
Se hai amici, cercali:
il Natale è INCONTRO.

Se hai nemici, riconciliati:
il Natale è PACE.

Se hai poveri vicino, aiutali:
il Natate è DoNo.

Se hai superbia, seppelliscila:
it Natate è uMtLTA.

Se hai debiti, pagali:
il Natale è GtUSTtZtA.

Se hai peccati, convertiti:
il Natate è cRAztA.

Se hai tenebre, accendi la tua tampada:
il Natale è LUCE.

Se hai tristezza, rawiva la tua allegria:
il Natale è SODD|SFAZIONE.

Se hai sbagliato, riftetti:
it Narate è vE!?tTA.

Se hai odio, dimenticalo
il Natate è AMORE.
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Care amiche e cari amici,
Ouando Gesù volle parlare della compassione, non iniziò delFinendola. Al contrari o, iniziò dicendo: "un uomo scendeva
da Gerusalemme a Gerico e cadde in mano ai briganti..." (vedi Ia parabola del buon Samaritano: S. Luca 10,29-3g).
Dalla sapienza delle lsole Filippine riceviamo questi due racconti:

l. Ci fu una volta un uomo che passò tutta la vita vendendo gingilli. Spesso icompratori gli davano monete false e
dicevano di averlo pagato quando in realtà non Io avevano fatto. Egli mai li giudico. Ouandogiunse l'ora della morte,
disse: "Signore, ho accettato molte monete false ma mai ho giudicato quelli che me le hanno date. Ora sto venendo
verso di Te. Sono una moneta falsa. Non giudicarmi per favore,,.

2. Dava l'impressione di essere completamente pazza. Era vecchia, era sporca e aveva una strana apparenza.
Camminava per la spiaggia, si fermava di tanto in tanto, raccoglieva qualcosa e lo metteva in un secchio. Ouando pas-
sava i genitori chiamavano i loro figli perche non Ie si awicinassero. Si sentivano intimoriti e nervosi di fronte a quello
che avrebbe potuto fare. "Non c'e niente da fare con lei" dicevano. Piu tardi scoprirono che cio che stava raccogliendo
erano i pezzi di vetro rotto perché ibambini non si tagliassero ipiedi.

"ll Natale di Gesu riempia di speranza i nostri cuori e ci doni ta gioia di riconoscere il suo volto in ogni persona che
incontriamo".

E' l'augurio che rivolgiamo, con riconoscenza,
grande famiglia del Gruppo IVIondo Nuovo.

alle missionarie, ai missionari, a tutte le amiche e a tutti gli amici della
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Ouale gioia rnare in terra di missione soprattutto dopo un periodo di malattia

Ouando Ia prima volta arrivai in Tanzania ( genna io 1973) provai tanta gioia nel toccare il suolo d'Africa ma anche tanta

trepidazione nell'incontrare una missionaria all'aeroporto di Dar Es Salam.

Ouesta volta non c'era bisogno che alcuno venisse apposta per me all'aeroporto. Alcuni amici vennero perché, come

spesso succede, si accompagna qualcuno che riparte...Ouel giorno ero commossa come se fosse il mio primo viaggioin
Tanzania. Arrivata a destinazione e sistemati i bagagli, mi accorsi che il cllma torrido si faceva sempre piu forte e quindi

pensai che il miglior modo per dissetarsi fosse di ricorrere a " nostra sora acqua" che, bollita e filtrata, rimane la bevanda

migliore.
Ora che sono di nuovo in questa missione, mentre ascolto la gente, mi impegno a lavorare assieme a loro e condividere

qualche gioia e dolore, tutti componenti della nostra storia cluoti<liana.

Ad Usolanga Ia r.,ita continua tra dispensario e piccoli micrc»progetti sociali e di apostolato. Anche le comunità di base

hanno ripreso a lavorare con zelo ed impegno in questo Giubileo 2000. Speriamo di riuscire a rendere attivamente par-

tecipe di questo evento il popolo di Dio.
Constato che ho sempre da imparare perché la vita è una perfetta scuola anche in Africa che non lascia nulla indefinito

poiche a tutto viene dato il suo giusto valore
Un abbraccio a tutti.

