
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
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desiderate rimanere in contatto con noi non è necessario fare nulla. Se invece non desiderate più ricevere ulteriori
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34133 Trieste. Maggiori informazioni www.mondonuovots.it/GDPR
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di compiere la promessa tanto attesa dalla
comunità. Domenica scorsa, siamo andate in una
comunità per negoziare l'acquisto degli agnelli e il
risultato è stato positivo e piacevole a tutti noi e
anche a loro.
Come Missionarie ci impegniamo a dare esempio
del nostro autosostentamento prima di parlare a
loro. Così quando vengono nella nostra residenza
possono vedere la nostra produzione, l'orto e
piantagioni di granoturco, patate dolce e varie
produzione. Ecco la nostra pastorale è sempre in
collaborazione con i nostri Missionari della
Consolata e questo favorisce molto l'Evangelizzazione integrale. Nelle nostre preghiere abbiamo
ricordato le vostre Famiglie e le vostre necessità. Vi assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera
quotidiana e vi sentiamo vicino alla nostra comunità religiosa e comunità Indigena.
Saluti cordiali e fraterni dalle Suore Missionarie
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che un giorno mentre spiegava ai bambini
del catechismo la bontà di Dio, si sentì fare
questa domanda: “Padre Stash, ma allora
si può dire che Dio è buono quasi come
Padre Gianfranco?”.
Un giorno battezzai 120 bambini, in un
cimitero vicino alla spiaggia di San Pietro,
poi più nessuno, ma il Signore si era
aperto la strada che portò avanti Padre
Stash. In quegli anni, più di una volta
tentarono di farmi fuori.
Il momento più grave fu quando cercai di
recuperare due ragazze che erano state
rapite per la tratta in Italia: dovetti armare

c  o  n d  u  e
Kalashnikov e un
Uzi il villaggio per
d i f e nde r c i d a i
briganti (questo
non era proprio nel
p r o g e t t o
missionario…).
Poi partii per il
Sahara, l ì non
serviva l'albanese,
che avevo ormai
imparato, erano
più utili l'inglese e il
francese. Anche lì

c'erano dei cristiani solo che i villaggi
erano molto lontani, uno a 220km, due a
100km e uno a 60. Molto spesso mi è
capitato di predicare su richiesta anche ai
fratelli protestanti perché non avevano il
loro pastore e di venire accolto con grandi
festeggiamenti nei villaggi musulmani
dove andavo a visitare l'unica famiglia
cristiana. Mangiavo sabbia, datteri e
noccioline.
Mi aspettava, dopo varie vicissitudini,

Quando partii per Tropoja (Albania) da
Metaponto, ero pronto per le montagne
del Nord. Finii invece a Bize che è un
paradiso terrestre, ma non lo sapevo. Un
promontorio che punta verso Otranto,
chiuso da quarant'anni a tutti.
Finii a dormire dividendo la stanza con due
asini; qualche giorno dopo cambiai gli
ospiti che diventarono due bellissime
volontarie austriache.
Non sapevo una parola di albanese, di
austriaco, di asinesco... Quando fu il
momento di dire la Messa, non sapevo
dove dirla e scardinai la porta della ex
Casa del Popolo
c h e p r i m a
ancora era stata
u n a c h i e s a ,
requis i ta dal
reg ime. Non
c'era la strada
per tornare a
Tirana. Più tardi,
la strada me la
d o v e t t i
costruire: ci misi
un anno e alcune
c e n t i n a i a d i
camion di ghiaia
per sistemarne 5km. Come dispensa,
tutto quello che avevo era mezzo quintale
di sgombro in scatola.
Né io né alcun altro in realtà, sapevamo
dove fossimo finiti, ma siccome c'erano dei
cristiani che volevano il prete ci dovetti
andare, anche se loro volevano un
francescano, perché avevano sempre
avuto un francescano. Rimasi lì con loro
circa cinque-sei anni, prese poi il mio
posto Stash, un giovane prete polacco,

“Beato è chi vive con mitezza, chi pratica la
misericordia lì dove si trova, chi mantiene il
cuore puro lì dove vive. Per diventare beati
non bisogna essere eroi ogni tanto, ma

. La testimonianza è
la via per incarnare la sapienza di Gesù. È
così che si cambia il mondo: non con il potere
o con la forza, ma con le Beatitudini.”

testimoni ogni giorno

Papa Francesco - Viaggio in Iraq - 6 marzo 2021

Vi giunga il nostro augurio di una serena Pasqua di ResurrezioneMaria Theresa Thukani e Alda Raffaela Ghezzi- Brasile

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).
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Chi è un missionario?

