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Di seguito riporto il diario della visita fatta durante le 2 settimane centrali del mese di Giugno 2014 presso 
la missione dei Frati Francescani Cappuccini di Bambui, in Cameroun. 
Il diario è stato scritto giornalmente, durante la permanenza presso il convento, riportando la cronaca dello 
svolgimento delle giornate trascorse, alcune particolarità e curiosità della vita quotidiana differente da 
quella Europea, e le sensazioni provate durante il soggiorno in una terra così lontana.  
 
Partecipanti: Adriano, Gigi, Enrico 
 
Persone incontrate: 

- Padre Roberto (a volte citato semplicemente come Roberto), meglio noto in tutto il Cameroun 
come Father Magic – Padre Superiore del convento di Bambui – In Camerun da 22 anni 

- Padre Gioacchino – Padre cappellano delle carceri di Bamenda e responsabile del centro Emmaus 
- Padre Felice – Padre Superiore Maggiore dei frati cappuccini del Cameroun 
- Padre Thierry – Padre formatore dei post novizi di Bambui 
- Padre Peter – Vice superiore del convento di Bambui e formatore degli studenti teologi 

 
Riferimenti:   

- Bolo Bolo: palloncini gonfiabili colorati sponsorizzati AIDO da distribuire ai bambini      
- Moneta locale: Franco Centro Africano (CFA) – 1 euro = 656 CFA 

 

Domenica 8 Giugno 
 
Partenza regolare da Linate alle ore 6.55 alla volta di Parigi Charle de Gaulle dove ci aspetta il volo delle 11 
diretto a Douala. 
Un grosso grazie ad Angiolino per la levataccia delle 3.15 e per averci accompagnato fino all’aeroporto 
milanese. 
 
A Parigi tutto OK. Arriviamo al gate del volo per il Camerun con 2 ore di anticipo.  
Inganniamo il tempo giracchiando per il terminal. 
10.30 ci si imbarca … 11.30 si parte. Tutto OK tranne la temperatura impostata nell’aeromobile … sembra di 
essere al polo nord! Questi francesi sono molto calorosi e noi siamo costretti a mettere il pile o la giacca 
antivento per non pigliarci un malanno da raffreddamento sull’aereo. Assurdo! 
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Si atterra puntuali e poi … lunga fila per il controllo documenti: libretto giallo delle vaccinazioni e 
passaporto. 
Tutto come tre anni fa, alla nostra prima visita. L’aeroporto è abbastanza fatiscente, la piastrellatura del 
pavimento è perlomeno lacunosa, per non dire di peggio. Le postazioni degli addetti al controllo sono dei 
semplici box di legno vecchi e polverosi. Solo gli addetti al controllo passaporti hanno un PC che permette 
loro di verificare le informazioni relative ai viaggiatori che arrivano in Camerun. 
La zona di ritiro bagagli è degna della zona precedente. C’è solo un nastro trasportatore per i bagagli, valido 
per tutti i voli che arrivano in questo aeroporto che è uno dei 2 principali ed internazionali di questo stato. 
Mi immagino gli altri!  
Sembra di essere in un aeroporto lasciato abbandonato per parecchi anni, e poi di colpo riaperto senza 
avere avuto il tempo di restaurarlo. Insomma niente di nuovo. 
 
Comunque, passata la fila dei controlli senza inghippi, c’è il momento clou: riusciremo a far passare i salami 
e formaggi messi in valigia senza essere beccati dalla sorveglianza? 
La mafia dei Cappuccini ci viene in aiuto sotto forma di Bernard, un accompagnatore che lavora alla 
sicurezza amico di Padre Roberto che è entrato nella zona ritiro bagagli e ci scorta fino all’uscita garantendo 
per noi davanti agli addetti ai controlli. 
E’ andata… il cibo italiano è passato indenne. Brao Bernard! 
 
Ecco Padre Roberto che ci attende appena fuori dall’area “proibita” e ci da il 
bentornati in Camerun. 
Si ricomincia da dove avevamo terminato 3 anni fa … alla “Procura di accoglienza 
Missionaria” della congregazione dei Padri Spiritani, vicino al porto di Douala dove 
ci stabiliremo per la notte. 
Questa volta la cameretta è la numero 10, la prima in cima alle scale a destra, ma la 
sostanza non cambia: pioggia, umidità alle stelle, 28 gradi la sera, zanzare a go-go. 
Solo una piccola differenza rispetto al soggiorno di 3 anni fa: questa volta il 
condizionatore in camera non funziona!!! Sarà una notte afosa … ma prima pensiamo alla cena in un 
ristorantino climatizzato a 2 passi dal nostro “albergo”. Pomme frittes, riso, pollo e pesce, che, a giudicare 
da quanto abbiamo atteso per essere serviti, si direbbe sia stato pescato appositamente per soddisfare la 
nostra ordinazione. L’attesa però è stata ripagata con una lauta e gustosa cena bagnata con birra Castel. 
Poi tutti a nanna a fare la sauna nella nostra branda. Domani si parte per Bambui. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lunedì 9 Giugno      
        
Sveglia 6.30 colazione prevista alle 7.00 poi rimandata alle 7.30 perché 
c’era Messa e la sala petit déjuner era chiusa. 
In questo centro si incontrano persone di diverse nazionalità che 
passano per Douala per raggiungere i vari posti del Camerun o del 
Centr’ Africa. 
Partiamo verso le 8.00, e durante il nostro viaggio facciamo diverse 
soste per:  

- Pieno di gasolio … ma il tubo della pistola si sfila al momento 
del rabbocco ed il gasolio va a finire ovunque tranne che nel 
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serbatoio dell’auto. Il povero ragazzo addetto al rifornimento si trova tutto schizzato. 
- Il secondo tentativo di pieno gasolio va a buon fine (15.000 CFA), + controllo pressione pneumatici. 

La posteriore destra sembra un po’ a terra e non vogliamo fare la fine della volta scorsa che ci 
siamo trovati in autostrada al buio a sostituire uno pneumatico per foratura. 

- Piccola sosta per acquistare il pane 
 
- Sosta per acquistare e 

mangiare la frutta 
- Altra breve sosta per 

acquistare i mango 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Terza velocissima e disgustosa sosta per decidere se acquistare la 

carne per il pranzo (vedi foto). Qualche collega Camerunense di Padre 
Roberto non ci avrebbe pensato 2 volte ed avrebbe proceduto 
all’acquisto di questi succulenti toponi di campagna  

 
- Sosta per pausa pranzo: succo di frutta, birra e pane 

 
La strada è uguale a quella fatta 3 anni fa, tutta asfaltata ma piena di 
dossi fatti ad hoc per ridurre la velocità di percorrenza. Le auto 
utilizzate in Cameroun nella maggior parte dei casi sono vecchie e 
poco affidabili perché non hanno una manutenzione obbligatoria 
regolare. Inoltre gli autisti sono a volte improvvisati e senza patente, 
quindi il rischio di incidenti è abbastanza alto. 
 
Ogni tanto si incontrano anche dei posti di blocco della polizia, per il 
controllo documenti e dotazione di bordo (estintore e triangolo) e dei 

punti di pagamento pedaggio. Il tutto gestito molto alla buona con delle corde tese tra i due lati della 
strada, che ti obbligano a fermarsi, o delle assi di legno piene di chiodi messe di traverso su tutta la 
carreggiata della strada. 
In prossimità di questi punti di fermo obbligatorio o di forte rallentamento si trovano sempre decine di 
persone che espongono la loro merce (frutta e verdura) e che circondano l’auto cercando di venderti 
qualcosa. E’ la loro principale fonte di guadagno. 
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Arriviamo a Bambui alle 15,00 esatte.  

 
Bambui è un comune posizionato nella regione nord ovest del Camerun il cui “capoluogo” è Bamenda, città 
di 140.000 abitanti circa (tipo Bergamo). La lingua ufficiale parlata in questa regione è l’inglese, a differenza 
del resto del Cameroun (regioni centrali e del sud) dove si parla francese. 
Il comune di Bambui conta circa 20.000 abitanti sparsi su un territorio di 85 km2.  
La particolarità di queste aree, a differenza dei centri abitati in Europa, è che qui, fuori dalle grosse città, 
raramente ci sono conglomerati abitati dove sono concentrate le abitazioni dei residenti. Qui ogni famiglia 
costruisce la casa distante dalle altre, o al limite in piccoli raggruppamenti definiti villaggi. Quindi passando 
per Bambui si incontrano tre vie asfaltate, che convergono in un incrocio (rotonda) in prossimità di quello 
che si può chiamare centro (four corners). Si vedono alcuni negozi, dei bar, delle abitazioni raggruppate 
attorno a questo four corners, e poi tante strade e stradine sterrate che si diramano nella campagna e nella 
savana, dove ogni tanto si scorge una capanna, una casa, un gruppetto di case o un villaggio, costruiti 
spesso in posti in cui uno non immaginerebbe mai di trovare un’abitazione. 
 
Non molto distante dal four coners, lungo la strada asfaltata che porta 
a nord-est, prendiamo una deviazione a destra su una strada sterrata 
che dopo circa 500m ci porta direttamente all’ingresso del convento 
dei Frati Francescani Cappuccini di Bambui. 
Prendiamo possesso delle nostre fantastiche camerette; doccia e visita 
guidata al convento. Non manca nulla e tutto è ben attrezzato, in 
ordine e ben curato: 
Cappella, biblioteche (una inglese e una italiana), cucina, mensa, sala 
tv, sala ricreazione, sala computer, stireria, lavanderia, alloggi, campi 
di calcio, basket, volley, orto, maiali, cani … anche qualche frate. 
 

Cena squisita, alle 7.00 (c’è già 
buio!!!), e poi, prima di andare a 
nanna una doverosa verifica alla 
qualità dei salami e del formaggio 
portati con tanta fatica e tanto 
sprezzo del pericolo dall’Italia; 
non vorremmo mai avvelenare i 
nostro amici frati, quindi è meglio 
assaggiarne almeno una fetta (ma 
anche due) per essere sicuri della commestibilità del cibo. 

Per Bamenda 
7 km 

Four corner 

Convento dei  
Frati Cappuccini 
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Non siamo convinti, potrebbe essere che nei prossimi giorni ne assaggiamo ancora un po’ perché ci 
teniamo alla salute dei nostri amici :-). 
 
Tutti a nanna a goderci un fantastico ed infinito scroscio di pioggia che 
sta accompagnando la mia scrittura di queste righe. 
Salta la corrente … mi torna subito il ricordo delle serate di Shisong 
2011, a pochi chilometri da qui (nei prossimi giorni ci faremo un 
salto)… Buona notte. 
 
 
 

Martedì 10 Giugno 
 
Ad un certo punto, questa notte è tornata l’energia elettrica e ne ho approfittato per mettere il telefono 
sotto carica. Poi, dopo pochi minuti il mio telefono si è acceso avvisandomi che era tornato il blackout e che 
quindi non era più sotto carica. Il problema è che ho visto anche uscire del fumo dalla connessione spina-
presa della corrente, ed allo stesso tempo ho sentito una piccola esplosione all’esterno della mia camera. 
Questa mattina ho poi realizzato che l’alimentatore del telefono è bruciato, e che l’esplosione era la 
lampadina della camera di Adriano che era scoppiata. Probabilmente è stato il picco di avvio del generatore 
a gasolio che utilizzano in convento in caso di mancata corrente. 
Poco male … la lampadina ed il caricabatterie si possono sostituire. 
 
Colazione veloce e poi incontriamo alcuni bisognosi ai quali Roberto ci 
chiede di dare dei soldi a nome dei benefattori Italiani che hanno 
donato. 
Roberto ci spiega che tutti i giorni, dopo le 8.00 è una processione di 
persone che si recano presso il convento per chiedere aiuti economici 
per i più disparati motivi solitamente legati a problemi di salute, o a 
difficoltà a reperire soldi per far studiare i figli, o anche a lutti in 
famiglia. 
 
Roberto utilizza le offerte che provengono dall’Italia per aiutare questi bisognosi, e tiene nota di ogni aiuto 
elargito in modo da mandare poi un feed-back ad ogni donatore italiano su come sono stati utilizzati i soldi 
da lui inviati. 
Non è facile nemmeno capire chi è realmente bisognoso, e chi magari cerca di approfittarne, perché solo gli 
abitanti di Bambui, come già detto, sono circa 20.000, di differenti religioni e Roberto non li può certo 

conoscere tutti. 
Quindi, per decidere se, e come aiutare chi ha bisogno, Roberto chiede 
alle comunità cristiane di ogni quartiere dei dintorni di segnalare ogni 
caso bisognoso, a prescindere dal credo religioso. 
Quando c’è una famiglia o una persona bisognosa, che sia cattolica, 
protestante, pagana, poco importa, quello che conta è che sia 
segnalata e certificata con firme dai membri di queste “comunità di 
quartiere o di base” come realmente bisognosa di aiuto; solo a questo 
punto Roberto procede con un supporto economico. 
 

