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25 maggio 2022 - Giorno 0
L’arrivo in Africa è esattamente come immaginavo, una 
folla di gente in una cappa di caldo con una nottata 
che segna i miei primi attimi in una terra lontana. La 
mia prima Africa inizia in maniera soft e bizzarra, una 
cena con spaghetti al pomodoro fresco e birra gelata 
a casa di un ormai già amico Germano, dal cuore 
metà napoletano metà africano. Cotonou si presenta 

animata con la forza di una città che cerca di stare al 
passo del mondo ma conservando l’animo selvaggio. 
Una cena veloce e accogliente e poi a letto che papà 
Antonio ha impostato la sveglia alle 7.

26 maggio 2022 - Giorno I
La sveglia è ormai già un ricordo e dopo aver incastrato 
le valigie sul tetto della nostra jeep Clement e i 4 
avventurieri lasciano Cotonou: un lungo viaggio 
abbiamo davanti con destinazione Natitingou dove 
finalmente incontrerò Chiara! Anche se la sua storia 
l’ho già sentita parecchie volte sono sicura che sentirla 
da lei avrà tutto un altro sapore. L’odore del mondo 
qui è diverso, ti si impregna nelle narici e nella testa 
in maniera prepotente, un misto tra terra bruciata e 
benzina nell’aria, il rumore è forte e intenso. Maciniamo 
km e km e l’Africa diventa sempre più viva, terra rossa 
mista verde intenso, con l’aria calda che sbatte in 
faccia dai finestrini mentre sfrecciamo in sorpassi da 
capogiro, ma dopo il ventesimo è tutto normale e non 
ci si fa più caso. Tutto quello che immagini sia l’Africa lo 

è, amplificato a mille. Il primo sorriso è di quel bambino 
che dopo averci caricato 80 ananas nel bagagliaio in 
qualche modo chiede una moneta. Il momento pranzo 
va meglio del previsto, formaggio fritto! Non troppo 
formaggio, ma tanto fritto e riso. I km avanzano, la 
schiena è a pezzi, manca davvero poco quando il 
cambio della macchina decide di “scassarsi” (fortuna 
che in 3 si son messi a spingerci per riaccenderla) 
e arriviamo da Chiara, nell’accoglienza calorosa di 
Massimo, Tomà, Florent e Onorine con l’odore della 
nostra frizione definitivamente bruciata. Chiara è 
un’esplosione di vita, è subito un abbraccio con “tu 
devi essere quella che fa casino”… Sali dice che mi ha 
tradito il cappellino girato al contrario, ma è come se 
avesse già colto la mia essenza e a me sembra di essere 
stata qui già tante, tante e tante volte. L’abbraccio me 
lo prendo tutto. La serata passa tra cene istituzionali e 
partite di YoYo costruite con lego, la cena di Chiara è 
da italiana Doc trapiantata da 26 anni in terra africana! 
Prima di andare a letto ci perdiamo nei racconti di 
Chiara che di colpo arrivano come un pugno allo 
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stomaco. Un mondo lontano, assurdo, spaventoso, e ti 
chiedi quanti sono quelli che non hanno la fortuna di 
incontrare persone come lei che donano una speranza 
di vita, strappandoti dalle atrocità che questa terra 
può dare. La cosa che colpisce però è il modo in cui 
racconta ogni suo bambino, ognuno di loro è parte di 
lei e ognuno di loro è con noi attraverso le sue parole.

