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A Petros, 

 e al suo dolce sorriso 

 
 

 

 

“Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l'unzione, 

e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, 

per proclamare ai prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; 

per rimettere in libertà gli oppressi,  

e predicare un anno di grazia del Signore...” 

(Lc 4, 18-19) 

 

 

 

“Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,  

che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti  

e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto...” 

 (Lc 12, 29-31) 

 

 

 

“Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: 

Questo popolo mi onora con le labbra, 

ma il suo cuore è lontano da me. 

Invano essi mi rendono culto, 

insegnando dottrine che sono precetti di uomini. 

Trascurando il comandamento di Dio,  

voi osservate la tradizione degli uomini...” 

(Mc 7, 6-8) 

 

 

 

“Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,  

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,  

insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato.  

Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 

(Mt 28, 19-20) 

 

 

 

“Partire è anzitutto aprirci agli altri, 

scoprirli, farsi loro incontro. 

Aprirci alle idee, comprese quelle contrarie alle nostre, 

significa avere il fiato di un buon camminatore...” 

(Dom Helder Camara) 
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24/07/09 

DA FERMO... AD ADDIS ABEBA 

 

Eccomi qui. Ancora una volta, ad interrogarmi su questo viaggio tanto atteso. Questa volta in 

Etiopia, la terra da dove prese le mosse il genere umano. La madre Africa ancora una volta ci 

aspetta, fiera ed umile, forse inconsapevole delle mille sofferenze che porta in grembo. Non si 

può proprio fare a meno di tornarci, dopo che hai incontrato l’Africa una prima volta diventa 

una questione viscerale, è come star senza cordone ombelicale. 

Mentre mi preparavo a questa nuova esperienza, ho incontrato parecchia gente: chi 

piacevolmente sorpreso, chi preoccupato per la mia sorte, chi indifferente. Però qualche 

giorno fa qualcuno mi ha detto, con quel timbro di chi la sa lunga che si riconosce a pelle: “Ma 

che ci andate a fare in Africa, ci spendete pure i soldi. Perché non risparmiate i soldi del 

biglietto per andare giù e li mandate direttamente ai poveri?” Ho evitato di rispondergli 

perché non credo sarebbe stato utile. E’ difficile far capire come stanno realmente le cose di 

fronte a facili e perbenistici ragionamenti. Facili davvero, si. Perché è facile fare l’elemosina, è 

facile fare il volontario part time per mettersi a posto la coscienza, pensando di essere, in 

fondo, una brava persona. Per carità, non c’è niente di male in tutto ciò. Ma io non ci vedo 

neanche granché di bene. Le persone hanno bisogno di relazioni, non di soldi piombati dal 

nulla. Gesù non ha mai steso una mano piena di soldi, ha steso una mano vuota per riempirla 

con la mano di chi era caduto. Non si può essere pieni di “cose”, e pensare di risolvere tutti i 

mali del mondo da soli. Ecco perché Aloe sceglie di valorizzare le relazioni che si intrecciano 

con le popolazioni del sud del mondo. Perché solo l’incontro con gli altri crea relazione. La 

pura elemosina crea dipendenza, lascia sempre quel muro fra i popoli che ci impedisce di 

vedere negli altri dei fratelli. L’incontro no, li è diverso perché è tutta questione di sguardi. 

Sguardi sinceri, sguardi falsi, poco importa. Gli occhi non mentono. I soldi invece alla fine 

puzzano, perché c’è qualcosa che proprio non quadra: non è continuando a derubarli e poi 

dandogli il contentino che i cosiddetti poveri si salveranno. E’ molto più difficile quindi 

decidere di partire, mettere un po’ da parte le cianfrusaglie che ci riempiono la vita di nulla e 

darsi da fare. Darsi da fare perché quella persona che ho incontrato, proprio lei e non i 

“poveri” in generale, sta soffrendo, sta morendo o non ha più speranza, e forse non ha altri 

che me sul suo cammino. Di lui mi ricordo il nome, il viso, il carattere. Insieme intrecciamo una 

relazione, ci riconosciamo come parte della stessa famiglia umana, e finalmente anche io 

posso imparare qualcosa da ciò che mi insegna. Quando torniamo a casa, in genere, 

all’aeroporto ci fanno storie perché il “bagaglio” che ci riportiamo indietro è infinitamente più 

pesante di quando siamo partiti. Perché, lo si ripete spesso ma è davvero così, se solo ci si 

mette un attimo in ascolto si riceve tantissimo. Tutto questo una semplice elemosina non può 

crearlo, è una rete, un intreccio di relazioni e progetti che maturano nel tempo. Senza la 

pretesa che questo tempo sia breve, gli africani in questo sono maestri. E’ comunque 

questione di come si vive. Vivere da volontario part time, penso che lo sappiamo fare tutti.  

E’ la vita di una presenza costante accanto ai fratelli che crea qualcosa di veramente concreto. 

Una vita in missione... 

 

Partiamo soltanto in due stavolta, ma con tanto entusiasmo. La mia compagna di viaggio si 

chiama Caterina Minnucci, è una ragazza di 19 anni di Fermo, che si è appena diplomata al 

Liceo Classico ma non sa ancora quale facoltà universitaria scegliere. E’ un po’ più certa sulla 



 

4 

 

città in cui studierà, mi sembra, cioè Roma. Anche il nostro viaggio parte da Roma - Fiumicino. 

L’airbus A320 Roma - Cairo porta un po’ di ritardo, ma niente più. A bordo della Egyptair fanno 

pure una specie di preghiera prima di partire, e forse funziona perché il viaggio è molto 

tranquillo. Il Cairo vista dall’altro non mi lascia una bella impressione, è tutto sabbia, polvere e 

palazzi immensi in cui le famiglie sono stipate come sardine. L’aeroporto del Cairo invece è 

molto moderno e pulito, lo stanno ancora finendo in questi giorni. Dobbiamo attendere circa 

quattro ore prima del secondo imbarco, e intanto ne approfitto per leggere qualche notizia 

sull’Etiopia e preparare lo spirito all’incontro con la terra africana. 

Vicino a noi siedono alcune donne, probabilmente etiopi, con i loro bambini. Sono molto belle 

e mi stupisce che parlino italiano non solo con i bambini ma anche tra di loro. Veniamo a 

scoprire che sono sposate in Italia e tornano a casa per trovare i parenti. A vederli bene, i 

bambini sono parecchio chiari per essere neri. 

Più tardi, poco prima di partire, incontriamo due italianissime ragazze, Lucia e Alice, entrambe 

milanesi. Scambiamo quattro chiacchiere per ammazzare il tempo. Lucia ha 22 anni ed ha 

appena finito la laurea triennale in psicologia. Ora ne approfitta per andare a trovare la sorella 

maggiore, che lavora come volontaria presso i salesiani di Mekanissa, un quartiere a sud ovest 

di Addis Abeba. L’accompagna Alice, anche lei di 22 anni, ma come me studentessa di 

medicina al terzo anno, e come me anche lei ha già finito tutti gli esami. Ma le coincidenze non 

finiscono qui perché sembra che Alice conosca addirittura una ragazza che ha frequentato il 

classico a Fermo e forse la conosce anche Caterina. Dulcis in fundo, scopriamo che anche loro 

torneranno col nostro stesso volo, il 20 agosto. Ci diamo dunque appuntamento ad Addis 

Abeba il giorno della partenza, o anche prima se io e Caterina passeremo qualche giorno da 

Padre Bernardo. 

Il volo per Addis Abeba parte a mezzanotte in punto, sembra lunghissimo ma già alle tre il 

pilota annuncia l’inizio delle manovre di atterraggio, cosa che in genere dura più di una 

mezzora. Addis Abeba si trova su un altopiano a 2300 metri di altezza, circondata da alte 

montagne, e l’aereo deve fare alcuni giri in tondo per poter perdere quota e prendere la pista 

giusta. Finalmente scendiamo dall’aereo, il tempo di fare il visto (gli addetti sono lentissimi, 

mica hanno fretta loro!) e recuperare il bagaglio e sono già le quattro di notte, siamo 

stanchissimi. All’uscita ci aspetta un tale con un vistoso cartello con su scritto “Devis”. Penso di 

non aver dubbi, è lui il nostro uomo. Si chiama Abram, è un etiope non molto alto e ben 

piazzato, dall’aspetto pacioccone ma di poche parole. Lui è uno degli autisti di Bernardo, che 

infatti ci aspetta al parcheggio dentro ad un Nissan Pajero tutto impolverato. Il primo impatto 

con il clima di Addis è la pioggia, non troppo forte in verità. Dovrò farci l’abitudine visto che 

siamo in piena stagione delle piogge. L’aria sa di Africa, come la ricordavo, ma di un Africa 

bagnata e non bruciaticcia come era stato lo scorso anno in Zambia. Padre Bernardo Coccia 

non ha bisogno di presentazioni, penso che sia il cappuccino più famoso di Addis e dell’intera 

Etiopia. E’ un omaccione molto simpatico, ci ispira un aria di tranquillità e fiducia in un istante. 

Originario di Montalto Marche, ma vissuto fin da sempre a Misano Monte, vive ormai da 30 

anni nel paese africano, e infatti parla l’amarico senza problemi. Non ci scambiamo molti 

convenevoli, anche per lui sono le quattro di notte e la stanchezza si fa sentire. Dall’esterno 

l’aeroporto è tutto illuminato, sembra un centro commerciale. Con Abram alla guida 

percorriamo poche strade di Addis Abeba, tutte deserte; in pochi minuti arriviamo, fermandoci 

di fronte ad un alto cancello di ferro, che si apre dopo alcuni colpi di clacson per richiamare o 

svegliare i guardiani. Mentre ci accompagna all’interno della sua casa Padre Bernardo 
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commenta: “Sono molto vicino all’aeroporto, e questa è la fortuna per chi viene e va, come 

voi, ma è anche la mia sfortuna perché mi tocca venirvi a prendere!” E poi insieme ci facciamo 

una risata. Non c’è tempo per altro, si va subito a dormire qualche ora, perché domani sarà 

un’altra giornata di viaggio verso Kofale, verso la missione di Padre Angelo. 

 

 
Padre Bernardo Coccia 
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25/07/09 

DA ADDIS ABEBA A KOFALE 

 

Quando ci svegliamo, verso le dieci, il cielo è ancora plumbeo e la pioggia cade sopra i tetti di 

Addis. L’aria è fresca e umida, ma la gente ed i camion sono in strada nel pieno della loro 

attività frenetica. Bernardo ancora non c’è, è dal meccanico che cerca di far aggiustare il 

Toyota di Padre Angelo, che è anche la macchina con cui dovremmo partire. Intanto io e 

Caterina ci intratteniamo con i gattini di Bernardo (che a detta del cappuccino servono a 

tenere lontano i topi) e con il tè e il caffè che ci vengono offerti da quella che probabilmente è 

la cuoca di Bernardo. Pensavamo facessimo subito pranzo, ma bere del tè per svegliarsi non è 

una cattiva idea. Come volevasi dimostrare, poco dopo arriva Padre Bernardo che ci porta 

subito a pranzo in un ristorante vicino perché non abbiamo molto tempo prima di partire. Mi 

sembra un ristorante italiano, anche il nome, Don Vito, lo suggerisce. Mangiamo infatti degli 

italianissimi ravioli con le patatine fritte, il tutto in breve tempo. Anche Abram è a pranzo con 

noi, ci accompagnerà lui fino a Ziway, a circa 160 km da Addis Abeba, dove sembra che Padre 

Angelo stia finendo di predicare gli esercizi spirituali alle suore salesiane. Partiamo subito 

appena pranzo con il Toyota Land Cruiser di Angelo appena riparato (sperando che funzioni...). 

Le strade della capitale sono larghissime, a parecchie corsie, ma sono affollatissime di gente, 

macchine, camion, carretti trainati da somari o cavalli, e, più in periferia, capre, mucche e 

pecore. Lungo le strade si susseguono i negozietti, tutti colorati e pieni di scritte in amarico 

che per noi è impossibile capire. Alcuni però hanno anche la traduzione in inglese. Per guidare 

in Etiopia penso ci voglia più il fegato che la patente. L’unica regola da rispettare mi sembra 

quella di non toccarsi con le altre macchine. La gente poi non rispetta nulla, attraversano a 

piedi anche le strade a scorrimento veloce, passano con gli asini dappertutto, anche sopra i 

guardrail; ragazzini dall’aspetto trasandato si buttano in mezzo alla strada per cercare di 

vendere caramelle, dolcetti e altre porcherie agli automobilisti di passaggio. Abram, e come 

poi scopriremo anche Padre Angelo, tiene sempre la mano sul clacson, e non per bellezza 

perché lo suona ogni volta che vede un minimo movimento ai bordi della strada. Grazie a 

questa precauzione comunque riusciamo a non toccare nulla. 

 

 
Verso Kofale percorrendo la strada del Sud 
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Ci dirigiamo verso sud est, attraversando la grande città di Debre Zeyit, finché a Modjo le 

strade si dividono. Girando a sinistra si prosegue per Nazaret, mentre noi giriamo a destra 

verso Ziway, Awasa e poi, per oltre mille chilometri, fino alla frontiera con in Kenya presso la 

città di Moyale. E’ la grande strada del Sud, che percorre tutta la prima parte della Great Rift 

Valley ed è una delle prime strade asfaltate dell’Etiopia. 

Mano a mano che ci allontaniamo dalla capitale la visuale si fa sempre più ampia e l’altopiano 

si estende a perdita d’occhio di fronte a noi. Ora c’è un po’ di sole ed è piacevole lasciarsi 

rinfrescare dall’aria con il finestrino aperto. Gli altopiani sono coperti di verde, grazie alle 

piogge, per la verità quest’anno non molto abbondanti a detta di Abram, e i pascoli sono 

intervallati dalle bellissime acacie africane, e, più raramente, dai maestosi sicomori. Ancora più 

rare sono le capanne, i tukul, dove abitano i pastori e gli agricoltori dell’altopiano. Parecchie 

sono dislocate lungo i lati della strada e non è raro vedere giovani e meno giovani appisolati 

all’ombra di qualche sicomoro o bambini seminudi che giocano con quello che hanno a 

disposizione, dai rametti di legno alle gomme. La strada è stata asfaltata da poco, comoda e 

abbastanza larga, ma quando si incontrano (spesso) i soliti carretti al traino o intere mandrie 

che attraversano la strada bisogna rallentare o fregarsene ma almeno suonare il clacson come 

in genere fa Abram. Lui è silenzioso, e anche noi non abbiamo molto da dire, preferiamo 

goderci il paesaggio. Ogni tanto interrompe il silenzio per chiedere, nel suo italiano stentato, 

cosa fa la nostra famiglia, se ci piace il paesaggio o per dare qualche notizia, come per esempio 

quando chiediamo notizie su un lago alla nostra sinistra. Lui risponde che è il lago di Koka, non 

naturale ma artificiale. La diga è stata costruita dagli italiani a suo tempo, e ora funziona come 

centrale idroelettrica, una delle principali che fornisce energia ad Addis Abeba.  

La Rift Valley è una zona piena di laghi, più o meno grandi, ma credo che questo sia il più 

piccolo e l’unico artificiale. Mentre parliamo c’è il solito asino che attraversa la strada, ed è lì 

che Abram fa sfoggio della sua abilità a suonare il clacson, che risate... 

 

 
Sullo sfondo, uno dei laghi della Rift Valley 
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Dopo aver attraversato Meki, la città del vescovo di Padre Angelo, Mons. Abram Desta, e sede 

di una grandissima (per estensione) diocesi cattolica che arriva fino al confine con la Somalia, 

arriviamo a Ziway, dove Padre Angelo ci attende sorridente nel cortile della missione dei Padri 

Salesiani. E’ un omaccione anche lui, con una lunghissima barba che è indecisa se essere grigia 

o bianca, e un sorriso fortissimo sempre stampato sulla faccia. Lo abbracciamo e ci salutiamo, 

raccontandogli brevemente del più e del meno, poi salutiamo anche i salesiani parlandogli di 

Lucia e Alice, e sembra che forse abbiano una vaga idea di chi siano. 

Angelo poi si mette alla guida, mentre Abram prenderà l’autobus fino ad Addis, e devo dire 

che un po’ mi dispiace. Abram non ha parlato molto con noi, ma pensare che deve farsi ore di 

viaggio per tornare a casa...Però Angelo non ha tempo da perdere, deve essere a Kofale per la 

messa delle 17,30, cioè le 11,30 ora etiope. 

Durante il viaggio Angelo ci spiega anche alcune cosette su questo paese così grande.  

L’Etiopia è una repubblica federale composta da nove stati più o meno autonomi (Oromia, 

Somali, Afar, Amhara, Tigray, Harar, Popoli del Sud, Gambela, Benishangul-Gumaz) più la città 

autonoma di Addis Abeba. La popolazione ormai supera gli 80 milioni di abitanti, di cui più o 

meno la metà fa parte del popolo oromo, che abita l’omonimo stato. L’Etiopia curiosamente 

non ha mai adottato il calendario gregoriano ma usa ancora quello giuliano. Quindi ci sono 

dodici mesi da trenta giorni e un mese da cinque giorni, sei quando l’anno è bisestile. L’anno 

etiope inizia l’11 settembre, e il nuovo anno che inizierà tra un mese circa sarà per loro il 2002 

dC. Anche l’orario viene letto diversamente, perché si inizia a contare le ore del giorno dalle 6 

di mattina, cioè le ore 0.00, e si finisce alle 18, che è l’inizio della notte. A pensarci bene forse è 

più ragionevole il loro sistema del nostro, chissà. Da noi finché la cultura contadina era 

dominante il tempo si contava più o meno allo stesso modo, anche grazie alle campane della 

chiesa cittadina. 

Dal punto di vista religioso, in Etiopia c’è una sostanziale parità tra l’Islam e la Chiesa 

ortodossa, che si spartiscono la popolazione in zone di influenza. Gli ortodossi prevalgono al 

Nord, mentre i musulmani al Sud-Est. La Chiesa Cattolica è nettamente una minoranza nel 

paese, circa lo 0,7% della popolazione. Ciò nonostante, le missioni cattoliche e le loro attività 

sono parecchie in tutto il paese. Angelo ci spiega un po’ la distribuzione dei missionari nelle 

zone a sud di Addis Abeba. Il vicariato apostolico di Soddo-Hosanna, che comprende 

principalmente la regione del Wolayta, è un territorio da sempre sotto l’influenza dei padri 

cappuccini, specie delle Marche. E’ la diocesi dove ha operato lo stesso Padre Angelo fino a 

quattro anni fa, prima che venisse spostato nella regione del West Arsi, che è una zona dove 

prevalentemente operano i Missionari della Consolata. Il vicariato apostolico di Meki ha come 

vicario generale proprio un missionario della Consolata, Giovanni Monti. Infine, nella regione 

del Sidamo e ancora più a sud, cioè la diocesi di Awasa, è territorio da sempre comboniano. Lo 

stesso vescovo di Awasa, Padre Migliorati, è della famiglia fondata da Daniele Comboni. Infine 

ci sono i Salesiani, che però ruotano un po’ intorno alla zona di Ziway ma prevalentemente in 

Addis Abeba. 

 

Il nostro viaggio negli altopiani continua, con i suoi paesaggi colorati e la sua gente indaffarata. 

Kofale si trova a 270 km dalla capitale, e per arrivare dobbiamo percorrere buona parte della 

zona dei grandi laghi, in piena Rift Valley. Ogni tanto ne scorgiamo uno a destra o a sinistra, 

alcuni nomi sono anche facili da ricordare: Ziway, Langano, Shalla, Abijatta, Awasa. Più a sud, 

non visibili, ci sono il lago Abaya e il Chamo, più grandi degli altri. Il Langano è il lago più 
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turistico e quindi il più famoso di tutta la zona; Angelo ci dice che l’acqua del Langano ha un 

colore particolare che tende al brunastro. Visto anche il fatto che non ci sono coccodrilli, esso 

è la meta preferita di balneazione degli abitanti di Addis Abeba che si possono permettere un 

uscita durante i weekend. 

Con Angelo non smettiamo mai di parlare durante il viaggio; incontriamo una mandria di 

cammelli che appartiene ad una strana popolazione seminomade, poi più avanti arriviamo a 

Shashemene, una grande città di circa centomila abitanti. Importante snodo stradale (a sud si 

va ad Awasa e poi in Kenya, e ovest verso Soddo e il Wolayta, a est verso la regione del Bale), 

la città deve la sua fama soprattutto al fatto che è la culla del rastafarianesimo. Il nome deriva 

da Ras Tafari, l'Imperatore che salì al trono d'Etiopia nel 1930 con il nome di Haile Selassie I. I 

Rastafariani accettano gli insegnamenti teologici e morali di Gesù, custoditi 

dall'antichissima tradizione etiopica ortodossa, e credono che Haile Selassie I li attualizzi e 

compia profeticamente in quanto Cristo "Nero", tornato secondo le esigenze dell'uomo 

moderno. Perciò, essi credono nella Divinità di Cristo, nella Trinità, nella resurrezione dei corpi, 

nell'immortalità dell'anima, nella verginità di Maria ed in tutti gli altri dogmi della cristianità 

ortodossa. Credono però nel millenarismo, ovvero nell'idea che il Cristo debba instaurare un 

regno terreno prima della fine del mondo e del giudizio universale, secondo i dettami 

dell'apostolo Giovanni: Haile Selassie I giunge dunque a realizzare questa profezia, e regna sui 

suoi eletti, i Rastafariani, sino al termine della storia. A partire dagli anni Ottanta la cultura 

Rasta si è diffusa nel resto del mondo, soprattutto grazie a Bob Marley e alla musica reggae, 

che ne veicola i contenuti. Qui non è raro incontrare per strada ragazzotti coi capelli rasta, 

scorgere bandiere giamaicane appese dappertutto e sentire musica reggae uscire dai bar. 

Per il resto è come una solita città, più caotica forse, attraversata in lungo e in largo da 

simpatiche apette di importazione coreana, colorate come i taxi cioè bianco e blu, 

palesemente copiate dalla nostrana Ape50. Penso che carichino almeno sei persone alla volta, 

ma la tariffa non è alta (circa 1 birr, meno di 5 eurocent). Padre Angelo, con una risata, dice 

che la città gli sembra proprio un alveare. 

Giriamo a sinistra, verso est, verso Kofale e la regione del Bale, lungo la strada da cui poi si 

raggiungono le grandi città di Goba e Robe. E’ una strada importante, ma la stanno asfaltando 

solo adesso; in alcuni tratti è già pronta, in altri è come una comune strada africana: buche, 

fosse, terra e polvere. Per fortuna abbiamo il fuoristrada, anche se un po’ vecchiotto. 

Shashemene si trova ad un’altitudine di circa 1700 metri, e bisogna salire di altri 1000 metri 

fino a Kofale. Il paese dove siamo diretti è una piccola cittadina, di circa 15000 abitanti, e il suo 

nome significa “colei che ha sorriso”. Arriviamo dopo aver percorso una strada su cui si 

affacciano migliaia di tukul, circondata da estese foreste in stile alpino. Quando entriamo in 

città ovviamente tutti si girano a guardare questo insolito Toyota che ospita tre strani faranji 

(bianchi), e i bambini lungo la strada, con un acuzie straordinaria, ci vedono e iniziano a 

correrci dietro al grido di “you,you,you”. 
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Una strada di Kofale, verso la missione 

 

La città è parecchio in fermento, ma forse è sempre così. Molta gente è in strada, affolla i 

locali, gioca a biliardino o a ping pong, e sono anche attrezzati con un bel telo per ripararsi 

dalla minaccia della pioggia, sempre possibile. All’incrocio principale svoltiamo verso nord, per 

raggiungere la missione che si trova appunto all’estremità nord del paese. Il solito cancello in 

ferro battuto si apre al suono del clacson grazie allo zebenah (guardiano), che ci saluta con un 

cenno della mano. Entriamo entusiasti nella missione, che a prima vista mi sembra 

grandissima; il sole sta già calando, ma Padre Angelo è in tempo per celebrare la messa delle 

17,30. Intanto noi ci sistemiamo come meglio possiamo nella casa di accoglienza. 

 

 
La casa di accoglienza della missione 
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Per aiutarci con i bagagli e le stanze ci viene incontro Petros, un ragazzetto di circa dieci anni, 

sieropositivo, adottato dalla missione in quanto non ha più nessuno al mondo, che vive 

appena fuori dalle mura in una casettina molto carina. Padre Angelo dice che è stato 

battezzato a Pasqua, il suo nome secolare era Mohamed (ovviamente era musulmano) e la 

conversione lo ha cambiato profondamente. E’ molto carino con noi, ci aiuta con i bagagli 

senza alcun problema ma non parla tanto inglese. 

Mentre ci gingilliamo intorno ancora confusi, ci salutano anche le cuoche dei frati, Gennet e 

Kamso, due giovanissime ragazze (sicuramente non hanno nemmeno 18 anni) anche loro 

battezzate durante la scorsa Veglia Pasquale. A cena conosciamo anche gli altri due frati, 

Matheos (di etnia wolayta) e Kattama (guraghe), il secondo anche sacerdote. 

 

 
Petros e Kamso 

 

Ci sono inoltre due ragazze inglesi, arrivate in missione verso la fine di giugno.  

Becky, la più grande, ha 22 anni ed è di Londra; appena laureata in Filosofia e Teologia ad 

Oxford, fa parte del Cammino Neocatecumenale insieme al fratello che è itinerante proprio 

qui in Etiopia. Essendo neocatecumena, conosce ovviamente Porto San Giorgio ed è contenta 

di sentire che veniamo da quelle parti. L’altra ragazza, Imogen, è scozzese ma vive in 

Inghilterra da molto tempo, ha 20 anni e studia Geologia e Paleontologia, anche lei a Oxford. 

E’ più timida e riservata, la classica inglese per intenderci, e per farla parlare ci vuole del 

tempo. Le due ragazze sono qui per insegnare inglese a scuola durante l’estate ad alcune classi 

di bambini volontari. Speriamo che anche a noi serva per imparare qualcosa. 
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Becky e Imogen 

 

Oggi è uno di quei giorni in cui non c’è la corrente elettrica a Kofale, e dunque la cena è a lume 

di candela, ma non c’è nulla di romantico. Succede così in tutta l’Etiopia, specie se piove poco 

come quest’anno e le centrali idroelettriche non hanno acqua per funzionare. Anche le 

manovre per andare a dormire bisogna farle con le candele, cercando di stare attenti a non 

farle spegnere. Prima di cadere addormentato, mi affaccio dalla finestrella della mia stanza, il 

buio è totale, non c’è nemmeno la luna; ed ora, mentre scrivo a lume di candela circondato dal 

buio e dal silenzio, sono veramente felice di essere qui... 
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26/07/09 

A NICE WALK UNDER THE SKY... 

 

Si dorme parecchio stamattina. Di domenica la messa è alle 4,30 (ora etiope) e Padre Angelo ci 

consiglia di dormire per recuperare il sonno perso durante il viaggio. Infatti mi sveglio alle 

nove e mezze e subito dopo colazione esco nel cortile. L’aria oggi è meno umida, c’è un bel 

sole che riscalda e quasi non c’è bisogno della felpa. Mentre faccio due passi in tranquillità 

incontro Becky, vestita nel suo modo stravagante, che mi fa: “Do you know where’s Tesfaye?” 

Veramente non so nemmeno chi sia costui, vorrei rispondere, ma dopo pochi minuti arriva un 

giovanotto con un giubbetto verde pisello e una cuffia color bandiera etiope che nasconde una 

capigliatura simil-rasta. E’ proprio Tesfaye, ha venti anni, ed è a lui che dovrò dare qualche 

lezione di chitarra su richiesta del cappuccino. Padre Angelo ci tiene molto a questo ragazzo, 

non a caso il suo nome significa “la mia speranza”, anche se Abbà lo prende sempre in giro 

chiamandolo “senza speranza”. La sua storia è una storia parecchio travagliata, come tante da 

queste parti. Fatto sta che si è ritrovato senza nessuno e, come per le cuoche, il battesimo lo 

ha salvato da morte certa. Ora vive con Petros nella casetta fuori dalle mura, è entusiasta della 

vita (più volte ha confidato ad Abbà: “Non pensavo che nella vita si potesse essere così felici”) 

e Angelo stesso lo definisce un artista, ma lui, modestamente, non vuole farsi chiamare così e 

ride quando glielo riferisco. La cosa certa è che ha una voce meravigliosa, e se davvero 

imparasse a suonare bene la chitarra ne verrebbe fuori un...bell’artista! 

 

 
Con Caterina e Tesfaye in chiesa 

 

Scambiamo due parole con lui, ma ormai è ora di andare a messa. La chiesa si trova vicino al 

famoso orto di Abbà Angelo, ma è piccola anche per i pochi fedeli di Kofale. Sinceramente 

pensavo che la messa la dicesse Padre Angelo, invece Matteo mi dice che è partito all’alba e 

ritornerà al tramonto, sta visitando gli altri paesi in cui segue le comunità cattoliche, come 



 

14 

 

Dodola e Kokossa. Infatti mentre la chiesetta si anima e tutti cantano entra Abba Kattama, che 

celebra in amarico. La messa non è lunghissima, circa un’ora e mezza, i canti non sono difficili 

da cantare e ci provo anche io, usando dei libretti che trovo in chiesa. 

All’uscita, come al solito, tutti i bambini (una decina) ci attorniano, e in inglese ci chiedono i 

nostri nomi e altre cose. Ovviamente vogliono che scattiamo tante foto e le vogliono rivedere 

all’istante, per poi farsi una risata tutti insieme... 

 

A pranzo Becky ci chiede se vogliamo fare una passeggiata in campagna e ovviamente 

accettiamo volentieri. Verrà anche Fra Matteo perché conosce un po’ la lingua, e poi si 

aggregano anche Gennet e Almas, la cuoca delle suore. Insieme formiamo un bel gruppetto, e 

poi con quattro faranji è difficile che non si accodi qualche bambino. Ci pensano le parole e le 

sgridate di Matteo e Tesfaye, aggiuntosi più tardi al gruppo, a tenerli lontani. 

 

 
Alcune case in campagna... 

 

Scendiamo lungo la parete est della missione per andare all’incirca verso nord-est. Il paesaggio 

è da favola, simile alle basse quote delle nostre montagne, ma è pieno di pascoli erbosi e ci 

sono solo rare boscaglie di eucalipti. I monti e le valli si susseguono in un gioco di colori e di 

suoni. Bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi, perché spesso a fondovalle ci sono pozze 

e ruscelli invisibili e ricoperti di piante acquatiche tipo ninfee, e si rischia di restare 

impantanati. Percorriamo parecchi chilometri lungo il fondovalle, tralasciando i pendii che 

sono più faticosi (sento già l’ossigeno che mi manca a queste altitudini...). Ogni tanto qualche 

bambino che pascola il gregge di famiglia urla “you,you”, il loro modo preferito per richiamare 

l’attenzione dei faranji. Al pascolo ci sono mucche, pecore e qualche cavallo, ma non capre, mi 

sembra di notare. Il quadretto bucolico è completato dai numerosi volatili selvatici, alcuni 

bellissimi e coloratissimi, altri, come gli avvoltoi, più lugubri e scuri. 

Il sole continua a giocare a nascondino con i cumulonembi grigiastri, ma è ancora una bella e 

piacevole giornata. All’improvviso in una bella radura sentiamo Becky esclamare: “Oh my God, 

a duck!”. Ci sono due bellissime anatre in una pozza, ma non appena sentono la confusione 

che facciamo spalancano le ali e scappano al sicuro sulla collina. “Se solo avessimo avuto il 

fucile o delle pietre...” è il commento di Becky, che sembra in preda a una furia cacciatrice.  
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Ci facciamo delle gran risate tutti insieme e proseguiamo il cammino. In cima alle collinette si 

vedono tukul fumanti (il focolare in genere è al centro ma il fumo esce da ogni dove), 

sicuramente casa e rifugio di qualche pastore. Noto che stranamente le terre non sono divise 

da alcunché, probabilmente non sono private o si spartiscono i pascoli senza problemi e litigi. 

