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Chiusura Progetto 31 OMDURMAN

Notiziario dicembre 2018
Con il versamento di 400€ si chiude il progetto 31 Istruzione in Omdurman.
Riceviamo da Suor Maria Rosa il ringraziamento delle consorelle comboniane che seguono il progetto in
Sudan.
"Carissima Maria Rosa,
Con grande gioia ho letto tua mail dove mi comunichi il bonifico fatto dalla vostra associazione per la nostra
scuola di Omdurman in Sudan.
Ho inoltrato copia di questo bonifico a Sr. Rosangela Boschi, la superiora provinciale. Di cuore vi ringraziamo
per la vostra generositá, questa ci fa vedere che nel mondo si fa ancora tanto bene anche se solo il male
riceve pubblicitá.
Le nostre bambine vengono da durissime realtá dove l'egoismo e il male (guerra) hanno lasciato impronte
profonde e difficile da guarire.
Ma ricevere dei gesti generosi li fa riacquistare la fiducia nell'essere umano.
Cara Maria Rosa ti prego di ringraziare ognuna delle persone che formano parte dellAssociazione e un grazie
grande anche a te che ci fai da ambasciatrice e ponte per rendere possibile lo stabilire un legame tra Europa e
Africa tramite l'educazione.
Un abbraccio e vi assicuro la nostra preghiera."
Sr. Ysabel Paredes e sorelle comboniane
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Progetto 32 Bis
"AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO  BABONDE (CONGO)"
Carissimi Soci e sostenitori di AUPAT,
Vi comunichiamo l’avvio di un nuovo progetto in sostituzione del progetto 32 “Casaalloggio studenti Nauela
Zambezia” in Mozambico, che è stato annullato causa l’improvvisa scomparsa del referente in
loco padre missionario Augusto Nicolau.
Su consiglio del nostro referente progetti Padre Daniele Gaiola, abbiamo deciso di sostenere un nuovo
progetto presso la missione di Babonde nella Repubblica Democratica del Congo. Il progetto riguarda la
creazione di piccole cooperative di agricoltori ed allevatori e il referente in loco è padre Renzo Busana. Ci
scrive padre Renzo:
“La zona di Babonde e del circondario è una zona a vocazione agricola.
L’economia di sussistenza, lontana dalle città, in piena foresta
equatoriale, fuori dalle strade di grande comunicazione, non offre molte
possibilità certe di lavoro. O si fa bene l’agricoltura o si fa la fame. O si
fa bene l’allevamento o la carne la si mangia solamente nelle grandi
occasioni. Ci si può rendere perfettamente conto di questo nel
constatare il numero elevato di bimbi malnutriti, in carenza di proteine,
che regolarmente hanno bisogno dell’aiuto del Centro Nutrizionale di
Babonde denominato “Talita Kum”. Un animale da cortile o un sacco di
fagioli o di riso pronto ad essere venduto in caso di necessità e urgenze
(scuola, malattie, viaggio) è come avere un conto in banca. Senza queste “riserve” si può essere facilmente in
balia degli eventi. Come si può ben immaginare il lavoro non è meccanizzato e risulta essere davvero duro,
faticoso e logorante. A partire dal 2017 abbiamo facilitato alcuni gruppi di persone a costituirsi in “comité”,
comitato, per introdurre la COLTIVAZIONE del CACAO accanto a quella del CAFFE’ e per introdurre
l’ALLEVAMENTO DI MAIALI di una razza migliore di quella locale. Un piccolo stagno serve da alcuni anni per
la PISCICULTURA. In tutto questo siamo assistiti da un AGRONOMO. La COSTRUZIONE DI UNA STALLA per
maiali è già stata reallizzata. E’ a dimensione familiare e può
beneficiare provvisoriamente della consulenza / assistenza di un
veterinario che viene da una città vicina. Desideriamo replicare
questa esperienza in altri villaggi vicini con la costituzione di altri
comitati locali. L’acquisto di animali da cortile e di materiale per la
costruzione di piccole stalle ha bisogno di un aiuto economico in
modo da incoraggiare la popolazione locale.“
Come AUPAT abbiamo deciso di aiutare i comitati locali di
allevatori per l’acquisto di maiali e di materiale per l’allevamento
per un valore di 1.500 euro.
Con l’approssimarsi del Natale, invitiamo tutti i soci e sostenitori
AUPAT ad allargare le proprie tavole e a sostenere i nostri progetti.
Un caro augurio di Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie!
Il Direttivo AUPAT
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