
 
 

Carissimi: 

auguri a tutti perché il 2014 continui sempre meglio.

Nello scrivere questa lettera, noi Amici della Guinea Bissau, proviamo vari 

sentimenti verso di voi: -di stima e fiducia; 

solidarietà; -di vicinanza con i bambini della Guinea Bissau e 

sostiene le nostre iniziative umanitarie.

 

Il progetto Jerico è proseguito con grande regolarità; in meno di due anni 5 punti del 

programma sono già realtà: la recinz

l'ambulatorio. 

Quest'ultimo deve essere bene organizzato, sia come personale, sia come farmacia.

Diamo ancora un po' di tempo ai Missionari di Bissau, soprattutto a P. Lidio, per avviare, a 

pieno ritmo e a pieno servizio, l'ambulatorio di Jerico.

 

Chi ci segue, quando ci incontra, chiede sempre se la partecipazione alla solidarietà è 

sostenuta, sia come gettito di offerte, sia come numero di partecipanti.

possiamo dare è positiva. 

Le adozioni sono portate avanti, anno dopo anno, da tantissime famiglie e da qualche 

scuola. Le offerte per la prosecuzione del progetto Jerico e per il finanziamento del 

regolare lavoro scolastico degli insegnanti e del pasto quotidiano agli alunni, (che sono ben 

oltre il migliaio), sono state tali da coprire, talvolta all'ultimo momento, queste notevoli 

necessità. 

Siamo veramente riconoscenti a tutti voi, che siete le mani e il cuore della Provvidenza,

per ciò che avete fatto e state facendo.

 

L'iniziativa delle cellule e supercellule è andata bene soprattutto nel 2012. Nel 2013 c'è 

stato un notevole calo. Lasciamo ancora i primi sei mesi del 2014, per attendere chi nel 

2013 è mancato all'appello e poi chiudiamo definitivamente questa iniziativa, avviata nel 

momento in cui c'era più bisogno di somme, per coprire le spese della spedizione dei 

container e l'acquisto del materiale in essi contenuto.

Rivolgiamo un appello a tanti giovani ex

che Don Franco ha conosciuto e

l'attivismo di supercellule, ciascuno con le proprie cellule.

 

La situazione socio-politica in Guinea Bissau non è cambiata, nonostante le attese di tutti 

per un veloce ritorno alla democrazia. La giunta mi

mantiene saldamente in pugno.

Attendiamo nel 2014 qualche cambiamento, sperando che non causi disordini e momenti 

critici per la popolazione, ma sia un cammino pacifico verso l'inizio di un periodo di lento 

sviluppo. 

 

Le più vive espressioni di grande riconoscenza. Auguri di ogni bene. Saluti cordiali.

 

Febbraio 2014 

   I nostri riferimenti per notizie e immagini sono sul sito: 

• la nostra pagina facebook: Amici della Guinea Bissau (chiedere di entrare nel gruppo)

• la nostra e-mail: info@solidarieta

• il n. telefonico: 328.247.6411 (Don Franco) e il n.011.23.04.301 (Sylvie)

il 2014 continui sempre meglio. 

Nello scrivere questa lettera, noi Amici della Guinea Bissau, proviamo vari 

di stima e fiducia; -di amicizia e di comune ideale: quello della 

di vicinanza con i bambini della Guinea Bissau e -di riconoscenza verso chi 

sostiene le nostre iniziative umanitarie. 

Il progetto Jerico è proseguito con grande regolarità; in meno di due anni 5 punti del 

programma sono già realtà: la recinzione- il salone – la scuola – il campo sportivo 

Quest'ultimo deve essere bene organizzato, sia come personale, sia come farmacia.

Diamo ancora un po' di tempo ai Missionari di Bissau, soprattutto a P. Lidio, per avviare, a 

pieno servizio, l'ambulatorio di Jerico. 

