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Etiopia – Somaliland: una guerra della siccità 

“Centinaia” di morti in scontri interetnici e migliaia di sfollati nelle ultime settimane in Etiopia. A denunciarlo sono le 
autorità di Addis Abeba che hanno accusato il vicino Somaliland, territorio semi-autonomo nel nord della Somalia, di 
avere espulso a forza oltre confine circa 3.000 persone di etnia Oromo, un gruppo etnico che vive a cavallo delle due 
regioni. 
Da mesi ci sono scontri territoriali tra somali e oromo che si contendono una striminzita regione coltivabile. 
I primi – i somali – sono semi-nomadi e dediti alla pastorizia e quindi sempre alla ricerca di pascoli in una regione semi-
desertica.  
I secondi – gli oromo – agricoltori che abitano le pendici dell’altopiano etiopico e che sono sempre più cacciati dalle loro 
terre (è in corso un conflitto con le autorità che vogliono allargare il territorio della grande megalopoli di Addis Abeba 
confiscando le loro terre). 
Dunque una “guerra” per la terra che si inscrive in un contesto colpito da una siccità senza precedenti che rende le terre 
sempre più contese e porta le popolazioni a difenderle con tutti i mezzi. Da quelle regioni, secondo stime Onu, sono già 
fuggite almeno settantamila persone. Inutile dire che questo conflitto sta creando un grande serbatoio di potenziali 
migranti ai quali daremo il nome di migranti economici. 

(Raffaele Masto – Buongiorno Africa 26/09/2017) 
 
 
Preghiamo per la PACE e la giustizia. 
 
 
PREGHIERA 
 
Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste,  
riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Aiutaci a proteggere il mondo e non a depredarlo, affinché seminiamo bellezza e non distruzione. 
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei migranti della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.  
Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace. 
          (Papa Francesco) 
 
 


