
 



I REQUISITI PER PARTIRE 
 

Bisogna dire che questa partenza per l'Etiopia è diventata sempre più una cosa seria, anche se è solo 

un mese. 

Penso davvero che sia necessario vedere persone che hanno detto cose serie, che hanno fatto 

promesse e che sanno portarle fino in fondo: questo fa l'uomo, la parola data. 

Prepariamo bene a partire! Tutto dipende da come uno viene giù, con quali occhi viene a guardare i 

poveri: sono occhi superficiali, occhi di turista, occhi da cinepresa? o sono occhi profondi, occhi 

misericordiosi, che sanno commuoversi, occhi compassionevoli? 

9 requisiti per partire su cui è necessario riflettere per domandarci a che punto siamo. 

 

 

1) AVERE IL CUORE A POSTO: 

avere il cuore convinto significa non "scappare via" a niente, non venire giù per delusioni 

amorose, non credere che venire a contatto coi poveri voglia dire risolvere le proprie crisi. In questo 

modo si diventa ostacolo per se stessi, e per gli altri, perché i poveri invece di risolvere i nostri 

problemi, ce li complicano. Se uno qua vale cento; giù là vale cinquanta. 

Il fatto di non aver ancora trovato il ragazzo o la ragazza, non significa non aver risolto il problema 

sentimentale. 

Se uno è tranquillo e sereno, che venga! Se uno ha le idee chiare può restare un mese, tre mesi, tre 

anni: perché sono le basi che contano e il cuore grande! Perciò se non abbiamo il cuore libero, 

pulito, pieno d’amore, con i poveri facciamo un buco nell'acqua e abbiamo bisogno di dar loro delle 

"cose" per sentirci riusciti, abbiamo bisogno di riempirli di vestiti per la nostra soddisfazione. A 

volte non siamo capaci di andare verso questi poveri se non abbiamo le caramelle in tasca perché 

queste ci danno l’impressione di essere un pochino utili. 

Non diamo niente ai poveri perché creiamo differenze; piuttosto facciamo un torneo, una giocata: 

premiamo quelli che vincono. 

Questo non crea distinzioni di persona, queste sono scelte concrete; se uno ha il cuore a posto è 

capace di portare la sofferenza di non vedersi utile immediatamente. Se uno invece è alla ricerca di 

affetto, è chiaro che lo comprerà come può, e poi soprattutto creerà delle differenze tra bambino e 

bambino, tra ragazzo e ragazzo. Ecco il pericolo più grave del non avere il cuore a posto! Finisci per 

legarti più a una persona che ad un'altra e crei delle grandi differenze! 

Il più grande torto che si fa al povero è quello di scegliere uno al posto di un altro. 

 

 

2) ESSERE GENTE CAPACE DI PORTARE A TERMINE I PROPRI IMPEGNI: 

di studio e di lavoro. Se uno non è stato capace di terminare fino in fondo i propri studi superiori, 

non è pronto per venire giù. Hai incominciato il tuo liceo? Terminalo! Sii esempio nel tuo lavoro 

davanti agli altri - esempio di colui che lavora prima e più degli altri. 

 

 

3) ESSERE GENTE CAPACE DI CONVIVERE E CONDIVIDERE: 

di far comunità, unità, spazio nel proprio cuore. Gente che non cataloga, non va avanti a base di 

categorie. Gente che ha il cuore più grande di quel poco che sta facendo, per cui diventa capace di 

fare "spazio": al genitore, all’adulto, al diverso; valorizzando il buono che ha dentro, non 

dobbiamo aver paura del "diverso", che non manchi mai in mezzo a noi la persona che ci richiama 

degli aspetti che a noi sfuggirebbero; se non l'avessimo dovremmo pagarla, perché ci venga a 

rivedere le "bucce" e a ribaltare, altrimenti ci sederemmo troppo in fretta, crederemmo di essere nel 

giusto. Un messaggio ho portato dall'Etiopia: "la verità ha sette porte", non una, non quella che ti 

imbocchiamo noi, quindi non devi credere di avere la verità in tasca. L'etiopico ha sette cuori e se ti 

va bene puoi arrivare al terzo cuore. Siamo davanti a un popolo di una profondità che ti sconcerta! 

 

4) DARE UN SENSO ALLA VITA: 

se non si è trovato il senso più interiore, più profondo di vita, cioè "spenderla", se non si è intuito 

quello che è più caratteristico in sé, che dà più felicità, non si ha la forza per andare avanti. 
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5) FARE SILENZIO: 

essere capaci di raccogliersi. Essere capaci di riorganizzare il proprio interno, di vagliare le cose che 

contano per stabilire il "filo diretto" con Lui. Questo filo diretto per cui gli parli come ad un 

Padre, è l’unica consolazione che puoi avere in certi momenti di solitudine. 

È in Lui e nell'ascolto della propria coscienza, che si ritrova la pace interiore. Senza pace interiore 

non si può accogliere il mistero che sono i poveri. 

 

 

6) ESSERE UOMINI DI FEDE: 

gente che non lavora per vedere i risultati tangibili ma perché è bello gettare a piene mani il seme 

della “speranza”, è bello perché ti fa felice, perché lo vuole il Signore! Bisogna diventare uomini 

dal “respiro lungo”, uomini dal cuore grande. Questa è fede! 

 

 

7) IMPARARE A DIVENTARE UMILI E DISPONIBILI: 

imparare a lasciarsi guidare dal "diverso". Umili e disponibili al nuovo. 

Non essere “uomini che sanno, uomini che hanno”, per cui diventare “uomini che danno”. Il povero 

etiopico non sa cosa farsene di queste persone. Apprezza molto chi si dispone a dire: “affronto la 

vita con voi e ci sto”. Uomini in umile ascolto che cercano di mediare con due linguaggi: fatica ed 

amore sono i due linguaggi che vanno diritti al cuore. 

 

 

8) CAPACI DI FARE COMUNITA': 

non navigatori solitari! Convinti che si conquista di più assieme che da soli. Salesiani, FMA, 

ragazzi, sono le tre realtà della missione, fuse in maniera tale che tra loro non si smentiscono: 

questo vuol dire fare Chiesa. 

 

 

9) ESSERE ESSENZIALI: 

pellegrini. Il pellegrinaggio non ha bisogno di molte cose, si distacca subito dalle cose che lo 

intralciano. 

Castità come conseguenza dell'amore. Avere il cuore pieno vuol dire liberarsi da consolazioni 

magre: essere essenziali. 

E' importante imparare a fare “deserto”: distaccarsi da tutte le cose per recuperare altri valori. 

Concludo con una espressione di Baba Camillo, un missionario: “l’importante è mettere l'anima 

senza scadenza. Fino a quando il Signore vorrà. Noi siamo qui per appartenere all'Africa, le nostre 

ansie personali non contano più. Serve restare senza vincoli, non serbare spazi di affetti, dividere 

con la gente le occasioni, i giorni, gli anni e serrarsi nel proposito di far dare una mano nell’aprire 

orizzonti. Una moglie ce l'ho, è questa stessa Africa che preme ai fianchi e mi domanda di serbarle 

la più intatta fedeltà. 

Abba Elio 
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HOT POINT SU COME VIVERE IN MISSIONE 
 

Alcuni punti caldi da tenere “sott’occhio”. 

 

1) Il servizio 

“Non lo fa nessuno, quindi parto io”, invece di “Ma tocca sempre a me?” 

In alcuni luoghi in particolare: refettorio, cucina, camere, servizi, pulizie in genere. 

Disponibile ad ogni incarico che mi viene affidato, preferendo ciò che è utile piuttosto a ciò 

che mi è utile. 

 

 

2) Il lavoro 

- Puntualità in cortile, sapendo arrivare sempre qualche minuto prima e senza attardarmi 

nei saluti serali (magari creando difficoltà ai custodi) 

- Scegliere i lavori che meno mi gustano 

- Sapere lavorare con precisione e attenzione: il lavoro fatto male (anche se in mezzo a 

tanta miseria, può sembrare fatto bene) rimane sempre un danno. 

- Saper lavorare sodo, cercando di vincere stanchezza e svogliatezza, soprattutto 

curando il sonno (la sera a letto presto!) 

 

 

3) La gratuità 

- Con i ragazzi: aperti a tutti, senza creare differenze o preferenze. Se devi scegliere stai 

con i più sporchi, i più puzzolenti, i più poveri, quelli che rimangono da soli: sono le 

preferenze che aveva don Bosco. 

- Con i ragazzi: evita regali personali, fai piuttosto riferimento al direttore o ai volontari 

che conoscono bene chi ha davvero bisogno. 

- Con i ragazzi: non dare il tuo indirizzo a chiunque. Anche qui il confronto è necessario 

per non creare inutili (e a volte dolorose) illusioni. 

- Con la missione e con la spedizione: sii più attento a ciò che ricevi piuttosto che a quel 

che devi dare; gratuità è soprattutto gratitudine. Il tuo cuore si occui del tanto bene che 

c’è, piuttosto che dei difetti. 

- Con la missione e con la spedizione: sii più preoccupato di quello che puoi fare tu per 

gli altri, piuttosto che passare il tuo tempo nell’attesi di ciò che gli altri devono fare per 

te. 

 

 

4) L’essenzialità 

Il povero non va scimmiottato ma condiviso: “vivere il povero” diceva don Elio. 

- Scegli uno stile di vita duro ed esigente, che ti costi fatica, che tocchi, graffi la tua carne 

- Sappi fare rinunce, che non siano eclatanti ma che vadano a incidere sulle tue zone di 

compromesso con la ricchezza inutile e sprecona. 

- Non cedere troppo facilmente alla giustificazione: da buoni occidentali sappiamo 

razionalizzare tutto, anche la nostra pigrizia, con le vesti della più alta radicalità 

evangelica. 

- Non aver paura di fare fatica, piuttosto condividila: è segno concreto che stai 

camminando sulla via stretta del Vangelo. 
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5) La condivisione 

La voglia di condividere e di stare insieme è uno dei pilastri della vita missionaria: 

- Cura bene le serate, senti che un onore grande poterne preparare una. 

- Cura molto l’ascolto del cuore di chi ci sta accanto. Dio ci ha dato due occhi, due 

orecchie e una bocca sola perché impariamo a parlare la metà di quanto vediamo e 

ascoltiamo. 

- Cura la salute e il sonno, spesso tensioni e difficoltà nascono dalla stanchezza. 

 

 

6) La gioia 

- Sii un testimone della gioia per il dono che hai ricevuto di poter vivere un’esperienza 

come questa. 

- Lasciati conquistare dalla gioia che incontri nei ragazzi 

- Abbi uno sguardo positivo, c’è sempre del bene intorno a noi che ci ha trovati distratti. 

- Non scaricare sugli altri le tue fatiche, piuttosto condividile e fatti aiutare (passare 

dalla critica-mormorazione al farsi mettere in discussione) 

 

 

7) La fede 

- Coltiva un atteggiamento sempre più indifeso 

- Coltiva la preghiera del “Padre Nostro”, lasciamo che i poveri (il volto di Dio) ne 

occupino sempre più spazio. 

- Chiediti spesso che cosa Dio ti racconta e chiede nelle cose che vivi, nelle persone che 

incontri. 

 

 

8) E per il rientro? 

Porta con te un dono di conversione da farti rubare dai poveri. Non partire a mani vuote ma 

scegliti una disponibilità (magari per ora solo in germe) da mettere in gioco e che ti mette in 

gioco. Il progetto che Dio ha per te forse non lo conosci ancora, ma puoi conoscere sempre 

meglio i mattoni che userà: te stesso. 
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VOCABOLARIETTO ITALIANO – AMARICO 
Fonetica: $ = s di “rosa” cc = c di “ciao” gi = g di “magi” gg = g di “reggina” 

 sh = sc di “sci” la “e” chiusa viene indicata con “ə” 

 

NUMERO - Kùter 

1  and 

2  ulèt 

3  sost 

4  aràt 

5  amməst 

6  seddəst 

7  sebàt 

8  semmənt 

9  $etègn 

10  assər 

11  asra and 

12  asra ulèt 

13  asra sost 

 … 

20  hàia 

30  selàsa 

40  àrba 

50  amsa 

60  sèlsa 

70  sèba 

80  semània 

90  $etèna 

100  meto 

 … 

1.000  sci 

10.000  asser sci 

100.000 meto sci 

1.000.000 and milion 
 

COLORE - KELEM 

Arancione burtukan 

Bianco  necc 

Blu  semaiaui 

Giallo  biccià 

Marrone bunni 

Nero  tekùr 

Rosa  ro$ 

Rosso  kei 

Verde  aranguade 

Viola  ueintegg 

AVVERBI DI TEMPO 

Adesso  ahùn 

Domani neghé 

Dopo  boàla 

Ieri  telante(na) 

Mai  befezùm 

Oggi  $aré 

Prima  befìt / keddəm 

Sempre ulghi$é / ullè 

GIORNO - KEN 

Lunedì  segno 

Martedì maksegno 

Mercoledì rob 

Giovedì amus 

Venerdì arb 

Sabato  kedàme 

Domenica ehud 

Anno  amèt 

Mese  uòr 

Settimana samnt 

Giorno  ken 
 

Ieri  telàntena 

Oggi  $arè 

Domani neghè 

 

Mattina teuàt 

Sera  mata 

 

Molto più usati però sono i SUFFISSI 
 FINALE SOSTANTIVO 

POSSESSIVO 
-consonante 

Bet (casa) 
-a 

Uscia (cane) 
-i 

Temari (studente) 
-e 

Berè (bue) 
-o 

Beklo (mulo) 

Mio Bet-è Uscia-yè Temari-yè Berè-yè Beklo-yè 

Tuo (M) Bet-eh Uscià-h Temarì-h Berè-h Beklò-h 

Tuo (F) Bet-əsh Uscia-sh Temari-sh Berè-sh Beklo-sh 

Suo (M) Bet-ù Uscia-ù Temari-ù Bere-ù Beklo-ù 

Suo (F) Bet-uà Uscia-uà Temari-uà Bere-uà Beklo-uà 

Nostro Bet-àccin Uscià-ccin Temari-yàccin Bere-yàccin Bekl-uàccin 

Vostro Bet-àccieu Uscià-cceu Temari-yàcceu Bere-yàcceu Bekl-uàcceu 

Loro Bet-àcciu Uscià-cciu Temari-yàcciu Bere-yàcciu Beklo-uàcciu 

Suo (Rispetto) Bet-àcceu Uscià-cceu Temari-yàcceu Bere-yàcceu Beklo-uàcceu 

Vostro (Rispetto) Bet-uò Uscia-uò Temari-uò Bere-uò Beklo-uò 
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VERBI 

Alzati! (m) tenès! 

