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Ottobre 2019  n° 91  QuadrimestraleOgni uomo è mio fratello
Egregio Signore / Gentile Signora,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito " ") La
informiamo di quanto segue.

. Mondo Nuovo Organizzazione di Volontariato (di seguito " ")
tratterà i dati personali che La riguardano, di cui Mondo Nuovo ODV è già in possesso e/o che verranno da Lei conferiti,
esclusivamente per l'esecuzione di Sue richieste, per la gestione delle donazioni da Lei effettuate e/o di eventuali altri contratti
con Lei intercorsi o che potranno con Lei intercorrere, e per l'adempimento ai relativi obblighi di legge. La base giuridica del
trattamento è rappresentata dal contratto (art. 6 comma 1 lett. b GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).

. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali"), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità
cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate da Mondo Nuovo ODV e con l'adozione di misure adeguate di
protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale
automatizzato.

Il conferimento dei Suoi dati è necessario in quanto strettamente legato alla gestione, anche
contabile e/o fiscale, delle donazioni da Lei effettuate e/o di eventuali altri rapporti giuridici con Lei intercorrenti.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati alle attività a cui Mondo Nuovo
ODV è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, enti pubblici, pubbliche autorità, ecc.). Ove necessario o opportuno, i
soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto di Mondo Nuovo ODV saranno nominati
Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

. Il trattamento dei Suoi dati personali avrà una durata non superiore a quella necessaria alle
finalità per le quali i dati sono stati raccolti (gestione delle donazioni e/o altri rapporti giuridici), fatti salvi gli obblighi legali o
contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela legale di Mondo Nuovo ODV, con esclusione di comunicazioni a terzi e in
ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.

. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all'art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto
all'accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso
al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il
GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta
elettronica o a mezzo Raccomandata presso la sede di Mondo Nuovo ODV

. Il titolare del trattamento è

GDPR

Finalità del trattamento e base giuridica Mondo Nuovo ODV

Modalità e principi del trattamento

Necessità del conferimento.

Comunicazione e trasferimento dei dati.

Periodo di conservazione dei dati

Diritti dell'interessato

Titolare del trattamento Mondo Nuovo Organizzazione di Volontariato, con sede in Trieste, via del

Ronco n. 12 email mondonuovots@gesuiti.it

.

Io sottoscritto/a, ____________________________________________________________________________

indirizzo ___________________________________________________________________________________

e-mail (se disponibile)________________________________________________________________________

nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell'art. 13 GDPR,

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel
rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03

all'utilizzo del mio indirizzo postale e/o e-mail al fine dell'invio delle pubblicazioni periodiche di Mondo Nuovo ODV

___________________________, lì __________________

L'INTERESSATO (firma leggibile)

______________________________________

autorizzo / do il consenso

(*)

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini della gestione delle donazioni e/o di altri contratti

eventualmente intercorrenti

□

□

(luogo) (data)

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER DONATORI E BENEFATTORI

E CONSENSO AL TRATTAMENTO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

da a Mondo Nuovo ODV - via del Ronco n. 12  34133 Trieste  email mondonuovots@gesuiti.itcompilare e spedire

In occasione del Mese Missionario, abbiamo chiesto a P. Dorino Livraghi sj, missionario per oltre 40 anni

nell'Africa francofona, di proporci alcuni passaggi del messaggio del Santo Padre Francesco per la

Maximum illudPer commemorare il centenario della promulgazione della Lettera apostolica di
Benedetto XV (30 novembre 1919), Papa Francesco chiede a tutta la Chiesa, durante il prossimo mese di
ottobre, di “vivere un tempo straordinario di missionarietà”.Il titolo del suo messaggio, inviato in
occasione della Pentecoste il 9 giugno scorso, è uguale a quello del tema dell'Ottobre missionario:

dalla comunione con Dio, Padre
e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle”

Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza
escludere nessuno”.

“Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza della verità e
all'esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa […]”.

“È un
mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre in missione; tu sei sempre in missione; ogni battezzata
e battezzato è in missione”. “Ciascuno di noi è in missione nel mondo

che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del
peccato e della morte, ci rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo
che è la Chiesa.

