Le lettere che riportiamo di seguito sono quelle pubblicate su
“30Giorni nella Chiesa e nel mondo” negli ultimi due anni, ovvero il
2011 e i pochi numeri del 2012, prima della sospensione delle
pubblicazioni. Di seguito verranno aggiunte man mano le altre.
Numero 5 - 2012
CUBA
Quien reza se salva e 30Días sono magnifici per una terra di missione
L’Avana, 1 marzo 2012
All’Associazione Piccola Via onlus.
Cari fratelli,
pace e salute!
Vi scrivo dalla mia amata Cuba, Paese di missione, per ringraziarvi del catechismo [Quien reza se
salva]; anche 30Días è uno dei vostri splendidi regali. Sia il catechismo sia la rivista 30Días hanno
un alto livello di insegnamento e informazione cattolica; sono magnifici per una terra di missione,
in particolare per le comunità contadine come quelle in cui lavoriamo.
Abbiamo anche un progetto – cui abbiamo dato il nome del beato cubano José Olallo Valdés –
attraverso il quale portiamo aiuto alle famiglie con figli disabili, tetraplegici, o affetti da gravi
malattie. Nessuno si occupa di queste famiglie. Sono in tutto dodici, per le quali chiedo solo la
vostra misericordia, assieme a quella di Gesù: abbiamo bisogno soprattutto di materiale per la
pulizia e di latte in polvere.
Diverse volte ho invitato qui a Cuba il signor Giulio Andreotti e i suoi collaboratori. Invito anche
voi. A Cuba gli italiani sono molto amati e qui lavorano anche molti sacerdoti.
Grazie di tutto,
Sergio León Mendiboure, missionario

MESSICO
ADORATRICI PERPETUE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO MONASTERO DI NUESTRA
SEÑORA DE LA ESPERANZA
Cento copie di Quien reza se salva per le mie “pecorelle”
Cotija, Michoacán de Ocampo, 9 marzo 2012
Sia lodato il Santissimo Sacramento.
Stimata Associazione Piccola Via onlus,
vi saluto cordialmente augurando che la Pace di Cristo inondi il vostro apostolato e ciascun membro
dell’Associazione.
Innanzitutto, mi congratulo per la vostra bella rivista 30Giorni che fa tanto bene alle anime. Tutti i
suoi temi ci rafforzano nella fede, e sono molte le anime contemplative alle quali fanno tanto bene.
Chiederò che il vostro apostolato sia benedetto.
Ho pensato molto a quanto sto per dire e sono stata sempre incerta se farlo. Vorrei che mi faceste la
carità di inviarmi cento copie di Quien reza se salva, ma sono povera, non ho denaro. Ma, come

diceva la nostra beata madre fondatrice, «ho uno Sposo molto ricco…!». Confidando in Lui e nella
Sua divina provvidenza ve li chiedo gratuitamente. «Lui che è molto ricco, vi ricompensi come solo
Lui sa fare». Dite a Gesù che la sua sposa vuole questi libri perché ha molte pecorelle che non
sanno pregare né fare l’esame di coscienza per la confessione.
Io posso solo offrirvi le mie povere preghiere davanti al Santissimo Sacramento giorno e notte.
La nostra beata madre fondatrice María Magdalena de la Encarnación interceda per l’Associazione.
Dio vi ricompensi! Contate sulle mie preghiere.
suor María Iolanda de Jesús, adoratrice perpetua del Santissimo Sacramento

FILIPPINE
CLARISSE CAPPUCCINE DEL MONASTERO DI SANTA CLARA
Who prays is saved come dono per i fedeli
Laoag City,13 marzo 2012
Gentile senatore Andreotti,
pace e bene!
Vorremmo ancora una volta esprimere la nostra gratitudine per la gentilezza e la generosità
mostrate nei nostri confronti con l’invio regolare di copie gratuite di 30Days. La sua rivista, così
ricca di informazioni, è da tempo per noi fonte costante di notizie sulla Chiesa e sul mondo esterno,
e per questo meraviglioso dono le siamo davvero riconoscenti. Siamo ormai prossime al culmine
dei festeggiamenti per gli ottocento anni della fondazione dell’ordine di Santa Chiara e siamo liete
di comunicarle che, proprio mentre vi scriviamo, le reliquie della nostra madre, santa Chiara, sono
qui nelle Filippine, portate dall’ambasciatore delle Filippine presso la Santa Sede, e stanno facendo
il giro delle varie comunità di clarisse dell’arcipelago. Al riguardo, chiediamo umilmente a lei e ai
suoi collaboratori alcune copie gratuite di Who prays is saved. Abbiamo pensato che sarebbe un
magnifico dono per i fedeli che l’11 agosto 2012 si uniranno a noi per le celebrazioni in occasione
della festa della nostra madre. Vorremmo chiedervene almeno cinquecento copie, ma se non sarà
possibile, saremo felici di quante potrete inviarcene. Grazie infinite e il Signore continui a benedire
voi e tutte le vostre intenzioni, mentre noi continueremo a pregare per il buon esito della vostra
missione.
Con ogni rispetto, vostra,
suor María Lilia Javier, ccs, e comunità
Laoag City, 25 aprile 2012
Gentile signor senatore,
pace e ogni bene!
Vorremmo ancora una volta esprimere la nostra gratitudine per la vostra gentilezza e generosità nei
nostri confronti per la pronta risposta alla nostra richiesta di copie gratuite di Who prays is saved.
Grazie infinite per aver con tanto impegno realizzato il nostro desiderio. Il Signore, insuperabile per
generosità, vi ricompensi per le vostre fatiche. Da parte nostra promettiamo di ricordare tutte le
vostre intenzioni nelle nostre preghiere, soprattutto quando siamo in ginocchio davanti al
Santissimo Sacramento.
Dio ci benedica tutti.
Rispettosamente vostre,

per suor María Lilia Javier, ccs, e comunità suor María Ana de san José

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
PARROCCHIA NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Qui prie sauve son âme per i bambini e le famiglie
Boma, 19 marzo 2012
Signor direttore,
la ringrazio perché ho ricevuto i rosari: sono davvero necessari per i bambini. Ma ci servono ancora
dei libretti Qui prie sauve son âme, molto richiesti dai bambini e dalle famiglie cristiane della nostra
parrocchia e diocesi.
Grazie per quanto ha fatto finora. Dio la benedica!
Roger Phanzu-Kumbu

GUINEA-BISSAU
MISSIONE CATTOLICA DI CANCHUNGO
Quem reza se salva da distribuire ai giovani
Canchungo, 27 marzo 2012
Spettabile 30Giorni,
a causa del mio cambio d’indirizzo, ho ricevuto solo ora alcuni numeri arretrati.
Per lo stesso motivo, non ho ricevuto neppure il cd di canti gregoriani. E pensare che conservo
ancora il Liber usualis comperato negli anni Cinquanta quando ero nel seminario minore!
Inoltre, faccio una proposta: di mandarmi l’edizione in portoghese di 30Dias, in modo che serva
anche ai miei confratelli. Qui in Guinea-Bissau il portoghese è infatti la lingua ufficiale, anche se
poi si parla il kriol. Vorrei consigliarvi questo per tutte le copie che inviate in Guinea-Bissau, anche
se, naturalmente, non compete a me questa proposta.
Inoltre vorrei che mi inviaste alcune copie di Quem reza se salva, sempre in portoghese, che io
distribuirò a coloro che hanno un’idea vocazionale o a qualche buon giovane. Per questo vi mando
cento euro.
Scusate per il disturbo.
padre Rino Furlato, ofm

PANAMÁ
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO

I fedeli continuano a chiedere Quien reza se salva
Santa Fe, 23 aprile 2012
Stimati fratelli,
mi chiamo Arcelio Castro e lavoro da nove mesi nella parrocchia di San Pietro Apostolo di Santa
Fe, nel nord della regione di Veraguas, a Panamá.
Desidero innanzitutto ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato all’elaborazione del
libretto Quien reza se salva, in particolare i direttori Giulio Andreotti e Roberto Rotondo. Ne ho
ricevute, qualche mese fa, cinquecento copie tramite il Monastero de la Visitación a Panamá: sono
già state distribuite una per ogni famiglia e sono state accolte molto bene, anche da coloro che si
erano allontanati dalla pratica religiosa. Molti lo hanno chiesto in prestito per poterlo leggere a casa,
con calma.
I fedeli continuano a chiedere il libretto. Scrivo per questo motivo, cioè per fare richiesta di altre
cinquecento copie. Se sarà possibile, potete inviarle allo stesso indirizzo, cioè al Monastero de la
Visitación di Panamá. Se fosse necessario un contributo, vi chiedo di comunicarcelo. Da parte
nostra continuiamo a chiedere a chi ha beneficiato dei libretti preghiere per i donatori, e io stesso
offro alcune messe.
Dio vi benedica abbondantemente per il sostegno alla nostra parrocchia.
Fraternamente,
padre Arcelio Castro

MESSICO
ADORATRICI PERPETUE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DEL MONASTERO SAN
GIOVANNI BATTISTA
Riceviamo con immensa gratitudine Quien reza se salva e le altre pubblicazioni
Coscomatepec, Veracruz, 25 aprile 2012
Stimato senatore Giulio Andreotti,
sia lodato il Santissimo Sacramento!
Riceva un saluto fraterno in Gesù risorto: le auguriamo di cuore che Lui la benedica con
abbondanza e ricompensi la sua generosità verso la nostra comunità monastica.
Siamo le suore adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento del monastero San Giovanni Battista
di Coscomatepec. La nostra missione è testimoniare la presenza di nostro Signore Gesù
nell’Eucaristia, prostrate ai Suoi piedi giorno e notte, offrendo la nostra continua preghiera e
adorazione per l’intera umanità. Per questo, con immensa gratitudine, ci rivolgiamo a lei, nel
ricevere dalla sua grande generosità la rivista 30Días, il libretto Quien reza se salva, «El Hijo no
puede hacer nada por su cuenta» e Los cantos de la Tradición. Non essendo in condizioni di pagare
il bene che ci fa, chiediamo a Dio nelle nostre preghiere e mettiamo nelle mani di Maria Santissima
di Guadalupe le sue necessità e quelle di tutte le persone che collaborano alla pubblicazione di
questo arricchente materiale che ci informa e ci forma per la nostra vita spirituale. L’ultima volta
che abbiamo ricevuto la rivista è stato nel dicembre scorso, non sono ancora arrivati i numeri più
recenti; speriamo di continuare a beneficiare mensilmente della rivista e delle altre pubblicazioni da
lei dirette.
Certe che Gesù Eucaristia sarà la sua ricompensa e quella dei suoi cari e collaboratori, la salutiamo.
Affezionatissima in Cristo,

madre Esperanza del Corazón de Jesús e comunità

COLOMBIA
VICARIATO APOSTOLICO DI SAN VICENTE – PUERTO LEGUÍZAMO
Vorrei dare Quien reza se salva ai catechisti
San Vicente, 1 maggio 2012
Stimato senatore Giulio Andreotti,
sono un sacerdote diocesano del vicariato apostolico di San Vicente – Puerto Leguízamo, vasta
regione (96mila chilometri quadrati) dell’Amazzonia colombiana; il mio lavoro, da oltre dieci anni,
è quello di vicario della pastorale e responsabile dei settori di Catechesi, Animazione biblica e
Pontificie opere missionarie. Siamo in pochi e abbiamo più di un incarico. Mi rivolgo a lei per
chiederle cortesemente di inviarci un buon numero di copie del libro Quien reza se salva perché
vorrei dare ai catechisti e agli animatori della Parola uno strumento buono come questo affinché
continuino nel loro ministero di catechesi.
Questa è una Chiesa locale con molte necessità e molte sfide, dato che spesso si verificano scontri
fra soldati dell’esercito nazionale, guerriglieri delle Farc (Forze armate rivoluzionarie della
Colombia), narcotrafficanti e gruppi paramilitari, che creano continua apprensione nella nostra
popolazione e comunità. L’opzione per i poveri e la nostra vocazione missionaria ci chiedono di
stare sempre con la nostra gente e di essere voce profetica per denunciare soprusi e irregolarità che
da ogni parte violano i diritti umani e il diritto internazionale umanitario. Siamo una Chiesa
credibile e ben accetta dai fedeli. Le sfide sono tante, ma la fede e la speranza nel Risorto ci
confortano e ci incoraggiano a continuare nella missione affidataci. Grazie mille per l’attenzione
che vorrà dare alla presente.
padre Ricardo Tovar Sánchez

LIBANO
ORDINE DEI PADRI CARMELITANI
Qui prie sauve son âme, strumento semplice e pratico per la preghiera
Hazmieh, 11 maggio 2012
Carissimo direttore,
la pace del Signore sia sempre con lei!
La ringrazio per la rivista 30Jours che mi arriva sempre. Ho letto molto sul libro Qui prie sauve son
âme che ha fatto tanto bene a tutte le persone che ne hanno beneficiato. Per questo, con la presente,
le chiedo, se possibile, di inviarcene un centinaio di copie, dato che molti dei nostri giovani (gruppi
di preghiera) vorrebbero poter utilizzare questo strumento tanto semplice e pratico per la preghiera.
Il buon Dio continui a mantenerla in buona salute e benedica la sua missione nella Chiesa.

padre Makhoul Farha, ocd, superiore provinciale dei Carmelitani in Libano

BENIN
MONASTERO ETOILE NOTRE-DAME
Qui prie sauve son âme aiuta a pregare bene
Parakou, 29 maggio 2012
Signor direttore,
le scrivo per ringraziarla per l’invio di 30Jours, rivista così ben documentata e con una veste grafica
molto bella. Ma non è tutto. Qualche anno fa le avevamo chiesto alcune copie del libretto Qui prie
sauve son âme. Tutte le copie sono state diffuse in pochissimo tempo per il bene spirituale di quanti
ne hanno beneficiato. Ora sono in molti a chiedere questi libretti che li aiutano a pregare bene.
Questo eviterebbe anche che trovassero rifugio nelle sètte, molto numerose in Benin.
Se potesse quindi rinnovare il suo gesto generoso, gliene saremmo profondamente grate. Un
ringraziamento anticipato da tutte le persone che, grazie a lei, si avvicineranno a Dio.
Rispettosamente,
madre Bibiane Igbaro

Numero 3/4 – 2012
PERÙ
MONASTERO SANTA CLARA
30Giorni ci permette di essere aggiornate sulla nostra Chiesa
Cusco, 3 gennaio 2012
Signor direttore,
nel porgerle un cordiale saluto di pace e bene, a nome di tutte le suore clarisse della città di Cusco,
ed esprimendo l’augurio che abbia trascorso felici feste di Natale e che in questo 2012 sia colmato
delle benedizioni di Nostro Signore, desideriamo ringraziarla per la rivista che amabilmente ci
inviava fino a circa sei mesi fa.
Rinnovo le mie felicitazioni per il grande lavoro che realizzate con la rivista 30Giorni, che è uno
strumento ricco di informazioni, che ci permette di essere continuamente aggiornate sulla nostra
Chiesa. Tuttavia, con la presente, le comunico che purtroppo da circa sei mesi non riceviamo più la
prestigiosa rivista ed essendo grande desiderio di tutte le suore continuare a riceverla per
quest’anno, le chiedo di continuare ad inviarcela. Se fosse necessario fare qualcosa a tale scopo, le
chiedo di comunicarcelo.
Porgiamo gli auguri perché continui il successo della rivista, chiedendo sempre all’Altissimo di
benedire l’opera che lei realizza.

La saluto fraternamente in Cristo, Francesco e Chiara, in attesa di una sua risposta.
la badessa suor Leocadia Sallo Huaman

CUBA
Abbiamo ricevuto Quien reza se salva per le comunità povere che visitiamo
L’Avana, 8 gennaio 2012
Caro signor Giulio Andreotti,
pace e salute!
Le scrivo questa lettera per ringraziarla di tutto cuore della sua attenzione per noi e, in particolare,
per le comunità povere di cui ci occupiamo e che visitiamo. Abbiamo ricevuto presto e in buono
stato i due pacchetti contenenti i libri Quien reza se salva.
Ieri, 7 gennaio, abbiamo iniziato l’Anno giubilare mariano per i quattrocento anni del ritrovamento
in mare della benedetta statua della Madonna della Caridad del Cobre e il 26 marzo avremo la visita
di papa Benedetto XVI per due giorni.
Non vogliamo disturbarla, ma quando può inviarci qualche aiuto, sappia che è cosa molto gradita di
cui ne abbiamo bisogno. Senza denaro per pagare ma con un cuore riconoscente in Cristo, le
rinnoviamo i nostri ringraziamenti.
Le offro la mia casa quando vorrà venire.
Grazie e benedizioni,
Sergio León Mendiboure

BANGLADESH
XAVERIAN HOUSE
La messa vale molto più dei miei buoni pensieri
Dhaka, 8 gennaio 2012
Cari amici della redazione di 30Giorni,
un cordiale augurio di buon anno.
Secondo il vostro invito celebrerò una santa messa per don Tantardini, anche perché mi sento in
debito per le sue illuminanti meditazioni su sant’Agostino. Ora sto stampando in bengalese una
edizione delle Confessioni. Spesso ho pensato a lui. Ma la messa vale molto di più dei miei buoni
pensieri, perché ci mette in contatto diretto con il nostro intercessore presso il Padre.
padre Silvano Garello

FILIPPINE
CARMELITANE DEL MONASTERO SAINT JOHN OF THE CROSS
Molte grazie per il dono di Who prays is saved

Ozamiz City, 8 gennaio 2012
Festa del Battesimo del Signore.
Gentile senatore Andreotti,
siano lodati Gesù Cristo e Maria, nostra benedetta Madre!
Un felice nuovo anno colmo di grazie a lei, ai suoi famigliari e ai suoi collaboratori di 30Days!
Molte grazie per il dono di Who prays is saved, da noi richiesto per poterlo offrire come omaggioricordo per l’imminente ricorrenza dei cinquant’anni di fondazione del nostro Carmelo, il 3 ottobre
di quest’anno. Abbiamo ricevuto le diciotto scatole, perfettamente imballate e intatte, appena poco
prima di Natale. Grazie infinite per la generosa e sollecita risposta alla nostra richiesta. Siamo
rimaste davvero commosse, e profondamente, dal loro arrivo quale dono speciale d’amore per noi in
questo Natale.
Al momento, in particolar modo qui da noi, a Mindanao, siamo tutti impegnati a darci pena e fare il
possibile per aiutare con abiti usati e ogni altra forma di solidarietà la nostra popolazione, vittima
del terribile tifone che ha colpito parte del nostro Paese. Alcune comunità sono state completamente
spazzate via dall’improvviso arrivo delle acque alluvionali, violente e rapide, che in alcune zone
hanno raggiunto i nove metri e una velocità tale da cogliere di sorpresa molti che non hanno potuto
far niente e sono stati trascinati via e annegati. A tutt’oggi non mangiamo pesce per i moltissimi
cadaveri dispersi nei nostri mari ancora in attesa di essere recuperati.
Il Signore vi ricompensi con mille benedizioni per la vostra carità, gentilezza, generosità e bontà.
Voi e la vostra opera dentro e per la Chiesa siete ormai parte importante dei nostri sentimenti e delle
nostre preghiere.
Nella nostra prima lettera accennavo alla speranza di far tradurre Who prays is saved in cebuano per
quelli della nostra gente che si sentono più a loro agio a pregare nel dialetto locale. A voi non crea
problemi se lo facciamo tradurre, vero? Non siamo però sicure che il progetto possa andare in porto,
visto che al momento non abbiamo nessuno disposto a finanziarne la pubblicazione. Ad ogni modo,
rimettiamo tutto nelle mani amorevoli di Dio.
Dio benedica lei, i suoi famigliari e i suoi collaboratori di 30Days, gentile senatore Andreotti.
Ancora una volta grazie per tutto quello che avete fatto per noi. Per quanto riguarda la nostra
campana, un amico ingegnere ci ha assicurato che è possibile farne fondere una di discreta qualità
per il nostro monastero qui nelle Filippine. La terremo informata sulla vicenda.
Ogni benedizione dal Signore e dalla nostra Beata Vergine del Carmelo.
A nome della reverenda madre e della comunità,
suor Mary Therese, ocd

CANADA
MISSIONARIE DI CRISTO RE
30Giorni per le nostre sorelle in Benin e Costa D’Avorio
Montréal, Québec, 10 gennaio 2012
Signor direttore,
con queste poche righe desideriamo ringraziarla sinceramente per la sua fedeltà nell’inviarci la bella
rivista 30Giorni nella Chiesa e nel mondo che ci mette al corrente dell’irraggiamento, degli impegni
e dell’attualità della Chiesa universale nel mondo.
Siamo una congregazione esclusivamente missionaria, che opera accanto ai più poveri in diversi
Paesi; può capire, quindi, quanto ci interessi la sua rivista. Vorremmo che le nostre suore che sono

in Benin e Costa d’Avorio potessero beneficiare delle notizie della sua bella pubblicazione.
Potrebbe gentilmente inviarla anche a loro, come fa con noi, ogni mese? Se la risposta è positiva,
potremmo mandarle il loro indirizzo postale.
Cogliamo l’occasione per augurarle un anno di felicità e pace. Il Signore la guidi sempre. Ancora
una volta, grazie del suo gesto di gratuità.
In unione di preghiera,
la superiora generale suor Claudette Morin, mcr

ITALIA
CLARISSE CAPPUCCINE DEL MONASTERO SAN GIUSEPPE
Le nostre preghiere alla Vergine Immacolata per la guarigione di don Giacomo Tantardini
Capriate San Gervasio, Bergamo,
10 gennaio 2012
Aderiamo volentieri all’invito di pregare per don Giacomo Tantardini ed eleviamo le nostre umili
suppliche alla Vergine Immacolata per impetrarle la grazia della guarigione.
Approfittiamo per ringraziare della bellissima rivista 30Giorni che ci offre una panoramica a largo
raggio della vita ecclesiale e sociale!
Grazie, anche per il libretto e il cd dei bellissimi canti gregoriani!
Con ricordo orante,
suor Mariangela e sorelle clarisse cappuccine

BRASILE
SCUOLA PROFESSIONALE PIAMARTINA JOÃO XXIII
Il Signore benedica il vostro impegno “nella Chiesa e nel mondo”
Ponta Grossa, Paraná, 11 gennaio 2012
Pregiatissima redazione di 30Giorni,
da anni la nostra missione sta ricevendo 30Giorni, nell’edizione portoghese e, assieme alla mia
comunità religiosa, vengo a esprimere la più viva riconoscenza.
Io personalmente mi trovo in Brasile da trentasette anni, impegnato con la comunità religiosa
Piamartina nell’accoglienza e formazione umana, cristiana e professionale di bambini, adolescenti e
giovani provenienti dalle classi più povere, orfani e con situazioni familiari disastrose, spesso
addirittura tragiche.
Mentre ringrazio per il dono della rivista, che riceviamo regolarmente, vorrei chiedervi di
aggiornare il nostro indirizzo.
Grazie per la vostra cortese attenzione.
Con i migliori auguri di buona continuazione nel nuovo anno da poco iniziato, saluto cordialmente
chiedendo al Signore di benedire il vostro impegno “nella Chiesa e nel mondo”.
Con grande stima,
padre Livio Bosetti

MALAYSIA
ARCIDIOCESI DI KUCHING
È un piacere leggere la vostra eccellente rivista
Kuching, Sarawak, 13 gennaio 2012
Gentile direttore,
le scrivo per esprimere i miei sentiti ringraziamenti a lei e all’editore per l’invio, ogni mese da anni
ormai, di una copia omaggio della vostra eccellente rivista. È un piacere leggerla e di solito la passo
poi a un parroco per la biblioteca della sua parrocchia perché anche altri possano leggerla.
Sarei grato di continuare a ricevere 30Days. Avendo cambiato abitazione, le chiedo di utilizzare per
l’invio il nuovo indirizzo che allego qui di seguito.
Ho lasciato il ministero episcopale circa otto anni fa. Grazie a Dio sono ancora in grado di offrire il
mio servizio alla gente in alcune parrocchie nei fine settimana e a svolgere attività di formazione di
fede per adulti durante la settimana.
Queste attività mi fanno sentire felice e utile.
monsignor Peter Chung Hoan Ting, arcivescovo emerito di Kuching

UGANDA
COMBONIANE DEL LACOR HOSPITAL
Who prays is saved è una vera benedizione per i malati
Gulu, 16 gennaio 2012
Onorevole senatore Andreotti,
con questa mia voglio informarla di aver ricevuto cinquanta copie dei piccoli libri Who prays is
saved, che ritengo un immenso dono.
Non so descriverle la grande gioia per l’opportunità di fare contenti tanti malati ricoverati nel nostro
ospedale, che spesso chiedono riviste, giornali, libretti di argomento religioso per riempire il tempo
che non passa mai.
Molti di loro sono persone colte, cristiani convinti che sanno attirare, convincere, trasmettere il vero
significato della preghiera. Anch’io ritengo Who prays is saved una vera benedizione, giunta tramite
la sua carità. Voglia gradire il mio sincero e doveroso grazie, che in realtà è ben poco, ma le
prometto la mia preghiera e quella dei beneficiandi.
Con sincero affetto e tanta riconoscenza, rinnovo il mio sincero e doveroso grazie e l’augurio di
buon anno 2012.
suor Romilde Spinato
P.S. Dimenticavo di ringraziarla per la bellissima rivista 30Giorni in italiano e in inglese che arriva
puntualmente. Voglia il Signore ricompensarla ampiamente!

ANGOLA

DOMENICANE DEL MONASTERO MÃE DE DEUS
Grazie per Quem reza se salva che abbiamo distribuito ai poveri
Kuito, Bié, 16 gennaio 2012
Stimatissimo nel Signore
signor Giulio Andreotti, riceva il nostro cordiale saluto nel Signore. Auguriamo salute e serenità a
lei, a tutti i suoi collaboratori e alla sua famiglia, sperando che il nuovo anno 2012 le abbia portato
la gioia e la benedizione di Dio nostro Signore.
La nostra comunità, per grazia di Dio nostro Padre provvidente, ha cominciato il nuovo anno con
rinnovato entusiasmo, confidando nella Sua misericordia, per i giorni futuri. Abbiamo trascorso i
giorni di Natale con grande letizia comunitaria, per la presenza del Dio-con-noi. Gli abbiamo
chiesto di darci la grazia della fedeltà e di farci permanere sempre nel suo amore.
Le scriviamo solo per ringraziarla di aver accolto la nostra richiesta di libretti Quem reza se salva,
dei quali ci sono arrivate 84 copie che abbiamo già distribuito a tutti i poveri del nostro quartiere e
della parrocchia di São José.
La ringraziamo del suo impegno e lavoro, per diffondere la dottrina della nostra fede in modo molto
accessibile alla gente semplice del popolo di Dio; preghiamo perché non le manchino mai la
fortezza e l’amore nella dedizione a una così bella missione nella Vigna del Signore che è la Santa
Chiesa.
Le assicuro il nostro ricordo costante nella preghiera.
Sempre uniti nella preghiera,
suor Maria Reis do Espírito Santo

BRASILE
DIOCESI DI AMPARO
Auguro che 30Giorni riceva sempre le grazie di Dio
Amparo, San Paolo, 20 gennaio 2012
Pregiato direttore Andreotti,
le auguro molta pace. È stato per me motivo di grande gioia ricevere puntualmente la
rivista 30Giorni nella Chiesa e nel mondo, perché così ho avuto la possibilità di seguire da vicino il
cammino della nostra Chiesa nelle diverse parti del mondo.
Auguro che questo mezzo di comunicazione riceva sempre le grazie di Dio per continuare a
realizzare la volontà del Signore nel campo dell’evangelizzazione, aiutando i fratelli a seguire le vie
indicate da Dio.
Ora, in qualità di emerito, mi è stato chiesto di assumere l’impegno di accompagnare la pastorale
sanitaria nel Regional Sul I, ed è stata una cosa molto positiva per me, per poter continuare a dare
un aiuto in quello che posso, nonostante l’età.
Mi auguro che abbia trascorso un felice Natale e che il 2012 sia un anno di prosperità.
monsignor Francisco José Zugliani, vescovo emerito di Amparo

FRANCIA
ABBAYE NOTRE-DAME SAINT-EUSTASE

L’umanità di Cristo è la nostra felicità è un dono splendido
Eyres-Moncube, 20 gennaio 2012
Caro signore,
un grande ringraziamento per i due pacchi contenenti ognuno un buon numero di copie della
meditazione L’umanità di Cristo è la nostra felicità.
È uno splendido dono che potremo, a nostra volta, donare a sacerdoti e laici attorno a noi.
Le assicuriamo la nostra preghiera riconoscente.
la badessa suor Françoise Marie

MESSICO
MONASTERO VISITACIÓN DE SANTA MARÍA
Grazie per 30Días
Guadalajara, Jalísco, 22 gennaio 2012
Stimatissimo senatore Giulio Andreotti e collaboratori di 30Días,
salutiamo molto cordialmente tutti voi augurandovi pace e gioia in Cristo, nostro Sommo Bene.
Con la presente, desideriamo ringraziarvi per la carità che ci fate inviandoci gratuitamente la rivista
e i supplementi che arrivano puntualmente. Attraverso il vostro splendido lavoro professionale e
cristiano diffondete il Vangelo di Cristo che illumina sorprendentemente il mondo e l’uomo di oggi
e ci rende coscienti della nostra condizione di essere sale e luce per il mondo.
In questa novena per la celebrazione di san Francesco di Sales, nostro santo fondatore e patrono dei
giornalisti, vi porgiamo le nostre felicitazioni e, nella nostra vocazione contemplativa, preghiamo
per voi in modo particolare, perché cresciate nello zelo per la gloria di Dio e la salvezza delle
anime. Vi chiediamo di pregare per la pace e la giustizia nel nostro Paese.
Molto fraternamente a nome della superiora,
reverenda madre María Esther Vallejo

ITALIA
CARMELITANE SCALZE DEL MONASTERO DI SAN SILVESTRO
Assicuriamo la nostra preghiera per don Giacomo Tantardini
Pescara, 22 gennaio 2012
Onorevole senatore,
le siamo molto riconoscenti per la rivista 30Giorni che ci fa pervenire puntualmente ogni mese. La
troviamo molto interessante e anche stimolante sotto tutti gli aspetti.
La ringraziamo anche per il libretto che ultimamente vi è stato accluso, L’umanità di Cristo è la
nostra felicità, meditazione di don Giacomo Tantardini per il quale assicuriamo la nostra preghiera
affinché il Signore gli doni la guarigione completa dal suo male.
Infine ci permettiamo di chiederle in dono il cd dei Canti della Tradizione perché a noi non è
arrivato.

Ricordandola nelle nostre preghiere, la ringraziamo sentitamente per tutto il bene che ci vuole.
suor Maria Geltrude dell’Immacolata, ocd
Pescara, 3 febbraio 2012
Onorevole senatore,
la ringraziamo sentitamente per averci fatto pervenire, con tanta sollecitudine, il libretto e il cd I
canti della Tradizione. Il tutto ci potrà servire per migliorare sempre più la nostra lode a Dio,
secondo gli orientamenti della Chiesa.
Stia pur certo che lei sarà sempre presente nella nostra preghiera quotidiana, affinché il Signore le
conceda di lavorare ancora a lungo nella Sua vigna e per il bene di tanti monasteri.
Con gratitudine le porgiamo i nostri più deferenti saluti.
suor Maria Geltrude dell’Immacolata, ocd

UNGHERIA
CARMELITANE DEL MONASTERO TOUS LES SAINTS
Bellissima la meditazione sul mistero del Natale
Magyarszék, 23 gennaio 2012
Cari amici,
preghiamo di tutto cuore per la guarigione di don Giacomo Tantardini, di cui ci avete inviato la
bellissima meditazione sul mistero del Natale. Il Signore lo aiuti in questa dura prova della malattia
e gli dia forza e pace del cuore perché possa vivere le sue sofferenze offrendole in unione con quelle
di Gesù per la salvezza di molti e perché guarisca, se questa è la volontà di Dio, per continuare a
servirlo con tutto il cuore sulla nostra terra.
In comunione di preghiera, a nome di suor Ágnes, nostra priora,
suor Colette-Marie

CILE
SEMINARIO METROPOLITANO
«Non puoi seguire Cristo se lui stesso non ti attrae»
Concepción, 23 gennaio 2012
Stimati amici di 30Giorni,
nel salutarvi mi permetto di ringraziarvi per l’invio gratuito della rivista durante questo anno che sta
per finire. Grazie alle letture spirituali e ai chiari articoli presenti nella rivista, ho potuto conoscere il
cristianesimo fedele alla Tradizione della Chiesa. Durante questi anni di formazione nel seminario,
ho potuto sperimentare le parole di sant’Ambrogio: «Non potes sequi Christum nisi ipse te
attrahat / non puoi seguire Cristo se lui stesso non ti attrae».
Grazie per la vostra generosità e memoria del Signore nel mondo. Prego il Signore per voi e per don
Giacomo in cui Cristo risplende e ci permette di riconoscerlo in chi si è lasciato irradiare dalla sua
bellezza.

In Cristo e Maria Vergine,
Jorge Inaldi Heredia Lagos, seminarista
P.S. Stimati amici, vorrei chiedervi un grande favore: quello di inviarmi, se potete, alcune copie –
se possibile settanta – di Quien reza se salva, per donarle a un gruppo di giovani che si preparano
alla cresima e con i quali farò un ritiro. Attendo una risposta.

COLOMBIA
DIOCESI DI SINCELEJO
Chiedo la meditazione di don Giacomo Tantardini sulla santa Pasqua
Sincelejo, 24 gennaio 2012
Stimato signor Andreotti,
un cordiale saluto per l’anno nuovo nello spirito del Natale, spirito di pace, di speranza e di salvezza
umana.
Ho avuto l’opportunità di conoscerla personalmente quando ero studente al Collegio Pio Latino a
Roma. Anzi, qualche volta sono stato invitato al Congresso della Democrazia cristiana che si
svolgeva lì. È stata un’opportunità importante per stabilire relazioni con quest’ottica “carismatica”,
propria del suo tempo, al fine di essere presenza incisiva nel mondo politico a favore del bene
comune.
Credo che all’esperienza della Democrazia cristiana sia mancato il fatto di trarre lezione e di
ispirarsi a modelli nuovi di partecipazione cristiana per poter incidere nel mondo delle realtà
“temporali”.
Ricevo regolarmente la rivista 30Días e ne seguo il pensiero, ne assimilo i punti di vista e subito la
passo ad altri perché ne possano trarre profitto. Spero di riceverla sempre.
Di recente mi è arrivato il numero 6 del 2011, attraverso il quale sono venuto a sapere di una
meditazione di don Giacomo Tantardini sulla santa Pasqua. Vorrei sapere come posso averla, dato
che ho visto commenti molto positivi e, del resto, conosco l’autore da tempo.
Mi scusi se rivolgo a lei questa richiesta, ma ho voluto cogliere l’occasione per salutarla
personalmente.
Il Signore ci benedica tutti,
Nel Beltrán Santamaría, vescovo di Sincelejo

REPUBBLICA CENTRAFRICANA
MISSIONARI COMBONIANI
Gioia per il dono di Qui prie sauve son âme
Bangui, 27 gennaio 2012
Gentilissimo senatore Andreotti,
ho appena ricevuto cinquanta copie di Qui prie sauve son âme e vorrei riuscire a esprimerle la gioia
che ho provato ricevendo questo bel dono, che mi è giunto tanto più gradito in quanto mi ha
sorpreso la prontezza della risposta favorevole.

