
...è
mio fratello!

Cari amici,
inviandovi, con gioia, questo foglio, ripetiamo
ancora una volta: siamo persuasi che non sare-
mo noia eliminare la fame dal mondo e che, con
tutta Ia nostra buona volontà, riusciremo a toglie-
re solo poche gocce da! grande mare di miseiia e
di sofferenze che affliggono tanta parte dell,u-
manità.
Ma ci sostiene l'altermazione diAlbert Schweit-
zer, che teniamo esposta nella nostra sede:
"Quello che tu puoi fare è so/o una goccia nel-
l'oceano, ma è ciò che dà significato alla tua vita".
E durante tutta la nostra vita continui a guidarci
l'assicurazione diGesu: "Tutto queilo cie avrete
fatto al piit piccolo dei mieif ratelli, l,avrete fatto aME"' 
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Un cordiale «grazie» anche dagli altri f ratelli lontaniai qualiè arrivato
concretamente ilvostro amore, ma che non possono venire ricordati inquesto foglio.

Nella nostra fattoria abbiamo colto in questi giorni
circa 5 tonnellaté di granoturco, ma potete larvi uh'idea
della realta che ci circonda, se vi dico che solo in un
giorno abbiamo distribuito, in sacchettidicirca S Kg.,
2,5 tonnellate.
Scno arrivata al punta che mi rifiuto cli aff axiarmi ai
cancello; non sopporto piu di vedere, dalle S del
mattino alle B di sera, mucchi di persone, bambini,
uomini e donne, ammalati alfamati e stracciati, che
attendono invano"' 
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Ho appena ricevuto la vostra-ollerta tanto genetÒsa.
Non ho veramente parole per ringraziaré voi che,
proprio in un momento quasi di disperazione, ci
avete aiutato f raternamente.
Siamo in pieno Nord-Est del Brasile, nello Stato piu
povero del povero Nord-Est, il Piaui.
C'è veramente da scoraggiarsi. ll problema grave
sono i bambini. Domani i sopravviss uti (muore il 40o/o
prima del primo anno di vita) saranno una razza
inferiore che non potrà nè studiare nè lavorare. per
cui stiamo alimentando 240 bambini delle famiglie
piu povere della Parrocchia (con circa 1 B mila abi{an-
ti nella periferia diTeresina, la piu povera della città).
Quando cl dissero che l'aiuto dello Etato ci sarebbe
mancato, dovuto alla crisi, quasi ci disperammo. Fu
quando ci giunsero, inaspettate e graditissime,le of-
ferte dalla Patria lontana.
Una parte degli aiuti andranno per l'alimentazione
dei bambini, e una, invece, servirà per iniziare una
piccola industria artigianate per ta confezione di
amache.
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Grazie del dono prezioso che mi avete mandato per i
miei poven. Nei pross imi mesi la f ame si f ara senfire
tremendamente, perchè la siccita dell'anno scorso
ha distrutto gran parte del raccolto.
Quello che ta piu pena sono i bambini, che ti guarda-
no con quegli occhi grandi, senza chiedere, ma i
segni del digiuno completo sono evidenti. Eppure
sorridono e si fanno tutti intorno come facevano
con Gesu.
Vanna a scuola senza cibo. So/o la sera, al loro
ritorno, troveranno un po' di riso f reddo, cotto nei-
I'acqua. Forse da noi la gente e preocaupata di
mangiare molte proteine, e ditenere la linea. Qui non
ci sono queste preoccupazioni, perchè la linea è
sempre "in linea" perf etta. I ricchi tengono il denaro
nelle Banche per portarselo in cielo, forse per com-
prarsi un bel posto anche /assù. Poveri i//us/ Essi
potrebbero comprarselo qui in terra e molto tacil-
mente coll'aiutare i poveri.
Pensavo perf ino diritirarmidalla missione. Ritirarmi?
Sono ancora torte, pieno di esperienza missionaria
(gia 36 anni passati in missione, sempre in prima
linea). A/la ora, essendo senza munizioni, è impossibi-
te combattere coi f uciti vuoti...
Chissà cosa il Signore ha deciso? Prego ed aspetto
ancora un poco.
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... am ma lati, affa mati, che attendono i nva no... Vanno a scuola senza cibo...

C'è veramente da scoraggiarsi...

