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Nel Peru noi stiamo vivendo una difficite situazione èco-
nomica sotto ogni aspetto. Grazie a Dio, adesso stiamo
più tranquilli con "los sendeiro luminosos", poichè l'attua-
le presidente Fujimori li ha messi a tacere; ma le conse-
guenze del terrorismo sono enormi e le pagano amara-
mente soprattutto i bambinÌ che sono rimasti orfani,trau-
matizzati nell'assistere all'uccisione dei loro genitori a
mezzanotte, nella piazza del villaggio, vedendo come i
terroristi tagliavano loro la lingua, strappavano gti occhi e
dopo li decapitavano. A/lolti bambini sono rimasti bloccati,
hanno perduto la parola.
Parecchie persone sono scappate dai piccoli villaggi
della Sierra dove erano trattati come veri e propri schiavi,
e sono giunti qui a chiedere un po' di aiuto. Nei cuori di
queste persone, cosi provate da terribili sofferenze, rima-
ne ancora la speranza di un domani migliore: si afferrano
alla vita con tutte le loro forze facendo di tutto per uscire
dalla condizione inumana in cui si trovano.
Quanto ai nostri bambini, per la maggior parte in età sco-
lastica, ci stiamo preoccupando di assicurare loro l'iscri-
zione ad una scuola per l'anno entrante. Ciascuno di essi
ha bisogno dell'uniforme scolastica, di libri di testo, di
quaderni, matite ecc. Non soltanto essi, ma anche tanti
altri bambini che ci chiedono un appoggio per poter conti-
nuare a frequentare la scuola e a non abbandonare gli
studi, unica maniera di prepararsi un futuro migliore.
I bisogni che abbiamo sono ingenti; noi facciamo tutto cio
che è nelle nostre possibilità e chiediamo ogni giorno al
Signore di mandarci persone sensibili e generose che ci
aiutino a svolgere il nostro crescente lavoro tra i poveri.
Vi dico pure che noi non riceviamo nulla da alcun gover-
no, da nessun organismo: aspettiamo tutto datta
Provvidenza Divina. Ci sentiamo riconoscenti verso di voi
per l'appoggio spirituale, morale ed economico che ci
date.
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Le lettere che riportiamo in questo numero ci fanno
molto riflettere. Viene subito da chiederci: quando riu-
sciremo a venirne fuori? Perché il Signore permette
tutto ciò? Perché tante persone vivono in situazioni così
ingiuste e inumane?
Fermiamoci davanti a Gesù Crocifisso, contempliamo il
suo cuore aperto dalla lancia, le braccia spalancate e
tese ad abbracciare il mondo intero, le mani, e i piedi
trafitti dai chiodi: ci ha amati fino a dare la vita PER NOl.
E ce la dona ogni giorno, semplicemente, insegnandoci
che la sofferenza della croce ha un senso solo in vista
della luce della Resurrezione. La sua Resurrezione è la
BUONA NOTIZIA che illumina la nostra esistenza. "Gesù
é vivo, non muore piu e la morte non ha più potere su di
Lui". Così sarà per noi "quando i nostri occhi vedranno
il suo volto e noi saremo simili a Lui".
Durante il cammino quaresimale che ci conduce alla
celebrazione della Pasqua del Signore, prepariamoci

- con il DIGIUNO, rinunciando a qualcosa per essere
liberi, superando ogni formalismo per essere veri,
creando silenzio dentro e fuori per essere in ascolto;

- con la PREGHIERA che è accoglienza detta volontà di
Dio, attenzione al povero, a chi ha fame e sete, parteci-
pazione alla preghiera stessa di Gesù;

- con la CARITA', con gesti fraterni di condivisione, con
I'impegno costante per la giustizia, nella tensione since-
ra alla conversione.

Camminiamo insieme, alla luce di Gesù risorto!