27 maggio 2022 – Giorno II
La nottata va abbastanza liscia, letto duro, lenzuola 
blue e il dolce rumore delle pale che ogni tanto si 
interrompono per la mancanza di energia. La mattina si 
comincia con la visita alla scuola di Chiara, non prima di 
aver speso qualche momento istituzionale. Quello che 
ho capito da subito è l’importanza e il riconoscimento 
che qui la gente ha nei nostri confronti.  Mi chiedevo 
come sarebbe stato incontrarli, quel momento in cui 
quelle foto appese negli uffici assumono una voce, un 
odore, un calore umano, e non sapevo cosa mi avrebbe 
suscitato. Una macchia di grembiulini azzurri, nascosta 
dietro un albero all’ingresso, ci segue con lo sguardo 
fino a quando la macchina non si ferma. Le loro voci 
risuonano nel cortile della scuola con un inno tipico 
italiano, con la fierezza di Mama Chiara che li coordina, 
orgogliosa dei suoi piccoli. Di colpo quella macchia 
azzurra ordinata e rigorosa si dissolve correndo verso 
di noi. L’impatto è forte. Braccia che arrivano e ti 
sommergono, volti sorridenti e felici, come se tu fossi il 
loro giorno di festa. Sono li che vorrei abbracciarli tutti, 
ma sono talmente tanti che poterlo fare in quei 10 
secondi in cui siamo in ginocchio da loro è impossibile. 
L’abbraccio dei piccoli è stato breve ma immenso. 
Pian piano arrivano tutti verso di noi, e sono talmente 
tanti che il fiume di grembiuli azzurri riempie tutta la 
stradina asfaltata che circonda le classi. Vi guardiamo 
giocare, mangiare il vostro piatto di riso e dormire su 
una stuoia al fresco. I piccoli rapiscono il cuore perché 
sono desiderosi di affetto, ma il lavoro di cui andar fieri 
sta nei banchetti in cui seguite le lezioni del vostro 
maestro. Darvi un futuro e garantirvi il diritto allo studio 
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come ogni bambino del mondo ci rende orgogliosi. Ci 
dirigiamo al centro di Perma dove l’accoglienza è a suon 
di canti e balli. Caldo atroce. Consegniamo il primo latte 
e le piccole bocche si ricoprono subito di baffi bianchi. 
Una in particolare ci piace guardare, per noi sei Giulio. 
I tuoi occhioni intensi conquistano il cuore di tutti 
mentre fai piccoli passi con l’abilità di chi vive il mondo 
in piedi da pochissimo. Il ricordo che avrò di Suor Denise 
è quello di una donna che si impegna a trasformare in 
concreto il nostro supporto, senza mai dimenticarsi gli 
sguardi dei suoi bambini. Si avvicina sera e prima che il 
buio arrivi torniamo verso casa, con 548 foto nel rullino 
che racchiudono tutto quanto vissuto oggi.
“Vivi tutto in ogni istante, lascia andare tutte le 
emozioni….” 

28 maggio 2022 – Giorno III
Il giorno che ci attende sarà duro e faticoso, papà 
Antonio l’avrà ripetuto almeno 30 volte e devo dire che 
aveva pienamente ragione. Oggi saremo a Tanguetà e 
Materì per un tavolo di lavoro sull’avvio della fase 2 del 
progetto “Un’Ecole pour la vie”. Andiamo verso il Nord 
e il caldo percepito è di 50 gradi, tanta afa. L’africa dal 
finestrino della macchina ci scorre 

davanti agli occhi, ciò che predomina è il rosso della 
terra, a tratti poi il verde di una natura strana dona colore 
a contrasto. L’africa dal finestrino l’abbiamo osservata 
per ore intere, giorni. Ci attendono in comune referenti e 
autorità locali, veniamo accolti in maniera presidenziale. 
Per la prima volta mi rendo conto di quanto questa gente 
veda in noi un’opportunità, e confesso che affiora il 
pensiero su me stessa di essere davvero adatta a ciò. Qui 
l’opportunità la stiamo dando a ragazzi disabili affinché 
possano anche loro trovare un posto in questa realtà, 
dove se sei disabile sei isolato, allontanato, considerato 
una maledizione. Visitiamo il sito in cui verrà costruito il 
centro di apprendistato in cui questi ragazzi potranno 
apprendere un mestiere, seguiti da tutor. Osservo con 
stupore le modalità con cui si affrontano tematiche di 
investimento, economia, progettazione. Nel nostro 
“mondo” il tutto avverrebbe probabilmente in meeting 
formali attorno a tavoli importanti, qui si discute in 
ciabatte attorno a tavoli diroccati e con un livello di 
attenzione molto altalenante. La voglia di avanzare e 
di emergere però sono decisivi. Con fatica tiriamo fine 
giornata, stremati dal caldo, per passare una serata in 
compagnia di musica e balli di gruppo e un piatto di 

pasta che dopo un pranzo da 

cucine da incubo è da 10 e lode.  L’unica cosa positiva del 
caldo atroce è che tira fuori il meglio di noi, i deliri e le 
risate di questi momenti non possono essere impressi in 
questo diario ma è come se lo fossero. 
Torniamo a casa con una domanda cruciale: “Dov’è il 
nord?”.

