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Partenza di 4 volontari bresciani 

per una missione nella Repubblica Democratica del Congo 
 

Domenico Scalvini, Dario Ricaldone, Gianfranco Reboldi e Giovanni Nicolì sono i 

volontari dell’associazione SFERA che partiranno per una missione a Kikwit, nella 

Repubblica Democratica del Congo, il 19 aprile 2022. Il rientro in Italia è previsto per 

il 12 maggio 2022. 

 

SFERA è una realtà bresciana che si occupa di promozione sociale e cooperazione 

internazionale, i pilastri su cui basa i suoi interventi sono infatti Sviluppo, Fraternità, 

Educazione, Responsabilità e Accoglienza. 

Nei 13 anni di attività dell’associazione SFERA ha preso vita il progetto Maison de 

Paix, villaggio globale di educazione nella Repubblica Democratica del Congo (ex 

Congo belga - Zaire, capitale Kinshasa), precisamente nella cittadina di Kikwit nella 

regione del Bandundu – Kiwlu (sud ovest del paese), tristemente famosa perché da lì 

ha avuto origine la prima e più tragica epidemia di Ebola che stroncò la vita anche a 

sei suore bresciane e bergamasche dell’Istituto delle Poverelle. Altra nota dolorosa di 

questa grande ma sofferta nazione africana è il recente assassinio dell’Ambasciatore 

italiano Luca Attanasio1.  

Ma la Speranza persiste, lo testimonia la prossima visita del Santo Padre Francesco 

dal 2 al 5 luglio prossimo nella zona del Kivu – Goma, a nord est del paese; la zona 

più sfruttata e martoriata a causa di conflitti permanenti. 

 

In questo contesto SFERA ha realizzato e sta portando avanti un villaggio globale di 

educazione che ospita, grazie alle suore Francescane Angeline, una scuola dell’infan-

zia e una scuola primaria che garantiscono a più di 130 bambini il diritto allo studio2. 

                                                
1 Abbiamo avuto il piacere di ospitare alla Maison de Paix l’ambasciatore Luca Attanasio e la sua famiglia. Alla 
sua memoria è dedicato il volume “La casa della Pace. Un patto educativo in divenire”, D. Simeone, V. Zani (a 
cura di), Vita&Pensiero - Milano, 2021. [ https://www.vitaepensiero.it/scheda-ebook/vincenzo-zani-domenico-
simeone/la-casa-della-pace-9788834344781-371080.html ] 
2 Per approfondimenti consulta l’ultimo report: 
https://www.associazionesfera.org/Report%20scuole%20Maison%20de%20Paix . 
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Oltre a questo si stanno ultimando i lavori per l’attivazione di 3 corsi di formazione 

professionale: sartoria, falegnameria e informatica. È inoltre in via di completamento 

una casa alloggio per i volontari che potrà ospitare, già dai prossimi due mesi, con-

temporaneamente fino a 30 persone. Dario, Domenico e Gianfranco, che sono già stati 

più volte alla Maison de Paix, si occuperanno del collegamento dei nuovi pannelli 

fotovoltaici e del conseguente miglioramento della rete elettrica delle strutture, oltre 

che della messa in funzione e del collaudo dell’ampliamento del sistema idrico. Questi 

interventi sono di vitale importanza per le nuove strutture realizzate in quanto il terri-

torio è privo di rete dell’energia elettrica e di acquedotti. 

 

L’impegno economico già speso è di un milione e mezzo di euro circa ai quali si do-

vranno aggiungere quelli necessari per la realizzazione della scuola agraria e degli 

ambulatori già in fase di progettazione. Questo è stato possibile grazie alle numerose 

collaborazioni e al sostegno di cui ha goduto SFERA nel corso del tempo3. La coope-

razione per uno scopo comune è un elemento chiave per raggiungere risultati positivi 

e sostenibili, l’enciclica “Fratelli tutti”4 ce lo insegna e Maison de Paix ne è un esempio 

pratico. Qui SFERA opera in stretta collaborazione con l’Istituto delle suore missio-

narie Francescane Angeline, presenti e operanti in Congo da 25 anni, e con il movi-

mento dei Focolari, oltre che con varie istituzioni pubbliche e private italiane e con-

golesi. Il cammino è però ancora lungo, per questo seguiranno altre due missioni (nel 

mese di giugno e nel mese di novembre 2022) più orientate alla formazione pedagogico 

– didattica dei docenti e dei formatori in stretta connessione con il Global Compact on 

Education5 promosso da papa Francesco. 

 

 

Brescia, 10 aprile 2022 

                                                
3 I partner di SFERA: https://www.associazionesfera.org/associazione/partner-progetti-solidarieta-africa . 
4 Cfr. https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-
fratelli-tutti.html  
5 Cfr. https://www.educationglobalcompact.org  


