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zi: maternità, chirurgia, medicina, pedia-
tria e malattie infettive; ed ha organizza-
to un Centro Nutrizionale che dà ai pic-
coli un pasto al giorno e otto piccoli di-
spensari sul territorio, distanti dal Cen-
tro circa 20 chilometri, per facilitare le 
cure alle persone. 
Le patologie più frequenti sono: la mala-
ria, la tubercolosi, l’Aids, la morsicatura 
di serpenti, il tetano, parassitosi ed altri 

mali dovuti alla 
malnutrizione ed 
all’infezione con-
tratta attraverso 
l’acqua sporca. 
I mezzi diagnosti-
ci di cui disponia-
mo, peraltro 
molto limitati, 
sono frutto di 
offerte e dona-
zioni che ogni 
missionario si 
impegna a solle-
citare al rientro 

in Patria, attraverso incontri di sensibiliz-
zazione umana e missionaria. 
Il personale infermieristico locale viene 
preparato attraverso la “Scuola per In-
fermieri Professionali” annessa 
all’Ospedale. 
Una priorità di Padre Gherardi, fondato-
re tanto di questo Ospedale quanto oggi 
del nuovo nella capitale N’Djamena, è 
quella di formare medici autoctoni, attra-
verso una Facoltà di medicina ricono-
sciuta dal Governo. Presto potremo go-
dere dell’aiuto di 32 giovani neo laureati! 
È difficile, quasi impossibile dire tutto 
quanto si vive; bisogna sperimentarlo. 
Per questo vi aspetto e vi assicuro in 
cambio tanta gioia. 

… È una chiamata imprevista che sor-
prende, commuove e attende una rispo-
sta. 
Gesù chiama per nome alcuni tra i disce-
poli perché stiano con Lui, ma non solo 
perchè poi li manda ad annunciare il suo 
amore tra gli uomini. Per il fatto che  
sono inviati a guarire, predicare, scaccia-
re i demoni fa pensare che c’è un di più 
da dare , che porta ad una decisione che 
cambia la vita. 
Nella risposta a 
questa chiamata 
c’è un “oltre” 
che sconvolge 
ogni progetto di 
sicurezza. Biso-
gna partire, la-
sciare il certo e 
andare, fidandosi 
solo delle forze 
di Dio, superan-
do paure e in-
comprensioni. 
A me è stato 
fatto questo dono. Già Religiosa e Suora 
della Carità di S. Giovanna Antida Thou-
ret, infermiera qualificata e impegnata a 
servizio di vari Ospedali cittadini… ho 
sentito che ciò non mi bastava, ho intra-
visto altre possibilità di missione, che si 
sono concretizzate attraverso gli appelli 
dei bambini poveri dell’Africa. Ho rotto 
ogni indugio…e da 27 anni sono tra i 
poveri del Ciad! 
I primi passi si muovono in un servizio di 
tipo “pendolare” in brousse,  dove gli 
interventi sono veramente di emergenza, 
con fleboclisi sospese ai rami degli alberi 
e ammalati stesi per terra, su stuoie. 
In seguito sono stata chiamata a svolgere 
il servizio a GOUNDI nell’Ospedale fon-
dato e gestito dai Padri Gesuiti, che fun-
ziona da ormai trenta anni. La struttura 
dispone di 150 posti letto con vari servi-
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Nello scorso agosto, in visita alle nostre comunità, ab-
biamo l'opportunità di celebrare i trent'anni di presenza 
delle nostre suore a Isiolo- Kenya. Precede una setti-
mana di preparazione con 
riflessioni sul senso dell'es-
sere religiose e missiona-
rie oggi e un giorno di Riti-
ro spirituale e preghiera. 
La domenica 31 agosto u.s. 
in Cattedrale, la Celebra-
zione Eucaristica presiedu-
ta dal Vescovo Mons. An-
thony Ireri con presenza 
festosa della gente di Isio-
lo.  
Una Messa nell'insieme 
semplice, ma molto parte-
cipata con canti, danze e 
discorsi vari e una simpati-
ca filastrocca cantata da 
tre giovani dove in modo faceto rievocano i momenti 
più salienti relativi alla vita delle suore e della Missione 
durante questi trent'anni. 

