
Non è facile condensare in poche parole un’esperienza forte e importante, soprattutto se si tratta 
di un mese e mezzo vissuto in Africa, a Morulem con padre Joseph. Ma ci provo lo stesso! 
Durante il mio soggiorno mi sono cimentata, quasi per gioco, a scrivere email-racconti in modo 
molto semplice e divertente sulla vita di tutti i giorni agli amici di sempre; tornata a casa però, 
mi ritrovo a ripensare a tutto ciò che ho vissuto e a farne un bilancio. Comincio quindi dal 
principio. 
 
Il primo impatto con l’Uganda non è stato facile. Era la mia prima volta in Africa e sono partita 
un po’ “diffidente”. Tutti coloro che avevano già avuto l’opportunità di visitare questo 
continente mi continuavano a ripetere: “Vedrai, Silvia, il mal d’Africa arriverà prestissimo, 
vorrai ritornarci subito!”. Io ero molto scettica: da una parte avevo tanta voglia di vivere questa 
esperienza, prima di tutto perché avevo incontrato solo di sfuggita padre Joseph nel 2002 
durante una gita in Toscana con il gruppo famiglie di Greco, tutti continuavano a parlarmi di lui 
e avevo il desiderio di conoscerlo e vivere nella sua realtà un’esperienza non solo umana, ma 
anche cristiana. Inoltre, dato che sto studiando cooperazione internazionale, volevo mettermi un 
po’ alla prova per capire se davvero il mondo della cooperazione potrà un giorno essere il mio 
futuro professionale. Dall’altra parte però non sentivo dentro di me il grande desiderio di andare 
PER FORZA in Africa, e pensavo sarei stata immune dal famoso “male”. Mi sbagliavo di 
grosso!  
 
Arrivo con Dade e Alessandro, mio fratello, il 16 agosto di notte a Entebbe, ci accoglie padre 
Joseph in aeroporto super sorridente! E partiamo per Kampala, con la guida a sinistra come gli 
inglesi, senza nessun lampione per le strade e con un cielo che sembra quasi ci venga addosso, 
molto diverso da quello italiano. La mattina ci risvegliamo quindi nella capitale. Kampala 
sembra il caos fatto a città. È piena di traffico e smog, con strade solo per metà asfaltate, dove 
l’unico modo accettabile per girare per le strade è prendere il pittoresco Boda boda, moto taxi 
che sfreccia come una zanzarina in mezzo ai pickup e i fuoristrada, negozietti e banchetti in 
ogni angolo, baracche con di fianco grattacieli in stile occidentale. Mi sono imbattuta quindi 
subito in molte contraddizioni: da una parte i bambini in giro da soli a chiedere l’elemosina, che 
allargano un sorriso pazzesco solo per una caramella donata, dall’altra palazzoni e pubblicità 
della birra in puro stile americano.  
 
Poi finalmente partiamo verso il nord, facendo una sosta ad Aboke, dove nel 1996 sono state 
rapite 139 ragazze della scuola dai ribelli del LRA. Proprio prima di partire una mia cara amica 
mi aveva prestato “Le ragazze di Aboke”, il libro che parla proprio di questo episodio, e dopo 
soli pochi giorni mi ritrovo a sostare in quei luoghi. L’emozione è grande, le domande 
aumentano sempre di più, insieme agli spunti che i primi incontri ugandesi mi danno. Suor 
Carmen, dall’Ecuador, mi stupisce con il suo sorriso e la sua voglia di comunicare e trasmettere 
la gioia che chiaramente lei sperimenta tutti i giorni, e durante una delle poche messe celebrate 
in italiano durante questo mese (forse l’unica!) ci ricorda che nessun incontro avviene per caso. 
È proprio vero!  
 
Arriviamo a Morulem che è ormai sabato sera, quindi il primo incontro con la gente avviene di 
domenica. Rimango subito colpita dalla gioia, dalle canzoni, dai sorrisi e dai colori. Mi torna in 



