
       Stefano e Zenebech Cenerini
C.C.P. n. 53701173       via don Luigi Sturzo 37, 40135 

Bologna BO
info@inmissioneconnoi.org Tel. 051-
58.714.98

Cell. 349-34.19.575
stefano.cenerini@fastwebnet.it

ottobre 2007

Cari amici,

in  questo  numero   vi  riportiamo  il  diario  del  nostro
recente viaggio in Etiopia. Per cercare di “calarvi” il più possibile
nel clima del luogo, in queste pagine vi troverete un po’ di tutto,
sperando che vi piacciano anche testi di questo genere.

7 settembre 2007

1.50: partenza da Fiumicino, con un po’ di ritardo.

8.35: arrivo ad Addis Abeba, con circa mezz’ora di 
ritardo. Il visto per me valido 30 giorni costa 17 €. In occasione 
delle celebrazioni per il millennio in Etiopia (il 12 settembre 
2007 del calendario gregoriano corrisponde a 1 Meskerem 2000,
cioè al primo giorno dell’anno secondo il calendario etiopico), 
nell’atrio arrivi dell’aeroporto ho ricevuto una rosa da Minister 
of Revenue, mentre a fianco erano in corso varie cerimonie del 
caffé. In aeroporto era presente abba Dereje, ma non ci siamo 
incontrati. Siamo quindi arrivati al seminario di Tarro con un 
taxi.

Di lì siamo subito partiti con la Land Cruiser (km iniziali 
46.234, con serbatoio principale vuoto e secondario a metà), che
mi ha dato l’impressione di funzionare bene nonostante fosse 
ferma da dieci mesi, alla volta della Motorizzazione Civile a 
Maganagna, per sistemare il bollo della macchina, in sospeso 
ormai dal novembre scorso, quando la procedura si bloccò per la 
stupidità di un impiegato. Zenu ha faticato parecchio a farsi 
ascoltare; comunque avendo ad un certo punto trovato il 
direttore comprensivo verso le nostre istanze, in circa tre ore 
siamo riusciti a finire la procedura, ripassando comunque 
attraverso il collaudo (29 birr).

Poi ho cambiato i miei soldi privati al mercato nero (1 € 
= 12.40 birr, contro il cambio ufficiale pari a 11.96!) e verso le 6,
stanchissimi, siamo andati a cena presso l’Hotel d’Afrique.

Infine a Tarro salutiamo al nostro arrivo abba 
Estefanos e abba WoldeGheorghis, unici residenti in quel 
momento in seminario.

È bene segnalare che nonostante la stagione, oggi non è 
piovuto.

8 settembre

Partenza spedita in mattinata per Ethiopian Insurance 
Corporation, dove con molta fatica riusciamo a chiarire la nostra
posizione assicurativa, insistendo sul fatto che ci serve 
un’assicurazione che sia attiva per circa tre mesi l’anno e 
sospesa negli altri nove. Al ritorno ad Addis Abeba il 18 
settembre, dovremo andare a ritirare un foglio dove si certifica
l’estensione dell’assicurazione stessa fino al 17 maggio 2008.

Quindi via di corsa fino all’ufficio Telecommunications 
vicino a Sedist Kilo, dove Zenu riesce rapidamente a risolvere il 
problema della disattivazione della nostra SIM card etiopica, 
pagando tuttavia una multa di 290 birr.

Poi ci rechiamo entro le 11.30 (orario di chiusura del 
sabato!) presso Bank of Abyssinia, dove ritiriamo 26.000 birr 
dal conto della Onlus.

Accompagniamo Zenu ad una chiesa Mulu Wangel nei 
pressi di Torailoch, dove c’è un incontro di preghiera evangelico 
che le piace molto, con l’accordo di andarla a riprendere alle 14 
(c’è anche l’acquisto di una musicassetta evangelica all’uscita).

Intanto io e Gionata dapprima andiamo da un “gomista” 
(amarico per gommista) nei pressi di Balcha Hospital per la 
convergenza, ma la lunghissima fila ci suggerisce di desistere. 
Allora andiamo a rifornirci di gasolio presso Mexico Square (116
litri a 633 birr) e date le abbondanti piogge in corso, riteniamo 
utile effettuare lo shopping per la Casa degli Studenti a Soddo 
(dove alloggeremo durante la nostra permanenza colà), presso il 
nostro solito supermercato Fantu in Bole road.

Dopo aver ripreso Zenu ci dirigiamo per il pranzo al Ras 
Hotel (dove acquistiamo anche tre schede telefoniche da 100 
birr).

Poi ripartiamo spediti per la zona Teklehaymanot-
Sangatarà dove acquistiamo un steering dumper 
(ammortizzatore del volante) a 900 birr, ovviamente grazie alla 
trattativa di Zenu, poiché inizialmente il prezzo era di 1100 
birr.

Quasi alla fine di questa intensissima giornata sostiamo 
presso Queen of Sheba Hotel in Haile Gebresillase Avenue, 
dove ceniamo in compagnia di Tademe.
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Sulla via di Tarro, facciamo una seconda battuta di 
spesa presso il nuovo Fantu supermarket vicino a Saarbet, che è
aperto fino alle 21.30 tutti i giorni (acquistiamo anche un bel 
pezzo di formaggio da regalare ai padri a Tarro).

Discreta quantità di pioggia.

9 settembre, domenica

Sveglia alle 6 per caricare a dovere la vettura: 
riusciamo in meno di un’ora a sistemare i 2 scatoloni e il borsone
con gli attrezzi, i 5 scatoloni della spesa, 3 gomme, le 9 valigie 
che abbiamo portato dall’Italia (di cui 5 ultimo viaggio, 
esclusivamente con vestiario da distribuire per un totale di 87 
chili).

Quindi andiamo a prendere Zenebech Kolaso e una 
ragazza nei pressi di Asracement Masoria, ovviamente con vari 
colli di bagaglio al seguito. Siamo quindi in strada per Soddo 
verso le 8.15.

Prima sosta a Kaliti per il gonfiaggio delle gomme, poi ad
Akaki per salutare qualcuno presso L’Esperance School: qui 
troviamo solo Abebech (direttrice del collegio femminile), dati i 
giorni di chiusura della scuola.

A Dukem ci fermiamo per la colazione; prende quindi la 
guida Zenu, fino a Zuwai.

Riparto io, con sosta per il pranzo alle 13.45 a 
Shashamanne, presso Rift Valley Hotel. Purtroppo, il servizio 
alberghiero per il pranzo è estremamente lento e scadente: in 
futuro converrà fermarsi qui solo per pernottare, preferendo 
Bekelè Molla Hotel in centro per pranzare velocemente.

Noto ora alcune goccioline di olio nei pressi del cerchio 
anteriore sinistro, sul pezzo del differenziale anteriore dove si 
inseriscono e disinseriscono le 4 ruote motrici.

La strada da Shashamanne ad Alaba (65 km) è in 
perfette condizioni; possiamo invece definire le condizioni del 
tratto da Alaba a Soddo (75 km) medio-basse, vale a dire 
velocità di crociera sui 50-60 km/h e molta attenzione alle 
numerose e profonde buche disseminate su tutta la carreggiata.

A Mazoria decidiamo di fermarci per salutare abba 
Labena, che dall’ottobre scorso è parroco in quella missione. È 
molto lieto della nostra improvvisata, anche se sapeva da tempo 
che saremmo venuti in Etiopia in questo periodo. A Zenu piace 
molto un DVD che sta andando proprio in quel momento, Nazaret
Evangelical Choir. Ci accordiamo per una visita di abba Labena a 
Soddo, con pranzo da noi, per venerdì 14.