In effetti di terra ce n’è in gran quantità per tutti. Quando siamo stanchi facciamo una sosta 

lungo un ripido pendio erboso, c’è chi gareggia nella corsa della collina e chi, come Caterina, 

preferisce fare delle foto ai bambini e ai pastori che gentilmente acconsentono. Io preferisco 

riposare, che è la cosa che mi riesce meglio, a quanto pare. 

 

 
Il gruppo dei walkers: da sinistra Imogen, Becky, Matteo, io, Almas, Gennet e Tesfaye 

 

Torniamo a Kofale, girando ad anello intorno alle colline verdeggianti. Prendiamo la strada 

principale, in corso di asfaltatura, e anche qui gli occhi di tutti sono rivolti verso di noi. Anche 

se è domenica c’è parecchia gente in giro; passiamo davanti alla Chiesa ortodossa, in cui è in 

corso una celebrazione, fanno pure un gran casino con gli altoparlanti intonando lagnose 

litanie che amplificate risuonano per tutta la città. Sembra che si siano dotati perfino di un 

generatore per quando manca la corrente, tanto per star sicuri di rompere le scatole a chi 

vorrebbe godersi il silenzio di Kofale... 

 

Quando torniamo ci viene incontro Suor Almas, una delle sorelle della fraternità, una donna 

piccolina ma decisa. Ci chiede se vogliamo partecipare alla festa degli scout di Kofale, e senza 

problemi andiamo con lei. Qui gli scout non sono rigorosamente cattolici, anzi sono proprio la 

minoranza. Gli altri sono ortodossi o più spesso musulmani. La festa si farà nella cafeteria 

all’interno della missione, una specie di locale multiuso vicino al campo sportivo. Ci accolgono 
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con canti e balli tipici della loro tradizione, fanno una casino bestiale. Poi si siedono, e penso 

che parlino di varie cose, anche con la suora, mentre una ragazzetta molto carina da un lato 

sta preparando tutto l’occorrente per la consueta cerimonia del caffè, molto importante in 

Etiopia, dove si pensa sia nata la pianta del caffè (che prenderebbe appunto il nome dalla 

regione di Kaffa, verso ovest). La storia della sua diffusione, da pianta conosciuta solo sul posto 

a prodotto universale, è ricca di interesse. Tra le varie leggende sulla scoperta del caffè, c’è 

quella delle capre ballerine. Secondo la tradizione, Kaldi, un giovane pastore di Kaffa, fu 

sorpreso nel vedere le sue capre pigre e sonnolenti, rinvigorirsi improvvisamente dopo aver 

masticato certe bacche. Anche Kaldi le assaggiò e le trovò stimolanti. La leggenda continua con 

l’arrivo di un monaco, che vedendo il pastore così allegro volle provare anche lui le bacche e 

quella notte, durante le estenuanti preghiere, notò che la sua mente era più attenta e acuta di 

prima. Così il monaco trasmise il segreto del caffè ai confratelli e ben presto a tutti i monaci 

dell’Etiopia. Per molti secoli il caffè fu mangiato e non bevuto. Le sue bacche erano assunte sia 

intere che sminuzzate e mescolate al burro bollito e al sale, una pratica anche ancora si usa 

ogni tanto in Etiopia. La pratica di ricavare un infuso dai chicchi arrostiti fu introdotta solo nel 

XIII secolo ; da allora si è diffusa rapidamente in tutto il mondo. Il caffè è molto usato in Etiopia 

e la sua preparazione segue un preciso ed elaborato cerimoniale pieno di fascino. In genere, 

dopo aver consumato un pasto, ma anche senza averlo fatto, una delle donne di casa con 

molta calma dà inizio al rituale. Sparge erba fresca e fiori per terra in angolo della stanza, per 

portare dentro un po’ della fragranza e della freschezza che c’è fuori. Si siede a sua volta 

nell’angolo su uno sgabello basso, accanto a un braciere di carbone e accende l’incenso, 

aumentando il fascino dell’atmosfera. Di solito prepara qualcosa da mangiucchiare, spesso 

pop-corn o chicchi d’orzo, distribuendoli tra gli invitati con dei piatti che passano di mano in 

mano. Poi arrostisce i chicchi verdi di caffè, agitandoli in una scodella concava per farli tostare 

uniformemente. Tostati i chicchi al punto giusto, torna al tavolo e agita la scodella davanti ad 

ognuno degli ospiti perché possano sentire la piacevole fragranza dell’aroma, poi scompare 

nella parte esterna della casa, dove si trova la cucina. Da lì arrivano i rumori del mortaio e del 

pestello che stanno polverizzando i chicchi. La donna riappare con la tradizionale brocca di 

argilla tonda e panciuta alla base con un luogo collo laterale che termina in un beccuccio. 

Dopo aver riscaldato l’acqua della brocca sul braciere, aggiunge il caffè macinato e porta il 

tutto a bollore. Poi lo versa in tazzine senza manico e aggiunge parecchio zucchero. A questo 

punto il caffè è pronto per essere servito. E’ un caffè diverso dal nostro, poco amaro, quasi che 

piace anche a me. Quando tutti hanno bevuto, la donna raccoglie le tazze, aggiunge altra 

acqua e prepara il secondo giro, usando gli stessi chicchi. Si possono fare anche due o tre giri, 

in base alla volontà degli invitati. Io e Caterina però preferiamo fermarci al primo, anche se 

devo dire che sono piacevolmente sorpreso, mentre Caterina più che altro infastidita dal fatto 

che ci sia così tanto zucchero. 
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Cerimonia del caffè con alcune donne del progetto 

 

Suor Almas poi ci presenta agli scout, che chiedono gentilmente se possiamo insegnargli 

qualche gioco. Sono ragazzoni molto grandi, tutti sopra i 15 anni, che gioco mai possiamo fargli 

fare? Per non fare brutta figura proponiamo l’improponibile. Prima facciamo il telefono senza 

fili, poi il gioco dei mimi, entrambi con scarsi risultati, ma sembra che si siano divertiti. Poi ci 

viene l’insana idea di fare “chi tardi arriva male alloggia”, ma non ci ricordiamo di dirgli che le 

sedie vanno rivolte col sedile verso l’esterno per cui viene fuori un casino. Invece di sedersi 

quando si ferma la musica prendono le sedie strappandosele dalle mani. A momenti si 

ammazzano, ma sembrano quasi contenti. Che bello vederli giocare e ridere per così poco, 

come un mimo venuto male o uno che casca dalla sedia! E pensare che sono ragazzi 

grandicelli, da noi queste cose quando mai riesci a vederle. Alcuni di loro improvvisano anche 

una piccola commediola comica, ma o io ci capisco ben poco oppure hanno una comicità 

all’inglese. Quando si fa tardi decidiamo di uscire a farci una foto tutti insieme. Ma mentre 

stiamo rivedendo la foto, mi accorgo che mi sono spariti gli occhiali da sole dalla borsa a 

tracolla. Chiedo tranquillamente a Suor Almas di far presente la cosa, ma sembrano più che 

altro infastiditi e insistono sul fatto se io sia sicuro di averli avuti. Ci mancherebbe! Provano a 

cercarli in giro, ma sono sicuro che qualcuno li ha presi mentre eravamo in massa per fare la 

foto. Dicono che c’erano anche tanti bambini che giravano, però la storia mi convince poco. 

Comunque li lasciamo stare, sperando in Suor Almas; mentre ci salutiamo continuano a dire 

che gli dispiace per l’accaduto e che proveranno a fare il possibile, da veri scout... 
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Foto di gruppo con gli scout di Kofale 
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27/07/09 

GALATOMA! 

 

Padre Angelo è tornato ieri sera da Kokossa molto stanco, con una febbricola e il mal di testa. 

Stamattina, visto che c’è ancora la corrente, vuole che lo accompagniamo in una piccola clinica 

di Kofale, perché pensa di avere la malaria. Già una volta la malaria, presa nel Wolayta qualche 

anno fa, aveva recidivato a Kofale, ci ha detto, forse con lo stress di questi giorni gli è tornata 

di nuovo. Per fortuna che non è difficile reperire i farmaci da queste parti... 

Intanto nel cortile della fraternità Matteo e altri uomini provano a far ripartire un pick up a 

spinta, ma sembra che nemmeno in quel modo si accende. Sicuramente dovrà essere portato 

a Shashemene per le riparazioni, il meccanico più vicino si trova laggiù. La maggior parte dei 

soldi se ne vanno per le macchine, dicono qui. 

Con Angelo arriviamo alla piccola clinica privata (non c’è alcun ospedale a Kofale), 

attraversando un ponticello pericolante, costruito perché sono in corso i lavori di asfaltatura e 

la costruzione della rete fognaria fa si che ci siano delle infossature molto alte ai lati della 

strada. L’aspetto della clinica è trasandato, ma comunque migliore di parecchie altre 

costruzioni che si vedono in giro. E’ divisa in stanze: c’è un segreteria, una sala d’attesa, la 

stanza del medico e perfino il laboratorio. La puzza di nafta, usata per disinfettare i pavimenti, 

è fortissima ma a me non dispiace poi così tanto. Abbà paga qualcosa come 6 birr, meno di 50 

eurocent, per fare il test della malaria. Noi aspettiamo in sala d’attesa, ci sono anche Tesfaye e 

Jamal, il catechista di Angelo, un bell’uomo dagli occhi intensamente espressivi.  

Il cappuccino di Santa Vittoria torna, tenendosi il dito indice con una garza, e dice che la 

puntura per prendere il sangue fa una male cane. Ci vuole poco per fare il test, basta vedere lo 

striscio di sangue al microscopio, e infatti poco dopo il medico lo richiama, ma sembra che non 

ci siano le condizioni per dire che è malaria. Comunque non si può mai sapere, meglio 

prendere la tachipirina e seguire l’evoluzione della febbre. 

 

 
Nella sala d’attesa della clinica, con Jamal, Tesfaye e Padre Angelo 
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Al ritorno in missione Angelo ci fa fare un giro di tutti i complessi, compreso il suo caro orto, 

pieno di ogni ben di Dio. Solo i pomodori fanno fatica a crescere, per il resto sembra che 

qualsiasi cosa pianti cresca abbastanza bene. Il merito di tutto, secondo lui, va al compost 

naturale che usa da qualche mese, e che lui stesso produce dopo essergli stato insegnato da 

un suo amico austriaco. Bastano un po’ di letame, avanzi di cibo, erba tagliata, acqua e terra, 

un po’ di batteri, sapere come si fa ma soprattutto tanto tanto amore, come dice il nostro caro 

Angelo. Poi visitiamo anche altri luoghi dentro alla missione, che sembra sia estesa per una 

decina di ettari. Verso il lato sud ci sono la scuola primaria, a cui Abbà sta aggiungendo nuove 

aule, e la scuola materna, gestite dalle suore. Vicino all’ingresso principale c’è invece il Women 

Promotion Centre, destinato ad attività sociali soprattutto per le donne, come il typing, la sala 

cucito e ricamo, la sala computer da poco allestita e l’immancabile Museo della cultura Oromo, 

allestito dal nostro conterraneo Gianluca Frinchillucci, direttore dei Musei Scientifici di Fermo. 

 

 
La sala computer 

 

Verso la zona più esterna, vicino alle alte mura di separazione, c’è una grande foresta, con 

parecchi eucalipti, che viene usata per la legna o per cercare tranquillità (come facciamo noi), 

mentre più o meno al centro della missione si trovano le strutture sportive, cioè un 

grandissimo campo da calcio con pista di atletica e piattaforme per lancio del martello e salto 

in lungo, un campo da calcetto e pallamano in cemento e un campo da pallavolo e basket, 

sempre in cemento. La pista di atletica è molto importante e viene anche usata da campioni 

internazionali, come Duretti, una ragazza di Kofale che ormai vince in continuazione gare 

all’estero, e tra qualche giorno sarà anche ai mondiali in Germania.  

Poco più in là del campo si trovano alcune strutture complessate con container che ora 

ospitano il laboratorio di calzature (in cui lavorano solo disabili), l’ufficio degli scout, la stanza 

delle cuoche e gli spogliatoi. Ovviamente non è stato Padre Angelo e nemmeno i cappuccini a 

costruire tutto questo; la missione fino a tre anni fa era gestita da alcuni sacerdoti fidei donum 

della diocesi di Mantova, che ora sono a Gighessa, pochi chilometri a ovest di Kofale. Ma Padre 
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Angelo non è stato certo con le mani in mano, e dulcis in fundo entriamo nella nuova casa in 

costruzione, in cui presto si trasferirà la fraternità maschile, mentre le suore prenderanno in 

gestione la vecchia casa per usarla come casa di accoglienza. I lavori sono a buon punto, 

manca solo la pavimentazione in alcune aree e di sistemare la cucina. L’impianto elettrico è 

stato messo a punto qualche mese fa da Alvaro Mercuri, un ragazzo di Servigliano, un caro 

amico di Abbà Angelo. Il nostro frate ci presenta Hassen, il suo imbianchino di fiducia, che 

sembra fungere un po’ anche da direttore dei lavori. Hassen è un etiope di etnia silte, lavora 

da trent’anni con gli italiani e quindi parla abbastanza bene la nostra lingua, per cui ci 

dilunghiamo un po’ di più con lui a fare due chiacchiere in serenità. E’ davvero simpatico e 

cordiale, ci chiede come sta Alvaro e noi chiediamo informazioni sul suo lavoro. 

 

 
Il mitico Hassen a lavoro 

 

Angelo preferisce tornare a letto perché sta poco bene, mentre io e Caterina decidiamo di fare 

due passi, ma poi incontriamo Suor Almas che ci invita nella casa della suore per prendere un 

tè. Accettiamo molto volentieri. Le suore, appartenenti all’ordine francescano di Rimini, sono 

quattro, manca però la superiora che è in Italia per motivi di congregazione, e per ricordare i 

loro nomi penso mi ci vorrà del tempo. Tutte quante parlano bene italiano, forse perché 

hanno passato un periodo della loro vita nel nostro paese, ed è piacevole scambiare quattro 

chiacchiere nella lingua nostrana. I discorsi sono molto vari, il tè allo zenzero è buonissimo. Si 

parla dell’Africa, della Chiesa, perfino di Obama e Berlusconi, e sulle beghe di quest’ultimo 

sembra siano molto informate. Sono veramente contento di aver passato del tempo con loro. 

E poi qui il tempo sembra davvero non passare mai... 

 

E’ ancora presto per pranzo, e senza volerlo mi ritrovo a giocare a ping pong con alcuni 

ragazzetti del paese. Mi sembra che alcuni stavano anche alla messa di ieri, ma li ricordo solo 

vagamente. Imparerò a riconoscerli presto, speriamo. Il tavolo è stato tirato fuori, sul prato, e 

si sta proprio bene all’aria aperta visto che ancora non piove. Mi fanno giocare due partite, 
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senza che glielo chiedessi, ovviamente con i migliori tra di loro, anche se mi sembrano tutti 

bravi. All’improvviso senza che dicano nulla ci ritroviamo a giocare un doppio, mai giocato in 

vita mia. Devo dire che non me la cavo così male, alla fine io e il mio compagno perdiamo per 

poco. C’è anche Tesfaye che guarda, si fa certe risate mentre giochiamo... 

 

 
Petros e Iyasu in posa mentre noi giochiamo a ping pong... 

 

Dopo il solito buon pranzo, preparato dalla cuoche, Abbà mi chiede di riparare la chitarra di 

Tesfaye, la quarta corda è rotta. Nessun problema, ci vuole poco tempo e poi le chitarre 

devono essere pronte perché a breve inizieremo qualche lezioncina... 

 

Verso le quattro sento Becky che chiede un coltello a Padre Angelo. Che ci farà mai? Si è messa 

in testa di partire per un “duck hunting” nella stessa zona dove ieri abbiamo visto le anatre, e 

ci chiede se vogliamo partecipare anche noi. E chi se lo perde? Il coltello però non c’è, anche 

perché Abbà scherza con Becky dicendo che se vuole prendere un’anatra deve “mettergli il 

sale sotto alla coda”. Facile, no? 

Le uniche armi a nostra disposizione sono dunque alcune pietre che raccogliamo in campagna. 

Sono molto scettico, ma anche divertito, e infatti non becchiamo nulla, le anatre scappano 

come fossero uccelli d’alta quota. Si posano sulla collina, e Becky vuole salire per provare a 

circondarle, ma siamo troppo pochi e troppo lontani e le pietre le fanno scappare ancora una 

volta. Ci sediamo stanchi sul fianco della bella collinetta, assaporando il silenzio e la 

tranquillità. Però i bambini di Kofale devono averci seguito, infatti poco dopo li vediamo 

scalare la collina e venire verso di noi, insieme ad altri monelli, figli dei pastori della zona. 

Alcuni bambini sono alunni di Becky e Imogen e li salutiamo, sono contenti di poter parlare 

inglese con noi. 
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Con alcuni bambini di Kofale 

 

Mentre ci rilassiamo sotto il sole pomeridiano tra le risate e gli sguardi curiosi dei bambini 

(alcuni prendono anche parecchi funghi strani e li portano a Becky), arriva una donna, 

sicuramente moglie di un pastore. Veste abiti molto colorati e porta in braccio una bambina di 

pochi mesi, seminuda. Iyasu, dodicenne, il più clever student di Becky, traduce per noi quello 

che dice la donna. Prima vuole che le scattiamo una foto con la bambina, e Caterina interviene 

subito. Quando la rivede sembra che torni un po’ bambina anche lei, soffoca una risatina ed è 

molto contenta; nel frattempo sopraggiungono altre donne che condividono la sua stessa 

ilarità. E’ tanto contenta che ci invita a casa sua per un caffè, non possiamo proprio rifiutare! 

Saliamo ancora un po’ il fianco della collina e arriviamo in cima; la “casa” altro non è che una 

serie di classici tukul, alcuni per gli animali e uno per la famiglia, che è altissimo e molto 

spazioso all’interno. 

Che bellezza essere qui! All’interno il tukul è completamente buio, non si vede un accidente, 

ma come faranno loro a vederci? Al centro arde un piccolo fuocherello di frasche, su cui poggia 

una specie di teiera arrugginita. Ci fanno accomodare su quello che sembra il letto di 

qualcuno, fatto con i sacchi di farina impilati uno di seguito all’altro. C’è anche una donna 

anziana, forse la mamma della signora, e parecchi bambini, alcuni suoi figli, altri entrati 

insieme a noi per la curiosità, ovviamente. Non c’è spazio per tutti però, e gli ultimi arrivati 

restano fuori. Mi do un occhiata in giro, cercando di catturare quanti più particolari possibili, 

ma la signora insiste che ci alziamo per visitare la sua “camera da letto”, come traduce Iyasu. 

E’ uno spazietto ricavato dietro ad un separé di pelle di bue e di legno, ci sono pure sacchi di 

farina, pentolame e altre cose che non riesco a vedere. Intanto Becky ha preso in braccio la 

bambina più piccola, mentre Imogen sembra più che altro spaventata e intimorita. Quando la 

bambina rigurgita sui pantaloni di Becky però le risate di tutti, bambini e donne, sono 

assordanti. 
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Il tukul 

 

La signora ci chiede se vogliamo il caffè e le patate, e intanto ci offre un tazza di latte appena 

munto. Almeno così sembra. Ha un saporaccio forte e acidulo, sento di bere anche qualcosa di 

duro, come il caglio; non sono sicuro sia latte vaccino, e glielo faccio chiedere da Iyasu, ma la 

donna conferma: “Sa’a”, cioè mucca. Decido di fidarmi, ne bevo mezza tazza a piccoli sorsi ma 

piano piano lo stomaco oppone resistenza. Solo io e Becky lo tocchiamo (lei addirittura lo 

finisce, quasi soddisfatta), mentre Caterina e Imogen lo lasciano tutto nella tazza cercando di 

temporeggiare per evitare di doverlo rifiutare. Tutti i bambini nel tukul ci guardano e ridono 

commentando ciò che sta accadendo. 

 

 
La signora nella sua casa mentre prepara il latte per gli ospiti 
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Con la scusa che si è fatto tardi evitiamo il caffè e le patate, ma si sta facendo buio davvero. 

Prima di uscire ringraziamo la donna con un Galatoma!, cioè “grazie” in lingua oromo. Anche 

lei alla fine sembra contenta. Grazie veramente per questa bella esperienza... 

 

Torniamo sui nostri passi, verso la missione, assaporando il calore del sole al tramonto sui 

nostri volti stanchi ma contenti. I bambini ci accompagnano perché ci siamo quasi persi, sono 

delle scimmie, saltano dappertutto, sugli alberi e su ripidi costoni. Sono bravi, parlano un po’ 

con tutti, ma anche furbi. Uno di loro, Bruk, bimbetto di una decina d’anni molto carino, fa 

palesemente finta di essersi fatto male al piede per farci tornare più velocemente a prendere 

le caramelle che gli abbiamo promesso. E come possiamo rimangiarci la parola? Si meritano 

anche due caramelle a testa questi piccoli monelli. Galatoma! 

 

 
Bruk e i suoi occhi da monello 
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28/07/09 

MY NAME IS... 

 

Stamattina Becky e Imogen ci hanno chiesto di presentarci ai loro studenti, in inglese 

ovviamente. Abbiamo passato la mattinata in un paio di classi. Prima si sono presentati i 

ragazzi, dicendo il loro nome (incomprensibile!), l’età, il numero di fratelli e sorelle, il nome e il 

lavoro dei genitori, eccetera. Poi è stato il nostro turno. Ci siamo presentati alla meglio con un 

inglese pessimo e scolastico, ma penso abbiano capito lo stesso. Per fortuna Becky ci ha 

chiesto di scrivere anche alla lavagna quello che dicevamo a voce, almeno i bambini potevano 

comprendere meglio. Tutti ridevano quando dicevamo di aver solo un fratello o solo una 

sorella, perché è una cosa davvero insolita da queste parti. E quando poi confessavamo di non 

avere né mucche né pecore, lo stupore era sulla faccia di tutti. In un paese che vive di 

pastorizia come questo, la ricchezza si misura con il numero di capi di bestiame che la famiglia 

possiede, figuriamoci non averli cosa significa! 

Poi i bambini ci hanno parlato un po’ dell’Etiopia, ascoltando i suggerimenti di Becky e 

rispondendo alle sue domande. Dopo di che il nostro turno di parlare dell’Italia. Quasi tutti 

sapevano la capitale e qualche cibo tipico (pizza e pasta!). Molto meno la geografia, e infatti 

per far capire loro che l’Italia è simile a uno stivale Caterina ha dovuto disegnarla. Anche io ho 

aggiunto il mio tocco. Meglio comunque non commentare il disegno dello stivale... 

 

 
Una classe di Becky ed Imogen 

 

Più tardi Abbà Angelo ha chiesto il nostro aiuto. Bisogna finire di montare la doccia di un 

bagno della nuova casa, perché domani arrivano degli ospiti e Angelo vorrebbe già farli 

dormire in alcune stanze, se riusciamo a prepararle. Quindi passiamo il resto della mattinata a 

prendere misure e tagliare i pezzi di plastica necessari, per poi montarli nella miglior maniera 

possibile con un attrezzo che fonde la plastica che non avevo mai visto in Italia. Angelo ancora 

una volta si dimostra un tuttofare: sacerdote, coltivatore, architetto, elettricista, idraulico e, 
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cosa che abbiamo scoperto ieri sera a cena, anche cacciatore. Ci ha detto che un tempo la 

caccia era la sua passione, ma poi è entrato dai frati ed è “guarito”, come ama definire il suo 

nuovo stato. La caccia era più che altro una sua vecchia malattia della gioventù, ma comunque 

ora ogni tanto si prende il gusto di ammazzare qualche piccione appollaiato sulle grondaie 

della casa con una lunga e misera canna di bambù... 

 

Per pranzo si va dalle suore, perché siamo tanti ed hanno il salone più grande. Sono arrivati 

una decina di ragazzi milanesi che stanno a Ziway dai salesiani, proprio dove la scorsa 

settimana Abbà ha predicato gli esercizi spirituali. 

Ma non ci sono soltanto loro, è arrivato anche Joseph, amico austriaco di Angelo, quello che gli 

ha insegnato a fare il compost, insieme ad un giovane ventenne, Richard. Abbà ha una 

devozione particolare per Joseph, dovuta al fatto che con il compost ha risolto molti dei suoi 

problemi con l’orto. Qui Joseph lo conoscono già e tutti scherzando lo chiamano “compost 

man”. Lui è un uomo schivo e riservato, parla inglese ma molto piano; a pelle direi che sotto 

sotto è simpaticissimo, si fa sempre delle strane risatine, anche da solo. Richard invece è il 

pupillo di una famiglia austriaca che produce i batteri per il compost; sono questi i fermenti 

che degradano la materia organica e la rendono un ottimo terreno per le piante, ricco di azoto 

ed elementi primari. Loro due resteranno anche a dormire nella mia stanza stanotte. 

 

 
Padre Angelo con il suo caro amico Joseph 

 

Dopo pranzo Abbà porta i salesiani e i ragazzi a visitare la missione, come aveva fatto con noi. 

Io e Tesfaye invece finalmente iniziamo a suonare un po’ la chitarra insieme. Lui è bravo, sa già 

la maggior parte degli accordi, ha solo bisogno di prendere un po’ mano con le pennate ed i 

tempi. Facciamo qualcosa per migliorare questi aspetti poi gli dico di ripassarselo da solo a 

casa. Tanto penso che imparerà meglio da solo che con un maestro che di chitarra sa ben 

poco... 
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Caterina ascolta Tesfaye che suona la chitarra... 

 

Nel tardo pomeriggio con Abbà continuiamo a preparare le stanze della nuova casa per far 

dormire gli ospiti. Dopo aver montato la doccia bisogna pulire il bagno, fare qualche 

collegamento elettrico e poi pensare alle stanze da letto. Caterina lava i vetri mentre io pulisco 

i pavimenti, con tutta calma. Intanto i lavori nella casa procedono, stanno quasi per iniziare a 

pavimentare il salone e il corridoio di ingresso, e Abbà mi chiede di aiutarlo a fare due calcoli 

per vedere se bastano le mattonelle (prese in Addis qualche tempo fa ma che ora non fanno 

più), ma sembra di si, o almeno speriamo. Riusciamo a finire due stanze e il bagno, le camere 

singole le lasciamo per domani... 

 

Stasera, che sera...Finalmente in cielo, dopo tanti giorni, brillano le stelle, il buio di Kofale è 

illuminato solo da una falce di luna crescente. Sembra così vicina...Da qui, raggiungere le stelle 

non sembra un’impresa poi così impossibile... 
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29/07/09 

IL NOTTURNO DI CHOPIN E LA CHITARRA ELETTRICA 

 

Stamattina bisogna assolutamente finire la terza stanza da letto nella nuova casa. Io e Caterina 

ci mettiamo su con tanta buona volontà, e in poco tempo abbiamo finito. Però Padre Angelo 

non si è visto per tutto il tempo, e appena esco scopro che è stato impegnato nell’orto. Con 

l’aiuto prezioso di Joseph e Richard stanno facendo il compost, anche se ce ne sono già altri tre 

in preparazione, di cui un paio sono già arrivati ed utilizzabili. Mettono letame abbastanza 

fresco, ritagli di erba, rifiuti organici, acqua e soprattutto i batteri, per poi rigirare il terreno 

due - tre volte al giorno e il gioco è fatto. Bisogna ovviamente coprire tutto con un telo che 

traspira e aspettare pazientemente poco più di un mese. E’ la sapienza del contadino, una 

sapienza antica ma che stiamo perdendo. Noi abbiamo legato il profitto economico anche alla 

terra, cosa che un africano non si sognerebbe mai di fare, e preferiamo utilizzare diserbanti e 

fertilizzanti che a lungo andare rendono il terreno improduttivo. Abbà dice che i batteri 

inizieranno presto il loro lavoro, e lo stesso compost raggiungerà una temperatura di 60°...lo si 

vede perfino fumare! Ma come ho già detto, l’ingrediente principale è la cura che ci si mette 

nel prepararlo. A Joseph basta annusare il compost e annuire con aria compiaciuta: “E’ fatto 

con amore...”. L’amore che solo un frate come Angelo può donare... 

 

 
Il compost è quasi pronto... 

 

A pranzo arrivano nuovi ospiti. Sentiamo suonare il solito clacson e corriamo ad aprire il 

cancello interno alla missione. Sono tre ospiti della missione di Embeccio, nel Wolayta, e credo 

si fermeranno fino a domenica. 

Thomas, il fratello di Becky, itinerante del Cammino Neocatecumenale a soli venti anni, è un 

ragazzone alto, biondo e con occhi cangianti dall’azzurro al verde, il tipico english man. Parla 

piuttosto bene l’italiano, e dice di averlo imparato lavorando per un anno in Israele insieme a 

nostri connazionali. Conosce e viene spesso a Porto San Giorgio, ovviamente (ormai non mi 

stupisco più di nulla). 
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Leonardo, medico salernitano cinquantenne e pioniere degli itineranti in terra etiopica, è un 

tipico uomo del sud, ed è un grande amico di Abbà Angelo. 

Infine c’è Padre Giuseppe, passionista di Vieste e itinerante nelle missioni dell’Etiopia. Ha fatto 

parecchi anni anche in Zambia tra Ndola e Kitwe, e ne approfittiamo per parlare di quella terra 

meravigliosa. Ha uno spiccato accento del sud (fa ridere perfino quando parla inglese), ma è 

parecchio simpatico e comunque dall’aspetto pacato. 

Dopo pranzo Leonardo e Padre Angelo sembra che partiranno subito per Addis Abeba, perché 

stanotte arriveranno Rosalba, moglie di Leonardo, e Veronica, una ragazza che insegnerà 

inglese ai bambini per alcuni giorni qui a Kofale. Tutti insieme torneranno non prima di venerdì 

a pranzo. 

 

Mentre mi trastullo un po’ nella serenità della foresta sento un gran chiasso nel campo 

sportivo. I ragazzi anche oggi giocano a ping pong. Non devo neanche chiedere di giocare, 

come mi avvicino ho la precedenza su tutti, per la gioia dei più piccoli che vedono sfumare il 

loro desiderio di giocare perché cacciati a suon di urla dai più grandi. Facciamo qualche partita 

di doppio, è proprio divertente. Quando sono libero dal gioco mi ingaggiano (senza chiedere, 

ovviamente) per dare due calci al pallone o scambiare qualche fondamentale di pallavolo. 

Avrei continuato così per ore se non fosse arrivata Becky a chiamarci per la ormai consueta 

passeggiata pomeridiana. Stavolta con noi ci sono anche Tom e Padre Giuseppe, e per fortuna 

anche Tesfaye che sceglierà per noi un bel percorso. All’inizio prendiamo la solita vallata verso 

est, in the countryside, ma questa volta per fortuna non avvistiamo anatre che possano 

attirare le attenzioni di Becky. 

 

 
Foto di gruppo della passeggiata: da sinistra Padre Giuseppe, Imogen, Becky, io, Tom, Tesfaye 

 

 



 

31 

 

Durante il cammino facciamo due chiacchiere con i nuovi arrivati, e le risate si sprecano, anche 

perché Giuseppe fa proprio ridere quando cala con certe frasi o certe affermazioni di cui è 

veramente convinto. Proprio a lui viene un’insana idea per la testa: “Facciamo un giro al 

mercato...”. Infatti oggi è mercoledì, e a Kofale è proprio giorno di mercato. 

