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PREMESSA 
 

L'immagine che mi irrompe nella mente pensando alla PNG è un  groviglio di  colori 
sospeso  su un grande tappeto verde, un verde di tante tonalità. Il verde delle foreste, dei 
prati e delle coltivazioni; i colori dei fiori che sono ovunque lungo le strade intorno alle 
abitazioni, qualsiasi abitazione : casa o baracca, povera o ricca, vecchia o moderna;    il 
colore dei frutti e i colori sgargianti e vivaci degli abiti della gente, è raro vedere un abito a 
tinta unita in mezzo alla gente comune, il colore degli innumerevoli ombrelli che 
proteggono dal sole e dalla pioggia i venditori nei mercatini e lungo le strade.   
Quando però  si passa alla osservazione della gente, della vita quotidiana, dei valori, dei 
servizi e della cultura media della gente i colori svaniscono e resta un grigio triste. 
La realtà è piuttosto amara e cruda, ci si trova di fronte ad un popolo un po’ primitivo 
(soprattutto nelle zone rurali e remote) sul quale sono state innestate alcune modernità: 
luce elettrica,  alcuni mezzi di trasporto (sostanzialmente pick-up,  pulmini e camion per il 
trasporto delle merci,  aerei  pochi e costosissimi, non ci sono moto e bici) e poco altro. 
La gente, fuori dalla capitale, vive in palafitte di legno e paglia o in casette di lamiera un 
po' fatiscenti. L'indigenza, la povertà, la sporcizia e le 
cineserie vendute in piccoli orribili minimarket cinesi sono 
evidenti ovunque, vicino e lontano dalla strada, nei villaggi 
e nelle campagne. 
La natura splendida e spontanea fornisce diversi tipi di 
alimentazione (frutta verdura tuberi...) che arricchita da un 
po' di carne di maiale di pollo e uova è sufficiente per la 
dieta di questi posti che prevede un pasto al giorno.  
In una situazione così critica e in assenza totale di servizi la 
chiesa Cattolica (sempre Lei) con i suoi missionari con le sue suore con i suoi laici con 
tante altre persone di buona volontà, insieme ad altre confessioni cristiane, è tra le poche 
realtà che veramente sta al fianco delle popolazione locali e si impegna per garantire una 
minima crescita civile,  sociale e culturale che altrimenti risulterebbe irraggiungibile.  
Qua la chiesa è multietnica multirazziale multiculturale, ci sono i sudamericani, i 
nordamericani, gli africani, gli indiani, gli europei ( italiani tedeschi polacchi inglesi 
olandesi....) gli australiani, i neozelandesi  e tutti i popoli dell'area del pacifico (Indonesia 
Filippine Birmania e PNG ....) e tutti lavorano in modo integrato ed in  buona armonia. 
 
La Chiesa, che opera senza interferire più di tanto sugli usi e costumi locali,  è diventata 
così una spina dorsale per questi popoli garantendo sempre servizi scolastici e sanitari di 
buon livello e soprattutto risultando sempre un punto di riferimento per infiniti problemi e 
questioni altrimenti non governabili, si consideri che in questa regione del mondo la 

violenza e la malavita sono molto presenti. 
Non si ha comunque una misura del tempo che sarà 
necessario per raggiungere traguardi significativamente 
importanti. 
Tante cose ancora si potrebbero dire della vita 
quotidiana, della natalità incontrollata e forse poco 
cosciente,   dei governi locali, dei servizi pubblici ma 
forse non siamo in grado di esprimere in modo completo 



e corretto un giudizio,  sembra certo che  la realtà è 
a dir poco preoccupante e sconfortante. Anche 
questo angolo del mondo, così affascinante dal 
punto di vista naturalistico, è un grande inno alla 
ingiustizia sociale planetaria. 
 
Ho cercato di osservare le persone nei loro 
ambienti di vita , nei villaggi lungo le strade nei 
mercati nei luoghi pubblici e  ho avuto una 
sensazione unica e strana, perché anche quando 
c'è movimento (un incedere lento intervallato da 
soste dedicate a chiacchiere o ad osservazione del 
mondo circostante) la gente dà l'impressione di 
aspettare, di aspettare sempre qualcosa o 
qualcuno, forse sono gli occhi di questa gente che 
fanno trasparire la speranza di incrociare prima o 
poi qualcosa di importante e sognato e atteso da 
tanto tempo. 
C'è chi, davanti a poca merce stesa su una stuoia o 
sparsa su un tavolino, aspetta qualcuno che 

compri, chi osserva e torna ad osservare in attesa di comprare, chi aspetta il pulmino, chi 
aspetta il camioncino che ritira la frutta o il caffè;  chi 
seduto all'ombra di grandi piante aspetta di andare  
a cena, e poi la notte e poi il mattino e poi il sole per 
sedere di nuovo sotto la grande pianta e aspettare 
di nuovo che il tempo passi. C'è chi davanti 
all'aeroporto aspetta un viaggiatore in arrivo o che 
qualcuno parta.  C'è chi aspetta che altri finiscano 
un lavoro per "FORSE" iniziarne un altro, e nei 
cantieri sono sempre molti quelli che seduti 
aspettano e pochi gli altri !!!!!   E così si potrebbe 
dire all'infinito, non c'è rincorsa ma attesa, la gente non va incontro a qualcosa ma  aspetta 
qualcosa.     Sister Mary dice  "without competition".  
  La Messa della domenica è lunghissima non perché il rito è diverso ma perché è più 
lento, tanto più lento. D'altro canto un popolo immerso in una natura generosa e ricca non 
può fare altro che seguire il ritmo della natura stessa che come tutti sappiamo ha i suoi 
tempi e  le sue misure. 
Chissà se mai un giorno ci sarà competizione, SANA COMPETIZIONE!!! Ora NO  e mi 
accorgo che anche noi stiamo aspettando.... il futuro di questa gente !! 
 
