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Etiopia: formazione operatori pastorali 

Contesto 

“Durante il fine settimana ci spostiamo a 60 km dalla nostra abitazione per raggiungere la comunità di 
Kokossa. Ad accompagnarci un collaboratore locale che ci sta aiutando con la comunità nel delicato ruolo di 
traduttore e mediatore. È uno dei diversi collaboratori presenti nella Prefettura di Robe che desidera 
spendersi in questi primi passi della vita pastorale di queste comunità e per questo sente necessaria, oltre 
all’esperienza maturata precedentemente affiancando altri missionari, una formazione adeguata per essere 
un buon leader di comunità.  
Quando raggiungiamo le varie comunità cristiane per le celebrazioni e per gli incontri, dedichiamo poi una 
buona parte del tempo alla visita delle famiglie. Ad accompagnarci, oltre al nostro fedele collaboratore, c’è 
anche un bel gruppo dei giovani della comunità che partecipano ai vari incontri di formazione che 
proponiamo. Ma questa esperienza nelle famiglie rappresenta una bella occasione in più  per loro, 
opportunità non solo per mettere in pratica quanto sentito dire nella formazione  ma anche per 
condividere e riflettere assieme rispetto alle tante domande che li abitano e che desiderano approfondire. 
Domande che nascono dalle fatiche e gioie di essere una Chiesa nascente rispetto non solo alla fede 
cristiana ma anche al desiderio di voler crescere come comunità unita e responsabile. Ci troviamo così ad 
accompagnarli in questi primi passi, crescendo assieme a loro e aiutandoci reciprocamente a testimoniare 

Gesù Cristo a partire dalla vita di tutti i giorni.”  I missionari in Etiopia  
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Descrizione 
Le piccole comunità cristiane della Prefettura di Robe hanno bisogno di formarsi e di crescere. Sono 
fondamentali le attività formative sia per i nostri missionari che hanno bisogno di imparare non solo una 
nuova lingua ma anche una cultura e un contesto completamente diversi  sia per gli operatori pastorali 
locali che diventano sempre più il riferimento principale per la vita delle comunità stesse. Oltre a corsi di 
formazione veri e propri il progetto prevede la preparazione di materiali per la catechesi e la liturgia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’importo totale richiesto  
per questo progetto è di 3.000€ 

 