 (f) teneshì! 

Alzatevi! tenesù! 

Vai! (m) hid! 

 (f) higi! 

Andate! hidu! 

Andiamo! ennhìd! 

Aspetta! (m) còi! 

   (f) coì! 

Aspettate! coiù! 

Attento (pericolo)!tetenkek! 

Attenta! tetenkekì! 

Attenti! tetenkekù! 

Basta!  bəka! 

Calmati! (m) teregag! 

Calmati! (f) teregaghi! 

Calmatevi! teregagu! 

Corri! (m) rut! 

Corri! (f) ruci! 

Correte! rutu! 

Corriamo! ennarut! 

Dammi! (m) settegn! 

   (f) seccign! 

Eliminato!(m) utta! 

Eliminata!(f) ucci! 

Eliminati! uttu! 

Entra! (m) gəba! 

Entra! (f) gəbi! 

Entrate! gəbu! 

Fate     (pl) adərgù 

Fai presto! (m) tolo bel! 

       (f) tolo bei! 

Fate presto! tolo belù! 

Fai silenzio!(m) zimbèl 

(f) zimbèi 

Fate silenzio! Zimbelù 

Silenzio! $ètteta 

Piano! (m) kes bel! 

  (f) kes bei! 

 (pl) kes belù! 

Fermati! (m) cum! 

    (f) cumì! 

Fermatevi! cumù! 

Giochiamo! enneciauét! 

Inizia! (m) gemmer! 

Inizia! (f) gemmeri! 

Iniziate! gemmeru! 

Mangia! (m) bəlà! 

Mangia! (f) bii! 

Mangiate! bəlu! 

Ho mangiato belicciallo 

Siediti! (m) cucci bel! 

 (f) cucci bei! 

Sedetevi! cucci belù 

Va bene, ok esci / təruno 

Vieni! (m) na! 

  (f) nei! 

Venite! nu! 
 

A SCUOLA 

Biro  escribto 

Borsa  borsa 

Canto religioso me$mur 

Canto profano $efen 

Cartelletta classer 

Classe  kafel 

Disegno sehél 

Foglio  luk/uereket 

Gesso  ciok 

Giornale ga$eta 

Gomma lapis 

Insegnante astemari 

Lavagna tekurseleda 

Libro  mezàf 

Libro d’esercizi  debter 

Matita  ersàs 

Quaderno debter 

Silenzio $ètteta 

Studente tamari 

Scuola  tamart bét 

 

ANIMALI 

Ape  nəb 

Asino  ahìa 

Bue  berè 

Cane  ùscia 

Capra  fiel 

Cavallo feres 

Cerbiatto midako 

Iena  gib 

Gallina  doro 

Gallo  auradoro 

Gatto  dmèt 

Giraffa  keccenè 

Leone  ambesà 

Maiale  asàma 

Mucca  lam 

Pecora  begh 

Serpente ebàb 

Tartaruga elì 

Topo  aìt 

Uccellino uòf 

 

IN CHIESA 

Chiesa  bet cristiàn 

Dio         Eg$àbier/Amlàk 

Gesù  Iesus 

Maria  Mariàm 

Messa  keddàse 

 

CIBO 

Acqua  ùha 

Arancia burtukàn 

Banana mu$ 

Birra (locale) talla 

Birra  bira 

Caffè  bùnna 

Carne  segà 

Carota  carot 

Ceci  scambrà 

Cipolla  scincurt 

Fagiolo bakela 

Fagiolini fasolia 

Frittelle (ripiene) sambùsa 

Insalata salata 

Mais  boccolò 

Latte  uetet 

Olio  zeit 

Pane  dabo 

Patata  dìnnicc 

Popcorn fandìsha 

Sale  cèu 

Tè  shai 

Uova  enculàl 

Zucchero scaquar 

Canna da zucchero shancora 

 

A CASA 

Asciugamano fota 

Bagno  mezedagiabet 

Camera kefél 

Casa  bét 

Chiave  kulf 

Finestra mascòt 

Gabinetto shinti bet 

Ombrello giantelà 

Ora/orologio sahat 

Porta  ber 

Sapone  samùna 

Sedia  uémber 

Tavolo  terapé$a 

Telefono silk 
 

IN ORATORIO 

Arbitro  dàgna 

Calcetto gettoni 

Campo  mèda 

Caposquadra bùden merì 

Corsa  rùccia 

Fila  səlf 

Fischietto fishka 
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Gioco  cieutà 

Lavoro  sərà 

Numero kùter 

Preghiere zelòt 

Pallone qwas 

Premio  shìllimat 

Prova  mùcchera 

Punto  nèteb 

Rete  merəb 

Squadra bùden 

1 pari  and eukùl 
 

LE PERSONE 

Amico  guadegna 

Amici  guadegnòcc 

Donna  sét 

Fratello uendém 

Genitore uelagg 

Madre  ennàt 

Padre  abbàt 

Ragazzo/i ligg/liggiocc 

Sorella  ehét 

Uomo  uend 
 

IL CORPO UMANO 

Bocca  af 

Febbre  tekusat 

Mal di pancia hod curtet 

Mal di testa ras metat 

Mano/braccio əgg 

Naso  affincià 

Occhio  ain 

Orecchio gioro 

Pancia  hod 

Piede/gamba əggher 

Testa  ras 
 

VOCABOLI VARI 

Alto/lungo règgim 

Altro  lela 

Aperto  kift 

Basso/corto àccer 

Bello  congio 

Bene/buono terù 

Biricchino rabàsh 

Brutto/cattivo metfo, kufu 

Caldo  muk (aggettivo) 

muket (clima) 

Chiuso  $ig 

Dottore hakìm 

Felice  destegna 

Freddo  bird (clima) 

  cascàsa (cose) 

Grande  tellìk 

Lontano ruk 

Medicina medanìt 

Metà/mezzo ghimmàsh 

Nuovo  addis 

Piccolo/poco tìnnish 

Pioggia znab 

Prezzo  uaga 

Soldi  ghenzeb 

Sole  zehai 

Solo  bìccia 

Sporco  coshàsha 

Tanto  bəsù 

Vecchio arroghè (cose) 

 (m) shemaglé (persone) 

 (f) aroghìt (persone) 

Vicino (agg.) kerb 

 

LE DOMANDE… 

Chi?  Man? 

Come?  Endét? 

Che cos’è? Mən (den)no? 

Di chi è? Ie man no? 

Dove?  Iet? 

Perché? (dom) lemən? 

Perché   (risp) mekiniatùm 

Quanto? Sint? 

Quale?  Ietignau? 

Quando? Mecé? 

 

Quello  ia 

Quelli  enne$ià 

Questo  ich 

Questi  enne$ich 

Qui, qua i$i (e$ich) 

Lì, là  i$ià (e$ià) 
 

LE RISPOSTE… 

Si  ào 

No  ai[dellem] 

C’è  alle 

Non c’è iellem 

Ci sono (pl) allu 

Non ci sono (pl) iellum 

E (congiunz.) ennà 
 

Vento  nfas 

RAPPORTI DI CORTESIA E FRASI VARIE 

Buon giorno, dormito bene? 

(m) denàdderh(k)? 

(f) denàddersh? 

(pl)  denàdderacciu 

bene, grazie a Dio Dena Eg$abier immesghen 

Come stai? 

(m) Dena neh(k)? (endemen neh(k)?) 

(f) Dena nesh? (endemen nesh?) 

(pl) Denanacciu? 

 

Bene, grazie a Dio 

Sto bene 

Dena Eg$abier immesghen 

Dena negn 

Piacere di conoscerti 
(m) siletewaweken dess bilognal 

(f)   Siletewawekush dess bilognal 

Buona notte! 

(m) Denader 

(g) Denaderi 

(pl) Denaderu 

Come ti chiami? (m) Semeh manno? 

AA A
MM M

AA A
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(f) Semish manno? 

Il mio nome è… Ienè sem … no 

Quanti anni hai? 
(m) Iante edméh(k) sint no? 

(f) Ianci edmésh sint no? 

Ciao, salve 
 

Arrivederci 

Tena istellìgn 
 

ciao 

Parli amarico? 
(m)  Amarigna tecelalle (uèis)? 

(f)    Amarigna teciallesh (uèis)? 

Lo parlo poco 

 

tinnish ecelallo 

Oppure: Enè tannish amarigna ennagherallo 

Che cosa vuoi? 
(m) mən tefellegalle? 

(f)  mən tefeghediallesh? 

Voglio …. …. Effelegallo 

Quanto costa? Uagau sint no? 

Questo come si dice?(cosa vuol dire?)  Ich mən ibalal? 

Cerchi aiuto? 
(m) mərdàt ticelalle? 

(f) mərdàt teciallesh? 
 

Da quale nazione vieni? 

 
Vengo dall’Italia (sono italiano) 

(m) Keyet aghèr yet neu? 

(f) Keyet aghèr yet nesh? 

 

Talia negn 

Il cibo è buono Mghbù teruno / Mghbù congio no 

 

Bravo   Gòbes 

 

Per piacere  (m) ebakh 

(f) ebaksh 

(pl) ebakacciu 

 

Scusa   ikertà 

Fa lo stesso/fa niente    cighirriellem 

 

Grazie (m)  amseghenallo 

Grazie (f)  amsegheneshallo 

Grazie (per qualcosa) Eg$abier istellign 

 

Buona colazione melkàm curs 

Buon pranzo   melkàm msà 

Buona cena  melkàm eràt 

(in risposta Amen/Leullacinim) 
 

Io voglio/ cerco efellegallo 

Non voglio/ cerco alfelleghem 

Posso/ riesco  ecelàllo 

Non riesco/posso  alcilem 
 

Coraggio (m)   aisò 

      (f)   aisosh 

     (pl)   aisocciu 
 

 

Buon compleanno melkàm lidèt 

Buon anno  melkàm addis amèt 

PREFISSI 

ie-  di (possessivo) 

be-  in 

ke-  da (moto da luogo) 

ke-…-gar con 

 

 

 

uede-  verso/a (moto a luogo) 

le-  per (a favore di ) 

sele-  a proposito di 
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DECLINAZIONE DEI VERBI REGOLARI 

In amarico per coniugare i verbi si deve sempre partire dalla forma base: la 3° persona singolare del 

passato remoto (es.: egli scrisse etc). Per coniugare i verbi si deve imparare a memoria la terza 

persona singolare del passato remoto. Si deve togliere la “-e” finale e poi inserire le varie desinenze.  
I verbi si dividono in 2 gruppi in base al numero di sillabe (primo gruppo ha da 3 sillabe in sù, il 

secondo solo 2) 
 

1° gruppo – da 3 sillabe in sù  
Passato 

Io presi uessed-ku  
Tu prendesti (m) uessed-k (aspirata) 

Tu prendesti (f) uessed-sh 

Egli prese (m) uessede  
Lei prese(f) uessed-ecc 

Noi prendemmo uessed-èn  
Voi prendeste uessed-àcciu 

Loro presero uessed-u 

 

 

Per coniugare al negativo si aggiunge prima del verbo AL-  e alla fine -M 
 

Io non presi al-uessed-ku-m  
Tu non prendesti (m) al-uessed-k-m 

Tu non prendesti (f) al-uessed-sh-m 

Egli non prese (m) al-uessede-m  
Lei non prese (f) al-uessed-ecc-m 

Noi non prendemmo al-uessed-èn-m  
Voi prendeste al-uessed-àcciu-m 

Loro presero al-uessed-u-m 

 

 

Presente e futuro 

In amarico non c’e differenza nel coniugare il presente e il futuro, si coniugano nello stesso modo. 

Per capire se è presente o futuro occorre aggiungere degli aggettivi/pronomi temporali (oggi, domani, 

lunedi, ecc.). 

Per coniugare il verbo al presente/futuro si parte sempre dal dalla 3° persona singolare del passato 

remoto a cui si aggiungono dei suffissi (vedi nell’esempio) e delle desinenze (più o meno è il verbo 

“alle” coniugato a seconda delle persone): 

 

 

Io prendo E-uessed(e)-alleo  
Tu prendi (m) TE-uessed(e)-allek 

Tu prendi (f) TE-uessed(e)-allesh 

Egli prende (m) I-uessed(e)-alle  
Lei prende (f) TE-uessed(e)-allecc 

Noi prendiamo EN-uessed(e)-allen  
Voi prendete TE-uessed(e)-allacciu 

Loro prendono I-uessed(e)-allu 

 

 

Nota: La “–e” della forma base non viene pronunciata poiché c’è la “a” di alleo. 