Grazie, senatore. Possa lei sentire in sé tanta gioia quanta ne ho provata io, e quanta ne proveranno i
catechisti del territorio affidatomi quando, venendo per la sessione di formazione, si vedranno
mettere in mano questo libretto bello e utile. E possa questa gioia accompagnare lei e i suoi
collaboratori lungo tutto questo nuovo anno.
Approfitto di quest’occasione anche per ringraziarla ancora per la rivista 30Jours che leggiamo
sempre con interesse, io e i confratelli della mia comunità, come anche i missionari di passaggio.
Proprio oggi un confratello mi mostrava un numero di 30Jours di cinque anni fa, certamente
perdutosi in qualche ufficio postale, e di cui decantava un articolo.
Ancora grazie per tutto il bene che fa a noi e a tanti come noi.
Il Signore la benedice di certo e io Lo prego di darle tante grazie abbondanti.
padre Gianantonio Berti, mcci

GRECIA
Vorrei ricevere 30Giorni presso il mio eremo sul Monte Athos
Monte Athos, 30 gennaio 2012
Signor Giulio Andreotti, direttore,
ho fatto conoscenza con 30Giorni (in inglese) nell’arcivescovado ortodosso di Atene, dove sono
stato ieromonaco. Ora sono al Monte Athos, dove abito da solo in un eremo, vicino al monastero di
Karakallou. Potrebbe farmi sapere le varie possibiltà per ricevere 30Giorni? Vorrei abbonarmi
all’edizione in lingua francese, ma so leggere anche in italiano.
Vi ringrazio per le informazioni. Vi assicuro la mia fraterna preghiera davanti all’icona di Cristo
amico nostro Salvatore.
Con rispetto, Lui sia nostra gioia!
padre Iakovos

NICARAGUA
PARROCCHIA SANTA CRUZ
Quien reza se salva sarà di grande aiuto per la gente povera
Casares, 6 febbraio 2012
Stimati amici,
abbiamo ricevuto le cinquecento copie di Quien reza se salva, che avete voluto generosamente
inviarci. Sono arrivate in pochi giorni. Vi ringraziamo immensamente. Saranno di grande aiuto per
la gente di qui, bambini e adulti, che non ha mezzi economici. Preghiamo per voi e per la vostra
opera. Ricordateci davanti al Signore.
padre Balbino Rodríguez Lorenzana

CROAZIA
DIOCESI DI PARENZO E POLA

Preghiamo perché i sacerdoti siano santi secondo il Cuore di Gesù
Pola, 8 febbraio 2012
Stimatissimo onorevole Giulio Andreotti,
le sono riconoscente per la sua rinomata rivista 30Giorni che mi spedisce da anni, ultimamente in
italiano, lingua che intendo meglio del tedesco.
Anch’io stimo e leggo la rivista ricca di informazioni da varie parti del mondo, articoli e studi di
teologia, storia della Chiesa e pastorale. Ne sono riconoscente e ho celebrato la santa messa per la
guarigione miracolosa di don Giacomo Tantardini, se è volontà del Signore che lo conservi ancora
in questo mondo.
Essendo io stato nell’opera pastorale in Europa, America Latina e in Cina come missionario fidei
donum, pregherei che mi inviaste una copia in italiano e due in cinese del piccolo libro Chi prega si
salva. Sono stato in Cina otto anni come padre spirituale in un seminario Redemptoris Mater per il
popolo cinese.
Ho fondato anche a Pola un simile seminario che ha dato in quindici anni cinquantadue preti e tre
diaconi. È uno dei frutti del cammino neocatecumenale. Sono lieto che poco tempo fa siano stati
fondati seminari simili a Trieste e a Sarajevo.
In Istria siamo partiti da zero. Nel seminario minore di Pazin, dove ero direttore spirituale, c’erano
trecento seminaristi: alla fine solo uno, che aveva come unico compagno il cane da guardia.
Preghiamo per questi e per tutti i seminaristi e preti nel mondo, affinché siano preti santi secondo il
Cuore di Gesù.
Dio benedica lei e i suoi collaboratori nell’opera di evangelizzazione in tutto il mondo.
Con ossequi, la mia benedizione.
Antonio Bogetić, vescovo emerito di Parenzo e Pola

ITALIA
PASSIONISTE DEL MONASTERO TINELLA
L’umanità di Cristo è la nostra felicità
Costigliole d’Asti, 11 febbraio 2012
Stimatissimo senatore Andreotti,
ad multos annos! Con questo augurio-preghiera che si attualizza nel corso dei giorni per lei e per gli
insigni collaboratori, mentre la ringraziamo per la rivista 30Giorni, ci sembra ancora doveroso
esprimerle una gamma di sentimenti che vanno dalla profonda stima per la sapiente e acuta
competenza con cui la dirige, alla cordiale e sincera ammirazione per la misura alta della sua
personalità morale e spirituale che intravvediamo e respiriamo nell’editoriale et in reliquis...
È una vera gioia avere tra le mani una rivista così prestigiosa: veste tipografica distinta, repertorio
fotografico bellissimo e articoli di alto contenuto per formazione, informazione, cultura, e ricchi di
stimoli esaurienti per ampliare la conoscenza del mistero ecclesiale e del nostro povero mondo, che
è pur sempre assetato di Dio.
Un vero “organo”, ora che è infiorato dalle note gregoriane di cui noi usufruiamo ferialmente per la
liturgia eucaristica e per quella delle ore canoniche nelle feste e solennità! Grazie del dono, e grazie,
se oso ancora insistere, perché questa “preziosità” abbia il primato anche nelle parrocchie.
Ma ecco, ora, il motivo di questa missiva: notificare al reverendo don Giacomo la nostra vicinanza
spirituale, in questa pausa di più intensa partecipazione alla Passione del Signore, memori delle

parole di san Paolo ai Filippesi: «A noi è stata concessa la grazia non solo di credere in Gesù ma
anche di soffrire per Gesù».
Lo affidiamo alla Vergine Madre, perché lo avvolga nel suo verginale e materno amore e lo
guarisca, così che possa continuare il suo prezioso mistero-ministero sacerdotale e diffondere,
tramite il dono della parola, la conoscenza di Gesù! Ho letto con un gaudio inesprimibile il
supplemento al numero 11 del 2011, la meditazione L’umanità di Cristo è la nostra felicità.
Oserei chiederne delle copie, se fosse possibile, per farne dono e suscitare l’attrattiva di Gesù.
Grazie! È troppo bello, bellissimo, straordinario nell’esposizione, è una stupenda mistica di
interiorità. Si percepisce un fascino, una certa unzione che non ci si stanca di leggere e rileggere.
Sembra che sia lo stesso autore a leggere quelle espressioni, tanta è la luce e la dolcezza che
infondono nel cuore. Grazie!
Il Signore doni a don Giacomo sempre più luce e unzione spirituale con la salute pur tanto
necessaria. La Vergine Maria ci immetta nel mistero e ci lasci nel mistero per esserne sedotte.
Religiosi saluti e “frullo d’ali” di note gregoriane...
suor Maria Virginia Sivolella
Costigliole d’Asti, 19 febbraio 2012
Illustrissimo senatore Giulio,
è con molta gioia ed emozione che ringrazio del “copioso e prezioso” regalo giunto così
tempestivamente in una data solenne per la nostra congregazione: “commemorazione della
Passione” con santa messa e ufficio proprio e, per di più, anniversario del mio battesimo!
La gratitudine più bella sarà segnata dalla celebrazione di una santa messa il 29 corrente mese per le
sue intenzioni e per la guarigione del reverendo don Giacomo.
Distinti saluti come fiori profumati!
Devotissima,
suor Maria Virginia Sivolella

MALAWI
CLARISSE DEL MONASTERO DI MARIA REGINA E MADRE DI MISERICORDIA
Siamo sopraffatte dalla gioia per la meditazione sul Natale
Lilongwe, 11 febbraio 2012
Gentile signor Andreotti,
desideriamo esprimerle la nostra più sincera gratitudine per la rivista 30Days che ci avete inviato
finora. I suoi contenuti, che toccano tutto il mondo, sono molto profondi e arricchenti, e in
particolar modo l’ultimo numero di novembre 2011 con il messaggio del Papa sulla fede. È davvero
pieno di nutrimento sostanzioso per la riflessione. Le suore imparano molto da questa rivista. Grazie
infinite!
Siamo state inoltre sopraffatte dalla gioia di trovarvi allegato il libretto con la meditazione sul
Natale dal titolo The humanity of Christ is our happiness, che coincide perfettamente con ciò che
fanno le clarisse di tutto il mondo, celebrando gli ottocento anni dalla consacrazione della madre
santa Chiara, ossia: «Guardatelo! Contemplatelo!», secondo l’invito di santa Chiara a sant’Agnese
di Boemia. Il vostro dono è quindi anche un evento storico per noi.
Per tutti questi doni, ci sentiamo davvero in debito con voi e siamo unite a voi nelle nostre
preghiere, che recitiamo anche per la guarigione di don Giacomo Tantardini.

Con gratitudine, vostre in Cristo,
suor Miriam Chidzanja e comunità

VIET NAM
DIOCESI DI BÙI CHU
30Days per il nuovo seminario
Bùi Chu, 11 febbraio 2012
Gentile signor Andreotti,
sono monsignor Joseph Hoàng Van Tiem, sdb, vescovo della diocesi di Bùi Chu, e le mando i miei
migliori saluti.
Moltissime grazie per l’invio della vostra rivista 30Days. È davvero stupendo leggerla, con i suoi
vari articoli su temi religiosi e sociali. Dal momento che ho un nuovo seminario maggiore con 59
seminaristi e 9 professori, gradirei far recapitare anche lì una copia dell’edizione inglese di 30Days:
è il seminario dell’Immacolata Concezione di Maria di Bùi Chu.
Credo che i seminaristi ne saranno felicissimi.
Ancora grazie.
Vi benedicano Gesù e Maria,
monsignor Joseph Hoàng Van Tiem, vescovo della diocesi di Bùi Chu

AUSTRALIA
DIOCESI DI ARMIDALE
Grazie per 30Giorni
Tamworth, 14 febbraio 2012
Salve,
sua eccellenza Luc Matthys, vescovo della diocesi di Armidale, nel New South Wales, Australia, si
è ritirato a riposo.
Gradirebbe continuare a ricevere 30Giorni.
Grazie.
Gabrielle Kelly, assistente personale del vescovo Michael Kennedy

CILE
COMUNITÀ MISSIONARIA SAN MARTÍN DE PORRES
Grazie per il cd dei canti gregoriani (come sono belli!)
Ovalle, 16 febbraio 2012
Sia benedetto Dio che tanto ci ama.

Illustrissimo senatore,
mi auguro che la presente la trovi in buona salute assieme a tutti coloro che collaborano con lei alla
pubblicazione di 30Días. Abbiamo ricevuto i cd con i canti gregoriani (come sono belli!) e li
abbiamo distribuiti in altre missioni, così i ragazzi saranno in condizione di cantarli durante la
messa. La ringraziamo infinitamente per la sua generosità e per l’immensa gentilezza di inviarci
gratuitamente 30Días. I suoi articoli sono molto interessanti e sono in molti che, per la propria
edificazione, li leggono ogni mese. Durante il tempo santo della Quaresima faremo delle visite
domiciliari in molte case di persone lontane dalla Chiesa e ci piacerebbe dare loro del materiale
utile. Per questo chiedo a vostra eccellenza di inviarci, se possibile, trenta copie di Quien reza se
salva per poterlo regalare a queste famiglie. Prego il Signore e la sua santissima Madre per tutti voi,
fratello Pedro Galvez Rojo

BRASILE
COMISSÃO NACIONAL DOS PRESBÍTEROS, CNBB
A humanidade de Cristo é a nossa felicidade per la nostra comunità
Betim, Minas Gerais, 1 marzo 2012
Illustre signor Giulio Andreotti,
siano lodati Gesù e Maria Santissima.
Le sono immensamente grato per la gentilezza con cui mi invia regolarmente la rivista 30Dias che è
molto apprezzata dalla comunità.
Lavoro molto con le famiglie e per Natale intensifichiamo il lavoro perché il tempo di Natale è
propizio per la pastorale familiare. Per questo anno 2012 vorremmo utilizzare come testo base per le
nostre meditazioni sul Natale la riflessione di don Giacomo Tantardini A humanidade de Cristo é a
nossa felicidade, pubblicata da 30Dias.
Mi rivolgo a lei, signor Andreotti, per chiederle, se è possibile, di inviarci cinquanta copie di questo
libretto per il nostro lavoro di quest’anno con la speranza che possa soddisfare la nostra richiesta.
In attesa di una risposta positiva, invio la mia benedizione sacerdotale, da estendere a tutti i
collaboratori di 30Dias.
Conti sempre sulle mie preghiere.
Con i miei saluti,
padre Leutenberg Sousa Neto

SUDAFRICA
CARMELITANE DEL MONASTERO CARMEL OF SAINT JOSEPH
Grazie infinte per la meravigliosa rivista che ci conserva nella fede
Cape Town, 4 marzo 2012
La pace di Cristo!
Gentile signor Andreotti,

con cuore colmo di gratitudine desideriamo ringraziarla per il così generoso invio della
rivista 30Days. Per un certo periodo ci siamo chieste chi fosse il generoso benefattore e ci perdoni,
quindi, se abbiamo tardato così tanto a esprimerle la nostra gratitudine.
Grazie infinite per la sua meravigliosa rivista che ci conserva nella fede, con i suoi articoli sulla
storia antica e le illustrazioni d’arte antica e moderna, e gli articoli sulla fede di ogni parte del
mondo. Grazie infinite da tutte noi.
Vi portiamo tutti nella nostra preghiera, chiedendo ogni grazia per l’ottimo lavoro che svolgete.
Insieme alla nostra benedetta Madre Maria, preghiamo perché Dio continui a benedire la vostra
opera.
suor Catherine of Christ, ocd

SPAGNA
CARMELITANE DEL MONASTERO DI CUERVA
Grazie per Quien reza se salva che abbiamo distribuito in ospedale
Cuerva, 8 marzo 2012
Stimato signor direttore,
Dio ricompensi con abbondanti benedizioni lei e tutti i membri che lavorano nella rivista 30Díasper
la generosità che avete mostrato nell’inviarci le copie del libretto Quien reza se salva prima in
spagnolo e poi in inglese.
La coincidenza ha voluto che lo stesso giorno in cui abbiamo ricevuto il libretto Quien reza se
salva in spagnolo, avevamo una suora di 91 anni ricoverata e abbiamo colto l’occasione per
distribuire il libretto ad altre persone che avevano parenti ricoverati; erano le persone stesse a
chiederci di regalare loro il libro e sono state contente di riceverlo. Bisogna dire che queste persone
non andavano a messa e la suora che assisteva la nostra anziana consorella ha approfittato
dell’occasione per fare apostolato. Come si può vedere ancora una volta, Dio dai mali trae il bene
per la salvezza delle anime.
La mia madre priora vorrebbe mandarle una piccola somma per i libretti ricevuti; le saremmo grate
se potesse indicarci come inviarla. Per quanto riguarda i libretti in inglese, ci sono persone che
parlano questa lingua e verranno dati a loro.
Uniti nella preghiera, buona Pasqua di Risurrezione.
le sue sorelle del Carmelo di Cuerva, ocd

MALTA
AGOSTINIANI DEL PRIORATO SAINT THOMAS DI VILLANOVA
Ho tradotto Chi prega si salva in lingua maltese
Pietà, 13 marzo 2012
Ho appena ricevuto la rivista 30Giorni, che trovo sempre interessante, e, da agostiniano, oggi ho
letto con particolare attenzione l’articolo sulla Città di Dio di padre Cipriani. Di questa stupenda
opera di sant’Agostino esiste una traduzione in maltese di Val V. Barbara, con un’introduzione del
professore agostiniano padre Salvino Caruana. Sono da sempre appassionato delle opere di

sant’Agostino e ho tradotto in maltese il libro scritto dallo scomparso padre agostiniano John Rottel,
tradotto anche in portoghese, quando ero in Brasile, per le edizioni Vice’s.
Vorrei chiedervi di inviare la rivista e il libretto Quem reza se salva ai nostri padri in Brasile,
all’indirizzo che ho allegato.
Spero che la mia traduzione in maltese del libretto Chi prega si salva vada in stampa.
Grazie per tutto.
Buona Pasqua e in bocca al lupo per il futuro.
Vostro
padre Paul Aquilina, osa

ARGENTINA
MISSIONARI SCALABRINIANI
Grati per 30Giorni
Rosario, 15 marzo 2012
Onorevole Giulio Andreotti,
da tempo ricevo 30Giorni. In passato le ho inviato i miei ringraziamenti (a quel tempo vivevo nella
città di Córdoba, dove ricevevo la rivista; ora sono a Rosario, trecento chilometri da Buenos Aires).
Il motivo per cui torno a dirle grazie è sia per me che per coloro ai quali mostro e
commento 30Giorni. Lo presto solo a chi so che poi me lo restituisce. C’è gente veramente grata. In
particolare le segnalo l’effetto positivo prodotto da due articoli: sul peccato originale
(sant’Agostino) e sulla fede (don Giussani), 30Giorni n. 12, anno 2011. Direi che hanno provocato
entusiasmo e gioia per la competenza, profondità teologica e spiritualità degli argomenti, così vitali
e cari alla vita del cristiano.
Grazie, onorevole, e se posso ricompensarla, sarà certamente con la preghiera, in compagnia della
mia gente.
padre Italo Serena, scalabriniano

PANAMÁ
PARROCCHIA SAN JERÓNIMO
Cinquecento copie di Quien reza se salva
Las Cumbres, 24 marzo 2012
Cari fratelli,
un saluto da padre Konrado Sang, parroco della parrocchia di San Jerónimo, Panamá.
Con questa desidero chiedere l’invio di cinquecento copie del libro Quien reza se salva, che ci è
necessario per la formazione dei partecipanti al corso per la prima comunione e per la cresima.
Nel ringraziarvi, vi prego di comunicarci, al più presto possibile, la vostra disponibilità ad inviarci
questo materiale.
padre Konrado Sang

SPAGNA
CLARISSE DEL MONASTERO SANTA CLARA
Quien reza se salva per i nostri visitatori
Huesca, 26 marzo 2012
Pace e bene nel Signore.
Siamo una comunità di suore clarisse di Huesca, Spagna. Vorrei chiedervi la gentilezza di inviarci
alcune copie del libro Quien reza se salva, che è molto adatto per essere regalato alle persone che
vengono in chiesa da noi. Ci direte come pagarlo. Vorremmo anche farvi i nostri complimenti per la
rivista 30Días che ci inviate con tanta generosità ogni mese. È una bella rivista, con articoli
interessanti, profondi e attuali. Piace a tutte le suore che la leggono con profitto. Nostro Signore vi
ricompensi di tutto. Noi continuiamo a pregare molto perché il Signore vi benedica con abbondanza
e continui ad aiutarvi perché possiate diffonderla sempre. Colgo l’occasione per augurarvi una santa
e felice Pasqua di Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.
Uniti nel Signore, fraternamente.
suor Teresita del Niño Jesús, osc

Numero 1/2 – 2012
CIAD
SEMINARIO MAGGIORE SAINT LUC DI BAKARA
30Jours è uno strumento di formazione fondamentale
N’Djamena, 23 ottobre 2011
Signor senatore,
mi chiamo Benjamin Y. Bamani. Sono studente del terzo anno di Teologia nel seminario maggiore
Saint Luc di Bakara, nei pressi della capitale del Ciad, N’Djamena. Ho scoperto la sua bella
rivista 30Jours quando sono entrato per l’anno di Propedeutica nel seminario maggiore Saint
Mbaga Tuzindé di Sarh (una città del Ciad meridionale) grazie all’arcivescovo emerito di
N’Djamena, monsignor Charles Vandame, che è stato mio direttore spirituale durante tutti gli anni
di studio di Filosofia. Apprezzo molto la rivista, che leggo sempre con grande piacere. Infatti, non
solo ha un formato molto elegante che ne rende piacevole la lettura, ma ha anche un contenuto
importante di grande ricchezza e varietà dei temi trattati. Per me, è diventata uno strumento di
formazione direi fondamentale, nella misura in cui mi aiuta a essere aperto alla Chiesa e al mondo,
a comprendere gli avvenimenti della Chiesa al di fuori dell’Africa, in particolare in Medio Oriente e
in Cina, e a conoscere più da vicino personalità che fanno la vita di questa Chiesa.
Da quando ho scoperto la rivista, non ho più voluto farne a meno. Così, entrato in Teologia, ho
continuato a chiedere i vari numeri a monsignor Vandame che, d’altronde, me li passava molto
volentieri. Ma adesso oltre settecento chilometri ci separano (lui, infatti, è formatore nel seminario
maggiore di Sarh e io sono nel teologato di N’Djamena) e le difficoltà di comunicazione sono tali
che la rivista mi arriva solo dopo qualche mese. Per questo motivo, seguendo anche il consiglio di
monsignor Vandame, mi permetto di scriverle, per chiederle di inserirmi nella lista dei beneficiari
dell’abbonamento gratuito, non avendo la possibilità economica di acquistarla.
Nel caso non fosse possibile, le sarò grato per aver partecipato alla mia formazione sacerdotale

attraverso la rivista.
Con i miei migliori auguri per il nuovo anno, le porgo, signor senatore, l’espressione dei miei
cordiali saluti.
Benjamin Y. Bamani
COSTA D’AVORIO
ARCIDIOCESI DI GAGNOA
Le mie preghiere perché 30Jours viva
Gagnoa, 27 ottobre 2011
Signor direttore,
ho appena ricevuto il materiale sollecitato con la mia lettera del 24 agosto 2011. Le esprimo la mia
profonda gratitudine e quella di tutto il clero dell’arcidiocesi di Gagnoa.
Ringraziandola per la sua generosità, le assicuro, signor direttore, le mie preghiere
perché 30Joursviva. Possa il Signore continuare a ispirarla per il bene della Chiesa.
monsignor Joseph Aké, arcivescovo di Gagnoa

CUBA
SANTUARIO VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE
La visita a Cuba del nostro caro papa Benedetto XVI
Santa Clara, 17 novembre 2011
Stimato signor Andreotti,
mi rivolgo a lei con profonda umiltà e rispetto. Sono un cubano che confida con tutto il cuore in
nostro Signore Gesù Cristo ed è a partire dalla fede e dalla carità che la imploro in ginocchio, e non
me ne vergogno, di inviarmi, se le è possibile, un libretto Quien reza se salva e, se non è chiedere
troppo, un cd di canti gregoriani di cui ho avuto l’opportunità di ascoltare solo alcuni brani, e una
volta soltanto, attraverso Radio católica mundial. Penso sia una musica che ci unisce e ci prepara
con maggiore disponibilità interiore a pregare.
Le dico tutto questo perché faccio parte di un piccolo gruppo di persone della chiesa del Buen
Viaje, santuario diocesano dedicato alla Vergine Maria con il titolo della Virgen de la Caridad del
Cobre. L’anno prossimo ci sarà il giubileo per il ritrovamento della Sua immagine avvenuto
quattrocento anni fa, e anche l’annunciata visita del nostro caro papa Benedetto XVI. Dio permetta
tutto questo perché il popolo di Cuba ne ha molto bisogno e ancor più la nostra santa madre Chiesa.
Siccome il santuario è unito al vescovado, ho avuto per caso l’opportunità di vedere nel numero 6
del 2011 i riferimenti al libretto e al cd di musica gregoriana nelle numerose lettere di
ringraziamento che ha ricevuto da diverse parti del mondo.
Se potesse esaudire la mia umile richiesta, userei lo stesso metodo che ho seguito già altre volte, ad
esempio quando ho ricevuto dal monastero di Santa Rita da Cascia un prezioso rosario e, come
ringraziamento, ho inviato loro un dollaro. In seguito, mi hanno risposto ringraziandomi per quello
che avevo dato.
Non voglio disturbarla oltre. Le offro le mie preghiere. Se vi sarà possibile inviarmi quanto chiedo,
le manderò una piccola somma. Se non sarà possibile, non importa. Restiamo uniti in Cristo Gesù.

Dio la aiuti sempre e l’accompagni in questo lavoro così bello, e accompagni sempre i suoi
collaboratori.
Nella pace di Gesù e Maria,
Gerardo Paz Vergara

CROAZIA
CLARISSE DEL MONASTERO DI SVETE KLARE
Affidiamo le vostre intenzioni al cuore di Dio, soprattutto per don Giacomo Tantardini
Požega, 30 novembre 2011
Gentile signor Giulio Andreotti,
siamo le clarisse di una piccola comunità di Požega, in Croazia, e le scriviamo ancora una volta per
esprimere la nostra gratitudine per quanto lei fa per la Chiesa e per le monache di clausura grazie
alla rivista 30Days.
La ringraziamo moltissimo per non aver mai smesso di inviarci la vostra stupenda rivista!
Grazie alla vostra bontà siamo messe al corrente degli avvenimenti più importanti della Chiesa e in
tal modo possiamo sentirci davvero unite a tutto il mondo e pregare con più fervore.
Affidiamo le vostre intenzioni al cuore di Dio, soprattutto per don Giacomo Tantardini.
In questo anno giubilare di santa Chiara, chiediamo con le nostre preghiere benedizioni abbondanti
per lei e per i suoi collaboratori.
Le auguriamo un santo Natale!
Grate,
le vostre clarisse

STATI UNITI
CARMELITANE DEL MONASTERO DI CRISTO REY
Tutto ci è utile perché lo portiamo nella preghiera a Gesù Sacramento
San Francisco, California, 30 novembre 2011
Sia lodato Gesù Cristo!
Stimato signor direttore,
solo poche righe per salutarla e ringraziarla profondamente per l’invio al nostro monastero della
rivista 30Giorni in inglese e, ultimamente, anche in spagnolo. Dio la ricompensi!
In tal modo, tutte noi ne possiamo trarre profitto perché alcune sanno meglio l’inglese, altre lo
spagnolo. Allo stesso tempo desidero complimentarmi con lei e con tutti i suoi collaboratori per la
pubblicazione di questa rivista così cattolica che ci informa degli eventi più importanti del mondo.
Tutto ci è utile perché lo portiamo nella preghiera a Gesù Sacramento affinché Lui, al quale «ogni
potere è stato dato in cielo e in terra», venga in aiuto con la sua misericordia a tante necessità della
Chiesa e dell’umanità.
Aggiungo i nostri auguri di Natale per lei, la sua famiglia e i suoi collaboratori. E siccome lei è
un’anima di preghiera, le chiedo di aiutarmi a rendere grazie a Dio per i miei cinquant’anni di
professione religiosa come carmelitana scalza in questo monastero di Cristo Re, anniversario che ho
celebrato il 15 ottobre di quest’anno, solennità della nostra santa madre Teresa di Gesù. Allego

un’immaginetta ricordo di questo giorno.
Assicurandole il nostro ricordo davanti al tabernacolo, la saluto affidandola ai Cuori di Gesù, Maria
e Giuseppe.
la priora, madre Rosa María del Carmelo, ocd

MADAGASCAR
MISSIONARI TRINITARI
Cento copie del piccolo libro Qui prie sauve son âme per catechisti e seminaristi
Tsiroanomandidy, 1° dicembre 2011
Carissimo senatore, tanti saluti da Tsiroanomandidy.
Sono un missionario trinitario spagnolo e... italiano. Infatti ho vissuto anche diciotto anni in Italia.
Prima, per sei anni, come studente alla Gregoriana, dal 1960 al 1966 (in quegli anni si svolse, dal
’62 al ’65, il Concilio Vaticano II).
Poi, di nuovo a Roma, dal 1995 al 2007, come superiore generale dei Trinitari.
Finalmente, sono ritornato alla missione di Tsiroanomandidy, qui in Madagascar, dove avevo già
lavorato per venti anni.
Sono un suo ammiratore per tutto quello che lei ha fatto e fa a beneficio della Chiesa e dei valori
cristiani.
Vorrei ringraziarla per l’invio della rivista 30Giorni.
Poi, se possibile, vorrei chiedere cento copie del piccolo libro Qui prie sauve son âme: quaranta per
i catechisti e sessanta per i seminaristi.
Credo che sarà molto utile per loro.
Approfitto di questa letterina per augurarle lunghi anni di vita e un buon Natale.
Unito con voi nella preghiera per la Spagna e l’Italia, che ne hanno bisogno,
padre José Hernandez, osst

MOZAMBICO
MISSIONARI DELLA CONSOLATA
30Dias: amore per la Chiesa e per il Papa
Cuamba,1° dicembre 2011
Signor senatore Andreotti,
mi permetto di dirle che sarebbe una gioia poter beneficiare dell’offerta gratuita della
rivista 30Dias in portoghese, che qui è la lingua ufficiale; così potrei darla da leggere anche ad altre
persone.
Siamo una comunità di quattro missionari della Consolata in questa missione di Cuamba-Mitucué,
nella vasta diocesi di Lichinga (centotrentamila chilometri quadrati).
Distiamo duemila chilometri dalla capitale Maputo e settecento chilometri dal mare. Assistiamo
centosessantacinque comunità, aiutati dagli animatori.
In altri Paesi in cui ho lavorato, inviato dai superiori, ho familiarizzato con l’edizione italiana
di 30Giorni, una delle migliori riviste che ho letto.
Signor senatore Andreotti, da molti anni seguo la sua brillante carriera politica e oggi non desidero

offendere la sua modestia, ma lasci che le dica che c’è tanta gente felice di vederla e di leggerla e
che lei “sia con noi” nella rivista, vivo, entusiasta, pieno di esperienza, comunicativo, con una
gioventù “che non tramonta mai”.
30Dias è una rivista aggiornata, brillante, di elevata qualità estetica, che punta all’essenziale, con
articoli scelti bene, idee chiare, lettura scorrevole e piacevole, amore per la Chiesa, per il Papa,
memorie preziose. Una rivista di valori…
Voglia accettare la mia stima con i migliori auguri di un santo Natale!
Con grande riconoscenza, suo,
padre José Salgueiro da Costa

BRASILE
ARCIDIOCESI DI CASCAVEL
30Giorni mi aiuterà nel mio compito di formatore
Cascavel, Paraná, 1° dicembre 2011
Ho accettato di assumere il compito di padre spirituale in un seminario interdiocesano nel sud del
Brasile. Anni fa mi arrivava la vostra rivista che mi aggiornava sulla Chiesa. Accettando questo
lavoro, mi permetto umilmente di chiedervi se fosse possibile ottenere di nuovo, come missionario,
la preziosa rivista 30Giorni che mi aiuterà nel mio compito di formatore. Sperando, prego per voi.
Grazie mille,
padre G. Luiz Morgano

SRI LANKA
MONASTERO DELLE CLARISSE COLETTINE
30Days è un tesoro spirituale
Ragama, 3 dicembre 2011
Gentile signor Andreotti e collaboratori,
la pace e la grazia di Gesù Bambino siano con voi!
Vi mandiamo il nostro sentito e caloroso grazie per l’invio della rivista 30Days. È un tesoro
spirituale.
Vi siamo grate per gli stimoli e le informazioni che ne riceviamo.
La madre badessa e la comunità si uniscono nell’augurarvi un santo e felice Natale.
Sarete ricordati in modo particolare la notte di Natale, quando veglieremo davanti al Santissimo
Sacramento.
Siate certi delle nostre preghiere per una riuscita sempre maggiore del vostro servizio per la
diffusione della buona novella del Vangelo in tutti gli angoli della terra.
Nel festeggiare il Natale del nostro Signore, Re della Pace, Dio vi benedica con abbondanza di gioie
sempre più numerose per i mesi a seguire. Possiate aver sempre Lui vicino a custodirvi con il suo
affettuoso amore e a guidarvi per l’intero anno.
Buon Natale e un santo anno nuovo.
Con l’assicurazione delle nostre preghiere,

suor Jeanne Marie e comunità

REPUBBLICA CENTRAFRICANA
MISSIONARI COMBONIANI
Attendiamo e leggiamo sempre con interesse 30Giorni
Bangui, 3 dicembre 2011
Carissimo senatore Andreotti,
ricevo 30Giorni all’avvicinarsi del santo Natale mentre sto inviando gli auguri ad amici e
benefattori. Tra costoro c’è anche lei con i suoi collaboratori di 30Giorni. È davvero con sincera
gratitudine che io e i miei confratelli, che attendiamo e leggiamo sempre con interesse la sua rivista,
le inviamo i nostri auguri di ringraziamento.
Grazie, signor senatore: Gesù le porti nel nuovo anno tanti doni di vita e di pace.
Vorrei chiederle un grande favore. Potrebbe farci dono di cinquanta piccoli libri Qui prie sauve son
âme? Finora sono rimasto un missionario “d’ufficio” a Bangui, ma con il prossimo anno, a 75 anni,
ritornerò a fare il missionario nei villaggi di Boganagone e vorrei impegnarmi molto nella
formazione dei catechisti, che ormai da parecchi mesi sono senza sacerdote. Sarebbe veramente un
bel regalo e un bell’aiuto se potessi dare loro questo libretto. I villaggi sono ventiquattro, ma
facciamo venire anche un aiuto catechista.
Grazie e auguri di ogni bene.
padre Gianantonio Berti, mccj

Numero 12 – 2012
CILE
COMUNITÀ MISSIONARIA SAN MARTÍN DE PORRES
Quien reza se salva è molto utile per l’evangelizzazione
Ovalle, 19 ottobre 2011
Signor direttore,
stimato nel Signore Gesù,
mi auguro che la presente la trovi bene, assieme a quanti collaborano a una così nobile missione di
pubblicare una rivista cattolica tanto importante.
Desidero ringraziarla per la gentilezza di inviarci mensilmente 30Días, che ci informa sulla vita
della Chiesa e su tanti argomenti.
Nel prossimo novembre avremo le prime comunioni in diversi villaggi e vorremmo chiedere alla
sua generosità di inviarci trenta copie di Quien reza se salva per darle come dono, dato che si tratta
di un libro completo e molto utile per l’evangelizzazione.
Il Signore vi faccia sentire la sua tenerezza e l’immensa gioia di appartenergli ogni giorno di più.
Un saluto fraterno e la mia eterna gratitudine,
fratello Pedro Galvez Rojo
Ovalle, 23 novembre 2011

