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20° Gruppo Missioni Presenza Sud
Il prossimo ottobre ricorrono i 20 anni di costituzione del Gruppo Missioni.
Intendiamo festeggiare il compleanno il 19 ottobre con testimonianze sui progetti recenti e con
un pranzo di condivisione: siete tutti benvenuti a festeggiare con noi (per questioni organizzative
siete pregati di iscrivervi per il pranzo sull’apposito foglio a Presenza Sud o di annunciarvi
telefonicamente a Lucia 091.646.94.41 ore pasti).
Per l’occasione abbiamo inventato un logo, che ricorda il nostro impegno “con uno sguardo sul
mondo”.
Di seguito, trovate una riflessione di Don Gianfranco per questa occasione:
Cari Amici.
20 anni, come un soffio! Come la vita è“un alito, un batter d’ali”. Così sta scritto nel salmo 89.
Con amici e parrocchiani di Vacallo avevo vissuto l’esperienza di aiuto missionario ad un
lebbrosario nel nord Tailandia (1976) e l’organizzazione per l’accoglienza dei primi 100
profughi vietnamiti in Ticino (1978). Arrivato a Presenza Sud il 13 settembre 1987 il mio cuore
non poteva fermarsi al passato ma chiesi alla nuova Comunità del Centro di diventare “mano di
Dio, Provvidenza che aiuta! Grazie a voi Amici benefattori, questo abbiamo fatto nei 20 anni e
vogliamo continuare con quel duplice scopo preciso che sta a fondamento del Gruppo Missioni:
- aiuto diretto e specifico su un problema reale, secondo quanto gli Amici offrono nel corso di un
anno o di un biennio: un progetto scelto e deciso dall’Assemblea del GM:
- a fondamento dell’agire del GM, non è semplicemente fare carità , ma il sentirci Chiesa,
Comunità che cresce qui a Mendrisio, con lo spirito missionario del Vangelo: annunciare Cristo
unica salvezza e farlo sentire vicino, dentro la vita, nel bisogno concreto.
In questo anno, bimillenario di San Paolo Apostolo, Missionario del Vangelo, vogliamo vivere
questo suo spirito d’amore anche noi. Lui incontrava gente, li informava su Gesù, fondava la
Comunità cristiana, la seguiva nel suo crescere, le scriveva ma anche chiedeva offerte per le
Comunità povere, in prima fila quella di Gerusalemme, la prima Comunità cristiana, nata il
giorno di Pentecoste con il dono dello Spirito Santo da parte del Risorto.
Grazie a tutti i collaboratori.
Lo Spirito di Dio e la sua Pace sia con Voi. Vi protegga, vi benedica, illumini il vostro volto,
incendi d’amore il vostro cuore.
Don Gianfranco Quadranti
Rettore di Presenza Sud.

Notizie dai progetti
DolDol
Le piantine di aloe sono state messe a dimora nei due campi che le donne hanno ricevuto in
concessione dagli anziani della comunità. La siccità ha purtroppo fatto morire alcune piante, che
però potranno essere sostituite con piante selvatiche che crescono nella foresta.
Le donne Maasai (attualmente circa 50 collaborano al progetto a Kimakandora e a SoitOudo)
hanno avuto un incontro di formazione con due esperti in aloe. Con l’aloe che cresce spontanea
nella zona hanno imparato a confezionare lozioni, shampoo e saponette. Così, in attesa di poter

utilizzare le piantine della piantagione, acquisiscono esperienza e cominciano una
commercializzazione a livello limitato nei loro mercati regionali e presso i sostenitori della
Missione.
Gruppo Kamikaze
L'intervento di sensibilizzazione e formazione nelle due regioni della Repubblica Democratica
del Congo (Bandundu e Basso Congo) è stato portato a termine con successo.
Riceveremo prossimamente un rendiconto che farà il punto sul lavoro fatto e sulle prospettive
aperte.
Centro Espaces (Erevan, Armenia)
Le attività si stanno ampliando, ed un grosso progetto è in cantiere: la creazione di una
piattaforma di formazione a distanza (su Internet) in Armeno, e questo grazie ai computer offerti
dal nostro gruppo.

Aiuti urgenti
Centro Otunga per ragazze a Nairobi
Il versamento di fr. 2'000.- che abbiamo inviato recentemente è stato di grande aiuto per le
ragazze che seguono una formazione in questo Centro, perché con questi soldi è stato possibile
assumere una persona che trovi alle ragazze formate una collocazione di lavoro. Si tratta di
ragazze che, in seguito alla guerra, hanno perso il lavoro.
La collocatrice ha già potuto sistemare 10 ragazze.
Mollas
Abbiamo stanziato un aiuto urgente di fr. 2'000.- che – insieme all’aiuto finanziario di altre
persone – è servito a ricostruire la casa d’abitazione di una famiglia numerosa e poverissima.
Franco, Lidia, Romana e Giancarlo ci hanno riportato l’espressione della grande riconoscenza
degli interessati. Essi ci hanno pure informati che a Mollas si vedono di anno in anno dei
cambiamenti positivi, anche se l’economia locale è sempre piuttosto fragile.
Alla fine del regime comunista ogni famiglia ha ricevuto 1'000 mq di terreno ed una mucca.
Ognuno è quindi interessato di ricavare il meglio dalla sua proprietà.
Attualmente è il momento del raccolto, quindi piuttosto favorevole, ma durante i mesi invernali
la situazione si farà più precaria.
Fanilo
Padre Maruca di Fanilo (il nostro primo progetto aiutato) ci ha lanciato la richiesta di finanziare
un attrezzo agricolo “motocultore giapponese-cinese” necessario alla cooperativa di Fanilo per il
lavoro nelle risaie. Abbiamo inviato i 3'000 € richiesti (fr. 4'960.-)

Attività - appuntamenti
Sagra dell’uva 27 e 28 settembre
Saremo presenti con una bancarella il 27 tutto il giorno con pacchi sorpresa per i bambini e libri
usati per tutti. Non mancate di venirci a trovare!
Teatro 12 ottobre (15.30)
Per i bambini di tutte le età abbiamo portato da Locarno a Mendrisio la piccola compagnia
“Chiaro e tondo” con lo spettacolo “Raccontando cappuccetto rosso”, un cappuccetto rosso
diverso dal solito, vedrete.
Al termine verrà offerta una merenda.
Evidentemente saranno benvenute offerte libere a favore dei nostri progetti.

