
Le donazioni possono essere effettuate sul nuovo conto corrente postale o bancario
. Grazie ancora per la vostra generosità!

001044187886
IBAN IT 07I0533602201000040490818

Tutti i donatori riceveranno la documentazione necessario a mezzo posta o e-mail (se comunicata).
. Si prega di non utilizzare bollettini di c/c postale con intestazione diversa daNB Mondo Nuovo ODV
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Ottobre 2020  n° 94  QuadrimestraleOgni uomo è mio fratello

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 09/10/2020 Redazione: Erica Brunazzi, Elena Manca. Impaginazione e grafica Giorgio Cassoni.
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particolare con coloro che maggiormente pagano le
conseguenze negative della tempesta che ci ha
investito in questo tempo. «… siamo invitati a
riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e
anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi
dall'aumentare la diffidenza e l'indifferenza, questa
condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro
modo di relazionarci con gli altri» (Messaggio del Santo
Padre Francesco per la giornata missionaria mondiale
2020).
In questo percorso di riscoperta della “fraternità” non
ci mancherà certamente l'ispirazione che ci viene
dall'esperienza e dalla testimonianza di tanti
missionari che vivono la fraternità cristiana in mezzo a
popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma
capaci di incontro e di comunione.
Nella conclusione del suo messaggio, Papa Francesco ci
ricorda anche che la Giornata Missionaria Mondiale è
una giornata di comunione nella preghiera e di
solidarietà con le giovani Chiese, che non hanno ancora
raggiunto una propria autonomia, e con le Chiese dei
Paesi più poveri del mondo. In questa situazione di crisi
economica mondiale non possiamo ripiegarci su noi
stessi e non dobbiamo dimenticare coloro che possono
camminare soltanto con la nostra partecipazione e con
il nostro aiuto.
Buon ottobre missionario a ciascuno di voi…. ché
possiamo essere nelle realtà che viviamo

.

Don Giuseppe Pizzoli
Direttore Generale Fondazione Missio

https://www.missioitalia.it/tessitori-di-fraternita-
ottobre-missionario-2020/

Tessitori di
fraternità

TESSITORI DI FRATERNITÀ

L'ottobre missionario di quest'anno si pone sulla scia
del Mese Missionario Straordinario che abbiamo
celebrato nel 2019. Il tema “Battezzati Inviati”, che
mirava a far riscoprire l'universalità della vocazione
missionaria, avrà il suo sviluppo nel tema di
quest'anno: ogni battezzato è chiamato a far
conoscere la bontà, la misericordia e l'amore di Dio per
tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un
atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita basato
sulla “fraternità”. Nel celebrare questo mese
missionario non possiamo non tener conto anche, in
modo significativo, del contesto storico che stiamo
vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla
pandemia e con le conseguenze relazionali e sociali del
lungo periodo di isolamento a cui siamo stati
sottomessi.
Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della
Giornata Missionaria Mondiale si caratterizza per una
forte spinta vocazionale, ispirandosi alla vocazione del
profeta Isaia: “Chi manderò?”, chiede Dio. “

” è la risposta di Isaia e vuole essere la
risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del
loro essere “battezzati e inviati”. In particolare, la
vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti
gli uomini l'esperienza dell'amore di Dio per tutta
l'umanità: «Dio rivela che il suo amore è per ognuno e
per tutti (cfr Gv19,26-27)».
Nel nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo
tradurre questa vocazione missionaria in un appello a
tutti i credenti per diventare “ ”.
Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo
sperimentato la “nostalgia” delle nostre relazioni di
familiarità e di amicizia. Vogliamo imparare a vivere
nuove relazioni, non solo con le persone a noi care, ma
con tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino, in

