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1 giugno 2012, venerdì
Incontro con i catechisti: non ci sono tutti.
Vengono approfonditi argomenti di “ordinaria”
amministrazione: la due giorni prima della prima
comunione; come dar inizio ad un “deposito” del
gruppo dei catechisti per aiutarsi nelle piccole
cose e difficoltà; mezzo di trasporto – bicicletta –
per facilitare i loro spostamenti, corso di tre mesi
ad Itigi, aumento del piccolo “grazie” – il posho a loro dato mensilmente.
Da parte mia li metto a
conoscenza che
cominciando dalla prossima settimana verrà
aperto l’ufficio parrocchiale, per ora un giorno alla settimana, il giovedì, ma più avanti tutti i giorni in
orario di lavoro. Penso questo sia un passo importante per poter accogliere chiunque viene in parrocchia,
anche se il parroco o il sacerdote è assente: è una struttura presente in moltissime parrocchie
Nel pomeriggio, dopo l’incontro, vado a Mapela per una messa chiesta dal catechista del posto per il
giorno ufficiale di chiusura del lutto – matanga – per la morte di suo figlio avvenuta circa due mesi fa.
Messa all’aperto, fuori di casa sua, tipica casa gogo, sotto un tendone, numerosi i cattolici, davanti ed a
lato dell’altare improvvisato, un tavolino che sembra giocare a seconda del vento e dei pesi posti su di
esso. Più lontano altra gente, penso di altre denominazioni o religioni, rispettose ed in devoto ascolto
durante la celebrazione. Ci sono parecchie persone venute anche da altri paesi, specialmente parenti del
catechista, che sono arrivati già da ieri e che se ne ritorneranno a casa domani. E’ una tradizione ancora
molto viva tra la tribù dei Gogo, da quanto mi risulta. Consiste nel ricordare ai convenuti per l’occasione
la “storia” del defunto, specialmente della sua morte, malattia … Vi è anche una colletta fatta tra i
presenti che viene poi data al parente più prossimo del defunto. In una giornata tutto finisce, per i più
vicini, mentre per i parenti, anche per quelli convenuti da lontano, prosegue anche il giorno seguente.
Dopo le 21 arriva Ester John – nella foto laureata in Scienze dell’Educazione,
professoressa in una scuola superiore di
Tabora. E’ una tra le tante studentesse e
studenti che negli anni scorsi ho aiutato con l’aiuto di amici italiani - quando ero
a Makambako, fin dalle superiori,
quando studiava a Iringa. Viene a
salutarmi dal momento che Tabora non è
tanto distante da qui, via treno. Ma
senz’altro si renderà disponibile per
qualche lavoretto qui in missione: cucina,
pulizie, cucito…
2 giugno 2012, sabato
Oggi si incontrano i leaders del consiglio dei Laici della Parrocchia: dovrebbero essere tre rappresentanti
per ogni comunità periferica e quindi in teoria una settantina circa. Ne arrivano invece solo una
quarantina. In agenda non vi è granché di importante.
E’ la prima volta che si incontrano da quando sono arrivato lo scorso gennaio e quindi ne approfitto per
presentarmi e per presentare le linee pastorali che penso di portare avanti, assieme allo “stile” nelle

attività di promozione umana: condivisione, programmazione comune, corresponsabilità ed impegno in
prima persona richiesto ad ogni responsabile di comunità. Il tutto fatto passo dopo passo. Mi sembra di
notare un ascolto attento ed attivo.
3 giugno 2012, domenica
La cuoca, che aveva chiesto un permesso di
due giorni per portare suo figlio ad un
controllo medico all’ospedale di Manyoni,
questa mattina non torna al lavoro: volevo
solo che preparasse il caffè e poi le avrei
chiesto di stare a casa, come faccio ogni
domenica da quando sono da solo.
Oggi per la prima messa sono ad Uyanzi,
una decina di km da Heka: è la prima volta
che vi celebro da quando sono arrivato. Si
attraversa il fiume Kizigo – un serpentone di sabbia - e la per la strada non è tanto chiaro dove passare.
Vi sono i battesimi dei bambini, in tutto una ventina. Anche qui chiesa usata come asilo e quindi il
raccoglimento molto scarso.
Prima di iniziare mi
mostrano un pozzo scavato
a mano, ma senza aver
trovato
l’acqua.
Il
problema dei pozzi molte
volte è proprio questo:
puoi scavare e non trovare
nulla oppure, come a
Nkunzi, trovi acqua che
contiene sostanze tossiche
per le persone. Può esserci
una falda con poca acqua
che diminuisce sempre più
mano a mano che la
stagione secca procede, come il nostro pozzo qui in missione. Senz’altro è bene pensare anche a
soluzioni alternative.
L’acqua è veramente “il” problema di tutta la zona, come mi sto accorgendo ogni giorno sempre di più.

La seconda messa è a Mwitikila, dove, dopo la celebrazione, i due componenti del Comitato parrocchiale
per gli asili cercano di capir chiaro il motivo per cui i bambini non vengono all’asilo. Sembra che i
genitori non ne sentano l’importanza. Eppure la maestra, anche se non ha qualificazioni come insegnante

