
Scrivo queste note per mantenere vivo il ricordo 
di questo irripetibile viaggio in Tanzania, come 
ringraziamento al mio compagno di viaggio, come 
occasione per fissare alcune riflessioni e infine  
ringraziare quanti, sul posto, hanno collaborato 
permettendomi ti scoprire nuovi e interessantissi-
mi itinerari.
Cerco di raccontare la mia esperienza con gli occhi 
di chi non la vive per la prima volta e tuttavia ne 
scopre ulteriormente “pole-pole” (piano-piano) gli 
abitanti, la cultura, i pericoli e anche le contrad-
dizioni. Mi scuso anticipatamente con chi cono-
sce l’Africa meglio di me, se le mie considerazioni  
potranno essere banali, frutto come sono delle sole 
mie esperienze nelle missioni e tra i missionari. 
Mi auguro che queste impressioni possano esse-
re, in ogni caso, motivo di ulteriori momenti di 
riflessione e magari di condivisione per questa 
mia attività di cooperazione internazionale come  
responsabile del Gruppo Missionario Regina Pacis 
di Bolzano.

Gianfranco Ferro

Regina�Pacis
Gruppo Missionario

Bolzano
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Nel 1884 il tedesco Karl Peters con-
vinse diverse tribù della regione dei 
Grandi Laghi ad accettare l’autorità 
della Germania. Alla fine della prima 
guerra mondiale, dopo un periodo 
di guerriglia tra tedeschi ed inglesi. 
il Tanganica fu occupato da questi 
ultimi e l’occupazione durò fino al 
9 dicembre 1961 quando ottenne  
l’indipendenza.

La Repubblica Unita di Tanzania 
è nata il 25 aprile 1964 dall’unione 
del Tanganica e dell’isola di Zanzi-
bar. Il paese è stato sempre gover-
nato dal “Partito della Rivoluzione” 
che ha avuto come primo Presidente 
della Repubblica Julis K. Nyerere.  
La capitale è Dodoma mentre la città 
più importante, che si affaccia sull’o-
ceano Indiano, è Dar es Salaam.  

Notizie 
& Dati

La superfice: 947.303 Kmq (tre volte l’Italia)

Popolazione circa: 57.300.000 (2017)

Densità: 55,48 abitanti kmq

Capitale: Dodoma 446.640 ab (2016)

Città più importante: Dar es Salaam 5.465.420 ab (2016)

Unità monetaria: Scellino della Tanzania

Indice di sviluppo umano: 0.531 (151° posto mondiale)

Mortalità infantile entro 
il primo anno:

40 su 1000 nati vivi  
(Italia 3 su 1000)

Speranza di vita alla nascita: 63 anni uomini (Italia 80,6)
66 anni donne  (Italia 84,9)

Lingue ufficiali: Swahili e Inglese

Il terreno è costituito da altipiani che 
a Ovest scendono ripidi sulla grande 
fossa tettonica africana occupata in 
gran parte dai bacini dei laghi Malawi 
e Tanganica, mentre a Est degradano 
più dolcemente verso la costa. A nord 
il territorio è caratterizzato dall’im-
mensa conca del lago Vittoria e da 
imponenti apparati vulcanici come 
il Kilimangiaro, che con 5.895m è il 
più alto monte dell’Africa.

Pur con i significativi cambiamenti 
avvenuti nel corso degli ultimi anni, 
la Tanzania resta un paese agricolo, 
ma l’agricoltura è ancora poco pro-
duttiva e moderna, tranne in alcune 
limitate aree nella regione di Moro-
goro. Notevoli le risorse minerarie tra 
cui spiccano ben sei miniere di oro e 
una di diamanti.
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Era da tempo che desideravo ritornare in Tanzania 
e cercavo un amico per il viaggio. Ho trovato, come le 
altre volte, don Roberto Anhof che da qualche mese è in 
Tanzania e rimarrà nelle varie missioni per tutto il 2019. 
Ha fatto con me il volo intercontinentale, di andata e 
ritorno, Ezio Girardi che da tanti anni si reca in quella 
terra, avendo aiutato a suo tempo, con il Gruppo Alpini 
di Cles, padre Camillo Calliari, da tutti chiamato “baba 
Camillo”.Ora, da diversi anni si rende utile nella missione 
di padre Drazan Klapez, un missionario Croato che risiede 
nella missione di Dakawa. 
Il mio viaggio è stato programmato per verificare i progetti 
in corso e per inaugurare la “Casa Giustina Merotto”, 
una casa alloggio per i maestri della scuola primaria, già 
realizzata per i bambini Masai di Ijinyu-Kisiwani. La 
nostra amica Giustina, che partecipava alle riunioni del 
gruppo Gruppo Missionario Regina Pacis si era ammalata 
di tumore e prima di morire aveva deciso di devolvere una 
sostanziosa cifra per un progetto da definire. 

Questi viaggi nelle missioni non sono paragonabili ai 
viaggi turistici organizzati dalle agenzie, sono tutta un’altra 
cosa. In questo modo vivi l’Africa vera, affronti realtà che 
neanche immagini, osservi con meraviglia le persone che 
incontri e che non ti fanno mai mancare un sorriso; ogni 
luogo visitato è una sorpresa; in te nasce tanta curiosità 

PReMeSSa

Ezio Girardi Casa Merotto - Ijinyu
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per tutto quello che vedi ed anche la commozione per 
tante piccole cose ti sorprenderà spesso. 

Questa che ho vissuto nei miei viaggi di “lavoro” è l’Africa 
che ti spiazza, ti confonde, ti rapisce, mette in crisi le 
tue certezze, i tuoi parametri bello/brutto, ricco/povero. 
Bianco-nero qui a volte si confondono, ma a volte ti 
appaiono ancora più netti e ti mettono decisamente in 
crisi. La sorpresa di questo viaggio è risultata ancora più 
forte delle altre volte perché sono partito quando in Italia 
è pieno inverno, la notte del 23 gennaio, e sono arrivato 
a Dar es Salaam ancora in piena notte, in un luogo dove 
una folata di caldo umido mi ha investito appena sceso 
dall’aereo. All’indomani, mi accorgerò che il sole splenderà 
dall’alba al tramonto inesorabile (salvo rare eccezioni) e 
poi cadrà giù, all’improvviso, senza lasciarti il tempo di 
abituarti al buio della notte. 
È stato un viaggio impegnativo e faticoso, ma anche ricco 
di soddisfazioni per aver visto il risultato finale di tanto 
lavoro fatto anche in Italia con la collaborazione di tanti 
amici che ci sostengono e ci aiutano in questa attività di 
promozione umana e di aiuto verso chi certamente ha 
molto meno di noi e a cui il nostro mondo ha portato 
via in passato e sta ancora portando via le loro risorse 
senza corrispondere il giusto compenso alle popolazioni 
residenti.
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La partenza è fissata per la mezzanotte, ma il no-
stro generoso autista, Gabriele Bressan il fratello 
del Vescovo Luigi, che si è offerto di portarci a 
Milano e poi di riportarci a casa al nostro ritorno, 
è arrivato in anticipo di un quarto d’ora. È l’uo-
mo della Provvidenza che si sobbarca un onere del 
genere senza neanche conoscerci. Lo vedo dalla 
finestra, scendo con le valige, lasciando le ultime 
raccomandazioni a chi rimane e poi partenza per 
Mezzocorona dove troveremo Ezio che viene da 
Cles. Caricati i bagagli si parte per Milano-Mal-
pensa. Arriviamo in grande anticipo nonostante la 
fermata per un caffè lungo il percorso. Portiamo i 
bagagli dentro all’aeroporto, e salutiamo con rico-
noscenza Gabriele che rientra subito a Vezzano. 
Non abbiamo parole per ringraziarlo del favore e 
per avergli sottratto una notte di sonno.
I primi problemi cominciano all’accettazione:  
i nostri bagagli superano il peso consentito e aven-
do portato con me una sola valigia acquistiamo 
una borsa e spostiamo il peso in eccedenza. Fatta 
questa operazione possiamo finalmente prepararci 
all’imbarco con tutti i controlli che vengono fatti 
negli aeroporti. Saliti a bordo, la partenza del volo 
Milano - Zurigo viene ritardata di quasi un’ora 
perché prima del decollo, tutti gli aerei vengono 
spruzzati sulle ali con un liquido anticongelante 
per evitare la formazione di ghiaccio. 
A Zurigo si cambia aereo, si parte con un po’ di ri-
tardo, e dopo un volo tranquillo con scalo tecnico 
a Nairobi arriviamo a Dar es Salam alle 22:15. 
Dopo aver espletato le formalità per l’ingresso, 
controlli vari e pagamento dei diritti per il visto, 

mercoledì 
23 GEnnaIo 2019 

Bolzano •
Milano • 
Zurigo •

Dar es Salaam ••
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possiamo finalmente ritirare i bagagli ed uscire. 
Ma purtroppo a questo punto c’è una sorpresa: 
mancano le due valige di Ezio e la borsa supple-
mentare consegnata all’ultimo momento. 
Facciamo la denuncia di smarrimento con un fun-
zionario dell’aeroporto, ma trovandoci in difficol-
tà per la lingua riusciamo a far intervenire padre 
Drazan che ci sta aspettando all’uscita. Chiarito 
il problema e confermato che i bagagli, se arrive-
ranno, verranno consegnati a Morogoro, possiamo 
finalmente salutare anche don Roberto, che sarà il 
mio compagno di viaggio per i prossimi giorni, e 
indirizzarci al centro di accoglienza dei Padri della 
Consolata, sede della Procura per le missioni per 
l’Africa, dove pernotteremo questa notte. 
Dopo una buona mezz’ora di macchina arrivia-
mo a destinazione, ci offrono una bibita fresca e 
finalmente, verso la mezzanotte, possiamo anda-
re a riposare: sono trascorse 24 ore ininterrotte di 
viaggio da quando sono partito da Bolzano. Nono-
stante tutto non mi sento sfinito. Il posto è tran-
quillo e situato in una zona residenziale della città. 
Le stanze sono accoglienti con ventilatore e aria 
condizionata, ma che disturba questa quiete sono 
i cani da guardia che abbaiano in continuazione. 
Fortunatamente mi addormento quasi subito,  
così trascorro la prima notte in terra africana.
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Ci svegliano alle 7, riordino la valigia togliendo il 
materiale che deve andare a Dakawa e Mlandizi; 
posso così mettere in valigia anche il borsone e 
avere un solo bagaglio. Mentre facciamo colazione 
conosciamo un operatore volontario che per conto 
di una ONLUS lombarda è venuto a controllare 
la costruzione di una scuola in una missione; rac-
contiamo del nostro viaggio e di quello che stiamo 
facendo. Il nostro interlocutore si dimostra inte-
ressato e abbastanza sorpreso della mole di lavo-
ro che mi sono impegnato di fare in questa terra. 
Terminata la colazione salutiamo padre Drazan e 
l’amico Ezio che vanno in centro città per degli ac-
quisti e poi a Dakawa, mentre noi, io e don Rober-
to, carichiamo i bagagli in un’altra macchina che 
ci condurre all’aeroporto dove ci attende il volo 
per Mbeya. Arriviamo abbastanza presto perché ci 
avevano riferito che la partenza del volo sarebbe 
stata anticipata. In città il caldo è quasi insoppor-
tabile anche nelle prime ore del mattino, ma in 
aeroporto, essendoci l’aria condizionata, ci sentia-
mo meglio pur avendo paura del troppo freddo. 
Sgranocchiando i biscotti che Gerti, la segretaria 
dell’ufficio missionario, mi aveva preparato per 
don Roberto, pensiamo a questo aeroporto che tra 
pochi mesi sarà dismesso in quanto i lavori per la 
costruzione di quello nuovo sono quasi al termine.
L’aereo che ci porterà a Mbeya è un turboelica 
nuovo della Compagnia Airtanzania ed è pieno di 
gente. La prima parte del volo procede normale e 
senza problemi, mentre nella seconda parte, dopo 
un’ora circa di volo, entriamo in una perturbazio-
ne che fa sobbalzare ripetutamente l’aereo creando 

giovedì
24 GEnnaIo 2019 

Dar es Salaam •
Mbeya •

Sumbawanga ••
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Mbeya è situata a sud del paese, nella parte occidentale ed è 
capoluogo della regione omonima. 
La città aveva 385.289 abitanti nel 2012. Si trova su un altopiano 
di circa 1.700 m sul mare, in una stretta valle circondata da monti. 
Fu fondata intorno al 1920 come insediamento minerario. 

nella zona c'è una importante miniera d'oro. Pur essendo una città 
molto popolata, non ha la struttura edilizia delle nostre città 
in quanto i fabbricati, generalmente a uno o due piani sono molto 
sparsi nel territorio e in mezzo al verde. È in un punto strategico 
per la sua vicinanza al confine con lo Zambia.
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una certa apprensione tra i passegge-
ri. Piove molto forte, ed è la prima 
volta da quando vengo in Tanzania 
che vedo piovere così intensamente. 
L’atterraggio è abbastanza avventu-
roso e a causa del forte vento, il primo 
appoggio a terra delle ruote avviene 
solo con quella di sinistra per poi rad-
drizzarsi e fermarsi normalmente tra 
gli applausi di tutti i viaggiatori. Pen-
siamo che sia andata bene e di essere 
stati abbastanza fortunati. 

