
Questo foglio vi raggiungerà un po' prima di Natale. Per questo
motivo, tra É tante léttere inviateci per voi,.c^o_minciamo con una
òfrè ci-dice come venne trascorsÒ ii Natale 1979 in uno dei tanti e
tanti posti in cui anche a Natale si continua a soffrire fame, sete,
miseria.

Non per amareggiare le prossime festività natalizien ma.per
rendert'e piùr cristiàie, piùr telici e piùr vere. Perchè saranno tali se
in quei gibrni ci ricordèiemo anche dei nostri fratelli Iontani, tanto
meno fortunati di noi.

Di alcuni di loro ci parlano !e lettere seguenti.
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P. Cuniberto Zeziola, di cui più avanti pub-
blichiamo una lettera.
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Il Natale di un anno fa, in un villaggio
dell'India

Questa volta ho usato la vostra offerta in modo
diverso dal solito. Ho preparato di fronte alla chiesa
una specie di albero di Natale (non di pino, che qui
non esiste) e ho fatto adornare l'albero di luci colora-
te e ricoprire di tanti piccoli doni, un centinaio:
saponette, magliette, pacchetti di caramelle, pez-
zi di stoffa colorata, quaderni e matite, ecc.

Qui nessuno offre niente ai bambini per il S.
Natale: Gesùr Bambino non passa per le cdse cònli
carrettino pieno di giocattoli. Già nel mio cuore
sentivo come una specie di ribollimento - non dico
ribellione - per questa immeritata ingiustizia.., mà
quando incominciai a distribuire qudi miseri pac-
chettini e vidi questi miei sfortunàti bambini àwi-
cinarsi all'albero, a piedi nudi, vestiti alla bell,e
meglio, con quei visini pallidi e gli occhioni fondi é
lmploranti,.con le manine allungàte in trepida aite-
sa... pensai ai nostri bambini italianicoccòlati, ado-
rati, accontentati in tutto, sommersi dai doni'e dai
dolciumi. Cariamici, sentii ilcuore balzarmi in goià,
mi mancò la parola, non potei trattenere le tacrjmé.
Orbe-ne, questi bimbi, resi felici da un vostro gesto di
bontà, vi gridano grazie e a tutti dicono «HaÉrastéi».
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AGLI AMICI ITALIANI», per i pacchi di vestiti invlati dall,ltalia.
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Sr. Alessandra Martini, da un lebbrosario
del Madagascar

La vostra lettera e il vostro aiuto generoso sono state per me
un «segno)) della Prowidenza che, tramite vostro, mi diceva
di... tenere duro, di non scoraggiarmi, che amici del «Vil-
laggio dell'Amicizia, in riva all'Oceano Indiano, pensano a
noi, e con cuore grande e aperto ai bisogrrosi dei fratelli
bisognosi del volto ignoto, offrono anicizia,tenerezza, aiuto.

Grazie, carissimi, grazie con tutto il cuore! che il Signore Vi
ricompensi tutti e ciascuno per questo bene che mi avete fatto,
per la mano che mi avete teso da tanto lontano... Ma che sono
poi le distanze chilometriche - 10.000 km! - per coloro che si
amano? Un vero nulla!

Vi abbraccio di vero cuore

quando ce l'avevano portato, e continuava a piangere e anche
quel mattino piangeva, ma con un pianto rotto da continui
singulti... e pensare che la sera precedente, mi dice la
Hanneke, aveva smesso di piangere, aveva anche mangiato e
aveva dato la speranza che sarebbe guarito... E invece non era
un minuto che l'àvevo in braccio che diede I'ultimo singulto e
mori... Non sono stato capace nè di benedirlo, nè di pregare,
un qualche cosa di indescrivibile mi prese il cuore, avrei
desiderato piangere, ma non lo feci perchè c'era la Hanneke
che piangeva e l'avrei fatta soffrire anche di piu... E durante la
giornata altre persone mi aiutarono a ricordare che non ero ad
Accra, che quello che avevo visto il giorno prima era una
parentesi, vorrei dire, quasi irreale.

Verso le dieci, un uomo tutto stracciato e cadente mi entra
in casa senza neppure chiedere pennesso, ma non fa nulla,
tanto la porta è sempre aperta, si siede per terra e mi dice «Il
Papa non ti ha dato nulla da portarmi?», Presi la palla al balzo
e gli diedi tre cedi dicendogli: «Questi me li ha dati il Papa per
te»; baciò la terra e se ne ando dicendo «Quello deve essere un
Papa molto buono!».

