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Eccoci di nuovo in Avvento, tempo di cammino e di 

attesa. Non potevamo dunque non farci vivi, malgrado 

tutti i rallentamenti e le impossibilità causate 

dall’epidemia di CoVid19. Non abbiamo infatti potuto 

proporre nessuna attività durante quest’anno, ed anche 

l’Assemblea Generale si è svolta in modo perlomeno 

insolito. 

Giampietro, il nostro cassiere, ci ha dato una notizia 

confortante: malgrado la situazione difficile in cui ci 

troviamo tutti, i vostri contributi per quest’anno 

ammontavano, a inizio novembre, a Fr. 10'500. Negli 

scorsi anni il vostro contributo medio annuo è stato di 

14'000 Fr. Potete dunque essere fieri della vostra 

costanza, e noi, riconoscenti,  ringraziarvi dal più 

profondo del cuore, unendoci a p. Angelo, come potete 

leggere nella sua lettera inserita in questo bollettino. 

Possiamo dunque darvi le 

Chiggiogna, Natività 

Notizie dai progetti 

 
Veicolo per la Casa di Gabri 

A fine novembre abbiamo potuto effettuare l’ultimo versamento, il progetto è così concluso, e ci 

porta a pensare alle 

 

Attività per l’anno 2021 
Abbiamo discusso, in una riunione di comitato virtuale (grazie Skype!), del futuro. 

L’anno prossimo si presenta come un anno che abbiamo definito “anno passerella”, in quanto  non 

possiamo contare su attività di raccolta fondi come bancarelle, concerti e altre iniziative speciali. 

Dobbiamo basarci su quanto versate voi, membri autotassati, non possiamo dunque pensare ad un 

bel progetto su 2 anni, come abbiamo fatto da parecchi anni 

Per questo non abbiamo voluto prendere noi decisioni, come comitato, ma lasciare a voi la scelta tra 

più possibilità: 

 

1. Impegnarci in un miniprogetto di un anno, per un ammontare di 10'000 Fr circa 

2. Sostenere attività transfrontaliere di aiuto ad enti/associazioni/attività che operano a favore di 

situazioni di disagio e/o difficoltà dovute alla pandemia 

3. Sostenere attività ticinesi di aiuto ad enti/associazioni/attività che operano a favore di situazioni 

di disagio e/o difficoltà dovute alla pandemia 

4. punto per altre idee, sempre benvenute 

 

Vi chiediamo di indicarci la vostra scelta con uno dei mezzi seguenti: 

- Imbucando la vostra risposta nella scatola ad hoc posta in fondo alla chiesa 

- Inviando la vostra risposta per posta a: Gruppo Missioni Presenza Sud, Via Alessandro 

Manzoni 15, 6850 Mendrisio 

- Inviando un mail a elupi@bluewin.ch o a lmanganiello65@gmail.com 

 

Vi ringraziamo in anticipo per la vostra risposta, e vi chiediamo di comunicarci le iniziative che 

conoscete. 

Bollettino Avvento 

2020 
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Lettera di padre Angelo 
 

Cari Amici del Gruppo Missioni Presenza Sud. 

Vi conoscevo un po' per "sentito dire" e sapevo delle vostre iniziative benefiche e che a scadenza, 

raccoglievate fondi da destinare a obiettivi caritatevoli. 

Oggi, oltre alla conoscenza, mi sento di aggiungere la ri-conoscenza. Grazie di cuore, per quello che 

siete, come espressione di chiesa, e per quello che fate. Sono contento soprattutto per i poveri e per 

tutte le persone che direttamente, forse non vi conoscono, ma che l'occhio del Padre vede e gradisce 

apprezzandone l'impegno. La costanza che avete profuso per portare a compimento il progetto di 

Casa di Gabri l'abbiamo colto e apprezzato come un "bacio" della vostra carità. Sì, è la carità, quella 

che sgorga dal cuore, dalla preghiera e dalla fede, che è diversa dalla semplice solidarietà. E qui, mi 

sento di ringraziare quella che è la vostra guida e un po' l'anima del vostro Gruppo, don Gianfranco. 

Stiamo tutti vivendo un tempo "forte", impostoci dalla pandemia in corso che di fronte al quale 

anche l'avvento e la quaresima, sembrano impallidire. Il Covid che solitamente prende i polmoni, 

rischia di prendere anche il cuore, rendendo la gente insensibile, irresponsabile ed egoista. 

Fortunatamente quel poco di fede che ci ritroviamo, è sufficiente a renderci speranzosi, aperti e 

fiduciosi nel Buon Dio che vi ha reso suo strumento. 

Ad oggi i "nostri" piccoli di Casa di Gabri, di cui tre sono risultati positivi al Covid, ci hanno molto 

impensierito e preoccupati, speriamo e preghiamo Colui che ha a cuore i piccoli, perchè ci protegga 

ancora. 

Ancora una volta, GRAZIE per il dono che ci avete fatto, perché questo mezzo di trasporto 

attrezzato ha contribuito non poco al miglioramento dei viaggi verso gli ospedali. 

Contiamo ancora sulla vostra amicizia perchè abbiamo ancora bisogno di voi. Questa volta però, 

chiedendovi il vostro contributo di preghiera: è quello che in questo momento ci abbisogna. 

Con tanta riconoscenza e affetto. 

AGORA' 97 - Coop. Sociale 

Il Presidente 

 

il povero DON ANGELO 

 

 

Ed ora vi esprimiamo tutti i nostri 

auguri per un cammino di Avvento 

che ci permetta di sentirci 

“fratelli tutti” al di là delle 

difficoltà, delle fedi, delle 

ideologie e di tutte le differenze 

possibili e immaginabili, per 

incontrarci e vederci 

direttamente… Siamo vivi (e 

vivaci) come gruppo, ed auguriamo 

ad ognuno un Natale di Pace, Gioia 

e Solidarietà ed un Anno Nuovo 

che veda aumentare il nostro 

senso globale di fratellanza. 
 

Natività, cripta della Cattedrale di Basilea 

 



La mia proposta per l’impegno 2021 per il gruppo missioni è (spuntare una 

possibilità): 

 

 Miniprogetto 

 

 Attività transfrontaliere di aiuto 

 

 Attività ticinesi di aiuto 

 

 Altre idee: 

 

 

 

 

 

Propongo il sostegno per le iniziative seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da inviare (a scelta): 

 
- Imbucando la vostra risposta nella scatola ad hoc posta in fondo alla chiesa 

 

- Inviando la vostra risposta per posta a: Gruppo Missioni Presenza Sud, Via Alessandro 

Manzoni 15, 6850 Mendrisio 

 

 

- Inviando un mail a elupi@bluewin.ch o a lmanganiello65@gmail.com 
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