Marzo 2015

01 Marzo 2015 - Don Marco:"S. Domingos. Incontro di settore di formazione dei ministranti.
Non ci sono molte foto dell'incontro perché eravamo tutti impegnati a seguire l'oratore Beto, il
giovane responsabile di un gruppo ministranti a Bissau. Tutti presi dal capire l'importanza del
servizio all'altare e del servizio ai fratelli.
Poi come sempre insieme si mangia, si condivide, si suona, si viva la famiglia cristiana."
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02 Marzo 2015 - Don Marco:"Centro di Recupero Nutrizionale di Bigene. Dati relativi al
2014.
Le persone malate. In particolare segnalo un uomo di Bounkulin di cui é impossibile sapere
l'età (lui non la sa quanti anni ha e nessuno é più giovane di lui per saperlo). Secondo me ha
passato i 90 anni, barba bianca, capelli bianchi, ricurvo, ma ogni mese viene al centro, con il
suo bastone, con il nipote (sarà pronipote) che carica la pappa sulla bici, mentre lui va a piedi.
Nella legenda del grafico manca il riferimento ai 12 che sono Epilettici ed hanno bisogno di una
medicina da prendere tutti i giorni."

Dati relativi alle mamme assistite, a carico della missione.
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Dati relativi ai bambini assistiti. Solo per i bambini denutriti riceviamo anche il sostegno del
PAM (programma alimentazione mondiale) con pappa e olio. Tutti gli altri sono completamente
a carico della missione e noi riusciamo a fare tutto questo grazie alle vostre donazioni. La voce
"Assistenza" si riferisce a bambini che hanno bisogno di aiuto ma non rientrano in nessuna
delle altre categorie (es. mamma dopo il parto si ammala e non può allattare)

06 Marzo 2015 - Don Marco:"Ore 6.50 il lettore si sta preparando, fuori gli uccellini cantano
(anche un corvo "canta"), il sole sta sorgendo. Cosa vuoi di più dalla vita?"
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07 Marzo 2015 - Don Marco:"Santuario "Maria della Pace" Temento (Senegal)
La luna piena e rosea che si rispecchia ondeggiando nell'acqua, i pacifico canto dei grilli,
l'ombra scura di una palma in controluce, un pianoforte che suona dolci note in sottofondo e
sono seduto su un tronco di un enorme albero caduto. L'adorazione eucaristica deve ancora
cominciare, per loro, io l'ho già iniziata. Grazie Signore!"
12 Marzo 2015 - Don Marco:"Si può avere la tosse secca e il naso che gocciola come un
rubinetto in un posto dove non si vede una goccia di pioggia da novembre e dove arriviamo
tranquillamente a 37 gradi durante il giorno e non scendiamo sotto i 20 la notte?
Perlomeno sono in compagnia, (mal comune mezzo gaudio) anche suor Narliene Melo non sta
tanto bene.
Sarà l'influenza del missionario?!?
P.s.: sí mamma, sto prendendo delle medicine."
22 Marzo 2015 - Don Marco:"Questa sera con i piccolini della parrocchia (dai 5 ai 15 anni)
abbiamo fatto una cosa bellissima. Montato un telo bianco, messo il proiettore e le casse e ci
siamo visti un film. Eravamo una cinquantina. Rio era il film. I bambini tutti attenti e divertiti,
non solo i bambini..."
24 Marzo 2015 - Don Marco:"Anche qui a Bigene questa sera adorazione eucaristica per i
missionari martiri."
25 Marzo 2015 - Suor Narliene Melo:"Oggi abbiamo ringraziato a Dio per il 4 ani de
sacerdozio de dom Marco Camiletti. Grazie Signore per il dono della vocazione, il servizio,
disponibilità, per tutto."
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28 Marzo 2015 - Don Marco:"Bigene - Fakam - Baro - Tambakura.
Oggi la parrocchia di Bigene vive il ritiro in preparazione alla Pasqua in questi 4 villaggi.
Chiediamo allo Spirito Santo di illuminare le nostre menti, i nostri cuori, i nostri occhi per avere
il coraggio di riuscire a vedere oltre la Croce, oltre la sofferenza, oltre la morte, per riconoscere
il Risorto nella vita di tutti i giorni."
29 Marzo 2015 (Domenica delle Palme) - Suor Narliene Melo:"Na alegria de Jesus
aclamado como Rei também na missão de Bigene- Guiné Bissau e tivemos a alegria também
de participarmos de uma linda missa presidida pelo padre Marco Camiletti tudo muito simples
e bonito."
TRADUZIONE:
"La gioia di Gesù salutato come re anche alla missione di Bigene-Guinea Bissau. Abbiamo
avuto la gioia di partecipare anche ad una bella messa presieduta da padre Marco Camiletti:
tutto molto semplice e bello."
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30 Marzo 2015 - Suor Narliene Melo:"Além do trabalho, a alegria o charme e muita
disposição que estes têem de ajudar-nos aqui na missão."
TRADUZIONE:
"Oltre a lavorare, la gioia, la bellezza e la buona volontà che hanno i ragazzi che ci aiutano qui
alla missione."

...

6

"Para apanharem um mamão vale uma ajudinha do padre, que por sinal tem força de sobra."
TRADUZIONE:"Per raccogliere una papaia vale la pena di un piccolo aiuto dal padre, che tra
l'altro ha un sacco di forza!"

31 Marzo 2015 - Suor Narliene Melo:"Depois de uma linda missa presidida pelo nosso
bispo de Bissau Dom José Camnate estamos prontos para o tríduo pascal. Hoje missa dos
santos óleos.
TRADUZIONE:”Dopo la bella messa presieduta dal nostro vescovo di Bissau Don Jose Camnate
siamo pronti per il triduo pasquale. Oggi messa del Crisma (Olio Santo)”
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...
"Uma paradinha para a foto depois da missão dos santos óleos na catedral de Bissau/Guiné
Bissau”
TRADUZIONE:”Una breve sosta per una foto dopo la messa del Crisma (Olio Santo) nella
Cattedrale di Bissau- Guinea Bissau”
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01 Aprile 2015 – Don Marco:" Carissimi amici oggi è il mio compleanno.
Se fossi stato a casa non avrei organizzato una festa (quelle per me non mi piacciono) ma
sicuramente tanta gente sarebbe venuto a farmi gli auguri.
Un modo diverso e sicuramente migliore per festeggiare sarebbe fare una donazione per
aiutare le "mie famiglie". In questo periodo sto comprendendo, anzi sto vivendo sulla mia pelle
la frase di Giovanni Paolo II:"l'azione caritativa deve essere pedagogica cioè deve educare".
Capisco e sento profondamente l'esigenza di una carità che non copra i problemi, ma che inizi
un cammino, lento, di risoluzione. Tuttavia i problemi ci sono e la lentezza dell'educazione
deve convivere con l'immediatezza dell'esigenza da risolvere.
Queste persone sono diventate la mia famiglia, mi sono state affidate, e noi ci dobbiamo
prendere cura della nostra famiglia dovunque riusciamo a trovarla.
Penso, spero, voi conoscete già i progetti dell'associazione "Missionari di Bigene" e un po' di
quello che faccio io qui.
Condivido con voi questa lezione che ho imparato: sono venuto qui pensando di aiutare tutti ed
ora mi ritrovo a chiedere a tutti (voi) di aiutare me e le "mie famiglie"."
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