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Il Natale perfetto 

Sto arrivando al Natale quest’anno in una forma veramente essenziale: non un segno esteriore che 
richiama il solito folklore natalizio. In compenso, è come se fossi aiutato ad entrare davvero di più in 
questo scandalo dell’Atteso da secoli e secoli che va a nascere in una Grotta perché non c’era posto per 
Lui tra gli uomini. E’ come davvero mi trovassi nell’ottica giusta e non so come ringraziare il Signore per 
la possibilità che mi da di incontrarlo di sicuro in tante di queste povere capanne e baracche così piene 
di bambini (Gesù) insignificanti per il nostro mondo efficientista. 

(Abba Elio – S.Natale 1982) 
 

Gesù arriva sempre a Mekanissa 

Gesù oggi si è svegliato ed è andato a scuola. Gesù ha i pidocchi e si 
gratta la testa da far paura. A Gesú piace giocare a calcio, guardare 
Twilight e ascoltare Beyonce. Gesù è un bambino piccolo di quattro 
anni che va all’asilo con un pigiama della Hello Kitty perché pensa 
sia una tuta sportiva. Gesù è anche un ragazzino che ogni tanto 
prova una rabbia che non sa da dove viene, e che gli fa disprezzare 

tutto, che lo fa quasi, quasi impazzire, perché si rende conto che c’è 
qualcosa di sbagliato che lo fa tanto povero quando c’è gente così 
ricca nella stessa città. Gesù fa teatro per i piccoli con un gruppo di 
amiche. Gesù ha vinto l’ultimo torneo dell’oratorio a basket. Gesù a 
volte fa gol e si dimentica di come piove dentro casa sua quando 
arrivano le piogge in città. Gesù ogni tanto trova qualcosa di carino 
a Koshe, la discarica della città, tipo un pallone bucato o una 
bottiglia di vetro non rotta e ancora col tappo. Una volta, Gesù 
trovò persino un telefonino senza batteria tra la melma. Era rotto, 
ma tanto nessuno lo sapeva, e Gesù lo portava lo stesso in tasca. 
Gesù ha un papà che è malato e vecchio e che non lo capisce. Gesù 
ha quattro anni, o dieci, o quindici. E’ maschio o femmina. E’ felice 
o triste. A Mekanissa, Gesù sono tanti. Sono tanti. Gesù, i nostri 
Gesù arrivano tutti giorni. Nascono ogni giorno in questo quartiere 
di periferia di città. Gesù, a Mekanissa, ha soltanto la strada per 
nascere, per giocare e per vivere. “Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, 
perché non c’era posto per loro nell’albergo”. Da noi, a Mekanissa, 
di posto ce n’é per questi Gesù. Noi, che lavoriamo vicino a questi 
ragazzi nati quasi in una mangiatoia, siamo contenti di vedere 
come Dio, ogni giorno, ci dona la sua presenza nel volto dei nostri 
ragazzi, dei nostri bambini. Nelle loro paure ci nasce Dio. Nelle loro 
debolezze, piange questo Dio nascosto. Ride Dio bambino in tutte 
le sue forme nei nostri cortili. Corre, urla, gioca il Figlio di Dio, 
nascosto nelle storie dei nostri ragazzi. Il 25 Dicembre passa a 
Mekanissa senza fare troppo rumore, senza niente di speciale. È 
Natale come lo è qualsiasi altro giorno. Dopo arriverà il Natale 

etiopico, e per quello faremo una grande festa con quelli che sono 
chiamati “I Bambini di Donato”. Il 25, di solito, io mi godo il mio 
Natale segreto, mentre vedo che, ancora un’altro anno, Dio ha 
deciso di nascere a Mekanissa. E ringrazio perché saranno sale della 
terra, più avanti, ma, per adesso, sono “soltanto” Dio che ci 
abbraccia, che ci chiede un sorriso, una mano, un attimo del nostro 
tempo. Per adesso, a Natale, i nostri bambini sono “soltanto” Dio 
che ha bisogno di noi.        (Teresa – Mekanissa- Addis Abeba) 

