
Mamme coraggio  
Da due anni, il Centro Don Bosco di Bukavu (CDB) ha favorito la nascita e lo sviluppo di gruppi AVEC (Association Villa-

geoise d’Epargne et Crédit), per aiutare mamme vulnerabili a prendere a carico la loro famiglia e le spese della scuola dei 

loro figli. I membri di questi gruppi devono versare ogni settimana 1000 FC (più o meno 0,6 €) più 200 FC per l’aiuto ai 

membri in caso di malattia, lutto, nozze, nascita... I membri del gruppo possono chiedere un credito (da rimborsare con 

interesse del 10%) per avviare o rafforzare un'attività generatrice di reddito (AGR). Alla fine del ciclo di un anno, il “capitale” 

del gruppo viene ridistribuito ai membri in proporzione dei loro risparmi. Per l’esercizio 2018-19, per ogni 1000 FC versati 

le mamme ne hanno ricevuti 1700. Visto questo risultato, molte altre mamme vulnerabili hanno espresso la domanda di 

unirsi ai gruppi AVEC. Quindi siamo passati da 20 a 35 gruppi con un totale di 1279 membri. Durante il secondo ciclo 2019-

20, abbiamo continuato le visite alle famiglie. Siamo andate a trovarle, le abbiamo ascoltate e poi abbiamo compilato un 

terzo elenco di mamme vulnerabili che chiedono aiuto al CDB per avviare o rafforzare una AGR e così poter partecipare 

regolarmente alle attività di risparmio e di credito di un gruppo AVEC. Le visite in famiglia non sono ancora terminate: oggi 

i gruppi AVEC sono 41, con più di 1500 membri. Ecco alcuni ritratti di mamme vulnerabili e coraggiose. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alcune settimane fa, Bashimbe ha perso suo marito. 

Ha 8 figli, 4 maschi e 4 femmine: 7 studiano e solo 1 

non va a scuola. La mamma distilla in casa alcool lo-

cale (kasiksi) con un capitale di $ 50. Abita in affitto in 

una casa in cattive condizioni di 3 camere da letto e 1 

soggiorno. Anche il suo defunto marito faceva parte del 

gruppo AVEC, è morto lasciando un credito di 50.000 

FC. Chiede aiuto per rafforzare la sua attività. 

 

Madre di 6 figli, 4 maschi e 2 femmine, Antoinette vive a Ruzizi in 

una casa in affitto di una camera da letto e un soggiorno. Per la so-

pravvivenza dei suoi figli, vende avocado da ambulante. Suo marito 

l'ha abbandonata e ha sposato un'altra donna. Oggi, Antoinette è 

ammalata grave e non può permettersi di andare in ospedale. Le 

mancano persino i soldi per comprarsi medicine e curarsi a casa. I 

suoi figli si prendono cura della famiglia, visto lo stato della madre. 

Lei chiede aiuto per farsi curare e rafforzare la sua attività. 

 

ASIFIWE  MUZUSANGABO 

ANTOINETTE   

BARHAME BASHIMBE 

3a serie di ritratti, ricerca di Gisèle Cibasa e Ni-

cole Mapendo, supervisione di Piero Gavioli 

Bukavu, febbraio 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANASTASIE  BUHENDWA 

Anastasie è stata abbandonata dal marito nel 2016. Vive con i suoi 8 figli, 4 maschi 

e 4 femmine. Vende da ambulante scarpe di seconda mano con un “capitale” di 

50.000 FC che prende a credito nel suo gruppo AVEC. È stata vittima di una frana 

nel suo quartiere. Chiede aiuto per costruire un muro di sostegno a casa sua e 

rafforzare la sua attività. 

 

BERNADETTE KAVIRA 

Bernadette è madre di 8 figli, 2 maschi e 6 femmine, vive in una 

casa in affitto con suolo in terra battuta, 2 camere da letto e 1 sog-

giorno. Suo marito è un trasportatore di sacchi. Bernadette vende 

verdure in un piccolo mercato di quartiere con un capitale di $ 50. 

