Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 1 settembre 2015
Presenti: L. Manganiello, Don Gianfranco, G. e G. Bernasconi, F. e L. Silini, E. Lupi, S. Lupi, B. e
G. Arrigoni, M. Sannitz

Lucia legge lo scritto pervenutole da Isa “ero straniero” che le sembra molto bello perché presenta
riflessioni su chi è straniero, su come è evoluto questo concetto, su come ci atteggiamo nei confronti
dello straniero, su come il messaggio cristiano ponga lo straniero in una nuova ottica.
Notizia dai progetti
Maralik
Errico ha selezionato una piccola serie di fotografie dalle tante che ha scattato in occasione del
suo recente viaggio, confezionandole in un power-point che permette di comprendere quale era
la situazione iniziale dei locali e di come in poco tempo e con grande partecipazione si sia
realizzato il nuovo centro. Si vede inoltre come regni una bella costruttiva atmosfera tra
volontari, genitori e ospiti della struttura.
Dovrebbe riuscire a inserire questo documento sul sito del Gruppo Missioni (www.gmpsud.ch).
Mungbere
Suor Juliette Makolet ha fatto sapere che, pur con i tempi locali, ora che è rientrato il Capo del
villaggio, si può passare alla fase esecutiva. Il programma allestito prevede di terminare i lavori
a settembre/ottobre.
Fen-Xiang
Con l’aiuto finanziario (fr. 2'000.-) che abbiamo fatto loro pervenire nell’ottobre 2014 hanno
potuto sovvenzionare gli studi di due maestre di asilo di una Congregazione della Diocesi di
Langfang: Suor Liu Hongyang ha terminato il secondo corso di formazione, mentre Suor Yang
Zunxia ha terminato la sua formazione.
Hanno inoltre aiutato due studentesse nella loro formazione universitaria: Gao Menmeng ha
terminato gli studi e ha subito trovato lavoro, Gao Fenfen ha ancora un anno di formazione.
Fen-Xiang chiederebbe un ulteriore aiuto di fr. 1'050.- che permetterebbe di finanziare l’ultimo
anno di Suor Liu Honhyang e di promuovere un corso di 8 sessioni di terapia per gli ammalati
di Aids (4 può prenderle a carico Fen-Xiang).
Situazione finanziaria
Giampi informa che in banca ci sono:
Conto franchi SFr. 2'285.81
Conto risparmio franchi SFr 9.57
Conto euro Fr 27.77
Tra marzo e giugno sono stati versati € 8'100.- al progetto Maralik, € 3'500.- al progetto
Mungbere, € 1'500.- a Padre Maruca e Fr. 500.- a Elisabeth Bernasconi per il terremoto in Tibet.
Ci sono ancora pochi membri che versano sul vecchio conto. Massimo invia loro un avviso di
effettuare i versamenti sul nuovo conto, in modo che poi si possa chiudere il vecchio conto.

Attività 2015
Bancarella
La bancarella a Lugano piazza Dante con la vendita dei ciclamini si terrà sabato 4 ottobre.
Lucia ordina 200 vasi ciclamini di due grandezze diverse e di diversi colori.
Per i turni di presenza si annunciano Lucia, Silvana, Giampi, Bea, Giorgio, Ginette, Franco,
Massimo. Massimo prepara un cartello che illustra il/i progetti del Gruppo Missioni
Concerto
Giorgio ha potuto fare in modo che il concerto del 20° della Camerata Bach si tenga a Presenza
Sud, con la partecipazione anche del coro Anemos di Samarate/VA (complessivamente una
cinquantina di coristi). Il ricavato – a offerta libera – verrà destinato al Gruppo Missioni.
Azione
Errico ha portato il campione di un cucchiaino in legno che è stato eseguito in Armenia.
Potrebbe farne preparare un certo numero per un’azione di sensibilizzazione. Il costo è di
ca. fr. 0.70 al pezzo.
Si decide di farne eseguire 150; l’azione si terrà in primavera 2016.
Bollettino.
Si decide di preparare un bollettino con le notizie aggiornate e con l’annuncio del concerto.
Errico allestisce la bozza e la invia a Don Gianfranco, Lucia e Massimo per
verifica/osservazioni. Poi Massimo stampa le copie necessarie.
Il bollettino verrà imbustato il 12.10 alle 09.00 da Massimo.

Prossima riunione comitato:
lunedì 28 settembre 2015 ore 16.00 da Lucia, in particolare per organizzare la bancarella del 4.10

MS/Mendrisio, 5.09.2015

