
Gesù rinasce nei bambini di oggi, nei più poveri e abbando"
nati. Di questi due parla la lettera seguente.

Abor, 2.1O.1981

Nella precedente lettera Vi avevo parlato di tre bambine,
delle quali una morì subito e le altre due furono salvate
proprio per miracolo... Finalmente e arrivata la mamma e mi
ha raccontato una storia che è incredibile, ma so che è
tremendamente vera. Ve la riassumo:
La buona donna sl era sposata circa dieci anni fa e aveva
avuto tre bambine molto belle e che crescevana (come
dice lei) come fiori di un giardino incantato. Ma quando la
piu piccola ancora nan parlava, ecco che il marito morì di
una malaria cerebrale che in cinque giorni lo tolse dalla
vita. Da allora l'esistenza della famigliola comincio a
diventare dif f icile, anche se non impossibile, perche il buon
ùomo aveva lasciata un gruzzaletto di denaro e sopraf-
tutto aveva lasciato un bel campo che, coltivato bene,
fruttava abbastanza per tirare avanti la vita della donna e
delle tre bambine. Se non chè l'anno scorso le piogge sono
state molto scarse e il campo non produsse nulla. Allora
comincio la tragedia. La donna vedeva /e sue bambine
diventare magre magre... vedeva che non giocavano piu,
non ballavano piu, non cantavano piu... che anzi una dopo
l'altra si ammalarono tutte e tre. La buona donna fece di
tutto per tarle guarire, ricorse a tutti gli stregoni e guaritori
della zona; questi le mangiarono f uori anche i pochi soldi
che le rimanevano, senza prof itto. U n brutto giorno il Capo
stregone la mando a chiamare e /e disse che le sue
bambine dovevano morire perche cosi aveva decretato il
grande feticcio per vendicarsi contro gli antenati delle
bambine che non gli avevano offerto i sacrif ici dovuti, e il
Prete Feticisfa /e ingiunse di abbandonare la capanna
dove erano le bambine e di non tare piu nulla per guarirle,
perchè, se /el o altri avessero f atto qualche cosa in quesio
riguardo, il grande feticcio si sarebbe vendicato contro di
tòro. "Fu coìsi - continuo la don.na,- che quando voi veniste al
nostro villaggio, trovaste la capanna solo con le tre bambi-
ne... lo da poco lontano spiavo le vostre mosse. Vidi quando
rneffesfe sulla macchina le due bambine piccole, vidi
quando sepe/llsfe la piu grandina e metteste anche un
mazza di fiori sulla sua tomba e ve. ne rinqrazio. Vidi
quando tornaste alld'A/lissione con le altre due, seppi
anche che erano guarite ma stavo sempre aspettando che
il Erande feticcio si vendicasse contro divoi che le avevate
salvate. Quando vidi che non vi succedeva nulla, pensai
che il vostro Dio è più forte di ognifeticcio e sono venuta a
dirvi di fare delle mie bambine quello che volete ma di
insegnare anche a me a diventare figlia del vostro Dio."
Cosi flnlsce il 1" capitolo di questa storia. ll 2" capitolo
comincerà il prossimo Natale, quando tutte e tre, mamma e
bambine, riceveran no il battesimo.

Si avvicina il Natale e il nuovo anno 1982.
A tutti voi, amici carissimi, gli auguri migliori.
A Voi: un Natale e un anno nuovr) ricco di

amore, di speranza, di serenità.
Ai nostri Fratelli lontani: un anno nuo]/o senza

fame, senza miseria, senza solitudine.
Come sarebbe bello se durante il nuovo anno

fame e miseria scomparissero dalla faccia della
terra !

Purtroppo prevediamo che non sarà così. Ma
che almeno in qualche angolo della terra, fame e
miseria scompaiano anche per mezzo vostro e
nostro.

E' I'augurio migliore che possiamo rivolgercia
vicenda.

GRUPPO M.T. MONDO NUOVO
Via del Ronco, 1 2 . 341 33 Trieste

Conto correnté postale 1 1.4269

DA UN'ALTRA LETTERA
DI P. BERTO ZEZ'Ol.a.

