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Dicembre 2019  n° 92  QuadrimestraleOgni uomo è mio fratello

Immagine natalizia artigianale, Repubblica Centro Africana

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 Responsabile: P. MATTAINI Alessandro S.J.- Via Leone XIII, 14 20145 MILANO Tel. 02/863521 Proprietario: Casa di Procura dei Seminari
delle Missioni Estere della Provincia Veneta della Compagnia di Gesù Via Donatello 24 - Padova, in persona di P. MATTAINI Alessandro S.J. nato a
Gallarate (VA) il 24/04/1955 con Approv. Eccles. Autorizzazione del Tribunale di Trieste N° 948 del 02/11/1996 Autorizzazione Dir. Prov. PT. Trieste
del 28/1/1994 tiratura di questo numero: 600 entrato in tipografia il 2/12/2019 Redazione: Erica Brunazzi, Elena Manca. Impaginazione e grafica Giorgio Cassoni.
Mondo Nuovo Organizzazione di Volontariato. Stampato in proprio

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 o
bancario Grazie ancora per la vostra generosità!

001044187886

IBAN IT07I0533602201000040490818

Abbiamo da poco creato il sito internet dove inseriremo presto gli aggiornamenti sui
progetti che sosteniamo e le lettere che riceviamo dai missionari. Venite a visitarlo!!

www.mondonuovots.it

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.

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER DONATORI E BENEFATTORI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Chi ha già mandato il modulo compilato nei mesi scorsi non deve spedirlo nuovamente. Grazie per la collaborazione!
Chiediamo a chi non lo abbia ancora fatto di trasmetterci il consenso al trattamento dei dati personali

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

.

_________________________________, lì _________________________
(luogo) (data) ______________________________

L'INTERESSATO (firma leggibile)
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini della gestione delle donazioni e/o di altri contratti eventualmente intercorrenti

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

autorizzo / do il consenso

(*)

□

□

le persone che se ne sono andate,
le persone che mi hanno chiesto una mano e
quelle che ho potuto aiutare,
le persone con cui ho condiviso la vita,
il lavoro, il dolore e l'allegria.
Oggi, Signore, voglio anche chiederti
perdono per il tempo sprecato,
per i soldi spesi male,
per le parole inutili e per l'amore disprezzato;
ti chiedo perdono per le opere vuote,
per il lavoro mal fatto e per il vivere
senza entusiasmo,
per la preghiera sempre rimandata,
per tutte le mie dimenticanze e i miei silenzi,
semplicemente... ti chiedo perdono.

Giovane contadino sudamericano

Signore, alla fine di questo anno…

Voglio ringraziarti per tutto quello
che ho ricevuto da te.
Grazie per la vita e l'amore,
per i fiori, l'aria e il sole,
per l'allegria e il dolore,
per quello che è stato possibile e per quello
che non lo è stato.
Ti regalo quanto ho fatto quest'anno:
il lavoro che ho potuto compiere,
le cose che sono passate per le mie mani
e quello che con esse ho potuto costruire.
Ti offro coloro che ho sempre amato e le
nuove amicizie,
le persone a me più vicine
e quelle che sono più lontane,
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Carissimi sostenitori di Mondo Nuovo ODV, in occasione della
festività del Natale, desideriamo porgere a voi e alle vostre
famiglie gli auguri di un sereno e Santo Natale.

In questi giorni particolari facciamo memoria non solo della nascita
del Signore ma del fondamento della nostra fede in un Dio che si è
fatto uomo, un mistero che si rinnova e ci lascia stupiti ancora oggi.
Accettare questo mistero significa riconosce il profondo Amore che
Dio ha per l'uomo. Questo non può che trasformare la nostra vita e
renderci desiderosi di condividere la nostra profonda gioia.
In queste festività facciamo nostre le parole di Gesù "L'amore con il
quale mi hai amato sia in essi ed io in loro" riscoprendo
nella nostra vita, in un momento di preghiera, il modo unico e
personale con il quale il Signore ama ciascuno di noi affinché,
riconoscenti, possiamo essere testimoni del medesimo amore verso
i nostri fratelli.

Buon Natale del Signore

I Volontari Mondo Nuovo ODV

(Gv 17, 26)
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Biglietto augurale proveniente dalla missione PIME a Ban Thoet Thai, Tailandia



LA PACE SIA CON L'AFRICA

La preziosa onorificenza assegnata al premier etiopico
per il suo impegno a risolvere il conflitto con l'Eritrea.
Nonostante i risultati, oggi, balbettino. Ma è un premio
che va a sostenere una figura che tenta di stabilizzare

non solo
un paese,
l 'Et iop ia ,
ma anche
un'area in
fermento
dell'Africa
orientale.Il
p r e m i o

