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Questa volta la compagnia è veramente numerosa e internazionale. 
Oltre a me, Loris e Sara ci sono Laura e la sua amica Barbara, Iole, 
due belgi, Evelyn, una ragazza cilena, Giovanni, un silenzioso e 
solitario piastrellista italiano, Veronica e Margharet, una ragazza 
californiana. Completano la compagnia Carlo, Silvio, Jost, Andrea 
e Stefano, il cooperante che da quasi due anni vive alla fattoria di 
Kinta. Loris è amico di una vita, gli altri li ho conosciuti in 
occasione dei miei precedenti viaggi a Kimbondo ed è quasi un 
ritorno a casa. 
Le sensazioni sono sempre le stesse: la consapevolezza di 
partecipare a un impresa appagante e incredibile, la sintesi di un 
impegno sociale e personale da sempre cercato in compagnia di 
un personaggio carismatico come padre Hugo e, infine, il timore 
che tutto sia fragile, precario quasi effimero, destinato a cadere 
sotto il suo stesso peso al venir meno di un singolo sostenitore o 
per un imprevisto importante. 
Kimbondo è un luogo dell'anima dove il tempo segue una sua 
logica, tanto diversa da quella quotidiana, in cui predominano la 
sofferenza degli altri e la tua intima solitudine, dove l'impegno 
profuso per alleviare le pene e costruire qualcosa di solido e 
strutturalmente funzionale per gli altri si sovrappone, e talvolta 
entra in conflitto, alla perenne e insaziabile ricerca di te stesso, di 
un equilibrio che non sia precario e di una serenità che ti 
consenta di vivere e di affrontare le sfide della vita quotidiana per 
le quali raramente ti consideri adeguato.  



Kimbondo è un luogo dove ci si sente utili. Mio figlio, nel 2012 
all’epoca ventiduenne , tornato da un viaggio "solitario " a 
Kimbondo, ha affermato: "Lì mi sono sentito veramente utile". Anche 
lui si è innamorato di quel posto. 
L’esperienza personale è necessaria perché io credo che solo 
vivendo direttamente in quei lontani paesi e conoscendone la 
quotidianità possiamo essere spinti a offrire il nostro aiuto. 

Il Congo, ovvero la Repubblica Democratica del Congo, ex -Zaire, 
ex-Congo Belga, un’Africa bellissima e terribile, affascinante e 
sconvolgente nelle sue contraddizioni e nelle ferite che non si 
rimarginano mai, è adagiato sulle sponde di un fiume che scorre 
lento e tranquillo, come se il tempo che passa non fosse una 
realtà. Ma la realtà è ben diversa e non è né tranquilla né serena: il 
Congo è un paese distrutto da guerre volute da altri dove la 
popolazione ha il reddito pro-capite più basso del mondo e dove i 
morti per fame e per malattia (TBC,  malaria, AIDS ) non si 
contano. 
Il Paese è ricchissimo di risorse naturali: coltan, rame, zinco, 
cobalto, diamanti, oro, uranio (è qui la prima grande riserva 
strategica del pianeta). 
Eppure la gran parte della popolazione (circa l’ottanta per cento 
secondo i dati ONU ) vive al di sotto della soglia di povertà; non 
esistono politiche di sviluppo (accesso all’istruzione di massa, 
costruzione di infrastrutture adeguate: strade, ferrovie, aeroporti, 
accesso sostenibile all’acqua); non c’è il servizio postale, non l’ 
illuminazione pubblica, non la telefonia fissa. E meno male i 
cellulari funzionano! 



È un paese dove praticamente non esiste una sanità pubblica, 
dove tutto si paga, dove se è difficile la crescita per un bambino 
sano, diventa impossibile quella di uno malato. È un paese dove la 
stragrande maggioranza della popolazione in età lavorativa è 
disoccupata., anche se, ad esempio, è più economico avere cinque 
operai che tagliano l’erba che comprare una falciatrice. 

