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Missionari nella preghiera  ( don Gianfranco Quadranti)
Carissimi amici del Gruppo Missioni di Presenza Sud. Agli inizi di ottobre si ricordava S. Teresa di Gesù  
Bambino: carmelitana morta a 24 anni. Per Lei  che voleva fare qualcosa di grande per Gesù, restando in  
convento di clausura, dopo momenti di smarrimento sul cosa poteva fare, intuì che poteva aprire il suo  
cuore al mondo e portarlo dentro. Per questa decisione divenne missionaria del vangelo vivo, Gesù, senza  
muoversi da dove stava. Vi propongo queste invocazioni come nostra preghiera personale.
          

Invocazioni 
Dal desiderio di essere lodato: Liberami, G
Dal desiderio di essere preferito agli altri  
Dal timore di essere umiliato  
Dal timore di essere dimenticato  
Gesù, vera luce eterna:  Guida i nostri passi
Gesù, sole di giustizia
Gesù, che ci ami
Gesù, nostra via e nostra vita
Gesù, maestro degli Apostoli missionari
Gesù, Parola di vita
Missionario del Padre     Venga il tuo Regno
Divina Volontà, che trasformi l’umano in divino
Divina Volontà, Luce dell’umanità
Divina Volontà, che operi nel silenzio dei cuori
Signore, che hai convertito Paolo persecutore      

Usaci misericordia 
Signore, che hai vissuto e operato in Paolo
Signore,  che  hai  dato  ai  popoli  il  tuo  Vangelo 
attraverso Paolo
Padre, unico nostro Dio  Noi  ti ringraziamo 
Padre, che solo sei buono
Padre, che sei più grande del nostro cuore
Padre, Dio della misericordia e di ogni consolazione
Padre, dal quale ci vengono grazia e pace
Padre, che fai sorgere il sole sui giusti e sugli 
ingiusti
Padre, che sei onorato solo da chi onora anche il 
Figlio
Padre, che noi possiamo vedere guardando Gesù

Progetti 2009-20010   
L'assemblea Generale del 22 marzo ha deciso di sostenere i due progetti presentati:
- il risanamento delle condotte dell’acqua potabile a DolDol (max fr. 10'000.-)
- la creazione di un allevamento di polli  da parte di un gruppo di donne di Milima Mitatu (regione di 

Marsabit) in Kenia (max fr. 23'000.-)
Complessivamente i due progetti richiedono un importo di fr. 33'000.- ripartiti sui due anni (2009/2010). A 
questi si aggiungono le urgenze, che si presentano con una certa regolarità (ca. 2 volte fr. 2'000.- all’anno).
Oltre ai versamenti dei soci occorrerebbero quindi almeno ulteriori fr. 6'500.- all’anno. In parte si può far 
capo all’avere in conto (tenendo conto che € 4'000.- sono vincolati per il progetto aloe di DolDol per il  
2010), per il resto occorre promuovere la raccolta di fondi, sia attraverso le usuali bancarelle, sia attraverso 
altri sistemi. 

Notizie dai progetti
Doldol
Isa è tornata dopo un mese di permanenza a DolDol e ha inviato una lettera. Informa che la situazione è 
piuttosto grave a causa della persistente siccità: nel distretto sono morte 150'000 tra mucche e capre, animali 
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che rappresentano l’unica vera ricchezza della popolazione. Questa situazione facilita anche il propagarsi di 
malattie. La crisi mondiale inoltre si è fatta sentire anche laggiù, con un aumento generalizzato dei prezzi 
(alimenti, materiali) che ha praticamente triplicato il costo della vita.
Per fortuna il progetto aloe prosegue bene, tanto che con l’incasso dei prodotti venduti le donne possono 
comperare  il  materiale  necessario  per  continuare  la  produzione.  Le  Suore  stanno attualmente  portando 
avanti  la  realizzazione  di  “vasconi”  di  raccolta  dell’acqua  piovana,  per  garantire  una  riserva  per 
l’irrigazione.
La  casa  delle  Suore  è  stata  visitata  dai  ladri,  che  hanno  rubato  oggetti  e  soldi,  tra  cui  anche  
€ 570 destinati al progetto “aloe”.
I lavori per di rifacimento dell'mpianto di acqua potabile della Missione sono praticamente terminati.

Marsabit

Il  primo pollaio  è  terminato,  e 
sono  in  corso  i  lavori  per  la 
posa  e  sistemazione  del 
serbatoio dell'acqua piovana. 
Ai  lavori  hanno  partecipato 
anche  gli  uomini,  a  prova 
dell'importanza  di  questa 
realizzazione.

Attività svolte
Sagra dell'uva
La bancarella alla Sagra dell'Uva ha avuto un buon successo, producendo un incasso di fr. 950.-
Sono stati  inviati  €  2'600.-  per  il  progetto  allevamento  polli  a  Marsabit.  Suor  Kevin ha confermato  la 
ricezione e ringrazia.
Abbiamo praticamente azzerato la cassa del GM.

18 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale
Oltre ad animare la Messa, il nostro gruppo ha organizzato un'azione di vendita di granoturco per pop-corn, 
all'uscita delle Messa.
La giornata ha avuto successo, ed il ricavato è stato di Fr. 1'328.45 durante la Messa (di cui 428.45 versati a  
Missio e 900.- per polli), 682 dal maïs e 270 per i prodotti Aloe (che saranno versati direttamente al Gruppo 
Donne di Doldol).  Dunque, per il finanziamento del progetto Marsabit abbiamo incassato 1'582 Fr.

Date da riservare
15 novembre: Concerto Gospel
Domenica 15 novembre, alle 16.30, a Presenza Sud, il Coro “The Harmonics” ci offre l'ormai tradizionale 
concerto invernale a favore dei nostri progetti.
Come sempre l'entrata è libera, ed un'offerta è sempre gradita.

28 novembre 2009 
Al Mercatino di Natale di Mendrisio, Lola Lupi terrà una bancarella “Brocante natalizia” a favore del nostro 
progetto.
Grazie mille, Lola!

28 febbraio 2010
Riservate già questa data: è prevista l'Assemblea Generale del nostro Gruppo. Informazioni più precise in 
un bollettino previsto inizio febbraio.