Ad esempio oggi si è presentato un uomo che dice di essere ammalato di AIDS e di non avere i soldi per 
pagarsi le cure presso l’ospedale. Padre Roberto non lo conosce; l’ha accolto, l’ha ascoltato, e poi gli ha 
detto di rivolgersi alla comunità cristiana del proprio quartiere per farsi dare una lettera di 
accompagnamento che attesti effettivamente quanto da lui detto. Quando tornerà con quella lettera verrà 
aiutato. 
Poco dopo si è presentata una donna che Roberto conosce, alla quale è morta la madre da pochi giorni. 
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In questo caso l’aiuto è stato elargito subito (5000 cfa che equivalgono a circa 7 euro) per supportare le alte 
spese di organizzazione del funerale. 
 

Alle 9.00 si parte alla volta del 
mercato di Bambili, un villaggio 
vicinissimo a Bambui, per fare la 
grossa spesa di carne – 20 Kg + 
dash (mancia). 
L’esposizione al bancone non è 
delle migliori … ti fa venir voglia di 
diventare vegetariano. Le foto non 
rendono al 100% ma danno un’idea 
dell’aspetto della merce. 
Oltre alla carne Roberto compra 
delle noccioline, dei peperoni, 
verdura, tovaglioli di carta, 
ovomaltina, e delle strane grosse 
radici che dice siano buonissime; 
ovviamente tutto per la comunità 
di frati. 
 
Si torna e si passa dal convento 
per scaricare le spese e caricare la 
bombola del gas vuota ed i vuoti 
di birra, e via un altro giro, questa 
volta in centro (si fa per dire) di 
Bambui, a fare il pieno. 
Roberto, da saggio economo, 
cerca sempre di trovare la merce 
ad un prezzo corretto, e da buon 
cristiano cerca sempre di acquistare ogni volta da differenti venditori 
in modo da permettere a tutti di guadagnare periodicamente 
qualcosa.  
 
 
 
Incominciamo anche a distribuire i 
palloncini sponsorizzati AIDO con 
grande gioia dei bambini e … non 
solo. 
 
 
 

Passiamo poi dalla parrocchia di Bambui dove incontriamo il parroco, 
Don Pascal, che ci accoglie con gentilezza (come tutti i Camerunensi, 
peraltro) e ci da il mandato per dipingere la Chiesa di un villaggio 
vicino appartenente alla sua parrocchia. 
Visitiamo la chiesa parrocchiale addobbata per un funerale 
importante; talmente importante che incontriamo anche un maestro 
di cerimonia, tutto elegante, che dirige i preparativi.  
La tradizione camerunense prevede dei ricchi banchetti per i funerali, 
offerti dai parenti del defunto. In  questo caso si prevede che la “festa” 
si protragga anche per più di un giorno. 
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L’orario di questo funerale è stato fissato per mezzogiorno. Il che significa che inizierà verso l’una di 
pomeriggio, ci spiega Roberto, perché in Camerun è normale arrivare tutti in abbondante ritardo. Roberto 
ha provato a cambiare la mentalità nei luoghi dove è stato fino ad ora, cercando di far rispettare gli orari, 
ma alla fine si è dovuto adeguare. Le tradizioni sono tradizioni, e quindi volente o nolente anche lui adesso 
arriva in ritardo; l’alternativa sarebbe attendere che arrivino tutti gli altri! 

 
E’ ora di rientrare, non senza aver fatto prima una visita alla Chiesa da 
dipingere. Come dimensioni sembra simile a quella che dipingemmo 3 
anni fa a Kichuriwum. Vedremo di essere all’altezza della fama di 
imbianchini professionisti che ci ha preceduto nella zona. 
 
Ore 13.00 pranzo a base di 
pasta, fufù e jama jama (ci 
mancavano). La variante del 
fufù con un sughetto al 

pomodoro suggerita da Roberto non è poi così male … almeno sa di 
qualcosa. 
NOTA: per chi non lo sapesse, fufù e jama jama è il piatto tipico della 
zona. In pratica una specie di polenta biancastra ed insipida (fufù), che 
gli abitanti del luogo mangiano direttamente con le mani, 
accompagnata da una verdura cotta tipo spinaci (jama jama). 
 
Pomeriggio si parte a visitare la parrocchia di Big Babanki che da 

Agosto verrà assegnata ai 
cappuccini. Il Vescovo di Bamenda 
(città principale della regione) ha 
chiesto ai cappuccini di sostituire 
per un anno l’attuale parroco 
(camerunense) che dovrebbe 
recarsi a Firenze per studi. I 
cappuccini hanno dato la loro 
disponibilità, ma nessuno sa di 

preciso chi sarà il nuovo parroco, 
anche se tutti lo sanno. Sono quei 
segreti che tutti conoscono ma 
nessuno può dire finché non verrà 
ufficializzata la nomina. Quindi 
anche io dirò che non so se il 
prossimo parroco di Big Babanki, 
per un anno (ad interim, come si 
suole dire), sarà Padre Roberto 
oppure no. 

Fatto sta che con Roberto andiamo a trovare il parroco uscente, 
visitiamo la canonica, la chiesa parrocchiale ed una delle tre chiese 
secondarie. Durante l’incontro vengono chiesti tutti i dettagli possibili 
per il corretto passaggio delle consegne da dare al nuovo parroco che 
tutti insistono nel dire che non sanno chi sarà. 
La chiesetta secondaria che abbiamo visitato è carinissima, piccola, in 
mezzo al verde ed ai monti, fuori dal mondo. Siamo entrati passando 
da una finestra perché la porta principale era chiusa da un lucchetto. 
Prima o poi si dovrà dipingere anche questa chiesa, anche se per ora è 
ancora a grezza! 
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Sulla strada sterrata che fiancheggia la chiesa abbiamo incontrato una signora anziana che si inerpicava a 
piedi nudi. Fantastica (vedere la foto). 
 
Rientriamo per le 17.00 circa, dopo aver distribuito un po’ di bolo bolo ai 
bimbi di Big Babanki.   
 
Prima della doccia una sfida a ping pong tra me e Gigi per stabilire chi 
sarà il campione italiano che dovrà sfidare il campione locale. – Vinco io 
2-0. A me toccherà sfidare Roberto, il vicecampione del convento, per 
capire se sarò degno di sfidare FELIX, il campione in carica. Vedremo 
nelle prossime puntate. 
Cena alle 19.00 e poi, dopo aver visto un pezzo de “Il ritorno di Don 
Camillo” in DVD, tutti in branda, a scrivere il diario e poi a nanna. 
Questa sera non piove … il cielo ha già dato nel primo e nel tardo 
pomeriggio.  
 

Mercoledì 11 Giugno 
 
Dopo una nottataccia “indigesta” per colpa del Lariam, medicina 
preventiva per la malaria, (meno male che Adriano e Roberto mi hanno 
dato supporto morale), mi sveglio con un peso sullo stomaco. 
Colazione per tutti tranne che per me, e poi solito incontro quotidiano 
con le persone che chiedono aiuto. 
Questa mattina incontriamo una famiglia, mamma con 4 figli in età di 
scuola primaria, che sono rimasti orfani di papà. Il contributo in questo 
caso serve a dare da mangiare ai bambini e anche a garantire loro la 
possibilità di andare a scuola. 
Sono moltissimi i bambini che Padre Roberto, con i soldi dei donatori 
italiani, aiuta pagando loro gli studi. 
Questo è il periodo della fine della scuola e degli esami, quindi c’è un gran via vai in convento di piccoli 
accompagnati dalle mamme per esibire le pagelle che Roberto guarda e fotografa ad una ad una, per 
assicurarsi che i bambini abbiano fatto bene il loro dovere e per mandarne copia anche in Italia a chi ha 
permesso l’iscrizione e la frequentazione all’anno scolastico ormai terminato. 
 
Verso le 9.00, terminati gli incontri si parte alla volta del villaggio di 
Bafut situato a circa un’ora di auto da Bambui. Il manto stradale non si 
può dire che sia un biliardo. Fortunatamente non avendo fatto 
colazione il mio stomaco non aveva niente da riproporre, altrimenti 
questa volta ci sarebbero stati gli estremi per una risalita amara! 
 
Poco male … anzi, ne è valsa assolutamente la pena farsi “sbacioccare” 
lo stomaco perché il villaggio di Bafut è in una bella zona. La chiesa 
parrocchiale poi è in una posizione dominante ed è molto curata. 
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Poco lontano c’è un convento di suore che gestiscono una scuola, un ospedale, ed un centro di cura e 
riabilitazione per bambini menomati o diversamente abili. Presso questo centro si fanno anche interventi 

chirurgici per curare questi 
bambini e ci sono molti esempi di 
casi presi da piccoli in condizioni 
molto gravi che sono riusciti a 
recuperare una mobilità fisica 
accettabile. 
Roberto ci racconta di 2 gemelli 
siamesi nati con le gambe in 
comune che sono stati separati e 
curati in questo centro, ed ora 

sono indipendenti e camminano con una protesi al posto della gamba 
mancante.  
Incontriamo anche sorella Eva Maria, una suora tedesca amica di 
Roberto, che è in questo villaggio da parecchio tempo e ci racconta 
anche lei delle sue esperienze. 

 
Visitiamo il centro ed incontriamo 
bambini, ma anche adulti, per la 
maggioranza con menomazioni 
alle gambe; ma anche ragazzi 
ciechi, perché nel centro c’è anche una scuola per insegnare il 
linguaggio Braille. 
 
Poi ci sono laboratori di 

produzione del pane, di scarpe, di produzione monili.  
Tanti bimbi riconoscono Father Magic che li stupisce ogni volta con 

giochi di prestigio strabilianti. 
Alcuni si spaventano e piangono 
nel vedere 3 persone bianche, 
tutte assieme in una volta sola, 
vicino a Father Magic. E’ normale, 
sono al mondo da pochi mesi e non hanno che visto volti neri fino ad 
ora. 
Consegniamo qualche bolo bolo, e 
qualche giochino gentilmente 
offerti da Gabriele e Michela, miei 

piccoli amici italiani. E’ bello vedere i grandi sorrisi dei bambini di fronte 
a questi piccoli doni.  
Qualche foto, qualche altra magia, e poi si riparte alla volta di Bamenda 
dove ci fermiamo mezz’oretta al mercato per alcune spese di cibo per 
la comunità. 
 

Il mercato di Bamenda è molto più grande di quello di Bambui, ma 
anche qui Father Magic ha i suoi fans ed è molto conosciuto. 
Fatte le spese, ritirata la posta, torniamo in convento giusto in tempo 
per l’ottimo pranzo; c’è anche il pesce oggi! 
 

Passando per le strade di Bamenda si incontrano centinaia di taxi che 
portano la gente da una parte all’altra della città, o fanno la spola per i 
villaggi vicini. I taxi qui hanno delle regole non scritte di gestione un po’ 
strana e piuttosto anarchica sotto certi punti di vista. 
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La tariffa si contratta prima di salire, sulla base della percorso che si deve fare. I taxisti fanno pagare un tot 
a passeggero, e quindi cercano di caricare più persone possibili anche se hanno mete differenti. 
Ho visto taxi carichi di 10 persone, 5 dietro e 5 avanti, + baule aperto con valige e sacchi pieni di materiale 
vario legati alla belle e meglio, sporgenti dal baule stesso. Nessuno ovviamente ha da obiettare. 

Le 5 persone davanti sono così posizionate: Autista + passeggero sul 
sedile anteriore; passeggero posizionato a sinistra dell’autista (tra la 
portiera e l’autista); passeggero seduto sul freno a mano; passeggero a 
destra tra portiera e sedile anteriore destro. Chiaramente la cosa è 
possibile se non sale qualcuno piuttosto in carne! 
I taxi ti lasciano nel punto esatto dove chiedi di essere lasciato, 
fermandosi quasi sempre in mezzo alla strada. Non importa se 
fermano il traffico per minuti perché devono scaricare bagagli e 
persone …. Il cliente è sacro e va lasciato nel punto esatto dove esso 
vuole fermarsi!   Si rientra quindi dribblando i taxi. 