29 maggio 2022 – Giorno IV
Ormai siamo talmente bravi e puntuali che questa 
mattina siamo svegli e pronti prima dell’arrivo di Clement. 
Tocountouna è piovosa. C’è un’aria quasi bizzarra, non 
proprio cosi Africa. Arriviamo presso il nostro centro dove 
ci accolgono dei giovanotti. Alcuni gioiosi e curiosi altri 
parecchio schivi. Qui non ci sono piccoli visi ad attenderci 
ma giovani “uomini” che sosteniamo provvedendo 
principalmente alla loro istruzione, adolescenti che non 
sono per niente diversi da quelli che vivono dalla nostra 
parte del mondo. Tecnologici tanto quanto noi (forse 
di più), amanti della musica, e perché no un pizzico 
maliziosi. Il centro è una struttura dagli enormi spazi, ben 

tenuta e con molti ambienti da sfruttare. La felicità sta 
nell’incontro di Antonio con Locadie, una suora dal cuore 
grande che ha avuto modo di condividere con noi parte 
del suo percorso e che per volontà dell’Istituto religioso 
ha dovuto interrompere per recarsi altrove. Oggi è 
qui solo per rivedere Antonio e incontrare noi. Queste 
dinamiche esterne non controllabili contribuiscono 
in maniera decisiva nella continuità di un progetto, 
capisco che la differenza la fa tanto chi hai la fortuna di 
incontrare. Come ormai abitudine, ci invitano durante 

la celebrazione della messa. Ancora non avevo idea 
dell’incontro che avrei appena fatto. Se dovessi descrivere 
Padre Servais con una parola questa sarebbe il sorriso. 
Meglio la sua risata. Difficilmente si dimentica. Servais 
parla perfettamente italiano, diventa ufficialmente il 
nostro traduttore d’eccellenza per il resto della giornata, 
che ancora aveva tanto da regalarci. Tra canti e balli 
accettiamo la sua proposta di accompagnarlo in un 
villaggio vicino per benedire la costruzione di una nuova 
cappella. Quando Servais ferma la macchina ci troviamo 
davanti una trentina di volti, prevalentemente donne e 
bambini, tutti radunati davanti ad una struttura fatta di 9 
pali in legno tenuti insieme da tegole, a coprire delle file 
ordinate di sassi che ricordano delle panche. La cappella. 
Il capo villaggio ci esprime la sua gratitudine e ci ringrazia 
con queste parole “nessuno mai viene a trovarci qui”. Mi 

guardo intorno e penso che effettivamente qui è terra di 
niente e nessuno, dove tu sai che fai parte di un mondo 
ma il mondo non sa che tu esisti. Nel tardo pomeriggio 
arriviamo al centro SS. Innocenti. Qui ci sei tu, Thierry, 
quel piccolo che ho scelto di sostenere, il mio bimbo 
speciale. Un tocco al cuore. Concludiamo la giornata 
con un’ultima cena da Chiara e andiamo a letto con 
una melodia nella testa, cantata come 
“Arrivederci” con il nostro amico Servais.
“Ma domani, domani, domani lo so
Lo so che si passa il confine.
E di nuovo la vita sembra fatta per te
E comincia domani.
Domani è già qui, domani è già qui!”
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30/31 maggio 2022 – Giorni V e VI
L’indomani arriva molto presto. Da quando sono arrivata 
mi continuano a ripetere che la vera essenza dell’africa 
l’avrei vissuta da suor Rose, solo dopo ho capito il perché. 
L’intera giornata la passiamo in macchina, verso un 
villaggio quasi al confine con la Nigeria, Bagou. I kilometri 
sembrano non finire mai. La playlist Benin è partita 
da capo almeno tre volte. Il caldo è devastante. Con 
fatica e l’ansia di Clemet di rimanere a seco di benzina 
arriviamo in questo villaggio. L’impatto è caos. Quando 
attraversiamo il cancello del centro troviamo questi 
piccoli che ci guardano da lontano. Sono veramente 
piccoli. Subito ci vengono incontro, con i loro piedini 
nella terra corrono verso di noi. La ricerca delle nostre 
mani è immediata. Suor Rose ci accoglie in maniera 
calorosa e i sorrisi di questi bimbi alla consegna del latte 
e di tutto quanto siamo riusciti a portare ci ripaga di tutta 

