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Carissimi Amici:  
     
come state? E’ arrivata la primavera.  
e GRAZIE PER IL CONTRIBUTO INVIATO! 
A noi porta più serenità, specialmente con il colore dei suoi fiori e il tepore del 
suo clima.  
Sono favorite maggiormente le attività sportive, e la bicicletta diventa il nostro hobby, anche 
in corrispondenza di gare ciclistiche, che nella nostra zona bergamasca hanno frequenza 
settimanale e alle quali molti di noi partecipano. 
 
Si avvicina il momento delle gite scolastiche, che variano a seconda dell’età e della classe. I nostri 
compagni di terza andranno a Roma, quelli di seconda in Veneto (le ville venete), e quelli di prima 
a Mantova. 
 
Ogni giorno c’è Jessica qui tra di noi. Di solito, arriva all’ora dell’intervallo, alle 10,30, dopo 
essere stata alla seduta per la riabilitazione. Alla ripresa delle lezioni si unisce alla seconda 
elementare e diventa un’alunna molto attenta e interessata. Svolge tutti i compiti di calcolo e di 
disegno. 
Nella famiglia dove è ospite si trova benissimo. Ci sono due bambine della sua età, con le quali 
gioca, guarda la TV, e studia e fa’ i compiti per la scuola. 
Devono ancora passare almeno 6 settimane, prima che venga fatta una radiografia e si sappia se 
l’operazione ha avuto esito positivo e definitivo. Noi speriamo moltissimo. Vorremmo vederla, 
almeno per due settimane, camminare senza stampelle prima di tornare in Guinea Bissau. 
 
Ormai siamo nella fase conclusiva per il riempimento dei due containers, che contengono 
molto materiale per la nuova scuola, per 300 alunni nella comunità Sao Josè a Bissau. Ci sono le 
capriate del tetto e la copertura di lastre zincate; c’è tutta la recinzione per il centro; ci sono porte e 
finestre; quintali di piastrelle per i pavimenti e poi ci sono una montagna di viveri, materiale 
scolastico, materiale per le attività estive di migliaia di ragazzi, medicine… 
 
Ogni pacco è passato nelle nostre mani, nel momento del trasporto dal deposito ai containers. 
Qualche sentimento di affetto è sorto nell’immaginare chi riceverà le biciclette, le magliette 
sportive, i berrettini colorati, i quaderni e le agende, le scatolette di tonno e di carne…!!! 
Ci piacerebbe soprattutto essere noi a consegnare nelle loro mani tutto questo e fare subito 
amicizia con tutti; ci farebbe contentissimi poter vedere di persona l’inaugurazione della scuola. 
Da poco è stato inaugurato un pozzo, nella zona Plano, in piena periferia della Capitale 
Bissau. È il secondo a pannelli fotovoltaici, che garantisce acqua potabile e pura per la salute e 
l’igiene di tutti. 
 
Noi dobbiamo affrontare la preparazione di alcune mostre con le nostre magnifiche statue in 
legno pregiato, dello scultore Augusto Bandiera. Ormai le avete viste nel nostro volantino illustrato 
o sul nostro sito internet. Siamo in grado di dare spiegazioni e notizie ai visitatori su personaggi 
tipici della società della Guinea Bissau, ricca di etnie. 
Seguiremo fino a giugno l’attività dei salvadanai e affronteremo le bancarelle tradizionali 
del periodo primaverile. 
 
A tutti voi, che ci siete stati vicini fino a questo momento rivolgiamo l’invito a sfruttare 
l’occasione di alcuni avvenimenti favorevoli verso la fine dell’anno, per racimolare ancora qualche 
offerta da dedicare ad alcuni delicati progetti, che riguardano Suor Riccardina, Suor Ada e le 
bambine sfruttate… 
Purtroppo la crisi economica generale si ripercuote anche sull’arrivo dei contributi, che calano o 
addirittura non sono ancora  arrivati da certe scuole su cui contavamo moltissimo. 
 
Nessuno di noi desiste e perde la speranza di mantenere fede ai progetti, proposti per questo anno 
scolastico 2007/2008. Voi dateci “due mani”,  non una mano. Grazie.  
Vi salutiamo con pieno affetto, stima, amicizia e fiducia. Buona primavera. Ciao. 

                        
I VOSTRI “AMICI DELLA GUINEA BISSAU” 

 


