
NUMERO SPECIALE 
Padre Angelo Pagano 
Cappuccino missionario in Camerun 
nominato Vescovo di Harar, Etiopia

“Io vi ho scelti 
per portare frutto”

Supplemento n.1
a Missionari Cappuccini 
Anno LIV n.2 
aprile-giugno 2016
Spedito nel mese di giugno 2016

Po
st

e 
It

al
ia

ne
 s

.p
.a

.-
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/

20
03

 (
co

nv
. i

n 
L.

 2
7/

02
/

20
04

 n
º 

46
) 

- 
ar

t.
 1

, c
om

m
a 

2,
 C

D
M

 B
G



Sommario
EDITORIALE  1

16 ApRILE 2016  
Padre Angelo Pagano, 
Vicario apostolico in Etiopia 2

L’IncOnTRO cOn pApA fRAncEscO
Compassione e misericordia 
del buon Samaritano 4
Lo stemma scelto dal Mons. Angelo Pagano 6

AuguRI AL vEscOvO AngELO
Un pastore con il cuore povero 8

“Sono una missione su questa terra” 9

fRA AngELO pAgAnO AI suOI fRATI 
La lettera alla Provincia dei Frati 
Cappuccini di Lombardia 11

LA cOnsAcRAzIOnE
La consegna di anello, 
mitra e pastorale 14

ETIOpIA
Il Vicariato apostolico di Harar 19

Vicario apostolico e Vescovo:
quale la differenza? 20

MOns. fRA AngELO pAgAnO
Padre missionario, frate africano 21

Una bella e numerosa famiglia  33

intervista
Cosa farò? Cercherò di osservare 
e di ascoltare 36

testimonianze
Il caffè con il Vescovo 39

Il Signore ha davvero 
compiuto meraviglie 40
Abbiamo “perso” un grande amico! 40

Onorato figlio di terra eritrea 42

Padre Angelo è più africano di me 45
10 suggestioni dalla vita di padre Angelo 46

Sorelle missionarie in gioia 48

Grazie di cuore 
a una grande persona 50

Il mio speciale primo piano 
su padre Angelo 52

Editrice Velar: auguri mons. Angelo 53

Il ”boss” e il “professore” 54

Editore: MISSIonI eStere CAPPuCCInI onLuS 
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano 
Aut. Trib. di Milano n. 6113 del 30-11-62
Direttore editoriale: Mauro Miselli 
Caporedattore: Alberto Cipelli 
Redattori: emilio Cattaneo, Marino Pacchioni 
Paoletta Bonaiuto, Matteo Circosta, Lorenzo Mucchetti,  
Marina renna, Alessandra rossetti 
Direttore responsabile: Giulio Dubini 
Fotografie: Archivio Cappuccini, elena Bellini
Grafica: Anna Mauri 
Realizzazione e stampa a cura della editrice Velar, Gorle (BG) 

5xmille un modo, 
che non vi costa nulla, per sostenere

Missioni Estere Cappuccini Onlus
Quando compilate la dichiarazione dei 
redditi ricordatevi di fornire il nostro 

codice fiscale 
97326950157

Editoriale  
Non voi avete scelto me,

ma io ho scelto voi perché 
andiate e portiate frutto

e il vostro frutto rimanga (Gv. 15,16)

Che papa Francesco nel suo ministero nomini dei Vescovi fa parte del suo essere 
Pastore per provvedere a custodire il suo gregge, ma quando questa nomina 
riguarda un frate cappuccino missionario siamo inevitabilmente pervasi da una 

profonda gioia e gratitudine, e investiti della responsabilità di accompagnare questo 
nuovo Pastore innanzitutto con la preghiera.
Padre Angelo Pagano è un semplice missionario innamorato della missione che da 
trent’anni caratterizza la sua vita. Ha ricoperto vari incarichi all’interno della missione 
e dell’Ordine e da poco era tornato a fare il Parroco nella Parrocchia di Shisong, in 
Camerun, sua prima destinazione all’inizio dell’esperienza missionaria, con il cuore 
lieto di essere in mezzo e servire “la sua gente”.
La nomina ha sconvolto i suoi piani e reso ancora più vere le parole di Gesù: “Io ho 
scelto voi perché andiate e portiate frutto”.
Riparte alla sequela di Gesù senza nemmeno il tempo di rendersi conto di cosa 
vuol dire essere Vescovo e senza tante valigie da traslocare: difatti in una valigia ha 
raccolto tutte le sue poche cose. Ma certamente il trasloco più impegnativo è tutto 
l’affetto che gli hanno dimostrato e che può portare solo nel cuore.
Dal Camerun all’Etiopia, nel Vicariato apostolico. Il luogo non gli è sconosciuto 
perché ha già vissuto sei anni in Etiopia, ma è la responsabilità che è 
diversa; come chiede il Papa, il Pastore deve avere addosso l’odore 
delle sue pecore, cioè vivere in mezzo a loro, guidarle e servirle 
in modo particolare con l’esempio. Auguri fraterni!

I Frati Cappuccini del Centro Missionario

Questo 
numero speciale 

della rivista riporta 
parte di tale evento 

gioioso, dalla nomina fino 
all’Ordinazione episcopale, 

con messaggi di auguri 
che sono pervenuti a padre 

Angelo e che desideriamo lo 
accompagnino perché “scelto” 

possa “portare frutto”. 
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Il giorno 16 aprile papa 
Francesco, dopo aver 

accettato la rinuncia 
al governo pastorale 
di Mons. Woldetensaé 
Ghebreghiorghis, ha 
nominato Vicario apostolico 
di Harar in Etiopia il Rev.do  
P. Angelo Pagano, O.F.M. Cap., 
Parroco e Project Manager 
della Custodia Cappuccina, 
in Camerun. Gli è stata 
assegnata la sede titolare 
vescovile di Fico. Padre 
Angelo nato in Eritrea nel 
1954 da genitori emigrati 
italiani è entrato a 25 anni 
nell’Ordine dei Cappuccini che 
aveva conosciuto ad Asmara. 
Dopo la sua ordinazione 
sacerdotale è stato inviato in 
Camerun come missionario. 
Nel corso degli anni ha 
svolto numerosi incarichi 
fra i quali parroco a Shisong 
nella diocesi di Kumbo; 
Presidente della Conferenza 
dei Cappuccini dell’Africa 
Occidentale; primo Custode 
della Delegazione Cappuccina 
del Camerun; Vice-Provinciale 
in Etiopia; Superiore della 
Custodia Cappuccina di 
Yaoundé in Camerun. 
Dal 2015 è Project 
Manager della Custodia 
Cappuccina, in Camerun, 
e parroco in Shisong. A lui 
tutti i nostri migliori auguri 
e l’accompagnamento 
nella preghiera per questo 
importante incarico. ■
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16 aprile 2016 • Padre Angelo Pagano, 
Vicario apostolico in Etiopia

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

CURIA PROVINCIALE 
DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI di LOMBARDIA  

Viale Piave, 2 – 20129 MILANO 
Tel. 0277122501 – Fax 0277122550 . E-mail: milano.curia@fraticappuccini.it  

 
 
        Fr. Angelo Pagano         Sua Sede          
         
Prot.N.050/2016 
         Milano, 16 aprile 2016  
Carissimo Fr. Angelo,  
 

il Signore ti dia pace! 
 
 Sei il quinto frate della nostra Provincia ad essere eletto Vescovo, il secondo durante il pontificato di Papa Francesco. I frati minori, come dice S. Francesco, non devono aspira-re a cariche troppo alte nella Chiesa, tuttavia è un onore per la Provincia lombarda dei Cappuccini che alcuni suoi figli vengano scelti a far parte del Collegio episcopale; ciò è se-gno evidente della fiducia e della stima del Santo Padre nei nostri confronti. Sei stato chiamato a svolgere il tuo ministero episcopale in missione, nella terra di Etiopia,  e sono certo che sarai veramente un uomo al servizio del popolo di Dio, soprattutto dei più pove-ri e bisognosi. 

 Tu certo conosci gli impegni missionari e pastorali che ti attendono perché hai una decennale esperienza nella missione del Cameroun in cui ti trovi dal lontano 1988, e cono-sci anche la realtà della Chiesa cattolica etiopica dato che l’obbedienza ti ha chiamato ad essere vice provinciale dei frati di quella nazione dal 2003 al 2009. Inoltre hai una partico-lare sensibilità per i bisogni della gente sostenendo tenacemente alcuni progetti di promo-zione sociale come l’Arca, la scuola di formazione per i giovani di Mbotong o l’ospedale Cardiac Center di Shisong. 
 Sono sicuro che continuerai ad impegnarti per alleviare come buon pastore le soffe-renze del popolo a te affidato e ad annunciare con forza il Vangelo della salvezza. Da parte mia ti assicuro la vicinanza e la preghiera della nostra fraternità cappuccina lombarda che continuerà ad essere la tua famiglia. Invochiamo su di te la benedizione e l’aiuto del Si-gnore perché ottenga da Lui, l’unico Buono e Misericordioso, i doni della fortezza e della gioia nel servire il popolo santo di Dio. 
Fraternamente ti abbraccio e ti auguro buon servizio. 
 

 
 

Fra Sergio Pesenti 
Ministro provinciale 

 

Foto ufficiale di mons. Angelo 
Pagano vescovo in abito 

cappuccino con le insegne 
episcopali: la croce pettorale 

in legno, l’anello, lo zucchetto. 



Essere scelto come pastore  
durante il Giubileo straordinario  
della Misericordia rappresenta per 
padre Angelo una grande gioia  
e una grande responsabilità.  
Così ha incontrato il Pontefice  
e gli ha portato doni provenienti 
dalla sua comunità africana.

Mercoledì 27 aprile 2016 fra 
Angelo Pagano, come neo 
eletto Vicario apostolico di 
Harar, ha partecipato alla 

udienza generale del Santo Padre in piazza 
san Pietro a Roma, durante la quale papa 
Francesco ha commentato la parabola 
del Buon samaritano (Luca 10,25-37). 
Fra Angelo mi diceva di esser rimasto 
molto colpito da questo fatto, perché gli 
è sembrata una Parola che gli suggerisse 
importanti prospettive per il suo nuovo 
ministero.
Il Santo Padre, commentando il centro della 
parabola, come lui stesso l’ha definita, ha 
detto: Il samaritano si comporta con vera 
misericordia… la compassione del Buon 
samaritano è la stessa compassione con 
cui il Signore viene incontro a ciascuno 
di noi: Lui non ci ignora, conosce i nostri 
dolori, sa quanto abbiamo bisogno di 
aiuto e di consolazione. Ci viene vicino 

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

Araldica ecclesiastica
Lo stemma scelto 
da Mons. Angelo Pagano

Il MOTTO “Amatevi a 
vicenda”, dal Vangelo di 
Giovanni (Gv 15, 12 e 
17) è il comandamento 
nuovo lasciato da Gesù 
ai discepoli durante 
l’Ultima cena. Fra 
Angelo l’ha scelto per 
numerosi motivi, fra 
gli altri: nominato 
durante il GIUBILEO 

STRAORDINARIO – ANNO 
SANTO DELLA MISERICORDIA, 

le parole di Gesù gli sono sembrate una preziosa 
ed autorevole indicazione per vivere nelle 
relazioni umane la Misericordia del Padre. 
Inoltre è un programma ed un invito a essere 
testimone ed a costruire ponti di pace in una 
realtà sia generale, come quella attuale sconvolta 
dalla violenza e dalla guerra, sia particolare: 
la popolazione del Vicariato di Harar segue 
confessioni religiose diverse.

Lo SCUDO sintetizza tre fondamentali aspetti della 
vita ed esperienza di fra Angelo: 

• lo stemma francescano rappresenta la sua 
vocazione religiosa francescano – cappuccina e 
la sua appartenenza all’Ordine francescano

• il canestro di pani e la pianta della pace 
(dracaena deisteliana ovvero draceana 
fragrans), simboli tradizionali della tribù 
camerunese degli Nso, ricordano la sua 
esperienza più che ventennale di missionario 
in Camerun. La pianta della pace inoltre nella 
cultura Nso, come indica il nome stesso, è 
simbolo di pace ed è diventata nella liturgia 
cristiana locale il simbolo di Dio che parla al 
suo popolo

• il cielo stellato e la grande stella a otto punte 
sono simbolo araldico di Maria e del suo manto 
stellato. Fra Angelo, nato nella parrocchia della 
Madonna di Loreto di Ghezzabanda, in Asmara, 
è ora Vescovo in Etiopia, che venera come 
regina e patrona Maria Kidane Meheret, cioè 
Madre della Misericordia. ■

L’incontro di Mons. Angelo 
con papa francesco

Compassione 
e misericordia 
del buon 
Samaritano
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Vicariato di Harar, ed edificato per le parole 
di incoraggiamento e la benedizione che il 
Santo Padre ha voluto rivolgergli.
Fra Angelo ha approfittato dell’occasione per 
regalare a papa Francesco un crocifisso in 
legno scolpito a mano secondo la tradizione 
degli Nso, la tribù camerunese in mezzo 
alla quale egli è stato missionario per più di 
vent’anni; il Papa ha anche apprezzato molto 
un grembiule, richiamo al gesto di Gesù della 
lavanda dei piedi, ricamato a mano dalle 
ragazze della Comunità dell’Arca di Shisong, 
che fra Angelo gli ha donato come segno di 
ringraziamento e riconoscimento per l’umiltà 
e la carità con cui Lui svolge il suo ministero 
petrino. ■

ponti di pace per una convivenza pacifica 
e rispettosa della dignità e della differenza 
delle diverse sensibilità, pur nella fedeltà alla 
propria specifica identità. 
Concludendo papa Francesco ha detto: 
“Questa parabola è uno stupendo regalo per 
tutti noi, e anche un impegno!” Ed anche 
questa fra Angelo la considera un’altra 
preziosa indicazione per il suo ministero.
Come sua consuetudine al termine 
dell’udienza generale papa Francesco 
si è intrattenuto, brevemente ma 
personalmente, con ognuno dei vescovi ed 
arcivescovi presenti. Fra Angelo è rimasto 
stupito della conoscenza che il Santo Padre 
ha dimostrato per la situazione del suo 

Misericordia è per lui una grande gioia ed 
una grande responsabilità in questo senso!
Nel suo commento il Papa sottolineava anche 
che il dottore della legge vuole da Gesù una 
regola chiara che gli permetta di classificare 
gli altri in “prossimo” e “non-prossimo”, in 
quelli che possono diventare prossimi e in 
quelli che non possono diventare prossimi. 
Data la presenza nel suo vicariato di un 
piccolo numero di cristiani che appartengono 
a diverse Chiese, con riti e tradizioni diverse, 
e di una stragrande maggioranza di fedeli 
musulmani, questa sottolineatura è parsa 
a fra Angelo un chiaro invito a considerare 
ogni fratello “prossimo”; si è sentito dunque 
confortato nel suo desiderio di costruire 

e non ci abbandona mai. Ognuno di noi 
deve farsi la domanda e rispondere nel 
cuore: “Io ci credo? Io credo che il Signore 
ha compassione di me, così come sono, 
peccatore, con tanti problemi e tante cose?”. 
Pensare a quello e la risposta è: “Sì!”.  
Ma ognuno deve guardare nel cuore se ha 
la fede in questa compassione di Dio, di un 
Dio buono che si avvicina, ci guarisce, ci 
accarezza. E se noi lo rifiutiamo, Lui aspetta: 
è paziente ed è sempre accanto a noi.
La prima prospettiva è dunque per fra 
Angelo quella di essere testimone e di 
annunciare l’Amore e la Misericordia di Dio 
per ciascuno di noi! L’essere stato scelto 
come pastore nel Giubileo straordinario della 