E’ in fallimento perché ha dovuto dare tutti i suoi soldi alla polizia 

per i danni causati da un suo figlio. Tre dei suoi figli studiano in 

una scuola di recupero. Chiede aiuto per cambiare la sua attività e 

avviare un piccolo commercio di articoli vari. 
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BIRHANGE KASHIWA 
Kashiwa è una vedova di 33 anni con 4 figli. Vive in una casa di 

famiglia con i figli e suo cognato malato. I suoi figli studiano grazie 

all'associazione degli Amici di Padre Pio. Gestisce una piccola atti-

vità di vendita di pomodori con un capitale di $ 50. Chiede aiuto per 

rafforzare la sua attività 

CIBALONZA KAMEGA ESPERANCE 

Madre di 10 figli, Esperance vive in affitto in una casa di assi 

con una camera da letto e un soggiorno. 5 dei suoi figli stanno 

studiando, uno è preso in carico dagli mici di Padre Pio. Espe-

rance ha attualmente difficoltà a pagare l'affitto. Suo marito è 

partito per una destinazione sconosciuta e non dà notizie. 

Esperance vende fagioli. Chiede aiuto per rafforzare la sua at-

tività e pagare l'affitto. 

 

Cito è vedova e madre di 2 figli. Suo marito è 

morto più di 20 anni fa. Oltre ai suoi 2 figli, Cito 

prende a carico altri 2 membri della sua fami-

glia. Vive nella sua casa di assi con 2 camere 

da letto e un soggiorno, una casa in pessime 

condizioni. Per nutrire la sua famiglia, vende 

pomodori nel piccolo mercato del quartiere gra-

zie al credito che ha avuto nel suo gruppo 

AVEC. Chiede aiuto per rafforzare la sua atti-

vità e vendere articoli vari. Pensa che con que-

sta piccola impresa, può educare bene i suoi 

figli e persino riuscire a ricostruire la sua casa. 

CITO M'MUTUABUNTU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Madre di 7 figli, Cikuru è stata abbandonata dal marito, che 

è partito a Burega e non è più tornato. Per il momento, Ci-

kuru è tornata a vivere dai suoi genitori con i suoi 7 figli per-

ché non era in grado di pagare l'affitto. Vende farina al mer-

cato di Muhanzi. Ha bisogno di aiuto per rafforzare la sua 

piccola impresa. 

 

CIKURU M'MUTUABUNTU 

Wenga, 70 anni, ha a carico 10 figli: 4 studiano e beneficiano dell'i-

struzione gratuita, altri 3 hanno abbandonato la scuola quest'anno 

per mancanza di soldi e altri 3 non studiano da molto tempo. Wenga 

è supervisore e accompagnatore degli Amici di Padre Pio nella par-

rocchia di Cahi. Per il momento non ha attività; sua moglie vende 

farina e si prende cura di tutta la famiglia. Chiede aiuto per fare un 

piccolo commercio di articoli vari. 

 

Elodie è nata a Kabare il 12/04/1964. È vedova con 8 figli 

a carico. Suo marito è morto nel 2007. Prima trasportava 

carichi, ma ora è inattiva a causa di una malattia. Vive da 

suo figlio con tutta la famiglia. 

Wenga, 70 anni, ha a carico 10 figli: 4 studiano e beneficiano 

dell'istruzione gratuita, altri 3 hanno abbandonato la scuola que-

st'anno per mancanza di mezzi e altri 3 non studiano da molto 

tempo. Wenga è supervisore e accompagnatore degli amici di 

Padre Pio nella parrocchia di Cahi. Per il momento non ha atti-

vità; sua moglie vende farina e si prende cura di tutta la famiglia. 

Chiede aiuto per fare un piccolo commercio di articoli vari. 

 

CHIBONAGE 

KADENDE 

ELODIE 

BYAMUNGU WENGA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

Due mesi fa, Dorcas ha perso suo marito. Ha 4 figli, 2 ma-

schi e 2 femmine. Due studiano in una scuola locale, gli 

altri due sono ancora piccoli. Dorcas è stata vittima di una 

recente frana nel suo quartiere e vive in una piccola casa, 

in cattive condizioni, che appartiene a un'amica. Attual-

mente Dorcas non ha attività: prima era suo marito che 

lavorava per la sopravvivenza della famiglia. Chiede aiuto 

per cominciare una piccola attività commerciale. 

