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Un “velo di tristezza” 
per quello che si 
è dovuto lasciare 
indietro, ma anche 

“la gioia per un cammino 
che ha prodotto frutti”. Sono 
contrastanti i sentimenti che 
animano un missionario al 
rientro in Italia dopo tredici 
anni di servizio in Africa. E, 
forse, non potrebbe essere 
altrimenti. 
Don Angelo Mazzucchi, è 
rientrato in Italia da poco 
più di un mese. Era partito 
nel gennaio del 2000 per la 
diocesi di Maroua-Mokolo, 
dopo le esperienze da vicario 
a Breccia e Fino Mornasco. In 
attesa di fare il suo ingresso, 
da parroco, nella parrocchia 
di Piateda (So) , lo abbiamo 
intervistato. 

Qual è l’eredità più 
importante di questi anni? 
“Sicuramente la formazione 
da un lato delle comunità con 
cui ho vissuto e dall’altra di 
me come sacerdote e pastore. 
E’ stato un lento e progressivo 
imparare a camminare e 
crescere insieme in linea con 
i tempi e con i luoghi”.
Che ricordo hai dei tuoi 
primi mesi in Africa?

“Mi torna alla mente il grande 
lavoro con le comunità. 
Qualcosa si stava già 
muovendo, ma erano ancora 
comunità nascenti dove 
avevamo la possibilità di 
mettere in pratica i temi del 
Concilio Vaticano II: l’ascolto 
della Parola, la costruzione 
della Comunione, il ruolo e lo 
spazio del laicato. Un grande 
lavoro di formazione che 
partiva da zero”.
Tredici anni sono un tempo 
sufficiente per vedere i 
cambiamenti in atto in una 
società. Come è mutata 
la realtà sociale di questa 
parte del Camerun?
“Purtroppo devo ammettere 
che guardando al contesto 
amministrativo e politico, 
la situazione è peggiorata 
invece di migliorare. La 
corruzione e il malgoverno 
sono maggiori oggi rispetto 
a ieri. C’è stato, però, anche 
un percorso di progressiva 
presa di coscienza da parte 
della gente. E’ aumentato il 
numero delle persone che 
hanno frequentato la scuola, 
sono nate cooperative e, 
nel complesso, è cresciuto 
il numero di quanti 
partecipano allo sviluppo 

sociale della comunità, anche 
se il contesto resta difficile”.
E da un punto di vista 
ecclesiale, vi è stata una 
maturazione della Chiesa 
locale?
“Si, una crescita c’è stata. 
Prendiamo proprio l’esempio 
della corruzione e dei 
problemi amministrativi: 
oggi la stessa diocesi, il 
clero locale e le comunità 
hanno una consapevolezza 
maggiore di questi problemi. 
Questo non significa che i 
problemi siano sul punto 
di essere risolti, ma un 
progresso c’è stato”.
E’ cambiato anche il modo 
di vivere la missione di voi 
fidei donum?
“Abbiamo cercato di 
progredire insieme alla 
situazione, modificando 
quelli che erano i principi che 
avevamo stabilito all’inizio 
del nostro arrivo in Camerun. 
Centrale è stato e continua 
ad essere il lavoro di equipe: 
ogni domenica sera tutti i 
nostri missionari si ritrovano 
insieme per un momento 
di preghiera e fraternità. 
Il lunedì mattina si tiene, 
invece, la riunione in cui ci si 
confronta. Pur con la fatica di 
lunghi spostamenti, questo 
stile di vita comunitaria ci 
ha aiutato a riflettere: le 
grandi scelte pastorali e di 
promozione umana sono 
tutte maturate da questa 
condivisione e da quella con 
la diocesi locale”.

