
 Una comunità missionaria giuseppina 

in NIGERIA! 

Perché in Nigeria? 

Perché, si potrebbe dire, il Signore ci ha preceduto 

mandandoci delle vocazioni da quel Paese, nel quale finora 

non siamo stati presenti: nel prossimo dicembre 2014 

saranno ordinati sacerdoti i primi due giuseppini nigeriani. 

Intendiamo istituire una comunità di servizio pastorale e 

carismatico giuseppino, nella quale potranno inserirsi i 

nostri studenti di teologia. 

Vogliamo essere un aiuto concreto e significativo 

per tanti bambini e giovani presenti in questa terra 

attualmente colpita da forti tensioni socio-religiose 

e martoriata da un conflitto interno al Nord del 

Paese. 

La nostra presenza sarà caratterizzata da un inizio 

semplice, fatto di essenzialità; sarà espressione da una 

parte di un atteggiamento di flessibilità e dall’altra di un 

inserimento coerente con la realtà locale. 

Le 3 parole chiavi dello stile con cui vogliamo inserirci in 

questo Paese sono: efficacia, flessibilità, sobrietà. 

Quindi parliamo di sostenibilità economica, di sostenibilità 

carismatico-pastorale e di socialità secondo il punto di vista 

locale. 

Per info: tel. 06 62.47.144–info@murialdoworld.org 

 

 

 
L’arcivescovo di Ibadan, mons. Gabriel Leke Abegunrin. 

 

 
La cappella di riferimento. 

 

 
La casa presa in affitto. 

DESCRIZIONE 

Località: Ibadan (Nigeria ovest; 3 ore dalla città di Lagos; 

3.600.000 abitanti). 

Missionari giuseppini: Ephrem Badou, Giuliano Pini. 

Studenti di teologia: Adika Isaac, Vitalis Ohaekwe. 

Inizio: agosto 2014.  

COSTI 

1° ANNO: euro 38.000, così suddivisi: 

- Abitazione: affitto casa, euro 4.500. 

- Retta scolastica: per i due studenti, euro 2.000. 

- Generatore elettrico: euro 4.000. 

- Automobile: euro 6.000. 

- Gasolio: consumo generatore e automobile, euro 6.000. 

- Collaboratore locale: euro 1.500. 

- Vitto comunità: euro 6.000. 

- Attrezzatura opera: reti, materassi, sedie, tavoli, 

lampade, frigo, armadi, cucina, computer, stampanti e 

materiale per l’attività pastorale e sociale, euro 8.000. 

COSTI 

2° ANNO in poi: euro 22.500 annui. 

DONAZIONI fiscalmente deducibili, bonifico bancario: 

IBAN: IT 17 E076 0103 2000 0100 1330 032 

a: Murialdo World onlus 

causale: “Progetto Nigeria” 

 
 


