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Eccoci: Camminiamo insieme!
“Memoria e prospettive” era il tema 

del convegno che abbiamo intito-
lato “Alle radici della moderna 

Guinea Bissau” lo scorso 15 giugno 2019, per 
rivivere i vent’anni dalla scomparsa del Vescovo 
Settimio Arturo Ferrazzetta (1999-2019). I cittadi-
ni della Guinea Bissau senza alcuna distinzione 
- cattolici, musulmani o di religione tradizionale 
– lo hanno da sempre definito “un guineano nato 
per sbaglio in Italia” ritenendolo una della radici 
fondamentali della loro unità spirituale. Ma con-
temporaneamente tutti riconoscono un’altra radi-
ce della loro unità culturale in quel vero guineano 
che li ha condotti all’indipendenza civile, Amil-
care Cabral.  Ambedue – Ferrazzetta e Cabral – 
sono nati nel 1924: un segno della Provvidenza? 
Noi ne siamo convinti e quindi abbiamo voluto 
nel “Convegno” approfondire il valore che le due 
vite hanno lasciato in eredità alla moderna Gui-
nea Bissau, civilmente “indipendente” come Na-
zione ad opera di Cabral, e contemporaneamente 
“autonoma” come Chiesa Particolare ossia come 
Diocesi nata con la nomina di Ferrazzetta ad es-
serne il suo primo Vescovo. 
Il dottor Filomeno Lopes, cinquantenne guinea-
no doc, che il Vescovo Ferrazzetta aveva inviato a 
Roma appena diciassettenne per la sua formazio-
ne, come teologo e filosofo oltre che fine cono-
scitore della storia ed esperto comunicatore, ha 
introdotto ed animato culturalmente la giornata.
Monsignor José Camnate Na Bissign, primo 
sacerdote della moderna Guinea Bissau ordina-
to dal Vescovo Settimio nel 1982 ed attuale suo 
successore sulla Cattedra di Bissau, ne è stato 
testimone privilegiato per i primi 22 anni di vita 
ecclesiale, trascorsi in un periodo di particolare 
complessità: Egli ha arricchito la giornata con la 

sua preziosa testimonianza unita alla non comune 
conoscenza delle vicende storiche. 
Il professor padre Domingos Ca, dottore in 
scienze bibliche ed attuale docente nello Studio 
Teologico di Bissau, fin dalla nascita (1965) ha 
seguito P. Settimio nella sua vita pastorale a Cu-
mura e dal 1977 ne ha sperimentato la tempra di 
formatore durante il percorso di vita seminaristi-
ca, divenendone stretto collaboratore negli ultimi 
otto anni di episcopato.
Questo numero 49 di Djitu ten, il secondo del 41° 
anno di vita del nostro ‘bollettino d’informazio-
ne’, è un doveroso - anche se breve – resoconto 
dell’evento sia del Convegno come della Celebra-
zione vissuta a Selva di Progno: vi hanno gioiosa-
mente partecipato anche diecine di guineani della 
così detta “diàspora” provenienti dal Portogallo, 
Belgio, Lussemburgo, Germania ed Inghilterra, 
per testimoniare quanto profondamente la figura 
del Vescovo Settimio ha inciso nella storia della 
loro Patria.
Ma noi italiani – e veronesi in particolare – non 
dimentichiamo che lo stesso n° 49 di Djitu Ten 
è il primo a vedere la luce dopo una Assemblea 
dell’Associazione che ha segnato l’inizio di un 
nuovo pezzo di storia della nostra “cooperazione 
e scambio” con la Chiesa e le popolazioni della 
amata Guinea Bissau: alcune pagine sono la nar-
razione di questo che è anche un cambio “gene-
razionale” molto significativo.
Buona lettura! Contiamo di avervi tutti non 
solo come lettori ma soprattutto come stretti 
collaboratori per quanto la Storia e le attese che 
vengono dalla Guinea Bissau ci chiederanno. E 
grazie fin d’ora.
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La meteorologia non c’entra 
proprio! È un altro “il tem-
po” che il Consiglio Diret-

tivo della Rete Guinea Bissau vive 
e misura: sono tutti convinti che 
vent’anni di vita dicono giovinez-
za piena; ma sono altrettanto con-
sapevoli che i vent’anni di costante 
cooperazione e scambio con le po-
polazioni e la Chiesa della Guinea 
Bissau sono tutt’altra cosa.
L’ispirazione è venuta da quella 
palma che era impressa sulla prima 
pagina del ventennale “Statuto” 
della Rete Guinea Bissau: parlava 
di una storia in evoluzione, nata 
nel 1977 come motto episcopale 
di Colui che aveva ispirato gli inizi 
della Associazione. È ora di tempi 
nuovi – si sono detti ripetutamente 
– e così, a fine aprile 2019 “tanto 
tuonò che piovve”: il Consiglio si 
presenta – dimissionario – in As-
semblea e sollecita con forza volti 
nuovi a farsi avanti, prospettando 
adeguato rinnovamento nella con-
tinuità di una ‘missione’ già con-
solidata.
“Tanto tuonò che piovve”, come 
ha sentenziato il saggio cinese; ed 
il 28 aprile 2019, all’inizio di un 
secondo ventennio, nasce il nuovo 
“direttivo”: “Auspicavamo da tem-
po che un cambiamento avvenisse: 
questo è accaduto e dimostra che  
Dom Settimio Ferrazzetta continua 
ad esserci vicino”: così scriveva 
quella sera il Presidente Serafino 
Sordato che si accingeva a passare 
il testimone.
Un momento atteso e sempre so-
gnato come “traguardo volante”, 
dove non si vede la fine ma si guar-

da avanti verso il traguardo che è 
sempre un po’ più in là.
Il nuovo Consiglio è composto da 
sette persone. Eccole in rigoroso 
ordine alfabetico: Contarelli Elena, 
Faccioni Giorgio, Fiorini Adelino, 
Leso Giulio, Mazzi Moreno, Sor-
dato Serafino, Terragnolo Emanue-
la. La prima riunione – comunque 
– rompe subito l’ordine alfabetico 
per definire le responsabilità di cia-
scun membro, per cui i ruoli sono 
stati definiti in questo modo:
LESO GIULIO Presidente 
e legale rappresentante 
dell’Associazione a tutti gli effetti
TERRAGNOLO EMANUELA 
Vice-presidente
FACCIONI GIORGIO Tesoriere
CONTARELLI ELENA 
Segretaria
FIORINI ADELINO Consigliere 
MAZZI MORENO Consigliere 

