Nella lingua nazionale della Guinea Bissau l’espressione Djitu
Ten (pronuncia Gitu Ten) è una sfida ai pessimisti; diventa il
nostro motto e significa: «È possibile!»
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Pronti?!… Via!

ari Amici, la Pasqua 2019 mi trova privo di modestia. Il motivo è
piccolo piccolo ma, a mio modo di
vedere, anche molto significativo. Questo
quarantottesimo numero di “Djitu ten”
certamente non è una partenza e neppure
una ri-partenza, perché siamo in corsa da
vent’anni, ma lo vedo come un “traguardo volante”.
Fin da quando mi accingevo a concludere
il mio piccolo sevizio alla Chiesa di Guinea Bissau accanto al compianto “Bispo
Settimio”, insieme a lui abbiamo desiderato dare vita ad una associazione che si
prendesse a cuore la continuità della cooperazione con la Chiesa di cui Egli era il
primo vescovo. La nascita di “Reta Guinea Biussau” è stata la risposta e questo
nostro foglio di informazione ne è diventato umile portavoce per vent’anni. Esattamente i vent’anni che ci separano dalla
scomparsa di Colui che ci aveva trasmesso l’entusiasmo non solo di cooperare con
la “sua” giovane chiesa d’Africa, ma anche di coglierne quei valori che avrebbe
potuto trasmettere anche alla nostra Chiesa veronese ed italiana di antica data.
Così arriva Pasqua 2019 che fa da ponte tra un prima e un dopo: nessuna sosta,
nessuna ripartenza ma un vero traguardo
volante come nella più bella delle esperienze vissute nell’ammirare le tappe del
“Giro d’Italia”.
Ma non dimentichiamo che l’ispirazione
del compianto Vescovo – onore di Selva
di Progno – ha dato vita ad un altro ventennio splendido come è stata l’esperienza
del “progetto Cafal” nato dal cuore della
Chiesa Veronese: una bella storia di conoscenza, di ascolto, di disponibilità, di
servizio coraggioso e disinteressato in
cui giovani cristiani laici veronesi hanno impegnato gli anni più belli della loro
gioventù. Di ventennio in ventennio, sullo
stesso traguardo volante, ci sono anche

loro per ridare vitalità alla “gente” amata
di quel villaggio – Cafal – che li aveva
accolti ed amati come “fratelli bianchi”.
I tempi sono cambiati, sia in Italia che in
Guinea Bissau. Se n’è fatta di strada e non
spetta a noi giudicare. Sia le nostre Chiese
che le Nazioni in cui sono inserite hanno
avuto alterne vicende, ed i contesti in cui
viviamo soffrono l’espandersi di povertà
e marginalità, dalla parte guineana, e di
paure sfrenate, di prossimità negata, di
totale indifferenza quando non di aperta
ostilità nella nostra esperienza sia italiana
che veronese.
Non ha senso – oggi – confrontarsi con il
passato per correggerlo: occorre soltanto
un po’ di inventiva e creatività, un po’ di
coraggio profetico, per scrivere una nuova
pagina di storia. Quello che viviamo, infatti, è un radicale cambiamento d’epoca”!
“Qui si parrà la tua nobilitate” scriveva
Dante Alighieri (Inferno, cap. 2 vers.9).
Davvero oggi è tempo di fare emergere con
verità e coraggio tutte le doti di mente e di
cuore che ci sono date come sacro patrimonio da amministrare per il bene di tutti. È
la missione che guarda fuori per imparare
percorsi rinnovati da vivere tra noi.
Le ventennali esperienze “nella” e “con
la” realtà guineana (ecclesiale e civile)
sono state scuola di vita rinnovata e ci
possono indicare percorsi adatti in questo
inizio di terzo millennio. Lo approfondiremo il 15 giugno al CUM di Verona
commemorando i vent’anni dalla scomparsa di mons. Ferrazzetta, il Vescovo
“guineano, nato per sbaglio in Italia”
come l’anno definito i “suoi” fedeli.
Allora siamo pronti? VIA per il secondo
ventennio in Rete!
don Sergio
ATTENZIONE: l’IBAN della nostra
Banca Popolare Etica è cambiato. Ora è:
IT84S0501812101000012242053

Assemblea del 27 Aprile 2019

Approvazione bilancio
consuntivo anno 2018
Elezione del nuovo
Direttivo
pag. 2
15 GIUGNO Convegno
16 GIUGNO celebrazione a
Selva di Progno

Mons. Ferrazzetta
A vent’anni dalla morte
pag. 4 e 5
I primi 20 anni di Rete GB

LA NOSTRA STORIA
pag. 6 e 7
Progetto scuola Cafal

pag. 8

San Daniele Comboni
Canchungo – Cacheu
San Francisco da Floresta
Ospedale e Liceo di Tite
Casa del Clero diocesano
La luce per N’Dame

A tutti i soci, agli amici
guineani, ai collaboratori,
ai benefattori
l’augurio cordiale di una
Pasqua serena e solidale
dal Consiglio Direttivo
di rete GB.
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27 aprile 2019 a San Martino B. Albergo (VR)

