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Cari Amici,
siamo in chiusura di un altro anno

molto concreto per lavoro e realizzazio-

ni. Grazie alla vostra generosità, grazie

alla fiducia che ci accordate, abbiamo potuto

dare un aiuto in tante realtà a volte veramente

drammatiche.

Scavare, fare un pozzo, dare acqua pulita, ab-

bondante, vicina, risolve tanti problemi, apre ad

una nuova vita.

Adottare dei bimbi a distanza, dare loro la

possibilità di cibo, di frequenza scolastica, di

vaccinazioni, ecc., li aiuta a crescere in modo

più dignitoso e costruttivo.

Dare, in apposite strutture, la possibilità di

diagnosi e di cure a tanti che diversamente non

potrebbero permetterselo è molto importante.

Lo sapete, quello che riusciamo a fare lo dob-

biamo a voi che ci sostenete e che avete sensi-

bilità per chi è meno fortunato. Per questo, an-

che questa volta e di cuore, vi dico  

Grazie per il sostegno.

Angela Beani

Ricordo ai Soci

che ancora non l’hanno fatto,

il rinnovo della quota sociale

che è sempre di 15 euro annuale

GIORNATE 
MISSIONARIE 

STRAORDINARIE 2018
3 - 4 Marzo             Borgolavezzaro

10 -11 Marzo          Fara Novarese

15 Aprile                 Garbagna - Nibbiola - Tornaco

9 - 10 Giugno          Mergozzo - Albo - Bracchio

23 - 24 Giugno        Villata - Casalvolone

14 - 15 Luglio         Borgosesia

12 Agosto                Baveno - Oltrefiume

26 Agosto                Feriolo

16 Settembre           Vespolate

22 - 23 Settembre   Lumellogno - Pagliate

10 - 11 Novembre   Mezzomerico - Bedisco - Fornaci

17 - 18 Novembre   Cambiasca - Comero - Ramello

grazie alla disponibilità dei parroci, anche per il 2018,

abbiamo potuto portare la nostra testimonianza in di-

verse parrocchie della Diocesi.

Sempre l’accoglienza è stata più che buona e per noi

comunque un’ottima occasione per far conoscere il

Novara Center o per rinnovarne il ricordo, perché a

volte rincontriamo dei nostri sostenitori. 

BUON NATALE 
e BUON 2019

E’ l’AUGURIO 
che di cuore esprimo anche 

a nome del Consiglio 
e dei collaboratori
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- INDIA - 
Centro sanitario “Jesu Ashram”

A novembre abbiamo incontrato nella no-
stra Sede il superiore dei Gesuiti  

Fr. John Wilfred Lobo sj, 
parlando con lui abbiamo potuto capire

meglio la durezza di certe realtà.

Il  centro sanitario  “Jesu Ashram” che si
trova a Matigara, nel West Bengala, in In-
dia, accoglie poveri ammalati indipendente-
mente dalla loro etnia e dalla loro religione. 

Si suddivide in tre reparti: medicina gene-
rale, tubercolosi (HIV) e lebbrosi 

Per i malati di lebbra l’India è il paese al
primo posto per i nuovi casi. Attualmente
sono circa 130.000 all’anno. Molti sono
bambini. A causa dell’estrema povertà e
dell’ignoranza in materia, per tanti la malat-
tia si scopre solamente quando l’infezione ha
già causato lesioni permanenti e questo si-
gnifica, quasi sempre, esclusione dalla vita
familiare e sociale. 

Con le cure mediche e  proprio per miglio-
rarne gli effetti terapeutici, è molto impor-
tante aiutare anche con un’alimentazione
sufficiente. Vorremmo sostenerli in questo.
Per un aiuto OPKUJ.

M.D28 - POZZO CON POMPA - LORA - TOGO

di SERGIO e FRANCA

Anche in questo villaggio c’era il grosso problema di dover ogni volta andare al fiume a recuperare un

po’ d’acqua, non sempre pulita, incontrando degli abitanti zonali che lì tenevano le loro mandrie e con i

quali spesso avevano problemi perché impedivano loro di attingere l’acqua.
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DUE NUOVE BELLE MICRO

M.D89 – POZZO CON POMPA - SOLIMBIA - TOGO

In ricordo di LUIGI URANI

Père Alfred Pignan ci

ha inviato un’appassio-

nata richiesta perché si

aiutasse i 645 abitanti

del villaggio che abbi-

sognavano di un pozzo

vicino. Anche in questo

caso l’acqua, lontana da

recuperare e comunque

sempre insufficiente,

dava grandi disagi, per

l’alimentazione, per l’i-

giene e le coltivazioni.