5r N,ves Labinaz -Tanzania

Carissimo P Silvio e carissime amiche,
ho ricevuto Ia vostra lettera con gli auguri per la S.Pasqua awisandomi della sostituzione diPVirga nel coordinamento

del vostro Gruppo Missionario. A I? Silvio il mio augurio di buon inserimento e buon lavoro a pro dei poveri" Ho ricevuto

la vostra offerta che servirà per soccorrere gli alluvionatl. Grazie infinite.
Un figlio di questa terra mozambicana è stato ordinato sacerdote. Appartiene alla missione di Nacaroa che ha già dato

sacerdoti e suore per Ia Chiesa e per il popolo. Laccompagniamo con la nostra preghiera perche possa essere fedele al

suo ministero e essere albero che dà buoni frutti affinché la gente vedendo le sue buone opere glorifichi il Padre che sta

nei cieli.
come vi ho già scritto sono qui in una missione nella foita savana, sperciuta e iontana dal mondo. in questi giorni siarrro

afflitte a causa delle formiche carnivore che non ci lasciano in pace. Poi abbiamo rotto la bombola del pozzo dell'acqua

buona e abbiamo solo il pozzo dell'acqua salata e le batteria dei pannelli solari scariche. IVli consola il pensiero che Lui è

la luce che mi illuminera Ià dove non c'è piu bisogno né di Iuce di lampade ne di luce di sole. Lui, l'acqua viva della sor-

gente che sgorga dalla roccia.
Di nuovo grazie per l'aiuto che date alle missioni.
ll Signore fecondi il vostro lavoro e benedica Ie vostre famiglie. A PSllvio chiedo Ia S.Benedizione.

Un grande abbraccio.

5.\É-ÌZnqaopqli sr Fidenza r\.4arzorari - Mozambico

Carissimi,
vi ringrazio per il pacco che ho ricevuto in ottimo stato. Grazie per tutto quello che contiene. Siete dawero tanto cari di

pensare anche alle caramellel
A Tengrela abbiamo una scuola elementare con 350 bambini per le sei classi. lVolti sono i bambini che usufruiscono del-

l'adozione a distanza per poter frequentare la scuola, perché la

razza senorfo, fra i quali ci troviamo, è molto chiusa sulle proprie
lradizioni e resta contraria a tutto ciò che sa di " moderno" come la
scuola, l'ospedale ecc...
Attualmente abbiamo anche due centri per l'alfabetizzazione delle
donne e delle ragazze con75 iscritte. Per noi questa è Ia porta per

arrivare ad un miglioramento della vita di queste persone. Una
trentina partecipano anche ai corsi di puericultura e di lavori fem-
minili con ottimi risultati.
Assicuriamo una permanenza settimanale anche in cinque villaggi
e siamo contente di vedere che legami di amicizia si stanno crean-

do fra di noi e speriamo di arrivare a qualche progetto di sviluppo
anche qui. Continuiamo il nostro lavoro pastorale sia a Tengrela

che nei tanti villaggi della parrocchia. Abbiamo celebrato il
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Giubileo degli ammalati e del personale sanitario, quello dei giovani e quello del mondo rurale, quello dei bambini e dei

Iavoratori, finiremo con quello delle donne.
Oueste celebrazioni sono ricche di benedizioni per tutti e sono celebrati con tanto impegno e partecipazione.

Chiediamo al Signore per voi ogni dono di cui avete bisogno.
Con tanta riconoscenza.
suor Maria Grazia 

'-d' 
a o'J-'*r'll' 

suorPierasansarri rengrera-coted'rvoire
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Carissimi,
prima di tutto ci tengo a far sapere che la pioggia sta facendo il suo
dovere riempiendo a dovere le nostre cisterne d'acqua e irrigando i

campi. Dicembre e alquanto pleno di impegni. lnfatti abbiamo avuto dei
convegni per i giovani e i loro animatori. ll primo era Ia prima fase di
preparazione dei nuovi animatori, il secondo riguardava I'aggiornamen-
to dei vecchi animatori, con la presentazione del programma pastorale.
Anche questa volta I partecipanti ne sono rimasti affascinati e hanno
fatto Ia promessa di castità impegnandosi pure a farsi divulgatori di que-
sta campagna.
Sovrapposta a queste attività c'e stata la bella visita del nostro Vescovo,

insieme a don lVario Del Ben e a don Fabio Gollinucci che si unisce a

noi. Durante la sua visita il Vescovo ha amministrato circa 800 cresime e
una cinquantina di battesimi. lnoltre ha consacrato una delle chiese,

lgumori, che è stata completata con tante bellissime pitture fatte da don Gigi.