di scuola materna, tuttavia è l’unica maestra d’asilo che abbia frequentato le superiori. La conclusione
del comitato: prima del 21 giugno, giorno di chiusura delle scuole, faremo un salto senza preavviso e
qualora i bambini non ci fossero, la scuola verrà chiusa a tempo indeterminato.
4 giugno 2012, lunedì
Sono a Manyoni per il primo incontro dei sacerdoti delle parrocchie di questa zona, che con termine
ecclesiastico chiamiamo Vicarìa o Decanato. Siamo in otto sacerdoti di sei parrocchie, ma se non ricordo
male, ne mancano altri cinque ed una parrocchia è completamente assente.
I punti salienti riguardano i battesimi dei bambini nati fuori del matrimonio, una realtà complessa e
presente in massa, ovunque e non solo in questa diocesi. I matrimoni misti per i quali bisogna chiedere il
permesso di volta in volta al Vescovo, contrariamente a Makambako, dove mi venivano concessi dei
permessi cumulativi, sulla fiducia. Ci viene chiesto pure di cominciare a considerare e mettere nero su
bianco circa i confini di ogni proprietà della chiesa, cominciando nei vari paesi fino a livello
parrocchiale.
Ogni volta che si va in città non si può non tornare senza fare prima le spese: questa volta un fusto di
nafta per i macchinari di Heka e ricambi per le due pompe dell’acqua con rispettivi motori che tra poco
metteremo a Mapela e a Mpandempande, per far fronte alla carenza d’acqua per usi domestici ma anche
per il bestiame, molto numeroso nei due paesi.
La temperatura si sta abbassando: la minima di oggi è di 14.6°
5 giugno 2012, martedì
Ester, che aveva programmato di partire domani per tornare a scuola, mi dice che tramanda di un giorno:
ha visto la dispensa e la cucina non certo in ordine e quindi vuol darmi una mano: grazie carissima,
anche di questo oltre che per avermi fatto da cuoca. Tutta la giornata, quindi passa nelle pulizie –
veramente massicce – della cucina con disinfestazione alla grande dei vari insetti presenti ovunque, e
della dispensa, la quale a sera non sembra più lei: abito nuovo, scaffali ben puliti e tirati quasi a nuovo
dove tutto è ben in vista per un utilizzo immediato secondo le necessità.
6 giugno 2012, mercoledì
Questa mattina Ester riparte per Tabora. Prende il treno a Manyoni dove Gregory la accompagna con la
macchina dal momento che i bus di Heka per la città partono verso le 3 o le 4 del mattino!! Il biglietto
del treno va fatto prima delle 10. La partenza dovrebbe essere verso mezzogiorno. Le chiedo di farmi una
telefonata quando sale in treno, che mi arriva poco dopo le 6 di sera!!! A Tabora, poco più di 200 km,
arriva alle quattro del mattino!!!
Nel pomeriggio, come da programma, con il comitato parrocchiale degli asili siamo all’asilo di Chigulu
– Chipandule per incontrare il comitato locale dell’asilo, la maestra, i genitori ed anche il rappresentante
del comune di Heka, di cui Chigulu è frazione.
Iniziato con molto ritardo, nell’incontro pian piano riusciamo ad appianare le difficoltà: la scuoletta
domani stesso riaprirà con i bambini dei genitori presenti oggi.
7 giugno 2012, giovedì
In mattinata vado a
Nkunzi a pochi km da
Heka, assieme a Paskal,
che oltre ad essere
presidente del Comitato
di coordinamento degli
asili è anche il nostro
valente costruttore ddi
mattoni di cemento per
lla missione – nella foto per vedere se quello che
si dice riguardo all’asilo
risponde a verità: la maestra se ne è andata, non ha dato le consegne a nessuno e quindi tutto è per aria, o
meglio niente funziona. E questo è quello che constatiamo una volta arrivati all’asilo.

Della cuoca – Devota - ancora nessuna traccia: continuo a fare
anche il cuoco: tra un colloquio in ufficio e l’altro, tra un
impegno e l’altro, una pizza ci salta fuori.
8 giugno 2012, venerdì
Oggi alle 10 del mattino sono a Idekaa per la messa: tanti
bambini – una quarantina, penso tutti gli “asiloti” – ma anche una
trentina di giovani ed adulti.
Anche oggi assieme a me viene Paskal, che alla fine della messa
parla ampiamente ed in modo chiaro, ai genitori presenti,
dell’importanza dell’istruzione per i loro figli già da piccoli e
della nuova impostazione data agli asili della parrocchia. Anch’io ne approfitto per insistere sulla
necessità e l’importanza dell’istruzione.

Sia nell’andata che nel ritorno noto parecchi
alberi di ebano – nelle due foto accanto - che
ora comincio a riconoscere anch’io. Nel mio
saluto chiedo loro di prestare attenzione a
queste piante: sono molto preziosi e sono una ricchezza
9 giugno 2012, sabato
Alle sei e venticinque mi sto preparando per andare in chiesa per la messa, quando in lontananza sento
delle voci di bambini concitate e poi un silenzio lungo e strano. Ne segue un rumore prima lieve e poi
sempre più sostenuto che alla fine si sperde pian piano dalla parte opposta da dove è arrivato: è il
terremoto – ondulatorio – che ogni tanto ci ricorda cosa c’è vicino a noi: la Rift Valley, la grande
spaccatura che attraversa molta parte dell’Africa nelle sue regioni centrali e che ha dato origine ai grandi
laghi, dal lago Nyassa, al Tanganyika, dal lago Vittoria a tutti gli altri che sono su questa linea.
Non mi scompongo più di tanto e solo quando è passato esco all’esterno. Anche se di non lieve identità,
non ho notato nessun danno nella canonica e neppure in chiesa, diversamente da quello capitato quando
ancora ero a Makambako, negli ultimi giorni del 2009, quando delle crepe si erano aperte nella chiesa e
dei calcinacci caddero dalla grondaia della chiesa stessa.
10 giugno 2012, domenica
Festa del Corpus Domini. Mi viene nostalgia di Makambako dove sette - otto anni avevamo iniziata la
processione per le contrade della città con grande partecipazione di cristiani ed anche di gente di altre
religioni o denominazione che guardavano sorpresi questa marea di gente che - ordinata e senza fare
fracasso - passava vicino alle loro case, in un clima di festa anche se contenuto.
Qui nella chiesa parrocchiale dopo la messa una processione breve – anche per non ritardare per la
seconda messa - con non più di un centinaio di persone che mi sembrano quasi “spaesate” e fuori
contesto, senza alcuna guida.
A Chikola per la seconda messa: niente processione e gente come al solito, non tanta ma motivata e
“presente”.

