
Carissimi Amici:
                             siamo gli Amici della Guinea Bissau.
Questa associazione da 20 anni aiuta i bambini di una nazione, che è
tra le più povere del mondo: 

la GUINEA BISSAU. E' difficile da trovare sulla carta geografica, perchè è piccola. 
Si trova sulla costa centro occidentale dell'Oceano Atlantico, confinante con Senegal
e Guinea Konacrì.

Là  si  muore  ancora  di  fame!  Là  basta  una
complicazione bronchiale, mentre è in corso un
attacco di  malaria  e si  finisce di  vivere.  L'età
media di vita degli abitanti della Guinea Bissau
è di 54 anni.
Noi qui viviamo quasi il doppio di loro!!!
Abbiamo  aiutato  i  bambini  a  superare  le
epidemie  di  colera,  che  seminavano  morte,
costruendo dei pozzi profondi 200 metri, perché
potessero avere tutti acqua pura e sicurissima.
Vedevamo che i bambini non erano abituati ad
andare  a  scuola.  In  questi  ultimi  10  anni,  ne
abbiamo attratti moltissimi, quasi 2000, in scuole nuove, ben attrezzate, dando loro
gratuitamente  un  insegnamento  serio  e  regolare  e  anche  un  abbondante  pasto
quotidiano.
Con il sostegno o adozione a distanza, permettiamo alla Caritas della capitale Bissau,
di assistere tante famiglie poverissime e numerose, che si trovano in gravi difficoltà
economiche.
Abbiamo  notato  che  tante  ragazzine  fanno  le  venditrici  ambulanti  all'immenso
mercato della capitale. Vengono sfruttate, perché alla fine del lungo e faticoso giorno,
ricevono pochissimo.
Diamo alla famiglia 50 € se iscrive la piccola venditrice sfruttata ad una delle nostre
scuole.
Una cinquantina di ragazzine smettono, ogni anno, il faticoso lavoro al mercato e
frequentano la scuola di base.

I nostri centri, costruiti negli ultimi 10 anni, sono:
– il centro Sant'Antonio, con scuola, salone ( coperto e accogliente mille persone

sulle gradinate), cortile, ambulatorio, pozzo con fontane e chiesa....
– il centro Carmine con locali per la scuola e chiesa
– il centro São Josè, con scuola, salone, cortili, pozzo con fontane e chiesa.
– il centro Jericó, con scuola, salone, campo sportivo, ambulatorio e fontane e

chiesa....

Le scuole italiane hanno ricevuto nostre notizie nell'arco di questi 20 anni.
Parecchie  si  sono  coinvolte,  soprattutto  dal  1996  al  2006  e  hanno  collaborato



generosamente.
Le realizzazioni sono un grande successo della solidarietà delle scuole italiane.

La nostra Associazione deve impegnarsi a tenere in piedi, cioè a far funzionare bene
tutte le opere avviate....., ed è già un faticoso onere, che si rinnova ogni anno e in
questi ultimi anni è andato aumentato.
Però non può fermarsi di fronte a nuove urgenti necessità.

Una di queste è l'andare incontro a tanti ragazzetti, che, giunti da villaggi lontani,
sperano  di  trovare  come  vivere  autonomamente  in  capitale.  Invece  non  trovano
lavoro, non hanno dove rifugiarsi la notte e la loro fine, quasi certa, è l'incappare
nella  giustizia,  per  qualche  piccolo  furto  e  finire  in  carceri  veramente  disumane.
Rinchiusi  in  ambienti  squallidi,  non  hanno  nessuno  che  prenda  loro  le  difese  e
rischiano  di  passare  anni  e  anni  ignorati  dalla  società  e  trattati  con  una  crudeltà
indescrivibile.

Il progetto della nostra Associazione è la costruzione di una casa di accoglienza per
ragazzi, soli, spaesati, fragili e in pericolo di rovinarsi gli anni più belli della vita.

