
7. LA COSTITUZIONE DELLA 
PREFETTURA APOSTOLICA DI GAMBELLA 
 
7.1 Le premesse 
 
[….] Ciononostante, anche agli occhi del Nunzio 
Apostolico Silvano Tomasi nella regione di 
Gambella la chiesa stava crescendo rapidamente. 
Due cose gli erano chiare: poiché la regione si trova 
al confine con il Sudan ed è tanto diversa da quelle 
limitrofe, meritava un'attenzione particolare con un 
incremento di forze nel campo pastorale. In 
secondo luogo, per occuparsi di questa regione c'era 
bisogno di un gruppo di missionari (vale a dire un 
ordine o una congregazione) anziché di singoli 
individui. 
 
Quando padre Berhaneyesus fu nominato vescovo di Addis 
Abeba, riflettei a lungo sulla sua successione a Jimma e sulla 
possibilità di separare la zona di Gambella; grazie a Dio i 
Salesiani, dopo una serie di colloqui con il Provinciale, padre 
Alfredo Roca, accettarono la responsabilità del progetto di una 
nuova Prefettura di Gambella. La Provvidenza volle che padre 
Angelo Moreschi fosse disposto a lasciare la bella missione di 
Dilla, dove nell'arco di molti anni aveva costruito la grande 
chiesa, organizzato la scuola e la fattoria, ecc., per trasferirsi a 
Gambella. 
 
 
7.2 L'inizio ufficiale 
 
Il Santo Padre, Papa Giovanni Paolo II, ha creato (16 
novembre 2000) la Prefettura Apostolica di Gambella 
(Etiopia) con un territorio distaccato dalla Prefettura 
apostolica di Jimma-Bonga. [….] La nuova circoscrizione 
garantirà una appropriata evangelizzazione ad gentes per 
questo vasto territorio. [….] Nella regione esistono comunità 
cattoliche: villaggi di popolazioni kambatta e rifugiati 
sudanesi. 
 
Sarebbe opportuno fondare in questa regione una nuova 
Prefettura apostolica a maggiore beneficio dei fedeli cristiani. 
[….] La affidiamo all'impegno solerte dei religiosi della 
Società di San Francesco di Sales. 
 
La Santa Sede, nel suo desiderio di provvedere alla gestione 
spirituale della nuova Prefettura apostolica di Gambella in 
Etiopia, [….] mediante il presente decreto nomina e designa 
Prefetto apostolico di Gambella il Molto Reverendo Padre 
Angelo Moreschi, membro della Società di San Francesco di 
Sales, fino ad ora ministro nella città di Dilla nell'Etiopia del 
Sud. 
 
Dunque il 25 febbraio 2001 padre Angelo Moreschi 
fu insediato quale primo Prefetto apostolico di 
Gambella. 
 

8. IL PREFETTO APOSTOLICO, PADRE 
ANGELO MORESCHI SDB 
 
8.1 I suoi inizi in Etiopia 
 
Maria Teresa Reale ricorda bene quegli anni, poiché 
lei stessa si trovava in una missione vicina. 
 
Alcuni mesi dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1982, 
padre Angelo arrivò in Etiopia, essendo stato assegnato dai 
suoi superiori alla missione di Dilla, nel sud del paese. La 
piccola missione, fondata nel 1973 da missionari comboniani, 
era appena passata sotto la gestione dei Salesiani. Negli anni 
seguenti vennero avviate molte nuove attività: la scuola 
superiore, la scuola professionale, l'orfanotrofio. Inoltre, padre 
Angelo creò dal nulla un progetto agricolo di ampio respiro. 
Il suo risultato più grande però fu pastorale, essendo lui stesso 
il parroco. Dedicò molto tempo alla creazione di diverse 
nuove cappelle nel circondario (specialmente sui monti), 
aumentando così significativamente il numero dei catecumeni 
e dei fedeli cattolici. Da ultimo, ma non meno importante, 
fece costruire la nuova chiesa, che fu terminata poco dopo la 
sua partenza per Gambella. 
 
