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Diario di un anno in Rwanda 
 
Fare o essere la pace ? (scritto il 02-12-2004) 
Mi chiamo Nicola, sono un lucchese di 35 anni, costruisco siti internet di professione.  
Tra qualche settimana sarò in Rwanda, paese bellissimo nella regione dei grandi laghi 
africani, e farò parte di un progetto d’insegnamento informatico per un anno. 
Mi piacerebbe semplicemente dire "sarò in Rwanda". Stop. Senza dire quello che farò. 
Al di là della "bella figura", come quello che si è letto "Avere o essere" di E.Fromm e ha 
capito l'importanza di "essere", non presentandosi per quello che “va a fare” in Africa, 
ammetto che è ormai cronico, anche per me, parlare sopratutto del cosa facciamo. 
Nella cooperazione internazionale il “fare” credo sia la traslazione dell’ “avere” di cui parla 
Fromm. 
Nella sezione “rwandese” in cui scrivo sul portale Peacelink.it, c’è la mia rubrica con il 
titolo "Pace: che fare". Anche qui si cade nel meccanismo: avrei preferito piuttosto "Pace: 
come essere". 
Con questa lunga premessa rischio però di essere solo accademico. 
Ci tenevo a sottolineare questo aspetto, perché da qui parte un appello a qualsiasi 
informatico italiano che volesse fare una breve esperienza in Rwanda, e dare una mano 
nell'insegnamento della scuola dove sarò. Questo invito ha la speranza che ci si proponga 
sopratutto con l'atteggiamento di "essere", contrariamente alla premessa tecnico-didattica, 
dunque un concreto "fare".  
Questo perché a Nyarurema, dove è la scuola, capiteranno delle giornate in cui il tempo 
sembrerà non passare. Non vi si chiederà di fare qualcosa di particolare, in quei momenti. 
Ed allora vi auguro di iniziare ad essere, ad ascoltare, a condividere con gli africani. Non 
cercare di "fare" per forza qualcosa, per un desiderio inconscio di sentirsi utili. Quello che 
scrivo, me lo devo rammentare sicuramente in primis anche a me stesso. 
Prendendo spunto dal nome della mia rubrica su Peacelink.it, forse anche la pace richiede 
questo atteggiamento che non sempre implica agire ?  
E' una domanda grossa, attuale per la situazione del Rwanda, alla quale non ho risposta. 
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Sensazioni dal Natale a Nyarurema (25-12-2004) 
Sono seduto su una panca di legno. E’ domenica e c’è la messa in questa chiesa affollata e 
calda; al lato dell’altare c'è una ricostruzione della grotta, con le statuette del bue, 
asinello...è Natale. 
Alla mia destra c’è un bimbo a piedi scalzi, pantaloncini corti stile “hawaiano”, una 
camicetta un po’ terrosa e qualche bottone mancante. Mi guarda sorridente forse con la 
speranza che io gli allunghi questa penna con cui sto scrivendo qualche appunto. 
Alla mia sinistra c’è “mamma” Carla, la veterana della missione di Nyarurema, che segue 
attenta i canti. Io mi sento pieno di energia e curiosità, sono appena arrivato da cinque giorni 
in Rwanda, sono i miei primi giorni dell’anno che svolgerò come professore d’informatica, 
o come missionario...per vederla da un altro punto. 
Come sono arrivato qua? Come si prende la decisione di allontanarsi 12 mesi dall’Italia e 
venire a cooperare...o meglio, a tentare di farlo, in mezzo all’Africa a 35 anni? 
Non è immediato rispondere. 
Principalmente è per una gran voglia di scoprire, di capire e sentirsi vicini alla vita vera, di 
mettersi alla prova e sentire più evidenti i propri limiti (e qua sono davvero bravo a non 
vedermeli spesso).  
Dopo aver fatto la prima esperienza missionaria, due anni fa proprio, ne rimasi affascinato 
da questa terra. Immaginai però che non sarebbe stato facile questa ricerca di cui parlo 
sopra, in Italia riprendendo a lavorare otto ore il giorno al computer, magari assecondandosi 
all’iter dei sogni che le pubblicità vorrebbero insegnare. 
Sentii il bisogno di aprire una bella parentesi. Anche grazie alla mia azienda, che mi ha 
concesso un anno di aspettativa, questo adesso è possibile. 
Credo sia decisamente più interessante capire oggi i meccanismi e i costumi del sud del 
mondo, dei poveri del mondo, di coloro che, cristianamente parlando, rappresentano più la 
vicinanza all’eterno, alla salvezza e all’essenziale, che vivere nella nostra società molto 
strutturata e ormai senza senso, con un declino di valori. Per trovare questi indicatori della 
nostra società, non credo si debba essere dei sociologi del calibro di Bauman. Credo basti 
osservare che per ordinare un caffè in Italia si odono istruzioni sempre più inverosimili, 
osservare che gli elettrodomestici diventano vecchi o alla moda cambiando solo di colore, o 
capire quali sono i programmi tv più seguiti.  
Se vogliamo andare nel tecnico, si osservi la crescita demografica, che è tra i maggiori 
indicatori del declino di una società. Rassegnarsi alle prossime “invasioni barbariche” 
(bellissimo film che consiglio) consci del nostro declino sul povero di oggi? Non credo sia 
giusto, e anche per questo sento lo stimolo di capire la cultura, le gioie e i drammi di chi 
invece è in evoluzione, di chi adesso è piegato da fame e guerre, ora è meno organizzato, ma 
un domani (già oggi, per la Cina), sarà la forza, sarà il futuro. Oggi è povero ma un domani 
risorgerà. E ne gioiremo tutti insieme.  
 
 
Corrispondenza con un'altra missione africana (06-01-2005) 
Ciao cara amica.  
Leggo con rammarico che li da te non procede tutto liscio, ma come già anticipasti tu, c'era 
da aspettarselo. 
Se uno va a fare il cooperante internazionale certo troverà dei problemi in loco, magari 
tenterà di conoscerli e poi di risolverli, evitando di perdersi lui medesimo. Questa la cosa 
più importante.  
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E questo mi sembra che non succeda in te, cioè non ti stai perdendo ed anzi sei molto lucida 
nel descrivere e analizzare la situazione della nuova missione che ti ha accolto. 
A volte a Carla, quando qui si lamenta giustamente delle disfunzioni del Rwanda, le dico 
con una battuta: "Mica volevi andare a fare la missionaria in Svizzera, no? Là funziona tutto 
alla perfezione … ".  
E' facile però per me parlare così, lo ammetto. E' la terza volta che sono in Rwanda, quindi 
per adesso grosse sorprese non le ho. La missione esiste da 28 anni e la casa dove abitiamo 
è confortevole. Il clima è buono, si gira in maglietta.  
La scuola dove insegnerò inizia lunedì prossimo. Fino ad ora posso essermi ritenuto in 
vacanza, approfondendo il francese (ancora molto precario) parlando con la coppia di 
svizzeri che abitano a pochi metri da me (lui insegnerà con me), e ripassando i libri di 
informatica.  
La situazione in questo momento è di povertà anche qui, il clima è stato ingiusto e i raccolti 
sono saltati. Ho già visto il trasporto di qualche bimbo morto per la fame, dal centro 
nutrizionale che abbiamo vicino. Queste cose non sono una novità per me, ma mi fanno 
porre sempre interrogativi senza risposte e mi chiedo se è giusto che io guardi e basta, 
concentrandomi sui miei futuri alunni e la scuola. La domanda: "cosa devo fare?" ce l'ho 
anche io ben evidente. Magari in forma diversa dalla tua. Credo che il "cosa devo fare?" sia 
parte della scelta che tutti noi 70 missionari, conosciutici al corso Cum di Verona, abbiamo 
fatto. Una scelta che abbiamo voluto, senza sapere a che livelli di difficoltà sia il trovare una 
risposta. 
Da quello che mi scrivi, penso che il livello di difficoltà sia adesso più fondo 
dell'aspettativa, lì da te. Ma credo fermamente che il nostro sforzo nel trovare quella 
risposta, è visto con speranza da tanti. Quindi non mi riferisco al clero locale di cui mi hai 
scritto, che probabilmente non ha idea di cosa voglia dire arrivare di punto in bianco 
dall'Italia e vivere li: io parlo della vecchina a Lucca che mette un pò della sua pensione in 
un progetto missionario, o della gente semplice delle campagne africane di cui mi hai 
accennato. Ma sopratutto vale la pena per noi stessi. 
Il nostro rimanere in Rwanda/Burundi/Tanzania  ecc... a cercare a volte risposte forse 
impossibili, è segno di speranza e conforto per molti altri. E’ fede. Ma anche è nostra 
crescita. 
Mi dice Carla che fu dura anche per lei all'inizio in Rwanda, avevano addirittura i serpenti 
in casa. Ma si ricorda che l'importante era avere la coesione in casa. Dovete trovarla, per 
resistere alle numerose difficoltà esterne. Io e Carla lo speriamo.  
 
 
 
Milano-Zambia (17-01-2005) 
Essendo in contatto con gli altri compagni missionari, conosciuti al corso del Cum di 
Verona, mi sono arrivate molte impressioni per le passate feste, dai territori più svariati del 
sud del mondo. 
Scelgo di girarvi questo resoconto sotto, di un giovane prete milanese adesso in Africa: per 
come l'ho conosciuto, lo ricordo simpatico e veramente il tipico milanese, abituato alla 
concretezza di quello che fa. Ora di punto in bianco arrivato in Zambia... 
A me è piaciuto molto il suo scritto.   
 