Caro fratello nel Signore,
abbiamo ricevuto i libri Quien reza se salva, li abbiamo distribuiti durante le prime comunioni della
domenica di Cristo Re e li distribuiremo poi per l’Immacolata.
Il Signore che non si lascia superare in generosità ricompenserà la vostra.
Le auguro un santo Avvento in attesa della grande festa del Natale.
Un saluto fraterno e la mia eterna gratitudine,
fratello Pedro Galvez Rojo
Ovalle, 24 novembre 2011
Signor direttore,
stimato in Gesù Buon Pastore.
A una copia della rivista 30Días era allegato un libretto più un cd di canti gregoriani, una
meraviglia. Iubilate Deo. Abusando della sua generosità vorrei chiederle di donarcene cinque copie
per regalarle ad altre missioni che si sono dimostrate molto interessate ad averlo.
Possiamo solo assicurarle che nelle nostre preghiere terremo conto delle sue intenzioni e di quelle
dei suoi collaboratori.
Un saluto fraterno,
fratello Pedro Galvez Rojo

PANAMÁ
VISITANDINE DEL MONASTERO DE LA VISITACIÓN
Cinquecento copie di Quien reza se salva
Las Cumbres, 26 ottobre 2011
Viva Gesù!
Carissimo signor Giulio Andreotti e collaboratori di 30Giorni, vi siamo estremamente riconoscenti
per l’apostolato della “buona stampa” che realizzate distribuendo questo “cibo” della formazione e
dell’informazione, grazie al quale siamo messe al corrente di cose belle e di grandi eroismi da parte
dei nostri fratelli cattolici di tutto il mondo. Mille grazie.
Preghiamo il nostro santo fondatore Francesco di Sales di aiutarvi.
La settimana scorsa è venuto a farci visita un amico sacerdote che lavora nella stessa parrocchia in
cui lavorava il martire padre Héctor Gallego. Ci ha raccontato del suo lavoro e anche noi abbiamo
parlato delle nostre attività. Anche noi abbiamo raccontato della Giornata vocazionale e del fatto
che abbiamo distribuito Quien reza se salva. Lui ha mostrato grande interesse e ci ha chiesto come
poteva riceverne cinquecento copie. Così ci siamo offerte di scrivervi e farvi questa richiesta a
nome del padre Arselio Castro, della parrocchia San Pedro Apóstol, di Santa Fé de Veraguas. Potete
inviarli al nostro indirizzo.
Vi siamo molto grate per questa grande carità verso le missioni di Panamá.
Dio sia benedetto.
suor Margarita María García, vsm
Las Cumbres, 30 novembre 2011

Viva Gesù!
Carissimo signor Andreotti e collaboratori di 30Giorni,
vi ringraziamo per i libri Quien reza se salva che sono arrivati ieri. Abbiamo già chiamato il
reverendo padre Arselio perché venga a prenderli. Mille grazie, continuiamo a pregare per il vostro
apostolato.
Dio sia benedetto.
suor Margarita María García, vsm

ANGOLA
DOMENICANE DEL MONASTERO MÃE DE DEUS
Abbiamo anche apprezzato moltissimo Quem reza se salva
Kuito, 26 ottobre 2011
Signor Giulio Andreotti,
stimato fratello in Cristo Nostro Signore,
riceva i nostri cordiali e fraterni saluti, con gli auguri di salute e pace nel Signore. Il Signore, con i
doni del Suo Spirito, guidi sempre il suo lavoro per la Sua gloria e l’edificazione della Chiesa.
Ringraziamo molto per la ricchezza e la profondità delle informazioni sulla Chiesa nostra Madre
che ci giungono attraverso la rivista 30Dias. Abbiamo anche apprezzato moltissimo il libretto di
dottrina cristiana Quem reza se salva che ci avete inviato.
Lo abbiamo dato a molti fratelli che frequentano la nostra casa, soprattutto giovani catechisti. Per
questo, con la presente, vi chiediamo di inviarcene, se possibile, duecento copie. Vorremmo offrirlo
a tutti, durante le feste di Natale, perché da tempo molti ce lo chiedono. Inoltre, ogni mese teniamo
un incontro con ragazze che hanno espresso il desiderio di farsi suore. Sono adolescenti e, anche se
già conoscono bene le verità della nostra fede, stiamo seguendo l’ordine del libretto, in particolare il
modo in cui spiega il sesto comandamento e la confessione sacramentale. Purtroppo però i libretti
sono finiti.
Ringraziamo per la vostra opera di preziosa collaborazione nella Chiesa, che diffonde la dottrina
cristiana per l’espansione del Regno di Dio. Grazie.
Dio Nostro Signore benedica sempre tutti i vostri lavori e vi dia gioia nel vostro donarvi.
Sempre unite nella preghiera con Gesù e Maria nostra Madre,
suor Maria Reis do Espírito Santo, op

STATI UNITI
PARROCCHIA SAINT FRANCIS DE SALES
Un grazie da New York
New York, 3 novembre 2011
Gentili signori,
al momento riceviamo in parrocchia la vostra stupenda rivista, con il solo problema, però, che in è
italiano. I sacerdoti a cui era prima affidata la parrocchia facevano parte di una congregazione
religiosa italiana, i Padri di Don Orione. Ho da poco ricevuto l’incarico di parroco e sono un
sacerdote diocesano. Ricevevo già 30Days nella mia precedente parrocchia e quindi conosco

perfettamente la sua ottima qualità. Vi chiedo gentilmente di continuare a inviarla, ma in inglese. Io
sono il reverendo Philip Kelly e la parrocchia è la Saint Francis de Sales a New York. Grazie per
l’attenzione e per l’ottimo lavoro che svolgete nel campo dei media cattolici.
Fraternamente,
don Philip J. Kelly

KENYA
CONVENTO DEI FRATI CAPUCCINI
Uno studentato cappuccino che ospita studenti di cinque nazioni africane
Nairobi, 10 novembre 2011
Gentile senatore Giulio Andreotti,
le avevo già scritto per avere una copia di 30Giorni in lingua inglese, essendo questo uno studentato
cappuccino che ospita cinquanta studenti provenienti da cinque nazioni (Kenya, Uganda, Zambia,
Malawi e Tanzania).
Le chiedo questa carità: nel convento non c’è nemmeno una rivista. Sarebbe possibile avere anche
una copia in lingua italiana? La ringrazio, sono sicuro di essere esaudito. Pregheremo per lei e per i
suoi collaboratori.
padre Giorgio Picchi

TANZANIA
SUORE MISSIONARIE DELLA CONSOLATA
Who prays is saved: così bello, così utile, così prezioso
Iringa, 10 novembre 2011
Gentilissimo direttore,
vengo a lei con tanta gioia per ringraziarla dei piccoli libri Who prays is saved. Così belli, così utili,
così preziosi! Spero di poter ricevere anche il mensile 30Giorni. Che il Signore la benedica e la
ricompensi per questo grande dono.
Le dico «grazie» con la preghiera per lei e per i suoi collaboratori.
Auguri di buon Natale e sereno anno nuovo.
suor Magda Boscolo

PERÙ
DIOCESI DI HUÁNUCO
Leggendo 30Giorni mi sento in comunione con la Santa Madre Chiesa
Huánuco, 11 novembre 2011
Stimato direttore,

la saluto nel nome del Signore Gesù Cristo per ringraziarla per il numero 7/8 del 2011 della
rivista 30Giorni, che mi è appena arrivato.
Leggendone il contenuto, la mia fede aumenta e mi sento in comunione con la Santa Madre Chiesa
il cui punto sorgivo è la presenza viva di Cristo che la edifica personalmente.
Il Signore Gesù continui a concederle buona salute e benedica il lavoro che realizzate con 30Giorni.
Saluti,
monsignor Jaime Rodríguez Salazar, mcci, vescovo di Huánuco

BRASILE
CARMELO CRISTO REDENTOR
Tante persone hanno beneficiato e continuano a beneficiare del piccolo libro Quem reza se
salva
São José, Santa Catarina, 13 novembre 2011
Sia lodato nostro Signore Gesù Cristo!
Stimato signor Giulio Andreotti,
riceviamo mensilmente la bella rivista 30Giorni, per la quale ringraziamo moltissimo perché il suo
contenuto così ricco, fedele voce della Chiesa, risalta in questo mondo tanto carente della Verità.
Abbiamo anche ricevuto altre eccellenti pubblicazioni, come il piccolo libro Quem reza se salva,
del quale hanno beneficiato e continuano a beneficiare tante persone. Sono persone di tutte le età,
compresi i giovani che non abbandonano Gesù. Perciò chiediamo, se possibile, di inviarcene altre
copie, perché tante altre persone vorrebbero beneficiare di questo strumento così pratico e profondo,
che tanto aiuta nel rapporto con il buon Dio.
Preghiamo per tutti coloro che formano questa équipe di autentici evangelizzatori nella nostra amata
Chiesa e in particolare preghiamo per le sue intenzioni.
Dio nella sua infinita bontà e generosità vi elargisca i suoi doni e le sue grazie.
Riconoscenti,
le suore carmelitane
São José, Santa Catarina, 9 dicembre 2011
Sia lodato Gesù Cristo!
Stimato signor direttore e collaboratori di questa redazione, che ci fate dono di un così ricco
materiale per la crescita della Chiesa e la diffusione del Regno di Cristo nelle anime, vi ringraziamo
sinceramente per l’attenzione e la rapidità con cui avete risposto alla nostra richiesta di copie del
prezioso libro Quem reza se salva.
Chiediamo a Dio, nella sua infinita bontà, di continuare a benedirvi e santificarvi.
Assicuriamo a tutti e a ciascuno la nostra preghiera.
Un felice e santo Natale a tutti.
Nel Signore,
le suore carmelitane

BENIN

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE
Il piccolo libro Qui prie sauve son âme è così importante
Porto-Novo, 14 novembre 2011
Signor direttore,
innanzitutto vorremmo ribadirle la nostra riconoscenza e quella di tutti i parrocchiani (catecumeni,
catechisti e partecipanti alle varie messe) per il servizio, così importante, che il piccolo libro Qui
prie sauve son âm e rende e continua a rendere per la conoscenza delle preghiere e per le
celebrazioni comunitarie.
Con la presente, le chiediamo di aiutarci a rafforzare questi risultati concedendoci, soprattutto per i
nuovi catecumeni e i nuovi parrocchiani, circa duemila copie del suddetto libretto in lingua
francese.
Nella speranza che la nostra richiesta trovi un’accoglienza favorevole, la ringraziamo
anticipatamente.
il parroco, don Paul Akplogan

ISRAELE
CARMELITANE DEL MONASTERO DEL MONTE CARMELO
La nostra preghiera soprattutto per don Giacomo
Haifa, 15 novembre 2011
Carissimi,
dopo la vostra generosa offerta avevamo il desiderio di inviarvi un piccolo segno di riconoscenza,
oltre alla nostra preghiera, soprattutto per don Giacomo. In questi mesi lo abbiamo spesso pensato,
affidandolo al Signore. Ci chiedevamo: come starà? Ultimamente abbiamo letto la vostra pressante
richiesta di preghiera, quindi… andiamo avanti!
Il Signore è sempre imperscrutabile nelle sue vie e a noi resta l’umile fiducia nel Suo amore.
Grazie per tutto il bene che fate. La vostra rivista è veramente bella e fa la gioia della nostra decana
(93 anni) vissuta a lungo a Roma. C’è tutto un passato che è contenta di “rileggere”, sempre protesa
verso l’avvenire, quello terreno e quello della vita eterna.
Molto fraternamente nel Signore, preghiamo per voi.
suor Maria Giuseppina di Santa Teresa, ocd (a nome della madre priora)

INDIA
COMUNITÀ NAVJEEVAN
Abbiamo fondato una casa per i bambini positivi all’Hiv/Aids
Ujjain, Madhya Pradesh, 20 novembre 2011
Carissimo direttore Giulio Andreotti,
auguri di buon Natale!
Come sta? Spero bene. Io sono suor Rose Thomas Koolipurackal, suora carmelitana.

Voglio ringraziarla di tutto cuore per 30Giorni. Grazie a questa rivista ricevo tante notizie e articoli
religiosi. È davvero un regalo. Il mio indirizzo è cambiato, da Bhopal sono stata trasferita a Ujjain.
Se è possibile, mandatemi la rivista al nuovo indirizzo.
Ho prestato servizio come infermiera per ventidue anni al policlinico Casilino di Roma e per tre
anni all’ospedale San Giovanni. Nel 2006 sono tornata definitivamente in India. Qui nella diocesi di
Ujjain abbiamo fondato una casa per i bambini positivi all’Hiv/Aids. Io ne sono la responsabile e
lavoro con altre due suore. I bambini sono tutti orfani, i loro genitori sono morti a causa dell’Aids;
adesso ce ne sono tredici: otto ragazzi e cinque ragazze, ospitate in un altro convitto. Lo spazio è
poco, perciò è in costruzione una nuova casa che potrà ospitare quaranta ragazzi (venti maschi e
venti femmine). La costruzione è però ancora a metà perché abbiamo finito i soldi dei contributi. Il
governo indiano non aiuta, anzi aumenta i prezzi. Per terminare i lavori serve l’equivalente di
trentacinquemila euro. Inoltre, i bambini che ospitiamo hanno un’età dai tre ai quattordici anni e per
andare a scuola devono fare tre chilometri a piedi, quindi servirebbe anche un pulmino del valore di
circa ottomila euro.
Quando tornai da Roma il mio desiderio era di lavorare con i poveri e gli abbandonati. Il Signore mi
ha affidato questo apostolato. La nostra missione qui in India è fare qualcosa per le persone povere,
e per questi bambini abbandonati dalla società. Se ci aiuta con una qualche somma, la ricompensa le
verrà dal Signore Gesù: noi possiamo pregare per lei, per la sua famiglia e per tutte le sue
intenzioni. Le chiedo umilmente di accettare le nostre richieste.
Mi faccia sapere cosa dobbiamo fare e se serve la lettera del vescovo.
Il Signore vi benedica. In unione nella preghiera,
suor Rose Thomas Koolipurackal

UGANDA
COMBONI SISTER LACOR HOSPITAL
Mi permetto di chiederle ancora i piccoli libri Chi prega si salva in lingua inglese, tanto
richiesti e desiderati specialmente dai malati
Gulu, 21 novembre 2011
Gentilissimo senatore Giulio Andreotti,
le prossime solennità natalizie che rapidamente si avvicinano m’invitano ad anticipare a lei e alla
redazione i miei più fervidi auguri. Ci auguriamo che la pace di Cristo, Principe della pace, si
estenda ovunque, nei nostri cuori, nelle famiglie e in tutte le nazioni del mondo. Colgo l’occasione
per esprimerle la mia sincera gratitudine e un doveroso grazie per la stupenda rivista 30Giorni, che
regolarmente ricevo in italiano e inglese, grazie alla sua grande generosità, graditissima anche dalle
sorelle della comunità.
Umilmente mi permetto di chiederle ancora i piccoli libri Chi prega si salva in lingua inglese, tanto
richiesti e desiderati specialmente dai malati del nostro ospedale, convinta che con questo libretto,
sia in ospedale sia al ritorno in famiglia, potranno conoscere meglio Cristo presente per rivolgersi a
Lui come la Chiesa insegna.
Ringrazio anticipatamente e conti sulla nostra, e mia, povera preghiera! Rinnovo il mio sincero e
doveroso grazie a lei e ai collaboratori, e l’augurio che Gesù Salvatore vi benedica e vi accompagni
per tutto il nuovo anno 2012 e sempre.
In Cristo,
suor Romilde Spinato e sorelle

BRASILE
ARCIDIOCESI DI CURITIBA
30Giorni semplicemente fantastico
Pinhais, Paraná, 21 novembre 2011
Cari amici, pace e prosperità a tutti.
Con grande gioia ho ricevuto da un mio amico, padre Ramiro Pastore, dei Camilliani, una copia
della rivista 30Giorni. Semplicemente fantastica. Sono un insegnante della nostra arcidiocesi di
Curitiba e canto anche in un coro di musica italiana della nostra città, il Coro Italico del Paraná.
Vorrei avere indicazioni su come ricevere la vostra rivista e alcuni allegati ai numeri arretrati: il cd
del canto gregoriano,Chi prega si salva, il libro di don Giacomo Tantardini: «Il Figlio da se stesso
non può fare nulla».
Sicuramente per me e per i miei studenti saranno una ricca fonte di sussidi per la crescita della
nostra conoscenza e della nostra fede.
Se possibile, vorrei l’edizione italiana di 30Giorni, perché sono originario del Trentino e parlo la
nostra lingua abbastanza bene.
Fraternamente,
Luiz Antonio Lenzi
Pinhais, Paraná, 12 dicembre 2011
Salute e pace a tutti!
Questo fine settimana ho ricevuto i cd e le riviste che avevo richiesto. Dio solo può dire quanto
sono stato felice di ricevere questi tesori. Grazie mille!
Rinnovo il mio desiderio di beneficiare di un abbonamento alla vostra rivista 30Giorni, in italiano,
per godere un po’ della lingua e della cultura italiana.
Dio vi benedica! Sempre!
Auguro una Natività del Signore per voi piena di gioie e successi. Buon Natale e felice anno nuovo.
Luiz Antonio Lenzi

BANGLADESH
SUORE MISSIONARIE DI COREA
Lavoro come missionaria tra i disabili
Borogurgola, 24 novembre 2011
Pace!
Gentile direttore Giulio Andreotti,
mi chiamo suor Noel M. J. Kim, msk (Suore missionarie di Corea) e vivo in Bangladesh.
Lavoro da qualche tempo qui come missionaria tra i disabili.
Vorrei chiedervi di ricevere la vostra meravigliosa rivista 30Days.
L’ho conosciuta la prima volta nell’edizione italiana presso la comunità dei padri del Pime, ma oggi
la leggo nell’edizione inglese.

È di grande utilità non solo per migliorare il mio pessimo inglese, ma anche per le altre sorelle della
comunità e per il centro disabili.
Attendo fiduciosa il piacere di ricevere una vostra risposta.
Con i migliori auguri e le mie preghiere,
suor Noel Kim, msk

CINA
CHIESA DEL SACRO CUORE DI NANNING
Dalla Cina
Nanning, 26 novembre 2011
Salve.
Ho ricevuto la rivista 30Giorni che mi avete inviato. Grazie! Sono il parroco della chiesa del Sacro
Cuore di Nanning.
Dio vi benedica.
padre Tan Jingtuan

ITALIA
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN CHIUSO
Con sorpresa abbiamo trovato l’articolo riguardante il nostro beato Serafino Morazzone
Lecco, 27 novembre 2011
Grazie, egregio signor direttore!
Con sorpresa abbiamo trovato sul numero 7/8 del 2011 l’articolo riguardante il nostro beato
Serafino Morazzone.
Abbiamo molto gradito la cosa che ci spinge ad apprezzare ancor più la vostra già valida
rivista 30Giorni.
Accolga con semplicità il nostro segno di affetto e riconoscenza.
Sicuri della intercessione dal cielo dello stesso beato Serafino Morazzone, auguriamo a lei e alla
rivista un crescente sviluppo e diffusione.
Con riconoscenza,
il parroco, don Adriano Bertocchi

ITALIA
PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE UMBRO “PIO XI”
I più sinceri complimenti per l’ottimo lavoro di apostolato che svolgete mediante la vostra
bella rivista 30Giorni
Assisi, 29 novembre 2011

Salve,
vi scrivo a nome del padre spirituale don Mauro Salciarini, del pontificio seminario regionale
umbro “Pio XI” di Assisi, per farvi i più sinceri complimenti per l’ottimo lavoro di apostolato
dell’informazione e della formazione cristiana che svolgete mediante la vostra bella
rivista 30Giorni.
Siamo abbonati da un paio d’anni e abbiamo ormai imparato ad apprezzare la serietà, lo spirito di
fedeltà alla Chiesa nella persona del Santo Padre, e il sincero zelo che ispirano il vostro lavoro, per
cui ci congratuliamo e vi ringraziamo.
Vorremmo dunque chiedervi la cortesia di farci omaggio, se possibile, di cento copie del
libretto Chi prega si salva, in formato tascabile, da distribuire ai nostri seminaristi come sussidio
per la preghiera personale.
Di questi cento, avremmo bisogno che sette fossero in lingua francese (per i nostri seminaristi
africani e haitiani ospiti) e uno in cinese (perché per grazia di Dio abbiamo anche un seminarista
della Cina continentale), mentre tutti gli altri in italiano.
Vorremmo inoltre consigliarvi, qualora aveste in mente di farne una nuova edizione, di inserire i
sette Salmi penitenziali nella sezione dedicata al sacramento della Confessione e magari anche le
preghiere del sacerdote prima e dopo le confessioni con l’esame di coscienza specifico per i
sacerdoti che si trova in appendice al Sussidio per Confessori recentemente pubblicato dalla
Congregazione per il Clero (e che vi mando in allegato).
Ringraziando anticipatamente per la gentile disponibilità, porgiamo cordiali saluti.
In Christo Domino,
Jacopo Tacconi, seminarista lettore

Numero 11 – 2011
ARGENTINA
Prego per voi: non posso impegnarmi in altro modo
Florencio Varela, 30 agosto 2011
Con tutta la mia stima,
all’Associazione Piccola Via onlus.
Sono il papà di una suora che vive in un monastero di clarisse. Ho 76 anni e mia figlia quasi 45, di
cui venticinque di clausura. Mi interessano i monumenti e le opere d’arte della Chiesa nel mondo e
apprezzo sempre il lavoro della rivista 30Giorni. Ma non ho i mezzi per l’abbonamento. Chiedo la
carità di inviarmela gratis. Prego per la missione che portate avanti, non posso impegnarmi in altro
modo. Se non è chiedere troppo, vorrei anche ricevere gratuitamente venti copie di Quien reza se
salva per darlo a persone che ne hanno bisogno.
Sono immensamente riconoscente.
Máximo Lezcano

FILIPPINE
CARMELO THE HEARTS OF JESUS AND MARY
Trecento copie di Who prays is saved

Malaybalay City, 28 settembre 2011
Caro direttore Giulio Andreotti,
sia lodato Gesù Cristo!
La ringraziamo moltissimo per la generosità e la gentilezza da lei mostrate nell’inviarci, a ogni
uscita, una copia gratuita della rivista 30Days. Per il buon lavoro che fa, Dio la ricompensi con
abbondanza di ogni grazia e benedizione necessarie per portare avanti la sua missione.
Mi permetto umilmente di chiederle in dono almeno trecento copie del piccolo libro Who prays is
saved. Verrebbero distribuite ai presenti in occasione del mio venticinquesimo anniversario della
professione solenne, il 6 dicembre 2011.
Qui preghiamo incessantemente per lei e per la sua famiglia, per la sua redazione e per tutti i
collaboratori. La grazia di Dio sia sempre con voi.
Assai fiduciosa in una sua risposta positiva, devotamente sua in Gesù, Maria e Giuseppe,
suor Mary Catherine, ocd

NIGERIA
ABBAZIA BENEDETTINA DI SANTA SCOLASTICA
Immensa gratitudine per il cd di canti gregoriani
Umuoji (Anambra), 5 ottobre 2011
Caro direttore Giulio Andreotti,
vorremmo esprimerle la nostra immensa gratitudine per il cd di canti gregoriani che ci avete inviato
e anche per le copie della rivista 30Days in the Church and in the world che di volta in volta
riceviamo da voi. Dio onnipotente vi ricompensi per la vostra generosità e per l’egregia opera di
evangelizzazione da voi realizzata con questa rivista.
Sinceramente sua in Cristo,
la badessa, madre Margaret Mary Ngobidi, osb

NICARAGUA
SUORE DI NOSTRA SIGNORA DEL RIFUGIO IN MONTE CALVARIO DEL CONVENTO
SANTA VIRGINIA
Un grazie dal Nicaragua
San Jorge, 8 ottobre 2011
La pace e la gioia di nostro Signore Gesù Cristo sia con voi!
Vi ringraziamo di cuore per il gesto generoso di averci inviato le riviste per noi suore e per il nostro
parroco Sergio.
Vi auguriamo e chiediamo a Dio che questa rivista possa arrivare dovunque e continuare a fare del
bene. Per noi che siamo lontane ci riporta vicino alla Chiesa di Roma e ci fa sentire unite a tutti i
fratelli nella fede e nella preghiera.
Continuate a fare tanto bene!

Grazie!
le suore di Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario

FILIPPINE
CARMELO SAINT JOHN OF THE CROSS
Nel 2012 festeggeremo i cinquant’anni di fondazione del nostro carmelo
Ozamiz City, 10 ottobre 2011
Gentile senatore,
siano lodati Gesù e Maria, e benedizioni per lei e per i suoi!
Ancora una volta, grazie infinite per l’edizione inglese di 30Days che ci inviate ormai da diversi
anni.
Questa volta vorremmo chiedervi il piccolo libro di preghiere Who prays is saved.
L’anno prossimo, il 3 ottobre 2012, ringraziando il Signore, festeggeremo i cinquant’anni di
fondazione del nostro carmelo.
Abbiamo pensato che il vostro libretto sarebbe proprio l’“omaggio” perfetto per chi verrà qui in
occasione dei festeggiamenti. Vede, Ozamiz, nella provincia del Misamis Occidental, dove si trova
il nostro carmelo, è stata per molto tempo terra di missione: qui in molti professavano
l’“aglipayan”, la religione creata da un vescovo durante la rivoluzione filippina contro gli spagnoli.
Ozamiz è stata per molti anni terra di evangelizzazione dei nostri missionari. Il nostro carmelo è
stato fondato nel 1962 dal carmelo di Bacolod, nella provincia del Negros Occidental, per iniziativa
del vescovo Patrick Cronin.
Pensiamo di invitare i vescovi riuniti nel Dopim – diocesi di Dipolog, Ozamiz, Pagadian, Iligan,
Marawi – e ci auguriamo perciò che il 3 ottobre 2012 qui da noi ci sia una grande partecipazione.
Sarebbe troppo da parte nostra chiedervi duemila copie di Who prays is saved? Stiamo anche
pensando, se ve ne sarà la possibilità, di tradurre il libretto di preghiere in cebuano, dal momento
che tra la nostra gente molte persone non parlano l’inglese.
Abbiamo costruito la nostra cappella e il nostro monastero anno dopo anno, poco a poco, a seconda
dei mezzi di cui disponevamo. E lo abbiamo fatto utilizzando il materiale considerato il più
durevole, ma anche il più economico sul mercato: l’amianto. Purtroppo, circa quarantacinque anni
dopo, molte di noi hanno cominciato ad ammalarsi e i dottori hanno pensato che ciò fosse dovuto
all’amianto usato per le costruzioni; ma non avevamo i mezzi per ricostruire la nostra casa.
Abbiamo allora “tempestato” il Cielo con le nostre preghiere, chiedendo al Signore di aiutarci a
ricostruire la Casa di Sua Madre, la Vergine del Carmelo. Due anni fa, un membro di una famiglia
di costruttori edili, dopo aver visto la nostra casa, ha deciso di ricostruirci il dormitorio e poi il
refettorio, la cucina, la biblioteca-sala comune. All’inizio eravamo in 26, ma il 10 agosto una delle
nostre sorelle ci ha lasciato, dopo la scomparsa della madre fondatrice già nel 2004. Inoltre, in
questo momento la madre priora sta lottando contro il cancro ed è in chemioterapia a Manila.
Restano ancora da ricostruire o riparare alcune parti del monastero e la cappella, ma gli ambienti
principali sono ormai ricostruiti con ottimi materiali in grado di resistere alle termiti, un vero
flagello per le strutture in legno della nostra casa.
Possiamo sperare di ricevere da lei un altro favore, gentile senatore? Ci serve una campana adatta a
chiamare la nostra comunità alla preghiera e a suonare l’Angelus, oltre che a chiamare la gente alla
messa. Possiamo chiederle di aiutarci a trovare per il nostro monastero una campana, magari grazie
a qualcuna delle società che fanno pubblicità su 30Days? Nella nostra povertà siamo così sfacciate
da chiedere tutti questi favori, perché vediamo il vostro grande amore per il Signore e Sua Madre, e
tutto quello che fate per monasteri, conventi e quanti sono consacrati al Signore. E rendiamo lode e

grazie a Dio per tutto quello che fate per la Chiesa.
Vi ringraziamo dal più profondo per tutto ciò che potrete fare per aiutarci, rivolgendo il nostro
sguardo al Signore perché sia lui stesso il nostro miglior “grazie”.
Assicurandole la nostra devota preghiera per lei, per i suoi cari, per i collaboratori di 30Days, la
portiamo con noi nel nostro affetto e nelle nostre preghiere.
In Gesù e Maria,
le sue suore del carmelo di Ozamiz, a nome della reverenda madre e della comunità, suor Mary
Therese, ocd

ARGENTINA
SEMINARIO DIOCESANO SAN JOSÉ DELLA DIOCESI DI SANTO TOMÉ
Los cantos de la Tradición per i seminaristi
Santo Tomé, 13 ottobre 2011
Signor direttore,
sono il rettore del seminario diocesano San José della diocesi di Santo Tomé, nella Repubblica
Argentina.
Ho ricevuto, assieme alla rivista, il supplemento Los cantos de la Tradición. Mi è sembrata una
pubblicazione di grande ricchezza per il contenuto che contribuisce a mantenere viva la nostra
Tradizione. La ringrazio perché l’ascolto del cd mi ha riportato con il ricordo ai miei anni di
seminario.
Le scrivo per avere informazioni sulla disponibilità del supplemento e sul costo. E per sapere se c’è
modo di acquistarlo direttamente qui, in Argentina. Vorrei darne una copia a ciascuno dei dieci
seminaristi della nostra diocesi. Appena può, mi faccia sapere il prezzo del supplemento, in modo
tale che potrò decidere se acquistarlo per i nostri ragazzi.
Distinti saluti,
padre Juan Carlos Fernández-Benítez

MESSICO
FRATI MINIMI DEL CONVENTO NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
Cinquecento copie di Quien reza se salva per la festa della Madonna di Guadalupe
Saltillo (Coahuila), 16 ottobre 2011
Stimatissimo senatore Giulio Andreotti,
con immensa gratitudine voglio ringraziarla personalmente per la rivista 30Giorni che da qualche
mese ci fa giungere mensilmente nella nostra missione messicana, dove, come frati dell’Ordine dei
Minimi, testimoniamo il carisma di carità, di conversione e di riconciliazione del nostro fondatore,
san Francesco di Paola, mettendoci al servizio della gente più povera e bisognosa del posto.
Grazie alla generosità sua e di tutta la redazione, stiamo ricevendo gratuitamente questo prezioso
strumento di informazione che per noi religiosi è di vitale importanza, perché ci mantiene in
comunione con tutta la Chiesa e con il mondo attuale, ed è una fonte sicura di aggiornamento.
Ora vorrei presentare alla sua sensibilità religiosa il mio desiderio di disporre di cinquecento
libretti Quien reza se salva per offrirli alle famiglie in occasione della mia prossima visita in

preparazione alla festa della Madonna di Guadalupe, che ricorre il 12 dicembre.
Mi sembra una pubblicazione particolarmente utile per la mia gente, che in gran parte è umile e
semplice, perché contiene tutto ciò che è veramente necessario sapere e utilizzare per vivere una
vita cristiana autentica e profonda.
Ringraziandola anticipatamente per il grande dono che sono sicuro di ricevere, le assicuro le
preghiere della mia comunità religiosa e di tutta la mia gente.
Con gratitudine e stima, in Cristo,
padre Omar Javier Solís Rosales, om, superiore della comunità dei frati minimi

SVIZZERA
MONASTERO DELLA PASSIONE DI CRISTO
30Tage ci tiene unite al cuore della nostra realtà cattolica
Jakobsbad, 18 ottobre 2011
Gentilissimo senatore Giulio Andreotti,
qui nel monastero delle cappuccine della Passione di Cristo riceviamo da tempo la sua
rivista 30Tage, così ben fatta e interessante.
Ci tiene unite al cuore della nostra realtà cattolica e ci offre uno sguardo ampio sul pensiero della
nostra Chiesa.
Desideriamo ringraziarla per questa sua gentilezza: ogni volta porta anche a noi un po’ di gioia per
la Chiesa tutta.
Nel rassicurarla del fatto che la nostra comunità ricorda nelle preghiere il suo lavoro e quello dei
collaboratori e dei giornalisti, porgo con gratitudine i più sentiti saluti,
la madre superiora suor Mirjam Huber e comunità

CUBA
Quien reza se salva per i bambini e i contadini cubani
L’Avana, 19 ottobre 2011
Signor Giulio Andreotti,
illustre fratello in Cristo, pace e salute!
È arrivato nelle nostre mani il numero 4/5 della sua rivista 30Días e ne abbiamo condiviso
pienamente i criteri e le preoccupazioni: la sua rivista è una profonda e stupenda catechesi.
Siamo missionari contadini cattolici, apparteniamo a un ramo della congregazione della Missione di
San Vincenzo de’ Paoli e di Santa Luisa de Marillac e lavoriamo in comunità isolate e di campagna,
nella nostra amata Cuba. Ci prendiamo cura anche di alcuni bambini tetraplegici e delle loro
famiglie, annunciando la Parola di Dio e condividendo con loro tutto ciò che possiamo. Abbiamo
visto sulla sua rivista il libro di preghiere Quien reza se salva e le scriviamo per chiedergliene
alcune copie, dato che i nostri contadini amano molto pregare. Ci sarebbero utili anche alcuni
catechismi semplici e alcuni rosari.
Chissà se c’è qualche persona generosa che vuole aiutare questi bambini. Crediamo fermamente
nella comunione dei santi. Assieme alle nostre richieste e alla nostra riconoscenza, le assicuriamo le
nostre semplici e umili preghiere.

