Agosto 2014

07 Agosto 2014 - Don Ivo:"Con le offerte per le adozioni dei bambini delle scuole della Missione di
Bigene, nel 2013 siamo riusciti a completare i pagamenti degli insegnanti della scuola della Missione di
Bigene (286 bambini) e delle scuole comunitarie dei villaggi di Bambea (109 bambini), Baro (45 bambini),
Bucaur (61 bambini), Facam (36 bambini), Farea (51 bambini), Liman (18 bambini), Mambuloto (18
bambini), Mansacunda ovest (50 bambini), Masasu (38 bambini), Ponta Nobo (62 bambini), Saiam Balanta
(47 bambini), Sidif Balanta (86 bambini), Suar (113 bambini), Tabadjam (48 bambini). totale 782 bambini
dei villaggi e 286 bambini della scuola della Missione. In tutto i bambini sono 1.068. Senza contare che
abbiamo aiutato anche i bambini della scuola della Missione di Bisoran; e sono altre centinaia di bambini!
Inoltre, abbiamo aiutato tre studenti universitari (medicina, infermieristica e scienze dell’educazione), vari
studenti che frequentano le scuole statali (per le tasse di iscrizione e degli esami) e vari bambini in difficoltà
per le condizioni familiari (normalmente i genitori dei bambini delle scuole dei villaggi lasciano un contributo
mensile, per il pagamento dei maestri, che va dai 500 ai 1.000 franchi, cioè dai 0,76 a 1,52 euro) ma non
tutti i bambini hanno i genitori, oppure hanno i genitori ammalati. In questi casi aiutiamo i bambini più
bisognosi sostenendo completamente le loro spese scolastiche.
Mi sembra che siano dei dati significativi. Le adozioni producono un grande bene per tanti bambini!"
08 Agosto 2014 - Don Ivo:"Faccio le fotocopie per una scuola che presenta il censimento scolare. Leggo
cosa chiede il censimento e sono preso da alcune domande molto serie. Dopo le normali richieste di età,
classe, da quale scuola proviene e altro, c'è la possibilità di dichiarare che il bambino "faleceu". Morì. E più
avanti che ripete la classe per malattia. Censimento scolare in Guinea-Bissau, dove i bambini interrompono
la scuola perché muoiono o ripetono l'anno scolastico per malattie prolungate."
...
"EBOLA. molti amici mi scrivono....
SITUAZIONE in GUINEA-BISSAU: NON vi è nessun caso di infezione che sia stato registrato.
SITUAZIONE nei paesi VICINI: sembrava che l'epidemia fosse stata circoscritta, invece avanza in direzione
est rispetto all'Africa Occidentale (in direzione opposta alla Guinea-Bissau).
PREOCCUPAZIONE: c'è, è inutile negarla. Siamo preoccupati per centinaia di africani che rimangono
contagiati e muoiono in GUINEA-CONAKRY e altri paesi. Siamo preoccupati perché i tempi futuri non
sappiamo cosa ci possano chiedere.
COSA FARE: coltivare la speranza e agire perché si sviluppino le ricerche per curare l'ebola. I contagiati che
sono in America e Spagna (un dottore e un missionario: dispiace tantissimo per loro) potrebbero essere
motivo di ricerche più approfondite.
COSA FARE ADESSO: se avete fede, preghiamo. chiediamo che il Signore illumini gli scienziati che stanno
studiando.
FALSO ALLARME: il Portogallo sta inviando aiuti farmaceutici per prevenire l'ebola in Guinea-Bissau. Ma è
giusto per prevenire. di certo qualche giornalista scriverà che questi medicinali serviranno per curare l'ebola
qui. Se qualcuno dirà questo, affermerà il falso.
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PROBLEMI per i MISSIONARI e i VOLONTARI che vengono a trovarci: NON ci sono problemi legati all'ebola.
Non vi è alcun pericolo.
Vi ringrazio dell'attenzione."
11 Agosto 2014 - Don Marco:"Sulla strada Bissau – Bigene
Ditemi voi....