Chi ci segue, quando ci incontra, chiede sempre se la partecipazione alla solidarietà è 

sostenuta, sia come gettito di offerte, sia come numero di partecipanti.

sono portate avanti, anno dopo anno, da tantissime famiglie e da qualche 

Le offerte per la prosecuzione del progetto Jerico e per il finanziamento del 

regolare lavoro scolastico degli insegnanti e del pasto quotidiano agli alunni, (che sono ben 

oltre il migliaio), sono state tali da coprire, talvolta all'ultimo momento, queste notevoli 

Siamo veramente riconoscenti a tutti voi, che siete le mani e il cuore della Provvidenza,

per ciò che avete fatto e state facendo. 

ellule e supercellule è andata bene soprattutto nel 2012. Nel 2013 c'è 

stato un notevole calo. Lasciamo ancora i primi sei mesi del 2014, per attendere chi nel 

2013 è mancato all'appello e poi chiudiamo definitivamente questa iniziativa, avviata nel 

o in cui c'era più bisogno di somme, per coprire le spese della spedizione dei 

container e l'acquisto del materiale in essi contenuto. 

Rivolgiamo un appello a tanti giovani ex-allievi di Rivoli e di Valbrembo, a tante persone 

che Don Franco ha conosciuto e incontrato, perché, per l'ultima volta, ripetano 

l'attivismo di supercellule, ciascuno con le proprie cellule. 

politica in Guinea Bissau non è cambiata, nonostante le attese di tutti 

per un veloce ritorno alla democrazia. La giunta militare ha costituito un suo governo e lo 

mantiene saldamente in pugno. 

Attendiamo nel 2014 qualche cambiamento, sperando che non causi disordini e momenti 

critici per la popolazione, ma sia un cammino pacifico verso l'inizio di un periodo di lento 

Le più vive espressioni di grande riconoscenza. Auguri di ogni bene. Saluti cordiali.

I nostri riferimenti per notizie e immagini sono sul sito: www.solidarieta-guineabissau.com

pagina facebook: Amici della Guinea Bissau (chiedere di entrare nel gruppo)

info@solidarieta-guineabissau.com 

il n. telefonico: 328.247.6411 (Don Franco) e il n.011.23.04.301 (Sylvie)

 

Nello scrivere questa lettera, noi Amici della Guinea Bissau, proviamo vari 

di amicizia e di comune ideale: quello della 

di riconoscenza verso chi 

Il progetto Jerico è proseguito con grande regolarità; in meno di due anni 5 punti del 

il campo sportivo – 

Quest'ultimo deve essere bene organizzato, sia come personale, sia come farmacia. 

Diamo ancora un po' di tempo ai Missionari di Bissau, soprattutto a P. Lidio, per avviare, a 

Chi ci segue, quando ci incontra, chiede sempre se la partecipazione alla solidarietà è 

sostenuta, sia come gettito di offerte, sia come numero di partecipanti. La risposta che 

sono portate avanti, anno dopo anno, da tantissime famiglie e da qualche 

Le offerte per la prosecuzione del progetto Jerico e per il finanziamento del 

regolare lavoro scolastico degli insegnanti e del pasto quotidiano agli alunni, (che sono ben 

oltre il migliaio), sono state tali da coprire, talvolta all'ultimo momento, queste notevoli 

Siamo veramente riconoscenti a tutti voi, che siete le mani e il cuore della Provvidenza, 

ellule e supercellule è andata bene soprattutto nel 2012. Nel 2013 c'è 

stato un notevole calo. Lasciamo ancora i primi sei mesi del 2014, per attendere chi nel 

2013 è mancato all'appello e poi chiudiamo definitivamente questa iniziativa, avviata nel 

o in cui c'era più bisogno di somme, per coprire le spese della spedizione dei 

allievi di Rivoli e di Valbrembo, a tante persone 

, per l'ultima volta, ripetano 

politica in Guinea Bissau non è cambiata, nonostante le attese di tutti 

litare ha costituito un suo governo e lo 

Attendiamo nel 2014 qualche cambiamento, sperando che non causi disordini e momenti 

critici per la popolazione, ma sia un cammino pacifico verso l'inizio di un periodo di lento 

Le più vive espressioni di grande riconoscenza. Auguri di ogni bene. Saluti cordiali. 
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