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

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
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Carissimi amici di Mondo Nuovo,

Il mese di ottobre ci ricorda la nostra
missionarietà. Bellissimo è lo slogan di
quest'anno: "

o". Sarebbero
pagine intere di quello che ho sperimentato
in questi 34 anni di missione in Ecuador! Ho
sperimentato l'accoglienza della nostra
gente, l'ospitalità, il sorriso in bocca di tutti,
la gioia per il dono della vita, la vicinanza a
Dio, un amore senza barriere. La semplicità
di vivere con poco e di accontentarsi. La voce
dei tantissimi giovani bisognosi di sentirsi
accettati, amati, di essere ascoltati, il
desiderio di essere protagonisti, la voglia di
essere accompagnati per scoprire il loro
ruolo in questa società latinoamericana. Ho
ascoltato il grido dell'ingiustizia, del sopruso

Non possiamo tacere quello
che abbiamo visto e udit

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).

Deduzioni fiscali sono previste anche a Enti e Società che possono:
dedurre le donazioni dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato
(art.83, D.Lgs. 117/2017).

Mondo Nuovo ODV  - Via del Ronco 12 -  34133 Trieste -  www.mondonuovots.it  - info@mondonuovots.it

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
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Mondo Nuovo Organizzazione di Volontariato. Stampato in proprio

Ottobre Missionario

Per motivi organizzativi, vi preghiamo di non spedirci più abiti usati e francobolli. Grazie

I donatori che desiderano ricevere la documentazione necessaria per detrazione/deduzione
sono invitati a farne richiesta via e-mail all'indirizzo info@mondonuovots.it

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!

Aiutaci a trovare nuovi sostenitori!

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

Ogni uomo è mio fratello

M NONDO UOVO ODV

Visita del Vescovo nel Vicariato di Pastaza, Amazonia ecuadoriana

di tanti che si credono superiori, del rifiuto
nella diversità culturale, degli emigrati
venezuelani e di Haiti che scappano per
avere una vita degna. Ho toccato con mano
l'indifferenza di alcuni più abbienti che
altri. Ho goduto della spensieratezza di
affrontare le difficoltà. Ho apprezzato la
gioia nella musica, nello stare insieme, nel
ringraziare sempre, di godere delle piccole
cose. Se sapessimo condividere certi
Valori, anche la nostra vita frenetica
europea ne sarebbe beneficiata. Debbo
solo dire al Dio della vita per quello
che mi ha fatto sperimentare in questi anni.
Vi auguro serenità e missionarietà. Ciao,
con apprezzo,

GRAZIE

"Non sarà Natale se cercheremo i bagliori
luccicanti del mondo, se ci riempiremo di
regali, pranzi e cene ma non aiuteremo
almeno un povero, che assomiglia a Dio,
perché a Natale Dio è venuto povero"

Papa Francesco  - dicembre 2018

Vi giunga il nostro augurio di un
sereno Natale

i volontari di Mondo Nuovo OdV

p. Enzo Balasso - Missionario comboniano - Ecuador

Carissime Mondo Nuovo,

Vi ringraziamo per l'aiuto che avete mandato per noi in

Eritrea.

Pregate per noi perché la situazione è molto difficile fra

la guerra e il Covid.

Il popolo soffre ogni giorno e le famiglie non sanno cosa

dare ai loro figli…

Il Signore vi benedica

Sr. Ghiorghis -Suore Comboniane - Eritrea

Brasile - Incontro di formazione per l'autosostentamento

"Non sarà Natale se cercheremo i bagliori
luccicanti del mondo, se ci riempiremo di
regali, pranzi e cene ma non aiuteremo
almeno un povero, che assomiglia a Dio,
perché a Natale Dio è venuto povero"

Papa Francesco  - dicembre 2018



Lettere dai missionari

Carissimi Amici di Mondo Nuovo,

Sia lodato Gesù Cristo! Speriamo che voi stiate bene.

Noi stiamo bene, anche se qui nelle Filippine la

pandemia continua a lasciare il popolo, specialmente i

poveri, nelle sofferenze. Nonostante le difficoltà in

questi momenti, noi continuiamo ad affidarci al Signore

che sa tutto. Ringraziamo anche Lui che continua a

provvedere per i bisogni dei Suoi figli attraverso

persone generose come il vostro gruppo.

Carissimi, prima della pandemia, abbiamo avuto la

gioia di lavorare con i bambini e ragazzini ogni

domenica. Venivano qui da noi per il catechismo, per la

colazione e per la Santa Messa che animiamo con il

nostro coro e partecipavano alle attività della

parrocchia. Abbiamo preparato anche alcuni bambini

per la Prima Comunione. Da quando è cominciata la

pandemia, non abbiamo potuto fare più queste cose

perché non potevamo più riunire i bambini e ragazzini.

Abbiamo ricevuto il vostro bonifico tramite la nostra

Casa Generalizia per le nostre attività. Considerando la

nostra situazione in questo momento, abbiamo seguito

l'ispirazione dello Spirito di dare aiuto ai nostri fratelli

bisognosi. Per la festa di San Giuseppe il 19 marzo,

abbiamo preparato un buon “sacco pranzo” che

abbiamo dato a 50 persone per strada. Insieme con il

pranzo c'erano 2 mascherine e alcol per proteggerli.

