
Presenta la nostra associazione ad un amico dicendogli di
visitare il nostro sito www.mondonuovots.it o di scriverci a
info@mondonuovots.it. Gli invieremo gratuitamente il
nostro notiziario. Oppure consegna uno dei bollettini di c/c
postale che hai ricevuto perché possa fare una donazione a
sostegno delle missioni. Grazie!

Aiutaci a trovare nuovi sostenitori!

Organizzazione di Volontariato senza scopo di lucro iscritta al n. 1318 del Registro Generale

Ogni uomo è mio fratello
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Questo avviene vivendolo con il “cuore
senza confini” del poverello di Assisi che ai
suoi tempi ha voluto incontrare colui che
era allora il più lontano, il Sultano, e lo fa
esplicitamente “avvicinando le altre
persone nel loro movimento non
trattenendole nel proprio” rispettandone
la diversità, senza rinnegare la propria
identità, evitando “ogni forma di
aggressione o difesa (…) evitando la
guerra dialettica non imponendo dottrine,

.”
la sorte degli altri

ci sta a cuore in quanto li sentiamo nostri
fratelli, e inizia da ognuno di noi, cambia il
rapporto con il nostro vicino di casa,
l'uomo che incontriamo in strada e da noi
si diffonde alla società tutta.
Il Papa, nel capitolo “Le ombre di un
mondo chiuso”, si sofferma sugli aspetti, le
“tendenze del mondo attuale che
ostacolano la fraternità universale”. Mette
in luce le contraddizioni del nostro tempo
affinché ognuno di noi ne possa prendere
le distanze e possa

. Il clima in cui viviamo è di
: alcuni sogni sono andati in

frantumi, abbiamo la sensazione che il
mondo torni indietro, vi è un rifiuto della
Storia. In quest'opera di disgregazione si
procede con “seminare la mancanza di
speranza e suscitare la sfiducia costante”
[15] a partire dal linguaggio che esaspera
le tensioni, radicalizza il pensiero, insinua
il sospetto, non c'è la capacità di
accogliere un pensiero diverso dal proprio.
Vincere viene ad essere sinonimo di
distruggere e questo comporta paura e

poiché ho
paura di ciò che non conosco, costruiamo
così una
In questo contesto si muove anche la
politica che “non è più una sana

ma comunicando l'amore di Dio
Vivendo la fratellanza

adoperarsi per il
cambiamento
disillusione

ripiegamento nel mio mondo

“cultura dei muri”.

In questo clima natalizio, vi offriamo
qualche semplice spunto di lettura
dall'ultima enciclica di
Papa Francesco.
Il Santo Padre, rivolgendosi all'uomo
contemporaneo articola

[6] perché il
mondo riscopra la centralità della persona
umana, “perché torni a sognare insieme
come un'unica umanità, come viandanti
fatti della stessa carne umana, come figli
di questa stessa terra che ospita tutti noi,
ciascuno con la ricchezza della sua fede o
delle sue convinzioni,

”[8].
San Francesco, dice il Papa,“ha spiegato
l'essenziale di una fraternità aperta, che
permette di

al di là della
vicinanza fisica, al di là del luogo del
mondo dove è nata o dove abita.” [1].
Proseguendo nella lettura dell'enciclica ciò
che colpisce è che il Papa ci invita spesso a

, a cercare un bene più
grande, un significato più profondo, uno
sguardo di speranza, una vita piena, “dal
sapore di Vangelo”.
Antonio Spadaro sj., Direttore della Civiltà
Cattolica, nel suo commento all'enciclica,
sottolinea come per il Pontefice

non è so l amen t e
un'emozione o un nobile sentimento, ma è
un di una

quindi della medesima
umanità. È appunto riconoscimento, parte
cioè da una consapevolezza

. E se ci sentiamo parte
della medesima grande famiglia umana la
diversità non la sentiamo come un muro
che divide, ma una ricchezza, che
valorizziamo, abbiamo uno sguardo a ciò
che ci unisce e desideriamo l' .

