


Il 14 marzo 2019, intorno alle ore 18 ora locale, il ciclone Idai ha raggiunto le 
coste del Mozambico, nell’area della città di Beira, seconda città del paese, 
che ospita una popolazione di quasi mezzo milione di abitanti. Il ciclone 
ha poi proseguito il suo percorso verso le aree interne, arrivando a colpire 
anche alcune zone meridionali del Malawi e la parte occidentale dello Zim-
babwe, prima di perdere potenza ed essere declassato a tempesta tropicale.

La grande devastazione causata da Idai é spiegata dal percorso tortuoso della 
tempesta che ha colpito queste aree due volte: prima come una depressione 
tropicale più a nord e poi, 11 giorni dopo, come un ciclone di categoria 2.

Inoltre ha colpito una regione già vulnerabile a causa della scarsità di 
infrastrutture e dove buona parte della popolazione viveva in abitazioni 
molto povere, costruite con materiali leggeri. 

Il cIclone IdaI

   Il progetto
Prima il tifone, poi le inondazioni. E un Paese, tra 

i più poveri del mondo, è stato messo in ginocchio. Sr. 
Giustina Zanato, Missionaria Salesiana, ci ha scritto dalla 

sua missione in Mozambico, per chiederci aiuto. Vorrebbe 
ricostruire la casa almeno ad alcune famiglie che l’hanno persa.

Il costo di ogni casa è di circa 5.000,00 euro, suddivisi in 2.975,00 euro 
di materiale e 1.900,00 euro di mano d’opera.
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Il costo di ogni casa è di circa 5.000,00 euro, suddivisi in 2.975,00 euro 
di materiale e 1.900,00 euro di mano d’opera.

Nella scelta delle famiglie, verranno privilegiate quelle con bimbi piccoli, 
genitori anziani o con familiari ammalati.

5000 €

2975 € 1900 €



Impegno

per le nostre    
comunItà parrocchIalI

Accettando la richiesta di   
Sr. Giustina Zanato, la nostra dioc-
esi ha deciso di appoggiare questo 
progetto di raccolta fondi durante la 
Quaresima 2020.

come
Nelle varie parrocchie si potranno organizzare ini-
ziative di raccolta fondi da destinare al Centro Mis-
sionario Diocesano, che provvederà a inoltrarli a Sr. 

Giustina.

Ricordiamo gli estremi per i bonifici:

DIOCESI DI NOVARA-Centro Missionario Diocesano
Via Puccini 11 – 28100 Novara

Presso Banco Popolare – Agenzia 1 – Novara
IBAN: IT71B 05034 10101 000000002249


