
Car'issimj- Pittori, Artistj-, grandi amicj- del-1tOperazione }fato Grossor
qualche mese far, e precisarrente verso mafzo-aprl1e, il sottoscritto,

Don Ug:o !e Censi, con i1 suo confratello Don Luigi lulelesi e Don Giorgio
Bruni o tranite qualche altro anico, veniva achiederle il "Elgz'ig§-g__ggg9
di un quadio,tt per una certa operazione rr Mato Grossotr.
Cioè una Itepedigio+_e-6j-srvagil-ert ne1 lvlato Grosso, dove si intendeva costnri-
re ì:n centro sòcialer
La spe<lizione del 30 glovani volr.ntari è partita 1t8 Iuglio f967-
Ltoperazione è perciò in corso tuttora ed i1 centro social-e viene sù,
La scuola è ultirnata ed i giovani stanno ora costruendo Itarrbulatorio.
Èia io, Don Ugo, che dovevo essere il prlrno laggirì con i r:rtel- giovani, sono
Itrimasto a casarr per un incidente di salute.
11 contrattempo, apparso allrinizio una sfortuna, ha tnuece portato la sua

utilità. Infatti dalla miartbase dl Santa Coronatt, racccilgo le fila delltor
garrj_zzazione ed ul"tirnate 1e t'tre gloriose spedizionirifacclo da testa di
ponte tra i Missionari del Mato Erosso, i- parentlr B1i amicl e trrtti noi.
I prirni grandi amici delltoperazione siete statl proprio tt_yg ,PLttor.t. esl

$rtlsjirr. Soi, per prlmi, avete capito 1a validità de11a operazlone ed. avcte
contrJ-bui*o in maniera 'retranr6ntb sorprend.ente. Infatti 1a possibilltà di
acquistare parte del materiale ci è stata data da1 ricavo del1a Mostra dei
vostri quadri.

.\Et perci-ò grande La nostra riconoscer\?,a, e poichè vi sentiano veri amici vi
trasmettiamo alcune notizie della operazione rtMato Grossort ne1la speranza
che voi possiate avere seguito alla TV. e sui giornali l-a pubbl-lcltà che

§e ne fa. 11 rrComunlcato attualert è un concentrato di vari Comuhicati in
cui sl- presenta lroperazione dalla prùma spedizione al-le ultime notizie
gluntemi da Poxoreu in data j ottobre T967. Sappiamo di poter contare ancora
su di voi per il futuro e ùi rLngraz|amo.
Con sinpatla vi salutiar.ro

-t
L4
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LAPAITTEIIZADEI VOLOI,ITARIDI,:. " I{À.T0 GROS S O 'l

Genova J-B Iugllo 1967- Sono 1e 1.1 ,39 e da l{iIano ancora nessnno. Sal-iamo

a1la terrazza Martini, dove incontriamo facce,amiche come lra.rchitetto De-

lino Manzoni, i1 Dr. Bonacchl presidente regionale degli ex-allievi, e fac-
ce importanti come i'1 Console per i1 Brasile, 1l- Prof. Plt. Bottai.
Final,rnente con i1 fi-ato mozzo, e tnezzrpra di ritardo e 1e scuse, arrivano i
Voiontari cla Milano. Ci sistemi-amo sulla rr prua della terrazza Martinitt e

comincj-amo 1a rrConfe:-er1za Stamparr. Attacco molto piatto:rrSignor Consò1e, e

srgnori non pretendiamo di risolvere i problemi de1 Mato Grosso con la no-

str"a spedizione, ma piuttosto il nostro probJ-ema di giovanl: vogliamo diven-
tare piii maturi, più buoni lasciandoci assorbire dalla povertà dl quella
gente e lavorando per 1oro.1r

Su :'ichiesta de1J.a stampa i Volontari sj- alternano al microfono a dire con

1e loro generali'tà, qualcosa di ciò che 1i ha spintl a questa spedizione.
I partecipanti sono:
Pasquale Costantiilo - saldatore Lecce
Gian}{ario G}riringheJ-1i Busto Arsizio (Vares")
Arltonio Leo operatore a1la RAI Mj-lano

Renato Rampini geometra - Firenze
lvlanj.c Giudi.ci - muratore - Rho (tUifano)
Lorenzo Albini universitario brescia
Ma::ia l.deIe T:nverni-zzj- Lecco (uomo)