8.2 La convocazione a Gambella 
 
In occasione del giubileo dell'anno 2000 la Circoscrizione 
Salesiana di Etiopia-Eritrea decise di donare all'Etiopia due 
nuovi progetti: un programma di riabilitazione per bambini di 
strada ad Addis Abeba e una scuola professionale nella città di 
Gambella. 
In questo secondo progetto si inserì il Nunzio Silvano Tomasi, 
insistendo affinché i Salesiani assumessero la gestione 
dell'intera zona di Gambella una volta che questa fosse stata 
separata dalla Prefettura di Jimma-Bonga. 
I suoi propositi principali erano: 
- arrivare in nuovi territori prima dell'islam; 
- scegliere territori che non disturbassero troppo la chiesa 
ortodossa, che ha le sue roccaforti nel nord e nel centro del 
paese; 
- evangelizzare i pagani che vivevano nei villaggi lungo il 
fiume Baro. 
I Salesiani scelsero me come responsabile per la fondazione 
della scuola professionale a Gambella; fu dunque facile per il 
Nunzio Tomasi candidarmi per la carica di Prefetto apostolico. 
 
 



8.3 Le sue idee 
 
Prima di tutto un chiarimento. Al suo arrivo a 
Gambella, egli chiese alla gente di continuare a 
chiamarlo come prima, padre Angelo: ciò era 
naturale per lui. In qualità di Prefetto non voleva 
nessuna distinzione speciale. Non solo, dopo 
l'ordinazione episcopale ben presto i fedeli 
volevano rivolgersi a lui con l'appellativo di 
vescovo. Per la seconda volta, insistette per 
rimanere il “padre Angelo” che tutti conoscevano. 
Per quanto mi riguarda, sono stato testimone della 
grande affabilità di padre Angelo fin da quando lo 
incontrai per la prima volta, nel maggio del 2013. 
Anche altrove ho trovato che «in tutti i villaggi del 
Vicariato il fuoristrada bianco vecchio e malandato 
di monsignor Angelo Moreschi [….] viene sempre 
accolto con grande piacere. “I bambini iniziano a 
gridare 'Abba Angelo, Abba Angelo!' e persino i 
soldati si fermano a salutarlo”». Inoltre, «Qui le 
strade non hanno nome, ma se si arriva a Gambella 
città e si vuole andare alla chiesa cattolica, basta 
chiedere: “Abba Angelo” e chiunque è in grado di 
dare indicazioni per arrivare alla Prefettura». 
Adesso, le sue stesse parole: 
 
Arrivai qui quando la chiesa cattolica era appena agli inizi. 
Assieme a me giunsero altri salesiani e una congregazione di 
missionari della Colombia. [….] Il Vicariato (in precedenza 
Pefettura apostolica) ha sempre lavorato come una squadra di 
missionari. Di conseguenza le nostre attività erano e tuttora 
sono semplici; inoltre, nel ricevere l'ordinazione episcopale, 
ho preso un impegno verso uno stemma ecclesiastico che 
contiene anche dei significati sociali. 
 A) Le lettere Alfa e Omega, simbolo della Parola di 
Dio. 
La Prefettura (ora Vicariato) è stata creata ed esiste grazie al 
Vangelo. I missionari si trovano qui in primo luogo per 
l'attività pastorale. In sintesi, tale attività è duplice: da una 
parte vi sono alcune comunità cristiane che hanno un discreto 
numero di anni, per cui le attività condotte dal sacerdote non 
differiscono in maniera significativa da quelle di qualsiasi 
altra parrocchia. Dall'altra c'è la prima evangelizzazione: in 
alcuni luoghi, dove abbiamo ricevuto richiesta ufficiale di 
aprire una nuova missione, abbiamo iniziato dal nulla. Oggi 
alcuni di coloro che entrano a far parte della chiesa cattolica 
provengono da altre chiese, attratti da motivazioni diverse, 
mentre altri provengono da credenze tradizionali. 
 B) La stella a sette punte simbolo di Maria, aiuto dei 
cristiani. 
Papa Paolo VI la chiamava «la Stella dell'evangelizzazione». 
 C) L'aratro. 
Il frumento rappresenta il pane della vita. Per analogia, l'aratro 
richiama alla mente la terra della nostra gente, la ricchezza del 
nostro paese. «L'aratro per noi significa 'pane'. Significa 
possibilità di lavoro per circa quaranta contadini,» ho scritto 
alcuni anni fa a un gruppo di sostenitori. Non dimentichiamo 
che fino alla metà del XX secolo, l'Italia era in gran parte un 