Stamattina Tesfaye aveva già fatto un giro per comprare dei polli, ben cinque, per la modica 

cifra di circa dieci euro. Dopo pranzo li ha subito macellati insieme a Gennet, ed ha voluto che 

fossi lì ad assistere. Il suo metodo di farli morire dissanguati molto lentamente con un piccolo 

taglio sulle giugulari li fa soffrire come cani, non è meglio rapido e indolore come fanno le 

nostre vergare? 

L’idea di Giuseppe è stata accettata, da qualcuno forse a malincuore (specie Tom e Imogen), 

ma comunque siamo tutti insieme e si decide di andare al mercato. Attraversiamo la solita 

periferia di Kofale, e prendiamo la strada che va verso est con le indicazioni di Tesfaye. La città 

oggi è affollatissima, anche se il mercato è ormai giunto a conclusione. Bisogna andare verso il 

centro per raggiungere la piazza principale. Tutti gli sguardi come al solito sono puntati verso i 

sei faranji avventurosi . Credo che a Kofale sia un evento piuttosto raro vederne così tanti tutti 

insieme. Non sono solo i bambini ad essere curiosi; le donne, se possibile, sono anche peggio. 

Stralunano gli occhi e si fanno certe risatine, poi chiamano le altre e fanno commenti che forse 

è meglio non sapere. Vedo una mamma che addirittura prende la figlia piccola per le spalle e la 

fa girare nella nostra direzione per non farle perdere lo spettacolo. 

 

 
L’affollamento di Kofale in giorno di mercato 

 

Quando arriviamo nella piazza del mercato siamo già circondati da folle di bambini e curiosi, e 

subito scoppia il caos. La gente interrompe qualsiasi cosa stesse facendo e sembra come in 

preda al delirio. Immaginate la scena: migliaia di persone affaccendate che 

contemporaneamente smettono di fare quello che stavano facendo e fissano lo sguardo su di 

noi. Un casino di voci bestiale, e poi ci si mettono anche i bambini con “you,you”. Riesco a 

cogliere ben poco del mercato con questo caos; vendono di tutto, sembra sia diviso in zone in 

base a prodotto in vendita (patate, frutta, spezie, abbigliamento, oggetti per la casa, 
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animali...). Ma non c’è nulla da fare, non è un posto per noi, noi qui stoniamo, siamo come la 

chitarra elettrica in un notturno di Chopin. Non c’entra proprio con l’armonia dei suoni, 

un’armonia fatta di persone, di merci, di parole, di colori. Tutto ha il suo posto, ma sembra che 

per noi qui non ci sia proprio spazio, e un po’ mi dispiace. Vorrei poter essere invisibile e non 

rompere le sottili armonie che si creano in un mercato africano, con i suoi colori, i suoi suoni, i 

suoi odori. Ma no, non si può, per loro sarò sempre il bianco, il faranji, il ricco che viene con 

tanti soldi a risolvere i problemi dell’Africa o a dare fastidio. Non è colpa loro, siamo noi che li 

abbiamo costretti a pensarla così. E forse è la nostra colpa più grande: al di là di tanti omicidi, 

furti di materie prime e quant’altro, è lo schiavismo mentale in cui li abbiamo costretti a vivere 

che spesso li tiene legati ancora al passato e non gli permette di guardare con fiducia ad un 

futuro che possono e devono crearsi. Di questo sono sicuro, prima o poi ci verrà chiesto il 

conto, per questo come per altre cose. Mentre ci allontaniamo con fatica da quell’inferno di 

gente e accozzaglie, Padre Giuseppe mi fa: “Per noi bianchi vivere in Africa è difficile per tre 

motivi: il colore della pelle, la lingua e la cultura...”. Hai detto niente! 

 

Al ritorno siamo stanchi morti per la lunga passeggiata (quasi tre ore!). Prendo la chitarra e 

siedo sul prato, all’aperto, non fa molto freddo stasera e le nuvole hanno lasciato posto al 

sereno. Mentre suono si aggiungono anche Tom, Becky e Imogen. In poco tempo ci ritroviamo 

a intavolare una bella conversazione sulla musica e sui nostri artisti preferiti, cantandone di 

volta in volta le più belle canzoni. Non avrei mai pensato che un giorno avrei insegnato a 

suonare “Wild Rover”, tradizionale irlandese, a degli inglesi! Eppure così è stato. E cantare, 

cantare, ridere, suonare, in the moonlight è davvero un sogno fantastico... 

 

 
Uno scorcio del mercato cittadino 
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30/07/09 

LIKE A ROLLING STONE... 

 

Giornata molto piacevole, trascorsa in tranquillità. Qui il tempo non si arrabbia se non hai nulla 

da fare, anzi forse è più contento perché lo impieghi per le cose veramente importanti. 

Dopo una bella passeggiata mattutina, ho deciso di fare una salto nella bottega dei calzolai 

disabili per dare una vista mentre lavorano. Sono entrato e ho salutato in oromo: Akan bultan, 

“Buongiorno”. Penso siano stati contenti della mia visita. Ho chiesto anche di poter fare delle 

riprese e delle foto. In esposizione ci sono le scarpe finite, ma lavorano tutti insieme nello 

stesso posto. Oggi sono in tre ma in totale credo siano cinque, tutti disabili. Fanno soprattutto 

sandali e scarponi, di ogni genere. Sono veramente molto bravi, le scarpe sono di ottima 

fattura. Spero proprio che al mercato del mercoledì riescano a vendere bene i loro prodotti e il 

loro lavoro sia ricompensato... 

 

 
I disabili al lavoro con le scarpe 

 

L’unica cosa certa di oggi è che alle dieci abbiamo appuntamento con le donne che hanno 

partecipato al progetto del microcredito, sostenuto da Aloe. Ma visto che le cose certe in 

Africa non vanno di moda, iniziamo la riunione verso mezzogiorno, quando sono arrivate tutte 

e sedici. Sono state molto gentili a venire; con noi c’è ovviamente Suor Almas, responsabile in 

loco del progetto, che farà la traduttrice. 

Il progetto è iniziato nove mesi fa, credo con 25 donne inizialmente. Hanno dovuto seguire un 

corso di formazione prima di poter accedere ai finanziamenti, che poi sono proseguiti 

regolarmente per sei mesi. Negli ultimi tre mesi il progetto è ricominciato nuovamente, mi 

sembra di aver capito con meno donne, e stavolta il prestito è stato più cospicuo, vista la 

buona riuscita del primo progetto. 

Caterina ha già preparato delle domande per le donne, e prima ancora che noi stessi ci 

presentiamo le donne rispondono spontaneamente. Impossibile ricordare i loro nomi, più 

facile il numero dei figli. Ognuna di esse ne ha almeno cinque, alcune anche sette o nove! 
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Generalmente dicono che il progetto del microcredito è stato utilissimo, ed ora alla maggior 

parte di esse basta per vivere ciò che guadagna con la nuova attività che hanno intrapreso. I 

lavori sono i più svariati e diversi; c’è chi fa l’injera (il tipico pane etiope) e la rivende al 

mercato del mercoledì, chi vende la frutta, chi prepara il wat (sugo piccante che si mangia con 

il pane) per dei locali, chi fa la sarta, eccetera. 

Sembrano molto contente di parlare con noi, anzi sembrano più contente quando di tratta di 

fare la foto tutti insieme. Anche se sono donne adulte, c’è la corsa ad accaparrarsi il posto 

vicino a me o Caterina, tra le risate generali. Sono state dolcissime, e sicuramente molto brave. 

Suor Almas dice che solo un paio sono cattoliche, e poi annuncia con piacere che la maggior 

parte di esse ha riportato in anticipo il prestito iniziale. Buon per loro... 

 

 
Foto di gruppo con le donne del progetto di microcredito 

 

Nel pomeriggio c’è tempo per rilassarsi, leggere, passeggiare, nella libertà più assoluta. Il cielo 

rimbomba sotto i colpi dei tuoni, minacciosi di pioggia, ma l’imprevisto acquazzone si rivela 

niente più che una fioca pioggerella. Poi esce di nuovo il sole, e con esso esco anch’io. Incontro 

alcuni bambini nel campo, i soliti monelli. Ormai ricordo pure qualche nome: Bruk, Iyasu, 

Nebiyu, Barakat, il mio caro Petros e altri. Vogliono le “caramelle” (lo sanno dire in italiano 

ovviamente), ma decido che se le devono meritare. Propongo una partita di pallone e subito ci 

stanno. Scendiamo nel campo da calcetto perché è libero. Siamo solo in sei, per fortuna, si può 

giocare tranquillamente. Ogni tanto mi sembra che le squadre cambino, forse me lo immagino 
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soltanto, ma non mi ci ritrovo facilmente. Già dopo pochi passi mi manca il fiato, non ce la 

posso fare, non riesco a correre. Ma che sensazione bellissima, la stessa sensazione che mi da 

la stanchezza a partita finita. Mi vorrei lasciar rotolare su tutta quest’erba e non pensare a 

niente, like a rolling stone direbbe Bob Dylan, vorrei urlare al mondo quanto è bello essere qui, 

vorrei far proprio capire come ci si sente “to be without a home, like a complete unknown, like 

a rolling stone...” 

 

 
Alcuni bambini in cerca di caramelle... 
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31/07/09 

IL TE’ DELLE CINQUE? IN FORESTA! 

 

Oggi è venerdì e i musulmani hanno iniziato molto presto la giornata di preghiera. Impossibile 

dormire col casino che fanno dai minareti. Per il resto, sembra che anche oggi sarà una 

giornata molto tranquilla. 

Non abbiamo nulla in programma (la cosa più bella!), quindi io e Caterina ne approfittiamo per 

fare qualche foto appena fuori dalla missione. Cerchiamo di spingerci il più possibile verso la 

strada, senza dare tanto nell’occhio, ma subito si avvicinano diversi tizi di cui uno parla bene 

inglese e facciamo quattro chiacchiere, anche se non ne ho proprio voglia. Intanto Caterina 

scatta qualche foto ai passanti, specie ai carretti trainati da cavalli e somari. Alcuni gridano 

qualcosa ma noi ovviamente non capiamo nulla; il tizio che parla inglese traduce per noi: “Non 

potete fare le foto senza il permesso!”. E ti pareva, meglio rientrare per non far arrabbiare 

nessuno... 

 

 
Un carretto in giro per Kofale 

 

Per nostra fortuna incontriamo Suor Birke e l’altra suora che starà qui solo per un paio di mesi 

che stanno uscendo dalla missione. Dicono che vanno in farmacia perché Suor Birke non si 

sente tanto bene. Afferriamo l’occasione al volo e chiediamo se possiamo accompagnarle. 

Ovviamente, sono molto gentili. Attraversare di nuovo Kofale è bellissimo, specie perché 

siamo solo due faranji e con noi ci sono le due suore. Ovviamente i soliti bambini lungo la 

strada ci apostrofano “you,you”, ma è diventato quasi piacevole sentirlo e stavolta riusciamo 

anche a fare qualche foto in giro. All’incrocio principale prendiamo verso ovest; alla nostra 

sinistra c’è una costruzione piuttosto fatiscente che attrae la nostra attenzione. Dicono che è 

la casa del sindaco, il comune. In effetti vedendo meglio ci sono le bandiere, ma nulla a parte 

quello lo lascerebbe sospettare. Dopo poche centinaia di metri ci ritroviamo nella stessa clinica 

dove siamo andati con Padre Angelo lunedì. Il solito odore di nafta, ma stavolta preferiamo 
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restare fuori a fare qualche foto ai bambini che si accalcano. Splende il sole e si sta proprio 

bene. 

Il medico da alle suore una ricetta, niente più che un pezzetto di carta, e le manda in farmacia. 

Per andarci c’è da camminare un altro po’ in direzione opposta. La farmacia è indicata da 

un’insegna con il simbolo universale del serpente asclepiade. Il farmacista potrebbe essere 

chiunque, non veste né il camice né qualcosa che lo lasci riconoscere; non penso che abbia una 

qualifica riconosciuta. La farmacia è piccolissima, ma penso sia abbastanza ben fornita per 

queste zone. Comunque, le suore prendono lo sciroppo prescritto dal medico per 12 birr (80 

eurocent), e il farmacista lo impacchetta con un foglio di giornale. E’ stata una bella esperienza 

anche questa... 

 

A pranzo torna Abbà Angelo; con lui ci sono Leonardo, la moglie Rosalba e Veronica, una 

ragazza ventinovenne di Cava de’Tirreni che sarà qui per due settimane e anche lei insegnerà 

inglese a scuola. Leonardo e Rosalba sono invece di Salerno, e vengono in Etiopia come 

itineranti del Cammino Neocatecumenale da circa 15 anni per quattro – sei mesi all’anno. 

Sono grandissimi amici di Angelo, persone semplici e affabili. Dormiranno nella nuova casa 

dove gli abbiamo sistemato la stanza doppia ed il bagno, mentre Padre Giuseppe non ci aveva 

voluto dormire perché si sentiva troppo solo e faceva freddo. 

 

 
Leonardo e Rosalba 

 

Verso le tre e mezzo ci prepariamo per un’uscita programmata da giorni. Partiamo col Toyota 

pick up in dodici: io, Caterina, Suor Almas, Almas (la cuoca delle suore), Petros, Tesfaye, Becky, 

Imogen, Tom, Padre Giuseppe, Fra Matteo alla guida e un guardiano. Matteo, la suora e il 

padre passionista stanno davanti, gli altri tutti nel cassone dietro, insieme all’occorrente per 

fare il tè. Io cerco di aggrapparmi alla cabina di guida per fare qualche ripresa, ma con tutte 

quelle buche è difficile riuscirci! 

La nostra meta è una bellissima foresta a pochi chilometri da Kofale. Non è una foresta 

naturale (è stata piantata dopo la rivoluzione comunista per utilizzare la legna degli eucalipti 

come pali della luce), ma è fantastica lo stesso. Nel fondovalle ci sono prati e pascoli, con i 
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soliti bambini pastori che abbandonano il gregge per correrci incontro. La strada è un po’ 

bagnata, è più una pista, che poi diventa palesemente paludosa e dobbiamo abbandonare la 

macchina con la guardia. Continuiamo a piedi, immersi nel verde e in un paesaggio fantastico. 

Il cielo è plumbeo e minaccia pioggia, ma ormai nulla sembra spaventarci. Dopo aver 

camminato per un po’ in tondo torniamo al pick up perché Suor Almas e la cuoca si mettono a 

preparare il tè, in una radura sotto alla boscaglia. Intanto inizia a piovigginare, ma non tanto 

da farci aprire l’ombrello. Matteo ci propone di salire la collinetta a nord perché c’è un bel 

paesaggio, e ovviamente andiamo. Attraversato un robusto ponticello di legno, saliamo tutto il 

sentiero, parecchio ripido, e una volta in cima ci riposiamo vicino ad alcuni tukul, seduti 

sull’erba, mentre la pioggia continua ad aumentare. Quando gli abitanti ci vedono accorrono 

subito, e meraviglia delle meraviglie vogliono che li fotografiamo. E’ come se ci invitassero a 

nozze, ma ora piove un po’ di più e non è proprio una situazione ideale in cui restare. Il capo 

famiglia è una uomo anziano, vestito in modo tradizionale, fantastico...Mi ispira un’aria di 

austerità ma anche di fiducia. La famiglia intera sarà composta forse da venti persone, e anche 

più. Sembrano davvero contenti quando gli facciamo rivedere le foto. A volte basta poco. 

 

 
Foto di gruppo nella foresta di Kofale 

 

Torniamo alla base, dove sotto al bosco la suora e Almas hanno allestito un fuocherello, col 

boiler e le tazze pronte per il tè. Non possono mancare i consueti pop corn e i chicchi d’orzo da 

mangiare. Sono arrivati anche alcuni pastori, con i loro figli, e ovviamente non possiamo non 

offrire loro il tè. E’ il solito tè allo zenzero, buonissimo. Mentre ci ripariamo sotto a dei pini 

bevendo e chiacchierando, Tom ci fa ridere dicendo che i pastori devono prenderci per pazzi 

(siamo nella foresta sotto alla pioggia a prendere il tè!), e un po’ lo penso anch’io, perché le 

gocce di pioggia cominciamo a farsi pesanti e solo sotto alle piante si riesce a non bagnarsi 
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tanto. Ma nella vita bisogna pur farla qualche pazzia, e infatti in un battibaleno dal cielo viene 

giù il mondo intero. Che situazione...da sbellicarsi dal ridere! Meglio partire subito, anche col 

temporale, perché altrimenti potremmo non riuscire a risalire le strade allagate. Matteo tira 

fuori un telo per farci riparare sopra al pick up, ma è tempo perso. Siamo già bagnati fradici, il 

pick up percorre la strada asfaltata a gran velocità e il vento manda l’acqua dritta sulla mia 

faccia. Per fortuna Tesfaye con la sua voce melodiosa intona “Oh Happy Day!” e tutti insieme 

iniziamo a cantare; ma penso che così sembriamo ancora più pazzi, e la gente nelle strade 

infatti ci scruta con occhiate singolari e risate da presa in giro. Al ritorno in missione siamo 

fradici, ovviamente smette di piovere proprio adesso! Ma vuoi mettere essere incappati in un 

temporale mentre si prende il tè nella foresta? 

 

 
La famiglia (quello con l’abito rosso è l’anziano) allargata e...allagata! 
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01/08/09 

INJERA E DABBO, IL PANE 

 

Anche oggi non abbiamo nulla di particolare o di programmato da fare. Ed è la cosa più bella in 

Africa perché c’è spazio per la fantasia. Angelo chiede a Caterina di dare una mano in cucina a 

Kamso e Gennet, perché si trovano a dover cucinare per parecchie persone. In effetti sul fuoco 

ci sono cinque o sei pentole, in più bisogna tagliare verdure, preparare il pane e ovviamente 

l’injera, il tipico pane etiope. Non posso assolutamente perdermelo, e dopo una piacevole 

passeggiata con i soliti bambini vado anche io in cucina. Le cuoche sono pazienti (direi anche 

divertite!) e fanno provare tutti a fare l’injera. Prima preparano l’impasto, con la farina di tef 

(un cereale locale), che esiste bianca o rossa. La seconda è quella preferita da Abbà Angelo, 

perché ha un sapore più forte e molto più acidulo. Io invece per il mio palato delicato 

preferisco la bianca. De gustibus non disputandum. L’impasto viene messo in un tegame, e poi 

il tutto si versa in una piastra riscaldata dal fuoco cercando di andare bene in cerchio e coprire 

tutta la superficie disponibile. Caterina non riesce proprio ad evitare di lasciare buchi vuoti, 

Veronica gira sempre su se stessa (per paura di fare i buchi credo) e le viene fuori una specie di 

ciambellone, che non si cuocerà mai. Becky non sembra abbia molta voglia di provare, ma 

purtroppo insistiamo e il risultato è che schizza tutta la pasta anche fuori dal piano cottura. 

Non è proprio quello che si dice un braccio fermo! Gennet e Kamso si stanno facendo delle 

gran risate, sono proprio carine. Forse sarò di parte, ma per ora mi sembra che la migliore sia 

la mia. Anche le cuoche lo pensano, a giudicare da deboli cenni di assenso misti a qualche 

risatina sotto i baffi. E’ stata una mattinata tutta da ridere! 

 

 
Gennet fa vedere l’injera che ha fatto lei... 

 

Nel primo pomeriggio ho promesso a Tesfaye di giocare a pallone. Dopo ritardi vari, riusciamo 

a mettere su due squadre da cinque. Loro giocano cambiando spesso i giocatori, tipo ogni due 
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gol si cambiano perfino di squadra. In questo modo fanno giocare tutti. Per fortuna sono 

abbastanza riconoscibili. 

Dopo una ventina di minuti succede quello che non speravo. Mi esce il sangue dal naso per la 

quarta volta da quando sono qui. Forse sarà l’altitudine, forse la stanchezza...Non è niente, ma 

sembra una ferita di guerra per quante persone ho intorno, che vuoi che sia un po’ di sangue 

dal naso...Comunque invito Tesfaye a continuare, tanto per oggi per me addio football... 

 

 
Tutti a pranzo... 

 

Alle cinque e mezzo la comunità neocatecumenale di Kofale si riunisce in Chiesa per la messa. 

Siamo invitati anche noi. Oggi ci sono anche i loro catechisti (Leonardo, Rosalba e Tom) per cui 

la celebrazione dura un po’ di più. In totale nella parrocchia ci sono circa una cinquantina di 

fedeli, di cui venti – venticinque fanno parte della comunità. Padre Angelo ci scherza sempre 

su questo fatto: “Se qualcuno mi chiede della mia comunità dico sempre che è la metà dei 

fedeli, e tutti restano stupiti!”. 

E’ stato bello partecipare con loro alla liturgia. Oggi le letture ci parlano del vero Pane di Vita, 

che non è il pane materiale (in amarico dabbo) ma Gesù stesso che da la vita al mondo, e la da 

in abbondanza. Padre Angelo ha parlato proprio di questo durante l’omelia, perché in queste 

zone troppo spesso c’è il rischio che i fedeli cerchino più il pane materiale che il Pane di Vita. 

Proprio come le folle che si accalcavano intorno a Gesù mentre moltiplicava i pani. Forse Gesù 

voleva saziare il mondo intero? Forse voleva essere incoronato re? Neanche per sogno. Il suo 

era un segno (come ama dire Giovanni nel suo Vangelo) per spiegare una realtà più profonda, 

cioè che bisogna spezzare la vita per gli altri, proprio come lui ha fatto donandoci sé stesso 

nell’Eucarestia. Ma ancora oggi non vogliamo capire, vorremmo fare di Gesù il nostro re, cioè 

asservirlo alle nostre esigenze e necessità perché ci dia come ogni regno umano panem et 

circenses. Gesù sarebbe allora il Dio del telecomando, come amo definirlo, cioè un Dio che 

deve fare la nostra volontà, il Dio dei farisei e della religione, a cui si da il contentino con dei 
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riti codificati che danno sicurezza e da cui ci si aspetta una ricompensa. Un Dio a nostro 

servizio. Non è questo il nostro Dio, Gesù ce lo ha fatto capire chiaramente. 

E’ bello celebrare l’Eucarestia insieme ai fratelli in questa piccola comunità. Certo non deve 

essere facile testimoniare la propria fede in queste zone in cui i musulmani sono la 

maggioranza assoluta (quasi il 95%). Riempie di gioia vedere che ci sono zone nel mondo in cui 

la fede non è data ancora per scontata, ma che va apprezzata e testimoniata giorno per 

giorno. Padre Angelo ci ha raccontato diverse storie significative.  

Per esempio, Gennet era una ragazza sull’orlo del suicidio, e se non fosse stata battezzata e 

accolta da Cristo Risorto sicuramente ora non sarebbe viva. La sua era una situazione 

intollerabile, a soli sedici anni aveva già cambiato tantissime case in cui veniva trattata come 

schiava più che come domestica. In lei si manifesta realmente ciò che scrive l’apostolo Paolo: 

“Siete risorti con Cristo”. Non “risorgerete”, ma già oggi siete risorti. Gennet è già risorta, era 

morta ed è tornata in vita, attesa da lunghi giorni dal Padre misericordioso. Ora lei dice spesso 

ad Angelo: “Non lo vedi come sono diversa rispetto a prima?”, ha sempre il sorriso sulle labbra 

e si impegna insieme a lui per la prima evangelizzazione nella regione del Bale.  

Anche la storia di Petros è tragica e bellissima allo stesso tempo. Orfano, uno di quelli che non 

ha nessuno al mondo a causa dell’AIDS, sieropositivo e cagionevole di salute, un reietto dal 

mondo. Era stato portato ad Addis Abeba in un orfanotrofio, ma è riuscito a scappare e ha 

ritrovato da solo la casa di Padre Bernardo. E’ la Provvidenza che lo ha voluto qui, ora, a 

cantare le lodi del Signore, a ridere a crepapelle come solo lui sa fare. 

Perché penso che la differenza la fa l’amore che doniamo agli altri, non le nostre belle parole. 

Tutta questa gente è vissuta senza amore, in un clima tremendo di oppressione e violenza, ed 

ora rischia la vita e viene allontanata dalle proprie famiglie perché testimonia la fede cristiana. 

Non ci può essere altro motivo oltre al fatto che questa gente ha trovato quello che cercava, 

cioè qualcuno che gli trasmettesse l’amore di Cristo, l’unico che dona la vita agli altri sulla 

Croce. Tra i fedeli di Kofale non ci sono laureati, grandi scienziati, imprenditori. Sono 

veramente gli ultimi, i più miserabili, i più reietti, eppure il Signore ha voluto fare di loro 

qualcosa di grande. Mi sembra proprio di vivere come se fossi nella comunità degli apostoli, 

riuniti nel Cenacolo a lodare il Signore. Anche loro erano poveri (pescatori!), ladri e pubblicani, 

eppure hanno trasmesso la fede cristiana al mondo e hanno testimoniato con il loro modo di 

vivere che il Signore è risorto e ci aspetta nel suo Regno. Cosa c’è di più bello? Perché le nostre 

messe sono liturgie della noia e della banalità? Perché non ci si riempie il cuore di gioia ad ogni 

Eucarestia? E pensare che sono stato messo in crisi da questa piccola comunità dal cuore 

semplice. “Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose 

ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto (Lc 10,21)”. 

Grazie infinite... 
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02/08/09 

CHE DOMENICA BESTIALE... 

 

Questa domenica la messa inizia presto perché poi la comunità neocatecumenale ha la 

giornata di convivenza. Anche chi è stato alla messa ieri sembra che oggi sia tornato per lodare 

e ringraziare il Signore. Abbà Angelo celebra in oromo, la lingua locale, leggendo come meglio 

può dal messale. L’omelia invece la fa in amarico, e Jamal, il suo catechista, traduce in oromo. 

Jamal è davvero una persona semplice ed ha una fede grandissima. Angelo lo chiama spesso 

“uomo di Dio”, ed in effetti lo è. Ci ha raccontato che pochi mesi dopo il suo arrivo in missione 

Jamal è andato da lui e gli ha detto: “Non faccio quasi nulla, non mi merito uno stipendio da 

catechista così alto. Vado a cercare un altro lavoro in città”. Per fortuna Angelo lo ha convinto 

a restare, dicendogli che bisognava che si desse da fare più possibile per meritarsi lo stipendio, 

e infatti ora lavora molto anche con le comunità fuori di Kofale.  

Il problema della lingua qui è un problema grandissimo perché è anche un problema etnico. Gli 

oromo sono un popolo molto orgoglioso della propria identità, e non parlano volentieri 

l’amarico, che è la lingua dell’etnia amhara, originaria del nord dell’Etiopia, un’etnia che per 

decenni ha colonizzato l’intero paese con armi ed oppressione, senza fare complimenti. Il 

risultato è che oggi i popoli oppressi sono pervasi da un risentimento molto forte, ci sono 

parecchi fronti di liberazione che invocano perfino l’indipendenza degli stati. Angelo ha detto 

che celebrando le liturgie in oromo e aprendo il Museo della cultura si è attirato le simpatie di 

molti, anche tra i non cristiani. Ma poi è scoppiato un gravissimo problema con l’altro 

sacerdote, Abba Kattama. Lui è un guraghe, nemmeno un amhara, eppure tratta gli oromo 

come se fossero inferiori, come se non meritassero alcun rispetto. Anche se conosce 

abbastanza la lingua oromo parla e celebra sempre e solo in amarico (anche domenica scorsa 

quando Abbà non c’era); inoltre è il direttore della scuola primaria, dove sono accaduti dei 

fatti che hanno acceso le ire dei maestri e dei genitori dei bambini, e addirittura qualche mese 

fa stava per intervenire anche la polizia e poteva perfino finire in carcere. Per fortuna è 

intervenuto nel frattempo Padre Angelo, che ora si sente come tra l’incudine e il martello. 

Ormai la situazione è diventata insostenibile e Abbà ci ha confidato che chiamerà i superiori e 

valuterà se spostare Kattama per il bene di tutti. “Il problema è che posso trovare solo di 

peggio in giro”, mi confida. “Kattama è bravo, non mi da problemi con i soldi o con altre cose, 

come spesso succede con altri frati neri, è solo che non comprende che questi fanno sul serio 

e che non può continuare a trattarli in questo modo. E poi, se anche venisse qualche altro, 

sarà sempre di un’altra etnia, e potrebbero ricominciare gli stessi problemi...” 

Abbà dice che anche con le suore, che sono kambatta, ci sono gli stessi problemi, pur essendo 

delle consacrate. Le divisioni etniche lunghe di secoli sono spesso più forti della comunione 

creata dalla fede. Un insegnamento valido anche per noi... 

 

Alle dieci andiamo anche noi alla convivenza, celebriamo le lodi e poi facciamo pranzo tutti 

insieme. Ovviamente si mangia injera e wat, senza carne, tutto con le mani. Tesfaye ed io 

mangiamo vicini e ad un certo punto mi fa: “E’ troppo poco per me, ho bisogno di carne!”, e 

infatti poco dopo si alza e va a mangiare dalle suore, dove sembra che la carne la cucinano 

tutti i giorni... 
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Il pomeriggio è veramente stupendo e ricco di emozioni. Alle due si incontrano le donne del 

microcredito, e ovviamente non possiamo mancare. Si incontrano ogni domenica, per parlare 

dei problemi, per restituire le rate del prestito e per prendere un tè insieme. 

Come già è stato detto, hanno iniziato il progetto da circa nove mesi; per i primi sei hanno 

avuto un prestito di 500 birr ciascuna (circa 35 euro) ed ogni mese dovevano restituirne 85. Il 

progetto è andato talmente bene (c’era chi restituiva tutto il prestito in anticipo) che da tre 

mesi hanno ricominciato, questa volta con 600 birr a testa e 105 al mese da restituire. Anche 

ora ci sono alcune donne che vanno molto bene, ma ci sono anche altre con difficoltà. Oltre a 

restituire il prestito, ogni settimana ciascuna donna deve dare 10 birr dei propri risparmi a 

Suor Almas, che li terrà come fossero una specie di fondo in una banca. Dopo due anni 

dall’inizio del progetto, il prestito sarà costituito dagli stessi risparmi che le donne avranno 

messo da parte, in una parola saranno indipendenti. E’ un cammino difficile e duro, ma 

sembrano motivate e contente per come sta andando. Anche oggi ci salutano e ridono con noi. 

Veronica è voluta venire anche lei ed ha portato degli anelli da regalare alle donne, che sono 

davvero contente del regalino... 

 

 
Alcune delle donne impegnate con il progetto di microcredito 

 

Dopo le donne è la volta degli scout, che si incontrano sempre la domenica pomeriggio. 

Stavolta ci accolgono nel container che usano come ufficio e sede. Oggi sono davvero tanti, 

parlano un po’ con Suor Almas dei problemi che incontrano e delle decisioni da prendere. 

Sembra che i problemi maggiori riguardino la loro squadra di calcio, i rapporti con gli altri 

ragazzi e le squadre degli altri paesi. Decidono di nominare due responsabili della squadra e di 

vedere come si svilupperà la faccenda. 

Poi vogliono anche oggi che proponiamo loro un gioco, ma stavolta ce l’abbiamo pronto: ruba 

bandiera! Forse lo conoscono già, dice la suora, ma non importa: si divertono lo stesso a 

rincorrersi, a infrangere le regole, a farsi dispetti, che ridere...Ma il bello viene quando 
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proponiamo di farlo figurato, e infatti viene fuori un macello, certe figure strane che è meglio 

non commentare, ma è tutto divertentissimo... 

 

Quasi all’ora del tramonto siamo pronti per una bella passeggiata in compagnia di Tesfaye e 

addirittura Hassen, il cui unico momento libero è proprio la domenica pomeriggio. Stasera non 

piove, il sole gioca a nascondino con le nuvole, per strada non c’è tanta gente: in una parola, è 

perfetto. A parte Abbà, tutti i faranji vengono con noi. Andiamo verso nord, dove non siamo 

mai stati, lungo una strada quasi deserta. Hassen mi dice che la domenica molte persone sono 

nei villaggi e non in città, perché molte attività sono chiuse e non c’è tanto da fare. Addirittura 

Tesfaye dice che alcuni hanno la casa sia a Kofale che in campagna. 