Clara Lauricella - infermiera - Roma

Rosalba Trinchinettj- maestra drasilo - Arese (tlif ano )

rldolfo Landi - seminarista teologo - Parma

Vittorio Mambretti universj.tario - I,Iilano
Pierglorgio Giordani universitario - Milano
Marco uaved.en - universitario - Mùl-ano

Stefano Zoccoli dirigente Ditta - ltj.lano
Don Bruno Ravasio - Direttore de1 centro Pslcoclinj-co di Arese (tUifano)
Don Luigi Melesi - Responsabile con lJon Bruno del1a spedizione (tttitano)
Urnberto lrfarcon geometra - Milano
Paolo Giuliani - motorista - Roma

Luciano Bassi taxlsta - Mi-Iano

Dott. Teppati Augusto Genova

I{assimo Padula - per:ito La SPezia
Bonaminj- Gj-anni peri-to La Spezia
Antonio [trampronti Ferrara
Gaeta-rro Basti - perito - Ortona
Ltinterve4.to del Dott. Bonacchi avvia a1la conclusione.
Er i1 momento buono per rj:tgrazLare gli intervenuti: 1o faccio io con una
g5azia che uccide: crè il Dr.. Gi-acorro Costa, che ci ha regalato i1 viaggio
di ritorno, i1 Dr. Bottai in rappresentanza di tutti i Pittori nazionall
che sono stati, a tutttoggi, i piri grandi amj-cl dei volontari M.G. r lrar-
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chitetto Delino Manzoni che ci tra regalato i1 progetto del Centro Social-e

che redi€ieremo ( e qui pausa: mostriamo i1 progetto del1a scuola, di una

casa); iL Console del Drasile, i1 Proweditore a51i studi, la Stampa, 1a TV'

il- Direttore del1a'!',erra:-za, gli amici e soprattutto i genitori- dei Volontari.

E su questo brod.o di comr.oventi espressioni chiudiamo la trasmissione.

Finalmente si beve 11 ilMartini'rr si mangiano pasticcini, si fanno foto-ricor-

do e la TV. fa il suo pezzo.. ".stretta di marlo" "
I1 Direttore del1a Terrazza crinvita in occasione del nostro ritorno da1 M.G.;

accettato I

per tutto iI giorno 7 i Volontari sono ospiti dei Salesiani di Sampierdarena .

A sera D. Ugo 6i-a i1 sunto Cell-r0peraaione dicendo che questi 19 Volontari si
fanno Salesiani per 5 mesi. Meditiamo assieme 1o spirito della nostra Opera-

zione M.G" euesta calda riunione improwisata appare come llatto di fondazione

de11a nostra comunità rnlssionarria. Tocca a me suggerire i proposi-ti de11a me-

ditazione e mi pare di dire cose da tutti attese e condivise.

§-]13g,!ig Questo è i1 giorno ctre prepariartro da un ar:no t

Sd è trna gior:aata piena oi sole. La sveglia mattutina regala a qualcuno que-

sti eornmenti; rtTu russi, tu parli di notte, tu chiami la mamma;.... rr

Brappuntarnento à per le 8r3O a1la Stazione Marlttima. Ci si avvia puntuali"
0t un €iran manovrare di valige: caricare e scaricare. Ci dlluiamo in un mare

di bauli e coll-i; dove crè un indirlzzo rrBAZILrt è come fosse roba nostrao.
Ltrrl-tima parola dtordine è;trt'enere in mano i1 passaporto, il biglietto di
'viaggio e fare 1a codair,,

Tutta Ia gente rruol- venir:e su1la nave
La1le 9 alle 11 è una batrele a rovescio a1l-a stazi-one marittima! Da una gran
co;rfusione t:iano piano verrà fuori il Gruppo ÙIato Srosso, al centro del-1a

stazione .attorno eri bagagli"
In questo andirivienio traffico di documenti, di parenti, di baull e valige, t

