente trovato strangolato sotto un 

ponte del Tamigi. Era un ... ma il brutto è che in tutto questo sporco affare 
è implicata la Banca vaticana. 

Il papa ha nominato una commissione che sta indagando per vedere 
chi sono i personaggi della curia vaticana che si sono (in buona o mala 
fede) compromessi. Come vedi il papa sta vivendo un momento diffici-
le e doloroso. 

Gesù l’ha detto molto severamente “guai a chi scandalizza i piccoli e ha 
responsabilità grande”. 

1 Lettera di Rina.



358

Le notizie famigliari le conosci senz’altro attraverso questa tornata di 
lettere. I nostri figli vanno per la loro strada e noi avremo tutte tanto biso-
gno di sperare e di credere. 

Ti ricordo tanto. Vorrei dirti tante cose ma ho fatto una grande confusione.
Con affetto Rina.

20.7.1982
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COMPLICAZIONI CHE SI RISOLVONO CON UN PASSO INDIETRO1

Carissimi Silvia e Gianni
Il progetto del CUAM è sfumato come ho appreso in questi giorni.
Per il Centro aspettiamo che arrivi la sorella che aiuterà Bambina. A 

dicembre deve arrivare Pirazzini per le operazioni.
Il 29 agosto a Kitutu si fa l’ordinazione sacerdotale di Kyalumba il fra-

tello di Soshtène. Il 5 settembre sarà a Kamituga per la sua prima messa 
solenne.

Stiamo facendo il giro di tutte le diaconie per la preparazione. Questa 
volta non ci sarà Vagni con i suoi camions e perciò tutto sarà a livello mol-
to modesto. La gente ha accettato la nuova situazione come un fatto spon-
taneo. Come vedete molte complicazioni si creano con la sola nostra pre-
senza e si risolvono appena noi siamo in ruolo secondario.

Il Centro funziona a ritmo ridotto; abbiamo soltanto 20 bambini, in atte-
sa di fare il pieno per le operazioni che Bambina prepara con il giro di 
consultazioni che farà nel mese di settembre.

Naturalmente molte cose sono state completate: garages, casa nuova 
(manca ancora di pavimenti), casa di Gratien, installazione del motore 
dell’acqua in tre direzioni, lupango completo di quasi 500 metri. Ora sal-
viamo gli ananas, le banane e il resto.

Sono con un prete bresciano che fa da economo. Abbiamo ereditato un 
grosso debito dalla precedente amministrazione, come era da attendersi. Il 
vescovo rimane un po’ strano. Ma si farà!

Cari saluti a voi, ai preti, al gruppo e al vostro gruppo.
Un grande abbraccio.
Don Alberto

Kamituga 19.8.1982

1 Lettera a Silvia e Gianni.
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Bukavu, don Alberto con i bambini poliomelitici che condurrà al centro di 
Kamituga per la riabilitazione, 1985
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FINIREMO PER INTENDERCI1

Carissima Luciana
Abbiamo appena aperto le due casse che sono arrivate in ottimo stato. 

Abbiamo trovato: la nuova sega a motore, garze, cotone, provette medici-
nali, due ferri-falci, tre gessi, inchiostro per ciclo, carta da ciclostile, len-
zuola, asciugamani ecc. lime da ferro, seghe da ferro, viti ...

Bambina è partita questa mattina verso Uvira-Fizi per le consultazioni e 
per il controllo dei casi già trattati. Decisamente va molto meglio. Il peggio 
è passato. Ora aspetta di sapere con precisione il periodo delle operazioni. 
Durante questo viaggio prepara e sceglie i vari casi.

Ieri a Kitutu è stato ordinato il nuovo prete. Tutto bene. Domenica sta a 
noi, speriamo che tutto vada bene. Abbiamo già fatto il giro di tutte le nostre 
comunità una prima e una seconda volta.

Il mio compagno è molto dinamico, è giovane ha un gran cuore per cui 
penso che non sarà difficile intenderci. Stanno con noi due seminaristi e due 
altri ci arriveranno appena inizia l’anno scolastico. Il vescovo è stato da 
queste parti. Finiremo per intenderci. La diocesi è ancora tutta in fermento 
ma lui apprenderà con l’esperienza. L’ho visto ieri sera e l’ho trovato trat-
tabile e disposto a parlare. Il fatto che ci dia due seminaristi è un segno che 
ha qualche fiducia in noi i suoi unici preti diocesani stranieri.

Il prossimo anno saremo ancora noi due. I cambiamenti ci impongono an-
che continui ritornare a capo. In ottobre tutta la équipe di Goma sarà con noi, 
Silvio, Francesco, Edda e Paola. Pensa che risate faremo! Grazie delle casse e 
di tutte le cose utilissime che sono arrivate al Centro. Verrai ancora a vederlo? 
Telefona per me a Rosaria e dille che si tenga in forma per il prossimo anno.

Riprendo la lettera il 1° settembre. Nel momento in cui un gruppo di 
abbés sta ripartendo verso Uvira. Ho visto Ibba. Spedite ancora due milioni 
al suo indirizzo. È lui che ci fornisce il necessario. Uvira sta in “panne”.

Un abbraccio forte. Per tutti il più caro ricordo.
Al gruppo un caro saluto e tutta la nostra gratitudine.

don Alberto 
Kamituga 31.8.1982

1 Lettera a Luciana.
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LA CHIESA NERA STA AVANZANDO1

Caro fratello
Come vedi in questo periodo non sono stata tanto sollecita a scrivere. 

Perché? Non lo so. So soltanto che ti penso sempre e che prego il Signore 
che ti preservi da mali e preoccupazioni. E ora a noi. Il papa oggi (domeni-
ca) è a Padova. Non ha scelto bene poiché non è più tanto “bianca” ma ad-
dirittura è abbastanza confusa e rende male l’incontro col papa. Più il tempo 
passa e più questi incontri si rivelano (secondo me) mezzi fallimenti. 

Ebbene quello che tu mi scrivevi qualche mese fa secondo cui il papa è 
soggetto a fallimento e anche a un rodaggio abbastanza duro da pagare 
(come tutti noi) è ancora attuale. Come stai? Spero bene perché tu possa 
lavorare abbastanza e vedere qualcosa. Sento che la chiesa nera sta avan-
zando e spero nasca nel miglior modo possibile. Le compromissioni qui ci 
sono state e sono tutt’ora (a parte il consumismo) in piedi. 

Servirà partire nel modo giusto? Ci sono stati incontri di tre giorni al 
Cenacolo per i catechisti non so se tutto andrà bene. Secondo me sono trop-
po giovani e abbastanza inesperti. Don Piero non era d’accordo ma dopo 
aver sparato a “salve” tutto è tornato alla normalità. Come vedi qui le cose 
non è che vadano poi tanto bene visto che don Andrea, in assenza di don 
Piero, non è stato poi tanto “dolce”.

Luciana sta lavorando per spedire le casse e spero ti arrivino tutte.
Altema è al mare a Castiglioncello con Valter e Giorgia è occupata con 

la signora Silva che purtroppo non si decide mai a morire. Sarebbe una 
grande liberazione. Sono cattiva? Ti saluto con affetto.

Rina
Saluti da don Piero e da tutto il “resto”.

11.9.1982

1 Lettera di Rina.
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ROTAZIONE PER IL RINNOVAMENTO1

Carissima Luciana
Ho appena avuto la tua lettera inviata a mezzo Vagni. Ho sentito del 

versamento di 7 milioni sul conto di Ibba a Parma. Basterà per diverso tem-
po. Ho scritto già a Isabella per la morte della sua mamma per la quale ab-
biamo pregato anche qui, per chi è partito e per chi è rimasto, perché non 
venga meno la forza e il coraggio.

 È molto bello che voi tutti vi siate mossi per stare vicini a Isabella 
in un momento tanto triste per lei, e non solo per la morte della mamma.

 Il pacco è arrivato. Visto che sono affetto da avitaminosi mi sono 
dato alla frutta di Atema che mangio metodicamente ogni giorno come si 
prende una medicina. Bambina è visibilmente contenta quando riceve posta 
da Ferrara. Aspettiamo l’arrivo di una sorella che l’aiuti. Il lavoro è davvero 
pesante. Abbiamo riparato e messo in funzione la casa per le mamme dei 
poppanti e anche quella per la famiglia del nuovo fisioterapista che è assai 
abile e degno di fiducia.

 Continuiamo a coltivare i campi fino al laghetto che sta sotto il 
Centro. Nella casa abbiamo pressoché terminato i servizi igienici, ma i pa-
vimenti aspettano Vagni e il suo cemento.

Il mio compagno Tarcisio è partito a piedi per un safari di una settimana 
verso Mango Mawe Ngambwa della missione di Mungombe. Stiamo per 
cambiare i capi comunità e anche Tobie deve cedere il suo posto ad un altro, 
secondo le direttive del nuovo vescovo che vuole la rotazione che permette 
il rinnovamento e l’avvicendamento con elementi nuovi.

Di’ al signor Riberti che mi ha fatto grande piacere il suo ricordo, che 
anche io rivado a quei giorni nei quali eravamo compagni di sala all’ospe-
dale; alla cortesia e all’amicizia di quei giorni. Sapere che sta ora quasi 
completamente bene mi ha fatto grandissimo piacere e che auguro a lui e 
signora ogni bene.

Dimenticavo di dirti che ringrazio voi tutti, per la prontezza con cui 
avete fatto fronte alle necessità di tutte le nostre attività.

L’atelier falegnameria si è ora organizzato in cooperativa, si ammini-

1 Lettera a Luciana.
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strano da soli. Di nuovo c’è la cooperativa di consumo con 100 soci, ha 
sede accanto al mio ufficio che ora odora di sardine, di sapone da bucato, di 
manioca e di petrolio.

Sono in arrivo almeno 1000 ondulati per coprire le case dei soci. Sempre 
che non succeda come l’ultima volta: con un morto sulla strada e il saccheg-
gio di tutta la merce. La strada è buona, ma la pioggia è già abbondante per 
cui i giorni facili stanno per finire. 

Maria Pia è pressoché responsabile di tutta la catechesi. Pensiamo anche 
ad una commissione iustitia et pax, senza farci troppe illusioni. Il mio com-
pagno è pieno di idee e infaticabile, un vero montanaro delle parti della Val 
Camonica. Per queste montagne ci volevano veramente le sue gambe.

Magnifiche le foto di Raffaele che non voglio scomporre tanto sono 
bene ordinate e ben disposte: non esiste nulla di simile, anche le suore le 
hanno ammirate. Per il tuo safari io spero sempre, naturalmente senza chie-
dere quello che non puoi dare con sacrificio della mamma. Certo che fareb-
be piacere a tutti noi .. e anche a te.

Ciao a tutto il gruppo per ognuno il mio ricordo nelle preghiere di ogni 
giorno per le loro famiglie che si sono ingrossate. (Non con la velocità di 
incremento dei miei: Lutombo ha già 9 figli, la moglie di 33 anni, il figlio 
primogenito già pur stando appollaiato sul suo banchetto di lavoro al centro 
a sbrigare tanto lavoro, ha trovato il tempo per fare un figlio con una ragaz-
zina handicappata di Kele: ma lui non ha praticamente le gambe e la fami-
glia di lei ora rifiuta dote e matrimonio). 

Chiudo la digressione ...famigliare e chiudo con un bacetto ai piccoli e 
un bacione ai grandi.

don Alberto

22.11.1982
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COMITATO FERRARESE CONTRO LA FAME1

Non è una commemorazione, ma una serie di ricordi. Quando entrai, nel 
centro missionario era un gran movimentato agire: s’intenda: non agire sen-
za «supporto», perché le riflessioni si moltiplicavano e i freschi apporti 
conciliari facevano da sfondo e da motivazione: un «agire» che era conse-
quenziale ad uno spirito e che cercava di coinvolgere più persone possibile 
sia nel campo ecclesiale che «laico». Il «Comitato contro la fame nel mon-
do» era nato nel ‘63 come diramazione del centro missionario, nell’intento 
di provocare una più diretta partecipazione della cittadinanza ai fatti emer-
genti del «terzo mondo».

La problematica, grazie soprattutto al movimento di missionari in Italia, 
si faceva particolarmente viva ed emblematicamente incarnava urgenze e 
aspirazioni ad uscire da una concezione troppo «eurocentrica» della storia 
per aprirsi alle dimensioni della mondialità. Vi era anche un sostanziale 
ottimismo di fondo ed un entusiasmo tutt’altro che superficiale: motivazio-
ni ecclesiali e sociologiche, oggi attentamente studiate, nutrivano aspirazio-
ni a più fecondi scambi religiosi e culturali tra paesi, a superare l’ottica del 
puro «dare» per aprirsi a quella del «ricevere», cioè alla legge della sussi-
diarietà. I gravi problemi della fame e del sottosviluppo investivano la sen-
sibilità della società del «boom» economico, allora chiamata, un po’ enfati-
camente, «opulenta».

Il comitato di Ferrara promosse diverse iniziative che non mancarono di 
suscitare interesse nella cittadinanza: le microrealizzazioni. Il loro scopo 
dichiaratamente educativo e propedeutico ad una precisa azione sociale, 
nulla toglieva all’incisività di una presenza, all’evidenziazione di «micro-
progetti» che, in qualche modo, parzialmente cooperavano ai più immedia-
ti ed urgenti fatti di fame e di sanità. 

Fu con padre Marneffe, padre bianco che operava a Wiaga nel Ghana (la 
segnalazione era venuta dal medico ferrarese dott. De Sario), che il comita-

1 F. PATRUNO, «Comitato ferrarese contro la fame nel mondo. Organico sviluppo delle 
iniziative. Dal 1963, anno di fondazione, ad oggi si è sempre sintonizzato con i problemi 
più urgenti», in Voce di Ferrara, 44, 27 novembre 1982, 4 e 8.
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to cominciò a sperimentare un più diretto intervento nei paesi in via di svi-
luppo. Padre Marneffe, ora purtroppo scomparso, venne più volte a Ferrara 
per documentare dell’ospedale costruito dalla nostra città in quella zona e si 
incontrò con il consiglio pastorale della diocesi come pure con espressioni 
di tutto il territorio ferrarese.

Fu affrontato anche il problema degli studenti stranieri (che nel CUAM 
di Padova aveva trovato un felice tentativo di risposta): diocesi e cittadinan-
za istituirono otto borse di studio per studenti in medicina segnalati dai ve-
scovi del luogo, e che, a causa del numero chiuso dell’università locale, non 
potevano proseguire gli studi. La generosità dell’Ordine di don Calabria 
(«Città del ragazzo» e «Casa buoni fanciulli») diedero al comitato la possi-
bilità di laureare dieci studenti stranieri con i quali si era stabilito un clima 
di vera fraternità. La chiusura (dovuta a cause vocazionali e ad imprevedi-
bili problemi economici) della casa non diede più la possibilità di un lavoro 
continuativo e non assicurò la possibilità di una efficace assistenza. La Cit-
tà del ragazzo sarà sempre il ponte di riferimento per molti casi gravi.

Il problema oggi rimane in tutta la sua urgenza: in questa breve storia, 
l’aver solo ricordato il tentativo di soluzione del comitato può stimolare ad 
una ripresa del dialogo tra quelle realtà caritative che nell’ambito della dio-
cesi e della città sono sollecite a questa problematica. La microrealizzazio-
ne di don Dioli a Kamituga fu iniziata dal comitato il quale coordinò non 
poche iniziative nelle «campagne contro la fame nel mondo» sino a coin-
volgere gruppi di artisti per donare le loro opere ed esporle nell’ambito 
della Camera di commercio. 

Intorno agli anni ‘70 ci fu una buona partecipazione giovanile: il ‘68 
aveva suscitato non pochi entusiasmi nei confronti dei paesi emergenti ed 
un gruppo particolarmente consistente di giovani incominciò ad approfon-
dire il significato del sottosviluppo; ne uscì anche un libro: «Geografia del-
la fame» (di Marco Artioli e Giorgio Tassinari) che fu distribuito a tutte le 
parrocchie e a tutte le scuole.

Ma intanto nuovi problemi incalzavano sia nella sensibilità missionaria 
che nella problematica «terzomondista»; la chiesa invitava ad una più stret-
ta collaborazione con tutti i missionari nativi della diocesi: nacque la «sco-
perta» di molti religiosi, sacerdoti e laici che di fatto operavano da anni 
nelle cosiddette «terre di missione», arrivati, nell’82, a 20. Due religiose del 
Centro missionario (suor Emma e suor Irenea) partiranno, a distanza di 
anni, per l’Africa e l’America Latina. Questo rapporto con i missionari fer-
raresi si farà sempre più stretto negli anni a venire, annualmente documen-
tato da un libretto durante il periodo quaresimale.

L’appartenenza alla terra ferrarese ha facilitato la partecipazione non 
solo di chi condivide la fede cristiana ma anche di tutti coloro che sono 
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sensibili ai problemi del volontariato, della fame nel mondo e della promo-
zione umana. Incontri con i genitori e i superiori dei missionari ferraresi 
hanno accresciuto il clima di fraternità e di reciproca comprensione. 

Se la sussidiarietà va vissuta, allora gli interscambi devono crescere e 
coinvolgere in un modo nuovo, anche le scuole: da qui l’iniziativa di pro-
muovere due movimenti missionari nella scuola media inferiore e superio-
re: gli esiti ci sembrano positivi, in quanto gli studenti vengono introdotti 
nei vasti problemi dell’educazione alla mondialità e possono portare all’in-
terno della scuola un nuovo spirito ed una nuova sensibilità.

Le giornate di digiuno proposte nell’Avvento e nella Quaresima hanno 
sempre avuto il senso di abilitare a nuove capacità di rinuncia: l’antica pras-
si della chiesa veniva riscoperta come propedeutica ad un personale impe-
gno nei confronti dei fratelli più poveri e più disagiati: rinunciare a qualche 
cosa non è «scaricarsi la coscienza» ma assumere una nuova dimensione 
del condividere. Il comitato contro la fame nel mondo intende continuare la 
sua opera di sensibilizzazione: ricordare alcuni momenti di quello che or-
mai è già un passato può essere occasione per un rinnovato impegno. L’at-
tenzione alle situazioni che cambiano suppone itinerari di ricerca sempre 
nuovi: per fare questo occorre la collaborazione di tutti.
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Celebrazione a Kitemba villaggio minerario
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SOLITE DIFFICOLTÀ E CONSOLAZIONI DOSATE 1

Carissimi Silvia e Gianni
Mettete insieme le mie lettere e la relazione di Pirazzini e avrete un’idea 

di come sono andate le cose in questi giorni.
Voi poi conoscendo anche le pietre di Kamituga potete immaginare con 

più verità.
Ogni giorno i bambini partivano verso l’ospedale e li riportavamo lenta-

mente alla sera dopo che erano stati operati. Qualche lacrima, raramente 
molte, ma certamente avevano anche ragione per piangere. Si è trattato di 
due o tre e fino a 4 interventi allo stesso soggetto. L’abilità del professore è 
ancora fuori discussione. La sua sicurezza ci tranquillizza tutti.

Bambina è molto stanca, ma tiene. Il personale ha tenuto pure bene e il 
materiale inviato ha provveduto a tutte le necessità del caso.

Credo che siamo arrivati a 54 interventi, compresi i malati esterni. Ci 
sarebbe da fare per anni per rimettere in piedi, aggiustare, riparare tante 
ossa malformate o rotte.

E voi come state? So che vi date da fare e che fate i vostri piani. Auguri 
e forza Gianni. 

Qui il resto va avanti con le solite difficoltà e con consolazioni dosate 
dal buon Dio che ci ricorda sempre che il regno è suo e che è Lui il primo e 
l’ultimo. Prendiamo con fede quello che accade grati di poter lavorare an-
cora.

Vi abbraccio e fatemi sempre conoscere i vostri progetti e i risultati dei 
vostri studi di preparazione.

Il vescovo sta ancora ad Uvira. Attende ordini da Roma.
Ciao, ciao,ciao.
Grazie delle affettuose espressioni per Rina.
Pregate per Bikundo. Non so se ce la farà.
Sempre vostro.
Don Alberto

dicembre 1982

1 Lettera a Silvia e Gianni.
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Panorama di Kamituga
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HANNO CAMMINATO CON ME1

Eccellenza mons. Maverna.
Sono un sacerdote di questa sua diocesi di Ferrara, nello Zaire, diocesi 

di Uvira dal 1969. Sono partito dalla parrocchia di San Pio X al Barco nel  
1968, in questa missione di Kamituga sto da oltre 13 anni fatta eccezione di 
un breve intervallo in altre missioni della stessa zona.

Monsignor Franceschi mi ha promesso di parlarne a chi gli fosse succe-
duto. Credo che l’abbia fatto anche se è difficile per lei orientarsi subito tra 
i tanti problemi che deve conoscere e risolvere. Mi permetto tuttavia di 
pregarla di due cose.

Sono l’unico sacerdote Fidei donum in missione. Fin dall’inizio si è 
costituito un gruppo di appoggio formato da quelli che allora erano i giova-
ni catechisti, collaboratori miei a San Pio X e a Mizzana. Tutte le opere che 
abbiamo potuto realizzare sono state finanziate, sostenute, alimentate in 
fondi e personale specializzato, da questo gruppo al quale si sono aggregate 
anche alcune signore di RC nella quale lavoravo con mons. Mori. Non mi è 
mancato niente: viaggi, stage in Belgio e in Burundi per apprendere le lin-
gue che mi interessavano, cure quando sono stato ammalato a tutto hanno 
provveduto questi amici. Soprattutto hanno camminato con me hanno se-
guito la missione hanno conosciuto con me le difficoltà, le nuove esigenze. 
Hanno saputo far fare questo cammino a tante altre persone di ambiente 
cattolico e di estrazione laica in Ferrara. Monsignor Franceschi ci ha capiti 
e sostenuti. A lui si sono costantemente riferiti essendo io lontano per con-
siglio e per doverosa informazione.

Monsignor Franceschi proprio quest’anno aveva preso l’impegno di co-
prire con personale diocesano un posto nella missione di Uvira. In questo 
senso aveva scritto al vescovo Dhejju.

È un tema assai delicato che sarebbe lungo spiegare. Non ho il tempo 
per farlo, ma don Giuseppe Baraldi parroco di San Luca, due volte in visita 
a Kamituga, può spiegare la situazione che conosce anche nei dettagli.

È inutile dire che avevo molto sperato e che spero che questo impegno 
diventi realtà, che sia assunto come un modo per rendere giustizia a questa 

1 Lettera a mons. Luigi Maverna.
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giovane chiesa che non ha che pochissimi sacerdoti. (La diocesi di Uvira è 
stata costituita nel 1962. I primi missionari sono arrivati nel 1928). Del 
problema potrà trattare con mons. Dhejju quando verrà in Italia. Credo 
quest’anno.

Io la conoscerò, se Dio vorrà nel 1984, a meno che lei non pensi di arri-
vare da queste parti.

Allego una foto del centro handicappati di Kamituga conosciuto e soste-
nuto sempre da Ferrara.

Chiudo questa lettera con l’augurio a lei mio vescovo di poter stabilire 
con sacerdoti, religiosi e laici un rapporto di amicizia e di fiducia. 

Che Dio benedica la sua opera. I miei cristiani sapevano che aspettavo 
di avere un altro padre, ora sanno della sua nomina e pregano per lei nel suo 
difficile compito.

Il 9 maggio avrà il benvenuto della città di Ferrara. Di essa faccio parte 
anche se lontano e lì ci sarò anch’io con lo spirito.

Suo in X.sto.

[1982]
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LA GRAZIA DI ESSERE PICCOLI E POVERI1

Carissima Giorgina
Ho appena avuto oggi una serie di lettere che sono arrivate direttamente 

dall’Italia. Fanno seguito ad un telex di una settimana fa e più.
Mettiamo Rina nelle mani del Signore. Sappiamo quanto è stata ricca la 

sua vita secondo il Vangelo, come non ha perso tempo, come è stata di 
esempio a tutti noi con il suo gran cuore, con l’attenzione a quelli che hanno 
bisogno. È quello che conta davanti al Signore. Quelli come lei sono stati 
chiamati beati, sono i puri di cuore ai quali è promesso e assicurato ogni 
bene. Sono preparato a qualunque notizia; so che è molto grave. Certo pen-
so a voi e a lei, alla vostra e alla sua sofferenza e prego che non ci manchi 
la fede nella presenza del Signore. Che per primo ha sofferto la croce e che 
ci dà la vita attraverso il mistero della nostra morte.

Carissima Giorgina siamo stati uniti sempre ed è per me un motivo per 
ringraziare il Signore. Il Signore ci ha dato la grazia di essere piccoli e po-
veri, come diceva e scriveva ai suoi papa Giovanni.

È facile confidare a Lui e a Lui affidarsi con molta semplicità. È venuta 
la nostra ora, quella che non ci attendevamo. Tu sei l’ultima della fila. 

Ci dobbiamo aspettare delle chiamate. Prego che ci troviamo preparati. 
Faccio pregare questi miei cristiani per la nostra cara sorella.

Ti abbraccio forte. Un caro saluto a tutti voi, ad Alvero, a Paola, a Fran-
co, Alberta, Lucia, Elena.

Kamituga 9.12.1982

1 Lettera a Giorgia.
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KAMITUGA: UNO STRALCIO DELLA DIOCESI DI FERRARA1

Eccellenza,
Il prof. Pirazzini ha terminato in questi giorni gli interventi chirurgici nel 

Centro per handicappati della missione e si prepara a partire. Questa lettera 
le arriva per suo mezzo. Non faccio una relazione completa di quello che ha 
potuto fare in favore dei poliomielitici di Kamituga in tre volte. Lui stesso 
le potrà dire se lei avrà l’occasione di vederlo anche per avere notizie di 
questo stralcio di diocesi di Ferrara.

Ha fatto oltre 50 interventi in 10 giorni che è rimasto con noi. La sua 
abilità ed esperienza ci permettono di stare tranquilli anche se le operazio-
ni non vengono fatte secondo tutte le regole della deontologia medica. 

Gli operati stanno bene nonostante le ferite e il male che hanno sop-
portato con grande coraggio pur di poter camminare in piedi. È un grande 
atto di carità e una forma di testimonianza preziosa da parte di chiese più 
fornite di mezzi.

Come le ho scritto ora mi trovo con un sacerdote di Brescia giovane e 
pieno di buona volontà. Ha buona salute e perciò è lui che si incarica dei 
viaggi nelle comunità più lontane della missione.- non durano più di una 
settimana – in Land-rover o a piedi. È in attesa di avere altri due preti della 
sua diocesi che sono già attesi per lo stage di lingua. 

La diocesi di Ferrara invece fino a questo momento non ha aggiunto 
nessun altra presenza. Ho sperato e spero ancora proprio nel 25° anniversa-
rio della Fidei donum dalla quale è nato questo nuovo tipo di partecipazione 
alle missioni dell’Africa e dell’America del sud. 

Fin che sono solo sono anche esposto ad impieghi non del tutto adatti 
alle mie possibilità. In pratica in diocesi di Uvira il vescovo ha ora 4 preti 
diocesani: due neri e due bianchi. Altri due sono in Europa per studio e due 
sono al seminario maggiore come economi. Poco come vede. Questi pochi 
vengono impiegati dove si aprono dei grossi buchi. 

Siamo due e da giugno abbiamo due missioni. Non mi lamento, ma spe-
ro sempre che qualcuno dei più giovani si alzi e dica presente. So che i 
preti diocesani sono tutt’altro che disoccupati. 

1  Lettera a mons. Luigi Maverna.
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Ma tra Uvira e Ferrara non si possono fare confronti né sul piano dei 
mezzi, né sul piano del personale disponibile.

Fino a questo momento non abbiamo problemi per i mezzi perché un 
gruppo di appoggio si è formato alla mia partenza avvenuta nel 1968 – a 
luglio dell’83 saranno 15 anni – ed ha continuato ad operare con grande 
costanza e generosità rispondendo a tutte le domande. 

Ha finanziato corsi di alfabetizzazione, forniture di medicinali, invio di 
personale, costruzioni di atelier di falegnameria, scuole, giovani agli studi, 
materiali vari e costruzione del Centro per handicappati che ora ha 45 inter-
ni e segue qualche centinaio di zoppi e sciancati in tutta questa vastissima 
diocesi. 

La missione più lontana sta a 500 chilometri da Kamituga ed anche là è 
arrivata e arriva la suora che dirige il Centro, perché i casi di polio sono 
innumerevoli. Monsignor Franceschi aveva assunto la responsabilità del 
gruppo che operava a nome della diocesi e che rispondeva a lui personal-
mente. L’Ufficio missionario diocesano non aveva particolari doveri nei 
miei confronti e non avrebbe certamente potuto sostenere le opere di una 
missione come Kamituga, né garantirmi viaggi di ritorno, stage in Belgio, 
cure nei casi di malattia, ricoveri in ospedale, contributi assistenziali in Ita-
lia, ecc. Tutto questo è stato garantito dal gruppo con attività che non hanno 
mai interessato tutta la diocesi.

Non è la prassi normale ma è stato spontaneo, il gruppo si è formato ed 
ha operato secondo le necessità che si sono manifestate. Io glielo raccoman-
do: sono miei ex parrocchiani di San Pio X e di Mizzana, di Rinascita cri-
stiana della quale mi occupavo con mons. Mori. 

Prete diocesano per 22 anni a Ferrara, questo aiuto spirituale e mate-
riale non mi poteva mancare. Ed è andato anche molto al di là delle mie 
speranze.

Se io sono partito assumendomi tutte le responsabilità e le conseguenze, 
chi mi volesse seguire nella stessa strada dovrebbe avere dalla diocesi gli 
aiuti e gli appoggi previsti per i preti diocesani in missione. Il che è norma-
le. Oggi è l’ultimo giorno del 1982, ne approfitto per presentarle i miei au-
guri. Non la conosco ancora, ma spero che un incontro avvenga presto. 
Prevedo il rientro in Italia per il 1984. 

Ossequi devoti e preghiere.

Kamituga 30.12.1982
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UN PO’ PIÙ VECCHIO E UN PO’ PIÙ OCCUPATO1

Carissima Paola
Ti scrivo da Kamituga dalla quale sono partito due anni fa e alla quale 

sono ritornato dopo le parentesi di Mwenga, Kasika, Italia.
È difficile dire come mi trovo. Mi sono inserito facilmente, non si può 

dire che sono il nuovo parroco, sono semplicemente succeduto a me stesso. 
Anche i debiti li ho ereditati come immaginavo. Ricorro a voi per chiudere 
il buco. Con lo spirito che ci ha guidati sempre in questo lavoro. Gli abbés 
hanno continuato a spendere come facevamo noi, per la pastorale, per la 
macchina, per certi lavori di manutenzione ma non hanno quasi mai pagato 
l’economo p. Vagni (che ora sta in Italia per un giusto riposo). Il buco è di 
20 – 25.000 zaire: dai 3 a 4 milioni di lire italiane.