L'amore non ha confini
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P. Lino Zucol presso uno dei pozzi costruiti col vostro aiuto.
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Grazie per i pacchi che sovente vediamo arrivare e
cosi pure per le offerte. Vi assicuro che per noi mis-
sionari è un grande incoraggiamento nel pensare
che non siamo soli nel nostro lavoro, ma che dette
brave persone oltre mare ci sono vicine e non ci
abbandonano.
Ho fatto tanti anni di Af rica, ma un posfo cosi povero
non I'ho mai visto come qui a Wamba. Gente che
sta giornate e settimane senza prendere cibo.
ll cuore certe volte sembra che mi scoppi...
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Come ultima notizia - ma per me è la piu essenziale

- vi parlo dell'attuale situazione della gente e anche
nostra. Scusate se sono monotono, ma tradirei que-
sta gente parlando di tante cose e non nominare la
famé. E' tempo di grande fame. ln tutta la Guinea
non c'e piu niente da mangiare. La carestia ha
aggravato la situazione. Quest'anno le pioggie sono
state molto poche. Riso, miglio e manioca sono f initi.
lo ho trovato due quintali di f agioli pagandolisefte-
cenfosessa ntamila lire (che è molflssimo) e li cucino
un po' per sera per i giovani che in casa loro non
hanno mangiato niente tutto il giorno. Tutti aspet-
tiamo l'arrivo del nuovo trattore dall'ltalia come la
manna dal cielo. Con quello chissà che la terra
produca Ltn po' di piu la prossima stagione?
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ll poco che si puo acquistare va a ruba e a borsa
nera... Chi paga /e spese sono i piccoli e ivecchi, e la
malnutrizione fa piit vittime di ogni altra malattia.
Tra poco incominciano le piogge; la temperaturra,
qui nel Nord, ha sbalzi enormi, e gli indumentivanno
a ruba e mai non bastano per arrivare a coprire i piu
ignudi.
Le opere di misericordia sono quotidianamente in
f unzione, tentando di poter soddisf are ai tanti biso-
gni.
Potete capire quanto siano preziosi i pacchi che
arrivano a darci una mano, perchè la carita f raterna è
il mezzo che maggiormente convince questi fratelli,
quanto lddio ci ami e ci voglia tutti suoi f igli uniti nel
suo Amore.
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Con i vostri indumentivengono aiutati i piu poveri e
bisognosi della missione. La nostra mlssione è una
delle piu povere, per il fatto soprattutto perchè
questo territorio viene colpito da grandi siccità e cosi
alla gente viene a mancare il cibo e l'acqua.
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Grazie per i vostri graditissimi pacchi (S) ricevuti la
scorsa settimana; gia ho distribuito tutto. eui tutti
sono poveri. I piu non hanno scarpe, i vesiifi sono
quelli che indossano da anni e sono a brandelli, in
particolare i bambini fanno veramente pena. La loro
casa è una capanna coperta da erba con buchi per
linestre.
Le panettene non es/stono e ognuno si arrangta con
patate ed erba cotta, quando riesce ad averne.
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Grazie per l'amore con cui preparate e spedite i
pacchi che ricevo sempre tutti in buone condizionL
ll giorno di Natale abbiamo invitato alla missione i
ciechi, glizoppi e ilebbrosi deivillaggi piu vicinied
abbiamo offerto loro il pranzo; al termine abbiamo
consegnato loro parte degli indumenti che ci avete
spedito e che avevamo sdoganato la settimana pre'
cedente il Natale. E'stato tutto molto bello e sempli-
ce. Hanno ringraziano Dio perchè ha messo sul loro
cammino anime generose che pensano aif ratelli piu
poveri. Grazie perche avete resi felici tanti fratelli
tanto poveri e bisognosi.
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Sul retro della foto
sr. Chiara Caselli
scrive: «è una bam-
bina sui 'l 2 anni, ar-
rivata febbriciante e
disidratata, senza
vestiti».
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Grazie alla generosifà yostra e ditante buone anime
come voi, riusciamo in qualche modo a lenire un po'
le sofferenze di tanti fratelli non vedenti.
Grazie per i pacchi divestiario che ci inviate e per la
generosa offerta in denaro. Cari amici, rimaniamo
con i poveri, chè nulla andra perduto.
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Vennero spediti anche
molti pacchi di medicinali
in collaborazione con il
«cRUPPO MISSIONARIO
Dl S. PIETRO lN SALA» di
Milano, specializzalo in
questo tipo di spedizioni.