di controlli, Sorpresisslmat! arrlva da Torino i1 Rettor liaggiore dei Sale-
siani accorpagnato da D. Fiorag uil membro de1 CònsigJ-io Superiort,.
Questo arrivo, che darà un risalto storico alla nostra i-mpresa, in quel.Ia
confusione non si nota proPrio.
Piano piano il molo si è affollato e ltEnrico si è fatto zeppo.
11 colpo di grazia a1le grrardie del ponte lthanr.o dato i ragazzL di Arese"
Tanto han detto e con tale grazj-a che stè creata 1a processione per portare
a bordo i pacc§i: cose delicate, regali p€ìr i Missionari, ogni ben dj- Dio.
Rimane algeora da accertare se l pacchi sono serviti ai ragazz,L, od i ra.gaz-
zi ai pacchi"
LtEnrico Costa è una gran nave: 1a giriamo, facciamo foto e ooi scenriamo
sotto copetta a riempire una sala di gran lusso d,ove i1 §ettor Maglgiore atten-
d.e di parlare ai pa:-enti. Don hicceri vuol passare j-n rasseé{na ad uno ad uno
l giovani e sullrultima sua bat;uta di spirito inizia i1 suo d.iscorsino che

lascj-a in tutti una sensazione graditissima di benedlzione ed ai Salesiani in
particolare lrimprc.ssione che il Rettor Mag6iiore sla stato qui proprio per da*
re urr si6grificato storico a qu€: sta part ettzà..



Dopo la benedizione de1la Madonna irnpartita da1 kettor lUaggiore a tutti i

presenti ed al-1a spedi|4Larie in par'ticolare, J-ncomincia ttlr&scalationrtdegli

add-ii! al-le foto ricordo succedono g1i abbracci, Ie strette di rano l-e fac-

comandazj-oni viso a vj-so. I custodi de1 pontile fanr'o i duri e incominciano

a dire (untòra prima) che 1a nave è 1t 1i per salpare. Così scendiamo a preci

pizio e stiamo untora a ggardare i'flI'G'rt dal molo ed a ra'ccogliere le bat-

tute dei ragazzi di Ar:ese ctre hanno un serbatoio inesauriblle di tt gagsrr sce-

filATlZQ t

A,lle 12r12 1a campanella suona, Ia ciminiera dl centro ci accappona la pe11e

con tre barritj-, la banda intona una marcetta sud Anerica e lentissino lrEn-

rico c... 'salPa""'
Questo rnorbidissimo andarsene della nave davanti a noi tira su dal fondo del-

l r anima il- ricordo dell i incontro con quei giovani, i progettl l t ! arnicL'Zj-a'

penso che al genitori avrà tirato sr) tutta una vita- la nave si trascina die*

tro i nostri sguardi, 1a nostra'anima, ed una Sran voglia di seguirlt'

Le mani sal-utano, 81i occtri piané;ono....dal ponte i nostrj- ragazzi ctriamano'

si agitano, si commuovono'

Ltombrello dl Antonio, i1 regista, che Don Luigi tiene come una bancliera, ca-

larnlta i sal_uti e 1a simpatia di cuerli sul rnoro: pensiarno ctre qu.:sti giova-

ili wanno a Itriparare" eon un po I di affetto 1a miseria d'i c1uel1a gente e Ia

sol-itudine di un uomo che ha scelto d'i fare la wita con 1oro, il Misslonario'

Mentre la nawe lentamente se ne esce da1 porto, rivedo a ritroso la storia

di questa operazione I'M.G.r'mi pare un sogno dtesserci arrivati e ten§«r La

mano alta e nel1a mano un fazzoletto come per dire! ci sono artchrio, sonc

1ì, con t erlerez,zài e come me tutti i pa"pà' le malllme' 81i amici'

Le lettere no.1 e 2 sono arrjyate nel1o stesso 6liorrro da Barcellona e Lisbona

1a prima da Barcellona datata 9-7-67
trNot{sie bel1el andiamo molto dtaccordo, ci voglì-arro bene:- 1o sento' il

gruppo à già fatto....
Atavolagioia,altegr.ia,l?'§picctrj.amcll'!Molticidoma-idanochisiamogmolti
sanno già dal giornale o dalla laadior sole, bagno, grande amicf.zj-a e traf-

ficoperlbagagli,intuttiicorridoicj.§onoancor'apacchideill3otl.
-À cena arrlva:to in ritardo. come a1 campo <li Formazza' 11 motivo de1 titardo:

Itci siamo persi ne1 labirinto de11a navett'

prima della cena con D. Bruno concelebro. ci sono rrarecchi ragazzL, pre6ghia-

mo per quelli cle a6biamo lasciato: per Don Ug.r I RIIIt't€ e papà, spose, amici

tutti.
r1a fatto Piacere a tut
zii cerco la Messa dei
Elisabetta.

