Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 27 gennaio 2016
Presenti: L. Manganiello, G. e G. Bernasconi, F. Silini, B. e G. Arrigoni, M. Sannitz
Situazione finanziaria
Giampi riassume la situazione:
Al 1.01.2015 avevamo ca fr. 5'000.- di attivo; al 31.12.2015 sul conto c’erano fr. 2'117.I versamenti dei soci si attestano attorno ai fr. 18'000.-/anno.
Per quanto riguarda i progetti abbiamo completato l’aiuto a Mumbere (potabilizzazione sorgenti) e
abbiamo finanziato in buona parte il progetto di Maralik ( ca. fr. 18'800.- versati su fr. 24'000.-).
Abbiamo inoltre versato € 1'500.- a Padre Maruca, fr. 500.- per aiuto dopo il terremoto in Nepal e
fr. 1'000.- ai piccoli cantori della stella per la Missione di Villa Montes in Bolivia.
Le entrate che perverranno fino alla nuova assemblea potranno essere utilizzate per interventi
d’urgenza o aiuti particolari locali.
Notizia dai progetti
Nzara
Lucia ha ricevuto notizie da suor Azucena.
La situazione nella zona è preoccupante: ribelli hanno attaccato la scuola di Yambio, dove vengono
formati i docenti per le scuole della zona (tra cui quelli di Nzara), saccheggiando e impossessandosi
di soldi, telefonini, computer e due veicoli. È stato attaccato anche l’ospedale locale.
Nella zona ci sono stati diversi scontri tra ribelli e soldati. È stata chiusa la strada principale
dall’Uganda, di modo che non sono arrivate merci al mercato di Yambio.
La situazione si è poi apparentemente tranquillizzata a inizio anno.
Suor Azucena rientra in Italia per i voti perpetui da marzo a giugno e spera di poterci incontrare.
La sostituirà a Nzara Suor Mary Mumbi.
Maralik
Errico ha informato che il progetto prosegue bene.
Medicinali per l’ospedale di Bimbo
Bea ha potuto preparare 3 pacchi di medicinali da inviare all’ospedale di Bimbo Repubblica
Centroafricana (dr. Patrizia Emiliani). Le spese di spedizione sono state assunte da Bea, Lucia e
dalla signora Caola.
Si decide che per il futuro le spese di questi invii verranno assunte dal GM.
Attività 2016
Assemblea:
Si fissa la data del 28 febbraio (già verificata con Don Gianfranco)
Errico prepara il bollettino.
Per imbustare ci si trova da Massimo il lunedì 15 febbraio alle 09.00

Azioni:
Si decide di rinunciare alla vendita di dipladenie per la Festa della Mamma, dal momento che le
abbiamo proposte per diversi anni e abbiamo un po’ “saturato” il mercato. Occorre pensare se
vogliamo fare qualcosa in quella data.
Per la prevista azione del sale è stata fissata con Don Gianfranco la data del 22 maggio.
Verso fine anno si potrebbe proporre un concerto gospel (p. es. per la serata della domenica di San
Martino).
Eventuali
Franco avanza la proposta di una giornata di riflessione, come già effettuate nel passato a PS.
Propone la Casa Gesù Bambino a Cerro di Laveno, che si presta particolarmente.
L’uscita potrebbe essere proposta alla Comunità di Presenza Sud o eventualmente anche al solo
Gruppo Missioni.
Dopo questa riunione, Lucia ha parlato con Don Gianfranco, il quale è contento di questa
proposta, ma non può impegnarsi a gestirla a causa dei suoi diversi impegni.
Lucia ha poi contattato Fra Martino, che è disponibile ad accompagnarci e proporci le riflessioni,
e insieme hanno fissato la data del 9 aprile (già verificata con la Casa Gesù Bambino).
L’idea, discussa tra chi era presente alla Messa di domenica scorsa, è di annunciare questa
possibilità di incontro/riflessione a tutti i membri del Gruppo Missioni, inserendola nel bollettino.
Chi è interessato potrà telefonare a Franco (091 646 15 10). Sulla base delle adesioni si potrà
organizzare l’uscita nel dettaglio.

Prossima riunione comitato:
martedì 5 aprile 2016 ore 20.30 da Franco

MS/Mendrisio, 3.02.2016

