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Etiopia  > Missione tra i poveri   

Si erano conosciuti in Uganda, lui comboniano 
lei comboniana, poi si sono sposati. Ma hanno continuato 
a vivere con entusiasmo la loro vocazione missionaria 
in Etiopia dedicandosi all’istruzione e alla sanità. 
Sulla soglia degli ottant’anni sono ancora laggiù.  

di Alex Zanotelli 

La gioia del dono di sé      

U N IMPEGNO MISSIONARIO FORTE PUÒ 
FIORIRE ANCHE QUANDO UNO VA IN 
PENSIONE. È QUANTO È SUCCESSO A 

TONY E LINA STRIULI. Una coppia di Cordenons 
(Pordenone), che andati in pensione e sistemate le 
due figlie, hanno deciso di impegnarsi in Etiopia.

Tutto è iniziato nel 2001 quando Lina fu inviata 
dal Cuamm di Padova a Dubbo in Etiopia, per 
organizzare il personale paramedico nel nuovo 
ospedale. Pochi anni dopo, Tony fu chiamato dai 
padri cappuccini di Konto, un sobborgo della 
città di Soddo, ad aprire una scuola professionale. 
Quello che doveva essere l’impegno di sei mesi è 
diventato un impegno di vita. Tony non solo iniziò 
la scuola professionale di Konto, ma si accorse 
subito che, accanto alla scuola voluta dai missionari 
cappuccini, languiva una scuola femminile con 
300 bambine. Quella scuola non aveva insegnanti 

Tony e Lina
INSIEME ALLE STUDENTESSE 
UNIVERSITARIE CHE HANNO 
AIUTATO FIN DA QUANDO 
FREQUENTAVANO LE SCUOLE 
ELEMENTARI. 
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qualificati, mancava di materiale didattico e le 
quattro aule erano sovraffollate. Per di più, il livello 
di apprendimento era molto scarso. Insomma, una 
povera scuola per ragazze povere. Tony si mise 
subito all’opera per cambiare quella realtà. Oggi 
c’è una scuola che ospita mille ragazze con sedici 
nuove aule, tre laboratori, un’aula magna, una 
biblioteca, docce, un locale per la mensa e un’area 
per l’educazione fisica.

«Non era nostra intenzione rimanere a 
lungo – mi racconta Tony –, non avevamo i 
mezzi a disposizione, tranne le nostre pensioni. 
Ma all’improvviso si è affacciata la provvidenza. 
L’aiuto arrivò tramite turisti di passaggio diretti a 
fotografare i popoli nilotici attorno al Lago Turkana 
che si domandavano cosa facesse lì una coppia 
di pensionati europei, anche se ne apprezzavano 
l’impegno mirato all’istruzione di ragazze in una 
cultura dove la donna conta ben poco. La stessa 
cosa accadde a tanti amici e conoscenti che 
iniziarono a stimare il lavoro fatto soprattutto con 
le ragazze e i bambini». 

Così, con l’aiuto di tanti, sorsero due scuole 
materne in posti molto disagiati e una cooperativa 
di donne per cuocere il pane. Come se questo non 
bastasse, Tony e Lina si sono impegnati a costruire 
un’altra scuola a Dubbo, a 30 km da Konto, che 
accoglie oggi oltre 1.600 ragazzi e ragazze.

«Le scuole sono gestite da personale locale 
– mi racconta sempre Tony – e sono quasi 
autosufficienti, un passo in avanti rispetto al 
passato. Lina invece segue da vicino le bambine, 
controlla i risultati scolastici, la salute; inoltre 
insegna scienze domestiche: cucito, igiene e 
ricamo». «Le ragazze senza genitori e a rischio 
alloggiano in una casa famiglia dove studiano e 
sono autosufficienti» mi dice Lina. «Gestiscono la 
cucina, la lavanderia e si curano dell’igiene. Le grandi 
insegnano alle più piccole. Non le abbandonano».

Fuori dalle mura della missione 
È da sedici anni che Tony e Lina operano nella zona 
abitata dai wolayta in Etiopia, ospitati nel convento 
dei cappuccini. Ma due anni fa Tony e Lina decisero 
di uscire dal convento dei cappuccini per vivere 
come e dove vive la gente. «Da due anni viviamo 
fuori dalle mura della missione», mi spiega Tony. 
«Abitiamo insieme a una ragazza abbandonata dal 
marito che si prende cura di suo figlio e di altri due 
orfani. È un ambiente sereno dove regna l’armonia 
e la collaborazione. Certo, un po’ di comodità 
ci mancano, l’acqua in particolare. Abbiamo un 
contenitore di mille litri, ma quando per il terzo 
giorno è in secca, ci prende l’ansia».

