Diocesi di Verona in Guinea Bissau

Diocesi di Bafatà
Parrocchia di São D. Comboni
Dove siamo?
La Guinea Bissau è un piccolo stato dell’Africa
Occidentale. Indipendente dal 1973. Conta circa
1.500.000 abitanti. È tra i paesi più poveri del mondo.

Bafatà è stato uno dei primi insediamenti dei coloni
portoghesi. Gli abitanti sono in grande maggioranza di
religione islamica.

La parrocchia di São Daniel Comboni, istituita nel
2005, è nella periferia di Bafatà e si estende fino al
confine con il Senegal.

Chi siamo?
La comunità è guidata da don Lucio Brentegani e dal nuovo arrivato
don Andrea Mattuzzi. Qui sotto la canonica e una sala riunioni.

In cosa siamo impegnati?
La presenza dei nostri missionari si divide nel lavoro in parrocchia e in diocesi come
diretti collaboratori del vescovo dom Pedro Zilli. Don Lucio Brentegani svolge il ruolo del
direttore della Caritas diocesana dal 2009.
1) Evangelizzazione
Fin dall’inizio i nostri missionari hanno
curato la catechesi del pre-catecumenato e
catecumenato, in preparazione ai sacramenti
dell’iniziazione cristiana, con la creazione e
formazione del gruppo di animatori e
catechisti; hanno inoltre curato l’aspetto
celebrativo, con la formazione del coro per
l’animazione liturgica.
2) Costruzione della nuova chiesa
E’ questa la necessità e l’urgenza maggiore, che richiede uno sforzo e una solidarietà
straordinaria, sia della nostra
comunità,
che
dei
nostri
benefattori.
Il progetto della chiesa è stato
studiato insieme alla comunità,
attraverso una riflessione e
catechesi su che tipo di Chiesa si
intende essere, perché il progetto
della nuova chiesa da costruire
ne sia specchio.
Tutta la comunità è impegnata
per i lavori (già costruiti i plinti, la
struttura metallica si trova nei container).
Appena possibile inizieremo l’opera con la costruzione della struttura e copertura.
3) Promozione umana e sociale
Scuola serale di alfabetizzazione per
adulti: una vera Scuola Primaria, dalla 1a alla
6a classe. E’ l’unica che funziona in tutta
Bafatá. Tutte le sere, dalle ore 19 alle ore 22,
sei insegnanti danno lezioni regolari ad un
gruppo di circa 40 alunni, tra giovani e adulti,
che dopo un giorno di lavoro per il
sostentamento della loro famiglia, si sforzano
per imparare a leggere e scrivere.
Centro di recupero nutrizionale: il
Centro
organizza
visite
nei
villaggi
esercitando una vigilanza sanitaria e un
accompagnamento nutrizionale dei bambini. Offre un servizio di accoglienza per i bambini
denutriti, con le loro mamme, nel Centro. Offre alle mamme incontri di formazione
sull’igiene e la corretta alimentazione dei bambini.

Chiediamo il vostro aiuto
L’obbiettivo finale è l’autofinanziamento della missione. Attualmente però la possibilità
di contribuzione della comunità locale è molto limitata. Le attività necessitano pertanto di
un sostegno economico esterno.

I costi previsti per l’anno 2019, per i quali si chiede un sostegno, sono:
 per la costruzione della chiesa, 60.000 €,
 per la Formazione di operatori pastorali, circa 2.000 €;
 per attività di promozione umana, circa 7.000 €.
 per il sostegno della vita quotidiana dei missionari, sono necessari 5.520 €

Per approfondire….
Situazione socio-economica
Bafatá conta oggi circa 30.000 abitanti, la cui maggioranza è di etnia Fula,
prevalentemente dedita all’allevamento. La situazione generale, già precaria, è peggiorata
negli ultimi anni, per causa dell’incertezza e instabilità politica permanente.
In marzo del 2019 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del parlamento nazionale. La
speranza è che possano portare stabilità e fiducia nel futuro.
Storia e organizzazione della parrocchia
I primi missionari sono giunti a Bafatà nel 1948 (padri del PIME). Nel 2001 a Bafatà è
stata istituita la seconda diocesi della Gunea Bissau. Nel 2004, con un accordo tra la
nuova diocesi e la diocesi di Verona sono
giunti i missionari FD veronesi e nel 2005 è
stata costituita la nuova nuova parrocchia, che
il vescovo mons. Pedro Zilli, ha inteso
dedicare a S. Daniele Comboni.
Attualmente i preti diocesani “fidei donum”
veronesi sono don Lucio Brentegani (dal
2007) e don Andrea Mattuzzi (arrivato nel
2018). La speranza è che l’équipe possa
essere integrata da missionari laici.
Nei primi anni è stato curato il nucleo
centrale della comunità cercando di dare
identità alla parrocchia. Negli ultimi tempi è
iniziato un lavoro di presenza nelle aree periferiche anche con l’apporto della comunità di
suore a Contuboel, una cittadina sulla strada per il Senegal, a circa 30 Km di distanza,
dove è presente da parecchi anni una comunità cristiana organizzata.
La comunità cresce e la cappella provvisoria, costruita nel 2005, non basta più. Per
questo si è reso necessario la costruzione di una nuova chiesa.

Per informazioni e contatti
CMD via Duomo, 18a Verona – tel. 045 8033519 – internet: www.cmdverona.it

Per contributi:
- c.c.p. n. 13451372 intestato a Diocesi di Verona Centro Missionario Diocesano;
- c/c/ bancario presso Banca Popolare di Verona intestato a: Diocesi di Verona
Centro Missionario Iban IT04 W 05034 11750 000000130000
Causale: Missione Bafatà - Guinea Bissau