A mezzo.giorno la solita fila di bambini sulla veranda mi
assicurava che ero tornato ad Abor... Alle quattro una
vecchietta mi dice che da due giorni non mangia... E al
tramonto del sole portano una bambina piena di piaghe,
un'altra piccola tormentata dal Kwashiorkor, la terribile ma-
lattia causata dalla denutrazione, e mi sono ricordato delle
parole del Papa: «Non ci siano barriere al nostro amore;
colore, cultura, usi non ci separino mai, ma ci aiutino a
conoscerci e ad amarci di pitr». E mi pare che pressapoco
stiamo mettendole in pratica queste parole.

Ciao, ricordatemi.
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Così scrive Sr. Alessandra sul retro di questa
foto.

' E' di pochi mesi fa il viaggio del Papa in varie nazioni
uell'Africa, tra cui il GHANA. Nella capitale, ACCRA, era
presente quel giorno anche P. Coniberto Zeziola- In una sua
-lettera 

ci pailo a lungo di quel giorno e del giorno dopo.
Pubblichiamo l'ultima parte.

Sono tornato ad Abor da Accra verso le undici della notte.
Al mattino, verso le cinque, la buona infermiera tedesca che
taceva il turno di notte venne a chramarmi dicendomi che un
bambino stava per morire. Immaginate come mi si agghiaccio
il cuore, corsi subito, presi il bambino in braccio. E' il bambino
che vedete nella foto che avevo fatto alcuni giomi prima

«Quello che tu puoi fare è solo una goccia nell,oceano, ma è ciò
che dà signif icato alla tua vita» 6bert schweitzer)

Da Suor Carla Colombd due giorni prima
del suo ritorno in Uganda, dopo tre mesi

di permanenza in ltalia.

Mi ritrovo a Roma in attesa di prendere il volo per l'Uganda
e poi proseguiro per Morulem, dove sono attesa. Ho anticipa-
tola partenza peichè, alla fiàe del mese, in Uganda ci saranno
le elezioni e temo dei disordini, quindi desidero rientrare in
tempo.

I,e notizie recenti sono poco belle, come al solito, razzie e

Sr. Carla Colombo con una famiglia lebbrosa scoperta nella
steppa e che stava morendo di fame; ora è ricoverata nel lebbro-
sario di Morulem.
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fame sempre di attualità. Il raccolto è stato scarso, ma chi ha
lavorato ha raccolto poco perchè tutti, per soprawivere,
rubano e così la fame non è ancora terminata. Dicono ehe i
morti di fame, solo nei dintorni di Morulem, arrivano a un
migliaio, senza calcolare quelli uccisi per le razzie,

Non so cosa proverò al vedere la situazione peggiorata!
Potrò far poco per quella povera gente, ma anche solo la mia
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MORULEM

presenza servirà a far capire che voglio bene a loro.
Desidero tanto continuare il mio lavoro fra quella povera

gente, tanto provata, specialmente in lebbrosario, e prego il
Signore perchè mi dia la possibilità di portare avanti con
coraggio il mio compito.

E grazie sin d'ora per quanto continuerete a fare per quei
fratelli che soffrono tanto.
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@A**Ogni aiuto che ci giunge per
alleviare in qualche modo le sofferenze dei nostri poveri è
sempre motivo di sollievo per noi che, v[vendo in mezzo a
loro ormai da anni, ne condividiamo le pene, la povertà,
I'indigenzafisica e morale. Qualcosa si èfatto per loro, ma è
tanto poco in confronto alle loro immense necessità. Il vostro
aiuto, quindi, è stato più che benvenuto,'ambito, ed è già
stato designato a favore dei nosti ricoveratt, per l'attrez-
zatum, molto semplice e costruita localmente, delle corcie
dei ttbercolotici e dei lebbrosi . Le piccole corsie sono state
Jatte con I alun at oeneJQUOn Ueu e§teru, fita.t JUt.u t.rucuru
vaote, Con la vostra offerta, qualehe letta si potràfarfare e
qualche materasso comprary. Qpnfidp.tpnto che si stabilisca
ùno stretto e duraturo irsoTnAffifr[r;rera, anello di una
catena diW che varca i limiti della vostra terrq per
congiungerci a una terua povera, di fmtelli povei e sofferenti.
Not e i nosti poveri abbiamo bisogno di voi. Siateci vicinil
Stringete la mano a chi ve la tende. u+rrieed,ap"r+*wn da
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Germana

UNA PICCOLA VITTIMA DELLE TRADIZIONI ATAVICHE

SuorGermana con una mammadel MALAWI e ilsuo bambino. Sul
retro della fotografia così spiega perchè è diventato cieco.