La celebrazione iniziata alle ore 9.30 termina poco dopo 
mezzogiorno e il tutto si conclude con saluti vari, qualche 
inaspettato incontro e la foto ricordo. 
Abbiamo modo di far memoria, anche 
con l'ausilio di foto recenti e datate ta-
lora; alquanto scolorite, ma sempre pre-
gne di ricordi e di affetti, degli eventi più 
significativi. Eccone alcuni: 
II primo moto spontaneo è quello del 
rendimento di grazie al Signore per gli 
innumerevoli doni di grazia e di benedi-
zione con cui ci ha accompagnato in 
questi decenni,e per tutto il bene rice-
vuto e dato, per le difficoltà e i momenti 
dolorosi affrontati e vissuti nella speran-
za nonostante tutto. 
La nostra avventura missionaria, a fianco 
di Don Luigi Locati, inizia il 10 dicembre 
1977 con l'arrivo a Isiolo delle prime tre 

suore: Sr. 
A n g e l i n a 
Merlo, che 
ormai ci 
guarda e 
gode dal 
cielo, Sr. Gigliola Limonta che 
da Moncrivello ci sostiene con 
la preghiera e sr. Flavia Fer-
rarlo che è tutt'ora sulla brec-
cia. 
Qualche anno più tardi nel 
1983 alcune sorelle vanno 
nella missione di Merti situata 
a circa 200 Km da Isiolo, zona 
quasi desertica verso il confi-
ne con la Somalia, e vi restano 
fino al 1991, quando la missio-

ne può proseguire con i sacerdoti locali.  
Sr Onorina Bianchi una delle prime suore che è andata a 
Merti anche lei intercede per noi dal cielo. 
Nell'agosto 1990 per noi e per tutta la missione è un gior-
no di grande festa e gioia, per la Professione religiosa della 
prima sorella Keniota Sr. Damarice Ocholi. 
Nel frattempo sono iniziati gli scavi per la nuova chiesa, 
grande , spaziosa e abbellita da diversi quadri relativi alla 
storia dell'Esodo.  
Tale soddisfazione è ben presto offuscata da un evento 
assai doloroso. 
Il 20 febbraio 1995, la cattedrale è ormai   ultimata, ma 
Felice Bagnati un volontario e assiduo lavoratore che ha 
dedicato lunghi anni e le energie più belle alla missione, 
vuole dare un ultimo tocco a una finestra e con questo 
gesto dà anche l'ultima pennellata alla sua vita generosa, 
cadendo mortalmente davanti all'altare.  

LE SUORE DI LORETO:     TRENT’ ANNI A ISIOLOLE SUORE DI LORETO:     TRENT’ ANNI A ISIOLO
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Una lapide in sua memoria, posta davanti alla cattedrale, 
infonde ancora oggi speranza e incoraggia a proseguire. 
Intanto alcune giovani cominciano a guardare alla vita reli-

giosa, quale possibile vocazione anche 
per loro. Da qui la necessità di avere 
ambienti e spazi adatti a tale scopo. Si 
sceglie di andare nella zona di Chechele-
si, alla periferia, di Isiolo, ambiente pove-
ro e senza scuole. Mentre alcune sorelle 
restano nella comunità della Missione 
altre nel 1995 iniziano il lavoro educati-
vo nella Scuola Materna e nella Casa di 
Formazione. 
L'anno seguente il 4 febbraio 1996 Isiolo 
vive un evento festoso insolito con gran 
movimento di gente anche da tutti i vil-
laggi d'intorno: Don Locati è consacrato 
Vescovo e Isiolo diviene Vicariato Apo-
stolico. 
La scuola materna in Chechelesi è ormai 
una bella 
realtà con 
circa 200 
b am b i n i , 
ma al ter-

