
 
 
Acquisto di una risaia e di bufali per una comunità di famiglie contadine a Fanilo, in 
Madagascar 
Sostegno della creazione di una mensa sociale a Mosca 
Costruzione dei passaggi di collegamento tra i padiglioni dell’ospedale di Wau, in 
Sud Sudan 
Apertura di un centro diurno per portatori di handicap a Maralik, in Armenia 
Formazione di operatrici sociali nelle province di Hebei e Shingxi, in Cina 
Acquisto ed equipaggiamento di un’autovettura per il trasporto di bambini disabili 
gravi per la Casa di Gabri, a Rodero (Como) 
Creazione di un centro giovanile a Puerto Maldonado, in Perù 
 
Cosa hanno in comune progetti così diversi? 
 

 
Centro diurno per disabili, Maralik (Armenia) 

 
Sono alcuni tra i più di 30 progetti che il 
 

GRUPPO MISSIONI PRESENZA SUD 
 

ha finanziato nei suoi 34 anni di esistenza.  
Ma cosa è il Gruppo Missioni Presenza Sud? E come è nato? 

Cominciamo dall’inizio. 
Primavera 1988. Il signor Lecannelier arriva al Centro Presenza Sud con una 
richiesta di aiuto proveniente dal Madagascar. Padre Vincenzo Maruca, gesuita, 
missionario che il signor Lecannelier conosce personalmente, chiede un aiuto di circa 



10'000 fr. per Fanilo, una piccola comunità di villaggio, alcune famiglie che hanno 
deciso di condividere lavoro e risorse e di praticare l’aiuto reciproco. I soldi servono 
per acquistare i terreni delle risaie ed i bufali necessari per i lavori. Il signor 
Lecannelier non vuol essere solo, vuole coinvolgere altre persone. Come fare? 
Nasce l’idea del Gruppo Missioni, che vede la luce il lunedì di Pentecoste dello 
stesso anno. 
 

Gli scopi  
e lo spirito del Gruppo Missioni, che vuole essere la finestra di apertura sul mondo 
del Centro, sono definiti dagli Statuti come segue: 
 
“Il GRUPPO si colloca tra i movimenti umanitari di ispirazione cristiana ed opera per: 

- sensibilizzare la Comunità di 
Presenza Sud sul tema missioni; 
- promuovere attività di formazione 
sul tema missioni per i membri del 
GRUPPO e la Comunità di Presenza 
Sud; 
- sostenere moralmente e 
finanziariamente progetti e 
realizzazioni nell’ambito missionario. 
La realizzazione degli scopi può 
avvenire anche in collaborazione con 
enti e associazioni che operano con 
finalità analoghe a quelle del 
GRUPPO.” 

Progetto Agave, Doldol, Kenia 
 
 
Ci sentiamo membri della “Chiesa in uscita” voluta da papa Francesco, come la 
descrive in “Evangelii Gaudium”:  
“La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, 
che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – 
prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità 
evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta 
nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere 
l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle 
strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, 
frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. 
Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa 
“coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e 
coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo 
dice ai discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 13,17). La comunità 
evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, 
accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita 
umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno 
così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità 
evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i suoi 
processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la 
sopportazione apostolica.” 



 
Proprio per questo siamo coinvolti da chi, nel nostro mondo, in Ticino, Cina o Perù, è 
in difficoltà, nel bisogno. 
 
Attività 

Il Gruppo Missioni 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. Il Comitato ha la 
facoltà di decidere aiuti urgenti mirati fino ad un massimo di 5'000 Fr destinati a 
progetti che sono stati seguiti o che sono ben conosciuti. 
I due criteri più importanti per la scelta dei progetti sono la possibilità di un contatto 
diretto ed il fatto che tendano all’autonomizzazione. 
Durante i suoi 34 anni di attività, il Gruppo Missioni ha sostenuto progetti in varie parti 
del mondo. Dal primo progetto a Fanilo, in Madagascar, a quelli decisi quest’anno, un 
corso di informatica per disabili a Gumri, 
in Armenia, e un aiuto alimentare alle 
famiglie disastrate di Beirut, in Libano, 
abbiamo fatto il giro del mondo 
attraverso XX progetti. 
 
Il Gruppo Missioni, oltre a finanziare 
progetti, risponde anche a domande di 
aiuto in situazioni di urgenza, ultimi per 
data l’invio di medicamenti nel Sud del 
Libano, di cibo acquistato in Romania 
destinato ai profughi ucraini e un 
contributo mensile alla mensa sociale di 
fra Martino. 

Casa delle Donne, Iriri, Uganda 
 
Come si vede, molte piccole gocce che vogliono aiutare a rendere il nostro mondo 
più umano.  
Sul piano della sensibilizzazione, tutti gli anni veniva organizzata una giornata, in 
occasione dell’Ottobre Missionario, nella quale si cercava di avanzare insieme nella 
nostra riflessione sulle missioni. Sono stati organizzati anche spettacoli teatrali mirati 
per i bambini. E, a dipendenza delle disponibilità, altri momenti di incontro, quando 
persone impegnate nei progetti che abbiamo sostenuti passavano dalle nostre parti. 
Speriamo che, pandemia permettendo, queste attività possano riprendere già 
quest’autunno. 
 
Saremmo felici di accogliere nuovi membri, anche in comitato. Contattateci! 
 
Gruppo Missioni Presenza Sud 
Centro Presenza Sud 
Via Alessandro Manzoni 15 
6850 Mendrisio 
info@gmpsud.ch 
 
 
 