Carissimi,  
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            non sono come ringraziarvi per l'infinita manifestazione di affetto che in queste feste 
natalizie tutti mi avete nuovamente mostrato. Avrei preferito rispondere personalmente a 
ciascuno di voi, e forse in futuro lo farò, ma non mi è possibile perché siete in tanti: circa 
duecento e-mail per non parlare delle telefonate e dei messaggi sms!  
E' inutile dire che sentirvi così vicini e così carichi di affetto mi ha riempito il cuore di 
gioia: anche voi state condividendo con me questa esperienza anche se io ve ne parlo poco. 
Così dopo quasi due mesi voglio provare a raccontarvi qualcosa di quello che vedo, di 
quello che ho dentro e che via via cerco di rielaborare e custodire.  
Una categoria attraverso la quale sto cercando di leggere la realtà e la vita intera di questo 
paese è quella della diversità. Non solo perchè lo Zambia o Chirundu, la località in cui ora 
vivo, sono realtà diverse dall'Italia o da Milano, ma perchè il modo di guardare  alla vita e 
a tutto ciò che è connesso alla dimensione dell'esistenza è talmente "altro" rispetto a ciò a 
cui sono stato abituato fino ad oggi, che mi lascia disorientato. Certo non immaginavo, per 
esempio, di vivere il natale come era stato fino ad oggi, ma almeno mi attendevo una 
percezione minima dell'evento che anche qui è ricordato come festa grande. E invece no. 
Ho ancora negli occhi le immagini della donne e dei bambini che, come ogni giorno 
dell'anno, anche alla vigilia, anche a Natale, scendevano al grande fiume Zambesi a 
riempire i loro contenitori di acqua. Non posso dimenticare le scene di disperazione nelle 
ore prima del tramonto del 24 dicembre sulla riva del fiume, proprio sotto la mia casa, di 
coloro che hanno sperato fino all'ultimo, ma senza risultato, di strappare dalle acque la 
jeep  che vi era caduta dentro e che stava per essere inghiottita dalla forza inarrestabile 
delle correnti e del fango. Non è cambiato nulla in quei giorni nella vita di questa gente. 
Nessuna corsa al regalo, nessun cenone, nessun pranzo, nessuna sorpresa da attendere, 
nessun ritrovo familiare. Tutto come sempre, tutto uguale. Una vita dura che chiede grandi 
energie per sopravvivere, per procurarsi il cibo della giornata, per difendersi dagli animali 
pericolosi, dalle malattie, pur stupide, che portano alla morte. E in tutto questo è arrivato il 
Natele. Forse nell'indifferenza, o forse in una quotidianità che è quella che Gesù duemila 
anni fa aveva scelto di abitare. Quando Lui è nato credo che nessuno si sia accorto se non 
alcuni pastori. Nessuno si era preparato, nessuno lo attendeva. Eppure Lui ha scelto di 
abitare questa storia, anche la storia di questa gente, anche la mia storia che ora si 
intreccia con una realtà che quantomeno mi interroga e mi inquieta. Tutto è diverso ma non 
è detto che tutto il meglio sia da una parte.  
Diversa è anche la prospettiva con cui si guarda alla vita. La categoria della precarietà è 
qualcosa che non fa parte di me. So di essere un milanese tutto d'un pezzo che non può 
vivere senza agenda e senza un programma preciso che scandisca le mie giornate dalla 
mattina alla sera. Qui sto imparando a guardare alla vita in maniera diversa. Io posso 
anche tentare di fare programmi, ma tutto poi va come vuole. Puoi alzarti la mattina presto 
e fare due o più ore di Jeep su strade a dir poco assurde, piene di pietre, buchi, fango, 
fiumiciattoli da attraversare, e che in molti casi hanno anche il coraggio di chiamare 
highway, arrivare a destinazione con la schiena spezzata con il desiderio di celebrare la 
messa, non trovare nessuno alla chiesa e quindi dover rifare la strada già percorsa per 
nulla. Puoi anche provare a variare il solito menù fatto di polenta con carne in umido e 
verdure cotte, poco adatto ai 40 gradi all'ombra, preparando la pizza, certo non partendo 
dalla mietitura del grano, ma poco più in là, ma al momento dell'infornata la corrente che 
alimenta il forno elettrico se ne va e tu rimani a bocca asciutta fino a un tempo 
indeterminato che può raggiungere anche l'intera settimana. Puoi decidere anche di andare 
in capitale a fare qualche spesa insolita e diversa per Natale (ma non immaginate chissà 
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che cosa) e scoprire che da qualche giorno non viene più rifornito il diesel ai distributori e 
che quindi tu non puoi più ritornare a casa perchè non puoi metterti in viaggio per 350 
chilometri e rischiare di fermarti in mezzo alla selvaggia savana dove ogni tipo di soccorso 
è assolutamente immaginario e dove la pericolosità della sosta a causa degli assalti 
scoraggia qualsiasi avventuriero.  
Diverso è il ritmo che scandisce la vita. E' il ritmo della natura non ancora modificato da 
ciò che l'uomo cerca di creare. Penso alla vita della gente, alla mia vita qui, che inizia con 
il sole e finisce con il sole. La luce artificiale che prolunga nella notte le attività, in questo 
mondo è solo per pochi e non certo per me nel luogo in cui abito. Vi confesso che 
sperimento una fatica crescente di giorno in giorno quando alle 5.30, col sorgere del sole, 
suona la mia sveglia. Ma la gente inizia a muoversi, va al fiume, va al mercato, inizia a 
camminare sulle strade non certo abitate dalle automobili. E la sera, col giungere delle 
tenebre, tutto si ferma ed entra in un buio che ti blocca per la paura. Non c'è luogo dove 
andare, non puoi vedere dove metti i piedi che incautamente potrebbero schiacciare 
animali pericolosi come pericoloso è un serpente, potresti incappare negli ippopotami o 
negli elefanti che proprio nella notte passeggiando nei luoghi dove la gente abita. Perfino il 
viaggiare in auto è imprudente.  Tutti vanno a letto presto, vivono a questo ritmo e solo 
quelli che come me soffrono di insonnia sono costretti a passare ore in solitudine in attesa 
che lo scorrere del tempo porti al riposo.  
E' ancora molto diversa la considerazione del tempo. Io, come voi, sono un po' perseguitato 
dal tempo che velocemente corre verso il futuro. Non vorrei mai perdere le occasioni che mi 
si presentano, vorrei fare molte cose al più presto... ma tutto ciò non è di questo mondo. Ho 
proprio l'impressione che qui la gente non si lasci dominare dal tempo che scorre, ma che 
in fondo sia padrona del tempo. Tra oggi, domani, la prossima settimana o tra un mese, non 
c'è molta differenza. Io mi arrabbio parecchio, ma sto iniziando a capire che l'esaurimento 
verrà a me e non alla gente di qui. Devo quindi imparare a mettermi nella prospettiva che 
faccio quel che riesco e quando riesco. 
La bellezza della natura è poi molto diversa. La percezione che ho è quella di trovarmi in 
una realtà primordiale dove l'uomo non è ancora arrivato a trasformare o, come spesso 
accade, a rovinare. Le forme, le dimensioni, le luci e i colori sono meravigliosi e capaci di 
farti stare col fiato sospeso. Gli occhi vorrebbero catturare e fissare per sempre quelle 
immagini di infinito a cui non sono mai stati abituati.  
E, da ultimo, diversa è  la gente. Non solo per il colore della pelle perchè qui il diverso 
sono io, ma perchè la dinamica delle relazioni funziona con criteri a cui proprio non riesco 
ad abituarmi. Vi faccio un esempio: a me piace guardare negli occhi le persone quando 
parlo con loro. Qui per rispetto o guardano il cielo o guardano a terra: non riesci mai a 
catturare il loro sguardo. Solo raramente è possibile andare al di là della formalità 
relazionale. Non si può essere troppo espansivi e calorosi per non essere fraintesi. Non mi 
sento libero di essere ciò che sono perchè ho sempre l'impressione di essere considerato per 
interesse, e cioè per quello che io posso dare a loro. Cosa evidente anche nella mia 
disposizione, ma non accetto che sia l'unico legame relazionale. Ma è gente contenta, non 
oppressa e angosciata dai problemi enormi che ogni giorno sono chiamati a sopportare. E' 
gente che suscita simpatia e che trasmette una voglia di vivere straordinaria. E' gente che 
pur nella sua semplicità e povertà ha una dignità fuori dal comune. E' gente che soffre 
senza lamentarsi ma che comunque sa vivere in pienezza i momenti di gioia che incontra.  
Ora vi saluto con grande affetto nell'attesa di risentirvi. Tra pochi giorni forse dovrei 
trasferirmi in capitale perchè inizierà il corso di lingua  ma non ho ancora trovato una casa 
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dove io possa andare ad abitare. Nella nuova parrocchia di Kanyama c'è una piccola 
casetta che però non ha nè luce, nè acqua nè servizi igienici. E' un po' difficile andare lì e 
purtroppo i progetti di costruzione per tante ragioni complesse non hanno ancora preso il 
via e chissà quando partiranno. Spero che i contatti email e telefonici possano continuare 
ma se non sarà così non scoraggiamoci.  
 
Un abbraccio don Francesco  
 
 
Driblando la coscienza (19-01-2005) 
Dalle email degli altri missionari compagni di corso a Verona, leggo di “voli pindalici” per 
essere arrivati di punto in bianco dal nostro occidente al sud del mondo.  
Per ora io mi sento un po una “mosca bianca” perchè l'inserirmi qua non mi pesa, anzi è 
proprio divertente spesso. Solo ogni tanto ho qualche interrogativo su come me la sbrigherò 
con la lingua francese e inglese alla scuola ....ma se non altro, per come è andata il primo 
giorno di scuola con gli alunni, posso dire di esser soddisfatto. Il tempo per avere “casini” e 
incomprensioni ...deve ancora venire. Lo aspetto, sperando di non rimanere troppo sorpreso.  
In compenso ogni giorno c'è gente al nostro cancello che domanda, che vuole "amafaranga" 
(soldi)  e che Carla ascolta. Io per adesso osservo, ma questo mio atteggiamento di simil-
indifferenza, stride certo contro i principi umani o del Vangelo ("avevo fame...e mi avete 
sfamato....") e in verità sento che per adesso non rispondo al bisogno vitale impellente di 
questa gente. 
Mi salvo "in corner" con la coscienza: spesso penso che il mio "dare" qui è per la scuola e 
gli alunni locali, le giovani generazioni rwandesi. Credo allora che non possa di punto in 
bianco dedicarmi a tutto ...anche se questo "tutto" è evidente, pressa al cancello, e spesso è 
una mamma che chiede soldi-assistenza per il suo bimbo malnutrito, o gente che esce dal 
letto dell'ospedale e viene a cercare Carla perchè non ha soldi per le cure.  
Mi risottolineo che il mio "target" è la scuola. Però....ancora non basta: magari quella tal 
persona tra una settimana non c'è più, non ce l'ha fatta. Con la logica, la mia coscienza non 
la metto del tutto a tacere: si frega male...devo dire. 
Se non altro ci penso.... ma questo non mi fa ugualmente sentire tanto buono e a posto, 
come qualcuno in Italia mi pensa ...magari dopo aver scritto un nuovo articolo per lo 
sviluppo in Africa su www.peacelink.it . 
 