Dopo messa i responsabili mi chiedono di trovarsi
brevemente con me. Due sono le realtà che pongono
alla mia attenzione. Il problema dell’acqua che
attualmente devono prendere al fiume secco scavando
pozzi nella sabbia – nella foto: un pozzo a Chikola con
l’acqua “pulita” - o che comperano in paese al costo di
400 scellini – il corrispettivo di 20 centesimi di euro,
ma uguale al costo di un quarto di kilo di zucchero, e
quindi per loro somma considerevole -. E la scuola
materna: la chiesa e per essa il consiglio dei laici fino
a che punto c’entra nella sua conduzione? Problemi
per loro importanti a cui cerco di dare risposta o
meglio cercare una proposta assieme a loro. In
particolare: l’acqua: “il” problema di qui, ma a cui
non può essere data una soluzione veloce ed immediata. Prometto che mi farò vivo con calma ed assieme
faremo un giro nelle zone dove possa trovarsi la possibilità di scavare un invaso: sembra che il posto con
terreno impermeabile sia reperibile, mi viene riferito.
Anch’io ho una richiesta da fare a loro: mi possono procurare una cuoca? I leaders di questa comunità
sono quasi tutte donne: capiscono subito la difficoltà del loro parroco e noto che prendono a cuore la mia
richiesta: Usiwe na wasiwasi, tutakusaidia bila shaka, mi dicono, cioè: Non preoccuparti: fidati di noi: ti
daremo una mano. Grazie.
11 giugno 2012, Lunedì
In serata faccio un giro, assieme a Gregory, all’invaso alla ricerca del venticello e maggiormente per
controllare le condizioni del laghetto: acqua che diminuisce a vista d’occhio, con l’isoletta in mezzo che
diventa sempre più grande. Anatre ne ho contate più di cinquanta, ben pasciutte e robuste che svolazzano
di qua e di là sulla superficie del invaso. E Gregory che quasi mi chiede un sì di assenso, mi dice, Che ne
dici, padre, se ne prendiamo qualch’una?
Mwinyi, il ragazzo che già dallo
scorso anno aveva iniziato un
orticello di pomodori dietro la
diga, va avanti e indietro con due
secchi per dare acqua ai
pomodori e quest’anno anche alle
cipolle. E non è il solo ragazzo
con un orto in quel posto:
quest’anno se ne sono aggiunti
altri 6 e quindi gli ortaggi per la
gente di Heka saranno a portata
di schioppo.
12 giugno 2012, martedì
Oggi vado a Manyoni per incontrarmi con P. Timothy, un missionario americano arrivato in Tanzania un
anno dopo di me, nel 1983, della congregazione dei Padri del Preziosissimo Sangue: voglio farmi
chiarire alcuni termini di un progetto per la trivellazione di due o tre pozzi per l’acqua in altrettanti paesi,
di cui non ho le idee ben chiare e di cui la gente mi chiede insistentemente spiegazioni. Brevemente mi
chiarisce i termini del contratto.
Appena uscito con la macchina dalla missione per andare
in città, Paulo, l’apicultore, mi chiede un passaggio a
Chikola: mi aggiorna delle novità dall’ultima volta
quando lo portai a Manyoni presso l’ufficio distrettuale
del settore. E’ riuscito a mettere insieme una ventina di
apicultori di Heka con un totale di 800 arnie tradizionali.
A parte i numeri delle arnie che possono essere per
eccesso mi fa piacere sentire che si sente ringiovanito e

con una voglia maggiore dentro di sè da condividere con altri con gli stessi interessi. Asante, mi dice,
kwa ushauri wako ulionipa: nimepewa nguvu mpya katika kazi yangu ili niiboreshe! Grazie, mi dice, per
i tuoi consigli che mi hanno dato nuovo slancio nel rendere più efficace il mio lavoro di apicultore.
Quando ci incontreremo per la prima volta come gruppo apicultori di Heka, senz’altro inviteremo anche
te, signor Parroco. Grazie anche per questo: anch’io sono contento che queste persone prendano nuovo
slancio nel loro lavoro per avere un reddito maggiore e far così fronte alle varie necessità che incombono
sulle loro famiglie.
E subito, lungo la strada, una fiumana di gente verso Chikola, alla fiera mensile: alcuni li prendo in
macchina fino a riempire il cassone. Quanti sono? Senz’altro più di venti.
13 giugno 2012, mercoledì
Questa mattina Linus, un nostro vicino, porta in missione un
maiale per le nostre due scrofe: voglio che la famiglia aumenti!
Per la verità non proprio grande, il maschietto, e sembra un
loro figlio, messo vicino alle due scrofe. Vedremo i risultati. In
serata Linus mi assicura che il lavoro è stato fatto con successo.
Il suo pagamento, per aver prestato il maschio, consiste in un
maialino per ogni scrofa ingravidata.
Anche questa è la vita missionaria!!
Alle quattro del pomeriggio vado a Mgumoo, una delle comunità più distanti per la messa: una ventina di
adulti ed una quarantina di bambini. Ma di uomini solo uno oltre al catechista: sembra che tutto il mondo
sia paese …
Giornata fredda, oggi, ma quasi non si sente: è un freddo secco
14 giugno 2012, giovedì
Oggi sono a Mpola per vedere la fattibilità del progetto dell’invaso dell’acqua piovana per l’utilizzo del
paese. In pratica tutta la giornata viene trascorsa con i capi del comune.
Accolti dal Sindaco, dal segretario comunale e da alcuni membri delle commissioni comunali, dopo le
presentazioni in Comune e la firma sul libro degli ospiti - con me ho portato Gregory – veniamo al
punto: mi fanno presente la loro disponibilità a dare una mano, chiedendo già se vi è una bozza dei lavori
che loro possono sobbarcarsi, ringraziano varie volte per questo aiuto in un campo di vitale importanza
per tutto il paese e non solo per le persone, ma anche per tutto il bestiame del posto. Brevemente spiego
loro la mia idea a questo riguardo.
Andiamo sul
posto, a circa
3 km dal
paese,
passando con
la macchina –
la
nostra
vecchia toyota
–
per
un
sentiero che
strada non è
con la macchina continuamente frustata dai rami delle piante e degli arbusti stracolmi di spini e spine
della lunghezza di ben 5 cm e più! Dei veri e propri aghi tozzi, appuntiti e pungenti. In un zig zag
continuo per evitare i vari ceppi dei cespugli tagliati quasi a raso terra. Ogni tanto qualche casa gogo o
sukuma con sul tetto il mais ad essiccare e le mucche con le capre che cercano di sfamarsi con quel che
rimane nei campicelli dopo il raccolto del granoturco.
La zona del possibile invaso sembra alquanto estesa, senz’altro più dell’invaso di Heka.
Tra parentesi: non si finisce mai di imparare: la zona piena di baobab – molti dei quali verranno
“sacrificati” – dà la possibilità a chi è con me di mangiare o meglio succhiare la parte interna, bianca, del
suo frutto che mi dicono può essere utilizzata anche per una buona bevanda. Ci provo anch’io con un

