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Cari Amici,
eccoci a chiudere il 2017. 

Anche quest’ultimo trimestre è stato partico-
larmente intenso per lavoro, per soddisfazioni,
per incontri interessanti con alcuni missionari.
Ricordiamo in particolare: p. John Britto, suor
Alma Comi, p. Dorino Livraghi.

Mi fa piacere anche dirvi che abbiamo avuto la
possibilità di continuare Le Giornate Missiona-
rie Speciali in diverse località della diocesi, sem-
pre riscontrando una buona accoglienza.

Il nuovo programma informatico ormai è com-
pletamente in uso; dovrebbe consentirci un lavo-
ro più snello, come inserimento e ricerca dati.

Qualche problematica legata alla gestione del-
le adozioni è in sede di analisi, la valuteremo nel
prossimo periodo.

Grazie sempre e tanti AUGURI di cuore.
Grazie per il sostegno.                                                 

Angela Beani   

UN ALTRO 
OBBIETTIVO 
RAGGIUNTO

M.D.35 Pozzo con pompa
Joypur - India

“IN MEMORIA DI 
CESARE BOLCHETTI

NOVARA - ITALIA”
Finalmente anche al Centro
Don Bosco Welfare Center e
nel  villaggio di Joypur è ar-
rivata l’acqua potabile. 

Auguri
di Buone Feste

a tutti
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Suor Agnese Velieri
Gulu, Uganda:

chiede aiuto per dei ragazzi di strada che mai
hanno potuto andare a scuola o che hanno dovu-
to interromperla per l’impossibilita’ di pagare
quanto era d’obbligo. 
Vorrebbe aiutarli almeno con l’iscrizione. 
Per un aiuto OPVAL

ANCHE LA SCUOLA CONTA… GIORNATE MISSIONARIE 
STRAORDINARIE

Alla fine di ogni anno è regola fare un bilancio delle nostre attività.                            
Le Giornate Missionarie Straordinarie ci hanno visti impegnati in Parrocchie della Diocesi dove il No-

vara Center non era presente da diversi anni. Non avendoci assegnato un preciso Vicariato della Diocesi
da parte del Centro Missionario Diocesiano, abbiamo, e così faremo per il 2018, concentrato la nostra at-
tenzione su quella parte di territorio, anche, a volte, un po’ distante dalla nostra sede  di Novara: Ossola,
Valsesia, Aronese. Dobbiamo ringraziare il nostro associato e consigliere Mauro Custodi di Fara Novarese,
che è sempre disponibile a salire in auto e macinare chilometri per recarsi, nei fine settimana, in qualunque
parrocchia abbia dato la sua disponibilità ad ospitarci.

Dopo le Parrocchie elencate nel numero scorso del Notiziario, in questi ultimi mesi del 2017
siamo stati a:
Premosello Chiovenda, Cuzzago e Colloro 7 e 8 Ottobre
Castelletto Ticino 28 e 29 Ottobre
Briona, Carpignano Sesia, Sizzano, Mandello e Sillavengo 11 e 12 Novembre       
Vogogna 18 e 19 Novembre
Varallo Pombia e Pombia 25 e 26 Novembre

L’accoglienza dei parroci e della gente è sempre stata affettuosa ed improntata sulla fiducia e l’amicizia,
dimostrataci con gesti e parole, a volte, commoventi, che ci danno “la spinta” a proseguire nel nostro la-
voro.                        

Vittorio Marini    

Foanboanli, Niger, M.C84, resp. padre Pier Luigi Maccalli

pozzo con pompa meccanica a pedale, usata in zona perché più pratica e duratura,
adatta ad una maggiore profondità. E’ stato donato in memoria di Angelo Tardani.   

LA POMPA IN MEMORIA DI ANGELO TARDANI

Il  nostro impegno primario è dare acqua pulita e vicina o la possibilità di colture
o piccoli allevamenti, ecc., per una sufficiente alimentazione. Qualche volta, di
fronte a richieste che riguardano la salute o l’istruzione e che ci colpiscono per la
loro particolare necessità, ci permettiamo di segnalarvele. Uno dei drammi per
tanti bambini/ragazzi poveri è che non hanno la possibilità di un minimo di istru-
zione, che non è solo il leggere e lo scrivere, ma d’imparare una qualche attività
artigianale, diplomarsi….