Assemblea Elettiva di Rete Guinea Bissau

L

a convocazione di una assemblea è sempre un fatto rilevante per i soci di una onlus
in quanto offre l’opportunità a tutti i
partecipanti di confrontarsi sui progetti realizzati nel corso dell’anno
trascorso, di valutare nuove richieste
o nuove proposte, di riflettere sullo
“stato di salute” di una Associazione. È anche l’occasione di trovarsi
tra amici, di condividere esperienze,
di valutare se il cammino intrapreso
assieme molti anni fa si mantiene fedele ai valori e alle finalità dichiarati nello statuto. In quest’anno 2019
l’Assemblea assume un significato
del tutto particolare in quanto convocata nella ricorrenza dei 20 anni
dall’atto costitutivo dell’Associazione e dei 20 anni dalla morte di
Mons. Settimio Ferrazzetta primo
vescovo della Guinea Bissau, ispiratore e fautore di questa aggregazione
di volontari che si chiama Associazione Rete Guinea Bissau. Molti di
noi si ricorderanno la serata di Novembre 1998, presso il cinema k2 di
Verona, quando sul palco erano presenti Mons. Ferrazzetta e Don Sergio Marcazzani di fronte ad un vasto
gruppo di volontari e, in quella circostanza, venne lanciato il progetto
di unire le forze di tutti i volontari,
che fino a quel momento si erano
impegnati in azioni di sostegno della
giovane chiesa della Guinea Bissau.
Ricordo l’entusiasmo che ci animava e la determinazione nell’iniziare
un cammino che ci ha consentito nel
tempo di realizzare numerosi progetti ed attività di sensibilizzazione
come è possibile constatare in altra
parte di questo giornalino. A questo
proposito vengono in mente le parole
di Eduardo Hughes Galeano giorna-

lista uruguaiano il quale diceva che:
“Muita gente pequena, em lugares
pequenos, fazendo coisas pequenas
mudarà a face da terra” che tradotto significa “Molte piccole persone,
in posti piccoli, facendo piccole cose
cambieranno la faccia della terra”.
Tutte le Associazioni di volontariato
concorrono nel loro piccolo a cambiare la faccia della terra, in qualsiasi ambito si trovino ad operare,
mossi dalla logica del dono e della
gratuità. Scrive Benedetto XVI°:
“La carità nella verità pone l’uomo
davanti alla stupefacente esperienza
del dono. La gratuità è presente nella sua vita in molteplici forme, spesso non riconosciute a causa di una
visione solo produttivistica e utilitaristica dell’esistenza. L’essere umano è fatto per il dono, che ne esprime
ed attua la dimensione di trascendenza”. La scelta del volontariato
è spontanea , consapevole, talvolta
faticosa perché in contrasto con ciò
che si desidera, ma sempre animata
dal sentirsi responsabili per la giustizia, il bene comune e dalla consapevolezza di appartenere ad un’unica
famiglia umana. Il Concilio Vaticano
II ha definito il Bene Comune come
“l’insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono
negli esseri umani, nelle famiglie e
nelle associazioni, il conseguimento
più pieno della loro perfezione”. Ma
senza giustizia è impossibile perseguire il Bene Comune, dove il termine giustizia ha il significato di uguaglianza e rispetto della dignità della
“Persona”. “Dalla dignità, unità e
uguaglianza di tutte le persone deriva innanzi tutto il principio del bene
comune, al quale ogni aspetto della
vita sociale deve riferirsi per trovare

pienezza di senso” (Dottrina sociale
della Chiesa). Tutto questo non ci fa
dimenticare la nostra fragilità, la difficoltà di superare gli individualismi,
di essere fedeli e continui rispetto
agli impegni presi.
In questi venti anni di attività la Rete
è stata fedele agli obiettivi e alle finalità indicate nell’Assemblea del
1998 e riproposti nell’atto costitutivo del Novembre 1999. Siamo stati
collaboratori fedeli e continui della
Chiesa della Guinea Bissau? Sono
domande che lascio volutamente aperte, per offrire, a tutti i soci e
sostenitori della Rete, l’opportunità
di dare la loro risposta personale, in
base a quello che hanno osservato.
Ritornando alla nostra Assemblea
del prossimo 27 Aprile (che terremo
nel pomeriggio e per la quale invieremo ai soci un pro-memoria) ricordo che questa volta avremo anche
una terza scadenza: il rinnovo del
Consiglio Direttivo. L’attuale Consiglio sta concludendo il suo quarto mandato consecutivo (12 anni)
e - come ho avuto modo di ripetere
più volte nei nostri incontri - sarebbe quanto mai necessaria una “rinfrescata” dei suoi componenti. Nel
momento in cui scriviamo abbiamo
notizie che alcuni giovani ed adulti,
con importanti esperienze di impegno in Guinea Bissau, saranno presenti all’Assemblea di Aprile e che
sono anche disponibili ad impegnarsi direttamente con il nuovo Direttivo. È il segnale che aspettavamo:
dimostrazione chiara che l’albero
cresciuto da quel piccolo seme piantato venti anni orsono, è ancora capace di produrre frutti.
Serafino Sordato,
presidente

