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AFRICA/GUINEA BISSAU - Una nuova parrocchia nella diocesi di Bissau
dedicata a Santa Bakhita
Bissau (Agenzia Fides) – Il Vescovo di Bissau, Sua Ecc. Mons. José Camnate na Bissign, presiederà domani, 7
ottobre, la cerimonia di fondazione di una nuova parrocchia della sua diocesi: si tratta della comunità di San
Domenico che sarà ufficialmente dichiarata parrocchia e dedicata a "Santa Bakhita" in San Domenico. L'evento,
come informa l’Agenzia Fides la Curia diocesana di Bissau, è stato preparato con una serie di iniziative sotto il
tema "Sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che unisce in modo perfetto” (Col 3.14). Il 27 settembre il
parroco della parrocchia “Nostra Signora della Luce” di Suzana, padre José Fumagalli, ha ricordato “i primi passi
della comunità di Santo Domingo. Il passato e il presente". Il giorno 28, padre Domingos Cà, Vicario generale
della diocesi di Bissau, ha parlato dell'identità di una Parrocchia. Il 29 settembre padre Cristiano Urolis, parroco
della parrocchia di San Giuseppe a Bor e Rettore del Seminario Minore diocesano "S. Kizito", ha presentato
l'esperienza di un parroco e illustrato il senso di appartenenza alla parrocchia. E’ stato anche organizzato un ritiro
con le confessioni, guidato da padre Celso Corbioli, missionario OMI, parroco della parrocchia "San Francesco
d'Assisi" di Antula. Il 4 e 5 ottobre è stato infine proiettato il film “Santa Bakhita”, scelta come patrona della
nuova parrocchia. L’ex schiava sudanese (1869-1947) venne canonizzata da Giovanni Paolo II il 1° ottobre 2000,
ed è la prima santa sudanese. Il primo parroco della nuova parrocchia sarà padre Franco Beati (italiano) e vicario
parrocchiale sarà p. Stephen Du Khu (del Myanmar), entrambi missionari del PIME. La parrocchia si trova nella
zona nord-est della Guinea-Bissau, alla frontiera con il Senegal e fa parte del settore pastorale di Cacheu. Con
questa, il numero delle parrocchie della diocesi di Bissau sale a 27. (SL) (Agenzia Fides 06/10/2012)
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