
Missione in Rwanda
› MISSIONE
All’indomani del genocidio del 1994 la diocesi di Reggio Emilia - Guastalla avvia in Rwan-
da, nella diocesi di Kibungo, il progetto ”Amahoro” (pace, in lingua kinyarwanda). Su 
iniziativa di don Luigi Guglielmi, all’epoca direttore della Caritas diocesana, è aperta la 
Casa di accoglienza, Casa Amahoro. Il progetto vuole essere un segno di speranza per 
la popolazione.
Le Case Amahoro sono tre, localizzate nelle parrocchie di Mukarange, Kabarondo e Bare, 
tutte nella Diocesi di Kibungo. Queste Case, fondate sul servizio ai più piccoli, sono delle 
vere e proprie famiglie allargate, dove i responsabili e i volontari locali accolgono e vivono 
con persone che sono nel bisogno, senza distinzione di etnia.
Don Viateur Bizimana, che nel 1995 collaborò con don Guglielmi all’apertura della prima 
casa, svolge da alcuni anni il compito di guidare spiritualmente le Case e di accompagna-
re il cammino delle volontarie che prestano servizio.

› STORIA
La diocesi di Reggio aveva dagli anni ’70 legami con il Rwanda. Gruppi di volontari si 
recavano per il servizio alla missione di Padre Tiziano Guglielmi, fratello maggiore di don 
Luigi. Dopo la morte improvvisa di P. Tiziano, avvenuta nel maggio 1980 a causa di un 
incidente aereo, il Gruppo Missionario “Amici del Rwanda P. Tiziano” ha continuato a re-
carsi nel paese costruendo a Munyaga, nei pressi di Rwamagana, un Centro di Sanità e 
un complesso scolastico intitolato alla volontaria reggiana Aurora Giovannini.
Don Luigi, pochi mesi dopo il genocidio si recò in Rwnada ed insieme al Vescovo di Ki-
bungo intende fornire un aiuto al paese devastato dalla guerra civile.
Decidono così di realizzare un progetto che diventi segno di speranza, di riconciliazione 
e di condivisione con la popolazione e la Chiesa rwandese.
Sono coinvolte anche le Case della Carità che inviano le prime suore e alcuni volontari. 
Fin dall’inizio, la vita della comunità è caratterizzata da una forte dimensione, di preghie-
ra, di sobrietà e di condivisione quotidiana con le persone del luogo. 

› SITUAZIONE ATTUALE 
L’ultima volontaria che ha prestato servizio nelle Case è stata Maurizia Barbieri che è 
rientrata a ottobre 2016 dopo circa due anni di permanenza. I volontari partiti negli anni 
hanno operato cercando di coinvolgere sempre le comunità locali, le parrocchie e i volon-
tari rwandesi. 
Nel gennaio 2019 la visita del Vescovo Massimo Camisasca a Mons. Antoine Kambanda, 
da pochi mesi nominato Vescovo di Kigali, ma amministratore apostolico della diocesi di 
Kibungo, ha consolidato la collaborazione fra la diocesi di Reggio Emilia - Guastalla e 
quella di Kibungo stessa. 
Il desiderio di don Luigi continua a prendere forma e 
la missione comincia a camminare sulle 
proprie gambe.
Le Responsabili permanen-
ti delle tre case Amahoro, 
sono nove e assicurano la 
custodia degli ospiti e la 
presenza regolare dei 
volontari rwande-
si. Alcuni parroci 
hanno intrapreso 
iniziative per dare 
alla missione una 
maggiore autono-
mia economica.
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In RWANDA
non sono presenti missionari 
della nostra Diocesi.
Riferimento per il Progetto 
Amahoro è  
Padre Bizimana Viateur

Ho desiderato conoscere la realtà delle Case Amahoro in Rwanda e ho voluto viverci per lunghi periodi, oltre 
alla missione mi interessava capire perché, in questa terra, l’odio ha prevalso sulla ragione e ha generato 
l’uccidersi fra fratelli (genocidio anno 1994). Dopo aver conosciuto i rwandesi ho capito come le persone 
in realtà siano animate da bontà e gratitudine e solo la sete di potere dei dirigenti del paese generò la 
propaganda per fare dell’avversario politico un nemico da eliminare.
Nelle case di Mukarange, Kabarondo e Bare ho avuto la fortuna di conoscere le “Responsabili”. Oggi le 
ragazze, così le chiamiamo, sono nove e sono una testimonianza viva di un amore gratuito. Vivono da ormai 
23 anni a servizio dei poveri e degli ammalati della missione. Non hanno una congregazione non hanno una 
garanzia per il futuro e per la vecchiaia, ma continuano a donarsi totalmente. Ho cercato di imparare da loro 
questo stile, mi sono sforzato di guardare la realtà con occhi diversi, quasi di indossare occhiali speciali. 
Ho voluto vedere oltre le apparenze, ho voluto abituarmi a vedere le persone in difficoltà cercando di fare il 
possibile per esserle vicino. I bisogni delle persone che si incontrano sono tanti, a volte si è tentati di aiutare 
tutti, ma la missione mi ha insegnato a stare semplicemente accanto. Ci sono ancora in Africa molte persone 
che a stento trovano ogni giorno di che mangiare. È un’ingiustizia che ti crea molti pensieri e stati d’animo 
contrastanti.
Fin dai primi viaggi in Rwanda come volontari italiani abbiamo cercato di conoscere ed incontrare le realtà 
più povere. Insieme ai parroci ed alle responsabili abbiamo visitato le situazioni più difficili: famiglie numerose 
con bambini malnutriti, anziani soli e ammalati. Da anni le Case della Carità in Rwanda sono più autonome 
e, come era nei desideri di Don Luigi Guglielmi, cominciano a “camminare sulle loro gambe”. A 23 anni dalla 
nascita della missione in Rwanda i sacerdoti della diocesi di Kibungo hanno maggiore consapevolezza della 
loro paternità sulle case e le parrocchie continuano a prendersi cura delle famiglie più disagiate.
I numerosi viaggi che ho intrapreso sono stati veri doni: ho conosciuto giovani italiani di varie età ed è stato 
bello vedere le loro motivazioni ed il loro entusiasmo nel volere conoscere un mondo diverso e persone di 
una cultura diversa. Ogni volta, arrivato in Rwanda, mi sono sentito desiderato e accolto come in famiglia. 
Dai volontari rwandesi ho avuto un grande insegnamento: li ho visti lasciare le famiglie, in alcuni casi molto 
povere, e camminare ore per raggiungere le case Amahoro e offrire gratuitamente il loro servizio.
Ho seguito con gioia l’intuizione profetica della Chiesa di Reggio Emilia: Chiesa che non si è mai chiusa nei 
propri problemi piccoli o grandi, ma si è aperta alla missione sapendo che l’andare verso gli altri è stimolo per 
mettere continuamente se stessi in discussione e per cambiare in modo radicale il proprio modo di vivere.
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