Aprile 2019

3

Parrocchia san Daniele Comboni

I

l 13 marzo 2001 non ha segnato
in Guinea Bissau una “scissione”
ma un vero nuovo inizio: quella
grande porzione della Nazione che
è collocata al Sud-Est diventa la seconda Diocesi dopo quella iniziale
di Bissau che le cede più di metà del
suo territorio.
La città di Bafatà ne diventa il centro propulsore: situata su un’ansa del
Rio Geba a circa 130 Km dalla capitale Bissau, conta circa 40.000 abitanti prevalentemente di etnia Fula.
Il primo Vescovo della sua storia è
Mons. Pedro Carlos Zilli, missionario brasiliano del PIME non ancora
cinquantenne, già presente in Guinea da parecchi anni. Sapendo che
la Chiesa di Verona stava concludendo un ventennale servizio con
l’attiva e preziosa presenza di laici
– oggi si definirebbero “fidei donum” – chiede all’allora Vescovo
padre Flavio Roberto Carraro di inviare qualche sacerdote diocesano,
e dà vita nella periferia della città
alla nuova parrocchia che viene intitolata a San Daniele Comboni che
a Verona è da sempre ‘di casa’.
Sono passati parecchi anni, si sono
succeduti alcuni sacerdoti che avevano rivestito anche ruoli istituzionali, ed oggi (2019) la vita della
giovane comunità si sta avviando
verso una crescita non solo nel numero ma soprattutto in qualità di
presenze corresponsabili.
Don Andrea Mattuzzi, ancora ai primi mesi della sua presenza, è bene
inserito ed apprezzato; ha sostituito
don Giuseppe Pizzoli chiamato ad
altri compiti in Italia, e si è affiancato al ‘patriarca’ don Lucio Brentegani già presente da oltre dodici
anni e colonna portante della pastorale sociale dell’intera Diocesi.

Passo passo, con i necessari tempi di
crescita, la comunità di san Daniele
si va configurando: la ‘diocesanità’
è la caratteristica dell’esperienza
avviata, cioè la preoccupazione che
ognuno nella comunità possa diventare corresponsabile, possa sentirsi
“di casa” ed “a casa sua”, e primo
responsabile della sua “casa”.
È in atto un progetto pastorale diocesano (“ A Igreja anuncia o evangelho com alegria”) che proseguirà
fino al 2021 e che sta animando molte ed interessanti esperienze anche
di primo annuncio del Vangelo e dei
suoi valori, a popolazioni che non

Progetto nuova chiesa S. Comboni

ne sono ancora venute a contatto. La
cooperazione della Chiesa di Verona
in tale modo, potrà trasformarsi in
occasione di “scambio di valori” con
la giovane Chiesa sorella di Bafatà,
per crescere insieme nello stile di
evangelizzazione appropriato a questo inizio del terzo millennio, dentro
il cambio d’epoca che tutti conosciamo e spesso anche soffriamo.
La Parrocchia di san Daniele è in
cammino e si sta via via attrezzando
per una crescita che è già notevolmente in atto: oltre un anno di incontri – una vera e profonda catechesi a
livello popolare – ha fatto sorgere tra
i partecipanti non solo l’esigenza di
un adeguato edificio per la preghiera comunitaria, ma soprattutto la
ricerca di modalità per essere essi
stessi “chiesa viva e pietre viventi nella costruzione della Chiesa
di Dio nel nostro tempo ed in Bafatà”: così si sono espressi in un
incontro con il Vescovo Padro durante la celebrazione della Pasqua
2018. Le strutture indispensabili
per la chiesa parrocchiale dedicata
a San Daniele Comboni, sono già
pronte in loco: pian piano usciranno dai loro involucri e spunteranno
dal terreno tenuto pulito, e pronto
ad accogliere il punto d’incontro e
di ricarica della giovane comunità di discepoli-missionari ispirati
all’esempio di san Daniele.
Verona che ne è madrina fin
dall’inizio, avrà modo di incrementare la sua presenza anche
con una comunità di laici “fidei
donum” al servizio della pastorale
sociale dell’intera Diocesi? La
strada è avviata, ed aperta ad
ogni collaborazione: giovani e
giovani-adulti coraggiosi, possono
diventarne i protagonisti!
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A vent’anni dalla scomparsa

Mons. Settimio Arturo Ferrazzetta

H

‘homen garandi’, pastore coraggioso e profeta

o conosciuto per la prima volta Mons. Settimio Ferrazzetta
nel mese di Gennaio 1996 in
occasione del mio primo viaggio in
Guinea Bissau. Eravamo un nutrito
gruppo di volontari e siamo stati ospitati presso la curia di Bissau per l’intero periodo della nostra permanenza,
fianco a fianco con il vescovo, affascinati dalla sua figura carismatica e dai
racconti degli anni eroici che hanno
posto le basi per la costruzione della
Chiesa della Guinea Bissau.
Ho rivisto il Vescovo l’anno successivo durante il secondo viaggio e quindi altre volte in Italia: nella circostanza dolorosa della malattia di Vittorio
Bicego, in occasione dell’accoglienza
di una bambina guineana affetta da un
grave handicap e bisognosa di cure
riabilitative, ed anche quando Gli è
stato assegnato il “Premio Bontà”
nell’anno 1998. In quella circostanza
“Bispo Settimio” era convalescente
per una frattura al femore e ricordo
che, assieme a Padre Giuseppe Melan, suo fidato segretario, lo abbiamo
accompagnato alla sede della premiazione con un pulmino in dotazione al
Cerris per il trasporto delle persone
disabili. Lungo il tragitto, nel fare una
curva in centro città, la sedia a rotelle si è mossa piegandosi di lato e rischiando di farlo cadere. Per fortuna
lui si era saldamente aggrappato ad
un sedile evitando di subire un ulteriore danno. Non un lamento, non una
protesta, solo un sorriso non appena
abbiamo riposizionato e assicurato
la carrozzina, come a dirci “è andata bene”. A stupirmi è sempre stata
la semplicità e l’umiltà di quest’uomo, unite al grande coraggio nell’af-

