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Domenica 8 maggio l’Assemblea Generale del Gruppo Missioni ha deciso di continuare le 
sua attività. Ha anche deciso di finanziare 3 mini-progetti: 
 
Aiutare con un versamento mensile 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. 
 
Continuare il versamento mensile di Fr. 100 per la mensa sociale di fra Martino 
 
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 250 ore 
 

Breve cenno Storico 
 

Le bandiere rappresentano i paesi nei quali abbiamo finanziato progetti 

 
1988 Madagascar 

 
1989 Filippine 

 
1991 India 

 
1991 Zimbabwe 

 
1992 Burkina Faso 

 
Primavera 1988. Il signor Lecannelier arriva al Centro Presenza Sud con una richiesta di 

aiuto proveniente dal Madagascar. Padre Vincenzo Maruca, gesuita, missionario che il 
signor Lecannelier conosce personalmente, chiede un aiuto di circa 10’000 fr. per Fanilo, 
una piccola comunità di villaggio, alcune famiglie che hanno deciso di condividere lavoro 
e risorse e di praticare l’aiuto reciproco. I soldi servono per acquistare i terreni delle 
risaie ed i bufali necessari per i lavori. Il signor Lecannelier non vuol essere solo, vuole 
coinvolgere altre persone. Come fare? 

Nasce l’idea del Gruppo Missioni, che vede la luce il lunedì di Pentecoste dello stesso 
anno. 

 

 
1993 Colombia 

 
1994 Russia 

 
1996 Perù 

 
1999 Albania 

 
2001Congo Brazzaville 

Gli scopi e lo spirito del Gruppo Missioni, che vuole essere la finestra di apertura sul 
mondo del Centro, sono: 

– sensibilizzare la Comunità di Presenza Sud sul tema missioni; 
– promuovere attività di formazione sul tema missioni per i membri del Gruppo e la 

Comunità di Presenza Sud; 
– sostenere moralmente e finanziariamente progetti e realizzazioni nell’ambito missionario. 

Bollettino maggio 2022 

Edizione speciale 



Il Gruppo Missioni finanzia la sua attività tramite l’autotassazione dei suoi membri e 
diverse attività (bancarelle, concerti, spettacoli, azioni speciali,…) aventi come scopo, 
oltre la raccolta di fondi, anche di informare e di sensibilizzare. Il Comitato ha la facoltà di 
decidere aiuti urgenti mirati fino ad un massimo di 5’000 Fr destinati a progetti che sono 
stati seguiti o che sono ben conosciuti. 

 
I due criteri più importanti per la scelta dei progetti sono la possibilità di un contatto diretto 

ed il fatto che tendano all’autonomizzazione. 
 

 
2003 Uganda 

 
2005 Armenia 

 
2007 Kenia 

 
2008 R. Dem Congo 2011 Cina 

Durante i suoi oltre 30 anni di attività, il Gruppo Missioni ha sostenuto una trentina di 
progetti in varie parti del mondo, molte piccole gocce che vogliono aiutare a rendere il 
nostro mondo più umano. 

 
Sul piano della sensibilizzazione, tutti gli anni veniva organizzata una giornata, in 

occasione dell’Ottobre Missionario, nella quale si cercava di avanzare insieme nella 
nostra riflessione sulle missioni. Sono stati organizzati anche spettacoli teatrali mirati per 
i bambini. E, a dipendenza delle disponibilità, altri momenti di incontro, quando persone 
impegnate nei progetti che abbiamo sostenuti passano dalle nostre parti. Con la 
pandemia, non è più stato possibile organizzare manifestazioni. 

 
 

 
2019 Italia 

 
2020 Nicaragua 

 
2022Libano 

 
E adesso, come continuare? 
 
Per poter continuare la nostra attività, abbiamo bisogno di sapere su quali forze contare, 
sia come partecipazione pratica all’organizzazione di attività, sia come partecipazione 
finanziaria. 
Per questo vi chiediamo di volerci inviare, tramite la busta preaffrancata allegata, il modulo 
seguente: la sua risposta è molto importante 
 
Ritagliare qui ed inviare………………………………………………………………………… 
 
Cognome:_________________________ Nome:__________________________ 
 
Indirizzo:__________________________________________________________ 
 
      Desidero continuare a ricevere notizie dal Gruppo Missioni per posta 
 
      Desidero ricevere notizie dal Gruppo Missioni via mail 
 
Indirizzo mail:_____________________________________________________ 
 
       Non desidero continuare a ricevere notizie dal Gruppo Missioni 
 
       Desidero contribuire al finanziamento dei progetti con un versamento regolare 
 

   Sono disponibile per aiutare praticamente 