Siete mai stati sui tronchi nei parchi di divertimenti? Oggi, sotto una bellissima pioggia battente, il mio
viaggio di ritorno da Bissau é stato più o meno così. Tantissima acqua e dove c'è l'asfalto, con la velocità un
po' più alta, tantissima acqua che si alza come muri a destra e a sinistra. Era bello e divertente, ma cercavo
di fare attenzione quando incontravo qualcuno sul bordo della strada: non volevo certo bagnarlo, anche se a
quello ci pensava già la pioggia. In un bel tratto, dove c'è una risaia spaccata in due dalla strada, un
ragazzo, 15 anni circa, che correva, penso verso casa. Io come al solito rallento e cerco di farmi di lato
perché un pulmino arriva nell'altro senso. Il pulmino non rallenta e una ondata, circa 2 metri, sovrasta
completamente il ragazzo nascondendolo alla mia vista per un istante. Penso: si sarà fermato per imprecare!
Ed invece lui non curante continua correre, tanto era già bagnato dalla pioggia. E per tutta la strada si
incontra gente che fa cose differenti sotto la pioggia. Chi in moto, chi in bicicletta, chi a piedi; bambini che
prendono il sapone per fare la doccia, uomini e donne che prendono la zappa per arare, bambini che con la
canna da pesca (un ramoscello) che pescano nel fiume, chi torna dal mercato al suo villaggio percorrendo
decine di chilometri, chi carica il camion del mercato che si sposta di sera e passerà domani in un altro
villaggio, e tanti altri. Qui la pioggia è bella battente forte come quei grandi temporali estivi. Lo fanno con
una certa disinvoltura come se fosse normale. E pensare che io la scorsa settimana ho fatto un piccolo tratto
con la moto sotto la pioggia, neanche tanto forte, e mi sono preso la febbre a 38,5. Ma loro come fanno?
L'infermiere di Bigene mi ha risposto: "ma qui sono tutti abituati". Così quando ho chiamato mia madre per
dirle che avevo la febbre le si é arrabbiata dicendo che sono imprudente con la moto nel periodo delle
piogge, che mi devo stare attento, bla bla bla..... Ed io le ho detto: mamma é il mio allenamento per
abituarmi!"
...
Don Ivo:"Ma cose da matti!!! Tutto è iniziato quasi per caso. Ho chiesto agli amici di Cervarese S. Croce
(Pd), in partenza per Bigene, se desiderano fare una visita al villaggio dei lebbrosi curati dai Missionari di
Cumura. alla risposta affermativa, ho proposto che sarebbe bello donare un sacco di riso (50 kg, 25 euro)
per aiutare quella gente. e magari proporlo a qualche amico... sapete cosa hanno raccolto??? Sono arrivati a
111 sacchi. Una cosa incredibile. Sono in 5 a venirmi a trovare, e ognuno mette sull'aereo una tonnellata di
riso. Ma come hanno fatto???"
...
Don Ivo:"Sono in una bella e piacevole attesa.
Vari amici sono già venuti a trovarmi in questi sei anni. Da Foggia, da Firenze, Vicenza, Torino, Padova.
Domani partono per Bigene alcuni amici di Padova e Treviso. Tra di loro alcuni sono proprio nati nel mio
piccolo villaggio di Cervarese Santa Croce. Il loro viaggio ha qualcosa di più profondo, di più sentito. mi
porteranno la stessa aria di dove sono nato, di dove ho iniziato a conoscere Dio e la vita. Che sia un buon
viaggio, carissimi Graziano Faccin, don Mattia Biasiolo, Cinzia Schiavo, Massimo Gazzola e Daniele Dainese. Il
Signore vi accompagni, e possiate trovare quanto di bello e vero il vostro cuore desidera. Buon viaggio, amici
miei. Ci vediamo domani notte a Bissau."