pezzettino che pian piano diventano come delle caramelle che succhi in continuazione e che forse
distolgono anche la fame.
Tornati in comune, troviamo davanti a noi delle capienti tazze con brodo fumante di capra ed anche di
carne, con parecchi “chapati” frittelle di farina e acqua. Tutto buono ed anche nuovo per me, come menù
del pranzo, penso dentro di me. Vedo che tutti si danno da fare ed anch’io quindi non mi tiro indietro: la
fame c’è e come!
Un giro per il “centro” come pomposamente viene chiamato il posto e poi di nuovo in Comune: le donne
hanno qualcosa da dirmi anche loro: attendiamole pure sperando che non tardino troppo. Cosa sarà? Alla
mia timida richiesta di tornare ad Heka un consigliere comunale viene mandato a vedere se le signore
arrivano. Finalmente il sindaco mi chiede di seguirlo e mi riporta nella casa dove c’era il buon brodo con
i chapati. Remo, vedrai che quello che vogliono dirci le donne riguarda ancora un buon pasto!! Ed infatti
così è: a base di carne – sempre di capra – tenera e senza quel retrogusto che molte volte non è per nulla
accettato dal mio stomaco, riso, polenta ed ancora carne ricca di peperoncino. Non si può certo dir di no
dopo il pranzo – ma che in effetti era solo la colazione – di appena due ore prima. Comunque pranzo
veramente buono, da leccarsi le dita, sia letteralmente che in senso figurato!
A cena quindi sarà solo una minestrina veloce veloce e nient’altro.
La temperatura si sta abbassando: alle 6.15 di questa mattina sono solo 16.5° che è anche la minima
notturna fino ad oggi
15 giugno 2012, venerdì
Oggi vi è il secondo incontro con gli operai della missione, come avevano chiesto la volta scorsa. Sono
una quindicina i presenti anche perché hanno pensato di estendere l’invito al personale del dispensario.
All’ordine del giorno: come preparare un piccolo statuto per il gruppo: verrà studiato pian piano,
condiviso, e poi presentato per l’approvazione. Inoltre chiedono di autotassarsi: una piccola tassa di
iscrizione anche per avere un fondo comune per le varie necessità a venire. E’ il corrispettivo di un euro
al mese quando vengono a prendere la paga. Li vedo entusiasti, anche i nuovi iscritti: altro passo verso la
condivisione e la crescita.
Nel pomeriggio mi ritrovo col comitato direttivo dei 25 catechisti in cui mi presentano la loro relazione
per l’incontro diocesano dei catechisti che si terrà a Singida la prossima settimana. Niente di particolare,
se non i soliti numeri delle varie statistiche che devono essere presentate, assieme alle collette che
devono portare in diocesi. Sempre più la chiesa del Tanzania mi sembra una chiesa delle collette ad ogni
pié sospinto!
Oggi la minima notturna è decisamente bassa: 13.5°
16 giugno 2012, sabato
Oggi un altro incontro: con il Segretario diocesano del Consiglio dei laici che aveva chiesto di
incontrarsi con i segretari di ogni comunità periferica della parrocchia. Scarsa presenza: penso possa
essere la cartina di tornasole della vivacità della parrocchia in questi anni passati: poca condivisone,
forse pochi stimoli da parte dei pastori e quindi ognuno per conto suo senza coordinamento alcuno. Devo
però anche dire che mi aspettavo qualche idea o proposta più valida e significativa da parte del
rappresentante diocesano: anche oggi quasi sempre collette ed impegno economico …
17 giugno 2012, domenica
Oggi messa a Sasilo: veramente poca la gente presente. Forse è il freddo che li fa ritardare ad uscire di
casa?
Seconda messa a Chisingisa: Chiesetta mezza cadente, stracolma, con gente anche fuori, senz’altro per
via dei 20 e più battesimi di bambini. Nella riflessione dopo il vangelo anche qui cerco di spiegare il
battesimo dei bambini come il rito di accoglienza di questi nuovi nati nella nuova “tribù” o clan, la
Chiesa e quindi l’importanza per tutto il Clan, la comunità cristiana, di insegnare il rispetto e la
realizzazione nella vita concreta degli usi e costumi del “clan”. Modo semplice - e senz’altro
teologicamente non proprio perfetto - per impegnare maggiormente i genitori, i padrini, le madrine e
tutta la comunità ad educare i piccoli nella fede.
Tra parentesi, ma perché nella Chiesa del Tanzania, da quanto mi risulta, non si fa nulla o quasi per
scoprire le affinità della fede cristiana con la loro religione tradizionale? L’inculturazione del Vangelo
nelle culture locali dove è finita? Eppure le affinità, ad esempio riguardo ai sacramenti dell’iniziazione