Continua a piovere ininterrotta-
mente e quindi per arrivare alla pic-
cola aerostazione ci consegnano degli 
ombrelli per ripararci. Al nostro in-
gresso ci accoglie la polizia schierata 
sull’attenti: ci accorgiamo che non è 
per noi tanto onore, ma per il capo 
della polizia che era presente in ae-
reo. All’arrivo ci attende il Vescovo 
Beatus che è venuto personalmente 

ad accogliere questi due pellegrini in 
terra africana. Con il Vescovo ci sia-
mo visti lo scorso mese di settembre, 
ma il rivedersi è stato ugualmente 
un momento emozionante in quanto 
l’affetto che nutre per noi è davvero 
sincero.
Dopo aver salutato il Vescovo atten-
diamo l’autista, carichiamo i bagagli 
e alle 14:30 si parte da Mbeya, sem-
pre sotto la pioggia. A questo punto 
ci aspettano circa 300 chilometri di 
strada e fortunatamente tutta asfalta-
ta. Beatus prevede 5 ore di viaggio.
Il primo tratto di strada, di circa 50 
chilometri si presenta con il fondo 
completamente sconnesso, pieno di 
buche e con profondi solchi creati dai 
numerosissimi camion in transito. 
Probabilmente il fondo stradale non 
è stato fatto bene e subisce continui 
cedimenti. 
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Sumbawanga è una città della Tanzania occidentale. 
È il capoluogo della regione del Rukwa. Gli abitanti sono 209.793 
(censimento del 2012). Molti degli abitanti di Sumbawanga sono 
Pipa, così chiamati per la lingua parlata. Il nome della città è 
traducibile letteralmente come “attraverso la via sei benedetto” 
che può provenire da supersti-zioni locali o da pratiche relative 
allo sciamanesimo, di cui ci sono ancora praticanti nelle regioni 
interne all’altopiano. 
La città possiede il più grande ospedale della regione, il Rukwa 
General Hospital. La città agisce come centro di approvvigionamento 
e di commercio per la provincia di Rukwa e qui si trovano alcune 
agenzie del governo.
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Questo tratto porta verso il confine 
con lo Zambia, è con molto traffico, 
specialmente di mezzi pesanti che 
provengono dal porto di Dar es Sa-
laam e sono diretti in Zambia. 
In prossimità del confine, si devia 
sulla destra, la strada migliora sensi-
bilmente e anche il traffico diminu-
isce. Beatus ci riferisce che questo 
tratto di strada è stato realizzato da 
poco tempo da una ditta statunitense 
e con fondi messi a disposizione dagli 
USA. Superiamo un valico a quota 
2.400 metri in un paesaggio dove ab-
bonda il verde e completamente dif-
ferente rispetto al resto del Paese. 
Questo paesaggio, che ci sembra così 
diverso, probabilmente è dovuto al 
fatto che ora siamo nel periodo delle 
piogge, mentre nei viaggi precedenti 
il periodo era quello estivo. 
La sensazione è quella di trovarsi sul-
le colline toscane o marchigiane dove 
prospera un’agricoltura rigogliosa e 
al pascolo si vedono tante mandrie di 
animali. Il percorso in questo tratto 
di strada piacevole e scorrevole, asso-
miglia ad un viaggio turistico, nono-
stante la pioggia non cessi, anche se 

piove con meno intensità. Ad un cer-
to punto l’autista fa una deviazione e 
si ferma in una cittadina per acqui-
stare degli ananas in quanto in questa 
zona si coltivano in grande quantità e 
di buona qualità. 
Dopo l’acquisto la visita prosegue 
in una parrocchia dove si trova un  
sacerdote ammalato di tumore al cer-
vello. Il poverino nei prossimi mesi si 
recherà in Italia per essere operato, e 
noi gli auguriamo ogni bene. 
Questa parrocchia rappresenta una 
anomalia in quanto si trova nel ter-
ritorio della diocesi di Mbeya, ma fa 
parte della diocesi di Sumbawanga 
anche se si trova a circa 200 chilo-
metri di distanza: è una strana eredità 
che si è trovata il vescovo Beatus e 
ciò gli comporta un grande disagio, 
molto tempo per viaggi interminabili 
per raggiungerla. Si prosegue su un 
percorso tutto saliscendi e molto in-
teressante dal punto di vista natura-
listico: siamo su un altopiano a circa 
2.000 metri di altitudine. Finalmente 
arriviamo a Sumbawanga, come pre-
visto alle 19:45, e le ombre della sera 
si fanno insistenti. 
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Si fa conoscenza della casa vescovile, 
una grande casa ma “anziana negli 
anni” quindi bisognosa di manuten-
zione. Beatus ci accompagna nella 
nostra stanza e ci conferma la cena 
per le 20.
A cena ci troviamo con i sacerdoti che 
vivono in curia e le suore che sono 
anch’esse impegnate in varie attività 
e servizi. La cena inizia con una pie-
tanza particolare: minestra di noccio-
line. Prosegue poi con pollo arrosto, 
pesce fritto, verdure varie e l’ananas 
acquistato lungo il percorso. 
Al termine della cena le suore spen-
gono le luci e quindi arrivano dan-
zando e portando una grande torta 
preparata per noi ospiti. La torta è 
poverissima, ma siamo entusiasti per 
il modo con cui ci è stata presentata. 
Tra i sacerdoti c’è don Edgard che 
parla un perfetto italiano e con il qua-
le mi sono confrontato, durante la 
preparazione del progetto della scuo-
la secondaria, in diversi messaggi. 
Dopo cena Mons. Beatus ci invita a 
trattenerci nella saletta attigua alla 
sala da pranzo e poi alle 22:30 desi-
deriamo solo il riposo. 

Prima di augurare la buona not-
te Mons. Beatus ci fa il programma 
per domani: in mattinata si visiterà 
la curia e poi la scuola secondaria in 
centro alla città e nel pomeriggio so-
praluogo della zona dove sorgerà la 
nuova scuola secondaria. 
È previsto anche un saluto al vescovo 
emerito che abita in una parrocchia 
in periferia: Mons. Damian Kyarozi 
è stato vescovo di Sumbawanga dal 
1997 al 2018 quando si è ritirato per 
raggiunti limiti di età.

La stanza dove dormo è grandiosa, il 
bagno pure, ma non è possibile fare 
la doccia perché gli impianti non 
funzionano e l’acqua ha poca pres-
sione. La casa è un po’ tutta da rive-
dere e avrebbe bisogno di una bella 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l’impianto idraulico e anche tutto il 
resto. In questo luogo fa abbastanza 
freddo, siamo a 1.800 metri e per do-
mani bisognerà coprirsi di più rispet-
to ad oggi. Sul letto largo e comodo, 
sono state provvidenziali due coper-
te che durante la notte si sono rese  
indispensabili.

Cattedrale di Sumbawanga
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Questa mattina mi sono svegliato alle 6. A Sumba-
wanga si dorme veramente bene in un silenzio uni-
co: non ci sono cani e non c’è il rumore del traffico. 
Alle 6:45 mi sono recato nella cappella della curia 
per assistere alla S. Messa; erano presenti il Vesco-
vo Beatus, i sacerdoti della casa vescovile, le suore, 
don Roberto e un laico che ero io. Come da pro-
gramma ci siamo recati a colazione bevendo il soli-
to caffè solubile che si ripete in tutta l’Africa. Dopo 
di che il Vescovo ci fa visitare i vari locali della curia 
vescovile e la vicina casa di accoglienza che Mons. 
Beatus faticosamente sta cercando di ristruttura-
re. È una casa di grande utilità perché serve per 
ospitare i sacerdoti che vengono chiamati in cu-
ria e i catechisti che periodicamente si incontrano.  
 Finita questa visita ci rechiamo al cen-
tro della città, dove si trova la scuola secondaria.  
Ci vengono presentati gli alunni e dopo i discorsi 
di circostanza, i ragazzi si sono esibiti con canti 
tradizionali nella loro elegante divisa bianco-nera. 
Nel successivo giro della struttura possiamo così 
vedere lo stato precario dei fabbricati. La scuola 
non è più considerata agibile e a breve dovrà essere 
chiusa. Ci rechiamo poi in altro luogo dove, ospita-
ti in una struttura fatiscente, ci sono una ventina di 
seminaristi che hanno iniziato lo studio teologico.  
Non si può descrivere in quale stato sia ridot-
ta questa casa e il senso di disagio che ci prende 
nel vedere stanze e servizi totalmente trascurati.  
È il cruccio del Vescovo Beatus. 
Poco distante ci rechiamo a salutare un sacerdote 
anziano e ammalato che vive in un altro fabbricato. 
Questo sacerdote che ha circa 70 anni ha grossi 

venerdì
25 GEnnaIo 2019 

Sumbawanga ••



20



21

problemi di deambulazione e altri 
malanni fisici, ma fortunatamente 
viene assistito da un laico che si è 
messo a suo servizio. È stato un bra-
vo insegnante in seminario e conosce 
parecchie lingue tra cui l’italiano, 
l’inglese e il tedesco oltre logicamen-
te lo swahili. 
Prima del pranzo ci rimane del tem-
po per vedere dove vivono le suore, 
un fabbricato nell’ambito della cu-
ria. Come per altri fabbricati, anche 
la casa delle suore non è in buone 
condizioni e avrebbe bisogno di ur-
genti lavori di manutenzione: ci piove 
dentro. Il povero Vescovo Beatus si 
mette le mani nei capelli constatando 
tante necessità e si chiede dove poter 
trovare i fondi. Fuori il sole, quando 
spunta dalle nuvole, è sempre molto 
caldo, ma per fortuna si alternano 
momenti di pioggia.
Dopo il pranzo si riposo e poi nel 
pomeriggio ci rechiamo a vedere il 
sito dove verrà costruito il complesso 
della nuova scuola secondaria. È una 
zona molto bella, su un pianoro che 
domina la città. 

Il progetto è stato presentato alla 
Provincia di Bolzano e avremo la ri-
sposta del finanziamento nel mese di 
giugno, ma il vescovo ci riferisce che 
una parrocchia della Germania vuo-
le contribuire a finanziare parte della 
nuova struttura. 
Se questi contributi della Germania 
arriveranno il Vescovo avrebbe l’ur-
genza di iniziare i lavori già nel mese 
di maggio. Completata questa rico-
gnizione sul territorio, andiamo a sa-
lutare il vescovo emerito che vive in 
una parrocchia di periferia in attesa 
venga completata una casa che ver-
rà messa a sua disposizione. Lo ab-
biamo trovato in buona salute nono-
stante i tanti anni di episcopato. 
Rientriamo alle 19, concludendo 
questa prima giornata a Sumbawan-
ga, giornata interessante, ma che ci 
interpella constatando i grandi pro-
blemi da risolvere e le difficoltà di 
questo giovane vescovo molto preoc-
cupato per il bene della sua diocesi e 
che merita di essere aiutato. 
Domai visita alla scuola professionale 
(con don Edgard) e poi al seminario 
minore con il vescovo.
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Anche oggi sveglia alle 6 e mezzo, S. Messa alle 
6:45, colazione alle 8. 
Don Edgard ci dà appuntamento alle 9 per andare 
a visitare la scuola professionale di proprietà della 
Curia. È in una bellissima zona della città in mez-
zo ad una vegetazione lussureggiante che sembra 
di essere in foresta. 
Purtroppo gli alunni sono ancora in vacanza e ab-
biamo visto al lavoro in un’aula solo la sezione che 
riguarda quanti imparano il mestiere di muratore. 
Le altre professioni sono: elettricista, operatore di 
computer, sartoria, scuola guida, meccanica per 
automobili, carpenteria in ferro e falegnameria. 
Sembra una scuola carica di promesse anche per-
ché il tempo pieno è una garanzia di riuscita e gli 
alunni disponendo dei dormitori sono quindi privi 
di distrazioni esterne. 
La scuola si autofinanzia con le rette degli alunni 
e con i proventi derivanti dai lavori che vengono 
svolti o realizzati dagli alunni. La scuola risulta fi-
nanziariamente in attivo ed è in grado di versare 
anche un piccolo contributo alla Curia. 
Dopo la visita alla scuola professionale ci siamo 
spostati in altro sito della città per vedere un com-
plesso scolastico della Curia che circa 20 anni fa 
è stato requisito dallo stato per creare un centro 
di formazione per gli insegnanti. Adesso lo stato, 
non utilizzandolo più, sta trattando con la curia 
per la restituzione. Attorno a questa scuola, ancora 
efficiente e in discrete condizioni, c’è un grande 
appezzamento di terreno che il vescovo vorrebbe 
utilizzarne una parte per costruire una chiesa con 
le relative opere parrocchiali. 

