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È stato un anno  
difficile per tutti,  
ma non abbiamo  

mai smesso di vivere  
nella solidarietà, 
GRAZIE a voi. 

  

“Non  abbiamo  
bisogno di regali, 
ma di presenze.  

Esserci:  
è il regalo più grande” 

 

Merry Christmas  
and Happy New Year 

 

Joyeux Noel  
et bonne année 

 

Buon Natale  
e Felice Nuovo Anno 

 

"Senza Gesù non c'è Natale, 
 c'è un'altra festa, ma non Natale" 

 
“Si avvicina il Natale, il tempo delle feste. Quante volte la gente si chie-
de 'Cosa posso comprare?' "Cosa posso avere di più?'. Chiediamoci 
piuttosto: cosa posso dare agli altri, per essere come Gesù, che ha dato se 
stesso, nato proprio in quel Presepio?”.  

“Quanta gente passa la vita solo ad accumulare, pensando a stare bene 
più che a fare del bene. Ma com’è vuota una vita che insegue i bisogni, 
senza guardare a chi ha bisogno! Se abbiamo dei doni, è per essere do-
ni»”  

“Troppe volte, guardando alla nostra vita, vediamo solo quello che ci 
manca. Allora cediamo alla tentazione del 'magari!...': magari avessi 
quel lavoro, magari avessi quella casa, magari avessi soldi e successo, 
magari non avessi quel problema, magari avessi persone migliori at-
torno a me!… L’illusione del 'magari' ci impedisce di vedere il bene e 
ci fa dimenticare i talenti che abbiamo”.  

Don Roberto Malgesini, ucciso a Como: “Non faceva teorie; semplice-
mente, vedeva Gesù nel povero e il senso della vita nel servire. Aveva 
compreso che doveva tendere la sua mano ai tanti poveri che quotidia-
namente incontrava.”  Questo è il Natale. 

(Papa Francesco) 
 

 

Buon Natale a tutti voi, alle vostre famiglie e a tutti i vostri cari. 
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Ampliamento e miglioramento  
Centro Ospedaliero  - Bukasa  - RDC 
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Si è concluso il progetto per l’ampliamento e miglioramento del Centro Ospedaliero di Bukasa in Repubbli-
ca Democratica del Congo, a cui la nostra associazione ha partecipato con il CIPSI. Il progetto intendeva 
completare i servizi sanitari per la popolazione di Bukasa e di 8 villaggi limitrofi. La struttura esistente ini-
ziale era stata costruita negli ultimi 20 anni, ed era composta da 3 padiglioni di cui l’ultimo completato con il 
presente progetto (blocco operatorio, ostetricia, ambulatori e uffici), visite e accoglienza delle donne parto-
rienti. Il Centro è riconosciuto dalle strutture sanitarie statali e garantisce cure mediche ad una popolazione di 

circa 15.000 persone.   
I lavori, iniziati a gennaio 2020, si sono conclusi ad otto-

bre. Nella prima fase dei lavori è stato fatto l’intonaco 

interno ed esterno a tutto l’edificio e si è provveduto 

all’acquisto e montaggio di  15 finestre e 6 porte di me-

tallo e 50 vetri  per la protezione esterna di tutto l’edifi-

cio. E’ stato poi fatto un solido pavimento dentro e intor-

no a tutto il padiglione. Nella seconda fase sono stati ulti-

mati i lavori di intonaco e pavimento. Altre 9 porte di 

legno sono state acquistate e fissate all’interno della 

struttura. La terza ed ultima fase è stata finalizzata all’ac-

quisto e la stesura delle piastrelle, alla verniciatura di tutti 

i locali e al completamento del montaggio delle porte. 

Durante tutto il periodo dei lavori la comunità locale è 

stata coinvolta nei lavori di completamento del padiglio-

ne e in attività accessorie al mantenimento e sostenta-

mento dell’ospedale creando le basi per una local owner-

ship finalizzata alla responsabilizzazione dei cittadini. Il Centro gode anche del supporto delle istitu-

zioni del villaggio e del capo quartiere che, per sostenerne le attività, ha garantito il coinvolgimento 

della popolazione nella coltivazione di alcuni terreni messi a disposizione del villaggio. Il raccolto 

sarà poi venduto e il ricavato devoluto al centro medico per coprire parte delle spese di gestione. At-

tualmente i lavori sono completamente finiti e il padiglione può accogliere le diverse attività previ-

ste. Il progetto costituisce un grande contributo al miglioramento della situazione igienico-sanitaria 

della popolazione della provincia di Lomami. La popolazione locale esprime tutta la sua gratitu-

dine all’8 per mille della Chiesa Valdese e alle associazioni per il sostegno finanziario che ha 

reso possibile la realizzazione di questo progetto al beneficio della popolazione di Bukasa e dei 

villaggi dintorni. Un distinto ringraziamento va anche al CIPSI capofila per il prezioso aiuto nel-

la progettazione e la gestione di questo progetto. Ora, terminati i lavori di costruzione, si avvierà 

quanto prima il nuovo progetto per l’equipaggiamento della struttura e la formazione relativa. Natu-

ralmente la situazione sanitaria aggravata per la pandemia COVID ha, anche qui, rallentato i tempi di 

esecuzione dei lavori, soprattutto per le necessarie cautele e prevenzioni. (Padre Felicien Illunga) 