cristiana con molti riti di l’iniziazione africana sono molte. La messa come sacrificio. Il matrimonio
cristiano ed il matrimonio tradizionale … Ma senz’altro è più semplice e rassicurante spiegare la fede
cristiana con le solite formule imparate a memoria!
18 giugno 2012, lunedì
Nel tardo pomeriggio sono a Chikola dove il consiglio dei laici mi ha trovato le due ragazze che saranno
le cuoche della missione: Rosemery e Furaha, che hanno finito la settima elementare lo scorso anno, di
15 anni, amiche e - dalla prima impressione – ragazzine che ce la possono fare, se indirizzate bene e non
troppo frettolosamente. Avrei preferito un ragazza con qualche anno in più, ma se le signore del posto mi
hanno presentato Rosy e Furaha, vuol dire che senz’altro un motivo non secondario c’è. Parlando con le
signore mi sembra infatti di capirne il motivo: le ragazze più grandicelle – molte di loro – hanno altri
pensieri per la testa ed inoltre può risultare più difficile insegnar loro il da farsi come si deve.
Prima di tornare, James, il catechista, mi porta a fare un giro veloce - tra stradine e sentiri - con il pickup
fino ad uno dei posto dove potrebbe essere fattibile un invaso d’acqua piovana per il paese, vicino al
fiume Kizigo già secco da parecchi mesi. E’ solo una prima ricognizione sommaria da parte di un
missionario, non certo di un esperto del ministero delle acqua, per di più nuovo a questi tipi di interventi
ma desideroso di dare una mano alla gente con cui vive per risolvere il problema della scarsità d’acqua.
Ci vorrebbe un tecnico: strumenti di rilievo, esami del terreno, quantità di pioggia portata durante le
piogge e chissà cos’altro si dovrebbe sapere … La provvidenza si farà viva senz’altro … O no?
Lì vicino, sul fiume Kizigo mi mostra poi un ponte naturale veramente unico nel suo genere: da visitare,
specialmente durante il periodo delle piogge!! Si tratta di un grosso albero che da una riva del fiume è
caduto sull’altra riva e - quasi a farlo apposta - con i suoi rami possenti si è fermato tra i rami ancor più
possenti di un altro albero ancor più grosso dall’altra parte del fiume! Sembra che una grossa gru ve lo
abbia sistemato per benino in modo che le persone possano usarlo come ponte sul fiume Kway, scusate,
sul fiume Kizigo! E’ l’unico “ponte” per km e km gettato sul
fiume: durante le piogge congiunge le due sponde che altrimenti
rimarrebbero completamente isolate!!
Mi dice, James, che questo ponte naturale è stato “costruito” nel
1968 e finora è rimasto nella sua posizione originaria: ecco un
“Sessantottino” che ha fatto e che continua a fare un sacco di
bene alla gente di questi paesi. Ci passano pure con le biciclette,
continua ad aggiornarmi James, portate naturalmente in spalla!
Una meraviglia che né le foto ne il video può rendere come una
visita sul posto.

Da qualche giorno il nostro pollaio – una decina di gallinelle – ha
cominciato a produrre due o tre uova al giorno: aumento di produzione e quindi anche “smaltimento”
necessario!! Ma per quest’ultimo nessun problema: uova piccole di gallinelle ruspanti che in un modo o
nell’altro arricchiscono la mia dieta non certo troppo ricca, anche se sufficiente.
19 giugno 2012, martedì
Questo pomeriggio i leaders dei catechisti vanno a Singida per il loro incontro annuale: torneranno
domani sera dopo aver terminato l’incontro o dopodomani qualora facessero tardi. Meglio non guidare di
notte per queste strade. Li accompagna Gabu con la vecchia Toyota hard top dei tanti rumori che ti
accompagnano ininterrottamente durante tutto il viaggio.

20 giugno 2012, mercoledì
Auguri Remo: oggi è la festa della Consolata, la tua festa di famiglia, anche se sei solo.
La festeggio con la messa a Winamila, a 9.2 km da qui a nord ovest. Strada appena tracciata, tutto brullo
e secco. Chiesa ampia e ben fatta, costruita senz’altro parecchi anni fa ma ancora in buono stato, in
mattoni cotti: novità da queste parti.
Anche qui ci sono le lavagne dell’asilo, sulla parete opposta all’altare. E’ una delle comunità più antiche,
mi riferiscono, ma a dir la verità sembra dimenticata: non vi è neppure il catechista. O meglio, quello che
c’era, quando si ubriaca – sembra spesso – picchia la moglie e ce la mette tutta per creare divisione ed
asti vari tra i cristiani.
Dopo la messa e dopo essermi consultato con due dei leaders dei laici del posto annuncio ufficialmente
che per ora il vice presidente della comunità guiderà la liturgia domenicale e le esequie, in attesa che si
trovi una soluzione migliore. E si tenga in contatto con il catechista di Chikola per una migliore
preparazione e programmazione delle celebrazioni.
Ma il loro problema rimane l‘acqua: anche qui tutto secco, si devono fare parecchi km a piedi per avere
l’acqua dai pozzi scavati nella sabbia del fiume Kizigo oppure, se la vuoi qui sul posto, te la vendono al
prezzo corrispettivo di 25 centesimi di euro: sono veramente tanti.
Oggi, essendo la prima volta che il parroco li viene a visitare, avevano programmato - mi dicono prima
di ritornare ad Heka - un pranzo – semplice – per tutti i presenti, ma l’acqua che avevano di riserva era
veramente poca ed insufficiente per preparare la polenta per tutti. Quindi se ne sono tornati a casa! Mi
dispiace veramente.
A stagione secca ormai inoltrata continuo a notare, dovunque vado che “il” problema con la p maiuscola
rimane sempre l’acqua. Ho promesso che tornerò fra non molto per vedere la possibilità di qualche
ampia valletta per farci una riserva d’acqua piovana. Eppure anni fa, mi dicono, fino a tutto giugno nelle
varie vallette si ricordano che scorrevano dei ruscelletti e coltivavano parecchi orti. Inoltre il governo
aveva stanziato parecchi soldi per fare un invaso, ma, mi riferiscono, i soldi sono finiti prima ancora di
vedere il sorgere della diga di sbarramento!!
21 giugno 2012, giovedì
Alle dieci messa a Chikombo, presenza scarsa, una decina di giovani ed adulti ed una trentina di scolari
delle classi alte delle elementari. E’ comprensibile: non sono abituati alla messa feriale.
In serata arriva Peter Nkondola il factotum che avevo
a Makambako e si fermerà per qualche tempo a dare
una mano a Gregory - ed anche a me, naturalmente.
Ha lasciato il lavoro alla missione di Makambako
qualche mese fa per evitare - mi ha riferito – dissidi
con il nuovo parroco che gli era parso un po’ troppo
“particolare”. Benvenuto, buona permanenza e buon
lavoro qui ad Heka. Ujisikie nyumbani. Sentiti a casa,
Peter.
22 giugno 2012, venerdì
Oggi messa per gli scolari delle elementari di Kasanii:
sono una quarantina, con la presenza di qualche
signora. Novità: il catechista suona un armonium a
batterie che la comunità ha comperato anche con
l’aiuto di un mio prestito. Non ha spartiti ma sembra
se la cavi abbastanza bene anche con gli accoordi.
A pranzo siamo invitati – con me c’è anche Peter – a
casa di Willy, diminutivo di Winfrida una scolara di
seconda elementare battezzata durante la veglia
pasquale. Il papà la chiama e lei ci guida nella preghiera prima del pranzo – polenta e buona carne di
capra con ottimo sugo – ed anche al termine del pranzo. E poi sparisce. Il papà, Antonio, analfabeta, è
proprietario di uno dei negozi più forniti del paese.

