
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 24 gennaio 2011
Presenti: L.  Manganiello,  B.  Arrigoni,  G.  Bernasconi,  E.  Lupi,  S.  Lupi,  F.  Silini,  (L.  Silini),  

M. Sannitz

Notizie 
Progetto DolDol coltivazione aloe.
La Fondazione del Ceresio ha versato € 5'000.- per la riattazione della cisterna di Kimakandora, 
così che anche questo lavoro che era previsto può essere eseguito.
Suor  Isabel  ha segnalato  che  l’attività  procede bene.  Le donne producono saponette,  shampoo, 
bagnoschiuma, creme e lozioni per il corpo che vendono bene. Vorrebbero avere la possibilità di 
vendita dei prodotti su scala nazionale, e per questo occorre ottenere una licenza, che costa € 500.- 
per i due gruppi di donne. Chiede se possiamo prenderci a carico questo importo.
Dei  nostri  versamenti  hanno ancora  un residuo di  €  5'300.-,  una riserva  che garantisce  loro la 
continuazione dell’attività, che ora praticamente si autofinanzia.

La nostra situazione contabile a oggi presenta un saldo attivo di fr. 6'035.-

Nuove richieste
Lucia porta due segnalazioni.
Bakhita Convent Namugongo (Uganda)
Tre suore comboniane (Suor Franca, Suor Giuseppina e Suor Rosalma) hanno accolto e aiutano una 
congregazione di suore sudanesi che gestisce un gruppo di una cinquantina di bambini – parecchi 
orfani – rifugiatisi qui dal Sud-Sudan, dove la situazione è ancora molto precaria, e assicurano loro 
una istruzione e una vita quasi normale. Hanno garantito tramite sponsors la copertura dei costi  
scolastici  ma hanno bisogno di una aiuto finanziario  per  coprire  le  necessità  di  questi  bambini 
durante i tre mesi di vacanza, assicurando loro alloggio, cibo e vestiti, nonché l’accompagnamento 
di educatori che li seguano e li tengano uniti come in una famiglia. 
Il costo preventivato è di ca € 6'000.- per il primo anno. L’aiuto sarebbe necessario per due anni,  
termine entro il  quale dovrebbe essere possibile  coprire i  costi  del personale attraverso le tasse 
scolastiche.

Missione Anajas nel Marajo (Stato del Para al nord del Brasile), progetto seguito da padre Pierre.
La zona è molto povera ed è praticamente esclusa da progetti di sviluppo, in quanto periferica e con 
comunicazioni difficili e anche a causa di un disinteresse generale.
Qui  è  attiva  Suor  Noemi,  della  Fraternità  Giovanni  Paolo II,  che cerca di  andare  incontro alle  
necessità materiali e contemporaneamente di curare anche il lato spirituale.
La sua attività si svolge in tre direzioni:
casa, con un sostegno finanziario a chi sta costruendosi una casa con le proprie mani; fornendo 
alcune componenti o finanziando l’aiuto temporaneo di un operaio;
lavoro,  con  piccoli  aiuti  per  esercitare  una  certa  attività  in  proprio  che  garantisca  una  minima 
entrata;
emergenze, con interventi finanziari per ovviare a necessità del momento (medicine specialmente 
contro la malaria, visite mediche specialistiche, zanzariere, cibo, vitamine,…).
Non vengono indicate cifre, ma è chiaro che la necessità è costante.

Don Gianfranco ci ha girato una richiesta di aiuto da parte dell’Associazione Futuro e Speranza, con 
sede a Lugano. Questa associazione si rivolge in particolare all’Africa e sostiene la Comunità di 
Padre  Francis  Limo  Riwa,  della  diocesi  di  Meru,  in  Kenia.  Lì  si  occupano  specialmente  di 
educazione e di promuovere l’attività agricola di supporto materiale (pollaio, porcile, ecc.).



Progetti per l’assemblea
Oltre al Bakhita Convent di Namugongo, che potrebbe essere strutturato come progetto, Errico ha 
riassunto quanto  illustrato  da Padre  Victor  in  tre  possibili  progetti,  che  fanno capo al  progetto 
comboniano Fen Xiang (Condividere), che promuove la formazione di responsabili pastorali (preti, 
suore, seminaristi, laici, gruppi di giovani) e la promozione umana (orfanotrofi, borse di studio):

Borse di studio per 50 studenti di famiglie affette da AIDS
Agli  studenti  della  regione di Shahe (nord-est della  Cina),  di  condizioni  economiche misere,  si 
permette di seguire uno studio di tre anni, che consente di raggiungere un’istruzione fino al livello 
della scuola superiore.
Il contributo finanziario necessario è quantificato in fr. 15'400.- (su tre anni).

Sostegno all’orfanotrofio di Xi Liulin
Questo orfanotrofio ospita 32 bambini ed è gestito da una responsabile e tre collaboratrici. L’aiuto 
finanziario è destinato a coprire le spese quotidiane di alimenti e materiale, ad assicurare una borsa 
di studio a quattro bambini che frequentano la scuola speciale e a sponsorizzare un corso di pittura 
per due bambini.
Il contributo necessario è di fr. 10'300.- all’anno. La durata della formazione è di tre anni

Formazione di operatori in ambito sociale
Questo progetto si rivolge a sorelle che hanno seguito una formazione teologica e spirituale, per 
assicurare loro una completazione della loro formazione estendendola alle  aree dell’educazione, 
della medicina, della musica, delle lingue straniere e altre discipline per garantire un servizio più 
qualificato alla società.
L’obiettivo è di formare 2 maestre di asilo, 2 fisioterapiste, 2 operatrici sociali e 2 consigliere di  
psicologia. Interessate sono sei suore di diverse congregazioni e due laiche.
Il costo per la formazione è di fr. 14'100.-, ripartito su due anni.

Il comitato, dopo discussione, decide di
- Stanziare fr. 2'000.- per il progetto Anajas (“emergenze”)
- Stanziare fr. 2'000.- per il progetto Namugongo (“emergenze”)
- Stanziare € 500.- a Doldol per la licenza di vendita nazionale (“emergenze”)
- Non aderire alla richiesta di finanziamento della Associazione Futuro e Speranza, in quanto non 

rientra negli obiettivi del Gruppo Missioni
- All’assemblea verrà proposto un intervento in Cina, scegliendolo tra i tre progetti descritti sopra.

A dipendenza della scelta  e dell’impegno finanziario,  si potrà prendere in considerazione una 
maggiorazione dell’aiuto destinato a Ananas o a Namugongo.

Programma di massima per il 2011

Bancarella dolci e fiori a Piazzale alla Valle per la festa della mamma (8 maggio)
Azione vendita riso a sostegno del progetto scelto dall’assemblea per la Cina (non a metà aprile 
come previsto perché potrebbe sovrapporsi a iniziative di Sacrificio Quaresimale, ma in ottobre)
Eventuale esibizione Camerata J. S. Bach e recita per bambini (ottobre)
Eventuale concerto (novembre, p. es. The Harmonics)

Prossime riunioni
Errico prepara il bollettino con la collaborazione di Massimo
Riunione per imbustare il Bollettino: 11 febbraio ore 09.00 a Presenza Sud

Assemblea 27 febbraio 2011

Prossima riunione di Comitato GMPS: 17 marzo 20.30 da Bea

Mendrisio, 27 gennaio 2011


