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CSIperilMondo
Breaking news dal mondo

E’ partita la missione apripista di CSI per il Mondo 2017! 
Dopo un lungo viaggio, i Volontari sono giunti nella Repubblica Democratica del 
Congo. In questa prima settimana sono stati protagonisti di un’intensa attività di 
giochi e sport nella zona di Bukavu, dove sono stati accolti calorosamente da adulti e 
bambini che aspettavano il loro ritorno, dopo la bellissima esperienza dello scorso 
anno. E allora Jambo Bwana! 

IN VIAGGIO VERSO IL CONGO 

#CONGO #READY2GO 
 
Giovedì 29 giugno, dall’aeroporto di Milano-
Malpensa, Tomaso, Fiorenzo, Chiara, Elisa Fuggi e 
Elisa Monni sono partiti alla volta della Repubblica 
Democratica del Congo, ove resteranno fino al 20 
l u g l i o . Dopo a ve r a s co l t a t o l e u l t ime 
raccomandazioni di parenti e amici e il saluto del 
Presidente Massimo Achini, divisa addosso e valigie 
alla mano, hanno affrontato il lungo viaggio durato 
quasi 48 ore che ha previsto un lungo scalo in 
Etiopia, due scali tecnici (Roma e Burundi) e un 
battello che dall’aeroporto di Goma li ha portati 
alla città di Bukavu. Senza mai perdere il sorriso 
che li contraddistingue e sotto l’attenta guida di 
Tomaso, già stato in missione in Congo lo scorso 
anno (in attesa dell’arrivo della responsabile 
Valentina), i Volontari hanno raggiunto la 
destinazione finale e sono stati immediatamente 
avvolti dai colori e dagli intensi colori e profumi 
dell’Africa. 



UN CALOROSO “BENTORNATI!” 
 
Per il secondo anno di fila, CSI per il Mondo porta lo 
sport nella Repubblica Democratica del Congo. 
La prima settimana di attività si è svolta a Panzi, 
villaggio nei pressi della città di Bukavu, capoluogo 
della regione di Kivu sud, territorio che prende il 
nome dall’omonimo lago. Padre Roberto ha accolto i 
nostri Volontari presentandoli alla Comunità durante 
la Messa domenicale che ha dato l’avvio alla "Colonie 
de Vacance", ovvero il Campo estivo che verrà 
arricchito con l’attività sportiva. La celebrazione è 
stata una vera e propria festa di accoglienza e di 
“bentornati” da parte degli abitanti del villaggio che attendevano il ritorno dei 
Volontari, ed è terminata con una partita a calcio su un campo polveroso e un rigore 
degno di una vera e propria festa. 

Sin dal primo giorno, le giornate sono state intense; 
sono più di 1000 i bambini da far giocare e a cui 
insegnare uno sport. Il calcio va per la maggiore, ma i 
Volontari hanno inserito giochi propedeutici al basket, 
ultimate, dogeball e pallavolo con l’intenzione di 
incrementare quotidianamente la complessità 
degliesercizi e arrivare a giocare delle vere e proprie 
partite.  
“ I ragazzi sono 
molto alt i, una 
f o r t u n a d a 
s f r u t t a r e p e r 

insegnare loro la pallavolo!” ci dice Monni, con tutta 
la grinta da allenatrice che da Milano ha portato con 
sé. Non è da meno l’entusiasmo di Chiara e Fiorenzo, 
che alla loro prima esperienza di Missione, hanno già 
gli sguardi pieni di gioia per ciò che stanno vivendo. E 
questa settimana grande festeggiamento per il 
compleanno di Fuggi che dice: “Un compleanno 
speciale! Sorrisi e abbracci che riempiono la vita, quale regalo migliore potevo 
chiedere?” 
Siamo nella stagione delle piogge, il clima è mite e il sole tramonta presto; ogni sera i 
nostri Volontari si ritrovano una doccia (fredda) e un buon pasto. Le condizioni del 
popolo Congolese rispecchiano una povertà dignitosa, di chi si arrangia con quel che ha 
senza pretese e i Volontari hanno subito abbracciato questa mentalità. Come ci dice 
Tomaso, possiamo solo anche noi dire “Namshukuru Mungu! (Ringrazio Dio)” per questa 
esperienza. 



IN ATTESA DELLA PARTENZA… 

Cosa fanno i Volontari in attesa di partire per le altre Missioni?  
Scalpitano, pongono e si pongono domande, 
sognano.  
Chi è alla prima esperienza cerca di carpire 
da chi è già stato in Missione cosa lo 
attenderà; chi è già stato in Missione cerca 
di trasmettere ricordi e emozioni, che però a 
parole non è mai facile spiegare.  
E poi c’è anche il lato pratico: la 
preparazione delle attività e del materiale 
necessario. Via mail o telefono, i Volontari, 
suddivisi nei vari sport di competenza, si 
scambiano idee su giochi, allenamenti, balli, senza mai dimenticare che il materiale da 
portare in viaggio dovrà essere il minimo indispensabile. Sono infatti i Volontari stessi 
che si occupano della preparazione dei bagagli, con una media a missione di 40 palloni, 
3 reti da pallavolo, 4 canestri, 2 funi, materiale da cancelleria, divise di ogni sport.. e 
quanto più ci può stare. E allora anche fare la valigia, ottimizzando spazi e pesi, diventa 
un’arte.. ben consci che lo spirito di adattamento e improvvisazione farà da padrone! 

DOVE SEGUIRE LE MISSIONI? 

Lo Staff di CSI per il Mondo ha predisposto un piano di comunicazione per permettere a 
tutti di conoscere, seguire e appassionarsi alle attività svolte quotidianamente dia 
Volontari. 
Potrete dunque seguire le missioni dalle vetrine quotidiane di Facebook e Instagram 
(@csiperilmondo) e tutte le informazioni tecniche verranno anche riportate sul sito 
internet www.csiperilmondo.it  
Seguiteci per sognare un “Mondo di Sport”!

http://www.csiperilmondo.it