Nata il 24/04/1984 a Tubimbi, Furaha è vedova. Suo marito è 

morto nel 2011. Vive con i suoi 3 figli in una casa in affitto. 

Chiede assistenza finanziaria per costruire la sua casa ed eser-

citare una piccola AGR. 

 

Françoise è madre di 6 figli, 3 maschi e 3 

femmine. Vende farina di manioca a Beach 

Mwanzi. Suo marito era un ufficiale giudi-

ziario, ma per il momento non lavora più 

perché è molto vecchio. Vive in una casa 

di assi con 2 camere da letto e 1 soggiorno. 

Questa casa è in cattive condizioni. Fra-

nçoise ha bisogno di aiuto per rafforzare la 

sua attività. 

 

FURAHA 

CIRHALIRWA 

FRANCOISE RIZIKI AGISHA 

DORCAS NZIGIRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jacqueline ha 27 anni, è orfana di padre. Sua madre vive 

a Ngweshe. Jacqueline viveva con sua zia materna Ba-

kenga Badesire, vittima dell'incendio dell'anno scorso al 

Campo Zaire. Dopo l'incendio, sua zia è andata ad abi-

tare a Nguba e Jacqueline a Karhale, in una casa dove 

non c'è spazio. Jacqueline prepara e vende samussa nel 

quartiere. Ha ricevuto una formazione in taglio e cucito a 

Ek’abana. Chiede aiuto per comprare una macchina da 

cucire o per rafforzare la sua attività. 

 

Gisèle e Judith sono due sorelle orfane di padre e mem-

bri del gruppo AVEC di Nguba. La madre va spesso a 

Burega per lungo periodo. Affittano una casa di assi con 

due camere da letto e un soggiorno. Gisèle è la prima di 

una famiglia di 7 figli. Riusciva ad arrangiarsi vendendo 

farina di mais, ma poi sfortunatamente ha fatto falli-

mento. Judith, d'altra parte, lavora in un ristorante per 

sostenere la sua famiglia. Hanno bisogno di aiuto per 

avviare una piccola attività commerciale. 

 

Nadine, 68 anni, ha a carico 12 figli. È membro 

dell'Associazione degli Amici di Padre Pio. Nel 2012 

è stata abbandonata dal marito, che è partito per una 

destinazione sconosciuta e finora non ha dato notizie 

alla sua famiglia. Nadine vive sola con i suoi figli a 

casa sua. Vende scarpe di seconda mano da ambu-

lante. Chiede aiuto per rafforzare la sua attività o per 

acquistare una macchina da cucire. 

 

Gisèle MAPENDO  

ISHIGA  BIRHANGE NADINE 

JACQUELINE SAFARI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRINDWA REMI 

et ISABELLE CIZA 

Madre di 8 figli, 3 maschi e 5 femmine, Zawadi è stata abbandonata dal marito 

8 anni fa. Degli 8 figli, solo uno studia, aiutato dal CDB. I suoi suoceri le hanno 

dato una piccola casa di assi con 3 camere da letto e un soggiorno. Zawadi 

vendeva vari prodotti, ma attualmente è in fallimento. Si dà da fare con il piccolo 

prestito che prende nel suo gruppo AVEC. Chiede aiuto per riprendere la sua 

attività. 

 

KABISUBA ZAWADI JOSEPHINE 

KAMALEBO BERTA 

Sono genitori di 5 figli, 3 maschi e 2 femmine: tutti vanno a 

scuola, tranne uno. La madre fa la sarta e il padre è un piccolo 

imprenditore. Mancano di mezzi per gli studi universitari. Vi-

vono in una casa in affitto di assi e teloni con 3 camere da letto 

e 1 soggiorno. 

 

Madre di 10 figli, 

Berta vive con 9 figli e 

6 orfani che ha preso 

a carico, in tutto 4 

maschi e 11 fem-

mine. Una ragazza si 

è già sposata. Vive in 

una casa di assi in 

pessime condizioni, 

appartenente alla sua 

famiglia: ci sono 4 

piccole camere da 

letto e 1 soggiorno. 

