DIOCESE DE BISSAU

Vescovi della Guinea Bissau:

DIOCESE DE BAFATÁ

Raccolta di fondi nella lotta contro il Coronavirus

Carissimi Sacerdoti Guineani: Diocesani e di Congregazioni; Consacrati e Consacrate; Missionari e
Missionari nelle Diocesi di Bissau e di Bafatá, amici,
Prima di tutto, i nostri saluti a tutti. Grazie davvero per tutto il lavoro che, sotto la coordinazione
della Caritas, anche se con pochi mezzi, state realizzando in questo momento di sensibilizzazione e
prevenzione nella lotta contro il Covid 19.
Noi tutti conosciamo, da vicino, la situazione della Guinea Bissau, in termini sociali, culturali, politici,
economici, sanitari, …! Sappiamo che il Coronavirus potrà portare la nostra popolazione, e tutti noi,
ad una situazione molto difficile. Senza voler spaventare nessuno, se vi aggiungiamo la situazione
di povertà della maggior parte dei guineani, potremmo correre il rischio di una catastrofe umanitaria.
Come vescovi delle due diocesi, sentiamo il dovere di fare qualcosa per diminuire la sofferenza del
nostro popolo. Oltre alla dimensione sanitaria, pensiamo sia necessario affrontare anche la
dimensione economica e, soprattutto, tentare di creare le condizioni affinché tutti possano avere il
minimo necessario per vivere, iniziando dall’alimentazione. Pertanto, insieme alla Caritas Guinea
Bissau, alle Caritas diocesane e alle Caritas Parrocchiali, cerchiamo fondi per poter andare incontro
ai più bisognosi.
Ecco la nostra richiesta: che ciascuno di noi coinvolga se stesso, la sua Comunità Locale,
Congregazione, Diocesi, Parrocchie, benefattori, familiari e amici, in questa fondamentale
azione di solidarietà. Non abbiamo paura di chiedere! Dom Settimio Arturo Ferrazzetta, nostro
primo vescovo, diceva sempre che “non si vergognava di chiedere, poiché non chiedeva per se
stesso…”.
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Chiediamo a Dio che ci aiuti a mantenere la serenità e la calma necessarie, in modo di continuare
ad essere solidali con i nostri fratelli, soprattutto in questo momento tanto difficile. Che Lui dia forza
ai medici e a tutto il personale sanitario, alla Caritas e Parrocchie perché si possa continuare a fare
un buon lavoro di sensibilizzazione, prevenzione e cura dei malati.
Continuiamo a chiedere l’intercessione di Dom Settimio, affinché Dio Padre ci conceda vita, salute,
pace e tranquillità in questa nostra Guinea Bissau, in Africa e nel mondo. Uniamoci a Papa
Francesco con questa preghiera a Maria: “Noi ci consegniamo a Te, Salute degli Infermi, che ai
piedi della Croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la Tua fede. Tu, Salvezza
del popolo romano, conosci ciò di cui abbiamo bisogno e abbiamo la certezza che provvederai,
come a Cana di Galilea, che l’allegria e la festa possano ritornare dopo questo momento di prova”.
Con i nostri saluti per tutti, uniti nella preghiera e nella certezza della Vita Nuova nel Signore risorto.
Bissau, Bafatá, 11 aprile 2020, Sabato Santo
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