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Khatchkar XIII° s., Etchmiadzin (Armenia) 
 
Un nuovo Avvento è alle porte, un nuovo Natale si avvicina. Per restare in tema con uno dei 
nostri progetti, vi offriamo una Natività proveniente dall’Armenia. Auguriamo a tutti noi un tempo 
di attesa attiva, fatta di impegno, preghiera, speranza nella pace possibile e solidarietà. 
 
Stiamo vivendo tutti tempi difficili, e le entrate del nostro gruppo sono in costante diminuzione, 
al punto da mettere in forse il finanziamento dei progetti che vi ricordiamo in questo bollettino. 
L’assemblea Generale ha votato un impegno finanziario di 10'700 CHF per quest’anno (1200 
CHF per fra Martino, 6'000 CHF per l’Azione Urgenze Libano e 3'500 CHF per la formazione 
all’informatica di portatori di handicap in Armenia).  Per questo ci permettiamo di allegare a 
questo bollettino le nuove polizze di versamento, corredate dal QR-code. 
 
Ma vogliamo anche condividere quanto scritto da papa Francesco in occasione del Forum 
Mondiale dell’Alimentazione: 
 
“Rispettare gli alimenti e concedere loro il posto preminente che hanno per la vita dell’uomo 

sarà possibile solo se, oltre a interessarci della loro produzione, disponibilità e accesso, come 
pure delle misure tecniche del commercio agricolo, prenderemo coscienza che sono un dono di 
Dio del quale siamo meri amministratori. Come ho detto negli altri messaggi diretti di recente 
alla vostra Organizzazione, la nostra prima preoccupazione si deve focalizzare sull’essere 
umano in quanto tale, considerato nella sua integrità e tenendo conto dei suoi bisogni reali, in 
particolare quelli di quanti sono privi del sostentamento di base per la loro sopravvivenza. 

Cari fratelli e sorelle, in questo periodo di crisi interconnesse, il messaggio di Cristo, anche per i 
non credenti, ci interpella a non dare semplicemente da mangiare, ma a dare noi stessi nel 
servizio agli altri, riconoscendo e garantendo la centralità della persona umana. Questa priorità 
potrà essere salvaguardata solo se torneremo a credere nella fratellanza e nella solidarietà che 
devono ispirare i rapporti tra le persone e tra i popoli.” 
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Progetto Informatica Armenia 

 

 

Superficie: 29'743  km² 
Popolazione: 2'900’000’abitanti  
Inflazione 9.9% 
Inflazione generi alimentari: 
13.7% 
Salario minimo 68’000 AMD 
Pensione: 28’600 AMD 
Affitto app. 3 locali 90’000AMD 
Costo alimenti: 
     1 l latte               400 AMD 
     1 kg pane           200 AMD 
     12 uova              700 AMD 
    1 kg pollo         2'200 AMD 
    1 kg patate         450 AMD 
    1 kg riso             850 AMD 
    1 kg mele           500 AMD 
   1 kg formaggio 3'500 AMD 
 

Un primo progetto:: finaziare al centro Pyunig di Gumri, Armenia, la formazione di 20 persone 
con handicap fisico e/o mentale 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. 

 
Il Centrro Pjunig, a Gumri, seconda città dell’Armenia, è stato fondato ed è diretto da Armine 
Nikogosyan.  Adolescente ha perso le 2 gambe nel terremoto che ha distrutto Gumri nel 1988. 
Ha fatto parte della nazionale armena di ski handicap fino al giorno in cui ha realizzato che con 
il prezzo delle sue protesi sportive poteva finanziare l’acquisto di protesi e sedie a rotelle per 
parecchi bambini. Ha smesso lo sport, si è messa in sedia a rotelle ed ha fondato Pjunig, centro 
per la formazione e l’integrazione sociale dei portatori di handicap. Alcuni membri del Gruppo 
Missioni conoscono il centro Pjunig da più di 10 anni. 
 

