
Bendana 
 
Bendana è una località del Ciad situata nel sud del 
paese. A  fronte di una popolazione cristiana in 
costante aumento e dislocata in un ampio territorio, 
vi sono pochi sacerdoti, per cui il compito di 
evangelizzazione e celebrazione liturgica è affidato in 
gran parte ai catechisti. 
 

 
Per questo motivo è importantissimo per ogni 
sacerdote avere dei catechisti ben preparati sia sotto 
il profilo spirituale che teologico e, al tempo stesso, 
umanamente formati in modo da essere, anche come 
famiglia, un punto di riferimento per tutto il 
villaggio. 

 

Una proposta ai catechisti  
della Diocesi di Acqui 

 
Ai catechisti della Diocesi di Acqui si propone di 
continuare ad aderire a questo progetto di sostegno a 
distanza per essere fedeli al comandamento più 
importante che ci ha lasciato Gesù: amare. Potremo 
così “Amare da vicino anche se siamo distanti”. 
 
Come aderire a questa proposta?  
Possiamo aderire alla proposta di solidarietà 
continuando ad offrire il nostro sostegno finanziario 
per l’acquisto dei libri necessari per la formazione 
dei catechisti e l’attività catechistica. 
Un altro modo potrebbe essere uno scambio 
epistolare con i fratelli del Ciad confrontando le 
esperienze di ciascuno, oppure, chissà… magari la 
visita al centro di Bendana da parte di qualche 
catechista acquese per conoscere un mondo così 
diverso ed abbracciare fratelli tanto lontani che 
vogliamo sentire vicini! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per informazioni:  
Ufficio Catechistico Diocesano  

Salita Duomo, 4 
15011 ACQUI TERME 
Tel. 0144 322078-34 

ufficipastorali@diocesidiacqui.it 
 

Diocesi di Acqui 

UUFFFFIICCIIOO  CCAATTEECCHHIISSTTIICCOO  DDIIOOCCEESSAANNOO  

 

PPRROOGGEETTTTOO  CCIIAADD  
 

“Sostenere a distanza per amare da vicino” 
 

CENTRO DI FORMAZIONE  
PER CATECHISTI AGRICOLTORI 

DI 
B E N D A N A  

(CIAD) 
 

Il Ciad 
Il Ciad è situato nel cuore dell’Africa; è uno dei paesi 
più poveri del mondo in cui la sicurezza alimentare, 
l'istruzione primaria dei bambini e delle bambine, la 
sanità e l'accesso all'acqua potabile sono bisogni 
primari della popolazione ancora lontani dall'essere 
soddisfatti. 
Negli anni l’azione della Chiesa cattolica si è andata 
sviluppando, oltre che nell’evangelizzazione, in molti 
settori: istruzione, sanità, produzione agricola 
alimentare e iniziative di piccolo credito. 
E’ in questo contesto che va considerato il progetto 
del centro di formazione di Bendana che da anni 
sosteniamo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il centro di formazione  
per catechisti agricoltori 

 
Corrado Corti, un Padre gesuita in Ciad 
parecchi anni fa, pensò, insieme ad altri due 
sacerdoti di parrocchie confinanti (ciascuna 
delle quali di un’estensione pari alla diocesi 
di Acqui) di organizzare una scuola per 
catechisti agricoltori utilizzando le strutture 
di un centro agricolo già in funzione nel 
1968, ma poi abbandonato a causa della 
guerra civile e della mancanza di personale 
volontario. 
Si trattava di scegliere dei catechisti da vari 
villaggi delle tre parrocchie e trasferirli al 
centro con le loro famiglie per la durata di 
due anni; qui avrebbero ricevuto una 
formazione teologica, liturgica, agricola e.... 
umana tale da poter essere in grado di 
trasmettere quanto appreso agli abitanti dei 
rispettivi villaggi. Il centro avrebbe ospitato 
una ventina di famiglie. 
Ancora oggi il centro funziona grazie al 
sostegno di varie organizzazioni tra le quali 
il nostro Ufficio Catechistico Diocesano. 

 

Il lavoro del centro indirizzato agli uomini e 
alle donne, al di là della formazione 
catechistica, si pone l'obiettivo di 
incrementare il sistema produttivo agricolo 
e lo sfruttamento delle risorse naturali 
attraverso il miglioramento delle capacità 
tecniche e l'organizzazione dei lavori 
agricoli. 
 

Le famiglie sono istruite sui metodi più 
adatti per coltivare la terra, produrre 
compostato, allevare bestiame, costruire 
attrezzi agricoli; alle donne sono impartite 

nozioni di economia domestica, igiene, 
puericultura, ecc. Per i bambini è stata 
attivata una scuola. 
 

Due Acquesi in Ciad 
 
Maria Angela e 
Nanni Orecchia 
hanno lavorato 
con Padre 
Corrado come 
volontari in 
questa zona del 
Ciad negli anni 
1968-1970 in progetti di sviluppo rurale e di 
formazione religiosa e fino a quest’anno 
sono stati  presenti nelle fasi di programma-
zione, revisione dei programmi a sostegno 
dei responsabili in loco e per essere vicini 
alle coppie con la loro esperienza di  vita 
famigliare.  
Come cristiani della Chiesa di Acqui hanno 
creduto opportuno di non aderire al 
progetto da soli, ma di coinvolgere in questa 
avventura di solidarietà la loro Chiesa di 
appartenenza, perché dalla collaborazione 
fra due mondi così diversi possa scaturire 
un sostegno reciproco in un’azione che è co-

munque difficile. 
 
Per questo dal 
2011 l’Ufficio 
Catechistico di 
Acqui provvede 
all’acquisto della 
Bibbia e dei libri 
per ciascun 
catechista  
 

CUCINA 