 Spese previste per la seconda fase, acquisto di attrezzature: 

 Letto chirurgico       - 3.800 

 Microscopio       - 3.200 

 Autoclave        - 1.200 

 Tavolo parto       -    700 

 Centrifuga laboratorio  - 1.300 

 2 Kit ginecologia       - 1.600 

 10 kit HIV       -    700 

 6 sedie rotanti      - 1.200 

 Video x formazione  -    240 

 Tv x formazione       -    420 

 Proiettore  -    424 

 Moto per infermiere - 4.000 

 PC con stampante -    800 

 Carta   -    100 

 Materiali formazione -    150 
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Avviati 2  Laboratori di sartoria    
per donne handicappate a Pikine Est  - Senegal 

Nonostante i tanti problemi legati al COVID-19, non si sono fermate le nostre attività. Il 2020 ha visto il completa-
mento delle attività di formazione di 30 giovani donne handicappate di Pikine Est e l’avvio di 2 laboratori di sartoria 

dove possono lavorare e guadagnare per  migliorare 
la loro economia familiare quotidiana. Per 15 di loro, 
ai primi di novembre, è stato fornito un Kit di lavoro 
con macchina da cucire e attrezzi per poter lavorare 
direttamente da casa.  
 

La formazione, nonostante i problemi di trasporto e 
di blocco per la pandemia, si è svolta per 18 mesi ed 
ha ottenuto risultati più che soddisfacenti per tutte le 
donne, come dimostrato dalla qualità e dalla bellezza 
dei prodotti realizzati, esposti in una mostra durante 
la consegna dei diplomi e dei kit alle prime 15 nuove 
sarte locali.  
 
Rimangono 15 kit da comperare per dare a tutte 

la disponibilità di lavorare direttamente da casa e avere un ricavo economico essenziale  per la loro famiglia. 
Ogni kit costa circa 200 euro. Contiamo sul 
vostro aiuto per completare questa attività.  
Dare loro la possibilità di ricavare 100 - 150 
euro al mese, vuol dire garantire loro e ai loro 
figli una vita dignitosa, la scuola per i bambini, 
le cure e l’alimentazione adeguata. Un piccolo 
investimento per il loro futuro. Tutte le donne si 
sono inoltre impegnate a restituire 150 euro in 
contributi mensili di 12 euro circa per permette-
re di ripetere altri corsi di formazione e accom-
pagnare altre donne a trovare la loro piena di-
gnità umana. Contiamo sul vostro aiuto per 
completare l’acquisto dei 15 Kit mancanti e 
realizzare il sogno di tutte queste giovani 
donne, in un futuro migliore. Grazie 



  

Tel.: 338.9312415 

Fax: +39.06.59600533 

E-mail: segreteria@voglio-vivere.it   

VOGLIO VIVERE  -  Onlus 
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E’ un’associazione di cittadini che vogliono testimoniare la solidarietà 
nella vita quotidiana, per sostituire alle tante parole, fatti concreti in rispo-
sta ad ogni sofferenza e ad ogni emarginazione.  
Nata nel 1994 da un gruppo di volontariato con 40 anni di esperienza e di 
attività nell’aiuto ai malati di lebbra, la minoranza più sofferente ed emargi-
nata del mondo, ha lo scopo di promuovere una cultura di solidarietà attra-
verso la promozione delle Opere e della testimonianza di Raoul Follereau 
nella “ Battaglia contro la lebbra e contro tutte le lebbre”  
E’ membro dell’Unione Internazionale delle Associazioni Raoul Follereau 
di Parigi.  

 

CONTO CORRENTE POSTALE   13604137 
 

intestato a: VOGLIO VIVERE – ONLUS  
MEMBRO UNIONE INTERNAZIONALE RAOUL FOLLEREAU 

Via Roccavilla, 2  -  13900 BIELLA 
 

Conto Corrente Bancario  (C/C)- numero  11/445860/1 
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI – Sede Centrale 

BIVERBANCA   -  Via Gramsci, 19 - 13900 BIELLA 
IBAN:   IT 35 U 06090 22300 000044586063   

BIC CRBIIT2B011    
 
 
 

La continuità dell’Opera di VOGLIO VIVERE Onlus dipende anche da te. Vivi per sempre nelle opere a cui tu 
avrai voluto dare vita: tramite un lascito, un legato, una polizza vita.    
 

Per contatti Associazione Voglio Vivere: tel. 338.9312415  
@mail -  segreteria@voglio-vivere.it   
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