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Ore 20,30  PROCESSIONE E ROSARIO [Partenza Piazzetta Ciao 2] 
Ore 21,00  S. MESSA [Piazzale del Santuario] 

 
 

********** 
[Parole di Maria ai pastorelli di Fatima nella Prima Apparizione - 13 maggio 1917: 
‘Recitate il Rosario tutti i giorni per ottenere la pace per il mondo e la fine della 
guerra’]. 

********** 

Lunedì 13 maggio 2019 
 

 Anima la Celebrazione:    PARROCCHIA DI TRESSANO - UPMdC 
  

 Tema: La Chiesa in NIGERIA  
 Don Celestine Chidiebere Ezemadubom  

LA CHIESA CATTOLICA IN NIGERIA 
 

 I primi tentativi di evangelizzazione dei territori corrispondenti all'attuale Nigeria 
risalgono alla fine del XV secolo per opera di missionari portoghesi. Buoni risultati 
furono ottenuti nel regno del Benin ed alcune missioni furono fondate nei pressi 
di Warri. La ripresa delle missioni cattoliche in Nigeria si ebbe nel corso 
dell'Ottocento con l'arrivo dei missionari della Società delle Missioni Africane: nel 
marzo 1862 l'italiano padre Francesco Borghero celebrò la prima messa a Lagos. 
Il 28 agosto 1860 fu eretto il vicariato apostolico del Dahomey [oggi arcidiocesi di 
Lagos] che inglobava i territori della Nigeria occidentale. Nel 1885 giunsero in 
Nigeria orientale [dal Gabon] i missionari Spiritani, che diedero vita, quattro anni 
dopo, al vicariato apostolico della Nigeria Inferiore con sede a Onitsha. 
Contestualmente fu eretto il vicariato apostolico della Nigeria Superiore, con 
sede a Benin City. Questi tre vicariati posero le basi dell'evangelizzazione 
dell'intero territorio nigeriano.  
Nel 1917 fu eretto a Benin City il primo seminario nigeriano e nel 1929 furono 
ordinati i primi preti autoctoni. Il 18 aprile 1950, con la bolla Laeto 

accepimus, papa Pio XII istituì la gerarchia cattolica nel Paese. Monsignor Dominic Ignatius Ekandem fu il 
primo vescovo (1953) ed il  primo cardinale nigeriano (1976). La Chiesa cattolica del Paese ricevette per due 
volte la visita apostolica di papa Giovanni Paolo II: nel febbraio 1982 e nel 1998. Nel 1998 papa Giovanni 
Paolo II beatificò Cipriano Iwene Tansi, primo santo nigeriano. 
In Nigeria convivono le due più grandi religioni monoteiste. Il cristianesimo è maggioritario al Sud, mentre al 
Nord prevale l'islam. Dall'anno 2000 in tutti gli stati del Nord del paese è in vigore la sharia, la legge islamica, 
applicata a tutti gli abitanti senza distinzioni. 
Nel 2001, 2008 e 2010 sono avvenute sanguinose faide tra i cittadini dello stato di Plateau, al centro del 
Paese. I mezzi di comunicazione di massa hanno presentato gli eventi come "scontri tra cristiani e 
musulmani", ma la vera ragione degli scontri è la lotta per il potere e la sua gestione.  
La Chiesa cattolica è presente nel Paese con 9 sedi metropolitane, 45 diocesi suffraganee e 1 vicariato 
apostolico. 
Alla fine del 2004 la Chiesa cattolica in Nigeria contava: 1.905 parrocchie; 4.146 preti, di cui 3.452 diocesani 
e 694 religiosi; 3.755 seminaristi; 3.674 suore religiose; 4.163 istituti scolastici; 1.202 istituti di beneficenza. 
La popolazione cattolica ammontava a 17.526.595 battezzati, pari al 14,5% della popolazione totale del 
Paese. 
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