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Lasciamo che la nostra esistenza sia
conquistata e trasformata dalla Risurrezione!

Carissimi amici di Mondo Nuovo,
sono appena rientrato da una “Missione” di due settimane fatta in Bramadora con 27 volontari tra giovani
e missionari più attempati. Come sempre è stata un'esperienza faticosa, fangosa, nell'isolamento ma
anche propizia per vivere con intensità la Settimana Santa. Voglio raccontarvi un aneddoto a partire dal
fatto d'aver incontrato diverse persone che, riparate da un tetto di zinco, sotto un acquazzone dietro
l'altro, si divertivano a giocare a DAMA. Vi ricordate le regole del gioco? : si fa una mossa alla
volta. : è permesso solo andare avanti e non tornare indietro. : quando si è arrivati in
alto, si può andare dove si vuole! Tre regole che vanno bene per il periodo pasquale. :sappi
accontentarti giorno per giorno di compiere un passo alla volta, accettando quello che la vita offre, non
procedere in fretta, con avidità e voglia di dominio. Avanza invece sicuro, calmo, con tanta mitezza nel
cuore. Soprattutto con perseveranza, la virtù di chi segue il Maestro. : è permesso solo andare
avanti e non tornare indietro. Fedeli, tenaci, forti. Guarda avanti, nel cammino tracciato da Cristo
Risorto. Non aver timore, né pentirti. Prosegui fiducioso. Godi dei piccoli ma preziosi passi che puoi
compiere ogni giorno. :ricorda che quando si è arrivati in alto, tutto cambia. Dalla vetta, ogni cosa
la vedi in modo diverso. Hai una visione più grande della tua esistenza. Hai sognato ed ora realizzi quello
per cui ti sei preparato. Ti ritrovi con il cuore gonfio di bellezza e di gioia. La lezione di vita che queste tre
regole ci danno la che tutti ricerchiamo per vincere nella vita, ci vuole un metodo. Per vincere le

nostre debolezze basta conoscerci un po' e vivere
con fiducia pur tra mille difficolta. Quei giocatori
di dama incontrati nei poveri villaggi,
sicuramente non facevano queste disquisizioni: si
divertivano, erano tra amici, si facevano
compagnia nella solitudine della foresta e questo
dava nuove energie per andare avanti. Abbiamo
bisogno anche noi di queste relazioni antiche, ma
nuove…. Perché le abbiamo perse. Che la
prossima Pentecoste ci riempia di vita e ci faccia
sentire più .
Buon tempo pasquale!
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Cari amici del gruppo Mondo Nuovo,
pace e bene dall'Ethiopia. Poco tempo fa vi ho scritto per ringraziarvi degli 800 € ricevuti. Grazie di
nuovo. È già da due anni che stiamo andando in un villaggio per fare catechesi. C'è un gruppo di 80
ragazzi che presto riceveranno il Battesimo. Il gruppo si raduna sotto gli alberi ma nel tempo delle piogge
è impossibile. Ora stiamo raccogliendo dei soldi per costruire una cappella o, sia meglio detto, un grande
salone che verrà usato per differenti cose. La gente collabora con sassi e sabbia che si trovano sul posto,
noi compreremo cemento, lamiere e pali. Tutto verrà a costare circa 3500 €. Voi formate parte di questa
somma. GRAZIE! Non potete immaginare quanto sia importante per loro avere una casa grande per
pregare e per imparare. Qui ora siamo nel tempo delle piogge, tutto è verde, la gente è molto occupata,
seminando e preparando i campi e anche piena di speranza poiché aspetta un buon raccolto. Vi auguro
tanta pace e gioia e potete essere sicuri della mia preghiera, delle persone beneficate e della mia
comunità.
Il Signore vi benedica.

Vostra sorella missionaria Sr. MedhinWoldeyohannes

Al benefico gruppo Mondo Nuovo,
un augurio di Pace, Pace per tutta l'Umanità. Quella Pace
che il Popolo Eritreo sta celebrando nel cuore, ringraziando
il Signore. Attendendo un vivere di fraternità. Con la firma
del patto di pace tra Etiopia e Eritrea è stata riaperta la
collaborazione aerea, così come l'ufficio postale. Noi suore
comboniane di Embatcalla vogliamo esprimere il nostro
Grazie per l'aiuto vitale da Voi ricevuto per questo popolo e
noi. Grazie. Unita alle mie consorelle, un cordiale saluto

Sr. M. Giannina

Cari amici del Mondo Nuovo, eccomi di nuovo a voi con una richiesta urgente, confermata dall'acclusa
foto. Si tratta di una chiesa parrocchiale ai confini con il Mozambico che alcune notti fa è stata
scoperchiata a metà da un forte mulinello di vento. Il parroco è venuto subito da me, nonostante la
distanza di più di 100 km, tutto preoccupato, perché le pesanti piogge di questi giorni danneggiano

sempre più i muri, intonaci, travi, banchi,… Bisogna perciò
rifare il tetto il più presto possibile. Un costruttore locale è
stato interpellato, giacché alcune lamiere si possono
riutilizzare, ma molte sono da comperare nuove. Ha fatto
un preventivo di €13.500. È una cifra abbastanza alta, ma
è anche un lavoro impegnativo e urgente. Confido anche
perciò nel vostro dono ai nostri cristiani, cari amici del
Mondo Nuovo. I cristiani locali pure si impegnano a cercare
fondi, ma già si sa che non troveranno molto. Il Signore
comunque premierà certo la loro buona volontà.
Con loro prego e rinnovo gli auguri di liete e sante festività
pasquali.

(Malawi)La missionaria Germana Munari Lunzu

Con una nuova procedura le poste Italiane restituiscono il bollettino del c.c. intero al mittente, di conseguenza le causali o le
intenzioni non ci arrivano più. Chi desidera destinare la sua offerta per uno specifico scopo ci scriva una lettera o mandi un e-mail
al nostro indirizzo: mondonuovots@gesuiti.it
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Dichiarazione dei redditi - deducibilità delle offerte Abbiamo avviato la procedura per diventare ONLUS, ancora in itinere.
Pertanto, al momento attuale, siamo spiacenti ma le donazioni non sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi.

Come già anticipato nello scorso numero, purtroppo il costo per l'invio dei pacchi è diventato ormai sproporzionato rispetto al
valore di quanto contengono e abbiamo quindi scelto di aiutare i missionari direttamente con il versamento di offerte in denaro,
possibilmente finanziando microprogetti da realizzare nelle loro comunità. Vi preghiamo pertanto di
come indumenti, scarpe e stoffe. Saranno invece sempre

Grazie ancora per la vostra generosità!

non inviare più materiali
molto preziose le vostre donazioni sul nuovo conto corrente postale

001044187886 o bancario IBAN IT07I0533602201000040490818
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I danni del maltempo alla chiesa

I bambini della scuola di Afabet (Eritrea)


