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Cari soci, 

L' Assemblea Generale Ordinaria del Gruppo Missioni è convocata per  
 

 

Domenica 24 marzo alle ore 11 
a Presenza Sud 

 

con il seguente  Ordine del Giorno: 
 

 Due parole di benvenuto 

 Rapporto di attività 

 Relazione finanziaria e approvazione dei conti 

 Nomine statutarie 

 Notizie dai progetti 

 Programma di attività 2019 

 Scelta nuovo progetto 

 Eventuali 

 

Venite numerosi, avrete altre notizie! 

Forze nuove in Comitato sono sempre ben accette………………           chi è interessato si annunci p. f. 

a Lucia Manganiello (091 646 94 41) o a Don Gianfranco 
 

 

Non avendo ricevuto altre proposte, contrariamente alla tradizione il comitato presenta questa volta un 

solo progetto, appena dall’altre parte della frontiera (a Rodero), unitamente alla richiesta di autorizzazione 

a versare un contributo straordinario ai 2 mssionari ticinesi in Venezuela (progetto diocesano); 

don Angelo Treccani dovrebbe venire in Ticino questa primavera, situazione politica permettendo 
 

Progetto: acquisto di un veicolo per la Casa di Gabri 
 

La “Casa di Gabri” è stata creata ed è gestita dalla Cooperativa Sociale ONLUS AGORA' 97. Questa è 

stata costituita nel giugno del 1997, con lo 

scopo di gestire servizi sociali, sanitari ed 

educativi, orientati ai bisogni di persone in 

condizioni di marginalità, svantaggio 

sociale, devianza e rischio di emarginazione, 

favorendone la promozione umana e 

l’integrazione. 

Le attuali sei Comunità Residenziali per 

minori e disabili adulti, avviate e gestite da 

AGORA' 97 sul territorio dell’Olgiatese, 

sono identificate come Comunità Educative, 

Comunità Alloggio Disabili, Comunità Socio Sanitarie, Comunità Sanitarie e beneficiano 

dell’accreditamento regionale. 
 

“CASA DI GABRI” viene avviata a Rodero (Co) nel 2009, a seguito di una richiesta pervenuta da un 

ospedale lombardo di accogliere in una Comunità per minori un bambino con gravissime problematiche 

sanitarie permanenti, privo di una famiglia e che rischiava di rimanere per diversi mesi nel reparto di 

patologia neonatale, benché fosse da lì dimissibile. 
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Questo bambino è stato accolto e seguito attraverso un percorso di cura che soddisfaceva i bisogni 

educativi e sanitari (prevalenti), all’interno di un contesto di piccola Comunità, accogliente e gestita da 

personale qualificato e stabile. 

Dopo di lui diversi altri bambini con problematiche sanitarie gravi o gravissime sono stati inseriti nella 

struttura e, di volta in volta, il servizio erogato è stato modulato in base alle necessità individuali, 

adattando l’organizzazione e la gestione del personale al bisogno del singolo. 

Si è così costruito un servizio residenziale sperimentale per minori, altamente innovativo, che risponde 

alla crescente richiesta di bisogni legati a patologie rare che comportano disabilità permanenti e 

gravissime. 

Tale esperienza consente un aiuto notevole a sostegno delle famiglie che hanno un bambino gravemente 

malato e che non sono nelle condizioni di poter assistere al domicilio, a causa dei bisogni sanitari così 

complessi che richiedono una presenza continua e altamente specializzata nelle 24 ore. 

Oggi “CASA DI GABRI” si configura come Comunità Socio Sanitaria per minori con gravissime 

disabilità, ad alta complessità assistenziale e tecnologicamente dipendenti. La Comunità ha ottenuto 

l’accreditamento regionale nel 2011. 

Attualmente la Casa di Gabri necessita 

dell’acquisto di un veicolo per il trasporto di 

bambini gravemente handicappati. Si tratta di 

una Fiat Doblò attrezzata per i bisogni 

specifici della Casa di Gabri. Il costo totale 

del veicolo è di € 38.530,53. Il comitato 

propone una partecipazione di un minimo di 

22'000 CHF su 2 anni, modulabile in 

funzione della disponibilità finanziaria. Una 

documentazione completa può essere 

richiesta al Comitato. 

 

Notizie dai progetti 
Il finanziamento del progetto di formazione delle donne nella diocesi di Moroto è concluso con successo. 

Vista l’esperienza positiva, un organismo austriaco ne assume ora il finanziamento. 

Il progetto di assistenza a domicilio degli anziani di Maralik funziona bene, una dozzina di anziani con 

grossi problemi di salute sono sempre seguiti dalle due assistenti. 

 

Pensieri di Don Gianfranco 
 

Care Amiche e cari Amici del GMPSud. 

Siamo nel tempo quaresimale, tempo per riflettere, cercare, vedere, agire nella realtà di oggi per il bene 

di ogni persona, non importa a quale credo o nazione appartenga. Ogni persona è fratello e sorella in 

umanità! Grazie per tutto il sostegno che avete dato finora in questi 30 anni. 

Da ormai 50 anni Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti si impegnano insieme per un mondo migliore. 

E il tema di quest’anno 2019:  “Insieme con le donne impegnate per un mondo migliore !” Con le loro 

Campagne invitano a riflettere e agire per il risveglio delle coscienze. Spesso livellate, appiattite da un 

individualismo esasperato e da politiche economiche ingiuste che sfruttano l’uomo. 

Una citazione dal documentario “Taste the Waste”: «La metà del cibo che buttiamo via in Europa 

sarebbe sufficiente per sfamare le persone affamate in tutto il mondo.» Da notare che il 60-80% degli 

alimenti sono prodotti  dalle donne nei paesi del Sud. Vi invito a guardare nel Web il sito del Sacrificio 

Quaresimale CH e troverete molte informazioni sul tema e l’esperienza di alcune donne nella lotta contro 

l’ingiustizia. 

Guardate. Cercate. Riflettete. Crescerete dentro in umanità. Con impegno, con sacrificio nel donarsi e nel 

donare (ricordate la Busta viola e la croce che taglia un pane). Come Gesù, Dio fattosi umano per dirci 

che siamo tutti in una Casa sola, dentro “il cuore di Dio-Mistero di Vita”. 

Buon cammino verso la Pasqua di risurrezione. 
 

Don Gianfranco Quadranti 