ti qui 1a presenza Cei Salesiani di r\rese e dei raq'az-

'lpellegrinitt ma non crè, e allora preghiamo banta

Dopo cena tutti sul ponte seduti sulltassito, perctrè non vogliamo spendere

per 1e sdraio: e cantiamo i cori di montagna ' Canzanette' Marco è forte

con 1a sua ctrit etrra. La gente ci si fa attornr:' cantano con noi' ci applau-

discono.
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Morale alto: ma sulla nave si fa trpacchiail t Stiarno pendando come orgartizzare
J-a giorna"ta-. Per ora tutti molto liberi, Sd- costeggia la Spagna. La cosa nu-o-

va! Gi.bilterra e Africa e sole splendido.
Slamo tutti j-nsieme, su1 ponte, vicini a1la piscina; discutiamor ci facciamo

mrovi amici; una famiglia numerosissima del Brasile ctre per un anno è stata
a Metanopoli; g1i uomini sono ingegneri che frequentavano l-a SNAII; kranno cort

loro 2 bimbi di 4 e 5 anrr.i ammalati: sernbra poliomielitel fanno compassj.one:

hanno una faccia buona, gli altri bj-mbi sani sotro sempre 1ì attorno a fare
compagnia agli a.mma1a.ti. Sono ancora i bambinj- ad insegrre rci la carità, f.ta-
mi-cizia, 1a giola. A cena abbiamo con riol una signori-na Brasiliana: ci fa
s cuo 1a.
I'1 Dr. Teptratr ci scrive:
ft Insisto su questo, Don Ugo, non per presunzi-one di sentire così importante
1a mia opera o oue11a di un collega, ma per un princj-pio semplicemente utrrà-

no e quasi affettivo. I ragazzi, che conosco da due giorni aopenar mi serrr-

brano ottimi figlioli e cosi penso degli altri già partiti. Vanno fiduciosi
solo perchè voi avete infuso loro fiducia ed entusiasmo....bisogna stare 1o-

ro vicini il piÌ) posslbile per alimentare 1a fiducj-a che già hanno e per pre-
pararli anche nel fisico e ne11e..... .vac(ìinazioni. Sarebbe veramente ripro-
vevole fare loro correre iI pur minimo rischio solo per negl:-genza o per so-

verchio affidame.nto nella Prowidenza.
Tanto per incorninciare domani io li metto s,otto a far ginnastica in palestra,
a prendere il soLe, a fano".e bagni in piscina e a studiare portr:gheserr.

Poi è venuf,a la lettera di A,ntonio Larnprontl, cor:rmovente per 1a carica di vo-

lontà.
n.......La vi-ta qui a bordo è fin troppo comoda e organizzata. Penso sia rnol-

to facile di-menticarsi delltDssenziale, anche se ci sono preti e suore ad

ogni angolo e 1a gente con cui parlo è in genere religiosa. Inoltre questa

vita (penso possa immaginarsela in una nave così elegante e confortevole)
non è 1a preparazi-orte nigliore fisicamente, conrunque cerchiamò d.i supplire;
11 dottore ci fa fare ginnasti-ca. ne1la palestra de1 ponte Lid.o (riserva.ta
alla prima classe); J.ui avrebbe preferito un ilcargotr corte que11o di 50 annl

f a per: prepararci all I Oper a zione in atto rr .

NEL ryIATC_GF.OSf,O

Ed eccoci alle prime notizie de11a Missione. Anche a noi i1 cuore batte for'-
te a1le lettere ctre arrivano da Poxoreu. Esse sono per noi 1e porte che ci
introducono nel1a realtà dei nostri Volontari: 1a mj-ssioner 1a povera gente.

In questa lettera una paroJ.a- bal.za in primo piano su tutte: 1a parola MISERI/

E questa parola.. è arbiente, ò vita, è vitto, è casa del1a gente tra cui si
trovano i nostri. Eccoci dunclue trasportati in Missione a Poxoreu dagli
scritti dei nostri ragazzi.
L I AI.EIDNTE GIIOGIiÀFICLT :

Pier Gj.ordanl in data JO Giugno ai suoi genitori:



'lillriag€iioaPoxoreuèstatoottirno,Comelnagnalacoe,L-ILjuowv'
essere in vi11e65E{iati'ra" ' ' '

