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Il bene va fatto conoscere. (San G. Bosco) 

EDIZIONE SPECIALE TORNATI

Abobo e la sua battaglia 

Sapevo che ripartire per l’Italia dopo quasi 4 mesi passati in 
Etiopia, nella missione di Abobo, sarebbe stato difficile. 
Difficile lasciare un posto dove sei andata per aiutare e 
dove invece hai ricevuto molto più di quel che hai dato. 
Difficile lasciare persone che, con disarmante semplicità e 
senza neanche parlare la tua stessa lingua, ti hanno 
insegnato cosa conta veramente nella vita e aiutato a 
capire chi sei più di mille psicoterapeuti messi insieme. 
Tutto questo però l’avevo messo in conto già da tempo. 

Quello che non avevo calcolato e che ha reso veramente 
difficile la mia partenza si chiama… epidemia. Già, perché in 
concomitanza con le mie ultime 2 settimane ad Abobo, la 
prima metà di dicembre, è scoppiata una vera e propria 
epidemia di malaria. Tantissimi casi, di una forma oltretutto 
mista, mai incontrata prima dalla popolazione e per questo 
di proporzioni enormi. E così i ricoverati all’Abobo Health 
Center, dove davo una mano come medico, da 30 sono 
diventati 100; i pazienti che affluivano agli ambulatori si 
sono trasformati in una incessante fiumana di sofferenza 
mettendo a dura prova strutture e lavoratori, molti dei 
quali si sono a loro volta ammalati. Io ho vissuto solo 2 
settimane di questa situazione e ho cercato di fare del mio 
meglio, lavorando fianco a fianco con Barbara e Tere. Ho 
vissuto sulla mia pelle, e purtroppo anche su quella degli 
altri, cosa significa affrontare un’epidemia, fino a quel 
momento studiata solo sui libri. Visto bambini morire, amici 
soffrire, le colleghe stravolte dalla fatica e dal carico di una 
tale organizzazione, i lavoratori chiamati a turni 
massacranti. Ho avuto paura. Ma ho visto anche uscire la 
parte più bella delle persone. Nei momenti più critici, sono 
affiorate tanta solidarietà, anche tra gli stessi malati e tanta 
forza di volontà con uno spirito di sacrificio soprattutto tra i 
lavoratori locali, mai visti prima È questa la dimostrazione 
che nel momento del vero bisogno e quando si danno loro 
fiducia e responsabilità, emerge il vero valore delle 
persone, magari soffocato fino a quel momento da un 
mancato e sincero coinvolgimento, scambiato per pigrizia o 
incapacità. Ancora una volta sono stati loro ad insegnarci 
qualcosa e darci così la forza per continuare a combattere. 

L’emergenza non è finita, la loro battaglia continua. Io ora 
sono lontana, sono dovuta ripartire proprio quando c’era 
più bisogno e darei non so cosa per essere di nuovo lì a 
combattere accanto a loro. Posso solo pregare e far sì che 
nessuno qui dimentichi chi adesso sta affrontando una 
durissima battaglia… ad Abobo e per Abobo. 

(Vale di Varese) 

A Zway si lavora bene! 

Sembra uno slogan, o una canzoncina tipo “all’asilo si sta 
bene…”, invece è l’affermazione naturale che nasce in 
risposta alla domanda “Come ti sei trovato nei progetti di 
Zway?”. In questi mesi abbiamo infatti avuto la grande 
fortuna di collaborare coi responsabili locali del WID Project 
Zway: Shumi e Ieshi per il Tokuma, Chalo per l’Egiserà 
(www.widproject.it/lang/it/chi-siamo-2), ragazzi nati a 
Zway (o dintorni) cresciuti tra le strade polverose, e vivaci 
partecipanti al gruppo di Donato. Collaborare e lavorare per 
noi voleva dire esser seguiti e aiutati da loro 

nell’organizzazione, nel reperire i 
materiali necessari (cotone, stoffe, 
argilla…), nell’assistere le donne e le 
ragazze e parlare con loro, nel pensare 
a come risolvere un problema, nel 
valutare le diverse possibilità d’azione 
e nel decidere, insieme, come 
procedere. E in ciascuna di queste fasi 
ognuno dava il proprio parere, il 
proprio punto di vista… il loro era 
sempre il più completo, il più 
analitico. E’ proprio vero che sotto 
certi aspetti il modo di pensare e agire 
etiope è diverso dal nostro (per 
questioni culturali, religiose, sociali, o 
semplicemente… perché è così!) 
fondamentale quindi la loro visione in 
linea col pensiero della gente! Sono 
convinta che, per quanto stipendiati e 
assunti dai salesiani, per loro questo 
non sia solo un lavoro! Ci tengono 
davvero alle persone, se ne 
preoccupano, si prendono cura di loro 

andando a trovarle in momenti difficili e spingendoti a fare 
altrettanto. A volte sono molto severi e duri di fronte a 
certe richieste, sia perché credono che in certi casi sia il 
modo migliore per educare certe donne, sia perché, 
semplicemente, diffidano di certe persone. Pazienti e 
ascoltatori diventano decisi e taglienti se necessario. Mi 
rendo conto di avere imparato molto da loro sul modo di 
rapportarmi con le persone… mi mancano molto, ma credo 
che la condivisione di tanti diversi momenti abbia creato un 
legame tangibile, basato sull’impegno comune del sostegno 
alle persone e al progetto che le accoglie e le accompagna! 
Ci siamo fatti forza a vicenda in situazioni drammatiche, 



