Ritratti di mamme coraggio
In preparazione alla festa della mamma, presentiamo una prima serie di ritratti di mamme (e di due o tre papà) di Bukavu,
mamme sofferenza e mamme coraggio. Tutte queste donne appartengono a gruppi AVEC (Association Villageoise d’Epargne
et Crédit). Il Centro Don Bosco di Bukavu (CDB) ha promosso e aiutato la nascita di una quindicina di questi gruppi (che attualmente contano più di 400 membri). Le mamme accettano di mettere ogni settimana in una cassa comune 1000 FC (1000 franchi
congolesi valgono circa 0,60 euro) e 200 FC in una cassa di solidarietà (per aiutarsi in caso di malattia, morte, nascita…). Dopo
un po', possono chiedere un credito che consenta loro di svolgere una piccola attività generatrice di reddito (AGR), e quindi di
prendersi a carico i loro bisogni primari e le tasse scolastiche dei loro figli. Questa prima serie di ritratti presenta mamme che
spesso non riescono a trovare i 1000 FC della settimana e chiedono aiuto al CDB per avviare o riprendere un’AGR. Le foto
aiutano a comprendere meglio ciò che riassumono Gisèle Cibasa e Nicole Magayane, le due assistenti sociali che hanno realizzato questi ritratti dopo essere state varie volte a casa di ognuna di queste mamme.

ADELA NSIMIRE, madre di 6 figli, 3 maschi e 3 femmine, vive nel
campo militare SAIO, in una piccola casa con una camera da letto e
un soggiorno in terra battuta. Tre dei suoi figli fanno fatica a studiare
e uno che è in età scolare rimane a casa per mancanza di soldi. Suo
marito è un militare che ha avuto un incidente nel 2015 ed è ancora
ricoverato in ospedale. Prima vendeva carbonella nel quartiere, ma
poi è stata costretta a usare tutto il suo capitale per pagare la scuola
dei figli. Attualmente, sta aspettando la paga dello stipendio del marito
per riprendere la sua attività.

ALIMA MWAMBA è allieva dell'Istituto Mushere di Nguba, in prima
magistrale. Ogni giorno dopo la scuola, vende scarpe al mercato "Kimuti" per rispondere ai suoi bisogni scolastici. E’ la terza di una famiglia
di 7 figli. Sua madre non ce la fa a pagarle la scuola. Alima chiede aiuto
per continuare la sua attività e poter finire l’anno scolastico.

ASTRID MAPENDO vive nel campo militare SAIO. Ha 5
figli, 3 maschi e 2 femmine. Suo marito era andato a Kinshasa per una questione di eredità ed è morto là. Per rispettare l'usanza, suo marito è rimasto due mesi all'obitorio prima di essere sepolto. A causa della mancanza di
mezzi, la donna non ha potuto andare a Kinshasa per partecipare ai suoi funerali. Per fortuna, la sua famiglia riceve
ancora lo stipendio del marito defunto. Vive in una piccola
casa con 2 camere da letto e 1 soggiorno in terra battuta.
Astrid vende olio e pesciolini con un capitale di 150.000 FC
($ 90). Non riesce sempre a pagare le tasse dei tre figli che

BILILO KATEMERE, madre di 8 figli, vive a
Cimpunda. Prima suo marito faceva il sarto, ma
ha avuto un incidente e per pagare le cure, la
famiglia ha dovuto vendere la macchina da cucire che usava. Tornato a casa, il marito è diventato cieco e non può più lavorare. Attualmente,
la donna ha la responsabilità della sopravvivenza della sua famiglia, ma non ha mezzi. Sta
chiedendo aiuto per cominciare una piccola attività generatrice di reddito (vendita di avocado e
latte).

BIRINGANINE MIGABO, padre di 5 figli, vive a CimpundaKajangu nella sua piccola casa di assi con due camere da
letto e soggiorno. Resta a casa e si occupa dei suoi due
maiali. Grazie al credito che riceve dal gruppo AVEC, sua
moglie vende avocado girando in città. Il figlio maggiore si
era sposato, ma in seguito ha abbandonato la moglie e 7
figli che vivono dal nonno Migabo in un annesso e rimangono sotto la sua responsabilità. Questa situazione rende
più difficile la vita della sua famiglia perché 4 dei suoi nipoti
studiano con difficoltà, ogni giorno vengono cacciati da
scuola. Le lamiere del tetto sono completamente marce e
trasudano durante le piogge.