Eccomi,
manda me

Tessitori di fraternità

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e per essere in linea con i
nuovi regolamenti sulla protezione dei dati entrati in vigore dal 25/05/2018, i vostri dati personali saranno
utilizzati solamente per l'invio delle comunicazioni relative alle nostre attività e adempimenti di legge relativi
ad eventuali donazioni. Se desiderate rimanere in contatto con noi non è necessario fare nulla. Se invece non
desiderate più ricevere ulteriori informazioni, potete comunicarcelo scrivendo a info@mondonuovots.it
oppure a Mondo Nuovo ODV via del Ronco, 12 34133 Trieste.
Maggiori informazioni www.mondonuovots.it/GDPR

Foto da vaticannews.va

TESSITORI DI FRATERNITÀ
«Murales di San Salvador. Mons. Oscar Arnulfo Romero con padre Rutilio Grande, martire gesuita, che sarà
beatificato a breve. L'uccisione di padre Rutilio Grande ha impressionato e convertito Mons. Romero,
trasformandolo in un coraggioso pastore e difensore dei più deboli e poveri. Sono rappresentati, in basso, i segni
della fraternità: pane, calice, Bibbia e croce, simboli della fraternità nella fede, insieme ai frutti della terra che
rappresentano la fraternità e solidarietà fra le genti».

OTTOBRE MISSIONARIO 2020

All'estero abbiamo sostenuto nell'affrontare questa
emergenza le missioni:
- in , progetto Magis, acquisto farmaci e
attrezzature anti Covid-19 per complesso
ospedaliero Le Bon Samaritain
- in , comunità Missionaria di Villareggia a Lima
- in , comunità delle Suore Comboniane ad
Asmara
- in , comunità delle Suore del Sacro Cuore
di Gesù di Ragusa, a Zalau
Potrete trovare maggiori informazioni sulle realtà
s o s t e n u t e s u l n o s t r o

creato con il desiderio di
sviluppare un contatto più diretto con le Comunità

Ciad

Perù
Eritrea

Romania

s i t o i n t e r n e t
www.mondonuovots.it

Missionarie che sosteniamo. Il sito è ancora in
costruzione e aggiornamento, ma in esso vorremmo
dare uno spazio ad ognuno dei progetti che Mondo
Nuovo ODV sostiene. All'interno dello spazio dedicato
inseriremo gli aggiornamenti sulla prosecuzione dei
progetti, pubblicheremo le numerose lettere e foto
che riceviamo dai missionari e cercheremo di
instaurare un dialogo con loro affinché attraverso le
loro parole possiamo conoscere meglio la loro vita,
ma soprattutto quella delle popolazioni che
affiancano. Mandate pure al nostro indirizzo mail
info@mondonuovots.it osservazioni, richieste,
domande,… sarà nostra cura farci tramite con i
missionari.

Con decreto regionale n. 2832 del 19/12/2019, la nostra Associazione risulta iscritta al n. 1318 del Registro
generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della L.R. 23/2012 del Friuli Venezia Giulia. Pertanto, ai
sensi della normativa vigente, le persone fisiche possono:

dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato (art.83, D.Lgs. 117/2017)
o, in alternativa

detrarre dall'imposta lorda il 30% dell'importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro; la detrazione
è elevata al 35% nel caso di erogazione liberale ad OdV (art.83, D.Lgs. 117/2017).

dedurre le donazioni dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato (art.83, D.Lgs. 117/2017).

Deduzioni fiscali sono previste anche a Enti e Società che possono:

Aiutaci a trovare nuovi sostenitori!

Presenta la nostra associazione ad un amico dicendogli di contattarci scrivendo
a info@mondonuovots.it oppure a Mondo Nuovo ODV via del Ronco, 12
34133 Trieste. Gli invieremo gratuitamente il nostro notiziario. Grazie!