paese agricolo: la maggioranza della popolazione ricavava il 
proprio sostentamento dall'agricoltura con dignità. All'interno 
del Vicariato, avendo già due missioni con recinti coltivati 
ampi e ben avviati, ci spingiamo ancora oltre grazie alle 
enormi potenzialità del territorio finora sperimentate. A livello 
pratico questo significa che un giorno il Vicariato potrà 
contare su un reddito considerevole e sicuro che lo renderà 
autosufficiente. Inoltre, in tutti i luoghi in cui manca 
impiantiamo un mulino per macinare, molto richiesto dalle 
donne perché essenziale per l'alimento base della famiglia. 
 D) I fiumi. 
Gesù è colui che ci dà l'acqua della vita. Noi ci troviamo in 
una terra di grandi fiumi, ma l'acqua potabile è sempre stata 
scarsa. Cosa si può fare senza acqua potabile sicura? Per 
questo, in ogni missione e in quasi tutte le cappelle abbiamo 
trivellato pozzi munendoli di pompe a mano. Anche qui, 
riceviamo grandi segni di apprezzamento quando l'acqua 
inizia a scorrere. Inoltre, abbiamo aiutato a installare pompe 
dell'acqua anche in altri posti: le due prigioni di Abobo, ad 
esempio, godono da diversi anni di questo bene assolutamente 
essenziale. A oggi, contando sia quelli profondi che quelli 
poco profondi, ho costruito 57 pozzi! 
 
Riguardo all'acqua, di nuovo Maria Teresa Reale. 
 
Padre Angelo ha compiuto riguardo all'«acqua» ciò che pochi 
potevano concepire. 
In primo luogo, è sempre stata nei suoi pensieri come la 
massima priorità sociale. 
In secondo luogo, ha creato una rete di benefattori esteri che 
coadiuvano i suoi progetti di fornitura idrica. 
In terzo luogo, nei suoi primi anni a Gambella ha predisposto 
un camion cisterna, tuttora in funzione, che ha raggiunto ogni 
angolo possibile della regione, e non una volta sola, ma tutte 
le volte che padre Angelo riceveva notizia di gente rimasta 
senza acqua potabile. 
 
La sua attenzione ai bisognosi emerge anche in un 
altro campo: l'istruzione dei bambini. Benché non si 
occupi direttamente della scolarizzazione, la 
Prefettura ha istituito degli asili infantili nelle 
missioni. Le ragioni sono due: togliere i bambini 
piccoli dalle strade, insegnando loro al tempo stesso 
l'alfabeto; tenere sotto controllo il loro stato 
nutrizionale, così da integrare la dieta dei malnutriti 
con biscotti iperproteici. 
 
 
 
8.4 Il suo ministero pastorale 
 
Oltre al resoconto precedente, aggiungo di seguito 
altri particolari. 
Padre Abraha ha dichiarato che: 
«L'evangelizzazione nei villaggi anuak iniziò con 
energia ed entusiasmo con sua eccellenza 
monsignor Angelo». 
 



Nei primi anni, da solo o con suore di Madre Teresa di 
Calcutta, mi recavo a evangelizzare ogni 3-4 giorni. Si trattava 
di posti nuovi: era davvero un'evangelizzazione da zero! Ne 
sono esempi Ilea, Abobo e alcuni villaggi di coloni kambatta. 
Si creavano piccoli gruppi, ben presto seguiti dal 
catecumenato. In alcune zone trovavo che molte persone 
avevano semplicemente credenze tradizionali. 
 
