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Con grande tristezza vi comunichiamo una
dolorosa notizia: il nostro P. Guido Cocianni
ci ha lasciato: in silenzio, d'improvviso,
quasi in punta di piedi per non disturbare
nessuno, così com'era sempre vissuto. ci
consegna, però, un tesoro inestimabile: il
ricordo della sua bontà, della sua dedizione
totale, della sua semplicità di vita, schiva,
ma sempre tesa all'essenziale.
Non avendo potuto realizzare il suo sogno
di diventare missionario, dedicò tutta la vita,
con tenacia, coh abnegàzione esemplare, ad
aiutare Ie missioni ed i missionari e, nelle
missioni, i più bisognosi, i poveri tra i

poveri.
D'ora in avanti ci aiuterà dal Cielo, ne siamo
certi. Da parte nostra noi continueremo
quest'Opera meravigliosa come quando lui
era con noi, confidando, ora più che mai,
nella vostra comprensione e nel vostro
sostegno.

P. Teresio Gianuzzi, Superiore Regionale dei
Padri Gesuiti del nord, mi ha affidato la
responsabilità dell'iniziativa di P. Guido
Cocianni.
Con l'aiuto del Signore e la generosa
collaborazione di quanti operano nel
GRUPPO M.T. MONDO NUOVO, porto avanti
il cammino intrapreso nella ricerca di un
servizio sempre più universale ed efficace.

P. Giacomo Virga S. J

GRUPPO M.T. MONDO NUOVO
VIA DEL RONCO, 12 34133 TRIESTE

Conto Corrente Postale 12981346
Ie|.040152120

Attualmente le nostre due case di Cusco danno
assistenza a un totale di 720 bambini tra orfani,
abbandonati e malati. Oltre ad essi, per i quali si fa di
tutto per dar loro l'assistenza pitt completa possibile col
vostro aiuto, ci sono sempre file interminabili di ammalati
e di altre persone che bussano alla nostra porta per
chiedere qualcosa con cui sfamarsi. Noi ci sentiamo
impotenti di fronte a tante necessità. Tante situazioni ci
spezzano il cuore. CiÒ che riceviamo da voi lo destiniamo
ad assistere i casi pi[t gravi ed urgenti, ad aiutare cioé i
piit poveritra i poveri.
Visitando le case, se cosi si possono chiamare, dove vive
la nostra gente, ci vengono i brividi, vivono in condizioni
simili a quelle degli animali; mi azzarderei a dire che in
Italia le bestie ricevono più attenzionidiquesti poveri, che
sembrano aver perso ogni parvenza di dignità umana.
leri venne da noi un pover'uomo distrutto dal dolore per
la morte violenta della sua piccola Anna...di solo 3 anni;
non aveva nemmeno un po' di denaro per poterla
seppellire. Gli procurammo una piccola bara e i mezzi per
poter dare a sua figlia una sepoltura dignitosa.
Abbiamo anche approfittato di questa triste circostanza
per aiutarlo, accogliendo cioé suo figlio Abele, di 9 anni,
nella nostra Casa San Tarcisio. Purtroppo casi
similmente dolorosi si ripetono ogni giorno...

P. Giovann Salerno
General Borgono 452lz' 
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Abbiamo usato una parte della vostra offerta per riparare
la capanna di una povera vedova con 5 bambini; stava
per cadere e di notte c'era sempre il pericolo delle iene.
Un'altra parte I'abbiamo usata per comprare un po' di
materiale piu necessario per la scuola di cucito di cui
allego una foto. Non sempre ci è sufficiente quanto
troviamo nei pacchi che ci arrivano da voi e da altri amici
italiani.