Quando piove, tutta 

la casa viene allagata 

e i membri della fami-

glia si disperdono. 

Berta vende carbone 

nel quartiere per 

mantenere la sua fa-

miglia; suo marito è 

un insegnante non 

pagato. Chiede aiuto 

per rafforzare la sua 

attività. 

Nata il 15/08/1975 a Cirhagabwa, Béatrice è 

vedova e madre di 9 figli. Suo marito è morto 

nel 2014. Possiede una casa in cattive condi-

zioni. Béatrice fa la domestica in città per 

mantenere la sua famiglia. Guadagna tanto 

da vivere giorno per giorno. Chiede assi-

stenza finanziaria per rinnovare la sua casa 

ed esercitare una piccola AGR. 

TULINABO 

BIHINGA 

BEATRICE 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISHA  

SULULU 

Maman KARIKALEMBO 

MOKILI MWAMBUSA 

Maisha aveva perso un primo marito con cui aveva avuto 5 

figli. Poi si è risposata con un vedovo ubriacone e irrespon-

sabile che aveva pure 5 figli. Dal momento che questo se-

condo marito non si preoccupa di nulla, Maisha si prende 

cura dei 10 figli. Vende pomodori che vengono dal Ruanda 

con un capitale di 25.000 FC. Chiede aiuto per fare un'altra 

attività. 

 

È vedova e madre di 6 figli. Suo marito è stato assassinato 

a casa sua in un attacco di rapina a mano armata. Durante 

questo attacco, le hanno rubato tutti gli articoli del suo pic-

colo negozio. Uno dei suoi figli ha frequentato la scuola del 

Centro Don Bosco. Ha bisogno di aiuto per riprendere la 

sua attività. 

 

Madre di 3 figli, Marie-Salomé è 

vedova, vende pesciolini al mer-

cato di Feu Rouge. Vive in una 

casa in costruzione con 2 camere 

da letto e un soggiorno. L'anno 

scorso il Centro Don Bosco ha 

pagato la scuola per uno dei suoi 

figli. Quest'anno, i suoi 3 figli 

stanno studiando con difficoltà. 

Da quando Marie-Salomé ha una 

malattia della pelle, non è più in 

grado di lavorare. Per nutrire la 

sua famiglia, spesso chiede un 

prestito nel suo gruppo AVEC e 

lo dà ai suoi figli che vendono 

sambaza (pesci del lago Kivu) 

dopo la scuola. Vorrebbe lei 

stessa riprendere la sua attività 

da sola appena sarà guarita. Per 

questo, ha bisogno di aiuto. 

 

MARIE-SALOME NZIGIRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre di 8 figli, 5 maschi e 3 femmine, Mokili vive nella casa di un'a-

mica di suo marito, una casa di lamiere con 3 camere da letto e un 

soggiorno, in pessime condizioni. 4 bambini studiano grazie alla gra-

tuità della scuola primaria e secondaria e gli altri 4 non studiano più. 

Mokili va in giro a vendere frittelle con un capitale di 20.000 FC che 

prende a credito nel suo gruppo AVEC. In precedenza, per sostenere 

la sua famiglia, Mokili gestiva un piccolo commercio di articoli vari nel 

mercatino nel suo quartiere, ma attualmente la sua attività è fallita. 

Aveva usato tutto il suo capitale per l'assistenza sanitaria di sua figlia. 

Suo marito è del tutto irresponsabile, un ubriacone che non lavora e 

gironzola tutto il giorno nel suo quartiere. Mokili chiede un aiuto finan-

ziario per ricominciare la sua piccola attività. 

 

A 67 anni, Jeanne ha a carico 4 figli. È stata ab-

bandonata da suo marito. Vive senza assistenza 

dall'esterno. Vende pesciolini per mantenere la 

sua famiglia. Chiede aiuto per rafforzare la sua at-

tività. 