  
Il nostro viaggio, che prevede la visita di quasi tutte le missioni dove operano le 
suore della Congregazione delle Missionarie dell'Immacolata ( più precisamente le 
missioni di Vanimo, Mount Hagen, Alotau, Watuluma, e Kerema) comincia dalla 
capitale della PNG Port Moresby.  
 
 

 
 
 



Al nostro arrivo a Port Moresby  ci accolgono sister Mary, sister 
Lucy e sister Chiara che ci accompagnerà per tutto il nostro tour 
papuano. La sede è molto carina ed ospita una ventina di ragazze 
che frequentano la scuola delle suore Caritas.  
 
L’associazione  dà un contributo annuo per finanziare il 
mantenimento del boarding e coprire alcune spese scolastiche. 
 
In questa sede vengono espletati tutti i compiti amministrativi e 
organizzativi. 
Alle suore abbiamo consegnato il nostro carico di medicinali che 
abbiamo portato dall'Italia e che verrà  distribuito in base alle 
necessità alle strutture presidiate dalle suore. 
 
 
La città nelle zone centrali (down town , parlamento , area sportiva 
appena costruita per ospitare i giochi del Pacifico)  è molto pulita e tranquilla ma appena si 
esce verso la periferia tutto peggiora: sporcizia abbandono baracche   scarsa  sicurezza, 
tanto che durante i brevi giri per visitare le strutture missionarie o i pochi luoghi della città 
meritevoli di fugaci visite i Padri che ci hanno accompagnato non hanno mai voluto 
fermarsi lungo le strade nè per fare compere nè per fare foto!.      
Troppo pericoloso dicevano . 
Insomma malavita e violenza sono abbastanza di casa anche nella capitale . 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1 parlamento 

2 cattedrale di Port Moresby 



VANIMO 
 
Vanimo è una piccola cittadina in riva all'oceano nel 
nord della PNG al confine con l'Indonesia e si 
raggiunge in due ore di volo o via oceano con un 
lunghissimo viaggio.  Non ci sono strade che 
collegano la cittadina con la capitale. 
C'è veramente poco e ciò che subito si può rilevare è 
la presenza capillare di strutture sociali e religiose 
gestite da organizzazioni cattoliche (diocesi, congregazioni...) e un enorme deposito di 
tronchi secolari frutto dei tagli organizzati e gestiti da aziende straniere. Il legname esce 
dalla regione su enormi navi e verrà lavorato in altre luoghi fuori da PNG.  Le suore dicono 
che il ritorno economico per le popolazioni locali è nullo. 
Per il resto case fatiscenti e persone che vivono all'ombra della folta vegetazione (c'è un 
caldo umido poco sopportabile) e che per le loro scarse necessità si muovono poco e 
quasi sempre a piedi nudi. 
In natura si trova gran parte del fabbisogno alimentare: frutta verdura pesce che  
costituisce quasi totalmente la dieta  della gente locale.  (E' così comunque un po' in tutta 
la PNG). 
Non c'è quindi la necessità di "coltivare" o "allevare" in modo intensivo;   il lavoro diventa 

un "optional"  e si concretizza quasi esclusivamente in 
impieghi nei servizi sociali e pubblici ed in micro attività 
commerciali. 
 
La casa della congregazione delle Missionarie 
dell'Immacolata è bella ed accogliente, abbastanza 
grande, dotata di buoni servizi  e  sorge in una zona 
molto appartata in mezzo al verde. 
E' una desiderabile oasi di pace e veramente dolce 

quando spira la brezza fresca dall'oceano (insomma ci si sta bene fuori dal caos rumoroso 
della nostra vita quotidiana). 
Le nostre suore, (sono quattro residenti), ben radicate nel 
tessuto sociale dell' area urbana si occupano, in base alle 
competenze individuali, di diverse attività : 
1)formazione delle novizie: attualmente c'è una  ragazza 
impegnata nel percorso formativo, è molto sveglia parla un 
buon inglese e conosce molto bene la realtà della popolazione 
dell'entroterra che vive lungo il fiume SEPIK, che scende dalle 
montagne della zona centrale della PNG e che è l'unica via di 
comunicazione con il capoluogo ( ci si muove solamente  in 
barca). 
2) pastorale parrocchiale: che si sviluppa affiancando il 
parroco della locale parrocchia ( le parrocchie sono varie nella 
zona) nelle attività di tipo pastorale: insegnamento della 
dottrina, preparazione ai sacramenti, cura della chiesa, servizi 
relativi alla liturgia domenicale e altri servizi in genere. 
3) pastorale famigliare:  in particolar modo questo agire è 
rivolto al mondo femminile (ragazze e donne, giovani e sposate 
e madri) con l'intento di  valorizzare il ruolo femminile nella 
società e nella famiglia, di superare ed eliminare la violenza 
verso la donna (ancora molto presente nella società), di dare 



