


uestoèunnumerospeciale,che
dedichiamoalDawroKonta.
OgniannoMCdedicheràunnu-
meroaunadellenostremissioni.

IncominciamodalDawroKonta perché
quest’anno lanostrapresenza inquella
montuosaeaffascinanteregioned’Etio-
piacompiediecianni.

Dopo una lunga preparazione, con
visitealterritorio,contatticonirespon-
sabili ecclesiastici, religiosi e laici del
luogo, ipotesi, discussioni e verifiche
in Provincia, finalmente, il 15 ottobre
1996 John Corriveau, Ministro gene-
rale dell’Ordine, affidava ufficialmente
la responsabilità apostolica del Dawro
KontaaiCappuccinidiBolognae il1°
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AggiungiunpostoQ

diDinoDozzi-direttorediMC
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in

gennaio1997venivafirmatalaconven-
zione con mons. Domenico Marinozzi,
Vicario Apostolico di Soddo-Hosanna.
Iniziava così la nostra missione nel
Dawro Konta, una regione al di là del
fiumeOmo,rimastafinoadallorapiut-
tosto in ombra per la mancanza di vie
di comunicazione,macheora si apriva

CartinadelDawroKonta
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a prospettive nuove sia per la grande
stradacheladitta“Salini”stavatermi-
nandodi costruire traSoddoeJimma,
siaancheperlafuturapresenzafissadei
missionari,accoltaconentusiasmodalle
autoritàlocali.

Dalpuntodivistareligioso,laregione
eraconnotata,oltrechedaunatradizio-
nale presenza islamica e ortodossa, da
alcunecomunitàprotestantiesoprattut-
todamoltianimisti.Ipionierichefati-
cosamenteecoraggiosamenteneglianni
precedentiavevanoapertolastradadel
cattolicesimoinDawroKontaeranostati
padreAngeloAntolinidelleMarche,dal
Wolaita, e padre Raffaello Del Debole
di Bologna, dal Kambatta-Hadya: due
piste diverse e due stili diversi – più
tradizionaleeneocatecumenaleilprimo,
più “creativo e manuale” il secondo
– ma che si rivelarono poi entrambi
provvidenziali con le belle comunità di
ZimaWarumadaunaparteediDesha
dall’altra.

I primi missionari furono Cassiano
Calamelli(mortopertumoreaBologna
nel 2002), Ezio Venturini (ora missio-
nario a Port Elizabeth in Sudafrica)
e Marcello Silenzi (ora viceparroco a
Faenza). Furono poi sostituiti da altri,
che attualmente sono: Marco Busni,
Adriano Gattei, Raffaello Del Debole, 
Bruno Sitta, Gabriele Bonvicini, Renzo
Mancinieunfrateetiopico.Collaborano
connoiaGassaChare lesuoremissio-
narie della Congregazione della Divina
Provvidenza di Piacenza, e stanno per
giungereaBaccioleAncelledeiPoveri.

Abbiamo concepito questo numero
speciale come un album fotografico:
saranno soprattutto le foto che ci aiu-
teranno a ripercorrere i dieci anni di
presenza in Dawro Konta. I testi sono
costituitidaframmenti,ricavatianch’es-
si, come le foto, dall’archivio (articoli
apparsiduMC,notizie riportate su“Il
foglio”, documenti pubblicati su “La
ProvinciadeiCappuccinidiBologna”).

Il percorso che proponiamoprevede
sei tappe:geografiae storiadelDawro
Konta,usiecostumi,storiadellamissio-
ne,imissionarielaloroquotidianità,ciò
cheèstatofatto,prospettiveeprogetti.

Èunalbumdifamiglia:unafamiglia
cheincludeoraicappuccinidell’Emilia-
Romagna, i missionari e le missionarie
chehannovissutoovivonooraunaparte
della loro vita in quella regione, i tanti
gruppicheperNataleinquestidiecianni
hannovisitatolamissione,lemigliaiadi
giovanicheaImolaogniannotraagosto
esettembrehannofattocampidilavoro
per il Dawro Konta, i benefattori che
hannocontribuitoarenderepossibileciò
cheèstatofatto.Unafamigliacheorasi
allargaailettoridiMCpercoinvolgerli
inunacorresponsabilitàsolidale,umana
e cristiana, in Etiopia e qui in Italia.
L’impegno missionario rende possibile
grandi cambiamenti in territori lontani
e grandi cambiamenti in quel territorio
vicinissimo che è la nostra vita quoti-
diana.
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Il fiumeOmo,confrontatoaigrandi
fiumi come il Rio delle Amazzoni, il
Mississippi o il Gange, è piccola cosa.
NascedaimontidelGuragheetermina
nel lago Rodolfo, un tragitto piutto-
sto breve e tutto in territorio etiopico.
Quello che rende l’Omo interessante è
laimmensaeprofondadepressioneche
il fiume si è scavatodurantemilionidi
annieilfattodiesserestatooggettodi
studi archeologici sull’origine dell’uo-
mo.FadaconfinetraKambatta-Hadya
eDawroKonta.

L’interessedeimissionariperilfiume
eracircoscrittoalfattodiessereunpunto
diriferimentoperlapesca,quandoave-
vano bisogno di rilassarsi dallo“stress
apostolico” o come probabile pic-nic
perinostriamicichevengonoatrovarci
ogni anno intorno alle feste natalizie.
Per padre Raffaello era un’occasione
peraiutarequalcunoche si trovavanel
bisogno:lomandavaarimuovereisassi
franatisullapistacostruitaprimadella
guerra e tagliata letteralmente nella
rocciaemairipristinatadeltutto.Dopo
pochigiornialtri sassi franavanoanco-
ra, chissà se da soli o pilotati, ma non
creavaenoncreaproblemi:c’èsempre
qualcunodaaiutare.

Recentemente il fiume ha acquista-
to un altro significato connesso con lo
sviluppodellaMissione:èilpassoobbli-
gatorioper lanciarsiallaconquistadel
DawroKonta,quelterritorioche,nean-
che a farlo apposta, è proprio sul ver-
sante ovest del fiume, quindi possiamo
chiamare questa spedizione la conqui-
stadelWest.Quellidell’Est(Kambatta-
Hadya) sono considerati i sedentari.
L’armata Brancaleone autorizzata al
passaggiodelfiumerappresental’avve-
nire,ilfuturo.Ladistanzaèpiccola,ma
ilsignificatoègrande.

IlDawroKonta è vasto7.000km2,
contacirca500.000abitanti,chevivo-

DAWROKONTA
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no di agricoltura e pastoria. Vengono
coltivati inset, tief, mais, fagioli, pisel-
li, patate, cipolle, peperoni; nelle zone
più calde si trovano anche piantagioni
di cotone e maturano ottime banane
e papaie. Ovunque si vedono mucche,
pecoreecaprealpascolo.

La regione è montuosa, a volte
impervia, però fertile. La lingua è pra-
ticamentelalinguawolaitaconqualche
flessioneparticolarechelacaratterizza.
Esisteancheunalinguaparlatadauna
piccola tribù chiamata Mangia che è
una combinazione di wolaita, goffa e
konta. Posto sull’altipiano etiopico, a
sud-ovestdiAddisAbeba,adun’altitu-
dinemedia di duemilametri: in un’ora
di Toyota si sale dai 750 metri della
strettagolaincuisisnodailfiumeOmo,
concaldoeumiditàsoffocanti,paradiso
percoccodrilli,leoni,gazzelleeserpenti,
susufinoaidue-tremilametridialtitu-
dine,conariafine,ventofrescoeavolte
freddo.

Èmoltodifficileaverenotizie certe
sulla storia dei piccoli regni di cui era
costellato il territorio del Sud-Etiopia.
Eranopiccolerealtàditipotribaleche
cercavano di conservarsi indipendenti.
In un certo senso l’anonimato era la
loro salvaguardia: il Dawro era uno di
questi. Bisogna quindi attingere alla
tradizioneoralechemoltevoltemitizza
personaggi, luoghi e avvenimenti. La
struttura della società del Dawro era
tribale:molte tribùsempre in lotta tra
loroperlasopravvivenzaelasuprema-
zia.

Nel XVII secolo è emersa la tribù
dei Kauka che ha riunito le altre, for-
mando quello che si ritiene il primo e
unicoregnodelDawro.Nonèchiarose
questoèavvenutopacificamenteocon
la forza. I Kauka hanno conservato il
potere ininterrottamente fino alla con-
quista da parte di Menelik nel 1883.
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La capitale era Kuili ma poi ha cam-
biatospessodiposto.Trai14rechesi
sono susseguiti, alcuni hanno lasciato
un’impronta particolare nella società
delDawro.

KatiIrashu(1732-1757)eraancora
minorennequando suopadremorì,per
cui,finoallamaggioreetà,rimasesotto
la tuteladellamadreShashote, l’unica
donna che abbia regnato. Il merito di
questoreèdiaveraffrancatoilDawro
dal vassallaggio al regno di Kaffa con
unmatrimonio.

KatiHalala (1757-1782)è stato il
veroorganizzatoredelregno.Lastrut-
tura moderna che è riuscito a dargli è
rimasta fino alla conquista di Mene-
lik. Ha cercato di allargare il regno
scontrandosi naturalmente con i vicini
Wolaita, Kambatta, Kaffa. Ha circon-
datoilDawrodifortimuracostruitea
seccoecheancorasipossonovederein
moltipuntidelterritorio.

Quasi tutta la terrafertileapparte-
neva al re, e il popolo era obbligato a
servirlointuttoquellochecomandava;
avevapotestàdivitaedimorte.Lasua
guardia del corpo, esecutrice dei suoi
ordini, era costituitada elementi presi
dalla piccola tribù dei Mangia, fedele
e crudele, se necessario. Socialmente
ed economicamente le relazioni con
gli altri regni circostanti erano gene-
ralmente buone. Politicamente invece
moltospessofinivanoinscontriarmati.
Lecause: famedinuova terraeambi-
zionedidominio.Articolidicommercio
erano miele, tessili locali, avorio, pelli
di leopardo, criniera di leoni, bovini e
schiavi.

Nel 1883 Ras Wolde Ghiorghis, su
mandato di Menelik, occupò il Dawro
facendoprigionieroilrestesso.Menelik
voleva faredelDawrouna regione cri-
stiana, per cui fondò molte chiese e

DAWROKONTA
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obbligò anche con la forza a farsi cri-
stiani.Ilrestessovennebattezzatocon
il nome di Hailè Sihum. Le promesse
sbandieratedaMenelikdivoler“civiliz-
zare”ilDawrosisonomostratebugiar-
deecosìlagentesiètrovatainseritanel
sistemadivassallaggiocomeinEtiopia,
eoberatadapiùtassediprima.Èstato
annesso al Kaffa e così è rimasto per
molti anni. Aveva come capitaleWaka
ederaamministratodaungovernatore
nominatodaMenelikprimaedaHailè
Selassièdopo.Nel1936HailèSelassiè
ne fece un’unica provincia insieme al
Konta.

La parentesi italiana ha pesato
molto sulla popolazione del Dawro.
Regionemontuosaeboscosa,erarifu-
gioidealeperlaguerriglia,percuic’è
stata una emigrazione forzata della
gentemigliorenelWolaita.Conilritor-
nodiHailèSelassiènel1941ilDawro
è scivolato ancora nell’anonimato
ancheperlamancanzadiviabilità.La
grande strada costruita recentemente,
checollegaSoddoconilKaffaeAddis
Abeba, ha tolto il Dawro da questo
isolamento.

