
 

Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Michele con padre Willy e le autorità scolastiche  

  

I ragazzi che hanno contribuito gratuitamente 

alla costruzione della scuola materna 



Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Taglio del nastro. Michele con le autorità  

civili e scolastiche all’interno della scuola materna 



Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Padre Willy e il Parroco di Lubefu presentano Michele alla comunità   

 

La chiesa stracolma applaudono l’ospite 

 



Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Michele in chiesa con una bimba in braccio 

 

Bimbi all’esterno della chiesa in attesa della benedizione 

  della nuova  scuola materna 



Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

In cammino verso l’opera costruita dalla “Pura Gratuità 

 

Migliaia di bimbi presenti alla manifestazione  

con musica e canti  



 

Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

La partecipazione della comunità è  numerosa 

 

Bambini si preparano  per iniziare  le loro esibizioni 



Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

I bimbi pronti per cantare il loro Inno e quello dell’Italia  

 

Dembo: domani e domenica, andrò a messa.  

Alelo con chi andrai?   

Dembo: con mamma! Lei mi chiede di accompagnarla.  

Alelo: si, possiamo andare insieme in Chiesa, bisogna pregare per amore 

Ogni bimbo ha recitato un qualcosa 



Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Orfanotrofio che andremo a ristrutturare 

 

Arredamento dell’orfanotrofio con  urgente 

Purtroppo le Foto sono state scattate al buio 



Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Michele con Padre Willy ed alcuni ospiti all’interno della scuola 

  

Michele con la direttrice della scuola ed un giornalista 

 

 

 



Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Michele con gli insegnanti della scuola 

 

Michele con alcuni personaggi del comitato antipolitico del 

territorio (all’interno della scuola) 

 

 



Breve storia di LUBEFU, territorio grande circa 4 volte l’Italia 

In questo territorio vive una popolazione di circa 130.000 persone. La 

lingua ufficiale è il francese, le lingue usuali sono il bantu  ed il lingalese, 

la religione è prevalentemente cattolica ed animista.  

La moralità, il rispetto e l’unione familiare sono gli elementi essenziali di 

questa popolazione pacifica che non ha mai pensato minimamente ad 

armarsi per combattere guerre e rivoluzioni. Nel 1996 scoppia la guerra 

per il possesso dei giacimenti ricchi di uranio, di cobalto, di coltan  e di 

diamanti e questo paese si trova occupato dal: Ruanda, Burundi, 

ZimbabWe, Lucanda, Ciad, Namibia, Angola ed altri. Nominata “Guerra 

del Coltan” essa dura sette anni con migliaia di morti e con la 

devastazione degli animali della savana che venivano uccisi per 

nutrizione e anche per altri scopi con la complicità dei bracconieri. Dopo 

la guerra la popolazione ha fondato un comitato antipolitico per la tutela 

delle famiglie e degli animali  1° Viaggio Missionario di Michele 

(Presidente della“Pura Gratuità di Treviso) 

Partenza dalla capitale Kinshasa per LODJA (km. 1.650 in circa 3 ore di 

volo) con un piccolo aereo (max 25/30 passeggeri). Anche dopo aver 

pagato il biglietto, (costosissimo) il giorno di partenza sarà SEMPRE 

incerto fino a quando non salirai sull’aereo. Il pilota è un uomo di origini 

sovietiche, si dice che gusti molto le bevande super alcoliche, è  grande 

e grosso al punto di faticare non poco per entrare nella cabina di 

pilotaggio. Durante il volo potrai deliziarti con balli di samba e quando 

atterri e scendi con il pilota che come sua abitudine ‘piscia’ sotto l’ala  

davanti a tutti. Partenza da LODJA per Tshumbe/Lubefu (Km.350) di: 

foresta equatoriale, savana, strade in terra, melma e sabbia, ponti in 

tavole di legno a rischio caduta e fiume attraversabile con zattera poco 

stabile….. il tutto con un fuoristrada piuttosto ’antico’ e ‘ballerino’.  

Per raccontare i rischi, le difficoltà, ma anche l’accoglienza e 

l’entusiasmo immenso ci vorrebbero tante e tante altre pagine ancora.             

Grazie Lubefu e a tutti i benefattori ITALIANI 

 

 

 

 

 



Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese del m.l. Michele  

 

 Padre Willy  è nato a LUBEFU (paese di 

foresta tropicale e savana), nel mese di 

settembre è stato ospitato a Spresiano: 

dalla Famiglia di Michele, dalla Parrocchia 

e dalla Casa di Nazareth. 

