
“Paolo Borin, dott. Paolo Borin, tre lauree, avvocato, dirigente in diverse banche, formatore, 
Cavaliere di gran croce, ... nuovo ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta presso l’Unione 
Africana, nella sede della Commissione ad Addis Abeba, in Etiopia. ” così esordisce il nostro Beppe
Saretta presentando l'ospite di stasera “lui non ci tiene ad esibire il suo lungo e prestigioso 
curriculum, anzi mi ha chiesto di non dire niente in merito … ebbene lui stasera è qui con noi, è qui 
per parlarci un po' dell'Ordine di Malta, che poco conosciamo, dell'Etiopia e dell'Università 
Cattolica di Addis Abeba, alla quale possiamo fare riferimento per il nostro service della borsa di 
studio ad una studentessa etiope. Il nostro club ci sta lavorando e  conta di avviarlo presto  anche 
grazie al contributo del nostro club gemello di Weiz”. 

Dott. Avv. Paolo Borin

“Mi è stato chiesto di fare una breve introduzione dell'Ordine
di Malta. Sono ben felice di farla per far conoscere il nostro 
ordine dalle origini fino ai nostri giorni.” Parte così  il dott. 
Borin e continua “ Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, 
comunemente abbreviato in Sovrano Militare Ordine di 
Malta, o anche semplicemente Ordine di Malta, è un ordine 
religioso cavalleresco canonicamente dipendente dalla Santa 
Sede, con finalità assistenziali. É una delle istituzioni più 
antiche della civiltà occidentale e cristiana.
Ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica sin dal 1113 e 
soggetto di diritto internazionale, il Sovrano Ordine di Malta
ha relazioni diplomatiche con più di 100 Stati e con l’Unione
Europea ed è ha lo status di osservatore permanente alle 
Nazioni Unite. È neutrale, imparziale e apolitico. Oggi 
l’Ordine di Malta opera in 120 paesi dove fornisce assistenza
alle persone bisognose attraverso le sue attività mediche, 
sociali e umanitarie. 

Il suo Motto: Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum  L’Ordine, prima a Gerusalemma, poi a Rodi 
nel 1320 rimane rimane  in seguito senza un territorio per molto tempo e  solo nel  1530 prende 
possesso dell’isola di Malta, ceduta all’Ordine dall’Imperatore Carlo V con l’approvazione di Papa 
Clemente VII. Viene stabilito che l’Ordine sarebbe rimasto neutrale nelle guerre tra nazioni 
cristiane.  A Malta c'era  il più grande ospedale dell'isola: quello dll'Ordine con ben 2000 posti letto.
Durante la campagna d’Egitto del 1798, Napoleone Bonaparte occupa Malta per il suo valore 
strategico. I cavalieri sono costretti ad abbandonare l’isola, anche a causa della Regola dell’Ordine 
che impediva loro di alzare le armi contro altri cristiani. Dopo aver stabilito la propria sede prima a 
Messina, poi a Catania e a Ferrara, nel 1834 l’Ordine si stabilisce definitivamente 
a Roma nell’allora Stato Pontificio. Ormai sollevato dalle fatiche del governo temporale e da ogni 
impegno militare, i successivi Gran Maestri furono in grado di sviluppare i carismi originari 
dell’Ordine: l’assistenza ai poveri e ai malati.

Nella seconda parte del 19° secolo la missione originaria dell’assistenza medica e sociale ritorna ad 
essere l’attività principale dell’Ordine, che si intensifica nel corso dell’ultimo secolo, grazie alle 
opere dei Gran Priorati e delle Associazioni Nazionali presenti in numerosi paesi del mondo. Le 
attività ospedaliere e di assistenza vengono svolte su larga scala durante la Prima Guerra Mondiale e
durante la Seconda . Oggi i progetti si intensificano ulteriormente fino a raggiungere le regioni più 
remote del mondo. Ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica sin dal 1113 e soggetto di diritto 
internazionale, il Sovrano Ordine di Malta ha relazioni diplomatiche con più di 100 Stati e con 
l’Unione Europea ed è ha lo status di osservatore permanente alle Nazioni Unite. È neutrale, 
imparziale e apolitico.  In Africa  l'Ordine conta 35 ambasciate su 54 paesi, io sono ambasciatore 
per l'Etiopia a Addis Abeba. Questa città ha un ruolo particolare, è la capitale continentale, è come 
Bruxelles in Europa. 