 
 
Un caldo senza precedenti (24-02-2005) 
Non lo diciamo solamente io e Marco (che ci aggiriamo per casa in mutande...con Carla 
scandalizzata....e allora ci ricomponiamo subito), ma lo dicono anche tutti i rwandesi: è un 
caldo fuori dalla norma.  
E' buffo ricevere mail dall'Italia che parlano di freddo bestiale, e leggerle a temperature da 
mutanda casalinga.  
Comunque l'atmosfera in casa è davvero buona. Mi trovo molto bene con Carla e Marco. La 
prima fa la mamma a tutti noi e non perde occasione per riprenderci, io e Marco  (quasi 
coetanei) facciamo i "figli" e prendiamo spesso bonariamente in giro Carla per il cambio 
generazionale che spesso ci fa avere diverse mentalità. Ma posso decisamente dire che 
siamo una comunità. La sera spesso leggiamo anche assieme un passo della quaresima  
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dopo aver mangiato e se abbiamo un problema tendiamo a riunirci e discuterne assieme. 
Questo mi fa sentire partecipe. Il tentativo è di far partecipi anche i rwandesi alle nostre 
dipendenze (i due cuochi, i due guardiani notturni, i due giardinieri) per farli sentire alla 
pari. Ma qui il terreno è più spigoloso, il salto culturale e di soggezione loro all'uomo bianco 
è immenso. Forse è come chiedere a me di essere naturale ad un party a Hollywood, con G. 
Clooney & Staron Stone. Simoni, il cuoco più anziano, è quello che più in confidenza con 
noi tre missionari, quindi più naturale, quello che ci da consigli e spesso si "sbottona" sulle 
usanze rwandesi, spiega cosa sta succedendo con i tribunali popolari per il genocidio, o ci 
aiuta a capire chi con noi è onesto o chi fa il furbo.  
 
Ho cominciato a muovere i primi passi nella mia attività d’insegnamento alla scuola ETP. 
Buon rapporto con gli allievi (o almeno così a me sembra....poi, spesso noi occidentali 
crediamo una cosa ma per i rwandesi è l'opposto...). La sala computer alla scuola ETP è 
pronta e quindi finalmente posso portare gli allievi davanti ad un vero computer. Fino ad 
adesso mi sembrava di spiegare come "giocare a bridge, senza far usare le carte". Dopo 
diverse serate passate alla scuola (devo aspettare che arrivi la luce del motore, cioè dalle 
18.30 alle 21.30 per lavorare extra le ore di lezione)  siamo riusciti a far funzionare e 
formattare con windows 2000, 11 computer. Quindi per adesso, visto che le classi sono a 
volte anche di 50-60 allievi, c’è una media di cinque studenti per computer.  
Ma il numero dei PC va ad aumentare. Molti erano distrutti dalle manaccie di studenti poco 
accurati degli scorsi anni, qualcosa era stato rubato, qualcosa la polvere lo ha rotto (gli hard 
disk). Ma stiamo vedendo PC per PC cosa possiamo ricuperare. Credo che arriveremo ad 
una 35ina di computer almeno.  
Gli studenti sono molto curiosi, e chiedono spesso informazioni su cosa faremo assieme. 
Internet è un fenomeno che gli attrae (a Kigali è pieno di internet cafè) e mi chiedono in 
molti di poter fare un sito internet personale almeno per la fine dell'anno. Gli do la risposta 
del nostro direttore dell'ufficio missionario di Lucca: "State tranquilli".  
E' bello osservare la diversità di caratteri degli studenti. In molti di loro ritrovo figure che 
c'erano anche al mio liceo, o il qualsiasi liceo di ogni paese credo. C'è il furbo simpatico che 
cerca di aggraziarsi me, c'è il furbo antipatico, c'è il sempliciotto, il timido, il ribelle...  
Quando capita non perdo occasione per fermarmi a parlare extra lezione. Con internet gli sto 
facendo abbastanza sognare ("se avete una buona idea...la potete portare in un secondo in 
tutto il mondo!") e sento abbastanza delle responsabilità se creerò dei sogni che poi non 
saranno possibili. Ma credo di si, piano piano. Qui dicono “petit a petit le oiseau fit son 
nid": piano piano l'uccellino fece il suo nido.  
 
 
Eventi internazionali senza la televisione (10-03-2005) 
Leggo una mail di Lucia e mi chiedo a cosa si riferisce per "eventi di ieri" in Italia. Allora 
vado su internet (oggi fortunatamente qui va) e faccio una breve recensione di notizie. 
Apprendo quindi quale è lo stato d'animo in Italia per i fatti dell'Iraq, su quell'agente ucciso 
per salvare tale giornalista Giuliana. 
Vivere in Rwanda senza il telefono che funziona, non ci fa certo sentire lontani dai volti 
degli amici, ma vero è che non viviamo gli avvenimenti  e le notizie dell'occidente con lo 
stesso sentire.  Manca sopratutto  l'impatto con il video che trasforma, esalta e  
"sentimentalizza" una notizia. Anche per lo Tsunami, qui nessuno ne parlava. La sera 
dell'ultimo dell'anno, io invitavo i rwandesi a pregare per gli asiatici, ma molti di loro si 
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sono guardati interrogandosi, non capendo bene il perché. Dopo che avevo aggiungo del 
maremoto, allora hanno capito. Credo che sia anche la collettività che fa aumentare la 
"febbre" per un avvenimento. 
Non parlandone in collettività, e non essendoci un video testimone, l'avvenimento si 
ridimensiona. 
Pochi mesi in missione e mi è evidente la biforcazione Lucca-Nyarurema nel percepire gli 
avvenimenti internazionali. Distanza kilometriche probabilmente uguali tra Nyarurema-Iraq 
o Lucca-Iraq, ma percezioni differenti. Noi 3 (Carla, Marco, io) la sera a tavola parliamo 
che domani Marco ha una riunione importante a Kabare, io devo correggere una montagna 
di compiti a scuola, Carla non sa come risolvere il problema con un orfano (Bernard) che 
tutte le domeniche ci bussa al cancello per il cibo. 
Siamo forse tre persone che hanno ristretto la loro visione mondiale? Buffo: proprio tre 
cooperanti, missionari? “Orso” come io sono, con me è anche possibile....ma gli altri due? 
Basta qualche mese di assenza dei mass media per ridurre (o  ridimensionare?) l'enfasi che 
gli avvenimenti internazionali hanno?  
Cammino comune è sentire comune. Io spero di continuare a camminare con chi mi è a 
migliaia di km: per  questo cerco più di capire le passioni che indegnano o allietano voi, che 
sapere in verità tutti i particolari di cronaca della liberazione di  una tale giornalista in Iraq. 
Qui in Rwanda, l'immagine-l'opinione-servizio speciale di Giuliana, o del suo sfortunato 
salvatore, non arrivano. C'è Bernard al cancello....tra l'altro forse anche poco fotogenico. 
Non è un gran rammarico: tanto quello che ci piace che arrivino è le vostre sensazioni da 
amici Lucchesi e Italiani. 
 
Le nostre "avventure" locali di Nyarurema le avete nella sezione notizie del sito 
www.dettotranoi.it/rwanda 
A breve spero che anche Marco inizi a scriverci e a raccontare il suo vivere in Rwanda. 
 
 
Da studente a professore (03-03-2005) 
Finalmente comincio ad entrare nel vivo nel lavoro di insegnante, qui all'ETP di Nyarurema. 
Per la cronaca ho cinque classi, divisi in francofoni e anglofoni. La media è di 50 allievi a 
lezione. 
Sarebbero 50 compiti circa da correggere se indico un compito in classe. Seguendo quindi la 
matematica, se poco strategicamente facessi fare un compito scritto nella stessa settimana in 
tutte le mie classi, avrei 250 compiti da correggere, scritti in un francese o inglese 
“arrampicato sugli specchi”, specialmente quando l’alunno esaminato non sa bene la 
risposta. 
Poco brillantemente, ho per appunto fatto così, ritrovandomi per ore e ore con la penna 
rossa in mano, la sera dopocena. 
Quando ho riconsegnato i circa 250 compiti corretti, sono stato "assaltato" da alunni che 
chiedevano spiegazioni, avendo io un metodo di valutazione tutto "italiano" (mentre in 
Rwanda è una cosa di percentuali dove il prof. decide che tale compito da 40 punti su una 
percentuale del 100% trimestrale....insomma io ancora non l'ho capito bene). 
Poi ci sono le contestazioni. E pazientemente devo ascoltare gli studenti che dicono di aver 
risposto bene, quando io ho segnato invece errore. Tra questi ci sono i "furbi": quelli che 
una volta che gli ho riportato i compiti, aggiugono a penna la soluzione, e vengono poi da 
me dicendomi che io non avevo visto bene quello che avevano scritto.... 
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Piano piano mi sto allora trovando le contromisure contro i furbi: è veramente una sfida. Io, 
che quando ero al liceo mi industriavo più a trovare i sistemi per copiare (ad esempio, le 
declinazioni latine ricopiate in miniatura alla tal pagina del vocabolario IL) che invece a 
studiare. Adesso mi trovo a "sgamare" quelli che facevano come me.... Dante Alighieri la 
chiamerebbe la "legge del contrappasso": la giusta pena per i condannati. 
Ma in questa "bolgia dantesca", devo dire che mi ci trovo bene . Anzi, spero di non 
sbalestrare troppo gli allievi rwandesi, perché anche loro devono avere pazienza con me: 
con il mio francese e inglese che non è perfetto, con il mio capire progressivamente le leggi 
e i ritmi che regolano la scuola in Rwanda. E ' poi una cosa inizialmente strana, per 
chiunque sia stato studente, trovarsi ad un certo punto dall'altra parte della "palizzata", su 
una cattedra. Forse come chiedere ad uno che ha fatto il calciatore per 20 anni, di arbitrare 
una partita di punto in bianco. Secondo me, almeno all'inizio, costui sarebbe tentato sui calci 
d'angolo di saltare e di provare a segnare di testa, scordandosi della casacca da arbitro che 
sta indossando... 
Io che all'università lottavo per il minimo, cioè un 18..... mi ritrovo ora con alunni che hanno 
preso un bel voto (8 punti su 10), che però vengono da me a chiedere il perché di quelle due 
risposte segnate sbagliate. Io sulle prime gli rispondo :" ma hai preso 8!!! Non sei 
contento?!", guardando la cosa ancora con la mia vecchia filosofia da studente scapestrato. 
Poi mi rendo conto...devo fare il professore. Ricomponiamoci e diamo spiegazioni a questo 
volenteroso "secchione"...  
 
