
A tutto questo si 

a g g i u n g e 

l’esperienza già 

avviata di un Centro 
di Promozione 
Femminile, oramai 

ultimato nella sua 

s t r u t t u r a : 

un’opportunità di 

f o r m a z i o n e 

personale e umana alle giovani ragazze esposte 

a diverse forme di sfruttamento e alla tragica 

esperienza del matrimonio precoce. Nutriamo 

la speranza che questo centro possa sempre più 

potenziarsi in personale, mezzi tecnici, percorsi 

formativi e strutture. Anche qui sappiamo che 

la provvidenza farà il suo cammino. 

Infine come non parlare di sviluppo agricolo e 
protezione  dell’ambiente in un paese in cui 
l’85% della popolazione vive di agricoltura e 

allevamento, ma non è in grado di produrre per 

tutti? In questi anni abbiamo acquisito una 

certa esperienza da promuovere in più villaggi. 

Sarebbe semplice, col sostegno di molti, 

divulgare: la creazione di orti per prodotti di 
controstagione ; il microcredito di cooperative 
femminili per l’allevamento di bestiame nella 

linea di vere Attività generatrici di reddito;  il 

recupero di terre in via di desertificazione 
per  trasformarle in orti della bio-diversità. Se 

poi la generosità 

permetterà, come 

non scavare dei 

pozzi in questa 

t e r r a 

p e r e n n e m e n t e 

assetata ? 
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Per uno scambio fra chiese 
Una missione diocesana nasce anche per offrire 

delle occasioni di scambio e arricchimento fra 

chiese. In questi anni abbiamo ricevuto la visita di 

alcuni laici, preti e consacrati provenienti da Lodi. 

Sono stati per noi momenti  belli e pensiamo ricchi 

per tutti. La “missione di Dosso”, ormai dotata di 

una casa accogliente, rimane sempre aperta a 
coloro che volessero condividere con noi qualche 

tempo per conoscere e comprendere il Niger per 

poi raccontare in Italia ciò che hanno visto. 

 

L’aiuto che viene dall’Italia 
Se vuoi aiutare la missione diocesana puoi 

contattare il  

Centro Missionario Diocesano 
Via Cavour, 31 26900 Lodi 

tel. 0371.42.46.46 

missioni@diocesi.lodi.it 
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Le ragazze del Centro di  
Formazione Femminile 

Il gruppo dei Giovani  
della parrocchia  

davanti alla chiesa 



Un progetto missionario 
Il progetto di collaborazione fra la nostra chiesa 

lodigiana e quella di Niamey vuole rispondere a 

queste molteplici aspettative. Abbiamo articolato 

questo progetto in quattro  punti 

L’edificazione di una “chiesa famiglia” 
A Dosso, dove viviamo, e nella cittadina di Gaya 

ove andiamo nel fine settimana, stiamo cercando di 

dare forma ad una comunità cristiana fraterna, 
accogliente e missionaria. Il Catecumenato degli 

adulti e dei bambini; le Comunità Cristiane di Base 

nei quartieri delle città per una presenza fraterna e 

missionaria; la formazione permanente dei cristiani 

battezzati; la cura dei giovani e la preghiera per le 

vocazioni. Ecco le linee per l’educazione alla 

missionarietà e l’organizzazione della carità! 
 

L’edificazione dei “muri” della famiglia 
Edificare una parrocchia vuol dire anche dotarla 

delle strutture di 
accoglienza e pastorali 
necessarie alla sua 

missione: la casa 
parrocchiale di Dosso 
appena costruita, le 

piccole cappelle nei 

v i l l a ggi  ,  l a 

ristrutturazione della 

cappella di Dosso.  Nei prossimi anni, con l’aiuto 

della Provvidenza saranno questi i muri da 

costruire. 

L’annuncio del 

Vangelo ai non 

cristiani 
La missione è però 

soprattutto annuncio 

della Bella Notizia a chi 

non la conosce ancora. 

Qui in Niger 

l’annuncio passa 

i n n a n z i t u t t o 

attraverso un 
dialogo interreligioso amicale e di prossimità 
che apre in molti casi la porta alla proclamazione 

esplicita della Buona Novella di Gesù nelle 

differenti occasioni di incontro, nei momenti di 

visita nei villaggi, nelle trasmissioni radiofoniche 

che possiamo animare. Finora ci hanno aperto le 

porte i primi 6 villaggi in cui incominciano i primi 

cammini catecumenali. 
 

L’annuncio della carità: la solidarietà e 

l’aiuto allo sviluppo 
Tanto del nostro annuncio è vissuto come 

evangelo della carità: la gente ne è toccata! 
Promozione dell’alfabetizzazione, educazione 

delle giovani generazioni attraverso le adozioni a 
distanza e la gestione di una biblioteca che si sta 
costruendo: ecco le forme concrete di questo 

annuncio. C’è poi la cura della salute delle 
persone con una piccola farmacia gestita nella 
casa della missione alla quale presto, anche qui se 

la Provvidenza continuerà a sostenere, vorremmo 

affiancare un vero dispensario con una 

particolare attenzione per bambini malnutriti e gli 

ammalati di AIDS. 

L’inizio  
Alla fine del 2001, chiusa l’esperienza della 

Costa D’Avorio, la chiesa di Lodi decise di 
venire in aiuto alla “chiesa che vive in Niger” 

nell’intento di instaurare uno spazio di dialogo e 

di testimonianza evangelica  in un contesto 

fortemente islamizzato e di vivere un’esperienza 

di condivisione in un paese tra i più poveri del 

mondo. 

La chiesa di Niamey ci chiedeva da una parte 
l’accompagnamento dei cristiani (quasi tutti 

stranieri) e la prima evangelizzazione degli 

autoctoni per rendere questa chiesa sempre più 
nigerina; dall’altra aiuti concreti per creare le 
strutture parrocchiali e sociali necessarie 

vivere la carità; così ci venne affidata la 
parrocchia di Dosso, un territorio grande come 

la Lombardia.  

Fra la popolazione di Dosso e dei villaggi rurali 

abbiamo incontrato l’aspirazione ad una vita più 

dignitosa. Alcuni cercano cibo, medicine e 

vestiti, per risolvere 

cronici problemi di 

miseria; altri ci 

chiedono strutture 

educative (scuole) e 

“sociali” (dispensari) 

insieme a percorsi di 

sviluppo per una 

promozione più 

integrale dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

Il progetto di 
ristrutturazione della 

Chiesa  

 
Una cappella in un villaggio 

La nuova casa per i missionari  
e i laici italiani 

 
Il Re di Dosso , lo Zermakoy, 

nella nostra Cappella 

La nostra parrocchia  
grande come la Lombardia 