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”
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grazia che il Signore non gli farà mai mancare 
per il suo ministero, lo aiuteranno a vivere 
con decisione la sua importante missione 
per quella comunità cristiana. Certamente 
non possiamo non vedere anche le difficoltà 
presenti in quel territorio. Da qui, insieme alla 
gioia, anche la trepidazione. Per questo lo 
dovremo accompagnare con la preghiera e con 
una fattiva solidarietà. Da quando veniamo 
battezzati sappiamo che il Signore ci prende 
completamente. Gli apparteniamo poiché Egli 
per ciascuno di noi ha dato la sua vita fino alla 
croce. La vocazione francescano-cappuccina 
alla sequela di Cristo “sine glossa” sulla vita 
della castità, povertà e obbedienza, radicata 
nel battesimo, ci chiede di vivere questa 
appartenenza in modo profetico e radicale, 
a beneficio di tutto il popolo santo di Dio. 
Con la professione dei consigli evangelici, la 
nostra esistenza è davvero data per sempre 
e messa nelle mani del Signore perché ne 

La notizia della 
elezione episcopale di 
padre Angelo Pagano 
a Vicario apostolico 

di Harar in Etiopia mi ha 
riempito di gioia e di trepidazione. Conosco 
padre Angelo da tantissimi anni. Siamo 
anche stati insieme per alcuni anni nello 
stesso convento durante il tempo della 
formazione iniziale, a Piazzale Velasquez 
a Milano e a Cerro Maggiore. Ho anche 
avuto la gioia di essere invitato da lui in 
Camerun, nel tempo in cui era Custode della 
Missione Cappuccina in quel territorio per la 
formazione permanente dei frati. Conosco la 
sua grande dedizione al Regno di Dio, alla 
vita della Chiesa e al bene delle persone che 
gli sono affidate. È una grande gioia saperlo 
Vescovo per la stessa realtà di Chiesa che 
fu del Cardinale Massaia. I tanti talenti che 
il Vescovo Angelo possiede, insieme alla 

tale pastore in mezzo a noi. Che onore!  
Che privilegio! Che benedizione!
Il ministero sacerdotale di mons. Angelo 
Pagano nella diocesi di Kumbo può essere 
sintetizzato nella frase: “Un pastore con 
il cuore del Povero”. Le sue innumerevoli 
opere di carità, conosciute e non conosciute, 
sono una chiara testimonianza di questo 
fatto. La sua eredità continuerà a vivere 
nei nostri cuori. Non abbiamo dubbi che 
il Pastore che abbiamo conosciuto qui 
continuerà in questo suo atteggiamento 
assumendo il suo nuovo incarico.
Cogliamo anche questa opportunità per 
salutare il popolo di Dio del Vicariato 
apostolico di Harar con fraterna 
sollecitudine ed affetto. Vi assicuriamo 
che siete veramente benedetti ad avere 
un pastore come mons. Angelo Pagano, 
un uomo secondo il cuore di Cristo. Io, 
insieme al Clero ed ai Fedeli Laici della 
nostra Diocesi, di cuore imploriamo le 
più copiose benedizioni celesti sopra il 
Vicario apostolico, il Clero ed i Fedeli Laici 
dell’intero Vicariato apostolico di Harar.  
Noi, popolo di Kumbo, siamo fortemente 
con voi e vi auguriamo di continuare al 
meglio nella vostra dedizione pastorale e 
nei vostri impegni. Vi assicuriamo la nostra 
incessante preghiera per voi tutti. 
Augurandovi abbondanti benedizioni celesti, 
rimango il Vostro affezionato in Cristo
Mons. George Nkuo
Vescovo di Kumbo

Il 16 aprile 2016 è entrato nelle pagine 
della storia della Diocesi di Kumbo come 
un giorno di grande giubilo grazie alla 
nomina da parte di Sua Santità, papa 

Francesco, di fra Angelo Pagano Ofmcap., 
il Pastore della Parrocchia del Sacro Cuore 
di Shisong, Diocesi di Kumbo, come Vicario 
apostolico di Harar, Etiopia. Non abbiamo 
ancora smesso di ringraziare il Signore per 
aver scelto un Suo così umile e laborioso 
servitore fra di noi.
Come famiglia diocesana, ci congratuliamo 
ancora una volta con mons. Angelo Pagano 
per la sua nomina a Vicario apostolico di 
Harar. Ci mancherà moltissimo, ma allo 
stesso tempo, non possiamo nascondere il 
profondo sentimento di grande gioia che sia 
affidata una più grande responsabilità ad un 

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

Un pastore 
con il cuore 
del povero

Diocesi di 
Kumbo, 

Camerun 
Il messaggio e la gioia  
del Vescovo di Kumbo  

per la nomina di Mons. 
Angelo Pagano, la cui 

memoria resterà a lungo 
fra la gente del Camerun.

 Auguri al Vescovo Angelo

“Sono una 
 missione 

 su questa 
 terra”di fra Paolo 

Martinelli 
Vescovo ausiliario 
di Milano Compagni in convento e amici da molto tempo. Il Vescovo 

ausiliario di Milano, prendendo spunto dal nuovo mandato 
di Mons. Angelo, riflette sulla vocazione, 

sul senso della chiamata e sulla necessità di vivere 
con pienezza la propria missionarietà. 
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di Dio però sono quello che sono (1 Cor 
15,10). Queste Parole mi hanno dato 
una grande forza nell’accettare con tutta 
umiltà, in spirito di fede nel Signore e 
di obbedienza al Santo Padre, il delicato 
servizio che Lui ha voluto porre nelle mie 

Caro fra Sergio Pesenti,  
Ministro provinciale
Il Signore ti doni la Sua pace! Mi 
hai chiesto di scrivere quanto sto 

vivendo in questo momento e lo faccio 
con gioia e riconoscenza per quello che 
ognuno di voi confratelli ha rappresentato 
per me. Nel disegno del Signore non esiste 
il caso bensì la provvidenziale coincidenza. 
La Parola di Dio viene in mio aiuto: il 16 
aprile, giorno dell’annuncio ufficiale, terza 
settimana di Pasqua, un sabato, giorno 
tradizionalmente dedicato alla Madonna, 
il ritornello del salmo responsoriale della 
liturgia del giorno proclama: Ti rendo grazie, 
Signore … Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? Innanzi 
tutto ringrazio Dio che nella Sua infinita 
misericordia ancora una volta si vuole 
fidare di me. Stiamo vivendo l’Anno della 
Misericordia ed il canto del Giubileo esprime 
al meglio quanto provo: Canterò in eterno 
la misericordia del Signore! Veramente 
dal profondo del cuore, e spero anche con 
la mia vita! Ripensando alla mia storia, 
nonostante le mie incapacità e debolezze, 
mi viene in mente il passo di San Paolo: 
Dio ha scelto ciò che è stolto, che è debole 
(1 Cor 1,29) e concludo anch’io: Per grazia 

disponga per il suo regno. L’essere presbiteri 
ci chiede di assumere un servizio peculiare 
nella comunità cristiana, come pastori e 
maestri. Non si può essere presbiteri se 
non conformandoci ogni giorno a Cristo 
attraverso il servizio pastorale. Essere 
chiamati alla pienezza del sacerdozio con 
l’episcopato, poi, è qualche cosa che afferra 
la vita nel suo punto più intimo, facendoci 
sperimentare che davvero non apparteniamo 
più a noi stessi, ma che tutto, negli affetti, 
nel lavoro ed in ogni circostanza della vita ci 
si deve conformare a Cristo per avere il suo 
cuore di Pastore. Ci si rende ben presto conto 
di quanto sia necessario, per vivere questa 
missione, il “sì” quotidianamente rinnovato 
a Cristo, una mendicanza costante della 
sua grazia e l’aiuto del popolo santo di Dio. 
Questa è davvero un’avventura stupenda 
poiché attraverso questa chiamata, portando 
il vangelo ogni giorno, si è portati ad una 
nuova conoscenza di chi sia veramente 

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

La lettera  
alla Provincia 
dei Frati 
Cappuccini  
di Lombardia

fra Angelo Pagano 
ai suoi frati
Il ringraziamento  

al Padre Provinciale e a 
tutti i frati della Provincia  

che lo hanno aiutato, 
spronato e sostenuto 

sia spiritualmente  
che materialmente nella  

sua vita di missione

di fra 
Angelo Pagano 

ofmcap

Cristo; si è condotti a sperimentare in modo 
nuovo il suo amore che, come dice san 
Paolo, sorpassa ogni conoscenza. Pensando 
a padre Angelo e alla sua nuova missione, 
mi vengono in mente le parole stupende di 
papa Francesco nella Evangelii Gaudium: “La 
missione al cuore del popolo non è una parte 
della mia vita, o un ornamento che mi posso 
togliere, non è un’appendice, o un momento 
tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non 
posso sradicare dal mio essere se non voglio 
distruggermi. Io sono una missione su questa 
terra, e per questo mi trovo in questo mondo. 
Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a 
fuoco da tale missione di illuminare, benedire, 
vivificare, sollevare, guarire, liberare (EG 273).  
Il popolo santo di Dio deve sempre pregare per 
i suoi pastori, perché siano totalmente dedicati 
alla propria missione, “siano missione”; come 
Gesù, che è il mandato dal Padre a fare la sua 
volontà! Auguri Vescovo Angelo! Il Signore ti 
benedica in tutti i giorni della tua vita. ■
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in Harar. Siete tutti invitati 
almeno idealmente. A tutti 
chiedo di accompagnarmi 
con la preghiera adesso 
ed in futuro, pregando in 
particolare i Santi, Beati 
e Servi di Dio del nostro 
Ordine e Provincia. Maria 
è Patrona dell’Etiopia, 
Madre e Regina dell’Ordine 

cappuccino: nel mio stemma episcopale il 
manto di stelle e la stella a otto punte sono 
simbolo di Maria Kidane Meheret, Madre di 
Misericordia. Alla Sua materna intercessione 
affido tutti ed ognuno di voi, il vostro 
ministero, il piccolo gregge affidatomi e me!  
Pace e bene! ■

Dopo la nomina fra Angelo professa la fede cattolica 
recitando il Credo e presta giuramento al Papa  

di fronte al Nunzio apostolico in Camerun  
mons. Piero Pioppo, Yaoundé 22 aprile 2016.

Marino Haile. Ringrazio 
in particolare tutti i 
confratelli della Custodia 
del Camerun, con cui 
abbiamo condiviso la 
crescita di una nuova e 
bella realtà cappuccina! 
Lascio evidentemente 
parte del mio cuore ai 
fedeli della parrocchia di 
Shisong, con i quali ho 
condiviso più di vent’anni di fede e di vita! 
Per ricordare l’esperienza missionaria che il 
Signore mi ha donato di vivere con loro, nel 
mio stemma ho desiderato che il canestro 
con i pani eucaristici fosse rappresentato 
secondo l’immagine tradizionale Nso. 
Sarò consacrato a Dire Dawa, grande città 
vicino ad Harar, domenica 29 maggio 
2016, solennità del Corpus Domini; dopo 
qualche giorno è previsto l’ingresso ufficiale 

la grande promessa di Gesù: Io sono la 
resurrezione e la vita; chi crede in me non 
morirà in eterno (Gv 11,25-26)! Sempre nella 
liturgia di quel 16 aprile, nel Vangelo Pietro 
dice: Signore, da chi andremo? Tu solo hai 
parole di vita eterna! (Giovanni 6,68). Era 
anche il sabato della vigilia della Domenica di 
Gesù Buon Pastore! Prego dunque il Signore 
Dio Onnipotente: io non so come regolarmi, 
concedi al Tuo servo un cuore docile perché 
possa guidare il Tuo piccolo gregge secondo 
il Tuo cuore di Padre, consolarlo ed amarlo 
come saprebbe fare Gesù, vero ed unico 
Buon Pastore! Ancora una volta la Parola di 
Dio mi guida, illumina, sostiene, incoraggia e 
conforta. Permettetemi prima di concludere 
una serie di ringraziamenti che considero 
doverosi e che desidero condividere 
apertamente con tutti voi. Anzitutto ringrazio 
i miei genitori per avermi iniziato alla fede e 
testimoniato la letizia dell’amore coniugale,  
i miei nonni, i miei fratelli e sorelle e parenti, 
tutti gli amici e benefattori: mi hanno 
sempre amato e sostenuto, onorato della 
loro stima ed amicizia, aiutato in tanti modi. 
In particolar modo desidero ringraziare mia 
mamma Caterina che mi ha sempre seguito 
e incoraggiato, pregato e sostenuto nella 
mia vita religiosa, sacerdotale e missionaria 
ed ora dal cielo sono sicuro sta facendo 
festa con noi e continuerà a seguirmi. 
Ringrazio fra Sergio per la lettera che mi 
ha scritto, per la preghiera e per l’augurio 
di un buon servizio! Ringrazio i frati della 
Provincia che, attraverso i vari provinciali, 
formatori, segretari delle missioni e confratelli 
tutti, mi hanno aiutato, spronato, dato 
esempio e sostenuto sia spiritualmente che 
materialmente in molti modi nella mia vita 
di missione. Non potendo nominare tutti 
coloro che mi sono stati maestri nella fede e 
dedizione, ricordo solo uno per tutti il caro fra 
Matteo Trezzi. Fra quelli che il Signore ha già 
chiamato a sé ricordo fra Ottavio Zandarin, 
fra Raffaele Donghi, fra Umberto Paris, fra 

mani, di Vicario apostolico di Harar, e 
Vescovo titolare di Fico, un’antica diocesi 
nell’attuale Algeria. Le parole che poi papa 
Francesco mi ha rivolto personalmente 
nel breve colloquio personale il giorno 
dell’udienza, mercoledì 27 aprile u.s., e che 
conservo gelosamente nel cuore, mi hanno 
ulteriormente rinfrancato e rasserenato. 
Il Vicariato in cui sono stato chiamato a 
esercitare il mio ministero vanta una lunga 
serie di eminenti pastori, a cominciare dal 
primo Vicario apostolico, il nostro confratello 
card. Massaia. Il Vicariato confina con la 
Somalia e Gibuti, e come territorio è il 
più esteso geograficamente fra le varie 
circoscrizioni ecclesiali etiopiche. Ha una 
popolazione di circa 6.000.000 di abitanti. 
È un Vicariato dove vi sono ancora molti 
problemi e situazioni gravi di indigenza e 
povertà. I cattolici sono circa ventiduemila, 
distribuiti in una ventina di parrocchie. 
Benché vi siano molti cristiani della Chiesa 
Ortodossa Tewahido etiopica, i musulmani 
sono la maggioranza: Harar è la quarta 
città al mondo per numero di moschee. 
Purtroppo, come avviene anche in altre 
parti nel mondo, man mano che il numero 
dei musulmani cresce, molti cattolici sono 
tentati di trasferirsi altrove. Ecco perché il 
motto che ho scelto: Amatevi gli uni gli altri 
(Giovanni 15,12 e 17) esprime il desiderio 
di essere testimone di comunione e di 
convivenza in pace con tutti. Per questo 
motivo ho voluto anche inserire nel mio 
stemma episcopale la pianta della pace, 
il simbolo che nella tribù Nso, dove sono 
stato missionario in Camerun, indica la fine 
di ogni forma di guerra, violenza, ostilità 
fra le persone. D’altra parte quel sabato 
16 aprile il Santo Padre era a Lesbo con i 
rifugiati, migranti e profughi... 
È inoltre per me motivo di riflessione e di 
grande gioia che la nomina sia giunta nel 
tempo pasquale, quando la Chiesa vive e 
rivive la Resurrezione di Gesù, e risuona 
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La consegna di anello, 
mitra e pastorale
La consegna di anello, 
mitra e pastorale