Ho trascurato di scrivervi a causa della guerra iniziata il
giorno 21 ottobre, ma oggi mi faccio forza e coraggio per
comunicarVi che le suore BENE-UA/IUKANA sono ancora
in vita e cosi pure la mia grande famiglia: una bambina
fra i miei "nipotini" orfani che studiava a Gitega, nel cen-
tro di Burundi, si è salvata per miracolo. Viviamo tutti nel
terrore di essere uccisi, in qualsiasi momento, poiché
questa guerra continua causando lutti e massacri. I pro-
vocatori sono stati i militari che, assieme a studenti, ucci-
dono, incendiano le capanne e a nulla è valsa la rivolta
degli Hutu, tutt'altro...
Per mancanza di comunicazione non conosco ancora il
numero esatto dei sacerdoti e religiosi del Burundi mas-
sacrati; nel nostro paese ci sono fame e malattie ed è la
fine per quanti, non avendone la possibilità, non riescono
a fuggire all'estero: rimane solo morire, perdonando per
arrivare alla vita eterna.
Amici, amiche carissime, rev.do P. Giacomo, spero tanto
che questa mia lettera non sia l'ultima: pregate tanto per
noi e per la fine di questo terribile incubo che devasta
quanto trova sul suo cammino
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La guerra continua



Vengo a voi con questa mia per ringraziarvi del pacco
ricevuto: il tutto ci è utile ma ciò che maggiormente ho
apprezzato, questa volta, sono state le capsule di
Ampicillina, il barattolo dellbntbbtbo che mi ha permes-
so di curare parecchi ammalati e che qui è molto costo-
so. Grazie. Con me si uniscono i miei ammalati per dirvi
in lingua locale "Senoufo" Anitiè! cioè grazie tante! e que-
sto da parte dei piit denutriti che hanno la fortuna di
essere aiutati.
La regione di Ferkè drventa sempre piit povera, nessun
negozio, nessun richiamo. Siamo nella stagione secca e
I'acqua scarseggia...Tutto secca ed è da fine settembre
che non piove e temiamo sarà così ancora per diversi
mesi. L'acqua non è potabile, le abitazioni insalubri: ci
sono epidemie di meningite, scarlattina, varicella, le
malattie parassitarie e la malaria fanno strage. Bambini
con piaghe enormi dovute alla povertà che porta alla
mancanza di igiene e alla malnutrizione.
ll dispensario mi prende a tempo pieno perche si cerca,
nel limite del possibile, di portare aiuto ai piu debilitati.
Lavoro con due infermieri africani, padri di famiglia, molto
bravi e comprensivi, qui non si fa caso all'orologio ed
oltre alle cure, gli ammalati ricevono conforto. E' per loro
un grande aiuto morale: quanti ho visto piangere e ritor-
nare in seguito, a confidare le proprie preoccupazioni!
Qui la donna è dominata dall'uomo, spesso viene ripudia-
ta assieme ai suoifigli e, comunque, non è tenuta in alcu-
na considerazione dal marito, per cui è sempre lei che
deve arrangiarsi in tutto, sia per procurare il cibo che per
accudire ai lavori più pesanti. E' una continua sofferenza
che noi viviamo giornalmente assieme a loro. Per il cri-
stiano l'unbo richiamo viene dalla chiesa che, la domeni-
ca, ci fa gustare tutti uniti la parola del Vangelo che è
tanto sentita e vissuta proprio da questa gente priva di
tutto, con tanta bonta nel cuore e con il sorriso sulle lab-
bra e sono proprio loro a comunicarti la gioia, la solida-
rietà. Certo sarebbe meraviglioso che potessero condur-
re una vita piit "umana", piit dignitosa... ma per il momen-
to sembra dawero un qualcosa di irrealizzabile.
C'è la speranza, la fede... nel Signore e in voi amici cari...
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A/li faccio vivo dopo un lungo silenzio, dovuto al troppo
lavoro. Nel frattempo ho ricevuto i vostri "doni" per cui vi
ringrazio. E' passato il Natale ... in questa occasione vari
villaggi fanno la festa delle primizie, cioè offrono le primi-
zie del loro lavoro: riso, zucche, meloni, peperoncini
rossi, (che vi consiglio di non mettere in bocca) qualche
soldino, attaccato ad un alberello, come è costume loca-
le: una specie di albero di Natale. E' poco ma è dato col
cuore e fa pensare all'offerta della vedova evangelica.
E' iniziata la costruzione della cappella in legno al villag-
gio di Maegnao; la gente è entusiasta, sia quelli che sono
cristiani sia quelli che non lo sono ancora. Questo entu-
siasmo è buon segno perchè vuol dire che pure gli altri,
alla fine, entreranno nel gregge del Signore.
Si sta mettendo mano alla riparazione e miglioramento

