
I PADRI DI BETANIA IN ETIOPIA
L’ordine dell’Imitazione di Cristo (OIC) è una congregazione religiosa maschile fondata in India nel 
1919, dal servo di Dio l’arcivescovo Mar Ivanos, i sacerdoti sono più comunemente conosciuti 
come Padri di Betania.
I religiosi hanno cominciato la loro opera missionaria in Etiopia il 16 settembre del 2009.
Attualmente i nove sacerdoti dell’Ordine presenti in Etiopia prestano il loro servizio in tre missioni 
situate in due diocesi: la missione di Goro nella diocesi di Emdibir e le missioni di Sire e 
Kamashi nella diocesi di Nekemte.
I religiosi sono impegnati in svariati campi: la cura pastorale, l’evangelizzazione, l’educazione 
scolastica, le cure sanitarie e vari progetti sociali per migliorare la situazione dei più poveri.

IL MONASTERO DI GORO
Goro è un piccolo villaggio che conta all’incirca 3.000 persone e si trova in direzione sud ovest 
di Addis Abeba, a 140 chilometri.
L’attività principale è l’agricoltura seguita dall’allevamento ed il commercio. 
Nel febbraio del 2014 il Vescovo Abune Musie Ghebregheorghis Ofm Cap ed il Vescovo 
Abune Varghese Thottamkara CM hanno benedetto il nuovo monastero.
Sono tre i sacerdoti presenti a Goro: Padre Job, Reji e Boni.
Padre Job è il superiore della missione.
Di seguito le attività seguite dai sacerdoti.
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EDUCAZIONE FORMALE
La congregazione gestisce un 
asilo ed una scuola elementare 
fino alla quarta. I bambini 
iscritti sono 384, 211 all’asilo 
e 173 all’elementare, le 
persone assunte sono nove, 
sei insegnanti e tre bidelle. 
I sacerdoti sono coinvolti 
nell’insegnamento della lingua 
inglese.
Ogni anno viene aggiunta 
una classe, nel settembre del 
2020 verrà avviata la quinta 
elementare, l’obiettivo è quello 
di arrivare fino all’ottava, la 
classe corrispondente alla terza 
media in Italia.

EDUCAZIONE INFORMALE
Nelle ore pomeridiane c’è la possibilità, per bambini e ragazzi che frequentano altre scuole, di 
seguire delle lezioni, organizzate dai sacerdoti, di matematica, inglese, fisica e chimica.
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la scuola elementare

A tutti i bambini dell’asilo viene servito un pasto giornaliero, due volte a settimana il pranzo 
consiste in un uovo sodo per ogni bambino, altre due volte fagioli bolliti ed una pane e té.
Gli studenti di ogni grado ricevono l’uniforme ed il materiale scolastico.



SOSTEGNO AI BAMBINI DEL VILLAGGIO
Con questo progetto vengono sostenuti 58 bambini che non frequentano la scuola gestita 
dall’Ordine dell’Imitazione di Cristo, ma altre scuole nel villaggio.
Ricevono un aiuto economico per pagare la retta scolastica, l’acquisto dei libri e l’uniforme. In 
regalo gli viene dato anche del materiale scolastico. 
Quando possibile vengono aiutate anche le loro famiglie, regalando loro una pecora o delle 
galline.
Tra di loro, un bambino sordo muto di nome Said, ha cominciato, nel settembre del 2019, 
una scuola per bambini con il suo tipo di disabilità. Ha 10 anni, ed era sempre rimasto a 
casa, non avendo, i genitori, la possibilità economica di farlo studiare.

CORSI PROFESSIONALI
Con l’aiuto di alcuni benefattori italiani, vengono sostenuti dei ragazzi che stanno frequentando 
dei corsi professionali.
Alcuni seguono dei corsi di taglio e cucito, altri di metalmeccanica, delle ragazze 
frequentano la scuole per diplomarsi in infermieristica.

BOYS’ HOME
Sei ragazzi vivono in missione e frequentano la scuola gestita dai sacerdoti. Sono stati 
selezionati da alcuni villaggi vicini e ricevono tutto il necessario per una vita dignitosa.
Non pagano alcuna retta scolastica e vengono seguiti molto bene dai sacerdoti nei compiti 
pomeridiani.
L’obiettivo dei missionari è quello di poter accogliere almeno 20 bambini in missione.
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ACQUA POTABILE
Nella zona di Goro l’acqua potabile è di difficile reperibilità. Nel 2015 è stato scavato un 
pozzo all’interno dell’area recintata e, all’esterno del recinto è stato costruito un punto 
di distribuzione, dove, per gli abitanti del villaggio c’è la possibilità di attingere l’acqua per le 
necessità delle loro famiglie.
Ogni giorno 10.000 litri d’acqua potabile vengono distribuiti agli abitanti di Goro.
Prima di questo progetto, l’unica possibilità era di andare a prendere l’acqua al fiume, con le 
evidenti conseguenze negative sullo stato di salute.
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PROGETTI DI AUTOSOSTENTAMENTO
Con l’obiettivo di diminuire le spese della missione e delle attività annese, sono partite delle 
iniziative molto importanti.
La stalla dove dimorano vacche da latte e tori. Il latte prodotto viene usato per le necessità 
della missione, i tori sono utili quando i campi devono essere arati.

le fondamenta la costruzione



Il pollaio, che produce una media 
di 200 uova al giorno. Due volte alla 
settimana le uova vengono date ai 
bambini dell’asilo per il loro pranzo, 
le rimanenti vengono vendute ed il 
ricavato viene usato per le spese di 
gestione della scuola.
Orto e frutteto, verdure e frutta 
vengono prodotte nel terreno 
circostante la missione, anche in 
questo caso il raccolto viene usato per 
chi frequenta la missione, ed eventuali 
eccessi vengono venduti.
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Tre vasche in cemento da 17.000 litri l’una sono state costruite per raccogliere l’acqua piovana 
in aggiunta ad una in vetro resina da 10.000 litri.

ESPERIENZA IN MISSIONE
Sono tante le persone di ogni età che vengono dall’Italia per passare un periodo in 
missione e svolgere attività di aiuto.
E’ possibile organizzare attività ludiche con i bambini, fare lavori di manutenzione nella missione 
o nella scuola, oppure occuparsi dell’agricoltura e degli animali.



PROGETTI PER IL FUTURO
• Biogas.
 Costruire un impianto per produrre il biogas che verrà poi utilizzato per cucinare.

• Mulino.
 Fornire le missione di un mulino che verrà utilizzato per le necessità interne, e potrà anche 

essere una fonte di reddito per la missione.

• Nuove aule per l’asilo.
 C’è la necessità di costruire dei nuovi spazi per i bambini, in quanto quelli attuali sono molto 

pericolanti.
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• Cisterne per l’acqua.
 Riuscire a raccogliere l’acqua piovana che verrà poi utilizzata durante la stagione secca per 

l’agricoltura e gli animali.

• Affittare dei campi.
 I sacerdoti desiderano affittare dei campi agricoli ed il raccolto verrà utilizzato per le necessità 

della missione.

per qualsiasi informazione
e-mail: paolo.caneva@gmail.com
cell: +251 911 38 76 67 (watsapp / viber)

GRAZIE!
Paolo Caneva