anche un supporto ed un indirizzo alla attività 
educatrice dei figli e fornire una coscienza  dei più 
elementari principi igienici e sanitari a cui attenersi 
nella vita quotidiana. 
4) attività educative e formative per i ragazzi: si 
tratta di un intervento settimanale (di sabato) ben 
strutturato che prevede una giornata di lavoro con 
ragazzi e ragazze suddivisi in gruppi in base all'età. 
Il programma prevede, dopo l'ACCOGLIENZA e il 
SALUTO, diversi momenti specifici dedicati a: 
LETTURA, RECITE, RACCONTI, CANTI, BALLI con valorizzazione delle tradizione locali, 
e GIOCHI (pallavolo, calcio).  
Sono momenti che tendono a valorizzare la vita di gruppo e a rafforzare la comunità, il 
pranzo insieme a metà giornata è poi un evento importante per consolidare le amicizie ed 
il legame  con la congregazione. 
In tutte queste attività c'è una profonda azione di assistenza sociale (non invadente e 
molto discreta) nei confronti di un mondo ancora molto semplice che si sta muovendo 
verso la "modernità" e verso "nuovi modelli" di società assimilandone purtroppo molto 
spesso gli aspetti più negativi (alcool droga violenza malavita in genere). Questi problemi 
non ancora dominanti ma ben evidenti vanno controllati e governati onde evitare una 
deriva negativa che in dimensioni significative sarebbe impossibile debellare in territori 
così ampi. La formazione, l'istruzione e l'assistenza medica e sociale sono sicuramente i 
migliori e più efficaci antidoti al proliferare di tali fenomeni. 
 
  
 LA DIOCESI di Vanimo è sicuramente un pilastro 
importantissimo della comunità locale ed è punto di riferimento 
straordinario per la gente e anche per il mondo politico 
garantendo una profonda attenzione a diversi problemi e 
situazioni dimensionalmente importanti e spesso trascurati dalle 
istituzioni.  
La Diocesi si sviluppa su un area di circa 30.000 Kmq 
(l'estensione territoriale e' pari a quella del triveneto) ed esprime 
una popolazione di 110.000 abitanti sparsi su tutto il territorio 
anche in aree remote e poco accessibili ( in diversi casi non 
esistono strade e i villaggi si raggiungono solo via fiume).  
I cattolici sono circa il 60%, in tutta la PNG sono invece il 35%. 
Abbiamo incontrato il vescovo (Monsignor CESARE BONIVENTO) che è uomo di cultura 
e (naturalmente) ottimo conoscitore della realtà locale e della pastorale della chiesa 
cattolica a livello mondiale. E' un missionario del PIME  originario di CHIOGGIA (VE) che 
vive in PNG da 40 anni ed è vescovo di Vanimo da 27. 
Ha realizzato in questa regione importanti progetti e tante attività e nel suo parlare si 
percepisce l'orgoglio di essere parte di quella chiesa che tanto  ha fatto  in questa terra di 
frontiera. 
Ancora adesso, nonostante abbia superato gli 80 anni e sia prossimo  al rientro in Italia 
pensa di realizzare  nuove opere e di ampliare e consolidare quelle esistenti. 
La diocesi presidia e gestisce: 
più di 100 scuole elementari.  (Prima e seconda classe) 
più di   40 primary school.       (Dalla terza alla ottava classe)  
              3 secondary school.   (Dalla nona alla dodicesima classe). 
    



Queste ultime tipologie di scuole sono sostanzialmente  dei college dove gli studenti 
vivono e quindi le strutture devono garantire servizi completi (vitto, uniformi, aule, 
dormitori, servizi igienici, aree sportive....).  
Tutte le scuole ricevono importanti contributi dallo stato che volentieri demanda alle 
istituzioni religiose il governo e la gestione dello sviluppo delle attività educative formative 
e scolastiche. 
Sono in corso progetti per la realizzazione di un College Universitario Diocesano. 
Il vescovo sta inoltre progettando di attivarsi nel settore sanitario realizzando una clinica di 
ginecologia e pediatria; c’è ancora un’alta  mortalità da parto, è scarsa l'assistenza 
all'infanzia nei primissimi anni di vita ed è limitatissima  la conoscenza delle normali norme 
igieniche personali. 
La Messa della domenica è un momento di grandissima aggregazione, la chiesa è 
pienissima, il rituale lento e profondo; salutandomi a fine cerimonia il vescovo mi ha 
ripetuto tante volte " vada e dica che qui la fede c'è !!!!! "  
E' stata una visita piacevole e preziosa ed ho provato un sottile piacere pensando che 
anche la nostra associazione con l’opera delle suore  partecipa allo sviluppo di questi 
popoli.  
 
 
 
 
 
MOUNT HAGEN 
 
Dopo un volo di circa un'ora dalla capitale si atterra sorvolando un grande altopiano 
cosparso di piccoli appezzamenti coltivati, attraversato da poche strade asfaltate (le altre 
sono in terra battuta) e circondato da montagne cariche di foreste rigogliose. 
La terra è ricca e fertile e spesso le produzioni sono 
totalmente spontanee, anche le coltivazioni non 
sembrano necessitare di grande assistenza. Si produce 
di tutto, frutta ( mango papaia ananas arachidi mele 
arance banane mandarini limoni......) verdura ( insalata, 
cavoli, verze, carote, rape di ogni tipo...) e patate dolci , 
rosse, gialle, bianche e poi caffè e the; la stagione è 
unica e i raccolti quasi continui. 
Entrando in città , lungo le strade si percepisce una realtà 
dominata da grandi contrasti: aree pulite ed ordinate, con case ben tenute e ben 
strutturate, giardini fioriti, orti curati, auto nuove e pulitissime.  Di contro case fatiscenti e 
rovinate dalla pioggia e dagli eventi atmosferici, giardini e orti pieni di erbacce e tanto 
disordine  e marciume intorno e poi rumore e polvere e mezzi disastrati che trasportano 
persone spesso trasandate e anche quartieri di periferia al limite della abitabilità; tante 
carcasse di auto abbandonate ai bordi delle strade. Ovunque piccoli fuochi accesi per 
bruciare rifiuti di ogni tipo producono un fumo denso e un odore acre insopportabile. 
In poco più di un'ora di auto si arriva alla  missione delle suore che si trova nel complesso 
di  "FATIMA PARISH" ;    lungo la strada si incontrano 
innumerevoli venditori di prodotti locali (frutta, verdura, 
uova, polli,   vestiti..) .  Sono veramente tanti !!!! Tutti uguali 
con il loro ombrello per ripararsi da pioggia e sole con un 
piccolo tavolino o una stuoia per esporre la merce e un po' 
d'acqua per dissetarsi e bagnare i prodotti dell'orto; le 
merce esposta quasi sempre è veramente poca.  