Ci fermiamo a vedere un mulino, dove stanno lavorando molte donne e alcuni bambini. 

Hassen mi spiega alcune cose di come funziona, ma non ci capisco più di tanto. Lungo la strada 

ne approfitto per conoscere meglio questo simpatico imbianchino e fare due chiacchiere con 

lui. Scopro che sono trent’anni che lavora con gli italiani, prima con una ditta privata di Parma 

e poi subito con Padre Angelo, per questo parla così bene la lingua. Ma nonostante ciò è 

sempre rimasto musulmano, non si è mai convertito al cattolicesimo. Di lui Abbà mi diceva che 

è troppo buono per essere cristiano, lui ha già sicuramente la strada spianata per il Paradiso, 

perché è un adoratore in Spirito e Verità. E che risate ci facevamo quando lui diceva che il 

Signore prende solo noi, quelli poveri e meschini, perché siamo proprio noi che abbiamo 

bisogno di conversione. Quanto è vero! Hassen è una persona dal cuore semplice, un 

grandissimo amico, un gran lavoratore. Con lui ci facciamo tante di quelle risate...Mi dice 

sempre che si trova benissimo con gli italiani ma non con gli inglesi, Becky ed Imogen infatti 

neanche le conosce. La moglie purtroppo si trova negli Emirati Arabi perché sta male, mentre i 

suoi due figli frequentano l’Università ad Arba Minch, nel sud dell’Etiopia. Abbà dice sempre 

che Hassen darebbe qualsiasi cosa e morirebbe pure per lui, e comincio a pensarlo anch’io. E 

poi, senza Hassen non saprebbe le notizie dall’ambiente musulmano; lui dice che gli fa la spia! 

 

 
Tramonto su Kofale 
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La passeggiata prosegue in serenità, e ovviamente in poco tempo siamo circondati da una 

trentina di bambini, ma anche ragazzini un po’ cresciuti. Sono veramente pazzi per le 

fotografie, ma soprattutto per la telecamera. Non posso fare a meno di fargli rivedere le 

riprese fatte, per sentire le loro risa e soprattutto per ammirare i loro sorrisi bianchissimi e 

dolcissimi. Ci dirigiamo sempre più a nord, verso la campagna, e visitiamo alcune case col 

consenso degli abitanti. Anche loro si conquistano facendogli vedere qualche foto! Il sole sta 

scendendo velocemente per andare a dormire, come in ogni tramonto africano che si rispetti. 

E anche noi, pieni di vita, torniamo indietro verso la missione, grati per tanta bellezza, per la 

gioia che l’Africa e i suoi abitanti ci hanno messo nel cuore... 

 

 
Alcune case di campagna verso l’ora del tramonto... 
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03/08/09 

IL POLLICE VERDE DI PADRE ANGELO 

 

Stamattina presto partono Leonardo, Rosalba, Tom e Padre Giuseppe per tornare a Embeccio, 

uno dei villaggi del Wolayta dove lavorava fino a tre anni fa lo stesso Padre Angelo. Li aiutiamo 

a caricare la macchina con le valigie, le batterie (non c’è corrente elettrica a Embeccio) e il cibo 

che gli servirà per le prossime due settimane. Quando stanno quasi per partire, Abbà si 

accorge che la gomma anteriore destra è a terra, e ci mettiamo a cambiarla con il crick e con 

tanta buona volontà, che in Africa non guasta per niente. Finalmente alle nove riescono a 

partire, speriamo che arrivino sani e salvi... 

 

Nel resto della mattinata Caterina si ritrova ancora una volta a dare una mano in cucina, 

mentre io mi godo il fresco e il silenzio della foresta di Kofale, interrotto soltanto dall’allegro 

vociare dei bambini in giro chissà dove. Quanta spensieratezza! 

C’è anche il tempo di fare un salto al laboratorio di computer, messo appunto da Alvaro 

Mercuri, di Servigliano. Ogni mattina verso le otto iniziano le lezioni, ma oggi non c’è corrente 

e si sorbiscono tutta teoria. Poveracci! Tra bit e byte, chissà a che cosa gli servirà imparare 

questa roba...Non è meglio spiegargli come funziona Word o Excel?  

Anche un paio di suore seguono le lezioni, speriamo bene... 

 

Appena pranzo Abbà Angelo mi vuole con lui nell’orto. Dobbiamo piantare parecchie cose: 

finocchi, sedani, patate, insalata, cipolle e altre cose che nemmeno ricordo. Ogni volta che 

piantiamo qualcosa aggiungiamo alla terra anche il compost. Fa davvero miracoli. L’orto è 

quanto mai rigoglioso e pieno di vitalità. Angelo ha piantato anche il grano duro, più che altro 

per vedere se viene. Ci sono tantissime carote, e infatti le mangiamo tutti i giorni. Poi diversi 

tipi di insalata, cicoria, spinaci, cavolfiori, solo i pomodori fanno un po’ di fatica a crescere. Ci 

sono anche moltissime specie di fiori e di piante, tra cui anche l’aloe. Mentre pianto le cipolle 

penso a quanto è piacevole mettere le mani in questa terra, così fertile, una terra da cui 

proviene la vita. Vedere le mani sporche e sentirne l’odore leggermente sgradevole è una 

sensazione unica. Non si può venire in Africa e non sporcarsi le mani con questa terra 

fantastica. Padre Angelo dice che gli africani usano gli strumenti molto corti non perché gli 

piace stare con la schiena piegata per ore, ma per stare più vicini alla terra. E’ la vicinanza alla 

terra madre, per tutti gli esseri viventi. Gli africani hanno un’intesa bipartisan con la terra in 

cui vivono, invece noi occidentali sembra che non ci siamo capiti bene con essa. Gli abbiamo 

chiesto di darci tanto, e lei ha acconsentito, ma ora gli stiamo davvero chiedendo troppo. Che 

senso ha lo sfruttamento intensivo se con l’andare del tempo lascia la terra improduttiva e 

senza risorse? Che senso ha derubarla delle sue ricchezze a velocità supersoniche quando 

sappiamo che prima o poi le risorse finiranno, e ci lasceranno all’asciutto? Si, la terra madre, 

proprio lei, si sta ribellando al nostro sfruttamento dandoci segnali di allarme, proprio ciò che 

rappresenta il dolore per un uomo. Se la terra soffre, non possiamo restare indifferenti, anche 

fosse solo per il bene nostro e delle future generazioni... 
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L’orto di Padre Angelo 

 

Tesfaye vuole che giochiamo a calcio, e anche se sono un po’ stanco accetto. Solo che non mi 

aveva detto che invece dei bambini mi sarei ritrovato a giocare con dei ragazzotti poco meno 

che ventenni, e per di più sul grandissimo campo d’erba. Per fortuna che qui si gioca a turno, 

ogni due gol si cambiano un po’ le squadre, ma anche se ho giocato poco mi sento parecchio 

affaticato e stanco. Ma di una stanchezza unica... 

 

A cena le solite chiacchiere del più e del meno. Siccome sto insegnando a Tesfaye la canzone 

“Happy Birthday” con la chitarra, viene fuori il discorso sui compleanni. Abbà dice infatti che 

nessun bambino e tanto meno nessun adulto sa il giorno esatto della propria nascita. Se 

riescono ad azzeccare l’anno giusto è già tanto. Non esistono carte d’identità e registri 

anagrafici in questi posti. Questi bambini potrebbero anche non esistere, nessuno al mondo lo 

saprebbe. In genere l’età che dichiarano è quella che gli viene data dalla scuola, cioè quando 

uno inizia la scuola si considera che ha sei anni e da li si inizia a contare. Cose dell’altro 

mondo... 
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04/08/09 

OROMO CULTURE MUSEUM 

 

Anche stamattina bisogna curare l’orto. Finito di piantare, occorre innaffiare le piantine e i 

semi. Angelo non usa semplicemente l’acqua, ma il tea of compost, cioè una miscela di 

compost e acqua. Serve soprattutto a tenere lontani i parassiti e le muffe dalle piante. E 

funziona davvero. Incredibile quante cose si possono fare con questo compost... 

 

I bambini mi stanno cercando, vogliono giocare a pallone. Non ho nulla di meglio da fare e 

accetto la proposta. Oggi abbiamo giocato veramente a lungo, ed è stato bello ancora una 

volta ascoltare le loro risate dopo i miei errori madornali. Mi donano una così grande gioia di 

vivere... 

 

Come avevamo programmato ieri durante la partita di calcio, stamattina devo anche 

incontrarmi con Ansha, vice-direttore del Museo della cultura oromo e grande amico di 

Gianluca Frinchillucci. 

Ansha parla abbastanza bene inglese, ed è davvero piacevole ascoltarlo e conversare con lui. 

Ci mostra per bene tutto il museo, e per ogni singolo reperto ci spiega la funzione e l’origine. Ci 

sono abiti da donna, da uomo, gioielli, armi, bardature per i cavalli, otri per latte e burro e altri 

utensili per la casa. 

 

 
Alcuni reperti del museo della cultura oromo 

 

Dalle sue spiegazioni riesco anche a ricavare un po’ di informazioni sul popolo di cui sono 

ospite. Gli oromo sono un popolo cuscitico, che probabilmente proviene dalla parte alta del 

Kenya. Vivono soprattutto di pastorizia, in principio erano nomadi, lo si capisce anche dai tukul 

che non sono così complessi e grandi come quelli di altre popolazioni principalmente agricole. 

Sembrano quasi tende che devono essere spostate in breve tempo, a seconda della stagione. 

Altro indizio di nomadismo è che gli utensili per la casa, come gli otri per il burro e la polenta, 
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chiamati cori, sono generalmente provvisti di un cinturino di cuoio per poterli spostare più 

facilmente da un luogo ad un altro. In virtù del fatto che sono un popolo di pastori, tra gli 

oromo non c’è una cultura diffusa della proprietà privata, specie della terra; specie nelle zone 

di campagna i pascoli sono abbastanza liberi. Contano molto invece i greggi, la cui 

composizione misura la ricchezza di una famiglia. Molto interessante nella cultura oromo è il 

sistema delle classi di età, o sistema gada. In pratica, la vita di un uomo viene divisa in periodi 

di otto anni. Nel quarto periodo, cioè dai 24 ai 32 anni, un uomo è considerato maturo per 

governare. Quindi tutte le cariche politiche e giuridiche sono detenute da giovani tra i 24 e i 32 

anni. Inoltre, ogni otto anni tutte le cariche decadono completamente e non c’è possibilità che 

chi governava continui a farlo. Per questo il sistema gada è considerato uno dei più 

democratici dell’intero continente. Ansha ci tiene molto a sottolineare la democrazia della 

cultura oromo, e soprattutto il profondo rispetto per le donne in questo fantastico popolo. 

La lingua oromo (afan oromo) è parlata oggi da oltre trenta milioni di persone ed è quindi la 

quarta lingua più parlata dell’Africa, dopo l’arabo, lo swahili e l’amarico, che è la lingua 

ufficiale etiope. L’oromo è la lingua principale tra le cuscitiche, ed a mio avviso è parecchio 

difficile. Molte vocali sono raddoppiate, non solo nella pronuncia ma anche nella scrittura, e 

molte parole mi sembrano pleonastiche e ripetitive. Ma comunque Padre Angelo mi assicura 

che l’amarico è più difficile, perché ha anche un alfabeto completamente diverso essendo una 

lingua semitica, più simile all’ebraico e all’arabo che non alle altre lingue africane. Io gli dico 

che preferisco le lingue bantu, perché lo scorso anno il bemba mi era sembrato facile, ma 

insiste che mi farà ricredere quando avrà imparato per bene l’oromo... 

 

Dopo pranzo ci divertiamo un po’ con i bambini suonando insieme la chitarra, mentre provo 

anche ad insegnargli qualche parola di italiano. Sembrano contenti di poter dire Buongiorno e 

Buonanotte, ed altri saluti affini. Alla fine, con tutti questi italiani che girano in missione, c’è 

pure il caso che imparino per davvero la nostra lingua! 

Dopo l’ennesimo acquazzone pomeridiano, con Tesfaye e tutti gli altri improvvisiamo la solita 

passeggiata nelle campagne della zona. Il sole già cala a gran velocità, bellissimo come sempre. 

Le emozioni di queste passeggiate al tramonto sono davvero indescrivibili, e penso che non me 

le scorderò tanto facilmente. E poi, non c’è nulla di meglio che cantare tutti insieme 

“Volare...oh oh” e ridere della loro pronuncia, mentre i soliti bambini curiosi abbandonano il 

gregge, si avvicinano e ci stringono la mano... 
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Foto di gruppo durante la passeggiata 

 

 
In the countryside... 
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05/08/09 

VERSO IL WOLAYTA 

 

Giornata stupenda, vissuta in pienezza. Mattina presto solite brevi passeggiate, chiacchiere 

con i bambini...Poi verso le 11 ci ritroviamo con un bel gruppetto pronti a partire per il 

mercato del mercoledì. Forse è pazzia, ma c’è chi vuole fare acquisti; io e Caterina inoltre 

dobbiamo vedere alcune donne del progetto mentre lavorano. 

Siamo in nove: io, Caterina, Veronica, Becky, Suor Almas, Tesfaye, Petros, Kamso e una donna 

che ci accompagnerà nei luoghi in cui lavorano quelle del progetto. Appena usciamo dalla 

missione, si capisce subito che è giorno di mercato; le strade sono piene di gente, cavalli, asini, 

mucche, pecore, carretti e merce varia. Come al solito siamo al centro dell’attenzione di molti 

sguardi e dei vezzi dei bambini. 

 

 
Uno scorcio del mercato 

 

Quando arriviamo nella piazza del mercato è bellissimo: un oceano di volti, colori, suoni, fumi 

di ogni genere. La gente è indaffarata negli acquisti, qualcuno si saluta con strette di mano e 

tocchi di spalla e chiacchiera con gli amici. Gli uomini, come è normale da queste parti, si 

tengono per mano, mentre è difficile incontrare un uomo e una donna che passeggiano 

insieme. La signora che ci accompagna si fa strada tra i venditori ambulanti, poi ci fa entrare in 

un negozietto dove lavora una donna del progetto, che subito riconosco. Lei vende frittelle, 

injera, tè, caffè, oltre a bottiglie di fanta e coca cola. E’ molto bello vedere che il marito è con 

lei e la aiuta nel lavoro. Lei è molto gentile, sicuramente contenta della nostra visita, e ci fa 

sedere su delle panche in un angolo in penombra. Poi ci porta frittelle e tè allo zenzero, 

entrambi buonissimi. Mentre mangiamo e parliamo con lei una folla di curiosi intasa la porta 

del piccolo locale; sullo stereo scorre un brano tradizionale della cultura oromo che allieta 
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questo bel momento. Quando è ora di andare lei non vorrebbe farci pagare le frittelle e il tè, 

ma noi tramite Suor Almas insistiamo e ci chiede qualcosa come 5 birr per quattro tè e quattro 

frittelle (circa 30 eurocent). Dopo di che usciamo, e la signora ci guida poco distante, nello 

spiazzale principale del mercato, dove incontriamo altre due donne del progetto. Una vende 

sale, zenzero, caffè, berberrè e altre spezie varie; l’altra invece si trova sotto ad una tettoia in 

lamiera e vende frutta e ortaggi. Da lei compriamo il lime e i pomodori. Sono tutte contente 

che siamo passati a trovarle e non mancano di salutarci con baci, strette di mano e contatti 

spalla-spalla come è abitudine in queste zone. Decidiamo che può bastare e facciamo contente 

le ragazze che possono passare del tempo a guardare le sciarpe e gli scialli per decidere quali 

comprare, dopo opportune contrattazioni. Per fortuna ci sono con noi Tesfaye e Suor Almas, 

altrimenti chissà come alzerebbero i prezzi vedendoci così ricchi e così faranji! Comunque le 

ragazze si dicono soddisfatte degli acquisti, ed in fretta e furia torniamo a casa per il pranzo, 

pure un po’ in ritardo... 

 

 
Una signora del microcredito mentre ci prepara le frittelle... 

 

Ma dopo pranzo non c’è tempo di riposarsi molto: si parte per il Wolayta! Staremo solo un 

giorno, ma penso che ne valga la pena. Partiamo con il Land Cruiser (sembra che il clacson non 

funzioni, speriamo bene!), direzione Soddo, capoluogo del Wolayta. Essa è una regione 

appartenente allo Stato dei Popoli del Sud, la cui capitale è Awasa, situata sull’omonimo lago 

venti chilometri a sud di Shashemene. E’ una regione molto fertile (negli anni in cui piove 

abbastanza per raccontarlo), e soprattutto è quella con la più alta densità di popolazione di 

tutta l’Etiopia. La gente vive soprattutto di agricoltura e la cultura di conseguenza è molto 

diversa da quella oromo. Piantano soprattutto l’enset, il falso banano, ma anche il mais e i 

fagioli. In Wolayta, al contrario di Kofale, crescono anche i tipici alberi da frutto africani: 

papaya, mango, avocado e il “vero” banano... 

 

In mezz’ora scendiamo a Shashemene, poi prendiamo verso sud-ovest, lungo una strada a 

tratti asfaltata a tratti no che porta direttamente a Soddo. Quando non è asfaltata la strada è 



 

54 

 

terribile, Caterina dice che sembra di essere sulle montagne russe di Gardaland. Il paesaggio 

però è bellissimo, parecchio diverso da quello più montano di Kofale. Distese sterminate si 

aprono allo sguardo; la savana con le sue acacie e i suoi sicomori è piuttosto verdeggiante 

perché siamo nella stagione delle piogge, mentre Angelo dice che durante la secca tutto 

diventa giallastro. Lungo la strada si alternano tukul e case di fango più elaborate che presso 

gli oromo, da cui sbucano bambini che salutano e poi scappano ridacchiando. Fa molto più 

caldo rispetto a Kofale, oggi batte pure il sole e solo raramente qualche nuvola lo sottrae alla 

terra. 

 

 
Verso il Wolayta 

 

Per arrivare nel Wolayta ci vogliono tre ore circa; bisogna attraversare altri territori, come 

quello dei Kambatta, da cui provengono tutte le suore di Kofale. Sia il Kambatta che il Wolayta 

ruotano intorno ad un proprio monte, alto circa 3000 metri. Man mano che ci avviciniamo nel 

Wolayta il paesaggio cambia ancora; tutto è più rigoglioso, la terra stessa è più fertile; i campi 

intorno ai tukul sono coltivati a mais e a volte a tef. Le acacie cedono il posto ai filiformi e 

altissimi eucalipti, disposti lungo la strada quasi come una fence. Che splendore... 

 

Soddo è una grande città, con più di ventimila abitanti, e la missione francescana si trova nella 

parte bassa, a Konto. Ma prima passiamo presso la casa del vescovo, sede del vicariato di 

Soddo-Hosanna. Il vescovo Rodrigo, sudamericano, è fuori sede, ma c’è il suo segretario, Padre 

Marcello di Pesaro, che ci accoglie e ci saluta. Abbiamo tempo per prendere un tè con lui e 

parlare un po’, e tra la altre cose veniamo a sapere che, come sospettava anche Angelo, 

quest’anno la stagione delle piogge è veramente debole e fiacca; piove pochissimo rispetto a 

quanto dovrebbe, la gente è molto preoccupata e lo spettro della carestia non è poi così 
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lontano. In Chiesa c’è chi piange addirittura, e supplica il sacerdote di fare qualcosa per questa 

situazione. Purtroppo, a parte pregare non si può fare granché... 

Salutiamo Padre Marcello e scendiamo verso la missione. Secondo Abbà non dovrebbero 

esserci frati italiani o stranieri, ed invece ecco che ci viene incontro Padre Maurizio, bolognese, 

che ha portato con sé alcuni ospiti dal Friuli. E’ stato parecchio male, costretto a restare in 

Italia, ma proprio oggi è tornato, sembra per rimanere qui. Prima di cena, e poi subito a letto, 

abbiamo tempo per visitare la bella missione dove Padre Angelo ha lavorato per i primi tre 

anni. 

 

La missione di Soddo è parecchio grande, la prima costruita dai cappuccini, dal 1969 in Etiopia. 

Con Angelo visitiamo il laboratorio di falegnameria, perché è l’unico aperto. Incontriamo un 

ragazzo con degli occhiali stranissimi che lavora lì. Ci fa vedere un po’ i lavori, ed Angelo 

sembra contento di ripercorrere tutti i luoghi dove ha vissuto e sudato insieme agli altri 

fratelli. Oltre alla falegnameria ci sono la meccanica e altre scuole tecniche. Più lontane ci sono 

le scuole primarie, nate principalmente per l’educazione femminile e tutt’ora rimaste tali. 

Sono molto belle, e le stanno ancora ampliando. C’è poi la chiesa, ovviamente, non molto 

grande, ma è chiusa e non possiamo visitarla. Insomma, di attività se ne seguono parecchie. 

 

 
La falegnameria di Soddo 

 

A cena incontriamo altri ospiti, tra i quali ci colpisce la signora Maria, di Padova, che lavora in 

appoggio ai cappuccini da molti anni. Fa parte di una grande ONG, il GMA (Gruppo Missioni 

Africa), che opera soltanto in Etiopia ed Eritrea, costruendo pozzi per l’acqua, ponti, scuole e 

non so quali altre strutture. Inoltre, ultimamente sono molto impegnati nella creazione di 

cooperative locali di giovani etiopi, per farli vivere bene col lavoro delle loro mani. Una cosa 

che mi colpisce molto è la questione adozioni; mi dice Maria che ultimamente stanno 

cercando di privilegiare l’affido alle famiglie etiopiche piuttosto che le adozioni internazionali. 

Non avevo mai pensato ad una cosa del genere, ma è molto interessante, perché eviterebbe 
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sicuramente tutti i problemi psicosociali per il bambino adottato. Certamente, tutti 

penseranno che sia un bambino fortunato ad essere adottato da una famiglia bianca ma io non 

credo sia così semplice la faccenda. Perché lui e non gli altri? Perché lui deve andare in Europa 

ad ingrassare e diventare un catalizzatore di tutte le cose materiali come i nostri bambini, 

invece di provare a costruirsi una vita qui dove è stato chiamato a vivere? E’ bello dargli una 

opportunità, ma è ora che le famiglie ricche dell’Etiopia e di tutti i paesi si facciano carico del 

futuro dei loro figli. Noi cerchiamo di pensare a crescere i nostri, perché mi sembra ormai 

un’impresa piuttosto ardua. E non lo dico perché, come dicono tutti, i soldi non bastano per 

arrivare alla fine del mese. Forse non si vive senza giocattoli o senza playstation? No, lo dico 

perché non gli stiamo trasmettendo più alcun valore per cui valga la pena vivere. Gli si dice, 

“Vai, puoi fare come vuoi, sei forte, comanda sugli altri”, e gli si da il piatto pronto. Per forza 

poi si suicidano, non gli abbiamo lasciato nulla da fare nella vita! Come potremo crescere così i 

nostri figli? Vogliamo crescere in questo modo anche i bambini africani? Preferirei proprio di 

no, e sarebbe bello cercare di trovare una soluzione, come si sta adoperando la signora 

Maria... 

 

 
A Soddo con Padre Angelo... 
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06/08/09 

ACCANIMENTO TERAPEUTICO 

 

Sveglia prestissimo stamattina perché partiamo subito per visitare le altre missioni del 

Wolayta. Ci dirigiamo a nord, non piove ma l’aria è molto umida e il cielo è plumbeo. Stanotte 

sicuramente ha piovuto parecchio, e le strade sono quello che sono: piene di buche e di 

pozzanghere fangose. Il paesaggio che si apre intorno a noi è quello a cui ormai ho iniziato a 

fare abitudine: campi coltivati, acacie ed eucalipti, distese sterminate e montagne in 

lontananza. Lungo la strada i soliti tukul, recintati da palizzate di legno o da una serie di cactus 

giganti. I bambini più piccoli giocano nei cortili con quello che trovano: bastoni di legno, 

tegami, pezzi di metallo, gomme usate, pietre...Le donne sono tutte indaffarate, chi accende il 

fuoco, chi stende i panni appena lavati, chi allatta il suo bambino. Le bambine più grandi, 

invece, spesso sono in giro, portano a casa la legna legata a fascine sulla schiena, o anche 

pesanti taniche d’acqua presa dal fiume o dalla sorgente che useranno per bere. 

La prima missione che visitiamo è quella di Dubbo, dove Padre Angelo ha vissuto per oltre 

venti anni. Ci accoglie Suor Maria Regina, la superiora, e salutiamo alcuni volontari che sono 

ospiti. Ci viene offerto del tè e dei biscotti, poi con Valeria, una volontaria, facciamo un giro 

della missione. Ovviamente ci sono scuole e centri per la promozione della donna; ora che la 

scuola è chiusa sembra che facciano comunque la distribuzione del pasto per cinquecento 

bambini che ne hanno bisogno. Già alcuni di essi sono arrivati e stanno giocando nel cortile. E’ 

una bella missione, anche la Chiesa è molto particolare, di una strana forma indescrivibile. 

Più lontano c’è il vero fiore all’occhiello di Dubbo, l’ospedale; lo visitiamo con Padre Angelo 

che lo ha disegnato (ormai non mi stupisco più), tranne che per un’ala in cui non è mai entrato 

proprio perché hanno modificato il suo progetto iniziale. Comunque è davvero una struttura 

fantastica, moderna e funzionale. Ovviamente è gestito dalle suore, ma c’è parecchio 

personale medico e paramedico, quasi che sono più loro che i malati. Un reparto molto 

importante, ci dice, è la sala parto; le donne erano costrette a partorire per terra o per strada, 

mentre ora si cerca di accompagnarle già durante la gravidanza e si cerca di farle arrivare in 

tempo all’ospedale prima del parto. C’è il reparto pediatrico, che visitiamo; non ci sono molti 

bambini, sembrano tristi, poveri piccoli... 

Abbà ovviamente saluta molte delle persone che incontra, penso che tutti lo rimpiangano, ma 

lui dice che è contento di aver cambiato zona. 
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Il Centro per la vita 

 

Dopo l’ospedale, Angelo ci porta al Centro per la Vita, una bella struttura che accoglie i 

bambini abbandonati per la strada e portati qui dalle forze dell’ordine. Ci sono molte donne 

che accudiscono gli orfani, li fanno giocare e cantare insieme. Quando entriamo, i più grandi 

fanno una canzoncina apposta per noi, poi andiamo verso le stanze dei più piccoli. Sono 

bellissimi, avranno dai due ai sei mesi di vita, non di più. Becky e Caterina sono impazzite al 

vederli, li prendono in braccio e li coccolano come possono. Le responsabili ci dicono che sono 

destinati alle adozioni internazionali. Sempre questa cosa che non mi piace, sembra quasi il 

mercato dei bambini... 

 

Prossima tappa: finalmente la missione di Embeccio. Saliamo ancora più a nord, leggermente 

più in alto di Dubbo. Qui le case lungo le strade si fanno fittissime, così come la catena di 

eucalipti che ci circonda a destra e a sinistra. Tantissimi bambini sono lungo la strada, e 

aspettano che passi il nostro fuoristrada per gridare “you,you” e faranji. Poi, come se nulla 

fosse, si mettono ad inseguirci per la strada, dai più grandi ai più piccoli, finché si stancano.  

Le buche però non ci permettono di andare veloci, i bambini riescono quasi a tenere il passo 

del Land Cruiser, incredibile. Finalmente arriviamo a Embeccio, anche se non ci capisce dove 

inizi il paese vero e proprio perché abbiamo sempre avuto case a destra e sinistra. Però 

diciamo che c’è un bello spiazzo con un sicomoro grandissimo che forse è il centro del 

villaggio. Poco più in là, Abbà suona il clacson per farsi aprire il cancello che ci porta in 

missione. In realtà non ci sono i frati, c’è soltanto una suora, Suor Francisca. Ma in alcuni 

periodi ovviamente ci sono anche Leonardo, Rosalba, Tom e Padre Giuseppe, che infatti ci 

vengono incontro tutti contenti. La missione è molto più piccola di quella di Kofale, gli spazi 

sono più stretti. Il cortile è pieno di piante di mango e papaya, e qui addirittura crescono anche 

l’ananas e il caffè. Salutiamo Suor Francisca e alcuni bambini (anche disabili) che sono qui con 
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lei, poi partiamo subito con Leonardo per andare a circa dieci chilometri da qui per vedere le 

cascate Ajjora. Dicono che sono molto carine. 

 

 
Foto di gruppo con le cascate Ajjora 

 

La strada per arrivarci è la peggiore che abbiamo fatto da quando siamo qui, andiamo 

talmente piano che i bambini riescono ad aggrapparsi al fuoristrada, è davvero pericoloso.  

Ci fermiamo in una strada senza uscita, di fronte ad un cancello; ci sono alcuni uomini, saranno 

i custodi probabilmente. Leonardo e Padre Giuseppe scendono dalla macchina perché bisogna 

contrattare il prezzo, in quale lingua lo facciano non ne ho idea. Mi hanno detto che un etiope 

per entrare paga 3 birr, mentre uno straniero circa 50 birr. Ovviamente, per loro è tutto un 

guadagno. Leonardo prova a contrattare, cercando con qualche parola di inglese di far capire 

che lui, Giuseppe e Tom hanno già visto le cascate e non vogliono pagare di nuovo. Invece, 

colpo di scena, interviene Giuseppe che con il suo accento di Vasto ripete più volte: “Noi 

l’abbiamo già vista! Uno, due e tre”, indicando con il dito. Dentro al fuoristrada stiamo ridendo 

come matti, è una scena da delirio. Ma come faranno a capire l’italiano? Dal finestrino Tom gli 

dice che non lo capiscono sicuramente. E lui gli risponde: “Tom, sta zitto, questi sanno meglio 

l’italiano che l’inglese!”. E via, tutti noi a ridere a crepapelle. Una scena indimenticabile.  

Alla fine Leonardo riesce ad accordarsi per 180 birr in totale, mi pare buono, siamo in cinque a 

dover pagare. Entriamo con la macchina, Leonardo resterà a fare la guardia. Noi prendiamo un 

sentiero che scende vero il basso, dopo pochi passi si apre alla vista uno spettacolo fantastico: 

due cascate gemelle, a poca distanza l’una dall’altra, si gettano nel fiume Omo, che poi 

proseguirà verso sud, verso popoli dai nomi più strani: Surma, Mursi, Hamer... 

Il sentiero è ripido, ma proviamo a scendere un po’ più in basso. Si arriverebbe fino al fiume, 

ma è troppo lontano e ci accontentiamo di fare qualche foto e di contemplare questa 

meraviglia della natura. Non possiamo stare tanto, si fa tardi e torniamo alla macchina. 
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Leonardo ci dice che la tariffa è stata portata a 200 birr, non so perché. Poi mi confessa 

all’orecchio senza farsi sentire che quei tizi fuori erano solo guardiani, il vero capo era dentro e 

lui lo conosceva bene, ma aveva dovuto ritrattare tutto. Che figura! Quante altre risate per la 

scena di Giuseppe... 

 

 
Panoramica con le cascate Ajjora 

 

Una volta tornati nella casa di Embeccio, Padre Angelo ci fa visitare in fretta e furia la sua 

meraviglia: la chiesa di Embeccio. Disegnata da lui, costruita in sette anni, è una chiesa 

grandissima e molto bella, e ne va molto fiero. Mentre visitiamo una delle cappelle laterali, 

bellissima, ci racconta una tragica storia. Mancava qualche giorno all’inaugurazione della 

chiesa, si trovava nella cappella del Santissimo a deporre una copia della Sindone nel posto 

che le aveva preparato. Era salito su una scala di legno, parecchio traballante, ma le aveva 

dato comunque fiducia. Non fosse mai che mentre fa l’ultimo sforzo per posizionare la 

Sindone gli cede l’ultimo piolo della scala, e fa una bruttissima caduta a terra, sotto gli occhi di 

sua madre, a poca distanza da uno spigolo che l’avrebbe sicuramente ucciso. E così, con un 

braccio e una gamba rotti, viene trasportato d’urgenza all’ospedale di Dubbo; dopo 

l’inaugurazione della chiesa torna in Italia per essere operato e seguito nel post-operatorio.  

