
 Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio 
 

Riunione di comitato di giovedì 14 gennaio 2022 
Presenti: L. Manganiello, don Gianfranco, E. Lupi, F. Silini, Y. Bianchi, M. Sannitz, 
 Bea e Giampi collegati via WhatsApp 
 
Yvonne ricapitola la situazione finanziaria a fine 2021. 
 

I versamenti da parte dei membri GMPS sono stati di fr. 9'535.- 
Importo soddisfacente per rapporto agli altri anni, specialmente tenendo conto della situazione 
pandemica, che per diverse persone ha significato anche una riduzione di entrate. 
Non avendo avuto la possibilità di organizzare qualche attività per raccogliere ulteriori fondi, ci 
troviamo in una situazione di risorse limitate, ma sufficienti per portare avanti piccoli aiuti in linea 
con la nostra filosofia. 
Nel 2021 abbiamo potuto assolvere, con il versamento di fr. 5'000.-, all’impegno assunto nei confronti 
di Comundo per il progetto in Nicaragua, al quale partecipa Thomas Heusser della nostra comunità 
di Presenza Sud. Liliana ci ha fatto avere il testo di Comundo che ringrazia i finanziatori (tra cui il 
Canton Ticino e la città di Lugano) da parte di Comundo (info: https://www.comundo.org/it/progetti/ 
miglior-sostegno-alle-famiglie-con-il-monitoraggio-3437). 
Abbiamo inoltre versato fr. 2'000.- alla fondazione P.S. quale aiuto straordinario nel periodo difficile 
della pandemia. 
Abbiamo pure aiutato suor Fernanda per il centro bambini in Uganda (fr. 2'037.96), inviato medicinali 
in Libano (fr. 1'000.-) da dove era giunta una richiesta di aiuto urgente e abbiamo supportato il 
servizio di “Un cuore a Tre ruote” di Balerna, che distribuisce alimenti alle famiglie in difficoltà della 
nostra regione (fr. 300.-). 
Abbiamo infine attivato a novembre il versamento di fr. 100.- mensili alle mense di fra Martino per 
l’acquisto di ingredienti per confezionare un piccolo dolce domenicale per i loro assistiti. 
 

Attualmente abbiamo sul conto fr. 2'201.55 
 
Assemblea 
 

L’assemblea sarà ancora forzatamente virtuale. Lo scorso anno avevamo chiesto di inviare proposte 
e idee per la futura attività, ma ci è pervenuta una sola risposta. 
Sarà opportuno che individuiamo noi il/i progetti da proporre. 
Bea suggerisce di aiutare padre Pierre con un versamento mensile che utilizzerà, a dipendenza delle 
necessità, per aiutare 156 famiglie del quartiere cristiano di Beirut, colpito in maniera devastante 
dall’esplosione avvenuta al porto nell’agosto 2020. 
Bea si prende l’incarico di raccogliere informazioni più dettagliate che permetteranno di illustrare 
meglio questo progetto. 
Intanto vediamo di individuare anche altri progetti 
 
Bollettino 
 

Errico propone di uscire a metà marzo, prima di Pasqua, con il bollettino che comprende i conti e il 
rapporto di attività. 
 

Seguirà a giugno, al momento che l’attuale conduzione del Centro cesserà, un bollettino straordinario 
che presenta il Gruppo Missioni e i suoi scopi, rispettivamente annuncia che il comitato continuerà la 
sua attività 
 
Prossima riunione: venerdì 4 marzo 2022 ore 14.00 da Lucia 
 
MS/ 17 gennaio 2022 