 
Il complesso di  FATIMA PARISH è a tutti gli effetti una cittadella distribuita su 8 kmq 
circa cosparsa di case, scuole, saloni, convitti, refettori, chiese, un seminario, un  
ambulatorio/dispensario e poi garages per mezzi agricoli,  automobili e altri mezzi utili alla 
comunità.   Non ci sono negozi, ci sono invece molti piccoli orti e giardini ben tenuti.  C'è 
anche una grande azienda agricola che produce caffè (circa 80 tonnellate) e un piccolo 
allevamento di vacche. Ogni struttura è circondata da prati ben rasati e da siepi di fiori.  
Tutti, compreso il parroco, allevano qualche pollo e qualche maiale, poi si può vedere 
qualche altro animale : capre, anatre. 
Il verde abbonda intorno ai fabbricati e lungo i viali che attraversano il villaggio.    Nel 
complesso vivono più di 5000 persone; 3000 studenti di ogni età, 2000 lavoratori e tra 
questi ci sono gli insegnanti e gli impiegati amministrativi (che vivono in casette singole), e 
gli operai che lavorano nella azienda del caffè (che abitano in piccoli villaggi costruiti 
tutt'intorno) poi ci sono i religiosi e altri addetti ai servizi più diversi con strutture a loro 
dedicate. 
 
Le scuole sono le costruzioni più importanti e sono ampie con aule capienti e i laboratori di 
scienze, fisica e chimica sono ben strutturati;  sono previsti tutti i corsi scolastici dalle 
elementari fino alle superiori esclusa la università .  600 circa sono 
i ragazzi e le ragazze ospiti del convitto. 
In seminario studiano più di 20 seminaristi, la parrocchia è gestita 
da 2 padri, e nell'ambulatorio lavorano circa 10 persone compreso 
il personale paramedico (non ci sono medici fissi). 
 
E' un'oasi "FELICE" e "ORGANIZZATA" rispetto al mondo 
circostante costituito da villaggi con case in legno e paglia, abitati 
da gente povera, malvestita, dove la natalità è spesso altissima 
(donne ancora giovanissime hanno già 7/8/9 figli) e dove la 
sporcizia abbonda ai bordi delle strade e pure nei posti più remoti 
e distanti  dalle vie di comunicazione. 
 
La gente "lavora" piccoli fazzoletti di terra (pochi metri quadrati) 
dai quali ricava alimenti per il sostentamento della famiglia e alcuni prodotti da vendere al 
mercato.  Molti producono un po’ di caffè che poi vendono ai grossisti. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
L'equazione del caffè è molto semplice: 5 Kg di raccolto producono circa 
1 Kg di macinato da Moka; il produttore incassa poco meno di 2 dollari 
per i 5 Kg e se compra il Kg di macinato Longa sul mercato interno più di 
12 dollari, con un rapporto di 1 a 7 che qualche volta può essere di 1 a 10  

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
In questo contesto vivono anche le nostre suore, in una casa 
molto accogliente e che presto sarà arricchita dalla istallazione di 
pannelli fotovoltaici e di un generatore; il progetto è stato 
finanziato dalla Associazione.  Il lavoro delle suore in un contesto 
così grande e complesso non va sottovalutato anzi direi che è 
molto importante ed indispensabile. 
 

 



Gli impegni sono: 
1)pastorale parrocchiale: lavorano in collaborazione con il parroco nella gestione degli 
eventi religiosi e nello sviluppo della formazione religiosa della gente e sopratutto dei 
fanciulli. 
2)istruzione: Sister VIMALA  insegna scienze nella scuola (SECONDARY) partecipando 
così allo sviluppo formativo degli studenti. 
3)coordinamento delle attività dell'ambulatorio/dispensario:    questo servizio  è 
veramente molto Importante, l'ospedale non è vicino quindi molta gente per problemi 
sanitari fa riferimento a questa struttura. L'attenzione maggiore viene data ai bambini e alle 
mamme e qui si    garantisce un controllo di ottimo livello sui neonati  e sulle puerpere.      
Nel territorio intorno le nascite sono un 
fenomeno importante e le famiglie sono 
veramente numerose.     
 
Oltre ad un supporto sanitario alle donne viene 
anche offerta una consulenza igienica e 
sociale perché anche qui la violenza non 
manca e gli ambienti in cui vivono le persone 
sono tutt'altro che igienicamente corretti.   
 
Sister Francisca coordina una decina di 
persone e insieme  offrono un ottimo servizio 
dalle 8 del mattino fino a pomeriggio inoltrato. 
 