CHRISTINE BIRINGANINE vive a Kadutu (Rukumbuka II). La sua principale preoccupazione al momento
è finire la sua casa. E’ stata cacciata dalla casa che
aveva affittato quando era finita la garanzia. Per fortuna i vicini hanno avuto pietà di lei, attualmente vive
in casa di un vicino con due dei suoi cinque figli, gli altri
vivono in casa di un altro vicino. Grazie ai risparmi ritirati da un gruppo di micro-credito di cui faceva parte,
ha potuto comprare un terreno nello stesso quartiere
ma sulla collina. Vi sta costruendo una piccola casa di
assi, ma fa fatica a finirla. Suo marito è andato a cercare lavoro a Goma. Per il momento, cerca di cavarsela da sola vendendo abiti usati, ma non riesce a risolvere i suoi problemi.

CIREZI RWAMANINE vive con il marito e 11 figli, 6 maschi e 5 femmine,
a Irambo-ISGEA. Affittano una piccola casa con due camere da letto e un
soggiorno, ma da 4 mesi non hanno pagato l'affitto e il proprietario minaccia di mandarli via. Uno dei suoi figli è sostenuto dal CDB. Tre figli sono
già sposati, gli altri non vanno più a scuola. Il marito lavora a pulire i canali
di scolo del quartiere: lo pagano 2000 FC (circa 1 Euro) o poco più al
giorno. Prima, Cirezi viveva nel villaggio di Kaziba in casa sua. La famiglia
ha lasciato il villaggio a causa della malattia di suo marito. E’ stata costretta a abbandonare la sua casa e il suo campo. Ha venduto petrolio e
carbone per 100.000 FC al mercato di Nyawera. Un giorno gli agenti di
polizia le hanno portato via tutta la sua merce, attualmente la donna non
ha più soldi.

ELIZABETH M'LYADUNGA è una persona della terza
età, nata nel 1954, di professione coltivatrice. Ha perso
suo marito durante la guerra di Kabila. Ha dato alla luce
8 figli, ma le rimane una sola femmina. Attualmente vive
con la figlia vedova e 10 nipotini. Tra questi, due sono
aiutati dal CDB. Vive al Camp TV in una casa in pessime condizioni, dove non c'è letto né materasso. Vorrebbe incrementare la sua vendita di fagioli.

CITO MAHESHE, vedova dal 2013, madre di 6 figli, è inquilina
di una piccola casa con una camera da letto e un soggiorno a
Cimpunda. Lavora come domestica, ma la sua padrona non
sempre la paga. Non riesce a nutrire e educare i suoi figli: due
di loro vivono a Ngweshe e non vanno più a scuola, un altro è
sostenuto dal CDB. Sta cercando aiuto per avviare un'attività
generatrice di reddito (vendita di carbonella).

CONSTANCE MUNGU AJUA vive attualmente a Nyamugo in
una piccola casa con una camera da letto e un soggiorno in
terra battuta. Per il momento, il proprietario di questa casa minaccia di cacciarla perché da un anno non ha pagato l'affitto.
Vive con 3 dei suoi 5 figli e 1 orfano nato da una nipote. Suo
marito l'ha abbandonata 19 anni fa. Era andato a Butembo e
finora la donna non ha avuto sue notizie. Vendeva patate e fagioli, ma per il momento vende banane platani grazie al piccolo
credito che riceve dal suo gruppo AVEC.

ETIENNE BACIBARULA ha 7 figli, 5 maschi e 2 femmine, fa
il sarto e sua moglie vende fagioli con un capitale di 30.000
FC (18 $). Due ragazzi hanno già conseguito il diploma di
maturità e tre stanno ancora studiando con difficoltà. Uno dei
suoi figli è morto e ha lasciato 7 bambini che vivono attualmente a Kalemie. Per il momento, ci sono 6 bambini che studiano a sue spese. Vive a Irambo nella sua piccola casa che
ha una camera da letto e un soggiorno. Poiché la casa è
troppo piccola, alcuni bambini dormono dai vicini. La sua
casa è fatta di lamiere e non ha porte. Il padre si sta attualmente preparando a pagare la dote dei suoi figli e recuperarli
ufficialmente. Ci vogliono un sacco di soldi, circa $ 400, ma
attualmente non ha nulla. Ha bisogno di soldi per comprare
una macchina da cucire e tessuti per lavorare e sostenere la
sua famiglia.

