
I MIEI DUE LUNGHI 
MESI NELLE MANI 
DEI TERRORISTI
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Testo di Gerolamo Fazzini

Fu rapito 
con altri 
due religiosi 
dal gruppo 
terroristico 
Boko Haram 
nel nord 
del Camerun. 
Don Giampaolo 
Marta racconta 
cos’è rimasto 
di quella 
vicenda

ono passati due anni da 
quella notte, il 4 aprile 2014, 
quando due preti di Vicenza 
e una suora canadese ven-

nero rapiti nel Nord del Camerun, 
ai con�ni con la Nigeria, dai terrori-
sti di Boko Haram. Sono passati due 
anni, ma il ricordo dell’agguato e dei 
57 giorni di prigionia è ancora ben 
vivo nella mente e nel cuore di don 
Giampaolo Marta. 

Classe 1967, prete dal 1992, 
don Giampaolo era in Camerun dal 
2004, dopo aver svolto alcuni servi-
zi in diocesi nell’ambito della forma-
zione. Avrebbe festeggiato il decimo 
anno di missione se non fosse stato 
costretto, suo malgrado, al rimpa-
trio forzato dopo essere �nito – in-
sieme con don Gianantonio Allegri 
e suor Gilberte Bussière – nelle mani 
del gruppo che, oltre alla Nigeria, sta 
infestando il Nord del Camerun. Oggi 
don Giampaolo è parroco nell’unità 
pastorale di Santa Maria Bertilla di 
Brendola (Vicenza). 

S «È STATO UN PICCOLO 
INFERNO. SIAMO  
STATI PRESI SOTTO 
LA MINACCIA 
DELLE ARMI E PRIVATI 
DI TUTTO. CI SIAMO 
SENTITI IMPOTENTI» 

«Un piccolo inferno, un’espe-
rienza che non vorremmo rivivere 
mai più e che non auguriamo a nes-
suno». Così il sacerdote de�nisce i 
due mesi di prigionia. E spiega: «Un 
piccolo inferno nella savana. Siamo 
stati presi sotto la minaccia delle ar-
mi e privati di tutto. Ci siamo sentiti 
impotenti, sempre in balìa di perso-
ne sconosciute. Abbiamo vissuto in 
zona di guerra combattuta, nel peri-
colo reale di subire violenza. Le no-
stre condizioni �siche sono state di-
sagevoli: nel caldo umido, all’inizio 
della stagione delle piogge, in con-
dizioni igieniche nulle, con penuria 
di acqua e di cibo, con la presenza 

Fra le comunità cristiane del Camerun
Sopra, da sinistra: André Padadaw, responsabile laico della parrocchia 
di St. Pierre di Douroum in Camerun, davanti alla sua casa con don 
Giampaolo Marta e don Gianantonio Allegri tre mesi prima del rapimento. 
A sinistra: i due sacerdoti con un altro catechista laico camerunese. 

Un mese 
prima 

del 
sequestro
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assillante d’insetti e di altri animali, 
dormendo per terra. Un’esperienza di 
radicale povertà e di violenza subìta, 
privati com’eravamo della libertà e 
degli a�etti e costretti a restare sot-
to la minaccia delle armi, anche se 
non siamo stati maltrattati né legati». 

Parole che riecheggiano quelle 
che il confratello, a nome di entram-
bi, ha a�dato alle pagine di Rapiti 
con Dio. Due mesi prigionieri di Boko 
Haram (Emi), con la prefazione di 
Giancarlo Bregantini, arcivescovo di 
Campobasso.

Continua don Giampaolo: «Al di 
là di tutto, però, è stata un’esperien-
za con anche risvolti positivi, quanto 
alla condivisione sperimentata tra di 
noi, al clima di sostegno reciproco e 
di preghiera che si è creato: qualcosa 
di grande, a cui ripenso volentieri. La 
prigionia non l’abbiamo scelta, ma ci 

di essere due uomini relativamente 
giovani che rispettavano una donna 
anziana». E aggiunge: «Mi porto a 
casa da questa vicenda l’esperienza 
della preghiera fatta insieme che ha 
veramente arricchito la nostra gior-
nata, sebbene non avessimo Bibbie 
e fossimo costretti a ricordare a me-
moria brani della Scrittura o canti 
liturgici. Ciò ci ha aiutato a dare un 
senso all’esperienza di�cile che sta-
vamo vivendo».

