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Novembre 2013

1 Novembre 2013 - Don Ivo: "Auguri a tutti i miei amici: buona festa di santità. Sono questi auguri che vi faccio con
sincerità, perché di una sola cosa abbiamo tutti bisogno, e io più di voi: abbiamo bisogno di farci santi! Tutto il resto
passa e non conta. Tutto. Solo Dio, e chi vive nel suo Regno, vive per sempre. Prego per voi. Pregate per me."

2 Novembre 2013 - Don Ivo: "Primo incontro di evangelizzazione al villaggio di Sanò 2. Uno degli incontri più belli
della mia vita. Vi racconterò......"
...

"Ho fatto il conto: i giovani e gli adulti presenti alla prima evangelizzazione di Sanò 2 sono stati 70. Un bel numero! E
aumenteranno, di sicuro. Senza contare i bambini: belli, bravi, ordinati, erano almeno una cinquantina. Le gioie dei
missionari..."
...

Suor Narilene: "Não perderia esta festa por nada, porque é muito gostoso participar de alegrias puras e inocentes.
Mesmo que não se tenha todos os preparativos de uma festa de aniversário, não significa que não se pode cantar os
parabéns e gritar os VIVAS de alegria. Estes são os nossos aniversariantes de outubro da escola Pequenos Amigos. Em
meio à partilha tocaram dois pequenos biscoitos para cada, porém o contentamento era bem maior."
Traduzione: "Non rinuncerei a questa festa per niente al mondo, perché è molto bello partecipare alla gioia pura ed
innocente. Anche senza tutti i preparativi di una festa di compleanno, non significa che non si può cantare buon
compleanno e gridare EVVIVA con gioia. Questi sono i bambini che compiono gli anni nel mese di Ottobre alla scuola
"Piccoli Amici" di Bigene. Dopo aver giocato abbiamo condiviso due piccoli biscotti per ciascuno, ma la contentezza era
molto più grande."
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3 Novembre 2013 - Suor Narilene: "Hoje aqui na guiné bissau acompanhamos mais um espetáculo da natureza o
eclipse, o belissimo encontro do sol com a lua, a visibilidade era muito nitida. Me fez recordar da minha infância, pois so
nela vislumbrei tão maravilhoso espetáculo. Obrigada Papai do Céu pelo presente. E aqui recordo uma oração de quando
criança: "Papai do Céu venha pra mim, faça de mim uma boa criança meu coração é pequenino cabe somente Jesus
Menino meu anjo da guarda meu protetor, guadai minha alma para o nosso Senhor". Amém! Uma boa noite a todos."
Traduzione: "Oggi qui in Guinea-Bissau assistiamo a uno spettacolo della natura: l'eclissi, il bellissimo incontro del sole
con la luna, la visibilità era ottima. Mi ha fatto ricordare della mia infanzia, quando vidi un'altra volta questo meraviglioso
spettacolo. Grazie Padre del questo regalo. E qui ricordo una preghiera di quando ero bambina: "Padre del Cielo vieni a
me, fai di me una brava bambina, il mio cuore è piccolo, ci stia solo Gesù Bambino il mio angelo custode, il mio
protettore, protegga la mia anima per il nostro Signore". Amen! Una buona notte a tutti. "
...
Don Marco: "Oggi abbiamo iniziato la catechesi a Bigene dividendoci in tre gruppi.
Finita la catechesi mi sono fermato a parlare con Fransisco e con sue suoi amici che mi chiedevano le scarpe per giocare
a pallone. Abbiamo parlato un po' e si è fatto buio.
Tornando verso casa ho deciso di non accendere la torcia (che avevo) per godermi un po' le stelle, ma c'era una lucina
che mi dava fastidio. Accendo la torcia, ma non c'è nessuno davanti a me: sarà stato un riflesso. Spengo la torcia e rialzo
lo sguardo. Ancora una lucina, ma questa volta non accendo la torcia e vedo 1, 2, 3 lucine, poi giro la testa verso l'erba
e sono cento, più di cento lucine. Le lucciole questa notte muovendosi provavano e riprodurre il meraviglioso spettacolo
del cielo stellato. Ho continuato con la torcia spenta e questa sera mi son goduto lo spettacolo a terra!"

