
Pane, scuola, medicine, palloni,  

magliette  ...per 50 bambini di Adamgbe 
 
Quaresima: tempo in cui siamo chiamati alla conversione, al discernimento per incamminarci verso la Pa-
squa con nuove energie. 
 

La Chiesa ci invita all’Ascolto, al Silenzio, al Digiuno, alla Carità... quest’anno vogliamo rispondere tutti insie-
me alla richiesta di P. Emmanuel Koroma dalla Nigeria che ci invita ad un gesto concreto di condivisione con  i 
bambini e ragazzi di Adamgbe. 
 

 I Sacerdoti, il Gruppo Missionario, sostenuti come sempre, dalla grande generosità dei Parrocchiani, pen-
sano di raccogliere 7.000 euro per dare un pasto, pagare la tassa scolastica, medicine, magliette e palloni 
per 50 bambini di Adamgbe;  almeno per sei mesi. 
 

La Nigeria è un Paese con 200 milioni di abitanti, la metà sono cristiani. Una Repubblica federale con molti 
stati, varie lingue, tanto verde, tante sfide e difficoltà da superare. La partecipazione alla vita della Chiesa è 
alta: grandi folle... ma è anche una Chiesa sofferente, perché in alcune zone del Paese si verificano spesso 
episodi di intolleranza contro i cristiani, inclusi gli attacchi a chiese, villaggi e fedeli in preghiera. Per i cristiani 
è una dura prova, purtroppo spesso ignorata dal mondo. Nel 2014 i Giuseppini del Murialdo sono arrivati in 
Nigeria, preceduti da alcune vocazioni sacerdotali, ed è nata la prima Opera ad Abadan. La seconda Opera in 
Nigeria è nata nell’estate del 2018 ad Adamgbe. Una zona molto povera ma il paesaggio è bellissimo. Sono 
tutti contadini e producono patate dolci, arachidi, arance, mango, banane e il nutriente ignami. L’opera di 
Adambe comprende una chiesa  intitolata a San Robert, (di recente ristrutturata dopo essere stata incendia-
ta nel 2012 durante una celebrazione uccidendo 12 fedeli), una casa per i sacerdoti, un piccolo ambulatorio 
medico gestito da laici, spazi aperti e chiusi per giocare e fare attività sportiva con i tantissimi ragazzi e 24 
villaggi, con le loro chiesette di legno e paglia e alcuni con scuole primarie per i ragazzi con “classi-capanna”.  
L’opera e affidata a due Giuseppini: p. Emmanuel, Giuseppino della Sierra Leone (parroco), che ha trascorso 
qualche tempo qui a Milano durante gli anni della sua formazione in Italia e p. Christian, Giuseppino Nigeria-
no che ha studiato teologia a Viterbo; sono una piccola famiglia amata dalla gente e dai ragazzi che si sento-
no a loro volta amati ed accolti vivendo la parrocchia come la loro casa! P. Emmanuel ha mandato al Gruppo 
Missionario una richiesta di aiuto per sostenere i bambini e ragazzi della sua Opera. Tantissimi di loro sono 
molto molto poveri: tanti genitori con il lavoro di contadini non riescono a dare due pasti al giorno ai figlioli e 
pagare la tassa scolastica che costa 100 euro all'anno, le medicine quando si ammalano ecc..  Scrive P. Em-
manuel in un WhatsApp: "tutti i giorni troviamo tanti bambini e ragazzi in parrocchia per il pranzo. I Presidi 
delle scuole primarie fanno riferimento a me per il pagamento della tassa scolastica che è di 100 euro. ...Se 
non riesco a pagare tutto, pago per semestre. Sanno che appena ricevo qualche sostegno pago sempre il re-
sto. Se i bambini non pagano la tassa non ricevono l'attestato; Tanti bambini si ammalano ed i genitori non 
hanno la possibilità di curarli, noi facciamo quello che possiamo; ...sarebbe bello comprare qualche pallone, 
magliette, ecc. per l'attività di calcio e pallavolo". Nel periodo quaresimale troveremo in Chiesa un'apposita 
cassetta dove mettere le nostre personali offerte unitamente ad altre che raccoglieremo nella Via Crucis dei 
venerdì di Quaresima e insieme ai salvadanai che verranno consegnati ai bambini della catechesi,  anche gli 
adulti la possono ritirare al fondo della Chiesa. Il Signore ci renda sempre più uomini e donne di carità. 
 

 

 
 

 


