
 

Dicembre – 2020 - Un mio sogno: tutti i bambini di Nduye, a scuola, con Gioia 

Cari amici, questa mattina il cielo di Nduye è sereno...cosa strana in 

questa stagione ancora più strana...Le piogge continuano al di 

là...del calendario climatico di questa regione. 

A metà novembre doveva cominciare la stagione secca...E invece 

siamo in pieno diluvio... 

Ho colto l'occasione per andare al Convitto Bakhita e farvi vedere le 

nostre piccole alunne che vanno a scuola. 

Si vede il loro convitto, poi l'ufficio del direttore e in fondo la loro 

scuola intitolata a padre Bernardo Longo...  

Come vedete...è una festa di colori e di sorrisi.  

Speriamo poter continuare...a seminare speranza. Ma ci sono 

grosse nubi...ve ne parlerò... 

Oggi ringraziamo insieme Colui che è venuto a dirci che Dio è vicino 

e che vuole un mondo bello e felice (Il Suo Regno, il suo sogno)...e 

io ringrazio tutti voi perché questo bel "quadro" è frutto dei colori 

che voi avete messo a mia 

disposizione...e che io ho 

semplicemente ... 

distribuito su questo 

angolo della foresta... 

Grazie...  

Ed ecco il video...del loro 

incamminarsi verso la 

scuola. Sono ancora 

impacciate...ma presto la 

loro andatura sarà più 

sciolta. 

Un caro saluto e 

ricordiamoci...a Lui...  

Vorrei anche chiedervi 

una preghiera per un 

amico...Grazie. 

[1 Dicembre] 

Cari amici...Avevamo ricevuto un appello dalla moglie del 
catechista di Ndingbo (75 km da Nduye) che ci segnalava...che 
c'erano ancora tante bambine che volevano venire al Convitto 
Mama Bakhita... 
Non abbiamo saputo rifiutare...per non deludere la serietà e 
l'amore di questa signora (Regina) per i Pigmei... 
Sabato abbiamo mandato un ragazzo con la moto a prendere 
ancora 3 bambine... 
Sono arrivate ieri subito dopo la Santa Messa.. 
Eccole...! 
Piccola goccia...rispetto alle centinaia e centinaia di bambine e 
bambini Pigmei che non andranno mai a scuola... 
Un caro saluto a voi tutti e un augurio a tutti gli Andrea... 
 
 
[26 Novembre] Carissimi, sono cosciente che questo mio 

messaggio susciterà commenti discordanti... 



Ho lasciato Whatsapp  acceso, ma non ero in linea...ma piuttosto ...a letto...Ieri verso mezzogiorno ho 

cominciato a sentire freddo...e tanto. La dr. Bernardina si è occupata molto bene...Ha constatato una forte 

malaria..  e  ha preso le disposizioni necessarie.. Sto già meglio..."Riposati - take care  - prenditi cura anche 

di te..." queste frasi mi hanno fatto riflettere... 

Spero, quando è possibile, di poterle mettere in pratica... 

Un caro saluto a tutti...e Grazie per quello che fate 

per noi... 

Che il Signore vi benedica. 

 
[26 Novembre] Carissimi, sono cosciente che questo 

mio messaggio susciterà commenti discordanti... 

Ho lasciato Whatsapp  acceso, ma non ero in 

linea...ma piuttosto ...a letto...Ieri verso mezzogiorno 

ho cominciato a sentire freddo...e tanto. La dr. 

Bernardina si è occupata molto bene...Ha constatato 

una forte malaria..  e  ha preso le disposizioni 

necessarie.. Sto già meglio..."Riposati - take care  - 

prenditi cura anche di te..." queste frasi mi hanno 

fatto riflettere... 

Spero, quando è possibile, di poterle mettere in 

pratica... 

Un caro saluto a tutti...e Grazie per quello che fate per noi... 

Che il Signore vi benedica. 

