
VISITA ALLA PARROCCHIA DI SHISONG, IN 

CAMERUN DAL 4 AL 19 GIUGNO 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un breve riassunto/cronaca, della visita alla parrocchia di Shisong, in Camerun, ospiti del 

Parroco Padre Roberto Pirovano, frate cappuccino. 

Partecipanti: Adriano Pirovano, Gigi Bonomi, Enrico Pirovano. 

Shisong (Kumbo) è una missione (grosso villaggio) posto nella provincia anglofona del nord-

ovest del Camerun, dove è stato costruito un grosso ospedale, il St’Elisabeth Catholic General 

Hospital. Questo ospedale, aperto nel 1936, è ancora oggi gestito dall’Ordine Terziario delle 

Suore Francescane di Bressanone. Più recentemente, nella stessa struttura, è stato aperto il 

Cardiac-Center, centro d’eccellenza di cardiochirurgia che serve tutta la zona dell’Africa 

centrale. Qui si alternano come volontari, equipe mediche di tutto il mondo (molte italiane) per 

interventi su pazienti, sopratutto giovani, con problemi cardiaci. 

Shisong è una parrocchia con un territorio molto esteso che comprende anche altri 9 villaggi 

sparsi nei vari angoli del territorio stesso, ad un’altezza che va dai 1.600 ai 1.900 metri sul 

livello del mare. 

I villaggi sono: 

 SHISONG (Parrocchia) 

 MBULUF 

 GWARKAN 

 BANGAM 

 KINCHURIWM (con la frazione TAABA) 

 MBOTOM 

 KINGOMEN 

 MBAH 

 NJAVNYUY 

 NKUF Parrocchia di Shisong 
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Pianta del centro di Shisong e 

dell’ospedale  col “Cardiac Center” 

Chiesa 

Cardiac Center 



 

 

 

 

 

 

 

Nella nostra permanenza di 15 giorni nella missione abbiamo visitato tutti i villaggi tranne 

NKUF che è posizionato troppo lontano e non è raggiungibile con la Jeep (ci vogliono circa 3 

ore di cammino per raggiungerlo). 

 

Durante il nostro soggiorno in terra camerunense siamo stati ospitati nei locali delle suore 

laiche di Shisong con le quali abbiamo condiviso pranzi, cene e serate in allegria. 

Le nostre amiche suore, che ringraziamo molto per l’ospitalità, sono: 

 

 

- Relindes (responsabile della comunità) 

- Caroline  

- Ivonne 

- Bernadette 

 

 

Solo uno scrittore potrebbe esprimere nero su bianco le sensazioni e le emozioni provate 

durante questa esperienza, io mi limito solo a descrivere la cronaca delle 2 settimane trascorse 

in Camerun.  

 

Sabato 04/06/2011 

Partenza 

Ore 6,00 appuntamento nei Masserini. Ci accompagna Eugenio, destinazione Malpensa. 

Passiamo a prendere Gigi a Seriate, e via verso Milano dove ci attende il volo Swiss air delle 

10,05 diretto a Zurigo. 

Arriviamo a Malpensa alle 7,30… piove. 

Sorpresa: volo cancellato! 

E adesso??? 

Adriano chiama subito Eugenio al cell.: “Torna subito all’aeroporto che forse veniamo a casa 

con te!” 

Intanto io mi informo alla biglietteria dove ci assicurano che con il volo successivo della Swiss 

air (quello delle 11,10) riusciremo a prendere la coincidenza del volo per Douala previsto alle 

12,35 a Zurigo. 

Se lo dicono loro! Allarme rientrato. 

Facciamo il check-in e ricongediamo Eugenio che nel frattempo era tornato in aeroporto. 

 

Piccolo spuntino offerto dalla Swiss per l’inconveniente, e poi andiamo ai controlli. Tutto OK 

Piove forte! 

 

Relindess  
Enrico 

 P. Roberto 
Caroline 

Gigi 
Ivonne 

Bernadette 
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Chiesa di Shisong Chiesa di Shisong La storia della parrocchia 



Ci imbarcano alle 11,15 e l’aereo parte alla 11,42 da Milano!!! 

Come facciamo a prendere il volo delle 12,35 a Zurigo? Neanche Superman… 

E invece, in fase di atterraggio sull’aereo si sente: “Mr. or Miss Bonomi and Mr. or Miss. 

Pirovano ecc…  quando scendono dall’aereo devono contattare il personale dell’aeroporto”. 

Ed infatti, ai piedi dell’aereo ci attendono con un pulmino, ci portano al controllo passaporti, ci 

fanno ritirare i bagagli e ci mettono direttamente sul volo per Douala che sta attendendo solo 

noi.  

 

Potenza degli svizzeri. 

Morale della favola: volo acciuffato per un pelo. 

Posti del cavolo: 

Adriano : fila 23 D 

Enrico : fila 27 E 

Gigi : fila 41 E 

Tutti in mezzo e distanti tra di noi. Comunque tutto OK. 

Arrivo a Douala alle 18,30. 

Calduccio e sopratutto umido. 

Occhio alle zanzare della malaria. Spruzziamoci ben bene. 

Al ritiro bagagli ecco lo zio Roby che ci attende e che con la sua “mafia” del posto ci fa uscire 

senza controlli al bagaglio (salami e parmigiano sono salvi). 

Prendiamo la macchina e… sorpresa! Dopo poche centinaia di metri scopriamo di aver forato. 

Ovviamente siamo su una strada grande, trafficata e non illuminata. Iniziamo bene la nostra 

esperienza nella terra dei leoni! 

Cambio gomma, con l’aiuto di illuminazione da parte di un motociclo di passaggio, in circa 15 

minuti… quasi come la Ferrari al pit stop. 

E via verso il meritato riposo nella casa dei frati viandanti di Douala. 

