Assemblea straordinaria di CARITAS GUINE’ BISSAU

“ La Caritas siamo noi” è stato il tema dell’Assemblea straordinaria di Caritas GB. vissuta il 15 e
16 maggio 2012, durante il tradizionale “porte aperte” ma con l’occhio attento al futuro.
Il 15 maggio, negli ambienti della Curia Diocesana di Bissau, assieme ai delegati parrocchiali delle
due Diocesi di Bissau e di Bafatà, il momento centrale del lavoro è stata la votazione degli Statuti
che erano stati promulgati “ ad experimentum” il 1° gennaio 1983 e poi successivamente
modificati fino ad entrare nel “piano strategico 2011-2015” con i tre punti fondamentali:
ristrutturazione di Caritas Gb., rapporti umanitari, attività orientate alla riduzione della povertà.
C’è da notare che gli Statuti, nella loro forma attuale, sono il frutto di un grande cammino
compiuto nelle precedenti assemblee e nella apposita commissione composta da giuristi e da
persone esperte circa la missione propria della Caritas. Anche il “piano strategico” è frutto di una
attenta ricerca per meglio comprendere quello che oggi Dio chiede alla Caritas nel suo impegno a
favore del meno favoriti.
Durante tutta la giornatà s’è vista una buona condivisione nella ricerca del meglio perché la
Caritas viva la sua missione socio-assistenziale-caritativa. La presenza dei due Vescovi di Bissau e
del Vicario Generale di Bafatà (in assenza del Vescovo, all’estero per intervento chirurgico), ha
aiutato i partecipanti a riflettere profondamente sul “ bene” che deve essere la nostra Chiesa di
Guinea nei confronti di tutte le persone.
Il 16 maggio è stato il giorno di “porte aperte” nella sede della Caritas: porte aperte per mostrare
quello che la Caritas è e sta realizzando non solo nella sede centrale di Bissau ma soprattutto
nelle comunità, nelle parrocchie, nelle missioni. L’iniziativa ha permesso che i partecipanti
comprendessero meglio ciò che la Caritas fa a favore dei poveri, dei malati, dei bambini, e
soprattutto delle donne: esse sono coloro che maggiormente soffrono il peso delle tradizioni
culturali, delle situazioni sociali e delle precarietà politiche. Infatti il tema che guidato la
riflessione di tutti per l’intera giornata, è stato : “la donna”…nei mezzi della comunicazione …
come madre che genera la vita…come educatrice dei figli…come ricercatrice delle risorse per la
famiglia…come colei cui sono negate le opportunità… colei che viene mutilata non solo nello
spirito ma anche nel corpo…: sono state molte ad intervenire ed a condividere sogni e fatiche.
E’ stata una giornata di riflessione, di relax, ma anche di rilancio dei progetti per una Guinea
migliore, ed anche per una Caritas migliore: tutti i partecipanti hanno scoperto vari aspetti in cui
lavorare e migliorare, ed alla fine della due giorni, i delegati parrocchiali sono giunti ad una
importante conclusione: ” Lavoriamo uniti perché la Caritas siamo noi ! “
“La Caritas siamo noi” , quindi, è stato il tema della due giorni di lavoro, ed è l’impegno per
questo periodo difficile per la Guinea Bissau. “ La Caritas siamo noi “ è anche il senso della nostra
vita di carità all’interno delle comunità e delle missioni.