La Professoressa Laura Perna, conosciuta da molti di noi per la 
sua attività  a Grosseto e a Siena come pneumologa e docente 
universitario, ha scelto il Congo per vivere e lavorare dopo la 
pensione. Oggi, all’età di 94 anni, praticamente non si alza più dal 
letto, ma è ancora là a testimoniare, con la sua presenza, la 
continua lotta per strappare alla morte i bambini di quel Paese 
tormentato. Il ” testimone “ è stato raccolto dal Padre Claritiano, 
Hugo Rios, cileno, in Africa da oltre 30 anni, che da tempo 
coadiuva con Laura Perna ed ora manda avanti la Fondazione 
Pediatrica dove i bambini non trovano solo cure, ma anche tanto 
amore. 
L’Ospedale della Dottoressa Perna è un rifugio e una speranza 
perché anche se i farmaci non ci sono, anche se il laboratorio fa 
solo quattro esami, nessuno viene mandato via: per tutti si cerca di 
fare il massimo, per tutti c’è una parola di conforto. 
Le condizioni in cui si lavora, in un posto come questo, sono 
veramente al di fuori del nostro immaginario. Noi siamo abituati 
ad un’attività comoda, in ambienti super attrezzati, con tutta una 
serie di servizi di cui spesso ci lamentiamo e di cui spesso tutti si 
lamentano, ma che ci sono. In Congo si vive di niente, si muore in 
silenzio e con dignità, si lavora nella disperazione di non poter 



fare di più. Noi viviamo in mondo agiato e sprecone, non costa 
molto qualche volta ricordarci di chi ha meno di noi. 

L’ ARRIVO 

Atterriamo a Kinshasa alle 7 e 50 di sabato 15 marzo 2014 e 
l’arrivo, come ogni volta, si imprime indelebilmente nella mente. 
All’apertura del portellone della carlinga dell’aereo dell’Ethiopian 
Airlines ci inonda il caldo-umido della città: la temperatura è di 
circa trentacinque gradi. Da noi, in Italia, siamo tra la fine 
dell’inverno e l’inizio della primavera, qui sta iniziando la stagione 
delle piogge, con tempo generalmente bello e molto caldo e con 
improvvisi e violenti temporali, di breve durata ma di intensità 
quale mai mi è capitato di vedere in Italia. La situazione già di per 
sé fastidiosa diventa critica se affrontata da chi proviene dai nove 
gradi di Grosseto con il giaccone indossato a Roma Fiumicino al 
momento della partenza.  
Il Padre Hugo Rios è venuto a prenderci e, come sempre, è stato 
un gran bene perché altrimenti avremmo avuto scarse probabilità 
di uscire dall’aeroporto con le nostre valigie integre. Il primo 
impatto con la realtà congolese, e in particolare con l’aeroporto di 
Kinshasa, è subito forte. Una pletora di poliziotti, addetti al 
controllo sanitario (sic !!!) e questuanti vari ci si fanno intorno; ne 
veniamo fuori solo perché a darci un mano ci sono alcuni 
incaricati da padre Hugo e l’autista della missione.  
La strada appena fuori dall’aeroporto passa attraverso alcuni 
mercatini con primitive bancarelle, confusamente animati dal via 
vai della variopinta umanità che frequenta quei luoghi. Credo che 
non riuscirò mai a far comprendere quelle immagini e tutto ciò 



che (emozioni, esperienze, odori, gusti, sensazioni) si vede e si 
prova in Congo. 
L’idea è quella dei gironi danteschi, un po’ per la temperatura, un 
po’ per il pullulare di un popolo costretto dalla miseria a vivere in 
condizioni di degrado, nella fatica e in una disumana povertà. 
Arriviamo all’ospedale dopo un percorso di circa quaranta 
chilometri di strada asfaltata abbastanza agevole tranne qualche 
buca grande a sufficienza da ingoiare tutta l’auto su cui 
viaggiavamo. L’ospedale è posto sulla via di comunicazione che da 
Kinshasa si snoda, per circa trecento chilometri, sino al porto di 
Matadi sull’Oceano Atlantico. Sulla strada c’è un continuo 
peregrinare di esseri uomini, donne, bambini, giovani, vecchi con 
carichi enormi in testa o sottobraccio che camminano, 
camminano, camminano… ogni trattativa, ogni esposizione di 
merce avviene all’aperto, lungo la strada che diventa, in alcuni 
tratti, un vero e proprio budello: angusto e nero in mezzo ad 
un’umanità pullulante, affannata e sudata. Le merci stanno lì 
esposte su trespoli di legno malandati, al sole, in mezzo alla 
polvere e ai gas di scarico delle auto.  
Capita di vedere pulmini-taxi così colmi di gente da rasentare il 
suolo con i paraurti e ti sorprende il bigliettaio che, rimanendo 

letteralmente appeso all’esterno, 
cerca ancora persone da stipare 
mentre strilla la destinazione finale 
della corsa. La strada che da 
Kinshaha porta a Mont-Ngafula è un 
continuo saliscendi; nei tratti in 
salita i motori delle auto e dei 
camion, già affaticati dall’età  e dal 



carico, arrancano esalando nuvole nere di ossido di carbonio. 

