
Bancarella di solidarietà 

Il Gruppo Missioni Presenza Sud (GMPS) organizza a Mendrisio,  all’uscita delle Messe di 

sabato 19 e domenica 20 novembre alla Chiesa Parrocchiale e a Presenza Sud, una 

bancarella di solidarietà. Si tratta di venire in aiuto alle famiglie di Beirut che, in seguito 

all’esplosione nel porto avvenuta 2 anni fa, vivono ancora in una situazione di estrema 

precarietà. Questa è aggravata dalla situazione di instabilità politica e economica nella quale 

il Libano si trova oramai da anni.  Più dell’80% della popolazione vive sotto la soglia di 

povertà (meno di 1Fr al giorno), non esiste più una classe media. La Banca Mondiale parla 

della più grave crisi economica, a livello mondiale, dal 1850. 

La totalità della somma raccolta sarà distribuita direttamente alle famiglie di Beirut nel 

bisogno tramite l’Associazione di padre Pierre Aguila, attiva a Beirut e ben conosciuta dal 

GMPS. 

P. Pierre ci scriveva: “[..]Quante volte, 

durante le nostre visite, abbiamo incontrato 

persone che avevano bisogno di questo o 

quel medicamento, talvolta con urgenza 

vitale, e che non lo trovavano, o era troppo 

caro per poterlo acquistare, come per 

esempio l’insulina per i diabetici, certi 

medicamenti per il cuore o altre urgenze. 

[…] Mi sono detto quanto fosse 

estremamente prezioso accompagnare queste 

famiglie libanesi nella durata permettendo 

loro di contare sul nostro sostegno.  

La situazione in Libano è lungi dal migliorare. È vero piuttosto il contrario. Secondo una 

ricerca recente quasi la metà dei libanesi vuole emigrare e cercare lavoro all’estero talmente 

l’orizzonte è chiuso! Le recenti elezioni non bastano a dare nemmeno un piccolo segno di 

speranza alle nostre sorelle e ai nostri fratelli del paese dei cedri” 

 

Allora, contiamo sulla vostra generosità: a Mendrisio all’uscita delle messe del prossimo fine 

settimana potete fare un dono in cambio di un buon biscotto e di tante informazioni su questo 

paese. 

 