Vi chiedo di depositare sul conto Mission Kamituga 5 milioni della Mo-
stra, per la via che conoscete.

Ringrazio tutto il gruppo. Ora siamo in due italiani, un prete di Brescia 
era già arrivato prima di me. Nominato curé di K.ga e di Mulambula – 
Mungombe dove ci recheremo di tanto in tanto perché quella missione che 
fu già l’amatissima di p. Manzotti, non risente di questa contrazione di 
personale in diocesi di Uvira. 

Sono un po’ più vecchio e un po’ più occupato.
Stimavo di riaprire il dispensario chiuso dopo la partenza di Angela: il 

centro avrà l’aiuto di un’altra sorella che si installerà nella casa non ancora 
terminata.

Uno studente parte ora per Kinshasa per fare un vero corso a livello 
universitario. Uno è rientrato da Goma ottimamente qualificato: la sorella 
di Lucia ha terminato il primo anno di aiuto fisioterapista a Goma: un han-
dicapé partirà a settembre per il corso di appareilleur ... I campi sono la 
nostra nuova speranza; ci sono ananas, avocadi, palme da olio. Il Centro è 
bello e merita una tua visita con il permesso di mons. Dhejju che conoscerai 
in Italia per la visita che si prepara a fare. Ho avuto una simpatica lettera di 
mons. Maverna che scrive: “spero di conservare le buone qualità dell’ama-
ro Averna” ...

1 Lettera a Paola [non datata].
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Il tuo nuovo angelo di pelle è sempre con me nonostante i viaggi, i pan-
tani, i ponti scassatissimi, i traballamenti .. Si conserva bene il piccoletto. 
La tua Madonna di pelle e cuoio l’ho ritrovata un po’ sbilenca nel dormito-
rio delle ragazze sopra la porta che da al c. e alla doccia rudimentale.

Un posto che si conviene alla Madre di Dio con quella faccia soave, 
dolce dolce. In una camera ho trovato il tuo Cristo contorto .. era rimasto ad 
aspettarmi. Sapeva che sarei tornato a Kamituga.

A fine agosto avremo un nuovo prete ma in un clima diverso. Non come 
nel 79 quando era con noi Luciana e Isabella.

Voi pregate per noi come noi ci impegniamo a fare. 
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CON L’AIUTO DEI FERRARESI1

Cara Gisa, questa è la presentazione di don Dioli.2 
Se non va: cambia, allunga, accorcia. Ciao a tutti e a presto. Presentare 

in poche righe l’attività febbrile di don Alberto Dioli è difficile.
Ha iniziato la sua esperienza africana a Kamituga nel 1969 accanto ai 

missionari saveriani di Parma e ha diretto la rinascita materiale e spirituale di 
una grossa parrocchia distrutta dai ribelli per 4 volte dal 1960 al 1968. Ha 
dovuto iniziare quasi da zero a ricostruire le scuole elementari di Kamituga 
che ora contano 3400 ragazzi al centro e quasi 1000 nei villaggi che sono 
nella foresta.

Attualmente è parroco di Kamituga, importante nodo stradale per chi si 
reca da Bukavu nelle zone missionarie di Kasongo e Kikutu. La sua casa è 
sempre aperta e ospitale per i missionari di passaggio.

Kamituga poi è zona mineraria e la società belga che gestisce le miniere 
ha creato un nuovo insediamento dove convergono per lavorare uomini e 
donne provenienti da più tribù. Di qui sorgono problemi di affiatamento e 
di rispetto reciproco, di usanze, riti, costumi ... e di difesa dei diritti dei la-
voratori neri spesso angariati nel lavoro.

Nel 1965 poi si è verificata una forte epidemia di paralisi poliomielitica 
e don Dioli fin dal suo primo incontro con l’Africa ha iniziato a raccogliere 
nella missione i ragazzi colpiti da tale morbo.

Con l’aiuto dei ferraresi ha costruito un centro per dare loro una assi-
stenza adeguata. Ora la casa è terminata e le attrezzature tecniche e mediche 
sono in via di completamento.

Accanto a questa opera sociale di promozione umana don Alberto non 
ha dimenticato l’aspetto dell’annunzio del Vangelo: i corsi di preparazione 
al battesimo suddivisi in 4 anni contano quasi 2000 catecumeni.

È responsabile del lavoro di catechesi e dirige gli incontri della Legio 

1 Lettera ad Edvige Trevisani [Gisa] da parte di Zampini.

2 Questo testo sembra destinano per il libretto annuale del Centro misisonario diocesano 
che riporta i profi li e le lettere dei missionari ferrraesi, ma non fu pubblicato nel libretto.  
Per questo, forse, don Alberto si rammarica che il gruppo “Amici di Kamituga” non fosse 
stato trattato bene del CMD, cf lettera del 1.6.1981.
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Mariae. Ogni tanto parte per il “safari”, per visitare i cristiani che sono 
nelle cappelle in mezzo alla foresta e sorvegliare l’andamento delle scuolet-
te dei villaggi.

Tutto questo lo fa perché c’è in don Alberto uno spirito di amore 
evangelico e una energia interiore che lo spinge verso i più poveri, i più 
abbandonati e verso coloro che ancora non conoscono il messaggio di 
Cristo.
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NON DIMENTICARE CHE NELLA CHIESA CI SONO I LAICI 1

Caro dott. Chiappini
Affido questa lettera al prof. Pirazzini che sta per rientrare in Italia dopo 

aver ben terminato le operazioni. Oltre 50 interventi di carattere ortopedico, 
ben riusciti anche questa volta. Grazie a lui gli operati in parte potranno 
camminare in piedi se erano per terra, in parte potranno cavarsela meglio e 
sperare in un lavoro che li dispensi dal mendicare.

Con il suo arrivo ho appreso anche la notizia della morte di mia sorella 
Rina che faceva parte del vostro gruppo. La sua voce era anche per me un 
richiamo a non dimenticare che nella chiesa ci sono i laici e che la realtà e 
le esigenze del momento, i segni dei tempi sono meglio avvertiti da chi nel 
“tempo” vive ogni giorno. Pur essendo sorella di un prete non si era schie-
rata mai dalla mia parte. 

Era rimasta “laica”, sempre nella chiesa, ma senza rinunciare al suo ruo-
lo di donna laica, non è mai stata clericale. Per questo dove è passata ha 
fatto amare il Vangelo e la chiesa stessa della quale è stata a suo modo, te-
stimone appassionata e rigorosa. Lo era tante volte con me, era come se mi 
supplicasse di fare attenzione a quelli che stanno sempre dalla parte dei 
banchi ad ascoltare le nostre glosse al Vangelo, al di fuori della vita e dei 
suoi problemi. 

Non era istruita, ma certamente illuminata. Così almeno mi appare ora 
più chiaramente. Io spero che il vostro gruppo ed altri gruppi continuino ad 
aiutarci, che non rinuncino a parlare e anche a scrivere in dialogo con i sa-
cerdoti. Diversamente continueremo a prescrivere  medicine sbagliate e a 
dire parole che non troveranno ascoltatori.

La notizia mi ha sorpreso mentre ero preso da viaggi in queste strade che 
ci fanno apparire un po’ nomadi. 

Era il 14 dicembre, otto giorni dopo la morte. Ho avuto il tempo di leg-
gere i disegni di Dio al lume della fede, per capire che una morte che è ap-
parsa crudele, ha anche altri motivi e altre spiegazioni. Non proprio chiare 
ai nostri occhi che non possono non piangere. La sua vicenda è anche la 
nostra di noi che siamo rimasti, un fatto doloroso. 

1 Lettera a Luciano Chiappini.
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Ma preghiamo che la nostra risposta a questa prova sia in linea e nello 
spirito di lei che ci ha preceduto. 

Era e rimane davanti a noi. Ci ha preceduto in tutti i sensi.
So che l’avete aiutata e seguita da vicino. Dio vi benedica per questo 

gesto di carità.
Auguri e saluti a tutti. A don Mori ho scritto già come a tutti quelli che 

hanno partecipato nella fede al dolore della mia famiglia. 

1. 1.1983
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LA MISSIONE UN MOTIVO DI SPERANZA1

Dopo le due precedenti visite in Zaire alla missione di don Dioli, non 
pensavamo proprio di ritornare; gli anni non passano inutilmente e non si 
va laggiù per una vacanza di riposo: per questo le Dolomiti sono più indi-
cate. Questa nuova visita di agosto è stata tuttavia un’esperienza particolar-
mente ricca.

Partiti da Ferrara con il clima torrido di fine luglio, siamo sbarcati a 
Bujumbura (Burundi) nel pomeriggio del primo di agosto: la Land-rover di 
don Dioli ci trasferiva a Kamituga la sera successiva.

Per il lettore questo non significa granché, nemmeno se gli diciamo che 
la distanza tra le due località è di 300 km., con tre frontiere da attraversare. 
Con un po’ di fantasia potrete ricordare i capponi di Renzo Tramaglino che 
si recava dal dottor Azzeccagarbugli: vi farete un’idea del nostro aspetto.

È questo un serio handicap per una crescita dello Zaire. Quale impres-
sione arrivando a Kamituga dopo 10 anni? Abbiamo avuto la sensazione 
che qui, come altrove la presenza della missione e dei missionari rappresen-
ti veramente un motivo di speranza per un domani migliore, anche se si 
parla di un domani non prossimo, causa la proporzione tra la mole dei pro-
blemi ed il numero delle “braccia” disponibili in quest’opera.

Dal punto di vista economico la presenza di una società mineraria mul-
tinazionale straniera fa si che esista un folto ceto operaio con paghe infime 
(300 zaires mensili, cioè Lit. 15.000, in miniera, mentre un uovo costa Lit. 
250) e grossi problemi di sfruttamento, di pericolosità delle condizioni di 
lavoro, aggravati dall’assenza di un libero sindacato.

A pesare su questa situazione di miseria c’è poi il fenomeno della ricerca 
privata dell’oro nei fiumi, che ha come conseguenza l’anomalo aumento 
dei prezzi, per cui a Kamituga – che è zona agricola -  i generi alimentari 
costano moltissimo rispetto alla città. Non si pensi che questa ricerca dell’o-
ro sia analoga a quella del Far West: qui i cercatori non si arricchiscono, ma 
permettono ai commercianti locali, che ricettano e riciclano gran parte del 
prezioso, di accumulare rapidamente discrete fortune. 

1 G. BARALDI - C. ZAGATTI, «Una visita a Kamituga dopo 10 anni. Presenza missionaria 
ferrarese in Zaire», in Voce di Ferrara, 37, 15 ottobre 1983, 4.
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È così normale a Kamituga trovare nei negozi merci di ogni genere a 
prezzi astronomici.

Ma dietro a questi apparenti segni di consumismo, si notano enormi 
carenze: assenza di valide infrastrutture quali una strada decente, trasporti 
pubblici, una banca che funzioni, servizi socio-sanitari in pessimo stato. 

Si pensi che mentre l’ospedale manca spesso dei medicinali necessari, 
qualsiasi negoziante non solo vende medicine, ma pure diagnostica e pre-
scrive farmaci, ovviamente nella massima ignoranza e con il solo obiettivo 
del profitto.

La missione rappresenta un punto di riferimento importantissimo per la 
difesa dei diritti più elementari della persona ed è con un lavoro paziente, 
umile, talvolta pericoloso che il missionario, rischiando in proprio, contri-
buisce alla maturazione della coscienza anche civile della gente, mediante 
un’azione non violenta, codice alla mano, per la costruzione di un domani 
meno incerto. Per supplire all’assenza dello stato nel campo sociale la mis-
sione organizza direttamente o ispira e sostiene scuole, ateliers di taglio e 
cucito, di falegnameria, corsi di alfabetizzazione e di educazione sanitaria, 
strutture sanitarie e di riabilitazione, come il centro per handicappati.

Fra le istituzioni locali segnaliamo:
- un servizio di BARAZA, un consiglio di anziani per dirimere le que-

stioni: dissapori familiari, liti tra vicini, ecc.
- un servizio ANIMATORI (animatrici) per la salute: pulizie nel villag-

gio, alla casa, alla sorgente, ai gabinetti, ecc. in ogni villaggio è nominato 
un animatore.

- Un servizio di MAENDELEO (progresso): miglioramento delle cultu-
re e condizioni di vita, con una cooperativa di consumo e di risparmio per 
salvare il denaro dai topi o dai soldati prepotenti.

- Un servizio JUSTITIA ET PAX per provvedere ai prigionieri bastonati e 
senza cibo e a quanti subiscono ingiustizie, soprusi, ruberie dai soldati alle 
donne che tornano dal mercato, multe non dovute, o a quelli che vanno in 
prigione senza processo o come ostaggi per un parente che fugge.

In tutti questi servizi sono impegnati, oltre ai due sacerdoti (presto 3), 
sei religiose ed un notevole numero di laici.
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OPERAI NELLA VIGNA1

Affrontando la situazione dei problemi sociali, gravi ed urgenti, la mis-
sione assolve evidentemente soltanto ad una parte minima, anche se la più 
capita dal grosso pubblico, di quello che rimane il suo vero compito.

Come si organizza in pratica l’opera pastorale? Il servizio di Kamituga 
e della vicina Mulambula è assolto da due preti. Ciascuna delle due parroc-
chie ha otto villaggi (diaconie): popolazione complessiva circa 40.000 abi-
tanti, di cui 20.000 circa cristiani cattolici una superficie totale che supera 
quella della provincia di Ferrara – con strade però ben diverse (i viaggi per 
visitare tali comunità sono anche di 8-10 giorni a piedi, nella foresta).

L’opera pastorale, ben diversa dalla nostra, è fondata sulle piccole co-
munità di base. Kamituga ha 8 diaconie (come grosse parrocchie); Bigombe 
– una diaconia di Kamituga – a sua volta è composta da 9 piccole comunità 
di base. Ogni diaconia ha un capo comunità (kyongozi) eletto dalla base e 
nominato dal vescovo per tre anni. 

La diaconia è una comunità di preghiera e di condivisione di compiti e 
valori. I capi comunità vengono formati in un centro catechistico per tre 
mesi ed avranno poi un aggiornamento annuale ed incontri mensili. 

Questi capi comunità sono responsabili del buon funzionamento della 
evangelizzazione, della catechesi ai piccoli ed agli adulti, della preparazio-
ne ai sacramenti (battesimo, cresima, penitenza e matrimonio) e delle cele-
brazioni liturgiche sostitutive della messa nei villaggi più lontani.

A Kamituga alla prima messa festiva (6.30) sono presenti 1500/2000 
persone tra adulti e bambini, che provengono anche da un’ora o più di cam-
mino. Le liturgie sono sempre molto partecipate e festose, con canti ritmati 
dai tamburi.

Vi sono pure catechisti (a Kamituga circa 120) affidati ad una commis-
sione di 4 di loro più preparati. Per ognuno dei sacramenti Eucaristia e 
Cresima si tengono due anni di preparazione. Per il battesimo dei bambini, 
3 catechesi ai genitori; per quelli che si sposano, 7 incontri formativi. La 
catechesi giovanile è affidata ai gruppi del Vangelo, uno in ogni diaconia.

1 G.BARALDI - C. ZAGATTI, «L’organizzazione pratica della pastorale. Nel lontano Zaire a 
Kamituga. Una proposta per un diretto legame con la nostra diocesi», in Voce di Ferrara, 
39, 29 ottobre 1983, 4.
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Si tratta, come appare evidente anche in queste rapide note, di una 
mole di lavoro impressionante che non può essere sostenuto da due soli 
sacerdoti: si pensi, a titolo di esempio, che le comunità più lontane, pur 
avendo una religiosità molto ricca, non ricevono la visita del padre che 
due volte l’anno!

Il problema principale è ancora una volta quello degli «operai della vi-
gna»: varata ormai la fase primaria dell’evangelizzazione, è iniziata quella 
della manutenzione del popolo cristiano, ma è un progetto che richiede tem-
pi lunghi ed uno sforzo pastorale notevolissimo. E la realtà della diocesi di 
Uvira è ancora piccola; di fronte ad una crescita qualitativa e quantitativa 
della comunità cristiana, vi sono soltanto 5 sacerdoti indigeni (circa 40 eu-
ropei).

Ecco allora il discorso della chiesa, dalla Fidei donum ad oggi, passando 
per il concilio Vaticano II, si ripresenta in tutta la sua attualità ed urgenza: 
le varie diocesi, anche se geograficamente lontane, non sono compartimen-
ti stagni, bensì realtà, pur diverse, che possono (e debbono) collaborare alla 
realizzazione del disegno divino.

Anche Ferrara ha questa possibilità.
Ma in concreto che cosa significa per la nostra diocesi un sacerdote dio-

cesano inviato (od autorizzato ad andare) in missione? Può la Diocesi di 
partenza pensare che un suo parroco sia assente quasi abbia seguito un suo 
hobby, o è bene che si senta una comunità (una chiesa) che invia un suo (o 
suoi) apostolo che si sente chiamato per aiutare una chiesa sorella?

In tal caso la diocesi potrebbe pensare di avere una parrocchia in più 
anche se «legata» ad altro pastore. Non si intende che don Dioli (o altri che 
subentra) sia l’unico sacerdote a cui pensare quanto a testimonianza e atti-
vità missionaria in diocesi, ma ci sembra giusto distinguere tra missionari 
di origine ferrarese, «garantiti» da una congregazione la quale in caso di 
malattia o di vecchiaia è pronta a farvi fronte, e chi, essendo «diocesano», 
non ha alle spalle se non il buon cuore di un parente o di un amico, se la 
Diocesi non lo esprime e sostiene come realtà sua.

Si tratterebbe per la nostra diocesi di assumersi una responsabilità ben 
precisa in campo missionario, di farsi carico di «un’altra parrocchia», di 
favorire il ricambio di “forze” idonee ed i mezzi e le strutture indispensabi-
li alla sua opera. Non potrebbe la nostra diocesi, anche se non ricca di per-
sonale, impegnarsi ad orientare l’attenzione verso tale servizio dove il cam-
po di lavoro è già definito?

Per questo ci sembra buona una informazione di don Dioli di tanto in 
tanto partecipata al clero circa gli sforzi, i risultati, le difficoltà, i progetti di 
questo impegno missionario: su questa informazione concreta più facil-
mente ci sembra possa lavorare la grazia di Dio!
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Per una educazione missionaria concreta, ci sembrerebbe buona cosa 
prospettare, fin dal seminario non una soluzione unica di impegno sacerdo-
tale (la parrocchia in patria), ma una possibilità di impegno anche tempora-
neo in missione come serio servizio ecclesiale.

Occorre anche smitizzare le difficoltà (pure esistenti) che si incontrano 
nell’affrontare questa esperienza. Un anno di preparazione linguistico-cul-
turale è sufficiente per iniziare l’inserimento nella realtà della missione e la 
durata dell’impegno del Fidei donum è ipotizzabile in un periodo di tre o 
quattro anni.

L’importante sarebbe, a nostro avviso, cominciare a pensare in questa 
prospettiva e poi operare conseguentemente in modo da garantire un ricam-
bio (necessario) dei sacerdoti in terra di missione. 

Il contatto con una realtà ed una pastorale così diverse, eppure parti in-
tegranti del mondo cristiano, sarebbe un’esperienza di innegabile valore, 
destinata a modificare ed a dilatare la nostra dimensione diocesana. Si vuol 
porre un interrogativo preciso cui sembra doveroso dare una risposta: ci 
assumeremo la responsabilità di lasciar cadere l’opera portata avanti per 
tanto tempo e con tanti sacrifici anche da un nostro confratello?
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Prigione di Uvira
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DOPO LE MESSE, ALLE PRIGIONI1

Carissima Giorgina
Ti scrivo il giorno di Natale dopo che tutti se ne sono andati. Abbiamo 

fatto un pranzo coi fiocchi con quello che avete mandato. Grazie!
Una festa grande per tutti, sotto il segno dell’esuberanza africana. Mi 

pare che siamo napoletani due volte. Il sole di Napoli è caliente, ma questo 
lo è ancora di più.

Questa mattina alle sei e mezza la nostra grande chiesa straboccava di 
gente venuta anche da molto lontano. Dovremo levare qualche carriola di 
fango dalla chiesa. Canti, danze, offerte per i poveracci. Una gioia che con-
tagia anche noi in genere abbastanza riservati per natura e per educazione.

Dopo le tre messe tutti sono partiti verso le due prigioni dove i disgra-
ziati non mangiano se non ne ricevono dall’esterno; l’ospedale, il centro per 
handicapés. Ceste di manioca regimi di banane, fagioli, canne da zucchero 
da succhiare, uova.

E voi come ve la siete passata? Penso bene o almeno lo spero e lo augu-
ro.

Le cattive notizie diventano più frequenti anche perché siamo tutti avan-
ti negli anni, fatta eccezione per Giorgina: così gli amici con noi. Il nostro 
fronte si andrà diradando. È importante che siamo disposti ad accettare que-
sta condizione che ci appartiene e che la accogliamo con fede.

Rina ci dà un esempio, Pino ora l’ha seguita inaspettatamente. Siamo in 
comunione con i nostri santi.

Qui si deve sperare che tutto vada bene. Le complicazioni sono già più 
“complicate” che altrove. Non ci sono medici o cure o garanzie. Questo ri-
schio è nella nostra scelta.

Spero di vedervi tutti nel 1984.
Alberta, Paola, Franco, Elena e Lucia un regalino ci sarà anche per voi, 

un piccolo pezzo di Africa.
Cari saluti a te, ad Alvero, agli amici di Mizzana.
Ti abbraccio con affetto.

Kamituga Natale 1983

1 Lettera a Giorgia.
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PER IL NOSTRO NATALE NON FACCIAMO IL PRESEPIO1

Quando questa lettera vi arriverà, il Natale sarà già trascorso. 
È ugualmente una buona occasione per inviare a tutti gli auguri della 

nostra comunità. Siamo due preti italiani più 6 suore missionarie di Maria 
e 20.000 cristiani dispersi su queste montagne: coltivatori, lavoratori delle 
miniere, cercatori d’oro qualche volta toccati dalla fortuna; catechisti e ani-
matori di comunità, mini parroci laici sposati con il peso delle anime e dei 
figli, spesso ferventi ed ispirati predicatori della parola di Dio, uomini e 
donne e pazienti, pronti a sorridere e a godere di poco, come se le malattie, 
la fatica, la povertà fossero una condizione alla quale è inutile ribellarsi: 
così è sempre stato e così sempre sarà.

Per il nostro Natale non facciamo il presepio; la povertà del Signore è 
bene espressa nelle capanne di fango dai tetti di paglia. I vostri bambini 
fanno fatica a capire che cosa vuol dire mancare del necessario, avere 
fame per lunghi interminabili giorni, non avere un letto, le scarpe, un 
quaderno.

Soprattutto non disporre delle cure più elementari, non avere un medico 
alla porta quando ti senti male, non avere una lettiga che ti porti in ospeda-
le, peggio, non avere neppure la strada. È questa la condizione della regio-
ne del Kivu, della mia diocesi di Uvira, della mia missione di Kamituga, 
dell’intero Zaire che è vasto come l’Europa.

Vi interesserà sapere che tutto il personale della scuola cattolica è in 
sciopero: maestri, professori, segretari, bidelli. Lo stipendio del personale 
insegnante non arriva alle 10.000 lire mensili e non possono né mangiare, 
né vestirsi, né pensare ai loro figli che sono tanti. 

Per acquistare una camicia devono lavorare tre mesi, per un paio di 
scarpe, un anno. Nella sola mia missione alle elementari abbiamo 3000 
scolari e scolare. Sono tutti in vacanza da 3 settimane. La quarta sta per fi-
nire con niente di fatto nonostante l’appello della radio, delle autorità sco-
lastiche, dell’appoggio indiretto dell’arcivescovo di Bukavu, mons. Mulin-
dwa di cui ho letto un suo articolo sulla «Voce». 

1 «A Kamituga non facciamo il presepio ma la povertà del Signore è bene espressa nelle 
capanne di fango dai tetti di paglia», in Voce di Ferrara, 3, 21 gennaio 1984, 4.
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Nelle aule stazionano le capre, la stagione delle piogge e l’abbandono 
stanno accelerando questo silenzioso sfacelo. 

Qualche edificio si piega, si inclina o addirittura crolla.
A voi forse la notizia dello sciopero in Zaire non dice niente; si dice che 

l’Italia è una nazione fondata sullo sciopero. Ma chi sciopera nello Zaire 
dovrebbe andare in prigione perché compie una illegalità. Se non ci sono le 
prigioni piene è perché il ministero finge di non sapere.

La nostra grande missione vive la preparazione di queste feste con gran-
de partecipazione. Stiamo facendo le confessioni. Noi facciamo la cerimo-
nia collettiva seguita dalla confessione individuale. Stiamo facendo anche 
il giro dei villaggi e delle diaconie, ci stiamo anche una settimana. Ascoltia-
mo per ore, rivediamo situazioni difficili, cerchiamo di mettere in pace chi 
è turbato. Perché penso che questa sia la buona novella. È ciò che auguro 
anche a voi tutti: la pace.

don Alberto Dioli
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LA CHIESA LOCALE NON SI CHIUDA NEI SUOI PROBLEMI1

Da Kamituga è tornato con la malaria. Ha un occhio che deve essere 
operato e qualche altro acciacco più “generico”. «Sa, in Africa siamo tutti 
malarici; poi ho già 62 anni – mi dice don Alberto Dioli – per giustificare il 
suo quadro clinico un po’ malandato».

E mi ricorda il suo primo impatto con la malaria. Esattamente qua-
rant’anni fa. Un comune amico di Comacchio era arrivato al seminario di 
Ferrara per gli studi teologici. «Lo ricordo raggomitolato nel letto, la febbre 
a quaranta, che batteva irresistibilmente i denti per il freddo». Un’immagi-
ne triste e rapidissima della mia terra prima delle bonifiche, quando si era 
tutti malarici. Si masticava chinino e non ancora l’ecologia.

Chiedo a don Dioli della sua parrocchia in Africa: lo credo parroco fer-
rarese di una parrocchia della diocesi ferrarese, siamo in corso Isonzo, in 
casa Orsatti dove don Dioli è ospite della sorella. Sul tavolo, la statuetta del 
premio Stampa 1982 mi ricorda le motivazioni «ferraresi» lette dal presi-
dente dell’associazione stampa Giordano Magri. Vedo che don Dioli non ci 
terrebbe a quei riconoscimenti. Ma risponde con un sorriso e capisco di 
aver toccato il tasto delicato. «Altre diocesi hanno loro sacerdoti che fanno 
i parroci in terra di missione. Con me c’è un sacerdote di Brescia legato alla 
sua diocesi ...».

Kamituga nello Zaire, ex Congo belga, sotto il regime di Mobutu. Zona 
poverissima: un po’ di agricoltura, pochi impieghi statali, una grande mi-
niera. Da due anni si cerca anche l’oro con discreti risultati; forse il tenore 
di vita ne risentirà se non succederà come sotto i belgi.

Territorio vasto quello di Kamituga come la diocesi di Ferrara, 34.000 
abitanti di cui il 60 per cento cattolici, la media più alta dello Zaire dove i 
cattolici sfiorano il 50 per cento.

Sono frutti di un buon lavoro?
Abbiamo formato nel territorio – spiega don Dioli – 16 comunità mino-

ri che sono affidate ai laici. Ricorda le diaconie? Non si vorrebbe fare così 
anche qui? 

1 I. MEZZOGORI, «A Kamituga dove la Chiesa è in crescita ci sarà ancora bisogno di un 
parroco ferrarese», in Voce di Ferrara, 30/31, 8 settembre 1984, 1.
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I laici organizzano le varie attività della vita civile e religiosa, con una 
propria gerarchia. Così ci sono gli addetti alla catechesi, alla salute, alla 
sorgente, al lavoro, al sentiero ... I due sacerdoti, io e quello di Brescia, 
amministriamo i sacramenti, coordiniamo il lavoro, prepariamo i catechisti 
assieme a 6 suore delle missionarie di Maria di Parma che dirigono anche 
le scuole professionali, il centro handicappati, l’ospedale della miniera. Le 
nostre attività ormai sono note ai ferraresi, se ne parla spesso. Poi sono i 
ferraresi che le finanziano.

Riassumiamo i conti del bilancio annuale: occorrono 30 milioni per ge-
stire le attività, per pagare i 14 stipendi mensili, per acquistare i materiali 
come cuoio, pelli, strumenti chirurgici, medicinali scelti, macchine per cu-
cire, ecc. i conti li saldano tutti i ferraresi coi soldi raccolti dagli amici di 
Kamituga.

Oltre le note attività ci sono novità?
Novità no, lavoriamo per lo sviluppo della comunità. Il programma è di 

continuare la linea pastorale, favorire soltanto opere che possono essere 
gestite direttamente dalla popolazione.

Una popolazione e cattolici che stanno crescendo rapidamente, che in-
tendono amministrarsi da soli, che stanno dando alla chiesa africana una 
dimensione grandiosa.

Un esempio, dice don Dioli: dei 50 vescovi dello Zaire, 2 soltanto sono 
bianchi ... Sì, la chiesa africana cresce rapidamente.

Ferrara ed i ferraresi cosa devono fare?
Devono dare continuità a quel lavoro. La chiesa è universale; chi è più 

ricco deve aiutare chi è più povero. La chiesa locale non si chiuda nei suoi 
problemi e mediti sulla sproporzione di sacerdoti che c’è tra la diocesi e 
Kamituga. Nella missione c’è molto da fare per altri sacerdoti. C’è da fare 
anche per i laici: potrebbero mettere a disposizione certe loro competenze 
in campo sanitario, agricolo, scolastico. Il prof. Pirazzini verrà anche a Na-
tale per operare ed aggiustare arti; c’è posto per altri. Si potrebbe piantare 
un laboratorio per riparare attrezzature ortopediche. I ferraresi tutti inoltre 
devono continuare ad accollarsi il problema di mantenere il centro che non 
sarà mai autosufficiente.

E per don Dioli che sta accumulando acciacchi ed anni?
Che un altro sacerdote venga a sostituirmi. Non abbia paura, venga però 

con molta umiltà. Non siamo più i maestri ed i negri i discepoli. Ho già 
detto che gli africani stanno crescendo, che la chiesa africana è già molto 
grande.