I"A--GENI9 *^1 1a nrorri ctre sulla mi-
pSLU13Si-}n-Oatg 3-SSosigl" cred-evo di esagerare nel-le prediche st

seria. ' . , .ma erano tutte diluite al IOO per I' Roba da non credere' ?i

J-g§li tr Dr da due giorni che ci troviamo qui a

poxoreù: abbiamo visto 1a §ente, sciariii cli bambini; quanti! Le case' ctre

Case!DonPierociportairrgironelleCaseiamrririamolasuabontà11asua
dedizione, i1 suo sorriso, il s,o deri-cato, gioioso, vivace tra'tto con tut-

ti: bambini, uominil donne'

Diretuttiipensieripassatinellamente,lsentinentiprovatiigqueste
prime ore è una cosa impossibile' . ,.-

Esterefatti siamo tutti rimasti nel vedere Ia ciìsa di Don Piero d del1la1-

troSacerdoteDonFernando'unabaraccaaccantoallaChiedacontreScom-
partimentl:unocolpomposonl'med.iuffl.cio,eciuecamere....].ecamereri-
chiamano a.;1a mente le vecchie celle di Arese' poco pi1, tunghe'( Le cell-e

di.A'reseeranolungtrelper2conpaglericcioindecentesutavc,lato)
Abbiamo parla,to tante vclte della chiesa dei poveri, Don U61o, for,se ab.

biamo detto delle fesserie, qui ctè la chiesa clei rniserabili.. " '

Lagentesempliceèbuona,osoitaleegenerosaevorrebbequasinascon-
dere una miseria eviclente' Ci fa er-'trare nel1e loro capanne di fango e 1e-

Sllorcisorride,cistringelamanonDonPierocipresenta,scherza,sorr,id
desempreallegro,ctriedenotiziedellavorc,deifigli'.....nolguardia-
tltorbambininudi,dalventregonfiochesbucanodatuttiSlian€Iolieci
vengono 4strin§erelamano,faccebellissime,ouchinerielimpidi;nasi
che non tranno llai conosciuto trt fazzoletto' tutti inpolverati sculettano in

torno rispetòosi e divertiti impressicrna soprattutto quel verrtre' " 'ci

si ride e si sc,,erza con 1or.; Don piero toccando 1o'o il ventre dice sctrer

zandrr3rtquictèdentroilpane'Lecarameùle'idlcieiverrni""etutti
ridoncr;nranoisapoiam<rchelasottoalùmentazj 

clnelifarrorireenoici

sentiamoirnpotenti,rniseridifrontealoro.Ledr:nneanzjtempoinvee-
chiate,trannosulvoltouRatriste|zz,apienadisconforto,senpreconqual-
ctrebambinoinmano.Douantibambinillofarrriglielrehannotantida6are
unnostrooratorioinltalia;etuttoil'giornoperlestrade,nellroaio
più completo, ltozio insegryra 1or-o ad oziaie' scuole e rnaestri che si dedichl

noconpassiclneadinsegnareeadistruirli:qu€]stoilprimoenòrnreproble*
fil€r.

Ieri abbiamo incorninclato a scavare" "che fatica per noi gente da ufficiol

TornoallaSerasfinito:dicoMessa'cenoedesideroillettO..o.Eccollo-
rario di questi gicrni che sarà fcrse il definitivo: levata.5'3}-colazione

5,45-lavoro6-lt-pranzol?.,riposc;(irsclepicchiabestialmente)tL-ts
lavoro fino a1 bulo. ore 19 Ia Messa ggn Don Luigi; ore I9,)o cena e ripo-

So.ol8ialleI'osonoarriyati23Xavantesd.iSangradouroconDonGiacca.
ria per aiutarci a scavare e portare materiale;simpaiticissimi, que1li san-

nosca-vare;noisernbriamodeidilettanti.DonUgo,salutotutti,saluti
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anche i- mieir sono stancor Don Bruno.
Vitt_q ed_al-logsig
Pier Giordani ci parla delJ-tospital-ità del B4asi1e....,rrVi-ene servita per

prima,.rna rninestra che somiglla as:.sai più a una pastina, poi una specie di
antipasto di verdurà,(buonissimo), poi tutto assiene: carner pasta asciut-
ta, riso con fagir:.1j. e qualche altro manùcaret-Lo; infine frutta e caffé' Si

beve §eneralmente birra o anche vino.