Abbiamo alla Missione quasi cinquecento bambini e bam-
bine colpiti dalle tremende malattie del Kwashiorkor e del
Itlarasmus, piu di quattrocento sono stati portati alla
Missione dai villaggi visitati. Si tratta di un villaggio di
ragazzi che softre e che ha bisogno ancora di tanta,tanta
Carità da parte di chi sa vedere Cristo nei Fratelli.
Festano da risolvere i problemi dei paraplegici... quanti
storpi, poliomelitici, sciancati abbiamo trovato! Quanti
bambini lasciati a se stessi.../
Come desidererei f are dei centil di asslstenza specie per
questi piccoli!
Come vorrei stabilire almeno nei centri plu grossi del
giardini di infanzia!
Direte che sogno ad occhi aperti... lVlolte altre volte e stato
cosi, ma la vostra carità ha f atto in modo che questi sogni
diventassero realtà piacevoli e cii immenso aiuto sociale.
Mentre vi ringrazio divero cuore vi prego diessermi ancora
vicino con la vastra cristiana solidarietà.
Con alfetto riconoscente.
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. CUNIBERTO ZEZIOLA
BOX 1 .ABOR {GHANA)

L'AMORE
NON HA CONFINI

«Uno dei tanti bambini che la Carità dei buoni sta facendo
RINASCERET>. (P. Berto Zeziolal
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DA UN MEDICO.MISSIONARIO DEL PERU'

Mi vennero dei dubbi quando, alcuni anni ta, lessi nella
"Populorum Progressio" di Pio Vl: "Oggi, nessuno lo può
ignorare, sopra interi continenti, innumerevoli sono gli
uomini e le donne torturati dalla fame, innumerevoli i
bambini sottonutriti, al punto che molti di loro muoiono'in
tenera età, che Ia crescita fisica e lo sviluppo mentale di
parecchi altri restano compromessi, che regioni intere
sono per quesfo condannate al piu cupo avvilimento".
Oggi, da quesfa regione sperduta nella Cordigliera delle
Ande, vi scrivo con esperienza personale. Tutti i giorni nei
nostri dispensari arrivanao mamme, padri di tamiglia, che
mi portano bambini piccoli, scheletrici, e tante volte debbo
dire: "Sta per morire, morrà presfo di fame, per colpa di chi
ha e non divide, per l'egoismo, per la cupidigia di molti".
Qualche amico si preoccupa del mio altare e mi invia calici
d'oro e tovaglie d'altare. "Dio non ha bisogno di calici d'oro,
ma di cuori d'oro".
ll mio altare è la mano dell'lndio povero, dell'lndio che
visito ogni momento nelle capanne e non ha letto, ne mate-
rasso, nessuna sedia... e nella notte dorme in un angolo
della capanna assleme agli animali domestici per riscal-
darsi
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DAL CONFINE TRA KENYA.ETIOPIA
SOMALIA

E' una situazione disastrosa; l'innondazione del 1977,
paragonata a quella attuale, è niente; le coltivazioni sono
stafe distrufte dalla rnassa d'acqua corrente.
Credetemi, ci vuole una montagna ditede e di coraggio ed
altrettanto ottimismo per ricominciare tutto, e quesfo
ormai succede ogni anno... Non mi perdo di coraggio. I
poveri anzichè diminuire sono sempre in aumento, proprio
per via di quesie calamità che periodicamente colpiscono
la popolazione. Non preoccupatevi: so che siete con noi,
specie in questo momento in cui la nostra presenza ed il
nostro operare sono di vitale interesse per la comunità.
Durante i giorni dell'innondazione, tra la paura del canale
che venisse a cedere, e vedendo la citta di Mandera ta'
gliata in due da un nuovo f iume mai esisfifo prima, mi sono
Chlesto: "Ci sarà mai al mondo un paese la cui gente
subisca altrettante prove quante ne patisce questa di
Mandera?!"
Nel 1977 c'è stata uia grande innondazione;poi la guerra;
poi la siccità; poi di nuovo la guerra, la lame e atrocità che
non posso nemmeno menzionare;poi di nuovo l'innonda-
zione...
lvla ch'è un "poi" che non ho ancora aggiunto...;il "poi" che,
nonostante tutto, vogliamo rimanere, e riattaccheremo
ancora tutto da capo.

unito al ricc 11r; pregl'rier.,.