della casa ragazzi/e nel centro di Ngao, dopo otto anni di
vita, e dato che è stata costruita con mezzi economici piit
che stretti c'è da rifare: parecchi gabinetti, bagni, mettere
la cucina in condizioni piÌt igieniche, migliorare il sistema
di acqua potabile. ecc.
E' difficile prevedere dove si va a finire quando si mette
mano sul vecchio, ma si spera come sempre nella
Provvidenza. Si vorrebbe inoltre costruire una nuova
casa all'interno del centro che permetterebbe di aumen-
tare il numero dei bambini/e e seruirebbe anche da cen-
tro di incontro e di formazione dei bambini/e che vengo-
no seguiti neivillaggi intorno alcentro.
ll costo di questa casa, di cui c'ò già il progetto, non è
indifferente, anche qui si attende la Provvidenza per il
bene e ilfuturo ditante giovanivite.
Abbiamo tanti altri progetti da attuare, per la promozione
umana: perforazione di pozzi, la banca della mucche,
centri per la catechesi di giovani e adulti, ecc... si farà
come il Padre Eterno permetterà, piano piano... sembra
che Egti non vogtia offrirmi un momento di sosta, ma
sono contento di non essere maidisoccupato.
Fraterna.mente cathotic church
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I miei sinceri ringraziamenti per il continuo e generoso
appoggio che mi avete prestato anche negli ultimi mesi e
che mi ha permesso di sistemare varie faccende: il paga-
mento delle medicine, di molti sacchi di riso e di farina di
mandioca, gli stipendi agli insegnanti, la sostituzione
della vecchia TV bianco e nero, già bruciata, con Ltna

nuova per rallegrare le giornate grige dei nostri molti
malati all'ospedale... e qualche altra "spesuccia": per
esempio la prima rata delle borse di studio dei cento e
piit studenti di Alorros. Sentirsi liberi, almeno momenta-
neamente, dal peso dei debiti, fa bene allo spirito.
La situazione di A/lorros continua ad essere difficile, in
tutti i sensi: la carestia è orribile, nelle campagne non c'è
assolutamente niente da mangiare. Quando ho fatto la
distribuzione di riso e farina per i piÌt poveri, ho affisso un
awiso dove si orientava i meno poveri, ma ugualmente
affamati, a rivolgersi al Comune come di fatto fecero, rna
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Donne ripudiate

Trovano solo iusech
Tanti nuovi
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trovarono solo porte chiuse. Non pensate che qui non ci
siano soldi per aiutare la gente! Quello che sfortunata-
mente manca è la giustizia; in suo luogo ci sono egoismi
e prepotenze ditroppo.
I poveri possono crepare di fame... e io di rabbia davanti
a tanta durezza di cuore. filentre finisco di scrivere que-
sta letterina, la pioggia torna a cadere, fiacca e svoglia-
ta... non so se avremo o no un raccolto: è improbabile,
almeno da queste parti. Abbiamo distribuito sementi a
tutti i contadini ma purtroppo assieme ai germogli di riso
e granturco si sono fatti vivi milioni di parassiti, frutto
della stagione anormale.
Per il momento resta viva la speranza, che è l'unba che
"sazia" in qualche modo la fantasia della gente. Quando
anche quella non sostiene le gambe, c'è l'ospedale...
Assieme all'ammalato misero e affamato, restano gli
accompagnatori, per potersi sfamare anche loro; a buon
diritto, perchè alla fine non c'è molta differenza tra gli uni