 
Pausa relax e poi, il pomeriggio, ci aspetta una bella camminata nell’entroterra di Bambui, a visitare le zone 
dove alloggia una parte degli abitanti del paese. 
In pratica sono delle piste sterrate in mezzo alla foresta dove ogni tanto compare una casa, o un gruppo di 
case, o un bar, o una scuola, o altre costruzioni. Qui si incontrano tanti bambini liberi di giocare tutto il 
giorno (la scuola è finita), e adulti indaffarati nelle loro attività. 
Ad ogni curva che facciamo scorgiamo, appunto, gruppi di bambini che appena vedono la figura di Roberto 
iniziano a corrergli incontro ed a gridare: “Father Magic!”; e lui li ricambia con saluti, carezze, giochi di 
prestigio o magie vere e proprie.  

 
Se il giorno è propizio ed ha a disposizione da magiare una foglia di una pianta particolare che cresce dove 
solo lui sa, Father Magic riesce anche a scambiare la testa a due 
persone, senza far sentire loro dolore. E’ incredibile, ma è vero perché 
io glie l’ho visto fare! 
Anche gli abitanti di Bambui ci credono, perché basta che lui proponga 
“I remove your head?” che subito c’è un fuggi fuggi generale. 
 

E’ bello vedere bambini e gente allegra. Però si incontrano anche tante 
famiglie sfortunate, che Roberto ha aiutato grazie anche ai donatori 
che gli mandano le offerte dall’Italia. 
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La gente di queste zone vive abbastanza 
bene e felice di quel poco che ha. C’è 
poca gente che patisce la fame. Le 
grosse complicazioni sorgono quando ci 
si ammala, o quando si hanno casi 
problematici in famiglia, perché non ci 
sono soldi e quindi basta un piccolo 
intoppo per far crollare tutta la serenità 

della vita. 
 
Oggi per esempio abbiamo trovato in un’abitazione una ragazza ammalata grave, 
con febbre molto alta, lasciata da sola perché gli altri membri della famiglia erano 
nei campi a lavorare. 
L’ospedale si trova a parecchi chilometri di strada (in parte sterrata ed in parte 
asfaltata), e non è stato possibile portarla nemmeno per Roberto, che era tornato al convento per prendere 
la jeep. Infatti i suoi famigliari non si sono fatti vedere, e quindi lei è rimasta in casa tutta sola. 
Domani Roberto tornerà sperando di trovarla ancora in vita, e di trovare con lei anche sua madre o una sua 
sorella, in modo da poterla accompagnare dove si possano prendere cura di lei. 
 
Per cena questa sera c’è il riso con pesce e verdure. Ne prendiamo sia 
io, sia Adriano sia Gigi. A me sembra molto buono.  
Roberto arriva un po’ in ritardo … annusa il riso e dice che preferisce 
evitare perché all’interno c’è il pesce secco pieno di mosche che 
abbiamo visto ieri al mercato.  
Poteva avvisarci prima …. ormai l’abbiamo mangiato!!! Ve beh, è 
andata così. 
 

Giovedì 11 Giugno 
 

Questa mattina internet è più veloce del solito e ne approfitto per lavorare un’oretta in attesa della 
colazione prevista per le 7.30. 
 

Dopo colazione accompagno Roberto a vedere la situazione di Odette, la ragazza ammalata di ieri. 
La troviamo in compagnia di una sua sorella, di sua mamma e del 
nipotino. 
Mentre la preparano per portarla in ospedale giochiamo un po’ a bolo 
bolo con il bimbo che all’inizio era timoroso, ma alla fine si mette a 
calciare il pallone assieme a noi. 
Carichiamo Odette e sua madre in auto e le portiamo in centro di 
Bambui, dove possono prendere il taxi che le porta in ospedale a 
Bamenda. Roberto si raccomanda con il taxista che vengano trattate 
bene, dando anche una mancia, e poi da alla madre i soldi per le spese 
ospedaliere.  
Torniamo a prendere Adriano e Gigi e partiamo verso Njinikom, un villaggio che si trova ad un’ora di 

macchina, dove c’è un ospedale 
gestito dalle suore francescane, 
le stesse che gestiscono 
l’ospedale di Shisong. 
Sono suore alto atesine, tedesche 
e locali. 
L’ospedale è organizzato 
benissimo, ben pulito ed 
ordinato.  
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Visitiamo alcuni reparti e l’orfanotrofio giocando un po’ con i bimbi. 
Come al solito qualcuno è timoroso ed ha paura, qualcuno diffidente, e qualcuno spavaldo si fa anche 
prendere in braccio o comunque da molta confidenza. Rientro per le ore 12.30. Pausa relax in attesa del 
pranzo. 
 
Oggi iniziano i mondiali di calcio, ed anche in convento si preparano per la partita di esordio del Cameroun 
di domani contro il Messico. Questa mattina ho visto Padre Thierry con la maglia di calcio del Cameroun. 
Piacerebbe comprarla anche a me; allora oggi proviamo a fare un giro in centro a Bambui per vedere se per 
caso qualche negoziante la vende.  
 
Alle 15.00 ci incamminiamo verso il centro passando per le strade di 
terra battuta della periferia del villaggio. Il centro è a circa 2 km di 
distanza ed appena arriviamo troviamo un’esibizione di motociclisti 

che fanno pubblicità ad un nuovo 
night club aperto a Bamenda. 
Sono degli acrobati centauri che 
si esibiscono sulla rotonda “four 
corners”, incrocio unico e 
principale di Bambui 
(praticamente l’equivalente di piazza Duomo a Milano). Da qui si 
diramano 4 strade. Tre asfaltate: una che va a Bamenda, centro 
principale della regione, una che va verso Big Babanki e Njinikom 

(mete da noi raggiunte nei giorni precedenti) ed una che va verso Bambili, il villaggio vicino a Bambui, e poi 
proseguendo lungo la strada chiamata “ring road” arriva fino a Kumbo e a Shisong. La quarta strada 
dell’incrocio è sterrata e va verso Bafut, altro villaggio che abbiamo visitato alcuni giorni fa. 
 

Giriamo un po’ in zona andando a trovare 3 persone ammalate aiutate 
dai frati: 

- Un anziano ammalato molto devoto che è felice perché il 
venerdì Father Magic gli porta l’eucarestia 

- Un ex maestro elementare ora cieco a causa di un farmaco 
(forse scaduto) che gli era stato prescritto per la tubercolosi 

- Una signora ammalata di AIDS 
A tutti Father Magic porta conforto, e quando possibile qualche aiuto 
in denaro per pagarsi le cure e le visite in ospedale. 
 

Passiamo poi dalle parti dell’ex mercato dove troviamo un negoziante che si impegna a recuperarci a 
Bamenda 3 magliette del Camerun (originali) per domani. – OK affare 
fatto, domani passeremo a ritirarle. 
 
Prima del rientro un gruppo di ragazzi ci ferma per strada perché vuole 
vedere Father Magic in azione; e lui non si tira indietro pescando dal 
suo portamonete tre pezzi da 100 cfa che in men che non si dica fa 
fluttuare nell’aria, uno attaccato all’altro, sfidando la legge di gravità e 
qualsiasi altra legge fisica. Il tutto con gli spettatori ad osservare a 10 
cm di distanza. Se non è magia questa !  
 

Finito lo spettacolo di intrattenimento cerchiamo una stazione della metropolitana per il rientro, visto che 
la strada è lunga e siamo stanchi, ma non ne troviamo! Ci tocca rientrare a piedi passando tra le strade 
sterrate della foresta. 
Questi africani non hanno ancora pensato di costruire un metrò … ne hanno ancora di strada da fare! 
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Rientriamo per la cena, come al solito ottima, e poi parte la sfida a ping pong con Father Magic che batte 
sia me sia Gigi. E’ ancora lui il migliore del convento … dopo Felix. Ma nei prossimi giorni voglio la rivincita. 
 

Alle 9.00 inizia la prima partita del mondiale: Brasile – Croazia. Per l’occasione andiamo nella sala riservata 
ai formatori dove nell’attesa ci facciamo una birra con un po’ di salame e grana. 
Quando inizia la partita però i veterani del convento sono già tutti andati letto. Rimangono solo Gigi, che 
abbandona dopo il gol della Croazia, ed io che mi vedo tutto il primo tempo (1-1) e poi spengo tutto e vado 
a coricarmi. 
I giovani e gli studenti rimangono nella sala a loro destinata e vedere tutto l’incontro. Domani ci 
racconteranno dell’esito. 
 

Venerdì 13 Giugno 
 

Oggi si va in prigione, a Bamenda; solo per visita, non per soggiorno … 
almeno speriamo. Ci accompagna Padre Gioacchino, il frate cappellano 
della prigione statale di questa città. 
Partenza prevista per le 8.00. Ieri avevamo già dato copia del nostro 
passaporto per ottenere il permesso di visita. Sembra che tutto sia OK. 
 

Durante il tragitto verso il carcere ci fermiamo ad acquistare del pane e 
della cioccolata per i ragazzi reclusi, e del pane + margarina per le 
donne. 
Arriviamo fuori dal carcere verso le 9.30. Ci requisiscono i passaporti 

(ce li ridaranno al ritorno) e ci fanno entrare. 
Non avrei mai potuto immaginare che fosse così un carcere africano. Tantissime persone racchiuse in 
un’area molto ristretta.  

All’ingresso c’è un cortile di 
terra nel quale i detenuti 
hanno ricavato un campo di 
calcio molto piccolo (tipo un 
campo di pallavolo o poco 
più). Attorno si sviluppa la vita 
quotidiana di tutti i detenuti 
adulti. 
 

C’è la cucina, che non è altro che una capanna con la zona cottura 
vicino ad una delle pareti. Il fuoco (a legna) viene tenuto vivo 
dall’esterno della stanza, e attraverso cavità ricavate nei muri riscalda 
le pentole poste all’interno. 
A fianco ci sono le camerate dei detenuti già giudicati: stanzoni bui, 
sporchi in cui sono stipati decine di letti a castello, uno attaccato 
all’altro, ed in cui sono presenti ogni genere di capi di vestiario, tutti 
appesi a vista ai letti o ai soffitti (non ci sono armadi). 
C’è una televisione che non funziona bene anche perché la tensione va 
e viene e spesso ha picchi che 
causano guasti a tutto quello 

che in quel momento è connesso alla rete. 
Ad ogni passo che facciamo, qualche detenuto si avvicina a Padre 
Gioacchino per chiedere un favore, per segnalare un problema, per 
chiedere la benedizione, per salutarlo. Si vede che Gioacchino è 
molto amato dai detenuti, e lui ricambia con una parola di conforto 
per ognuno di essi, e con una promessa di tornare più tardi ad 
ascoltarlo perché al momento è impegnato con noi a fare da 
cicerone. 
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Visitiamo tutta la zona dei detenuti già giudicati, compresa la 
cappella, la zona delle coltivazioni, la zona degli anziani e dei 
malati. 
Qui arriva una guardia con un capo del carcere che ci intima di 
smettere di fotografare. Noi avevamo chiesto e ottenuto 
l’autorizzazione ma pare che abbiano cambiato idea. 
Padre Gioacchino cerca una mediazione ed ottiene l’ok per 
fotografare i luoghi ma non le persone. 
Alcuni locali del carcere sono 
stati adibiti, grazie 

all’intervento dei Frati, a laboratori di attività artistiche (pittura) o a 
classi scolastiche per insegnamenti teorici, o pratici (officina 
meccanica). Questo permette ai detenuti di farsi una cultura, 
imparare un mestiere, avere qualche svago. 
In alcuni angoli del carcere sono stati ricavati anche dei piccoli orti nei 
quali i detenuti cercano di far crescere quello che possono, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
Purtroppo non sempre le guardie, o i capi del carcere, sono in linea 
con le idee dei frati e dei detenuti, ed a volte requisiscono i locali per i 
loro comodi, stoppando le attività avviate, o rubano letteralmente il 
raccolto cresciuto con tanto sudore negli orti del carcere stesso, per 
rivenderlo e ricavarne dei guadagni rubati alle spalle del lavoro altrui. 
A volte in galera ci dovrebbero finire le guardie e non i carcerati !!! 
Solo la pazienza e la fede dei frati, ed in modo particolare di Padre 
Gioacchino possono tenere testa a queste ingiustizie nonostante la 
rabbia che immagino si provi ogni volta. 