E’ consuetudine specialmente nel Tanzania rurale, ma senz’altro anche nelle città, che i pasti non siano
consumati assieme da tutta la famiglia, ma gli uomini e i figli maschi da soli e le donne con le figlie in
cucina.
Sulla via del ritorno passo da Chikola e prendo le due ragazze che mi faranno da mangiare in missione:
Furaha (Felicità) e Rosemary. Hanno finito la settima,
cioè il ciclo delle elementari lo scorso anno. Questa
sera mi preparo la cena ancora io, ma ci sono anche
loro a cui spiego l’andamento della cucina e la
disposizione oltre che l’uso di tanti attrezzi per loro
nuovi.
Prima di andarsene in camera devono chiudere le
porte e sento che una chiede all’altra di farlo e l’altra
lo ributta alla prima. Come mai questa titubanza, mi
chiedo. E poi una risposta: probabilmente a casa non
hanno questo tipo di chiavi – tipo Yale - e quindi per
loro è una novità assoluta, ed anche il loro uso diventa
difficile, se non impossibile. E quindi lezione – breve
- di come aprire e chiudere una porta usando queste
chiavi. Alla fine le vedo sorridenti e mi ringraziano: provano e riprovano. Con una mia battuta si sentono
a loro agio.
23 giugno 2012, sabato
Nel pomeriggio mi ritrovo con il Comitato parrocchiale di coordinamento degli asili.
L’agenda principale è quella di analizzare assieme i rapporti delle scuole che Paskal, il presidente, ha
visitato in questo mese, sempre in bicicletta, macinando decine e decine di km. Alcune con difficoltà di
frequenza dei bambini, altre con le tasse scolastiche non versate – quasi tutte le scuole, chi più chi meno.
Le tasse consistono in circa 50 centesimi di euro al mese come contributo minimo per la sua conduzione.
Tutti i nostri asili rientrano nel programma di assistenza alimentare che viene offerta alle scuole
elementari della provincia: secondo il numero dei bambini ricevono un tot di kg di farina ricca di
vitamine che viene preparata a mo’ di porridge.
Si prende in considerazione anche la possibilità di invitare alcuni direttori didattici delle elementare a
dare delle lezione durante gli incontri mensili delle maestre. Già ho chiesto a qualcuno di essi che ben
volentieri si è reso disponibile.
E’ qualche anno da quando il governo ha reso obbligatorio almeno un anno di scuola materna prima di
accedere alle elementari che sono di sette anni. Ricordo con piacere che a Makambako, dopo vari anni di
vicinanza alle maestre e di offerta di strumenti didattici validi, anche se limitati, i bambini delle nostre tre
scuole materne che iniziavano le elementari della città erano quelli che “tiravano” tutta la classe. Non
sarebbe mica male se lo stesso potesse capitare anche qui. E’ un sogno però..
In serata arrivano le 5 maestre che domani mattina presto partiranno per il corso di una settimana: tutte
ben tirate, con dei sorrisi larghi così che mostrano la loro contentezza. Ricevono le ultime chiarificazioni
da noi del comitato.
24 giugno 2012, domenica
Sveglia mattiniera o meglio notturna: alle tre e mezzo partono – in macchina – le cinque maestre per il
corso di Bunju. Dai loro visi, anche se ancora buio, al chiaror delle torce si può intuire la voglia di partire
per questo che forse è il viaggio più lungo fatto finora. Alle due, mi dicono, erano già pronte!!
Prima messa a Imalampaka con battesimi di bambini, anche qui più di 20: chiesa piena, inizio in ritardo
per aspettare i genitori, i padrini e le madrine. Finiamo dopo mezzogiorno e comincio a sentire la
pesantezza degli occhi per via della levataccia di questa mattina.
Seconda messa a Mpandempande dopo una mezz’oretta di macchina su una pista di sabbia, piena di
spine e rovi, una continua ginkana per evitare piante e radici: Qui messa normale: banchi (di scuola)
pieni. Gli occhi e non solo quelli ancor più pesanti. L’agape fraterna della messa continua sempre in
chiesa con pranzo per tutti: riso e fagioli.