Qualcuno sente la chiamata da Kamituga, con amore? Laggiù dove la 
chiesa cresce, ci sarà ancora bisogno di un «parroco» ferrarese.
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SERVIRE LA CAUSA DEL VANGELO COME FIDEI DONUM1

Per don Franco Patruno
Direttore dell’Ufficio missionario di Ferrara
Dopo l’invito che mi hai gentilmente rivolto, ti anticipo qui alcune ri-

flessioni e proposte che vorrei fossero esaminate anche a livello di ufficio 
missionario diocesano.

Si tratta per voi e per me di definire meglio la posizione di un sacerdote 
diocesano in missione. Argomento che tra noi non abbiamo mai trattato. 

Vi dico qui il mio pensiero, in attesa di conoscere sui vari punti il vostro 
parere.

1) La vocazione missionaria della comunità diocesana, non si può più 
considerare un carisma particolare di alcuni vescovi e di alcune diocesi. Per 
cui c’è chi si contenta di custodire e curare il gregge che sta dentro i propri 
confini, e c’è chi si avventura fuori in territori e tra popoli cosiddetti infe-
deli. La Fidei donum del 1957, il Concilio Vaticano II e i recenti pronuncia-
menti solenni dell’episcopato italiano, hanno chiaramente affermato, ad 
esempio, che le chiese più fornite di personale e di mezzi debbono aiutare 
quelle che ne hanno pochi o non ne hanno affatto.

2) Certamente compete al vescovo provare la vocazione di chi vuole 
partire, approvarla o meno, trattare con il vescovo che lo richiede. Il docu-
mento pontificio del 1957 giustamente chiede che queste partenze siano 
accompagnate da alcune garanzie. E su questo punto, quando sono partito, 
sapevamo tutti molto poco. Ma dopo 16 anni di vita missionaria vorrei che 
la mia esperienza servisse a chi aspira a servire la causa del Vangelo nello 
stesso modo.

3) Il missionario prete diocesano non cessa di appartenere alla sua diocesi 
di origine che lo prepara, lo segue nel primo inserimento, sostiene le sue ini-
ziative pastorali. Lo accoglie e lo reintegra nel caso che debba o voglia rien-
trare. Sull’esempio delle congregazioni religiose missionarie, la diocesi di 
origine assicura e garantisce le spese di viaggio, di aggiornamento, apprendi-
mento di lingue straniere, contributi sociali, veglia sulla salute fisica e psichi-
ca, tratta con il nuovo vescovo dei tempi, modi, luoghi di impiego.

1 Lettera a don Franco Patruno.
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4) Nel mio caso hanno provveduto a tutte queste esigenze il gruppo di 
appoggio formato dagli amici di San Pio X e di Rinascita cristiana e i Save-
riani di Parma che mi accolsero come uno di loro. 

Sinceramente non vedo come avrei potuto far fronte alla mia nuova con-
dizione dal momento che la diocesi di Uvira che mi accoglieva, non aveva 
niente da offrirmi. Questo gruppo di miei ex parrocchiani, di amici o addi-
rittura di miei familiari, ha provveduto a versare i contributi per la pensione, 
alle spese per gli stages in Belgio e in Burundi, ai viaggi, alle cure mediche 
e di ospedale, ad ospitarmi quando sono tornato in Italia, ecc. inoltre questi 
stessi amici hanno fatto fronte alle spese per la costruzione di scuole, per 
corsi di alfabetizzazione, per l’erezione ex novo di un centro per handicap-
pati con 40 letti, al quale in questi giorni stanno per inviare un chirurgo per 
la quarta volta.

5) Come fanno le altre diocesi? Ho appena fatto visita alla parrocchia di 
Nave (Brescia) dalla quale è partito un anno fa un mio giovane collaborato-
re di Kamituga.. i suoi ex parrocchiani gli hanno già inviato una Land Ro-
ver e si dicono pronti a rispondere ad altre sue richieste. Sanno bene che la 
sua attuale parrocchia ha 100 chilometri di raggio e che vive ora tra gente 
in condizioni di estremo bisogno. 

È esattamente quello che è accaduto a me nel 1968 quando sono partito 
da San Pio X. Aggiungo che la diocesi di Brescia ha 36 sacerdoti Fidei do-
num in America Latina e Africa e che ne sopporta la responsabilità e i pesi 
in unione ad altrettanti gruppi di appoggio. Per Ferrara vorrei che l’attività 
in favore di Kamituga, sostenuta per 16 anni con lodevole costanza da un 
gruppo di amici, fosse riconosciuta come legittima. Come legittimi sono 
considerati nella nostra stessa diocesi gruppi analoghi in appoggio alle mis-
sioni dei gesuiti, cappuccini, teatini,francescani, salesiani. 

Voi mettete sullo stesso piano un sacerdote diocesano e i religiosi di 
origine ferrarese, almeno così appare dal bilancio ultimo dal titolo: “1963 
– 1983 Vent’anni a servizio del Terzo mondo”,2 ripeto che religiosi e reli-
giose in missione hanno alle spalle la loro congregazione che li prepara, li 
aiuta, li accoglie, loro provvede in caso di malattia. I loro superiori genera-
li sono ben rappresentati da superiori locali ottimi. Quanto ai mezzi finan-
ziari, sono serviti da efficientissimi economati generali, con amici e soste-
nitori non soltanto in patria. Mentre il prete Fidei donum, ha soltanto la sua 
diocesi alle spalle. Se scrivo queste cose è perché mi preme preparare la 
strada ad altri che, spero, prenderanno il mio posto. 

Quanto a me, non ho rivendicazioni né rimproveri da fare ad alcuno. Né 
voglio negare agli Istituti missionari il diritto di chiedere aiuti morali e ma-

2 Cf F. PATRUNO, «Contro la fame cambia la vita», in Voce di Ferrara, 17, 5 maggio 1984, 4.
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teriali in patria e fuori. Questo diritto l’ho sempre riconosciuto io stesso 
quando ero all’Ufficio missionario. Ne ho cambiato parere.

6) Per finire, a conforto di quanto scritto sopra, scelgo un esempio fra 
tanti. Nel 1982 mons. Dhejju vescovo di Uvira (Zaire) aveva chiesto due 
sacerdoti al suo confratello vescovo di Brescia. Prima di consentire, mons. 
Mostabellini inviò il direttore dell’ufficio missionario per trattare del loro 
inserimento e del loro impiego. Su questo punto ha posto al vescovo africa-
no una condizione: che i due fossero associati al loro confratello già anzia-
no di missione per alleviare le difficoltà del primo impatto. mons. Dhejju ha 
creduto di non poter aderire a questa condizione e i due preti bresciani, in-
vece che a Kamituga, sono stati dirottati verso l’America Latina.

Conclusione: penso di aver detto l’essenziale. Mi auguro che su ciascun 
punto ci sia uno scambio di opinioni.

Purtroppo non potrò essere presente il 19 settembre. Sono in cura alla 
clinica oculistica e il medico mi vieta di uscire di casa.

Auguro buon lavoro e un arrivederci a presto.

Ferrara 18.9.1984
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Don Francesco Forini
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POTENZIALITÀ DEI LAICI1

Nel corso dell’incontro mensile promosso al Cenacolo da mons. Mori, 
la direzione dei lavori e del dibattito è stata per l’occasione affidata a don 
Alberto Dioli, il quale ha imposto con la consueta lucidità il problema cen-
trale della professione e della testimonianza cristiana oggi, prendendo lo 
spunto da una acuta interpretazione della parabola evangelica del fattore 
infedele.

Quale il «proprio», vale a dire la caratteristica fondamentale, della cri-
stianità odierna? Senza dubbio l’ingresso dei laici – almeno sul piano po-
tenziale – nell’assunzione di responsabilità non più delegate in bianco ad 
altri, pur autorevoli, come i membri del sacerdozio e della gerarchia eccle-
siastica, ma loro derivanti dal battesimo e dalla confermazione e dai carismi 
misteriosamente ma non meno effettivamente elargiti da Dio.

Le cause di tale vera e propria virata di bordo sono duplici: da un lato le 
chiare, inequivocabili affermazioni conciliari in materia, dall’altro il feno-
meno, ovunque diffuso tranne che in pochissime eccezioni, del numero 
paurosamente calante delle cosiddette vocazioni ecclesiastiche. La copertu-
ra dottrinale dell’operazione è evidente: chi potrebbe negare la validità di 
tante pagine dei documenti del Vaticano II in materia? – diciamocelo fran-
camente – un conto è la lettera di un testo ed un altro conto è il modo di 
interpretarla e soprattutto metterla in pratica. Da un lato le psicologicamen-
te comprensibili resistenze di un clero, esso stesso pure impreparato ai ri-
volgimenti, timoroso di perdere in prestigio, in funzionalità, in autorità, 
sospettoso di vere o presunte altrui invadenze, forse anche preoccupato di 
un «vuoto di potere». 

Da un altro lato gli atteggiamenti, spesso non convinti né convincenti dei 
laici, lieti delle porte aperte e degli spazi da occupare, presi da sacro entusia-
smo di fronte ai compiti loro trasmessi od almeno fatti intravedere, ma non 
sempre adeguatamente preparati, costanti, fedeli alle promesse. Spesso anco-
ra pigri, sonnolenti, tergiversanti, dediti alla pratica della delega incondizio-
nata al sacerdote ed attribuenti il non soddisfacimento dei propri impegni alla 
mancata accoglienza quando non all’aperta opposizione del clero.

1 L. CHIAPPINI, «Taccuino. Una chiesa “laica”», in Voce di Ferrara, 35, 13 ottobre 1984, 1.
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Oggi peraltro, volenti o nolenti, siamo di fronte ad una situazione nuova. 
Se i preti scarseggiano, se i noviziati degli istituti femminili vanno facendo-
si deserti, delle due o lo sfascio in prospettiva o la raccolta delle forze fre-
sche e genuine dovunque esse rendano disponibili.

Ed ecco l’aggancio con don Dioli. Nelle zone del Terzo mondo, dove 
non è consolidata una tradizione cristiana così radicata in Europa, si parte 
da zero. Ci sono pochissimi preti, i gruppi non hanno né mezzi né organiz-
zazione e allora ci si muove dal basso ed i compiti vengono distribuiti in 
ragione delle necessità ambientali senza eccessivi «distinguo», salve natu-
ralmente quelle mansioni che nessuno penserebbe mai di delegare o di as-
sumersi come la celebrazione della messa e la confessione. Così le comuni-
tà si sviluppano spontaneamente ma consapevolmente: non dobbiamo certo 
immaginare una situazione idilliaca e gratificante in ogni momento ed in 
ogni parte, ma le basi sono serie, l’operosità è scontata perché non fittizia-
mente promossa, il senso di responsabilità forte in quanto ciascuno è in 
grado di avvertire la gravità del proprio compito.

Non si vive di rendita, né ci si può illudere come accade spesso da noi 
quando ci si compiace della propensione ancora viva nelle famiglie alla 
Cresima ed alla Comunione dei propri figlioli senza un corrispondente ed 
adeguato coinvolgimento della chiesa nell’assicurare una solida prepara-
zione ed una continuità avvenire e delle famiglie stesse, spesso disattente al 
profondo significato di quei sacramenti e distratte proprio in tali occasioni 
da futilità e superficialità disarmanti.

Il domani nostro e della chiesa sta dunque nelle nostre mani. Chi si illu-
desse che un accordo con lo stato, ben congegnato o addirittura ben sfrutta-
to, o una disponibilità di mezzi caduti miracolosamente dal cielo valesse a 
risolvere o almeno ad allontanare i termini preoccupanti, sbaglierebbe di 
grosso.

Viviamo in un’epoca difficile ma il vantaggio è evidente. Se riflettiamo 
un tantino, si fa sempre più ristretta l’area delle illusioni ed anche quelle dei 
pretesti cui noi troppo spesso ci attacchiamo per giustificare dimissioni, 
ignavie, indifferenze. Ci siamo tutti entro fino al collo. Scuole private o 
meno, insegnamento religioso nelle scuole obbligatorio facoltativo o sop-
presso, banche cattoliche o no, Ipab, Ior, e via discorrendo: vicende che si 
dipanano sul filo delle situazioni contingenti e talvolta anche dell’assoluta-
mente imprevedibile. Ed allora val forse la pena vendere tutto quel che si 
possiede per acquistare la perla, l’unica perla preziosa. 
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NON CEDERE AL QUALUNQUISMO1

Carissima Giorgina + Alvero + figli
Domani parte una suora verso l’Italia e mi faccio avanti con lettere e 

notizie. È domenica: mezzogiorno, la gente è già partita. E cosa straordina-
ria non ho tra i piedi il gruppetto di simpatici mocciosi che si divertono a 
seccarmi in tanti modi.

Abbiamo appena fatto la riunione dei catechisti che sono il nostro brac-
cio destro: non avendo preti sono loro e altri come loro, che mandano avan-
ti decine e decine di comunità disperse su queste montagne.

Oggi è il giorno delle vocazioni. E mi convinco sempre più che nono-
stante gli appelli ai laici ci vuole chi fa la messa. Purtroppo la gran parte dei 
miei cristiani non ce l’ha e non la può avere per tutto un anno e anche per 
due. E non solo la messa, ma anche la parola di Dio. Quelle comunità che 
non hanno mai un prete e abbiamo comunità a oltre 100 km. Vivono una 
vita stentata fatta di molta buona volontà ma anche di qualche deviazione.

Ho avuto la lettera di Lucia. Falle ancora i miei auguri; si tratta adesso 
di trovare lavoro in forma stabile.

Il comune mi invita a votare. Non lo farò perché sono lontano. Come 
andrà lo sapremo più tardi. Se ci sarà o no il sorpasso a destra o a sinistra.

Vota anche per me, dove e come vuoi. Avete una scelta difficile. Tuttavia 
non dovete cedere alla tentazione di qualunquismo.

Consigli inutili perché questa lettera ti arriverà quando tutto sarà stato 
consumato.

Ti abbraccio forte con la tutta la numerosa famiglia e gli altri, pochi 
oramai che erano presenti alle nostre vicende negli anni favolosi dei teatri 
all’aperto, delle prime televisioni, dalle partite con commentatore e del 
freddo. Cinque anni belli.

Ciao.
      Kamituga 28.10.1984

1 Lettera a Giorgia.
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NOSTRE RESPONSABILITÀ1

Queste parole arriveranno sul tavolo degli amici lettori quando don Al-
berto Dioli sarà già tornato nello Zaire ed a lui sono dedicate; perché gli 
vogliono ripetere tutto il nostro più intenso affetto e la nostra più viva rico-
noscenza come testimone in terra d’Africa della chiesa che è a Ferrara,  
perché al tempo stesso rappresentano una sorta di trascrizione di quanto 
egli ebbe occasione di dirci domenica 28 ottobre al Cenacolo nel corso 
dell’ultimo incontro spirituale intergruppi.

È fuori discussione: la chiesa, come tutto il mondo, sta cambiando, le 
sue strutture collaudate da secoli di storia vanno, a volte lentamente a volte 
traumaticamente, cedendo, si affaccia un’epoca nuova. 

Se ne accorgono i cristiani? Avvertono i segni dei tempi? Preferiscono 
attaccarsi alle ancore del passato, illudendosi di trovarvi uno strumento 
quale che sia di salvezza? 

Il popolo di Dio pare non voler ammettere il salto e continua a vivere 
come se nulla fosse cambiato. Teme il precipizio e non si accorge che men-
tre la nave vecchia va a fondo, se ne sta costruendo un’altra, più bella e più 
solida, a condizione che noi diamo una mano fiduciosa all’impresa.

Don Alberto ha voluto spalancare una finestra sull’incredibile bontà e 
potenza di Dio che agisce in noi senza tener conto della nostra debolezza e 
produce risultati mirabili ricorrendo alle parole relative alla vocazione di 
Geremia. 

Poco importa la nostra evidente impotenza. Dice Geremia: «Signore 
Dio, non so parlare perché sono giovane»: gli risponde il Signore: «Non 
dire io sono giovane, ma va da quelli a cui ti manderò, io sono con te per 
proteggerti, ti metto le mie parole sulla bocca, ti costituisco sopra i popo-
li e sopra i regni». Tutto è possibile all’uomo, nulla gli è impossibile se 
Dio è con lui.

1 L. CHIAPPINI, «Missione di don Dioli e nostre responsabilità», in Voce di Ferrara, 40, 17 
novembre 1984, 1 e 8.
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Le altre parole da meditare sono quelle della prima lettera ai Corinti cap 
13, il famoso inno alla carità di san Paolo «un messaggio – suggerisce don 
Dioli – che riduce finalmente all’essenziale l’insegnamento di Gesù, riven-
dicando alla carità l’unica cosa veramente importante, se considerata non 
un astuzia per salvare la pace, non una disciplina, non una scelta puramente 
civile».

Allora come vivere a fatti e non a parole la carità? È tempo per noi, fe-
deli di antica tradizione latina ed europea, di far nostra, adeguandola alla 
nostra situazione, la giovane esperienza vissuta dall’America Latina e 
dall’Africa: nella prima il popolo di Dio vive la sua carità in un modo nuo-
vo, per cui i poveri, gli oppressi, i dimenticati di sempre non sono chiamati 
a sopportare ma a modificare le situazioni di ingiustizia nell’azione amoro-
sa e nel sacrificio secondo il disegno e la volontà di Dio. 

Il campo si allarga dalla mitezza e dal perdono all’attività, egualmente 
evangelica, volta alla trasformazione, alla rivoluzione cristiana. Tale tra-
sformazione deve essere largamente gestita dai laici. 

In Africa – e don Dioli ne è buon testimone – le giovani chiese intendono 
vivere e testimoniare la fede senza abbandonare i valori originali e genuini 
espressi dalle antiche culture popolari dei loro rispettivi popoli. 

I laici sono presenti con i loro carismi autentici e le cosiddette comunità 
di base sono animate dai laici, pur lasciando ovviamente al sacerdote l’ulti-
ma e non trasferibile responsabilità di fondazione e di vivificazione dall’in-
terno della comunità.

C’è a questo punto da chiedersi come si presenti oggi la nostra chiesa 
diocesana. 

Essa è ancora innegabilmente legata ad una pastorale tradizionale e non 
sempre si preoccupa di verificare le incidenze del proprio operato sulla for-
mazione della comunità e sull’annuncio della Parola, dimostrando spesso 
uno scarso concetto di missione, di testimonianza all’esterno, di incontro, 
di animazione ed abbandonandosi alla rinuncia ed all’indifferenza. 

Ma già si avvertono anche nelle nostre diocesi i segni di una marcia in 
direzione opposta, contraddistinti dall’evidente proposito di abbordare pa-
storalmente i problemi più vitali della città e del territorio: riflettiamo un 
momento attorno all’inchiesta sui mali di Roma degli anni ’70; all’inchiesta 
sulla religiosità dei milanesi; alla stessa iniziativa dei cattolici in dialogo 
nel territorio voluta dal nostro arcivescovo. 

Orbene, se tale ripresa deve vedere come protagonisti i laici, essa deve 
in qualche misura partire proprio dal basso. 

Quali gli strumenti? Don Dioli suggeriva di sperimentare seriamente (e 
con ben altra convinzione di quella sinora espressa) i consigli pastorali par-
rocchiali come organismi di cui avvalersi alla guida delle comunità di base. 
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Proposte  da discutere insieme e da valutare in tutte le loro potenzialità.
L’importante ora è prendere coscienza dei problemi, sostanzialmente gli 

stessi a tutte le latitudini. Don Dioli lascia Ferrara. Anche questa volta ci ha 
dato tanto. 

Per parte nostra dimostriamo davvero di essergli vicini, di vedere in lui 
il sacerdote che prolunga sino in terra d’Africa le dimensioni spirituali del-
la nostra chiesa ferrarese, di considerarci noi ferraresi responsabili di lui, 
della sua salute, della sua missione, del suo ospedale laggiù, non a parole 
ma in concreto. E non avremo poi fatto un gran che. 

Avremo soltanto in parte corrisposto a ben altri sacrifici, a ben altre ri-
nunce, a ben altre angosce.
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Kasareka fi sioterapista al centro di Kamituga 1980.
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MI PARE DI NON ESSERE MAI PARTITO DA KAMITUGA1

Carissima Giorgina
Scrivo a te insieme a tutta la famiglia. Piove a dirotto. Ho appena termi-

nato un incontro e sono le 18, i miei parrocchiani vicini e lontani hanno già 
mangiato il loro bugali e tra poco dormiranno, visto che non resta molto da 
fare. Dovevo fare un giro fino all’ospedale ma vi rinuncio. So che non han-
no bisogno di me.

Tre delle sei suore sono a letto con la malaria per cui arriverò più tardi 
fino a loro per vedere come vanno. Domani incomincio il mio giro nelle 
varie comunità. Lo termineremo a Natale. Siamo in tre ora e sarà più facile 
arrivare anche nei villaggi più dispersi.

Il cambiamento non mi ha sorpreso né mi ha domandato un grande sfor-
zo. Mi pare di non essere mai partito. Certo non potrei adattarmi facilmente 
ad una situazione nuova. Sarebbe duro avviare un altro posto di missione 
diverso da Kamituga.

Tutti aspettano Pirazzini. Al centro ci sono 50 zoppi e sciancati. Sono 
tranquilli, allegri tanto da rappresentare un rifugio anche per noi. Se siamo 
stanchi si va a trovare gli zoppetti. In questo momento i più piccoli dormo-
no già. Gli altri invece se la passano a chiacchierare  e a ridere allegramen-
te.

E voi? Alvero è tornato dalla Sicilia? E le figlie? E Franco? Se vedi gli 
amici di un tempo, salutali per me.

A voi un grande abbraccio.
Kamituga 19.11.1984

1 Lettera. a Giorgia.
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NON HO ANCORA FINITO DI IMPARARE1

Carissima Giorgia
Ieri erano 40 anni di prima Comunione per te e di sacerdozio per me. 

Non ho più quella foto nella quale eravamo i fratelli trasparenti tanto ave-
vamo la faccia della fame. L’ho celebrata a mio modo e non te lo dico per-
ché non ne ho il tempo. Domani mattina una suora parte per l’Italia e debbo 
dare fra poco la posta che arriva così più sicura e più economica.

La Pasqua è stata grandiosa, all’africana. La chiesa si cambia in un vero 
spettacolo popolare animato da un giovane catechista che sa il fatto suo.

Preparata in due mesi di missione, non ho ancora finito di imparare a 
fare il parroco, scaldata da questo sole che ora ha il caldo della primavera e 
ora quello di agosto e aggiungi la buona volontà, la fede, ecc.

La Pasqua, come il Natale, diventa un avvenimento spirituale di grandis-
simo valore.

Il foglio finisce. Rimetto il meglio a giugno.
Abbiamo anche do cuncoll ad fragull. Qualcosa si vede in mezzo alle 

foglie sempre verdi e rigogliose, ma roba da pocc.
Ciao, un grande abbraccio a tutti.

Kamituga 7.4.1985

1 Lettera a Giorgia.
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INDIVIDUARE LE RADICI DELLA MISERIA CRESCENTE1

Carissimi amici, 
affido agli amici del gruppo, la distribuzione di questa lettera-articolo.
Vi scrivo per ringraziarvi dell’affettuosa costanza con la quale da tanti 

anni seguite la mia missione e per informarvi della situazione. 
Questa mattina abbiamo avuto oltre 200 cresime: abbiamo ospitato oltre 

200 catechisti che venivano anche dalle nostre comunità più lontane, da 60 
e più chilometri. Sono dati vistosi di questa chiesa, della sua vitalità non 
ancora frenata dall’abitudine, da una certa sazietà che sembra essere la ten-
tazione più grave delle nostre vecchie chiese europee. Vi scrivo nel tardo 
pomeriggio della domenica, quando la missione si è fatta deserta e mi arri-
vano soltanto gli echi della festa che continua nei villaggi più vicini, essen-
do oggi anche l’anniversario dell’Indipendenza dello Zaire.

Dopo questo dato di cronaca spicciola, faccio per voi alcune riflessioni.
Non intendo annoiarvi o affliggervi. Avete già la televisione e i giornali 

che entrano nelle vostre case, che vi informano sulle cose del terzo mondo, 
dell’Africa in particolare.

Kamituga non appartiene alla zona desertica dello Sahel e dunque la 
gente mia non vive al limite della disperazione. Anzi gli abitanti dello Zaire, 
potrebbero risolvere il problema del pane quotidiano, dell’alfabetizzazione, 
della mortalità infantile, delle strutture sanitarie fondamentali, se non fosse-
ro costretti e come inchiodati a questa situazione di arretratezza, dalla pigri-
zia, dalla cecità, dalla avidità altrui. E anche, non dobbiamo tacerlo, da 
abitudini, costumi, indolenza e perfino pigrizia di marca indigena. Noi sap-
piamo che la prima ragione è la più forte, ma la nuova generazione zairese 
deve essere iniziata a prendere le proprie responsabilità davanti a Dio e alla 
chiesa.

I giornali non dicono quasi mai la verità intera nonostante l’ampiezza della 
documentazione offerta ai lettori. La televisione credo che faccia altrettanto. 
Invece di portare a scoprire le cause della fame e proporre le cure necessarie, 
si tende a suscitare la pietà, la commozione presto sopraffatta da altre notizie, 
da altri fatti ugualmente crudeli che riempiono le cronache del mondo. 

1 Lettera agli amici di Kamitiuga.
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Credo che noi cristiani dovremmo cercare di individuare le radici del 
male. Anche e soprattutto se questa operazione ci domandasse cambiamenti, 
conversioni e sacrifici. Fino a riconoscere che la miseria crescente del terzo 
mondo ha la sua prima causa nel modo di vivere, di fare politica dei paesi 
sviluppati. Potrei citare un caso concreto di come si mantiene, si gestisce, si 
aggravano la miseria e il sottosviluppo. A Kamituga una multinazionale bel-
ga, da oltre quarant’anni estrae oro in galleria, e minerali di stagno in super-
ficie. Il che significa far ricchi gli altri che lo sono già e rendere più povero, 
forse per sempre, il paese che possiede queste ricchezze.

I sacerdoti, i movimenti ispirati al volontariato per il terzo mondo, la 
scuola con tutto il suo apparato eccezionalmente efficiente nonostante le 
critiche - dico questo pensando a questa scuola senza libri e senza veri inse-
gnanti almeno qui all’interno - insomma la gente comune che non ha inte-
ressi particolari da difendere - tutti voi avete il grande compito di insistere, 
di studiare questo problema, di denunciare questo meccanismo malefico 
che i nostri padri hanno messo in marcia oltre un secolo fa e che è arrivato 
a farci caritatevoli e spietati insieme. Mi spiego, diamo con una mano una 
lira e con l’altra ne prendiamo mille.

So che anche noi che stiamo qui da anni siamo responsabili in prima 
persona. Da 16 anni sono a Kamituga, ho percorso per centinaia di chilome-
tri queste piste e non mi è mai accaduto di incontrare un vero giornalista, 
uno di quelli che sanno il mestiere e che fanno l’opinione. 

Quelli vanno nelle città al seguito delle delegazioni ufficiali dei governi 
in visita al grande malato africano, nei porti dove arrivano le navi naziona-
li con le derrate per questi morti di fame, contano le tonnellate, prendono 
l’ultima fotografia di facce disperate. Verificano intanto che niente arriverà 
nei focolai della fame. Perché non ci sono treni, né camion, neppure le stra-
de che portino dove stanno i più abbandonati.

Credo che dobbiamo pregare, inventare nuove forme di preghiera. Che 
la chiesa non manchi di profeti nuovi. Quelli della Bibbia che conosciamo 
avevano in fondo un compito abbastanza facile. Il male era semplice, persi-
no banale: idoli di legno e di ferro al posto del Dio unico, ricchi che ruba-
vano la casa o la moglie del vicino, violenti che arrivavano a versare il 
sangue dei fratelli… 

I nuovi profeti di oggi, quelli che già conosciamo e che meritano tutta 
la nostra ammirazione, sono molto più soli, hanno un compito tanto più 
difficile e hanno davanti a se un nemico che non ha niente a che fare con 
il diavolo a livello artigianale-paesano che conoscevano e combattevano 
i nostri padri e che i nostri vecchi preti esorcizzavano con preghiere e di-
giuni. 

Il “grande nemico” oggi preferisce l’anonimato in modo che è diventa-
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to difficile conoscere la parte di responsabilità che mi appartiene e dunque 
la conversione che mi viene domandata.

Prima di finire questa che sta diventando una lunga lettera volevo ag-
giungere ancora una riflessione per motivi di onestà.

In Italia voi avete una “questione morale”, che vuol dire corruzione de-
gli apparati dei partiti e perfino degli organi dello stato che dovrebbero es-
sere al di sopra di ogni sospetto, e non lo sono. Tutti ne sono stati toccati, 
anche il partito che si ispira al Vangelo e perfino ambienti assai vicini alla 
chiesa.

Esiste anche una “questione morale zairese”, con la differenza che l’Italia 
ha il mezzo di assorbire e di riparare i guasti dei corrotti e andiamo avanti 
nonostante gli scandali, i fondi neri, i miliardi persi per strada. 

Ma un paese povero come lo Zaire, già sotto il peso di una economia 
fragilissima, non assorbe niente. È un malato che è arrivato alla fase termi-
nale, e la corruzione taglia la corrente di ossigeno che lo tiene in vita. Fac-
cio degli esempi concreti. 

Ogni giorno a Kamituga, come in tutto questo immenso paese, si com-
mettono atti illegali: imprigionamenti (e che prigioni!... ), condanne senza 
processo, botte e vere e proprie torture inflitte a chi rifiuta di pagare, medi-
cine che non arrivano all’ospedale al quale sono destinate, strade, ponti, 
edifici scolastici che vanno in malora perché anche l’ultimo “chef” consi-
dera il suo ufficio come il suo campo… 

Perfino i miserabili stipendi dei nostri maestri non sono sicuri. Mentre vi 
scrivo 200 maestri e professori dei quali sono in certo modo responsabile 
con gli altri che sono con me, non hanno avuto lo stipendio di maggio. E 
siamo al 30 giugno. E si tratta di una miseria, 15-20.000 lire rapidamente 
divorate dai prezzi alti e dalla svalutazione, insufficienti ad assicurare alla 
famiglia media, l’unico pasto quotidiano per più di una settimana.

Cari amici, vedo che infine ho finito per amareggiarvi, per accrescere i 
vostri guai, quelli che portiamo con noi ogni giorno. E non ho neanche det-
to che cosa occorre fare presto e forse subito perché il grande malato dal 
terminale non passi alla camera mortuaria. 