 
Il programma adesso prevedrebbe la visita alla zona dove ci sono i 
detenuti in attesa di giudizio … ma anche qui le guardie ci vogliono 
stoppare; ed anche qui vince Padre Gioacchino che dopo un testa 
a testa con un dirigente ottiene il lasciapassare. 
Entriamo. La definizione corretta di quello che vediamo esce dalla 
bocca del nostro accompagnatore: qui è una bolgia dantesca. 
Tantissimi giovani costretti in uno spazio ristrettissimo, tutti 
disperati in attesa di conoscere il loro destino. 
Alcuni di loro hanno i piedi incatenati … perché sono stati 

indisciplinati, o per altri motivi sconosciuti. 
Anche qui Giacchino viene preso d’assalto con richieste di aiuto e di conforto. Anche noi veniamo avvicinati 
per richieste di solidarietà. 

Un ragazzo mi spiega che non ha nessuno che viene a trovarlo, che 
è disperato, che lui non ha fatto niente di male, e mi chiede di 
aiutarlo. Prima di uscire mi consegna un foglietto con scritto il suo 
nome raccomandandomi di aiutarlo. Io non so cosa dire … prendo 
il biglietto e gli dico che farò quello che posso (e penso: cosa posso 
fare?….) 
Prima di uscire da questa zona, Padre Gioacchino ci fa entrare in 
un cunicolo dove c’è una cella buia e piccola in cui sono stipate 
una decina di persone. Sono quelli che sono stati catturati durante 
i giorni precedenti e che a breve saranno messi con i loro nuovi 

compagni nell’attesa di essere giudicati. 
Immagino la loro disperazione nel trovarsi in un luogo che non conoscono, senza sapere cosa li aspetta. 
Padre Gioacchino non li conosce, non li ha mai visti, ma ha una parola di conforto anche per loro. 
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Usciamo dalla bolgia e saliamo verso la sezione femminile, passando attraverso la zona dei ragazzi 
(minorenni) che visiteremo successivamente. 
 
La zona femminile è ancora più ristretta delle altre (c’è da dire che fortunatamente sono poche anche le 
detenute), con sole due piccole stanze. Una ben rifinita grazie all’offerta di una donatrice che ha lasciato il 
premio della sua assicurazione sulla vita per piastrellare ed arredare la stanza; una targa posta sopra 
l’ingresso ricorda il dono di questa generosa donna. La seconda invece è ancora a grezzo, ed attende che 
arrivino aiuti economici (crusca come dice Gioacchino) per poter essere rifinita degnamente anche lei. 
Le donne stanno mangiando pane e margarina precedentemente consegnato da Gioacchino a nome nostro, 
e ci ringraziano educatamente. Insomma, ci prendiamo meriti che non abbiamo. 
 

Ultima tappa, ma non meno importante, la visita ai detenuti 
minorenni. 
Quando arriviamo nel loro cortile ci attendono tutti schierati come 
un plotone. Iniziano a cantare un motivo di benvenuto e 
ringraziamento accompagnato da una danza con passi tutti ben 
sincronizzati.  
Successivamente recitano in coro, a memoria, le beatitudini del 
Vangelo. Per terminare fanno un canto di lode a Dio, 
ringraziandolo perché con lui non si sentono mai soli. 
Bravi, ben organizzati ed affiatati. 
Visitiamo: 

- la loro camerata ben ordinata. Hanno anche la TV offerta dai frati 
- la loro cucina tradizionale. Purtroppo in questo momento non hanno però legna da ardere 
- le tre nuove stanze in cui si inizieranno attività di pittura artistica, di sartoria e calzoleria. 
- le tre classi scolastiche con tanto di lavagne, banchi. A volte mancano pezzi di arredamento che 

all’occorrenza vengono usati come legna da ardere, quando hanno bisogno 
- il laboratorio di pratica per le costruzioni edili con tanto di attrezzi da muratore 
- il nuovo allevamento di conigli, per ora composto solo di esemplari femmine in attesa di iniziare la 

(ri) produzione. Qui manca erba e mangime per dare il via concreto a questo progetto 
 

Passaggio finale d’obbligo, prima di uscire, è il saluto al direttore generale che indossa un ridicolo cappello 
di plastica colorato come la bandiera del Cameroun, e che nelle poche parole che ci dice ci tiene a 
sottolineare che il suo ufficio è piccolo perché sta attendendo di averne uno più grosso quando finiranno i 
lavori di costruzione della nuova ala del carcere.  
Un discorso degno di uno che gestisce questo carcere disumano, reso un po’ più umano solo grazie 
all’intervento dei Cappuccini e di Padre Gioacchino, che, nonostante si trovino ogni tanto a dover 
combattere contro i soprusi dei gestori, perseverano nel lavorare per migliorare e rendere più dignitoso il 
soggiorno di questi detenuti. 
 

Seconda tappa della mattinata: visita al centro Emmaus di Bamenda, dove vengono ospitati i “matti”, come 
li definisce Padre Gioacchino. 
E’ su un pendio che sovrasta Bamenda, a fianco di una grossa scuola e di un centro medico per la 
vaccinazione dei bambini. 
Attualmente sono ospitate 10 persone, nella sezione maschile, mentre la sezione femminile è 
completamente vuota. Padre Gioacchino dice che è difficile trattenere le donne in queste strutture. 
Il centro è aperto e gli ospiti vengono lasciati liberi di andare e tornare a loro piacimento; non sono costretti 
a restare se non hanno voglia. Se restano devono però rispettare le semplici regole del quieto vivere in 
comunità. 
Incontriamo uno di loro che non mangia da tre giorni perché dice che Padre Gioacchino gli ha ordinato di 
non mangiare. Si rimedia subito … il frate gli da la benedizione e l’autorizzazione a mangiare. 
Incontriamo un altro che dice di chiamarsi “god of jerusalem”; il nome è scritto proprio così, in minuscolo, 
sulla porta del suo alloggio privato. Ci spiega che lui ha creato tutto il mondo, comprese Asia, Europa e 
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America. Gli dico che noi veniamo dall’ Italia, e che lui dovrebbe sapere dove si trova, visto che ha creato 
anche l’Europa; ma pare un po’ confuso in geografia ! 
 

Visitiamo la sala mensa, le cucine, la zona orti. Incontriamo le oche, il cane, il gatto di casa cacciatore di 
topi. 
Conosciamo la cuoca, Julius che coordina il centro, ed altri volontari che aiutano nella gestione. 
Nella zona sopra il centro c’è una cisterna di raccolta dell’acqua che proviene da due sorgenti trovate sul 
pendio sovrastante. Questa cisterna fornisce acqua anche alla scuola vicina, grazie all’impianto fatto dai 
frati. 
Padre Gioacchino ha in programma di far arrivare una strada carrabile almeno fino alla cisterna … ma come 
sempre ci vogliono soldi. 
 

Visitiamo anche il centro medico posto a fianco del centro Emmaus. 
Qui c’è una dottoressa che ci spiega che lo stato ha costruito questa 
struttura e poi l’ha abbandonata a se stessa, senza corrente elettrica, 
senza strada per raggiungerla, senza acqua. In pratica un progetto 
portato avanti per giustificare la sovvenzione di somme che poi i 
politici possono in parte intascare, ed in piccola parte impiegare nel 
costruire uno stabile per far vedere che qualcosa è stato fatto.  
Un modo di gestione all’italiana, come diremmo noi. Loro dicono che il 
Camerun è molto peggio dell’Italia. 
Io dico che tutto il mondo è paese … dove ci sono soldi c’è sempre chi 
cerca di intascarli impropriamente. 
 

 Torniamo a Bambui giusto in 
tempo per il pranzo, non prima 
di esserci fermati ad acquistare 
del pane fresco per 
accompagnare il salame ed il 
grana. 
 
Oggi pomeriggio decidiamo di 
andare da soli in centro a ritirare 

le maglie del Cameroun che abbiamo ordinato ieri. 
Diciamo a Roberto che potrà iniziare a preoccuparsi se, quando farà 
buio, non saremo ancora rientrati, e poi ci incamminiamo per le piste 
sterrate in mezzo al bosco. 
 

Anche senza Roberto qualcuno ci saluta chiamando “Father Magic”. 
Arriviamo al negozio ma il nostro amico non ha mantenuto la 
promessa … non ci sono le magliette. 
Passiamo allora per il mercato dove avevamo visto esposti degli 
indumenti sportivi. Ci sono anche le maglie del Cameroun! Trattiamo il 

prezzo: 3000 cfa ognuna (meno di 5 euro), pare onesto. Sembrano però un 
po’ piccole, anche se l’etichetta dice XXL (dice anche Made in China). Le 
proviamo io e Gigi. Decisamente strette. Se avessimo il fisico scolpito 
esalterebbe muscoli e tartaruga addominale … ma con il nostro fisico 
starebbe sicuramente meglio una taglia diciamo ... più morbida. 
Dobbiamo rinunciare all’acquisto con grosso disappunto di gran parte dei 
commercianti del mercato che si erano interessati alla vicenda dei tre uomini 
bianchi che volevano la maglietta del Camerun. 
Nel rientro ci fermiamo in un bar a bere una birra Castel (io ed Adriano) 
mentre Gigi prende una limonata.  Prezzo: 2100 cfa con tanto di scontrino fiscale (vedere foto). 
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Arriviamo in convento giusto in tempo per la doccia e poi serata calcistica per Cameroun – Messico finita   
0-1 con grande dispiacere per tutta la comunità, e poi Spagna – Olanda (finita 1-5) spesso interrotta (solo 
per noi) dalla mancanza di elettricità causata dal forte temporale di questa sera. 
 

Prima di cena incontriamo Padre Felice che è arrivato da Sop e con lui ci facciamo un aperitivo a base di 
pane e salame. 
Padre Felice Trussardi è l’attuale neo padre superiore dei Cappuccini del Cameroun, ed è originario di 
Clusone. Bergamasco DOC. 
Resterà un paio di giorni qui a Bambui, e poi andrà in Benin a prendere i novizi postulanti che si devono 
trasferire in Camerun per iniziare il noviziato. 
Insomma ogni frate missionario, qui, ha tantissime attività da svolgere … sono instancabili. 
 
 

Sabato 14 Giugno 
 

Questa mattina si va a Bamenda a cercare la materia prima per dipingere la chiesa la prossima settimana. 
Occorrono della tempera (o vernice), dei rulli, dei pennelli, pennellessa, nastro di carta, secchielli o 
recipienti per mischiare acqua e pittura. 
Cerchiamo presso il negozio all’ingrosso individuato da Roberto ma troviamo solo la tempera ad acqua per 
fare la parte superiore della chiesa. La vernice (o tempera) lavabile per la parte inferiore è terminata. 
Per ora ci accontentiamo di questa, e di un rullo + una specie di pennellessa che troviamo in altri negozi al 
dettaglio vicino al mercato. 
Il resto lo recupererà Padre Roberto lunedì prossimo in un altro negozio. 

 
Già che ci siamo ci addentriamo nel mercato per cercare le maglie del 
Camerun. Ce ne sono a decine, ma tutte di taglie piuttosto piccole.  
Un paio di venditori prendo a cuore il nostro desiderio e partono alla 
ricerca di maglie di nostro gusto. 
Alla fine ne troviamo una leggermente più grande delle altre, che 
acquistiamo a 4000 CFA, dopo una lunga ed estenuante trattativa. 
 
Nel rientro passiamo, come al solito, dalla bellissima strada che 
attraversa il centro di Bamenda che sembra un gruviera 

particolarmente dotato di buchi. Una strada così in un qualsiasi 
paesino italiano sarebbe da denuncia a chi gestisce la viabilità 
pubblica, mentre in una grande città del Camerun è una cosa 
normalissima; tutto è relativo. Chi non ha visto in che stato sono 
ridotte queste strade non può capire nemmeno con filmati o foto. 
 

Arriviamo appena in tempo per il pranzo perché il Sabato e la 
Domenica è anticipato alle ore 12.30. 
Poi pausa relax con pisolino pomeridiano. 
 

Ore 15.00 ci incamminiamo fuori dal convento, 
percorrendo la strada sterrata che risale il monte verso 
l’università. 
Qui, in mezzo ai campi ed alle coltivazioni, ci sono molte 
case moderne in costruzione perché c’è richiesta di alloggi 
da parte degli studenti, anche se Roberto dice che alcuni 
corsi verranno chiusi o spostati, quindi la richiesta calerà. 
 
Visitiamo una chiesetta dove ci sorprende lo scroscio di 
pioggia quotidiano che ci accompagna fino al ritorno al 

convento. Nei momenti di maggiore forza della pioggia ci ripariamo sotto i tetti delle case che di volta in 
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volta si incontrano. Durante tutta la passeggiata continuiamo 
ovviamente con la distribuzione di bolo bolo a tutti i bambini che 
incontriamo. 
 