Camera climatizzata (meno male) con 3 letti e una doccia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottima cena in un ristorante molto vicino al nostro appoggio notturno, perché camminare la 

sera per Douala è pericoloso. 

 Insalata russa 

 Pollo + patatine fritte + riso (Roby e io) 

 Pesce + paratine fritte + riso (Adriano e Gigi) 

 Birra a volontà 

Tot: 16.000 CFA = circa 24 euro 

A nanna. Siamo stanchi. Buona notte. 

 

Cena a Duala 
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Domenica 05/06/2011 

 

Sveglia 5,45: doccia e via verso Shisong. Ci aspettano tante ore di viaggio! Vedremo poi 

quante. 

Meeting alle 7,00 con Padre Angelo, che ci scorterà fino a metà viaggio, visto che siamo senza 

ruota di scorta. 

Colazione, una chicca: 

ci si ferma dai venditori di frutta a bordo strada e ci mangiamo 2 Ananas freschi. Fantastici. 

 

Tutti allegri in questo “autogrill” improvvisato. Si fermano casualmente altri 2 preti e una 

suora. Si ride e si scherza con i venditori di frutta che vogliono vedere le esibizioni di Father 

Magic, il mangiatore di monete (potrebbe essere una cura per la carenza di ferro!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via di nuovo verso Bambui, la nostra meta per il pranzo. 

Prossima sosta in cima ad un salitone, in una città dove c’è un distributore Total che vende il 

caffè dai distributori automatici. Pisciatina e via… 

Tutta la strada (500 Km) piena di dossi !!! 

Arrivo a Bambui alle 13,00 circa. Visita al seminario (bello) e poi pranzo con il capo del carcere 

di Bamenda, ospite della comunità. 

Menù a self service: spaghetti, patate, pollo, salse varie, fù fù, jama jama, avogado, mango. 

Il fù fù è una polenta insipida bianca ed il jama jama è una verdura cotta (tipo spinaci), sono i 

cibi tipici principali di questa zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riparte alle 14,30 alla volta di Shisong. 

Gli ultimi 80 Km sono un balletto unico. Se non lo vedi non ci credi! 

Strada sterrata, piena di fango, buche, gente, moto…. 

Venditori di Frutta Venditori di Frutta 

Stelle di Natale africane L’orto di Bambui 
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Ci fermiamo a comprare la frutta da uno dei centinaia di gruppi incontrati nel viaggio 

(bambini). 

Sono bimbi pieni di “palcia” ovunque ma allegri e contenti. Spettacolo! 

 

Ore 17,00. Ci siamo! Dopo circa 11 ore siamo a destinazione. 

Arriviamo dalle suore laiche che ci danno le 3 stanze (una a testa). Piccole ma belle ed 

accoglienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena ore 19,00. Menù:  

 spaghetti alle zucchine (cotti giusti!) 

 pollo 

 patatine 

 vino 

 acqua 

 banane 

Tutto buono. Troppo! 

Doccia - Cotecc – Programma per domani e… buona notte. 

Si va a dormire alle 21,30. Perfetto, il mio solito orario. 

 

Lunedì 06/06/2011 

 

Sveglia ore 6,00 

Dormito benissimo. Questa notte è piovuto fortissimo. Chissà le strade! 

Abbiamo appuntamento alle 8,45 in parrocchia per andare a fare festa presso un asilo di un 

villaggio vicino. In attesa si legge, ci si doccia e ci si rilassa. 

Il villaggio si chiama TAABA e l’occasione è la festa di fine asilo per i bimbi che il prossimo 

anno andranno a scuola. 

C’è anche il re del villaggio ed il direttore delle scuole. 

Durante la festa sono stati consegnati anche i diplomi ad ogni bimbo. Tra le autorità che danno 

il riconoscimento ci sono anche Roberto, Adriano e Gigi in qualità di ospiti d’onore. 

L’asilo è una costruzione di terra con all’interno una specie di lavagna ed una panca per la 

maestra. 

Inizio della Messa alle ore 9,30. Alle 12,00 noi andiamo anche se non è ancora finita la festa. 

Prima di andare però ci offrono il loro tipico cibo che ci tocca mangiare, per cortesia. Fù fù e 

Jama Jama, riso e vino di palma. Speriamo bene! 

Ottima sistemazione per noi 

africane 

Irene in cucina 

tradizionale 

I piccioni che ci  

svegliano al mattino 

La mega cameretta di Adriano 

5 

Ottima sistemazione per noi 
africane 

      Enrico 


  c

u
ci

n
a 

  Adriano 

    Gigi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA relativa alla strada: quella di ieri a confronto era un’autostrada!!! Sembra impossibile 

che un’auto possa passare per certi posti. Il ponte costruito con le offerte del centro sociale: da 

brivido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranzo alle 12,30 a base di riso, funghi e plantens (una specie di banana che sa di patata). 

Very good! 

Pomeriggio visita alla città vicina di Kumbo e poi tappa alla polizia municipale per registrare il 

nostro arrivo. 

All’andata carichiamo una coppia che va a comprare lo zinco per il tetto di casa: siamo 3 

davanti e 3 dietro in auto. Al ritorno carichiamo 3 donne sul cassone che devono rientrare a 

Shisong. 

Poi si gioca con i bimbi donando dei palloncini gonfiabili (bolo bolo) vicino alla chiesa 

parrocchiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambini di Taaba 

“diplomati” 

P. Roberto 

Gigi e bimbo 

in festa 

Il re del villaggio 

I bimbi “diplomati” 

Ponte verso Taaba offerto dal 

“Centro Sociale” 

Bolo bolo Bolo bolo 

Festa di chiusura asilo a Taaba 
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Consegniamo a Roberto le offerte portate dall’Italia e poi… finalmente risolviamo il problema 

delle telefonate trovando la giusta SIM di una compagnia del Camerun. Ora possiamo chiamare 

casa quando vogliamo a prezzi ragionevoli. 

