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Cari Amici,
in questi ultimi mesi sono venuti a
trovarci diversi missionari ed è sempre
emozionante incontrarli. Ci hanno esposto
i tanti, in certi casi, gravi problemi con cui si
confrontano quotidianamente nella realtà della loro missione.
Non abbiamo fatto grosse promesse, ma chiesto loro, tornando a casa, di prepararci dei progetti, li valuteremo al
meglio, per poi proporveli.
Uno dei vanti del Novara Center è che è raro che una micro o un progetto non abbia poi dato un buon risultato.
La primavera/estate appena trascorsa ci ha portato dei
momenti di vera tristezza per la scomparsa di persone
molto care ed importanti per noi, gente che ha dato tanto
per chi è meno fortunato.
Su tutti, ho dedicato un ricordo personale ad una grande
donna che si è votata per i poveri, gli ammalati, e quanti
ha incontrato che potevano aver bisogno di aiuto. La Carità è stata la sua missione di vita. Sempre gratuita, senza bisogno di un ritorno. Suor Nemesia fondatrice dell’Ambulatorio di Pronta Accoglienza, persona conosciuta e stimata, direi anche amata, per il tanto bene fatto.
ATTIVITÀ VICARIALE
solo due incontri estivi:
30 – 31 luglio a Boca Santuario e
10 – 11 settembre a Borgomanero Santo Stefano.
Da farsi, già programmati:
Invorio, Briga Novarese, Vaprio d’Agogna,
Borgomanero Santa Croce.

Taxe perçue
Tassa pagata

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

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

L’editore si impegna a pagare il diritto prescritto

MICRO E PROGETTI
abbiamo approvato delle nuove micro (pag.6), le precedenti sono chiuse, grazie alla vostra generosità. La prevalenza è sempre per i pozzi, per dare loro acqua pulita e nel
villaggio.
Naturalmente, come sapete, non trascuriamo le altre impellenti necessità, soprattutto se riguardano bambini/e, il
loro bisogno di cibo, di medicine, di scolarizzazione: tutte cose che non hanno in assoluto o comunque in modo
sufficiente.
Siamo prossimi alla fine dell’anno ed ancora vi sono dei
Soci che non hanno provveduto a versare la quota associativa (15 euro) anche se sono presenti con generosità per
micro o per adozioni….
Grazie per il sostegno.
Angela Beani

Turi Kumwe Onlus
al fianco degli uomini
e delle donne rwandesi

Cena solidale il 17 novembre,
NOVARA CENTER ONLUS
VIA SAN GAUDENZIO 11 28100 NOVARA
CODICE FISCALE 94007050035

Banca Popolare di Novara - Agenzia 1 - Novara piazza

Gramsci - IT20 V050 3410 1010 0000 0004 025
Banca Prossima - (presso ogni sportello Banca Intesa)
- IT16 E033 5901 6001 0000 0002 300
Veneto Banca - (Filiale di Omegna)
- IT20 H050 3545 5502 6057 0176 563
Poste Italiane - CCP - 14870281

parrocchia Sant’Eufemia
(via Cesare Magnani Ricotti 15,
Novara).
Per ulteriore informazioni
contattare il numero 3383448491
o consultare il sito www.tkonlus.org
Vi aspettiamo numerosi!
Ognuno è importante!
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GRAZIE!!
Voglio condividere con voi alcuni pensieri.
Ogni mattina, quando mi alzo e vado in bagno, con un
semplice gesto apro il rubinetto e subito ho acqua fredda
o calda, come mi serve e nella quantità necessaria.
A volte in quel momento, la mia immaginazione viaggia un po’ e mi fa “vedere” un villaggio di povere capanne nell’arida savana africana.
Sono le prime ore del mattino, mentre io con semplice
gesto posso anche sprecare, nello stesso istante, in quel
paese si sta muovendo una lunga fila di donne e bambini
che muniti d’ogni genere di contenitori, inizia la marcia
alla ricerca d’acqua per il villaggio.
Dopo qualche ora raggiungono una pozza con acqua limacciosa ed inquinata anche dalla presenza d’animali.
….Tornano poi al villaggio col loro carico e trovano gli
abitanti riuniti al completo e il Missionario che annuncia
loro la prossima trivellazione di un pozzo, offerto di una
Onlus italiana.
…..Passano alcuni mesi ed ancora il villaggio al completo assiste allo sgorgare dal pozzo, a disposizione di tut-

ti, d’acqua fresca, pulita e abbondante. L’acqua è vita, è
salute! Il suo arrivo nel villaggio è la fine di tanta fatica e
l’inizio di un nuovo vivere. E’una grande festa per tutti.
Scuotendomi dal sogno, con il solito gesto chiudo il rubinetto.
Rivolgo un sentitissimo, commosso grazie a tutti i benefattori che ci aiutano a donare a quei poveri tanta gioia
ed un futuro migliore!
Enrico Zapelli, tesoriere e vice presidente