SORDATO SERAFINO 
Consigliere
D. SERGIO MARCAZZANI 
Consigliere Spirituale

Per la continuità di una presenza 
significativa ed efficace, il nuovo 
Consiglio intende intensificare la 
sinergia con tutti i soci, invitandoli 
a prendere parte alle diverse com-
missioni che si sono costituite: la 
commissione progetti per dare 
corpo ad una cooperazione rapida 
e fruttuosa a favore delle richieste 
che giungono dalla Guinea; la com-
missione comunicazione e social/
media, per favorire l’informazione, 
trasmettere le notizie, sensibiliz-
zare alla solidarietà, promuovere 
le attività…; la commissione se-
greteria per curare i rapporti isti-
tuzionali e tutto ciò che riguarda 
l’operatività interna, ed allargare le 
maglie della “rete” con altre realtà 
sia italiane che della diaspora gui-
neana.
Il cammino della Associazione ci 
porterà inoltre ad una Assemblea 
straordinaria che – entro il giugno 
2020 – dovrà adeguare lo statuto 
secondo il “Decreto legislativo del 
3 luglio 2017 n°117 - Codice del 
Terzo Settore”: ma la fisionomia e 
le finalità della Rete non cambie-
ranno nella sostanza; sarà solo un 
adeguamento normativo richiesto 
per poter far parte del ‘Registro 
Unico Nazionale ETS’.
E così continueremo - tutti insieme 
- la corsa verso il futuro, nel nome 
del Vescovo Ferrazzetta.

“…tanto tuonò, che piovve…!” 
parola di un saggio cinese
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Sabato 19 Giugno 2019 meeting 
internazionale a Verona.
Il focus è su una nazione in-

dipendente - la Guinea-Bissau, 
sui suoi profeti - Amilcare Cabral, 
Mons. Settimio Ferrazzetta, Papa 
Paolo VI°- e sul futuro di pace, ri-
conciliazione, sviluppo, progresso e 
felicità dei suoi popoli.
L’obiettivo è quello di ripercorrere 
sentieri passati, con l’intento di dia-
gnosticare quelli possibili e realizza-
bili per la ri-nascita del Paese oggi.

Guardando in prospettiva
le sfide che stanno davanti alla Gui-
nea Bissau del 2019, risalta un’ur-
gente bisogno di ripercorrere in 
maniera dialogica gli stradari di 
costruzione vitale che Cabral e Fer-
razzetta - ognuno nel suo ambito - 
hanno lasciato in eredità al Paese ed 
alla sua gente come memoria storica. 
Sono stradari vitali per la costruzio-
ne della storia bissau-guineana nel 
concerto delle nazioni, dentro i quali 

nasce un modello di leadership che 
vale la pena di essere ripensata e ri-
significata prima di tutto per questo 
Paese martoriato, ma anche per il 
Continente africano ed il mondo nel-
la sua globalità.

Conoscere il passato 
Il politico Cabral ed il Vescovo Fer-
razzetta oggi li vediamo accomuna-
ti sull’orizzonte fondamentale per 
il Paese e la sua gente, che lo stes-
so politico descriveva con due pa-
role: ‘saude e capacitacao’ (sanità 
e formazione); ‘sanità’ come bene 
essenziale per ogni popolo, e ‘for-
mazione’ come ‘strumento impre-
scindibile perché il popolo diventi 
soggetto strategico della sua storia 
nel concerto della Famiglia delle 
Nazioni’ come la definiva papa Gio-
vanni Paolo 2°.

Entrambi, hanno lasciato un modello 
di leadership da ripensare e attuare. 
Da vivo Cabral percorreva in lungo 

e largo il Paese, conversan-
do, dialogando con la gente, 
sia in città come nella cam-
pagna: voleva capire i loro 
sogni e le loro speranze, ed 
è morto difendendo la cau-
sa di coloro che definiva 
i “Lazzari” del “sistema-
mondo”: era vicino, in mez-
zo, con e per la sua gente.
Dal canto suo il Vescovo 
Ferrazzetta ha riscattato il 
significato profondo di le-
adership come l’aveva vis-
suto Cabral. Anch’egli ha 
girato in lungo e largo l’in-
tero paese per incontrare, 
parlare e capacitare la gente 
in salute ed educazione.

Così oggi il grande albero della sto-
ria della nuova Guinea Bissau indi-
pendente, ha due profonde radici: 
Amilcar Cabral, Padre della Nazione 
e Mons. Settimio Ferrazzetta, primo 
Vescovo della Chiesa Cattolica or-
ganizzata localmente. L’uno - leader 
carismatico, intellettuale e politico - 
ha portato il Paese all’indipendenza 
civile; l’altro, Pastore illuminato e 
coraggioso, amante della ‘Verità che 
fa liberi’, ha orientato i primi pas-
si della Chiesa Cattolica nell’intera 
nazione, ed è da tutti venerato per 
aver dato la vita ‘affinché il Paese - 
nei momenti più bui della sua storia 
politica e sociale - ritrovasse pace, 
riconciliazione, unità nazionale e 
concordia’, come lo ricorda il suo 
successore Mons.José Camnate. 

Guardando al passato, è però indi-
spensabile capire la presenza discre-
ta ma decisiva anche di una terza 
persona che aveva nel cuore le sorti 
dei popoli alla ricerca della loro in-
dipendenza: papa Paolo VI. Sul pia-
no diplomatico internazionale è sta-
to determinante il suo intervento alla 
fine della ‘conferenza di solidarietà 
con i popoli delle colonie portoghe-
si’ tenuta a Roma dal 27 al 29 luglio 
1970. Vi avevano preso parte dele-
gazioni di 64 Paesi e 117 organiz-
zazioni socio-politico-culturali, ac-
canto ai leader dei tre movimenti di 
liberazione: dall’Angola - Agostinho 
Neto - , dalla Guinea e Capo Verde - 
Amilcare Cabral -, dal Mozambico - 
Marcelino Dos Santos -. Papa Paolo 
VI ricevette in udienza particolare i 
tre rappresentanti delle aspirazioni 
all’auto-determinazione ed alla li-
bertà dei loro popoli e - in continuità 
con quanto aveva scritto nella ‘Popu-

Un evento proiettato sul futuro
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Il mio ricordo di quel brillante Pastore di origine ita-
liana che risponde al nome di  Dom Settimio? Eccolo: 
per me in Guinea Bissau, il Vescovo Settimio è una 

figura che illumina quasi tutti, è una figura federativa.
È sorprendente constatare come in un Paese dove i cri-
stiani sono la minoranza e i cattolici sono ancora più mi-
noranza, le persone prendono una figura del cattolicesi-
mo – oltretutto una figura straniera – e la trasformano in 
un simbolo di unità nazionale. Questo è fantastico.
Io ho vissuto qui la guerra e ho potuto vedere come il 
Vescovo Ferrazzetta incarnava la speranza di tutto un 
popolo.
Un bel esempio per il mondo intero in tempi di caccia 
agli immigranti negroafricani in voga in Europa compre-
sa l’Italia, suo Paese di origine.
Come è strana la storia: un bissauguineano nato per sba-
glio in Italia e per giunta in Regione Veneto, è diventato 
il salvatore dell’unità nazionale e perciò anche l’antenato 
della nazione fondata anni prima da Amilcar Cabral.