mine di essa i piccoli rischiano 
di trovarsi nuovamente in 
strada. 
 I genitori stessi incoraggiano 
a proseguire con la Scuola 
Elementare e così nel 2002 si 
da avvio alla terza comunità di 
suore con la costruzione della 
P r i m a r y  S c h o o l , 
(corrispondente alle nostre 5 
classi elementari e 3 Medie). 
Nel gennaio 2009 si arriverà al 
compimento con l'ottava classe. I ragazzi che frequentano 
sono attualmente più di 400.  
La Missione nel frattempo si è consolidata con la presenza 
di diversi Istituti religiosi e nel 2004 i tempi sembrano matu-
ri per continuare la nostra attività, sempre in collaborazione 
con la prima Missione, ma in maniera più autonoma, nelle 
due comunità di Chechelesi. 
Quando tutto sembra procedere per il meglio una nube 
oscura piomba su Isiolo con la morte drammatica del Ve-
scovo, ucciso il 14 Luglio 2005 all'interno della Missione. 
Il ricordo di Mons. Locati è assai vivo fra la gente: la sua 
tomba, collocata nella cripta della Cattedrale è tenuta in 
ordine e molto visitata. 
Può anche capitare di chiedere a un bambino "come ti chia-
mi?" e sentirsi prontamente rispondere: "Luigi Locati". E, 
alla nostra sorpresa, venire rassicurati dallo sguardo com-
piaciuto della madre. 

LE SUORE DI LORETO:     TRENT’ ANNI A ISIOLOLE SUORE DI LORETO:     TRENT’ ANNI A ISIOLO  

Certamente l'istruzione contribuisce al progresso di un 
paese,ma c'è bisogno di Religiose convinte della loro vo-
cazione e ben preparate per i vari ambiti dell'evangelizza-
zione quali la catechesi, la pastorale giovanile, famigliare, 
l'attenzione alle maggiori povertà ecc. 

In Isiolo c'è una certa orga-
nizzazione per la Formazio-
ne permanente e le nostre 
suore sono direttamente 
coinvolte e vi partecipano, 
ma per avere maggiori pos-
sibilità , sia di contatto con 
altre realtà, sia per eventuali 
corsi di studio, la Casa di 
Formazione per Novizie e 
Postulanti è trasferita a Nai-
robi. Proprio in questi gior-
ni dovrebbero arrivare altre 
tre giovani per la loro prima 
esperienza. Le accogliamo 
quale auspicio di grazia e di 
benedizione perché l'annun-
cio del Vangelo possa rag-

giungere tutti gli uomini. 

                                    Sr. Lucia Mainardi SL 
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Una storia a lieto fineUna storia a lieto fine  

Da Isiolo un flash veloce per descrivere con un esem-
pio il fluire semplice e silenzioso della vita di missione, 
che è ascolto, aiuto e promozione umana delle persone 
bisognose. Desidero parlare di uno dei tanti ragazzi che 
grazie all’aiuto fraterno e alla generosità degli sponsor 
ha raggiunto un livello medio, che gli consentirà di 
provvedere a se stesso ed alla sua futura famiglia. Ho 
conosciuto Stanley Koome quando frequentava la scuo-
la materna in missione; un bambino vi-
spo e simpatico, che vendeva per due 
frittelle il paio di sandali nuovi ricevuti 
da poco – “ golosità o fame?”.  Spesso 
egli rimaneva nel cortile della missione 
oltre l’orario scolastico per raccogliere 
qualche ramoscello da portare a casa al 
vecchio nonno, che avrebbe cucinato 
per entrambi una tazza di ugi  
(semolino), lo stretto necessario per 
riprendere la nuova giornata. Koome, 
era alla soglia della primary, quando il 
nonno morì; quel sabato mattina poiché 
il bimbo non aveva risposta e non sape-
va che fare, corse in missione per avere aiuto; incon-
trando suor Gigliola disse:  “Sai il mio nonno non ri-
sponde più e non ha bevuto l’ugi, oggi!”. Velocemente 
si cercò di contattare la mamma, ma non rispose, affat-
to; si ricorse alla nonna ed anche ella non volle ricono-
scere il piccolo; Stanley, sebbene non comprendesse a 
fondo la situazione, aveva percepito che sarebbe rima-
sto solo. Fortunatamente i vicini di casa provvidero per 
il funerale, ma il bambino era sulla strada. Parlando in 

casa e con D. Luigi cercammo una soluzione; il piccolo fu 
accolto a casa di un giovane insegnante della missione 
così poté continuare la scuola con un buon profitto. 
Puntualmente secondo le necessità veniva a trovare le 
suore per i rifornimenti alimentari, per il vestiario ed 
intanto cresceva sereno in compagnia dell’amico che lo 
ospitava. Venne per lui un momento di incertezza quan-
do l’amico decise di sposarsi. La sua domanda fu: “Ed io 