 
4)Centro assistenza sociale per bambini:   il progetto, finanziato dalla associazione, 
prevede lo sviluppo di diverse attività ludiche e scolastiche in due giorni alla settimana 
(sabato e domenica - giorni in cui non c'è attività scolastica ufficiale) e interessa circa un 
centinaio di bimbi da 5 anni fino ai  12/14. 
Il sabato con l'aiuto di qualche assistente e con la collaborazione dei padri (parroci) è 
dedicato ad attività di doposcuola e recupero scolastico, infatti i ragazzi interessati dal 
progetto sono molto spesso quelli che faticano 
nel corso scolastico normale.  Qui possono 
approfondire e recuperare .     
La domenica è dedicata, oltre che a partecipare 
alla santa Messa, ad attività parascolastiche 
quali canto, recita, ballo, e al gioco (calcio, palla 
volo,...) e sì perché i bimbi devono anche 
giocare !!!!  E' un intervento apprezzato e gradito 
dai ragazzi e dalle famiglie e in fondo penso che 
gran parte di questi ragazzini senza questo 
programma si perderebbero. 
 
 
 
A Mount Hagen la  piccola formazione delle nostre suore  fa un grande lavoro in 
silenzio con grande professionalità e dedizione soprattutto se si osserva il mondo 
intorno,  un mondo che in certi casi e in alcune sue manifestazioni fa paura . 
 
 
 



ALOTAU 
 
Alotau è una piccola cittadina in riva all'oceano immersa nel verde e circondata da 
consistenti piantagioni di palme (quelle del famoso olio al quale gran parte dell'occidente 
fa la guerra !! ). 
Lungo la strada ed entrando in città si ha subito una buona sensazione, tutt'intorno c'è 
ordine, pulizia e i piccoli quartieri sono costituiti da casette di buona fattura, belline e 
circondate da fiori,  prati rasati e qualche albero da frutta ma anche da inferriate,  filo 
spinato e cancelli chiusi con lucchetti enormi (c'è tanta malavita). 
C'è anche un piccolo porto, diversi hotel (due almeno abbastanza moderni e anche ben 
attrezzati e protetti, e i servizi (ospedale, scuole, telecomunicazioni) sono presenti e 
presidiati da personale laico. Dietro ai servizi ci sono sempre interventi privati, per 
esempio l'ospedale è ben supportato da una grande organizzazione australiana. 
La casa delle Missionarie dell'Immacolata (bella e accogliente)  è inserita in un quartiere 
abbastanza tranquillo, appena fuori dal centro della città, ed è un importante e 
fondamentale riferimento per tutti i missionari le suore e i volontari di varie congregazione 
e associazioni che operano nelle innumerevoli isole di questa parte del Pacifico, alle quali 
si accede in gran parte passando da Alotau.  In questa parte del mondo gli orari di 
partenza per mare e per aria sono dettati da mille fattori e senza un punto d'appoggio 
diventa difficile per chiunque gestire un qualsiasi viaggio. 
Assistere ed ospitare tutti coloro che devono passare dal porto o dall'aeroporto è un 
impegno tutt'altro che trascurabile. Alla casa delle Missionarie come alla casa del PIME 
arrivano persone e merci in continuazione e quasi giornalmente serve un auto che faccia 
servizio verso le diverse destinazioni. 
Qua non ci sono trasporti pubblici tutto è privato e abbastanza costoso, a meno che non si 
usino bus antidiluviani o camion attrezzati per il  trasporto di  persone. 
Le suore sono TRE  e si occupano:  
 
1) di Pastorale in collaborazione con la parrocchia dove è parroco un padre del PIME. 
2) della formazione di 5 ragazze (postulanti) che oltre a seguire il percorso formativo per 
eventualmente accedere al noviziato frequentano anche corsi professionali di diverso tipo. 
3) di attività infermieristica presso il centro diocesano per HIV-AIDS “Star of Hope” dove 
una delle suore (sister Atelina) lavora a tempo pieno.  
 
 
L'ospedale come la scuola è una delle strutture portanti e imprescindibili di questa zona 
della PNG,  è assolutamente STRATEGICO !!! (si consideri  che la capitale si raggiunge 
solo in aereo, non ci sono strade di collegamento, via oceano è un viaggio  quasi del tutto 
improponibile  e  molti  collegamenti con le isole arrivano e partono da questa cittadina).    
Se poi aggiungiamo che in moltissime isole ci sono strutture ambulatoriali e piccoli 
ospedali con infermieri specializzati e qualche ostetrica,   ma quasi sempre senza medici,  
ecco che  il quadro è completo. 
Fuori dalla città le cose non vanno così bene, 
le case sono di paglia e legno, i livelli di vita 
abbastanza sono bassi e c’è povertà (anche 
se gli ambienti sono puliti e c'è grande 
dignità).  Lungo le strade la gente vende 
sempre qualcosa (banane verdure betel, ... 
poche cose,  prodotte dall'orto coltivato intorno 
a casa e anche qualche uovo). Il grande 
problema  di questo posto è la malavita !!. 

3 ospedale di Alotau 



    La malavita abbonda: ruberie, prepotenze, violenze pubbliche e private, danni ai diversi 
patrimoni ecc ecc....  Considerando che in un’area molto estesa e isolata:  il tasso di 
disoccupazione  è elevato; anche chi ha studiato fatica, senza appoggi, a trovare un 
lavoro;  i pochi che  lavorano nella pubblica amministrazione e nelle coltivazione di palme 
guadagnano benino e generano un po’ di invidia, ecco che gli ingredienti per lo sviluppo 
della delinquenza ci sono tutti.  Si tratta di giovani spesso ubriachi che fanno danni e 
paura ovunque e costringono gli abitanti a blindare le proprie abitazioni. 
Di giorno si gira tranquillamente anche a piedi (ci si sente comunque sempre osservati) 
ma all'imbrunire la suore ordinano il coprifuoco. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’OSPEDALE DI ALOTAU 
 
