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LA CASA DELLE DONNE
DI IRIIRI – NEL KARAMOJA
IN UGANDA

E’  PRONTA !

Che gioia ricevere la lettera di sr. Maria Grazia che ci annuncia che la casa delle donne ad Iriiri è 
terminata e l’8 marzo è stata inaugurata con una grande festa. Il centro funziona ora a pieno regime 
con una partecipazione di almeno 300 donne che seguono regolarmente i corsi  proposti (cura e 
salute , artigianato, corsi base per leggere e scrivere, prevenzione AIDS e altre malattie infettive, 
mercato, agricoltura, edificazione della pace, ecc.). 
La speranza dunque di vedere un giorno queste donne più libere e consapevoli diventa più concreta 
e siamo felici di avervi contribuito.

AIUTI STRAORDINARI:

- Nel corso dell’estate il Comitato ha accolta una richiesta d’aiuto urgente pervenutaci tramite 
don Gianfranco da Don Justin della Repubblica Democratica del Congo che necessitava di 
una macina per i cereali da installare presso la sua comunità.

      La spesa ammontava a Fr. 1'500.-
- Ringraziamo il Gruppo della Medaglia Miracolosa che in occasione della celebrazione del 

suo 45° anniversario di fondazione ha contribuito al nostro attuale progetto in Armenia con 
il versamento di Fr. 2'000.-

Bollettino 
informativo



NOTIZIE SULL’ARMENIA:

Sapete che da un anno ormai stiamo seguendo un progetto che riguarda un centro di attività 
giovanili ad Erevanfoindato e gestito da un’associazione di Losanna: KASA, sappiamo che questo 
centro si trovava in condizioni fatiscenti, con tubi marci che perdevano,  muri scrostati , senza 
riscaldamento. Sappiamo pure quali sono gli obiettivi del centro e cioè offrire soprattutto ai giovani 
una formazione che comprenda l’uso di Internet, corsi di lingue, progetti ecologici e sviluppo di un 
turismo umanitario, si occupa dell’assistenza medica agli ospiti di due istituti per handicappati 
leggeri e casi sociali e del sostegno ai loro educatori..…tutte cose fondamentali per 
uscire da una precarietà ormai cristallizzata.
 

Ma questo Paese resta per noi fondamentalmente sconosciuto: 

Qual è la situazione geo-fisica e politica ed economica del Paese ?
Quali sono gli antefatti che l’hanno portato in queste condizioni ?
Quali sono le sue reali possibilità ?
Quali le sue risorse?
Quali sono gli impedimenti allo sviluppo ?

Queste ed altre domande che sorgeranno potranno trovare risposta durante il pomeriggio di 
domenica 16 ottobre 2005  GIORNATA MISSIONARIA

che il Gruppo Missioni ha pensato di organizzare nel seguente modo:

- ore 10°° la S. Messa animata dal alcuni membri del Gruppo Missioni (sempre i soliti scemi)
- ore 1215 pranzo di condivisione ( tutti sono invitati a partecipare)
- ore 14°° presentazione in diapositive e video dell’Armenia e del progetto Espace
- ore 15.30 discussione con una tazza di tè o un caffè.

           INVITO

Sabato  26 novembre 2005
alle ore 20.30

al centro Presenza Sud

si esibirà il

Coro Gospel e musica leggera The Harmonics
di Lugano.

Eseguirà pezzi natalizi e musiche gospel spirituali                                                       entrata libera

L’entrata è libera………naturalmente sostanziose e magnanime offerte saranno ben accette !!!



 