Sr. Vereconda Graziato
P.O. Box 45
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La scuola di cucito di cui parla Suor Vereconda

OGT{I (TOMO È MIO FRATELLO
Solo i più poveri tra i poveri

Per riparare una capanna
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Dovendo scegliere fra i tanti da essere aiutati con la
vostra offerta, ho sceito di partecipare al finanzlamento
per mantenere una scuola delle Suore Vicentrne. Questa
scuola ha circa 100 bambini, quasi tutti oiani di guerra e

che hanno conosciuto l'orrore di essere profughl. di aver
visto uccidere i genitori e di essere accolti o da qualche
nonno, o da qualche parente, o adottatl da famiglie
scampate dal flagello della guerra.
ln un primo tempo la scuola funzionava solo con le
lezioni. Accortesi che spesso i bambini non
frequentavano, si venne a scoprire che la causa non era
la cattiva volontà, ma la fame: non avendo niente da
mangiare, non avevano la forza di andare a scuola. Per
questo abbiamo organizzato una mensa, dove i bambini
possono mangiare almeno una volta al giorno. per
sfamarsi e studiare.
Allego la foto di una mamma con due bambini. lvli
sembra possa essere il simbolo della situazione di
decine, forse centinaia di migliaia di donne rimaste sole
con le loro creature, creature che portano il segno di
sofferenze, che non conoscono la gioia di un papa,
disperso o morto in guerra. E i bambini come Carlos e
lvan non sono tra i piit sfortunati, perchè Ltna mamma
almeno ce l'hanno. tr. Datmazia colombo

C,P, 3662 IVAPUTO
l\/ozamb co

Ncrcsranle gli aiuti economici, i bambini e gli
de,au!,;i,' sono ancora tanti, anzi i tubercolosi aumentano.
ln q,tesii giorni è morto nel nostro ospedale un bambino
di u,: anno che pesava kg. 2.30.
Pascai,ina, un'orfanella da parte di mamma di soli 3 anni,
ha p,a,',io tutta la notte dalla fame e il papà non aveva
nienie per sfamaila; poi l'ha portata da noi.
A Cr;s ina. di otto anni, il papà ha messo le mani nel
fuoco per aver preso, in casa, 3 o 4 pesciolini secchi.
Cuesli sono solo alcuni dei fatti dolorosi che sento
raccontare a tavola ma, se vi scrivessero le Suore
rnferm,'ere. potreste formarvi una grande biblioteca.
lo incontro spesso i lavoratori che scendono dalle
montagne per cercare lavoro in pianura, ma col
cambtamento del clima, senza casa e mal nutriti, si
prendono la malaila o la tubercolosi. Alle volte muoiono e
ll Sindaco ci manda i prigionieri per seppellirli; ma, se
guarlscono, cerco il modo di farli ritornare alla loro
provincia.
A loro do anche parte del contenuto dei vostri pacchi.

Sr. Luigia Falappi
l\,4issron Kabulantwa

B,P, BUJUIVBURA BURUNDI

La vostra offerta é arrivata come una pioggia feconda
dopo una lunga siccità! lnfatti in questi ultimi tempi la
miseria cresce ad una velocità incredibile. La fame fa
soffrire e morire le persone come mosche; per questo e,

grazie al vostro aiuto, abbiamo aperto una mensa calda
per più di un centinaio di bambini e una cinquantina di
anziani ciechi o infermi.
Una parte dell'offerta la userò per i carcerati; il governo
passa loro pochissimo cibo e sono completamente nudi,
poichè non esiste uniforme e vendono l'unba camicia, se
ne hanno una, per comperare qualche pugno di riso
appena arrivano in carcere.
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SR. Josephine Zingaro

Filles de la Charitè
B.P. 86 TOLAGNARO
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La mamma di
Carlos e lvan di
cui parla Suor
Dalmazia

ln questi giorni ho il caso di una povera vedova con tre
figli. E stata sfrattata dalla baracca perché non pagava
I'affitto da parecchi mesi.
Dalla disperazione ha subito un collasso cardiaco e non
si è ancora ripresa: il pensiero è sempre fisso a una
baracca che non puo avere. D'accordo col consiglio del
quartiere, (una delle baraccopoli di Nairobi) abbiamo
deciso di usare la vostra offerta per sistemare questa
famigliola; altrimenti questi poveri ragazzi resteranno
senza casa e senza mamma' 

sr. Edvige Boran
i) a P.O, Box 39478 NAIROBI
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La foto di cui parla Suor Josephine

Quasi tutti orfani di guerra

Muoiono come mosche

Sfrattata dalla baracca

Per pochi pesciolini secchi



Un contributo preziosissimo Per la strada vidi una donna
che rovistava in una pattumiera
con poca speranza
difare un pranzo decente.

