
   
 
 
Cari amici, 
  Reduci dal periodo estivo, auguriamo a tutti di essere pieni di energia per la 
ripresa delle attività. Ed eccoci, puntuali come le piogge autunnali, con un nuovo bollettino, 
questa volta, ed eccezionalmente, voluminoso. 
Vi parleremo di parecchie cose: 
- uno spunto di riflessione di don Gianfranco 
- notizie del passaggio e del ritorno in Madagascar di padre Maruca 
- notizie dell’Assemblea Generale del 29 maggio e del progetto scelto 
- programma dell’Ottobre Missionario 
- il gruppo del Mercoledì 
Vi allegheremo inoltre i bolletini di versamento onde permettervi di far fronte al vostro 
impegno. I rivoli che alimentano il conto hanno sofferto del caldo dell’estate, e si sono molto 
assottigliati in questo periodo. Speriamo che con le piogge autunnali ... 
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE PERSONALE SUL TEMA PASTORALE DEL 
CENTRO 
 
 

La famiglia rimane in Cristo, loda nella comunità, 
è mandata in missione 

 
Carissimi membri del Gruppo Missioni Presenza Sud. 
Il tema pastorale del decennio del Centro era “Noi famiglia di Dio in Cristo”. Lo continuiamo 
con una specificazione del COME SENTIRCI MISSIONARI QUI TRA NOI, pur avendo la mente ed il 
cuore aperti al mondo. 
Come cristiani, sia singoli, sia famiglia, cellula prima della società, abbiamo il dovere della 
TESTIMONIANZA dell’amore di Dio in Cristo dentro la storia che viviamo e sul territorio in cui 
viviamo. 
In forza del battesimo siamo MANDATI IN MISSIONE, tutti, ma questo è possibile e reale solo se 
il nostro pensare e agire concreto ha come fondamento Gesù, modello per ogni Persona vera. 
Come cristiani poi non possiamo non sentirci legati gli uni agli altri in quanto Lui ci vuole 
Comunità - Comunione di Persone: questa comunione, che è l’immagine vera della Chiesa, ha 
il compito di lodare Dio, soprattutto nell’Eucaristia domenicale. Nella verità della Sua Parola, 
nutriti di Lui Pane di Vita, possiamo essere missionari del Vangelo. 
 

Don Gianfranco Quadranti 



 
 
PROGETTO IN RUSSIA 
 
 

 L’Assemblea Generale del 29 maggio ha scelto di sosstenere la Fraternità di Cristo 
Risorto. È stato deciso di sostenerne, in via di principio, la mensa per i poveri e la 
biblioteca, ma lasciando loro la possibilità di utilizzare il nostro aiuto per altre 
destinazioni, qualora vi fosse urgenza. 
Abbiamo ricevuto il nome della responsabile dei progetti a Mosca, la signora Irina 
Schchelkacheva, che possiamo contattare direttamente, per lettera, telefono o fax.  
L’Arciprete Vladimir Vorobjev, nella lettera in cui ci comunica il nome della signora 
Schchelkacheva, ci ringrazia già sin d’ora per il nostro sostegno. 

 
 Sono già partiti 10 000 Fr per Mosca, portati direttamente dalla signora Rich di G2W 
questo mese. Dovremmo dunque avere prossimamente nuove notizie. 

 
 Vorremmo tentare di avere contatti reali con Mosca, onde conoscere meglio questi fratelli. 
Abbiamo pensato proporvi di comunicarci, direttamente, telefonicamente o scrivendole, 
tutte le domande che vi ponete sul progetto o sulla situazione a Mosca, che noi 
trasmetteremmo direttamente alla signoa Schchelkacheva. Le risposte saranno comunicata, 
in ritorno, a tutta la comunità.  
In fondo alla chiesa saranno presenti un quaderno ed una scatola, per raccogliere le vostre 
domande. 
 

 
OTTOBRE MISSIONARIO 
 

 
Il tema della Giornata Missionaria di quest’anno, fissata per Domenica 23 ottobre a 
Bedigliora, è: 
 

Dalle sorgenti, la vita! 
 
Per questo mese, stiamo organizzando alcune iniziative: 
 

 A partire da Mercoledì 28 settembre e fino 26 ottobre proponiamo, alle persone interessate, 
di ritrovarsi a Presenza Sud, dalle 20.30 alle 22.00, per preparare le preci della Domenica. 
L’incontro è aperto a tutti: si tratta infatti di pregare partendo dalla nostra vita quotidiana. 

 
 Sarà proposta, per una Domenica, dopo la messa, di vedere assieme un’intervista del 
Patriarca di Mosca Alessio II, della durata di circa 20 minuti, per avvicinarci 
all’Ortodossia ed, in genere, ai problemi attuali della Russia. La data sarà comunicata in 
seguito. 

 
 Stiamo facendo il possibile per avere, durante una Messa in ottobre, un Pope che possa 
parlarci dell’Ortodossia. Il nome e la data saranno comunicati ulteriormente. 

 
 La tradizionale bancarella del Gruppo Missioni sarà presente in fondo alla chiesa le 
Domeniche 16 e 23 ottobre. Oltre ai lavori fatti dal Gruppo del Mercoledì, tutti i doni 
vendibili (marmellate, conserve, lavoretti, ecc) sono benvenuti. Prendere contatto con i 
membri del comitato. 



 
 
FANILO 
 
 
Quest’estate padre Maruca è ripartito da Presenza Sud verso Fanilo con in tasca 2000 Fr, 
raccolti grazie alla vendita di fazzoletti organizzata dal Gruppo Giovani. Ringraziamo tutti 
per la disponibilità dimostrata, e particolarmente i giovani per il loro lavoro. Questa somma 
permetterà ai nostri fratelli di Fanilo la ricostruzione della risaia. 
Padre Maruca, arrivato bene a casa, ci dice che la situazione in Madagascar è sempre peggio, 
con un’inflazione del 100% e la confudione politica totale. In un momento di inattività, 
potremmo forse pensare a questi fratelli... e magari pregare con loro, come ce lo chiede padre 
Maruca nella sua lettera, affissa all’albo in fondo alla chiesa. 
 
 
GRUPPO DEL MERCOLEDÌ 
 
 
Anche quest’anno riprende l’attività pomeridiana di lavoro, incontro e chiacchierata 
amichevole sotto il segno della Missione. 
Ricordiamo che la regolarità nelle presenze non è obbligatoria. Ognuno può partecipare 
secondo i suoi bisogni, le sue possibilità... o il suo umore. 
Questo gruppo è un sostegno reale per gli impegni nei progetti; fornisce infatti la maggior 
parte del materiale per la bancarella, grazie al lavore delle partecipanti (e se qualche 
pensionato vi si aggregasse?). 
L’appuntamento è fissato a Presenza Sud, il Mercoledì pomeriggio, dalle 
 
 
POLIZZE DI VERSAMENTO 
 
 
Ricordandovi che la realizzazione dell’impegno missionario pratico (realizzazione di un 
progetto) dipende anche dalla regolarità nell’impegno finanziario di tutti i membri del Gruppo 
Missioni, vi alleghiamo i bollettini di versamento per il periodo ottobre 1994-settembre 1995, 
on funzione della frequenza di versamento che avete scelto. 
 
Ancora grazie per il vostro impegno e la vostra costanza. 
 
 


