
Il 2016 
che si sta chiudendo, 

ci ha visti impegnati  sempre cercando di fare il
meglio possibile. Speriamo a consuntivo di po-
ter darvi notizie soddisfacenti. 

Grazie ai nostri benefattori sono chiuse quasi
tutte le micro (vi ricordiamo anche i Progetti,  un
po’ … trascurati) e ne abbiamo aperte altre 6
(pozzi)  per il nuovo anno. Di queste una è in
Togo,  con suor Rita Avesani e 5 sono in Ciad ri-
chieste da don Benoit Lovati. Con suor Rita e
don Benoit ci siamo incontrati nella nostra Sede
e sentito dalla  loro viva voce la drammatica
condizione di chi vive nella loro terra di missio-
ne.

Ci è giunto il 5 x mille relativo all’anno 2014.
Abbiamo incrementato rispetto al 2013 e di

cuore ringraziamo quanti ci hanno scelto. Col
bilancio di chiusura anno, vi faremo conoscere
l’utilizzo che ne abbiamo fatto. Vi anticipo che,
come ogni volta, una buona parte la destiniamo
ai bambini del Centro Infantile di don Gianni
Sacco, in Brasile. A lui ed altri missionari con i
quali lì abbiamo collaborato nel tempo, sono de-
dicate 4 pagine di questo numero. La mole del
lavoro svolto in più di 30 anni è tale che richie-
derebbe un intero volume, la sintetizziamo in
poco spazio, con i limiti e le carenze inevitabili,
ma il nostro intento è solo di dare uno stimolo al
ricordo di tante meravigliose persone con cui il
Novara Center ha potuto realizzare il
suo impegno.  

Grazie per il sostegno.            

Angela Beani

«NOVARA CENTER
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nel mondo
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eccoci con l’ultimo 

Notiziario del 2016.

Entrando nelle vostre case 

con la nostra pubblicazione 

è per me l’occasione 

per porgervi  veramente

di cuore, gli

AUGURI
miei, di tutto il Consiglio,

e dei collaboratori.

BUON NATALE  

e  BUON ANNO

Cari Amici,
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Una terra che ci è cara

Quando nel 1985 il NOVARA CENTER si è dato la

veste attuale, la nostra prima realizzazione è stata  a Pau-

lo Afonso, “ Filtri e cassoni per l’acqua” responsabile p.
Guerrino Brusati,  Anche la terza micro l’abbiamo fatta

lì, a Pescador, “Revisione trattori per cooperativa”, su ri-

chiesta di don Gianni Sacco. Da allora, in 31 anni,  di mi-

cro (110) ne abbiamo fatte di tutti i ….tipi:  l’ultima (per

ora) è stata completata in questo 2016 e si riferisce ad un

impianto elettrico/idraulico per la produzione del ghiaccio

(M.C81, p. Pierantonio Miglio). Dobbiamo pensare ed

agire per il futuro, per quanto si può fare, perché la soffe-

renza di molti poveri è ancora enorme ed ingiusta, però ci

piace anche riaprire il libro della memoria, soprattutto per

ricordare i tanti missionari con cui abbiamo collaborato.

Figure prestigiose, veri esempi dello spirito caritativo, del-

la capacità e dell’amore nell’impegno per fratelli più pic-

coli. Tanti li abbiamo conosciuti di persona, qui nella no-

stra Sede. Alcuni  di loro ci hanno lasciati da tempo, altri

sono in terra di missione, molto attivi  e produttivi e noi ci

sentiamo disponibili a collaborare con loro. Non vogliamo

in questa occasione fare l’elenco delle micro realizzate,

ne’ dei progetti o delle altre varie

iniziative, ne citiamo solo qual-

cuna nel ricordare il nome di al-

cuni sacerdoti, suore, volontari

con cui abbiamo collaborato. Ad

esempio dalla “mucca meccani-

ca” per produrre latte di soia di

sr. Celina Bellotti, alle sementi

di mais e fagioli, con attrezzi per

orto, necessari a dom Mario Za-
netta

Dal trasporto dell’acqua verso i

villaggi per p. Antonio Rovelli a

diversi pozzi per villaggio di

dom Adriano Ciocca Vasino.    
Con sr. Giustina Zanato ri-

cordiamo soprattutto i pozzi con

pompa per gli indios Yanomani e

naturalmente le impastatrici per

pane di manioca e zucca, con 

sr. Cecilia Tavano le cisterne

Il Brasile è la nazione in cui abbiamo fatto più micro 
(nel senso del numero) e soprattutto operato 

con diversi missionari diocesani  

Prima micro, cassoni per l'acqua, il trasporto

Don Pierantonio Miglio e la pescicoltura
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per famiglie, mentre con Felice Ferrari le pecore per

cooperative famigliari e poi sr. Etta Botta,  pompa per

villaggi, sr. Celina Tovagliato, cisterne per famiglie, don

Luciano Piumarta, cisterna da 20.000 litri, Ercole Bor-
rini impianto di irrigazione e zappe e trattore per coop ra-

gazzi,  p. Dario Vaona motocoltivatore e 3 t. di sementi.