“Il Signore mi voleva dire che avevo fatto il mio lavoro, ma non ne dovevo essere orgoglioso. 

Per questo mi ha buttato a terra, e mi ha detto che dovevo ricominciare tutto da capo”, ha 

confessato Angelo con tono pacato. Anche per questo poi si è preso un anno sabbatico ed ha 

deciso di non tornare nel Wolayta ma di mettersi a disposizione dei superiori per essere 

mandato dove c’era bisogno. Una bella storia di fiducia ed umiltà... 
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Pranzo a Embeccio 

 

Dopo un lauto pranzo, partiamo subito per tornare a Kofale, e salutiamo tutti gli altri ancora 

una volta. Ora c’è un po’ di sole, è bellissimo percorrere le strade e gustarsi lo splendore di 

questi posti. Che sensazione di pienezza... 

 

Oggi lungo il cammino è stata una giornata di intensa riflessione. Padre Angelo sembrava 

molto in forma, e con spirito fermo abbiamo parlato di parecchie cose. Ma la cosa che più ha 

colpito entrambi è che questo nostro mondo, che poteva benissimo aprirsi alla novità con la 

crisi economica, è ancora in piedi. E’ ancora in piedi perché c’è qualcuno che si ostina, 

nonostante i segni dei tempi, a tenerlo in vita, con una procedura di accanimento terapeutico 

mai vista. Questo nostro mondo, si, proprio il mondo a cui siamo abituati, sta morendo, ma 

non vogliamo riconoscerlo. Invece di staccare la spina e ricominciare da capo preferiamo 

prolungarne l’agonia, pomparlo con soldi, rassicurazioni, manovre finanziarie, perché abbiamo 

paura di quello che ci sarà dopo. Ma è davvero utile tenere in vita un morto vivente? Cui 

prodest? E’ ora di accettare l’idea che così non si può andare avanti, la crisi è solo l’ultima di 

varie spie d’allarme che si sono accese per dirci che non può sussistere un mondo in cui il 20% 

della popolazione consuma l’83% delle risorse. Non può esistere un mondo in cui ancora nel 

2009 si invoca la crescita infinita, lo sviluppo per tutti, quando tutti sappiamo che le risorse del 

mondo sono finite e che se tutti i terresti vivessero come gli americani avremmo bisogno di 

almeno otto pianeti. Che senso ha tenere in vita un mondo del genere? Io dico sempre che 

siamo tutti sulla stessa barca, c’è chi sta in prima classe chi sta in terza, ma comunque la barca 

sta andando dritta verso una cascata, il tempo a disposizione per fermarla prima del disastro è 

quasi finito. Però curiosamente i primi che si schianteranno saranno i ricchi della prima classe. 

Perché facciamo fatica ammetterlo? Prima o poi il mondo come lo conosciamo noi finirà, e 

allora sarà più sicuro per quelli che si trovano in terza classe, perché più abituati a vivere di 
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stenti e di fatiche. Mentre per noi, che non corriamo per nulla ai ripari, sarà davvero più 

difficile. Però continuiamo a fare i nostri comodi, a dire “non si può fare nulla”, e così il tempo 

passa, il mondo non muore ma la Terra è stanca di sopportarlo... 

 

 
La Chiesa di Embeccio 

 

L’impero del Denaro, come ama definirlo padre Alex Zanotelli, puzza tanto di storia già vista.  

E’ come l’impero faraonico, l’impero romano, ed ogni impero di oppressione della storia, 

rivisitati in chiave moderna, con tutte le conseguenze che ne derivano.  

Prima di tutto un impero del genere non lascia spazio per alcuna alternativa, esso vuole 

mangiare tutto e tutti perché ne ha assolutamente bisogno per sussistere. Non ci può essere 

un paese in cui non arriva la Coca Cola, perché altrimenti svanirebbe il sogno imperiale di una 

crescita sempre più grande, di una ricchezza infinita nelle mani di pochi. Il consumismo è 

quindi fondamentale per il regime, così come la creazione ex nihilo (altro che la Genesi!) di 

falsi ma appetitosi bisogni per una fetta sempre più grande della popolazione mondiale.  

E poi, come ogni impero, anche il nostro ha bisogno del braccio armato, responsabile 

dell’oppressione e del controllo delle popolazioni. Nel nostro caso, però, altra novità, perché il 

braccio armato ha cambiato nome: oggi tutti lo definiscono mass media. Le armi sono molto 

più sofisticate di quelle del passato, perché non uccidono ma feriscono talmente nel profondo 

che è difficile pure accorgersene. Quante volte abbiamo sentito i nostri amici esclamare: “L’ha 

detto la televisione!” Già basterebbe questo a dimostrare il potere coercitivo che hanno i mass 

media sulla nostra vita, il potere di dire o non dire la verità, addirittura il potere di fare la 

verità, una cosa mai udita a questo mondo. Crediamo a tutto quello che viene chiamato 

informazione, compriamo tutto quello che viene chiamato status symbol, in una parola siamo 

schiavi ed oppressi dal sistema coercitivo. Un sottile pensiero unico pervade i nostri mezzi di 

comunicazione, talmente flebile che è difficile accorgersene, altrimenti lo stesso sistema 

potrebbe essere messo in discussione. Invece no, non è possibile alzare la voce e cambiare 

rotta senza che l’impero se ne accorga. E’ il pensiero che ti dice: compra, consuma, crepa.  
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E’ mai possibile un mondo del genere? A volte riflettendo penso che la nostra epoca abbia 

superato grandemente la fantasia che Orwell ha messo nello scrivere 1984, o Huxley Il nuovo 

mondo. Altro che lavaggio del cervello, altro che droga di stato, qui ci stiamo facendo prendere 

per i fondelli, e forse questo lo capiamo anche, senza che però nessuno faccia qualcosa perché 

“tanto non serve a niente”. E continuiamo a vivere la nostra vita da ebeti, da homo 

oeconomicus più che homo sapiens, ingrassiamo e cresciamo i nostri figli senza porci alcuna 

domanda. Il sociologo tedesco Baumann scrive che uno dei mali più gravi di questa nostra 

società individualizzata, come la chiama lui, è che abbiamo smesso di porci domande. 

Insomma, è finita l’epoca in cui ci si mette in discussione, si dubita in maniera cartesiana e si 

segue una dialettica foriera di crescita: siamo davvero tutti sicuri, come il Candide di Voltaire, 

di vivere nel migliore dei mondi possibili. Senza alcuna possibilità di cambiare vita e sistema. 

Costretti a lavorare per ingrassare l’impero del denaro, anche se non lo vorremmo. Se non è 

schiavitù questa! Sembra proprio la replica di quello che successe secoli fa per i poveri ebrei, 

ridotti in schiavitù dal faraone in terra d’Egitto. Il sogno del faraone è di sfruttare ed opprimere 

la manodopera per costruire le città fortificate, simbolo di potenza e di ricchezza, senza che gli 

ebrei possano in alcun modo porre domande o cambiare vita. Ma questo cozza con il Sogno di 

Dio, il progetto shalom, che è un sogno di pienezza di vita per tutti gli uomini, il sogno di 

un'economia di uguaglianza che domanda una politica di diritto e giustizia ed esige una 

religione del Dio libero. Questo sogno non può far altro che scontrarsi con l'Impero faraonico, 

basato su un'economia di opulenza che richiede una politica di oppressione e, come 

conseguenza, una religione del dio prigioniero del Sistema. Ogni impero ha bisogno di essere 

benedetto dalla divinità, che in tal modo diventa prigioniera del sistema. E’ il Dio del 

telecomando, il dio che fa qualsiasi cosa tu gli chieda, il Dio degli scribi e dei farisei (cfr. Mc 7, 

6-8). La situazione degli ebrei in Egitto è tragica, ma il Signore si ricorda del suo popolo e 

tramite Mosè compie la sua mirabile opera di salvezza. E’ la Pasqua del Signore, che già 

anticipa quella che sarà la Pasqua definitiva, la vittoria di Gesù sulla morte. Ogni Pasqua è 

annuncio di vittoria sul male e annuncio di salvezza e risurrezione. Ma la Pasqua di Gesù 

prepara l’avvento del nuovo Sogno di Dio, il suo progetto di vita per gli uomini, l’avvento del 

Regno dei Cieli. Gesù non solo annuncia questo Regno, ma lo vive in mezzo ai suoi giorno dopo 

giorno, creando situazioni di vita laddove c’era morte, liberando i prigionieri laddove c’era 

schiavitù, asciugando lacrime laddove c’era pianto. Scrive il biblista americano Wink: “Gesù 

denunciò il sistema di dominazione del suo tempo e proclamò l'avvento del regno di Dio che 

avrebbe trasformato ogni aspetto della realtà, anche la struttura sociale dell'esistenza. Per 

questo lui diede inizio ad una antistruttura che offriva un asilo a coloro che dopo aver 

incontrato Gesù non avevano altro luogo ove andare (prostitute, pubblicani e peccatori). 

Faceva sbocciare una nuova esistenza sotto Dio, libera dal legalismo e dal codice di purezza. 

Liberava la gente anche dalla spiritualità alienante dell'ethos ellenistico. E aveva messo in 

moto una rivoluzione permanente contro il sistema delle Potenze, le cui conseguenze stiamo 

ancor oggi appena iniziando ad intravvedere...”  

E’ questo Sogno che possiamo e dobbiamo vivere anche oggi, all’interno di questo sistema così 

tragico e così malato. Perché noi “non siamo del mondo (Gv, 17,16)”, ma siamo chiamati a 

vivere nel mondo per affrettare la venuta gloriosa del Regno di Dio. “Cercate piuttosto il regno 

di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta (Lc 12,31)”. 
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07/08/09 

I FEEL GOOD... 

 

Mattinata tranquilla a Kofale. Ho passato del tempo in giro, poi ho cercato di andare a fare 

qualcosa nella nuova casa, ma le domande di ieri e i discorsi con Padre Angelo ancora mi 

tormentavano. 

Oltre che del mondo, abbiamo parlato anche della Chiesa, della nostra Chiesa italiana, 

europea, occidentale, ma anche mondiale. Una Chiesa davvero in crisi, e non perché i fedeli 

che vengono a messa sono sempre di meno, ma perché non riesce più a manifestare l’amore 

di Cristo agli uomini. Una Chiesa che preferisce continuamente la diplomazia alla profezia, e 

accetta compromessi che sarebbero inaccettabili per il Vangelo. Una Chiesa che si mostra in 

tutta la sua ricchezza quando apre nuove missioni in nuove terre, e invece dovrebbe essere e 

vivere povera ed umile con gli ultimi. 

Padre Angelo dice spesso che si sente distante dalle gerarchie, dagli intrighi di palazzo, dalle 

diplomazie politiche, e allo stesso tempo sente i vescovi distanti da quello che lui cerca di 

portare avanti ogni giorno, cioè l’annuncio del Vangelo per la prima evangelizzazione. 

Amaramente, troppo spesso i missionari sono vittima del retaggio culturale che l’Africa ancora 

si porta dietro dalla colonizzazione, e cioè la presunta supremazia intellettuale ed economica 

dell’uomo bianco. Il missionario arriva, con i suoi mezzi, tutti occidentali, con le sue ricchezze, 

con le sue sicurezze, e gli africani lo vedono per quello che è: bianco, ricco e potente. Padre 

Angelo mi ha confessato che spesso si trova ad aver paura di passare solo per il ricco di turno 

che costruisce e porta i soldi, ed ha paura che il messaggio che passa in questo modo non sia 

quello del Vangelo. Le sontuose curie, i grandi complessi della missione, i grandi fuoristrada 

che scorazzano per le strade inerpicate sui monti, serviranno davvero per il Vangelo? Questa è 

una domanda che lo tormenta spesso, perché è questo che vive ogni giorno sulla sua pelle. 

Una volta mi ha detto, con un tono velato dalla tristezza: “In tutta la mia vita ho cercato di 

combattere contro la religione che domina le nostre vite”. Quando mi ha visto accigliarmi dalla 

sorpresa, ha ripreso a spiegare. “Quando torno in Italia mi rattristo, perché vedo che il 

Cristianesimo è diventato una religione come tutte le altre. Anche gli ebrei facevano tante 

liturgie, anche gli ortodossi fanno tante processioni, anche i musulmani pregano cinque volte 

al giorno, ma li vedo talmente tristi ed oppressi in volto che non ti immagini. La religione rende 

proprio schiavi, e incarcera Dio in schemi troppo umani, come se davvero per essere un buon 

ebreo bastasse osservare i 613 precetti o per essere un buon cristiano bastasse osservare i 

comandamenti, e poi nemmeno tutti, ma solo i più comodi. E’ questo forse l’annuncio del 

Vangelo, quello che Gesù ha aggiunto alla nostra vita? Se davvero fosse così, nemmeno vorrei 

essere cristiano, la mia vita sarebbe già tanto complicata di per sé. No, non è questo il 

cristianesimo: Gesù è venuto, si è incarnato, per annunciare con forza che Dio è Padre, noi 

siamo suoi Figli e un giorno risorgeremo perché lui ha vinto la morte definitivamente. Il 

Cristianesimo è un fatto, non una religione. Questo è il vero kerigma, questo è ciò che 

dobbiamo vivere ogni giorno. Non servono a nulla i rosari e le liturgie se poi siamo lontani da 

Dio e chiudiamo le porte agli altri. La religione è davvero un grosso problema, in Italia come in 

ogni parte del mondo.” 

Si, la nostra madre Chiesa è davvero in crisi se non sa più evangelizzare, se non sa più parlare 

alle coscienze senza dover per forza porre divieti su divieti, se non sa far altro che vivacchiare 

una blanda pastorale di quartiere. Guardiamola questa nostra pastorale, ce l’abbiamo sotto gli 
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occhi: i ragazzi non vengono più in parrocchia?… attrezziamo una bella sala con videogiochi e 

macchinette mangiasoldi, mettiamo calcetti e ping pong, cinema e tv per vedere le partite… 

portiamo noi stessi i ragazzi allo stadio… Poi ci lamentiamo di avere una generazione di 

cristiani atei. Gli adulti non vengono?… organizziamo gite che finiscono sempre e solo in una 

bella mangiata tipo dopolavoro oppure mettiamo su circoli di ogni genere perché l’importante 

è che la gente stia insieme. No, non basta stare insieme, perché anche la folla sta insieme, ma 

non comunica niente. Se oggi le chiese sono vuote, dobbiamo avere il coraggio di cercare il 

motivo non nell’essenzialità e nella durezza del messaggio evangelico, ma nella banalizzazione 

che abbiamo fatto della domanda di fede che è grande (cfr. Am 8,11). A chi ci chiede di vedere 

il volto di Dio, abbiamo risposto con le processioni dei santi di turno; a chi ci domandava 

ragione della nostra speranza, abbiamo risposto con le vuote liturgie che non riscaldano i cuori 

e non creano comunione; per chi invocava la Parola di Dio, abbiamo organizzato un campo di 

vacanze estivo o una serata di una catechesi senza capo né coda. Questa è la realtà nelle 

nostre parrocchie oggi, questa è la realtà che un missionario come Padre Angelo non può fare 

a meno di notare quando torna in Italia. Se il Vangelo non diventa vita, se il Vangelo non si 

incarna, allora le nostre liturgie saranno sempre più autoreferenziali e sempre più vuote di 

contenuti e di persone. Se l’Eucarestia non viene presa per quello che è, vero Pane di Vita, 

allora è facile banalizzarla e ridurla a oggetto di consumo, alla stregua di un qualsiasi altro 

gingillo che soddisfi i nostri bisogni. Padre Alex Zanotelli, il vulcanico comboniano che ha 

passato dodici anni della sua vita tra i poveri di Korogocho, periferia di Nairobi, racconta che la 

sua gioia più grande era spezzare il pane con i più poveri e i più miserabili del mondo, per poi 

divenire lui stesso pane ed essere continuamente mangiato dagli altri. Ecco cosa dovrebbe 

essere ogni cristiano: pane spezzato per gli altri, perché “non c’è amore più grande di questo: 

dare la vita per i propri amici (Gv 15,13)”. Essere come Gesù, che si è spezzato e donato 

“perché abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza (Gv 10,10)”. Essere come il Padre 

misericordioso, che ha spezzato e diviso la sua vita (bios) per i suoi figli, e non le sue sostanze 

(ousia) come dice la nostra traduzione (cfr. Lc 15, 11-32). Perché, in fondo, possiamo fare tutte 

le liturgie e le processioni che vogliamo, ma quando Gesù alla fine dei tempi ci rivolgerà il suo 

quiz sarà solo per sapere con quale amore abbiamo vissuto la vita di ogni giorno: “Ho avuto 

fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi 

avete ospitato,nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a 

trovarmi (Mt 25, 35-36)”. Saremo giudicati sull’amore... 

 

Oggi, per pranzo, le nostre brave cuoche ci hanno fatto provare un piatto tipico della cultura 

oromo, il marqa. Si tratta di una specie di polenta di mais, molto più dura rispetto alla nostra. 

Dopo la cottura sul fuoco la si rigira parecchie volte con il mestolo mentre si fredda e vi 

assicuro che è una gran fatica. Poi il tutto si pone in un contenitore che abbiamo già visto 

parecchie volte in giro, anche al mercato: il cori. E’ una specie di ovale di legno, cavo, decorato 

con bellissime perline e fornito di cinghie per portarlo in giro (reminescenza della cultura 

nomade). Kamso lo riempie con la polenta, lasciando un buco in mezzo dove poi fa colare del 

tipico burro fuso. Infine continua a mettere polenta finché non assume per bene la forma del 

contenitore, e il burro rimane nel mezzo come il tuorlo di un uovo. Poi il cori viene chiuso e il 

marqa resta bel caldo per quando dovrà essere consumato. Diciamo la verità, quando l’ho 

provato mi è rimasto un po’ sullo stomaco e l’ho mangiato solo per non far dispiacere le 
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cuoche. Il burro etiope è qualcosa che copre ogni altro sapore, purtroppo. Come al solito 

Padre Angelo ha mangiato tutto, il suo stomaco deve essersi proprio abituato... 

 

 
Kamso prepara il marqa dentro al cori 

 

Appena pranzo ho passato del tempo con Petros. Gli piace vedermi e ascoltarmi mentre suono 

la chitarra, e a me piace vederlo provare a strimpellare qualche nota, con il suo solito 

bellissimo sorriso sulle labbra, interrotto soltanto da sporadici colpi di tosse secca, che ormai 

mi permettono di riconoscerlo quando sta arrivando e ancora non lo vedo.  

Pensarlo così fragile, così bisognoso di cure e di amore, mi riempie il cuore d’angoscia. Ma poi 

lui sorride, come sempre, e stonando canta canzoni che mai avranno un pubblico, ed io mi 

sento sollevato, rincuorato dalla sua voglia tremenda di vivere... 

 

E’ parecchio tardi, ma abbiamo voglia di fare una bella passeggiata. Oggi mi sento carico di 

energia, e anche Tesfaye lo sembra. Prendiamo il solito sentiero a est, verso le vallate 

silenziose, poi risaliamo una collinetta con in cima alcuni tukul da cui proviene una bella 

musica. Tesfaye dice che stanno celebrando un matrimonio o qualcosa come la festa di addio 

al nubilato. Ci sembra un momento talmente bello che non vogliamo interromperlo, e infatti 

solo alcuni bambini ci vedono e ci corrono incontro felici di farsi fare le fotografie e di dirci i 

loro nomi. Siamo talmente carichi che scendendo i pendii e risalendoli piano piano cantiamo 

centinai di canzoni. Tesfaye è contentissimo, grida di gioia e l’eco risponde con altrettanto 

furore. Poi prende il suo cellulare, molto più moderno del mio, e mette “I feel good...”, che 

cantiamo tutti insieme talmente forte che ci devono prendere per pazzi...ma tanto siamo 

abituati a fare di queste figure, cosa c’è di più bello che cantare al mondo quanto si sta bene?  

I feel good... 
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Con Petros 

 

 
Bimbi che partecipano al matrimonio distratti dai faranji... 
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08/08/09 

PROBLEMI DI OGNI GIORNO... 

 

Anche oggi niente di nuovo sotto il timido sole africano. Si sta proprio bene al fresco di Kofale, 

e non c’è nulla di meglio che passare del tempo a passeggiare e riflettere.  

Angelo ha diversi problemi con la scuola. Kattama, come avevo già detto, è il direttore, ma i 

maestri e i genitori si sono lamentati di lui perché li “tratta male”. Angelo è convinto che 

esagerino, ma per dire tutte queste cose un fondo di verità ci dovrà pur essere, anche se a lui 

Kattama non ha mai dato problemi di sorta. Il fatto è che la cultura oromo è molto orgogliosa 

della propria identità, ed hanno la memoria molto lunga, per cui non dimenticano facilmente 

gli sgarbi e le oppressioni di cui sono stati vittima. Per farci un esempio, Abbà ha chiesto ad un 

ragazzo di Kofale, Fayssa, se si ricordava i nomi dei suoi antenati e per quante generazioni. 

Fayssa ha risposto che si ricorda ben sette generazioni di antenati, e poi ci ha elencato i nomi 

di tutti i suoi padri, e se avessimo chiesto ci avrebbe detto anche le loro imprese. Dice 

addirittura che il padre si ricorda fino ad undici generazioni, mentre il figlio, di soli quattro 

anni, già se ne ricorda quattro. “Ora capisci perché per loro cinquanta anni non sono nulla dal 

punto di vista della memoria storica?”, mi ha detto Padre Angelo. E’ una cultura 

completamente diversa dalla nostra, per noi è difficile comprendere queste cose. Assomiglia 

molto più alla cultura ebraico – semitica piuttosto che alle culture bantu, laddove nella 

maggior parte il culto degli antenati assume una forma spiritualistica. Il legame con gli 

antenati, cioè, è più un legame di sangue e di memoria storica che di culto dei morti. Sempre 

Fayssa ci racconta un’altra storia incredibile; quando sua nonna ha saputo che si è convertito 

al cristianesimo, lo ha diseredato come nipote, lo ha maledetto e gli ha impedito di partecipare 

al suo funerale. Cose del genere qui sono pesantissime perché partecipare al funerale di un 

familiare è di vitale importanza. Ma lui non è potuto andare, perché tutti gli altri sapevano 

della maledizione, ed ha mandato soltanto una mucca, come si usa da queste parti. 

Con Kattama la situazione è sempre più difficile, ma Angelo è preoccupato perché se anche se 

ne andasse non ne troverebbe un altro migliore. Con lui siamo d’accordo che il problema dei 

preti africani, o comunque del terzo mondo, è molto preoccupante. Non per il fatto che non 

siano bravi, ma perché l’educazione teologica e religiosa che ricevono è praticamente quella 

occidentale. Vengono a Roma, si abituano alle curie, all’autorità del sacerdozio, e dimenticano 

da dove provengono e per Chi devono spendere la loro vita. “Pochi di essi davvero 

comprendono cosa sia una vita a perdere, una vita donata e spesa per gli altri fino in fondo. Se 

si fanno preti o religiosi spesso è anzi per guadagnare qualcosa, come la ricchezza, il prestigio e 

l’autorità, e comunque prima o poi troveranno qualcosa che soddisfi la loro frustrazione per 

essere castrati, cioè senza possibilità di avere figli, cosa fondamentale per le culture africane. 

Si, molto spesso l’autorità, come per Kattama, è qualcosa per rimediare alle frustrazioni di una 

vita che dovrebbe essere a perdere. Eppure Gesù è stato chiaro in questo senso: Se qualcuno 

vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua (Lc 

9,23)”. Problemi di questo genere non risparmiano certo i nostri sacerdoti. Racconto a Padre 

Angelo che mi capita sempre più spesso di vedere giovani preti vestiti con la divisa canonica o 

addirittura col talare, mentre i più anziani sembrano più slegati a queste forme. “Sono 

anch’essi figli del loro tempo, che ci vuoi fare”, è la sua risposta, “sono giovani di questa 

generazione che vive nell’incertezza e nella precarietà della vita, non hanno sicurezze, per cui 

se uno si fa prete è chiaro che cerca anche una certa sicurezza di vita e si chiude dentro al 
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guscio dell’abito, che non fa il monaco ma almeno crea un ambiente in cui tutto è ordinato e 

sotto controllo. Eh si, ne avete parecchi di problemi nella vostra Chiesa, come noi ne abbiamo 

in queste piccole comunità. Il problema vero è che mancano i profeti, ormai l’educazione di un 

prete è più che altro un tirocinio al celibato, ma manca la profezia e la capacità di giudicare il 

mondo per indicare la strada verso quei cieli nuovi e quella terra nuova sognati dagli antichi 

profeti. Non è vero che mancano i preti nelle vostre zone. Manca piuttosto qualcuno che abbia 

il coraggio di dire una volta per tutte che il cristianesimo non è una religione, ma un fatto, un 

annuncio. Manca qualcuno che riesca a svuotare completamente sé stesso per donarsi come 

pane agli altri. Manca qualcuno che ascolti il soffio dello Spirito.” I suoi occhi si fanno tristi, ma 

posso giurare che vedono cose che poche persone al mondo riescono a vedere... 

 

Nel primo pomeriggio abbiamo fatto la solita passeggiata con Tesfaye e gli altri, poi, essendo 

sabato, siamo stati alla messa prefestiva della comunità, e ci hanno accolto benissimo come 

sempre. I canti, e poi la solita atmosfera unica... 

 

 
Reduci dalla passeggiata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

09/08/09 

...E LE GIOIE DELLA PRIMA EVANGELIZZAZIONE 

 

Oggi finalmente con Abbà andiamo verso la regione del Bale, verso le zone di prima 

evangelizzazione! Sono molto entusiasta di condividere con lui questi momenti così pieni, e mi 

sento carico di energia. Speriamo bene. 

Sono tre le comunità seguite da Padre Angelo: quella di Adaba (70 km da Kofale), quella di 

Dodola (50 km) e quella di Kokossa (90 km). Il viaggio sarà parecchio lungo, per cui ci alziamo 

all’alba pronti a partire. Siamo in cinque: Angelo, io, Caterina, Veronica e Fayssa. Anche lui è la 

prima volta che va in quelle zone, perché in genere è Jamal che accompagna Abbà, ma in 

questi giorni non si è sentito tanto bene ed è meglio che stia a casa. 

Fayssa è un bravo ragazzo, lavora con una ONG locale molto importante, ma ora è ancora 

convalescente a causa di una caduta con la moto che usa per spostarsi e lavorare. Per questo e 

anche per altri motivi Padre Angelo gli ha proposto di diventare suo segretario, visto il carico di 

lavoro che inizia ad accumularsi sulle sue spalle. Sembra che Fayssa sia stato contento, ed oggi 

è come se fosse il suo primo giorno di lavoro, diciamo che è in prova. Purtroppo non potrà 

pagarlo bene quanto la ONG, ma Fayssa (un altro sant’uomo come Jamal) ha risposto che non 

gli importa nulla dei soldi, basta che stia vicino a sua moglie e suo figlio. 

La mattina presto non c’è nessuno in giro, è ancora tutto buio. Qualche temerario ha già 

iniziato la giornata, e sonnolento si avvia chissà dove. Anche le strade sono libere, non girano 

molti camion come succede spesso. 

 

 
Dintorni di Dodola 
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Ci dirigiamo verso est, verso la regione dei monti Bale. Da Kofale si rimane sempre più o meno 

alla stessa altitudine, sopra un immenso altopiano a circa 2500 metri. I paesaggi sono 

fantastici, e ancora una volta diversi da qualsiasi altro paesaggio già visto. Distese sterminate 

coltivate a grano si aprono in ogni direzione, ormai il frumento verdeggia e tra due – tre mesi 

sarà già ora del raccolto. Si vede che quassù piove di più che a Kofale, tutto è più verde e 

rigoglioso, l’aria è umida e il cielo coperto da una folta coltre di nubi scure, che solo a tratti 

lasciano intravedere il timido sole mattutino. La strada asfaltata finisce molto presto; Angelo 

dice che in teoria dovrebbero asfaltarla tutta, ma quest’altro tratto è di competenza di una 

ditta cinese e sono perfino più lenti  degli etiopi. Infatti non si vede nulla che lasci ipotizzare 

una asfaltatura in corso. In alcuni tratti sono stati tracciati si e no i confini della nuova strada, 

per il resto tutto buche e fango, che scorre più abbondantemente nelle zone basse in cui 

ristagna l’acqua. Le piogge abbondanti portano via a poco a poco la terra che copre la strada, 

lasciando scoperte le grosse pietre del fondo stradale, che in continuazione sollecitano la 

Toyota e le nostre povere schiene.  

La prima tappa è Adaba, che si trova molto vicino al parco nazionale dei monti Bale. Prima 

attraversiamo Dodola, ma non ci fermiamo adesso, lasciando detto che torneremo dopo la 

messa ad Adaba. Le distanze chilometriche non hanno alcun valore qui, ci vogliono almeno tre 

ore da Kofale prima che arriviamo ad Adaba. Finalmente prendiamo a destra la strada per la 

missione, ma è piovuto talmente tanto che è tutta fangosa, anche con la 4x4 è rischioso 

passarci, per fortuna riusciamo, grazie all’abilità e all’esperienza alla guida di Padre Angelo. 

Scendiamo di fronte a quella che sembra una chiesa, all’interno della missione. I fedeli sono 

già dentro e stanno cantando, entriamo anche noi. Non sono molti, poco più che una ventina, 

ma sono tutti ben vestiti e in atteggiamento di preghiera. La chiesa ha il soffitto molto basso, 

le mura sono tutte colorate e dipinte e ci sono diverse scritte in amarico; i lampadari sono 

orrendi, fanno una luce rossastra che sembra un night club. Nel complesso sembra più una 

chiesa ortodossa che cattolica, e infatti più tardi con Padre Angelo facciamo questo discorso. 

Anche a lui non piace per nulla questa chiesa stile ortodosso, ma purtroppo deve venirci a dire 

la messa. E poi, guarda caso, molti dei fedeli sia di Adaba che Dodola sono convertiti 

dall’ortodossia, e molti di essi vivono in un sincretismo religioso che ad Abbà non piace per 

nulla. A volte addirittura non vengono in chiesa perché c’è un’altra festa ortodossa a cui 

partecipano, tranquillamente, senza farsi problemi. Sono invece problemi grandi, problemi che 

andrebbero affrontati di persona, ma sono le persone che mancano in questi posti. Dopo la 

messa, Abbà ci accompagna verso la casa della missione, più lontane ci sono le scuole (orrende 

anche queste) e altre cose. Ci racconta che fino a qualche settimana fa nella casa viveva un 

sacerdote etiope che poi all’improvviso se n’è andato e il vescovo ha affidato a lui questa zona. 

Infatti quando entriamo si vede che è una casa vissuta, c’è anche una specie di cuoca che ci ha 

preparato una colazione rivelatasi poi un vero e proprio pranzo alle dieci di mattina. C’è 

perfino la pasta e diversi tipi di frutta. Da quello che racconta Padre Angelo sembra che questo 

giovane prete sia il nipote del vecchio vescovo di Meki; ora comincio a spiegarmi qualcosa di 

più. All’inizio era aiutato da un gruppo missionario proveniente dall’Irlanda, hanno costruito 

un sacco di cose, ma poi è stato abbandonato tutto. E’ una situazione molto complessa. 