MWAVITA 

KABOBYA 

JEANNE 

MULEGWA ZIRIMWABAGABO MARTIN 

MOKILI MWAMBUSA 

Martin è un disa-

bile padre di 6 fi-

gli. In questo mo-

mento è nei guai: 

i suoi figli hanno 

smesso di stu-

diare per man-

canza di soldi. 

Lavora da sarto a 

casa sua. Chiede 

aiuto per acqui-

stare una mac-

china da cucire 

che gli permet-

terà di avanzare 

nel suo lavoro. 

Vive con la sua 

famiglia in una 

casa in affitto di 

due camere da 

letto e in un sog-

giorno con il 

suolo di terra bat-

tuta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresita è vedova 

con 5 figli a carico. 

Vive a Ciragabwa 3 

nella sua casa in 

muratura con 2 ca-

mere da letto e 1 

soggiorno. Tre figli 

stanno studiando, 

uno di loro è soste-

nuto dagli Amici di 

Padre Pio. Prima 

vendeva scarpe di 

seconda mano, ma 

è in fallimento a 

causa delle tante 

spese della fami-

glia. Chiede aiuto 

per rilanciare la 

sua AGR. per nu-

trire ed educare i 

suoi figli. 

 

Raymond e sua moglie hanno 8 figli.  

Vendevano articoli vari al mercato di 

Nguba, con denaro preso a credito per 

portare avanti la loro attività. Il 10 gennaio 

di quest’anno 2020, la polizia ha preso di 

forza tutta la loro mercanzia. Raymond è 

disfatto e non sa cosa fare per guada-

gnare qualche soldo. 6 figli studiano con 

difficoltà. Vive con la famiglia in una casa 

di argilla con due camere da letto e un 

soggiorno nel quartiere Irambo di Nguba. 

Cerca aiuto per riprendere la sua piccola 

attività e mantenere così la sua famiglia. 

 

Madre di 10 bambini, 7 maschi e 3 femmine, Nsimire vive in una casa della sua famiglia 

con 3 camere da letto e 1 soggiorno. Sette dei suoi figli stanno studiando con l'aiuto di 

amici e altre persone di buona volontà. Un altro figlio è detenuto in carcere per aver 

violentato una minorenne. Attualmente non esercita alcuna attività perché ha dato tutto 

il suo capitale (80.000 FC) alla prigione centrale per cercare di liberare suo figlio. Le 

esigono $ 300. Chiede aiuto al Centro Don Bosco per far uscire suo figlio dalla prigione 

e riavviare la sua piccola attività. 

 

Josiana ha 31 anni. 

È madre di 6 figli e 

ha preso a carico un 

orfano. Affitta una 

casa in cattive con-

dizioni con 2 ca-

mere da letto e 1 

soggiorno. Suo ma-

rito è attualmente di-

soccupato. Josiane 

mantiene la sua fa-

miglia vendendo 

scarpe di seconda 

mano. Chiede aiuto 

per rafforzare la sua 

attività. 

 

ZAWADI 

MUBASAMA 

JOSIANA 

NSIMIRE  GANYWAMULUME 

RAYMOND MASIRIKA 

NGARAGWA  

BURUME  

TERESITA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy ha 8 figli, affitta 

una casa di una 

stanza e un sog-

giorno. 3 figli studiano 

con difficoltà. Per il 

momento, fatica a pa-

gare l'affitto. Usa il 

piccolo prestito che 

prende nel suo 

gruppo AVEC per 

vendere articoli vari. 

Suo marito fa il mec-

canico, ma trova rara-

mente lavoro per 

mantenere la fami-

glia. Mamy chiede 

aiuto per rafforzare la 

sua attività con altri 

prodotti. 

Ntakobajira, 28 anni, ha a carico 7 figli. E stata ab-

bandonata dal marito in seguito ad una malattia che 

durava da 3 anni. Affitta una casa con 2 camere da 

letto e 1 soggiorno dove paga $ 15 al mese. Fa la 

domestica in città. Chiede aiuto per tornare a ven-

dere frittelle o per imparare un mestiere. 