frontare le grandi sfide che gli
si sono presentate. Don Sergio Marcazzani che ha avuto
modo di conoscerlo molto meglio del sottoscritto ha aggiunto altre due caratteristiche del
suo carattere: la spontaneità e
la schiettezza. Don Settimio
Ferrazzetta da uomo, da sacerdote e da Vescovo ha saputo
leggere i “segni dei tempi” e
li ha interpretati alla luce del
Vangelo: ha percorso i sentieri
più oscuri della storia di Guinea Bissau illuminandoli con
la ‘Verità che rende liberi’.
Mentre scrivevo questa breve
riflessione mi è venuto da accostare il
Vescovo di Bissau ad un altro grande
Vescovo della storia della Chiesa contemporanea: Oscar Arnulfo Romero
pastore coraggioso in El Salvador.
Il loro comune denominatore è stato
la fedeltà a Cristo, al Vangelo e alla
Chiesa, fino alle estreme conseguenze. Entrambi hanno offerto in sacrificio le loro vite, Romero in modo tragico, Ferrazzetta in modo non cruento,
ma attraverso la fatica e la sofferenza
di chi ostinatamente si consuma per la
pace. L’immagine simbolo del primo
vescovo della Guinea Bissau è quella che Filomeno Lopes ha posto sulla
copertina del libro che contiene l’ultima intervista a Settimio Ferrazzetta. L’immagine è commentata dalle
seguenti parole: “crocifisso alla storia di un paese mai liberato, sorretto dalla giovane generazione che attende pace e riconciliazione”. Mons.
Settimio Arturo Ferrazzetta è stato un
grande missionario e vescovo, ha dato
la vita per il popolo presso il quale era

stato inviato: lo ha amato senza riserve al punto da identificarsi con lui. È
stato per i bissauguineani un padre,
un saggio anziano autorevolissimo, e
pertanto degno di rispetto anche per i
non cristiani.
Per tutti i volontari italiani e veronesi in particolare è stato “una voce
che ci ha chiamati”, un “santo della
porta accanto” che ci ha insegnato
che vivere in coerenza con gli insegnamento del Vangelo non è prerogativa da supereroi, ma accessibile
a tutti gli uomini di buona volontà.
Quando siamo stanchi e ci verrebbe
la voglia di mollare, quando le difficoltà e le incomprensioni ci portano a
chiederci “ma chi me lo fa fare” proviamo ad andare, con la nostra mente, all’immagine di quell’uomo che
passo dopo passo, con tanta fatica
attraversa quella palude rischiando di
sprofondare. Lo sorreggono i giovani, ma soprattutto la sua fede, la sua
speranza e la sua carità.
Serafino Sordato
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Vent’anni dalla scomparsa
del Vescovo Settimio (1999 - 2019)

embra ieri, ma il tempo è corso velocemente davvero: e Rete Guinea Bissau
che è nata dalla Sua preoccupazione di
dare continuità ad uno stile di cooperazione e
scambio tra Chiese e popoli diversi, non vuole
lasciar passare sotto silenzio tale data.
Assieme alla Parrocchia di Selva di Progno,
al Centro Missionario della Diocesi veronese,
all’Ordine Francescano, ed alla Fondazione
Missio/Cum, la Rete promuove un evento per
i due giorni di sabato 15 e domenica 16 giugno 2019.
Fare memoria di una persona, di un avvenimento, di una storia, vuol dire guardare ai contenuti per provocare nuovi percorsi: è quanto
faremo con il Convegno di sabato 15, dal titolo “ALLE RADICI DELLA MODERNA GUINEA BISSAU” dove scopriremo un
Uomo-Vescovo tra la gente che Papa Paolo
VI° ha scelto come costruttore di una neonata chiesa particolare, in sintonia con l’altro
Uomo-Statista che lo stesso Papa Paolo VI°
ha legittimato come artefice della Guinea che
nasceva da una dura lotta per l’indipendenza.
Saranno tre Guineani doc a guidare tutta la
mattinata: il Vescovo Mons. Josè Camnate primo successore di Don Settimio nella sede di
Bissau, assieme al filosofo e teologo dott. Filomeno Lopes ed al prof. Padre Domingos Ca.

“MEMORIA E PROSPETTIVE”

sarà il tema centrale anche nel pomeriggio,
dove prenderanno la parola un rappresentate
della cooperazione missionaria della chiesa
veronese, un rappresentante delle associazioni
che cooperano con la chiesa e le popolazioni
guineane, alcuni guineani della diaspora, il responsabile nazionale di Missio-Cum ed il presidente di Rete Guinea Bissau.
Significativa ed importante la straordinaria
presenza di una cinquantina di Guineani provenienti – per l’occasione – dal Portogallo, dal
Belgio, dal Lussemburgo e dall’Inghilterra.

