Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di comitato di lunedì 3 giugno 2019 – casa Arrigoni Mendrisio
Presenti: L.Manganiello, F. Silini, Y.Bianchi, B. e G. Arrigoni, G. e G. Bernasconi, M. Sannitz
Assenti scusati: don Gianfranco, E. Lupi, S. Lupi
Progetti e richieste di aiuto
Lucia segnala una richiesta di aiuto, pervenuta dopo l’assemblea tramite Roberta Silini.
Si tratta della scuola “Les Soeurs” a Menzel Bourguiba in Tunisia, gestita dalle Figlie di Maria
Ausiliatrice, Salesiane di don Bosco. Roberta conosce la situazione, perché tre sue cognate vi
lavorano.
La scuola è stata realizzata nel 1903 e ora accoglie circa 600 alunni di età tra i 4 e i 12 anni.
Il servizio educativo è finalizzato a far sì che i bambini possano crescere in un clima culturale di buon
livello e in un orizzonte di apertura ai valori quali il rispetto, la solidarietà, l’onestà e l’operosità.
Per i più piccoli è a disposizione un parco giochi, importante per il loro sviluppo individuale e
collettivo e utile per il loro apprendimento e la socializzazione.
Questo parco giochi necessita però di un importante rinnovamento.
Ci chiedono un contributo di ca. CHF 1'320.Intanto a Rodero è arrivata l’ambulanza per Casa di Gabri. Attualmente stanno effettuando le
modifiche e gli adattamenti per renderla confacente all’uso per gli ospiti della casa.
Vorremmo versare una prima tranche di € 5'000.- (ca. CHF 5'600.-)
Giampi informa che oggi sul conto ci sono CHF 6'677.Probabilmente a fine mese sarà possibile effettuare i due versamenti.
Il comitato decide di effettuare subito il versamento di € 5'000.- per l’ambulanza e, appena possibile,
quello per il risanamento del parco giochi della scuola di Menzel Bourguiba.

Attività
Festa della musica 22 giugno
Avevamo deciso di partecipare a questa festa con una bancarella di cibi e bibite.
Kilian Poli, organizzatore della manifestazione, ha però informato Bea che, essendoci altre bancarelle
che propongono bibite rispettivamente diversi cibi, noi dovremmo limitarci a proporre dei dolci.
Tenuto conto che diversi di noi saranno assenti e delle limitazioni poste, il comitato decide di
rinunciare.
Altre attività
Si ritiene opportuno proporre qualche altro appuntamento, sia per far conoscere l’attività di Casa di
Gabri, come pure per far conoscere l’attività del GMPS anche al di fuori di Presenza Sud.
Dopo una utile discussione si concorda infine per le seguenti attività:
Sentire don Claudio Premoli per verificare se è possibile allestire una domenica in Parrocchia una
bancarella per la vendita a offerta libera di dolci che in qualche modo ricordino il progetto
(ambulanza, bambini, la casa…), se possibile con la presenza e l’omelia tenuta da padre Angelo. Per
l’occasione preparare un testo più breve possibile per illustrare come opera il GMPS e perché abbiamo

scelto questo progetto. Far presente che chi condivide il modo di operare il GMPS può diventare
membro, impegnandosi con un versamento, anche modesto ma regolare.
Andando verso il periodo natalizio lanciare un’azione “un regalino/ricordiamo i bambini di padre
Angelo”. Si possono sensibilizzare i bambini all’aspetto dei bambini meno fortunati ospitati a Casa
di Gabri. Possono essere preparate delle buste specifiche (disegno, testo) nelle quali mettere
un’offerta, che possono essere “imbucate” in Parrocchia e a Presenza sud entro una determinata
scadenza (Natale?). Per questa azione possiamo utilizzare il testo preparato per la domenica con padre
Angelo in Parrocchia.
Questa azione può anche essere pubblicizzata in diversi modi: bollettino straordinario, “Informatore”,
annuncio alle Sante Messe.
Concerto del Coro del Mendrisiotto previsto in ottobre
Lucia verifica con Flavio una data possibile
Eventuali
Bea segnala un libro, che ritiene molto bello e che vale la pena di leggere, perché coinvolgente e
arricchente:
Titolo: Solo l’amore resta
Autore: Chiara Amirante
Editore: Pickwick
Prossima riunione
Lunedì 9 settembre, casa Silini Coldrerio alle 16.00
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