FAIDA CIZA affitta 2 camere da letto e 1 soggiorno
nel Quartiere Latino. Vive lì con i suoi 8 figli, 2 ragazzi
e 6 ragazze. Quando un gruppo armato di Interahamwe ha attaccato il suo villaggio di Mulamba a Walungu, suo marito è stato costretto ad aiutare i ribelli
a trasportare il loro bottino attraverso la foresta. È’
così che è partito da 4 anni e Faida non ne ha più
notizie. Successivamente, anche lei è stata stuprata
ed è rimasta incinta: così, oltre ai 7 figli nati da suo
marito, ne ha avuto un ottavo. E’ stata curata
all’ospedale di Panzi. Ha venduto banane e avocado
nel piccolo mercato del quartiere, con un capitale di
40.000 FC (25 Euro), ma per il momento non fa più
nulla per mancanza di mezzi. Due dei suoi figli sono
assistiti dal CDB, gli altri studiano a stento per mancanza di denaro. Inoltre, il padrone di casa minaccia
di mandarla via, e lei non sa dove andare. Vorrebbe
tornare al suo villaggio, ma non è possibile perché ci
sono ancora banditi. (Nella foto è con l’assistente sociale Nicole Magayane)

FURAHA MIGANE vive a Cimpunda / Kajangu e
vende scarpe usate girando in città. A volte trasporta sacchi per sostenere la sua famiglia. Suo
marito faceva il falegname ma da 2 anni è malato,
il suo piede si è gonfiato da non poter più camminare. Sei dei suoi 11 figli (2 maschi e 9 femmine)
andavano a scuola, ma con la malattia del padre
la vita è diventata sempre più difficile, la mamma
non riesce a pagare le tasse scolastiche.

FLORENTINE BAHATI vive a Panzi/Ruzizi 2. E’ vedova, prima viveva a
Burega con suo marito, che è stato ucciso nel massacro di Kasika. Dopo
la sua morte, la sua casa è stata bruciata, per fortuna Bahati fuggì con i
suoi 7 figli. Ma le è rimasta una grossa cicatrice sulla testa. Il suo collo è
pieno di piaghe e le fa molto male. È stata vittima di abusi sessuali e ha
beneficiato di assistenza all’ospedale di Panzi (dove lavora il dottor Mukwege). Vive in una piccola casa in affitto. Ultimamente il proprietario della
casa minaccia di cacciarla e lei non sa dove andare. Tra i suoi 7 figli, uno
vive in strada e un altro è scomparso. Mamma Florentine vendeva carburante, ma per ora non fa nulla per mancanza di soldi. Prima utilizzava un
capitale di $ 50 corrispondente a due bidoni (40 litri) di benzina.

FURAHA NTANGALA vive a Cimpunda-Kajangu nella sua casa di
bambù e terra, quasi completamente distrutta. Suo marito è un
grande ubriacone che preferisce
starsene a casa a bere alcolici. Si è
sposata nel 2000, dal 2002 suo marito non fa nulla per la sua famiglia.
Solo due dei suoi nove figli stanno
penando per studiare e gli altri restano a casa per mancanza di soldi.
Furaha vende pesciolini, nella sua
piccola attività utilizza 50.000 FC ($
30), denaro che ha ottenuto come
credito nel suo gruppo AVEC.

FURAHA ZAHINDA, madre di 8 figli, affittava una
casa, ma attualmente vive a Irambo / Nguba nella
casa di sua suocera, una piccola casa con 3 camere
da letto e una stanzetta. Suo marito va regolarmente
a Burega per una piccola attività commerciale. La
donna vende vestiti e profumi per sostenere la sua
famiglia. Cerca di risparmiare e chiede credito nel
gruppo AVEC.

