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Il giorno dell’Immacolata Mons. Natalino Pescarolo benedice uno dei container.

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
GLI ORARI DELLE BOTTEGHE DI CUNEO,

DRONERO E VERNANTE
CUNEO
Bottega “CHECEVÒ”
Via P. Gobetti, 30
(vicino alla palestra dei Salesiani)

Orari:
Mercoledì - Giovedì - Venerdì -
Sabato:

15.30 - 19.30
Domenica: 10.30 - 12.30

DRONERO
BOTTEGA DEL MONDO
Via Torino, 13

Orari:
Lunedì: 9.00 - 12.00

Martedì - Mercoledì - Venerdì -
Sabato: 16.00 - 19.15
Domenica: 9.30 - 12.15

VERNANTE
Gruppo OLTRE
Consegne a domicilio

Vendita la prima DOMENICA
del mese davanti alla Chiesa di
Vernante
Versando la quota minima di as-
sociazione di L. 3.000 potrai ac-
quistare nelle nostre botteghe, es-
sere informato e prendere parte
alle iniziative che noi organizzia-
mo.

GRAZIE, AMICI
DI “DADA” PIERA

Sono parSono par titi i containerstiti i containers
per S. Crper S. Cruzuz

Don Borello
è tornato a S. Cruz

Carissimi amici di Compartir
Ho l’onore di scrivervi ancora

una volta per esprimervi tramite
questa piccola nota i nostri senti-
menti di riconoscenza. In realtà so
che voi siete tra le persone che lavo-
rano molto per le necessità che “Da-
da” Piera dimostra nel suo apostola-
to!

A nome di tutti quelli che benefi-
ciano dei vostri sacrifici, tengo a rin-
graziarvi sinceramente e con tutto il
cuore per tutto ciò che fate per noi.
Un grande grazie per il container,
per il lavoro ed il sacrificio che lo
hanno permesso.

La mia piccola famiglia è tra

quelli che gioiscono del frutto del la-
voro, dei sacrifici di tutti i benefatto-
ri che restano nell’incognito.

Per favore vogliate trasmettere a
tutti quelli che aiutano “Dada” Piera
a fare bene la sua opera di apostolato
presso tutti quelli che hanno bisogno
e che ella incontra nel suo cammino.

Carissimo Raimondo la presenza
di “Dada” Piera presso di noi è una
grande Provvidenza, è la manna, il
cuore, gli occhi e le braccia di…
Dio.

Grazie infinite a tutti i nostri be-
nefattori.

Ciao
Dott. Kinenkinda

Abbiamo ricevuto da Lubumbashi questa lettera che volentieri pubbli-
chiamo.

È del Dott. KINENKINDA, congolese, che lavora nel policlinico D. Bo-
sco in cui lavora Piera Tortore.

È una testimonianza toccante nell’importanza del lavoro che Piera svol-
ge a favore della popolazione locale.

Ringraziamo noi il medico congolese perché la Sua testimonianza ci
sprona a sostenere con maggior slancio l’attività di Piera.

Durante la sua permanenza in Italia nello scorso autunno D. Borello ha
“commissionato” la spedizione di due containers.

Sono stati riempiti con materiale utensile e materiale vario per la scuola
(computers, carta, quaderni, cancelleria ecc.).

I container sono partiti da Genova il 21 febbraio e arriveranno a destina-
zione fra un paio di mesi.

La spesa sostenuta complessivamente è di circa 80 milioni di lire.

Gesù in profondità: fare esperienza
della sua presenza trasformante e
che dona vita, gioia, serenità.

Dovremmo essere noi sacerdoti
i primi nel dare un testimonio di vi-
ta: non tanto parlare, ma comunica-
re la nostra esperienza. Purtroppo
anche noi siamo molto peccatori e
poco credenti.

Ci aiuti Maria Ausiliatrice a sa-
per stare con Gesù anche ai piedi
della Croce.

Buona Pasqua a ciascuno di voi,
alle vostre famiglie, ai vostri amici.
Buone vacanze a tutti.

D. Francesco Borello

Carissimi amici,
ancora un grazie sincero per tut-

to quello che avete fatto per me e
per i nostri ragazzi quando sono sta-
to tra voi.

A causa del Carnevale la scuola
è iniziata solo il 18 febbraio. Nella
scuola umanistica c’è un tutto esau-
rito: 1500 alunni: gli interni sono un
centinaio. La scuola professionale
invece stenta ad aprirsi una strada
sicura: solo automotori ha una enor-
me richiesta. Più di 80 ragazzi han-
no chiesto di entrare in questa spe-
cialità (ne abbiamo accettati 50).

La situazione politica, sociale,
economica è sempre più difficile:
inondazioni, crisi econo-
mica mondiale, soprattut-
to la crisi Argentina ha un
grandissimo effetto nega-
tivo per Bolivia. Molti
connazionali sono ritor-
nati in Patria, non c’è
esportazione… Si lotta
per sopravvivere speran-
do in tempi migliori
(quando?).

Sono contento perché
è venuto a lavorare tra noi
un diacono che sarà ordi-
nato sacerdote a maggio.

Lo sforzo principale
per il 2002 è quello cate-
chistico-Pastorale. Vo-
gliamo aiutare giovani ed
adulti ad incontrarsi con


