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Harar,  S.Pasqua 

Carissime Famiglie del Progetto Sorriso  

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

Vi spero bene. Sono ormai passati 5 mesi dall’ultima volta che vi ho fatto avere notizie dell’Etiopia 

in generale e delle famiglie da voi assistite in particolare. 

Se da un punto di vista politico la situazione è sensibilmente migliorata con il quasi totale cessate il fuoco, 

dall’altra parte ora incominciamo a sperimentare le conseguenze sia della nostra guerra sia con la situazione 

che si sta delineando ora in Europa con l’invasione della Russia all’ Ucraina. I prezzi degli alimenti di prima 

necessità che arrivano dall’ estero, come farina, olio e petrolio, hanno raggiunto cifre che pochissimi dei 

nostri parrocchiani possono permettersi. Le famiglie da voi aiutate stanno tutte bene e grazie al contributo 

che ricevono da voi riescono a portare avanti i loro programmi e vi ringraziano per la puntualità con cui 

mandate il vostro sostegno, Molte famiglie nelle nostre parrocchie sono veramente povere e non tutte hanno 

il benefattore. Grazie alla vostra disponibilità e al consenso delle famiglie da voi sostenute che ricevono 

regolarmente ciò di cui hanno bisogno, il consiglio pastorale ci ha segnalato che altre famiglie in estrema 

necessità hanno ricevuto un contributo dalla somma da voi mandata. Da parte delle nostre famiglie da voi 

adottate è stato un bel gesto di comunità perché volentieri hanno messo in comune la somma ricevuta: pur 

nel bisogno si aiutano a vicenda. 

Noi nel Vicariato nonostante queste difficoltà cerchiamo di andare avanti nel miglior modo possibile: da 

poco abbiamo concluso il nostro Sinodo Diocesano che è stato molto partecipato e costruttivo. 

In occasione della Santa Pasqua vogliate gradire i nostri migliori auguri per una  

 

 

In comunione di preghiera 
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