IlKontaèunaregionecheinpassato
–comeilDawro–eraunpiccoloregno.
È passato alla storia come un regno
fortechesièformatointornoalmonte
Damot. Non è chiaro da dove derivi il
nome. La popolazione era formata da
molte tribù raggruppate in tre grandi
gruppi: Malla, Dogala e Amhara. La
lingua è sostanzialmente quella wolai-
ta con espressioni prese dalKaffa, dal
GomoedalGoffa.Esistonoanchealcu-
nialtriidiomiparlatidaunapiccolissi-
maminoranza.
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DAWROKONTA

In data sconosciuta una tribù chia-
mata Goshana prese il sopravvento e
instauròunregnocheèduratofinoalla
conquista di Menelik nel 1883. Konta
è l’ultimo regno che si è stabilito nel
SudEtiopia.Ladata che la tradizione
tramanda è il 1757 quando un certo
Kati Kaika ha cominciato la dinastia
Goshana.

Nel1782èsalitoaltronoKatiGobe.
La vera storia delKonta comincia con
questo re che è riuscito a stabilire i
confini usando molta diplomazia con i
potentivicinidelKaffaedelDawro.La
pace che ne seguì ha rafforzato il suo
dominioepermessoalKontadiorganiz-
zarsiesvilupparsi.Vienericordatocome
unresaggioebuonoche,purrimanendo
padroneassoluto,nonopprimevaisud-
diti.Ilsuccessorenonhacontinuatola

suaopera,percui ilKontasiè trovato
sottosviluppato nei confronti del Kaffa
edelDawro.

Kati Hatsiyo (1832-1881) è rima-
stonellamemoriadellagentenonsolo
come il recheharegnatopiùa lungo,
ma come il migliore dei re del Konta.
Erabuonoecomprensivo,lasuadiplo-
mazia ha consentito al Konta di non
invischiarsi in guerre inutili, perciò ha
vissuto un lungo periodo di pace con
conseguenzebenefichepertutti.

UltimodellaserieèstatoKatiSakelo
(1881-1883).Eraun re concarattere
forteeorgoglioso.Invecediarrendersi
aMenelik chegli proponevauna solu-
zionepacifica,hapreferitocombattere.
Nonavevalaminimapossibilitàdicon-
trastareilpoderosoesercitodiMenelik

GassaChare,

tribùdeiMangia
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percui,sconfitto,èstatomessoincar-
cereedèmortopocodopodivaiolo.

Il palazzo del re era il centro pro-
pulsoredi tutte leattività.Quasi tutto
il terreno fertile era proprietà della
corona. La gente pagava un tributo
per lavorare la terra ed era obbligata
alavoraregratisquellacheilresiera
riservatapersé.Il territorioerastrut-
turatoedivisoindistretti,sottodistret-
ti,villaggiecomunità.Acapodiquesti
c’eranofunzionarielettidalpopolo,ma
confermati dal re. Il re si sceglieva i
suoicollaboratorieconsiglieri.Iltrono

eraereditario,ilprimogenitosuccedeva
al padre per diritto. L’unica eccezione
era se il primogenito non era in grado
di governare. Allora il popolo aveva il
diritto di sceglierne unaltro tra i suoi

fratelli.Non è chiaro, però, chi doveva
giudicarequestaidoneità.

Per la mentalità degli abitanti del
Kontaeramoltoimportanteavereunre:
dopolaconquista,chieseroaMenelikdi
eleggerneuno.Questi,dabuonpolitico,
accolse la domanda e elesse un certo
KatiLutze,maeraunredinome,senza
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DAWROKONTA

autorità,unsemplicesuorappresentan-
te.Tantoèveroche,dopolabattagliadi
Adua,quandoilKontafuunitoalKaffa,
anchequestorediparatafuabolito.

DaquelmomentolastoriadelKonta
e quella del Dawro scorrono parallele.
Entratientrambi inunsistemadivas-
sallaggio,dovevanopagaretassemolto
alte, essere al servizio degli invasori e

permettere anche che i loro figli fos-
sero venduti schiavi. Le donne a loro
voltadovevanoservirelefamigliedegli
amhara. La sorte del Konta durante
l’invasioneitalianaèconnessaconquel-
ladelDawro.

E ora Dawro e Konta fanno parte
diunapiccolaprovinciainglobatanella
granderegionedelSud-Etiopia.

Abitazioni

difangoepaglia

inDawroKonta
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Nonèunanovitàcheipaesiemergen-
tisianoancoratiadunasocietàagricola:
i prodotti della terra rimangonoancora
l’unicomezzo di sussistenza e di scam-
bio.Laragioneeraedèchelaterradàun
sensodi sicurezzanon legataal rischio
dell’industriaodelcommercio.Laterra
èlìenonsisposta.Seancheunotenta
un’avventuraeconomicaelecosedoves-
sero andare male, può sempre tornarci
perchélaterranontradiscemai.

InDawroKontaesistevalaproprietà
privataoggettodiscambioedicompra-

12 M E S S A G G E R O C A P P U C C I N O

DAWROKONTA

vendita.Fittesiepidelimitavanoiconfini
e se questi venivano violati potevano
sorgereasprecontesefinoascapparciil
ritualemorto.L’avventodelcomunismo
ha reso tutta la terra proprietà dello
Stato. L’aver ribadito, alla caduta del
comunismo, che la terra rimaneva dello
Statoèstataunamossaintelligente;ha
evitatounacarneficinachesarebbeavve-
nutaperpassaterivendicazioni.

Legatoallaterraènaturalmentel’al-
levamento degli animali: bovini, ovini,
polli,ecc.L’allevamentodàallefamiglie
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degliagricoltorilapossibilitàdiaumen-
tareleentrateutiliallosviluppo.Ibuoi
servono per lavorare e le mucche e le
pecoredannolattecheserveperlapro-
duzione del burro, alimento base nella
cucinaetiopicae,specialmenteinpassa-
to,usatoanchecomecremadibellezza.

Buoi,muccheepecoresonocomeuna
bancafamiliareneimomentidipartico-
lare emergenza. Succede una disgrazia
improvvisa, si deve portare un malato
all’ospedale per qualcosa di serio e si
richiede una somma considerevole: è il
momentodivendereunbue,unamucca,
alcunepecoreesifafrontelabisogno.

Questo si fa solo nei momenti di
grandeemergenzaperchéprivarsidiun
animale domestico è sempre un grande
dispiacere.L’animaleècresciutoincasa
come uno della famiglia, in una specie
disimbiositral’uomoel’animalecheè
difficile da capire per noi che vediamo
l’allevamentocomeunacosameccanica
e l’animale come qualcosa da sfruttare
ebasta.

PerlafestadellaCrocesifalaclassi-
caabbuffatadicarne.Manessunouccide
unanimaleproprio:sipreferiscevenderlo
ecomprarneunoconcuinonsihaavuto
relazione,concuinonsièmaivissuti.

Ilmercatoèilpiùgranderadunoso-
ciale:specialmente imercatipiù impor-
tanti sono vere adunate oceaniche. La
gente converge da tutte le parti, si for-
ma un agglomerato eterogeneo che a
noisembraconfusioneindescrivibile,ma
dovetuttisimuovonoaloroagio,cerca-
noetrovanoamici,parentieconoscenti.


Comperare e vendere è solo uno dei
tantiaspettiemotividelmercatoespes-
soneppureilpiùimportante.Quelloche
conta è incontrarsi, parlare, discutere,
raccoglierenotizie,litigarefinoadarsele
di santa ragione. Il maggior numero di
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teste e ossa rotte è frutto del mercato.
Aforzadiparlareomegliodiurlare–il
silenziononèunadotemoltoapprezzata
– la gola si inaridisce e per lubrificarla
nonc’èdimegliocheunabuonadosedi
arake,unagrappafortissimachespacca
lostomacoeingarbuglialeidee.

Ci sono mercanti di professione che
arrivano con un mucchio di mercanzie,
anche lepiù strane,chesonopoiquelle
che attirano la curiosità e invogliano a
comperare. Arrivano con una carovana
dimuliedisomaricarichifinoall’inve-
rosimile.Chihafattofortunasiècompe-
ratouncamioncino,magaridisecondao
terzamano.Questoaccresceilprestigioe
cosìgliaffarivannoagonfievele.

Mercato

aGassaChare
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Laforzadelmercatoètalechec’era
gentechevenivaaimercatiinKambatta
eWolaita, guadando il fiume Omo con
l’aiuto di forti nuotatori e di otri gon-
fiati.

Dallapartecipazionemassicciaequo-
tidiana ai mercati dei vari villaggi, si
direbbecheabitiquiunpopolodimer-
canti,masiscoprepoibenprestocheal
mercatononsivasolopercompravendi-
tadimanufattiodiprodottidellaterra,
ma anche per incontrarsi, scambiarsi
notizie,fareconoscenzenuove.

Tra le cose più interessanti delmer-
cato c’è la “passeggiata al Corso”. È
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un reparto riservato alle ragazze. Si
ride,sicanta,siballa.Naturalmentegli
spettatori sono i ragazzi edèquesto in
fondo che le ragazze desiderano. Molti
matrimoninasconoqui.

Non ho ancora incontrato un popo-
lo che nella sua cultura non includa il
matrimonio. È certamente una istitu-
zione radicata nella natura umana. È
consideratocomemezzoperperpetuare
la tribù, il clan, la famiglia. Per questo
neipopolidettiprimitivi ladonnaviene
piùomenoconsideratasecondoilnume-
rodifiglicheriesceadareallastirpe.Il
Dawro non fa eccezione. Ilmatrimonio,
considerato come un avvenimento che

Mercato

aGassaChare



riguardatuttalasocietà,nonèunaffare
solotraunuomoeunadonna,anchese
l’iniziativapartedaloro.

È il ragazzo che manifesta a suo
padrelasuapreferenza,d’accordoconla
ragazza,anche senonapparepubblica-
mente.Seilpadreapprovalascelta,allo-
railragazzovadalpadredellaragazzae
quicominciauncerimonialeavoltelun-
go e complicato. Senza entrare in casa
domandauna,due,finoaottovoltechesi
facciaquestomatrimonio.Laprimavolta
ilrifiutoèdiprammatica,accompagnato
moltospessoanchedainsultiquantomai
pittoreschi. Quasi sempre, poi, finiscono
per acconsentire e il richiedente può
entrare in casa per le trattative vere e
propriechesibasanoprincipalmentesu
aspettieconomici.Ilpadredellaragazza
ètenutoadareventigrossipanidibur-
ro,unbue,l’anellonuzialeevestiti.Alla

15N. 5 M A G G I O 2 0 0 6

U
S

I
E

C
O

S
T

U
M

I
F

O
T

O
D

I
A

D
R

IA
N

O
P

A
R

E
N

T
I

famiglia della ragazza vanno quattro
muccheevestitivari.

Normalmente,speciepermotivieco-
nomici, il matrimonio è monogamico.
Unavoltasoloiricchi,anchepermoti-
vo di prestigio, avevano più mogli. Ma
ora questa voglia è venuta anche a chi
appartiene a una condizione modesta.
Appena riesce a risparmiare qualcosa,
siprendeun’altramoglie.Comeriescaa
mantenerlaèunodeimisteridell’Africa.
Èvero che ladonnaèquella che si dà
da faredi piùper sbarcare il lunario e
suquestol’uomofagrandeaffidamento.
Lapoligamiascompariràcoltempo.La
forte opposizione che le Chiese fanno
porterà i suoi frutti. Ma più che l’idea
cristiana conterà la forte opposizione
che viene dal governo. Molte volte chi
comandaottienepiùdichicercadicon-
vincere.

Scenedimatrimoni

nelDawro
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l culto dei morti non esiste. Non
bisogna farsi ingannare dal fatto che
il funerale è una cerimonia importan-
tissima, grandiosa: tutto poi finisce lì.
Si potrebbe quasi definirlo una festa
funebre perché ha le caratteristiche di
una festa e nello stesso tempo di una
cerimoniatriste.

Tuttigliabitantidelvillaggioequelli
cheinqualunquemodohannoavutorela-
zioniconilmortodevonoparteciparvi.Più
ildefuntoeraanzianoeconosciuto,piùil
funeraledeveesseregrandeedispendioso.
Sepoieraunapersonafamosa,allorasi
passaognilimiteelafamigliadeveessere
riccapernonrovinarsieconomicamente.
Entra in ballo l’ambizione di far bella
figura e queste costano. Allora bisogna
vendere gli animali, si può arrivare a
vendereanchelaterra–cosadicuinon
cisipriverebbemai–oppureindebitarsi,
situazionedacuibendifficilmentesirie-
scepoiaduscire.

