
 Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio 
 

Riunione di comitato di giovedì 9 settembre 2021 
Presenti:  L. Manganiello, don Gianfranco, E. Lupi, F. Silini, Y. Bianchi, M. Sannitz 
 
Errico presenta una richiesta di aiuto, pervenutagli dal suo amico Alì, iraniano, di formazione 
teologica islamica, giornalista, imprigionato in patria e poi accolto in Svizzera come rifugiato. Da noi 
ha ottenuto un master in comunicazione all’USI e ha anche un dottorato in scienze delle religioni. 
È in contatto con suoi amici rifugiati in Libano e questi gli hanno fatto presente la grave carenza di 
medicamenti in questa zona, dove diversi medicinali nemmeno esistono. 
Alì ha chiesto se è possibile inviare dei medicamenti, che laggiù verrebbero distribuiti con 
competenza da un dispensario a chi ne ha bisogno. 
Il comitato ritiene che sia giusto cercare di andare incontro a questa urgenza. Si decide di stanziare 
un importo di fr. 1'000.- a questo scopo.  
Pur avendo in cassa al momento solo ca. fr. 1'500.- si ritiene che può essere effettuato più in là un 
versamento al progetto in Nicaragua di Comundo, tenendo conto che in ottobre dovrebbe giungere a 
Mendrisio Thomas, che ci potrà fornire notizie fresche al riguardo. 
 

Lucia, per sua esperienza, fa presente che in Svizzera i medicinali sono carissimi nel confronto con 
l’Italia. Quando c’erano state altre richieste di medicamenti per l’Africa lei si era rivolta alla Farmacia 
S.ta Teresa di Como, dove ha trovato grande disponibilità, probabilmente anche per il fatto che la 
sorella della farmacista gestisce una farmacia in Africa. 
Errico si fa quindi dare la lista dei medicamenti più necessari e vedrà di fare in modo che la spedizione 
per il Libano possa essere effettuata in partenza dall’Italia, per evitare problemi doganali. 
 
 
Lucia informa che è venuta a conoscenza di un’iniziativa per raccogliere, attraverso le pasticcerie, 
dei dolci freschi da portare alle mense di fra Martino la domenica, per dare un segno di festa.  
Da quanto ha potuto appurare però nell’attuale situazione precaria le pasticcerie cercano di produrre 
solo quello che possono vendere e oltretutto diverse regalano già individualmente e saltuariamente a 
enti o associazioni. Quindi non possono dar seguito all’iniziativa. 
Quello che chiede questa iniziativa è di garantire regolarmente la fornitura di dolci domenicali. 
Come Gruppo Missioni non riteniamo di poter entrare in questo discorso. 
 

Franco ritiene però che, se i cuochi delle mense di fra Martino fossero d’accordo, si potrebbe sostenere 
l’acquisto degli ingredienti da mettere a disposizione dei cuochi, affinché essi stessi confezionino il 
dessert domenicale. 
 
 
Bollettino 
 
Sarebbe opportuno uscire con un bollettino a novembre, per mantenere il contatto e aggiornare 
l’informazione ai membri del GMPS 
 
Prossima riunione: giovedì 4 novembre 15.30 da Lucia 
 
 
 
MS/ 15 settembre 2021 


