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1 settembre 2012 
Il mese sembra 
non cominci tanto 
bene, almeno per 
quanto riguarda la 
mia salute. 

Oggi me sto a letto 
tutta la mattinata. I 
risultati  delle 
analisi del sangue 
dicono che mi 
sono preso la malaria ma anche il tifo: quest’ultimo è la prima volta da quando sono in Tanzania. 
Medicine pesanti  che indeboliscono alquanto il fisico. 

3 settembre 2012, lunedì 
Alle 10 del mattino assieme ad Ernesto sono in Comune dove il Sindaco ed una decina di assessori 
vogliono salutare il fratello del Parroco: nuova richiesta di aiuto per l’ampliamento dell’invaso che 
senz’altro si farà in collaborazione anche con Ernesto, oltre che con il  gruppo ALOE di Fermo. 

Nel pomeriggio, prima delle tre, partenza con destinazione Mbulu, non lontano da Arusha ed anche dai 
grandi parchi nazionali, assieme ad Ernesto e Peter come autista. Siamo stati invitati da d. Peter Salaho, 
prete diocesano di Mbulu, che anni fa aiutò Ernesto quando era parroco a Madonna di Campiglio durante 
il periodo estivo. 

A Singida passiamo 
la notte. 

Singida - 130 km a 
nord di Manyoni, 
senza nessun altro 
distributore di 
benzina tra le due 
città - capoluogo di 
provincia e di regione è 
anche il centro della diocesi. 
Una cittadina bella, pulita e 
movimentata. Si trova sulla 
costa di una minuscola 
collina, accanto ad un 
laghetto che senz’altro ne 
rinfresca l’aria e l’ambiente. 
Guardando la cartina 
geografica sembra situata in 
un posto strategico, non 
lontana dai grandi parchi, 
dal lago Vittoria, ed ora ben servita da strade statali asfaltate da pochi anni che la uniscono ad Arusha, 
Mwanza, Tabora e Dodoma. All’interno di una zona geologicamente interessante – da quel poco che me 
ne intendo - e particolare, con grossi massi granitici che spuntano dappertutto qua e là e possono rendere 
interessante il sito anche agli appassionati di geologia e cose affini. 



4 settembre 2012, martedì 
Oggi giornata piena, come 
turista: dopo una visita 
veloce – in macchina - alla 
città di Singida - si parte alla 
volta di Mbulu, zona 
completamente nuova anche 
per me.  

Da Singida verso Arusha, 
sulla nuova strada appena 
asfaltata ed in alcuni casi 
panoramica, per 160 km. 
Dal bivio verso Mbulu – 
strada bianca eccetto una 
decina di  km di strada di 
montagna con pendenze da 
Passo Pordoi!! – conto 96 
km. In tutto da Heka fino a 
Mbulu sono circa 437 km.  

Partiti da Singida verso le 
10.30 siamo a  destinazione 
verso le due e trenta del pomeriggio, con una calorosa accoglienza di d. Peter che già ci sta aspettando. 
Ci porta alla ristorantino dei professori dellla scuola per maestri da lui stesso rimessa in sesto ed 
ampliata, dove ci si trova attorno ad un buon tavolo incapace di contenere quanto ci viene presentato. 
Erano più di 10 anni che non mi incontravo con lui, da quando aiutava Ernesto a Madonna di Campiglio, 
ma non è tanto cambiato, a parte un po’ di grigiore in testa e qualche kilo in più. 

Ernesto mi ha ripetuto più volte: dovevi proprio essere “buttato” ad Heka per arrivare fino qui e vedere 
questi bei posti!!. Sì, veramente. Heka è nel mezzo del Tanzania e quindi da questo posto “privilegiato” 
si può raggiunger facilmente anche il nord del paese con i vari parchi nazionali, laghi protetti e belle 
zone in montagna tutte verdi anche durante la stagione secca come questa di Mbulu. 

In serata con d. Peter visitiamo i vari luoghi sulla collina dove è sistemata la curia diocesana e moltre 
altre opere con servizi di promozione umana. Zona spaziosa, con molto verde ed ampi spazi, ben 
strutturata, zona tranquilla ed un po’ fuori dalla cittadina di Mbulu che è pure capoluogo di provincia.  

In mezzo ad un grande 
piazzale la catterdrale - 
costruita se non ricordo 
male negli anni ottanta – 
svetta verso il cielo con le 
sue numerose guglie. E’ una 
delle più grandi cattedrali 
africane, la sesta o la settima 
per grandezza, fatta sotto la 
diirezione tedesca  meno di 
vent’anni  fa, che tiprende lo 
stile della cattedrale di 
Monaco di Baviera, con 
quattro guglie svettanti al 
cielo, nel mezzo di una bella 
spianaa che dà l’idea di maggior grandezza al tutto. 

Uffici diocesani ben sistemati e collocari in una palazzina a due piani, la scuola da d. Peter rimessa in 
funzione ha ora circa 360 studenti, scuola tecnica con falegnameria e meccacica. Un impianto di biogas 
in via di ultimazione. Facilmente, mi dice d. Peter, a gennaio lascierà il centro, dopo 10 anni di presenza 
veramente attiva, per un anno sabbatico in Italia. Quello che gli sta a cuore – ed a ragione - è di lasciare 



qualcosa di duraturo e funzionante anche se altri subentreranno. Mi sembra un prete “diverso” anche in 
questo da tanti preti africani. 

