Carissima Elena,
Visto che il problema è diventato piuttosto impellente, mi permetto di farti questa richiesta:
Da circa tre anni risiede a Ostuni un giovane sacerdote di Kenge, don Cyrille Luwala, che frequenta
l'Università di Bari alla facoltà di Scienze della comunicazione ed è al secondo anno. Don Cyrille è stato
mio collaboratore dal primo arrivo in Congo ( spesso Paolo si e’ recato ad aiutare Chiara Castellani)
I problemi e le traversie affrontati insieme nel corso degli anni hanno cementato il nostro rapporto che,
senza nessuna esitazione, si può definire di padre e figlio. Per questo, alla luce dei problemi della
Diocesi e verificata la capacità, la motivazione e disponibilità del soggetto, proposi al Vescovo di
mandarlo a studiare in Italia per dargli una preparazione mirata alle esigenze della Diocesi. Il Vescovo
acconsentì ed io cercai e trovai una borsa di studio per realizzare il progetto. Senonché il Vescovo, al
momento dell'invio di don Cirillo in Italia, ebbe un ripensamento e rimandò la partenza sine die con
conseguente perdita della borsa di studio che fu concessa ad un'altra persona.
Tre anni fa don Cirillo mi informò che il Vescovo gli aveva dato finalmente il nulla osta e che lui stava
preparando i documenti per l'espatrio.
Non me la sono sentita di deluderlo e mi sono attivato presso amici e conoscenti, compreso il Vescovo
della mia diocesi, per assicurargli una sistemazione dignitosa. Fino a qualche tempo fa riuscivo a
mettere insieme 500/600 €uro al mese per far fronte alle sue esigenze e l'appoggio logistico presso una
parrocchia di Ostuni faceva il resto. Ma da un po' di tempo, molti amici si sono tirati indietro e le mie
magre finanze non mi consentono più di far fronte ad alcunché. Per giunta il Vescovo del mia diocesi è
cambiato ed il nuovo non mostra la stessa disponibilità dell'altro, per cui sta per venir meno anche
l'appoggio logistico della parrocchia. Vorrei chiederti se tramite la tua fondazione o altre tue
conoscenze potessimo trovare insieme una soluzione soddisfacente: una borsa di studio? Don Cyrillo è
tenace, capace e responsabile: non perde un esame e, terminata la laurea, vuole prendere un master in
"cooperazione internazionale" e rientrare subito in Congo. Come tu ben sai, il modo più concreto di
aiutare questa gente è formarla. La diocesi di Kenge ha estremo bisogno di figure come quella che don
Cyrillo diventerà, se solo riuscirà a terminare gli studi.
Ti sarò grato per tutto quello che potrai /potremo insieme fare e ti ringrazio in anticipo.
Paolo
Un’ atra lettera che segue una mia richiesta di ulteriori dettagli.
Carissima Elena,
Don Cyrillo è stato ordinato Sacerdote nel 2000 ma già prima, da Diacono, ha svolto con impegno e
successo diversi incarichi per la Diocesi di Kenge collaborando anche strettamente con Chiara (
Castellani) nei suoi progetti. In questo contesto nel 2003, all'epoca della prima missione affidatami
dall'AIFO per la costruzione della Centrale a Kimbau, il Vescovo Monsignor Mudiso lo affiancò a me
come collaboratore in loco per tutte le necessità logistiche e burocratiche inerenti il progetto e il mio
soggiorno. Come ben sai, la corruzione endemica, la povertà, l'assenza di uno stato di diritto fanno del
Congo uno dei paesi più difficili in cui operare. In tutte le circostanze, don Cyrillo ha dato il meglio di
sé mostrando intuito, intelligenza, duttilità (pur non scendendo a compromessi) e, all'occorrenza, anche
coraggio fisico. L'impegno comune in un ambiente difficile, spesso anche ostile, le rinunzie, i sacrifici e i
rischi condivisi hanno fatto sì che la sua collaborazione andasse ben oltre l'impegno affidatogli dal
Vescovo ed il nostro rapporto assumesse connotati più profondi. Se da un lato la reciproca conoscenza
ci portava ad avere un rapporto padre-figlio, dall'altro mi rendevo conto che, per il bene della Diocesi e
suo, le capacità pur notevoli avevano bisogno di essere potenziate e affinate.
Da qui, come ti ho spiegato nella mia precedente, la sua presenza in Italia per un corso di laurea in
Scienze della Comunicazione con Master in Cooperazione Internazionale. Lo stato attuale di Don
Cyrillo è il seguente.
Attualmente è a Lilla (Fr) per uno stage che terminerà tra qualche giorno. Quest'anno termina il triennio
di laurea breve in Scienza della Comunicazione (Università di Bari) e l'anno prossimo si dovrebbe
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iscrivere al biennio di specializzazione, per poi continuare con il Master in cooperazione internazionale,
che durerà due anni. Tra tasse universitarie, di soggiorno e servizio sanitario, più un contributo
alle spese correnti della canonica e sostentamento, abbonamento ferroviario ecc. ha bisogno di
700/800€ mensili. Per spese extra: libri, vestiario, ecc. posso fare affidamento sulle mie forze, anche se
limitate, avendo io a carico anche i miei figli. Quindi ci sarebbe da finanziare il resto di quest'anno, il
biennio di specializzazione ed il biennio del master. Della gestione del tutto posso, senza problemi,
occuparmene io.
Per la forma di erogazione decidi tu se è più facile farla mensile oppure in altra forma. Ti allego
fotocopia del libretto universitario a cui mancano però i
dati dello stage a Lilla che devono ancora essere annotati.
Ti ringrazio tantissimo!
Paolo
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