Non sta a noi parlare della loro storia, delle tante opere di

bene da loro realizzate, né sapremmo farlo, noi li ricordia-

mo, riconoscenti, per la collaborazione e ci piace ricor-

darli a voi per l’esempio datoci nel tempo.

BRASILE

Dom Guerrino Brusati Suor Giustina Zanato un po’...  più giovane

Dom Adriano Ciocca Vasino

Suor Giustina Zanato

Dom Mario Zanetta
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Don Gianni Sacco mentre celebra, da seduto, 
l’ultima S. Messa nella sala della sua abitazione. 

Verrà a mancare pochi giorni dopo, 
il 7 settembre 2008.

Don Gianni Sacco è stato missionario in

Brasile per 44 anni. Arrivato in un paese estremamente po-

vero, si è  impegnato in tante iniziative, tutte mirate a solle-

vare dal bisogno le popolazioni locali. Al di là delle sue do-

ti sacerdotali, ci piace ricordarlo proprio come grande rea-

lizzatore di opere sociali: dagli interventi agricoli per i suoi

campesinos, per i suoi indios, ai malati che hanno trovato

assistenza presso l’ospedale da lui fondato. Un altro bel pro-

getto realizzato è stata la “Casa della madre e del bambino”,

dove si aiutavano puerpere e nascituri. Non dimentichiamo

i profughi “Sem Terra”, le grandi deportazioni e poi i carce-

rati della prigione di Ipatinga con le loro famiglie, un impe-

gno a cui si è dedicato, soprattutto negli ultimi anni, con

grande sacrificio e passione.  

Grazie ai nostri benefattori, ab-

biamo potuto dargli una mano in

situazioni diverse, come quantità e

tipologia realizzativa: dagli aratri

all’allevamento di polli e maiali,

dai pozzi per bere alla diga per irri-

gare i campi, al finanziamento di

aratura e semina per parecchi ettari

di terreno, ecc.

Tra le sue realizzazioni quella 

che desideriamo ricordare, per un

preciso impegno da noi preso è il

“Centro Infantil padre João Sacco”,

una grande e funzionale struttura

Immagini gioiose dal 
“Centro Infantil 

padre João Sacco”
che accoglie i bambini

provenienti da famiglie povere

BRASILE: le 
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realizzata a Nova Modica, dove attualmente sono accolti

circa 200 bambini provenienti da famiglie povere; con esso

le case di accoglienza, sempre a Nova Modica e ad Itamba-

curi, dove sono ospitati

circa 30 bambini orfani o

con problemi gravi. 

Per sostenere tutti que-

sti bambini, per la loro

alimentazione, l’assisten-

za e la formazione, il 

Novara Center è pre-
sente ogni anno con un
importante contributo
destinando a questa
realtà: una grossa fetta

del  5 x mille che ci viene

dai nostri sostenitori. Il

poter continuare a soste-

nere un’iniziativa di don

Gianni Sacco, è un modo

per sentirlo, pensarlo an-

cora presente in quella

terra, tra quei poveri per

cui si è tanto speso. 

Un’altra grande opera

realizzata è la Casa di Ri-

poso di Pescador “Asso-

ciaçao Frei Inocencio”

che ospita circa 90 anziani poveri, senza famiglia o

abbandonati. Una parte di essi sono malati mentali e

dopo un recente ampiamento della struttura, è stata ri-

servata loro una nuova ala. Il gruppo missionario

“Amici di don Gianni” di Bogogno, opera fattivamen-

te per il mantenimento e il miglioramento di queste

strutture e per il sostegno anche alle Suore Francesca-

ne che sono presenti da anni lì in Brasile. Noi siamo

amici degli “Amici di don Gianni” tenendo soprattut-

to sempre aperto il dialogo e la disponibilità tramite il

loro coordinatore e referente Luciano Agazzone. 