Unico fino ad ora, gli è stato meritatamente riservato un 
trattamento culturale particolarissimo: venuto da lonta-
no, con un colore di pelle diverso, ma considerato dalla 
gente più africano di quelli nati sul territorio della Gui-
nea Bissau, dall’allora Presidente della Repubblica, Nino 
Vieira, gli è stata attribuìta la Medaglia postuma Amilcar 
Cabral che è la più alta onorificenza nel Paese.
Nello stesso anno anche in Italia il Presidente Carlo Aze-
glio Ciampi, venuto a conoscenza di questo straordinario 
gesto di civiltà compiuta da parte dei figli e figlie di Amil-
car Cabral, gli assegnò la “Medaglia al valore civile” per 
la sua opera a favore della pace, della riconciliazione e 
dello sviluppo di quel popolo che la storia gli ha affidato 
e che Egli ha tenuto ed amato come “suo” fino a fargli 
dono della vita. D’ora in avanti Italia e Guinea Bissau 
hanno un Antenato in comune sullo stradario che indica e 
definisce la nuova e futura cittadinanza, italiana, bissau-
guineana, europea, africana e semplicemente universale.

Koudawo Fafalì

“Simbolo di unità nazionale”
Il dott. Koudawo Fafalì è il fondatore della Università ‘Colinas de Boé’ di Bissau 

e direttore di ‘Eco da voz di paz’, iniziativa per il consolidamento della pace

lorum progressio’ - ha ribadito che 
“la chiesa sta dalla parte di coloro 
che soffrono, ed ha sempre lottato 
a favore della libertà, della pace e 
dell’indipendenza dei popoli”. Quel 
momento segnò “una grande vitto-
ria che mai avremmo potuto ottenere 
con la sola forza delle armi” come 
sottolineò lo stesso Cabral.

Per essere fedeli alla storia della 
nuova Guinea Bissau indipendente, 
dobbiamo però inserire nel quadro 
anche il ruolo tutt’altro che secon-
dario di altri italiani come Giovanni 
Pirelli e la famiglia che hanno accol-
to nella loro casa di Varese lo stesso 
Cabral e la moglie Helena ed hanno 
collaborato perché potesse incontra-
re personalità ed enti civili e religiosi 
da sensibilizzare sui problemi legati 
all’indipendenza del Paese. In uno 

studio più ampio entrerebbero altri 
nomi come Marcella Glisenti, Bru-
na Polimeni, Giovanni Serbandini, 
Giancarlo Zizola…, ma occorrereb-
be un apposito Convegno di studio.

Guardare al futuro
Abbiamo raccolto dei fili di storia un 
po’ sparsi ma sufficienti a giustifica-
re oggi il bisogno di una celebrazio-
ne congiunta della memoria storica 
di mons. Settimio e Cabral, quale 
stradario più idoneo per ri-significa-
re l’urgenza di “pensare per meglio 
agire” nella Guinea Bissau di oggi.
Dobbiamo scoprire come ritrovare e 
ripercorrere quel prezioso dialogo a 
livello culturale e religioso, interrot-
tosi e mai ripreso dall’indipendenza 
ad oggi.
A partire dall’Italia ed in collabora-
zione con gli italiani di buona volon-

tà, dovremo costruire nuovi ponti di 
cultura di pace, di riconciliazione, di 
progresso e felicità per i nostri due 
popoli.

Questa è la sfida che anche la dia-
spora bissauguineana residente in 
Italia ed in Europa non può più né 
rimandare né delegare. Ed è pure la 
sfida che sta di fronte a gruppi ed 
associazioni come la Rete Guinea 
Bissau, se si vuol offrire un contri-
buto importante per l’avvenire della 
partnership tra le nostre due Nazioni.
Non si tratta di una prospettiva avve-
niristica, ma di un imperativo della 
storia per noi che celebriamo la me-
moria condivisa delle “radici” della 
nuova Guinea Bissau indipendente, 
irrorate da un misto di lagrime e san-
gue italo-guineano.

Dott. Filomeno Lopes 
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Saluto con molta gioia e ri-
conoscenza Sua Eccellenza 
Reverendissima Mons. Zenti, 

Vescovo di Verona, il signor Sinda-
co di Selva di Progno, il Diretto-
re di Missio/Cum, il Direttore del 
CMD di Verona, il Presidente della 
Rete Guinea-Bissau.

Carissimi amici guineani, e carissi-
mi tutti, volontari e amici italiani. 
Fare memoria di Mons. Ferrazzet-
ta a 20 anni della sua morte, è una 
bellissima occasione per mettere 
in evidenza alcuni elementi princi-
pali della sua testimonianza di vita 
come missionario e pastore della 
Chiesa di Bissau. 
La sua vicinanza pastorale l’ha 
portato a diventare fratello e amico 
di coloro che seguono la religione 
tradizionale, i musulmani e della 
Chiesa evangelica.
Pastore di una giovane Chiesa, ha 
saputo fare ricorso alla collabo-
razione di tante Congregazioni e 
Istituti missionari per avere una 
presenza evangelizzatrice in tutto il 
territorio nazionale.

Legato a questo, ha dato una for-
te spinta alla pastorale vocazionale 
promuovendo le vocazioni sacer-
dotali e religiose locali.
Come pastore attento alla soffe-
renza della popolazione e alle sfide 
della società in una fase di cambia-
mento accelerato, ha saputo creare 
delle strutture sociali, scuole, cen-
tri di salute, progetti di sviluppo in 
grado di creare competenze locali 
in vista di una evangelizzazione 
inculturata, e di una promozione 
umana integrale.
Oggi 20 anni dopo la morte di 
Mons. Settimio, vorrei riaffermare 
l’impegno della Chiesa della Gui-
nea-Bissau nel preservare, appro-
fondire e sviluppare la sua eredità 
spirituale e pastorale, come una 
delle forme di costruzione della no-
stra identità ecclesiale e culturale.
20 anni dopo la sua morte, politica-
mente la Guinea-Bissau vive anco-
ra in un contesto d’instabilità poli-
tica. Questo fatto diventa un forte 
punto interrogativo per la nostra 
Chiesa, perché s’impegni di più nel 
cammino di una evangelizzazione 