Addirittura Abbà ha trovato un camion in apparente buono stato abbandonato come se nulla 

fosse nel grande campo della missione. E sempre come se nulla fosse, lo ha fatto prendere, 

con mille difficoltà, e portare ad Addis Abeba dove ora è in riparazione da Bernardo. Speriamo 

serva a qualcosa. 
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Paese che vai, problemi che trovi. Tornando indietro da Adaba a Dodola, ci fermiamo un 

attimo in una cittadina chiamata Herero. Anche qui soliti problemi. Sembra che la Chiesa 

Cattolica abbia qui un terreno di proprietà, e sia stata addirittura costruita una scuola, che 

però sarebbe gestita dal governo. Nessuno sa nulla con certezza, nemmeno il vescovo; il 

problema è sorto quando un zebenah ha fatto sapere che la gente si sta appropriando della 

terra della chiesa. Padre Angelo ha scoperto poi che lui stesso pagherebbe quello zebenah 

senza saperlo. Cose da pazzi. Cerchiamo quello che dovrebbe essere il posto, in effetti c’è la 

scuola, e in effetti la gente si sta appropriando del terreno per tenere gli animali circondandolo 

con delle recinzioni. Incontriamo anche il guardiano, ma dice che non sa cosa fare, a parte 

dare ad Abbà qualche documento. Angelo decide di affidare la faccenda a Fayssa, che può 

cavarsela col governo, e di vedere cosa ne pensa il vescovo. Le situazioni sono indubbiamente 

strane da queste parti... 

 

 
Con i bambini di Dodola 

 

Finalmente arriviamo a Dodola, ed esce un po’ di sole riscaldando l’aria e gli animi. Anche qui i 

cattolici sono una quindicina, più parecchi bambini; Padre Angelo celebra la messa mentre noi 

ci godiamo il silenzio e il sole abbandonati sull’erba ancora bagnata. Dopo la messa ci 

trastulliamo un po’ con i bellissimi bambini, poi Abbà ci mostra un po’ questa piccola missione; 

non c’è nulla qui che ricordi la grandezza di Kofale o quella di Adaba. La scuola materna è 

piccolissima, ci saranno settanta bambini stipati come sardine. Proprio per questo Angelo ha 

già disposto di ricostruirla e sta approntando il progetto. C’è anche un piccolo terreno 

inutilizzato sul retro che Angelo vorrebbe usare per costruire la chiesa, perché la messa ancora 

la fanno nella cappellina delle suore. Infatti, altra cosa strana, in questa missione ci sono le 

Suore di Madre Teresa, ma non ora, sono qui solo per sei mesi all’anno. Sono solo in due e 

vivono in condizioni che è meglio non commentare. Queste suore hanno veramente una 
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marcia in più, il loro carisma non è per tutti. Angelo ci fa accomodare nella stanzetta che usa 

per dormire quando capita qui, ma vedendola capisco perché non ci capita mai. La casa è poco 

più che una baracca, e la stanzetta proprio piccola. Almeno c’è un piccolo tavolino che 

possiamo usare per mangiare. Fayssa ed un altro catechista sono usciti per comprare qualcosa 

su indicazione di Angelo. Tornano con del buonissimo tebs, spezzatino di agnello cotto in un 

ottimo brodo di cipolle. E’ davvero il piatto migliore che ho mangiato da quando sono qui in 

Etiopia. Il tutto si mangia rigorosamente con il pane e con le mani. Che squisitezza. 

 

 
Pranzo nella stanzetta di Dodola 

 

Non c’è nemmeno tanto tempo per riposarsi dopo pranzo, i fedeli di Kokossa ci aspettano per 

la predicazione. Gli altopiani con il sole che ancora resiste sono bellissimi, tutto il verde si 

colora e brilla come non mai. Le distese sono davvero infinite e giungono a perdita d’occhio 

fino a lontanissime montagne senza nome. Per arrivare a Kokossa attraversiamo una zona in 

cui c’è la state farm, cioè campi governativi coltivati a grano. Abbà dice che per poco una volta 

non veniva diserbato anche lui con la macchina, perché qui passano gli aerei e dall’alto 

lasciano cadere tutti i fertilizzanti e i diserbanti sopra al terreno. Ma come faranno con le 

trebbie quando il grano sarà maturo? Oggi di stranezze facciamo il pieno. 

 

A Kokossa Padre Angelo ci va da sette mesi. Non c’è una missione, non c’è una chiesa, è una 

comunità di prima evangelizzazione. La storia è lunga, fatto sta che per alcuni mesi sono state 

mandate le suore di Madre Teresa in avanscoperta, poi una famiglia di catechisti ha vissuto un 

po’ in mezzo agli abitanti, ed ora Angelo ha comprato un terreno e una casetta, che usa per la 

predicazione domenicale. Arriviamo un po’ in ritardo, verso le quattro, ma le donne e gli 

uomini sono già pronti nella casa, seduti sulle panche. La casa è nella parte alta del villaggio, 

ed è come tutte le altre, di fango e paglia, ma abbastanza spaziosa e pulita. I bagni sono 

all’esterno, circondati da una palizzata di legno e frasche. Entriamo anche noi per assistere a 

questo bel momento. Angelo e Fayssa si accomodano dietro ad un tavolo su cui è stata posta 
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una tovaglia, quasi fosse un altare. Poi proclamano la Parola di Dio e la commentano, Angelo 

in amarico e Fayssa che traduce in oromo. A proposito di questo fatto c’è una storia 

interessante. Alcune donne hanno partecipato alle riunioni per parecchi mesi, ma quando si è 

iniziato a voler conoscere le persone hanno scoperto che non parlavano né oromo né amarico, 

ma sidamo, e non avevano capito nulla di nulla. Eppure Angelo le vedeva sempre contente, 

serene. “Si vede che è lo Spirito che opera e non noi”, mi ha confidato. “Quelle donne non 

hanno capito le parole, ma si trovavano bene perché lo Spirito gli ha fatto sperimentare un 

clima di amore e fraternità”. Infine, dopo la predicazione e l’annuncio del kerigma, cioè che 

Cristo è risorto dai morti, con tutta la comunità discutono dei problemi, cercano di conoscersi 

e di fare amicizia. Non è stato facile arrivare fino a qui. All’inizio erano partiti in tanti, oltre 

ottanta persone, ma era più gente che cercava il pane piuttosto che il Pane di Vita. Angelo li ha 

subito messi in guardia che lui non avrebbe portato soldi o cibo, ed ora sono rimasti in una 

ventina. Sembra proprio il Vangelo di Giovanni (cfr. Gv 6), quando Gesù fa i discorsi sul Pane di 

Vita e tutti i discepoli lo abbandonano perché “questa parola è dura”. E allora chiede ai Dodici: 

“Volete andarvene anche voi?”. Ma Pietro, per tutti, risponde: “Signore, da chi andremo? Tu 

solo hai Parole di vita eterna”. Si, la Parola di Gesù è dura, ma Egli non la vuole annacquare o 

svendere, la annuncia per quello che è. Parola di vita eterna. Gesù non cerca il suo interesse e 

non usa gli istinti della folla per il suo tornaconto: egli si staglia nell’orizzonte della giustizia del 

regno del Padre suo e pone le condizioni. Il pane disceso dal cielo non può essere contrattato,  

né venduto né comprato: può essere solo accettato o rifiutato. Tutti hanno mangiato il pane 

(dabbo) moltiplicato, ma non hanno compreso che era il Pane disceso dal cielo. Hanno 

incontrato Gesù, ma lo hanno scambiato per un mago; vedono i segni e vogliono subito 

integrarli nel loro schema di utilità, cercando di farlo re. Anche noi facciamo così, ogni giorno. 

Ed è quello che Padre Angelo ha voluto evitare accadesse per la comunità di Kokossa. Anche 

lui è stato abbandonato, come Gesù. E questo è garanzia che la Parola è dura, ma non scende 

a compromessi perché è una Parola di vita eterna. 

 

 
Fedeli di Kokossa; Fayssa è il terzo da destra 
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Ora che le persone sono state scremate, Abbà vorrebbe cercare di farle diventare una vera 

comunità, sul modello dei primi cristiani. Perché è vero che probabilmente tra le persone che 

si erano avvicinate c’è chi ha veramente bisogno, ma non si può iniziare un discorso di 

condivisione dei beni e di aiuti economici finché non si è costituita una comunità stabile. 

Succede spesso che il missionario che arriva fa il magnanimo e mette nelle mani di un fedele 

migliaia di euro, e poi quello scappa facendo perdere le proprie tracce. C’è bisogno di fondare 

una comunità che abbia uno Spirito saldo, e poi si potrà iniziare un discorso sul pane 

materiale, proprio come facevano i primi cristiani. E’ stato bellissimo per me partecipare a 

questa liturgia, perché mi sembrava proprio di essere a Corinto, ad Atene, a Efeso, insieme a 

Paolo e Barnaba che annunciavano con gioia la risurrezione del Signore Gesù Cristo ai poveri e 

ai miseri, proprio come queste donne e questi uomini dai volti tristi di Kokossa. Qui ci sono 

giovani, ma anche donne anziane, tutti in cerca del pane, che è il Pane della Parola che da la 

vita. Da noi mi sembra che si sia perso un po’ questo discorso così vitale per la fede. Gesù 

dichiara definitivamente che la religione dei farisei, ed oggi anche la nostra misera pastorale, è 

acqua tiepida che lascia il tempo che trova. Bisogna vivere con fiducia sulla scia del Pane di 

Vita eterna. Ognuno di noi deve decidere cosa fare della sua vita: se regalarla per amore e con 

amore o se vuole trafficarla per sé, sapendo che la spenderà in solitudine, in grettezza, in 

paure… la butterà al vento come le foglie d’autunno che tutti calpestano. “Volete andarvene 

anche voi?”, nessuno vi trattiene, ma se restate le condizioni che Gesù pone sono serie e 

impegnative: bisogna passare attraverso il Pane spezzato per tutti se si vuole scoprire la 

propria fede come dono dello Spirito, se si vuole trovare in Gesù il Figlio che è il Pane disceso 

dal cielo. Il pane eucaristico è il “luogo” privilegiato per vedere e sposare la volontà del Padre: 

mangiando la Parola e consumando il Pane di vita noi diventiamo Lui stesso, noi diventiamo 

corpo e sangue di Cristo, per ritrovarci fratelli naturali chiamati a vivere il comandamento 

dell’amore, in modo unico, assoluto e senza riserve: “Vi do un comandamento nuovo: che vi 

amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo 

tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri (Gv 13,34-35)”.  

I poveri di Kokossa, di Dodola, di Adaba, questo mi hanno insegnato, ed è a loro che va la mia 

gratitudine. Tornando a casa, ancora pieni di Spirito Santo, sentiamo la stanchezza ma anche 

una grande consolazione per le grazie che il Signore ci ha riservato. Padre Angelo si accende 

con un sorriso luminosissimo e confida a tutti noi: “E’ solo grazie a questo che riesco a 

resistere alla stanchezza e alle tentazioni di dire Ma chi me lo fa fare? Si, a volte mi prende lo 

sconforto, penso che quello che sto facendo non serva a nulla, ma è un pensiero degli uomini, 

non di Dio. Chi ve lo dice che un giorno il Papa non verrà da Kokossa, o da Adaba, o da Kofale? 

Siete proprio sicuri che non possa essere così? Per questo ci tengo moltissimo alla prima 

evangelizzazione, ci tengo che il Vangelo venga annunciato a quei 4/5 dell’umanità che non ne 

hanno mai sentito parlare. Perché le nostre chiese si sono chiuse nel loro individualismo, nelle 

loro vuote liturgie, nelle pratiche e nei servizi religiosi, ed hanno perso il gusto per la prima 

evangelizzazione, per la testimonianza, per l’annuncio cristiano? Perché se chiedo soldi sono 

tutti pronti a darmeli ma se chiedo persone mi vengono chiuse le porte in faccia? Eppure, se 

tutti sapessero le gioie della prima evangelizzazione l’Europa intera si svuoterebbe di preti. Di 

questo sono sicuro.”  

Grazie, caro Padre Angelo, per questa bellissima testimonianza di vita ed amore cristiano... 
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10/08/09 

SAN LORENZO, MARTIRE 

 

Sembra che oggi sia San Lorenzo, ma tanto qui è impossibile trovare un giorno sereno e sarà 

difficile vedere le stelle cadenti. Proprio oggi ancora mi vado interrogando sulle riflessioni di 

ieri. Sono tornato stanchissimo, la testa mi girava a più non posso, ma forse era l’ebbrezza 

dello Spirito. San Lorenzo è un martire, cioè un testimone, proprio quello di cui avremmo 

bisogno oggi. Basta con le parole, ne abbiamo le tasche piene. C’è bisogno di vita, e di vita 

cristiana testimoniata e donata senza riserve. Mi hanno stancato le omelie e le devozioni dei 

preti, sempre più autoreferenziali, individualistiche e chiuse in se stesse. Voglio testimoni, 

voglio qualcuno che mi insegni a vivere da cristiano, proprio come Padre Angelo lo è stato in 

questi bellissimi giorni. San Lorenzo è un martire, ma era anche un diacono, ancora meglio, era 

l’amministratore di un papa. E qui casca l’asino, come si dice. Il diacono è da sempre stato una 

figura fondamentale della Chiesa, riscoperto dal Concilio Vaticano II. Purtroppo, anche qui, le 

parole non sono servite a nulla, perché ben poco si è fatto per promuovere la strada del 

diaconato permanente. Il clericalismo ancora una volta ha trionfato, il ruolo dei laici è stato 

svalutato a tal punto che solo in poche comunità si sono rimboccati le maniche per prendere a 

cuore la madre Chiesa. Eppure è tanto semplice, lo avevano già deciso Pietro e gli apostoli: ai 

sacerdoti spettano i compiti pastorali e la preghiera, l’amministrazione dei beni e la carità 

vanno affidate ai diaconi e ai laici. Oggi non vedo niente di tutto ciò in questa Chiesa in crisi. 

Vedo sacerdoti che si comportano da funzionari di servizi religiosi, da economi, da scribacchini. 

Invece di annunciare e testimoniare il Pane della Parola hanno preferito assumere compiti 

gravosi che per secoli erano stati affidati ai diaconi. E’ ora di farla finita, e di riscoprire il valore 

del diaconato nella Chiesa, e di dare tempo ai preti di fare i preti. Altrimenti sarà impossibile 

che qualcosa cambi. E allora ci giustificheremo sempre con la fatidica frase: “Non ci sono più i 

preti!” Se i preti facessero solo quello che gli spetta sarebbero anche troppi. Padre Angelo da 

solo segue una zona pastorale che è grande la metà delle Marche. Mi si dirà che i suoi fedeli 

sono pochi. E’ vero, ma considerato che lui la maggior parte del tempo la perde per gli 

spostamenti, non vedo come i nostri sacerdoti non possano riuscire a dire tre messe al giorno. 

Però mi fermo qui, perché se provassi a dire altro sicuramente qualcuno troverebbe un’altra 

giustificazione, fosse anche di cattivo gusto. Ormai non mi stupisco più di nulla, e se la Chiesa o 

la sua gerarchia è costretta a porsi sulla difensiva allora ci sono guai in vista. Per tutti. 

 

La mattinata la trascorro nella scuola, insieme ad Abbà. Dobbiamo prendere alcune misure 

nelle nuove aule che sta costruendo, perché vorrebbe costruire la scuola di Dodola allo stesso 

modo, ed ha bisogno di farsi fare un preventivo da un appaltatore a contratto. La cosa non è 

delle più facili, perché bisogna considerare anche tutto il ferro, il legno e il cemento da usare, 

ma bene o male alla fine riusciamo a buttare giù un piccolo preventivo di spesa in base alle 

tariffe che gli sono state presentate. 
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La scuola in costruzione 

 

Pomeriggio tutto movimentato, ormai mancano pochi giorni alla partenza per Addis Abeba e 

tutti ci cercano per giocare il più possibile. Subito appena pranzo facciamo una stancante 

partita di calcetto con i bambini, poi chiediamo a Tesfaye se ci accompagna per una delle 

ultime passeggiate. Questa volta decidiamo di passare un po’ anche per la città, prima di 

andare verso le campagne. Non c’è molta gente, è davvero piacevole anche se i soliti bambini 

ci apostrofano con “you,you” e i più spavaldi azzardano anche un “Give money”.  

Con Tesfaye ci stiamo facendo tantissime risate; cerco di insegnarli qualche parola di italiano, e 

devo dire che è bravo, anche se poi il giorno dopo la maggior parte se le scorda. Sa come si 

saluta, e poi sa dire “mangiare, dormire”, “che poi sono le cose che fai più spesso durante il 

giorno”, gli dico sempre scherzando. E lui ride dicendo “lavorare poco”. 

 

 
Un piccolo pastore davanti alla sua casa... 
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Stiamo davvero bene insieme, e lui è molto contento quando riesce ad imparare una nuova 

canzone o una nuova parola per potersi esibire con Padre Angelo, tant’è che ti esce in un urlo 

fortissimo e poi inizia a cantare canzoni tutte sue. Quando torniamo alla base, ci ingaggiano 

per una partita di pallavolo, ma è già il tramonto e non si vede un tubo. Loro riescono lo stesso 

a vedere la palla, non so come facciano. Al buio riescono a vedere e fare tutto. Ci sono anche 

Kamso e Gennet a giocare con noi, poi si aggiungono alcuni ragazzi e bambini. Becky e Imogen 

non sanno giocare per nulla e prendono un sacco di pallonate. Che ridere. Sul più bello, al buio 

completo, arriva Padre Angelo tutto preoccupato e chiede a Gennet: “Oggi non si fa cena?”  

Lei e Kamso si mettono a ridere che sembrano due bambine pazze, e dicono: “Ma ti sei 

scordato che stasera mangiamo dalle suore?” Infatti, le suore hanno invitato tutti, ed hanno 

preparato pure la pizza. Stasera non c’è corrente, è davvero suggestivo mangiare la pizza a 

lume di candela, per poi prendere del buon tè e andare a dormire, ancora una volta soddisfatti 

per come è trascorsa in pienezza la giornata... 

 

 
Foto di gruppo durante la passeggiata... 
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11/08/09 

LAZZARO E IL RICCO EPULONE 

 

Anche oggi altra santa d’eccezione: Chiara d’Assisi. Per i francescani è una festa molto 

importante, ed Angelo è contento di dirci che alla messa ha parlato della povertà e della 

umiltà di cui Chiara è stata autentica testimone. La povertà non è la rinuncia pura e semplice a 

tutti i beni, ma scaturisce piuttosto dalla condivisione di ciò che abbiamo in abbondanza con 

gli altri. Essere poveri significa non accumulare per ingrassare solo se stessi, ma spezzare il 

pane con gli altri e fare in modo che ciascuno abbia il necessario per vivere. Quanto sarebbe 

bello vivere con pienezza tutte queste riflessioni... 

 

Questa mattina siamo a scuola con Becky e Imogen, è la loro ultima lezione. Ci hanno chiesto 

di aiutarle nel presentare alcune mosse di una canzoncina che vorrebbero far cantare ai 

bambini durante la festa di domani pomeriggio. Nessun problema, è molto semplice, è una 

filastrocca inglese, secondo me senza senso, ma comunque, si fa quel che si può. I bambini per 

fortuna sono pochi e collaborativi, alcuni, come Duretti, sono anche bravi. Alla fine mi sono 

quasi divertito anche io... 

 

 
A scuola con i ragazzi di Veronica 

 

Dopo la scuola, ennesima partita di calcetto con i bambini, quasi tutti studenti di Becky e 

Veronica. Solita stanchezza, solito divertimento... 

 

Subito dopo pranzo, Veronica ha l’ultima lezione di inglese con Gennet e Kamso. Anche loro in 

questi giorni hanno approfittato degli insegnanti, non penso perché ne hanno voglia ma su 

richiesta di Padre Angelo. Vorrebbe fargli imparare l’inglese, almeno, nella speranza che 
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ricomincino ad andare a scuola, perché avevano smesso a causa di tutti i problemi che hanno 

avuto in passato. Anche io mi aggrego, perché a quanto pare le due ragazze vogliono strafare e 

imparare l’italiano oltre che l’inglese. Quando Becky lo ha saputo ci è rimasta scioccata, 

poveraccia! Comunque, con loro si fa una fatica bestiale sia con l’inglese che con l’italiano, 

sono molto più brave ad ammazzare un pollo o a fare le treccine che ad imparare e studiare. 

Comunque, col tempo e la buona volontà, non è detto che non si riesca ad insegnarli nulla. 

Con la geografia vanno proprio male, per fortuna trovo un atlante e proviamo a fargli capire 

qualcosa, ma non ne azzeccano una. Abbà non si dice stupito per nulla: “Ma qui nemmeno 

sapranno che la terra è rotonda. Ovvero, lo sanno forse perché lo sentono dire a scuola, ma 

mettersi in testa il concetto ti sembra così semplice? Quando mai l’hai vista rotonda la terra? E 

poi non parliamo del mare. Nessuno di loro quassù l’ha mai visto. Come fai a spiegarglielo? Se 

gli chiedi che cos’è ti rispondono “grande acqua”, ma dalla definizione al concetto ce ne 

passa...” Eh già, a noi sembra tutto così semplice, ma la realtà è molto più complessa di quello 

che crediamo... 

 

Più tardi convinco Gennet e Kamso a farci un’altra partita di pallavolo, questa volta con il sole 

che è meglio. Al campo troviamo alcuni scout e si aggregano anche loro, siamo in molti e si 

gioca a turno. Giochiamo talmente a lungo che perdo la cognizione del tempo, le due ragazze 

sono brave, anche gli scout, che sfruttano la loro altezza per schiacciare in campo avversario. 

Ho giocato davvero con piacere. 

 

 
Caterina e Kamso 

 

In un momento di relax prima di cena parliamo un po’ con Padre Angelo, ancora perplessi per 

le difficoltà nostre e della nostra Chiesa a capire la verità del Vangelo. Oggi lui tira in ballo la 

parabola di Lazzaro e del ricco epulone. 
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C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. 

Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di 

sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue 

piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il 

ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e 

Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro 

a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. 

Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro 

parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi 

e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di 

costì si può attraversare fino a noi. E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa 

di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch'essi in questo 

luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui: No, padre 

Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Abramo rispose: Se non 

ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi». (Lc 16) 

Padre Angelo mi confida che in realtà il testo greco quando parla di Lazzaro non dice 

“giaceva”, ma la traduzione letterale sarebbe “fu messo”. Cioè, il povero Lazzaro viene messo 

di proposito alla porta del ricco Epulone. Perché mai? Ma è chiaro.  

Perché Dio vuole che tutti gli uomini, ma proprio tutti, si convertano e vivano, non vuole meno 

bene ai ricchi perché sono ricchi. Dio fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti, ama tutti allo 

stesso modo. Non è vero che ama più i poveri e odia i ricchi. Proprio per questo mette il 

povero alla porta del ricco: nella speranza che questo serva a convertirlo. Ma il ricco è cieco, 

egoista, nemmeno riesce a vedere il povero Lazzaro che giace di fronte alla sua porta e si nutre 

delle sue briciole. Per questo poi si ritrova all’inferno: è lui stesso che si è creato questo 

inferno di egoismo, di solitudine, di lontananza dai poveri e da Dio. Aveva avuto il tempo di 

convertirsi, anche se lo avesse fatto in punto di morte il Signore lo avrebbe accolto tra le sue 

braccia. Ma la grettezza lo ha sopraffatto, ed ora eccolo li, invocare la salvezza quando ormai il 

tempo della salvezza è finito. Bisogna giocarsi tutto e subito, è questo il tempo della 

conversione. Il povero invece è con Abramo, ma non perché sia più bravo, bisogna capire una 

volta per tutte che il Vangelo non è una morale. Gli operai dell’ultima ora non prendono lo 

stesso stipendio degli altri perché sono più bravi. Basta con questa mentalità legalistica del 

rapporto con Dio, basta con la nostra pretesa di dividere il mondo in buoni e cattivi (e 

ovviamente poniamo noi stessi nella prima categoria), basta con gli schemi della religione 

tradizionale. Il nostro Dio non è questo, cioè il Dio del telecomando, e Gesù ha cercato in mille 

modi di farcelo capire. E’ il Dio dal volto misericordioso, dal volto di Padre, colui al qualche si 

può gridare Abbà. I poveri non si salvano perché sono bravi, anzi spesso sono più meschini e 

più gretti degli altri, come racconta padre Alex Zanotelli nel suo libro Korogocho. I poveri si 

salvano proprio perché sono poveri, perché hanno bisogno dell’amore di Dio più di chiunque 

altro, come il figlio minore della parabola della misericordia di Dio (cfr. Lc 15).  

Dio non sta dalla parte degli oppressi perché sono bravi e senza macchia, ma semplicemente 

perché sono oppressi. E’ un dato di fatto, una realtà ontologica. Ma anche i ricchi si possono 

salvare, eccome. Il rischio però è che il ricco si chiuda nel suo egoismo, e dichiari di non aver 

bisogno di nulla altro che se stesso e i suoi averi per vivere. “Anima mia, hai a disposizione 

molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia (Lc 12,19)”. In una parola, il 

ricco può rifiutare la salvezza e la misericordia di Dio. 
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Oggi Dio ci mette alla porta questi milioni di poveri, milioni di oppressi in ogni angolo del 

mondo che gridano per avere giustizia. Saremo in grado di ascoltare le loro sofferenze e 

convertirci insieme a loro, camminando insieme come fratelli sulla strada che il Signore ha 

tracciato per noi? 

 

 
Nel volto dei bambini brilla la risposta... 
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12/08/09 

COPPI BASHA NANA 

 

Oggi è l’ultimo giorno intero che passiamo a Kofale, ma è una giornata di festa. Per il primo 

pomeriggio è programmato un party, che in oromo si dice coppi basha nana. I bambini, tutti 

contenti, verranno in tanti sicuramente. Becky vuole che le cose vadano per il meglio, e si 

premura affinché tutto sia preparato bene. Già ieri sera Matteo e Caterina sono scesi a 

Shashemene al mercato per fare alcuni acquisti per la festa, ed hanno riportato parecchia roba 

da mangiare e da bere. Stamattina presto prepariamo intanto le sale che useremo, quelle della 

caffetteria. Bisogna dare una bella pulita (anche se Becky esagera dicendo che sono 

sporchissime), e poi lavare i bicchieri e alcune stoviglie. Ci sono alcune bambine in giro, 

contente di aiutarci a pulire. 

 

 
Il mercato di Shashemene 

 

Intanto Caterina e Veronica preparano un bel cartellone da appendere nella sala, per 

ringraziare i bambini di tutto quello che abbiamo condiviso.  

Comunque non ci vuole tanto e a metà mattinata abbiamo finito tutto. I bambini fuori stanno 

giocando a basket e mi unisco anch’io per un po’, così posso dire di aver giocato a tutti i giochi 

possibili. Loro sono bravi anche in questo, è incredibile... 

 

Con Padre Angelo ci facciamo un’ultima passeggiata in giro, per controllare i lavori nella nuova 

casa. Sono a buon punto, già da alcuni giorni hanno finito di piastrellare il pavimento del 

salone, ed ora Hassen sta tinteggiando per l’ultima volta, poi passerà ai battiscopa, di un color 

arancione scuro così forte che risalta subito agli occhi. Poi usciamo dalla porta principale, e 

Abbà mi fa vedere dove ha accumulato la pietra per costruire la cappellina che ha in progetto, 

vicino alla chiesa. La prossima settimana arriveranno alcuni ragazzi di Parma desiderosi di 
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lavorare, e Angelo ha in serbo per loro di fargli scavare le fondamenta per la cappella, un gran 

lavoraccio direi! 

Non potrà mancare la nuova chiesa, in un futuro lontano, sembra proprio che Angelo non può 

restare fermo senza costruire qualcosa! Infatti quando vediamo dei mucchi di pietra 

accumulata da qualche parte lo prendiamo sempre in giro, dicendo che c’è il suo zampino e 

sicuramente ha in mente di costruire qualcosa. Certe risate... 

 

 
La nuova casa in costruzione 

 

A pranzo siamo di nuovo dalle suore, ancora con la pizza, perché sono arrivati alcuni ragazzi 

spagnoli che stanno insegnando alcune attività sportive presso la missione di Gighessa. Ma 

non restano tanto, Angelo come al solito gli fa fare il giro di tutta la missione, mentre noi con i 

bambini ci trastulliamo cantando e suonando la chitarra sulla veranda... 

 

 
Petros e gli altri suonano in veranda... 
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Finalmente, alle due in punto, ore otto per gli etiopi, inizia il party tanto atteso da Becky e 

Imogen. In realtà siamo un po’ in ritardo, ma pazienza. I bambini stanno arrivando, sono 

parecchi, penso anche di più di quelli che hanno seguito le lezioni. Prendiamo posto in uno dei 

due saloni, mentre nell’altro stiamo preparando per mangiare. Becky introduce il pomeriggio, 

poi fa presentare in inglese tutti i bambini, e per classi recitano le canzoncine o le filastrocche 

che hanno imparato, sono molto carini...I più bravi fanno “Okey cockey”, mentre gli altri “Old 

McDonald”, cioè la versione inglese della “Vecchia Fattoria”. Viene fuori un mezzo casino, ma 

poco importa...Poi è la volta dei più grandi, di circa quindici anni; loro hanno scritto una storia 

e l’hanno fatta leggere alle insegnanti, ora Becky premierà la più bella regalando il suo 

orologio al vincitore. E’ davvero una bella storia, lo scrittore è un ragazzo timido e fa fatica a 

leggerla, ma poi riceve gli applausi di tutti e si scioglie. Per l’occasione della festa ci sono anche 

Padre Angelo, Matteo e tutte le suore, oltre che le cuoche. 

 

 
Che bravi a recitare la filastrocca... 

 

Ci trasferiamo nell’altro salone, facciamo sedere i bambini e le suore mettono su un po’ di 

musica tradizionale, molto ritmata. Vengono serviti pop corn, biscotti al miele e una specie di 

cocktail preparato da Becky mescolando due tipi di succo di frutta. Una sbobba imbevibile, ma 

ai bambini piace. Infine arriva anche lo shai, il tè, che non poteva mancare. I bambini sono 

contentissimi, mangiano come se non vedessero cibo da quando sono nati. Alcuni, i soliti furbi, 

si mettono in tasca di tutto, dal pane ai biscotti, perfino i pop corn, per mangiarseli più tardi. 

Che risate a vederli! Ma comunque stanno buoni e tranquilli, scherzano e ridono come matti. 

Alla fine poi le risate si sprecano: prendiamo i lecca lecca per darli ad ogni bambino, ma c’è chi 

ne prende anche tre o quattro con una manata...una confusione tremenda, non si capisce 

nulla. Per fortuna i dolcetti bastano per tutti. Ma io mi diverto un po’ a scherzare con loro 

toccandogli le tasche per vedere se ne hanno presi più di uno, ed è tutta una risata, specie con 

il mio caro Petros. Qualcuno afferma anche di non averne presi per nulla, che 
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furbacchioni...ma fanno gli occhi talmente dolci che vado a prendere quelli avanzati e glieli 

porto...il peggio che gli può succedere è che gli venga una carie! 

Alle fine usciamo, esausti, per farci una bella foto tutti insieme, sarà il ricordo di tutti questi 

sorrisi, di queste urla, di queste risate...Galatoma... 

 

 
Il salone della festa 

 

Ma non è finita, perché anche oggi vogliamo giocare a pallavolo e stavolta con tutti i faranji. 

Viene fuori il solito mezzo macello... 

 

 
Foto di gruppo dopo il party 
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E con oggi, si chiudono le passeggiate di Kofale. L’ultima passeggiata è talmente romantica che 

mi viene da piangere, ma forse è la nostalgia che già incombe. Il tramonto è uno di quelli che ti 

fanno gridare al miracolo, lo splendore della natura che si manifesta in tutta la sua interezza! 