RINGRAZIA tutti per la loro ospitalità  

e per l’affetto ricevuto.  

RINGRAZIA tutti i benefattori che hanno  

contribuito alla costruzione dell’unica  

scuola materna nel suo territorio.  

Comitato Scolastico  

e Amministrativo del territorio 

G r a z i e 

 

 

 

 

 

 

 

 



Repubblica Democratica del Congo 

 

  

 

Targa  per ricordare i ragazzi degli  Istituti scolastici  

di  Petronà (Catanzaro) impegnati ad organizzare  

i  mercatini per la raccolta fondi per la  

1° costruzione della scuola materna di 

LUBEFU CONGO con la collaborazione  

dell’Insegnante Giovanna Folina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Padre Willy nativo  di Lubefu nostro referente in Congo 

 

Famiglia numerosa di Padre Willy  



Madre, sorelle e nipoti    

Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Kinshasa partenza per la città di  LODJA  

                                                                                                                                                                                             

Viaggio incerto e rischioso (circa Km.1.700 per tre ore di volo)   

 Atterraggio su pista in terra 



Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud della 

 

Lodja  rifornimento del fuori strada per partenza  

per Lubefu distanza KM.350  

 

Provvista di riso, farina, biscotti ed altri alimenti  per la 

cerimonia a Lubefu  



  

Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud della 

 
Mercatino alla periferia della Città di Lodja   

 
Inizio dell’avventura nella foresta tropicale e nella savana 

Distanza per Lubefu circa 350 KM                                                                                                                   

 



 

 

Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Inizio viaggio verso la prima Città a circa  100 km.

 

Come si può notare, il percorso risulta arduo 

 
                                                                                                                      



 

 

 

Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Attraversamento del 1° fiume accompagnati da due suore 

 

Zattera di attraversamento fiume   Primo servizio igienico 

   



Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

   

Centro della foresta tropicale  (70 Km. da Tshumbe)  

 

 



Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

Ponte per l’attraversamento del 2° fiume                                                                                                                                                                                                                                

 

           Foresta Tropicale                    Doccia senz’acqua 

 

 

 

 

 

 



 

Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Ponte e foresta tropicale 

 

Foresta tropicale  

                                                                

 



 

Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Uno dei peggiori attraversamenti del fiume 

 

Attraversamento effettuato con successo e con un 

ringraziamento al bravo autista di 28 anni 

 



 

Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

Cumulo di terra con divieto di transito 

 

 Grazie a questa squadra di  ragazzi siamo riusciti a 

 proseguire Si sono meritati una mancetta ! 



 

Repubblica Democratica del Congo 

1° Viaggio a sud del Paese 

 

                                   Dopo il pericolo  una pausa a centro della  foresta tropicale 

 

Il gruppo guidato da padre Wyllj e dalle suore salutiamo alcune donne in 

strada  e bambini offrendoci della frutta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PURA GRATUITA’ ASSOCIAZIONE ONLUS ------ C.F. 64164530266 

Sede legale: Piazzetta A. De Gasperi  n.13  Spresiano (TV) 

 

 

 

 

 

Traduzione di Padre Wyllj 

 

 

Nota di merito ai Benefattori 

 

Caro Michele abbiamo la grande gioia di accogliervi per la 

 prima volta tra di noi vi diciamo subito benvenuto e vi 

 auguriamo felice soggiorno a Lubefu 

Repubblica Democratica del Congo. 

 

Da noi si dice: 
L’Amico del mio Amico è mio Amico 

il Padre del mio Amico è mio Padre 

Così essendo l’Amico del nostro Figlio di padre Wyllj 

“Sei nostro Figlio”. 
 

Signor Michele, 

non abbiamo parole e atti che possano tradurre con esattezza 

i sentimenti di gratitudine che vogliano esprimervi in segno 

del ringraziamento della popolazione di LUBEFU per l’aiuto 

e per il dono della costruzione della scuola materna da noi. 

Grazie 

 

 

Dalla Popolazione di Lubefu 

 

 

Prof. Pierre Wetshomba Poy 

Ispettore generale territoriale degli Istituti di Lubefu 
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Sede legale: Piazzetta A. De Gasperi  n.13  Spresiano (TV) 

 

 
Traduzione di Padre Wyllj 

 

 

Nota in occasione della visita del signor Michele Presidente della 

“Fondazione Pura “Gratuità” 

 

Signor Michele vorrei per nome di tutta la comunità parrocchiale  di San Giovanni 

Battista di LUBEFU e nel mio personale esprimere il nobile dovere di riconoscenza 

verso la tua  persona, la Fondazione e ai benefattori Italiani. Riconoscenza per la 

costruzione della prima scuola materna in questa zona per bambini orfani ed 

altri. 
 

