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Il personaggio
LA STORIA
CODROIPO «Ormai l’Etiopia è casa
mia». Lo sguardo pulito di Paolo
Caneva, classe 1971, sembra passarti oltre e traguardare orizzonti
lontani, quando lo dice. Nei suoi
occhi, i 300 bambini della scuola
cattolica di Goru, la “sua” missione, con cui collabora dal 2013, i
sacerdoti indiani dell’Ordine
dell’Imitazione di Cristo che ne tirano le fila, ma anche gli alunni
della media di Codroipo che ogni
anno raccolgono i fondi nei mercatini, per comprare le galline o
costruire la stalla nel piccolo villaggio etiope. E, ne siamo certi, in
quello sguardo, un posto di rilievo è per quella ragazza conosciuta dalle suore a Debre Markos, 15
anni fa, Shitaye, che era «solo
un’amica» e poi invece «quando
sono tornato, abbiamo approfondito l’amicizia. Ci siamo sposati.
Ed è nata Teresa», cui si sono aggiunti altri quattro figli.

L’IDEA
E dire che, prima di partire come missionario laico per la prima
volta, Paolo, nato e cresciuto a Codroipo, non avrebbe «mai immaginato» una simile svolta, che lo
ha portato oggi a collaborare con
la missione dei sacerdoti indiani
e a vivere in pianta stabile ad «Addis» («È un inferno di traffico, ma
c’è la scuola italiana per i miei figli»). Lavorava nel settore turistico. «Ho fatto tutta la trafila. Dopo
il diploma in ragioneria nell’89
sono andato a lavorare a fare la
stagione come lavapentole. Poi, a
Gradiscutta, il titolare del ristorante mi ha detto: “Sei giovane,
vai in sala”». Ed è iniziata la carriera, finita «alla reception
dell’Hotel Friuli a Udine». Ma,
confida, «ho sempre avuto il pallino del turismo». Che oggi è riuscito a conciliare con la sua “seconda vita”. E si è inventato «il turismo nelle missioni. È costruttivo
per chi viene in Etiopia e vede
uno stile di vita meno consumistico ed è molto utile per la missione
in sé, perché porta conoscenza,
alimenta il passaparola e, magari, può aiutare a trovare degli
sponsor in Italia, ma anche a sensibilizzare l’opinione pubblica e i
più giovani». L’idea è cresciuta
pian piano. «Agli inizi, quando,
dal 2006 al 2013, ero in Etiopia come missionario laico Fidei donum per la Diocesi di Udine per
collaborare con il vescovo di Emdibir, con mia moglie gestivamo
una foresteria in cui ospitavamo
volontari ed altre persone. Ero
già in contatto con qualche agen-

«Turismo in missione
E vedi un’altra Africa»
`Ma l’impegno principale resta Goru
La formula del friulano Paolo Caneva
«Si aiutano gli etiopi e si vive in modo etico» «Servono fondi per comprare le mucche»
`

zia di viaggio che proponeva qualche giorno da noi. Ho sempre
avuto il desiderio di unire le mie
passioni: il turismo e le missioni». Poi, «nel 2017», il decollo.
«Oggi organizziamo viaggi in cui
tutti i soggiorni vengono fatti nelle missioni, da Goru a Zway a Nazareth. I turisti si appoggiano per
la notte, per la colazione e la cena
e poi di giorno vanno a fare le visite. Così hanno la possibilità effettiva di entrare in contatto con la
comunità, mentre se fai turismo
tradizionale vai in hotel e non ti
rendi conto di come si vive. Gra-

Gli inizi

Nel 2006 la svolta grazie alla Diocesi
«Da quando sono in Etiopia la
mia vita è migliorata», assicura
Paolo Caneva. «Nel 2004 sono
andato all’ufficio missionario di
Udine e ho detto che mi sarebbe
piaciuto fare un’esperienza in
Africa. C’era un campo in Etiopia e sono partito. Dal 2006 ho
iniziato a fare sul serio».
All’epoca lavorava alla Coop.

«Dopo 4 mesi di aspettativa mi
sono licenziato. Avevo conosciuto una suora siciliana e sono andato con lei in missione. Ho conosciuto bene il vescovo di Emdibir. Poi, la diocesi di Udine mi
ha offerto di fare il missionario
laico. Era una buona occasione.
Mi è piaciuto lo stile di vita». E
non è mai più tornato indietro.

zie allo scambio con i missionari,
poi, si può capire un po’ di più la
cultura locale». Caneva ha organizzato «una decina di viaggi di
questo tipo, coinvolgendo 30-40
persone, quasi tutte del Nord Italia, molti veneti e friulani. L’ultimo gruppo quest’anno era di sette persone. Ma anche per chi viene a fare volontariato cerco di ritagliare un minitour per visitare
parchi o laghi».