Il tramonto è anche il periodo della giornata che da sempre amo di più. Ha a che fare un po’ 

con l’idea del limite, della finitezza, della piccolezza...Scrive Baricco nel suo Oceano Mare: “La 

natura ha la sua perfezione sorprendente e questo è il risultato di una somma di limiti. La 

natura è perfetta perché non è infinita. Se uno capisce i limiti, capisce come funziona il 

meccanismo. Tutto sta nel capire i limiti. L’ultima voce che ho scritto è stata Tramonti. Sapete, 

è geniale questa cosa che i giorni finiscono. E’ un sistema geniale. I giorni e poi le notti. E di 

nuovo i giorni. Sembra scontato, ma c’è del genio. E la dove la natura decide di collocare i 

propri limiti, esplode lo spettacolo. I tramonti...” Il signor Bartleboom coglie in pieno il vero 

senso della finitezza. Anche quella umana. E’ grazie ai nostri limiti che possiamo essere, a 

volte, spettacolari per gli altri. Se fossimo infinitamente perfetti le lacrime per una amarezza, i 

sorrisi per una gioia profonda non esisterebbero, tutto sarebbe monotonia infinita. Se il sole 

non tramontasse sarebbe sempre giallo, pieno e lucente. Ma per fortuna la natura è perfetta 

proprio perché limitata, e ci permette di contemplare i suoi magnifici spettacoli. Forse le 

lacrime e i vagiti di un neonato o il sorriso di una madre non sono ogni volta una prima 

teatrale gratuita? Certo, scoprire i propri limiti a volte è un momento tragico. Bisogna essere 

pronti ad accettarlo per non soccombere. Il nostro orgoglio cede difficilmente di fronte alla 

realtà dei fatti. Nel nostro egoismo cerchiamo di resistere, di dirci che in fondo siamo 

Qualcuno, che contiamo più di un altro nel mondo, che il mondo senza di noi andrebbe a 

rotoli. Ma la realtà è che siamo piccoli, limitati, non reggiamo il peso del mondo sulle nostre 

spalle come Atlante. Insomma, siamo realmente servi inutili (cfr. Lc 17). E’ un’esperienza 

bellissima scoprire di essere limitato e non infinito. Adoro scalare le montagne più alte perché 

mentre percorro il sentiero mi rendo conto di quanto sono stato superficiale nel valutarmi 

importante, pensando di essere Qualcuno. Proprio lì, su quel sentiero scosceso, il senso del 

limite scardina tutte le certezze acquisite, proprio quando rischi di cadere nel vuoto, quando 

rischi di rimanere senza acqua, di essere morso da una vipera o di restare in balia di un 

temporale. Non c’è nulla che possa aiutarti eccetto le tue capacità, ciò che ti appartiene 

veramente e non le varie immagini (eidola) che ti sei creato di te stesso. E allora scopri, 

paradossalmente, che essere limitato non è un limite, ma un’opportunità per capire che non si 

può vivere di autosufficienza, pretendendo di fare a meno degli altri nella propria vita. Non si 

può bastare a se stessi. Se la vita è un dono, non possiamo far altro che donarla agli altri con 

amore... 
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Tramonto...africano? 

 

Anche la cena stasera è veramente incredibile. Sembra una vera festa d’addio, le cuoche 

danno il meglio di loro stesse e fanno anche loro la pizza, buonissima. Alla fine c’è pure il dolce 

e la cerimonia del caffè, in nostro onore. Kamso si siede sullo sgabellino, circondata da 

bellissimi fiori del giardino, e da inizio alla cerimonia; i chicchi di caffè bruciano sull’incensiere, 

riscaldando l’aria con il suo aroma inconfondibile...Stasera c’è anche la specialità oromo, il 

caffè con burro e sale, ma non lo consiglio a nessuno...non sono riuscito a berne nemmeno un 

goccio, e neanche gli altri faranji, tranne Padre Angelo ovviamente, che ne ha bevuti ben due. 

Anche le suore sono da noi, bevono e ridono tutte contente. Che festa, ragazzi...Galatoma... 

 

Non poteva mancare la ciliegina sulla torta di questa fantastica giornata africana. Le nuvole 

hanno lasciato il posto al sereno per la prima volta da un mese proprio in questa notte, e 

alzando lo sguardo possiamo contemplare la meraviglia del cielo stellato di Kofale.  

Nessuna luce che disturba, sembra di essere così vicini alle stelle...forse anche loro sono scese 

per noi, per salutarci, per dire che questo non è un addio ma solo un arrivederci, a presto... 

La Via Lattea, è lei la regina del cielo stasera, che domina le costellazioni...che qui non sono a 

me così familiari come in Italia, faccio fatica a riconoscerle, ma che importa...sappiamo tutti 

che è lo stesso cielo, stupendo nella sua fierezza, così lontano ma a volte così vicino... 

Un brivido mi percorre la schiena, sarà il freddo o l’emozione...Alzo ancora una volta la testa, 

sono solo, nel buio e nel silenzio più totale...Si, forse non è un addio...Arrivederci...Galatoma... 
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13/08/09 

IL TEMPO DEGLI ADDII... 

 

Oggi è il giorno degli addii, e dei preparativi per la partenza. Non ho rimpianti, ho vissuto in 

pienezza ogni momento quassù, e sono grato alla vita per questo. Ma come sempre gli addii 

sono strappalacrime, e devo ammettere che me ne sono uscite parecchie, anche se ho cercato 

di nasconderle. 

Dopo che ho preparato tutti i bagagli per la partenza, mi posso dedicare ai saluti. Vado subito 

da Hassen, a cui ho voluto tanto bene e che mi ha voluto bene allo stesso modo. Lo trovo 

come al solito, come ogni altro giorno, al lavoro, mentre dipinge il battiscopa con una 

precisione da certosino. Mi vede, e come ogni santo giorno mi chiede come sto, ed io faccio 

altrettanto. Gli dico che sto per partire, lo sa già che vado in Addis. Ma non ho altro da dirgli, e 

infatti restiamo tutti e due senza parole, e poi ci abbracciamo stretti. Lui mi dice di salutargli 

Alvaro, e mi da sulle mani tre grosse buste di tè, una per me, una per Caterina, una per Alvaro. 

Caro Hassen, sei una persona stupenda...Ci vediamo... 

 

 
Il carissimo Hassen 

 

Non possono mancare le suore, così simpatiche e premurose. Le ringrazio per tutto quello che 

ci hanno donato, per il tempo che ci hanno dedicato, e chiedo scusa per i fastidi che abbiamo 

procurato. Anche con loro ci abbracciamo. Poi vedo alcuni bambini in giro, e come posso non 

salutarli? Ne voglio ricordare alcuni. Grazie Iyasu, per i tuoi sorrisi spontanei e le tante partite 

a cui abbiamo giocato. Grazie Bruk, per la tua faccia da monello e il tuo sorriso a cui non si può 

dire di no. Grazie Nebiyu, Barakat, Gutemai e altri di cui non ricordo il nome. Infine, grazie a te, 

mio caro Petros, per le tue risate che soffocano una tosse innocente, per i tuoi sorrisi e per i 

casini che hai combinato con la videocamera, per le schitarrate senza senso che facevi, per la 

voglia di vita che manifesti ogni giorno, senza finzioni...Galatoma... 
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I volti dei bambini... 

 

 
...e lo sguardo di Bruk 

 

A pranzo tornano Leonardo, Rosalba, Tom e Giuseppe, i primi due vengono in Addis con noi 

perché hanno da fare con la comunità locale. Mangiamo tutti insieme per l’ultima volta, ma 

poi è già subito ora di partire. 

Non posso non salutare chi più di altri mi è stato vicino in questi giorni. Con le cuoche ci siamo 

abbracciati stretti stretti, sono molto dolci...Grazie, Gennet e Kamso, per i vostri sorrisi da 
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bambine in un corpo da adulte, grazie per la vostra fede semplice ma forte, grazie per i vostri 

piatti sempre deliziosi, grazie per non essere sapienti ma umili e piccole...Galatoma... 

Last but not least, non posso non salutare Tesfaye, il mio caro amico di avventure. Grazie, caro 

Tesfaye, per le nostre schitarrate all’aria aperta, per i tuoi urli di gioia, per la tua semplicità e 

voglia di vivere, per la tua voce meravigliosa...Perché sei un grande amico...Galatoma... 

Grazie a tutti, i cancelli si aprono già, è ora di andare...Vedo Hassen pronto per salutarci fuori 

dalla porta, allarga le braccia in segno di saluto, poi le scuote con fervore...come se fossimo il 

presidente degli Stati Uniti...Caro Hassen...sei tu l’ultima immagine che mi porto dietro di 

questa piccola comunità di Kofale...Galatoma... 

 

 
Gennet e Kamso 

 

 
Foto di gruppo prima della partenza 
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Il cammino sarà lungo fino ad Addis Abeba, per fortuna siamo con due macchine e noi 

abbiamo preso pure la più comoda. Sono dietro con Becky ed Imogen, mi fanno sentire 

canzoni inglesi con le cuffiette ma non ne ho proprio voglia...sto ancora ripensando ai 

momenti passati mentre contemplo un paesaggio divenuto ormai familiare... 

 

Prima di arrivare ad Addis Abeba facciamo una breve sosta a Meki, dal vescovo. Abbà Angelo 

deve dirgli alcune cose importanti, dice che ci tratterremo poco. Ma i minuti diventano 

un’oretta abbondante, e noi cerchiamo relax nella veranda, parlando del più e del meno.  

Gli uccellini sono molto vivaci, cantano la loro gioia alle altre creature. Anche i bambini fuori 

sembrano in preda alla pazzia, si divertono come pochi. Finalmente torna Angelo, riprendiamo 

la strada per Addis con un po’ di ritardo, ma pazienza... 

 

Quando ci avviciniamo alla periferia della capitale le strade si riempiono di camion, e lo smog 

raggiunge livelli epici. Come faranno a respirare in queste condizioni? Ci vuole molto tempo 

per entrare in città perché c’è traffico, ma chiamiamo Bernardo e dice che ci aspetta con 

calma. Infatti quando arriviamo sta già sollecitando tutti, perché si esce fuori per cena. Sono 

arrivati anche Giordano e Alina, che salutiamo. Raccontano un po’ del loro viaggio, ma ci sarà 

tutto il tempo per raccontarci le rispettive avventure. 

 

 
Giordano e Alina 

 

Giusto il tempo di darci una rinfrescata, e poi via verso il ristorante etnico “2000”, a un paio di 

chilometri dal Centro Romagna di Bernardo. Sembra un locale per ricchi, sono tutti ben vestiti, 

forse i prezzi sono un po’ alti per lo standard dell’Etiopia. Infatti, i bianchi sono parecchi, più 

della metà sicuramente. Ci fanno accomodare in un angolo buio. Il locale è carino, molto 

colorato e tutto agghindato con decorazioni etniche. Nell’angolo opposto al nostro una band 

sta suonando musica tradizionale, e più avanti escono anche alcuni ballerini che propongono 

le danze tipiche. Devo dire che all’inizio la musica mi colpisce perché mi piace, ma poi a lungo 

andare diventa ripetitiva, penso che gli accordi siano sempre quelli... 
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Bernardo dice che si mangia a self service, o meglio a buffet: possiamo mangiare quanto 

vogliamo di quello che c’è sopra il tavolo. Poco dopo ci chiamano perché è il nostro turno di 

servirci, ci alziamo e prendiamo quello che vogliamo. E’ tutta roba etiope, la maggior parte 

piccante e cerco di evitarla, ma sarà difficile anche seguendo i suggerimenti di Padre Angelo. 

Alla fine infatti a parte il tebs che ho saputo riconoscere riesco a mettere nel piatto tutta roba 

piccante, ma me ne faccio una ragione. Anche l’injera, ormai è diventata quasi buona. Si 

mangia ovviamente con le mani, che ci vengono lavate da appositi camerieri al tavolo prima di 

iniziare il pasto. Per bere, dell’ottima birra etiope. La musica continua, ma noi preferiamo fare 

due chiacchiere con i novelli sposi, e farci raccontare qualcosa. Alla fine riusciamo a saziarci, 

ovviamente paga tutto Bernardo senza chiedere, e tutto contento ci riporta a casa. Padre 

Angelo mi sussurra all’orecchio: “Con Bernardo farai la bella vita...” e non riesco a trattenere 

un sorriso di gratitudine. Anche Abram è stato con noi a cena, saliamo con lui sul Toyota. Sono 

contento di rivederlo, ora posso raccontargli qualcosa in più sulla mia esperienza. Che 

stanchezza, ragazzi, ma ne è valsa la pena...Galatoma... 

 

 
Cena nel ristorante etnico 
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14/08/09 

KALITY 

 

Mattinata movimentata, e come non potrebbe esserlo con Padre Bernardo? Se ti vede senza 

nulla da fare ti prende e ti carica in macchina, perché da qualche parte bisogna pur andare. 

Prima tappa, il Bole International Airport. L’altra volta non l’avevo visto di giorno, da fuori 

sembra grandicello e moderno. Per entrare con l’auto si pagano 2 birr, ma non pensavo che si 

pagasse anche per entrare nella zona arrivi ad attendere le persone. Ben 3 birr a testa. E poi 

controlli su controlli (pure le scarpe ci fanno togliere), ma mica siamo in partenza! Entriamo 

nella zona arrivi per attendere alcuni fratelli della comunità neocatecumenale di Salerno, cioè 

la stessa di Leonardo e Rosalba. Sono parecchi, una decina, e ci sono anche tre bambini. 

Leonardo e Rosalba sono qui già da un po’, ma non sembra che l’aereo sia proprio in orario. 

Non si vede ancora nessuno uscire dopo aver recuperato i bagagli. Restiamo un po’, il tempo di 

fare quattro chiacchiere, poi anche Bernardo si stanca ed ha altre cose da fare. Risaliamo in 

macchina, e ci dirigiamo verso una zona di sosta per gli autobus, perché è arrivata una suora 

da Nazaret ed ha bisogno di un passaggio. Non ricordo il suo nome, ma sembra che sia stata 

superiora di Kofale per alcuni anni. La accompagniamo nella curia dell’arcidiocesi di Addis 

Abeba, ma per poco tempo, perché Bernardo ha fretta ed insiste a far venire anche la suora 

con noi. Lui è simpaticissimo, una forza della natura, sono proprio contento di essere qui.  

La prossima tappa è Kality, periferia sud di Addis Abeba, dove Bernardo ha una farm e alcuni 

laboratori per gli studenti. Prima di arrivare passiamo parecchio tempo in coda, perché il 

traffico a quest’ora del mattino è pazzesco. Il solito cancello si apre, e poi subito visitiamo 

l’orto, grandissimo, gestito da tre ragazzi in forma di cooperativa; Bernardo compra sempre 

tutto da loro. Stamattina ha bisogno di alcune cosette per il sugo che dovrebbe preparare 

Rosalba, ma non è sicuro che faccia in tempo. Dopo aver detto ai farmers quello che ci serve e 

averci fatto vedere un po’ quanta roba ha piantato (veramente tanta!), ci fa vedere le altre 

strutture, cioè una grande cucina dove si insegna alle donne a cucinare, una scuola per 

parrucchiere, e un laboratorio di meccanica, in cui ci sono anche alcuni giovani che stanno 

facendo una sorta di orientamento prima di scegliere la scuola. Più in là c’è un grande 

capannone in costruzione in cui si dovrebbero trasferire parte delle attività del centro. 

La suora torna con noi a casa, Bernardo l’ha praticamente costretta a restare a pranzo e a fare 

il sugo a posto di Rosalba. Ripercorriamo tutta la periferia di Addis Abeba, ancora parecchio 

trafficata anche se ho scoperto che i camion hanno degli orari stabiliti per poter entrare in 

città. Il cappuccino ci spiega un po’ di cose sulla città. Lo sviluppo massiccio di Addis è 

avvenuto tutto negli ultimi venti anni. Prima gli abitanti erano poco più che un milione, ora 

nessuno lo sa ma si calcola più o meno sui cinque milioni, a causa degli importanti spostamenti 

dalle campagne. Lo si capisce anche dagli intensi movimenti, dalle case in costruzione, dai 

cantieri edili: Addis Abeba è tutto un fermento, è un cantiere all’aria aperta. 
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Addis Abeba vista dall’alto 

 

Il nome della città in amarico significa “il nuovo fiore”; è stata chiamata così dall’imperatore 

Menelik II, che l’ha fondata circa 110 anni fa e l’ha proclamata capitale del suo impero.  

Addis si trova ad una altezza di 2300 metri, sull’altopiano, circondata da alte montagne di cui 

la più famosa è il monte Entoto. 

Al vederla così, di primo impatto, si direbbe una città diversa dalle altre capitali africane, forse 

perché è molto giovane ed ha avuto uno sviluppo più lento. Non ci sono le grandi baraccopoli 

di Nairobi o Dar-er-Salaam, in centro ci sono molti palazzi e tantissime ambasciate straniere, di 

uno splendore unico. Ma ovviamente la povertà esiste, basta guardarsi intorno lungo le strade, 

anche le principali. Mendicanti, lustrascarpe in cerca di clienti, baracche che si aprono su 

strade simili alle fogne...La povertà c’è, ma chi non vuole vederla potrebbe anche non riuscirci, 

perché non è invadente o sventolata ai quattro venti. E’ umile e silenziosa. Proprio come 

questo popolo etiope che comincio ad amare per la sua fragilità e le sue divisioni così radicali... 

 

Per pranzo tornano proprio tutti, anche i fratelli dall’Italia sono arrivati, con tre ore di ritardo 

perché gli hanno pure cambiato l’aereo. Non so chi abbia fatto il sugo alla fine, ma la pasta è 

buonissima, c’è anche la carne di pollo (che lusso!) e tanta tanta verdura. Ha proprio ragione 

Padre Angelo, credo che faremo la bella vita qui. Dopo pranzo tutti a riposare, ed andiamo 

anche noi. Si sente ancora la stanchezza del viaggio... 
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Vicini al centro città 

 

Prima di cena i fratelli hanno la messa della vigilia dell’Assunta con tutta la comunità di Addis 

Abeba. Prendiamo diverse auto e andiamo verso il centro, la messa si farà presso la chiesa del 

Santissimo Salvatore, quella dove c’è la sede della vice provincia dei cappuccini dell’Etiopia. Si 

trova all’inizio di Churchill Road, una delle vie più importanti della città, piena di negozi ed 

hotel di lusso. Celebriamo una bellissima Eucarestia in un salone a lato della chiesa; ci sono 

anche alcuni fratelli spagnoli che sono ospiti qui. Celebra il caro Padre Angelo, ovviamente, è 

l’ultima messa da lui celebrata a cui partecipo...che tristezza...Durante l’omelia ringrazia tutti 

ma proprio tutti, anche se saremmo noi che dovremmo ringraziarlo. 

A cena, è di nuovo il tempo dei saluti. Stanotte partirà Veronica per tornare in Italia, mentre 

domani mattina, molto presto, partiranno Angelo, Giordano, Alina e tutti i fratelli di Salerno, 

diretti a Kofale, dove domani sera celebreranno la consueta messa del sabato sera. 

Caro Padre Angelo, non so con quali parole ringraziarti per tutto quello che ci hai donato in 

questi giorni. In realtà non è che ci hai dato tante cose, ma tutto quello che avevi: ci hai donato 

te stesso, la tua fede, la tua semplicità, la tua pazienza, la tua gioia e il tuo coraggio di 

annunciare con amore che Cristo è risorto per tutti. Mi hai mostrato come si vive da cristiani in 

una terra difficile, dove la fede non è data per scontata e va vissuta giorno dopo giorno. Mi hai 

fatto capire che la religione è una prigione da cui è difficile uscire, e che il cristianesimo non è 

una religione come le altre ma un fatto, un annuncio di vita eterna, e come tale non posso non 

annunciarlo agli altri con la mia vita. Mi hai fatto capire che laddove non arrivano i nostri sforzi 

umani c’è sempre la fede che può colmare la nostra piccolezza. Mi hai fatto capire che l’umiltà 

non è il grande che si fa piccolo, ma il piccolo che non si fa grande, non si gonfia.  

Mi hai fatto capire, caro Angelo, che la mia vita, come quella di tutti, dei piccoli, dei poveri, 

degli ammalati, degli esclusi, vale non perché siamo belli o bravi, ma perché siamo Figli di un 

Dio che si è fatto Uomo per noi. Per questo e per tutte le altre cose, grazie caro Padre Angelo. 

Ci abbracciamo fortissimo, come vorrei dirgli tutte queste parole ma non me ne esce 

nemmeno una. Chissà, forse lo avrà capito da solo...in fondo, a volte basta mettersi in ascolto 

del proprio cuore...Galatoma... 
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Leonardo e Padre Angelo 

 

  
Padre Angelo Antolini 
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15/08/09 

NO ENTRY 

 

Mattinata molto tranquilla, passata tra riposo, schitarrate varie e vani tentativi di mandare 

qualche mail in Italia. 

Dopo il solito lauto pranzo, nel pomeriggio Becky e Imogen chiedono a me e Caterina se 

vogliamo fare una bella passeggiata in giro per Addis Abeba. Non sarà proprio come le 

bellissime passeggiate di Kofale, ma almeno ci proviamo. 

 

 
Addis Abeba 

 

Ci dirigiamo verso est, percorrendo la grande Asmara Road, una delle poche vie della città che 

ha anche un nome. Non so per quanto abbiamo camminato, penso due o tre chilometri, prima 

che Becky decida che non è la strada giusta per raggiungere il posto dove voleva andare.  

Si è messa in testa di voler visitare una bella chiesa ortodossa che aveva visto ieri passando, 

forse per andare in chiesa o in aeroporto. Con informazioni così vaghe mica è facile. Intanto 

che siamo qui comunque ne approfittiamo per fare qualche acquisto in negozietti di souvenir 

molto carini ed abbastanza economici. Poi cerchiamo di tornare indietro prendendo una 

strada secondaria un po’ più a nord. Anche qui, cantieri edili e lustrascarpe sono in ogni dove. 

La strada è asfaltata ma comunque parecchio sporca, penso che i lustrascarpe abbiano 

parecchio lavoro, ed infatti quelli che vediamo sono tutti occupati. Sono ragazzini, neanche 

maggiorenni, sporchi e spesso anche scalzi. Vederli lì, tranquilli e silenziosi, a lavare i mocassini 

di un ricco imprenditore della città con tanto di rolex al polso mi rattrista un po’. E’ possibile 

che lo sviluppo tanto desiderato dall’Africa debba andare a braccetto con queste disparità, con 

la complicità di tutti noi? Possibile che l’Africa non sappia inventarsi qualcosa di 

completamente diverso che eviti di riformare un mondo generatore di povertà come il nostro, 
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dove le disparità sono strutturali e funzionali al sistema? Non so proprio che pesci pigliare, mi 

sento così impotente. Come mi sento impotente quando per strada mi fermano le centinaia di 

donne con il neonato in spalla che cercano disperatamente di arrivare a fine giornata con 

l’elemosina di qualcuno che si impietosisce. Mi sento un verme quando vedo quel piccolo 

bambino di tre anni mandato dalla madre verso quel gruppo di faranji sicuramente ricchissimi 

per chiedere neanche i soldi, ma il dabbo, con le lacrime agli occhi. E non perché nella mia 

grettezza e nel mio egoismo non tiro fuori un soldo bucato, e cerco di sviare lo sguardo da 

quella situazione, ma perché in fondo anche io contribuisco nel mio piccolo a creare quella 

situazione di povertà. Anche io faccio parte del mondo dei ricchi, quelli che sono perché 

hanno, mentre gli altri nemmeno sono. Quindi questa donna con i suoi figli è nessuno, non 

esiste, non merita di vivere? Un’angoscia tremenda mi riempie il cuore al vedere questi 

bambini, che dovrebbero correre felici per la strada e giocare spensieratamente, costretti dalla 

struttura che abbiamo creato a stendere le mani e supplicare per un pezzo di pane.  

Si, potrei dargli il pane o i soldi, e mi metterei a posto la coscienza, ma non servirebbe a nulla, 

e per due motivi. Perché quella donna e quei bambini, pur sazi per un giorno, domani saranno 

di nuovo in strada a chiedere l’elemosina, come se nulla fosse stato; e poi perché non creerei 

in alcun modo una situazione di giustizia, l’unica vera soluzione al problema della povertà. Non 

possiamo esimerci dal creare un mondo di giustizia, altrimenti saremo sempre lì a fare 

l’elemosina dall’alto verso il basso, saremo sempre quelli bravi, quelli un gradino sopra agli 

altri. No, non è questo che voglio. Il cristianesimo è un annuncio, ma un annuncio di 

liberazione dalle situazioni di morte, dalla schiavitù, dall’ingiustizia, per tutti gli oppressi del 

mondo. E se lo annuncio, devo anche darmi da fare affinché questo Regno di Dio venga prima 

possibile, con tutti i mezzi, anche piccoli, che ho a disposizione. No, non voglio fare l’elemosina 

a vita. Ho sete di giustizia. 

 

Riprendiamo Asmara Road, sempre con il sole che ci accompagna, molto strano in questo 

periodo. Poi svoltiamo a sud, in una strada che definire secondaria è dir poco. Sterrata, quasi 

scampagnata, sembra la discarica dei sobborghi. Qualche ragazzo gioca a pallone in uno 

spiazzo d’erba sporca qui vicino; la gente, affaccendata, cammina con lo sguardo basso a terra 

pensando ai suoi affari. Ci ritroviamo poi in una piccola strada asfaltata, forse siamo nella 

direzione giusta perché Becky scorge delle guglie tipo chiesa ortodossa in lontananza. Non è 

vicino, ma pazienza, i vezzi degli inglesi vanno assecondati. Siamo un po’ stanchi e affamati, e 

guarda caso sulla nostra sinistra c’è una pasticceria, molto carina e pulita per la zona in cui si 

trova. Decidiamo di entrare. Ci sediamo al tavolo e ordiniamo acqua, tè e soprattutto delle 

buone torte al cioccolato. Buonissime. 

Paghiamo il conto, parecchio economico, e proseguiamo in direzione della chiesa, che si fa 

sempre più vicina. Alla fine ho capito anche di quale chiesa si tratta, è una molto grande vicino 

all’aeroporto, ci passiamo davanti ogni volta con la macchina. Infatti quando svoltiamo per 

l’ultima volta arriviamo ad un incrocio con la rotonda con davanti il cancello d’ingresso della 

chiesa ortodossa. 
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La Chiesa ortodossa 

 

Tirando fuori macchine fotografiche e telecamere entriamo, sperando non ci sia una funzione 

in corso. La chiesa è ancora lontana, lo spiazzo di fronte ad essa è lunghissimo. Ad un certo 

punto passiamo davanti ad un uomo seduto su una sedia che cerca di dirci qualcosa urlando. 

Per fortuna vicino a noi c’è una ragazzina che traduce in inglese. “Non potete fare le foto, 

dovete pagare” sembra ci voglia dire. Ma è assurdo, pagare per fare le foto fuori dalla chiesa. 

Ma il vecchio, vestito in giacca e cravatta, insiste, si alza dalla sedia, prende il bastone e inizia 

ad inseguirci. La bambina cerca di capire cosa vuole tenendolo calmo, ma sembra quasi 

ubriaco e continua a dire che non possiamo mettendo anche le mani davanti agli obiettivi.  

Con quel bastone sinceramente mi fa paura ed è meglio non farlo incazzare. Andiamo verso 

uno degli ingressi laterali della chiesa, c’è molta folla all’esterno. Stiamo per entrare quando 

all’improvviso ci si para davanti alla porta il prete, tutto agghindato negli abiti tradizionali 

ortodossi. Anche lui insiste che non possiamo entrare, perché ha visto le videocamere, e poi 

dice che dobbiamo pagare 100 birr a testa. “Ma perché mai?” si domanda Becky, “vogliamo 

solo pregare”, e cerca di farglielo capire. Ma il vecchio pazzo è irremovibile. Intanto si raduna 

molta folla intorno, la situazione si fa incandescente ed è meglio non rischiare incidenti.  

Ma Becky e Caterina sono molto arrabbiate ed insistono, l’inglese cerca anche di entrare nella 

Chiesa ma il vecchio prete la prende per le braccia e la butta in terra. Ne arriva addirittura un 

altro con una frusta in mano ed inizia ad intimare a Becky di smettersela. Lei ancora insiste, 

finché si rende conto che sta per prendersi una frustata ed è meglio lasciar perdere. Sono stati 

davvero violenti, le donne sono tutte arrabbiate. Cerchiamo di uscire velocemente dai cancelli, 

e poi riprendiamo la direzione verso casa, perché ormai il sole tramonta. Incredibile che non si 

possa entrare in una Chiesa per pregare, spero che non capiti nelle nostre comunità 

cattoliche... 
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I problemi non finiscono qui perché sembra che ci siamo persi. Ovvero, penso di ricordare la 

strada per tornare a casa ma non sono sicuro e le donne come al solito non si fidano. Proviamo 

alcune strade di cui ricordiamo alcune immagini simbolo, finché alla fine la Provvidenza ci fa 

incontrare una coppia di tedeschi dentro ad una macchina parcheggiata vicino al marciapiede. 

Da qui a chiedere un passaggio il passo è breve, e guarda caso vanno anche nella stessa 

direzione. Se non ci si da una mano tra faranji... 

 

Arriviamo quasi precisi per cena, sono arrivati già altri ospiti nel frattempo. Sono undici ragazzi 

di Parma, che fanno parte di un gruppo chiamato Mission. Sembra che anche loro, come noi di 

Aloe, visitino parecchi paesi nel mondo durante le estati con questi gruppi di giovani 

interessati al tema della missione. Con loro la cena è ancora più la bella vita, perché hanno 

portato salumi, parmigiano e tortellini...Alla faccia dell’Africa... 
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16/08/09 

I NEVER WILL COME TO ETHIOPIA NO MORE... 

 

Stamattina alle dieci andiamo alla messa con Becky ed Imogen, per stare ancora un po’ 

insieme visto che loro stanotte partono. La messa è alla chiesa del Santissimo Salvatore, quella 

in centro, ed è celebrata in inglese, per fortuna. Entriamo e ci mettiamo a sedere, ma non 

contente le donne vogliono andare in alto, al centro “perché si vede meglio”. Che gli dovranno 

vedere alla messa non lo so, fatto sta che come sospettavo quello era il posto del coro, ma 

quando ci vedono invece di cacciarci ci invitano a sederci e cantare insieme a loro, con tanto di 

spartito. Roba da pazzi, e chi avrebbe mai creduto di ritrovarsi a cantare senza aver fatto una 

prova in un coro gospel all’africana? Per fortuna si canta in inglese, con l’organo, sono canti 

semplici ma io con le note non mi ci ritrovo tanto e mi tocca pure cantare in falsetto...Che 

ridere... 

 

 
La Chiesa del Santissimo Salvatore 

 

Dopo la messa, visto che siamo in ballo, decidiamo di percorrere per un po’ Churchill Road 

verso il centro. Subito i mendicanti si accalcano intorno a noi, così come i venditori ambulanti, 

a cui siamo costretti a compare un paio di cartine dell’Africa per farli andare via. Altri vendono 

cd, giornali, caramelle e dolcetti, sigarette...Ci fermiamo in un bar sotto ad un bell’hotel e 

ordiniamo dei succhi di frutta. Anche oggi si sta proprio bene, solito sole. Ci sono altri faranji 

nel bar, si vede proprio che Addis Abeba è la capitale. Continuiamo a camminare per un pò, 

compriamo anche qualche souvenir, ma il giro finisce presto perché la messa celebrata da 

Bernardo è finita e torniamo a casa con lui e i ragazzi di Parma. 

