Progetto di accompagnamento e sostegno degli inizi
della nuova missione di Cacine, nel sud della Guinea Bissau

Nuova Mi'SStQne OPlata a

Ca.Cil1e

Guinea Bissau

Scegliamo questo progetto per:
./ Rispondere ad un bisogno e una urgenza reali;
./ Valorizzare l' opportunità di aa;ompagnare
la nascita di una nuova missione: ci aiuta a
raccontare la Missione e a coinvolgere in essa ... ;
./ Negli "inizi di una missione" si intravede meglio il progetto:
Evangelizzazione e Promo zione umana!

Diamoci qualche obiettivo:
./

Approfittare dell a presenza di P. Carlo Andolfi e altri missionari
di Guinea B. per il lancie (Bruno, Carlo, Giancarlo a Sacrofano)

./ Mettere a frutto il materiale già in circolazione (sito - fb) e altro
e anche le persone che ci hanno lavorato (Comunità di Passirano);

Gli Oblati di Maria Immacolata sono
stati definiti: "i Missionari delle missioni
più difficili". Se questo appellativo si
li degli
riferiva alle prime grandi mi::
OMI tra i popoli del Polo nOh., in tante
altre occasioni e vari parti de!. mondo
questa fama è stata confermata, anche di
recente.
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Nel 2000, il nunzio apostolico fa
appello
agli
Oblati
di
Maria
Irn ma c.:>lata che conosce e stima per 13
missione che svolgono in Selle gal dal
1976: hanno bisogno dì missionari in
Guinea Bissau per sostenere l'opera della
chiesa in un contesto socio-politico di
grave cnsI.
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GUINEA BISSAU: Storia recente molto travagliata
1973 - Indipendenza dal Portogallo
1980 - Colpo di stato condotto dal Primo Ministro Viera
1983 - 1985 - 1986 - 1993 vari tentativi di colpo di stato
1994 - Prime elezioni multipartitiche
1998 - Rivolta delle forze armate e inizio GUERRA CIVILE
2003 - Nuova serie di colpi di stato fino a12012
Situazione ancora instabile

Il francescano italiano, Settimio Ferrazzetta, missionario in Guinea già dal 1955, fu il primo
vescovo della Diocesi di Bissau fondata nel 1977 e primate della piccola chiesa cattolica del paese.
Seppe conquistarsi la stima di tutta la popolazione per la sua azione missionaria e umanitaria verso
tutti, senza alcuna distinzione. Costruisce, facendosi lui stesso muratore, lebbrosari, ambulatori,
farmacie, laboratori, reparti materno-infantili, asili e scuole di ogni genere, officine e quant'altro
possa permettere la promozione della dignità di un intero popolo, indipendentemente dal credo
religioso, dalla etnia e dalla situazione sociale ed economica. Ammirato, rispettato e stimato, non
solo dai cristiani ma anche dagli animisti e dai mussulmaniLa sua autorevolezza è tale che diventa il
mediatore durante le gravi tensioni del 1998. La sua morte nel gennaio del 1999 a soli 74 anni,
venne considerata come una grande perdita per il paese intero.
É sostituito daMons. José Càmnate na Bissign primo vescovo autoctono, a ottobre del 1999.

INIZIO DELLA MISSIONE DEGLI OBLATIIN GUINEA BISSAU: 2003
E' Mons. Càmnate che accoglie i primi Oblati nel 2003 ai quali affida vari incarichi importanti: la
conduzione della vasta missione di Farim, al nord del Paese di cui sarà parroco P. Carlo Andolfi
fino al 2013. Lo sostituirà l'attuale parroco P. Giuseppe Giordano. A P. Celso Corbioli il vescovo ha
chiesto di occuparsi del centro di spiritualità'e di formazione di Ndame oltre che di essere il padre'
spirituale del seminario diocesano etc. A P. Giancarlo Todesco affida l'economato della Diocesi.
Nel 2001 è creata la seconda diocesi del Paese, quella di Bafata. Alla sua guida è nominato
vescovo Mons. Carlos Pedro Zilli,brasiliano, già missionariodel PIME nel Paese. Questi, avendo
conosciuto gli Oblati a lavoro nella diocesi di Bissau.
Nel 2010, dopo ripetute richieste informali, invita ufficialmente gli Oblati nella sua diocesi
offrendo loro la responsabilità di una nuova fondazione nell'estremo sud del Paese, a Cacine, nella
regione di Tombali.
La prima visita a Cadne. Così racconta P. Carlo Andolfi:

"Abbiamo risposto all'invito facendo una visita sul posto: P. P ipp o, p. Daniel e io stesso, che in
qualche modo facevo da 'trait d'union' tra il Vescovo e la Delegazione. Ci recammo a Bafata e poi
con la macchina di dom Pedro raggiungemmo Cacine, Subito ci rendemmo conto della lontananza
da Bissau e delle cattive condizioni in cui versava la strada, specialmente la parte in terra battuta
tra Quebo e Cacine, quei settanta km di pista non finivano mai .. .1 La visita alle autorità del
villaggio e l'incontro con tante persone ci fece capire con quanta attesa aspettavano l'arrivo dei
missionari. Infatti, anche se la stragrande maggioranza della popolazione è musulmana e animista,
esisteva già una piccola comunità cristiana formata da funzionari venuti da fuori e da qualche
simpatizzante locale che si riunivano ogni domenica per una celebrazione della Parola",
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Accoglienza del Pastore Valberto della chiesa Evangelica
"Ci accolse da vero fratello e poi ebbe un ruolo importantissimo al momento dell'arrivo dei due
primi Oblati".
Novembre 2014: Inizia la presenza degli Oblati a Cacine
Il 7 novembre P. Roberto Gallina, che nel frattempo era tornato dall'Italia e p. Daniel Aliou Mane
che si spostava da Farim giungono a Cacine. Il pastore José Valberto Texeira Oliveira offre ai due
missionari una dependance della sua casa: due stanze e un cucinino che si rivelano preziosissimi
agli inizi di questa nuova missione e che bastano per sistemare le cose essenziali portate da Bissau.

Così raccontano i padri Daniel e Roberto, raccontano i quei primi momenti:
"Siamo arrivati a Cacine nel pomeriggio, dopo 5 ore di strada da Bissau, la capitale. Ci attendeva
il pastore Valberto, a Cacine dal 1995. Ci ha accolto a casa sua a braccia aperte. Più tardi sono
venuti alcuni membri della comunità cattolica con il loro responsabile, Herculano Da Si/va Abna,
conosciuto come i/ professor Da Si/va.
L'indomani siamo andati a salutare l'Amministratore Secu Indjai che si espresse così: 'Per me è
una gioia ricevervi, accogliere la chiesa Cattolica qui a Cacine. Faremo il nostro possibile perché
vi sentiate a casa vostra. Poi ci rechiamo dal capo del villaggio detto 'Regulu'. È il signor Djibril
Camara che insieme ai suoi consiglieri ci esprime la gioia per il nostro arrivo a Cacine".
"La domenica 9 novembre 2014 è stata la prima Messa con la comunità. C'erano 26 persone, 16
bambini e 10 adulti. La piccola comunità era finalmente felice di avere dei missionari stabili. Non
avendo chiesa né cappella a Cacine, si celebra la Messa domenicale in una classe della scuola
pubblica".
Due settori nella Missione: Cacine e Cafal

"Per andare da Cacine a Cafal occorre attraversare in piroga i 7 chilometri del braccio di mare
del Rio Cacine. Poi un'ora di moto poiché la pista non è praticabile in macchina. Uno di noi è
andato la domenica seguente, il 16 novembre. L'altro è rimasto a celebrare a Cacine dove sono
venuti anche dei cristiani degli altri villaggi della zona".
Primissima evangelizzazione!
./
I cattolici sono un piccolissimo gruppo, in genere funzionari o insegnanti venuti per lavoro;
./
C' è una grande apertura a quello che chiamano"il cammino di Gesù";
./
La Chiesa è riconosciuta da tutti come via di sviluppo e di crescita integrale.
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OBI!ETTIVI CONCR.ETl DA. PROPO,R.RE
OGNI GRUPPO VALUTERÀ QUALE É PiÙ ADATIA AL SUO AMBIENTE

1. SCUOLA E EDUCAZION E
SCUOLA ELEMENTARE DI CAFAL
Avviata dalle suore dell'Immacolata (P IME) che residevano a Cafal dal 2010. Le suore si
occupavano anche dell'ambito sanitario soprattutto nell'assistenza alle 'donne e ai bambini.
Purtroppo le suore hanno lasciato la comunità per mancanza di personale.

•

180 alunni

~

SCUOLA DELL'INFANZIA DI QUETAFINE
Piccola scuola d'infanzia avviata da un maestro della zona, simpatizzante cristiano.
Attualmente un'unica sala funge da classe scolastica, luogo di incontro e cappella.
"Vorremmo creare un ambiente che possa accogliere i bambini in modo che la scuola non
esista soltanto grazie alla buona volontà del maestro ma sia espressione dell' impegno
dell'intero villaggio"(P. Carlo A.).

•

Pochi alunni .

I Preventivo sale di classe in preparazione.
MENSA SCOLASTICA PER CAFAL EQUETAFINE
"Per entrambe le scuole vogliamo organizzare la mensa scolastica che aiuterebbe a lottare contro
la denutrizione infantile e motivare i genitori a mandare i bambini a scuola" (P. Carlo A.).

-7 CAMPAGNA DI ADOZIONI A DISTANZA
Proponiamo una campagna per avviare un buon numero di adozioni a distanza per queste
due scuole. Secondo il nostro progetto "per un Figlio in più" queste ci permetteranno di far
frequentare la scuola a bambini che altrimenti non potrebbero, ma anche di sostenere la
mensa scolastica per tutti e la gestione delle scuole.
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