Èverocheinquestecircostanzetut-
ti aiutano con soldi, cibarie, legna per
cucinare,perchéalfuneraleèabbinatoil
banchettofunebre.Ilqualeèpiùomeno
abbondantesecondoilgradodiparentela
o amicizia col defunto. Chi riceverà di
piùdovràanchedaredipiù.Èuncalcolo
in cui bisogna combinare il dolore con
l’appetito.

Alla prima notizia, annunciata con
unatrombaparticolare,tuttisidirigono
allacasadeldefuntoconpianti,lamenti
e grida di dolore che si intensificano
man mano che ci si avvicina alla casa.
Èuncerimonialedirettodalparentepiù
strettoechealternaperiodidisilenzioe
di pianto. Come riescano a farsi venire
a comando lacrime grosse come ceci e
come riescano a frenarle bruscamen-
te non l’ho ancora capito. La scena si
ripetequandoilcorpovieneportatoalla
sepoltura.Poituttofinisce,imortiquasi
scompaionodallavitaedalricordo.

Inquestapagina:

FuneralenelDawro

Paginaaccantoinalto:

Unodeifrequenti

radunidigente

inDawroKonta

Inbasso:Costruzione

diuntukulaBaccio
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Se invece il defunto è un bambino
piccolissimo, un lattante, viene portato
al cimitero dal babbo accompagnato
da alcuni stretti parenti, senza pianti o
altro. Non ha lasciato nessuna traccia
nellavita.

Il funerale (lakso) è seguito dal ce-
rimoniale delle condoglianze. Il capo
famigliasiedeinunluogoadattoequelli
che vogliono lasciare dei soldi sfilano
davanti. Se una persona per ragioni
impellenti non può essere presente al
funeraledevefarelecondoglianzeanche
a distanza di mesi, ma deve trovare il
modo di farle. Prima i morti venivano
sepolti nella terra della famiglia e lì
rimanevano per sempre. Piano piano
scomparivaognisegnodellasepolturae
ilmortoscivolavanell’anonimato.

Unavoltanonesistevanomonumenti
sulle tombe; l’unico segno era un muc-
chio di terra che il tempo livellava; al
massimo si piantava un albero. Ora la
civiltà ci ha portato le tombedi pietra,
semplici monumenti a somiglianza di
cassa da morto. Ma c’è sempre chi ha
soldieambizione,elatombalafavenire
dallacapitale.

La povertà è grande e le condi-
zioni igienico-sanitarie disastrose:TBC,
malaria, ameba, denutrizione, infezioni,
bruciaturesonomoltodiffuseemietono
numerosevittime.Percurarsi,sivadagli
stregoni. Segno e causa di molte situa-
zionidimiseriaè lamancanzadi istru-
zione: tutto il Dawro Konta ha vissuto
unasituazionediemarginazionederivan-
tedalladifficoltàdicomunicazione,ora
finalmente risolta dalla grande strada
che l’attraversa e lungo la quale vanno
sorgendo nuovi paesi, qualche scuola e
qualchepiccolodispensario.

PastorellodelDawroKonta
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CrocepiantataaGassaChare

ilgiornodiPentecoste1997

comeinizioufficialedellamissione
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Nel 1995 la missione in Kambatta-
Hadya,iniziatanel1970,stavaentrando
nella fase di graduale autosufficienza
e autogestione. I cappuccini pensarono
cosìdiiniziareunnuovocampodilavoro
nellavicinaregionedelDawroKonta,al
di là del fiume Omo, una zona dove la
Chiesacattolicanoneraancorapresente
inmanieraefficace.Unprimoapproccio
era stato fatto alcuni anni prima dal
cappuccino marchigiano padre Angelo
Antolini,cheavevafondatounapiccola
comunità cristiana (una quarantina i
battezzati),pistadi lancioperlanuova
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missione.Analogo tentativoaveva fatto
il nostro padre Raffaello Del Debole
nellapartenorddelDawro.

Angelo Antolini aveva martellato i
catecumeni di Zima Waruma per sei
anni prima di ammetterli al battesimo;
si era formato una comunità convinta
e compatta che sarebbe stata punto
di riferimento per i futuri missionari.
RaffaelloDelDebole invece ilmartello
lo usa solo per i chiodi; quindi, prima
di stabilirsi aAngallà, la sua catechesi
consistevanellepreghiereche i ragazzi
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provenientidalDawro insegnavanoalla
gentedurantelevacanze.

ZimaWarumaèunvillaggioa1250
metri di altitudine, 15 km oltre l’Omo:
qui Angelo ottenne un terreno di 30
ettari, costruì una piccola stazione, un
mulinoeunpozzo.Ilprimogruppodi40
catecumeni ricevette il battesimo nella
Pasquadel1997;ilsecondogruppoera
costituitodi60persone.

RaffaelloDelDeboleda6anni,circa
una volta al mese, accompagnato da

alcunisuoiragazziprovenientidaoltre
l’Omo, daTimbaro passava nel Dawro
Konta: un tratto di strada in Land
Rover e poi giù a piedi fino all’Omo,
conzainiesacchisullespalle;gonfiato
il gommone, attraversava il fiume evi-
tandoicoccodrilli,einiziavalalungae
ripidasalitaversoDeshaa1400metri
di altitudine, doveavevaacquistatoun
terreno di 2 ettari. Aveva qui trovato
unasorgente,costruitounapiccolasta-
zione con mini-acquedotto e chiesetta
per la prima istruzione dell’alfabeto e
dellafede.

Paginaaccanto:

PadreAngeloAntolinie

padreCassianoCalamelli

aZimaWaruma

Questapaginainalto:

PadreRaffaello

daTimbaroindica

lemontagne

delDawroKonta

Inbasso:PadreRaffaello

DelDeboleattraversa

ilfiumeOmo

conilgommone
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Da Desha pian piano si spostò ad
Angallàecominciòacostruireunapista
verso Gassa Chare da cui passava la
grandestradaSoddo-Jimma.

L’ipotesi di trasferimento graduale
nelDawroKonta comenuovaMissione
venne giudicata provvidenziale sia da
parte dei missionari che da parte del
vescovomons.DomenicoMarinozzi.

AlCapitoloprovincialevenneropre-
sentate le motivazioni: urgenza della
prima evangelizzazione in questa vasta
regione; responsabilità diretta di una
nuovamissioneconfortecoinvolgimento
della Provincia: la mozione capitolare
sull’accettazione della nuova missione
del Dawro Konta fu approvata quasi
all’unanimità.

CassianoCalamelli,EzioVenturinie
MarcelloSilenziavevanooffertolaloro
disponibilità per la nuova missione del
Dawro Konta: una zona depressa, più
arretrata del Kambatta-Hadya, deside-
rosaebisognosadisviluppo,senzaalcu-
nastrutturascolasticaemedica.

Indata10gennaio1997furono fir-
matela«ConvenzionetralaProvinciadi
BolognadeiFratiMinoriCappuccinieil
VicariatoApostolicodiSoddo-Hosanna»
riguardantelamissionedelDawroKonta
e la «Postilla alla Convenzione tra la
Provincia di Bologna dei Frati Minori
Cappuccini e la Viceprovincia generale
OFMCapdell’Etiopia».

Lerichiestedelleautorità localiper
avere la presenza dei missionari sono
molteevengonodailuoghipiùdisparati
nelDawroKonta,malerispostedebbo-
notenercontodelleforzedisponibili;si
è scelto di realizzare piccole cappelle
e piccole scuole di alfabetizzazione. Si
è preferito non gestire direttamente
scuolevereeproprie.Lalineaadottata
è quella della collaborazione: aiutare

lagenteamigliorare le scuoledal lato
strutturale e organizzativo, lasciando
alla loro responsabilità la conduzione
dellascuolastessa.

“Cassianocarissimo,nelsuoincontro
del 18 dicembre u.s. il Definitorio pro-
vincialehafattoilpuntosullasituazione
della nostra nuova missione del Dawro
Konta:sistannomuovendoiprimipassi,
maconcoraggioechiarezza.Moltastra-
daèancoradafare,maleprospettiveci
sembranoincoraggianti.Aiprimidimar-
zoMarcellopotràunirsiateeadEzio,e
nasceràcosìilprimonucleo–preferiamo
chiamarlo«laprimafraternitàcappucci-

S
T

O
R

IA
D

E
L

L
A

M
IS

S
IO

N
E

Paginaaccanto

inalto:PadreEzio

Venturinidistribuisce

materialescolastico

Inbasso:

PadreMarcello

Silenziinmezzoai

suoiragazzi

Inquestapagina:

PadreCassiano

Calamelli,primo
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na»–delDawroKonta.Talefraternitàha
bisognodiunresponsabileeilDefinitorio
ha deciso di nominare te delegato del
Ministro provinciale. Da oggi svolgerai
dunqueanchequestoservizio,perilquale
ti saranno utili la tua lunga esperienza
missionaria,latuasaggezzariconosciuta
eiltuotemperamentogioviale.Saraituil
nostropuntodiriferimentoinEtiopiaper
tuttiiproblemieiprogettiriguardantiil
DawroKonta.Saraituatenereicontatti
con laViceprovincia generale dell’Etio-
pia, con mons. Domenico Marinozzi,
con eventuali Istituti religiosi maschili
o femminili checollaborerannoconnoi.
E sarai tu – infine ma soprattutto – a
curare lo spirito e la vita di fraternità
tra i Cappuccini che il Signore troverà
per ilDawroKonta.Hai tutta lanostra
fiducia”.(LetteradelMinistroprovincia-
leap.CassianoCalamelli:23dicembre
1996)

Cassiano Calamelli comunica che
Ezio ha ottenuto il visto e il permesso

di lavoro. “L’11 febbraio è stato con-
segnatoalle autoritàdiGassaChare il
nuovo mulino pagato dalla Provincia.
Sonostatepresentateadorganizzazioni
internazionalivarierichiestediaiutoper
portare l’acqua nella nuova missione,
perl’acquistodialtriduemulini,perla
costruzione della casa dei missionari e
perquelladellesuore.Pochigiornifaè
stata consegnata la nuova fuoristrada.
Sirestainattesadeifondinecessariper
poter iniziare la costruzione della casa
dei missionari in modo da potersi tra-
sferirequantoprimaaGassaChare.La
partenzadiMarcelloperilDawroKonta
èperorafissatail7aprile”.(Cassiano
Calamelli,marzo1997)

Nellaprimamattinaprendel’avviola
nostraavventuraversoGassaChare,nel
Dawro Konta, nel tentativo di raggiun-
gere la “collina promessa”, in località
Gassa Chare. Alle ore 13 lasciamo la
strada principale per percorrere i tre
chilometri checi separanodallanostra

DAWROKONTA

PadreCassiano

Calamellidavantialla

primacasainlegnoe

fangodiGassaChare
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collina;lastradaèaccidentataestretta
e ai lati vi è tutto un fervore edilizio
di capanne in fango, legno e lamiera,
di persone che lavorano a gruppetti, di
bambini che accompagnano le mandrie
alpascolo,ealtrichegiocanoneicampi.
Leautorità localihannodiviso il terre-

no in piccoli lotti assegnati alle tante
famiglie che dovranno stabilirsi nella
zonaedarevitaallacittadina:èilpiano
regolatoredellacittàcheentrainesecu-
zioneeche si estenderà, inparticolare,
lungo la strada della Salini. Al rumore
dellenostremacchinelepersonesivol-

S
T

O
R

IA
D

E
L

L
A

M
IS

S
IO

N
E

Fr.MaurizioGentilini

ingegnere,capomastro,

meccanicoeidraulico

findagliinizi

dellamissione
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tanoaguardareeasalutarci,ibambini
tentanodicorrercidietroeaggrapparsi
allamacchinaperunpiccolotratto;ora
si sono formati alcuni gruppetti di per-
sone che ci seguono da lontano. (Ezio
Venturini,marzo1997)