mente lo slogan delle giornate con il Papa che abbiamo vissuto a Milano e che ci guideranno 
proprio nell’incontro con le famiglie di Morulem. Festa, famiglia, lavoro. Quanto tempo 
abbiamo riflettuto sul significato da dare alla festa, nelle nostre vite troppo frenetiche milanesi! 
E in meno di 5 minuti finalmente lo capisco. Inoltre rimango stupita da un altro fatto: sono 
TUTTI intonati, durante la messa l’assemblea riesce a dividersi nelle varie voci senza che 
nessuno li diriga, senza spartiti in mano. Anche chi suona gli strumenti (tutti rigorosamente 
costruiti a mano con legno e pelle di pitone) non ha mai studiato musica ma riesce a seguire la 
melodia a orecchio! Oltre a questo, sanno anche insegnare. Durante gli ultimi giorni prendo 
infatti lezioni di ADUNGO, una specie di arpa, tipica ugandese, che alla fine mi porto anche a 
casa, ovviamente smontata nel bagaglio a stiva per evitare di distruggerla durante il lungo 
viaggio! Dopo la messa tutti ci aspettano fuori per salutarci. Alcuni bambini sono spaventati 
dalla nostra pelle bianchissima, ci chiamano MUNU (“bianco” in leb thur, la lingua locale), ma 
si abituano velocemente a noi. Osservo con gioia Dade che saluta i suoi vecchi amici e mi rendo 
conto di quanto sia profonda l’amicizia che lega Milano con questo piccolo villaggio appena 
sopra l’equatore! 
 
I primi giorni però è dura adattarsi. Non tanto alle cose materiali, perché in fin dei conti le case 
della missione hanno tutto lo stretto indispensabile, il cibo è molto buono, le zanzare non sono 
poi così tante e il clima è perfetto! Si tratta proprio di un adattamento del modo di vivere, di una 
lenta smussatura degli angoli che mi sono portata dall’Italia. Mi scontro subito con la diversa 
gestione del tempo. A casa sono abituata a girare con la mia agendina, fitta di impegni che si 
incastrano al secondo, a Morulem se chiedi “A che ora ci vediamo oggi?”, la risposta è “Alle 3-
4”, cioè un intervallo di 
tempo di due ore!  
Mi ricordo quando siamo 
andati ad Abim per un 
ritiro decanale. Dopo la 
Messa che abbiamo 
condiviso con i sacerdoti 
e le suore delle varie 
parrocchie, Padre 
Ciaponi, comboniano 
valtellinese, mi chiede 
come mi trovo. Dade 
risponde per me “Bene, 
mi sa che Silvia non 
vorrà più andare a casa.”. 
Io sorrido senza negare, 
ma poi confido ad Ale 
che non ne sono così sicura. Sono bastati pochi giorni per farmi cambiare idea!  
Giorno dopo giorno tutti ci accolgono nella loro vita. Giochiamo a tombola con i giovani e i 
bambini (in una mattina quasi 400!) e mi rendo sempre più conto di quanto siamo uguali, nei 
modi, nei gesti, nelle dinamiche di gruppo. Ad Awac, il villaggio natale di padre Joseph, 
improvvisiamo qualche canzoncina, tipica dei nostri oratori, con i bambini del posto: 4 pirati, il 



cowboy Piero, Oh alele ecc. I bambini si divertono, noi più di loro perché, avendo io la erre 
moscia, anche loro ripetono con la erre moscia! Anche a Kopua e Rogom, due delle cappelle 
della parrocchia di Morulem, mi trovo a passare tanto tempo con i bambini. Appena arrivati 
infatti padre Joseph dà l’incarico ad alcuni di accompagnarmi in un giro turistico del  villaggio, 
pian piano i bambini si moltiplicano fino a formare una lunga fila dietro di me, arriviamo in 
ritardo a messa, e quando questa finisce tutti mi aspettano fuori per il cerchio e le solite 
canzoncine!  
Pian piano comincio  a sentirmi a casa. E il motivo penso di averlo capito solo alla fine: mi sono 
sentita accettata così come sono, senza costruzioni, barriere, nonostante le difficoltà di 
comunicazione e le differenze culturali. Dopo la partenza di Dade e Ale, comincio il mio 
“compito” principale: incontrare le ragazze madri della Father William Nyadru Development 
Organisation, che si stanno formando attraverso corsi di imprenditorialità, sartoria, panetteria 
per cercare di iniziare un’attività che le renda indipendenti e che possa aiutarle a crescere e 
mantenere le loro famiglie e i loro figli. Mi ritrovo quindi a visitare tutti i villaggi intorno a 
Morulem (con tutti i “locali” che restano stupiti dal fatto che possa camminare per raggiungerli, 
proprio come loro!), Katabok, Agile, Aremo, Obolokome, a parlare con le madri di queste 
ragazze per farmi raccontare la loro storia, entro nelle loro capanne e stringo la mano agli 
anziani del villaggio. Faccio il pieno di emozioni. Da una parte l’ammirazione per la forza di 
queste donne, dall’altra mi sento quasi a disagio per la fortuna di essere nata nell’altra parte del 
mondo e per l’enorme differenza che c’è tra il “loro” mondo e il “nostro”. Differenza che 
diventa palese nella vita quotidiana: ovviamente non avendo l’elettricità e l’acqua corrente tutti 
lavano a mano, alla “vecchia maniera” delle nostre bisnonne, con il sapone di Marsiglia, e le 
suore non sanno cosa sia una 
lavatrice e dubitano (a ragione!) 
della mia capacità di lavare i 
vestiti a mano! Menomale che per 
le prime due settimane mi ha 
aiutato Dade!  
Con le ragazze comincia anche a 
crearsi un clima di amicizia. Mi 
insegnano a cucinare chapati (tipo 
piadina), il rolex (2 chapati con 
una frittata in mezzo), donuts 
(ciambelle alla Homer Simpson), 
mandaze (ciambelle senza buco)! 
Anche fare da mangiare però è 
completamente diverso: non 
essendoci acqua corrente, si lava tutto nei catini, si impasta anche nei catini perché i tavoli non 
abbondano, non esiste la macchina del gas, i fornelli sono semplici buchi in cui si mette la legna 
e la brace e mancano ovviamente tutti i mille attrezzini che usiamo noi, palette, forchettine, ecc. 
Ricambio il favore insegnando loro a fare i biscotti frollini. Ci ritroviamo in cucina a preparare 
almeno 5 kg di biscotti, divertendoci a fare formine strane e le iniziali dei nostri nomi.  
Arriva il turno anche delle scuole. Il 4 settembre ricominciano le lezioni, i bambini si preparano 
per affrontare l’ultimo trimestre! Cambia completamente l’atmosfera a Morulem! In ogni 



