
 
 
 
 
 
 

Progetti specifici Parrocchia São Daniel Comboni 
 
La parrocchia di São Daniel Comboni copre un territorio con popolazione a maggioranza di 

etnia Fula di fede musulmana. L’azione dell’équipe missionaria è quindi di testimonianza 
umana su tutto il territorio e di Annuncio in quei luoghi dove il messaggio evangelico può 
trovare accoglienza.   

Fin dall’inizio i nostri missionari, impegnati 
particolarmente in appoggio alla 
organizzazione diocesana, hanno curato, in 
parrocchia, l’aspetto liturgico e la catechesi 
con la formazione del coro per l’animazione 
liturgica e la creazione e formazione del 
gruppo di animatori e catechisti. La comunità 
parrocchiale è così aumentata nel numero e 
anche nella consapevolezza. 

 

Una nuova chiesa 
Da alcuni anni è apparsa evidente 

l’insufficienza della cappella costruita 
rapidamente nel 2005 e la necessità di 
costruire una nuova chiesa. 

Dopo la costruzione dei plinti su cui 
appoggia la struttura metallica, la comunità è 
stata coinvolta per la produzione dei mattoni 
della chiesa. Durante le vacanze di Natale 
2019 e nei sabato dei primi mesi del 2020, 
giovani e adulti si sono adoperati per produrre manualmente i mattoni. Le donne, nel 
frattempo, preparavano il pranzo. É stato occasione di fraternità e coesione per la comunità. 
Dopo una pausa dei lavori a causa della pandemia, la costruzione della chiesa è ripresa con 
la speranza che si termini nel 2021. 

 
Pastorale parrocchiale 
Con l’arrivo di don Andrea è 

stato convenuto, con dom Zilli, 
vescovo di Bafatà, che il suo 
impegno sarà dedicato soprattutto 
nella pastorale della parrocchia. 
Partendo quindi da quanto è stato 
realizzato fino ad ora, in ambito 
liturgico e di catechesi, dedicherà il 
suo impegno, in modo specifico, 
agli adolescenti e i giovani (che in 
Guinea Bissau, come nel resto 
dell’Africa sono la maggioranza 
della popolazione) e alle famiglie. 

 
Le fondazioni della nuova chiesa 

 
La prima chiesetta 

 
La nuova chiesa quasi finita 
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Un ulteriore ambito importante sarà il 
rapporto con le realtà del territorio dove vi sono 
realtà aperte al messaggio evangelico e incontri 
con le comunità musulmane.  

Nell’ambito della Pastorale parrocchiale è da 
sostenere la Scuola serale di alfabetizzazione 
per adulti. Una vera Scuola Primaria, dalla 1a 
alla 6a classe. 

E’ l’unica che funziona in tutta la città di 
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 e migliorare 
così la propria condizione di vita. 

 
Caritas Parrocchiale 
In questo tempo di pandemia, il Covid19 non 

ha colpito duramente, ma particolarmente in 
ambito urbano, dove si sopravvive con attività 
informali (piccolo commercio e lavori a 
giornata), tante famiglie sono letteralmente alla 
fame. 

A partire da questa necessità, è nata la 
Caritas Parrocchiale che ha il compito di 
osservare la realtà povera e intervenire con 
l’appoggio umano ed economico. La Caritas 
parrocchiale è formata da un membro di 
ciascun gruppo parrocchiale, perché tutti si 
sentano coinvolti. 

 
Aspetto economico 
Attualmente la capacità di finanziamento dei 

fedeli della comunità si S. Daniel Comboni è ancora 
limitata. 

Chiediamo contributi per: 

 la conclusione della costruzione della chiesa; 

 la formazione di operatori pastorali;  

 Caritas parrocchiale e attività di promozione umana: scuola serale e sostegno a famiglie rimaste 
senza risorse a causa della pandemia del Covid19. 

 

 

 

 

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 
 

 