La cena la facciamo assieme al Vicario del Vescovo – che è anche parroco della cattedrale - ed a un altro 
sacerdote agostiniano che insegna nella scuola tecnica. IL vescovo, ci dice d. Peter, è fuori sede per 
qulche giorno. 

Parlando viene fuori che la tribù a cui appartiene la maggioranza della gente di qui – ma anche quella di 
altre quattro provincie della zona – è quella degli Iraki, “siamo discendenti di Saddam Hussein”, mi 
dicono scherzando i sacerdoti con cui facciamo cena. Etnia arrivata fin qui dal Ruanda e dal Burundi, 
come pure salla Somalia per cercare spazio per i loro armenti. Il loro dialetto non è di origini baantu 
come quasi tutti i diletti del Tanzanai, bensì assomiglia all’arabo e all’iraki da come posso intuire anche 
solo ascoltando i saluti o altre poche parole se pronunciate entamente. 

Oggi io non rendo al meglio: le medicine per far andar via il tifo, mi rendono una sonnolenza tremenda!! 
Già al mattino, quando prendo la guida della macchina, faccio fatica a guidare come si deve per cui la 
cedo presto a Peter. Mettendomi dietro, nel sedile posteriore, mi diventa più facile addormentarmi per 
lunghi tratti di strada: fare il turista “curioso” sarà per una prossima volta quanto starò meglio.  

5 settembre 2012, mercoledì 
Poco dopo le sei del mattino in maniche corte mi avvio verso la cattedrale per la messa. Subito  però mi 
accorgo che in maniche corte fa veramente freddo!!. Dove siamo capitati? Senz’altro siamo sui duemila 
metri circa, realizzo mentalmente. Sulla macchina avevo buttato, distrattamente, una giacca a vento, più 
per coprire le nostre borse  che per usarlna, ed invece … Ma le chiavi le ha Peter che non vedo nelle 
vicinanze. Sarà per domattina!!! 

Dopo la messa: chissà perché, ma anche oggi molti dei presenti alla celebrazione si meravigliano che un 
missionario bianco legga così bene il swahili!! Ciò mi capita spesso di constatarlo in vasri posti da 
quando son ad Heka, diversamente da quando ero a Njombe. E perché un missionario non dovrebbe 
conoscere la lingua del poso, dal momento che essa è la base per la comunicazione? 

A colazione d. Peter ci porta nella comunità dei saceroti del seminario diocesano dove vi è occasione di 
far conoscenza del rettore, giovanile, simpatico ed aitante e di altri sacerdoti formatori ed insegnanti nel 
liceo del seminario. Molti sono i giovani - più di duecento – che frequentano le superiori del seminario e 
parecchi, ci dice la nostra guida poi proseguono. 

In mattinata andiamo a vedere delle cascate 
interessanti, sembra quasi irraggiungibili, 
lontane dalla città una ventina di kilometri, 
passando per una strada che in molti tratti 
diventa un sentiero appena tracciato su 
grossi collinoni o sui fianchi di colline a 
cui non sono più abituato, anche se erano 
ordinaria amministrazione a Kisinga negli 
anni ottanta ed ancor più a Ng’ingula alla 
fine degli anni novanta. Ma l’originalità 
del posto - ed  anche la sua bellezza 
selvaggia – alla fine ha il sopravvento e 
lascia lo spazio alla serenità per la bellezza del posto: 
spendiamo parecchio tempo nella zona delle cascate 
prima di ritornare verso Mbulu. 

Nel pomeriggio un giro veloce alla città di Mbulu, centro 
della Diocesi di Mbulu di cui fanno parte quattro 
provincie – Mbulu, Hanang, Babati na Karatu – ed 
iniziata nel 1952 dallo smembramento della diocesi di 
Tabora. Cittadina polverosa, estesa specialmente sulle 
direttrici delle due strade principali che subito dopo aver 
lasciato il centro lasciano l’asfalto e diventano di 
conseguenza polverose, di quella polvere rossa che ti 
penetra fin nelle ossa. 



6 settembre 2012, giovedì 
La colazione di oggi la facciamo assieme alla comunità sacerdotale della casa dove vive il Vescovo, 
assieme all’amministratore diocesano e qualche altro sacerdote di passaggio. Il Vescovo è assente per 
qualche giorno. 

Verso le otto e mezzo partenza per il Cratere di Ngorongoro, nuovo anche per me: ne ho tanto sentito 
parlare ed ora ho l’ccasione di incontrare molti suoi abitanti. 

Abbondante nuova colazione – chemsho, brodo di pollo con accompagnamento di chapati e gallone di 
pollo - a Karatu, 75 km circa di strada bianca  da Mbulu e ad appena 14 km di asfalto dall’entrata del  
parco nazionale di Serengeti. 

Formalità all’antrata – io sono un semplice turista straniero sebbene la mia residenza da trent’anni sia in 
Tanzania e quindi invece di pagare il corrispettivo di un euro e mezzo come Peter  ed Ester devo sborsare 
50 dollari!! E via con la nostra fuoristrada per più di un’ora in salite, curve, discese e tanta polvere fino a 
che si inizia la discesa all’interno del 
vulcano, per fortuna a senso unico, a volte 
con pendenze da capogiro.  