Gesù, Maria e Giuseppe la custodiscano e la benedicano.
Suo,
Sergio León Mendiboure

ARGENTINA
VESCOVADO DI NEUQUÉN
Apprezzo 30Giorni e vi ringrazio di cuore
Neuquén, 21 ottobre 2011
Egregio direttore,
sono monsignor Virginio Domingo Bressanelli, sci, vescovo a Neuquén, nella Patagonia, in
Argentina. Ogni mese ricevo la rivista 30Giorni, che apprezzo e ringrazio di cuore perché mi
permette di avere per mano temi d’attualità e di approfondimento cristiano, oltre all’ampio
orizzonte teologico, spirituale, storico e culturale che molti articoli prospettano.
Ricevo questa rivista in italiano. Sarebbe mio desiderio riceverla in spagnolo, come quando ero
vescovo della diocesi di Comodoro Rivadavia. Riceverla in spagnolo sarà a vantaggio di altre
persone che potranno così accedere alla sua lettura con maggior facilità e migliore comprensione.
Vi ringrazio e saluto cordialmente, e vi assicuro un ricordo vivo nella preghiera.
In Cristo e Maria,
monsignor Virginio D. Bressanelli, vescovo di Neuquén

IRLANDA
CARMELO SAINT JOSEPH
Grazie per lo splendido reportage dalla Turchia
Dublino, 24 ottobre 2011
La pace di Cristo!
Caro signor Andreotti,
ogni mese riceviamo con gratitudine 30Days e ci piacciono moltissimo gli articoli e le belle
immagini. Desideriamo ringraziarla in modo molto particolare per il numero 6 del 2011.
L’intervista con il cardinale Wuerl sui mezzi dell’evangelizzazione nella sua diocesi di Washington,
negli Stati Uniti, e gli articoli sulla storia dei cattolici afroamericani e sullo sviluppo della Chiesa
latinoamericana erano eccezionali, e il profilo su padre Jules Lebreton egregiamente scritto. Ma è
stato lo splendido reportage dalla Turchia a indurre la nostra priora a incoraggiarmi perché le
scrivessi. È stata per me una gioia vedere una foto della chiesa di Sant’Antonio di Padova, dove
sono stata battezzata il 7 marzo 1926 da padre René Alexandre, cm, dopo essere nata in quella che
allora si chiamava Costantinopoli, nel gennaio di quell’anno.
Anni dopo, ho fatto il mio ingresso in un carmelo in Inghilterra, ho trascorso quarant’anni in un
carmelo gallese, poi altri venti in un carmelo vicino a Johannesburg, in Sudafrica, e ora sono qui a
Dublino.
Le sarei grata se potesse farci avere una copia di quella foto della chiesa di Sant’Antonio pubblicata
su 30Days e anche altre foto, sempre della stessa chiesa, se ne avete.
Con i miei sentiti ringraziamenti per la sua gentilezza nel far dono di 30Days a tantissime persone e

con l’augurio di divine benedizioni, sua in Cristo,
suor Anne

PERÙ
SEMINARIO NUESTRA SEÑORA DE QUILCA
30Giorni è di aiuto ai seminaristi per amare la Chiesa
Camaná, 26 ottobre 2011
Signor direttore,
riceva un cordiale saluto da parte dei padri formatori e dei seminaristi del seminario Nuestra Señora
de Quilca di Camaná, con la speranza che Dio la protegga nel compimento delle sue attività
quotidiane.
Le scrivo per esprimerle il mio più profondo ringraziamento per l’invio mensile della
rivista 30Giorni, che è di grande aiuto ed è uno strumento di informazione per i giovani che si
formano nel nostro seminario, e anche per noi sacerdoti che viviamo qui con loro.
Ogni numero della rivista 30Giorni è un impulso all’unità e universalità della Chiesa, che promuove
nei nostri seminaristi l’attaccamento ad essa e una sua conoscenza più profonda, facendola amare
con un affetto sempre più grande.
Ringraziandola per il suo grande sostegno e la sua attenzione, la saluto, assicurandole che la
teniamo in grande considerazione e la ricordiamo nelle nostre preghiere e nella santa messa
quotidiana che celebriamo qui, nel nostro seminario. Dio continui a benedirla ed elargisca
abbondanti benedizioni a tutti quelli che lavorano con lei.
il vicerettore, padre Percy Saavedra Ramírez
ROMANIA
BENEDETTINE DEL MONASTERO MATER UNITATIS
Vogliamo ringraziarvi di cuore per la rivista che arriva puntualmente e che ci è tanto gradita
Piatra Neamt, 3 dicembre 2011
Stimatissima redazione della rivista 30Giorni,
siamo le monache benedettine romene del monastero Mater Unitatis di Piatra Neamt. Vogliamo
ringraziarvi di cuore per la rivista che arriva puntualmente e che ci è tanto gradita. Essa ci tiene in
contatto con il mondo ecclesiale e con le altre realtà del nostro tempo. È un aiuto reale e concreto
nella nostra vita claustrale perché ci offre tanti motivi di rinnovare il nostro impegno di preghiera
per tutti i fratelli che lottano nel mondo o soffrono per varie cause e motivi. È questo il nostro
apostolato e il nostro modo di stare dentro il mondo anche se non siamo del mondo, come dice
Gesù.
Con i nostri migliori auguri di buon proseguimento di Avvento e di buone feste natalizie, vi
affidiamo al Signore nelle nostre preghiere e Gli chiediamo di benedire il vostro lavoro.
le benedettine di Piatra Neamt

GABON
SUORE DI GESÙ BUON PASTORE
30Jours nutre la nostra fede
Libreville, 4 dicembre 2011
Signor direttore di 30Jours,
sono suor Sonia, della congregazione delle Suore di Gesù Buon Pastore, presente a Libreville per la
missione pastorale. Sono brasiliana e lavoro nella scuola cattolica di Sainte-Marie.
Per questo vi chiedo umilmente di inviarci questa preziosa rivista. Come non ringraziarvi? Sarebbe
un peccato grave. Ho ricevuto mercoledì scorso il numero 7/8 del 2011. È un momento di
arricchimento per me, e anche per tutti quelli della scuola: infatti faccio delle fotocopie e le do ai
professori e ad alcuni alunni. La rivista nutre la nostra fede come fanno tanti semi in un giardino.
Grazie per questo vostro dono. Grazie ad esso siamo uniti alla Chiesa universale e sappiamo come
nutrire la nostra fede con articoli veramente profondi, alcuni dei quali ci fanno riscoprire la vita dei
pastori della Chiesa, come quello su san Carlo Borromeo. Che ricchezza! Grazie infinite!
Auguriamo fin d’ora buone feste di Natale,
suor Sonia, sibp
Libreville, 5 dicembre 2011
Grazie mille per la vostra infinita pazienza nel mandarci i libri di preghiera: qui li distribuisco agli
alunni della scuola Sainte-Marie, una scuola cattolica di Libreville, come facevo con i catechisti di
Lastourville. Tutto il materiale per l’evangelizzazione è nelle mani del popolo di Dio per pregare ed
essere più impegnati davanti al Signore.
Grazie infinite,
suor Sonia, sibp

COLOMBIA
CLARISSE DEL MONASTERO DI SANTA CLARA
Affidiamo alle vostre preghiere le nuove vocazioni del nostro monastero
Jericó, 5 dicembre 2011
«In Cristo, posto in una mangiatoia, troviamo la pienezza della gioia».
Stimato direttore,
riceva un fraterno saluto di Natale e il nostro sentito ringraziamento a lei e a quanti fanno sì che la
rivista 30Días porti il suo messaggio nel mondo.
Con grande interesse leggiamo tutte le informazioni e i profondi insegnamenti che ci offre quel che
è contenuto nella rivista. È meraviglioso poter avere accesso a tutti i temi che essa propone, è una
cosa che ci arricchisce spiritualmente e ci fa sentire più impegnate nella nostra missione attraverso
la preghiera. Dio ricompensi abbondantemente lei e i benefattori che così generosamente ci offrono
l’abbonamento, che riceviamo puntualmente con grande gioia. Le chiediamo il favore, se possibile,
di inviarci dieci libretti Quien reza se salva. Le comunichiamo l’arrivo di nuove vocazioni nel
nostro monastero e le affidiamo alle sue preghiere, perché siano molto fedeli nella risposta alla

chiamata del Signore e Lui nel suo disegno d’amore conceda la grazia della perseveranza finale.
La portiamo nella nostra preghiera e le auguriamo molti successi in questo Natale e una pioggia di
benedizioni durante il prossimo 2012.
Fraternamente,
la badessa suor María Regina, osc, e comunità

COSTA D’AVORIO
ARCIIDIOCESI DI GAGNOA
Riconoscenza per il conforto che mi ha dato la meditazione «Le Fils ne peut rien faire de luimême»
Gagnoa, 7 dicembre 2011
La saluto, signor direttore di 30Jours dans l’Èglise et dans le monde. Ho ricevuto, dal nostro
arcivescovo monsignor Joseph Aké, la meditazione di Pasqua di don Giacomo Tantardini,
intitolata «Le Fils ne peut rien faire de lui-même». Dopo averla letta, mi sembra importante inviarle
questa nota di riconoscenza per il conforto che questa meditazione mi ha dato.
Ne ho tratto veramente una grande lezione d’umiltà. Pur essendo Dio, il Figlio non si attribuisce le
opere che ha compiuto, ma le attribuisce al Padre. Così, possiamo dire a nostra volta: non facciamo
niente da soli, tranne ciò che il Figlio compie in noi e attraverso di noi, per la nostra salvezza,
almeno per quanto concerne le buone opere che siamo resi capaci di fare.
Un altro punto interessante è che siamo felici perché siamo amati. Più si è amati e più si è felici. Ho
capito che è l’amore di Dio per noi che ci rende capaci di compiere grandi opere per Lui. È una
meditazione da leggere e rileggere.
padre Alain K. Kouadio

CUBA
Grazie
San Cristóbal, 7 dicembre 2011
Stimato direttore,
con la presente esprimo a lei e a tutta la redazione della sua prestigiosa rivista i miei auguri per
questo Natale e per il nuovo anno.
Desidero anche ringraziarla per la rivista che ricevo mensilmente e che costituisce l’unica relazione
con il mondo in cui viviamo. Grazie.
Rispettosamente, suo,
Gustavo del Rosario Fernández Carrillo

ITALIA
SUORE SACRAMENTINE

Ho ricevuto dalla Piccola Via l’importo di 1.500 euro per le ragazze orfane di Monkey Bay, in
Malawi
Bergamo, 7 dicembre 2011
Carissimi amici della Piccola Via,
vi faccio sapere che in data 5 dicembre 2011 ho ricevuto l’importo di euro 1.500 per le ragazze
orfane di Monkey Bay, in Malawi. Questo vostro gesto ha sapore di amore grande verso chi è nel
bisogno. Vi ringrazio infinitamente e auguro a tutti voi un buon Natale e felice anno nuovo.
Con riconoscenza, suor Margherita Ravelli

COREA DEL SUD
DOMENICANE DI PERON
Un grazie fatto di preghiere
Seoul, 14 dicembre 2011
Gentile signor Andreotti,
le auguriamo un buon Natale e un anno colmo di benedizioni.
Grazie mille per l’invio della rivista 30Days. Ci è di grande aiuto sia per avere notizie sulla Chiesa e
sul mondo intero, sia per la nostra vita spirituale.
È davvero poca cosa dirle “grazie” a parole, ma preghiamo per lei e per i suoi amici.
Il Dio Bambino vi benedica tutti.
le domenicane di Peron

ITALIA
BENEDETTINE DELL'ABBAZIA SAN GIOVANNI BATTISTA
Preghiamo per don Giacomo Tantardini, per il quale abbiamo celebrato anche l’Eucaristia
Roma, 15 dicembre 2011
Gentilissimi,
sono qui per chiedere di nuovo il piccolo libro di preghiere Chi prega si salva in inglese.
I libri che ci avete spedito sono andati “a ruba”, nel senso che sono stati graditissimi, tanto che ne
sono state richieste altre copie. Non vi chiediamo un numero ben preciso di copie, ma quelle che
potrete inviare saranno ben accette.
Queste copie le dovrò portare con me il 9 gennaio, quando partirò per il Kenya, dove la nostra
fondazione va avanti anche se a rilento; comunque questa è un’opera nelle mani di Dio e della
Regina degli Angeli cui abbiamo dedicato la nuova casa: con loro a capo, tutto andrà a gonfie vele.
Noi lo crediamo!
Preghiamo per don Giacomo Tantardini, per il quale abbiamo celebrato anche l’Eucaristia. Gesù
conceda a lui ciò che è bene per tutti.
Vi ringraziamo in anticipo e cogliamo l’occasione per inviarvi i nostri cari auguri di serene feste
natalizie in compagnia degli angeli che incontriamo quotidianamente sui nostri passi.
madre Ildefonsa, osb, e consorelle

VIET NAM
CARMELITANE DEL MONASTERO DI CHÂU SÔN
Portiamo nel silenzio le gioie e le sofferenze della Chiesa e del mondo intero
Buôn Ma Thuôt, 15 dicembre 2011
Signor direttore, caro fratello in Gesù Cristo,
innanzitutto salutiamo lei e i suoi collaboratori. Vi auguriamo un buon Natale, santo e di pace, e un
felice anno 2012.
Siamo la piccola comunità del Carmelo di Châu Sôn di Buôn Ma Thuôt. Non potremmo abbonarci a
una rivista di così alta qualità… ma lei ce la invia gratuitamente. Siamo molto colpite dalla sua
generosità. La ringraziamo infinitamente perché pensa a noi contemplative che vogliamo portare nel
silenzio l’amore, le gioie e le sofferenze della Chiesa e del mondo intero.
Il Bambino Gesù la colmi di saggezza e di amore.
Ringrazio vivamente a nome della piccola comunità,
suor Marie-Fatima, oc

BRASILE
MONASTERO BIZANTINO DEI FILHOS MISERICORDIOSOS DA CRUZ
Preservando e condividendo con semplicità la spiritualità bizantina
Votorantim, São Paulo,15 dicembre 2011
Stimato direttore,
30Dias è un dono di Dio per tutti noi e contribuisce alla formazione dei nostri religiosi e religiose. Il
nostro istituto dei Figli misericordiosi della Croce si è costituito canonicamente come monastero
eparchiale con la benedizione del nostro arcivescovo greco-melchita cattolico per tutto il Brasile,
sua eccellenza Farès D. Maakaroun (membro della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile), e
in comunione con il nostro Patriarcato greco-melchita cattolico a Damasco (Siria).
Le due comunità monastiche (maschile e femminile) fioriscono di vocazioni, preservando e
condividendo con semplicità la spiritualità bizantina di ampio respiro (Oriente-Occidente), ma con
uno spirito missionario, essendo inserite nelle varie aree di missione. Il nostro carisma non è
un’imposizione proselitista ma un dono della Santissima Trinità nel cuore della Chiesa Una, Santa e
Apostolica.
Questa fondazione, soggetta a varie necessità, cammina ancora nei “dolori del parto” ma con l’aiuto
del popolo di Dio resistiamo e persistiamo confidando nella pietra viva e capo che è Gesù. A Lui il
potere e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate per noi e per tutte le nostre vocazioni. Alla vostra redazione e ai cari lettori il nostro
abbraccio fraterno e preghiere.
Uniti nella Santissima Trinità,

il fondatore, reverendo archimandrita Theodoro, fmc

FILIPPINE
BENEDETTINE DEL RE EUCARISTICO MONASTERO OUR LADY MOTHER OF DIVINE
PROVIDENCE
Preghiamo per don Giacomo, per la sua miracolosa guarigione
Calapan City, 15 dicembre 2011
Gentile senatore Andreotti,
saluti nel Signore!
La vostra bella rivista 30Days è molto piacevole da leggere perché, oltre agli ottimi articoli, anche
le immagini illustrano in modo chiaro gli avvenimenti e aiutano a riflettere. Personalmente l’ho
usata per una mia lectio divina.
A nome della comunità, esprimo gratitudine per la fedele costanza nell’inviarcela. Vorrei chiederle
il favore, se possibile, di inviarci il cd con i canti liturgici.
Anche i nostri giovani sono interessati. Per me, e anche per altri, che imparano dal canto della
liturgia, è un ulteriore motivo di entusiasmo per partecipare alla nostra vita monastica, non solo per
noi, ma anche per chi spesso viene a pregare con noi.
Grazie mille in anticipo.
Con l’augurio di un Santo Natale, di un felice anno nuovo e di buon San Valentino.
Con cuore grato,
suor Perpetua, osb
P.S. Preghiamo per don Giacomo, per la sua miracolosa guarigione. Offriamo la santa messa nella
nostra cappella.

SIRIA
ESARCATO PATRIARCALE ARMENO CATTOLICO
Lei conosce la grave crisi che attraversa in particolare la Siria
Damasco, 15 dicembre 2011
Signor Andreotti,
avvicinandoci al Natale auguro a lei e a tutta la redazione di 30Giorni buon Natale e felice anno
2012.
Mi prendo la libertà di inviarle l’articolo allegato alla presente sulla teologia dell’apostolato dei
laici, e la prego, se lo riterrà opportuno, di inserirlo nella sua rivista di rinomata fama internazionale
e così interessante. Lei conosce la grave crisi che attraversa il Medio Oriente e in particolare la
Siria. C’è urgenza di stimolare il pensiero, l’azione e la preghiera dei cristiani d’Oriente e
d’Occidente e della comunità internazionale.
Un grande grazie in anticipo,
monsignor Joseph Arnaoutian, vescovo armeno cattolico di Damasco

Damasco, 14 gennaio 2012
Signor senatore Giulio Andreotti,
in occasione del suo felice novantatreesimo compleanno, le esprimo le mie sincere congratulazioni
e i miei cordiali auguri di lunga vita, felicità e fecondo apostolato nella pubblicazione della sua così
benefica rivista 30Giorni. Tanti auguri e grazie.
monsignor Joseph Arnaoutian, vescovo armeno cattolico di Damasco

SPAGNA
CARMELITANE SCALZE DEL MONASTERO DI SAN JOSÉ
La meditazione «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta» è splendida!
Getxo, 15 dicembre 2011
Stimato signor Andreotti,
grazie. Riceviamo la sua rivista e ci sentiamo parte di una grande famiglia nel condividere tante
interessanti notizie con tanti fratelli e sorelle di tutto il mondo.
La meditazione «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta» è splendida!
Nell’ultimo numero di 30Días si parlava di un libretto e un cd di canti gregoriani: ce li potreste
inviare?
Grazie per la sua generosità, conti sulle nostre preghiere per tutti. In modo speciale per don
Giacomo Tantardini.
Il Bambino che nacque a Betlemme le sorrida in questa Natività.
le carmelitane di Getxo

ARGENTINA
DIOCESI DI OBERÁ
Grazie da un vescovo
Oberá, 18 dicembre 2011
Stimato direttore,
con il mio cordiale saluto natalizio, ringrazio ancora una volta per l’invio di 30Días, che
mensilmente arriva nella curia di questa nuova diocesi di Oberá, nella provincia di Misiones,
Argentina.
Con la mia benedizione pastorale,
monsignor Damián Santiago Bitar, vescovo di Oberá

SIERRA LEONE
DIOCESI DI MAKENI
I seminaristi imparano i canti della Tradizione

Makeni, 18 dicembre 2011
Gentile direttore,
la pace e la gioia di Gesù Bambino che nascerà per noi siano con lei.
Non smetterò mai di ringraziarla per l’impareggiabile rivista 30Days, così ricca di spunti di
riflessione, che mi inviate regolarmente. Alcune settimane fa ho fatto visita al nostro seminario,
dove ho studiato anche io, a Regent, Freetown, e ho fatto leggere ai seminaristi il numero
di 30Days che conteneva anche il libretto con il cd The chants of Tradition. Particolarmente
contenti sono stati i ragazzi del coro che hanno cominciato a imparare i canti. Allego qui le foto di
tre di loro mentre provano i canti.
A nome loro, le invio per e-mail una lettera di ringraziamento nella quale chiedono di poter ricevere
in futuro la rivista 30Days.
Dio benedica tutto il servizio che rendete all’umanità.
In Cristo,
don Henry Magbity

CINA
DIOCESI DI DATONG
I miei ringraziamenti per l’invio di 30Days
Datong, 20 dicembre 2011
Gentile direttore Giulio Andreotti,
il Natale è alle porte e innanzitutto faccio le mie felicitazioni a lei e ai suoi amici della redazione
di 30Days: Gesù Bambino doni a lei e ai suoi amici ricchezza di grazie, e porti la sua pace e la sua
gioia a voi tutti.
Porgo a lei e a tutti voi i miei ringraziamenti per l’invio di 30Days alla diocesi di Datong. 30Days è
per noi una rivista di grande importanza, poiché riporta moltissime notizie sulla Chiesa cattolica nel
mondo e ne fa conoscere la storia. Tengo ancora una volta a dirvi: «Moltissime grazie!».
Buon Natale e felice anno nuovo!
Devotamente vostro,
don Paul Liu

CAMERUN
CISTERCENSI DI NOTRE DAME DE GRANDSELVE
Stiamo iniziando a cantare i canti gregoriani durante la messa
M’Balmayo, 21 dicembre 2011
Signor direttore,
la ringraziamo vivamente per il cd di canti gregoriani. Non cantiamo il gregoriano in comunità ma,
per rispondere all’auspicio del Santo Padre e grazie al suo cd, stiamo iniziando gradualmente a
cantarlo durante la messa.
La ringraziamo anche per la rivista 30Jours che riceviamo regolarmente e che ci tiene al corrente

della vita della nostra Chiesa. Leggendo la rivista impariamo molte cose.
Il Signore stesso la ricompensi per questa grande generosità verso i vari monasteri sparsi nel mondo
e benedica lei e tutte le persone che in qualche modo partecipano alla rivista.
Le auguriamo un anno di grazia 2012 nella pace e nella gioia di Cristo e le assicuriamo la nostra
preghiera.
suor René, ocso, e le cistercensi di Notre Dame de Grandselve

FRANCIA
CLARISSE DEL MONASTERO DI SAINTE CLAIRE
Ringraziamo in unione di preghiera
Poligny, 21 dicembre 2011
Il monastero di Sainte Claire di Poligny, nel Jura, in Francia, apprezza la sua meravigliosa rivista.
Tutte le suore la ringraziano, gioiosamente in unione di preghiera.
le clarisse di Poligny

BRASILE
DIOCESI DI RUY BARBOSA
Grazie per l’invio regolare della rivista
Ruy Barbosa, Bahia, 28 dicembre 2011
Cari fratelli e care sorelle della rivista 30Dias na Igreja e no mundo, molte grazie per l’invio
regolare della rivista.
Esprimo i miei auguri di cuore. È nato a Betlemme Gesù, il Salvatore.
La celebrazione del Natale del Signore rinnova la nostra speranza e ci impegna nei confronti dei
poveri e dei bisognosi, nella difesa e nella promozione della vita.
Accogliamo con gioia Colui che dà l’incoraggiamento della grazia e della vita nuova, cui tutti i
cuori anelano! Vogliamo esserne segno nelle nostre famiglie e comunità.
Un santo Natale e un anno nuovo pieno di benedizioni, anche per tutti quelli che vi sono affidati.
Un abbraccio fraterno, in Cristo sempre,
monsignor André De Witte, vescovo di Ruy Barbosa

FRANCIA
BENEDETTINE DEL MONASTERO DI CRAON
30Jours allarga la nostra preghiera a tutta la Chiesa
Craon, 6 gennaio 2012
Signor direttore,
il periodo degli auguri è un momento favorevole per ringraziarla per l’invio regolare della sua

rivista 30Jours con i vari supplementi. La riceviamo sempre con gioia perché allarga la nostra
preghiera a tutta la Chiesa.
Per tutto questo, il Signore la benedica con i suoi collaboratori sotto lo sguardo della sua dolce
Madre.
Per la madre priora,
suor Marie-Hélène, osb
Con la nostra preghiera per don Giacomo Tantardini.

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
JEUNESSE ÉTUDIANTE CATHOLIQUE
Le chiediamo di inviarci un gran numero di Qui prie sauve son âme
Kinshasa, 6 gennaio 2012
Signor senatore,
riceva i migliori saluti dalla Jeunesse étudiante catholique della Repubblica Democratica del Congo
(Jec RDC). Il nostro movimento è membro affiliato dell’associazione internazionale Jeunesse
étudiante catholique internationale (Jeci), riconosciuta come organizzazione internazionale cattolica
dalla Santa Sede. Gli obiettivi della Jec sono:
– stimolare i giovani a dedicarsi alla preghiera, all’evangelizzazione e a dare la propria
testimonianza cristiana in quanto cattolici;
– permettere ai giovani di prendere la parola e di impegnarsi nel proprio ambiente;
– essere testimoni di Cristo che dona agli uomini la pace e la riconciliazione;
– animare l’ordine temporale con valori evangelici.
Evangelizzando e istruendo i giovani (governanti) e i futuri leader, si pongono le premesse per un
vero sviluppo della nazione.
Senatore, se le scriviamo è per chiederle di inviarci un gran numero di Qui prie sauve son âme. Li
distribuiremo agli studenti membri del nostro movimento per rafforzare la loro fede. Questa
pubblicazione è un aiuto per una buona confessione. Grazie.
Gesù Risorto la ricompensi con l’abbondanza della sua luce, per continuare a fare del bene in un
tale spirito di fede, speranza e amore.
padre Pierre Kasongo Ilunga

ITALIA
ANCELLE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
Particolarmente gradita la meditazione sul Natale: L’umanità di Cristo è la nostra felicità
Bologna, 6 gennaio 2012
Reverendo don Giacomo Tantardini,
siamo una piccola comunità claustrale, dedicata all’adorazione eucaristica solenne perpetua per la
Chiesa, e in particolare per i sacerdoti.
Leggiamo con tanto piacere le sue meditazioni che, di tanto in tanto, 30Giorni ci offre.
Particolarmente gradita quella sul Natale, che lei fece a Fidenza il 20 dicembre 2006 e che ora è

stata pubblicata.
Davvero L’umanità di Cristo è la nostra felicità. Davvero il “Natale è Paradiso”.
Ci permettiamo di aggiungere: davvero l’Eucaristia è Paradiso.
Noi che passiamo tante ore del giorno e della notte davanti a quell’Ostia: Natale che continua,
Pasqua che continuamente si attualizza, veramente dobbiamo dire che lì c’è il Paradiso, anche se
per ora possiamo incontrare Gesù solo nella fede, che però ci dà la certezza assoluta della Sua
Presenza.
Grazie a voi, sacerdoti, che ci donate l’Eucaristia!
Unite a tutti i fratelli e sorelle di 30Giorni stiamo pregando perchè Lei possa guarire presto e bene,
sicure che al buon Dio “nulla è impossibile”.
Interponiamo l’intercessione della nostra madre fondatrice Maria Costanza Zauli, della quale ci
permettiamo di inviarle in omaggio due volumetti sperando che le giungano graditi.
Sempre in comunione in Cristo,
devotissime ancelle adoratrici del Santissimo Sacramento

FRANCIA
ABBAZIA BENEDETTINA OLIVETANA NOTRE-DAME SAINT-EUSTASE
Grazie per la bella meditazione sul Natale di don Giacomo Tantardini
Eyres-Moncube, 7 gennaio 2012
Signor direttore,
grazie per l’invio della sua rivista 30Jours, bel riflesso della vita della Chiesa che viene a
raggiungerci nel nostro convento.
Grazie in particolare per la bella meditazione sul Natale di don Giacomo Tantardini. Mi piacerebbe
far conoscere ad altri questo testo meraviglioso e proporlo alle persone che vengono all’abbazia.
Posso chiederle di inviarmene, se possibile, altre copie?
Con tutta la mia riconoscenza,
la priora, suor Françoise Marie

GERMANIA
TRAPPISTE DEL MONASTERO GETSEMANI
Ci sono piaciuti soprattutto gli articoli sul vicino Oriente, sulla Cina e sull’Africa
Dannenfels, 10 gennaio 2012
Gentilissimo signor direttore,
all’inizio di questo nuovo anno, noi trappiste di Dannenfels, in Germania, desideriamo ancora una
volta ringraziarla per l’invio in omaggio della vostra rivista 30Giorni.
Nella nostra comunità viene letta con grande piacere, perché gli articoli affrontano una vasta
gamma di argomenti e illuminano aspetti molto interessanti dei temi trattati. Ci sono piaciuti
soprattutto gli articoli sul vicino Oriente, sulla Cina e sull’Africa.
Abbiamo gradito in particolar modo i supplementi speciali, pubblicati recentemente per Natale.
Per il nuovo anno, auguriamo a lei e a tutti i suoi collaboratori le divine benedizioni per il vostro

compito pieno di responsabilità.
Cordiali saluti,
la priora, suor Magdalena König, ocso

Numero 10 – 2011
Da tempo giungono a 30Giorni lettere provenienti non soltanto dai monasteri di
clausura, dai missionari, dai seminari, ma anche da vescovi e sacerdoti, da religiosi e
religiose, da semplici fedeli di ogni parte della terra. Abbiamo quindi ritenuto opportuno
intitolare questa rubrica “Lettere da tutto il mondo”, contrassegnandola con l’immagine
di Gesù con gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni tratta dall’Ultima Cena, uno dei
nuovi mosaici della facciata della Basilica del Rosario, a Lourdes, realizzati da padre
Marko Ivan Rupnik s.j. in occasione dei centocinquant’anni dalle apparizioni della
Madonna a Bernadette. La scelta dell’immagine di Gesù con i discepoli prediletti
nell’Ultima Cena desidera suggerire come anche queste lettere siano un piccolo segno
del grande mosaico di comunità eucaristiche nelle quali si rende presente il sacrificio di
amore di Gesù, come accennava papa Benedetto XVI mercoledì 26 ottobre.
Le lettere che giungono ogni mese in redazione sono tante. Ci dispiace non poterle
pubblicare tutte, e ce ne scusiamo con gli interessati. Ci preme però assicurare che
tutte vengono lette e che a tutte si tenta di rispondere, provando, laddove possibile, a
esaudire le richieste eventualmente contenute.
MESSICO
ADORATRICI PERPETUE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
La Paz, Bassa California del Sud, Messico
Siamo entusiaste di riprendere il canto gregoriano, soprattutto nelle solennità
La Paz, 4 agosto 2011
Stimato signor direttore,
sia lodato il Santissimo Sacramento!
Riceva un affettuoso saluto da queste lontane terre della Bassa California del Sud, dove riceviamo
costantemente la sua bella rivista 30Giorni, grazie alla quale veniamo a conoscere le notizie più
varie della Chiesa e del mondo. Per questo ringraziamo lei e tutti coloro che lavorano nella
redazione.
Vogliamo ringraziarla anche per il libro «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta», e per quello
con il cd dei canti gregoriani, che ci hanno dato l’entusiasmo per riprendere il canto gregoriano
soprattutto nelle solennità.
Siamo una comunità di ventuno suore; l’anno scorso sono tornate alla Casa del Padre la fondatrice
della comunità, la reverenda madre María Angélica, e suor María de San José, così che, a 46 anni
dalla fondazione, nella comunità rimane solo una delle fondatrici.
La salutiamo assicurandole le nostre preghiere e porgendole le nostre congratulazioni per la rivista,
la superiora madre Luisa Beltrán C.

MALAWI

SUORE SACRAMENTINE DI NITCHEU
Ntcheu, Malawi
Chiediamo un contributo per costruire un ostello per ragazze orfane o povere
Ntcheu, 22 agosto 2011
Carissimo signor Andreotti,
mentre ero in Italia per un breve periodo, ho avuto la fortuna di trovare e leggere la vostra
bellissima rivista 30Giorni e di apprezzarne i contenuti.
Quanto avremmo bisogno anche noi, che risediamo in terra di missione, dove le notizie non
arrivano mai nella prospettiva reale, di imparare le chiavi di lettura di quanto succede nel mondo e
di conoscere quanto avviene di bello anche nel mondo della Chiesa!
È per questo che mi permetto di rivolgermi a lei per chiedere di poter ricevere anche nella mia
comunità una copia della vostra rivista, che considero un importante mezzo non solo di
informazione ma anche di formazione!
Inoltre mi permetto di rivolgerle un’altra richiesta: in missione siamo dedite all’educazione,
convinte che offrire istruzione ed educazione sia il mezzo migliore per aiutare un Paese a crescere
nella direzione di un progresso lento ma rispettoso della dignità dell’uomo. Vorremmo riuscire a
ospitare vicino alla scuola del grande borgo di Nsumbi (nella diocesi di Mangochi) un centinaio di
ragazze orfane o poverissime, per permettere loro di frequentare regolarmente la scuola e dedicare
tempo allo studio, cosa ancora raramente possibile nei loro villaggi.
Ci stiamo impegnando a costruire un ostello per poterle ospitare tutto l’anno, quindi dormitori e una
cucina con refettorio, perché trovino un ambiente essenziale per una vita dignitosa e serena.
Tutto sta diventando così difficile in Africa, ancor più in questi tempi in cui sembra che le
ingiustizie sui più deboli si moltiplichino, al punto che il nostro progetto incontra ogni momento
sempre nuovi ostacoli! Solo la certezza della necessità di questa opera a favore delle donne d’Africa
ci dà il coraggio di non desistere, anche se le spese si moltiplicano oltre i bilanci previsti.
Chiediamo, se possibile, un contributo per portare avanti almeno nell’essenziale questo lavoro
grande che ancora ci rimane da compiere.
Per qualsiasi informazione, possiamo tenerci in contatto usufruendo della posta elettronica a questo
indirizzo: sistersntcheu@africa-online.net.
Fin da ora ringraziamo di quanto riuscirete a realizzare per noi e vi ricordiamo davanti al Santissimo
Sacramento nella nostra adorazione quotidiana.
Con tanta stima e riconoscenza,
suor Ornella Sala e le suore sacramentine di Ntcheu

PORTOGALLO
FRATERNITÀ DI SAN FRANCESCO DI ASSISI
Beja, Portogallo
Siamo una fraternità francescana che vive nel sud del Portogallo
Beja, 7 settembre 2011
Pace e bene!
Tramite un amico ho avuto la rivista 30Dias, che ho letto e riletto diverse volte. Mi è piaciuta
immensamente perché dà una visione della Chiesa e del mondo molto completa. Complimenti per la
vostra rivista. Sia lodato Dio per la vostra opera di evangelizzazione.

