
 
 

LA#NOSTRA#ATTIVITÀ#NEL#CAMPO#DELL’ISTRUZIONE#

Nonostante(le(difficoltà(legate(alla(pandemia(abbiamo(po3
tuto(continuare( l’attività( 3(più(che( trentennale( 3(a( favore(
della(popolazione(della(Sierra(Leone(con(opere(gestite(di3
rettamente( dai( Missionari( della( Diocesi( di( Makeni.( Ab3
biamo(potuto(continuare(le(nostre(opere(grazie(alla(gene3
rosità(dei(nostri(benefattori,(che(non(hanno(cessato(il(loro(
sostegno,( e( grazie( alle( condizioni( sanitarie( che( in( Sierra(
Leone,(come(in(tutta(l’Africa,(si(sono(rivelate(sorprenden3
temente(meno( gravi,( rispetto( agli( altri( continenti,( per( la(
salute(dei(cittadini(e,(invece,(disastrose(per(l’economia(del(
Paese.((
Oltre(a(dare(conto(delle(opere(che(abbiamo(realizzato(nel(
campo( dell’istruzione,( in( questo( Notiziario( vogliamo( an3
che(ricordare(ai(soci(e(ai(sostenitori(quali(sono(i(nostri(set3
tori(di(intervento(–(statutariamente(ben(definiti(e(delimi3
tati(3(e(le(regole(di(comportamento(stabilite(dall’art.2(del3
lo(Statuto(dell’Associazione.(

“Nel%perseguimento%dei(fini%di%solidarietà%sociale%a%favo6
re%dei%Paesi%in%via%di%sviluppo,%in%specie%della%Sierra%Leo6
ne,% l’Associazione%provvede%alla% raccolta%di%mezzi% finan6
ziari%per% la% costruzione%di% scuole,% il%mantenimento%degli%
scolari%bisognosi,% la%costruzione%di%pozzi,% impianti,% infra6
strutture,% l’educazione% teorica% e% pratica% agraria,%
l’assistenza%sanitaria,%la%fornitura%delle%relative%attrezza6
ture%necessarie.%
Finalità%e%modalità%di%svolgimento%delle%suddette%attività%
sono%effettuate%prevalentemente%da%associati%e%volonta6
ri.%L’attività%degli%stessi%è%a%titolo%gratuito%e%possono%es6
sere%rimborsate%soltanto%le%spese%vive%sostenute%stretta6
mente%necessarie%per% lo%svolgimento%degli% incarichi%pre6
viamente%deliberati%dal%Consiglio”.%%

In(realtà,(gli(associati(e(i(volontari(hanno(sempre(rinuncia3
to(ai(rimborsi(delle(spese.(In(questo(modo,(come(è(verifi3
cabile( dai( nostri( bilanci,( ogni( 100( euro( raccolti( oltre( 95(
vanno(al(finanziamento(delle(opere(istituzionali(e(soltanto(
meno(di(5(sono(assorbiti(dalle(spese(di(gestione.(Per(pre3
cisa(scelta(del(Consiglio(di(Amministrazione( le#erogazioni#
sono# principalmente# concentrate# nell’istruzione,( salvo(
diversa( esplicita( indicazione( dei( donatori.( L’Associazione(
non(fa(assistenzialismo(e(non(destina(le(proprie(risorse(a(
opere(caritatevoli,(di(cui(peraltro(ci(sarebbe(grande(biso3
gno.(Seguendo(le(orme(di(Amos(Grenti(e(dei(soci(fondato3
ri,(ci(proponiamo(di(fornire(aiuti#per#un#concreto#sviluppo#

sociale( e( riteniamo( che( l’istruzione( sia( una( leva( fonda3
mentale( per( l’effettiva( emancipazione( delle( singole( per3
sone( e( dell’intero( Paese.( A( questo( proposito,( l’Associa3
zione(ha(fatto(proprie(le(parole(di(Malala(Yousafzai(che(ha(
ricevuto( il( premio(Nobel( per( la( pace( nel( 2014( per( il( suo(
impegno(a( sostegno(del(diritto( all’istruzione(dei(bambini(
pakistani( e( per( questo( motivo( fu( perseguitata( e( grave3
mente( ferita( dai( Talebani:( “un%bambino,% un% insegnante,%
un%libro,%una%penna%possono%cambiare%il%mondo”.(

La(scelta(di(operare(principalmente(a(sostegno(dell’istru3
zione(è(pienamente( corente( con( le(priorità( che(gli( stessi(
Missionari(perseguono(nelle(loro(attività.(A(questo(propo3
sito,(riportiamo(quanto(dichiarato(da(Monsignor(Paganel3
li,(Vescovo(Saveriano(di(Makeni,(nel(corso(di(una( intervi3
sta(che(abbiamo(registrato(nel(febbraio(dell’anno(sorso.(