Un grande bacino, immenso – foto a lato: il 
sottoscritto sul  bordo del Cratere - , con 
laghetti in evaporazione e con l’erba ormai 
secca. Sembra con ci siano tanti turisti, ma 
quando ci fermiamo vicino a delle leonesse 
che fanno la posta a folti gruppi di gnu, 
gazzelle, un elefante e zebre, ecco che le 
macchine aumentano in continuazione con scatti 
di foto a non finire a questi felini, in attesa per 
l’assalto ma che ora si riparano dal sole ficcandosi 
fin quasi sotto le macchine ferme. Sono in 
quattro, le leonesse, almeno quelle che si vedono 
ai lati della strada, ma poi ne scopro un’altra, più 
avanti, che occupa metà strada incurante delle 
macchine che passano. Qualche kilometro più 
avanti, nel laghetto dove si rinfrescano gli 
ippopotami e dove senz’altro si nascondono anche 
i coccodrilli, di fuoristrada ne contiamo almeno 
una cinquantina, tutte di compagnie turistiche. Qui si può 
scendere dalla macchina per sgranchirsi le gambe e fare 
qualche foto alle galline faraone che ti arrivano fin sotto i 
piedi ed anche agli ippopotami che se la spassano al fresco 
nell’acqua con le nari appena visibili: son almeno una 
decina che si godono il fresco nell’acqua: ma si fanno 
proprio desiderare!! Proseguiamo o meglio ritorniamo sui 
nostri passi e guarda un po’ che biricchina questa leonessa: 
si è messa dalla darte dell’ombra, accanto alla ruota di una 
macchina di turisti!! Incurante di tutti gli sguardi. Molto 
sporca ma senz’altro al fresco aspettando il segnale delle 
sue altre compagne per l’assalto serotino. 

Continuiamo il giro alla 
ricerca di altri animali: 
nessuna giraffa avvistata 
e neppure nessun 
rinosceronte che in tutti 
questi anni non ho ancora 
visto. Gnu in grandissime 
quantità, gazzelle, volpi, 
bufali, qualche uccello 



dall’apertura alare non 
indifferente, un elefante, 
dei liocorni, un’infinità di 
zebre, ma nessun 
rinoceronte da “prendere 
per il naso”!! 

Nella foto a lato: un villagio 
masai all’interno del 
cratere, sulle sue falde. 

Alle quattro e mezzo 
riprendiamo la via del 
ritorno – cioè la salita a senso unico dal cratere – 
sperando di farcela ad arrivare ai cancelli del parco prima 
delle sei quando verranno chiusi fino a domattina alle sei. 
In tutto abbiamo gironzolato – dall’ora di entrata fino 
all’arrivo questo pomeriggio al cancello del parco  - per 
circa 135 km sulla cresta e dentro il cratere. 

Esperienza unica che vale la pena ripetere altre volte se si 
presenterà l’occasione. 

Alle sette e trenta siamo di ritorno alla base – a Mbulu – 
per la cena. Alle 9 ed un quarto spengo la luce e buona 
notte a tutti, anche ai leoni che senz’altro con la loro 
pazienza pomeridiana sono riusciti a procurarsi una 
buona merenda ed ancor più una maggior e più 
abbondante cena. 

7 settembre 2012, venerdì 
Ultima messa mattutina celebrara nella 
cattedrale assieme al parroco e con la presenza 
di una quarantina di persone e poi a colazione d. 
Peter ci fa strada fino al convento dove vivono 
le religiose che coordinano la scuola superiore 
femminile, compresa Sr. Triphosa che due 
giorni fa ci fece da guida – non certo di poche 
parole - verso le cascate. Conosciamo quindi 
anche questa comunità di suore originarie del 
Kenia impegnate nell’insegnamento e nella 
direzione di una scuola superiore presente nel 
compound della curia che non tanto tempo fa ha creato dei problemi “tribali” a d. Peter. Casetta 
semplice, comunità di quattro  suore molto attente all’ospite, semplici, e sempre gioiose.  

Verso le nove, la partenza da Mbulu per Heka, con Peter al volante, ed il sottoscritto sempre sonnolente 
– ancora sotto l’effetto del tifo o delle medicine per combatterlo. Volevo guidare per un tratto la 
macchina, ma Peter oltre al resto mi dice: dopo aver visto il costo dell’entrata al parco ed ancor più per 
avermi offerto questa bellissima occasione, ora tu p. Remo, continui a fare il turista, senza stancarti, e 
l’autista lo faccio io! Grazie Peter!! 

Un invito di cuore a d. Peter di venire ad Heka, anche se da noi quello che domina è l’ambiente brullo e 
secco e una geografia piatta e sempre la stessa.  

Qualche goccia ci accompagna per qualche km ed poi, mentre ci abbassiamo, ripercorrendo “il Pordoi 
tanzaniano” la nebbia lascia il posto al sole. Nella macchina vi è spazio anche per una decina di kili di 
aglio da portarsi a casa e che il sottoscritto assaggia  in abbondana , con qualche rimostranza di Ernesto - 
ma non certo di Ester e di Peter per i quali il suo “profumo” è addirittura ottimo. 

Pranzo a Singida ed in serata siamo ad Heka stanchi e personalmente con qualche nostalgia del posto 
fresco visitato a Mbulu!! 