Parlando dell’esperienza 
dei Fidei donum, si insiste 
spesso sulla dimensione 
dello scambio tra Chiese 
sorelle, ma purtroppo non 
sempre questo scambio 
funziona nelle due direzioni 
perché difficilmente 
quanto avviene in missione 
riesce ad interrogare e far 
maturare le scelte pastorali 
delle nostre comunità. Alla 
vigilia del tuo nuovoincarico 
a Piateda cosa ti piacerebbe 
portare di quanto maturato 
in questi anni? 
“Più che una cosa o un tipo 
di servizio, vorrei portare 
con me lo stile pastorale 
del Camerun. L’idea di una 
Chiesa formata da piccole 
comunità in comunione tra 
loro, costruite sul dialogo 
e sul lavoro di equipe tra 
sacerdoti e laici. Un percorso 
non facile, ma che ha 
dimostrato di far nascere 
frutti. Un approccio che, 
naturalmente, dovrà essere 
condiviso, ma che può 
portare frutti qui, come in 
tutta la diocesi”.

MICHELE LUPPI

*I missionari fidei donum 
don Corrado Necchi, 
Laura Pellizzari e Brunetta 
Cincera - attualmente in 
Italia - sono a disposizione 
per incontri con parrocchie 
e gruppi sulla realtà della 
missione diocesana.

Partito per la diocesi di Maroua-
Mokolo nel gennaio del 2000,                                 
il missionario nativo di Garzeno                                                               
è da poco rientrato in diocesi                           

A colloquio con don Angelo Mazzucchi al rientro dalla missione diocesana

Tredici anni in 
Africa, per formarsi 
e per formare

❚❚ Vangelo e Uomo

La traduzione della Bibbia in Kapsiki, la lin-
gua parlata da una delle etnie locali (circa 
150 mila persone), e la realizzazione del 

Barrage di Mogodé. Sono questi due tra gli ul-
timi progetti portati a termine da don Angelo 
Mazzucchi nei suoi anni in terra di missione. 
Due opere che riassumono bene il senso di un 
servizio dove Vangelo e Uomo, promozione 
umana ed evangelizzazione, rappresentano 
un unico orizzonte i cui confini sono sfumati. 
Perché non si può annunciare il Vangelo a chi è 
affamato senza prima dargli un pezzo di pane, 
così come non si può promuovere lo sviluppo 
senza parlare di una giustizia e di un amore che 

La Bibbia                         
in Kapsiki                   
e il Barrage

vengono da Dio. 
“Ci sono voluti sei anni – spiega don Ange-
lo – per tradurre la Bibbia. Il mio compito 
è stato quello di sovrintendere il lavoro del 
gruppo dei traduttori per la componente 
cattolica, accanto ai referenti dei protestanti. 
Un lavoro lungo, ma molto importante per 
il processo di inculturazione del Vangelo. 
In quest’ottica, negli ultimi mesi ,abbiamo 
ultimato anche un messale per i catechisti”. 

UN APPELLO PER IL BARRAGE 
Ad inizio 2013 è stato ultimato anche il bar-
rage (lo sbarramento) realizzato a Mogodé 

grazie all’Associazione Edodé di Domaso. Un’o-
pera idraulica imponente che, grazie al bacino 
creato, permetterà il rifornimento idrico in tutto 
l’arco dell’anno per circa 15 mila persone e lo 
sviluppo dell’agricoltura nella zona. “I lavori – 
spiega don Angelo – sono ultimati, ma a causa 
di alcuni imprevisti l’impegno economico di 
Edodé è aumentato notevolmente (circa 300 
mila euro ndr), per questo lancio un appello a 
chi volesse contribuire a quest’opera”. 
Per informazioni: info@edodeonlus.it