Siamo a 2200 metri di altitudine e
aggiriamolacollinapertrovareunpun-
to per poterci accampare con i nostri
automezzi perché desideriamo stabilire
ilcampobaseproprioincimaallacolli-
na,nelcerchio formatodaalcunieuca-
liptusobarzaf.Versole15arrivaanche

ilcamionedecidiamodiutilizzarlocome
apripista:saltellandodaunabucaall’al-
tra, tra cespugli di erba secca e dura,
prendiamo una salita molto marcata e
in curva fino a raggiungere lo spiazzo
circondato dai barzaf sui 2250 metri.
Con ingenuo trionfo contempliamo il
panoramachecicirconda:èunospetta-
colostupendoa360gradi;dovunquesi
spingelosguardo,intuttiiquattropunti
cardinali, possiamo ammirare monta-
gne e vallate, colline e terre lavorate;
mandriedimucchealpascolo,capanne
dipagliachespuntanocomefunghi tra

Missione

diGassaChare

nel1997
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gli inset, canne di bambù, boschetti di
barzaf, gruppetti di palme selvatiche.
“Laudatosii,miSignorepersoranostra
madre terra...”. (EzioVenturini, marzo
1997)

Scarichiamo il camion degli oltre
mille metri di tubi per l’acquedotto,
delle barre di ferro e di lamiere per il
magazzino,deisacchidicementoedelle
barmele di nafta, del generatore per la
saldatrice,deglistrumentidilavoroepoi
innalziamotrepiccoletendepertrascor-
rere la prima notte, in quanto si è già

fatto buio: una tenda per fr. Maurizio,
una per fr. Cassiano e per me. (Ezio
Venturini,marzo1997)

Ci svegliamo presto e dopo avere
celebrato la santa messa nella tenda
più grande, iniziamo la distribuzione
del lavoro, coinvolgendo anche i molti
curiosi che sono arrivati fino a noi: è
moltofaciletrovareoperaiperestirpare
l’erba seccaeduracheha invaso tutta
la collina e delle ragazze per prendere
l’acqua alla sorgente. Nel frattempo
noi scegliamo il posto per costruire il
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magazzino ed in breve tempo lo fac-
ciamo liberare dall’erba secca. Sotto
l’abiledirezionedifr.Mauriziopiantia-
mo le barre di ferro nel terreno con la
sola forza delle braccia e misuriamo il
livellodel terrenoedellebarredi ferro
con una gomma sottile di alcuni metri
pienadiacqua;nonabbiamo,purtroppo,
la livella con noi: è un lavoro delicato
e di precisione, eseguito con strumenti
primordiali. Quando tutto è pronto, fr.
Maurizio procede alla saldatura delle
barretrasversaliedellecapriate;orasi
trattadifissarelelamierepartendodal
tettoepoi lungoleparetidelmagazzi-
no, lasciando un lucerniere in plastica
bianca. Questo lavoro di copertura ci
tieneimpegnatianchevenerdì,sabatoe
lunedì31marzo:allafine ilrisultatoè
soddisfacente,ilmagazzinoèdimt10x6
epuòessereutilizzatoperdiversiscopi.
(EzioVenturini,marzo1997)

Dino carissimo, grazie per averci
mandatoMarcello.Neavevamoproprio
bisognoper impiantare,nelmiglioredei
modi,lanuovamissione.Speriamoriceva
il“visa” quanto prima. Ieri siamo stati
sulterrenodellanuovamissione.Misem-
bra che Marcello sia rimasto contento
perilmoltolavorochec’èdafare.Oggi,
conEzio,MarcelloèandatoadHosanna
aparlareconMaurizio,chehagiàpor-
tatol’acquadellasorgenteallamissione:
è limpida e abbondante. Cerchiamo ora
di costruire la nostra prima casa in
legnoe fango,checidarà lapossibilità
di trasferirci il più presto possibile nel
DawroKonta, condizione essenziale per
farequalcosainloco.Ora,oltrel’acqua,
abbiamo anche un magazzino che ci
serve da cucina, dormitorio, magazze-
no... Marcello, come primo lavoro, vi
farà il pavimento di cemento. Maurizio
ha costruito anche un “servizio” con
untettosullatestaingradodiripararci
dallapioggia.Maurizioèstatoilgrande
protagonista dei primi giorni passati
sottolatendanelDawroKonta:dueset-
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timanedipioggecon temporalievento.
Stiamo impostanto il lavoro apostolico.
(CassianoCalamelli,18aprile1997)

La scuola di Gassa Chare è stata
costruitaeimpostataresponsabilizzando
lagentedelposto:sonolorochedevono
sentirsi icostruttoridel lorofuturo.La
missioneèerimanepresentecomepunto
di riferimento. Il programmadi alfabe-
tizzazioneserveperfarcapireaibambi-
ni l’importanza della scuola, prepararli
gradualmentealla I classe, socializzare
e acquistare quel senso di disciplina
che dovrà guidarli nella vita. (Cassiano
Calamelli,ottobre1997)

Dopo un lungo periodo di lavoro in
Kambatta-Hadya,padreCassianoaveva
pensato di chiudere l’esperienza mis-
sionaria e di fatto per circa due anni
era rimasto in Italia. Poi, come spesso
succede,lanostalgiaoildoveregiocano
bruttischerzi,percuiètornatoperdare
ordine alle due esperienze personali di
Angelo e Raffaello: è lui il definitivo
fondatoredellaChiesanelDawroKonta.
(SilverioFarneti,gennaio1998)

Padre Marcello lo ha coadiuvato,
aprendocon il suocaratteredabulldo-
zer nuove piste e gettando nel lavoro
tutta la generosità di cui è capace. A
partelaparentesidiEzio,recentemente
ancheGabrieleeAdrianohannopensato
bene di cominciare una nuova espe-
rienza e sono passati nel Dawro. Per
ultimoeccoRenzoalquale,comegiàil
Kambatta, anche il Dawro certamente
andrà stretto: data l’età e il carattere,
cipotrebbescappareun’altraesperienza
ancora, non si sa mai. I disegni di Dio
e diRenzo sono imprevedibili. (Silverio
Farneti,gennaio1998)

Sono ritornato questa mattina dal-
l’Etiopia,dovehoincontratoinostrimis-
sionarichevivonoelavoranonelDawro
Konta. Erano con me e Ivano anche
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DinoDozzi,PaoloGrasselli

eEugenioGargiolli
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delDawroKonta(1998)

Inbasso:PadreCassiano

Calamellielacomunità

cristianadiZimaWaruma
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Paolo Grasselli ed Eugenio Cargiolli,
il Ministro e il Vicario provinciale di
Parma.Perlaloropresenzaeperiprimi
passinelDawroKonta lavisitadique-
st’annoeraparticolarmenteimportante
emisembraopportunoriportarvisubito
qualche appunto di viaggio. A Soddo
incontriamoilnostroVicarioApostolico
mons.DomenicoMarinozzi,cheesprime
lasuasoddisfazioneperl’aperturadella
nuovamissione, fa connoi progetti per
il futuro e il giornodopoviene connoi
nelDawroKontaabenedireead inau-
gurarelachiesaelacasadeimissionari

di Gassa Chare. (Dino Dozzi, febbraio
1998)

Sempresuggestivorestailpassaggio
del fiume Omo e la risalita verso l’al-
topiano. A quota 1300 facciamo una
breve sosta a Zima Waruma, il luogo
della prima comunità cristiana, dove
Cassianovieneognidomenicaacelebra-
reedovel’insufficientetukulinizialesta
peresseresostituitodaunacappellapiù
grande.AGassaCharelasciamolalarga
ecomodastradaprincipaleeprendiamo
quellamoltopiùaccidentatache,attra-

Laprimacappella-

tukuldiZimaWaruma
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versando il paese tutto in costruzione
e in espansione, porta alla missione,
collocata su una collina in posizione
stupendamentepanoramicaeabbondan-
tementeventilata.Siamorimastimolto
colpiti dalle tante cose che Cassiano e
Marcello,con l’aiutodiMaurizio(Ezio
stastudiandoamaricoadAddisAbeba),
sono riusciti a fare in poco più di un
anno.(DinoDozzi,febbraio1998)

Dopoaverabitatopermoltimesi in
unboxdi lamierache fungevada tutto
perché non c’era altro, ora hanno una
bellacasettainlegnoefangoconquat-
tro stanzette, cucina, salettadapranzo,
bagno e veranda. C’è ancora un po’ di
umidità, tanto che Marcello preferisce
ancorailboxdilamiera,dove,traattrez-
zi e materiali di ogni tipo, vettovaglie,
libri e topi, ha sistemato anche il suo
sacco a pelo; ma sole e vento stanno
asciugando tutto. Cinquanta metri più
sottoc’èlachiesa:sitrattadiunagran-

desalaperlaliturgia,perlacatechesie
peraltriscopi,conafiancotrestanzette
piùpiccole,chesonoserviteancheperil
nostropernottamento.La luceègaran-
titadallecandele,l’acquadaunpiccolo
acquedotto. Accanto alla casa dei mis-
sionari, si sta costruendo una casa per
alcuni ragazzi e catechisti. Molti sono
glialberipiantatioratutt’attorno.(Dino
Dozzi,febbraio1998)

Oltre tutto questo lavoro materiale,
fruttoditantafatica,cihacolpitoancor
più il centinaio di ragazzi e giovani
chehannopartecipatoallainaugurazio-
ne della chiesa. Hanno pregato, hanno
cantato, hanno fatto festa: è questo il
primonucleodellanuovacomunitàcri-
stiana di Gassa Chare. Ovviamente lo
scrupoloso radicalismo perfezionistico
di Marcello non gli permetterà mai di
dichiararsi soddisfatto, ma, al di là di
qualche incertezza linguistica, peraltro
tranquillamente superata dalla colla-
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borazione del catechista-interprete, noi
abbiamo visto il bel rapporto che lega
già padre Marcello a quei giovani figli
nella fede. Tre giorni siamo rimasti a
GassaChare,finoall’arrivoquasitrion-
falediRaffaellodoposetteoreadorso
di mulo; ma la stanchezza non gli ha
impeditodiesprimereconinsolitaloqua-
citàl’entusiasmoeiprogettichehaper
lesuenuovepiccolestazioninelDawro
Konta.(DinoDozzi,febbraio1998)

Marcelloediostiamobene.Eziosiè
fermatoaSoddo:faserviziodomenicale
al posto di Gino in vacanza in Italia.
Purtroppolapioggiabloccamoltenostre
attività. Nonostante il tracciato fatto
dallaSalini,facciamofaticaamuoverci
perchémanca il‘breccino’ e i ponticelli
discolo.Soprattuttoneltrattodistrada
che è sotto la nostra stazione, l’acqua

scende a fiumi e, finché non avremo
messo l’occorrente, saremo sempre in
una situazionedifficile.Abbiamo inizia-
to un’altra attività molto interessante:
le settimane di predicazione a Gassa
Chareperifuturicatechistieanimatori
di comunità. Ora ne abbiamo qui sette:
due di Gassa Chare, due di Angallà e
tre di ZimaWaruma. Sono tutti molto
soddisfatti. Il catechista che insegna
vienedaBodittiedèconsideratounodei
migliori:diamocosìunaprimasgrossata
aquellicheandrannoaicorsidiSadama.
(CassianoCalamelli,dicembre1998)