che provochi delle vere conversioni 
delle menti, dei cuori, e degli atteg-
giamenti, ed anche perché la nostra 
Chiesa s’impegni sempre di più in 
un processo di vera e profonda ri-
conciliazione nazionale, capace di 
risanare le ferite del passato e cre-
are una coesione sociale più forte, 
senza la quale non è possibile crea-
re una stabilità duratura. 
Guardando l’avvenire, uno dei 
grandi sogni della Chiesa della 
Guinea-Bissau è sviluppare l’Uni-
versità Cattolica perché diventi il 
luogo privilegiato per formare le 
risorse umane di cui hanno bisogno 
la Chiesa e la Nazione guineana.
Per i prossimi anni la nostra grande 
sfida è creare e fare funzionare tutte 
le facoltà ecclesiastiche, le scienze 
umane, le scienze tecniche, che si-
ano in consonanza con le priorità di 
evangelizzazione, di promozione 
umana e sviluppo economico della 
Guinea-Bissau.
Per concludere vorrei rinnovare i 
sinceri ringraziamenti a tutti coloro 
che hanno voluto preparare e rea-
lizzare questa iniziativa. Grazie!

Mons. José Camnate Na Bissign
successore del Vescovo Ferrazzetta sulla Cattedra di Bissau
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Il 2019 è un anno importante 
per l’Associazione Rete Guinea 
Bissau: un anno di ricorrenze 

e cambiamenti. Ricorrono i venti 
anni dalla morte di Dom Settimio 
Ferrazzetta, senza il quale nulla di 
tutto questo sarebbe accaduto, e 
ricorrono i venti anni della costi-
tuzione dell’Associazione che ha 
preso origine proprio da Dom Set-
timio e da Don Sergio Marcazzani. 
Nel 2019, dopo un periodo di 12 
anni, l’Associazione si rinnova nel 
suo Consiglio Direttivo e nel suo 
Rappresentante Legale; nuovi soci 
hanno ampliato le file di coloro che 
avevano già da tempo aderito. Non 
ci speravamo più ed invece il cam-
biamento è avvenuto, segno che 
non siamo mai stati soli. 

Pronunciamo tante volte alcune 
parole delle quali poi l’abitudine 
nel loro uso ci fa perdere il vero si-
gnificato. Sappiamo dalla Scrittura 
che le Parole producono sempre un 
effetto in chi ascolta e sappiamo 
anche che possono pure perdere la 
loro identità e diventare “rumore 
dispersivo” come le definisce papa 
Francesco quando sono troppe e 
“non favoriscono lo sviluppo del-
la capacità di vivere con sapienza, 
di pensare in profondità, di amare 
con generosità”.

Associazione: il vocabolario del-
la lingua italiana la definisce “una 
unione organizzata di più perso-
ne che operano per un fine comu-
ne”. Nel novembre 1999 ci siamo 
trovati in questo stesso luogo per 
l’atto fondativo dell’Associazio-

ne. Mons. Ferrazzetta era morto 
nel gennaio dello stesso anno e noi 
eravamo pronti a raccogliere il te-
stimone. Come afferma il nostro 
statuto ci siamo associati per poter 
meglio “sensibilizzare, promuove-
re, servire” la Chiesa e il popolo 
della Guinea Bissau.

Ci siamo dati il nome di Rete da 
cui il logo con le mani, di diverso 
colore, che intrecciano un nodo, il 
primo di una serie di molti altri che 
simboleggiano le relazioni da co-
struire con persone e altre Associa-
zioni, tutti animati da un fine con-
diviso. Le relazioni sono il luogo di 
confronto con l’altro diverso da me, 
sono il luogo dell’accoglienza, del-
la tolleranza, della solidarietà ma 
anche il luogo di conflitti di cui non 
bisogna avere paura perché fanno 
parte della legge dell’esistere.
Per il gesuita Michel de Certeau 
i conflitti hanno un significato re-
ligioso perché mettono ognuno 

di fronte all’esistenza dell’altro e 
alla sua differenza, ma anche alla 
presenza di Dio che irrompe nella 
differenza dell’altro come Colui 
che è totalmente differente: “I miei 
pensieri non sono i vostri pensieri, 
le vostre vie non sono le mie vie. 
Quando il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie sovrastano le vo-
stre vie, i miei pensieri sovrastano 
i vostri pensieri” (Is 55,8-9)

“È possibile” e “Insieme si può” 
sono due frasi che sono in stretta 
relazione con le due parole citate 
prima: Associazione e Rete perché 
il Bene Comune, principio cardine 
della dottrina Sociale della Chiesa, 
è il fine comune di chi si associa, e 
nella definizione di Bene Comune 
troviamo le stesse parole del nostro 
motto: essendo l’obiettivo di tutti 
e di ciascuno, soltanto Insieme si 
può raggiungerlo, accrescerlo e cu-
stodirlo anche in vista del futuro.

Serafino Sordato

FARE RETE: il nostro identikit
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Carissime e carissimi, sinceri 
auguri di pace e bene.
Grazie per la vostra fruttuo-

sa partecipazione al recente evento 
che celebrava la ‘memoria’ vissuta 
insieme a Verona il 15 e 16 giu-
gno scorsi, in occasione 
del ventesimo anniver-
sario della morte di 
Dom Settimio Arturo 
Ferrazzetta.
E soprattutto, rin-
graziando Dio per 
l’abbondante dono di 
idee che ci ha concesso 
nell’incontro di riflessione del 
15 giugno, desideriamo con queste 
righe sollecitare la vostra riflessio-
ne e rilettura per capire come dare 
continuità alle proposte che sono 
state presentate e che qui riformu-
liamo; lo scopo è quello di dare 
continuità al desiderio emerso dal 
dialogo di quel giorno, per quan-
to riguarda il percorso operativo 
(‘linha pedagogica’) 
di coniugare il 
pensiero con l’a-
zione pratica, 
in linea con la 
formula clas-
sica della lot-
ta per la libe-
razione che era 
“pensare per agire 
meglio, ed agire molto per pensa-
re meglio”, sempre però ‘insieme’ 
e consapevoli di poter essere veri 

soggetti strategici di sviluppo dei 
nostri Paesi e della nostra Gente, 
ma anche i continuatori del dialogo 
culturale e religioso che è sempre 
esistito tra l’Italia e la Guinea Bis-

sau dagli anni 60 dello scorso se-
colo fino alla conquista del-

la indipendenza che ha 
avuto come principali 
protagonisti Giovanni 
Pirelli, Amilcare Ca-
bral, San Paolo VI° e 
Dom Settimio Arturo 

