Testimonianza a Lecco S. Giovanni. (Utilizzo un testo precedente su stile e progetto
PIME, con informazioni preliminari su Guinea).
A. Sup. 36125 Kmq in marea bass. Pop. 1.100.000. Bissau: 350.000. Bafatá: 20.000;
Canchungo, Mansoa etc 6/7.000. Etnie principali: una ventina. 900.000 ha
coltivabili, 300.000 coltivati, in modo tradizionale. Povertà, dignitosa. Miseria, indotta
dall’urbanizzazione e civiltà consumi; non solo miseria, ma delinquenza. Reddito
annuo: quart’ultimo.
Relig. RAT (“Animisti”) 65%; Musulmani 27%. Cristiani 8% a mggior. Cattolica).
Chiesa stimata. Analfabeti. Circa 75%; Lingue: Portoghese; Criol; etniche, con
sfumature alle volte vistose, anche nella stessa lingua.
Colonia portoghese dal sec. XV. Indipendente dal 73, effettiva dal 74.
Periodo “marxista”, poi revisionista, poi “arraffista” fino a scoppiare e scoppiò.
Emergere di una borghesia, sia in negativo che in positivo. Quadri e loro timori. Ora
sembra aprirsi una nuova stagione.
Evangelizzazione e Chiesa. Sec. XV Padroado. I932 tornano i francescani e
successivamente le suore ospedaliere; 1940 acordo missionário; 1947 PIME; 1955
Francescani italiani a Cumura. 1969 suore Santo Nome, di Lucca. 1977 Diocei e
Vescovo.
Territori affidati a istituti, slegati, tentativi di collaborazione e coordinamento.
B. Missione Cattolica di Suzana. Ambiente felupe. Capisaldi della cultura e società
felupe. Presenza dei PP. Marmugi e Andreoletti.
1.Il primo valore
che io vedo nella mia presenza ed attività qui a Suzana é quello di essermi inserito nel
cammino del confratello che mi ha preceduto, apprendendo da lui il perché ed il
percome, e di continuare il suo lavoro sulle sue stesse linee. Continuità.
2.Quanto al progetto
che é sotteso alla nostra presenza missionaria a Suzana, le grandi linee sono le seguenti:
a-Presenza rispettosa e qualificata, che significa:
1.cercare di incontrare persone e cultura attraverso il rapporto interpersonale, lo
studio di lingua e tradizioni. Il secondo punto richiede ancora più impegno e più tempo,
anche se il primo é già in fase avanzata.
2.presentare con chiarezza il come ed il perché della nostra presenza, anche se
questo può creare...guai. Ormai, dopo quasi 40 anni, facciamo parte del paesaggio per la
maggior parte della gente. Identificarsi per dialogare

b-Azione in favore dell'uomo:
Il primo servizio all’omo è quello di annunciargli il Vangelo: ci sono anche tante persone
buone che non sono critiane e ne ringrazio il Signore. Ma se si vuole che la vita cambi,
deve cambiare il cuore. (Demba e la legna in testa; le vendette ed il perdono; le guerre fra
villaggi e la loro spaizion… Le iniziative, che suppongono non solo inventiva, ma tnacia e
MOTIVAZIONE per vincere le opposizioni, ecc. Alcuni esempi che saltano subito
all’occhio:
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1.l'evangelizzazione della famiglia sta portando un forte rivoluzionamento di valori,
soprattutto nei riguardi della considerazione della donna e della educazione dei figli...
nella società (malati; il Ponte e chi ci ha lavorato…)
2.anche "tecnicamente" si interviene con iniziative di formazione ed apprendistato per
giovani e ragazze, come pure con appoggio ad iniziative di piccoli gruppi (orti e pesca).
Alfabetizzazione di Adulti (Ernesto che impara da solo…); attività sanitaria; promozione
femminile e bambine a scuola, officina, costruzione cappelle e “scuola pratica” di
muratura.
Da società livellata in basso, senza iniziativa a società che traffica i talenti e condivide:
livellamento in alto, libero, per conivisione originata dall’amore.
c. Annuncio del Vangelo ai non cristiani.
E' l'impegno prioritario, cui tende esplicitamente ogni nostra attività, anche quelle sopra
elencate.
Tale annuncio é condotto in modo da suscitare piccole comunità le quali
-1 rendono sociologicamente possibile ai singoli l'intraprendere un cammino nuovo ed
il realizzare una novità di vita.
-2.sono di per sé stesse testimonianza di novità di vita evangelica (famiglia "nuova",
superamento di inimicizie ancestrali...)
-3.sono già diventate soggetto di evangelizzazione nel senso che
l'annuncio si propaga a macchia d'olio attraverso di esse
la novità di vita viene impostata ed approfondita progressivamente con loro
la "gestazione" dei nuovi cristiani,come sin-goli e come comunità nuove avviene con
e per esse.
d. Edificazione di una Chiesa
1.Culturalmente radicata (lingua, catechesi, liturgia, scelte di comportamento
individuale e sociale ecc.)
2.Che realizzi sul terreno una nuova qualità di vita: testimonianza che "Dio é venuto
ad abitare con l'uomo".
3.articolata in sé stessa con un organico di carismi e servizi che si é attenti a
favorire nel loro sorgere, senza fretta.
4.articolata all'esterno con la compagine della nascente Chiesa Guineana
5.preparando anche strutture idonee per chi dovrà succederci nel servizio a questa
Chiesa.
3.La nostra presenza
é aperta e di fatto attenta ed operante per
a. un servizio alla chiesa guineana, nella ricerca faticosa e sofferta di un cammino
unitario e nel travasare, a livello di settori e di diocesi, l'esperienza ed i valori di questa
porzione di chiesa (quando ci é permesso, e lavorando nel contesto dei vari organismi
diocesani e settoriali)
b. un servizio al Pime come tale per una sua maggiore idoneità all'espletamento del suo
carisma.
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