JEANNE MAPENDO non è membro di un gruppo
AVEC. È una vedova, madre di 7 figli, che è venuta
al CDB per cercare aiuto per rafforzare la sua piccola attività. Uno dei suoi figli ha ottenuto il diploma
di maturità, un altro è sostenuto dal CDB. Gli altri 5
bambini non vanno a scuola per mancanza di
mezzi. Vive con la sua famiglia nel Quartiere Latino, in una piccola casa di assi costruita su un ripido pendio vicino al fiume Ruzizi. I bambini sono
in pericolo costante a causa del forte pendio che
inizia nel soggiorno.

JEANNE NABINTU, vedova e madre di 5
bambini, affitta 2 stanze nel Quartiere Latino in una casa di una donna di buona volontà. Suo marito è stato ucciso durante la
guerra nel suo villaggio. Uomini armati lo
avevano costretto a portare mercanzia rubata, ma dato che non ne aveva la forza,
lo hanno ucciso lungo la strada. Dopo
questo incidente, la moglie è stata anche
stuprata e ha dato alla luce due piccoli gemelli. Una delle sue figlie è stata traumatizzata dagli avvenimenti perché tutto è
successo davanti ai suoi occhi e finora
questa ragazza è malata mentale. Dopo
essere fuggita dalle mani dei banditi, Nabintu è stata curata all’ospedale di Panzi.
Il dottor Mukwege le aveva dato più di $
500, ma considerando l'operazione che ha
dovuto subire, il suo capitale si è ridotto.
Per ora, vende lenzuola con un capitale di
$ 200. La figlia maggiore ha ottenuto il diploma di maturità, ma non può permettersi
di andare all'università. Vorrebbe imparare il taglio e cucito, ma non ne ha i soldi.
Il CDB paga le rette scolastiche di un altro
bambino.

JEANNETTE MURHULA, madre di 5 figli di cui 4 nati da un primo
marito e uno dal secondo marito, vive a Irambo nella sua casa di assi
e lamiere che ha tre camere da letto e un soggiorno. I suoi primi quattro
figli vivono con il padre in Ruanda. Qui, a Bukavu, vive con il secondo
marito che è spesso assente (lavora a Kalemie), con tre cognati e il
suo bambino. È anche responsabile della suocera che è molto dipendente dall’alcool. Dato che il marito ritorna a casa ogni 6 mesi, la madre
è obbligata di gestire una piccola attività commerciale per sostenere la
famiglia: vende mele e alcool al mercato di Nguba. Per ora, ha un capitale di $ 20 per la sua attività, perché ha speso tutti i suoi soldi per
l'acquisto di triplex per la costruzione della sua casa.

LWANDO VUMILIA è madre di 11 figli, 6 maschi e 5 femmine.
Suo marito l'ha abbandonata dal 2004, era andato a Burega. Finora non ha avuto sue notizie. Cinque dei suoi figli hanno già
lasciato la casa paterna e si arrangiano bene. Il CDB paga le
tasse scolastiche per uno dei suoi figli e lo aiuta a comprare gli
oggetti scolastici. Vive a Nyamugo, in una piccola stanza divisa
in due da una tenda, il soggiorno è allo stesso tempo camera da
letto. Prima vendeva riso e vestiti al grande mercato di Kadutu.
Vorrebbe riprendere a vendere vestiti al mercato di Kibonge

MUKUZO M'MUDERHWA, nata nel 1970,
ha dato alla luce 16 figli, di cui solo 5 sono
vivi. Vive con il terzo marito. I primi due sono
già morti. Dei suoi 5 figli viventi, solo uno è
figlio del secondo marito e per sette anni è
stato in prigione. Gli altri 4 figli sono nati dal
terzo marito e vivono a casa di altri membri
della famiglia. Uno ha il diploma di maturità
e due ragazze stanno studiando con ritardi
scolastici per mancanza di mezzi. Mukuzo
vive nella sua casa fatta di bambù, terra e
teloni, con il marito e una nipotina che è
molto malnutrita. Vende fagioli e bevande
tradizionali (kasiks) a casa sua. Suo marito
non lavora. Prima la donna aveva un fondo
di commercio di $ 50, ma per il momento
non ha più capitale perché l'ha usato per la
cura della nipotina malata.