Spero vivamente che in quest'anno giubilare possiamo tutti aver sperimentato e mantenuto il dono della llberazione e

della conversione. Tante situazioni attorno a noi e Ie nostre ripetute cadute ci legano sempre più ai nostri peccati: siamo

sempre piu inclinati verso il male. ll dono dell'indulgenza, se cooperiamo bene e lo vogliamo, ci libera da tutto questo.

E' come una nuova nascita; siamo liberati da cio che ci rallenta e ostacola nel cammino della santità. lindulgenza non è
una questione di pie pratiche, ne tantomeno un "comprare" la misericordia di Dio. E' piuttosto un coraggioso atto di

conversione del cuore supportato dalla grazia del Padre.

Auguro a tutti un sereno Natale ed un anno ricco di frutti splrituali
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don Gianni Secoli
lriamurai - Kenya
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Carissimi amici.
saluti cla Digos, nel tormentato lvlindanao per l'esperienza della guerra che sta sperimentando.

Vf avevo promesso di darvi nostre notizie non appena stabilite a Digos. Eccole; la nuova missione e stata ufficialmente

eretta il I maggio, anche se non avevamo una casa nostra, perché quella che dovevamo occupare era in riparazione-

siamo state accolte dal vescovo locale lVlons. Generoso Camina come uno dei grandl doni dell'anno giubilare, sono sue

parole, dal cancelliere Padre IVlelchor Camina che ci ha prodigato con generosita ogni attenzione per Ie necessita imme-

diate; dal clero tutto e dal popolo con entusiasmo perché laCongregazioneha accettato di venire in aiuto alla Diocesi

in un settore tanto bisognoso e tanto trascurato come è quello dell'assistenza agli ammalati, anziani, handiccapati.

Dopo essere vissute 25 giorni come i rifugiati, abbiamo ora una nostra piccola casa con il prezioso dono dell'Eucaristia,

centro e cuore della nostra comunità. La croce rossa esposta ha attirato l'attenzione del popolo il quale, saputo il signifi-

cato, non ha tardato a segnalarci casi bisognosi di assistenza. Non abbiamo perso tempo, ci siamo rimboccate le mani-

che e...all'opera. Le abitazioni sono povere ma dignitose, disperse e i mezzi di trasporto sono semplici motorette coperte

ftrasichel) piuttosto scomode, su strade in parte cementate, in parte disagiate. Abbiamo trovato una chiesa viva. attiva,

unita, con molte iniziative per vivere bene e con profitto I'anno di grazia in corso. Noi pure ci stiamo inserendo nelle

varie attività della Diocesi in attesa di poter realizzare la casa di riposo, scopo della nostra presenza in questa Diocesi. II

Vescovo e il clero auspicano che possiamo iniziare i lavori quanto prima. Siamo in attesa della risposta della Divina
prowidenza. Stiamo cercando di esplorare Ia cittadina e immergerci in essa specialmente nelle zone più remote dove

veramente regna la poverta. Certamente in poco piu di un mese non è possibile fare una valutazione, anche perche

non avendo avuto subito una casa dove abitare, abbiamo dovuto lavorare sodo per rendere I'attuale abitabile. Ci sono

alcuni ospedaletti privati e quello municipale, dove sono ricoverati gli indigenti, è in condizioni pletose, sia per la man-

canza di arredamento, di manutenzione, sia per come sono adagiati gli ammalati. Anche qui. come a lVlanila, mancano i

medicinali. La Caritas Diocesana dispone di appena 250 pesos al giorno - somma irrisoria per I tanti bisogni che ci sono.

