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Cari Amici,
questo Notiziario va in stampa e vi giungerà con un po’ di ritardo perchè il grosso
problema che si è avuto nel palazzo Caritas
(incendio), dove abbiamo la nostra Sede, ci ha
impedito di svolgere la normale attività. Il
nostro ufficio non ha avuto danni, però è stato dichiarato inagibile, come peraltro tutto l’edificio.
Abbiamo potuto, dopo parecchi giorni,
continuare con la contabilità e mantenere
qualche contatto coi missionari, grazie alle
disponibilità di un privato che ci ha messo in
uso una camera in centro città.
Mentre vi scrivo questo mio saluto, ho
notizia che in Caritas sono stati dichiarati agibili i piani bassi e che ci verrà data la possibilità, appena fattibile, di un pezzo di ufficio.
Comunque ogni giorno potete contattarci,
chiedendo di Laura, al mattino presso la Curia
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0321 661661 e al pomeriggio presso la Caritas
0321 627754.
L’attività nei mesi estivi è stata nella norma,
con l’approvazione di diverse micro ed anche
la chiusura di alcune.
A pagina 7 troverete l’elenco. Spero col
prossimo Notiziario di poter informarvi
meglio, ma soprattutto dirvi che siamo usciti da
questo stato di emergenza.
Grazie per il sostegno.
Angela Beani

Febbraio 1976,
Dinajpur inaugurazione
del Novara Center
Technical Institute.
Da sinistra,
Mariano Viasco
presidente
della associazione
e del Centro missionario
diocesano di Novara,
Franco Restelli,
il vescovo di Dinajpur,
don Gianni Quaglia,
Federico Rizzi.
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Notizie in breve
SCUOLE IN CIAD
La cronaca ci informa, purtroppo, che il Ciad è
vittima di gravi disordini, che colpiscono anche
(soprattutto) le missioni e le scuole, costruite dai
missionari, che vengono rapinate, danneggiate da
Boko Haram e dalla Seleka entrambe musulmane
e feroci!
Eventuali offerte per le scuole laggiù, devono
riportare il codice OXSE1.
E’ rientrata per una “corsa” letteralmente! Suor
Graziella Milani che opera nelle Filippine: tutti
ricorderanno le alluvioni e gli altri disastri che in
questi anni hanno colpito quel disgraziato paese.
Eventuali offerte per la “gente” delle Filippine,
cui subito tornerà ad occuparsi suor Milani, devono riportare il codice Oefil.
E’ venuto a trovarci, per ringraziare tutto il
Novara Center, padre Jorge Puthempura (salesiano) che lo scorso anno era stato aiutato dal Novara Center e dal Santuario Maria Ausiliatrice in
Novara il quale aveva celebrato una generosa
“Giornata Missionaria” per le sue opere (cisterne
per le famiglie) in Altaverapaz, Guatemala.
NOTIZIE IN BREVE DALL’UGANDA
Padre Tarcisio Pazzaglia, rientrato in Uganda
dopo un ciclo di cure, continua a reinserire nella