Toccherebbe a me dirvi che nonostante tutto la speranza non è ingiu-
stificata. Una speranza che ha radici indigene. Da molto tempo avevamo 
pensato ad un giornale ciclostilato appunto per dare coraggio ai nostri 
cristiani e a quelli che non lo sono. Il primo numero è uscito in maggio 
con un nome che si ispira appunto alla speranza: Lutonde che vuol dire la 
stella. Con prudenza abbiamo toccato nella pagina finale la prigione, gli 
abusi, gli scandali. Non abbiamo risparmiato i nostri amici bianchi delle 
miniere.

Il tutto con molta prudenza. Ma non era sufficiente. Ad una settimana di 
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distanza siamo stati convocati alla polizia politica e a quella di stato. Con 
molta gentilezza ci è stato spiegato che non tocca a noi parlare di queste 
cose, che ci deve pensare lo stato. Ripeto con molto garbo e non senza di-
chiarazioni di stima per l’opera importante che la missione svolge in favore 
della popolazione.

AND è la sigla della polizia politica alla quale apparteneva il funziona-
rio gentile che ci interrogava e consigliava. Quelli come lui, hanno per con-
siglieri istruttori, gli israeliani. I quali non sono esorcizzati dal male nono-
stante il martirio ingiustamente inflitto al loro popolo in tempi recenti.

Lutonde non uscirà più. Ci rimane la possibilità di parlare. Peccato, era 
un modo povero per dare alla nostra e vostra speranza un fondamento “in-
digeno”.

Buone vacanze. Mi raccomando alle vostre preghiere, con i due preti 
bresciani che sono con me - Ferrara, la mia diocesi, è sempre avara di voca-
zioni per l’Africa - con le 6 suore italiane che lavorano nell’ospedale, nella 
educazione sanitaria dei villaggi, nel centro per handicapés, nelle scuole 
per taglio e cucito, e nel ministero pastorale.

Kwa Heri – arrivederci.
don Alberto Dioli Kamituga 30 giugno 1985 - 25° anniversario dello 

Zaire indipendente.
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STANCHEZZA E MALARIA IN FORMA MITE1

Carissima Giorgina
Come va? Siamo nel periodo delle vacanze ma continuiamo a fare il la-

voro di preparazione per il lavoro dell’anno. Quello che noi chiamavamo 
nei tempi dei tempi: anno sociale. Forse non sono mai stato tanto stanco 
come in questi giorni. Spero che vada meglio in avvenire. Intanto mi sono 
beccato la malaria per fortuna in forma  mite o almeno non come a Ferrara 
lo scorso anno di questi giorni.

Questa settimana abbiamo i gruppi del vangelo, la prossima è per gli 
adolescenti, l’ultima settimana di agosto è per i catechisti che sono tanti. 
Tocchiamo i 200. Ti dà un’idea delle nostre catechesi: oltre mille, quest’an-
no dovremmo raggiungere i 1500.

E sono tutti laici perché la nostra parrocchia è disseminata su delle mon-
tagne per oltre 2000 kilometri quadrati.

Così hai da pregare per il tuo vecchio fratello che deve pur lasciare 
sull’esempio di Giuliano, Baraldi e altri.

E tu come vai? Lavori sempre allo stesso modo? E i figli e Alvero? Vi 
saluto tutti ad uno ad uno con un grande abbraccio affettuoso.

Questa lettera ti arriva a mezzo di un amico che rientra.
Saluta per me anche gli ultimi resti della vecchia Mizzana.

Aggiunto a penna.
Ciao Giorgia, Alvero, Paola+ Elena, Lucia e Franco. Non dimentico Al-

berta.
Correggi gli errori perché non ci vedo, sono le 18 e fa già buio. Non c’è 

corrente.
Ti abbraccio.
Kamituga 12.8.1985 

1 Lettera a Giorgia.
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Piazza di Kamituga, partita con pallone vegetale



421

IN TANTI ANNI NON SONO RIUSCITO A DOUBLER!1

Carissimi Silvia e Gianni,
sto per partire per Uvira dove il vescovo avrà la sua giornata di gloria. Poi 

verranno subito le pene che sono già incominciate. Come è naturale, altri-
menti questi vescovi diventerebbero troppo funzionari e meno amici della 
gente.

Non so bene quali siano i suoi progetti. Noi continuiamo ad agire come 
se tutto dovesse andare avanti come prima.

Si é parlato subito della riapertura di Kasika e di Mungombe. Vedremo!
Sono contento perché Kyubwa è venuto a Ferrara. Questo contatto con un 

mondo diverso dovrebbe aiutarlo a crescere. Lui è tra i pochi amici del vesco-
vo. La sua tribù è affine. Non sono bantu in ogni caso e sono delle montagne 
e dei pascoli. Gli altri stentano al accettare Jerôme. Appena rientra dovrà fare 
qualche cosa di utile e di impegnativo. Che l’Europa non lo corrompa!

E i vostri progetti?... Tenetemi informato. Kamituga è già nelle mani di 
Brescia. Ne sono contento perché non mancheranno di preti da inviare. A presto 
saranno in 5. E pensare che in tanti anni non sono riuscito a doubler!.. Gianni si 
è ripreso dopo l’incidente?... Ho voglia di vedervi per fare qualche chiacchiera-
ta. Vi terrò informati. Anch’io ci terrei a lavorare con voi. Ma dipende da tante 
cose. Vorrei soprattutto che foste al posto giusto dove poter lavorare in pace.

Un carissimo ricordo e augurio a voi e agli amici di S. Agostino dove ho 
in don Pirini un difensore e un sostegno. La diocesi di Ferrara deve in que-
sto senso crescere. Don Pirini e gli altri della sua équipe mi fanno sperare.

Conto sulla vostra preghiera. Kamituga sta crescendo a vista d’occhio. 
La liberalizzazione dell’oro e della casiterite ha permesso a molti di mette-
re le tôles sulla casetta. Sorge già qualche casetta in mattoni. 

Kibukila vi ricorda ancora, come Sosthène, Tobie e le suore ecc. 
Regna un clima di grande fraternità. Quelli erano tempi duri, ma ugual-

mente belli davanti a Dio. Forse i più duri della mia lunga carriera... di prete.
Un grande abbraccio.
      Kamituga 17.10.1985

1 Lettera a Gianni e Silvia.
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MALABELA1

Carissimi amici, vorrei parlarvi un po’ del centro riabilitazione dei bam-
bini poliomielitici di Kamituga. Lo si ammira, lo si rispetta come un picco-
lo paese dei miracoli. Ora le mamme arrivano spontaneamente mentre in 
principio dovevamo cercare gli handicappati che vivevano nel più assoluto 
abbandono, con mamme piene di figli, di lavoro e anche di pregiudizi. 

In kirega, la polio Malabela, un male che viene dalla letteratura, dall’o-
dio, dalla vendetta. Una trama infernale alla quale è impossibile sfuggire. 
Non vi è più niente di simile. La gente si è liberata dalla paura, sa anche che 
si tratta di una malattia come un’altra che si deve prevenire con la vaccina-
zione, con l’igiene, che si può se non vincere, almeno dominare con le cure.

Se poteste vedere il centro! È sempre lo stesso spettacolo. 
I nostri 40 ospiti tra i tre e i dieci anni stanno in genere seduti insieme su 

una grande stuoia mostrando le loro gambe imprigionate nel gesso che voi 
mandate, strette da ferri crudeli degli apparecchi ortopedici che la piccola 
officina confeziona con grandissima cura per loro. Qualcuno tenta i primi 
passi incerti. Ogni passo è un calvario. Una piccola sudata vittoria. 

Nelle ore di cura, cinturati sui tavoli ortopedici piangono disperati. Driz-
zare una colonna vertebrale è una violenza crudele che deve dare dolori 
lancinanti, come stirare un arto sul lettino ortopedico, imprigionare un cor-
po in un busto di gesso. Vederli camminare sulle ginocchia, mi era insop-
portabile nei primi tempi. Ora mi ci sono abituato. Essi stessi sanno soffrire 
con grande dignità, cercano di non dare fastidio più del necessario.

Un’amica mi scrive che è disperata, che non sa come domare 11 mar-
mocchi della sua classe di prima comunione. La civiltà in questo senso ha 
regredito proprio nei paesi cosiddetti civili. 

Nessuno vuol soffrire e nessuno vuole vedere soffrire gli altri. Io, se 
voglio dimenticare la noia, non ho che da passare al centro. 

Verso sera li trovo in genere inquadrati, pronti a farmi delle domande e  
cantare in coro come tanti uccellini ai quali basta il nido in attesa di poter 
volare. Non hanno coscienza di quello che loro manca. 

1 «È il “paese dei miracoli”», in Il Resto del Carlino, 20 novembre 1985. Cf. anche «Il centro 
di Kamituga a 10 anni dalla fondazione», in Voce di Ferrara, 44,  7 dicembre 1985, 2. 
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Dopo, certo, quando vedono gli altri giocare, arrampicarsi sugli alberi, 
guardare i fiumi, coltivare, fare lunghi viaggi ai quali non potranno mai 
aspirare allora cominciano le vere tristezze degli handicappati. Ma le so-
stengono con coraggio. Noi cerchiamo di dare loro un mestiere, di farli 
studiare; di spingerli a sfruttare quello che hanno di buono: la testa, le mani, 
gli occhi ...

Ora abbiamo un’équipe formidabile: due suore e 14 tra infermieri, fisio-
terapisti, assistenti, pulizie ecc. quando un paio di piedi storti escono dal 
gesso, il piccolo o la piccola diventano per settimane dei protagonisti am-
mirati, come certe modelle ad un defilé di moda. Camminava sulle caviglie, 
ora poggia le piante dei piedi! Non è ancora un risultato perfetto ma è 
ugualmente prodigioso.

I ferraresi hanno contribuito a creare una grande opera, sono sicuro che 
non morirà. Il centro va verso il suo decimo anno dall’inizio della sua aper-
tura e grandi cose sono state fatte.

Sarebbe grazia grande morire come san Vincenzo De Paoli, non so fino 
a che punto è storia quella che si narra. Vecchio e ormai alla fine, volle ve-
dere l’ultima novizia che era appena entrata per raccomandarle di conside-
rare i poveri, gli ammalati, gli infelici, come i suoi «signori»: e lei anche 
troppo fortunata e perfino indegna di poterli servire.

Vi auguro buon Natale anche da parte dei miei bambini del centro oltre 
che da parte mia.

don Alberto Dioli
Missione di Kamituga, Zaire
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SIAMO BENE AFFIATATI TRA DI NOI1

Carissima Giorgina
Ti scrivo la domenica; la prima che passo a Kamituga dopo il ritorno. 

Domani sono di nuovo in viaggio per vedere il vescovo con il quale ho un 
appuntamento martedì sera o mercoledì.

Oggi ho avuto oltre la messa anche una riunione dei responsabili della 
catechesi – 16 in tutto – ai quali ho fatto assaggiare una stecca di cioccolato 
che ho portato con me. Una lunga riunione che meritava una ricompensa 
dolce. La catechesi inizierà il 5 ottobre con una riunione plenaria di tutti i 
catechisti, non meno di 200.

Siamo bene affiatati tra di noi. Una cosa un po’ rara trattandosi di 
italiani.

Penso molto ai miei vecchi; non so bene se mi sarà dato di rivederli an-
cora. Il periodo che ho passato a Ferrara è stato molto interessante e bello. 
Ho sempre pensato che fosse necessario rompere il cerchio di quelli che 
sono del mio parere. Inimmaginabile nelle nostre parrocchie di 20 anni fa. 
Più fattibile ora che molte cose non hanno più la stessa importanza.

Ti lascio e ti saluto con Alvero, Paola, Elena, Alberta e Lucia + Franco.
Prega con i tuoi per me.

Kamituga 21.9.1986

1 Lettera a Giorgia.
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UN PROBLEMA CHE È NOSTRO1

Sono trascorse le feste natalizie nel solito ordine interiore (qualche ap-
propriata riflessione spirituale indotta dal ricordo di un evento cui tutti più 
o meno una certa attenzione la prestiamo) e nel solito disordine esteriore (il 
clamore assordante e l’orgia consumistica ormai largamente scontati). 

È tempo di tirare i remi in barca andando veramente a cercare quegli 
ultimi ai quali Gesù è venuto incontro chiedendoci di fare altrettanto. Mi 
pare opportuno da parte nostra cogliere due provocazioni giunteci qualche 
giorno prima delle feste.

La prima è quella fatta scattare dall’amico prof. Mario Morsiani con la 
proposta lanciata proprio dalle colonne di questo periodico. Certamente i 
lettori della «Voce» ricorderanno. Abbiamo fatto nostro veramente nel pro-
fondo il problema di don Alberto Dioli, punta avanzata della nostra città e 
della nostra diocesi in Africa, alle prese con una situazione drammatica che 
coinvolge i nostri fratelli neri e bisognosi pertanto del nostro continuo 
ascolto e della nostra fattiva solidarietà? No. Allora dovremmo vergognarci 
di andare in giro ritenendoci ancora cristiani. Sì? 

Allora diamoci subito da fare. 
La proposta del prof Morsiani: in mille diamo diecimila lire al mese 

alla missione di don Dioli, raccogliendo così qualcosa come centoventimi-
lioni l’anno che consentirebbero una serie di iniziative meravigliose in 
quelle terre desolate e, non dimentichiamolo, soprattutto varrebbero a sot-
trarre alla morte e alle malattie più paurose tanti bambini, tante madri, 
tanti poveri fratelli.

A ben riflettere, che cosa sono oggi diecimila lire al mese? Se conside-
riamo il costo di un quotidiano (lire 700 la copia), significano meno di 
mezzo giornale al giorno; per chi fuma, forse tre sigarette o giù di lì. 

Dopo tutto è anche il colmo che noi si debba ricorrere a questi calcoli, 
invero meschini, per convincerci della nostra ignavia. Ma intanto comincia-
mo. Dunque, che fare? 

È presto detto: informare della propria intenzione di aderire all’iniziati-
va il gruppo «Amici di Kamituga» nella persona di Luciana Ghezzi e poi o 

1 L. CHIAPPINI, «Un problema che è nostro», in Voce di Ferrara, 1 e 2, 10 gennaio 1987, 1 e 8.
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versare mensilmente la somma allo stesso recapito oppure far versare diret-
tamente la somma stessa da una banca al conto corrente segnalato.

Propongo inoltre di non pubblicare (evangelicamente) i nomi degli offe-
renti ma di pubblicarlo ogni settimana il numero degli stessi dalla «Voce» 
in uno stelloncino ben visibile, che rappresenterà quindi il termometro e 
della nostra sensibilità o della nostra degradazione morale. 

Va da sè che l’appello è rivolto a tutti, cattolici e non, se è vero, che 
siamo tutti senza eccezione fratelli e che la carità non guarda in faccia a 
nessuno, anzi che spesso è più generoso chi apparentemente dia l’impres-
sione di essere lontano.

La seconda provocazione. La sera del 19 dicembre, nel corso della mes-
sa in cattedrale il missionario predicante si è espresso con parole durissime, 
quasi maledicenti, nei confronti di noi europei, soprattutto cristiani, freddi 
e pietosi come ci mostriamo verso il dramma quotidiano di uomini, donne 
e bambini ai quali deve essere riservato non un nostro ridottissimo «di più», 
quasi concesso con degnazione, ma tutto quello che siamo tenuti a dare se 
non altro nel segno di una restituzione di quanto loro sottratto ieri attraverso 
le vie infamanti del colonialismo e oggi attraverso quelle più subdole ma 
non meno soffocanti di iniqui ingranaggi economici. 

Non possiamo non rimanere scossi e turbati nel profondo e la risposta deve 
essere la più immediata e positiva. Abbiamo notizia di iniziative a livello di 
pubbliche amministrazioni. La cosa ci produce un piacere immenso. 

È ancora una volta il segno che a Ferrara si è capaci di traguardare 
ben oltre gli steccati (spesso, grazie a Dio, più di carta che di solido 
legno) e l’estate scorsa ne abbiamo avuto una prova lampante. Ferrara 
può anche in questo (e forse ben più che a mezzo di manifestazioni 
culturali, affrettatamente e non sempre adeguatamente, rivolte al pas-
sato) porsi decisamente all’avanguardia in una tensione ideale idonea 
forse a trascinare altre città. 

I cattolici, aderendo al comitato per la fame nel mondo e lavorando al 
suo interno con dedizione e soprattutto con continuità, potranno porre que-
sto fra i primissimi problemi che la loro testimonianza cristiana chiama ad 
affrontare. C’è bisogno di tutti. I missionari e le missionarie ferraresi sono 
– ha detto con commosse e calde parole l’assessore Mandini la sera del 19 
dicembre – le punte di diamante, le avanguardie della città tutta. Non pos-
siamo e non dobbiamo sottrarci al preciso rigoroso impegno di considerarli 
nostri a tutti gli effetti.

Rispondendo seriamente ai due appelli, avremo raggiunto un duplice 
scopo: assicurare a don Alberto Dioli (missionario – lo si ricordi – tutto a 
nostro carico perché non legato a congregazioni e neppure sovvenzionato 
da organi ufficiali né a Ferrara né altrove) la possibilità di svolgere nello 



429

Zaire la sua alta missione, ed accrescere la nostra tangibile solidarietà agli 
altri ferraresi, preti, laici e suore, che lavorano in terre lontane ed inospitali, 
spesso a rischio della vita e sempre della salute, per dare vera e tangibile 
consistenza alla parola fratello in tutte le sue accezioni, materiale, 
spirituale,affettiva religiosa.

Se le mie proposte saranno accolte, si aprirà così una rubrichetta 
permanente su queste pagine.
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Kamituga: Sartoria del centro handikapés. Silvia Sgarbanti al centro.
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SPERANDO NEL CONCILIO CHE POI ARRIVÒ INATTESO1

Carissima Giorgina
Ti scrivo in fretta. Sono convalescente da una malaria non proprio grave. 

Sono solo alla missione perché gli altri due che sono giovani sono in giro 
fino a domenica. Poi saremo insieme per la settimana santa che qui è più 
bella e solenne che nella cattedrale di Ferrara. Ricordo a Mizzana quando 
nel 1956 iniziavamo le liturgie tra latino e italiano sperando nel concilio che 
poi arrivò inatteso.

Qui allora si parlava latino in chiesa, come in Italia. Ora è tutto molto 
diverso grazie a papa Giovanni.

E tu come stai? E Alvero? Avrai ricevuto almeno due volte. Ho spedito 
ultimamente per mezzo dei medici che erano qui ad operare. Ho saputo 
dalla «Voce» delle morte di Ebe alla quale avevo scritto in dicembre avendo 
saputo che era ammalata e avendo avuto un biglietto suo, inaspettato. Porta 
Mare ha i suoi santi. I nostri vecchi preti che abbiamo conosciuti e che ci 
hanno insegnato molto più con la loro vita che con le loro parole.

Ti lascio e ti saluto con Alvero e tutta la tribù, il papà soprattutto per il 
quale fate anche per me. Grazie a voi tutti ai quali occorre una grande riser-
va di pazienza.

Anche la mamma mi scrive ammirata dell’amore delle sue figlie, dei 
cognati e delle nipoti. Non credeva ...

Voi sapete in che modo vi posso aiutare ... è poco ma spero che accette-
rete.

Ciao a tutti.
Kamituga aprile 1987

1 Lettera a Giorgia.
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Don Alberto in visista alla miniera di Kamituga 1977
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KAMITUGA UNA MISSIONE CHE CAMBIA1

  1 -Kamituga è fortemente caratterizzata dalla presenza di alcune minie-
re nel suo territorio. E per questo, da oltre cinquant’anni, vi convivono al-
cune decine di “bianchi”, un migliaio di minatori, con una appendice con-
sistente di commercianti, impiegati e artigiani, un centinaio di “quadri” 
zairesi la élite che si prepara a rimpiazzare i padroni di oggi. 

Questo fatto spiega, in parte, perché la sua gente non manca di vivacità, 
di stimoli, di aperture verso ciò che è nuovo. 

Spinte e tendenze vivacemente presenti nonostante che le grandi città 
siano lontane, le strade impraticabili durante nove lunghi mesi di piogge, e 
decine di villaggi anche fisicamente isolati dalla foresta tropicale. 

Debbo dire che le “novità” si sono espresse soprattutto all’interno della 
chiesa che, come spesso accade, lascia ampi spazi alla libertà. 

Mentre non è emerso nulla o quasi nella società civile, per la severità 
con la quale il regime al potere continua a limitare la libertà dei cittadini. 

Per un 15% i miei parrocchiani sono minatori; l’altro 85% coltiva cam-
picelli appoggiati ai pendii dei monti strappandoli alla foresta. 

Una agricoltura povera per magri raccolti di riso, banane e manioca. 
Minatori e agricoltori, cristiani per il 60% molto legati ad antiche tradi-

zioni civili e nello stesso tempo già aperti a comprendere che è tempo di 
cambiare che è meglio dare che ricevere, che la missione a sua volta deve 
farsi missionaria. 

2 - C’è una seconda realtà della quale occorre tener conto: i sacerdoti 
sono molto pochi e questo nonostante la presenza dei missionari stranieri e 
l’impegno per le vocazioni indigene. 

A Kamituga siamo appena in tre. 
Ma solo recentemente ci apparve chiaro che non potevamo ricopiare gli 

schemi della parrocchia italiana, o continuare a ripetere quelli dei primi 
missionari come se niente fosse cambiato nella società zairese in questi ul-
timi 25 anni. 

Vale la pena di citare i fatti nuovi dal ’60 a questa parte: indipendenza 

1 Testo dattiloscritto di don Alberto senza data, ma dal contesto è riferibile a settembre 1986  
oppure  primavera 1987.
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nazionale e ricerca della propria identità africana (1960): drammatica fine 
della prima esperienza democratica (1965):  guerra civile e ricerca di una 
nuova unità della patria zairese (1960-67). 

Tentativo che è ancora in corso. 
Fatti altrettanto importanti si sono prodotti all’interno della chiesa sotto 

la spinta del concilio: cinquanta vescovi neri hanno preso il posto di altret-
tanti vescovi bianchi; la lingua della gente ha rimpiazzato il latino; primi 
tentativi per liturgie ed espressioni della morale e della fede vicini alla men-
talità e alla civiltà africana.

Ma la vera novità che merita l’attenzione di tutta la chiesa è nelle comu-
nità di base (CCB). L’appello ai “laici”, alla loro vocazione missionaria, 
l’invito a riprendersi quei ministeri e quei servizi che da secoli erano stati 
attribuiti al sacerdote - parroco. Nasce nello Zaire una nuova figura, il 
mwongozi, l’animatore e guida della comunità. 

Si tratta di un cristiano, padre di famiglia, di provata fede, che vive del 
proprio lavoro, è scelto dai cristiani del villaggio con l’incarico a tempo - 6 
anni al massimo. 

A lui e ai suoi collaboratori sono attribuite vere e proprie responsabili-
tà pastorali; catechesi, ammalati, liturgie domenicali senza la messa, litur-
gie penitenziali, preghiera comunitaria, funerali e matrimoni, poveri e 
azione per la giustizia e il progresso, amministrazione, costruzione di 
chiese e cappelle. 

Ne risulta un nuovo tipo di parrocchia che potremmo paragonare ad un 
coro a più voci, somma di buone volontà, di sforzi, di doni speciali. 

A Kamituga le CCB - villaggi e quartieri - sono 160 e fanno capo a 16 
diaconie o comunità principali guidate da un laico - parroco. 

Una parrocchia la mia, che si estende per 2500 km quadrati, la diaconia  
più lontana sta a 60 km. 

Vediamo i nostri cristiani 3-4 volte l’anno. Ma vediamo le CCB vivere e 
prosperare, quando trovano un animatore valido. A loro vanno le energie e 
le cure della comunità sacerdotale e delle 6 suore: sessioni, incontri, ritiri, 
contatti personali. Consideriamo la formazione dei laici come il nostro pri-
mo dovere. 

Contatti personali, visite e viaggi vanno a questi animatori. A dieci anni 
dalla fondazione delle CCB, molte delle nostre perplessità sono scomparse. 
E siamo convinti - e con noi lo sono i vescovi dello Zaire - che l’avvenire 
della chiesa africana sarà assicurato solo se saremo fedeli a questa linea 
pastorale. 

3 - È ancora presto per fare previsioni per la società civile. Le nostre 
comunità di base non conoscono ancora nessuna “teologia della liberazio-
ne”, anche se la “povertà è molto grande”. 
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La mia predicazione si rivolge a donne, uomini e bambini stretti quoti-
dianamente dalle innumerevoli angustie della povertà. 

Case, strade, scuole, cibo, medicine, assistenza sanitaria, città e villaggi 
offrono di essa testimonianze crudeli. Non ci sono installazioni di acqua 
potabile - mentre in Italia c’è chi mette nella macchina l’acqua minerale -, 
non ci sono medici e medicine, importanti vaccinazioni non si fanno. 

Arretratezze e negligenze che incrementano la mortalità infantile. E an-
cora, soldati e gendarmi, capi vecchi e nuovi rendono più amara la condi-
zione della povera gente con violenze, malversazioni e rapine. 

È difficile prevedere quali saranno gli sbocchi di questa situazione. Sap-
piamo che ci vorrà tempo, forse molto tempo, prima che la coscienza della 
collettività evolva e maturi. Ma intanto gli ammalati, gli indigenti, le vitti-
me dell’ingiustizia non possono aspettare. Ce lo dice la parabola del buon 
samaritano. 

Da queste considerazioni sono nate alcune opere di carità e di soccorso 
con l’aiuto dei ferraresi. Vale la pena di riconsiderarle, di passarle in rasse-
gna ad incoraggiamento e speranza e gratitudine per i tanti amici che hanno 
ascoltato gli appelli che giungevano di là e hanno creduto che fosse loro 
dovere rispondere. 

OPERE DI CARITÀ - CENTRO PER LA CURA E IL REINSERIMENTO DEI POLIOMIELITICI.

Costruito in mattoni cotti, inaugurato nel 1977: tre dormitori, sala di 
ginnastica, refettorio, 2 magazzini, 2 garages, sala di consultazione e 
fisioterapia, laboratorio di analisi e cura, officina, apparecchi ortopedi-
ci, serbatoio per la raccolta e la distribuzione dell’acqua piovana, casa 
per le mamme che allattano bambini colpiti da polio: 17 dipendenti (in-
fermieri, aiuto fisioterapista) per 30-40 interni e un numero imprecisato 
di esterni. 

La direzione è affidata a due suore di Parma, intanto prepariamo il pas-
saggio dell’opera nelle mani dei zairesi. 

Quando è possibile il centro dispone di un chirurgo nella persona del 
prof. Pizazzini. Le spese di gestione soltanto in piccola parte vengono dalle 
famiglie dei pazienti (15%). Al resto provvede il gruppo amici di Kamituga 
che ha sostenuto e sostiene le spese di costruzione e di allestimento. 

Nel 1986 due oculisti hanno fatto 25 interventi su cataratte - un segno 
evangelico - “i ciechi hanno veduto e vedono” - e hanno fatto oltre 500 
consultazioni su altrettanti pazienti. 

È di questi giorni l’acquisto di un camion di media portata, per rifor-
nimenti, trasporto di materiali da costruzione, ecc. partirà con me a set-
tembre, ma arriverà fra un anno a destinazione. 
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LA FALEGNAMERIA - è una delle prime realizzazioni a Kamituga (1972) 
Ha avuto un ruolo importante nella costruzione di scuole, dispensari, cap-
pelle. Ora è gestita in cooperativa. 

COOPERATIVA DI CONSUMO - ha iniziato la sua attività nei locali della mis-
sione insieme alla COOPERATIVA DI RISPARMIO E DI CREDITo hanno ora una pro-
pria sede completamente indipendente. 

LA SCUOLA - 6300 alunni - della quale dividiamo con lo stato responsabi-
lità morali e pedagogiche, vive momenti assai difficili. Si parla da un anno 
di “privatizzazione” e dunque di scuola solo per i ricchi. 

SCUOLA PROFESSIONALE DI TAGLIO E CUCITO (1975) cost r uita e at t r ezzata 
dalle suore saveriane con la collaborazione della missione, avrà un futuro se 
si riuscirà a vincere i pregiudizi della gente. È assolutamente importante per 
le materie che vi si insegnano e il servizio che già rende a tante ragazze e 
alle donne in generale. 

4 - La chiesa locale è stata recentemente richiamata ai suoi doveri mis-
sionari da un documento della CEI. Si è già fatta molta strada anche a Ferra-
ra. Questo rapporto pur nella sua modestia, dice che resta ancora molto da 
fare e molto da cambiare. 

Il terzo mondo è là con le sue ricchezze spirituali - delle quali non abbia-
mo fatto parola per ragioni di spazio - le sue povertà, i suoi bisogni, i suoi 
problemi che si chiamano inculturazione, comunità di base, sviluppo, e an-
cora e  sempre fede dalla quale nasce la carità. 

È questa la prerogativa che qualifica la presenza missionaria che la di-
stingue da altre presenze che noi chiamiamo “laiche”. Queste si fanno di 
giorno in giorno più numerose. Non mancano di ambiguità e tuttavia le 
possiamo considerare “un importante segno dei tempi”. Vuol dire che la 
campana del terzo mondo suona proprio per tutti e che saremo sempre meno 
scusabili se mancheremo all’appello.  
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NON SENZA DI LORO1

Questa volta don Alberto Dioli le foto dell’autoambulanza le ha portate 
da Kamituga di persona; nelle immagini c’è lui accanto al fuoristrada, ma, 
soprattutto ci sono i bambini del centro che posano accanto a questa sorta 
di trofeo, una cosa preziosa, da mostrare.

«Con questo fuoristrada – ci dice don Dioli – siamo in grado di percor-
rere tutta la nostra diocesi; una normale autoambulanza sarebbe inutilizza-
bile date le strade sterrate, interrotte da improvvisi torrenti e piene di bu-
chi». «Le cinque marce sono fin troppe – dice sorridendo – utilizziamo 
soltanto la prima, la seconda e le ridotte». 

Prima di arrivare a destinazione l’automobile ha fatto un lungo percorso: 
dalla capitale Kinshasa è partita via fiume per Kisangani (l’ex Stanleyville) e da 
qui a Bukavu (situata nello Zaire orientale al confine con il Ruanda e il Burundi) 
infine gli ultimi 170 chilometri verso Kamituga, tra i laghi Tanganica e Kivu. 