13 Agosto 2014 - Don Ivo:"Abbiamo vissuto una mattinata eccezionale. Un grande dono di Dio. Un
incontro con la vita. Con le vite. Persone povere e distrutte dalla lebbra che ci hanno riempito di gioia con i
loro sorrisi e i loro continui ringraziamenti per il riso consegnato. L'incontro con Padre Silvano (originario di
Trissino, Vicenza) da 47 anni Missionario in Guinea-Bissau. L'incontro con un bambino di cui abbiamo udito il
primo vagito. Non ci crederete: la suora del reparto maternità (dove nascono i bambini figli di sieropositivi) ci
ha chiamato, e noi, con forti sentimenti di gioia e preoccupazione, curiosità e sorpresa, abbiamo assistito ad
un parto completo. La vita della Guinea-Bissau. La stiamo toccando con le nostre mani. E la vita, come la
vita di ogni persona del mondo, è un dono di Dio che ci stupisce sempre.
Eravamo in visita al reparto maternità per mamme sieropositive, all'interno della clinica di Cumura, gestita
dalle suore francescane. Qui nascono circa 230 bambini al mese. Ad un certo punto la suora ha sentito un
gemito da dietro la tenda, io le ho fatto il segno di andare, e lasciarci perdere, perché era molto più
importante la sua assistenza alla mamma e al bambino che stava per nascere che spiegare a noi la
realizzazione delle nuove sale chirurgiche per i parti cesarei. Con enorme sorpresa, la suora ha aperto la
tenda e con un grande sorriso ci ha chiamati, dicendo "venite a vedere la vita". Noi siamo corsi, pensando
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che il bambino fosse già nato, e invece il bambino stava mettendo fuori la testa in quel momento. E’ stato un
minuto tra i più intensi della nostra vita. Parlo anche a nome dei miei amici in visita con me a Cumura.
Abbiamo visto tutto, e la suora sorrideva: vedeva che tutto andava bene, guardava le assistenti al parto, la
mamma (felice della nostra presenza inattesa) il bambino che è nato sano, e noi che eravamo i più
preoccupati. e poi, quando il bimbo ha fatto il primo vagito.... ti posso dire che ho trattenuto le lacrime solo
perché ero in mezzo agli altri. Che grande cosa la vita!!!!
Tutto questo è avvenuto così, con il sorriso della suora, una bravissima suora brasiliana, che ci ha invitato a
"guardare" la vita. Eravamo senza parole, stupiti e intimoriti. e alla fine gioiosi dopo il primo vagito. Che il
Signore benedica questo bimbo, sperando che la mamma possa rimanere a lungo accanto a lui. La mamma
è ammalata."
...
Don Ivo:"Consegna dei primi due sacchi di riso al villaggio dei lebbrosi di Cumura. Da sinistra: Cinzia,
Graziano, don Mattia, Massimo e Daniele. E poi i meravigliosi bambini, che in un attimo ci hanno accerchiato
e riempito di serenità. Sono i figli dei lebbrosi, che si sono avvicinati a noi e hanno trasmesso la loro gioia
per la nostra visita e per il dono importante per la loro vita e salute. I bambini della Guinea-Bissau sono tutti
così: Ti avvolgono immediatamente, e ti fanno sentire bene. I loro genitori, i loro nonni, sono lebbrosi gravi,
che non possono tornare ai loro villaggi di origine. I frati francescani li stanno curando e aiutando a
riacquistare dignità. E i loro bambini sono uno spettacolo unico al mondo: figli di lebbrosi che vivono con
gioia."
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Don Ivo:"Questa è una foto da tenere negli archivi della Parrocchia dell'Esaltazione della Santa Croce di
Cervarese. Don Mattia Biasiolo e Daniele Dainese stanno consegnando il primo sacco di riso ai lebbrosi del
villaggio di Cumura. I lebbrosi non si vedono: sono con i piedi e le mani rattrappite, non potrebbero sollevare
un sacco di 50 chili. i loro bambini non sono ammalati, e questo riso servirà anche a loro per continuare a
stare bene in salute. Che grande cosa avete fatto, amici di Cervarese, e amici di facebook che avete aderito
a questa iniziativa. 118 sacchi di riso consegnati. Missione compiuta!!!"

...