Siamo una fraternità francescana che vive nel sud del Portogallo, in una delle diocesi più povere del
Paese, la diocesi di Beja.
Ci piacerebbe tanto ricevere la vostra rivista, che sarebbe molto utile per la nostra missione e per la
formazione dei giovani frati della nostra comunità, ma non abbiamo possibilità economiche.
La nostra comunità si dedica principalmente all’evangelizzazione nella regione dell’Alentejo.
Ci piacerebbe molto ricevere anche una copia, per ogni fratello, del libretto Quem reza se salva, ma
è un po’ costoso per la nostra comunità che è formata da otto giovani consacrati i quali, nella
povertà e nella letizia, annunciano il Vangelo della pace e del bene.
Vi saluto, dandovi l’assicurazione della nostra preghiera per tutta l’équipe della redazione di questa
rivista che è uno strumento prezioso per la Chiesa.
Un abbraccio fraterno,
padre Ricardo Borges
Beja, 19 settembre 2011
Pace e bene!
Desideriamo ringraziare per l’invio dei libretti Quem reza se salva.
È un libro di preghiere fatto molto bene e sarà molto utile per il nostro apostolato di
evangelizzazione. Rimaniamo in attesa di qualche copia della vostra rivista, che avete avuto la
generosità di offrirci in abbonamento. Solo Dio potrà ricompensarvi per la vostra così grande
generosità.
Vi salutiamo assicurandovi la nostra preghiera per voi.
padre Ricardo Borges

CILE
MISSIONARI SALESIANI
Catemu, Cile
Un grazie dalla Terra del Fuoco
Catemu, 8 settembre
Stimatissimi redattori della rivista 30Giorni,
vi scrive un lettore della vostra rivista. La ricevo puntualmente, e trovo che sia ben fatta, utile e che
mantenga uniti alla Chiesa.
Che il Signore vi benedica per questo lavoro che fate a beneficio dei lettori, specialmente di coloro
che sono lontani. Sono salesiano e mi trovo in Cile, nella Terra del Fuoco.
Complimenti per il cd con i canti tradizionali per la messa in latino, accompagnato dal libretto con i
testi: formidabile! Mi ricorda con una certa nostalgia gli anni della mia gioventù, quando si usava
tanto il latino nella liturgia.
Ora, per sfruttare al massimo il contenuto della rivista, vi chiedo il favore di mandarmela in lingua
spagnola, così che possa circolare tra la gente, poiché l’edizione in italiano posso leggerla solo io.
Qui arriva una copia destinata a Giuseppe De Marchi (il quale si è trasferito definitivamente in
Italia).
Vi faccio tanti auguri per la prosecuzione di questo lavoro, e per voi il mio ricordo nelle preghiere, e
i miei saluti.
Ardiccio Fusi

COLOMBIA
CLARISSE DEL MONASTERO DI BELLO
Bello, Colombia
Grazie per Quien reza se salva
Bello, 24 settembre 2011
Stimato signor Giulio Andreotti,
riceva il nostro saluto fraterno di pace e bene, con abbondanti benedizioni del Signore per lo
stupendo lavoro di evangelizzazione che porta avanti attraverso la rivista 30Días.
Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto dieci copie del piccolo libro Quien reza se salva. Non può
immaginare la nostra gioia nel vedere le preghiere principali del cristiano raccolte in un libretto, che
condivideremo con le nuove religiose e i fedeli che ci accompagnano durante le celebrazioni
liturgiche nel nostro monastero.
Con il nostro sincero ricordo nella preghiera la seguiamo da vicino, condividendo con lei e con i
suoi collaboratori i tesori spirituali che abbiamo ricevuto dal Signore.
Speriamo di ricevere presto la rivista 30Días poiché la consideriamo un prezioso strumento
spirituale che ci aiuta a crescere nella fede e nella risposta vocazionale che diamo a Dio dalla vita
contemplativa che ci unisce.
Dio vi benedica e la Vergine Santissima vi incoraggi e conforti sempre con la forza dello Spirito
Santo di Dio.
Con rinnovato affetto e gratitudine,
la badessa suor Margarita María del Sagrado Corazón, osc, e comunità

COREA DEL SUD
CAPPUCCINI DELLA CUSTODIA DELLA COREA DEL SUD
Seoul, Corea del Sud
Dai frati cappuccini della Corea
Seoul, 27 settembre 2011
Pax et Bonum.
Innanzitutto, grazie per le due copie gratuite del mensile 30Days. I nostri frati sono molto felici di
avere la possibilità di leggerlo.
Sono fra Anthony Choi, frate cappuccino della Custodia di Corea. Sono un seminarista e studio per
diventare sacerdote. Qui nel nostro convento, che ospita chi va in seminario, ci sono in tutto tre frati
seminaristi coreani e un sacerdote irlandese.
La nostra Custodia è stata fondata dalla provincia irlandese nel 1986 e quest’anno ricorre il giubileo
d’argento. Nella nostra Custodia sono presenti sedici frati e due postulanti.
Se vi sarà possibile farci avere 30Days gratuitamente, i nostri frati ne saranno molto contenti.
Se invece non sarà possibile, va bene lo stesso. Comprendiamo la vostra situazione.
Ricorderò le vostre famiglie e i vostri amici nelle mie preghiere.

Vi preghiamo di ricordare i frati cappuccini in Corea.
Dio vi benedica,
Anthony Choi

ITALIA
Noi abitiamo proprio a venti metri dalla chiesetta dove riposano le spoglie del beato don
Serafino Morazzone
Chiuso di Lecco, 7 ottobre 2011
Sono abbonata da molti anni alla vostra splendida e importante rivista dalla quale mi “abbevero” di
cultura ecclesiale, politica e non solo!
Oggi, all’arrivo del n. 7/8, ho letto a pagina 70 l’articolo firmato da Giovanni Ricciardi dal
titolo «La grandezza della piccolezza», sulla figura del beato don Serafino Morazzone, citato dal
Manzoni nei Promessi Sposi (Fermo e Lucia).
Quale sorpresa! Noi abitiamo proprio a venti metri dalla chiesetta dedicata a san Giovanni Battista
nel rione di Chiuso di Lecco, dove riposano le spoglie del beato!
Inoltre, proprio per dare la possibilità a chi viene in pellegrinaggio e trovare un punto di ristoro e
pernottamento, abbiamo aperto un bed and breakfast di cui mi permetto di inviare alla redazione
l’indirizzo internet: www.bebtralagoemonti.it.
Rinnovando il mio augurio affinché 30Giorni possa essere sempre di più una rivista di successo,
cordialmente saluto.
Maria Assunta Anghileri e Aurelio Brusadelli

FRANCIA
DOMENICANE DEL MONASTERO NOTRE-DAME DE CHALAIS
Chalais, Francia
Le assicuro la mia preghiera e quella della mia comunità
Chalais, 8 ottobre 2011
Egregio signore,
la ringraziamo per 30Jours! È magnifica ed è una gioia ricevere notizie sul Santo Padre e su ciò che
succede in Italia. Sono una suora domenicana. La mia famiglia è originaria di Roma e dell’Abruzzo.
Non parlo italiano, anche se il mio nome è Domenica Benzi, Dominique in francese. Grazie per
quanto fate, inviandoci la rivista. Le assicuro la mia preghiera e quella della mia comunità, a nome
della quale sto scrivendo. Prego per lei e per quanti lavorano alla rivista che ci piace molto.
Rinnovati ringraziamenti,
suor Dominique, op

Numero 9 – 2011
CLARISSE DEL MONASTERO DI TREVIRI

Treviri, Germania
Da diversi anni ormai riceviamo la bellissima rivista 30Tage
Treviri, 1° giugno 2011
Egregio signor direttore Andreotti,
da diversi anni ormai riceviamo la bella rivista 30Tage che lei ci fa avere in omaggio. Gliene siamo
molto grate. Ci piacciono la veste tipografica di ottimo gusto e i contenuti veramente di valore,
autenticamente cattolici. Volentieri includeremo lei e le sue intenzioni nelle nostre preghiere.
Siamo le clarisse cappuccine di Treviri, in Germania.
Con i nostri cordiali saluti e la massima stima,
le sorelle di santa Chiara

SUORE COOPERATRICI DI CHABEUIL
Chabeuil, Francia
Un grazie dalla Francia
Chabeuil, 16 luglio 2011
Signor direttore,
l’ultimo numero della sua rivista era accompagnato da un cd, Les chants de la Tradition. Il canto
gregoriano non ha bisogno di lode, è lode, ma noi la ringraziamo di tutto cuore per questo piccolo
dono.
Grazie anche per la qualità degli articoli e la realizzazione grafica, che è bellissima.
Preghiamo il Signore di benedire il suo apostolato, perché tale è il suo lavoro, per la gloria di Dio e
al servizio della Chiesa, nostra madre.
Riceva, signor direttore, assieme a tutti i suoi collaboratori, i nostri devoti saluti,
suore cooperatrici di Chabeuil

MONASTERO DE LA CONCEPCIÓN JERÓNIMA
Madrid, Spagna
Il libro Meditación sobre la santa Pascua è prezioso e istruttivo
Madrid, 18 luglio 2011
Signor Giulio Andreotti,
riceva la nostra più sincera gratitudine per l’invio della bella, interessante, istruttiva e profonda
rivista 30Días, che ci fa vibrare e ci fa vivere con maggiore intensità la vita della Chiesa, le sue
necessità e quelle del mondo. La leggiamo in comunità e ci fa sentire più Chiesa e più sorelle con
tutti gli altri uomini.
La ringraziamo anche per il libro Meditación sobre la santa Pascua, prezioso e istruttivo. Grazie
mille!

Il Signore la ricompensi come merita: noi preghiamo per questo.
la comunità delle gerolamine

CARMELITANE DEL MONASTERO DI ATENE
Atene, Grecia
30Giorni in Grecia
Atene, 18 luglio 2011
Signori,
vi ringraziamo per la rivista 30Giorni che riceviamo qui in Grecia e che leggiamo con grande
interesse ma con difficoltà a causa della lingua. Vi preghiamo, quindi, di inviarcela in francese
affinché tutte le suore possano leggerla.
Vi ringraziamo vivamente per la vostra dedizione,
suor Marie-Pierre

AGOSTINIANE DEL MONASTERO DI SAN PEDRO
Mutilva, Spagna
Leggiamo con interesse gli articoli sui Padri della Chiesa, fra i quali sant’Agostino
Mutilva, 21 luglio 2011
Signor direttore,
riceva queste espressioni di ringraziamento per la rivista 30Días che riceviamo da qualche anno. È
una rivista bella e istruttiva, la leggiamo con grande interesse, soprattutto gli articoli sui Padri della
Chiesa, fra i quali sant’Agostino. Molte grazie.
Con tutto l’affetto e il ringraziamento, le offriamo le nostre preghiere.
le monache agostiniane

CONCEZIONISTE FRANCESCANE
Borja, Spagna
Il cd ci fa gustare l’incanto della musica gregoriana
Borja, 25 luglio 2011
Signor direttore,
ancora una volta abbiamo ricevuto la sua rivista 30Días, e dobbiamo ringraziarla per la sua delicata
premura di inviarcela. Abbiamo gradito il cd di canti allegato a quest’ultimo numero: sono molto
utili e appropriati. È bene ricordare le antiche antifone e tornare a gustare l’incanto e la solennità
della musica gregoriana. Per tutto questo, grazie, mille grazie.
Come vede, siamo monache contemplative e ci sono molto utili le informazioni sulla Chiesa e sul
mondo che riceviamo attraverso i vostri articoli. La chiarezza e la precisione dell’esposizione ci

fanno vivere più da vicino i problemi che sorgono continuamente per presentarli al Signore nella
nostra preghiera.
La ricordiamo sempre nelle nostre preghiere e chiediamo al Signore di continuare a darle forza e a
benedire il suo lavoro apostolico.
Un saluto fraterno da tutta la comunità che la ringrazia per la sua generosità,
suor Adoración Diez, oic

MONASTERO DI SANTA CATALINA DE SIENA
La Laguna, Tenerife, Spagna
Il nostro monastero compie quattrocento anni
La Laguna, 29 luglio 2011
Stimato signor Andreotti,
da tempo volevo scriverle per inviarle i miei ringraziamenti per la rivista 30Días che ci arriva
sempre con grande puntualità. Il suo contenuto è di grande utilità per tutte le consorelle e inoltre ci
tiene al corrente di tutta la problematica del mondo e della Chiesa.
«Non abbiamo né oro né argento…» ma quello che abbiamo lo diamo. Conti sempre sulla nostra
preghiera affinché Dio, ricco di misericordia, faccia prosperare tutti i progetti che lei ha in serbo.
Colgo l’occasione per renderla partecipe dell’evento che la mia comunità sta celebrando: quattro
secoli di fondazione di questo monastero di Santa Caterina da Siena. Una santa che dice molto a lei
e a tutti gli italiani.
La saluto cordialmente e le rinnovo il mio profondo ringraziamento e quello della mia comunità.
suor María Cleofé López Lantigua

CARMELITANE DEL CARMELO DI NOTRE DAME
Ho Chi Minh Ville, Viet Nam
30Giorni allarga il nostro cuore
Ho Chi Minh Ville, 29 luglio 2011
Caro signor direttore
e voi tutti collaboratori di 30Giorni,
vi porgiamo i nostri saluti e i nostri ringraziamenti per l’invio da molti anni di 30Giorni al nostro
lontano e isolato Carmelo di Notre Dame.
Abbiamo particolarmente apprezzato l’articolo Vita consacrata, sul n. 4/5 del 2011.
Grazie alla sua generosità e a quella di tutta la sua équipe, i numeri di 30Giorni ci mettono al
corrente degli avvenimenti mondiali, ci aiutano ad ampliare il nostro orizzonte e ad allargare il
nostro cuore e stimolano il nostro entusiasmo nella nostra vocazione di oranti e di penitenti.
Ancora una volta, grazie di tutto cuore. Grazie anche per i canti gregoriani.
Vi assicuriamo le preghiere di tutta la comunità.
le carmelitane del Carmelo di Notre Dame

CLARISSE DI CASTROJERIZ
Burgos, Spagna
Il canto gregoriano è stato fatto nei monasteri
Burgos, 31 luglio 2011
Cari amici di 30Días, continuiamo ogni mese a ricevere la rivista ed è nostro dovere ringraziarvi per
questo grande dono che questo mese, con il cd di canti gregoriani, è stato doppio. Vi ringraziamo
infinitamente, perché amiamo molto questo canto che ci aiuta nella nostra vocazione contemplativa.
Da molto tempo, nel nostro convento, cantiamo questi canti belli e appropriati, perché, come diceva
un nostro insegnante di canto, «il canto gregoriano è stato fatto nei monasteri e per i monasteri».
Così, questo libretto che avete pubblicato con i brani scelti e più popolari, ci è molto utile per
continuare a cantarli e a diffonderli fra le persone che vengono alle nostre celebrazioni.
Dio vi ricompensi per tutto. Continuate a fare il lavoro meraviglioso che fate con la vostra
pubblicazione.
Con molta gratitudine e preghiera per tutti voi,
le clarisse di Castrojeriz

CONVENTO SANTA TERESA
Rio de Janeiro, Brasile
La nostra preghiera tra le vicissitudini della storia del Brasile
Rio de Janeiro, 3 agosto 2011
Carissimo senatore Giulio Andreotti,
pax Christi!
Desideriamo, con questo messaggio, ringraziarla per l’invio mensile della rivista 30Giorni che ci
introduce agli avvenimenti più importanti della Chiesa e del mondo, motivandoci nella nostra
vocazione contemplativa di pregare incessantemente.
Siamo la comunità di suore carmelitane del convento di Santa Teresa di Rio de Janeiro, il primo
convento delle carmelitane scalze fondato in terra brasiliana, nel 1750, dalla giovane della nostra
città, Jacinta Rodrigues Aires.
Attraverso tutte le vicissitudini della storia del Brasile e della Chiesa, il nostro monastero non ha
mai lasciato che si spegnesse la fiamma della preghiera e della lode perenne e, in questa ininterrotta
preghiera, tutte le sue intenzioni e quelle di questa benemerita rivista sono perennemente incluse.
Con la nostra gratitudine fraterna e orante per tutte le vostre intenzioni,
le sue suore carmelitane del convento Santa Teresa

MONASTERO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
Calabazanos, Spagna
Il gregoriano è un buon mezzo per trasmettere la fede
Calabazanos, 4 agosto 2011

Stimato signor Andreotti,
pace e bene.
La ringraziamo per l’invio dello splendido cd di canti gregoriani come pure per la rivista 30Díascon
l’attualità sulla Chiesa e sul mondo. Nella nostra comunità conserviamo il canto gregoriano perché
crediamo che sia un buon mezzo per trasmettere la fede come la santa Chiesa ha sempre fatto.
Ci uniamo a tutti coloro che pregano per il Papa, in particolare i giovani che presto parteciperanno
all’incontro con sua santità Benedetto XVI a Madrid, affinché quelle giornate, che affidiamo fin
d’ora alla Vergine Maria, nostra Madre, siano per tutti giornate di rinnovamento spirituale.
Chiediamo al Signore di continuare a benedire il suo lavoro e quello di tutti i suoi collaboratori.
La ringraziamo molto per la sua rivista.
In unione di preghiera,
suor María Clara de SF, osc, e le suore clarisse di Calabazanos

CARMELITANE DEL MONASTERO DEL CUORE IMACOLATO
Naga City, Filippine
30Giorni ci aiuta a capire la Chiesa
Naga City, 4 agosto 2011
Gentile direttore Andreotti,
Deo gratias!
Abbiamo gradito molto il libretto The chants of Tradition inviato con l’ultimo numero della vostra
stupenda rivista! Non immaginate con quanto entusiasmo ci piacerebbe studiare i canti gregoriani
per la nostra liturgia. È un dono mandato dal cielo! Allo stesso modo ci lascia stupite la vostra
generosità nel farci avere, mese dopo mese, la vostra meravigliosa rivista, una lettura preziosissima
per noi qui nel Carmelo, che ci spalanca svariate finestre sulle diverse realtà della Chiesa, attiva e
viva: in alcune aree perseguitata e al momento in gravi difficoltà, in altre fiorente e prospera sempre
sotto la guida di Dio nella sua grande sapienza. Ogni numero è ricco di ottime letture che
alimentano il nostro interesse e la nostra sollecitudine per la Chiesa, e ci spingono a pregare ancor
più per quelle realtà dove i nostri fratelli e le nostre sorelle hanno un grandissimo bisogno di essere
illuminati, evangelizzati e di professare liberamente la loro fede. Inoltre, quelle letture ci aiutano a
capire meglio la varietà delle condizioni nelle quali la Chiesa cattolica si trova a vivere, a volte nella
concordia, a volte in situazioni delicate, altre ancora in circostanze complicate e ardue. La vostra
bella rivista ci aiuta anche ad apprezzare la fede di cui ci è stato fatto dono nel nostro Paese, così
preziosa che altrove c’è chi muore per essa, mentre noi corriamo in vario modo il rischio di darla
per scontata. La vostra amata rivista ci fa, infine, apprezzare tantissimo gli insegnamenti del
Magistero, gli scritti di papa Benedetto XVI, le Chiese orientali, l’interpretazione di parti della
Scrittura e dei simboli dell’arte religiosa, così ricchi di significati per la nostra fede e il cuore e
l’animo degli uomini.
Grazie dal più profondo del cuore per l’invio costante e regolare di una copia tutti i mesi: ogni volta
ci fa immancabilmente guardare con meraviglia alla grandezza, allo splendore e alla forza della
nostra Chiesa e del buon Dio che la sorregge.
Lei e i suoi collaboratori siete grandi evangelizzatori e divulgatori.
Preghiamo perché la vostra rivista e le attività di cui vi occupate continuino a prosperare e a portare
frutto.

le carmelitane del Carmelo del Cuore Immacolato

CLARISSE DEL MONASTERO SANTA CLARA
Bolinao, Filippine
Preghiamo che molti apprezzino la bellezza dei canti della Tradizione
Bolinao, 15 agosto 2011
Gentili signor Andreotti e collaboratori di 30Giorni,
pax et bonum!
La presente è per comunicarvi la nostra gratitudine per il libretto e il cd The chants of Tradition, un
dono bellissimo per la nostra comunità, dal momento che già cantiamo alcuni di questi canti latini.
Fate davvero una grande opera nella Chiesa nel conservare le sue tradizioni. Speriamo e preghiamo
che molti apprezzino la bellezza dei canti tradizionali della Chiesa.
Siate certi delle nostre incessanti preghiere per la riuscita del vostro ministero.
Dio vi benedica e vi conceda sempre maggiori energie.
In san Francesco e santa Chiara,
le clarisse di Bolinao

CARMELITANE DEL MONASTERO MARÍA MADRE DE LA IGLESIA
La Vega, Repubblica Dominicana
Grazie per Quien reza se salva
La Vega, 23 agosto 2011
Signor Andreotti,
stimatissimo in Gesù Cristo,
la grazia, la pace e l’amore di Dio nostro Padre e la protezione della Santissima Vergine nostra
Madre siano sempre con lei e con quanti lavorano alla pubblicazione di 30Días.
Le scrivo per ringraziarla vivamente per l’importante lavoro di evangelizzazione e di informazione
che realizzate con tanto amore e dedizione, e per la delicatezza che avete nei nostri confronti
inviandoci la rivista 30Días, che riceviamo con grande piacere; ringraziamo in particolare per il
libretto con il cd, con le composizioni musicali in latino, e per le quindici copie di Quien reza se
salva che abbiamo ricevuto di recente. Il Signore e la Vergine Santissima, nostra Madre, vi
ricompensino come solo Essi sanno fare.
Abbiamo la gioia di comunicarvi che il prossimo 21 novembre, se Dio vuole, celebreremo le “nozze
d’oro” della nostra consorella María de los Ángeles Márquez. In occasione di questa cerimonia, nel
nostro monastero si ritroveranno i parenti della nostra consorella, provenienti da vari Paesi, tra i
quali molti ragazzi, alcuni dei quali parlano solo inglese. Per questo motivo, sollecitiamo dalla sua
generosità, se possibile, quindici copie del libretto Quien reza se salva in inglese, per donarlo come
ricordo, nella speranza che sia utile ai loro giovani cuori.
Rinnovandole ancora una volta la nostra gratitudine e assicurandole il nostro continuo ricordo nella
preghiera, cordialmente in Gesù e Maria,
la priora suor María Cecilia Morini, oc, e comunità

Numero 7/8 – 2011
BENEDETTINE DELL’ADORAZIONE PERPETUA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
Piedimonte Matese, Caserta
Riteniamo 30Giorni altamente formativo
Piedimonte Matese, 5 luglio 2011
Onorevole senatore,
le scriviamo ancora una volta per porgerle i nostri più fervidi ringraziamenti per l’invio della
rivista 30Giorni, che riteniamo altamente formativa dal punto di vista culturale e spirituale.
Un apprezzamento particolare va agli articoli riguardanti la patristica, il magistero e la parola del
Santo Padre.
La ringraziamo per la sua munificenza e generosità usata verso tanti monasteri di tutto il mondo, ai
quali permettete un aggiornamento continuo non limitato alle vicende di attualità, garantendo, come
dicevamo, quella “formazione permanente” che dovrebbe caratterizzare la vita di noi consacrati.
Il Signore renda feconda l’opera di apostolato compiuta tramite la rivista e il vostro servizio alla
verità così difficile in questi tempi di confusione e di trionfo della menzogna.
Uniamo al nostro grazie la promessa della nostra preghiera comunitaria per le sue intenzioni e
quelle dei suoi collaboratori.
Con stima,
la priora madre Saveria Marra e comunità

BENEDETTINE DEL MONASTERO SAN GIOVANNI BATTISTA
Roma
Grazie per il cd con i canti gregoriani
Roma, 5 luglio 2011
Stimatissimo senatore Giulio Andreotti,
sembra che in Italia ricevere la posta stia diventando un lusso!
In comunità accogliamo con gratitudine la vostra rivista formativa e informativa.
Le consorelle, soprattutto le più giovani, la attendono e, se tarda, a causa di disguidi postali,
chiedono: «30Giorni? Non arriva?». Poi ecco che sbuca da una pila di giornali e di riviste di
un’intera settimana!
Il numero 4/5 aveva in allegato un cd con i canti gregoriani. Grazie!
Il gregoriano sfida davvero il tempo. È considerato la preghiera della Chiesa per eccellenza, come il
libro dei Salmi. Quando cantiamo, queste sacre melodie fanno pensare al profumo dell’incenso che
sale fino a Dio: «Dirigatur, Domine, oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo».
Nella preghiera liturgica cerchiamo di mantenerlo “in auge”, nonostante siamo diventate un piccolo
gregge, ma orante e fedele per grazia di Dio.
Esprimiamo di nuovo la nostra riconoscenza. Dio vi renda merito per ciò che riuscite a realizzare a
gloria e onore di tutta la Chiesa.
In comunione di preghiera e di fede,

madre Ildefonsa Paluzzi, osb, e consorelle
BENEDETTINE DELL’ABBAZIA NOTRE DAME DE FIDÉLITÉ
Jouques, Francia
Les chants de la Tradition per i nostri amici nel Benin
Jouques, 18 luglio 2011
Egregio signore,
siamo cinquantasette monache benedettine francesi e riceviamo con grande interesse la sua rivista
così appassionante. 30Giorni ci pone nel cuore della Chiesa e ci dà le notizie che di solito non
abbiamo possibilità di ricevere. Grazie a lei abbiamo scoperto, nell’ultimo numero, la ricca
personalità del nuovo prefetto della Congregazione per i Religiosi.
Abbiamo anche ricevuto in dono il libretto e il cd Les chants de la Tradition e la ringraziamo di
cuore.
Per noi che abbiamo ancora nella nostra abbazia il canto gregoriano, questo è stato un gran piacere.
Abbiamo subito pensato alla nostra fondazione in Africa, nel Benin, dove ci sono tanti sacerdoti
amici della nostra comunità che cercano di cantare i canti gregoriani. Potrebbe, nella sua bontà,
regalarci una ventina di quei cd e libretti che noi potremmo poi dar loro?
Sono sicura della sua risposta generosa, e la nostra madre badessa mi dà l’incarico di assicurarla
sulla nostra intensa preghiera per tutte le sue intenzioni e in particolare per il successo dell’alta
missione in favore della Chiesa attraverso il suo giornale.
suor Monique, osb

AGOSTINIANI DEL PRIORATO SAINT THOMAS DI VILLANOVA
Pietà, Malta
Grazie per Who prays is saved e per il cd di canti gregoriani
Pietà, 21 luglio 2011
Gentile senatore Andreotti,
desidero ringraziarla per la rivista 30Giorni inviata a noi, padri agostiniani del Saint Thomas of
Villanova Priory. Grazie anche per il libro Who prays is saved e per il vostro ultimo dono sul canto
gregoriano. È stata un’ottima idea riproporre il canto gregoriano, visto che in molti luoghi è
completamente scomparso. A Malta usiamo ancora la Missa de Angelis e altri canti mariani – in
particolare durante il nostro ritiro annuale e il mercoledì, quando, dopo compieta, cantiamo i canti
mariani per il tempo dell’anno –, oltre al Veni creator e a molti altri che siete stati così gentili da
registrare sul vostro cd.
Vorrei chiederle se intendete pubblicare il libro Chi prega si salva in maltese. Ce la caviamo anche
con le altre lingue, ma se volete, sono disposto a tradurlo senza compenso. Ho tradotto il
libro Augustine day by day [Agostino giorno per giorno] del padre John Rotelle, osa (ora defunto),
ed è possibile leggerlo in rete sul sito degli agostiniani maltesi.
Nell’attesa di una sua risposta, la ringrazio per il suo prezioso lavoro. Dio la benedica.
Vorrei inoltre chiederle, se possibile, di inviare una copia di 30Giorni alla Società della dottrina
cristiana fondata da san Giorgio Preca. È un’associazione cattolica che prepara i bambini alla prima
comunione e alla cresima. Credo sarebbe per loro di grande aiuto.

Grazie. Suo in Cristo,
padre Paul Aquilina, osa, priore

SUORE CONCEZIONISTE DEL MONASTERO IMACULADA CONÇEICAO DE MARIA
Piracicaba, San Paolo, Brasile
Ringraziamo anche del cd con i canti liturgici
Piracicaba, 22 luglio 2011
Stimato signor Andreotti,
siamo suore concezioniste dell’ordine dell’Immacolata Concezione. Ringraziamo profondamente
per la gentilezza dell’invio di questa preziosa rivista, e anche del cd con i canti liturgici!
Dio benedica il suo lavoro per la santa Chiesa, svolto anche scrivendo articoli stupendi sulla santa
Chiesa e sul mondo!
Il mondo di oggi ha bisogno di buone letture per conoscere l’amore di Dio e tutto il lavoro della
santa Chiesa. Preghiamo tanto per le sue intenzioni e la ringraziamo infinitamente per la sua
generosità e gentilezza. Dio la ricompensi con abbondanti grazie e benedizioni per il suo lavoro e la
sua famiglia.
Con amicizia e gratitudine, per la comunità
madre Maria Celina, oic

DOMENICANE DEL MONASTERO QUEEN OF ANGELS
Bocaue, Filippine
Who prays is saved da condividere con i nostri amici
Bocaue, 22 luglio 2011
Gentile direttore,
siamo le suore domenicane del Queen of Angels Monastery [monastero Regina degli Angeli] nelle
Filippine e siamo molto riconoscenti per la sua sapiente generosità nell’inviarci la rivista 30Days.
Ogni volta che la riceviamo i suoi articoli sono letti nel refettorio. Grazie infinite.
Siamo anche interessate a ricevere alcune copie del vostro libretto Who prays is saved, da dare a
ciascuna delle nostre sorelle e da condividere anche con altri. Sarebbe certamente un modo molto
istruttivo di far conoscere alle persone il vero significato della preghiera e la sua importanza nelle
nostre vite.
Sarebbe una benedizione se vi fosse possibile donarne almeno cinquanta copie al nostro monastero
Queen of Angels, per permetterci poi di condividerle con i nostri amici, benefattori e fedeli che ogni
giorno vengono a far visita alla cappella dell’adorazione e, in tal modo, offrire loro una guida
perché comprendano quanto le preghiere sono importanti non solo per le loro vite, ma anche per
quelle degli altri, e che in questo modo salveranno le loro anime dall’inferno.
Che l’amore per la preghiera si diffonda sempre più. Amen!
Ancora una volta grazie per l’abbonamento alla rivista 30Days e un grazie anticipato per le copie
di Who prays is saved.

Ricordando voi e la vostra missione nelle nostre preghiere,
le domenicane di Bocaue

CLARISSE DEL MONASTERO IMMACULATE CONCEPTION
Palos Park, Illinois, Usa
Grazie per 30Days e per tutti i doni che ci fate
Palos Park, 24 luglio 2011
Gentile direttore Andreotti,
sembra arrivato il momento di ringraziarla ancora una volta per il dono dell’invio mensile della sua
rivista 30Days, ricca di notevoli articoli e immagini. Ci è piaciuto molto il tributo fatto nell’ultimo
numero al beato papa Giovanni Paolo II e anche a papa Paolo VI che pronunciò il Credo del popolo
di Dio. Preghiamo perché la sua causa, come anche quella di papa Pio XII, vada avanti nel prossimo
futuro. E non dimentichiamo l’amato papa Giovanni Paolo I e gli articoli ricchi di riflessioni che su
di lui avete pubblicato.
Vi ringraziamo anche per i doni arrivati con la rivista, come la meditazione sulla Santa Pasqua che
abbiamo recentemente ricevuto e che abbiamo letto insieme in comunità durante la nostra settimana
di ritiro, trovandola ricca di spunti di riflessione. E ora, con questo numero, la bellissima riedizione
del libretto Iubilate Deo insieme ai canti del cd allegato. Ci sono molto cari e continuiamo cantare
molti canti gregoriani, gli inni, l’ordinario della messa e i canti propri di alcune messe.
Ci piacciono inoltre le molte e bellissime immagini di opere d’arte, in particolare dei monasteri,
come per esempio le incantevoli edicole mariane presentate nel numero di questo mese.
Ricorderemo le vostre intenzioni alla nostra madre santa Chiara nella novena solenne in quest’anno
dell’ottavo centenario di fondazione.
Con gratitudine, in nostra madre santa Chiara,
la badessa madre Maria Teresita, pcc, e comunità

AGOSTINIANE RECOLLETTE DEL MONASTERO SAINT EZEKIEL MORENO
Bacolod City, Filippine
Who prays is saved per i bimbi delle baraccopoli
Bacolod City, 25 luglio 2011
Gentile signor Andreotti,
saluti in Cristo!
Siamo davvero felici e riconoscenti a lei e ai suoi solerti collaboratori per il grande servizio che
rendete alla nostra Chiesa. Se non erro, da ormai cinque anni beneficiamo della vostra benevola
carità. Ogni singolo numero della rivista ci piace moltissimo e siamo grate per il vostro impegno a
far risaltare nel miglior modo possibile quanto la nostra Chiesa fa per il bene di tutti. La vostra
rivista, con i suoi bellissimi articoli, è un faro che risplende luminoso, senza mai sconfortare, ma
facendo sempre sperare che sia ancora possibile trovare del buono in questi tempi di buio e
disorientamento.
Il motivo per cui le scriviamo non è solo per esprimere la nostra gratitudine, ma anche per bussare

umilmente alla porta dei vostri cuori, vale a dire per ricevere, se possibile, alcune copie gratuite
dello stupendo libretto di preghiere Who prays is saved. Ogni anno, per l’intero mese di maggio,
facciamo delle semplici lezioni di catechismo ai bambini poveri che vivono nelle baraccopoli
vicinissime al nostro monastero. Nostro intento è dare loro per lo meno le nozioni fondamentali
della nostra fede o anche solo insegnare come fare correttamente il segno della croce, in particolare
ai più piccoli. Pensavamo che sarebbe stato di grande aiuto far imparare a memoria in inglese anche
le preghiere principali. Non abbiamo però le risorse economiche per portare avanti i nostri progetti.
Poter avere cento copie di quei libretti sarebbe di enorme aiuto per noi e per chi insegna a quei
bambini.
Signor direttore, sappiamo che tutto ciò sarà possibile solo grazie alla vostra gentile premura e
munifica generosità. Noi possiamo solo offrire le nostre incessanti preghiere davanti al Santissimo e
la nostra infinita riconoscenza.
Con cuori grati, la ringraziamo,
suor Maria E. Catalonia, oar, per la priora suor Lourdes Eizaguirre, oar
CLARISSE DELL’ADORAZIONE PERPETUA
Cochin, Kerala, India
Grazie per The chants of Tradition
Cochin, 27 luglio 2011
Cari signor Andreotti e amici di 30Giorni,
quanto vi siamo grate per il cd e il libretto The chants of Tradition!
La vostra magnanima generosità è stupenda! Che bella rivista ricca di colori e di immagini, e che
carta di ottima qualità! E ogni tanto anche accompagnata da libretti, e il tutto in omaggio da un
cuore grande così!
Come possiamo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per noi? Lanceremo frecce d’amore al
Sacratissimo Cuore di Gesù perché continui a far piovere le sue grazie su di voi e sulla redazione e
perché l’opera di bene che avete cominciato prosegua con successo per arrivare a toccare le anime e
spronarle fino alla conquista della corona della santità.
Nostro Signore nella sua magnificenza vi ricompensi in abbondanza in questo tempo e per
l’eternità!
suor Mary Denise Nazareth e la comunità delle clarisse dell’Adorazione perpetua

CLARISSE DEL MONASTERO DI ANDOVER
Andover, Massachusetts, Usa
Grazie dagli Usa per The chants of Tradition
Andover, 1° agosto 2011
Gentile signor Andreotti,
le parole non riescono a esprimere la nostra gratitudine nei suoi confronti per l’invio gratuito
di 30Giorni, la sua rivista di straordinaria bellezza, e, questo mese, per The chants of
Traditionaccompagnato dal cd. Il nostro Dio d’amore benedica copiosamente la sua bontà e
generosità! Quanto ci arricchisce, lei!