Da novembre, cioè da quando è stata consegnata alla missione, la mac-
china ha percorso circa 4 mila chilometri. «La utilizziamo – dice il missio-
nario – per fare il controllo e il depistage dei malati, si tratta soprattutto di 
bambini che hanno gli arti deformati dalla poliomielite, una malattia ancora 
diffusissima, visto che non si fa la vaccinazione; noi abbiamo iniziato lo 
scorso anno vaccinando 5 mila bambini, ma c’è il problema che è difficile 
fare poi il secondo e il terzo richiamo.

 Il depistage lo effettuiamo due volte all’anno; compiere il giro delle do-
dici missioni (una superficie più grande dell’Emilia-Romagna), di cui Kami-
tuga fa parte, facendo brevi soste per le visite, occorrono sei settimane». 

Ad ognuno di questi dodici centri fanno poi capo una miriade di piccoli 
villaggi, la maggioranza dei quali raggiungibile solo a piedi. 

«Quest’anno – prosegue don Dioli – a Mulungu, un villaggio della nostra 
missione, è scoppiato il colera e per andarci ci vogliono due giorni di cammi-
no; i nostri infermieri e una suora sono andati là e si sono fermati 15 giorni 
per riportare la situazione alla normalità».

1 F. ZIOSI, «Per quell’ambulanza cinque marce sono troppe: parla don Dioli», in L’Unità,  
6 dicembre 1987.
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Il centro è nato 18 anni orsono grazie alla scelta e alla volontà del mis-
sionario ferrarese; come sono stati i primo momenti? 

«In principio – ricorda don Dioli – fu difficile, andò male anche un’ope-
razione che eseguì un medico locale e uno dei bambini perse una gamba; 
oggi quel bambino è un uomo e lavora al Centro e costruisce gli apparecchi 
ortopedici. All’inizio non c’era molta fiducia, poi vedendo i primi frutti si 
sono avvicinati». Il centro ospedale non ha nessun tipo di assistenza da 
parte dello stato zairese, tutti gli aiuti provengono dalla nostra città e fanno 
capo all’associazione Amici di Kamituga. 

«Ci sono dei medici ferraresi che ogni tanto vengono giù a prestare la 
loro opera, facendo interventi chirurgici di vario tipo, sui bambini più gra-
vi.. da noi ci sono una quindicina di persone tra infermieri, fisioterapisti, 
ecc. capaci di fare gessi, trazioni, massaggi. 

Ma per il resto ci si “arrangia”: le protesi le costruiamo con tondini di 
ferro e copertoni, ora abbiamo a disposizione anche un po’ di cuoio e pelle». 

I bambini a Kamituga rimangono 5 – 6 mesi e poi ritornano ai loro vil-
laggi, «ora il problema è quello di creare “ambulatori” locali che in partico-
lare dovrebbero curare la prevenzione». 

Noi, da Ferrara, cosa potremmo fare? 
«È importante mandare aiuti ma occorre farlo come uno che deve “paga-

re” un debito, più che fare elemosina. 
Per esempio quello che sta avvenendo con la trasmissione di Celentano 

è un fare qualcosa senza di loro, occorre fare ma assieme a loro. 
La miseria è sempre tanta, quello che non cambia sono i rapporti econo-

mici e politici; a Kamituga e nella regione circostante, si estraggono mine-
rali di stagno di cui il paese è ricco, lo scorso anno ci fu un crollo del prezzo 
a livello mondiale e le miniere (tutte di proprietà belga) chiusero. 

Da noi si importa tutto, dalle scarpe che vengono costruite in Corea alle 
camicie, agli ombrelli, perfino gli “ondulati” fondamentali per costruire i 
tetti delle case (altrimenti di paglia), vengono importati». 

Ma don Dioli torna col pensiero alla «sua» ambulanza: «Gli aiuti ci ven-
gono da Ferrara noi da soli, non saremmo mai riusciti a comperare una 
macchina così. 

È un popolo pieno di risorse, intelligente e con un grande senso dell’u-
morismo». Dal 30 dicembre accanto a don Dioli ci sarà un altro missiona-
rio, don Francesco Forini, direttore di Casa Cini; «Il mio sarà soprattutto un 
compito ecclesiale – ci dice – rivolto alla formazione dei laici che là sono 
gli animatori delle varie comunità, eletti da tutta la popolazione.

Ora parto per sei mesi l’intenzione sarebbe quella di restare».
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CHIESE SORELLE1

È di turno don Dioli ad offrirci una testimonianza concreta di donazione 
ai fratelli più poveri. Anche egli è tra i 20 missionari ferraresi presenti nel 
mondo più toccato dalle ingiustizie. 

È stato a Ferrara per un mese a far visita ai genitori anziani e il 9 dicem-
bre è ripartito con il professor Pirazzini per la sua missione d’Africa. 

Sono andato a trovarlo a casa dei coniugi Buriani che trascorsero un 
periodo di collaborazione a Kamituga; durante la conversazione è arrivato 
don Francesco Forini in partenza pure lui per una esperienza di servizio 
evangelico nella comunità di don Dioli. 

La mia visita non poteva capitare meglio per comprendere tensioni, 
esperienze e valori di popoli che attendono non qualcosa ma qualcuno per 
risolvere i loro grossi problemi. La sua presenza a Ferrara in questo tempo 
di Avvento, vissuto da noi in uno spirito missionario, ci suggerisce di rivol-
gergli alcune domande.

Quale è oggi la situazione a Kamituga?

Certamente la situazione nostra, che rispecchia quella di numerosi popo-
li è grave. I nostri sforzi vorrebbero soddisfare diverse esigenze ma il limi-
tato personale e i pochi mezzi a disposizione ci hanno costretti ad alcune 
scelte. 

È nato il centro di accoglienza e cura di bambini handicappati affetti da 
poliomielite e da malformazioni congenite agli arti inferiori. Il centro è in 
gran parte sostenuto dai ferraresi. In questi giorni ritorna con me il profes-
sor Pirazzini per eseguire interventi indispensabili al regolare funziona-
mento degli arti inferiori. 

Queste deformazioni sono una conseguenza di diverse e profonde caren-
ze nella vita di quella gente: mancanza di vaccinazioni, sottoalimentazione, 
agricoltura povera. Stiamo per iniziare un corso di alfabetizzazione e una 
scuola di taglio e cucito. Alta è la percentuale di mortalità infantile. 

1 G. CREPALDI, «Don Alberto Dioli servo del vangelo», in Voce di Ferrara,  40, 12 dicembre 
1987, 1.
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Nelle comunità religiose i credenti portano di riflesso validissimi servizi 
sociali e la gente trova coraggio per necessarie riabilitazioni.

Cosa può dire ai nostri studenti spesso sensibili a situazioni di povertà 
e di ingiustizie?

Mi sarebbe difficile, in breve, parlare loro. È complessa la situazione: 
tocca intrecci politici ... di mentalità ... di strutture e tradizioni, di orgo-
glio di parte. Si tratterrebbe di concepire la vita diversamente, di dar più 
valore all’uomo che alle sue cose, anche se indispensabili per vivere e 
difendersi. Si dovrebbero creare rapporti di miglior fiducia, di collabora-
zione, di rispetto. 

Vi sono esagerate differenze economiche; spese inutili del nostro consu-
mismo; lusso, sperpero e capitali enormi impiegati nelle armi diventano 
causa di povertà per quella gente dove noi ci troviamo. 

È strano, ma vero, più ricco diventa l’occidente più povero si fa il terzo 
mondo. È urgente una mentalità nuova che rifugga dal togliere a questi 
popoli ciò che serve alla loro sopravvivenza. Come diventa anacronistico lo 
scambio di armi per ingenti quantità di riso o altre loro risorse vitali! 

Si dovrebbero creare rapporti costruttivi a lungo termine, di ristruttura-
zioni che durano, che non ricattano ma creano sviluppo e stabilità.

Alla nostra chiesa locale che cosa direbbe prima di ritornare a Kamituga?

Oggi a differenza di 20 anni fa, quando sono partito per l’Africa, vedo 
presenti a Ferrara molte iniziative di carità, gruppi spontanei, interessamen-
to tra giovani a valori universali, piccole realizzazioni lodevoli, rapporti 
costruttivi con i missionari, iniziative varie tra gli studenti e nella scuola; 
vedo collaborazioni tra organismi ecclesiali e civili. 

Certo, Ferrara dalle limitate forze e da una economia a singhiozzi non 
può permettersi tanto di più: è significativa questa sua apertura oltre le 
mura. Forse un coordinamento maggiore e uno stimolo reciproco potrebbe 
portare frutti maggiori. 

Nella chiesa di Kamituga, sorella di questa da dove è nata la mia fede e 
della quale mi sento figlio, si cerca di responsabilizzare il compito dei dia-
coni, dei catechisti, dei laici con mansioni notevoli. 

I sacerdoti sono pochissimi; essi dirigono degnamente comunità di cri-
stiani e servono a diverse necessità sociali. È l’augurio che faccio a questa 
mia chiesa di segni concreti di solidarietà, in un coordinamento reciproco, 
nell’impegno serio dei laici con il loro presbiterio.
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ACCOGLIERE IL MISTERO DEL DOLORE1

La prima lettura ha un tema soltanto: la sofferenza.
Tema che Gesù, quando parla ai discepoli, lo propone con una figu-

ra e dice che chi lo segue deve soffrire. «Deve prendere la sua croce e 
seguirmi».

È un insegnamento difficile da accettare, al quale si è ribellato Pietro, al 
quale ci ribelliamo anche noi, quando ci capita una bella botta sulla testa: 
una malattia, soprattutto una di quelle malattie terribili che non nominiamo 
neanche, per paura, non si sa mai ... Allora tutta la famiglia, tutto il caseg-
giato, tutti gli amici, nessuno ci aiuta a trovare il senso di questo che ci sta 
capitando addosso, di questa pietra che ci cade sulla testa. Tutti fanno altri 
discorsi, cercano di consolarci dicendo che in fondo non tutto è perduto, 
anzi cercano di chiudere gli occhi loro e di chiudere anche i nostri di fronte 
a questo fatto terribile che ci sta capitando e ci tocca.

Non solo si è ribellato Pietro (tanto che il Signore dice: Pietro stai lonta-
no da me, le tue parole non sono le parole di Dio, ma quelle di Satana), ma 
ci ribelliamo anche noi, quello è l’insegnamento.

Nel Vangelo il Signore va verso la sofferenza e annuncia e dice: anche 
voi dovrete soffrire, e noi oggi cerchiamo una piccola risposta.

Il Signore ci dice che è inevitabile, che inevitabilmente incontriamo la 
croce sulla nostra strada e ce lo dice non perché non ci sia un motivo, ma 
proprio perché c’è un motivo: non possiamo servire e amare Dio se non 
attraverso la sofferenza, cioè l’amore è sempre accompagnato dalla soffe-
renza, così l’amore di Dio e l’amore del prossimo. Non possiamo amare 
veramente le persone vicine senza la sofferenza.

Si parla tantissimo oggi di solidarietà e di condivisione. Ci sono milio-
ni di persone affamate e noi siamo invitati a condividere con loro questa 
fame, ce lo dicono, c’è scritto nel manifesto: “Contro la fame cambiare la 
vita”.

1 «Un’omelia di don Dioli a S. Francesca Romana nel settembre del 1988.  Accogliere il 
mistero del dolore», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 2, 13 gennaio 1990, 3. Commento 
alle letture del 18 settembre 1988, XIV domenica del tempo oridnario: Is 50,5-9a; Sal 
114; Giac 2,14-18; Mc 8,27-35.
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Noi abbiamo la voglia di condividere con quelli lontani e delle volte non 
riusciamo a condividere con quelli vicini. Anzi diciamo che tutto l’insegna-
mento, tutto quello che dicono i giornali, le riviste, la televisione sono 
orientati nel senso che non è quello del Vangelo. 

Amerai le persone che ti sono simpatiche, praticamente questo il senso 
che troviamo nei nostri giornali. I giovani, le persone belle, le persone che 
hanno cultura ... mentre invece il comandamento del Vangelo è verso le 
persone che ci sono difficili da amare, che sono i vecchi, gli anziani, gli 
handicappati, quelli colpiti nel loro corpo, nel loro spirito, nella loro intelli-
genza da qualche handicap che li divide da questa società che è fatta per 
persone efficienti e che rendono. 

È tutta una civiltà pagana dell’animo e la civiltà non è pagana a motivo 
del fatto che i simboli religiosi vanno scomparendo, ma piuttosto è pagana 
perché i poveri non hanno posto in questa società, perché ci rapportiamo  ai 
nostri fratelli atteggiandoci a Dio. 

Tutto è organizzato perché una parte di quelli che stanno ancora bene, 
gli stessi giovani, gli stessi genitori abbiano tutto il tempo di godersi la vita, 
godere del riposo, avere la propria libertà, realizzarsi. 

Mentre la vera realizzazione del Vangelo è quella del servizio agli altri, 
solo quello rimane, solo quello, solo quello è scritto per sempre nel libro di 
Dio, solo quello ci sarà contato in attivo, tutto il resto sarà contato in passi-
vo.

Il discorso che facciamo oggi, possiamo continuarlo altrove, perché la 
continuazione è di tutti, tutti siamo contaminati da questa mentalità pagana, 
in cui è ignorata la carità, perché torniamo all’insegnamento di Gesù, non 
possiamo amare veramente senza portare la nostra croce, senza cioè rinun-
ciare a noi stessi, senza dare una parte del nostro tempo.

Preghiamo il Signore che ci insegni a vivere questa difficile pagina del 
Vangelo. Prenderai la tua croce e non potrai amare né il padre e neppure il 
fratello senza portare la tua croce. Dopo aver ascoltato il severo rimprovero 
di Cristo a san Pietro per l’incomprensione da lui dimostrata verso il miste-
ro adorabile della croce, chiediamo a Dio le grazie necessarie per accoglie-
re sempre nella nostra vita il mistero del dolore.
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FORMAZIONE COME PRIORITÀ DEL SUO MINISTERO1

Don Alberto Dioli riceve il premio San Giorgio soprattutto per le opere 
sociali da lui realizzate a Kamituga, in particolare il centro handicappati. 

È bene però che la cittadinanza ferrarese, e in particolare il mondo cat-
tolico, veda in esso un riconoscimento anche alla sua attività di pastore. 

Nei quasi vent’anni trascorsi a Kamituga – prima aggregato ai padri 
saveriani poi con il clero diocesano – don Alberto è stato soprattutto un 
prete. 

Un prete umile, intelligente, generoso. Un faro per i confratelli più gio-
vani, per i quali aveva stima e affetto, con cui ha sempre cercato il paziente 
confronto e il lavoro comune. 

Da vero ferrarese è stato «un gran lavoratore», anche negli ultimi anni, 
sebbene non più giovane. Le cose che gli stavano più a cuore erano: la for-
mazione, il colloquio, la denuncia. La formazione è stata certamente la pri-
orità del suo ministero. Negli anni ’70 la chiesa zairese, forse la più colo-
nizzata e clericale d’Africa, intraprese una grande svolta nella direzione 
della autenticità africana e del primato dei laici. 

Don Alberto vi si è impegnato a fondo. Innanzitutto per la costituzione 
e il coordinamento della comunità di base, e poi per la formazione dei re-
sponsabili (catechisti, animatori, comitati di genitori), attraverso incontri 
settimanali e mensili e sessioni estive. 

Ultimamente ha avviato la costruzione di un Centro formazione laici, 
per dare maggiore sistematicità a questo impegno.

Molto del suo tempo don Alberto lo ha speso nei colloqui. Ogni giorno, 
davanti al suo ufficio, si formavano code di gente in attesa di parlare con 
lui, sapendo di trovare un consigliere illuminato, specie per i loro problemi 
familiari.

In Avvento e in Quaresima invece girava lui, quartiere per quartiere, per 
dialogare con le numerose famiglie che, mettendo un mazzetto di fiori alla 
porta, significavano di gradire una sua visita. 

Non girava solo, ma con i responsabili di comunità, sia per coinvolgerli 

1 F. FORINI «Don Dioli nelle testimonianze di don Forini e del prof. Pirazzini», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, 16, 22 aprile 1989, 3.
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nella pastorale familiare sia per farsi aiutare da chi conosce per esperienza 
la cultura e il costume della tradizione africana.

Particolarmente attento alla vita civile della popolazione di Kamituga, il 
cui progresso materiale e morale gli premeva quanto quello religioso, don 
Dioli non taceva di fronte alle angherie e ai soprusi, di fronte alla corruzio-
ne. Con carità ma con fermezza, in privato ma anche dall’altare. 

La gente doveva sapere che la legge del più forte o del più furbo non è 
legge, perciò le violazioni dovevano essere identificate e denominate, an-
che a costo di sfidare l’arroganza dei notabili.

Per questo straordinario impegno pastorale, monseigneur - come scher-
zosamente lo si chiamava – aveva la stima di molti. Ne fanno fede le tante 
ed accorate lettere che riceve ora che, gravemente ammalato, non può stare 
fra la sua gente.

Francesco Forini
Missionario a Kamituga (Zaire)

Il professor Romano Pirazzini, chirurgo ortopedico, dal 1980 ad oggi è 
andato 5 volte al Centro handicappati di don Dioli a Kamituga eseguendo 
circa 250 interventi operativi. 

«Occorre anzitutto rendersi conto delle condizioni sociali in cui don 
Dioli ha operato in questi anni. Una realtà carente soprattutto nei confron-
ti degli handicappati che trovano anche nelle condizioni familiari un ulte-
riore fattore di emarginazione. Va a merito della sensibilità sociale di don 
Dioli l’aver colto la necessità di unire alla sua attività di evangelizzatore 
quella di appassionato soccorritore delle necessità di questa gente. 

La decisione di intervenire ha comportato la necessità di affrontare nu-
merose difficoltà a cominciare dalla costruzione del centro che per espe-
rienza personale posso definire ottimale sotto il profilo dell’igiene e della 
conduzione». «Personalmente sono stato ben felice di poter contribuire a 
questa opera sociale di don Dioli. Anche per me è stato un modo di vivere 
il vangelo mettendo a disposizione degli altri la mia professionalità». 

E con il professor Pirazzini, i molti che hanno aiutato don Dioli e la 
città intera gioisce per questo riconoscimento – intitolato alla memoria di 
Giovanni Tavelli, vescovo di Ferrara e fondatore dell’ospedale S. Anna – 
che la Camera di Commercio ha conferito a don Alberto Dioli.
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DORMITIO1

Invio le presenti riflessioni destinate al sinodo che è in atto e colgo l’oc-
casione per indirizzare a ciascuno di voi, i miei più affettuosi saluti e ringra-
ziamenti per la simpatia e il sostegno offerti costantemente alla missione di 
Kamituga durante ben venti anni.

Sono di recente rientrato definitivamente dallo Zaire, dopo questi 20 
anni di assenza, in questa mia diocesi di Ferrara e non mi mancherà l’occa-
sione di incontrarvi personalmente per ringraziarvi a viva voce in occasione 
delle assemblee sinodali già in programma per la diocesi.

Queste riflessioni vi giungono anticipatamente, perché le mie condizio-
ni di salute potrebbero anche impedirmi di essere fisicamente presente du-
rante le prossime assemblee del sinodo, dove avrei la possibilità di espri-
merle ad alta voce, perché è proprio nell’assemblea che il sinodo trova la 
sua più naturale e soprannaturale espressione.

A voi tutti miei confratelli, auguro ogni bene in unione di preghiera 

Da circa due mesi ci raduniamo in un piccolo gruppo per la messa, alla 
quale premettiamo un’intenzione finalizza al sinodo. Sinodo che è già in 
atto, ma del quale dobbiamo lamentare una risonanza nella comunità cri-
stiana, molto inferiore all’eco che meriterebbe. 

Non saprei spiegare l’indifferenza o l’incapacità d’interesse ai temi pro-
posti già da mesi alle parrocchie e alle altre comunità. Con l’intenzione di 
cercare le ragioni di questa specie di dormitio, mi provo a sintetizzare in 
quest’abbozzo di lettera, alcuni motivi che mi appaiono altamente interes-
santi per la vita della comunità di Ferrara.

Io spero che alcuni sacerdoti e laici si uniranno alle riflessioni di chi ha 
redatto queste note, accompagnandole con la preghiera allo Spirito Santo, 
che è la vera anima del sinodo.

È chiaro che non si tratta di una analisi, che richiederebbe ben altra pre-
parazione. Sarebbe un atteggiamento fuori dalle mie intenzioni.

Ecco le riflessioni:

1 Rifl essioni sul sinodo di Ferrara-Comacchio, 1 giugno 1989, archivio Cedoc SFR.
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La libertà di parola

Per prima cosa il sinodo deve riconoscere il diritto e il dovere di palare 
liberamente anche se eventuali dichiarazioni, fatte ad alta voce davanti 
all’assemblea, dovessero dispiacere ai responsabili della conduzione pasto-
rale di questa diocesi. Il sinodo dovrebbe dare credito a chi parla, della 
rettitudine, delle sue intenzioni, del suo amore verso la chiesa e dei senti-
menti di rispetto per il personaggio o il gruppo che viene chiamato in causa. 
Poiché, in verità, laici e clero non sempre sono informati delle decisioni che 
si prendono ai vertici.

Naturalmente l’esercizio di libertà di parola, riesce difficile a chi non vi 
è stato abituato e perciò fin da questo momento, chiedo a chi presiede, di 
comprendere, di tollerare eventuali reazioni e improprietà.

Ci vorrà tempo perché laici e preti, abbiano una presenza attiva all’inter-
no della comunità. Fino a questo momento, ad esempio, non si prevede per 
la nomina di un parroco o per un suo allontanamento dal suo ufficio, che sia 
consultata la comunità interessata. In realtà si continua con il vecchio stile 
anche se il concilio parla di un rapporto comunitario, anziché burocratico, 
tra laicato e clero all’interno della chiesa.

I lontani

In questo periodo, sono avvenuti alcuni fenomeni molto importanti: va-
rie parrocchie sono rimaste senza prete. Ciò nonostante si è continuata la 
pastorale dei tempi passati come se niente fosse avvenuto. I sacerdoti sono 
occupati a dire messa in chiese semivuote. Infatti, in questi ultimi venti 
anni, il numero di chi non intende più la parola di Dio, è enormemente au-
mentato. Il sinodo, quindi, dovrebbe fare attenzione a questo fenomeno dei 
lontani. 

Negli anni cinquanta il fenomeno dell’allontanamento da Cristo, era at-
tribuito alle sinistre: “la colpa è dei comunisti e della loro predicazione 
materialistica”, si diceva. In verità già qualcuno allora, all’interno della 
chiesa, si sentiva responsabile di questa laicizzazione per la mancata atten-
zione ai nuovi bisogni: lavoro, disoccupazione, case, ...

Il fenomeno della scristianizzazione, ora, si è fatto più massiccio. La so-
cietà dei consumi: l’automobile, la carriera, il potere, assorbono in maniera 
totalizzante il pensiero degli uomini. Ne consegue un concetto esclusivamen-
te materiale della vita. Sembra che gli spazi per lo spirito si restringano fino 
ad annullarsi. Ora si afferma da tutte le parti, che la povertà non esiste più.

Il sinodo ci deve aiutare a riflettere sulle ragioni di questo fenomeno dei 
“lontani”.
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Le nuove povertà

È vero che ci sono innumerevoli sforzi di gruppi di volontari e di 
singoli sacerdoti attenti alle nuove forme di povertà: anziani soli, tossi-
codipendenti, disoccupazione giovanile, la mancanza di garanzia della 
tutela della salute e del rispetto dell’ammalato, la difficoltà di trovare 
una abitazione. 

Sottolineo tutto questo, perché ritengo che la parola di Dio, pur tanto 
abbondantemente predicata, rimarrà infeconda se non ci chineremo sempre 
più sulle nuove vittime della società. Società che privilegia chi ha denaro, 
che ingigantisce la visione burocratica, anziché umana dei problemi. Forse 
scopriremo che il rifiuto della fede, non è solo da attribuire agli ultimi feno-
meni sociali, ma anche a noi sacerdoti e laici, che non siamo abbastanza 
attenti a queste povertà. Ad esse dobbiamo aggiungere il fenomeno degli 
immigrati di colore. 

Questo fenomeno è destinato ad aumentare vistosamente nei tempi pros-
simi. Per esempio i così detti “vu’ cumprà” o i lavoratori stranieri, ai quali 
vengono affidati lavori pericolosi e umili senza nessuna protezione sociale. 
Non mancano neanche gli esempi che confermano le nostre drammatiche 
disattenzioni come nella parabola del samaritano. 

La vigilia di Pasqua, di fianco al bar Venezia, un “barbone” è stato tro-
vato morto. Aveva sul petto un cartone con la scritta “ho fame”. Nella chie-
se si cantava l’alleluia della Resurrezione e in molte case non erano ancora 
terminati i cenoni della grande festa. Per questo straniero non c’è stata pie-
tà; per lui non c’è stato un buon samaritano.

Anche al problema della vecchiaia viene data una risposta sulla quale 
dovremmo richiamare l’attenzione delle nostre comunità. Si pensa di dare 
una soluzione costruendo rapidamente locali (prima adibiti ad asili, ecc.) e 
strutture per anziani senza pensare che forse è un modo non proprio confor-
me alla carità. 

È un modo infatti per allontanarli dalla loro famiglia, in un momento in 
cui hanno più bisogno degli affetti e dell’assistenza familiare. 

I vecchi devono rimanere all’interno della propria famiglia, quindi 
non dobbiamo favorire ciecamente questa tendenza che sembrerebbe 
una soluzione ideale al problema dei nostri anziani, mentre in realtà è 
una vera e propria “emarginazione”, non conforme alla carità e allo spi-
rito cristiano. 

A questo proposito già molte voci si sono levate per chiedere che una 
evangelizzazione particolare si faccia nelle nostre chiese su questi temi, la 
quale sottolinei questo nuovo aspetto di povertà, in modo da illuminare e 
sensibilizzare la coscienza dei cristiani. 
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A questo punto mi permetto di attirare l’attenzione del sinodo sulla con-
dizione dei preti vecchi o comunque ammalati, indeboliti o irrimediabil-
mente colpiti da qualche malattia.

Sono rientrato da alcuni mesi dallo Zaire, io stesso gravemente am-
malato. Da tre settimane non sono più parroco di Kamituga, diocesi di 
Uvira. 

Ho dato le mie doverose dimissioni e sono stato nominato parroco di 
Correggio. Insieme ad alcuni laici, mi sono dedicato a visitare cari sacerdo-
ti amici, non solo per riandare ad antichi ricordi, ma anche per vedere e 
constatare le loro condizioni e se si poteva fare qualche cosa per loro. 

La precarietà della loro situazione, mi ha ulteriormente convinto che il 
problema della casa del clero si fa sempre più urgente, anche perché nello 
spazio di dieci anni c’è da prevedere che quasi tutti i sacerdoti in servizio in 
questi giorni, saranno a battere alla porta di “Betlem per chi soffre”. 

Sarebbe un guaio se questa assemblea si sciogliesse senza prendere del-
le decisioni concrete per affrontare il problema della casa del clero, con 
esclusione assoluta di fini commerciali o di autofinanziamento. 

Le competenze non mancano. Si tratta di scegliere le persone adatte, 
capaci di grande pazienza, delicatezza, verso quei sacerdoti che sono stati e 
sono nostre guide dai giorni del seminario.

Sappiamo bene che una casa del clero richiede un grave impegno 
finanziario.

A questo punto domandiamo a chi presiede le attività finanziarie, ai ver-
tici della diocesi, d’informare doverosamente dell’amministrazione dei 
fondi, non solo il clero, ma anche i laici, accettandone consigli, competenze 
e controlli. In questo modo si potranno probabilmente evitare certi errori 
come, per esempio nel passato, l’impegno di ingenti somme per costruire 
un’ala del seminario, proprio nel momento storico in cui le vocazioni veni-
vano meno, e tutto l’edificio si rendeva inutile.

Il settore finanziario così delicato deve avere il massimo della pubblicità.
Questo scrivo perché è una regola obbligatoria legata a tutte le attività 

finanziarie e credo che il cristiano abbia il diritto di chiedere questa traspa-
renza.

Ciò deve diventare una regola per chi presiede alla gestione finanziaria 
della diocesi e delle sue opere.

Anche riguardo alla progettata visita del papa, ci auguriamo che questa 
avvenga in un clima di sobrietà evangelica e abbia solo la caratteristica 
dell’incontro di un pastore con il suo popolo. Voglio terminare questo argo-
mento che può apparire troppo attento alla terra e poco attento al cielo, con 
una riflessione che un sacerdote mi ha suggerito. 

Essa tocca lo stile di vita di noi preti, e mi è parsa quanto mai pertinente, 
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perché legata ai motivi dell’allontanamento dalla chiesa di quelli che don 
Milani chiamava “i lontani”.

La riflessione è la seguente: il mutamento sociale non spiega tutto, infat-
ti noi sacerdoti abbiamo le nostre responsabilità, noi stessi ci siamo imbor-
ghesiti. Forse rendiamo sempre più fastosa la chiesa nei suoi edifici, nella 
sua liturgia, nelle burocrazie che finiscono per rendere più difficile l’incon-
tro con il Cristo povero del Vangelo. Molti si domandano anche come è 
possibile che alcuni sacerdoti vivano nelle ricchezze, in appartamenti e case 
lussuose, allontanandosi sempre più dallo spirito evangelico. 

Con questo motivo chiudiamo questa nota.
Sono tornato alle mie origini e dunque nella diocesi di Ferrara. Ho 66 

anni e sono gravemente ammalato.
Nella mia malattia ho chiesto al Signore di lasciarmi la parola, così potrò 

continuare la mia vocazione pastorale che eserciterò con i limiti impostimi 
dalla mia condizione di salute. 

Un altro sacerdote mi ha sostituito a Kamituga: don Francesco Forini. 
Le opere sociali di Kamituga continueranno a vivere grazie al gruppo di 
volontari che fanno capo a Luciana Ghezzi. 

Queste note sono state redatte in collaborazione con un gruppo di laici e 
di qualche sacerdote.

Mi auguro che questo testo, pur nella sua modestia, serva ad avviare 
qualche riflessione.

Su certi punti della vita diocesana si discute molto e si attende di poter 
esprimere ad alta voce il nostro pensiero durante l’assemblea sinodale, mo-
mento di grazia della nostra diocesi.

