Febbraio 2015

05 febbraio 2015 - Don Marco:"Strada tra Kissir e Bigene.
Oggi ho bucato la ruota anteriore della moto... E sono contento!!!
Mia madre dice sempre che non sono normale, mio padre che mi hanno scambiato in maternità
quando sono nato con qualche altro figlio.
Sono contentissimo di aver bucato SOLO oggi. Prima o poi succede su queste strade. A me è
capitato vicino casa (considerate che oggi sono andato a Sidif Balanta, villaggio a più di 20km
da Bigene) e sono riuscito a tornare, pian pianino, a casa. Pensate che ho lasciato la moto da
un ragazzo della mia catechesi di Bigene che ha la prima casa all'entrata del villaggio e lui per
pena me l'ha anche lavata e riportata a casa (l'ho pagato).
Quindi è capitato vicino casa, dopo più di un anno e mezzo e quasi 5000 km su queste strade,
riparata subito ed anche lavata, un ragazzo della catechesi ha guadagnato un po' di soldi e si è
offerto di diventare lavatore ufficiale... Cosa voglio di più! Non poteva andare meglio.
Sono proprio contento!!!"
07 febbraio 2015 - Don Marco:"Saiam Balanta
I ragazzi giocano ad un gioco che é un misto di palla avvelenata e i 4 cantoni. La palla fatta
con pezzi di stoffa e buste di plastica, ma la cosa più impressionante é la precisione che hanno
nel colpire chi corre da un cantone all'altro."
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...
"Villaggio di Sano. Che bell'orto a Sano. Tutto recintato, al centro un pozzo. Tanta cipolla (si
può vendere per più tempo, non ha bisogno di frigorifero per conservarla), peperoncini,
lattuga, candja, ecc."

...
"Ponte di Kissir. Passo per andare a celebrare e vedo le bambine che stanno lì a pescare.
Fermo la macchina apro lo sportello e alzo il volume della radio con la musica. Si avvicinano
anche altri bambini che stavano facendo il bagno e si mettono tutti a ballare e a salutarmi.
Ecco come passare un tranquillo sabato pomeriggio."
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09 febbraio 2015 - Don Marco:"Nel piccolo villaggio di Masasu c'è una piccola scuola alla
quale mi aggrego ogni lunedì, prima di iniziare la catechesi. Solo che non entro nel banco:
troppo piccolo per me!"

15 febbraio 2015 - Don Marco:"Anche quest'anno il Carnevale è arrivato a Bigene, con tutte
le sue stravaganti pettinature, e non solo"
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...
"Al carnevale sempre presenti balli tradizionali. Possono sembrare semplici, ma conservano il
senso profondo di culture antiche, anche se forse già perso."

19 febbraio 2015 - Don Marco:"Villaggio Sidif Balanta. Ancora vacanza per la scuola
comunitaria di Sidif, ma non di certo per tutti, alcuni si stanno impegnando a mettere i banchi
in ordine."
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20 febbraio 2015 - Don Marco:"Villaggio di Liman. Tutti impegnati a prendere acqua per
innaffiare l'orto. L'ho fatto anche io. Dopo un po' la donna mi dice: "riposa un po' le mani". Ma
le mie mani non erano affatto stanche, forse un po' le braccia e sono andato avanti. Nel
pomeriggio le vesciche alle mani (ben 4) mi hanno fatto capire che é sempre bene accettare un
buon consiglio."
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