In  questa  casa  troverebbero  persone  che  si  prendono  a  cuore  la  loro  situazione,
offrirebbero  loro  un  ambiente  per  dormire,  una  mensa  e  programmerebbero  un
percorso di  formazione per far  loro imparare un mestiere:  falegname,  meccanico,
elettricista, muratore.....
Inizierebbero  a  guadagnare  subito  qualcosa,  nei  laboratori  della  nostra  scuola
professionale a cui verrebbero iscritti e in pochi mesi, se si impegnano, sarebbero in
grado di uscire dalla casa di accoglienza, cercare lavoro e vivere in piena autonomia.

Cosa ne dite del nostro progetto di quest'anno?
Urge acquistare il terreno, che è già stato individuato e dare, quanto prima, il via ai



lavori della casa di accoglienza. 
Se saremo in tanti, anche con modesti contributi, ce la faremo.
A voi rispondere a questo nostro appello.

Noi frequentiamo la scuola Arpino di Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo.
Prime, seconde e terze, adottiamo strategie di raccolta denaro alquanto diverse.
Alcuni con i salvadanai. Altri con le merende solidali. Altri con la bancarella della
solidarietà, al di fuori della scuola, nei due giorni di “fiera del miele” a Sommariva
del Bosco.

Circa il progetto; già fin d'ora, buona parte del terreno dovremmo riuscire a pagarlo.
Meno male che a Bissau il terreno costa relativamente poco.
Voi  studiate  la  vostra  strategia.  Avrete  altre  volte  contribuito  ad  aiutare  qualche
Associazione.
Vi ringraziamo se scegliete, quest'anno, di aiutare la nostra Associazione, cioè quella
degli Amici della Guinea Bissau.
Potete conoscerci sul nostro sito:www.solidarieta-guineabissau.com 
C'è tutta la nostra storia passata.
Siamo anche su Facebook: Gruppo Amici della Guinea Bissau 

Diventate protagonisti di questa iniziativa: la casa di accoglienza a Bissau (capitale
della Guinea Bissau).
Con 2 € riceverete il cartoncino di “Cellula di solidarietà con la Guinea Bissau”
Con  50  €  riceverete  il  cartoncino  di  “Supercellula  di  solidarietà  con  la  Guinea
Bissau”
Con 100 € riceverete l'attestato di benemerenza firmato dal Vescovo di Bissau.
In ogni caso riceverete anche il nostro calendario 2016, molto illustrato.

http://www.solidarieta-guineabissau.com/


NB. 1) Le cellule si mettano insieme per versare la cifra equivalente ad una o due o
più supercellule, anche solo per evitare spese di spedizione sproporzionate, altrimenti
le vostre offerte vanno a vantaggio delle poste, che hanno tariffe sempre più care, e
non ai bambini poveri e svantaggiati.

2) Nella  causale  del  bollettino  postale  o  del  bonifico  scrivete  il  numero delle
cellule e delle supercellule.

3) Cerchiamo di contribuire al progetto prima o subito dopo Natale 2016.
4) Non  dimenticate  l'iniziativa  delle  adozioni  a  distanza;  quanti  bambini

attendono il vostro sostegno!!!!!  Per loro è vitale!!!!

Vi ringraziamo per l'attenzione data alla nostra lettera. Ci farebbe piacere conoscervi
e  dialogare  con  voi,  anche  solo  vi  e-mail  e  avervi  nell'elenco  dei  nostri  validi
collaboratori: cellule e supercellule di solidarietà.
Fate diventare cellule e supercellule di solidarietà anche i vostri parenti e amici vari.

Ringraziamo, in particolar modo, i Dirigenti Scolastici, i Docenti che trasmettono agli
alunni il senso di solidarietà e fanno provare in concreto la gioia di tendere la mano ai
più poveri del mondo. Danno un prezioso aiuto alla società di oggi e di domani.

I nostri dati di riferimento:
Indirizzo postale: Amici della Guinea Bissau – Corso Palestro 14- 10122- Torino
Numero telefonico ( dalle 10 in poi ) 328.247.64.11
Numero Bollettino postale: 38087102 intestato a Padre John 
Codice IBAN: IT42T0760101000000038087102