Ferrazzetta.
Tra le varie proposte 

emerse nell’incontro, che ci 
permetteranno di essere un soffice 
bambaràn per i nostri concittadini 
residenti in Patria, per ora sotto-
poniamo alla vostra riflessione e 
valutazione soltanto quelle che qui 
elenchiamo:

•  come dar vita ad una efficace 
rete di collaborazioni tra l’Asso-
ciazione “Rete Guinea Bissau” e 
le differenti comunità cattoliche 
guineane della diaspora;

• come dare continuità all’i-
dea di realizzare questo stesso 
evento in Guinea Bissau, su-
bito dopo che si saranno tenu-

te le elezioni presidenziali del 
2019 (modo di partecipazione e 
varie);

• come rispondere - insieme - alla 
proposta del Vescovo di Bissau, 
per un nostro maggiore coinvol-

gimento nei progetti di crescita 
circa “saude e capacitacao”, in 
collaborazione con l’Universi-
tà Cattolica di Bissau, mediante 
l’elaborazione di progetti di una 
nuova ‘resistenza culturale’orien-
tata alla formazione di donne ed 
uomini bissau-guineani ‘nuovi’, 
secondo gli insegnamenti della 
dottrina sociale della Chiesa;

•  partecipazione del gruppo e varie.

Fiduciosi di una vostra ‘entusia-
smante’ risposta in tempi il più ra-
pidi possibile, ringraziamo tutti in 
anticipo per la partecipazione, la 
comprensione, la generosità e l’at-
tenzione che sempre ci avete cor-
dialmente espressa.

Giulio Leso
presidente

dell’Associazione Rete Guinea 
Bissau

Filomeno Lopes
animatore culturale del convegno 

15.6.2019

PENSARE, PROGETTARE, PROGRAMMARE
Conclusioni del Convegno “memoria e prospettive, alle radici della moderna Guinea Bissau” 
trasmesse dai convegnisti a tutti gli amici guineani sparsi in Europa (detti  “in diàspora”)

Per essere un soffice bambaràn

BAMBARAN

Nel criolo di Guinea 

Bissau è la stoffa 

usata dalle mamme per 

avvolgere e portare i 

loro piccoli sulla 

schiena.

DIASPORA GUINEANAÈ la dispersione dei guineani nel mondo, dopo aver lasciato la terra natale.
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Sono qui, e vi ringrazio, non solo a 
nome mio, ma di tanti e tante che 
sono passati dalla Guinea, chi per 

poco tempo, chi per pochi mesi, per pochi 
anni, … chi continua a essere presente…
Ci hanno accolto perché un “omen grande 
bianco” ci ha presentati come suoi figli: un 
uomo di preghiera… Mons. Ferrazzetta.
E qui i ricordi di ognuno potrebbero riem-
pire un mare di pagine. Con Lui tornano 
i volti anche di chi non è qui stasera fisi-
camente, ma è presente: stanno tutti cam-
minando sull’altra sponda del fiume e ci 
accompagnano.
Ci ha accolto un Paese piccolo, con confi-
ni definiti, e nello stesso tempo indefiniti 
nel tempo e sulla carta. Confini scritti nelle 
parole e scritti sulla pelle. Abbiamo incon-
trato la fatica di leggere le parole nel cuore 
e quelle sulla pelle.
Da sempre, questo piccolo ma grande Pa-
ese ha cercato di insegnare ad altri come 
arrivare, ha mostrato mappe e segnali, 
anche se spesso non servivano. Un Paese 
dove uomini e donne fanno fatica, ma dove 
abbiamo trovato casa.
P. Settimio, Amilcar Cabral, uomini che 
hanno visto, che conoscevano luce, là dove 
c’era buio completo. Sapevano e hanno 
cercato in mille modi possibili di far in-
contrare i sogni di tutti, anche se le sfuma-
ture erano diverse.
La “sacralità di ogni incontro”. “Scam-
bio come cambio”.
Siamo qui, siamo qui oggi, a dire grazie 
a questo Paese, a voi qui presenti, al Ve-
scovo Camnate, a voi che rappresentate un 
“cambio”.
Cambio! Questa parola, ci ha sempre ac-
compagnato e ci accompagna, anche oggi.
20 anni di mancanza di mons. Settimio: per 
noi è stato un concreto “cambio” di sguar-
do, cambio di “stare”. Uomo di Accoglien-
za: che cambiamento! Trovare il Vescovo 
che ci accoglieva con un bicchiere d’acqua 

fresca, una birra, dopo ore di viaggio, dal 
sud...Qualcuno di noi ha vissuto anche quei 
momenti dove trovavi un caffè alle 4 del 
mattino, preparato da Lui, per poi tornare a 
casa, a Cafal, nel profondo sud: Cafal, una 
casa per tutti, la casa di tutti.
Uno scambio reale: abbiamo toccato con 
mano l’espressione oggi cara a Papa Fran-
cesco, “un pastore che conosce l’odore 
delle sue pecore”.
Dialogo con tutti, un insegnamento gran-
de. Piccole cose, certo, sembrano piccole 
cose. E sono state i primi “sintomi” del 
nostro cambiare. 
Siamo arrivati in tempi diversi, giovani, 
pieni di aspettative, di voglia di fare… poi 
ci avete aiutato a trasformare “il fare con 
lo stare”. L’abbiamo capito molto dopo.
Ci avete accolti, con sguardi benevoli, in-
curiositi, spesso pieni di domande. Vi as-
sicuriamo che le tante domande erano e 
sono state reciproche: incontrandoci, ab-
biamo imparato a conoscerci.
Scambio come cambio.
Tante cose non capivamo, e gli ‘omen 
grandi’, pazientemente, ci lasciavano pa-
role antiche per fare in modo che potessi-
mo fare anche noi passi sicuri.
Cambiare vuol dire: rinnovarsi, spogliarsi, 
rivestirsi, risvegliarsi, crescere, ricomin-
ciare, rinascere. Credere, ricredere. Cam-
biare è rivivere. Siamo cambiati e siamo 
rinati. Tutti e tutte.
Siamo arrivati giovani e siamo ripartiti, 
tornati, più adulti. Un’adultità di cui non 
ne abbiamo avuto subito la consapevolez-
za. Ma non ci ha più lasciato e non abbia-
mo più potuto farne a meno. L’incontro 
con voi, uomini e donne con vissuti di vita 
diversi, ci ha cambiato.
Ora, guardiamo al tempo passato: non per 
lasciarlo lì, ma perché senza questo passa-
to, questo vissuto, non ci sarebbe l’oggi… 
questo ‘oggi’ che sta guardando al futuro, 
al domani.