Vedendo ancora i bisogni dei nostri fratelli poveri,

abbiamo fatto un altro atto di carità alle 200 famiglie

donando riso e alimentari. Quanta gioia e gratitudine si

vedevano dai loro occhi mentre ricevevano il vostro

aiuto! All'interno dei pacchi si trovava un crocifisso,

segno della nostra fede e per ricordare che il Signore sta

sempre con noi specialmente in questo momento di

difficoltà. Abbiamo donato 500 crocifissi alle famiglie

per ricordare i 500 anni di Cristianesimo qui nelle

Filippine che ricorrono quest'anno. Erano emozionati

ricevendo almeno il crocifisso perché tanti non

possono ancora venire in Chiesa. Veramente il Signore

sa confortare i cuori dei Suoi figli.

Carissimi, grazie perché attraverso l'aiuto che avete

mandato, i bisognosi sia materiali o spirituali, hanno

sentito la vicinanza del Signore. Anche se non abbiamo

potuto fare quello che facevamo prima con i bambini e

ragazzini,la cosa più importante è condividere con

quelli che non hanno e ricordare che abbiamo il Signore

che ci ama e non ci abbandona mai! Grazie perché tutto

questo è stato possibile con il vostro aiuto e carità.

Uniamoci continuamente in preghiera perché questa

pandemia terminerà presto e che le cose molto più

importanti sono sperare e affidarci sempre al nostro

Dio che ci ama tanto! In Cristo,

Cari amici del Mondo nuovo,

grazie per il contributo che ci avete inviato. Nonostante

la pandemia, con tutti mezzi di protezioni sanitaria,

siamo andate a cercare alcuni allevatori per comprare

le pecore necessarie per il nostro progetto a sostegno

delle donne indigene dei villaggi. Abbiamo impegnato

la cifra ricevuta nell'acquisto di quarantacinque pecore

divise poi nei tre villaggi di Santa Cruz, Imbáuba e

Bismarck.

Questo vostro aiuto gratuito di grande generosità è

molto apprezzato da noi Missionarie che siamo in

prima linea e anche dai popoli beneficiati,

specialmente le donne perché sono loro che

mantengono le famiglie.

Questo piccolo progetto di pecore segue la Filosofia di

“Una mucca per gli Indio M+C (Missione Cattolica)”.

L'obiettivo è che in ogni villaggio le donne abbiano il

loro progetto di auto-sostentamento anche perché lo

sterco degli animali (mucche e pecore) è utilizzato

come concime per le piantagioni familiari come

banane, mais, arancia e verdura, adatti al clima molto

arido e sabbioso.

Gli indigeni ringraziano per la vostra generosità di

supporto e promettono le loro preghiere quotidiane e

anche noi Suore Missionarie della Consolata vi

ricordiamo al Signore che vi dia buona salute,

protezione in questa pandemia e altre malattie

richieste sono salite a 29.

Recentemente, a Conakry, c'è stato un colpo di stato,

promosso da un ufficiale dell'esercito. Ho saputo che il

presidente è stato messo in residenza sorvegliata, che

un certo numero di guardie della presidenza sono state

uccise, ma che non c'erano stati disordini maggiori o

guerra civile. Speriamo che questo sia vero e che il

nuovo presidente sia democraticamente eletto…

Vi chiedo un sostegno per l'opera di Damas e dei suoi

collaboratori, confidando nella vostra generosità.

Un saluto caloroso a tutti e grazie infinite per quello che

farete.

Carissimi,

questa volta desidero proporvi un aiuto con concreto

per sostenere l'attività di Damas, mio collaboratore per

tanti anni, quando ero missionario in Guinea.

A seguito della chiusura dell'orfanotrofio “Maison des

Enfants” di Sobanet, Damas e Cie hanno cominciato un

progetto di assistenza ai bambini della strada, a

Conakry, contando sull'aiuto di persone buone del

paese, sul loro lavoro agricolo (coltivano la stevia e altri

prodotti), e anche sul sostegno che potevano ricevere

grazie a noi dall'Italia.

L'anno scorso hanno accolto 17 orfani dei quali si

occupano totalmente (vitto, alloggio, spese di

iscrizione e materiale scolastico,…). Quest'anno le

Sr. Carmelita e Sr Josephine e la nostra comunità - Suore del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa - Filippine

P. Dorino Livraghi sj

Le ragazze del Foyer finalmente posso utilizzare l'acqua del nostro pozzo

Incontri periodici con i Popoli per spiegare e orientare sui

cammini di auto-sostentamento per il loro bene

Carissimi amici tutti del gruppo Mondo Nuovo,

spero stiate tutti bene. Non so se avete ricevuto la mia

ultima lettera in cui vi dicevo che avevamo incontrato

un po' di difficoltà per iniziare i lavori del pozzo. Ma

oggi, con immensa gioia, posso dirvi che

concretamente sono iniziati. Gli operai hanno

cominciato a portare il materiale. Mi hanno detto che

tra 10 giorni il pozzo sarà terminato, speriamo in bene

perché ne abbiamo veramente bisogno. Come vi avevo

accennato nella precedente lettera, mettiamo anche la

pompa a pannello solare, poiché la luce elettrica della

cittadina lascia molto a desiderare. Purtroppo da quasi

9 giorni hanno rubato il cavo elettrico della zona, così

niente elettricità e niente acqua. Per tutti questi disagi,

pensiamo che sia necessaria per il nostro pozzo la

pompa a pannelli solari altrimenti non potrà

funzionare. Unita alla mia comunità e alle ragazze del

“foyer”, vi ringrazio di nuovo per il vostro aiuto.

Restiamo uniti nella preghiera in Colui che solo è il

motivo del nostro vivere e agire. Pregate per il Ciad e

per noi grazie.

Fraternamente

Sr. Rosangela Confalonieri e comunità - Suore

Comboniane - Ciad

Sr. Alda Raffaela Ghezzi e Sr. Maria Theresa Thukani Karatu - Suore Missionarie della Consolata - Brasile


