Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 27 settembre 2010
Presenti: L. Manganiello, Don Gianfranco, E. Lupi, B. Arrigoni, Ginette Bernasconi, (Giorgio
Bernasconi), F. Silini, S. Lupi, M. Sannitz
Don Gianfranco segnala il sito della Diocesi (www.diocesilugano.ch) dove si trova il link Misso e lì
si può scaricare il Bollettino della CMSI (Conferenza missionaria della Svizzera italiana)
Attività a PS
Venerdì 8 ottobre: serata “Carità e Missione della Chiesa in Ticino” con Carlo Fontana, Don
Angelo Beretta e Alberto Gandolla
Domenica 17 ottobre famiglie con i bambini per il cammino della prima Comunione. Sarà presente
Suor Fernanda
Domenica 24 ottobre: giornata missionaria mondiale
Notizie
Centro Otunga Nairobi (Kenia)
È giunta una lettera che annuncia la scomparsa di Suor Mary Teresa, co-fondatrice del Centro.
Per quanto riguarda le ragazze ci sono buone notizie: quelle che hanno terminato la formazione
hanno trovato tutte un posto di lavoro (sono più di dieci). L’assistente sociale lavora bene.
A completazione del nostro sostegno finanziario dobbiamo ancora versare € 330.Al momento attuale sul conto ci sono fr. 1'112.-, quindi siamo coperti per il residuo che dobbiamo
ancora versare.
Progetto DolDol coltivazione aloe.
Suor Gina segnala che la cisterna per la riserva d’acqua a Saitudo è terminata. La sala delle riunioni
è stata completamente rinnovata, ora è costruita in sasso.
Presto dovrebbe essere possibile realizzare una sala anche a Kimakandora: sembrerebbe che il
terreno possa essere assegnato alla comunità. Anche qui si sta cercando di realizzare una cisterna
per l’acqua.
Il nostro finanziamento di € 15'000.- è concluso
Progetto Malima Mitato allevamento polli
Per un disguido non erano loro pervenuti i 3'000.- € che avevamo inviato. Poi è stato chiarito che
erano finiti su un altro progetto ed ora le cose vengono messe a posto. Il progetto prosegue bene.
Progetto Mostmira “ponte della pace” a Kevljani (Prijedor, Bosnia- Herzegovina)
Abbiamo versato i 2'000.- fr. promessi.
Programma per il prossimo futuro
Concerto Camerata vocale J. S Bach
Si terrà a PS il 14 novembre alle 17.00
Offerta libera ed il ricavato verrà suddiviso tra Amici Ticino per il Burundi e il Gruppo Missioni.
La durata del concerto vero e proprio è di ca 35-40 minuti. Durante il concerto verranno presentati i
progetti dei due gruppi. Seguità aperitivo preparato dal Gruppo Missioni

Bancarella Mercatino di Natale
Lola Lupi sarà presente con la sua bancarella, il cui ricavato verrà destinato al Gruppo Missioni
Nuovi progetti
Visto che abbiamo terminato il finanziamento dei progetti in corso, occorre individuare le proposte
da portare all’Assemblea del GM, che viene fissata per domenica 27 febbraio, dopo la Messa a PS.
Errico sta portando avanti un progetto di centro socio-culturale a Goris, Armenia (si tratta di un
centro di incontro per la formazione culturale e per l’integrazione sociale), paese per il quale
l’Accademia di Architettura ha sviluppato un progetto di alloggi sociali.
Occorrerebbero ca fr 15'000.- per le attrezzature del centro e per la formazione del personale.
La gestione del centro verrebbe poi assunta dalla regione.
Attualmente sono in corso le verifiche di fattibilità e il preventivo dettagliato dei costi. Poi Errico ci
informerà.
Lucia porta due proposte
La prima riguarda il progetto aloe, che necessiterebbe ora di una possibilità di smercio dei prodotti
su scala più estesa. A questo scopo è necessaria una concessione da parte del Governo, che è
possibile ottenere dietro pagamento. Non appena giungeranno notizie al riguardo se ne potrà
riparlare.
La seconda riguarda una possibilità di aiuto in Cina. In una zona agricola – dove c’è mancanza
assoluta di valori e di qualcosa in cui credere – è presente in incognito un sacerdote, che dovrebbe
prossimamente giungere dalle nostre parti per illustrare la situazione.
Franco ritiene che non si debba dimenticare la situazione di Haiti: sembra che, dopo un primo
slancio emotivo internazionale, le cose attualmente languiscano.
Ci si rende conto che la ricostruzione deve passare dalle necessarie grandi opere infrastrutturali, che
possono essere gestite solo da enti adeguati. Tuttavia dovrebbe essere possibile trovare una
possibilità concreta di aiuto attraverso qualche persona o ONG presente sul posto.
Prossime riunioni
Riunione per imbustare il Bollettino: lunedì 25 ottobre alle 14.00 da Massimo
Comitato GMPS: lunedì 24 gennaio 2011 alle 20.30 da Franco
Assemblea 27 febbraio 2011
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