
29/3/2018 ANS - Agenzia Info Salesiana - News

http://archivio.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=11726&lingua=1 1/1

 Stampa   :. NEWS

1/12/2014 - Malawi - Una donazione di materiale scolastico beneficia la
missione salesiana a Lilongwe

(ANS – Lilongwe) – Il sig. Robert Malusa, coadiutore
salesiano originario degli Stati Uniti, ha partecipato alla 144°
Spedizione Missionaria Salesiana e si trova ora come
missionario a Lilongwe, in Malawi. Nei primi mesi del 2014 ha
visitato la Procura Missionaria di New Rochelle e, a seguito di
quella visita, la Procura ha organizzato in favore della sua opera
la spedizione di un container di materiale scolastico, contenente
banchi di scuola, Bibbie, libri di testo e libri per una biblioteca.

I libri sono stati donati per la maggior parte dalla parrocchia d’origine del sig. Malusa, dedicata a
“Santa Gertrude”, nella città di Bayville; i parrocchiani per la circostanza hanno realizzato
un’apposita raccolta di libri e molti suoi amici ne hanno comprati appositamente da un lista che il
Salesiano ha fornito loro per indicare i libri più necessari. Altri libri provengono dalla parrocchia
“Santi Giovanni e Paolo” di Larchmont, un contatto ottenuto grazie all’intervento di don Dominic
Tran.

Gli scaffali provengono invece dalla casa ispettoriale delle Figlie di Maria Ausiliatrice ad Haledon;
mentre i banchi e le sedie sono stati donati dall’istituto delle FMA di Nord Haledon “Mary Help of
Christians Academy”.

Il contenitore con il materiale per la scuola è partito da New York nel mese di agosto e ha
raggiunto Lilongwe di recente. Il sig. Malusa ha scritto perciò a don Mark Hyde, Direttore della
Procura Missionaria Salesiana di New Rochelle: “Il container è arrivato! Grazie a tutti coloro che ha
reso possibile tutto questo! La scuola è COSÌ felice per questi banchi che voi non potete
immaginare! Ora stiamo sistemando tutti i libri, ma è un lavoro che prende un po’ di tempo. Spero
che presto apriremo la biblioteca! Pregate per noi”.
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