Don pierg da Poxoreu 12 setternbre f967- Mio carisslno Don Ugo, vivo ln corl-

tinua comm rione. I ragazzj- sono meravigliosi: sgobbano con AMORE. Quanflo

penso.rf loro sacrificio e a quello d.ei loro carissimi genitori-! marnme e

papà, faccio far7,a per non pi-angere. Ahbraccio e bacio tu;ti.

----Di Don Piero, del1a sua povertà, del1a sua bontà, sono piene le lettere
di luanti scrivono da Poxxoreù: e pare proprio che non si possa scoprire i1
Missiona::io se non viverrd.cci accanto. Un volcntario così scrive di Don Piero:
rtDon Piero è di esenpio a tutti. I ragazz,i 1o ammirano nella sua povertà au-

tentica non fati,a. di v,ti, confer:enze o circr'lari. Vive da autentico povero

senza lamentarsi mai. Contento di esssere con i poveri. -avora tutto il-
giorno con noi senza fernarslt è tutto volcntà e sacrificio. Non si misu-
ra nè si risparmia. Ci vuole m.olto bene. Et entusiasta di tutti noi rag:anzL

e ragàzze. Dt poctre parcrle' non sa come rLngraz|ar€.rr
LLVORO ag«:sto T967

A1le 6 nasce il sc, le. Sia.mo in pieri. Stincomincia a lavorare i-n canti€f€r
Tracciamento con paline e pindelIa. Iniziamo g1i scavi: 0r6O per I r,:etro.

Non parlo d-i cal1i e di piaghe. À"ltro che quelIe , i Egitto. I profe:sio-
nisti imparano a stirnare gli operai e a. val-utare la loro fatlca- scavi e

trasporto pietre p€r 1e fcndanrenta.
Abbiarno impressionato per 1a rapidità. I[n Brasiliano mi ha detto:trIn pro-
porzione avete fatto più. voi in tre giorni che il governo braslliano in 10

annitt .

Ricerche, scavi, ccllegamenti. It clima <rui place. Di notte si dorrne con le
coperte. Diwenta gi-orno a1le 5. Attacchiarao 1e fondarnenta. /.ndiamo per
ghiaia. Una slgnora ci impresta carnion e guidatore, ma sfonda ne1 pantano..
Prevediano di giungere a1 c(,rd.one peri-metrale (uguale fJ-no a1 r.ruf,o) aef tet
to ent::r: il T6 setternbre. 11 legname ltabbiamo quasi tutto. A.rrivano il ce-
mento e il ferro ordinato 3 mesi prirra. Qui non si può fare affidanento su

nessuno.'ri dicono una cosa e poi.... devi arrangiarti. Preparlano tutto il
materiale per fare i1 cemento. Momincia i1 lavoro vero e proorio della co-
struzione.
Le murature salgonn in fretta: è i1 lavoro più appariscente e dl scddisfa-
zione pirì iramediata. La stanchezza è di casa a1la sera.
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ttila vera gioi-a di questa avverrtura vorremno fosse que11a d.i vivere insier,:e,
da amici, ne1 desid.erìo comune di andare incontro alla novità di Crlsto.
La comunità di Poxogeu si è veramnnte forrnata, e non solo per un legame di
lavoro e di amLci-zLa umana. Quellrandare incontro al1a nowità di bristo, tro-
va realizzazione in una cornune mentalità.
La soluzione d.ell-e difficoltà credo risieda fond.amentalrnente nella buona
volontà di tutti, nella capacità di ad,attarsi ai compagnj. di ayventura in
ùna grande spinta interiore. Et qui che noj- notiamo come la rj-flessione fat-
ta sul-l,a contingente realtà de1 momerito avviene in seno al €irupno stesso.

ULTIMI§SIME NCTIgIE
Al 5 ottobre la scuola ha il suo tetto....si sono fatti i lavori ln jsgpg-
recor9 !

Intanto si- è iniziata la costruzione d.elltarnbulatorio che sarà ultimato a
Maggio
La maggior parte
Ne rimangono Cil)
niamo sempre tut
A giugno d,el t 68

dei Volontari ritor:na a Novexnbre,
due a contrnuare con alcuni operai del posto: noi soste-

te 1e sp€s€o

2a spedizione con infermiere e rnaestri.
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Rev. mo Signore,

LrAugusto Pontefice ha accoltb con particolare interesse la lieta
rorizia che un gruppo cii giovani, accompagnati dalla Signoria Vostra

iì,':r"r. rna, si recherà, neì. prossirni mesi estivi, in una Missione Sale-

siaÌla del Mato Grosso (Brasile), allo scopo di costruire ivi un Centro
S ec ieie 