Alotau è un distretto di circa 270.000 abitanti, isole comprese, 
e tutti gravitano per l'assistenza medica sull'unico ospedale 
situato in una serie di palazzine dominanti la baia della 
piccola cittadina.  Vari centri di pronto soccorso dislocati in 
diverse aree sono gestiti da missionari e personale 
paramedico con protocolli concordati con le autorità 
ospedaliere. L'ospedale diretto da un responsabile tecnico 
amministrativo governativo si avvale di un direttore sanitario 
responsabile anche della chirurgia generale.  I casi più gravi 
che non sono risolvibili in loco hanno come unica soluzione il 
trasferimento con aerei di linea nella capitale (sempre che il 
paziente sia in grado di sopportare il viaggio).  Oltre al reparto 
chirurgia ci sono poi un reparto di medicina generale (il 
diabete è una malattia in crescita),  un reparto maternità e 
pediatria ed un centro di analisi che si concentra  su tre tipi di 
analisi HIV, MALARIA, TBC ;  non c'è una casistica molto 
diffusa ma sopratutto sulle isole la situazione non è 
assolutamente tranquilla. L'assistenza ai pazienti ricoverati è 
spesso garantita dai parenti che soggiornano sotto i porticati 
dei padiglioni ospedalieri e, per preparare qualche pasto 
caldo, si servono di una spartana cucina messa a 
disposizione dall'ospedale.  Queste persone sono aiutate 
dalle nostre suore con uno specifico progetto finanziato dall’associazione. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 
 
WATULUMA 
  
 
La visita a Watuluma era il momento più importante e desiderato del nostro programma di 
viaggio. Il posto ci era stato presentato come un mito, una terra promessa, un piccolo 
paradiso terrestre e in fondo non siamo rimasti delusi.   Watuluma è tutto questo.  
E’ un posto di cui ci si innamora subito, è un LUOGO IN CUI C'È TUTTO E MANCA 
MOLTISSIMO !!.  
Tutto e il contrario di tutto !!! E' un grande posto dove l'acqua dell'oceano e del torrente 
è limpidissima, trasparente, dove il pesce abbonda e i bimbi pescano direttamente dalla  
riva,  dove frutta e verdura crescono spontaneamente, dove la gente sorride e ti corre 
incontro per salutarti, dove le suore e  i padri sono dei fratelli che indicano la strada e 
aiutano senza chiedere nulla, dove i fiori sono ovunque e fanno da cornice ad una vita 
quotidiana serena e ignara del mondo "progredito" ma poi manca sempre qualcosa di 
importante. 



A Watuluma si arriva solo via oceano con il DINGHI 
(piccola lancia lunga 7/8 m a motore - motoscafo 
abbastanza veloce - ) o con la barca più grande tipo 
peschereccio (molto lenta).  
Noi siamo andati con il DINGHI impiegando circa 3/4 
ore con una sosta a metà strada. Il viaggio è stato 
piacevole, accompagnato da qualche delfino che 
scherza con l'acqua e dal volo dei pesci volanti che 
schizzano fuori al passare della barca, con un oceano 
calmo e quasi piatto sia all'andata che al ritorno.  
E' veramente impressionante trovarsi in mezzo all'oceano circondati da acque cristalline 
con riflessi colorati infiniti, senza traccia di terra tutt'intorno, seduti dentro ad un piccolo, 
minuscolo guscio che corre veloce con la prua alta e sentirsi sicuri !!!  
Il pilota, dritto in piedi a poppa ben piantato e quasi immobile a piedi scalzi con la mano 
salda sulla leva del timone scruta l'orizzonte e le onde davanti alla barca, manovra con 
dolcezza il mezzo che risponde prontamente ad ogni comando  e nella sua staticità 
sembra una antica statua bronzea messa lì per domare i capricci dell'oceano. 
Watuluma è  un insieme di tanti piccoli villaggi  nel mezzo dei quali è  stato  realizzato un 
complesso molto articolato  composto da chiesa parrocchiale, struttura ospedaliera, scuole 
di ogni ordine e grado (dalle elementari fino alla scuola superiore) 
scuole professionali,  laboratori, officine e una computer room;   c'è 
poi un piccolo allevamento di bovini, un acquedotto alimentato a 

monte da un torrente ricco d'acqua e 
due generatori di corrente per alimentare 
le diverse strutture attive.  Tutto ora è 
governato dalle Missionarie e dai padri 
del PIME.  Ogni struttura è indipendente 
e ha un suo bilancio : la scuola che è 
finanziata completamente dallo stato e 
dove le nostre suore lavorano fianco a 

fianco con gli insegnati e gli amministratori laici;   l'ospedale che è 
sotto il coordinamento delle suore e si serve dei servizi  di personale 
laico;      la parrocchia con i padri che guardano un pò  tutto ma si 
occupano principalmente di pastorale la quale  comunque sconfina sempre verso una 
sostanziale assistenza sociale.  
 
 
La pastorale cristiana è anche un impegno delle suore che lavorano moltissimo con le 
donne, ragazze e mamme affrontando insieme problemi spirituali e anche  famigliari.  La 
famiglia qui non sempre è consolidata, gli uomini (secondo usanze ataviche)  tendono a 
non legarsi in matrimonio, c'è promiscuità,  
l'educazione dei figli  è un problema serio e 
anche qui la violenza non manca.   
 
Nell'ospedale ci sono vari piccoli reparti: il 
principale è la maternità che prevede una 
assistenza  pre e post parto,   ci sono reparti di 
analisi  e strutture di pronto intervento per piccoli 
incidenti traumatici.  
PERÒ NON CI SONO MEDICI !!!  
Per i casi gravi si fa riferimento ad Alotau. 