Consegna questo cupon a un tuo amico

Organizzazione di Volontariato senza scopo di lucro iscritta al n. 1318 del Registro Generale
M NONDO UOVO ODV

Ogni uomo è mio fratello



Lima, 7/6/2020
Carissimi amici di Mondo Nuovo,
vi scrivo brevemente per ringraziarvi della donazione
che ci avete fatto arrivare.
Qui in comunità stiamo tutti bene e ringraziamo del
dono della salute che ci permette di fare la nostra
parte per essere vicini ai fratelli peruviani in questo
tempo. Il coronavirus è arrivato con forza anche in
America Latina e il Perù è uno dei paesi più colpiti dal
virus. Nonostante sia stato decretato lo stato
d'emergenza dal 15 marzo e siano state applicate
tutte le misure di sicurezza consigliate, i risultati non
sono stati quelli attesi. Infatti il virus ha avuto
comunque un'enorme diffusione (attualmente circa
200.000 contagi e più di 5.000 morti) […]
Come missionari abbiamo cercato di essere un segno
di speranza e solidarietà per la nostra gente,
attraverso alcune iniziative. Ne elenco brevemente
alcune.
- Un numero telefonico a cui le persone possono
chiamare per essere ascoltate, per chiedere un
consiglio o segnalare situazioni di estrema povertà
alla pastorale sociale.
- Distribuzione di alimenti, ceste basiche. Nell'arco
dei primi 2 mesi di quarentena abbiamo raggiunto
circa 3000 famiglie. Tutta la missione ha almeno 110
mila abitanti.

- Attività pastorali online: celebrazione eucaristica,
momenti di preghiera o riflessione trasmessi via
facebook. Anche se non tutte le famiglie hanno
accesso a internet, in questo momento sono gli unici

mezzi possibili per “entrare nelle case” della gente.
Trascorsi i primi tre mesi dove si trattava di dare una
prima risposta all'emergenza, adesso ci stiamo
preparando per un'azione di sostegno a medio
termine. In questa nuova fase ci stiamo adoperando
basicamente su due fronti: alimentazione e salute.
Innanzitutto in questi giorni stiamo riattivando
alcune mense popolari: punti in cui le mamme si
riuniscono per cucinare per le famiglie del quartiere
abbattendo le spese. Dopo tre mesi di chiusura
abbiamo studiato con le signore stesse un protocollo
di sicurezza che, per quanto elementare, dovrebbe
servire a far funzionare le mense senza esporre
troppo le cuoche e gli utenti.

Inoltre stiamo lavorando per riaprire il centro medico
parrocchiale. In questi mesi ha potuto funzionare solo
un'assistenza attraverso videochiamata ma, presto,
speriamo di riuscire a far funzionare i diversi servizi in
sicurezza. In media riceviamo 2000 pazienti al mese,
ma in questo tempo la necessità è ancora più forte.
Grazie di cuore per il vostro sostegno davvero
importante in questo tempo difficile.

Margherita Coralli e Comunidad Misionera de
Villaregia

Lettere dalle missioni
bambini chiusi in piccoli spazi a casa, poveri che non
hanno da mangiare e anziani soli.
Gran parte della popolazione vive nella paura,
insicurezza, solitudine e si dispera... Questa
situazione ci fa pensare molto: è una grande sfida per
noi suore ed una URGENZA di incontrare ancora di più
queste persone in condizioni di grande bisogno:
anziani soli, famiglie in difficoltà, poveri, malati che
hanno bisogno dei medicinali,… Cerchiamo con tutto
il nostro cuore di dare l'aiuto che possiamo perché
sono tanti, un po' a ciascuno è la gioia di tutti... Anche
in questa realtà, per noi, l'amore non ha confine né
barriera della malattia, occorre andare incontro
all'altro nonostante sia rischioso.
Siamo tutti amati da Dio. Vedo il tempo che stiamo
passando non come un tempo di disgrazia ma un
tempo di infinita grazia, di misericordia, un tempo per
risvegliarci e vedere quanto Dio ci ama e quanto
siamo chiamate a fare.
Vi ringraziamo con tutto il Cuore e vi assicuriamo la
nostra preghiera costante per tutti voi. Un affettuoso
saluto dalla Romania.Con tanto affetto nel cuore di
GESU',

Sr. Rowena Maria e Comunità - Romania

ed economiche, ma rimane
invariato lo spirito con il quale il
gruppo ha operato in questi
anni. Per questo è nata
l'associazione

(organizzaz ione d i
volontariato).Tanto è stato fatto
e sentiamo la responsabilità di
proseguire il lavoro svolto da chi
c i ha preceduto e che
ringraziamo.
Vorremmo sempre più poter
sostenere dei concreti progetti
di crescita per piccole comunità
che non siano solo l'aiuto
economico di un momento, ma
l'occasione per costruire un
progetto duraturo, un piccolo
seme che possa migliorare negli

anni la realtà di quella comunità.