9 settembre 2012, domenica 
Con Ernesto oggi la prima messa la celebro a Chikola: mentre aspettiamo la gente, c’è tempo per una 
puntatina a vedere il sessantottino KAZA ROHO – il ponte - che fa sempre impressione. 

Seconda messa e Itetema, secondo il programma: vi arriviamo ma non troviamo nessuno, neppure il 
catechista. I due giovani seduti sui banchi di 
scuola come se fossero al bar mi dicono che da 
ieri il catechista non c’è e che la gente è arrivata 
questa mattina alle 9 e poi ha girato i tacchi, non 
trovando nessuno che li guidasse nella preghiera 
domenicale!!! Però … 

Ne approfitto per portare Ernesto nelle zone del 
vicino fiume prosciugato – il Kizigo - per lo 
spettacolo dei molti pozzi scavati nella sabbia del 
suo greto e di come le bestie – moltissime mucche 
– aspettino impazient il turno per andare a bere. I 
pozzi sono ovunque ed anche qui una macchina 
Money maker – pompa d’acqua a pedale - che 
aiuta un allevatore a prelevare l’acqua fino 
all’abbeveratoio accanto al fiume. 

10 settembre 2012, lunedì 
Partenza per Dar con Ernesto che dopo domani se ne ritorna in 
Italia. 

La nuova macchina, un fuoristrada Toyota bianco a cinque 
porte, LX, ci aspetta in Casa Procura. Era ora!!! 

12 settembre 2012, mercoledì 
Nel primo pomeriggio – con il nuovo Toyota, si capisce - porto 
Ernesto all’aeroporto dove si imbarca per il volo di ritorno. 
Buon viaggio e grazie della compagnia e di tutto il resto. 

14 settembre 2012, venerdì 
Viaggio di ritorno da Dar. Con me c’è Sr Adelina che dopodomani proseguirà per Mwanza dove studia 
all’università cattolica. E ‘ una delle tre ragazze che ho portato in convento ad Imiliwaha, Njombe 
quand’ero ancora nuovo d’Africa nella prima missione di Kisinga nel lontano 1985, se non ricordo male. 

A Kibaigwa, a cento km esatti prima di 
Dodoma mi incrocio con Peter arrivato 
col pick up da Heka per prendere la 
sgranatrice. Home made, molto 
resistente, con la capacità di sgranare 
ben 600 quintali o se vuoi, seicento 
sacchi di mais al giorno!! Anche 
troppi! Quest’anno siamo in ritardo, ma 
senz’altro il prossimo anno farà un 
buon servizio alla gente e ci renderà qualcosa – si pagherà le spese e qualcosa di più – anche alla 
missione. 

15 settembre 2012, sabato 
In mattinata cerchiamo un po’ di pannocchie di granoturco – un cesto – per vedere come funziona il 
nuovo acquisto: ancora prima di finire di versarle tutte nella grande bocca, ecco già il tutto ben sgranato 
e diviso! 

Nel pomeriggio sono a Mkiwa, ad una ventina di km a nord di Manyoni, sulla strada per Singida. Spero 
di trovare e di incontrarmi con Maria Grazia Sigele, di Rovereto, in visita a questa casa delle Suore 
Orsoline che ha aiutato nella realizzazione di un dormitorio per ragazze delle secondarie. Zona arida - 
come quella di Heka -, tutt’attorno alla missione, ma appena entri dal cancello il verde degli alberi delle 



piante e dei fiori ti danno una ‘altra’ spinta: opera del lavoro dell’uomo o meglio di queste donne, le 
Orsoline, che ci vivono e vi lavorano da circa una ventina d’anni.  

Risposta concreta che un cambiamento ed un miglioramento ambientale è possibile là dove le persone si 
rimboccano le maniche e se le sporcano, anche, se necessario. 

Sembra che la temperatura si stia alzando, anche se di poco: la minima oggi è stata di 17.5°. 

16 settembre 2012, domenica 
Oggi una sola messa a Mpola. 

Anche se l’avviso della mia presenza per la messa è arrivato loro solo questa mattina dopo le otto, ed 
inoltre con la presenza della fiera in paese, la  chiesa si riempie di ragazzi e di adulti, di uomini e donne. 
Buon segno di formazione cristina. 

Non mi sento proprio tanto bene e quindi lascio l’omelia al catechista, Cletus, che la svolge molto bene – 
ed è anche breve -: qualche parola di spiegazione per ogni lettura e poi uno spunto di applicazione 
concreta desunto da ognuna delle tre letture. 

Un buon pranzo a base di pollo con ottimo sugo e polenta come sanno fare loro, è segno di ospitalità 
genuina. 

Al ritorno, dopo un riposo rigeneratore, lungo colloquio e quattro lunghe chiecchiere con Paulo, 
l’apicultore, assieme a Peter, nel mio “ufficio all’aperto”, cioè su due gradini all’ombra pomeridiana 
della vecchia canonica. 

18 settembre 2012, martedì 
Giorno tutto all’insegna 
del programma acqua. 

Alle nove, anche se con la 
salute non proprio buona e 
la pressione un po’ alta, 
sono in comune con il 
quartetto dell’Ave Maria, 
scusa, il quatetto 
dell’acqua – il sottoscritto, 
Peter, Gregori e Paskal. 
Abbiamo chiesto questo 
incontro improvviso dal momento che il sig. Costantino alla 
fine della settimana potrebbe arrivare ed iniziare i lavori della 
pulitura dell’invaso di Heka. Qualche giorno fa mi aveva 
mandato il programma ei lavori ed il totale dei costi: quasi 17 
milioni di scellini – circa 8.500,00 euro.  

