
 

RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 

“MAESTRO, DOVE ABITI?” 

AIUTIAMO I CRISTIANI DEL CIAD  
A COSTRUIRE LE LORO CHIESE 

Realizzato nel vicariato “st.e Josephine Bahkita” di Lagon 

Parrocchia “st.Charles Lwanga” di Bissi Mafou, Diocesi di Pala, Ciad 

 

IL PROGETTO 

Il progetto denominato “Maestro dove abiti?” ha visto il suo inizio nel gennaio 2010 nel territorio 

del vicariato “st.e Josephine Bahkita” di Lagon e nel territorio della parrocchia “st.Charles Lwanga” 

di Bissi Mafou, in diocesi di Pala nel sud-ovest del Ciad. Qui operano da trent’anni i missionari Fidei 

Donum della diocesi di Novara. In particolar modo il progetto fa capo a p. Benoit Lovati dal 2009 

sul territorio insieme (dal 2018) a p. Fabrizio Scopa e p.Nur Nassar. Dal 2020 sono presenti anche 

le Fidei Donum laiche Chiara Martini e dal febbraio 2021 Elisa Perrini. 
 

Gli obbiettivi del progetto: realizzare in ogni comunità cristiana della parrocchia una struttura da 

adibire a “luogo di preghiera, formazione e lavoro” insomma una “chiesetta” in muratura là dove 

da decenni i fedeli di molte comunità cristiane si ritrovano a pregare la domenica sotto un 

grande albero o in una cappellina di frasche e pagliericci. 
 



CARO CONFRATELLO 

IN OTTOBRE 2022 AVEVO MANDATO QUESTO 
PROGETTO A VARIE PARROCCHIE DELLA 

NOSTRA DIOCESI SCRIVENDO COSI: 

“CHIEDIAMO UN AIUTO PER CONTINUARE A 
COSTRUIRE ALTRE 15 CHIESE E RIFARNE 3 PER 

PERMETTERE AD ALTRI 2000 CRISTIANI DI 
POTER PREGARE IN CONDIZIONI MIGLIORI!!!” 
ORA DURANTE L’AVVENTO E NATALE ALCUNE 

PAROCCHIE E ALCUNE FAMIGLIE HANNO 

RISPOSTO POSITIVAMENTE ALL’APPELLO  

E SIAMO RIUSCITI A FARE: 
 LA CAPPELLA DI YAHBERAH 

 LA CAPPELLA DI BITENGUESSA 

STIAMO FACENDO: 
 LA CAPPELLA DI BILLI 

 LA CAPPELLA DI BAFOU 

 LA CAPPELLA DI MELANEGOME 

 LA CAPPELLA DI BINDERNAIRI 

 LA CAPPELLA DI FIWOHNRA 

 LA CAPPELLA DI TEKOIBI 

GRAZIE DI CUORE ALLE PARROCCHIE E ALLE 

FAMIGLIE CHE CI HANNO SOSTENUTO!!! 

 



ECCO LE CAPPELLE FATTE O IN CORSO D’OPERA 

TEKOIBI 

 ecco dove pregano il centinaio di fedeli di Tekoibi. In una 
capanna di paglia… 

Francois è il responsabile  

La cappella di Tekoibi prevista è una struttura di 16 mt su 9 mt e ha un costo di circa 4000 € e la 
comunità riesce a contribuire con circa 500 € e quindi chiediamo un contributo di 3500 € 

BAFOU 
 ecco dove pregano i 60 fedeli di Bafou… 
all’aperto… 
 

 
 

Nicolas Djamnone è il responsabile 

 
La cappella di Bafou prevista è una struttura di 12 mt su 8 mt e ha un costo di circa 2800 € e la 
comunità riesce a contribuire con circa 300 € e quindi chiediamo un contributo di 2500 € 



BILLI 
 ecco dove pregano i 100 fedeli di Billi… 
sotto l’albero… 
 
 
 

Lea Gabfoube è la responsabile 

 
La cappella di Billi prevista è una struttura di 16 mt su 9 mt e ha un costo di circa 
4000 € e la comunità riesce a contribuire con circa 500 € e quindi chiediamo un 
contributo di 3500 € 

