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Notizie dai progetti

Centro Otunga Nairobi (Kenia)
È giunta una lettera che annuncia la scomparsa di Suor Mary Teresa, co-fondatrice del Centro. 
Per quanto riguarda le ragazze ci sono buone notizie:
“[…] Tutte le ragazze vanno bene nel collegio e quelle che hanno terminato continuano a  
trovare lavoro grazie alla vostra bontà. Il lavoro dell'operatore funziona molto bene, più di dieci  
ragazze hanno trovato un posto di lavoro e lui va avanti a cercare posti[…] Tutte le ragazze  
inviano i loro saluti affettuosi e le loro preghiere, non possiamo dimenticarci del vostro grande  
amore per noi tutti, quindi vi ringraziamo tanto, che Dio vi benedica tutti, Lucia, don  
Gianfranco e tutti i membri del Gruppo Missione Presenza Sud.”

A completazione del nostro sostegno finanziario dobbiamo ancora versare € 330.-

DolDol: piantagione Aloe Vera
Suor Gina segnala che la cisterna per la riserva d’acqua a Saitudo è terminata. La sala delle 

riunioni è stata completamente rinnovata, ora è costruita 
in sasso. 

“[…]Presto contiamo di partire anche con la  
costruzione di una sala capace anche a Kimakandora,  
non in blocchi ma usando il metodo locale, pali, rete  
metallica, sassi e cemento, sai costruire in sassi ci  
vuole troppo, ma siamo convinte che, anche facendo 
come abbiamo 
programmato e  
come i mezzi ci  

permettono, l’ambiente andrà avanti per un bel po’ di anni.  
Per la terra poi, visto che quelli che la reclamavano come 
loro non si sono presentati in corte, l’avvocato ha detto che  si  
può costruire perché lui chiederà l’archiviazione del caso  e  
l’assegnazione della terra alla comunità, stessa cosa ci ha  
detto l’avvocato della diocesi che avevamo coinvolto. Ora ci  
stiamo muovendo per vedere se riusciamo ad avere  
finanziamenti per il risanamento del dam (cisterna) che c’è  là.  
Una ONG ci ha già messo a disposizione una bella somma,  ma 
ci vuole più del doppio per fare un lavoro ben fatto. L’ex  
parroco di Dol Dol ci ha promesso di darci una mano nella  
richiesta e se la risposta sarà positiva, con Isabel abbiamo 
intenzione di partire anche con quel progetto perché la gente avrebbe acqua assicurata a dieci  
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minuti di distanza. Tu dì una parolina al Signore e, se è nella sua volontà la cosa andrà in  
porto.[…]”

Il progetto necessiterebbe ora di una possibilità di smercio dei prodotti su scala più estesa. A 
questo scopo è necessaria una concessione da parte del Governo, che è possibile ottenere dietro 
pagamento. 

Allevamento polli di Milima Mitato
Il progetto prosegue bene, malgrado alcune difficoltà. 
Situazione a inizio estate: le donne sono riuscite a comprare 100 galline. Questa volta sono state 
colpite da una malattia grave che ne ha uccise 7, ma grazie all’intervento immediato del 
veterinario è stato possibile salvare le altre 93, che ora stanno bene e dovrebbero giungere a fare 
le prime uova. 
Le donne si impegnano molto per la riuscita di questo progetto: a turno, due di loro assicurano la 
sorveglianza delle galline. 
Il nostro finanziamento di € 15'000.- è concluso.

Prossimi appuntamenti

Concerto Camerata Vocale J.S. Bach 
Domenica 14 Novembre 2010, Ore 17.00 Presenza Sud Mendrisio Entrata libera
in favore del Gruppo Missioni Presenza Sud e degli Amici Ticino per il Burundi
AMOR SACRO E AMOR PROFANO 

Alla fine è previsto un piccolo aperitivo. Chi potesse preparare stuzzichini o dolci….

Bancarella Mercatino di Natale a Mendrisio
Lola Lupi sarà presente con la sua bancarella, il cui ricavato verrà destinato al Gruppo Missioni

Assemblea Generale
È prevista per domenica 27 febbraio, dopo la Messa. Riservate sin d’ora la data.
Dovremo scegliere il nuovo progetto da sostenere. Chi conosce progetti interessanti è pregato di 
segnalarli al Comitato.

“Le nostre mani siano generose donatrici di vita, come quelle del Creatore”.
Grazie. Don Gianfranco

Forze nuove in Comitato sono sempre ben accette………………chi è interessato si annunci p. f. 
a Lucia Manganiello o a Don Gianfranco

http://www.gmps.ch/
http://www.amtibu.org/
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