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"Signore tu sei la mia roccia il mio
baluardo. Scioglimi dat laccio che mi
tendono perché sei tu la mia difesa.
Esulto di gioia perché non mi hai
consegnato nelle mani del nemico. Hai
guidato al largo i miei passi. Hai ascoltato
la mia voce quando a te gridavo aiutcl.
Benedetto sii tu Signore." ( Salmo 31)

Un gruppo di mmme - Zomea R.C.A.

Carissimi amici desidero darvi qualche breve notizia della mia missione, molto bella ma non sempre facile. Per far del
bene devi andar contro corrente e trovi ostacoli e nemici. Per difendere I'oppresso, il piccolo, il povero, « il Pigmeo », ti
fai nemico dell'oppressore, del ricco, del grande, e del Bantu. Cristo ci è di esempio, dopo aver curato, difeso, fatto del
bene, liberato oppressi, prigionieri, accusato ingiustamente alla fine si è trovato sulla croce e anche lì fra due poveri
ladroni. Dunque, niente paura, se abbiamo da tribolare in questo senso siamo sulla buona strada e in perfetta letizia,
perché non dimentichiamolo « ilterzo giorno Cristo risuscitò».
Anche quest'anno I'attivita è stata molto intensa. Sr. Dalva che si occupava dell'agricoltura e della promozione umana ha
avuto un'epatite virale e quasi ci lasciava la pelle.
Ora però abbiamo Francesco, agronomo italiano che, sostenuto dal gruppo « Amici per il Centrafrica » ci dà man forte in
questo settore. Francesco, con la moglie Marthe e la bimbaJosephine si sono stabiliti nell'accampamento diNgouma, la
loro presenza dà coraggio ai Pigmei ed è di grande aiuto per I'insieme della loro promozione. Olhe che la costruzione
della casetta in cemento di Francesco, abbiamo in progetto la costruzione di un blocco scolastico di sei aule: dalla
scuola materna alla quinta elementare e rfl pozzo artesiano. Abbiamo già inviato rn ragazzo Pigmeo alle scuole
superiori a Bangui, questo ci è di conforto perché il fine che ci siamo prefissi: « Salvare il Pigmeo con il Pigmeo » si sta

realizzando.
E' arrivata anche Sr. Rosangela per allargare gli orizzonti facendo catechesi, promozione della donna Pigmea.
Trovandosi attorniata da tanti bimbi ha sentito la necessità di aprire una scuoletta d'alfabetizzazione a Lokombe, non
avendo delle lavagnette ha iniziato facendoli scrivere per terra. Anche Sr. Bauduine, Congolese anivata da poco in
mezzo a noi, ha riaperto la scuola matemadiZomea, ha già più di una quarantina di bambini che aumentano di giorno in
giorno.
L'ospedaletto diZomea e i tre dispensari sparsi nei vari accampamenti in foresta continuano la loro attivita con ritmo
sempre più intenso. I lebbrosi sono aumentati oltre i 40, abbiamo pure aperto un centro di «depistage )) e preso a carico
dei malati diAIDS, opera molto delicata, impegnativa e preoccupante per I'aumento dei casi positivi.
Ringrazio il Signore perché tra poco arriverà pure Sr. Nelma, Mozambicana per darmi una mano, soprattutto alla
maternità e al centro di vaccinazione.
Come vedete se le notizie sono belle e se realizziamo tutte queste opere è perché voi ci siete vicini e ci sostenete

materialmente e spiritualmente. Mano nella mano camminiamo sulla strada sicuri, perché il Signore è con noi. Vi penso

e vi ricordo tanto, sperandovi in forma .

Grazie di cuore a tutti, con fraterno affetto Vi saluto

Suor Beniamina Pagani - Repubblica Centro Africa
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Carissimi amici del gruppo Mondo Nuovo,
pochi giorni fa, nella nostra parrocchia è morta una marnma, lasciando l0 bambini orfani. Questi bambini ora vivono
nelle famiglie vicine che li hanno accolti con tanto urmore, così possono vedersi e frequentarsi. E' stato un gesto
meraviglioso. I poveri si aiutano, come possono, in semplicità e il vostro pacco è stato molto utile, in questo momento.
Da qualche mese sono stata trasferita da San Lorenzo a Quito e sono nella casa del noviziato con due consorelle che
seguono persone che arrivano da varie parti dell'Ecuador e sono di razze diverse: neri, bianchi, ecc. Ci sono gruppi di
pandilleros e le nostre giovani lavorano con loro. Non hanno una tettoia dove radunarsi, qualche famiglia li riceve in
casa. Il motivo è che deve nascere da loro ciò che abbisognano ed anche sforzarsi di cooperare. Carissimi di tutto grazie
infinite; che Dio vi benedica, in unione di preghiera. Saluti cari.

