
amici della Guinea Bissau
Carissimi Adottanti e Benefattori,
il mese di settembre segna la ripresa 
di tutte le attività: scolastiche, lavorative e pastorali. 

Anche il nostro gruppo di
Amici della Guinea Bis-
sau, con il calendario
2015 appena stampato e
il volantino illustrativo di
tutti i campi della nostra
solidarietà, riprende il
suo lavoro.

Don Franco su facebook, durante tutta l'estate, ha pubblicato fo-
tografie delle attività estive a Bissau e a Bula. 
Ha seguito il viaggio del container, dalla sua partenza l'11 giugno
a Pinerolo, al suo arrivo al porto di Bissau a metà luglio.
Don Franco ha anche inviato una lettera a tutti voi, confidandovi
la sua preoccupazione per il calo di rinnovo delle adozioni. 
Speriamo che tra settembre e ottobre ci sia una ripresa di rinnovi
di tutte quelle famiglie che non hanno rinnovato nell’anno 2013
e nei primi mesi dell’anno 2014. 
Sappiamo anche che molti di voi rinnovano i sostegni alla fine
dell’anno e per queste famiglie non chiediamo di cambiare il pe-
riodo pianificato del versamento. 

Non vediamo l’ora di comunicare a P. Lidio che tutti i bambini, adottati nel 2013, possono
iniziare l'anno scolastico e avere assistenza per ogni necessità. 

Questa lettera possiamo definirla un notiziario che vi aggiorna sui fatti accaduti da fine
maggio ad oggi.
A giugno nelle nostre 4 scuole di Bissau si è concluso l'anno scolastico, anche a Jerico,
nella nuova scuola Leonardo Murialdo. 



P. Lidio, quando è venuto in Italia, ai primi di maggio, ci ha parlato della sua soddisfazione
per ciò che stava avvenendo nel centro di Jerico.
Era terminato da poco l'ambulatorio; stavano per iniziare i lavori per la copertura della
chiesa dodecagonale del centro Jerico. 
Carlo sarebbe partito con lui, per seguire la delicata fase della costruzione e copertura della
cupola della chiesa. 
Quante foto ha pubblicato Don Franco su facebook! L'inizio della stagione delle piogge ha
interrotto, sul più bello, la posa del perlinato e della guaina, a copertura della chiesa. 

Ad agosto i centri si sono vivacizzati
con la presenza di 2000 bambini, iscritti
al Jumbai (“stare insieme”). 
Avevamo pensato per tempo, mettendo
dentro il container partito a febbraio,
oltre 2000 magliette e altrettanti berret-
tini, così tutti hanno potuto rivestire la
maglietta con la scritta del loro centro e
il colore della loro squadra. 
Tutto è terminato il 31 agosto, con
danze, recite e gare di canto. Settembre
è il mese dei corsi per gli insegnanti e le
iscrizioni degli alunni.

Anche nei mesi della pioggia, soprattutto dopo l'arrivo del container a fine luglio, il cantiere
della chiesa si è riattivato. 



La parte della cupola mancante è stata proseguita e
ultimata e i muratori stanno intonacando le pareti
della chiesa. 
P. Lidio aspetta il ritorno di Carlo Fedrizzi, a inizio
Novembre prossimo, per piastrellare il pavimento
della chiesa, per porre le finestre e le porte e per at-
tuare l'impianto di illuminazione. 
La nuova chiesa sarà consacrata dal Vescovo di Bis-
sau, il giorno di San Leonardo Murialdo, a Maggio
del 2015. Però, come chiesa, verrà usata molto
prima.
Dopo il salone, il campo sportivo, la scuola, l'ambu-
latorio......., la chiesa è il completamento del centro
Jerico. 

Qualcuno di Lassù ci ha assistiti ed aiutati, ma tanti quaggiù ci hanno testimoniato la loro
solidarietà.

Una parola sul pericolo dell'Ebola. Quando sentite dire che ha colpito
la Guinea, non è la Guinea Bissau, ma la nazione confinante, che è
la Guinea Conakry. 
I primi casi di Ebola si sono scoperti nella zona opposta alla linea di
confine con la Guinea Bissau, vicino alla Sierra Leone che è stata
contagiata. 
Per ora non si sono registrati casi di Ebola in Guinea Bissau. I nostri
Missionari sono molto preoccupati e sperano che, con il passare dei
mesi, si giunga ad avere un vaccino efficace per tutti. Con la nostra
preghiera intercediamo presso il Signore per il superamento di questo
momento difficile in tante nazioni dell'Africa.



Il nostro impegno primario (al di fuori delle adozioni) è l'avvio dell'ambulatorio di Jerico. 
Sarà diviso in 3 ambienti.
Il primo sarà usato come farmacia,
il secondo come sala di attesa 
e il terzo, vero e proprio locale per visite e medicazioni.
Ci sarà anche un piccolo dispensario con alimenti per neonati.
Ci costerà circa € 2.500 ogni tre mesi.
Abbiamo un elenco di benefattori, ai quali ci rivolgeremo e ci faremo aiutare anche dalle
scuole, che ogni anno danno la loro collaborazione. 

Eccovi le notizie che riteniamo di primo piano.
Speriamo che vi piaccia il calendario 2015 e il volantino “Aiutiamo la Guinea Bissau”. 
Se vi occorrono altre copie per amici interessati al nostro progetto a Jerico, richiedetecele.
Se vi vengono in mente iniziative benefiche a favore dell'avvio e del sostegno dell'ambu-
latorio di Jerico, lanciatevi con entusiasmo, coinvolgendo anche persone o gruppi vari, che
conoscete.

Vi diciamo grazie
Chi non avesse ancora comunicato la sua e-mail, se vuole, ce la invii.
Visitando il nostro sito si può sempre restare informati sulle nostre iniziative.
Tel. 328.2476411 (Don Franco) • Tel. 011.2301297 • Sito: www.solidarieta-guineabissau.com 
Posta elettronica: info@solidarieta-guineabissau.com • sylvie.digiandomenico@engim.it
Gruppo Facebook: Amici della Guinea Bissau (iscrivetevi al gruppo!)
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