La processione della Domenica delle Palme
nel villaggio albanese di Bize nel 1995

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

Ogni uomo è mio fratello

M NONDO UOVO ODV

Puoi sentirti più vicino a noi

Grazie per il vostro sostegno

90155950323

Inserisci nella casella "Sostegno del volontariato, delle

organizzazioni non lucrative di utilità sociale" il nostro codice fiscale

5 per milledestinando il a Mondo Nuovo OdV



Ballarò (Palermo) dove sono ora.
Mi aspettava il servizio a fratelli che vengono
dall'Africa Centrale, il Bangladesh e altri posti...
Ecco cos'è la missione, almeno la mia.
Sulla tomba di Sant'Ignazio a Roma, in latino, c'è
scritto più o meno così: “Non lo costrinse
l'Universo intero, ma si fa costringere nel più
piccolo villaggio del mondo. Questo è divino”.
Francesco Saverio, suo discepolo, quando per
caso partì per non-sapeva-dove, finì in
Giappone, legato alla coda di un cavallo, sulla
neve a piedi nudi, ma cantava pieno di gioia
perché stava annunciando il Vangelo.

Dice una leggenda indo-cingalese che la sua
mano destra fosse più lunga della sinistra per
l'enorme numero di battesimi che era riuscito ad
amministrare. Gesù a noi dice:

. Ad un altro dice:
. Per quanto mi

riguarda, io sono felice perché non mi è mai
successo di realizzare il progetto che ho
preparato la mattina. Ho cercato di fare sempre
la volontà di Dio. Mi
viene da dire, gente in uscita che va alle periferie
esistenziali, ai crocevia della storia. È un
mestiere per tutti.

“Tu, vieni e
seguimi” “Tu, vai ad
annunciare il Vangelo a casa tua”

Chi è un missionario?

Lettere dalle missioni

Circa 30 anni fa, mentre ero Maestro dei novizi
della Provincia gesuita dell'Africa dell'Ovest, a
Bafoussam nell'ovest del Camerun, Marie
Mengue, una ragazza camerunese, originaria
della regione di Yaoundé la capitale, venne a
chiedermi se potevo aiutarla a fare un
discernimento importante per lei. Aveva un po'
più di 20 anni, e si sentiva chiamata a dare la sua
vita a Dio. Per questo era entrata come
postulante in una congregazione di suore, che
aveva una comunità a Akono. Ma non si sentiva
del tutto in pace. Percepiva in lei un desiderio
profondo che non poteva realizzare come suora
di quell'istituto. Mi chiese di aiutarla a veder
chiaro in se stessa. Le proposi l'esperienza degli
esercizi spirituali ignaziani. La scelta che
ricevette dal Signore e che da allora vive con
slancio ed efficacia, fu di lasciare la comunità
religiosa in cui aveva cominciato a vivere, e di
consacrarsi totalmente all'accoglienza e alla
formazione delle ragazzine della
sua regione di origine, che
venivano nella città di Akono, per
continuare gli studi. Nel 1995 creò
il centro “Comme à Nazareth” nel
quale da oltre 25 anni essa vive la
missione che Dio le ha affidata.
Personalmente ho continuato a
sostenerla, tanto nel suo cammino
spirituale personale, quanto nella
realizzazione del progetto CANA.
Fino al 2002, anno in cui lasciai il
Camerun, c i incontravamo
abbastanza frequentemente,
soprattutto quando, avendo
terminato il lavoro di Padre
Maestro dei novizi a Bafoussam, nell'ovest del
paese, fui destinato ad una comunità gesuita di
Yaoundé, a solo una sessantina di km da Akono.
Ogni anno il Centro “Comme à Nazareth” (CANA)
accoglie tra 25 e 30 ragazze, provenienti dalle
famiglie povere dei villaggi della foresta per
studiare nelle scuole di Akono. Esse devono
affrontare problemi molto seri. Se lasciate sole,
rischiano di diventare spose ancora minorenni o
di doversi dedicare alla prostituzione. Ed in
quest'ultimo caso avranno da affrontare altri
problemi, come le gravidanze indesiderate, gli
aborti o le malattie sessuali gravi. Il centro CANA
si propone di accogliere e di favorire
l'educazione globale delle ragazze accolte: il

rispetto del proprio corpo e della vita; l'amore
per un lavoro ben fatto; una sana gestione del
tempo e dei propri averi; l'economia domestica.
La vita al Centro Cana è intensa: dalle 7,30 alle
15,30 le ragazze sono a scuola. Poi le più grandi
collaborano alla coltivazione di ortaggi,
all'allevamento di animali di piccola taglia e alla
piscicoltura. Dalle 18,00 in avanti si studia e si
fanno i compiti. Il Centro richiede alle famiglie
dei loro ospiti un aiuto in natura (cereali,
arachidi, banane plantains) e circa 30 euro
all'anno. In realtà sono pochissime le famiglie
che contribuiscono. Da una parte, le famiglie
sono molto povere e, dall'altra, c'è anche un
condizionamento culturale. Le famiglie
accettano di solito di far studiare i figli maschi,
ma per le figlie ci si aspetta che siano
rapidamente di aiuto alla famiglia, e non che
perdano tempo ad andare a scuola! Le ospiti del
Centro sotto la guida della stessa Marie, si