DON ANGELO HA LANCIATO UN APPELLO 
PER SOSTENERE I LAVORI (RECENTEMENTE 
ULTIMATI) DEL bARRAGE DI MOGODé

Il racconto di Chiara,         
nipote di don Angelo

Descrivere la mia esperienza in Africa non 
è cosa semplice perché immagini, odori, 

suoni e sapori sono stati tanti e ognuno 
di essi meriterebbe pagine di descrizioni. 
Paesaggi, stili, colori, ritmi sono la prima 
cosa che mi hanno impressionato, ma non 
sono solo queste le cose che hanno fatto di 
questa esperienza qualcosa di unico. Sono 
state soprattutto le persone, che mi hanno 
lasciato la loro immagine, il loro odore e il 
loro calore.
Il rispetto, i loro sorrisi bianchi in questo 
mare di nero, le forti e sentite strette di 
mano ma anche il loro modo di ridere 
delle nostre abitudini occidentali. Una 
delle riflessioni più significative che 
ho fatto - che spero non risulti troppo 
demagogica - riguarda le persone che ho 
conosciuto, persone ricche ma soprattutto 
vive veramente, a differenza nostra che 
siamo poveri di spirito perché accomodati 
nei nostri confort, sempre alla ricerca di 
quel di più che cerchiamo nelle cose fittizie 
e di poco conto. Ed è la loro gioia che mi 
ha riempito il cuore e mi ha fatto sentire 
realmente viva. Ma ora voglio arrivare al 
succo del mio discorso e questo compito 
lo voglio lasciare a una persona, che è la 
sola che può descrivere al meglio la mia 
Africa targata Camerun2013: mio zio, don 
Angelo per gli altri, e mon père per i suoi 
figli camerunesi che ha cresciuto e che lo 
hanno seguito con passione. In questo 
breve periodo insieme nella sua seconda 
casa (o prima o terza, lascio a lui il 
compito di scegliere) mi ha fatto conoscere 
tradizioni sociali, tanti posti dove ha fatto 
germogliare semi e opere d’amore. E se 
non tutti sanno cos’ha fatto d’importante, 
perché vi assicuro che in questi 13 anni di 
cose ne ha fatte e parecchie, ecco alcuni 
esempi: la traduzione della bibbia e del 
messalino in Kapsiki, la costruzione di un 
liceo per i ragazzi di Mogodé e del barrage. 
Ma non è finita qui, perché la cosa più 
importante è un’altra: far riscoprire alle 
persone di avere una propria dignità di 
coscienza, che a causa di tradizioni secolari 
e forse un maschilismo di base è venuta a 
mancare. Non avere una propria coscienza 
significa non essere liberi e far sì che siano 
gli altri a decidere per noi, per questo penso 
che quello che ha fatto sia così importante, 
perché ha ridato la possibilità alle persone, 
soprattutto alle donne, di poter prendere 
decisioni secondo la propria coscienza. Non 
tutto è stato facile e non sempre è riuscito 
a portare a termine questa missione, ma 
tutto quello che ha costruito è strettamente 
collegato a questo obiettivo: le scuole, le 
chiese, la bibbia nella lingua locale. Non so 
se quanto visto in questi giorni corrisponda 
alla verità o siano semplici illusioni perché 
come dice mio zio “si arriva in Africa con 
degli occhi grandi ma alla fine non si vede 
niente”. Ma per quel poco che ho visto 
posso assicurare che era tutto vero perché 
quell’ affetto dei bambini, dei ragazzi, degli 
uomini e sopratutto delle donne erano il 
frutto del suo lavoro, o forse meglio il dono 
più bello che ha ricevuto. (nonostante 
galline e dolci non fossero disprezzati!). 
Tutto quello che ho visto mi ha reso 
orgogliosa di essere la nipote di questo 
grande uomo e i suoi insegnamenti sono 
lì, pronti a essere messi in pratica. E in 
conclusione di tutto questo sproloquio 
posso dire che lui è stato la mia Africa, 
perché ogni giorno che lo vedrò rivivrò 
quegli istanti, vedrò le immagini di tutte 
quelle persone, sentirò tutti gli odori che 
mi hanno sfiorato la pelle e il gusto del 
mango tagliato a cubetti mi tornerà alla 
mente,o meglio alla bocca, ma sopratutto 
rivedendolo mi sentirò ancora viva come 
lo sono stata allora.

Chiara
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