"

ii §ìanto Padre Si rallegra per questa lodevole iniziativa che vuol

.iiJere una risposta pronta e generùsa allrappello da Lui lanciato ai
:ic',ra::i. ilel"La recente Encilica rtPopurorum progressiot' (cfr. N. ?4)

ei esp::ime a quantÌ. coopere-
:rùirno a-l rniglior successo deì-ltopera, soprattutto agli artisti che, sen-

sibiii sempre ad ogni nobile iliziativa, hanno gia offgrtgg* intendq-

no ofljire, una loro oper"a per la "Mostra l.trazionale di pitture col-
ie[1i]oi'anea" che avr'à luogo a Milano, in favore della Missione.

Augurando che questo gesto di fraterna e cristiana solidarieta
:rech;., con ltaiuto del signore, frutti eopiosi di bene, sua santita im-
y;;Lri.e rnolto volentieri a1la signoria Vostra, ai giovani partecipanti,

::L :rene'fattori ed alsrici 1.?implorata Apostolica Benedizione.

llli valgo del.lrincontro pen pnofessarmi con sensi di distinta stima

de1la Signonia Vostra Rev. ma
'Dev. rno neI Signore

.iiev" r:lc Signore
Sa.c" i.Jon UGO Dtr CtrNSI
C enira di. Flieducazione
"Sa.l lJo:::.enico Saviotr

OM
(

ARESE
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Arose, tlO raageÉo 't 967

§gr. Prof. Yittorio,
non fu ns por d.imonticanzan no p6I ir;rieonoso#nz& che abbiamo

ritard.ato fino ad. ora per *ingraziarla de1 clono rl"i una §ua. opora d'a Lel fettaci
per sostener,;. la nostra sped.izi*ne iLi 30 6'iovani ne1 lvlato Grosso ove oi rechere-

moingaugnoporJ.acostrurlongd.iuncentrogociale.
Abblanro asBettato p6r a.vere una eeatta id.ea di oome si sarobbe

svolta 1a @ e no].la spera,nza rli trovaro puro noi un rtoegno d.i una più at-
tenta riconosoenza.

11 ringrariamonto nostro e dellla povera, gente ,:he and'remo ad' a-

iutare, Ie viene trasaesso ora tramite Ia parola d.eJ. Papa, che conoscir:.ta Ia no-

s1a impresa, ai ha invia'Lo d.i Sua iniziativa i1 Suottcompiaclmento e plausorr

ohe Lel potrà, l.eggere nella qui urri.ta fotostatlca.

La mostra allestita aIla Rotond"a d.i vla Sesana in Milano (cui

hanno partecipato più di 150 artisti dl tutta ltaLia) si è ehiusa i1 I0 mag6:io,

ed ora sta per trasferirsl a Salsomaggioro. Di clui passerà, forse in setteurbret

al-J-racad.emia d.i sion in Svizzora, fino a}la totale vonclita dei cluad'ri.

Terremo su i1 prezza d.eI suo bellissj-uro quadro a oliot
nÀl3§]lìgBs1,lgn (ff56) 80x6On seoondo le indicazior,i su{e o g}i orientarnenti dol ca-

talo6hi cogentl, assistltl d-a d.ue aritici d.rarte: 11 ?rof. Lud.ovico $aguglla-

ni ed. iI Prof. Ugo Baletia.

A tuttro6gi sono state vend'ute J0 opere'

Rivelarle la nostra gioia d.ravr]rl6. oonosciuta e d"raverlra e,pprGzuata è por or8'

il nostro segno diÉ rioonosc*nza., per la priura voLta oiarno§ entrati forse sfac-

ciatamente, ne1 mond.o degS-i artisti, rna. no siamo d.ecisamsnto ammirati. §periarno

d.i seguirne g1i eseurpi d.i inte"iligenza, di compronsione e carità'.

Con la massima stima.

D. Ugo De Censi
D. Luigl Uislosi

P.§. .À fi@zr':o staupa 1e faooiamo pervenire d"ue cataloghi d"e]-larnc'stra alle-
stita a1la Sesanal catalog$i senplicissiml, compilati in extromis, coel

como in extreuis ci era giunta l-a maggior parte del]e opo'i"e'

-U^^.ì{ul ". 
"r'Lf..tI
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