Cena: fù fù, jama jama, riso, funghi, ananas. 

La visita prevista presso la casa parrocchiale (da Roberto), dopo cena, salta a causa della 

pioggia torrenziale. 

Salta corrente spesso questa sera. Ma le nostre padrone di casa dicono che siamo fortunati 

perché almeno noi la corrente ce l’abbiamo! 

Tutti a nanna: bune kigiu (buona notte). 

 

Martedì 07/06/2011 

 

Sveglia ore 6,00. 

Asaka:  buon giorno. 

Colazione, doccia, e via verso MBOTOM, per la festa di fine anno dell’asilo di questo villaggio. 

Qui c’è anche il battesimo di un ragazzo di 12 anni figlio di musulmani. Si chiama Clinton! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa, palloncini… e via verso KINCHURIWM  per visionare la chiesa che dovremo dipingere. 

Strada orribile! 

Ritorno tramite panoramica (da brivido), vista (solo vista da lontano) del villaggio più distante 

della parrocchia, NKUF, che si raggiunge solo a piedi in comode 3 ore! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rientro per le 12,30 passando per il ponte del ”centro sociale”. Ormai ci stiamo abituando a 

questi guadi su travi di legno. 

Pranzo con gnocchi, melanzane, mango. 

Pomeriggio di relax (Roberto è impegnato ad un funerale).  

Dormita fino alle 16,00 e poi a Kumbo per comprare tempera, pennelli ecc… per il lavoro di 

domani. 

Da qui con l’auto non si passa per 

andare a Nkuf 

I diplomati di Mbotom 
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Battesimo di Clinton 



Father Magic si è esibito sulla piazza del palazzo del re, attirando parecchie persone. Bambini, 

giovani e adulti, tutti credono che abbia doti magiche ed alcuni restano anche scioccati o 

spaventati dai suoi giochi. Molti si divertono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena ospiti del convento dei frati: riso condito, minestra di verdure piccante, patate, frittata, 

birra. Che mangiata. 

Internet non va!  

Mercoledì 08/06/2011 

 

Oggi si inizia a dipingere la chiesa di KINCHURIWM. 

Partenza ore 8,00 dall’ufficio di Roberto. Carichiamo tutto l’occorrente (compresa la scala), e 

via per l’ormai solita strada incredibile con 3 ponti da paura. E attenzione alla scala posta in 

verticale sul cassone della jeep… non deve andare a urtare le piante sul tragitto o la traversa 

della porta di calcio della scuola. 

Alle 10,00 siamo già sul posto, in divisa (e che divisa), con il pennello in mano. 

Adriano, Gigi ed Enrico, pitturano; circa 50 spettatori, non paganti, del luogo osservano e 

ringraziano (uomini, donne, bambini). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chiesa non è piccolissima, ma in un giorno dipingiamo tutta la parte alta interna, e la 

facciata esterna di un azzurro vivo (prima mano di bianco). 

Pranzo al sacco con plantens secche (grazie Relindes!). Buone. 

Tutti contenti. Domani faremo lo zoccolo interno con vernice lavabile marrone. 

Si inizia 

Father  magic è all’opera in Kumbo 

Nella città di Kumbo c’è la festa di 

un capo 

Foto di chiusura 1a giornata L’artista al lavoro 
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Pausa con vino di palma 

 



Nel ritorno passiamo per MBULUF, un altro villaggio dove c’è una grande e bella chiesa che 

verrà nuovamente inaugurata sabato prossimo dal vescovo, dopo che è stata ristrutturata 

(stava cadendo).  

Attenzione Adriano con i sandali senza calze: all’interno del salone della comunità, non 

pavimentato, potresti avere la sorpresa di portarti via un ospite non proprio gradito - si tratta 

della pulce penetrante che s’infila sotto le unghie dei piedi e poi son dolori. 

Rientro. Doccia e cena a “casa” (ormai è casa nostra ancora per 10 gg). Spaghetti, plantens 

bollite (dolci), erbetta amara, macedonia. Grazie Relindes, sei un’ottima cuoca. 

Birrona finale offerta da Roberto al pub della Liberata (un donnone di 150 kg circa), vicino 

all’ospedale. 

NOTA: 2 birre da 0,65 l + 1 coca cola da 0,65 l = 1.400 cfa – circa 2,20€ 

Sono le 9,30… è tardi. Il cielo è stellato e, curiosità: la luna in Africa sta sdraiata nel cielo, e 

non verticale come in Europa. 

Buona notte. 

 

Giovedì 09/06/2011 

 

Sveglia ore 6,30 

Alle 2 mi sono svegliato “scaricare” la birra… e poi non ho più dormito!  

Alle 7,45 partenza per Kumbo per acquistare la vernice da usare per lo zoccolo della chiesa. 4 

tolle da 4 Kg + 2 bottiglie di diluente. Speriamo che bastino. 

Alle 9,30 siamo a KINCHURIWM dove ci attendono con ansia. 

Vestizione con i tutoni bianchi e pronti per un’altra giornata da imbianchini. 

Alle 10,30 ci accorgiamo che il diluente non è sufficiente. Quindi mandiamo un motociclista a 

Kumbo (la città più vicina) per acquistare altre 3 bottiglie (tornerà alle 13,30 con la merce 

richiesta!). 

Alla fine il risultato è più che buono. Il maestro Gigi, esperto di pittura, ci ha guidato bene.  

Ci chiedono anche di dipingere lo zoccolo esterno della facciata e la croce sopra il portone di 

ingresso (quest’ultimo è un lavoro per Adriano). E noi eseguiamo. 

Pranzo al sacco con pop corn e banane.  

