
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
Queste foto non hanno nulla di originale. Sono la memoria quotidiana di un viaggiatore 
qualsiasi, che si è trovato, per un tempo nè breve nè lungo, a essere, più 
esplicitamente di noi che le guardiamo, abitante del mondo: di quel pezzo che si 
continua a chiamare "terzo", o "quarto".  
Sono un amico antico di Antonio e so che la macchina fotografica è - da sempre - 

compagna di strada di questo viaggiatore-mai-stanco- di guardare.  



In un tempo di reportages drammatici-tragici, di follie e meraviglie, su un continente 

che non ha cessato di rappresentare per tutti noi il "cuore di tenebra" - vittima, 

rimorso, schiavo, incubo -, e insieme il luogo del fascino-nostalgia-culla-"la mia Africa"; 

lo sguardo si è fissato su volti e su vite che hanno come caratteristica comune la 

"normalità". 

Nessuno sforzo di stupire-attrarre. La pulizia delle inquadrature e la luce degli occhi 

sono al servizio di un racconto che non vuol colpire o spaesare. La normalità 

dell'esistere - che è uno dei nomi del "diritto a vivere"- ha bisogno di osservatori che 

siano interlocutori: capaci di interessarsi di "storie altre" non perchè diverse o 

speciali, ma perché semplicemente fanno incontrare persone che attendono ascolto: 

più ancora intelligenza (= il guardare-leggere dentro, per indovinarne gli incroci e gli 

intrecci, le radici e i progetti).  

Queste foto normali chiedono un ascolto a cui i grandi servizi, che occupano tutti gli 

spazi e le emozioni, hanno disabituato.  

Ho provato per primo, - io che sono sempre di corsa, e a forte rischio di non-

intelligenza, per mancanza di tempo e silenzio - a raccogliere da questi volti-sguardi le 

storie che raccontano,  così come via via la macchina fotografica li fa apparire in 

scena, attori-portavoce di un mondo che è, "normalmente", anche il nostro. 

  
"La nostra vita è, da quando ancora dovrebbe essere il tempo del gioco, un 
portare il peso, la stanchezza, le domande: non chiedete tante spiegazioni, 
è la nostra occupazione a tempo pieno: è la nostra identità: se volete, è la 
nostra bellezza: pulita, assoluta, contro lo sfondo grigio di orizzonti-muri 
che non si sa mai se sono casa o prigione od orizzonte. 
  
"Sappiamo - e sogniamo - tenerezza e bellezza: fatte di nulla: ne siamo 
capaci: siamo portatori di gioia: ci bastano piedi scalzi, le cose essenziali 
del mangiare quotidiano, una terra dove aver fiducia di poter abitare". 

 

  
Sappiamo accettare le vostre regole del gioco, e ci piacciono anche i nostri 
bimbi incappucciati di bianco. Ma non chiedeteci troppo, per accoglierci, di 
vestire i vostri abiti di festa.
  



"Lasciateci danzare e inventare i passi con cui vivere e parlare senza regie 
e senza costumisti: noi vestiamo i colori e li facciamo parlare: conosciamo 
la memoria dei corpi e la libertà dei movimenti. 
  
Non ci facciamo illusioni. Sappiamo di non avere, nel vostro mondo, diritti 
acquisiti. Conosciamo soprattutto l'attesa-senza-tempo, l'interrogare-non-
sperando-risposte, la ricchezza del nostro doverci accontentare di 
suscitare il vostro sguardo-interesse con il nostro essere indifesi, capitati 
come per caso nella traiettoria delle nostre vite con l'incanto del nostro 
essere diversi - giocattoli, personaggi, cartoline ricordo. 
  
Abbiamo conosciuto da sempre, come qualcosa su cui non si discute, il 
destino di essere precari: basta un nulla perchè il nostro sederci per terra 
- senza piangere, senza sorridere, senza senso, senza futuro - si trasformi 
n una d  que e immagin  dove i nostri occhi s  fanno p ù incavat  la testa
troppo grande rispetto a un corpo che non ha più se non una pancia gonfia.  
i i ll i i i i,  

 

  
Non conosciamo - perchè non ci servono, perchè le viviamo, e ne siamo i 
protagonisti - le statistiche internazionali che documentano che la 
situazione africana, specie dei bambini, peggiora sempre. Oggi siamo qui, 
protetti da questo pavimento che ci affaccia su una casa. Abbiamo - per 
quanto? - un futuro. Non li conosciamo, ma i nostri fratelli-amici che non 
hanno questa "fortuna" sono la maggioranza. Diceva un vostro poeta - era 
la guerra, una guerra diversa dalla nostra quotidiana -: "Siamo - come 
d'autunno - sugli alberi - le foglie". 
  