 
L’8 marzo in Rwanda (12-03-2005) 
Secondo sbadiglio: forse è meglio avere di fronte degli studenti che copiano, almeno mi 
terrebbero più attento e sveglio.  
Stamani a questo prova scritta di economia, gli allievi della scuola dove insegno sono assai 
diligenti. Probabilmente sentono l'ufficialità degli esami di fine trimestre.  
Io ne sono il controllore, nella sezione quarta francese. Osservandoli davanti a me, seduto 
alla cattedra, è come un tuffo ai miei tempi del liceo. Cambia solo il colore della pelle, ma la 
sbirciatina sul foglio accanto, l'attesa impaziente che il compagno condivida la calcolatrice, 
o lo sguardo nel vuoto nella ricerca mentale di un particolare per la risposta, è lo stesso. E 
rivedo lo stesso indugiare davanti a me nell'attimo della consegna del compito, cercando di 
scorgere dalla pila dei già consegnati se quel tal numero corrisponde. Da ex studente mi ci 
riconosco moltissimo. Meno nei panni del "controllore".  
Oggi è la festa della donna, anche qui in Rwanda. Quindi mentre davanti a me alunni stanno 
scrivendo sui loro fogli, fuori dall'aula ci sono altri scolari che festeggiano, cantano e fanno 
comunella all'ombra,  poiché la direzione ha dato giorno libero per chi non aveva esami. 
Sentendo quest'area di festa che entra nell'aula, mi viene voglia di andare a casa e prendere 
la chitarra, per far festa insieme ai “miei” ragazzi.  
Probabilmente lo farò oggi pomeriggio verso le 14.00. Ma certo alle 15.30 poserò la 
chitarra, mi "ricomporrò" e prenderò la penna rossa: gli studenti di quinta vengono a 
chiedere delucidazioni sui compiti corretti da me.  
Ma come mi inquadreranno mai questi allievi? Già per loro un "bianco" è una persona 
strana ...figuriamoci se è anche un professore che in cuor suo si sente studente e poi prende 
la chitarra e canta con loro (grande successo di "Hotel California" qui).  
Se non altro.... se fossi una completa nullità come prof. di informatica....spero mi 
apprezzeranno come chitarrista. 
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In Swahili non esiste il verbo avere (23-03-2005) 
Un mio amico missionario laico è in Kenia,e sta studiando lo swahili.  
Credo sia interessante condividere una sua email, che ci parla di swahili e di altri aspetti 
dell'Africa.  
 
Dopo alcuni giorni di caldo soffocante, finalmente un po’ di pioggia serale ha rinfrescato 
l’aria. Il corso di swahili continua con un buon ritmo, è faticoso starci dietro e soprattutto 
riuscire a dire alcune frasi elementari con un minimo di scioltezza. Ma spero con la 
costanza e lo studio di riuscire a fare qualche passo avanti, almeno di acquistare un po’ di 
indipendenza nella comprensione e nel sapermi esprimere con la gente prima di andare a 
Korogocho.  
In queste ultime settimane ho potuto apprezzare alcune particolarità della lingua swahili 
che sono anche lo specchio della cultura di questa parte dell’Africa, anche se la sua 
grammatica mi fa impazzire. È fondamentalmente una lingua bantu, cioè figlia delle lingue 
dei popoli dell’Africa centrale, ma con forti influenze arabe. Gli arabi infatti commerciano 
su queste coste dell’oceano Indiano da molti secoli ed oltre alle influenze linguistiche 
hanno importato anche la religione islamica che è probabilmente la principale della 
Tanzania. Il saluto più comune che viene rivolto dai bambini a tutte le persone adulte è 
“shikamoo”, è di origine araba e significa “tengo i tuoi piedi” in segno di grande rispetto. 
Anche i giorni della settimana seguono il calendario arabo: la nostra domenica è il “giorno 
secondo”, perché venerdì è il giorno del Signore, l’ultimo della settimana. I  
mesi dell’anno invece sono quelli latini. Ho scoperto con sorpresa che esistono anche 
numerose parole che provengono dall’italiano, soprattutto legate alla religione cattolica, 
come paroko, parokia (si leggono con l’accento sulla penultima sillaba), padri (prete), 
sakramenti, pasaka (pasqua), ecc. Ma ovviamente anche qui la parole italiane più usate non 
sono queste, bensì Maldini, Del Piero, Totti, Baggio, ecc.  
Nonostante abbia visto e sperimentato che la cultura africana sia piuttosto maschilista, la 
lingua swahili sembra non esserlo affatto. Non esistono distinzioni tra maschile e femminile, 
esiste una parola per indicare in generale l’uomo (mtu), maschio o femmina  
che sia, ed altre due parole per definire la donna e l’uomo. Inoltre tutti gli esseri animati 
(esseri umani, animali, insetti) sono inseriti nella stessa classe di nomi e quindi posti sullo 
stesso piano, mentre tutti gli oggetti sono considerati inferiori.  
Nella realtà africana questo sta ad indicare come l’uomo sia soltanto una componente del 
creato e quanto sia importante essere in armonia con l’ambiente che lo circonda.  
A conferma di ciò, nella lingua swahili non esiste il verbo “avere”. Per tradurre questo 
verbo fondamentale per la nostra lingua (e cultura), solitamente si usa “essere con”. Il 
concetto di possedere qualcosa è ben lontano dalla realtà degli africani, perché tutto è di 
passaggio, niente è stabile e per sempre, solo Dio lo è.  
I valori più importanti degli africani sono legati alla famiglia e alle relazioni con gli altri 
esseri umani. Le parole per indicare i diversi parenti, i vari gruppi di persone sono 
numerosissime. Si distinguono gli zii, i cugini, i nonni materni da quelli paterni; i cognati 
da parte del marito o della moglie, ecc. 
Anche tribù, clan, sottoclan, famiglia estesa hanno tutti una serie di termini che li 
caratterizzano.  
Tutti i macchinari e marchingegni moderni e le invenzioni occidentali hanno nomi che 
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provengono dall’inglese. Quel che mi piace è che non sono semplicemente utilizzati in 
lingua originale come spesso facciamo noi, ma riadattati alla pronuncia locale. Così scuola 
diventa shule, autobus diventa basi, il computer kompiuta, ecc. Beh, queste sono alcune 
cose che ho osservato finora, in sette settimane di corso. Ormai siamo a metà strada. Per 
Pasqua faremo una pausa di una settimana e approfitterò per tornare a Nairobi. Anche se 
sarà per pochi giorni, potrò riassaporare i “profumi” di Korogocho.  
Un abbraccio a tutti,  
Luca 
 
 
Una grande notizia per Nyarurema (26-04-2005) 
Al mio rientro da due settimane di Kenia-Uganda, trovo a Nyarurema una bellissima 
notizia, che adesso fa passare  in second'ordine la narrazione del giro che io e Marco 
abbiamo fatto per l'Africa centrale fino all'Oceano indiano.  
Al centro di sanità qui a Nyarurema hanno iniziato a fare gli esami per l'AIDS.  
In primis viene fatto alle donne incinte, alle quali viene sottoposta questa possibilità, e che 
quasi totalmente accettano.  
Questo quasi totale assenso non lo davo così  scontato; è un segno di grande responsabilità e 
coraggio della mamma africana. Non altrettanto posso dire del maschio africano, molto più 
incline a sfuggire alle proprie responsabilità (evidentissima questa inclinazione nella realtà 
di Korogocio, baraccopoli di Nairobi, visitata e poi raccontataci da Gino Filippini, un 
volontario sul posto).  
L'arrivo dell'esame del Sida (o AIDS) a Nyarurema significa diminuire vertiginosamente la 
condanna a morte dei futuri nascituri. Sapendo che la mamma è positiva si cerca ad esempio 
di evitare l'allattamento materno, che è spesso una dei principali problemi di chi nasce già 
segnato dal virus.  
Con grande gioia nel comunicare questa notizia raccontataci stamani a colazione da Carla, 
vi saluto.  
Vedrò poi se sarà il caso di farci un piccolo video-documentario in futuro. 
 