Sr. Elena con un cieco
e il suo nipotino-guida.
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Fr" Cuniberto Zeziola
0t Ihe Csmboni Missionaries

ANGOT_o 1., 3. 3. .23

RON/E 28. 1..84 (ttaty)

Da vari anni ogni numero di questo nostro notiziario
portava qualche lettera e foto di P. Berto. Questa è
I'ultima pagina dedicata algrande amico dei poverie
amico nostro. Ma i suoi poveri e i suoi ideali conti-
nueranno a essere i nostri poveri e i nostri ideali.
Ecco come ci venne comunicata l'amara notizia dal
suo successore P. Angelo Confalonieri (a lui conti-
nuerà ad arrivare il nostro piccolo aiuto, anche.se
egli umilmente ciscrive: «Certamente non sarò all'al-
tezza di P. Berto»). -TE
Carissimi, devo annunciarVi purtroppo che P. Cuni-
berto Zeziola è morto improvvisamente a Roma.
La prima settimana di gennaio ha avuto un attacco di
malaria. E' rimasto con noi ad Abor per una decina di
giorni. Di tanto in tanto si lamentava di certi dolori
allo stomaco. Neppure lui sapeva di preciso di che
cosa si fraftasse. Appena si è senti to un pa' meglio ha
voluto ritornare a Sogakope. ll 25 gennaio è ritorna-
to ad Abor,chiedendomi diaiutarlo ad attraversare la
f rontiera.perchè aveva deciso di partire da Lomè per
l'ltalia. ll 26 arrivavamo a Lomè. ll 2V sera partiva. ll
28 mattina arrivava a Roma e alle quattro del pome-
riggio lo hanno trovato a letto morto.
Nell'agenda che era aperta sul tavolo aveva scritto
qualche momento prima: "Senfo la nostalgia del
Togo e specie del Ghana lasctati cosi d'improvviso,
ma proprio non potevo resistere piu".
Queste parole ci danno l'identikit spirituale di P.

Berto: un missionasrio autentico che ha cercato
prima di tutto e soprattutto il Regno di Dio, senza
badare a//a sfessa vita, che per questo Regno ha
saputo perdere.
ll suo Vescovo indigeno, Francis Lodonu del Ghana,
alla notizia della morte del P. Berto, ha f atto suonare
tutte le campane della Diocesi. Ecco la scritta dettata
dal/o stesso Vescovo per l'immagine'ricordo: "P.
Cuniberto e l'amico ditutti i bisognosi: orf ani, vedo-
ve, ma il suo cuore è vicinissimo agli handicappati
tisicamente. Ora sono rimasti orfani. Egli è un uomo
pieno dello Spirito di Dio e siamo sicuri che ha un
posto speciale in Cielo".
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Abbiamo detto a Gesu "GRAZIE" per averci dato voi
come un vero dono del cielo.
Siamo in situazioni tali che ogni amico che ci si
aff ianca nel cammino della carità è un vero Tesoro.
Dovreste essere qui per vedere come quello che Voi
dite "poco" diventi"ttttto" per la mia povera gente.
Avrei tanto desiderio potervi dire che la stagione è
andata bene, che la benzina sitrova, che iviveri sono
a buon mercato e che tra poco non avremo preoccu-
pazioni del "cosa mangiare".
lnvece è proprrio in questi giorni che ci stiamo accor-
gendo che la situazione sta precipitando in modo
incredibile.
Stiamo facendo tutti gli sforzi per arrivare in ogni
angolo della missione e verilicare le condizioni della
nastra gente nella loro realtà spesso crudele, e tenta-
re iltutto perchè almeno a Natale possano mangiare
a sufficienza. Perchè qui non si tratta di dire che
mancherà il panettone o il dolce o ilvino o il regalo.
Atlolti non sapranno cosa mangiare con la polenta
quel giorno. E altri non avranno neppure quella. Mi
auguro che questo mio decimo Natale che passo in
Ghana, dopo quelli passafi in Sudan, sia un Natale
che faccia capire a tutti i cristiani il dovere di acco-
gliere con Ges4 nella loro casEe cioè nel profondo
del loro cLtore, tutti quelli di cui Lui ha voluto assume-
re la carne martoriata: i poveri, gli aff amati, i lebbrosi,
idiseredati, i protughi e li ha irnmedesimati a sè, tanto
da ritenere fatto a Lui quello che si fa per loro.
Vuoi baciare Gesù? Bacia un lebbroso
Vuoi fare un regalo a Gesù? Fatto ad un aftamato;
Due mesi fa, prima di portare alla missione due
bambini e tre bambine rimasti orfani di papà e
mamma nelgiro di pochi giorni, chiesialla responsa-
bile della comunità cristiana cosa potevamo fare per
quegli orfanelli.
La buona rnamma cristiana mi guardo e mi rispose
sorridendo: "Tu ci hai insegnato che chi accoglie gli
orfani accoglie Gesù... che vengano pure anche
questi e noif aremo di tutto perchè sitrovino come a
casa loro". Questo mi pare cristianesimo autentico,
questo mi pare è fare Natale...
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P. Cuniberto
grande amico
dei poveri
degli affamati
degli orfani
degli handicappati.