Vi ringraziamo per i vostri sguardi e la vostra solidarietà. Non 
riconosceteci però il diritto alla normalità del cibo solo se recitiamo - con
tutta serietà: i sorrisi non sono possibili, anche se li vorreste, e si 
intonerebbero bene con un'atmosfera di condivisione di cibo - la parte di 
chi è oggetto permanente di carità. 
  
Ma forse è bene ricordarci - ricordarvi - che noi che vi guardiamo fissi, 
con i nostri fratelli in braccio, orgogliosi del pane conquistato, e attenti a 
sfruttare tutto il cibo del piatto, siamo l'eccezione, la nicchia, il privilegio. 
  
La nostra serietà non significa ingratitudine: vuole essere finestra e porta 
spalancata: dietro, appena al di là, di questo luogo di fotografia, il 
quotidiano ha nomi e volti che significano destini senza speranza e senza 
voce. Li conoscete fin troppo bene, al punto di non volerli mai cambiare, 
anzi di peggiorar i con i vostri traffici e le vostre economie che non si 
stancano mai di sfruttare: si chiamano fame, rifugiati, morte per guerra o

l
 



AIDS. Sono, dite voi, il nostro destino. Seriamente - è questo che vi 
chiede il nostro sguardo serio, senza concessioni di sorriso -credete che 
sia così-, che voi non siete parte del gioco, e della responsabilità?  

 

"La strada da fare è lunga. Ci serve - non tanta - energia per andare 
avanti: confrontata con i vostri consumi, i quattro bastoni di legno che 
portiamo sono proprio un gioco di bimbi". 
  
Vorremmo condividere con voi l'allegria del pane portato in giro, a tutti, 
come un mazzo di fiori, e un segno di "normale" diritto alla vita.
  
Ci piacerebbe essere con voi compagni di strada, con la leggerezza e il 
disincanto di questa nostra sorella-amica-ragazza che ha davanti a sé un 
orizzonte fatto di nulla e dove bisogna avventurarsi con poco addosso, 
salvo una vita nuova. 
  
Vorremmo sapervi parlare alla pari, non con echi lontani, che si sentono 
solo a tratti: anche se la nostra scrittura è ancora antica, rispetto alla 
vostra. 
E' così a ogni modo - lo diciamo a voi, che siete quelli più a rischio di 
dimenticarlo - che si diventa cittadini del mondo e si ha il diritto di 
chiamarsi                umani. 

  
  
E' bene ringraziare la normalità di questo viaggiatore qualsiasi e della sua macchina 

fotografica. Per la bellezza-che-non-distrae. Per il silenzio. Per il tempo che ha preso. 

Per averci invitato-costretto in un mondo che rimanda alla quotidianità di ogni mattino. 

Dovrebbe essere più facile ricordare. Non c'è nulla di difficile. C'è molto - ed è 

importante soprattutto per noi - da fare. 

  
Gianni Tognoni 
  
Caro Pierantonio ti mando queste notizie del villaggio di KINDELE (R.D. del Congo) 
E le metti in ordine tu, come ti pare. Ciao-ciao antonio. 
  
Kindele è un quartiere nella profonda periferia di Kinshasa e precisamente nel comune di Mont Ngafula. 
Il quartiere è situato a SUD-OVEST della capitale Kinshasa nella vallata del Funa. La valle ha subito grossi 
problemi di lottizzazione e di erosione, è quasi inaccessibile per il tremendo stato dell’unica stradina. E’ 
importante precisare che Kindele  confina a SUD con la missione cattolica di Kimwenza, dove vi sono tanti 
ordini e congregazioni, a NORD confina con il comune di MAKALA, a Ovest con i quartieri di Mamayemo 
e Masanga Mbila e a EST con gli altipiani dei professori dell’università di Kinshasa. 
Kindele è abitata da gente venuta per lo più da comuni interurbani come Ngaba, Makala, Bumbu, ecc. 
La maggior parte delle persone che abitano questo villaggio, tenuto conto dell’alto costo degli alloggi, hanno 
venduto le loro case per costruire a Kindele con meno tasse. 



