
 
 
Don Achille Bocci - Missionario FD veronese in Ciad 

 

Breve biografia 
Nato a Desenzano il 23 maggio 1960 
Sacerdote dal 1985 
Dopo alcuni anni in diocesi, dal 1990 al 1997 è stato nella borgata 
romana di Torre Angela, dal 1997 al 2002 in Ciad, nella diocesi di 
Doba. Per 15 anni parroco a Lazise, dal 2017 è tornato in Ciad, 
nella diocesi di Pala nella regione del Mayo Kebbi (sud ovest del 
paese) dove, associato ai missionari Saveriani, opera nelle 
parrocchie di Djodo Gassa e di Tagal.  

 

Contesto nel quale opera don Achille 

Ciad 

Il Ciad è uno Stato dell'Africa centrale senza sbocchi sul 
mare. È vasto 1.284.000 km² (oltre 4 volte l’Italia) e ha una 
popolazione non precisata (non esiste una vera anagrafe), tra 
11 e 13 milioni di abitanti. La capitale è N'Djamena, le lingue 
ufficiali sono francese e arabo. 
Il Ciad è stato crocevia dei commerci, compreso quello degli 
schiavi, dei mercanti musulmani con le popolazioni locali; nel 
1891 divenne colonia francese. Ha raggiunto l’indipendenza nel 1960.  
Nel 1965, in seguito ad una ribellione del nord islamico, il paese precipitò in un lungo e sanguinoso 
conflitto, con l’ingerenza della Libia di Gheddafi e, per contrapposizione, della Francia e degli Stati 
Uniti. 

Dal 1990 presidente del Ciad è Idriss Déby Itno. 

Negli ultimi anni, particolarmente nella regione di frontiera adiacente al lago Ciad, sono frequenti le 
incursioni delle milizie di Boko Haram e l’insediamento di numerosi campi profughi.   

Il Ciad ha quattro zone climatiche: vaste e aride pianure nel centro, deserto nel nord, montagne 
asciutte nel nord ovest e pianure tropicali nel sud.  
Solo poco meno del 4% del territorio è coltivabile, ma non vi sono 
aree con raccolti permanenti. Il Ciad è soggetto a grandi calamità 
ambientali: i venti caldi secchi e sabbiosi del nord (harmattan), le 
siccità periodiche e la piaga delle locuste.  
Il lago Ciad, che è situato tra Ciad e Camerun, era il secondo 
lago più grande dell'Africa. La sua superficie è sempre stata 
soggetta a grandi variazioni, ma negli ultimi due decenni il lago si 
è ristretto drammaticamente; è ora il 10% di quanto fosse in 
precedenza, oscilla fra 10.000 e 17.000 km² (il lago di Garda è 
368 km2) con massima profondità di 7 m.  

L’economia del Ciad è basata su di una agricoltura di 
sussistenza. Il sottosuolo è ricco di petrolio e vi sono giacimenti di 
oro, uranio e altri minerali. Questo però non si traduce in 
miglioramento delle condizioni di vita della gente: l’indice di 
sviluppo umano del Ciad è al 184o posto su 187 paesi 
considerati. 

La religione più diffusa è l’Islam (53%), principalmente nelle regioni del nord; i Cristiani (35%) e i 
fedeli di Religione tradizionale (10%) vivono soprattutto nel centro sud.  
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Oltre alla Chiesa Cattolica vi sono significative presenze delle 
Assemblee Cristiane del Ciad, la Chiesa Battista e la Chiesa 
Evangelica.  

Realtà locale 
La Diocesi di Pala, sorta nel 1964 comprende tutta la regione del 
Mayo Kabbi, con circa 1.400.000 abitanti su di un territorio di 
31.500 km2 in prevalenza savana. 
Da 42 anni il vescovo di Pala è il missionario canadese mons. 
Jean Claude Bouchard. Le parrocchie sono in tutto 31, 
raggruppate in 5 zone pastorali secondo le 5 lingue più usate 
localmente. I preti sono 54 (2019), di cui 21 locali, dei 33 
stranieri la metà è africana. 
Lo stile pastorale è quello della "Chiesa famiglia" per favorire un 
cammino di comunione che dia il primato all'uomo nelle sue relazioni della vita quotidiana e 
destinatario del Vangelo dentro la propria realtà ciadiana/africana. Lo scopo è di puntare alla 
nascita e crescita di comunità cristiane viventi 
e significative nel loro ambiente sociale. 
 