Doccia, cena … e poi la partita Italia – Inghilterra alle ore 23.00… 
riusciremo a stare svegli per vederla? 
Questa sera a cena c’era il tutto esaurito: 29 persone tra frati, aspiranti 
frati e noi tre ospiti “civili”. 
 
 

Domenica 15 Giugno 
 
Come previsto, non ce l’ho fatta a stare sveglio per vedere la partita, quindi il risultato lo apprendo questa 
mattina leggendo le notizie dalla rete. 
Gigi invece, causa mal di stomaco, è stato sveglio ed ha visto un pezzo di primo tempo. 
Anche questa mattina ha il mal di stomaco, nausea e dissenteria, quindi non si unisce alla comitiva che 
accompagna Padre Roberto a celebrare la Messa presso la chiesetta di Fingieh, un villaggio a 10 minuti di 
macchina dal convento, dove la maggioranza dei residenti è protestante, ma c’è anche un discreto numero 
di Cristiani Cattolici. 
In chiesa sono presenti circa 40 fedeli, la maggior parte dei quali 
bambini piccoli.  
La donna che organizza tutta la funzione è la moglie del re del villaggio 
(Fon), il quale è protestante quindi sarà nell’altra chiesa a partecipare 
alla celebrazione del suo culto. 
I fedeli sono pochi ma si fanno sentire con canti al ritmo di un tamburo, 
di una specie di flauto e delle pseudo - maracas (si nota che non 
capisco niente di musica?). 
 
Ad un certo punto mi scappa l’occhio e davanti a me c’è una donna 
seduta sulla seggiola in bambù che sta tranquillamente allattando il suo piccolo … prima lo attacca al seno 
destro … e dopo un po’, per par condicio, cambia e lo attacca al sinistro! Roberto ci spiega poi che è 
normale che in chiesa durante le funzioni si allattino i bambini; siamo noi in Italia che abbiamo il tabù per 
questa cosa naturale. 

 
La parte più caratteristica è il momento dell’offertorio in cui a turno, 
danzando a ritmo di musica, i fedeli si recano all’altare per portare le 
proprie offerte in denaro per la 
parrocchia. Il tutto sarà durato 
circa 10/15 minuti in cui ogni 
adulto ha portato almeno una 
volta, e molti più di una, il proprio 
obolo. 
Alla fine sono stati raccolti circa 
875 CFA pari a circa 1 euro e 33 
centesimi! Non ci compri molto 
nemmeno in Africa … ma c’è da 
apprezzare comunque il gesto, perché ovviamente ognuno da quello 
che può. 
 
Alla fine c’è la consegna dei bolo bolo a tutti i bambini che erano 
presenti a Messa … ci hanno prosciugato le scorte che avevamo messo 
negli zainetti. Non avevamo messo in conto così tanti piccoli fedeli. 
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Sulla strada del rientro ci fermiamo alla chiesa di Macha, quella che inizieremo a dipingere domani. 
Scopriamo che in sagrestia c’è la fontanella per l’acqua, elemento fondamentale per preparare il materiale 
per una corretta tinteggiatura. 
 
Rientriamo presto, e nell’attesa del pranzo ci intratteniamo con Padre Felice a parlare di Bambui e delle 
zone del Camerun in cui sono presenti i cappuccini. 
Ci fa vedere anche alcuni libri, uno sulla storia di Bambui, ed altri informativi turistici su tutto il Cameroun. 
Molto interessanti, anche se in Inglese, quindi un po’ ostici per noi. 
 
Dopo pranzo attendiamo che i bambini vengano a giocare nei campi sportivi del convento. 
Un’invasione di “pikin” (significa bambino in lingua pidgin) di tutte le età.  
 
Piccola digressione sulla lingua pidgin (si pronuncia pigi): 
si tratta di un idioma diffuso in tutto il Cameroun ed anche in alcuni stati confinanti del centro Africa, nato 
da una mescolanza tra inglese, altre lingue europee e dialetti locali. 
In Cameroun sono censite 240 etnie ufficiali che parlano ognuno il proprio dialetto (o lingua) e che hanno 
trovato nel pidgin una lingua comune comprensibile da tutti, visto che nei villaggi spesso si trovano persone 
che non sanno parlare ne inglese ne francese, le lingue ufficiali di questo stato. 

 

       
Per comunicare con i “pekin” comunque è sufficiente una carezza, un sorriso, e tanti bolo bolo che appena 
spuntano dalla tasca del marsupio di Adriano provocano un assalto all’arma bianca al grido di “Father give 
me a bolo bolo!!!”. 
Siamo costretti a nascondere il sacchetto ed a chiedere ordine e compostezza … ma di fronte ai bolo bolo 
non c’è ordine di disciplina che tenga. Nel giro di pochi minuti regna l’anarchia sul piazzale dei cappuccini. 
Tutti alla ricerca del piccolo omaggio. Solo dopo mezz’ora di sudate trattative, controlli, verifiche, 
interrogatori, riusciamo ad essere sicuri che ogni bambino abbia avuto almeno uno degli agognati 
palloncini. 
C’è chi lo gonfia, chi lo ciuccia, chi lo mangia, chi lo usa come fionda, chi lo “sbausscia” tutto e poi mi chiede 
di gonfiarlo … e io gli dico “dai che sei grande e forte, riesci da solo!”. 
Solo quando capiscono che non ce n’è proprio più, finiscono di fare la ronda ai noi tre white men, e si 
concentrano a giocare tra loro, o con noi senza però più chiedere l’omaggio. 
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Ore 17.00 si rientra in convento, doccia, cena e poi a riposare. Domani iniziamo i lavori ed abbiamo bisogno 
del capomastro Gigi e dei suoi 2 aiutanti in perfetta forma. 
 
 

Lunedì 16 Giugno 
 

Iniziamo a dipingere la Chiesa di 
Macha, che sembrava non troppo 
grossa, ma con le 2 sagrestie belle 
alte è un bel chiesone da 
imbiancare. 
Prima mano alla mattina, colore 
bianco. 
Stranamente abbiamo pochi 
visitatori rispetto al previsto: la 

catechista, il sig. Francis, un altro uomo che non si è presentato, 4 bambini che giocano con gli strumenti 
musicali della chiesa, e un’altra donna. 
Le due donne ci chiedono la tempera che avanza alla fine. Rispondiamo che devono chiedere a Roberto. 

 
Con la squadra affiatata di tre anni fa, in poco più di 3 ore finiamo la prima 
mano:  

- Enrico al rullo basso,  
- Gigi al rullo in alto, 
- Adriano al pennello per le finiture a soffitto e negli spigoli 

 
Nel pomeriggio ci mettiamo sotto e completiamo tutta la parte alta della 
Chiesa, ed entrambe le sagrestie con la seconda mano di giallo.  
Anche nel pomeriggio abbiamo avuto pochissimi 
visitatori e/o disturbatori, quindi il lavoro ha reso bene. 
Verso le 16.30 è arrivato il parroco che ha ringraziato più 

di una volta per l’ottimo lavoro … sembrava veramente molto soddisfatto. Speriamo 
di non deluderlo alla fine. 
 

Roberto oggi pomeriggio è andato a Bamenda per 
recuperare la vernice lavabile rossa che domani 
dovremo utilizzare per la parte bassa (il cosiddetto 
zoccolo) della chiesa. Alle 17.00, come concordato, viene 
a prelevarci e ci riporta in convento per una meritata 
doccia. Io e Gigi, addetti ai rulli, siamo praticamente 
spruzzati di tempera ovunque. 

 

A cena va in scena la sfida del Mango. I contendenti:  
- A destra Padre Roberto Pirovano, detto Father Magic, che mette in campo tutta l’esperienza dei 22 

anni passati in Camerun 
- A sinistra un neofita promettente alle prime armi; Adriano Pirovano. Lui conta molto sulla tecnica 

imparata a maneggiare il coltellino durante le sue gite in montagna. Ma non ha mai sbucciato e 
mangiato un Mango da solo in vita sua. 

Si parte: Adriano sbuccia prima tutto il frutto e poi inizia a farlo a fette … ma se la deve vedere con il grosso 
nocciolo che ferma spesso il coltello e con la scivolosità della polpa del frutto che gli scappa spesso di mano.  
Roberto usa il metodo collaudato camerunense. Apre il mango senza sbucciarlo, toglie i nocciolo, e poi 
succhia la polpa con la bocca tenendo la buccia con entrambe le mani. 
Nessuno dei due riesce a completare il pasto senza inzupparsi abbondantemente le mani, ma la tecnica di 
Roberto è sicuramente più affidabile e garantisce una maggiore velocità nel mangiare. 
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Adriano al termine della tenzone riconosce la sconfitta ma si dichiara comunque soddisfatto, visto che per 
lui era una prima assoluta in questo campo. 
 
NEI MOMENTI DI RELAX 
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Martedì 17 Giugno 
 

Questa mattina in convento sono state consegnate due 
copie di “World echoes” un giornale regionale, scritto in 
inglese. E’ un mensile, se non ho capito male, stampato 
nella forma e nell’impaginazione dei nostri giornali 
quotidiani. 
All’interno c’è un elenco di 85 menzioni specifiche 
assegnate da un pool di giornalisti ai migliori del 2104 in 
tutti i campi. 
Tra le varie categorie c’è per esempio l’uomo dell’anno, il 

miglior politico, il miglior bar, il miglior albergo, la migliore scuola, il miglior rettore …. insomma il miglior 
tutto. 
Tra quelli che conosciamo noi c’è: 

- il miglior parroco, che è quello di Bambui  
- il miglior frate dell’anno: Padre Roberto detto Father Magic (c’è scritto proprio così) 
- il miglior ospedale: Il Cardiac Center di Shisong, (vedere viaggio del 2011) 

 
Nel paginone centrale, inoltre, c’è anche l’award per il 2014 per le Prosperity Icons, con tanto di fotografia 
delle persone premiate. Qui, tra gli altri, compare la fotografia di Padre Gioacchino (premiato come il “Frate 
più esemplare”). 
Anche da questo, oltre che da come si comporta la gente, si evince come i frati Cappuccini siano amati e 
ben voluti dagli abitanti della zona. Complimenti a tutti i premiati e citati. 
 
Oggi seconda giornata dedicata a dipingere la chiesa di Macha 
Arriviamo in perfetto orario, ma la catechista e la persona che ci custodiva la scala sono in ritardo. 
Attendiamo … nel frattempo Roberto va a cercarli, ma non li trova. Decidiamo allora di scavalcare ed 
entrare passando per il portico esterno accedendo tramite la finestra di una delle sagrestie. 
Appena finito di portare dentro tutto attraverso la finestra, ovviamente arrivano; è la legge di Murphy!!!  
 
Questa mattina dipingiamo la parte bassa delle chiesa utilizzando vernice lavabile color rosso, con apposito 
diluente (forse nitro). 
Un lavoro di fino e di precisione che, modestamente, ci riesce abbastanza bene. 
Riceviamo visite di bambini e donne che ci portano anche doni da mangiare e da bere: banane, papaja, 
bibite gasate al pompelmo e al “non si sa che cosa”. Gentilissimi. Tutti ci fanno anche i complimenti per il 
buon lavoro. 
All’ora della pausa pranzo abbiamo praticamente finito. Ci mancano i ritocchi finali che completiamo per le 
15.30. Lavoro terminato a tempo di record e direi con un discreto risultato, visto che siamo dei principianti. 
Chiamiamo Roberto per farci venire a prendere … dobbiamo attenderlo circa mezz’ora perché è impegnato 
con il solito via vai di bisognosi.  
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Oggi per esempio si è presentato un padre con sette figli appena rimasti orfani di madre, morta di parto, 
che Roberto aiuta pagando l’orfanotrofio dell’ultimo arrivato perché il papà lavorando non sa come 
occuparsene. 
Sulla strada del rientro incontriamo la catechista di Macha che ci aveva chiesto di conservare per lei la 
tempera che sarebbe avanzata al temine del nostro lavoro. Consegniamo quanto promesso, portandogliela 
direttamente a casa. 
Nei prossimi giorni la catechista avrà il suo daffare con l’aiuto delle altre donne del villaggio per pulire gli 
schizzi di tempera lasciati sul pavimento durante il nostro lavoro. 
 
