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Carissimi amici del “progetto sorriso”, 

la gioia e la pace di Nostro Signor Gesù Cristo siano con tutti voi! 

Approfitto dell’avvicinarsi della fine dell’anno per ringraziarvi per tutto quello che fate per aiutarci a 

portare avanti il progetto di solidarietà umana in aiuto delle famiglie bisognose del Vicariato di Harar, ed 

aggiornarvi riguardo alla situazione che stiamo vivendo in questo momento. 

Quest’anno appena trascorso purtroppo è stato molto brutto per l’Etiopia in generale incluso la nostra 

popolazione. Oltre alle difficoltà ambientali causate dalla scarsa quantità di pioggia, con la conseguente siccità che 

ha influito sull’agricoltura e sul raccolto riducendolo in alcune zone quasi a zero, il problema della pandemia 

Covid-19 che continua a mieter vittime e ad intralciare le nostre attività pastorali e sociali. Da più di un anno 

conviviamo con una guerra fratricida tra il governo centrale e la regione del Tigrai che si trova al nord del paese. 

Questa guerra ha mietuto miglia di morti da ambo le parti e migliaia di sfollati oltre a 1.500.000 persone che non 

hanno nulla da mangiare perché le campagne non sono state lavorate e quindi non c’è stato nessun raccolto. In più 

noi siamo stati colpiti mesi fa dalle cavallette: La situazione molto difficile e dolorosa della popolazione Etiopica è 

quindi aggravata perché siamo in piena crisi di guerra e in tutto il paese è stato dichiarato lo stato di emergenza: 

questo comporta oltre al coprifuoco notturno 20 alle 05 del mattino, anche difficoltà negli spostamenti, carenza di 

lavoro etc. Scrivo questo messaggio oggi 27 novembre, quando lo riceverete senz’altro la situazione sarà 

completamente cambiata. Tanti vedono il peggio, noi speriamo in meglio. 

Anche quest’anno tuttavia, con l’aiuto della Provvidenza che ha ispirato gesti fattivi di carità a tante 

associazioni e persone come voi, abbiamo potuto  continuare ad aiutare le famiglie sostenute da voi: se non siamo 

riusciti a risolvere completamente i problemi, certamente abbiamo contribuito ad alleviare, e di molto e questo 

vostro aiuto è stato veramente provvidenziale perché le famiglie stanno soffrendo a causa della guerra. Diverse 

famiglie aiutate da voi hanno assistito impotenti al reclutamento di mariti o figli e figlie che sono stati mandati a 

combattere e dal giorno che sono partiti non hanno più ricevuto nessuna notizia diretta dai loro cari. Colgo 

l’occasione di questo scritto per augurare a tutti voi i miei migliori auguri, e quelli della popolazione del Vicariato 

per un  

Possa il Dio che si è fatto bambino Gesù portare a tutti e ciascuno di voi Pace Gioia e Serenità unitamente 

alle benedizioni di cui avete bisogno per voi e per i vostri cari! 

P.S. Vi chiedo una preghiera particolare per le famiglie sostenute da voi e per tutti noi!! 

 

 

 

In comunione di preghiera 

          

+ Angelo Pagano OFM Cap. 

Vicario Apostolico di Harar 
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