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MONDO NUOVO ODV

O
G

NI UOMO È MIO FRATELLO

Carissimi amici e sostenitori di Mondo Nuovo,
in questi mesi per adeguarci alle normative di Legge delle Associazioni di Volontariato, si è
reso necessario un cambiamento del Gruppo Mondo Nuovo che è divenuto un'Associazione
di Volontariato: Mondo Nuovo ODV. Abbiamo depositato uno Statuto e nominato un nuovo
Presidente con un Consiglio Direttivo. Il cambiamento in atto riguarda alcuni aspetti
formali, ma rimane invariato lo spirito e l'impegno con cui si è operato negli anni passati. E
proprio perché tanto bene è stato fatto che è importante continuare sulla stessa strada
dando un nuovo slancio a questa realtà solidale.
Mondo Nuovo ODV si impegna a continuare a svolgere un'attività “

”(dallo Statuto)
GRAZIE a chi rende possibile tutto ciò, ai voi volontari e sostenitori!

Auguriamo a voi e alle vostre famiglie un Santo Natale nella gioiosa accoglienza del Bambino!

di beneficenza a
sostegno di progetti di assistenza e/o promozione umanitaria, religiosa, sociale, sanitaria, realizzati [...]in
zone di missione in Paesi del mondo versanti in condizioni di povertà a causa di guerre, situazioni di
violenza diffusa, disparità socioeconomiche, sottosviluppo economico, disastri ambientali, calamità
naturali” con un “sostegno a distanza delle predette realtà missionarie [...] e s'impegna nella “promozione
della cultura della solidarietà, della pace tra i popoli e della non violenza e dei diritti umani.

“Questo per voi il segno troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia” Luca 2,12

I volontari di Mondo Nuovo ODV

Amici carissimi,
Sono certa che in questi giorni sentiremo molte volte l'augurio «BUON NATALE». Mi aggiungo alle tante voci per
augurarvi la presenza di Gesù che porta la pace nella vostra vita, e nella vostra famiglia e nelle persone di «buona
volontà». E' l'augurio degli Angeli nella notte santa. Non ne ho trovato uno di migliore! Gesù viene, sta alla nostra
porta, lo incontriamo nella famiglia, nelle persone che ci passano vicino… è Lui che bussa alla porta del nostro cuore
e ci chiede di entrare e vivere con noi! Ecco il mio augurio: «Che Lui possa entrare e abitarlo». Vorrei anche
ringraziare tutti i benefattori che continuano ad aiutare le nostre missioni. Posso dirvi che è proprio per la vostra
generosità che i più poveri possono entrare sicuri di essere accolti, nutriti, curati, inseriti nelle nostre scuole e nei
Centri di formazione professionale che, solo grazie a voi, possiamo continuare a sostenere!!!
GRAZIE, ancora una volta…
Con tanta simpatia e affetto grande

Suor Germana Boschetti - Madagascar
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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.

Grazie di cuore!!!
Abbiamo ricevuto il vostro dono che abbiamo destinato immediatamente al centro Migrazione. Sicuramente sarete
felici di aver collaborato internazionalmente a questa "guerra" del Venezuela dove si vive di stenti: fame, mancanza
di vestiario, salute, sicurezza. Manca tutta la struttura minima per l´accesso alla normalità. Con molta fatica si è
pensato al rifugio, ma gli uomini dormono tutti sulla strada e le donne con i bambini fanno come possono. In questo
periodo i furti sono molto aumentati. Questa gente che ha già perso la casa, la patria, i parenti,... la migrazione è
l'avventura dove si rischia meno la morte. Ogni giorno escono più di 500 persone dal Venezuela e arrivano in Boa
Vista. La nostra comunità non è rimasta molto tempo senza essere riferimento. “Un ago e un filo, una medicina, una
camicia, un (sandali di plastica), un pantalone, una coperta, un...". Noi offriamo solo 500 pani al giorno con
un bicchiere di latte e cioccolato. La fila è molto lunga... Sono già tre mesi, ma questa situazione non diminuisce,
sembra, al contrario, che aumenti ogni giorno. É così in tutta la città di Boa Vista e ognuno cerca di collaborare in
qualche modo.
Carissimi, immensamente grazie

