
 

 

   

 

 
 

Banca Stato   CCP 65-433-5 
Conto CH72 0076 4152 5246 Y000 1 
 
 

Anche quest’anno entriamo in Avvento, tempo 

di cammino e di attesa. Ci facciamo vivi per 

dirvi che, malgrado tutti i rallentamenti e le 

impossibilità causate dall’epidemia di CoVid19, 

non ci fermiamo, anche se non abbiamo potuto 

proporre nessuna attività, ed anche  quest’anno 

l’Assemblea Generale si è svolta in modo 

perlomeno insolito. 

Malgrado la situazione difficile in cui ci 

troviamo tutti, che ha fatto diminuirei vostri 

contributi per il 2021 a Fr. 5875, abbiamo potuto 

realizzare una serie di interventi. re,. Possiamo 

dunque darvi le 

 

Arosio, Natività (1508) 

 

Notizie dai “mini-progetti” 
Come deciso durante l’Assemblea Generale Virtuale, dando seguito alle 2 (!) risposte ricevute, non 

abbiamo scelto nessun progetto a lungo termine, abbiamo effettuato alcuni interventi di sostegno 

puntuali, che vi presentiamo di seguito: 

 

Attività in Nicaragua di Thomas Heusser..  

Per il momento viene fissato con un tetto di aiuto di fr. 5'000.- per il 2021. Abbiamo inviato ad oggi 

fr. 3'000.- Si vedrà quando inviare la prossima tranche e se ci saranno i presupposti si potrà magari 

anche alzare il tetto dell’aiuto. Il progetto di Thomas, che si svolge nell’ambito di Comundo, 

consiste nel supporto all’ONG locale Instituto de Promoción Humana (INPRHU), che lavora per 

promuovere lo sviluppo umano delle famiglie e delle comunità locali, in modo che si trasformino in 

protagoniste del miglioramento delle loro condizioni di vita. 

Thomas descrive la situazione in Nicaragua: “Negli ultimi mesi la situazione sociopolitica in 

Nicaragua è peggiorata. In agosto è iniziata ufficialmente la 
campagna elettorale che porterà alle elezioni presidenziali 
del 7 novembre. Il presidente Daniel Ortega e sua moglie 
vicepresidente Rosario Murillo puntano al loro quarto 
mandato consecutivo. Senza dubbio ce la faranno perché 
queste elezioni saranno controllate e senza opposizione, 
visto che il Consiglio Supremo Elettorale ha escluso i 
principali partiti, che potevano servire per unire 
l'opposizione (Partito dei Cittadini per la Libertà, Partito 
Conservatore, Partito per la Restaurazione Democratica), 
cancellando loro la personalità giuridica. Ortega e sua 
moglie non hanno quindi avversari di peso, dopo l'arresto 
di sette potenziali candidati di partiti dell'opposizione. In più 
il governo ha annullato anche l'osservazione elettorale. 
[…].Attualmente in Nicaragua ci sono ca. 150 prigionieri 

politici, tra giornalisti, politici dell'opposizione e difensoridei diritti umani. Queste persone sono in 
carcere domiciliare o in prigione, isolati, senza che nessuno li possa vedere e senza avvocati che li 
possano andare a visitare. Non si conosce il loro stato di salute e per alcuni non si sa neanche se 
sono vivi o morti. I vecchi guerriglieri che si oppongono al governo sono stati cancellati dalla storia 
ufficiale..” 

Bollettino Avvento 
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Aiuto al Centro Presenza Sud  

Considerando le difficoltà finanziarie attuali del Centro, abbiamo elargito l’importo di fr. 2'000.- 

quale aiuto straordinario dovuto alle situazioni Covid.  

 

Aiuto a UN cuore a TRE ruote 

Nell’ambito del sostegno alle attività locali, abbiamo versato un aiuto di fr. 300.- a don Marco 

Notari per l’attività di UN cuore a TRE ruote . 

 

Aiuto a Suor Fernanda 

Versato un aiuto di Fr. 2'000 a Suor Fernanda per il progetto che, in Uganda, hanno realizzato per 

accogliere e seguire bambini e bambine, che dalla regione  Karamoja vengono portati a Kampala e sfruttati 

per accattonaggio 

 

Medicamenti per Fondazione Imam Moussa Sadr in Libano  
Abbiamo sostenuto la raccolta di medicamenti lanciata dagli immigrati libanesi in Svizzera per la 

clinica itinerante nel Sud del paese con un acquisto di medicinali alla farmacia Santa Teresa di 

Como del valore di 1’000Fr. La Farmacia del Corso a Chiasso ha messo a disposizione una certa 

quantità di antidolorifici e antiinfiammatori. 

 

Mensa Fra Martino  
Abbiamo deciso di partecipare all’attività delle Mense Sociali di fra Martino con un versamento 

mensile di Fr 100 per assicurare un buon dessert almeno la domenica.  

 

 
 

Visitazione, XIV s., Rhäzüns (GR) 

 

 

 

 

Prendendo spunto da questa foto, vi e ci auguriamo 

che questo periodo di Avvento sia, per ognuno di noi, 

un momento per meditare sul grande Evento al quale 

ci prepariamo: Dio viene a visitarci nella nostra 

storia, ogni giorno, e resta con noi. 

 

***     ***     ***     ***     ***    ***     ***     ***    
 

AMICI CARI, SORELLE, FRATELLI DEL SIGNORE 

GESÙ. 

Auguriamoci la Vita come cammino sereno incontro con il 

Veniente: Maranatha, Vieni Signore Gesù! Sia Lui a nascere 

in noi e ci regali speranza grande, infinita, felicità immensa 

che da soli e insieme non potremo mai regalarci ma solo 

accogliere il suo donarsi. 

Grazie per il sostegno che avete dato e darete…fino 

all’ultimo respiro…non spaventatevi…in noi Lui mette lo 

Spirito Santo, il respiro ottimo della vita divina. 

Grazie ai membri del Comitato, che sempre si attivano come 

mano-piede-occhio-udito-cuore del Dio vivente che passa 

proprio attraverso questi aiuti concreti. Noi crediamo che nel 

Volto storico-umano-ebraico di Gesù di Nazaret è presente 

tutto il Mistero dell’Unico, il Santo, il Forte, l’Immortale Dio 

dell’Umanità. 

Felici giornate natalizie e avanti sperando! 

 

Don Gianfranco Quadranti 

 