Don Ivo:"Cinzia e Daniele con uno dei 55 bambini ospiti dell'orfanotrofio "Bambaran". Bambini bisognosi di
affetto, Che ti salgono in braccio senza dire niente. Ti parlano con gli occhi, con i sorrisi, con le mani.
Bambini sfortunati, che trovano nella Chiesa Cattolica di Bissau una casa sicura e accogliente."
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Don Ivo:"Il piccolo di "Casa Bambaran" non è solo orfano, ma anche non può camminare. Ma sa farsi
spiegare molto bene per salire in braccio. Poi ti passa la sua manina attorno al collo, e non ti molla più.
Massimo è un buon collo per questo piccolo... si è messo a giocare con tutti i bambini, e alla fine, quando ci
siamo dovuti allontanare, Massimo ha dovuto asciugare le lacrime di un altro bambino. Piangeva perché
capiva che dovevamo staccarci da loro."

14 Agosto 2014 - Don Ivo:"I tozi gà sono! i ze tanto contenti, a ghe piaze tuto, ma i gà sono.
Ieri a gavemo comprà na borsa de mango, bei grossi e profumati. Ea tozeta che i vendeva paea strada a
non ghe parea vero de venderli tuti. durante ea cena, quando che ze rivà ea sesta coi mango, tuti a dire: "i
ze masa grandi, femo metà paraum....".
Dopo i se gà tacà, e i noeghea finiva pì!!! Graziano el se gà magnà anca el mango cruo, e Daniele a seo gà
magnà tuto, anca a scorsa.....
I gà sono.... a noi saveva quanto chel ze bòn el mango del Bisau..... e pensare che questi i ze i ultimi, coei
che non magna pì nesun parché i sà quazi de gnente... anca ea scorsa, i se magnava.... i tozi de Cervarese!"
...
Don Marco:"In attesa degli ospiti (arriveranno domani a Bigene) pranzo intimo a casa delle suore con un
sottofondo di una pioggia che (per fortuna) non vuole smettere."
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Don Ivo:"Bor, clinica per curare i bambini. Anche questa opera, come casa Bambaran, è della Diocesi di
Bissau. La clinica di Cumura è dei Frati Francescani. Qui siamo all'interno del blocco operatorio, ascoltando
Celestina (infermiera professionale, si è preparata a Lecco) che ci presenta l'importanza di questa nuova
struttura della clinica. Qui arrivano periodicamente intere equipe chirurgiche per aiutare i bambini bisognosi
di interventi. Un grande dono di Dio, ricevuto da tanti benefattori in Italia, a disposizione dei bambini della
Guinea-Bissau. E non solo dei bambini: la clinica è cresciuta negli anni, ed ora opera per aiutare tutti gli
ammalati."

15 Agosto 2014 - Don Ivo:"Ieri abbiamo potuto visitare solo la clinica per bambini di Bor. Poi la pioggia
continua ci ha bloccati in Curia, dove siamo ospiti. Pomeriggio dedicato "ae ciàcoe" ricordando il nostro
passato e le nostre storie.
Oggi ci mettiamo in viaggio verso Bigene. La pioggia continua, ma siamo consapevoli che è un dono di Dio
per i contadini che la stavano aspettando. Sarà comunque un buon viaggio.... e se ci fate gli auguri per il
viaggio, ce li prendiamo!!!!"
...
Don Ivo:"Ciao bei.
Il viaggio Bissau-Bigene è stato tranquillo e bello.
Arrivati a Bigene in ritardo perché abbiamo acquistato tante e importanti medicine per le farmacie della
Missione.
E cena tipica veneta: poenta e sopressa. In Guinea-Bissau!!!
Speta! E anca formaio e pan biscoto!!!!"
16 Agosto 2014 - Don Ivo:"Programma di oggi, sabato 16 agosto:
+ visita e saluto al capovillaggio di Bigene;
+ visita alla farmacia della Missione di Baro e all'ospedale di Baro;
+ saluto ad alcuni amici di Baro;
+ S. Messa e Rosario con la comunità di Bigene;
+ pareciare da magnare. e magnare!!!!
me pare che, pa oncò, posa bastare!"