L’arrivo a Soddo è per le 19, con il buio totale nell’ultima
mezz’ora di viaggio.
L’accoglienza in casa è incredibile: sono presenti vari ragazzi e 
ragazze, oltre ai residenti, che ci avevano chiamato al cellulare 
per ben tre volte durante il giorno per chiederci l’orario del 
nostro arrivo. Dopo aver scaricato la macchina, la prima cosa 
che gli studenti desiderano fare è un momento di preghiera 
come ringraziamento per il nostro arrivo. Sono quindi felicissimi 
di poter abbracciare e baciare (alla maniera etiopica) noi tre.

La giornata si conclude senza pioggia; tuttavia nella 
notte ci sono numerosi ed abbondanti scrosci.

10 settembre

Colazione alle 8, poi subito al lavoro, dato che i giorni di
permanenza a Soddo questa volta sono proprio pochi.

Rapida visita a Emanuele e Fikirte presso la Casa 
Famiglia che gestiscono da anni, poi di corsa a Konto per il 
tagliando della Land Cruiser (precedente tagliando: luglio 2006, 
km 43300; km attuali 46854): con gioia saluto brother Aklilu e 
Antonio, mentre ci organizziamo per fare il tagliando in 
giornata. Segnalo ad Aklilu il problema della perdita di olio che 
ho riscontrato in viaggio e la necessità di sostituire 
l’ammortizzatore del volante, oltre ovviamente ad un 
approfondito controllo generale di tutto il veicolo.

Con molto piacere incontro Lina (046-551.40.27; 
linalittlebear@gmail.com; www.duenonniperlafrica.org) con la 
quale parliamo, purtroppo frettolosamente, dei suoi e dei nostri 
programmi a Soddo.

Grazie ad un passaggio di fortuna trovato a Konto, 
torniamo in centro per avviarci a piedi verso casa.

Ci sono molti problemi logistici in casa, a cominciare 
dall’assenza di acqua nel bagno: in serata verrà uno dei 
lavoratori di Konto (Wolde) che fa un po’ da idraulico-
elettricista-tuttofare per valutare cosa si può mettere a posto 
nei prossimi giorni.

Intanto, avendo incontrato una persona di Sholla, paese
di origine di Zenu, abbiamo mandato in là il messaggio che 
mercoledì 12 faremo la riunione dei genitori-tutori degli 
studenti in adozione scolastica, nonché le fotografie degli 
studenti. In quell’occasione vedremo anche di iniziare a 
discutere con i singoli i problemi passati e presenti legati alla 
scuola.

Come si sa il programma delle adozioni scolastiche di In
missione con noi, iniziato ufficialmente nel 2005, tende per 
semplicità durante l’anno a standardizzare il trattamento degli 
studenti; questo ovviamente ha il grosso limite di dare scarso 
spazio alle necessità dei singoli. Come nel 2006, pensiamo che 
sia essenziale, proprio perché in questi giorni siamo presenti ed 
almeno durante questi pochi giorni della nostra permanenza a 
Soddo, dare il più ampio spazio possibile al dialogo con gli 
studenti e/o i loro tutori, in modo da essere loro il più vicino 
possibile.

Sulla via di casa incontro “casualmente” Gionata, che 
viaggiava speditamente con la sua bicicletta. È significativo 
raccontare l’aneddoto del gonfiaggio delle gomme. Merkinè lo ha
portato in un posto dove una persona gli ha gonfiato le gomme e 
alzato il sellino (la bicicletta era ferma da un anno). Gli ho 
chiesto se avesse pagato il meccanico: mi ha risposto che aveva 
dato un birr dal suo marsupio non ad un meccanico, ma al 
bambino che gli aveva fatto il lavoro. Gli ho quindi spiegato che 
quel bambino (sui 10-11 anni) lavorava da meccanico. L’ho visto 
sorpreso della mia spiegazione, ma contento di aver “aiutato” a 
suo modo un coetaneo.

Pranzo in casa: mangiando attorniato da ragazzi e 
ragazze decido che il nome più adatto a questo luogo è 
“temarioch-bet” (in italiano casa degli studenti). Di qui in avanti 
verrà chiamata così.

Alle 16.30 chiedo ad Emanuele di accompagnarmi a 
Konto, per riprendere la macchina: tutto quanto era necessario 
è stato fatto, compresa la sostituzione di una guarnizione nel 
mozzo anteriore e il riempimento di olio del differenziale post.. 
Al ritorno carico con me Lina, che desidera vedere la casa degli 
studenti poiché può essere di aiuto in momenti difficili (in 

http://www.duenonniperlafrica.org/
mailto:linalittlebear@gmail.com


particolare in presenza di malattie), e Wolde, per una 
valutazione delle migliorie possibili all’edificio in questi giorni. 
Concordiamo quindi per sabato e domenica vari lavori idraulici, 
per dare almeno un’apparenza migliore al sinistratissimo bagno; 
dal punto di vista elettrico, essendo rimaste varie cose in 
sospeso durante i lavori di costruzione nel 2005, ci suggerisce 
di non fare niente al momento, per fare un impianto elettrico 
nuovo la prossima volta. La situazione è cattiva ma accettabile 
per quanto riguarda l’illuminazione; d’altro canto, c’è una sola 
presa di corrente in tutta la casa!, alla quale è attaccato il 
frigorifero e spesso una prolunga per il televisore.

Dopo aver riaccompagnato Lina a Konto mi fermo a 
salutare abba Lukas e fra Maurizio, con il quale concordo di fare
un salto nei prossimi giorni per il montaggio del modulatore di 
frequenza sull’autoradio.

Dopo cena, ci sono le prove ufficiali dei vestiti 
tradizionali da donna e delle camicie celebrative da uomo, con 
numerose fotografie, mentre io e Gionata montiamo il computer 
con i giochi portato in valigia dall’Italia.

Molta pioggia alla notte.

11 settembre

Cominciano i dialoghi individuali con gli studenti ed altre
persone che desiderano incontrarci, per sapere dalla loro viva 
voce come vanno le cose.

Il primo dialogo è con Serawit Guje (n.15): nonostante 
fosse in una delle migliori scuole del paese (L’Esperance School 
di Akaki), non è stata promossa in terza. L’abbiamo vista 
profondamente delusa e abbiamo cercato di indagare, con tatto,
cosa non avesse funzionato in collegio. La bambina ha 11 anni ed 
ha perso la mamma all’età di 4; l’ambiente troppo pieno di regole 
del collegio non le si conface. Alla domanda: “Che cosa vuoi 
fare?”, senza esitazioni ha risposto che preferisce continuare 
ad andare a scuola, dedicandosi a tempo pieno allo studio, 
piuttosto che fare la contadina già da questa età. Ha detto a 
chiare lettere che desidera la scuola giornaliera. Vista l’onestà e
considerate le sue difficili ed umili origini, abbiamo deciso di 
darle, solo per un altro anno!, la possibilità di risollevarsi. È da 
valutare in questi giorni in che modo.