A IKONDA, in Tanzania, è da tempo
funzionante il <<vostro»> acquedotto

Sono nuovamente qui per dirvi che l'acquedotto di Ikonda,
per la realizzazione del quale avete generosamente contribui-
to. è stato portato a termine. Abbiamo costruito un serbatoio
di distribuzione della capacità di litri 8.000, e quindi, dopo
rulaJunga condtrthua, abbiamo portato l'acqua potabile nel villag-
g18ffr?ddÈzione'ora hu u"q.ru sicura e puiita, accessibilà
tuttirtramite nuove fontanine dislocate nell'abitato. Ar-esn-

-fe"ma,=al.lego-a-fi otogÉadie.
L,e autorità locali e tutta lapopolazione, informati del vostro

contributo, vi ringraziano cordialmente.
Tutti i missionari della Consolata, addetti a Ikonda, voglio-

no anch'essi esprimervi laloro gratitudine, assicurando la loro
disponibilità di esecutori manuali al vostro impegno cristiano
nella costruzione di un MONDO NUOVO.
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Il bimbo è ammalato? Si appendono al collo sacchetti contenenti erbe
secche e radici, sassolini o coralli. Certo, guarità!

Ha gli occhietti ammatati? Si prepara un decotto di erbe e si applica senza
pietà sul piccolo paziente. Esito? La mamma ha sezuito le àirettive del
«singanga» (lo stregone)... Nel giro di pochi giorni il Simbo era cieco.

9!"_.fg* ora per lui dal punto di vista medico? Tutto è inutile, è troppo
tardi. Il bambino chiede solo amore e carità. Ecco te fotograf ie che preferiamo ricevere (acquedotto di lkonda)
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Dall'immensa Ama zzonia fare una spesa extra, come la compera di una bicicletta fissa '

per hsioterapia, indispensabile per il recupero di alcuni arti
atrofizzati a causa di anseniasi e poliomelite.

Sono qua nell'immensa Amazzonia, nella ciuà di Santana,
porto di Macapà, sulla foce del Rio Amazonas. Qua, il pitt
erande pericolò non sono i numerosi serpenti velenosi, ma

[ueilo di accostumarci alla miseria, alla-mancanza di istru-
zione, alla morte per vermi, di fame. Nella mia parrocchia la
miseria è grande. Io sono una goccia d'acqua e faccio poco'

Pero con voi siamo piu gocce d'acqua e le gocce d'acqua tanno
il -ure. Io faccio poco, però per essere sicuro che Dio sta nella

mia casa ho accettato pian pianino con me 20 ragazzi han-
dicappati e abbandonati, considerandoli in-tutto come figli'
Oueilc che è mio è di loro. Uno dei miei «figli», Eloi, di 10

àri, e qua con me adesso, in quest'istante, è molto ammalato
a causa ài una lesione cerebrale per maltrattamenti, non parla,
ma capisce molte cose. Il papà che lo maltrattava è fuggito, la
mamma è morta, non ha nessuno, o meglio, ha noi e voi.

In questo momento è allegro e felice e mi sta accatezzando,
mi tira la barba.

Anche oggi abbiamo mangiato, grazie a Dio, anche Manuel
e Pedrino òÈe sono apparsi sulla porta, sono entrati e hanno

nnngiato con gli altri. Adesso, con il vostro aiuto possiamo P. Brusadelli. Scrive sul retro: «Jorinaldo, quasi completamente
sordo, apprende a parlare con un apparecchio da me costruito».
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Tutti ricordiamo la tragedia dei profughi vietnamiti
dell'anno scorso. Anche noi abbiamo cercato di fare qual'
cosa per loro, sia in quei momenti tragici, sia dopo I'arrivo
di parccchi di loro nel Campo Profughi di Padriciano
presso Trieste. Pubblichiamo una fotografia fatta in alto
mare, una al loro arrivo a Trieste, alcune righe in cinese e in
vietnamita - con relativa traduzione - scritte da due
amici che si trovavano ancora nel Campo Profughi di
Padriciano.
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Traduzione: Ringrazio con tutto il cuore gli amici delGruppo M.T'
Mondo Nuovo pèr l'amicizia e per l'aiuto prestato ai miei conna'
zionali vietnamiti.

Gi^a;*" t&-A, dn a* ùiL à .d" 4 W
O*uprc k,.T.NoN»o Nuovo ù9u:7 elo ééq^,
fdn Vifr-Tehilf.ctuq bt a#,*\ ùaVtu*
ry$ "à r( 7T & ' Ne,,àLrc-y

7i* n ut"i

«Non voltate Ie spalle ai poveri, perchè ipoveri sono Gristo» (MadrcTeresadi Catcutra)

graliche missio/plaino - via dei brazzà 13
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