sabato
26 GEnnaIo 2019 
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Sono quasi le 11 e rientriamo in curia 
perché il vescovo Beatus ha program-
mato di portarci a visitare il seminario 
minore che dista circa 60 chilometri 
da Sumbawanga. Usciamo dalla città 
percorrendo una bella strada asfalta-
ta fino a poca distanza dal semina-
rio dove ci inoltriamo in in percorso 
che sembra un “campo di battaglia”. 
Nel seminario, una bella costruzio-
ne realizzata cento anni fa dai Padri 
Bianchi, troviamo una situazione ve-
ramente disastrosa: i fabbricati delle 
aule e dei dormitori sono stati trascu-
rati e hanno bisogno di urgenti e im-
portanti lavori di manutenzione come 
rifare le finestre, fare le porte perché 
in alcune stanze mancano e sistemare 
i pavimenti in cemento che presen-
tano numerosi buchi. Il vescovo ha 
ricevuto una donazione dall’estero e 
sta costruendo un nuovo dormitorio 
con piano terra e primo piano in gra-

do di ospitare 126 studenti. Anche le 
case degli insegnanti, costruite all’e-
poca per ospitare i professori con le 
loro famiglie, sono con vistose crepe; 
sono a rischio di crollo e andrebbero 
rifatte. Dopo queste visite e con una 
grande tristezza per questa situazio-
ne logistica indecorosa in cui vivono 
questi ragazzi, andiamo a pranzo con 
i sacerdoti del seminario. Nel semi-
nario minore che è anche una scuola 
secondaria riconosciuta dallo stato,  
ci sono ben 300 alunni. 
Oggi è sabato, giorno di riposo, e i 
ragazzi sono tutti impegnati nelle pu-
lizie e nel lavare i propri indumenti 
personali. Dopo il pranzo passiamo 
a vedere le aule, la chiesa e la cuci-
na: anche queste strutture con tan-
tissimi lavori da fare per rimettere in 
sesto una situazione grave e anche  
pericolosa come la situazione delle 
case degli insegnanti. 
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Seminario minore
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Ci dice che è pagato dallo stato e il suo 
stipendio è di circa 200 Euro al mese.  
L’ambiente è fatiscente e inaccettabi-
le dal punto di vista igienico. 
C’è un ambulatorio per i piccoli in-
terventi, un locale per le iniezioni, 
un laboratorio e una piccola sala 
parto utilizzata per far nascere circa 
40 bambini al mese. Vicino a que-
sta vecchia struttura esiste un altro 
fabbricato iniziato ma mai ultima-
to che dovrebbe avere la nuova sala 
parto, la stanza per la degenza del-
le mamme e il reparto pediatrico.  
La struttura quasi ultimata è però 
senza serramenti e a volte diventa 
zona di rifugio per animali. Se non si 
interviene in fretta non è più recupe-
rabile e oltre ai serramenti, porte e fi-
nestre, sono da rifare i controsoffitti, i 
pavimenti, i servizi igienici, le tinteg-
giature, l’impianto elettrico, il colle-

Si va infine a vedere i lavori per il po-
tenziamento di una centralina elettri-
ca su un torrentello che passa nelle 
vicinanze. Anche questa centralina è 
stata costruita dai Padri Bianchi, ma 
ora è diventata insufficiente per i fab-
bisogni energetici della scuola e deve 
essere potenziata. 
Esiste una traversa-opera di pre-
sa con un impiantino da 15 KW. 
Utilizzando la presa esistente, ma 
aumentando il salto facendo una 
nuova condotta forzata la poten-
za installata sarà portata a 50 KW.  
I lavori sono in via di ultimazione. 
Salutiamo i sacerdoti del seminario e 
i ragazzi e ci dirigiamo in un villaggio 
vicino, Kaengesa, dove la curia, as-
sieme allo stato, gestisce un piccolo 
ospedalino. Parliamo con l’unico me-
dico responsabile che ha un bacino di 
utenze di circa 10.000 pazienti. 
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gamento con la struttura esistente e 
una adeguata recinzione per proteg-
gere il tutto. Visto che avevo portato 
le scarpine di lana per neonati fatte 
gentilmente dalle anziane della par-
rocchia Regina Pacis e consegnatemi 
da Antonietta, ne approfittiamo per 
consegnarle al medico che le darà alle 
mamme quando daranno alla luce i 
loro bimbi. 

È ormai sera e rientriamo a Sumba-
wanga. Mentre noi andiamo nelle 
nostre stanze, il vescovo Beatus ritor-
na tra gli animatori e i catechisti che 
sono in riunione da questa mattina. 
Per il Vescovo la giornata non è mai 
terminata.

Dispensario di Kaengese
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domenica
27 GEnnaIo 2019 

Sumbawanga ••

Oggi è domenica e come stabilito ieri si fa co-
lazione alle 7:30 perché la messa in cattedra-
le con il Vescovo è fissata alle 8. Mentre mentre 
ci stiamo avvicinando alla cattedrale con il Ve-
scovo ci viene incontro una suora per informa-
re che l’inizio è stato spostato alle 9 in quanto la  
S. Messa iniziata alle 6 non è ancora finita. Alle 9 
in punto inizia la celebrazione e don Roberto con-
celebra con il Vescovo Beatus. La cattedrale è gre-
mita di fedeli, per loro la S. Messa è una “festa”: 
canti e danze si susseguono per tutta la celebrazio-
ne fino alla benedizione finale. 
Prima della benedizione finale, il Vescovo, inizial-
mente in swahili e poi traducendo in italiano per 
me, parla del sottoscritto raccontando dell’attivi-
tà che sto facendo per la Tanzania e del progetto 
“scuola secondaria”. Ricevo un grande applau-
so, ma il momento più toccante è stato quan-
do il Vescovo Beatus è venuto tra la gente, dove 
mi trovavo, per abbracciarmi e per ringraziarmi.  
La commozione, da parte mia, non è mancata. 
Con il canto e la danza finale termina la S. Messa 
che è durata ben 3 ore. 
Dopo la S. Messa, per noi ospiti, è stata organiz-
zata l’esibizione di un gruppo folcloristico locale 
che con canti e balli ha voluto allietare la nostra 
presenza. Finita l’esibizione il parroco ci offre un 
aperitivo e poi si va a pranzo e al termine il Ve-
scovo ci ringrazia ufficialmente a nome di tutta la 
comunità di Sumbawanga. 
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Infine suore, sempre cantando e bal-
lando, entrano con un’altra torta fat-
ta da loro. C’è poi la sorpresa finale:  
il gruppo folcloristico è tornato per l’ul-
timo saluto a modo loro. 
Ho apprezzato molto la loro disponi-
bilità per far festa all’ospite. Assieme  
a don Edgard abbiamo fatto un ulteriore 
tentativo per collegarci con WhatsApp, 
ma lui dice che dovrei cambiare com-
pagnia. 
Al pomeriggio mi sono trovato con il 
carissimo vescovo Beatus per parlare 
dei progetti. Abbiamo fatto diverse con-
siderazioni sulla possibilità di finanzia-
mento, nel 2019, del progetto “scuola 
secondaria”. Se mi verranno consegnati 
preventivi e progetti farò il possibile per 
presentare nel 2020 domanda di contri-
buto per il completamento della clinica 
di Kaengesa e la realizzazione di una 
piccola centralina elettrica. Ci lasciamo 
senza promesse formali, ma con l’impe-
gno di aiutare questa diocesi. 

Si va a cena e in fine, da parte dei sacer-
doti presenti, ci viene impartita la be-
nedizione con l’imposizione delle mani 
sulla testa. Domani si partirà per Kigo-
na dove ci aspetta il Vescovo Mlola.
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Come gli altri giorni, sveglia alle 6, S. Messa alle 
6:45 e colazione alle 7:30. Subito dopo colazio-
ne, chiusa la valigia, fatto qualche fotografia con lo 
staff della curia si parte. Oggi ci aspetta una gior-
nata piuttosto faticosa con oltre 550 chilometri da 
percorrere in strade prevalentemente non asfaltate. 
Il primo tratto, quello di avvicinamento al parco 
Katavi, circa 130 chilometri, è molto bello, poco 
trafficato e in un ambiente naturale interessante 
per le coltivazioni di mais e canna da zucchero. 
La fine della strada asfaltata è anche il limite ter-
ritoriale della Diocesi di Sumbawanga: adesso co-
mincia un tratto di circa 100 chilometri non asfal-
tato. È il percorso all’interno del parco Nazionale 
Katavi che attraversiamo completamente da sud a 
nord. È una strada in abbastanza buone condizioni 
e il nostro autista è molto bravo alla guida nello 
schivare buche e dossi. Durante il percorso di circa 
100 km abbiamo incontrato solamente 8 macchine 
e 3 camion che portavano ghiaia per la manuten-
zione del fondo stradale.
Il Katavi è un parco molto interessante, selvaggio, 
ricco di fauna e con i suoi 447.000 ettari è tra i 
più estesi della Tanzania. Durante il nostro pas-
saggio abbiamo potuto vedere alcune scimmie e 
delle gazzelle che sono subito sparite perché sel-
vagge e diffidenti. Dicono sia molto bello il lago 
Katavi, che noi però non abbiamo visto, anche e 
soprattutto per le centinaia di ippopotami che vi 
sanzionano. Incantevoli sono comunque i panora-
mi che si possono ammirare nelle sue valli ricche 
di foreste lussureggianti e a prima vista impene-
trabili. Come abbiamo potuto constatare è poco 

lunedì
28 GEnnaIo 2019 

Sumbawanga •
Kigoma ••



32



33

frequentato dai turisti per il fatto che 
è piuttosto lontano dalle vie di gran-
de comunicazione, dalle maggiori 
città del Paese, dagli aeroporti e con 
scarse strutture ricettive. Alla fine del 
percorso nel parco, passiamo davanti 
all’ingresso ufficiale per i turisti e da 
lì inizia un tratto di strada asfaltata di 
circa 20 chilometri fino alla cittadina 
di Mpanda dove ci fermiamo, nella 
Curia Vescovile, per il pranzo. Attual-
mente la diocesi è vacante in quanto 
il suo vescovo, il 21.12.2018, è stato 
nominato arcivescovo di Mbeya. Alle 
13:30, dopo aver visitato la cattedrale 
accompagnati dal Vicario vescovile, 
riprendiamo il nostro percorso verso 
Kigoma. Alla partenza da Mpanda 
abbiamo percorso per circa 10 chilo-
metri una bellissima strada ancora in 
costruzione, ma poi improvvisamen-
te il tratto asfaltato finisce e abbiamo 
iniziato un percorso sulla strada non 
asfaltata, tortuosa e a tratti su una pi-
sta piena di buche, deviazioni e anche 
guadi. Su questo pista accidentata 
abbiamo percorso circa 200 chilome-
tri, fino al bivio Kigoma-Tabora dove 

finalmente abbiamo ritrovato la stra-
da asfaltata. 
In compenso la foresta che abbiamo 
attraversato era straordinariamen-
te bella, selvaggia, folta e con albe-
ri enormi e maestosi. Il percorso è 
un continuo saliscendi da una valle 
all’altra e ricco di acqua. In lonta-
nanza riusciamo a scorgere una gran-
de cascata che però non sono riuscito 
a fotografare. Anche in questo tratto 
di strada fortunatamente abbiamo 
incontrato pochissime macchine, 
qualche camion e qualche bus: è un 
grande territorio quasi disabitato. 
Quando arriviamo all’incrocio con la 
strada Tabora-Kigoma ci aspettano 
ancora oltre 100 chilometri, ma per 
fortuna di strada asfaltata, abbastan-
za buona, ma con infiniti tratti da 
percorrere a 50 km/ora. 
Gli autisti sono molto attenti perché 
in ogni tratto con limitazione  è pre-
sente la polizia per fare le multe se 
uno supera la velocità consentita. In 
questa zona dell’incrocio c’è un lago 
salato dove ancora oggi viene estratto 
per evaporazione il sale. 
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Kigoma è una città della Tanzania occidentale, situata sulle sponde 
del lago Tanganica ed è capoluogo della regione omonima. 
Fu fondata dai belgi alla fine del XIX secolo, nell’epoca delle 
esplorazioni dell’entroterra dell’africa orientale. 
nel 2012 sono stati censiti 215.454 abitanti, ma attualmente si 
stima possano essere oltre 250.000.
La città è affacciata sul lago Tanganica, uno dei grandi laghi 
dell’africa orientale. È il secondo lago più profondo del pianeta, 
1.470 m, dopo il lago Baikal. È situato all’interno di una delle 
grandi fosse della Rift Valley, a 773 metri s.l.m.. 

Le sue pareti montagnose ne costituiscono i confini e gran parte 
della costa è costituita da ripite scarpate. Ha una forma stretta 
e allungata e si estende per 677 km in direzione nord-sud con una 
larghezza media di 50 km. La fauna ittica del lago è una risorsa 
primaria di sostentamento per la popolazione locale. 
nel lago sono molto numerosi i coccodrilli che popolano e si dice 
che predomini il famoso “coccodrillo del nilo” uno dei più grandi 
coccodrilli esistenti, della lunghezza di oltre 5 metri. 

Il lago è stato scoperto per la prima volta dagli europei nel 1857 
grazie agli esploratori Burton e Spehe, che lo scoprirono durante 
una spedizione finalizzata alla scoperta delle sorgenti del nilo.
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Per fare questi ultimi 100 chilometri 
abbiamo impiegato, a causa dei limi-
ti, oltre due ore. 
Il paesaggio, in vicinanza del lago 
Tanganica, è molto interessante.  
In questo periodo è tutto verde, ci 
sono tantissimi fiori, molte palme e 
tante coltivazioni di mais e ananas.  
È una zona con una agricoltura mol-
to florida, ma con una grande scarsità 
di acqua.
Al nostro arrivo a Kigoma ci attende 
il vescovo Mlola: è molto giovane, è 
stato ordinato vescovo da circa 5 anni 
ed è della stessa congregazione dei 
vescovi Minde e Beatus. 
Ci accoglie con affetto ed entusia-
smo, ci accompagna nella stanza per 
depositare i bagagli e poi ci offre una 
bibita fresca che gustiamo tantissimo. 
Infine ci accompagna a vedere il lago 
Tanganica da vicino, prima che faccia 

notte. Ci porta in una piccola spiag-
getta dove lo si può ammirare in tut-
ta la sua grandezza da una posizione 
incantevole. Il terreno e le strutture 
sono di proprietà di una congregazio-
ne che si occupa dei rifugiati politici. 
Kigoma dista pochi chilometri dal 
Burundi e Mons Joseph ci dice che 
nella zona che percorreremo dopo-
domani per andare a Kahama, vici-
no al confine con il Burundi, ci sono 
tre grandi campi profughi con circa 
300.000 persone. 
Vivono in tende o baracche con gli 
aiuti internazionali, ONU, Caritas, 
Curia e congregazioni varie che si 
interessano di queste persone tenute 
segregate nei campi e impossibilitate, 
per ragioni politiche, a rientrare in 
Burundi o Ruanda.
A cena conosciamo il vescovo di Ta-
bora che è a Kigoma per un funerale.
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Alle 7 S. Messa, con la partecipazione di due ve-
scovi, nella cappella della curia, e poi colazione. 
Salutiamo il vescovo Beatus che riparte per Sum-
bawanga facendo lo stesso percorso di ieri. Per 
accompagnarci ci ha dedicato due giorni del suo 
tempo  prezioso e  percorso oltre 1000 km. Lo rin-
graziamo per la sua squisita ospitalità e per quan-
to ha fatto per noi in questi giorni con un grande 
abbraccio e un po’ di nostalgia. Prima di partire 
carica in macchina due grossi sacchi di ananas che 
anche in questa zona crescono molto bene. 