Festa finale con balli e canti in attesa che Roberto venga a prenderci. 

Nel frattempo ci regalano un gallo vivo per ringraziare Adriano che con le sue offerte ha aiutato 

a portare l’acqua nel villaggio. 

Rientro alle ore 16,00, appena in tempo per schivare l’acquazzone che di solito arriva di notte, 

ma che oggi ha anticipato (ma non ci ha fregato!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tocco finale 

Ci si organizza 

E Inizian le feste 

1° omaggio - 1 gallo 
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La chiesa di Gwarkan 

Cena presso casa nostra con invito a (padre) Roberto e (padre) Angelo. 

Cucina Adriano: risotto, pollo, patatine e salame offerto dai frati. 

Tenendo conto della qualità degli ingredienti il risotto è uscito fantastico (i frati hanno pulito la 

padella). 

A nanna alle 9,10 dopo un po’ di settimana enigmistica alla luce della pila.  

 

Venerdì 10/06/2011 

 

E’ piovuto tutta notte. 

Sveglia alle 6,30 – Colazione e poi via verso il villaggio di GWARKAN dove si celebrano 2 

battesimi. 

Strada bellissima (rispetto ai canoni degli ultimi giorni) nonostante la piovuta notturna. 

Nessuna buca. 

Tutto OK. 

Solite 2 ore di Messa con “sgridata” di Roberto, durante l’omelia, alla comunità che non 

partecipa molto agli incontri comunitari e non ha preparato bene i 2 battesimandi (con i relativi 

padrini). 

 

Alla fine doni di giochini ai bimbi del villaggio.  

Poi visita al re del villaggio (Fòn) al quale non si può 

parlare direttamente. Nel suo “palazzo” le donne 

devono entrare scalze sempre, mentre gli uomini solo 

se c’è uno spago tirato sulla soglia! A noi è andata 

bene perché non c’era lo spago, e camminare a piedi 

nudi nella “palcia” (non c’è pavimento e molte zone 

della casa non hanno tetto) non è bello. 

 

Arriva il re e si siede sul “trono”.  

Per noi è obbligatorio avere un cappello in testa. Se ha la visiera è da posizionare dietro. 

Roberto ci presenta parlando tramite un’altra persona (il suo vice?) che è l’unica in quel 

momento che gli si può rivolgere direttamente. 

Gli regaliamo un giubbino di pelle (tipo Fonzie) usato, che apprezza moltissimo. 

Ci concede una foto con lui, chiaramente a debita distanza e accovacciati, in segno di rispetto. 

Durante tutto il tempo della visita, la ragazza del villaggio che si era unita a noi ha dovuto 

assumere la posizione inchinata, perché e così che devono fare le donne al cospetto del re (ed 

era sua nipote). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salutiamo ed andiamo ricevendo in dono la magnoca, che poi regaliamo a Relindes per pranzo. 

Pranzo: patate, fagioli, peperoni e magnoca (per Relindes). 

 

Incontro col re 

Case tradizionali a Gwarkan 
Case tradizionali a Gwarkan 
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Pomeriggio libero passato leggendo, scrivendo il presente diario, andando a fare un giro in 

paese dove abbiamo trovato un internet point (400 cfa per 1 ora). 

Funziona bene per il collegamento con extranet Scame e Hotmail, è un po’ lento per leggere le 

mail di Alice. 

Prima di rientrare passiamo dalla comunità dell’Arca dove ci sono in vendita oggetti tipici 

(manufatti in legno, tessuti, collane, vestiari, ecc…). Prima di tornare in Italia acquisteremo 

qualche souvenir. 

Prima delle 17 siamo in camera perché minaccia pioggia. Relax in attesa della cena. 

Cena: minestrone, fagioli, frittatone misto.  

Bernadette mangia sempre e solo fù fù e jama jama. 

 

Sabato 11/06/2011 

 

Oggi visita a MBULUF, altro villaggio della parrocchia, per la benedizione della chiesa 

ristrutturata dopo il pericolo di crollo. Ci sarà anche il Vescovo di Kumbo. 

Sveglia ore 6,00 - Colazione 7,30 – Si parte alle 9,00 dalla parrocchia. 

Siamo in 6 sulla Toyota di Roberto: Roberto appunto, Gigi, Adriano, il presidente della 

commissione Pastorale, Bernadette e io sul cassone. 

Attendiamo il vescovo, che non conosce la strada per MBULUF. Inganniamo il tempo facendo 

palloncini per i bambini che circondano la Jeep. 

Arriva il vescovo, un po’ in ritardo, e carica Bernadette e me sulla sua mega-Toyota (33.000 

euro) regalatagli dal governo austriaco. 

Il vescovo è molto cordiale, si parla del più e del meno durante il viaggio (da dove vieni, che 

lavoro fai, cosa fai qui in Camerun, ecc… ) 

Alle 10,10 siamo al villaggio. Una folla circonda la macchina del vescovo. Tutti salutano e lui 

benedice. 

Ballano e cantano per dare il benvenuto. 

Inizio Messa: 10,20 – fine Messa 12,35 tra canti, balli, ringraziamenti finali delle varie autorità. 

Foto davanti alla chiesa, fatte dal fotografo ufficiale (Adriano) e poi tutti nel salone della 

comunità per la festa, le danze, i doni ed il rinfresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doni dati al Vescovo: 1 capra, 6 galli, Plantens, Banane, Patate, Mais. 

Tutti portati danzando al ritmo di xilofoni e tamburi, dai vari gruppi parrocchiali che ricevono 

man mano la benedizione. 

Poi arriva la pappa: fù fù e Jama Jama per tutti + riso, vino di palma, coca cola, fanta per gli 

ospiti d’onore (vescovo, preti e noi). 

