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GAJEN -ISIRO -CONGO 

PROGETTO POMPA PER ACQUA 
LA SITUAZIONE 
La repubblica democratica del Congo ci fa parlare di un paese 
vasto 8 volte l'Italia con 2.345.000 km quadrati e una popolazione 
di 60.000.000 di persone. I missionari della Consolata sono 
presenti dal 1972 in diverse zone del paese. Il Congo un paese 
che fa parlare di se nel bene e nel male. 
Un paese ricco di ogni specie di minerali preziosi, ma con molta 
gente povera. 
Poveri ce ne sono dappertutto ma la realtà urbana diventa 
preoccupante. 
I giovani sono stanchi di vivere e di lavorare in campagna e 
cercano il benessere in città 
Il lavoro in campagna il lavorare la terra non compensa le fatiche 
fatte. 
Nelle grandi città nasce il banditismo tra i giovani che non trovano 
lavoro e non sanno che fare ma non vogliono tornare al villaggio 
troppo monotono senza distrazioni bevande musica, danze 
Altri giovani vanno in città per studiare ma quanto costa aver vitto 
alloggio e Poi le spese di studio. C'è chi si da al trasporto in bici o 
in moto. La vita è dura in città. 
Per questo abbiamo cercato di rispondere parzialmente a queste 
povertà con l'opera GAJEN 
Gruppo di appoggio ai giovani e bambini in necessità. 
Necessità ce ne sono tante ma abbiamo cercato di appoggiare i 
più poveri e deboli. 

LE A TTIVITA di Gajen. : 

-Centro nutrizionale per bambini malati e malnutriti: mensilmente 
assistiamo 80 bambini 
E per questo servizio abbiamo un dottore pediatra e 2 infermiere 
che si occupano della parte sanitaria 
E la cucina che 2 volte al giorno prepara i pasti ai malnutriti e 
insegnano alle mamme a preparare cibi adatti alla situazione del 
loro bambino i casi più gravi sono inviati all'ospedale di Neisu. 
-Casa di ospitalità per studenti delle scuole secondarie e superiori 

fornendo loro alloggio con sala di studio e aiuto finanziario mensile 
Per i bambini più piccoli abbiamo la scuola elementare che aiuta i 

bambini del quartiere e quelli che risiedono sul posto per 
necessità di cure prolungate 
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Assistenza agli handicappati e costruzione in loco di carrozzelle 
adattate alla situazione di handicap 
Assistenza periodica ai prigionieri pasti e cure mediche 

NECESSITA' 

Attualmente abbiamo il problema della pompa del pozzo e per 
questo ci rivolgiamo a voi per ottenere il sussidio necessario. 

Acquisto pompa sommersa per pompaggio a 30 mt profondità 
+altezza 
Potremmo acquistarla a Kinshasa 

Spesa acquisto 
Spesa trasporto 

Spesa cavo elettrico 
Manodopera installazione 
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Microscopi ~ 
/ in foresta 

00 odici centri sanitari in 
piena foresta, con un 
bacino di popolazione 
di circa 50mila per

sone, per la maggior parte po-
vere o molto povere. Distanti tra 
i 12 e i 57 km dall'Ospedale No
stra Signora Consolata di Neisu, 
del quale abbiamo parlato nello 
scorso numero di c:1mlco. 
Ecco i destinatari di questo 
nuovo progetto di MCOnlus. 
Quello lanciato a marzo, intito
lato Amico ospedale Neisu, ha 
già raccolto la somma richiesta. 
Ci spostiamo allora nei villaggi 
attorno all'ospedale, dove gli in
fermieri dei centri di salute sono 
gli unici operatori sanitari cu i 
possono rivolgersi i loro abitanti. 

LA SALUTE IN FORESTA 
«Vista la distanza di questi vil
laggi isolati, raggiungere l'ospe
dale, soprattutto nella stagione 
delle piogge, è sempre un 
grande problema - ci scrive Ivo 
Lazzaroni, laico missionario 
della Consolata, amministratore 