Dall'ultima sua lettera: è il suo testamento



Grazie per i pacchi che sovente vediamo arrivare e
cosi pure per le otferte. Vi assicuro che per noi mis-
sionari è un grande incoraggiamento nel pensare
che non siamo soli nel nostro lavoro, ma che dette
brave persone oltre mare ci sono vicine e non ci
abbandonano.
Ho fatto tanti anni diAfrica, ma un posto cosi povera
non l'ho mai visto come qui a Wamba. Gente che
sta giornate e settimane senza prendere cibo.
ll cuore certe volte sembra che mi scoppi,.
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Come ultima notizia - ma per me è la piu essenziale

- vi parlo dell'attuale situazione della gente e anche
nostra. Scusate se sono monotono, ma tradirei que-
sta gente parlando di tante cose e non nominare la
famé. E' témpo di grande fame. ln tutta la Guinea
non c'e più niente da mangiare. La carestia ha
aggravato la situazione. Quest'an no le pioggle sono
state molto poche. Riso, miglio e manioca sono f initi.
lo ho trovato due quintali di f agioli pagandolisette-
centosessa ntamila lire (che è molfissimo) e li cucino
un po' per sera per i giovani che in casa loro non
hanno mangiato niente tutto il giorno. Tutti aspet-
tiamo l'arrivo del nuovo trattore dall'ltalia come la
manna dal cielo. Con quello chissà che la terra
produca un po' di piu la prossima stagione?

ll poco che si puo acquistare va a ruba e a borsa
nera... Chi paga /e spese sono i piccoli e i vecchi, e la
malnutrizione fa piit vittime di ogni altra malattia.
Tra poco incominciano le piogge; la temperaturra,
qui nel Nord, ha sbalzi enormi, e gli indumentivanno
a ruba e mai non bastano per arrivare a coprire i piu
ignudi.
Le opere di misericordia sono quotidianamente in
f unzione, tentando di poter soddisf are ai tanti biso-
gni.
Potete capire quanto siano preziosi i pacchi che
arrivano a darci una mano, perchè la carita traterna è
il mezzo che maggiormente convince questi fratelli,
quanto lddio ci ami e civoglia tutti suoi f igli uniti nel
suo Amore.
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Con ivostri indumenti vengono aiutati i piu poveri e
bisognosl della missione. La nostra mlssione è una
delle piu povere, per il fatto soprattutto perchè
questo territorio viene colpito da grandi siccita e cosi
alla gente viene a mancare il cibo e l'acqua.
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Grazie per i vostri graditissimi pacchi (S) ricevuti ta
scorsa settimana; gia ho distribuito tutto. eui tutti
sono poveri. I piu non hanno scarpe, i vestiti sono
quelli che indossano da anni e sono a brandelli, in
particolare i bambini fanno veramente pena. La loro
casa è una capanna coperta da erba con buchi per
tinestre.
Le panetterie non es/stono e ognuno st arrangta con
patate ed erba cotta, quando rlesce ad averne.
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Grazie per l'amore con cui preparate e spedite i
pacchi che ricevo sempre tutti in buone condizioni.
ll giorno di Natale abbiamo invitato alla missione i
ciechi, glizoppi e ilebbrosi deivillaggi piu vicinied
abbiamo offerto loro il pranzo; al termine abbiamo
consegnato loro parte degli indumenti che ci avete
spedito e che avevamo sdoganato la settimana pre-
cedente il Natale. E'stafo tutto molto bello e sempli-
ce. Hanno ringraziano Dio perchè ha messo sul loro
cammino anime generose che pensano aif ratelli piu
poveri. Grazie perche avete resi felici tanti fratelli
tanto poveri e bisognosi.
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Grazie alla generosifà vostra e ditante buone anime
come voi, riusciamo in qualche modo a lenire Ltn po'
le sofferenze di tantitratelli non vedenti.
Grazie per i pacchi di vestiario che ci inviate e per la
generosa oflerta in denaro. Cari amici, rimaniamo
con i pover| chè nulla andra perduto.
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Vennero spediti anche
molti pacchi di medicinali
in collaborazione con il
«GRUPPO MISSIONARIO
Dl S. PIETRO lN SA|A» di
Milano, specializzalo in
questo tipo di spedizioni.

Sr. Elena con un cieco
e il suo nipotino-guida.
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HOSANNA P.O- BOX 33
KAMBATTA - ETHIOPIA

Sul retro della foto
sr. Chiara Caselli
scrive: «è una bam-
bina sui 12 anni, ar-
rivata febbriciante e
disidratata, senza
vestiti».
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