
Venerdi 13 Agosto  

 

Cari amici, sono di nuovo a Mambasa.  

Ve lo comunico...ad arrivo avvenuto. Io stesso ero inquieto pensando al viaggio e vi confesso che nella 

notte fra mercoledì e giovedì ho dormito poco. 

Sono passato dalla stessa strada e avevo intenzione di filmare i tratti più impressionanti. 

Avendo percorso la strada nelll'andare, sapevo cosa dovevo filmare...ma poi ho deciso di non farlo. 

Ho visto troppa sofferenza e disagio. 

Una mamma con due bambini quando mi ha visto mi ha detto:" baba, 

hai dell'acqua per favore? I miei bambini  

piangono." 

Mi è dispiaciuto immensamente di non poterla accontentare perché non avevo nulla.. 

In uomo con una gamba sola camminava in mezzo al fango con le stampelle...e si preoccupava di me...Ha 

capito che ero un mupe e mi ha detto:" Non passare di lì perché è pericoloso"...e lui ad ogni passo si 

impiantava nel fango...E non vi dico la sofferenza e la fatica dei "motards"...le cui moto urlavano e 

fumavano ad ogni buca...Per fortuna si aiutavano fra loro... 

Ho visto anche a fianco della strada tre (tre!) escavatori che accanto a un torrente estraevano sabbia e la 

gettavano in una grande macchina continuamente alimentata anche da due grandi getti d'acqua...Non 

era difficile immaginare di che si trattasse. Accanto alle macchine c'erano dei cinesi e dei soldati... 

La strada non interessa, ma l'oro si! 

Avrei voluto filmare...ma credo avrei provocato delle reazioni violente... 

 

A 30 kilometri da Mambasa, in un villaggio chiamato 

Mayuano sono tornato a sperare.  

Alcuni anni fa in questo villaggio ho costruito una 

scuola media superiore...dedicata al padre di in 

professore dell'università di Milano che ha finanziato 

la costruzione.  

Ho visto con piacere che la scuola è tenuta bene, 

recintata...e inalberata. 

Potete intravederla fra gli alberi. 



Secondo elemento di speranza...Padre Dino ha 

costruito una bella chiesa accanto alla scuola...  

Ho pensato che lungo questa strada della 

disperazione...c'è un'oasi di speranza. 

All'interno 

della chiesa 

c'è questa 

bella statua 

della 

Madonna 

che prima 

era qui a 

Mambasa 

in una 

nicchia 

scavata in 

un tronco... viene da Ortisei...  

Grazie Amici del vostro aiuto, della vostra amicizia e della vostra preghiera...ci aiutano a restare... 

Un abbraccio a voi tutti. 

Domani spero di essere a Nduye...e non mancheranno altre sorprese... 