In comunne assieme al sindaco ed al Segretario comunale 
troviamo una quindicina di persone – della commissione 
comunale dell’acqua ed altri amministratori – che subito mi 
chiedono  senza perdere tempo, di presentare il nostro 
programma. Ascoltato attentamente il quale, si dichiarano 
disponibili al cento per cento. In più: la gente del paese è 
disposta a tassarsi di cinquemila scellini a famiglia – il 
corrispettivo di due euro e mezzo: sembra poco ma è la paga di 
quasi due giorni di un operaio dellla missione. Grosso impegno, 
senz’altro, che se va in porto può aiutare a coprire più del 20 % 
delle spese.  

Personalmente non vorrei che i “politici” – quelli, per 
intenderci, che si fanno vivi solo prima delle elezioni e poi si 
dimentiano della gente -  lontani dal paese e dalle sue necessità, 
si facessero vivi. Mi sembra di capire che questo è un pensiero 
condiviso: il lavoro sarà il risultato della collaborazione tra la 



gente del paese, l’impresario che mette i macchinari, e la comunità cattolica di Heka – tramite il loro 
parroco ed i vari “benefattori”. 

Finito questo incontro, andiamo, noi quattro, fino a Kasanii per un altro breve incontro con il sindaco di 
questo paese ed altri amministratori. Si deve ampliare la strada che  va fino a Mjendiiyaga. a circa 10 km 
da Kasanii, dove già dallo scorso anno vi era in programma di scavare due pozzi –uno a Kasanii e l’altro 
a Mgendiyaga- , aiutati dai macchinari portati sul posto da due autotreni alquanto pesanti. Oggi quindi, 
facciamo la proposta – per sveltire le cose – di utilizzare il buldozzer del Sig. Costantino quando passerà 
da questi paraggi, invece che fare tutto il lavoro a mano, a forza di scure, badile e piccone. La risposta è 
positiva ma chiedono di incontrarsi con la gente – in un incontro pubblico – per spigare loro tutto il 
programma. Oltre allo scavo del pozzo quest’anno prima dell’inizio dellle piogge, se possibile ci sarà da 
pensare anche a come proseguire il progetto nel suo insieme, cioè la costruzione di una pala eolica e di 
un deposito d’acqua per la distribuzione alla gente. Questo sarà un progetto, senz’altro, per l’anno 
prossimo.  

Dopo una buona pizza preparata appositamente da Flora, la nostra cuoca, per il comitato dei quattro delle 
acque, è meglio che vada a riposarmi, per riprendermi dalla stanchezza che mi afferra da qualche giorno. 
Mi sveglio dopo le sei di sera!! Senz’altro, anche se c’è qualche cosa che non va nella mia salute – forse 
il tifo non ancora smaltito del tutto - senz’altro vi è anche molta stanchezza da far passare fin da quando 
vi era Ernesto e per i viaggi fatti con lui. 

19 settembre 2012, mercoledì 
Giornata piena anche oggi: a Mpola, una delle comunità più vivaci della parrocchia, ci vogliono dare il  
benvenuto – a tutti e due i sacerdoti – anche se è parecchio tempo che mi trovo ad Heka. Ci hanno detto 
che è loro consuetudine. 

Dopo la fine della 
celebrazione, qualche minuto 
di relax – si fa per dire, perché 
il caldo ti sfianca - fuori dalla 
chiesa al riparo delle fronde 
delle poche piante che ci sono. 
E di nuovo in chiesa 
trsformata in grande sala 
commensale dove c’è posto 
per tutti: anche se un po’ 
schiacciati. Un buon pranzo – 
preparato senz’altro dalle 
giovani signore del gruppo 
delle donne cattoliche ci fa 
progredire in simpatia e grande 
condivisione la fraternità 
iniziata con la celebrazione 
della mensa eucaristica. 
Senz’altro il suo 
prolungamento naturale per 
tutti, per il bel clima che si è 
creato fra tutti, bambini, nonni, 
giovani signore, giovani – tanti 
…con un servizio attento a 
tutti  

Alla fine aluni discorsi ed auguri con regali per i due sacerdoti ma anche per gli altri ospiti. Non cosa 
costosa – a cosa servirebbe? – ma piccoli regali donati con il cuore e che ti fa sentire subito a casa tua. 
Alle sei di sera si sale in macchina anche se si vorrebbe rimanere lì di più. 

20 settembre 2012,  giovedì 
Il tempo corre veloce a tal punto che  non mi accorgo neppure che oggi è già giovedì, e se non faccio 
attenzione anche questo “diario spicciolo” ne può risentire. 



Alle 9 ci troviamo nuovamente in 
comune ad Heka - il team 
parrocchiale delle acque - per 
presentare brevemente agli allevatori 
di bestiame il programma della 
risistemazione dell’invaso che se tutto 
va bene, sabato prossimo o domenica 
dovrebbe cominciare ad essere 
operativa. Ce ne sono una decina di allevatori tra i più di cento 
presenti sul territorio comunale, con almeno 5 mila mucche 
senza contare le capre le pecore ed anche i vari asini adibiti per il 
trasporto.  

