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Come Fondazione DEMIAP, da oltre dieci anni stiamo lavorando per creare dei ponti
tra il Ticino e il resto della Svizzera. Per fare questo ci siamo anche associati ad
alcune organizzazioni con un mandato nazionale.
Durante quest’anno abbiamo capito che in generale queste associazioni hanno un
focus di tipo regionale, basato in particolare sull’appartenenza linguistica. Possiamo
ben comprenderlo in quanto rispecchia la particolarità della Svizzera con le sue
quattro regioni linguistiche ben definite.
Questa constatazione, portata davanti alla presenza di Dio, ci ha fatto comprendere
che nella Svizzera Italiana manca un’entità regionale che possa fungere da partner
operativo per queste o altre organizzazioni.
Ci siamo allora attivati per creare questo ente e nel novembre 2020 abbiamo creato la
Missione Operativa Svizzera Italiana (MOSI).
Sotto questo nome abbiamo inserito tutte le attività operative concrete che svolgiamo
come Fondazione o in collaborazione con altri, come il 1° Agosto, Digiuno Federale,
Preghiera sull’Oberalp, Intercessione a Palazzo Federale, intercessione per le autorità
politiche cantonali, per la polizia e altro ancora. Si tratta di attività che hanno in sé
l’ispirazione e il potenziale per coinvolgere i credenti, al di là della denominazione
d’appartenenza.
Abbiamo così assemblato sotto un “tetto” ben definito un insieme di opere con il
focus sulla Svizzera Italiana.
Questo ci permetterà di differenziarci e definirci come ente regionale svizzero
italiano. A partire da questo ente sarà poi possibile intessere nuovi contatti con altre
entità regionali svizzere, oppure rinnovare i contatti con le associazioni con le quali
abbiamo collaborato fino al 2020, non come affiliati, bensì come partner
alla pari. Alla fine, l’intenzione è quella di lavorare CON e non PER altre
organizzazioni a
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livello nazionale, facendo emergere le specificità della nostra regione di
appartenenza.
Siamo coscienti che questo carica di responsabilità la Fondazione DEMIAP, che
diventa a tutti gli effetti l’ente che si prende cura delle attività della MOSI. Per
poterlo fare è necessario assumere qualcuno che abbia le competenze necessarie. È
stato così stabilito Milco Margaroli come responsabile operativo della MOSI ed è
stata lanciata una campagna, che molti di voi conoscono già, per sostenere la MOSI e
per permettere l’assunzione di Milco al 20 – 40% per iniziare.
Come Fondazione DEMIAP invitiamo a sostenere questo progetto con 1 fr al giorno,
ma ogni donazione in qualsiasi forma è la benvenuta. Per chi fosse interessato può
guardare questo video (primo link) con tutte le spiegazioni del caso e/o leggere lo
scritto (secondo link).

https://youtu.be/yu3NUiuiML0

https://www.dropbox.com/s/9gc18q5bpli4jv4/Sostegno%20al%20Minist ero.pdf?dl=0

Se qualcuno poi desidera sostenerci ce lo può comunicare anche via messaggio al
076/391 41 36 o all’indirizzo demiap.fsa@gmail.com
Le promesse di sostegno giunte finora fanno ben sperare per il successo di questo
progetto che rimettiamo nelle mani di Dio, colui che, secondo Filippesi 4:19,
provvede ad ogni nostro bisogno secondo le Sue ricchezze in Cristo Gesù.

Team Fondazione DEMIAP

(torna al sito)