Questa mattina andiamo a visitare il villaggio di 
Mulera dove è prevista la realizzazione del cen-
tro di salute in sostituzione di quello esistente che 
dovrà essere chiuso perché lo stato tanzaniano lo 
ha giudicato non idoneo come struttura. Mentre 
aspettiamo l’autista, il vescovo Joseph ci fa visitare 
la palazzina dove verranno concentrati tutti gli uf-
fici di curia. È quasi terminata: stanno montando i 
serramenti, mancano solo una parte dei pavimenti, 
il montaggio degli apparecchi igienici nei bagni, la 
tinteggiatura e le sistemazioni esterne. Ci dice che 
i lavori saranno terminati entro 3 mesi. Intanto ar-
riva l’autista e possiamo così partire per Mulera, 
un villaggio a circa 80 km da Kigoma e molto vici-
no al confine con il Burundi. 
A circa 15 km da Kigoma ci fermiamo nel villaggio 
di Kiganzo, in una parrocchia, dove si sta perfo-
rando un pozzo. Hanno già trivellato 60 metri e 
si prevede di incontrare la falda a 120/130 metri 
di profondità. In questa zona il problema dell’ac-
qua è molto grave perché non ci sono sorgenti,  
non ci sono pozzi e la popolazione deve fare  

martedì
29 GEnnaIo 2019 
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Kigoma ••

Mulera
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chilometri per trovare l’acqua.  
Se non la trova deve acquistarla. 
Percorriamo i primi 60 km su una 
strada asfaltata in discrete condizio-
ni, anche se piena di curve e in con-
tinuo saliscendi. Questa strada por-
ta in Burundi. Siamo ad un bivio, il 
confine corre in fondo ad una valle a 
circa 3 km e noi, invece di scendere 
verso il confine,  deviamo a destra e 
ci accingiamo ad affrontare 26 km in 
una strada sterrata, tutta buche, salite 
e discese molto ripite. Questo tratto è 
pieno di gente che la percorre a piedi 
o in bicicletta e che probabilmente si 
reca verso i mercati dei villaggi. Sta 
anche piovendo, la strada è quasi im-
possibile e in alcune salite ci sono dei 
camion fermi che non riescono a pro-
seguire e tanta gente che non riesce a 
spingere da sola la bicicletta stracari-
ca e deve farsi aiutare. 

La strada è tracciata parallela al con-
fine con il Burundi da cui è divisa da 
una profonda valle, aldilà della qua-
le si possono vedere le montagne del 
Burundi. Il territorio del Burundi, 
come questa zona della Tanzania in 
vicinanza dei “grandi laghi” è quasi 
tutta montagnosa. 
Dopo circa 26 chilometri di questa 
strada massacrante, arriviamo al vil-
laggio di Mulera. Il vescovo Joseph 
ci porta subito a visitare la chiesa. È 
molto bella architettonicamente, ma 
con gravi problemi di stabilità a causa 
della vecchiaia: storicamente è mol-
to importante perché è stata la prima 
chiesa, costruita nel 1926 dai Padri 
Bianchi all’inizio della evangelizza-
zione di questa zona attorno al lago 
Tanganica fino allora mai esplorata.  
Visitiamo poi l’attuale “casa di salu-
te” che dovrà essere chiusa perché il 
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governo non la reputa più idonea allo 
scopo. Troviamo diverse persone ri-
coverate o in attesa di visita, tra cui 
una mamma, che ha dato alla luce un 
bel bimbo, ma che lo stava per perde-
re a causa di un attacco molto forte di 
malaria complicato da altri problemi. 
Donne in convalescenza sono sedute 
all’esterno della stanza di degenza. 
La nuove regole per i centri di sa-
lute sono molto severe; obbligo di 
avere una sala parto con stanza per 
la degenza di capienza massima di 
6 persone, laboratorio, ambulatorio 
per visite e per piccoli interventi. La 
struttura attuale dovrà essere abban-
donata e allora andiamo a vedere il 
terreno su cui si svilupperà il nostro 
progetto previsto per 2019. 
È un terreno quasi pianeggiante,  
di proprietà della curia, che si pre-
sta benissimo per la realizzazione di 

questa importante struttura. Alla fine 
della visita salutiamo i due sacerdoti 
che vivono in questa parrocchia. 
Il vice parroco è un giovane intra-
prendente che si interessa di agri-
coltura ed è di grande aiuto per la 
popolazione locale che vive di una 
agricoltura di sussistenza dipenden-
te dalle precipitazioni stagionali.  
Rientriamo a Kigona ripercorrendo 
la stessa strada dell’andata. 
Vediamo diversi camion fermi nei 
tratti in salita, a causa del fondo stra-
dale impraticabile per la pioggia che a 
tratti cade abbastanza violenta. 

Appuntamento alle 16 per parlare del 
progetto “casa di salute” con il tecni-
co che lo ha progettato e che seguirà i 
lavori. È stata una lunga chiacchiera-
ta, ribadendo al Vescovo Joseph e al 
progettista che nell’esecuzione deve 
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Centro di accoglienza
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essere rispettato  il progetto, che mi 
devono essere inviate le fatture origi-
nali, le ricevute del pagamento della 
manodopera e le fotografie dei lavori. 
Cose che ho sempre ripetuto all’in-
finito a tutti i partner. Abbiamo an-
che verificato il preventivo dei lavori 
che è stato riconfermato dal tecnico 
che li seguirà. Data la scarsità di ac-
qua nella zona del progetto, ho fatto 
presente che sarebbe opportuno re-
alizzare delle vasche per raccogliere 
l’acqua piovana: la proposta è stata 
recepita e la ditta farà un preventivo 
per la realizzazione di una cisterna di  
circa 100 mc. 
Finita la riunione andiamo a vedere 
un importante lavoro che la ditta ha 
eseguito per conto della diocesi. 
Si tratta di una chiesa-santuario e 
di un centro di accoglienza dotato 
di sale per riunioni, stanze, cucina e 
servizi vari su una collina molto bella 
e mantenuta a foresta che domina il 
lago Tanganica. La costruzione è ben 
fatta e pertanto ho raccomandato che 
la “casa di salute” di Mulera deve es-
sere realizzata con le stesse caratteri-
stiche costruttive. 

Rientriamo in città, dove don Ro-
berto ha cercato invano di prelevare 
dei contanti al bancomat. Il vescovo 
Joseph ci consegna i biglietti aerei 
Mwanza-Arusha e allora, prima di 
cena, telefoniamo a Same a don Fili-
berto per confermare che saremo  ad 
Arusha, all’aeroporto del Kilimangia-
ro, il 4 febbraio alle ore 14. Ci ga-
rantisce che ci verrà a prendere per 
condurci a Same dove il giorno dopo 
dovremo fare diverse cose assieme. 
Purtroppo il Vescovo Kimario non ci 
sarà perché anche lui il giorno 31 gen-
naio dovrà andare in Italia. Abbiamo 
anche parlato con don Fabiano che 
domani ci aspetterà a Ushirombo as-
sieme al vescovo Minde. Il vescovo 
Mlola ci informa che domani mattina 
la messa sarà celebrata in cattedrale 
alle ore 6:45.

Chiesa Santuario
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La giornata di oggi comincia molto presto e si pre-
annuncia parecchio faticosa. 
Questa mattina mi sono svegliato alle 5, forse per 
il pensiero del lungo viaggio, forse per il vento che 
si è fatto sentire per tutta la notte e forse per la 
pioggia che batteva forte sui tetti. La pioggia è be-
nedetta per la gente e per le campagne: peccato 
che anche qui il cambiamento climatico abbia mo-
dificato i tempi e la pioggia, in questa stagione, è 
sempre più scarsa. 
Alle 6:45 messa in cattedrale celebrata dal Vesco-
vo Joseph con la partecipazione di un bel gruppo 
di fedeli. Dopo la S. Messa il vescovo ci invita a ve-
dere la cripta, da poco ristrutturata, dove è stata si-
stemata la tomba del primo vescovo tanzaniano di 
Kigoma. Pacciamo colazione, chiudiamo la valigia 
e poi siamo pronti per la partenza verso Kahama. 
Salutiamo e ringraziamo il vescovo Joseph Mlola 
per l’ospitalità e l’accoglienza raccomandandogli 
ancora una volta di far seguire bene il progetto del 
“centro di salute” appena gli daremo il via per l’i-
nizio dei lavori. Prima di partire ci viene consegna-
to un dono a ricordo della nostra visita. 
Si parte alle 8:30 e ci accompagna in questo lungo 
trasferimento don Evaristo, un giovane sacerdote 
che ha fatto gli ultimi anni di studio in Italia prima 
della sua ordinazione e pertanto parla molto bene 
l’italiano: sarà il mio interlocutore in assenza del 
vescovo Joseph per le notizie che riguarderanno il 
progetto. 
Dopo circa 100 km di percorso, oltre la metà 
su strade non asfaltate e in cattive condizioni, 
ci fermiamo in una città, Kasulu, per acquistare  

mercoledì
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banane, ananas e fagioli da portare al 
vescovo Minde come dono da parte 
del vescovo Mlola. 
La fermata per gli acquisti dura la 
bellezza di un’ora anche per la lunga 
discussione con la polizia che ha fatto 
pagare una multa per essere entrati, 
con la macchina, in una zona vietata: 
sembra una burla. 
Kasulu è una grande città, ha oltre 
200.000 abitanti, ma non ha assolu-
tamente l’aspetto delle nostre città: 
strade non asfaltate, fabbricati bassi 
e fatiscenti, mancanza assoluta di in-
frastrutture adeguate, traffico caotico 
e disordinato. 

Si riparte alle 11 e abbiamo da per-
correre circa 200 km, tutti su strada 
non asfaltata, per arrivare a Kakombo 
dove ci fermeremo a pranzo nell’ul-
tima parrocchia della diocesi che 
si trova a circa 300 km da Kigoma. 
L’autista è molto bravo e nonostan-
te la strada sia in pessime condizioni 

con diverse interruzioni per lavori e 
attraversamenti di villaggi riesce ad 
arrivare in circa tre ore. Su questo 
tratto di strada non ci sono i limiti di 
velocità e così, se la strada lo permet-
te riesce ad andare anche a velocità 
sostenuta. 
A Kakombo ci aspetta il parroco con 
un suo collaboratore di fresca ordi-
nazione (dicembre 2018). Si pranza 
assieme e si visita la scuola, attual-
mente in ristrutturazione, e la chiesa. 
Anche questa parrocchia è stata fon-
data intorno al 1926 dai Padre Bian-
chi e tutte le strutture esistenti sono 
state realizzate ai tempi della prima 
evangelizzazione. 
Si riparte verso le 15 e per arrivare a 
Nyakanazi, dove finalmente saremo 
sulla strada asfaltata, percorriamo 
circa 50 km su una pista micidiale 
che corre ai lati della nuova strada in 
costruzione. Quando sarà completa-
to, questo tratto di strada sarà molto 
bello, ma intanto dobbiamo transita-
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Kahama è una città della Regione 
di Shinyanga, cresciuta molto 
velocemente negli ultimi anni 
anche per l’apertura di una 
miniera d’oro nella periferia 
della città. 
La popolazione registrata nel 
2012 era di 242.208 abitanti, ma 
nel 2018 si calcola possa essere 
aumentata a circa 300.000. In 
questi ultimi anni il suo sviluppo 
ha creato nuovi posti di lavoro e, 
come in tante altre grandi città 
della Tanzania, l’urbanizzazione 
è stata molto rapida

re su una pista che sembra un campo 
di battaglia con un fondo inesistente, 
tutta buche e intoppi vari. 
Arriviamo a Ushirombo alle 17:30 e lì 
troviamo sorridente il Vescovo Min-
de ad accoglierci. 
Siamo nel seminario minore del-
la diocesi di Kahama, visitiamo la 
nuova chiesa dove stanno pregan-
do i seminaristi e poi ripartiamo per  
Kahama dove arriviamo alle 20:15.
Prendiamo contatto con la nostra 
stanza e poi a cena con il vescovo 
Minde che, come di consueto, si fa 
cameriere offrendoci le varie pietanze.  
Prima di salutarci, il Vescovo ci dà 
appuntamento per domani mattina 
alle 7:  la S.Messa sarà nella cappella 
attigua al suo ufficio. 
Noi terminiamo la giornata facendo 
due chiacchiere in un salottino vicino 
alle stanze e poi andiamo a riposare 
dopo una intera giornata di viaggio in 
macchina e aver percorso quasi 600 
chilometri su strade impossibili.
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Dopo una giornata come quella di ieri ci siamo 
concessi di riposare fino alle 6:30, in tempo per la 
S. Messa delle 7. 
Siamo sistemati nel nuovo complesso esterno agli 
uffici di Curia dove ci sono alloggi per gli ospiti, 
sale riunioni, cucina, sala da pranzo, un fabbrica-
to per ospitare sacerdoti anziani e una cappella. È 
un complesso molto bello, confortevole, realizzato 
con i criteri locali, ma abbastanza funzionale. 
Dopo la S. Messa che dura “solo” 45 minuti fac-
ciamo colazione e poi il vescovo, sempre pieno di 
impegni, ci da appuntamento alle 11 per andare 
in visita alla scuola di meccanica e poi a Itimbya 
per vedere lo stato dei lavori della scuola secon-
daria. Il fabbricato che ospiterà la scuola di mec-
canica e quello dei dormitori sono ultimati, man-
cano solo alcune piccole finiture. Per organizzare 
l’inizio dei corsi il Vescovo è in contatto con padre 
Callisto, Provinciale della Congregazione dello 
Spirito Santo, che, con l’esperienza della scuola di 
Bomang’Ombe, si è impegnato a collaborare tec-
nicamente e anche con l’invio, per un tempo da 
stabilire, degli insegnanti. 
Finita questa visita andiamo nel vicino centro di 
formazione “Nazaret” per salutare un sacerdote 
che qualche giorno fa ha avuto un brutto incidente 
stradale. È un po’ acciaccato: lui è in piedi, ma la 
macchina è quasi distrutta.
Proseguiamo per Itimbya per verificare lo stato 
dei lavori per la costruzione della scuola seconda-
ria S. Ignazio di Loyola. Sono con noi il tecnico 
che sta seguendo gli ultimi lavori di finitura e un 
altro tecnico che ha fatto lo studio dell’ultimo pro-

giovedì
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Scuola secondaria

Pozzo “Masetti”