Pozzo con pompa - Padre Carlos Bazzarra - Kankani Niger

Lavori per Pozzo - Suor Myriam Bovino - Mali

Trivellazione di uno dei pozzi in memoria
di Cravero Maria Bonfante - Madurai India

Tre simpatiche e valide persone:
giovani, capaci, motivate. Questa è l’impressione che abbiamo
avuto incontrando nella nostra Sede Rachele Ferrari,
Andrea Maffei, Mattia Iannacone, impegnati a sostegno della

“Turi Kumwe Onlus”
che opera per poveri e malati in Rwanda.
Ci siamo scambiati delle esperienze ed espressa la volontà reciproca
di collaborazione futura.

Vi ricordiamo
sempre le mense
per i bambini
poveri di:
Sr. Alice Wambuy a
Embu - kenya sigla
OPWAM.
Sr. Graziella Milani
a Isola di Flores Indonesia sigla
OEFIL.
Grazie
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UNA GRANDE DONNA,
ed una cara amica!
Un’amica non solo per me, ma per tante, tantissime persone, direi una vera folla! Una donna che ha scelto di essere povera per aiutare i poveri, per servirli in umiltà
e gratuità.
A volte spigolosa, era in realtà una persona di grande,
immensa umanità. Capiva l’animo umano
e spesso ne intuiva i bisogni prima ancora che le venissero espressi. Aveva una grande conoscenza della sofferenza e della povertà. Era vicina ai più bisognosi, comunque. Non li giudicava, li aiutava perché li amava! Un tono di voce un po’ severo, qualche volta ….serviva solo da
insegnamento.
Non ho esperienze dirette dei suoi tanti anni di lavoro in
Ospedale, so solo il sentito dire, però ho avuto modo di
conoscerla bene negli ultimi venticinque anni, frequentandola come dama a Lourdes nei pellegrinaggi OFTAL e poi
come volontaria nell’Ambulatorio di Pronta Accoglienza
da lei realizzato e diretto per quasi vent’anni. Osservarla
nel suo servire, sempre instancabile, preciso, discreto, fatto senza aspettarsi un ritorno, mi ha convinta che vedevo
in suor Nemesia il vero esempio della carità cristiana.
Una carità che lei teneva sempre accesa, perché era disponibile ad impegnarsi col suo lavoro e, se era necessario,
sapeva anche trovare la persona giusta per avere quello
che al momento serviva a quel malato, a quel povero, a chi
poteva aver bisogno di quell’aiuto.
Spesso, levato dalla tasca un librettino, zeppo di nomi e di numeri,
le bastava una telefonata….
Ho visto un importante specialista
interpellato venire, 2 giorni dopo,
appositamente a Novara, per un
consulto e non chiedere nessun
compenso, neanche il rimborso per
le spese di viaggio…. Tantissimi si
rivolgevano a lei con fiducia, in certi casi quasi come ultima speranza,
non solo economica., ma erano anche molti i disposti a dirle di sì
quando lei chiedeva un aiuto per
qualcuno.
Semplicemente si può dire: suor
Nemesia sapeva voler bene alla gente, sapeva ascoltare, sapeva capire
ed essere partecipe della sofferenza
di qualunque tipo fosse, sapeva
“spezzare il pane”col povero o col
bisognoso del momento…..e tanti
volevano bene a suor Nemesia, la
stimavano, le erano riconoscenti e
volentieri si rendevono disponibili,
quando lei chiedeva qualcosa. Pensiamo solo a quanti bravi medici, in-