Consacrazione 
episcopale di  
fra Angelo Pagano
di fra Agostino Colli



fra Angelo ha svolto nelle loro diocesi. 
Essi hanno guidato una delegazione di 
una ventina di fedeli camerunesi della 
parrocchia di Shisong: alcuni Cappuccini, 
alcune suore, molti laici, che con grande 
sacrificio personale hanno voluto essere 
presenti come rappresentanti dell’intera 
comunità cristiana dove fra Angelo è 
stato presente. Era presente anche una 
numerosa delegazione dall’Italia: i fratelli, 
le sorelle ed alcuni parenti di fra Angelo, 
fra Aklilu Petros rappresentante del Ministro 
generale dei Cappuccini fra Mauro Jöhri, 
fra Sergio Pesenti Ministro Provinciale dei 
Cappuccini lombardi, Fra Marino Pacchioni 
del Segretariato Missioni Estere cappuccine 
di Milano, fra Alessandro Ferrari e fra 
Agostino Colli. Gli italiani ed i camerunesi 
sono stati ospitati con grande generosità, 
spirito di accoglienza e fraterna amicizia 
dai confratelli cappuccini di San Salvatore 
ad Addis Abeba e a Dire Dawa ed Harar da 
mons. Woldetensaé. 
Un grande numero di sacerdoti, confratelli 
cappuccini, religiose e fedeli sono convenuti 
per la consacrazione non solo dal Vicariato 
ma da tutta l’Etiopia ed anche da paesi 
vicini, soprattutto l’Eritrea, a testimoniare 

Quando fra Angelo è arrivato in città, è 
stato accolto e salutato dalla cittadinanza 
in festa e da tutti i vescovi dell’Etiopia; si 
è formato un lungo e festoso corteo che 
ha accompagnato il neo eletto e gli altri 
porporati alla chiesa: è stato un momento 
particolarmente festoso e commovente per 
tutti!
La domenica mattina la santa Messa della 
consacrazione è iniziata la mattina presto 
alle sette, come è consuetudine in Etiopia. 
La liturgia è stata vivacemente animata 
secondo la tradizione etiopica dai tamburi e 
dai canti tradizionali. Concelebravano tutti i 
Vescovi. Celebrante e consacrante principale 
il Cardinale di Addis Abeba Sua Em.za 
Berhaneyesus, assistito da Mons. Bianco, 
Nunzio apostolico in Etiopia, il Vescovo 
Mons. Woldetensaé, predecessore di fra 
Angelo e due vescovi camerunesi: Mons. 
Esua arcivescovo di Bamenda e Mons. Nkuo 
vescovo di Kumbo. Questi ultimi hanno 
voluto partecipare alla consacrazione in 
segno di riconoscimento del ministero 
missionario più che ventennale che 

Fedeltà e purezza nella fede, santità 
e corona di gloria di ogni cristiano, 

segno del ministero di pastore  
del gregge: sono questi i simboli 

dei tre oggetti che rappresentano la 
consacrazione episcopale.  

Avvenuta questa, per Mons. Angelo, 
in un clima di fraterna gioia e 

profonda partecipazione insieme a 
numerosi vescovi, frati cappuccini, 

parenti, ex parrocchiani e amici.

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

Domenica 29 maggio 2016, nel 
mese dedicato a Maria e nella 
solennità del Corpus Domini, si è 
svolta la consacrazione episcopale 

di fra Angelo Pagano a Vicario apostolico di 
Harar, nella chiesa di Sant’Agostino, nella 
città di Dire Dawa. Il luogo, una grande città 
non lontana da Harar, e la chiesa sono state 
scelte per poter accogliere il gran numero di 
fedeli convenuti.
La festa è iniziata sabato pomeriggio. 

La consegna a fra Angelo di anello, mitra e pastorale. 
Sotto: alcuni momenti della consacrazione.
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la grazia dello Spirito Santo. Al neovescovo 
sono stati quindi consegnati i segni esterni 
della avvenuta consacrazione episcopale: il 
libro dei Vangeli, l’anello, simbolo di fedeltà 
e purezza nella fede, la mitra, che raffigura 
la santità e la corona di gloria di ogni 
cristiano, ed il pastorale, segno del ministero 
di pastore del gregge affidato al Vescovo 
dallo Spirito Santo. La liturgia sottolinea nelle 
varie orazioni e preghiere che il ministero 
affidato da Gesù agli apostoli è trasmesso 
ininterrottamente da questi ai loro 
successori per l’imposizione delle mani 
con la grazia dello Spirito Santo; il Vescovo, 
successore degli Apostoli, è chiamato dallo 
Spirito Santo ad essere amorevole pastore 
e guida del Popolo di Dio, ministro della 
Parola di Dio e dei Sacramenti, esempio di 
fedeltà e di amore generoso sull’esempio 
dell’unico e vero Buon Pastore Gesù Cristo.
Dopo la consacrazione episcopale la Santa 
Messa è proseguita normalmente e al 
temine tutta l’assemblea è stata benedetta 
dal neoconsacrato. Dopo i saluti e le foto 
di rito, una grande festa ed un grande 
ricevimento hanno coronato l’evento.
Martedì 31 maggio, festa della visitazione di 
Maria, il nuovo Vescovo ha preso possesso 
del vicariato. Di antica tradizione, la presa 
di possesso è un importante rito liturgico, 
nel quale il Vescovo incontra e celebra 
solennemente l’Eucarestia in comunione 
con tutta la comunità cristiana diocesana. 
Il luogo deputato è la cattedrale, l’edificio 
che prende nome proprio dalla presenza in 
esso della cattedra del Vescovo, pastore e 
guida della comunità cristiana che egli nutre 
con la parola, santifica con i sacramenti, 
guida come un pastore. La cattedra è il 
segno concreto che esprime in sintesi 
tutti i molteplici carismi cui abbiamo già 
accennato. ■

il legame che fra Angelo ha sempre 
mantenuto con il paese dove è nato.
Dopo l’omelia del cardinale, in un clima 
di raccoglimento, preghiera, silenzio ed 
emozione è iniziato il rito dell’ordinazione 
episcopale, singolarmente semplice e 
molteplicemente significativo. I cinque 
vescovi consacranti hanno imposto le mani 
sul capo dell’eletto, sul cui capo è stato poi 
posato il libro dei Vangeli aperto: i vescovi 
hanno pronunciato la solenne preghiera 
di ordinazione per invocare sul candidato 
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Il Vicariato apostolico di harar

Asmara 23 maggio 1993: 
Fra Angelo Pagano era presente 

alla consacrazione episcopale 
di mons. Woldetensaé, 

che era diventato Vicario 
apostolico di Harar ed è oggi 

quindi il suo predecessore.

L’accoglienza riservata a fra Angelo 
sabato 28 maggio.
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I predecessori  
di Angelo Pagano  
alla guida del Vicariato 
apostolico di Harar
• Guglielmo Massaia, 
O.F.M.Cap. (dal 1846 al 1880)
• Louis-Taurin Cahagne, 
O.F.M.Cap. (dal 1880 al 1899)
• André-Marie-Elie Jarosseau, 
O.F.M.Cap. (dal 1900 al 1937)
• Leone Giacomo Ossola, 
O.F.M.Cap. (dal 1937 al 1943)
• Urbain-Marie Person, 
O.F.M.Cap. (dal 1955 al 1981)
• Woldetensaé 
Ghebreghiorghis, O.F.M.Cap. 
(dal 1992 al 16 aprile 2016).

Il 4 maggio 1888 cedette 
la porzione di territorio 
oltremare a vantaggio 
dell’erezione del 
Vicariato apostolico di 
Aden (oggi Vicariato 
dell’Arabia 
meridionale). Il 28 
gennaio 1913 e il 
28 aprile 1914 cedette 
porzioni del suo territorio 
a vantaggio dell’erezione 
rispettivamente delle 
Prefetture apostoliche 
di Caffa meridionale 
(oggi Vicariato apostolico di 
Nekemte) e di Gibuti (oggi 
Diocesi). Il 25 marzo 1937 ha 
ceduto un’altra porzione 
di territorio a vantaggio 
dell’erezione della Prefettura 
apostolica di Neghelli 
(oggi Vicariato apostolico di 
Auasa) e contestualmente 
ha cambiato nome in favore 
di Vicariato apostolico di 
Harar. Il 6 marzo 1980 ha 
ceduto ancora una porzione 
di territorio a vantaggio 
dell’erezione della Prefettura 
apostolica di Meki (oggi 
Vicariato apostolico).

Il Vicariato apostolico 
di Harar è una 

sede della Chiesa 
cattolica immediatamente 
soggetta alla Santa 
Sede. Nelle statistiche 
del 2014 contava 21.510 
battezzati su 6.453.000 
abitanti. La Diocesi 
comprende i seguenti 
territori dell’Etiopia: 
l’intera regione di Harar, 
l’intera regione di Somali ad 
eccezione delle zone di Afder 
e Liben; la città autonoma 
di Dire Daua; l’estrema 
parte orientale della regione 
di Oromia e parte della 
zona uno della regione di 
Afar. Sede del Vicariato è 
la città di Harar, dove si 
trova la procattedrale del 
Santo Nome di Maria. Il 
territorio è suddiviso in 
18 parrocchie. I dati 2014 
registrano 5 missioni, 14 
preti diocesani, 43 sorelle, 
due seminaristi. Il Vicariato 
apostolico dei Galla (suo 
primo nome) fu eretto il 
4 maggio 1846 da papa 
Gregorio XVI, ricavandone 
il territorio dalla Prefettura 
apostolica di Abissinia 
(oggi Arcidiocesi di Addis 
Abeba). Esso aveva 
giurisdizione anche  
sulle missioni cattoliche 
d’Arabia, sull’altra sponda 
del golfo di Aden.  

etIoPIA

Addis 
Abeba

Harar



Padre 
missionario,

frate africano

Mons. fra Angelo Pagano

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

Sembrava che in qualche modo fosse destinato all’Africa da sempre. 
Nato in Eritrea da genitori italiani, subito dopo la giovanile Ordinazione 

sacerdotale in Lombardia, è stato inviato missionario in un altro  
Paese africano. In Camerun ha svolto numerosi e importanti incarichi 

ed ha portato avanti numerosi progetti umanitari e sociali. 
Recentemente è stato chiamato da papa Francesco in Etiopia 

come Vicario apostolico di Harar.

a cura della Redazione di Missionari Cappuccini,  
con il contributo dell’Archivio Provinciale Cappuccini Lombardi
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negli anni 1980-1990, che 
furono soccorsi dai massicci 
aiuti giunti da tutto il mondo 
da parte di organizzazioni 
internazionali, istituzioni 
di beneficenza ecclesiali 
e benefattori. Mons. 
Woldetensaé si è anche 
adoperato in modo particolare 
per la pacificazione. ■

cappuccini francesi 
lo sostituirono 
giungendo ad 
Harar nel 1881. 
Secondariamente 
Mons. Leone 
Giacomo 
Ossola e che fu 
nominato prima 
Amministratore 
apostolico e poi 
Vescovo della 
Diocesi di Novara 
dal 1943 fino alla 
sua morte nel 1951. 
Ad Harar fu aperto 
il primo lebbrosario 

in Etiopia grazie 
all’impegno dei cappuccini. 
Il Vescovo André-Marie-
Elie Jarosseau (1900-1937) 
ottenne da ras Makonnen, 
governatore di Harar e 
padre dell’imperatore Hailè 
Selassie, un appezzamento 
di terreno per costruire 
il primo lebbrosario in 
Etiopia, affidato alle cure 
del cappuccino fra Maria 
Bernardo. Il centro fu 
dedicato a Sant’Antonio 
da Padova ed ospitava una 
cinquantina di capanne 
per gli ammalati. Il centro 
attraverso momenti di 

sviluppo e di difficoltà dovuti 
anche alla guerra è ancor oggi 
un punto di riferimento, anche 
se per fortuna la terribile 
malattia è oggi curabile. Altra 
figura significativa fu Mons. 
Woldetensaé che, insieme 
ai suoi collaboratori laici e 
religiosi, fu fondamentale per 
l’assistenza alle popolazioni 
etiopiche e somale colpite 
dalle gravissime carestie 

Fra i vescovi di Harar per lo 
più francesi ci sono state 
due figure italiane molto 
importanti; in primo luogo 
il Card. Gugliemo Massaia 
nominato nel 1846 primo 
Vicario apostolico dell’attuale 
Vicariato apostolico che 
allora si estendeva a tutta 
l’Etiopia, l’Eritrea e le missioni 
cattoliche in Arabia; egli 
si dimise nel 1880 ed i 

Vicario 
apostolico 
e Vescovo: 
quale la 
differenza?

Nella tradizione e 
legislazione della 

chiesa Cattolica di rito 
latino, l’espressione 
“Vicariato apostolico” indica 
oggi una determinata 
porzione del popolo di 
Dio presente soprattutto 
nelle missioni, dove il 
Cristianesimo non è ancora 
profondamente radicato e 
che, di conseguenza, non è 
ancora stata costituita come 
Diocesi con una struttura 
ed una organizzazione 
stabile (Codice di diritto 
canonico, canone 371§1). 
Il Vicariato è equiparato in 
tutto e per tutto alla Diocesi 
(Can. 368) ed è affidato alla 
cura pastorale di un vicario 
apostolico che lo governa 
in nome del Sommo 
Pontefice. Di conseguenza 
il vicario apostolico è 
un rappresentante del 
Sommo pontefice, con 
dignità vescovile, con tutti 
i diritti ed i doveri che ne 
conseguono e che esercita 
il suo ministero nella 
prospettiva di far diventare 
il vicariato una diocesi. ■

Il card. Guglielmo 
Massaia e Mons. Leone 
Giacomo Ossola.



quindi le tappe del cammino formativo  
fra i Cappuccini della Provincia di san 
Carlo in Lombardia: il postulato a Cerro 
Maggiore, il noviziato a Lovere, con la 
vestizione del 7 settembre 1980; la 
professione temporanea l’8 settembre 
1981, la professione perpetua a Cerro 
Maggiore il 14 aprile 1985. Già durante la 
formazione e gli studi teologici manifestò 
e coltivò la sua vocazione missionaria. 
Compiuti gli studi teologici, è stato ordinato 
sacerdote il 25 giugno 1988 a Como.
Il giorno seguente domenica 26 giugno 
1988 ha celebrato la sua Prima Santa Messa 
nella parrocchia di Santo Stefano di Triginto 
– Mediglia.

