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CENTROMISSIONARIO il Cittadino

DAL CONGO DON ROBERTO PONTI, PRETE PAOLINO, SI TROVA DAL 2011 NELLA REPUBBLICA AFRICANA,
PAESE PURTROPPO AGLI ULTIMI POSTI NELLE CLASSIFICHE MONDIALI DELLO SVILUPPO

«Nella difficoltà segni di speranza»
n Il lodigiano don Roberto Pon-
ti, prete paolino, dal febbraio 2011
si trova nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, dove da qual-
che tempo ha assunto, nel pro-
prio Istituto, il ruolo di Superiore
regionale.
Da quando si è trasferito mi è ca-
pitato di incontrarlo in alcune oc-
casioni, ed ogni volta che ciò è
accaduto l’ho visto sempre più
felice, consapevole che l’opzione
africana, lo arricchisca ogni gior-
no come uomo e come prete: vo-
lendogli bene, ne sono partico-
larmente contento. In Congo, don
Roberto si occupa di dell’anima-
zione e della gestione delle co-
munità paoline e del loro aposto-
lato, seguendo in particolare i
giovani seminaristi: «La gioventù
- mi dice - è una grande risorsa: i
ragazzi africani sono curiosi, pie-
ni di vita e di voglia di fare, con
tutte le potenzialità ed i limiti
della loro età...».
Del Congo, don Roberto è dive-
nuto attentissimo osservatore,
applicando la regola del non giu-
dicare senza conoscere, e di ri-
spettare sempre culture e stili di
vita tanto diversi dai propri: «La
situazione sociale della Repub-
blica Democratica del Congo si
evidenzia nelle sue enormi diffi-
coltà, ma anche con qualche pic-
colo segno di speranza. Il paese
resta sempre negli ultimi posti
delle classifiche mondiali dello
sviluppo per l’impossibilità nel
mettere a disposizione della po-
polazione i più basilari mezzi per
migliorare la qualità della vita».
Dai giornali apprendiamochevi sono
vistose contraddizioni tra realtà del-
lo stesso paese...
«Infatti. Se le zone centrali di
grandi città come Kinshasa e Lu-
bumbashi, o anche altre meno
note, sono migliorate e divenute
più sicure e accoglienti, nelle pe-
riferie e nei villaggi dell’interno la
realtà della stragrande maggio-
ranza della popolazione rimane
priva di acqua potabile, di ener-
gia elettrica, di vie di comunica-
zione praticabili».
Vi è una ragioneper queste diversità
così stridenti?
«Posso solo ripetere il ritornello
che da troppi anni si riferisce al
Congo, che sulla carta ha un po-
tenziale di risorse naturali enor-

mi. Si dice che il paese sia
un vero e pro-

prio scandalo geologico perché
nel suo territorio si possono tro-
vare tutti i minerali più preziosi,
in particolare il coltan, un ele-
mento presente solo qui ed indi-
spensabile per costruire i telefoni
cellulari. Per non parlare della
ricchezza dell’acqua e dell’ener-
gia elettrica che da essa si può ri-
cavare. La popolazione si sente
vittima di tante ingiustizie nel-
l’utilizzo di queste risorse e, mal-
grado si tenti di dare qualche
parvenza di cambiamento, a be-
neficiarne rimangono troppo po-
chi».
Ma queste ingiustizie assurgono a
proteste o si esauriscono in fatali-
smomisto a rassegnazione?
«Gli esempi della sollevazione
popolare in Burkina Faso hanno
scaldato gli animi anche dei con-
golesi».
Com’è la situazione politica al mo-
mento?
«Proprio all’inizio del mese di di-
cembre è stato varato un nuovo
governo che integra anche alcuni
politici dell’opposizione con l’in-
tenzione di migliorare e velociz-
zare il cambiamento. Ma si rima-
ne molto dubbiosi in merito, so-
prattutto sull’eventualità di un
prolungamento del mandato
presidenziale dell’attuale capo
dello stato Joseph Kabila Kaban-
ge, che secondo la costituzione
dovrebbe terminare nel 2016».
E in termini di sicurezza sociale?
«Soprattutto nella zona est del
paese la situazione è molto pre-
caria. Gruppi armati seminano il
panico, uccidono civili e brucia-
no case. Da più di un biennio, tre
religiosi assunzionisti sono stati
rapiti dalla guerriglia e niente si
sa della loro sorte…!».
Un fenomeno d’intolleranza reli-
giosa?
«Più che altro un effetto di
questa guerriglia. Ci sono tal-

volta problemi le-
gati al tribalismo e
al regionalismo,
ma la Chiesa
può contare
su giovani
preti e suo-