Sull'annuncio missionario: «La catechesi è al centro 
dell'evangelizzazione nella chiesa. [….] Il 
catechista è uno dei protagonisti principali in questo 
viaggio di evangelizzazione. Laddove ci sono 
catechisti preparati e solerti, la comunità prospera e 
cresce». 
Pertanto padre Angelo ha dedicato tempo ed energie 
a questo vasto campo. 
Riguardo alla formazione, sono previste due 
possibilità. «Un modello per catechisti che 
seguiranno un corso completo di formazione e 
verrano impiegati come catechisti a tempo pieno. 
[….] Gli altri catechisti dovranno seguire un 
programma di formazione della durata di una 
settimana almeno quattro-sei volte l'anno». 
Riguardo alla logistica, venne appositamente 
costruito nel perimetro della Prefettura apostolica 
un centro di catechetica. Riguardo ai contenuti della 
catechesi, poiché diversi catechisti non usavano più 
il kenyota Our Journey Together, considerato 
troppo difficile, alla fine venne scelto un nuovo 
«testo adatto alla nostra situazione». 
Riguardo alla crescita della chiesa, 
 
il modo in cui avviamo una nuova sede è sempre lo stesso: ci 
rechiamo là per il catechismo e per la celebrazione della 
Messa, semplicemente sotto un grande albero. Se il numero 
dei catecumeni cresce bene, costruiamo una casa di fronde che 
funga sia da chiesa che da luogo di ritrovo. Alla fine dopo 
alcuni anni, quando la nuova comunità ecclesiale si è 
stabilizzata, arriva l'ultima fase: una chiesa permanente con 
muri in mattone. Davvero in questo modo si penetra a fondo 
nella vita della gente, perché la nostra evangelizzazione è 
indissolubilmente congiunta al miglioramento sociale. Ho 
scelto cinque fasi per mostrare le pietre miliari della chiesa 
cattolica in ciascuna comunità: l'asilo infantile, l'acqua, 
l'attività agricola (10 ettari), il mulino per macinare e 
naturalmente la chiesa in muratura citata sopra. 
 
Non solo: sottolineava anche il progressivo 
diffondersi di chiese in muratura. 
 
Se oggi guardo indietro a quanto la Prefettura-Vicariato ha 
fatto finora, posso dire che la chiesa cattolica ha solide basi 
nella regione, con un buon numero di parrocchie e di cappelle. 
Partendo da Gambella: 
- verso est in direzione dei monti, abbiamo nove sedi (Karmi, 
Jawe, Bonga sono anuak); 
- verso ovest sulla riva settentrionale del Baro, ci sono nove 

sedi (Pinkyo, Akwaya Jwøk, Pokong, Openga, Akado, Itang, 
Paul, Pin Mal sono anuak); 
- verso ovest sulla riva meridionale del Baro, abbiamo cinque 
sedi (Nikow, Ilea, Ibago sono anuak); 
- verso sud in direzione di Piny Udu, si trovano ventitré sedi 
(Abobo e Piny Udu, naturalmente. Più a est: Ateti, Gog 
Dipach, Gog Jan Jor, Aukoy; a ovest: Thata, Pochalla, Otiel, 
Burangher, Two, Olaw, Shintowa. Sono tutti anuak). 
 
Poi naturalmente ci sono i rifugiati, che arrivano a 
grandi ondate ogni volta che vi sono combattimenti 
oltre il confine. Quando entrano in Etiopia, un gran 
numero di organizzazioni internazionali si prendono 
cura di loro. Ciò non basta, però, 
 
per noi sacerdoti i rifugiati hanno davvero una grande 
importanza. Non li trattiamo solo come esseri umani, ma 
come figli di Dio. La maggior parte di loro ha perso tutto o ha 
persino guardato la morte negli occhi! Da decenni sono la 
primissima presenza stabile della chiesa cattolica in questa 
zona dell'Etiopia; ciononostante non sono affatto una memoria 
storica. Da quando sono arrivato, ne ho incontrati in numeri 
enormi! Poiché molti sono cattolici di terza-quarta 
generazione, ben presto ci chiedono assistenza religiosa, che 
noi forniamo in diversi modi. 
 
Amministriamo i sacramenti in varie lingue differenti. 
Selezioniamo catechisti perché entrino a far parte del nostro 
usuale programma di formazione. Costruiamo chiese 
provvisorie o permanenti il più vicino possibile a loro. 
Ricordo molto bene quel che dissi all'inaugurazione ufficiale 
della nuova chiesa di Nyinenyang. È importante avere la casa 
di Dio così vicina alla gente. Il nuovo edificio aiuta a far 
sentire Dio più presente tra i Suoi figli. È di fondamentale 
importanza la consapevolezza di diventare una comunità 
cristiana, anziché una semplice comunità. 