cosi ora potranno procedere ad un intervento. Spero
tanto che possa guarire pertefiamente, sia nel fisico che
moralmente e che possa, riunendosi ai suoifigli, ricomin-
ciare una nuova vita. lo ringrazio il Signore per avermi
inviata in mezzo a questa gente e per permettermi di
dare loro una mano. Vi chiedo una preghiera.
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Di solito il Kenya è presentato come un paese progredito
rispetto ad altri dell'Africa. Per certi aspetti può apparire,
ma credo che solo chivive negli angoli, nei luoghi di peri-
feria,negli slams, nei deserti di questo paese può rivelare
il vero volto del Kenya, dire una parola vera sulla vita
della gente, sulla miseria e sui valori che sostengono un
popolo che grida giustizia e pace. Non esiste la classe
media e un profondo abisso sussisfe (e si fa sempre piÙ

enorme) tra i pochi ricchissimi e i milioni di poveri. ln
fondo è il problema di tutto il mondo australe. Però un
conto è ascoltailo alla radio o leggerlo in un articolo di
giornale e un conto è viverne la realta ed essere ogni
giorno a tu per tu con la fame, con malattie e sofferenze.
Abbiamo costruito un centro con un dispensario frequen-
tato da piit di cento malati al giorno, una scuola materna
con circa duecento bambini, una scuola tecnica per
ragazze. La domenica pomeriggio, avendo preparato dei
campi da gioco, il centro è affollato da centinaia di giova-
ni che spendono alcune ore nel gioco e ricevono un mes-
saggio cristiano. Qui il probleqa dei giovani è enorme. A
dispetto della campagna che il governo promuove conti-
nuamente, in modo artificiale, per limitare le nascite, la
popolazione è in aumento. Purtroppo pero l'educazione
scolastica e ancora limitata e la possibilità di lavoro nulla.
Buio! A certe ore del giorno in questo villaggio di Karuri,
le strade-sentieri brulicano di giovani che passano la loro
giornata seduti ai margini della strada, nellbzb e non si
contano le ragazze madri, e madri non di un solo figlio
m a di... quattro... sei...otto..
Ringrazio il vostro gruppo, anche a nome di tutte le
migliaia di persone che, attraverso la nostra opera, speri-
mentano l'amore misericordioso del Padre, per l'aiuto
donato alla mia missione.
LJnisco la foto di un ragazzo i cui piedi sono "mangiati"
dalle pulci penetranti. Stiamo cercando ditoglierle.
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Bambini della scuola di l\,4orros

Sono appena ritornata dall'ospedale di Bangui, la capita-
le, dove ho portato una donna dalla storia un po intricata
e rifiutata da tutta la famiglia. Ha avuto tre figli, due li
tiene la suocera che, tra I'altro, non le permette divedeili.
ll maito è da anni in prigione per omicidio e per altre sto-
rie di donne. Dopo la nascita del terzo figlio, circa otto
mesi fa, le si è formato un ascesso che lei ha fatto incide-
re da un vecchio arabo del quartiere. Naturalmente il col-
tello, ben affilato, è penetrato nell'intestino e solo dopo
molti giorni me I'hanno portata al dispensario, quando sia
lei che il bimbo erano in condizioni pietose.
Quale fu la mia reazione potete ben immaginare! Visto
che ero decisa a parlare con l'arabo che aveva combina-
to tutto quel disastro, il giorno dopo madre e figlio erano
spariti e non c'era verso di sapere dov'erano finiti. La
suocera comparve pochi giorni dopo per chiedere latte
per il piccolo ma, a sentire lei, la donna era partita e non
si sapeva per dove. Non le credetti e continuai a cerca-
re...
Per paura che la trovassi nessuno si faceva piit vivo per
prendere il latte per il piccino. Finalmente, superando I'o-
mertà del quartiere, scoprii che la tenevano rinchiusa in
una capanna e che il bambino era morto. Portai di forza
la donna all'ospedale dopo averla rifornita del necessario:
dopo due settimane di cure e cibo aveva ripreso le forze,
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P.O. Box 365
KARURI - KENYA
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Vi ringrazio .tanto per la generosa offerta a favore delle
mie opere in Brasile. Lavoro nell'isola di A/larajò, alla foce
del Rio Amazonas, in una parrocchia di oltre 3000 Kmq.
Diamo assistenza a più di 40 comunità sparse in gran
parte lungo i canali. Secondo le possibilita appoggiamo
piccole iniziative per gli agricoltori e per i pescatori, in
modo da migliorare il piit possibile le loro precarie condi-
zioni divita (acqua potabile, assistenza sanitaria ecc.)
Ben venga percio ogni aiuto...
Fin d'ora vi assicuro un ricordo speciale nelte mie pre-
ghiere' 

