
Errore. Il segnalibro non è definito.      
 
 
Cari amici, 
  Come vedete, Domenica 29 maggio ci ritroveremo per scegliere il progetto che 
sosterremo quest’anno. Dando seguito alla scelta dell’ultima Assemblea Generale, il Comitato ha 
esplorato le possibilità esistenti per un impegno in Russia, tramite un canale affidabile, 
l’associazione Glaube in der Zweite Welt, attiva in Russia da un ventennio. 
Per permettervi una decisione consapevole e ponderata, vi presentiamo nelle grandi linee le due 
fraternità che sottoponiamo alla vostra scelta. Si tratterà di scegliere la fraternità che sosterremo 
durante un anno, con un budget approssimativo di 25000 Fr. 
 
Per tutte le informazioni sul senso delle Fraternità vi rimandiamo al Bollettino N° 4. 
 

 
 
1.- Fraternità S. Vladimiro. 
Questa fraternità, basata a Mosca, conta un centinaio di membri attivi. Lo stato ha restituito alla 
Fraternità alcuni edifici abbandonati ed in pessimo stato (prima della consegna, tutto ciò che era 
riutilizzabile è stato asportato), e adesso devono renderli utilizzabili; a questo scopo è stata creata, 
con la collaborazione della corporazione dei falegnami di Zurigo, una falegnameria, che fa, oltre 
alla produzione dei serramenti necessari, anche un’attività di formazione professionale. Tra le sue 
attività sono da annoverare, oltre alla falegnameria, una stamperia, il restauro (in corso) di un 
convento che sarà adibito ad attività sociali e culturali varie, la gestione di un centro scolastico che 
va dalla scuola dell’infanzia al liceo, colonie estive, pittura e restauro di icone, consultazione 
dentistica gratuita,ecc. 
La proposta del comitato è il sostegno: 



- della falegnameria, che ha anche un ruolo di formazione professionale 
- della scuola. 
2.- Fraternità di Cristo il salvatore misericordioso. 
È formata da circa 150 membri attivi, dei quali una cinquantina lavora a tempo pieno per la 
fraternità. Responsabile della gestione di 7 chiese, ha come attività principali la gestione di un 
istituto di Teologia, biblioteca, stamperia, mensa per i poveri, casa per 18 anziani, deposito per aiuti 
umanitari, panetteria, produzione di icone,... 
La proposta del comitato è il sostegno: 
- della mensa per i poveri 
- della biblioteca. 
 
Il 29 maggio si tratterà di scegliere quale delle due fraternità (tramite le attività scelte dal comitato) 
sostenere. Tutte le informazioni complementari saranno date durante l’Assemblea. 
Il canale scelto (associazione Glaube in der Zweite Welt) garantisce la possibilità di contatto diretto 
tra noi e la fraternità che sceglieremo e l’arrivo sicuro dei fondi a destinazione. 
 
Saluti ortodossi dalla Russia 
 
 
 
FANILO FANILO FANILO FANILO FANILO FANILO FANILO FANILO F 
 
Il ciclone ha distrutto l’installazione di irrigazione della risaia della comunità, e compromesso il 
raccolto di quest’anno, oltre ad aver fatto alcuni danni alle case (particolarmente i tetti). 
Padre Maruca valuta le spese per il ripristino della risaia a circa 1500 Fr. Se riuscissimo, con uno 
sforzo di solidarietà, a raggranellare almeno 2000 Fr, potremmo permettere ai nostri fratelli di 
Fanilo di continuare la loro vita in condizioni accettabili (come prima del passaggio del ciclone). 
A questo scopo il Gruppo Giovani sta stampando dei fazzoletti, che saranno dati il 28 e 29 maggio, 
in segno di riconoscenza, alle persone che faranno loro un’offerta libera per rispondere a questa 
urgenza. Il Comitato resta a disposizione per ogni richiesta o contatto per questa azione. 
 
 
 
IONI AL GRUPPO MISSIONI ISCRIZIONI AL GRUPPO MISSIONI ISCRIZ 
 
Il Gruppo Missioni, espressione dell’apertura al mondo della nostra comunità, è sempre alla ricerca 
di nuovi membri (nuove persone di buona volontà, sia per sostenere i progetti, sia per partecipare 
alle attività, sia per regalare idee. 
 
Le persone interessate possono contattare i membri del comitato , e cioè: 
don Gianfranco   Flavio Foletti 
Silvana Lupi    Franco Silini 
Bianca Pontiggia   Angelo Albisetti 
Enrica Verda    Errico Lupi 
Massimo Sannitz 
 
La polizza allegata può essere utilizzata (o non utilizzata) a discrezione per qualsiasi motivo: 
contributo straordinario, polizze ricevute smarrite, versamento per un motivo particolare (p. es. 
urgenza Fanilo), ecc, specificando sulla stessa il motivo. 
 
 


