
anche i sogni più strani 

con la pazienza
Si possono avverare



ciao siamo i bambini di Lwalaba



Questo è il continente in cui abitiamo



e precisamente nella Repubblica 
Democratica del Congo



e questa è l’entrata del nostro paese



qualche confronto



ECONOMIA

• Estese risorse agricole, minerarie ed energetiche 
fanno della Repubblica democratica del Congo  
uno dei paesi potenzialmente più ricchi 
dell’Africa, ma gli avvenimenti che si sono 
susseguiti dopo la conquista dell’indipendenza  
nel 1960 hanno avuto come conseguenza una 
crescita economica estremamente limitata.



ECONOMIA

• La crescita si è ulteriormente ridotta nel corso 
degli anni  ’90 causa di un tasso di inflazione 
altissimo e di un deficit incolmabile, aggravato 
dall’eccedenza delle importazioni. Nel 1994 la 
Banca Mondiale dichiarò il paese insolvente e la 
Repubblica Democratica del Congo fu estromessa 
dal Fondo Monetario Internazionale.



Nel 1914 sono venuti nel nostro paese assieme e 
Padre Richad Ngoy e a Padre Richard Kitengie 

alcuni bianchi che in un paese qui vicino hanno 
già costruito una scuola.



Ora stanno fabbricando un ambulatorio, hanno 
parlato con i nostri capi che hanno chiesto loro di 

costruire una scuola anche da noi.



E così alcune persone di Mogliano che fanno parte 
della RETE RADIE’ RESCH hanno deciso di aiutarci 

a realizzare il nostro sogno



E cosi a poco a poco, pur nella difficoltà di 
due mondi così diversi, sta nascendo una 

relazione che ci aiuterà a realizzare i nostri 
rispettivi sogni



Per noi, bambini di Lwalaba si realizza il sogno che un numero 
maggiore di bambini possa frequentare la scuola, per gli amici 

di Mogliano si realizza il sogno di dedicare una scuola ad un 
loro amico che ha lasciato molti segni positivi nella sua 

comunità e che si è distinto per le sue qualità di insegnante:

Paulo Faggian



Il nostro modo di lavorare è 
diverso dal vostro, noi i mattoni ce 

li facciamo



E ci procuriamo al fiume (a due ore di 
cammino dal paese) le pietre per le 

fondamenta



I nostri mezzi di trasporto 
sono molto artigianali



E le pietre le trasportiamo a mano



Il cemento qui da noi costa tantissimo (più che da 
voi) anche per la grossa incidenza del trasporto 

Capite che  strade come  queste non sono facili 
da percorrere, ma questa è la nostra realtà 



Ma tutto il paese è impegnato nella  
costruzione e questo aumenta il 

nostro senso della comunità



Speriamo proprio in una scuola 
solida perchè basta un tifone a 

fare gravi danni



Per ora siamo alle fondamenta



ma siamo sicuri che

Questo sogno si avvererà

P.S. Quando inaugureremo la scuola 
verrete a trovarci?