 

Ultima passeggiata con le inglesi nel pomeriggio, sempre verso la zona sud, vicino alla chiesa 

ortodossa perché una soffiata di Bernardo ci ha fatto scoprire che c’è una buona gelateria. 

Sembra una specie di imitazione dello Starbucks, col logo verdastro, e il nome richiama il 
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leggendario Kaldi, il pastore che si pensa abbia scoperto il caffè. Il gelato non è male, anche se 

la scelta è limitata. Non si può avere tutto dalla vita... 

 

Prima di cena siamo un po’ senza far nulla, Bernardo come al solito non può sopportare di 

vederci in questo stato e si ricorda che gli avevo chiesto se poteva portarmi alla sede del CVM 

perché volevo incontrare la mia concittadina Marta Rogante. Detto fatto, si parte io e lui da 

soli, con tante chiacchiere da fare per strada. Dice che spera di ricordarsi la strada, siamo nella 

zona sud di Addis a qualche chilometro dalla nostra casa, ma quando arriviamo troviamo due 

grandi cancelli chiusi che stranamente non si aprono al suono del clacson. Non era mai 

successo da quando sono qui! Ci sono però dei campanelli, suoniamo ed escono gli inquilini 

delle due case, che confermano il nostro sospetto: il CVM era qui fino a qualche mese fa, poi si 

è trasferito altrove. E ti pareva! Adesso vai a capire dove, sarà per un’altra volta, si è già fatto 

tardi... 

 

Dopo cena non possiamo andare a dormire, cerchiamo di fare compagnia a Becky e Imogen 

perché alle undici le porteremo in aeroporto. Intanto per ammazzare il tempo Becky prende la 

chitarra, ed in poco tempo ci ritroviamo a comporre una parodia della canzone “Wild Rover” 

che diventa “I never will come to Ethiopia no more”. Bernardo era anche lui molto divertito, ci 

suggeriva addirittura le strofe...Che risate ragazzi, che bello ripercorrere e riportare in versi le 

settimane passate insieme e le nostre mille avventure! Alla fine è venuta fuori una lunghissima 

canzone sulla nostra esperienza, che abbiamo cantato tutti insieme sul Toyota Land Cruiser 

che ci ha accompagnato in aeroporto per salutare le nostre care amiche inglesi. Grazie, Becky 

e Imogen, per le pazzie che senza di voi sicuramente non avremmo mai fatto...Galatoma... 

 

 
L’ultimo succo di frutta con Becky ed Imogen 
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17/08/09 

MOTHER TERESA SISTERS 

 

Mattinata piena. I ragazzi di Parma ci chiedono di accompagnarli per i giri che devono fare e 

ovviamente andiamo. Prima tappa, le suore comboniane, che si trovano in uno dei sobborghi 

di Addis. Lì c’è Suor Sarina, una loro vecchia conoscenza, una suora molto anziana che ha 

ancora la forza di lavorare con le donne etiopiche per la loro dignità. Ci racconta delle sue 

attività, dei suoi problemi, e poi ci accompagna dalle suore di Madre Teresa, che si trovano un 

po’ più vicine al centro. Entriamo, col solito colpo di clacson, in una struttura che definire 

fantastica è dir poco. Ci sono solo cinque suore, ma riescono a gestire un centro di assistenza 

per 6000 persone, divise equamente tra uomini, donne e bambini. Sono poveri, bisognosi ma 

soprattutto malati, di AIDS, di tubercolosi, di cancro, malati mentali e disabili. Incredibile il 

lavoro che riescono a fare queste suore con l’aiuto dei volontari, che grazie alla Provvidenza 

non mancano mai. Che tristezza vedere i bambini malati di cancro, magari allo stadio 

terminale. Morire così, senza nessuno e senza amore, è molto peggio che da noi. Per fortuna ci 

pensano le suore a dare un po’ di amore e vicinanza a tutti questi poveri che non hanno 

nessuno. Fanno un lavoro veramente importante per una città come questa. Di fronte ad un 

cancello secondario vedo una fila lunghissima di poveri, di mendicanti, di malati che si 

accalcano, in cerca di un aiuto o di una speranza. Aspettano con pazienza le due del 

pomeriggio, quando sanno che il cancello si aprirà e potranno entrare nel dispensario dove 

saranno visitati gratuitamente, e se stanno male sul serio anche ricoverati e rifocillati con un 

pasto caldo...Come già sapevo, queste suore hanno proprio una marcia in più... 

 

Per pranzo si va in un ristorante tipico, senza Bernardo stavolta. Dopo giorni che mangiamo 

italiano è piacevole tornare un po’ al locale, specie quando vedo che c’è del buon tebs che 

nessuno sembra gradire quanto me. Alcune ragazze del gruppo di Parma sono contrariate di 

dover mangiare con le mani dallo stesso piatto, ma per loro sfortuna ci dovranno fare 

l’abitudine...Paese che vai, usanze che trovi... 

 

Fino alle cinque del pomeriggio abbiamo promesso a Bernardo di lavorare un po’ nei suoi 

uffici, e infatti andiamo da un certo Samson per vedere se ha del lavoro da fare per noi. 

Ovviamente c’è, e ci da dei fogli da compilare a mano. Credo che si tratti delle adozioni a 

distanza del Centro Romagna, la struttura per aiutare i bambini creata dal cappuccino. Oltre 

alle due scuole da loro gestite, sembra che Bernardo abbia più di 2000 orfani adottati a 

distanza in giro per l’Italia. Quello che dobbiamo fare è un lavoro semplice, ma ripetitivo. 

Qualcuno dovrà pur farlo... 

 

Prima della solita buona cena, a base di tortellini, c’è il tempo per rilassarsi un po’ e sognare al 

suono di qualche canzone nostalgica con tutti gli altri ragazzi... 
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18/08/09 

FANGO, GRATTACIELI, LEONI E SCHELETRI NELL’ARMADIO 

 

Stamattina presto abbiamo lavorato un po’ al computer, poi avevamo un appuntamento già 

programmato da giorni. Ci viene a prendere Feraw, un carissimo amico di Padre Angelo, 

imprenditore calzaturiero molto importante in Etiopia, che era stato due giorni anche a Kofale 

durante il nostro soggiorno. E’ lui che ha insegnato ai disabili di Kofale come si fanno le scarpe, 

è lui che li ha seguiti ed ora cerca di aiutali a costituirsi in cooperativa. Si vede che lui è dell’alta 

classe etiopica, veste sempre bene, ha una bella casa e parecchie auto. Mentre siamo in 

viaggio per la città con lui, parliamo un po’ di noi e ovviamente è curioso di sapere riguardo 

alla nostra zona calzaturiera. Lui è stato parecchie volte in Italia, ed ha anche lavorato con la 

Melania. Ma dice anche che gli imprenditori italiani li hanno trattati sempre male, come se 

non sapessero far nulla. Per questo ha rinunciato alle collaborazioni, ed ora gestisce tre 

fabbriche in proprio qui nella capitale etiopica. 

Si va verso il mercato, che in Addis Abeba è un vero e proprio quartiere (Merkato), il più 

grande dell’Africa a quanto si dice in giro. In effetti, il colpo d’occhio quando si arriva è 

davvero unico; la gente per strada è innumerevole, i negozi e i venditori ambulanti sono 

affollatissimi, per fortuna ci sono meno animali in giro che a Kofale. Ma anche qui il fango 

scorre per le strade, e i lustrascarpe sono a lavoro come non mai. I colori, i suoni e gli odori 

sono sempre quelli, dal sentore un po’ più moderno a dire il vero. Ma pazienza, è proprio bello 

essere qui e fare una passeggiata in compagnia. Feraw ci fa vedere il complesso dove si 

vendono le scarpe, ovviamente. E poi attraversiamo la zona delle gioiellerie, e quella 

dell’abbigliamento. Oggi sembra sia un giorno di festa importante per gli ortodossi; non ho 

capito proprio bene, ma sono in digiuno già da alcuni giorni e stasera accenderanno un falò, 

penso per l’Assunta. I bambini vanno in giro con strumenti musicali rudimentali e cantano 

canzoncine entrando anche nei negozi. Sembra proprio l’americano Halloween, quando i 

bambini entrano nelle case per chiedere dolcetto o scherzetto. In giro si vedono parecchie 

fascine di legna in vendita, e donne che le caricano sulla schiena pronte a tornare a casa ed 

accendere il falò. Risaliamo sul furgoncino con cui siamo arrivati, e pensavo che Feraw ci 

portasse subito a casa per il pranzo, perché si è fatta una certa ora, ed invece ci fa una 

sorpresa inaspettata. Entriamo nientepopodimeno che nel lussuoso Sheraton Hotel di Addis 

Abeba. Oltre a questo c’è anche l’Hilton, dall’altro lato della strada, ma lui dice che è più bello 

lo Sheraton. E noi ci fidiamo. All’ingresso ovviamente ci controllano col metal detector. La hall 

è bellissima, un lusso incredibile. Dal lato opposto all’ingresso si esce verso il cortile interno, da 

cui si vede tutto l’enorme complesso e l’immenso giardino con piscine, campi sportivi, bar e 

giochi per i bambini. Incredibile tutto questo lusso al centro di una città come questa. Dalla 

balconata in lontananza si vedono anche le baracche dei poveracci, mentre un hotel di questo 

livello non penso lo si trovi neanche a Roma. Feraw sembra divertito e dice che voleva farci 

vedere anche il bello della città oltre che il misero. “Qui siamo nel XXI secolo, appena usciremo 

vedrete il XVIII secolo. Tutte questa ricchezza di contrasti non ce l’avete voi in Italia”, dice in 

tono serio. “Porto spesso i miei figli qui, per fargli vedere la ricchezza, e poi li porto in 

baraccopoli, per fargli vedere la miseria. Sono due facce della stessa medaglia, sono i contrasti 

che vorrei far loro capire per vivere meglio e con semplicità, evitando di fargli fare i capricci 

per le scarpe Nike che non gli compro...” Beh, mi sembra più ragionevole Feraw che tanti 

genitori nostrani... 
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Torniamo a casa dopo aver attraversato il centro tra grattacieli e palazzi vari del governo e dei 

ministri. Per fortuna non è tardi, e come avevamo concordato al telefono (dopo varie peripezie 

che tralascio di raccontare) ci aspetta Marta Rogante del CVM che resterà a pranzo con noi 

prima di tornare al lavoro. Non la conoscevo prima, è bello trovare qualcuno della tua stessa 

vallata in una città come questa. Ci raccontiamo tante di quelle cose che nemmeno ricordo, 

poi dopo pranzo la salutiamo promettendo che andremo a trovarla prima di partire presso la 

sede del CVM di cui nel frattempo abbiamo scoperto la posizione... 

 

 
Con Marta e Feraw 

 

Non ricordo per quale motivo nel primo pomeriggio ci siamo ritrovati in macchina con 

Bernardo. Forse come al solito perché ci avrà visti senza far nulla. Ci fa fare un bel giro, lui fa le 

sue cosette, poi ci porta a vedere l’ambasciata italiana, che si trova alle pendici dei monti 

circondata da un bellissimo parco. La zona è tutta piena di ambasciate, ma la nostra mi sembra 

la più bella. Poi riprendiamo la strada verso il centro, e così, senza che dicessimo nulla, 

Bernardo parcheggia e ci porta a vedere i leoni! Quanto adoro quest’uomo, che fa la prima 

cosa che gli passa per la testa anche se ne avrebbe altre mille da fare. Per entrare ci chiedono 

10 birr perché siamo bianchi, se fossimo stati etiopi ne avremmo pagato soltanto uno. In una 

gabbia grandissima al centro ci sono loro, una dozzina di leoni e leonesse discendenti dei 

famosi leoni dell’imperatore Haile Seilassé I, o Ras Tafari che dir si voglia. Sono grandissimi e 

bellissimi, non pensavo davvero. Ma la tristezza regna sovrana sui loro occhi, sono docili e 

vissuti sempre in cattività. Se li portassero nella savana non se la caverebbero e morirebbero 

di fame sicuramente, vista la loro pigrizia e visto il fatto che ogni giorno si trovano davanti un 

quarto di bue pronto da mangiare. Peccato per la loro tristezza, ma il leone resta comunque 

uno degli animali più belli e più temuti dall’uomo di tutti i secoli... 
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La fossa dei leoni... 

 

Io e Caterina decidiamo di farci lasciare in centro, perché vogliamo visitare il Museo Nazionale, 

dove è conservata una copia di Lucy. In qualche modo torneremo a casa, speriamo. 

Il museo non è molto grande, ma non costa tanto per fortuna. Lucy è al piano interrato, dopo 

una mostra interessante sullo sviluppo dell’uomo in Etiopia ipotizzato grazie ai moltissimi 

ritrovamenti fossili della Rift Valley. E poi arriva lei, Lucy, la madre di tutti i viventi che ha 

scalzato Eva. E’ stata ritrovata in uno scavo archeologico nella regione di Afar, a nord est della 

capitale, in una zona bassa e semidesertica. Vederla così, nella piccola teca, anche se si sa che 

è un falso perché l’originale è in America, è sempre una piccola emozione... 

 

 
Il Museo Nazionale 
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Per tornare a casa non possiamo non prendere il fantastico minibus bianco e blu, quello con 

l’omino che urla la destinazione attraverso il finestrino rischiando prima o poi di perdere la 

testa e lasciarla incollata a qualche palo. Per capire quale dobbiamo prendere ci mettiamo 

secoli, tutti ci dicono “Ahiaulet” indicando qualcosa dietro di noi, ma proprio non riesco a 

capire cosa significa. Non ci perdiamo d’animo e cambiamo la destinazione, chiedendo per 

Meskel Square, la grande piazza a sud del centro città, da dove sicuramente partiranno altri 

autobus per l’Axum Hotel, la nostra meta (grazie a Padre Bernardo che ce l’ha suggerita).  

Per la piazza è più facile trovare un passaggio, infatti saliamo nel bus. Pensavo che caricassero 

più persone e ci mettessero più stretti, invece si sta bene, ed è pure economico (1 birr).  

Ma gli autisti guidano come pazzi, non capisco proprio come facciano a non toccarsi con gli 

altri mezzi. Scendiamo a Meskel Square e cerchiamo altri bus, ma quelli che arrivano o non si 

fermano o sono tutti pieni. Facendoci coraggio, decidiamo di tornare a piedi, tanto la strada è 

facile perché tutta dritta. Ci vuole una mezzoretta abbondante perché sono almeno tre 

chilometri, ma finalmente ci siamo. Prima di rientrare a casa, ci fermiamo al supermarket 

vicino perché vorremmo comprare del tè. E qui la scena è bellissima, perché quando 

chiediamo dello shai sono tutti perplessi, finché una signora alza un braccio e ci fa strada con 

la mano fuori del supermercato, indicando un bar. Che ridere! Non avevano capito che 

volevamo del tè in bustina, pensavano al tè da bere come al bar. In effetti, perché mai due 

giovani faranji vorrebbero comprare del tè così faticoso da preparare quando è più comodo 

assaggiarlo in un bel bar? 

 

Stasera a cena, come già era successo in altre occasioni, Padre Bernardo tira fuori il discorso su 

una pianta miracolosa che secondo lui risolverebbe tutti i problemi del mondo. Si chiama 

moringa, è originaria dell’India ma cresce in tutte le zone caldo-umide al di sotto dei 1000 

metri. Per dare autorità a ciò che dice Bernardo ci fa leggere una lunghissima scheda della 

pianta che ha scaricato da internet. Stando ad essa, la moringa avrebbe davvero bellissime 

proprietà, tra cui altissimi valori nutrizionali, tali da superare ogni altro standard conosciuto 

per la molecola in questione. Per intenderci, avrebbe più vitamina A delle carote, più vitamina 

C delle arance, più proteine del latte. Un vero portento. La moringa poi fa anche un olio 

buonissimo, al pari di quello d’oliva, ed ha diverse proprietà curativa come l’aloe. Ma la sua 

caratteristica più interessante è quella di essere usata per depurare l’acqua sporca ed infetta 

grazie alla sua capacità di fungere da flocculante naturale. In poche parole, i semi della 

moringa sarebbero in grado di aggregare le particelle disciolte nell’acqua, per poi decantare 

sul fondo e lasciare l’acqua in superficie pura e limpida. Grazie a queste sue proprietà, in India 

la pianta già viene usata parecchio, sia per mangiare che per depurare l’acqua, ed ora 

Bernardo, entusiasta di potercela far conoscere, la vorrebbe proporre in tutta l’Etiopia e, 

perché no, anche in Italia...Un’utopia? 
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19/08/09 

LAST...BUT NOT LEAST 

 

Oggi è davvero l’ultimo giorno prima della partenza, anche se ho controllato diverse volte il 

calendario perché mi suonava strano. Che amarezza al solo pensiero... 

Stamattina i ragazzi di Parma sono tornati ancora una volta dalle suore di Madre Teresa per 

dare una piccola mano, mentre Bernardo finalmente accompagna me e Caterina presso la 

sede del CVM, a Mekanissa, che è un grande quartiere periferico a sud ovest della città.  

Nella stessa zona ci sono i salesiani e i missionari della Consolata. Dobbiamo attraversare 

buona parte della città, con le sue strade larghissime e i suoi viali alberati. Passiamo sopra ad 

una strada sopraelevata costruita da poco, poi scendiamo di nuovo e Bernardo si ferma un 

attimo per comprare alcune cose. Il traffico è davvero pesante oggi, ci sono lunghe code, ma il 

cappuccino conosce parecchie strade secondarie e riusciamo ad arrivare a Mekanissa in breve 

tempo. Ora il difficile sarà cercare la casa del CVM, abbiamo solo qualche indicazione di Marta. 

Cerchiamo in alcune stradine fangose a destra della principale, senza successo, poi per fortuna 

vediamo un enorme condominio in stile casa popolare che ci era stato segnalato da Marta, e 

cercando nei dintorni finalmente ci fermiamo di fronte ad un cancello con il logo della ONG 

nostrana. Il solito colpo di clacson, i guardiani che aprono e il saluto con la mano.  

La casa è una villetta a tre piani, molto carina. Ci viene indicato l’ingresso per gli uffici e 

bussiamo. In una specie di sala d’attesa – segreteria c’è un tizio che sta lavorando al computer, 

non facciamo in tempo a chiedere di Marta che subito la vediamo sbucare da una porta 

laterale, col sorriso in bocca. Ci abbracciamo, e Padre Bernardo decide di lasciarci un po’ qui, 

anche perché sembra che Marta debba fare un giro in centro più tardi e saremo 

riaccompagnati da lei. 

Marta ci presenta tutti i collaboratori del CVM in Addis Abeba, etiopi, di cui non ricordo i nomi. 

Al piano superiore invece ci fa conoscere alcuni ragazzi italiani che lavorano come volontari. Ci 

sono due ragazze, Laura e Valentina, di cui la prima è in servizio civile, e poi c’è Giacomo 

Melchiorri, nostro conterraneo (di Montegranaro) e vicepresidente del CVM, in visita per 

alcune settimane qui nella centrale operativa dell’Etiopia. Ci fermiamo a chiacchierare un po’ 

con loro dopo che Marta ci ha fatto fare un giretto veloce della casa. Chiediamo informazioni 

sui progetti, sulle regioni coinvolte e sulle attività svolte. Il CVM svolge la sua attività seguendo 

due direttive: l’approvvigionamento idrico, soprattutto nel sud e nell’ovest (Wolayta e 

Gambela), e le campagne contro l’AIDS, specie nel nord (Debre Markos, Gonder). Altre alla 

sede di Addis Abeba ogni zona ha degli uffici che coordinano in loco le attività principali. 

Con Giacomo e Marta parliamo poi di molte cose, della nostra esperienza, delle persone 

incontrate (scoprendo che alla fine tutti gli italiani più o meno si conoscono), dell’Italia e 

dell’Etiopia. Conosciamo anche la loro cuoca, che gentilmente ci prepara un buon tè alla 

menta. Ma ridendo e scherzando si fa tardi, Marta deve andare e con lei anche noi.  

Dobbiamo passare al centro cartografico dell’Etiopia, una specie di Ministero delle Mappe (che 

cosa strana...), perché a loro servono alcune cartine di determinate zone del paese. Prima che 

andasse via Bernardo ha scoperto questa cosa e ha chiesto a Marta se gliene può comprare 

una decina anche per lui. Con noi viene anche Laura perché è lei la diretta interessata del 

progetto per il quale hanno bisogno delle mappe. La conosciamo meglio in macchina, è una 

ragazza milanese molto simpatica, che ha studiato filosofia. Ovviamente lungo la strada 

discutiamo di tante cose, e non può mancare un cenno alla facoltà che sceglierà Caterina; non 
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è la prima volta da quando siamo qui che viene fuori questo discorso, e lei poverina è 

assediata da gente che le dice “fai questo, fai quest’altro”, con il risultato che è ancora più 

confusa di prima. Marta guida con una disinvoltura pazzesca, e anche lei ci conferma che 

l’unica regola della strada è evitare di toccarsi con le altre automobili. Per nostra fortuna 

rispettiamo le regole in pieno, anche se nella maggior parte dei casi è impossibile riuscirci 

senza strombazzare a più non posso. 

Arriviamo finalmente in questo posto delle mappe, che si trova vicino all’hotel Sheraton. 

All’ingresso dobbiamo consegnare le macchine fotografiche, ovviamente. L’ufficio vendite è al 

pian terreno, Marta inizia a fare le sue richieste, dicendo che ha bisogno di cartine dettagliate 

di alcune regioni etiopiche, in particolare l’Oromia. Il simpatico omino risponde ovviamente 

che loro non ce l’hanno, potremmo provare direttamente presso la sede della regione. E se 

non ce l’hanno loro, che le mappe le fanno, ti pare che ce l’hanno quelli della regione? Che 

strani, non solo hanno pochi tipi di cartine, ma quelle che vendono sono anche vecchie e 

nemmeno aggiornate. Sono tutte ristampe di vecchie edizioni, “visto che nuova la stanno 

stampando proprio adesso”. Si come no...Marta decide di comprare solo quelle dell’Etiopia 

intera per Bernardo, e l’addetto dice che costano 100 birr l’una, cioè una cosa come 7 euro. Mi 

pare davvero esagerato, ma Marta sembra d’accordo perché forse conosceva già i prezzi 

praticati. Ne chiede dieci, ma prima vuole controllare se ha 1000 birr nel portafoglio. Mentre 

sta contando, l’uomo se ne esce con una battuta di cattivo gusto: “Ma sicuramente ce li hai, 

sei una bianca, avete gli euro, siete ricchi!” Ma ti pare che uno deve passare sempre per il ricco 

di turno e subire indelicatezze del genere? 

Per fortuna Marta, che è ricca, ha i soldi necessari e dopo mille trafile burocratiche (qualcosa 

come mezz’ora per comprare dieci cartine) ce ne usciamo, ancora stupiti di tante tante cose... 

 

 
Nel traffico cittadino... 

 

Marta e Laura ci riaccompagnano da Padre Bernardo, che è tutto preso dalla preparazione del 

pranzo insieme alle sue fantastiche cuoche. I ragazzi di Parma stanno per tornare, e con la 
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scusa che hanno fatto tardi Bernardo riesce incredibilmente a convincere le due ragazze del 

CVM a restare a pranzo con noi ancora una volta. Marta era più titubante, ma poi nemmeno 

tanto, mentre Laura sembra quasi contenta che le abbiamo costrette a restare. Anche noi 

siamo contenti e continuiamo le nostre chiacchiere sul più e sul meno. Quando tornano i 

ragazzi di Parma, siamo tutti pronti per l’ottimo pranzo, l’ultimo per noi in terra d’Etiopia. Alla 

fine sia Marta che Laura, rifocillate, sono davvero contente di essere rimaste. Verso le due 

però ripartono con gran fretta, perché il lavoro chiama e non vogliono pesare sugli altri. Le 

salutiamo, sapendo che non ci rivedremo tanto presto... 

 

Dopo pranzo, non ancora sazi di avventure, ci facciamo accompagnare da Abram in centro, 

facendoci lasciare dentro all’università di Addis Abeba. Il complesso è molto bello, con un 

grande parco nel mezzo, fontane e tanti giovani che passeggiano. La nostra meta è dentro ad 

un bel palazzo in stile primo novecento: il museo etnografico. Marta c’è stata poco tempo fa e 

ci ha consigliato di venire a dare un’occhiata, per cui eccoci qua. Dopo aver pagato l’ingresso 

(20 birr), saliamo ai piani superiori e visitiamo un museo che si rivela sempre più bello e ricco 

di notizie interessanti. A parte una zona in cui sono ricostruite le stanze da letto degli 

imperatori del XX secolo, il primo piano è dedicato alle diverse culture che popolano l’Etiopia, 

ed è diviso non per etnia ma secondo i diversi stadi della vita: nascita, crescita, 

iniziazione...fino alla morte e alla sepoltura. Davvero molto interessante. Al secondo piano 

invece c’è una mostra di strumenti musicali e di arte ortodossa, che invece non mi è piaciuta 

particolarmente. Quando usciamo la pioggia ha ripreso a scendere, decidiamo di tornare 

anche oggi col minibus, sperando di beccare quello giusto. Grazie ad Abram, finalmente 

abbiamo capito cosa significa “Ahiaulet”: ventidue! Conosco i numeri in amarico solo fino a 

dieci, quindi non mi ero reso conto che ieri le persone ci volevano indicare un numero. Con 

questa informazione è un po’ più facile capire dove dobbiamo salire, anche se per trovarlo non 

possiamo evitare di fare un po’ di strada a piedi. Finalmente saliamo sul nostro 22, e per la 

modica cifra di 1 birr e mezzo ci ritroviamo di fronte all’Axum Hotel, a trecento metri dalla 

nostra casetta. Prima di tornare ci fermiamo in un gift shop per fare gli ultimi acquisti, mentre 

dal cielo continua a scendere una pioggia che a tratti è pesante, a tratti leggerissima... 

 

 
Il museo etnografico di Addis Abeba 
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A casa sono tornati i fratelli della comunità neocatecumenale con tutti gli altri: Leonardo, 

Rosalba, Tom e Giuseppe! Siamo contentissimi di rivederli, e per festeggiare Bernardo, che 

ormai ci ha viziato, ci porta a cena in un famoso ristorante italiano, il Ciao. Mentre ci 

raccontiamo delle rispettive avventure, ci mangiamo una buona pizza e un buon arrosto di 

vitello, decisamente paragonabili alla cucina di un ristorante italiano medio. Ormai siamo agli 

sgoccioli di questa nostra avventura, ma preferisco non pensarci e scherzare con Tom e 

Caterina. Alla fine della cena conosciamo il proprietario del ristorante, un siciliano che ha però 

radici romane e venete. La persona giusta per rappresentare tutta l’Italia! Si vede che ha fatto 

fortuna qui, veste in maniera molto elegante. Contento di aver conosciuto un così folto gruppo 

di italiani, offre a tutti un bicchiere di italianissima grappa; il mio però finisce per metà nel 

bicchiere di Tom e per metà in quello di Caterina, che non mancano di darsi appuntamento a 

Porto San Giorgio per una sfida all’ultimo bicchiere! Caterina è davvero convinta di vincere, ma 

Tom argomenta in modo ineccepibile: “Pensi di poter bere più di un inglese?” 

 

 
Cena al ristorante “Ciao” 

 

Prima di concedersi qualche ora di riposo, ci ritroviamo nel salone con Padre Bernardo, il 

nostro carissimo anfitrione, per brindare alla nostra, ai partenti, con un liquore all’ananas. 

Nonostante la vicina partenza, il brindisi è allegro e spensierato, segnato dalle solite battute di 

Tom e soprattutto Padre Bernardo. E’ lui che ringraziamo infinitamente per tutto quello che ci 

ha dato di vivere in questi ultimi giorni, per i ristoranti in cui ci ha fatto ingrassare, per le risate 

che ci ha fatto fare, per la Vita che ci ha testimoniato giorno dopo giorno, abbandonandosi 

fiduciosamente nelle mani del Padre, certo che non potrà in alcun modo trascurare i suoi Figli. 

Grazie, Abbà Bernardo, grazie di tutto... 
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Caterina, Tom e la loro sfida all’ultimo bicchiere... 

 

E’ notte fonda, le luci nelle strade sono spente, i cani fanno un casino bestiale. Mi sveglio da 

quelle poche ore di sonno che ci siamo concessi, pronti a partire. Caterina ci sta aspettando 

nel salone, mentre Leonardo e Rosalba non sono ancora pronti, ma arrivano presto. Senza fare 

rumore, carichiamo tutti i bagagli sul Toyota con il quale abbiamo girato tanto in questo mese. 

Leonardo alla guida è silenzioso, come siamo un po’ tutti, ma poi fuori dall’aeroporto ci 

salutiamo con affetto. Rosalba parte con il nostro stesso volo, mentre Leonardo si deve fare 

ancora una settimana di strade e celebrazioni. Una leggera pioggerella scende su Addis Abeba, 

proprio come quando siamo arrivati. Entriamo nell’aeroporto, tutto illuminato, già qui è un 

altro mondo, un’altra storia, un’altra vita. Getto un’ultima occhiata fuori attraverso le vetrate. 

Non è un addio, ma un arrivederci, possibilmente a presto... 
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20/08/09 

COME LA PIOGGIA D’ESTATE... 

 

Come la pioggia d’estate. Come la pioggia che abbiamo incontrato in questi giorni fantastici. 

E’ un’esperienza strana, l’estate e la pioggia sono due cose che non vanno proprio a braccetto. 

E’ una cosa strana, che fa riflettere, ma in fondo pensandoci bene è davvero assai gradita. 

Rinfresca il giorno e la notte. Da vita ai fiori e alle piante. Lava i prati e le strade. 

Si, l’esperienza più bella è stata proprio questa pioggia d’estate. Sono le mille esperienze che 

lasciano col singhiozzo, le persone vive e vivificanti, le lacrime e la freschezza di ogni giorno. 

Le mie piccole comunità di Kofale, Dodola, Kokossa e Adaba sono come la pioggia d’estate.  

Mi hanno fatto incontrare con la Parola Viva, con una parola che continua a ripetermi “Io ti 

rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai 

sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto (Lc 12, 29-31)”. 

Mi hanno fatto innamorare ancora di più della mia Chiesa in difficoltà, per la quale ancora 

sento ripetere “Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: Questo popolo mi 

onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando 

dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 

tradizione degli uomini (Mc 7, 6-8)”. 

Il mio caro Padre Angelo è come la pioggia d’estate. 

Mi ha mostrato come si vive la Parola incarnata, una Parola incorruttibile, che continua a 

ripetermi “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi 

ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la 

liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia 

del Signore (Lc 4, 18-19)”. 

I mille volti che ho incontrato, Gennet, Kamso, Hassen, Tesfaye sono come la pioggia d’estate. 

Mi hanno aiutato a condividere con loro le mille difficoltà di una vita di fede autentica; insieme 

abbiamo condiviso le gioie e le preoccupazioni per le quotidiane difficoltà, e le abbiamo 

incastonate come un diadema nei nostri cuori per ricordarci sempre della bontà del nostro 

Padre misericordioso. 

Infine, anche e soprattutto il mio caro Petros è stato per me come la pioggia d’estate. 

I suoi occhi accesi mi hanno mostrato una luce tutta nuova. I suoi colpi di tosse da malaticcio 

mi hanno ricordato quanto fragile e fuggente sia la vita. I suoi sorrisi e le sue risate serene 

hanno confermato in me il sospetto che, in fondo, la vita non vale perché siamo sani o perché 

siamo malati, perché siamo belli o brutti, perché siamo bravi o meno, ma perché è il dono più 

grande che possiamo ricevere, ogni giorno. 

E’ questa l’immagine più bella che mi porto dietro. Il dolce sorriso di Petros, senza dubbi. 

Come la pioggia d’estate... 
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