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02 Luglio 2014 - Don Ivo:"Danza dei giovani di etnia Balanta-Quintoje al villaggio di Suar. Al termine 

dell'anno scolastico, i bambini imparano le danze dai giovani. Danze non del tutto tradizionali: la musica è 

moderna, e alcuni vestiti dei giovani non sono proprio della tradizione passata. Ma il clima di festa c'è tutto, 
e i bambini osservano con curiosità e grande partecipazione." 
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04 Luglio 2014 - Don Marco:"Questa mattina partenza ore 6.00am per andare a Saõ Domingo per un 

incontro del settore (vicaria) Cacheo nord. Siamo venuti per organizzare il prossimo anno pastorale. Abdu 

(l'uomo nella foto) é arrivato in ritardo e pensavamo non venisse, ma dopo 3 ore l'abbiamo visto arrivare a 
cavallo della sua raggiante moto. Ben 80 km! Impavido!!!" 

 

 
 

 
  

05 Luglio 2014 - Don Ivo:"Ringraziamo gli amici della "Associazione Officina di San Giuseppe" ...di 

Castelluccio dei Sauri (Foggia) per il loro impegno nel realizzare l'aiuto che è giunto per le necessità generali 
della Missione di Bigene. Che il Signore benedica la vostra bella Associazione e le vostre famiglie." 

... 
"Ringraziamo il "Banco di Napoli" per il suo contributo a favore del ...progetto "Una scuola per tutti". Non 

vogliamo fare pubblicità, o non considerare altre banche, ma se riceviamo una offerta precisa per un nostro 

progetto, mi sembra una cosa buona ringraziare e dirlo a tutti." 
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09 Luglio 2014 - Don Marco:"Oggi 8 luglio al centro nutrizionale indegnamente "sostituisco" suor Nella 

che ha ricevuto una laurea sul campo conferita dal dott. Antonio Scopelliti per aver riconosciuto il "fuoco di 

Sant'Antonio" ad un paziente. Una diagnosi veramente difficile!" 
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14 Luglio 2014 - Don Ivo:"Ci sono intenzioni di preghiera molto grandi e importanti per tutti in questo 

momento, come la necessità di pregare per la pace in Medio Oriente e nella Terra Santa. e in tanti paesi 

dell'Africa. 
Preghiamo per alcuni ammalati gravi che ci stanno a cuore. 

Preghiamo anche per la Guinea-Bissau: non piove, e i contadini non possono iniziare a lavorare la terra 
secca e arida. 

Se vi rimane uno spazio di preghiera, ricordatevi della mia gente di Bigene e della Guinea-Bissau. Aiutaci, 

Signore. Amen." 
... 

"Anche il caro amico Albino, del villaggio di Bambea, è caduto dalla palma. Da un'altezza di vari metri. E' 
caduto con la testa in giù. poteva farsi tanto male. Non ha perso conoscenza, è ritornato a casa da solo e mi 

ha fatto chiamare. I primi soccorsi a Bigene sono stati ben poca cosa: l'ho accompagnato all'ospedale 
militare di Bissau, dove è ricoverato da lunedì scorso. Le radiografie hanno evidenziato un leggero 

spostamento di uno dei primi anelli della colonna vertebrale. Non ci sono fratture, i dolori stanno 

diminuendo, ma i dottori non lo lasciano uscire. Deve rimanere in riposo assoluto, con un collare che 
diminuisce i movimenti della testa. Vogliono verificare con altri dottori presenti a Bissau che cosa è bene 

fare. Voleva tornare a Bigene con me, sabato scorso: l'aria dell'ospedale non lo sta aiutando. Speriamo che 
tutto si possa evolvere positivamente. Albino è l'animatore della catechesi nel suo villaggio, sempre pronto e 

attento verso i gli altri. Il Signore lo deve aiutare! Sulle palme non dovrà più salire, e speriamo che possa 

recuperare tutto senza conseguenze. 
Forza Albino, non lasciarti prendere dalla tristezza!" 

 

 
 

 15 Luglio 2014 - Don Ivo:"Notizie di Albino. sembra che le cure producano buon recupero. domani visita 

specialistica con un dottore cubano. poi vediamo...." 

 

16 Luglio 2014 - Don Ivo:"Ho appena accompagnato Albino fuori dall'ospedale. Dovrà rimanere in riposo 

assoluto per 45 giorni. Poi visita di controllo. Lui è molto felice, non vedeva l'ora di uscire..... Adesso deve 

capire che non potrà più salire sulle palme. Sembra abbia capito. Sembra. Grazie a Dio, e grazie alle vostre 

preghiere." 

... 
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Don Marco:"Piove! Forse questa è quella giusta!" 

