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CON PREGHIERA DI RESTITUZIONE

Cari Amici,
anche se tuttora non abbiamo la disponibilità della nostra Sede, la parte di ufficio che
ci è stata data in uso ci consente di ritornare
ad una sufficiente normalità nel lavoro.
Vedremo di recuperare quanto forzatamente accantonato.
Nello scrivere questo mio breve saluto, il
primo desiderio che sento nel cuore è quello di mandare a ciascuno di voi un sentito
augurio di

BUONE FESTE
ed un grazie per la generosità con la quale anche questo anno ci avete supportato.
Grazie alle vostre offerte è stato possibile
aiutare decine di migliaia di persone, meno
fortunate di noi, dando loro acqua pulita e
vicina, possibilità di colture o allevamenti,
ecc. per garantire loro la produzione di cibo
per le più immediate necessità.

ALL’UFFICIO P.T. 28.100 - NOVARA
SE IL DESTINATARIO E’:
 Sconosciuto
 Deceduto

 Trasferito
 .............

L’editore si impegna a pagare il diritto prescritto

Naturalmente sono continuate le oltre 1400
adozioni a distanza.
Con il bilancio di fine anno, che troverete
nel prossimo numero, avrete la possibilità di
vedere tutto in dettaglio.
Le Giornate Missionarie Straordinarie sono
state un po’ meno perché alcuni parroci hanno avuto maggiore difficoltà a trovare un fine settimana da concordare. Comunque, dove
è stato possibile, l’accoglienza è sempre stata generosa e cordiale.
Ancora Auguri e grazie per il sostegno.
Angela Beani
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50° DEL NOVARA CENTER

Il Mezzo secolo del Novara Center
Technical School in Dinajpur
Una telefonata dal Bangladesh ci informa che nel
gennaio 2015 insegnanti
ed allievi del Novara Center faranno una grande festa! I preparativi sono già a
buon punto.
Il gruppo di novaresi che
si era recato in quel Paese
per l’inaugurazione ufficiale era giunto nel febbraio 1976, guidato dal
rag. Mariano Viasco, presidente del Centro missionario diocesano, era composto da Franca e Franco
Restelli; da Elena Schiro;
da Silvana Bortoliero; da
Teresina e Riccardo Perone; da don Gianni Quaglia
(segretario del C.m.d. novarese) e da Federico Rizzi, tutti membri dell’Associazione “Novara Center”
tuttora operante in Diocesi
e nel mondo. Con un volo
successivo giunsero anche
Don Ercole Scolari e don
Tino Temporelli. Il Cinquantenario viene a cadere
nel gennaio prossimo, in
quanto il Novara Center
era già funzionante in molti settori, già dai primi anni
sessanta!
Si tratta di un complesso
vasto e funzionale, dove
aule e collegi vivono a
fianco dei capannoni/laboratori di carpenteria, di falegnameria, motoristica,
ed a fianco delle strutture
“funzionali” quali essicatoio, pollai, porcilaie e piccoli campi, in modo che gli
allievi possano concorrere
alla mensa comune.

Mariano Viasco a fianco di una famiglia che viveva nei dintorni
del Novara Center (febbraio 1976)

Il complesso “diploma”
ogni anno da cento a centoventi tecnici. In mezzo
secolo di attività, quindi,
oltre 5.000/6.000 di essi lavorano presso vari enti
bengalesi e, soprattutto,
molti di essi sono emigrati
in Arabia Saudita, in
Kuwait, negli Emirati, dove sono apprezzatissimi!
Fratel Ettore Caserini ha
diretto mirabilmente il
grosso complesso, coadiuvato dal suo vice fratel
Mario Fardin, superando
gli anni di guerra
(1971/1972) che hanno
coinvolto, senza danneggiarlo, il Novara Center.
Essi sono due missionari
del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) ora
rimpatriati, che hanno veramente “fatto vivere”
quel grandioso complesso
che la Diocesi di Novara
ha donato al Pime. Colà vivono e vengono istruiti
centinaia di ragazzi musulmani (il paese è tale, al
100%) indu, tribali della

collina, un vero crogiolo di
razze, una scuola di pace e
reciproca tolleranza!
Nel “Novara Center”
non si è mai fatto opera di
proselitismo: ogni ragazzo
viene rispettato nella sua
religione, al punto che si
tengono “giorni festivi” diversi nella settimana. Un
altro aspetto che qualifica
il lavoro svolto, è consistito nella traduzione in varie
lingue dei testi scolastici e
tecnici. Il corpo insegnante
ora è tutto locale, formato
dagli allievi migliori formati e lanciati come docenti! Infatti i due fratelli
sono oggi ritornati in Italia, ma il Novara Center
Technical School continua
il suo meraviglioso lavoro,
senza pausa.
La diocesi di Novara ha
compiuto un’opera notevole, sia di natura missionaria che di grande valore
per il progresso sociale e
civile di un Paese poverissimo (era l’ultimo nella
graduatoria mondiale della

