
Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio

Riunione di Comitato del 5 giugno 2012
Presenti: L. Manganiello, E. Lupi, S. Lupi, F. Silini, G. e G. Bernasconi, M. Sannitz 

Notizie finanziarie
Lucia informa che la bancarella del 12 maggio ha fruttato 3'725.- fr.
Dedotte le spese, l’incasso netto è stato di ca. fr. 2'600.-
Il saldo del conto al 15.5 risulta di fr. 18'040.77.

Versamenti/richiesta di aiuto:
Per il progetto Fen-Xiang abbiamo ancora fr. 7'000.- da versare per il 2012 (la metà a luglio e il  
saldo a dicembre). Dato che la prevista formazione ha subíto dei ritardi, si potrebbe versare queste 
due tranches anche nel 2013.
Si passano in rassegna le altre richieste pervenute:
- in Assemblea si era deciso di inviare un importo per il progetto di Casa Astra
- Suor Noemi (Missione Anajas) ha fatto sapere che per l’ospedale vicino alla loro missione, il 

chirurgo necessiterebbe di un defibrillatore, ed ev. anche di due letti da ospedale. Ha indicato un 
costo in valuta locale, che dovrebbe corrispondere a ca. fr. 3'600.-/4'000.- per il defribillatore.

- Don Gianfranco ha avanzato la proposta di inviare qualcosa per i terremotati dell’Emilia.
- A Padre Maruca abbiamo inviato i fr. 3'700.- richiesti, ha confermato di averli ricevuti, ma non ha 

ancora risposto all’e-mail di Errico che chiedeva se avesse altre necessità.

Dopo discussione si decide:
- di inviare il restante importo per Fen-Xiang come previsto a luglio e dicembre
- di inviare fr. 5'000.- a Casa Astra
- vista  la  situazione  finanziaria  favorevole,  di  accogliere  la  richiesta  di  Suor  Noemi  per  il 

defibrillatore.
Pur considerando la situazione drammatica del dopo terremoto, si ritiene di non  inviare un aiuto 
finanziario, in considerazione del fatto che diversi enti si sono mossi e si stanno attivando per un 
aiuto, molto più importante di quello che potremmo fornire noi.
Inoltre gli obiettivi del Gruppo Missioni sono quelli di fornire aiuti, anche modesti, là dove tramite 
questo aiuto si può far partire un processo di sviluppo autonomo delle comunità che si vogliono 
sostenere.

I tre versamenti comportano un importo di fr. 16'000.- (di cui 3'500.- a dicembre per la Cina).
Ci resterebbero ca fr. 2'000.- a cui si aggiungeranno i versamenti dei soci. Disponiamo quindi di 
sufficienti riserve che possono essere attivate per emergenze o nel caso Padre Maruca si facesse 
vivo.

Altri progetti
Lucia  ha avuto  un contatto  con Maria  Alessandra della  Fondazione  Ceresio,  la  quale  chiedeva 
informazioni  sui  nostri  progetti,  in  vista  di  una  riunione  della  Fondazione  il  14  maggio,  dove 
avrebbero discusso a chi devolvere degli aiuti finanziari.
Ha parlato di Casa Astra, che però la Fondazione già aiuta.
Non potendo proporre il progetto in Cina, si è informata presso i Comboniani per la situazione del  
Sud Sudan. Ha potuto organizzare un incontro con Suor Maria di passaggio a Milano, persona 
eccezionale che da qualche tempo sta ristrutturando in Sud Sudan un ospedale militare cadente nella 
diocesi di Wow, struttura alla quale fanno capo ca. 500'000 abitanti. Grazie anche a fondi della CEI 
Suor Maria ha potuto aprire la parte ambulatoriale nel 2011, che a tutt’oggi ha già trattato 36'000 
pazienti. 



Adesso  ha  potuto  mettere  in  funzione  anche  26  posti  letto  di  chirurgia  dell’ospedale  e 
parallelamente ha fondato una scuola per infermieri (60 infermieri in formazione). 

I Comboniani hanno attivato in questo ambito due progetti:
- un corso di inglese per le catechiste della diocesi di Wow (lo Stato impone la lingua araba, ma è 

importante avere anche sufficienti conoscenze di inglese), costo 4'000.- € per anno su tre anni
- il supporto di materiale didattico e di cancelleria per 1000 studenti ripartiti in 17 classi (ca. 60 

per classe!), con un costo di ca. 6'000.- € per anno su tre anni.
Probabilmente la Fondazione Ceresio “adotterà” questo secondo progetto e, in tal caso, passeranno 
attraverso il Gruppo Missioni per il finanziamento.

Lucia  è  stata  talmente  impressionata  favorevolmente  dall’attività  di  Suor  Maria,  che  ritiene  si 
potrebbe proporre  un progetto  relativo  a  questo  ospedale  tra  le  proposte  dei  nuovi  progetti  da 
adottare in occasione della prossima assemblea.
Si propende per non attendere febbraio, ma di anticipare l’assemblea verso fine 2012: ne parleremo 
ancora, quando abbiamo individuato i progetti da proporre.

Errico dal  canto  suo ha parlato con don Jean-Luc Farine,  rientrato  dalla  diocesi  di  Dobà nella 
missione di Mbikou in Ciad dopo 10 anni di attività, per conoscere la situazione di quella missione.
Prendendo lo spunto dal fatto che laggiù i genitori dei bambini che frequentano la scuola si sono 
attivamente impegnati per realizzare le strutture scolastiche, offrendo giornate di lavoro, ha pensato 
che si potrebbe proporre a Presenza Sud, in occasione della prossima giornata missionaria, di offrire 
per questo progetto, peraltro sostenuto dalla Diocesi, alcune proprie ore di lavoro…. nel senso che 
chi vuole può donare il corrispondente di un tot di ore del suo lavoro, calcolandolo sulla base di  
quanto percepisce al mese.
Quest’idea verrà ripresa e approfondita in occasione della prossima riunione.

Prossima riunione

Martedì 11 settembre ore 20.30 da Franco
(p.f. mettere subito in agenda in modo da non dimenticare)

Dalpe, 9 giugno 2012