Ciò che nel cristiano è realtà sacramentale … rimane vocazione e destino per ogni uomo e
donna in attesa di conversione e di salvezza.

“Nel Battesimo ci è data l'originaria paternità e la
vera maternità: non può avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come madre”.

(cfrGv 20,19-23; Mt 28,16-20). Al cristiano compete questo invio,
la certezza della sua dignità

personale e dell'intrinseco valore di ogni vita umana[…]”.

di ogni commistione dell'annuncio del Vangelo con le
potenze coloniali, con i loro interessi economici e militari. […] l'universalità divina della missione della
Chiesa esige l'uscita da un'appartenenza esclusivistica alla propria patria e alla propria etnia”. […]

dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla
propria patria, dalla propria lingua, dalla propria Chiesa locale[…]”. “La 'missio ad gentes', sempre
necessaria alla Chiesa, contribuisce […] in maniera fondamentale al processo permanente […] di
conversione di tutti i cristiani”.

Giornata Missionaria Mondiale 2019

“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.

+ “La nostra appartenenza filiale a Dio […]è sempre un atto ecclesiale:

Essa è “una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione

Perché?

+ “La Chiesa è in missione nel mondo […] Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini della terra

perché Dio nel suo amore, vuol

comunicare a ogni uomo la sua vita divina ed eterna”.

+ “Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo

In questo senso, il Battesimo è veramente necessario per la salvezza perché ci

garantisce che siamo figli e figlie, sempre e dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del

Padre

Il Battesimo infatti è promessa realizzata del dono

divino che rende l'essere umano figlio nel Figlio”

+ “Nel Battesimo è insito l'invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha mandato

me, anch'io mando voi” affinché a

nessuno manchi l'annuncio della sua vocazione a figlio adottivo

+ “L'universale destinazione della salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo […] esige il superamento di

ogni chiusura nazionalistica ed etnocentrica,

“Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro Battesimo,

rispondono generosamente alla chiamata ad uscire

.

”.

,

.

.

,

Chiediamo a chi non lo abbia ancora fatto di trasmetterci il consenso al trattamento dei dati personali



+“La fede nella Pasqua di Gesù, l'invio ecclesiale battesimale, l'uscita geografica e culturale da sé e dalla propria casa,

il bisogno di salvezza dal peccato e la liberazione dal male personale e sociale esigono la missione fino agli estremi

confini della terra”.

+ ”La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Sinodo Speciale sulle Chiese in Amazzonia

E conclude

(Riassunto e sottolineature del documento papale, fatti da P. Dorino Livraghi sj - Comunità Gesuita di Trieste)

mi porta a
sottolineare come la missione affidataci da Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora attuale e necessaria anche per
quelle terre e per i loro abitanti”. Papa Francesco cita qui un lungo passaggio del discorso di Benedetto XVI, in
apertura dell'incontro dei vescovi latino-americani, ad Aparecida, in Brasile, nel 2007.

affidando la missione della Chiesa a Maria nostra Madre, e invitando i cristiani del mondo intero a dare
una collaborazione generosa alle Pontificie Opere Missionarie.

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

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.
Direttore Responsabi le : P. MAT TAINI A lessandro S. J . - V ia Leone XI I I , 14 20145 MILANO Tel . 02/863521 Propr ietar io : Casa d i Procura dei Seminar i
de l le Miss ion i Estere del la Prov inc ia Veneta del la Compagnia d i Gesù Via Donate l lo 24 - Padova, in persona di P. MAT TAINI Alessandro S. J . nato a
Gal larate (VA) i l 24/04/1955 con Approv. Eccles. Autorizzazione del Tr ibunale di Tr ieste N° 948 del 02/11/1996 Autorizzazione Dir. Prov. PT. Tr ieste
del 28/1/1994 tiratura di questo numero: 600 entrato in tipografia il 2/10/2019 Redazione: Erica Brunazzi. Impaginazione e grafica Giorgio Cassoni.
www.mondonuovots.it - Mondo Nuovo Organizzazione di Volontariato Stampato in proprio

Dal 2005 sono stati aiutati 199 missionari, di vari ordini religiosi, uomini e
donne, consacrati e laici, operanti in 35 paesi, così distribuiti: 126 in Africa, 53 in Sud
America, 24 in Asia e 2 in Europa (

).
Sono stati inoltre inviati migliaia di pacchi contenti indumenti, stoffe, generi
alimentari, medicinali, cibo, materiale religioso e liturgico, cancelleria,... da
15 o 20 kg ciascuno.

