Aprile 2016

01 Aprile 2016 - Don Marco:"Oggi è il mio compleanno. Ringrazio tutti di cuore per gli
auguri. Non ho risposto a tutti perché ieri ero al mare, a Varela. Così mi hanno voluto
festeggiare. Una bellissima giornata con i ragazzi che tanto ci hanno aiutato per preparare la
Pasqua.
Felice di essere un anno più vecchio, nella speranza che la saggezza mi porti a scegliere
sempre il meglio nella vita, con tutte le sue sofferenze, di scegliere sempre l'amore.
Quell'Amore con il quale Dio ha riempito la mia vita in tanti modi e che non sempre sono
capace di ricambiare completamente.
Grazie veramente!!!"
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06 Aprile 2016 - Don Marco:"Ed ogni mattina fedele la trovo in chiesa per la messa o per le
altre preghiere. Zinha (si legge Zigna)"

...
"Djambam. Oggi pomeriggio ho giocato tanto con i bambini di questo villaggio è loro erano
tutti attratti dalla macchinetta fotografica. Mi conoscono bene, giochiamo sempre, ma oggi
hanno dato il meglio di loro."
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07 Aprile 2016 - Don Marco:"Nome: Foi
Anni: ? (uomo grande) [N.d.r. "uomo grande" è la traduzione letterale dell'espressione in criolo
per dire anziano e saggio]
Villaggio: Fakam
Questa mattina presto questo uomo è arrivato a Bigene. Così come sta in foto, senza scarpe e
con un bastone in mano. Ha problemi (non so se si può dire Alzaimer). Nessuno del suo
villaggio sapeva dove fosse. Si è alzato prima dell'alba, visto che dorme poco, e piano piano ha
percorso circa 12km. L'ho riaccompagnato a casa.
Per fortuna che da queste parti si conoscono tutti..."
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08 Aprile 2016 - Suor Narline Melo:"Contagem regressiva para a primeira jornada do
bispo. Para os que não irão participar rezem por nós, o nosso bispo Dom José Camnate precisa
continuar ajudar seu povo e qualquer boa atitude será bem vinda."
TRADUZIONE:"Conto alla rovescia per la prima giornata insieme al vescovo. Per quelli che non
potranno partecipare pregate per noi, il nostro vescovo don José Camnate deve continuare ad
aiutare il suo popolo e qualsiasi buona intenzione sarà la benvenuta."

16 Aprile 2016 - Don Marco:"Inizia oggi la prima edizione della "Giornata del Vescovo".
Un evento che ha come scopo ritrovarsi intorno al vescovo e riscoprire in maniera forte e
nuova l'appartenenza alla Chiesa, come dice dom José Camnate "Famiglia di Dio".
La preparazione a questa Giornata è iniziata tempo fa con una sensibilizzazione anche a
prendersi cura e carico di tutte le attività della diocesi di Bissau. Da tempo la Chiesa locale fa
completamente appoggio sugli aiuti economici provenienti dall'estero, ma si vuole iniziare a far
prendere coscienza ai cristiani guinensi che "La Chiesa siamo noi" e che prima di tutto noi
dobbiamo sostenerla. L'anno prossimo si celebreranno i 40 anni dalla nascita della diocesi, non
più una chiesa agli inizi, ma oramai una chiesa giovane che ha bisogno di crescere sotto tutti
gli aspetti.
Io non parteciperò per poter celebrare la messa domenica in parrocchia, ma una delegazione
seguita da suor Narliene Melo ci rappresenterà.
Ci uniamo al vescovo, ai cristiani tutti e preghiamo anche per le vocazioni!!!"
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23 Aprile 2016 - Don Marco:"Bissau. Giornata diocesana dei Giovani.
Partiti, arrivati ed è iniziata questa giornata dei giovani. Ieri sera adorazione notturna carica di
testimonianze vocazionali, guidata dai seminaristi del seminario maggiore di Bissau.
Oggi ci aspetta la catechesi del Vescovo, la messa, la marcia ed altre attività.
I giovani sanno essere sempre coinvolgenti. (ma sono anche io giovane)"

Stadio di Bissau. Qui è energia pura che sprizza da tutti i pori!!!
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E dopo l'accoglienza calorosa ai due vescovi (dom Lampra Ca, ausiliare di Bissau e dom Pedro
Zilli, Vescovo di Bafata) la catechesi con tante domande e la messa.... Il pranzo...
Fa caldissimo, ma siamo già pronti ora in piazza per una marcia per le strade della capitale.
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Ed infine la marcia... Stasera festa grande!!!
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24 Aprile 2016 - Don Marco:"Solo per concludere (anche se in ritardo) alcune foto della
messa conclusiva della Giornata Diocesana dei Giovani.
Grande festa, grande partecipazione, grandi questi giovani"
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26 Aprile 2016 - Don Marco:"Le foto non rendono mai lo spettacolo meraviglioso che ogni
giorno ci viene proposto dalla natura e non solo."
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