Dalla richiesta di pa-

dre Alfred alla realizza-

zione dell’opera sono

passati meno di due me-

si e questo grazie anche

a circostanze favorevoli. 

Al largo della costa senegalese, c’è l’arcipelago

di Capo Verde, da lì tramite un amico italiano, pa-

dre Tonino Tomasoni, ci giunge la richiesta di aiu-

tare ad integrare l’alimentazione di bambini poveri

in una ventina di asili (sparsi nelle diverse isole).

La necessità sarebbe di due allevamenti,

uno di. polli ed uno di maiali e di qualche coltura

orticola. Il frate capoverdiano responsabile del pro-

getto si chiama padre Ademario Joao Belgado. Il

progetto verrà realizzato nell’isola di San Nicolao

che ha attualmente circa 5.000 abitanti. Lo propo-

niamo come micro M.D94.

Le suore marianiste che sono nell’area di Jac-

queville, nella parte meridionale della Costa d’A-

vorio, ci hanno chiesto aiuto per un progetto molto

importante che vuole assicurare un’alimentazione

migliore ai poveri che assistono ed anche favorire

l’emancipazione femminile creando delle comu-

nità agricole di donne ed  insegnando loro  i prin-

cipi della coltivazione e dell’allevamento del be-

stiame. 

Si ridurrà la loro emarginazione sociale e verrà

assicurato che anche i bambini abbiano garanzia di

una adeguata alimentazione. Micro M.D91.

Le donne imparano ad allevare i suini Acqua per le nuove colture
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II    SSEEII PPRROOGGEETTTTII

La costruzione dell’Ambulatorio di Ngaoundal in Camerun 
è praticamente finita. Ora si procederà alla sistemazione interna 
dell’arredamento e alla strumentazione necessaria per farne  
un ambulatorio funzionale.

DEI SEI PROGETTI RESI POSSIBILI DAL LASCITO 

DELLA SIGNORA MAGGIORINA PORZIO PER RICORDARE 

IL MARITO PIETRO PECORA, 

NE SONO RIMASTI IN CANTIERE TRE. 

UNO, IL POSEK, È PRATICAMENTE FINITO; 

PER GLI ALTRI DUE È SOLO QUESTIONE DI POCHI MESI. 

SIAMO GRATI A CHI CI HA DATO UNA COSÌ GENEROSA FIDUCIA

E SOPRATTUTTO RINGRAZIAMO I MISSIONARI 

CHE IN LOCO SONO STATI ATTENTI E SOLLECITI.

POCAT
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POSAJ

Nel Centro Sanitario di Kolowarè, in Togo, il progetto è finito. 
Il nuovo laboratorio è fatto come costruzione, quasi completato
nell’arredamento (mancano qualche sedia e qualche tavolino), ma 
soprattutto dotato di una strumentazione di analisi, ecc. di ottimo livello.

la costruzione 

dell’ ambulatorio

infantile e del 

reparto di maternità 

è già iniziata. 

Fatte le fondamenta.

Il bisogno 

di un’efficiente

struttura sanitaria

nella zona 

è grandissimo, 

siamo certi che

quanto si sta 

realizzando, anche

se piccolo, sarà una

valida soluzione in

una zona di grande

povertà.

POSEK



PAGINA 6 NOVARA CENTER

MICRO IN CORSO

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 

M.D80 - Approvvigionamento idrico - loc. Bagar - Calcutta (India) - resp. Mattew fr. George - imp. 8.000,00  

M.D81 - Attrezzatura agricola - loc. Azimganj - Murshidabad (India) - resp. Fr. K. J. Raphael- imp. 13.000,00              

M.D90 - Pozzo con pompa - loc. Lamabo (Togo) - resp.  Zagore p. Donald - imp.  6.000,00

M.D91 - Macchinari,  sementi,  bestiame - loc. Jacqueville (Costa d’Avorio) - resp. Zonta sr. Franca - imp. 9.200,00

