Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 13 settembre 2016
Presenti: L. Manganiello, S. Lupi, E. Lupi, G. e G. Bernasconi, F. e L. Silini, B. e G. Arrigoni,
M. Sannitz
Franco invita a ricordare Renato Fadini – co-fondatore del Gruppo Missioni, venuto a mancare nei
giorni scorsi. – leggendo una riflessione di Renato a proposito del “prossimo”.
Situazione finanziaria
Giampi informa sulla situazione finanziaria a oggi:
Conto franchi Fr. 2'427.09
Conto euro €. 85.49
Sono stati effettuati versamenti per CHF11'056.09
Notizia dai progetti
Fra Martino
Lucia riferisce sullo scritto che fra Martino ci ha inviato per ringraziare del contributo di fr. 2'000.ricevuto in occasione del ritiro del 9 aprile.
Egli assicura la sua presenza il 13 novembre a Presenza Sud.
In particolare fra Martino esprime la sua intenzione di destinare qualsiasi ulteriore aiuto, che
dovessimo fargli avere, alla Mensa sociale ACLI/Centro Bethlehem, in quanto questo progetto è
quello che attualmente gli sta particolarmente a cuore.
L’attuale sede verrà prossimamente demolita per far posto a una nuova edificazione privata. In
collaborazione con il Comune di Lugano dovrebbe essere possibile trovare presto una nuova sede in
uno stabile comunale. Nella nuova ubicazione fra Martino intende aprire la Mensa anche la sera e
gestire parallelamente pure un dormitorio pubblico.
Fra Martino ricorda che le donazioni a favore della Mensa possono essere dedotte fiscalmente e
fornisce alcuni significativi dati su questa attività: nel 2015 sono state distribuite 3'487 colazioni,
sono stati assicurati 8'506 coperti per il pranzo (oltre 11'000 porzioni), gli ospiti hanno potuto
utilizzare 1'514 volte le docce e hanno avuto la possibilità di fare 979 bucati.
Nella Mensa operano 5 operatori sociali e un cuoco professionista, coadiuvati da 3 aiuto-cucina e, a
turno, da una ventina di volontari.
Mungbere
È giunto anche uno scritto delle suore comboniane di Mungbere, che presenta un rendiconto
dettagliato del progetto “L’acqua è vita”. Al di là della componente finanziaria è rallegrante il
riscontro sociale suscitato dal progetto.
La popolazione era meravigliata e grata che qualcuno pensasse alla loro situazione e li aiutasse.
Il progetto, che inizialmente era rivolto ai villaggi di maggiori dimensioni e prevedeva di
potabilizzare 12 sorgenti, ha suscitato molto interesse in tutta la regione, invogliando la popolazione
locale, anche dei villaggi più piccoli, a contribuire concretamente alla potabilizzazione delle proprie
sorgenti, assumendosi il trasporto del materiale e svolgendo lavori manuali.
Il progetto ha così dovuto essere ampliato e ci sono tuttora richieste non ancora realizzate.
Al di là degli obiettivi del progetto – di ordine sanitario e di sensibilizzazione alle norme
igieniche – vi è stato un importante risvolto sociale. Questo lavoro ha sviluppato nella popolazione
un notevole spirito di squadra e di collaborazione. In ogni villaggio è sorto un comitato direttivo che
ha invogliato la partecipazione e assicurato un corretto svolgimento del lavoro. Tutti hanno
collaborato, indipendentemente dall’età o dal sesso, dal loro status sociale, dalla loro formazione,

dalla loro religione o dall’appartenenza a una determinata tribù, riconoscendo la priorità
dell’interesse generale per l’attuale e le future generazioni.
Uganda
Lucia informa che suor Fernanda è tornata in Uganda dai Karamoja, riscontrando forti
cambiamenti.
Il suo compito sarà quello di interessarsi alla tratta di bambini e alla situazione delle donne.
Maralik
Errico informa che a Maralik tutto procede bene. La fisioterapia comincia a funzionare e anche
quest’anno si è tenuta la colonia integrata. Si è inoltre effettuata un’uscita in una zona turistica.

Attività 2016/2017
Il 13 novembre fra Martino sarà presente alla Messa. Nel pomeriggio presenzierà anche al concerto
dell’Eliante il cui ricavato sarà devoluto alla Mensa Bethlehem. Ci sarà, dopo il concerto, il
consueto rinfresco: occorre passar voce di preparare stuzzichini ecc. e assicurare la presenza per la
distribuzione.
Per il 2017 si decide di mantenere la vendita di dipladenie e hibiscus per la Festa della Mamma.
Quest’anno però non si terrà la bancarella, ma si effettuerà una vendita su riservazione.
Occorre quindi informare in questo senso (passaparola, avviso all’albo Presenza Sud/Gruppo
Missioni; ev. avviso sull’Informatore)
Si potrebbe, sempre a favore di fra Martino, vendere del pan tranvai a offerta libera (fornitoci a
buon prezzo da Danesi) con uno slogan tipo “colazione con fra Martino”…
Per altre iniziative occorre che ciascuno ci pensi e si faccia venire qualche idea.

Bollettino
Errico e Massimo preparano il bollettino per il 10 ottobre. Oltre al resoconto sui progetti ci sarà
anche l’annuncio del concerto del 13 novembre.

Prossima riunione comitato: lunedì 24 ottobre 2016 ore 20.30 da Lucia, possibilmente con la
presenza di fra Martino che aveva espresso il suo interesse a partecipare a una nostra riunione.
(eventualmente, se per fra Martino va bene, possiamo trovarci in pizzeria prima della riunione)

MS/Mendrisio, 20.09.2016

