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Sono le 22 di sabato 18 febbraio quando 
giungiamo a N’Djamena, capitale 
del Ciad. Una ventata di aria calda ci 
avvolge mentre scendiamo dall’aereo. 

La differenza rispetto all’Italia è di circa 
30° C e l’impatto, arrivando da un paese 
con pochi gradi sopra lo zero, è notevole.  
Dobbiamo raggiungere la missione cattolica di Mogodé 
nel nord del Camerun ed è per  questo motivo che 
scegliamo lo scalo aereo più vicino alla base. È domenica 
quando oltrepassiamo il lungo ponte di confine tra 
Ciad e Camerun. Non c’è il caotico e assordante traffico 
settimanale di automobili, motorini, camion, bus e 
biciclette stracarichi di persone, oggetti e mercanzie 
da trasportare da uno Stato all’altro. E’ molto bello il 
panorama del lungo tragitto per giungere a Mogodé 
nella valle di Kapsiki caratterizzata da formazioni 
rocciose e granitiche. Il passo denominato colle di Kosa 
è sicuramente più affascinante rispetto alla grande 
noiosa strada asfaltata e piena di buche che il nostro 
autista decide di evitare. Certamente è più dissestata, 
ma l’inerpicarsi sulle colline in un continuo saliscendi 
tra le vallate, oltrepassando i villaggi con capanne 
circolari dai tetti di paglia avvolti dai colori rossastri 
del paesaggio e della sabbia trasportata dal vento, è 
sicuramente da prediligersi. Il nostro viaggio in Camerun 
è finalizzato alla visione della diga (barrage) di Mogodé, 
finanziata interamente dall’associazione Edodé onlus 
che rappresentiamo. Grazie al contatto con don Angelo 
Mazzucchi, originario di Garzeno (Co) e missionario 
nel nord del Camerun, è stato possibile dare inizio alla 
realizzazione dell’opera. Il costo preventivato è di 162.000 
euro. Il futuro sbarramento sorge nella diocesi di  Marua/

Mokolo, poco distante 
dalla Paroisse S. Pierre, 
affidata ai fidei donum                           
della diocesi di Como. Circa 
trenta uomini lavorano al 
cantiere del Barrage dallo scorso dicembre. Dapprima, 
per demolire lo sbarramento costruito circa 40 anni fa che 
non ha retto alla pressione dell’acqua perché ancorato 
su un terreno sabbioso senza adeguati rinforzi, e ora, a 
ricostruirne un altro poco più a valle. Siamo a 963 metri 
di altitudine e, durante la stagione delle piogge, l’acqua 
scorre copiosamente nella vallata. Il nuovo sbarramento, 
lungo circa 120 metri, creerà un bacino naturale in grado 
di mantenere una riserva d’acqua annuale e allo stesso 
tempo alimenterà la falda acquifera per evitare che i 
pozzi a valle si prosciughino. Quindicimila persone, tanti 
sono gli abitanti del villaggio e dei quartieri limitrofi di 
Mogodé, potranno usufruire di questa riserva idrica. 
Già è cominciata la corsa all’acquisto dei terreni attigui 
all’invaso, che diventeranno orti e consentiranno 
migliorie, sia contrastando la malnutrizione, sia come 
merce di scambio o di vendita. I lavori di preparazione 
del terreno, le indagini geologiche e progettuali sono 
stati affidati all’ingegnere Antoine Tchappi Tiaha di 
Yaundé. Ai lavori collaborano gratuitamente gli uomini 
del villaggio e dei quartieri limitrofi per la raccolta e la 

lavorazione delle pietre. La visita alle autorità locali e 
tradizionali, Sottoprefetto e Lamido (capo religioso e 
sociale), ha evidenziato un concreto coinvolgimento 
personale assicurando una maggiore collaborazione della 
popolazione per la costruzione del barrage. Durante il 
secondo incontro con il Lamido, in segno di gratitudine, ci 
è stato donato un montone, che si muterà in proteine per 
gli operai del cantiere, ai quali viene fornito gratuitamente 
il pasto giornaliero. Nei mesi di giugno/luglio inizieranno 
le grandi piogge e il muro di sbarramento dovrebbe essere 
completato, salvo imprevisti, quasi interamente.
I lavori relativi all’invaso e ai bordi perimetrali, le vasche 
per abbeverare gli animali, per evitare contaminazione 
dell’acqua di raccolta, proseguiranno invece nell’autunno.
Il 22 di marzo di ogni anno viene celebrata in tutto 
il mondo la giornata dell’acqua. Edodé continuerà a 
festeggiarla donando acqua. Acqua per l’Africa. Acqua per 
la vita.
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Visita al barrage (diga) 
di Mogodè, al cui 
cantiere stanno lavorando             
una trentina di uomini      
dallo scorso dicembre. 