la fatica. Il centro è una struttura grossa ma non efficiente 
come potrebbe, purtroppo Bagou è un villaggio lontano 
dal resto della civiltà ed i disagi sono evidenti. La corrente 
non è una certezza, la nostra camera non ne ha. I 40 gradi 
percepiti costantemente trapanano il cervello. L’impatto 
è enorme. La fatica pure. Eppure, siamo qui per una causa 
e mai saremmo tornati indietro prima di aver trascorso 
qualche giorno, assieme ai nostri bambini. Notti di 
caldo, letti condivisi a fatica e un unico ventilatore. Suor 
Rose ci invita a fare un giro nel villaggio, qui mi sento 
davvero uno straniero in un mondo sconosciuto. Queste 
sensazioni però non le dimenticherò facilmente. Tra 
messe e serate di canti e balli trascorriamo le ore, qui che 
sembrano passare molto lente. Sarà il caldo a distorcere 
quanto stiamo vivendo? Sotto questo cielo africano e 
nelle ore notturne di insonnia penso che questi bimbi 
vivono qui, e che per loro “casa” è uno sterrato con dei 

muri, illuminati dalla luce del giorno e niente più. 
Penso che il loro letto è un tappeto comune riposto in 
una stanza vuota, e che “la nanna” si fa chiusi dentro 
questa stanza al buio. Da soli. 

1 giugno 2022 - Giorno VII
Lasciamo suor Rose e i sorrisi dei piccoli di mattina molto 
presto, ci muoviamo che ancora il sole non ci scalda (e un 
po’ non ci dispiace) ma la strada è tanta e la nostra agenda 
è fitta! L’alba africana fa da sfondo e ce la prendiamo tutta. 
Lungo la strada ci fermiamo per comprare altri scatoloni 
di latte, svuotiamo gli scaffali e carichiamo la nostra jeep! 
Arriviamo a Dassà dove incontriamo subito il nostro 
referente Saturnin e visitiamo la struttura in cui si sviluppa 
il progetto “Un Taglio su misura”, in cui giovani donne si 
impegnano professionalmente nel taglio e cucito e nel 
salone di acconciature. Le ragazze qui sono impegnate 
quotidianamente e ci ringraziano per 
l’opportunità che abbiamo creato per 
loro. È ora di dirigerci verso una doccia 
rinfrescante e approfittiamo in serata 
di qualche ora libera per concederci un 
momento di riflessione comune su quanto 
vissuto fino ad ora. L’Africa dona grandi 
emozioni che vale la pena condividere. Le 
persone intorno a questo tavolo hanno 
una responsabilità in più rispetto a chi 
sceglie di vivere un viaggio solidale spinto 
solo dal desiderio di toccare con mano 
ciò che magari si è scelto di sostenere. A 
questo tavolo siamo in veste istituzionale, 
io e Sergio ricopriamo ruoli che richiedono 
per forza un occhio diverso e sentiamo 
il dovere di questa responsabilità. 
Siamo grati di poter condividere questi 

momenti di riflessione con chi ha costruito tutto quanto 
stiamo vedendo. Siamo qui per costruire e continuare 
un percorso iniziato prima di noi, partendo da quanto 
abbiamo ereditato.

