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Facilitare l’accesso all’acqua per 
migliaia di persone nel nord 
del Camerun attraverso la 
ricostruzione di un barrage: una 

barriera che permetta l’accumulo e la 
conservazione dell’acqua nella stagione 
secca ed eviti il prosciugamento dei pozzi 
costruiti a valle dell’invaso. Il progetto 
era stato presentato, proprio su queste 
pagine, da don Angelo Mazzucchi, 
missionario � dei donum nella diocesi 
di Maroua-Mokolo.  A distanza di 
dieci mesi torniamo a parlarvene per 
raccontarvi gli ultimi, positivi, sviluppi. 
Nella sua permanenza in Italia, infatti, 
don Angelo era entrato in contatto con 
l’associazione Edodé onlus di Domaso 
(www.edodeonlus.it), attiva con progetti 
idrici in diversi Paesi africani, che si era 
o� erta di sostenere il progetto. A distanza 
di dieci mesi, Piero ed Elisabetta Acone, 
responsabili dell’associazione, si sono 
recati in Camerun per vedere con i 
propri occhi la realtà e cercare di capire i 
prossimi passi del progetto. Di seguito vi 
proponiamo un diario di quei giorni. 

29 marzo - martedì
Partenza di Piero ed Elisabetta Acone 
per la Diocesi di Maroua-Mokolo in 
Camerun. Avevamo conosciuto 
tra il  2009 e il 2010,  don 
Corrado Necchi di Dubino (So) 
della Parrocchia di Rhumzu, 
e don Angelo Mazzucchi di 
Garzeno (Co) della Parrocchia 
di Mogodé, entrambi del Centro 
Missionario della Diocesi 
di Como. L’amicizia nata ha 
indotto Piero ed Elisabetta a 
� nanziare, tramite l’associazione, 
la costruzione di nove pozzi nei 
villaggi carenti di acqua evitando 
così a donne e bambini di dover 
percorrere quotidianamente 
svariati chilometri per 
l’approvvigionamento idrico.
Nell’estate scorsa, don Angelo 
ha coinvolto Edodé Onlus nel 

progetto della realizzazione di uno 
sbarramento (barrage) atto a creare un 
invaso arti� ciale durante la stagione delle 
piogge là dove anni fa ne esisteva già uno 
a s� oro che non aveva retto alla pressione 
dell’acqua, essendo stato realizzato con 
materiali inidonei e senza gli opportuni 
accorgimenti tecnici.
All’aeroporto di Malpensa incontriamo 
Alessandro Monti, amico di don Angelo 
e don Corrado, col quale trascorreremo 
gran parte del viaggio. In serata, dopo 
il cambio d’aereo a Parigi, giungiamo a 
Ndjamena capitale del Ciad.

30 marzo - mercoledì
Al mattino presto partiamo per il nord del 
Camerun con un’auto a noleggio.
Pranziamo a Maroua con padre 
Giuseppe, missionario del  PIME, e con 
don Angelo Mazzucchi. Ripartiamo con 
la sua Toyota facendo una sosta a Mokolo 
per salutare Alda Vola di Colico (LC) e 
Brunetta Cincerna di Berbenno (SO), 
� dei donum diocesane. A Mogodé, dove 
trascorreremo le notti successive accanto 
alle scenogra� che vette kapsiki, salutiamo 
altri due � dei donum,  don Corrado 
Necchi e Laura Pellizzari di Regoledo di 
Cosio (SO).

 31 marzo  - giovedì 
Don Corrado parte presto con la sua 
moto per Rhumzu mentre noi, con Don 
Angelo, Laura e Alessandro, andiamo 
al barrage di Mogodé per un primo 
sopralluogo.  Gli operai sono al lavoro 
per togliere i detriti ancora presenti 
dopo il crollo avvenuto circa 40 anni fa. 
Il lavoro preliminare è fondamentale 
per veri� care la natura del terreno, lo 
stato di fatto delle  fondazioni superstiti 
e la tecnica costruttiva. Si procederà 
quindi con i rilievi per la stesura di un 
progetto esecutivo comprensivo di 
particolari costruttivi, computo metrico 
e preventivo. Rientrando nella sede della 
missione facciamo la conoscenza di Don 
Alessandro Alberti di Morbegno.