4 Novembre 2013 - Don Ivo: "Vi devo dare una GRANDE notizia. domani mattina partiranno da Foggia, per Bigene: il
nostro amato Vescovo, Mons. Francesco Pio Tamburrino, don Sergio Simone, appena ordinato sacerdote, don Antonio
Sacco e don Michele Tutalo. Tutti sono già stati a Bigene, e ci ritornano molto volentieri. E poi suor Maria Ferri e suor
Gracy Peechanavelil delle suore Figlie della Chiesa e la giovane Antonietta Pilone. Saranno giorni pieni di comunione per
loro che ci vengono a trovare e per tutti noi che li accogliamo a braccia aperte. Seguiteci qui per le news..... ci saranno
notizie importanti per Bigene, vedrete!!!!"

5 Novembre 2013 - Suor Narliene: "Nossa gente parece ontem, mas simplesmente hoje fazem 2 meses que saí do
Brasil. "Onde a máquina me leva não há nada horizontes e fronteiras são iguais, pois se tudo que eu mais quero já ficou
pra trás... mas de repente a velocidade chora não vejo a hora de voltar pra casa..." Mas Deus é o principal motivo da
minha missão e sou mais que agradecida por isso, por mais que a saudade aperte."
TRADUZIONE: "Sembra solo ieri, ma oggi sono già 2 mesi che sono partita dal Brasile. Una canzone brasiliana dice
"Dove mi porta la macchina non c'è niente, orizzonti e confini sono uguali, perché tutto quello che amo è ormai alle
spalle... ma improvvisamente la velocità diminuisce, non vedo l'ora di tornare a casa." Ma Dio è il motivo principale della
mia missione e gli sono molto grata per questo, anche se la nostalgia si fa sentire."
...
Don Ivo: "In attesa..... tra poche ore arrivano il mio Vescovo di Foggia e i cari amici che lo accompagnano...."
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6 Novembre 2013 - Don Ivo: "Tutti arrivati a Bissau: viaggio in aereo in orario e valigie tutte arrivate. grazie Air
Maroc !!!!! Sono già a nanna: stanchini e contentissimi. Io non riesco a dormire dalla gioia...."
...
"Guardate che bella squadra!
Da sinistra: Giusi (missionaria di Foggia in Curia a Bissau), don Marco (missionario di Foggia a Bigene), don Sergio e don
Antonio (di Foggia) Dom José (Vescovo di Bissau), Mons. Francesco Pio (Vescovo di Foggia-Bovino), suor Maria e suor
Gracy (Figlie della Chiesa a Roma), don Michele e Antonietta (di Foggia). dopo l'incontro con Dom José, nel giardino
della Curia di Bissau.
Veramente una bella squadra! Che dite?"

...
"Il programma che oggi abbiamo vissuto:
+ incontro con Dom José, vescovo di Bissau: un incontro che è ulteriore occasione di comunione e fraternità tra le
diocesi di Foggia-Bovino e Bissau;
+ S. Messa con una bellissima omelia di Mons. Tamburrino. non mi sono perso una parola!
+ visita a Cumura: clinica dei lebbrosi, con brevi chiacchierate con gli ammalati; clinica dei bambini con gravi malattie: il
nostro Vescovo è stato molto preso dall'incontro con questi bambini gravi, ed ha desiderato pregare con loro e benedirli;
+ visita ai padri francescani di Cumura che sostengono un lavoro pastorale grandissimo;
+ visita a Casa Bambaran che accoglie i bambini orfani. adesso sono 54 bambini, desiderosi di affetto. ci ha fatto bene.
E domani mattina si parte per Bigene...... Per oggi basta così."

7 Novembre 2013 - Don Ivo: "I nostri ospiti sono a Bigene. un viaggio tranquillissimo, senza nessuna difficoltà.
Questo il programma di oggi:
+ viaggio verso Bigene;
+ sosta a Ingoré per salutare le suore Adoratrici del Sangue di Cristo che guidano questa missione confinante con
Bigene;
+ sosta al villaggio di Baro per una preghiera sulla tomba di Lubero, l'animatore che è morto da pochi mesi;
+ S. Messa e Adorazione Eucaristica nella chiesa di Bigene.
Oggi è giornata tranquilla. domani ci sarà la visita ufficiale alla giovane comunità di Baro: ascolteremo le loro speranze e
accoglieremo le indicazioni del Vescovo di Foggia, già conosciuto e ben amato dalla mia gente di Bigene. Tutto prosegue
molto bene, con tanta gioia e comunione. Che bel dono del Signore....."
...
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"la squadra in viaggio verso Bigene: immersi nella natura."