A seguire parliamo con Aselefech Inaro (n.44): da 
alcuni mesi vive a Soddo con gli altri studenti, dopo che noi le 
avevamo dato il permesso. È stata promossa in settima classe 
con discreti voti, anche se l’anno precedente aveva fatto di 
meglio. La ragazza, che ha 16 anni ed è orfana di padre, ha 
subito ripetute molestie a scuola nel corso del secondo 
quadrimestre; purtroppo in famiglia ha trovato solo la mamma a 
sostenerla, con quasi tutti gli altri parenti schierati sulla linea 
che ciò era conseguente ai suoi comportamenti. Ci è sembrato, 
data l’età e i buoni risultati scolastici di questi anni, di credere 
alla sua versione, anche perché Zenu conosce molto bene la 
mamma. Farà quindi il nuovo anno scolastico a Soddo, come 
studentessa giornaliera; le abbiamo chiesto se è disponibile a 
fare da “tutor” a Serawit, che ha 5 anni di meno ed è 5 classi 
sotto a lei. Le abbiamo fatto notare che Serawit ha avuto 
difficoltà a relazionarsi con la direttrice del collegio femminile 
e che forse avere come punto di riferimento scolastico non un 
adulto ma qualcosa di simile ad una “sorella maggiore” potrebbe 

proprio essere ciò che necessita maggiormente. Ha accettato 
con gioia, fiduciosa di riuscire a fare del suo meglio per Serawit.

L’ultimo della giornata è Bashaw Gebre (n.49): ragazzo
sveglio e intelligente, ha avuto un anno scolastico senza 
problemi. In questi giorni di vacanza vive con noi presso 
“temarioch-bet”, rendendosi utile in vari frangenti.

Verso le 11 ci rechiamo presso Marta Stationery, dove 
l’amico Ushule ci accoglie benissimo. Abbiamo una lunga lista 
della spesa:
- per 52 studenti in adozione scolastica dobbiamo preparare 
anche quest’anno una sportina con il materiale didattico (3 
penne blu, una rossa, una matita, una gomma, un temperino, un 
quaderno a quadretti e 10 a righe);
- per una 30 di studenti con ottimi risultati nella pagella 
abbiamo deciso, come l’anno scorso, di fare loro un regalo, 
costituito da un pacco di cartoleria (una penna blu, una rossa, 
una matita, 12 quaderni a righe).
Ushule ha quasi tutto disponibile in negozio, attendendo per 
l’indomani solo i quaderni a quadretti. Mi piace segnalare che 
nell’ora e mezzo in cui siamo stati in negozio a preparare il 
tutto, sono entrati numerosi clienti alla ricerca di “bandera” 
(amarico per bandiera): essendo oggi l’ultimo dell’anno, si 
festeggerà in serata l’arrivo del nuovo anno con lo sventolio 
delle bandiere, sia in casa che per strada.

Nell’attesa della preparazione degli scatoloni, ci 
rechiamo a prendere un “makiato” (amarico per caffé 
macchiato) nel bar sulla terrazza del nuovo grande edificio a 4 
piani presente nel centro di Soddo: da questa terrazza c’è 
veramente una grande vista in tutte le direzioni. Compriamo 
anche due cabaret di paste per la serata.

Nel primo pomeriggio abbiamo un colloquio con Aster 
Anjulo, donna vedova con 4 studenti da mandare a scuola: le 
facciamo presente che non possiamo prendere al momento 
nessuno di loro all’interno del programma adozioni, ma li 
possiamo aiutare in modo estemporaneo, vale a dire rifornendoli 
di un bel pacco di cartoleria e di vari capi di vestiario a testa, 
oltre a 500 birr annui ciascuno per le tasse scolastiche a 
quant’altro possa emergere durante l’anno. Le chiediamo quindi 
di non ritornare prima del termine dell’anno scolastico, ed in 
ogni caso di avere sempre al seguito la fotocopia della pagella.

Poi ci rechiamo in due mobilifici per vedere di comprare
una libreria per gli studenti: ne troviamo una che non è proprio il
tipo che cerchiamo, ma è subito disponibile (1400 birr); un’altra 
è molto più adatta, ma viene fatta su ordinazione e quella 
attualmente presente è già stata venduta (900 birr). Decidiamo 
di prenderci due giorni di riflessione.

In serata grandi preparativi per la “cena dell’ultimo 
dell’anno”: si mangia verso le 9 e alle 11 sono praticamente tutti 
già addormentati. A mezzanotte ci sono solo io sveglio, che 
quindi penso bene di dirigermi verso il letto.

In serata e durante la notte, come dicono gli inglesi, 
“raining cats and dogs”!

12 settembre, mercoledì

Dato il giorno festivo, la sveglia e la mattinata 
cominciano con maggior calma del solito. Per di più le abbondanti
piogge ininterrotte fin verso le 12 non permettono di fare 
alcuna attività all’esterno. Ovviamente il previsto viaggio a 



Bukama per le adozioni scolastiche salta per le inclementi 
condizioni meteorologiche.

Rapido saluto ad Almaz a casa sua, poi passo tutto il 
pomeriggio a sistemare il diario e la contabilità personale e 
dell’associazione nel piccolo ufficio che Emanuele mi ha messo a 
disposizione in casa sua, soprattutto per motivi di praticità 
nell’accesso alla corrente elettrica: giornata veramente 
stancante, ma proficua.
Relativamente a Bukama, Emanuele mi segnala che domenica 
scorsa il parroco non è riuscito ad andarvi per la Messa 
domenicale a causa dell’impraticabilità della strada e che  ci 
sarebbe (il condizionale in presenza di fango è d’obbligo!) la 
possibilità di percorrere vie alternative nel caso non si possa 
utilizzare la strada diretta.

Notte senza piogge!

13 settembre

Viste le buone condizioni climatiche del mattino e il 
“secco” della notte, alle nove tentiamo la via di Bukama: tutto 
bene fino al settimo chilometro, dove per l’impraticabilità della 
strada principale dobbiamo fare circa 70 metri di un viottolo 
secondario: le quattro ruote sprofondano per tre quarti nel 
fango, ma la presenza della motricità completa ci fa superare 
questo difficile passaggio. L’arrivo alla missione di Bukama e poi 
a Sholla (in tutto 21 km) avviene poi in relativa facilità, anche se
le 4 motrici sono sempre inserite, con un ragionevole tempo di 
percorrenza (un’ora e quindici minuti).

Lungo la strada ci fermiamo presso due diverse 
famiglie, dove sono presenti mucche in comodato d’uso: le 
troviamo in buone condizioni, con i proprietari contenti delle 
nostre fotografie “di controllo” agli animali.

Alle 11 siamo in loco: i festeggiamenti che ci attendono 
sono al di là delle previsioni. Quasi tutti gli studenti presenti, 
molti parenti, tanti bambini da premiare per gli alti voti 
ottenuti, un’infinità di curiosi, bambinetti a frotte, animali a 
destra e manca: insomma varie centinaia “di presenze” intorno a 
noi!

Dopo aver salutato personalmente tutti, cosa che 
richiede un certo tempo, ci mettiamo alacremente al lavoro: 
raccogliamo le fotocopie e registriamo i dati essenziali degli 
studenti in adozione, effettuando una nuova fotografia digitale 
a ciascuno. Globalmente i respinti e coloro che non hanno 
frequentato sono pochissimi, vale a dire quasi tutti promossi; 
tuttavia i voti sono raramente alti. Brevemente riusciamo a 
parlare con tutti; delineiamo qui i punti essenziali di questi 
dialoghi, iniziando dagli studenti con problemi.

Yohannes Ghenene (n.3): non ha completato la nona 
classe per motivi di salute, vale a dire febbri frequenti 
(probabilmente si tratta di malaria). Gli diamo fiducia sapendo 
quanto di buono aveva fatto in passato, proponendogli di 
studiare stabilmente in città con un piccolo progetto di 
autogestione tra gli studenti delle superiori, in fase di 
approntamento. In pratica prenderemo un gruppetto di 7-8 e li 
metteremo a vivere insieme, con lo scopo di facilitare per loro 
vari problemi logistici, nonché facilitarli dal punto di vista 
didattico per l’aiuto reciproco che si possono dare.