povertà ed arretratezza!) Si
può dire che ogni persona,
ogni famiglia, ogni parrocchia novarese ha pregato,
lavorato, pagato, per il Novara Center.
Bisogna però ricordare,
oltre a Mariano e Rosetta
De Marchi, presidenti dei
Rami di Azione Cattolica,
anche i responsabili diocesani del Laicato, don Leandro Nida e prof. Franco
Sguazzini che hanno accompagnato e coordinato
tante iniziative spontanee
di quegli anni... ruggenti!
Mi sento in dovere di ricordarne alcune: le “ragazze di quegli anni” che si sono inventate il lavoro di
baby-sitter, versando il salario al Novara-Center; i
giovanotti che, giunti
ognuno con tricicli e carriole, hanno riempito ben
30 carri ferroviari di carta
da macero, per le cartiere
(in un solo sabato!) i ragazzi più giovani che hanno
presidiato i caselli autostradali per chiedere “offerte
spontanee” una vera mobilitazione che fa onore alla
nostra Diocesi. Se ben
spetta al caro don Ercole
l’appellativo di fondatore,
avendo egli preso i contatti
col Pime ed avviato la raccolta di fondi, al rag. Mariano Viasco spetta quello
di costruttore per i decenni di fatiche, di viaggi, di
preoccupazioni per poter
completare il pagamento di
questa grande opera!
f.r.
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TERMINATA LA MICRO PER L’ACQUEDOTTO
NEL VILLAGGIO DI DALBO WOGENE (ETIOPIA)

nella stagione secca, le buche fatte nel letto del fiume per trovare l'acqua che è torbida e piena di parassiti.

lavori per il progetto “approvvigionamento acqua per il villaggio di Dalbo Wogene/Soddo/Etiopia”

ora l'acqua c'è sempre, è vicina, è pulita! L'amico Bruno Bissetta ci informa e ci documenta su questa importante opera; anche il Vescovo di Soddo ci scrive ringraziando a nome di tutto il villaggio. MC.13
Padre Rwiringira, direttore della Indatwa N'Inkesha School di Butare-Ruanda (1.000 studenti), ci chiede
un aiuto per le spese scolastiche di 100 ragazzi molto poveri. Abbiamo aderito aprendo una iniziativa per
raccogliere fondi a questo scopo: chi desidera contribuire con un'offerta può indicare la sigla OPRWA.
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I POZZI
DI BALA VIKASA
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Lavoriamo ormai da dieci anni con la Ong “Bala Vikasa”, formata tutta da indiani del distretto
di Warangal (India del Nord), soprattutto per creare pozzi di villaggio ma anche per donare ad ogni
famiglia un terreno di alberi da frutto (e l’insegnamento ad irrigarli e curarli...!) onde garantire la
sufficienza alimentare.
La Bala Vikasa ha membri esperti di idraulica, di agronomia, di lingue (infatti i villaggi sono abitati da etnie di ben tre lingue diverse!).
Nel corso di decenni abbiamo avuto modo di apprezzare l’efficienza, la capacità realizzatrice, ma
soprattutto l’onestà. Siamo onorati di lavorare al loro fianco per il progetto in un distretto arido,
poverissimo, arretrato.
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Micro e progetti dell’ultimo semestre
M.C09 - Pozzo per villaggio - loc. Loasbulege (Burkina Faso) resp. Comi sr. Alma - imp. 8.000
coperta
M.C10 - Pozzo per lebbrosario - loc. Matigara (India) resp. Kujur Sj fr. Julius - imp. 6.000
coperta
M.C11 - Orto per giovani ragazze - loc. Diatoula (Mali) resp. Azzalin sr. Elisa - imp. 4.600
coperta
M.C12 - Pozzo per ospedale - loc. Ngaoundal (Camerun) resp. Binda sr. Monica - imp. 10.000
coperta
M.C13 - Allacciamento acquedotto - loc. Dalbo Wogene (Etiopia) resp. Bissetta Bruno - imp. 9.600
coperta
M.C14 - 4 Cisterne per acqua - loc. Githurai/Kasarani (Kenia) resp. Njagi fr. Michael - imp. 7.450
coperta
M.C15 - Pozzo artesiano - loc. Pilange/Bolemondo (Burkina Faso) resp. Comi sr. Alma - imp. 7.700
coperta
M.C16 - Sviluppo agropastorale - loc. Soba/Dombila (Mali) resp. Bovino sr. Myriam - imp. 1.650
coperta
M.C17 - Pozzo per villaggio - loc. Kdapjawe’ (Togo) resp. Galli p. Silvano - imp. 5.500
coperta
M.C18 - Sostegno alimentare Comedor - Isola di Flores (Indonesia) resp. Milani sr. Graziella
coperta
M.C19 - Pozzo per Centro femm./Ospedale - loc. Ngaoundal (Camerun) resp. Binda sr. Monica - imp. 10.000
coperta
M.C20 - Piccolo appezz. terreno + Farina, fagioli, sapone, zucchero loc. Gulu (Uganda) - resp. Valieri sr Agnese - imp 1.400 coperta
M.C21 - Pozzo con pompa e cisterne - loc. Luwingu (Zambia) resp. Tonello sr. Elisa - imp. 12.000
M.C22 - Progetto allevamento maiali - loc. Yokoue/Lomé (Togo) resp. Kinga p. Severin - imp. 4.750
M.C23 - Mini-Acquedotto (contributo) - loc. Zongon Dachi (Niger) resp. Buzzatti Marta (C.I.S.V.) - imp. 10.000
M.C24 - Conduttura acqua e costruzione Tank - loc. Tanga (Tanzania) resp. Lo Presti sr. Maria Rosa - imp. 8.000
M.C25 - Coltivazione verdure - loc. Plateau de Bateke (R. D. Congo) resp. Rombaut fr. Ngaba Ndala - imp. 4.000
M.C26 - Cisterna raccolta acqua piovana - loc. Chiquimula (Guatemala) resp. Puthenpura p. Jorge - imp 10.000
M.C27 - Cisterna raccolta acqua piovana - loc. San Pedro Carchà (Guatemala) resp. Puthenpura p. Jorge - imp 10.000
M.C28 - Piccoli terreni da coltivare per famiglie disastrate dalla guerra loc. Gibuti (Somalia) - resp. Feurra sr. Marzia - imp. 3.000
MICRO PERENNI, sempre attive
M.453 - Piccoli allevamenti per profughi Hutu - loc. Gikore/Butare (Ruanda) resp. Catalan sr. Erundina
M.510 - Mucche/capre per famiglie povere - loc. Mehelab, località diverse (Eritrea) resp. Beyene p. Twolde
M.560 - Una zappa più 30 kg di sementi per vedove - loc. Butare/Tumba (Ruanda) resp. Moraschi sr. Gabriella
PROGETTI

