Ottobre-Dicembre 2016

11 Ottobre - "In questo momento don Marco è in viaggio per Bissau dove sta accompagnando
una ragazza in cinta al nono mese con la pressione molto alta, probabilmente per una infezione
urinaria. A Bigene non ci sono i medici che possono curarla, senza la missione questa donna o
il suo bambino probabilmente avrebbero rischiato di morire. Adesso hanno una speranza. Una
preghiera per lei e il suo bambino."
...
Suor Rosa, piccolina ma tostissima
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11 Novembre - Don Marco:"Dopo aver piantato questa estate (luglio - agosto) adesso è
tempo di raccogliere le noccioline.
Lavoro comunitario degli adolescenti per avere un fondo utile alle attività dell'anno."

20 Novembre - Don Marco:"Oggi pellegrinaggio per la chiusura dell'anno giubilare, verso il
villaggio di Talico, circa 8km da Bigene. Questo è l'invito che papa Francesco ci ha fatto.
Perdonarci come Dio ci perdona. C'erano alcuni della comunità, la camminata é stata animata
da canti e preghiere."

2

05 Dicembre - Don Marco:"Semplicemente il tramonto."

06 Dicembre - Don Marco:"Quando pensi: sono troppo piccoli, non possono capire.
Premessa: Zina (nella foto) ha solo 6 anni (7 a gennaio) e tutti i giorni arriva 20 minuti prima
della preghiera, si siede con me e giochiamo, scherziamo e parliamo, insieme ad altri bambini
e poi tutti insieme partecipiamo alla preghiera.
La sua riflessione
Zinha: la chiesa non si comporta bene!
Altra bambina: quella dei mussulmani?
Zinha: no, la nostra!
Io: perché?
Zinha: perché noi piccoli siamo sempre presenti alla preghiera... Allora perché non possiamo
mangiare il pane di Dio? Io voglio mangiare il pane di Dio!"
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19 Dicembre - Don Marco:"Gita in Senegal per compere.
Ecco i nostri due ospiti: Roberto e Giulia"

21 Dicembre - Don Marco:"Festa di fine anno scolastico... Ma sembra di stare in Italia!
P. S. Quello che si diverte di più è Djamba, la nostra guardia"
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