Per continuare a sostenere 

le iniziative di don Gianni Sacco, 

oltre al 5 x mille, noi abbiamo 

da tempo aperto il conto OPSAC.

opere di DON GIANNI
SACCO
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Nell’estate 2015, venne a trovarci in Sede sr. Alice

Wambui, assistente sociale ed amministratrice della

Missione di Embu in Kenya, sottoponendoci il problema del

centinaio di bambini poverissimi che non avevano possibi-

lità di portarsi qualcosa da mangiare durante le tante ore di

scuola. Lo scrivemmo sul Notiziario e la risposta fu genero-

sa. In quell’occasione conoscemmo la situazione drammati-

ca di povertà ed emarginazione di tre sorelline sole con la

mamma. La più piccola Loise era nata senza occhi e da po-

co tempo suor Alice era riuscita ad inserirla in una scuola per

non vedenti. Sta migliorando, fa progressi, è attenta e voglio-

sa d’imparare. Le due sorelline più grandi (10 e 11 anni) so-

no state “adottate” da una famiglia novarese ed ora anche lo-

ro possono frequentare la scuola elementare, facendo la pri-

ma e la seconda (la più grande è stata ammessa alla seconda

perché sembra che già avesse qualche nozione). Per un’u-

sanza locale, un alunno/a di un classe superiore si “prende

Il “miracolo” della carità

Piatti pronti per l’unico pasto: riso bollito e fagioli Loise e l’amica albina che l’aiuta

Loise 

I bambini della scuola con la divisa blu e le scarpe

cura” di un bambino/a di una classe inferiore. La picco-

la Loise è ora assistita da una bimba ipovedente e di

condizione “ albina”. Vi aggiorniamo su questo caso,

perché è una realtà per la quale siamo sempre commos-

si e desiderosi di poter “fare qualcosa”. E  poi la mensa

di suor Alice ha bisogno ancora di un sostegno perché i

bimbi sono tanti ed anche un solo piatto al giorno (per

parecchi bambini l’unico della giornata) a fine anno è

un impegno gravoso. 

Grazie per l’aiuto ad  OPWAM.

Un grande grazie per l’offerta generosa

che destiniamo alla mensa dei bambini

poveri di Suor Alice Wambui
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Come sempre noi li ricordiamo 
con delle messe di suffragio 

che celebrano i nostri missionari.

Nei mesi scorsi abbiamo incontrata, nella
nostra Sede, suor Agnese Valieri, missiona-
ria Comboniana che conosciamo da tempo e
con cui abbiamo già realizzato delle micro. Ci
ha esposto un grosso problema, una vera e
propria emergenza sul piano sanitario, che
hanno da tempo nel loro Centro Missionario
che si trova a Gulu, a nord dell’Uganda, nella
Regione chiamata Acioli Land (la tribù è del
gruppo Acioli). In pratica il servizio igienico
di toilets e docce, per quel poco che c’era
d’impianto, già insufficiente, è completamen-
te deteriorato e, soprattutto le latrine sono a
fondo perduto e stanno inquinando la falda
d’acqua vicina alla pompa a mano che pesca
l’acqua per bere.

Avrebbero la necessità di sistemare con del-
le vasche biologiche ed un rinnovamento dei
servizi.

Per un aiuto OPVAL

Uganda

PROGETTI IN CORSO
P2ASI – Asilo Modica Pescador - loc. Pescador (Brasi-

le) - resp. Ass. Frei Inoce -  

PI021 – 10 pozzi – loc. diverse (India) – resp. Bala Vi-

casa – imp. 5.200

PI022 – 10 pozzi con pompa – Guntur  (India) – resp.

Rayapu – imp. 6.000

PI023 – 10 pozzi con pompa – Guntur  (India) – resp.

Rayapu – imp. 6.000

Ricordiamo con gratitudine 

l’amico benefattore 

RENZO ZANCHETTA
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Le micro precedenti 
sono tutte chiuse, tranne: 

M.D04 - Pescicoltura e Orticoltura - loc. Agnibilekrou

(Costa d’Avorio) - resp. Canesso sr. Teresa - imp.

6.500

M.D07 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Bila

(Togo) - resp. Galli p. Silvano - imp. 6.000

Micro nuove che proponiamo dando ancora 
la precedenza ai pozzi perché l’acqua rimane 

il bene primario
M.D10 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Ningbe

(Togo) - resp. Avesani sr. Rita - imp. 6.000

M.D11 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Mabadje

(Ciad) - resp. Lovati  don Benoit - imp. 4.000

M.D12 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Passo-

louri (Ciad) - resp. Lovati  don Benoit - imp. 4.000

M.D13 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Elvae

(Ciad) - resp. Lovati  don Benoit - imp. 4.000

M.D14 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Binder-

nairi (Ciad) - resp. Lovati  don Benoit - imp. 4.000

M.D15 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Zal Po-

gou (Ciad) - resp. Lovati  don Benoit - imp. 4.000

Rimangono sempre aperte 
le micro

M.510 - Mucche e capre per fam. povere - loc. Mehe-

lab (Eritrea) - resp. Barzano p. Luca -  

M.560 - 1 zappa + 30 kg di sementi per vedove - loc.

Butare/Tumba (Ruanda) - resp. Moraschi sr. Ga-

briella -

MICRO IN CORSO
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