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PADRE GIANNI
ABENI
Nato a Brescia al quartiere Noce il 7
ottobre 1943, tredicesimo di 14
fratelli e figlio di un operaio dell'Atb,
è stato ordinato sacerdote il 27
settembre del 1970a Parma, nella
congregazione dei Missionari
saverlanì.

Dal 1971 al 1976 svolge il ruolo di animatore missionario nella
comunità di S.Cristo a Brescia entrando in contatto con ragazzi,
giovani, insegnanti e visitando scuole e gruppi di tutta la provincia
bresciana.

Dal 1976 al 1981 è in Burundi,
primo amore africano. Inizia un'esperienza
stupenda con le comunità di base delle
colline. Per essere più vicino alla
popolazione impara il Kirundi la lingua
locale. Ma...

1110 novembre 1981 viene espulso
dalle autorità locali. Nei mesi seguenti, ad
altri 17 missionari toccherà la stessa sorte.
È un momento molto duro e di sofferenza.



Nel 1982 riprende la speranza.
Viene destinato in Camerun, a
Doula, grande città portuale. A
ovak, 150.000abitanti nella
bidonville di Doula prende avvio una
nuova parrocchia che ha bisogno di
tutto. Non c'era nulla e, anche con il
supporto degli amici di Brescia,
inizia la missione di ovak che in
seguito si dividerà in quattro
parrocchie-missione.

Nel 1985 si trasferisce in Ciad,
tra i Marba, in una zona non ancora
evangelizzata e fonda una nuova
missione. Undici anni e mezzo di
vita con loro e di lavoro, cercando
di trasmettere il messaggio



evangelico inculturandolo nella
tradizione orale della popolazione.
Djouman è il centro di 74 comunità
sparse nella foresta. Il problema
principale è la mancanza di acqua.
vengono così realizzati 54 pozzi con
la collaborazione di volontari laici.

Dal 1996 al 2003 è in Spagna
come animatore missionario. Lavora
soprattutto con i giovani; con loro
organizza campi di lavoro (17) e
moltissimi incontri, in scuole, licei,
università.

Il 26 dicembre 2003 ritorna
in Africa a Bongor in Ciad dove gli
viene affidata "Radio Terre
Nouvelle".

Nell'agosto 2008 viene
trasferito in Camerun.
Così martedì 11 novembre ci scrive:
«... 11 progetto che però mi sembra
più urgente, è quello della
realizzazione di un acquedotto. Si
tratta di condurre l'acqua in una
zona molto abitata, dove già
esistono scuole per oltre 500
bambini. È una necessità impellente
sentita da tutti gli abitanti della
zona. Ci siamo messi tutti insieme,
autorità tradizionali, protestanti e
cattolici e abbiamo visto quello che
c'è da fare: dobbiamo far arrivare

l'acqua da una distanza di sette
chilometri e mezzo.
Abbiamo fatto un contratto con un:
impresa locale e abbiamo diviso le
spese... a noi, della missione
cattolica, domandano di contribuire
alle spese con 4.000euro: è la parte
più grossa ... già sanno che ho molti
amici in Italia ...
Fate quello che potete, sarà un
buon inizio per i tanti lavori che ci
sono da fare in questa nuova
missione.
Lacosa bella è la voglia di lavorare
insieme: è una bella testìmonlanzal-




