Settembre 2016

11 Settembre - Don Marco:"Strada verso Fakam.
L'altra settimana per andare a celebrare messa in un villaggio ho rotto una parte di plastica
della macchina, così questa settimana per andare a Fakam ho deciso di andare in moto, anche
con il pericolo pioggia.
La moto, molto più agile, permette di percorrere le strade più velocemente e senza troppi
problemi, fino a che........
Beh, mi sono impantanato con la moto, non riuscivo a tirarla fuori dal fango. Quindi? L'ho
lasciata la, in mezzo alla strada e sono andato a piedi al villaggio, ho celebrato e dopo mi sono
venuti a dare una mano per liberarla. Non aveva neanche bisogno del cavalletto, anzi proprio
non c'era spazio per il cavalletto con la ruota nel fango.
Le scarpe sono già a lavare!
Morale della favola, sta piovendo abbastanza, certamente più dell'anno scorso e questo è un
bene per certi versi e meno per altri!"
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13 Settembre - Don Marco:"Bigene. Primo giorno di scuola anche per noi.
Preghiera e presentazione di tutto il personale della scuola.
<<La scuola non serve solo per imparare a leggere e scrivere e fare i conti, qui si impara a
diventare uomini e donne maturi>>"
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20 Settembre - Don Marco:"Bigene. Fatti prigionieri da un camion di maiali.
Proprio così, la cosa può sembrare strana, ma questa mattina alle 6.00 eravamo già in
macchina per andare a S. Domingos per un incontro della vicaria. Ancora tutto buio, solo le luci
della macchina ad illuminare una città che dorme. Dopo 1km un camion fermo in mezzo alla
strada, di traverso. Lo riconosciamo, è quello che ha caricato i maiali ieri sera ed è partito alle
20.00. Non è ancora arrivato, ha passato tutta la notte impantanato, i maiali fatti scendere in
attesa che sorga il sole per capire come liberare il camion.
E noi? Fatto manovra e tornati a casa, non c'è un'altra strada. In attesa come tutti del resto."
...
"Rosso di sera......
Anche domani pioverà!"
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...
"Eccoli qui i fedelissimi della preghiera. Puntuali e costanti! Sono la certezza dell'oggi e la
speranza del futuro!"

...
"... Ma non sempre riescono a resistere tutta la preghiera."

26 Settembre - Don Marco:"Ormai per radio è più di una settimana che sta passando questa
notizia è ieri noi l'abbiamo ribadito di nuovo in chiesa.
Le offerte raccolte in Guinea-Bissau (diocesi di Bissau e diocesi di Bafata) domenica 25
settembre 2016, saranno devolute in aiuto dei terremotati in Italia.
Non abbiamo raccolto molto, ma più del solito. La cosa ha aperto il cuore della comunità di
Bigene, cosciente che non è la quantità che conta ma il riuscire a sentirci fratelli nonostante le
distanze e le differenze di vita.
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La globalizzazione, forse troppe volte strumentalizzata , questa volta ci ha aiutato ad
accorciare le distanze per poterci dare un abbraccio fraterno e sincero.
Ringrazio i vescovi per l'iniziativa che ha come scopo di stimolare alla carità, all'amore."
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