
 
 
Cari amici, 
  Dopo le vacanze d’autunno, quelle di Natale e la pausa dei saldi di gennaio, 
eccoci finalmente con alcune notizie dal nostro Gruppo. 
 

Notizie da Mosca 
 
I contatti con Mosca sono parecchio difficili, probabilmente perché, vista l’evoluzione della 
situazione, sono subissati da problemi molto più importanti, e sicuramente vitali. 
Abbiamo comunque concluso il nostro impegno finanziario, e sono stati effettuati 2 invii di 
Fr. 10.000 ognuno. 
D’altra parte, le domande da rivolgere loro da parte della nostra comunità hanno brillato... per 
la loro assenza. L’unico biglietto ritrovato nella scatola posata per raccoglierle, portava la 
dicitura “OK”. 
 
Non appena riceveremo notizie del progetto di Mosca, ve le comunicheremo. 
 

Sostegno della candidatura di Mons. Romélus  
al Premio Nobel per la Pace 

 
L’azione di sostegno ha raccolto ben 348 firme, oltre ogni più rosea previsione!! 
Grazie di cuore a tutti, a nome del popolo di Haiti. 
 
A Mons. Romélus è stato recentemente attribuito il Premio dei Diritti dell’Uomo del 
Consiglio dell’Europa. È un primo passo positivo. 
 

 



 Assemblea Generale ordinaria 
Domenica 12 marzo 

 
Terminato il finanziamento del progetto della fraternità di Cristo il Salvatore Misericordioso, 
si tratta ora di pianificare il seguito della nostra attività. 
 
Considerando il cammino ancora da percorrere nella conoscenza dell’Ortodossia, e vista la 
difficoltà di creare contatti diretti in un lasso di tempo, un anno, pur relativamente breve, è 
sorta all’interno del Comitato la proposta di impostare diversamente i nostri impegni futuri. 
Su questa base, il Comitato da deciso la 
 

CONVOCAZIONE 
dell’Assemblea Generale Ordinaria 

 
 

L’Assemblea Generale ordinaria del Gruppo Missioni Presenza Sud è convocata per il giorno 
di 
 

Domenica 12 marzo 1995 
dopo la Messa 
0re 10.45 circa 

al Centro Presenza Sud 
 
con il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 
1.- Rapporto di attività 
 
2.- Nomine statutarie 

eventuali candidati disposti a collaborare in Comitato sono pregati di annunciarsi presso i 
membri del Comitato. 
 

3.- Relazione finanziaria e rapporto dei revisori 
 
4.- Contributi straordinari 

Considerando la situazione finanziaria, il Comitato propone il versamento di un 
contributo unico straordinario ad ognuno dei progetti coi quali era stato possibile 
instaurare un contatto effettivo, e cioè Fanilo, Rionegro, Koupela e Baranquilla (parte 
della Diocesi) 
 

5.- Principi di scelta del nuovo progetto 
Considerando il tempo necessario per stabilire contatti che ci permettano di conoscere 
meglio i nostri fratelli Ortodossi, il Comitato propone un cambiamento dei principi di 
scelta e di impegno del nostro gruppo. Invece di scegliere un progetto della durata di un 
anno, cambiando ogni anno di orizzonte geografico, proponiamo un gemellaggio con una 
comunità ortodossa in Europa Orientale. Spiegazioni dettagliate all’Assemblea Generale. 
 

6.- Eventuali 


