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cari amici,

la  presenza ad Abobo dallo  scorso settembre di
don  Aldo  Balzi  come  parroco,  mi  ha  sollecitato  ad
intervistarlo sul suo recente passato missionario.
Don  Aldo,  missionario  Fidei  Donum  della  diocesi  di
Trivento (IS), ma originario di Bergamo, è stato nel sud
Etiopia  per  23  anni.  Si  è  poi  spostato  nella  parte
occidentale  del  paese  (Illubabor),  restando  per  12  anni
sull'altopiano: le sue sedi sono state Gore, Metu e Bedele,
tre  città  medio-piccole.  Da  pochi  mesi  è  sceso  tra  gli
Anyauk di Abobo.
Parla fluentemente amarico, Gedeo, Guji, Sidamo; celebra
la Messa anche in lingua Kambatta. Nel periodo 1985-90,
insieme a padre Domenico Andriollo, ha tradotto le letture
domenicali della Messa in lingua Gedeo, non essendoci la
Bibbia  in  quella  lingua.  Da  qualche  tempo  studia
quotidianamente l'Anyuak.

D. - Ho letto qualcosa su Gore relativamente al
periodo dell'occupazione italiana.
R.  -  Certo:  nell'ovest,  fu  il  centro  più  importante  nel
periodo  fascista.  Quindi  ci  fu  sia  una  presenza  italiana
amministrativa che di missionari cattolici. Tutto finì come
sappiamo nel 1941.
Il nostro Prefetto Apostolico di Gambella, mons. Angelo
Moreschi  [nel  2010  diventato  vescovo  della  stessa
circoscrizione  ecclesiastica,  n.d.r.],  nel  2001  mi  mandò
dapprima  a  Gore,  con  l'idea  di  avere  una  presenza
permanente  della  chiesa  cattolica  nelle  città  di  questa
parte del paese. Al mio arrivo notai subito diffidenza, sia
da parte  della chiesa ortodossa che delle  autorità  civili.
Curioso, perché era stato proprio il governatore della zona
a richiedere alla chiesa cattolica l'apertura di un asilo.

D. - Perché un asilo?
R. - Perché in città c'erano già tutte le scuole, ma l'asilo
mancava.  In  definitiva,  io  arrivai  a  Gore  60  anni  dopo
l'ultimo  italiano  e  l'ultimo  missionario.  Questa

circospezione  fece  si  che  per  vari  mesi  non  riuscii  ad
ottenere  un  terreno  in  città  per  costruire  l'asilo:  rimasi
quindi in affitto in una casa. Finalmente arrivò il permesso
e ricevetti il terreno in periferia, in una posizione di forte
pendenza non tanto favorevole per un asilo. Mi consolai
tuttavia con l'amenità del luogo.

D. - Qualche altra notizia su Gore.
R. - La città era per l'80% circa ortodossa, con 4 grandi
chiese; una certa presenza di chiese evangeliche, pochi i
musulmani.

D. - E i cattolici?
R. - Trovai subito due famiglie cattoliche provenienti da
Dembi Dollo. Poi si presentarono da me quattro vecchietti
che  erano  cattolici  fin  da  bambini,  passati
successivamente alla chiesa ortodossa per avere un posto
dove poter essere sepolti [Ogni chiesa seppellisce nel suo
cimitero i suoi morti non altri, n.d.r.]. La missione che ho
fondato era in un posto tranquillissimo, avendo cimiteri su
tre  lati:  quello  ortodosso  (molto  grande),  quello
protestante e quello musulmano!

D. - Che ambiente religioso hai trovato?
R.  -  Il  popolo  l'ho  visto  chiuso  da  subito.  In  capo  a
qualche  tempo  mi  sono fatto  un  buon nome,  in  quanto
nell'asilo erano tutti benvenuti. Invece dal punto di vista
direttamente pastorale, non ho quasi combinato niente: ho
ritenuto  opportuno  concentrarmi  su  alcuni  momenti  di
evangelizzazione tra i bambini e tra il personale nei tempi
liturgici forti. Ho utilizzato alcuni brani evangelici sotto
forma di storie e alcuni film.

D.  -  Quindi  in  12  anni  quanti  battesimi  hai
celebrato?
R. - Zero! Non solo: ho ritenuto opportuno non costruire
neanche  una  piccola  chiesa  a  Gore  [a  Metu  e  Bedele
invece sono state fatte, n.d.r.].

D.  -  Come  sacerdote  ti  sei  sentito  inutile  o
fallimentare?
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R. - Per niente: ho compiuto in pieno quanto il Prefetto
Apostolico si prefiggeva e mi incoraggiava a continuare.
Ogni giorno mi sono sforzato di mostrare i valori cristiani,
non a parole ma con la mia semplice vita. All'asilo avevo
tanti bambini musulmani e con i loro genitori non ho mai
avuto alcuna difficoltà: anzi sono stato stimato.
Quando  ero  al  sud,  fui  a  lungo impegnato  nella  prima
evangelizzazione: quella esperienza e quanto imparai dai
fedeli,  mi  hanno  aiutato  per  vivere  testimoniando  la
presenza della chiesa tra il popolo dell'Illubabor.
Non so dire se la chiesa cattolica è apparsa in una luce
positiva  in  seguito  alla  mia  presenza:  non  sono  io  che
devo fare queste valutazioni.  Tuttavia, i  commenti  della
gente sulla mia presenza continua dentro l'asilo, dalle 9
del mattino alle 4 del pomeriggio, sono stati positivi.

D. - Dal punto di vista ecumenico, cosa mi dici?
R.  -  Con la  chiesa  ortodossa ho intrattenuto rapporti  di
buon vicinato, senza ricevere richieste da parte dei preti
ortodossi. Invece con le chiese evangeliche non ho avuto
contatti, dato che esse tendenzialmente stanno per conto
loro.

D. - Per concludere, “la tua Etiopia” dove sei da
35 anni.
R.  -  Ovunque  ho  sempre  goduto  di  molto  rispetto  e
comprensione da parte della gente; in Sidamo a volte mi
sono  sentito  uno  di  loro.  Non  ho  avuto  problemi  di
relazione né con il popolo né con le autorità locali.
Una  chiave  interpretativa  è  l'idea  che  qui  mi  sono
considerato  e  mi  considero  tutt'ora  un  ospite:  quindi
l'ospite rispetta le regole del luogo dove si trova.

Ciao.

Stefano.


	iban IT02M 02008 02459 000020175008 Dr. Stefano Cenerini
	ccp 000053701173 Abobo Health Center p.o. box 210 Gambella, Ethiopia
	www.inmissioneconnoi.org stefanocenerini.doctor@gmail.com

