
MISSIONE EBOLOWA 2014. UN'ESPERIENZA  POSITIVA PER UN GRUPPO SPECIALE DI 

VOLONTARI 

 

Se dovessi esprimere con parole telegrafiche  il resoconto della  missione in terra d'Africa  di 

quest'anno 2014  ad Ebolowa  di certo scriverei “ missione speciale, intensa, positiva, con persone 

meravigliose “. 

 

MISSIONE SPECIALE : Tutte le volte che si parte  per l'Africa con un progetto di volontariato  ben 

preciso e organizzato da tempo, si spera sempre che possa essere  migliore rispetto a quello 

dell'anno precedente sia come qualità di lavoro e  per le caratteristiche dei nuovi partecipanti, 

poiché non sempre ci conosciamo di persona ma spesso solo attraverso mail reiterate. Questa volta 

sono stati centrati ambedue gli obbiettivi, come se una regia al di sopra delle nostre capacità 

organizzative avesse preparato con grande fantasia  questo periodo di vita trascorsa insieme  da  

volontari , in condizioni non del tutto agevoli e talora davvero difficili. Quest'anno eravamo ben 10 

persone a condividere questa esperienza che comprendeva  3 generazioni diverse  con   un'età 

compresa fra i 28 anni di Federico Giusto  e i  77 solo anagrafici di Elia Vallino. 

 Ma questa diversità delle date  di nascita , che avrebbe potuto sembrare un ostacolo,  si è invece 

rivelata una potenziale forza di azione , poiché l'intento di tutti  era uno solo: quello di collaborare 

all'unisono per offrire la nostra esperienza professionale e di vita a coloro che  l'avrebbero richiesta. 

Elia ed io avevamo già esperienze passate di volontariato in Africa e quindi eravamo un po' gli apri  

pista  sul come fare ed agire, tutti gli altri una  potente vis a tergo con il loro entusiasmo per il  

battesimo africano  vissuto gomito a gomito la popolazione locale . Il risultato é quindi apparso 

subito speciale per la fusione dei valori sopracitati che giorno dopo giorno miglioravano 

potenziandosi , nonostante le sbandate sia fisiche che emozionali dovute sia  al grande caldo umido, 

che quest'anno ci ha fatto provare i suoi 40 gradi, e le forti  esperienze  che l'Africa ti propone a 

raffica e inaspettate in ogni momento, esperienze di dolore povertà ingiustizia rassegnazioni ma 

anche sorrisi amicizie gratitudine abbracci e accoglienza del popolo africano. 

 

MISSIONE INTENSA  : collaborare per un unico intento in 10 non è assolutamente facile , 

sopratutto fra persone che non si conoscono e non l'hanno mai fatto prima di allora. Ma questo 

miracolo è avvento grazie alla grande disponibilità di ognuno nel coprire diversi ruoli nell'  aiutarci 

a vicenda, in qualsiasi situazione. Per cui vedevi gli anestesisti correre  nella mesta sala operatoria 

nel ruolo di infermieri e a fare pulizia scopando e lavando per terra , gli infermieri prodigarsi a tutto 

campo coi pazienti trasformando anche  la sala operatoria in un vero centro di eccellenza dove ogni 

farmaco e ferro chirurgico era stato messo in ordine. Le dottoresse oltre che operare, accudivano  i 

bambini e le ragazze adolescenti madri che ci chiedevano aiuto e tanto tanto altro. Marco Giacomo  

e i due Federico che hanno svolto un ruolo massacrante visitando e curando  i carcerati, i bambini di 

due  orfanatrofi e  i ragazzini del centro disabili fondato dal missionario italiano Ianiselli , portando 

anche  avanti giorno dopo giorno l'ambulatorio di medicina nell'ospedaletto rurale  di Enongal. 

Inoltre hanno dedicato una caldissima giornata intera a visitare 70 pazienti nel villaggio di Melane 

all'interno della foresta. 