fermiere, ecc. in questi vent’anni si sono impegnati nel
aiutarla in Ambulatorio: certo per i poveri, ma in realtà
erano lì…per lei.
Sono convinta che il suo ricordo, il suo esempio rimarrà
in molti cuori, nel tempo.
Suor Nemesia era anche una donna di preghiera, generosa anche in questo.
In Ambulatorio, si isolava per almeno un quarto d’ora a
pregare.
Il “suo pregare” è stata la mia prima esperienza con lei,
quella che mi riempie ancora il cuore di bellezza e di riflessioni. Durante i pellegrinaggi a Lourdes, per 10 anni
consecutivi, ogni mattina alle 5
andavamo assieme alla Grotta.
Era ancora buio, c’era poca gente e perciò era più intima anche
la preghiera. Disponevamo di
circa 45/50 minuti di tempo.
Suor Nemesia faceva un giro
nella Grotta, poi si fermava sotto la Statua della Madonna, accarezzava la roccia bagnata, in
certi momenti vi appoggiava la
fronte e sostava un poco così.
Poi riprendeva, rifacendo più giri; qualche volta metteva del denaro per offerta o per candela,
poi di nuovo sotto la Statua si
raccoglieva in preghiera, sempre con intensità. La conoscevo
ancora poco e la osservavo quasi stupita ed affascinata, mi pareva che vivesse quei momenti
come se fosse in un’altra dimensione. Quando le ho espresso la
mia curiosità, mi ha spiegato che
pregava per quanti le avevano
chiesto di farlo e metteva
continua a pagina 6
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PROGETTO FATTORIA

A

bbiamo volentieri aderito alla richiesta
delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida, per aiutarle in un progetto
molto valido. Il Novara Center ha come impegno
primario quello operare quando la fame e la sete sono la drammatica quotidianità. Con questa micro
non c’era l’impellenza dell’acqua e del cibo, ma comunque la necessità di un aiuto concreto a dei bambini/e e ragazzi/e particolarmente poveri che vivono
in un contesto a rischio per il loro futuro.
“Il contesto in cui opera il Progetto Educativo
“Scuola Comunitaria Agricola Familiare” (ECAF) di
Maimba – Goundi – Tchad è caratterizzato da una
realtà sociale molto problematica. In Africa la maggior
parte dei bambini e degli adolescenti (sia maschi che
femmine) vive drammatiche situazioni di povertà che,
giorno dopo giorno, aumenta sempre più per le diverse
dinamiche politiche, economiche e sociali che vive il
Paese. E’ molto elevato il numero delle famiglie che
a causa della povertà, sono costretta a vivere in maniera non dignitosa. Purtroppo in Africa questa tipo di
problematica ha tolto alla maggior parte della popolazione qualunque cosa, tanto da costringere le famiglie
ad abbandonare i propri figli.
Sono tante le conseguenze distruttive che scaturiscono da questa realtà: vita di strada, prostituzione,
droga, violenza, maternità precoce, che impediscono
una vera crescita psico-umana del bambino-adolescente.”
La “Scuola Comunitaria Agricola Familiare”
non è solo teorica, ma pratica e da la possibilità
agli alunni/e di imparare ad essere allevatore, col-
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SOCIALE IN TCHAD
(Africa Centrale) Micro MC.90

tivatore ed organizzatore del proprio lavoro. Questo
ampliamento della loro istruzione consente anche,
con i prodotti ottenuti, di avere una alimentazione
più completa. Tornando poi, nei loro villaggi, porteranno per la loro famiglia e per quanti vivono nel loro contesto un prezioso aiuto e stimolo per un vivere
più dignitoso. Il numero iniziale degli alunni era 248,
divisi in 157 ragazzi e 91 ragazze (bambini/adolescenti).
Sr. Agostina Pozzi (responsabile del Progetto in
Africa) e sr. Monica Binda (per la Fondazione Thouret Onlus) ci mandano un grande grazie per l’aiuto
dato dal Novara Center con la micro MC.90; un grande grazie che volentieri giriamo ai nostri benefattori
che hanno consentito di dare quest’aiuto (e i tanti altri che possiamo dare).
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l’offerta così come le era stato dato. Non aveva un elenco scritto, ma li ricordava perfettamente e un po’ per mattino avrebbe pregato per tutti, secondo le loro intenzioni.
Poi ha aggiunto che lo faceva anche per persone che
non glielo avevano chiesto, ma che lei conosceva bene e
le sapeva in grave difficoltà o per la salute, o per la famiglia o per il lavoro…
Ad una mia osservazione, ha risposto (in dialetto, col
suo modo spiccio) che a lei non interessava che lo sapessero per dirle grazie, quello che contava era che la Madonna desse loro un aiuto.
Questo era quanto lei sperava e per questo si impegnava.
Angela Beani
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ULTIME MICRO
M.C98 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Affossalacopè
(Togo) - resp. Galli p. Silvano - imp. 6.000
M.C99 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Koriko (Togo) - resp. Galli p. Silvano - imp. 6.000
M.D01 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Madina (Togo) - resp. Galli p. Silvano - imp. 6.000
M.D02 - Risistemazione pozzo - loc. Kulundè (Togo) - resp. Galli p. Silvano - imp. 1.000
M.D03 - Piantag. Albero Gomma, contrib. - loc. Sikemsi
(Costa d’Avorio) - resp. Dozio p. Dario - imp. 10.000
M.D04 - Pescicoltura e Orticoltura - loc. Agnibilekrou (Costa d’Avorio) - resp. Canesso suor Teresa - imp. 6.500
M.D05 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Dajlea (India)
- resp. Bianconi Patrizia - imp. 10.000
M.D06 - Pozzo con pompa per villaggio, completamento loc. Madurai (India) - resp. Britto p. John - imp. 1.900
M.D07 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Bila (Togo) resp. Galli p. Silvano - imp. 6.000
M.D08 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Ahouda (Togo) - resp. Galli p. Silvano - imp. 6.000
M.D09 - Pozzo con pompa per villaggio - loc. Akamade’
(Togo) - resp. Galli p. Silvano - imp. 6.000
RIMANGONO SEMPRE APERTE LE MICRO
M.510 - Mucche e capre per fam. povere - loc. Mehelab
(Eritrea) - resp. Barzano p. Luca M.560 - 1 zappa + 30 kg di sementi per vedove - loc. Butare/Tumba (Ruanda) - resp. Moraschi sr. Gabriella -