L’OSPEDALE 

 



Appena arrivati andiamo a trovare la dottoressa Perna, da tutti 
chiamata “ Mama Koko ”. Al momento ha 94 anni, è costretta a 
letto dall'età e dalle malattie, ma 
appare in buone condizioni anche 
se non riesce più a parlare. 

 
 “ Mama Koko ” in lingua Lingala 
significa “ nonna ” e tutti, ma 
proprio tutti, a Kinshaha la 
conoscono, almeno di nome. 

Padre Hugo, nato da una famiglia borghese del Cile, giovanissimo 
è diventato missionario nell'Ordine dei Claritiani. Dopo una 
prima esperienza in Camerun, sul finire degli anni ottanta, questo 
prete, grande conoscitore dell’animo umano, è approdato nella 
Repubblica Democratica del Congo dove, in aggiunta alle attività 
più propriamente legate alla religione, ha dato vita a vari 
dispensari antitubercolari. Dopo qualche anno ha conosciuto la 



dottoressa Laura Perna e così è nata la Pediatria di Kimbondo. Ora 
per tutti è “ le père Hugo ”. 

L’ospedale si chiama Pediatria di Kimbondo, dal nome del primo 
vescovo cattolico congolese, e accoglie malati di ogni genere: 
tubercolotici, malarici, malnutriti, malati di AIDS e svolge un po’ 
la funzione di una nostra ASL, solo che qui il servizio non è 
organizzato dallo Stato, praticamente assente, ma è svolto da 
missionari e volontari. 
Le prestazioni e le cure mediche che vengono fornite ai ricoverati 
sono in buona parte gratuite. Solo da poco tempo ai pazienti 
ambulatoriali viene fatto pagare il costo (2-3 euro) delle radiografie 
e gli esami del sangue non compresi nella cosiddetta “ routine ” 
che è rimasta gratuita. Capita di sovente che alcuni non possano 
pagare e allora si chiude un occhio. 
Nel tempo Kimbondo è diventato anche casa di accoglienza per i 
bambini abbandonati, per gli orfani di un paese dove la guerra 
civile e le malattie hanno ucciso e stanno uccidendo centinaia di 
migliaia di persone. 
Mama KoKo e Père Hugo hanno sempre accolto e continuano ad 
accogliere tutti malgrado le scarse attrezzature, gli scarsi 
medicinali e le ancor minori risorse economiche. Attualmente i 
ricoverati sono circa ottocento tra malati e orfani. I vari padiglioni 
sono stati ricavati su alcuni terrazzamenti lungo il declivio di una 
collina che si apre sopra la vallata di Mathciuko. Il luogo è 
oggettivamente bello.  
Oltre ai padiglioni per i ricoverati ci sono la radiologia, il 
laboratorio, il centro trasfusionale, la terapia intensiva, la piccola 
chirurgia e l'ambulatorio odontoiatrico.  



L’incontro con i bambini è sempre molto coinvolgente: ti vengono 
incontro per prenderti la mano e fare festa; se poi fai loro una 

carezza li conquisti con estrema 

facilità, segno che dolcezza e tenerezza sono manifestazioni che 
mancano e alle quali non sono tanto abituati. 



Mama Koko approfitta della mia presenza per concedere una 
settimana di ferie a un medico e così la mattina successiva 
all’arrivo prendo la mia attività al Consultorio per esterni.  
La lingua è il francese, ma molti parlano solo il Lingala e 
ovviamente vengo aiutato nella traduzione, anche se negli anni 
qualche parola l'ho imparata. Il lavoro inizia alle 7,30 e va avanti 
fino a che ci sono visite, senza limiti. La media è di sessanta 
persone per mattina e, di solito, l’attività  si protrae  fino alle tre 
del pomeriggio. 
A tutti viene effettuata gratuitamente la cosiddetta “routine” (VES, 
emoglobina, conta dei globuli bianchi, esame delle urine e esame 
delle feci). Il test rapido per l’HIV, la radiografia del torace e altri 
esami ematici sono invece a pagamento.  
Dopo una breve pausa per il pranzo vengono valutati gli esami del 
sangue insieme alle radiografie e decisa la terapia: chi è grave 
viene ricoverato mentre agli altri viene prescritta una terapia 
domiciliare. Tutto finisce verso le cinque,ma l’accesso al 
Consultorio resta sempre possibile e non mancano le urgenze.  

