
 
 

Natale con l’EBOLA 
 

Nella percezione comune le imminenti festività di fine anno 
vengono molto spesso emblematicamente rappresentate da de-
corazioni per le nostre abitazioni, altre volte sono una tregua 
psicologica per i problemi e gli affanni individuali o diventano 
un oppiaceo che contagia le nostre azioni.  

Per gli abitanti di alcuni Paesi africani, nella fattispecie la 
Sierra Leone, alla loro povera mensa di Natale ci sarà purtrop-
po un convitato terribile: il virus dell’EBOLA con tutto il suo 
bagaglio di sofferenza e di morte. 

Ad oggi sono oltre 7.000 i decessi avvenuti nei territori  in-
teressati e non sono disponibili dati ufficiali che separino in 
questo conteggio gli adulti dai bambini. 

Il mondo intero è ormai a conoscenza dei tragici aspetti di 
questa epidemia ed è pertanto urgente che nella coscienza di 
tutti noi si risvegli un autentico e comune sentimento di solida-
rietà, che vada concretamente oltre ogni più facile e infruttuoso 
buonismo. 

Per l’OMS ( Organizzazione Mondiale della Sanità) e per 
tutte le Associazioni e/o Organizzazioni operative con scopo 
umanitario il 2015, in Sierra Leone così come negli altri Paesi 
interessati, dovrà essere un anno vincente nei confronti 
dell’EBOLA. 

Non ci si dovrà arrendere né ricercare giustificazioni per at-
tenuare l’impegno, in primo luogo vincendo la percezione pur-
troppo diffusa e consolatoria che, in definitiva, questo VIRUS 
costituisce un problema sociale geograficamente lontano. 

E’ quanto mai utile a tale scopo una lettera che abbiamo ri-
cevuto pochi giorni orsono dai Missionari Giuseppini del Mu-
rialdo e che per ragioni di spazio proponiamo per stralci.  

 
Scrive Padre Gianni Zanni: –––––––––––––––––––––––––––– 

 
Carissimi, 
tutti voi siete a conoscenza della difficile situazione che 

stiamo vivendo a causa dell’EBOLA, che ha già causato 
7.000 morti e che continua ad infettare tante persone. Il nu-
mero più alto di nuovi contagi si è verificato tre settimane fa 
con circa 550 contagi in pochi giorni. Nelle ultime due setti-
mane i nuovi casi sono diminuiti e speriamo che continui la 
discesa.  

Ora in ogni zona stanno aprendo i centri di primo ricove-
ro per questi pazienti e anche altri dove vengono trasferiti per 
le cure. Questo fa ben sperare, perché la gente prima non sa-
peva dove andare e quindi rimaneva nei villaggi e infettava 
altre persone. 

La situazione è molto seria, è ancora in vigore lo Stato di 
Emergenza che proibisce qualsiasi forma di assembramento, 
per cui anche le scuole sono al momento ancora chiuse e non 
si sa quando riapriranno. 

Comunque c’è da considerare che appena la scuola ria-
prirà ci ritroveremo con un numero molto più alto di studenti 
che avranno bisogno di essere aiutati per pagare le tasse sco-
lastiche, perché tanti di loro sono rimasti orfani per la morte 
di uno e spesso di tutti e due i genitori, o perché il padre ha 
perso il posto di lavoro. Soltanto a Lunsar si parla di mille 
posti di lavoro persi in questi mesi. 

Voglio dirvi un GRAZIE immenso perché da tanti anni, 
anche durante la guerra civile ci avete aiutato e ci avete dato i 
mezzi finanziari per poter aiutare tanti ragazzi e giovani ad 
avere una istruzione. 

Spero e vi chiedo con tanta umiltà, pur conoscendo i tanti 
problemi che anche in Italia si devono affrontare, che riu-
sciate ancora a darci il vostro generoso aiuto, tanto più ne-
cessario in questo momento di grande difficoltà. 

