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Cari soci, 
 
L' Assemblea Generale Ordinaria del Gruppo Missioni è convocata per  

 

Domenica 28 febbraio alle ore 11 
a Presenza Sud 

 

con il seguente 
 
Ordine del Giorno: 

 

 Due parole di benvenuto 
 Rapporto di attività 
 Relazione finanziaria e approvazione dei conti 
 Nomine statutarie 
 Notizie dai progetti 
 Programma di attività 2016 
 Eventuali 
 
Venite numerosi, avrete altre notizie! 
 

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 

 
 

Notizie dai progetti 
 
Mungbere 

Da settembre, dopo il ritorno del Capo del villaggio, si è potuto 

passare alla fase esecutiva, mobilizzando le risorse locali. Di 

fondamentale importanza è l’appoggio che è stato garantito dai capi 

locali delle due frazioni Andobi (5 villaggi) e Kebo (9 villaggi) che si 

trovano alla periferia di Mungbere. Il progetto prevedeva di sistemare 

almeno una sorgente per ogni villaggio, ma in realtà, sia per il 

numero di abitanti di certi villaggi (oltre 10'000 abitanti) che per 

l’estensione della zona abitata, sarà necessario risanarne venti. 

Di conseguenza verrà ancora maggiormente interessata la 

popolazione locale, con prestazioni di lavoro e, almeno in piccola 

parte, con dei contributi in denaro. 

Da parte nostra, abbiamo concluso il finanziamento del progetto. 

 

Maralik 

Il progetto procede bene, le attività del centro sono frequentate da una sessantina di bambini e una ventina 

di adulti. Un medico (mamma di un bambino handicappato) si è impegnata a gestire il funzionamento del 

centro e a offrire consultazioni mediche gratuite. I mobili sono stati acquistati, e sono iniziati i corsi di 

braille, di sartoria, di informatica, arti floreali, bricolage e le attività di tempo libero (giochi, espressione 

teatrale, danza, canto). 

 

Bollettino informativo: 

Convocazione Assemblea 

Generale 



 

Un gruppo di bambini ha potuto partecipare a un mese di 

colo-nia diurna integrata a Gumri. È stata organizzata una 

festa a Natale, con un piccolo spettacolo di teatro, canto e 

danza. 

Il municipio ha messo a disposizione e ristrutturato il terzo 

locale, che servirà da studio medico e da centro di 

fisioterapia. Adesso manca solo l’arredamento. 

 

Kenia Centro CMO 

Il progetto delle capre procede bene, ed è stato acquistato il cibo necessario per nutrire le ragazze 

 

Scuola Nzara 

Continuiamo il nostro ruolo di tramite tra il progetto e la Fondazione del Ceresio. 

La situazione nella zona è preoccupante: ribelli hanno attaccato la scuola di Yambio, dove vengono 

formati i docenti per le scuole della zona (tra cui quelli di Nzara), saccheggiando e impossessandosi di 

soldi, telefonini, computer e due veicoli. È stato attaccato anche l’ospedale locale. La situazione si è poi 

apparentemente tranquillizzata a inizio anno. 

Suor Azucena rientra in Italia per i voti perpetui da marzo a giugno e spera di poterci incontrare. 

 

Fen Xiang 

Sono ancora state formate due maestre di scuola materna e due studentesse universitarie. Ci hanno chiesto 

un ulteriore aiuto di Fr. 1050 per finanziare l’ultimo anno di Suor Liu Honhyang e di promuovere un 

corso di 8 sessioni di terapia per gli ammalati di Aids (4 può prenderle a carico Fen-Xiang). 

 

Wau 

A Wau la situazione sembra più tranquilla.  

Suor Maria ha però pure avuto dei grossi problemi di malaria e in seguito una polmonite. Malgrado ciò 

deve far fronte a una situazione economica molto problematica, a causa della svalutazione fortissima della 

moneta locale. Alessandra (Fondazione del Ceresio) si tiene costantemente in contatto e cerca di darle un 

supporto per l’organizzazione amministrativa. 

 

Bimbo (Repubblica Centrafricana) 
Bea ha potuto preparare 3 pacchi di medicinali da inviare all’ospedale di Bimbo Repubblica 

Centroafricana (dr. Patrizia Emiliani). Le spese di spedizione sono state assunte da Bea, Lucia e dalla 

signora Caola. 

Si decide che per il futuro le spese di questi invii verranno assunte dal GM. 

 

 

Giornata di riflessione 

 

Il comitato ha deciso di proporre ai membri del Gruppo Missioni una giornata di riflessione alla Casa 

Gesù Bambino, a Cerro di Laveno. Fra Martino è disponibile ad accompagnarci e proporci le riflessioni. 

Abbiamo fissato la data del 9 aprile (già verificata con la Casa Gesù Bambino). Mangeremo insieme al 

prezzo di € 15 per persona. 

Chi è interessato potrà telefonare a Franco (091 646 15 10) o contattarci per mail a idee@gmpsud.ch. 

Sulla base delle adesioni si potrà organizzare l’uscita nel dettaglio. 

************************************************************************************* 

La voce del santo  (Vincenzo de' Paoli)   

Bisogna essere come i raggi del sole che si posano continuamente sopra l'immondizia e nonostante 

questo non si sporcano. 

Quanto possiamo donare in generosità di cuore e di mente, ci permette di essere segno della misericordia 

del Signore e luce che rischiara lo sporco della sofferenza e del disumano  molto diffuso nel mondo.  

NON MANCHIAMO ALL’ASSEMBLEA ! 

Don gianfranco 

 


