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Ottobre 2015

Chiesa in uscita o Chiesa in missione? Di certo con “Chiesa in uscita” bisogna riconoscere a Papa 
Francesco il merito di aver attirato l’attenzione sul carattere apostolico della vocazione della Chiesa. 
La parola “uscita” oltretutto non comporta generalmente alcuna responsabilità da parte di chi esce, se
non quella di passare da un luogo ad un altro. È ovvio che il compito della Chiesa non è così leggero 
come quello di un’uscita. C’è qualcosa in più. Innanzitutto c’è una chiamata. Gli apostoli non 
escono di loro iniziativa. C’è qualcuno che li invia, che li “manda”, concetto espresso con precisione 
nel termine “missione”. Il missionario è infatti colui che va in una direzione ben precisa, voluta da 
Dio, e ciò fa intuire che la missione non è qualcosa di spontaneo, di sentimentale, ma segue un 
momento di discernimento, una riflessione sulla propria vita e sulla parola del Signore.  
 
Tema di questo ottobre 2015 è  *Da Cristo il fuoco per l’impegno*.  Ogni cristiano – che è di 
Cristo – si impegna alla prima missione  verso se stesso, nella propria interiorità. Se c’è lo Spirito e l’
Amore di Gesù, non potrà che avere capacità di uscita da sé e fermentare la pasta dell’Umanità che 
sta attorno. Questo è rendere presente nell’ oggi il Vangelo vivente, Gesù Cristo. Soprattutto nello 
spirito della carità, della condivisone, del servizio. Grazie per tutto il vostro aiuto, benedetto dal 
Signore!  
don Gianfranco 
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Maralik 
Il centro è arredato e funzionante. Un gruppo di bambini ha potuto partecipare, durante tutto il mese 
di luglio, alla colonia diurna integrata organizzata al centro Pyunig a Gumri.

Errico ha selezionato una piccola serie di fotografie 
dalle tante che ha ricevuto da Armine, la responsabile 
del centro, confezionandole in un power-point che 
permette di comprendere quale era  la situazione 
iniziale dei locali e come in poco tempo e con grande 
partecipazione si sia realizzato il nuovo centro. Si vede 
inoltre come regni una bella costruttiva atmosfera tra 
volontari, genitori e utenti della struttura. 
Dovrebbe riuscire a inserire questo documento sul sito 
del Gruppo Missioni (www.gmpsud.ch).
Tra marzo e giugno sono stati versati € 8'100.- a questo 
progetto.
Quando leggerete questo bollettino Errico sarà in 

Armenia, e potrà portarci notizie fresche dal centro.

Fen Xiang
Con l’aiuto finanziario (fr. 2'000.-) che abbiamo fatto loro pervenire nell’ottobre 2014 hanno potuto
sovvenzionare gli studi di due maestre di asilo di una Congregazione della Diocesi di Langfang:
Suor Liu Hongyang ha terminato  il  secondo corso di  formazione,  mentre  Suor Yang Zunxia ha
terminato la sua formazione. 
Hanno  inoltre  aiutato  due  studentesse  nella  loro  formazione  universitaria:  Gao  Menmeng  ha
terminato gli studi e ha subito trovato lavoro, Gao Fenfen ha ancora un anno di formazione. 
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Mungbere (Congo)
Suor Juliette Makolet ha fatto sapere che, pur con i tempi locali,
ora che è rientrato il Capo del villaggio, si può passare alla fase
esecutiva. Il programma allestito prevede di terminare i lavori
per le sorgenti a settembre/ottobre. Sono giunti alla quarta fase
che è la mobilizzazione delle risorse interne o locali.
Precisamente stanno raccogliendo i sassi, la ghiaia e altre risorse
necessarie alla realizzazione del progetto. .
Tra marzo e giugno sono stati versati € 3'500.-al progetto
Mungbere

Altre notizie e aiuti

Madagascar
Il comitato ha deciso di versare 1'500€ a p. Maruca per venire incontro ai bisogni di ristrutturazione
del liceo tecnico ( ramo lavori publici ed informatica) di Ampahidralambo. Il liceo esiste  da dieci
anni ed è riconosciuto dallo stato. Durante  questi dieci anni ha permesso a molti giovani di guardare
con più serenità il loro futuro.

Kenia
In marzo la preparazione per il progetto delle capre era pronta, e stavano ancora comperando le
capre. Si tratta del progetto di allevamento di capre per la produzione di latte per i bisogni del centro
per ragazze e la vendita del sovrappiù per coprire le spese di vitto del Centro 

Terremoto in Tibet
Il comitato ha deciso di versare 500.- CHF a Elisabeth Bernasconi
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Concerto Camerata Vocale J. S. Bach
Domenica 8 novembre alle 17,  a Presenza Sud, la Camerata  J.S. Bach con il  Coro Anemos di
Samarate  (VA)  terrà  un  concerto  di  musica  classica  per  festeggiare  i  20  anni  di  esistenza  (v.
locandina allegata).
Come sempre, entrata gratuita e offerte a favore dei progetti

AIUTO!!
Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per l'8 novembre: vorremmo offrire un aperitivo al
coro, dopo il concerto. Servono dunque stuzzichini salati e dolci.
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 La bancarella per la Festa della Mamma ha avuto meno successo degli altri anni. La vendita
di dipladenie e hibiscus, nonché dei tanti dolci confezionati da amici e simpatizzanti ha comportato
un ricavo lordo di circa 2'100 fr. Dovremo riflettere se e dove continuare con questra iniziativa

 La vendita di ciclamini di inizio ottobre ha fruttato la somma di  1'359.80 Fr netti. I ciclamini
rimasti sono stati venduti direttamente ad amici e simpatizzanzi.

 Il comitato continua a cercare forze nuove: gli interessati possono contattare don Gianfranco
(dongianfranco@sunrise.ch) o Lucia (lmanganiello65@gmail.com) 
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