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Ciao sono Padre Norberto  
vengo da Lecco ma da 
quarant’anni vivo nella 
Repubblica Centrafricana. 
Ho studiato per diventare 
geometra ma dopo 
un’esperienza di 8 anni 
come missionario laico ho 
scelto di essere missionario 
con i Padri carmelitani di 
Arenzano. La missione 
dove vivo si trova a Bozoum 
a 370km dalla capitale 
Bangui.



Oltre a svolgere il 
mio servizio a 
Bozoum mi sono stati 
affidati una 
cinquantina di villaggi 
della savana. Il 
territorio è molto 
vasto e  ci vogliono 
giorni per 
raggiungere tutte le 
persone di questi 
villaggi.



Ho 70 anni ma non voglio 
lasciare la mia gente con la 
quale condivido la 
quotidianità dove si 
alternano momenti difficili ad 
altri più facili.  



La missione di Bozoum ha 
superato guerre (2002-2003 e 
2013-2015) e affronta varie 
difficoltà come raggiungere le 
persone sparse nei villaggi della 
savana percorrendo centinaia di 
chilometri di piste di terra rossa in 
cattivo stato e, talvolta, infestate 
da banditi.
Non esiste la ferrovia e le strade 
asfaltate non arrivano a un totale 
di 1.000 Km.
 



Il desiderio principale del 
missionario è far conoscere 
Gesù a tutti, portando il suo 
amore e la sua gioia. 
In circa 35 villaggi è presente 
una comunità cristiana.
L’azione pastorale però è 
limitata per diversi motivi:
- carenza di missionari
- mancanza di denaro
- stato di sfacelo delle 

strade



Il nostro impegno 
prosegue anche nel 
sociale.
Un bisogno particolare e 
urgente è quello 
dell’istruzione scolastica.
A Bozoum funzionano una 
scuola materna e una 
scuola elementare privata, 
e adesso anche alcune 
classi di scuola media e 
liceo..



…ma i bambini e i ragazzi 
che vivono nei villaggi della 
savana intorno a Bozoum, 
hanno difficoltà ad arrivare a 
scuola per la molta strada da 
fare a piedi; per questo sono 
state costruite delle scuole 
per i bambini di prima e 
seconda elementare vicino 
alle loro case.



Vedete come sono le scuole nella 
savana? Come vi piacerebbe che 
fossero? Sarei felice di vedere i 
disegni dei vostri progetti!
Devo chiedervi però anche un 
aiuto perché due sono le cose 
urgenti per la scuola:
- le nostre strutture sono private 

e dobbiamo pagare gli 
insegnanti

- dobbiamo acquistare materiale 
scolastico (libri, quaderni, 
penne etc…)



Un 
GROSSO 
GRAZIE 

e ricordatevi 
di pregare 
per me e 

i miei 
ragazzi!