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Don Ivo:"Oggi abbiamo fatto visita ad Alfonsene, il capovillaggio di Bigene. Uomo serio e rispettato da tutti,
ci ha parlato della sua gioia di condividere la sua vita con i cristiani della Chiesa Cattolica. Alfonsene è uno
dei responsabili della comunità musulmana di Bigene. Bellissimo incontro, sotto una dolce pioggia, riparati in
qualche modo, finché i nostri amici non sono stati amorevolmente avvolti dai "bambini" di Alfonsene. Bella
gente!!!! Bellissimo incontro!"

...
Don Ivo:"Avevo detto agli amici in viaggio per Bigene: "Se potete, prendete la copertina che vi danno in
aereo, e portatemela. Vedrete che ne faremo un ottimo uso!".
Eccolo: le bellissime copertine nuove le abbiamo donate a queste donne anziane del villaggio di Liman, che
dalla gioia si sono messe a ballare per noi!!
Ma che bello.... però!!! I conti non mi tornano: 5 ospiti e 6 copertine. A me vien quasi il pensiero di un
"santo ladro" tra i miei 5 amici.... Chi sarà il predisposto al Paradiso???"
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17 Agosto 2014 - Don Ivo:"Buona domenica da Bigene!!!
Oggi i nostri amici veneti faranno l'esperienza della nostra celebrazione domenicale. E poi ci aspetta un
super pranzo con le suore e altri amici arrivati da Bissau.
Prevedo un pomeriggio di necessario riposo per tutte queste fatiche missionarie..."
18 Agosto 2014 - Don Ivo:"Visita alla scuola della Missione di Bigene. Guidati da suor Merione, direttrice
della scuola in cui ricevono educazione più di 280 bambini, gli amici di Cervarese sono giunti consegnando
simbolicamente alcuni pacchi di quaderni per i bambini della scuola. Molti di voi ricorderanno la raccolta
straordinaria di quaderni che abbiamo fatto in Italia, alcuni anni fa. Anche a Cervarese sono stati raccolti
molti quaderni, portati a Foggia, e arrivati a Bigene nel container. Eccoli!!! Per la gioia di tutti: dei bambini,
prima di tutto, ma anche di tutti noi."
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19 Agosto 2014 - Don Ivo:"Oggi visitiamo il Centro di Recupero Nutrizionale della Missione di Bigene. A
dopo per foto e commento.
Per gli amici veneti: qui procede tutto bene, e oggi sembra una bella giornata di sole. Unico problema......
Mama mia quanto che ea ze bona ea poenta veneta!!!!! Ieri sera ea gavemo finia tuta!!!!!"
...
Don Ivo:"Dentro il Centro di Recupero Nutrizionale della Missione di Bigene. I due bambini gemelli hanno
bisogno di aiuto. Il piccolo in braccio a Cinzia sta abbastanza bene. Il gemello in braccio a Daniele è
denutrito. Accade spesso in Guinea-Bissau: il gemello più forte viene assistito maggiormente, il gemello più
debole viene quasi "trascurato", diventando sempre più debole. Ma non sarà così per questi due bambini,
che nel Centro trovano la necessaria formazione e educazione per la mamma, e le pappe necessarie per
superare le difficoltà di entrambi."

...
Don Ivo:"Le conoscete le calamite? Eccone una bella bella: don Mattia è la calamita, e i bambini di Bigene
sono i calamitati!!!"
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20 Agosto 2014 - Don Ivo:"Incontro con la comunità cristiana di Bucaur. In questa foto, che riprende
solo una parte delle persone della comunità, vi è un intruso.... chi è???"

...
Don Ivo:"gioioso e festoso incontro per la strada: siamo stati inseguiti da questi giovani che sono in una
tappa della loro iniziazione all'età adulta. in questa tappa devono fare.... i ragazzi che scherzano con tutti! e
si vede!!!!"

21 Agosto 2014 - Don Ivo:"Belle giornate per gli amici veneti in visita alla Missione di Bigene.
Ieri incontro con i cristiani del villaggio di Bucaur e di Suar.