 

 

Per coniugare al negativo si aggiunge alla forma base del verbo i prefissi elencati sotto e alla fine -M 

 

Io non prendo Al-uessede-m  
Tu non prendi (m) At-uessede-m 

Tu non prendi (f) At-uessed-im* 

Egli non prende (m) Ai-uessede-m  
Lei non prende (f) Al-uessede-m 

Noi non prendiamo An-uessede-m  
Voi non prendete Al-uessede-m 

Loro non prendono Ai-uessede-m 

 

 

*anci fa spesso eccezione 

 

 

Per l’infinito aggiungere ME all’inizio del verbo e togliere l’ultima lettera: 
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Prendere ME-uessed 

 

Aggiungere sempre ME e alla fine T per i verbi che al passato finiscono con A: 

 

Mangiò: bəlà   mangiare ME-bəlà-T 
 

 

2° gruppo – da 2 sillabe con 2 vocali 
 

Passato 

Io andai ed-ku  
Tu andasti (m) ed-k (aspirata) 

Tu andasti (f) ed-sh 

Egli andò (m) ede  
Lei andò (f) ed-ecc 

Noi andammo ed-èn  
Voi andaste ed-àcciu 

Loro andarono ed-u 

 

 

Passato - Forma negativa 

Io non andai al-ed-ku-m  
Tu non andasti (m) al-ed-k-m 

Tu non andasti (f) al-ed-sh-m 

Egli non andò (m) al-ede-m  
Lei non andò (f) al-ed-ecc-m 

Noi non andammo al-ed-èn-m  
Voi non andaste al-ed-àcciu-m 

Loro non andarono al-ed-u-m 

 

 

Presente - Futuro 

Io vado E-ed(e)-alleo - 
Tu vai (m) Te-ed(e)-allek 

Tu vai (f) Te-ed(e)-allesh 

Egli va (m) I-ed(e)-alle - 
Lei va (f) Te-ed(e)-allecc 

Noi andiamo En-ed(e)-allen  
Voi andate Te-ed(e)-allacciu 

Loro vanno I-ed(e)-allu 

 

 

Forma negativa: Presente - Futuro 

Io non vado Al-ede-m - 
Tu non vai (m) At-ede-m 

Tu non vai (f) At-ed-im* 

Egli non va (m) Ai-ede-m - 
Lei non va (f) Al-ede-m 

Noi non andiamo An-ede-m  
Voi non andate Al-ede-m 

Loro non vanno Ai-ede-m 

 

 

 

 

Per l’infinito aggiungere ME all’inizio del verbo e togliere l’ultima lettera: 

 

Prendere M-ed 

 

Fa eccezione: Ale (egli disse) M-ale-T (dire, ma anche “significare”) 
 

1° gruppo 2° gruppo 

Ammene  egli credette 

Uessene  egli decise 

Cheffele  egli pagò  
Aweke  egli conobbe 

Tettà  egli bevve 

Eie   egli vide 

Bəlà   egli mangiò 

Wottà  egli uscì 

Gabbà  egli entrò 

Tegnà  egli dormì 

Rote  egli corse 

Mote  egli morì 

Ale  egli disse 
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DECLINAZIONE DEI VERBI ESSERE e ESSERCI 

 

VERBO ESSERE 

presente 

Io sono ené negn 

Tu (m) sei ante neh 

Tu (f) sei anci nesh 

Tu sei (rispetto) ersuò not 

Lui è  ersù no 

Lei è  ersùa nat 

Egli è (rispetto) ersacio nacceu 

Noi siamo egna nen 

Voi siete ennante naciu 

Essi sono ennersu nacceu  

 

 

passato 

ero  nebbèrk 

eri (m)  nebbèrk 

eri (f)  nebbersh 

eri (rispetto) nebberu 

era (m)  nebbere 

era (f)  nebberecc 

era (rispetto) nebberu 

eravamo nebberu 

eravate  neberaccio 

erano  nebberu  

 

 

VERBO ESSERCI 

presente 
 

Ci sono alleu 

ci (m) sei alle 

ci (f) sei allesh 

ci sei (rispetto) allu 

c’è (m)  alle 

c’è (f)  allecc 

c’è (rispetto) allu 

ci siamo allen 

ci siete  allacciu 

ci sono  allu  

 

 

PRONOMI POSSESSIVI 

Mio  iené 

Tuo (m) iante 

        (f) ianci 

  (rispetto) iersuò 

Suo (m) iersù 

        (f) iersùa 

Nostro  iegna 

Vostro  ienante 

Loro  iennersù 
 

 

Ehi tu (m) ante!   /  Ehi tu (f) anci! 
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KEDDÀSE = LA MESSA 
(Addis Abeba'92) 

T.= Tutti; S.= Sacerdote 

 

S.  Beab beueldennà bemenfes keddus sem and amlak 

T.   Amen 

 

S.  Egsiabier keulacciu gar ihun 

T.   Kemenfesm gar 

(Segno della Croce) 

 

 

(il Signore sia con voi) 

(e con il tuo Spirito) 

 

Atto Penitenziale 
S. Gheta hoi maren 

T.   Gheta hoi Maren 
S. Kristos hoi maren 

T.   Kristos hoi Maren 
S. Gheta hoi maren  

T.   Gheta hoi Maren 

(Signore Pietà) 

 

(Cristo Pietà) 

 

(Signore Pietà) 

 

(Confesso a Dio …) 

T. Ullun lemicil eg$sabier lennantem uendemocce ehetoccem: bemasseb bemennàgher bemadreg 

tegbarenm belamefetsem bǝ$ù atiat mesràten ena$e$alleu: benè kefat benè kefat benè bǝ$ù kefat 

neunà: sele$ì zeuter dènghel iehonecceun emmebetàccin kedest mariamn melaktennà keddusanm ullu 

ennantenm uendemoccen ehetoccem keghetaccin kamlakaccin tamaldugn $end elemenalleu. 

 

Liturgia della Parola. (LETTURE) 

Lettore:  ... ich iegsiabier cal no 

T. Leg$iabier mesgana ihun 

 

(Parola di Dio) 

(Rendiamo Grazie a Dio) 

VANGELO 

S. Egsiabier kennante gar ihun 

T.   Kemenfesm gar 
S. Ieghetaccin lesus Kristos uanghel keddus Matios(Mc,Lc,Gv) 

endezafeu 

T.   Gheta hoi mesgana lante ihun 
S.   ... ich ieghetaccin cal no 

T.   Kristos hoi mesgana lante ihun 
 

(il Signore sia con voi) 

(e con il tuo Spirito) 

(dal Vangelo secondo…) 

(Gloria a te o Signore) 
(Parola del Signore) 

(Lode a te oh Cristo 
 

CREDO 

T. Semaiennà mederǝn iemitaieunǝnnà imaitaieun befètere beand eg$iabier ullun bemiccil ab 

amnàlleu. Beab and ligg beand gheta beYesus Kristos amnàlleu. Ersù ke$emen ullu befit keab 

teuèllede. Amlak kamlak brhan kebrhan eunetègnau amlak keunetègnau amlak. Teuellede engì 

altefetterem. Bemelekotu keab gar ekul hono ullum bersù tefettere. Sele seu dehenǝnetaccinm 

kesemaiat uèrrede. Bemenfes kedus kedenghel Mariam sigà lèbbese seum hone bepentenaui Pilatos 

gheginet selegnà bǝlò tesèkkele tesèkaie mote tekèberem ende mezaft kal besostegnau ken kemutan 

tenesà uede semai uetà beab kegnǝm tekèmmete hiauanenna mutanǝn liferd dagmegna bekǝber imetal 

lemenghistum fezame ielleum. Hiuetǝn bemisèt amlak behòneu keabennà keveld bemisertseu 

keabennà keveld gar abrò bemikebereuennà bemiuèdeseu benebiatm af betenaghereu bemenfes  

amnàlleu andit kedest eunetègna auatiautim behoneceu bebete kristian amnàlleu. Bemutan tisaènnà 

bemimetau àlem hiuet tesfa adergalleu. Amen. 

Offertorio 

S.   ... enakeberallen 

T. Eg$iabier le$elalem immesghen 
S. enakeberallen 

T. Eg$iabier le$elalem immesghen 
S.   ...Zelleiu 

T. Sele semu keberna mesgana, sele mellau hesbe Kristianem 

deanennet Eg$siabier ichennen mesuait keggich ichebbel 

 

(Benedetto nei secoli il Signore) 
 

(Benedetto nei secoli il Signore) 
(Pregate fratelli ... ) 

(Il Signore riceva dalle tue mani...) 

 

 

Canone 
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S. Egsiabier kennante gar ihun 

T.   Kemenfesm gar 
S. Menfesaccinin kef enaderg 

T.   Menfesaccinin beg$iabier $end no 
S. Legheta amlakaccin mesgana ennakerb 

T. Teghebina tekekelegna no 

S. (Prefazio) 

T. Keddus, keddus, keddus 

Eg$iabier ieserauit Gheta, 

Semaiatna meder bekeberh ietemollu nacio. 

Hosaina besemaiat  

Beg$iabier sem iemimeta ietebarreke no. 

Hosaina besemaiat. 

 

 

(in alto i nostri cuori) 

 (sono rivolti al Signore) 

(rendiamo grazie ... ) 

(è cosa buona e giusta) 

 

(Santo, Santo, Santo) 

 

Acclamazione 

S.     Ieaimanot mistir no 

T. Gheta hoi, be$ich mistir motehen enabeserallen, 

bekeberhem esketemeta deres tensaehen enakeberallen 

 

(Mistero della Fede) 

(Annunciamo…) 

Dossologia 
S. Bekristos amakainet     ... le$elalem ihun 

T.    Amen 

 

(Per Cristo ecc.) 

 

 

Padre Nostro 

S. Ghetaccin   ... enellalen: 

T. Besemai iemitnor abbataccin hoi, 

semeh immesghen, menghisteh imta, 

fecadeh besemai endehone, endihum bemeder ihun; 

ielet engeraccinin $are setten, 

egna iebedelunnen iker endemennel, 

bedelaccinin iker belellen, (belen) 

kecufu ullu seuren engi, 

uede fetena attagban, amen. 
 

S. ...Enellalen: 

T.      Menghist hailna keber le$elalem iante nouna 

 

 

 

(Tuo è il regno) 

Scambio della Pace 

S.  legheta selam seucter kennante gar ihun 

T. Kemenfesm gar 

 

(la Pace sia con voi) 

Acclamazione 

T.   Iealemen atiat iemetatefa, 

ieg$iabier beg iker belen; 

lealemen atiat iemetatefa, 

ieg$iabier beg iker belen; 

lealemen atiat iemetatefa, 

ieg$iabier beg selamn setten. 

S.    ... bezuan nacio 

T.    Gheta hoi, ante uede ene temeta $end aighebbagnim ghen 

andit cal betenagher, nefse tedenallecc 

 

(Agnello di Dio) 

 

 

 

 

 

 

(O Signore non sono degno...) 

Conclusione 

S.    Egsiabier kennante gar ihun 

T.    Kemenfesm gar 

S.    Ullun iemeticil Egsiabier, Ab, Ueld, Menfes Keddus, ibarkacciu 

T.    Amen. 

S.    Begheta selam idu 

T.    Leg$abier mesganà hiun. 

 

 

(Vi benedica ...) 

 

(Andate in Pace) 

(Rendiamo pace a Dio) 
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PREGHIERE IN AMARICO 
N.B. La pronuncia tra Addis Abeba, Dilla e Zway si differenzia un po’ nell’accento e talvolta per la mancanza di 

suffissi 

 

Segno della croce 
BEAB  BEUELDENNA  BEMENFES  KEDDUS  SEM  AND  AMLAK,  AMEN 
Nel Padre           nel Figlio,                 nello Spirito              Santo            nome     unico         Dio,             amen. 

 

Ave Maria 
ZEGGA  IEMOLLASH  MARIAM  HOI, 
Grazia          di cui sei piena        Maria           oh 

SELAM  LANCI  IHUN, 
pace             per te         sia 

EGSIABIER  KANCI  GAR  NO, 
il Signore              con te                   è 

KESETOCC  ULLU  IETEBARREKESH  NESH 
Tra le donne          tutte                    benedetta                  sei 

IEODESHEM  FRE  IESUS  IETEBARREKE  NO; 
del tuo grembo      il frutto     Gesù             benedetto               è 

KEDDEST  MARIAM  IAMLAK  ENNAT,  
Santa                     Maria           di Dio         madre 

LEGNA  LEATIATEGNOCC, 
per noi                per i peccatori 

AUNUM  BEMOTACCININ  GHI$E, 
adesso           nella nostra morte            ora 

LEMEGNILLIN,  AMEN. 
Prega per noi,               Amen 

 

Padre Nostro 
BESEMAI  IEMITNOR  ABBATACIN   HOI 
Nel cielo            che abiti             Padre nostro         oh 

SEMEH  IMMESGHEN,  MENGHISTEH  IMTAH 
Il Tuo nome       è lodato                  il Tuo regno            venga  

FECADEH  BESEMAI  ENDEHONE 
La Tua volontà     nel cielo            com’è 

ENDIHUM  BEMEDER  IHUN; 
così anche          sulla terra        sia 

IELET  ENGERACCININ  $ARE  SETTEN, 
Quotidiana     nostra engera           oggi             dacci 

EGNA  IEBEDELUNNEN  IKER  ENDEMENNEL, 
noi                di chi sbaglia          il perdono     come accettiamo 

BEDELACCININ  IKER  BELEN,, 
I nostri errori                           perdonaci 

KECUFU  ULLU  SEUREN  ENGI, 
dal male         tutti         ci preservi   basta che (ma) 

UEDE  FETENA  ATTAGBAN,  AMEN. 
verso     la tentazione       non indurci         Amen 

 

Gloria al Padre 
LEABNA  LEUELD  LEMENFES  KEDDUSM  MESGANA  IHUN 
Al Padre         al Figlio        allo Spirito               Santo                 gloria            sia 

AUNUM  $EUETEREM  LE$ELALEM,  AMEN. 
Adesso             da sempre              per sempre             amen 
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Ti adoro mio Dio 

Amlake hoi eseghedeleallo, 

Belebe beffezzum euedeallo, 

Sele fetterkegnenna Kristian seladerreghekegn, 

Be$icc Ielit (be$icc ken) 

Seletebbekekeng ameseghenallo, 

Seraien ullu lante akerballo, 

Be$icc ken (be$icc lelit) 

Keatiat endetetebbekeng, kefufu negherem 

Ullu endetaddenegn elemenallo. 

 

Preghiera allo Spirito Santo 

Menfes keddus hoi na, 

Iememenanoccen leb mulla, 

Iefekerhen esat beustacceu anded, 

Ieuntegnanet mencc ieoneh, 

Menfess keddus hoi belebaccin ust ghebba, 

Esboce tehtenna betmelabet aimanot, 

Des endiassegnu branehn adelacceu. 

