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Cari soci,
Le vacanze sono terminate, stiamo riprendendo tutti le nostre attività, e il mese di ottobre si
avvicina. La Chiesa ha definito ottobre “mese missionario”. Questo dovrebbe costituire, per
ognuno di noi, un impegno ad essere particolarmente attenti, durante tutto questo mese, alla
condivisione.
Condivisione con chi è lontano (in Cina o in Madagascar, per esempio, per richiamare gli
impegni presi durante l'Assemblea Generale di quest'anno), ma anche con chi è nel bisogno, qui
da noi.
Allora, perché non cominciare bene il mese essendo particolarmente generosi la prima domenica
di ottobre, che è la domenica di condivisione con chi, qua da noi, non ha i mezzi per nutrirsi in
modo corretto?
Allora, portiamo la domenica 2 ottobre (Messa della Parrocchia al Mercato Coperto), borse ben
riempite... e saremo ricompensati con «una misura abbondante, una misura colma, una misura
pigiata, una misura traboccante» (Lc 6,38).
Ma per cominciare, eccoci con qualche notizia, dopo la pausa delle vacanze estive.

Progetto per il periodo 2011-2013
L’Assemblea Generale del 27 febbraio, a gran maggioranza (20 voti su 24, di cui 2 per
corrispondenza), decide di sostenere il progetto della formazione di operatori nel sociale.
Il progetto scelto, proposto da P. Victor, Comboniano residente a Macao, consiste nel finanziare
in Cina, su 2 anni, la formazione di 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. Il costo totale
è di 14'100 Fr.
L'assemblea Generale concede inoltre al Comitato una deroga al limite di fr. 2'000.-, fissato a
suo tempo per le emergenze, per permettere al Comitato di intervenire, quando e come possibile,
con dei versamenti straordinari a favore del progetto del Madagascar.

Notizie
Armenia
In maggio Errico, appena rientrato dall’Armenia, racconta che là il lavoro prosegue bene.
A settembre potrà iniziare il corso a distanza di
formazione di guide e con la Francia si sta
sviluppando un progetto di turismo sostenibile.
Hanno avuto la visita a Gumri di Micheline
Calmy-Rey, scesa in Armenia per l’inaugurazione dell’ambasciata svizzera a Erevan (la
moglie dell’ambasciatore collabora con il
progetto).
Errico chiede un aiuto finanziario di fr. 550.che servono per il rinnovo del materiale informatico dell’associazione di giovani videasti
(sono attualmente in quattro persone).
Il comitato approva il versamento.

Seduta di lavoro al centro Espaces

Kenia
Suor Isabel fa sapere che a Kimakandora ha
piovuto finalmente (per la prima volta dal
luglio 2010!) e che hanno ricevuto il
versamento per la licenza di vendita.
La cisterna per l’acqua è in fase di ultimazione
con l’aiuto finanziario della Fondazione
Ceresio, ma le suore devono spingere gli operai
per portarla a termine per bene.
Suor Christine scrive che la maggior parte
delle ragazze che hanno terminato nel passato
la formazione hanno un lavoro. Però lo scorso
anno, delle 39 che hanno terminato, 28 devono
ancora trovarlo. Sarebbe bello se arrivassero i
soldi per garantire la presenza del
formatore/collocatore per altri 6 mesi ….
Il comitato ritiene che purtroppo non possiamo
intervenire perché, oltre al progetto Fen-xiang,
ci siamo impegnati anche per Padre Maruca, e
la realizzazione del liceo necessita ca. fr.
10'000.- in due anni.

Prodotti a base di Aloe Vera

Bakhita (Kenia)
Suor Franca scrive” (...)Sono tornata da poco
dal Sud Sudan che ha celebrato con grande
gioia la sua indipendenza. Anche noi con tutta
la gente
sudanese rifugiata in Uganda e soprattutto con
le nostre suore sudanesi che prepariamo
perche' tornino in Sudan ad aiutare e
evangelizzare la loro gente, siamo state molto
contente e riconoscenti al Signore per questo
traguardo dopo la piu' lunga guerra in Africa
Sono andata alla scuola -asilo tenuta dalle
nostre Suore locali che e' alla periferia di Juba,
in campagna diremmo noi.
Per giungere la' dobbiamo andare in boda-boda
, cioe' in moto, usando il mezzo di trasporto
comune alla gente, come ci vedete in alcune
foto.(..)

Suor Franca sul boda-boda

Date da riservare
Domenica 20 novembre Concerto di Gospel
e Musica Leggera con il coro The
Harmonics, Lugano. E ormai una tradizione
che, regolarmente, questo coro ci offra un
concerto per sostenere i nostri progetti.
Seguirà un aperitivo.
L'ingresso è libero, è gradita un'offerta per il
finanziamento dei nostri progetto

分享

Saranno benvenute le persone che vorranno preparare stuzzichini per l'aperitivo del 20
novembre.

