
 Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio 
 

Riunione di comitato di venerdì 17 giugno 2022 

Presenti: L. Manganiello, E. Lupi, F. Silini, Y. Bianchi, M. Sannitz, Andrea Zanello invitato 

Assenti scusati: don Gianfranco, Roberta Silini, Bea e Giampi Arrigoni 

 

Andrea Zanello è presente perché ha mostrato interesse per l’attività del Gruppo Missioni e sarebbe 

disponibile a entrare nel comitato del Gruppo Missioni Presenza Sud. 

Desidera però dapprima conoscere un po’ meglio l’attività del Gruppo. 

 

Gli si forniscono le informazioni principali. 

Il Gruppo è nato nel 1988 con lo scopo di far allargare al mondo lo sguardo missionario dei fedeli di 

Presenza Sud, di animare la giornata missionaria a Presenza Sud, di sensibilizzare la popolazione in 

generale al tema missionario.  

Operativamente il Gruppo fornisce un sostegno finanziario a comunità di paesi poveri che ne fanno 

richiesta per progetti concreti di auto-aiuto. Sostiene anche progetti locali particolarmente 

significativi. Le sue risorse si fondano sull’autotassazione dei membri del GM e sul provento di 

singoli eventi come bancarelle, concerti, azioni puntuali per interventi urgenti, ecc. 

Dopo il periodo della pandemia, che ci ha molto limitati nell’attività, attualmente abbiamo portato 

in assemblea l’8 maggio due proposte:  

la prima di sostenere per quest’anno l’attività di Padre Pierre Aguila, della Fraternità missionaria 

Giovanni Paolo II, in aiuto a 175 famiglie in Libano che, a seguito dell’esplosione avvenuta al porto 

di Beirut nell’agosto 2020, hanno perso praticamente tutto e si trovano in gravi difficoltà 

finanziarie; la proposta del comitato era di versare Fr. 500.- al mese per il periodo di un anno, a 

partire dal mese di aprile; 

la seconda di finanziare il centro Pyunig di Gumri in Armenia, per una formazione informatica di 

base e all’utilizzo di Office per una ventina di persone con andicap fisico, che così possono più 

facilmente inserirsi in un’attività lavorativa; l’importo necessario è di fr. 3'500.- per corsi di 12 ore 

a settimana per 5 mesi (ca. 240 ore), comprensivi del pasto. 

Entrambe le proposte sono state accettate all’unanimità. 

 

Dopo che i membri si sono presentati ad Andrea, egli a sua volta informa di essere un insegnante di 

religione a Gallarate e vive a Mendrisio perché sua moglie lavora presso l’OSC. Dopo un periodo di 

formazione in seminario ha abbandonato questa strada ed è partito per un periodo di attività 

missionaria in Patagonia. Ha un buon contatto con i Comboniani ed è particolarmente sensibile 

all’aspetto missionario. Il fatto di partecipare al GMPS gli permetterebbe anche di conoscere e 

partecipare concretamente ai progetti del GM con la possibilità di sensibilizzare anche i suoi allievi 

sul tema missionario. 

 

Futuro di Presenza Sud e attività futura del Gruppo Missioni 

 

Dopo la chiusura del Centro il 19 giugno, per il momento si sa solo che a partire dal 4 settembre è 

assicurata la Messa domenicale alle 9.30. Per altre eventuali attività non c’è nessuna certezza. Sono 

in fase di chiarimento un paio di ipotesi che, se confermate, non inizieranno a breve-medio termine. 

 

Il comitato del Gruppo Missioni ha deciso in ogni caso di continuare la sua attività. Con l’ultimo 

bollettino era stato inviato un tagliando alla quarantina di membri passivi del GM (quelli cioè che 

non sostengono l’attività con l’autotassazione) per sapere se erano interessati a ricevere 

ulteriormente notizie sulla nostra attività, eventualmente anche per email, rispettivamente se erano 

disposti a partecipare attivamente o finanziariamente all’attività del Gruppo. Purtroppo abbiamo 

ricevuto solo due risposte di persone che non erano più interessate al Gruppo Missioni. 



Pertanto si decide di mantenere l’indirizzario, cancellando unicamente i due nominativi che hanno 

risposto. 

Quando sarà più chiara la situazione di Presenza Sud si potrà discutere se mantenere o modificare il 

nome del Gruppo Missioni. 

 

Yvonne comunica che in cassa abbiamo attualmente Fr. 3'111.- 

Si decide di versare Fr. 1'500.- per il Libano (maggio- giugno e luglio) e Fr. 1'500.- per il progetto a 

Gumri. 

 

Per quanto riguarda l’attività, Lucia ha sentito Bea e Giampi. Con loro ha ipotizzato una bancarella 

a inizio ottobre, magari in occasione della Messa unica in Parrocchia per l’inizio dell’anno 

pastorale, con la vendita di qualcosa da definire che abbia riferimento con i progetti in corso. Questa 

possibilità va concordata con don Claudio. 

Successivamente verso fine ottobre, covid permettendo, si potrebbe proporre un concerto, magari 

nella chiesa dei Cappuccini. Dovrebbe essere possibile assicurarsi il coro della Polizia. 

I presenti concordano con queste idee, che dovranno essere precisate al più presto. 

 

Andrea chiede se non è possibile proporre una conferenza per l’ottobre missionario. 

 

Per il momento si decide di uscire con un bollettino a inizio settembre, per informare 

sull’andamento dei due piccoli progetti attuali e ribadire che continuiamo la nostra attività, anche se 

Presenza Sud dovesse essere chiusa. 

 

Nel frattempo Massimo aggiorna la lista dei progetti sostenuti dal Gruppo Missioni. 

 

 

 

Prossima riunione: lunedì 29 agosto 2022 ore 20.00 da Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MS/ 22 giugno 2022 