chinelo

Carissimi-e di GR. Mondo Nuovo, in questo clima pasquale vi auguro di godere la gioia e la speranza che il Risorto ci
dona con la sua presenza e continua la sua opera di salvezza con noi. Anche qui in Etiopia abbiamo celebrato una
Pasqua di pace e di speranza perché è stato nominato il Primo Ministro in sostituzione di quello che si è dimesso per
difficoltà e disordini politici incontrollabili. Sembra che il nuovo eletto sia accolto bene dalla popolazione e i disordini
siano placati. Ringraziamo il Signore per questo e ci auguriamo che possa promuovere più equità e rispetto per i
diritti umani. Voglio ringraziarvi per l'offerta da voi inviata. Questi saranno a sostegno dei poveri, specialmente di
qualche famiglia con malattie e poche risorse finanziarie. Il grazie si esprime in preghiera per le vostre intenzioni che
certamente non mancano, secondo la vostra realtà di vita la quale ha bisogno di un sostegno dall'Alto.
Riconoscente vi saluto e ringrazio.

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

Sr. Rosa Bertilla Zordan - Etiopia

Sr. Leta Botta - Brasile

p.Enzo Balasso - Ecuador

p. Enzo Balasso e i bambini della sua comunità

Carissimi di "Mondo Nuovo", come state? Io cerco, con le mie lettere, di
mantenere vivo il ricordo dell'Ecuador a Trieste. In questi mesi abbiamo
cercato di ampliare il raggio d'azione attorno a noi anche con l'arrivo di alcune
persone che ci hanno visitato. Allora ci hanno incaricato delle due carceri
minorili (avevamo già quella dei grandi con 7.500 privati di libertà). Ne sta
uscendo qualcosa di positivo... Con i piccoli continuiamo con i "Palenke". Non ci
manca il lavoro, però sì il tempo. Ma non vogliamo perdere lo spirito del nostro
stare qui e il fare non deve prevalere sull'essere. Adesso siamo alle porte
dell'ottobre missionario e, come direbbe S.Pietro nella sua lettera: “Debbo dar
ragione della mia fede”, del mio stare qui, di quello che motiva la mia missione,
che dà senso alla mia vita. Ebbene, lo spunto mi viene da quella storiella che
dice:Lungo un ripido sentiero ho
incontrato una bambina che recava sulle
spalle il suo fratellino. Le chiesi: ” Come fai
a portare un carico così pesante?” Ella mi
guardò e disse: ” Non è un carico, signore,
è mio fratello”.
Che bello. Nei momenti difficili, nel
constatare le difficoltà dell'umanità, me lo

ripeto continuamente:“Non è un fardello quantostai portando; è tuo fratello!!”
La vita è tutta dentro questi due termini: o fardello o fratello!! Le sofferenze
della mia gente, i loro bisogni e incontruenze, non sono un carico, sono la vita
dei miei fratelli. Se fosse un “fardello” sarebbe tutto fatica, ingiustizia,
pesantezza, rifiuto. Se invece ti fai carico di “tuo fratello”, tutto si fa più leggero,
facile, spiegabile, sopportabile. In questo mese che ci ricorda la missione è così
che dobbiamo vedere la nostra e altrui vita. Siamo chiamati a farci carico gli uni
degli altri perchè al finale Dio ci chiederà, come ha fatto con Caino:
“Dov'è tuo fratello?”.La risposta a ognuno di noi con il suo agire a beneficio degli
altri. Vi auguro di cuore lo possiate sperimentare.
Un abbraccio immenso come questa “complicata” umanità.