La bella chiesa di Mbuluf 
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Alle 14,00 circa si rientra a Shisong. Io salgo ancora con il mio amico vescovo che mi lascia 

fuori casa (“non sia mai che il vescovo ti lasci in giro per il paese”, mi dice!). 

Passa Roberto con la Jeep e mi carica e con Adriano e Gigi andiamo alla casa del vescovo, a 

Kumbo, per portare tutti i doni che gli hanno dato a MBULUF (erano caricati sulla Toyota di 

Roberto). 

Il vescovo ringrazia e ci regala uno dei galli (altro lavoro per Ivonne che, suo malgrado, è 

l’addetta a tirare il collo di queste povere bestie!). 

Ore 15,00: relax in giardino. Un’ora di internet point per leggere le mail di lavoro e poi doccia 

prima di cena. 

Nel frattempo Ivonne ha fatto la festa ai due galletti. Domani pollo per pranzo o per cena? 

Stasera a cena: spaghetti, pizza, pane, birra. 

Digestivo in casa parrocchiale: riso tostato, torrone, biscotti e rhum. 

 

Domenica 12/06/2011. Pentecoste 

 

Oggi cresime a BANGAM (ennesimo villaggio della parrocchia) ovviamente con il mio amico 

vescovo (beshop) di Kumbo. 

Chiesa strapiena. Più di 2 ore e mezza di Messa con balli e canti. Bellissima! 

Poi grande festa con doni al vescovo: 

- 12 Galli, 1 Capra, Patate, Canna da zucchero, Ananas 

Tempo bellissimo  

Noi siamo seduti in seconda fila sotto il tendone delle autorità ed il vescovo chiede a Roberto di 

presentarci alla comunità. Applausi per tutti. 

Pranzo offerto dal villaggio: fùfù, Jama Jama, tucünì (impasto di patate e fagioli), riso, 

sughetto, pollo, birra. 

Poi organizziamo una gara di acchiappo bolo bolo (palloncini) per tutti i bambini presenti (non 

ne avevamo abbastanza per soddisfare tutti!). 

Rientro a casa passando prima dall’abitazione del vescovo per lasciare tutti i doni dati dal 

villaggio. 

Festeggiamenti a Mbuluf 
La nostra 

Ivonne 
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Pomeriggio sportivo: 

Alle 14,30 - viste 2 gare di basket sul campo dell’oratorio (ragazzi e adulti). Veramente bravi! 

Erano amichevoli ma giocate a alto livello. 

Successivamente ci spostiamo allo stadio di calcio dove c’è un’amichevole tra il Shisong ed una 

squadra di un villaggio vicino. Il campo non è dei migliori visiti. Il livello tecnico degli atleti, 

idem. 

Risultato finale 1-0 per il Shisong. Evviva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:  

 Il campo non ha i limiti segnati. L’arbitro a occhio decide quando la palla è fuori. 

 Spesso la palla va a finire in campi di grano o altri campi coltivati limitrofi ed i 

giocatori devono andare a cercarla. 

 Il centrocampo è di terra mentre le fasce sono di erba alta almeno 15 – 20 cm. 

 Su una fascia, appena fuori dall’area di rigore, c’è una capretta che bruca l’erba 

tranquillamente. I giocatori in azione con il pallone devono ovviamente dribblarla! 

FANTASTICO! 

Dopo il pieno di eventi sportivi, i dirigenti della società ci invitano al pub della Liberata per 

offrirci un aperitivo. 

Due birre da 0,65 e sono mezzo ciucco! – Ci ringraziano per il sostegno economico che giunge 

loro dall’Italia e ci offrono anche degli spiedini di carne con cipolla e salsa piccante (si 

chiamano soja) un po’ grassi ma molto buoni. 

Rientro a casa alle ore 19,00. 

Doccia – Cena a base di patate, pollo, verdura mista bollita. Noi aggiungiamo pane e salame. 

Michel, un ospite di passaggio dal Camerun francese, ci vende il miele al caffè prodotto da lui. 

Molto buono. 

Ore 9,00 – A nanna. 

Cresime e festeggiamenti  

a Bangam 

Partita di Basket 

Al Pub della Liberata con i 

dirigenti sportivi  
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Lunedì 13/06/2011 

 

Questa notte non è piovuto. Niente toc toc sul tetto di zinco, quindi Gigi ha dormito bene! 

Mattinata splendida. Tutto sereno. 

Andiamo a Kumbo a piedi a fare un giro.  

Partenza ore 8,00 – rientro ore 10,30. 

Spesa per Relindes: spaghetti, vino, tovaglioli, caffè. 

Visita alla cattedrale di Kumbo, saluto al parroco di Kumbo e rientro con distribuzione di bolo 

bolo ai bimbi (e anche ai non più bimbi) che incontriamo per strada. 

Pranzo: riso, carote e cornetti, fùfù, verdura cotta, macedonia, acqua e vino. 

A metà pranzo vengono a trovarci le vedove di Shisong che ci portano in dono un gallo (e 

siamo a quota tre!). 

Foto, canti, balli di ringraziamento. 

Pomeriggio: visita al centro cardiaco ed ai bambini dell’orfanotrofio. I piccoli dormivano mentre 

i grandi (2-5 anni) sono arrivati subito: erano in 9. 

Distribuzione di caramelle e bolo bolo per ognuno di loro. Sono tenerissimi! 

Stiamo 15 minuti poi andiamo. Mentre ci allontaniamo ci urlano: “Tornate!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vado un’ora all’internet point per le mail di lavoro e poi raggiungo il centro sportivo 

dell’oratorio dove c’è in atto la sfida di ping pong CAMERUN – ITALIA.  Per l’Italia gioca Gigi 

che perde con onore 1- 2 (il Camerun giocava in casa!). 

Rientro a casa – Doccia e cena: spaghetti con zucchine, riso, salame, torta. 

