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Oggetto: Raccolta pro missione per la Nigeria 

Fratelli e sorelle. 

La nostra Caritas Diocesana, nell’area Mondialità, ha effettuato un partenariato con il Monastero “MATER 

ECCLESIAE” in Nigeria a Lagos. Suor Benedetta, Badessa del Monastero, con tanta fatica e sacrifici Lei e le 

consorelle aiutano i ragazzi di sei orfanotrofi, in gran parte figli abbandonati delle “maman” e lottano 

giornalmente contro la tratta delle nigeriane, svolgendo attività di informazione e formazione sia sui riti 

“juju” a cui le ragazze sono sottoposte, che sul destino europeo che le attende.  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. 

L’armatore Grimaldi ha messo a disposizione due container, a noi è chiesto di riempirli di gioia, poi il 

materiale verrà trasportato a spese dell’armatore al Monastero in Nigeria. 

Condividiamo con Voi la gioia di amare, raccogliendo e chiedendo alle famiglie dei ragazzi di raccogliere, 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.  

A voi docenti ed educatori vi chiediamo di realizzare un progetto con i ragazzi sulla educazione alla 

mondialità, fornendo come risultato finale poesie disegni e opere che rappresentino la conoscenza su 

tematiche di grande rilievo ed urgenza del nostro tempo: le ingiustizie sociali, la pace, l’intercultura, gli stili 

di vita e i diritti umani. Il materiale verrà inviato con i container ai bambini e ragazzi degli orfanotrofi. 

Per quanti volessero aderire alla richiesta di aiuto, Vi chiedo di utilizzare il sistema di catalogazione per il 

trasporto internazionale 

1. Raccogliere il materiale; 

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

3. Contattare il responsabile della nostra Caritas diocesana per il ritiro. Giuseppe PAGLIARO 3334027551 

Il materiale raccolto dovrà essere pronto entro il 20 febbraio 2022 in quanto a inizio marzo deve partire.  

 

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

o Maria, le meraviglie di Dio.  

                                                                                                                          Il Direttore della Caritas diocesana 

                                                                                                            Don Osvaldo MORELLI 

                                         Visto                                                                                                                                                                                       

              Il Presidente della Caritas diocesana 
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