 
Il confine dei boicottaggi (14-05-2005) 
Alla nostra missione in Rwanda, a Nyarurema, diventa sempre più difficile riuscire a 
comunicare con il mondo. 
Dai primi giorni di aprile internet non ha più funzionato, e da due settimane anche la 
comunicazione a voce sul telefono non va. 
Quando comincio a contare 8-9 giorni in cui non sento i miei genitori, allora salgo sulla 
collina dove è la parrocchia (la nostra casa è più in basso) e li il cellulare mi riconnette con 
Lucca. 
Oppure colgo l'opportunità quando sono a Kigali, come adesso, da un internet cafè. 
In questo contesto io e Marco, ci siamo sentiti di seguire una "connessione" al mondo: il 
boicottaggio alla Coca Cola, alla nostra missione.  
Un segno di solidarietà su un aspetto che non ci piace della globalizzazione (certo non tutta 
in blocco da avversare, vorrei sottolineare). Ma spiegare alla terza presenza italiana in casa, 
a Carla, missionaria da 28 anni qui in Rwanda, perché non vorremmo avere Cocacola e 
Fanta nel nostro frigo, e di conseguenza evitare di offrirne agli ospiti locali, non è semplice. 
Sopratutto a lei che accoglie ogni giorno diverse persone che le fanno visita. 
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I rwandesi non vogliono generalmente bere acqua in un evento sociale (anche in una 
semplice visita a casa di qualcuno).   Per loro bere è sopratutto aprire delle bottiglie di birra 
(Muzing o Primus), e di Cocacola-Fanta. Io e Marco abbiamo suggerito a Simoni (il nostro 
cuoco) di preparare alternative per accogliere le persone, come tè freddo o succhi di frutta. 
Abbiamo spiegato che in Colombia l'impresa della Cocacola ha ucciso molte persone tra i 
suoi operai che provavano a scioperare. Ma questo concetto della Colombia è difficile a far 
passare a Carla e sicuramente anche a Simoni, che però essendo un dipendente, non credo 
"osi" contrariare i due giovani missionari. Io parlo di solidarietà mondiale ed equità  negli 
acquisiti, e Carla mi replica che non accogliamo come si deve i rwandesi a casa nostra. 
Marco replica che la nostra accoglienza c'è ma è secondo i nostri canoni, di persone che 
sanno cosa accade oltre il Rwanda (anche se il telefono e internet adesso non ci sostengono, 
per confermare i fatti), e Carla retoricamente ci chiede se a casa nostra in Italia offriamo agli 
ospiti solo l'acqua. Buone discussioni sulla solidarietà internazionale, sul boicottaggio negli 
acquisti, sul commercio equo, si sono aperte spesso a casa nostra tra noi tre italiani.  
La mia mossa successiva è adesso scaricare da internet (ora a Kigali  posso farlo) della 
documentazione che spieghi meglio a Carla (e Simoni) cosa sia successo in Colombia con la 
Coca Cola. Ma anche qui, ho dei dubbi. Per i Rwandesi, e per Carla, forse la Colombia è un 
paese nemmeno immaginato, quanto è lontano; i problemi  giornalieri sono molti per 
permettersi di fare solidarietà facili in occidente. Del boicottaggio alla Nestlè, per esempio, 
io e Marco non ci azzardiamo assolutamente a proporre. Quando a Carla arrivano pacchi 
dall'Italia con dentro latte in polvere della Nestlè, per i bimbi del vicino centro nutrizionale, 
con che cuore io o Marco possiamo spiegarle che non deve usarli per le malefatte della 
multinazionale Svizzera ? 
Il confine dei boicottaggi in questo caso non si può allargare qui, la concretezza è 
necessaria. E per questo mi sforzo di essere elastico anche sulla Coca Cola. Se in un paese 
ricco è facile trovare alternative eque al prodotto incriminato, qui è molto più difficile e 
costoso. Ma questo tentativo di "connessione" mondiale ci piace continuarlo a fare. Oggi 
scarico da internet notizie sulla Coca Cola, e poi attaccherò il foglio in salotto a casa. Quali 
saranno le contromosse dell’"avversario"? 
Non vorrei far sembrare la casa di Nyarurema in una guerra per questioni di commercio 
equo e solidale. Mi piace invece definirlo come un aperto confronto costruttivo tra me, 
Marco e Carla. Generazioni a confronto. 
 
 
Cinema o realtà ? (27-05-2005) 
Passati i primi cinque mesi a Nyarurema, adesso comincio a capirci qualcosa di più sui  
tempi da dedicare alla scuola ETP. Sopratutto le correzioni dei compiti mi portano via molto 
tempo. Questo all'inizio non lo avevo messo in conto.  
Adesso comincio anche ad imbracciare la mia telecamera.  
Un primo video già lo feci a gennaio, prima che iniziassi a fare il prof. d'informatica.  
L'ho inviato a Telepace a Verona, è piaciuto e lo passeranno sotto Natale (tratta di quel 
periodo , in Rwanda).  
Il secondo video l'ho girato pochi giorni fa. E' in fase di montaggio, ed è la storia di una mia 
visita, e delle mie idee di fare un cortometraggio, a delle ragazzine di strada di Kigali. Credo 
sarà interessante vedere (adesso solo mentalmente mi immagino il montaggio finale) l'idea 
di fare cinema e recitare che hanno queste ragazzine, che si scozzano con le mie tutte 
"perfettine" da cinema classico. Mi ha appoggiato in questo video Suor Lorance, che si 
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occupa a Kigali di prendere dalla strada queste ragazzine giovanissime, tra i 12 e il 20 anni, 
e di cercarle di ricuperarle dallo sniffare colla. Vivere la realizzazione del video è stato 
molto bello per me. Tre giorni passati a Kigali, insieme alle ragazze, aiutato nelle traduzioni 
francese-kiniarwanda da due assistenti sociali che si occupano del progetto di suor Lorance. 
Una volta ultimato, credo che il video si chiamerà “Cinema o realtà?”. 
 
In casa nostra continua ad esserci un rapporto molto buono tra noi.  
Nonostante la mia pigrizia su certe cose prettamente casalinghe, Carla e Marco sono molto 
tolleranti con me.  
Posso dire che siamo una comunità. Quando qualcuno ha un problema normalmente se ne 
condivide in casa. Abbiamo istituito, nel dopo cena, di leggere assieme un passo degli atti 
degli apostoli. Giusto per ricordarmi che sono qui non per testimoniare solo me stesso, ma 
una cosa più grande. E siccome alla messa ci vado poco da sempre....mi sono utili questi 
cinque minuti di lettura comune con Carla e Marco, tutte le sere. 
 
 
Nostalgie passate-attività Carla-Scuola alfabetizzazione (11-06-2005) 
Sono esattamente sei mesi che sono arrivato qui in Rwanda.  
Nella mia vita ho viaggiato abbastanza, ma ho fatto solo una volta un esperienza più lunga 
di questa lontano da casa: sette mesi in Egitto, a Sharm el Sheik.  
Fu un esperienza totalmente diversa, li facevo l'animatore turistico e avevo 28 anni.  
Mi ricordo che sentivo sopratutto una grossa nostalgia di Lucca, e una voglia di tornare. 
Adesso Lucca mi manca certo un po’, ma posso dire che sto anche molto volentieri qui e le 
motivazioni sono ben salde. Ma ammetto che i mesi sono ancora pochi... sono anche curioso 
di "testarmi" più alla lunga, magari al decimo, undicesimo mese lontano da casa. So che 
sono piccolissimi numeri, che Don Silvio , Don Massimo Lombardi in Brasile fanno i conti 
con i decenni passati in missione, e a questa mia piccola riflessione potrebbero giustamente 
sorridere.  
Ma anche i miei due amici d'avventura a Nyarurema, Carla e Marco. Carla credo sia qui da 
28 anni, Marco va per il terzo. Carla giornalmente è la "tappa-pezze" dei problemi del 
centro di sanità, del centro nutrizionale e del centro Caritas. Io tutti i giorni sono a scuola ad 
insegnare, e me ne accorgo solo il venerdì e il sabato, i miei giorni liberi: c'è sempre un bel 
numero di gente al nostro cancello, sopratutto i più disgraziati di Nyarurema, che attendono 
Carla per avere quello di cui hanno bisogno per vivere.  
Oltre a questi, vengono a visitarla le decine di studenti cui Carla aiuta economicamente, o i 
responsabili del centro AIDS, che relazionano o chiedono soldi per un progettino di 
distribuzione viveri, nato dopo la visita di Monica e Stefano.  
Una piccola babele si presenta giornalmente al nostro cancello, in cerca di Carla.  
Marco adesso si occupa dei suoi progetti a Kabare, un piccolo villaggio a 20 minuti di 
macchina lontano da noi. In questi anni ha dato dei crediti pecuniari a associazioni di donne, 
ha aperto una boutique gestita da locali, una pepiniera di caffè, e gestisce capre e maiali. Per 
quest'ultimi adesso sta cercando di ridurre l'attività, ma recentemente Marco è partito con 
una cosa che ritengo davvero interessante: un progetto di alfabetizzazione delle donne di 
queste campagne. Ha fondato una scuola, trovando i professori , per 4/5 classi di donne dei  
vari villaggi limitrofi. Ogni tanto torna a casa soddisfatto e annuncia a me e Carla "adesso 
sono alla lettera P!" Li per li io e Carla non si capisce...ma poi colleghiamo subito che si 
tratta dell'apprendimento delle donne-alunne.  
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Credo che sarebbe ancor più misterioso se io relazionassi gli altri due a che punto del 
programma informatico io sia alla scuola ETP: "...adesso sono al formato ZIP"!  
Voglio provare una sera a tavola a dirlo. Tanto alla babele, come ho detto prima, siamo gia 
tutti abituati. 
 