4 ospedale di Watuluma 



La SECONDARY SCHOOL  è la più 
importante delle scuole presenti ed è 
frequentata da 850 studenti, molti dei quali  
vivono nei boarding (uno femminile e uno 
maschile), controllati e gestiti dai padri e 
dalle suore. Gli studenti arrivano dal 
territorio intorno e anche dalle isole più 
lontane.      Gli insegnati in gran parte 
arrivano da fuori e vivono con tutta la loro 
famiglia in casette  date loro dalla comunità.   
PERÒ a fronte di 850 giovani che  

 
 
frequentano ce ne sono molti di più che non vanno a 
scuola e forse non sanno neppure che esiste !!!!  E' 
facile vedere al mattino da una parte i ragazzi in divisa 
che si preparano per le lezioni e intorno, nelle case dei 
villaggi, tanti altri che si apprestano a svolgere lavori 
domestici in aiuto ai famigliari; non c'è obbligo di 
frequenza 

e nessuno si interessa al problema, sono i 
genitori che decidono chi va e chi non va a 
scuola.          
Suore e Sacerdoti non possono nulla. 
La scuola professionale, una bella 
invenzione di un missionario laico del PIME,  
gestita ora  da fratel Roberto  anche lui laico 
del PIME,  prevede un corso triennale di 
formazione  per carpentieri, meccanici, 
elettricisti, falegnami, muratori; i ragazzi 
vivono all'interno della struttura e durante il 
corso realizzano molte delle opere 
necessarie alla comunità.   
PERÒ non sempre alla fine del corso i ragazzi trovano lavoro e quindi spesso tornano e 
finiscono in un limbo nel quale qualcuno si perde e prende strade sbagliate. 
Anche qua c'è malavita (sembra impossibile che in un posto alla fine del mondo circondato 
dall'oceano ci sia delinquenza eppure..) ci sono i banditelli locali e poi qualcuno viene da 
fuori di notte armato e minaccioso e ruba quello che trova e minaccia e malmena chiunque 
sia in giro e incute timore per cui anche chi sa non parla per paura di ritorsioni. Le case 
sono ben recintate e protette con inferriate e cancelli solidi per cui non sono aggredibili, va 
da se che all'imbrunire ognuno si deve ritirare e attendere il giorno. 
Ecco dunque   che c'è la scuola ma tanti non vanno, c'è l'ospedale ma mancano i medici, 
ci sono delle  professionalità ma non c'è il lavoro, c'è ricchezza di prodotti della terra ma 
non c'è mercato, c’è la corrente elettrica ma solo per alcune ore al giorno.   
C'è tutto e manca moltissimo!!!    
C'è però che in questo posto da sogno ci si accontenta di quello che c'è e si sorride. 
Forse domani ci sarà qualcosa in più e così aumenterà il tutto e diminuirà il moltissimo.   
Le nostre suore  ci sono e sanno queste cose e lavorano con amore e dedizione cercando 
di dare sempre più a questa gente.   Noi che abbiamo visto possiamo dire che c'è tanto, 
che la strada da fare  è lunga e impervia ma  dobbiamo credere che tanto è ancora 
possibile. 
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Un simpatico e illuminante incontro 
 
Al ritorno da Watuluma mentre aspettavo un mezzo per tornare in città, mi sono avvicinato ad una 
scolaresca composta da bimbi giovanissimi  ( 5/6/7 anni) che frequentano la piccola scuola 
elementare costruita proprio vicino all'imbarcadero e che 
stavano facendo ricreazione. Vedendomi hanno sospeso i 
loro giochi e osservando il mio avanzare arretravano 
mostrando qualche timore e timidezza. Quando sono giunto 
in mezzo a loro per facilitare l'incontro ho fatto qualche 
domanda "quanti anni hai?", "che classe fai?", "sei un 
bravo studente?", "ti piace andare a scuola?";  qualcuno ha 
risposto, altri hanno sussurrato qualcosa, molti guardavano 
un po' straniti.  Poi è arrivato il maestro che mi ha chiesto 
alcune cose e ha spiegato ai bimbi "questo è Franco, viene 
dall'Italia, EUROPA, ed è stato a Watuluma".  A quel punto 
tutto mi è sembrato più sereno e i bimbi più sorridenti. 
D'improvviso un bimbo con una testa piena di riccioli scuri 
si è avvicinato, si è chinato e con un dito ha cominciato  a sfregare il collo del mio piede ( ero in 
ciabatte a piedi nudi) quasi a voler togliere il bianco della pelle; allora l'ho preso in braccio e lui ha 
riprovato la stessa cosa anche sulla guancia e sulla fronte e poi toccandomi i capelli finalmente si è 
convinto che tutto era naturale, niente trucchi niente pitture.  Con uno sguardo furtivo ha trasmesso 
la scoperta agli altri bimbi che insieme a lui son scoppiati in un grande sorriso liberatorio, "non ero 
un demone uscito dal mare o dalla foresta !!!!". 
Il maestro, divertito dalla scenetta, con un grande sorriso mi ha chiesto di firmare il registro dei 
visitatori cosa che io ho fatto molto volentieri sotto lo sguardo attento di tutta la scolaresca; 
guardando però chi aveva firmato prima di me ho notato che l'ultima visita era datata 10/06/2016 !!  
Esattamente VENTI MESI prima della mia presenza !!!  Tutto mi è sembrato in quel momento più 
chiaro:  gli scolari di quella scuola vivono fino alla fine delle classi elementari in un ambiente chiuso 
isolato quasi totalmente privi della possibilità di incontrare gente diversa da quella locale da quella 
che vive nei pochi villaggi della zona.  
Io credo che siano ancora tante le comunità che vivono un significativo ed impressionante 
isolamento che può continuare anche per più anni soprattutto se i ragazzi dopo le elementari non 

continuano a frequentare la scuola. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
KEREMA 
  
KEREMA è una " small town" sulla riva di una grande baia a nord di Port Moresby che si 
raggiunge solo via terra percorrendo 
una strada che definirei (per lunghi 
tratti) un insieme di cunette  e di buche 
di diverse dimensione e profondità, 
circondate da qualche traccia di asfalto 
(Saranno circa 200/220 Km che si 
percorrono in auto in 6/7 ore). 
Il viaggio è un piccolo calvario, 
soprattutto se lo si fa seduti 
scomodamente all'interno del cassone 
di un camion come è capitato per il 
ritorno a Port Moresby. 



