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Carissimi amici, 

“ è nato il salvatore, che è il Cristo Signore…..!!!”
Lc 2,10

 AUGURI per un Santo NATALE 2016

 e un felice NUOVO ANNO 2017, nella scia dell'anno della Misericordia da
accogliere e da offrire

Dio,  che  nel  suo  amore  ha  voluto  farsi  uno  di  noi  in  Gesù,   ci  accompagni  nel
quotidiano: questo è il nostro augurio per ciascuno di voi, augurio che accompagniamo con
la preghiera. Che la gioia evangelica riempia i nostri cuori e ci aiuti a condividerla.

Certamente con gli auguri aspettate anche alcune notizie della missione. 

Papa Francesco durante tutto l'anno santo della Misericordia ci ha incoraggiati a mettere in
pratica le opere di misericordia. Con la vostra generosa collaborazione anche noi abbiamo potuto: 

“dar da bere agli assetati”  
e  realizzare  due  nuove  trivellazioni  in  due
diversi quartieri di Tchébébé.

Grazie Novara Center!!!

Grazie amici di Avesa, San Giovanni Evangelista,

Roma!!!

mailto:avesanirita@gmail.com


Grazie anche agli amici dell'Associazione MILE per i lavori a Kpatcilé e per la trivellazione  nella parrocchia
di Affo Sala Kopé!!!

    

“dar da mangiare agli affamati”

Non è che a casa soffrano proprio la fame, ma certo
che, quest'anno  alla scuola materna avevamo 140
domande di genitori che volevano a tutti i costi
portare i loro piccoli: “ qui mangiano”… ci siamo
fermate a 120 bambini, ogni insegnante ha 40 piccoli,
un gruppo non indifferente per una sola persona.

 si impara a vivere con  altri, si  gioca….

 

GRAZIE   EPSILON!!! e sostenitori…

ISTRUIRE



Al complesso Cattolico Piero Micossi si lavora sodo ed i risultati agli esami di fine anno sono incoraggianti.
Ogni anno il numero dei ragazzi aumenta, tra medie e liceo siamo arrivati a  530 giovani, seguiti da 19
professori. 

ALZABANDIERA DEL LUNEDI

particolare medie
particolare liceo

GRAZIE a quanti di voi, e siete in molti, sostenete un ragazzino, una ragazzine, con un'adozione a
distanza,  i ragazzi e le famiglie,  vi sono molto riconoscenti!!!!

 Ed anche la piccola Rosa,  figlia di  una
signora  molto  ammalata  ed
estremamente  povera,  ci  fa  spesso
visita,  cercando  latte,  vestiario,
medicine…

GRAZIE  anche  all'UMMI  possiamo  far
fronte  a  tante  necessità  dei  meno
fortunati  che  ogni  giorno  bussano  alla
porta. GRAZIE Amici del Togo per i tanti
servizi!!!

E le nostre meravigliose donne
che  col  micro-credito  che
accordiamo loro si organizzano,
preparano “merendine” spesso
di baigné di fagioli, da vendere
nelle  scuole  alla  ricreazione,
bambini  e  venditrici  sono tutti
contenti!!!!!

in attesa della ricreazione



Anche quest'anno il  3  dicembre,  grazie  ad  amici  di  Torri  del  Benaco ed altri,  abbiamo
potuto vivere con grande gioia, la “ Giornata internazionale delle persone handicappate”.

Moto per chi non cammina, a piedi per chi
ce la fa... 

Essere  handicappato  qui  è  doppia  disgrazia:  culturalmente  l'handicap  è  sentito  come  una
maledizione.  Da alcuni anni ormai seguiamo il gruppo della parrocchia cui fanno parte cristiani,
musulmani  ed  animisti.  Già  l'anno  scorso  ci  hanno  chiesto  di  sostenerli  per  una  sfilata….
Desiderano che la gente “normale” li veda, li rispetti e  ridia loro dignità.

Alla manifestazione di quest'anno erano presenti lo “chef Canton”, l'autorità  tradizionale massima
della nostra zona, tutti i capi dei vari gruppi etnici e l'imam...”una meraviglia”…, hanno detto tutti
gli interessati…. Ci auguriamo che alle parole, dette in abbondanza, seguano i fatti.

A pochi giorni dal Natale ve lo auguro  ricco di amore. Dio con noi appaghi la nostra sete interiore
e ci riempia della sua gioia .

Vi  saluto  tutti  con  un  gruppo  di  amici  della
scuola  elementare  de  Kazaboua  che  è  quasi
ultimata. 

GRAZIE a tutti!!!!

BUON NATALE        JOYEUX NOEL

BUON ANNO      HEUREUSE ANNEE 

Dalle  Suore M. Christine, Sabine, Laurence, Marcelle, Christelle, Natalei ,
Rita e  da Agathe, Marie Helène e Christelle, tre giovani che sono con noi