NB. La somma dei missionari per nazioni è

maggiore di 199 perché alcuni missionari hanno cambiato paese di missione

Nella foto, i volontari del Gruppo M.T. Mondo Nuovo con
P. Compostella sj, alla fine degli anni '90.
Davanti a loro si possono notare i pacchi di materiali e
indumenti pronti per essere spediti ai missionari.

In più di quarant'anni di attività il Gruppo M.T. Mondo Nuovo,
, ha potuto sostenere centinaia di missionari.

Vi diamo alcuni numeri dell'operato.

(precisamente 1.263.502 €).

grazie alla vostra generosità

Dal 2000 al 2018: versati ai missionari, a sostegno dei loro progetti,

oltre 1 milione e 200mila €

Un sentito grazie a tutti i volontari e ai sostenitori

che hanno reso possibile tutto questo!

Come già anticipato, 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 non inviare più materiali come indumenti, scarpe e stoffe.

Saranno invece sempre molto preziose le vostre donazioni sul nuovo conto corrente postale

001044187886 o bancario IBAN IT07I0533602201000040490818

Grazie ancora per la vostra generosità!

Grazie mille per la generosa donazione! L'importo verrà destinato al

progetto MAGIS Pozzi e orti comunitari. Da anni, padre Franco

Martellozzo sj, insieme a Caritas Aura di Mongo ha lanciato un

progetto per realizzare orti e pozzi in Ciad. L'obiettivo è duplice: offrire

una maggiore varietà di generi alimentari alle popolazioni e favorire

l'emancipazione delle donne che gestiscono gli orti migliorando le loro

condizioni di vita. Il progetto della gestione degli orti prevede la

donazione di terreni a un gruppo di donne che si organizzano in

associazioni, guidati da un comitato di gestione presieduto da un

presidente che fornisce indicazioni sulla gestione dell'orto. Mentre la

cura degli orti è demandata prevalentemente alle donne, la

realizzazione dei pozzi posti all'interno di ogni orto, è garantita dalla

popolazione locale e dai comitati di villaggio con forte spirito

collaborativo. Coltivare un orto in Ciad non è semplice. Siamo in mezzo

al Sahel e bisogna strappare la terra al deserto per darle vita. E così è

necessario tagliare e bruciare le sterpaglie e, una volta ripulito, il

terreno va diviso in piccoli lotti o particelle. Successivamente è

necessario irrigare la terra. E, anche in questo caso, l'operazione non è

semplice. L'acqua viene presa dai pozzi con secchi issati con la sola

forza delle braccia. La terra viene poi inumidita con le mani, per poi

ararla con pale o rastrelli. «Gli orti comunitari rappresentano una sfida

nel sistema agricolo, alimentare e sociale dei villaggi in Ciad sia per le

donne che per l'intera comunità», garantisce padre Franco

Martellozzo, missionario gesuita in Ciad, da sempre in prima linea nel

promuovere l'empowerment femminile.

Fonte foto: MAGIS

Ringraziamo quanti ci hanno sostenuto con

l'invio di francobolli e cartoline antiche.

Purtroppo sono sempre meno richiesti dai

collezionisti e ci vediamo costretti ad

interromperne la raccolta. Grazie.

Diamo i numeri!

Abbiamo ricevuto questa preziosa lettera

Caro Mondo Nuovo ODV,
in occasione del 50° anniversario di fondazione della mia Azienda,
ho versato € 530,00. Con la presente cifra avrei tanto piacere che
si potesse costruire una fontana presso una Vostra missione in
Africa, per quei bambini che hanno tanto bisogno di acqua.
Con l'occasione saluto la vostra organizzazione e porgo distinti
saluti.

Gianni C.


