Luglio 2015

08 Luglio 2015 - Don Marco:"Strada tra Babadinga e Gabu.
Neanche

sapevo

di

questo

spettacolo

della

Guinea

Bissau. Tutto

naturale,

acqua

dolce. Naturalmente tante persone a lavare panni ed anche a fare il bagno. Io li non l'ho fatto il
bagno, ma a Gabu si, nell'acqua salata"
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15 Luglio 2015 - Don Marco:"Tabadjam
Alla fine é successo!
Il mese scorso, durante un temporale, il vento forte aveva squarciato questo albero grande
(solo una parte) che si trova proprio sul cammino principale. Per fortuna niente di grave. Non
ci sono case vicine ed era caduto lontano dalla strada, ma la gente diceva già che prima o poi
sarebbe caduto anche l'altro lato.
La cosa era diventata quasi una leggenda ed ho visto con i miei occhi gente attraversare di
corsa il pezzo di strada con l'albero pendente.
Oggi, questa mattina alle 9.00 é caduto anche il lato che da sulla strada. Come vedete dalla
foto ha creato un arco, ma penso che la macchina non ci passa. Solo una motosega potrebbe
fare pezzi piccoli per poter togliere questo gigante dalla strada, ma fino a quando aspettiamo
che l'amministrazione di Bigene, responsabile del tratto di strada, si inizi a muovere per poter
risolvere il problema...
Speriamo non dopo il tempo delle piogge!!!
Resta un quesito, e qui apriamo le scommesse, l'ultima parte dell'albero che resta ancora in
piedi cadrà? E se si, da che lato?"
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18 Luglio 2015 - Don Marco:"In attesa degli ospiti di quest'anno. Arrivo previsto 3.15 am
ora locale. Che nottata !!!"
19 Luglio 2015 - Don Marco:"Ecco gli ospiti della missione di Bigene dopo un giorno molto
intenso. Messa con il vescovo a N'dame, passeggiata con il vescovo a visitare la risaia,
benedizione di casa con relativo "djumbai" (chiacchierata).
Ora sono alle prese con internet per cercare di avvisare la famiglia che sono arrivati, sono vivi
e stanno bene."

24 Luglio 2015 - Don Marco:"Don Dino acquista le tovaglie preparate dalle donne di Bigene
(promozione femminile) per rivenderle in Italia. Grazie"
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03 Agosto 2015 - Don Marco:"Chiesa del Sacro Cuore Bigene.
Suor Narliene Melo ogni volta che suonava la campana aveva sempre paura, oggi è successo.
A novembre 2013, quando è stata messa la campana nuova, era stata riscontrata umidità nelle
pareti del campanile e suggerita la necessità di una copertura che evitasse il peggio.
Domenica, proprio durante la messa, durante l'omelia di don Dino D'Aloia, PATATRACK!!!
Le piogge abbondanti dell'ultima settimana, benedizione per il lavoro nei campi, non hanno
risparmiato il campanile. Adesso vedremo l'entità strutturale del danno e ci metteremo al
lavoro."
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