La pandemia che stiamo vivendo ha sconvolto tutto il
mondo, modificando le priorità di tutti. Abbiamo così
deciso di sostenere anche in Italia alcuni progetti di
attenzione alle persone che più hanno sofferto,
direttamente o indirettamente, per le conseguenze di
questa emergenza. In particolare abbiamo
contribuito ai progetti:
- - distribuzione di borse
con aiuti alimentari alle famiglie in stato di necessità,
italiane e straniere
- - Progetto emergenza Covid-19: test
sierologici su vulnerabili e senza fissa dimora a Roma

Mondo Nuovo
ODV

Intervento nell'emergenza COVID-19

Centro Astalli di Palermo

Magis

In questo numero abbiamo pensato di presentarci:
nella foto alcuni dei volontari dell'associazione
MONDO NUOVO ODV che si propone di sostenere e
far conoscere l'impegno dei missionari attivi in
diverse parti del mondo. Cerchiamo di dare continuità
ad una realtà che è nata già dal 1978 su iniziativa di
Padre Guido Cocianni affiancato da gruppo di laici,
presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di
Trieste. Grazie all'impegno di quei laici e la generosità
dei molti benefattori che hanno sostenuto
economicamente l'iniziativa, il gruppo Mondo Nuovo
ha potuto aiutare in questi 40 anni tanti missionari
sparsi in tutto il mondo, 200 solo negli ultimi 15 anni.
Le nuove leggi sul volontariato hanno reso necessari
alcuni cambiamenti e formalizzazioni amministrative

Buongiorno, cari amici! È sempre bello sentire che
volete sapere come vanno le cose fra la gente che
state beneficando.
Il Covid 19 è arrivato anche tra il popolo eritreo ma le
autorità fanno di tutto per contenerlo, non far

crescere il numero di casi di infezione. Siamo anche
noi in "lock-down", costrette a casa.
Ormai alla gente mancano i soldi e di conseguenza c'è
la fame. Qualche donna disperata viene a casa
nostra. Possiamo aiutare con un po' di cibo, ma anche
noi non abbiamo soldi e cerchiamo dove trovare per
pagare cose come elettricità, telefono,... Non ci è
permesso usare le macchine e così non possiamo
visitare le missioni.
Ci teniamo al corrente della situazione in Italia e
sappiamo che le restrizioni sono state un po`
rilassate. Spero che i nostri collaboratori a Mondo
Nuovo stanno bene. Saremo in contatto presto.
Preghiamo a Gesù per tutto il mondo e ci
attacchiamo al lui,

Sr. Ghiorghis - Asmara (Eritrea)

Carissimi Amici del Mondo Nuovo,
che grande gioia di sentirvi!... Siamo sempre grate di
tutto quel che fatte per noi. Il Sacro Cuore di Gesù vi
benedica abbondantemente del bene che fate nel
nome del Signore e siamo sicure di questo.
La situazione attuale dove ci troviamo è molto
delicata per tutti. Il Coronavirus è arrivato anche qui
nel paese dove siamo e ci sono vari casi e nel
frattempo tante famiglie hanno perso il lavoro,

Immagini della distribuzione degli aiuti alimentari

Nonostante il confinamento, nei quartieri alcune madri
iniziano ad organizzarsi per cucinare insieme. Questa
forma di organizzazione molto comune qualche decennio
fa, si chiama “olla comun” (pentola comune)