Asmara: nel 1974 fece anche un’esperienza 
di qualche mese nel convento cappuccino di 
Cerro Maggiore. In Italia la mamma conobbe 
la spiritualità del Movimento dei Focolarini. 
Dei suoi cinque fratelli, tutti sposati con 
prole, tre fanno parte di movimenti ecclesiali 
(Focolarini, Comunione e Liberazione, 
Neocatecumenali).
Dopo il servizio militare a Torino, Angelo 
lavorava in quegli anni con i suoi fratelli in 
una attività commerciale. Incontrò di nuovo 
anche p. Ottavio, rientrato in Lombardia 
dalla Missione dell’Eritrea: grazie a questo 
confratello Angelo maturò la decisione di 
divenire frate cappuccino, suscitando fra 
l’altro non poco stupore fra parenti ed amici. 
Nel 1979 iniziò 

Fra Angelo Pagano è nato il 15 gennaio 
1954 ad Asmara, Eritrea, nella 
parrocchia della Madonna di Loreto 
nel quartiere di Ghezzabanda, da 

genitori italiani, Saverio Pagano e Caterina 
Ruggeri, emigrati anni prima in quella ex-
colonia italiana; i suoi genitori sono già 
ritornati alla casa del Padre. È il terzo di sei 
figli, in una famiglia molto religiosa. Nella 
sua giovinezza frequentò gli oratori della 
sua parrocchia e della cattedrale di Asmara. 
Fece parte del locale gruppo scout, e fin 
da piccolo coltivò la passione delle moto, 
della guida e del calcio. Ebbe occasione 
di conoscere i Missionari Cappuccini 
lombardi, presenti in Eritrea dal 1911, e 
soprattutto p. Ottavio Zandarin, esempio 
e testimone della bellezza della vita e del 
carisma francescano – cappuccino, che 
sarebbe divenuto il suo direttore spirituale. 
Frequentò le scuole elementari e medie 
presso l’Istituto “La Salle” dei Fratelli delle 
Scuole Cristiane. Si è diplomato geometra 
presso l’Istituto “V.Bottego” di Asmara nel 
1973. In quello stesso anno la famiglia 
rientrò in Italia, stabilendosi prima a San 
Donato Milanese e poi dal 1985 a Mediglia 
(Milano). In Italia Angelo riprese i contatti 
con i Frati Cappuccini lombardi, confratelli 
dei missionari che aveva conosciuto in 
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quindi abbandonate a se stesse. Oltre ai 
comprensibili problemi personali affettivi 
e concreti di sopravvivenza, c’era anche 
il rischio che ricorressero agli stregoni o 
praticoni locali per abortire, con conseguenze 
quasi sempre mortali per la madre.
Nel 1993 fra Angelo, insieme ad alcune 
ragazze consacrate laiche dell’Ordine 
Francescano Secolare della parrocchia, aveva 
già dato inizio ad un progetto in questo 
campo che nel 1994 fu meglio organizzato 
ed ampliato: era in nuce il Project of Hope 
(Progetto Speranza), uno degli attuali 
Progetti sociali della Custodia del Camerun 
dei Cappuccini più interessanti ed in continuo 
sviluppo. Nell’ottica della pastorale familiare, 
fu intensificata l’animazione spirituale delle 
donne di Azione Cattolica (Catholic Women 
Association, abbreviato in C.W.A), per lo più 
madri di famiglia. Se è vero come sempre 
ha insegnato la Chiesa, che la fede cresce e 
si sviluppa soprattutto, anche se certo non 

in anno sempre più esorbitanti. In questo 
caso il parroco intervenne presso il Fon, 
la suprema autorità locale, ed insieme 
riuscirono a convincere i capi tradizionali 
a mitigare le loro esose pretese, che 
erano spesso l’impedimento più grave 
che impediva il matrimonio. Molte coppie 
di una certa età convivevano: tuttavia si 
vergognavano di sposarsi in chiesa sia 
perché avevano figli magari già grandi sia 
per il fatto che era notorio che erano de 
facto marito e moglie da molti anni. Molti 
inoltre, sempre giovani, non si sposavano 
perché non potevano affrontare le spese 
del matrimonio, soprattutto le grandi spese 
per il pranzo e la festa di nozze. A questo 
punto fra Angelo introdusse la celebrazione 
del sacramento del matrimonio per ogni 
coppia, ma durante una celebrazione 
comunitaria per sopperire a tutte le varie 
difficoltà. Una ventina di coppie di varia età 
acconsentirono e poterono regolarizzare 
la loro posizione a conclusione dell’Anno 
della Famiglia domenica 1 gennaio 1995. 
L’esperienza positiva fu ripetuta negli anni 
seguenti. La pastorale familiare cercava 
di aiutare anche le ragazze madri, molte 
delle quali ancora studentesse, che 
spesso non solo vedevano compromesso 
il loro futuro di studio e di vita, ma 
molto spesso in quegli anni venivano 
scacciate dalla famiglia e si trovavano 

cristiana ed è rimasta ancor oggi un 
appuntamento importante per i fedeli 
durante l’anno.
Insieme ai confratelli della fraternità 
di Shisong assicurava e seguiva la cura 
spirituale della vicina comunità delle Suore 
Terziarie Francescane di Brixen /Bressanone 
– Shisong e del locale ospedale gestito dalle 
suore.
Per quanto riguarda l’evangelizzazione una 
delle sue principali preoccupazioni fu la 
pastorale matrimoniale e familiare. 
L’anno 1994 era stato dedicato alla Famiglia 
non solo da parte della Chiesa Cattolica 
ma anche di tutte le Organizzazioni 
Internazionali. Il parroco aprì l’UFFICIO 
PARROCCHIALE DELLA FAMIGLIA, gestito da 
laici della comunità locale, che portò avanti 
un programma di formazione e di aiuto 
a tutte le coppie, anche non cattoliche, e 
non solo in vista del matrimonio, ma anche 
successivamente, nei purtroppo numerosi 
e spesso drammatici problemi della vita 
familiare. In particolare furono aiutate molte 
coppie, specie giovani, che convivevano 
perché avevano il problema di non poter 
pagare la dote ai capi tradizionali. Fra gli Nso, 
la tribù locale, vige infatti il costume che 
il promesso sposo debba pagare il prezzo 
della sposa non alla famiglia ma al capo 

locale, le cui pretese diventavano di anno 

Missionario  
in Camerun
Fu destinato dai superiori alla Missione dei 
Cappuccini del Camerun, iniziata nel 1982. 
La solenne celebrazione, durante la quale 
fra Angelo ricevette il mandato missionario 
e la croce dei missionari, il 7 gennaio 1989, 
fu presieduta dal defunto mons. Adolfo 
Luigi Bossi, Vescovo emerito missionario 
del Brasile. Il 24 gennaio 1989 arrivò in 
Camerun, dove iniziò a svolgere l’incarico di 
coadiutore della parrocchia del Sacro Cuore 
di Shisong, nella diocesi di Kumbo, nella 
zona anglofona del Camerun; parroco era il 
compianto fra Umberto Paris ofmcap.
Fra Angelo Pagano dal settembre 1992 al 
2003 è stato parroco di Shisong, dal 1996 al 
gennaio 2003 è stato membro del Consiglio 
Presbiterale della diocesi.
Numerose le iniziative di carattere 
ministeriale e pastorale nel campo della 
evangelizzazione portate avanti da fra 
Angelo in quegli anni. Per favorire la 
comunione fra missione principale e 
villaggi vicini, nel giugno 1992 organizzò la 
prima festa patronale della parrocchia: la 
celebrazione, che costituiva una novità per 
la popolazione, rappresentò un momento 
particolarmente significativo nella vita 
della comunità 
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quotidiana. La devozione della Via Crucis 
era particolarmente sentita, soprattutto 
in Quaresima in chiesa: il Venerdì Santo il 
parroco iniziò ad organizzare una Via Crucis 
comunitaria che coinvolgeva tutto il villaggio, 
che partiva ogni anno da un quartiere 
diverso ed arrivava in chiesa per la Liturgia 
della Passione del Signore alle ore quindici. 
Anche se con modalità diverse la Via Crucis 
dei quartieri è ancora oggi un momento 
molto caro e partecipato dalla popolazione.
In un’ottica anche francescana di sobrietà, 
il parroco intervenne anche per risolvere 
un problema che iniziava a manifestarsi. 
In occasione della prima comunione, che 
si riceve durante le elementari come in 
Italia, si stava diffondendo purtroppo fra le 
famiglie l’abitudine di fare a gara per vestire 
il loro comunicando a festa secondo la moda 
occidentale: i bambini in giacca, camicia 
e cravatta come uno sposo, e le bambine 
come piccole spose con velo e guanti bianchi; 
evidente il disagio per i bambini delle famiglie 
povere, i più numerosi. Per risolvere alla 
radice il problema, il parroco, i catechisti ed il 
Consiglio pastorale decisero che i bambini in 
chiesa durante la celebrazione indossassero 
un vestito confezionato con il locale tessuto 
tradizionale, in modo che lo potessero 
poi riusare anche in altre circostanze; la 
consuetudine si mantiene ancora oggi.
In ambito propriamente francescano nel 

esclusivamente, in famiglia, l’esperienza 
insegna che il veicolo privilegiato di 
trasmissione della fede sono le mamme e 
le nonne, e questo è tanto più vero nella 
realtà; bisogna anche dire che molte di 
queste mogli africane sono veramente 
esempi di mogli cristiane, che hanno 
a cuore l’unità della famiglia e l’amore 
vicendevole dei suoi membri, in mezzo a 
difficoltà e problemi di ogni sorta! 
L’Ufficio della famiglia fu un’esperienza 
pilota seguita con attenzione sia dal 
Vescovo che da altri parroci che ne trassero 
ispirazione per esperienze simili nelle loro 
parrocchie. 
Fra altre iniziative di evangelizzazione, 
il parroco curò la catechesi degli adulti 
e la pastorale sanitaria dei malati nelle 
case. Per conoscere meglio la concreta 
situazione dei fedeli, fra Angelo introdusse 
anche la benedizione delle case della 
parrocchia, ispirandosi alla tradizione 
italiana: era una novità assoluta e costituì 
l’occasione preziosa per incontrare le 
famiglie nella loro dimensione e realtà 

specialmente chiese, cappelle, scuole 
elementari, dispensari sanitari, saloni 
polifunzionali. Il nuovo grande salone di 
Shisong lo volle dedicare alla Sacra Famiglia 
per mantenere viva la pastorale familiare. 
Continuando l’esempio di fra Umberto, 
portò l’acqua potabile in numerosi villaggi e 
relative scuole costruendo acquedotti. Come 
fra Umberto Paris, anche fra Angelo si scoprì 
rabdomante: grazie a questo suo dono 
scavò alcuni pozzi nella missione, in alcune 
località della diocesi ed anche in alcuni altri 
villaggi e missioni vicine dove fu chiamato 
proprio allo scopo di trovare l’acqua. 
Fra Paolo Paganini, già coadiutore a 
Shisong, aveva incontrato alcune giovani 
ragazze che desideravano consacrarsi al 
Signore nel servizio dei poveri e le aveva 
indirizzate ad impegnarsi nell’Ordine 
Francescano Secolare. Fra Angelo continuò 
a seguire tre di loro: fu l’inizio di quella che 
è oggi la comunità delle sorelle consacrate 
dell’Ordine 
Francescano Secolare 
di Sant’Antonio 
da Padova di 
Shisong. Le sorelle 
collaborarono 
nei vari campi 
della pastorale 
parrocchiale e 

1992 fra Angelo realizzò il primo presepio 
parrocchiale, secondo la tradizione 
italiana, per introdurre questa devozione 
così tipicamente francescana anche nelle 
famiglie. Come parroco favorì il diffondersi 
delle devozioni francescane, la fondazione 
e la diffusione dei Gruppi di Preghiera di 
Padre Pio.
Si avvicinava la celebrazione del Grande 
Giubileo dell’Anno Duemila, la cui 
preparazione era distribuita nei tre anni 
1997-1999. Durante questo periodo ci fu 
in parrocchia una intensa preparazione 
spirituale al Grande Giubileo del Duemila 
con catechesi, ritiri, celebrazioni liturgiche. 
Nell’ottobre del 2000 ci fu anche il 
pellegrinaggio per due settimane di 
venticinque parrocchiani a Roma ed in altri 
santuari in Italia: fu un fatto storico per la 
realtà cristiana locale. 
Come aveva già fatto anche fra Umberto 
Paris, come parroco il confratello curò 
i rapporti con le numerose comunità 
evangeliche presenti nella zona, soprattutto 
i Presbiteriani, i più sensibili e disponibili al 
dialogo ecumenico.
Oltre al ministero dell’evangelizzazione, 
il confratello, grazie ai benefattori italiani, 
sviluppò molti progetti di promozione 
umana; varie iniziative per i poveri: 
giovani, ragazze madri, famiglie disagiate, 
e strutture indispensabili per la comunità: 
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Provincia dell’Eritrea; ad oggi (settembre 
2015) l’Istituto ha aperto in totale tre 
case nel paese ed è stato benedetto con 
numerose vocazioni autoctone.
Dal 1996 al 1998 fra Angelo è stato eletto 
consigliere della Conferenza CONCAO 
(Conferenza dei Cappuccini dell’Africa 
Occidentale), circoscrizione cappuccina della 
quale Camerun fa parte insieme ad altri 
paesi dell’Africa Occidentale; dal 1998 al 
2000 fra Angelo è stato eletto presidente 
della medesima.
Dal 1999 al 2006 è stato designato 
membro della Commissione Internazionale 
di Solidarietà dell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini: la nomina è di competenza del 
Ministro generale in carica.

di ospitare le tappe di formazione alla 
vita francescano-cappuccina (noviziato, 
postnoviziato e filosofia) nelle tre nazioni. 
Nonostante le comprensibili ed inevitabili 
difficoltà dovute alla diversità di lingua e 
culture, l’esperienza si è rivelata preziosa 
e continua ancor oggi. Come Custode 
introdusse momenti di formazione 
permanente per la comunità cappuccina, 
invitando confratelli dall’estero.
Per la diffusione dell’esperienza francescana 
elesse un confratello che fosse Assistente 
spirituale per l’Ordine Francescano Secolare 
in tutto il Camerun; come Custode eresse, 
secondo la legislazione canonica vigente, 
numerose fraternità dell’O.F.S.
Dietro richiesta del Vice Provinciale del Ciad 
– Centrafrica, che cercava una comunità di 
suore per la sua Vice Provincia, il Custode 
fece da intermediario con suor Alfonsa 
Kiven, Provinciale delle Suore Terziarie 
Francescane di Brixen / Bressanone - 
Shisong: nel 1998 esse poterono così aprire 
la loro prima missione fuori dal paese, in 
Centrafrica.
Nel 1999 invitò le Suore Cappuccine di 
Madre Rubatto ad iniziare una presenza 
missionaria in Camerun: tale iniziativa 
portò nel 2004 all’apertura a Bambili della 
prima fraternità camerunese delle Suore 
Cappuccine, da parte di tre consorelle della 