Il servizio di don Achille 
Don Achille vive e lavora con  2 preti (un 
indonesiano e un congolese) missionari 
saveriani, nelle due parrocchie di Djodo Gassa 
e Tagal, in mezzo a gente di etnia musey (ma 
ci sono anche molti mundang, dei ngambay, e 
altre etnie), delle quali è fondamentale 
imparare la lingua per un dialogo reale che 
socchiuda, almeno, le altre porte di vita 
(spiritualità, credenze, tradizioni, mentalità, 
proverbi, saggezza, ..). 

L'attività missionaria di don Achille, è 
orientata prioritariamente all'animazione del Catecumenato, cioè del percorso di formazione e 
approfondimento della fede e della vita cristiana da parte dei ragazzi (con almeno 11 anni alla 
partenza del cammino), giovani e adulti che chiedono di diventare cristiani. Nel 2019 sono oltre 
4000 persone, raggruppate in 5 percorsi annuali, dunque almeno 5 anni, di accompagnamento con 
circa 140 catechisti/e. Si tengono incontri settimanali di catechesi biblica, preghiera domenicale 
nella propria CEB (comunità ecclesiale), ritiri mensili, impegno di buon comportamento pratico, 
verifiche 2 volte l'anno, sostegno economico alla parrocchia e alla diocesi. Tutto questo come 
esperienza che fa capire la vita nuova dal Battesimo in poi. 

 

 

 
La consegna della croce al termine del 
secondo anno di Catecumenato 

 
Reciproca lavanda dei piedi al termine del 

quarto anno di Catecumenato 



 

L’impegno pastorale di don Achille comprende anche il sostegno alle comunità ecclesiali sparse 
nel territorio e la formazione dei ministri laici che conducono le comunità stesse (responsabili di 
comunità, ministri della Parola, dell’Eucarestia, della Catechesi, della Carità, …). 

Attività sociale: i missionari animano, incoraggiano, coordinano tutta una serie di attività e progetti 
di vita umana e sviluppo in quanto necessari 
per la vita integrale delle persone dei tanti 
villaggi del territorio parrocchiale, varie 
centinaia di km2. Si tratta di sostegno al 
funzionamento di scuole, attività sanitaria 
del dispensario medico in loco, trivellazione 
di pozzi, tecniche di lavori agricoli, gestione 
efficace dei cereali, microcredito, ecc. 

In buona sostanza, la presenza missionaria 
mira a diventare quello che ha sempre fatto 
Gesù Cristo: incontrare tutti facendo, senza 
distinzioni, del bene a chiunque, partendo 
dal soccorso nei bisogni fondamentali 
negati, che fanno soffrire ingiustamente e 
dal fondamentale bisogno di ognuno di 
essere riconosciuto nella sua dignità umana. 

 
Come realizzare scambio tra la Diocesi di Pala e Verona 
Nella realtà dove opera don Achille, lo scambio inteso come viaggi di conoscenza e incontro è 
un'esperienza difficile da realizzare, perché i collegamenti sono complicati dall'arretratezza del 
Ciad su tutto: viaggi e spostamenti interni, alloggio, sicurezza sanitaria, soluzione di emergenze, 
possibilità reale di interagire con la gente del posto. 
Attualmente, oltre a relazionarsi con il CMD, è possibile rapportarsi con il gruppo "amici del Ciad" 
che, frequentemente, riceve e scambia notizie ed esperienze con don Achille.  
Inoltre, un mese all'anno, in estate, don Achille viene in vacanze in Italia ed è lieto di essere 
invitato in gruppi e parrocchie per illustrare la missione e affrontare qualsiasi dibattito o scambio. 
 
  
 

 
Dopo 5 anni di Catecumenato i batezzandi 
prostrati in attesa del rito del Battesimo 

 
Il fonte battesimale 

 

Per informazioni e contatti 

Centro Missionario Diocesano via Duomo, 18a Verona – tel. 045 8033519 – www.cmdverona.it 

 