Casa sociale di Bukombe
<

<
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getto, quello dell’acquedotto che da 
pozzo “Masetti” porta alla scuola.  
Possiamo constatare che la scuola 
è ultimata. Manca solo il comple-
tamento dei laboratori con la parte 
idraulica per i banchi di lavoro e il 
pavimento. Ho confermato che è sta-
ta fatta la domanda per la realizzazio-
ne dei servizi igienici, della cucina e 
del refettorio. Avremo la risposta nel 
mese di giugno. Il vescovo chiede se 
posso fare subito un progetto per il 
convento delle suore, ma purtroppo 
devo rispondere che è impossibile 
perché per quest’anno il tempo per 
le domande è già chiuso. Ultimato il 
sopralluogo, alle 15 andiamo in par-
rocchia per il pranzo e per discutere 
sui nuovi progetti. 
Il vescovo Minde pensa di inaugu-
rare la scuola nel mese di gennaio 
2020 e chiede insistentemente la mia  

presenza e quella di “mamma Fran-
ca”. Non ho risposto.
Proseguiamo poi per Bukombe dove 
salutiamo il Vescovo che rientra a 
Kahama e ci diamo appuntamento 
per domenica pomeriggio in curia 
per parlare dei progetti presentati. 
Dopo la partenza del Vescovo andia-
mo a vedere la scuola materna finan-
ziata dalla CGL di Bolzano e dalla 
parrocchia Madre Teresa di Calcutta.  
Il progetto è lo stesso di Kaniha e i 
lavori sono quasi ultimati. 
Alle 18 don Fabiano ci invita alla 
messa feriale del giovedì nella chiesa 
parrocchiale gremita di fedeli. 
Finisce anche questa giornata pie-
na di impegni visite e sopralluoghi. 
Sono abbastanza soddisfatto perché i 
progetti stanno procedendo bene e il 
nostro partner, il Vescovo Minde, sta 
facendo il possibile per ben figurare.

Chiesa di Bukombe Don Roberto e Don Fabiano
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Qui a Bukombe ho dormito, nella casa sociale che 
ospita anche la canonica, nella stessa stanza di due 
anni fa. La sveglia oggi è alle 6:30, messa alle 7, 
colazione e poi partenza per Kaniha dove volevo 
verificare lo stato dei quattro progetti già conclusi 
e rendicontati. 
Durante il percorso ci fermiamo a Kabuima dove 
finalmente riusciamo a prelevare, al bancomat, 
della moneta locale, per le piccolo spese. In banca 
troviamo anche don Salvatore, il dinamico missio-
nario siciliano parroco di Kabuima, con il quale 
fissiamo una visita nella sua parrocchia al nostro 
ritorno da Kaniha. 
A Kaniha incontriamo il parroco e assieme a lui 
andiamo subito nel dispensario dove ci sono al-
cune persone in attesa di visita e una signora ri-
coverata. La struttura funziona molto bene ed è 
attualmente gestita da un medico volontario che 
arriva da Bukombe. Tra pochi giorni arriveranno 
le suore che prenderanno in consegna e gestiran-
no, oltre al dispensario, anche la scuola materna. 
Dopo aver visto le 4 strutture realizzate dal 2009 
al 2015, sentiamo dei bambini che cantano: sono 
quelli della scuola primaria, scuola statale, che 
stanno facendo lezione all’aperto sotto un gran-
de albero. Cantano una filastrocca per imparare 
l’alfabeto, faccio un piccolo filmato, qualche foto-
grafia, salutiamo i bambini, il maestro, il parroco 
e poi partiamo per Kabuima dove ci aspetta don 
Salvatore. Con lui andiamo nella nuova parrocchia 
che gli ha affidato il vescovo. 
È un villaggio che fino allo scorso anno era aggre-
gato alla parrocchia di Kaniha, ma essendo molto 

venerdì
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lontano, il vescovo ha pensato di for-
mare una nuova parrocchia e affidar-
la a don Salvatore. In questa nuova 
parrocchia, diversi anni fa era stata 
iniziata la costruzione della chiesa, 
gettate le fondazioni per una scuola 
materna e un centro sociale, ma tutte 
queste strutture non sono mai state 
completate. Ora don Salvatore, intra-
prendente e capace, ha ripreso i lavo-
ri e prevede di ultimare la chiesa per 
Pasqua mentre per scuola materna e 
centro sociale aspetta la.. provvidenza. 
Torniamo a Kabuima, che è a circa 
10 km, facciamo una visita alla scuo-
la materna dove i bimbi improvvisa-
no per noi dei canti e dei balli. 
È stato un momento molto bello lo 
stare in mezzo ai bimbi della scuola 
materna che spontaneamente, con 
l’assistenza delle maestre, hanno vo-
luto esibirsi per noi. 

Dopo l’intermezzo dei bambini si va 
a pranzare nella casa di don Salvato-
re: sono quasi le 14. 
Oggi si pranza molto bene e “all’i-
taliana”: bruschetta come antipasto, 
rigatoni al ragù (pasta Barilla), spez-
zatino di vitello (tenero) e per finire 
frutta (ananas, banane, avocado) e 
caffè (fatto con la moka). È stato ve-
ramente un pranzo eccellente e dopo 
aver ringraziato Salvatore rientriamo 
a Bukombe. 

La giornata trascorsa è stata molto in-
teressante ed intensa con visite e veri-
fiche dei progetti. È con molta gioia 
che abbiamo incontrato don Salvato-
re, che ha anche l’incarico di decano, 
un vero vulcano di idee che dimostra 
in continuazione la sua efficienza e la 
sua capacità, come sacerdote e come 
organizzatore.

Kaniha: dispensario
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Prima a Kaniha e poi a Kabuima, nella parrocchia 
di don Salvatore, abbiamo potuto fare una vera im-
mersione tra i bambini africani. In questi casi bambini 
felici, perché possono andare all’asilo e a scuola. 

Questa situazione e questi bambini mi hanno fatto 
pensare a tanti villaggi isolati dell’interno, quelli che 
appartengono alle zone rurali, in cui la condizione dei 
bambini è in una estrema situazione di disagio. Viene 
loro tolta la possibilità di vivere l’infanzia rispetto ai 
coetanei più fortunati e per diversi fattori: sia per la 
scarsità di scuole che per la condizione di povertà che 
non sempre permette alle famiglie di farsi carico delle 
tasse di iscrizione e così a volte i piccoli non possono 
accedere all’istruzione.

Inoltre i bambini sono costretti a lavorare prematura-
mente, talvolta anche duramente, e, soprattutto per le 
bambine, costrette a sposarsi appena adolescenti.
Sarà per i loro occhi così grandi e belli, sarà per la loro 
fragilità e innocenza di fronte ai problemi che affliggo-
no la Tanzania, i bambini attirano comunque simpa-
tia e attenzione, come i piccoli di Kabuima che ci han-
no commosso esibendosi con spontaneità e genuinità in 
balli e canti preparati per la nostra visita.

È ormai pomeriggio e rientrando a Bukombe i pensieri 
si sono accavallati e mi sono chiesto ripetutamente: riu-
scirò a fare ancora qualcosa di utile per questi bambini?

Ripenso a queste considerazioni e ne parlo con 
don Roberto e don Fabiano mentre siamo seduti 
nel cortile interno della casa di Bukombe. 
Stiamo parlando e improvvisamente esplode un 
temporale che dura circa un quarto d’ora. Troppo 
poco per inzuppare la terra che ha bisogno di tanta 
acqua per far crescere mais e fagioli, indispensa-
bili per questa popolazione che vive di una misera 
agricoltura di sussistenza.
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Oggi la messa feriale a Bukombe è alle 7 e comin-
cia con la cerimonia della “luce” perché oggi è “la 
candelora” e anche nella Chiesa Tanzaniana, come 
nel resto del mondo, si ricorda questa ricorrenza.

Per noi cattolici il 2 febbraio è la festa della Presenta-
zione di Gesù al Tempio che si ricorda a 40 giorni dal 
Natale e, oltre che come Presentazione del Signore, è 
nota anche come la Purificazione di Maria, e nella 
tradizione popolare, come la “Candelora”, ricorren-
za che precede la benedizione delle candele. simbolo 
di Cristo “luce per illuminare la gente”. Celebrata già 
dall’imperatore Giustiniano, fu adottata a Roma fin 
dal settimo secolo, con una processione penitenziale 
istituita da papa Sergio I.

Dopo la S. Messa don Fabiano deve andare ad Ushi-
rombo per firmare dei documenti e noi lo aspettia-
mo qui a Bukombe. Posso così girare attorno alla 
casa e constatare quanta popolazione di Bukombe 
venga a prendere l’acqua al pozzo della parroc-
chia. È un continuo andirivieni di donne, bambi-
ni, gente con la bicicletta e gente con i carrettini 
per trasportare le “taniche gialle” piene di acqua.  
Anche oggi si preannuncia una giornata calda, il 
sole splende e il cielo è del solito colore “celeste 
africano”. Quando ritorna don Fabiano sono quasi 
le 11 e ha programmato di portarci in un villaggio,  
Kagera, dove è parroco il suo vice del seminario. Si 
chiama don Valens, è sacerdote da soli due anni, 
ma lui di anni ne ha 39. Don Fabiano ci dice che 
è una vocazione adulta e che prima di entrare in 
seminario faceva l’insegnante e che parla corrente-
mente il latino. 

sabato
2 FEBBRaIo 2019 
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Villaggio di Kagere
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Cosa rara di questi tempi, special-
mente in Africa. 
Si pranza nella parrocchia “S. Tri-
nità” verso le 14 dopo aver fatto un 
giretto nel villaggio e una visita nella 
chiesa, da poco costruita con le sole 
forze dei parrocchiani. 
Dopo il pranzo il parroco ci porta in 
tre villaggi dove possiamo incontrare 
qualche fedele, vedere le loro attua-
li chiese: povere, piccole e realizzate 
con il legno e il fango. 
Le nuove chiese sono in costruzione 
e tutti sperano possano essere com-
pletate entro due o tre anni. La loro 
costruzione viene fatta dai fedeli sen-
za la partecipazione di altri e facendo 
due o tre volte l’anno “arambe”, la 
raccolta fondi, tra la popolazione cat-
tolica del villaggio. Durante la visita a 
queste tre comunità ci sono stati fatti 
dei doni: a Kagera un sacco di mais 

e un pollo, a Isegya un capretto e a 
Kashero un altro capretto. Sono doni 
che ci hanno fatto una grande com-
mozione perché per loro, privarsi di 
un capretto è un grande sacrificio. 
I doni li abbiamo lasciati a don  
Valens e a don Fabiano. 
Verso le 18:30 torniamo a Bukom-
be da una strada diversa da quella 
dell’andata con qualche difficoltà da 
parte di don Fabiano nell’individuare 
la direzione giusta. Naturalmente le 
strade percorse oggi sono tutte strade 
non asfaltate e a volte solo delle piste 
di difficile interpretazione. 
Prima di andare a dormire un po’ 
di relax nel patio centrale della casa 
per ripensare alle vicende di oggi e 
alla generosità di queste persone che  
abbiamo incontrato nei villaggi in 
mezzo a questa savana molte volte 
inospitale.
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Oggi è domenica e la messa nella chiesetta di Bu-
kombe, affollata e con la gente anche sul sagrato, è 
durata circa due ore con discorsi, ringraziamenti e 
saluti. Si pranza presto, alle 12, perché dobbiamo 
partire per Kahama, avendo l’appuntamento con il 
vescovo Minde alle 16. 
Il vescovo arriva all’ora stabilita e parliamo subito 
degli ulteriori progetti che riguardano il comple-
tamento delle infrastrutture per la scuola secon-
daria S. Ignazio di Loyola a Itimbya. Sono i pro-
getti dell’acquedotto, della cucina, del refettorio, 
dei servizi igienici e dei dormitori. Ho confermato 
di aver presentato le domande, ma non posso ga-
rantire niente. Se verranno approvati ci sarà anche 
la partecipazione finanziaria del Gruppo Missio-
nario, ma ci deve essere anche la partecipazione 
della curia. L’esito delle domande lo sapremo nei 
mesi di maggio e giugno. Dopo l’incontro il vesco-
vo Minde ci invita a partecipare ai vespri e all’ado-
razione nella cappella della curia. È risaputo che il 
vescovo Minde è un uomo di preghiera e a queste 
celebrazioni ci tine molto. 
Alle 20:30 cena in curia e il vescovo, per salutarci 
ufficialmente perché domani mattina partiremo, 
ha invitato anche i rappresentati dei diversi uffici 
della curia vescovile. Questa sera cena speciale con 
pesce del lago Vittoria e gelato finale. Dopo il di-
scorso del vescovo ci vengono consegnati dei doni, 
un camicione africano, che io e don Roberto indos-
siamo subito per accontentare il vescovo. Quando 
ci ritiriamo in stanza, prepariamo la valigia perché 
domani mattina partiremo molto presto. Con l’au-
tista ci accompagnerà anche don Fabiano.

domenica
3 FEBBRaIo 2019 
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Don Fabiano ha bussato alle 5:30. Dopo una velo-
ce colazione, i saluti del vescovo e quelli delle suo-
re, alle 6:30 si parte per Mwanza. È l’alba e pos-
siamo così godere del sorgere del sole appena usciti 
dalla città di Kahama. La strada è bella e fino a 
pochi chilometri da Mwanza c’è poco traffico. 
L’autista del vescovo può correre speditamente col 
solo problema dei frequenti limiti di velocità a 50 
km ora che lo fanno rallentare. Abbiamo percorso 
circa 400 chilometri, ma alle 11:30 eravamo già 
all’aeroporto nonostante il traffico caotico degli 
ultimi 30 chilometri e nell’attraversamento della 
città di Mwanza.

