
Carissimi adottanti e benefattori:

come ogni anno, a inizio ottobre vi giunge una nostra lettera, che riallaccia i contatti 
con ciascuno di voi. 

Ci parliamo di ciò che è successo nella Guinea Bissau, all’interno della missione dei Padri 
Giuseppini.
C’è stato il cambio di conduzione dell’opera: da P. Lidio, che era il nostro punto di riferimento 
e validissimo realizzatore dei progetti, a P. Andrew, che da tre anni è a Bissau e ha collaborato con 
P. Lidio.
Il nuovo responsabile, che presto diventerà ufficialmente anche Parroco della Parrocchia di
Sant’Antonio di Bandin in Bissau, proseguirà l’opera di P. Lidio; farà funzionare le scuole dei
vari centri, animerà una Parrocchia molto viva, collaborerà con altri due sacerdoti giuseppini:
P. Bernard e P. John Junior.

- Mentre avveniva questo passaggio di consegne si sono svolte le attività estive, con la
partecipazione di oltre 2000 bambini di Bissau.

- I soliti lavoratori locali, che in questi anni hanno realizzato le opere murarie delle scuole e delle
chiese dei centri, hanno iniziato le fondazioni della casa di accoglienza per minori a Contum.

- Il container, con la struttura metallica della casa, è arrivato a fine giugno e fin dopo il 20 luglio
non è stato sdoganato. Conteneva anche le magliette per i vari gruppi che stavano per iniziare le
attività estive. Tutto è andato bene!

- Il nostro insostituibile Carlo ha fatto il suo 13° viaggio. Ha impostato il lavoro che ora
proseguirà fino al termine della costruzione della Casa di Accoglienza, previsto per fine gennaio
2017.

A Carlo bisogna riconoscere il merito che dal 2012 ha sempre seguito ogni realizzazione del centro 
di Jerico, fino alla costruzione della Chiesa Murialdo, che è così bella da farla decantare, in ogni 
occasione, dal Padre Generale: Mario Aldegani, che era presente, un anno fa, nel giorno della 
consacrazione.

Vedremo presto una nuova realizzazione umanitaria sorgere a Bissau.
Aprendo questa casa si porrà un piccolo freno all’emigrazione dei giovani verso “paradisi” lontani, 
per raggiungere i quali val la pena affrontare ogni rischio e spendere tutti i soldi della propria 
famiglia.
Nella Casa di Accoglienza di Contum, entreranno giovani senza casa e futuro in loco e usciranno, 
dopo due o tre anni con una specializzazione professionale e una visione della realtà molto più 
positiva e disposti a mettersi in gioco, per acquistare una loro autonomia e una loro indipendenza 
economica.

E voi? Come avete trascorso l’estate? Ora la scuola per i giovani, il lavoro per gli adulti sono 
ripresi e tutti impegnano tempo, energie e mente. 
La famiglia per molti è sempre il valore al quale dare tutto se stessi. 
Anche le associazioni parrocchiali aspettano collaborazione generosa e disponibilità.



Poi l’aspetto della solidarietà, fortemente doveroso per un cristiano e serio dovere per tutti, che 
noi vi aiutiamo a praticare. 
Praticatelo voi e proponete di praticarlo alle persone con le quali avete più confidenza. Trovate 
nuovi amici della Guinea Bissau. Lo diventeranno se vi vedranno convinti e informati.
Abbiamo bisogno di incrementare il numero degli adottanti e dei benefattori; purtroppo ogni anno 
si verifica un calo e parecchi bambini restano senza aiuti necessari. 

Contiamo su di voi.
Non siamo in grado di lanciare campagne pubblicitarie su reti televisive e sprecare denaro per 
rischiare di rubare ad altre associazioni iscritti e sostenitori.
Troppi fanno questo e sono quelli che hanno tanti mezzi finanziari. 

Potete aiutarci a sostenere le nostre iniziative richiedendoci il nuovo DVD degli Amici della 
Guinea Bissau scrivendo all’indirizzo info@solidarieta-guineabissau.com o chiamando al 
numero 328.247.64.11. 

Auguriamoci un buon autunno, un buon cammino verso Natale e la conclusione di questo anno 
2016, che il buon Dio ci sta donando. E’ ancora per un po’ “l’anno della Misericordia!”
Auguriamo anche tanta pace, tanti meno problemi, ai nostri amici della Guinea Bissau, 
specialmente ai bambini, che vanno incontro alla vita ancora troppo dura e pericolosa per la loro 
salute, troppo povera di prospettive per i loro futuri progetti e sollevata dalle nostre mani tese verso 
di loro e anche dal nostro cuore che li conserva vivi e cari.
Vi ringrazio sempre di tutto cuore e spero nell’aiuto di Dio e nelle vostre preghiere per continuare 
l’animazione della solidarietà missionaria verso la Guinea Bissau.

Tel.: 328.247.64.11
Posta elettronica: info@solidarieta-guineabissau.com, 
sylvie.digiandomenico@engim.it
Sito: www.solidarieta-guineabissau.com
Gruppo Facebook: Amici della Guinea Bissau

Don Franco