 

Agnello di Dio 

Iealemen atiat imetatefa, 

Ieg$iabier beg iker belen; 

Iealemen atiat imetatefa; 

Ieg$iabier beg iker belen; 

Iealemen atiat imetatefa; 

Ieg$iabier beg selamn setten. 
 

Salve Regina 

Iemeret ennat neghest hoi, 

selam lanci ihun, 

Iuetaccin destaccin tesfaccin hoi, 

Selam lanci ihun, 

Egna ieuan liggiocc sedetegnocc, 

Ciuetaccinin uedanci enakerballen, 

Besi belekesocola eietecennekenna, 

Uedanci enmattenallen; 

Enghedih ebakesh iegna tebeca hoi 

Bemeret ainocesh uede egna temelkecc, 

Deghitu, ceritu, mearitu denghel Mariam hoi, 

Ietebarrekeun ieodeshem fre Iesusen 

Kesi.kesedet boala legna ebakesh assain, amen. 
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THE MASS = LA MESSA in inglese 
 

THE INTRODUCTORY RITE 

P: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.  

C: Amen 

Form A  Form B  Form C  

P. The grace of our Lord Jesus 

Christ, and the love of God, 

and the communion of the 

Holy Spirit be with you all. 

C: And with your spirit 

P. Grace to you and peace from 

God our Father and the Lord Jesus 

Christ. 

C: And with your spirit 

P: The Lord be with you. 

C: And with your spirit. 

PENITENTIAL ACT 
Form A  Form B  Form C  

P: Brethren (brothers and sisters), 

let us acknowledge our sins, and so 

prepare ourselves to celebrate the 

sacred mysteries. 

A: I confess to almighty God and 

to you, my brothers and sisters, 

that I have greatly sinned, in my 

thoughts and in my words, in 

what I have done and in what I 

have failed to do, And, striking 

their breast, they say: through my 

fault, through my fault, through 

my most grievous fault; therefore 

I ask blessed Mary ever-Virgin, 

all the Angels and Saints, and you, 

my brothers and sisters, to pray 

for me to the Lord our God.  

P: May almighty God have mercy 

on us, forgive us our sins, and bring 

us to everlasting life.  

C: Amen. 

P: Brethren (brothers and sisters), 

let us acknowledge our sins, and so 

prepare ourselves to celebrate the 

sacred mysteries. Have mercy on us, 

O Lord. 

C: For we have sinned against 

you.  

P: Show us, O Lord, your mercy.  

C: And grant us your salvation.  

P: May almighty God have mercy 

on us, forgive us our sins, and bring 

us to everlasting life.  

C: Amen. 

P: Brethren (brothers and sisters), let us 

acknowledge our sins, and so prepare 

ourselves to celebrate the sacred 

mysteries. 

P: You were sent to heal the contrite of 

heart: Lord have mercy. or Kyrie, 

eleison. 

C: Lord have mercy. or Kyrie, eleison. 

P: You came to call sinners: Christ have 

mercy. 

C: Christ have mercy. or Christe, 

eleison  

P: You are seated at the right hand of the 

Father to intercede for us: Lord have 

mercy. or Kyrie, eleison.  

C: Lord have mercy. or Kyrie, eleison.  

P: May almighty God have mercy on us, 

forgive us our sins, and bring us to 

everlasting life.  

C: Amen 

If A or B was used then choose either of the following: (Omit if form C of the Penitential Act was used) 

P: Lord have mercy.  

C: Lord have mercy.  

P: Christ have mercy.  

C: Christ have mercy.  

P: Lord have mercy.  

C: Lord have mercy.  

P: Kyrie, eleison.  

C: Kyrie, eleison. 

P: Christe, eleison. 

C: Christe, eleison. 

P: Kyrie, eleison.  

C: Kyrie, eleison.  

GLORIA  

Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless 

you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory, Lord God, 

heavenly King, O God, almighty Father. Lord Jesus Christ, Only Begotten Son, Lord God, 

Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us; you 

take away the sins of the world, receive our prayer; you are seated at the right hand of the 
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Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone 

are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.  

P: Let us pray ... (prayer)    C: Amen.  

LITURGY OF THE WORD 
First Reading - Old Testament, or NT letters  

L: Reads from Scripture … - The word of the Lord.   C: Thanks be to God.  

Responsorial Psalm 

Second Reading  

L: Reads from Scripture then says  - The word of the Lord.  C: Thanks be to God.  

Gospel 

P (or Deacon): The Lord be with you.  C: And with your spirit.  

P (or Deacon): A reading from the holy Gospel according to N.  C: Glory to you, Lord.  

P: (Reads from Scripture then says) The Gospel of the Lord. C: Praise to you, Lord Jesus Christ.  
Homily 

PROFESSION OF FAITH 
Nicene Creed Apostles Creed  

I believe in one God, the Father almighty, maker of 

heaven and earth, of all things visible and invisible. I 

believe in one Lord Jesus Christ, the Only Begotten 

Son of God, born of the Father before all ages. God 

from God, Light from Light, true God from true God, 

begotten, not made, consubstantial with the Father; 

through him all things were made. For us men and for 

our salvation he came down from heaven, and by the 

Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, At the 

words that follow up to and including and became 

man. For our sake he was crucified under Pontius 

Pilate, he suffered death and was buried, and rose 

again on the third day in accordance with the 

Scriptures. He ascended into heaven and is seated at 

the right hand of the Father. He will come again in 

glory to judge the living and the dead and his kingdom 

will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, 

the giver of life, who proceeds from the Father and the 

Son, who with the Father and the Son is adored and 

glorified, who has spoken through the prophets.I 

believe in one, holy, catholic and apostolic Church. I 

confess one Baptism for the forgiveness of sins and I 

look forward to the resurrection of the dead and the 

life of the world to come. Amen. 

I believe in God, the Father almighty, Creator of 

heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, 

our Lord, At the words that follow, up to and 

including the Virgin Mary, who was conceived by the 

Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under 

Pontius Pilate, was crucified, died and was buried; he 

descended into hell; on the third day he rose again 

from the dead; he ascended into heaven, and is seated 

at the right hand of God the Father almighty; from 

there he will come to judge the living and the dead. I 

believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the 

communion of saints, the forgiveness of sins, the 

resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 

LITURGY OF THE EUCHARIST 

P: Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread 

we offer you: fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life.  

C: Blessed be God forever.  

P: Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have receivedthe bread 

we offer you: fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life.  

C: Blessed be God for ever.  

P: By the mystery of this water and wine may we come to share in the divinity of Christ who 

humbled himself to share in our humanity. 

Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we 

offer you: fruit of the vine and work of human hands, it will become our spiritual drink.  

C: Blessed be God for ever.  

P: With humble spirit and contrite heart may we be accepted by you, O Lord, and may our sacrifice 

in your sight this day be pleasing to you, Lord God. 
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P: Wash me, O Lord, from my iniquity and cleanse me from my sin. Pray, brethren (brothers and 

sisters), that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the almighty Father. 

C: May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for 

our good and the good of all his holy Church. Amen. 

P: The Lord be with you.   C: And with your spirit 

P: Lift up your hearts.    C: We lift them up to the Lord. 

P: Let us give thanks to the Lord our God. C: It is right and just. 
 

A: Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in 

the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. 
Eucharistic Prayer 

Communion Rite  

Lord's Prayer  

P: At the Savior’s command and formed by divine teaching, we dare to say: 

A: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come, thy will be done 

on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as 

we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from 

evil. 
Doxology 

P: Deliver us, Lord, we pray, from every evil, graciously grant peace in our days, that, by the help 

of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed 

hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. 

C: For the kingdom, the power and the glory are yours now and for ever. 

P: Lord Jesus Christ, who said to your Apostles; Peace I leave you, my peace I give you; look not 

on our sins, but on the faith of your Church, and graciously grant her peace and unity in accordance 

with your will. Who live and reign for ever and ever. 

C: Amen. 

P: The peace of the Lord be with you always. 

C: And with your spirit. 
P: Let us offer each other the sign of peace. May this mingling of the Body and Blood of our Lord 

Jesus Christ bring eternal life to us who receive it. 

A: Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you 

take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the 

world, grant us peace. 

P: Lord Jesus Christ, Son of the living God, who, by the will of the Father and the work of the Holy 

Spirit, through your Death gave life to the world, free me by this, your most holy Body and Blood, 

from all my sins and from every evil; keep me always faithful to your commandments, and never let 

me be parted from you. 

Or: May the receiving of your Body and Blood, Lord Jesus Christ, not bring me to judgment and 

condemnation, but through your loving mercy be for me protection in mind and body and a healing 

remedy. 

Communion 

P: Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those 

called to the supper of the Lamb. 

A: Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my 

soul shall be healed. 

P: The Body of Christ.  The communicant replies: Amen. 

P: What has passed our lips as food, O Lord, 

may we possess in purity of heart, 

that what has been given to us in time 

may be our healing for eternity. 

P: Let us pray. […]     C: Amen. 
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Concluding Rite - 

P: The Lord be with you. 

C: And with your spirit. 

P: May almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. 

C: Amen. 

P: Go forth, the Mass is ended.   Or: Go in peace. 

C: Thanks be to God. 

 
 

 

PREGHIERE IN INGLESE 
Segno della croce 
In the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. 

 

Padre nostro 
Our father, who art in heaven, allowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on 

earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we 

forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. 

 

Ave Maria 
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you; blessed are you among women, and blessed is the 

fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, and at the hour of 

our death. Amen. 

 

Gloria 
Glory be to the Father to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and 

ever shall be, world without end. Amen. 

 

Salve Regina 
Hail Holy Queen, mother of mercy, Our life, our sweetness and our hope. To You do we cry, poor 

banished children of Eve; To You we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of 

tears. Turn then, most gracious advocate, Your eyes of mercy upon us, And after this, our exile, 

show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O kind Virgin Mary. 

 

Magnificat 
My soul proclaims the greatness of the Lord, my spirit exults in God my Saviour; for he has looked 

with favour on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: the Almighty 

has done great things for me, and holy is his Name. 

He has mercy on those who fear him in every generation. 

He has shown the strength o his arm, 

He has scattered the proud in their conceit. 

He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted the lowly. 

He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. 

He has come to help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, 

the promise he made to our ancestors, To Abraham and his children for ever. 
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VOCABOLARIETTO ITALIANO – TIGRINO 
Fonetica: $ = s di “rosa”     gg = g di “Reggiana” ts, tz = z dure      k è gutturale 

 

NUMERI 

1  hade 

2  kilite 

3  seleste 

4  arbate 

5  ammushte 

6  seddushte 

7  sciohate 

8  sciommnte 

9  tsciate 

10  asserte 

 

11  asserte hade 

12  asserte kilite 

13  asserte seleste 

 … 

20  essrà 

30  salasa 

40  arbahà 

50  amsa 

60  sussa 

70  sebahà 

 

80  semania 

90  tessahà 

100  miiti 

 … 

1.000  sc’ 

10.000  asserte sc’ 

100.000 miiti sc’ 

1.000.000 million 

COLORI 

Arancione aranci 

Bianco  tsaada 

Blu  semaiaui 

Giallo  biccià 

Grigio  hamedàui 
 

Marrone bunnama 

Nero  tsellim 

Rosso  kiè 

Verde  katalià 
 

AVVERBI DI TEMPO 

Adesso  heggì 

Domani tsbbahà 

Dopo  dahar 

Ieri  temali 
 

Mai  befetsùm 

Oggi  lomi 

Prima  kddmm 

Sempre kullughisiè 

GIORNI DELLA SETTIMANA 

Lunedì  tsonì 

Martedì tsolus 

Mercoledì robue 

Giovedì hamus 

 

Venerdì arbi 

Sabato  keddàm 

Domenica sembet 
 

Anno  àmet 

Giorno  mahalti 

Mese  uerei 
 

VERBO ESSERE 

Io sono aneiè 

Tu (f) sei n’sskà 

Tu (m) sei n’sskì 

Egli è  nsù iù 

Ella è  nsà ià 
 

Noi siamo nhenà inà 

Voi siete nskatkum ikum 

Essi sono nsatom iom 
 

PRONOMI POSSESSIVI 

Mio  natei 

Tuo (m) naatkà 

Tuo (f)  naatkì 

Suo (m) naatù 

Suo (f)  naatà 

Nostro  naatnà 

Vostro  naatkà 

Loro (m) naatòm 

Loro (f) naaten 
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VERBI imperativi 

Aiutami (f) hagznì 

Alzati!  tnnss’! 

Alzatevi! tnnsù! 
 

Vai! (m) kid! 

Vai! (f) kidì! 

Andiamo! nikìd! 

Andate (m)! kidù! 

Andate (f)! kidà! 
 

Aspetta! tzenà! 

Aspettate! tzenù! 

Basta!  beka! 

Bravo!  (dahan!) tzbuhk 

Cantiamo! derfì nidref 
 

Dammi! (m) abbennì! 

Dammi! (f) abbinnì! 

Datemi! (m) abbunnì 

Datemi! (f) abbunnà 
 

Fai presto! tolo bel! 

Fermati! aquarits! 

Finito  toddiù 

Giochiamo nzauet 

Indietro! derit! 

Lavati!  mai tàhze! 

Non ho capito attereddan en 

Passeggiamo mennefas 

Piano!  kess! 

Ripetilo! dgommo! 

Va bene, OK tsbbòk/esci 
 

Siediti! (m) cofbel! 

Siediti! (f) cofbelì! 

Sedetevi (m)! cofbelù 

Sedetevi (f)! cofbelà 
 

Vieni!  nahà! 

Venite! nuhù! 
 