Stare, camminare con … ci ha trasforma-
to… e lo stupore continua perché la tra-
sformazione continua. Vi guardo e vedo 
tanti passi fatti, insieme, da soli, tante sto-
rie, vissuti… intensi. E la trasformazione 
ci ha abitato, ci abita. Costantemente.
Sicuramente con modalità diverse. È come 
indossare un vestito! Ognuna e ognuno ha 
il suo, ha la sua taglia, ha il suo colore… 
ma ora non possiamo più indossare abiti 
vecchi.... abiti vecchi che sanno di cose 
ferme… l’incontro ci ha portato a essere 
persone nuove, che si sono messe in cam-
mini conosciuti tentando passi nuovi… 
spesso scalzi, sentendo tutte le fatiche ma 
anche la leggerezza della Speranza.
L’incontro ci ha fatto essere, diventare 
quello che siamo oggi, con i nostri limiti, 
le nostre fatiche ma anche le nostre ric-
chezze, le nostre capacità.
Il talento che abbiamo ricevuto, abbiamo 
cercato di farlo fruttare, soprattutto per-
ché ci è stato donato. L’incontro con voi, 
da una parte è stato dirompente, irruente, 
niente è stato più come prima.
Scambio.
Noi, non siamo più come prima. Lo scam-
bio prevede un’andata e un ritorno. Non so 
più dove siamo, se siamo tornati, se siamo 
andati, se siamo a metà… E lo stupore, e la 
tenerezza nel toccare con mano, che siamo 
insieme in questo viaggio della vita.
Anche oggi, lo scambio continua… è 
come aver iniziato a tessere, insieme. Qui 
e là.Un tempo, oggi, domani… È come 
avere tutti un filo in mano. Ci serve, ci 
serve per tessere, costruire insieme trame 
per il futuro.
E poi un filo è anche per non smarrire mai 
la strada di casa. Per non perdersi.
Tenere viva la memoria, che non diventi 
dimenticanza ma sguardo sempre al do-
mani. Sempre !!!
Grazie!! “Scambio come cambio”

Pavan Rita Danzi, volontaria a Cafal

Scambio come cambio
Cosa rimane di quelle ricchezze incontrate in Guinea
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Domenica 16 Giugno 2019, in 
una stupenda giornata di sole, 
mitigata da una fresca brez-

za che scendeva a valle dai monti che 
le fanno corona, la piccola comunità 
di Selva di Progno, al suono festoso 
delle campane, ha accolto le numero-
se persone provenienti, oltre che dal 
territorio veronese e vicentino, anche 
da molte altre località italiane (Corde-
nons-Occhiobello-Genova-Sappada-
Jesolo…).
Spiccavano anche le variopinte divi-
se dalle comunità guineane giunte dal 
Portogallo, dal Belgio e Lussemburgo, 
da Amburgo e dall’Inghilterra.
La festa è iniziata nella chiesa parroc-
chiale - salutati dal Parroco fra Ser-
gio e dal Sindaco Marco Cappelletti 
- attorno al fonte battesimale, lo stesso 
dove Mons. Settimio è nato alla fede 
cristiana novantacinque anni orsono.
Poi - accompagnati dal suono del 
‘bombolon’ - in devoto corteo con can-
ti e preghiere, eccoci al vicino piazzale 
dedicato a Mons. Settimio, dove vivia-
mo una solenne santa Messa conce-
lebrata da numerosi sacerdoti e frati, 
presieduta da Mons. Josè Camnate Na 
Bissign, ed animata da canti religiosi 
italiani e guineani eseguiti dalla corale 
di Selva di Progno e dai cori Guineani 
di Lisbona e Lussemburgo. Anche la 
proclamazione della Parola si è svolte 
nelle due lingue Italiano e Portoghese. 
Nell’omelia il Vescovo Camnate ha 
voluto ricordare la figura di Mons. 
Settimio, il suo percorso di formazio-
ne cristiana e religiosa, il suo opera-
to come francescano ‘missionario’ in 
Guinea, ed il suo operato come primo 
Vescovo della intera Nazione Guinea 
Bissau. “Oltre che evangelizzatore - 
ha sottolineato - Dom Settimio è stato 
anche una figura importantissima per 

il riscatto umano, sociale e culturale 
di tutto il popolo Guineano, tanto da 
essere considerato e ricordato come 
un ‘padre della patria’: si è prodiga-
to, sino all’esaurimento delle forze fi-
siche, affinché il popolo della Guinea 
potesse ritrovare la pace compromes-
sa da una assurda guerra civile esplo-
sa proprio nei suoi ultimi mesi di vita.”
Particolarmente vivo è stato il momen-
to della processione offertoriale, ac-
compagnata da canti e danze africane 
e con la consegna dei doni portati dalle 
numerose realtà presenti. 
Penultimo atto della mattinata, il ri-
cordo di tutti i sacerdoti e laici defun-
ti che hanno ‘servito’ le popolazioni 
guineane, il canto di “Bispo Settimio 
dizanove de junho” preparato per la 
Sua Consacrazione episcopale - esat-
tamente il 19 Giugno 1977 - ed oggi 
eseguito assieme dalle corali di Selva 
e del FCGP di Lisbona: il clima fe-
stoso ha portato anche ad auspicare 
l’apertura - a Bissau - del processo di 
Beatificazione del Vescovo, ed a con-
cludere con il canto dei due inni nazio-
nali italiano e guineano.
Ultimo atto della mattinata, la festa si 
arricchisce con il pranzo allestito sot-
to i tendoni predisposti dai Gruppi lo-
cali di Pro-Loco e Protezione Civile, 
sul piazzale antistante la sede comu-
nale: Il Gruppo Missionario di Selva 
ed alcuni Guineani hanno preparato 
piatti locali e specialità africane per 
circa 300 persone.
Il pomeriggio ha visto la festa cre-
scere e propagarsi ai molti che si 
sono aggiunti, fino al momento in 
cui il dott. Serafino Sordato e l’arti-
sta Andrea Ciresola, hanno illustra-
to le motivazioni che hanno portato 
alla trasformazione della casa natale 
di Mons. Settimio in un suggestivo 