Per quanto riusciamo a fare la Nostra Missione Cattolica 
si sta prodigando sia  per la riapertura degli ospedali cattolici, 
sia con la fornitura di cibo a centinaia di persone che si tro-
vano in quarantena, sia nell’identificare i tanti orfani e dare 
loro quanto necessario per la loro vita. 

Chiedo anche una preghiera per la nostra gente che sta 
soffrendo, e per noi perché troviamo sempre la forza di anda-
re avanti. 

Grazie nuovamente a nome mio, a nome di tutti i Missio-
nari di Lunsar, dei Parroci di Lunsar e Masiaka e a nome di 
tutti i ragazzi che da tanti anni state aiutando. GRAZIE.  

     Don Gianni 
Lunsar,  30 novembre 2014 
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Padre Mario Zarantonello 

fornisce cibo ad un villaggio in quarantena 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’EBOLA deve essere debellata e quanto prima posta sotto 
controllo. Non soltanto per salvare vite umane ma anche per 
evitare che i suoi effetti derivati (miseria, scarsità di cibo, fa-
me, perdita di risorse economiche, chiusura delle scuole, perdi-
ta di posti di lavoro ecc.) aggravino ulteriormente la situazione, 
facendo arretrare il Paese e annullando i benefici fino ad oggi 
ottenuti in un lento e faticoso processo di sviluppo. 

Con questa convinzione non cessante e con assoluta priori-
tà, già da alcuni mesi la nostra Associazione si è attivata e col-
labora con la CARITAS di Makeni trasferendo prontamente ai 
Missionari di quella Diocesi, che si prodigano nella lotta contro 
il virus e nel sostegno alla gente contagiata o a rischio di con-
tagio, tutte le donazioni e le offerte in denaro che abbiamo ri-
cevuto da parte dei nostri sostenitori. 

Ma contemporaneamente intendiamo anche andare avanti e 
realizzare i nostri progetti senza esitazione, aumentando o al 
minimo mantenendo programmi di opere ed iniziative tradizio-
nali e/o nuove. 

E’ uno sguardo rivolto al futuro, al dopo EBOLA. Alla spe-
ranza della gente sierraleonese che questa epidemia non deve 
piegare. 
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A tutti gli amici e sostenitori auguri 
per un Buon Natale e un sereno 2015 

––– 
Programma 2014 

Consuntivo opere terminate e attività 
1) Aula Magna Università di Makeni. 
 
La costruzione iniziata nel 2013 ha avuto termine nei primi 
mesi del corrente anno. Il completamento e l’agibilità dell’Aula 
Magna hanno richiesto anche l’allestimento interno e la forni-
tura di n.  694   poltroncine adeguate all’immagine di eccellen-
za e rappresentatività dell’opera.  
Gli arredi interni sono stati donati da Gianpaolo Dallara di Va-
rano Melegari (PR) e da Eugenio Pavarani (Parma). 
L’inaugurazione della struttura è tuttora rinviata a ragione del 
regime di quarantena cui resta al momento sottoposto il territo-
rio interessato con decreto delle Autorità governative locali.  

 
2) Chiesa Parrocchiale villaggio di Madiff. 
 
La fase della costruzione è stata completata con successiva 
apertura della Chiesa al culto. Opera finanziata dalla Comunità 
Parrocchia San Pellegrino-Vigheffio – Parma. 
 

 

 
3) Struttura logistica Clinica di Maloko. 
 
E’ stata ultimata e resa fruibile questa struttura alloggio desti-
nata al personale infermieristico della Clinica che in tal modo è 
in grado di assicurare servizio e reperibilità per l’intero arco 
delle ventiquattro ore. 
L’opera è stata finanziata da CDF S.p.A. (Centro Distribuzio-
ne Farmaci) – Parma. 
 

 
 

Ingresso clinica di Maloko 
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4) Pozzi di acqua potabile. 
 