“Fratelli tutti”

“una riflessione
mondiale che si apra al dialogo con le
persone di buona volontà”

ciascuno con la
propria voce, tutti fratelli!

riconoscere, apprezzare e
amare ogni persona

guardare oltre

la
f r a t e l l a n z a

riconoscimento comune
figliolanza divina

che nasce
nel nostro cuore

incontro

della dilagata corruzione, non sempre arriva
nelle zone di periferia dove siamo noi. È sempre
la Chiesa che deve trovare soluzioni per i fedeli
bisognosi. Quindi, se vi è possibile fare qualcosa,
ve ne saremo grate. La Superiora della comunità
è Sr. Lourdes Maminta. Adesso però non hanno
luce, acqua, connessione internet. Ieri ci ha
aggiornato sulla situazione il Vescovo del luogo
perché non riusciamo a contattarle. Un grazie di
cuore sempre e vi auguriamo una buona
missione. Vi assicuriamo la nostra preghiera.

Sr. Mayla Juri

Tutti fratelli

«E lì in mezzo all'oscurità di una città che non ha spazio né

posto per il forestiero che viene da lontano, si accende la

scint i l la r ivoluzionaria del la tenerezza di Dio.

A Betlemme si è creata una piccola apertura per quelli che

hanno perso la terra, la patria, i sogni. Nei passi di Giuseppe e

Maria vediamo quelli di intere famiglie obbligate a partire».

Papa Francesco

Messa della notte di Natale 2017

Vi giunga il nostro augurio di un sereno Natale

i volontari di Mondo Nuovo OdV

Cari amici del Mondo Nuovo, vi scrivo per
chiedere se fosse possibile per l'associazione
venirci incontro in questo periodo difficile per la
nostra missione nelle Filippine. Giorni fa (

), il typhoon Rolly ha
devastato la regione Bicol dove operano le
nostre sorelle, a Cabusao, Camarines Sur - è un
paese costale - dove la gente vive di pesca e di
agricoltura ed è spesso colpito dalle calamità
come il tifone forte di sabato scorso. Nell'edificio
in costruzione, non ancora ultimato, abbiamo
dovuto ospitare 25 famiglie che avevano
bisogno di riparo. Operiamo nella parrocchia
(Parish of St. Bernardine of Siena) e
condividiamo la vita della gente. L'edificio in
costruzione viene fatto proprio per le opere di
carità dell'Istituto ed è anche per questo che il
Vescovo Jose Rojas della Diocesi di Libmanan ci
ha donato il terreno per la costruzione. Il dopo
tifone è un problema. La gente ha perso tutto.
Poi c'è la pandemia che già ha messo in
ginocchio le risorse del paese e la gente locale
dipende dall'aiuto del governo che, a motivo

fine
ottobre 2020, n.d.r.

I bambini della comunità di Cabusao, Filippine
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Gli ospiti dell'orfanotrofio di Cavite (Filippine) svolgono attività nell'orto

I ragazzi che partecipano alle attività di catechismo a Manila, Filippine

L’orfanotrofio di Cavite, Filippine



discussione su progetti a lungo termine per lo
sviluppo di tutti e del bene comune”, è succube
degli interessi economici non si occupa più del
ben comune, ma favorisce la

Laddove la persona non è “sentita
come un valore primario da tutelare” è possibile
sacrificare una parte dell'umanità a favore di un
settore degno di vivere senza limiti, e chiunque
nella società non dia profitto viene abbandonato,
così accade per i poveri, gli anziani, i
diversamente abili. Il lavoro non viene
adeguatamente retribuito contribuendo ad
iniqua ripartizione delle ricchezze, si insinuano
nuove forme di schiavitù dove la persona umana
diviene un oggetto un mezzo e non il fine. Ciò
che avviene nella società non può lasciarci
indifferenti come Cristiani, ma proprio per la
nostra fede siamo chiamati a lasciarci
coinvolgere e a rispondere in prima persona.

[56].
La risposta che Francesco propone alla sua
Chiesa parte dal Vangelo, dallo sguardo di Dio
sull'Uomo. Per questo la parabola del

, “dove il Signore ci insegna come
esser fratelli”, diviene la parte centrale della sua
riflessione. Nella Genesi

. La domanda
che Dio rivolge a Caino è
la domanda esistenziale all'Uomo e non dà
spazio all'indifferenza.
A Gesù, nella parabola, viene rivolta la domanda
alla quale ognuno di noi, nel suo cuore, dà
risposta: . Nel
giudaismo erano i familiari ma nella Parabola del
Buon Samaritano il prossimo è

La sollecitazione che ci viene da Papa Francesco
è la domanda:

“...tutti siamo o
siamo stati come questi personaggi” in momenti
diversi della nostra vita[69]. I Briganti, che
rappresentano la parte violenta dell'uomo e
della società, sono espressione “dell'abbandono,
della violenza utilizzata per meschini interessi di
potere, accumulazione e divisione” che hanno
come complici coloro che guardano dall'altra
parte perché li lasciano agire indisturbati,
oppure coloro che si ripiegano in una
rassegnazione (va sempre tutto storto, non si
può far niente, non si può cambiare…). Oppure
siamo stati l'uomo ferito il povero, l'uomo
sofferente che viene tenuto a distanza perché
nella sua fragilità dà fastidio.