~~ 

dell'ospedale dei Missionari 
della Consolata -. Ci sono pe
riodi nei quali l'epidemia di ma
laria prende il soprawento e la 
situazione diventa particolar
mente critica. Non avendo mezzi 
di trasporto, molti bimbi non 
possono essere portati in ospe
dale e non resistono». 
Per questo motivo, uno dei tanti 
servizi dell 'ospedale fondato nel 
1984 dal missionario della Con
solata e medico padre Oscar 
Goapper, è la gestione di dodici 
centri di salute in piena foresta 
equatoriale. «Una decina sono 
strutture in mattoni, gli altri 
hanno solo il tetto in lamiera». 
I centri di salute sono un aiuto 
fondamentale per questa popo
lazione isolata. «Forniscono le 
cure essenziali - continua Ivo -, 
ogni dispensario ha un infer
miere titolare che si occupa 
delle cure e delle visite, un'oste
trica tradizionale, e animatori sa
nitari , scelti t ra la popolazione 
locale dal "comitato sanitario", i 
quali hanno seguito una forma-



zio e di base al nostro ospe
da e. Nei centri di salute for

o le cure essenziali ed 
i di laboratorio, special-

e e esami del sangue, ad 
ese io per la determinazione 
de e oglobina, il test diagno-

·co er la malaria, per la filaria, 
per I - · . e altri; esami delle 
urine delle feci, tamponi di 
p -o test, ecc. Quando si 

~:ano casi gravi, sono tra
ell'ospedale di Neisu». 

ronta che da quando i 
~- salute hanno iniziato a 

_ - are, vengono utilizzati 
_ e gli stessi microscopi mo
a ·. <Ultimamente alcuni 

iziato ad avere dei pro
s ·a gli obbiettivi che il car

sono piu funzionali, 
- :::1elle visioni non chiare. 

_esto progetto, vorremmo 
-:rare, per ogni dispensa-
- - · roscopio binoculare 

_.,e possa assicurarci de
esami, per rispetto di 
polazione che non 

·e all'ospedale». 
Luca Lorusso 

Ecco il progetto: AMICO DISPENSARI NEISU 
per aumentare la capacità di prevenzione e cura 
dei dodici dispensari in foresta legati ali' ospedale 
fondato da padre Oscar Goapper nel Nord Est del Congo 
RD, riferimento per circa 70mila persone. 

SOSTIENI ANCHE TU QUESTA 
INIZIATIVA CON MCONLUS 
Versa un contributo tramite il bollettino allegato alla rivi
sta o tramite internet, specificando la seguente causale: 
AMICO DISPENSARI NEISU 

OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 
Migliorare la salute e le condizioni generali di vita della 
popolazione tramite la cura e prevenzione delle malattie. 

OBIETTIVI A BREVE TERMINE 
Fornire di nuovi microscopi i dodici dispensari situati in 
foresta nel territorio dell'ospedale di Neisu. 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 
12 microscopi binoculari 

383 euro il singolo microscopio 
Trasporto 

Progetto 

RESPONSABILE 

4.600euro * 

400euro 

5.000 € 

P. David Bambilikpinga-Moke - mokedaba@hotmail.com 
Ivo Lazzaroni - amministrazioneisiro@gmail.com 
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SOSTENERE LE OPERE DEI 
MISSIONARI DELLA CONSOLATA 
tramite Missioni Consolata Onlus - MCD 

La FONDAZIONE MISSIONI CONSOLATA ONLUS sostiene l'opera dei Missionari della 
Consolata in 28 paesi, in gran parte nel Sud del mondo. I progetti d i MCO 

riguardano soprattutto : sanità, educazione, formazione di leader, promozione del
la donna, giustizia e pace, acqua, agricoltura, difesa dell"ambiente, della vita e dei 
popoli indigeni e informazione. 
La RIVISTA MISSIONI CONSOLATA, e i siti web RIVISTAMISSIONICONSOLATA.IT, 
AMICO.RIVISTAMISSIONICONSOLATA.IT e MISSIONICONSOLATAONLUS.IT, ne sono la voce. 

LA RIVISTA NON È INVIATA IN ABBONAMENTO, MA IN OMAGGIO a tutti coloro fanno 
un versamento, sia esso specifico che generico, tramite MCO. 

COME AIUTARE? 

(I) DONAZIONI PER I PROGETTI DEI NOSTRI MISSIONARI 
Indicare il progetto specifico o il missionario che si vuole sostenere, 
oppure scrivere "'donazione liberale per le mission i"' . 

2. «SOSTEGNO A DISTANZA» PER BAMBINI, STUDENTI E SCUOLE 
Detto anche «adozioni a distanza» , per mandare a scuola ragazzi bisognosi. 