Custode dei confratelli 
cappuccini in Camerun
Quando la Delegazione del Camerun 
divenne Custodia nel 1993, fra Angelo fu 
nominato primo Custode. 
Nel 1996 fu riconfermato come nuovo 
Custode fino al 2000. 
Come superiore di una nuova e giovane 
realtà cappuccina, si impegnò insieme 
ai confratelli per favorire la fraternità e il 
dialogo, visitando le comunità, disponibile 
ad accogliere e ascoltare i frati, a ricercare 
insieme con loro i modi per vivere il 
carisma francescano – cappuccino nella 
realtà locale. Come negli anni precedenti fu 
continuata ed incrementata l’animazione 
vocazionale. Come Custode riorganizzò con 
un respiro internazionale la formazione. 
Dietro sua richiesta nel 1996 due 
confratelli furono accolti presso il Collegio 
San Bonaventura, a Lusaka, un istituto 
interfrancescano comune a Conventuali, 
Minori e Cappuccini della Vice Provincia 
cappuccina dello Zambia. Alcuni studenti 
furono accolti nel 1998 dai confratelli 
cappuccini della confinante Vice Provincia 
generale del Ciad – Centrafrica nello 
Studentato teologico di Bouar. Con i 
superiori della Costa d’Avorio e Benin, 

dal 1998 iniziò 
l’esperienza 

con loro fu iniziato il Progetto Speranza 
(Project of Hope) per aiutare ragazze madri, 
famiglie e studenti in condizioni disagiate.
Nel 2002 è stato fra i primi quattro iniziatori 
e fondatori del Centro Cardiaco di Shisong; 
inaugurato nel 2009 è oggi divenuto il 
più importante centro cardio-chirurgico 
dell’Africa sub-sahariana.
Alla fine del 2002, come ringraziamento per 
l’opera di evangelizzazione e promozione 
umana svolta fra la sua gente, il Fon degli 
Nso Seem o Sehem Mbinglo I ha nominato 
fra Angelo MFOME, cioè consigliere 
privato, la più alta carica conferibile ad uno 
straniero.
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di sei nuove aule e di un grande laboratorio, 
oltre ad altri indispensabili locali per la vita 
quotidiana degli studenti. 
Ha seguito nell’animazione spirituale e 
nella formazione permanente la comunità 
delle Sorelle Francescane di Sant’Antonio 
da Padova dell’Ordine Francescano Secolare 
di Shisong; oggi le sorelle laiche consacrate 
sono sette. Grazie a loro si sta diffondendo 
la Gioventù Francescana (GIFRA) in diocesi. 
La loro casa, nella quale il Vescovo di 
Kumbo mons. Nkuo ha concesso di custodire 
l’Eucarestia, è aperta alla preghiera singola 
e comunitaria, luogo di accoglienza per 
i francescani e non; esse collaborano 
all’attività pastorale parrocchiale. Insieme 
alle sorelle della comunità di Sant’Antonio 

Il 24 gennaio 2014 a Shisong fra Angelo ha 
festeggiato il 25mo anniversario della sua 
presenza missionaria in terra camerunese; 
alla solenne concelebrazione hanno 
partecipato oltre al Vescovo di Kumbo 
mons. George Nkuo, anche Sua Eminenza 
Christian Tumi, primo Cardinale Camerunese 
(dal 1988), originario di Shisong, e mons. 
Cornelius Fontem Esua, arcivescovo di 
Bamenda.
Per festeggiare il 30mo anniversario della 
presenza dei cappuccini in Camerun il 
Custode, insieme al Vescovo di Kumbo 
mons. Nkuo, ha progettato la costruzione 
di una piccola cappella dedicata a san 
Francesco d’Assisi presso la chiesa 
parrocchiale di Shisong, con una targa 
commemorativa dedicata al fondatore della 
Missione fra Umberto Paris; la cappella 
è stata solennemente inaugurata e 
benedetta il 17 maggio 2014 dal Vescovo 
di Kumbo e dal Ministro provinciale dei 
cappuccini lombardi fra Sergio Pesenti in 
visita. Il secondo mandato come Custode di 
fra Angelo è scaduto nel maggio 2014, ed 
ha continuato a svolgere il suo ministero 
pastorale missionario a Shisong. 
Ha seguito i lavori di ampliamento del 
College Omnicomprensivo Sant’Antonio 
da Padova di Mbohtong, curando la 
realizzazione 

Di nuovo missionario 
in Camerun
Al termine del suo incarico in Etiopia nel 
gennaio 2009, fra Angelo ritornò come 
missionario nella Custodia del Camerun 
nell’aprile dello stesso anno 2009. Nel 
Capitolo della Custodia del maggio 2009 fu 
eletto Custode, incarico che gli fu riconfermato 
nel Capitolo del 2011. Nel 2012 fu aperta 
una nuova presenza cappuccina, la fraternità 
parrocchiale di Buea, nella diocesi omonima. 
Dal 2009 al 2014 è stato eletto consigliere 
della già citata conferenza CONCAO.
Nel campo della promozione umana 
riorganizzò i progetti sociali della Custodia. 
In particolare ampliò il Progetto Speranza, 
che, adeguandosi alle nuove esigenze 
della popolazione ed alle disposizioni 
legislative statali, è diventato il College 
omnicomprensivo Sant’Antonio da Padova di 
Mbohtong, un punto di riferimento prezioso 
per le famiglie e gli studenti disagiati non 
solo della parrocchia ma di tutta la diocesi 
e delle aree vicine. Il College è una delle 
scuole private parificate più prestigiose 
della regione per gli ottimi risultati scolastici 
ottenuti, grazie all’impegno ed alla serietà 
del corpo insegnante e degli allievi. 

Missionario in Etiopia 
Nel gennaio 2003 il Ministro generale dei 
cappuccini fra John Corriveau, ora Vescovo 
di Nelson in Canada, lo scelse come Vice 
Provinciale della Vice Provincia generale 
d’Etiopia che attraversava un momento molto 
delicato. Nel suo ministero gli capitò di usare 
anche la cavalcatura tradizionale locale, il 
mulo. L’incarico gli fu rinnovato per altri tre 
anni dal medesimo generale nel gennaio 
2006.
Come Vice Provinciale dell’Etiopia fra 
2004-2009 è stato eletto consigliere della 
Conferenza EEAC (East Africa Capuchins 
Conference).
In quegli anni fra Angelo in Etiopia realizzò, 
con il sostegno dei benefattori italiani, Ye 
Selam Mender= il Villaggio della pace, 
inaugurato nel novembre 2008: è un 
blocco di 48 appartamenti di tre locali nei 
quali vengono ospitate altrettante famiglie 
profughe eritree. Il nome Villaggio della pace 
fu da lui scelto come segno ed auspicio di un 
ritorno alla fratellanza fra eritrei ed etiopici.
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al sacramento della Riconciliazione / 
Confessione, sollecitando i fedeli anche alla 
partecipazione ai momenti diocesani come 
momento fondamentale di comunione con il 
Vescovo.
La novità pastorale più significativa è stata la 
visita pastorale del parroco ad ogni villaggio 
della parrocchia, continuando idealmente 
la benedizione delle case come negli anni 
Novanta. Per una intera settimana il parroco 
si reca in un villaggio della parrocchia a 
celebrare ed incontrare i fedeli di ogni 
piccola comunità cristiana di quel particolare 
insediamento, visitandoli casa per casa. 
Organizzata in modo ufficiale e così ben 
strutturata è la prima volta nella storia della 
parrocchia. 
Un’altra iniziativa molto significativa per 
l’Anno della Misericordia è la preghiera 
mensile programmata a Shisong e nei vari 
villaggi con i rispettivi pastori presbiteriani: 
i presbiteriani sono la comunità evangelica 

più disponibile e aperta agli incontri 
ecumenici, ed anche il compianto padre 
Umberto aveva amichevoli rapporti con 
loro. Il primo incontro è stato fatto a 
Shisong nella chiesa parrocchiale lunedì 
8 febbraio 2016: la partecipazione sia 
dei cattolici che dei presbiteriani è 
stata molto incoraggiante e la funzione 
è stata molto armoniosa alternandosi 
nell’animazione con canti e preghiere 

i gruppi delle due comunità 
cristiane.
Durante la Messa crismale nella 
Settimana Santa del 2016 il parroco 
e due fedeli in rappresentanza 
della intera comunità parrocchiale 
hanno ricevuto dal Vescovo un 
“diploma di riconoscimento 
per il notevole contributo nella 
realizzazione del Piano pastorale” 
comune delle diocesi anglofone del 
Camerun: Kumbo, Bamenda, Buea, 
Manfe. ■

di Shisong, sopra ricordate, ha realizzato 
un asilo nido per le madri lavoratrici di 
Shisong, e ne sta curando la realizzazione.
Ha continuato a seguire la comunità delle 
Terziarie Cappuccine di Madre Rubatto di 
Bambili. 
Con la lista delle nuove nomine dell’agosto 
2015 fra Angelo è stato nominato per 
la seconda volta parroco di Shisong dal 
Custode fra Felice Trussardi: ha preso 
possesso della parrocchia nella solenne 
celebrazione eucaristica di domenica 30 
agosto 2015.
Ha iniziato subito, insieme al Consiglio 
Pastorale parrocchiale, a sensibilizzare e 
preparare i fedeli all’Anno Santo, Giubileo 
della Misericordia 2015-2016, in vari 
modi: incontri con i vari gruppi ecclesiali, 
presentazione, lettura e spiegazione della 
Bolla pontificia di indizione del Giubileo, 
speciali momenti di catechesi soprattutto 
in riferimento al perdono, alla misericordia, 
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Dopo la commozione nell’aver appreso 

della nomina a Vescovo di padre Angelo, 

ho rivisto il dolce sorriso di mamma 

Caterina nel giorno dell’Ordinazione, e, 

nello stesso tempo ho gioito orgoglioso 

di aver dato, assieme a mia moglie, il 

suo nome al nostro primogenito.  

Ho ringraziato il Signore della grazia 

che ha donato alla famiglia. Che la 

benedizione di mamma e papà, i nonni 

e padre Ottavio lo accompagnino in 

questa nuova missione. Ettore

Una bella e 
numerosa 
famiglia

Lettere dai Pagano
Le brevi testimonianze 

a caldo dei tanti 
fratelli e sorelle –  

Ettore, Giovanni detto  
Gianni, Maria Grazia,  

Vilma e Fabio –  
di fra Angelo ricevute  

subito dopo la notizia del  
nuovo incarico dell’amato 

fratello missionario.

Sabato 16 aprile 2016 ore 12,30: Angelo nominato Vescovo di Harar in Etiopia!!! Un tuffo al cuore, gioia, incredulità, emozione, stupore. Nel ringraziare Dio per questo grande dono per la nostra famiglia non potevo, tra le lacrime, non pensare alla felicità che avrebbe avuto la mamma Caterina. Ma poi, certa che lei con le sue offerte terrene e ora dal cielo ha contribuito e lavorato per questa nomina, sono rimaste solo lacrime di gioia e commozione. “Signore, ma cosa abbiamo fatto noi per meritarci una simile grazia? Com’è che hai scelto questa famiglia? Menomale che tu non guardi alle nostre miserie, ai nostri fallimenti. Tu scegli i tuoi pastori al di là di tutto, al di là di chi gli è accanto. Allora, grazie e aiutaci a capire, aiutaci a esserne degni”. Ad Angelo da parte mia e della mia famiglia non possiamo che augurare di continuare ad essere “Pastore” come lo è stato fino ad ora e a stare tra la “sua” gente come Dio e papa Francesco indicano. 

Maria Grazia
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Ho ricevuto la notizia della nomina di Angelo che ci ha fatto molto piacere, è stata un’emozione particolare: ero appena atterrato in Egitto. Sinceramente vedendo una serie di telefonate mi ero preoccupato temendo fosse successo qualcosa di grave e ho subito chiamato mio fratello Ettore che mi ha comunicato questa bella notizia e la mia prima reazione appena messo giù la telefonata è stata un pianto di gioia e in quei momenti ho vissuto gli ultimi attimi di vita di mamma Caterina vedevo in lei la gioia di essere accompagnata in quei suoi ultimi giorni di vita terrena dalla presenza di Angelo e il mio primo pensiero è stato a lei che dal cielo insieme al papà lo guardava e con le loro preghiere lo accompagnano in questa nuova missione che gli è stata affidata dal Signore. Con Angelo ho tanti bei ricordi con lui mi ha sempre unito la passione per il calcio e la nostra Juve ricordo tante partite giocate insieme durante il noviziato al Rosetum di Milano e non solo quelle volte che andavamo insieme allo stadio. Quando ha celebrato il mio matrimonio con Francesca e battesimi vari dei nostri figli. E anche qui i ricordi portano gli ultimi giorni di vita di mamma Caterina siamo stati spesso insieme facendo spostamenti in macchina per accompagnare e riportare persone che volevano salutare la mamma e mi era sembrato di tornare indietro negli anni quando appunto passavo del tempo con Angelo per andare a giocare le partite o andare allo stadio. 

Fabio  

Un’immensa gratitudine al Signore  

per la sua fedeltà, emozione e gioia per 

padre Angelo e certezza che anche i 

nostri in cielo festeggiano con noi questo 

grande e impegnativo dono di Dio.

Vilma

Carissimo Angelo, la notizia della tua nomina a 

Vescovo di Harar in Etiopia è stata inattesa e in un 

primo momento mi ha lasciato frastornato. Poi una 

grande commozione mi ha pervaso. Ho pensato 

a tutti i momenti della tua e nostra vita. La Prima 

comunione, la scelta di farti frate, l’Ordinazione, la 

prima Messa. Il tuo partire per le missioni. Le cose 

grandi che hai fatto. Questo è un dono grande che lo 

Spirito Santo ti ha e ci ha fatto. È una responsabilità 

anche per tutti noi, dobbiamo pregare ancor di più 

per questa tua Nuova Missione certo non semplice 

e facile. Ho sentito la necessità di condividere tutto 

questo subito con i nostri genitori e i nonni senz’altro 

felici lassù in cielo. Tutto questo condiviso con la mia 

famiglia, anche con chi in questo momento è lontano. 

Gianni
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che mio padre era attivo nel settore 
dell’edilizia. Ha costruito molte cose, 
tra cui lo stadio di Asmara, inaugurato 
nel 1968 dal Varese che a quel tempo 
militava in serie A».
Nella parrocchia retta dai padri 
cappuccini di Lombardia, Angelo conosce 
un frate che segnerà per sempre la sua 
vita. «Durante gli incontri di catechismo, 

un giorno questo religioso chiese a noi ragazzi 
se qualcuno avesse mai pensato di dedicarsi 
al Signore. Nessuno rispose. A me però 
qualcosa era successo dentro… Una domanda 
mi martellava nella testa… Più tardi si fece 
strada in me il desiderio di farmi missionario. 
Pensavo al Brasile come ad un possibile 
campo di missione».
La morte del papà, le avvisaglie 
dell’instabilità politica che di lì a poco 
avrebbe toccato il Paese, fanno maturare alla 
famiglia Pagano la decisione di rientrare in 
Italia. Così s’interrompe momentaneamente 
il percorso di discernimento per il giovane 
Angelo. «Ci siamo trasferiti a San Donato 
Milanese. Ma ben presto sono entrato in 
contatto con i frati cappuccini di Milano. 
Nel frattempo il mio padre spirituale era 
rientrato in Italia e ci si era nuovamente 
incontrati. Insomma, il desiderio di farmi frate 
cappuccino e di partire per la missione si era 
riaffacciato».
A 25 anni Angelo decide di iniziare 
ufficialmente il postulandato. Segue poi il 
noviziato a Lovere. Nel 1981 la professione 
semplice, nell’85 la professione perpetua e 
nell’88 l’ordinazione sacerdotale.

di Giuseppe Caffulli

«La cosa più 
difficile? 
Dirlo ai miei parrocchiani di 
Shisong, in Camerun». Sorride, 

Mons. Angelo Pagano, la barba brizzolata 
ad incorniciargli il volto. Novello vicario 
apostolico di Harar, Etiopia, croce pettorale 
in legno che spicca sul saio francescano, 
Mons. Pagano ha incontrato a fine aprile 
papa Francesco, prima di partire per la sua 
sede episcopale, nelle terre che furono 
evangelizzate dal cardinal Guglielmo 
Massaia. «È stato un momento emozionante 
e indimenticabile, l’incontro con Francesco. 
Gli ho portato in dono alcuni oggetti fatti 
dai miei ragazzi di Shisong. E un grembiule, 
perché il Papa ci insegna a servire… Mi ha 
guardato profondamente negli occhi e mi ha 
detto: “Preghi per me”. Lui, il Papa…».
Nato il 15 gennaio 1954 ad Asmara 
(Eritrea), a quel tempo parte dell’Etiopia, 
da genitori italiani emigrati, Angelo Pagano 
conclude nel 1973 la scuola superiore. 
«Mia madre e mio padre – racconta – si 
sono conosciuti laggiù. La nostra era una 
famiglia numerosa: sei figli. Frequentavo la 
parrocchia e la comunità italiana era molto 
vivace. L’Asmara la chiamavano la piccola 
Milano. Io ho scelto di fare il geometra, visto 

Nel 2003 per padre Angelo si profila un 
nuovo cambiamento. Il Ministro Generale dei 
Cappuccini gli chiede di lasciare le piovose 
montagne del Nord Camerun per diventare 
responsabile della Vice-provincia cappuccina 
dell’Etiopia. «Mi sono reso disponibile, 
anche se non è stato un lavoro facile. In 
Camerun ero superiore della missione ma 
anche parroco. Sempre a contatto con la 
gente e a stretto contatto con il vescovo. 
In Etiopia invece il compito era quello di 
fare il superiore di circa 120 frati. Gli anni in 
Etiopia li ho passati quasi esclusivamente nei 
conventi, in viaggio su e giù per il Paese». 
La parentesi etiopica permette a padre 

Subito dopo, su sua richiesta, viene inviato 
in Camerun come missionario.
«L’impatto con il Camerun non fu affatto 
facile – rammenta - Io ero abituato a vivere 
in un Paese come l’Eritrea dove domina 
la siccità. Nelle nostre missioni del nord 
del Camerun piove 6-7 mesi l’anno. E poi 
una mentalità diversa, una cultura diversa. 
Nonostante tutto, a poco a poco mi sono 
adattato alla mia nuova casa e ho imparato 
ad amare quella terra. Ma anche durante i 
14 anni trascorsi in quelle regioni dell’Africa 
i contatti con l’Eritrea non si sono mai 
interrotti. Avevo amici che sentivo spesso e 
che mi informavano sulla realtà del Paese».

