Cari amici,
Con l'anno nuovo possiamo darvi alcune notizie sul lavoro svolto dal Comitato dopo
l'ultima assemblea generale. La prima settimana di novembre alcuni di noi si sono arrampicati fino
all'Eremo di Santa Croce, per incontrare Padre Gabriel. Questi ci ha fornito alcune indicazioni utili sulle
possibilità di aiuto in Russia (la Russia sembra infatti avere le maggiori necessità, in quanto è il paese
dell'Europa Orientale in cui il tessuto sociale ed economico di base è maggiormente disgregato).
Ci sono fondamentalmente due possibilità: aiutare un convento o sostenere una fraternità.
♦I conventi hanno tuttora un ruolo di aggregazione religiosa e sociale e di aiuto alla popolazione nel
bisogno. Sono centri nei quali le persone possono andare sia per ricaricarsi spiritualmente, sia per
affrontare bisogni pratici. Infatti i conventi, oltre ad un'attività spirituale e di formazione,
gestiscono
anche attività agricole o artigianali, a disposizione della popolazione.
♦Le fraternità, che esistono come struttura dal XII secolo, sono formate prevalentemente da laici che si
aggregano attorno ad un prete o ad un monaco e si mettono al servizio della comunità locale per
rispondere ai bisogni religiosi, culturali e sociali.

LE FRATERNITÀ
Vediamo, approssimativamente, come si costituisce una fraternità.
Nella città di Kondopoga (40 000 abitanti), 20 persone si sono costituite in fraternità nel 1990. Hanno
richiesto al loro vescovo un prete, che è arrivato nel febbraio del 1991 celebrando da loro la sua prima
messa da solo, in un vecchio fienile, dato che la vecchia chiesa di legno non poteva essere riscaldata
(rischio di incendio). Per formare una fraternità è necessario che una ventina di persone si riuniscano e
scelgano di costituirne una. A Kondopoga hanno aperto una biblioteca ed un'audioteca locali, in modo da
potere, anche con altre attività come gite culturali, ricostruire un subtrato culturale, sociale e religioso
inesistenti. In 7 mesi sono dunque stati creati dal nulla biblioteca e audioteca, un bollettino locale e tutta
una serie di attività socio-culturali, inserendosi in modo molto forte nelle strutture esistenti, collaborando
con il municipio e con la scuola.
Per le attività di una Fraternità già esistente, prendiamo l'esempio della fraternità Cristo il Salvatore
Misericordioso di Mosca. È formata da 300 membri attivi, di cui 50 lavorano a tempo pieno per la
fraternità. 5 preti collaborano con loro. Tra questi il direttore dell'Università di Teologia e Catechesi ed il
direttore della chiesa dell'Ospedale. La fraternità è responsabile della gestione di 7 chiese, 3 a Mosca e le
altre in altre città. Attualmente le attività principali della fraternità sono:
- gestione dell'Istituto di Teologia e catechesi (450 allievi in corsi serali, 150 per corrispondenza)
- corsi domenicali, con 1000 bambini
- gestione di una biblioteca aperta al pubblico
- servizio infermieristico
- in corso di realizzazione una casa per anziani per 18 persone
- in corso di realizzazione una mensa dei poveri
- servizio di spedizione di libri
- laboratorio di produzione di Icone
- una falegnameria con 5 operai
- una lavanderia
- una panetteria che produce il pane per le celebrazioni

- un deposito per aiuto umanitario
IL G2W
Tramite Padre Gabriel abbiamo potuto metterci in contatto con il G2W (Glaube in der Zweiten Welt),
organismo che da 20 anni fa da tramite tra la Svizzera e la realtà Russa. La signora Franziska Rich, di
Zurigo, partirà per la Russia il prossimo 23 gennaio, e vi resterà fino a Pasqua. Dovrebbe, al suo ritorno,
presentarci un ventaglio di possibilità di intervento. È comunque possibile (ed auspicato) il contatto
diretto tra noi e coloro che sceglieremo come nostri partner.
ED ORA?
Ci sembra indispensabile, prima di convocare un'assemblea generale per la scelta del progetto, di avere
tutta una serie di informazioni e di proposte concrete, che la signora Rich dovrebbe fornirci dopo Pasqua,
al suo ritorno dalla Russia.
Di primo acchito, la fraternità ci sembra corrispondere maggiormente alle opzioni di base del nostro
Gruppo. Presenta un ventaglio di possibilità pratiche abbastanza grande, e permette il contatto diretto con
la realtà concreta della popolazione russa.

MAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI ALTRE INFO
PROGETTI
Il finanziamento di Kupela e di Rio Negro sono terminati con successo
Abbiamo partecipato con Fr. 1000 ad un aiuto all'ex-Jugoslavia.
ATTIVITÀ
La Bancarella autunnale ha avuto un buon successo, fruttando 2251 Fr.
La scuola Elementare di Mendrisio ci ha versato circa 860 Fr, presi dai proventi del suo mercatino di
Natale.
IN CASSA
Il saldo cassa al 31.12.1993 è di Fr. 11007,35 Fr. Ciò permetterà un primo intervento immediato, non
appena il progetto sarà scelto. Grazie ad ognuno per la perseveranza nell'impegno.
BETLEMME

Troverete in allegato l'ultimo numero di Betlemme, nel quale c'è un articolo sul Gruppo Missioni. Ci
permettiamo di consigliarvene la lettura, in quanto è una buona finestra di informazione e di formazione
nello spirito missionario.

