
Carissimi Amici:
un caro saluto, bentrovati, buon inizio di anno scolastico.

Ai vostri Insegnanti, confermati o nuovi, un cordiale saluto e un augurio di proficuo lavoro 
con voi.
Siamo gli “Amici della Guinea Bissau”. La vostra scuola ci conosce bene, perchè ogni anno 
riceve la nostra lettera e ha già collaborato alla realizzazione di progetti umanitari in favore dei bambini della 
Guinea Bissau.

L’attestato di benemerenza che vi inviamo è un piccolo nostro grazie, unito a quello del Vescovo di Bissau.
Durante lo scorso anno scolastico siamo riusciti a realizzare una scuola nuova nel centro Jerico.
Il volantino vi mostra quanto è bella e accogliente.
L’immaginare i banchi da tre posti occupati da bambini del quartiere più degradato della capitale Bissau, che 
hanno indossato una semplice divisa, che hanno ricevuto un quaderno e una biro e sono diventati alunni della 
nostra scuola, ci riempie di gioia ed entusiasmo.
Ogni giorno hanno anche un pasto gratuito.
Ringraziamo ancora per ciò che avete fatto, mossi dalla solidarietà.

Davanti a voi avete il cartoncino con il progetto completo di Jerico.
Vedete subito che è disegnato con il n°5 l’ambulatorio. 
In tutto il vasto quartiere di Jerico non c’è un punto di primo soccorso.
È urgentissimo aprirne uno e sarà il nostro. Lo vogliamo iniziare al più presto, prima di Natale.
Siamo sicuri che non mancherete di sostenere questa realizzazione.

Quali attività pensate di attuare? 
Dalle fotografie che riceviamo vediamo come l’attività della bancarella di dolci o di lavoretti sia abbastanza 
adottata nelle scuole. 
Altre ci hanno confidato che ogni alunno ha preferito avere il salvadanaio e coinvolgere, oltre che la propria 
famiglia, anche i nonni, le zie e persone disponibili.
Una scuola in provincia di Cuneo ci ha fatto contare migliaia di monetine di rame e la banca, in cambio, ci ha 
dato 998 Euro.

Ci sono classi che adottano per un anno un nuovo alunno della scuola di Jerico.
Le idee per fare solidarietà non vi mancheranno. 
Vi raccomandiamo di non rinviare queste iniziative nell’ultima parte dell’anno scolastico, perchè poi vi viene 
a mancare il tempo e non riuscite ad attuarle.
Potete puntare sul Natale e sulla Pasqua.

Quest’anno c’è una novità meravigliosa. 
Pubblicheremo sul nostro sito: www.solidarieta-guineabissau.com la proposta di un concorso musicale, per 
eseguire, con il solo canto o con strumenti e canto, l’inno della solidarietà.

Prima di noi, in Guinea Bissau, durante l’attività estiva, i bambini di Bissau hanno composto e cantato questo 
inno. Potete ascoltarlo e, con il vostro insegnante di musica, partecipare al nostro concorso. 
Può diventare un’occasione per inserire l’esecuzione di questo inno durante un momento di spettacolo e 
raccogliere offerte per l’ambulatorio.



Siamo in momenti economici difficili, però la nostra situazione non è minimamente paragonabile a quella dei 
bambini della Guinea Bissau. 
Sono nati in una nazione poverissima, con un tasso di mortalità infantile spaventoso. 
Il loro fisico è esposto a malattie mortali e non ci sono vaccinazioni o medicinali accessibili ai poveri. 
La sanità, la scuola dello stato, le fognature, la distribuzione dell’acqua e della luce e tanti altri aspetti di una 
vita normale sono mancanti.

Non fare niente è un’ingiustizia. 
Sembra forte questa affermazione, ma non lo è, se stiamo alla realtà dei fatti e delle situazioni assolutamente 
diverse dalle nostre, pur non prive di difficoltà.
Fare solidarietà è fare giustizia. 
Magari, in questi tempi, le raccolte di solidarietà sono meno abbondanti, ma tutte le scuole qui in Italia e tutte 
le parrocchie, qualcosa dovrebbero farlo, per chi allunga una mano da lontano e per chi veramente è molto 
più svantaggiato di noi.

Ed ora inizia la sfida di solidarietà. O gettate la spugna e lasciate che tutto resti come prima, o vi attivate e, 
mano nella mano, camminiamo verso tanti piccoli fratelli bisognosi e offriamo il nostro, anche piccolo, 
aiuto. Coraggio!!!!!

Il nostro indirizzo è: Amici della Guinea Bissau - Corso Palestro 14/g - 10122 Torino
Tel. 328.2476411 (ore 11-13).
La nostra e-mail: info@solidarieta-guineabissau.com
Il nostro sito: www.solidarieta-guineabissau.com

Mandateci subito un vostro messaggio, così inizia una corrispondenza di amicizia a noi sempre gradita.

Carissimi saluti e vivi auguri di ogni cosa bella a voi, ai vostri Insegnanti, al Personale della scuola, al Direttore 
scolastico e ai vostri Genitori. 

Con affetto e fiducia. Ciao.