dove vado?”. “Stai tranquillo” rispose 
l’amico “c’è ancora posto per te”. Termi-
nò la scuola elementare nel collegio di 
Oldonjiro ed uscì con un ottimo punteg-
gio; tanto che Mons. Locati gli offrì la pos-
sibilità di frequentare la secondary nel 
seminario appena aperto. Stanley si distin-
se nella scuola anche in questo periodo 
sebbene al termine di qualche trimestre 
abbia dovuto pagare i danni per qualche 
libro smarrito o per qualche danno alla 
struttura. La morte improvvisa del Vesco-
vo causò a Stanley qualche incertezza poi-
ché non poté più godere dell’assistenza 

economica come faceva prima. Ritornò sui suoi passi e 
chiese aiuto alle suore così poté terminare la scuola; in 
attesa dei risultati finali e sebbene non fosse abituato 
accettò di lavorare saltuariamente per riscattare il certi-
ficato, si iscrisse alla scuola guida e ne conseguì la licenza 
così oggi riconoscente ed orgoglioso sta tentando di 
entrare come autista nella compagnia del servizio tra-
sporti. A lui auguriamo buon lavoro! 

Suor Giovanna 
 

Nella cattedrale di Isiolo 
(Kenya) domenica 2 no-
vembre 2008, giorno della 
commemorazione dei de-
funti, risuonavano i canti in 
swahili ritmati da tamburi e 
da uno splendido coro. Il 
Vescovo Mons. Anthony 
Ireri Mukobo, celebrava la 
Santa Messa, con molta 
partecipazione di fedeli, ri-

cordando Mons. Luigi Locati assassinato nel 2005 il 14 
luglio nella Missione Cattolica di Isiolo e lì sepolto. La 
nostra commossa presenza era un pellegrinaggio-
testimonianza della quarantennale amicizia con la Mis-
sione.  E’ stato per noi toccante entrare nuovamente in 
quella grandiosa e bella Chiesa consacrata nel 1994 da 
Mons. Tarcisio Bertone, allora Arcivescovo di Vercelli, 
e voluta da don Luigi, nominato poi Vescovo nel 1996. 

Don Luigi amava raccontare che aveva potuto realizzarla 
per volontà di Dio e, come recita la targa fronte Chiesa, 
per la gratuità dell’architetto Vittorio Porcelli di Milano, 
del pittore Guido Villa, del generoso benefattore don 
Antonio Rastelli, parroco in Salomino di Tronzano, ed in 
particolare per la triennale assistenza ai lavori del colla-
boratore laico Felice Bagnati di Bellinzago (Novara) che 
qui nel corso del lavoro ha perso la vita. Anche in ricor-
do dell’ottimo lavoro lasciato da Felice, svolto in favore 
della Missione e della popolazione, il Vescovo di Isiolo in 
accordo con l’Arcivescovo Mons. Enrico Masseroni di 
Vercelli, ha lanciato una richiesta ai laici per una collabo-
razione lavorativa, ognuno nell’ambito della propria pro-
fessionalità, e per una disponibilità, anche limitata nel 
tempo, all’aiuto della popolazione di Isiolo.  
Chi fosse interessato mandi un sms al 347/4210032, 
sarà contattato/a. 
Grazie                                                              

Enzina e Piero 

In ricordo di Don LuigiIn ricordo di Don Luigi  
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Fina lmente 
sono state 
liberate. Do-
po centodue 
giorni di cat-
tività Cateri-
na Giraudo e 
Maria Teresa 
Olivero han-
no potuto 
lasciare Mo-