“ ...La carità non avrà mai fine” (san Paolo)
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Assemblea sinodale
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STRUMENTO DI RISVEGLIO1

Anche la presente lettera, come la prima, s’ispira alla 2a lettera di san 
Paolo ai Corinti. Per il sinodo il firmatario della presente, aveva redatto in 
giugno alcune  proposte di riflessione destinate ai sacerdoti della diocesi. 
Non posso tacere ora la mia delusione nel rilevare che la maggioranza ha 
taciuto. Le risposte arrivatemi non hanno superato le quattro. Suggerimenti 
e commenti mi sono giunti, invece da sacerdoti e suore di altre diocesi. 

A questo punto mi domando perché il nostro sinodo assomigli ad una 
macchina incagliatasi lungo una strada di quelle che ho percorso per decine 
di anni nello Zaire. Il sinodo è fermo ad uno ostacolo insuperabile.

Sono molti coloro che credono con tutto il cuore a questa assemblea, ma 
perché diventi uno strumento di risveglio per noi sacerdoti e per i laici, bi-
sogna volerla, amarla, crederla necessaria e pregare molto. Continuo ri-
prendendo i punti proposti nel primo questionario.

La libertà di parola

La libertà di parola è di esprimere tutto ciò che è conforme a questa li-
bertà, anche se al di fuori degli schemi preparati dal Comitato sinodale, dei 
quali non abbiamo i risultati, che dovrebbero essere usciti dalle assemblee 
tenute a San Benedetto, con la partecipazione di clero e laici.

I lontani.

Ci hanno chiesto nella prima lettera di non toccare argomenti non suffi-
cientemente documentati. Tuttavia i campi considerati nel questionario del 
comitato sinodale, erano di ordinaria amministrazione, come estranei [e 
non attuali] alla problematica del nostro presente.

Avevo evidenziato i motivi della scristianizzazione e i problemi di quel-
li che don Milani chiamava “i lontani”, mettendo in risalto anche la respon-
sabilità dei sacerdoti. 

1 Seconda lettera al sinodo della diocesi di Ferrara e Comacchio, dicembre 1989, archivio 
Cedoc SFR.
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Se la predicazione e la catechesi non sono accompagnati da opere di 
carità, restano infeconde.

Le nuove povertà

Un aspetto, in particolare, deve essere esaminato: quello dei sacerdoti 
afflitti dalla malattia, dall’età, dalla solitudine. Il problema si fa più dram-
matico di giorno in giorno. In questi mesi nulla è stato fatto, quando invece 
i mezzi, per la diocesi, non mancano. 

In una lettera personale al vicario, l’avevo pregato di rivolgere tutta l’at-
tenzione possibile al problema dei preti anziani. Ormai persino la parola 
“casa del clero” è diventata odiosa. 

Forse troppe promesse passate invano per troppi anni.
In quella lettera avevo detto che noi sacerdoti avremo continuato a spe-

rare nel sinodo. Ma un’altra volta i preti si sentono ingannati. Dicevo e lo 
ripeto che su questo problema le critiche si sarebbero cambiate in mormo-
razioni e noi sappiamo che le mormorazioni si caricano di sentimenti catti-
vi, capaci di coprire e offuscare la bellezza del nostro duomo, già circonda-
to dai “vu’ cumprà” e dalle nuove povertà, in continuo aumento.

A questo punto vorrei richiamare l’attenzione anche su un altro argo-
mento che mi sta particolarmente a cuore: la missione a Kamituga e i suoi 
rapporti con la diocesi di Ferrara.

Ora che siamo alla fine di una fase, ritengo giusto dare un resoconto su 
quello che è stato realizzato a Kamituga in questi venti anni. Ecco, in breve, 
la situazione che ho trovato nel 1969: una grande denutrizione, nessuna at-
trezzatura, poche costruzioni, una sola Land-rover. 

La prima opera realizzata è stata una segheria che ha cominciato a lavo-
rare subito a pieno ritmo. Sono seguite poi le scuole elementari, una scuola 
di taglio e cucito e infine il centro per bambini handicappati. 

Ci siamo gettati sulle malattie più evidenti, la più facile da diagnosticare 
e da aggredire: la poliomielite. La popolazione di Ferrara credo abbia com-
preso, della missione di Kamituga più l’aspetto sanitario, che è stato il più 
evidenziato, che non quello religioso pastorale, che però non è stato meno 
curato del primo, ma che è meno appariscente. 

I sacerdoti si domandano ancora oggi, perché, fin dall’inizio si parlò di 
gemellaggio con la missione di Kamituga, perdendone poi il sentiero, ma 
nessuno o quasi dei sacerdoti in questi venti anni, ha sentito il bisogno di 
venire giù per imparare qualche cosa per convertire e convertirsi. 

La maggioranza dei sacerdoti ha ignorato quello che è accaduto dal 
1969 a Kamituga. Qui siamo all’epoca dei monumenti. Devo aggiungere 
anche che una grande comunità cristiana è nata, cui si sono dati gli elemen-
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ti sufficienti per marciare autonomamente, come il centro catechistico, che 
ha permesso ai pochi sacerdoti rimasti là, di riservare ai laici, uomini e 
donne, il compito dell’animazione spirituale. 

Mi dispiace di fare una constatazione lecita e amara nello stesso tempo, 
perché il gemellaggio era fatto per arricchire l’esperienza della nostra dio-
cesi di Ferrara. Chi pensa dunque che il centro per i bambini poliomielitici 
sia stata la principale fatica, l’unico fine, si sbaglia, anche perché abbiamo 
rifiutato di fare propaganda alla povertà e alla sofferenza di Kamituga, per-
ché sappiamo che la carità espressa con qualche offerta di denaro, è troppo 
spesso un modo rapido e superficiale per tranquillizzare la coscienza. 

È il gesto più frequente, ma non ha niente a che fare con il testo di san 
Paolo.

Come conclusione ritengo sia giusta una precisazione: il firmatario della 
presente si prende tutta la responsabilità, perché non figura nella lista del 
Comitato organizzatore del sinodo. 

È vero, nessuno mi ha invitato e nessuno mi ha chiamato a dare giudizi 
e suggerimenti. 

Chi mi autorizza a parlare sono i 1000 bambini che potrebbero marciare 
idealmente dietro di me e che quando arrivai là si trascinavano strisciando 
per terra sui sentieri fangosi.

Oggi questi bambini non solo sono stati messi in piedi, ma hanno impa-
rato a leggere e a scrivere correttamente. Qualcuno è diventato falegname, 
qualche bambina sarta, altri hanno frequentato le scuole superiori.

L’opera deve continuare.

Sono in tanti ancora che si trascinano sulle ginocchia e sulle mani e 
aspettano di camminare dignitosamente da uomini, perché la polio continua 
ancora a colpire. Il prof. Pirazzini tornerà giù, in gennaio per gli interventi. 
Sono tante le cose che mancano ancora, ma se questa lettera aprisse una 
ferita nel cuore di qualcuno e lo coinvolgesse a lasciare la sua casa, fedele 
al richiamo di Gesù, e arrivare fino a Kamituga per rendersi conto e vedere 
questa parte di mondo dove un giorno si mangia e uno no, avrebbe già rag-
giunto un risultato.

E così potremo tornare al testo di san Paolo e lasciare dietro di noi le 
parole vane delle quali ci riempiamo le orecchie ogni giorno.

La presente che arriverà a destinazione vicino a Natale, porta oltre alle 
mie speranze, i miei auguri di Natale.
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NEL CRISTO IL PUNTO D’INCONTRO TRA I POPOLI1

«Andate in tutto il mondo ...»(Mc. 16,15). 
Penso al mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, delle vicende 

sociali nella nazione e tra le nazioni, penso al mondo della politica e delle 
ideologie, della cultura e dell’arte, della scienza e della tecnica; penso al 
mondo, tanto grande e tanto piccolo ormai; al mondo di chi crede in Dio, e 
non conosce Cristo ... (Lettera pasquale dell’arcivescovo mons. Luigi Ma-
verna, 1987).

Fatti chiesa per la comunione nel battesimo del Signore Gesù Risor-
to prendiamo coscienza del dono che ci è stato affidato per la vita del 
mondo.

«La vita si è manifestata e noi l’abbiamo veduta. Siamo i suoi testimoni 
e perciò ve ne parliamo ... così sarete uniti a noi nella comunione che abbia-
mo con il Padre e con Gesù Cristo suo Figlio. 

«Vi scriviamo tutto questo perché la nostra gioia sia completa» 
(Giov. 1,2-4). L’amore di Dio verso di noi si fa dono, si fa «missione». 
La missione continua così ad essere l’annuncio della “visione” di un 
Padre che non abbandona i sui figli al loro destino. Essa continua ad 
essere un segno della compagnia di Dio con tutti gli oppressi, emargi-
nati, i soli della storia.

È la proposta dell’amore che diventa servizio, coraggio, verità, disse-
minata in tante piccole comunità che pregano e affrontano i problemi del-
la vita. Il Cristo, nostra pace, diventa il punto universale di incontro tra i 
popoli. 

Lo è come Risorto, “luogo personale” nella nuova creazione, lo è at-
traverso la sua nuova incarnazione “diffusa” attraverso la chiesa fatta di 
uomini peccatori che Dio salva attraverso il servizio nella missione loro 
affidata. 

Il suo Vangelo è speranza per gli uomini, motivo di purificazione e 
di riconciliazione, è proposta di liberazione e di pace: una piattaforma 

1 [Senza autrore] «Penso al mondo tanto grande e tanto piccolo. La testimonianza di don 
Alberto Dioli segno della forza e della passione per il Vangelo di Cristo», in La Voce di 
Ferrara-Comacchio, 33, 21 ottobre 1989, 3.
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solida per un futuro di pace e di giustizia dell’umanità. 
Per camminare con il suo Signore «la chiesa deve fare oggi un grande 

passo in avanti nella sua evangelizzazione, deve entrare in una nuova 
tappa storica del suo dinamismo missionario. In un mondo, che con il 
crollare delle distanze si fa sempre più piccolo, le comunità ecclesiali 
devono collegarsi tra loro, scambiarsi energie e mezzi, impegnarsi insie-
me nell’unica e comune missione di annunciare e di vivere il Vangelo» 
(Chistifideles laici).

Oggi siamo davanti ad un vero e proprio Kairos (avvenimento di 
grazia), questa volta di portata planetaria nel cammino della storia del-
la salvezza, che interpella il popolo di Dio a rispondere alla sfida sen-
za precedenti, di gettare il seme fecondatore del regno nel cuore delle 
grandi culture. 

Come pure nelle relazioni tra i popoli, realizzando il suo specifico 
mandato, quello di mostrarsi, in Cristo, come il sacramento, cioè il 
segno e lo strumento, dell’unione con Dio e nell’unità di tutto il gene-
re umano.

La giornata missionaria mondiale, che precede di poco l’Avvento, è la 
tappa che ci offre l’occasione di prendere coscienza del dono della fede e 
del destino universale della salvezza.

È tempo in cui siamo invitati a riscoprire la volontà di Dio di condurre 
tutti gli uomini alla pienezza della verità, come pure dell’importanza della 
rete distesa nel mondo costituita da uomini, donne, giovani, consacrati e 
volontari impegnati con la vita a incarnare questa proposta nell’annuncio, 
nel dialogo, nel servizio. 

Tra i vari collaboratori della missione, ricordiamo chi, in comunione con 
Cristo crocifisso, fanno dono della loro sofferenza e del loro abbandono per 
la vita del mondo.

La testimonianza di don Alberto Dioli, è per tutti noi un segno 
dell’amore di Dio per gli uomini come della forza e della passione per 
il Vangelo.

«La celebrazione di questa giornata, consacrata alla preghiera, alla 
catechesi e alla raccolta di aiuti per le missioni, richiama alla chiesa 
intera il dovere di andare in tutto il mondo per portare l’annuncio del 
Vangelo. Ciò che fecero gli Apostoli all’inizio della diffusione della 
chiesa nel mondo, continua oggi attraverso l’evangelizzazione missio-
naria ...». 

È l’appello del papa nel suo messaggio per la 63° giornata della 
missione universale.

Egli ricorda con gioia come l’opera della propagazione della fede 
sia stata fondata da laici e precisamente da donne ardenti di zelo per 
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il Regno di Dio, segno del genius femminile apparso nel corso della 
storia.

«Il papa, in questa giornata della carità universale si fa voce di tutti i 
poveri nel mondo; voce soprattutto dei missionari, che ai fratelli di fede e a 
tutti gli uomini di buona volontà stendono la mano».
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Celebrazione esequiale per don Alberto Dioli               
foto Andrea Samaritani
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GRAZIE DA TUTTI1

In questo momento di commosso raccoglimento attorno alla salma del 
nostro fratello mons. Alberto Dioli, cari sacerdoti e fedeli, non ho da parte 
mia che una parola da esprimere: quella della ammirazione, del ringrazia-
mento e della preghiera. 

Ammirazione, riandando allo sviluppo della vocazione, o della grazia 
della vocazione, generosamente corrisposta di questo nostro sacerdote. 
Penso – e più ancora – ai tre momenti del ministero di don Dioli: in diocesi, 
in Africa e quindi in diocesi. 

Qui – in seminario, nella Gioc, nelle Acli, nella formazione dei giovani, 
in campo sociale, nelle parrocchie di Mizzana e San Pio X: qui, dove il suo 
zelo non poteva né arrestarsi né restringersi: «Andate, ha detto il Signore, 
andate in tutto il mondo» (Mc.16,15). E la necessità interiore di altri campi, 
di più vasti spazi: l’Africa, salutata da Paolo VI nel suo viaggio Patria 
Christi; l’Africa, nel Burundi, nello Zaire a Uvira, a Kamituga: l’Africa 
dagli orizzonti più consoni all’ardore del suo spirito e alle esigenze della 
sua forte e vibrante personalità; l’Africa, e quel lembo, dove egli potè più 
corrispondere alla chiamata che sentiva dentro, e attuare i precetti della 
missione: «Predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi. 
Salvate i lebbrosi, cacciate i demoni» (Mt. 10, 7-8). 

Missionario in Africa, però, non dimenticò, ma portò con sé Ferrara, e 
congiunse la chiesa particolare del suo lavoro con quella della sua origine e 
della sua incardinazione, tessendo una rete di rapporti e di collaborazioni, 
grazie alle quali si aumentavano le possibilità del bene là compiuto, e si 
evidenziavano, qui, per non pochi, le reali dimensioni della chiesa. Evange-
lizzare l’Africa, ma continuare a evangelizzare, e quanto, Ferrara. 

Tornò ammalato, portandosi l’Africa nel cuore. E, se il Signore sceglie 
e costituisce gli apostoli, perché – al dire di san Marco (cf. Mc. 3, 13-14) 
– stiano con lui e anche per mandarli a predicare, don Dioli, dopo essere 
stato mandato a predicare tornò per stare col suo Signore, conversando solo 
o con gli amici, con Lui soffrendo e offrendo.

1 Omelia dell’arcivescovo mons. L. Maverna in ricordo di don Dioli, Cattedrale di Ferrara, 
29 novembre1989, in BE, 4 (1989), 615-616.
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Questa nostra ammirazione, è questa la ragione del nostro ringraziamen-
to. Ringraziamo per la fecondità di un tale sacerdozio. Ringraziamo per le 
fatiche di entusiasmo, di fede e di amore, che disseminò sulle strade aperte-
gli dagli ideali della sua vocazione e missione.

Lo ringraziano dall’Africa tanti. Lo ringraziano dalla nostra città tutti 
coloro che l’hanno amato e l’hanno aiutato e da lui saputo e potuto appren-
dere come le voci dello spirito siano da ascoltare e seguire, come il Vangelo 
spinga a non essere mai contenti, a superarsi di continuo, e a superare le 
proprie e le altrui barriere, e a costruire solidarietà in favore degli ultimi e 
dei poveri, dell’uomo e degli uomini, e dei popoli vicini e lontani.

Lo ringraziamo noi sacerdoti ... E ringraziando, preghiamo. Preghiamo 
per lui, e per la sua anima, per il suo premio, per la sua resurrezione che, 
insieme con le nostre, l’aspetta.

E preghiamo per noi e per tutti. Perché il Signore ci doni animo cattolico 
e animo missionario: visione cattolica delle cose, e volontà missionaria per 
sperare di conseguire.
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ESSENZIALITÀ IN AZIONE, PAZIENTE NELL’ASCOLTO1

In morte di don Alberto Dioli, che mi è stato amico e maestro, vorrei 
ricordare alcuni tratti della sua personalità.

Lui, come uomo di azione, aveva una solida spiritualità, radicata parti-
colarmente nella grandi figure missionarie: da Francesco Saverio, l’aposto-
lo infaticabile, a Bartolomeo de las Casas, il difensore degli indios, a Mat-
teo Ricci. 

Per quest’ultimo aveva una speciale predilezione, ne parlava spesso, ri-
cordava come si fosse fermato molti anni alle porte della Cina prima di 
entrarvi, per studiarne la lingua e la cultura, gli usi civili e religiosi, per di-
ventare – il più possibile - “cinese fra i cinesi”. A sera prima di dormire, don 
Alberto “entrava” in questi personaggi, opere e scritti. 

Mi ha sempre sorpreso come trovasse il tempo per leggere. Dioli legge-
va molti libri, specie biografie. Fra le ultime: La Pira, il card. Pellegrino, 
l’abbé Pierre. Leggeva volentieri anche gli scritti di Zavoli, Biagi, F. Mari-
netti e del card. Martini. 

Le letture alimentavano la sua spiritualità missionaria, non sarebbe dif-
ficile mostrarne l’influsso sulla sua azione pastorale.

Un altro aspetto della sua personalità è l’essenzialità. Intendo la sua ca-
pacità – davvero straordinaria – di esporre un problema con poche parole, 
semplici ed efficaci. 

In Africa è facile concedersi a lunghe discussioni, disperdersi in mille 
rivoli, lasciarsi prendere un tantino la mano dall’enfasi retorica e dalla tea-
tralità. Don Alberto era esattamente il contrario. Non che fosse di modi rudi 
e bruschi, anzi, era molto paziente, con noi come con la gente. 

I primi mesi che ero con lui mi diceva: «Sai, qui uno per dire che ha li-
tigato con la moglie la prende molto in largo ... parte dai litigi fra Adamo ed 
Eva!». 

Anche gli incontri fra i preti del vicariato – forse perché ci si vede così 
di rado – tendevano alle escursioni in zone collaterali rispetto al percorso 

1 F. FORINI,  «Don Alberto Dioli ha terminato la sua missione terrena. Amò la Chiesa, visse 
sempre da missionario. Povero sempre, amico e padre per tanti cristiano libero formò laici 
adulti e responsabili», in  La Voce di Ferrara-Comacchio, 38-39, 2 dicembre 1989, 2.
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stabilito. E don Dioli ascoltava tutti, anche le divagazioni e i ricami. 
Ma poi come guidato da un sesto senso riportava gli “escursionisti” al 

centro, ostinatamente riproponeva il “punto”, il nodo centrale del problema 
affrontato.

Vorrei infine ricordare la lealtà di don Dioli, il suo grande rispetto per le 
persone. L’ultimo safari (in lingua locale non è né un rally né una battuta di 
caccia, ma semplicemente un viaggio; in gergo ecclesiale è una visita pasto-
rale a comunità lontane) l’abbiamo fatto insieme, lui ed io, a Bigombe, la 
più popolosa comunità della parrocchia. Popolosa e litigiosa, fino a divider-
si: due comitati dei genitori, due consigli degli anziani, due gruppi di lavoro 
sociale. 

Don Alberto, per il prestigio morale di cui godeva, avrebbe potuto risol-
vere il problema in pochi minuti: dimissionando tutti e conferendo d’auto-
rità i nuovi incarichi. Era peraltro quello che molti volevano: «Padre, decidi 
tu». E invece ha perso tre giorni ad ascoltare ogni parere, per individuare 
assieme le cause dei dissidi e assieme valutarne le conseguenze sulla gente 
disorientata. Ha voluto poi che ciascuno decidesse del proprio futuro e che 
la comunità stessa scegliesse con discussione di voto e voto – i nuovi re-
sponsabili. 

Durante le estenuanti sedute di dibattito c’era chi gli portava una mozio-
ne scritta, un altro una lettera per raccomandare un candidato o per sugge-
rire qualche sottigliezza procedurale. A costoro rispondeva, fra il serio e il 
faceto: «Butta via quella cartaccia .. riservala per altri usi!» (questa la dice 
lunga sulla passione di don Dioli per la burocrazia ...) la mattina della do-
menica don Alberto era sfinito, ma la gioia per la ritrovata unità era sui 
volti di tutti, anche sul suo, a testimonianza della fiducia di don Alberto 
nell’uomo zairese, nelle sue risorse di intelligenza e responsabilità.
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LIBERO PERCHÉ POVERO1

Don Alberto Dioli è morto lunedì 21 alle ore 21 dopo una lunga malattia. 
È stato uno dei sacerdoti del presbiterio di Ferrara; e ne ha incarnato tante 
ricchezze; lascia una eredità che è tutta da assumere e trasmettere.

Un sacerdote che, come tanti dei nostri, non ha fatto rumore; non si è 
mosso su binari di tradizioni già prefabbricate, come capita in tante diocesi, 
dove ci sono varie vie già aperte di servizio ecclesiale a vasto raggio. Fer-
rara è ancora casalinga.

È venuto dal mondo povero e lavoratore; ne ha mantenuto la fedeltà e lo 
stile. Si è impegnato con gioia e creatività in tutti i suoi anni non acconten-
tandosi mai del livello raggiunto. 

Era intelligente e sentiva il bisogno di studi e conoscenze profonde. 
Non è stato richiesto di dedicarsi a studi superiori ed è rimasto nell’oriz-

zonte culturale di Ferrara; ma sempre con lo spirito aperto a conoscere di 
più, a saperne di più.

Con quanta essenzialità è stato uomo di fede cercata e vissuta. Da aspi-
rante al sacerdozio e da prete, ha cercato l’impegno della preghiera e 
dell’aggiornamento, in tutte le forme che si presentavano; non lasciava ca-
dere mai una iniziativa e una proposta. Ha sempre sentito la chiesa come 
missione. 

La sua entusiastica adesione all’esperienza della gioventù operaia cri-
stiana (Gioc) con rapporti continuati col Belgio e la Francia, l’esperienza 
aclista, l’assunzione della cura pastorale a Mizzana, dove c’era tutto da ria-
nimare, e al Barco, dove c’era una chiesa da fondare, non erano solo lode-
voli prestazioni di un parroco zelante, ma un modo di vivere il sacerdozio 
come missione. 

D’altra parte è rimasto sempre così povero e distaccato, da potersi muo-
vere con libertà da un campo all’altro; tanto non aveva nulla da sistemare. 
Ha amato i confratelli e la chiesa in modo meraviglioso; perché ce la met-
teva tutta e visitava i più bisognosi di persona. Ha amato la gente così come 
era, ed è stato accolto come padre e amico; anche se non sempre è stato 
capito subito da tutti.

1 E.G. MORI, ivi. 
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Si è trovato così in partenza per la missione in Africa; anche qui come 
conclusione naturale, e con un modo che era tutto da inventare. 

È stato duro, perché era un rapporto nuovo fra l’Africa e Ferrara. Tanto 
è vero che c’è voluto tutta una vita per farla germogliare e crescere. Forse è 
ora di assumerla in modo definitivo. E adesso se ne è andato incontro al 
Signore, che gli aveva già preparato il posto accanto a sé. Ancora senza fare 
rumore; dopo un cammino di croce abbracciato nella forza eroica della 
fede; con i familiari che con semplicità sono sempre stati a servizio della 
sua vita missionaria; con gli amici che si sono spiritualmente arricchiti par-
tecipando attivamente alle esigenze della missione da lui suscitate.

Un sacerdote vero; ancorato con tutte le radici al presbiterio; ma annun-
ciatore di orizzonti vasti; fedele a Cristo nella chiesa. Ma senza preoccupa-
zioni per l’ordinaria amministrazione e le pretese di poco rilievo. 

Un cristiano libero e animatore di laici adulti e responsabili; che non ha 
scambiato l’obbedienza con l’acquiescenza, né la fedeltà con l’uniformità e 
la paura del rischio.

Ha incarnato il meglio del nostro presbiterio e della nostra chiesa. Ora ci 
accorgiamo che è stato anche una benedizione.
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UNA STRADA CHE DEVE CONTINUARE1

Il più autentico, profondo, efficace ossequio che si possa rivolgere a chi 
ci ha lasciato consiste soprattutto nell’apprendere da lui una lezione di vita 
(se una lezione di vita egli ci abbia trasmesso) e al tempo stesso nel chieder-
ci che cosa egli attenda da noi (dico attenda, perché secondo la nostra fede, 
come diceva La Pira, i morti sono «i viventi di lusso», nel senso non figu-
rato ma pieno e reale del termine).

Ora, che don Alberto Dioli ci abbia trasmesso una lezione di vita non si può 
dubitare: basterebbe a provarlo la partecipazione corale, commossa, spontanea 
della cittadinanza alla messa in cattedrale nonché gli articoli della stampa e le 
parole del sindaco nel manifesto ed in consiglio comunale le quali hanno au-
torevolmente interpretato e senza ombra di retorica i sentimenti della gente.

E che egli attenda da noi qualcosa, direi molto, è pure indubitabile in 
quanto non avrebbe alcun senso un’eredità, di cui tutti sono certi, se non 
venisse adeguatamente amministrata e arricchita: si dissolverebbe a poco a 
poco nel nulla, vanificando così gli sforzi compiuti ed i risultati già conse-
guiti da chi con tanto sacrificio quel patrimonio ha costruito pazientemente 
giorno per giorno.

E proprio perché nell’avere tracciato una strada (e che strada!) e nel re-
clamare una coerente continuazione della sua opera egli ci ha evangelica-
mente ed energicamente sollecitato, noi, tanto proclivi alla tentazione di 
rinchiuderci nel nostro piccolo guscio fatto di egoismo e di pigrizia, dobbia-
mo sentirci largamente debitori nei suoi confronti:

perché la sua testimonianza di cristiano e la sua vocazione di sacerdote 
si sono sempre fondate sull’essenziale, con l’esclusione di qualsiasi cedi-
mento all’esteriore, al formale, al cerimonioso;

perché non ha mai fatto distinzione tra vicini e lontani, partendo da saldi 
principi evangelici tradotti in altrettante chiarissime formulazioni teologiche 
e soprattutto puntando nel sostegno insostituibile della più genuina carità; 

perché la sua fedeltà alla chiesa è stata piena, senza incertezze, traspa-
rente, coniugata ad una fermezza tanto più costruttiva quanto più figlia del-

1 L. CHIAPPINI, «Perché gli siamo debitori», in La Voce di Ferrara-Comacchio, 40, 9 
dicembre 1989, 2.
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la convinzione che ubbidienza non vuol dire acquiescenza e tanto meno 
accettazione del ruolo assai più facile e meno rischioso dello scivolamento 
nell’anonimato;

perché ha voluto una chiesa spoglia di ricchezze e di glorie mondane e 
tutta volta senza mezze misure all’autentico bene dell’uomo;

perché ha saputo armonizzare in se stesso e nelle sue opere la promozio-
ne umana con l’evangelizzazione, cogliendo uno dei motivi di fondo delle 
recenti encicliche papali;

perché ha fortemente sentito l’amicizia e la solidarietà con i fratelli sa-
cerdoti, facendo propri sino in fondo tutti i loro problemi, soprattutto quelli 
dei più anziani, battendosi anche negli ultimi giorni perché fossero loro 
assicurate le condizioni di vita più confacenti alla loro età ed alle loro esi-
genze;

perché ha saputo superare incomprensioni, freddezze, trascuratezze 
guardando più in alto delle proprie pur legittime aspirazioni personali, bat-
tendosi solo quando esse incidessero negativamente sul buon esito delle sue 
iniziative missionarie;

perché i problemi della missione di Kamituga sono stati da lui vissuti nel 
contesto di tutti quelli della diocesi, vivendo nel profondo il senso del Sino-
do diocesano e lamentando le lentezze, la tiepidezza, addirittura l’indiffe-
renza di cui quella fondamentale iniziativa era fatto segno (affermò più 
volte la sua convinzione che fare bene il proprio dovere di cristiani a Ferra-
ra – ma farlo bene davvero, sino in fondo – è la stessa cosa che lavorare in 
missione);

perché nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, nelle ultime ore non 
era preoccupato per la sua salute (un unico timore, quello che il male ineso-
rabilmente gli togliesse il senno: la misericordia di Dio non lo ha permesso) 
ma per il bene dei bambini malati, handicappati, ciechi o potenzialmente 
destinati alla cecità che a Kamituga abbisognano urgentemente di cure e di 
interventi.

Il ricordo di don Alberto è troppo presente in noi perché si cancelli dalla 
memoria. Ma è bene che rimanga altrettanto tenace la coscienza di quello 
che gli dobbiamo.

Nessuno a Ferrara – ne sono certo – può affermare di non essergli debi-
tore, tanto più la chiesa ferrarese di cui è stato figlio e di cui oggi rappresen-
ta un punto luminoso di riferimento.

I galantuomini considerano un punto d’onore quello di pagare i debiti.
Apprestiamoci a farlo senza indugi e con sovrabbondanza.
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UN PROFETA TRA NOI1

Conobbi don Dioli durante l’alluvione del Polesine nel 1951, usufruendo 
di un passaggio su un camion con cui lui portava i primi aiuti agli alluvionati.

Credetti allora che il viaggio con don Dioli si esaurisse in andata e ritor-
no ad Adria e dintorni, invece dura tuttora.

Lo ritrovai un anno dopo nel mio gruppo di Rinascita cristiana. Arrivò 
tra noi (15 donne allora trentacinquenni, di un certo «livello sociale», piene 
di fede e di buone intenzioni «caritativo-individualistiche» come era nella 
mentalità del tempo) con il suo basco in testa e con la sua modestia e a nes-
suna balenò per il cervello che quel prete dall’aspetto mite avrebbe cambia-
to il nostro modo di vedere e vivere la vita.

Parlava poco, ma aveva il dono della sintesi e dell’ironia, e le sue brevi 
frasi spalancavano finestre su spazi sempre più vasti. Con lui viaggiavamo 
in mondi sconosciuti. Non si perdeva in formalismi, intellettualismi, predi-
che, anzi, ironicamente li banalizzava, forse a volte scandalizzandoci, ma 
arrivava diritto all’essenziale, perciò al cuore. Ci scodellava con naturalez-
za idee nuove, concetti a cui non avevamo mai pensato perché allora impre-
sentabili. Era un uomo che non prendeva mai vacanza dalla fede, e noi 
abituate a dividere la fede dalla vita e dal mondo eravamo piene di stupore.