A SCUOLA 

Biro  biro 

Canto  derfì 

Cartella borsa 

Cartelletta classer 

Disegno sedelì 

Esempio rabbenet 

Foglio  uoreket 

Gesso  chok 

Giornale ga$eta 

Gomma lapis 

Insegnante nemmhr 

Lavagna seleda 

Libro  mzahaff 

Maestro memhir 

Matita  ersàs 

Quaderno debter 

Studente tehemari 

Scuola  bét tmmrtì 
 

ANIMALI 

Cane  kelbi 

Gallina  dorhò 

Pollo  derhu 

Mucca  lam 

Pecora  begghì 

Capra  tel 

Cavallo feres 

Asino  adghì 

Gatto  dummù 

Maiale  hassema 

 

IN CHIESA 

Dio  Eg$abier 

Gesù  Iesus 

Maria  Mariàm 

Messa  keddase 

Preghiera tzelot 

Don Bosco (Abba) Don Bosco 

 

CIBO 

Acqua  mai 

Arancia aranscì 

Banana mu$ / banana 

Bevanda locale suà 

Caffè  bunna 

Carne  sigà 

Carota  carot 

Cipolla  sigurtì 

Fico d’india bèles 

Insalata salata 

Latte  tzebbàh 

Minestra sciorba 

Olio  zeiti 

Pane (acido) engera 

Pane (focaccia) ambascia 

Pane  chèccia 

Pane (tigrino) taita 

Sale  tceu 

Spalmare tesmi 

Sugo   tsbbei 

The  shai 

Uova  enculalìh 

Zucchero sciukorr 
 

A CASA 

Asciugamano fota 

Bagno  scintibet 

Camera kfflì 

Cappello kòbi 

Casa  ghe$à 

Chiave  mefti 

Ciabatte shavèt 

Finestra mascòt 

Maglietta kanotiera 

Ombrello tslal 

Ora/orologio sahat 

Porta  mahatzò 

Scarpa  ciamma 

Sedia  uòmber 

Tavolo  terapé$a 

Vestito  kamish 
 

PARTI DEL CORPO 

Braccio hid 

Capelli  ciogurì 

Collo  ksad 

Denti  sinni 

Dito  azebelhti 

Faccia  gehz 

Labbra  kemfer 

Lingua  mellhàs 

Mento  menkès 

Naso  affincià 

Occhio  aini 

Orecchio esni 

Piede  egri 

Unghie  zefri 
 

LE PERSONE 

Amico  arki 

Amico  bssai 

Bambini kollùht 

Donna  tsebeiti 

Fratello hauì 

Madre  haddei-ennò 

Padre  abbo 

Ragazzo kolà 

Ragazzi kolù 

Ragazza gual 

Ragazze agualat 

Sorella  haftei 

Uomo  tsebai 
 

IN ORATORIO 

Canto  derfì 

Canto (religioso) me$mur 

Gioco  tzootà 

In cerchio! klbì! 

Lavoro  seràh 

Stanco  dekimunnì 

Pallone kòsciu 

Passeggiata sciri sciri 
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VOCABOLI VARI 

Alto/lungo nouhì 

Altro  kaliè 

Ancora  endeghenà 

Ancora 1 volta  endeghisè 

Anello  kellebet 

Bacio  msham 

Basso (m) haer 

Bassa (f) hazar 

Bello  tsbbòk 

Bene/buono tsbbòk 

Birichino tenkolegna 

Brutto/cattivo kufù-khmàk 

Caldo  uzi 

Carina  sciukorina 

Cattivo  kufù 

Chiacchierone mellhàs sabeti 

Cielo  semai 

Città  ketemà 

Corto (m) hazir 

Corta (f) hazar 

Davanti dereher 

Dottore hakim 

Erba  sahàri 

Fiore  abeba 

Fiume  ruba 

Freddo (clima) kurrì 

Gioia  hagos 

Grande  abì 

Ladro  leba 

Lontano rohòc 

Luce  lici (mebrahti) 

Luna  uerei 

Lungo  neuè 

Malato  amimè 

Medicina medanit 

Monte  embà 

Notte  leti 

Nuovo  addish 

Ombra  tslal 

Piccolo nishtel 

Pioggia $enabb (mai) 

Poco  kurùb 

Prezzo  waga 

Regalo  mesechertà 

Salute  imharkà 

Sasso  emnì 

Sera  mscet 

Soldi  ghenzeb (kvshi) 

Sole   tsai 

Solo  beinu 

Speranza tesfai 

Stella  kokob 

Tamburo koborò 

Tanto  bzùh 

Ti amo  ifotocaiè 

Tutti  kullu 

Vecchio araghit 

Vicino  kerabà 
 

LE DOMANDE… 

Chi?  men? 

Come?  camei? 

Dove?  nabei? 

Perché? (dom) nmntai? 

Perché   (risp) mkniatù 

Quanto? kndei? 

Quale?  aienai? 

Quando? mahass? 
 

Quello  itì 

Quelli  itiòm 

Questo  isì 

Questi  isiòm 

Qui, qua ab$i 

Lì, là  aftì 
 

LE RISPOSTE… 

Si  eue 

No  aikonnen 

C’è  allo 

Non c’è iellen 
 

 

RAPPORTI DI CORTESIA 

 

Buon giorno, dormito bene? 

 (m) kemeadirkà? 

  (f) kmeadirkì? 

 (pl) kmeadirkùm? 

Si, grazie a Dio Eg$abier immesghen 

Come stai? 

(m) kemellkà 

 (f) kemellkì 

(pl) kemellkùm 

Sto bene 

Sto meglio 

tsbbòh allo 

isciunnì 

Come ti chiami? 

(m) mennsciumkà? 

 (f) mennsciumkì? 

(pl) mennsciumkùm? 

Quanti anni hai? 

(m) kndei ametkà? 

 (f) kndei ametkì? 

 (pl) kndei ametkùm? 

Ciao, salve! ciao, selam! 
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Benvenuto  merhaba 

Per piacere (m) beggiakà 

        (f)  beggiakì 
 

Scusa   ikertà 

Mi dispiace  aitasellèi 
 

Fa lo stesso, fa niente scighiriellen 

 

Ti ringrazio (m) iekegniellnà 

Grazie   iekegnielley 
 

Prego (m)  ghenzembkà 

          (f)  ghenzembkì 
 

Buona colazione tsbbòh corsì 

Buon pranzo   tsbbòh mmsàh 

Buona cena  tsbbòh draar 

Buon pomeriggio (m) kemeuelkà 

        (f) kemeuelkì 

       (pl) kemeuelkùm 

Buona sera/notte tsbbòk leti 

Buona notte (m) dehaneder 

         (f) dehanederì 

         (pl m) dehanederù 

         (pl f) dehanederà 

 

Io voglio/cerco edellì 

Non voglio/cerco aidellen 

Posso, riesco,  ikiel 

Non riesco/posso  aikelln 
 

Che ora è?  kndei sahat? 
 

Dove abiti? (m) abei ghesakà? 

         (f) abei ghesakì? 

Da dove vieni? (m) cabei mesekà? 

    (f) cabei mesekì? 
 

Andate a casa  kidù ghesà 

Andiamo a cantare nikid derfì nidref 

Dammi l’acqua! (m) mai abbennì! 

Dov’è il bagno? abei allo scintibet? 

Giochiamo a pallone kosciù nzauet 

Give me five (m) ammusctekà 

  (f) ammusctekì 

Il gioco è finito tzootà sahat toddiù 

Togliti i sandali! ciamma autzaiò 
 

 

 

PREGHIERE IN TIGRINO 
Segno della croce 

BESIN  ABEN  UELDEN  MENFES  KEDDUSEN  HADE  AMLAK,  AMEN 
Nel nome     del Padre    del Figlio,         dello Spirito              Santo                    unico         Dio,                  amen. 

 

Ave Maria 

SELAM  NAHAKI  OH  MARIAM  ZEGGA' 
Pace                   a te                o            Maria              grazia 

SMELACHI  EGZIABIER  MESAKIU  
piena di                        il Signore                  è con te 

ENCABKULANNESTI  STEBAREKCHI  IKI' 
Tra tutte le donne                                       benedetta                   sei 

NAICHERSKI  FRE  IESUS  CAHA  STEBARAKE  IU 
del tuo seno                  il frutto       Gesù          anche             benedetto                 è 

OH  KEDDEST  MARIAM  AD  AMLAK  LEMELNA'  NAHANA  NAHATAN 
                   Santa                   Maria       madre      di Dio               prega                    per noi                peccatori 

HEGGIN  BEGSIE'  MOTNAN.  AMEN 
adesso                   nell’ora      della nostra morte 

 

Padre Nostro 

ABBONA  ABSEMAI  TNEBR  SEMCA'  IMMESGHEN 
Padre nostro          nel cielo              che vivi       il Tuo nome          sia santificato 

MENGHISTKA'  TEMSA' 
Il Tuo regno                          venga 

FQADCA  ABSEMAI  CAMSHONE  CAMUEN  ABMEDRI'  IKUN, 
la Tua volontà       in cielo                     com'è                        così                    in terra             sia fatta 

MEGBI'  ELETNA'  LOMI'  ABBENNA',  SBEDELNNACA  IQRE  BELENA' 
Il cibo              quotidiano         oggi               dacci                    i peccati contro di Te                 perdonaci 

NEHENAUON  NESEBELDELNA'  IQRE  CMENEBEL 
anche noi                         chi pecca contro di noi        perdoniamo        così noi 

NEBFETENA'  AITETUENNA  ENCAB  KUFU'  ADENNA'.  AMEN 
In tentazione                   non ci indurre                      dal              male              liberaci. 

 

Gloria al Padre 

SEBHAT  NAHABEN  NEUELDEN  NEMENFES  KEDDUSEN  IKUN 
Gloria                    al Padre               al Figlio                    allo Spirito                   Santo                     sia 

TENTI’  CAMSENEBERE  HEGGIN  NEUETRUN  NE$ELALEM  ALEMEN, 
nel principio             com’era                       ora                     da sempre                                      per sempre                 

AMEN. 
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I NOMI DI PERSONA 
Spesso è difficile ricordare i nomi delle persone che si incontrano le prime volte, ancor di più se 

quei nomi sono molto diversi da quelli a cui siamo abituati. A tal proposito può essere utile iniziare 

a prendere familiarità con i nomi più comuni e, perché no, il loro significato. Può essere anche utile 

tradurre il proprio nome con quello corrispondente etiopico al fine di facilitare l’instaurarsi 

dell’amicizia. 

 

Nomi maschili  Nomi Femminili 
     

Abùsh piccolo  Abbennèt esempio 

Agos (o Agosh) gioia  Alemìtu il mondo 

Aklìlu corona  Amsàlu creatura di Dio 

Alula grido di gioia (alleluia)  Asèllefech ordine 

Aptamu ricco  Belàinesh il meglio 

Atakeltì Frutto della terra  Beseràt congratulazioni 

Bekèle 

Beràne 
colui che cresce 

la mia luce 

 Bogàlech colei che sboccia (alla vita) 

 Burtukàn arancia 

Beranu la sua luce  Emmebiet regina 

Berekèt benedetto  Fera colei che ha prodotto 

Desalègn sono felice  Ghennèt paradiso 

Endalkàccio come vi avevo detto  Lèmlèm pulita 

Fèlleke sorgente  Lòmi limone 

Fikre Maryam amore di Maria  Mèllesech è tornata di nuovo 

Ghebre Mariam servo di Maria  Mèron Santo Spirito 

Ghetnet onorato  Meskerèm Settembre (1° mese dell’anno) 

Ghiddèi al mio posto  Messerèt la prima pietra-fondamenta 

Habte Maryam dono di Maria  Rutha Ruth (femm.) 

Hàyle Màriam forza di Maria  Seblè felicità 

Mebràtom la tua luce (riferito a persona 

importante)  Selàm pace 

Medahanit medicina- salvatore  Sennait felicità 

Melàku l’angelo  Selamawit pacifica 

Mèllese è tornato di nuovo  Teghist umile 

Mesganà grazie  Terunèsh (o Tirunesh) Tu sei il mio bene 

Mulughèta mio grande Signore  Tesfanesh Tu sei la mia speranza 

Muluken il giorno completo  Wòrkenesh Tu sei il mio oro 

Sisày dono / regalo  Yabseràt il Signore 

Tadlo fortunato  Zaid Giusto (arabo) 

Tàmmene onesto    

Teghistu paziente, lui è umile    

Teklài colui che è piantato    

Temesghèn sia ringraziato (Dio)    

Tesfay speranza    

Tsegaye La sua grazia    

Zebène coraggioso    

Zeggàye ha aspettato    

Zèlleke Colui che è passato oltre (saltando, 

correndo)    

Zènnebe Colui che è piovuto dal cielo    
 



 26 

LA GEOGRAFIA 
Non è bello andare in un paese senza saperne nulla: si fa fatica a riconoscere l’ambiente, a stimare 

le persone, a capire i fatti. 
 

Etiopia 
Forma di governo : Repubblica Federale Democratica (yeʾĪtiyoṗṗya Fēdēralawī Dēmokirasīyawī Rīpebilī) 

Indipendenza : 24/05/1993  Inno nazionale: Marcia avanti, cara madre Etiopia. 
Superfice : 1.127.127kmq  Popolazione : 104.000.000 (2017) 
Capitale : Addis Abeba Moneta : Birr 
Lingua : amarico, oltre 80 lingue e dialetti. 
Gruppi etnici : oromo 35%, amhara 27%, tigrini 7%, somali 6%, sidamo 4%, guraghe 2,5%, altri 18,5% 
Religione : ortodossi 40%, musulmani 34%, protestanti 20%, il resto animisti, cattolici 0,7%. 
Fuso orario : + 2 ore (1 ora con l’ora legale) 
Età media: 17,8 anni  Speranza di vita: 62,2 anni  Analfabetismo: 50,9% 
Indice di sviluppo umano (ISU): 0,442 (174°) 
Reddito pro capite: 1.900€/anno 
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L’ora del giorno 
La giornata è divisa in due parti da 12 ore ciascuna, si parte dalle 6 del mattino alle 18 della sera e 

dalle 18 alle 6 del mattino. 

Per esempio le nostre 7 di mattina equivalgono all’1 del mattino per gli etiopici. Le nostre 3 del 

pomeriggio sono le 9 del giorno. 

