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Cari soci,

L' Assemblea Generale Ordinaria del Gruppo Missioni è convocata per 

Domenica 27 febbraio alle ore 11

con il seguente Ordine del Giorno:
1. Rapporto di attività
2. Relazione finanziaria e approvazione dei conti
3. Nomine statutarie
4. Scelta nuovo progetto
5. Programma di attività 2011
6. Eventuali

Proposte di progetti

Dando seguito all'incontro avuto con P.  Victor, Comboniano residente a Macao, il Comitato 
propone di sostenere uno dei progetti da lui animati nell'ambito del suo impegno con Fen Xiang.
All'inizio del 1998, P. Daniel Cerezo aveva rimuginato l'idea di un'iniziativa dei Comboniani che 
potesse essere sviluppata in Cina. Finalmente dopo l'approvazione ufficiale dei superiori è nato il 
"Progetto Fen Xiang" (I due caratteri cinesi per "Fen Xiang" messi insieme significano 
"condividere").
Dopo dieci anni di servizio in Cina, Fen Xiang svolge la sua missione in due aree principali: la 
Formazione di Agenti Pastorali (preti, suore, seminaristi, laici, gruppi di giovani, ecc) e la 
Promozione Umana (orfanotrofi, borse di studio per studenti poveri, borse di studio per studenti 
con famiglie affette dall'AIDS, ecc).
Questo servizio è stato fatto sin dall'inizio in collaborazione con la chiesa locale e con le strutture 
già esistenti in Cina (Centri di Servizio Sociale Cattolici), perché l'obiettivo, seguendo 
l'ispirazione di Comboni, è che le persone oggetto di aiuto (gli africani allora ed i cinesi adesso) 
devono diventare i protagonisti della loro crescita umana e spirituale così come del loro sviluppo 
sociale. Ricordiamo che è sempre possibile, a norma di statuti, il voto per corrispondenza.

I 3 progetti proposti sono:

1. Borse di studio per 50 studenti di famiglie affette dall'AIDS
Il progetto è cominciato nel 2006 ed è stato sponsorizzato sin dall' inizio da Fen Xiang. La 
Fondazione per l'Educazione di Jinde Charities (equivalente cinese di Caritas) sponsorizza 
centenaia di studenti poveri in diverse provincie della Cina e Fen Xiang collabora con loro 
da diversi anni. Al momento intendono aiutare 50 studenti, le cui famiglie hanno l'AIDS e 
le cui condizioni economiche sono molto misere. Il progetto permette a questi studenti, 
che frequentano scuole diverse nella regione di di Shahe, provincia di Hebei (n° 1 sulla 
carta) di ottenere un'istruzione fino al livello della scuola superiore.

Gli studi durano 3 anni
Costo annuo per 50 studenti: 35'000 RMB  5'200 Fr
Costo formazione 50 studenti (3 anni): 105'000 RMB 15'400 Fr
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2. Sostegno all'orfanotrofio di Xi Liulin
L'orfanotrofio di Xi Liulin, nella provincia di Shanxi (n° 2 sulla carta), ospita attualmente 32 orfani. 
E' tenuto da una signora cattolica, la signora Marta Yang e tre altre collaboratrici. Fen Xiang 
aiuta l'orfanotrofio con un importo fisso per le loro spese quotidiane (latte, medicine, 
pannolini, ecc) ed anche con l'assegnazione di borse di studio a quatto bambini, che 
frequentano scuole di insegnamento speciale. Fen Xiang inoltre sponsorizza un corso di 
pittura per due di questi bambini . Lo scopo è di integrare gli orfani nella società e cosi 
permettere loro di raggiungere col tempo un'istruzione a livello universitario.

Costo annuo di funzionamento: 70'000 RMB  10'300 Fr
Impegno proposto (2 anni): 140'000 RMB  20'600 Fr
Questi costi comprendono la gestione quotidiana dell'orfanotrofio, le spese di 
scolarizzazione di tutti gli ospiti (scuola speciale, durata della formazione 3 anni) ed i 
corsi di pittura 

Formazione operatori nel sociale
FenXiang sin dal suo inizio ha collaborato alla formazione teologica ed spirituale delle sorelle 
nella Cina. Dopo anni di servizio ci si è resi conto che loro hanno bisogno anche di altri corsi 
nelle aree dell'educazione, della medicina, della musica, delle lingue straniere ed altre discipline 
per un servizio più qualificato alla società. In ques'anno sono pervenute delle richieste per diversi 
corsi di questo genere ed anche altre nell'area della psicologia, fisioterapia e il lavoro sociale. La 
proposta è di formare 2 maestre d'asilo, 2 fisioterapiste, 2 operatrici sociali e due consigliere in 
psicologia. Si tratta di 6 suore di diverse congregazioni e di 2 laiche.
Costo annuo delle formazioni:
2 maestre d'asilo: 12'000 RMB  1'800 Fr
2 fisioterapiste: 10'000 RMB  1'500 Fr
2 operatrici sociali: 6'000 RMB  900 Fr
2 consigliere psicologiche: 20'000 RMB  3'000 Fr
Costo annuo progetto: 48'000 RMB  7'100 FR
Durata delle formazioni 2 anni
Costo totale formazioni: 96'000 RMB  14'100 FR

Forze nuove in Comitato sono sempre ben accette………………chi è interessato si annunci p.  
f. a Lucia Manganiello (091 646 94 41) o a Don Gianfranco