 

 
 

 17 Luglio 2014 - Don Ivo:"Albino è pronto per ritornare a casa, al suo bel villaggio di Bambea, vicino a 

Bigene, Pieno di palme su cui, ha promesso, non salirà più. Dopo 9 giorni di degenza all'ospedale militare di 

Bissau, le sue condizioni fisiche sono nettamente migliorate. Deve portare il collare, rimanere a riposo, e 

compiere una visita di controllo tra 45 giorni. Ha ancora qualche difficoltà nel girare la testa, e un anello 

cervicale "sembra" non essere proprio al suo posto. Ma per come è andata, dopo essere caduto a testa in 

giù dalla palma, deve solo ringraziare il Signore! Eccolo entrato in "Segezia"(n.d.r. nomignolo dell'auto di don 

Ivo) per tornare a Bigene. Ringrazia i tanti amici italiani che lo hanno aiutato in tanti modi. Provate a 

chiedergli se è felice..... la risposta già la vedete!!!" 
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18 Luglio 2014 - Don Marco:"Varela. Una bellissima giornata al mare con i ragazzi ed alcuni giovani di 

Bigene. Insieme alle Suore abbiamo affrontato un viaggio di quasi 3 ore (120 km) per arrivare in questo 

fantastico paradiso sull'Oceano Varela. Per molti ragazzi, e anche qualche giovane, è stata la prima volta che 

hanno visto il mare. Uno mi ha chiesto: a che ora finiscono le onde? Abituati al fiume con corrente ma senza 

onde era una cosa straordinaria. Dopo la prima paura ad affrontare il mare, un po' alla volta hanno preso 

coraggio e tutti sono entrati. Stanchezza tanta, divertimento di più!" 

 

 
 

 19 Luglio 2014 - Don Ivo:"Villaggio di Tabadjam. Finalmente è arrivata la grande pioggia a Bigene. 

Quella che riempie di acqua le strade (male per chi viaggia) e che soprattutto riempie i terreni per iniziare le 

coltivazioni di miglio e altri prodotti agricoli. 

Qui sono dentro la cappella del villaggio di Tabadjam: ho duvuto interrompere l'incontro con i fedeli del 

villaggio a causa del forte rumore della pioggia sul tetto in lamiera. L'incontro era per il progetto delle 

"Decime" in parrocchia (siamo arrivati a 86 adesioni!). E questa è la gioia della pioggia che si vede da una 

finestra!" 
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... 

"Un gruppetto di donne è uscito a vedere da vicino la pioggia, stendendo la mano per toccarla. Da domani 

potranno iniziare a lavorare sulla terra. Un lavoro duro e faticoso, con mezzi rudimentali, ma un lavoro tanto 
atteso: se non riescono a seminare il primo miglio, cosa mangeranno i loro bambini? Questa è la gioia di 

toccare la pioggia e sognare un lavoro che inizia domani!" 
 

 
 

... 

"E poi c'è la gioia dei bambini. Incuranti dell'acqua che scende forte, esprimono così tutta la loro 
partecipazione alla prima grande pioggia che ho visto quest'anno a Bigene. Giocare sotto la pioggia è una 

gioia piena. Solo loro ci sono (caprette e maialini sono già scappati a ripararsi, qualche gallina ancora corre 

cercando un riparo), ma ci rimangono molto volentieri a salutare sorella pioggia!!!" 
 

 
 

 19 Luglio 2014 - Don Ivo:"Il lavoro più comune tra gli abitanti di Bigene è l'agricoltura. Non potete 

immaginare la loro gioia dopo la grande pioggia di ieri. Finalmente, dopo un lungo ritardo, oggi sono usciti 

per iniziare a zappare il loro pezzo di terra per seminare il miglio. Hanno solo la zappa da usare, per piccoli 

pezzi di terra. Niente altro. Ma come sono felici.... tra tre mesi potranno mangiare il miglio. Non sono 

commercianti: lavorano per mangiare. Che grande dono di Dio poter avere una bella pioggia, un pezzo di 

terra e una zappa." 
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23 Luglio 2014 - Don Ivo:"Sta piovendo bene. I cuori sono in festa.... Grazie Signore!" 

 

26 Luglio 2014 - Don Ivo:"26 luglio 2008 inizia la mia missione in Guinea-Bissau. Adesso termina il 
secondo mandato missionario (dura tre anni). A settembre ritorno a Foggia per rinnovare il mandato, se il 

Signore vuole e dopo il necessario discernimento del caro Vescovo di Foggia. Chiedo una preghiera: il 
Signore ci doni di riuscire a mettere sempre la nostra vita nelle Sue mani, per servire il Suo Regno." 

 

 30 Luglio 2014 - Don Ivo:"Nei mesi di gennaio-luglio 2014 presso il Centro di Recupero Nutrizionale della 

Missione di Bigene, abbiamo aiutato 60 bambini denutriti, 80 bambini gemelli, 18 bambini orfani, per un 

totale di 158 bambini. Abbiamo aiutato anche 129 mamme in gravidanza e 148 mamme con difficoltà di 

allattamento, per un totale di 277 mamme. Le persone aiutate sono in tutto 435. Grazie a tutti gli amici che 

ci aiutano ad aiutare." 

 

 


