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La visita del Vescovo Roberto alla missione mantovana di Lare (Etiopia) 

 

 
 

   Nei giorni 10-17 dicembre il nostro Vescovo, assieme a tre sacerdoti, ha voluto compiere una 
visita pastorale alla nuova missione di Lare in Etiopia, come “segno vivo” del fatto che don Matteo, 
Elisabetta ed Elisa non sono là per loro iniziativa, ma a nome della nostra Chiesa mantovana. 
   In poche ore ci siamo trovati dall’altra parte del mondo, al confine tra l’Etiopia e il Sudan, tra i 
Nuer, una etnia sudanese che vive sul confine, in una regione molto calda (30-40 gradi), 
vegetazione tipica della savana con erba molto alta. Nel periodo delle piogge il fiume straripa e 
inonda il terreno rendendolo fertile, ma anche diffondendo malaria, costringendo la popolazione a 
diventare seminomade e rendendo difficili i collegamenti. 
   La maggioranza della popolazione è povera, vive di ciò che si riesce a trovare di giorno in giorno. 
Nel territorio ci sono alcuni campi di profughi con migliaia di persone fuggite dal Sudan per la 
guerra civile. I Nuer sono un popolo che, pur nella loro estrema povertà, sanno vivere con grande 
dignità. 
   In questa realtà difficile è presente la nostra diocesi di Mantova nelle persone di don Matteo 
Pinotti, Elisabetta Manerba ed Elisa Magalini. 
 



 
 

Perché questa scelta in una zona così “periferica”? 
   La missione che la Chiesa riceve dal Signore, ci invia sempre verso le periferie del mondo, 
proprio perché la Chiesa non è per se stessa, ma per annunciare il Regno di Dio a tutti, vicini e 
lontani, a partire dai poveri. Ma la missione di Lare è davvero periferia del mondo, per la sua 
situazione geografica (al confine con il Sud Sudan), politica (zona di passaggio e di rifugio di molti 
profughi che fuggono dalla guerra), sociale, religiosa. 
 

Perché una missione così “povera”? 
   Anche per questo è stata scelta dal Vescovo, sostenuto dal Consiglio episcopale, dopo aver 
ascoltato la relazione di don Matteo. La missione di Gighessa era diventata molto impegnativa 
anche per le tante strutture sociali (scuole, clinica) che, pur svolgendo un servizio di promozione 
umana apprezzabile, rischiavano di appesantire il servizio dei missionari e dei volontari, sottraendo 
tempo ed energie per l’annuncio del Vangelo e la formazione cristiana dei laici. La missione di Lare 
è povera e i nostri missionari stanno cercando di percorrere il cammino di Gesù il quale si è fatto 
piccolo, fragile, servo e ha condiviso in tutto la nostra vita. Si sono messi in ascolto e, in un clima 
davvero molto caldo, stanno entrando nella cultura, nella lingua, nella mentalità e nello stile di vita 
dei Nuer… e non è facile! 
 



 
 

Perché rimanere là? 
   La prima evangelizzazione è la condivisione e in un mondo che ha paura di ciò che non conosce o 
che non ci assomiglia, la presenza di don Matteo, Elisabetta ed Elisa è una provocazione e un segno 
che la nostra Chiesa non si vuole chiudere ma sa spingersi fin nella periferia più lontana. In una 
stagione in cui registriamo in Europa e anche nel nostro Paese il calo delle vocazioni, 
l’invecchiamento del clero, la fatica a mantenere viva l’esperienza delle nostre comunità ecclesiali, 
verrebbe la tentazione di chiuderci ulteriormente, di concludere che la missione ormai è qui da noi, 
che non possiamo più donare preti e laici ad altre Chiese sorelle più povere… ma la fede ci porta a 
dire che è proprio questo il momento per mantenere aperta la nostra disponibilità. 
   Quando non ci saranno più sacerdoti e laici che, a nome della nostra Chiesa, saranno disposti ad 
andare a testimoniare il Vangelo anche in queste situazioni difficili, sarà un giorno triste per la 
nostra Chiesa. 
 



 
 

Quali prospettive? 
   Per ora i nostri missionari stanno imparando la lingua dei Nuer; si stanno impegnando nella 
formazione cristiana dei cattolici e dei catecumeni; tengono un Ostello per 34 ragazzi delle scuole 
superiori che vengono da posti lontani o sono molto poveri, permettendo loro di frequentare la 
scuola e nello stesso tempo educandoli alla vita di comunità tra etnie diverse, a un metodo di studio, 
all’igiene personale e al rispetto dell’ambiente. 
   Don Matteo, Elisabetta ed Elisa vorrebbero però andare oltre, guardando ai tanti cattolici sudanesi 
presenti nei campi profughi, e alla gente sparsa nelle campagne. Vorrebbero collaborare con i centri 
sanitari governativi e con le scuole per incoraggiare le persone a crescere in salute, in istruzione e in 
dignità. La messe è molta… 

don Gianfranco Magalini 


