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Vuoi spalancarti 
    al mondo?

Vieni con noi al .. .

Tre anni fa un tornado ha scoperchiato il tetto della chiesa parrocchiale e 
danneggiato la struttura. Per un anno le Suore hanno accolto nei loro spazi la 
comunità cristiana per la Messa domenicale, poi si è scelto di celebrare la Messa 
nel cortile della parrocchia. Ad oggi la situazione è la stessa perché i lavori di 
ristrutturazione non sono ancora finiti. Il Parroco, con l’aiuto di cristiani e di 
alcune persone di buona volontà, ha potuto rinforzare la   struttura, acquistare 
il legno, il ferro e porre le capriate.  Ora sarebbe necessario acquistare le lamiere 
per terminare il tetto, ma la comunità cristiana è molto povera.

Oggetto: Rifacimento tetto Chiesa

Il Togo è una striscia di terra nel golfo di Guinea, lunga 600 km e larga 120 
km, tra il Ghana, il Benin e il Burkina Faso. Ha una fascia costiera sull’oceano 
atlantico  di 56 Km. Il Clima è tropicale con due stagioni.  L’agricoltura è il 
fondamento dell’economia ma l’utilizzo di attrezzi agricoli rudimentali e le 
avversità meteorologiche spesso compromettono il raccolto. Così il Togo 
rimane uno dei paesi più poveri del mondo.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

La comunità delle Suore della Provvidenza, presente nel villaggio di Ahepè a 
70 km dalla capitale Lomé, è composta da sei sorelle: 4 togolesi, 1 congolese e 
suor Manuela Panni, italiana di Tezze sul Brenta. Il villaggio conta più di 40 
mila abitanti ed è il secondo più popolato del Togo. La popolazione vive di 
agricoltura, ma solo per la sussistenza. La comunità religiosa segue la scuola 
materna (135 bambini), la scuola elementare (250 ragazzi) e il Centro di 
Formazione femminile con 75 giovani, bisognose, analfabete e ragazze madri. 
Accompagnano famiglie in difficoltà, persone anziane, sole, malati di AIDS, 
malati mentali e sono inserite nella pastorale parrocchiale come segno di 
speranza.
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In poche parole

La situazione

L’intervento

CONTATTO: suor Manuela Panni   manu02panni@gmail.com
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FORMA DI GOVERNO:  Repubblica presidenziale

SUPERFICIE: 56.785 Km²

POPOLAZIONE: 6.191.000 ab. (censimento 2010) 
7.886.000 ab. (stime 2021)

DENSITÀ:  139 ab/Km²

CAPITALE: Lomé (1.250.000 ab.,  
2.528.000 aggl. urbano)

MONETA: Franco CFA
INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,515 (167° posto su 196 Paesi)

LINGUA: Francese (ufficiale),  
idiomi regionali

RELIGIONE: Animisti (51%), cristiani (29%)  
e mussulmani (21%)

SPERANZA DI VITA: M 60 anni - F 61 anni
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