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Per iniziare, vi ricordiamo le decisioni dell’Assemblea Generale del 19 marzo (estratto del verbale):
“Quale progetto principale che si propone di adottare è quello di promuovere dei corsi di formazione
per le donne della diocesi di Moroto in Uganda, situata in una regione di grande povertà e bassissimo
tasso di alfabetizzazione. In particolare si vuole promuovere e rivalutare il ruolo della donna in
ambito sociale, economico e politico. I corsi, concernenti alfabetizzazione, diritti umani e della
donna, cura dei bambini, educazione sanitaria, cucito, promozione del microcredito, nozioni di
agricoltura, apicoltura e agroforestazione saranno tenuti in gruppi di 40 partecipanti. (...)
Il comitato ha anche valutato positivamente il progetto relativo alla formazione all’assistenza a
domicilio per gli anziani della regione di Maralik (Armenia) gestiti dall’Associazione Assistenza
Anziani Armenia (AAAA). (...)
Positivo anche il progetto per la completazione del Centro di formazione per handicappati a LouksiOuagadougou in Burkina Faso. Questo progetto è già stato finanziato per la metà anche da sostenitori
della Lombardia.”

Notizie dai progetti - Notizie dai progetti - Notizie dai progetti - Notizie dai progetti . .
Uganda (Moroto)
Suor Fernanda, rientrata in Italia, ha purtroppo avuto un
lutto in famiglia che l’ha obbligata a prolungare il suo
soggiorno; ha potuto però passare velocemente da Lucia
ed è rientrata a Moroto, dove il progetto procede.
Ha informato Lucia sulla situazione della zona nord
dell’ Uganda, dove l’arrivo dei Cinesi ha portato un
certo svi-luppo, legato alla realizzazione di commerci e
strutture di svago, che sono però totalmente estranee
alla realtà locale e non migliorano la vita sociale, anzi
portano nuovi problemi, come per esempio l’alcolismo.
Suor Fernanda ci invia notizie attuali dal progetto:
“La prima fase si è conclusa il mese scorso, Settembre
2017. Il ritardo di un mese è dovuto alla mia assenza per problemi familiari.
Nei mesi di Marzo, Maggio e Settembre si è svolta la preparazione (training) di 8 animatrici locali
provenienti dalle parrocchie di Iriiri (Scovia e Paulina) Lorengedwat (Maddalena ed Esther) Namalu
(Veronika e Lina) e Nakapiripirit (Helen ed Esther). La parrocchia di Matany ci ha ospitato nella sua
struttura e i pasti sono stati preparati da una servizio di catering locale. (...)
Vari relatori/ci si sono alternati presentando i temi attraverso metodi partecipativi, coinvolgenti e
pratici.
Le animatrici sono stare molto contente, al termine abbiamo rilasciato anche un certificato di
partecipazione! Sono state molto impegnate e desiderano adesso condividere ciò che hanno imparato
con i gruppi di ragazze che formeremo per i corsi. La preparazione delle animatrici è stata una fase
importante, saranno loro a coordinare i gruppi delle giovani donne che parteciperanno e a seguirle
poi nei loro villaggi per aiutarle a realizzare ciò che imparano durante i corsi. Naturalmente
continuerò a seguirle e preparare per loro ulteriori momenti di formazione. Nella parrocchia di
Nakapiripirit grazie all’impegno delle due animatrici, Esther e Helen, sono nati due gruppetti che si
radunano ogni settimana insieme a loro. Hanno coltivato dei campi (dati dalla Parrocchia) con sorgo
e arachidi, vedremo come è il raccolto e quanto riescono ad ottenere, sceglieranno insieme come
usare il ricavato. Stiamo valutando quando iniziare il corso per questi due gruppetti di giovane
donne, probabilmente a Febbraio 2018.

La seconda fase è iniziata a Iriiri con l’animazione nei villaggi e la registrazione delle partecipanti.
Le animatrici, Scovia e Paulina insieme ad altre donne volontarie e i catechisti visitano in queste
settimane i villaggi delle zone da cui abbiamo scelto di registrare le ragazze per questo primo corso
che si svolgerà nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio. Nel mese di Gennaio inizierà anche il
corso nella parrocchia di Namalu. Insieme alle animatrici di Iriiri abbiamo preparato la bozza del
programma del corso e i vari aspetti logistici.”

Maralik (Armenia): Centro diurno per handicappati
Il nostro finanziamento di questo progetto è terminato. L’attività del centro diurno per handicappati
Pjunig continua intensamente e con ottimi risultati.
Anche quest’anno gli utenti di Maralik hanno potuto partecipare alla colonia diurna organizzata a
Gumri.

Maralik (Armenia): Servizio di assistenza a domicilio per
gli anziani
In primavera sono state formate 11 persone 2 delle quali hanno
trovato lavoro da indipendenti presso 2 famiglie.
Annick e Errico hanno potuto constatatre sul posto che il servizio
ha iniziato la sua attività questo autunno, assumendo 2 assistenti a
domicilio a metà tempo. Sono seguite attualmente 13 situazioni,
alcune in uno stato di degrado difficilmentre concepibili alle
nostre latitudini. La collaborazione in rete con altre associazioni
attive nel campo a diverso titolo (Croce Rossa, Caritas,... ) si
sviluppa e si consolida.
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Sabato 18 novembre e domenica 19 novembre
All’uscita della Messa avrà luogo una

vendita di frutta secca
proveniente direttamente dall’Armenia, a favore del progetto di creazione e sviluppo di un servizio
di assistenza a domicilio per gli anziani di Maralik, in Armenia.

Domenica 19 novembre alle 17 a Presenza Sud
Concerto del Coro del Mendrisiotto
Il concerto è a favore del Centro per Handicappati di Louksi-Ouagadougou, in Burkina Faso.
Sarà presente il promotore del progetto, Matteo Defendini.
AIUTO!! Abbiamo bisogno della vostra collaborazione: vorremmo offrire un aperitivo, dopo il
concerto. Servono dunque stuzzichini salati e dolci.
Per riflettere un momentino- Per riflettere un momentino- Per riflettere un momentino-Per...
Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si riscontrano tante inequità e sono sempre più
numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti umani fondamentali, il principio del
bene comune si trasforma immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in un appello alla
solidarietà e in una opzione preferenziale per i più poveri. Questa opzione richiede di trarre le
conseguenze della destinazione comune dei beni della terra, ma, come ho cercato di mostrare
nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, esige di contemplare prima di tutto l’immensa
dignità del povero alla luce delle più profonde convinzioni di fede. Basta osservare la realtà per
comprendere che oggi questa opzione è un’esigenza etica fondamentale per l’effettiva realizzazione
del bene comune.
Dall’enciclica “Laudato sii”