re in gran
numero e

ben formati. D’altra parte la pre-
senza nel cosiddetto C9 (il consi-
glio dei cardinali attorno a Papa
Francesco) del cardinale arcive-
scovo di Kinshasa, Laurent Mon-
sengwo Pasinya, è un segno del-
l’importanza della realtà eccle-
siale congolese»
Le comunità crisitane sono dunque
ben radicate...
«In generale la situazione della
comunità cristiano cattolica del
Congo ha alla base il lavoro di in-
culturazione rilevante e quasi
unico in tutto il continente, pro-
mosso dal cardinale Albert Malu-
la negli anni ’70 e ’80».
Di lui nella Repubblica Democratica
del Congo si parla oggi comeuneroe
nazionale...
«Insieme alla riforma liturgica
con un rito proprio, questo padre
della Chiesa congolese, di cui si è
celebrato il 25° anniversario delle
morte, ha valorizzato il ruolo dei
laici nella gestione attiva delle
parrocchie attraverso le comuni-
tà ecclesiali viventi di base. Le
vocazioni al sacerdozio e alla vita
religiosa maschile e femminile
continuano ad essere numerose e
la loro preparazione nelle uni-
versità e istituti locali è di ottima
qualità. Ci si ispira anche a mo-
delli importanti».
Ad esempio?
«Il 1° dicembre scorso si sono
concluse le celebrazioni per il
cinquantenario del martirio della
prima (e unica donna) beata con-
golese Anuarite Nengapeta Marie
Clementine. Ė grande la venera-
zione per questa giovane suora di
una congregazione diocesana di
Isiro (provincia Orientale), che
nella semplicità della sua vita ha
saputo testimoniare i valori uma-
ni e religiosi fino all’effusione del
sangue».
Chi ha valorizzato la sua figura?
«La sua vicenda fu conosciuta e
portata alla luce dal paolino don
Rosario Esposito, che negli anni
’70 si trovava in Congo come re-
dattore della rivista Afrique
Chrétienne. Sentì parlare di questa
martire e ne raccolse tutte le te-
stimonianze documentandole in
modo da promuovere il processo
di beatifi-

cazione e canonizzazione. In ef-
fetti Papa Giovanni Paolo II la
elevò agli onori degli altari du-
rante uno dei suoi viaggi aposto-
lici in Congo».
Dunque voi paolini avete un legame
speciale conquesta beata, tra l’altro
figura recente del Novecento?
«Sicuramente; anzi, proprio per
il legame che la San Paolo ha con
questa martire congolese (ancora
oggi la postulazione è affidata al-
l’incaricato della Famiglia Paoli-
na), mi piace ricordare che in di-
verse nostre case, anche in Italia,
si trovano sue immagini. Posso
raccontare un aneddoto persona-
le?»
Certo, ci mancherebbe!
«Quando, ormai quattro anni fa,
fui contattato dal superiore gene-
rale per essere trasferito in Con-
go, nella casa dove mi trovavo in
Italia, ad Ariccia, proprio accanto
alla mia camera, era collocato un
grande quadro della beata. È stata
lei la prima congolese che mi ha
accolto: per questo la considero
mia protettrice e aiuto nell’apo-
stolato che svolgo in Africa».
DonRoberto, l’annoappenaconcluso
è stato importantissimopervoi pao-
lini...
«Molto, è vero. Mi è capitato an-
che di tornare in Italia per le cele-
brazioni di chiusura del Centena-
rio di fondazione della Società
San Paolo e della Famiglia Paoli-
na. In tutte i paesi dove siamo
presenti ci sono state solenni ap-
puntamenti per sottolineare que-
sta data (1914-2014). Anche in
Congo abbiamo vissuto con gioia
e partecipazione quest’anno spe-
ciale».
Daqui l’occasione speciale di unper-
sonale incontro anche con Papa
Francesco...
«Infatti, ho vissuto una grande
emozione! Il santo Padre ci ha ri-
cevuti in una speciale udienza
dove ho avuto modo di salutarlo
personalmente. Naturalmente gli
ho chiesto di pensare all’Africa e
di visitare il Congo. Essendo io
vestito con una giacca colorata,
secondo la tradizione congolese,
il Papa ha scherzato con me di-
cendomi di essere un “superiore
colorato” e poi - come fa con tutti
- mi ha chiesto di pregare con
lui».
Cosa resta di quell’incontro, a parte
l’emozione?
«Un grande, sincero incoraggia-
mento ed un forte sostegno al no-
stro impegno di apostolato. Papa
Francesco ha sottolineato, e lo ci-
to testualmente, come “tanti at-
tendono ancora di conoscere Gesù
Cristo. La fantasia della carità non
conosce limiti e sa aprire strade sem-
pre nuove per portare il soffio del
Vangelo nelle culture e nei più diversi
ambiti sociali”. Mi è capitato di ri-
pensare spesso a questa come ad
altre sue riflessioni».
Com’è il santoPadre, vistodavicino?
«Una figura profonda. Mi hanno
colpito i suoi occhi: mobilissimi,
attenti a cogliere qualunque par-
ticolare. E poi è un uomo che, an-
che nei contatti più veloci, cerca
di andare in profondità, e di rag-
giungere, riuscendovi piena-
mente, il cuore dei suoi inter-
locutori».
Cosa ha detto a voi paolini?
«Il suo discorso non è stato di
circostanza e soprattutto
nelle parti a braccio ha tocca-
to gli aspetti caldi dell’apo-
stolato paolino nel mondo
della comunicazione, chie-
dendo con forza di promuove-
re sempre l’unità, “senza scim-
miottare i media che mettendo in
evidenza o suscitando scandali o
altro, creando divisione, anche
nella Chiesa”. Parole toccanti,
insomma».

EUGENIO LOMBARDO “Mentre
le zone
centrali
delle grandi
città sono
divenute
più sicure
e accoglienti
nelle
periferie
e nei
villaggi
mancano
acqua,
energia
elettrica
e strade:
la gente
si sente
vittima
di gravi
ingiustizie

“La comunità
cristiano
cattolica
è radicata
grazie
al lavoro
promosso
dal cardinal
Malula
negli anni
’70 e ’80: ha
valorizzato
il ruolo
dei laici
nella
gestione
delle
parrocchie,
le vocazioni
continuano
ad essere
numerose