Per raggiungere la missione delle suore (e 
naturalmente tornare) che si trova in un complesso 
scolastico (SECONDARY SCHOOL) gestito dai 
Padri Salesiani ad alcuni chilometri dalla riva della 
baia proprio di fronte a KEREMA  si impiega un 
tempo enorme: 
Andata = 7 ore di pick-up, 15 minuti di DINGHI, 
45 minuti di camion. 
Ritorno = 45 minuti di camion, 15 minuti di 
DINGHI, 9 ore di camion.   
Insomma un percorso nel delirio!!!!!  Siamo arrivati stravolti ma ne è valsa la pena!  
Il posto dove sorge la scuola, è abbastanza carino, pulito in mezzo ad una rigogliosa 
giungla ricca di piante, in riva all'oceano che in questa parte offre spiagge immense di 
sabbia scura ed è un piacere camminare mentre l'acqua ti accarezza i piedi.  
La scuola, le case e i convitti lasciano un po’ a desiderare, sono costruzioni  vecchie e 
bisognose di manutenzione. 
Le nostre suore (che sono presenti in loco da pochi 
mesi) hanno accettato, su specifica richiesta dei 
padri Salesiani, di andare a gestire il boarding 
femminile che ospita 90 ragazze (donne ormai) che 
da tre anni, dopo la rinuncia di suore di altra 
congregazione, erano costrette ad 
"AUTOGESTIRSI" con risultati facilmente 
immaginabili!!! .  Se le nostre suore non avessero 
accettato quasi sicuramente il boarding sarebbe 
stato chiuso. 
 
Qui la situazione è  al limite in tutti i sensi :  la gente 
vive nella giungla in palafitte poverissime senza 
alcun servizio; i villaggi sono piccoli e privi di ogni 
tipo di servizio,  le famiglie sono numerose con un 
tasso di natalità altissimo, le donne diventano 
mamme giovanissime e c'è inoltre una certa 
promiscuità e una significativa violenza famigliare. 
L'alimentazione è decisamente limitata : banane 
cocco patate verdure papaia e poi un po' di riso, 
qualche uovo, pesce e carne di pollo o maiale nelle 
grandi occasioni; allevano poco e non sono pescatori. 
 
La strada che parte dall’imbarcadero e porta alla scuola toccando una decina di  piccoli  
villaggi ( 4/5 casupole) è paragonabile ad una delle nostre strade forestali, l'ambiente non 
è dei più sani e abbonda  di acquitrini, di insetti di ogni tipo, soprattutto zanzare, per  cui 
malaria e tubercolosi sono malattie tutt'altro che rare. 
L'attività scolastica è strutturata benino ma per diversi 
studenti (non tutti) è più un percorso di recupero che un 
corso scolastico vero e  proprio, infatti si ha subito la 
sensazione che diversi studenti abbiano  superato la 
normale età scolare  e abbiano molte difficoltà a 
frequentare e finire un piano di studi di un certo livello.  
 
I boarding maschile e femminile, diciamo con grande 



benevolenza, che "lasciano molto  a desiderare".   Tutti e due sono costituiti da un 
dormitorio (con letti a castello da sistemare), un refettorio, una sala studio solo per le 
ragazze ( i ragazzi vanno nelle aule) e alcuni "LOCALINI - GABBIOTTI DI LAMIERA O 
LEGNO" molto oltre il  limite della decenza per lavarsi.  Mancano docce, gabinetti  e acqua 
corrente;  l'acqua viene recuperata dai pozzi con secchi e il bagno  e le pulizie mattutine si 
fanno con i secchielli;    i ragazzi spessissimo fanno il bagno in oceano e poi si tolgono la 
salsedine con acqua dolce.   Tralascio la descrizione delle diverse soluzioni, tutt'altro che 
igieniche, adottate per risolvere il naturale problema delle necessità corporali.        
 
La giungla è un "locale" immenso che ospita  un po' tutti !!!!! 
 
Qui sospendo  la narrazione anche se ci sarebbero tante altre cose e situazioni da 
raccontare ma penso che quanto detto sia sufficiente; qualcuno durante la cena mentre si 
parlava con le nostre suore, che nonostante tutto sono sempre sorridenti e possibiliste,  
diceva "qua c'è molto, anzi tutto, da fare!!!”.   
“Basta scegliere da dove cominciare”   ho concluso io. 
Credo proprio che sia indispensabile intervenire per aiutare le suore che hanno una sfida 
davanti molto difficile e un percorso aspro e durissimo; quindi aiutare le ragazze che non 
hanno a disposizione neppure il minimo indispensabile per una vita di comunità appena 
decente!!! 
Non è possibile che nel 2018 ci siano ancora realtà ai confini della più povera e limitata 
idea di civiltà. 
 
 
PER FORTUNA CI SONO LE SUORE E I PADRI !!!  
LUNGA VITA A TUTTI LORO !!! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


