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li uno bimbo di 7 onni mi disse a bruciopelo: <<Suoro, ci
conoscono quesle persone? .Sonno che io sono senzo
mommo e senzo popo, sonno che ho i piccoli lrotellini
sporsi quo e là senzo la mio compognio e il mio oiufo, per-
chè troppo piccoli per store qui?» Alla mio risposto offer-
motiva che si e che ci slole seguendo posso posso, mi dis-
se: <<Quondo sorò gronde, lovorerò lonto e poi ondrò o rin-
groziorle...». Poverelto, non so che l'ltolio si trovo oltre i
mari!
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Abbiomo da poco ricevuto lo voslro generoso offerla
e vogliomo forvi giungere il noslro GRAZIE! Vorrei che luffi
sentiste il colore e lo riconoscenzo dei poveri che sono do
noi oiutoti, e di poveri qui ce ne sono tonti, lontissimi. Lo
missione do cui scrivo è situoto ollo periferio di Addis Abe-
bo; lo poverta delle missioni dell'interno è indescrivibile.

Non sappiomo coso si dico in ltolia dell'Etiopio, mo sop-
piomo di condividere le sorti di un popolo terribilmente
provoto dolla fome e dollo guerro, un popolo stonco di
soffrire, il cui futuro sembro senzo speronza. Condividere
lo sorle dei poveri é uno vero ricchezzo e noi siomo felici
di essere qui, riconoscenti a quonti, con lo loro generosi-
to, ci permellono di fore un po'di bene.

Siqmo sempre incerli se rivolgerci q voi
con un «CARI AMICI, o con un *CARI FRA.
IEttl E SORELIE,. Queslo perchè tulli noi,
quiq Triesle o sBqrsi in tullq ltqliq e qnche
qll'eslero, desideriqmo considerorci come
oppqrlenenli qd un'unicq grqnde fqmi-
gliq, qccomunqti dqll'qmore per Crislo
presenle nel povero, nel lebbroso, nell'of-
fqmqlo.

Alloro, cqri frqtelli e sorelle, ci scombiq.
mo q vicendq qnche questo qugurio: che
nel nuovo qnno 1991 il noslro cuore con'
tinui qd essere qperlo verso il povero e
il sofferenle, l'ougurio di guslqre lo gioio
che ci verà dqll'ossicurqzione di Gesù:
"... l'dvele fallo a ME».

GRUPPO M.T. MONDO NUOVO
vfA DEL RONCO, ti2 - 34ti33 TRTESTE

Conto Corrente Postole 12981346

Ci è possibile pubblicore solo uno pode delle lellere indiriz-
zote o noi, mo sclitte per voi. Un cordiole «<gtozie»» onche do-
gli oltri frolelli lontoni oi quoli è orrivoto concletomente il vo-
slro omole, mo che non vengono ricordoli in queslo foglio.

Corissimi, non ho il coroggio, sopendo quel che già late
per le Missioni e per i missionori che operono in ogni con-
linente e per le tonte richieste che avele, di venire a bus-
sore oneero ollo vostro porto. Cqmunque, potresle getto-
re solto la tovolo qualche briciolo per il Cenlro Sonitorio
di Mongo? Ho tre bombini spastici che si troscinono CÒ-
me rospi e fonno tonto peno e commiserozione o vederli
muoversi, Tro pochi giorni riceveronno il bottesimo e o lo-
ro ho promesso un «Fouteil Roulont»>, cioé uno corrozzino
o coteno. Le posso trovore qui sul poslo ol prezzo di ,1,10.000

fronchi CFA (440.000|ire) l'uno. Potresle oiutormi? Ancoro
uno vollo stendo lo mio mono per quelli che non honno
niente e sono meno lortunoti di voi.

Unisco lo lolo dell'ultimo orrivoto ol nostro Centro. Quon-
to fome!
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Uno richieslo tro le lonte
Vuole venire o ringroziorvi

Poverlò indescrivibile
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Siamo olle prese col solito caldo e le conseguenli diffi-
colto: epidemie, molatlie infettive, e... fome.

Abbiomo tonlissimi cosi do for pielo. Ultimo, uno cop-
pio: lei cieco, lui lebbroso, con 5 figli... l'obbiomo scoper-
to per caso. Che peno! Non sembrovono più nemmeno es-
sere umoni tanto erono sporchi e sliguroli dollo fome; il
più gronde, di 11 onni, e oltri due in eto scolore, non hon-
no moi visto lo scuolo e i più piccoli disidrototi ol mossi-
mo... in breve, obbiamo follo il necessorio... oro sono sot-
to lo noslro tulelo e speriamo che fra poco si riprendono...' Certi cosi sono dowero uno desolozione. Ool vostro aiu-
to focciomo quello che possiomo.
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... Vicino olla nostro barroccopoli vengono porlali i ri-
fiuti divori olberghi dello copitole Noirobi. Su queste mon-
togne di rifiuti brulicano numerose persone, di ogni eld e
sesso, che cercono ovidomente quolche coso do mangio-
re, tonto per non morire, non importo se gio in decompo-
sizione e onnospono, onnospono, come fonno i coni... E
ogni persono, o gruppelto, contende il proprio spozio, il
proprio lerritorio.