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

Cosa farò? Cercherò di   
         osservare e di ascoltare

Intervista a  
Mons. Angelo

Una storia africana 
la sua, con un nuovo 
incarico a coronare 
tanti anni di apostolato. 
Ma anche l’apertura a 
nuove sfide per il futuro 
in Etiopia.
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Carissimo Vescovo 
Angelo, il Signore ti ha 
donato di essere un 
uomo capace di accoglienza di dialogo e 
di pazienza: sono i tuoi talenti. Continua 
a trafficarli con fede, certo che lo Spirito 
del Signore ti precede e ti accompagna. 
Ti auguro di donarti senza riserve nel 
Ministero che papa Francesco ti ha chiamato 
a compiere, prego per te perché tu sappia 
amare la tua gente, consapevole che 
quando desideriamo amare come Gesù 
ama, rendiamo gloria a Dio. Il Signore ti ha 
concesso durante la missione in Camerun 
di essere particolarmente amico dei poveri 
e degli ammalati servendoli con la carità 
intelligente di chi sa dare concretezza alle 
opere di misericordia; ora che sei Vescovo 
coltiva ancor di più questa amicizia. Un 
abbraccio e sentiti accompagnato dalla mia 
preghiera.
Il caffè in Etiopia è squisito... ■

Ore 4,30 buio fitto in Camerun, il 
generatore di corrente riposa. 
Esco dalla stanza con la torcia 
elettrica punto la stanza di ritrovo 

dei frati sicuro che l’italico desiderio di un 
caffè svegliarino sarà presto assecondato. 
La moka borbotta sul piccolo fornellino 
a gas e nella fioca luce della candela 
incontro fra Angelo che mi accoglie con 
il suo “buongiorno”. Beviamo il caffè, si 
programma la giornata, si svolazza con 
qualche ricordo, si parla di confratelli e 
amici. Durante le mie visite alla Custodia 
del Camerun, il caffè con il Vescovo è stato 
spesso il rito che precedeva l’aurora e che 
apriva una giornata fatta di incontri, viaggi, 
assemblee e Capitoli. Sorrido e magari 
sorriderete anche voi cari amici lettori, ma 
il ricordo più vivido che ho del Vescovo 
Angelo è questo momento informale 
fraterno, profumato dall’accoglienza 
significata da un buon caffè.

di assumere l’incarico di vicario apostolico 
di Harar, dicendomi che il Santo Padre era 
d’accordo. Io non ho mai aspirato a diventare 
vescovo. Stavo bene nella mia parrocchia 
che era la mia famiglia. Ma proprio la liturgia 
del tempo pasquale mi ha aiutato a capire 
che quella che mi si presentava era una 
chiamata, un nuovo servizio».
L’Etiopia lo attende nuovamente a partire 
dal 29 maggio, quando sarà creato vescovo 
dal cardinale di Addis Abeba, Berhaneyesus 
Suraphiel, presente una folta delegazione di 
fedeli e vescovi dal Camerun.
Naturale, a questo punto, chiedergli 
qualche notizia sulla sua nuova «missione» 
e sui sentimenti che lo accompagnano 
nell’assumere questo incarico. «I cattolici in 
Etiopia non arrivano al milione, sono forse 
700 - 800 mila. Ad Harar, come cattolici, 
siamo 24 mila su una popolazione di 5 
milioni, con 20 parrocchie. Nel vicariato ci 
sono 27 sacerdoti, di cui 9 cappuccini. Una 
cinquantina le suore, tra cui le cappuccine di 
madre Rubatto e le suore di Madre Teresa. 
L’Etiopia è in una fase di grande crescita 
economica, anche se aumentano alcune 
povertà e i bisogni sono considerevoli».
La comunità cristiana, padre Angelo ne è 
convinto, è un piccolo seme. Ma proprio 
il fatto di essere minoranza, di non dover 
difendere nulla, è forse un vantaggio. «Cosa 
farò? Prima di tutto cercherò di osservare e 
di ascoltare, a partire dal mondo musulmano 
locale, che è la presenza più numerosa. 
Vedete, il vicariato di Harar è stato fondato a 
metà dell’Ottocento dal cardinal Guglielmo 
Massaia, l’apostolo dei Galla. A noi sta solo 
metterci nel solco di questi giganti e cercare 
di testimoniare il Vangelo in semplicità, 
come ci ha insegnato San Francesco. L’ho 
detto anche ai miei parrocchiani di Shisong, 
in Camerun: gli uomini passano, ma voi 
fate tutto per il Signore. Ora so che anche 
qui ad Harar sarò accompagnato dalla loro 
preghiera». ■

Angelo di riavvicinarsi in qualche modo 
all’Africa della sua infanzia, ad un contesto 
(con la presenza cristiana ortodossa e 
islamica decisamente maggioritarie) che 
conosce bene. Ma al termine del sessennio 
(tanto dura il mandato di un superiore), 
padre Pagano torna alle colline boscose del 
Camerun. È il 2009. Neppure lontanamente 
lo sfiora l’idea di dovere un giorno 
nuovamente abbandonare quella terra.
La storia che raccontiamo fa adesso un salto 
di qualche anno e diventa cronaca.
È la Settimana santa che introduce alla 
recente Pasqua. Ci si prepara alla grande 
veglia di Resurrezione con tutta l’intensità di 
cui è capace il popolo africano. Ma succede 
un fatto… «Ho intuito che qualcosa stava 
bollendo in pentola il Venerdì santo – spiega 
padre Angelo –. Mi ha chiamato il Nunzio 
apostolico di Yaounde, convocandomi per 
il martedì successivo. In poche parole mi 
disse che dovevo partire urgentemente 
per Roma. Ho chiesto alla mia comunità 
di pregare per me ed è stata una Pasqua 
molto bella, serena. A Roma, il 5 aprile, il 
cardinal Fernando Filoni di Propaganda Fide 
mi ha incontrato e mi ha fatto la proposta 

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

Il caffè con  
il Vescovo 

di fra Raffaele 
Della torre
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nominato il parroco di Shisong 
fra Angelo Pagano ofmcap. 
come Vescovo di Harar in 
Etiopia. Potete immaginare 

la gioia, l’emozione e l’euforia che un tale 
annuncio ha provocato nei presenti! Sono 
seguiti la recita del Santo Rosario e il canto 
del Magnificat. Il neovescovo ha espresso la 
sua gioia e il suo ringraziamento al Signore 
che lo ha scelto a 62 anni per questo nuovo 
ministero, nonostante la sua indegnità. La 
comunità diocesana si è tanto più rallegrata 
per il fatto che è la prima volta che un 
membro della Chiesa locale viene scelto per 
un simile ministero apostolico. Il Signore ha 
compiuto meraviglie e noi siamo veramente 
felici per questo! ■

non solo della Diocesi ma di tutta la 
regione, perché il seme della fede era 
stato piantato in quella Missione dai 
Sacerdoti del Sacro Cuore, più noti come 
Dehoniani, nel 1913. Oggi con grande gioia 
la Chiesa Madre di Shisong e la comunità 
diocesana intera inviano un loro missionario 
come Vescovo. Alle 10.45 i fedeli hanno 
iniziato a entrare in chiesa, perché l’annuncio 
era previsto per le ore 11. Accompagnato dai 
canti del coro, il Vescovo, che indossava per 
l’occasione il solenne vestito color porpora, si 
è recato in processione fino all’altare. Dopo la 
recita della preghiera del Giubileo dell’Anno 
della Misericordia, egli ha fatto il suo 
annuncio, tenuto fino ad allora segreto: Sua 
Santità il Sommo Pontefice papa Francesco ha 

Shisong, Diocesi di Kumbo, chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore, sabato 
16 aprile 2016: il nostro parroco 
è nominato Vicario apostolico in 
Etiopia da papa Francesco. 

C’era una grande emozione sabato 
16 aprile 2016 nella diocesi di 
Kumbo in seguito all’appello del 
Vescovo di Kumbo mons. George 

Nkuo perché tutti i sacerdoti, religiose e 
religiosi e fedeli si riunissero nella chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore di Shisong per 
un importante annuncio che egli stesso in 
persona doveva dare. Il Vescovo aveva scelto 
la chiesa di Shisong perché è la Chiesa Madre 

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

Parrocchia  
di Shisong

Un gruppo di cristiani di 
Shisong ha desiderato 

testimoniare con 
semplicità il suo affetto 

e la riconoscenza nei 
confronti di fra Angelo 
per tutto quello che ha 
fatto in Camerun e per 

la sua grande umanità, 
augurandogli ogni bene 

per il futuro incarico.

Quando fu annunciato che 
la comunità cristiana era 

invitata a radunarsi nella chiesa 
parrocchiale di Shisong sabato 
16 aprile 2016 per una visita 
non programmata del Vescovo 
di Kumbo Mons. George Nkuo, 
i fedeli accorsero numerosi, 
curiosi e ansiosi di ascoltare 
quale notizia dovesse essere 
data.
Il Vescovo annunciò 
solennemente che il parroco 
fra Angelo Pagano era stato 
nominato Vicario apostolico 
di Harar dal Santo Padre. 
L’annuncio fu ricevuto con un 

mix di sentimenti: gioia perché 
il Papa aveva riconosciuto 
il lavoro di fra Angelo che 
aveva servito i fedeli in 
Africa, in Camerun ed Etiopia, 
per tanti anni, e dispiacere 
perché avrebbero perso un 
frate missionario amichevole, 
semplice, cordiale e gran 
lavoratore.
Egli ha amato ed è stato 
un uomo di pace e unità, 
e ha risolto con il dialogo 
alcuni conflitti sorti nella 
nostra comunità cristiana. 
Fra Angelo ha lasciato le sue 
orme in Camerun non solo 

come religioso francescano 
missionario ma anche attento 
promotore di iniziative sociali 
per migliorare la nostra vita 
come popolazione in generale, 
non solo cattolici. Sarà ricordato 
per molte opere, le più 
importanti il Cardiac Center, la 
scuola di Mbohtong. Fra le altre 
attività sociali si è occupato 
degli orfani e delle famiglie 
povere, ha promosso lo sport e 
la cultura, portò un gruppo di 
parrocchiani in pellegrinaggio 
in Italia. Sarà ricordato per 
tutto il suo impegno e gli 
auguriamo ogni bene per la 

sua prossima missione come 
Vescovo. Avremmo desiderato 
che rimanesse con noi il più a 
lungo possibile, ma la volontà 

di Dio lo porta verso un nuovo 
compito altrove! Il Signore 
benedica lui, i suoi nuovi fedeli 
e tutti noi! ■

Il Signore ha davvero 
compiuto meraviglie

Lettera del Superiore 
del Convento di Shisong

di fra Author Abanfegha Nga
superiore di Shisong

Abbiamo “perso” un grande amico! di un gruppo di 
parrocchiani di Shisong
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corsa, arrivo in orario, alle 11 di sabato 16 
aprile 2016. La parrocchia del Sacro Cuore 
di Shisong con parroco fra Angelo Pagano 
è gremita di fedeli e religiosi. Preghiera 
silente, il Vescovo legge il decreto di nomina 
papale di fra Angelo all’Ordine di Episcopo. 
Incredibile si eleva un boato, uno scroscio 
plaudente ed osannante che fa fatica a 
scemare. Saluti, congratulazioni, sorrisi 
di approvazione di gioia, trilli, fedeli che 
saltano da una fila all’altra per congratularsi, 
tamburi che rullano assordanti, fotografi che 
stramazzano a terra spintonati.  
I parrocchiani approvano, e sicuramente 
avrebbero pregato come nelle ordinazioni 
presbiterali, è ben degno! È ben degno! 
Il Vescovo prosegue e informa che Mons. 
Angelo è designato a essere Vicario 
apostolico in Etiopia nel Hararino. Un attimo 

sono rimessi i peccati”. (Mt.9,2) Dietro ogni 
vocazione c’è una persona ispirata e forte: 
mamma Caterina è lei che sprona con il buon 
esempio con la preghiera e con la parola di 
incoraggiamento. Pensando a Mons. Angelo 
non si può non ricordare Fra Ottavio, tempra 
apostolica forte, sacerdote zelante, razza 
di carattere incrollabile, fermo nella fede, 
severo. Insegnante di materia esatta, quale la 
matematica, l’algebra e l’analisi, era famoso 
per la sua puntualità ed esattezza, che 

reclamava anche dagli altri. “Neh neh tu... 
Se non sei buono per gli uomini certo non 
sarai buono per il Padre Eterno!” Proprie 
parole di fra Ottavio che sembra avesse 
avuto il discernimento delle vocazioni. 
Fatto maestro dei novizi, noi aspiranti 
avevamo paura di cadere nelle sue mani; 
risata breve ma scrosciante e contagiosa 
si faceva amare da tutti, non disdegnava 
alcun invito ai pasti, non disdegnava di 

mangiare a mani nude, non rifiutava nè per 
bevanda né cibo. Era considerato abissino tra 
gli abissini. La sua memoria resiste ancora 
sugli altipiani montagnosi dell’Eritrea Guzay. 
Mons. Woldetensaé, attuale Vicario di Harar in 
Etiopia, si ritiene vittima, facente parte dello 
zelo conquistatore dell’Apostolo Fra Ottavio. 
Il vicario attuale Mons Woldetensaé ed il 
Vicario nominato Mons. Angelo possono ben 
considerarsi “Ottaviani”.  
“Vox populi, vox Dei”, si dice – non è 
una frase fatta – è la realtà. Gesù è stato 
applaudito e volevano farlo Re, è scappato, 
è stato riapplaudito, volevano crocifiggerlo 
si è lasciato osannare. Così è morto in croce! 
Siamo stati convocati da una circolare del 
Vescovo della diocesi di Kumbo Mons. George 
Nkuo per un’informazione importante da 
parte della Santa Sede. Ottanta chilometri di 