dedicano all'orto, all'allevamento e
alla piscicoltura per provvedere
alla propria alimentazione e per
l'autofinanziamento.
Tutti questi sforzi, tuttavia non
bastano. Da sempre un aiuto le è
stato necessario, assicurato da
amici e da ONG. Ultimamente
l'Associazione Mondo Nuovo l'ha
aiutata a risolvere un altro
problema, quello della fornitura
dell'elettricità per il Centro. Le
centrali elettriche camerunesi
stanno crollando sia perché la
domanda di energia aumenta, sia
perché mancano i soldi per

modernizzarle. Ho saputo che, negli ultimi anni,
anche nella capitale Yaoundé o nella grande città
portuale di Douala, ci sono dei quartieri che per
settimane intere restano senza corrente
elettrica. Un messaggio recente, speditomi da
Marie Mengue, dopo i lavori di installazione
dell'impianto elettrico alimentato da pannelli
solari per il centro CANA, ci dice: “Dietro di noi la
città di Akono è nel buio. Ma noi abbiamo la
luce!” È una cosa splendida sapere che il vostro
aiuto ha portato gioia e possibilità di lavorare e di
studiare a quest'angolo perduto nella foresta
camerunese! Un abbraccio e un saluto a tutti.

Rendiconto Attività 2020

Carissimi Amici del Mondo Nuovo, noi
Missionarie della Consolata inserite nella
Pastorale Indigena della Amazzonia e assieme
con loro ringraziamo il vostro aiuto generoso. A
causa della situazione della Pandemia del
CoronaVirus, ci avete aiutato a comprare

alimenti vari e materiale di igiene per le famiglie
più povere. Come abbiamo accennato nelle
notizie passate, era nostra intenzione avviare un
piccolo progetto di allevamento di agnelli e l'orto
comunitario ma aspettavamo che questa
pandemia finisse. Ora abbiamo trovato il modo

Nel corso del 2020, grazie alla vostra generosità, abbiamo potuto sostenere progetti con donazioni
per oltre 37.000 €. I principali progetti sostenuti sono i seguenti:

- a seguito dell'emergenza Coronavirus, abbiamo sostenuto le seguenti
comunità perché potessero supportare la popolazione locale più sofferente:
Emergenza COVID-19

- Centro Astalli  Progetto sostegno famiglie in difficoltà a Palermo
- MAGIS  Progetto test sierologici su vulnerabili e senza fissa dimora Roma
- MAGIS  Progetto acquisto farmaci e attrezzature anti Covid-19 per Complesso ospedaliero Le

Bon Samaritain (CHU-BS)in Tchad
- Comunità Missionaria di Villaregia  Lima (Perù)
- Comunità Missionaria di Villaregia  Burkina Faso
- Suore Comboniane  Eritrea
- Suore del Sacro Cuore di Ragusa  Romania

- Suore Missionarie del
Sacro Cuore di Gesù di Ragusa, a Antananarivo

opera di animazione liturgica, catechismo, accoglienza
bambini poveri  Manila

- attività con bambini dai 6
ai 15 anni di Guayaquil, ragazzi afrodiscendenti

sostegno alla comunità di Cabusao colpit da 2 tifoni nel
mese di ottobre

MADAGASCAR - Progetto costruzione di una nuova cappella

FILIPPINE - Sostegno alla comunità

ECUADOR - Prosecuzione del Progetto Vacaciones Chéveres

FILIPPINE - Emergenza Tifoni

BRASILE - Emergenza profughi in arrivo dal Venezuela
BRASILE -  Sostegno alla comunità indigena di Roraima
TCHAD -  Costruzione di un pozzo per l'acqua potabile
MALAWI - Prosecuzione del Progetto ricostruzione chiesette distrutte da un tifone
ERITREA -  Progetto Aiuto alle mamme e bambini della periferia di Asmara
PROGETTI MAGIS - Progetto Ceap, laboratorio scientifico, culturale e umano a Bahia

(Brasile)

- a

Potrete trovare maggiori dettagli, immagini e lettere dei missionari sul nostro sito
nella sezione .www.mondonuovots.it Progetti sostenuti

P. Dorino Livraghi sj

P. Gianfranco Iacuzzi sj
Centro Astalli - Palermo

P. Iacuzzi insieme alle volontarie del Centro Astalli che
consegnano le “borse della spesa” alle famiglie bisognose.

Distribuzione di viveri organizzata dalla comunità
Missionaria di Villaregia in Perù

Marie Mengue con
alcune delle sue ospiti