Arrivati all’ingresso della strada sterrata che porta al convento, troviamo un palo che porta cavi di corrente 
“provvisoria” crollato sulla strada a causa del forte temporale che è appena passato. 
In effetti le connessioni elettriche per strada non sono molto sicure, e a volte gli abitanti fanno delle 
deviazioni abusive dei cavi, per portare l’energia elettrica nelle loro case/capanne, senza dover pagare le 
tasse. Quella crollata era una di quelle. 
Sistemiamo alla belle e meglio il palo, per poter passare con la gip, facendo attenzione a non prendere la 
scossa, perché questi fili volanti non sono molto sicuri come isolamento, ed il palo di legno è totalmente 
inzuppato di acqua. 
 
Dopo la doccia ci fermiamo a parlare con Padre Gioacchino in sala Perugia nell’attesa della cena. 
Oggi è stato tutto il giorno al carcere di Bamenda. Scopriamo che 
all’interno del carcere si soffre anche la fame, perché quello che passa 
il governo è molto poco. Scopriamo anche che il carcere di Bafusan, 
una delle grandi città del Camerun, la più vicina a Bambui, è molto 
peggio di quello di Bamenda. Non oso immaginare come vengano 
trattati i detenuti. 
 
Alle 19.00, ora di cena, si scatena un forte temporale, tanto per 
cambiare. D'altronde siamo nella stagione delle piogge ed un’altra 
giornata africana è terminata. Dopo cena a letto per il meritato riposo. 
 
 

Mercoledì 18 Giugno 
 
Questa mattina, prima di colazione, Roberto ci informa che Odette, la ragazza molto ammalata che 
abbiamo aiutato giovedì scorso, purtroppo non ce l’ha fatta. Sua madre è passata al convento per dare la 
ferale notizia. 
 
Il tempo non promette niente di buono, quindi decidiamo di evitare la gita prevista in montagna per 
ammirare le cascate e ci fermiamo in convento. 
Adriano, su richiesta accorata di Roberto insegna al cuoco come 
cucinare le zucchine con cipolle e pomodori. Gigi lava tutti i secchi e i 
pennelli utilizzati nei giorni scorsi. Io lavo le scarpe piene di tempera. 
Se la pulizia alla fine riuscirà bene, visto che le scarpe sono ancora 
belle, le lascerò qui perché sicuramente a qualche africano possono 
fare comodo. 
 
Alle 9.30 riparte internet dopo 2 giorni di stop e quindi provo a 
consultare un po’ le e-mail dei giorni scorsi. Il problema è la lentezza 
della rete che ti fa solo innervosire. Meglio quindi lasciar perdere, perché in 1 ora sono riuscito ad aprire 
solo 2 e-mail, senza allegati!!! 
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Alle 10,30 partiamo in auto alla volta del convento delle suore domenicane, a pochi chilometri da qui, per 
acquistare le ostie. Appena sanno del nostro hobby per la “pittura ecclesiastica” (chiamiamola così), 
cercano di scritturarci per rinfrescare la loro chiesetta … magari in occasione del prossimo viaggio in 
Cameroun, rispondiamo noi. 
Nel ritorno ci fermiamo presso un negozietto di souvenir di oggetti fatti a mano, gestito da una coppia di 
portoghesi che si è stabilita a Bambui da qualche anno. Roberto li conosce ma non aveva mai visitato 
nemmeno lui il loro negozietto. Ne approfittiamo per qualche spesuccia. 
Passiamo poi a fare il pieno di birre e rientriamo per la pausa pranzo. 
 
Al pomeriggio il tempo resta incerto … anzi, ci sono molti nuvoloni 
neri ovunque. 
Optiamo quindi per un altro giro in auto a visitare il palazzo del Fon di 
Bambui. 
Purtroppo il Fon non è a casa, quindi non possiamo salutarlo. 
Chiediamo ad una donna che incontriamo all’interno del cortile del 
palazzo che ci conferma che in questo momento il Fon è fuori e non sa 
quando rientrerà. 
Nota colorita: c’è qualcosa di insolito in questa donna … ha la barba! 
Non come la mia, ma una barbetta evidente. Roberto dice che non la taglia perché in questa zona del 
Camerun il detto “donna barbuta sempre piaciuta” trova pieno riscontro. Qui le donne con la barba sono 
apprezzate. I gusti sono gusti! 
 
Comunque se possibile torneremo a conoscere il Fon, visto che alcuni giorni fa ha espresso il desiderio di 
parlare con Padre Roberto. Riproveremo nei prossimi giorni magari telefonandogli prima, perché Father 
Magic ha anche l’onore di avere il numero di cellulare del Fon; non è cosa da tutti. 
 
Alcune curiosità sui Fon dei villaggi. 
Il Fon è l’autorità politica e spirituale riconosciuta per tradizione in ogni villaggio da tempo immemore.  
Il Fon viene nominato dal consiglio dei saggi del villaggio, pescando dai membri della famiglia reale, e va a 
vivere nel palazzo a lui destinato (nei villaggi piccoli il palazzo non è altro che un insieme di più capanne a 
volte fatiscenti, ma sicuramente migliori di quelle degli altri abitanti. 
 
Le curiosità riferite al Fon, tratte da un libro su Bambui e da notizie fornite da Roberto, sono le seguenti: 

- Il Fon si saluta battendo le mani e soffiandoci dentro a capo chino 
- Al Fon non si porge la mano per salutarlo, se vuole la porge lui 
- Quando si incontra un Fon bisogna fermarsi in segno di rispetto 
- Al Fon non si può parlare direttamente, ma tramite un suo collaboratore che fa da intermediario 
- Quando si va a trovare un Fon a palazzo, bisogna indossare un cappellino con la visiera posizionata 

dalla parte della nuca 
- Il Fon non mangia in pubblico 
- Il Fon beve solo da una speciale coppa sua personale che si chiama “anoufor” e che i suoi 

collaboratori hanno sempre a portata di mano (per quando ha sete … altrimenti muore di sete :-)) 
- Il Fon non si siede su sedie normali ma si adagia solo sul suo trono 
- Il Fon non muore come la gente comune, il Fon ad un certo punto sparisce e la tradizione dice che 

prima o poi apparirà di nuovo. Nel frattempo si dice che il Fon si è smarrito 
- Il Fon non è mai ammalato, al limite si dice che c’è un raffreddore a palazzo 
- Solo la moglie del Fon indossa bracciali di corno di mucca, per distinguerla dalle altre donne del 

villaggio 
- Ogni ragazza del villaggio che viene decorata, anche con la forza, di un bracciale di corno di mucca 

diventa automaticamente promessa sposa del Fon e nessuno può più chiederla in moglie 
(quest’ultima usanza si sta perdendo per motivi legati al riconoscimento dei diritti umani e per la 
diffusione delle religioni che riconoscono solo la monogamia 
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Raggiungiamo poi il villaggio di Filie, posto sulle colline a nord di Bambui, da dove è possibile ammirare le 
cascate, anche se sono un po’ distanti. Anche qui siamo poco fortunati. Ci sono nebbie basse che 
impediscono la piena visuale. 

Poco male. Ammiriamo la piccola 
chiesetta del villaggio, e 
rientriamo tramite la strada 
sterrata tipo Camel Trophy, come 
ai tempi di Shisong 2011 quando 
ogni giorno c’era un’impresa da 
compiere con la jeep. 
 
Rientriamo per la doccia, cena e 

partita Spagna – Cile vinta a sorpresa dai sudamericani. La Spagna è fuori dal mondiale. E in convento sale 
la febbre per Camerun – Croazia … ma non credo che resisterò in piedi fino alle 23 per vedere l’incontro, 
non ero riuscito nemmeno per Inghilterra - Italia.  
 
 

Giovedì 19 Giugno 
 
Oggi sembra che il tempo ci sia favorevole, quindi programmiamo la gita in montagna che era prevista ieri. 
 
Si parte alle 9.00 con la Jeep alla volta di Bambili e poi proseguiamo 
sulla ring road, risalendo le colline che sovrastano la conca di Bambui e 
Bambili fino ad arrivare ad un’altezza di 1.500 m circa sul livello del 
mare. 
Da qui si apre un vasto altopiano che si estende fino a Kumbo e fino 
alla zona di Shisong. 
Accostiamo lungo la strada alle pendici di una montagnetta la cui cima 
sarà la nostra meta odierna. 
Si tratta di una passeggiata di circa 30 minuti con un dislivello di 123 m 

(misurato con l’orologio SUNTO di 
Adriano).  
Nulla di difficoltoso e di 
complicato, se non fosse per la 
possibile presenza di serpenti che 
a me crea un po’ di disagio. 
Salendo in mezzo tra cespugli, 
erba e sterpaglie controllo bene 
con quattro occhi e cerco di 
seguire i passi di Roberto, che sale 
tranquillamente con i sandali 
senza curarsi della possibilità di 
incontrare il Mamba verde, detto 
il serpente dei sette passi perché 
se ti morde, ti restano solo 7 passi 
da fare e poi sei secco!  
(Io in questo caso avrei la 
soluzione: se mi dovesse mordere 
mi fermerei li sul posto senza 

muovermi più, nemmeno di un passo). 
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Durante la salita ribadisco il mio timore per i rettili, ma Roberto mi tranquillizza subito dicendomi che 
solitamente i serpenti sentono le vibrazioni dei passi e fuggono, mentre è più preoccupante la presenza di 
scorpioni e di tarantole che non hanno questa sensibilità e che quindi è più facile incontrare su questi 
pascoli.  
Pochi passi ed ecco che mi mostra tutto soddisfatto un nido di tarantola.  
Adesso si che sono tranquillo ... Grazie mille Padre Roberto!!!  
 

Piccola digressione sulla Tarantola 
La tarantola è un ragno grosso (può arrivare fino a 30 cm si lunghezza) peloso e velenoso, che pare sia 
meglio non incontrare. Il suo veleno normalmente non è letale, ma molto doloroso. 
E’ un animale considerato sacro in queste zone del Cameroun, e come tale viene rispettato e protetto da 
tutti. 
Gli stregoni dei villaggi, attribuendogli proprietà divinatorie, quando devono prendere decisioni importanti, 
si recano alla ricerca della tana e le circondano di bastoncini (o rametti) posizionati a brevi intervalli tra di 
loro, ricoperti di foglie ognuna presa da piante e fiori differenti alle quali attribuiscono differenti significati. 
Durante le notte la tarantola esce dalla tana (è un ragno prevalentemente notturno) ed è costretta ad 
abbattere almeno uno dei bastoncini per avventurarsi nei dintorni; osservando il tipo di foglia che viene 
abbattuta dall’aracnide, gli stregoni sono in grado di fare una previsione sugli eventi futuri che accadranno 
nel villaggio. 
Io senza dover interpellare uno di questi ragni giganti, provo ad indovinare che è molto meglio evitare di 
incontrarli, sia di giorno, sia di notte. 
 

Comunque, al di la dello stress psicologico della salita, arrivati in cima ci godiamo lo spettacolo dei rilievi 
che ci circondano a 360°. Scorgiamo ovunque vallate, colline, cascate, foreste. Uno spettacolo della natura! 