Yakob Tanga (n.11): seconda nota dolente della 
giornata. Il ragazzo ha interrotto gli studi.

Abebech Malako (n.25): purtroppo è assente; ci viene 
riferito che a causa di frequenti maltrattamenti da parte del 
padre è scappata di casa. Non essendo stato possibile 
rintracciarla e avendo interrotto la scuola, decidiamo per lei, 
con tanto rammarico, di finire qui l’adozione scolastica.

Merun Zeude (n.27): nonostante gli anni scorsi 
andasse bene dal punto di vista scolastico, la morte del padre 
qualche mese fa lo ha messo di fronte all’esigenza 
imprescindibile di lasciare definitivamente gli studi per 
mantenere la famiglia. Quindi si trova ora a fare il contadino a 
tempo pieno, ma ci incoraggia a proseguire nel programma 
adozioni per far studiare la sorella Meskerem (n.26), cosicché 
almeno lei possa arrivare in fondo. Siamo dispiaciuti per quanto 
ci dice di se stesso, ma contemporaneamente stupiti di tanta 
onestà e correttezza: gli assicuriamo quindi che faremo del 
nostro meglio nei prossimi anni per Meskerem.

Towabech Inaro (n.38): la ragazza è stata malata in 
varie circostanze, non riuscendo così a completare l’anno 
scolastico. Le abbiamo dato la possibilità di ripetere, vista la 
particolarità del caso.

Desalegn Daniel (n.43): il ragazzo ha parzialmente 
frequentato la nona classe a Soddo. Ha dovuto affrontare vari 
problemi logistici e, in misura minore, di salute; alla fine ha 
deciso di interrompere l’anno scolastico. Ora viene a noi ben 
motivato e fiducioso che il gruppetto in autogestione da noi 
organizzato possa essergli di grande aiuto. Così abbiamo deciso 
di fargli ripetere l’anno.

Passiamo ora alle note liete.
Abebech Boto (n.2): tutto bene a scuola e in famiglia.
Meselech Bekelè (n.5): tutto bene a scuola e in 

famiglia.
Abigail Abraham (n.7): tutto bene dal punto di vista 

didattico, ma non solo; intenzionalmente ogni mese ha messo da 
parte un po’ dei soldi che riceveva, riuscendo così a comprarsi 
una capra verso fine anno scolastico. Pochi giorni fa questa ha 
addirittura dato alla luce un capretto.

Per inciso sottolineo qui che anche questi animali non 
solo le mucche sono una discreta risorsa in casa per la 
produzione di latte.

Simon Ergado (n.8): ha dimostrato un valore medio in 
classe, con il quarantasettesimo posto. Anno positivo anche per 
lui.

Nikola Getachew Kebede (n.10): buone notizie anche 
per lui, sia sul versante accademico, che su quello economico, 
essendo riuscito a comprarsi una capra con quanto ha 
risparmiato.

Ufayse Tanga (n.12): anche per lei buone notizie sul 
fronte accademico e su quello “caprino” (ha acquistato una capra
con un po’ di risparmi).

Alamitu Guje (n.16): tutto bene a scuola, ma accusa 
problemi crescenti in casa di convivenza con la matrigna che è 
arrivata da poco.

Amanuel Dace (n.17): buoni risultati dal punto di vista 
didattico; ci informano altri che lavora molto nei campi per 
sostenere anche economicamente la famiglia.

Admasu Kolaso (n.18): tutto bene a scuola e in 
famiglia.

Aster Boto (n.1): tutto bene a scuola e in famiglia.
Bereket Orsango (n.13): tutto bene a scuola e in 

famiglia.



Tsadik Orsango (n.14): tutto bene a scuola e in 
famiglia.

Ashennafi Galayi (n.20): è studente delle superiori a 
Soddo, dove ha avuto un buon anno scolastico; entrerà nei 
prossimi giorni a far parte del gruppo di studenti in 
autogestione.

Wubinesh Galayi (n.21): ha avuto varie difficoltà 
durante l’anno per assenze dovute a malattie; nonostante ciò ha 
dichiarato di essersi impegnata al massimo per finire la scuola 
con la promozione.

Dawit Ololo (n.9): tutto bene a scuola e in famiglia.
Meskerem Zeude (n.26): tutto bene a scuola, 

nonostante il lutto in famiglia (vedi il fratello Merun n.27).
Aster Ghenene (n.28): tutto bene a scuola. La mamma 

ci ricorda che è figlia unica e che tutte le sue speranze sono 
riposte in lei (in Africa avere un solo figlio è realmente un grave
handicap). Le rispondiamo che se ci sarà grande impegno da 
parte sua negli studi, il nostro sostegno certamente non 
mancherà.

Mabrat Malako (n.29): nonostante sia nella medesima 
situazione della sorella Abebech (n.25), è riuscita a completare 
tra tante difficoltà la scuola. Dopo aver parlato a lungo con la 
mamma, proviamo ad aiutare la famiglia intera, fornendo loro nei
prossimi giorni una mucca in comodato d’uso.

Mihiret Amanu (n.30): si è trasferita con la mamma ad
Areka (circa 50 km da Bukama), ma avendo saputo della nostra 
presenza è venuta a mostrarci la pagella e a segnalarci che la 
famiglia nel suo insieme versa in condizioni di indigenza. 
Cerchiamo di confortarla confermando il nostro sostegno ed 
approntandoci quanto prima per una mucca in comodato.

Aklilu Woldeyohannes (n.31): ottimo studente, 
secondo della classe. Avrà in premio nei prossimi giorni dei 
vestiti.

Milkias Uriso (n.32): non ha a portata di mano la 
pagella, ma veniamo a sapere comunque che ha avuto un ottimo 
quarto posto (su 89 studenti) nel primo quadrimestre, diventato
poi ottavo a fine anno.

Salamu Getachew (n.33): studente con ripetuti 
problemi di salute nello scorso anno scolastico, ha chiuso 
quest’anno con un buonissimo undicesimo posto su 122. Ci segnala
inoltre che ormai da parecchio tempo sta bene in salute.

Abush Dace (n.34): tutto bene a scuola, con voti alti. 
Avrà dei vestiti in premio.

Amanesh Ololo (n.35): tutto bene a scuola e in 
famiglia.

Asmara Abraham (n.6): ragazza con buoni risultati 
anche quest’anno, ma con grossi problemi in casa a causa di non 
meglio precisati problemi psichiatrici del padre, che la maltratta
pesantemente. La madre ci chiede di fare del nostro meglio per 
“allontanarla” stabilmente di casa, così da proteggerla dal padre.
Da qualche mese la ragazza vive  presso vicini di casa. Tenendo 
in considerazione la sua situazione, ci sembra che il collegio sia 
l’unica scelta ragionevole per lei per proteggere la sua 
incolumità personale, evitando così che scappi di casa (e quindi 
che si perda come studentessa): accetta di buon grado, dopo 
aver parlato con la madre. Di studentesse di questo livello ne 
abbiamo poche e non vogliamo affatto perdere Asmara; i costi 
annui del collegio sono alti, ma ci sembra che la nostra presenza 
di questi giorni sia provvidenziale per lei. Possiamo mobilizzare 
dei fondi aggiuntivi per i suoi studi, togliendo così le castagne 

dal fuoco. Bisognerà comunque rivalutare approfonditamente la 
sua posizione tra un anno.