Brevemente e senza tanti preamboli mi vien chiesto di 
presentare in concreto tutto il processo di ampliamento 
dell’invaso. Senz’altro l’acqua sarà più del doppio di quanto lo è 
è attualmente. Accanto all’invaso per l’acqua ad uso personale vi 
è in progetto di preparare un abbeveratorio per gli animali, 
quindi senza sporcare l’invaso con gli animali che vi entrano. 
Inoltre, e questa è un’idea nuova, in un futuro non lontano mi 
piacerebbe che accanto all’abbeveratoio per le bestie ci fosse la 
possibilita di costruite anche il cosidetto “josho” – un reparto di 
“bagno integrale” per gli animali per la disinfestazione contro le zecche ed altri insetti che sono molto 
abbondanti specialmente durante le piogge. Li vedo molto attenti alle mie spegazioni ed annuisono 
spesso a quello che propongo. Uno degli obiettivi che vogliamo raggiungere oggi anche con gli allevatori 
– quasi tutti della tribù dei Wasukuma – è 
quello di trovarli d’accordo su quello che 
vogliamo fare assieme all’invaso per le 
persone e nello stesso tempo trovare la loro 
disponibilità ad una condivisione contreta 
con un piccolo contributo personale. Dopo le 
mie spiegaazioni e varie loro domande con 
nostre risposte esplicative, li lasciamo 
assieme agli amministratori comunali che 
prendano le loro decisioni concrete. 

Vado quindi a Manyoni per delle spese e per 
mettere un acconto sul conto bancario del 
sig. Costantino, come mi aveva chiesto, in modo che venga velocemente ed inizi senza ritardi. 

Torno da Manyoni stanco, dopo le quattro e mi viene riferito che gli allevatori sono andati d’accordo per 
offrire ognuno un contributo di 25 mila scellini  - il prezzo di una capretto ben pasciutto -. Grandissimo 
risultato se sarà portato a compimento. E poi molti di noi diciamo che la gente non può dar una mano, 
non darà nulla … Tutte parole, anche forse peché noi che portiamo gli aiuti vogliamo i nostri 
“monumenti, le nostre “cattedrali nel deserto” e quindi accampiamo scuse che in realtà non sono vere.  

Ecco perché questa sera mentre scrivo queste note – sono circa le nove – anche se mi sento molto stanco 
e non ancora in piena formma, sento un non so che dentro di me e lo noto in Peter, Gregory, Paskal ed 
anche in P. Paskal che mi fa sentire e ci fa sentire strumenti di consolazione per la gente con cui viviamo.  

Che il Signore ci dia una mano a continuare ad essere suoi piccoli trumenti. E buona notte anche a te che 
forse mi leggi nelle ore serali. 

21 settembre 2012, venerdì 
Alle quattro del pomeriggio mi ritrovo con i responsabili politici di Mpola per ultimare la preparazione 
alla realizzazione dell’invaso di Mpola con la proposta anche di una colletta da parte loro, a cui danno 
risposta affermativa chiedendo di lasciare la definizione della cosa in mano loro. Impressione ottima di 
collaborazione: si vede che sentono l’importanza di aiutare la loro gente. O mi sbaglio? 



Alle 19 arrivano in ufficio i responsabili della comunità politica di Kasanii, assieme alloro “protettore” di 
Chikola: l’ex presidente del consiglio provinciale. Cosa capita? Sembra che alcuni non vogliano 
collaborare nella realizzazione della strada per andar fino Mjendiyaga e quindi temono che non venga 
realizzata la strada collegamento con la frazione. Mi consegnano quindi un acconto di 400,000 scellini 
come segno di buona volontà da parte della loro comunità. 

Oggi sono veramente stanco: la sonnolenza - provocatami dalle pastiglie contro il tifo, mi dicono - si fa 
sentire in modo particolare, assieme alla temperatura che pian piano si sta alzando. 

22 settembre 2012, sabato 
Alle nove, con p. Paskal celebro la messa di accoglienza ufficiale qui al centro, alla comunità di Heka: 
non tanta la gente presente, ma attenta ed il coro che sembra bel formato e guidato dalla saggezza del 
maestro in pensione Mawuchi. 

Dopo messa, sul sagrato antistante la chiesa qualche gioco il migliore dei quali è senz’altro presentato da 
un gruppetto di giovani Wasukuma che fa rimanere tutti a bocca aperta ed ancor più ad occhi spalancati 
per più di un quarto d’ora. 

Dopo pranzo – che si fa alquanto tardi secondo le consuetudini delle feste - riposo fin verso le sei e 
mezzo con la solita stanchezza. 

Verso le le sette arriva Ester con un altro centinaio di divise per i nostri “asiloti”. Asante sana. 

Dopo l’accoglienza di oggi, ed i giochi dei Wasukuma assieme al lungo riposo del pomeriggio, sento in 
me un grande senso di tranquillità! 

23 settembre 2012, Domenica 
Niente da sottolineare, per oggi, solo che la tmperatura un po’ alla volta aumenta. La massima di oggi: 
32.0° 

25 settembre 2012, martedì 
Il sindaco ed il segretario comunale di 
Mpola ci chiedono un incontro 
pubblico con tutta la gente del paese 
sul progetto dell’acqua, per dare 
maggior peso alla sua realizzazione e 
chiedere la collaborazione da parte 
della gente. 