‘museo’, e ne hanno sottolineato le 
caratteristiche.
Di lì, lentamente ed a piccoli gruppi 
– perché la struttura museale è di mo-
deste dimensioni – tutti sono arrivati 
alla contrada Bernardi dove il Vesco-
vo Camnate ha proceduto alla bene-
dizione degli ambienti ed inaugurato 
questo Museo-Memoria di un cittadi-
no esemplare e di un evangelizzatore 
coraggioso che non sfigura tra i molti 
evangelizzatori che la Chiesa di Vero-
na ha “inviato” nel mondo. 
La festa continua all’esterno della 
casa, con il suono del ‘bombolon’ ed 
i Guineani che si lanciano in canti e 
danze della loro tradizione che non di-
mentica il loro “ Bispo Settimio “.
Molti sono coloro che hanno dimo-
strato di apprezzare quanto realizzato, 
molti sono anche coloro che, al ter-
mine della visita, uscivano commossi 
constatando che, anche da una fami-
glia di umili origini, in un angolo di 
mondo estremamente povero, umile, 
semplice, ma profondamente cristia-
no, possano nascere figure di così 
grande spessore umano e cristiano.
Resta in tutti noi - che ci siamo adoperati 
con poche risorse ma con grande 
entusiasmo e profonda riconoscenza 
per quanto sappiamo di aver ricevuto da 
Mons. Settimio - una grande gioia per 
la riuscita della celebrazione festosa.
Noi e quanti sono stati con noi, por-
tiamo in cuore la speranza che si dif-
fonda la conoscenza di quanto operato 
da questo ‘Grande Uomo’, e che il suo 
insegnamento di accoglienza per i più 
deboli, fragili, e bisognosi, assieme 
al suo coraggio di annunciatore del 
Vangelo della pace, ispiri tanti giovani 
d’oggi a seguire il suo esempio.

Per tutto il gruppo missionario di 
Selva, Beniamino Gaiga

Festa Grande a Selva di Progno
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15 Giugno 2019 per i 20 
anni dalla scomparsa 
del primo Vescovo della 

Chiesa di Guinea Bissau. È il giorno 
in cui partecipo ad una ‘conferen-
za’ speciale: le parole del Vescovo 
Dom Camnate, di Padre Domingos 
Ca’, di Don Sergio e del Dott. Filo-
meno Lopes sono state per me un 
momento di silenzio e di riflessio-
ne: mi hanno fatto capire chi era il 
Vescovo dell’intera Guinea Bissau 
Arturo Ferrazzetta, e il fondatore 
del PAIGC Amilcar Cabral.
Gli uomini sono uomini, ma que-
sti due grandi saggi della Guinea 
Bissau, oggi sono seduti nell’alto 
dei Cieli e ci vigilano con i pensieri 
che avevano in comune a favore del 
popolo della Guinea Bissau.
Il Vescovo Ferrazzetta aveva la 
fede, il sapere e la saggezza ‘per il 
bene’ della gente: fede come ele-
mento collante tra il popolo guine-
ano, non solo come fede cristiana 
ma fede come popolo creato da 
Dio. Il padre della Patria Amilcar 
Cabral voleva la giustizia e la liber-
tà nel rispetto delle diversità cultu-
rali guineane come forza dell’unità, 
ed era un altro aspetto della fede.
Entrambi hanno fatto sentire la 
voce della Guinea Bissau nel mon-
do: due grandi uomini che hanno 
seminato, ed ora tocca a noi il rigo-
re nella raccolta, senza dimentica-
re quell’ orizzonte di pace, fede e 
unità. Il 15 Giugno, le parole degli 
oratori e di tutta la platea mi han-
no incantato, facendomi ricordare 
l’importanza della storia, tramite i 
due Padri della nostra nuova patria 
guineana.

So per certo che la storia è veico-
lo per capire chi sei, quali sono le 
tue radici, e quale è la speranza 
di futuro migliore. Guardandomi 
intorno durante la conferenza, ho 
notato negli occhi sia dei guinea-
ni che in quelli degli amici italia-
ni e veronesi, un grande interesse 
ed una forte emozione, come se 
sentissimo viva la presenza dei 
nostri due grandi uomini. La loro 
descrizione e quella delle loro 
opere indelebili mi ha reso forte e 
orgoglioso davanti al mondo. Ri-
flettevo sulla bontà del popolo ita-
liano e sul sacrificio che fa e conti-
nua a fare per la Guinea Bissau.
Mi sono domandato come possiamo 
ripagare il tutto e mi son detto che il 
grazie non basta: le tante scuole, i 
tanti servizi sanitari di Tite, Cumu-
ra, Bor, Madrugada, la cooperativa 
di S.Francisco: questo nell’oggi, 
ma ancor prima dell’indipendenza, 
l’appoggio impagabile di Giovanni 
Pirelli ed altri… E poi il toccan-
te passaggio del Dott. Filomeno 
sull’incontro di Cabral con il Papa 
Paolo VI in Vaticano per far sentire 
il diritto alla indipendenza del po-
polo guineano e di tutta l’Africa…
Ma la meraviglia non è solo per 
la vita dei nostri due Antenati: la 
loro morte li ha elevati ad altezza 
stratosferica: Cabral che diceva: 
“Sto lottando per la libertà, e fate 
in modo che nessuno, ma proprio 
nessuno, sia ammanettato; a questo 
punto è meglio che mi uccidiate!” e 
fu la sua fine.
Il Vescovo Settimio, che si è mes-
so in mezzo ai contendenti duran-
te la guerra civile come Padre e 

mediatore autorevole per favorire 
percorsi di pace e di riconciliazio-
ne, fino a morire esausto ed ina-
scoltato. Entrambi hanno sfidato 
la storia e ne sono usciti vittoriosi 
proprio perché la loro vita donata, 
è diventata per noi libertà e certez-
za di futuro. Nessuno dimentica il 
vecchio Pastore che sfidava mare, 
risaie, paludi e traversate aeree pur 
di ottenere la pace: soltanto questa 
sua immagine, che ha fatto il giro 
del mondo, basta per far capire che 
tempra di uomo e di Pastore fosse.
Penso di essere fortunato ad ave-
re assistito alla conferenza: è stata 
una lezione di vita che mi ha ridato 
la forza di credere nel fattore cultu-
ra e nell’unità di intenti per sfidare 
l’oceano della storia. Grazie a tut-
ti coloro che hanno reso possibile 
questo incontro, nonostante la di-
stanza da cui arrivavamo : Ambur-
go, Belgio, Lussemburgo, Porto-
gallo, Inghilterra ed Italia. Il canto 
ci ha uniti in modo straordinario; 
ora ci anima la volontà di cammi-
nare insieme per servire la nostra 
amata Guinea Bissau.