“cultura dello
scarto”.

“Le
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto
e di tutti coloro che soffrono, sono pure le
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di
genuinamente umano che non trovi eco nel
loro cuore”

Buon
Samaritano

l'uomo è da Dio
creato e messo in relazione con i suoi
fratelli e con il Creato stesso

“Dov'è tuo fratello?”

“Chi è il mio prossimo?”

“uno
sconosciuto”.

con quale dei personaggi della
Parabola ci identifichiamo?

famiglia, nell'amicizia, ma deve allargarsi.

.

La
nostra relazione, se è sana e autentica, ci
apre agli altri che ci fanno crescere e ci
arricchiscono

Il Buon Samaritano è colui che
. “Mette in evidenza l'opzione di fondo

che abbiamo bisogno di compiere per ricostruire
questo mondo che ci dà pena”[67].

[68]. Egli fa propria la fragilità degli
altri e ci indica il volto della società che persegue
il bene comune… ma soprattutto

Sicuramente egli aveva i suoi
programmi per usare quella giornata secondo i
suoi bisogni, impegni o desideri. Ma è stato
capace di mettere tutto da parte davanti a quel
ferito, e senza conoscerlo lo ha considerato
degno di ricevere il dono del suo tempo.”
Vi sono poi il Sacerdote e il Levita. Papa
Francesco sottolinea che sono persone religiose,
proprio quelli che avrebbero dovuto per primi
farsi prossimi e ci mette in guardia: “Una
persona di fede può non essere fedele a tutto ciò
che la fede stessa esige, e tuttavia può sentirsi
vicina a Dio e ritenersi più degna degli altri[74].
Essi sono ognuno di noi quando facciamo finta di
non vedere, rappresentano però anche coloro
che si focalizzano non tanto sulla loro chiamata
interiore, ma sul ruolo sociale, magari
importante, che ricoprono, rappresentano quei
gruppi sociali chiusi autoreferenziali per i quali
esser prossimo in realtà è “essere socio”. E
passano oltre perché il viandante sulla strada
non rappresenta per loro nessuno, non rientra
nella loro sfera di interessi [101]. Al contrario il
Buon Samaritano è colui che in cuor suo è libero
da “classificazioni chiuse… libero da ogni titolo e
struttura, è stato capace di interrompere il suo
viaggio, di cambiare i suoi programmi, di essere
disponibile ad aprirsi alla sorpresa dell'uomo
ferito che aveva bisogno di lui.[101]
Cruciale nella parabola è . Ognuno dei
personaggi ha fatto una scelta: chi di ignorare,
chi di passare oltre, chi di fermarsi chi di
lasciarsi coinvolgere come il padrone della
locanda che ha accolto il malcapitato. L'invito
allora è di scegliere una

Una capacità di generare
processi, che significa anche la generosità di
avere uno sguardo lungo, dove magari non avrò
occasione di vedere il frutto del mio lavoro. Ma il
Ricominciare deve partire dal basso, da ognuno
di noi, e deve coinvolgere deve essere inclusivo e
trasformarsi in un noi, così come il Samaritano
ha coinvolto l'affittacamere nel prendersi cura
del malcapitato, perché

Gesù
capovolge la prospettiva: non dobbiamo
chiederci “Chi è il mio prossimo”, ma

Chi devo raggiungere
nella sua fragilità, nella sua povertà?
Abbracciare questa prospettiva, sottolinea il

riabilita
l'umanità

“...vivere
indifferenti di fronte al dolore non sia
possibile”

“si è fermato,
gli ha donato vicinanza,… gli ha dato il
proprio tempo.

la scelta

,

“corresponsabilità
capace di avviare e generare nuovi processi
e trasformazioni”.

“il noi è più forte della
somma di piccole individualità”.

“di chi
devo farmi prossimo”.