 

[23/11/2020]: Carissimi, sono a Nduye da ieri sera...È stato un viaggio penosissimo, ma sono contento di 

essere a ...casa. i miei confratelli mi aspettavano...il 9 novembre (giorno del mio compleanno) ero in viaggio 

per Mambasa (7 ore di viaggio per 6o km. e il 19 novembre compiva gli anni una suora della comunità di 

Nduye...avevamo deciso di festeggiare e ringraziare il Signore insieme il 22 novembre, proprio il giorno di 

Cristo Re... 

Non vi racconto del viaggio di ieri...La cena, qui da noi, è stata semplice e fraterna...ma non mi sono fermato 

fino alla fine... 

Oggi speravo di riposarmi...Illusione. 

Ma il Vangelo di oggi mi ha consolato: devi dare tutto come la povera vedova. 

Questo episodio del Vangelo mi ha ricordato la frase di in allenatore che diceva ai suoi giocatori: "se non 

avete dato tutto non avete dato nulla... 

Buona notte e a domani... 

E ringrazio padre Dino per quello che fa a Mambasa...quando sono con lui...arrivano le ore tardissime e 

qualche volta anche quelle piccole... 

Un abbraccio a tutti 

[20/11/2020]: Carissimo amici, sono appena tornato da Brasimba, la fabbrica di birra diretta dal sig. Mauro 

Alesi e pensavo di farvi una sorpresa pubblicando le foto del camion prese verso le 17...Ho visto che Mauro 

mi ha preceduto... 

Non vi nascondo che sono un...po' stanco...ma sono anche pieno di riconoscenza nei confronti di... 

Senza di lui non so come avrei fatto... 

Purtroppo le mie foto non fanno risaltare il frutto di un lavoro serio, accurato...da professionisti.  

Mentre i meccanici, i carrozzieri e i pittori lavoravano nel garage di Brasimba, con un amico di qui sono riuscito 

ad avere tutti i documenti necessari affinché possa circolare... 



E vi assicuro che è un lavoro duro che logora e che mette i nervi e la pazienza a dura prova... 

Ringrazio veramente tanto...… 

 

12 Novembre: 

 Il nuovo camion in 

fase di restauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Novembre 2020 

Carissimi...stanotte ho pensato ai 82 anni passati...e sono affiorati tanti ricordi belli...Sopra tutti un 

sentimento di riconoscenza... 

A Dio...ai miei genitori e alle tante persone che mi hanno accompagnato... 

E il desiderio di continuare...sulla stessa strada. 

I bambini che stanno arrivando sono un invito a farlo...anche se le difficoltà sono tante... 

Giorni fa il fulmine ha bruciato l'inverter e danneggiato il router...per fortuna siamo riusciti a riparare 

quest'ultimo... 

Due mesi fa il nostro camion ha fatto un grave incidente...e l'autista è uscito indenne...  

Non possiamo più rischiare...I mezzi devono avere un minimo di sicurezza... 

Oggi parto a Mambasa e Beni...il sig. Mauro Alesi mi ha trovato un Unimog...Credo sia un'ottima occasione... 

In seguito spero di trovare un camion de 5 tonnellate che sostituisca il Fiat...irreparabile e stravecchio... 

Quando i miei ragazzi partiranno in viaggio...sarò più tranquillo... 

Il Signore mi aiuterà... 

Grazie a tutti voi...Stamattina, celebrando ho ringraziato il Signore per il dono della vita...e per la chiamata 

ad essere missionario...e l'ho ringraziato tanto per le persone che ho incontrato... 

Ci siete dentro tutti... 

Per chi avesse dimenticato...ecco come era il camion dopo l'incidente 

ed ecco l'Unimog che vado a vedere...e spero, ...di portare a Nduye. 

Vi chiedo una preghiera...e Grazie! 