LA MISSIONE
Il suo impegno principale, però, resta Goru, a circa 140 chilo-

metri a sudovest di Addis Abeba,
a 1900 metri, dove «150 famiglie
vivono di agricoltura di sussistenza, mettendo da parte quello che
coltivano durante le piogge».
«Per lavorare bene ho deciso di
impegnarmi in una sola delle tre
missioni gestite dai sacerdoti indiani. Li avevo conosciuti quando
lavoravo come missionario laico
per la Diocesi di Udine. Oggi collaboro con loro e mi occupo dei volontari e di trovare fondi da privati e associazioni. Abbiamo un bel
progetto con una scuola di Codroipo, grazie ad un’insegnante
di religione, Teresa Menegotto:
con i mercatini e le iniziative in
Friuli, riescono a raccogliere soldi per le missioni in Etiopia. Ogni
anno decidiamo che progetto sostenere insieme: quest’anno si è
deciso di cercare fondi per acquistare almeno 5 mucche. Una costa sui 350-400 euro. Due signore
di Vicenza ci aiuteranno a costruire la stalla. Vogliamoi rendere più indipendente possibile la
missione. Abbiamo comprato già
300 galline, che danno le uova
per i bambini dell’asilo. Qui studiano in 300, fino alla quarta elementare. Ma non riusciamo a dare da mangiare a tutti. Vorremmo
aprire la quinta, ma non sappiamo se avremo abbastanza fondi».
Camilla De Mori
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«Un approccio diverso, niente safari
Non si va giù a fare gli americani»
I RACCONTI
UDINE Sono tanti i volontari che
scelgono un approccio diverso
all’Etiopia. «Ne arrivano 20-25
l’anno, soprattutto dal Nord, molti dal Friuli e dal Veneto - racconta Paolo Caneva –. Internet fa molto. Le ultime ospiti, delle ragazze
di Bologna hanno imbiancato, fatto i disegni alle pareti dell’asilo e
piantato gli alberi. Altri hanno
aiutato con piccoli lavoretti, per
esempio per il progetto pollaio».

I VOLONTARI
Gabriele Collovati, 36 anni, è
uno di questi. Ingegnere meccanico di Teor, che lavora per Wartsila a Trieste e si occupa dell’assistenza post vendita sulle navi, soprattutto per il settore petrolifero
off shore, nella missione di Goru,
dov’è stato una decina di giorni a
maggio scorso a fare volontariato, si è occupato anche di dare
una casa alle galline. «Bisognava
mettere su la rete per il pollaio e
l’ho fatto. Poi, ho passato i pome-

riggi a giocare con i bambini. Oppure, se c’era da fare si andava in
giro pr i villaggi della zona assieme ai sacerdoti indiani che gestiscono la missione». Un’esperienza che non dimenticherà. «Mi piace viaggiare e il mio lavoro mi
permette di farlo. Sapevo che Paolo organizzava questo tipo di soggiorni. Non lo conoscevo di persona, ma siccome volevo prender-

mi un periodo di pausa, questo tipo di viaggio era per me l’approccio migliore all’Africa. Si sta a
contatto con chi la vive ogni giorno. Non è il tipico viaggio in resort al mare in Tanzania o in Kenya ad un safari con le jeep. E così
mi sono trovato ad essere l’unico
bianco al mercato». Ma «l’esperienza è stata positiva, per quello
che mi ha lasciato. Ho avuto l’opportunità di conoscere persone
come padre Abram: parlare con
lui è stato molto illuminante. Mi
ha spiegato perché l’Africa si trova in questa situazione. Spesso
mancava la corrente elettrica la
sera. Se qui manca due ore viene
fuori un caos indescrivibile, lì se
manca la luce non è un problema:
ti siedi, bevi un the, parli e guardi
il cielo stellato». Certo, la povertà
è un inquilino fisso. «Se sei bianco, i bambini ti chiedono sempre
“money” o “caramella”. Non è raro che mangino una volta sola al
giorno».

TURISTI ETICI
E poi ci sono i viaggiatori “etici”, che hanno scelto di fare il «tu-

rismo nelle missioni» lanciato da
Paolo Caneva. Fra loro, anche Celso Tubaro, 66 anni, bancario in
pensione di Iutizzo di Codroipo.
In realtà lui, in Etiopia, c’è già stato «quattro volte», anche per fare
il volontario in senso stretto (in
Friuli fa parte del gruppo missionario di Codroipo e gira le scuole
per far conoscere questi progetti
ai bambini). Ma «l’ultimo giro sono andato con mia moglie e due
coppie di amici codroipesi. Abbiamo fatto un giro turistico e un po’
solidaristico visitando una serie
di missioni. Da Addis Abeba siamo andati a Goru e poi anche a
Getche e Emdibir, a Zway e a Nazareth. Se si fanno questi viaggi
non si va a fare gli americani. Se
uno pensa di andare lì e distribuire penne e caramelle, è meglio se
sta a casa. Si cerca di vivere con
loro, così si vedono realtà inimmaginabili. Abbiamo conosciuto
la tribù dei Gumus, che vivono
lontano da tutto e da tutti: più neri e più poveri degli altri. Da un
po’ di tempo sono seguiti dai padri indiani». Insomma, «è stata
una vacanza molto intensa. Ab-

IN VIAGGIO Sopra, Celso sul lago Wenchi. A sinistra, Gabriele

biamo speso circa 500 euro per il
volo e meno di 500 euro per tutto
il resto. Nelle missioni si dà un
contributo di 15-20 euro per notte
o per giornata, poi abbiamo pagato l’affitto dell’auto. È stato un
modo diverso di incontrare l’Etio-

pia. Vedi posti, paesaggi, persone,
realtà, odori e colori fuori da tutti
i circuiti tradizionali. Ai miei amici ho detto: vivrete un’esperienza
unica che vi segnerà tutta la vita».
Cdm
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