 
Cacciatori in Rwanda (02-07-2005) 
Capita spesso che riceva email dall'Italia, in cui sento amici scrivere del "...il solito tran 
tran", "L'unica cosa che ci consola è che il 20 luglio arriva presto...", "...mi piacerebbe 
davvero raggiungerti anche per evadere un po' da qui...",  "...noi qui si fanno le cose di 
sempre", ecc... 
Insomma non è che arrivi spesso l'immagine di una vita frizzante e gioisa. Un mio amico 
molto esplicito si confessa proprio malinconico nell'ultima email. Mi dispiace. 
Per contrapposizione credo che io possa parlare di felicità dal Rwanda. 
Posso dire che è veramente un buon periodo della mia vita. Mi sento a "pieno regime". 
Forse è esagerato definire i miei primi sette mesi in Rwanda interamente felici, dato che la 
felicità è fatta di momenti, ma sicuramente un bel numero di questi momenti potrei 
raccontarne. Aspetto di tornare in Italia e raccontarli in occasioni "attorno al fuoco", non 
adesso via e-mail. 
Il sociologo Bauman, di cui sto leggendo un bel libro, dice che tutta l'infelicità nasce da un 
unica cosa: l'incapacità dell'uomo di starsene tranquillo nella "propria stanza", e che niente è 
meno sopportabile dello starsene fermi, dato che la nostra attenzione si concentrerebbe sulla 
brevità e la miseria della vita. Siamo sempre in ricerca di una "lepre" da inseguire, che ci 
impedisca di vedere la nostra morte. E' più importante la caccia della stessa 
cattura.Viaggiare è migliore dell'arrivare - dice. 
Partendo da questa riflessione non mia, credo che  nella mia stanza a Nyarurema io ci sia 
davvero tranquillo in questo momento. Amo i momenti di solitudine nella mia stanza. Ma è 
vero che mi sono cercato diverse "lepri" da inseguire: l'esperienza in Africa, la creazione 
adesso del giornalino della scuola dove insegno, un cortometraggio da realizzare 
prossimamente... 
Quindi forse il mio "fare", o "cacciare lepri", si lega poi allo stato d'animo. 
Sarei curioso: se di punto in bianco mi fosse levato tutto questo, sarei ancora tranquillo nella 
"mia stanza"? E avrei l'inventiva di trovare "nuove lepri" ? 
Credo che oggi (domani? mha...qualcuno ha detto che "non vi è certezza") io abbia questa 
inventiva, baciato dalla fortuna e sicuramente dal buon Dio, la cui continua ricerca e 
comprensione è sicuramente la "lepre" principale che dovrebbe esser cacciata. Ma ho forti 
dubbi che in questo momento io metta questo genere di "caccia" mistica al primo posto. Con 
buona pace di Mamma Carla ...e del suo andare tutti i giorni alla messa qui a Nyarurema: lei 
si che è una grossa cacciatrice... 
Un salutone. E buona caccia a tutti. 
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Live8 per l'Africa (04-07-2005) 
Leggo che pochi giorni fa  il mondo (cioè il nord del mondo) si è interessato molto al mega-
concertone Live8.  
Entusiasmo alle stelle a Londra, a Philadelphia, a Roma, ecc..,  mi pare di leggere da 
internet.  
I problemi dell'Africa di nuovo al centro dell'attenzione mondiale, grazie a Bob Geldof e al 
suo nutrito gruppo di colleghi famosi.  
In mezzo a tutti questi buoni sentimenti, spero che non ci si fermi solo all'operazione per 
racimolare giusti fondi, o per sentirsi buoni e sensibili comprando cd o ascoltando musica. 
Scusate il cinismo.  
Vorrei che questa operazione fosse più come un abbraccio e una condivisione a chi è più 
sfortunato.  
Non si riscalda molto il cuore dell'ammalato dando dei soldi/oggetti. Ma rendendogli visita. 
Non si educa un figlio solo riempiendolo di regali.  
Qui a Nyarurema (Rwanda) nessuno sa cosa sia il Live8, i Pink Floyd , gli U2, e nemmeno 
il Live Aid di 20 anni fa. Il "calore" del nord del mondo non credo sia proprio arrivato, in 
queste occasioni.  
Ma invece chi mette le "mani del fango", non solo in tasca, venendo a visitare anche per una 
sola settimana l'Africa, e cerca di capire, condividere...bhe quello è molto di più del Live 8, 
secondo me. Grazie dunque a tutti i visitatori passati e futuri , qui in Rwanda.  
Non è con l'invio di ingenti somme che si risolvono i problemi africani, a mio modesto 
avviso. E' piuttosto con un avvicinamento di vedute e condivisione tra nord e sud. Con lo 
scambio.  
In Burkina Fasu c'è un proverbio che dice "Se nel fare un dono a qualcuno non avviene uno 
scambio tra i due, è bene allora che ognuno si tenga le proprie cose".  
Sull'esempio di Nyarurema (e l'ho chiesto ai miei studenti, che vengono da Kigali, Butare, 
Gyseni, le principali città) , in cui nessuno di loro sa cosa sia Live8, Live Aid, ecc... io non 
vedo lo scambio.  
Spero di sbagliarmi. Io spero che il  Live 8 non sia principalmente un mega evento, ma sia 
come un trampolino....un "agenzia di viaggi" sui generis, per venire e conoscere, iniziare per 
primi a cambiare io, te, e noi. 
 
 
Dopo la visita dei vacanzieri ...ci vorrebbe Kubrick in Rwanda (29-08-2005) 
Con le vacanze scolastiche di fine trimestre in Rwanda, la mia attività di insegnamento si è 
fermata per circa 3 settimane. Assieme al "compare" d’avventura Marco e ai due vacanzieri 
Stefano, detto il Giamba, ed Elisabetta, una ragazza di La Spezia,  ho così fatto un giro per il 
paese dalla “mille colline”, passando per Gyseni sul lago Kivu, per Kigali, per Muhura. 
La prima volta che venni in Rwanda due anni fa, per me fu più un viaggio “mentale” e non 
tanto un viaggio “territoriale” in Africa. Troppe cose qui sono diverse. E quando adesso il 
Giamba ed Elisabetta hanno fatto la scoperta di queste,  mi è piaciuto molto essere 
osservatore in disparte. 
Credo poi che siano nati per loro buoni confronti e riflessioni assieme a me o a Marco. 
Ma dopo questo giro turistico,  penso che non si debba comunque rammaricare chi verrà qui 
e non andrà a vedere i gorilla, il parco Akaghera, Butare con il suo museo, o altri 
interessanti, classici giri. 
Don Giorgio in 9 anni, credo che non ci sia mai andato, come del resto Carla Frediani. 
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Penso che la sola Nyarurema, se ben osservata rallentando il nostro darsi da fare,  possa già 
fornire moltissimi spunti e chiavi di lettura sull’uomo e la sua cultura. 
A proposito di cultura, adesso per me è già ripreso l’insegnamento alla scuola ETP, un altro 
interessante osservatorio. 
Ci sono diverse novità. Il direttore Lucien ha fatto ingrandire i dormitori degli alunni, 
portando le toilettes all’esterno. A questo proposito, spero che i diversi problemi di salute, 
che hanno avuto gli studenti  nel passato trimestre, saranno mitigati. Poi Gregoire, il mio 
collega informatico svizzero, rientrerà tra poche settimane in patria, ahimè lasciando gli 
alunni senza prof per l’ultimo trimestre. 
Infine, con una punta di orgoglio annuncio anche il giornalino della scuola fatto dagli 
studenti: si chiama Open News. 
E’ leggibile andando all’indirizzo: http://www.geocities.com/etpopennews . 
Spero che qualche scolaresca italiana se lo scarichi e magari nasca una sorta di gemellaggio 
culturale alunni italiani-rwandesi. 
Non vi descrivo le innumerevoli riunioni che ho fatto con i 9 ragazzi della redazione, per 
decidere il numero delle pagine, il titolo delle rubriche, la lingua del giornale (inglese, 
francese o kiniarwanda ?), quali foto pubblicare, quali articoli in prima pagina, il nome, il 
logo, ecc... 
Ne è valsa la pena, comunque se mai vorrete un giorno far uscire un giornalino in Africa, 
armatevi di molto pragmatismo. 
Ed ancor di più credo ce ne vorrà per fare il cortometraggio, che abbiamo programmato nel 
mese di settembre io e Marco. Oggi ho comunicato con quali attori desidererei realizzare il 
cortometraggio: 10 su una 30ina di studenti che sono venuti in tre sezioni di prove nei 
passati mesi. 
Con i rwandesi, ho la sensazione che sia difficile sapere cosa gli passi per la testa e di solito 
non tendono a manifestarlo verso chi si trova in una posizione superiore. Avendo tutta la 
strumentazione (telecamera, computer, ecc...) ed essendo io un prof. , temo che le cose siano 
così.  Per questo cerco di essere pragmatico, cerco di stimolare le loro proposte, evitando 
che nel bel mezzo delle riprese a metà settembre scoppi l'invidia tra attori scelti per una 
parte, piuttosto che per un altra. 
Con questo costante pensiero, sono curioso di entrare nel vivo delle riprese, tra qualche 
settimana. Ogni regista sa quanto è cruciale la gestione degli attori. Kubrick ne era un 
maestro, ad esempio. 
Sul set del Dottor Stranamore, Stanley Kubrick faceva sempre trovare una scacchiera, per 
giocare assieme ad un attore particolarmente difficile caratterialmente, che spesso non si 
rimetteva alla supervisione del regista. Stanley, battendolo regolarmente a scacchi, 
“domava” così il suo attore più difficile, prima del ciak. Ora, vista la mia altezza di 1,97 
m....io potrei proporre delle partite a pallacanestro ai miei attori in erba ... ma sono convinto 
non basterebbe. Qui non c’è nessun Kubrick. Solo la gran voglia di narrare qualcosa di 
interessante con la telecamera. Speriamo basti. Assieme al pragmatismo... 
 