Man mano che arrivano gli ammalati la struttura comincia a 
riempirsi di uomini, donne e soprattutto bambini. Ogni giorno 
porta il proprio bagaglio di sofferenze. Ogni mattina cambiano i 
volti delle persone. ma non le malattie non muta: moltissimi 
hanno la malaria, circa il 25-30% per la tubercolosi, buona parte è 
sieropositivo e non mancano le malattie infettive (scarlattina, 
morbillo etc.). Moltissimi sono i denutriti in vario stadio e non 



sono infrequenti le patologie cardiache e, sempre più spesso 
arrivano con ferite, talvolta vere e proprie terribili mutilazioni, 
inferte con armi da taglio o bruciature di varia natura. Sono i 
cosiddetti Ndoki o “bambini stregoni”, ragazzi ritenuti 
responsabili delle disgrazie familiari, cacciati dalla famiglia e 
allontanati dalla comunità, che si ritrovano ad affrontare la 
durezza della vita da soli. Il fenomeno dei Ndoki, da sempre 
presente in alcune zone rurali come retaggio di tradizioni locali, è 
sempre più frequente nelle grandi città , una sorta di “ indicatore 
negativo “ dell’incredibile incremento della povertà e del degrado 
sociale di moltissime famiglie che negli ultimi anni si sono 
urbanizzate, come conseguenza della guerra. 

Tra i tanti problemi medici quello delle trasfusioni di sangue è 
forse il più drammatico. Intanto il limite cui viene presa la 
decisione di trasfondere è di cinque grammi per decilitro di 
emoglobina. Chi è medico si rende conto di quanto questo limite 
sia molto, ma molto vicino alla morte. Per fortuna la costruzione di 
un efficiente e attrezzato Centro trasfusionale, associato alla 
disponibilità di una macchina che produce ossigeno, hanno 
notevolmente ridotto la mortalità.  

Negli ultimi anni nel terreno, che si trova al fondo della vallata di 
Matchiuko, sulle cui pendici sorge Kimbondo, oltre alla 
coltivazione di campi sono stati creati un allevamento di polli, poi 
uno di maiali e ultimamente di pesci. 

Con i prodotti del pollaio (all’inizio lo slogan di Padre Hugo era “ 
un uovo al giorno per ogni bambino ”) e degli altri allevamenti si 



contribuisce all’alimentazione dei bimbi ricoverati e delle loro 
mamme. 
Inoltre una parte del ricavato della vendita dei polli, delle uova e 
dei pesci è destinato all’acquisto di latte in polvere soprattutto i 
bimbi sani nati da madri sieropositive, per evitare l’allattamento al 
seno e i collegati rischi di contagio. 
Particolarmente importante anche l’itticoltura. L’essiccazione e la 
triturazione della carne di pesce permette di ricavare una farina 
per arricchire di proteine l’alimentazione dei bambini. 

 



 

KINTA 

L’agglomerato di Kinta è un classico villaggio africano “sparso”, 
situato sulla grande pianura di Bateke e raggiungerla è necessario 
percorrere , in direzione est, circa centocinquanta chilometri della 
“RN1”, asfaltata, sino a Mbankana e poi una pista sterrata per circa 
trenta chilometri con un tempo medio di percorrenza, in 
condizioni ottimali, di circa due ore, che possono diventare 
quattro o anche più durante il periodo delle piogge. 
Amministrativamente Kinta fa parte della Comunità di Mbankana, 
è inquadrata nella Zone de Sante di Maluku II che ha 
un’estensione di oltre diecimila ettari, comprende venti villaggi 



con novecento famiglie e una popolazione stimata di circa seimila 
persone, sui circa i quindicimila dell’intera Comunità.  

 

Lasciata la RN 1, pochi chilometri prima della cittadina di 
Mbankana,ci addentriamo nell'Altopiano di Bateke (un immenso 
altopiano - patrimonio Unesco - che si estende tra Gabon e 
Repubblica Democratica del Congo), nella savana e nelle sue vie 
sterrate tra valli di sabbia, arbusti, erba alta, pozzanghere che nella 
stagione delle piogge si trasformano in vere e proprie sabbie 
mobili per le macchine. La guida è veramente impegnativa e 
necessita di un autista molto, ma molto esperto.  