Cabral

Mons. Settimio Arturo Ferrazzetta

DOMENICA 16 GIUGNO
dalle 9.30 alle 18
a Selva di Progno
La solenne celebrazione inizia alle 9.30 con l’accoglienza
delle persone, ed alle 10.30 con sosta al Fonte Battesimale
della parrocchia, da dove in processione si arriva al piazzale
con il monumento dove alle 11.00 inizia la celebrazione della
Santa Messa.
Alle ore 13.00 il pranzo, ricco di piatti tipici guineani ed italiani: occorre la prenotazione obbligatoria contribuendo con 5
euro al ritiro del vassoio. Prenotazione telefonica a Beniamino
Gaiga al 347.225.3512 .
Alle 15.00 convocazione ai
Bernardi, presso la casa natale
di Mons. Ferrazzetta, trasformata in Museo, per l’inaugurazione e la festa di “Mandjiuandad” con danze popolari
tipiche di Guinea Bissau per
ricordare persone importanti.
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a) Fondo Sacerdoti Diocesani e Casa del Clero
Si tratta di un fondo a disposizione dei sacerdoti diocesani di Bissau e Bafatà per
le emergenze sanitarie: essi stessi sono dall’inizio i primi contribuenti. La Rete
lo sostiene coordinando il fundraising. Il 2018 ha visto anche l’inizio di un intervento richiesto dalle due Diocesi per dotarsi di una “Casa del Clero Diocesano”
per l’accoglienza di coloro che hanno la necessità di cura o arrivano al momento
della “pensione”.
b) Collaborazioni varie:
• Ogni anno, la Rete consegna la parte di risorse destinate alle due Diocesi, sia
per il sostegno delle missioni, come per i costi della catechesi, per le spese della
normale amministrazione, per la formazione, e per tutto ciò che fa parte della vita
ordinaria.
• Si inseriscono altre iniziative specifiche come: borse di studio per universitari
(contributo CEI); acquisto di biciclette per lo spostamento di catechisti ed infermieri nei villaggi dove non arrivano mezzi di trasporto; fornitura di una Land
Rover Discovery, (dono di un benefattore) e di altri mezzi di trasporto per la
Curia di Bissau e Congregazioni religiose; fornitura di un carrello per trasporto
della barca e relativo motore fuori bordo per le suore di Cafal; acquisto di automezzo Opel Isuzu, mezzo polivalente per la missione di Bolama; vari generatori
elettrici di diversa capacità per l’Università Cattolica di Bissau, per la Cattedrale
di Bissau, per il centro spiritualità di N’dame, con la impagabile collaborazione
della ditta Pedrollo di San Bonifacio (VR).
c) Fornitura di medicinali per iniziative sanitarie di missioni con i loro ‘centri di
salute’, ‘centri nutrizionali’, il carcere di Bafatà, l’Ospedale Carlotta di Tite, la
missione di Brà...ecc.
• La Rete ha anche sostenuto la degenza a Verona nell’ospedale di Negrar, del Padre Bionde Natum No - infine deceduto - e del Padre Josè Carlos Sa, accompagnato poi a Bissau per tutto il tempo della malattia.
• La Rete è partner con le Missioni Francescane di Monselice ed il Gruppo Parrocchiale di Selva di Progno per la ristrutturazione della “casa natale di Mons.
Settimio Ferrazzetta”, destinata al “ricordo” della vita e della testimonianza di
questo vescovo “africano nato per caso in Italia” e nostro padre spirituale.
d) Alcune iniziative avviate lungo il corso degli anni che la Rete intende rivitalizzate
e sostenere: “Opera mons. Ferrazzetta”: raccolta fondi per i mezzi di trasporto ai
missionari; “Famiglia garante” con cui alcune famiglie si impegnano a versare
per tre anni una somma stabile, per il sostegno di famiglie particolarmente disagiate; “Adotta una madre” per il sostegno di madri sole.
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Nuova vita per la Scuola di Cafal

C

afal è un piccolo villaggio
immerso nella foresta del
Cantanhez, nella penisola
del Cubucarè nel sud della Guinea
Bissau, impresso nel cuore di chi
l’ha conosciuto. Per vent’anni, dal
1982 al 202, il Centro Missionario di
Verona ha sviluppato un progetto di

Tchuda Na ‘Ncussa, l’anziano più
autorevole di Cafal, all’atto della
chiusura del progetto, nel 2002, ci
ha detto: “Comunque vada, quanto
è stato fatto a Cafal non potrà essere dimenticato e la corda che unisce
Cafal con Verona, costruita da tanti
volontari, non potrà spezzarsi”.

cooperazione tra le Chiese di Verona
e di Bissau con l’invio, per periodi
di 2/4 anni, di circa 30 volontari laici attivi iniziative di animazione sociale, nell’ambito sanitario, nell’orticoltura e pesca, nella promozione
femminile e nell’educazione. Importante è stata la testimonianza di
fede attraverso l’esempio, il dialogo
e la Celebrazione della Liturgia della
Parola.