YAHBERYAH 
 ecco dove pregano i 90 fedeli di Yahberyah… 

tra i pagliericci… 

 

Robert Deuzahbe è il responsabile 

 
La cappella di Yahberyah prevista è una struttura di 12 mt su 8 mt e ha un costo di 
circa 2800 € e la comunità riesce a contribuire con circa 300 € e quindi chiediamo un 
contributo di 2500 € 



BITENGUESSA 

 

 
 
 

 
 
 Ecco il loro responsabile Pierre Pazimi.  
 La comunità conta un centinaio di fedeli.  
 La cappella di Billi prevista è una struttura di 16            
 mt su 9 mt e ha un costo di circa 4000 € e la comunità riesce a contribuire con circa 
500 € e quindi chiediamo un contributo di 3500 € 

BINDERNAIRI 
La chiesa della comunità Bindernairi è costruita negli anni 90 e dopo trent’anni non ha 
più retto e un’intera parete laterale è crollata. I cristiani hanno puntellato il soffitto 
per poter comunque ancora utilizzare l’ambiente ma è diventata pericolante.  

 

 

 

 
La comunità conta circa 200 fedeli. La cappella di Bindernairi prevista è una struttura 
di 20 mt su 12 mt e ha un costo di  circa 5500 € e la comunità riesce a contribuire 
con circa 700 € e quindi chiediamo  un contributo di 4800 €. 

 



                                                         FIWOHNRA 
La chiesa della comunità di Fiwohnra, che conta 150 fedeli circa, è costruita negli 

anni 2000 ma nel mese di aprile un fortissimo vento ne ha strappato il tetto e 
in parte le mura. Ora i cristiani hanno recuperato le lamiere per avere almeno 
una piccola copertura e intanto si sono dati da fare per trovare la sabbia, la 
ghiaia e i mattoni nuovi. Oltre a una cifra di 500 €. Per rifare la loro cappella ci 
vogliono 5000 € e quindi chiedono un contributo di   4500 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECCO QUEL CHE VORREMMO ANCORA 
REALIZZARE PRIMA DELL’ESTATE: 8 CAPPELLE 

1) POCILLI MAPOPALE 
 ecco dove pregano i 200 fedeli di Pocilli Mapopale… 
all’aria aperta! 

 

Severin Lwaabalbe è il responsabile

 
La cappella di Pocilli Mapopale prevista è una struttura di 20 mt su 10 mt e ha un costo di circa 
5700 € e la comunità riesce a contribuire con circa 700 € e chiediamo un contributo di 5000 € 

2) GWAIN 
 ecco dove pregano i 150 fedeli di Gwain… 

sotto dei teloni… 

 

Jacques Kasseunbe è il responsabile

 
La cappella di Gwain prevista è una struttura di 16 mt su 9 mt e ha un costo di circa 4000 € e la 
comunità riesce a contribuire con circa 500 € e quindi chiediamo un contributo di 3500 € 



3) BIKISHIRI 
 ecco dove pregano i 50 fedeli di Bikishiri… 
sotto un albero 
 
 

Paul è il responsabile 

 
La cappella di Bikishiri prevista è una struttura di 12 mt su 8 mt e ha un costo di circa 
2800 € e la comunità riesce a contribuire con circa 300 € e quindi chiediamo un 
contributo di 2500 € 

4) MABOLIERE 
 ecco dove pregano i 60 fedeli di Maboliere… 

sotto un albero… 

 

Francois Hindjonbe è il responsabile 

 
La cappella di Maboliere prevista è una struttura di 12 mt su 8 mt e ha un costo di 
circa 2800 € e la comunità riesce a contribuire con circa 300 € e quindi chiediamo un 
contributo di 2500 € 



5) POGUERE 
 ecco dove pregano i 50 fedeli di Poguere… 

sotto le frasche… 

 

Ernest è il responsabile 

 
La cappella di Poguere prevista è una struttura di 12 mt su 8 mt e ha un costo di circa 
2800 € e la comunità riesce a contribuire con circa 300 € e quindi chiediamo un 
contributo di 2500 € 

6) TEGHERE 
 ecco dove pregano i 180 fedeli di Teghere… 
sotto tettoie in rami e paglia 