Dott.Fernando Flema Iala’

Una conferenza storica
Vista da un guineano
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Sono le quattro del pomerig-
gio di una giornata memora-
bile: alla chetichella, mentre 

tutti stanno ancora festeggiando in 
centro a Selva di Progno, arriva ai 
Bernardi il Vescovo Camnate, suc-
cessore sulla Cattedra di Bissau di 
Colui che qui nasceva 95 anni fa, 
il Vescovo Ferrazzetta. C’è con lui 
il padre Domingos Ca, il Sindaco, 
il Parroco, e l’Architetto Ciresola 
che ha trasformato la casa natale 
dei Ferrazzetta in un suggestivo 
“museo”.
Era l’abitazione umile di una fa-
miglia di contadini-allevatori della 
Lessinia Orientale dei primi anni 
‘900. Costruzione semplice che si 
sviluppa in altezza come una pic-
cola torre, i cui spazi interni con-
sistono di tre stanze sovrapposte 
dove vivevano i genitori e dieci 
figli tra i quali Settimio. Un’inter-
vista, molte foto, brevi discorsi, la 
benedizione, e poi la vista: la com-
piamo insieme. 
Al piano terra, un focolare, un pic-
colo secchiaio, una stufa a legna, 
due finestrelle: l’architetto Cireso-
la – professione restauratore – fa 
notare un grande albero di dimen-
sioni maestose che radicato qui al 
piano terra si eleva nei due piani 
sovrapposti fino a raggiungere – 
ipoteticamente – il cielo. Lungo i 
tronco salendo per una sicura scala 
a chiocciola sono ricavate nicchie 
espositive che al piano terra mo-
strano foto di famiglia con papà 
Anacleto e mamma Lucia, lettere 
alla mamma ed altro, per racconta-

re la vita di famiglia, la nascita alla 
fede, la vocazione, ed una piccola 
Croce che – secondo il racconti di 
famiglia – aiutò il bimbo Settimio 
a guarire da una grave malattia: 
Mons. Camnate la colloca nell’ap-
posito spazio, ed è il momento 
inaugurale che commuove tutti. 
Prima di salire, notiamo un piccolo 
recesso che all’inizio serviva come 
ripostiglio/dispensa di famiglia, ma 
che oggi ospita un computer-totem 
con tutta la documentazione foto-
grafica e filmica inerente alla vita 
del Vescovo Settimio, che permette 
di avere una visione ampia e com-
pleta del suo operato.
Al primo piano c’era la stanza da 
letto dei genitori: un’unica stanza! 
E qui troviamo i ricordi della secon-
da fase della vita di Settimio, dal 
collegio serafico di Chiampo dove 
entrò a 13 anni il 30 Settembre 1937 
fino all’ordinazione sacerdotale il 
1° Luglio 1951. Le nicchie mostra-
no da una parte il Calice per la ce-
lebrazione della Messa, dall’altra i 
suoi due anelli episcopali, le imma-
gini che ricordano i vari passi della 
sua consacrazione francescana, il 
suo saio, e - in un vecchio cassetto-
ne - alcuni dei suoi indumenti.
Al secondo piano entriamo nella 
stanza dei “ragazzi”, che – comun-
que – oggi racconta la missione in 
Guinea Bissau iniziata il 6 Maggio 
1955, culminata il 21 Marzo 1977 
con l’erezione di Bissau a Dioce-
si della quale Papa Paolo VI° l’ha 
nominato primo Vescovo. Qui gli 
spazi espositivi del grande albero 

contengono i ricordi degli incontri 
con Papa Paolo VI° e papa Giovan-
ni Paolo II°: due santi! Ma l’occhio 
si fissa con interesse su un dipinto 
ed una scultura dell’Architetto Ci-
resola che spiega: “Ho voluto rac-
contare l’evento tragico della gente 
di Guinea Bissau e del Suo Pastore 
nel Giugno 1998 quando - dentro 
un drammatico conflitto civile – 
il 74enne Vescovo, stremato, fa la 
spola - attraversando paludi e risa-
ie - tra i contendenti, per favorire 
percorsi di pacificazione e rinascita 
civile e morale”. “È un uomo cro-
cifisso alla storia di un popolo mai 
liberato, sorretto però dalle giova-
ni generazioni che aspettano pace 
e riconciliazione”.
Qui c’è il tempo per capire il senso 
di una vita donata, di un servizio 
senza confini né frontiere, di uno 
stile francescano autentico, di una 
presenza che privilegia la persona e 
predilige i piccoli ed i poveri come 
i lebbrosi di Cumura ed i tanti ab-
bandonati che l’hanno eletto “total-
mente guineano, anche se nato per 
sbaglio in Italia”. 

Questo percorso museale, è aperto a 
tutti, anche a gruppi di riflessione, la 
Domenica dalle 16 alle 19 oppure su 
appuntamento telefonando a:

Beniamino Gaiga 347.225.3513

Ferrazzetta Adolfo 349.321.0442

Ferrazzetta Lucia 340.579.5439

Corsi Paola 380.730.6879

oppure alla parrocchia 045.7847182

Museo Ferrazzetta ai Bernardi
Inaugurato il 16 Giugno 2019 dal Vescovo di Bissau mons. Camnate

Per conoscere, per capire, sognare e “uscire”
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Ho conosciuto lo zio Settimio quand’ero molto 
piccola; è accaduto molte volte, grazie ai miei 
genitori, quando dalla Guinea-Bissau arrivava 

in Italia. Per me sono state occasioni fondamentali. 
L’ultima volta è stata nel convento di San Bernardino 
in Verona ventidue giorni prima che morisse. 
È stato uno dei momenti che ricordo di più, e mi ha 
impressionato il fatto che sentisse vicino il giorno 
della morte che di fatto l’ha raggiunto poco dopo 
nella “sua” Guinea Bissau della quale è stato il primo 
Vescovo.
Il 27.1.2019 sono suonati già i vent’anni: lo ricordo 
come santo in terra per le opere che ha lasciato, e santo 
per il cielo con l’offerta della vita per la pacificazione 
della sua gente. Mi auguro ed auspico che possa iniziare 
anche il percorso di riconoscimento dell’eroicità delle 
sue virtù.

Scrivo questi pensieri alla ‘Rete Guinea Bissau’ da Lui 
voluta perché desse continuità all’opera che Egli aveva 
iniziato a servizio di una popolazione generosa ma 
molto sofferente: così il piccolo paese della Lessinia 
Cimbra – Selva di Progno – si è integrato nella più 
grande Guinea Bissau assieme alla Chiesa Veronese.
Nel ventesimo della sua scomparsa desidero onorarne 
la memoria come uomo di montagna coraggioso, come 
missionario fedele nell’annuncio del Vangelo, come padre 
amoroso per la “sua” gente ed in particolare per i meno 
fortunati, ma soprattutto come zio amorevole che mi ha 
lasciato in eredità un esempio grande di vera santità. 

Serena Cantamessa - Genova 2019

Ricordo dello zio
Vescovo Dom Settimio