Oggi quella corda è più forte che mai:
la situazione di grande povertà di risorse e di mezzi ma che sappiamo,
per esperienza, ricca di vita e umanità, ha fatto nascere, con l’impegno
dei volontari un nuovo progetto.
Il nuovo “Progetto Scuola Cafal”
si propone di sostenere nl biennio
2018/2020 le attività scolastiche e
straordinarie integrando le risorse
statali, diocesane e della popolazio-

ne locale per garantire il materiale
didattico, il pasto giornaliero dei
bambini, integrare lo stipendio misero dei professori, la loro formazione
e aggiornamento. Inoltre verranno
realizzate alcune opere di ristrutturazione e ripristino. Obiettivo del
progetto è raccogliere € 21.010 - che
saranno consegnati alla Caritas
Diocesana, responsabile delle attività sociali della diocesi di Bafatà
(dove sono presenti due sacerdoti
fidei donum veronesi: don Lucio
Brentegani e don Andrea Mattuzzi) in collaborazione con i padri
Oblati di Cacine (padre Carlo e
padre Daniel) che ora seguono la
missione di Cafal.
Un primo passo è stato fatto a fine
settembre 2018 con l’organizzazione di un evento-mostra “INCONTRI: Ambiente Arte Solidarietà” in occasione dei 20 anni di
attività di Ecologica 3D.
A testimonianza dell’intreccio vissuto nell’evento tra Ambiente Arte
Solidarietà” si vuole segnalare e
proporre la visione del Video realizzato dal regista Joseph Nenci
e raggiungibile su Youtube all’indirizzo: https://www.youtube.com/
watc?v=nliSNm1wwqw
Il desiderio è dimostrare vicinanza
alla gente di Cafal che ci accolse nei
decenni di presenza e che molto ci
insegnò nel dialogo, nelle scelte di
vita, nel rispetto e nella salvaguardia
del Creato.
Per seguire e contribuire economicamente al progetto si trovano informazioni su: facebook: @progettoscuolacafal oppure sul sito web:
www.retegb.org
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Gruppo San Pancrazio al Porto

Canchungo e Cacheu nel cuore

“U

na grave crisi alimentare in Guinea Bissau
ci ha svegliati: è stato il giovane studente guineano Rui
Mendes a destarci: era il 1983, e da
allora è stato un continuo andirivieni
che non ha mai avuto nulla di turistico: un vero ed intenso ‘scambio’ di
presenze e di aiuti, ed i giovani dei
primi anni sono ancora sulla breccia”. Comincia così la descrizione di
Emanuela Terragnolo, appena rientrata da una visita alla missione per la
quale ha operato in questi trent’anni.
I Francescani portoghesi ed una comunità di suore brasiliane sono stati
la testa di ponte che ha permesso e
favorito questo lungo cammino dove
tre comunità cristiane sono cresciute
insieme, confrontandosi e “lavorando sodo” in una promozione umanosociale che era nello stesso tempo
consolidamento dell’annuncio evangelico.
Era il 1989 quando I primi pionieri
sono partiti da San Pancrazio: quattro persone compreso il parroco: da
allora il gruppo nato in parrocchia
si è assunto l’impegno di animare
il quartiere, per rispondere alle tante urgenze proposte dalla missione
“che abbiamo cominciato a sentire
nostra” dicono i parrocchiani
Alcune donazioni significative, l’organizzazione del “riciclo” con un
porta-a-porta ante litteram, la corrispondenza intensa con gli operatori
laici e religiosi delle due missioni,
ha permesso il sorgere di una prima
“scuola di cucito” fornita di macchine adeguate e materiali per la lavorazione; si è poi costruita ed arreda-

ta la residenza delle Suore
che arrivavano dal Brasile in
Canchungo, mentre per Cacheu si è rimesso in opera
una serie di ambienti divenuti “centro di formazione e di
ospitalità”.
L’elenco dei lavori fatti sarebbe troppo lungo, dalla riabilitazione della residenza
dei padri in Canchungo, alla
costruzione di alcune aule per
la scuola gestita dalla missione, e fino al rifacimento della vecchia chiesa dotandola di generatore
perché con l’energia elettrica potesse
anche animare allo studio i giovani
volonterosi che altrimenti non avrebbero avuto alcuna opportunità per la
loro formazione.
L’intensa attività socio-culturale locale ha portato alla nascita del pro-

Memoriale del traffico negriero
e schiavismo di Cacheu

Bimbe della scuola di Canchungo

getto “No cume sabi” (noi mangiamo bene, in lingua criolo) diventato
centro nutrizionale e di formazione
alla corretta alimentazione soprattutto dei bambini, e per la cura delle
loro patologie, ma anche luogo per
la ricerca di prodotti locali (e della
loro produzione sistematica) che poi
diventano “medicina tradizionale” a
disposizione di una popolazione che
difficilmente può accedere alla più
costosa e spesso introvabile medicina occidentale.
Ultimo impegno il “Jardim de infancia” una struttura moderna, luminosa, fresca ed allegra, dove 5
insegnanti assieme a 5 assistenti, la
Preside, la Segretaria, la Cuoca e parecchi ausiliari si prendono cura di
circa 200 bambini dai 3 ai 6 anni che
possono godere quotidianamente di
formazione, alimentazione, e cura
della salute.
Attualmente l’attenzione si è orientata a favorire la formazione di giovani-adulti, sia da un punto di vista
scolastico-professionale, come dal
punto di vista dell’inserimento nel
lavoro e nella vita civile, al servizio
della più vasta comunità civile.
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Azienda Agricola “San Francisco da Floresta”