La foto, scattolo do lontano e quindi mol riuscita, ripro-
duce un ongolino dell'immondezzoio. Non è consenfifo,
nè prudente, owicinorsi al compo e fotogrofore. D'altro
conto può risultore umiliante, poco evongelico, riprende-
re un frotello mentre cerco di sedore gli slimoli dello fo-
me in simile modo.

Quello che ricevo do voi vo tullo o beneficio di questi
miei e vostri frofelli.

leri ho lenulo uno giornato di riliro per rogozze modri.
Ce n'erono 69, mo lonte oltre non honno ovuto il corog-
gio di venire. Ho follo loro coroggio e certomente conti-
nuerò a riceverle e o sostenerle. Pensole che mancono del
necessorio per vivere, sono disprezzote in fomiglio, e so-
no rifiutote do tutti. Non honno neppure un sopone per lo-
vorsi e per lovore il bombino. Quondo i bombini sono mo-
lofi, nessuno, nemmeno il loro padre, le oiuto con un po'
di denaro per le cure. Come non overe compossione?

ll Podre dello Porrocchio, superpopolato e pieno di mi-
serio e di fome, mi dice che è meglio che sia io o incori-
cormi di loro... sona una donna, e in più posso curorle e
curare i bombini. Lo foccio e lo forò con gioio. Se non ave-
te niente in controrio i vostri oiuti, compresi i pocehi, sono
e soronno per loro. Anche loro sono figlie di Dio, e omote
do Dio.

Sono oppeno rientroto, di notfe, dopo lo furio pouroso
dell'uragono. Non ne ho moi vislo uno simile, in tutli i miei
42 onni di lndio! Cose distrutte, tegole di chiese, scuole,
cosette porlote vio come piume, non oncoro occertoto il
numero dei morti. Gente che pionge disperotomenle dop-
pertutto ed io sono qui vivo, per sentire tutte queste grido.

Non c'é tempo do perdere: ho orgonizzato subito i miei
cotechisti, l'ozione collolico, il Consiglio Parrocchiole, per
roccogliere i doli del disostro e poi ho doto fondo o tutti
i miei rispormi. Per fortuno, sono orrivoli i voslri tre milioni.
Li ho usoti subito per comperare tegole, legno, cibo ed ol-
tre cose necessorie.

Oro cominciono le scuole: c'è bisogno di libri, vesfiti,
quaderni per i bombini che tro pochi giorni ondronno o
scuolo.ll bombino indiono, onche quondo ho vero fame,
non chiede moi cibo e non dice moi: «Ho fome». Chiede-
ro libri, per ondore o scuolo, oppure immogini socre per
odornore le poreti dello suo cosetlo o per mellerle nei libri.

Nei miei quosi 42 onni di lndio, nessun rogozzo mi ho
chieslo do mongiore e ne ho visti degli offomoti, con quelle
poncette gonlie di ocqua e con gli occhi infossofi! Ogni
moltino uso dore un confetto o quelli che incontro: forse
è l'unico cibo che prendono dol maltino fino ollo sero.
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Siomo rimasle commosse e tonto felici nel vedere orri-
vore lonlo vostro generosito e Amore in fovore dei poveri
della lvlissione di Buzi. Vi ringroziamo e, insieme o loro, vi'ricordiomo ol Signore. E I'unico nostro ricchezzo: la pre-
ghiera semplice. Non soppiomo o che sonlo voi offidote
il lungo vioggio dei vostri pocchi! Solo sappiomo che orri-
vono sempre e in buone condizioni.

Abbiomo nello nostro zono molti «deslocodos» di

menlo o couso dello fome.
lnformiomo che stiomo orgonizzondo, con i giovani del

luogo, lo roccollo del maleriole necessorio per la costru-
zione di un locole, dove itubercolosi potranno ricevere lo
prima lose di cura, che duro due mesi. Orazie quindi per
lo vostra otferto che ci ho dato uno forte spinta per inizio-
re quesf'opero.
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BUZI . SOIALA' MOZAMBICO

Sr. Clorisse
Neves

in visito
ollé momme

con i figli
denutrili.

