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Quest’anno il Gruppo Missioni compie 30 anni!
Eccoci al tradizionale appuntamento dell’

Assemblea Generale ordinaria
che è convocata per

domenica 4 marzo 2018 alle ore 11.00 (dopo la S. Messa)
Con il seguente

Ordine del Giorno:
1. Discussione e voto del Rapporto di Attività 2017
2. Discussione e voto conti 2017
3. Nomine statutarie
Abbiamo sempre bisogno di forze ed idee nuove (e giovani!) in Comitato. Gli interessati sono
invitati a prendere contatto con uno di noi.
4. Notizie dai progetti
5. Programma 2018 e festeggiamento trentesimo
6. Eventuali
Ricordiamo che è possibile votare per corrispondenza (posta o email)

Notizie dai progetti
Moroto, Karamoja, Uganda
Dagli e-mails di sr. Fernanda: “[...] E' bellissimo vedere
come [queste giovani] si impegnano e abbiano voglia di
imparare. Sono ragazze poco esposte alla realtà fuori dai
loro villaggi, molte non hanno mai visto Moroto, la
cittadina capoluogo. Naturalmente il cucito e
l'alfabetizzazione sono seguitissimi, dovreste vedere la
loro gioia per cose così semplici! Anche argomenti
come la dignità della donna, la preservazione delle
risorse naturali e le attività pratiche per migliorare
l'igiene nelle case, hanno tutta la loro attenzione. [...]
Non potete immaginare come state facendo felici tante
ragazze, il Signore vi ricompensi e benedica.
Con questo gruppo continuiamo fino a gennaio e a
febbraio iniziamo in un'altra Parrocchia… e poi di nuovo ad agosto.”
Abbiamo già effettuato un buon finanziamento per il progetto di Moroto (promozione corsi di
formazione per le donne) pertanto, in attesa della scelta del nuovo progetto che avverrà a inizio 2019,
occorrerà decidere se e quali versamenti ad altri progetti o enti si vorranno fare. Ne dovremo discutere
nel corso dell’Assemblea Generale
Centro handicappati di Ouagadougou, Burkina Faso
Il concerto del Coro del Mendrisiotto, in presenza dell’arch. Matteo Defendini che ha presentato il
progetto, ha avuto grande successo.
Abbiamo versato 2500 € come partecipazione al progetto.

Maralik, Armenia: assistenza a domicilio degli anziani
Il servizio è partito bene in settembre. Attualmente sono impiegate a
metà tempo 2 assistenti a domicilio, che seguono 11 situazioni di
famiglie con anziani o anziani soli. Una delle assistenti a domicilio, che
ha anche una formazione di infermiera, collabora con il medico del
comune, fornendo anche prestazioni infermieristiche (iniezioni, posa di
flebo,...). Sarà effettuata una campagna di informazione a tutte le
persone interessate.
Abbiamo versato un contributo di 3'000 CHF

Prossimi appuntamenti
Maggio: Azione dipladenie e ibisco per la festa della mamma:
nemmeno quest’anno faremo la bancarella a Piazzale alla Valle, ma si
possono ordinare i fiori a Lucia (076 533 67 73) o ai membri di
Comitato entro il 17 aprile e ritirarli entro il 3 maggio.
Prezzo come lo scorso anno: fr. 12.- le dipladenie e fr. 18.- l’ibisco.
Tutte le altre idee di attività saranno benvenute: spremetevi le meningi per portarne all’Assemblea
Generale

ABBIAMO 30 ANNI!
Il Gruppo Missioni Presenza Sud compie trent’anni. È in effetti stato fondato il lunedì di Pentecoste del
1988. Vorremmo fare qualcosa di speciale per festeggiare questo traguardo.
Allora, accendete i cervelli, spremetevi le meningi e venite all’Assemblea Generale con tantissime
belle idee... o trasmettetele via mail (idee@gmpsud.ch), per telefono o per lettera... o parlandone
direttamente con qualcuno del Comitato.
In questa occasione vogliamo ricordare tutti i membri che ci hanno preceduto nella Casa del Padre, ed
in particolare il signor Lecannelier, che ha dato lo stimolo necessario per creare il gruppo e ne è stato il
primo presidente, e Myriam Giudici, che ha presieduto il Gruppo dal 1996 al 2005.

Cari Amici.
Un invito: ci uniamo ai tanti che aprono il cuore per sostenere Sacrificio Quaresimale Svizzero. Nel
sito web potete rendervi conto di quanto si lavora per essere “mano grande del Signore Gesù”.
Un grazie: per il vostro continuo e generoso sostegno alle iniziative del Gruppo Missioni Presenza
Sud. Vi auguro buon cammino verso la Pasqua di risurrezione del 1° aprile 2018.
Don Gianfranco Quadranti
Sacrificio Quaresimale è l’Organizzazione di Cooperazione internazionale dei cattolici della Svizzera.
È stata fondata nel 1961 in risposta all'invito del Concilio Ecumenico Vaticano II per un impegno a
favore del Sud. Oggi Sacrificio Quaresimale è profondamente radicato tra i cattolici della Svizzera e
lavora in stretta collaborazione ecumenica con altre organizzazioni ecclesiali di cooperazione
internazionale. È presente con 350 progetti in Africa, Asia e America latina, a fianco di donne e uomini
che si impegnano a favore della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato. L'obiettivo è di
permettere a tutti di vivere in maniera dignitosa, senza soffrire a causa della fame e della
povertà. Sacrificio Quaresimale si impegna in Svizzera e a livello mondiale per strutture giuste, per
esempio, per quanto riguarda gli accordi commerciali ed economici. Con il suo motto la campagna
ecumenica 2018 annuncia “Diventa anche tu parte del cambiamento”
Sito web: www.sacrificioquaresimale.ch