vita normale (addestrandoli all’agricoltura e fornendo loro gli attrezzi necessari) tanti ragazzi exsoldato di quel disgraziato paese.
Eventuali offerte per qeuesto meritevole compito devono riportare il codice OXBIG.
Tre studenti della scuola tecnica di Laiyby
(Gulu, Uganda) hanno terminato il triennio e si
sono diplomati. Hanno trovato subito lavoro
presso terzi come “meccanici automobilisti”.
Erano stati sostenuti da nostri benefattori di
Trecate e di Novara, alla cui legittima soddisfazione e gioia partecipiamo noi tutti.
Mentre in Italia alcuni stupidi razzisti cercano
di insultare buoni calciatori e anche un Ministro,
gettando loro delle banane, i sostenitori del
Novara Center hanno fatto studiare ed avviato
nella vita ben tre giovani (una donna, due
maschi) ed hanno dato un aiuto notevole ad un
Paese di foreste, altipiani e savane tanto bello, ma
lasciato ancora selvaggio, dai colonialisti inglesi.
Eventuali offerte per il funzionamento della
Scuola di Laiyby devono recare il codice
OPBEN.
Una eventuale “bozza di studio” per un nuovo
giovane, del costo di circa euro 500, potrà essere
iniziata assegnando il codice KS... (lo aiuterà per
nutrirsi e frequentare i 3 anni di corso).
F.R.
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INCONTRO CON
SUOR GRAZIELLA MILANI
Abbiamo avuto la gioia di incontrarci con
Suor Graziella Milani superiora delegazione
San Francesco di Sales-Filippine ed Indonesia,
rientrata per un breve periodo nella sua Trecate.
«La nostra Missione in Indonesia, nell’isola
di Flores è una delle più recenti e, dopo qualche tempo sul territorio ci siamo resi conto che
la grande necessità a cui possiamo dare una
risposta concreta, è il bisogno di un’alimentazione più appropriata soprattutto per i bambini
in età scolare. Si è perciò iniziato ad aprire una
mensa improvvisata nel corridoio del convento
che offre tre volte alla settimana il pranzo a circa 50 bambini malnutriti. Sarebbe necessario
avere un posto per loro, un refettorio dove possono sedersi comodamente e dove si potrebbe
ospitare un maggior numero di bambini per la
mensa ed altre attività. Si chiede perciò un contributo per la costruzione di questa mensa.

Da Suor Agnese

Uganda: la grande cisterna per il centro pastorale di Gulu

Un altro progetto sarebbe invece di sostenere
il fabbisogno alimentare dei bambini, per provvedere al cibo che servirà per preparare i pasti
nutrienti per loro. Questo progetto ammonterebbe a circa 1.500,00 euro l’anno, una somma
non troppo onerosa che però darebbe la possibilità a tanti bambini indonesiani di crescere
sani e forti e di combattere contro la malnutrizione».
Il Novara Center ha aperto subito una micro
“M.C18 SOSTEGNO ALIMENTARE COMEDOR” per quanto riguarda la parte cibo.
Per la costruzione del refettorio, ci affidiamo
a qualche generoso benefattore che può contribuire, anche solo in parte, alla sua realizzazione.
Il rifernimento a suor Graziella Milani è il
coduce “OEFIL”.

KAMENGE
INSANGUINATA
Le notizie di cronaca, purtroppo, ci parlano
delle tre suore italiane uccise in Burundi, nella
missione di Kamenge.
Ogni missionaria “mette in contro” di morire
nel luogo ove opera e noi sappiamo che il sangue
dei martiri per la Fede è semente viva. Resta,
umanamente, il dolore. Nella mia breve permanenza a Kamenge non le avevo incontrate ma
porto con me un ricordo indelebile di quella
grossa Missione dei Saveriani, che si prendono
cura soprattutto dei giovani burundesi.
I giornali ci hanno raccontato che l’omicida le
ha uccise perchè “erano sul terreno della sua
famiglia” ma io credo sia una ragione poco valida: opto piuttosto per un raptus improvviso. Ne
avevo visti altri, persino nell’ospedale di don
Carlo Masseroni, ove un ricoverato si è improvvisamento alzato dal letto dove era amorevolmente curato, per assassinare una Suora infermiera!
F.R.
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Il Guatemala “nostro” e di