L'Etiopia.
Paese meraviglioso ma anche sfortunato, antica civiltà, con alti e bassi. Oggi è in ribasso. Grande 3 
volte l'Italia, conta nel 2022 cento venti milioni di abitanti. Dopo la Nigeria è il paese più popolato 
dell'Africa. Paese giovane, pensate che l'80% dei suoi abitanti ha meno di trenta anni. Ha un tasso 
demografico impressionante. Non per niente è passata indenne attraverso il Covid, con pochissime 
vittime pur avendo una infima percentuale di vaccinati e solo con una dose. É l'unica enclave 
cristiana nell'Africa tutta mussulmana. Secondo il più recente censimento datato 2007 i cristiani 
rappresentano il 62,8% della popolazione totale, col più grande gruppo di essi tra gli ortodossi 
etiopi (43,5%), seguiti dai protestanti (18,6%) e infine dai cattolici con appena lo 0,7%. La Chiesa 
cattolica pur con solo un milione e mezzo di fedeli è molto influente in Etiopia con 500 scuole, sei 
ospedali e una università. Le scuole cattoliche sono aperte a tutti gli altri, cristiani e mussulmani.
L'Etiopia, insieme all'Armenia, è uno dei primi paesi cristiani del mondo. La Chiesa ortodossa 
etiope, facente parte delle antiche chiese orientali, è la più ampia organizzazione religiosa cristiana 
del paese  e si tratta dell'unica chiesa pre-coloniale ortodossa dell'africa sub-sahariana. 
L'Etiopia è uno dei paesi più eterogenei al mondo e conta circa 80 gruppi etnici. Le etnie principali 
sono gli oromo, gli amhara, i somali e i tigrini, che insieme compongono più del 70% della 
popolazione. I più forti sono gli oromo, poi vengono i tigrini. Nonostante rappresentino il gruppo 
etnico maggioritario in Etiopia, rivendicano un passato caratterizzato da marginalizzazione, 
oppressione ed esclusione da qualsivoglia incarico statale, e dunque la totale incapacità di far valere
i propri diritti ed il proprio status di cittadini. Oltre al mancato accesso alla rappresentanza politica, 
gli oromo denunciano problematicità nel tracciamento dei confini, che è avvenuto e continua ad 
avvenire in modo illegittimo e a scapito delle istanze della comunità. Nel dettaglio nel 2015 un 
nuovo piano di espansione del territorio della capitale, prevedeva una serie di interventi a scapito 
delle aree circostanti ove risiedevano contadini oromo, senza risarcimenti previsti. Queste 
circostanze gettarono il paese nel caos e innescarono mutamenti politici profondi che hanno portato 
in ultimo all’elezione dell’attuale Primo Ministro.  Come si può facilmente comprendere, in un tale 
contesto dove decine di etnie, lingue e dialetti si trovano a coabitare, è inevitabile che si presentino 
(e si siano presentati, nel corso della storia) importanti ostilità fra le diverse comunità.
Dal Tigray al Corno d’Africa: la guerra in Etiopia dilaga. Tutto ha avuto inizio nel novembre del 
2020, quando le truppe di Addis Abeba, con l’appoggio delle forze eritree e delle milizie Ahmara, 
hanno attaccato la regione del Tigray, dove si erano tenute elezioni non autorizzate che avevano 
visto vincere il Tplf, la formazione politica e militare rappresentante della comunità tigrina 
dell’Etiopia. Il premier Abiy Ahmed, insignito nel 2019 del premio Nobel per la Pace per aver 
siglato una storica tregua con l’Eritrea, in risposta alle votazioni illegittime ha dato il via libera 
a un’offensiva su larga scala per sottomettere la regione ribelle. Una vittima illustre della guerra in 
Etiopia tra il governo centrale di Addis Abeba e la regione del Tigray, è il Gruppo Calzedonia che  
due anni fa  aveva inaugurato la fabbrica Itaca Textile con circa 2mila lavoratori locali. Un centro 
altamente tecnologico e legato alla comunità dove operava anche un centro di formazione 
professionale Don Bosco con cui Calzedonia collabora.
Siamo molto preoccupati dalla deriva del conflitto  si stima che tutta o quasi la popolazione tigrina 
abbia problemi di alimentazione, con molti bambini abbandonati (100.000) che vagano senza 
riferimenti. L’Ordine di Malta dallo scoppio del conflitto ha inviato aiuti in denaro alle 
congregazioni religiose per far arrivare cibo in Tigrai. La fame è la priorità  soprattutto per donne e 
bambini, i più fragili. Sosteniamo già il centro sanitario per la maternità ed infanzia dell’università 
Cattolica della capitale, vorremmo replicarlo in Tigrai. Dobbiamo però fare i conti con l'orgoglio e 
la presunzione degli Etiopi in generale. 