Kinta, nella valle del fiume Lumene, è la zona dove si sviluppa il  

programma agricolo e rappresenta la speranza per il futuro della 
Pediatria non solo come mezzo di autosostentamento, ma anche di 
opportunità per il futuro dei ragazzi che alla Pediatria stanno 
crescendo. Padre Hugo ha sognato quella terra come il luogo dove 
sviluppare nei ragazzi un maggiore senso di responsabilità e un 
maggiore apprezzamento del lavoro e dove offrire l’occasione di 
apprendere un mestiere che permetterà loro di essere, da adulti, 
individui responsabili capaci di porsi obiettivi e di impegnarsi per 
la loro realizzazione. 



Si tratta di una proprietà decisamente grande, circa milletrecento 
ettari, con numerose problemi: scarsità, per non dire assenza, di 
acqua potabile, notevole distanza, per non dire isolamento, dai 
centri abitati e dalle vie di collegamento principali e difficoltà di 
comunicazioni telefoniche. Nonostante gli impedimenti legati al 
territorio e alla natura la vita vi continua: gli abitanti, disseminati 
in piccoli villaggi, vivono di un’agricoltura caratterizzata da colture 
tipiche dei terreni sabbiosi: moringa, mais, fagioli, patate dolci, 
ananas, manghi, ortaggi (legumi, melanzane, pomodori) e  

soprattutto manioca. Ed è proprio questa la coltivazione “ regina ”: 
gli uomini si occupano del lavoro nei campi, mentre le donne..le 
maman……si dedicano alla pulitura, e allo stoccaggio in strutture 
create allo scopo come il magazzino di ricovero della manioca, gli 
essiccatoi a stendino, le vasche del lavaggio e della pulitura.  



 

A Kinta, oltre alle coltivazioni, si alleva anche una mandria di 

bovini che vengono regolarmente vaccinati e disinfestati. 

 



 

 

 

A breve distanza dalla fattoria, su un piccolo colle, c’è un gruppo 
fitto di palme con un villaggio, appena una manciata di capanne di 
paglia e legno, che dà il nome all’entité.  

L’  entitè de Kinta  riunisce infatti nove villaggi (Kinta compreso) i 
quali si rifanno direttamente, tramite i cosiddetti  kapita ( i 
portavoce di ogni agglomerato) , al potere amministrativo e 
decisionale del capo villaggio, lo chef coutumier, residente appunto 
a Kinta. Sono piccole realtà lontane dai centri abitati maggiori che 



vivono in comune con poche strutture erette per il bene generale 
e gestite per l’interesse di tutti. Esempi sono la stessa nascente 
scuola di Kinta e il progettato dispensario sanitario. 

 

 

La scuola è di tipo primario con tre aule per classi e con un ufficio 
per il direttore. Il materiale scolastico viene fornito molto spesso 



dal Padre Hugo. Il personale della scuola è costituito da un 
prefetto, un direttore, due insegnanti e un guardiano. 

L’istruzione, come tutto nella Repubblica Democratica del Congo, 
non è gratuita, si deve pagare la minerval (così vengono definite le 
tasse  scolastiche secondo la lingua francese belga che si parla nel 
Paese…quasi un tributo a Minerva dea della sapienza, delle 
scienze e delle arti ). 

I bambini sono molti, circa quaranta per classe e i banchi non ci 
sono per tutti. Ragazzi sorridenti, vispi, giocosi e giocherelloni che 
una volta in classe mostrano un grande ordine e accettano la 
disciplina imposta dal personale scolastico. La giornata inizia con 
l’alzabandiera nel grande piazzale in terra battuta, un rito 
accompagnato da un canto. Prosegue poi con le ore di studio 
durante mattinata; nel primo pomeriggio si torna a casa che, in 
certi casi, può essere lontana alcuni chilometri.  

“ In questa ultima settimana di marzo - spiega il prefetto scolastico - i 
bambini stanno ultimando gli esami ”. Infatti entrando nelle classi 
lasciate aperte si trovano i banchi in disordine e le lavagne con su 
scritto ancora il titolo del tema dell’esame, le domande richieste e 
perfino un bel “Bonne chance à tous!” (Buona fortuna a tutti!). 