PROGETTI IN CORSO
P2ASI – Asilo Modica Pescador - loc. Pescador (Brasile) resp. Ass. Frei Inoce PI021 – 10 pozzi – loc. diverse (India) – resp. Bala Vicasa –
imp. 5.200
PI022 – 10 pozzi con pompa – Guntur (India) – resp. fr.
Rayapu Reddy – imp. 6.000
PI023 – 10 pozzi con pompa – Guntur (India) – resp. fr.
Rayapu Reddy – imp. 6.000

GIOVANNA MIZIA MITTINO
ci ha lasciati tre settimane dopo suor Nemesia.
Con lei è stata cofondatrice dell’Ambulatorio e
per tanti anni ha collaborato nella conduzione.
La ricordiamo con affetto per il tanto, capace
lavoro speso per i più bisognosi.
Grazie!!
Pozzo a Bonzonghin – Burkina Faso
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I nostri
defunti
Il 9 aprile scorso è mancato fr. Ettore Caserini,
direttore per tanti anni, in Bangladesh, del
“Novara Center Technical School”
Con lui abbiamo collaborato, tra l’altro, per una
decina di micro: es. bonifica di terreni paludosi,
piantagione alberi del pane, risaie, piscicoltura, ecc.
Grande cuore missionario,
lo ricordiamo con affetto e riconoscenza.
A marzo ci ha lasciato un amico benefattore di
Romentino, Giacomo Caccia. Anche a lui,
per la sua generosità, va il nostro grato ricordo.
Un pensiero affettuoso per un altro caro amico
mancato a settembre: Walter Triboli,
Consigliere del N.C. dal 1989 al 1994,
prezioso collaboratore per tanti anni.
Ricordiamo con profonda gratitudine un
generoso amico di Ornavasso, deceduto il
24 maggio, Mainardi Franco, che ci
ha sostenuto con parecchie adozioni a distanza.
Siamo grati alla figlia e al genero che hanno
scelto di continuarle tutte, così da garantire il
completamento scolastico degli adottati.

BRASILE, continua...

Padre Gianni Sacco durante la sua ultima
Celebrazione Eucaristica

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

Come sempre noi li ricordiamo
con delle messe di suffragio
che celebreranno i nostri missionari.

COMITATO NOVARESE CONTRO LA FAME NEL MONDO
NOVARA CENTER ONLUS VIA SAN GAUDENZIO N. 11 28100 NOVARA

14870281

N.B. I dati personali non saranno comunicati a chicchessia ma diligentemente conservati in sede
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POZZO IN MEMORIA
DI CLAUDIO MOSCA

(Offerta ai fini istituzionali D.L. 460/97)

VIA - PIAZZA
CAP
LOCALITÀ

14870281<

Micro M.C95 Pozzo con pompa
loc. Tchebebé (Togo) - resp. sr. Rita Avesani

451>
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