Una volta ci suggerì di dire a noi stesse ogni volta che aprivamo un cas-
setto: “questa roba non è mia; è in prestito. Come usarla?”. 

Ci leggeva pezzi del concilio, ci spiegava che gli scioperi, da noi visti al-
lora come atti teppistici, non solo erano giusti ma spesso necessari e doverosi.

Un anno il piano di lavoro di Rinascita cristiana nazionale fu l’interdi-
pendenza fra i popoli, e noi non sapevamo tirar fuori altro sull’argomento 
che i golfini di lambswool venivano dall’Australia (anche se oggi ciò sem-
bra impossibile). Fu allora che don Dioli ci spiegò le condizioni del Terzo 
mondo, le cause della povertà, lo sfruttamento, gli effetti della nostra ma-
niera di vivere sui poveri e anche perché eravamo ricchi. 

Ciò avveniva nel ’67. Pannella non era in auge, noi mettevamo qualche 
spicciolo nelle cassettine dell’elemosina “per i poveri negretti”. 

1 P. BALLERINI, «Un mese fa (27 novembre) la morte di don Alberto Dioli. Il gruppo “Amici 
di Kamituga” racconta. Un viaggio sorprendente, coinvolgente e non ancora concluso», 
in La Voce di Ferrara-Comacchio, 43, 23 dicembre 1989, 6.
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Pensavamo di essere buone e lo eravamo perché ignare. Poi ci annunciò 
che partiva per l’Africa. Cominciarono ad arrivare le sue richieste epistola-
ri di cose le più disparate: dai palloni da football alle pompe dell’acqua, 
dalle medicine ai chiodi. Ciò ci obbligò ad entrare in contatto con medici, 
fabbriche, la Spal e il Comune; insomma a coinvolgere altra gente per farci 
aiutare ad aiutarlo.

Vent’anni fa iniziò la mostra mercato per comperare una macchina per 
la scuola di falegnameria che egli apriva a Kamituga. E se allora la mostra 
iniziò quasi per scommessa, oggi è diventata una necessità vitale per il cen-
tro riabilitazione bimbi poliomielitici di Kamituga.

Negli anni ’60, quando don Dioli era parroco al Barco, cresceva intorno 
a lui un gruppo di ragazzetti anche loro affascinati dal “nuovo” che egli 
prospettava. Il Barco era allora di una povertà ora inimmaginabile. 

A molte famiglie mancavano latte e pane. Essere parroco al Barco per 
don Dioli significava essere dalla parte dei poveri e combattere contro i 
“potenti”, rischiare emarginazioni, “sgridate”, proibizioni. Raccontano i ra-
gazzi di allora che oggi fanno parte dell’associazione: «Eravamo piccoli e 
non capivamo, però egli si muoveva fuori dagli schemi tradizionali ... Era 
un uomo che fedelmente seguiva nella pratica ciò che predicava in chiesa ... 
I fatti parlavano ... Egli ci affidava vari incarichi, ci responsabilizzava ... ci 
faceva vivere il Vangelo concretamente ... Per noi era una persona a cui ri-
volgerci .. un modello da seguire ... Quando scelse l’Africa fu anche per lui 
un passo difficile che richiedeva la solidarietà di tutti e l’amicizia ... Tutti 
eravamo pronti ad aiutarlo perché sentivamo, senza capirlo, che lui era 
l’uomo che agiva nel giusto ... Le sue lettere con le sue richieste ci hanno 
tenuti uniti, e nessuno di noi si sentiva di abbandonarlo perché ciò avrebbe 
significato soffocare la parte buona in noi». Oggi questi due mondi, il grup-
po iniziale di Rinascita cristiana e il gruppo “ragazzi di don Dioli”, e altri 
ancora, formano l’associazione “Amici di Kamituga”.

In duomo, il 29 novembre, al suo funerale l’affratellamento umano che 
don Dioli sapeva creare era ben visibile. È stato un addio commovente an-
che perché tutta la sua città vi era rappresentata: ricchi e poveri, giovani e 
vecchi, credenti e no, laici e sacerdoti. 

Rimane mistero come un uomo, assente da vent’anni da Ferrara e che vi 
tornava ogni due anni e solo per due mesi sia riuscito ad aumentare a tal 
punto la stima e l’amicizia verso di lui. Don Dioli fu un profeta e, come tale, 
contestatore; contestava con rigore e candore evangelico e perciò fu un pre-
te scomodo a volte anche per la sua chiesa, a volte incompreso ed emargi-
nato; ma proprio e solo perché lui era così, chi lo accettò, anche senza capi-
re, si trovò pronto a seguirlo nel suo viaggio all’interno della carità «che 
tutto comprende, tutto perdona».
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HA COMPIUTO LA PAROLA DEL VANGELO: “AVEVO FAME...”1

Cari credenti,
il nostro amato p. Alberto Dioli non è più sulla terra.
È nato a Ferrara il 28.9.1922 da papà Dante e mamma Medea. È cresciu-

to in una famiglia di cinque figli, dei quali egli era il secondo nato e il solo 
maschio.

Lunedì 27 novembre 1989 alle 21 ha reso il suo spirito al Signore, dopo 
una grave malattia che lo ha tormentato per un intero anno. Ricordiamo che 
fu il lunedì 28 novembre 1988, alle 11 del mattino, che quella malattia lo ha 
aggradito.

Il suo primo impegno a Kamituga, fu l’apostolato fra i giovani, di cui era 
l’assistente. Fu animatore dei gruppi dei ragazzi detti “Xaveri” e fondò il 
“Circolo biblico” divenuto poi “Gruppo del Vangelo” , per preparare i gio-
vani ad essere apostoli. Fu anche assistente spirituale del gruppo della “Fra-
ternità di Carlo de Foucault”.

Dopo aver lavorato alcuni anni come vicario dei pp. Giavarini e Veniero, fu 
nominato parroco della parrocchia di Kamituga dal vescovo Danilo Catarzi.

Come parroco ebbe a cuore tutta la gente, soprattutto i poveri, gli storpi, 
i vecchi, le vedove e gli orfani. Per aiutare i poliomielitici fondò il Centro 
handicappati. Si diede molto da fare per attivare le Shirika (piccole comu-
nità di base), cominciando da Kitemba, insieme al responsabile Kyamalin-
ga Tobie. A quel tempo queste comunità si chiamavano Baraza Ndogo (ca-
setta della comunità).

Nel 1980 fu inviato a servire i nostri fratelli di Kasika, rimasti orfani per 
la morte di padre Mario Ricca. Dopo un anno ritornò tra noi. Per tutto il 
tempo che è rimasto qui si è impegnato anche ad edificare scuole. Lui e sr. 
Maria Pia Arienti hanno costruito il Licée Sanganyi (scuola professionale 
per segretarie) e il Licée Yano (scuola professionale di taglio e cucito); è 
stato poi il responsabile generale delle scuole perché il denaro servisse solo 
ai bisogni delle scuole.

1 «Testimonianze su don Dioli. Cammineremo sulla strada che ha tracciato. Da Kamituga 
un ricordo del segretario parrocchiale, del Consiglio pastorale e del direttore del Centro 
handicappati» in La Voce di Ferrara-Comacchio, 2, 19 gennaio 1990, 3.
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Per noi e per la pubblica amministrazione è stato un uomo che si è bat-
tuto per la giustizia denunciando coloro che non ne volevano sapere. Ha 
dato direttive per il buon andamento della catechesi e, per primo, ha dato 
vita ai corsi per catecumeni adulti e per gli adolescenti. 

Per ridare vigore alle famiglie cristiane vacillanti, nel 1983 ha iniziato le 
visite sistematiche alle famiglie. Amava molto insegnare e abituare i colla-
boratori a far bene il lavoro; per questo ha fondato il centro di formazione 
per laici. 

Il vescovo Jerôme Gapangwa, vedendo l’utilità e la profondità dei suoi 
insegnamenti lo ha nominato vicario episcopale per la zona pastorale 
dell’Urega. Padre Alberto non ha aiutato soltanto la comunità ecclesiale, 
ma anche quella civile. 

Ad esempio ha dato un aiuto conveniente al centro sanitario AMKA ed 
ha iniziato la costruzione del centro sanitario di Bigombe. Ha sempre solle-
citato la gente ad avere fiducia in se stessa, senza dover sempre aspettare 
regali o prestiti. Per la sua tenacia ci fu restituita la nostra terra di Kalingi, 
ingiustamente espropriata.

Per vent’anni questo nostro padre è vissuto tra noi amandoci e aiutando-
ci secondo le necessità. Nonostante  la sua fragile salute, si è speso per noi 
senza lamentarsi o vantarsi. Ha avuto molta pazienza con noi quando abbia-
mo mancato nei suoi riguardi e ci ha consigliato quando eravamo in errore.

Veramente riconosciamo che dentro di lui c’erano la bontà, la sapienza 
ed una particolare dedizione. Ha fatto per noi molte cose buone e molte non 
le ricordiamo più. In tutto ha compiuto la parola del Vangelo che dice: 
«Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da 
bere, ero nudo e mi avete vestito, ero straniero e mi avete accolto, ero in 
carcere e mi avete visitato».

Abbiamo piena fiducia che Dio onnipotente non lo abbandonerà ma gli 
darà la ricompensa eterna.

Consiglio pastorale parrocchiale di Kamituga
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LA SUA FAMIGLIA ERA A KAMITUGA1

Cari fratelli, ed amici del fu rev. padre Alberto Dioli.
Miei cari, con grande amarezza ho appreso la mesta notizia del mio caro 

amico padre Alberto Dioli, il giovedì 30 novembre 1989, mentre ero a lavo-
rare nei campi. 

Con un forte schock nel cuore e nel corpo; tutto tremante e abbattuto non 
sapevo cosa fare per la sparizione di una così degna persona.

Collaborai con lui dal giugno 1969 fino al 28 novembre 1988 alle ore 9 
del mattino. 

Padre Alberto fu un uomo calmo, un grande amico, un buon maestro e 
un vero direttore spirituale. Mi incontrò che ero ancora adolescente, posso 
dire che sono cresciuto all’ombra di quest’uomo, che io considero non so-
lamente come padre, ma soprattutto come un angelo custode.

Da quando ha lasciato Kamituga ho sempre pensato a lui. Con me tanta 
gente dell’Urega e di Kamituga conserveranno un buon ricordo di quest’uo-
mo di valore che abbiamo perso e lo piangeranno a lungo. Secondo lui la 
sua famiglia era a Kamituga e non in Italia. 

Noi non possiamo niente, ma se Dio lo permettesse ...  Supplichiamo 
l’Onnipotente di riceverlo e di conservarlo felice nella sua eternità, al fine 
di rivederlo un giorno.

Che Dio faccia di lui il nostro intercessore e che noi camminiamo sulle 
sue tracce che egli ha impresso nelle nostre memorie. 

Uniamoci nella preghiera per lui.

Kyamalalinga Tobie
Segretario parrocchiale

1 Ivi.
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GESÙ A KAMITUGA DICE ANCORA: “ALZATI E CAMMINA”1

Il defunto p. Alberto Dioli è stato il fondatore del centro handicappati di 
Kamituga.

Nel 1972 p. Dioli soleva fare l’insegnamento di catechesi e visitare le 
piccole comunità della parrocchia: qui vide molti bambini handicappati ab-
bandonati e che strisciavano per terra. Con occhio di misericordia e di amo-
re verso i deboli e gli abbandonati, prese la decisione di fondare una casa 
per bambini paralitici di Kamituga. In questa idea si trovò sostenuto da 
tutti i sacerdoti e le suore della zona pastorale dell’Urega. Allora cominciò 
a domandare aiuti in Europa, soprattutto alla sua diocesi di Ferrara.

Nel 1973 p. Dioli intraprende un viaggio al centro handicappati di 
Goma, per ricevere suggerimenti dal direttore, signor Louis Martin.

Nel 1974, dieci ragazzi handicappati di Kamituga vengono inviati al 
centro di Goma, perché i genitori comprendessero il significato di quel la-
voro e potessero vederne i frutti. In questo viaggio p. Dioli accompagnò i 
bambini e, quando la strada era impraticabile a causa delle piogge, se li 
caricava sulle spalle. Tutti i bambini tornarono camminando bene e in buo-
na salute. In questo anno inizia la costruzione del Centro handicappati di 
Kamituga.

Nel 1975/76 incominciano a Kamituga gli incontri di riflessione. A Na-
tale e a Pasqua i bambini e i loro genitori vengono convocati per spiegare 
loro il lavoro: ci rendevamo conto infatti che a quel tempo gli handicappati 
non erano assistiti a dovere.

Nel 1976 alcuni fra i laici della parrocchia vengono scelti ed inviati a 
Goma per apprendere il mestiere di fisioterapista; erano così i laici stessi a 
mettersi al servizio dei deboli, con spirito evangelico.

Il 26 aprile 1977 il centro è pronto e viene inaugurato alla presenza del 
vescovo Danilo Catarzi, suor Rosaria, la direttrice dà inizio al lavoro.

Nel 1978 p. Dioli chiede un medico in Europa per operare i bambini più 
grandi. Da Ferrara arriva l’ortopedico prof. Pirazzini, e opera 24 bambini.

Nel 1979 sr. Rosaria è colpita da una grave malattia e ritorna in Italia per 
sempre. 

1 Ivi.
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Il lavoro rallenta e Dioli invita a Kamituga una famiglia di amici: i si-
gnori Silvia e Gianni Buriani.

Nel 1980 sr Bambina Piatti, fisioterapista, arriva al centro come direttri-
ce e vi rimane fino ad ora, aiutata da sr. Anna, da sr Luigia e da una équipe 
di sedici laici. 

Veramente p. Dioli ha avuto molto a cuore il centro handicappati. 
Entrava al centro con la gioia nel cuore e sembrava dimenticare tutti i 

suoi problemi. Più volte, scherzando, diceva: «Io sarò sepolto qui».
Fino ad oggi sono i cristiani della sua diocesi di Ferrara che sostengono 

il centro handicappati. 
Per finire, un tempo Gesù disse ad un paralitico: «Alzati prendi il tuo 

lettuccio e cammina». Dioli ha dato compimento al programma ed alla pa-
rola di Gesù. Oggi è il lavoro del centro handicappati che dice ai paralitici: 
«Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina».

In nome dei bambini e dei loro genitori, in nome di tutti i giovani handi-
cappati, chiediamo a Dio, nostro Padre, di dare riposo allo spirito del nostro 
defunto p. Alberto Dioli e possa ricevere la pace come ricompensa prepara-
ta per lui.

Lutombo Mbilisi
Direttore sociale



475

UN PRETE FRA LE BANDIERE ROSSE1

L’incontro fra don Alberto Dioli ed il sindaco di Ferrara Roberto Soffrit-
ti al Festival dell’«Unità» del 1986 per un dibattito sui problemi del terzo 
mondo rimane l’episodio emblematico dei rapporti fra i missionari ferrare-
si ed i comunisti.

Il fatto suscitò scalpore: «un sacerdote fra le bandiere rosse», scrissero i 
giornali; ma per parlare di questi rapporti, accanto e prima di quell’episo-
dio, altri vanno ricordati, dai contatti personali fra don Alberto e tanti gio-
vani comunisti sin dai tempi della Gioc, la gioventù operaia cattolica, alle 
sue presenze per confronti e dibattiti all’Istituto Gramsci e nella sezione del 
PCI Rizzieri.

Don Dioli, col suo modo di essere e di fare disarmato e disarmante, si 
muoveva benissimo fra le bandiere rosse, ascoltava, parlava delle sue espe-
rienze, esprimeva valutazioni e conquistava perché dietro le parole ed a loro 
conferma c’era una testimonianza vissuta.

Ricordo che quando nella mia sezione, la Rizzieri appunto, proposi di 
invitare don Dioli, incontrai qualche perplessità (per non dire diffidenza) e 
da alcuni nostri attivisti, fra i più rigorosi, fu posta la condizione di affian-
cargli un dirigente del nostro partito che avrebbe dovuto per lo meno «cor-
reggere» eventuali affermazioni eterodosse del missionario che avessero 
potuto disorientare o indirizzare in modo sbagliato i nostri iscritti.

Questo fatto me ne fece riaffiorare alla memoria uno analogo, accaduto-
mi tanti anni prima, quando militavo nell’Azione cattolica: una mia propo-
sta di invitare un giovane comunista della FGCI perché ci parlasse delle sue 
esperienze e ci esprimesse le sue opinioni sui problemi dei giovani, si scon-
trò con lo stesso tipo di diffidenza, pure allora l’iniziativa si fece, ma accan-
to al giovane comunista ci fu anche un qualificato dirigente dell’AC per 
correggere gli «errori».

Ma tornando a don Alberto, che al Festival dell’Unità ritornò poi nel 1988, 
debbo dire che l’averlo incontrato ha provocato in molti comunisti, anche anzia-
ni e legati a concezioni di contrapposizione col mondo religioso, ripensamenti e 
riflessioni che hanno comportato una maturazione ed un allargamento di idee.

1 C. PAGNONI, «Don Dioli al Festival dell’Unità. Una lezione di stile», ivi.
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Da lui è poi venuta anche una significativa lezione di stile: la sua sem-
plicità e disponibilità al confronto sgombrava il campo alle rigidità ideolo-
giche, e assistendo a colloqui tra lui e molti comunisti che non avevano di-
mestichezza con i religiosi, notavo come in poco tempo un incontro che 
poteva presentarsi problematico e difficile si caratterizzava come naturale e 
quasi ovvio.

Perché ciò che emergeva e si qualificava come terreno d’incontro diven-
tava la comune ansia e tensione per eliminare ingiustizie e promuovere l’e-
mancipazione di tanti emarginati. Credo sia almeno in parte dovuto anche a 
queste esperienze se il rapporto fra mondo cattolico e comunisti nella nostra 
città si sviluppa con rispetto reciproco e senza le asperità che non di rado si 
riscontrano altrove.

Carlo Pagnoni
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VEDERE-GIUDICARE-AGIRE1

È un mese e mezzo dacché sono tornato qui. Purtroppo senza don Dioli. 
Mi accorgo sempre più di quanto era importante per la gente, specie quella 
umile, per la sua pazienza nell’ascoltare, per il coraggio nel denunciare le 
ingiustizie, per la fiducia che aveva nei laici, per la carità verso le vedove e 
ogni sofferente. Anche i confratelli della diocesi di Uvira mi dicono che un 
missionario così ne spunta uno ogni trenta anni!

Ho portato 5000 santini da morto, non sono bastati, anche i protestanti 
delle varie sette ne volevano uno. È venuto il vescovo a presiedere la messa 
del trigesimo e c’era tanta gente, sebbene fosse giorno di lavoro. Anche a 
me manca molto, l’avrei voluto vicino per almeno tre anni. Il tempo neces-
sario per un serio apprendistato sotto la sua guida discreta ed efficace. Qui 
ormai la gente lo prega, lo considera compatrono della parrocchia assieme 
a san Francesco Saverio. Se Ferrara vedesse quanto la sua memoria è in 
benedizione ... gli farebbe un monumento!

Ma don Dioli non vorrebbe monumenti, voleva solo che non pensassimo 
troppo a noi stessi e che amassimo davvero la gente e stare con loro.

Per ora il mio lavoro è in Kamituga centro handicappati. 
Ho ripreso a lavorare con i giovani, i catechisti e i responsabili delle 

comunità di base. Presto inizierò l’attività al centro di formazione, la cui 
costruzione è a buon punto, nonostante la difficoltà ad avere materiali, spe-
cie cemento e tondini di ferro. Non ce lo possiamo neanche andare a pren-
dere perché il nostro camioncino non ce la fa con le strade in questa stagio-
ne: è forte come un leone, ma è basso di pancia, non è stato costruito per 
queste strade.

In queste settimane siamo impegnati nei matembezi, che vuol dire cam-
minate o visite. Assomigliano alle missioni popolari di un tempo. Per tutta 
la settimana siamo in diakonia, ogni giorno si apre con una celebrazione, le 
confessioni, un incontro per categorie. 

1 F. FORINI,  «A Kamituga la memoria di don Dioli è in benedizione», in  La Voce di Ferrara-
Comacchio,  23, 23 giugno 1990, 5. Le opere avviate da don Alberto furono seguite fi no 
al 1997 da don Francesco che diede impulso particolare al centro di formazione religiosa 
e sociale “Sinai” e continuano fi no ad oggi con le missionarie di Maria di Parma.
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Poi ogni prete, accompagnato da un responsabile, va nella shirika (co-
munità di base), a visitare quelle famiglie che lo richiedono, mettendo alla 
porta un mazzetto di fiori. Chiedono una benedizione, una parola di speran-
za, un consiglio sui figli, la mediazione per un litigio ... Negli incontri dei 
giovani stiamo affrontando il tema del «lavoro manuale» ... perché molti 
rifiutano di andare nei campi attirati dall’oro, e dal lavoro domestico, sem-
pre scaricato sulle donne. 

Il metodo è quello vecchio ma sempre buono del vedere-giudicare-agire. 
Per esempio, vedere: cosa dicono i giovani del lavoro, quali le cause del 
disagio; giudicare: il lavoro alla luce delle Scritture, del Concilio, della tra-
dizione sapienziale locale; agire: ogni gruppo si impegna a promuovere il 
lavoro agricolo fra i giovani della propria shirika.

Chiesa di Kamituga, celebra don Francesco Forini.
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UN PROCESSO DI INCULTURAZIONE1

Da tre anni missionario a Kamituga, nello Zaire, don Francesco Forini è 
tornato da poco a Ferrara per una breve pausa che ha lo scopo di offrirgli 
uno scambio di esperienze e di suggerimenti con il nostro paese e, più in 
particolare, con la nostra cittadinanza.

Inserita più nel quadro della cooperazione fra le chiese che in quello di 
missione vera e propria, l’attività di don Forini mira soprattutto ad un obiet-
tivo morale ed etico che si colloca in una proposta di modello di vita cristia-
na, e cioè quella di rendere la popolazione indigena cosciente della propria 
dignità e di educarli alla valorizzazione degli elementi che sono alla base 
della Chiesa cattolica: l’amore, la fiducia nel prossimo, il rispetto recipro-
co, e altri.

Si tratta, quindi, di un lento processo di “inculturazione” che ha avuto 
inizio agli inizi del secolo grazie ai missionari belgi e in seguito ai missio-
nari italiani (i saveriani di Parma) fino ad arrivare all’opera di evangelizza-
zione dei sacerdoti diocesani di Ferrara e Brescia quando, da parrocchia 
missionaria dove il Vangelo doveva essere ancora annunciato, questa zona 
dello Zaire è passata alla piena amministrazione della chiesa locale.

Oggi, infatti, sono tre i sacerdoti africani che operano a Kamituga a cui 
don Forini offre il suo aiuto nell’opera di educazione cristiana. In particola-
re il compito del sacerdote ferrarese è quello di responsabilità presso il cen-
tro handicappati (fondato da don Dioli) e presso il centro di formazione 
delle varie équipe di laici animatori di diversi settori di impegno, quali la 
catechesi, la liturgia, l’alfabetizzazione, la giustizia e la pace, l’igiene e la 
salute. 

Non solo un impegno morale, quindi, ma anche tecnico, che vede la 
collaborazione, anche se non continuativa, di volontari ferraresi che contri-
buiscono, grazie alla loro competenza nei diversi settori, all’educazione 
pratica della popolazione indigena (viene, ad esempio, insegnato taglio e 
cucito o il pronto soccorso o ancora la preparazione di cibi per un’alimen-
tazione più sana ed equilibrata, ecc) e alla cura di malattie gravi, purtroppo 

1 M. FIORINI,  «Un’opera di giustizia che fa crescere tutti», in  La Voce di Ferrara-Comacchio,  
3, 19 gennaio 1991, 3.
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molto frequenti, e di altri disturbi, che colpiscono soprattutto i bambini (esi-
stono, purtroppo, ancora forme endemiche e di denutrizione infantile e ma-
lattie che sono causa di un’alta mortalità).

Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale di Ferrara è stato 
possibile attuare un rapporto diretto tra la città e l’ospedale di Kamituga 
dove, nello scorso anno si sono recati il dottor Francesco Pistocchi, oculista 
e Claudio Pirani, infermiere, che hanno compiuto trenta interventi chirurgi-
ci e oltre trecento visite ambulatoriali. Tutto questo è stato possibile grazie 
al contributo e alla partecipazione della popolazione tramite l’amministra-
zione comunale.

Si sta così stabilendo una sempre crescente cooperazione tra la realtà 
locale e la realtà di Kamituga tramite la presenza missionaria espressa dalla 
nostra chiesa locale. 

Il Terzo mondo non è più in questo modo una astrazione e la lotta per la 
giustizia non è più soltanto proclamazione ma fatti, anche se piccoli, che 
nascono da una sensibilità che in questi anni è andata crescendo e che, gra-
zie anche allo stimolo continuo dell’ufficio missionario diocesano si sta 
trasformando in una attenzione sempre più concreta alle necessità di quelle 
popolazioni, alla formazione di un volontariato internazionale e alla acco-
glienza degli extracomunitari nella nostra città e nei nostri paesi. 

Mondo cattolico e istituzioni civili si trovano così allineati sull’unico 
obiettivo – come afferma don Forini – che è quello di rendere consapevole 
l’uomo della propria dignità e di farlo sentire artefice del proprio destino; 
per questo ci si impegna e si chiede la collaborazione di tutti, affinché si 
istauri un rapporto «a doppio senso», non solo di aiuto alla gente di Kami-
tuga, ma anche di riscontro e di crescita per ognuno di noi.

Per presentare alla città tutta questa esperienza, il gruppo “Amici di Ka-
mituga” ritiene opportuno organizzare per il 31 gennaio alle ore 21 un in-
contro cui prenderanno parte Francesco Pistocchi e Claudio Pirani che illu-
streranno anche attraverso la proiezione di diapositive, la loro esperienza 
sanitaria a Kamituga. 

L’incontro servirà anche agli Amici di Kamituga per ringraziare la citta-
dinanza intera e l’Amministrazione Comunale per quanto ha fatto e per 
quanto ancora intenderà fare in futuro. 

La presenza a Ferrara di don Forini servirà anche in quella serata ad il-
lustrare in maniera completa la destinazione dei fondi che da Ferrara ven-
gono inviati a Kamituga.
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Il dottor Francesco Pistocchi e la sua équipe
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KAMITUGA: AMICIZIA, FIDUCIA1

Ciò che abbiamo ricevuto in cambio della nostra missione a Kamituga è 
stato amicizia, fiducia e a volte anche conforto: nonostante il grande divario 
culturale e sociale che può presentare un paese del Terzo mondo nei con-
fronti del nostro paese, questo è quanto dicono di aver ottenuto, di tanto 
prezioso, due coniugi ferraresi, Silvia e Gianni Buriani, dalla loro attività 
missionaria nello Zaire, nella parrocchia di Kamituga, a circa 200 km. da 
Bukabu, la capitale.

Abbiamo incontrato Silvia e Gianni e abbiamo chiesto loro quale è 
stata la motivazione che li ha spinti a fare una scelta così importante: 
«Ci ha arricchito molto in passato l’aiuto morale e materiale ricevuto e 
offerto a don Dioli, fondatore di un centro per handicappati a Kamitu-
ga, quindi ci sentivamo fortemente sensibilizzati verso il Terzo mondo; 
poi, una richiesta di aiuto dal centro per poliomielitici del paese africa-
no ci ha spinti ad affrontare questa esperienza, iniziata nel settembre 
dello scorso anno».

Quale è stato il lavoro che avete svolto nella parrocchia di Kamituga?
«Mi sono dedicata all’insegnamento del taglio e del cucito – ha risposto 

Silvia – a persone che già avevano un’esperienza in questo campo ma che 
facevano ancora uso di metodi molto vecchi, tra queste, una novizia molto 
brava che ha appreso, come del resto tutte le altre, con una velocità e preci-
sione sorprendenti. 

Ho insegnato, inoltre ad handicappati adulti e tutt’ora, dall’Italia, conti-
nuo l’insegnamento per corrispondenza».

Per quanto riguarda l’attività del marito, si è trattato soprattutto di am-
ministrare e sovrintendere i lavori che venivano svolti quotidianamente a 
Kamituga: «avevo il compito di coordinare tutti i lavori della parrocchia – 
ha affermato Gianni – la quale non è concepita come qui in Italia, e cioè 
come centro di evangelizzazione, ma è anche come comunità che va incon-
tro alle esigenze materiali del paese e quindi fulcro della popolazione da un 
punto di vista umano e pratico».

Quanto vi ha arricchito la vostra esperienza a Kamituga?

1 M. FIORINI,  «Amicizia e fi ducia», in  La Voce di Ferrara-Comacchio,  3, 19 gennaio 1991, 3.



484

«Siamo rimasti pienamente soddisfatti, da un punto di vista professiona-
le, nel vedere la gente più autonoma nei loro lavori e quindi più responsabi-
li e coscienti del progresso ottenuto; da un punto di vista più umano, ci ha 
stupito l’assenza di frenesia nella loro cultura e vita quotidiana: sembrano 
avere ancora il gusto di conversare e di confortare chi soffre, e sono sempre 
disponibili e aperti ad allacciare un’amicizia profonda».
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MISSIONE COME RECIPROCITÀ TRA LE CHIESE1

Il desiderio di conoscere personalmente alcune realtà dell’Africa e di 
farmi partecipe con il cuore e la preghiera delle povertà, delle speranze e dei 
valori di grandi popoli, mi hanno spinto a recarmi nel mese di agosto nel 
continente nero. Altri motivi hanno dato consistenza al progetto: la promes-
sa fatta ai confratelli don Francesco Forini e p. Silvio Turazzi in missione a 
Kamituga e a Goma; la volontà di arricchire il mio sacerdozio per un servi-
zio più consono ad una pastorale missionaria in diocesi; la possibilità di 
favorire un legame della nostra chiesa con altre nell’universale cammino 
dei credenti in Gesù Cristo.

Sono ben convinto però che una piena condivisione con la vita di questi 
fratelli viene offerta da chi vive a lungo con loro e da chi consacra totalmen-
te l’esistenza per una missione cristiana in mezzo a loro.

Il territorio visitato, dove si trovano le missioni di Kamituga e Goma che 
distano tra loro circa 400 km è nella regione del Kivu (grande quanto l’Ita-
lia) nel vasto Zaire con solo 35 milioni di abitanti (della dimensione dell’Eu-
ropa occidentale). Grande fu l’accoglienza della fraternità di Goma e della 
parrocchia di Kamituga tanto da venire subito aiutati a superare difficoltà di 
lingua e di adattamento.

