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Assemblea Generale
L’assemblea Generale Ordinaria del Gruppo Missioni è convocata per

Domenica 28 febbraio 2010 alle ore 11.00 (dopo la S. Messa)

1. Con il seguente Ordine del Giorno:
2. Discussione e voto del Rapporto di Attività 2008
3. Discussione e voto conti 2008
4. Nomine statutarie
5. Programma 2010
6. Eventuali

Nomine statutarie
Abbiamo bisogno di forze ed idee nuove (e giovani!) in Comitato. Gli interessati sono invitati a 
prendere contatto con uno di noi.

Saluto don Gianfranco
“ C’è più gioia nel dare che nel ricevere” (Vangelo). Comunque riceviamo la serenità interiore e 
la pace del cuore. Per i terremotati Haitiani nelle due messe festive di Presenza Sud, del 24 
gennaio, abbiamo offerto ben fr. 1851.-- , unite a quelle della Parrocchia di Mendrisio. La Grazia 
di Dio, il suo Amore, lavora sempre bene! Auguro a voi amici del Gr.Missioni un anno fecondo 
di Bene. Cordialmente.  

Notizie dai progetti

DolDol: piantagione Aloe Vera

Il progetto continua molto bene. In dicembre alcuni membri del comitato hanno incontrato la 
presidente della Fondazione Banca del Ceresio. Gli interlocutori sono molto interessati al 
progetto aloe e desiderano continuare a sostenerlo. 
Chiedono inoltre che venga allestito un programma di 
attività per il 2010. Hanno annunciato anche la loro 
disponibilità a finanziare una persona che possa 
formare e assistere le donne che si occupano della 
coltivazione.
Per la coltivazione di aloe esiste anche il problema 
degli elefanti che, nei periodi di siccità, entrano nelle 
coltivazioni per succhiare i liquidi della pianta. 
Occorre trovare il modo per garantire la coltivazione 
contro questi animali. Esperienze fatte in Congo ed in 
Tanzania mostrano che creando una zona cuscinetto nella quale coltivare peperoncino, sesamo o 
girasoli, gli elefanti non si avvicinano alle coltivazioni.

Bollettino informativo



DolDol: acqua alla missione
Tutti  i  lavori  sono  stati 
eseguiti, e dunque il problema 
dovrebbe  essere  risolto. 
Abbiamo  ricevuto  i  conti 
dettagliati  dell’operazione, 
con una serie di foto dei lavori 
(ne vedrete 2 significative qui 
a  fianco)  con  una  lettera  di 
ringraziamento  a  tutti  i 
membri del Gruppo Missioni.

Allevamento polli  di Milima Mitato
Malgrado problemi di salute di suor Kevin, il progetto 
continua bene: le ovaiole sono entrate in produzione e 
sono  aumentate  da  70  a  100.  Per  quanto  concerne 
l’allevamento  dei  polli  da  carne,  bisogna  avere  un 
attimo  di  pazienza  prima  che  diventio  fonte  di 
guadagno, in quanto attualmente i trasporti sono molto 
cari,  ed  il  rischio  di  una  vendita  a  perdita  è  molto 
elevato.

Aiuti urgenti

Chi  si  ricorda  del  nostro  buon  p.  Maruca,  in 
Madagascar?  Ci  ha  ricontattato  con  una  richiesta 
urgente:  dato che,  in seguito all’incidente che aveva 
avuto qualche anno fa, non può più guidare, ha assunto 
un collaboratore-autista-tuttofare. “L’autista avrebbe la 
possibilità  di  una  casetta  discreta  non  lontana  dalla 
nostra  casa  a  condizione  che  possa  trovare  il 
corrispondente di 2000 euro per disobbligarsi con un 
suo parente, padrone della casetta ma che è obbligato a 
venderla dovendosi trasferire in un'altra località per il 
suo lavoro. Il  mio  autista  vorrebbe profittare  di  tale 
occasione propizia per avere un piede a terra stabile 
qui a Tananarive.” Detto, fatto: in un week-end i soldi 
sono arrivati. Padre Maruca ci ringrazia e ci dice che celebrerà 5 messe “per supplicare Colui che 
ha  e  che  può  tutto  affinché  vi  invii  il  suo  Angelo  per  arricchirvi  spiritualmente  e  anche 
materialmente e così noi, i suoi poveri del terzo Mondo, potremo continuare a bussare.”

Prossimi appuntamenti

 Domenica 28 marzo, a Presenza Sud, vendita di uova decorate per Pasqua
 Sabato 8 maggio, al Piazzale la Valle, vendita di piantine per la Festa della Mamma.
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