Checosaabbiamofattoinpocopiùdi
dueannidipresenzanelDawroKonta?
Premettochenonabbiamomaicercato
di forzare le tappe né dell’evangelizza-
zionenédell’attivitàsociale:questoper
acquisireunamiglioreconoscenzadella
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zonaeperchéconvinticheirrorameglio
la terra una pioggia leggera e conti-
nua piuttosto che un forte temporale.
Comunque, abbiamo cercato di avviare
rapporti di stima e di amicizia con la
gente e le autorità locali, e abbiamo
iniziato l’evangelizzazionenellazonadi
GassaChare.Dueannifa,perlafestadi
Pentecoste, abbiamo cominciato a rac-
coglieregenteattornoanoi:nelprossi-
momesedisettembre,perlafestadella
Croce,riceverannoilbattesimounases-
santinadipersone.(CassianoCalamelli,
giugno1999)

Vorrei ricordare alcune iniziative
ed attività che ci aiutano molto nel
nostroapostolato.Laprimaècostituita
dai nostri due catechisti-traduttori che
abbiamoinmissione:cifannodatradut-
toriinchiesaealtrove,dirigonolacate-
chesi,orientanoglioperaichevengonoa
lavoraredanoie,durantelasettimana,
ricevono coloro che vengono per cono-
scere meglio la nostra fede. Ogni anno,
nell’intervallo tra il primo e il secondo
semestre della scuola, celebriamo la
giornatadellagioventù,precedutadatre
giorni di catechesi, oltre che di compe-
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ComunitàdiLoma:
padreAdrianoGattei
aiutatodaun
catechista-traduttore
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tizioni sportive:quest’anno,all’iniziodi
febbraio,vihapartecipatooltreuncen-
tinaio di giovani. (Cassiano Calamelli,
giugno1999)


InagostosonovenuteaGassaChare

4Ancelle dei poveri con un oculista di
Hosanna: hanno operato agli occhi 45
persone e ne hanno visitate e curate
altre400.Nontidicolapopolaritàche
ci creiamo con queste attività sociali.
(CassianoCalamelli,ottobre1999)

Attualmente sono presenti a Gassa
ChareCassianoCalamelli,MarcoBusni,
GabrieleBonvicinieabbaFikadu,frate
etiopico,mentreRaffaelloèadAngallà.
Verso ottobre passeranno in Dawro
Konta anche Renzo Mancini e Adriano
Gattei. Nel prossimo futuro saranno
costituiteduefraternitàmissionarie,una
a Gassa Chare e una a Baccio, con le
relative abitazioni per i missionari e si

inizieràanchelacostruzionedellachie-
sa di Gassa Chare. I missionari stanno
bene e lavorano molto. (Giuseppe De
Carlo,settembre2001)

Imissionari stannobenedi salute e
ognuno è molto impegnato nel proprio
lavoro di evangelizzazione e di promo-
zioneumana.Certamentelamalattiadi
Cassiano ha portato qualche difficoltà,
maiprogettiiniziatiequelliinprogram-
masirealizzerannougualmente.Èquasi
ultimata lanuovacasaper imissionari
a Gassa Chare e sono iniziati i lavori
per la chiesa. Anche a Baccio la casa
perimissionariègiàincostruzione,così
comesononateanchealtreCappelleper
icristiani(WakaeLoma).Beneanchei
progettiperivivaidariforestazione,per
le adozioni a distanza e per le pecore.
Giunga il nostro grazie ai missionari
per tutto il lavoro che stanno facendo.
(IvanoPuccetti,gennaio2002)

Terry,
Ancelladeipoveri,

curaunamalata
agliocchi



35N. 5 M A G G I O 2 0 0 6

S
T

O
R

IA
D

E
L

L
A

M
IS

S
IO

N
E

LamissionedelDawroKontaal31
maggio2002contaladomuspresentiae
diGassaChareincuièpresenteunafra-
ternitàdi5frati:AdrianoGattei,attuale

superioredelegatodelProvincialedopo
la scomparsa di Cassiano Calamelli,
Marco Busni, Renzo Mancini, Gabriele
BonvicinieFikaduFako,fratedellaVice

Inalto:Cappelladi
Robi(Waka)
Inbasso:Iprimibat-
tesiminellacappella
diLoma
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Provincia Etiopica. Inoltre è associato
allafraternitàdiGassaChareRaffaello
Del Debole, che risiede nella piccola
missionediAngallàechespessovisitail
centrodiGassaChare.Insiemeconnoi,
a Gassa Chare, sono presenti 4 Suore
della Divina Provvidenza di Piacenza
che curano gli ammalati, dirigono un
asilo e s’impegnano anche nel settore
dell’apostolato a livello parrocchiale.
(AdrianoGattei,giugno2002)

Sono stato molto contento quando
all’iniziodellamissionedelDawroKonta
sièdettochequellaeraunacasadella
provincia.Lamissionevapensatainque-
sto modo, non concependola come una
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cosacheèaldilàdelmondo,comeera
unavolta.Conimezzidicomunicazione
diogginonèpoitantodifficileandarein
missione.(IvanoPuccetti,giugno2002)

Il lavoro pastorale in Dawro Konta
è in espansione anche se la carenza nel
numerodeicatechisti,lalontananzadelle
cappelle, la configurazione geografica di
alcunezonepocoabitatenonfavoriscono
certo il nostroapostolato.Tuttavia, dato
ilpocotempochesiamoquie ilpiccolo
numero di missionari, dobbiamo ringra-
ziare ilSignoreecontinuarecon fiducia
il nostro apostolato, nell’attesa che il
Signorecidiaqualchealtromissionario.
(MarcoBusni,giugno2004).

Alledonne,
ancheinDawroKonta,

illavorononmancamai
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Voci,riflessioniericordi

D’AFRICA

PadreMarcoBusni,
superioredellamissione
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Laprimacosachemihaaffascinato
in questa nuova avventura è la novità
stessadellamissione, cioè vedere come
sorge una comunità. Rendersi conto di
come il Signore crea dal nulla le cose,
chiama a seguirlo, decide lui il nostro
futuro. Quando siamo venuti qui, non
ci siamo messi subito a predicare; ci
siamofattivedere,abbiamocominciato
a costruire ed a coltivare. Poi alcune
personecihannochiamato.Siamoanda-
ti col catechista nella loro famiglia a
portare medicine. Dopo qualche tempo
ci hanno detto che volevano comincia-

re un cammino di catechesi. (Cassiano
Calamelli,dicembre1998)

Lasecondacosachemihacolpitoè
labellezzadelposto,unamoreaprima
vista. Più umido rispetto al Kambatta,
ma non fa problema. La Provvidenza
cihaportatiquie,inuncertosenso,ci
ha quasi costretti a fermarci. Il terzo
elemento molto promettente sono le
fortiprospettivedisviluppo.Conl’aper-
tura della strada, tutta questa regione
dovrebbe diventare una zona di grande
promozione.OraGassaCharesitrovain

DAWROKONTA

AsilodiGassaChare
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una posizione centrale e su una strada
di grande comunicazione. Al momento
di scegliere, ci hanno detto che questo
cucuzzolosembravalaposizionemiglio-
re,ancheperunsignificatodidistinzione
edionoresuggeritodall’altitudine,acui
lamentalità locale, così attentaai vari
simbolismi della vita civile, attribuisce
grandeimportanza.(CassianoCalamelli,
dicembre1998)

Da sempre sentonellamia esistenza
questomandatodelSignore.Oramitrovo
aviverloinuncontestodiversodaquello
acuieroabituato,malamissioneèsem-
prelastessa,quiinDawroKontacomein
Italia:annunciareilvoltopaternodiDio,
confermando questo annuncio con gesti
concreti verso chi mi sta accanto, con
segnicredibilidisolidarietàedicondivi-
sione.(MarcelloSilenzi,dicembre1998)

Ilmessaggiodellamissionemi sem-
bra uno solo: cambiare vita! È l’aiuto

piùimportantedadareallamissione.È
inutilemandarenel terzomondoanche
forti somme di denaro, se poi tutto
questorimaneungestoisolato,chenon
coinvolgerealmentelostiledivitadelle
persone:megliosmetteredicollaborare,
col nostro stile di vita, al furto collet-
tivo, attuato dalle economie occidentali
nei confronti di quelle meno fortunate.
(MarcelloSilenzi,dicembre1998)

Esistono diversità di modelli di vita
e di cultura.Non è così scontato che si
viva meglio in Europa rispetto all’Etio-
pia. Finché questa società non viene
avvelenata dai nostri peggiori modelli
di sviluppo, la gente qui vive contenta,
molto più che nelle nostre società indu-
strializzate.Comincianoadessereinfelici
quandosognanoilpossessoeilbenessere.
(MarcelloSilenzi,dicembre1998)

È ormai un mese che sono arrivato
nel Dawro Konta e vorrei dare un bre-

Robi:confessioni
all’apertodipadre
RenzoMancini



40 M E S S A G G E R O C A P P U C C I N O

DAWROKONTA

ve resoconto ai lettori di “Messaggero
Cappuccino”.Disalutestobenissimo.Per
PasquahoaiutatoabbaFikadunellachie-
sadiGassaChareabattezzareben184
personefrabambinieadulti.Lacerimonia
-battesimoemessa-èduratatreoree
mezzo: io mi sono stancato molto, ma
debbo dire che è stata una celebrazione
molto sentita e commovente. Ho ancora
nell’orecchioilritmodeitamburieilcanto
dellagente-quanta!-quasituttigiovanie
bambini.Aforzadiripeterla,hoimparato
amemoriaanch’iolaformuladelbattesi-
mo.(MarcoBusni,marzo2001)

PerdiciottoannisonostatoaFaenza.
Quandohomaturato l’idea che ciò che
potevodareallaparrocchial’avevodato,
hochiestodipartire.Noncredodiaver
lasciato nessuno, porto le persone nel
cuore,nellepreghiere.Miritengoinviato
anchedaloro.Quimidovròambientare,
dovrò conoscere, imparare, osservare,
poi si vedrà. Alle autorità etiopiche
interessanosoprattutto leoperesociali:
scuole,dispensarieacquedotti.Noifac-
ciamo anche questo, ma fondamentale
pernoièl’annunciodelVangelo.(Marco
Busni,maggio2001)
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GabrieleBonvicini

nellamissione
diBaccio



N. 5 M A G G I O 2 0 0 6

Qui sembra di essere in autunno
inoltrato, conpioggegiornaliere, umidi-
tà e freddo al mattino e alla sera. La
gente ha potuto raccogliere ben poco
e quindi il prossimo sarà un anno di
indigenza.Con tutta questa umiditàmi
è capitato, una quindicina di giorni fa,
a ZimaWaruma, di avere ad assistere
alla messa, celebrata nel tukul della
comunità,unserpentello,grossocomeil
bracciodiunragazzo,chesiaggiravatra
lapagliaeilegnideltetto.Iragazzisi
spostavanoconilmuoversidell’animale.
Iohocontinuatolamessa,mapensavo:
“Vaafinirechequell’imbecillemicade
intesta!”.Einvece,dopoaveregiratoe
rigirato,siènascostotralapaglia.Dopo
la messa, la gente mi ha ripetuto che
spessohannoserpentellinellelorocasee
sonoutiliperchéfannopiazzapulitadei
topi.Benpiùgrossisonoglianimaliche
incontranoneilorocampiechesalgono
dall’Omo:azzannanogazzelleecapretti,
ma finoadoranonhannoattaccato le
persone. (Cassiano Calamelli, giugno
1998)

Il 1° aprile 2002, a Bologna, ci
ha lasciati padre Cassiano Calamelli.
Era rientratodallamissionedelDawro
KontapocoprimadiNatale,subitodopo
averspeditogliaugurinataliziadamici
e benefattori. Dal rientro nel dicembre
2001sonotrascorsiquattromesidiesa-
mi,ditentativivaridicuraesoprattutto
di grande sofferenza, vissuti con una
forzad’animoeunafedestraordinari.

Era nato a BorgoTossignano il 31
marzo1932.Per15annièstatoanima-
tore vocazionale inRomagna, eper26
anni è statomissionario (inKambatta-
Hadya dal 1974 al 1994, nel Dawro
Kontadal1996finoal2001).

