
Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
.- 

SP
ED

. A
bb

. P
os

t. 
- D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 In

 L
.2

7/
02

/2
00

4 
n°

46
) a

rt
. 1

, c
om

m
a 

2,
 D

C
B 

Tr
ie

st
e

Aprile 2022  n° 98  QuadrimestraleOgni uomo è mio fratello

M
N

O
N

D
O

U
O

V
O

O
rg

an
iz

za
zi

on
e 

di
 V

ol
on

ta
ri

at
o

I volontari di Mondo Nuovo odv

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

001044187886 IBAN IT

07I0533602201000040490818

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
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 30/03/2022 Redazione: Erica
Brunazzi, Elena Manca. Impaginazione e grafica Giorgio Cassoni.
Mondo Nuovo Organizzazione di Volontariato. Stampato in proprio

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

Carissimi Amici e Sostenitori di Mondo Nuovo,
in questa Santa Pasqua 2022, segnata profondamente
dalla guerra in Ucraina, l'unico augurio profondo e
sincero che sentiamo di condividervi sono le parole
della preghiera, di Papa Francesco per la pace.

"Ci troviamo di fronte a quella che potrebbe facilmente diventare la peggiore crisi umanitaria e dei
rifugiati in Europa negli ultimi decenni”, ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il
28 febbraio, durante la riunione speciale di emergenza dell'Assemblea Generale sull'Ucraina. Si
parla della possibilità di avere fino a 4 milioni di profughi, una parte dei quali hanno già cominciato a
riversarsi nei Paesi limitrofi: Polonia, Romania, Ungheria, Moldavia e Bielorussia. Tante sono le reti
di solidarietà e accoglienza che si sono attivate in questi giorni per soccorrere chi scappa dalla
guerra. Fra queste abbiamo deciso di sostenere le (CVX) di

. Le CVX gestiscono tre case famiglia del
“Progetto Quadrifoglio”, aperte negli ultimi vent'anni dalla Lega Missionaria Studenti, sezione
internazionale del movimento. Con il
sostegno internazionale è stata avviata
immediatamente l'accoglienza per 40
famiglie di rifugiati. Sono stati acquistati
letti e viveri, operate delle modifiche alle
strutture, assunto personale, …

L'impegno continuerà in base alle
esigenze e possibilità, nella speranza che il
conflitto cessi al più presto.

Comunità di Vita Cristiana Sighet, città

della Romania vicinissima al confine con l'Ucraina

della famiglia. Divenuto folle l'uomo è andato via di casa e tutta la famiglia paterna ha disconosciuto la donna con i
bambini accusata di essere la causa della follia del marito. Mamma e 6 bambini vivono in una piccolissima casa
fatta di mattoni di fango senza muro di cinta esposta così agli occhi di tutti senza la privacy familiare. Abitano di
fronte a una scuola pubblica per cui da quando era bambina Mamunata ha sempre desiderato poter andare a
scuola come tutti i bambini. Le condizioni della famiglia non lo permettevano. La mamma, come lavoro, passa di
famiglia in famiglia chiedendo di poter lavare gli abiti delle persone e con quel poco che guadagna riesce a
sopperire ai bisogni di 5 bambini. Segnalata dalla comunità
mussulmana, la famiglia è stata visitata dall'animatore del
progetto e Mamunata è stata iscritta a scuola, quella scuola
che fin da piccola sognava di poter frequentare. Quel sogno
è diventato realtà. Mamunata è stata inserita anche nel
programma di supporto alimentare questo permette alla
mamma di poter pensare più serenamente agli altri piccoli
della famiglia, e Mamunata diventa una speranza di un
futuro migliore per questa famiglia. Grazie per quanto
avete fatto e continuerete a fare per i nostri fratelli, certi
che quello che facciamo è poco ma Dio farà il resto.

P. Domenico e i missionari di Villaregia - Burkina Faso

I bambini del progetto “Andiamo tutti a scuola”

Emergenza Ucraina

Signore Dio di pace, ascolta la nostra
supplica! Abbiamo provato tante volte e per
tanti anni a risolve i nostri conflitti con le nostre

forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue
versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono
stati vani. Ora, Signore, aiutaciTu!

Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri
occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la
guerra tutto è distrutto!” Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per
costruire la pace.

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a
vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci
la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro
cammino.

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che chiedono di
trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre
tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con
paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la
pace.

E dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!

Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che
ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom,
pace, salam! Amen Papa Francesco



Rendiconto attività 2021

Nel corso del 2021, grazie alla vostra generosità, abbiamo potuto sostenere progetti con donazioni per oltre 21.000 €

I principali progetti sostenuti sono i seguenti:

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

Sostegno alle necessità della Comunità in seguito al COVID 19
- avviamento all'autosostentamento di 3 villaggi con l'acquisto di 15 pecore per ogni villaggio

Realizzazione di un pozzo, dotato di pannelli solari, per rifornire di acqua potabile il Foyer Filles di
Costruzione di un pozzo nel villaggio di Mpopo in memoria della missionaria FALMI Germana Munari
Progetto Aiuto alle mamme e bambini della periferia di Asmara
Sostentamento e scolarità per bambini di strada a Conakry

Progetto «Andiamo tutti a scuola» presso la comunità
(Centro di accoglienza per ragazze che vengono dai villaggi della foresta) dopo

l'installazione di pannelli solari, grazie ai quali il Centro può disporre dell'elettricità autonomamente, sostegno alla
creazione di un progetto di itticoltura per il sostentamento del Centro

Potrete trovare maggiori dettagli, immagini e lettere dei missionari sul nostro sito nella sezione
.

Prosecuzione del Progetto Vacaciones Chéveres

Progetto Pecore

Sarh

www.mondonuovots.it
Progetti sostenuti

Come a Nazareth

ECUADOR -

FILIPPINE -

BRASILE -

TCHAD -

MALAWI -

ERITREA -

GUINEA -

BURKINA FASO -

CAMEROUN -

Carissimi Amici di Mondo Nuovo,

è con gioia grande che vi comunico la notizia della inaugurazione del pozzo che avete voluto regalare in memoria
della nostra missionaria Dottoressa Germana Munari. Abbiamo scelto Mpopo, un villaggio rurale dove la gente
andava a prendere l'acqua scavando delle buche di lato al fiume per averla un pochino più pulita. Nel villaggio
abbiamo una scuola materna con una cinquantina di bambini che si radunano sotto una tettoia di paglia. Il Signore
ha voluto che si trovasse acqua abbondante proprio vicino al posto dove stanno costruendo l'asilo quindi, in primo
luogo, ne beneficeranno i bambini e poi tutta la gente del villaggio. Il giorno 3 marzo abbiamo fatto l'inaugurazione
ufficiale e i bambini con le loro insegnanti ci hanno accolto cantando. Poi le presentazioni e i vari discorso. Il
capovillaggio con tutta la sua gente hanno ringraziato in modo speciale e il capovillaggio durante il suo discorso ha
cominciato a ballare e a cantare “Gesù ascolta”, un canto pentecostale al quale si è unita tutta la gente. Come
dicevo sopra, la gente del villaggio di Mpopo si è mobilitata per costruire l'asilo e avevano completato tutte le
pareti. Sfortunatamente quelli che avevano promesso di aiutarli a mettere il tetto sono venuti meno alla parola
data e il ciclone Ana ha fatto cadere quasi completamente le pareti. Mi permetto quindi di chiedere a Mondo

N u o v o u n u l t e r i o r e
contributo di 1200 euro per
p o t e r c o m p l e t a r e l a
costruzione, sperando che
ciò sia possibile. A voi tutti
ripeto quello che la gente
dice a me quando riceve
qualche cosa “Là dove avete
tolto, il Signore rimetta
abbondantemente”. Vi
a u g u r o u n f r u t t u o s o
cammino quares imale
mentre assicuro la nostra
preghiera.

Lettere dai missionari

Carissimi membri tutti del Mondo Nuovo,

La nostra missione di Sarh- Kassai è inserita nella parrocchia di S. Giuseppe, tenuta dai Padri Salesiani con i quali
noi collaboriamo. È una parrocchia che ha più 100.000 abitanti, contando anche i villaggi della periferia/savana. A
partire da settembre 2021, dopo l'emergenza COVID, le ragazze che hanno chiesto di entrare nel nostro foyer
erano parecchie, ma purtroppo abbiamo potuto accoglierne solo 19, poiché la struttura del foyer è limitata.
Queste ragazze provengono da varie parti del Sud del Ciad e restano con noi tutto il periodo scolastico. Sono
iscritte nei vari collegi, scientifico o letterario, esistenti in città. Ogni mattina frequentano la scuola e alcune anche
nel pomeriggio. Tutte frequentano le classi superiori e alcune si stanno preparando al livello terminale che dà loro
accesso in futuro all'università. Una di loro frequenta già l'università e due sono nell'ultimo anno del corso di
infermiere diplomate. Nel foyer sono le ragazze stesse che preparano il pranzo e la cena a turno e assicurano i vari
lavori domestici della struttura. Sr. Isabel, responsabile, organizza settimanalmente per loro, degli incontri di
formazione umana di puericultura, igiene, educazione sessuale, ecc. Insegna loro anche a ricamare, a trasformare
i prodotti per fare il sapone, creme, croccante, marmellata per loro uso, ma anche per vendere e avere qualche
beneficio in modo da essere un po' indipendenti dai loro genitori. Per fortuna, pur essendo tante, l'acqua potabile
non manca, grazie al pozzo che con il vostro aiuto abbiamo potuto realizzare. Purtroppo la struttura del foyer è un
po' limitata, ci sono solo due docce per 19 ragazze. Vediamo così la necessità di poterne costruire almeno altre tre.