Abaineh Inaro (n.37): tutto bene a scuola e in 
famiglia.

Bereket Belachew (n.39): tutto bene a scuola e in 
famiglia.

Amsale Tekle (n.40): tutto bene a scuola e in famiglia.
Tsehainesh Moja (n.41): la ragazza ci riferisce di 

lavorare molto in casa, per aiutare la famiglia numerosa; questo 
comporta avere poco tempo a disposizione per lo studio. Visti i 
buoni risultati scolastici di questi due, si potrebbe ipotizzare il 
collegio per lei per il prossimo anno. C’è comunque il grosso 
problema che non parla amarico, ma solo Wolaita.

Mola Moja (n.42): tutto bene a scuola e in famiglia.
Naimia Dawit (n.23): ragazza con buoni risultati 

scolastici che abbiamo inserito negli studenti delle superiori in 
autogestione a Soddo; dichiara apertamente il suo sogno di 
diventare infermiera. Come ad altri, abbiamo risposto che il 
programma delle adozioni scolastiche termina per tutti alla fine 
delle superiori; tuttavia, nel caso ci siano studenti con voti 
molto alti e problemi economici, si cercheranno di volta in volta 
famiglie in Italia disponibili a coprire, totalmente o 
parzialmente, le spese scolastiche.

Adanech Inaro (n.36): deve iniziare l’ultimo anno delle 
superiori; anche lei viene inserita nel gruppetto in autogestione 
a Soddo. Desidera andare all’università l’anno prossimo, ma 
l’accesso a questa in Africa è solo per chi ha il massimo dei voti 
(e a volte non basta!). In caso contrario vorrebbe prendere un 
diploma su base bi- o triennale. Anche per lei ovviamente vale il 
discorso fatto per Naimia.

Mesay Aberra (n.45): tutto bene a scuola e in 
famiglia.

Kongit Getachew (n.19): tutto bene a scuola e in 
famiglia. Ragazza che pratica vari sport a scuola.

Passiamo poi alla seconda fase, cioè la raccolta delle 
pagelle e la fotografia degli studenti da premiare: come 
successo l’anno scorso, non avendo la possibilità di far entrare 
nel programma delle adozioni scolastiche nuovi studenti, 
abbiamo deciso di confermare il “pacco premio” per i migliori, 
sia per incoraggiarli a continuare così, sia per incoraggiare chi 
non ha preso voti alti. In tutto ne contiamo trentacinque.

Sono le 4: non ci siamo fermati neanche un minuto, 
nonostante la calca degli intrusi, il caldo, le mosche, la minaccia 
di un temporale, la sete, ecc.. Ci preme finire questo  lavoro, 
così importante e così urgente. Pertanto ci dirigiamo alla 
macchina, a circa 400 metri di distanza, dove rapidamente 
mettiamo su un ragionevole “servizio d’ordine”, con l’idea di 
tenere tutti lontani dal veicolo e di chiamare uno ad uno gli 
interessati per la consegna del pacco. Per vari minuti proviamo 
questa linea, ma nonostante tutta la nostra buona volontà, le 
varie centinaia di persone intorno a noi sono oggettivamente 
troppe per poter star ferme e tranquille ad attendere il loro 
turno.

Alle 4.45 lasciamo Bukama, rinviando ad altri tempi e 
luoghi la consegna del materiale didattico. Senz’altro positiva 
comunque la giornata, per il fatto di aver incontrato quasi tutti 
gli studenti.

Sulla via del ritorno, sprofondiamo con tutta la parte 
destra della macchina in una enorme buca del noto viottolo: 
numerosi tentativi di proseguire in quella direzione servono solo 



ad infangare sempre di più la macchina e noi stessi, che con una 
corda cercavamo di tirarla verso il lato sinistro. Finalmente 
Zenu, che di questi impantanamenti ne ha avuti già numerosi, 
decide di tornare indietro, non essendo possibile andare avanti. 
Cosa più facile a dirsi che a farsi, data l’estrema ristrettezza 
degli spazi di manovra. Ci ritroviamo comunque verso le 6 
nuovamente in viaggio per Bukama, invece che per Soddo. Dopo 
tre km ci viene suggerito da un passante di raggiungere “Salini 
road”, non poco distante da dove eravamo, ma ragionevolmente 
percorribile secondo lui; tra l’altro nessuno di noi aveva mai 
percorso quella via. La strada è decisamente lunga, tuttavia in 
discrete condizioni per le quattro ruote motrici: arriviamo a 
Soddo quindi alle 7.15, dopo aver percorso 37 km, invece dei 
soliti 21.

Tutti a letto in tempi rapidi, data la grande stanchezza 
e tensione accumulata nella giornata.

Ancora vari temporali nella notte.

14 settembre

Questa mattina si esce solo con le 4 motrici: si va 
subito a Konto per vedere le condizioni della macchina, immersa 
nel fango il giorno precedente fin sopra i predellini laterali 
(circa 50 cm da terra!). Vado nella buca del meccanico per 
ispezionare dal basso la meccanica e noto con meraviglia che è 
tutto in ordine: anche la cronica piccola perdita di olio dal 
differenziale posteriore è veramente scarsa.

Poi ci rechiamo da fra Maurizio, per il montaggio del 
modulatore di frequenza sull’autoradio. Ho comprato questo 
piccolo apparecchio a Bologna per supplire al guasto del 
mangianastri: in questo modo, si aggiunge un canale FM alla 
radio, al quale si collega poi una sorgente esterna (per praticità 
ho scelto un lettore MP3). Durata dell’operazione due ore, anche
se la metà del tempo l’abbiamo impiegata per trovare la via di 
accesso all’autoradio, smontando mezzo cruscotto. Montaggio 
perfettamente riuscito e funzionalità del sistema ottimale: 
meglio di così non si poteva chiedere. Ovviamente il tocco da 
maestro di fra Maurizio era indispensabile, poiché alcuni 
passaggi non sarei riuscito a farli da solo.

Sulla via del ritorno ci fermiamo dal nostro abituale 
“gomista” (amarico per gommista): ci sono le due gomme nuove 
da montare davanti e le due anteriori da spostare dietro. Come 
al solito la loro bravura ha pochi eguali: per la prima volta noto 
che hanno il “crik” (amarico per crick), ma dovendo fare anche 
una rotazione delle gomme, mi chiedono anche il mio, così da 
alzare la macchina in due punti. Oltre al crick mi chiedono anche
“tubo” (amarico per leva), che prontamente gli fornisco. Per non 
saper né ridere né piangere, da anni ho in macchina due crick 
completi, così da non aver problemi nel caso uno non funzioni. 
Ottimo lavoro in meno di 40 minuti, con l’unica pecca che c’è un 
problema di danneggiamento della filettatura su un bullone della
ruota posteriore sinistra: in caso di smontaggio d’urgenza della 
ruota, ci sarà da penare parecchio!

Arriviamo a casa all’1.30, dove incontriamo abba Labena,
che avevamo in precedenza invitato. Ottimo tempo di 
tranquillità e di dialogo insieme, ovviamente insieme ai numerosi 
studenti che vivono lì.

Pomeriggio e sera rintanato da Emanuele, avendo 
parecchio lavoro al computer: le schede degli studenti in 

adozioni, gli altri studenti, la contabilità, il diario, ecc.. È da 
notare che per quasi 3 ore è mancata la corrente, 
interrompendo così il mio lavoro.

Intanto Zenu è andata nei pressi di Arba Minch ad 
incontrare Selamawit Tegegn (n.22): l’ha trovata bene e le ha 
offerto di far parte degli studenti in autogestione a Soddo.