La speranza ad Abobo 

Anche quest’anno il Natale si avvicina e come sempre 
approfittiamo di questo momento per sentirci un po' più vicini e 
condividere con tutti voi il nostro essere in missione. La missione di 
Abobo ha appena compiuto 10 anni e guardando indietro non 
possiamo che ringraziare chi ci ha sempre sostenuto finora 
rendendo realtà i sogni che coltivavamo per promuovere lo 
sviluppo in questa regione. Sono stati anni di lavoro intenso e a 
volte anche estenuante, ma abbiamo davvero contribuito ad un 
cambiamento importante in questa società. Il centro di salute è 
sempre punto di riferimento non solo per i malati di Abobo e 
dintorni, ma di tutta la regione, visto che, nonostante le lunghe ore 
di attesa necessarie per essere visitati, sanno che poi giunti al loro 
turno troveranno personale competente, esami di laboratorio di 
buona qualità e farmaci sempre disponibili nella nostra piccola 
farmacia. Come lo scorso anno in questi mesi siamo nel mezzo di 
un’epidemia di malaria, con pazienti ammessi un po’ ovunque 
comprese le verande esterne del centro di salute su materassi o 
stuoie di fortuna. Meno male che anche di notte la temperature 

esterna non scende mai sotto i 20°C. Molti dei nostri attuali 
lavoratori, tanti dei quali hanno completato le scuole secondarie, 
professionali o il college dopo essere stati assunti e grazie al nostro 
appoggio economico, ora possono vantare un lavoro dignitoso, con 
diritto alla pensione e soprattutto un salario assicurato ogni mese, 
lusso in questo contesto agricolo dove l’80% della popolazione vive 
ancora di agricoltura di sussistenza. E che dire poi dei bimbi della 
scuola materna che finalmente trovano ad accoglierli maestre 
sorridenti con voglia non solo di insegnare, ma anche di cantare e 
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giocare con loro, anziché i maestri con il bastone, così comuni nelle 
scuole governative? E poi l’oratorio sempre pieno di bambini e 
ragazzi, molti dei quali vengono prima per frequentare la biblioteca 
della missione, dove possono consultare i libri scolastici e altri 
ancora in un locale pulito e ordinato. Vedere i nostri figli Nat e 
Mekdes crescere in questo ambiente semplice a contatto con gli 
altri bambini e la natura, lontano dalle pubblicità e “bisogni indotti“ 
della società occidentale, è davvero una grande gioia. Certo non 
possiamo perderli d’occhio un attimo, visto che i serpenti sono 
comuni come in Italia i passeri… e i babbuini si muovono spavaldi 
per tutta la missione alla ricerca di cibo e acqua, però siamo sicuri 
che questa esperienza li segnerà positivamente nella loro vita 
futura. Questa gente con la loro semplicità e povertà ci sta 
aiutando a cogliere l’essenziale nella vita, a staccarci dalle cose per 
fare spazio alle persone, a confidare non solo sulle nostre forze e 
capacità ma anche e soprattutto sulla presenza di un Dio 
premuroso e vicino, al punto da farsi Uomo per stare con noi. Con 
l’augurio che per voi come per noi ogni giorno sia Natale e ci trovi 
pronti ad accogliere l’Emanuele –Dio con noi in tutti quelli che Egli 
metterà sul nostro cammino, vi inviamo i nostri affettuosi auguri di 
Buon Natale e Buone Feste. 

