Avvento di Carità 2018
UNA VITA IN UN DONO
Scheda Progetto
NIGER: sostegno al centro di ascolto Caritas e aiuto ai malati di AIDS
nella parrocchia di S.Charles Lwanga di Dosso
La Città di Dosso pur nella sua profonda povertà si caratterizza per essere uno dei Carrefour
commerciali più importanti del Niger. Posizionata a circa 150 Km dalla capitale (Niamey) fa da filtro per
gli scambi economici che vengono dal nord e dall’est (Nigeria e Benin).
Si stima una popolazione di circa 50.000b abitanti.
È sede di un ospedale regionale che cerca di rispondere alle necessità di circa 1 milione di abitanti.
Oltre a queste particolarità, la città di Dosso, si distingue anche per il suo grande flusso migratorio. Da
Dosso partono i camion per l’attraversata del deserto del Sahara che porta in Libia. Tale flusso
migratorio è composto da persone che provengono da diversi stati africani (Mali, Benin, Burkina, Liberia,
Ghana, Togo, Guinea).
Accanto a tutto ciò si aggiunge lo sfruttamento economico-coloniale della Francia, la mancanza di lavoro,
di acqua e di elettricità, l’incapacità di rispondere alle esigenze sanitarie e malattie come la malaria, la
tubercolosi e l’AIDS (se non possono definirsi endemiche, sono in ogni caso molto diffuse - in particolare
la malaria e l’AIDS).
Da diversi anni la Chiesa di Dosso cerca di farsi solidale e prossima soprattutto ai più poveri di questo
sistema sociale. Impegnati e spesso fagocitati soprattutto nel settore sanitario e alimentare, vorremmo
cercare di organizzarci per favorire, oltre all’intervento assistenziale, uno spazio-tempo per ascoltare
la voce di queste persone povere. L’obiettivo e il sogno è quello di un accompagnamento integrale delle
persone che con fiducia si avvicinano alla Missione.
Per l’organizzazione di questo “Centro d’Ascolto” è necessario
 un finanziamento economico che preveda l’assunzione di un’assistente sociale (stipendio più le
tasse del lavoro circa 2.000 euro)
 acquisto dei medicinali (5.000 euro)


trasporto per i malati che provengono dai villaggi (1.000 euro)

LIBANO: kit di giochi per bambini poveri libanesi e profughi siriani
Il Libano in seguito alla crisi Siriana sta vivendo una difficile fase economica e sociale. Il numero
impressionante di profughi e una situazione di oggettiva difficoltà economica ha impattato su tante
famiglie. La Caritas Lodigiana ha avviato un gemellaggio con la Caritas Libano organizzando nel mese di
agosto 2018 un campo di servizio per giovani. Da questa esperienza di scoperta di questo affascinante
paese, dal contatto con la Caritas locale, dalla prossimità vissuta con i bambini accolti durante il campo
o incontrati nei campi profughi è nata l’idea di sostenere per questo natale questo progetto di Caritas
Libano. I volontari di Caritas Lebanon Youth porteranno nei giorni prima di Natale e nei giorni successivi

dei giochi ai bambini delle famiglie più poveri e ai bambini siriani che si trovano ancora nei campi profughi.
Caritas Lodigiana ha già dato un contributo di 5.000 € per questo gesto di dono, e chiede a tutti un
contributo per poter raggiungere più bambini possibili.
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