Pernottamento a casa di Emanuele.
Discreta quantità di pioggia anche questa notte.

15 settembre

Mattinata ancora con parecchio lavoro d’ufficio. 
Trovandomi presso Emanuele e Fikirte viene fuori l’idea per 
l’anno prossimo di fare un corso di scacchi intensivo (un’ora al 
giorno per 7-8 giorni) per tutti i bambini interessati presenti da
loro, nella casa degli studenti e coinvolgendo anche gli studenti 
in autogestione. Inoltre aiuto Fikirte a sistemare nel suo 
computer le fotografie dei bambini che hanno avuto presso la 
casa famiglia nel 1999 E.C. (anno appena terminato in Etiopia).

Alle 12 mi reco a Konto per prelevare Wolde che 
dovrebbe fare i lavori idraulici in casa: tuttavia ha altri impegni,
per cui verrà solo l’indomani nel pomeriggio. Intanto io mi fermo 
in officina per cambiare la presa di una prolunga, ancora con 
presa inglese, da mettere in funzione in casa.

Nel pomeriggio Zenu completa un contratto di 
microcredito con Belainesh Chencha: questa donna ha una 
piccolissima attività di commercio (compravendita di frutta e 
verdura), totalmente insufficiente alle esigenze della sua 
famiglia. Il suo desiderio di ampliamento lo abbiamo messo per 
iscritto sottoforma di piccolo progetto di sviluppo, consistente 
di due punti:

 acquisto di un asino per aumentare di molto le sue 
capacità di trasporto delle merci;

 acquisto anche di altri tipi di generi alimentari, per 
differenziare l’offerta di vendita.

Dopo una lunga trattativa, le abbiamo dato quindi 4200 birr 
(338 €) che dovrà restituire per intero entro settembre 2008, 
con 12 rate mensili da 350 birr l’una (28 €). È un microcredito 
più grosso del solito, ma Zenu decide di fidarsi di questa donna 
che conosce da tempo.

Intanto io, mentre cerco con insistenza di far finire i 
compiti estivi a Gionata, sistemo per quanto è possibile i 
numerosi carteggi presenti in casa.

Alle 16 andiamo poi ad ordinare la libreria vista tre 
giorni prima: sarà pronta in circa 3 settimane al costo di 1050 
birr, compresa la consegna a domicilio. Tuttavia, date le 
dimensioni della porta di ingresso della casa degli studenti, 
siamo costretti a farla un po’ più piccola delle dimensioni 
standard: si decide quindi per cm 190 x 220 x 28 (200 birr 
lasciati in deposito; responsabile Mekonnen cell. 0911-82.93.45; 
casa 046-551.10.77, ufficio 046-551.27.97).

In viaggio noto un fine rumorino proveniente dalla zona 
posteriore destra del veicolo.

Si prosegue poi con vari dialoghi personali in serata.
Gemechu Getachew (n.47): ha completato l’anno scolastico a 
Kuyera, con la promozione all’ottava classe; essendo la scuola 
lontana non ha la pagella, ma ha promesso di spedirci per posta 
una fotocopia quanto prima. È molto contento della scuola: del 
resto è una delle migliori del paese.



Genet Gebre Gamo (n.51): questa ragazza ha stupito tutti! Lo 
scorso anno, a 19 anni (anno stimato di nascita: 1987) è stata 
iscritta per la prima volta a scuola. In precedenza aveva fatto la
contadina e la pastorella, senza avere né i mezzi né la possibilità
di andare a scuola come i coetanei. Non era ovviamente in grado 
di parlare amarico, ma solo Wolaita. L’anno scorso, durante i 
dialoghi personali, Zenu aveva visto in lei un grande desiderio di 
studiare, nonostante le riserve legate all’età! Fu quindi 
accettata, dietro l’insistenza di Zenu, presso L’Esperance 
School di Akaki: per non demoralizzarla nei confronti degli altri 
nostri studenti iscritti là, fu inserita direttamente in seconda 
classe. Avendo noi frequenti contatti telefonici dall’Italia con la 
scuola, già durante l’anno sapevamo che la studentessa andava 
avanti bene; poi il nostro incontro con la direttrice, che ha 
ampiamente confermato l’impressione iniziale. Ci è anche stato 
detto che spesso Genet ferma fuori orario gli insegnanti per 
chiedere spiegazione di ciò che non ha capito in classe. Le sue 
aspirazioni sono di poter completare gli studi.
Teresa Gebre (n.50): la ragazza cresce, ha buoni risultati 
scolastici e si è inserita molto bene nell’ambiente del collegio. 
L’abbiamo vista felice.
Adanech: la responsabile della casa degli studenti a Soddo ha 
fatto un buon lavoro quest’anno, nonostante le numerose 
difficoltà che ha incontrato. Ormai con due anni interi di 
esperienza sulle spalle, l’abbiamo vista nettamente migliorata 
globalmente nella gestione dei problemi da risolvere e dei soldi 
in banca. Va qui ricordato che settimanalmente Zenu la sente 
telefonicamente dall’Italia, dandole quindi la possibilità di 
consigliarsi sulle decisioni da prendere e al tempo stesso di 
“sfogarsi”, quando le responsabilità sulle spalle sono troppe. 
Certamente si merita un plauso da noi tutti. Riteniamo anche 
che sia giusto aumentare il suo stipendio a 400 birr mensili, 
dagli attuali 300 (stipendio non cresciuto dal 2005).

Ancora temporali nella notte.

16 settembre, domenica

Oggi, ultimo giorno a Soddo, subito a Messa alle 7 in 
cattedrale, poi avanti tutta con i dialoghi personali.
Tzahai Lera: è una ragazza di circa 14 anni che vive con due 
fratelli minori presso una casa vicina a quella dei genitori, con 
una formula tipo comodato. Sono evidenti le gravi difficoltà in 
cui sta (eufemismo, per dire in modo non brutale che è molto 
povera!). Sa che aiutiamo gli studenti a scuola, ma ci viene a 
chiedere invece di migliorare le sue condizioni di vita. Quindi 
approntiamo subito per lei le seguenti iniziative:

 rifornimento di vestiti;
 500 birr di microcredito per l’acquisto di numerose 

piantine di caffè, così da avere tra qualche anno una 
piantagione che le possa far vendere un buon raccolto;

 una mucca in comodato d’uso, non appena le condizioni 
meteorologiche lo permetteranno (certamente entro 
fine settembre).

 La vediamo molto contenta, per cui la incoraggiamo a riferirci 
l’anno prossimo sull’andamento di quanto programmato insieme. 
Zenu la riaccompagna a casa in macchina, cogliendo così 
l’occasione per fare alcune fotografie.
Merkinè Kurka: questo ragazzo, che da alcuni mesi vive nella 
casa degli studenti, sta assolvendo molto bene agli incarichi che 

gli abbiamo assegnato: fare un po’ di manutenzione ed essere 
custode in un luogo dove abitualmente vivono solo donne 
(Adanech e altre tre studentesse). È contento del lavoro che fa 
come carpentiere, come del resto anche noi del suo 
comportamento sempre rispettoso in casa. Lo invitiamo 
caldamente a mettere in banca per il suo avvenire i suoi 
risparmi. Ci chiede di fornirgli delle maschere per la polvere, 
dato l’ambiente lavorativa in cui opera.

Alle 2 arriva Wolde, dopo 6 giorni di attesa, per i lavori 
idraulici nel bagno: in un’ora e mezzo riassetta tutto il 
sistemabile, dando una parvenza di decenza al bagno.