(Barbara, Franco, Nat e Mekdes- Abobo) 
 
Il tempo sta davvero diventando anche per noi un bene prezioso, 
raro, assolutamente insufficiente per le necessità imposte dalla 
realtà che viviamo. Siamo infatti di nuovo in situazione di epidemia 
di malaria. Esattamente come lo scorso anno, dopo un preludio di 
tre mesi in cui i numeri dei casi erano più del doppio del 
normale...e ripetuti e inascoltati preavvisi da parte nostra.....arriva 
un giorno in cui la situazione "esplode". Ed è effettivamente 
"scoppiata" e conclamata dalla settimana scorsa. Qui il detto 
"uomo avvisato mezzo salvato" non funziona mai....nonostante 
tutti i nostri puntuali report, denunce della crisi che si avvertiva 
imminente, dichiarazioni ufficiali ecc... per far scattare una 
reazione nelle autorità locali e regionali c'è stato bisogno di una 
visita ufficiale delle autorità nazionali al nostro centro, alcuni giorni 
fa, e della nostra denuncia pubblica dell'inefficienza del sistema 
ordinario di monitoraggio e di lavoro sul territorio, sia preventivo 
che terapeutico. Veramente in queste settimane l'impressione che 
si riceve entrando nel nostro centro sanitario è di trovarsi in un 
posto che "sta scoppiando". Siamo alle solite: numeri esagerati di 
pazienti agli ambulatori a tutte le ore, esaurimento di tutte le 
possibilità di ricovero dei malati... che ormai sono sotto tutte le 
verande, all'aperto, con la temperatura che di notte scende di 
parecchi gradi, sdraiati su teli di plastica, affidati alle cure del 
personale che ovviamente non è in grado di coprire i turni, di 
tenere i ritmi, di rispondere ai bisogni. E sempre con la 
consapevolezza di non avere a disposizione abbastanza farmaci... 
Ora le autorità locali e regionali si stanno organizzando e 
pianificando un intervento su larga scala, speriamo di vederne i 
frutti presto. Una cosa è certa: il Signore non può abbandonare 

questa gente che cammina 10 km e anche più, per portare un 
bimbo ammalato o per ricevere un minimo di attenzione e cure, e 

allora gli chiediamo che ci aiuti ancora una volta dunque a 
continuare ad essere Suoi strumenti. Siamo convinti che è a Lui che 
dobbiamo in realtà affidare la vita di ogni persona che incontriamo 
e di ciascuno di noi, affidargli il futuro anche incerto della 
continuità di un posto come questo. Approfitto di questo momento 
per ringraziare anche ciascuno di voi che, ancora una volta, ci siete 
vicini con generosità e costanza. A tutti e a ciascuno un augurio di 
Buon natale e di un nuovo anno di pace. 

(Maria Teresa da Abobo) 
 

La benedizione di Natale da Zway 
Carissimi, per tutti noi, anche qui nella missione di Zway, la festa 
del Natale significa molto… in un mondo pieno di crisi e di tante 
povertà materiali e spirituali. Gesù si fa uomo come noi, per darci 
speranza di salvezza e di pace. A Lui chiediamo nel Natale che porti 
sicurezza nelle società in cui viviamo, amore e serenità nelle nostre 
famiglie, benessere a chi vive ai limiti della povertà, rinnovato 
impegno a chi, come noi, spende le proprie energie per alleviare le 
sofferenze degli altri, soprattutto dei più piccoli e indifesi. Vi 
assicuro che qui a Zway stiamo tutti bene, anche se molto 
impegnati nelle varie attività della missione. Che Gesù Bambino 
benedica voi e i vostri figli, portandovi i suoi preziosi doni di Pace, 
Amore e Solidarietà. 

(abba Mario e comunità salesiana) 
 

 

 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    …………    

• dopo Natale: campi invernali a Bormio-Aprica-

Vimercate-Reggio Emilia 

• 27 dic – 01 gen: ritiro volontari in Etiopia con Don 

Sandro+Betti+Manu 

• 10 gennaio: adorazione eucaristica MI.S.A. 

• 12-13 gennaio: ritiro adulti a Milano 

• 14 gennaio: coordinamento 

• 19-20 gennaio: campo a Millepini 

• 26-27 gennaio: campo Respo-Dispo a PR 

“La Provvidenza rimanda il suo aiuto soltanto per suscitare la nostra fiducia”(San Francesco di Sales) 

L'ultima parola a… 