 Ciascuno di noi si è improvvisato economo gestendo i soldi raccolti grazie alle vostre offerte con i 

quali andava a  pagare  i ricoveri, le medicine e gli esami ai  pazienti che abbiamo operato ed anche 

a quelli che abbiamo inviato nella capiale Yaoundé per  fare esami diagnostici più importanti. Ogni 

volta dovevamo cercare l'infermiera addetta ai pagamenti che era sempre in giro, non si sa dove, e 

battagliare perchè c quasi sempre cercava di aumentare i prezzi dei farmaci e delle consulenze (ma 

questa è una battaglia che ci fare tutti gli anni ). Inoltre ognuno di noi si è improvvisato dispensatore 

di “ lunettes “ cioè degli occhiali da lettura che abbiamo distribuito a centinaia di persone che ci 

inseguivano costantemente  in ogni luogo per averle. Tutto questo e moltissimo altro lavoro che è 

stato affrontato in condizioni talora estreme, basti pensare al disagio di non poter  usufruire di 

servizi igienici in ospedale o nei   nei villaggi visitati , in quanto quei pochi presenti in ospedale 

( nei villaggi non esistono proprio) non era possibile frequentarli per la .... sporcizia in essi 



accumulata. Tanta fatica quindi , tanti odori impossibili, tanta confusione , tanto caldo, tanto sudore, 

tanta sete e a volta malesseri , ma tutto sempre affrontato  con grande pazienza professionalità  e  

sopratutto aiuto reciproco, altrimenti non ce l'avremmo fatta. 

 

POSITIVA  : ci sono due aspetti di questo esperienza. Quello materiale  e cioè economico e quella 

umano.  Quest'anno la generosità delle persone che ci hanno aiutato  per realizzare questa missione  

è stata davvero efficace e ci ha consentito di realizzare molti progetti prefissati. Fra i principali 

ricordo le adozioni per il sostentamento allo studio e all'apprendimento di una professione ad alcuni 

ragazzi presso l'istituto don Bosco di Ebolowa, la realizzazione del progetto di una piantagione di 

banane e cacao per gli abitanti del villaggio di Mefiep, nella foresta. Il progetto portato avanti dalla 

onlus “ Savona per l'Africa “ insieme alla onlus “ Mani unite “ di Bergamo per la costruzione di 

idropompe  proprio nell'officina meccanica dell'istituto don Bosco di Ebolowa, progetto finanziato 

dalla onlus di Bergamo. E poi Elia sempre in prima linea a dispensare microcrediti alle persone 

affidabili, ad aiutare economicamente vedove, orfani, carcerati, persone che necessitavano di 

farmaci e tanto altro. Lascio poi a lui il resoconto  preciso di quanto portato  a termine in quanto 

persona di riferimento per tutto questo. Lo faremo  tramite  un libretto che successivamente 

pubblicheremo con allegate alcune foto significative di quest'anno a Ebolowa e dintorni. 

Dal punto di vista umano ne usciamo come sempre arricchiti e ridimensionati  perché vivere fianco 

a fianco con le persone che non hanno nulla, che non godono di diritti sociali, che muoiono perché 

denutrite o malate di semplici patologie che qui noi curiamo con semplici farmaci, ma loro non 

riescono a  comprare perché la sanità è tutta a pagamento e per di più molto cara. Queste esperienze 

ti fanno  vedere la vita da una prospettiva nuova  sia esteriore che interiore. Infatti  la vera Africa 

non può essere trasmessa con le sole  parole e i racconti, può essere  solo se vissuta. 

 

PERSONE MERAVIGLIOSE : mi piace definire così  tutte le persone con cui ho condiviso questa 

esperienza di volontariato, perché  tali le reputo nonostante la diversità di età, di carattere e  di vita 

vissuta finora da ognuno. Voglio solamente elencare i loro nomi  perché dietro a ciascuno di questi 

nomi puoi trovare un grande tesoro : Susanna Ferretti, Federica Mariani, Manuela Guerra, Elia 

Vallino, Marco Anselmo, Giacomo Morelli, Gianni Galli, Federico Severi, Federico Giusto. 

 

Bye da Franco Giusto 