Sono stati costruiti n. 6 nuovi pozzi, portando in tal modo a 
105 il numero complessivo di quelli costruiti dall’Associazione 
in altrettanti villaggi. 
Donatori: Seletti Franco e Pioli Nadia (Collecchio Parma), 
Beccarelli Mario (Borgo Val Di Taro Parma), Gruppo Cà di 
Nador (Parma), Rotary Club Farnese (Parma), Istituto Com-
prensivo (Sant’Ilario D’Enza Reggio Emilia), Salumificio 
Fontana Ermes (Sala Baganza Parma). 
 
 
5) Attività svolte nel settore dell’istruzione e della forma-

zione professionale. 
 
- N. 1196 Adozioni scolastiche a distanza per giovani iscritti  

alle scuole primarie e secondarie.       
- N. 29 Borse di Studio per studenti meritevoli iscritti ai diver-

si Corsi di Laurea anno 2013/2014 presso l’Università Cat-
tolica UNIMAK di Makeni e selezionati dai Missionari Sa-
veriani sulla base di una convenzione firmata nel 2009 con 
gli “Amici della Sierra Leone” ONLUS. 

- N. 30 Borse di Studio triennali per Studenti dell’Istituto 
Tecnico Professionale St. Joseph di Lunsar anno 
2013/2014. 

- N. 7 Borse di Studio  assegnate a giovani iscritti al Corso 
Triennale Infermieri Professionali anno 2013/2014 pres-
so l’Ospedale St. John of God di Mabesseneh. 

- N. 10 Borse di Studio per Insegnanti. Si tratta di un corso 
integrativo con periodicità annuale presso il St. Augustine 
Teacher College di Makeni che ha lo scopo di sostenere 
l’attività didattica degli insegnanti, di migliorane la prepa-
razione e la motivazione. 

- N. 2 Borse di Studio per Seminaristi presso il Seminario 
Maggiore di Freetown. 

- N. 4 Borse di Studio “Progetto For special Education” per 
bambini con gravi forme di disabilità, come la sordità e la 
cecità, assistiti presso  il St. Joseph School di Makeni. 

 
6) Lotta alla mortalità infantile per denutrizione. 
     
Per tutto il 2014 in collaborazione con i Missionari Giuseppini 
ed il reparto pediatrico dell’Ospedale St. John of God di Ma-
besseneh abbiamo proseguito l’attività di lotta contro la piaga 
della mortalità infantile garantendo l’assistenza ospedaliera ed 
alimentare  a n. 87 bambini in grave stato di denutrizione. 
 
7) Forniture. 
     
- E’ in corso in questi giorni la spedizione di ulteriori N. 2 au-
toambulanze destinate all’Ospedale Holy Spirit di Makeni, fa-
cendo così salire a 3 il numero di quelle ad oggi da noi fornite. 
Gli automezzi attrezzati, destinati in tempi di normalità a sod-
disfare le crescenti quotidiane necessità del nosocomio, 
nell’attuale situazione di emergenza determinata dall’epidemia 
di EBOLA saranno in particolare utilizzati per il trasporto delle 
persone contagiate e/o sospettate di contagio. 
Donatori: Assistenza Volontaria di Collecchio-Sala Baganza-
Felino - (Parma) e Croce Rossa Italiana - (Parma). 
 
- Fornitura di passato di pomodoro e di latte a lunga conserva-
zione destinato alle Case Famiglia di Lunsar e Freetown gestite 
dai Missionari Giuseppini e dalle Suore Missionarie S. Giusep-
pe di Cluny. 
Donatori:  Rodolfi Mansueto S.p.A di Ozzano Taro – Parma e 
Parmalat S.p.A. di Collecchio - Parma. 
 