Stasera relax a casa mentre Roberto è ospite delle suore che festeggiano l’anniversario della 

loro sorella fondatrice. 

 

Martedì 14/06/2011 

 

Asaka, Abuni chigiuna? (Buongiorno, dormito bene?) 

Ore 8,15 appuntamento da Roberto per andare a NJAVNYUY per l’unzione dei malati e degli 

anziani. 

Roberto ha dato l’unzione anche a me. 

Cattedrale di Kumbo 
Shisong (rientro 

da Kumbo) 

Le vedove della 

parrocchia 
Ingresso dell’ospedale 

Scorcio dell’interno 

dell’ospedale 

Cattedrale di Kumbo 

Bambini 

dell’orfanatrofio 
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Poi via verso SOP, dove alcuni anni fa Roberto ha fatto il superiore nel convento dei novizi per 

3 anni. 

Bel villaggio, bella chiesa e bel posto. 

La strada che abbiamo fatto per raggiungere SOP è molto particolare (strada secondaria). Su e 

giù per le montagne per circa 1 ora.  

Qui c’è Padre Felice di Clusone, un veterano del Camerun anche lui. Tanti bimbi affettuosi e 

allegri fuori dal convento. 

Prima ti tornare ci fermiamo nel villaggio a visitare la casa di un capo tribù con tante 

costruzioni (una per ogni moglie del capo) e la casa centrale dove vive la nonna. 

Stanno cucinando il fù fù con il Jama Jama… non l’avrei mai detto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rientro sempre tramite strade secondarie, sterrate piene di buche, che si inerpicano sui monti 

e scendono nelle valli. Meglio della strada principale, dice Roberto; di sicuro ha ragione. 

Come sempre, ogni tanto ci fermiamo a dare i palloncini a bambini che incontriamo per strada.  

Roberto ci ha raccontato di Padre Maurizio e Padre Angelo rabdomanti. Io sono scettico ma lui 

ci dice che è una dote naturale e che anche alcuni ragazzi del basket, che ogni tanto vanno a 

fare visita alla missione di Shisong erano scettici. Poi hanno provato e alcuni di loro hanno 

scoperto di avere la dote di trovatori di acqua. Mah! 

Pranzo: patate, tucünì, peperoni, pof pof (frittelle). 

Nel pomeriggio incontriamo la donna madre di 3 figli cacciata dal marito perché non voleva 

abortire nell’ultima gravidanza. Picchiata dal marito che ha bruciato la loro casa prima di 

abbandonarla. 

Lei si è rimboccata le maniche, ha partorito, ha ricostruito la casa per i suoi 3 figli. 

Pochi giorni fa il piccolino (6 mesi) ha bevuto per sbaglio del cherosene e lei, nel portarlo di 

corsa all’ospedale (a piedi), è caduta e si è rotta un braccio. 

Ora il bimbo sta bene, e lei ha il braccio ingessato. Roberto l’ha aiutata con le offerte di una 

persona di Fiorano. 

Subito dopo è ora di andare a visitare la cascata vicino a KINGOMEN.  

Si passa per un breve percorso nella giungla dove a volte serve il macete per farsi strada tra la 

vegetazione. 

 

Attenzione al serpente verde dei 7 passi: se ti morde hai tempo di fare 7 passi prima di 

lasciarci la pelle! Paura eh? 

Ci troviamo di fronte una vista spettacolare: si accede ad una grotta davanti alla quale scende 

questa cascata di acqua. Una meraviglia della natura. Foto e filmati. 

 

 

Si cucina fù fù e 

jama jama 

Chiesa di Sop 

Bambini di Njavnyuy 
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Gradito incontro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ andata bene: nessun incontro con serpenti o altre bestie pericolose. 

Proseguiamo in jeep ed arriviamo a KINGOMEN dove ci attendono festanti tutti gli abitanti del 

villaggio. 

La festa è per Adriano che con le sue offerte ha contribuito alle spese necessarie a portare 

l’acqua potabile nella comunità del villaggio. 

Adriano viene nominato “wo Ntondzev” che significa portatore della primavera e gli vengono 

regalati un berretto, la maglietta e la borsetta da membro dei seguaci del re. 

Gigi viene nominato portatore di acqua e vice di Adriano (berretto anche per lui). 

Il presidente del comitato del progetto dell’acqua di KINGOMEN legge il discorso ufficiale 

davanti alla comunità e al giornalista della radio che registra tutta la cerimonia e la manderà 

alla radio locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito il discorso ufficiale: 

UN MESSAGGIO DI BENEVENUTO PRESENTATO DAI RESPONSABILI DEL PROGETTO ACQUA DI 

KINGOMEN AL SIG. ADRIANO, NOSTRO BENEFATTORE DALLA DIOCESI DI BERGAMO IN 

ITALIA, OGGI IL 14/06/2011. 

Benvenuto Adriano, 

a nome dell’intera comunità di Kingomen, ti do il benvenuto. Abbiamo ricevuto con grande 

gioia il supporto di 500.000 franchi che ci hai dato per tentare di completare il nostro progetto 

dell’acqua. Ti ringraziamo attraverso Padre Roberto per il gentile amore che ci hai dimostrato. 

Possa Dio onnipotente benedire te e la tua famiglia per continuare a fare questa meravigliosa 

carità all’umanità. 

La popolazione del nostro villaggio cresce ogni giorno. Grazie alla buona qualità dell’acqua si è 

registrato un calo di malattie trasmesse dall’acqua stessa, specialmente tra la gioventù. 

Il sentiero per la cascata 

La cascata 

La grotta 

Manifestazioni 

tradizionali 
Investitura di Adriano Gigi il portatore d’acqua 

La riconoscenza 

dei vari gruppi 
I discorsi 

Il nuovo 

bacino 
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Sig. Adriano, grazie per essere venuto a vedere con i tuoi occhi il grande lavoro che hai fatto in 

questa comunità. Padre Roberto ci ha sempre raccontato di suo fratello, ma non sapevamo che 

un giorno, oggi, si sarebbe unito a noi. 

