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Messaggio di Papa Francesco

Cari fratelli e sorelle, il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre
una luce particolare anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla
missione ad gentes come una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In
effetti,  in questa Giornata Missionaria  Mondiale,  siamo tutti  invitati  ad “uscire”,  come discepoli
missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed
esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia
umana.  In  forza  del  mandato  missionario,  la  Chiesa  si  prende  cura  di  quanti  non conoscono il
Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore.
Essa  «ha  la  missione  di  annunciare  la  misericordia  di  Dio,  cuore  pulsante  del  Vangelo» (Bolla
Misericordiae Vultus, 12) e di proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna,
uomo, anziano, giovane e bambino.

Grazie per tutto il cuore che donate: il nostro cuore diventi quello di Gesù”(don Gianfranco). .
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I due progetti per i quali ci eravamo impegnati sono, dal punto di vista finanziario, terminati. È 
dunque ora di pensare al prossimo progetto da sostenere: tutte le proposte sono benvenute

Maralik (Armenia)
L’attività continua intensamente e con ottimi risultati.Il 
centro è frequentato da 70 persone circa. Con il Centro 
di Gumri hanno allestito delle bancarelle per informare 
e per raccogliere fondi, vendendo i lavori effettuati nei 
2 centri.
Il Comitato ha deciso uno stanziamento supplementare 
di 4'195 Fr. che ha permesso di acquistare tutto il 
materiale necessario per il locale di fisioterapia e dare il
salario al fisioterapista durante un anno. Le cure 
fisioterapiche hanno così potuto iniziare.

Gli utenti di Maralik hanno potuto partecipare alla colonia diurna organizzata a Gumri e ad un 
soggiorno di una settimana in montagna .

Mungbere – R.D. Congo
Il progetto di risanamento delle sorgenti si è svolto con
piena soddisfazione di tutti (ma creando anche attese il 
altri villaggi); il risultato va ben al di là del
risanamento delle sorgenti. Ecco alcuni estratti dal
rapporto di suor Juliette:
“Si può dire che hanno anche migliorato le loro
qualità di leadership, perché ci vuole una grande
delicatezza per guidare un gruppo. La coesione
sociale è un aspetto che abbiamo  anche sottolineato.
Ovunque c'erano barriere sociali di classe, religione,
sesso, di tribù etc..., queste barriere sono crollate
intorno al problema comune che era quello dell'acqua
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da bere. Le autorità come i subalterni, l'intellettuale e l’analfabeta, uomini e donne , adulti, giovani e 
bambini si sono mescolati per lavorare insieme in uno spirito di dialogo e di autosostenibilità. La 
preoccupazione per il benessere della generazione presente e futura è stato il centro di interesse.”
“Stiamo aspettando la gente di un quartiere di Mungbere che stanno faccendo uno sforzo per 
completare questo saldo affinché possano bonificare la loro sorgente. Fin’allora, non sono ancora 
pronti. Tanti altri hanno gia preparato i sassi, aspettando il programma del prossimo aiuto”

Uganda
Suor Fernanda è tornata in Uganda dai Karamoja, riscontrando forti cambiamenti. Si tratta una tribù 
seminomade dedicata alla pastorizia e il Vescovo Padre Damiano le ha chiesto se voleva occuparsi di
iniziare un lavoro soprattutto con le donne.
In questa diocesi non c'è ancora nulla di strutturato quindi deve  partire da zero. Lei ha chiesto se era 
possibile avere un piccolo aiuto per poter magari iniziare a fare le prime cose  soprattutto anche 
magari comperare una motoretta per gli spostamenti in quanto il territorio è vasto e le distanze tra la 
popolazione e’ molta. Si è concordato per un aiuto finanziario di franchi 3000
Il suo compito sarà quello di interessarsi alla tratta di bambini e alla situazione delle donne.

Repubblica Centrafricana
Bea e Giampy hanno provveduto ad inviare due scatole di farmaci, Lucia ha contattato Suor Assunta 
per informarla dell'invio e ha poi parlato con la dottoressa Patrizia Emiliani che si occupa dell’ 
ospedale.
La dottoressa ha spiegato che nell’ ospedale vengono curati soprattutto bambini con tumori e in 
questo momento ci sono circa 487 bambini. Per questo motivo ha molto bisogno di antibiotici 
,antinfiammatori e soprattutto anche di vitamine e integratori alimentari perché  la carenza di cibo è 
la causa di mortalità.  Infatti questi bambini quando tornano nelle loro abitazioni non hanno 
possibilità di mangiare.  Una cosa positiva: dopo la visita di Papa Francesco ,la popolazione è molto 
più tranquilla , ci sono meno guerriglie e quindi è un periodo di calma. Hanno anche promesso che 
dal Vaticano invieranno delle medicine.

Altre notizie e aiuti

- Il comitato ha deciso un contributo di Fr. 2'000 a Fra Martino per la mensa sociale Betlemme.
Altre attività specifiche, come il concerto del Gruppo Mandolinistico Eliante, potranno essere
fatte a favore di questo progetto.

- L’azione del sale ha fruttato Fr. 1’083.70
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Domenica 13 novembre 
alle 17 a Presenza Sud

Concerto del Gruppo Mandolinistico Eliante

Il  concerto è a favore delle attività  di  Fra Martino,  che
sarà  presente  sia  alla  Messa  delle  10  sia  al  concerto.
Fatelo sapere!

AIUTO!!
Abbiamo bisogno della vostra collaborazione: 
vorremmo  offrire  un  aperitivo  ai  musicisti,  dopo  il
concerto. Servono dunque stuzzichini salati e dolci.