NAKANFU MWEZE ha 50 anni, è
vedova dal 2000, vive al Camp TV
in una piccola casa semidistrutta
con 2 camere da letto e un soggiorno. Ha dato alla luce 8 figli, 2
dei quali sono già sposati. Vive
con i suoi 6 figli e con nipoti. Nella
sua concessione, c'è un annesso
in cui vivono i due figli sposati. Attualmente, vende avocado per sostenere la sua famiglia. (a destra
l’assistente sociale Nicole Magayane)

NZIGIRE BISIMWA, madre di 4 figli, attualmente non lavora perché è incinta
e non ha mezzi. Dei due bambini in età scolare solo uno va a scuola per
mancanza di soldi. Suo marito lavora nel negozio di parrucchiere di un amico
e non guadagna molto. Lei affitta una casa con 2 camere da letto e un soggiorno in terra battuta a Irambo. A volte, il marito la lascia sola a casa: per
non morire di fame, è costretta a tornare temporaneamente a casa del padre
finché il marito non ritorna. Dopo aver partorito, vuole cominciare a vendere
pesce.

NABINTU MUHIKIZA, madre di un bambino, vive a
Irambo Byaene dove affitta una stanza e un soggiorno da
$ 20 al mese. La sua casa si trova in un brutto posto vicino a un canale. L'acqua sporca le scorre davanti a
casa, con la conseguenza che suo figlio si ammala regolarmente. Suo marito fa l’autista ma per il momento non
ha lavoro. Qualche volta Nabintu vende pesciolini all'Hotel Panorama, quando ne riceve l’ordine. Per questa attività utilizza 60.000 o 100.000 FC (da 36 a 60 Euro).

VENANCIE M'MIHIGO, madre
di 8 bambini, 6 maschi e 2 femmine, vende banane platani.
Solo uno dei suoi figli studia, gli
altri hanno abbandonato la
scuola per mancanza di mezzi.
Vive a Cimpunda-Kajangu: accanto alla casa dei suoceri, ha
costruito una casa di bambù con
3 camere da letto e 1 soggiorno.
Suo marito è un grande alcolico
e non si preoccupa del benessere della sua famiglia. Venancie vorrebbe andare via dalla
casa dei suoceri per evitare i problemi che ha spesso con loro,
ma non ha i mezzi per pagare
l'affitto di una casa.

TAKU BUSOKO, madre di 8 figli, vive a Nyamugo
Shuni in una piccola casa con 2 camere da letto e
un soggiorno. Usa il soggiorno come ristorante perché non ha un altro posto dove svolgere la sua attività. Suo marito, un ex meccanico, soffre di cirrosi
epatica, i medici gli hanno proibito di lavorare. Quindi
è stato costretto a lasciare il lavoro. Taku fa fatica a
pagare la scuola di quattro figli. A volte riceve aiuto
dalla sua famiglia o dai cristiani nella sua comunità
di origine. Va anche a lavare gli abiti nel centro Heri
Kwetu in modo che i suoi figli possano studiare lì
senza problemi. Chi non studia, resta a casa e aiuta
la mamma nel lavoro del ristorante. Per questa attività, utilizza un capitale di 9.000 FC (5 Euro): a volte
a causa della mancanza di risorse, non può soddisfare le richieste dei clienti. Ha bisogno di più soldi
per lavorare meglio e sostenere la sua famiglia.

Per concludere: donne ferite dalla vita, donne che lottano per la vita
Finisco di scrivere questa serie di ritratti e volti di mamme sofferenza, mamme coraggio, il venerdì santo di quest'anno.
San Leone Magno diceva che "la passione di Cristo continua fino alla fine dei secoli" e Pascal ha scritto che "Gesù sarà in
agonia fino alla fine del mondo". La Passione si prolunga nei membri del corpo di Cristo. Le mamme di Bukavu, ferite dalla
vita, lottano per la vita dei loro figli. Sono in piedi, con la Vergine Maria e le altre donne della Galilea, vicino alla croce del
Signore. Sanno che l'ultima parola del Vangelo non è la morte di Gesù, ma la sua risurrezione.
Con loro vi auguro una santa Pasqua di Risurrezione.
Bukavu, Pasqua 2019
Piero Gavioli
con Gisèle Cibasa e Nicole Magayane