...
"Abbiamo un problema. Una umidità altissima. Sta arrivando l'ultimo temporale che chiude la stagione delle piogge: il
segnale è dato dalla umidità altissima che rende tutto più difficile. Gli ospiti stanno subendo questa condizione climatica
non favorevole. Mi dispiace per loro, in particolare per il Vescovo. Non si lamenta, ma continua ad asciugarsi la fronte dal
sudore. La loro permanenza a Bigene continua ad andare benissimo, e questa sera vi erano tante persone alla S. Messa.
Purtroppo l'umidità continuerà, anzi aumenterà, finché non scoppia il temporale. Speriamo presto. Notte amici."

8 Novembre 2013 - Don Ivo: "Programma di oggi, venerdì 8 novembre:
+ S. Messa nella parrocchia di Bigene;
+ Visita alla comunità di Baro. Baro è il villaggio più grande di tutta la missione di Bigene, dove la comunità cristiana si
sta impegnando con decisione nella sua crescita. E' il momento di costruire una bella chiesa: oggi ne parleremo.
+ Meditazione spirituale del vescovo ai missionari di Bigene. Perché anche i missionari hanno bisogno di alimentarsi
spiritualmente."
...
"Una meraviglia la visita di oggi a Baro.
Canti, testimonianze, danze, comunione. comunione vera: anche i responsabili dei fratelli musulmani sono venuti a
portare i loro saluti al Vescovo di Foggia, dimostrando tutta la loro gioia e la loro attenzione verso i nostri ospiti e il
dialogo vero, reale, con la comunità cristiana.
Il Vescovo è rimasto molto contento di questo incontro, e ha usato parole di grande conforto per la comunità cristiana
che ha chiesto di voler crescere e costruire una chiesa per le nostre liturgie e le nostre catechesi. Adesso stiamo usando
lo spazio sotto due grandi alberi di mango che ci riparano dal sole, e la S. Messa la celebriamo dentro il salone dei
giovani, che qualche volta è usato come discoteca. Una bella chiesa ci vuole!
Tra poco il Vescovo aiuterà i missionari che vivono a Bigene con una sua meditazione spirituale: anche noi abbiamo
bisogno di alimentarci alla Parola e a chi ce la sa donare con saggezza. e il Vescovo, in questo, è un grande maestro
spirituale."
...
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"Incontro con la giovane comunità di Baro. A salutare il Vescovo e gli altri ospiti non sono venuti solo i cristiani di Baro,
ma anche i cristiani dei villaggi vicini. E non solo! anche i capi dei musulmani sono venuti a salutare il Vescovo di Foggia,
dimostrando tutta la loro gioia nel poter incontrare "l'uomo grande della chiesa italiana" dentro il loro villaggio. Un
incontro veramente bello, edificante, di comunione e di crescita.
Nella foto: seduti alla destra del vescovo sono i capi musulmani. Vestiti di bianco, vicino all'albero del mango, sono i
giovani del coro della comunità di Baro. Presenti 150 persone circa: attenti e pieni di fiducia. Vogliono costruire la chiesa:
la faremo!"

9 Novembre 2013 - Don Marco: "A soli 8 giorni dalla sua ordinazione sacerdotale don Sergio Simone presiede la sua
prima messa in Africa (in italiano) nella parrocchia del Sacro Cuore in Bigene.
L'omelia, con la traduzione in criolo. Alla fine della celebrazione anche il tradizionale bacio delle mani che hanno ricevuto
il Crisma da poco tempo.
Non ci riesco ad essere formale. Mi sono emozionato tantissimo. "
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...
Don Ivo: "Villaggio di Samudje. La felicità del nostro Vescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, e la
curiosità dei bambini. Siamo in un villaggio che chiede di iniziare l'evangelizzazione: è stato un incontro bellissimo, dove
abbiamo toccato con mano che lo Spirito agisce prima ancora che le nostre parole possano illuminare le persone che non
conoscono nulla di Cristo ma desiderano ugualmente essere cristiani. E' come un miracolo che tocchiamo con mano.
L'incontro è stato pieno di testimonianze di altri cristiani dei villaggi confinanti e alla fine la gioia ci ha presi tutti. Il
Vescovo più di tutti, vedendo i frutti che maturano nella missione di Bigene. I bambini, invece, non dimostrano gioia.
Sono incuriositi dalla nostra presenza e guardano con attenzione "l'Uomo Grande" che viene da lontano. Se iniziamo
l'evangelizzazione anche qui, passeranno anche loro dalla curiosità alla gioia! Mi piace tantissimo questa foto, perché mi
sembra che dica tante cose."

