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Bollettino informativo

febbraio 2008
Cari tutti,
Il tempo passa, ed è ora di ritrovarci

Domenica 2 marzo 2008
ore 11.00 (dopo la Messa)

Assemblea Generale
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Rapporto della Presidente
2. Conti 2007 e rapporto di revisione
3. Proposte per il 2008 (vedi notizie dai progetti):
3.1 aiuto straordinario a Fanilo per l'acquisto di una motozappatrice (5'000.- Fr.)
3.2 continuare il sostegno al Gruppo “Les Kamikaze” fino a concorrenza di 20'000€
4. Proposte per festeggiare i 20 anni del Gruppo Missioni (quest'anno!)
5. Rinnovo Comitato
6. Eventuali
Ci permettiamo di ricordarvi 2 cosette:
– Servirebbero volti nuovi nel Comitato, per rinnovare le nostre idee. Se lo desiderate, potete
porre la vostra candidatura contattandoci
– A norma di statuti è possibile il voto per corrispondenza per le proposte del punto 3 dell’Ordine
del Giorno, scrivendo su un bigliettino o un e-mail a (dongianfranco@ticino.com).

Notizie dai progetti
Doldol
Abbiamo ricevuto da Suor Gina notizie dal Kenia. Malgrado la situazione instabile, “le donne
continuano bene, anche se a Kimakandora hanno il problema forte dell'acqua: non ci sono state
piogge, mentre a SoitOudo e nella nostra zona abbiamo avuto alcuni scrosci che hanno permesso
alla gente di rimanere in sede, perché c'era acqua per il bestiame. Anzi alcune famiglie di
Kimakandora si sono spostate qua e le donne che facevano parte del gruppo si sono unite a quelle di
SoitOudo, non solo per le lezioni ma anche per il lavoro. Per i problemi del paese qui siamo
tranquille”.
Gruppo Kamikaze
L'attività del gruppo continua, e si rivela sempre più importante, vista la situazione di grande
instabilità nel paese. I contatti con Nono Kanzumba sono regolari. Ci ringrazia per quello che
abbiamo fatto finora. Il lavoro di sensibilizzazione nelle province di Bandundu e del Basso Congo è
ben avviato. Attualmente sono in programmazione le azioni per il 2008 in queste province.

Fanilo
Vi ricordate di Padre Maruca e di Fanilo? È colpa (o merito) loro se il nostro gruppo esiste: è stato il
nostro primo progetto.
Padre Maruca ci tiene al corrente della situazione, e quando rientra in Europa ci contatta sempre e,
quando può, passa a trovarci.
Ci ha scritto recentemente. Le famiglie di Fanilo continuano il loro lavoro in comune, stanno bene.
“C'è sempre la difficoltà della mentalità del nuovo [...] Sarei contento di poter offrire loro per il
lavoro delle risaie e dei campi il Motocultore Giapponese-Cinese che si troverebbe facilmente nella
regione Ambatodrogava, dove la cooperativa si trova e vive. La potenza del motocultore è di 18
CV. Ho chiesto ai meccanici e mi hanno detto che potrebbe fare l'affare. L'insieme con gli aggeggi
intercambiabili si aggira tra i 2'500 e i 3'000 euro, secondo gli sbalzi del cambio. Come vedi, non
esito a bussare.”

Risiera a Madagascar

Buon Compleanno, Gruppo Missioni !
Quest'anno, il nostro gruppo compie 20 anni. È stato fondato infatti il lunedì di Pentecoste del
lontano 1988.
Abbiamo pensato di festeggiare questa ricorrenza abbinandola alla Giornata Missionaria, il 19
ottobre.
La nostra idea è di festeggiare insieme, semplicemente, proprio nello spirito di condivisione del
nostro gruppo, con un pranzo e qualche attività. Tutte le idee sono benvenute!
Altre proposte di attività durante questo anno un po' speciale sono benvenute.

Alcune date
Tirate fuori le vostre agende e riservate le date seguenti
–

26 e 27 aprile, proporremo un gesto di condivisione all'uscita delle Messe: potrete prendere un
panino speciale in cambio di un'offerta libera, come segno di condivisione del pane con chi ha
meno di noi.

–

In ottobre prevediamo uno spettacolo teatrale per sensibilizzare i bambini. Non abbiamo ancora
una data fissa: ve la comunicheremo in seguito.

E, una volta di più, ringraziamo tutti i soci per il loro impegno di condivisione: è solo grazie a voi
ed alle vostre offerte che è possibile continuare.