Mark Twin, uno scrittore, una volta disse: “Oliver chiedi di più”. Abbiamo comprato tubi e altri 

materiali per tubazioni che copre la superficie di circa 3 Km. In realtà la nostra stima prevede 

ancora, per ora,  70 tubi per completare il progetto. 

Non si può concludere senza ringraziare il nostro, Parroco Padre Roberto, che ha aperto la 

strada di questo progetto con la somma di 1.383.400 franchi per il serbatoio di stoccaggio che 

è stato completato con successo. Padre, noi preghiamo per te, per questo aiuto verso 

l’umanità. Grazie a Dio ed ai benefattori per questa speciale attenzione verso la nostra 

comunità, in modo particolare. 

La comunità di Kingomen, oggi nomina il cristiano Sig. Adriano come “wo Ntondzev” che 

significa il portatore della Primavera. Porta questo titolo nella Diocesi di Bergamo e nella tua 

famiglia. Ricordati di noi nel tuo gruppo di preghiera e ringraziali per il lavoro devoto che 

hanno fatto per il popolo di Dio. 

Ti auguriamo un buon viaggio di ritorno a casa sperando di vederti ancora. 

 

Lunga vita alla Parrocchia di Shisong. 

Lunga vita alla comunità di Kingomen. 

Ciao 

Firma del responsabile del Progetto Acqua di Kingomen 

 

Poi c’è la presentazione ufficiale alla comunità di noi tre, il discorso ufficiale di ringraziamento 

di Adriano e la consegna dei doni da parte dei gruppi: 1 gallo + patate. 

Canti, balli e festa. Si beve il nimbo (vino di palma) e si mangia la cola (il frutto del 

benvenuto). 

Poi tutti a vedere il serbatoio dell’acquedotto appena costruito, a poche centinaia di metri dal 

villaggio, pronto a ricevere l’acqua a breve.  

Rientro alle ore 18,00 circa. 

Doccia e cena: minestra, patate fritte, pesce fritto. 

Canti finali, con le nostre amiche suore laiche, prima di andare a nanna alle ore 9,30. 

 

Mercoledì 15/06/2011 

 

Sveglia – colazione alle 9,00. 

Siamo da Roberto dove incontriamo il catechista di NJAVNYUY che è stato aiutato con le offerte 

di Chiara e Nicola per costruire il tetto di casa sua che era bruciato. Ha portato un gallo per 

Gigi. Grazie e foto di rito. 

Poi si va a Kumbo in taxi perché la Toyota di Roberto è dal 

“dottore” a sistemare alcuni acciacchi. 

Nel taxi siamo in 8 clienti: noi 4 dietro + 2 mamme e 2 

bimbi davanti… e poi c’è l’autista!  

Compriamo alcuni souvenir e poi torniamo, sempre in taxi, 

ma siamo solo in 7 (si sta più comodi!), per poi andare al 

Cardiac Center per vedere se possiamo assistere ad un 

intervento al cuore. 

Prima passiamo per i reparti dell’ospedale dove portiamo 

alcuni vestiti alle mamme dei neonati. Vestiti nuovi, donati 

dalla società del basket italiana che è in contatto con 

Roberto. 

Le mamme del reparto maternità ringraziano felicissime.  

Stanza del reparto 

maternità 
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Alle ore 12,00 ci dicono che si dovrà attende almeno ancora un’ora prima di accedere alla sala 

operatoria, quindi andiamo a casa a mangiare qualcosa (pane, salame e plantens fritte). 

Torneremo dopo. 

L’ospedale è molto bello, ben curato e organizzato. 

Pomeriggio: Adriano e Gigi vanno ad assistere all’intervento a 

cuore aperto  al Cardiac Center (sostituzione valvola mitrale ad 

un ragazzo di 15 anni): un’ esperienza unica ed indimenticabile 

eseguita da un equipe di Ancona e assistenti locali (2 ore 

circa). 

Io sono K.o. e sto in branda a cercare di far passare il mal di 

testa (sarà il Malarone antizanzara?). 

Cena a base di fù fù e Jama Jama, riso e sughetto di carne. 

Ore 8,00 a letto. 

 

Giovedì 16/06/2011 

Sveglia ore 6,00. 

Tempo sereno, ma stanotte, come al solito, è piovuto. Solito toc toc sul tetto, povero Gigi! 

Sono ancora K.o. per il mal di testa quindi decido di rinunciare alla visita al mercato di Kumbo. 

Ci vanno Roberto, Adriano e Gigi. 

Io resto a casa dove arrivano 3 bimbi che iniziano a giocare e a chiedere: father give me bolo 

bolo, give me sugar, give me bon bon, give me chocolat and biscuit, give me money. 

Mi tirano matto per un’ora e mezza (non si può riposare) con i loro canti, giochi e marce. Mi 

saltano in braccio, giocano con le mie scarpe, saltano sul mio letto, giocano con i palloncini e 

con le caramelle. 

Alla fine dico loro che vado a riposare e chiudo la stanza. Dopo 5 minuti se ne vanno. Adesso 

posso riposare. 

A mezzogiorno arrivano i reduci dal mercato di Kumbo. Dicono di aver fatto un bel giro e di 

avere incontrato parecchia gente allegra. Il reparto della carne deve essere stato il più 

interessante… grazie alle mosche!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grande ringraziamento a Francesco di San 
Donato Milanese che ci ha pazientemente 
seguiti e guidati durante l’intervento 

Tra le corsie del mercato di Kumbo 
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Pranzo: pasta e plantens bollite. 

