
DAL CONGO... 
 
 
Carissimo don Valentino, 

 
consulto raramente il portale della diocesi. Non ho notizie dell'esito della mostra delle "terre" 

dove sono sparsi molti missionari padovani.  
La terra del Brasile e tante altre sono ora anche bagnate anche dal sangue di missionari 

padovani come don Ruggero che hanno sposato la causa degli ultimi. 
Mi trovo da vari anni nel grande Congo (Repubblica Democratica) e vedo come le ricchezze 

del paese, ambite dalle multinazionali occidentali, costano enormi sofferenze alla popolazione 
locale. È per sfruttarle infatti che si mantiene una situazione di guerra civile, di violenza e di morte, 
soprattutto nella Provincia Orientale e in quella del Kivu, confinante col Ruanda. In questi giorni il 
presidente francese ha riannodato i legami con il presidente del Ruanda al solo scopo, come 
sottolineavano gli osservatori, di approfittare delle ricchezze del Kivu che il Ruanda sta 
saccheggiando con la guerra civile che vi sostiene.  

Qui, nella Provincia Orientale, intrattenuto dagli stessi interessi, abbiamo il flagello dei ribelli 
ugandesi della LRA. Sono di una ferocia inaudita. Arrivano di notte nei villaggi, depredano le 
poche cose che possono raccogliere, distruggono le altre, uccidono all’arma bianca solo per il gusto 
sadico di uccidere e di diffondere il terrore, rapiscono ragazzini e ragazzine, e poi spariscono nella 
foresta. Nella foresta questi poveri disgraziati saranno distrutti nella loro personalità per divenire 
strumenti di sadica ferocia come i loro rapitori. Chi resiste, viene torturato e ucciso dai compagni 
psicologicamente più deboli.  

Sono qui in questa zona del nordest del Congo, in una parrocchia di ISIRO dove la gente ha 
bisogno di tanto aiuto, ma non solo materiale. C’è bisogno di confortare tanta gente abbattuta, ridare 
speranza a chi l’ha persa per tanti tormenti.  

In questo senso crediamo che dei libri di formazione che possano aiutare i preti, i religiosi e gli 
operatori pastorali potrebbero diventar un aiuto significativo in questo ambiente di sconforto e di 
dolore.  

Qui a ISIRO abbiamo una casa che è un centro di spiritualità per preti religiosi e laici. Il 
servizio che fa nella diocesi è proprio quello di sostenere la pastorale attraverso esercizi spirituali, 
sessioni ritiri e incontri vari di formazione. Il direttore è padre Elio Farronato di Romano 
d’Ezzelino, comboniano lui pure. Questa casa è dotata di una biblioteca che purtroppo ha troppi 
testi in italiano e dovrebbe essere rinnovata con libri in francese per aiutare chi frequenta il centro. 

Il nostro pensiero è andato al nostro CMD padovano. 
Ecco quindi la nostra proposta: che ci aiutate ad acquistare dei volumi di spiritualità e 

formazione umana e cristiana per aiutare i preti e laici che vi cercano un aiuto di formazione.  
Conosciamo l’editrice Città Nuova francese che è ricca in pubblicazioni di spiritualità.  
A risentirci presto 
  
Un caro saluto. 
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