La stessa cosa nelle missioni saveriane di Bujumbura (capitale del Bu-
rundi) dove atterrammo l’8 agosto dopo il lungo viaggio; di Uvira (prima 
diocesi visitata entrando nello Zaire e posta sul lago Tanganica) di Bukavu 
(grossa città che si ramifica sul lago Kivu con paesaggi stupendi, a mezza 
via tra Goma e Kamituga).

Grati siamo stati ai padri saveriani per la loro disponibilità nel favorirci 
autorizzazioni e spostamenti sia in Land-rover che in aereo. Da padre Silvio 
e da don Francesco, dai laici delle loro comunità e dalle religiose abbiamo 
ricevuto documentazioni in ogni settore della vita ecclesiale e sociale 
dell’Africa. Di giorno in giorno si ampliava il panorama di conoscenze e di 
contatti con persone ed abitudini tali da coinvolgere più fortemente il nostro 
interesse e la voglia di far qualcosa per questi fratelli.

1 G. CREPALDI,  «I missionari vivono con la gente», in  La Voce di Ferrara-Comacchio,  30, 
7 settembre, 1991, 4.



486

Se accoglienza e simpatia abbiamo ricevuto in “casa nostra” non meno 
è avvenuto nei contatti con la gente e le schiere di bambini che ad ogni an-
golo si presentavano alla nostra attenzione: facendo festa, gradivano il sa-
luto, la stretta di mano, una sosta con loro.

Il lettore ben saprà della povertà, rispetto ad un dignitoso tenore della 
vita, del 90% degli africani,  dei regimi politici, degli aspetti etnici e geo-
grafici di queste terre, delle religioni, delle enormi distanze di questi popo-
li, ma se non ha visto di persona difficilmente potrà immaginare borgate, 
villaggi, bidonville tanto povere di infrastrutture, di casa, di acqua e luce, di 
igiene e cultura, di servizi sociali, di cibo e vestiario.

Colpisce l’occhio ma ancora più l’animo che si fa triste, il passare dai 
pochi ambienti che si avvicinano alle condizioni sociali europee a vaste 
zone di capanne e per i più fortunati di case di legno dove la vita è tanto 
diversa e la cui descrizione susciterebbe offesa ai politici, alle società più 
progredite e all’economia mondiale. 

Lo Zaire, in particolare, è oggi in una grave crisi politica, economica e 
sociale con violazioni di diritti umani, con l’inflazione galoppante, con so-
prusi e inganni: di riscontro ricchezze naturali più di ogni altro popolo afri-
cano non sfruttate o sfruttate male e che potrebbero permettere una rinasci-
ta dignitosa del suo popolo.

Fa piacere, in un quadro così problematico vedere la chiesa zairese unita 
con documenti ed iniziative ispirate al Vangelo in difesa del suo popolo e 
accanto ai più poveri. 

Dalle chiese locali visitate e dai nostri missionari abbiamo raccolto am-
pie iniziative di solidarietà. I missionari che un tempo compirono la prima 
evangelizzazione istituendo comunità di base, diaconie, parrocchie e dioce-
si hanno lasciato il posto al clero locale. 

È questo un giusto passaggio all’ autogestione di vita e valori sociali e 
religiosi che si è verificato però solo parzialmente. 

Rimane ancora l’urgenza dell’evangelizzazione dei missionari a tempo 
pieno e di una cooperazione di sacerdoti, religiosi e laici delle chiese più 
provvedute: è un servizio che deve farsi reciproco all’ interno della chiesa 
universale e che ha la sua radice nella comunione con Gesù e con i creden-
ti.

Si vede qui una chiesa che cresce, non solo numericamente ma anche 
qualitativamente pur incontrando difficoltà enormi. 

Abbiamo constatato grande partecipazione alle celebrazioni eucaristi-
che e alla catechesi, vivacità nei canti ritmati da tutta l’assemblea, operato-
ri pastorali e generoso servizio. Non dimenticherò mai la suggestiva ordina-
zione di 11 sacerdoti e 5 diaconi davanti alla cattedrale di Goma e 
l’emozione nell’imporre le mani sul capo di confratelli africani.
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In merito poi al largo raggio di impegno di padre Silvio e di don France-
sco, della loro evangelizzazione e dei servizi caritativi con riflessi forte-
mente sociali, occorrerebbe scrivere molto. 

I ferraresi già molto conoscono. I nostri missionari occupano due zone 
geograficamente e socialmente diverse; padre Silvio in città, don Francesco 
in una zona mineraria lontana e difficile da raggiungere. Padre Silvio colla-
bora nella pastorale della parrocchia del duomo e sviluppa e coordina un 
lavoro nei confronti degli ultimi, che si ramifica in più settori; sanità, impe-
gno sociale, sviluppo, centro handicappati, carceri. Dispiace non poter de-
scrivere ampiamente l’interesse e la crescita di attività che beneficiano la 
vita locale.

Don Francesco, sacerdote diocesano di Ferrara, è entrato in collabora-
zione con la diocesi di Uvira, vive nella parrocchia di Kamituga e continua 
l’opera di don Dioli. Dirige in particolare il centro di formazione per cate-
chisti, segue il centro handicappati fondato da don Dioli, il servizio di alfa-
betizzazione e di promozione della donna.

Nell’esperienza dei nostri missionari, riscontrabile poi in altre missioni 
visitate, si nota un orientamento comune: partire dai valori che vivono que-
ste persone per responsabilizzarli in altri mancanti, per offrire occasioni di 
impegno e di lavoro. Da soli non arriverebbero mai, sia perché hanno biso-
gno di apprendere elementi basilari di igiene, di alfabetizzazione, di culture 
generali, sia perché mancanti di strutture e mezzi necessari.

Allo stesso modo avviene per una conoscenza del Vangelo, della fede in 
Gesù e di una esperienza di vita cristiana.

Merita infine ricordare quanto a Kamituga la figura e l’opera di don 
Dioli siano vivissime e quanto rimpianto abbia suscitato la sua scomparsa. 
Abbiamo constatato visibilmente i segni di un forte impegno sacerdotale e 
di profonde intuizioni per riscattare queste famiglie a vita più umana.
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OGNI ATTIVITÀ NASCE DALLA MISSIONE1

Manu Dibang, poeta camerunense, ha scritto che la vita del villaggio 
africano è simile alla gioia di gustare una bevanda aromatizzata. L’immagi-
nario collettivo pensa probabilmente a una vita tranquilla scandita sui ritmi 
della natura, al suono del tamburo nelle notti di luna piena, a una semplici-
tà di esistenza e di bisogni. Ma in realtà niente è così e tutto ciò dimostra 
solo che i miti sono duri a morire.

In questi giorni di grandi e allarmanti notizie provenienti dall’Unione 
Sovietica, poca attenzione è stata data al travaglio di molti paesi africani: al 
Ruanda per esempio in preda alla guerriglia e allo Zaire che sta faticosa-
mente tentando di uscire, attraverso la convocazione di una conferenza na-
zionale sovrana, dal trentennale potere di Mobutu che, ancora saldamene in 
sella gioca ora la carta della moltiplicazione dei partiti, degli organismi 
della società civile e persino delle sette religiose.

Un momento difficile che il popolo zairese vive a livelli diversi: con 
partecipazione forte nelle città dove le informazioni circolano anche se fa-
ticosamente, con distacco vicino al fatalismo all’interno dove non esistono 
né giornali né televisioni e l’unico contatto è affidato ai notiziari radiofoni-
ci di emittenti straniere. La difficoltà politica del momento il popolo zairese 
la sperimenta soprattutto in una sempre più pesante situazione economica 
in preda ad un processo inflazionistico che sembra inarrestabile. 

Nel giro di venti giorni della permanenza in Zaire il cambio del dollaro 
è passato dai 14 mila ai 18-20 mila zaire. La gente vede così sparire il già 
misero stipendio (in media 350 mila zaire al mese) per non parlare poi del-
le pensioni. 

La mancanza di denaro e la sua ricerca è causa in gran parte della corru-
zione pubblica e delle malversazioni dei funzionari o dei militari sulla gen-
te: ognuno preleva dall’ altro in una scala gerarchica rigorosa. 

Talvolta, nelle città, è una questione di sopravvivenza come per quei 
militari addetti alla guardia delle prigioni, senza cibo da alcuni giorni. Il 
malcontento della gente verso il governo centrale e i suoi rappresentanti è 
vasto, più intenso nelle città che nelle zone interne, ma stenta a coalizzarsi 

1 I. CASAROLI,  «Il diffi cile cammino di liberazione», ivi, 5.
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in una opposizione unitaria in grado di assumere un preciso volto politico 
anche a causa dei problemi tribali che pesano fortemente sulla concordia 
sociale di questo paese.

La Chiesa cattolica in questa situazione è indubbiamente una delle voci 
morali più significative, ascoltate e decisive. I vescovi in alcuni loro docu-
menti, come il Memorandum e Costruire insieme il Paese, hanno denuncia-
to il monopartitismo, la corruzione, l’ assenza di democrazia. Ma la presen-
za della chiesa non si esprime solo nella voce dei vescovi ma anche e 
soprattutto nella presenza viva delle comunità cristiane inserite saldamente 
con il loro lavoro pastorale e sociale tra la gente con conoscenza diretta e 
condivisione degli innumerevoli problemi quotidiani.

La parrocchia, di solito estesa su un territorio vastissimo, è articolata in 
piccole ”comunità viventi” guidate da un responsabile laico raggruppate in 
diaconie anch’esse condotte da un responsabile. L’insieme delle diaconie 
crea la comunità parrocchiale che risulta così articolata nei ministeri e negli 
uffici. È nelle piccole comunità che si realizza il momento più significativo 
della formazione cristiana partendo dalla lettura del vangelo ed esaminando 
in quella luce i problemi personali e sociali. 

Nella forza della preghiera si ricostruisce una mentalità nuova e si acce-
de alla responsabilità di prendersi carico dei bisogni comuni e di avviarne 
la soluzione. Animazione e coscientizzazione sono quasi parole d’ordine 
che si sentono ripetere in ogni missione, nei discorsi di ogni sacerdote, reli-
gioso e laico impegnato.

Ogni attività nasce dalla missione. 
Un centro sanitario, un centro sociale, un atelier- non ha quindi solo lo 

scopo di “fare” qualcosa, di produrre un servizio attraverso degli impie-
gati onesti e professionalmente preparati, ma è espressione concreta di 
una promozione umana che nasce dal Vangelo. È naturale quindi che ac-
canto al servizio si scelga sempre di “animare”, cioè di diffondere una 
visione cristiana della vita anche attraverso la promozione di forme mi-
gliori di vita. 

È così che un Centro sanitario, per esempio, diventa un punto di ri-
ferimento, un bene comune, in certo senso una piccola autorità locale 
che si afferma per il servizio a tutti, la dedizione e la disponibilità degli 
operatori.

Certo non tutto avviene all’improvviso e come per incanto: le difficoltà 
non mancano e sono legate alla cultura tradizionale, al periodo coloniale e 
all’ attuale situazione politica e sociale. 

L’autogestione è sempre difficile da raggiungere e da praticare corrente-
mente. Certo sorprende vedere il numero elevato di realizzazioni missiona-
rie non solo nei grandi centri ma dentro i villaggi difficili da raggiungere.
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Tutto questo costruisce lentamene ma progressivamente una mentalità 
“democratica”, di partecipazione e corresponsabilità in un ambiente in cui 
culturalmente il capo ha un valore determinante e quasi esclusivo. 

Sarebbe però inesatto raffigurarsi le chiese locali di questi paesi come 
grandi istituzioni consacrate alla migliore filantropia, all’esclusivo impe-
gno sociale o, come diremmo noi, prepolitico. Ciò che anima vescovi, sa-
cerdoti, suore e laici impegnati è l’ evangelizzazione, la comunicazione 
della novità assoluta di Cristo e della liberazione cristiana che rinnova ogni 
aspetto e settore della vita personale, familiare e sociale. Accogliere la pa-
rola di Cristo, aprire il cuore e la mente a Cristo, condividere i suoi senti-
menti, portare con lui il pesante “cesto” della vita è il cammino umano che 
ogni credente è invitato a compiere. 

L’immagine e il frutto più significativo sono gli incontri vivi e parteci-
pati di catechesi e preghiera che si tengono settimanalmente nelle piccole 
comunità e le liturgie domenicali, intense e vere esperienze di unità del 
popolo di Dio. Ne abbiamo avuto una testimonianza nella messa di ordina-
zione sacerdotale nella piazza gremita di gente davanti alla cattedrale di 
Goma dove opera padre Silvio Turazzi e nella liturgia domenicale a Kami-
tuga dove abbiamo celebrato con l’ amico don Francesco Forini.

Gianni Buriani e don Francesco
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DESIDERIO DI VIVERE LA FRATERNITÀ1

«Sono molto contento di trovarmi fra voi, era da tempo che desideravo 
venire a trovare don Francesco e a rendere omaggio alla grande opera com-
piuta da don Alberto Dioli in mezzo a voi, a Ferrara don Francesco è cono-
sciuto e molto apprezzata è la sua opera tra voi e con voi. 

Venendo in mezzo a voi ho visto una comunità molto viva. In questo 
momento anche nella mia parrocchia i cristiani sono riuniti nella celebra-
zione dell’Eucarestia e personalmente in questa messa ho unito la vostra 
preghiera alla loro, la vostra parrocchia con la mia, la vostra chiesa locale 
con quella di Ferrara-Comacchio da cui vengo».

Queste parole di don Giuseppe Crepaldi, direttore dell’Ufficio missiona-
rio diocesano, pronunciate nella chiesa di Kamituga esprimono bene il sen-
so della visita alla missione di Goma e di Kamituga: incontrare sul luogo di 
lavoro padre Silvio Turazzi e don Francesco Forini, rinsaldare il legame 
della nostra chiesa locale con le missioni, raccogliere testimonianza sull’at-
tività missionaria di don Dioli.

All’aereoporto di Bujumbura la mattina dell’8 agosto sono ad attenderci 
i missionari e le missionarie saveriane. Siamo, tra missionari che rientrano 
e visitatori, un gruppo piuttosto nutrito. Il clima, superate le piccole appren-
sioni che generano sempre i passaggi doganali, è di grande accoglienza, 
quasi una festa. Dall’aeroporto alla domus saveriana della città per una bre-
ve sosta e un caffé poi si riparte in auto per Uvira nello Zaire. 

La distanza è breve – meno di 30 chilometri – e a mezzogiorno sediamo 
a una grande tavolata con padri saveriani, sacerdoti locali, religiosi e laici 
di passaggio. Il primo missionario che incontriamo all’economato di Uvira, 
saputo che siamo di Ferrara ci parla dei suoi 5 anni con don Alberto che 
considera quasi come il suo maestro di vita missionaria: «ricordo sempre il 
suo motto “essere disponibile”; il suo insegnamento e la sua testimonianza 
mi guidano ancora».

Di don Dioli sentiremo parlare ancora da tanti e in ogni breviario, in 
tutte le chiese e le case che abbiamo frequentato, abbiamo trovato l’imma-
gine ricordo di don Alberto. 

1 I. CASAROLI, «La missione di Goma e Kamituga. Un cammino evangelico nell’anima del 
popolo», in  La Voce di Ferrara-Comacchio,  31, 14 settembre 1991, 3.
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Il suo sorriso aperto, la sua pacata fermezza, la sua presenza discreta ma 
sicura ci accompagneranno per tutto il viaggio, proprio fino all’ultimo mo-
mento con la testimonianza di padre Pierino che mentre ci accompagna 
all’aeroporto di Bujumbura la sera del 31 agosto ricorda di essere arrivato 
in missione proprio assieme a don Dioli e di avere seguito con lui i corsi di 
lingua e di cultura locale.

Da Uvira approfittiamo di un passaggio di don Paolo per andare a 
Bukawu una bellissima città che si protende come le dita di una mano sul 
lago Kivu. Facciamo, lungo la strada di montagna in un paesaggio bellissi-
mo, il primo incontro con l’Africa, con la gente africana e con la fatica del 
suo vivere quotidiano. Per tutte le 4 ore di strada, infatti, incontriamo gente 
che si sposta a piedi portando sulla testa e sulle spalle ogni genere di roba. 
Sono soprattutto le donne, ancora le grandi lavoratrici dell’Africa, quelle 
che provvedono alla vita quotidiana della famiglia. In città abbiamo modo 
di vedere, accompagnati da padre Dal Forno, il lavoro di una parrocchia 
nella grande bidonville di Kadutu che è in una povertà estrema. 

Qui per la prima volta tocchiamo con mano cosa significhi il lavoro di 
promozione umana – della donna in particolare – di animazione e coscien-
tizzazione partendo dal vangelo.

L’occhio occidentale è tentato subito di dire che sono piccole gocce in 
un mare di necessità, ma in realtà guardando tutt’intorno il crollo delle 
grandi opere si comprende bene come l’unica strada da percorrere sia quel-
la paziente, non dell’offerta di grandi strutture, ma di responsabilizzazione 
e di crescita dentro l’anima e la cultura della gente.

Da Bukavu con un piccolo aereo sabato 9 nel primo pomeriggio sia-
mo a Goma, una bella città a 1500 metri di altezza sulle rive del lago 
Kivu. 

La casa dei saveriani e la fraternità missionaria sono in pieno centro 
a pochi passi dalla cattedrale. Alla sera, faticosamente, partecipiamo a 
una veglia di preghiera per l’ordinazione sacerdotale di 11 diaconi; la 
liturgia di consacrazione occuperà in pratica tutta la domenica dalle 9 
del mattino alle 15.

A guidarci dentro il cuore di questa esperienza missionaria è Paola che 
con Edda, due laiche consacrate, condivide fin dall’inizio l’esperienza con 
padre Silvio Turazzi: «il nostro cammino nasce dal desiderio di vivere la 
fraternità con le persone meno fortunate della società. Un desiderio che 
nasce dal Vangelo. 

Così abbiamo fatto all’Acquedotto Felice a Roma, così cerchiamo di 
fare qui a Goma. Certo ci sono difficoltà e pregiudizi da ambo le parti di cui 
dobbiamo sbarazzarci per scoprire legami sempre più solidi di fraternità».

«Il nostro inizio – continua Paola – è stato al centro handicappati, ma 
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contemporaneamente abbiamo cominciato a prendere contatto con le co-
munità di base, che qui chiamiamo “comunità viventi”; e verso il 1979 si è 
cominciato a vedere quali erano i problemi principali della città cercando 
insieme piste di soluzione. Mancava l’acqua, la situazione igienica era dif-
ficile, malattie comuni (tubercolosi, colera, malnutrizioni) che portavano la 
morte perchè non curate, poi le ingiustizie sociali, tasse e arresti arbitrari, 
scarsità di lavoro e di infrastrutture .. tutta la vita in certo senso andava 
rinnovata alla luce del Vangelo».

Paola Mugetti (nella foto) missionaria saveriana che con 
Edda Colla era a Goma con padre Silvio Turazzi.
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«Da questa realtà che diventava nostra soprattutto attraverso la preghie-
ra e la condivisione, con un piccolo pugno di cristiani ci siamo organizzati 
dando spazio da un lato all’animazione e alla presa di coscienza e dall’altro 
a cercare insieme dei mezzi risolutivi. Dalla preghiera alla consapevolezza, 
all’azione. Il cammino richiede molto tempo perchè esige che si proceda 
insieme, che l’opera non preceda mai la coscienza. Poco alla volta si sono 
enucleati tre settori: la sanità, il sociale, lo sviluppo».

«La prima realtà che ha preso corpo è stata la formazione degli animato-
ri sanitari e sociali perché crediamo che attraverso la conoscenza e la soli-
darietà si possano sconfiggere l’ignoranza e la paura. Questi animatori de-
dicano poi il loro tempo a creare nuova cultura nei loro quartieri. Oggi sono 
circa 130 sparsi nella città e nei villaggi vicini. Il terzo settore è quello 
dello sviluppo che ha prodotto la creazione di un centro artigianale Munga-
no, cioè solidarietà, che dà lavoro a circa 80 persone».

Tutto il lavoro missionario è quindi orientato a fare di Cristo e del Van-
gelo un avvenimento che accompagna la crescita di un popolo e dei singoli 
in uno sforzo continuo di condivisione e incarnazione che è la sostanza viva 
dell’amore, della fraternità, della carità cristiana.

«Quando sono arrivato qui a Goma – dice padre Silvio Turazzi – la chie-
sa aveva appena vissuto un momento di persecuzione in nome della auten-
ticità africana che si era espresso sia nella nazionalizzazione di tutti i beni 
sia soprattutto nella proibizione della messa nei giorni feriali con difficoltà 
anche nei giorni festivi. 

Qualcuno forse intuiva che la chiesa con la sua presenza viva tra la gen-
te avrebbe potuto essere un ostacolo e intendeva fermarla o costringerla in 
un ruolo marginale. Da quell’avvenimento – continua don Silvio – è nata 
invece la volontà da parte delle comunità locali di assumere la propria chie-
sa, di avviare un più forte processo di africanizzazione. 

È il momento in cui, anche con tensioni, si attua il trapasso dai missio-
nari al clero locale e si verifica una notevole crescita del laicato. È un perio-
do fecondo di dialogo, di confronto, di dibattito che dura ancora oggi. 

Il risultato forse più bello è che con più consapevolezza si è cominciato 
a parlare di formazione e ad affidare responsabilità dirette».

Se a Goma abbiamo visto una “missione” collaboratrice della pastorale 
parrocchiale, a Kamituga abbiamo incontrato una missione ormai trasfor-
mata in parrocchia retta completamente dal clero locale. 

Don Francesco opera all’interno della parrocchia come vicario coopera-
tore, come responsabile del centro catechistico e del centro handicappati.

Kamituga è oggi una comunità cristiana di circa 50 mila persone, com-
pletamente strutturata. È divisa in comunità di base e diaconie guidate da 
responsabili laici; sono nati i gruppi giovani, i gruppi dei ragazzi con i loro 
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animatori, e il gruppo catechisti; possiede ormai un suo stile di vita incen-
trato anche qui sulla formazione che nasce dall’incontro con la parola di 
Dio e prosegue attraverso la catechesi e l’incarnazione della Parola nella 
cultura e nei problemi quotidiani. 

Uno dei più preoccupanti – lo si sente dai discorsi di tutti – è quello nato 
dalla liberalizzazione della ricerca dell’oro.

La febbre dell’oro ha contagiato ragazzi, giovani e adulti, uomini e don-
ne, introducendo anche disaffezione alla scuola nei ragazzi e nelle famiglie 
e nuova corruzione. Questa ricchezza che è l’oro convive con la povertà 
della maggioranza colpita da una inflazione che corrode gli stipendi già 
miseri. Sono diffusi ovunque quei sentimenti di paura, di angoscia e di in-
certezza denunciati dai vescovi zairesi in un loro memorandum. 

Il domani non è sicuro per nessuno, la certezza che con i soldi che si 
hanno si possa provvedere al cibo della famiglia non esiste, mantenere i 
ragazzi a scuola ( e ogni famiglia ne ha almeno 4 o 5) è difficile se si pensa 
che un quaderno costa 8000 zaire a fronte di uno stipendio medio di 350.000 
al mese.

Se si pensa a quanti e quali difficoltà esistono nella vita quotidiana in un 
luogo tra l’altro lontano dalle città, si può capire tutta la forza benefica che 
il centro handicappati fondato da don Dioli ha avuto in questo territorio. 

È stato commovente un giorno ascoltare da un adulto la sua storia 
di handicappato terminata con l’intervento chirurgico del professor 
Pirazzini.

Il centro funziona ancora a pieno ritmo con responsabili e personale in-
fermieristico locale e, oltre ad aver ottenuto che molti siano tornati a cam-
minare con le proprie gambe, ha portato un contributo decisivo a sconfig-
gere una mentalità e una abitudine che relegava ai margini (e cosa 
avrebbero potuto fare altrimenti?) il bambino handicappato. Il lavoro di 
animazione sanitaria, di animazione sociale, di animazione cristiana sta 
lentamente cambiando la mentalità e l’atteggiamento soprattutto delle 
mamme. 

È l’aspetto meno constatabile da Ferrara ma sicuramente il più conso-
lante e duraturo e merita che tutta Ferrara continui nel mantenimento di 
questo centro. 

A Kamituga se è viva la persona e l’opera di don Dioli è grande anche la 
riconoscenza per la città e per il gruppo che ha lavorato e lavora in prima 
persona; ne ricordano i nomi e godono dei legami di amicizia che si sono 
stabiliti.

Tutto è evangelizzazione: l’opera che si compie a Ferrara e l’attività di 
don Francesco che abbiamo visto impegnato con gioia nella crescita cristiana 
e umana del popolo zairese. 
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Don Francesco è sacerdote diocesano in attività presso una chiesa sorel-
la; è un po’ la chiesa di Ferrara-Comacchio in terra di missione; è certamen-
te una ricchezza e un dono, ma anche una responsabilità e un appello affin-
ché non venga meno questo legame.
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L’ASSOCIAZIONE “AMICI DI KAMITUGA”

Tutto è nato attorno alla scelta della vocazione missionaria di don Alber-
to Dioli, che nel 1969 raggiunse  Kamituga, nello Zaire (ora Congo RD), 
per condividere la situazione di povertà di quella popolazione.

In maniera spontanea e senza formalismi, i suoi  “ragazzi“ delle parroc-
chie di Mizzana e del Barco, con un gruppo di Rinascita Cristiana, iniziaro-
no quindi ad incontrarsi periodicamente, per leggere le sue lettere e furono 
ben presto coinvolti nel sostegno all’azione di don Alberto e alle opere so-
cio-sanitarie che voleva realizzare.  

Si cominciò con l’autotassazione mensile;  poi si passò  a  raccogliere e 
vendere carta e cartone,  per l’autofinanziamento. Si iniziò a spedire vestiario, 
macchine da cucire e relativi accessori, biancheria per la casa, attrezzatura da 
falegnameria e per il nascente centro-poliomielitici. Fino agli anni ottanta, 
queste spedizioni via mare erano ancora sostenibili economicamente.

Già nel ’70,  alcuni “ragazzi” delle ex-parrocchie di don Dioli si erano 
inseriti nel  gruppo di Rinascita Cristiana, che diede il via alla ormai tradi-
zionale mostra-mercato del periodo natalizio, attiva tutt’oggi.  Gli organiz-
zatori stessi donavano oggettistica di ogni tipo, e spesso di grande valore, 
ma ne ricevevano anche  da molti ferraresi, che conoscevano don Alberto e 
ne apprezzavano l’opera.

Queste iniziative ebbero un ottimo riscontro, per cui  si pensò di  aprire 
un conto corrente, sul quale molti amici e conoscenti di don Alberto versa-
vano periodicamente i loro contributi, anche di rilievo, e generose donazio-
ni.  Questo  permise  a don Alberto di costruire il centro socio-sanitario per 
poliomielitici a Kamituga  che,  oltre alla riabilitazione, assicurava l’alfabe-
tizzazione e l’apprendimento  del lavoro sartoriale. A quel tempo, la polio-
mielite era assai diffusa e il centro fu subito impegnato nel promuovere le 
campagne di vaccinazioni infantili, che ebbero un esito molto lusinghiero 
nel medio periodo.
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Don Alberto a Ferrara aveva numerosi amici e ogni volta che rientrava 
per riposo e cure, infaticabilmente, si recava ovunque lo chiamassero, per 
parlare della “sua Africa, della sua Kamituga, della sua gente”. 

Trattava ogni tipo di problema e rispondeva a molte domande, con un 
linguaggio  privo di  enfasi o  pietismi, da cui traspariva il suo grande  
rispetto per quella popolazione e il suo instancabile impegno pastorale e 
sociale.

Ufficialmente l’ associazione “Amici di Kamituga” si costituì nel 1985, 
con atto notarile e dal gennaio 2004  è iscritta  nell’Albo Provinciale ferra-
rese delle associazioni di volontariato ONLUS.

Don Alberto è deceduto per malattia il 27 novembre 1989, ma  l’associa-
zione “Amici di Kamituga”  ha continuato a sostenere le opere create da lui 
a Kamituga e anche in altre località della diocesi di Uvira. 

Dopo la sua morte suor Bambina Piatti, dell’ordine delle Missionarie 
Saveriane di Parma, fisioterapista, ha infatti realizzato uno dei sogni del 
fondatore, costruendo a Uvira, zona geograficamente più accessibile, un 
grande centro di cure sanitarie polivalenti, che è in grado di assicurare in-
terventi  chirurgici, la formazione professionale sanitaria e la scolarizzazio-
ne dei bambini sordomuti. 

L’associazione è stata guidata fino ai primi anni novanta da Luciana 
Ghezzi, che ha costituito il tramite ideale tra le missioni e i gruppi ferra-
resi e il riferimento logistico e amministrativo per il sostegno alle opere 
in Africa.

Nell’ associazione è stata molto importante anche la presenza di don 
Francesco Forini, sacerdote ferrarese, che per dieci anni ha operato a Kami-
tuga: prima con don Alberto, poi con  una comunità di sacerdoti africani 
fino al  ’97, resistendo a  tutte le difficoltà della guerra iniziata nel ’94. 

A Kamituga ha realizzato un importante progetto, promuovendo al cen-
tro “Sinai” sessioni di formazione pastorale, sociale e  civica; lui stesso fu 
un ottimo insegnante, si avvalse dell’esperienza di persone competenti e 
formò due operatori locali, che furono avviati a studi specifici per diventare 
direttori del centro stesso.

L’associazione mantiene i contatti con i suoi soci e sostenitori tramite 
“Voce da Kamituga”, un foglio di collegamento periodico, con notizie dalle 
missioni e sulle attività promosse, come le iniziative di informazione diret-
te alle scuole e alla città.
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Questa è per sommi capi la storia dell’associazione, che è ancora attiva, 
dopo quasi mezzo secolo, anche se diversi protagonisti di questa avventura 
non ci sono più: il segnale forse di una volontà superiore alle singole capa-
cità, di una provvidenza che si esprime in gesti di condivisione concreta e 
vissuta nell’intimo dei suoi componenti. 

      “Amici di Kamituga”
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E soprattutto la parola, quella di Dio, viene prima di ogni 
nostro disegno, di ogni nostra iniziativa. Ma, se si crede alla 
Parola, la si deve tradurre nell’azione, perché proprio questo 
essa ci chiede. La Parola, dicevo,  quella di Dio. 

Ma il di più – non dimentichiamolo – procede dal maligno.

don Alberto




