Fondazione
primavera
missionaria
A Kinangali giungeranno
le gocce d’
di chi prenderà a cuore
il progetto.

ACQUA

Chi acquisterà il LIBRO contribuirà
a portare l’

ACQUA

a Faraja, a Scolastica,

a Maximiliano e a tutti i bambini
di Kinangali che, ﬁnora, conoscono
solo l’

ACQUA che vien giù dal cielo…

ACQUA

NEL

DESERTO

« Davvero sono passato da Kinangali
solo per esclamare: “Poverini”?».

Quel DESERTO
ﬁorirà!

Utilizza i conti sottostanti
speciﬁcando la causale: Acqua nel deserto
LE DONAZIONI SONO DETRAIBILI FISCALMENTE

C/C Postale n. 1010137204
intestato a: Primavera Missionaria Onlus

Disponibile
sul SITO

Boniﬁco Postale
IT50 J 076 0103 2000 0101 0137 204

www.taueditrice.it

Boniﬁco bancario
IT90 O 010 3003 2070 0000 2767 555
Monte dei Paschi di Siena - ag. 7 - Roma Via Tuscolana

in LIBRERIA
e negli
STORE DIGITALI

« Tendo le braccia e, lei,
ﬁssandomi negli occhi,
allunga le sue...
Sono il primo bianco
che la tiene in braccio.
Si chiama Consolazione.
Il nome della bambina,
intendo.
In swahili: Faraja».

È SEMPRE CASA TUA”
Testi tratti dalla parte V del libro “QUESTA
di don Terenzio Pastore, Missionario del Preziosissimo Sangue
Siamo a Kinangali.
Per giungere al deserto del sale
attraversiamo il villaggio…

Sono sempre
senza acqua né luce.
Ma davvero
– mi ripeto –
non si può fare nulla?

Una luce attraversa all’improvviso i nuvoloni
del mio cuore. Ho sempre pensato che, se
il libro fosse stato pubblicato, ne avrei
devoluto il ricavato in beneﬁcenza. Ora
comprendo che il Signore mi sta consegnando
un vero e proprio progetto:

scavare un POZZO

ACQUA

per portare l’

a Kinangali!

Man mano che usciamo dal “centro”
la percentuale di case di mattoni diminuisce;
aumentano quelle costruite con il fango.

Un’inversione, dopo aver sbagliato strada,
mi fa scorgere una nidiata di fanciulli
accanto a quella che è la casa
di alcuni di loro, forse di tutti.
Domina la polvere. Dappertutto.

Per informazioni
sul progetto
“ACQUA NEL DESERTO”
scansiona il QR-Code