Suor M.D, Bertinazzi - Ecuador

Carissime tuffe del Mondo Nuovo,
ùentrata in missione dopo aver trascorso
qualche mese di riposo, ho trovato il vostro
pacco che avevate inviato durante il mio
soggiorno in Italia. Per questo sono qui a
ringraziawi anche a nome delle mie
consorelle perché a beneficiarne saranno i
bambini orfani e rifugiati della guerra, che
noi abbiamo voluto accogliere per non
lasciarli sulla strada in preda all'ozio e cattive
compagnie. A loro diamo non solo una buona
alimentazione, ma anche un po'd'istruzione
per saper leggere e scrivere ed un sano
divertimento (56 presenze.) Personalmente
io mi occupo dei malati: bambini e adulti
affetti dall'ulcera del Buruli, una malattia che
è una via di mezzo tra I'AIDS e la lebbra,
mOltO lUnga da CUfafe e ancofa pOCO Giovani offetti dat morbo di Burult - Còte d'Ivoire

conosciuta; per la quasi totalità è necessario l'intervento chirurgico. Attualmente abbiamo 45 ricoverati (un piccolo
ospedale.) Gli aiuti dallo stato sono molto scarsi, specialmente ora che da tre anni siamo in guerra. La Prowidenza non
ci ha mai abbandonato, e grazie agli aiuti che riceviamo dai benefattori, tra i quali voi, possiamo aiutare chi è molto più
sfortunato di noi, Ogni giorno, perciò, sentiamo il dovere di pregare per tutti voi, perché con il vostro contributo, tutti
insieme, possiamo far avanzare il Regno di Dio. A tutte voi, care amiche, che ho avuto il piacere di incontrarvi
personalmente aTiieste invio ipiù cordiali saluti.

Suor Alfonsina Trevisanut - Còte d' h,oire
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Cari amici, Gruppo Mondo Nuovo
Pace e bene!
Grazie per I'aiuto che ci date nel nostro progetto "Piccoli Passi". Ho I'allegria di dirvi che con tutto quello che abbiamo
ricevuto abbiamo potuto aiutare varie famiglie povere e attendere alle necessità di tanti bambini malati. Il nostro lavoro
ha I'obbiettivo di aiutare e promuovere la dignita della persona per farle vivere una vita migliore. E' necessario molta
tenerezzae sensibilità e molto amore. E una lotta ma il Signore ci ha aiutato e continua ad aiutarci con tante persone
buone che mette al nostro fianco come voi. Grazie! I1 Signore vi benedical Saluti cordiali.

Suor Giselda Vendramin - Brasile
Carissime amiche,
Grazie da parte di una missionaria figlia della carità che serve chi soffre da più di trent'anni con la stessa gioia ed
entusiasmo del primo giorno della sua Consacrazione al Signore e della partenzaper la missione. Ricordo che da anni,
da tanti anni, da quando era presente il padre Guido (che ricordo sempre nelle preghiere) arrivano a noi il sacrificio, la
generosita di tante e tante persone. Con gioia apriamo i pacchi sempre preparati con tanto amore e vestiamo i nostri
piccoli che sono tanti, tutto ci serve, il latte, i colori, il vestiario, tutto. Abbiamo 125 piccoli a Macul in situazione di alto
disagio sociale e 400 nel Belén San Bernardo bimbi denutriti mancano il latte e i pannolini. Sempre tutto è poco, così se
qualche volta potete anche aiutarci economicamente, Dio benedirà il vostro gesto, abbiamo tanta povertà e miseria.
Preghiamo per voi!
Coraggio! Graziet.