Gli abitanti raddoppiano ogni due anni e quindi ne deriva una crescita notevole. Il tasso di mortalità è dello 
0,32% e una famiglia conta in media otto (8) persone. 
La maggior parte degli abitanti di Kindele è principalmente giovane per cui ci sono molte ragazze e molti 
ragazzi e ormai le anime sono circa novemila (8.927). 
Il reddito a Kindele  è basso dato il tipo di impoverimento. Ne deriva che la formazione dei ragazzi sia più 
privilegiata rispetto alla formazione delle ragazze che devono stare in casa per aiutare le mamme nei servizi. 
Le donne di Kindele praticano l’agricoltura di sopravvivenza imperniata sulla coltura orticola che permette 
di nutrire le loro famiglie. 
Riguardo alle infrastrutture Kindele ha grossi problemi di scuole primarie praticabili.  
E assieme tocca deprecare l’assenza di istituzioni sanitarie adeguate. 
Sebbene Kindele appartenga al comune di Mont Ngafula dove vi sono centri clinici universitari e la clinica 
“ELIBA” (Opus Dei), la gente non ha accesso per mancanza di mezzi. 
Kindele vive di economia informale. Il tasso di disoccupazione è molto alto e le rare attività che si praticano 
si basano sull’agricoltura di sopravvivenza, principalmente, la pratica orticola nella valle del Funa. 
Vi è anche qualche negozio a Kindele ma non sufficientemente fornito. 
“Vi è tanto porcile invece da parte di alcuni alti-quadri dell’amministrazione e delle imprese”, nel paese più 
ricco dell’Africa e al terzo posto sulla faccia della terra. (già spedito a Vanini) 
        
Caro Paolo, ciao-ciao 
Ti mando anche la continuazione di KINDELE-PROJET, se ti servirà per il notiziario e per la promozione. 
Ciao-ciao, antonio 
  
(continua)                                                  
  
La crisi socioeconomica che attraversa il paese rende molto difficile a che i genitori si facciano carico dei 
loro figli. Il potere d’acquisto, l’erosione dei salari, l’inflazione demografica ( in media, otto-dieci persone 
per famiglia). Tale situazione di povertà e di mancanza di prospettive fa in modo che molti bambini si 
sottomettano a fare lavori pesanti che impediscono loro di vivere la loro infanzia in pieno. Le ragazze-
bambine servono come domestiche. Altri ragazzini disertano il tetto familiare per diventare ragazzi di strada, 
sessualmente sfruttati. 
Per porre dei limiti a questa funesta situazione, CAFID ha giudicato opportuno di erigere una casa del 
bambino per sostenere i ragazzi abbandonati perché per diventare uomini nel contesto di una società, 
il bambino ha bisogno di protezione sana e normale, in condizioni di libertà e dignità. 
In tale modo CAFID ha pensato  di promuovere “il mondo fanciullo” attraverso la creazione di un centro 
educativo comprensivo della fascia che va dai tre ai cinque (3-5) anni. Tutto ciò va a beneficio della crescita 
dell’infanzia che non è solo dare la vita ma curarne la completa educazione. Dio infatti ha demandato alle 
sue creature la cura di svilupparsi e fiorire, di nutrirsi e di continuare la creazione. 
  
Gli o obiettivi quindi sono: promuovere l’educazione del fanciullo, assicurarne la protezione nell’ottica di un 
crescita sana e normale. E permettere al fanciullo di sviluppare la sua personalità e poter scegliere una 
professione adatta alle sue attitudini e utile alla società. 
  
La strategia è quella di dividere i bambini in tre classi per portarli a un livello accettabile, programmare le 
lezioni di 4 ore al giorno per tutti i giorni, salvo sabato e domenica. L’apprendimento di nozioni elementari 
di base: disegno, linguaggio, scrittura, lettura, recitazione e calcolo. Lezioni di morale cristiana per insegnare 
ai bambini i valori positivi della vita e orientarli alla scuola primaria (sei anni). 
S’intende che le lezioni siano date gratuitamente da educatori formati e mirati a un obiettivo definito. 
  