gadiscio dove erano tenute in ostaggio. Dobbiamo 
ammetterlo con franchezza: il pur comprensibile e 
legittimo silenzio stampa, richiesto sia dalla Farnesina 
come dai loro parenti e amici, rischiava di sfociare in 
una sorta d'involontaria rassegnazione. Eravamo un 
po' tutti ingrigiti nel troppo tempo esilio dall'odissea di 
queste due religiose, per le quali si temeva si stesse 
innescando una sorta di arrendevolezza insopportabi-
le. 
Insomma, non ci si poteva affrancare facilmente dal 
pensiero che due donne del loro calibro, consacrate a 
Dio per la causa del Regno, potessero sperimentare il 
sacrificio estremo soltanto perché avevano osato fare 
la scelta di stare a fianco degli ultimi, di coloro che 
sono «crocifissi dalla storia» in una remota periferia 
africana. Lo dicevamo non per far durare il rancore 
nei confronti degli aguzzini che le avevano strappate 
con la forza il 9 novembre scorso dalla missione di El-
Wak, ma per esprimere una lamentazione che invoca-
va la misericordia, quella che in queste ore diventa 
davvero un inno alla vita. In realtà, ci si può scrollare 
del passato fatto di dolori e privazioni, solo rileg�
gendo il tempo della lunga prigionia alla luce della spe-
ranza cristiana che anima i credenti. Con la loro libe-
razione tutto, oggi, è un po' più possibile rispetto ai 
mali che ci assillano e sarebbe davvero un guaio se le 
grandi agenzie del "significato", poco importa se gior-
nalistiche o letterarie, cui spetta di tenere viva la me-
moria, lasciassero cadere nel dimenticatoio quanto è 
accaduto a queste nostre 

due sorelle. 
Anzitutto, perché il loro coraggio rende onore all'Italia e 
soprattutto alla nostra Chiesa che le ha generate affidan-
do loro un esplicito mandato missionario. E dal momen-
to che non è possibile zittire «la voce di chi non ha vo-
ce», in questa circostanza il pensiero "cattolico", cioè 
"universale" e rivolto al disastrato popolo somalo, venu-
to frammentariamente alla ribalta in occasione di questo 
sequestro. Un Paese dimenticato, in preda a barbarie 
d'ogni genere, dove oltre tre milioni di sfollati sopravvi-
vono in condizioni subumane all'addiaccio e nella più 
squallida miseria. Secondo alcuni, di fronte a questo sce-
nario infuocato, sarebbe in atto uno scontro che coinvol-
ge l'identità complessiva della civiltà occidentale e quella 
islamica. Eppure, il messaggio del martire Charles Fou-
cauld, cui fedelmente si ispira la famiglia missionaria delle 
due missionarie liberate, è di tutt'altro tono. Esse hanno 
declinato, animate dallo spirito del fondatore, la loro vita 
"per tutti" è "contro nessuno", nella consapevolezza che 
il Bene, prima o poi, prende il sopravvento sui fanatismi 
e gli orrori del nostro tempo. In questo senso Caterina e 
Maria Teresa sono state delle fedeli interpreti di un'inno-
cenza rivendicata solo e unicamente attraverso il dettato 
evangelico. Non possiamo pertanto fare a meno di ricor-
dare, col cuore e con la mente, tutti quei missionari e 
missionarie che testimoniano l'amore di Cristo ad ogni 
latitudine del Pianeta. Essi sono tutti lì, in prima fila, dis-
seminati lungo la frontiera dell'emarginazione e del disa-
gio. D'altronde, è bene rammentarlo, la frontiera è il 
"locus" per eccellenza della "missione" e coincide con 
quelle linee di faglia dove queste sentinelle della carità 
sono chiamate a difendere i diritti di tanta umanità do-
lente.  Una cosa è certa: se a duemila anni dalla venuta 
del Cristo, avvengono ancora cosi tanti misfatti, dei quali 
la vicenda delle nostre due religiose rappresenta il para-
digma, è segno che la voce della cristianità corre ancora 
per il deserto. Proprio come scriveva Giovanni Paolo II, 
nel prologo dell'enciclica Redemptoris Missio «La missione 
di Cristo redentore, affidata alla Chiesa, è ancora ben 
lontana dal suo compimento».                   

Giulio Albanese 

In catene per i crocifissi della storiaIn catene per i crocifissi della storia  

Dio onnipotente 
In questo nostro tempo 
noi scegliamo, per noi e per i nostri figli, 
il nostro futuro: 
amore o odio? Pace o guerra? Giustizia o ingiustizia? Perdono o vendetta? 
Solo in Te 
c’è amore, pace, giustizia e perdono. 
Solo con te comprendiamo cos’è amore, pace, giustizia e perdono. 
Aiutaci ad essere i tuoi strumenti. 

