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Cari amici,
Il tempo passa e, nel rispetto degli statuti, vi invitiamo alla nostra

Assemblea Generale ordinaria
che è convocata per

domenica 11 marzo 2012 alle ore 11.00 (dopo la S. Messa)
Con il seguente Ordine del Giorno:
1. Discussione e voto del Rapporto di Attività 2011
2. Discussione e voto conti 2011
3. Nomine statutarie
Abbiamo sempre bisogno di forze ed idee nuove (e giovani!) in Comitato. Gli interessati sono invitati
a prendere contatto con uno di noi.
4. Programma 2012
5. Eventuali

Notizie dai progetti
Fen Xiang
Padre Victor ci ha mandato notizie:
[…] Il Progetto della “Formazione degli operatori in
ambito sociale” a voi sottoposto il 27 Dicembre 2010,
prevede la formazione di 2 maestre d' asilo,
2 fisioterapiste, 2 operatori sociali e 2 consiglieri di
psicologia. Il costo preventivato di tali progetti
ammonta a 48,000 RMBall' anno (Euro 5,300.00).
[...] La esecuzione dei progetti si è poi sviluppata
nel modo seguente.[...]
Del totale da voi inviato - RMB 49,995.00 – finora il
Fen Xiang ha fatto uso di RMB 10,000.00 per le
seguenti persone. Due suore, Sr. Yan Jie e Sr. Tian Wenjiao, hanno cominciato quest’anno i “Corsi
introduttivi per Operatori Sociali” nell’università di Pechino [....] Per questi corsi finora abbiamo speso
RMB 4,000.00.
Sr. Jian Xiufeng ha invece iniziato lo scorso settembre 2011 il “Corso di counselling e psicologia per
anziani” nella stessa università di Pechino. [...] Il costo totale, versato al momento dell’iscrizione, per il
corrente anno scolastico è di RMB 6,000.00.
Purtroppo, per diverse ragioni sottomenzionate, le rimanenti cinque persone – due laiche, due
altre suore e un sacerdote – hanno incontrato delle difficoltà.
Le due suore hanno dovuto posticipare i loro studi per un cambiamento di programma riguardante la loro
formazione religiosa. Nel caso del sacerdote, il vescovo si è trovato costretto per una serie di ragioni a
chiedergli di prendersi carico di una parrocchia e posticipare i suoi studi desiderati. Il corso di fisioterapia
previsto a Pechino per le due laiche, invece, è stato cancellato per tensioni tra la comunità organizzatrice “Casa Famiglia” – e le autorità governative.

Da quanto detto, può risultarvi chiaro come la situazione
in Cina sia piuttosto complessa per ciò che riguarda
l’organizzazione della vita della Chiesa. Nei mesi recenti,
abbiamo seguito da vicino i diversi casi sempre nella
speranza di poter procedere nei tempi previsti con
l’esecuzione dei progetti prestabiliti. Soltanto all’inizio di
gennaio però siamo stati in grado di prendere una
decisione definitiva al riguardo delle singole situazioni.
In ogni caso, nella maggior parte dei casi, il progetto
iniziale non è stato abbandonato. Le due suore intendono
cominciare gli studi per maestra d’asilo il prossimo
Settembre; le due laiche intendono iscriversi ad un altro corso per fisioterapisti organizzato da una
congregazione religiosa locale, il qual corso dovrebbe cominciare soltanto nella seconda metà dell’anno
corrente. Più incerta è la situazione del sacerdote, per il quale è ancora difficile sapere se potrà
intraprendere studi.
In questa situazione, ci sembra doveroso rimetterci alla vostra decisione circa l’uso dei fondi rimanenti.
Le possibilità a noi sembrano le seguenti:
- Restituire al vostro gruppo i fondi destinati per uso nel periodo Settembre 2011-Giugno 2012 e rimasti
finora inutilizzati - RMB 39,995.00.
− Posticipare l’uso dei fondi rimanenti al periodo di Settembre 2012-Giugno 2013, a beneficio delle
stesse cinque persone sopraccennate o ad altre persone, ma sempre per corsi per operatori in campo
sociale, rispettando coì l’intenzione originale da voi sottoscritta. […]
Il Comitato deciderà inizio marzo; la tendenza è di scegliere la seconda possibilità, in quanto la gestione
del progetto è molto affidabile.
Dal Madagascar
P. Maruca ci scrive che le aule del liceo sono terminate. Mancano solo le rifiniture, e P. Maruca spera che
potremo occuparcene... È fattibile, dunque ce ne occuperemo.

Il Comitato Vi ringrazia di cuore per il vostro sostegno.

Infine….. il Gruppo Missioni Presenza Sud vuole ringraziare di cuore Don Gianfranco per
il suo generoso sostegno e per averci sempre presenti, riportando un suo pensiero
Ringrazio Voi tutti che costantemente aiutate il GMPS ad essere mano generosa di Dio per il
sostegno dei progetti umanitari che facciamo da oltre 23 anni. Ho destinato il contributo
Comunale che mi è stato offerto il 17.12.2011 di fr.3000.- e i 900 fr.- dei miei compagni della
classe 1936 di Balerna al GMPS per il progetto in Cina.
Non dimentichiamo che il denaro più importante è la Carità circolante fra noi per il rispetto
della dignità umana. Il Signore dice-bene su noi e noi possiamo essere Luce del suo Volto.
Grazie di cuore.
Don Gianfranco Quadranti

