
Tikem (Ciad), 11 maggio 2014 
 
        Carissimi amici, 
dal 29 aprile al 7 maggio, sono stato a Ngaoundere per la consueta settimana di aggiornamento 
per i missionari italiani del Camerun e del Ciad. 
Questa volta l’ambiance era cupa: pesava su tutto e su tutti il sequestro di due nostri amici, due 
preti vicentini, e di una suora canadese, ottantenne e malata. 
Il rapimento non è stato rivendicato, ma tutti pensano agli islamisti di Boko Harram. 
Nella stessa zona del Camerun, la setta che sta terrorizzando da più di tre anni il nord Nigeria, 
aveva sequestrato l’anno scorso una famiglia francese con quattro bambini e, prima di Natale, un 
prete, francese. Sono stati liberati tutti dopo, quasi sicuramente, dopo il pagamento di riscatto. 
Boko Harram é contro l’ “insegnamento occidentale”: ‘Boko’ viene dal termine inglese ‘book’ 
che significa libro e ‘harram’ significa ‘impuro’, il contrario di ‘halal’. L’ultimo colpo, il più 
spettacolare, è stato il rapimento di più di duecento ragazze da una scuola ‘per venderle 
come schiave o per sposarle forzatamente’. 
La Nigeria è il paese più ricco dell’Africa: una popolazione che supera i cento milioni, primo 
produttore di petrolio del continente, una discreta industrializzazione. La ricchezza però si 
concentra nel sud e al centro del paese; il nord resta profondamente arretrato e quindi terreno 
fertile per ogni tipo di fanatismo. 
Lo Stato è sostanzialmente assente pur avendo uno degli eserciti più efficienti della regione. Da 
qualche mese cerca di risolvere il problema con l’aviazione: bombardando dall’alto i villaggi che 
ritiene dalla parte degli islamisti, mentre sul terreno la presenza militare è minima e concentrata 
nelle grandi città. Un Paese che bombarda la propria popolazione la dice lunga sulla situazione... 
 
Fino all’anno scorso il problema sembrava circoscritto nel nord est della Nigeria: attentati contro le 
Chiese, contro le caserme, stragi nelle scuole e in diversi villaggi. Poi hanno fatto saltare la sede 
dell’ONU ad Abuja, la capitale al centro del paese, e i sequestri nel Nord Camerun per finanziarsi. 
Adesso sembra proprio che anche il Nord Camerun sia ‘contaminato’ in profondità dalla presenza 
dei Boko Harram: degli islamisti, dei nuclei, sembrano essere formati da camerunesi.  
Gli occidentali se ne sono quasi tutti andati, i missionari rimasti sono permanente scortati sia in 
casa sia fuori. La situazione è preoccupante. Rimanere non è facile per loro: annunciare il vangelo 
con qualcuno sempre dietro armato fino ai denti non è la cosa la più naturale; rischiare di essere 
sequestrati per poi essere riscattati con forti somme di denaro significa finanziare questa forma 
di ribellione... 
Per il momento, il Ciad, incredibile a dirsi, è un’ ‘oasi di pace e di sicurezza’! Caso mai i problemi 
per il Ciad questa volta vengono dal sud: sono la conseguenza della destabilizzazione della 
Repubblica Centrafricana. Qualora la progressione dei fondamentalisti di Boko Harram 
continuasse, dopo il nord Camerun c’è il Ciad... 
Il nostro pensiero va quotidianamente ai nostri amici vicentini e alla povera suora. Sono già 
passate 5 settimane. Immaginare solo le condizioni della prigionia, senza considerare la paura, 
mette una profonda tristezza. Preghiamo, e vi invito davvero a farlo tutti anche quelli che ci 
credono poco, perché siano presto liberati, perché il Signore li sostenga in questa durissima prova, 
perché non perdano mai la forza di lottare per continuare a sperare. 