Programmato per le tre del pomeriggio, 
ancor prima delle due devo accorrere al 
paese con il comitato perché tutti sono 
pronti sotto la grande pianta, in 
religioso silenzio. Cosa inconcepibile 
da queste parti: programmi un inconro per la tal ora e lo incominci almeno un’ora dopo con poche 
presenze che aumentano mano a mano che l’incontro prosegue. 

Per molti sentire che il prete cattolic9, un bianco, parli bene la loro lingua, il swahili– e dicono lo parli 
meglio di molti Wasukuma e Wamang’ati presenti – li riempie di meraviglia .  

Alla fine – sempre nel religioso silenzio dei presenti – mi ritrovo chè è passata più di un’ora e senza 
volerlo ho toccato problemi fondamentali come l’educazione scolastica, aspetti psicologici della persona, 
salvaguardia dell’ambiente …  

Lasciamo a loro il modo concreto di collaborazione affinchè questo invaso sia sentito come cosa loro e 
noi del comitato delle acque ce ne torniamo a Heka per definire alcune cosette anche là, assieme al 
sindaco ed al suo comitato. 

Infatti se tutto va secondo i piani ed il programma stabilito con Kosta, sabato o domenica prossima i 
lavori dovrebbero iniziare ad Heka. 

Alla fine una visita all’invaso con sempre meno acqua ci porta nuove idee ed eventuali future proposte 
per un miglio utilizzo del progetto. 



26 settembre 2012, mercoledì 
Oggi niente di particolare: in ufficio fin dopo 
le dieci del mattino e poi alla fiera di Heka – 
già vivacemente animata e frequentata – 
assieme a Flora, la cuoca, per alcune spese. 
Fuori dal paese, nella brughiera, con tantissimi 
venditori, da quelli più organizzati con 
macchine e camions, a quelli più familiari, con 
sedia portata da casa ed un sacco con varie 
cose da vendee. Non manca neppure il posto 
riservato al riposo – leggi ai bevitori – sempre molto frequentato e vivace sotto dei tendoni 

27 settembre 2012, giovedì 
Pensavo che certe sorprese dei primi mesi fossero finite, ed invece … 

Controllando stanza per stanza la casa ospiti, rimessa a posto - mi fu detto da p. Steven - circa tre anni fa, 
mi accorgo che in due stanze manca completamente il tubo per l’acqua calda della doccia. Va bene che  
siamo in un posto caldo, però … almeno se qualche ospite desidera una doccia rigeneratrice in luglio, il 
mese freddo, non si trovi a chiedere la disponibilità al vicino di stanza. Con Peter e Gregory ci diamo da 
fare a risolvere il problema – almeno provvisoriamente. 

E poi domani sarà la volta di rimettere i vetri a tutte le finestre della medesima casa: abbiamo ritrovato i 
louvers di ogni finestra con i rispettivi vetri. Sarà quindi un lavoro veloce e semplice. Ed eviteremo che 
moltissima polvere faccia capolino nelle stanze, sui materassi e lenzuola. Nello stesso tempo le folate di 
vento che sono violente in questi giorni, rimarranno fuori da ogni stanza. 

E così sarà anche per il mio ufficio, dove ogni mattino trovo quaderni e libri, superfici varie e fogli, oltre 
alla stampante ed al computer portatile, pieni di polvere!!! 

Sembra che da queste parti del Tanzania ci siano molti progetti di ONG internazionali che aiutano vari 
aspetti della salute delle persone. In questi giorni abbiamo ricevuto più di 5 milioni si scellini per 
combattere l’AIDS. Però mi sembra di capire che la maggior parte vadano a finire per comperare 
computers, tavolini e cose di ufficio, pagare paghe astronomiche a chi ha la fortuna di usufruire di tali 
aiuti … e forse finalmente – dopo tutte queste spese - si riesce a comperare anche medicine per gli 
ammalati. Atri milioni di scellini ci verranno consegnati e quindi sarà cosa semplice seguire il loro corso. 
Si sa dei fiumi di denaro destinati a questa pandemia durante i vari incontri dei “g maiuscoli”, che siano 
cinque, otto, quindici o venti…., questo non  importa. Quanti arrivano ai diretti interessati? 

Altra sorpresa in questo senso nel pomeriggio: mi chiama sr. Salvetha. Mi chiede di andare veloce 
velove all’ospedalino della missione: ci sono delle persone inviate dalla Fondazione Benjamin Mkapa di 
Dar, mandate qui ad Heka con l’impegno di costruire una o due casette per gli infermieri del nostro 
ospedalino. Il tempo di mettermi le scarpe e di bere un caffè che già esce fumante nella moka e sono al 
dispensario. La suora ed il paramedico mi dicono che le due persone se ne sono già andate senza aver 
concluso nulla. Perché non ci hanno aspettato? Era questione di qualche minuto!! Tanti pensieri e 
risposte mi vengono in testa … ma lasciamo al tempo che fa decantare le cose. E’ perche si sono resi 
conto che Heka è “fuori dal mondo” e senza i più comuni esercizi pubblici per vivere bene? Questo 
pensiero mi torna e ritorna spesso in testa vedendo come si 
preparano i posti molte ONG prima di iniziare il servizio 
concreto alla gente….  

