
Etiopia, ora si fa sul serio

il territorio e le comunità, giovani 
e piccole. Solo a Kokossa, Adaba e 
Dodola, hanno una storia di presen-
za missionaria alle spalle. Così ci sia-
mo limitati ad alcuni piccoli passi, la 
messa e qualche attività formativa, 
nel rispetto di questa Chiesa e alla 
ricerca del nostro essere missionari 
qui. Nel futuro ci concentreremo in 
particolare nell’accompagnamento 
di catechisti e leader di comunità».

Le tensioni che hanno attraversato 
l’Oromia nelle scorse settimane – su 
cui papa Francesco si è soffermato 
all’Angelus di domenica 3 novembre 
– sono ben percepibili: «Gli scontri 
etnici e quindi religiosi iniziati il 23 
ottobre – spiegano i missionari – de-
rivano da ferite più profonde, radi-
cate nella storia della nazione. Oggi 
è colpita l’etnia Adaba, ortodossa, 
ma in passato le responsabilità non 
sono state di una sola parte. Tutto 
ciò ci suggerisce prudenza nel giu-
dizio e nel comportamento».

Il programma del viaggio del ve-
scovo Claudio prevede incontri uffi-
ciali con i rappresentanti della nun-
ziatura (il papa ha nominato nuovo 
nunzio mons. Antoine Camilleri 
una settimana fa) e della Conferen-
za episcopale etiope. Per il resto, il 
tempo sarà dedicato all’ascolto dei 
fidei donum, che incontrerà a Kofale 
sabato 16 novembre, e del prefetto 
apostolico, il cappuccino marchigia-
no padre Angelo Antolini, per com-
prendere come servire al meglio la 
missione.

Èuna tappa del tutto specia-
le della visita pastorale alle 
comunità che fanno capo 
alla Diocesi quella che at-

tende la prossima settimana il ve-
scovo Claudio. Dal 15 al 19 otto-
bre, mons. Cipolla sarà in Etiopia, 
nella prefettura apostolica di Robe 
nella parte centrale del Paese, dove 
dallo scorso gennaio sono presenti 
tre missionari fidei donum. Per la 
prima volta il vescovo mette piede 
nella nuova missione africana della 
nostra Chiesa e sarà un viaggio di 
carattere conoscitivo, programma-
tico: per i missionari, dopo i lunghi 
mesi di studio della lingua Oromo, è 
tempo di passare alla pianificazione 
concreta della presenza padovana in 
questa neonata Chiesa.

«Attendiamo con emozione l’ar-
rivo del vescovo, sappiamo quanto 
tiene a questa missione e ora abbia-
mo la possibilità di fare Chiesa con 
lui, progettando il futuro  – spiega-
no don Nicola De Guio, don Stefano 
Ferraretto ed Elisabetta Corrà – In 
questi mesi abbiamo conosciuto 

Visita pastorale del vescovo Claudio alla nuova missione africana

Viaggio 
conoscitivo per i 
primi incarichi 
ai tre missionari  
«Siamo bene 
accolti, ma dopo 
i recenti scontri 
serve prudenza»

CRESCONO 
I BAMBINI POVERI
IN UN’ITALIA MIOPE

FATTI

In Italia sono 1 milione e 400 
mila i minori che vivono 
in povertà assoluta. 
Nell’arco dell’ultimo decennio 
il dato è più che triplicato. 
Inoltre, prima dei figli sono 
i genitori a essere sotto la soglia 
di povertà. Per la Fondazione 
Zancan le cause sono molteplici: 
una su tutte resta la dipendenza 
assistenziale che non risolve 
il problema, ma anzi continua 
ad alimentarlo.
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In famiglia - I missionari padovani in Etiopia in visita a una famiglia.

SEMPRE ACCANTO 
AI NOSTRI ANZIANI

INTRAPRENDERE PIÙ

In allegato a questo numero 
c’è Intraprendere più. Servizi e 
impegni del mondo artigiano 
a sostegno di un’Italia che 
invecchia velocemente.

Una missione
comune

Il vescovo Claudio in sinagoga

«Il nostro essere fratelli sia una buona 
testimonianza resa al mondo. 
Per costruire insieme il futuro»
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