SANTUARIO DEL BEATO GIUSEPPE ALLAMANO
Rweya -Chiga-Kisumu -Kenya
Nel Gennaio dell'anno 2000 su proposta di fr. Mario Bernardi direttore della “Consolata Technical
School “ nella missione di Chiga, essendo parroco Padre Matthew Ouma Opiyo, nella ricorrenza
della visita del Superiore Regionale P. Francesco Viotto, si decise di costruire, a memoria del
centesimo anniversario dell'arrivo dei missionari della Consolata in Kenya, un piccolo santuario in
onore del Fondatore dei missionari della Consolata:il Beato Giuseppe Allamano.
Fu così che la scuola tecnica molto interessata al progetto, ed in possesso di pochi fondi, cominciò
con entusiasmo a lavorare sul progetto che già fr. Mario aveva progettato da diversi mesi essendo
quello uno dei suoi sogni per la missione di Chiga unica parrocchia dell'IMC tra la popolazione
Luo, innalzare a perenne memoria e devozione il nome della Consolata e dell'Allamano nella zona
di Kisumu.
Il centro di Rweya fu scelto per l'erezione del piccolo santuario perché in una buona posizione
lungo la strada con possibilità di sviluppo in seguito e con una comunità viva ma senza grandi
possibilità economiche.
Sotto la guida di un bravo muratore ,il signor Leonard Odhiambo si cominciò subito con le
fondamenta della chiesa di forma ottagonale per una capienza di circa duecento persone.
La scuola tecnica si prodigò subito a disegnare e costruire porte,finestre banchi e tetto. in pochi
mesi tutto era pronto . il tetto,la parte più complicata era ormai completato e montato nel cortile
della scuola pronto per essere smontato e ricomposto sulla struttura in cemento armato.
Tutti i particolari in quella chiesa devono portare un messaggio, parlare a chi si avvicina ad essa per
pregare o anche per semplice curiosità.
Il tetto, termina con una croce sulle cui braccia si vedono le due date che ricordano i cento anni di
presenza dell'istituto in Kenya.
Sulle vetrate del cordolo superiore su vetri a colori,la sagoma in ferro dell'Allamano con la
scritta,ancora in ferro, del mandato missionario: “Torino 1901. “Andate in tutto il mondo …”
La facciata della chiesa ha nel centro l'effige della Santissima Vergine Consolata, e due finestre con
la riproduzione del Santuario della Consolata di Torino a sinistra con la scritta: “Torino 1901
Andate!.. e sulla destra ,la rappresentazione del Santuario appena costruito, con la scritta:” Kisumu
2001...”Andate ancora.!..
La chiesa è stata benedetta da Monsignor Virgilio Pante IMC, appena consacrato vescovo di
Maralal, dal vescovo di Marsabit Monsignor Ravasi Ambrogio e dall'Arcivescovo di Kisumu
Monsignor Zaccaeus Okoth, il giorno 24 Febbraio 2002.
Tutto si è concluso con una grande partecipazione di cristiani e non solo di Chiga, ma anche dei
dintorni. Fr. Mario Bernardi.
Nella fotografia si vede, in primo piano, l'antica chiesa e, sullo sfondo, quella nuova appena
terminata.