Suor Isabella Ayme, 
Fondazione Thouret,- Bouar, 
Répubblica Centrafricana:

il progetto prevede la costruzione di alcune aule scolastiche
per consentire la frequenza di tutte le classi della scuola media.
Attualmente classi diverse fanno i turni nella stessa aula.
Gli alunni che frequentano sono ora 194 tra cui 110 ragazze. 
Per un aiuto OPTHO

“L’ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE 
MIGLIORA LA VITA E LA SALUTE”
PARROCCHIA DI BISSI MAFOU  -  CIAD    
resp. don Benoit Lovati, fidei donum novarese.

Cinque pozzi con pompa realizzati, M.D11 – M.D12 – M.D13 – M.D14 – M.D15.
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Liviero Dispensary località Gachoka - Mbeere
responsabile sr Alice Wambui – sr Loise Njeri

in località Gachoka (a 18 km da Embu), le suore del
Centro Sanitario della Carlo Liviero hanno da tempo
aperto un piccolo dispensario, per cercare di alleviare
la vita precaria della gente della zona. Alla spaventosa
povertà materiale, si aggiunge anche una povertà mo-
rale indotta dalla scarsità di occupazione, dall’emargi-
nazione sociale e troppo spesso dalla fame. Molte so-
no le gravidanze per bambine di 13/14 anni (anche
abusate per un po’ di cibo) che poi si trovano da sole
a partorire in capanne di fango, mettendo a rischio la
propria vita e quella dei loro bimbi. Tante di loro sono
HIV positive e poi lo sono anche i loro piccoli. Molte
arrivano al Dispensario con la loro creatura già conta-
giata, spesso ancora col cordone ombelicale non reci-
so ed infetto. L’impegno delle suore è di curarle, ma

anche di aiutarle con una adeguata formazione per gli impegni che maternità comporta. 
Naturalmente nel Dispensario si assistono tantissime altre persone con vari problemi di salute, mancando, per un

vasto raggio, una struttura sanitaria pubblica. 
Il progetto prevede l’ampiamento dell’odierno piccolo dispensario, con la costruzione di qualche stanza per siste-

mare una discreta maternity, con sala parto e camera di breve degenza per i casi che più lo necessitano ed anche che
ampli la parte di ambulatorio per i tanti altri poveri assistiti, più un minimo completamento di strumentazione per le
diagnosi e le cure.
Attualmente il dispensario è gestito da consorelle di suor Alice, tra le quali vi sono infermiere diplomate e c’è la

possibilità di disporre di un medico, quando ciò è necessario. 

QUARTO PROGETTO 
ECCEZIONALE
(codificato come POWAG)

Continuiamo a documentarvi su quanto ci
è possibile fare, per tanti poveri e malati, gra-
zie alla generosa donazione della Signora
MAGGIORINA PORZIO, trecatese, resi-
dente nella parrocchia di san Martino a No-
vara, che è mancata il 16 marzo 2016. Per ri-
cordare il caro marito Pietro Pecora, defunto
anni prima,  ha voluto che questo suo dono
fosse dedicato alla sua memoria.

POSEK ALCUNI DEI NUOVI PREZIOSI STRUMENTI IN DOTAZIONE 
NEL CENTRO SANITARIO DI KOLOWARÈ – TOGO – resp. suor Etta Profumo

POSAW

La nuova 
struttura 

è quasi costruita, 
suor Alice, 
attivissima, 
già è pronta 

per il suo 
completamento 

con l’attrezzatura 
necessaria.