Le ore vengono riportate nel seguente modo: 
 

3:00 p.m. = 9:00  $ettegn saat 

3:10 p.m. = 9:10  $ettegn ke-asser 

3:15 p.m. = 9:15  $ettegn ke-rub 

3:30 p.m. = 9:30  $ettegn te-kull 

dopo la mezz’ora si inizia a sottrarre dall’ora successiva 

3:35 p.m. = 9:35  le-Asser haia ammest guddai 

3:45 p.m. = 9:45  le-Asser rub-guddai 

 

Il calendario 
In Etiopia è in vigore il calendario giuliano, questo fa sì che l’Etiopia sia in ritardo sul nostro 

calendario gregoriano di 7 anni e 8 mesi. 

L’anno etiopico è costituito da 365 giorni divisi in 12 mesi da 30 giorni ciascuno. 

I 5 giorni rimanenti (6 negli anni bisestili) formano il 13° mese detto pagume (per questo la 

pubblicità classica dell’Etiopia è “13 mesi di sole”). 

L’inizio dell’anno (1 di meskerem) corrisponde all’11 settembre. Il Natale etiopico cade il 7 

gennaio. 

Meskerem  11 Settembre – 10 Ottobre 

Tikemt   11 Ottobre – 9 Novembre 

Hedar   10 Novembre – 9 Dicembre 

Tahesas  10 Dicembre – 8 Gennaio 

Tir   9 Gennaio – 7 Febbraio 

Yekatit  8 Febbraio – 9 Marzo 

Megabit  10 Marzo – 7 Aprile 

Meyazeya  8 Aprile – 8 Maggio 

Genbot  9 Maggio – 7 Giugno 

Senay   8 Giugno – 7 Luglio 

Hamle   8 Luglio – 6 Agosto 

Nehase  7 Agosto – 4 Settembre 

Pagume  5 – 10 Settembre 

 

Festività 
7 Gennaio Natale (Ghena) Aprile/Maggio Pasqua (Fasika) 

19 Gennaio Epifania (Timkat) 1 Maggio Festa dei lavoratori 

2 Marzo Festa nazionale: vittoria di Adwa 28 Maggio Caduta del Derg 

6 Aprile Giorno dei Patrioti 17 Luglio Nascita di Maometto 

17 Aprile Giorno del Sacrificio (Arafa) 11 Settembre  Nuovo anno (Enqutatash) 

25 Aprile Ritorno dell’Obelisco di Axum 27 Settembre  Festa della Croce (Meskèl) 
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La storia in breve 
La storia dell’Etiopia è antichissima, viene considerata la culla dell’umanità. Il fossile dell’antenato 

dell’uomo più antico è stato trovato nella valle del fiume Awash e risale a più 4 milioni di anni fa. 

Secondo la leggenda Cush, uno dei figli di Caino e nipote di Noè, venne in Etiopia dalla 

Mesopotamia. Un’altra leggenda sostiene che Menelik I, figlio di Salomone e della regina di Saba, 

si stabilì ad Axum portando con sé l’Arca dell’alleanza dal tempio di Gerusalemme per fondare una 

dinastia che regnò, seppure con brevi interruzioni, fino al 1974. 

L’apogeo del regno axumita fu toccato sotto il regno del re Ezana, il primo sovrano cristiano, il 

quale espanse i confini in tutte le direzioni. Uno dei suoi successori, re Kaleb, con la scusa di 

difendere le popolazioni cristiane della penisola arabica, dominò la regione dell’attuale Yemen per 

quasi mezzo secolo (dal 525 al 572). Una controffensiva persiana mise fine allo strapotere axumita 

e diede luogo alla sua lenta decadenza. L’impero si spaccò in principati autonomi. 

Nel VII secolo eserciti musulmani occuparono l’Egitto e si spinsero in tutto il Medio Oriente. I 

rapporti fra Islam e Axum non furono cattivi: 615 musulmani perseguitati in Arabia si rifugiarono 

in Etiopia; persino una delle future mogli di Maometto fu accolta in Etiopia. Il profeta dell’Islam ne 

fu riconoscente chiedendo ai suoi fedeli di lasciare in pace gli abissini. Nonostante ciò, alla fine del 

VII secolo i califfi arabi reagirono alle scorribande delle navi dei principi axumiti attaccando la 

costa dell’Etiopia. I principi etiopi si ritirarono nelle loro inaccessibili montagne. Axum fu 

abbandonata e cadde in rovina. 

Nel frattempo nasceva un nuovo re: Lalibela, il quale comprese come l’unione dei popoli basata 

sulla passata grandezza di Axum poteva essere la base di partenza per riportare stabilità e ricchezza 

nella regione. Venne costituito uno stato feudale; nel 1270 i “salomonici” avevano ripreso il potere. 

Il più celebre dei re successivi fu Zara Yacob il quale tra il 1413 e 1468 riconquistò territori 

strappandoli ai musulmani e si spinse fino nel Sidamo. Costituì un potere centralizzato arginando il 

potere dei ras locali; riorganizzò l’amministrazione dello stato, impose tasse, diede grandezza alle 

sontuose feste cristiane e dettò il Feta Negast (la legge dei Re), le norme della tradizione imperiale 

destinate ad essere applicate fino al 1930. 

L’equilibrio tra i cristiani dell’altopiano e i musulmani si frantumò in una devastante guerra con il 

sultano Ahmed Iba Ibrahim, signore di Harar. Con un esercito di somali e dancali, con armi da 

fuoco fornite dai turchi, seminò terrore per 10 anni sull’altopiano etiopico. 

Nel 1535 Ahmed attaccò Axum e si spinse fino alle sponde del lago Tana. 

Il negus chiese aiuto al Portogallo che inviò 1400 uomini. La spedizione finì male, tuttavia Pedro 

Leon, lo scudiero del capo portoghese Cristoforo De Gama, per puro caso uccise Ahmed. L’esercito 

invasore, senza più una guida ed essendo costituito pressoché da nomadi, si disperse allo sbando e 

fu sconfitto definitivamente nel 1559. 

Gli altipiani furono poi attaccati anche da sud dagli Oromo, pastori guerrieri ben organizzati, si 

spinsero nello Shoa e fino nel Tigray e si mischiarono alle popolazioni locali. 

Nel 1632 Fasilidas decise di tentare nuovamente l’unificazione del paese, il centro dello stato 

divenne Gondar, presso il lago Tana. Lo splendore di Gondar durò per un secolo, poi i ras locali 

della periferia si ribellarono nuovamente. 

A metà settecento iniziò un periodo oscuro: l’era dei principi. In assenza di un potere centrale ne 

approfittarono le grandi potenze straniere del tempo: Francia e Inghilterra. 

Un uomo di umili origini però riuscì a rivoluzionare l’Etiopia: Kassa Haylù. Soldato e poi ufficiale 

alla corte del ras Alì, ne sposò la figlia. Nel 1853 spodestò ras Alì e lo sconfisse in battaglia, si alleò 

con un altro ras e marciò contro il re del Tigray. Nel 1855 si fece incoronare “re dei re” scegliendo 

il nome di Tewodros II. In seguito conquistò lo Shoa. Abolì la schiavitù e la poligamia, arginò la 

corruzione a corte, costruì le prime strade, riformò il sistema di tassazione e creò un esercito 

moderno e di professione. Riforme che gli crearono la ribellione delle forze conservatrici: il clero, i 

nobili e i ras locali; la repressione fu spietata. 

Tewodros chiese aiuto agli inglesi per creare un’industria civile e bellica ma questi non lo 

degnarono affatto. Per ripicca il re imprigionò tutti gli europei. Londra cercò allora di abbindolare il 

negus con regali inutili e costosi, ma questi infuriato fece arrestare tutti gli ambasciatori. 
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L’Inghilterra organizzò la più poderosa spedizione militare mai vista prima di allora. I ras e 

l’impero caddero a pezzi. I britannici lasciano l’Etiopia ai ras locali. 

Nell’ennesimo vuoto di potere il negus del Tigray prese il potere e si fece incoronare ad Axum: 

Yohannes IV, unico sovrano tigrino. 

Il nuovo re si trovò a fronteggiare le mire espansionistiche dell’Egitto e dei sudanesi, ma cadde in 

battaglia. 

Menelik II prese il potere, fece costruire Addis Abeba, aprì scuole, ospedali, banche, uffici postali. 

Importò le prime automobili e le prime biciclette. Avviò la costruzione della ferrovia. Allargò i 

confini e fronteggiò le mire espansionistiche europee (sconfisse l’Italia ad Adwa e a Dogali). 

Gravemente ammalato nel 1906, morirà nel 1913. 

Dopo un breve periodo di interregno, viene incoronato Tafari Makonnen, uomo di grandi ambizioni, 

colto e istruito, modernizza l’Etiopia. Nel 1930 dopo aver sconfitto le congiure di palazzo si fa 

incoronare re dei re con il nome di Hailè Selassiè. Vara la prima costituzione e crea il primo 

parlamento. 

Mussolini scatena la guerra e l’Italia conquista l’Etiopia. Hailè Selassiè fugge. 

Durante la dominazione italiana vengono costruiti ospedali, strade, scuole, anche se la repressione è 

spietata. 

Dopo la seconda guerra mondiale Hailè Selassiè ritorna e si apre la questione Eritrea. Viene 

concessa una nuova Costituzione (partiti vietati, no elezioni). Seguono: un fallito golpe nel ’63, una 

rivolta studentesca repressa nel sangue nel ’69. 

Nel 1974 ha luogo il colpo di stato del Derg (comitato militare), il quale viene poi spazzato via da 

uno dei suoi membri: Menghistu HaileMariam, il quale instaura un regime dittatoriale comunista, 

uno stato di terrore e regolamenti di conti che portano il paese alla rovina e alla fame. 

Menghistu espulse gli americani, arrestò i leader dei sindacati, bandì la chiesa e si rivolse all’URSS 

in cerca di aiuti economici. 

Gli eritrei e somali approfittarono del caos per invadere il paese. Le truppe sovietiche e cubane 

intervennero per respingere entrambe le forze, ma non riuscirono a sconfiggere i guerriglieri eritrei. 

Menghistu provò a stringere la presa sul paese istituendo la leva obbligatoria, il coprifuoco, i 

trasferimenti di persone (distribuì la gente per tutta la campagna nel tentativo di arginare le carestie, 

ma ebbe esiti disastrosi) e i comitati popolari (una sinistra forma di sorveglianza sul vicinato). 

Furono tuttavia misure inutili, tanto che gli eritrei conquistarono il principale porto dell’Etiopia, il 

Fronte di Liberazione del Tigray entrò in combattimento, i sovietici si ritirarono, il prezzo del caffè 

crollò e una grave carestia devastò il paese. 

Nel maggio 1991 Menghistu fugge. Viene creata una Repubblica Federale con alla guida il primo 

ministro Melles Zenawi il quale ereditò 6 milioni di persone affamate, un’economia a pezzi e un 

settore agricolo e industriale moribondo. Il paese inizia lentamente a incamminarsi verso la 

democrazia. Dalle prime elezioni tenutesi nel 1994 c’è un governo costituito dai Tigrini e dai ribelli 

del nord (Fronte Rivoluzionario Democratico del Popolo Etiopico o EPRDF), i quali gestiscono il 

potere lasciando le vecchie autonomie locali delle varie regioni e città. 

Nel giugno 1998 scoppia la guerra con l’Eritrea per concludersi dopo due anni. Nel 2002 la 

commissione di arbitrato internazionale dell’Aja stabilisce i nuovi confini tra Etiopia ed Eritrea. 

Nel 2005 si sono tenute le elezioni politiche dove per la prima volta anche i partiti d’opposizione 

hanno potuto fare campagna elettorale. A seguito del risultato di queste si è creata una situazione 

politica e sociale molto tesa con periodici scontri di piazza e politici tra il partito al potere e quello 

d’opposizione (CUD o Kinigit). 

 

I popoli dell’Etiopia 
In Etiopia vi sono moltissime etnie, si parla di un complesso mosaico etiopico. Di seguito si 

riportano le caratteristiche delle popolazioni più numerose e con cui capiterà di venire a contatto. 

 

I Tigrini 
Guerrieri dallo sguardo duro, abituati ad ogni fatica, testardi e determinati. Sono queste le 

caratteristiche che si ritrovano ancor oggi in questo popolo a cavallo tra Etiopia ed Eritrea. 
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Orgogliosi eredi della grandiosità di Axum e dell’isolamento monastico di Debre Damo, i Tigrini, 

da sempre, sono stati i rivali degli Amhara, degli Shoani, così lontani da queste montagne, eppure 

così decisi a comandare su tutte le sponde degli altopiani. È una rivalità secolare, un conflitto 

continuo e sanguinoso per il potere: il Tigray è sempre stata la regione abbandonata, insofferente, 

inquieta, a cui gli imperatori amhara hanno guardato con diffidenza e preoccupazione. Una regione 

difficile da controllare: i ras tigrini hanno sempre mal sopportato il dominio dei nobili shoani. 

Hanno uno spiccato senso della gerarchia con i consigli di villaggio (i baito) al centro del potere 

locale. Sono agricoltori sedentari, hanno un legame profondissimo con la loro terra. Sono cristiani 

copti influenzati dal monastero di Debre Damo e dalle grandiose chiese scavate nella roccia (rock 

churches) attorno a Makallè. 

Le loro terre sono aspre, sassose, aride. L’agricoltura è una continua sfida. 

 

Gli Amhara 
Conservatori, testardi, dispotici, fatalisti. Oppure: aristocratici, orgogliosi, fieri. La forza della 

nobiltà e del clero risiedeva in rituali costanti, nella potenza millenaria di una tradizione che si 

perde nella notte dei tempi, nell’autorità del Cristianesimo, nella solitudine e nell’isolamento della 

vita della corte e dei nobili. Attorno alla sacralità dell’impero vivevano milioni di contadini avvolti 

nello shamma, nel tessuto di cotone grezzo come unica difesa contro il gelo dell’altopiano. 