P. OIUSEPPE BARBARA
CATH. CHURCH KARIOBANGI
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Osservote bene queslo fotogrofio. Troverete lo spiegozio-
ne nello leltero di P. Borboro.

Per i tubercolosi e i «deslocodos»

Anche loro sono omote do Dio lNDlAi quonlo softerenzoi

--

«Siote lo voce di chi non ho voce»»

mo



Stomottino lo mio fomiglia é oumenlalo di sei soggelli:
quotlro bombine e due rogozzi, eld do uno o quotiordici
onni. Arrivorono che gio ero finito lo colozione e gli ofiri
miei rogozzi ovevono consurnolo tutto. Sono oltre uio tren-
tino,lutti dofoti di un oppelito invidiobile. Suejlo o rocimo-
lore quel po'di riso rimoslo, perchè i poverfpi erono offo-
moti. Mongiorono il cibo preporoto fino o riempire quel
povero stomoco che do tonlo non vedevo cibo, o povero
cibo molto scorso.

. Oro h9 uno quorontino di orfani o quosi orfoni. euesti
ullimi mi furono roccomondoti ieri. lt podre porli lo scorso
gennoio in cerco di cibo; l'unico.frotello grande si fece
prestore quolche soldo e porli onche lui per lo slessa ro-
gione. Dove sono? Nessuno lo so.

Lo madre, uno decino di giorni fo, porli onche lei in cer-
co di cibo, losciando circo mezzo kilo di postone in cosa.

Boslo, odesso sono qui. Mo c'è la provvidenzo onche
per loro e lo Prowidenza si serve di voi.

Po"i ci sono gli ommoloti, i poveri, i ciechi che vengono
per riso e latte e zucchero e vestiti. Solo i miei ctienti cie-
chi sono una dozzino.
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Quole sorpreso lo voslro generoso oflerto di L. 1.000.000,
orrivoto proprio in «lempo opportuno>»! ln questi giorni sto
preparondo un po'di tufto: vesfiti, cibo, coperte ecc. per
il gruppo delle vedove e ortoni offidoti olle mie cure. Solo
nello nostro zono ci sono olmeno 200 vedove con: do 3
o '10 bombini.

Quottro volte all'onno vengono ollo missione per un po'
di oiuto. Cerco di rodunare vesliti e vestitini che ricevo nei
pocchi dei benefattori (anche se non sono tanto su misu-
ra, vonno benisisimo); poi un po'di cibo, semi per icompi,
quolche strumenlo per lovorore lo terro, coperte, moleriole
scolostico per i bombini ehe vctnno o scuolo, eec.

Poreechie vengono o dirmi che lo loro copanna sto per
cadere ed olloro bisogno cercore qualcuno che glielo
metta in sesto.

Dio vi benedico e benedico pure le vostre fomiglie. Vi
foccio sentire nel cuore tonlo gioio per quonto lote per
questi noslri poveri lrotelli.ll buon Dio vi ricompensera, Lui
che non loscio senza ricompensa chi dà un bicchiere
d'ocquo od uno dei suoi più piccoli.
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Lo voslro offerlo serve per acquislore cibo e medicine
per i maloti qui ospiloti e anche per quelli che sono sparsi
nei villoggi. Qui nel lebbrosario non monco il necessorio,
mentre oppeno fuori dallo siepe c'è genle che ho fame.

Alcuni giorni fo ho lotto un giro nei villoggi vicini e ho
portoto ai bimbi uno zuccherino per cioscuno e olle loro
momme un pugno di sole. Quanto felicitò per cosi picco-
lo dono! C'è gente che vorrebbe overe la lebbro o lo tbc
per essere ricoveroto in lebbrosorio ed avere il cibo ossi-
curoto, e questa è una cruda reoltà!

Questo vostro offerla lo uso per comperere un po' di
socchi di gronoturco e poi lo do focendolo pogore un po-
chino, cosi posso comperorne oncoro ed oiutorli per quol-
che mese. Noi in Europo non Bossiomo neanche immogi-
nore: lo gente viene e chiede do mongiore, i bombini
piangono per la fome e supplicono: «ci doi un po' di gro-
noturco?»» e vonno felici come se oyessi doto dell'oro.