Suor M. Cristina Tola - Cile



Miei carissimi co-missionari,
vi ringrazio di cuore per il dono munifico di
mille euro che mi avete mandato per le mie
missioni siccome qui il bisogno più urgente è
quello delle casette ho pensato di costruire due
piccole casette per i miei nuovi convertiti che
saranno battezzati questa settimana. Le
casette dovrebbero essere nove, ma intanto
incominciamo con queste due e poi la
Prowidenza verrà ancora incontro. Così avete
dato queste casette a Gesù, che ritiene fatto a
sé ciò che facciamo per i suoi poveri senza
tetto, che sono centinaia. Ricordo sempre con
grande riconoscenzai cariparrocchiani di via
del Ronco, dove ho passato dei felici mesi,
come assistente al caro padre Ambruzzl E
così ricordo con tanto affetto i buoni
chierichetti, che venivano alla messa del

mattino anche colle scarpe rotte in cui entrava la neve. Spesso comprai loro anche le scarpe. Ora molti saranno gla
andati in paradiso e molti saranno più vecchi di me. E'morto anche ii caro padre Compostella che era della mia età. Vi
ricordo tutti nella messa e nelle preghiere coi miei numerosi neofiti. Pregate anche per me, perché la vita qui è molto
diffrcile. Augurandovi le più elette benedizioni di Gesù risorto con grande affetto resto in Gesù Maria e Giuseppe

Fratel Lino Zucol - India
Carissimi amici di Mondo Nuovo,
Grazie_per tutto, per carità non sospendete i vostri meravigliosi pacchi che fanao del bene atantepersone. Continuate
con il latte in polvere, saponette, vestiario, anche materiale,di scuola: va tutto bene. La guera non è finita anche se non
bombardano più. C 'è sempre il paese diviso in due ed i ribelli non vogliono disarmarJ per poter passare alle elezioni
presidenziali normalmente. Se sapeste come la gente soffre e le famiglÉ sono mezze divise nzonalibera per mandare
un po'di soldi a coloro che sono qui e non hanno lavoro. C'è inoltre ianta incertezzasul futuro. Tutti i giorni passiamo
posti di blocco per andare a clrare, non ci fanno niente perchè ormai ci conoscono però la situazione C bruttissima. Vi
chiediamo di pregare per noi, 3trrn9hè questa situazionè finisca, abbiamo vissuto momenti di paura e di pericolo per i
bombardamenti nei campi militari dei ribelli e posti di blocco. Ci sono stati tanti morti. ii harr.ro rubato tutte le
macchine che avevamo più le moto ed ancora volevano soldi. Il nostro guardiano ha detto che noi di soldi non ne
abbiamo perchè ci vengono a poco a poco da Roma essendo noi Italiaie e così li ha calmati. Però quando ci ha
raccontato questo avevamo paùrà, ma possiamo dire che il Signore ci ha tanto assistite. In più avevamo nel cuore il
nostro Fondatore che nel 1850 ad Udine aveva vissuto con le prime suore la stessa cosa. Ciòche ci fa soffrire è che la
gente non ha lavoro e c'è tantaprostituzione ed altre miserie. Giazie se ci inviate i pacchi, li aspettiamo.
Conaffetto

suor Pia Beraldini - C6te d'Ivoire

Carissimituffi,
in aereo, mgntre viaggiamo verso I'Ecuador, ci troviamo immersi in una moltitudine di pensieri e di progetti e ne
parliamo, visto che di tempo per farlo ne abbiamo. Ritorniamo per riprendere, per vivere nelia storia umarà dà giovani
della Comunita della Tioncal. E' sempre un segno della Prowidenza incontrarvi, per ritrovare I'entusiasmo che ci aiuta
anon aver paura ad awenturarci nell'oceano dell'umanità. Nei nostri viaggi di animazione missionaria, abbiamo sentito
che c'è intorno tanto bene e che, sotto la scorza di indifferen za dei giòvani, c'è un terreno fertile che porterà frutto.
Occorre ridare ordine ai valori, abbiamo I'obbligo di essere sinceri éoniragazzi, sinceri e leali, fermi e decisi, mai
sottomessi e servili con il sistema. Ci auguriamo di poter portare a termine, al più presto il progetto dell'ambulan za che
dovrebbe arrivare a giugno-luglio dall'Argentina, per essère allestita e completata qui nel San-Gabriel. Awieremo così
I'assistenza e I'aiuto agli ammalati della Troncal é dintorni. Con la solidarietà risàpriamo i sofferenti che piangono,
gioiscono, si consolano, allontanando la paura della solitudine vivendo unu ,goù stagione di speranza.^Abbiamo
trovato tutti bene e ci siamo messi subito ad insegnare. Ci prepariamo con gli educatori a riflettere sul mistero del male,
sulla crisi dei valori educativi, sul disorientamento diffuso in questi templtravagliati e sui non facili interventi. Thnte
sono le idee, tante le aspettative, non ci resta che lavora.e con spèranza..
Grazieatutti con un abbraccio forte e sincero. Con affeffo.