Chiediamo alla nostra cara madre santa Chiara di unire la sua potente preghiera alle nostre per i
bisogni e le intenzioni sue e di tutti i suoi cari. Ci benedica anche lei con le sue buone preghiere.
Con cuori riconoscenti nella preghiera per tutta la bontà da lei dimostrataci,
le sue clarisse di Andover

CLARISSE DEL MONASTERO DI BELLO
Bello, Antioquia, Colombia
Trentasette monache che giorno e notte pregano davanti a Gesù Sacramentato
Bello, 2 agosto 2011
Illustre signor Andreotti,
riceva il nostro cordiale saluto francescano di pace e bene, in Dio nostro Padre e in suo Figlio Gesù
Cristo che con la promessa compiuta dello Spirito Santo riempie le nostre vite di pace e di gioia, di
fiducia e di speranza.
Un sacerdote vicino alla comunità ci ha prestato alcuni numeri della rivista 30Giorni; riconosciamo
che è un prezioso strumento spirituale che ci aggiorna in materia ecclesiale e su altri temi
interessanti, poiché ci avvicina al mistero di Cristo, visibile nei nostri fratelli più bisognosi.
Con questa lettera, desideriamo chiederle di inviarci più spesso e gratuitamente le copie di questa
rivista meravigliosa e, se possibile, una copia di Quien reza se salva. È un’ottima opportunità per
crescere nella vita dello spirito. La ricompenseremo con la nostra preghiera assidua davanti a Gesù
Sacramentato, così in tutti i suoi progetti avrà sempre la luce di queste trentasette suore che giorno e
notte pregano per lei e per i suoi più stretti collaboratori.
Le siamo grate se vorrà accogliere favorevolmente questa supplica che le presentiamo per
intercessione dei nostri serafici genitori, san Francesco e santa Chiara, i poverelli di Assisi, che
dall’alto dispenseranno abbondanti grazie e benedizioni sulla sua vita.
Dio la benedica e accresca lo spirito fraterno e solidale con tante persone che usufruiscono di questo
materiale spirituale.
In Gesù e Maria,
la badessa suor Margarita María del Sagrado Corazón, osc, e comunità
CLARISSE DELL’ADORAZIONE PERPETUA
Eluru, Andhra Pradesh, India
30Days ci tiene informate per rinvigorire la nostra preghiera
Eluru, 4 agosto 2011
Gentile senatore Andreotti,
le mie consorelle si uniscono a me nel ringraziarla di tutto cuore per il prezioso dono della vostra
rivista 30Days che ci inviate regolarmente da alcuni anni e che ci tiene informate su quanto accade
nel mondo esterno per rendere viva la nostra preghiera e allargare i nostri cuori alle sofferenze dei
nostri fratelli e delle nostre sorelle. Grazie anche per il cd e il libretto con i semplici canti gregoriani
che siamo enormemente felici di avere. Stia certo delle nostre preghiere per lei e per il suo lavoro, e
per tutti i suoi collaboratori.
La vostra sorella in Nostro Signore eucaristico,

suor Maria Teresita

DOMENICANE DEL MONASTERO OUR LADY OF GRACE
North Guilford, Connecticut, Usa
La salute e la pace di Cristo dagli Usa
North Guilford, 21 agosto 2011
Gentile senatore Andreotti,
la salute e la pace di Cristo!
Grazie per il suo dono di 30Days che considero un’ottima rivista per la sua visione della Chiesa e
del mondo.
Ora, una richiesta.
Le sarebbe possibile inviare una copia della meditazione di don Giacomo Tantardini «The Son
cannot do anything on his own»? Grazie e che Dio la benedica!
suor Susan Early, op

DOMENICANE DEL MONASTERO DI SANTA CATERINA
Santorini, Grecia
Chi prega si salva è un gioiello per il nostro tempo
Santorini, 26 agosto 2011
Vi sarei grata se poteste inviarmi venti copie in spagnolo e una copia in italiano, portoghese,
francese, inglese e tedesco del libretto Chi prega si salva: è un gioiello per il nostro tempo. Il
Signore vi benedice già per questo lavoro. Molte grazie.
Il Signore continui a rendere fruttuoso il vostro lavoro.
suor María de la Iglesia, op

CARMELITANE DEL CARMELO ASHRAM
Vijayawada, Andhra Pradesh, India
30Days ci tiene in comunione con la Chiesa intera
Vijayawada, 27 agosto 2011
Gentile signor Andreotti,
affettuosi saluti nella preghiera nel preziosissimo nome di nostro Signore Gesù Cristo!
Con profonda gratitudine desidero ringraziarla per la straordinaria rivista 30Days che con tanta
generosità e costanza da anni lei ci invia. Il buon Dio la benedica e la ricompensi in modo sempre
più copioso.
Ci piace molto questa bella rivista ricca di informazioni importanti e degne di nota, di grande
interesse, stimolo e utilità per noi, suore di clausura, che non riceviamo molte buone notizie dal

mondo esterno. 30Days ci tiene in comunione con la Chiesa intera e il mondo di oggi. Troviamo
così spunto e motivazione per offrire le nostre vite a Dio con maggiore entusiasmo, come sacrificio
dal dolce profumo, per i bisogni più impellenti della Chiesa e del mondo, secondo il nostro carisma.
Siamo anche molto riconoscenti per i supplementi che ogni tanto ci invia. Abbiamo apprezzato in
modo particolare The chants of Tradition con il cd. Le nostre giovani sorelle sono rimaste incantate
nell’ascoltare per la prima volta il canto gregoriano in latino. Ci piacerebbe ricevere la meditazione
sulla santa Pasqua.
Sia certo delle nostre incessanti preghiere per tutte le sue intenzioni e il suo apostolato ricco di
frutti. Che le sue buone opere continuino a essere benedette da un’abbondanza di grazia e
dall’ispirazione dello Spirito Santo.
La nostra Beata Vergine del Carmelo la benedica e la guidi.
Con rinnovati ringraziamenti e apprezzamento per quanto lei fa, resto con affetto sua in Cristo,
suor Emmanuel of Saint Joseph e comunità
PARROCCHIA DE L’ASSOMPTION
Boma, Repubblica Democratica del Congo
Qui prie sauve son âme ci ha aiutato per la catechesi
Boma, 19 luglio 2011
Caro direttore,
i bambini della nostra parrocchia che hanno ricevuto la prima comunione e i loro catechisti la
ringraziano per le copie di Qui prie sauve son âme che li hanno aiutati per l’anno di formazione
catechistica appena finito. Pregano il Signore di ricolmare di grazia e di benedizioni lei e i suoi
collaboratori. Le chiediamo altrettanti libretti in francese per i bambini che inizieranno la loro
formazione in ottobre nel nuovo anno catechistico.
Voglia apprezzare, signor direttore, l’espressione della nostra riconoscenza.
P.S. Sono quello con la camicia gialla nella foto.
Roger Phanzu-Kumbu

MISSIONARI GESUITI
Kannur, Kerala, India
Chi prega si salva, un libretto miracoloso
Kannur, 20 giugno 2011
Carissimo direttore,
siccome qui ci sono parecchi missionari e missionarie che sono stati in Italia, le sarei molto grato se
mi mandasse alcune copie in italiano del suo miracoloso libretto Chi prega si salva.
Questi missionari sanno molto bene l’italiano. La ringrazio a nome loro e a nome mio per il grande
bene spirituale che fa con questi bei libretti.
Con grande affetto e gratitudine, e in unione di preghiere, resto suo per sempre affezionatissimo comissionario,

padre L. M. Zucol, sj
Kannur, 22 luglio 2011
Carissimo senatore Andreotti,
la ringrazio proprio di cuore per i due pacchi del suo meraviglioso libretto Chi prega si salva.
Ho già iniziato a distribuirlo a parecchie persone e ne ho fatto anche la traduzione in malayalam per
darla ai miei nuovi convertiti.
Così tutte le anime che saranno salvate mediante la lettura e le preghiere dei suoi libretti,
pregheranno per le sue intenzioni e otterranno da Nostro Signore un alto posto in cielo.
Noi tutti preghiamo per il suo grande apostolato della stampa anche mediante la sua bellissima
rivista 30Giorni che leggo con grande profitto spirituale.
Con grande affetto, gratitudine e preghiere vicendevoli.
Resto suo gratissimo co-missionario,
padre L. M. Zucol, sj

DON BOSCO TECHNICAL COLLEGE
Adua, Etiopia
30Days in Etiopia
Adua, 5 luglio 2011
Gentile signor Andreotti,
le siamo molto grati per l’invio della rivista 30Giorni.
La nostra comunità si compone di cinque persone e quattro di noi comprendono meglio l’inglese
che l’italiano. Le chiediamo gentilmente se è possibile ricevere l’edizione inglese invece di quella
italiana.
Grazie.
Saluti dall’Etiopia,
padre Tesfay Kidane, rettore

MISSIONARI COMBONIANI
Lirangwe, Malawi
Interiorizzare la fede attraverso la preghiera
Lirangwe, 9 luglio 2011
Vi prego, se possibile, di inviarmi due copie del libretto Chi prega si salva (nel formato piccolo),
una in inglese e l’altra in italiano. Vorrei inoltre chiedervi l’autorizzazione a tradurre e stampare il
suddetto libretto in lingua locale (chichewa). Sono certo che farebbe un mondo di bene a tutti, a
cominciare dal clero fino ai cristiani dispersi nei villaggi più lontani. Credo che l’attuale fase del
nostro lavoro missionario sia quella di portare gli africani all’interiorizzazione della loro fede,
appunto attraverso la preghiera. Vivo da trentasette anni in Africa e sono convinto che se non
attuiamo, con la grazia di Dio, questa fase, l’Africa rischia di diventare come l’America Latina dei

tempi di Pio XII, con feste trionfalistiche di massa, rallies, sempre più famiglie in disgregazione,
appartenenza fluida e superficiale a Cristo e alla Chiesa.
Sono molti i cattolici che cambiano “casacca” cercando nelle sette e nelle denominazioni protestanti
un maggiore nutrimento di Parola di Dio e una fede più profonda e meno chiassosa.
Ditemi come potrò pagare i libretti e le spese postali via aerea.
Auguri di sempre maggior successo nel vostro apostolato.
padre Anastasio Tricarico

XAVERIAN HOUSE
Dhaka, Bangaladesh
La richiesta del libro di Joseph Ratzinger, L’unità delle nazioni
Dhaka, 15 luglio 2011
Caro onorevole Giulio Andreotti,
desidero rinnovarle il mio grazie per i contributi così stimolanti della vostra rivista. Nello stesso
tempo le rinnovo anche il mio augurio perché, considerando il peso degli anni, lei abbia ancora la
leggerezza necessaria per destreggiarsi nella direzione di 30Giorni.
In passato ho ricevuto alcuni dei vostri libri che mi sono stati molto utili. Mi piacciono molto le
meditazioni agostiniane di don Tantardini.
Recentemente un mio confratello che lavora con gli stranieri residenti a Dhaka mi ha chiesto una
copia dell’edizione inglese di Chi prega si salva.
Per me, oso aggiungere la richiesta del libro di Joseph Ratzinger, L’unità delle nazioni.
Un grazie e una preghiera,
padre Silvano Garello

SUORE MISSIONARIE DELLA CONSOLATA DELLA NAZARETH HOUSE
Nairobi, Kenya
Un grazie particolare per il cd I canti della Tradizione
Nairobi, 21 luglio 2011
Egregio senatore Giulio Andreotti,
abbiamo un debito di riconoscenza con lei per il dono della sua pubblicazione 30Giorni che
riceviamo regolarmente e che leggiamo con interesse per le notizie e gli articoli particolari che
altrimenti non potremmo cogliere.
Accetti le nostre congratulazioni per lo scopo lodevole della sua rivista: formare, informare,
spiegare, e anche lodare e apprezzare il bene e illuminare su possibili errori. Traspare anche, fra le
righe, la sua personalità, che conosciamo da anni; ma il suo puntuale editoriale ci permette di
conoscere ancor meglio i suoi valori personali.
Grazie di questa condivisione, non solo della rivista. Un grazie particolare per il cd I canti della
Tradizione allegato al numero 4/5. Lo abbiamo subito ascoltato e le voci del coro, precise, vibranti,
disciplinate, di stile ed esecuzione incantevoli secondo la tradizione gregoriana, ci hanno riempito il
cuore. Ormai in Europa si sentono raramente, e qui non è ancora possibile insegnarli. Una musica
carica di secoli di devozione e tradizione non si può solo insegnare: si deve sentire e vivere. Se noi

che abbiamo ereditato questa musica sacra la perdiamo, facendola cadere in disuso, come si potrà
trasmettere? La sua è quindi un’iniziativa benvenuta, artistica, strumento secolare di preghiera, e
necessaria.
La ringraziamo per la sua generosità e attenzione, e la portiamo nella nostra preghiera.
suor Viviana Zanesco, a nome di tutta la comunità

ARCIDIOCESI DI PRETORIA
Phalaborwa, Sudafrica
È stata una vera e propria meraviglia leggere 30Days
Phalaborwa, 22 luglio 2011
Signore,
sono un sacerdote cattolico romano incardinato nell’arcidiocesi di Pretoria e al momento opero a
Phalaborwa, nell’estremo nord del Paese.
Mi è capitata tra le mani la vostra rivista, anche se in una copia ormai datata, del 2007. L’ho scorsa,
sfogliandone le pagine e alla fine l’ho letta tutta. È stata una vera e propria meraviglia leggerla: gli
argomenti trattati sono di grande rilievo e offrono molte informazioni per un cattolico.
State facendo un’opera notevole e di grande ispirazione.
Entusiasmato dalla qualità della rivista, ho chiesto informazioni e mi piacerebbe riceverla
regolarmente, ma non ho i mezzi economici per sostenere le spese di un abbonamento.
La mia umile richiesta è di poter avere un abbonamento gratuito all’edizione inglese.
Spero e sono fiducioso che la mia richiesta verrà presa favorevolmente in considerazione e che non
sarà un eccessivo onere economico.
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti,
padre S. Rangwaga

CASA DEL CLERO DI BUENOS AIRES
Buenos Aires, Argentina
Chi prega si salva per la catechesi degli adulti
Buenos Aires, 29 luglio 2011
Cari amici, sono un sacerdote argentino e desidero chiedervi un favore: avrei bisogno di 10 copie in
spagnolo e 3 in italiano di Chi prega si salva. Lo utilizzo per la catechesi degli adulti.
Molte grazie fin d’ora.
padre Francisco Caggia
Buenos Aires, 18 agosto 2011
Cari fratelli,
grazie per l’invio dell’utilissimo Quien reza se salva che ho cominciato a distribuire il giorno stesso
dell’arrivo. Dio vi conceda le forze e i mezzi per continuare. Di nuovo mille grazie e in unione di

preghiera.
padre Francisco Caggia

PARROCCHIA DI SANTO EUSEBIO
Inhassoro, Mozambico
Qualche copia di Quem reza se salva per i nostri catechisti
Inhassoro, 4 agosto 2011
Gentilissimo direttore,
la ringrazio di cuore per il cd di canti gregoriani: sentirli qui in Africa mi ha riportato alla mia
giovinezza in seminario.
Riceviamo con piacere la sua rivista, le mando alcune fotografie della nostra chiesa da poco
consacrata.
Un caro saluto,
padre Pio Bono
P.S. Se può, ci invii qualche copia di Quem reza se salva per i nostri catechisti.

MISSIONARI COMBONIANI
Dondi, Repubblica Democratica del Congo
Sono momenti di serenità quelli in cui leggo 30Jours
Dondi, 6 agosto 2011
Con la presente, desidero esprimervi la mia gratitudine per la rivista 30Jours che ricevo quasi
regolarmente nella Repubblica Democratica del Congo. Se dico “quasi” è per il malfunzionamento
delle poste locali. Anche se non ricevo tutti i numeri, la rivista mi è molto gradita per le notizie, gli
articoli, le riflessioni e le bellissime foto. Sono per me momenti di serenità e di distensione, quelli in
cui ho la possibilità di scorrere le pagine di 30Jours.
Penso di farvi piacere nel mandarvi una delle mie foto dove sono con alcuni catechisti che a marzo
di quest’anno hanno seguito un corso di formazione al Centro pastorale e sociale che gestiamo nella
nostra missione di Dondi (Watsa) nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo.
Nell’esprimervi i miei sentimenti di grande stima e l’augurio di lunga vita ancora, vi porgo i miei
rispettosi saluti e l’assicurazione della mia preghiera al Signore.
padre Giacomo Biasotto

DIOCESI DI SANTIAGO DI CAPO VERDE
Praia, Capo Verde
Cento copie di Quem reza se salva
Praia, 8 agosto 2011

È con molta gioia e profonda riconoscenza che comunico di aver ricevuto la bella, ricca e
importante rivista 30Giorni, in portoghese, frutto della generosità e dello spirito di servizio del suo
direttore e del suo staff.
Ringrazio per l’invio spontaneo e gratuito di questa interessante rivista alle Chiese di missione,
come pure del supplemento al n. 4/5 del 2011, con il cd e il libretto Os cantos da Tradiçao. Dio vi
ricompensi.
Vorrei anche chiedere cento copie del libretto Quem reza se salva.
Pur non conoscendolo, sono convinto che si tratti di un libro molto utile, in grado di aiutare le
persone che vogliono o hanno necessità di pregare, ma che hanno bisogno di un sussidio. I libretti
saranno distribuiti a queste persone.
Con l’augurio di ogni benedizione dal Signore, colgo l’occasione per presentarle, illustre signor
Andreotti, i miei rispettosi saluti in Gesù Cristo.
Arlindo Gomes Furtado, vescovo di Santiago di Capo Verde

Numero 6 – 2011
DOMENICANE DEL MONASTERO SAINTE CATHERINE
Langeac, Francia
Apprezzo 30Jours per gli articoli e le foto
Langeac, 16 marzo 2011
Signor senatore,
mi è capitato di avere fra le mani la rivista 30Jours e l’apprezzo molto: non solo gli articoli, molto
interessanti e molto profondi, ma anche le foto, che riproducono opere d’arte tanto belle del vostro
inesauribile patrimonio artistico italiano! Per questo mi permetto di scrivere per chiederle di avere
la bontà di inviarmi il n. 12 del 2010 (e anche qualche numero degli anni precedenti, se è possibile).
Nel ringraziarla profondamente fin d’ora, le auguro una santa Quaresima e una gioiosa festa di
Pasqua.
suor Chantal Marie de Jésus

BENEDETTINI DEL MONASTERO SÃO BENTO DA BAHIA
Salvador da Bahia, Bahia, Brasile
Quem reza se salva per i bambini della prima comunione
Salvador da Bahia, 29 marzo 2011
Mi chiamo frate Anselmo, osb, e sono monaco dell’arciabbazia di São Bento da Bahia, in Brasile.
Siamo abbonati alla rivista 30Dias e la leggiamo sempre perché contiene testi preziosi che sono di
arricchimento personale per ogni frate della comunità monastica.
Nel monastero svolgo un lavoro per la catechesi alla prima comunione con cinquantacinque
bambini e scrivo questa lettera per chiedere, se possibile, l’invio di alcune copie del libro Quem
reza se salva che sarà un supporto eccellente nell’incontro e nell’esperienza personale di ciascuno
di loro con Gesù.

Vi ringrazio fin d’ora per l’attenzione.
In Cristo,
padre Anselmo, osb

FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA
Roma
Ricordando lei e i suoi collaboratori nella preghiera
Roma, 14 maggio 2011
Stimato senatore Giulio Andreotti,
le scriviamo per manifestarle la nostra viva gratitudine per la pregiata rivista 30Giorni da lei diretta,
che continuiamo a ricevere con molto profitto spirituale e culturale.
Esprimiamo il nostro sentito ringraziamento ricordando lei e i suoi collaboratori nella preghiera,
perché possiate avere la luce e la forza necessarie per portare avanti il vostro prezioso servizio in
difesa della verità.
La Vergine santissima, Sede della Sapienza e Madre della Chiesa, benedica e intensifichi il grande
bene che state facendo in questo particolare momento storico.
Grazie di cuore e auguri vivissimi in Gesù risorto.
Per le suore Figlie di Maria Immacolata,
suor Anna Rosa Turco, superiora generale

CONVENTO DEI CAPPUCCINI
Modica, Ragusa
94 anni, vissuti come cappuccino, missionario, sacerdote, vescovo
Modica, 19 maggio 2011
Caro direttore,
dopo cinquantatré anni di missione, trentadue dei quali come vescovo, sono ritornato in patria e sto
ricevendo la vostra rivista 30Giorni nella Chiesa e nel mondo.
Accompagno il vostro lavoro, autenticamente evangelico, leggo e rileggo la rivista, ringraziandovi
di riceverla e ammirando la vostra autentica vita missionaria. Mi trovo nel convento dei Cappuccini
di Modica, dove accarezzo la mia vecchiaia dopo una lunga vita di 94 anni, vissuti come
cappuccino, missionario, sacerdote, vescovo.
Ringrazio la redazione di 30Giorni,
monsignor Giorgio Scarso, vescovo emerito, cappuccino

CLARISSE CAPPUCCINE SACRAMENTARIE DEL MONASTERO SAN JOSÉ
Durango, Durango, Messico
Nostro Signore benedica il suo lavoro e la ricompensi con il centuplo

Durango, 19 maggio 2011
Stimato signor direttore,
ci rivolgiamo a lei per ringraziarla dell’invio della rivista 30Días. La sua lettura ci è stata molto
utile e chiediamo al Signore che lei possa continuare a fare il bene della Chiesa per la gloria di Dio
e l’estensione del suo Regno.
Siamo clarisse cappuccine sacramentarie del monastero San José, a Durango, in Messico. La
terremo sempre presente nella nostra preghiera e terremo presente tutta l’équipe della redazione.
Nostro Signore benedica il suo lavoro e la ricompensi con il centuplo.
Molte grazie. Speriamo di continuare a ricevere la sua rivista.
Fraternamente,
le suore clarisse cappuccine sacramentarie

DOMENICANE CONTEMPLATIVE DEL MONASTERO MADRE DE DIOS
Manatí, Puerto Rico
La meditazione sulla santa Pasqua ci ha fatto del bene
Manatí, 25 maggio 2011
Stimato signor Giulio Andreotti,
è un piacere scriverle per esprimerle il nostro ringraziamento per la sua fedeltà nell’inviarci la
rivista 30Días. La ringraziamo perché la lettura della rivista, così interessante, ci è di grande utilità.
In questi giorni di Pasqua di Risurrezione, in allegato alla rivista, ci ha inviato un opuscolo con una
meditazione sulla Santa Pasqua, «El Hijo non puede hacer nada por su cuenta» (Jn 5, 19) di don
Giacomo Tantardini. Ci ha affascinato per la profondità delle idee e per il modo in cui sono
espresse. È stato il tema di una riflessione bella e profonda nelle nostre riunioni comunitarie e
volevo dirglielo, perché sappia il bene che questi scritti spirituali fanno a tutti noi che li riceviamo
grazie alla sua bontà.
Andate avanti con l’aiuto di Dio e contate sulla nostra preghiera affinché possiate continuare a
diffondere quanto può aiutare spiritualmente tante persone. Ogni giorno portiamo davanti al Signore
lei, signor Giulio, i suoi familiari e i collaboratori perché vi benedica abbondantemente.
La ringrazio a nome di tutta questa comunità di domenicane contemplative.
suor María del Amor, op

CLARISSE DEL MONASTERO EUCHARISTIC LORD
Tuguegarao City, Filippine
Un “viaggio” attraverso il mondo
Tuguegarao City, 23 maggio 2011
Caro direttore Andreotti,
possa Dio donarle pace e ogni benedizione!
Il nostro “viaggio” con lei e i nostri fratelli e sorelle attraverso il mondo rappresenta la nostra
sempre crescente esperienza di gratitudine per il dono della fede e della nostra vocazione
contemplativa.

Grazie per averci permesso di toccare il volto dei nostri fratelli di diverse generazioni e culture
attraverso le toccanti parole e le fotografie dei vostri articoli.
È per noi una grande gioia elevare preghiere per le preoccupazioni della Madre Chiesa e di tutta
l’umanità che lei porta alla nostra coscienza attraverso gli articoli di 30Giorni.
Per il dono che rappresenta per noi ogni numero della sua rivista, le offriamo il dono del nostro
cuore, aperto e costantemente in attesa di Dio. Saremo felici di pregare per ogni intenzione sua e dei
suoi collaboratori e per la pubblicazione.
Dio la benedica!
suor Mary Charlemaine A. Asunción, osc, madre badessa

CARMELITANE DEL MONASTERO CRISTO RE
San Francisco, California, Stati Uniti
Dalla California
San Francisco, 23 maggio 2011
Pace in Cristo!
Gentile senatore Andreotti,
potremmo chiederle una copia di 30Giorni in spagnolo? Abbiamo molte consorelle in Paesi di
lingua spagnola.
Non finiremo mai di esprimere la nostra ammirazione per la sua rivista e per i tanti anni da lei
dedicati alla sua realizzazione.
Uniti nella preghiera nel nostro Signore Risorto,
madre Rosa Maria del Carmelo, ocd

MONASTERO OUR LADY OF ROSARY
Manila, Filippine
Who prays is saved per il catechismo ai bambini
Manila, 27 maggio 2011
Pace!
Riceviamo da diversi anni la vostra rivista che incide molto sul nostro cammino spirituale
relativamente agli affanni del mondo, che la vostra rivista ci presenta.
Siamo domenicane di vita contemplativa di Manila e il nostro monastero è stato fondato nel 1979.
Come parte del nostro apostolato, i nostri laici domenicani insegnano da tempo il catechismo ai
bambini: sarebbe perciò possibile ricevere almeno cinquanta copie del libro Who prays is saved?
Sappiamo che forse chiediamo troppo, poiché vorremmo riceverle gratuitamente, ma consideratelo
un aiuto alla nostra comunità, cari amici e benefattori. Distribuiremo il libro anche tra i nostri laici
domenicani perché ne traggano ispirazione. La nostra sentita gratitudine per il vostro costante
sostegno a noi contemplative.
Siate certi delle nostre incessanti preghiere per il vostro apostolato. Devotissimamente vostra,
suor María Dominica bibliotecaria

DOMENICANE DEL MONASTERO DEL SANTÍSIMO ROSARIO
Caranqui, Ecuador
Dal nostro chiostro domenicano vi accompagniamo con la nostra preghiera
Caranqui, 28 maggio 2011
Signor direttore,
riceva il nostro affettuoso e filiale saluto con le preghiere della comunità delle religiose del
monastero del Santísimo Rosario di Caranqui.
Le scrivo per ringraziarla di cuore per la rivista, utile e interessante, che ci invia regolarmente. Fa
bene leggerla e conoscere la realtà della Chiesa e del mondo di oggi; è uno strumento di
evangelizzazione e di missione per tutti coloro che la ricevono.
Nella nostra comunità la rivista viene accolta molto bene e per questo le scrivo: per ringraziarla e
complimentarmi per la sua preziosa missione che, attraverso di essa, sta diventando uno strumento
efficace per la nuova evangelizzazione. Noi, dal nostro chiostro domenicano, vi accompagniamo
con la nostra preghiera, affinché continui ad andare avanti.
La salutiamo chiedendole di estendere il nostro saluto a tutta l’équipe della rivista 30Días. Dio vi
benedica tutti. Fraternamente,
suor María Natividad Espín, op, priora, e comunità

CLARISSE CAPPUCCINE CONTEMPLATIVE DEL MONASTERO DI MACAPÁ
Macapá, Amapá, Brasile
Grazie per la bellissima meditazione sulla santa Pasqua
Macapá, 29 maggio 2011
A sua eccellenza Andreotti il nostro ossequio e il desiderio di pace e bene!
Siamo suore clarisse cappuccine contemplative. Il nostro monastero sorge in una zona rurale, a
dodici chilometri da Macapá, capitale dello Stato di Amapá, in Brasile.
Vorremmo ringraziare non solo per la rivista, che ai pregi estetici unisce interessantissime notizie e
allo stile intelligente le profonde ispirazioni della fede, ma anche per la bellissima meditazione di
don Giacomo Tantardini.
Inviamo davvero un grande, fervoroso “grazie”!
le suore clarisse cappuccine

MONASTERO EWIGE ANBETUNG
Innsbruck, Austria
Da un monastero del Tirolo ai piedi delle Alpi
Innsbruck, 29 maggio 2011
Stimatissimo signor Andreotti,
da molto tempo desideravo scriverle per ringraziarla, a nome mio e di tutte le mie consorelle della

comunità, per la tanto apprezzata rivista che ci invia regolarmente da molti anni. So che anche molti
dei nostri monasteri dell’Adorazione perpetua del Santissimo Sacramento godono del privilegio di
riceverla gratuitamente, per cui posso soltanto dirle: Dio la ricompensi e, come diciamo qui,
«Vergelt’s Gott!».
Sono una suora adoratrice cilena, anche se appartengo a questo monastero del Tirolo, ai piedi delle
Alpi, in questa bella città. La sua rivista ci istruisce e informa su temi scelti con cura, che ampliano
il nostro orizzonte di preghiera per la Chiesa e per il mondo e che, a noi religiose di clausura, non
sempre sono accessibili. Ci piace molto leggere gli interessanti articoli sulla Chiesa universale e
contemplare le belle immagini delle icone e dei dipinti antichi riprodotte su questa rivista benedetta.
Quanta gioia nel venire a sapere di quella bambina romana, innamorata di Gesù Eucaristia,
Antonietta Meo, che recitava una preghiera molto simile a quella che recitiamo noi suore, ogni volta
che suona la campana per il cambio del turno di adorazione. Ora è la mia omonima spirituale!
Tre anni fa è stata beatificata a Roma madre María Maddalena dell’Incarnazione, fondatrice del
nostro Ordine. Non avendo potuto assistere personalmente alla cerimonia, guardando il video
qualche mese dopo, ho riconosciuto una persona di mia conoscenza: lei! O sbaglio? Comunque,
sono stata così felice che abbia partecipato alla cerimonia di beatificazione. Lei è una persona
importante per le nostre comunità.
Stimato signore, mi scusi se le chiedo ancora una cosa: potrebbe inviarci un’altra copia della rivista
in spagnolo? È la mia lingua materna e ci sono dei testi di teologia o altri che vorrei capire meglio.
Inoltre, potrei condividere la rivista con dei sacerdoti latinoamericani che fanno il dottorato a
Innsbruck, presso l’Università dei Gesuiti.
Io, la mia superiora, le mie dieci consorelle austriache e la nostra postulante tedesca preghiamo per
lei e per tutta la sua équipe. Dio conceda al benefattore universale della vita contemplativa molta
salute e ancora molti anni di vita.
Con attenzione,
suor María Antonieta de la Cruz Victoriosa, ap

CARMELITANE SCALZE DEL MOMASTERO DEL CARMEN
Lima, Perù
Da un carmelo di Lima
Lima, 3 giugno 2011
Caro signor Giulio Andreotti,
da questo carmelo di Lima, in Perù, le inviamo i nostri più affettuosi e fraterni saluti e vogliamo
ringraziarla infinitamente per l’abbonamento gratuito alla rivista 30Días en la Iglesia y en el
mundo che con tanta generosità ci invia, sempre puntualmente, già da molto tempo. Vogliamo farle
giungere la nostra gratitudine per tutto il bene che fa, tenendoci informate sull’attualità della Chiesa
e su ciò che accade attorno ad essa. È uno strumento molto valido e molto utile, ci avvicina di più
alla Chiesa e ai nostri fratelli nel mondo.
Il Buon Dio benedica lei e i suoi collaboratori per il lavoro che portate avanti, per la vostra grande
generosità e bontà, con abbondanti grazie e benedizioni. Conti sulle nostre preghiere e che nostra
Madre la Vergine del Carmelo la custodisca nel suo Cuore immacolato.
Grate e unite nella preghiera del carmelo,
madre Ana del Niño Jesús, priora, e comunità

DOMENICANE DEL ROSARIO PERPETUO DEL MONASTERO PIUS XII
Fatima, Portogallo
Who prays is saved per i pellegrini di Fatima
Fatima, 6 giugno 2011
Gentile redazione,
grazie per l’invio regolarissimo di 30Days. Ve ne siamo grate.
Poiché qui, a Fatima, è stagione di pellegrinaggi, potremmo chiedervi cinquanta copie di Who prays
is saved? Andrebbero ad aggiungersi al piccolo apostolato che facciamo qui con pubblicazioni su
Fatima, opuscoli e libretti. Sappiamo quanto sia importante rimarcare il valore delle preghiere
semplici, quelle che ci sono state insegnate da bambini.
Se cinquanta copie dovessero risultare troppo costose per voi, vi preghiamo di farcelo sapere e
provvederemo a integrare con la somma necessaria.
Nel ringraziarvi, sinceramente vostra,
suor Mary Lawler

SUORE DELLA VISITAZIONE DI SAN FRANCESCO DI SALES
Philadelphia, Pennsylvania, Usa
Una novena al Sacro Cuore per 30Giorni
Philadelphia, 24 giugno 2011
Caro signor Andreotti,
è da un po’ di tempo che volevamo ringraziarla per l’invio gratuito della sua bella e stimolante
rivista 30Giorni. Possa Dio benedire e ricompensare abbondantemente lei e tutti i suoi collaboratori
per questo prezioso dono spirituale.
Siamo particolarmente grate per l’eccellente articolo di Giovanni Ricciardi «Do not fear
anything...» sul Sacro Cuore e santa Margherita Maria con le illustrazioni originali del monastero
della Visitazione.
In questo momento stiamo facendo una novena di messe in onore del Sacro Cuore e in essa
ricorderemo tutti voi di 30Giorni, chiedendo al Sacro Cuore di porre su di voi le sue più grandi
benedizioni.
Dio sia lodato,
madre Antoinette Marie Walker, vhm

CAPPUCCINE DEL MONASTERO NOTKERSEGG
San Gallo, Svizzera
Cinquanta copie di Chi prega si salva in tedesco
San Gallo, 16 giugno 2011
Egregi signori,
usiamo un tono altisonante come si conviene per contattare l’eccellente 30Giorni.

