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Vuoi spalancarti 
    al mondo?

Vieni con noi al .. .

Per iniziare a sostenere concretamente alcune situazioni di povertà che 
colpiscono molte persone delle nostre comunità cristiane abbiamo bisogno di 
costituire un “fondo comunitario” capace di far fronte alle urgenze primarie di 
cibo, coperte, medicine e, se necessario, assicurando un tetto sotto cui vivere.

Oggetto: Aiuti di prima necessità alle comunità cristiane cattoliche

Il paese vive una situazione di grande instabilità politica e civile: da novembre 
2020 sta attraversando una guerra civile, localizzata soprattutto nelle regioni 
nord del Tigray, Amhara e Afar. Pur essendoci l’impegno per la pace e il 
dialogo nazionale, in queste regioni si sta vivendo una grave crisi umanitaria 
richiamata più volte a livello internazionale. Allo stesso tempo si è aggiunta un 
pesante stallo economico.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

Nel sud-est del paese, a 300 km dalla capitale, siamo presenti ed impegnati nella 
Prefettura Apostolica di Robe. Lavoriamo con le piccole comunità cristiane 
cercando di portare segni di dignità e speranza, soprattutto a chi non ha altre 
opportunità di aiuto o sostegno: anziani, mamme abbandonate con bambini 
e poveri. Nell’incontro e nel dialogo con la maggior parte delle persone delle 
comunità cristiane veniamo a conoscenza delle loro difficoltà che non di 
rado chiedono aiuto per la sussistenza o qualche sostegno per garantire cure 
adeguate o anche il poter contare su una dimora sicura e dignitosa dove vivere. 
Con la presenza di un comitato parrocchiale riusciamo a fare discernimento 
e a condividere le scelte, così come coinvolgendo responsabilmente le nostre 
comunità cristiane vogliamo favorire una promozione umana che coniughi 
abitualmente carità e Vangelo.
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In poche parole

La situazione

L’intervento

CONTATTO: Don Nicola De Guio nicoladeguio@gmail.com

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria
Centro missionario diocesano
Viale Rodolfi, 14/16 (VI) | tel. 0444 226546/7
www.missio.diocesivicenza.it

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica federale parlamentare

SUPERFICIE: 1.104.300 Km²

POPOLAZIONE: 117.143.517 (2021)

DENSITÀ:  93 ab/Km²

CAPITALE: Addis Abeba (3.273.000 ab., 
5.503.000 aggl. urbano)

MONETA: Birr etiope

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,485 (173° posto su 196 Paesi)

LINGUA: Amarico (ufficiale), Inglese, 
Arabo, idiomi regionali

RELIGIONE:
Ortodossi (43,5%); mussulmani 
(33,9%); protestanti (18,6%); 
altre fedi (2,6%), cattolici (0,5%)

SPERANZA DI VITA: M 59 anni - F 63 anni