3. CONTRIBUTO LIBERALE ALLA RIVISTA 
Il 100% di quanto versato va al progetto indicato. Per sostenere la rivista 
aggiungere un extra specificando: «e ... per la rivista». 
Per riceverla senza altra donazione, si suggerisce un contributo annuo di e 30. 

4. IL 5 PER MILLE A MISSIONI CONSOLATA ONLUS 
Non r ich iede esborsi in denaro. Basta indicare sulla dichiarazione dei redditi, 
modello 730 o modello unico, il codice fiscale della nostra Onlus: 97615590011 

I DATI POSTALI E BANCARI: 

• CONTO CORRENTE POSTALE (CCP) numero 33.40.51.35 
Codice IBAN: IT35 T076 0101 0000 0003 3405 135 
Codice BIC/ SWIFT: BPPIITRRXXX 8 INTESA SAN PAOLO (Ex Banca Prossima) 
CC bancario n. 124201 
Codice IBAN: IT69 F 03069 09606100000124201 
Codice BIC/SW/FT: BCITITMM 

rf) UNICREDIT BANCA S.p.A. 
CC bancario n. 102327731 
Codice IBAN: IT35 B 02008 05364 000102327731 
Codice BIC/SWIFT: UNCITMMORR 

INTESTARE TUTTE LE DONAZIONI A: 

Fondazione MISSIONI CONSOLATA ONLUS 

Corso Ferrucci 14 - 10138 Torino 

PER INFORMAZIONI chiedere delle Sig.re Antonella o Dina: 

Tel.: 011/4.400.400 
E-mail: amministratore@missioniconsolataonlus.it 

SS MESSE LE OFFERTE PER Ss. MESSE NON soNo ornuc1e1u 
• DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Per la celebrazione di sante Messe: 
si usi il conto corrente postale numero 18377101, 
int est at o a «Istituto Missioni Consolata». 

PER EREDITÀ E LEGATJ 
Sia « Missioni Consolata Onlus» 
che l' « Ist ituto Missionari d i Maria SS. Consolata» 
possono ricevere EREDITÀ E LEGATI. 
Scr ivere a «MISSIONI CONSOLATA - UFFICIO LEGALE» 
al solito indirizzo di Corso Ferrucci 14 - 10138 Torino 

MENSILE DEI 

FONDATO NEL 1899 
già «La Consolata» (1899-1928) 

Direzione, redazione e amministrazione: 
Corso Ferrucci 14 -10138 Torino 
tel. 011.4.400.400 

E-mail: 
redazione@rivistamissioniconsolata.it 
Sito internet: 
www.rivistamissioniconsolata.it 
Proprietario: 
Collegio Internazionale della Consolata per le 
Missioni Estere, C.so Ferrucci 14 - 10138 Torino 

Editore: Fondazione 
MISSIONI CONSOLATA O.n.l.u.s. 
Iscrizione presso il Tribunale di Torino 
Regist ro Stampa n. 31/2017 
(già iscritta al n. 79/1948) 

Iscrizione R.O.C. n. 22050 

Direzione: 
Luigi Anataloni (direttore responsabile) 
Pietro Villa (amministratore) 
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Luigi Anataloni - pa.gi.anat@gmail.com (.494) 
Luca Lorusso - lorussoluc@gmail.com (.408) 
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Paolo Moiola - paolomoiola@gmail. com (.458) 
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Grafici: Stefano Labate e Angelo Campo 
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Arretrati, correzioni indirizzi e cancellazioni, 
Miriam 
spedizioni@missioniconsolotaonlus.it 

N.B. la rivista non usufruisce del servizio postale 
dei resi, per questo occorre segnalare eventuali 
cancellazioni direttamente ai nostri uffici. 

Tutela dei dati personali 
Nel rispetto della Normativa europea 2016/ 679 
sulla tutela delle persone e dei dati personali, la 
Fondazione Missioni Consolata O.n.l.u.s., edit rice 
del la rivista «Missioni Consolata», garantisce che 
le informazioni relat ive ai lettori, sostenitori e be
nefattori, custodite nel proprio archivio elett ro
nico e cartaceo, non saranno cedute ad altri e ven
gono utilizzate esclusiva mete per ciò che concerne 
l'invio della rivista stessa, la registrazione delle do
nazioni e per attività a ciò strumentali. 

Associata alla ~ 
FEDERAZIONE 
STAMPA 
MISSIONARIA Associata 
ITALIANA all'USPI 
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