“L’ho seguito, come vescovo e
come fratello – scrive mons. Domenico
Marinozzi – nei vari posti di servizio
missionario, svolto ovunque con amore,
dedizione, competenza, coraggio, senza
risparmiarsi, ammirato da tutti, anche

41
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dainoncristiani,amatoestimatoancor
più da noi sacerdoti, religiosi e suore.
Con il suo brillante umorismo sapeva
smussare le tensioni, portando serenità
e pace in ogni contesto”. (Dino Dozzi,
aprile2002)

“Abbiamo deciso di incominciare
ufficialmente la nostra evangelizzazio-
ne nel giorno di Pentecoste. È piovuto
abbondantemente tutta la notte e fino
alleprimelucidelmattino;densenuvole
bianche e grigie creano una atmosfera
soffusa e misteriosa. In questa atmo-
sfera, innalziamo e piantiamo la croce
di barzaf sulla collina; occorrono tre
o quattro persone per posizionarla. La
croce sembra abbracciare tutto e tutti:
la vallata, le montagne, le abitazioni, i

SuorLuigiaTrombini
neldispensario
diGassaChare
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campi coltivati, le attività di uomini e
donne.Sifastradaancheunpo’dipaura
per il lavoro apostolico che ci attende,
il timoredinonessereprontiper testi-
moniare il Vangelo”. (Ezio Venturini,
giugno1997)

Abba Fikadu, cappuccino wolaita,
conosce naturalmente lingua e cultura
della regione perché è anche la sua. È
statoedèdigrandeaiutospecialmente
nellaformazioneedirezionedeicatechi-
sti.Lepiccolecomunitàsisonomoltipli-
cateeoraintornoaGassaCharecen’è
unarosachefabensperareperilfuturo.
La venuta di padre Fikadu ha lasciato
padre Cassiano più libero di dedicarsi
alleoperedipromozioneumanapreviste
nel pianodellamissione: in particolare
la venuta e sistemazione delle suore e
lacostruzionedell’asilo,operaespressa-

mente richiesta dalla gente come prio-
rità, per dare una prima istruzione ai
bambini del paese sorto nella zona.
(SilverioFarneti,ottobre2001)

PerRaffaello,duesonoleattivitàche
ognimissionariodeve fare: le scuolette
di alfabeto, dove ininterrottamente per
tuttalamattinataibambiniurlanoa,b,
c...finchéglientranointesta,eriparare
le strade. Poco importa se durante le
pioggetuttoritornacomeprima.Sipuò
ancheaggiungerecheRaffaelloèuomo
di fede e lascia volentieri molto spazio
allo Spirito Santo. (Silverio Farneti,
dicembre2002)

LanuovaMissioneèstataunascel-
ta profetica per la nostra Provincia di
Bologna,perchéha convogliato vecchie
e nuove risorse altrimenti perse o inu-

PadreFikadu
nellaprimachiesa

diGassaChare
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tilizzate. Il lavoro pastorale è grandis-
simo,percuisiamogratiperilsostegno
incondizionatoegenerosochericeviamo,
ma abbiamo bisogno di forze supple-
mentari. La missione ad gentes non è
al capolinea, ma è agli inizi, per cui
rinnoviamol’appelloadunaspiritualità
e formazione specifica all’interno della
Chiesa e della Provincia di Bologna.
(RenzoMancini,marzo2004)

Sfogliando il mio diario negli ultimi
duemesi,vedochemaggioèiniziatocon
la celebrazione della Pasqua etiopica
e, per la prima volta, mi sono trovato
in trasferta a Robi-Waka per aiutare
padre Adriano il quale aveva ben 231
catecumenidabattezzareedèstatoben
felicedi lasciarne lametàame, sicché
possodirecheèstataunaPasquadav-
veromemorabile.Nellaprimasettimana
hocominciatoanchequalche lezionedi
wolatygnaconpadreGabrielepercerca-
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relanecessariapreparazioneacelebra-
relaMessadasolo,perchéfinoadallora
mi limitavo a concelebrare con padre
Marco e al massimo recitavo qualche
preghieradopolaconsacrazione.(Bruno
Sitta,maggio2005)

Ilgiorno30maggioinsiemeapadre
Marco sono andato a visitare padre
Raffaello nella sua stazione di Duga
e poi insieme siamo arrivati anche ad
Angallà, sua precedente residenza, che
iononavevoancoravisto.

Giugnoècominciatoconlalottaalle
termitiedaltriinsettichecimangiavano
lecannedibambù,checostituiscono le
paretidelnostrogarage;maèanche il
mesechemihavistovisitaretreCappelle
lontane:Buria27km,Doddia20km
e Delle Amba a ben 34 km da Baccio,
tutte irraggiungibili durante le piogge
perchélepiste,giàdipersédifficilimol-
topiùdiquellecheavevosperimentato

Gruppodibambini
nelfideldiRobi
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in Kambatta, diventano impraticabili
ancheper le vettureadoppia trazione.
QuestetreCappellesonosemplicitukul,
cioècapannerotondeconunastruttura
portanteinlegnointonacatadifangoed
untettoconicorivestitoconfascid’erba
secca, non proprio a tenuta stagna... e
sonogiàinsufficientiadaccoglierefedeli
ecatecumenichearrivanoanchedapiù
ore di cammino.Vedendo queste strut-
ture così povere ed il grande concorso
di fedeli e catecumeni,mi tornavano in

mente le mie prime esperienze missio-
narieinKambatta,rilevandonelestesse
caratteristicheequindinutrendolaspe-
ranza per un identico sviluppo. (Bruno
Sitta,giugno2005)

Sfogliando ilmiodiariodelmesedi
luglio,hovistochel’eventoprincipale,è
stato per noi la malaria che ha distur-
bato molto padre Gabriele, il quale ha
provato parecchie cure senza ottenere
un risultato soddisfacente tanto che, a

Inquestapagina:
PadreAdrianoGattei

conbambinipresso
lacappelladiTarcha

(2005)

Paginaafiancoinalto:
PadreZewdeMenna,par-

rocodiGassaChare,
davantiallanuovachiesa)

Inbasso:
PadreRaffaello

DelDebole
conalcuniragazzi

davantiallacasadiAngallà
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metà mese, è dovuto andare a Soddo
daldottorKalemù,ilpiùquotatomedi-
co locale, per cercare una soluzione al
suoproblema.Maevidentementeanche
le celebrità non possono sempre risol-
vere tutti i casi e così, dopo la curadi
Kalemù, rivelatasi inefficace, verso la
fine del mese siamo andati in Addis
Abeba per un’altra cura ad opera di
suorIrene,unasuorainfermieradilunga
esperienza;edallafinelasituazionesiè
schiaritaunpoco,anchesenondeltutto,
perchélamalariachicel’haseladeve
tenerevitanaturaldurante!Perilresto
nelmesedilugliohonotatosoloqualche
visita,acominciaredaquelladel3luglio
con il dott.Claudio, un dentista venuto
acollaborarecon laclinicadiDubboe
per due giorni nel Dawro a prestare la
sua opera di specialista. (Bruno Sitta,
agosto2005)

Ierisonostatochiamatoperportare
unapartorientediZimmaallaclinicadi
Yelloe,purtrattandosidisoli10km,è
stataunapenaperlecattivecondizioni
delladonnaeanchequelledellastrada.
L’holasciatainclinicaesonotornatoa
casa,mapocodopoilcatechistaèvenu-
toadirecheilnascituroeragiàmortoe
ladonnadovevaandaresubitoall’ospe-
dalediSoddoperchérischiavadimorire
anche lei. È stata una corsa contro il
tempo,suunastradachenonpermetteva
di correre, ma a pochi chilometri dalla
metalagiovanedonnaèmortasenzaun
lamento.Abbiamofermatolavettura,ed
il marito con altri due parenti l’hanno
trasferita sul cassone e si sono messi
anchelorodietroperillamentofunebre
pertuttoilviaggiodiritorno.Hoavuto
tempoemododipensareaquantofosse
facile morire da queste parti... (Bruno
Sitta,ottobre2005)

PadreBrunoSittaallainaugurazione
dellachiesadiBaccio(2005)
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Ilcentrodell’attivitàsièspostatosu
unappezzamentoditerreno–inpratica
tuttaunacollina–datodalgovernoloca-
leconunacontropartitachecomportava
un asilo, un centro di formazione della
donna,diversimulini.Equestocomepre-
messadifuturerichieste:tuttoilmondoè
paese.Lavisualeècertamentebella,ma
ilventolafadapadrone;equandopiove
cisimetteanchel’acquaafarcombutta
colvento:immaginatechedeliziaquesta
accoppiata.Laprimaabitazione,costrui-
tadaMaurizioconbarrediferroelamie-
re,servivaatuttigliusi:casa,magazzino,
cucina,cappella,saladapranzo...Questa
situazione ha portato disagi, ma anche
incidenti divertenti. Poteva capitare di
scambiareunpurificatoio conun fazzo-
lettoounaletterapercartadaaccendere
lastufa:tuttoeradappertutto.(Cassiano
Calamelli,marzo2000)

Ilprimoproblemaseriochesiaffronta
quando si fonda una missione è trovare
l’acqua,unodeipochielementiveramen-
te essenziali per vivere. Questo è stato
risolto a Gassa Chare imbrigliando una
sorgente e convogliandola alla missione.
Nonostante l’acqua sia di sorgente, si
è dovuto filtrarla e si filtra tuttora per
nonavere la sorpresadi trovarsi ingola
unasanguisuga:ci sonoanchequellenel
Dawro.(CassianoCalamelli,aprile2000)

Noimissionari siamo considerati non
solocomesacerdotimaanchecomefau-
toridisviluppo.Sitrattadicontemperare
ledueesigenzeeciònonèaffattofacile,
dato il numero e la mole delle attivi-
tà e dei progetti in corso. Ecco alcuni
dati statistici relativi alla nostra attività
pastoraleecatechetica:icatecumenisono
4.600, ibattezzati904, lecappelle sono
14. In questo lavoro di evangelizzazione
e di catechesi, ci sono di grande aiuto i
catechisti checonoscono la lingua locale
e s’impegnanoneicentri enellecappelle
adiffonderelaParoladiDioelareligione
cattolica.(AdrianoGattei,giugno2002)

UsiamoperitrasportiunvecchioMer-
cedescheMauriziocihadato.Purtroppo
ora abbiamo dovuto rallentare tutte le
nostre attività: piove quasi tutti i giorni
e anche la strada fatta dalla “Salini”,
negliultimichilometrivicinoanoi,avol-
te è impraticabile. Con le pioggiemolte
sorgenti si sono riattivate e rovesciano
sullastradaacquaefangoinabbondan-
za.Cilimitiamoquindiapulireilterreno
e piantiamo alberi da frutto e barzaf.
(CassianoCalamelli,febbraio2000)

DAWROKONTA

L’acquapotabile
èunodeiproblemi

piùurgenti
nelDawroKonta
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cuore in mano. (Carlo Bonfè, dicembre
2002)

Vi comunico brevemente le notizie
portatedaIvanoPuccettidiritornodalla
visita fraternanellamissionedelDawro
ealcuniprogettichestannorealizzando
per ilbenediquestagentebisognosadi
tutto. Con molto impegno i missionari
annuncianoilVangelocomeuna“novità”
che cambia la vita e deve fare crescere
nellafedeenelladignitàdellapersona;i
missionaristannofinendodicostruirela
chiesadiGassaChareehannoiniziatoa
costruirequelladiBaccioealtrecappelle
sono state costruite in tanti villaggi per
radunare nel tempio del Signore cate-
cumeni ebattezzati e vivere con loro la
preghiera e l’Eucaristia. Altre attività
chevannoincontroalleesigenzediquella
popolazione: per mettere in comunica-
zione i villaggi vengono fatte le strade
omiglioratialcunisentieri; l’acquaèun
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Dopogli abbracci e i saluti,mihan-
no voluto mostrare tutte le cose belle
dellaMissione.Lecasedeimissionaria
GassaChareeaBaccio;ipozzieirela-
tivi acquedotti di Gassa Chare, Baccio
e ZimaWaruma. Ho visto tanta gente,
soprattutto donne e bambini, felici di
poterattingerel’acqua,limpidaeabbon-
dante,daqueipozzicostatitantisacrifici
aimissionariedainostribenefattori.Mi
hanno voluto mostrare anche il lavoro
apostolico che sta dando dei frutti tal-
menteabbondantida lasciare stupitigli
stessimissionari.Lagenteèassetatadi
Vangeloecichiamanoanchedaivillaggi
piùlontani.Sistannocostruendocappel-
leintantiluoghi,ma,unavoltacostruite,
risultano già troppo piccole. Il bisogno
di nuovi missionari è la necessità più
urgente.Mihannovolutoancheportare
in alcuni villaggi. I cristiani sono stati
moltofelicidivedermiehannovolutoche
parlassiloroconparolesemplicieconil
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elemento essenziale e i missionari con
l’aiuto di alcune organizzazioni hanno
scavatodeipozzi,dandoacquaaivillag-
gi.(AlessandroPiscaglia,marzo2004)

