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Vuoi spalancarti 
    al mondo?

Vieni con noi al .. .

Un punto dolente è l’assistenza medica, quasi del tutto dimenticata dallo stato.  
La scarsa alimentazione e le pessime condizioni sanitarie rendono i nostri 
detenuti molto fragili ed esposti a malattie.  Con questo nostro progetto, 
nel settore sanitario, vorremmo poter assicurare all’infermiere che opera 
nelle prigioni di Mambasa un minimo di medicinali di prima necessità, per 
consentirglli di curare almeno in parte questi fratelli carcerati.

Oggetto: Cure mediche a 650 carcerati

Noto fino al 1997 col nome di Zaire, la Rep. Dem. Congo è uno dei Paesi 
africani più vasti e il cuore dell’Africa nera, vista la predominanza di gruppi 
etnici bantù. Numerosi conflitti che permangono da anni hanno frenato il suo 
sviluppo, che sarebbe realmente possibile grazie all’estesa ricchezza di risorse 
nel sottosuolo. La città di Mambasa è un grosso centro, in mezzo alla foresta, 
nell’Est della RdC. Nonostante il numero elevato di abitanti, circa 50.000, ha 
l’aspetto di un grosso villaggio piuttosto che quello di una cittadina. 

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

Da alcuni anni è stata riaperta una struttura carceraria, dove sono rinchiusi, 
in condizioni molto precarie, circa 650 detenuti. Molti dormono per terra. La 
razione giornaliera di cibo prevede circa 50 grammi di riso e 25 di fagioli. Molti 
soffrono la fame, soprattutto coloro che non hanno familiari nel territorio di 
Mambasa. Un amico di Schio da circa tre anni offre un aiuto, che ci permette 
di assicurare un pasto per tutti due domeniche al mese. Abbiamo cercato di 
coinvolgere anche i cristiani della nostra comunità e nonostante loro povertà, 
si sono organizzati per offrire a tutti un pasto le altre due domeniche di ogni 
mese. 
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La situazione
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CONTATTO: padre Dino Ruaro dinoruaro@gmail.com 

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria
Centro missionario diocesano
Viale Rodolfi, 14/16 (VI) | tel. 0444 226546/7
www.missio.diocesivicenza.it

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica semi-presidenziale

SUPERFICIE: 2.345.410 Km²

POPOLAZIONE: 92.378.000 ab. (stime 2021)

DENSITÀ:  39 ab/Km²

CAPITALE: Kinshasa (15.056.000 ab.)

MONETA: Franco congolese

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,480 (175° posto su 196 Paesi)

LINGUA:
Francese (ufficiale), Lingala, 
Kingwana, Kikongo, Tshiluba ed 
altri idiomi regionali

RELIGIONE:
Cattolici (37%), protestanti (32%), 
mussulmani (12%), animisti (3%), 
non religiosi (4%)

SPERANZA DI VITA: M 59 anni - F 62 anni
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