P.O. BOX 35 - MANDERA N.,E.P. . KENYA MAilDEBA BOYS'IOWN
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P" Salerno con i suoi lndios

ln lebbrosario si continua abbastanza benino. Sempre
tanti i lebbrosiche arrivano sf initi. Fino a quando la miseria
continua la lebbra f arà sempre strada e cosi anche le altre
malattie. Che Dio abbia misericordia di questo popolo!
Quanta sofferenza! 

suor carla colombo

DAL MOZAMBICO, ALTRA NAZIONE
MOLTO PROVATA

Sono circa 5 anni che sono stati tagtiati t:uori e sr
lamentano che piit nessuno pensa a loro, se non con
bricciole.
Macubela: 28.000 abitanti, terre di sabbia o poco produt-
tive, regione senza corriera, senza trasporti. Un piccolo
ospedaletto a 75 Km. di distanza, can un unico dottore
italiano. Gente con fame, nudità, miseria e malattie cro-
niche. Sento tanta pena nel dover ripetere loro'hon posso
fare niente, almeno mi arrivasse plù spesso qualcosa
dall'ltalia..."
ll governo ha buona volontà, ma la ricostruzione è lenta e
difficile.,, /(- À,.- - - W _,1^1ya_a* I ;_""r* 6*^^"e_
p. GlovANNt BONALUMT MTSSAO MACUBELA - ZAMBESTA (MOZAMBTCO)
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((... e come questi ce ne sono migliaia..,,
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POCHE RIGHE DA UN LEBBROSARIO
DELL'UGANDA
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'Tt.rnpo fa Fam i1li a C isl i ana
I ha pubblicatò I'invito a

spedirci francobolli usati, che
vennero da noi lavorati e poi
rivenduti. Ringraziamo i lettori
che hanno risposto all'appello:
il ricavato è servito per finan-
ziare un nostro campo di lavoro
in Burundi; abbiamo lavorato
assieme agli africani per la co-
struzione di un acquedotto.
Ora a Bugenyuzi, un po' anche
per mezzo vostro, c'è acqua ab-
bondante e potabile. Le donne
non dovranno piìr fare ore di
cammino portando sulla testa i
pesanti inkono (vasi d'argilla)
pieni di acqua infetta, ma indi-
spensabile per poter soprawi-
vere; il dispensario, finora in-
servibile per mancanza d'ac-

Iì,accontare un'esperienza è
sernpre diflciie, perché *situa-
doni vlssute e talvolta soffer-
te, emozionl e odori che sono
ormal parte di se stessi, non sl
possono comunlcare.

Raccontare l'esperienza in
Afrioa è perÒ come lanciare
una pletra nel lago, sperando
che chi ascolta possa fermarsi
un attimo per confrontarsl
con quella che è purtroppo la
realtà di due terai del genere
umano. Bentire le tesùimo-
nlanza dl chl ha I'lssuto, sep-
pure per poco, l'esperienza
delle capanne dt paglia del
Burundi, puÒ forse suscitare
in ognuno qualche interroga-
tivo.

Volevamo reallaare un ac-
quedotto di 3,4 krn di lunghez-
zs con una ventina tra fonta-
ne e rubinetti ln una zr:na
dove l'acqua sgorgava da una
montagna di 2000 metri al
aJt"er,za e la gente, vista la
lontansnza preferiva spesso
bere quella delle pozzanghere
del fondovalle.

Tanto per lnquadrare ur1
po' ia sltuadone va detto che
nella zona abltata da ctca 10
mila persone, la meffi det
bambhi muore kwash (con la
pancia gonfia e gli altri sche-
letriei) prl.ma dl ragg{ungere
la maturita, iI g0 per cento
della popolazilone ha la tuber-
colosi, perché le capanne cii
paglia nelle stagioni delle
piogge sono molto urnide, la
durata media della vita è di 30
arud. Questo non per fare sen.
sazione, ma per dhe la'vefita,

se vlene I'annenclicite prr
arrivare al più vicino dispen-
sarlo fundonante (il nostro
notr avendo l'acqua era inuti-
llzzatn) si deve ppreorrere 30
km a piedl e poi mettersl in
flla per I o 10 ore. Se va bene
si mar ;la una volta al gtomo,
frutta qualche radiee, una po-
Ientina dl farina dl manioca;
la carne la si vede una volta
all'amo.

L'lmpresslone dei prtmt
glornl è stata un pugno nello

Durante l'estate alcuni di noi si sono recati in Afriea (Bu-
rundi). Per pagare il viaggio abbiamo riempito di rottami e di
carta straccia decine e decine di containers.

