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Cari soci, 
Finalmente tornano tempi normali e, dopo 2 edizioni “virtuali”, possiamo finalmente ritrovarci per  
 

L' Assemblea Generale Ordinaria 
 
del Gruppo Missioni, che è convocata per  
 
 

Domenica 8 maggio alle ore 11 
a Presenza Sud, nella Sala Feste 

 

con il seguente 
 

Ordine del Giorno: 

 

 Due parole di benvenuto 
 Rapporto di attività 
 Relazione finanziaria e approvazione dei conti 
 Nomine statutarie 
 Notizie dai progetti 
 Decisioni per il futuro 
 Programma di attività 2022-2023 
 Eventuali 

 
Venite numerosi, avrete altre notizie! 
 
Futuro del Gruppo Missioni 

Ci troviamo ad una svolta nella storia del nostro Gruppo. Il futuro delle attività di Presenza Sud 
è incerto: sola cosa sicura è attualmente la celebrazione dell’Eucaristia domenicale (non ci 
saranno molto probabilmente né Messe in settimana, né Messe prefestive) Dovremo decidere 
come muoverci per il futuro, in che modo continuare 
Per questo motivo una presenza massiccia dei membri all’Assemblea Generale è 
importantissima: venite numerosi! 

 

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 

 
Notizie dalle attività svolte 
 
Urgenza Ucraina 

Abbiamo sostenuto l’impegno della Chiesa 
Evangelica del Canton Ticino sollecitando, 
tramite locandina e volantini, una partecipazione 
dei fedeli di Presenza Sud, versando 
direttamente alla Chiesa Evangelica. Come 
Comitato, abbiamo versato Fr. 2'000, che sono 
già state utilizzati per l’acquisto di generi di prima 
necessità in loco (acquisti in Romania con 
trasferimento in Ucraina tramite minibus) 

Bollettino informativo: 

Convocazione Assemblea 

Generale 



Attività in Nicaragua di Thomas Heusser nell’ambito del progetto Comundo  

Abbiamo terminato l’impegno finanziario di 5'000 Fr per il progetto di Thomas in Nicaragua con 
un versamento di Fr. 2’000 
 
 
Mensa Sociale Fra Martino 
Continua il versamento mensile di Fr. 100 per assicurare l’acquisto dei prodotti freschi necessari 
 

Proposte per il 2022 
 

 
 
Una prima proposta sarà di aiutare con un 
versamento mensile, pensiamo di Fr 500, durante 2 
anni l’attività di padre Pierre, che utilizzerà, a 
dipendenza delle necessità, per aiutare 175 famiglie 
del quartiere cristiano di Beirut, colpito in maniera 
devastante dall’esplosione avvenuta al porto 
nell’agosto 2020. 
 
 
 
 

 
Una seconda proposta: finaziare al centro Pyunig di Gumri, Armenia, la formazione di 20 
persone con handicap fisico all’informatica di base e all’utilizzo di Office. Il costo della 
formazione è di 3'500 Fr., a ragione di 3 volte 4 ore a settimana, per 5 mesi, ossia una 
formazione di circa 240 ore. 
 

Riflessione di Don Gianfranco 
 
Papa Francesco e l’indifferenza 

“Dio “fa il primo passo” e ci ama, perché ha compassione e misericordia, mentre noi anche se 
siamo buoni, tante volte non capiamo i bisogni degli altri e restiamo indifferenti. Un passo “verso 
l’umanità che non sa amare”, che “ha bisogno delle carezze di Dio per amare”, della 
testimonianza di Dio. “E questo primo passo che ha fatto Dio è il suo Figlio: lo ha inviato per 
salvarci e dare un senso alla vita, per rinnovarci, per ricrearci”. 
 
Cari sostenitori del Gruppo Missioni id Presenza Sud. 
Grazie per tutto il vostro sostegno in questi anni. Abbiamo 
potuto testimoniare l’Amore.  
Dio-Amore attraverso le semplici, umili, generose vostre 
offerte. Con questo bollettino vorrei presentarvi una tentazione 
forte, sottile, quasi invisibile che manifesta talvolta l’indifferenza 
profonda che in tutti si annida. Arriva la richiesta di aiuto 
attraverso la cedola. Volutamente, spero proprio di no, 
l’indifferenza ci tenta. Ah! Un pensiero si manifesta. 
 “Ora metto da parte il cedolino e più tardi darò il contributo!”  
Bene! Molto bene! Sperando che l’inavvertenza - altro aspetto 
dell’indifferenza – NON farà cadere nel dimenticatoio quanto il 
battito del cuore voleva decidere nel donare. Carissimi, non 
avvenga mai così. Intanto mi faccio segno e voce di quel Dio 
che si è definito “Amore” e lo ha rivelato nel suo Figlio Gesù. 
“Figli. Grazie. Siate benedetti ora e sempre. Amen!”. 

Grazie. 
Don Gianfranco 