P. Morio Pesce ci invio quesle due eloquenli folo dello
bombino indiono Zoibunisso, di 7 onni.

Appeno orrivolo... ... e dopo pochi mesi.

ll «mirocolo» di Zoibunisso ci invilo o for ripelere ollri slmi

Doll'orfonotrofio MAHIN di Bomboy
ln Europo non possiomo immoginqre

I bombini di cui porlo Sr. Colombo

li mirocoli

Iomiglio conlin uo od

Vorrebbero overe lo lebbro

Dov'è coritò e omore, lì c'è Dio



Quonto sollievo obbiomo provolo nel ricevere lo voslro
offerto, perchè immedialomente abbiomo potuto compe-
rore itelli per vorie cosefte, che venivono fotti con pezzi
di legno, di lolto, ecc.... mo non erono in condizioni di com-
perore le legole. A qualcuno obbiomo procuroto onche
le porte e quolche finestro. Pensote, non escono di coso
perchè non honno lo porto per chiuderla!
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Abbiom-o qui una scuoletlo di lalegnomerio. Corso di
due onni. E poco, mo piono piono immeltiomo nei villag-
gidegliortigioni, che migliorono lo siluozione della gen-
/e ed essi sfessi sl guodognona la vito. Quondo losciano
lo scuolo ritornono o coso con uno prezioso cosselto di
strumenti che permette loro di iniziore subito o mettere in
protico quello che honno imporato. Userò lo vostro offer-
to per l'ocquisto di toli cosselfe.
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Troverete nella leltero quolche olo di formiche, uscite
in obbondonzo doi lermitoi in questi giorni di prime piog-
ge e che hanno rollegrolo e fotto lelici lutli, specie i bom-
bini che, cercondole, le mongiavono sul momento, oncoro
vive.., è uno delle poche volle che si sfomono come si
deve!...
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Quesfo gente sa di essere oiutoto do voi. Vi è molto gra'
lo e vi benedice: i poveri, gli omm,olati, i lebbrosi che gro-
zie al vostro aiuto rilrovono lo solule. Vi sio di conforlo so'
pere che lanto genle recupero lo solute proprio per mez-
zo vosfro.
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Con lo vostra offerto obbiomo pensolo di lore lo capon'
no, cioè la loro coso, a 5 fomiglie profughe che honno 20
bombini solto i '10 onni; sono verzmente senzo niente. Quin-
di il Signore vi ricompensi del voslro buon cuore. È Lui che
vi dice: <(ovevo bisogno di un lelto e disinteressatomente
voi mi ovete osPitoto»».
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... Ecco le ottivilÒ tro le quoli obbiamo suddiviso la vo'
stro offerta:
- scuolo molerno ed elementore, con 600 olunni, quosi

lutti di famiglie poverissime oppure ortoni;
- promozione femminile: un bel gruppello di giovoni che

hanno gio concluso il primo onno e, o settembre, il nu'
mero oumenterÒ perchè ci soronno I e ll onno; molte
le mamme che honno un gron desiderio d'imparore o
cucire;

- il dispensario, che lovora per i moloti al mottino e per
ibimbi denutrili al pomeriggio.(,Àtufu SR. GERMANA BOSCHEITI
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Ho ricevulo in questi giorni I'equivolente di L. 1.000.000.
U,n-sentito grozie. di cuore o lutti coloro che hanno contri-
builo o raggronellore quesla bello sommo.

Vi metlo ol correnle del come verra impiegoto queslo
voslro offerto. Abbiomo porecchi osili complelomente o
corico dello missione: moestrine, cibo, fobbricolo e, per
i più poveri, anche un vestitino.

Vi mondo un elenco dei noslri osili b"sr"t'etencodi 'tsositi).
Come vedete, di bocche do sfomare ce ne sono porec-
chie, e tonti bombini vengono o scuolo «solo per mangia-
re»» (per lo moggior porle è l'unico cibo che prendono nel-
lo giornolo).
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Nel Nido S. Tereso di Gesù, o Cusco, fervono i lavori di
ampliomento per occogliere più bombini sofferenli. Au-
menlono sempre di più i bombini ciechi, deformi, polio-
matìtiai oha nan tt^vdn^ rrn telln fc<j rt444424 fifiUlAli dA
lulli. lo non posso continuore o rifiutarli: ultimati i lovori, e
secondo le possibilito, ne voglio occogliere sempre più.
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Uttimo geslo d'omorc per questo bimbo ormai finito o
couso dello precedente denutrizione. Dopo poche ore
I'obbiomo seppellito, awollo in un ponno lrovoto nel vo-
stro pocco.
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P. Dovoli con i bombini di un osilo.

FLASH D'AMORE

Fologrofie che non vorremmo moi ricevere

qe

««Quondo si è messq lo proprio mono in
quello dei poveri, ql momento dello morte
sitrovo lo mono di Dio nello proprio11=olp-r]:

ABBE PIERRE

<«Se ovrò osciugolo onche uno solo logrimo,
lo mio vilo non solò lroscorso invqno.»