CappelladiZimaWaruma.Èa5km
daBaccio.Visicelebralamessatuttele
domeniche con la catechesi per i nuovi
catecumeni e gli incontri con i giovani.
La zona verso l’Omo è poco abitata e
pertanto i catecumeni non sono molti,
attualmente150.Visonoperòlefamiglie
cristiane più vecchie del Dawro, quelle
chehannoricevutoisacramentidapadre
Angeloechedalungotempofrequentano
lachiesa(278battezzati).(MarcoBusni
eGabrieleBonvicini,giugno2004)

Cappella di Yello. Si trova verso la
collina, dopo Baccio, a 6 chilometri di
distanza.È il nuovo centro di apostola-
to, nel senso che aYello, alla domenica
e anche al sabato, si riuniscono molti
catecumeni provenienti anche da zone
lontaneperpartecipareallaMessaealla
catechesi.Anche aYello ci sono già dei
battezzati(116).Icatecumenisono237.
Vi si celebra laMessa tutte le domeni-
che. (MarcoBusni eGabrieleBonvicini,
giugno2004)

Vicinoaognicappellaèstatocostrui-

to un Fidel (scuola di alfabetizzazione)
per ibambinidel luogo.OgniFidelcon-
tienecirca200bambinie2maestris’im-
pegnano nell’insegnamento dell’alfabeto
amarico,delleprimenozionidicalcoloe
afarerispettare ladisciplinascolastica.
IlFidelèmoltoapprezzatodallefamiglie
localiecostituisceunmodoefficienteper
avvicinare i bambini e i lorogenitori.È
anche un modo di fare conoscere indi-
rettamente,senzapredicare, laMissione
e la religione cattolica. (Marco Busni e
GabrieleBonvicini,giugno2004)

La zona Duga/Angallà, affidata alle
mie cure pastorali, è una zona a stra-
grande maggioranza protestante. Come
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ultimi arrivati, ci hanno permesso di
starenellazonasoprattuttoperilnostro
aiutosociale:aiutoagliammalati,acqua
potabile, scuole d’alfabeto per i bambi-
ni, strade. Nelle 7 cappelle ora tutte in
lamiera,dopo l’inizionei tukul, vengono
insegnatidallunedìalvenerdìl’alfabeto
amaricoeleprimenozionidiaritmetica
a800bambini. Il sabatoe ladomenica
l’aulavieneusataperl’insegnamentodel
catechismoelapreghiera.(RaffaelloDel
Debole,giugno2004)

Cappella di Desha. È in zona abba-
stanza salubre, a circa 1700 metri di
altitudine, è stata la prima, venendo da
Timbaro e attraversando il fiume Omo,
giàdal1991.Attualmenteèlapiùorga-
nizzata: c’è un catechista che insegna
l’alfabeto e che, sabato e domenica,
segueicatecumenieibattezzati;conlui
c’èancheunaiutocatechista.Lacomu-
nitàèabbastanzaunita,lavorailterreno
circostantelacappella,seminandofagio-
li,sorgo,tieffe,durantel’anno,vendendo
ifruttidibanane,avogado,cannadazuc-
chero. Fin dall’inizio è stata bonificata
unasorgentechedàacquapulitaatutti.
Totaledellepersonechefrequentano:86.
(RaffaelloDelDebole,giugno2004)

La zona diGassaChare.È qui dove
circa 6 anni fa si è costruita la casa e
dove praticamente è iniziata la presen-
za stabile dellaMissione nel Dawro. Al
presente solo Abba Fikadu, Cappuccino
etiope, lavora come parroco. In questo
annosisonofatte2cappelleinlamieraa
TullamaBero,conunapresenzafortedi
cristiani,eaVallano.Èincostruzionela
cappelladiBossa,finanziatadaamicidi
suorLuigia.Altrequattrocappelle sono
intukul.Cisonointotale25catechistidi
villaggio,di cui5pagatidallaMissione.
Il numero di battezzati è di 829, men-
tre i catecumeni e precatecumeni sono
circa6000.Èlazonaconicristianipiù
“vecchi”,quindihafattodaapripistaper
tuttiglialtrivillaggieancoraadessofaF
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incostruzione
Inbasso:Serbatoioper
l’acquedottodiBaccio
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dapuntodiriferimentoperlostiledivita
cristianoeperderimerequestioni“serie”
che ogni tanto sorgono tra i cristiani.
(RenzoMancini,giugno2004)

LapresenzadelleSuoredellaDivina
Provvidenzaèmoltopreziosanelcampo
dell’animazione pastorale, nella forma-
zionedei fanciulli conunasiloben fun-
zionante e con una presenza medica di

primo intervento per madri e fanciulli.
(RenzoMancini,giugno2004)

LazonadiWakaèpraticamentesud-

divisain4sotto-zonepastorali.Laprima
èWaka-Robi:è lazonadovedacirca4
annisistalavorando,masoloda2anni,
conl’avventodiAdrianoemioèservita
in maniera stabile (messa domenicale
fissa).Lamaggioranzadeicristianipro-

SuorLuigiaTrombini
aGassaChare
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vengono da altre religioni,ma è grande
ancheilnumerodichivienedirettamen-
te dall’animismo o religioni tradizionali.
Cosa molto bella e caratteristica è la
fortepresenzadistregoni,uominiedon-
ne, convertitisi al cattolicesimo. (Renzo
Mancini,giugno2004)

La zona di Loma è costituita dalla
antica città di Loma (quattro case in
fila)edaalmenoottovillaggicheruota-
noattornoadessa.Èunacomunitàanco-
rainformazione,tantoèverochecisono
solo due fedeli che fanno la comunione,
ma speriamo che per l’anno prossimo
sianomolti di più. È una comunità che
ha “avuto fortuna”, nel senso che non

si pensava di svilupparla molto, perché
servitadaunastradaimpossibile,maper
lorofortunailGovernoharifattolastra-
da,percuioraèmoltopiùfacileraggiun-
gerla(sitrovaa25KmfuoridallaSalini,
la nostra strada maestra). Attraverso
l’apporto di un giovane catechista che
spende lì tutti i sabati e domeniche,
facendosi la strada sempre a piedi, sta
crescendobeneedèarrivatoilmomento
diservirlameglio.Sarebbebeneavereun
sacerdotesoloperLoma,manonèpossi-
bile.(RenzoMancini,giugno2004)

ÈunNataleunpo’diversoquelloche
il Centro di Cooperazione Missionaria
dei Frati Cappuccini di San Martino

Gruppodeivolontari
chehannopartecipato
alcampodisolidarietà
missionarianelDawro
Kontanel2004
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in Rio quest’anno ha proposto a 16
persone, quasi tutte della diocesi di
Reggio Emilia. Il giorno di Natale ha
avuto inizio un campo di solidarietà
missionarianelDawroKonta,inEtiopia.
L’obiettivo è stato quello di conoscere
di persona la situazione locale, la vita
dimissione,l’operatodeimissionari.Le
giornate in Etiopia sono state scandite
dai ritmi comunitari vissuti dai mis-
sionari: preghiera, visita alle famiglie
e alle comunità, servizio al dispensario
e all’asilo,manutenzione delle strade e
dellesorgenti.
Grazie all’accoglienza che i missio-

narielagentedelpostohannoriservato
algruppo,èstatavissutaun’esperienza
indimenticabile, resa unica anche dal
fatto che il gruppo ha potuto vivere il
Natale due volte. Infatti, in Etiopia il
Natale (in ragione di un diverso calen-

dario)sicelebrail7gennaio.Rientrare
inItalia,l’11gennaio,nonèstatofacile.
Resta il desiderio di portare nel cuore
le situazioni incontrate e di contribuire
daquiall’operagenerosadeimissionari.
(AdrianoParenti,febbraio2005)

Ripensando, ancora un po’ troppo a
caldo,allavisita-esperienzanellanostra
MissionedelDawroKonta,migiranella
mente un turbinio di immagini, volti,
odori, suoni, colori: un girotondo, un
valzer chemi ubriaca.Un altromondo,
altri tempi, altri ritmi. Seimila miglia
che mi separano, sei secoli dai nostri
luoghicomuni.Etuttogiraesirimesco-
la.Equelrombocheossessionafinoad
Addis,finoallagoTana,finoaLalibela,
isobbalzi,lostomacoingolaenonsolo.
Le chiamano strade, sono fossi polve-
rosi e rinsecchiti. Marco ha male a un

Inquestapagina:
Mons.Domenico

Marinozzi,
Amministratore

Apostolico
diSoddo-Hosanna,con

padreGiorgioBusni

Paginaaccantoinalto:
BambinadiBaccio

Inbasso:
Ragazzaconengera,

cibotipicodell’Etiopia
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dente.Gabriele si è beccato lamalaria.
Adriano canta il Gloria. Il Provinciale
ha scritto la lettera.Maurizio brontola
cheinfalegnameriac’ètropposciupiodi
legno. Sono un po’ stanco. E Raffaello
dove s’èmesso!?ChiediloaSilverio lui
satutto.Queivolti,sonoqueivolti,quelle
mosche,quella fame, i fidel;èGesùche
mihachiestounbirr,unbicchierd’acqua
anche là alla fine del mondo. Questa è
stata la mia esperienza. Di questo ho
nostalgia. Il birr non gliel’ho dato. A
questo pensano i missionari, ci pensa
Renzo col suo occhietto furbo semia-
perto e il suo berretto di traverso. La
suapanzadaras, il suodiabete. Io?Io
sonosoltantounturista.(GiorgioBusni,
marzo2005)

Siamo stati pochi giorni nel Dawro
Konta,masonostatisufficientipercon-
statarecheinpochianniimissionarihan-
nofattomiracoli:asili,scuole,dispensari,
“sale polivalenti”, strade, chiese; han-
no perforato pozzi, imbrigliato sorgenti
perportare l’acquaaivillaggi.Abbiamo
domandatocomesisvolgonolelorogior-
nate, ci hanno risposto: “Alla mattina
cialziamoalle6;alle6,30recitiamole
Lodi e le varie preghiere del mattino e
alle7celebriamolaS.Messa.Alle8fac-
ciamocolazione,cidedichiamoai lavori
vari e all’aiuto ai poveri e ai bisognosi;
anchedopopranzoillavorononciman-
ca,finchéchiudiamolagiornataalleore
19coniVesprieilRosario”.
Siamo rimasti colpiti, in mezzo a

tanto lavoro, dalla grande fededeimis-
sionari.Essadàlorolaforzaperrestare
inquestiluoghiabbandonatidatutti.Ci
chiedono di continuare ad aiutarli, ma
aggiungono: “Se non potete fare altro,
pregatepernoiilbuonDiocheciassista;
noi contraccambieremo”. Sono conten-
tissimodiquestoviaggio,perchéhovisto
cheinostriaiutisonostatiutilizzatinei
variprogetti,daveriprofessionistiineco-
nomia,comesono imissionari. (Alberto
Mosconi,gennaio2006)
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LachiesadiGassaCharepuòessere
presacomeemblemadello sviluppo spi-
rituale dellamissione: è bella e grande,
ci si doveva arrivare prima o poi. In
Kambatta-Hadya si è passati gradual-
mente dalla chiesa di fango a quella di
mattoniconunprocessolentoegradua-
le,dallachiesa stile capannoneaquella
stile“chiesa”,bella,anchemaestosa.Qui
sisonounpo’bruciateletappe,maèin

sintoniacoitempi:sistapassandodalla
cultura agricola a quella del computer;
miaugurocheimissionarielagentedel
Dawrosianocampionidelsaltoinlungo.
LamissionenelDawroKonta ègiàben
delineata: missionari, suore, comunità
cristiana in grande espansione, dotata
dicatechisti,comitatidi laici... il futuro
si mostra certamente roseo. (Silverio
Farneti,febbraio2006)