 

8 Novembre 2020 

Cari amici...è la terza volta che comincio un messaggio...I bambini 

stanno arrivando a piccoli gruppi e vogliono salutarmi...ecco l'ultimo 

gruppetto. 

Sono arrivati poco fa ...vengono da 75 km...  

Non possiamo fermarci 

 

2 Novembre 2020 

Cari amici, 



I giorni passano veloci e posso dirvi che non mi annoio... 

Sono rimasto assente dalla missione 42 giorni e se aggiungete i giorni che ho passato a letto qui a Nduye, 

prima di andare a Mungbere, capirete che prendere visione della situazione e fare un programma di lavoro 

non è facile. 

Inoltre tanta gente voleva rendersi conto personalmente della mia condizione e non potevo non riceverli. 

Vi assicuro che sto bene e mi preparo con serenità ai prossimi impegni... 

Abbiamo già fatto alcuni incontri con i responsabili   dei 2 Convitti (Bernardo Longo e Mamma Bakhita) per 

preparare il ritorno delle bambine e dei bambini Pigmei. 

Un grosso problema...Chi prendere e chi lasciare? 

I catechisti e i capi ci supplicano di prendere quelli dei loro villaggi... 

Pensiamo di prendere 90 bambini e 30 bambine...credo proprio che sia il massimo che possiamo fare...e 

sempre contando sulla Provvidenza...Evidentemente potranno ritornare gli "anziani"... e poi aggiungeremo i 

nuovi fino a raggiungere il numero fissato. 

Mercoledì i responsabili partiranno per accompagnare questi fortunati. Ricordo che un numero consistente 

viene da 75 km... 

Ho pensato di scrivervi oggi, giornata dedicata al ricordo e alla preghiera per i Defunti, per dirvi che nella 

Santa Messa che celebrerò questa sera verso le 18...ricorderò tutti i vostri cari... 

...Vi assicuro che continuerò presto il...dialogo perché domani ricorre il 56° anniversario del "sacrificio di 

Padre Longo... 

Un abbraccio a tutti 

 

25 Ottobre 2020 

Cari amici... 

Ho l'ok del dottor padre Gian Maria per ritornare...Aspetto solo che un ginocchio faccia giudizio...e poi prendo 

la strada della foresta per arrivare a Nduye. Abbiamo scartato l'idea dell'aereo per Bunia perché nel tratto 

Bunia Komanda ci sono degli attacchi quotidiani da parte di 

gruppi armati...che non scherzano... 

Sono sereno e contento di ritornare... 

Lungo la strada mi fermerò nei villaggi per avvertire i 

genitori Pigmei di tenere pronti i loro figli e le loro figlie per 

ritornare al convitto... 

L'anno scolastico si annuncia problematico...Ci sono 

troppi insegnanti che non sono pagati...e questo 

nonostante tutte le promesse... 

Ci sono già scioperi e marce di protesta... 

Speriamo... 

Grazie di cuore per la vostra presenza, aiuto e 

preghiera... 

Appena torno a Nduye, mi fermerò davanti alla Madonna 

della roccia...e aprirò cuore e mente davanti a Lei...Ne avrò per un bel po'... 

Un abbraccio a tutti e a presto... 

 

Mercoledì 28 ottobre rientro a Nduye... 

Devo dirvi che fino a venerdì ero preoccupato: il ginocchio destro non mi dava pace né di giorno né di notte... 

Io penso che anche Lassù hanno visto che questa pausa rischiava di diventare un po' troppo lunga... 

Non mi pronuncio...ma da due giorni mi sento bene... 

Come vi ho detto ritornerò per la strada della foresta. 

In caso necessità faremo una sosta. 

In fondo sono contento di poter condividere la sofferenza di tanti ammalati che fanno questa strada in 

condizioni impossibili: perfino in 4 sulla stessa moto... 

E vengono da lontano... 

Mi sono infornato: l'80 per cento degli ammalati curati dal dr. Gian Maria Corbetta, sacerdote comboniano, 

milanese vengono da oltre 100 km.  