Non so se voi potete venire in nostro aiuto, ve ne
saremmo veramente grati. Sarh è una città del Sud del
Ciad, non molto lontana dalla frontiera con la
Repubblica Centrafricana. La popolazione è formata
da molte etnie provenienti da varie parti del Ciad. C'è
pure un forte afflusso di arabi musulmani, provenienti
non solo dal Nord del Ciad ma pure dal Sudan; questi
dominano moltissimo la situazione economica, che è
prevalentemente nelle loro mani. Purtroppo il nostro
popolo del Sud vive una situazione d'inferiorità nei
loro confronti e trattati un po' come schiavi; inoltre,
per trovare un lavoro da loro, occorre diventare
musulmani. Come tutte le città africane, anche Sarh,
vive il divario tra chi sta bene e chi non ha nulla. La
situazione economica, per la più parte della
popolazione è molto precaria, il lavoro manca, si vive
ancora alla giornata con molta fatica. Attualmente
moltissimi sono ragazzi e le ragazze che desiderano
studiare. Purtroppo non tutti hanno questa
possibilità, soprattutto economica, così, in particolare
le ragazze, si trovano costrette a scelte “non morali”
per potersi permettere gli studi e, a volte, anche per
avere il necessario per vivere (dal cibo ai prodotti per
l'igiene personale). Così noi Suore Comboniane nel
nostro possibile veniamo in aiuto, anche se solo in
parte, ad alcune di loro attraverso il nostro foyer.
Grazie ancora per il vostro contributo al nostro Foyer
Filles.

Carissimi amici dell'Associazione Mondo Nuovo,

Veniamo a voi con qualche riga per ringraziarvi per il vostro aiuto concreto ai bambini della nostra missione qui alla
periferia di Ouagadougou in Burkina Faso. Da circa 3 anni, viste le necessità e i bisogni della gente attorno a noi
abbiamo attivato il progetto « » che prevede il sostegno per il pagamento delle rette
scolastiche per i bambini più disagiati della missione. Le famiglie individuate grazie ai comitati di quartiere e alle
comunità cristiane di base sono visitate una da una per cogliere i reali bisogni presenti, dopo di che si procede al
sostegno scolastico pagando l'80% della retta questo per far sì che i genitori stessi non si sentano sostituiti nel loro
ruolo genitoriale. Grazie al vostro aiuto dell'anno scorso abbiamo potuto aggiungere anche un supporto
nutrizionale per quei bambini dove la situazione familiare è di estrema povertà. Giusto per dare qualche numero,
ben consapevoli che dietro i numeri ci sono storie, famiglie, persone, vi condividiamo che i bambini che abbiamo
potuto iscrivere a scuola sono stati 316 sia l'anno scorso che quest'anno. Mentre il supporto nutrizionale che
l'anno scorso era per 100 bambini quest'anno, viste anche le ricadute economiche della società burkinabé legate
al terrorismo, alla chiusura delle frontiere dovute al Covid-19 abbiamo valutato meglio aumentare a 150 i supporti
nutrizionali erogati. Per questo 150 bambini ricevono un pasto completo al giorno in piccoli ristoranti da noi
sostenuti con un altro progetto di microcredito per donne. Vi condividiamo una delle 300 storie raccolte in questi
due anni. Mamunata, bambina di 10 anni è orfana di padre e vive con la madre e i suoi 5 fratelli. Dopo la scomparsa
del marito, la madre si è risposata con un altro uomo che dopo tre anni di matrimonio e 2 bambini è divenuto
pazzo. Una storia agghiacciante, una pazzia sopravvenuta forse per i troppi problemi legati a un'indigenza estrema

Andiamo tutti a scuola

Sr. Rosangela Confalonieri Comboniana - Ciad
sr. Isabel e le ragazze del Foyer

Anna Tommasi
Missionaria FALMI- Malawi

L'inaugurazione del pozzo dedicato alla memoria della missionaria Germana Munari

Guarda il video dell'inaugurazione del pozzo utilizzando il qrcode qui sopra
oppure andando all’indirizzo  https://www.mondonuovots.it/costruzione-di-un-pozzo-per-lacqua-potabile/