...
"Cari amici, guardate bene il volto di questa donna anziana. E poi, se potete, dite "grazie Signore"!
Perché Mankanho Samenanko, questo è il suo nome e cognome, è una donna-grande nell'età e nella fede. E' un
esempio di fede per tutto il suo villaggio di Facam. Sempre presente ad ogni catechesi, ad ogni preghiera. Quando era
più giovane veniva a Bigene a piedi per la S. Messa (11+11 km). Adesso non riesce a camminare così a lungo. Tre anni
fa è andata a piedi fino al villaggio di Liman per guardare un nipote ammalato (20 km): si è talmente gonfiata le
ginocchia che non poteva tornare indietro, ed ha aspettato il giorno della catechesi per chiedere di tornare in macchina
fino a Bigene. Ha fatto una bellissima testimonianza alle persone del villaggio vicino che chiedono di iniziare la catechesi.
Prima di parlare si è fatta il segno di Croce e poi ha detto quello che vive nel cuore: l'amore per Cristo e per i fratelli. Ha
concluso dicendoci che non è facile la vita del cristiano, perché tante volte dobbiamo saper perdonare con verità. Noi
tutti, anche noi sacerdoti, anche il Vescovo, siamo stati colpiti dalla sua testimonianza. E' veramente una grande donna.
Un vero esempio.

Dopo le foto di gruppo, mi ha chiesto se poteva fare una foto con il Vescovo, lei sola. Mankanho ha avuto poco dalla
vita, eppure ha avuto il dono più grande: una vita illuminata e guidata dalla fede in Cristo. Una bella foto se la merita, e
io stesso sono felice di presentarvi questa bellissima persona. E penso che la bellezza non dipenda dal colore della pelle,
dagli anni, dai vestiti.... la bellezza è una vita con Dio. E questa è una delle donne più belle che il Signore mi ha donato

di incontrare. Abita in un villaggio sperduto nella foresta, ma Dio sa rendere bella ogni persona che si affida a lui.
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10 Novembre 2013 - Don Ivo: "Perdonate il silenzio.... sono state due giornate meravigliose, piene di comunione
con la gente di Bigene. Vi posso solo dire che il Vescovo è felicissimo di quello che ha visto e sentito. E anche noi tutti.
Domani si ritorna a Bissau.... "

11 Novembre 2013 - Don Ivo: "Gli amici ospiti stanno per tornare a Bissau e poi proseguire per il ritorno in Italia
quando il capovillaggio, con il suo assistente, vengono a ricambiare la visita. Un'ultima foto ci sta! Nel giardino davanti a
casa foggia. Che belle giornate..... sono finite troppo in fretta..... "

13 Novembre 2013 - Don Ivo: "I nostri amici ospiti, guidati dal Vescovo di Foggia, sono partiti da Bissau per l'Italia,
via Casablanca. Un viaggio bellissimo, pieno di tanti incontri con tante persone. Un viaggio che ricorderemo con
tantissima riconoscenza al Signore e alle persone che sono venute a vedere, con i loro occhi, le meraviglie che il Signore
compie in questa terra. Ho fatto una intervista finale al Vescovo: quanto prima cercherò di diffonderla qui: il Vescovo ha
lasciato grandi parole di conferma sulla azione dei missionari per questa gente fresca di fede. Vedrete..... ciao a tutti."
...
"Ho avuto adesso notizia che gli amici ospiti a Bigene sono arrivati bene a Roma e stanno tornando a Foggia. Il viaggio
di ritorno è andato tutto bene. Sono felice di tutto, solo che.... ci metterò tempo per superare la loro partenza.... la loro
presenza a Bigene è stata una benedizione che voi non potete immaginare!!!!
Lo voglio dire a tutti. In particolare al caro Vescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino: GRAZIE GRAZIE GRAZIE."

14 Novembre 2013 - Don Ivo: "Ringraziamo per le offerte arrivate nella missione di Bigene, per le necessità principali
della missione, da parte della Parrocchia San Filippo Neri Foggia e dalla Congregazione Religiosa delle Suore "Figlie della
Chiesa" di Roma. Che il Signore doni gioia a chi ci aiuta."
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19 Novembre 2013 - Don Ivo: "Un caro saluto e una preghiera per gli amici della Sardegna."
...
"Villaggio di Sidif Balanta. La nuova scuola di Sidif Balanta è già in funzione. Le lezioni sono iniziate ai primi di novembre.
Con i mattoni di cemento avanzati sono stati composti i banchi.... per scrivere i ragazzi della prima elementare usano le
ginocchia. Sono una bella classe, orgogliosi della loro scuola e felici. Poi, con il tempo, se avremo forze, cercheremo di
mettere anche il pavimento di cemento, e poi anche qualche vero banco. Vedremo. Per adesso ci accontentiamo così!
Facciamo piccole cose, e doniamo gioia."