Diego e M. Luisa Beretta - Troncal, Ecuador

Btmba cresimmda - Kerala, India
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Carissime amiche del Gruppo Mondo Nuovo,
Mi rallegro per la vostra costante attiva generosita.
Ho ricevuto il vostro pacco. Tutto è arrivato bene ed ha
avuto immediatamente la destinazione.
Personalmente i vostri beneficiati vi rrngraziano dalla
fotografia. Questa volta vi chiediamo un supplemento di
preghiera, perché le nostre comunità indigene stanno
affrontando molti problemi la cui soluzione è decisivaper
il futuro. Noi missionarie viviamo e seguiamo con molta
apprensione situazioni difficili, però contiamo con le
vostre preghiere e con I'aiuto del Signore che ci colma di
speranza e ancor sempre di entusiasmo missionario. Il
Signore benedica voi e le vostre famiglie per tutto il bene

che fate. Andiamo avanti uniti perché il Vangelo sia
conosciuto e vissuto datutti i nostri fratelli.

Suor Angela Rosso - Colombia

Cari amici del Gruppo Mondo Nuovo,
Grazie perché non è solo aiuto materiale che inviate ma anche iI vostro affetto, il vostro
interessamento e la vostra preghiera. Il nostro lavoro continua: naturalmente non si puo'
pretendere di vedere i frutti in tempi brevi occorrono anni e anni cii lavoro paàente e cii costanza. i
ragazzi che noi sosteniamo nel Centro dì accoglienza della Missione sono nella stragrande
maggioranza nor, cattolici; ci danno una mano nel contattare i loro villaggi aprire canali di
conoscenza e di fiducia reciproca. Centinaia sono poi iragazzi che sosteniamo nello studio e nelle
altre necessità, vivono in famiglia nei loro villaggi; il nostro aiuto e sostegno si concretizzatramite
illavoro dei catechisti e degli animatori delle comunità.
Grazie quindi per il vostro aiuto ma ancor di più per la vostra preghiera.

Don Pietro Melotto - Thailandia

Collaborate inviandoci FRANCOBOLLI USATI.
Ci interessano francobolli commemorativi (quelli di formato grande). Principalmente gli italiani degli ultimi anni, dai quali
otteniamo il massimo realizzo, ed anche gli europei ed extra-europei.
Gli italiani antecedenti al 1980 non ci vengono più richiesti ed i comuni (quelli piccolini), sia italiani che esteri, non si riesce
a venderli neanche a peso. Ci vengono anche richieste cartoline affrancate ma solo dei paesi esteri o italiane antiche ma sono

pagate molto poco (le moderne 0.03 euro, circa 50 ex lire) per cui invitiamo a non sostenere forti spese di spedizione per
materiale di scarsissimo valore!

Ogni settimana inviamo PACCHI a MISSIOIYI molto povere. A tale scopo:

-l sono graditi indumenti estivi (escludere quelli pesanti), lenzuola e scampoli leggeri; vi preghiamo di spedirli per
posta o per corriere, non per ferrovia;
_1 le spese di spedizione continuano ad aumentare ; un grazie a chi, non potendo inviare pacchi, pohà contribuire alle

ingenti spese di spedizione;
__l siamo particolarmente riconoscenti a tutti coloro che ci segnaleranno delle persone a cui inviare il nostro notiziario.

DEDUZIONE FISCALE
I1 GRUPPO MONDO NUOVO è entrato a far parte del M.A.G.LS. (ltdovimento e Azione dei Gesuiti Italiani per 1o

Sviluppo): è un Organismo non Govemativo, riconosciuto dal Ministero degli Esteri e opera a favore del Terzo Mondo.
Attraverso questo Organismo i benefattori del Gruppo Mondo Nuovo possono dedurre fiscalmente le offerte che

inviano. Chi è interessato chiedaulteriori informazioni allanostra Segreteria.

S. MESSE PERI MISSIONARI
La Celebrazione della S. Messa è per il missionario, come per ogni sacerdote, il più grande conforto: gli
conferisce I'energia spirituale che lo sostiene nell'attività apostolica. Egli celebra alcune S. Messe per il suo

popolo. Rimane libero di applicare le altre secondo le intenzioni dell'offerente.
Si puo aiutare il Missionario anche in questo modo: egli applicherà la S. Messa secondo le nostre intenzioni. E
un aiuto che gli si offre, ma è soprattutto un partecipare alla sua attività apostolica e un sentire nella nostra

vita e nella nostra famiglia I'efficacia della sua preghiera.
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Bimbi che giocano - Columbia
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