Bollettino informativo:
Ottobre Missionario
Banca Stato CCP 65-433-5
Conto CH96 0076 4152 5246 P000 C

Ottobre 2013
Il Gruppo Missioni invita tutti i soci a celebrare la Giornata Missionaria Mondiale a Presenza Sud
alle Messe di

Sabato 19 ottobre
Domenica 20 ottobre
che saranno concelebrate da don Gianfranco e padre Pierre Aguila.
P. Pierre, fondatore della Fraternità Missionaria Giovanni Paolo II, condividerà le attività missionarie
della sua fraternità durante l'omelia.
Ricordiamo che siamo già intervenuti con aiuti urgenti in progetti della Fraternità, in particolare
all'ospedale della Missione di Anajas in Amazzonia

Notizie dai progetti
Ospedale di Wau (Sud Sudan)
L’Assemblea Generale del 24 febbraio 2013 ha deciso di partecipare finanziariamnte alla
ristrutturazione dell' ospedale di Wau, nel Sud Sudan,
assumendo le spese per la formazione di passaggi e
passerelle di collegamento tra i diversi settori, del costo di
25'720.- US$ (ca. fr. 24'000.
Il Sud Sudan è il più giovane paese Africano, il 193°
paese membro delle Nazioni Unite, il 54° dell’Unione
Africana, nato dopo una lunga guerra civile, una delle più
devastanti e lunghe del continente, quando si è reso
indipendente dal Sudan il 9 luglio 2011.
Wau: la capitale del Bahr el Ghazal è una città con circa
500.000 abitanti costruita prevalentemente in “tukul”, capanne con tetto in paglia. All’inizio del XX secolo era una
delle stazioni missionarie più importanti ed è la culla del
cattolicesimo in Sud Sudan
L’ospedale: Fondato dai Comboniani, era stato confiscato
alla missione dall’esercito durante la prima guerra civile,
nel 1958, e per più di 50 anni è rimasto ospedale militare,
sotto il controllo di Khartoum. Dopo l'indipendenza, nel
settembre 2009, l’ospedale è stato restituito alla Diocesi di Wau.
Durane il primo anno è stata completata la ricostruzione dell’OPD (reparto per gli esterni), comprendente il blocco per le consultazioni mediche, con annessi farmacia e laboratorio, sala medicazioni e
piccola chirurgia; la clinica prenatale e per visite dei bambini sotto i 5 anni, sala per vaccinazioni e

clinica per la riabilitazione nutrizionale; il reparto per la diagnostica per immagini, essenzialmente
radiologia ed ecografia, ed amministrazione. Nel 2011 sono stati trattati 37'000 pazienti ambulatoriali.
Referente del progetto è Sr. Maria Martinelli,
medico chirurgo, Suora Missionaria Comboniana residente a Wau.
Abbiamo incontrato suor Maria qualche settimana fa, in compagnia di Pascal, infermiere
che farà uno stage all’ospedale di Wau. Suor
Maria ha fatto un resoconto esauriente del magnifico lavoro che viene fatto all’ospedale.
Gruppo Kamikaze (Repubblica democratica del Congo)
L’assemblea Generale aveva stanziato un aiuto di 4'000 Fr per aiutare la riparazione del tetto di un
loro centro culturale. Nono Kanzumba, responsabile del Gruppo Kamikaze, ci ha confermato che il
tetto è stato ben riparato.
P. Maruca (Madagascar)
Abbiamo versato un contributo di 1'500.- € per l’acquisto di una moto per P. Jean Luc, parroco di
una parrocchia nella periferia della capitale, incaricato diocesano dei giovani. Il mezzo gli faciliterà
molto gli spostamenti. Padre Maruca ha già effettuato l'acquisto e ci ringrazia per la nostra
generosità.
FOSIT
Stiamo effettuando le pratiche per aderire alla FOSIT, l'organismo mantello delle ONG ticinesi. Oltre
a fornire informazioni sulle attività delle varie ONG, la FOSIT gestisce una serie di fondi per il
finanziamento di progetti.

Prossimi appuntamenti
Riserviamo già la data di
domenica 17 novembre
Il Gruppo Missioni organizza, alle ore 17, un concerto per il finanziamento dei progetti.
Dato che il concerto sarà seguito da un aperitivo, gli stuzzichini (dolci e salati) saranno i benvenuti

Azione natalizia di alcune Parrocchie del Vicariato del Mendrisiotto
Quest'anno la tradizionale azione natalizie delle Parrocchie sarà a favore di Casa Astra, come già
proposto dal nostro gruppo per l'anno scorso. Si tratta di venire in aiuto ai pi`?u poveri di casa nostra,
allora ricordiamocene, e prepariamo la nostra generosità.

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