 

 

 

 
- Fornitura di divise per infermieri e di materiale sanitario. 
Donatori: Cooperativa Multiservice-Aurora Domus-Colser 
(Parma) e CDF S.p.A. (Centro Distribuzione Farmaci) - Par-
ma. 
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••• 
Sintesi del Programma 2015 

 
- Costruzione scuola secondaria di Alikalia, villaggio che si 

trova nella Provincia del Nord. Sarà composta da n. 6 aule 
più servizi e da un ufficio per insegnanti. Sostituirà l’attuale 
scuola fatta di lamiera e foglie di palma. In adiacenza sarà  
anche costruito un pozzo per fornire acqua potabile sia alla 
scuola che al villaggio. 
Donatori: Ditta EIFFEL S.p.A. (Fontanellato – Parma) per 
la costruzione; Studio Dentistico Balestro (Thiene - Vicen-
za) per il pozzo di acqua potabile, gli arredi interni e le di-
vise per gli studenti.  

 
- Costruzione scuola primaria di Jiffin costituita da n. 3 aule 

più servizi e da un ufficio per insegnanti. 
Sostituirà l’attuale edificio in locazione da terzi privati. 
Consentirà di eliminare le spese di affitto liberando risorse 
che verranno utilizzate per nuove opere. Vicino alla scuola 
sarà costruito un pozzo per fornire acqua potabile sia alla 
scuola che al villaggio. 
Donatori: Gianpaolo Dallara (Varano Melegari (PR) per la 
costruzione ; Angelica Dallara (Varano Melegari (PR) per 
gli arredi interni; Eleonora e Paolo Grisanti (Medesano – 
Parma) per il pozzo di acqua potabile. 

 - Ospedale Holy Spirit di Makeni. Costruzione di una cucina 
e di una mensa per consentire ai familiari dei ricoverati la 
preparazione interna dei pasti per i propri congiunti. 
L’opera sarà finanziata grazie al beneficio della Legge “5 

per mille” N. 266 applicata con riferimento all’anno fiscale 
2013. 

- Ospedale Holy Spirit di Makeni. Costruzione di una Recep-
tion Area per ampliare l’area di accesso all’ospedale in mo-
do da ottenere due ingressi separati, uno per l’accettazione 
degli ammalati ed uno per i familiari. L’opera sarà finanzia-
ta grazie al beneficio della Legge “5 per mille” N. 266 ap-
plicata con riferimento all’anno fiscale 2013. 

- N. 1200 Adozioni scolastiche a distanza per giovani delle 
scuole primarie  e secondarie. 

- N. 5 Borse di Studio  assegnate a giovani iscritti al Corso 
Triennale Infermieri Professionali anno 2014/2015 pres-
so l’Ospedale St. John of God di Mabesseneh. 

- N. 30 Borse di Studio triennali per Studenti dell’Istituto 
Tecnico Professionale St. Joseph di Lunsar anno 
2014/2015. 

- N. 25 Borse di Studio per studenti meritevoli iscritti ai diver-
si Corsi di Laurea anno 2014/2015 presso l’Università Cat-
tolica UNIMAK di Makeni. 

- N. 10 Borse di Studio per Insegnanti presso il St. Augustine 
Teacher College di Makeni. 

- N. 6 Borse di Studio “Progetto For special Education” per 
bambini con gravi forme di disabilità, come la sordità e la 
cecità, assistiti presso  il St. Joseph School di Makeni. 

- N. 2 Borse di studio per Seminaristi presso il Seminario 
Maggiore di Freetown. 

- N. 4 pozzi di acqua potabile che porteranno a 109 il numero 
complessivo di quelli costruiti dall’Associazione in altret-
tanti villaggi. 
Donatori: Seletti Franco e Pioli Nadia (Collecchio Parma), 
Eleonora e Paolo Grisanti (Medesano – Parma), Studio 
Dentistico Balestro (Thiene - Vicenza), Studio Mario Val-
la (Parma). 

- Lotta alla mortalità infantile per denutrizione. 
Mantenimento della disponibilità finanziaria necessaria 
all’assistenza ospedaliera ed alimentare per non meno di n. 
87 bambini in grave stato di denutrizione. 

 

• Ricordiamo che 
dal mese di aprile 2014 nel nostro sito 

www.amicidellasierraleone.it 
è accessibile l’archivio completo dei 

nostri Notiziari editi dal 2007 
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Attuale scuola di Alikalia 
 