Oui sentiamo tutto il peso e il disagio di non poter rispondere alle loro necessità. La preghiera si fa profonda e di inter-

cessione perché venga presto un regno di giustizia e di pace. Vi e un solo sacerdote disponibile per le chiamate d'emer-

genza che fa anche servizio in Cattedrale. Ecco, ora conoscete un motivo in piu per pregare per l'aumento delle vocazio-

ni sacerdotali e religiose nel mondo.
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Anche noi contiamo sulla vostra preghiera, attraverso la quale ci sentiarno unite a voi e sostenufe nelle tante difficolta e
sfide che come in tutti gli inizi stiamo sperimentando.
Sempre grate e riconoscenti per il vostro sostegno rnorale efinanziario vi salutiarno con stima e affetto in Cristo e da me
con particolare cordialità. Vostra

Sr Camiliina Cristofoli
PHILIPPINES

Carissimi tutti,
prima di tutto chiedo scusa per non aver risposto prima per ringraziare della vostra offerta di . I.000.000.= inviati

alla nostra missione di Kasumo in occasione del Santo Natale 99 e anche alla lettera di auguri della S.pasqua 2000.
Desidero augurare a P' Virga ogni bene nel suo nuovo lar,roro ed un sentit o ringraziamento per quanto ha fatto per le

Missioni, il Signore lo ricompensi con i suoi doni. ll bene, che insieme a voi tutti, nà fatto per i poveri del terzo mondo gli
verrà ricompensato da Dio ampiamente e la gioia dei beneficati di cui non conosce in numero, né i loro visi, sara la sua
gioia, non solo in questa vita ma, specialmente in quella fufura. A Psilvio il mio benvenuto nel Gruppo lVlondo Nuovo,
spero non si scoraggerà durante le difficolta che sono inevitabili, rna soprattutto quando noi missionari non saremo cosi
premurosi nel far giungere Ia nostra riconoscenza in tempo per tutto l'aiuto che ci date ed i tanti sacrifici che affrontate
per sostenere le nostre opere. Anche a p Silvio auguro ogni hene.

Noi stiamo bene, vorremmo farvi sentire il nostro affetto e riconoscen za un po'più spesso, ma credetemi, con tutta la
buona volontà non si riesce, la vita missionaria è diventata molto movimentata". La pastorale, con il passare del tempo,
viene sempre piu affidata al clero locale ed anche ai laici, questo è buon segno, cosi a noi resta ia pastorale della carità,
cioè in modo particolare le opere di misericordia spirituali e corporal!. Vi avevo preannunciato che avremmo fatto I'inau-
gurazione della nuova scuola elementare. il tutto non poteva andare meglio. Ai:biamo fatto anche "'l'installazione2 della
Sacra Bibbia nella nostra missione di Kasumo, ed abbiamo cionato il Iibro della Bibbia in kiswahili a tutte le famiglie cri-
stiane della parrocchia' E'stato un awenimento che ha colpito profondamente tutti. per Ia circostanza èvenuto il nostro
Vescovo lVlons. Ruzoka che ha distribuito la bibbia a tutte le famiglie. [awenimento ha dato anche i suoi frutti: molti
fedeli che avevano smesso di pregare da tanti anni sono tornai ma, soprattutto tante altre persone, giovani, anziani e
mezza età che non hanno mai pregato stanno già frequentandola catechesi in preparazione al battesimo. ora è in atto
il corso intensivo di 6 settimane in preparazione al battesimr:, ipartecipanti sono circa40O. Comevedele c'e movimen-
to, presto cominceremo Ia costruzione della scuola superiore.

Con queste notizie chiudo la mia conversazione con voi; saluti a tlltti. il Sicinore vibenc,.iit-z ctri rlia nnn; §s1g.
Riconoscente

Carissime amiche del Gruppo Mondo Nuovo
Grazie del vostro fedele ricordo della missione
Malgascia. Ho ricevuto, per mezzo del p.

Tadioli. L. L000.000.= da voi inviato. Generosa
offerta questa! Ci aiuterà a costruire gabinetti
(latrine) nei villaggi. Nella mia ultima lettera vi
dicevo che il colera fa delle vittime e uno dei
motivi del contagio è proprio la mancanza di
gabinerti.

Grazie al vostro aiuto possiamo continuare
a costruirne ancora.
ll Signore sia Ia vostra ricompensa; non vi
dimentico nella preghiera.

Sr Angela Gallo
I(ASUA,IO - IANZANIA

Suor Vincenza Messina
À,4ANAKARA. I\,4ADAGAS CAR
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