Le feste, le cerimonie erano momenti di catarsi solenne, quasi trance collettiva che ripagava da ogni 

fatica e sottomissione. 

L’amharico è la lingua ufficiale, parlata ad Addis Abeba, nel Gojjam, a Gondar e nel Wollo 

occidentale, ma è insegnata ovunque. 

Fuori dalla città, il villaggio amhara è molto più simile all’insediamento di una famiglia allargata 

che a un vero e proprio paese. 

I tukul circolari hanno il tetto di canniccio, sono privi di cappa fumaria e le pareti sono di cicca 

(fango). Un palo al centro della casa sostiene il soffitto. La pianta circolare riprende l’architettura 

delle chiese copte. 

L’idea del fato, del destino è inseparabile dalla cultura amhara; la vita del contadino amhara, del suo 

villaggio, della sua famiglia è disciplinata dal volere di Dio. È una civiltà rurale e tradizionalista. 

Gli Amhara sono stati per secoli l’etnia dominatrice. 

Il partito degli Amhara (AAPO) non accetta un potere da condividere con i tigrini. 

 

Gli Oromo 
Sulla bandiera della regione Oromo spicca un colossale sicomoro, l’albero della pace, sotto la cui 

ombra si riuniscono le assemblee più importanti. Controllano una regione che con un immenso arco 

va dai confini con il Kenia fino alla regione di Harar e sfiora le frontiere con il Sudan dal lato 

opposto. 

Sono il popolo più numeroso del Corno d’Africa, quasi la metà della popolazione etiopica. 

Gli Oromo stanno vivendo gli anni della loro rivincita storica: per secoli, per i padroni dell’Etiopia, 

non sono mai esistiti. Erano disprezzati come galla, i pagani, gli stranieri. 

Gli Oromo, in realtà, sono una confederazione di popoli originari dell’Etiopia: dal loro capostipite 

derivarono i Borana e i Barentu. L’albero genealogico si è poi diviso in 6 gruppi principali e 200 

sottogruppi. La loro regione di insediamento era attorno ai monti Bale. Hanno vissuto per secoli 

nella zona meridionale degli altopiani. Erano considerati sedentari che divennero pastori solo dopo 

le migrazioni verso i bassopiani. Infatti un complesso sistema sociale ha creato le condizioni per gli 

spostamenti di intere generazioni di Oromo verso i bassopiani oltre alle pressioni di altri popoli 

dell’Etiopia, dando vita ad un singolare espansionismo. 

La storia di questo popolo è segnata da un’imponente migrazione del XVI secolo: migliaia di 

Oromo si spostarono verso lo Shoa, l’Amhar e a occidente verso la regione del fiume Gibe. 

Cercavano terre ricche e fertili. Nacquero perfino staterelli Oromo. Attorno al 1800 furono disegnati 

i confini di 5 regni oromo nell’Etiopia occidentale, il più importante dei quali aveva Jimma come 

capitale. I piccoli regni non resistettero all’aggressione amhara. Da allora gli Oromo vennero bollati 

come “Barbari affondati nell’oscurità e nell’ignoranza”, utilizzati come abili guerrieri a cavallo. 

In maggioranza musulmani, sono contadini, allevatori, pastori, seminomadi o sedentari. 
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Assieme ai Tigrini, gli Oromo sono stati tra i protagonisti della lotta contro Menghistu, benché 

questi stessi fosse di origine Oromo. 

Ancor oggi, una parte degli Oromo guarda con diffidenza ai governanti di Addis Abeba; l’Oromo 

Liberation Front (OLF) ha scelto l’opposizione armata contro il governo. 

 

I Sidamo 
Provenienti probabilmente dalle vallate del fiume Dawa, solo nel 1400 cominciarono una lunga e 

contrastata migrazione-conquista verso terre fertili più a nord. Un secolo più tardi erano una forte 

entità autonoma: solo alla fine del 1800 gli eserciti Amhara di Menelik cancellarono la nazione 

Sidamo. 

L’etnia fu incorporata nel nuovo stato etiopico. Fu un dominio instabile per decenni: i Sidamo si 

allearono con gli Italiani durante l’invasione fascista pur di scrollarsi di dosso il potere amhara. La 

vendetta amhara, dopo il 1941, fu spietata. 

Anche se convertiti all’Islam o al Cristianesimo, i Sidamo conservano un loro immenso universo 

animista. Le pratiche magiche sono rituali costanti nella vita quotidiana dei Sidamo 

Sono pastori nomadi diventati sedentari, discendenti da due capostipiti: Bushe e Maldea. 

Sono ancor oggi organizzati in forma rigidamente gerarchica: al vertice vi sono i nobili, e quasi 

degni dello stesso potere, vi sono gli uomini liberi. Sottomessi a questi vi sono gli artigiani, 

considerati come iettatori, e i servi, i discendenti degli schiavi. 

La circoncisione è l’atto finale, il rito sancisce l’ingresso nell’età della saggezza. Si diventa anziani, 

si raggiunge il gradino più alto della scala sociale. 

L’anziano è il depositario del sapere, è un uomo puro, deve essere rispettato. La sua benedizione è 

ricercata, la sua maledizione temuta. 

Il consiglio degli anziani decide su ogni aspetto della vita sociale dei Sidamo: sulle dispute terriere, 

sui litigi, sui pagamenti delle doti nuziali. Non solo, gli anziani sono i guaritori del villaggio. 

All’altro capo della scala sociale vi sono le donne, le quali non hanno voce, sono subalterne, private 

di ogni genealogia, diventano di proprietà della famiglia del marito. 

 

La lingua 
Il ghe’ez è la grande lingua classica e storica degli altopiani. La corte imperiale di Axum parlava 

ghe’ez: lingua dotta e complessa, una delle lingue scritte più importanti dell’antichità, capace di 

esprimere qualsiasi suono. 

Il crollo del regno di Axum mise in crisi il ghe’ez. Tra il IX e X secolo era ormai scomparso 

dall’uso comune. Il ghe’ez riuscì a sopravvivere nei monasteri, nelle chiese, nelle oasi sacrali del 

clero copto come lingua letteraria, culturale e liturgica, lingua scritta dalla nobiltà abissina. 

La corte dei presunti eredi dei salomonici si era rifugiata nel cuore degli altopiani e qui il ghe’ez 

entrò a contatto con altre lingue come i dialetti oromo. Il ghe’ez si modificò e dalla contaminazione 

nacque l’amharico. 

L’alfabeto è composto da 37 segni basilari e 214 modificazioni esprimono le combinazioni vocali. 

 

Gli oromo parlano una lingua di origine cuscitica che utilizza i caratteri latini. Il ceppo principale è 

suddiviso in innumerevoli dialetti e sottolingue. Anche il somalo, l’afar e il sidamo sono lingue 

cuscitiche. 

 

La religione 
I cristiani, arroccati sull’altopiano, hanno costruito l’impero del “re dei re”, ne sono stati il pilastro: 

potere religioso e potere imperiale si sono sostenuti a vicenda. 

I cristiani copti, isolati per secoli, hanno elaborato i propri costumi, le proprie cerimonie, le proprie 

credenze. 

I monaci copti si sono ritirati in monasteri inaccessibili, custodi di una verità e di una fede 

inossidabile e potente. Il Cristianesimo copto etiopico è stato lo specchio culturale della natura 

selvaggia dell’altopiano. Pertanto i cristiani copti non potevano che vedere nemici negli uomini di 

fedi rivali: i musulmani, nei secoli, hanno accerchiato l’altopiano e, con ripetute incursioni, hanno 
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tentato di demolire i regni copti. Le intrusioni cattoliche non sono state mai tollerate. Gli irruenti 

gesuiti furono espulsi da re Fasilidas, negli anni dello splendore di Gondar, per evitare un conflitto 

lacerante fra potere copto e impero. 

Hailè Selassiè arrivò a vietare l’attività missionaria dei cattolici nelle regioni copte. 

Oggi l’equilibrio non è stato ancora trovato, i copti si sentono assediati dalle moschee musulmane. 

L’islam ha scalato i contrafforti dell’altopiano. Il fondamentalismo minaccia anche l’Etiopia dalle 

frontiere sudanesi. La convivenza fra musulmani e copti è obbligata, ma non certo facile. 

È probabile che sia i copti che i musulmani siano attorno al 40% della popolazione etiopica. 

Tigrini e Amhara sono cristiani. Afar, Somali, Oromo, la gente di Harar, del bale, del Kaffa sono 

musulmani. 

I protestanti potrebbero essere più di 1 milione e ½. 

I cattolici sono molto pochi. 

I popoli della vallata dell’Omo e della regione del Gambella (in tutto il 10% della popolazione) è 

legato a riti animisti. 

 

Il cristianesimo copto 
I cristiani copti rientrano nel monofisismo: non negano in Cristo la natura divina e umana, ma esse 

erano così unite da essere un tutt’uno nella natura divina. 

Oltre ad essere restii a disquisizioni troppo astratte, credono di fatto ciò che a parole negano: Gesù è 

figlio del Padre (natura divina), ma anche figlio di Maria (natura umana) simultaneamente. 

Si distinguono dalla Chiesa cattolica perché: 

- non riconoscono il primato del Papa di Roma; 

- mantengono pratiche peculiari alle quali viene data una importanza quasi teologica 

mentre è solo di ordine culturale e disciplinare (es. rigida serie di digiuni, battesimo al 

40° giorno per i bambini e all’80° per le bambine, ordinazione sacerdotale solo a giovani 

già sposati) 

- non accettano i dogmi e gli insegnamenti di tradizione approfonditi nella Chiesa dall’VIII 

sec. in poi. 

La chiesa etiopica è l’unica chiesa rimasta fedele a Cristo dagli albori fino ad oggi poiché il 

cristianesimo venne subito inculturato e sentito come parte essenziale dell’Etiopia. 

Il monachesimo si diffuse rapidamente ed assunse il ruolo di custode della fede e dell’unità anche 

politica contro i continui assalti dell’Islam. L’ambiente geografico inoltre contribuì a respingere 

ogni tentativo di invasione di qualunque esercito. 

Fin dall’inizio i testi liturgici e scritturistici furono tradotti in ghe’ez, usata allora dalla gente. La 

liturgia divenne parte della vita ed elemento di unificazione e d’identificazione. 

 

Le grandi feste religiose della chiesa copta: 

- Natale [Ghena o Lidet], è il 7 gennaio, si differenzia da quello occidentale anche nelle 

circostanze e nella risonanza che provoca. Preceduto da un digiuno di 40 giorni, la 

festività si esprime in una liturgia notturna ricca di cerimonie e canti che può arrivare fino 

all’alba. Nessun segno esteriore d’esuberante festa popolare: luminarie, regali, auguri, 

ecc. Nel Natale etiopico si contempla il mistero astratto della salvezza manifestata 

attraverso la venuta del Verbo di Dio nella carne. La tradizione etiopica è però minacciata 

dall’imitazione indiscriminata di tutto quello che viene da fuori: stelle d’argento, presepi, 

regali, cartoncini d’auguri. 

- Pasqua [Fasika o Tensale-(risurrezione)], è preceduta da un rigoroso digiuno di 40 

giorni, oltre alla carne viene eliminato ogni genere di latticini e uova, dando spazio al 

pesce, ma soprattutto a una dieta vegetariana. La settimana santa da lunedì a venerdì 

porta la gente alla chiesa per la preghiera a Cristo. 

Il venerdì santo è caratterizzato da un digiuno totale che va dalle 8 del mattino alle 3 del 

pomeriggio, ora della morte di Gesù. 
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Il sabato santo il digiuno si protrae fino al termine della messa di mezzanotte, in pratica 

fin verso l’alba. La cena pone fine al digiuno ed esprime convivialità e gioia della 

risurrezione. 

- L’Epifania copta [Timkat – battesimo di Gesù nelle acque del Giordano], è la festa più 

sacra dei copti la quale inizia con una lunga notte di canti, nenie, sistri tintinnanti e 

processioni di tabot (arche dell’alleanza) dai santuari segreti dei maqdas a grandi tende 

dai colori bianchi. Il Timkat dura 3 giorni. Si celebra due settimane dopo il Natale copto. 

I preparativi sono senza fine, scorrono fiumi di tech e di talla, i bambini ricevono regali, 

gli abiti devono essere di un bianco abbagliante. 

Le processioni delle tabot sono marce di moltitudini festanti. All’alba del 19 gennaio, un 

abuna copto immerge la croce nell’acqua di una pozza o di un fiume, benedice e spruzza 

sui fedeli l’acqua santificata. È un momento di grande caos, tutti vogliono gettarsi in 

quell’acqua benedetta. Le tabot, con altrettante lunghe processioni vengono riportate nei 

maqdas, tranne le tavole sacre di San Michele, che si celebra il giorno dopo. La festa 

andrà avanti fino allo sfinimento. 

- La festa della Croce [Meskel], è la festa del ritrovamento della Vera Croce da parte 

dell’imperatrice Elena, la madre di Costantino il Grande. Si celebra il 27 settembre, 

festeggia la fine delle grandi piogge. Rami di euforbie fresche vengono intrecciati con 

margherite gialle: i fiori del Meskel. I rami vengono accumulati davanti ai recinti delle 

chiese dove poi verranno accesi dei falò e la notte dell’altopiano risplenderà di fuochi. 

Il fumo dell’incenso guidò Elena nel luogo dove era sepolta la Croce di Cristo, il fumo 

dei falò etiopici, nelle ore di Meskel, è considerato sacro. Un frammento della vera croce 

è conservato nella irraggiungibile chiesa di Ghishem Maryam, a 4 ore di distanza da 

Dessiè, nel Wollo. 

 

La Croce 

È il simbolo più importante del cristianesimo, ma solo in Etiopia ha assunto forme e stili così 

disparati e ha influenzato così tanto la cultura. Ogni materiale è stato usato dagli artigiani etiopici 

per forgiare croci. I monaci camminano stringendo nel pugno una croce in legno, i fedeli, quando si 

avvicinano ai loro sacerdoti, baciano quel simbolo che lui tiene nella mano. Pertanto se un sacerdote 

copto vi mostra la croce di legno, non esitate a baciarla. 