Rientriamo all’auto, sempre prestando attenzione a dove mettiamo i piedi, e poi facciamo un lungo giro ad 
anello su strada sterrata che ci porta a scendere a circa 1000 m sul livello del mare, passando in una vallata 
dominata da rocce simili a quelle dolomitiche. Qui la gente autoctona è piuttosto selvaggia. Si incontrano 
case, e capanne lungo il percorso sterrato, con bambini nei dintorni che giocano, ma che quando ci 
fermiamo ad offrire i bolo bolo, quasi sempre scappano impauriti nel vedere gli uomini bianchi. 
Dopo mezz’ora di percorrenza ci rendiamo conto di esserci persi; quindi 
per concludere il nostro giro ad anello riprendendo la strada asfaltata 
siamo costretti a chiedere informazioni a più di un passante. In questo 
posto del mondo i cartelli segnaletici non sono ancora stati inventati, 
nemmeno sulle strade principali o nelle città. 
C’è da dire che qui hanno un modo strano per chiedere e per dare le 
indicazioni stradali. Mi spiego. Arrivati ad un bivio, Roberto si ferma, non 

sapendo dove andare, e chiede a due 
ragazzi  fermi al bordo della strada: 
“Da che parte devo andare?” – Ed uno di loro tranquillamente risponde: 
“Di la” indicando la strada che va a sinistra! Ora dico io, come faceva 
quello li a sapere dove volevamo andare? Ma soprattutto, perché 
Roberto non ha specificato nella sua richiesta dove volevamo andare? 
Mi sono sentito come nel film di Totò quando dice: “noio vulevam savoir 
da che parte si deve andare per andare dove?” 
Fatto sta che l’indicazione ricevuta si è rivelata corretta.  
Posso capire che si possa pensare che questo piccolo aneddoto sia 

un’invenzione, ma garantisco che è tutto vero! 
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Rientriamo per la pausa pranzo, e dopo il riposino pomeridiano ripartiamo alla volta di Akosia, un villaggio 
di Bambui situato parecchio lontano del “centro”, nella zona di confine con Bafut. 
La strada, tutta ovviamente sterrata, è completamente pianeggiante, ma molto sconnessa. Siamo fortunati 
che oggi non è ancora piovuto, o almeno è piovuto poco, altrimenti sarebbe molto difficoltoso districarsi 
nel terreno fangoso, anche con la Jeep. 
Arriviamo alla chiesa del villaggio, e troviamo un taxi impantanato con 
tre bambini che tentano di spingerlo fuori, invano. Ci uniamo alla 
ciurma e dopo parecchie manovre riusciamo a rimuovere il mezzo 
fuori dal fango. Ovviamente ci ritroviamo con abiti, scarpe, gambe, 
braccia, mani completamente schizzate di marrone … è il prezzo da 
pagare se si vuole essere altruisti. 
Il taxista ringrazia e rimane con noi per tutta la visita della chiesa e 

della scuola del villaggio. 
Ad un gruppo di bambini 
regaliamo le magliette dell’AIDO ed i palloncini, con foto di rito. 
Un bolo bolo viene consegnato anche al taxista ed a Simon, un fervente 
cristiano del villaggio che si unisce a noi e ci strappa la promessa di 
tornare tra 2 anni a dipingere la loro chiesa. La notizia delle nostre 
“opere pittoriche” si sta spargendo a macchia d’olio; prima le suore, 
ora il villaggio di Akosia … va a finire che apriremo un’impresa di 
imbianchini in Camerun. 
 

Rientriamo distribuendo bolo bolo ai bambini che incontriamo lungo la strada. 
 

A cena si discute sulla possibile soluzione per evitare che i cani del convento, che vengono liberati la notte 
per fare la guardia, scavalchino il muro di cinta e facciano razzie della fauna domestica dei vicini. 
E’ successo ieri che un vicino si è lamentato per la perdita di 2 galline sbranate 2 notti fa da uno di questi 
cani. 
Roberto chiede a tutti i frati di pensare ad una possibile soluzione. Pare che il cane incriminato di evasione 
sia solo uno dei 4… quindi si prospetta per lui un trasferimento presso il centro Emmaus, a Bamenda, con 
immensa “gioia” di Padre Gioacchino. 
Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la soluzione definitiva. 
 

Dopo cena ci troviamo nella sala Perugia e Padre Gioacchino ci racconta di un episodio accaduto pochi mesi 
fa ad un ladro, il quale era stato ferito alla gamba dalla polizia, durante 
una sparatoria scaturita a seguito di un tentato furto. 
L’uomo è stato trasferito subito presso il carcere di Bamenda perché in 
ospedale non lo volevano curare per paura di ritorsioni da parte della 
gente. Infatti gli ospedali che prestano soccorso ai malviventi non sono 
visti di buon occhio dai cittadini, e rischiano incursioni vandaliche da 
parte di bande che intendono punire questi ricoveri. 
Dopo alcuni giorni passati in carcere senza alcun intervento di soccorso 
sanitario per il ladro (immaginiamo i dolori atroci), la gamba ferita ha 
iniziato ad andare in cancrena, e solo l’insistenza di Padre Gioacchino e 
dei detenuti stanchi di sentire i lamenti (e la puzza della cancrena) sono 
riusciti a convincere il direttore del carcere a concedere che l’uomo 
fosse portato in un ospedale per l’amputazione della gamba, a patto 
che l’ospedale prescelto fosse fuori da Bamenda e che l’uomo non 
restasse ricoverato in ospedale nemmeno per una notte. 
L’intervento, pagato 350.000 CFA dai Cappuccini, è stato eseguito 
presso l’ospedale di Bingo, un villaggio a metà strada tra Big Babanki e 
Njinikom.  
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Attualmente l’uomo si trova ancora recluso presso il carcere di Bamenda, ma è riuscito a sopravvivere ed è 
molto grato a Padre Gioacchino che con il suo autoritario intervento l’ha salvato da morte certa. 
 
 

Venerdì 20 Giugno 
 
Oggi alle 8.00 abbiamo appuntamento con il parroco di Bambui ed una delegazione di cristiani di Macha 
che ci vogliono ringraziare per aver imbiancato la loro chiesa. 
Arrivano con poco ritardo, rispetto al previsto, e ci fanno tutti un discorsi di ringraziamento e di scuse per 

non essere stati molto presenti durante i 2 giorni di lavoro. 
Ringraziamo a nostra volta per l’opportunità che ci hanno dato di 
renderci utili e per la fiducia nell’affidarci questo compito. Speriamo 
che il risultato sia stato di loro gradimento. 
Come ulteriore ringraziamento ci hanno portato anche un casco di 
plantens (frutti simili a banane) e due galline vive. 
Facciamo una foto di gruppo e li salutiamo. Ci vedremo domenica 
prossima per la Messa inaugurale della chiesa dipinta. 
 

Il dono faunistico ricevuto capita proprio a fagiolo. Infatti, 
due erano le galline sbranate dal cane del convento, due 
sono quelle ricevute in regalo dalla comunità di Macha che 
hanno preso subito la strada dell’abitazione del contadino 
danneggiato due notti fa. In una botta sola abbiamo 
soddisfatto tutti: il contadino che ha ricevuto degli animali 
molto più in carne di quelli che aveva perso, i Frati che 
hanno evitato di pagare dei risarcimenti e soprattutto noi 
che avremmo avuto un bel problema ad imbarcare sul volo 
di rientro in Europa le 2 pennute vive :-) 
 
Sono le 9.00 e siamo pronti per partire alla volta del mercato di Bamenda. Uno spettacolare miscuglio di 
colori, sapori … odori. 
Dobbiamo comprare frutta, verdura, pesce, e necessaire per l’igiene personale (sapone, dentifricio, 
lamette, ecc …), il tutto per la comunità dei frati. 
Ma … una particolarità; è risaputo e lo documentiamo, in Africa tutto si porta in testa, guardate un po’: 

 
Per quanto riguarda il cibo, in effetti 
se guardi alla merce esposta ti passa la 
voglia di mangiare perché non si 
presenta benissimo, soprattutto il 
pesce secco affumicato contornato da 
centinaia di mosche. 
Ma poi a pensarci bene, tutto viene 
cotto e quindi disinfettato. Poi il gusto 

dei piatti preparati dal cuoco della mensa dei frati è più che buono. 
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Fatta la spesa e qualche magia 
per la gioia di bimbi ed adulti, ci 
trasferiamo in altri negozi del 
centro per acquistare due 
padelle, chieste da tempo dal 
cuoco, una tanica di cioccolata 
(tipo nutella) per la colazione dei 
frati, ritiro della posta presso 
l’ufficio postale. 

 

Per ultimo, c’è l’acquisto dei giornali, un’usanza un po’ strana che si 
svolge come di seguito.  
Non c’è parcheggio, quindi Roberto mi dice: “scendi tu dall’auto e vai 
in edicola ad acquistare 3 
quotidiani”. “Nessun problema”, 
rispondo io, “ma che quotidiani 
chiedo?” Roberto: “ E’ uguale, tu 
digli 3 quotidiani, tanto ti danno 
quelli che vogliono loro”. 
Detto, fatto: ricevo 3 quotidiani 

per la cifra di 1200 CFA. Uno di 2 giorni fa, e 2 di oggi. Tutto sommato 
è andata abbastanza bene, poteva capitarmi anche qualcosa di più 
vecchio.  
 

Rientriamo per la pausa pranzo che da oggi è anticipata alle 12.30 perché essendo finiti gli esami di tutti gli 
studenti del convento è scattato l’orario estivo. 
 

Pomeriggio libero che passiamo facendo una passeggiata nei boschi fino a raggiungere la strada asfaltata 
che va verso Bambili, con ritorno passando per il four corners. 
Alle 17.00 c’è Italia – Costa Rica. Partita da dimenticare! 
 

Questa sera a letto presto perché domani alle 6.30 si parte alla volta di Shisong. 
 
 

Sabato 21 Giugno 
 

Sveglia alle 6 e partenza alle 6.30, puntuali come orologi svizzeri. 
Il percorso seguito questa mattina che collega Bambui a Shisong è 

lo stesso che facemmo 
tre anni fa, ce lo assicura 
più di una volta Roberto 
perché noi non crediamo 
ai nostri occhi. 
Nel 2011 avevamo 
impiegato più di 4 ore e 
mezzo a percorrere i 
quasi 90 km che separano i due paesi, su un percorso sterrato, 

molto accidentato. Quest’oggi le ruote della nostra auto si trovano a solcare un manto di asfalto 
perfettamente liscio che percorriamo spesso a più di 100 all’ora senza patire alcuna vibrazione sotto i nostri 
“sederini” (con licenza parlando). In meno di 2 ore raggiungiamo Shisong. Alla faccia del terzo mondo!  
 
In Italia per esempio ci abbiamo impiegato più di 20 anni a costruire i circa 20 km della nuova strada (che 
quando è stata inaugurata ormai era già vecchia) che percorre la val Seriana.  
Nel mezzo del continente africano, invece, in una zona montuosa (tra i 1500 e i 1800 m di altitudine), in soli 
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3 anni sono riusciti a cambiare totalmente 90 km di pista sterrata facendola diventare una strada asfaltata, 
con tanto di zona pedonale (più o meno), considerando anche tutte le soluzioni ingegneristiche che hanno 

 dovuto adottare per prevenire possibili smottamenti dovuti alle 
frequenti precipitazioni torrenziali che si verificano durante la 
stagione delle piogge. 
Complimenti allo stato del Camerun e all’ingegnere Italiano che 
ha diretto i lavori. 
Arrivati alla nostra meta, 
passiamo subito per il 
convento, e poi facciamo un 
giro in paese dove 
incontriamo Ivonne, una 

delle sorelle laiche francescane che ci avevano ospitato 3 anni fa nella 
loro comune. 
Ci accoglie calorosamente e ricorda tutti i nostri nomi nonostante 

siano passati tre anni e nonostante il fatto che da loro passano 
parecchi ospiti, quindi non è semplice ricordare tutti. 
Con Ivonne andiamo a cercare Relindis, la responsabile del gruppo di 
sorelle laiche. La troviamo nella camera mortuaria che c’è prima 

dell’ospedale di Shisong, a 
pregare per un defunto. 
Infatti, l’occasione di questa 
nostra gita non è delle più felici. 
Una settimana fa circa è deceduto 
un uomo di Shisong, il primo laico 
della zona inglese del Camerun ad avere fatto, con la moglie, il voto di 
appartenenza all’ordine francescano secolare. 
E’ grazie anche a lui ed alla sua famiglia, oltre che ovviamente alla 

presenza dei frati, che nella zona di Shisong si è poi diffusa la cultura francescana presente attualmente in 
modo capillare. 

Oggi sono previsti i funerali di questo uomo, Dominic, e Roberto, in 
quanto amico personale e della famiglia non voleva certo mancare. 
La cerimonia inizia alle 10.00 e si protrae fino ad oltre le 12.30 tra 
canti, e danze. Dominic era una persona molto conosciuta e ben 
voluta, quindi gli amici e parenti 
sono intervenuti in massa 
riempiendo la chiesa e 
tributandogli un saluto degno 
della persona che era. Sull’altare 

sono presenti a concelebrare ben 10 preti. 
Terminata la cerimonia si accompagna la salma, in processione, al 
cimitero che si trova a fianco della chiesa. E qui assistiamo al rito 
tradizionale della sepoltura che prevede una lunga cerimonia a ritmo 
di tamburi con le persone che, ad una a una, danzando e cantando 
coprono la bara gettandogli sopra della terra, ed alcuni addetti che, 
sempre con danze rituali, compattano la terra stessa. La cerimonia può 
protrarsi anche per parecchie ore. Ovviamente noi assistiamo curiosi 
per dieci minuti, e poi ci trasferiamo nella zona banchetto, dove ci 
attendono cibo e bevande offerti dalla famiglia del defunto, come 
prevede la tradizione camerunense. 
Qui conosciamo anche Padre Maurizio, di Bergamo, attuale gestore 
amministrativo (economo) del convento di Shisong. 