Da un confratello 
del Camerun

Ripercorre alcune tappe della 
sua vocazione e lo fa così, in 

modo amichevole, fra Gioacchino, 
ricordando alcune persone 

importanti nella formazione 
di Mons. Angelo e rivivendo le 

grandi emozioni della sua nomina 
vescovile, mentre viene 
annunciata nella chiesa 

di Shisong dove lui è 
parroco. La volontà 

di Dio lo riporta nella 
terra in cui è nato. 

di fra Gioacchino 
Catanzaro 

Manda o Signore operai nella 
tua messe. “Nnn... giovanotto! 
Nnn... allora hai deciso cosa 
nnn... fare nella vita?” “Padre 

sì! Vorrei diventare frate e sacerdote 
cappuccino”. È frate Ottavio Zandarin, 
missionario cappuccino in Eritrea che 
pronuncia la domanda balbettata ed è 
Mons. Angelo Pagano che risponde gioioso, 
deciso e giovine, per iniziare la sequela 
Christi usque ad mortem.  
Eccolo oggi insignito di pesante Pastorale 
e Mitra. La chiamata all’Episcopato lo 
responsabilizzerà ancora di più. È avvenuta 
in tempo di Anno di Misericordia molto di 
più ancora! Deve andare incontro con la 
carità, nutrire con la parola, e sostenere con 
la forza dei sacramenti. “Coraggio figlio ti 

di gelo nei fedeli, subito un mormorio basso 
basso che fa capire che la proposta di inviarlo 
in Etiopia non era nelle attese di nessuno! 
Ma lo Spirito Santo ha i suoi disegni, i suoi 
schemi, la Chiesa non fa altro che obbedire e 
così debbono fare i fedeli. Così sia, vada pure 
in Etiopia. Sperando che l’Etiopia preveniat 
manus eas Deo! Lo accompagneremo con le 
nostre preghiere, una missione ha la stessa 
importanza delle altre.  
I fedeli vogliono bene al loro Parroco, Mons. 
Angelo era un Pastore ascoltato e senz’altro, 
nella nuova figura di Vescovo, sarebbe stato 
ascoltato ancora di più..  
“Ex hominibus assumptus... pro hominibus 
constituitur” (Heb 5-1) fra Angelo è stato 
preso di mezzo a noi uomini. Beate le 
famiglie, le genti, cui è concesso l’onore di 
dare a Dio un sacerdote, e benedetti i fedeli 

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

Onorato figlio di terra eritrea
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A volte la gente preferisce non sentire la 
verità ed ingannarsi con belle parole; lui è 
uno che non cerca di compiacere nessuno. È 
duro anche con se stesso. Fra Angelo è stato 
superiore per quasi tutta la sua vita in Africa, 
per questo ha acquisito una buona esperienza 
per governare. A Shisong dove lui è stato 
parroco per tanti anni fino alla sua nomina 

di fra kilian Ngitir

Conoscevo il Vescovo nominato da 
quando ero un postulante: era ed è 
rimasto un fratello semplice e diretto. 
Era molto giovane, appena ordinato 

sacerdote, arrivato dall’Italia in Camerun. Fra 
Angelo è il vero frate cappuccino, con tutte 
le qualità di un buon frate, la barba, l’onestà, 
la severità con se stesso e con gli altri. Mons. 
Angelo è una persona che non nasconde i 
suoi sentimenti e ciò che pensa. Qualche 
volta, questa sua franchezza viene letta 
come mancanza di gentilezza, ma io ritengo 
che sia un comportamento da imparare. 

Missionario in Eritrea? Certamente sì! Ma il 
Signore ha le sue vie, è disceso a calpestare 
le verdi terre del Camerun composto di 
gente gioiosa, benevolente, sempre pronta 
ad accettare il messaggio di Cristo e chi lo 
proclama. Quanto sono belli i piedi di coloro 
che predicano la Pace! Mons. Angelo ha 
messo il cuore in Camerun. Il Cardiac Center 
ne è la prova. È anche stato Custode cordiale 
dei frati del Camerun. Da Custode a Pastore 
il passaggio sembra logico. Le responsabilità 
sono ancora più sacre e gravi!  
“Jus nativitatis”, eritreo di Asmara, gli ha 
dato sempre lo spunto per non dimenticare 
il paese natio. Per quanto possibile si è 
sempre prodigato in aiuti a favore della 
dilaniata Eritrea, provata dalla siccità e 
dalla guerra, prodigandosi indefesso con 
i gruppi missionari in Italia, diventandone 
uno dei promotori e collaboratori con il 
glorioso Centro Missionario Cappuccino 
di Milano. Non disdegnando di scendere 
personalmente a Roma per perorare 
cause, presentare progetti a Caritas e CEI 
e quant’altri. L’Eritrea si sente onorata di 
tanto figlio e ringrazia. Vai, Angelo, con il 
potere di scacciare gli spiriti immondi, e di 
guarire ogni sorta di malattie, e di infermità. 
(Mt.10,1) il Regno di Dio è vicino. ■

che pregano dicendo manda operai nella 
messe, coloro che con la preghiera, con il 
sacrificio, con le opere contribuiscono alla 
formazione dei Sacerdoti. Benedetto Fra 
Ottavio e tutti i formatori di sacerdoti.  
Si sa l’iniziativa di ogni elezione parte 
sempre da Gesù: ”non siete stati voi a 
scegliere me, ma io ho scelto voi” (Gv. 
15:16) fra Angelo è stato raggiunto da 
Cristo Gesù, forse come Davide quando era 
intento ai suoi pascoli. Unto dal Signore 
(consacrato per predicare il Vangelo, 
pascere i fedeli, celebrare il culto divino) 
funzione magisteriale e sacramentale. “Mi 
hai chiamato al sacerdozio allorché ero un 
bimbo smarrito.. aiutami ora” (preghiera dei 
primi cristiani).  
Patria richiama, cuore e sangue non mente, 
fin dalla sua nascita – e per parecchio ne 
ha bevuta di acqua sgorgata dagli acrocori 
abissini – è ritornato ancora in Eritrea a 
rivedere il fonte battesimale, rivivere i 
ricordi della fanciullezza, risentire emozioni 
lontane, rivedere i compagni di studio, 
rivedere le architetture solide e resistenti 
di papà Saverio e risentire la dolce voce di 
mamma Caterina fissate e risuonanti nelle 
strade e luoghi asmarini e regione.  
Se gli fosse balenata l’idea di essere frate 

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

L’ho conosciuto quando ero molto giovane

Padre Angelo 
è più africano 
di me Lo testimonia un frate 

del Camerun: padre 
Angelo è stato un 
cappuccino esemplare 
che si è dedicato 
completamente 
al suo mandato 
missionario per molti 
anni. Ora è chiamato 

a compire il suo ministero in una 
terra dello stesso continente. 
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college (SAPCCOL) Mbohtong. Ha rivestito 
inoltre la carica di Vice Provinciale della Vice 
Provincia etiope e superiore maggiore della 
Custodia del Camerun dove è stato missionario 
buono ed esemplare. Nel 2015 è stato ancora 
una volta nominato Parroco di Shisong dove ha 
servito fino alla sua nomina da Sua Santità papa 
Francesco come Vescovo Vicario apostolico del 
Vicariato apostolico di Harar in Etiopia. ■

per aiutare i giovani, le madri bisognose e 
indigenti, e singoli. Inoltre, è stato di grande 
aiuto per la comunità Francescana Secolare 
di S. Antonio di Padova di Shisong oltre ad 
essere uno dei promotori del Cardiac Center. 
Ha promosso i progetti sociali della Custodia 
di San Francesco d’Assisi - Camerun e fu 
determinante per la fondazione della S. 
Antonio da Padova di cattolica Comprehensive 

di sei persone in una coppia felice italiana. 
Un’infanzia vicina ai frati missionari della 
Lombardia e poi, dopo l’ordinazione sacerdotale 
del 1988, è stato immediatamente inviato 
in missione in Camerun dove ha ricoperto 
numerosi e importanti incarichi. Oltre al suo 
ministero pastorale è stato impegnato in diversi 
progetti di sviluppo umano in particolare nel 
settore educativo e in altre iniziative benevole 

episcopale, conosce per nome quasi tutti i 
cristiani e la parrocchia ha circa dodicimila 
cristiani. A causa della sua esperienza con la 
cultura africana, credo che lui possa essere 
considerato più africano persino di me e come 
un vero missionario, mangia cibo locale senza 
problemi ... Mons. Angelo Pagano, Vescovo 
è nato il 15 gennaio 1954 ad Asmara, Eritrea 
allora parte dell’Etiopia, terzo di una famiglia 

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

“Decalogo” 
dell’Angelo
Hanno condiviso molti 
anni padre Felice e padre 
Angelo nelle missioni 
africane. Ecco un ricordo 
di lui, del suo carattere, 
della sua vitalità, della 
sua fede e intraprendenza 

che possono 
diventare 
uno stimolo 
anche per tutti 
noi.  

di fra felice 
trussardi 

VIVERE IL LUOGO 
DOVE tI tROVI
1. Ogni posto dove vivi 
può diventare la tua casa
Fra Angelo è nato e ha vissuto 
la sua giovinezza in Eritrea, è 
entrato tra i frati Cappuccini in 
Italia, ha lavorato in Camerun 
e in Etiopia, e ora Harar sarà 
la sua casa. Saper essere di 

casa dove la vita ti chiama è 
proprio una bella cosa.

2. Rendi bello il posto 
dove sei
Questo mondo può essere 
migliorato. In realtà ciascuno di 
noi dovrebbe lasciare il mondo 
più bello di come uno l’abbia 
trovato. Anche una bella 
chiesa, un bel salone, possono 
renderci la vita più bella.
 
3. In ogni posto dove sei 
passa dalle idee ai fatti
Sin da studente fra Angelo era 
allergico allo stare con le mani 
in mano. Trovava naturale che 
le idee passassero nel cuore e 
raggiungessero le mani. È bello 
percepire i segni dei tempi e 
farli diventare una realtà. 

VIVERE IL LUOGO 
INSIEME  
CON GLI ALtRI
4. Prima di fare qualcosa 
ascolta e dai tempo agli 
altri
Subito dopo la Santa Messa 
fra Angelo come ogni parroco 

che si rispetti, sedeva nel suo 
ufficio con la porta aperta a 
chiunque avesse qualcosa da 
condividere, da chiedere o da 
raccontare. Il buon pastore 
ascolta e conosce la voce delle 
sue pecorelle. 

5. Scopri i bisogni e i 
desideri degli altri
È solo nell’ascolto aperto 
e profondo che si captano 
i bisogni e i desideri altrui. 
Si tratti di confratelli, di 
parrocchiani, di amici, di 
sacerdoti e religiosi, di 
catechisti, di insegnanti... 
insomma di altri. Essi 
seminano dentro la persona i 
semi delle cose future, delle 
cose che pur non essendo 
ancora chiare hanno già 
attivato il cuore e la mente di 
fra Angelo. Molte di queste un 
giorno diventeranno realtà.

6. Parlane con tutti, 
grandi e piccoli
A volte facciamo delle 
differenze, questa persona sì, 
questa no. Fra Angelo lo potevi 
trovare indifferentemente 

dal Nunzio apostolico, dal 
Vescovo, dal Capo tribù, da 
qualche responsabile di un 
progetto o di un altro, ma 
anche nella casa di qualunque 
parrocchiano ammalato o 
anziano. A volte si metteva a 
giocare con i bambini: segno 
di un cuore giovane dove c’è 
spazio per tutti. 

7. Coinvolgi gli altri
Ci sono persone che riescono 
a credersi indispensabili. 
La vita ci aiuta a capire che 
ognuno ha ricevuto qualcosa 
da Dio, nessuno escluso. 
Fra Angelo nel suo motto 
episcopale dice “amatevi a 
vicenda”; state attenti perché 
se cominciate a frequentare 
questo frate, sarete 
sicuramente coinvolti in cose 
molto concrete: a lui, l’amore 
a vicenda, piace vederlo nelle 
cose fatte insieme e non solo 
detto a parole.
 
8. Interessati sia alle 
cose grandi che alle cose 
piccole
A volte fra Angelo ha dovuto 

assumersi l’impegno di seguire 
i confratelli del Camerun o 
dell’Etiopia, di essere parroco, 
di essere parte di gruppi 
chiamati a valutare progetti 
da realizzare in varie parti del 
mondo. Il contatto poi con le 
mille piccole cose quotidiane lo 
ha aiutato a vivere con i piedi 
per terra, cosa non da poco in 
questi nostri tempi.

9. Promuovi  
la conoscenza e  
le capacità altrui
Ogni buon papà vorrebbe che 
i figli fossero capaci di fare 
più e meglio di lui. Questa 
promozione delle altrui 
capacità è lo stile con cui fra 
Angelo si è rapportato con i 
frati, con i bambini e i giovani, 
con la realtà della parrocchia, 
etc. La scuola Sant’Antonio 

non è che un segno visibile di 
questo desiderio di far crescere 
gli altri. 

ULtIMO 
SUGGERIMENtO 
PER VIVERE MEGLIO 
qUANtO DEttO
10. Ogni cosa che fai, 
falla con il cuore 
Tutti conoscono il 
coinvolgimento di fra Angelo 
con le associazioni e i medici 
che lavorano per il Cardiac 
Center di Shisong. Ma se 
dovessimo guardare a ogni 
attività che gli è stata chiesta, 
non ha mai fatto rimostranze o 
perso tempo in lamenti, ma ha 
sempre cercato di metterci il 
cuore, perché forse era proprio 
la mancanza di questo che 
rendeva le cose più difficili. ■

 
 
 
 
 
 
 
 

10 suggestioni dalla vita di padre Angelo 
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Sorelle missionarie in gioia
È come albero piantato 

lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo 

tempo: le sue foglie 
non appassiscono 

Salmo 1,3

All’apertura del Cardiac 
Center a Shisong, il 18 

novembre 2002, le Suore 
Terziarie nel loro discorso 
descrissero fra Angelo 
come il frate figlio della 
terra degli Nso e come il 
secondo fondatore delle 
Suore Terziarie in Camerun. 
In effetti, egli ha portato 
a termine l’apertura della 
prima missione delle suore 
in Centrafrica, conducendo 
le prime suore in un viaggio 

durato tre giorni, guidando lui 
stesso su strade orribili.
Fra Angelo è un uomo di 
integrità, umiltà, fedeltà, 
sensibilità, con un amore 
appassionato per i poveri, 
i sofferenti e gli anziani, 
costruttore di ponti di pace, 
ma soprattutto è un vero 
figlio di san Francesco 
d’Assisi. Avendo lavorato con 

lui specialmente durante gli 
anni del mio provincialato, 
è stato per me un amico ed 
un’ancora di fede.
Ha lasciato alle Suore 
Terziarie in profonda ed 
indelebile eredità un 
amorevole ricordo. 
Ringraziandolo per la sua 
prima visita come Vescovo 
alla nostra Casa generalizia 
in Roma il 28 aprile 
2016, la nostra Superiora 
generale suor Maria Teresa 
Oberwalder ha detto: “La 
ricorderemo con profonda 
gratitudine ed amicizia 
per tutto quello che Lei ha 
fatto per le nostre suore in 
Camerun”. Lo benediciamo 
con la benedizione del 
nostro Serafico Padre san 
Francesco. ■

i piccoli e i poveri che tu quotidianamente 
hai sempre servito con amore e dedizione 
di padre; ma anche per la nostra Famiglia di 