Papa ci rende capaci di pensare e generare un
mondo aperto. L'uomo non si realizza in
pienezza senza un dono di sé e non si conosce
veramente se non in relazione agli altri. La
Relazione non può essere però soltanto
confinata all'interno di uno stretto nucleo, nella

Lettere dalle missioni

Social Welfare and Development Office. Il nuovo
edificio dell'orfanotrofio c'è già da un anno ma
non ancora completamente finito. Ora
accogliamo venti bambine. La vostra donazione
è di grande aiuto per la costruzione della nostra
strada. Per ora, tutti i lavori di costruzione sono
sospesi a causa del coronavirus. Appena
inizieremo a costruire la strada vi avviseremo.
Come state tutti voi? Abbiamo seguito le notizie
internazionali, in particolare l'Italia, sul
pandemia-coronavirus 19. Eravamo tutti
preoccupati per tutti voi e la vostra famiglia. Le
suore della comunità e i bambini abbiamo
pregato per voi. Speriamo state tutti bene con la
grazia di Dio. Mille grazie per il vostro continuo
supporto alla nostra missione. Cordiali saluti,

Cari Amici del Gruppo Mondo Nuovo, vi scrivo da
Manila. Come voi sapete in tutti posti dove ci
troviamo i poveri li abbiamo sempre con noi.
Tanti bambini e ragazzi che non possono andare
a scuola per la mancanza di fondi finanziari. La
Domenica abbiamo 2 gruppi per svolgere le
nostre attività: un gruppo va nelle baracche per
l'animazione della liturgia domenicale e segue il
catechismo dei bambini e adulti, al termine
viene servito il pranzo preparato da noi suore.
Un altro gruppo di suore, accoglie i bambini

nell'Istituto che vengono ogni Domenica, a loro
prepariamo la colazione, la catechesi, e poi,
segue la prova di canti per l'animazione della
messa domenicale nella Parrocchiale e alcuni
bambini servono la Messa come chierichetti, qui
c'è tanto bisogno. Un caro saluto a tutti e vi
abbraccio nel Cuore di Gesù. Volgiamo lo
sguardo verso di Lui, il Cristo, la nostra vita e il
nostro Salvatore. In Cristo,

Carissimi Amici del Mondo Nuovo, con il cuore
pieno di gioia, vorrei ringraziarvi per l'aiuto che
estendete alla nostra missione. Siamo presenti
nella diocesi di Imus, Cavite. Siamo impegnati
nell'apostolato dell'educazione cattolica, nel
lavoro parrocchiale (catechismo, animazione
liturgica, visite domiciliari) e nella cura dei
bambini (orfanotrofio). Particolarmente la mia
comunità ci occupiamo di minori-orfani e
abbandonati che sono in preparazione per
l'adozione internazionale in collaborazione con il
Consiglio di adozione internazionale (ICAB). La
nostra casa per bambini - "Casa Dei Bambini San
Giuseppe, Inc." è accreditato dal Department of

A cura dei volontari di Mondo Nuovo

poter cucinare la loro polenta giornaliera.
Confido di cuore che accoglierete la mia
“calorosa” richiesta a beneficio dei nostri poveri
che non hanno modo per migliorare la loro
situazione. Un caro fraterno saluto a voi e a tutti i
sostenitori di Mondo Nuovo e un ricordo
quotidiano nella preghiera.

Carissimi Amici del Mondo Nuovo, vi mando ora
la foto della chiesa a cui avete contribuito
notevolmente con la vostra offerta di 2000 €.
Con il vostro aiuto si è potuto finirla e benedirla,
come vedete c'è aria di gran festa da parte dei
numerosi cristiani del luogo, mentre alla porta
un fiocco con un bel nastro aspetta solo di essere
tagliato prima di entrare in chiesa per la
benedizione. So che mi avete sempre aiutato nei
progetti così ve ne propongo un altro: la
costruzione di pozzi a pompa aspirante e
premente in un villaggio lontano e isolato. La
gente della zona si serve di piccoli fiumicciatoli a
cui si abbeverano anche gli animali. Non hanno
altra scelta. Perciò poter fornire alla nostra gente
un'acqua fresca, pulita, igienica è un grande
sollievo anche per noi missionari che temiamo
per loro il colera, con un'acqua così contaminata.
Si dice loro di far bollire l'acqua prima di berla
ma, di legna, ce n'è poca e costa molto per loro
che devono centellinare ogni centesimo per La missionaria Germana Munari - Lunzu (Malawi)

Inaugurazione della chiesa ricostruita dopo l’uragano in Malawi

Sr. Angelina A. Jaralba

Da anni sosteniamo anche le attività delle suore
del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa nelle
Filippine. Di seguito riportiamo alcuni stralci
delle loro lettere.

Suor Carmelita Terranova