Nobel per la pace è stato assegnato al primo ministro
etiopico Abiy Ahmed «per i suoi sforzi volti a
raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e
in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere
il conflitto con la vicina Eritrea». È con questa
dichiarazione che il Comitato norvegese per il Nobel ha
motivato la sua decisione. «Una premessa importante
per la svolta è stata la volontà incondizionata di Abiy
Ahmed di accettare la sentenza arbitrale della
Commissione internazionale per i confini nel 2002
(istituita nell'ambito del Trattato di pace ad Algeri nel
dicembre del 2000)», si legge nella dichiarazione, che
poi elogia anche la controparte eritrea per la firma
dell'accordo di pace siglato nel luglio 2018. C'è,
tuttavia, ancora del lavoro da fare, con molte sfide che

rimangono irrisolte. «Il conflitto etnico (in Etiopia)
continua a intensificarsi e nelle ultime settimane e mesi
abbiamo visto episodi preoccupanti. Non c'è dubbio
che alcune persone penseranno che il premio di
quest'anno sia stato assegnato troppo presto. Il
Comitato norvegese per il Nobel ritiene che ora gli
sforzi di Abiy Ahmed meritino il giusto riconoscimento
e abbiano bisogno di incoraggiamento», conclude la
nota. In effetti dopo un anno dall'accordo sembra che
la storia abbia fatto passi da gambero. Il regime eritreo,
dopo pochi mesi, ha richiuso le frontiere e la situazione
della popolazione è tornata difficile (se mai fosse
cambiata) come prima dell'accordo. Inutili anche i
tentativi della Chiesa cattolica di stimolare un
cambiamento nel paese. Anzi, è stata vittima di
vendette da parte di Isaias Afwerki e del suo clan che
hanno deciso il sequestro di centri sanitari e scuole
cattolici. Il premier etiopico Abiy Ahmed si è detto
“onorato” del premio, perché «è un premio assegnato
all'Africa, all'Etiopia, e posso immaginare come il resto
dei leader africani lo recepiranno positivamente, per
lavorare sul processo di costruzione della pace nel
nostro continente», ha detto Ahmed in una
dichiarazione telefonica diffusa dal Comitato
norvegese per il Nobel su YouTube.

Carissimi amici di Mondo Nuovo ODV, oltre a sostenere con il vostro contributo le realtà missionarie, ci piacerebbe
“incontrare” insieme a voi la realtà di questi Paesi così distanti da noi, spesso martoriati da conflitti e crisi
economiche o ambientali. Abbiamo pensato, quindi, ad una nuova rubrica “Conoscere per incontrare” in cui ci
proponiamo di approfondire la situazione dei paesi dove operano i nostri missionari.

Conoscere per incontrare

Le notizie di cronaca degli ultimi giorni (proteste e scontri con diverse decine di morti) purtroppo dimostrano che la
strada verso la pace in queste terre è ancora lunga. Noi continuiamo a sostenere i missionari che operano nella
zona e speriamo che possano presto aggiornarci con buone notizie.

Luglio 2019
Amici miei, vi penso e prego sempre per voi. Ho pregato
e ho fatto pregare anche i bambini beneficati da voi. Io
sto bene, anche i bambini del School stanno bene. Sono
ancora in questo villaggio di Afabet, lontano dalla città
di Asmara 170 km di strada brutta. Non c'è internet
però si può comunicare con dei telefonini. Abbiamo tre
classi nell'asilo, sono abbastanza bravi, puliti e
desiderosi di studiare, anche se c'è difficoltà
economica, vanno avanti, sono bravi.
Vi mando una foto dei bambini dell'asilo di questo
anno. Ci sono io con 2 maestre e siamo con loro.
Tanti saluti a tutti voi e pregate anche per noi.
May the Lord bless you, always you are in my heart

Sr. AncheseberhanTesfalidet - Eritrea

spirituali itineranti denominata"
", con il vostro dono e il nostro lavoro " "

potremo regalare una piccola casa prefabbricata in
legno a una delle tantissime famiglie che abitano una
grande periferia a sud di Lima, diocesi di Lurin (Perù),
dove ogni anno ci rechiamo fedelmente. Vi alleghiamo
qualche foto dove potrete vedere alcuni momenti del
nostro gruppo in azione e altri più celebrativi della
nostra amicizia con questi fratelli diseredati di tutto.
Invocando su di voi la benedizione di Dio per ogni scelta
d'amore, ci auguriamo di poter continuare a
collaborare insieme nel servizio ai poveri anche in altre
forme che lo Spirito dovesse suscitare, per continuare
ad essere un piccolo segno del suo Regno che avanza.
Un saluto molto cordiale nel Signore.

Don Giacomo Falco Brini

Andiamo in
Perùferia in loco

Per gentile concessione di Nigrizia, rivista dei

missionari comboniani, articolo dell'11 ottobre 2019,

www.nigrizia.it/notizia/la-pace-sia-con-lafrica

Cari amici dell'Associazione Mondo Nuovo ODV,

È con immensa gratitudine che vi scrivo, esprimendo
subito la speranza di potervi conoscere presto
personalmente con un mio prossimo viaggio a Trieste.
Ci avete fatto pervenire attraverso Roberta una offerta
preziosissima quale frutto del desiderio di raggiungere,
con il vostro volontariato, alcuni ultimi di questa terra
che attendono ogni giorno dalle mani del Padre ciò che
occorre ai loro bisogni primari. Grazie di cuore per la
vostra generosità! Il vostro dono raggiungerà la casa
famiglia " " che recentemente ha
aperto una nuova casa per accogliere nuovi fratelli
senza famiglia e dimora, permettendole di dotarsi di ciò
che è essenziale a offrire loro una vita più dignitosa. Ma
non solo. Nell'ambito dell'iniziativa estiva di esercizi

Sembrando Esperanza