I mezzi: vi sono mezzi propri (contributo locale). Risorse umane: i membri di CAFID ed esperti. 
Risorse materiali: CAFID mette a disposizione un terreno dove sarà edificato il centro: LA MAISON 
D’ENFANTS. 
Risorse finanziarie: Le spese già fatte salgono a cinquemiladuecentosettantadue euro (5.272 E.) dalla 
fondazione di CAFID. 
Risorse esterne (aiuti sollecitati). 
Concludendo, questo progetto s’inserisce nel quadro di sviluppo del comune di Mont Ngafula, che è un 
comune semi-rurale e intende perseguire e assicurare la protezione de bambino. 



D’altra parte, detto progetto permetterà di dotare il quartiere di Kindele di un quadro educativo che beneficia 
il bambino al fine di vivere sano e normale nelle condizioni di libertà e dignità. 
  
Caro Paolo t’invio alcune Notizie su Kindele dove Agape adotta una ventina di ragazzi e che potete usare su 
Agape-news. Di nuovo Buon Anno, fammi sapere, antonio 
  
Due strade portano a Kindele, estrema periferia di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del 
Congo. Si può scendere a Kindele a piedi dalla fermata «du trasport » Liolo e vi si può andare anche in 
macchina passando davanti al Monastero Premonstratense, sede dell’Università Ecclesiastica che sta nel 
comune di Mont N’gafula. 
Penso che il Monastero con tutte le sue case, terreni coltivati e non coltivati, alberi da frutto, foresta ecc. sia 
anche più grande di tutto il villaggetto di Kindele e nessuno dei tanti visitatori del monastero va a visitare 
Kindele ( è come se Cristo si fosse fermato… al monastero!). Kindele è appunto un paesino al di là del 
monastero, in un bella vallata con alcuni campi lavorati e molto in ordine, ma di una povertà quasi assoluta, 
piena di precarietà e di fame, che tradotta in « buon » italiano si chiama « miseria ». E’ veramente tutto 
molto strano proprio all’ombra di un enorme monastero, come quelli celebri della Francia, che distribuisce 
uova, polli, frutta, carne, ecc. a prezzo di mercato. A Kindele vi sono coloro che non potendosi fermare con 
Cristo al monastero per comperare il necessario e tornare alle proprie case si sono inoltrati e rifugiati nella 
foresta per vedere se con il sole di tutti sarebbe arrivato anche il Padrone di tutte le cose, intralciato da chi 
« incanala » la grazia di Dio, « il mangiare appunto », come dicevano e dicono i nostri vecchi.  
A Kindele vi sono alcune case in muratura e altre di fango e canne. Le zanzare entrano dappertutto nelle case 
e fanno strage di anziani, ragazzi, ragazze madri (filles méres), e di bambini piccoli. Le famiglie, anzi le 
mezze-famiglie, in quanto manca quasi sempre il padre, non sono numerose e sono estramente povere: chi 
scrive ha visto con i suoi occhi e assicura. 
Un giorno, per rendermi conto veramente di che povertà si potesse trattare e capire, invitai un sacerdate 
latinoamericano che veniva da una delle parrocchie più povere di Mexico city, ( la più estesa città del 
mondo!), e poi gli chiesi cosa ne pensasse, mi rispose che la miseria in quella contrada era sicuramente dieci 
(10) volte maggiore di quella della sua ex parrocchia latinoamericana.  
Un altro missionario che in Congo è stato per 15 anni e ora sta in Perù da più di sette anni chiama la miseria 
africana « povertà sfacciata » e sicuramente più misera di quella del Perù, paese notoriamente povero e, 
bisogna essere solo « missionari-mandati da Dio » per interessarsene a fondo. 
Provare per credere, e posso garantire che questo tipo di povertà è maggiore anche di quella dell’India dove 
AGAPE sostiene a distanza praticamente tre orfanotrofi a Bangalore e dintorni. 
Quando l’associazione congolese CAFID che opera a Kindele mi chiese se si poteva fare qualche cosa e 
sostenere almeno alcuni  ragazzi di Kindele per lo studio e tasse scolastiche ( in Congo, chi non paga le tasse 
non può andare a scuola e tutti i ragazzi in verità bramano imparare, al contrario che da noi !), ho subito 
pensato alla nostra AGAPE e avendolo manifestato al direttivo la risposta fu positiva e sono stati presi in 
adozione a distanza una ventina di ragazzi, per il momento. Se poi Agape penserà di sostenere tutto il 
« paesino », ( e la spesa non è grande), potrà sicuramente dire « a gran voce » di lavorare in una località 
dimenticata da Dio e dagli uomini, e questa non è poca cosa. 
  
 
 