A ispirare loro questa scelta è stato papa 
Francesco con quel suo invito a uscire dai conventi, 
a vivere con la gente e andare nelle periferie. È 
quanto hanno fatto Tony e Lina. «Non mi pesa 
il fatto di essere fuori dalle mura rassicuranti, 

Due anni fa Tony 
e Lina decisero 
di uscire 
dal convento 
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come e dove 
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Provocazione 
per una Chiesa 
in uscita.
«A volte le “missioni” in Africa 
rappresentano le cittadelle proibite, 
turris eburnea, paragonate a ciò che le 
circonda. Sono fornite di acqua, luce, 
dispensa, servitù, guardie armate, mezzi 
di trasporto, fonti di sostentamento 
e disponibilità di denaro. Fuori dalle 
sicurezze e dagli agi della missione, il 
villaggio è tutt’altra cosa. Lì vedi la lotta 
per la sopravvivenza, l’incertezza del 
domani e la solidarietà tra poveracci. 
Bisogna riconoscere con onestà che la 
missione in Africa è molto lontana dalla 
gente e stenta ad accogliere l’invito di 
papa Francesco a “uscire”, ad andare 
“nelle periferie”».
Sono grato che questa lezione mi giunga 
da Tony, grande amico da una vita. 
Siamo stati otto anni insieme negli Usa a 
studiare per prepararci a lavorare come 
missionari comboniani in Africa.
Tony è stato missionario in Uganda per 
una decina di anni e là ha conosciuto 
Lina, anche lei missionaria comboniana. 
Hanno deciso poi di sposarsi, custodendo 
però nel cuore la spinta missionaria. 
Giunti alla pensione e sistemate le due 
figlie, hanno deciso di spendere il resto 
della loro vita in Etiopia fra i wolayta.

Studenti
NEL NUOVO CAMPUS 
DELLA SCUOLA SUPERIORE 
DI DUBBO, VICINO 
AD AREKA.
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chiaro e ha una visione globale. Come lo ammiro, è 
veramente un dono del cielo, insperato!». 

Di nuovo tra la loro gente    
Anche quest’anno Tony e Lina sono ritornati in 
Italia a Natale per trascorrere le feste con le figlie e 
i nipotini. Eppure, nonostante entrambi siano sulla 
soglia degli ottant’anni, hanno deciso di ripartire  
per completare un altro impegno. «Ora ho iniziato 
un lavoro con le autorità pubbliche di una contea 
molto disagiata» mi dice Tony al telefono. «Cinque 
municipalità di quella contea mi hanno implorato 
di costruire una nuova scuola superiore per i loro 
giovani che non avrebbero altrimenti la possibilità 
di continuare gli studi, data la lontananza da altre 
scuole e la loro povertà». Ora sono già al lavoro in 
Etiopia. «È un peccato invecchiare, c’è tanto da fare 
e il sorriso di tanta gente ti mette le ali» ripete Tony. 
«E poi c’è papa Francesco che ci richiama agli ideali 
giovanili».

L’esempio di due pensionati come Lina e Tony 
è un invito ad altri a fare altrettanto: «Se altri 
pensionati conoscessero i vantaggi della solidarietà 
e sentissero la gioia di trasmetterla ai nostri giovani 
e donare a quelli lontani la speranza di un futuro 
migliore, il mondo verrebbe a conoscere una 
globalizzazione umana».

«Noi saremmo pronti a rientrare in Italia, i nipoti 
ci reclamano» si confida Tony prima di ripartire per 
l’Etiopia, «ma quando ci guardiamo attorno non ce la 
sentiamo di lasciare opere incompiute e, soprattutto, 
ci sembrerebbe di tradire le bambine. Scorgiamo 
tanti piccoli gesti che ci fanno pensare che il seme 
d’amore che gettiamo si stia radicando».

condividendo i disagi della povera gente che 
vede la cittadella della missione al pari di un castello 
medioevale» così mi scriveva Tony in una delle sue 
lettere da Soddo. «Mi sento imbarazzato nel sentire 
visitatori e turisti che di noi lodano abnegazione e 
impegno. Quello che sto facendo mi piace e vivo 
meglio che a Cordenons. Mi sento più libero e 
certamente con maggiori contatti umani. Se non 
fosse per la lontananza delle figlie e dei nipoti, sarei 
l’uomo più felice del mondo».

Così Tony mi confidava in un’altra lettera: «Mi 
sembra impossibile di aver mosso tanto nell’ultimo 
tratto di vita e di aver gioito in questi anni di 
“riposo”. Lina e io riteniamo che gli anni trascorsi tra 
i wolayta siano il dono più bello che la quiescenza 
ci abbia dato; proprio non ce l’aspettavamo, e non 
avremmo mai creduto che avesse un sapore così 
dolce, ribaltando il comune sentire. Anche abitare 
tra la gente ci fa scoprire il substrato umano fatto di 
fatiche, gioie, privazioni e genuinità inesplorabili da 
posizioni di privilegio». 

Nella sua ultima lettera, inviatami per il Natale 
2017, Tony così si sfoga: «Tu sai meglio di me che 
vivere in quelle terre “incivili” ripaga molto in 
termini di rapporti umani e di soddisfazioni più che 
nella nostra società “progredita”. Ah se i deputati di 
Meloni, Salvini e compagni lo capissero! Mi rattrista 
il clima che si è creato in Italia. Il diverso, invece 
di essere considerato una risorsa, è visto come 
una minaccia, invece di un fratello è un nemico! 
Duemila anni di cristianesimo sembrano cancellati; 
la storia non insegna proprio niente e stiamo 
regredendo terribilmente. Stiamo uniti a papa 
Francesco, l’unico leader internazionale che parla 

«È un peccato 
invecchiare, 
c’è tanto da fare 
e il sorriso 
di tanta gente 
ti mette le ali», 
mi ripete Tony.

70

Scuola femminile Abba Pascal di Konto
PROMOSSA DA LINA BERTACCÒ.

Tony
CON RAGAZZI DELLA 
SCUOLA DA LUI INIZIATA.


