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16 febbraio, sabato 
A Milano Maria Nosengo presenta all'Università Cattolica il progetto "Colombia" per un bando 
riservato ai membri di un Master sulle relazioni di aiuto in contesti di vulnerabilità. 
 
16 - 17 febbraio 

Inizio di una bella Festa del Beato 
Allamano. I sacerdoti di Rivoli 
sono nostri ospiti. Preghiamo e 
pranziamo insieme nella gioia del 
Beato. Parliamo molto anche di 
Maralal e del progetto "Samburu 
Community Farm". Rivoli tutta 
parla del metodo "fifty-fifty" di p. 
Masino e dello sviluppo del 
progetto della fattoria comunitaria. 

Anche i "gelati Maralal" fanno molto parlare di sé non solo a Maralal ma pure qui! La celebrazione 
della Messe nelle otto chiese di Rivoli ci riempie di gioia: il Beato Giuseppe Allamano non potrà 
non essere felice e benedicente. La festa si conclude domenica sera con la serata al teatro 
Borgonuovo della Parrocchia San Bartolomeo: musica e danze dall'America Latina con la 
testimonianza di Julian Andrés il nostro seminarista colombiano attualmente a Torino. I giovani di 
Impegnarsi Serve ce l'hanno fatta anche se con qualche fiato sospeso... Avanti con coraggio.  
Pur non potendomi unire a loro ho ricordato il gruppo IS di Torino che, nella stessa giornata di 
sabato, partecipava al momento di festa “Allamano mission day” nella Casa Madre di corso 
Ferrucci, concludendo il pomeriggio con la celebrazione eucaristica presso la tomba del Fondatore. 
 
18 febbraio, lunedì 
Incontriamo Monica Ventura a Torino e parliamo della sua prossima esperienza a Maralal. Non 
manca l'entusiasmo... e la voglia di futuro. Nel pomeriggio arrivano le uova di cioccolato per la 
Pasqua... Coraggio: ce n'é per tutti. In serata vediamo le ultime possibilità per un'esperienza in 
missione la prossima estate.  
 

19-21 febbraio 
Si lavora molto per la Mostra sul popolo Macua dal 5 al 9 marzo all'Università Cattolica di Milano 
con relativo Convegno e per la successiva più grande e impegnativa mostra "Amazzonia, coca e 
maloca" sempre a Milano presso l'Istituto Manzoni dal 13 al 26 marzo. È un intrecciarsi di 
volantini, locandine, novità per la diffusione delle iniziative, spazi da occupare, ecc.... Seminiamo 
nel mondo studentesco e universitario e poi vedremo cosa ci dirà il futuro. 
 
22 febbraio, venerdì 
Ci troviamo (Elena, Bea, Clelia ed io) per riflettere sull'ipotesi di un libro sul popolo Baganda a 
seguito del viaggio a Kampala dell'estate 2012. Abbiamo avuto dei riscontri positivi dall'Uganda. Ci 
sembra opportuno andare avanti e se son rose... fioriranno. Ci diamo tempi lunghi, senza fretta e 
con un altro sondaggio prima di partire. 
 



23 febbraio, sabato 
Continuo l'esperienza del perdono e riconciliazione con un gruppo di famiglie. Sto imparando 
molto. Quanto bisogno abbiamo di ritrovare le dinamiche per aiutarci nella liberazione! 

 
26 febbraio, martedì 
Incontriamo il gruppo anziani "Ore serene" della Parrocchia della 
Stella a Rivoli. Vogliono sapere del progetto Samburu Community 
Farm e di P. Masino. Se lo ricordano ancora. Con alcuni giovani che 
sono stati a Maralal presento il progetto un po' attraverso un filmato, 
un po' intervistando i giovani e un po' descrivendolo nei suoi punti 
salienti. C'è molto entusiasmo e tanta voglia di sapere come va avanti 
il progetto! Molto interesse, e alla fine danno il loro contributo per 
l'acquisto di una mucca. Dio benedica il gruppo e intanto l'amico 
Andrea Cippi con il gruppo musicale "Africa" riceve inviti.... Bello! 
Queste le loro parole: “Una modesta offerta con l'augurio che il vostro 

progetto abbia un meraviglioso successo. Con tutta la nostra amicizia 

- le animatrici e le nonne di Ore serene”.   
 

27 febbraio, mercoledì 
Partecipo alla trasmissione TV con il Papa Bendetto XVI che saluta la sua Chiesa. Che esempio!  
Ce n'é per tutti. 
 

28 febbraio, giovedì 
Partenza per Roma dove incontrerò il gruppo IS, il Rettore dell'Università Europea per progetto 
Macua e parecchie altre cose...! Speriamo in bene. 
 