...
"Villaggio di Sidif Balanta. Fermi tutti: io sono IVO 16 !!!! Adesso sto dormendo, tra le braccia di mamma, ma sono bello
sveglio (quando non dormo) e bravo. E anche bello! Sono il primo Ivo di questo villaggio. Ciao a tutti gli altri 15 Ivo e a
chi mi guarda! Ciao ciao."
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22 Novembre 2013 - Don Ivo: "Villaggio di Baro. Questa è una foto per la storia! La comunità cristiana di Baro ha
deciso di costruirsi la sua scuola per i suoi bambini dell'asilo. "Vogliamo educarli al nostro modo, con la nostra fede!".
Questa è stata la loro stupenda richiesta: una fede da trasmettere ai figli dentro la scuola! sono ammirato dalla loro
volontà di creare un ambiente cristiano; segno che la fede incide nelle loro scelte. A Baro non c'è una scuola per i
bambini piccoli. C'è una scuola del Corano per i piccoli, ma non mi sento di definirla una vera scuola. Come si fa a
costruire una scuola? Nel bosco si tagliano i tronchi e le foglie di palma grandi, si intrecciano e si costruisce una prima
scuola. La comunità ha già scelto l'incaricato della educazione e l'insegnante. e si parte! poi, dopo un paio di anni, se
funziona tutto bene, passeremo alla scuola di muratura. Ma questi di Baro sono veramente bravi, e vedrete che
continueranno a crescere, ne sono sicuro. Intanto godetevi questo spettacolo: educare i figli è una delle imprese più
grandi di ogni persona, e qui lo stanno realizzando tutti assieme! A volte mi chiedo: ma non è che questi cristiani, così
piccoli e poveri, hanno tante cose da insegnare a noi "cristiani adulti"???"

...
"Al termine della catechesi a Ponta Nobo vedevo che Mol, il mio amico anziano cieco, era triste. Durante la catechesi si
era spostato al sole, per riscaldarsi un poco. Ma era triste. Gli ho chiesto che cosa accadeva e mi ha detto che i dolori
alle ossa sono aumentati. Per rallegrarlo gli ho regalato l'ultima foglia di tabacco che mi era rimasta, e si è rinfrancato.
Dopo due minuti è tornato da me serio e preoccupato, chiedendomi di dire a tutti che quella foglia di tabacco l'avevo
data a lui, e non era per tutti. Non ci credevo: aveva gli occhi lucidi, stava per piangere... lo ho rassicurato che era solo
per lui, e l'ho spiegato a tutti. Mol si è diretto verso la sua casetta con il capo chino e tenendo ben stretta in mano la sua
foglia di tabacco che deve farsi durare una settimana.
Quella foglia costa 100 franchi. 15 centesimi di euro."

24 Novembre 2013 - Don Ivo: "Domenica speciale: CRISTO RE. Titolo passato, fuori moda. Io lo sento vero: CRISTO
è il SIGNORE di tutta la mia vita. Buona domenica, amici."