1 aprile - venerdì
Incontro con Zra André’, responsabile 
del Comitato di Sviluppo di Mogodé 
che ci accompagna, con don Angelo 
e don Alessandro, da Issa Tizhe, 
chiamato Lamido (Capo dei capi). Per 
la popolazione è come un re e la sua 
autorità civile gli consente di giudicare 
determinati reati con pene esemplari. 
Ci accoglie, con serietà regale, disteso 
su una vecchia e consunta poltrona di 

plastica s� lacciata,  in un disadorno 
locale. Essendo graditi ospiti ci è 
consentito di mantenere le scarpe 
che solitamente vengono tolte in 
sua presenza. All’esterno, sotto una 
tettoia, i numerosi custodi armati 
fanno buona guardia accanto alla 
vettura con la targa regale.
Lamido, approva il nostro progetto, 
e, dopo le foto di rito, promette la 
consegna di un montone come 
ringraziamento per la costruzione 
del barrage. L’ultima visita u�  ciale 
è dal sottoprefetto Roger Sa� o, 
rappresentante del governo, che 
mette a disposizione la sua autorità 
per la realizzazione del barrage.

PIERO ED ELISABETTA ACONE

2 Aprile - sabato
Si va a Rhumsiki. Mentre don 
Angelo, don Corrado e don 
Alessandro sono impegnati 
in chiesa con i giovani 
responsabili di settore, con 
Laura e Alessandro facciamo 
una visita al villaggio. Il nome 
è dato dall’unione di Rhum, 
montagna, e Siki, nome di 
famiglia nigeriana trasferitasi 
molti anni addietro.  La 
visione delle vette circostanti, 
degli spazi scon� nati dalle 
tonalità rossastre e del silenzio, 
interrotto solo dal verso di 
qualche animale, conquista e 
rasserena anche gli animi più 
irrequieti.   
Pranziamo, sotto al portico 
della chiesa, con polenta di 
mais che viene presa in piccole 
dosi da un piatto comunitario, 

la si trasforma in palline e la 
si immerge in una bacinella 
colma di salsa di pomodoro, 
arachidi e carne. Nel 
pomeriggio con don Corrado 
e Laura andiamo nei villaggi 
– quartieri di Kwaleghwa, 
Vittel, Gouldara dove sono in 
costruzione pozzi che saranno 
� nanziati da Edodé Onlus. 
Visitiamo anche altri pozzi già 
funzionanti, tra cui quello di 
Kwazirgwi.   

3 Aprile  - domenica
A Rhumzu, la messa è 
celebrata da don Corrado 
e don Alessandro in lingua 
Kapsiki nella grande, bella 
e a� ollata chiesa progettata 
dall’architetto Somaini di 
Como. Rientrando a Mogodé 
sopraggiungono tre nuovi 

ospiti: il nostro don Felice, 
Padre Felix e … il montone di 
Lamido!

4 Aprile lunedì 
A Mokolo, con Alda e Brunetta, 
visitiamo la chiesa, il centro  
formazione di cucito, la 
scuola di sordomuti, il centro 
rieducazione ciechi e il centro 
di riabilitazione e � sioterapia. 
Le attrezzature utilizzate 
per la costruzione degli arti 
arti� ciali e per l’assistenza 
sono veramente rudimentali 
e, visto la necessità di nuove 
attrezzature mediche, 
valutiamo la possibilità di 
un intervento � nanziario 
con Edodé. Si ritorna con 
don Angelo al barrage 
di Mogodé per  ulteriori  
fotogra� e e per visionare lo 

stato di avanzamento dei 
lavori preliminari. L’ultima 
cena alla missione è pervasa 
da sentimenti contrastanti: 
malinconia per la partenza e 
ottimismo per la possibilità di 
progetti da realizzare.

5 Aprile martedì
Si parte di buon mattino con 
don Angelo e Alessandro e 
tre ospiti a bordo: due donne 
e un bambino ammalato da 
accompagnare all’ospedale.
Una sosta a Maroua, 
rifornimento di carburante, 
acquisti di sto� e  e poi 
raggiungiamo la sede del 
PIME dove pranziamo e ci 
riposiamo in attesa dell’auto 
che ci condurrà nella capitale 
del Ciad, sostando al parco di  
Wasa, per il rientro in Italia.