Centrifuga Elettrolisi Glicemia glicata Ionogramma

PODDI PROCEDE BENE LA COSTRUZIONE DEL PIANO SUPERIORE 
(ala destra e sinistra) 

DISPENSARIO DAYA DUAR – POLSONDA MORE – MRUSHIDABAD - INDIA
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P2ASI – Asilo Modica Pescador - loc. Pescador (Brasile) - resp. Ass. Frei Inoce  (Centro Infantil Padre João Sacco)        
PI025 – 8 Pozzi con pompa – loc. diverse (India) -  resp. p. John Britto -imp.  21.500

MICRO IN CORSO
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M.D48 - Pozzo con pompa e cisterna- loc. Wau (Sud Sudan) - resp. Suore Sorelle della Carità - imp.  18.000  FINITA
M.D49 - Pozzo con pompa e cisterna - loc. Lomé (Togo) - resp. resp. p. Amenyaglo Odilon - imp.  8.500 
M.D50 -  Pozzo con pompa  - loc. Kpamnone (Togo)  - resp. sr Martina Bernardi - imp.  6.000   FINITA                    

(in memoria di Giovanni Miramonti)
M.D51 - Pozzo con pompa - loc. Konfaga (Togo) - resp. sr. Martina Bernardi  - imp. 6.000 
M.D52 - Pozzo con pompa - loc. Tchébébé (Togo) - resp. sr. Rita Avesani  - imp. 6.000   FINITA                                                                                                                                            
M.D53 - Pozzo con pannelli solari - loc. Lassa (Mali) - resp.  sr. Myriam Bovino  - imp. 10.000
M.D54- Pozzo con pompa   - loc. Dange Quitexe (Angola) - resp.  sr. Lucilla Passoni  - imp.  5.000
M.D55 - Pozzo con pompa - loc. Batangou (Burkina Faso) - resp. sr.  Alma Comi  - imp.  7.500
M.D56- Pozzo con pompa - loc. Dawera (Burkina Faso) - resp. sr. Angela Beltramo  - imp.  12.000 
M.D57 - Pozzo con pompa - loc. Koakoale (Burkina Faso) - resp.  sr. Angela Beltramo  - imp.  9.500  
M.D58 - Pozzo con pompa - loc. Tchamba (Togo) - resp.  p. Jean Jacques Kpeda - imp.  7.500
M.D59 – Pozzo con pompa - loc. Kara / Kozah (Togo) - resp.  sr. Lucie Ndja - imp.  6.000 
M.D60- Punto distribuzione acqua  - loc. Kparatao (Togo) - resp.  p. Silvano Galli - imp.  4000
M.D61 – Cisterna per acqua piovana - loc. Kobbo (Etiopia) - resp. sr. Abeba Debessay  - imp.  5.000
M.D62 – Pozzo con pompa elettrica- loc. Bahar Dar (Etiopia) - resp.  p. Groum Tesfaye - imp.  16.000
M.D63 – Ristr. 2 pozzi e abbeveratoi – loc. Afar (Etiopia) – resp.  LVIA  - imp.  8.000
M.D64 - Pozzo con pompa - loc. Tankossi (Benin) - resp.  p. Désire Salako - imp.  5.500
M.D65 - Pozzo con pompa - loc. Tchaghegou (Benin) - resp.  p. Désire Salako - imp.  5.500

RIMANGONO SEMPRE APERTE LE MICRO
M.510 - Mucche e capre per fam. povere - loc. Mehelab (Eritrea) - resp. p. Luca  Barzano -  
M.560 - 1 zappa + 30 kg di sementi per vedove - loc. Butare/Tumba (Ruanda) - r. sr. Gabriella  Moraschi 

I NOSTRI DEFUNTI

PADRE GROUM TESFAYE
- ETIOPIA -

SUOR ABEBA DEBESSAY
- ETIOPIA -

PROGETTI IN CORSO

Ci ha lasciati, a 101 anni, 
la cara amica e socia 

MADDALENA RIMOLDI
Un altro lutto ci ha colpiti,

è mancato l’amico
rag. GUIDO BOSETTO.

Come sempre noi li ricordiamo 
con delle messe di Suffragio  

che celebreranno i nostri missionari.
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N.B. I dati personali non saranno com
unicati a chicchessia m

a diligentem
ente conservati in sede

Sr. MARTINA BERNARDI
-  TOGO -

“ancora grazie a nome 
dell’intera popolazione”
terminati i due pozzi:

M.D32 Joreurgou  -  M.D33 Siou

La gente alla raccolta di sassi e sabbia

Installazione pompe

Il lavoro delle trivelle