Nel pomeriggio alle 14,30 andiamo all’appuntamento con i membri dell’associazione “Cuore 

Fratello” che ci vogliono ringraziare per gli aiuti economici inviati dal Centro Sociale di Fiorano 

e da Giusy. Di seguito è la volta anche del gruppo “Francescano”. 

Ci regalano una bella maglietta tipica a testa. Molto apprezzata. 

Noi consegniamo loro le ultime offerte dall’Italia. Foto di rito e consegna delle lettere di 

ringraziamento da portare in Italia a chi ha dato i contributi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 15,30 si parte per KINCHURIWM per celebrare la Messa di ringraziamento per la chiesa 

messa a nuovo. 

Prima salita con la Toyota… che odore di bruciato!!! Esce fumo dal cofano della macchina 

appena revisionata… cosa sarà? 

Telefonata al meccanico… cerchiamo di capirci con l’inglese tecnico stentato. Niente di grave 

dice lui! Speriamo abbia ragione e continuiamo. 

In effetti alle 16,10 eccoci al villaggio senza ulteriori problemi di motorizzazione. 

La chiesa è stracolma di gente con il coro in divisa. Posti d’onore per noi tre, e via con la Messa 

animata che finisce alle 17,30. 

Grande festa con balli, canti e danze speciali di giovani e adulti sul “sagrato” della chiesa. 

Ed eccoci ai regali: 2 galli, tante patate e 2 caschi di plantens. Fantastica festa! 

Chiudiamo con la distribuzione dei palloncini: un assalto di bambini e adulti… rischiamo di 

essere travolti dall’entusiasmo della folla. 

Ore 18,30 inizia a fare buio. E’ bene rientrare. Arriviamo a casa alle 19,10. Doccia e cena con 

ospite Roberto. 

Menù: minestrone, gnocchi, ananas, vino, birra. Tutto buono. 

Ore 21,00 in branda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo “Cuore Fratello” 
Gruppo Francescano 

La Santa Messa 

La Santa Messa 

La Santa Messa 

KINCHURIWM 
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Venerdì 17/06/2011 

 

Sveglia ore 7,00. Oggi riposo per il lungo viaggio di domani per Douala. Preparativi per il 

rientro. 

Un’ora di internet point. 

Pranzo: patate con carne, verdura cotta, birra. 

Pomeriggio spesa alla comunità dell’Arca per i vari regali da portare in Italia. 

Ultima distribuzione dei palloncini ai bambini e saluto ai dirigenti della società sportiva di 

Shisong con consegna di un’offerta in denaro. 

Doccia. Ultima cena ospiti del convento dei frati: pasta, riso, polenta, pesce, insalata, vino, 

birra. 

Saluti finali alle nostre amiche che ci hanno ospitato e che ci fanno un dono di addio (un bel 

cestino per ognuno di noi). 

Buona notte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attivissima catechista 

I festaggiamenti 

I festaggiamenti 

I festaggiamenti 

I festaggiamenti 

I regali 

I regali 

I festaggiamenti 

Interessati all’obbiettivo 

Enrico 

RELINDES 

BERNADETTE 

IVONNE 
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Sabato 18/06/2011 

 

Partenza ore 7,30.  

Baci a Relindes, Bernadette e Ivonne. Caroline non si è fatta vedere… sarà di luna storta! 

Ci attende un viaggio lungo con il jeppone di Padre Angelo. 

A bordo l’autista, noi tre e Roberto. 

Passiamo per Bafoussam. Bella strada con scimmie, topi e poche buche. Un’autostrada rispetto 

a quelle dei villaggi di Shisong. 

Ore 12,30 pausa pranzo al sacco (preparato da Relindes) con pop corn, plantens, pollo e 

melograno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 15,30 siamo a Douala, ma che traffico! Sembra di essere a Milano, a parte certe gincane 

che molti autisti cercano di fare su marciapiedi e aiuole per guadagnare metri in mezzo al caos. 

Riusciamo a raggiungere “l’ostello dei frati” solo dopo un’ora. Qui dormirà Roberto questa notte 

per rimettersi in forze per il viaggio di ritorno di domani.  

Cena al “solito” ristorante: pollo, pesce, birra.  

Alle 20,00 via verso l’aeroporto. 

Salutiamo Roberto e lo ringraziamo per la bellissima esperienza che ci ha permesso di vivere in 

Camerun. 

Formalità di imbarco – tutto OK (10.000 fca da pagare al governo come tassa di partenza!) 

L’aereo parte con circa un’ora di ritardo per un guasto tecnico (così dicono). Mi raccomando, 

riparatelo bene! 

Domenica 19/06/2011 

 

L’aereo giunge a Zurigo alle 7,00 di mattina, con 30 minuti di ritardo. 

Riusciremo a prendere la coincidenza per Milano delle 7,20? In aeroporto dicono di si!  

Di corsa per i controlli di passaporto e metaldetector… e arriviamo al gate, ancora aperto, ma i 

nostri biglietti non vengono accettati. Ci hanno tolto dalla lista dei passeggeri perché 

pensavano non ce la facessimo ad arrivare! Svizzeri stronzi! 

Prossimo volo utile 9,40. Swiss air per scusarsi ci da un buono per 3 caffè e 3 schede 

telefoniche da 5 franchi con le quali chiamiamo casa e avvisiamo anche Eugenio del nostro 

ritardo.  

Eugenio purtroppo è già a Malpensa, quindi dovrà attendere anche lui come noi. 

Voliamo sopra le Alpi e vediamo il Cervino, il Gran Paradiso e il Rosa ed eccoci a Milano alle 

10,30 dove Eugenio ci attende per portarci a casa. 

Redatto da: Enrico 

- Integrazioni e foto di Adriano 
- Collaborazione morale di Gigi 

Molte mandrie in città,  

avviate al macello? 
Caccia grossa 
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