Oggi uscita al Santuario di Temento (Senegal) e incontro con i cristiani del villaggio di Liman.
Domani passeggiata turistica al villaggio di Ponta Nobo.
Le giornate procedono con tanta gioia e condivisione in tutti i momenti delle giornate.
C'è anche una sorpresa.... ma non ve la posso dire per il momento. Sarà pronta per sabato (speriamo). Una
sorpresa che gli amici stanno realizzando per tutti voi, e che potrete vedere prossimamente. Inutile che
proviate a chiedermi cosa è.... ma sarà bella bella, variopinta e che canta "blu, blu".
Beh, se proprio siete curiosi.... vediamo chi indovina!!!!"
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22 Agosto 2014 - Don Ivo:"Escursione alla risaia del villaggio di Ponta Nobo. Oggi si siamo lasciati
immergere dalla natura, sempre forte e impressionante. In mezzo alle palme che sono in fondo, dietro il
gruppo, si vedono alcune case del villaggio. Guardate dove vivono, sembra un braccio di Paradiso! Gli amici
veneti stanno bene e sono in forma. Don Mattia sta mostrando qualcosa sulla sua maglietta...."

23 Agosto 2014 - Don Ivo:"Bell'incontro al piccolo villaggio di Nhanea. Gli amici di Cervarese S. Croce
hanno potuto ascoltare le parole del capovillaggio che ci ha fatti sedere davanti a casa sua. Nelle parole di
questo bravo uomo (in piedi sulla destra) trovo sempre la sua giusta preoccupazione per gli abitanti del
villaggio. Il pozzo di acqua, realizzato dalla Caritas della Germania, funziona bene, i suoi giovani stanno bene
e sono contenti di frequentare le catechesi a Bigene (il villaggio dista due chilometri a piedi). Poi evidenzia
un desiderio: i bambini più piccoli avrebbero bisogno di una scuola nel villaggio. Gli ho dato parere positivo,
e adesso riunirà tutto il villaggio per vedere cosa ne pensano le persone, i genitori. Attualmente i bambini
vanno a scuola a Bigene, ma devono aspettare di essere un po' più grandi: verso i 10 anni iniziano a
frequentare la prima elementare. Se ci fosse la scuola nel villaggio, potrebbero iniziare già a 5-6 anni. La
formazione scolastica è già dentro le attenzioni della nostra Missione: potete vedere nel nostro sito alla
pagina Una scuola per tutti.
E saremo ben felici di aiutare anche questo piccolo villaggio. Chiedono l'educazione scolastica: possiamo non
sostenerli???"
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Don Ivo:".... blu .... blu .....
Ecco a voi, la sorpresa bella bella, variopinta, e che canta blu blu !!!!"

24 Agosto 2014 - Don Ivo:"Buona domenica da Bigene.
Felici tutti, ma anche tristi: è l'ultimo giorno a Bigene per i carissimi amici don Mattia, Cinzia, Massimo,
Graziano e Daniele. Domani inizia il viaggio di ritorno: da Bigene a Bissau, e nella notte da Bissau a Bologna,
via Casablanca.
Chissà cosa sentono nel loro cuore, e cosa condivideranno, poi, con i loro amici e paesani..."
26 Agosto 2014 - Don Ivo:"Gli amici veneti sono arrivati a Bologna. stanchi del lungo viaggio, felici, con
tante esperienze da condividere. Se posso dire una sola parola..... GRAZIE"
...
"Deve essere bellissimo tornare a Cervarese, e trovare gli amici che ti aspettano...."
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31 Agosto 2014 - Don Ivo:"Nei mesi di gennaio-agosto 2014 presso il Centro di Recupero Nutrizionale
della Missione di Bigene, abbiamo aiutato 71 bambini denutriti, 80 bambini gemelli, 19 bambini orfani, per
un totale di 170 bambini. Abbiamo aiutato anche 137 mamme in gravidanza e 152 mamme con difficoltà di
allattamento, per un totale di 289 mamme. Le persone aiutate sono in tutto 459. Grazie a tutti gli amici che
ci aiutano ad aiutare."
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