Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 5 settembre 2017
Presenti: L. Manganiello, S. Lupi, E. Lupi, G. e G. Bernasconi, F. Silini, G. e B. Arrigoni, M.
Sannitz
Assente scusato:,don Gianfranco
Notizie
Lucia informa di aver ricevuto da Don Gianfranco un articolo apparso su Jesus che parla di Papa
Francesco il quale, non potendosi recare come desiderato in Sud Sudan, ha deciso di inviare un
contributo a congregazioni religiose e organismi di aiuto internazionale che si prodigano per
soccorrere la popolazione e promuovere un processo di sviluppo e di pace. Tra i destinatari vi sono
anche l’ospedale di Wau e un altro ospedale comboniano a Nzara.
Lucia riferisce anche della situazione a Moroto.
Suor Fernanda, rientrata in Italia, ha purtroppo avuto un lutto in famiglia che l’ha obbligata a
prolungare il suo soggiorno; ha potuto però passare velocemente da Lucia ed è rientrata a Moroto,
dove il progetto procede, seppur con ca. 2 mesi di ritardo sul programma.
Ha informato Lucia sulla situazione della zona nord dell’Uganda, dove l’arrivo dei Cinesi ha
portato un certo sviluppo, legato alla realizzazione di commerci e strutture di svago, che sono però
totalmente estranee alla realtà locale e non migliorano la vita sociale, anzi portano nuovi problemi,
come per esempio l’alcolismo.
Suor Fernanda ha potuto anche concludere un progetto per i ragazzi di strada, sostenuto da una
parrocchia vicino a Bergamo.
Grazie a Suor Fernanda e Lucia si è creato un contatto tra Suor Catherine e la Medaglia Miracolosa.
Suor Catherine è una suora missionaria comboniana che lavora a Renk in Sud Sudan, al confine con
il Sudan. Renk fa parte della diocesi di Malakal (Sud Sudan) e dell’arcidiocesi di Khartoum
(Sudan). La zona è molto esposta ai movimenti di popolazione, legati alle violenze tra Sud e Sud
Sudan. La grande instabilità, l’inflazione galoppante e il contrabbando insorto dalla chiusura della
frontiera ha portato gravi conseguenze per la popolazione: povertà, precarietà di alloggi costituiti
per lo più da capanne di fango, carenza di materiale per l’insegnamento.
Suor Catherine chiede un contributo di € 7'000.- per aiutare alcune famiglie bisognose a ricostruire
le loro case e per acquistare un computer quale supporto per l’insegnamento. Vediamo come
risponde la Medaglia Miracolosa.
Finanze
Giampi informa che il saldo attuale del conto franchi è di fr. 7'205.42
Nel mese di agosto sono pervenuti versamenti da parte di membri per poco più di fr. 300.
Vorrebbe preparare dei grafici che visualizzano l’andamento dei versamenti durante l’anno e il
paragone con gli ultimi anni.
Segnala inoltre che il conto euro, da tempo non utilizzato, comporta dei costi ricorrenti.
Lucia verifica con la Fondazione del Ceresio l’utilità di tenere ancora questo conto.
Attività
Il concerto del Coro del Mendrisiotto a favore del Centro handicappati del Burkina Faso è
confermato a Presenza Sud il 19 novembre alle 17.00. Sarà presente anche l’architetto Matteo
Defendini che ha allestito il progetto. Chiediamo il solito aiuto per preparare stuzzichini per il
rinfresco.
Il provento del concerto, eventualmente arrotondato da un nostro versamento, è destinato a questo
progetto.

Azione frutta secca per il progetto formazione assistenti anziani in Armenia.
Errico è appena tornato dall’Armenia, portando con sé la frutta secca. Purtroppo ha avuto la
sorpresa di dover constatare che la merce all’arrivo di era guastata. Pertanto l’azione deve essere
rimandata a più tardi, quando Errico potrà portare di nuovo la merce, probabilmente dopo la metà di
ottobre.
Chi è disponibile potrà trovarsi lunedì 23 ottobre alle 14.00 da Bea per confezionare i sacchetti
Bollettino
Verrà preparato per fine ottobre.
Proposte
Lucia lancia l’idea di un’uscita analoga a quella con fra Martino dello scorso 9 aprile.
Potrebbe essere per la primavera prossima.
Propone quale meta il Sacro Monte di Varese, con l’accompagnamento di padre Angelo Epistolio.
Ne riparleremo in occasione della prossima riunione.

Prossima riunione: martedì 16 gennaio 2018 20.30 da Lucia
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