 
L'ottobre missionario diventi l'ottobre delle Chiese locali (15-09-2005) 
Come molti sapranno, il mese d'ottobre per il cristiano, è dedicato alle missioni. 
La storia dell'Ottobre missionario nasce con Papa Pio XI, che nel 1926 istituì la Giornata 
Mondiale Missionaria, per la "ricostruzione" delle missioni distrutte durante la prima guerra 
mondiale. 
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Si può affermare che questa giornata, con il mese missionario che la contiene, ha un'origine 
dovuta anche all'emergenza, un dopoguerra. 
Credo sia nelle emergenze, o nella nascita di un'attività, che si fanno gli investimenti 
finanziari, o i "miracoli". 
La Casa Bianca sta chiedendo altri fondi (51,8 miliardi di dollari) per gli aiuti e la 
ricostruzione del dopo ciclone Katrina, ma non credo che questa sarà una situazione 
perenne: gli stati colpiti poi si dovranno sostenere da soli ad un certo punto. 
L'obbiettivo è quindi l'autosufficienza ed il mantenimento della situazione senza troppi 
interventi dall'esterno, senza troppi "miracoli dal cielo". Questo vale sia nel cinico mondo 
delle imprese commerciali, sia nel "passionale" campo umanitario.  
E' necessario forse un aggiornamento di vedute, rispetto a quelle della sua nascita, per l' 
Ottobre missionario". I tecnici umanitari credo che lo sappiano, ma questo concetto forse 
non è penetrato a fondo nelle persone di buona volontà che li seguono. 
Scrivo questo perché l'autosufficienza è un traguardo obbligatorio per le Chiese del sud del 
mondo. Un traguardo che ancora è molto lontano. 
Ne hanno parlato i Vescovi africani al Sinodo. Un Vescovo del Mali, con molti altri, ha 
constatato con nervosismo la propria fragilità per la prolungata dipendenza dagli aiuti 
finanziari d'origine straniera, che lo obbliga a sottoporre ad altri i propri progetti pastorali 
per avere dei finanziamenti. 
Per queste Chiese, come svilupparsi da sole se restano delle eterne mendicanti? 
Molti Vescovi africani sono oggi all'atto pratico dei commessi viaggiatori: sono spesso in 
Europa a cercare fondi per strutture nate da aiuti umanitari esteri, strutture che adesso non 
sono sostenibili con i soli sforzi locali. E' giusto ciò? 
Forse per noi occidentali è meglio cominciare ad analizzare questo nostro dare fondi con 
buon cuore e soprattutto cominciare a non chiamare più le Chiese africane come le "nostre 
missioni". 
Credo che il termine più giusto sia "Chiese locali". Se qui a Nyarurema dove sono io, 
chiedete ad un rwandese dove è la "missione", può darsi che non sappia rispondervi. Ma se 
gli chiedete dove è la chiesa locale, allora v'indica subito la parrocchia di Padre Dion, con il 
suo centro pastorale, la scuola, ecc... 
Il sud del mondo oggi ha molto più bisogno di persone che condividano e lavorino sul 
territorio, che di soldi, nemici dell'autonomia. 
In verità, si continuano a mandare sempre molti soldi. Troppi, in rapporto alle persone 
condivise. 
Così ci diceva apertamente una missionaria laica di qui, dopo aver letto il manifesto di 
"Paese in festa per i bambini del Rwanda", una festa al suo paese natale per raccogliere 
fondi. 
Analizzando la lodevole iniziativa, a me viene però il sospetto che si punti tutto, se non 
quasi, sulla raccolta fondi, che qui sono già in abbondanza in rapporto a qualcuno che venga 
invece a capire sul territorio come investirli socialmente. C'è più una sensibilizzazione sul 
metter mano al portafogli che nel "reclutamento" umano missionario. E nella conoscenza 
della missione. 
Recita il manifesto dell'iniziativa: 
“Perché intervenire? Per partecipare ad un’opera di bontà. 
… nella missione Nyarurema in Rwanda ed ha bisogno anche del tuo contributo per 
terminare e fornire strutture ad un asilo nido in soccorso dell’infanzia denutrita ed 
ammalata di AIDS.” 
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Per la cronaca, l'asilo qui a Nyarurema è già stato terminato e finanziato. Forse si riferiscono 
ad un futuro altro asilo che per adesso non ha il fondamentale benestare del parroco ? E chi 
va all'asilo non è un bambino malnutrito, questi va piuttosto ad un centro nutrizionale. 
Scrivo questo non per smontare la festa paesana che ci invierà fondi, ma per tentare di 
ricalibrare alcune cose. Sono sicuro che la raccolta fondi è organizzata onestamente. 
E' però il sistema di far leva sulle coscienze della gente che mi fa pensare. Questo investire 
di meno sulla conoscenza della missione, questo essere solidali sopratutto con i soldi. 
Perché lo sbandierare sopratutto il dolore altrui? L'essere vittima che è altro per noi? 
Oggi giorno, nelle nostre monotone vite occidentali, c'è una costante ricerca di nuove 
emozioni. Sicuramente sentirmi buono e salvatore di qualcuno è una grande emozione che 
inconsciamente cerco. Io per primo, temo. 
Ho quindi bisogno del dolore altrui e di una vittima ("dell'infanzia denutrita ed ammalata di 
AIDS") per palpitare dentro? Ho bisogno del dolore altrui come strumento per sperimentare 
la mia bontà, e per sentirmi un salvatore ? E quindi per sentirmi qualcuno? 
L'aprire il proprio portafogli credo sia un incontrare l'altro soprattutto nell'ordine vittimale. 
Venire invece qui a dare una mano concreta alla Nyarurema di turno, anche per un solo 
mese, è invece immedesimarsi con il prossimo, cercare di capirlo, camminarci assieme e 
non solo vederlo per la propria sofferenza. Temo che questo meccanismo in parte aleggi in 
questo tipo di feste. 
Concludo con un esempio pratico. Ho un' amica che fa i turni alla misericordia. 
Ogni tanto le chiedo: " Come è andato ierisera il turno?" 
La sua risposta a volte, un po' sbuffando - "Non è successo niente, nessuna chiamata 
ierisera. E' stata una serata noiosa". 
Ci rifletto e mi accorgo che, invece di esser contenta che nessuno si sia fatto male, la mia 
amica parla della noia della serata. 
Forse questo è un caso di "bisogno di vittime" per riempire qualche cosa d'altro? 
E quanti altri casi ci saranno che serpeggiano in me, o in voi? 
Non ho una risposta precisa, ma solo qualche fondato sospetto. 
Ho solo una gran voglia di dire a tutti per l'attuale ottobre missionario: meno fondi ma più 
persone, per le chiese locali del sud del mondo! 
Per chi non possa spostarsi dall'Italia: più conoscenza della "missione" e più solidarietà 
pratica a casa nostra. 
Come farla? Di esempi ce ne sono molti. Ne suggerisco uno forse "stupido", per diminuire 
gli sprechi e i consumi dell'acqua, definita come il nuovo "petrolio". Leggo che chiudure il 
rubinetto, mentre ci si insapona durante una doccia, salva 15 litri d'acqua circa. Nelle zone 
più povere dell'Africa si vive con 5 litri d'acqua di media procapite al giorno (quando va 
bene...) per lavarsi, cucinare, bere.  
Chiudiamo quel rubinetto sotto la doccia: ci farà riflettere immediatamente (quando siamo 
nudi, credo siamo anche più sinceri con noi stessi) ed esser solidali. 
Un saluto da Nyarurema – Rwanda 
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Un saluto per la veglia di preghiera a Lucca (21-10-2005) 
Dopo esser stato 3 settimane, assieme agli allievi della scuola di Nyarurema , a Byumba per 
uno stage di informatica, ritorno a Nyarurema dove la connessione ad internet è inesistente, 
ed il mio esser in contatto con Lucca scemerà.  
Durante questo periodo a Byumba mi ero ripromesso di inviare qualche notizia dello stage 
con gli studenti, 3 settimane per me molto ricche.  
Ma praticamente non ho trovato mai il tempo. Che errore faccio a venire in Africa e non 
trovare il tempo....  
Ma qualcosa di scritto da riportare ho: il mio saluto che è stato per la veglia di preghiera e 
mandato missionario lo scorso lunedì 17 ottobre, Lucca.  
 
Cari amici e caro Baldo, in partenza per il Burkina,  
grazie per l’opportunità di salutarvi durante questo momento: una veglia di preghiera.  
Forse io sono tra i meno adatti dei missionari lucchesi a parlare di preghiera. Mi sento un 
missionario al contrario. Qui in Rwanda non sono certo io che parlo di Dio ai rwandesi, ma 
sono sempre loro che me lo ricordano e vi si riferiscono in ogni evento della loro vita.  
L’Africa è certo terra dalle mille danze e feste, ma anche dai mille dolori. E questi appaiono 
spesso problemi insormontabili agli occhi di un cooperante, anche perché sembrano derivati 
più da colpe esterne che interne allo stesso continente.  
Il “Sinodo Africano”, a metà degli anni 90, ha avuto la sua icona legata al “viandante che 
scendendo da Gerusalemme a Gerico, incappò nei ladroni che lo abbandonarono sul ciglio 
della strada – moribondo – dopo averlo derubato di tutto”.  
Questo “tutto” che a volte sembra mancare all’Africa, ha scoraggiato a volte me, Marco e 
Carla.  
Sarà normale che scoraggi Baldo. E’ in quei momenti che credo sia pregare l’unica sana 
soluzione. Anche nelle maniere più strambe, come forse io faccio.  
Non so per quale “meccanismo”, ma la carica, la speranza, poi ritorna. A volte più forte di 
prima.  
La dove la soluzione razionale non esiste, li arrivi l’irrazionale, l’indefinito, il mistico: li 
arrivi Dio.  
Il mio augurio è che questo meraviglioso processo faccia parte del Baldo e di tutti i 
missionari in partenza. So che ce ne sono anche per Rio Branco.  
Ma poi cosa è un missionario? Come ho detto, in verità io non mi sento tale. O forse, dato 
che la missione non è definita da un territorio, noi tutti lo siamo.  
Credo quindi che l’augurio sia da estendere a tutti. Buona veglia di preghiera. 
 