E’ venuto a trovarci padre Jorge ed a ringraziare per il sostegno ricevuto - ben 35 cisterne
in pietra e cemento impermeabilizzante per le famiglie, sulle alte ed aride montagne della sua
missione sui monti aridi del distretto Altaverapaz.
Ci presenta una nuova richiesta, ancor più ampia della richiesta precedente, che il Consiglio esaminerà con attenzione. La necessità di acqua piovana, quindi potabile, è cresciuta di
molto, perchè il territorio della sua missione è ampliata, mentre la povertà è aumentata non
è posibile pensare su risorse delle misere famiglie locali.
Egli assicura il ricordo e la preghiera sua e della sua gente.
Il Santuario Maria Ausiliatrice in Novara, lo scorso anno aveva celebrato un “Giornata Missionari” a favore del Salesiano padre Jorge. Anche quest’anno celebrerà un “Giornata Missionaria” verso fine novembre.
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i padre Jorge Puthempura
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Immagini dal Guatemala:
costruzione e realizzazione di cisterne
per l’acqua potabile per le famiglie
Jorge Puthempura
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MICRO E PROGETTI
Abbiamo approvato e chiuso le seguenti micro:
M.B94 Coop. Pescatori Brasile - Resp. P. Pierantonio
Miglio - Brasile - importo euro 10.000
M.B95 Pollaio per allevamento - Resp. P. Samuele
Agbeme – Togo – importo euro 4330
M.B96 Porcile per allevamento - Resp. P. Naika Godfrey
Joseph – Togo – importo euro 2462
M.B97 Coltura funghi - Resp. P. Naika Godfrey Joseph
– Togo – importo euro 2315
M.B98 Pozzo per villaggio Kaya Lebda - Resp. P.
Umberto Libralato – Burkina Faso – euro 9909
M.B99 Pozzo per villaggio Farakoba -Resp. Sr. Angela
Beltramo – Burkina Faso – euro 8000
M.C01 Pozzo per villaggio Odienne -Resp. P. Marco
Prada – Costa d’Avorio – euro 4500
M.C02 Pozzo per villaggio Wapaase - Resp. Sr. Alma
Comi – Burkina Faso – euro 7622
M.C03 Pozzo per villaggio Bocachica – Resp. Sr. Elisa
Sacchettini – Colombia – euro 700
M.C04 Riparazione Cisterna villaggio Montngafula –
Resp. Sr. Lucia Salvato – R.D. Congo – euro 4500
M.C05 Mulino villaggio Tana De Koula – Resp. Sr.
Myriam Bovino – Mali –euro 1715
M.C06 Pozzo con pompa villaggio Farako – Resp. Sr.
Myriam Bovino – Mali – euro 8385
M.C07 Porcilaia con recinzione villaggio Diatoula –
Resp. Sr. Myriam Bovino – Mali – euro 4604
M.C08 Pozzo più due mucche villaggio Sanbalpur –
Resp. P. Amalan Joseph – India – euro 1800
Sono in fase di approvazione alcune micro per pozzi di
cui non abbiamo per il momento dati completi, ve le indicheremo nel prossimo Notiziario.
Restano sempre attive le Micro perenni:
M.453 Piccoli allevamenti per profughi Ruanda
M.510 Mucche/capre per famiglie povere Eritrea
M.560 Una zappa più 30 kg di semenza per 200 vedove
Ruanda
M.C14 - 4 cisterne per acqua - loc. Githurai/Kasar,
Kenya - resp. Njagi p. Michael - imp. 7.450
M.C15 - Pozzo artesiano - loc. Pilange/Bolemo, Burkina
Faso - resp. Comi sr. Alma - imp. 7.700
M.C16 - Sviluppo agro pastorale - loc. Soba/Dombila,
Burkina Faso - resp. Bovino sr. Miriam - imp. 1.650
M.C18 - Sostegno alimentare Comedor - loc. Isola Flores, Indonesia - resp. Milani sr. Graziella - imp. 1.500
M.C19 - Pozzo per ospedale - loc. Ngoundal, Camerunresp. Binda sr. Monica - imp. 1.400
M.C20 - Terreni per colture - loc. Gulu, Uganda - resp.
Valieri sr. Agnese - impo. 1.400
M.C21 - Pozzo, pompa, cisterne - loc. Luwingu, Zambia
- resp. Tonello sr. Elisa - imp. 12.000
M:C22 - Allevamento maiali - loc. Yokouè, Togo - resp.
Saverin p. Kinga - imp. 4.750
SONO SEMPRE ATTIVE LE MICRO PERENNI:
M.453 Piccoli allevamenti per profughi - Ruanda
M.510 Mucche/capre per famiglie povere - Eritrea
M.560 Una zappa più 30 kg di semenza per 200 vedove
- Ruanda - Sr. Gabriella Moraschi.

N.B. I dati personali non saranno comunicati a chicchessia ma diligentemente conservati in sede
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Diamo una mano
nel Congo R. D.
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Interventi anni 2012 e 2013

(Offerta ai fini istituzionali D.L. 460/97)
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Foto inviate da Fratel Kipoy Pombo e da padre Vittorio Farronato, Comboniano.
Scuole e ponti nella foresta vergine!
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