Vogliate ancora una volta accettare il nostro sentito «Dio vi benedica!» per la bellissima
rivista 30Giorni che, come comunità contemplativa, mese dopo mese ci è dato di ricevere e che,
quale specchio della Chiesa universale, è sempre molto ben accolta e letta dalla “a” alla “z”.
Ora però siamo qui ancora una volta a contattarvi per una “questione di affari” e vorremmo
formalmente ordinarvi cinquanta copie del libretto di preghiere fondamentali in tedesco. Lo
offriremo a chi verrà a trovarci per la nostra divina liturgia. Grazie molte!
Insieme a un rispettosissimo saluto particolare per il signor senatore Giulio Andreotti, saluto anche
voi, egregi signori della redazione,
suor M. Gertrud Harder

CARMELITANE DEL MONASTERO DI COGNAC
Cognac, Francia
«Le Fils ne peut rien faire de lui-même»
Cognac, 4 luglio 2011
Signor Giulio Andreotti,
la ringraziamo vivamente per l’invio regolare e gratuito della rivista 30Giorni. La apprezziamo
molto.
Saremmo molto felici di ricevere sei copie di «Le Fils ne peut rien faire de Lui-même», la
meditazione di Pasqua di don Giacomo Tantardini.
Naturalmente la risarciremo delle spese di spedizione.
In grande unione nella preghiera, con tutta la nostra riconoscenza.
suor Marie-Odile, economa

MISSIONARI GESUITI
Kannur, Kerala, India
Molti useranno Who prays is saved e pregheranno e saranno salvi
Kannur, 10 maggio 2011
Carissimo senatore Andreotti,
la ringrazio di cuore per l’invio di preziosi libretti in inglese Who prays is saved.
Molti useranno questo libretto e pregheranno e saranno salvi.
E lei ne riceverà il grande premio in cielo, perché, come insegna sant’Agostino, a chi salva
un’anima è assicurata la salvezza della propria.
Le assicuro che, insieme ai miei numerosi neofiti, preghiamo per il suo grande apostolato
missionario.
Con grande affetto e preghiere vicendevoli, resto suo sempre affezionatissimo co-missionario,
padre L. M. Zucol, sj
Kannur, 20 maggio 2011
Egregio signor direttore,

la ringrazio di cuore per il secondo invio di libretti in inglese Who prays is saved. Ora vorrei
chiederle se ha in inglese la Supplica alla Madonna di Pompei, come si trova nel suo libretto Chi
prega si salva in lingua italiana. Vorrei farne una copia nella lingua locale malayalam per i miei
numerosi neofiti.
La ringrazio di cuore e le assicuro le mie preghiere per il suo meraviglioso apostolato missionario.
Con grande affetto, sempre in unione di preghiera, resto suo affezionatissimo co-missionario,
padre L. M. Zucol, sj

MISSIONARI SAVERIANI
Vila Ulongue, Mozambico
30Giorni è un vincolo di unione con la Chiesa universale e con il mondo
Vila Ulongue, 25 marzo 2011
Senatore Giulio Andreotti,
saluti fraterni.
La ringraziamo di tutto cuore per la rivista 30Giorni che abbiamo ricevuto regolarmente e con
grande gioia.
Sono il vescovo emerito di Lichinga. Sono stato per trent’anni pastore di quella diocesi, nel nord del
Mozambico. Quando ho raggiunto i limiti di età, ho chiesto di ritornare nella missione di São
Francisco Xavier, nel distretto di Angónia, dove ero già stato per otto anni. Qui continuo il lavoro di
missionario, con i gesuiti fondatori di questa missione: visito le comunità e le assisto nella crescita
cristiana, aiuto nella formazione degli animatori delle comunità, do assistenza spirituale alle suore
missionarie di tre parrocchie, seguo gli ammalati, in particolare i lebbrosi, e mi occupo dei giovani,
specialmente degli studenti.
Apprezzo molto la vostra rivista 30Giorni che è un vincolo di unione con la Chiesa universale e con
il mondo. Spero, e ringrazio fin d’ora, che continuiate a inviarcela.
Molto grato,
Luís Gonzaga Ferreira da Silva, vescovo emerito di Lichinga

MISSIONARI SALESIANI
Ron Phibun, Thailandia
Dalla Thailandia
Ron Phibun, 2 maggio 2011
Stimatissimo onorevole Andreotti,
alla vigilia di Pasqua, con lieta sorpresa ho ricevuto la sua rivista 30Giorni con l’augurio di buona
Pasqua.
Quasi pensavo che non sarebbe più arrivata. Devo ammettere che sono uno di quei fortunati che
riceve gratuitamente il suo giornale da vari anni (certamente dal 2000 o 2001). L’ho sempre letto
tutto e poi lo spedivo a un altro missionario a cento chilometri dalla mia residenza.
Ho scritto solo due volte per ringraziarla (forse poche) e questa volta è per confermare che sono
ancora qui a Ron Phibun (da ben ventotto anni) e per dire che il n. 3 - 2011 di 30Giorni è veramente
interessante. Direi necessario.

Grazie anche per alcuni libri che ho ricevuto nel corso degli anni: gli scritti di Paolo VI su
sant’Agostino, Chi prega si salva (in italiano e in cinese), il bel libro di Mazzolari Anch’io voglio
bene al papa... Quando parlo con amici preti thailandesi mi accorgo subito di quanto a loro manchi
tanta letteratura cristiana e teologica che noi europei continuiamo ad assorbire come storia e
memoria di tanti fatti di fede, base per una mentalità di Chiesa universale.
Grazie. Le auguro buona salute e sempre Pasqua nel cuore... e tante benedizioni.
don Renzo Rossignolo

MISSIONARIE CAPPUCCINE
Fianarantsoa, Madagascar
Questa meravigliosa e preziosa rivista arriva fino ai confini del mondo
Fianarantsoa, 13 maggio 2011
Caro senatore Giulio Andreotti,
riceva un caro, fraterno saluto dalla lontana missione del Madagascar e l’espressione della nostra
gratitudine per la vostra grande generosità nell’averci inviato i preziosi libretti Chi prega si salva,
sia in francese sia in italiano, e altro materiale, già nelle mani delle nostre giovani che formiamo e
nelle mani di quanti vengono a pregare nella nostra cappellina.
Grazie di cuore. Che il Signore la ricompensi per la sua grande generosità e per il suo amore verso
di noi e verso la preghiera. Un grazie sentito va anche a tutti i suoi collaboratori: senza di loro
questa meravigliosa e preziosa rivista non potrebbe essere conosciuta e apprezzata da nessuno, ma
grazie a loro arriva fino ai confini del mondo e la Parola di Dio e la vita della Chiesa e del mondo
giungono nelle mani di tanti.
Le assicuriamo la nostra quotidiana preghiera per lei e per la redazione. Domandiamo la vostra
preghiera.
In unione a Gesù e sempre riconoscente, vostra sorella in Cristo,
suor Maria Amata
PARROCCHIA SAINT ÉTIENNE D’ADJOHOUN
Porto-Novo, Benin
Qui prie sauve son âme per i catecumeni
Porto-Novo, 18 maggio 2011
Amici di 30Jours,
chiedo rispettosamente la benevolenza di inviarmi alcune copie del vostro libro Qui prie sauve son
âme per aiutare i catecumeni e gli altri fedeli nel cammino della preghiera.
In effetti, come sacerdote, seguo i catecumeni e mi dedico a essi con tutto il cuore.
Vogliate ricevere l’espressione dei miei ringraziamenti anticipati e dei miei sentimenti fraterni in
Cristo.
padre Gislain Prudencio A. Falade

PARROCCHIA NOTRE-DAME DE LOURDES DI DANGBO
Dangbo, Benin
Qui prie sauve son âme stupendo e utile
Dangbo, 25 maggio 2011
Caro signore,
sono Léonora Agomma, sacerdote. Ho avuto la gioia di scoprire a casa di un amico il libretto Qui
prie sauve son âme. L’ho trovato stupendo e veramente molto utile per ogni cristiano. Vorrei sapere
come fare per averlo, dato che ho intenzione di proporlo ai miei catecumeni, che quest’anno sono
190. Grazie.
don Léonora Agomma
Dangbo, 6 giugno 2011
Caro signore,
ho ricevuto i libretti Qui prie sauve son âme e vorrei esprimere, con questa, non solo la mia
gratitudine ma anche quella dei miei catecumeni e fedeli, ai quali ho distribuito tutti i libretti
domenica scorsa, alla fine della messa serale.
È stata, per loro, una soddisfazione immensa e quelli che non lo hanno avuto continuano a
chiedermelo. Tutto è grazia. Dio vi benedica per il gran bene che avete fatto a questi ragazzi.
Vi ringrazio infinitamente.
Se è possibile, mi piacerebbe conoscere meglio 30Jours.
don Léonora Agomma

MISSIONARI DEL SACRO CUORE
São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasile
Quattrocento copie di Quem reza se salva per la popolazione dell’Amazzonia
São Gabriel da Cachoeira, 3 giugno 2011
Stimato signor Giulio Andreotti, la saluto!
Caro direttore della rivista 30Dias, la ringrazio profondamente per il ricco lavoro che rende alla
Chiesa e mi congratulo cordialmente come fratello minore in Cristo.
Mi prendo la libertà di presentarmi. Sono padre Reuberson Ferreira. Appartengo alla congregazione
dei Missionari del Sacro Cuore. Sono sacerdote da un anno e mezzo e lavoro all’interno
dell’Amazzonia nell’immensa diocesi di São Gabriel da Cachoeira, all’estremo nord del Brasile.
Dall’aprile dello scorso anno mi è stata assegnata una parrocchia in questa zona. Si tratta di un
lavoro necessario, ma comunque estremamente difficile. Lavoriamo principalmente con le
popolazioni indigene (oltre ventitré etnie). Qui c’è una storia di oltre cento anni di lavoro
missionario e di evangelizzazione portato avanti dai salesiani con la collaborazione della nostra
Congregazione.
Stando in questa regione e vedendone la realtà, ho potuto percepire che, sotto molti aspetti, il
popolo ha una profonda fede e una pratica costante del cattolicesimo, soprattutto le generazioni più
mature. Ma sono preoccupato: i più giovani hanno una scarsa formazione religiosa e non conoscono

più nemmeno le preghiere principali del cristianesimo.
Leggendo la rivista 30Dias, che il vescovo diocesano Edson Damian mi passa dopo averla letta, ho
potuto apprezzarne la ricchezza delle pagine che ci fanno conoscere il mondo della Chiesa; e ho
potuto conoscere il meraviglioso piccolo libro Quem reza se salva. Credo sia un sussidio
eccezionale per la meditazione e la recita delle preghiere principali del cristianesimo. Guardando
nella biblioteca della diocesi, ne ho trovato una copia e devo dire che questo ha confermato quanto
pensavo.
Disposto ad acquistarne una notevole quantità (circa quattrocento copie), ho deciso di fare un
calcolo della spesa ma mi sono scoraggiato. Infatti, la nostra parrocchia non è in condizioni di
pagare una somma così elevata. Per questo ho deciso di chiederle questo materiale. Mi impegno, se
è necessario, a contribuire al pagamento delle spese di invio. Questo è ciò che desidero, per poter
servire meglio questa popolazione indigena dell’Amazzonia.
Mi congedo fraternamente e rimango in attesa di una sua risposta (che mi auguro positiva).
Con affetto,
padre Reuberson Ferreira, msc

DIOCESI DI IGLESIAS
Nuxis, Carbonia-Iglesias
30Giorni dal Kenya alla Sardegna
Nuxis, 19 giugno 2011
Cari amici,
fino all’anno scorso sono stato missionario in Kenya (per sedici anni), assieme a un altro padre, a
Camp Garba, nel vicariato apostolico di Isiolo. Abbiamo ricevuto regolarmente la rivista 30Giorniin
inglese, la lingua ufficiale del Kenya, e siamo stati molto felici di leggerla ed essere informati delle
notizie sulla Chiesa cattolica attraverso questo importantissimo mezzo di informazione.
Ora sono di nuovo a casa, perché il vescovo della nostra diocesi di Iglesias ci ha richiamati, a causa
della nostra età: io ho 82 anni e il mio confratello 76. Adesso la missione è affidata ai Missionari
della Consolata di Nairobi che stanno svolgendo un ottimo lavoro.
Ricordo e rimpiango la lettura di 30Giorni, che è stata anche molto utile per imparare l’inglese, e
vorrei continuare a ricevere la vostra rivista. Ma, come ero povero nella missione in Kenya, sono
povero anche adesso: do aiuto in una grande parrocchia a Carbonia, dove i soldi sono pochi.
Se il direttore e voi poteste aiutarmi, potrei celebrare delle messe secondo le vostre intenzioni. Dio
benedica tutti voi, le vostre famiglie e il vostro lavoro.
padre Giulio Ballocco
SEMINARIO GOOD SHEPHERD
Sydney, Australia
La meditazione sulla santa Pasqua e 30Giorni per i seminaristi australiani
Sydney, 28 maggio 2011
Gentile redazione di 30Days,
il mese scorso ho ricevuto con immenso piacere una copia della vostra rivista e ora ne è arrivata
un’altra!

Ve ne sono molto grato. La rivista si presenta molto bene, e anche i suoi contenuti irradiano la
bellezza della verità.
Sono stato particolarmente colpito dalla meditazione sulla Santa Pasqua intitolata «The Son cannot
do anything on his own». È possibile acquistarne cinquanta copie, in inglese, per i nostri seminaristi
qui, a Sydney?
In che modo posso pagarle?
Fatemi inoltre sapere se continuerete a inviarmi la copia mensile di 30Days. Sarei felice di
sottoscrivere personalmente un abbonamento, ma forse da voi è previsto l’invio gratuito ai seminari.
Sono certo che molti dei nostri seminaristi si abbonerebbero, una volta sacerdoti.
Vostro in Cristo,
padre Anthony Percy, rettore
SEMINARIO ARCIDIOCESANO SANTO CURATO D’ARS DI MERCEDES-LUJÁN
Mercedes, Argentina
30Giorni in Argentina
Mercedes, 30 marzo 2011
Mi chiamo Juan Cruz Horn e sono un seminarista dell’arcidiocesi di Mercedes–Luján, in Argentina.
Sarei interessato ad abbonarmi alla rivista, della quale sono un assiduo lettore, ma il prezzo
dell’abbonamento non è alla mia portata. Di fatto, per averla, devo trovare dei numeri in regalo.
Vorrei sapere se esiste la possibilità di beneficiare di uno sconto o qualcosa del genere.
Ringrazio fin d’ora per l’attenzione a questa richiesta.
In Gesù e Maria,
Juan Cruz Horn

SEMINARIO SÃO CAMILO
Iomerê, Santa Catarina, Brasile
Grazie dal Brasile
Iomerê, 9 maggio 2011
Stimati signori,
riceviamo regolarmente la vostra eccellente rivista. Grazie mille. L’ultimo numero è arrivato con il
libretto-meditazione sulla Santa Pasqua. Meraviglioso. Cogliamo l’occasione per rinnovare i nostri
più vivi ringraziamenti e chiedere sempre le vostre buone preghiere per la nostra provincia.
Con la più alta stima.
padre Carlos Alberto Pigatto
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Rosarito, Baja California, Messico
Ci piacerebbe ricevere Quien reza se salva
Rosarito, 24 febbraio 2011
Stimato signor Andreotti,
sia lodato il Santissimo Sacramento!
Riceva la nostra gratitudine per la sua grande carità nell’inviarci la bella rivista 30Días, che nutre
grandemente la nostra vita spirituale perché ci informa e ci fa sentire la Chiesa unita. La leggiamo
con grande interesse e amore. Ci piacerebbe tanto ricevere qualche copia di quel libretto così
utile, Quien reza se salva, per darlo ad alcune persone molto bisognose.
Che la nostra Madre Santissima di Guadalupe la porti sempre nel suo grembo come figlio prediletto
e colmi di grazie e benedizioni tutta la sua famiglia e i suoi collaboratori.
Riceva un affettuoso saluto dalla nostra reverenda madre superiora e dalla comunità.
suor Rosa María Amezcua, oap
Rosarito, 27 aprile 2011
Stimato signor Andreotti,
sia lodato il Santissimo Sacramento!
Nella pienezza della gioia pasquale, auguriamo a lei e alla sua illustre famiglia una felice Pasqua di
Risurrezione.
Mille grazie, signor Andreotti, per averci inviato i libretti Quien reza se salva. La nostra reverenda
madre superiora e la comunità la ringraziano per la sua grande bontà e generosità. Siamo certe che
questi libretti faranno un gran bene ai nostri fratelli più bisognosi di istruzione.
I libretti sono arrivati alla porta del nostro monastero dall’Italia! Che meraviglia! Non è facile,
perché siamo su un piccolo colle circondato da precipizi, ma godiamo di una bella vista del cielo e
del mare e di tanti uccelli canterini che ci invitano a lodare il nostro Dio sacramentato.
Che piacere è stato per noi, guardando il video della celebrazione, constatare che ha assistito alla
beatificazione della nostra madre fondatrice María Magdalena de la Encarnación, avvenuta a San
Giovanni in Laterano il 3 maggio 2008. Grazie per la sua presenza.
La ricordiamo sempre grate e in unione di preghiera. Dio continui a benedirla e a darle forza in tutti
i suoi apostolati.
suor Rosa María Amezcua, oap
P.S. Scusi il ritardo, dovuto alla Santa Quaresima.

CLARISSE DEL MONASTERO DI NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE
São Miguel, Isole Azzorre, Portogallo
Venti copie di Quem reza se salva
São Miguel, 21 marzo 2011
Carissimo signor Andreotti,
nella presenza consolatrice dello Spirito Santo, la salutiamo cordialmente, augurandole ogni bene
nel Signore.

Molto riconoscenti, desideriamo ringraziarla per l’invio della sua eccezionale rivista 30Dias.
Infatti, è una rivista rilevante e straordinaria per il suo contenuto che ci mette al corrente degli
avvenimenti più importanti della vita della Chiesa e del mondo. Ogni bene! Il divino Spirito Santo
vi assista sempre.
Chiediamo il favore di inviarci venti copie del libretto Quem reza se salva. Vi ringraziamo fin
d’ora.
Formuliamo gli auguri di una santa Quaresima e di sante e gioiose feste pasquali, con feconde
benedizioni di Cristo Risorto.
Preghiamo gli uni per gli altri.
Sempre uniti per lo stesso Corpo e Sangue del Signore Gesù.
suor Maria Verónica, osc, e le suore clarisse

VISITANDINE DEL MONASTERO DE LA VISITACIÓN DE PANAMÁ
Las Cumbres, Panamá
Chi prega si salva per la comunità cinese a Panamá
Las Cumbres, 3 aprile 2011
Stimato signor Giulio Andreotti,
riceva i nostri saluti e il ringraziamento per tutto il lavoro di evangelizzazione che state facendo
attraverso questo mezzo.
Da Panamá, vorremmo chiedervi cento copie di Quien reza se salva, in spagnolo, per la nostra
Seconda giornata vocazionale, che terremo nei giorni 13, 14 e 15 maggio.
Facciamo anche una richiesta speciale, di inviarci duecento copie di Quien reza se salva in cinese.
Siamo in contatto con padre Pablo Liu, svd, che è stato richiesto alla Cina dal nostro arcivescovo,
per prendersi cura della comunità cinese a Panamá. Sta facendo questo lavoro da circa due anni
nella nostra diocesi. Ci racconta che sta andando alla scuola cino-panamense dove ci sono molti
bambini cinesi e vorrebbe regalare loro il libretto.
Potete inviarli al nostro indirizzo e noi glieli faremo avere, perché la sua casa è molto vicina alla
nostra.
Vi ringraziamo di tutto cuore e preghiamo per tutti voi. Chiediamo alla Vergine Santissima di
concedervi molte benedizioni con la sua Segreta Visita.
Dio vi ricompensi.
suor Margarita María, vsm
Las Cumbres, 12 aprile 2011
Carissimo signor Giulio Andreotti,
siamo molto grate per i libri Quien reza se salva che abbiamo ricevuto ieri mattina.
Avreste dovuto vedere la gioia di padre Pablo Liu davanti ai libri nella sua lingua! Si è messo a
leggerli e mi ha detto: «Questa è una presentazione del vescovo Aloysius Jin Luxian». Credo che la
sua gioia aumenterà quando comincerà a distribuirli fra i cinesi che vivono a Panamá e soprattutto
fra i bambini della scuola cino-panamense.
Nostro Signore continui ad animarvi per l’eccellente lavoro che fate distribuendo questo libro e la
rivista 30Días che è molto interessante.
Chiediamo al nostro santo fondatore Francesco di Sales di concedervi abbondanti benedizioni in
questo apostolato.

suor Margarita María, vsm

CLARISSE CAPPUCCINE DEL MONASTERO DI SANT'APOLLINARE IN VECLO
Ravenna
Grazie per la meditazione sulla santa Pasqua
Ravenna, 14 aprile 2011
«Il Signore è risorto, come aveva predetto, rallegriamoci tutti ed esultiamo, perché Egli regna in
eterno. Alleluia».
Gentilissimo senatore Andreotti,
mentre desideriamo porgerle il nostro fraterno augurio di una santa Pasqua colma di pace e di
amore, la ringraziamo tanto per il libro che ci è appena arrivato «Il Figlio da se stesso non può fare
nulla». Sarà anche questo uno strumento utile per vivere più intensamente questi pochi giorni che ci
separano dal grande giorno della Risurrezione del Signore. A lei assicuriamo la nostra preghiera
affinché il Signore le sia guida, conforto e la ricolmi dei suoi doni.
Con tanta riconoscenza per il bene che compie,
le sorelle clarisse cappuccine

CARMELITANE DEL MONASTERO NOSTRA SIGNORA DEL MONTE CARMELO
Haifa, Israele
Richiesta di aiuto a Piccola Via onlus
Haifa, 20 aprile 2011
Siamo molto riconoscenti per l’invio di 30Giorni in italiano e in francese.
È un soffio della vita della Chiesa e del mondo che ci raggiunge per farne oggetto di preghiera. Ci è
caduto l’occhio sull’iniziativa Piccola Via.
In questi mesi in cui santa Teresina è pellegrina in Terra Santa le chiediamo di ispirarvi un dono per
noi.
Preghiamo affinché molti siano coloro che offrono, affinché la vostra carità possa raggiungere tanta
povertà.
Auguriamo una santa Pasqua ricca di luce, di conversione, di fede operosa.
In questo tempo di Quaresima ci permettiamo di venire a esporre una necessità impellente, che è
sorta all’improvviso.
Il pavimento della nostra grande cucina (circa cento metri quadrati) si è improvvisamente sollevato
in vari punti, a causa delle infiltrazioni d’acqua durante i settantacinque anni dalla costruzione del
monastero.
Dopo consulti e attese ci siamo decise a rifare il pavimento completamente, perché un rifacimento
parziale rischiava di essere inutile, anche se meno costoso.
La spesa ammonta a più di cinquemila euro ed è per questo che veniamo a chiedere un contributo,
con molta fiducia.
Ringraziamo per l’attenzione e assicuriamo la nostra preghiera per le intenzioni degli offerenti.

suor Angela dell’Eucaristia e comunità
Haifa, 25 maggio 2011
Grazie infinite all’associazione Piccola Via onlus!
Ieri, 24 maggio, sono arrivati i soldi per ristrutturare il pavimento della nostra cucina.
Ogni benedizione celeste per tutto il vostro apostolato,
suor Angela dell’Eucaristia

CLARISSE DEL MONASTERO SAINT CLARE
Yangyang, Corea del Sud
La meditazione sulla santa Pasqua sembra infusa di grazia
Yangyang, 28 aprile 2011
Gentile direttore Andreotti e amici tutti di 30Giorni,
insieme al mio sentito saluto di pace, vi porgo l’augurio di abbondanti benedizioni del Signore Gesù
risorto in questo tempo di Pasqua! Grazie ancora una volta per aver continuato a inviare alla nostra
comunità 30Days in the Church and in the world in abbonamento omaggio. Il Signore vi benedica
tutti per quest’opera di vera evangelizzazione e per la diffusione di articoli tanto suggestivi e di
importanti informazioni da tutto il mondo.
L’indirizzo per il nostro abbonamento è stato corretto, così ora riceviamo le due copie della rivista,
potendo in tal modo condividerne una con i sacerdoti o con i missionari che celebrano la messa per
noi e che possono trarre grande beneficio dagli articoli.
Vi ringraziamo poi per l’invio delle dieci copie del supplemento Who prays is saved in cinese:
pensiamo di darle ad alcuni missionari coreani che sappiamo al momento attivi in Cina. Inoltre,
padre Francis Mun Ju Lee, direttore della clinica Saint Joseph per i poveri e gli emarginati di Seoul,
che ha anche fatto apostolato in Viet Nam, ha ricevuto l’abbonamento omaggio che vi avevo chiesto
per lui e vi è estremamente grato.
Che il vostro lavoro continui a essere benedetto con abbondanza di grazie e l’ispirazione dello
Spirito Santo!
Con riconoscenza, vostra in Cristo,
suor Mary Diane Ackerman, osc
P.S. Allegato all’ultimo numero di 30Days, abbiamo con immensa gratitudine ricevuto anche il
supplemento pasquale della meditazione di don Giacomo Tantardini. La meditazione è un vero
nutrimento spirituale per l’anima, sembra infusa di grazia! Grazie infinite per questo tesoro.
Sappiamo che è una grande richiesta, ma sarebbe possibile inviarci cinque copie in inglese e due in
italiano del supplemento? Se la cosa non vi crea problemi, il nostro indirizzo è allegato.
Ancora grazie!
Yangyang, 11 maggio 2011
Cari amici di 30Giorni,
non so come esprimere la mia profonda gratitudine per la spedizione così veloce, in risposta alla
mia richiesta, delle cinque copie in inglese e delle due copie in italiano della meditazione di don
Giacomo Tantardini, «The Son cannot do anything on his own». Questa bella meditazione è

qualcosa da ponderare lentamente e permette di immergersi profondamente nella preghiera; mi
piacerebbe mandare il supplemento a qualche prete e a qualche persona che possa apprezzarlo e
beneficiarne profondamente.
Sono molto grata di ricevere 30Days in regalo, lo aspetto tutti i mesi. Ho condiviso alcuni articoli e
alcune notizie con le mie sorelle coreane e con altre persone – ad esempio, ultimamente, l’articolo
sull’umile frate cappuccino, Leopoldo Mandic, che ha speso molti dei suoi giorni nel confessionale.
Non conoscevamo molto su di lui, e domani, 12 maggio, celebreremo il suo anniversario;
conoscerlo meglio rende la nostra memoria più significativa! Di nuovo, molte grazie!
Vi chiedo, per favore, di comunicare la mia speciale gratitudine a don Giacomo, le cui letture e
meditazioni toccano il mio cuore e la mia anima profondamente e mi aiutano ad abbandonarmi di
più nella meravigliosa grazia e nell’amore del nostro Dio misericordioso! Augurando a lei, caro
direttore, e a tutti i suoi collaboratori l’amore e la pace di nostro Signore risorto, rimango
sinceramente in Cristo Gesù,
suor Mary Diane Ackerman, osc

CLARISSE DEL MONASTERO SAINT CLARE
Mission, British Columbia, Canada
La meditazione sulla santa Pasqua aiuta a entrare in questo grande mistero della nostra fede
Mission, 1° maggio 2011
Caro signor Andreotti,
il Signore è veramente risorto, alleluia! In questa gioioso tempo di Pasqua desideriamo ringraziarla
per il dono della sua rivista 30Days. La apprezziamo molto.
La copia del supplemento «The Son cannot do anything on his own» aiuta a entrare in questo grande
mistero della nostra fede.
Preghiamo il Signore risorto di continuare a ispirarla per condividere la Buona Novella.
Con devota gratitudine e preghiera,
suor Marie-Céline Campeau, osc

MONACHE MINIME DI SAN FRANCESCO DI PAOLA
Saltillo, Coahuila, Messico
30Giorni ci mantiene in comunione con tutta la Chiesa
Saltillo, 4 maggio 2011
Stimatissimo senatore Giulio Andreotti,
con immensa gratitudine voglio ringraziarla della rivista mensile 30Giorni che anche quest’anno ci
fa giungere fin nel lontano Messico, dove con la provvidenza di Dio abbiamo fondato una nuova
comunità di Monache Minime di san Francesco di Paola.
Grazie alla generosità sua e di tutta la redazione, stiamo ricevendo gratuitamente questo prezioso
strumento di informazione che, per noi claustrali, è di vitale importanza, perché ci mantiene in
comunione con tutta la Chiesa e con il mondo attuale.
Infatti, spesso vi attingiamo motivazioni e stimoli per offrire con più entusiasmo la nostra vita a
Dio, come sacrificio di soave odore, per le necessità più urgenti della Chiesa e del mondo, secondo

il nostro carisma di oranti e penitenti.
Consapevoli del grande dono che riceviamo, vorremmo che anche i nostri confratelli, i frati
dell’Ordine dei Minimi, presenti nella nostra città di Saltillo, in Messico, potessero usufruirne,
giacché apprezzano molto la sua rivista, ammirandone la profondità dei contenuti e l’obiettività
delle informazioni.
Anch’essi sono venuti dall’Italia a fondare una loro comunità per testimoniare in Messico il carisma
di carità, di conversione e di riconciliazione del nostro fondatore san Francesco di Paola, mettendosi
al servizio della gente più povera e bisognosa del posto.
Per questo hanno tanto desiderio di avere a loro disposizione la rivista 30Giorni in italiano, quale
sussidio di sicura informazione e di costante aggiornamento.
Ringraziandola anticipatamente per la sua sensibilità e comprensione, le assicuro le preghiere di
tutta la mia comunità.
Con gratitudine e stima, in Cristo,
madre Maria Margherita Bichi, responsabile della comunità di Saltillo

CLARISSE DEL MONASTERO SANTA CLARA
Bolinao, Filippine
Vi siamo grate per la meditazione sulla santa Pasqua
Bolinao, 4 maggio 2011
Caro signor Andreotti e staff di 30Giorni,
vi mandiamo i nostri saluti oranti per questo tempo di Pasqua e vi manifestiamo la nostra
gratitudine per l’abbonamento a 30Giorni... e per la copia speciale con la meditazione sulla santa
Pasqua di don Giacomo Tantardini. È sicuramente un bel testo per la lettura spirituale di questo
tempo.
Che Dio ricompensi tutti voi per la vostra generosità nel diffondere l’opera della Chiesa. Siate certi
delle nostre preghiere per il successo del vostro ministero. Dio vi benedica.
Buona Pasqua! Alleluia!
le clarisse
P.S. Siamo anche felici di informarvi che il nostro Ordine di santa Chiara festeggia gli ottocento
anni dalla fondazione. Le celebrazioni sono iniziate la Domenica delle Palme (17 aprile 2011) e si
concluderanno il prossimo anno in occasione della festa della santa madre Chiara (11 agosto 2012).
Vi terremo nelle nostre preghiere durante questo anno giubilare. Pregate anche voi per noi. Grazie.

CARMELITANE DEL MONASTERO DEL CORAZÓN DE JESÚS
Ibarra, Ecuador
La meditazione sulla santa Pasqua per il nostro ritiro mensile
Ibarra, 4 maggio 2011
Sia lodato Gesù risorto!
Signor direttore Giulio Andreotti,
Gesù risorto, che vive e cammina vicino a noi, le conceda in abbondanza i doni e i frutti dello

Spirito Santo.
Grazie per l’invio della rivista 30Días. La leggiamo con interesse perché ci aiuta a pregare con
maggior intensità per la Chiesa e per il mondo intero.
Le siamo anche grate per il libretto «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta», molto utile per il
nostro ritiro mensile. Il Signore la ricompenserà.
Preghiamo per le sue intenzioni e, in questo mese di maggio, la raccomandiamo alla Santa Vergine,
che le conceda salute, amore e gioia nel Signore.
Saluti,
la comunità delle carmelitane scalze

SUORE DEL MONASTERO DELLA VISITAZIONE
Washington, D.C., Stati Uniti
Una copia in italiano della meditazione sulla santa Pasqua
Washington, 4 maggio 2011
Carissimi signori,
scrivo per chiedervi una copia in italiano della vostra pubblicazione intitolata in inglese «The Son
cannot do anything on his own», di don Giacomo Tantardini. Se poteste mandarcela, vi saremmo
riconoscenti.
Tante grazie! Buona Pasqua!
In Cristo risorto,
suor Maria Roberta Viano

CLARISSE DEL MONASTERO SAINT CLARE
Duncan, British Columbia, Canada
«The Son cannot do anything on his own» è molto utile
Duncan, 12 maggio 2011
Spettabile redazione di 30Days,
siamo estremamente grate per il fatto che 30Days giunge al nostro monastero da molti anni
Nell’ultimo numero c’era un supplemento, «The Son cannot do anything on his own» che abbiamo
trovato molto utile. Vorremmo ordinarne dieci copie e vorremmo sapere quanto costa.
Grazie, e Dio vi benedica per il vostro ministero.
suor Wylie Aaron

ARCIVESCOVADO MARONITA
Damasco, Siria
Un grazie ai rifugiati iracheni

Damasco, 30 marzo 2011
Signor Giulio Andreotti,
sottopongo a 30Giorni la testimonianza di un popolo perseguitato, esiliato, che predica la Speranza
e conta sulla preghiera della numerosa famiglia di 30Giorni.
La Siria ha facilitato l’accoglienza dei rifugiati iracheni. Sono venuti a migliaia, soprattutto a
Damasco, e continuano a venire a decine e centinaia per sfuggire alla morte e alle violenze di cui
sono vittime dal 2003.
Il personale delle Nazioni Unite organizza il loro esodo verso altri luoghi più clementi…
Aspettando di ottenere un visto, questi rifugiati iracheni restano a Damasco generalmente due o tre
anni, a volte anche di più.
Questi cristiani ben formati, devoti e praticanti, si rifugiano nella fede e nella speranza cristiane.
Riempiono le nostre chiese, animano le nostre parrocchie portandovi un “vento” nuovo che rinforza
la fede cristiana in Siria.
– Praticanti quotidiani, i rifugiati iracheni partecipano assiduamente alla messa tutti i giorni,
venendo anche da lontano, a piedi o con i mezzi pubblici.
– Chiedono la confessione prima della comunione: hanno contribuito al ritorno al confessionale, che
ritrova le file d’attesa.
– La loro devozione per i santi e la venerazione della Vergine rilancia la fabbricazione delle
candele, dalle quali le cappelle dei santi, all’interno e all’esterno delle chiese, sono illuminate
giorno e notte.
– I loro bambini sono numerosi nelle classi del catechismo della prima comunione. I loro ragazzi
sono impegnati nelle corali delle diverse chiese e liturgie.
– La guerra ha diffuso velocemente l’informatica in Iraq. I rifugiati che vengono a Damasco spesso
sanno usare bene internet. Hanno generosamente messo le loro conoscenze al servizio delle
parrocchie e delle comunità. Così grazie a loro le nostre parrocchie si sono munite di siti internet,
strumenti d’avanguardia al servizio dell’evangelizzazione su scala universale.
– Spinti da una grande carità, essi si impegnano a decine, due o tre volte alla settimana, per fare le
grandi pulizie della Cattedrale e della piazza della chiesa. Quando ottengono il visto, prima di
ripartire si assicurano che altri continuino queste opere.
– Sono presenti alle serate di preghiera, all’adorazione eucaristica, ai pellegrinaggi e alle
processioni per le strade di Damasco durante la Settimana Santa e soprattutto nel mese di maggio. Il
loro dinamismo spirituale attira le altre comunità; uno dei nostri sacerdoti dà una mano alla
parrocchia caldea.
– Malgrado la loro povertà e la loro condizione di vita precaria, sono generosi e vivono la
condivisione. Bisogna vederli, all’uscita dalla messa, offrire e dare con gioia, sorrisi e lacrime…
– Vivono i momenti più intimi nel silenzio davanti al Santissimo Sacramento, faccia a faccia col
Signore. Per ore… Piangono i cari scomparsi e si interrogano sul futuro; cercano di capire il perché
di quanto accade.
– Si presentano numerosi all’arcivescovado ogni settimana per salutare prima di partire verso
l’ignoto, a volte in ordine sparso: i genitori verso l’Australia, i figli verso il Canada. Neanche in
terra d’esilio possono più vivere come una famiglia… Uno strappo ancora più doloroso.
Questi rifugiati iracheni che passano continuamente a Damasco sono missionari ambulanti che
hanno segnato la Chiesa in Siria la quale li guarda passare e s’interroga sul proprio futuro…
Il Sinodo dei cristiani d’Oriente ha rappresentato un’opportunità e una speranza senza tuttavia
arrestare l’emorragia e l’esodo. Questi rifugiati missionari dispersi nei quattro angoli del mondo
sono legati fra loro solo dalla preghiera e da internet. Privati delle loro radici e davanti al crepuscolo
della loro Chiesa, non potrebbero, questi rifugiati iracheni, con la loro vitalità religiosa, portare un
soffio nuovo alle Chiese d’Occidente che li accolgono?