Suore Cappuccine e per tutta la 
Chiesa universale. Sei stato scelto 
dallo Spirito Santo, in questo 
speciale Anno della Misericordia, 
per essere testimone della 
risurrezione, annunciatore della 
Salvezza, pastore capace di agire 
non “per sé” ma per la Chiesa, 
per il gregge, per gli altri e 
soprattutto per quelli che secondo 

il mondo sono da scartare. Ti aspetta un 
ministero pastorale generoso e impegnativo, 
ma siamo sicure che con l’aiuto di Dio tu 
potrai amare, custodire e guidare il “gregge” 
a te affidato, dilatandone il cuore alla bellezza 
e alla conoscenza dell’amore del Padre. Ti 
auguro tutto il Bene nel Signore Gesù e, in 
particolar modo unita alle sorelle dell’Etiopia, 
del Camerun e del Kenya, ti accompagno con 
affetto fraterno e tanta preghiera. ■

La testimonianza delle suore 
cappuccine di Madre Rubatto e delle 

Terziarie del Camerun: auguri e 
preghiere  

per Mons. Angelo 

di Suor Carmen Cimarolli
Superiora Generale  

Suore Cappuccine Madre Rubatto

Carissimo Fratello, Padre e 
Vescovo Monsignor Angelo,
nella gioia fraterna rendiamo lode a 
Dio per il dono, da parte del Santo 

Padre Francesco, della tua nomina di Vescovo 
di Harar - Etiopia, paese a te tanto caro, dove 
per sei anni hai vissuto e servito con amore 
la Vice Provincia dei fratelli Cappuccini. Il 
tuo ritorno da Pastore è un dono grande 
per la gente di Etiopia, in particolare per 
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La grande fede, l’amore per la Chiesa, la 
speranza, fanno di padre Angelo il frate 
che noi amiamo, la persona che vorremmo 
essere. Spessore morale, dedizione, 
instancabilità, perseveranza, visione, sono 
queste le cose che ci vengono in mente 
quando pensiamo a padre Angelo, il tutto 
pervaso dalla serenità e dalla semplicità dei 
“buoni”..dei “giusti”.
Non è la prima volta che salutiamo padre 
Angelo che parte per altre missioni e che 
viviamo la sua partenza come un senso 
di abbandono ma è la prima volta che lo 
vediamo partire con l’anello episcopale, con 
lo zucchetto e con la grande croce pettorale 
e questo ci rende orgogliosi, soddisfatti 
ma anche umili davanti a questa meritata 
nomina così importante.
Grazie padre Angelo per la tua amicizia.
Ringraziamo la vita che ci ha dato 
l’opportunità e la fortuna di averci fatto 
incontrare padre Angelo. ■

Non dimenticheremo mai quel 
primo incontro con padre Angelo 
il 12 luglio 2001 all’aeroporto di 
Douala.

Noi arrivavamo per la prima volta in 
Camerun, col timore di chi va in un posto 
sconosciuto, con la stanchezza di un lungo 
viaggio e con la sorpresa di un caldo torrido 
che ci assalì appena scesi dall’aereo.
Timore, stanchezza, paura, insofferenza che 
come d’incanto svanirono davanti a quel 
saio, a quella barba meno bianca di ora ed 
a quel sorriso rassicurante.
Da allora è sempre stato così per noi e per 
tutte le persone che come noi hanno avuto 
la fortuna di conoscere padre Angelo.
Ci è sempre bastato parlare con lui per 
trovare soluzioni ai tanti problemi che in 
questi anni abbiamo dovuto affrontato con i 
progetti portati avanti assieme.
Da quel lontano 2001 tanti sogni abbiamo 
realizzato assieme. Con l’Associazione 
Bambini Cardiopatici nel Mondo abbiamo 
inaugurato il primo centro di cardiochirurgia 
di tutto il Camerun e con l’Associazione 
Orizzonti Sportivi ONLUS abbiamo costruito 
strutture sportive e creato una società 
sportiva che oggi coinvolge oltre 5000 
adolescenti tra le scuole e le attività 
sportive pomeridiane.
Il lavoro svolto da padre Angelo per questi 
importanti progetti è stato fondamentale e 
non finiremo mai di ringraziarlo.
Ma è la generosità, la serenità e la 
semplicità tipica delle “grandi persone” che 
ti colpisce in padre Angelo.

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

Grazie di cuore 
a una grande persona

Il progetto 
Cardiac Center

Le accorate parole del chirurgo che è fra i 
fondatori del “Cardiac Center”, un progetto 

all’avanguardia che ha permesso fino ad 
oggi di curare moltissimi bambini con 

patologie cardiache.

di Alessandro Giamberti  
e Raffaella Veroli
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Da quella missione ho portato in Italia 
tantissime immagini, ma anche tante 
emozioni, insegnamenti, ricordi… un tesoro 
inestimabile, padre Angelo è stato davvero il 
Mio “Angelo custode”… di nome e di fatto!
Grazie ancora. ■

Ma tutti questi grandi uomini al servizio 
del più debole adesso si sono adeguati, 
hanno studiato, hanno sfruttato le tecnologie 
moderne per fare sempre al meglio il loro 
“lavoro”, che non è un lavoro ma è un dono 
di Dio.

Elena è la fotografa che non solo  
da alcuni anni documenta  

le missioni e scatta le immagini  
per il calendario missionario,  

ma è anche colei che ha avuto  
la fortuna di vivere la figura  

di padre Angelo direttamente  
sul campo. Ce ne regala 

un ritratto intenso e affettuoso.

Ho tanti ricordi di padre Angelo fin 
dalla prima volta in cui sono andata 
in Camerun per fotografare le realtà 
missionarie. Il ricordo più vivo è 

quello di un grande uomo che ha tutte le 
caratteristiche di una vera e propria macchina 
organizzatrice. Padre Angelo è in grado di 
lavorare in multitasking come i computer di 
oggi. Multitasking non significa fare due o tre 
cose per volta: per lui significa averne aperte 
almeno cento contemporaneamente!
È un centralino vivente se si pensa alla 
mole di telefonate in grado di gestire; è una 
mente veloce nei calcoli e nelle decisioni; 
è un pilota abile da dare filo da torcere ai 
grandi campioni dell’off-road; è, infine, una 
persona affabile e benvoluta dal popolo 
camerunense.
Come si dice da noi: se la politica avesse 
persone come lui, l’Italia sarebbe la nazione 
più illustre al mondo.
Padre Angelo vive in una realtà pregna di 
progetti in cui non mancano certo le cose 
da fare: il Cardiac Center, il Centro Emmaus, 
i Progetti per le scuole, i Progetti per 
lavoro, le comunità ecc. ecc. E, oltre a tutti 

questi impegni, nel 2010 c’ero anch’io da 
accompagnar a destra e a manca nelle realtà 
missionarie per permettermi di documentare 
tutto attraverso la mia macchina fotografica.
Una persona infaticabile, disponibile e gentile.
Con la mente riesco a visualizzare alcune 
foto che gli ho scattato e ho ben presente le 
inquadrature fino al dettaglio; bellissime: lui 
con l’anziana mamma di fra Kilian, lui con 
la piccola Melanie, prima bimba operata al 
Cardiac Center, lui che fa il rabdomante vicino 
alla scuola di Mbotong.
Sicuramente l’immagine più bella che ho in 
mente è aver visto padre Angelo al computer 
con cuffiette e microfono che con Skype 
gestiva le incombenze del momento!
Nell’immaginario comune spesso il 
missionario è rappresentato ancora come 
l’uomo solitario che, in groppa all’asinello, 
va a portare la parola del Signore… 
In passato sicuramente era così.

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

Editrice Velar: Auguri Mons. Angelo
La collaborazione della nostra editrice al progetto “Salva una vita. 

Operazione cuore” ci ha permesso di incrociare, sul cammino, Fra Angelo.
Abbiamo così avuto l’occasione di scoprirne la saggezza, la dedizione, 
l’entusiasmo e la generosità che, ne siamo certi, saranno le caratteristiche 
che lo guideranno anche nel suo nuovo impegno pastorale.
Il suo volto ci sorride dal materiale promozionale del progetto che abbiamo 

condiviso e, soprattutto, resterà nei nostri cuori, stimolo a operare sempre 
meglio per la diffusione del messaggio cristiano della solidarietà.

A lui un ringraziamento speciale per la straordinaria opportunità che 
ci ha offerto e i più sinceri e cordiali auguri con l’impegno di un 

ricordo speciale nella preghiera.  
Oscar e Walter Serra, Editrice Velar

Il mio speciale primo piano 
su padre Angelo 

di Elena Bellini
fotografa delle Missioni 
dei Frati Cappuccini

flash nella sua missione
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e un legame speciale tra noi e ci hanno 
dato l’opportunità di conoscerlo meglio 
e apprezzare ancora di più le sue grandi 
qualità e godere del suo esempio. 
La grandezza di alcune persone ti colpisce 
quando riescono a realizzare grandi cose 
senza mai perdere la propria umiltà e 
semplicità. E in questo l’esempio e la forza 
di padre Angelo si manifestano al meglio: 
in questi anni è riuscito a portare avanti 
progetti importantissimi e difficilissimi da 
realizzare, dal villaggio della Pace in Etiopia, 
al Cardiac Center e al Progetto Speranza in 
Camerun e tanti altri; in questo percorso 
ha ottenuto grandi riconoscimenti fino ad 
arrivare oggi alla nomina di Vescovo di 
Harar. Ma in tutto questo non ha mai perso 
la sua umanità e l’attenzione per le piccole 
cose e per tutte le persone che gli stanno 
intorno.
Puoi vedere Angelo perfettamente a suo 
agio davanti a politici e ambasciatori nella 

spirito di fraternità che si respirava sempre in 
mezzo a loro. Inoltre era davvero uno spasso 
trascorrere del tempo con Angelo e Agostino, 
una coppia affiatata che aveva già condiviso 
tante avventure in Camerun ed aveva 
appena intrapreso quella nuova in Etiopia…  
il “professore” Ago che sapeva tutto 
ed aveva un aneddoto, un trattato o 
un insegnamento per noi su ogni cosa 
incontrata o ogni nostra curiosità e il “boss” 
Angelo, sempre molto pratico, pronto a 
gestire al meglio ogni situazione, poche 
parole sempre incisive e sempre con 
la battuta pronta, che ci ha fatto subito 
conoscere la tipica “ironia da frate”. 
Col passare degli anni nel nostro piccolo 
ci siamo impegnati a sostenere i progetti 
missionari in Etiopia e Camerun anche da 
casa con feste, eventi o raccolte fondi e 
questa collaborazione costante con padre 
Angelo e i successivi viaggi in Etiopia e 
Camerun hanno fatto nascere un’amicizia 

ha accolto e si è preso cura di noi, ci ha 
insegnato a scoprire e conoscere meglio la 
realtà e la cultura locali e la vita dei frati, 
dedicata interamente al servizio degli altri e 
fondata sulla condivisione, sulla semplicità 
e sulla fede. Abbiamo potuto ammirare la 
grandezza e l’importanza dei progetti portati 
avanti ogni giorno nelle diverse missioni 
a favore dei più bisognosi e godere quello 

Padre Angelo e padre Agostino li 
hanno accolti in missione fin dalla 
prima esperienza. E da allora si è 

coltivato un rapporto intenso fatto 
di progetti missionari da sostenere, 

ma anche di reciproca stima, di 
amicizia e di valori condivisi. 

L’umiltà, la semplicità e la tenacia 
di padre Angelo sono stati un 

esempio per tutti. 

di Enrico Rossetti 
e i ragazzi di Bollate

Abbiamo incontrato padre Angelo 
la prima volta tredici anni fa, nel 
2003, quando siamo partiti, giovani 
e pieni di speranze ed entusiasmo, 

per il nostro primo viaggio in Etiopia; 
un’esperienza bellissima che ha lasciato un 
segno profondo dentro di noi e ha influito da 
quel momento per sempre sulla nostra vita, 
aprendoci nuovi orizzonti e nuove prospettive 
da cui osservare quello che ci sta intorno e le 
opportunità che ogni giorno ci dà.
In quei primi anni in Etiopia i nostri giorni e 
la nostra attività erano concentrati nel 
Centro di Asco gestito dalle suore di 
Madre Teresa, dove è nato un legame 
indelebile con i bambini e i ragazzi 
incontrati e nel villaggio del Gurage 
dove abbiamo avuto la fortuna di 
conoscere un altro grande uomo, Abba 
Desta, che ci ha illuminato con la sua 
presenza e i suoi insegnamenti.
Padre Angelo non era con noi tutti i 
giorni, ma era già un punto di riferimento 
forte e, insieme a padre Agostino, ci 

“IO VI hO SCELtI PER PORtARE fRUttO”

Il “boss”e il “professore”
Come abbiamo 
incontrato  
la missione
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della missione. Non conosco nessuno dei 
volontari che l’hanno incontrato o dei suoi 
collaboratori delle diverse missioni che non 
siano rimasti colpiti dalla sua generosità, 
dal suo carisma e dalla sua ironia. E 
nonostante i grandi obiettivi raggiunti e i 
grandi progetti da gestire ogni giorno ho 
sempre apprezzato anche il suo aspetto 
più “umano”, la passione per il calcio e la 
sua Juventus, il rapporto complicato con 
telefoni e tecnologia, il piacere di sporcarsi 
le mani nel cantiere durante la costruzione 
di una scuola o un asilo o di guidare la 
sua macchina e far vedere la sua abilità 
al volante (è più facile vedere l’autista 
accomodato sul sedile passeggeri perché 
guida troppo piano…) e quella sua capacità 
di mettersi al tuo servizio senza farlo mai 
pesare e di esserti vicino nei momenti 
importanti o difficili con due semplici parole 
o un consiglio concreto ma grande, che 
ti arriva dritto al cuore. Ed ogni volta che 
passa da Milano non si perde occasione 
per uno zighini o una serata insieme come 
vecchi amici e si rimane sempre ammirati 
dal suo spirito e dalla sua vita “piena”, 
piena di belle cose.
Anche ora, all’inizio di questa sua nuova 
grande avventura, siamo sicuri che sia 
orgoglioso del suo nuovo incarico, ma allo 
stesso tempo pieno di nostalgia per aver 
lasciato la sua Shisong e la sua gente, 
ma come dice lui la sua scelta di vita 
comporta il mettersi al servizio completo 
degli incarichi affidati e della provvidenza 
e impegnarsi per dare il meglio di sé, 
sempre e ovunque. Non abbiamo dubbi che 
anche questa volta ci stupirà, avrà subito 
pronto un nuovo grande progetto e saprà 
ricoprire al meglio l’importantissimo ruolo di 
Vescovo, ma senza mai togliere il suo saio 
e il suo spirito da frate cappuccino, pronto 
a stare in mezzo alla gente più semplice, 
ponendosi sempre allo stesso livello, pronto 
a dare tutto e a lasciare il segno. ■

presentazione dei suoi progetti, o a Roma 
davanti al Papa il giorno della nomina a 
Vescovo e osservare al tempo stesso il 
suo grande amore e la sua attenzione per 
tutti i suoi parrocchiani e collaboratori di 
Shisong; non perde mai l’occasione per 
una battuta o uno scambio di idee con 
la cuoca o l’autista o un collaboratore 
incontrato per strada e non si nega mai 
per un incontro la sera con la gente del 
villaggio che chiede la sua presenza o i 
suoi consigli, anche se poi deve passare la 
notte sveglio al computer a rispondere alle 
mail dall’Italia e a coordinare tutto il lavoro 
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