25 Novembre 2013 - Don Ivo- "Un senso di freschezza": intervista a Mons. Francesco Pio Tamburrino:
"Carissimi amici, vi propongo una piccola intervista che mi sono permesso di compiere al nostro amato Vescovo di
Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio Tamburrino, al termine della sua visita presso la nostra missione di Bigene (Guinea-
Bissau), dal 7 all’11 novembre. Il Vescovo, accompagnato da tre amici sacerdoti, da due Suore Figlie della Chiesa di
Roma e da una giovane foggiana, ha potuto “incontrare” la missione.
La condivisione di vita con i missionari a Bigene (don Marco ed io, le Suore Oblate del S. Cuore) e soprattutto l’incontro
con la popolazione locale hanno permesso a Mons. Francesco Pio di lasciarci alcune sue preziose riflessioni che ho il
piacere di condividere con voi tutti.
In quei giorni intensi, abbiamo potuto dialogare con il capovillaggio di Bigene e la delegazione dei responsabili locali
musulmani, con la giovane e promettente comunità cristiana di Baro (il villaggio più grande dopo Bigene) che aveva
invitato anche i responsabili musulmani di quel villaggio, con nuovi fratelli del villaggio di Samudje dove alcuni abitanti ci
chiedono di diventare cristiani (inizierà anche qui la prima evangelizzazione), con tutti gli animatori delle catechesi dei
villaggi che si sono riuniti a Bigene, assieme ai catechisti, in una domenica piena di luce. Forse quest’ultimo è stato
l’incontro più significativo: il Vescovo ci ha accompagnato verso la conclusione dell’Anno della Fede e le oltre 70 persone
presenti sono state edificate dalle sue parole lungimiranti.
Abbiamo anche trovato il tempo per una bella meditazione, che Monsignore ha offerto ai Missionari che vivono a Bigene
e agli ospiti presenti. Sono state giornate piene di comunione, per le quali mi sento di ringraziare il Signore con tutto il
cuore.
Ecco le mie semplici domande e le importanti risposte di Mons. Francesco Pio.
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Monsignore, questa è la quarta volta che Lei ha potuto visitare Bigene. Cosa riesce a vedere del lavoro
della nostra Missione?
Ho potuto osservare chiaramente due fenomeni che riguardano la Missione di Bigene.
Il primo è la stabilità delle persone che simpatizzano e vogliono aderire alla Chiesa Cattolica. Persone che hanno già fatto
un cammino e che desiderano terminare l’itinerario della formazione cristiana.
La seconda impressione riguarda il numero delle persone che sono incamminate, un numero che è in continua crescita,
con l’adesione di nuovi villaggi e prospettive di ulteriori ampiamenti. Tutto questo mi fa pensare agli sviluppi della Chiesa
Apostolica che Luca, negli Atti degli Apostoli, scandisce con la frase “Il numero dei credenti andava aumentando e la
Chiesa di Dio si rafforzava”.
Questa è la mia impressione: una comunità cristiana che sta crescendo, si consolida e si apre ad un futuro ricco di
benedizione.
Allora Lei è felice di quello che ha visto?
Sono veramente felice di quello che ho potuto constatare nella crescita e nel consolidamento della comunità. Anche
perché non mi sono state nascoste le difficoltà dell’evangelizzazione e della inculturazione nella vita dei guineensi. La
prova è nelle difficoltà che incontrano i cristiani. Per me sono un modo con cui Dio verifica e purifica le intenzioni di
coloro che aderiscono alla fede. Sarebbe pericoloso voler desiderare un cammino pianeggiante e diritto. La fede, per
essere seria, è esigente e chiede ai credenti di passare attraverso il fuoco e l’acqua per arrivare alla salvezza.
Questa mi pare la situazione in cui vedo la nostra Missione di Bigene.
Che cosa si porta a Foggia da Bigene?
Di Bigene mi porto un senso di freschezza e di motivata adesione al cammino cristiano. Nulla è scontato e
automaticamente trasmesso di generazione in generazione, perché qui c’è un inizio di vita cristiana in cui lo Spirito
dimostra di essere Lui il protagonista dell’evangelizzazione.
E questa freschezza è il dono di cui Foggia e le chiese di antica tradizione hanno bisogno in questa fase di stanchezza e
di ripiegamento.
La nostra missione ci spinge a diventare noi stessi, ovunque, missionari!"
...
Don Marco: "Sono arrivato a Bissau per vivere fino a venerdì un ritiro spirituale con tutto il clero diocesano. Viaggio
bellissimo fatto con la moto. Mi hanno anche offerto del cus-cus al pedaggio."

26 Novembre 2013 - Don Ivo: "La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento.
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per
invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei
prossimi anni. (Evangelii Gaudium)"
...
"Ecco a voi la nuova bicicletta per Sanà, l'aiutante catechista del villaggio di Facam. Quella che usava, ormai da tanti
anni, stava letteralmente perdendo i pezzi, con il rischio di farsi anche male. E la fortuna vuole che a Ingoré siano
arrivate le nuove biciclette cinesi. Bella è bella, sulla resistenza non dico niente! Però questo riusciamo ad acquistare qui.
Sanà si meritava questo aiuto, e sono felice per come la userà per le catechesi e per il servizio nel Centro Nutrizionale (è
uno dei collaboratori per le traduzioni). Come? Volete sapere il prezzo? Eccolo: sono giusti 50.000 franchi. In euro fa
76,22. Il prezzo è buono. Speriamo che la bici duri... su queste strade di Bigene, non è cosa facile. Buon cammino Sanà,
vai a dire a tutti che Gesù è il Signore!"


