Diocesi di Verona in Guinea Bissau

Diocesi di Bafatà
Parrocchia di São D. Comboni

Progetti Specifici della Caritas Diocesana di Bafatà
La Chiesa, nel suo impegno di evangelizzazione ha necessariamente a cuore il vivere sociale e quotidiano
della gente nella quale vive e della quale è parte. L’impegno e lo sviluppo sociale è generalmente svolto
dalla Caritas.
La Caritas diocesana di Bafatà è stata costituita nel 2010. È diretta da don Lucio Brentegani e attualmente
opera in 4 ambiti specifici: Sanità, Istruzione, Agricoltura e Microfinanza.

Sanità
L’impegno maggiore della Caritas, nell’ambito sanitario, è rivolto alla fascia materno infantile.
In appoggio al reparto maternità degli Ospedali regionali di Bafatà, Gabu e Catiò, la Caritas gestisce una
casa alloggio (Casa delle mamme) che ospita gestanti, con parti difficili, che devono rimanere in prossimità
dell’ospedale. Collegato alla casa vi è un Centro
Nutrizionale che svolge attività di formazione
neonatale e preparazione fornitura di alimenti per
neonati con problemi nutrizionali, gravi e moderati
Un secondo importante servizio è il monitoraggio,
sul territorio, della crescita dei bambini. Il lavoro è
svolto da una équipe socio assistenziale che
periodicamente visita molti villaggi della regione e
aggiorna la scheda personale di ogni bambino
controllandone peso, altezza ed eventuali
problematiche. Se necessario saranno accompagnati
al Centro Nutrizionale o all’Ospedale per i casi più
gravi.

Istruzione
La Chiesa in Guinea Bissau ha sempre avuto particolare attenzione all’istruzione dovuto anche alle
insufficienti risorse che lo Stato riversa in questo settore.
Anche per la Diocesi di Bafatà l’istruzione ha un posto importante.
Nell’area dove sorgono le strutture diocesane, Curia e casa del Vescovo, si trovano anche le aule per le 6
classi del ciclo primario e l’edificio che ospita il Liceo, che comprende anche la biblioteca e la sala dei
professori.
Dal 2016, a Buba, nel sud della Diocesi, la Caritas gestisce un Liceo con indirizzo agricolo che vede la
frequenza di circa 150 studenti. È questa
un’area di grandi risaie e possibilità di sviluppo
agricolo importante.
L’edificio, nuovo, è stato realizzato con i
contributi dell’Unione Europea, che ha visto
nella Caritas di Bafatà un interlocutore
affidabile per una iniziativa di Cooperazione di
Sviluppo internazionale.
Un altro intervento in ambito dell’istruzione è il
sostegno alle scuole statali dislocate nel
territorio, particolarmente nel sud. Queste,
oltre alle poche risorse impegnate dallo stato,

soffrono anche dell’isolamento. La Caritas, grazie anche ad alcune idee proposte dal gruppo di laici
volontari che dal 1985 al 2002 hanno operato a Cafal, si è fatta promotrice di un percorso di aggiornamento
agli insegnanti di alcune scuole primarie particolarmente disagiate. Il Progetto, della durata di 2 anni,
prevede una presenza mensile, di alcuni giorni, di formatori provenienti da Bafatà, la fornitura di alcuni
strumenti didattici e un pasto giornaliero per gli alunni delle scuole interessate.
La Caritas Diocesana di Bafatà accompagna e supervisiona le 40 scuole presenti nella diocesi di Bafatà:
alcune private, altre pubbliche in autogestione, con una collaborazione interessante tra stato, chiesa
cattolica e comunità locale. Nel 2020 avevamo 10.500 alunni iscritti e circa 400 professori

Agricoltura
La Caritas di Bafatà sostiene 2 progetti .
 Una Cooperativa agricola che svolge le
seguenti attività principali:
- un allevamento di polli: acquisto dei pulcini
e allevamento fino al peso previsto per la
vendita e macellazione;
- la gestione di una macchina per la pilatura
del riso. Questa, su richiesta, viene portata
e affittata nei villaggi che ne hanno
bisogno.
- La gestione di una macchina per battere il
riso. Anche questa macchina è portata e
affittata ai produttori di riso, per diminuire il lavoro manuale e molto pesante.
- La gestione di una saldatrice per la produzione di materiali in ferro (armadi, librerie, tavoli e sedie...) e
per la manutenzione di macchinari agricoli.
 Un Gruppo di lavoro che prevede il recupero di una risaia abbandonata per la creazione di sementi di
piante di riso di qualità per fornire i contadini. A partire da dicembre 2020 abbiamo iniziato la
produzione di semente anche durante il tempo del secco con l’uso di una motopompa che la missione di
Comboni aveva comprato negli anni scorsi. A maggio 2021 è previsto il primo raccolto.

Microfinanza – SILC-PSP
Nel 2017 abbiamo iniziato un nuovo progetto finanziato e appoggiato con formazioni dal CRS (Catholic
Relief Cervice – Caritas USA). Abbiamo lavorato con loro in 2 regioni (Bafatà e Gabu) per 2 anni formando
180 gruppi di microfinanza con la presenza di più di 4000 persone. Un progetto che ha dato ottimi risultati
in termini di coinvolgimento delle persone e in termini economici: hanno risparmiato circa 100.000.000
FCFA (150.000 €). Nel 2019 abbiamo chiesto alla CEI un finanziamento per dare continuità a quel progetto.
Adesso stiamo lavorando nelle regioni di Bafatà, Gabu e Quinara e stiamo ripetendo i buoni risultati. Dopo
pochi mesi di lavoro, siamo già a 120 gruppi, 3.350 persone coinvolte, con un deposito di 75.000.000 FCFA
(115.000 €).

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 IT04W 05034 11750 000000130000
Causale: Missione Bafatà - Guinea Bissau

