Gennaio 2015

02 Gennaio 2015 - Don Marco:"Varela (sull'Oceano Atlantico vicino al confine con il
Senegal")
Non poteva mancare la consueta gita. Quest'anno in compagnia del gruppo di "promozione
delle donne" di cui molti di voi hanno apprezzato il lavoro (colorazione delle stoffe).
Giornata iniziata con un grande freddo e conclusa con una temperatura primaverile. Non
poteva certo la temperatura bassa fermare la nostra voglia di fare il bagno nell'oceano anche
quest'anno. Abbiamo mangiato pesce appena pescato alla brace e un delizioso capretto portato
da casa. Non ci facciamo mancare nulla.
Tornati a casa in tarda serata stanchi e contenti della bellissima giornata."
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02 Gennaio 2015 - Suor Narliene:"Pe. Marco Camiletti tentando tirar toda a agua do
mar,rsrsrsrs. TRADUZIONE:Don Marco Camilletti mentre tenta di portar via tutta l'acqua del
mare, ahahahahaha"
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15 Gennaio 2015 - Don Ivo:"Questa è una vecchia foto, scattata al villaggio di Baro
Garandi, a ottobre 2011. I sei bambini sono sotto la tettoia di una casa, seduti sopra un
contenitore di argilla. Guardateli bene: sembrano sei fratelli.... è una delle foto che più mi
piace. "

...
"In questi anni sono arrivate tante offerte alla Missione di Bigene. E tante opere stiamo
compiendo, grazie a Dio e a tanti amici. Tra le offerte che più mi riempiono di stupore ci sono
quelle dei bambini: un bambino, o una classe di bambini, che guardano con partecipazione
personale ad altri bambini, mi fanno pensare ad un mondo migliore per tutti. Poi sono le
offerte degli anziani a trasmettermi uno stupore ancor più grande, soprattutto se sono aiuti di
persone che vivono con una modesta pensione.
Oggi non ho parole: non riesco a descrivere quello che provo per una offerta arrivata dagli
Emigrati Italiani in Germania. Mi sembra una cosa non vera, non possibile, incredibile. Ma
accade. E accade in una maniera che ancora non riesco a razionalizzare sufficientemente.
Accade per “colpa” di un mio vecchio insegnante salesiano (parlo dell’inizio anni 70), che non
ho più rivisto e risentito da allora, e che adesso è Missionario tra gli Emigrati Italiani nella zona
industriale tedesca della Ruhr, diocesi di Essen, Missione di Ruhgebiet. Dopo più di 40 anni don
Adriano Lucato è venuto a conoscere della nostra Missione di Bigene, tramite i miei compagni
di Liceo di Verona, e si fa sentire con questa novità, una offerta per il progetto "Una scuola per
tutti" che mi lascia così. Ma come è possibile, caro don Adriano, che ti ricordi ancora di me,
dopo tanti anni??? E lo fai con i “nostri” e “cari” Emigrati Italiani???
Io la chiamo Provvidenza. Ma anche Amore. Comunione. La chiamo Chiesa.
O ditemi voi come la devo chiamare…. Cosa è questa cosa che accade???"
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...
"I media in Sri Lanka commentano la visita Papa Francesco: “E’ stata la visita di un sant’uomo
che veglia sulla pace e sul mondo. - Je suis Sri Lanka"
17 Gennaio 2015 - Don Marco:"S. Domingos. Conclusione e all'incontro di formazione delle
corali delle parrocchie della vicaria. Una formazione molto interessante per la semplicità
dell'oratore (molto preparato) e per l'interesse che i ragazzi hanno provato. Tante domande e
molta voglia di fare."
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18 Gennaio 2015 - Don Marco:" Bigene. Visto che sono solo a casa a Bigene il Signore ha
deciso di mandarmi un po' di compagnia. L'ho incontrata per caso. Era nel mezzo della strada
insieme con suo fratello. Non l'avevo neanche vista, solo un uomo che veniva nell'altro senso
della strada con la bicicletta ha richiamato la mia attenzione su di lei. Non potevo lasciarla da
sola lì in mezzo alla strada al freddo e al gelo della notte con tutti gli animali selvaggi che ci
sono. L'ho portata a casa ed ora è mia ospite. Nonostante fa fatica a camminare quando mi
allontano cerca di seguirmi. Dovrà presto imparare a restare da sola visti i miei impegni."
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20 Gennaio 2015 - Don Marco:"S. Domingos. Sveglia presto e viaggio al buio, ma siamo
arrivati ed é stato un bel incontro di formazione per i giovani sul valore della famiglia."
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22 Gennaio 2015 - Don Marco:"É arrivato! L'abbiamo montato (con un po' di fatica). La
cosa più difficile é stata tenere o bambini lontani durante e dopo. La scuola chiude alle 12:00,
io sono passato alle 12:45 e c'era un gruppo di bambini che si era fermato per giocare. Mi
hanno riferito che anche nel pomeriggio sono venuti. Un successone!!! I bambini ringraziano."
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29 Gennaio 2015 - Don Marco:"Incontro con il gruppo dei ministranti che un po' alla volta
sta prendendo corpo. Bella anche la nuova sacrestia più spaziosa di quella di prima."

30 Gennaio 2015 - Don Marco:"Oggi é un po' nuvoloso!?!"
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"Djambam. Il più giovane partecipante alla catechesi. Poco meno di 2 settimane."

31 Gennaio 2015 - Don Marco:"Questo é "barriga di sapo" (pancia di rospo), o almeno cosí
i suoi amici lo chiamano."
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