Di corsa – ma non troppo, per via della sonnolenza - a casa dove arrivo alle quattro e sul telefonino leggo
un messaggio che mi comunica la morte di un mio confratello mozambicano, P. Yasintus, da poco in
Tanzania: era ricoverato in ospedale a Dar e non si era ancora capito che razza di virus o cosa lo aveva
colpito. Pace a lui nel Signore della Vita.
La minima di oggi: 17.1° e la massima: 28.4°
25 giugno 2012, lunedì
Buon Compleanno Remo: Tanti in Facebook, con un sms o con una mail ti sono vicini. Un augurio fra i
tanti: "Il compleanno è un giorno come gli altri, ma serve anche a fare il punto della situazione:
ringraziamo il Padre di "tutto" quello che ci ha dato e di quello che ci darà. E noi oggi lo ringraziamo di
averci dato la tua "presenza". AUGURI DI CUORE ". Grazie
In mattinata sono a Mjiha, dove porto le due infermiere che fanno le vaccinazioni ed i controlli ai
bambini di questa frazione di Heka. Mi dicono che saranno circa 200 i bambini che passeranno al
controllo.
Lungo la strada una mamma con due bambine
piccole (vedi foto accanto) ci ferma e le diamo un
passaggio. Mentre mette la più piccola sul cassone
posteriore del pickup, la più grandicella scappa
terrorizzata e piangendo: la mamma la rincorre ed
anche la piccolina comincia a piangere, da sola su
quel coso che non sa cos’è e che lo tiene lontano
dalla mamma!! Presa la più grandicella al balzo la
mamma corre alla macchina e così anche la piccolina
si calma: senz’altro è la prima volta che vedono una
macchina e quindi si immaginano chissà di cosa si
tratta!! Prima del ritorno aspetto anche la mamma
con le due bambine, le prime ad essere vaccinate: le
lascio a tre km e mezzo dal paesino e la mamma mi
indica la loro casa là, al di là di quella valletta nella boscaglia dove però non vedo nessuna casa.
Mjiha, mi sembra fuori dal mondo e senz’altro lo è, come pure tante altri piccoli centri abitati di queste
zone dove vedi qualche casa gogo o sukuma in lontananza con qualche campo di girasole o di mais, in
piena savana o boscaglia.
26 giugno, martedì
Sono di nuovo a Mjiha, questa mattina, ma non per curare i corpi o prevenire i mali dei bambini, bensì
per dare spinta e slancio ai cristiani di lì: la messa che celebro – con i banchi di scuola pieni di bambini,
giovani ed adulti – la impernio sul come essere sale della terra (Mt. 5) prendendo lo spunto dalla polenta,
cibo base della loro dieta – bianca e senza sale – che per essere buona deve essere mangiata assieme alla
verdura o alla carne dove si mette il sale. Da sola, la polenta non ha nessun valore o meglio nessun
sapore. Se la metti in bocca ti vien voglia di sputarla fuori. E così per noi cristiani: come la verdura o la
carne con il sale siamo chiamati a dar sapore al mondo, all’ambiente che ci circonda che di per sè non è
né cattivo né buono. E neppure a farlo apposta, dopo messa vi è una bella polenta che mi aspetta in una
casa “gogo” che sa – tutta la la casa – di latte e di pecora. E come verdura o meglio companatico: olio,
pomodoro e latte che assieme formano “ la verdura” che a prima vista mi sembra uovo sbattuto.
Senz’altro una specialità del posto, se viene offerta al parroco! Ed il sottoscritto - a cui solo l’odore del
latte dà fastidio – fa onore alla cuoca ed in bocca non sente nessun sapore di latte!!
28 giugno 2012, giovedì
Oggi giornata “tranquilla”, come ieri: in ufficio per sbrigare e mettere a posto le carte che vedo si stanno
accumulando.
Dopo le nove di sera sono in SKIPE e mi vien ricordato che l’la nazionale azzurra gioca contro la
Germania, nei campionati europei: con poca speranza apro la TV che oltre ai due canali tanzaniani mi
offre Al Jazeera, due canali mozambicani ed un canale religioso americano alquanto conservatore.
Sorpresa: in uno dei due canali mozambicani hanno già iniziato la partita degli azzurri. Dal Tanzania, via
Mozambico si arriva fino in Polonia: il mondo è proprio un villaggio.

La minima di oggi segna 13.5° mentre la massima arrivo solo a 26.4°
29 giugno 2012, venerdì
Questo pomeriggio, mentre rileggevo il libro di Bartolomeo Sorge dal titolo "La traversata, la Chiesa
dal Concilio Vaticano II a oggi", mi sono imbattuto nuovamente in queste parole di papa Benedetto,
lette poco dopo essere arrivato ad Heka: "Dio non fallisce. O più esattamente: inizialmente Dio fallisce
sempre, lascia esistere la libertà dell'uomo, e questa dice continuamente 'no'. Ma la FANTASIA DI DIO,
la forza creatrice del suo amore, è più grande del 'no' umano. Con ogni 'no' umano viene dispensata una
nuova dimensione del suo amore, ed egli trova una via nuova, più grande, per realizzare il suo sì
all'uomo, alla sua storia ed alla creazione".
Forse vuol dire qualcosa al sottoscritto?
30 giugno 2012, sabato
Questa mattina presto verso le sei, con l’alba africana non ancora in vista, inizia il viaggio di 600 e più
km verso Dar es Salaam, per rinnovare la patente e a Dio piacendo per ritirare la macchina nuova, che
senz’altro renderà i viaggi – specialmente quelli lunghi – meno rumorosi, più riposanti e tranquilli.
Verso le sei di sera arriviamo a Bunju, non lontano da Dar, dove incontro le 5 maestre d’asilo portate la
scorsa domenica: entusiaste del corso di aggiornamento – lo si legge nei loro volti quando mi accolgono
all’arrivo – pronte a mettere in pratica tutto quello che hanno immagazzinato ed a condividerlo con le
altre venti maestre rimaste a Heka. Domani mattina presto, Gregory, venuto con me, le riporterà ad
Heka: la promessa fatta loro di portarle fino a Dar sara per la prossima volta.
Io chiedo un passaggio per domani mattina, a p. Francesco Bernardi, che era stato con me a Makambako
e che ora dirige la nostra rivista in swahili : ENENDENI. Destinazione: parrocchia di Kigamboni a Dar
es Salaam, al di là della penisola e del porto dove per arrivarci devi prendere il ferry, sempre stracolmo
di passeggeri e di macchine che a volte fanno la coda anche per ore.
Alle 9 di sera sono già a letto con le orecchie che mi rintuonano dei vari suoni o meglio rumori del lungo
viaggio sulla nostra vecchia Toyota.

L’acqua ad Heka, come ovunque: quando c’è in abbondanza anche i
bambini ne approfittano (foto sotto: bambini che sguazzano nell’invaso
piccolo di Heks lo scoorso marzo).
Quando scarseggia, qualche litro d’acqua ed una bacinella di plastica
sono più che sufficienti per fare il bagno alla figlioletta (a lato foto
scattata lo scorso maggio a Ipululu, uno dei paesini che fanno parte
della parrocchia di Heka

Questo mese
Già da qualche tempo alcuni amici di Heka News mi chiedono, “Remo, perché non fai qualcosa per
aiutare le persone di buona volontà che ti sono vicine e che – oltre che leggerti – desiderano anche darti
un aiuto concreto per il servizio che presti ad Heka?”
Ero un po’ refrattario, ma poi ho pensato sia cosa buona dare seguito alla domanda di questi amici e
quindi indirettamente aiutare la il buon Dio che usa le nostre mani per aiutare le persone.
Cominciando quindi da questo mese cercherò di aggiungere qualcosa di concreto per coloro che sono
disponibili a collaborare con qualche goccia nelle varie realizzazioni di promozione umana – opere di
misericoordia – di Heka.