Al momento la scuola è in fase di ampliamento: si stanno 
prendendo le misure per tagliare il legname che servirà per 
l’ossatura dell’edificio, per le architravi e le travi del tetto sui cui, 
nei prossimi giorni, verranno posizionate le lastre in metallo della 
copertura. Infine verranno installate le porte e le finestre. Ogni 
classe avrà una porta e tre finestre.  



Durante i lavori ho visto cuore, impegno, voglia di imparare e di 
acquisire esperienza per realizzare una struttura la cui importanza 
è sotto gli occhi di tutti. Ci troviamo, infatti, in una località 
assolutamente dimenticata, non citata in nessuna carta geografica 
(provare per credere. Se digitate Kinta su Google Maps vi compare 
Kinta-Kisangalu, ma è un altro paese) priva dei più comuni e 
necessari mezzi di collegamento e di comunicazione (strade, reti 
telefoniche, Internet) e di beni essenziali come l’acqua e 
l’elettricità, indispensabili per incentivare lo sviluppo.  

Pensando a dove mi trovo, vedendo all’opera i giovani operai 
capisco l’importanza del progetto di Padre Hugo: promuovere lo 
sviluppo di una vocazione comunitaria nell’Entitè de Kinta 
coinvolgendo direttamente la popolazione, motivando gli abitanti, 
le donne in primis, ad impegnarsi insieme per il bene comune, 
imparando a valorizzarne le ricchezze e a gestirne i beni per un 
profitto generale, senza rivolgere egoisticamente l’attenzione alla 
propria realizzazione personale e al soddisfacimento dei bisogni 
del singolo o di un’unica famiglia. 

Per Padre Hugo la sua missione, prima in Sud America poi in 
Africa, è stata ed è quella di essere vicino ai più poveri nella 
profonda convinzione che, oltre a predicare il Vangelo, i cristiani 
devono lottare per i diritti civili e la giustizia sociale. Un impegno 
generale a costruire anche materialmente valori fondanti dello 
sviluppo umano quali quelli dell’educazione e della salute.  

E in questa direzione il lavoro non finisce mai, il futuro è in 
continua evoluzione attraverso il progetto di costruzione di un 
nuovo dispensario, di una foresteria e di un edificio di ritrovo 



della parola. Tutte idee concepite per favorire l’incontro degli 
abitanti di questi villaggi scollegati dal mondo, per agevolare lo 
scambio di informazioni,  per organizzare momenti di formazione 
su argomenti essenziali per la sopravvivenza e il buon e 
soprattutto sano vivere di tutti. 

Educazione, salute e informazione sono le parole chiavi che 
guidano, insieme alla Fede, l’operato di Padre Hugo nell’intento di 
far crescere la gente di Kinta e i giovani in particolare a 
camminare e progredire con le proprie gambe.  

Avanzando tra i silenzi, il caldo, le distese di campi, gli operai della 
fattoria e la gente del villaggio mi rendo sempre più conto di come 
Padre Hugo coltivi ogni giorno il suo sogno e cerchi 
incessantemente di coinvolgere singoli, gruppi e associazioni per 
renderlo concreto nella convinzione che anche gesti minimi, 
piccoli e umili, carichi di amore e verità, possano cambiare il 
mondo. Un mondo in cui la gente tende a non riunirsi più per 
nessun motivo, in cui non crede più in qualcosa per cui valga la 
pena spendersi. Un mondo in cui sembra che non esistano valori 
condivisi e la capacità di rappresentarli. Quando invece esistono. 

IL RITORNO 

Un lunedì mattina, dopo 15 giorni, lasciamo l’Ospedale con una 
jeep diretta all’aeroporto: si torna a casa. 
Nel viaggio verso lo scalo, oltre all’autista, ci accompagna il Padre 
Hugo. 
Come per l’arrivo anche la partenza rimane sempre impressa nella 
memoria. Nonostante non sia la prima volta. 