31 

Dopo pranzo un caffè,  offerto da Padre Maurizio, e poi ci dirigiamo verso Mbuluf e Mbohtong, due villaggi 
che tre anni va visitammo parecchie volte durante la nostra permanenza nella zona. 

A Mbohtong visitiamo il complesso 
della scuola secondaria presa in 
carico dai frati cappuccini di recente. 
Tre anni fa era una scuola gestita da 
consacrate laiche, ma pareva 
abbandonata. Ora è completamente 
cambiata. Sembra un po’ una 
cattedrale nel deserto: una 
grandioso complesso posizionato a 
1800 metri sul livello del mare, in 

mezzo alla natura, ai prati, ai pascoli. Qui, ci spiega Roberto, studiano centinaia di ragazzi , e i frati hanno in 
programma di costruire un convento per garantire la presenza continua di qualcuno di loro a fianco della 
scuola. Insomma, i progetti sono tanti, ma bisogna fare i conti anche con le risorse economiche e anche 
umane. 
 
Torniamo a Shisong per una breve spesa di souvenir presso la comunità dell’arca, che Relindis gentilmente 
ci apre appositamente (il sabato normalmente è chiusa), e poi ripartiamo alla volta di Bambui, passando per 

Kumbo e fermandoci per strada ad acquistare patate e mango che da 
queste parti hanno dei prezzi molto convenienti. 
Ai lati delle strade di tutto il Camerun si trovano persone che mettono 
il loro banchetto per cercare di 
vendere frutti, verdure, cibi, che 
ognuno coltiva, raccoglie o cucina 
personalmente. E’ uno dei modi 
più diffusi nel paese per 
guadagnarsi da vivere. 

 

Rientriamo poco prima che faccia buio, giusto in tempo per una doccia 
e poi per la grande festa di questa sera. 
Le occasioni da festeggiare sono più di una: 

- La nostra partenza dal convento 
- La partenza di due monaci che sono stati ospiti dei frati per alcuni mesi durante un periodo di 

studio presso la scuola di Bambui 
- La partenza di Fra Lema, frate cappuccino dell’Etiopia che ha 

condiviso 4 anni della sua vita con i fratelli di questo convento 
studiando teologia. Fra Lema era venuto in Camerun per subire 
un intervento al cuore e poi si è fermato per essere poi 
sottoposto alle cure ed ai controlli post operatori. 

- L’arrivo dei futuri novizi dalla Costa d’Avorio e dal Benin 
- Il compleanno di un post-novizio 

 

La festa ha inizio alle 7.00, con la cena, anche se i futuri novizi, 
accompagnanti da Padre Felice, 
sono ancora sulla strada che da 
Douala li condurrà qui dove ci 
resteranno per 2 anni. Arriveranno 
solo alle 9.30 circa.  
Tanto per cominciare ci sono 
bibite e birra a disposizione dei 
commensali, e poi, l’MC  
(il maestro di cerimonia) prende in 
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mano le redini della festa ed inizia a coinvolgere tutti gli invitati con canti e danze. 
Sono state preparate tre torte, due delle quali vengono introdotte nel refettorio al ritmo di danza e 
vengono posate sui tavoli dei festeggiati, assieme ad una bottiglia di spumante.  

La cerimonia prevede apertura della bottiglia, con botto, e taglio delle 
torte in contemporanea. 
La terza torta viene tenuta via per quando arriveranno i futuri novizi. 
Si mangia, si beve, e poi l’MC cede la parola ad ogni festeggiato per un 
breve discorso. Per il nostro 
gruppo tocca a me ed al mio 
goffo inglese. Ringrazio anche a 
nome di Adriano e Gigi per la 
cordiale ospitalità avuta durante 
il nostro soggiorno nel convento. 

Spero di non aver detto strafalcioni. 
La festa finisce verso le 8.30. Ci trasferiamo poi in sala Perugia a 
guardare un pezzo di partita serale dei mondiali, prima di coricarci. 
 

 
Domenica 22 Giugno 
 

Sveglia ore 6.00, e partenza ore 6.30 per la Messa presso la chiesa di 
Macha prevista per le 7.00 celebrata da Padre Roberto. Qui tutti si 
alzano presto e le Messe sono la mattina buonora. 
La chiesa si riempie di più di 300 fedeli che cantano e danzano per 
tutta la durata della celebrazione. 
Al temine interviene anche il parroco che raduna tutti per i 
ringraziamenti per la nostra 
opera di colorazione dei muri 
interni. Durante il discorso che fa 
a tutti i fedeli il parroco 

sottolinea il fatto che nei due giorni del nostro lavoro non ci sono stati 
molti parrocchiani che si sono fatti vedere in chiesa per ringraziarci 
personalmente e per portarci qualcosa da mangiare e da bere (come è 
tradizione fare in Africa per la gente che lavora per la comunità). 

Insomma il pastore ha cercato di bastonare le proprie pecorelle 
cercando di sensibilizzarle ad una maggiore attenzione verso il 
prossimo nelle future occasioni. 
Noi siamo soddisfatti del nostro lavoro e anche della risposta della 
gente, che in effetti frutta da mangiare e bibite da bere ce le hanno 
portate nei giorni di lavoro, ma il parroco pretendeva di più dai suoi 
fedeli. 
Alla fine ci dedicano un canto di ringraziamento e finiamo la festa con 
distribuzione di bolo bolo e giochini. 

 
Il resto della mattinata se ne va con bucato, cruciverba, letture e altri piccole attività in convento. 
Siamo agli sgoccioli della vacanza, quindi approfittiamo anche per fare qualche conto con Roberto e per 
trasferire tutte le fotografie (sono centinaia) dai nostri dispositivi al suo PC, in modo che le possa tenere 
come ricordo ed archivio personale. 
 
Manca la corrente, elettrica, come succede spesso la domenica, dice Roberto, ed anche nei giorni feriali 
(aggiungo io), ma assieme alla corrente manca anche l’acqua corrente che non può essere pompata a causa 
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della mancanza di energia elettrica. Insomma non ci si può lavare, non si può andare in bagno, non si può 
usare internet, non si può caricare il telefono … non si possono fare tante cose che nella vita di tutti i giorni 
in Italia sono considerate normale routine. 
  

Pranziamo alle 12.30, e poi, è domenica pomeriggio e c’è la solita 
invasione di bambini, ragazzi e giovani nell’area del convento. 
Oggi decidiamo di non distribuire 
i bolo bolo per evitare i problemi 
di ressa accaduti la settimana 
scorsa a causa della quantità 
eccessiva di bambini (e adulti) 
bramosi di palloncini. I circa 450 
bolo bolo rimasti li consegniamo 
a Roberto che ne saprà fare buon 

uso durante i campi estivi. 
Facciamo quindi un giretto da soli nell’entroterra tra le capanne e le 
strade sterrate … e ovviamente ci perdiamo. Arriviamo fino al palazzo 
del Fon senza problemi, poi però toppiamo al ritorno perché vogliamo 
cambiare percorso e ad un certo punto, senza sapere come, ci 
troviamo ad una scuola costruita dai giapponesi che avevamo 
incontrato uno dei primi giorni. Alla fine riusciamo a ritrovare la via del 
convento senza troppo tribolare. 
Giochiamo un po’ con i bambini, ballando, cantando e facendo vedere 
le fotografie che scattiamo. Così viene ora di cena … l’ultima cena a 
Bambui. Riso, brodo, frittata e jama jama. Per frutta: Mango. 
 
 

Lunedì 23 Giugno 
 
Sveglia all’orario usuale, colazione e tutti pronti per 
la partenza. Salutiamo gli amici cappuccini che con 
grande pazienza ci hanno sopportato in modo 
particolare Padre Gioacchino, Padre Thierry e Padre 
Peter che ci accompagnano fino alla macchina. 
Alle 8.30 ci 

lasciamo 
alle spalle il 
convento e 

ci dirigiamo verso Bamenda dove abbiamo previsto una breve 
tappa per acquistare qualche piccolo souvenir. Ed eccoci in strada 
verso Douala.  

Il percorso che collega 
Bamenda a Douala passa 
per parecchi paesi e città 
del Cameroun, ed 
ovunque troviamo in giro 
gente che espone le 
proprie mercanzie al lato 
della strada per cercare 
di vendere ai passanti. Si 

vendono frutta, verdura, topi appena catturati, animali della 
savana essiccati. 
Troviamo anche tanta gente in giro a piedi e con moto che 
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trasporta generi di tutti i tipi, in tutti i modi. Come al solito quelli a piedi usano la testa per trasportare 
banane, secchi pieni di mango, sacchi di patate ecc … Quelli in moto non hanno limiti, anche assi di legno 
lunghi più di 3 metri, occupando tutta la larghezza della strada!  
E’ una strada molto pericolosa, piena di buche, di curve e di salite e discese ripide, molto battuta dai 
camion che trasportano merce al porto di Douala. Ogni tanto si incontrano cartelli che informano che in 
quel punto ci sono stati dei morti per un incidente. 
Noi oggi contiamo sul percorso 4 camion ribaltati, di cui uno con la cabina totalmente distrutta sicuramente 
da poco tempo perché si vedono ancora tracce di sangue sull’asfalto. 
 

Facciamo una tirata unica ed alle 14.30 siamo arrivati a destinazione. 
Il volo è alle 11 di sera, quindi siamo “leggermente” in anticipo; poco male. 
Roberto prende una camera presso la Procure Generale des Missions (la casa d’accoglienza della 
congregazione dei Padri Spiritani), e ci infiliamo dentro a prendere un po’ di fresco con l’aria condizionata. 
Sembra così, ma, l’abitudine al clima fantastico di Bambui è difficile da perdere. A Douala ci sono almeno 30 
gradi e c’è molta umidità, mentre lassù nei monti di Bambui ci sono 20 gradi tutto l’anno. Un paradiso! 
 

Verso le 16 ci trasferiamo al ristorante ed ordiniamo i soliti pollo, pesce, riso e patate, bagnati da birra 
Castel. Sappiamo che ci vuole circa un ora prima che venga pronto tutto, ma intanto ci godiamo l’aria 
condizionata del locale. 
Al termine del pasto decidiamo di farci un bis a base di patatine fritte … d'altronde avevamo saltato il 
pranzo e la pancia era vuotissima. 
 

Alle 18.30 partiamo alla volta dell’aeroporto. Qui ci attende il buon Bernard che ci accompagna nella trafila 
burocratica al check in ed ai controlli vari evitandoci lungaggini varie. Ad ogni persona che tenta di fermarci 
garantisce per noi dicendo che siamo missionari. Così facendo, alle 8.00 siamo già al gate pronti ad 
attendere il volo. 
L’aereo, un boing 777 è pieno. Piove a dirotto sulla pista, quindi l’ok al volo viene dato con 1 ora e mezzo di 
ritardo rispetto al previsto, per garantire la sicurezza del decollo. 
Arriviamo a Parigi alle 7.45 e di corsa cerchiamo di acciuffare il volo delle 8.40 alla volta di Linate. Noi ce la 
facciamo, ma le nostre valige ovviamente no. 
Ci fermiamo quindi a fare la denuncia ai bagagli smarriti, che ci garantiscono arriveranno nel giro di 24/48 
ore massimo. 
Fuori dagli arrivi troviamo Stefano che gentilmente si è offerto di venirci a prendere e che ci riporta alle 
nostre casette. Grazie mille. 
 

Ringraziamenti 
 

Un grazie sentitissimo a Padre Roberto che con pazienza e dedizione ci ha accompagnato in queste due 
settimane in Cameroun, ormai sua seconda patria, dedicandoci tanto del suo prezioso tempo. 
 

Un ringraziamento particolare anche al mitico padre Gioacchino, punto di riferimento dei carcerati di nord-
ovest del Cameroun, e figura saggia dei cappuccini nel mondo. 
 

Un grazie anche a tutti i fratelli francescani che ci hanno accolto nella loro casa, come fossimo dei loro 
confratelli. 
 

Un grazie finale ad Adriano e Gigi, miei 2 compagni di viaggio con i quali ho condiviso questa bellissima 
esperienza in terra africana. 
 
 

e-mail di Padre Roberto:           fathermagiko@yahoo.it   
indirizzo convento: Capuchin Friary Bambui P.O. Box 203, Cameroon (N.W.P.) 
testo di: Enrico Pirovano enricopirovano@hotmail.com   
fotografie di: Adriano Pirovano adrianopirovano@alice.it   
link e foto della visita anche su: www.webalice.it/adrianopirovano/ilmiosito    
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