“I" Saveriani" sono" arrivati" in" Sierra" Leone" nel" 1950" e" fin"
dall’inizio"i"primi"quattro"Missionari,"tra"i"quali"Monsignor"
Azzolini"che"sarebbe"poi"diventato"il"primo"Vescovo"di"MaC
keni," hanno" capito" che" bisognava" investire" subito" nella"
istruzione" e" hanno" iniziato" con" grande" determinazione" a"
promuovere"la"costruzione"di"scuole"elementari."Possiamo"
dire"che"nel"territorio"della"Diocesi,"esteso"in"tutto"il"nord"
della"Sierra"Leone,"l’istruzione"è"stata"iniziata"dai"Saveriani"
come"è"riconosciuto"da"tutta"la"popolazione"e"dalla"classe"
politica"sierraleonese"e"di"questo"tutti"sono"grati"alla"ChieC
sa"Cattolica."In"una"seconda"fase"si"sono"aggiunte"le"scuoC
le"medie"e"attualmente"la"Diocesi"ha"più"di"70"scuole"meC
die"e"oltre"400"scuole"elementari"che"sono"considerate"tra"
le" migliori" nel" nord" del" Paese" per" qualità" dell’insegnaC
mento."
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"Dopo"questa"fase," i"Saveriani"hanno"coinvolto"dal"1979" i"
Missionari" Giuseppini" del"Murialdo" specializzati" nella" geC
stione"di"scuole"professionali"finalizzate"alla"formazione"di"
tecnici"nei"settori"dell’agricoltura,"della"falegnameria,"delC
la"meccanica,"dell’elettricità"e"della"torneria."Oggi"la"città"
di" Lunsar"è"dotata"di"un" importante"centro"professionale"
in"grado"di"avviare"i"diplomati"ad"attività"autonome"e"ad"
impieghi"soprattutto"nelle"attività"minerarie."
Mentre" si" svolgeva" tutto" questo" è" nata" l’esigenza" delle"
scuole" materne." Abbiamo" iniziato" alcuni" esperimenti" nei"
villaggi"più"grandi"e"adesso"anche" il"governo"ha"capito"e"
ha" disposto" che" ogni" scuola" elementare" dovrà" avere" acC
canto"anche"una"scuola"materna."
Nel"2005"Monsignor"Biguzzi,"secondo"Vescovo"di"Makeni,"
ha"avuto"l’intuizione"di"iniziare"anche"l’insegnamento"uniC
versitario"dando"vita"a"Makeni"ad"un"piccolo"college"(FaC
tima" Institute)" che" ora" è" diventato," con" tremila" studenti,"
sette"Facoltà"e"quasi"400"laureati"ogni"anno,"la"più"qualifiC
cata"Università"privata"della"Sierra"Leone."
Potete" ben" immaginare" che," avendo" iniziato" l’istruzione"
nel"nord"della"Sierra"Leone"fin"dal"1950,"adesso"quelle"proC
vince"dispongono"di"persone"qualificate"nei"diversi"campi"e"
cominciamo"a"verificare"che"questo"è"un"aiuto"forte"verso"
l’obbiettivo"di"costruire"una"società"migliore"in"Sierra"LeoC
ne."Ed"è"impressionante"constatare"che"le"popolazioni"dei"
villaggi" e" i" loro" capi," seppure"musulmani" per" larga"magC
gioranza," chiedono" costantemente" alla" Diocesi" di" aprire"
nuove"scuole"perché"considerano"l’educazione"cattolica"la"
migliore"educazione"in"Sierra"Leone.”""
"

(

#

#
UNIVERSITA’#

#

(

SCUOLA##
TECNICA#

SUPERIORE#

IL#SISTEMA#SCOLASTICO#IN#SIERRA#LEONE#
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LE#SCUOLE#FINANZIATE#DALL’ASSOCIAZIONE(

Complessivamente,(a(partire(dal(1994,( la(nostra(Associa3
zione(ha(finanziato(l’edificazione(di(60(scuole(con(350(aule(
che(ospitano(circa(14.000(ragazzi(considerando(una(media(
di(40(studenti(per(ogni(aula.(Nello(stesso(periodo,(abbia3
mo(sostenuto( la(scolarizzazione(di( ragazzi(provenienti(da(
famiglie(indigenti.(Con(questa(finalità,(abbiamo(finanziato(
25.834(adozioni(scolastiche,(129(borse(di(studio(per(bam3
bini(audiolesi,(97(borse(di(studio(per(la(frequentazione(di(
scuole(professionali,(321(borse(per(studenti(universitari(e(
938( borse( per( la( frequentazione( di( percorsi( di( perfezio3
namento(per(maestri(e(per(infermieri.((

(

Alikalia Primary School 

Kamasondo Pree-school 

Rosint Primary School 
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A( conclusione(di(questo( rendiconto(delle(nostre(opere(a(
sostegno( dell’istruzione,( riportiamo( la( lettera( di( ringra3
ziamento(che(il(mese(scorso(ci(hanno(inviato( i(missionari(
Giuseppini(di(Lunsar,(don(Mario(e(don(Gianni,(nostri(refe3
renti( e( responsabili( delle( adozioni( scolastiche( e( di( vari(
progetti(in(campo(educativo.(
__________________________________________"