Ora a Bugenyuzi migliaia di fratelli africani hanno acqua
abbondante e potabile. Riportiamo parte di ar-ticoli che ne
parlano, comparsi su «Famiglia Cristiana» e sul quotidiano di
Trieste.

qua, ha cominciato a funzio-
lare; per la prima volta migliaia
di persone accorrono ogni
giorno presso le varie fonta-
nelle. ll legame con Bugenyuzi
continuerà con I'invio di medi-
cinali, di un trattore e di altri
strumenti di lavoro. Tutti pos-
sono continuare ad aiutarci
specialmente inviandoci fran-
cobolli usati. A chi ci aiuterà
spediremo volentieri copia
delle lettere di risposra dei niis-
sionari, che illustreranno l'uso
fatto dei fondi inviati attraverso
questa semplice forma di colla-
borazione.
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Gruppo M. T. Mondo Nuovo
Via del Ronco, 12

34133 Trieste

Una delle fontanelle è quasi completata

Si sta seavando per la tuba
zione dell'acqua.

Coraggio! Con I'arrivo dell,ac-
qua pura non avrai più i vermi
nel pancino.

stomaco. Le cose da fare eran-
to tante e tutto quello che sl
dusclya a termlnare sembra=
va troÈpo poco; una pezza su
una botte cÒn 1000 buctrl.

Pol andando avantl, ll eon-
tatto stesso con la gente che
la domenlca trova la forza dr
gremù:e la chlesa per testlmo-
nlare she nonostante tutto
Dlo è un padre buono, cl ha
dato ptù f,ducia. Vlvere pol
con due persone eccezionall
come I due ml§slonari ehe ci
hanno ospitato, uno dei quali,
Darlo Drabeni, tfiestlno, è
stata per tuttt una ledone
lndimentlcabile.

Cosl i risultati sono venuti:
I'acquedotto, le fontane e i
rublnetti sono stati termlnati,
iI dlspensario è stato rimessÒ
a nuovo, tanto che il medico
doyrèbbe essere gia arrivato,
tre eampate di un ponte sul
Ruvubu, quelio che più a
Nord sl chtama Nilo, sono sta-
tc rifatte. Questa Ia cronaca e
ora le motivazionl.

I datl sono di dominio pub-
blico e tuttl sanno che due
terd de['umanltà vive sottoa-
limentata, sl disseta con ac-
que putrlde, non ha la minima
assistenza medlca. tr proble-
ma è grosso, sl dice da plù
parti, ma mentre i governi e le
istltuzioni pensano g, rta-
mente di rlsolvere i probtemi
«a rDorìt€", a vaue c'è chi ogfrl
glorno per 365 giorni all'anno
muore dl fame.

Non cl slamo illusl di aver
fatto molto, ma dopo aver
vlsto con I nostri occhi la
realtA, siamo convinti che
ognuno dl noi possa fare qual-
cosa per eamblare questa sl-
tuazilone. '

tr btanco lLgenere è guar-
dato con sospetto. tr rlcordo
del colonizzatori è ancora
vlvo. Forse quest'estate sulla
colllna di Bugenyuzl gli
"abasezl, (ospiti) trlestinl
hanno portato con I'acqua
una nuova lrnmagine dell'uo-
mo blanco. Pierpaolo Barbo-
ne,'
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Finalmente l'ACQUA!
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Anche dagti attri nostri fratelli lontani e dai m§ssionari non ricordati in queste leltere: GRAZIE!

MARSABIT: MISERIA, FAME E FAME...

Se vedeste coi vostri occhi cos'è qui la miseria e cio che la
accompagna... Questa povera gente vive, si può dire, dì
miseria, tà miseria gli e attaccata came una lebbra, impos-
sibile a sradicare.
La mia breve esperienza mi la sospettare che sia sempre
stato cosi da quando i loro antichi padri sono comparsi
sulla f accia della terra. Credetemi, non sto f acendo della
poesia! lvlarsabit e una grande oasi circondata da savana e
desertrr; il clima è torildo se sp/ende il sole, ma f reddo di
notte e semplicemente orrido qttando piove; il clima di
fvtarsabit è tuori serie, credo non vi sia I'uguale al mondo,
per incostanza, variabilità e... malizia. La gente di qui, mal
nutrita, mal vestita e mal alloggiata ne porta le conse-
guenze, per fortuna, senza lagnarsi!
Ringrazio quindi dal prof ondo del cuore coloro che si inte-
ressano ad alleviare almeno parte delle sotferenze di
questi figli di Dio, miei e vostri fratelli. Che il Cielo Vi
ricompensi!