Solo il 20 per cento sono ammalati che vengono da Mungbere e dintorni... 



È impressionante vedere la folla di ammalati al mattino sotto la tettoia...che vengono da lontano e in 

condizioni quasi disumane perché hanno fiducia in lui...E non pensare di incontrare un personaggio uno che 

si dà arie di Luminare: è una delle persone più semplici che ho incontrato nella mia vita. 

Il suo esempio mi ha fatto molto, molto bene... 

Credo che non abbia solo qualche marcia in più, ma anche un MOTORE...che non è in commercio. 

Una piccola nota: Gian Maria ha deciso di diventare sacerdote combonisno dopo una esperienza di 

volontariato come medico, dopo aver visto la situazione della popolazione...Adesso capite di che MOTORE si 

tratta. 

Grazie Dr.  Gianmaria... 

È grazie a voi tutti... 

Un abbraccio... 

6 ottobre 

Cari amici...sto recuperando bene...un disturbo al ginocchio mi ha impedito di muovermi...e Internet è un 
po' fuori mano. 
Sto bene e son o sereno e spero, fra poco darvi il...programma e il tragitto del mio ritorno. 
Il dr. Padre Gian Maria mi segue molto bene...in tutti i sensi. 
Un caro saluto a tutti 
 
Da p. Silvano 26 sett. 

Cari amici...il dr Gianmaria mi ha lasciato qui nel suo studio...Leggo la posta e vi assicuro.  
Sto recuperando in fretta anche se il dr. Si domanda ...per quale strada ritornerò a Nduye... 
Gli ho richiesto... di che cosa ho ...sofferto....Mi ha parlato di doppia polmonite virale, malaria, anemia, 
amebe...e il malcapitato incidente del camion....che ha scatenato un po' tutto dato lo stato di debolezza. 
Mi è vicino..  quasi tutte le sere viene a mangiare con me...Qui a Mungbere c'è la radiografia, l'ecografia...Un 
ambiente bello, pulito e medicinali adatti... 
Il mio ritorno dipende da lui...ma spero iniziare il viaggio verso la fine della settimana... 
Vi ringrazio di cuore per la vostra presenza e solidarietà...Ho celebrato tutti i giorni. 
 
Da p. Dino 18 settembre. 
Ho parlato poco fa con Silvano. Ascolto difficile, a causa della sua voce rauca e delle mie orecchie difettose. 
Aspetta i risultati delle analisi. E' molto fiducioso: fiducioso nel medico che lo cura, il padre Gian Maria; 
fiducioso nella, Madonna; sta consumando la corona: una vera medicina. Non per gli effetti sul fisico, ma per 
la serenità che gli comunica. Cosa che ha grande importanza anche per il benessere del corpo. Gli facciamo i 
nostri auguri e ci uniamo alla sua preghiera. Ciao a tutti e buona notte. 

Da p. Dino Settembre 2020; 

 Ho una notizia triste da comunicare a voi, amici di padre Silvano. Già da diversi giorni il padre non stava bene, 
ma gli ultimi giorni non poteva più nascondere il suo stato. Controvoglia ha accettato di mettersi in viaggio 
per cercare delle cure appropriate. Ha scelto di andare a Mungbere. Sono 120 km di strada molto molto 
brutta. Ma ha preferito andare là, perché c’è un dottore veramente bravo. P. Gian Maria Corbetta, un 
missionario comboniano. Padre Silvano mi ha chiamato questa sera chiedendomi di mettervi al corrente del 
suo stato e di sollecitare le vostre preghiere. Volevo chiedergli qualcosa sulle sue condizioni, ma ha chiuso 
subito 
 Domani mi metto in viaggio anche io, ma cercherò di tenermi informato e di farvi sapere. Sapete che la cosa 
a cui più tiene e l’aiuto della nostra preghiera. Un caro saluto a tutti 

 
 

 


