
VICARIATO APOSTOLICO DI MEKI 
  

PROFILO GENERALE 
 Il Vicariato di Meki si trova nella regione dell’Oromia. La città di Meki, dove ha sede l’uffico del 
Vicariato, è situata circa 130 km a sud di Addis Abeba. 
Il Vicariato è una delle dieci diocesi della Chiesa Cattolica Etiopica. Il suo teritorio, che si estende 
per 156.600 kmq. 
La popolazione totale conta circa 5.3 milioni di abitanti, ma con densità di popolazione diversa a 
seconda dell’altitudine, infatti le condizioni ambientali e climatiche sono più favorevoli, anche per 
le attività produttive, alle altitudini medio-elevate, dove si ricontra pertanto una magiore densità di 
popolazione. 
Nel territorio del Vicariato l’altitudine varia da 1500 a oltre 4000 m/slm, sui monti della regione del 
Bale e dell’Arsi. Anche le temperature variano notevolmente con l’altitudine: si passa da valori 
inferiori a 0°C nelle zone montane ai più di 35° delle zone più basse. Anche le piogge hanno 
caratteristiche diverse a seconda dell’altitudine: sono in genere saltuarie e imprevedibili nelle zone 
basse, più intense e regolari nelle zone più alte. 
L’economia locale si basa principalmente sull’agricoltura e sull’allevamento. Si tratta comunque di 
un’economia di sussistenza, in cui la crescita demografica, unitamente alla frammentazione delle 
aree coltivabili e al loro utilizzo talora improprio, conduce la popolazione ad una situazione di 
insicurezza alimentare. 
 

STORIA DELLA CHIESA CATTOLICA 
NEL VICARIATO DI MEKI 

Nel 1970 il territorio dell’attuale Vicariato di Meki, che fino ad alloar afaceva parte del Vicariato di 
Harar, è stato affidato ai Padri dell’Istituto Missionario della Consolata. 
6 marzo 198o: il territorio diviene Prefettura Apostolica, guidata da Padre John Bonzanino (Istituto 
Missionario Padri della Consolata), in qualità di amministratore apostolico 
8 dicembre 1981: Padre Yohannes Weldegiorgis diventa diventa Prefetto Apostolico. 
25 gennaio 1992: la Prefettura diventa Vicariato Apostolico e Padre Yohannes Weldegiorgis viene 
consacrato Vescovo; vi rimane fino al settembre 2002.  
A lui succede Padre John Monti, appartenente all’Istituto Missionario della Consolata. 
Dal 10 maggio 2003 il Vescovo di Meki è Mons. Abraham Desta. 
Il Vicariato ha istituito, nel 1995, l’ufficio del Segretariato Cattolico, in accordo con la 
decentralizzazione del Segretariato Cattolico Etiopico. L’ufficio del Segretariato cattolico ha 
costituito, quali sue diramazioni principali, L’ufficio di coordinamento pastorale di Meki, che è 
situato a Gighessa e l’ufficio di coordinamento sociale e per lo sviluppo, che si trova nella città di 
Meki. Il primo si occupa delle attività pastorali e spirituali, il secondo delle attività sociali e di 
sviluppo. Questo duplice impegno si fonda su una visione olistica dello sviluppo umano,in cui le 
diverse componenti sono tra loro integrate. 
	  