  



 

 

 

Progetto  Azione Urgenze Libano 
 

 

 

 
Superficie: 10 452 km² 
Popolazione: 6'769'000 abitanti  
80% della popolazione sotto il limite di 1.5$ al 
giorno (limite di povertà 
Inflazione generi alimentari: 208.7% 
Tasso di crescita del PIL: +20% 
Classifica corruzione: 154 
Salario minimo 288 Fr 
Affitto app. 3 locali 1'424 Fr 
Costo alimenti: 
     1 kg pane 0.80 Fr 
     1 l latte 1.89 Fr 
     1 kg patate 0.87 Fr 
     1 kg ali di pollo 7 Fr 
     1 kg formaggio 8.68 Fr 
 

 
Indipendente dal 1943, in stato di guerra dalla 
creazione di Israele nel 1948. Armistizio 
firmato nel 1949. Da allora tensioni costanti 
alla frontiera sud con Israele. 
Dal 1975 al 1990, grande instabilità politica 
che dura tutt’ora e sporadici episodi di lotta 
tra le varie fazioni.. 
Nel 2020 esplosione di materie chimiche 
presenti nel porto di Beirut che distrugge 
parzialmente la città e provoca un aggravarsi 
dei problemi politici, economici e sociali. 
La situazione attuale è catastrofica, 
soprattutto per gli abitanti di Beirut. La 
sopravvivenza è resa possibile solo dalle 
attività delle ONG presenti nel paese. 
Il Gruppo Missioni si era già impegnato in una 
raccolta di medicinali a favore di una ONG 
attiva nel sud del paese.  
Ha ora deciso un contributo mensile di 500 Fr 
per (almeno per un anno) per il sostegno 
delle famiglie di Beirut nel bisogno, 
sostenendo l’Operazione Urgenze Libano 
(OUL) fondata da padre Pierre 
 

 

 
 
 
 

 

  



 

 

Padre Pierre Aguila 

Nato a Orano (Algeria) nel 1959, ordinato 
sacerdote nel 1986. 
Ha vissuto in numerosi paesi. Dopo 32 anni 
nella Comunità delle Beatitudini lancia nel 2009 
la Fraternità Missionaria Giovanni Paolo II, 
interamente dedicata alla nuova 
evangelizzazione e alla missione, per 
raggiungere quelli che sono lontani e formare 
discepoli missionari. Ha vissuto alcuni anni con 
la Comunità. delle Beatitudini a Paradiso, 
collaborando con la parrocchia e attivi 
nell’evangelizzazione concreta. 
 

L'Operazione Urgenze Libano è un'iniziativa 

della Fraternità Missionaria Giovanni Paolo II 
che è un'associazione pubblica di fedeli 
riconosciuta dal Vescovo di Fréjus-Toulon 
(Francia), ed è presente a Genova, Milano, 
Torino, Asti. 
Questa azione ha 2 caratteristiche: 
1. Fornire supporto a lungo termine a coloro 
che beneficiano di questo prezioso sostegno. 
2. Nessun costo operativo viene detratto dalle 
donazioni  
I nostri fratelli e sorelle in Libano sono in 
mezzo ad una tempesta tremenda Non 
possiamo restare pigramente davanti ai nostri 
schermi: dobbiamo AGIRE e molti agiscono, 
grazie a Dio! 
La Fraternità Missionaria Giovanni Paolo II ha 
deciso di mobilitarsi attraverso questa 
Operazione che durerà finché troveremo 
persone pronte a partecipare a questa 
iniziativa. Urgenze al plurale perché i bisogni 
sono innumerevoli e queste emergenze 
dureranno molto più di qualche mese. 

 

 
 

 
 
 

 
Gli scopi e lo spirito del Gruppo Missioni Presenza Sud , che vuole essere la finestra di 
apertura sul mondo del Centro, sono: sensibilizzare la Comunità sul tema missioni; promuovere 
attività di formazione sul questo tema: sostenere moralmente e finanziariamente progetti e 
realizzazioni nell’ambito missionario. 
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.  
I due criteri più importanti per la scelta dei progetti sono la possibilità di un contatto diretto ed il 
fatto che tendano all’autonomizzazione. 
Potete versare il vostro contributo per questa azione: IBAN CH72 0076 4152 5246 Y000  
 


