
NOTIZIE DA UN NOSTRO MISSIONARIO IN AFRICA 
don Giuseppe Noli                              Abbiate Guazzone, 5/10/2021 

 

“Un rifugio per rifugiati…” 

“La scuola in paglia brucia…” 
 

… il grido ha attraversato deserto e mare e ha avuto una risposta… meravigliosa! 

Da quanti cuori è uscito il “grazie “commosso è impossibile sapere… solo Dio lo sa! 

Questo “grazie” è il mio, che arriva a voi tutti che avete manifestato concretamente un cuore 

che ama e sa condividere con uomini, donne, bambini che soffrono e hanno bisogno in 

Niger… GRAZIE! 

Affido a Dio la ricompensa, come Lui sa fare, per ciascuno di voi.                       

                                                                      don Giuseppe 
 

Ecco un resoconto di ciò che è stato fatto fino a settembre, come Chiesa Cattolica, preparato 

dalla Commissione presieduta dal Vescovo Mons. Laurent Lompo. 
 

MISSIONE CATTOLICA DEL NIGER ARCIDIOCESI DI NIAMEY 

 

ATTIVITA’ REALIZZATE 

Grazie al sostegno di partner e amici attraverso la Missione Cattolica sono state realizzate 

diverse attività nel settore occidentale per aiutare la popolazione della zona. 

Tra queste vi sono: 

 

COSTRUZIONE DI CASE PER SFOLLATI / RIFUGIATI 

Sono state costruite per ospitare gli sfollati senza alloggio un totale di 250 capanne, di cui 

50 grazie agli aiuti donati dall’Italia a don Giuseppe. 



DISTRIBUZIONE GRATUITA DEL CIBO 

Questa attività consiste nel sostenere le famiglie vulnerabili. Diverse famiglie hanno 

beneficiato della distribuzione di cibo come: riso, olio, sorgo, miglio e integratori alimentari. 

Sono stati distribuiti 2500 sacchi di cibo, di cui 500 grazie agli aiuti donati dall’Italia a don 

Giuseppe. 

ASSISTENZA SANITARIA 

Molte persone, in particolare gli sfollati, hanno beneficiato dell'assistenza sanitaria. 

Infatti, data la loro situazione, queste persone sono esposte a malattie come malaria, anemia, 

mal di stomaco, ecc. e non hanno i mezzi per curarsi. Hanno beneficiato dell’assistenza 

sanitaria un totale di 425 persone, di cui 75 grazie agli aiuti donati dall’Italia a don Giuseppe. 



GESTIONE DELLA MALNUTRIZIONE 

Diversi bambini malnutriti e le loro madri vengono accolti e accuditi presso il centro per la 

malnutrizione. I bambini vengono curati con latte e farina e le loro mamme vengono 

sensibilizzate e formate alla nutrizione e al benessere del bambino. Il progetto ha coinvolto 

715 bambini, di cui 115 grazie agli aiuti donati dall’Italia a don Giuseppe. 

 

SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI 

Questa attività consiste nel sostenere (tasse scolastiche e cibo) i bambini i cui genitori non 

possono permettersi di iscriverli a scuola. Questi bambini sono inseriti in famiglie molto 

povere e in quelle sfollate. Sono stati sostenuti 250 alunni, di cui 50 grazie agli aiuti donati 

dall’Italia a don Giuseppe. 

 

 

 

 



SOSTEGNO A FAMIGLIE VULNERABLI 

Grazie esclusivamente agli aiuti donati dall’Italia, a don Giuseppe è stato fornito sostegno 

economico alle 20 famiglie degli alunni deceduti nel mese di aprile 2021 a seguito 

dell’incendio della scuola materna di Niamey. 

A ciascuna famiglia è stata donata la cifra di 350 Euro. 

 

 

 

don GIUSEPPE NOLI 

 

Il sacerdote di Rogoredo/Casatenovo, 

81 anni compiuti a giugno, dopo dodici anni 

in Perù e dieci anni ad Haiti si trova dal 2014 

in Niger, inviato dalla diocesi Milano come 

“Fidei donum” . 

 

Come contattare don Giuseppe: 

Noli don Giuseppe - Pretre 

Eglise Catholique 

Archevèchè 

B.P. 10270 NIAMEY - NIGER 

 

Come sostenere il suo operato: 

 Eventuali contributi possono essere offerti con un bonifico in Euro, 

direttamente in Niger 

sul conto: n. 0267940C025 

intestato a: Mission Catholique BP 10270 NE NIAMEY – NIGER 

presso: La Banque Postale  

IBAN:  FR49 2004 1010 0402 6794 0C02 579 

Bic/Swift: PSSTFRPPDIJ 