Mwanza è la seconda città della Tanzania dopo 
Dar es Salaam ed è il capoluogo dell’omonima 
regione. È una città portuale, affacciata 
sulla costa meridionale del Lago Vittoria a 
1.140 m s.l.m. 
al censimento del 2012 aveva 706.543 abitanti, 
ma nel 2018 erano già oltre 750.000.

Ci salutiamo con don Fabiano, lo ringraziamo per 
l’ospitalità e ci diamo appuntamento a Bolzano 
dopo che avrà terminato i lavori per la costruzione 
della sua nuova chiesa. Don Roberto tornerà da 
lui abbastanza presto: ha programmato di essere 
a Bukombe, per aiutare don Fabiano durante la 
Quaresima. 

Dopo i ripetuti e meticolosi controlli di persona e  
bagagli sbrighiamo le procedure di imbarco e 
alla fine abbiamo anche il tempo di bere una  
bibita fresca.

lunedì
4 FEBBRaIo 2019 
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Mentre aspettiamo la partenza mi 
accorgo di avere la connessione tele-
fonica e riesco a fare tre telefonate. 
Sarà l’unica volta in tutto il viaggio. 
Intanto veniamo chiamati per l’im-
barco: l’aereo parte prima dell’orario 
programmato e così, per questo moti-
vo, arriva in anticipo ad Arusha. 
Non vedendo nessuno, don Rober-
to, con il suo telefonino tanzaniano 
avverte don Filiberto che siamo arri-
vati. Don Filiberto, che ci porterà a 
Same, arriva alle 14:30 all’orario pre-
visto di arrivo dell’aereo. Partiamo 
subito, ma arrivati a Moshi il nostro 
accompagnatore ci convince che è 
opportuno mangiare (noi non abbia-
mo pranzato). 
Facciamo così la sosta in un locale, 
“Uhuru Hostel”, di proprietà della 
chiesa luterana. Ci accoglie un buon 
profumo di carne alla brace e deci-

diamo di ordinare le costine di maiale 
con le patatine fritte. È tutto molto 
buono. 
Dopo la sosta di circa un’ora si ripar-
te e arriviamo a Same alle 19. 
Il percorso da Arusha a Same è molto  
bello, campi coltivati, molto verde,  
grandi piantagioni di “sisal” e,  
sempre sulla nostra sinistra, la catena 
dei monti Pare.
Anche oggi il viaggio è stato abba-
stanza faticoso, tanti chilometri in 
macchina (complessivamente qua-
si 600), le attese all’aeroporto e il 
viaggio in aereo. Andiamo a dormire 
presto dopo aver aiutato don Rober-
to ad installare la sua macchina che 
combatte le apnee notturne. Il ve-
scovo Rogath, che avevo sentito pri-
ma di partire da Bolzano, purtroppo 
in questi giorni è in Italia per degli  
incontri e non potremo vederci.

Kilimangiaro visto da Moshi
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Same è una vivace cittadina con 
circa 50.000 abitanti ai piedi 
dei monti Pare. 
La città è priva di infrastrutture 
turistiche anche se è la base 
di partenza per escursioni sui 
monti Pare e per visitare il 
parco Mkomazi. 
La domenica è il giorno più 
movimentato di Same per il 
suo importante mercato, dove i 
venditori arrivano da tutta la 
regione per esporre le proprie 
merci. numerosi i pastori masai 
che portano le loro bestie al 
mercato.

Monti di Same
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Alla curia di Same le strutture per l’accoglienza 
sono buone, ma per tutta la notte un forte vento 
ha disturbato parecchio. 
Aspettiamo che si liberi don Filiberto per fare il 
sopralluogo al cantiere del progetto per la rea-
lizzazione del salone polivalente e delle cucine.  
Ci troviamo anche con il direttore della scuola, don 
Deogratias, responsabile della gestione ammini-
strativa del progetto. C’è ancora parecchio lavoro 
da fare, ma don Filiberto è ottimista circa i tempi 
per la conclusione che scadono nel mese di luglio. 
Non mi fermo a pranzo alla scuola, dove eravamo 
stati invitati, e mi faccio riportare in curia. 
 Pomeriggio riposo per recuperare le fatiche 
del giorno prima e appuntamento a prima di cena 
per la verifica dei documenti contabili con don Fi-
liberto e don Deogratias. Confermo anche a loro 
le indicazioni, già comunque scritte più volte, per 
come devono essere le fatture, le ricevute del pa-
gamento del personale e il contratto con la ditta 
costruttrice. 
Chiudiamo questa giornata a Same con un brin-
disi nella sala attigua alla sala da pranzo e infine 
facciamo il programma per la giornata di domani, 
per il nostro viaggio a Ijinyu. Don Filiberto non 
potrà accompagnarci, ma metterà a disposizione 
macchina e autista.

martedì
5 FEBBRaIo 2019 

Same ••
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Anche questa notte il vento ha continuato imper-
territo e si è placato solo verso mattina. 
Colazione e poi partenza per Ijinyu. Faremo anda-
ta e ritorno in giornata, per non fare altri traslochi 
e per riservare una giornata di riposo in più a Da-
kawa. Lo facciamo anche, senza dirlo alle suore di 
Ijinyu, perché non c’è suor Aquillina e poi perché 
qui a Same la sistemazione logistica è migliore ri-
spetto ad Ijinyu. Inoltre i chilometri da percorrere 
sono pochi, circa 60 tra andata e ritorno, anche se 
da percorrere in una strada non asfaltata e con di-
versi lavori in corso per la sistemazione del fondo.  
In questo viaggio ci accompagna Tom, un auti-
sta della casa vescovile che conosce molto bene il 
percorso ed è molto attento nello schivare buche e 
lavori in corso. Per percorrere i circa 30 chilometri 
ha impiegato un’ora tonda. 
A Ijinyu ci aspetta suor Stella, la direttrice della 
scuola secondaria St. Clara, la suora cha ha sosti-
tuito suor Aquillina, da diversi mesi a Nairobi per 
un altro importante incarico nella Congregazione.  
Siamo qui a Ijinyu per l’inaugurazione della casa 
alloggi per i maestri della scuola primaria dei ma-
sai e per l’occasione è previsto che arrivi anche 
suor Aquillina da Nairobi. 
Non avendo sue notizie, suor Stella ci invita a 
pranzare: sono solo le 11:45. Solito pranzo con le 
solite pietanze e con la solita preparazione dei con-
tenitori in mezzo al tavolo. Pranza con noi anche 
il cappellano incaricato per la cura d’anime della 
scuola. 
Alle 12:30 siamo alla fine del pranzo e improvvisa-
mente appare suor Aquillina: è giunta da sola con 

mercoledì
6 FEBBRaIo 2019 

Same •
Ijinyu •
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Ijinyu

Ijinyu
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i mezzi pubblici da Nairobi ed è in viaggio da ieri 
pomeriggio. L’accoglienza da parte di suor Stel-
la mi è sembrata abbastanza fredda e distaccata. 
Evidentemente il rapporto tra loro non è propria-
mente idilliaco. Nel primo pomeriggio ci rechiamo 
subito alla casa “Merotto” per la breve cerimonia 
di inaugurazione con taglio del nastro, scopertura 
della targa, consegna della fotografia di Giustina, 
fotografie di rito e visita della struttura. È una bella 
casa, costruita bene e con finiture apprezzabili. È 
divisa in due settori: uno per uomini e un altro per 
le donne. In ogni settore ci sono tre stanze da letto 
doppie, un locale da soggiorno-pranzo e in strut-
tura separata la piccola cucina e i servizi igienici. È 
il loro modo di costruire. Finita la breve cerimonia 
e la visita andiamo alla scuola primaria dei masai, 
anche questo è un progetto del Gruppo Missio-
nario. Quando scendo dalla macchina mi accorgo 
che suor Stella non c’è più, probabilmente è rien-
trata a piedi al convento. 
Suor Aquillina viene accolta trionfalmente attor-
niata dagli abitanti del villaggio e dai bambini del-

Casa Merotto
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la scuola dell’infanzia, i più vicini al 
punto dove si è fermata la macchina. 
Suor Aquillina che ha voluto forte-
mente questa scuola e la casa per i 
maestri era assente da Ijinyu da circa 
7 mesi e dopo il suo spostamento a 
Nairobi non era più tornata a Ijinyu. 
Dopo la visita della scuola con grandi 
feste da parte dei tantissimi bambini 
masai, ci siamo spostati nella chieset-
ta costruita per i masai sulla radura 
dove è stata recitata una preghiera 
comunitaria e un breve colloquio di 
suor Aquillina con i suoi amici masai. 
Sono molto cordiali e vogliono stare 
assieme a noi per farsi fotografare. 
Prima di partire portano dei doni per 
la suora che tanto ha fatto per loro in 
questa savana inospitale, selvaggia e 
in pieno parco naturale dove gli ani-
mali della foresta girano indisturbati 
e tranquilli. 

Visto che suor Stella è sparita, suor 
Aquillina viene con noi a Same e poi 
la facciamo accompagnare al bus che 
la riporterà a Moshi e poi a Nairobi. 

Finisce anche questa giornata ricca 
di incontri e con la grande soddisfa-
zione di vedere completato un altro 
progetto, progetto molto importante 
per noi del Gruppo Missionario per-
ché ricorda la nostra amica che non 
c’è più ormai da giugno 2017. 
Ceniamo con gli amici della Curia 
di Same e don Filiberto ci saluta e ci 
ringrazia, a nome del Vescovo Roga-
tus, per quello che abbiamo fatto e 
quello che ancora stiamo facendo per 
la diocesi di Same.

Casa Merotto
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Oggi sveglia alle 6 perché abbiamo un lungo trasferi-
mento da Same a Dakawa: sono oltre 500 chilome-
tri, ma fortunatamente di strada buona e asfaltata.  
L’appuntamento con l’autista delle suore di Ijinyu 
è per le 7, ma dobbiamo attendere fino alle 7:45 
per vedere arrivare la macchina. 
Ci spiegheranno poi che loro, in due, sono venuti 
in moto da Ijinyu, hanno trovato degli intoppi lun-
go la strada per i lavori in corso e che ad un certo 
punto si sono dovuti fermare ed aspettare che gli 
elefanti se ne andassero dalla strada per poter pas-
sare. Infatti il territorio di Ijinyu si trova nel parco 
Mkomazi, piccolo ma con molta fauna. 
Carichiamo i bagagli, salutiamo e ringraziamo Fi-
liberto per l’accoglienza in questi giorni trascorsi a 
Same e finalmente alle 8 partiamo. 
Per questo lungo trasferimento da Same a Chalin-
ze, dove troveremo Drazan per portarci a Dakawa, 
le suore di Ijinyu ci hanno messo a disposizione 
una buona macchina e due autisti. 
Il percorso da Same verso sud è molto bello e in-
teressante: nella prima parte si costeggia la catena 
dei monti Pare, poi la catena dei monti Usambara 
e infine, fino a Chalinze, si attraversa una piana 
molto coltivata e con immense piantagioni di “si-
sal”. Il sisal è una palma nana dalla cui lavorazione 
delle foglie si ricavano corde. 
In questa zona e fino a Morogoro le piantagioni si 
susseguono e ci viene riferito che esistono più sta-
bilimenti per la lavorazione e la trasformazione in 
cordame. 
Il passaggio sul ponte realizzato sul fiume Wani, 
in una profonda valle, è stato piuttosto lento e  

giovedì
7 FEBBRaIo 2019 

Same •
Dakawa ••
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complicato a causa del grande traf-
fico di camion che percorrevano la 
discesa e poi la salita lentamente a 
causa del tratto molto ripido. 
A valle del ponte c’è un grande im-
pianto di depurazione che preleva 
l’acqua dal fiume e da qui parte un 
acquedotto che porta l’acqua a Baga-
moyo e a Dar es Salaam. 
Nel tratto di strada tra Same e Chalin-
ze abbiamo anche visto molti camion 
in panne e altri addirittura rovesciati 
fuori strada: il sonno probabilmente 
fa brutti scherzi anche in Tanzania. 
Anche in questo tratto di strada, 
come ormai in tutto il Paese, in cor-
rispondenza dei villaggi che si incon-
trano è stato messo il limite di ve-
locità a 50 km all’ora che gli autisti 
osservano per non prendere la multa. 
Purtroppo però in una zona dove c’è 
il limite, avendo superato leggermen-
te i 50 km/ora siamo stati fermati dal-
la polizia e l’autista è stato costretto 
a pagare la multa per eccesso di velo-
cità, multa di circa 13€, ma per loro 
molto salata. 
Arriviamo finalmente a Chalinze 
dove rincontriamo padre Drazan che 
avevamo salutato a Dar es Salaam 15 
giorni prima. 