Riconoscenza della donazione di due POMPE d’acqua e di un GENERATORE di 

corrente donato dalla SOCIETA’ PEDROLLO SPA di SAN BONIFACIO (VR) 

e secondo quanto ci hai comunicato la detta società è stata sempre disponibile a 

donare questi materiali tramite l’Associazione  per donarli alle Comunità bisognose. 

Tutte queste opere rendono immortale nella memoria collettiva della Popolazione  

di LUBEFU. 

 

Signor Michele approfitto di questa occasione per esprimere l’anticipo dei nostri 

sinceri ringraziamenti per tutte le promesse fatte a nome della sua Associazione: 

1. Ristrutturazione completa dell’orfanotrofio vecchissimo: servizi igienici, rifare 

i gradini, tinteggiature, cucina, minimo n. 30 letti a castello e alcuni armadio. 

     2. Eventuale contributo assistenza bambini per la mensa. 

     3. In futuro poter ampliare la scuola materna con altre due aule. 

 

Mi limito solo a questo elenco per la loro priorità. 

Il mio personale e degli amici fedeli ti promettiamo le nostre preghiere affinché il 

Signore sostenga i vostri progetti ed iniziative per gli orfani non solo di LUBEFU, 

ma per il MONDO INTERO 

 

Vicario Padre Giuseppe Pamandjelo responsabile della Comunità Cattolica di 

LUBEFU Repubblica Democratica del Congo. 
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Sede legale: Piazzetta A. De Gasperi  n.13  Spresiano (TV) 

 

 

Traduzione di Padre Wyllj 

 

 

Parola di circostanza per l’occasione della visita del signor Michele 

Presidente dell’Associazione “Pura Gratuità” della Popolazione di LUBEFU 

 

 

Signor Michele, l’annuncio della vostra visita nella Parrocchia San Giovanni Battista di 

LUBEFU è stata accolta con grande gioia come una buona notizia da tutta la Popolazione 

felice della scuola materna per i nostri figli orfani opera caritativa dell’Associazione  

“Pura Gratuità” di cui siete Presidente.  

 

“Signor Michele in questo giorno memorabile ci obbliga a dei sentimenti di gioia, di 

ringraziamenti e di gratitudine, ci limitiamo solo a questo per non citare altro”. 

Sentimenti di gioia per la vostra presenza in mezzo a noi, una presenza che da conforto e ci 

rasserena per la realizzazione dell’opera che immortalizza la vostra persona e la  “Pura 

Gratuità” nella memoria dei nostri orfani e degli altri bambini che ne usufruiscono.  
 

Sentimenti di ringraziamento a Dio  fonde di ogni bene che vi ha protetto in questo lungo e 

faticoso viaggio fin qui che ha piantato nel vostro cuore immensa generosità e di umanità, 

perché è il nome della Vostra Fede che avete creato questa associazione.  

 

“Profonda gratitudine per aver scelto di costruire la scuola materna, la cosa importante 

per noi e per qualsiasi Comunità”. La scuola materna un’opportunità per la nostra 

parrocchia nelle sue triplice missioni di formazione (intellettuale), morale e fisica, in 

quanto può essere l’inizio per il futuro e destino della nostra Nazione. 

 

Signor Michele lasciateci confessare che la nostra gratitudine non smette di crescere per 

quest’opera che perviene dai bambini che hanno iniziato a frequentare e che 

continueranno questa scuola. Questi bambini fanno la differenza con altri della loro 

generazione. Inoltre le Direzioni Scolastiche primarie che hanno ricevuto la prima 

promozione uscite da questa nuova scuola ci confermano le testimonianze delle famiglie. 

Questi bimbi brillano per la pulizia, cortesia, intelligenza… in poche parole, per il loro 

modo di vivere. Vi ringraziamo e vi preghiamo di fare sempre meglio. Benvenuto da noi e 

buon soggiorno.  

 

Suor Augustine Kitoto Akasa 
Ispettrice scuole cattoliche di LUBEFU Rep. Dem. del Congo 