Le grandi croci accompagnano qualsiasi processione e ogni cerimonia copta. Il Cristianesimo 

etiopico proibisce ogni rappresentazione tridimensionale della divinità e dei santi, la croce diventa 

così l’inevitabile simbolo astratto, onnipresente in ogni angolo dell’altopiano. 

La croce a mano dei monaci non deve essere confusa con una croce latina a bracci diversi, si tratta 

invece di una croce greca a cui sono stati aggiunti un manico/impugnatura e una base/tabernacolo. 

La base quadrata o “tabernacolo” è la tomba di Adamo e rappresenta la morte da cui l’uomo 

risorgerà procedendo verso l’alto. Il tabernacolo è anche l’equivalente di un tabot, l’arca 

dall’alleanza, il quale rappresenta il patto tra Dio e l’uomo. Vita e speranza procedono verso l’alto 

lungo il manico, l’albero del paradiso, alla cui cima c’è Cristo, l’Uomo che regge la croce. Il suo 

sacrificio è rappresentato da 2 “corna di ariete” che circondano i rami della croce: sono l’agnello di 

Dio. La croce stessa è il simbolo della redenzione. Sulla parte alta vi sono delle colombe che 

rappresentano lo Spirito Santo, da cui deriva la saggezza dell’uomo redento. Questi simboli sono 

spesso soffocati dalle decorazioni e dall’iconografia sacra, ma sono presenti nella maggioranza 

delle croci a mano etiopi. 

 

L’Arca dell’Alleanza 

Una cappella moderna dalle pietre grigie. Un edificio modesto eretto fra le due chiese di Maryam 

Zion; il luogo più sacro di Axum, qui dentro è protetta l’Arca dell’Alleanza. 

Un abba vigila su questo oggetto sacro che mai nessuno, oltre i suoi predecessori, è riuscito a 

vedere e che nessuno vedrà mai. Solo lui può vigilarla, adorarla, pregarvi vicino, spargervi incenso 

attorno. Questo privilegio è anche la sua condanna a non abbandonare mai il recinto della chiesa, 

fino a quando non morirà. Costruita per conservare le due pietre su cui Dio incise i 10 

comandamenti, l’Arca dell’Alleanza è il segno e sigillo della presenza di Dio sulla Terra. 
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Fra il X e il VI sec. a.C., l’Arca scomparve e nessuno ne parlò più. La sua scomparsa rimane uno 

dei grandi misteri della Bibbia. Una leggenda vuole che fosse il figlio della regina di Saba e re 

Salomone ad aver trafugato l’Arca portandola in Etiopia. 

 

Devozione a Maria 

La figura di Maryam è presente ovunque, non solo nelle infinite chiese etiopi a lei dedicate (circa 

l’80%) o negli scritti leggendari che raccontano i suoi miracoli, ma soprattutto nel cuore della gente 

che la venera e la ama come sorella di sangue oltre che signora del loro paese. 

L’affetto per Maryam unifica i tre gruppi Cristiani presenti. Gli ortodossi copti, i cattolici di rito 

etiopico e quelli di rito romano. Rimangono fuori i protestanti, chiamati dal popolo “i senza Maria”. 

Secondo la testimonianza di un gesuita del 1600, gli etiopici sono persuasi di essere i soli a 

conoscere i pregi della Madre di Dio e a renderle il culto dovuto. Essi sono fermamente convinti che 

tra di loro e la vergine vi sia un vero legame di parentela. 

Una leggenda narra anche che la Sacra famiglia, non avendo ricevuto buona accoglienza in Egitto, 

si sarebbe rifugiata in Etiopia per tre anni e lì avrebbe trovato finalmente pace e serenità. Per questo 

la vergine, dopo aver domandato al Figlio di concederle quel paese come sua particolare proprietà, 

si sentì rispondere: “Le genti etiopi ti appartengono”. La Madonna è invocata e venerata soprattutto 

come mediatrice. Qualsiasi cosa Maria chiederà a suo Figlio le verrà concessa, soprattutto se 

riguarda la conversione dei peccatori. L’anno liturgico etiope comprende ben 33 feste mariane, 

suddivise in feste mensili fisse e in annuali proprie. La solennità liturgica dell’Assunta è la più 

sentita. 

 

I musulmani 
I bassopiani etiopici sono a grande maggioranza musulmana e Harar è considerata una città sacra 

per ogni musulmano. Il centro dell’Islam etiopico è diviso fra la grande Moschea di Addis Abeba e 

la città di Harar. La massima autorità musulmana è l’imam che vive nella capitale. 

La preoccupazione di infiltrazione di integralisti islamici, dal Sudan, è ricorrente nel Corno 

d’Africa. Nei fatti, piccoli fronti armati d’islamici compiono assalti e attentati nella zona di Dire 

Dawa, a oriente di Harar e nelle savane attorno ai monti Bale. 

I musulmani replicano alla sontuosità dei riti copti con grandi celebrazioni di massa e imponenti 

pellegrinaggi: la fine del Ramadan; la nascita del profeta Maometto; a maggio un grande raduno 

segna il giorno del Sacrificio che ricorda l’espulsione di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre e la 

loro riunione allorquando Adamo, alla fine i un pellegrinaggio, ritrovò Eva nella penisola arabica. A 

febbraio, migliaia di Oromo, in abiti miseri e sgargianti allo stesso tempo, si muovono verso la 

regione del Bale per l’annuale viaggio sacro alla tomba del primo missionario dell’Islam nel cuore 

dell’Etiopia. 

 

I Cristiani cattolici 
Sono pochi, isolati e guardati con diffidenza. 

La Chiesa cattolica è considerata alla stregua di una qualsiasi organizzazione non governativa. Dal 

punto di vista pratico i missionari possono entrare e risiedere in Etiopia soltanto se lavorano in 

progetti di cooperazione e sviluppo. La situazione lentamente sta migliorando. La chiesa cattolica è 

molto attiva in campo sociale e costituisce un punto di riferimento soprattutto nella sanità e 

nell’istruzione. 

La penetrazione cattolica in Etiopia ha sempre avuto un avversario potente: la Chiesa copta. 

Per due secoli, nel ‘600 e ‘700, il tentativo dei frati cappuccini di entrare in Etiopia per svolgervi il 

mandato missionario fu particolarmente difficoltoso e pericoloso per le leggi degli imperatori e per 

la forte ostilità della Chiesa Copta. Ogni tentativo di penetrazione fu seguito da imprigionamenti, 

espulsioni e spesso da martirio. 

Nell’800, a seguito del desiderio di modernizzazione dello stato e alle conquiste territoriali verso 

sud, si ebbe una ripresa, con due missionari in particolare: 

 

Al nord: Giustino De’ Jacobis (1800-1860), lazzarista, vicario apostolico del Tigray (affianco alla 

missione di Adigrat c’è la sua cappella e il luogo dove era solito predicare). Adottò la liturgia e la 
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disciplina della Chiesa copta allo scopo di avvicinare i copti alla Chiesa di Roma. Osteggiato e 

perseguitato dal clero copto nel 1845 si rifugiò presso la gente Ibu del Tigray con cui strinse un 

patto di sangue. Gli Ibu sono rimasti fino ad oggi fedeli al cattolicesimo nonostante le persecuzioni 

e diedero zelanti religiosi e sacerdoti. 

 

Al sud: Guglielmo Massaia (1809-1886), francescano, fatto vescovo, fu subito mandato in Etiopia a 

creare il vicariato apostolico degli oromo. Subì persecuzioni e ostilità. Fu espulso definitivamente 

nel 1879 dopo 35 anni di lavoro missionario in Etiopia. Adottò il rito latino e non il rito copto come 

il De Jacobis, per questo la Chiesa cattolica in Etiopia ha due riti. 

Curiosità: il Massaia costruì una missione a Finfinni, dove più tardi l’imperatore Menelik costruirà 

la nuova capitale: Addis Abeba. 

 

I Cristiani protestanti 
I protestanti, sette evangeliche, gruppi battisti, organizzazioni pentecostali stanno crescendo nelle 

terre d’Etiopia. Pochi ne parlano, ancor meno ne scrivono la storia, eppure iniziano ad essere una 

presenza visibile. 

Sono le chiese che hanno conosciuto il più turbinoso incremento fra le varie confessioni. 

Esse costituiscono un’attrattiva soprattutto per i giovani i quali, disorientati dalle gravissime 

difficoltà quotidiane, vedono in esse un rifugio. 

 

I Falasha, gli ebrei neri 
Per millenni, i Falasha (o Betha Israel come si chiamano in ebraico) hanno creduto di essere gli 

unici rimasti, gli ultimi superstiti della fede rivelata, i soli ebrei sulla terra. Solo agli inizi del ‘900, 

eruditi ebrei e militanti sionisti scoprirono, sugli sconosciuti altopiani africani, l’esistenza dei giudei 

d’Etiopia e rivelarono a questi fratelli smarriti che al mondo vi erano altri ebrei. 

Falasha è una parola amharica dispregiativa che significa “sradicati”. 

I Falasha erano pochi, 40-50 mila concentrati nella regione di Gondar e del lago Tana. Cronache del 

XVII secolo riferiscono che erano più di un milione. 

Furono perseguitati, bollati come rinnegati e crocifissori. Per gli amhara erano semplicemente i 

“portatori di malocchio”, gente inchiodata all’ultimo gradino della scala sociale, destinati a fare i 

fabbri, i tessitori, i tintori e lavori manuali considerati infami. 

Adesso, dopo gli esodi degli anni ’80 e ’90 ad opera degli Israeliani, si stima che non siano più di 

mille e per lo più attorno ad Addis Abeba. Si stima inoltre vi siano 30mila falash-mura, i marrani, i 

figli degli ebrei etiopici convertiti al cristianesimo. 

 

Gli Animisti 
“Waq” è il dio onnipotente, assicura il benessere della tribù, garantisce la fecondità delle donne, 

regala l’abbondanza dei raccolti. È il signore supremo, il dio-cielo, il regolatore delle vicende 

umane. Vive vicino al ventre della Terra, può far cadere le piogge o punire con stagioni di siccità. 

Waq è il giudice dalle severe punizioni se gli uomini e le donne della tribù commettono infrazioni o 

si macchiano di colpe gravi. Gli intermediari fra gli uomini e Waq si nascondono nelle grotte più 

oscure, sulle montagne più inaccessibili, nelle sorgenti più pure, nelle acque correnti dei fiumi, negli 

alberi dai tronchi possenti; lì vivono gli Ayana, spiriti non umani, che consentono il legame con 

Waq. È un culto animista potente, se dopo una pioggia tropicale appare l’arcobaleno, i Borana sono 

convinti di osservare le cinque vesti di Waq, comparse per rendere visibile la potenza del Dio-cielo. 

A volte Waq scende dal suo trono divino per passeggiare fra questa umanità riverente. 

I sincretismi con l’Islam e il Cristianesimo dei cattolici sono tali da rendere inestricabile la mappa 

delle religioni dei popoli che, anche se convertiti, cercano di conservare nelle tradizioni una fedeltà 

forte con Waq. Gli Oromo convertiti all’Islam non hanno mai dimenticato Waq; nei lunghi 

pellegrinaggi alla tomba–santuario del primo missionario dell’Islam in Etiopia, da musulmani 

offrono cibo e bevande anche a Waq. I Sidamo, anche se musulmani o cattolici, anche se oppressi 

da tentativi di modernizzazione dal regime di Menghistu, non hanno mai smesso di venerare anche 

“Maganu”, il creatore e custode della vita, o “Batta”, la Madre Terra, la fonte della fertilità. 
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Il rito del caffé 
Il caffè (bunna) in Etiopia è una cosa seria, non è solo una delle ricchezze del sud del paese, è un 

rituale magico, di grande importanza nella vita quotidiana di ogni etiopico, di straordinario rilievo 

nei giorni di festa. La preparazione deve essere accurata: sul pavimento vengono sparsi fili d’erba 

verde. È quasi un piccolo tappeto dove viene poggiato il tavolinetto per le caratteristiche tazzine 

senza manico. L’incenso è stato già bruciato e il profumo è intenso. Sull’erba vengono sparsi petali 

di fiori rossi. Durante l’attesa, si offre pop-corn (zuccherato). Il caffè viene tostato sul fuoco, gli 

ospiti ne assaporano il profumo agitando le mani e spingendo il fumo contro la propria faccia. Il 

caffè, una volta pestato, viene bollito in un’anfora d’argilla: il filtro, sul beccuccio, è di crine di 

cavallo. Il caffè, fosse solo una goccia, viene versato in ogni tazzina. Bisogna bere le tre tazzine 

tradizionali. Il rito del caffè invoca gli spiriti: ogni giorno ha il suo folletto. Spesso con il caffè si 

mangiano datteri e frutta. 
 

Il ciat 
Il ciàt (o kat) è un arbusto simile alla camelia e al tè, è endemico dell’Etiopia. 

Generalmente viene masticato. È una droga leggera che dà energia, eccita leggermente, regala 

sensazioni di stordimento e benessere. Se preso insieme all’alcool danneggia in modo irreversibile 

le funzioni del cervello. 
 

Il saluto etiopico 
Il saluto in Etiopia è qualcosa di molto più profondo rispetto ai nostri saluti frettolosi e fugaci, è un 

rituale che si ripete, alle volte in modo quasi esasperato. Il gesto consiste in una stretta di mano 

accompagnato dall’incontro, delicato, delle rispettive spalle destre. Ci si scambia più volte i 

convenevoli l’un l’altro chiedendosi alternativamente come stai, come stanno i vari parenti ecc. e 

rispondendo a propria volta. 
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Spazio per gli appunti 
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L’ALFABETO AMARICO 
Per chi rimane un mese o poco più non è necessario che impari l’alfabeto amarico, può capitare tuttavia di dover 

trascrivere il proprio nome o il nome di un amico, o usarlo qualche volta per pura curiosità personale. 

 
 

 