 

sofferto insieme davanti a sconfitte e delusioni, gioito nei 
momenti di festa… quante risate!! Testa e cuore, serietà e 
spensieratezza…un bel mix per trovarsi bene al lavoro!! Se 
l’obiettivo ultimo è quello di dare piena autonomia ai locali 
nel mantenimento del progetto, sono contenta possa 
essere in mano a persone come loro… 

(Laura di BS e Marco di Vime/BO) 

 

A Seddst Kilo e Seba Deregià 
Di qualunque progetto si stia parlando  sono tante le lezioni 
che ti capita di imparare.  Ci si può davvero, ad esempio, 
rendere conto di come l’handicap, la malattia mentale e 
varie forme di povertà ti conducano con dolcezza a 
camminare per piccoli passi, a darti cioè la velocità di coloro 
che stai accompagnando. Certo la frustrazione e le 

tentazione di forzare un po’ troppo la mano sono spesso in 
agguato, ma è il gioire delle piccole conquiste quotidiane 
che riempie le  giornate di senso, nella misura in cui 
riusciamo ad accettare che non siamo noi a dettare tempi e 
modalità del cambiamento. La realtà che mi ha circondato 
nei sei mesi spesi ad Addis Abeba, affianco ai bambini di 
Seddst Kilo e di Seba Deregià, non ha risparmiato vivacità e 
colore. Sembra che proprio lì, dove la miseria è più 
tangibile, le persone facciano meno fatica a conservare 
serenità, sorriso, relazioni.  Aria di libertà assoluta. E’ quello 
che più mi rimane addosso. E la sensazione di aver avuto la 
grandissima fortuna di avere del tempo da donare altri. Una 
fortuna non così scontata, soprattutto al giorno d’oggi, 
soprattutto in Italia.  Ma una fortuna da tenersi ben stretta, 
e coltivare 

(Anna di Ferrara) 

Perché partire ??? 
Mai capitato di sentirvi davvero liberi e felici nel posto in cui siete, senza desiderare di 
essere da nessun’altra parte con nessun’altra persona? Beh, è praticamente quello che ho 
vissuto io a Bosco Children l’anno scorso. Non mi era mai capitato, a essere sincera. C’è 
sempre qualcosa che desideravo avere in più. Lì invece, nel cortile con i ragazzi, a casa, in 
comunità con i salesiani, tutto era “perfetto”. I problemi non mancavano ma la serenità che 
provavo mi faceva affrontare le cose in modo diverso da come mi succede in Italia. Mi 
sentivo bene, a casa, nel posto giusto nel momento giusto. Come capita a tanti, una volta 
tornata in Italia, è stato difficile tornare alla mia vita normale, alle mie abitudini. Mi 
mancavano quelle sensazioni provate in Etiopia e quella serenità che sentivo. Ho cercato di 
ignorare queste emozioni seguendo quello che spesso la società qui ci spinge a fare ed 
essere. Però è durato poco, non ci sono riuscita: i miei pensieri erano sempre per la 
missione, ai ragazzi incontrati, alle loro vite, al loro futuro. Poi, quasi senza accorgermene è 
come se mi fossi proiettata con la testa in Etiopia, come se dovessi veramente partire per 
rimanere... e la cosa non mi è sembrata poi così assurda, quel pensiero mi rendeva felice. 
Giorno dopo giorno, confrontandomi con gli altri ho capito che forse era arrivato il 
momento di decidere, di scegliere. E così è stato! Mi sono chiesta: ma perché no? Perché 
non provare a condividere un pezzetto della mia vita con la gente dei progetti? Cosa mi 
frena? Ed ora eccomi qui, ad un mesetto dalla partenza con tanti sogni ma anche con tante paure. Con la voglia di essere tra i 
ragazzi e le ragazze della missione e vivere con loro sia i momenti belli che quelli più difficili. Penso infatti, che la mia vita sia un 
piccolo miracolo e che non posso tenermela solo per me. Non sarebbe giusto. E’ arrivato il momento di ridare tutto quello che ho 
ricevuto. 

(Tere di Varese) 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    
 

• 4-5 febbraio: forum MGS 

• 11/12 febbraio: campo Oggiono 

• 18/19 febbraio: campo Varese 

 

Aspettiamo le notizie dai gruppi…  

 

L'ultima parola a… 

Arriverete al momento, e qualcuno ci è già arrivato, in cui capisce che deve scegliere di più ma sulla sua pelle, cioè che non basterà 
far la fatica del dar via un po' del suo tempo, del dar via un po' della sua energia, del dar via un po' dei suoi pensieri. Tutto bello, 
però ad un certo punto uno capisce che deve dar via se stesso, ed è solo dando via se stressi che si prova la gioia di aver 
imbroccato la strada giusta: il resto sa troppo di buona azione. …La prospettiva dei tre mesi, che è arrivata alla portata di tutti… E 
poi, altra prospettiva, quella dei due, tre anni. Questa rende serio il tutto. E, attenti bene, quando uno è pronto a partire, anche se 
non parte, non cambia niente. L'importante è che sia uscito dal suo guscio, dai suoi progettini, dalle sue paure, dalle sue comodità. 

Questo è importante!    (Abba Elio) 

 