Mi arrabbiai e dissi a Dio:
" Perchè pe rmetti clue sto ?

Pe rché non fcti qttalco sa ? "

A. de Mello

ll vostro contributo alla missione è preziosissimo;
sarebbe una vera tragedia dover sempre rimandare chi,
nella piu estrema miseria, chiede un boccone di pane o
un piccolo sollievo alle sue pene infinite.

Sr. Angela l\,4antini

P.O, Box 58
NEKEMTE WOLLEGA

ETHIOPIA

Sr Rosa inda Toson - Lebbrosario
B.P.212 ADZOPE
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ll vostro grande dono sarà distribuito per diversi bisogni,
sempre più numerosi: per l'acquisto di cibo e medicinatì
ai prigionieri ammalati, un po' di denaro per permettere
loro di raggiungere le famiglie appena saranno tiberati, a
qualche bambino povero e orfanello, agli emigrati senza
lavoro, a persone anziane sole o abbandonate, a
persone ammalate senza i mezzi per curarsi.
Ogni azione buona è isprrata dal Signore, la vostra lo e
certamente, tanto piit che neanche ci conosciamo.

Da vari anni, assieme, cerchiamo di alleviare un po' la
sofferenza almeno in qualche piccola parte della terra.
Ci rendiamo tutti conto che riusciremo a togliere solo
poche gocce dal grande mare di miseria e di dolore che
c'é nel mondo. Atla ci consola il pensiero che il Signore
non vuole che noi facciamo tutto, ma che quel poco che
riusciamo a fare, lo facciamo con amore e per amore.
Continueremo a farlo assieme a voi, nella certezza che
dietro ad ogni povero aiutato é Gesit sfesso che ci
sorride e ci benedice.

Potete im inare cosa deve r una
gtovane donna, avere il viso, le braccia, le gambe,
sf lgurate da crcatrici che la segneranno per tutta la vita?
E questo, quando hanno avuto la fortuna di sopravvivere
alle crisi della lebbra; ho visto morire molte giovani di 18
o 20 anni.,. Ora sembra che ci sia una cura pitt efficace
ma. quelle già tanto segnate, rimarranno sempre
emarginate dalla societa. Grazie per la vostra fedele
assistenza ai nostri malati ed alle loro famiglie.
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Purtroppo
Ia lebbra
colpisce
anche i

giovani
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an questi fratelli ros accorge di
quanto abbiano bisogno di un volto amico, di quatcuno
che sappia amaili con affetto sincero. Essi arrivano a noi
come dei ruderi viventi e dopo qualche settimana
incominciano a ilaversi e ringraziano il Signore che ha
posto fine alla loro umiliazione. lmparano anche quatche
lavoro e sono tanto contenti di aver trovato questo luogo
che da loro la possibilita di rifarsi una vita. E' un lavoro
molto impegnativo e la sua riuscita dipende anche dalla
vostra generosità. La parabola del Buon Samaritano vl
sia di stimolo per venire incontro a tanta poverta nella
quale noi ogni giorno ci imbattiamo.

Sr. Paola Terzaghi - Frascogna Leprosy
c/o St. Mary's Convenl

BHIMAVABAM - 534
203 W.G. Dr. (A.P.) rNDtA

Ho visto tanta miseria nelle Filippine, dove ho visst,io in
precedenza, ma non tanta come qui, in questa parie del
Kenya. A causa della prolungata siccità, motte famiglie
non avevano proprio nulla da mangiare. Alla nostra porta
c'è una continua processione per chiedere; clbo,
medicine, vestiti, materiale per scuola, trasporto. ecc,.
Con i nostri Padrifacciamo quello che possiamo, ma non
siamo in grado didare molto.

Sr. M. Natalina Todeschini
Augustinian Monast.. "Holy Trinity"

P.O. Box 45 ISHIARA EMBU
KENYA
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ll vostro grande dolìo...