 

Madre di 10 figli, 4 ma-

schi e 6 femmine, Nsimire 

vive, con figli e nipoti, in 

una casa di assi con 3 ca-

mere da letto e 1 sog-

giorno. Uno suo figlio vive 

con le sue due mogli e 

quattro figli. Tra i bambini 

di casa sua, solo la figlia 

più piccola va a scuola 

con pena. Gli altri non 

fanno nulla. Attraverso il 

suo lavoro di pulizia dei 

bagni pubblici in città, 

Nsimire cerca di mante-

nere la sua famiglia. Suo 

marito era un trasporta-

tore di Burega ma al mo-

mento non sta lavorando. 

Ha un debito che pesa 

pesantemente sulla fami-

glia. Nsimire chiede aiuto 

per cominciare a vendere 

vestiti di seconda mano. 

Pensa che con questa at-

tività potrà provvedere 

all'educazione dei suoi fi-

gli e un giorno riuscirà a 

saldare completamente il 

debito della sua famiglia. 

 

Genitori di 9 figli, vivono attualmente con 4 dei loro figli, un ma-

schio e 3 femmine, e con i loro 4 nipotini. Tre figli stanno ancora 

studiando con difficoltà. Joséphine vende articoli vari nel suo 

quartiere grazie al credito ricevuto nel gruppo AVEC. Suo marito 

Floribert lavora in una piccola scuola del quartiere. Finora non 

è stato pagato. Vivono al Camp TV in una piccola casa di assi 

con 2 camere da letto e un soggiorno con suolo in terra battuta. 

NSIMIRE M'KSHWASI 
MWAMINI 

NTAKOBAJIRA 

VUMILIA TABARO 

JOSEPHINE et 

FLORIBERT  

BIRACIKIRHWA 

NTAGULWANGUMA 

MAMY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeline, vedova di 

52 anni, mantiene 

10 figli, 6 maschi e 4 

femmine. Suo ma-

rito è morto nel 

2010. Vive con i 

suoi figli in una casa 

della famiglia. È mi-

nacciata di espul-

sione perché vo-

gliono vendere la 

casa. Trova soldi 

per risparmiare nel 

suo gruppo AVEC 

vendendo carbone 

di legna, con un “ca-

pitale” di 30 $. 

Chiede aiuto per co-

minciare a vendere 

scarpe di seconda 

mano. 

Georgine è madre di 12 figli, 5 maschi e 7 femmine. 

Solo 1 dei suoi figli è aiutato dagli Amici di Padre Pio. 

Vive nella cameretta della casa di un’amica nel quar-

tiere Essence, con sua madre che soffre di un disturbo 

mentale. Georgine vendeva carbone di legna, ma ha 

fatto fallimento. Fa fatica a nutrire e educare i suoi figli. 

Chiede aiuto per riprendere la vendita di carbone. 

Madre di due figli, Pa-

scaline vende pescio-

lini nel piccolo mercato 

di Nguba. Usa il credito 

preso nel suo gruppo 

AVEC per portare 

avanti la sua piccola 

impresa. Il suo primo fi-

glio ha 7 anni e l'altro  

4. Nessuno dei due va 

a scuola: la mamma 

non trova soldi per pa-

gare le tasse scolasti-

che. Suo marito l'ha ab-

bandonata. Pascaline 

affitta una casa di assi 

con due camere da 

letto e un soggiorno. 

 

Vedova di 70 anni, Henriette mantiene 3 figli e 6 nipoti. Vive in 

una casetta di suo fratello. Attualmente è malata. Henriette fa 

parte dell'associazione Amici di Padre Pio che paga le tasse 

scolastiche di 2 nipoti. Non ha attività e chiede aiuto per rilan-

ciare la produzione e vendita di una bevanda alcolica locale. 

 
ZIGASHANE MULIKUZA 

ADELINE 

TANGAZO LUNANGA 

GEORGINE 

NZIGIRE 

NAMWUNJIMA 

HENRIETTE 

PASCALINE MAYUYU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARAH CIRAGARHULA 

Sarah ha a carico i suoi 5 figli e altri 4 bambini ab-

bandonati dai loro genitori. Vende vari prodotti (olio, 

arachidi, cipolle) nel piccolo mercato del quartiere. 

