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PROMOTORE 

cognome, nome Abbè Ippolite Yangara – Diocesi di Bossangoa 
con la Parrocchia San Benedetto Abate (Torino) 

Breve presentazione 

Nel 2012 ricorre il decimo anniversario di questo particolare impegno 
missionario assunto con amore dalla comunità San Benedetto Abate in 
Torino. 
Sostegno al villaggio di Kouki basato fondamentalmente su due punti: 

a) istruzione: formazione culturale ed educazione sociale con 
riferimento alla locale attività agricola 

b) evangelizzazione: in un contesto cristiano-cattolico al 20% 

Responsabile in loco cognome 
nome 

Padre Hippolyte Yangara 

PROGETTO 

Titolo Scuola cattolica Santa Maria di Kouki 

Luogo di 
intervento 

Kouki – Diocesi di Bossangoa – R.C.A. 

Obiettivo 
specifico 

Educazione scolastica 
 

Beneficiari 
 

x bambini 
x giovani 
x famiglie 
x comunità ecclesiale 

416 tra ragazzi e bambini 
2 maestre per bimbi scuola materna 
7 insegnanti per scuola elementare 
 
6000 abitanti di cui 2500 bambini 

Ambito di 
Intervento 

Educativo 
Pastorale 

  

Contesto di  
intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività 
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..) 

E’ una struttura scolastica sotto la responsabilità della Diocesi di Bossangoa. 
Il progetto della Scuola ha avuto inizio nel 1994 sotto la responsabilità di don Laurent Ningaton 
Mallo, prete diocesano, nato il 10/12/63 nel villaggio di Kouki e purtroppo deceduto il 14/2/2006 per 
incidente. 

La partecipazione Locale 
Dopo le dimissioni del precedente Vescovo Mons. Francois Xavier, sostituito dall’amministratore 
Pascal Tongamba, in data 1 settembre 2012, è avvenuto l’ingresso del nuovo vescovo Mons. Nestor 
Azagbia Nongo (R.C.A.). 
Padre Hippolyte Yangara è attualmente impegnato con il nuovo Vescovo nell’esame della situazione 
delle scuole cattoliche della Diocesi di Bossangoa (tra le quali quella da noi sostenuta 
economicamente: Santa Maria di Kouki). Il bilancio economico vede indispensabile il nostro aiuto 
tenuto conto della diffusa povertà locale e la difficoltà economica della Diocesi. 
 
La costruzione dei muri delle prime aule avvenne grazie ad una sovvenzione francese che ha 
permesso l’acquisto del cemento. I mattoni sono stati costruiti uno per uno nel villaggio da persone di 
buona volontà.  
I tetti di lamiera sono stati spediti da Torino ed altri acquistati nel vicino Cameroun negli anni 2004-5 
con aiuti economici da Torino. 
Nel corso degli anni sono state inoltre inviate attrezzature: lavagne, macchine da scrivere e da cucire 
meccaniche, cancelleria, testi scolastici in francese, attrezzatura da lavoro, oltre a medicinali, vestiti, 
tessuti, un generatore di corrente e una piccola campana per la Chiesa, la cui struttura di base è stata 
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realizzata nel 2008, nel 2010-12 gli altri completamenti (campanile, banchi, cattedre). 
Con analogo impegno, alle dipendenze della struttura parrocchiale, si trova un piccolo dispensario per 
l’assistenza sanitaria alle famiglie del villaggio (area allargata con circa 6000 abitanti, di cui 2500 
bambini) 

Contributo richiesto a QdF 2013 € 2.500,00 

 