momento della giornata si vedono gli studenti camminare per le strade, si sente che cantano, che 
giocano, ed è bello salutarli mentre si passa per la strada principale, nonché unica. Passo molto 
tempo con le ragazze della scuola secondaria, seguo con loro le prove dei canti per l’Enrolment 
Day che si è svolto il 29 settembre, e non vedono l’ora di imparare qualche canto in italiano e 
fare le foto con una vera munu! Mi sento ripetere spesso che è molto strano per loro vedere una 
ragazza di 24 anni che sta frequentando la magistrale e mi soffermo a pensare quanto per noi 
invece sia normale, quasi scontato. In Uganda infatti solo gli adulti, dai 30-40 anni in su, 
riescono ad avere le risorse economiche sufficienti per iniziare l’università!  
Nelle due primarie, la Morulem Boys e Girls, incontro i bambini sostenuti a distanza da Amiko. 
Ho ricevuto tantissimi grazie che non vedo l’ora di condividere con le persone che stanno 
aiutando concretamente questi bambini e ragazzi! Ho giocato con loro a tombola e ho avuto la 
fortuna di incontrare alcune delle loro famiglie. Mi hanno riempito di regali e letterine per gli 
amici italiani!  
Poi c’è la vita “normale”, la messa la mattina presto piena di studenti pronti a iniziare la nuova 
giornata, gli incontri per strada, le “scampagnate” sulle colline, la pioggia che arriva quando 
meno te l’aspetti e ti bagna 
come mai era successo prima, 
il cielo da ammirare tutte le 
sere (un vero SPETTACOLO, 
con stelle cadenti non solo il 
10 di agosto, che sembrano 
lampadine accese che 
pendono dalla volta celeste, 
una vera e propria cupola 
blu!), le chiacchierate con 
Padre Joseph e Padre Daniel a 
pranzo, quelle con le suore a 
cena, gli esercizi con l’adungu 
la sera e la pannocchia 
abbrustolita come antipasto.  
 
Se dovessi scegliere una foto che riassuma tutta l’esperienza ugandese ne sceglierei una 
dell’ultimo giorno. Siamo tutti davanti alla chiesa. Sono un puntino bianco in mezzo a tanti 
puntini ACHOL (“nero” in leb thur), che ormai non fa più effetto, tutti sanno il mio nome e io 
riesco a orientarmi da sola, sbiascicando qualche parolina nella lingua locale. Il punto è che ci 
troviamo proprio davanti alla Chiesa, alla fine della messa. Mi viene in mente quello che diceva 
don Antonio Colombo, ex parroco di san Martino in Greco, partito a quasi 70 anni per andare in 
missione in Perù. In molti gli hanno chiesto come mai avesse deciso di partire ancora una volta, 
verso un luogo sconosciuto. E lui aveva risposto: “Mi basta entrare in una chiesa per sentirmi a 
casa.”. E questo è l’insegnamento più grande che ho vissuto in Africa. 
 

Silvia Fregoso   