Il progetto coinvolge le autorità locali e tradizionali

�  Inizia a prendere forma 
il progetto del “Barrage” 
nel nord del Camerun

�  Uno sbarramento che 
garantirà riserve d’acqua 
a diversi villaggi

�  La cronaca del viaggio 
fatto il mese scorso      
per valutare il progetto

Una sorgente                     
di acqua viva

■ Centrafrica 
di P. Beniamino Gusmeroli

BOUAR - Ciao a tutti, vi porto sempre dentro con 
amicizia. Sono sempre il responsabile Caritas 
della regione per i problemi di sviluppo agricolo 
e dell’acqua. Un impegno appassionante. Dopo 
la � era e l’apertura del magazzino dei prodotti 
agricoli ci stiamo occupando della gestione. 
Comunque pare partita bene. Speriamo. In 
particolare le donne che spesso vanno nei mercati 
lontani ora possono trovare la merce da rivendere 
direttamente a Bouar così hanno meno fatiche 
e meno tempo sulle strade. Queste donne piccoli 
commercianti hanno detto al gestore di lavorare 
onestamente se no il padre chiude il magazzino e 
loro sono ancora di fronte alle loro fatiche. Certo 
alcune strumentazioni necessarie ci mancano, 
come un mulino per macinare il mais, che per 
ora viene pestato solo nel mortaio a mano. Un 
altro progetto che abbiamo iniziato nel settore 
agricolo è la ripresa di piantagioni di ca� è in 
alcuni villaggi in foresta. Erano coltivate al tempo 
della colonizzazione ma poi per mancanza di 
organizzazione e buona gestione tutto è caduto. 
Ora stiamo vedendo se riusciamo a riprenderle. 
In questo periodo abbiamo fatto ancora un pozzo 
con l’associazione “jiango be africa” e un altro è in 
via di costruzione. Una cosa su cui sto ri� ettendo 
seriamente è che qui a Bouar il problema 
dell’acqua è grave: non c’è acqua corrente, ma ci 
sono in tutto 4-5 pozzi di profondità, gli altri ogni 
tanto nella stagione secca si prosciugano facendo 
mancare l’acqua. Sto pensando di fare un pozzo 
aperto alla gente nella missione. Certo costa 
molto, sui 10 mila euro. Ne ho però già duemila e 
l’associazione jiango be africa ha preso l’iniziativa 
a cuore. Così come un altro gruppo missionario. 
Speriamo.  Inoltre la domenica delle palme 
abbiamo fatto la processione a partire da un 
quartiere della parrocchia dove dovremo fare una 
nuova cappella, abbiamo fatto la benedizione 
del luogo e della prima pietra. Dopo pasqua sarò 
impegnato  per i battesimi e prime comunioni. E’ 
un po’ il raccogliere e il veri� care il lavoro fatto. 
Il lavoro con gli orfani del gruppo caritas della 
parrocchia si mostra sempre più necessario e 
provvidenziale. Sosteniamo le famiglie adottive 
di 250 orfani seguendoli nella scuola, nella sanità 
e nel sostegno familiare. La settimana scorsa 
abbiamo fatto un torneo coi bambini nel nuovo 
campo da calcio e alla � ne premiazione con � lm 
e…tutti contenti. Io verrò a casa al 16 giugno, 
� no al 19 settembre. Spero di poter stare un po a 
Tartano, ma.... matrimoni, battesimi, incontri, 
amici parenti, nipoti...chissà. 

■ El Salvador 
di fr. Simone Della Monica

SAN SALVADOR - Cari amici e amiche in 
questi giorni successivi alla Pasqua (...) voglio 
condividere con voi un po’ del mio vissuto nella 
mia nuova “casa”. Ciascuno di noi ha celebrato 
questi misteri in una comunitá, P. Vincenzo 
Turri ed io abbiamo condiviso queste giornate 
con alcune comunitá della parrocchia di San 
Bartolo, in un comune limitrofo alla capitale 
San Salvador. La Parrocchia di San Bartolo 
comprende attualmente una popolazione di 
90.000 abitanti ed é divisa in 8 zone pastorali. 
Nelle zone ci sono numerose Comunità di base 
che si riuniscono settimanalmente nelle case per 
pregare insieme. Ogni comunità contribuisce 
alla formazione della zona e della parrocchia in 
modo da formare “una comunità di comunità”. 
Con i ministri straordinari della comunione 
ho potuto visitare alcuni malati. Camminare 
per il quartiere mi ha permesso di vedere come 
sono piccole le case, il minimo indispensabile 
per arrivare a casa la notte a riposare, quartieri 
dormitorio, un po’ l’idea delle case popolari 
però non sviluppate verticalmente ma solo 
orizzontalmente. I servizi sono un po’ lontani, 
concentrati in un centro commerciale anche se 
ora alcune persone iniziano ad aprire piccoli 
negozi e o�  cine nelle case o nel piccolo giardino 
antistante la casa. Dopo le visite commentavamo 
con P. Vincenzo come si conferma il fatto che 
“i poveri ci evangelizzano” e ci danno esempio 
di donazione, amore e fede. Nelle piccole case i 
familiari assistono i loro cari anziani o invalidi 
con grande a� etto. Le celebrazioni sono state 
preparate con creatività e sforzo considerando 
che ogni giorno devono sistemare il luogo della 
celebrazione sotto il tetto di lamina con tutto 
il necessario: altare, sedie, ampli� cazione, etc. 
Una presenza che accompagna queste comunità 
é mons. Oscar Romero. Anche in cattedrale, 
durante la messa crismale, quando l’arcivescovo 
ha menzionato una frase di Romero la gente ha 
applaudito.

✎ Lettere


