
Ci siamo anche noi!

Sapevi che la diocesi di Mantova è legata all’Etiopia, in particolare al villaggio di Abol vicino a 
Gambella? (prova a cercarlo in google.maps!)
Sapevi in Etiopia si sta tenendo una lunga e complicata guerra civile da più di un anno?
Sapevi che Abol e Gambella, in Etiopia, è “praticamente” Covid-free?
Sapevi che se a Mantova è stato ordinato un nuovo prete (grande Francesco!), nella diocesi di 
Gambella ne verranno ordinati due? Ma a Mantova quasi il 100% sono cattolici, mentre a Gambella 
siamo lo 0,2%?
Sapevi che a Mantova si comincia a parlare di “prima evangelizzazione” senza sapere bene come 
fare, mentre a Gambella è da venti anni che si sta evangelizzando e forse qualcosa sappiamo fare?
Sapevi che nella diocesi di Gambella le chiese sono piene di bambini e ragazzi?
Sapevi che a Mantova siete preoccupati di perdere le vostre sicurezze economiche e di benessere, 
mentre a Gambella non le abbiamo mai avute?
Sapevi che in Italia si discute tanto pro vaccino e contro vaccino, mentre ad Abol il vaccino nemmeno 
arriva ?

In questo Avvento non vi chiediamo niente. Nè soldi, né cose. Siamo noi che vi offriamo qualcosa!
Se ci mandate una vostra foto, o un messaggio, o un brevissimo video via whatapp al 
+251966203567 (numero etiope di don Sandro Barbieri, missionario mantovano in Etiopia), noi vi 
mandiamo una nostra foto o un piccolo video in cui ci presentiamo e creiamo così un contatto. Se poi 
vorrete, potrete ricevere mensilmente Abolnews, un piccolo notiziario via web dove ci raccontiamo e 
teniamo le relazioni con Mantova. 
Natale è accogliere Qualcuno nella nostra vita. E’ farGli spazio. E’ accettare la Sua proposta di 
venire e stare in mezzo a noi. Certo, Lui è il Primo e il più importante! Ma dopo di Lui, possiamo 
chiedere anche noi di avere un piccolo spazio e una relazione con voi? Noi siamo disponibili a fare 
spazio a voi! Anzi ci fa un grande piacere ricevere ospiti e conoscere nuove persone. E ci fa piacere 
anche scoprire che c’è una Chiesa grande e “cattolica” perché aperta a tutti e che cresce con la 
ricchezza di ciascuno.
Buon Natale!

P.S. L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, la nostra chiesa di Abol verrà benedetta dal nostro 
Vescovo! Ricordateci nella preghiera!