Emarginate dalla società
Qualcuno che sappia amarli

Una continua processione
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Per un po' Dio non disse niente.
Poi, improwisamente, mi rispose:
"Certo che ho fatto qwalcosa:
ho fatto te".
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Grazie, amici cari, di quanto avete fatto per la
realizzazione del Villaggio dell'Amore, grazie della vostra
amorevole bontà e della vostra amicizia e per la gioia che
mi avete procurato di amare e servire LUl, il mio Signore.
neÌ nostri fratelli poveri e bisognosi di tutto. Camminiamo
insieme, mano nella mano, per scoprire il Suo Divin
Volto, nel volto del fratello colpito dalla miseria, dalla
fame, dalla malattia, dal dolore. Tanto riconoscente
amore!

Sr Amelia C mo ino
Olavina Hall Kinya Post

SOI\4ESHWAB UCHIL 5741 56

S,K, KARNATAKA ST, NDLA

Abbiamo subito impiegato il vostro aiuto per comperare
medicinali per I'ambulatorio, per due tetti di piccole
casette a due anziani, per far operare un bambino che
aveva il braccio rotto con frattura esposta. Abbiamo fatto
ampliare una sala dove vanno ad imparare il lavoro a
maglia donne sposate ma di scarse risorse. Credo che
potrete ben immaginare quanta gioia porti tutto questo ai
miei poveril

5., $.-.^*"4-o-
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WAlvlBA (KENYA) ...un po'di latte... come medicina per
combattere la loro anemia
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Con tanta gioia ho ricevuto i vostri pacchi! E' per tutti
gran festa: sono tanto preziosi, specialmente in questo
periodo dove circa un milione di persone si trova senza
casa e profuga nel suo sfesso paese.

S. Jose' Casilla 806
S.ta CRUX BOLIVIA

La somma che mi avete inviato è davvero provvidenziale!
It|i trovo qui in lvlalawi, con altre tre sorelle ed
incominceremo il nostro lavoro fra i rifugiati che arrivano
da ogni parte e si prevede che le necessità saranno
tante.
La nostra presenza fra di loro vuole essere una presenza
di speranza; vorremmo che sentissero che Dio non li ha
abbandonati e che , se anche hanno perso tutto, Dio é
con loro per ricominciare da capo.
ll vostro aiuto sarà un segno concreto della Speranza di
cui hanno bisogno.

€"-(q"*,*C*d"^

13-%e;^-e-a--

E 4,,rr,,*OrL!'"^q

***

Due pacchi! Ci avete fatto un meraviglioso regalo di
Pasqua!
A/lentre vi scrivo c'é un forte temporale di sabbia, non si
vede niente all'infuori di sabbia che gira da tutte le parti...
It/lai avrei pensato che oggi, giorno di Pasqua, qualcuno
avrebbe pensato a noi, qua, in mezzo al deserto! Com'é
grande il Signore e quanto pensa alle Sue creature!!

***
Nei mesi di gennaio e febbraio, in un villaggio La Hu, è
stata costruita una cappella in legno. E' un villaggio che
ho aiutato a formarsi alcuni anni fa con quindici famiglie,
profughe da una zona arida dove non avevano campi da
coltivare. Hanno scavato risaie, piantato caffé e alberi da
frutta, tirato l'acqua potabile nel villaggio e tre anni fa
hanno iniziato a segare il legname per la cappella.
Ora ci sono 50 famiglie, quasi tutte battezzate, e la
cappella sognata è diventata realtà. Essi sono orgogliosi
del lavoro fatto e una cappella stabile li aiuta a tenersi piit
uniti. Grazie di cuore per avermi aiutato concretamente a
realizzare questo loro grande sogno!

Sr. Anna Bruna Salaro
l\/lission Catholìque

B.P. 22 DOBA TCHAD

***

... Per arrivare hanno attraversato, in batlello, il Rio delle
Amazzoni.

B,Pt 524
BUTARE RWANDA

Catholic Church A. Fang
C. CHIANG IVAI 50,] 
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FLASH D'AMORE

Comboni [,4iss. Sisters
Sr. BiAnca Bresciani

P.O. Box 149
NSANYE IVALAWI