Gruppodeimissionari
conglianimatorimissionari
eilMinistroprovinciale
inoccasionedellainaugurazione
dellachiesadiBaccio

Primafilainaltodasinistra:
IvanoPuccetti,RenzoMancini,
PacificoCetoretta,BrunoSitta,ZewdeMenna,
MaurizioGentilini,AdrianoParenti
Secondafila:
GabrieleBonvicini,MarcoBusni,AdrianoGattei,
PaoloGrasselli,RaffaelloDelDebole
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Cominciaredall’alfabeto
La prima cosa che i bambini impa-

rano a scuola è l’alfabeto. È quanto
succede anche nel Dawro Konta. Senza
sapere l’alfabeto non si può cominciare
la scuola. E in amarico sono tante le
lettere dell’alfabeto, esattamente 260
segnisillabici.Perimpararetuttequeste
lettere dell’alfabeto amarico, i bambini
piccolidebbonoandareadunapre-scuo-
la,chiamata“Fidel”o“Scuoladell’alfa-
beto”peralmenodueanni.
La prima cosa che fanno i mis-

sionari che arrivano in un villaggio è
organizzare un “Fidel”, che vuol dire
costruire una capanna che possa ospi-
tareunatrentinadibambini,trovareun
insegnante, garantirgli uno stipendio e

provvedere il materiale per la scuola:
lavagna,gessetti,quaderni,matite,pen-
ne.Dopodueannidi“Fidel”,ibambini
possono iniziare la scuola primaria,
perottoanni.Losviluppodiunpopolo
passa attraverso l’istruzione, per cui
investireinquestocampononmancherà
diportarefrutti.Nonsoloi“Fidel”,ma
anchemoltescuoleprimarieeseconda-
riesonoorganizzate,gestiteefinanziate
daimissionari.

Un“Fidel” inmuratura viene a costare
5.000euro,inlegno1000euro.Ilsalario
mensilediuninsegnanteèdi52euro;un
pacco di materiale scolastico costa 16
euro.
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UnapecoraperilDawro
Lagente delDawroKonta è povera:

moltinonhannoassolutamentenulla.Si
èscopertounmodosempliceingradodi
far fronte alle situazioni più disperate:
regalare una pecora. Una famiglia che
non ha nulla con una pecora riesce a
sopravvivere: erba per la pecora ce n’è
abbastanza; e la pecora può dare latte,

lana ed agnelli. Il missionario riceve
dall’Italia l’offerta per acquistare una
pecora e consegna questa somma agli
anziani della comunità, che conoscono
bene la situazionediogni famiglia.Essi
acquistano la pecora e la consegnano
allafamigliapiùbisognosa.

Ilcostodiunapecoraèdieuro25.
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Goccedisolidarietà
L’acqua potabile è molto scarsa e

questocostituisceunproblemagraveda
risolverequantoprima.Èimpressionante
iltragittocheledonnedebbonofareper
attingereacquacongrosseanforeotani-
chediplastica;essaèpresada torrenti
e pozzanghere dove bevono anche gli
animali: non è potabile e provoca tante
malattie.Nonmancanopiccole sorgenti
che si possono facilmente imbrigliare
offrendocosìadognivillaggiounafonta-
naconacquapulita.

A volte non basta una piccola sor-
gente e bisogna scavare un pozzo. Per
esso serviranno contenitori, tubazioni e
pompe, generatori di corrente. C’è una
cooperativa etiopica specializzata nel-
l’utilizzazione dell’acqua; lavora molto
bene siaper lepiccole sorgenti, siaper
ipozzi.

Ilcostomediopersistemareunapiccola
sorgente è di euro 360; per scavare un
pozzo di cento metri di profondità è di
euro20.000.
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FoodforWork
Nel Vangelo Gesù racconta la para-

boladiquelpadronecheuscìlamattina
adassoldareoperai per il suo campo.È
lastessascenachesiripeteognimattina
davanti alla missione nel Dawro Konta.
Cisonolavoridafareutilipertutti,come
aprire una strada che colleghi una serie
divillaggiconlastradaprincipale:servirà
per le comunicazioni, per il commercio,
pertrasportaremalati.“FoodforWork”
(ciboincambiodilavoro)assoldaagior-
nata persone che nonhannoné panené

lavoro, ma che hanno fame e famiglia,
comepurehannobracciaetempo.
Ricevono una vanga o una zappa o

unacarriolaevannoalavorareperquella
strada.Nonsitrattadioperaispecializza-
tieanchegliattrezzisonoquelchesono,
ma...meglio di niente!Questo lo dicono
soprattuttoglioperai,chealla finedella
giornataricevonolapagadi1euro.

1europermetteaognunodilorodipas-
sarealmercatoacompraredamangiare
perséeperlafamiglia.
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Gesù,messaggiod’amore
Ilmotivofondamentalepercuiimis-

sionaripartonoèquelloditestimoniaree
diannunciareGesùeilsuoVangelo.Dalle
opere di evangelizzazione sorgono tante
comunitàcristiane:colpiscelaprofondità
dellalorofede,lavivacitàdellalorolitur-
gia,l’entusiasmoconcuiaccolgonoinizia-
tivediformazionereligiosa.All’offertorio
della messa domenicale commuove l’in-
terminabile processione che vede tutti
impegnati a portare qualcosa all’altare
per i più bisognosi della comunità: un
sacchetto di granaglie, qualche uovo, un
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cappone,qualchespicciolo.Lafedeinun
DioPadredituttisiesprimenellacarità
fraterna. Per il primo annuncio ai cate-
cumeni,per la formazionedeibattezzati
e per la liturgia soprattutto domenicale,
servonochieseelocalipolivalenti.

Una sala polivalente viene mediamente
a costare 25.000 euro. Le panche per
arredarla costano 20 euro cadauna. La
formazionediuncatechista(treanni)vie-
neacostare900euro.Ilmantenimentodi
uncatechista20euroalmese.
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il DawroKonta, lui ci ha chiesto di aiu-
tarloacostruirenelvillaggiodiLomauna
“salapolivalente”,chesarebbeservitada
dispensario-scuola-chiesa.Bastavatrovare
ungruppodi20 famiglie che si autotas-
sasse per 20 euro almese per un anno:
avremmorealizzatoilsuosogno.Cisiamo
messiall’operaconaltre famiglie, sparse
nelCesenate,ebenpresto,ancheconrac-
colteoccasionali, i contributidientiedi
gruppi, il ricavato delle nostre iniziative:
gite,cene, ...abbiamoraccoltomoltopiù
di quanto padre Renzo ci chiedeva. Poi,
siccomeabbiamoconosciutoaltribisogni
impellentidellagentedelDawroKonta,e
poiché la generosità è tanta, non abbia-
mo più smesso. Il Gruppo non ha capi;
solodeglianimatoriedeivolontariperle
iniziative,ancheloropagantilequotedel
pranzo o delle gite. Non viene perso un
centesimo.Quattrovolteall’anno,quando
viene in semi-riposo in Italia un missio-
nario dal Dawro Konta - o il segretario
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Prima di tornare a casa dall’ultimo
viaggio-esperienza in Dawro Konta, i
missionari ci hanno fatto presente le
cosepiùurgenti:alcunegiàinattuazione
(comeildispensariodiBaccioelestra-
de),un’altracompletamenteda iniziare:
lasoluzionedelproblemaidricodiGassa
Chare. Nei loro mesi estivi (febbraio-
maggio)operquasi tutto l’annosenon
piove, rimangono con pochissima acqua.
Inbagnotengonounsecchiopienoperi
servizi,eciraccomandanodiusarel’ac-
quaconparsimonia.Cihannochiestodi
aiutarliadattuareilprogetto“acquaper
GassaChare”:forareunpozzoprofondo
circa 200metri e 2 cisterne/deposito. I
tecnici e le attrezzature di perforazione
vengono da Addis Abeba, distante 500
km.(AlbertoMosconi,Cesena)

IlnostroGruppoènato3annifa,per
caso.Avendochiestodi salutare il padre
RenzoMancini, che stava ripartendoper
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delle Missioni va laggiù - consegniamo
nelle loromani, pubblicamente durante i
nostriincontriconviviali,quantoabbiamo
raccolto.(AlbertoMosconi,Cesena)

L’Ordine francescano secolare di
Ravenna da sempre segue da vicino
e sostiene le iniziative dei missionari
cappuccini inDawroKonta.Da treanni
collabora attivamente anche un gruppo
di volontari al “Punto di incontro ai
Cappuccini” che, oltre ad un lavoro di
ascoltodeipoverieadiniziativeculturali
legate a “Messaggero Cappuccino”, è
vivamente impegnato anche a far cono-
scere la missione (incontri con video-
proiezioni)easostenerlaeconomicamen-
te: è stata sponsorizzata in particolare
l’iniziativadi“UnapecoraperilDawro”:
daRavennaognimeseparteunpiccolo
greggeperl’Africa.(GiovanniDallaCasa
eLauraTriossi)

Il gemellaggio ufficiale del Dawro
KontaèconilgruppovolontaridiImola,

fortediunasessantinadiunità.Ilcoordi-
namentoorganizzativoespiritualeviene
dapadreIvano,eilbuonesempiolavora-
tivovienedafraVittore,coadiuvatodagli
instancabili Angelo, Sergio eDaniela. Il
lavoro di raccolta e selezione delmate-
riale svolto durante 365 giorni all’an-
no permette il mercatino settimanale e
quello eccezionale durante i campi di
lavoro svoltia Imola tra la finediago-
sto e l’inizio di settembre di ogni anno,
con lapartecipazionecrescentedimolti
giovanidall’ItaliaedatuttaEuropa.Dal
1999hannoavutotemieobiettivilegati
al Dawro Konta. Nel 1999: Il futuro
cammina scalzo; nel 2000: Il giubileo
deipoveri;nel2001:Èoradipiantarla;
nel2002:Goccedisolidarietà;nel2003:
L’AbecedawroKonta;nel2004:Andiamo
allafonte;nel2005:Lasolidarietàsifa
strada.
Disupportoanchealgruppovolontari

èillavorodicoordinamentosvoltodalla
segreteria dell’Animazione missionaria.
(DinoDozzi)

Pertuttiiprogettisipuòutilizzare:
-ilc/cpostalen.10626422intestatoa
CentroCooperazioneMissionariadei
Cappuccini - Onlus - via Rubiera, 5
-42018SanMartinoinRio(RE)

-il c/c postale n. 15916406 intestato
a Segretariato Missioni Cappuccini
Emilia-Romagna, viaVillaClelia, 16
-40026Imola(BO)

Perulterioriinformazioni:CentriMissio-
nari dei Frati Cappuccini dell’Emilia-
Romagna:
-SanMartinoinRio(RE),
 viaRubiera,5.-Tel0522.698193
 Fax0522.695946
 E-mailcentromissionario@tin.it
- Imola(BO),viaVillaClelia16.
 Tel.0542.40265;Fax0542.626940
 E-Mail:fraticappuccini@imolanet.com
SitoWebperidueCentriMissionari:
www.centromissionario.com

Ragazzaincostume
localecontamburo

allafestadelTimkel