28 settembre 2012, venerdì 
Kostantino Augustino, il costruttore con cui sono in contatto 
per la costruzione degli invasi, mi avverte che questa 
mattina partirà con i suoi macchinari da Tabora alla volta di 
Kasanii ed Heka per iniziare i lavori. E mi assicura che 
lunedì prossimo i lavori potrebbero iniziare. Speriamo …. 
Ma ci credo poco, per la verità!! 

E’ una buona notizia, ma vediamo se si cocretizzerà o cosa 



QUESTO MESE 

UN AIUTO ALLE MAESTRE D’ASILO 

La Parrocchia di Heka negli ultimi anni ha dato avvio a parecchi asili, in pratica uno in ogni comunità. 

Realtà basilare in questo settore dell’educazione – oltre al comitato direttivo di ogni singola scuoletta - 
sono le maestre, signore del paese, scelte dai genitori stessi degli “asiloti”. Quindi senza una 
preparazione ad hoc nelle scuole per maestre d’asilo presenti sul territorio, anche se distanti da Heka. 

Mensilmente si ritrovano qui al centro per una giornata di studio e di approfondimento in modo che 
passo dopo passo possano progredire nella didattica e nell’insegnamento. Oltre a questo, lo scorso 
giugno sei di loro hanno potuto partecipare ad un corso residenziale di una settimana proprio su temi 
inerenti le scuole materne, compresi l’apprendimento di metodi nuovi con strumenti adeguati. 

Il governo rende obbligatorio – da qualche anno a questa parte – la frequenza di almeno un anno di 
scuola materna prima di accedere alle scuolle elementari. Ma sembra che in queste zone il governo stesso 
non dia nessuna importanza alla realizzazione di questo programma del suo miinistero dell’educazione.  

Si può dire che, nell’insieme, guardando alle statistiche nazionali, la regione di Singida sia una delle 
ultime a livello di educazione scolastica. E di questa “classifica” non certo positiva, se ne vedono i 
risultati in concreto: poche scuole superori, analfabetismo ancora alto, poca conoscenza di tecniche per 
uscire da questo cerchio … anche  se la gente del posto ne avrebbe voglia, ma senza strumenti adatti e 
necessari… 

Queste “scuolette” che ho trovato qui ad Heka vogliono essere senz’altro una risposta a questa lacuna 
che senz’altro rende le nuove generazioni più povere intellettualmente e quindi meno “vive” e vivaci dei 
loro coetanei di altre regioni. 

Quando si ritrovano mensilmente per 
il loro aggiornamento, la Parrocchia 
comsegna lor un piccolo “grazie” per 
il lavoro che svolgono. Il corrispettivo 
di euro 7.5 (Tsh. 15,000/-) che, anche 
se una”bazzecola” guardandola con gli 
occhi europei, per loro è già una 
sommetta non indifferente, che 
consente di diminuire le spese di casa. 
Con il prossimo gennaio, se possibile, 
vorrei aumentare questo asante 
(grazie) della parrocchia, anche come 
incentivo per un insegnamento più 
incisivo. Le rette che pagano gli 
“asiloti” corrispettive a Euro 0,75 al 
mese, servono appena a coprire le 



piccole spese correnti di ogni scuola. 

Oltre a questo piccolo aumento, vorrei dare la possibilità ad ogni maestra di un libro per materia. 
Attualmente le materie svolte sono solo due, però secondo il programma governativo dovrebbero essere 
cinque, ognuna con testi appropriati. 

Preventivo: un “grazie” alle maestre 

 Tsh. Euro 
� “grazie” mensile alle 25 maestre: ogni mese 625,000/- 312,50 
� “grazie” mensile al comitato coordinatore: ogni mese 120,000/- 60,00 

Totale. Ogni mese sono: 745,000/- 372,50 

Preventivo: testi per ogni materia: 

 Tsh. Euro 
� Testi per ogni maestra delle 5 materie inserite nel 

programma governativo (Tsh. 120,000/- x 25 maestre) 
 

3,000,000/- 
 

1.500,00 

 

Conto corrente bancario: 
Numero: 00/014433 

Intestato a Villa Remo ed Ernesto, Vic. Pipel  
38065  Mori  TN 

Cassa rurale di Mori – Val di Gresta 

Codice IBAN:  IT69 N081 4535 0900 0000 0014 
433 

Conto Corrente Postale (CCP): 

Numero 17462383 

Intestato a Villa Padre Remo 

 

Oppure: 

(e la somma erogata è detraibile dalla denuncia dei redditi, allegando ricevuta del versamento effettuato) 

conto corrente  bancario: 

numero 51.600/49 intestato a: MISSIONI 
CONSOLATA ONLUS  Corso Ferrucci 14 
Torino – 10138 Torino 

INTESA SAN PAOLO S.p.A. 

A.B.I. 03069  -  C.A.B. 01122 

IBAN IT16 V030 6901 1220 00005160 049 
(senza dimenticare di scrivere la causale: Per p. Remo 
Villa, Tanzania ) 

Conto Corrente Postale (CCP): 

Numero 33.40.51.35 

Intestato a: 

Missioni Consolata Onlus 

Corso Ferrucci,14  - 10138  TORINO 

(senza dimenticare di scrivere la causale: Per p. Remo 
Villa, Tanzania) 

 

 
 

 