 
 
 

Zacarie Skyakveurne è il 
responsabile 

 

La cappella di Teghere prevista è una struttura di 20 mt su 10 mt e ha un costo di 
circa 5700 € e la comunità riesce a contribuire con circa 700 € e quindi chiediamo un 
contributo di 5000 € 



7) GUAKKE 
 ecco dove pregano i 90 fedeli di Guakke… 

tra i pagliericci… 

 

Gerard Beubaitane è il responsabile 

 
La cappella di Guakke prevista è una struttura di 16 mt su 9 mt e ha un costo di circa 
4000 € e la comunità riesce a contribuire con circa 500 € e quindi chiediamo un 
contributo di 3500 € 

8) GEUDEU 
 ecco dove pregano i 130 fedeli di Geudeu… 

tra i pagliericci… 

 

Pascal Kakene è il responsabile 

 
La cappella di Geudeu prevista è una struttura di 16 mt su 9 mt e ha un costo di circa 
4000 € e la comunità riesce a contribuire con circa 500 € e quindi chiediamo un 
contributo di 3500 € 

 



A TITOLO INFORMATIVO ECCO PIU’ O MENO 
I COSTI DI COSTRUZIONE DELLE NOSTRE 

CHIESE NELLE TRE TIPOLOGIE 
 

TIPOLOGIA 1 – STRUTTURA PICCOLA   12 x 7 mt 

 Contributo locale Franchi (CFA) Euro 

5000 mattoni cotti           32,750          50  

Sabbia e ghiaia           32,750          50  

Manodopera           32,750          50  

Contributo monetario           98,250         150  

Totale Contributo Locale        196,500        300  

   

Contributo richiesto     1,441,000     2,200  

   

Costo totale     1,637,500     2,500  
 

 

 

TIPOLOGIA 2 – STRUTTURA MEDIA  16 x 10 mt 

 Contributo locale Franchi (CFA) Euro 

7500 mattoni cotti           49,125          75  

Sabbia e ghiaia           49,125          75  

Manodopera           65,500         100  

Contributo monetario         196,500         300  

Totale Contributo Locale        360,250        550  

  

Contributo richiesto     2,128,750     3,250  

   

Costo totale      2,489,000      3,800  
 

 

 

TIPOLOGIA 3 – STRUTTURA GRANDE  20 x 12 mt 

 Contributo locale Franchi (CFA) Euro 

10000 mattoni cotti           65,500         100  

Sabbia e ghiaia           65,500         100  

Manodopera           65,500         100  

Contributo monetario         294,750         450  

Totale Contributo Locale        491,250        750  

  

Contributo richiesto     3,013,000     4,600  

   

Costo totale      3,504,250      5,350  
 

IL CONTRIBUTO LOCALE DEI FEDELI 

I mattoni di terra cotti al fuoco (prima foto 
in alto) 

La sabbia e la ghiaia per fare il cemento 
(seconda foto) 

Soldi a seconda del numero dei fedeli e 
della dimensione della struttura 

 

Il progetto è stato presentato a diverse realtà in Italia: 

 

 Il Centro Missionario Diocesano di Novara 

 Parrocchie della diocesi di Novara 

 Singoli individui della provincia di Novara 

 

 



 
 
 

 

GRAZIE DI CUORE  

PER TUTTO IL SOSTEGNO!!! 
 
Richiedente e referente del progetto: 

don Benoit Lovati, prete missionario diocesano fidei donum della diocesi di Novara.  

Indirizzo: Parrocchia di Bissi Mafou B.P. 9 DIOCESI DI PALA - TCHAD        

Cell: +23566663870   WhatsApp: 0023562179148 

 
Semplicement per motivi di tempo preferirei che ogni offerta e contributo arrivasse 
direttamente tramite Il conto della Diocesi di Pala che è il seguente: 
 
DIOCESE DE PALA 
eseguire un Bonifico SEPA con: 
Iban: FR7613579000010000030303747 
Bic: BSAOFR21XXX 
Banca: BANQUE SAINT OLIVE SA 
 
Nella causale indicare:  « pour projet chapelles p. Benoit Lovati »  
 

 


