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COMUNICATO STAMPA 

Lecco, 9.9.2016 
 

42° SAGRA DI FINE ESTATE 

 
Il GIMS nasce 45 anni fa con uno scopo ben preciso: aiutare gli amici missionari e 

laici in missione. Erano soprattutto l’Africa e l’America meridionale i luoghi di 

destinazione degli allora giovani missionari. Il loro scopo era aiutare madri e 

bambini a vivere decentemente nei loro paesi, essere autosufficienti e autonomi, 

vivere insomma una vita normale, come in Europa già accadeva dagli anni ’60. 

 

MOLTO HANNO FATTO, E CHI CI SEGUE E CI AIUTA, DI ANNO IN ANNO LO VEDE E LO SENTE 

ATTRAVERSO DOCUMENTI E FOTOGRAFIE CHE I MISSIONARI CI MANDANO E DAI RACCONTI 

DI CHI RIESCE A RAGGIUNGERLI E PRESTA LORO AIUTO PER ALCUNI PERIODI DELL’ANNO. 

 

Purtroppo in alcuni paesi la situazione politica è peggiorata: vedi gli ultimi tentativi 

degli Eritrei di lasciare il loro paese soggiogato ormai da anni da una dittatura che 

veramente non lascia vivere. 

Ma anche li, seppur con fatica, la grande 

forza e amore delle suore che vi operano 

riesce davvero a fare “miracoli”. 

 

 

  PROGETTI 2018 

 

Oltre, come sempre, all’invio di medicinali e 

aiuti specifici richiesti da chi lì opera, 

quest’anno il nostro aiuto si concretizzerà 

contribuendo alla costruzione, già avviata,   

della maternità e ambulatorio di Akrur in 

Eritrea con le infaticabili suore Figlie di S. 

Anna. 

 

RITA MILESI, a Namwera in Malawi, ha in 

progetto un nuovo pozzo e una mensa per i 

bambini che frequentano l’asilo nel villaggio 

per orfani che da anni sta costruendo.  

 

 

 
Akrur - Eritrea 
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Questo in particolare oltre agli aiuti che decidiamo di anno in anno, secondo le 

richieste che ci vengono fatte dalle missione seguite da ROBERTO DONGHI, 

NANDO MILANI e dalle richieste specifiche che ci vengono fatte.  

 

Siamo sempre davvero grati per l’aiuto di tutti coloro che da anni ci sostengono 

sia materialmente, sia moralmente. 

Venendo alla SAGRA DI FINE ESTATE ci permettono davvero di realizzare progetti  

mirati di vitale importanza per quelle popolazioni che se stessero bene al loro 

paese non affronterebbero viaggi spesso mortali per giungere in Europa.  

 

Per il Gims 
Danila R. Colombo 

 
Allegato: 
Foto progetto - Volantino con programma Sagra 

 
P.S. 

Mi potete contattare allo 0341-641160 ore ufficio. 

 