Dopo pranzo incontriamo il gruppo di 7 studenti (una 
era assente) per il quale abbiamo pianificato qualcosa di nuovo 
per quest’anno: sono coloro che studiano alle superiori e che 
hanno avuto difficoltà di vario genere (alloggio, difficili 
situazioni familiari, soldi, rendimento scolastico) lo scorso anno. 
L’idea che abbiamo avuto e che mettiamo in pratica oggi è quella 
di tenerli tutti in città a studiare, vivendo insieme in una casa in 
affitto (alcuni lo facevano già). Consegniamo loro 3000 birr a 
testa, dopo averli adeguatamente istruiti sull’uso da farne. 
Riteniamo che non sia facile per uno studente delle superiori un 
regime di totale autogestione, ma viste le grosse difficoltà che 
hanno avuto in passato, anche in base ai loro suggerimenti, 
abbiamo deciso di tentare questa via. Li abbiamo visti fiduciosi, 
e tali siamo anche noi.

Colgo anche l’occasione per varie foto di gruppo, 
impossibili per la calca a Bukama mercoledì scorso.

A seguire c’è il dialogo personale con Alamaio Aiza 
(n.46): questo ragazzo ormai ha 18 anni ed una storia familiare 
molto difficile, tra cui l’aver anche vissuto per strada. I 
problemi con lui sono continuati anche dopo essere stato 
ammesso in uno dei migliori collegi del paese, tant’è che lo 
scorso novembre, proprio in occasione del mio viaggio in Etiopia 
fu espulso dal collegio per gravi motivi disciplinari, nonostante le
ripetute ammonizioni e malgrado i buoni risultati accademici. 
Arrivato a Soddo si è dovuto arrangiare da solo: a dispetto di 
ciò, ha concluso l’ottava classe con buoni risultati ed è ora in 
attesa del risultato dell’esame di stato per l’ammissione alla 
nona. Essendo profondamente pentito per quanto successo allora
e desideroso di tornare in collegio (dove dice esserci una qualità
dell’insegnamento nettamente superiore, oltre a tutte le attività
collaterali per i “residenti”), gli abbiamo concesso questa 
possibilità, essendo dal punto di vista del rendimento veramente
sopra la media. Speriamo che la “mazzata” dell’espulsione del 
2006 gli sia veramente servita di lezione.

Poi è il turno di Rosa Bekelè (n.52): questa ragazza di 
15 anni, con una travagliatissima storia alle spalle, ha iniziato la 
prima classe verso i 13 anni. Quest’anno, come lo scorso anno, è 
stata la prima della classe! È molto contenta di vivere nella casa 
degli studenti a Soddo e fermamente intenzionata, nonostante 
l’età ad arrivare alla dodicesima classe. Le abbiamo confermato 
il nostro totale sostegno da tutti i punti di vista.

Nel pomeriggio faccio anche la masterizzazione di 
alcuni VCD di musica in amarico.

In serata mi sono divertito parecchio ad osservare la 
distribuzione del vestiario agli studenti: tra quelli residenti, 
quelli di passaggio e quelli in partenza per il collegio, ce n’erano 
in casa una dozzina. Siamo quindi giunti al momento di tirare 
fuori i “famosi” 87 chili di vestiario portati dall’Italia, più un po’ 
di rimanenze di precedenti viaggi. È facile notare che i ragazzi 



si buttano sulle giacche imbottite (è bene ricordare che Soddo 
è a 1900 metri di altitudine, con notti fredde tutto l’anno) e sui 
cappelli, avendo un interesse molto inferiore verso pantaloni e 
camicie. Le ragazze invece sono attirate dai colori sgargianti 
delle gonne, delle camicie e dei vestiti interi, riservando poca 
attenzione a giacche e pantaloni. Forniamo anche le valigie vuote
a chi è senza; così con il materiale didattico già ricevuto, sono 
tutti pronti per l’imminente apertura della scuola. Il contante 
che mensilmente ricevono, servirà ad acquistare ciò di cui 
abbisognano durante l’anno e che noi non riusciamo a prevedere 
ora.

Verso  l’una  di  notte  la  giornata  prosegue,  avendo  da
parlare ancora a lungo con Adanech sulla gestione delle varie
attività  e  della  casa.  Le  consegniamo  anche  14  stipendi
arretrati, che non aveva ancora ricevuto.

Dal punto di vista delle adozioni scolastiche e degli aiuti
agli altri studenti, siamo riusciti in prima persona a completare 
tutto il necessario per il primo quadrimestre per i primi, mentre
per i secondi abbiamo provveduto all’intero anno scolastico.

Abbiamo comprato 2 mucche in comodato d’uso, delle 
tre per le quali avevamo recentemente ricevuto a Bologna i 
fondi; le grandi piogge non ci hanno dato la possibilità in questi 
giorni di procedere ulteriormente, anche se contiamo di farcela 
entro fine mese. Ci sono anche altre due famiglie a cui è stata 
promessa una mucca, che pensiamo di poter fornire entro fine 
ottobre.

A letto alle 3, avendo rinunciato, visto l’orario, al 
dialogo con altri due studenti Amsale Bekelè (n.4) e Filemon 
Kurka (n.48), che comunque non hanno avuto problemi di alcun 
genere durante l’anno.

Alla fine della nostra settimana a Soddo solo una 
studentessa non siamo riusciti ad incontrare: Adanech Daka 
(n.24). L’abbiamo però contattata telefonicamente: da un po’ di 
tempo sta ad Awasa (seconda città del paese), dove fa lavoretti 
saltuari qua e là per guadagnare un po’ di soldi e potersi pagare 
gli studi per un diploma in futuro. Certamente la sua situazione 
non è felice, per cui dovremo vedere che cosa possiamo fare per
lei.

Giornata senza pioggia!

17 settembre

Sveglia alle 8, poi di corsa a preparare i bagagli e a 
caricare la macchina: per il viaggio verso Addis Abeba sono 
previste 7 persone, 3 scatoloni di attrezzi, ruota di scorta e 7 
valigie.

Breve preghiera comunitaria prima del congedo, con 
lunghe lacrime su molti fronti.

Partenza alle 9.30, con prima sosta a Mazoria per 
salutare abba Labena. Prendiamo il caffè insieme, poi 
effettuaimo un po’ di fotografie nella missione; abba Labena 
coglie l’occasione per presentarci il suo progetto di gemellaggio 
tra la parrocchia di Mazoria e una parrocchia italiana 
interessata a questo tipo di collaborazione-esperienza. Gli 
assicuro il mio sostegno in Italia, anche se non gli nascondo che 
non avendo mai fatto nulla del genere, non posso promettere 
niente.

Alle 13.30 arriviamo a Ethiopia Adventist College di 
Kuyera, accolti come sempre con grande cordialità da Teshite: 

ci fa subito vedere le fotografie della cerimonia della sua 
laurea, recentemente avvenuta. Andiamo poi a parlare 
brevemente con il preside della scuola primaria, che ci indirizza,
per la possibile riammissione di Alamaio nel collegio, al Direttore
pastor Haile. Questi è estremamente cordiale e comprensivo nei
nostri confronti: conveniamo insieme di chiedere la riammissione
al “Discipline Committee” della scuola, che vaglierà il caso e 
deciderà il da farsi. Lunedì 24 settembre sapremo come sono 
andate le cose. Faccio appena in tempo a scaricare 5 valigie dal 
tetto della macchina che si scatena un temporale. Scarichiamo 
così Gemechu, che resta in collegio, e Alamaio che torna a 
Soddo in attesa di notizie.