PreghieraPreghiera  
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Già durante  gli anni '60-'70 la Cina aveva mostrato 
interesse per l'Africa, allora era più che altro un legame 
politico. Ora no! La necessità di materie prime, la crisi 
globale che riduce la richiesta di prodotti cinesi unita-
mente a una popolazione sempre in aumento, in rap-
porto alla terra coltivabile, spingono i Cinesi a rivolgere 
il “loro” sguardo verso un continente che potrebbe 
dare una soluzione a questi pro-
blemi. 
Non c'è angolo d'Africa che non 
presenti qualcosa di interessante 
per la Cina. 
Un esempio di quanto detto po-
trebbe essere l'esperienza di Ge, 
un ingegnere cinese ora occupato 
nella costruzione di un ponte alla 
periferia di Addis Abeba. 
Egli ricorda di essere arrivato in 
Africa da circa 8 anni e da quel 
momento di essersi spostato per 
il Continente facendo ogni lavoro 
disponibile. All'inizio, rammenta, 
di essere stato occupato nel set-
tore dei diamanti in Sierra Leone, 
poi di aver aperto un ristorante 
in Congo e successivamente di 
aver convinto il fratello a fare una 
società per esportare vestiti, a poco prezzo, dalla ma-
dre patria. 
Ricorda ancora di essere stato impegnato nel settore 
petrolifero in Sudan ed ora di essere qui in Etiopia. 
E alle accuse che vengono rivolte al Signor Ge ed ad 
altri come lui di essere in Africa perché interessati al 
potere energetico e alle materie prime, essi rispondo-
no, pacatamente, come è loro uso, che la ragione della 
loro presenza è solo quella di aiutare le popolazioni in 
difficoltà e di insegnare agli Africani come lavorare per 
sviluppare la loro economia. 
Ma chi ha visto altre nazioni, nel corso degli anni, 

“colonizzare” queste popolazioni e depredarle delle loro 
ricchezze può crederci? 
Il momento più interessante dell' incontro Cina-Africa si 
verificò nel novembre del 2006, quando si recarono a Pe-
chino i rappresentanti di ben 48 paesi africani. 
Da quel momento si è sviluppato un rapporto importante 
e fruttuoso tra il continente nero e la Cina. Quest'ultimo 

ha varato un piano economico che 
prevede la cancellazione dal debito, 
la garanzia degli interventi in campo 
scolastico-sanitario e nel settore 
agricolo e dell'infrastruttura. 
Dall'altra parte per i governanti e i 
cittadini africani queste promesse 
risultano interessanti, visto che san-
no una risposta concreta ai loro bi-
sogni. 
Gli esperti prevedono che nel 2010 
il giro di affari cinese-africano, sebbe-
ne la difficile congiuntura, sarà co-
munque di 100 miliardi di dollari. 
La Cina, già ora, è il secondo partner 
commerciale dell' Africa. 
Questo rapporto privilegiato ha 
messo fuori mercato la concorrenza 
europea incapace di offrire prezzi 
concorrenziali. 

Sicuramente in questa “relazione di buon accordo” non è 
estraneo l'atteggiamento distratto che la Cina tiene verso 
la negazione dei diritti umani di quei governanti che ricevo-
no  “i suoi aiuti”. 
Una differenza netta con quello dei donatori occidentali 
che richiedono alcune garanzie. 
Le maestranze cinesi sono convinte, o perlomeno lo fanno 
credere, che quando lasceranno il continente, la popolazio-
ne sarà in grado di proseguire da sola la strada dell'emanci-
pazione completa. 
Sarà vero... ?                                                   

Mirella 

La Cina guarda all'AfricaLa Cina guarda all'Africa  

 
 
REDDITI 2008  -  5 PER MILLE 
 
TRASCRIVENDO SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL 2008 
IL CODICE FISCALE N.940056002 DEL CENTRO MISSIONARIO 
DIOCESANO ONLUS DI VERCELLI, È POSSIBILE AIUTARE I GIO-
VANI PRESSO LE NOSTRE MISSIONI IN KENYA E MOZAMBICO.  