Samir Nassar arcivescovo maronita di Damasco
SEMINARIO SÃO CAMILO
Iomerê, Santa Catarina, Brasile
30Giorni semplicemente “eccellente”
Iomerê, 28 marzo 2011
Egregi signori,
riceviamo regolarmente l’eccellente rivista 30Giorni in portoghese. Semplicemente “eccellente”!
Dio vi benedica sempre per il grande bene che fate.
Chiediamo le vostre buone preghiere, ne abbiamo molto bisogno. Non dimenticateci.
Rispettosamente,
Alberto Pigatto

SEMINARIO MAGGIORE CATTOLICO DI SAINT JOSEPH
Yangon, Myanmar (da Lampang, Thailandia)
Per il nostro seminario maggiore cattolico di Saint Joseph, a Yangon, in Myanmar
Lampang, 22 aprile 2011
Caro direttore,
saluti da Lampang. Sono padre Clement Angelo, del Myanmar. Mi trovo ora qui in Thailandia per
un breve periodo assieme ai sacerdoti del Pime impegnati con le popolazioni appartenenti alle tribù
delle colline.
Durante questa mia breve permanenza ho conosciuto la vostra rivista 30Days e personalmente l’ho
trovata interessante e di valore.
Se possibile, grazie alla vostra generosità, vorrei riceverne una copia per me e una per il nostro
seminario maggiore cattolico di Saint Joseph, a Yangon (in Myanmar), dove svolgo il mio
ministero d’insegnante.
Credo che possa essere una buona ispirazione per i seminaristi maggiori per conoscere gli
avvenimenti religiosi nel mondo.
Buona Pasqua.
padre Clement
PARROCCHIA D’ADIDOGOMÉ
Lomé, Togo
Qui prie sauve son âme per novanta catecumeni
Lomé, 2 maggio 2011
Sia lodato Gesù Cristo!
Sono un seminarista del Togo. Mi è piaciuto molto il libretto Qui prie sauve son âme. Durante le

prossime vacanze estive, nel mese di luglio, la mia parrocchia organizzerà un campo per i
catecumeni (circa novanta). Il mio parroco mi ha incaricato di organizzare e di dirigere questo
campo di bambini. Vorrei chiedervi, come aiuto per la recita delle preghiere in quei giorni, il
libretto Qui prie sauve son âme da mettere a disposizione dei catecumeni che parteciperanno.
Sarebbe anche un santo e bel ricordo che questi bambini potranno portare con sé una volta che il
campo si concluderà, e che potranno utilizzare per la loro preghiera personale.
Sperando in una risposta favorevole, ricevete l’assicurazione delle mie preghiere, e l’espressione
della mia gratitudine.
In unione di preghiera.
Fraternamente,
Romain Semenou

Numero 3 – 2011
CLARISSE DEL MONASTERO SANTA CLARA
Pacet, Indonesia
Grazie per la vostra stupenda rivista
Pacet, 25 dicembre 2010
Gentile senatore Andreotti e collaboratori, l’augurio di un felice Natale 2010 e di un buon anno
nuovo 2011.
Grazie infinite per la vostra generosità nell’inviarci la vostra stupenda rivista. Grazie anche di
averci comunicato il vostro nuovo indirizzo.
Dio vi benedica!
In unione di amore e preghiera,
le clarisse di Pacet

CARMELITANE DEL MONASTERO THAPELONG
Mafikeng, Sudafrica
Grazie dal Sudafrica
Mafikeng, 25 dicembre 2010
Caro signor direttore,
ancora una volta la ringraziamo per la sua grande generosità e gentilezza nel mandarci 30Days.
Possa il nostro buon Signore ricompensare abbondantemente lei e la sua famiglia soprattutto per il
suo buon lavoro.
Possa la venuta del Bambino Gesù portare a lei e ai suoi cari molta pace e felicità e ogni
benedizione del nuovo anno che verrà.
Possa Dio benedirla sempre,
le carmelitane di Thapelong

FILGIE DI NOSTRA SIGNORA DEI DOLORI
Tarbes, Francia
Vi ringrazio per l’invio gratuito della bella rivista 30Jours
Tarbes, 5 gennaio 2011
Gradirei che mi inviaste venti copie di Qui prie sauve son âme in francese e le coordinate per
effettuare il pagamento.
Vi ringrazio per l’invio gratuito, da diversi anni, della bella rivista 30Jours, così approfondita sulla
Chiesa. Siamo le Figlie di Nostra Signora dei Dolori, originarie della diocesi di Tarbes e Lourdes.
Ci occupiamo di case di riposo per anziani in Francia e in Medio Oriente (in Libano, in Israele e in
Egitto) oltre che dell’accoglienza agli ammalati che vengono in pellegrinaggio a Lourdes.
Preghiamo, in particolare, per i cristiani d’Oriente che soffrono ma che sono pronti a testimoniare la
loro fede fino al martirio.
Dio la benedica e benedica tutti coloro che collaborano alla rivista! Buon e santo anno 2011.
suor Isabelle-Marie

CARMELITANE SCALZE DI SANTA MARÍA DE LA FE
Ciudad del Carmen, Campeche, Messico
«Dio la ricompensi» per la rivista di cui ci fa dono
Ciudad del Carmen, 15 gennaio 2011
Carissimo senatore Andreotti,
le scrivo all’inizio di questo 2011 dicendole «Dio la ricompensi» per la rivista di cui ci fa dono. Una
rivista bella, bellissima, con articoli così importanti sui santi Padri della Chiesa, con l’articolo così
profondo su sant’Agostino, su santa Teresina o sullo statista tedesco Konrad Adenauer; oppure con
quelli di attualità, come la recente visita del Papa in Gran Bretagna. Vogliamo anche ringraziarla
per il bene che fa in tutto il mondo, attraverso questo mezzo di comunicazione, a tante comunità
religiose, ai seminari e a tante persone. Dio la benedica, la ricompensi dandole una vita più
profonda in amicizia, amore e conoscenza della Trinità. Preghiamo per lei, signor senatore, e per la
sua stimata famiglia, come pure per il suo lavoro di uomo politico e di aiuto alla bella Italia.
Con molto affetto e gratitudine, la sua
suor María Josefina de Jesús Apango, ocd

CARMELITANE DEL MONASTERO DI NHA TRANG
Nha Trang, Viet Nam
Da un carmelo in Viet Nam
Nha Trang, 22 gennaio 2011
Caro signor direttore,
da molto tempo non le scrivevamo. Ci scusi. Tuttavia non dimentichiamo di pregare per lei e per

tutti… «Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza… lo Spirito stesso intercede per noi con
gemiti inesprimibili».
Per più di cinque anni, la sua rivista 30Giorni ci è arrivata un po’ irregolarmente, ma… nessun
problema. Sapevamo perché. Tutto è grazia e il nostro Padre Celeste ci dà sempre la parte migliore.
Dopo averla letta, l’abbiamo passata a un padre francescano: è stato felicissimo e ci ha chiesto:
«Come fate ad avere una rivista così preziosa e interessante?». Deo gratias.
Abbiamo ricevuto anche Qui prie sauve son âme e l’abbiamo dato a una consorella che si trova
attualmente in un carmelo in Francia.
Molte grazie per tutto quello che ci ha inviato.
In unione nel seno glorioso del Padre, che la colmi di grazia per intercessione di Nostra Madre e
Regina del Monte Carmelo,
le carmelitane di Nha Trang

CASA DI FORMAZIONE DELLE SUORE CAPPUCCINE
Fianarantsoa, Madagascar
30Giorni ci aiuta molto a conoscere e vivere il momento presente della Chiesa
Fianarantsoa, 6 marzo 2011
Signor senatore Giulio Andreotti,
sono molto contenta di scriverle due semplici parole di ringraziamento e di ammirazione per il
servizio che fa a tutti quelli che hanno grazia di potere leggere e rileggere le pagine della vostra
rivista 30Giorni. Io ho molta ammirazione per lei, la conosco da quando ero bambina, perché i miei
genitori avevano tanta stima e fiducia in lei e assieme pregavamo per lei, affinché potesse essere
sempre un vero cristiano-cattolico-democratico; i miei credevano tanto alla sua politica pulita e
seguivano molto le sue idee. Sono passati tanti anni e adesso sono io che l’ammiro e prego per lei
affinché il Signore le dia ancora tanta salute per poter fare tanto bene tramite la sua rivista. Mi
dispiace che i miei genitori non ci siano più, ma dal cielo, dove sono sicura che essi si trovano,
continuano a pregare per lei e a proteggerla, affinché continui a fare del bene a tutti noi.
Grazie per la sua rivista, dalla quale sia io che la mia comunità di formazione, composta di giovani
postulanti e novizie malgasce alla ricerca di una vita più buona nella sequela di Cristo, traiamo
molto profitto spirituale e culturale per tutte le informazioni che vi troviamo. Soprattutto, ci aiuta
molto a conoscere e vivere il momento presente della Chiesa, della parola del Magistero e del
nostro amato Papa e Pastore; veramente ci fa sentire più strettamente unite alla Chiesa e al mondo
attuale con tutti i problemi in cui ci troviamo; questo ci dà l’occasione di portare nella nostra
preghiera le intenzioni per il mondo, e soprattutto per la nostra santa madre Chiesa. Molte volte
facciamo la lettura a tavola spiegando il significato dei temi più attuali e importanti, specialmente la
parola del Papa.
Noi preghiamo tanto per lei, la sua équipe, la sua redazione, i suoi giornalisti, affinché il Signore
benedica voi, il vostro lavoro, e vi ricompensi per tutto il bene che fate tramite la vostra rivista. Le
domando se può inviarci qualche copia del libretto Chi prega si salva sia in lingua italiana che
francese perché noi preghiamo in tre lingue.
Da un anno e più abbiamo la grazia di essere abbonate alla vostra rivista, grazie alla carità delle
nostre sorelle italiane. Vorrei ancora approfittare per domandarle se può inviarmi qualche librettoregalo della vostra collezione già pubblicato in francese, per darlo come alimento alle nostre
giovani malgasce. Ho fiducia in una sua risposta positiva e la ringrazio in anticipo sinceramente con
tutto il cuore.
Io sono una suora missionaria cappuccina italiana e lavoro qui in Madagascar da circa quindici anni,

sono contentissima di donare la vita a questi fratelli e sorelle malgasci e soprattutto di formare le
nostre future sorelle missionarie malgasce. Le chiedo di pregare per me e per loro. Le assicuro la
mia e nostra preghiera e ancora la ringrazio profondamente e ringrazio tutti i benefattori che ci
aiutano.
Con tutto il mio affetto nel Signore,
grazie!
suor Maria Amata, cappuccina

CARMELITANE DEL MONASTERO DI LISIEUX
Lisieux, Francia
Dal carmelo della piccola Teresa
Lisieux, 17 marzo 2011
Signor direttore,
è con il cuore pieno di gratitudine che desidero ringraziarla, a nome di tutte le mie sorelle, per la sua
bella rivista 30Jours che lei ci invia così fedelmente e gratuitamente.
Vorrei assicurarle la nostra preghiera tutta speciale presso il Signore e presso la piccola Teresa
affinché una “pioggia di rose” piova su ciascuno dei suoi collaboratori.
Mi piacerebbe ricevere il libretto Qui prie sauve son âme in francese, inglese, spagnolo, tedesco e
arabo. I pellegrini che ci vengono a trovare da tutto il mondo sarebbero sicuramente interessati al
suo prezioso libretto.
Ancora i nostri ringraziamenti,
suor Dominique, ocd

LAICI MISSIONARI DELLA CARITÀ
Cárdenas, Cuba
Vorremmo avere una copia del libretto Quien reza se salva che potremmo fotocopiare
Cárdenas, 9 febbraio 2011
Cari fratelli,
siamo un gruppo di giovani della chiesa di Sant’Antonio di Cárdenas, nella provincia di Matanzas
(Cuba). Apparteniamo ai laici Missionari della Carità e mentre eravamo nella biblioteca
parrocchiale abbiamo visto alcune vecchie copie della rivista 30Días e ne siamo rimasti incantati. È
piaciuta a tutti quelli che fanno parte del nostro gruppo vocazionale. Non avevamo mai visto una
rivista che parlasse della Chiesa nel mondo in questo modo. Ci piacerebbe riceverne, se fosse
possibile ogni mese, almeno una copia da condividere con le suore, ma gratuitamente, dato che la
nostra situazione economica non è molto buona. Se non è di troppo disturbo, vorremmo anche avere
una copia del libretto Quien reza se salva che potremmo fotocopiare per le nostre missioni a
“Bateyes”, per le zone di campagna e per le nostre case di missione.
Assieme a Maria, nostra Madre, Dio nostro Padre benedica tutti i collaboratori della sua redazione.
i suoi fratelli di Cuba,

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE
Porto-Novo, Benin
Duemila copie di Qui prie sauve son âme
Porto-Novo, 9 marzo 2011
Grazie, signor direttore,
per Qui prie sauve son âme che lei ha inviato per i catecumeni di quest’anno.
È bello vedere come, in maniera unanime, essi hanno manifestato la loro soddisfazione e la loro
gioia di avere per sé questo prezioso strumento di lavoro. Li abbiamo regalati anche agli studenti
anglofoni che stanno facendo un “bagno” linguistico nell’Università situata sul territorio della
nostra parrocchia.
Questo piccolo libro è così buono e opportuno che anche le associazioni e i gruppi di bambini
presenti in parrocchia desiderano beneficiarne.
È dunque per questa ragione e a nome loro che desideriamo sollecitare rispettosamente il dono di
duemila copie di questo piccolo libro.
Nell’attesa di una risposta favorevole alla nostra richiesta, le assicuriamo la nostra disponibilità
pastorale nel campo del Signore.
padre Paul Akplogan

MISSIONARIO IN GIAPPONE
Hyúga, Giappone
Sono un missionario che lavora in Giappone da venticinque anni
Hyúga, 22 marzo 2011
Onorevole direttore Giulio Andreotti, e spettabile redazione di 30Giorni,
sono un missionario che lavora in Giappone da venticinque anni. Sono un appassionato e assiduo
lettore della rivista che apprezzo tantissimo. Un tempo pagavo l’abbonamento, ma da quando
gentilmente avete iniziato a mandare la rivista ai miei confratelli gratuitamente, ho chiesto per
volere del superiore di averla gratuitamente anch’io.
Da allora la ricevo gratuitamente con regolarità, e vi ringrazio di cuore. Ora vi scrivo anche per
notificare il cambiamento di indirizzo. Grazie infinite di tutto, vi ricorderò nelle mie preghiere, e
che il Signore benedica il vostro lavoro.
Buona Pasqua.
padre Severino Mastrotto
SEMINARIO DIOCESANO CORAZÓN DE CRISTO
Callao, Perù
La sua rivista è un mezzo stupendo di educazione per i nostri seminaristi
Callao, 1° febbraio 2011
Caro signor Giulio,

riceva il cordiale saluto dai formatori e seminaristi del seminario diocesano Corazón de Cristo.
Le scrivo da questo seminario che quest’anno accoglie, per grazia di Dio, 111 giovani che, con
grande entusiasmo, hanno lasciato tutto per seguire Gesù Cristo il Buon Pastore. Provengono da
Callao e da altre giurisdizioni ecclesiastiche: dalle arcidiocesi di Piura e di Arequipa e dalle diocesi
di Carabayllo e Huacho; i vescovi li inviano nel nostro seminario, affinché formiamo i futuri
sacerdoti.
I nostri seminaristi provengono da famiglie povere le quali non possono partecipare
economicamente alle spese per la loro formazione. Noi sacerdoti dell’équipe dei formatori
comprendiamo che quando Dio ci ha affidato la preparazione dei futuri sacerdoti, ce li ha affidati
completamente; e questa missione sarebbe impossibile senza l’aiuto che il Signore ci dà attraverso
persone e istituzioni generose.
È per questo che, conoscendo il suo spirito di collaborazione, mi permetto di chiederle un
abbonamento gratuito alla sua rivista che è un mezzo stupendo di educazione per i nostri seminaristi
che si trovano sulla via del sacerdozio.
Con la certezza che il Signore vi benedirà per l’opera di evangelizzazione che portate avanti, la
saluto affidandola a Nostra Signora, la Vergine del Carmelo, patrona di Callao.
Con affetto in Cristo,
padre Carlos Esparza Gómez, rettore

SEMINARIO SAINT FRANCIS XAVIER
Lahore, Pakistan
Una lettera dal Pakistan
Lahore, 10 marzo 2011
Caro Giulio Andreotti,
i migliori auguri dal seminario Saint Francis Xavier. Con abbondanza di preghiere e una gratitudine
sconfinata, sono contento di ringraziarla da parte degli studenti e del rettore per l’invio delle copie
della rivista 30Days e per la sua attenzione e l’interesse nei nostri confronti.
Inoltre, tutti gli studenti sono profondamente affezionati a questa rivista che ci rende più facile
essere forti nella nostra fede e ci mette al corrente delle questioni recentemente affrontate dalla
Chiesa.
Sia sicuro che lei è sempre nelle nostre suppliche e preghiere. Possa Dio benedirla e preservarla
sotto la Sua presenza. E la sua “rete” di evangelizzazione conservi la gioia divina nelle fatiche del
mondo.
Affezionatissimo in Gesù e Maria,
Waqas Sadiq
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CLARISSE DEL MONASTERO DI YENSHUI
Yenshui, Taiwan
30Days ci offre notizie che altrimenti potremmo difficilmente conoscere

Yenshui, 7 dicembre 2010
Gentile direttore Giulio Andreotti,
il Principe della Pace è ora tra noi! Rallegriamoci ed esultiamo!
L’ordine di Santa Chiara, di cui la nostra comunità fa parte, è ormai al secondo anno di preparativi
per i festeggiamenti dell’anniversario degli ottocento anni dalla sua fondazione nel XIII secolo. Il
tema di quest’anno è la contemplazione. La vita contemplativa non è esclusiva di comunità di
uomini e donne che vivono in silenziosa presenza in zone remote o nel centro di città per
testimoniare che Dio è vivo. Tutti siamo chiamati a un’unione più intima con il nostro Creatore,
qualunque sia il nostro proprio stato di vita.
L’arrivo del tempo di Avvento e del tempo di Natale rappresenta un’occasione per farci meditare
ancora una volta sul significato della nascita di Gesù Bambino in mezzo a noi.
È una gioia metterla a parte di alcune importanti notizie sulla nostra comunità nel corso di questo
2010. Tra le tante benedizioni riversate da Dio su di noi, suor Mary Agnes Hu, la nostra sorella di
Taiwan, ha fatto la sua professione perpetua solenne il 2 ottobre scorso, festa degli Angeli Custodi.
Poi, insieme alle Sue grazie divine, abbiamo ricevuto l’approvazione del monastero – filiazione del
nostro – nell’isola di Lamma, a Hong Kong, con erezione canonica in data 4 ottobre, festa di san
Francesco d’Assisi.
Desideriamo cogliere l’occasione per ringraziarla ancora una volta della rivista 30Days che con
generosità ci invia gratuitamente da alcuni anni a questa parte. Ci offre senza dubbio una grande
quantità di informazioni sulla Chiesa cattolica e importanti notizie dal mondo che altrimenti
potremmo difficilmente conoscere. Che Dio la ricompensi!
Preghiamo perché lei stia bene e le auguriamo pace, gioia e amore in questo tempo di Natale, e tante
benedizioni per tutti i suoi collaboratori e i suoi cari per l’intero nuovo anno 2011.
suor Mary Veronica Therese, osc, e le clarisse di Yenshui
CLARISSE DEL MONASTERO SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
Musambira, Ruanda
Grande riconoscenza per il dono di 30Jours
Musambira, 10 dicembre 2010
Carissimo direttore,
pace e bene nel Signore.
Ci è gradito farle giungere queste poche righe per esprimerle la nostra grande riconoscenza per il
dono della rivista 30Jours ma anche per porgerle i nostri migliori auguri per le feste ormai
prossime. Il Verbo di Dio fatto carne le porti tutte le grazie e benedizioni di cui ha bisogno per
meglio portare avanti la sua missione! Il 2011 sia per lei un anno prospero e molto fruttuoso.
Le assicuriamo la nostra vicinanza nella preghiera.
La Vergine Maria la conservi e la protegga in tutto e per tutto.
Molto fraternamente,
le clarisse di Musambira

SUORE DEL SANTO ROSARIO
Gerusalemme, Israele
Grazie di cuore per i validi articoli che riempiono il nostro orizzonte
Gerusalemme, 12 dicembre 2010
Caro staff di 30Giorni,
pace e bene da Gerusalemme! Vi auguro una felice festa della Natività del Signore Gesù Cristo e un
2011 prospero e pieno di pace.
Sono un’appassionata lettrice di 30Giorni: grazie di cuore per i validi articoli che riempiono il
nostro orizzonte e ci tengono informate sulle notizie della Chiesa e del mondo.
Vi prego di inviarmi, per gentilezza, due copie di Who prays is saved, una in italiano e una in
inglese.
Vi sarò sempre grata se me le spedirete subito. Vi prego di tenere presente il Medio Oriente nelle
vostre preghiere perché una pace duratura possa finalmente prevalere nella regione.
Nel rinnovare la mia gratitudine, sinceramente in Gesù Cristo,
suor Ildephonse El-Hajjeh

CISTERCENSI DEL MONASTERO NOTRE DAME DE VINH-PHUOC
Bien Hoa, Viet Nam
Auguri dal Viet Nam
Bien Hoa, 13 dicembre 2010
La priora e le sue sorelle augurano a lei, signor direttore, e alla sua famiglia, salute e molte grazie
del Bambino divino e la gioia di partecipare alle Sue opere di redenzione.
Grazie per l’invio di 30Jours.
Dio la benedica,
suor Marie Jean de la Croix Pham Ghy Tac e tutta la comunità

CARMELITANE DEL MONASTERO MARIA MADRE DE LA IGLESIA
La Vega, Repubblica Dominicana
Ringraziamo profondamente per la sua bella e interessante rivista 30Días
La Vega, 21 dicembre 2010
Carissimo signor Giulio Andreotti,
sia benedetto il Signore che ancora una volta ci concede di celebrare con immensa gioia il grande
mistero di amore del Natale, che ci riunisce spiritualmente tutti in adorazione umile e silenziosa di
Colui che essendo immenso e onnipotente si è fatto piccolo e debole per comunicarci la vita divina!
Perciò, da questo umile confine della terra, che ha avuto la buona sorte di contemplare la vittoria del
nostro Dio, le mandiamo un abbraccio fraterno di pace e amore e la salutiamo di tutto cuore.
Le comunichiamo che dall’8 agosto 2010 abbiamo iniziato il giubileo per il quinto centenario della
nostra diocesi di Concepción de la Vega – una delle prime tre d’America, assieme a quella di Santo

Domingo e Puerto Rico –, eretta con la bolla Romanus Pontifex del papa Giulio II. Il Signore è stato
grande con noi. In questi anni ha concesso alla nostra regione abbondanti vocazioni sacerdotali e
religiose. Finora Dio ci ha donato 82 sacerdoti diocesani nativi di questa diocesi. Per questo siamo
felici e vogliamo celebrare, con gratitudine ed entusiasmo, questo avvenimento ecclesiale e storico
e rendervi partecipi della nostra gioia.
In profonda comunione con tutti voi, proseguiamo molto unite a papa Benedetto XVI e a tutta la
Chiesa nelle sue prove e sofferenze, per mezzo della nostra preghiera e delle tribolazioni che il
Signore, nel suo amore e nella sua provvidenza, permette che attraversiamo.
Auguriamo a tutti che queste sante feste del “Dio con noi” ci aiutino ad accrescere la nostra fede,
speranza e carità e a unire le nostre forze nella lotta per la trasformazione del nostro mondo, con la
ferma convinzione che solo l’amore e la verità debbano prevalere su tutti i mali.
La nostra santissima Madre, Regina della Pace, le conceda un anno nuovo 2011 pieno di grazia e di
pace, secondo la volontà del Signore.
Fraternamente in Gesù, Maria e Giuseppe, ringraziamo profondamente per la sua bella e
interessante rivista 30Días, che leggiamo con molto piacere.
Raccomandandola di cuore nelle nostre preghiere,
suor María Cecilia Morini e comunità
MISSIONARI SAVERIANI
Redenção, Pará, Brasile
Vi chiedo la carità di continuare a donarci 30Giorni anche per il 2011
Redenção, 25 novembre 2010
Cari amici della redazione di 30Giorni,
è già da qualche anno che riceviamo la vostra rivista e, non so per quale ingiustificabile ragione,
non vi abbiamo mai ringraziato. Eppure delle ragioni per farlo le abbiamo avute ogni volta che la
rivista ci è arrivata! È arrivata puntualmente a Redenção, dove noi abbiamo la nostra base e centro
di appoggio per gli indios dell’etnia kayapó. Redenção è una città (settantamila abitanti circa) nel
sud dello Stato del Pará, posta tra due grandi fiumi, l’Araguaia e lo Xingu, formata da una
popolazione proveniente, ancora oggi, da altri Stati del centro-sud e del nord-est del Brasile.
Abbiamo sempre ricevuto volentieri la vostra rivista, anzi qualche volta, tardando essa ad arrivare,
abbiamo temuto che vi foste stancati del nostro silenzio. L’ultimo numero che abbiamo ricevuto
invece ci ha rincuorati...
Sono qui, a nome della comunità dei missionari saveriani di Redenção, a chiedervi, o meglio a
chiedere a uno dei “santi” che ce lo ha fatto avere finora, di continuare a inviarci 30Giorni!
In questa richiesta è implicito l’apprezzamento per i contenuti dottrinali da un lato, e pastorali
dall’altro. Personalmente leggo con grande interesse e profitto la presentazione della vita e della
spiritualità di personaggi che hanno fatto grande il Regno di Dio, che hanno mostrato la forza di
trasformazione della grazia in tante persone e ambienti. Non faccio nomi dei protagonisti di questa
stupenda storia della Chiesa, anche con i suoi chiaroscuri naturalmente (se no che storia sarebbe?),
per non far torto a nessuno. Solo Dio misura la santità!
Vi chiedo quindi la carità di continuare a farci questo dono, anche per il 2011. Se volete e vi
interessasse anche un contatto con noi... avete già l’indirizzo di posta elettronica.
Con noi missionari saveriani vi salutano i nostri, vostri, fratelli indios kayapò.
Grazie! Contate sulla nostra preghiera. Con sincera amicizia, a nome della comunità,
padre Renato Trevisan

N.b. Le foto che vi invio vorrebbero essere un richiamo al Natale. Bimbi kayapó... rivestiti e
adornati di piume; o dipinti dalla mamma... Se Gesù fosse nato tra i kayapó, Maria l’avrebbe dipinto
di nero con sostanze vegetali (solo con la pittura corporale il kayapó è kayapó). Le piume
rimandano al volo... Il mito racconta che i kayapó discesero dal cielo... e là torneranno.

SUORE ORSOLINE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE
Fukuoka, Giappone
Un grazie dal Giappone
Fukuoka, 6 dicembre 2010
Ringrazio sentitamente della bella e interessante rivista 30Giorni che ricevo puntualmente.
Prego e auguro che il Santo Natale e l’anno nuovo possano trascorrere nella pace e nella gioia del
Signore. Ossequi.
suor Maria Giovanna Ferralis

SUORE DI GESÙ BUON PASTORE
Libreville, Gabon
30Jours per tutti gli alunni
Libreville, 16 dicembre 2010
Un saluto a tutti voi!
Sono una missionaria brasiliana e lavoro a Libreville, in Gabon. Ho conosciuto 30Jours quando ero
nella comunità delle suore di San Giuseppe, nella nunziatura apostolica a Libreville; mi è piaciuta
molto, ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere informate e mi piacerebbe molto riceverla.
Dato che lavoro in una scuola cattolica, sarà un bene per tutti gli alunni: ne farò delle fotocopie, così
potranno leggerla. Inoltre ci aiuterà molto nell’evangelizzazione.
Bisogna indicare qual è la vita cristiana e questa rivista è meravigliosa perché lo fa. Vi sarei grata se
poteste inviarla in francese, la lingua locale, e se poteste inviare anche il libro di preghiere Qui prie
sauve son âme.
Grazie infinite e che Dio vi conservi e vi benedica sempre!
Buon Natale!
suor Sonia Batagin

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI PORTO-NOVO
Porto-Novo, Benin
Qui prie sauve son âme risponde in maniera appropriata ai bisogni dei nostri catecumeni
Porto-Novo, 13 gennaio 2011
Buongiorno, signor direttore di 30Jours,
sono padre Paul Akplogan, parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Porto-Novo, nella

Repubblica del Benin.
Ho scoperto, in maniera veramente opportuna, il libretto intitolato Qui prie sauve son âme, presso i
frati cappuccini di Wawata. Ho visto che si tratta di un testo molto importante che risponde in
maniera appropriata a buona parte dei bisogni del nostro catecumenato. Perciò chiedo molto
rispettosamente di volerci concedere il dono di questo libretto per i bisogni della causa
catecumenale. Per vostra informazione, quest’anno abbiamo circa ottocento catecumeni e all’incirca
lo stesso numero ogni anno.
Nella speranza di una risposta favorevole, la prego di trovare qui, fin d’ora, l’espressione della mia
profonda gratitudine.
padre Paul Akplogan
Porto-Novo, 20 gennaio 2011
Signor direttore,
è con vero piacere che ho ricevuto, oggi, i libri.
Confesso che sono rimasto molto sorpreso dalla prontezza della sua risposta e la ringrazio per la sua
partecipazione, molto eloquente, alla formazione cristiana dei nostri catecumeni e al potenziamento
della preparazione dei nostri fedeli.
Sia certo della nostra preghiera per il perenne protrarsi delle attività pastorali di 30Jours.
A lei e ai suoi collaboratori, grazia e pace da parte di Dio nostro Padre e di nostro Signore Gesù
Cristo.
padre Paul Akplogan
Parrocchia Notre Dame de L’Assomption
Boma, Repubblica Democratica del Congo
Qui prie sauve son âme aiuta i bambini della nostra parrocchia a pregare bene
Boma, 17 gennaio 2011
Signor direttore,
la ringrazio per 30Jours che nutre il mio spirito attraverso ripetute letture. Grazie per l’invio di
questa rivista così importante per tutte le conoscenze e informazioni che vi ho trovato. Grazie
infinite per il libro Qui prie sauve son âme che aiuta i bambini della nostra parrocchia a pregare
bene. Avremo ancora bisogno di un buon numero di copie del piccolo libro, sempre in francese.
Colgo l’occasione per presentare i miei auguri di felicità, pace e prosperità per l’anno 2011 a lei, ai
suoi collaboratori e a tutta l’équipe della redazione, senza dimenticare tutti gli abbonati di 30Jours.
Voglia gradire, signor direttore, l’espressione dei nostri sentimenti di gioia e di felicità.
Roger Phanzu-Kumbu

Missionari saveriani
Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo
Qui prie sauve son âme per una parrocchia di Kinshasa
Kinshasa, 1° febbraio 2011

Carissimo direttore,
riceva ancora una volta i miei ringraziamenti per il generoso servizio che rende al popolo di Dio con
la sua rivista e le sue molteplici pubblicazioni, in particolare per il suo Qui prie sauve son âme.
Sono un missionario saveriano. Ero in Camerun e avevo ricevuto da parte sua un buon numero di
copie del prezioso libro Qui prie sauve son âme. Non può immaginare quanto, questo libretto, abbia
reso contenti i giovani e i bambini della nostra parrocchia Gesù Buon Pastore di Oyom Abang.
Ancora una volta, a nome di questi ragazzi, esprimo un grande grazie.
Per ora mi trovo in Congo, a Kinshasa. Mi rendo conto di quanto questo libro potrebbe essere utile
anche ai cristiani di qui, della nostra parrocchia San Bernardo di Kingabwa, arcidiocesi di Kinshasa.
Se può, la prego di inviarmi, ancora una volta, qualche copia in francese di Qui prie sauve son âme.
Grazie infinitamente e buon servizio del popolo di Dio.
In unione di preghiere da Kinshasa,
padre Louis Birabaluge, sx

Missionari del pime
Kousséri, Camerun
Grazie di cuore per 30Giorni
Kousséri, 2 febbraio 2011
Carissimi amici,
grazie di cuore per la bella e interessante rivista 30Giorni.
Da anni la ricevo e la leggo sempre volentieri. Da due anni mi trovo a Kousséri, diocesi di Yagoua,
e con me ci sono due sacerdoti camerunensi.
Non potreste, per favore, inviarmi 30Giorni in francese per dare la possibilità anche ai due sacerdoti
di poter leggere questa bella rivista?
Vi ringrazio di cuore e continuate a seminare generosamente e con gioia: il resto è nelle mani di
Dio.
Un cordiale saluto,
padre Giovanni Malvestio, pime

