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16 Novembre, venerdì 
Vorrei proporre alle giovani mamme della nostra associazione e 

alle loro amiche la raccolta di biberon di plastica e tettarelle per 

l'orfanotrofio di Tosamaganga in Tanzania. Bambini di pochi 

mesi, orfani della mamma o di entrambi i genitori, vengono 

"portati alle suore" perché se ne curino, con costi di gestione 

che crescono sempre di più. Come aiutarli? Iniziamo con un 

piccolo gesto: quello di raccogliere biberon usati e tettarelle  

nuove. La raccolta verrà fatta giungere al nostro gruppo di 

Roma che poi li spedirà gratuitamente in Tanzania. Se ce la 

facciamo a raccogliere 200 biberon usati e comprare 1000 

tettarelle nuove avremo fatto felici suore e bambini. Affido la 

proposta a tutti voi, magari ci scappa anche uno sterilizzatore 

semplice per i biberon. A Natale un bambino felice in Tanzania e più serenità per chi si prende cura 

di lui, oltre alla nostra felicità: sarà proprio un bel Natale.  

 

17 Novembre, sabato 
Incontro con IS - Gruppo di Torino. P. Osorio, missionario della Consolata mozambicano, illustra a 

grandi pennellate la cosmogonia della cultura Bantu. Molto interessante e ci fa scoprire la nostra 

ignoranza in materia. Pomeriggio molto arricchente e siamo certi che durante il prossimo incontro 

ci accompagnerà ancora con mano sicura alla scoperta della visione di Dio tra i popoli Bantu.  

 

18 Novembre, domenica 
Colloquio interessante con tre giovani universitari di Rivoli per "Prospettiva Colombia 2013". 

Entusiasmo, speranza, paure, dubbi: con il tempo capiremo quali prospettive si potranno aprire. 

 

19 - 21 Novembre 
Procedono i vari contatti per la spedizione ormai prossima di tutta l'attrezzatura per i gelati a 

Maralal e di conseguenza per la partenza della squadra che andrà a montare e controllare i vari 

progetti in atto. Speriamo bene per il loro viaggio dal 16 al 29 gennaio.  

 

22 Novembre, giovedi 
Mi incontro con Alberto e Barbara: una memoria che vuole diventare prospettiva di vita tra i 

Samburu! Un segno dei miracoli che Dio compie. Meno male che Lui è al lavoro. Confido. 

 

23 Novembre, venerdì 
Mi incontro con Gianmaria Ferraris, l'amico dottore dei primi tempi di Mani Tese con cui abbiamo 

dato vita all'ospedale "Città di Torino" a Tosamaganga in Tanzania. Ricordiamo i due amici Bocca e 

Trinello e poi condividiamo molti momenti di vita e di esperienza missionaria. Ho gioia nel cuore 

mentre ritorno a casa! 

 

 

 

 



 

24 Novembre, sabato 
 

"Musica e Danze di popoli" - America del Sud - con il gruppo 

America Unida di Torino. Le Parrocchie, i Missionari della 

Consolata e IS giovani di Rivoli hanno promosso la serata: 

salone teatro pieno, molti giovani, festa! Contenti gli 

organizzatori, il gruppo di ballo e loro amici, gli uditori, contente 

anche le mamme che hanno preparato il rinfresco. Mi sembra che 

il messaggio sia stato trasmesso: conoscere per scoprire e 

comprendere la bellezza delle culture di questi popoli latino 

americani. Certo si può fare meglio, il 17 febbraio ci riproviamo. 

 

 

 

25 - 29 Novembre 
Si lavora e molto per la vendita dei dolci “Xmas for Africa" che consentiranno di sostenere tanti 

progetti. Lo zelo è registrato in tutti i gruppi. Si moltiplicano le iniziative: un lavoro che sarà ancora 

una volta benedetto da Dio. 

 

30 Novembre, giovedì 
Si conclude il mese: fervono i preparativi per celebrare i 15 anni di impegno e servizio il 14 

dicembre. Vedremo la risposta e siamo fiduciosi di poter lanciare prospettive per il futuro. 

 