Chiede aiuto per vendere anche fagioli. 

 

TAKUBUSOKA 

MUKUNGUKILWA 

KISUBI 

Kisubi è nata il 

28/08/1950. È una 

donna anziana con 

12 figli a carico e 

molte altre difficoltà 

perché suo marito è 

malato e suo figlio 

maggiore è malato di 

mente. Riesce a 

vendere la bevanda 

locale "kanyanga". A 

volte fa la domestica 

per mantenere la 

sua famiglia 

 

WENGA 

BYAMUNGU 

Wenga, 70 anni, deve mantenere 10 figli: 4 studiano e beneficiano dell'i-

struzione gratuita, altri 3 hanno abbandonato la scuola quest'anno per 

mancanza di mezzi e altri 3 non vanno più a scuola da molto tempo. 

Wenga è supervisore e accompagnatore degli Amici di Padre Pio nella 

parrocchia di Cahi. Al momento non ha attività; sua moglie vende farina e 

mantiene tutta la famiglia. Chiede aiuto per aprire un piccolo commercio di 

articoli vari. 

WABIWA  

MUKUNGILWA 

Wabiwa è madre di 9 figli: solo 4 vanno a scuola, 

gli altri no, per mancanza di mezzi. Vende catini di 

plastica per mantenere la sua famiglia. Attualmente 

suo marito non lavora. Vive in una casa in pessime 

condizioni con 4 camere da letto e un soggiorno 

con suolo in terra battuta. Ha bisogno di aiuto per 

rafforzare la sua attività. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

YAKOBO 

MWEBU et 

KULOLA 

BARIKIWA 

 

Yakobo e Kulola sono i genitori di David Mwebu, ex-allievo 

della sezione muratura del Centro Don Bosco. Anche David 

è membro del gruppo AVEC nº13. Il padre è un pastore di 

una piccola chiesa del quartiere e la madre vende olio di 

palma al mercato di Mashingi. Questa famiglia ha 11 figli, 4 

maschi e 7 femmine. Hanno bisogno di aiuto per aumentare 

il loro “capitale” per la vendita di olio. 

 

NYOTA KITOGA 

ERNESTINE 

Nel 2016, Ernestine, 

73 anni, è stata ab-

bandonata dal marito 

che l’ha lasciata con 2 

figlie. Vive in una casa 

d’affitto in pessimo 

stato che ha una ca-

mera da letto e un 

soggiorno con suolo in 

terra battuta. Le sue fi-

glie sono già sposate, 

ma nessuna delle due 

si prende cura della 

madre. Ernestine 

vende carbone di le-

gna nel suo quartiere. 

Chiede aiuto per raf-

forzare la sua attività. 

 

NTAKWINJA MUKAHAHA 

Mukahaha è madre di 4 figli, 1 maschio e 3 femmine. Suo marito fa il mura-

tore. Vive in una casa di assi e teloni con 2 camere da letto e un soggiorno. 

Tutti i suoi figli studiano con molte difficoltà. Vende frittelle vicino al settore 

Camp Tv con un capitale di 50.000 FC. Con questa attività trova ogni setti-

mana il risparmio da mettere nel suo gruppo AVEC. Vorrebbe anche vendere 

farina, se riuscirà a trovare un po’ di soldi. 
ZAINA KASHIBONGO 

Zaina è una vedova che 

mantiene 8 figli. Suo ma-

rito è morto nel 2012 a 

Mwenga. I suoi figli stu-

diano grazie all'associa-

zione Amici di Padre Pio. 

Vive in una squallida 

casa con una camera da 

letto e un soggiorno. 

Cerca aiuto per rico-

struire la casa e imparare 

a lavorare da sarta. 

 

Chi desidera aiutare le mamme coraggio può inviare la propria offerta 
al consueto conto (con detrazione fiscale):  
INTESTAZIONE CONTO: VIS             BANCA POPOLARE ETICA 

IBAN: IT 59 Z 05018 03200 0000 15588551 

BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A 

Causale: DON PIERO GAVIOLI - CONGO BUKAVU per mamme co-
raggio 

 


