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Ottobre 2014
Il tema di Missio 2014 è “ credere nella gioia, gioia di credere”. Da Dio abbiamo il dono della fede
che ci unisce in umanità profonda. Dio Padre è quindi fonte di gioia. Il Figlio Gesù è la
manifestazione concreta sul come vivere i rapporti umani e fraterni. Lo Spirito è l’animatore. Più
mettiamo il nostro cuore in sintonia con Dio, più gioiamo di farci fratelli e sorelle in umanità. Grazie
per tutto il vostro sostegno concreto alla Mano del Signore che opera attraverso il Gruppo Missioni
di Presenza Sud.
don Gianfranco

. . Notizie dai progetti - Notizie dai progetti - Notizie dai progetti - Notizie dai progetti . .
Wau
Abbiamo terminato i versamenti per il progetto. Ecco uno stralcio dalle notizie: “[...] una parte dei
camminamenti è stata fatta, perché man mano che abbiamo finito un padiglione lo abbiamo collegato
ai precedenti. Sono una delle cose più utili, sia ora in
tempo di piogge, perché permettono di non impiantare le barelle nel fango (e non sporcare troppo), sia durante la secca, perché le barelle potrebbero impiantarsi nella sabbia. […] I lavori stanno andando avanti bene, con un' altra ditta e sembra che in autunno avremo
finalmente completato le costruzioni. Speriamo di riuscire ad avere altro personale e di riuscire a "modellarlo" bene. […] La situazione del Paese è sempre tesa,
specialmente nelle 3 regioni maggiormente colpite dalle violenze, e preghiamo perché i colloqui di
Addis Abeba, ripresi da qualche giorno, portino finalmente a qualcosa. “
Ultimissime: suor Maria ha appena chiamato dall'Italia: i camminamenti sono finiti, ed è perfetto!

Repubblica Centrafricana
L'azione di raccolta fondi per gli aiuti alla Dottoressa Emiliani ha fruttato più di fr. 4'000.- . Il
comitato ha deciso di arrotondare l’importo a fr. 5'000.Abbiamo così potuto spedire 4 pacchi di medicinali, acquistati con uno sconto del 13% e inviati
direttamente dall’Italia. Due pacchi sono già giunti a destinazione, in un momento disperato, perché
c’era una grande carenza di medicinali e non avevano più nemmeno una bottiglia di antibiotico. Gli
altri due pacchi dovrebbero essere in viaggio e la consegna è ritardata probabilmente a causa degli
scioperi dei controllori francesi e della situazione dei combattimenti. Si spera che possano giungere
presto.
La dottoressa Patrizia Emiliani ha fatto sapere che attualmente non possono muoversi a causa
dell’ebola, ma se riesce a rientrare in Italia in primavera è disponibile a venire a Presenza Sud.

Fen Xiang
Dalla Cina ci giungono notizie positive. Con i versamenti che avevamo effettuato erano state
finanziate le attività previste per il 2012-2013 e ad agosto 2013 rimaneva ancora disponibile il
corrispondente di ca Fr. 4'700.- Con una quota corrispondente a ca Fr. 920.- (che si è presa a carico
Fen-Xiang) hanno potuto realizzare anche gli altri progetti previsti per il 2014. Per completare i loro
bisogni di formazione occorrerebbe finanziare la partecipazione ad un corso di due maestre di asilo e
8 sessioni di formazione per ammalati di Aids, per un importo di ca € 1'600.- (ca Fr. 2'000.-). Il
Comitato ha deciso di soddisfare questa richiesta.

Altre notizie e aiuti
DolDol
Da suor Isabel sono giunte notizie: le donne di DolDol stanno andando avanti da sole con la
coltivazione dell’aloe e hanno potuto stabilire una rete sia per l’acquisto dei prodotti base necessari,
sia per lo smercio della loro produzione.
Anajas (Amazzonia)
Suor Noemi informa che con i soldi ricevuti hanno acquistato, oltre al defibrillatore, anche un
misuratore di pressione a colonna, che è molto apprezzato dal personale dell’ospedale.
Gramsh (Albania)
Suor Teresa conferma riconoscente di aver ricevuto l’importo inviato per la mensa dei bambini.
Mupoi (Sud Sudan)
È giunto uno scritto da parte di Suor Franca Fusato del Bakhita Convent di Manugongo che chiede
un aiuto per l’asilo di Mupoi in Sud Sudan, in modo da poter dare almeno una pappa calda quando i
bambini arrivano all’asilo dai villaggi sperduti nella foresta circostante. Sperando di interpretare
l’opinione dei membri di comitato si ritiene di versare subito Fr 1'000.- a Suor Franca,
Bénin
Don Pierre Edayé ha fatto sapere di aver ricevuto il nostro versamento per l’acquisto di un ettaro di
terreno e il pagamento delle relative spese legali e ringrazia di cuore.
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Spettacolo per bambini
Domenica 19 ottobre alle 16 a Presenza Sud Martin Stigol e Noemi Bassani presenteranno lo
spettacolo “Il Gatto con gli Stivali”.
La trama: La ditta Marelli affitta costumi di carnevale ma sta
chiudendo. Due impiegati stanno mettendo tutto a posto quando,
all’improvviso, scoprono che un costume è rimasto fuori da una
scatola e la storia prende vita … La fiaba classica di Perrault,
raccontata a due voci, diventa un esilarante mondo di fantasia, nel
quale il Gatto, l’Orco e la Regina compaiono dalle scatole di
cartone di un trasloco.
Ai bambini presenti sarà offerta una merenda. L'entrata è libera, le
offerte per il finanziamento dei nostri progetti sono benvenute

Concerto Coro Polizia Cantonale
Domenica 16 novembre alle 16.30, sempre a Presenza Sud, il Coro della Polizia Cantonale terrà un
concerto di canzoni popolari.
Come sempre, entrata gratuita e offerte a favore dei progetti
AIUTO!!
Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per le 2 manifestazioni:
- per il 19 ottobre, dolci per la merenda dei bambini
- per il 16 novembre vorremmo offrire un aperitivo al coro, dopo il concerto. Servono dunque
stuzzichini salati.
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 Dopo la scomparsa di Bianca Pontiggia, Giampietro Arrigoni ha preso in mano la contabilità,
apportando alcune modifiche per snellirne la gestione. Ve ne parlerà alla prossima Assemblea
Generale
 La bancarella per la Festa della Mamma ha riscosso un notevole successo. La vendita di
dipladenie e hibiscus, nonché dei tanti dolci confezionati da amici e simpatizzanti ha
comportato un ricavo lordo di circa 3'600.- fr.