JOSEPHITES#OF#SAINT#LEONARD#MURIALDO#
LUNSAR#G#SIERRA#LEONE#

Carissimi%amici,%benefattori%e% sostenitori% legati%all'Asso6
ciazione%Amici%della%Sierra%Leone%di%Parma,%%

un" saluto" cordiale" e" riconoscente" dai" Missionari" e" dalla"
gente"del"paese"africano"che"state"aiutando. 
I" tempi" che" stiamo" vivendo" sono" ancora" attraversati" da"
tante"incertezze,"tante"paure"e"sofferenze."In"questa"realtà"
di"pandemia"abbiamo"tutti"la"sensazione"che"qualcosa"sia"
sfuggita"di"mano"all'uomo." "Ci" rendiamo"conto"che" tante"
delle"nostre"certezze"e"sicurezze"ora"non"ci"sono"più."Si"vive"
“alla"giornata”"ascoltando"quello"che"ci"viene"comunicato"
oppure,"nauseati"da"tante"notizie"negative,"ci"isoliamo"per"
stare"un"po’"in"pace."
Qui"anche"noi,"travolti"e"coinvolti"da"notizie"catastrofiche"e"
spesso"contraddittorie,"viviamo"la"stessa"vostra"realtà,"con"
la"sola"differenza"che"qui,"essendo"la"povertà"dilagante"in"
modo"incontenibile," la"gente"vive"la"precarietà"come"norC
malità."Questa"è"la"cruda"realtà"che"stiamo"vivendo"giorno"
dopo" giorno" noi" missionari." Sono" aumentate" le" persone"
che"vengono"a"bussare"alla"nostra"porta"per"chiederci"ciC
bo,"assistenza"medica,"assistenza"scolastica,"aiuto"per"paC
gare"gli"affitti"o"addirittura"chiedendoci" le"sementi"di"riso"
da"piantare"in"palude,"ecc."
Vi"siamo"molto"riconoscenti"per"il"vostro"affetto"e"aiuto."Se"
considerate" quanti" studenti" state" aiutando" assicurando"
loro"l'uniforme,"i"libri"e"quaderni"e"spesso"anche"l’assistenC
za"medica," potete" ben" capire" quanto" sollevate" le" povere"
famiglie" dal" gravoso" impegno" dell’educazione" dei" figli."
Non"è"quindi"solamente"un"aiuto"agli"studenti,"ma"diventa"
qualcosa"di"molto"più"importante"e"di"vasta"entità"sociale.""

Fortunatamente" le"scuole"sono" in"piena"attività"e" il"18"di"
Luglio"si"è"concluso"l’anno"scolastico"con"la"consegna"delle"
pagelle."E'"per"questo"che"vogliamo"dirvi"GRAZIE"a"nome"
di"tutti"e"a"chiedervi,"con"la"consapevolezza"del"valore"del"
vostro" dono," il" coraggio" di" continuare" a" darci" una"mano"
come"avete"fatto"abbondantemente"finora."Sappiamo"che"
per"molti"di"voi"e"delle"vostre"famiglie"questo"non"è"facile,"
ma"siamo"anche"certi"che"la"vostra"generosità"non"ci"verrà"
a"mancare"e"pertanto"molte"benedizioni"pioveranno"sulle"
vostre"famiglie"e"sulle"vostre"necessità."
Da" quanto" scritto" sopra" avrete" certamente" compreso"
quanto" sia" poco" sereno" il" futuro" per" la" Sierra" Leone." A"
preoccupare"non" è" solo" l’aumento"della" povertà,"ma"anC
che"un’economia"che"non"ha"più"regole"e"i"costi"che"sono"
sempre"più"elevati."Ovviamente"questo"genera"un’instabiC
lità"sociale"non"sempre"controllabile."L’insoddisfazione"geC
nerale"sulle"politiche"governative"sta"coinvolgendo"anche"
vari" organismi" non" governativi" che" stanno" valutando" se"
continuare"la"loro"missione"umanitaria."
Come"esseri"umani"e"ancor"più"come"missionari"non"ci"vieC
ne"a"mancare"la"speranza"e"una"visione"che"qualche"camC
biamento" avverrà." Preghiamo" e" confidiamo" che" il" tutto"
possa" realizzarsi" senza" violenza" e" senza" quelle" “guerre“"
che"facilmente"scoppiano"nei"paesi"poveri."Quanto"ci"state"
donando"comunque"è"già"un"deterrente"contro"la"violenza."
Allora" il" grazie" diventa" benedizione" per" ciascuno" di" voi" e"
per" le" vostre" famiglie." Finché" ci" sono" persone" che" sanno"
rinunciare"a"qualcosa"per"far"felici"gli"altri,"dando"la"granC
de"possibilità"dell'istruzione,"c'è"speranza"e"la"certezza"che"
la" solidarietà" darà" dignità" ad" ogni" vita" umana." Grazie" e"
che"Dio"vi"benedica."
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