Sono ormai le 13 e Drazan ha pen-
sato bene di portarci a pranzo in un 
posto sicuro, dove non si corre nes-
sun rischio dal punto di vista dell’i-
giene. Ci aspettano ancora oltre 150 
chilometri di strada asfaltata ma con 
molto traffico in quanto è la strada 
che porta a Dodoma, la capitale, ma 
che da Morogoro porta anche verso 
lo Zambia e il Malavi. 

Lo Zambia non ha sbocco al mare e 
pertanto tutto il traffico pesante che 
arriva via mare a Dar es Salamm per 
essere trasportato in Zambia passa da 
questa importante arteria. Camion 
stracarichi, tir enormi e camion por-
ta container si susseguono in conti-
nuazione. Su queste strade sono stati 
istituiti molti posti per il controllo 
del peso dei camion in quanto molto 
spesso i sovraccarichi sono causa di 
incidenti anche gravi. 
Il fondo stradale dissestato e i pro-
fondi solchi nelle zone delle careggia-
te, sono causati dai grandi pesi e dalla 
temperatura atmosferica sempre ele-
vata dell’asfalto. 
Dopo una fermata cha a Drazan è 
servita per effettuare degli acquisti a 
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Morogoro, finalmente alle 17 arrivia-
mo a Dakawa dove Ezio e Prisca ci 
danno il benvenuto. 
Portiamo la valigia in stanza, ed è 
la stessa che abbiamo occupato io e 
Franca due anni fa. Quindi Prisca 
ci chiama per bere una bibita fresca 
che sorseggiamo sotto il confortevole 
gazebo che, stranamente, è sempre 
ventilato, con Ezio e Drazan raccon-
tando del lungo viaggio attorno ai 
confini della Tanzania. 
È stata una giornata abbastanza fati-
cosa per i molti chilometri percorsi in 
macchina tra un traffico intenso e a 
volte pericoloso. 
Poco prima di cena consegno a Pri-
sca e Drazan i doni personali che ave-
vo portato dall’Italia. 
Alle 21 si cena al fresco sotto il ga-
zebo: Prisca ha preparato carne alla 
griglia, cotta nel forno a legna, patate 
fritte, verdura fresca, frutta e il tutto 
annaffiato con un buon bicchiere di 

vino rosso che Drazan si procura ac-
quistandolo da un vignaiolo italiano 
che ha una grande tenuta agricola a 
Dodoma. Anche il trasferimento di 
oggi si conclude senza problemi. 

Con oggi sono finiti i lunghi viaggi e 
adesso per alcuni giorni ci si potrà fi-
nalmente rilassare in attesa della par-
tenza verso l’Italia.
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Oggi non era programmato nessun orario per la 
sveglia e così, in completo rilassamento, ho dor-
mito più del solito. È la prima volta che mi capita 
dopo tanti giorni di viaggio e il programma di oggi 
è quello di fare riposo assoluto. 
Drazan deve andare a Morogoro, mi chiede se vo-
glio accompagnarlo, ringrazio ma non posso pro-
prio accettare, preferisco riposare. 

Mi fermo alla missione anche perché è molto cal-
do, più del 2017 quando eravamo a Dar es Sa-
laam, e non è opportuno girare con 40° all’ombra. 
Ezio e Prisca che erano stati alla scuola materna, 
ritornano alla missione. Ezio si ferma all’ombra 
sotto il gazebo e mi confida che quando lavora gli 
duole ancora la spalla, ma che con il caldo di que-
sti giorni ha avvertito dei miglioramenti e adesso 
riesce ad articolare molto meglio il braccio. 

Al ritorno di Drazan da Morogoro, verso le 17, an-
diamo a Magogo per vedere lo stato dei lavori del 
progetto “dispensario”. Minaccia di piovere ma si 
parte ugualmente, sono solo 10 chilometri. I primi 
5 sono sulla strada principale mentre nei secondi 5 
non esiste strada e si viaggia su una pista in mezzo 
alla savana. Proprio oggi a Morogoro Drazan ha 
avuto assicurazione che il governo sta pensando 
alla realizzazione di una strada in quel territorio 
dove ormai gli insediamenti, specialmente dei vil-
laggi masai, sono molto numerosi. 

La scuola materna, la scuola primaria e il dispen-
sario realizzati dalla parrocchia di Dakawa hanno 
aggregato molta popolazione e ora una strada è in-
dispensabile, specialmente nel periodo delle piog-

venerdì
8 FEBBRaIo 2019 
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Dispensario di Magogo
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ge quando a causa degli allagamenti non si riesce a 
raggiungere la zona degli insediamenti. 
Passiamo davanti alla casa delle suore e ci dirigia-
mo subito al dispensario: è una costruzione mol-
to bella e realizzata con uno standard superiore 
alle costruzioni locali. Per il completamento della 
struttura mancano solo le porte che arriveranno a 
giorni, il montaggio degli apparecchi igienici nei 
bagni e alcuni lavori di finitura come le tinteggia-
ture finali e le sistemazioni esterne. 
Vicino al dispensario c’è il complesso della scuo-
la primaria, il fabbricato della direzione, servizi 
igienici, cucina, refettorio, la casa per i maestri e 
la casa delle suore: tutti questi fabbricati sono già 
ultimati. Le suore stanno arredando la loro casa 
e appena si saranno insediate cominceranno tutte 
queste attività con i bambini e nel dispensario. 

Siamo all’imbrunire, minaccia pioggia e allora de-
cidiamo di rientrare. Torneremo domani con cal-
ma per visitare e fotografare tutte queste impor-
tanti realizzazioni. Io sono seduto in cabina con 
Drazan, mentre Ezio e don Roberto sono all’ester-
no sul cassone del pick-up e quando ha iniziato a 
piovere si sono presi una bella lavata, ma per for-
tuna eravamo quasi arrivati alla missione. 
Mentre ceniamo arriva la chiamata da Cles: è Lui-
gi che ci saluta e si informa sugli ultimi avvenimen-
ti. La pioggia ha portato un po’ di fresco e adesso 
si sta veramente bene.

Casa delle suore



80

sabato
9 FEBBRaIo 2019 
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Questa notte sembrava scoppiasse il finimondo, 
invece solo vento, tanti tuoni ma niente acqua. 
L’acqua la stanno aspettando ovunque perché sen-
za acqua non si può seminare e il riso già seminato 
arrischia di seccare. 
Anche oggi si preannuncia una giornata molto cal-
da e allora verso le 9 del mattino partiamo per Ma-
gogo per visitare in dettaglio il dispensario e fare le 
fotografie che mi serviranno per chiudere la pra-
tica con la Provincia. Abbiamo anche visto dove 
sono stati perforati i pozzi, 2 perforazioni andate a 
buon fine dove è stata trovata molta acqua e buona 
e un pozzo iniziato e poi abbandonato perché la 
perforazione continuava ad essere in roccia. I due 
pozzi verranno attrezzati con pompa e fotovoltai-
co per dare energia alla pompa perché in questa 
zona manca l’energia elettrica. Successivamente 
verrà eseguito l’acquedotto per portare l’acqua al 
dispensario e alla casa delle suore. 
All’esterno della recinzione che è in corso di realiz-
zazione verranno anche messi dei rubinetti perché 
la popolazione residente possa attingere l’acqua 
per i loro fabbisogni. 
Completato il necessario sopralluogo rientriamo 
alla missione e subito dopo ci rechiamo a Dakawa 
al grande mercato del sabato dei masai. 
È un mercato molto vivace, pieno di colori, dove 
i masai portano in vendita il loro bestiame e dove 
è anche possibile acquistare verdura, frutta, carne 
arrostita dai masai e altre merci. La gente è tan-
tissima, anche Prisca e Drazan acquistano ver-
dure, frutta e un capretto (costo l’equivalente di 
25) che intendono fare arrosto nei prossimi giorni. 
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Nell’acquisto del capretto Drazan è 
stato aiutato da un giovane masai che 
sta frequentando il seminario. Prima 
di uscire bisogna fermarsi a un tavo-
lo dove è d’obbligo pagare le tasse 
sull’acquisto e per il parcheggio della 
macchina.

Torniamo a casa per il pranzo, sono 
le 14:30, dove troviamo già pronta 
gallina e patate cotte nel particolare 
pentolone che Prisca e Genni, la sua 
aiutante, usano per fare gli arrosti e 
il pane nel forno a legna. Drazan ha 
acquistato un bel telo che può essere 
utilizzato come tovaglia, da portare 
in dono a Franca. Vicino al gazebo 
stanno costruendo un nuovo suppor-
to per i serbatoi dell’acqua in quanto 
quello esistente sta crollando.

Oggi è particolarmente caldo e per-
tanto è opportuno rimanere in casa 
nel primo pomeriggio. L’appunta-
mento è alle 17:30 per andare nella 
zona dove Drazan intende realizzare 
la nuova missione per spostarsi da 
dove è ora, un posto con molto traffi-
co, rumoroso e soggetto ad alluvioni 
quando piove forte essendo il terreno 
più basso della strada. 

Andiamo a vedere la prima raccolta 
di papaie nella piantagione con circa 
800 piante, i lavori per l’approfondi-
mento del serbatoio dell’acqua che 
procedono abbastanza spediti, il ma-
gazzino dei cereali e la stalla. 

Intanto il sole è già calato e il buio ar-
riva molto velocemente e mentre si fa 
un carico di papaie nel pick-up è già 
buio pesto. Torniamo alla missione e 
Drazan ritornerà alla piantagione per 
caricare le ultime papaie che doma-
ni mattina partiranno per Dodoma. 
L’agricoltura si sta rivelando fonte di 
sostentamento e anche di guadagno 
per la parrocchia. Oltre che aiutare 
chi ha bisogno, la vendita dei prodotti 
in eccedenza si sta dimostrando una 
fonte di guadagno importante che sta 
permettendo di realizzare tante opere 
utili per la popolazione di Dakawa. 
Un grande aiuto per la parrocchia 
è anche una signora funzionaria del 
ministero dell’agricoltura, esperta nel 
settore, che collabora con padre Dra-
zan e in questo frangente si sta inte-
ressando per la commercializzazione 
delle papaie. 
Termina anche questa interessante 
giornata che ci ha messi in contatto 
con la vita quotidiana.
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Oggi è domenica e la mattinata è densa di impegni 
per tutte le messe che devono essere celebrate nei 
vari villaggi. 
Oltre a don Roberto verranno ad aiutare Drazan 
altri due sacerdoti, un polacco ed uno della Con-
gregazione del Preziosissimo Sangue. Ambedue 
vengono da Morogoro, ma la loro presenza non è 
garantita ogni domenica. 
Io e Ezio andremo con Drazan nella chiesa del car-
cere minorile dove sono reclusi, in semilibertà, una 
cinquantina di giovani. 

Alle 9 inizia la S. Messa in questa chiesa all’interno 
del territorio del carcere. Ci sono 16 giovani cat-
tolici reclusi e i famigliari del personale impegnato 
nel carcere. La messa è partecipata, i giovani fanno 
le letture e seguono con devozione il rito; sono tut-
ti su una bancata, hanno la tuta arancione e sono 
controllati da un poliziotto che sta in fondo alla 
chiesa. Fuori della chiesa non ci è permesso fare 
fotografie ai detenuti, ma riusciamo ugualmente a 
“rubare” qualche immagine. 

Facciamo poi la conoscenza con il direttore del 
carcere che ci accompagna a visitare un fabbri-
cato non completato che dovrebbe diventare una 
scuola professionale per i detenuti. La struttura è 
molto bella e grande, ma per completarla manca-
no ancora diversi soldi, circa 100.000 Euro, che la 
loro amministrazione non è in grado di sostenere. 
Chiedono a me se posso fare qualcosa. 

domenica
10 FEBBRaIo 2019 

Dakawa ••

carcere minorile
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Prendo atto ma dico loro chiaramen-
te che al momento non posso impe-
gnarmi per questo progetto.
  
Rientriamo in parrocchia per andare 
poi a Magogo dove Drazan celebrerà 
la sua terza S. Messa nella chiesetta 
dei masai. 
Oggi ci saranno una cinquantina di 
persone perché tanti uomini sono 
al pascolo con le mandrie e diverse 
donne mancano perché una ragazza 
del villaggio ha dato alla luce un ma-
schietto. Prima di iniziare la S. Messa 
alcune donne e dei bambini chiedono 
di essere confessati e il rito si compie 
fuori della chiesetta sotto un albero. 

Il tempo vola e quando rientriamo 
per il pranzo sono già le 14:30. 
Anche oggi è molto caldo e non ci al-
lontaneremo dalle nostre stanze e dal 
gazebo. Padre Drazan ha celebrato 3 
messe, don Roberto 2 e altre 2 i due 
sacerdoti venuti per aiutare. Se non 
ci fossero gli aiuti sacerdoti, Drazan 
alla domenica, dovrebbe celebrare al-
meno 4 messe. 