I

l progetto affonda le sue radici negli
anni 70-80 grazie all’opera, al coraggio,
all’entusiasmo e alla irriducibile volontà di Vittorio Bicego, che decise di operare
in Guinea Bissau e sviluppare un’area agricola nel sud del paese per favorire lo sviluppo sostenibile della popolazione a partire dai bambini: scuola, salute ed avvio al
lavoro agricolo, erano i capisaldi della sua
azione illuminata.
Questo è stato l’inizio di quello che poi
è stato chiamato “Azienda Agricola San
Francisco Da Floresta”. Prima gli inizi da

Casa Vittorio sistemata

S

pionieri poi si è consolidato, nel 2003/2004,
quando si è dato vita ad un progetto continuativo con la “cultura agricola” come
cardine dello sviluppo globale della zona,
anche per scongiurare la fuga dei giovani
verso la città.
Oggi il progetto mantiene la sua sede originaria nella azienda agricola di proprietà
della Diocesi di Bafatà che è partner del
progetto assieme alla Rete GB, all’Associazione “Crescere insieme” ed alla Tabanka
Soc. Cooperativa.
Tabanka è l’insieme di persone e di attività
ispirati a Vittori Bicego – amici che da sempre l’hanno seguito e che hanno dato continuità al suo sogno – che operano in sinergia
con chi in San Francisco vive e lavora e la
Diocesi di Bafatà che ne è titolare.
San Francisco da Floresta è costituito da un
appezzamento di circa 2.000 ha, inizialmente coltivati ad alberi da frutta (manghi, limoni, mandarini, mandaranci) ed in seguito
coltivati prevalentemente a Caju (anacardo)
che risulta essere il prodotto più legato alla

tradizione agricola locale. Le attività svolte
all’interno dell’azienda mirano a:
• Spingere i giovani ad apprezzare l’agricoltura e a scegliere lo sviluppo rurale
come fondamento dello sviluppo del paese.
• Portare i giovani a provare gusto nel
produrre, trasformare e commercializzare
i prodotti della loro terra, per migliorare il
tenore di vita personale e quello della loro
gente.
• Spingere i giovani ad amare e salvaguardare la natura in tutti i suoi elementi.
Il 2019-2020 ora diventa l’occasione di un
ulteriore passo avanti verso l’autogestione
che oramai si intravvede: il fatto - poi - che
la Diocesi ( attraverso la Caritas ) abbia la
responsabilità del “Liceo Agrario sant’Isidoro di Buba”, è garanzia che gli operatori
di san Francisco , assieme alla nuova generazione di giovani del Sud, vi troveranno un
polo decisivo per la loro formazione e per la
riqualificazione dell’agricoltura come scelta strategica di sviluppo e di una migliore
qualità della vita.

Ospedale Carlotta di Tite
la Rete – che per alcuni anni ha avuto
come presidente lo spesso papà di Carlotta – collabora con loro attivamente.
In questi sei lustri l’ospedale è passato
attraverso alterne vicende che lo hanno
visto subito in gestione alla Diocesi e poi
con la diretta gestione del Ministero della
Salute Pubblica Nazionale. Il passaggio
ha creato non piccole difficoltà sia per la
gestione inadeguata
che per la carenza
di attrezzature, farmaci e una costante
manutenzione degli
impianti idrici, elettrici, sanitari e della
struttura.
Oggi, Rete ed Amici
di Tite in collaborazione con la Diocesi
di Bafatà e la Missione godono della
attività intelligente
Esperienza di missione a Tite
e appassionata del-

ono passati trent’anni e l’eredità
della piccola Carlotta Gamba vive
ancora e si sviluppa. La leucemia
l’aveva strappata alla famiglia quando
aveva appena superato i dieci anni e, raccogliendo il suo desiderio, un gruppo di
volontari veronesi, amici della famiglia,
si sono costituiti in associazione denominata appunto “Amici di Tite”. Da sempre

la congregazione “Divino oleiro” (Divino Vasaio) che sta portando avanti un
progetto di rilancio dell’ospedale perché
risponda ai gravi bisogni di salute della
popolazione dell’intero territorio.
È in corso con il governo, ma le cose
stanno andando parecchio a rilento, la
trattativa per avere dallo stato la gestione
e la totale operatività dell’ospedale a condizioni che si stanno discutendo.
Nel corso degli anni è nato anche il “Liceo Gino Ambrosi” a ricordo del volontario veronese che fin dall’inizio ha vissuto, lavorato, animato, accompagnato la
crescita della piccola comunità cristiana
fino all’anno 2000 quando un infarto la
strappava all’affetto ed al compianto
dell’intero popolazione. La scuola oggi è
frequentata da più di 500 ragazzi e ragazze, è stata ampliata con nuove aule, con
la casa dei professori e la biblioteca, ma
necessita ancora di particolare cura, soprattutto per integrare la formazione dei
docenti.
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A.A.A. sono richieste urgenti di collaborazione:
un’occasione per “pensare in grande insieme”
e dare corpo ai sogni di vita normale di una chiesa giovane e coraggiosa
che si costruisce come “santo popolo di Dio in cammino”
verso il suo futuro.

