
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato dell’ 8 ottobre 2009
Presenti: L. Manganiello, Don Gianfranco, G. Bernasconi, B. Arrigoni, F. Silini, M. Sannitz

Informazioni varie 
Bancarella Sagra dell’uva

Provento fr. 950.-
Sono  stati  inviati  €  2'600.-  per  il  progetto  allevamento  polli  a  Marsabit.  Suor  Kevin  ha 
confermato la ricezione e ringrazia.
Abbiamo praticamente azzerato la cassa del GM.

DolDol:
Isa è tornata dopo un mese di permanenza a DolDol e ha inviato una lettera. Informa che la 
situazione è piuttosto grave a causa della persistente siccità: nel distretto sono morte 150'000 tra 
mucche e capre, animali  che rappresentano l’unica vera ricchezza della popolazione.  Questa 
situazione facilita anche il propagarsi di malattie.  La crisi mondiale inoltre si è fatta sentire 
anche laggiù, con un aumento generalizzato dei prezzi (alimenti, materiali) che ha praticamente 
triplicato il costo della vita.
Per fortuna il progetto aloe prosegue bene, tanto che con l’incasso dei prodotti venduti le donne 
possono  comperare  il  materiale  necessario  per  continuare  la  produzione.  Le  Suore  stanno 
attualmente portando avanti la realizzazione di “vasconi” di raccolta dell’acqua piovana, per 
garantire una riserva per l’irrigazione.
La casa delle Suore è stata visitata dai ladri, che hanno rubato oggetti e soldi, tra cui anche  
€ 570 destinati al progetto “aloe”.

Concerto “The Harmonics”:
E’ confermata la data  del  15 novembre.  Il  concerto si  terrà  alle  16.30 a Presenza Sud e si 
articolerà tra musiche gospel e musica leggera.
Al termine (ca. 17.45/18.00) seguirà in sala feste un aperitivo tra comitato, organizzatori e coro.
Occorrerà  preparare  qualche  stuzzichino  (Lidia  prepara  delle  pizzette,  Massimo  delle 
sfogliatine, altri prodotti sono benvenuti).

Bollettino
Errico sta preparando un bollettino, che dovrebbe essere inviato a fine ottobre, con notizie dai 
progetti e con l’annuncio del concerto.
Un successivo bollettino verrà inviato prima dell’assemblea, fissata per il 28 febbraio 2010.

Giornata missionaria
La Messa delle 10.00 integrerà nell’omelia delle foto e dei commenti sul progetto delle donne 
Turcana di Marsabit. Il Comitato Gruppo missioni parteciperà attivamente alla Messa.
Franco leggerà la prima lettura
Massimo leggerà la seconda lettura
Silvana leggerà la preghiera dei fedeli
Lucia richiamerà all’offertorio la destinazione delle offerte raccolte
A fine Messa saranno in vendita i sacchetti  con il mais per pop-corn (provento destinato al 
progetto Marsabit) e alcuni prodotti (offerta libera) che Isa ha portato da DolDol (ricavato al 
progetto aloe).

Per la confezione dei sacchetti di mais ci si trova da Franco giovedì 15 alle 14.00.

Prossima riunione
Lunedì 18 gennaio 2010 da Lucia.

MS/Mendrisio, 9 ottobre 2009