PI020 - 50 Pozzi + pompa - Bala Vicasa - India - imp. 23.500 coperta
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I NOSTRI DEFUNTI
Ricordiamo con affetto e preghiere tutti i nostri defunti, in particolare ricordiamo:
Suor Celina Belotti,
missionaria per tanti anni in Brasile,
con la quale abbiamo avuto una preziosa collaborazione.

Il sig. Sassi Gianfranco, papà di Fabio, nostro
socio.
La signora Anna Maria Bergamaschi,
moglie del socio Capra G. Franco.
La benefattrice Elisa Guaglio Ganzetti.

SCUOLA PER IL FUTURO

…... La scuola ci sarà in futuro? ... per ora é costruita in paglia, i ragazzi hanno sete di imparare e i genitori sono contenti di vederli con tanta buona volontà e ringraziano per tale aiuto...
suor Myriam Bovino

N.B. I dati personali non saranno comunicati a chicchessia ma diligentemente conservati in sede

Il sig. Paolino Agazzone, padre del nostro socio e collaboratore Luciano.

NOVARA CENTER

CARO SOCIO
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NOVARA CENTER ONLUS VIA SAN GAUDENZIO N. 11 28100 NOVARA

(Offerta ai fini istituzionali D.L. 460/97)
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Caro Socio,
uno dei vanti della nostra Associazione è che le
spese di gestione sono ridotte al minimo e coperte
dalle quote associative e dalle offerte che giungono specifiche per questo. Invece tutto quanto riceviamo per micro, adozioni od offerte ai missionari,
viene impiegato secondo la volontà dell’offerente e
spedito sino all’ultimo centesimo.
Le scrivo questo per ricordarle come la quota associativa (ferma a 15 euro annuali) sia molto importante per il buon funzionamento organizzativo
e contabile dell’Associazione.
Ogni fine anno dei circa 330 Soci c’è sempre
qualcuno che si è dimenticato di rinnovare la quota e noi facciamo un sollecito telefonico o per lettera ed, in genere, si risolve: capita di rado che riscontriamo la non volontà di continuare. A volte il
Socio è convinto di essere a posto perché nel fare
un’offerta per una micro, ecc pensa che noi automaticamente facciamo lo storno per la quota associativa. Potrebbe anche capitare ma, se non è indicato, rischiamo di interpretare in modo non giusto
la sua volontà. Ci farebbe più piacere se il Socio,
nel compilare il modulo postale o bancario, ecc,
scrivesse “per micro X (o altro....) + quota”. E’
solo un secondo in più, ma per noi è la certezza (ed
anche la soddisfazione) di sapere che il Socio è
“consapevole di essere Socio”, ...cioè partecipe...
Angela Beani

Lauree in Medicina
In KENIA ed ERITREA
ci uniamo alla gioia di A.S.
(Imperia)
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di P.A. e G. (Novara)
perchè la ragazza da loro cresciuta
e sostenuta negli studi
con tanto amore, ha raggiunto
una brillante laurea
in medicina!
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