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Cari amici,
dopo un’estate, che speriamo sia stata rigenerante per tutti, eccoci qua puntuali come il sorgere del 
sole al mattino, con le nostre ultime novità:

Notizie dall’Armenia…

Con il mese di settembre sono riprese le attività al Centro Espaces di Erevan. Durante il mese di 
agosto, molto caldo, le attività sono sospese: vacanza!

I locali rinnovati permetteranno di incrementare, di 
amplificare le proposte: più corsi , formazioni più 
differenziate, attività culturali in pieno fermento (caffè 
filosofico, gruppi di approfondimento di problemi 
psicologici e sociali, cineclub, club ecologici).
Le offerte  di formazione in informatica sono pure in 
espansione: non solo trattamento testi e fogli di calcolo, 
ma anche grafica, creazione di siti web, fotografia 
digitale, … Ed inoltre sarà proposta la possibilità di 
effettuare una formazione di mediatore nuove tecnologie 
ed e-comunicazione libera riconosciuta dall’Unione 

Europea.
A questa va aggiunta, nel corso del periodo 2006-2007, la possibilità (grazie al materiale 
informatico che abbiamo fornito) di seguire formazioni a distanza presso università svizzere e 
francesi. Dunque, un futuro di speranza… grazie al vostro contributo!

… e dall’Africa
Vi ricordate di Sr. Fernanda che era venuta a trovarci all’inizio del millennio e per prima ci aveva  
portato la bandiera della pace? Con lei avevamo iniziato a sostenere il progetto delle donne di Iiriri 
in  Uganda,  poi  l’abbiamo  terminato  contribuendo 
finanziariamente  alla  costruzione  della  casa  delle 
donne,  centro  utilissimo  per  lo  sviluppo  sociale 
della  popolazione  karimoja.  Ecco  sr.  Fernanda 
quest’estate  è  venuta  a  farci  visita,  attualmente 
opera a Nairobi in Kenia , ma non ha dimenticato la 
popolazione  del  nord  dell’Uganda,  anzi,  ci  ha 
raccontato di come viene usato bene il  centro che 
accoglie  circa  400  donne  le  quali  partecipano  a 
diversi  corsi  che  gli  permettono  di  migliorare  la 
qualità della vita.  Ci ha raccontato pure del dramma 
che  molti  bambini  della  zona  vivono  attualmente 
venendo  reclutati  come  bambini  soldato,  ci  ha 
mostrato un video agghiacciante dove si testimonia la brutalità, la violenza e la miseria che tanti  
esseri umani sono sottoposti, in nome di cosa poi ?!? …..

Bollettino 
informativo



Noi siamo fortunati, i nostri bambini hanno tutto e di più, ma siamo convinti che nel vostro cuore 
ogni tanto saprete pensare un po’ anche a loro inviandogli una preghiera o un pensiero.
Siamo grati a sr. Fernanda che ci permette di mantenere un filo che ci unisce con questa parte del  
mondo così martoriata . 

Un’altra visita molto gradita è stata quella di Anita Poncini. 
Con lei  ,  ricordate,  abbiamo condiviso i  progetti  di  costruzione delle  scuole nella  foresta  per i  
bambini pigmei e baka. Anita è sempre sulla breccia e assieme a sr. Rita è riuscita a costruire un 
centro  sanitario  popolare  utilissimo e  indispensabile  per  la  vasta  zona  nella  foresta  del  Congo 
Brazaville. Il comitato ha ritenuto corretto consegnarle un aiuto straordinario di fr. 2'000.- che sono 
serviti per l’acquisto di un’incubatrice.

Da notare in agenda:

• Sabato 9 settembre : 
     mercatino dell’usato nel tardo
    pomeriggio  a Bioggio .

        E’ gradita una visitina……

• Sabato 23 settembre : sagra dell’uva a Mendrisio – il Gruppo Missioni sarà presente con 
una bancarella , in via Lavizzari, veniteci a trovare che ci sono un sacco di sorprese!

• Domenica 15 ottobre alle ore 16°° a Presenza Sud
                           La Compagnia Campo Teatrale CH
                    presenterà un teatro per i bambini dal titolo
                                   Il viaggio di Clara
Il Gruppo Mission sarà lieto di offrire una succulenta merenda a tutti i bimbi presenti

      

• Domenica 22 ottobre: giornata missionaria 
            Vogliamo sottolineare l’importanza di questa giornata per tutti noi, con un simbolo 
           creato direttamente dai bambini del centro Endanik a Gumri, Armenia

Desideriamo  ringraziarvi  di  cuore  per  la  vostra  fedeltà  e  vi  chiediamo  d’impegnarvi  a  
cercare altri soci, magari fra parenti o conoscenti, perché senza di voi…non si va avanti!
A questo scopo in allegato troverete le polizze di versamento. Ognuno, in piena libertà, potrà 
‘autotassarsi’ rinunciando a qualcosa, per unirsi fraternamente alle comunità che sosteniamo.
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