Invasi di Heka e di Mpola
Come già mi sto accorgendo, il problema di queste zone è senz’altro l’acqua. Eppure basterebbe poco, ,
non dico per eliminare, ma almeno per lenire questo problema.
Agli inizi del nuovo millennio ricordo che si scriveva tanto – o meglio si parlava ancora di più nel vari
incontri ad alto livello internazionale – come il millennio dove se ci saranno guerre saranno causate per
accaparrarsi l’acqua del pianeta.
Nel mio piccolo, ho già visto visto qualcosa del genere – in piccolo - quando ancora ero a Makambako,
qualche anno fa: per la proprietà di una sorgente o meglio di un intake – in inglese – e l’utilizzo della sua
acqua sono scoppiati tafferugli tra abitanti di paesi limitrofi: un camion è stato dato alle fiamme, parecchi
feriti sono finiti in ospedale fino al punto che una persona ci ha lasciato la vita.
Qui dove mi trovo ora, non penso si arrivi a questo – almeno in questi prossimi anni – però rimane il
fatto che l’acqua, fonte di vita, quando non c’è, causa desertificazione, fame in aumento e morte in molti
sensi.
Le migliaia di capi di bestiame – principalmente zebù – fonte di ricchezza per molte famiglie, vengono
decimati a tal punto che ad esempio il governo tanzaniano si è impegnato a provvedere almeno
cinquecento mucche ogni mese per la gente di una zona del nord del paese in seguito a razzie e vendette
con origini di questo tipo.
Heka ad esempio, conta più di cinquemila zebù che in questi mesi ed in quelli a venire avranno grossi
problemi di abbeveramento e dovranno mettersi in marcia anche per giorni per trovare l’acqua
sufficiente. Già la missione aiuta con due pozzi in posti diversi e sembra che gli allevatori vedano
positivamente questo servizio.
Ma ancor prima degli animali, l’acqua diviene fonte di vita per le persone. Già da ora, in alcune zone
della parrocchia si vedono i giovanotti e le signorine con due o tre secchi di acqua sulla bicicletta oppure
un secchio sulla testa, con l’acqua trovata scavando nella sabbia del fiume della zona, il Kizigo, che
nonostante sembra asciutto, nelle sue viscere ancora contiene questo prezioso liquido indispensabile per
continuare ad andare avanti.
La verdura diventa quasi introvabile e se si vogliono dei pomodori, delle cipolle e cavoli cinesi – base
dell’alimentazione quotidiana – molte volte si va fino a Manyoni, ad una cinquantina di km da qui.
Ricordo lo scorso gennaio, appena arrivato: nel pieno delle piogge girando con Peter per il paese una
volta siamo riusciti a trovare solo una decina di pomodori striminziti!!
Da qui l’impegno prioritario di provvedere – dove possibile - degli invasi per la raccolta di più acqua
piovana possibile, raccolta dai vari rivoletti che si formano nelle vallette di cui è ricca l’orografia della
zona. L’esperienza degli anziani del posto - oltre che grande camminate di controllo durante il pperiodo
delle pioge - ci darà una mano e trovare posti adatti che possano ritenere il più possibile l’acqua piovana
anche nei lunghi mesi asciutti. L’esperienza di Heka, dove già esiste un invaso può essere illuminante al
riguardo.
Alcune lettere di richiesta di aiuto in questo senso mi sono già pervenute da vari consigli comunali, ma
senz’altro altre ne seguiranno. Ne sono sicuro.
Per quest’anno sto già pensando ad aiutare il paese di Heka dove un invaso per ‘acqua piovana fu già
preparato una quindicina di anni fa con l’aiuto del missionario P. Toni Tietto, veneto della provincia

padovana. Per questo primo invaso si tratterebbe di una ripulitura di tutta la terra ed i detriti che negli
anni – non è mai stato pulito – ne hanno ridotta enormemente la capacità. La gente mi dice che da come
si prevedono le stagioni quest’anno, già da ottobre il paese non avrebbe più acqua.
Il secondo invaso – nel paese di Mpola – ancora non esiste ma era nei pensieri dello stesso missionario,
p. Toni, poi impossibilitato a realizzarlo per via di una diversa destinazione dei sui superiori nei suoi
confronti. Questa sarebbe una realizzazione più complessa e senz’altro con un costo maggiore, ma che
darebbe l’accesso all’acqua anche a qualche migliaio di mucche zebù che ora devono spostarsi su lunghe
distanze per abbeverarsi, oltre che naturalmente venire incontro alle necessità primarie della gente del
paese di Mpola.
Contatti informali con le autorità di tutti e due i paesi mi hanno già fatto capire della disponibilità di
collaborazione da parte dei due comuni ed anche della gente, essendo l’acqua “il” problema per tutti.
Ho già contattato un piccolo impresario di Tabora che si è reso disponibile a questo lavoro. Mano a mano
che il piano si concretizza, si concretizzano anche i suoi costi e la sua realizzazione: ai primitivi otto –
dieci mila euro, il costo si sta stabilizzando su circa 25 mila euro, specialmente dopo vari sopraluoghi sul
posto.
Già ho contattato gli amici di ALOE – un’associazione di Fermo con cui sono in contatto ed anche il
fratello del compianto p. Toni, oltre che naturalmente altri amici comuni che tramite le pagine di Heka
News vengono a conoscenza delle speranze e delle realizzazioni importanti per Heka. Molte sono le
risposte affermative.
Come accennavo, il mio pensiero – secondo le disponibilità di tempo, economiche e sociali, sarebbe
quello di trovare un bacino idrico per la raccolta dell’acqua piovana per ogni paese della zona, non solo
per i due menzionati prr quest’anno. Ma anche per Winamila, Mjiha, Nkunzi, Kasanii, Chikola,
Chigulu-Chipandule, Imalampaka, Mpandempande, Mapela …
Haba na haba ujaza kibaba (una goccia dopo l’altra riempie il bicchiere), è proprio il caso di dire. E
senz’altro una goccia, seppur piccola da parte di molti amici, sarà una grande goccia se non addirittura
un rubinetto di acqua continua oppure un invaso per questa gente.
Anche per non appesantire troppo il file di questo mese, per ora mi limito a segnalarti come potresti
aiutare in questa condivisione.
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