        La settimana scorsa (l’8 aprile) ho partecipato al Co.Sa (Comitato Salute) del nostro 
dispensario di Kupor. I Comitati Salute sono nati attorno agli anni ’90 per sostenere i dispensari 
nelle loro attività. 
In quegli anni infatti il Fondo Monetario Internazionale aveva imposto agli Stati Africani, fortemente 
indebitati, dei Piani di Aggiustamento Strutturale che prevedevano grossi tagli alla spesa pubblica 



e tra questi alla Sanità. Accanto a questi tagli era prevista una sostanziale partecipazione della 
gente alle spese sanitarie (ma quanto assomiglia questa situazione a certi paesi in Europa oggi! … 
con gli stessi attori!). Questi Comitati dovevano promuovere, gratuitamente, l’animazione sanitaria 
e far ‘digerire’ questa partecipazione popolare alle spese che lo Stato non era più in grado di 
sostenere. 
Il grande obiettivo (quello più nobile) dei Comitati di Salute è quello di essere una ‘cinghia di 
trasmissione’ tra la popolazione e il dispensario e tra il dispensario e la popolazione. 
I membri del Co.Sa sono eletti dalla popolazione: ogni villaggio, ogni quartiere sceglie un delegato. 
Nel nostro incontro abbiamo cercato di riflettere sui problemi che riguardano la salute nel nostro 
territorio. 
Questi i principali: le donne che partoriscono in casa, il difficile accesso all’acqua 
potabile, il troppo tempo che passa tra i primi sintomi della malattia e la visita al dispensario. 
Rispetto a qualche anno fa, oggi la maggior parte delle donne segue le visite prenatali. In effetti 
ogni venerdì il cortile del dispensario è pieno di donne con il pancione. 
Purtroppo sono rare le donne che partoriscono in dispensario e questo con gravi rischi per la 
salute della madre e del bambino. Perché questo? È difficile da capire. Per motivi “culturali”? 
Forse. Nonostante la sensibilizzazione, è difficile cambiare la tendenza. L’anno scorso, purtroppo, 
la stessa moglie del presidente del Co.Sa, uno tra gli animatori di questa sensibilizzazione, è morta 
per una emorragia post-parto, fatto in casa. A volte ci sono malintesi a riguardo a quello che 
bisogna pagare: certe donne pensano che bisogni pagare mentre di fatto adesso il parto è gratis. 

 
L’acqua non potabile è causa di molte infezioni intestinali. in persone deboli, nei bambini in 
particolare, questo provoca un affaticamento fisico generale e una maggiore esposizione ad altre 
malattie, come la malaria.  
I pozzi, le pompe, sono sempre molto pochi, sia per il numero delle persone che per le distanze da 
percorrere. La tentazione resta sempre forte di bere qualsiasi tipo di acqua: quella del lago per chi 
vi è vicino, quella degli stagni o dei fiumi durante la stagione delle piogge. 
Filtrare l’acqua: non lo fa nessuno. Qualcuno, più attento, mette un po’ di varechina. 
Più complicato è il problema del ritardo con cui si arriva al dispensario. Perché? Perché si spera di 
poter guarire senza far ricorso a infermieri e a medicinali. Perché si cerca al mercato qualche 
medicina a pochi soldi (e di dubbia efficacia). Perché a volte si cercano le cause “soprannaturali” 
della malattia (stregoneria) cercando poi la soluzione in quella direzione. I risultati di questi ritardi 
sono a volte tragici, specie se si tratta di bambini. 
Che cosa abbiamo deciso di fare? Non possiamo evidentemente risolvere i problemi tutti in una 
volta. Ci siamo impegnati a sensibilizzare le donne perché vadano in dispensario per partorire, 
mettendo un accento particolare sull’ascolto delle ragioni dell’abitudine del parto in casa.  
Ci rendiamo conto che ci sono tante incomprensioni, tanti pregiudizi che non sono corretti e 
fondati. Tra un mese e mezzo ci rincontreremo e ciascuno dirà cosa è riuscito fare, cosa ha 
sentito, che problemi ha incontrato. 
 
        Un saluto e un forte abbraccio a tutti! 
       don giulio 

 

 


