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Assemblea Generale
L’assemblea Generale del Gruppo Missioni è convocata per
Domenica 22 marzo
Alle ore 11.00 (dopo la S. Messa)
Con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Discussione e voto del Rapporto di Attività 2008
Discussione e voto conti 2008
Nomine statutarie
Scelta nuovo progetto
Eventuali

Vi ricordiamo che esiste la possibilità di voto per corrispondenza, per chi non potrà essere
presente all’ Assemblea Generale
Progetti proposti all’assemblea:
Di seguito troverete un breve riassunto dei due progetti proposti in votazione e, in allegato, la
descrizione completa
1. Missione di DolDol: risanamento acqua
Scopo: risanare la situazione idrica della Missione e annessi; assicurare la disponibilità di acqua
potabile.
Costo: 6’500€ (10'000 CHF massimo)
2. Donne Turkuma di Milima Mitato: progetto allevamento polli
Scopo: permettere ad un gruppo di donne di Milima Mitato, in Kenia, di alleviare il problema di
un reddito bassissimo ricominciando in modo consistente l’allevamento di polli
Costo: 15’000€ (23'000 CHF massimo)
Nomine statutarie
Abbiamo bisogno di forze ed idee nuove (e giovani!) in Comitato. Gli interessati sono invitati a
prendere contatto con uno di noi.

Notizie dai progetti
DolDol
La Fondazione Banca del Ceresio, confermando la continuazione dell’impegno finanziario nel
progetto, ci scive: “[...] siamo felici di contribuire all’autonomia di alcune donne e madri. Anche
la presenza di esperti della produzione di Aloe ci sembra una buona idea. Ci auguriamo che le

donne riescano ad imparare, lentamente ma con costanza. [...] e ci accorgiamo anche che il
partner locale (non la parrocchia di Doldol, ma le donne stesse) stanno facendo piccoli passi
verso l’autonomia [...]” Intanto, il lavoro con l’aloe e le formazioni continuano bene.
Gruppo Kamikaze
L’attività del Gruppo continua. Hanno appena terminato un’azione di formazione,
sensibilizzazione e riconciliazione nella provincia dell’Equatore (centro della RDC), feudo
elettorale di Jean-Pierre BEMBA (attualmente sotto processo al Tribunale penale Internazionale
dell’Aia). Vi hanno trovato una situazione di miseria incredibile… anche per un congolese !

Aiuti urgenti
Asilo della missione di Doldol
Il comitato ha stanziato un aiuto urgente di 1’500€ per assicurare lo stipendio degli insegnanti,
coprire i debiti esistenti e assumere una nuova insegnante per il 2009. Attualmente un’ottantina
di bambini vi ricevono una prima educazione.

Attività – appuntamenti passati
Sagra dell’uva
La nostra presenza con una bancarella alla Sagra dell’Uva ha avuto un buon successo.
Teatro
Altra attività che ha avuto un buon successo, con la partecipazione di un folto gruppo di bambini
20° del Gruppo Missioni
I festeggiamenti del nostro “compleanno” sono stati molto riusciti. Oltre alla folta presenza alla
Messa, una quarantina di persona ha partecipato al pranzo di condivione, che si è svolto in una
bella atmosfera di festa, conviviale e fraterna.

Il biglietto di Don Gianfranco
Carissimi amici del Gruppo Missioni.
Siamo entrati nel tempo quaresimale. “Tempo favorevole per la conversione del cuore”. In questi
venti anni il vostro cuore è stato generoso così da sostenere molti progetti votati in assemblea
annuale e proposti dal comitato GM. È anche tempo in cui arriva alla porta del cuore e della
mente la proposta del “Sacrificio Quaresimale” dei cristiani Cattolici e di “Pane per tutti” de
fratelli evangelici della Chiesa Riformata. Sono 40 anni di collaborazione ecumenica di
informazione e di sostegno a progetti umanitari sul nostro pianeta. Tematiche forti: libertà –
uguaglianza – partecipazione / lo sviluppo ha bisogno di sostegno / osare passi di pace / la
salvaguardia del Creato / Capire cambia / altra economia / La vita è per tutti / in movimento per
la giustizia.
Sono nate le “botteghe del mondo”: “Max Havelar” per equo commercio tra produttore e
consumatore e tanti altre iniziative. Potete informarvi dai Media che ne parleranno e passeranno
immagini. Se c’è il diritto al sapere c’è anche il dovere di informarsi, poiché la prima
globalizzazione deve partire dal cuore generoso e da una intelligenza aperta e senza pregiudizi.
Proprio perché cristiani noi crediamo alla parola di Gesù : “Se avete dato un bicchiere d’acqua
ad uno dei piccoli, l’avete dato a me!”.
Vi ringrazio per quanto fate e vi auguro una quaresima penitenziale per la mente e il cuore,
magari anche digiunando non solo da cibo ma anche da tante cose non necessarie alla vita.
Giungiamo alla Pasqua con cuore rinfrescato e ringiovanito: Cristo è risorto ! E` possibile quindi
vivere uno stile di vita nuovo. Auguri e grazie di cuore.
Don Gianfranco Quadranti.