Rapimento a parte, è la stagione 
vissuta in missione ad aver arricchito 
don Gianantonio. «L’attività missiona-
ria che abbiamo condotto si è sempre 
sviluppata in stretto legame col pro-
getto della diocesi camerunese, basa-
to su evangelizzazione e promozione 
umana. Così la vita delle “Comunità 
ecclesiali viventi” (questo  il nome afri-
cano delle comunità di base), ritmata 

«MI PORTO A CASA 
DA QUESTA VICENDA 
L’ESPERIENZA DELLA 
PREGHIERA FATTA 
INSIEME CHE CI HA 
AIUTATO A DARE 
UN SENSO A CIÒ CHE 
STAVAMO VIVENDO»

Il
rilascio

dopo due
mesi

siamo trovati a viverla. Visto che non 
possiamo cambiare la situazione – ci 
siamo detti – cerchiamo di cambia-
re noi, rendendoci consapevoli del 
fatto che siamo missionari anche in 
questo contesto. Senza strutture, cer-
to, senza la possibilità di annunciare 
il Vangelo. Tuttavia, abbiamo capito 
che anche in quella situazione avrem-
mo potuto “dire” qualcosa di signi-
�cativo semplicemente vivendo con 
un certo stile, anche solo per il fatto 
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La parola
Fidei donum

Con l’espressione fidei 
donum ci si riferisce  

a preti e laici inviati a realizzare un 
servizio temporaneo (6-15 anni, di 
solito) in un territorio di missione 
dove già esista una diocesi, con 
una convenzione stipulata tra  
il vescovo che invia e quello che 
riceve i missionari. La diocesi  
di Vicenza è presente in Camerun 
dal 1977. Dopo un decennio  
nel Sud, nel 1988 l’impegno  
si è spostato nell’estremo Nord, 
ai confini con la Nigeria, nella 
diocesi di Maroua-Mokolo. Con  
i preti e i laici vicentini collaborano 
le suore della Divina volontà  
di Bassano e quelle di Notre  
Dame de Montréal (Canada),  
cui appartiene suor Gilberte 
Bussière, 75 anni. La missione  
di Tchéré, nella quale si trovavano 
i tre religiosi, è stata fondata nel 
dicembre 1994: il suo ventesimo 
anniversario ha coinciso con  
la brusca partenza dei missionari, 
tornati forzatamente in patria 
dopo la liberazione.
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un laicato impegnato e maturo».
Conclude don Giampaolo: «Pur-

troppo la presenza dei preti 
dei do-
num sta attraversando una certa cri-
si. Quando si è trattato di cercare chi 
potesse dare continuità al nostro ser-
vizio in Camerun scorrevamo i no-
mi dei giovani preti e a me stupiva 
che fosse abbastanza di�cile trova-
re disponibilità per la missione. For-
se occorre veramente insistere in un 
nuovo slancio di generosità, facendo 
conoscere di più e meglio la realtà 
della missione, ad esempio con dei 
viaggi mirati per stimolare i giovani 
preti quando sono ancora seminari-
sti. È fondamentale coltivare un senso 
di apertura alla Chiesa universale e al 
mondo. In caso contrario, le nostre 
parrocchie – se rimangono chiuse in 
se stesse, ripiegate sui loro problemi 
– �niscono per so�ocare».  

�

Missione a fianco dei laici locali
Sopra, da sinistra: don Gianantonio, un responsabile laico, il vescovo 
di Vicenza Beniamino Pizziol e don Giampaolo. A sinistra: suor Gilberte 
(assistita dai militari) e don Gianantonio (mentre scende dall’aereo) 
all’arrivo a Yaoundé dopo la liberazione. In basso: la copertina del libro 
che racconta l’esperienza dei tre missionari.

«AL DI LÀ DI TUTTO 
È STATA 
UN’ESPERIENZA 
ANCHE POSITIVA 
PER LA CONDIVISIONE 
FRA NOI E LA 
PREGHIERA, 
CHE CI HA SOSTENUTI»

IL VESCOVO
DI VICENZA

dalle celebrazioni e dalla catechesi, si 
è coniugata con i progetti di sviluppo 
nel settore dell’agricoltura, della salu-
te, dell’istruzione e della promozione 
della donna e dei giovani».

Continua: «Quella vissuta in Ca-
merun è stata una bella esperienza 
di Chiesa. Là i laici erano (e sono) 
una presenza forte, non avremmo 
potuto fare niente se non ci fosse-
ro stati catechisti che preparavano 
il terreno. La Chiesa in cui ho avuto 
la fortuna di operare è giovane ana-
gra�camente (tanti bambini e giova-
ni), ma è una Chiesa dove anche le 
donne hanno il loro spazio. Torna-
to in Italia, mi porto dietro questo 
desiderio che si possa attuare anche 
qui il medesimo stile di correspon-
sabilità con i laici respirato in Afri-
ca. Mi è stata a�data, per fortuna, 
una realtà pastorale dove è presente 
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