Residencia de N. s. de Lourdes
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Le bambjne dell'asilo di KIFUIMBE vi ringraziano

,(**
Grazie a tutti! ln questa parolq di gratitudine è racchiusa
la sincera simpatia e la sintonia di grandi sentimenti. La
vostra puntuale risposta agli appelli dei nostri poveri mi
confonde.
Sono certa che continuerete a sentire il grido, umile e
discreto, di quanti hanno perso la casa, i familiari, di chi
non può più lavorare e di tutti coloro che non trovano un
lavoro per una vita piit dignitosa. Grazie alle vostre offer-
te abbiamo potuto realizzare un programma nutritivo per
1500 bimbi e la ricostruzione di dieci casette distrutte dai
bombardamenti.
Come vedete è un coro nutrito di voci che vi dice: Grazie,
fratelli! Noi vi vogliamo bene, senza il vostro aiuto non
potremmo sperare nella vita né sentirla e viverla come
dono di Dio.
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DEDUZIONE FISCAI-E
ll GRUPPO MONDO NUOVO è entrato a far parte det \VLA.G.t.S.
(lv|ovimento e Azione dei Gesuiti ltaliani per to svituppo): è un
Organismo non Governativo, riconosciuto dat tt4inistero degli Esteri e
opera a favore del Terzo Mondo. Attraverso questo Organismo i
benefattori del Gruppo Mondo Nuovo possono chiedere un certificato
per ottenere la deduzione fiscale sulle offerte che venoono inviate.
Chi e interessato chieda ulteriorr informazioni.

A/li ha fatto tanto piacere sentire che siete voi i benefattori
della nostra scuola che, grazie al Signore, prosegue
bene; ora abbiamo piil di 800 alunni e, se si potesse
costruire ancora, ve ne sarebbero molti di piit. Con i
vostri pacchi ho potuto aiutare famiglie disastrate e vera-
mente nel bisogno, specie dopo tutte le calamità naturali,
sia per i tifoni che per eruzioni di cenere vulcanica che ci
sono piombate addosso. Grazie, grazie di cuore!
Co nti n u ate a rico rd arci.

IVliss. Daughters of St. J. Emiliani
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ln azione con i disastrati del vulcano Pinalubo

***

Foto inviataci da P. Vincenzo Sparavigna: I cristiani di FANAMBANA e
IMILANOA [t/issione di VOHEIMAR (Madagascar) ringraziano sincera-
mente per il dono degli indumenti e delle piccole golosità.

ADOZIONE SCOLASTICA "A DISTANZA'
Una iniziativa che sta prehdendo piede è quella di 'ADOTTARE A
DISTANZA' un giovane e aiutarlo a conseguire un diploma di studio o a
seguire un corso porfessionale. Lo studente resta nella sua patria e la
famiglia italiana che aderisce a questa iniziativa gli assicura ogni anno
una somma che gli permette di sostenere le spese dei corsi. Chi lo desi-
dera puo avere notizie defadottato attraverso il missionario che conosce
e segue i giovani.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Gruppo Mondo
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