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Oggetto: Raccolta pro missione per la Nigeria 

Fratelli. 

Come già comunicato per le vie brevi, Suor Benedetta, Badessa del Monastero “MATER ECCLESIAE” 

gestisce una missione in africa, precisamente in Nigeria a Lagos; con tanta fatica e sacrifici Lei e le 

consorelle aiutano i ragazzi di sei orfanotrofi.  Sessana di origine ma africana di adozione, in questo 

periodo è in nostra compagnia per renderci partecipi della gioia di amare. Nel luogo dove risiede la 

missione, manca tutto e quello che noi riteniamo superfluo o inutile, che per loro è fonte di 

sopravvivenza. 

La Caritas diocesana partecipa con le Parrocchie, le Confraternite, i Movimenti le Associazioni laicali, e 

quanti vogliano, a titolo personale, contribuire alla gioia di amare, raccogliendo i materiali indicatici da 

Suor Benedetta. 

Latte a lunga conservazione – pasta – riso – scatolame di qualsiasi genere – legumi – 

farina - olio – sedie a rotelle – girelli per disabili - pannoloni per adulti – pannolini per 

bambini – vestiti nuovi per adulti e bambini – sapone per il corpo – detergenti per la 

biancheria – disinfettanti - e qualsiasi altra cosa possa servire a chi non ha niente.  

Pertanto Vi chiedo di utilizzare lo stesso sistema, già rodato per la raccolta fatta nel 2019:  

1. Raccogliere il materiale; 

2. Catalogarlo, tramite lo stampato allegato, per genere e posizionarlo nelle scatole; 

3. Consegnarlo alla sede stabilita il giorno previsto; 

Il materiale raccolto sarà consegnato in data e luogo che comunicheremo appena Suor Benedetta lo 

stabilisce 

…Liberi dall’inquietudine e dalla disperazione, seguiremo la via della salvezza e canteremo in eterno 

con te, o Maria, le meraviglie di Dio.  
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