Scendendo da Mont-Ngafula verso la città si avverte tutta la 
differenza di temperatura dai circa trecento metri di altitudine  in 
cui si trova l’Ospedale all’afa terribile della capitale congolese. 
Come di norma impieghiamo quasi tre ore per coprire i trenta 
chilometri fino all’aeroporto: il traffico a quell’ora del lunedì 
mattina è veramente caotico. La auto sembrano uscite da un 
deposito per la rottamazione e sono tutte cariche di persone, in 
maniera inverosimile. Corrono tutti come pazzi e il nostro autista, 
indubbiamente esperto, dimostra tutta la sua abilità evitando le 
altre auto e schivando le buche che spesso si aprono nell’asfalto. 
Arrivati all’aeroporto, davanti all’ingresso del settore partenze, si 
ripete la scena dell’arrivo; cinque o sei bagagger cercano, a tutti i 
costi e non richiesti, di portarci le valigie. Anche questa volta, 
però, con l’aiuto di papa Ignatio, riusciamo a raggiungere sani e 
salvi  e con tutto il bagaglio il banco del check-in. 
Le formalità vengono sbrigate diligentemente dal personale 
dell’Etiophian Airlaines, ma forse a causa del caldo (il termometro 
segna oltre 35 gradi) ci appaiono comunque interminabili e 
pretestuose.  
Ci attendono, quindi, ripetuti e insistenti controlli del passaporto 
a opera di alcune decine di poliziotti o sedicenti tali, tutti alla 
ricerca di qualche irregolarità che possa rappresentare l’alibi per 
un furterello legalizzato. Ad un certo punto sembra veramente che 
non si riesca a venirne fuori ma, grazie anche ad un paio di 
pacchetti di sigarette, tutte le tessere vanno al loro posto e siamo 
finalmente pronti a oltrepassare l’ultima barriera. Ci attendono 
altre due ore di attesa in una torrida sala d’aspetto per il ritardo 
del nostro volo ma, alla fine, riusciamo a salire sulla scaletta 
dell’aereo e a salutare il Congo. 



…. alla prossima ……. 



2016 - 2017  Kinta 

Nel 2015 la Dottoressa Laura Perna è 
deceduta ed è sepolta nel cimitero di 
Kimbondo tra i suoi bimbi  che tanto ha 
amato e per i quali tanto ha fatto. 
Ma la Pediatria di Kimbondo va avanti  in 
una moltitudine di problemi che non finiscono mai. 

Anche l’esperienza di Kinta è andata avanti, a volte a grandi passi, altre 
volte facendo qualche passettino indietro, tra entusiasmi e qualche 
delusione. Ma è andata avanti. Tante idee che nel 2014 erano progetti 
ora sono una realtà anche se non ancora compiuta. Una di queste è il 
Dispensario, costruito ma non ancora dotato di acqua ed elettricità e 
quindi praticamente non funzionante. 

Grazie a un cofinanziamento della Cooperazione Internazionale della 
Regione Toscana e approfittando dei lavori di altre organizzazioni 
italiane per la  realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del 

polo agricolo,  abbiamo finanziato i lavori per dotare il Dispensario di 
acqua ed elettricità e per l’acquisto di  

un mezzo idoneo a garantire una buona mobilità in quel territorio 



(Toyota Hilux Diesel). 
 

 

 



 

La disponibilità di energia elettrica, che ovviamente consente 
un’efficace conservazione dei vaccini, ha permesso sia di implementare 
l’attività di vaccinazione sia di avviare un embrione di servizio 
sanitario. Ne è derivato un miglioramento del rapporto della 
popolazione locale con le strutture sanitarie e un aumento nell’accesso 
a medicinali. L’acquisizione del mezzo di trasporto ha, inoltre, 
permesso il coinvolgimento di un medico della Pediatria di Kimbondo 
quale coordinatore, di due infermieri, marito e moglie, disposti a 
trasferirsi nell'area di Kinta, e, per un limitato periodo di tempo, anche 
di alcune infermiere provenienti dal Belgio che si trovavano per un  

loro stage alla Pediatria di Kimbondo.  





I lavori si sono conclusi nel mese di ottobre del 2017 e nel mese 
successivo è stata organizzata una ricognizione per verificare la 
coerenza tra i progetti previsti e quelli conclusi. Un’occasione anche 
per realizzare una documentazione con video e foto. Tutto materiale 
che, raccolto in un libro, speriamo possa diventare uno strumento 
importante di sensibilizzazione e di raccolta fondi da destinare 
interamente al funzionamento del Dispensario medico. 



 

 

 

 



 

 

Prospettive Future 

La gestione del Dispensario, compreso il monitoraggio e la diffusione 
dei risultati, sarà a carico della Onlus “Un Mondo di Amici” che 
continuerà ad avvalersi, oltre della FPK, della presenza di vari medici e 
operatori che già collaborano all’implementazione di progetti e alla 
gestione di risorse della cooperazione internazionale. 

 

  

 
 



 

                       

 

    



 

  




