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Si conclude la Missione di CSI per il Mondo nella Repubblica Democratica del Congo, i 
rientro dei volontari giovedì 20 luglio dopo gli ultimi giorni di attività a Goma. 

Al nastro di partenza la Missione in Camerun prevista dal 23 luglio al 13 agosto. 

NEWS DAL CONGO 

ULTIMI GIORNI DI MISSIONE: ATTIVITA’ A GOMA 
La Missione di CSI per il Mondo in Congo è volta a termine; 
le attività a Panzi si sono concluse con il grande evento 
delle Olimpiadi lasciando un segno non solo nei piccoli 
atleti euforici e orgogliosi, ma nei volti di tutta la comunità 
locale, visibilmente emozionati durante la cerimonia di 
premiazione che i volontari hanno organizzato al termine 
della Santa Messa domenicale. 
Nella giornata di lunedì, dopo 
un viaggio di 8 ore in battello, 
i volontari hanno fatto ritorno 

a Goma, città situata nella parte orientale del Paese e 
capoluogo della regione di Kivu Nord; qui hanno trascorso 
gli ultimi giorni di Missione, ospitati dalle suore e dai Padri 
Saveriani che gestiscono il Centro ove si svolge la Colonie 
de Vacance de Goma. Dopo la calorosa accoglienza del 
primo giorno, riservata loro al termine della partita di 
calcio delle squadre della parrocchia locale, i volontari 

hanno dedicato mattine e pomeriggi ad attività con circa 
1000 bambini di età tra i 6 e i 14 anni, spendendo le loro 
ultime energie in grandi giochi e mettendo in campo tutta 
la loro fantasia per cercare di coinvolgere tutti i numerosi 
bambini, in uno spazio molto ristretto. 
Strepitoso il saluto finale: due ore di animazione su un 
palco improvvisato, più di 2000 mani alzate, i bans italiani 
mescolati alle voci dei canti congolesi e cori di festa alzati 
nel cielo africano. 



AU REVOIR! 

Giovedì 20 luglio i Volontari di ritorno dalla missione congolese sono 
atterrati all’aereoporto di Milano-Malpensa. Volti stanchi per il lungo 
viaggio, ma occhi pieni di gioia; le loro parole sono un fiume di 
emozioni, ricordi, nomi, aneddoti e nostalgia per gli amici africani 
salutati. 

La Missione in Congo è stata un successo 
e non era scontato: gestire e coinvolgere 
migliaia di bambini in spazi ristretti, 
carenza di materiale e condizioni non 
ottimali sembra sempre una “missione 
impossibile”, ma per chi crede nel 
progetto di CSI per il Mondo tutto è 
possibile. Lo dicono i numeri dei bambini 
coinvolti in queste tre settimane, lo dicono le parole di 
soddisfazione e ringraziamento dei Padri Saveriani, lo dicono 

le voci dei volontari, partiti con valigie pieni di materiale, tornati con bagagli di 
emozioni: “Si parte sempre convinti di poter insegnare qualcosa di sportivo, si torna 
arricchiti cento volte tanto!” 
L’entusiasmo riportato dal Congo è una carica piena di adrenalina per le altre missioni in 
programma per l’estate 2017. Ancora una volta si ha avuto la riprova di come lo sport 
non abbia confini, e possa essere strumento di pace, speranza e possibilità di futuro 
soprattutto in paesi alle periferie del Mondo. Giocare per credere! 

CSI per il MONDO IN CAMERUN: MISSIONE AI BLOCCHI DI PARTENZA 

Di ritorno dal Congo, il testimone di CSI per il Mondo passa ai 
volontari in partenza per il Camerun; dal 23 luglio al 12 agosto, 
mediante la partnership con il CSC (Centro Sportivo 
Camerunense) si svolgerà la missione con il programma più fitto 
di attività. Si comincerà a Yaoundè, dove i volontari 
coinvolgeranno i bambini in diversi sport; l’attività si sposterà 
poi a Baham dove sono previste le prime Olimpiadi tra i detenuti 
del carcere locale e infine a Bafoussam dove si svolgeranno i 
“Giochi della Fraternità” a cui è prevista la partecipazione di 
più di 500 bambini. Il gruppo sarà composto da 7 Volontari 
guidati da Valentina Piazza; tra di loro vi sono Sofia e Michele, i 
più giovani del gruppo, a cui si unisce Giovanni anche lui alla prima partenza. 
Veterani invece Luca, Paola e Giulia con alle spalle diversi anni di missione.   
“Non vediamo l’ora di partire!” È stato il loro mantra di questi giorni.  
Buona avventura ragazzi! 



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