L' Università Cattolica

A proposito dell'università Cattolica di Addis Abeba mi preme ricordare il cardinale Silvano 
MariaTommasi. Nato a Casoni nel 1940, ordinato sacerdote nel 1965 e vescovo nel 1996. Nunzio 
apostolico in Etiopia (1996-2003) e poi in molti altri Paesi.Infine creato cardinale da papa 
Francesco nel 2020. Nominato delegato speciale presso il Sovrano Militare Ordine di Malta, 



succeduto al dimissionario cardinale  Giovanni Angelo Becciu. 

L'università è stata fortemente voluta dal cardinale Tomasi, in mezzo a enormi difficoltà, e poi data 
in gestione ai Fratelli delle scuole Cristiane.

Nel settembre 2005  il Governo Federale d’Etiopia e la Conferenza Episcopale Etiope hanno siglato
l’accordo per la costituzione dell’Università Cattolica d’Etiopia  aperta a tutti gli studenti di ogni 
provenienza e credo e con libertà d’insegnamento. Per questo scopo, il 30 novembre 2005  il 
Governo d’Etiopia ha donato 60 ettari di terreno  alla Chiesa Cattolica alla periferia della capitale 
Addis Abeba sul quale edificare il campus della nuova Università. Attualmente l'Università cattolica
di Addis Abeba conta 3 dipartimenti: medicina, ingegneria civile, scienze sociali. In progettazione il
dipartimento di economia.Il 21 ottobre 2017  presso il nuovo Campus  dell’Università Cattolica 
d’Etiopia è stata inaugurata la Clinica per la Maternità e l’Infanzia “Kibur Hiwot” ( “la Vita è 
Preziosa”)  con annessa Scuola Internazionale di Medicine Perinatale. Clinica e Scuola nate con un 
duplice obiettivo: servire ed assistere la popolazione dell’area circostante ( circa 450 mila persone) 
ed essere un polo formativo per i futuri medici che frequenteranno i corsi di laurea in Medicine 
presso l’Università Cattolica d’Etiopia e un Centro  di specializzazione nella medicina perinatale 
per personale medico ed infermieristico. 

Questo è il contesto nel quale si innesterà il vostro service della borsa di studio; un contesto davvero
ideale. In ordine anche al vostro logo rotariano “servire per salvare vite”.

                                                                                                            m.p. 24/2/2022

Il cardinale Silvano Maria Tomasi Ingresso della scuola internazionale di medicina perinatale

 


