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“Diario del mio terzo viaggio in Africa” di Franco Bezziccheri, giugno 

2017 

Il volume pubblicato da Franco Bezziccheri non è altro che il diario del suo terzo 

viaggio a Moroto in Uganda.  

Oltre ad essere una testimonianza della vita missionaria e del volontariato di tante 

persone che si dedicano agli altri, è anche un documento fotografico della realtà in 

cui vivono alcune popolazioni dell’Africa. I proventi della pubblicazione saranno 

completamente destinati ai bimbi del Centro giovanile don Vittorio. 

Franco Bezziccheri, conosciuto da tutti nel nostro e nei comuni limitrofi, in ogni sua 

iniziativa si è dimostrato, nell’arco della sua lunga vita (compirà fra pochi mesi 80 

anni), sensibile ai bisogni degli altri, cercando di stabilire duraturi contatti umani. La 

sua profonda fede cattolica lo ha spinto sempre a donarsi agli altri, a cercare di 

trasmettere la sua disponibilità e il suo amore verso il prossimo.  

Nel raccontare la sua esperienza in Africa si nota facilmente l’entusiasmo, la voglia di 

conoscere un nuovo mondo, il desiderio di avvicinarsi ad altre persone con l’intento 

di portare un aiuto, un conforto, una “luce” che potessero migliorare la loro vita.  

 

 



 

 

L’impatto con la realtà di Moroto, e dei luoghi circostanti, è traumatica in quanto 

lontana mille miglia da quella a cui siamo abituati, ma giorno dopo giorno, lavorando 

a fianco delle persone del posto, Franco scopre “….quali siano i valori di uomini e 

donne. Simpatia, affetto, commozione, vicinanza, affettuosità, sentimenti di 

condivisione di amore e misericordia” che resteranno per sempre nel suo animo. 

 

 



 

 



 

 

Molte foto lo ritraggono in mezzo ai bambini, alle donne, agli uomini con i quali ha 

trascorso giorni interi a lavorare per rendere più accoglienti le casette in muratura 

oppure a trascorrere momenti di socialità con la gente del luogo. La narrazione dei 

giorni trascorsi a Moroto scorre velocemente e anche di fronte allo scoramento, alla 

nostalgia dell’Italia, di Montecchio, della famiglia e della moglie riesce a superarle 

grazie alla sua grande umanità, alla convinzione di dover dare un contributo fattivo a 

quella comunità.      

 



Impegno serio e costante che abbiamo voluto riconoscere con queste brevi 

annotazioni.  

Ma visto che Franco ha iniziato ad apprezzare l’arte dello scrivere, ci ha anticipato la 

notizia che il 31 marzo 2018, in occasione del suo 80° compleanno, presenterà un 

altro libro dedicato questa volta alla storia di Montecchio e dei montecchiesi 

attraverso foto, testimonianze e ricostruzioni storiche a partire dall’inizio del secolo 

scorso. Per concludere il nostro commento, auguriamo a Franco Bezziccheri che 

anche quest’altro impegno non da poco possa riscuotere tutto il successo che merita.    

 

 