 
Contrasti alla scuola (08-11-2005) 
E' finito l'anno scolastico in Rwanda.  
Alla scuola dove insegno, negli ultimi giorni ci sono stati però pesanti contestazioni verso la 
direzione. Siamo arrivati anche allo scaglio di pietre verso un’animatore (una figura che si 
occupa della disciplina), da parte d’ignoti studenti. E a minaccie scritte verso dei professori 
locali miei colleghi. 
Alcuni allievi accusavano la direzione di fare disparità di trattamento. Questo in Rwanda 
credo sia  ancor più grave che in altri paesi, dato che lo spettro del genocidio è sempre 
presente. La parola "disparità" fa accendere tutti i campanelli d’allarme nella mente 
rwandese. Sono intervenuti quindi alla scuola le autorità, sindaco e polizia, per calmare le 
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acque e chiarire se la direzione dell'ETP aveva agito in piena giustizia o secondo pregiudizi 
etnici. Anche io sono stato chiamato a testimoniare brevemente.  
Per il mio caso, l'antefatto era che dopo aver condotto lo stage di informatica a Byumba  con 
i ragazzi della sesta, io e l'altro insegnante europeo Stewe abbiamo proposto di non dare il 
certificato di merito a 4 alunni, che non avevano dimostrato impegno nello stage.  
Anche questo episodio è diventato contestato: secondo qualche alunno, era avvenuto per 
ragioni discriminatorie e di etnia da parte della direzione.  
Ho spiegato che la delibera sui certificati è stata fatta  in piena autonomia da noi due 
insegnanti "umuzungu" (bianchi), vagliando esclusivamente il lavoro degli allievi per 17 
giorni. La questione specifica si è allora chiusa. Ma non credo sarebbe stato uguale se lo 
stage di Byumba fosse stato condotto da due insegnati rwandesi. 
Ho poi appreso che  la direzione ha avuto l'appoggio delle autorità anche su altri episodi 
contestati, di cui io sono vagamente a conoscenza.  
A casa, a Marco e Carla ho quindi sdrammatizzato con un  :"..avevo intenzione di 
comprarmi un elmetto per andare ad insegnare....ma credo che l'acquisto possa 
rimandarlo...."  
Questa situazione, ai miei occhi inesperti sulla storia e i sotterranei contrasti che pullulano 
nella società rwandese, sembra sgonfiata; temo però che sarà facile si rigeneri, anche in 
forme più complesse poi a districare. Un augurio di cuore al lungo e paziente lavoro che ha 
davanti questo paese, e alla mia amata scuola ETP, che mi appresto a salutare. 
 
 
Odissea nella burocrazia (13-11-2005) 
Dopo 3-4 mesi di attesa, sono in possesso del mio passaporto con finalmente il permesso di 
soggiorno (la VISA). Dopo un anno che sono qui! 
L’inizio del  mio viaggio in questa piccola odissea burocratica, lo riassunsi così ad amici in 
una mail dell’8 agosto scorso: 
 
Cari amici .... 
Dopo 5 giorni di Kigali, girando per uffici, per avere i fogli giusti per il mio 
permesso di soggiorno in Rwanda, partirò per il lago Kivu, dove già sono Stefano 
Giamba, Marco e tale Elisabetta di La Spezia, che era in visita da noi a Nyarurema. 
Ecco i miei giorni qui a Kigali: 
- Lunedì: vado al consolato italiano, dico che sono ancora senza VISA, perché la 
Conferenza Episcopale rwandese ritarda nelle pratiche. Mi danno dell'incosciente e 
che senza il Visto potrei rischiare anche la galera in Rwanda e un rimpatrio 
immediato. 
Mi è suggerito: non presentarsi assolutamente da solo all'immigrazione ma 
regolarizzarmi comunque subito. 
Mi sembra un pò esagerato. Mando una mail all'ufficio missionario di Lucca per 
chiedere conferma di cosa devo fare : pista della chiesa rwandese gratuita o 
regolarizzarmi subito seguendo gli allarmismi del Console, pagando forse assai di 
ammenda ? 
Da Lucca non odo risposte. Forse perchè sono tutti in vacanza. Ad ogni modo per la 
prigione....non sono mai stato realmente preoccupato. 
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- Martedì: vado alla “Cei” locale (con il suo ufficio dello SNEC), e colpo di fortuna, 
una lettera del Ministero degli Aff.Esteri rwandese è la: ho diritto alla VISA gratis, 
in quanto lavoro per l'insegnamento cattolico nel paese !  
Telefono subito a padre Dion che è a Nyarurema (3 ore e mezzo di macchina), 
chiedendo se mi da una mano a fare il visto qui a Kigali (seguendo il consiglio del 
Console, di non essere solo in queste pratiche). 
Molto gentile Dion, mi dice che giovedì sarà a Kigali. 
- Mercoledì: fotocopio tutti i documenti, passaporto, lettera domanda del visto... 
- Giovedì: Arriva Dion da  Nyarurema. Andiamo assieme all'Immigrazione. Ci 
dicono che ci vuole anche un foglio di assistenza tecnica intestato a mio nome, dal 
Ministero Affari Esteri rwandese. Dion mi accompagna al Ministero...conosce delle 
persone, le cose si velocizzano.  
Nel pomeriggio riesco a portare questo foglio di assistenza tecnica al Ministero 
immignazione, dopo dei timbri ottenuti dalla Conf. Episcop. Rwandese nella tarda 
mattinata. 
Mi dicono che ora mi servono 2 fotocopie  di tal foglio e una fototessera. 
...Non me lo potevano dire prima?!?  
Armato di sorriso gli chiedo cosa altro serve. Pare sia sufficiente quello. Con un 
taxibus vado in città (li c’è l’energia elettrica e quindi si fanno le fotocopie) e faccio 
tutto.Spero. 
- Venerdì: ritorno all'Immigrazione rwandese e lascio tutti i fogli. Mi dicono che il 
prossimo giovedì sarà pronta la mia VISA. Tra una settimana. 
Quindi parto per il lago Kivu. Le prossime puntate a tra una settimana ... 
 
Comunque sia la sensazione è di non aver perso tempo. 
E' stato interessante vivere la capitale, osservare le conversazioni nei 
mini bus, che mi portavano in città, ai ministeri, e da Suor Cristina (dove 
alloggiavo). 
Conversazioni di un rwandese medio-alto, non quello della campagna che trovo 
a Nyarurema. Donne rwandesi che parlavano di acconciature dei loro capelli 
(lisciati all'occidentale). Uomini che parlano del loro 
cellulare (per quello che potevo capire io del kiniawanda). Ma il Rwanda è 
anche questo, ed anzi è l'immagine che più vorrebbero pubblicizzare 
all'esterno. 
Nyarurema e le campagne sono un altra cosa. Molto più interessante alla fine. 
 
Con il senno di poi posso scrivere che l’ufficio dell’immigrazione di Kigali rifiuterà le 
direttive del Ministero Affari Esteri rwandese, che sollecitava Visa gratuita per me ed altri 
insegnati, in seguito alla domanda dello SNEC. 
Sono iniziati dei mesi di “braccio di ferro” tra Chiesa (il suo ufficio SNEC) e 
l’Immigrazione, tenendomi in scacco senza passaporto. Durante questo periodo, la 
preoccupazione in me cresceva, perché si avvicinava anche la data di partenza per l’Italia: 
senza passaporto sarei stato come imprigionato in Rwanda.  
Giorni fa finalmente siamo arrivati alla delibera: gli insegnanti in scuole cattoliche non 
hanno assolutamente diritto a VISA gratuita, quindi devono versare anche un’aggiunta di 
un’ammenda per il ritardo. Ma non era finita. All’Immignazione dicevano che era lo SNEC 
che doveva fare domanda per farmi riavere il passaporto , che bisognava poi stabilire 
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l’ammenda, oppure dicevano a Stewe (altro insegnante alla stessa scuola di Nyarurema) che 
adesso doveva anche presentare un permesso di lavoro allegato alla domanda. Non vedevo 
la fine. 
Grazie a Padre Dion, che ha fatto da intermediario per me, riuscendo a chiarire con il 
direttore dell’immigrazione cosa dovevo esattamente fare (solo pagare 80.000 fr di 
ammenda in più), io ho finalmente il mio passaporto in tasca. Un colpo di fortuna. Ma non è 
facile per Stewe, che ancora è sballottato: all’immigrazione gli dicono di andare allo SNEC; 
allo SNEC gli dicono che l’ufficio immigrazione deve solo quantizzare l’ammenda. Ho 
visto perdere i nervi a Stewe per questo ping-pong di scarico di responsabilità, e con gli 
occhi lucidi di rabbia chiedere alla parrocchia di Nyarurema di occuparsi di lui. 
 
 
 
Festa dell’albero (15-11-2005) 
In Rwanda spesso le feste nazionali mi sembrano un pò improvvisate. Almeno dalla mia 
ottica "precisina" europea.  
Il giorno prima nessuno ne sa nulla, poi alla radio annunciano "domani è la festa degli 
studenti, quindi congedo nazionale!".  
E' scopriamo che a scuola non ci sono gli insegnanti, a casa gli operai non vengono. Alla 
parrocchia nessuno a lavorare.  
Alcune di queste feste mi fanno un pò sorridere. Quella di ieri credo sia però interessante.  
Mi piacerebbe farla notare a Padre Massimo in Brasile (che scrive spesso del problema qui: 
http://www.dettotranoi.it/brasil/grazie.php?pag=news ) e a quanti hanno a cuore la 
deforestazione. Il nostro mondo essendo sempre più piccolo e globale, non può chiudersi 
solo al problema della deforestazione in Amazonia, ma certo è da ampliarlo al globo.  
Ieri il Rwanda (dall'altro capo del mondo rispetto all'Amazonia e a Rio Branco di padre 
Massimo) si è fermato, perchè ogni abitante doveva piantare un albero. In teoria 8-9 milioni 
di alberi sono stati piantati. Questo era il succo della festa nazionale.  
E' una festa che è stata ereditata dal passato governo rwandese: il vecchio presidente, il cui 
aereo fu tirato giù e dall'evento si scatenò il genocidio, era abbastanza attaccato all'ambiente 
e all'immagine di un Rwanda pieno d’alberi. Così ci hanno raccontato.  
La cosa è restata ed ancora oggi, anzi ieri, ho visto qualche militare che invece di 
imbracciare il fucile, aveva in mano un alberello da piantare.  
Anche Marco si è portato a casa dalla sua pepiniera di caffè di Kabare due piantine, per 
seguire l'usanza della festa.  
Una piccola goccia in un mare, ma fa piacere che questa goccia sia "versata" dal Rwanda, 
ohpss anzi: "piantata".  
 
 
 
 
Il 6 dicembre 2005 sono infine rientrato in Italia. Dopo un anno in Africa.  
Finiscono così le mie velleità “giornalistiche” di testimonianza. Spero di non esser stato noioso ma aver fatto percepire 
anche una piccola percentuale degli innumerevoli stati d’animo e situazioni da me vissute. Sopratutto spero di 
trasmettere la voglia di visitare o conoscere lo splendido paese che mi ha accolto. In questa conclusione voglio poi 
ricordare e salutare Marco e Carla, gli ottimi compagni d’avventura che ho avuto a Nyarurema. 
 
 

Nicola Di Grazia 