M.D92 - Coltivazione manioca e zucca – loc. Kimbanseke (Congo) – resp.  – imp. 4.000,00

M.D93 - Pozzo con pompa – loc. CEG Alibi1 (Togo) – resp.  Kowda Badjambora – imp. 6.000,00   FINITA

M.D94 - Allevamenti e orti – loc. San Nicolao (Capo Verde) – resp. Belgado Fr. Ademario Joao – imp. 6.000,00

PROGETTI IN CORSO

P2ASI - Asilo Modica Pescador - loc. Pescador (Brasile) - resp. Ass. Frei Inoce  (Centro Infantil Padre João Sacco)        

PINES - Scuola Elementare Prog. Nemesia – loc. Bangalore (India) - resp.               

PM051 - Scuola Kori Maounde’ – loc. Sangha (Mali) – resp. Garetto dott. Francesco 

PM052 - 77 pozzi di campagna – loc. Zinder (Niger) – resp. CISV – imp. 20.000,00

M.D02 – RISTRUTTURAZIONE POMPA - KULUNDÈ - TOGO

In ricordo di DAMINI ALDO

Un gruppo di amici, o per meglio dire, come loro si sono definiti, di “Coscritti”, hanno voluto

con questo impegno ricordare un caro amico. Un bel gesto, soprattutto molto gradito dagli

abitanti del villaggio, perché comunque per loro, senza la pompa, non ci sarebbe stata acqua

ed avrebbero impiegato comunque del tempo per mettere da parte l’importo necessario.
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I nostri defunti
Ci ha lasciatil’amico

ANGELO FORNARA

alla moglie Anna Maria Pisani, 
nostra Consigliera e a tutta la famiglia 

vanno le nostre più sentite
ed affettuose condoglianze.
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M.D25 – CISTERNE ACQUA PIOVANA

KANO KISUMU - KENYA

Resp. fr. JUMA LUCAS OGOLA

Consolata Fathers

La richiesta era di poter disporre di cisterne per la

raccolta di acqua piovana con un piccolo impianto

di tubi e rubinetti per dare ai bimbi di due scuole

materne e di una scuola elementare, a un dispen-

sario ed agli abitanti del villaggio la possibilità di

avere acqua, almeno per bere.
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BRASILE

due nuove amiche suor Romilda e suor Cristina
tra l’altro ci hanno scritto:

…qui nella missione la figura significativa e di ri-
ferimento per noi è quella di don Gianni, il nostro
“saudoso padre Joao” che per 44 anni ha lavorato
sodo per migliorare la qualità di vita di tante fami-
glie a vari livelli, sia umano che spirituale. Per cu-
rare lo spirito occorre curare l’uomo anche nei
suoi bisogni primari e lui lo ha fatto.
Ha dedicato cura e attenzione ai più poveri sia sot-
to l’aspetto economico, ma anche procurando la-
voro e curando l’istruzione ecc. Ha realizzato
un’officina meccanica, una falegnameria, una pic-
cola fazenda dove hanno lavorato tante persone, è
stato per 20 anni direttore della scuola. Ha realiz-
zato anche il sogno di avere nella missione una
banda musicale per togliere i ragazzi dalla strada. 
Ha costruito le due bellissime chiese parrocchiali
di Pescador e Nova Modica e varie cappelle nelle
molte comunità rurali dei due municipi. Nell'area
della salute ha costruito il magnifico ospedale (poi
chiuso per inefficienza delle amministrazioni pub-
bliche) e la bella casa di riposo che ospita anziani
e malati mentali. Non ha mancato di dare assisten-
za spirituale ai carcerati, per i quali ha persino
contribuito alla ristrutturazione dell'edificio carce-
rario nella cittadina di Itambacurì. 
Tutto questo lo ha fatto grazie all'aiuto di tanti ami-
ci, quelli che lui chiamava "Provvidenza", ma an-
che perchè aveva un carisma da gigante. Don
Gianni è stato un grande "dono di Dio per tutti" e
noi ci sentiamo formichine nei suoi confronti....

Il Novara Center continua a sostenere i bambini
dell’asilo di Nova Modica dando, ogni anno, 
un importante contributo preso da una parte 

del 5 x mille. Grazie ai nostri sostenitori. 
Progetto P2ASI.