Casa del Clero
Diocesano della
Guinea Bissau

È

una domanda di collaborazione,
che risale a qualche anno fa, ma
che il 28 dicembre 2018 si è rinnovata con progetto e tempi contingentati (“entro due anni” è stata la consegna che le due diocesi si sono data, per
realizzare l’opera).
Il gruppo di sacerdoti cammina verso
i 40 elementi, dei quali i quattro più
anziani vanno dai 60 ai 72 anni che
in Africa hanno un particolare “peso”
non solo di saggezza, ma anche di inevitabili acciacchi; altri dieci sono tra i
50 ed i 60 anni, ed i primi acciacchi li
stanno già sperimentando, pur continuando con lena il loro servizio; ancora
in otto si trovano tra i 40 ed i 50 anni:
praticamente sono la metà e – grazie a
Dio - l’altra metà sono davvero giovani.
Tutti indistintamente da qualche anno si
stanno auto-tassando per mettere le basi
di un futuro umanamente sereno ed ancora capace di servire fin che la salute
lo permetterà.
Nel prossimo numero di Djitu Ten, potremo pubblicare progetto e dettagli
di carattere tecnico-generale: fin d’ora
sappiamo che alla Rete sarà chiesto di
preoccuparsi di tutta la parte sanitaria
con le necessarie strutture riabilitative.
Fin d’ora apriamo la sottoscrizione per
tutti coloro (singoli, famiglie, gruppi, associazioni) che intendono donare
quanto possono.

Luce per N’Dame
centro di spiritualità

È

l’ultima richiesta, giunta all’inizio del 2019.
N’Dame è per la Chiesa di Guinea Bissau, come il polmone per un
corpo: organo indispensabile per crescere, per vivere in modo significativo, e per mettere in movimento tutte
le capacità di cui la Provvidenza ha
arricchito quei “discepoli-missionari” che operano nelle varie comunità
sparse sull’intero territorio nazionale.
Nata circa quarant’anni orsono nella
periferia della capitale Bissau, a circa
10 Km dal centro, è punto di riferimento per la formazione la ri-qualificazione degli operatori sia per l’evangelizzazione che per la promozione sociale;
contemporaneamente l’ambiente tranquillo favorisce anche molte iniziative
di carattere culturale cui è interessata
l’intera società civile.
Sono migliaia ogni anno
le persone che frequentano il Centro, e dopo 40
anni, viene il momento di
adeguare i primitivi impianti oramai molto “datati” e quindi sofferenti:
acqua e luce sono i settori cui mettere mano con
urgenza: la richiesta di
collaborazione riguarda
al momento un impianto
fotovoltaico adeguato.

La provvista di materiale è in corso:
agli amici è chiesta collaborazione
economica ma anche disponibilità per
l’attività di montaggio e di riordino
degli ambienti. La Rete è all’opera per
una cosa e l’altra.
Per entrambi i progetti i riferimenti
sono: Ass. Rete Guinea Bissau onlus, viale dell’industria 1/c, 37036
San Martino Buon Albergo (Verona), Tel. 045 8781236, sito web:
www.retegb.org, mail: reteguineabissaumail.com, conto bancario
presso Banca Popolare Etica Iban:
IT84S0501812101000012242053 specificando la causale “Casa del Clero
guineano” oppure “Luce per N’Dame” con telefono e recapito del donatore presso cui inviare la dichiarazione di detrazione dalle imposte.
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BUONA PASQUA!
Il piano delle donne era: il giorno dopo il sabato, alla fine della notte, andare verso
il cimitero, per ungere il corpo di un cadavere…
Il piano di Dio è: il giorno del Signore, alle prime luci dell’alba, andare verso la
tomba vuota, per incontrare la vita!!!
Questa è la Pasqua di Gesù: questo è il passaggio dalla morte alla vita.
In questa amata terra di missione, in questo ambiente in cui tutto fa pensare
al cimitero e a una terra di morte, Gesù ci stravolge con la sua resurrezione.
Siamo tutti in attesa del giorno del Signore, siamo tutti in attesa delle prime luci
dell’alba del nuovo giorno, siamo tutti in attesa di entrare in quella tomba vuota
per poter incontrare la vita. La Pasqua di Gesù è la nostra pasqua. Lo vogliamo
intensamente. L’annuncio del Vangelo ci spinge e ci sprona a cercare la luce, a
cercare e a lottare per la vita. Per ogni donna che aspetta un bambino, per ogni
bambino che nasce e che vuole vivere, per ogni bambino che vuole crescere e vuole
andare a scuola, per ogni adolescente che vuole apprendere ad amare e a diventare
grande, non solo fisicamente ma soprattutto nel cuore. Che sia
pasqua anche per tutte le famiglie che lottano per dare una
vita degna per i loro figli, per tutti gli anziani che, nonostante
la loro saggezza, rimangono isolati e messi da parte perché
Periodico di informazione
non più produttivi. Che sia pasqua per tutti loro. Che sia
dell’Associazione
“Rete Guinea Bissau” Onlus
pasqua per tutti i governanti e politici, anche per i corrotti,
Direttore
Sergio Marcazzani
anche per chi ruba il riso e i pochi soldi dei poveri. Che sia
Responsabile
Paolo Annechini
pasqua anche per tutti i trafficanti di droga che fanno soldi
Viale dell’Industria, 1 - 37036
San Martino Buon Albergo (Verona)
sulle vite dei più deboli.
Telefono e Fax 045 8781236
c.f. 93130820231
Che sia pasqua. Che Gesù entri ancora una volta in mezzo a
e-mail:
reteguineabissau@gmail.com
noi e ci doni ancora una volta la sua Pace.
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