2 giugno 2022 – Giorno VIII
Oggi giornata all’insegna della salute! Ci dirigiamo a 
Kpossegan dove visitiamo il nostro dispensario e la 
scuola. La struttura è davvero un fiore all’occhiello, ma 
purtroppo il calore dei bimbi non lo godiamo perché oggi 
è giorno di festa e ci si riposa dallo studio. Tuttavia vedere 
le lavagne scritte con i gessi colorati e i quaderni sotto i 
banchi colmi di sapere ci rende comunque soddisfatti. 
Nello stesso villaggio c’è anche il nostro dispensario, 
di cui il referente ci mostra lo stato della struttura che 
fortunatamente viene preservata. Prima di dirigerci verso 
Sokpontà, Pit-Stop acquisto altro latte! Con il bagagliaio 
carico arriviamo all’ospedale dei bambini L’Abbraccio, 
dove Maria Pia ci conduce in una visita della struttura 
che ha tutti i canoni di un centro sanitario d’eccellenza 
sul territorio. L’impressione è decisamente quella di fare 
la differenza qui, una differenza che si chiama vita. Maria 
Pia ci racconta delle difficoltà avute i primi tempi, in cui 

far capire il senso ed il 
valore di poter avere 
un ospedale dedicato 
alla salute dei bambini 
sembrava una sfida 
impossibile. Il tempo 
e la pazienza di queste 
persone 
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hanno dimostrato che non bisogna cedere davanti ai 
primi ostacoli. Oggi l’ospedale è una struttura che accoglie 
centinaia di bambini e offre loro una qualità di assistenza 
eccellente. La diffusione della malaria rimane tutt’ora 
il fenomeno che dilaga per la maggiore, e comporta 
purtroppo un numero di piccole vittime elevato. C’è la 
consapevolezza di non poter salvarli tutti, ma di offrire 
una speranza anche solo ad uno di loro.

3 giugno 2022 – Giorno IX
Il nostro viaggio di monitoraggio sta volgendo al 
termine, risaliamo in macchina direzione Abomey dove 
ci attendono i piccoli accolti nel centro di accoglienza e 
reinserimento familiare gestito assieme all’associazione 
“Amici di Francesco”. La struttura è in piena evoluzione, 
i collaboratori locali oltre a occuparsi a tempo pieno 
dei bambini garantendo loro tutto quanto necessario 
si impegnano molto in progetti di auto-sostegno. 
Con orgoglio infatti ci mostrano le aree dedicate 
all’allevamento di animali, all’orto e alla pescicoltura. 
Arriva forte il desiderio di provvedere il più possibile e 
in autonomia al sostengo del centro e dei bambini, un 
risultato di impatto sociale enorme.
Dopo aver consegnato gli ultimi nostri scatoloni di latte, 
giunge il momento di salutare anche Abomey, e questo 
è il saluto che conclude il nostro lavoro sul campo qui 
in Benin. Un paio di ore e in serata saremo di ritorno a 
Cotonou, là dove tutto è iniziato.

4 giugno/5 giugno 2022 – Giorno X e XI
A Cotonou finalmente riusciamo ad avere una notte 
di riposo prima di salire sull’aereo che ci riporta verso 
casa. Dopo aver ricaricato un po’ le energie e mangiato 
una colazione abbondante spendiamo le ultime nostre 
ore per sistemare qualche faccenda burocratica, e un 
paio di ore le dedichiamo a un giro al centro artigianale 
dove artigiani locali fanno a gare a chi conclude l’affare 

migliore! L’aereo si avvicina e il gruppo comincia ad 
essere silenzioso e pensieroso, iniziamo a metabolizzare 
quanto abbiamo vissuto. Saliamo sull’aereo e diciamo 
quell’ “Arrivederci Africa” con profonda riflessione, ogni 
attimo è scolpito nelle nostre menti e nei nostri cuori, 
siamo stanchi ma felici. 
“L’Africa insegna ad emozionarsi senza filtri ne maschere. 
L’Africa unisce per sempre.”