Pranzo a Zuwai presso il “solito” Bekelè Molla Hotel alle
4.30; a questo punto, visto l’orario, decidiamo che è più saggio 
fermarci a Debre Zeit, invece che arrivare molto tardi ad Addis
Abeba.

Così dopo aver fatto rifornimento a Mojo (96 litri, 520 
birr), ci fermiamo a Debre Zeit: tutto pieno sia Pyramid 
Paradise (hotel che piace molto a Gionata) che Bishoftu Plaza 
Hotel; veniamo casualmente a conoscere, di fronte a 
quest’ultimo, St. Mary Guest House, dietro il cantiere di un 
palazzo in costruzione, gestito dalla stessa proprietà della 
adiacente stazione di servizio. Camere belle e pulite, perdipiù 
silenziose, essendoci il cantiere tra noi e la strada.

Rapida cena presso il ristorante Tomi: Gionata ordina 
ormai un classico per lui “shirò tegabino” (amarico per shirò al 
tegamino, vale a dire un sugo di pomodoro con il berberè, che è 
un tipo di peperoncino), da mangiare con engera (piatto base 
della cucina etiopica, equivalente alla pasta degli italiani: si 
impasta farina di teff, cereale locale, per fare una larga e 
sottile sfoglia che viene poi cotta per alcuni minuti e servita 
arrotolata).

A conclusione della serata vorrei segnalare l’ottima 
riuscita del nuovo sistema per la musica in macchina, 
ampiamente collaudato oggi: veramente efficiente.

Tutti a letto alle 10, avendo la sveglia alle 6 l’indomani e
parecchie ore di ritardo sulla tabella di marcia.

18 settembre

Partenza da Debre Zeit alle 7; alle 8 siamo ad Akaki 
dove incontriamo la direttrice del collegio femminile, Abebech; 
questa ci introduce al direttore della scuola primaria (fino 
all’ottava), dove presentiamo il caso Asmara Abraham, che 
abbiamo portato con noi da Bukama. Viene accettata senza 
problemi in sesta classe, vista la pagella della quinta. Episodio 
particolarmente spiacevole succede a Gionata mentre noi siamo 
nell’ufficio a parlare: il guardiano del cancello, lo vede 
fotografare in giro per la scuola e prima lo sgrida poi gli butta a 
terra la macchina fotografica. Interveniamo noi chiedendo 
spiegazioni alla presidenza di un gesto che consideriamo 
inqualificabile: segnalo anche che in passato io stesso ho avuto 
grossi problemi ad entrare in collegio, dovendo attendere a 
lungo gli studenti al cancello.

Ci rechiamo poi a depositare in banca un po’ di soldi per 
il secondo quadrimestre e ad acquistare corredi vari per gli 
studenti.

A mezzogiorno, finito tutto, salutiamo Genet ed Asmara
che tornano a Soddo con la corriera.



Siamo in ritardo spaventoso sulla tabella di marcia, 
praticamente mezza giornata. Da Akaki ad Addis Abeba ci sono 
solo 20 chilometri, ma con il traffico bestiale (in tutti i sensi 
della parola, dato che spesso in strada ci sono anche mucche, 
asini e pecore) che caratterizza da alcuni anni Addis Abeba ci 
vuole più di un’ora per arrivare in centro.

Subito alla piscina del Ghion Hotel, nostra abituale 
meta per pranzo: mentre mangiamo al bar, Gionata si fa 
un’oretta di nuoto.

Andiamo poi in giro per Addis Abeba: ritiro 
dell’estensione dell’assicurazione presso E.I.C. (scadenza 
posticipata al 17-5-2008), acquisto di souvenir vari per noi (2 
vassoi da regalare, 2 sgabelli per casa, cartoline) e per il 
mercatino di ottobre (croci etiopiche, collane di ambra, 
tamburelli), acquisto di due libri in inglese e vari DVD, acquisto 
di un noto formaggio locale da portare a Bologna. Zenu 
desidererebbe anche comprare alcuni costumi tradizionali, ma i 
costi sono proibitivi.

Alle 7 siamo a cena con Tademe e la sua famiglia presso
un ristorante locale: in otto mangiano kitfo, mentre io prendo un
ottimo piatto di tibs appena preparato.

Ovviamente la giornata si conclude a Tarro, dove in 
seminario troviamo numerosi sacerdoti: un po’ di kolò tra una 
chiacchiera e l’altra, mentre apriamo il cabaret di paste 
comprato poco prima.

Abba Desta, attualmente presso la parrocchia di 
Shallalà, ci chiede un aiuto per la costituenda squadra di calcio 
parrocchiale, sottoforma di palloni, maglie e scarpe da calcio. È 
riuscito ad attirare verso lo sport una cinquantina di alcolisti e 
fumatori di “chat” (tabacco misto con altre sostanze, 
ufficialmente vietato nel paese): ha bisogno di aiuto e gli ho 
promesso che mi attiverò quanto prima al mio rientro in Italia.

Data l’intensità della giornata, siamo stati costretti a 
rinunciare al lavaggio dell’auto: non si tratta di una formalità, 
dato il fango con il quale ci siamo cimentati per dieci giorni. Il 
lavaggio, effettuato manualmente, richiede solitamente circa 
tre ore: la macchina viene sollevata e lavata con acqua sparata 
da un compressore per togliere tutte le incrostazioni 
sottostanti; poi viene fatto un lavaggio con un po’ di “nafta” 
(amarico per gasolio) ed infine l’ingrassaggio. Poi c’è da lavare il 
motore e l’interno. Comunque abba WoldeGheorghis, 
responsabile della nostra macchina quando staziona a Tarro, ci 
ha promesso che provvederà quanto prima.

Giornata senza pioggia.

19 settembre, mercoledì

Sveglia alle 7, con l’urgenza di fare in tempi rapidi la 
verifica finale della macchina, nonostante lo sporco: scopro che 
il fine tintinnio che sentivo da alcuni giorni sul lato destro del 
retrotreno e che mi aveva allarmato, proveniva dall’assenza del 
“gomino” (amarico per gommino) del braccio anteriore della 
barra a bilanciere della ruota destra; già che ci sono proseguo 
con la lista degli adempimenti per il buon funzionamento della 
macchina, da mettere in opera quanto prima al prossimo viaggio:

 predellino destro piegato da addrizzare;
 differenziale posteriore da smontare per far saldare la

famosa cronica perdita di olio sul lato sinistro;
 rifilettatura di un bullone della ruota post. sinistra;

 convergenza delle ruote anteriori;
 fissaggio di entrambi i “bumpers” posteriori.

Casualmente incontro, poco prima di partire da Tarro, 
abba Antonios appena arrivato dall’Italia: erano certamente 
oltre dieci anni che non ci vedevamo.

Partenza alle 9.30 per l’aeroporto, con 
l’accompagnamento di abba Dereje 
(dere_bekele2003@yahoo.com), che riporterà a Tarro la 
macchina (km 47855, per una percorrenza di 1610 in tredici 
giorni effettivi). Ancora mille ringraziamenti a lui per l’ospitalità
e via dentro l’aeroporto, dove in tempi rapidi facciamo il check-
in e sbrighiamo le procedure immigratorie. Partenza in lieve 
ritardo con arrivo a Roma alle 17.40.

Saluti a tutti.

Gionata, Stefano e Zenebech.

mailto:dere_bekele2003@yahoo.com

	Stefano e Zenebech Cenerini
	C.C.P. n. 53701173 via don Luigi Sturzo 37, 40135 Bologna BO