È stata una giornata tranquilla, festo-
sa e carica di rapporti umani.
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Il giorno della partenza si sta avvicinando veloce-
mente. Oggi facciamo colazione sotto il solito ga-
zebo e poi mi trovo con Drazan per verificare le 
fatture per chiudere il progetto del dispensario. 
Mi consegna tutta la documentazione e dopo un 
controllo minuzioso mi sembra tutto a posto. 
Per il completamento dei lavori mancano solo le 
porte che dovrebbero arrivare a giorni e poi posso 
consegnare tutta la documentazione in Provincia. 

Nel frattempo Ezio distribuisce ai collaboratori 
della parrocchia tutti i vestiti che non intende ripor-
tare in Italia, anche per ridurre il peso delle valige 
ed evitare di andare in sovrappeso. Don Roberto 
mi chiede di poter avere le fotografie fatte duran-
te il viaggio e Drazan le passa nel suo computer.  
Prima di cena facciamo l’ultima visita a Magogo, 
vediamo il lavoro che si sta facendo per recintare 
tutto il complesso di proprietà e poi salutiamo le 
suore dando un passaggio alla loro superiora che 
domani andrà ad Arusha. 

Come al solito il tramonto è brevissimo e il nostro 
ritorno sarà al buio. Drazan per fortuna conosce 
bene la pista per raggiungere la strada asfaltata, ma 
anche lui fa una certa difficoltà a districarsi al buio 
nella savana. Quando arriviamo sulla strada prin-
cipale c’è un grande traffico e il percorso, anche se 
breve è molto pericoloso per la scarsissima visibi-
lità e per i tanti autotreni che transitano in senso 
contrario. Dopo la cena riordino la valigia in modo 
da essere pronto per domani mattina giorno per la 
partenza.

lunedì
11 FEBBRaIo 2019 

Dakawa ••
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Dopo la messa delle 7 si fa colazione e poi ci 
prepariamo per la partenza. Salutiamo Prisca, 
Genni e don Roberto che non verrà con noi a  
Dar es Salaam. 

Quando si parte c’è sempre un po’ di nostalgia, 
ma in questo caso anche voglia di rientrare a 
casa dopo circa un mese di “vagabondaggio” in 
terra Africana. Lungo la strada ci fermiamo per 
acquistare dei manghi per Gabriele e degli ananas 
da portare a Cles e a Bolzano. La nostra prima 
tappa di oggi sarà Mlandizi, il centro di spiritualità 
della Congregazione dello Spirito Santo. perché 
devo consegnare la lampada e le magliette che 
mi ha dato Gabriele alla partenza da Milano.  
A Mlandizi troviamo il responsabile della struttura, 
consegniamo il materiale e, visto che non avevamo 
ancora pranzato ci invita a mangiare qualcosa con 
lui. Accettiamo volentieri e poi veniamo a sapere 
che è il giorno del suo compleanno. Approfittiamo 
per fare gli auguri e un brindisi con la…birra. 

Dopo aver visitato la struttura, ormai completata. il 
centro di spiritualità, la chiesa, la casa dei sacerdoti 
e il dispensario si riprende il viaggio verso Dar. 
Avvicinandosi a Dar es Salaam si moltiplicano i 
venditori di frutta, verdura, noccioline americane, 
anacardi, mais e una miriade di altre cose che 
vengono offerte ai viaggiatori degli autobus anche 
tramite lunghi sostegni.

Aumentano anche i trasporti di ogni genere di cose 
con motorini e biciclette, trasporti molto pericolosi 
per il trasportatore e anche per gli automobilisti, 
per l’ingombro a volte trasversale e per il peso. 

martedì
12 FEBBRaIo 2019 

Dakawa •
Dar es Salaam ••
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Mancano pochi chilometri a Dar es 
Salam, ma in vicinanza della città il 
traffico si fa più intenso e caotico e 
per percorrere gli ultimi 20 chilometri 
ci mettiamo quasi un’ora. 

Verso le 18 siamo finalmente al centro 
della Consolata, portiamo i bagagli 
in stanza, salutiamo Drazan con un 
grande abbraccio e la promessa di 
aiutarlo anche per il futuro. Drazan 
questa sera andrà in una parrocchia 
in città dove ci sono dei sacerdoti 
croati, dormirà da loro e rientrerà a 
Dakawa domani in giornata.

Avendo pranzato tardi saltiamo la 
cena, stiamo un po’ fuori cercando 
un po’ di fresco e poi andiamo a 
dormire, mettendo in funzione l’aria 
condizionata perché Dar es Salaam 
non si smentisce: è veramente caldo 
anche di notte.
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Dar es Salaam in arabo “casa della pace” è la più 
grande città della Tanzania, il principale polo 
economico e il primo porto del paese. Il nome 
viene spesso abbreviato in Dar, e la popolazione 
locale usa comunemente anche il nomignolo di 
Bongo; in passato la città era chiamata Mzizima. 
Nel 1996 la capitale è diventata Dodoma ed 
è in corso il trasferimento di tutte le funzioni 
amministrative da Dar a Dodoma. Dar si affaccia 
sull’oceano Indiano, su una baia naturale antistante 
il tratto di mare compreso tra le isole di Zanzibar 
e Mafia e, pur essendo la città più sviluppata della 
Tanzania, Dar mantiene tutt’ora l’atmosfera e 
l’aspetto tipico della città coloniale. I grattacieli e i 
grandi viali presenti in alcuni quartieri costituiscono 
un’eccezione mentre la maggior parte degli edifici 
sono bassi, le vie polverose e affollate, e le palme e 
le mangrovie dominano ancora la costa. Nel porto 
attraccano grandi navi da crociera e mercantili. 
Nel censimento 2012 la città contava 4.364.541 
abitanti, ma si stima che nel 2018 sino oltre 5 
milioni.

Dopo una bella dormita in una stanza accogliente 
e confortevole, facciamo colazione e ci prepariamo 
per andare in una bella zona della città, affacciata 
sul mare, dove Ezio deve fare degli acquisti in un 
centro commerciale. Prendiamo un taxi e in breve 
arriviamo alla meta. È un posto caratteristico, su 
un golfo con un grande pontile dove partono le 
barche che fanno le escursioni nelle piccole isole 
di fronte alla città. Aspettiamo che aprano i vari 
negozi e negozietti. 

mercoledì
13 FEBBRaIo 2019 

Dar es Salaam •
Zurigo ••
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Ci sono quelli eleganti nella struttura 
del centro commerciale e quelli più 
ordinari in baracche organizzate poco 
distanti. Ezio deve acquistare diverse 
cose e contratta i prezzi con grande 
determinazione e riesce a spuntare 
quello che vuole lui. 
Per il pranzo ci fermiamo nel 
ristorante del centro commerciale, un 
posto tranquillo, in sicurezza, adatto 
per i turisti e con la vista sul golfo. 
Per rientrare alla Consolata, invece 
del taxi ci serviamo dei “bagiagi”, 
tipica motorette con la possibilità 
di trasportare normalmente due 
passeggeri, di cui in città ce ne sono a 
migliaia. Sono convenienti e più veloci 
dei taxi. Ezio, essendo l’ennesima 
volta che si ferma da queste parti, 
è conosciuto da tanti e quando lo 
vedono lo chiamano “Consolata”. 
Deve fare degli altri acquisti e ci 
fermiamo in una zona di negozi 
dove anche qui è conosciuto. È una 
specie di via degli artisti dove ci 
sono tanti pittori che dipingono ed 
espongono i loro quadri. Completati 
gli acquisti con un’altra motoretta 
torniamo alla Consolata e cerchiamo 

di mettere in ordine le valige per non 
superare il peso concessi. Le pesiamo 
ripetutamente con la bilancia della 
casa e ci sembra di essere a posto. 
Liberiamo la stanza, paghiamo il 
nostro conto e poi ci mettiamo al 
fresco sotto il gazebo e così facciamo 
conoscenza con un gruppo di veneti 
venuti anche loro in Tanzania per 
promuovere progetti di cooperazione 
e adozioni a distanza. Ci sembra molto 
bello parlare finalmente l’italiano.  
Alle 19:30 partiamo per l’aeroporto 
e ci vorrà circa un’ora per arrivarci:  
il traffico è da ora di punta e più volte 
capita di essere fermi.
All’accettazione le sorprese non 
mancano perché le valige di Ezio sono 
sovrappeso e solo una mancia data di 
contrabbando le fa passare indenni. 
Al successivo controllo il suo bagaglio 
a mano viene verificato perché 
all’interno aveva messo i succhi presi 
a Dakawa. Non è possibile portarli 
con sé e di conseguenza vengono 
distrutti. Ci sembra un vero peccato 
perché erano succhi eccellenti. 
Finalmente si parte, l’aereo è al 
completo e la notte sarà un piccolo 
tormento in quanto la posizione è 
talmente scomoda che non si riesce 
assolutamente a dormire.
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Dopo una notte quasi insonne arriviamo 
finalmente a Zurigo. Ezio subisce ancora ripetuti 
controlli a causa delle sue protesi ma finalmente 
ci lasciano passare, prendiamo il trenino interno 
e la coincidenza per Milano. In questa ultima 
tratta di viaggio aereo è finalmente giorno, le 
Alpi sono cariche di neve per le ultime nevicate 
e sorvolandole possiamo godere di un bellissimo 
panorama alpino. A Milano, dopo aver atteso i 
nostri bagagli che arrivano per ultimi, finalmente 
usciamo e troviamo il nostro “angelo” Gabriele 
che è venuto ad accoglierci assieme ad un amico. 
È veramente un sollievo, dopo un viaggio così 
lungo e faticoso, trovare autista e macchina che ti 
porta fino a casa. Si fa una fermata a S. Michele 
dove Ezio trasloca nella macchina della moglie e 
poi ultimo strappo fino a Bolzano dove Franca ha 
preparato pranzo per tutti.

giovedì
14 FEBBRaIo 2019 

Zurigo •
Milano •
Bolzano ••
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Data giorno percorso

24.01.19 Giovedì Bolzano  Milano  Zurigo - 
nairobi  Dar es Salaam

25.01.19 Venerdì Dar es Salaam  Mbeya  Sumbawanga

26.01.19 Sabato Sumbawanga

27.01.19 Domenica Sumbawanga

28.01.19 Lunedì Sumbawanga  Kigoma

29.01.19 Martedì Kigoma  Mulera  Kigoma

30.01.19 Mercoledì Kigoma  Kahama

31.01.19 Giovedì Kahama  Itimbya  Bukombe

01.02.19 Venerdì Bukombe  Itimbya  Kabuima  Bukombe

02.02.19 Sabato Bukombe

03.02.19 Domenica Bukombe  Kahama

04.02.19 Lunedì Kahama  Mwanza  arusha  Same

05.02.19 Martedì Same

06.02.19 Mercoledì Same  Ijinyu  Same

07.02.19 Giovedì Same  Dakawa

08.02.19 Venerdì Dakawa

09.02.19 Sabato Dakawa

10.02.19 Domenica Dakawa

11.02.19 Lunedì Dakawa

12.02.19 Martedì Dakawa  Mlandizi  Dar es Salaam

13.02.19 Mercoledì Dar es Salaam  Zurigo

14.02.19 Giovedì Zurigo  Milano  Bolzano

Le taPPe 
DeL viaggio
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n° anno LocaLità progetto

32 2007 Ushirombo Costruzione di una biblioteca

47 2010 Tungi Costruzione centro sociale per i giovani

48 2018 Kaniha Costruzione casa di accoglienza

53 2011 Bomang’ombe Realizzazione di impianto fotovoltaico

55 2012 Kaniha Costruzione di un dispensario

57 2012 ngarenairobi Realizzazione di un serbatoio idrico

58 2012 Bukombe Costruzione di una casa sociale

60 2013 Kilasara Costruzione di un dormitorio

63 2015 Same Costruzione di una scuola secondaria

64 2014 Itimbya Perforazione di un pozzo

66 2014 Ijinyu Costruzione servizi igienici

67 2014 Kaniha Costruzione di foresteria per i medici

68 2014 Kaniha Costruzione di una scuola materna

69 2015 Itimbya Costruzione scuola secondaria

70 2015 Zeyele Perforazione di un pozzo

73 2015 Ushirombo acquisto macchine per un mulino

75 2016 Ijinyu Costruzione scuola primaria per i Masai

76 2016 Same Costruzione cucine e salone polivalente

77 2017 Mwendakulina Costruzione di scuola professionale

79 2017 Mlandizi Perforazione di un pozzo

80 2018 Magogo Costruzione di dispensario medico

81 2018 Ijinyu Costruzione di casa alloggio per maestri

82 2018 Dakawa Perforazione di un pozzo

83 2016 Ijinyu Costruzione di 4 aule

84 2016 Ijinyu Costruzione di refettorio per le novizie

85 2017 Mwendakulina Convitto per studenti

i PRogetti ReaLizzati 
DaL gRuPPo MiSSioNaRio
iN taNzaNia DaL 2007 aL 2018
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PRogetti PReviSti
PeR iL 2019

n° LocaLità progetto

86 Mulera Costruzione di casa della salute

87 Itimbya Costruzione di cucine

88 Itimbya Costruzione di refettorio

89 Itimbya Costruzione di servizi igienici

90 Sumbawanga Costruzione scuola secondaria

91 Itimbya Costruzione dormitorio femminile

92 Itimbya Realizzazione di acquedotto