Ho ricevutrs un altro pacco di vestiti. Vi ringrazio cordial'
mente anche a nome dei poveri di Marsabit.
Ecceltente t'idea di includere delle caramelle; i bambini
dimenticano la lame quando vedono una caramella. A

noi fa ridere parlare di "una" caramella, ma se sapesle quante
pòche ne vedono questi bambini, son certo che cambie'
reste idea.

DALL'INDIA
Grazie di cuore per ilvostro dono, dono of f erto come f rutto
di tanti sacrifici, e percio come espressione del vostro
amore per GesÙ e per i suoi sotferenti fratelli.
Sappiamo che la crisi economica f a sentire /e sue conse-
gu'enze su molti di voi, e quindi anche su/ nosfro lavoro
missionaria.
Ad ogni modo noi accettiamo con gFlilLldine.ELa.l.unque
ofterla ci potqte mandare - "DATE E Vl SARA' DATO" - Tutto
va bene. Grazie.
ll mantenere più di 200 ragazzi nell'orf anotrof io non e cosa
così f acile. Ma la Provvidenza non mancherà - "ERO ORFA-
NO,. E MI AVETE DATO UNA FAMIGLIA''.
ln questi giorni (siamo appena a due mesi dal monsone)
un bet numero di povere famiglie vengono a bussare alla
porta del Padre perchè le loro capanne e casupole richie'
dono urgente riparazione. Abbiamo aiutato una decina di
tam ig t i e ; c i rca u n a q u a ranti n a stan n o a n cora as pettan d.o...

Quando posso aìuto;altrimenti con tanto dispiacere mio e
loro, deve seguire un rifiuto. 

ciÈsfJ^.t?,F.il;
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DA UN LEBBROSARIO DEL MADAGASCAR

La nostra principate attività è sempre la cura oet matatt'
lJn centinaio di persone al villaggio - abbiamo avuto una
nascita quest'anno, ma anche la morte di un bimbo di 6
mesi - che bisogna seguire giorno per giorno. Fra loro, I
sono ancora contagiosi... e il controllo sistematico non e
ancor terminato. Gli altri restano fragili. La lebbra è

davvero una "brutta bestia viziosa". Sembra dormire e
d'un tratto si sveg/la per ripartire quando meno te I'aspett.i!
E la lebbra sceg/ie le sue vittime. senza guardare in f accia
nessuno. Josè ne sta facendo la triste esperienza. Un bel
piccolo, che non ha ancora due anni, dai grandi occhi
castani e la grande bocca sorridente, è oggi fortemente
sospetto... Fu una brutta macchia sui suo pancino che ci
mis,e in allarme. E Dio sa se lui pure è stafo curato a titolo
preventivo!
Le cure... Posslamo farle regolarmente grazie a voi tutti.
Penso qui ai medicinali che ci arrivano nei pacchi, al
Rif adin - un /usso/ -talmente utile per negativizzare i malati
positivil Penso ai pacchi di sapone, ai vestiti con i quali
posslamo vestire i malati "quasi su misura" nelle lunghe e
f aticose "sedute di abbigliamento", che sono anch'esse un
i nco ntro co mu n itario...

YILLAGE DES LEPREUX
«ANTSIRAKA - FITIAVANA»

I CATHOLIC CHURCH
P.O. BOX 6

MARSABIT (KENYA)

FAME anche a 2AA Km. Più a sud:
Ad ARCHER'S POST

La f ame si f a sentire ogni giorno di piu, ed lo sono sempre
tuori per procurare il cibo e portarlo alla gente nei villaggi,
dove molti muoiono di fame ... non parliamo poi del
bestiame...
Stiamo vivendo dei momenti molto tristi qui nel Nord
Kenya, e tutti i Missionari si stanno prodigando genet
rosamente per aiutare queste popolazioni... ma cio che
riusciamo a f are e ben poca cosa in conf ronto alle immani
necessilà della nostra gente!
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Una fotograf ia che non ha
bisogno di commento. ... perchè aumenti il numero di bambini felici

'Tutto quello che avete fatto a uno dei piu piccoli di questi miei fratelli, lo avete fatto a ME!"
(GESU')


