
DALLA SIERRA LEONE

 Carissimi del Direttivo, soci, sostenitori e amici di SELINEH un saluto dalla Sierra Leone.

Ci avviciniamo alla festa che ci aiuta ad entrare nell' umana, semplice e sempre straordinaria 
avventura di un  Dio che si fa bambino. Questo grande evento non deve essere vissuto come storia 
del passato perchè, là dove l'atmosfera si fa gioiosa, ne attualizza nuovamente la presenza. E questa 
presenza la si respira anche nel momento difficile della pandemia che stiamo vivendo. Un virus 
invisibile che resiste a tutto e che spesso viene diffuso da persone irresponsabili che non sanno 
amare. Sì, perchè  amare significa anche rispettare le regole di prudenza e gli accorgimenti necessari
per salvaguardare la salute propria e quella degli altri.
Sono certo che farete il presepio, magari piccolo, in un angolino  e sicuramente quando lo 
esplorerete con lo sguardo, il vostro cuore avrà un po' di speranza in più. Se avete bambini non 
perdete l'occasione di coinvolgerli e di raccontare che Gesù,come loro è nato da una mamma che ha
saputo accettare la sfida della vita. Quando è cresciuto ha vissuto la sua vita solo amando, attento ai 
propri fratelli, donando sostegno, speranza e guarigioni da tante infermità. Il momento presente 
deve farci riscoprire questa dimensione che Dio, oggi, affida a ciascuno di noi perchè la sua venuta 
non risulti vana o, peggio, vuota.
Dalla Sierra Leone vi giungano la riconoscenza per la vostra generosità, per l'attenzione che avete  
per questi nostri fratelli del terzo mondo. In questi giorni stiamo distribuendo del riso ad ogni 
assistito e quando raccolgono il piccolo sacco subito si ode: “momoh, momoh, momoh” grazie, 
grazie grazie. Una mamma, che dall'aspetto sembrava anziana ma non lo è, mi ha anche detto: God 
dè this for Xstmas of God. (Dio c'è e questo è per il Natale  di Dio). Mi sono chiesto: quando è stata
l'ultima volta che ha assaporato il riso?
La realtà politica ed economica del paese è sempre difficile. Anche il mondo dell'educazione è in 
difficoltà. La scuola iniziata all'inizio di ottobre sta per chiudere per “fine primo trimestre” e 
festività. Il nostro impegno è costantemente vissuto per dare a tutti un futuro che possa essere 
sereno e con la possibilità di continuare la loro educazione anche a livelli universitari. Con il 5 per 
mille del 2018,  anche quest'anno, Selineh finanzierà 56 studenti universitari che potranno sognare 
positivamente per il futuro. Grazie a quanti hanno contribuito.
Il nostro lavoro missionario sta cercando di rispondere alle necessità di quanti ci sono stati affidati e
delle numerose emergenze che bussano alla nostra porta, soprattutto quelle che riguardano la salute.
Il vostro aiuto è prezioso e sempre fa nascere sorrisi e gratitudine perchè dona speranza.
E' questa speranza che auguriamo entri nelle vostre case e nei vostri cuori insieme all'ottimismo e 
alla certezza che anche questo momento passerà restituendo tanta serenità. Mi ha sempre attratto la 
frase apparsa dovunque in mano ai bambini che diceva: “ANDRA' TUTTO BENE”. Crediamoci 
anche se controcorrente.
Natale è un'avvenimento importante della nostra tradizione oltre che spirituale. Richiama la 
vicinanza di un Dio che ancora oggi nasce nel mondo per donare pace ai cuori e mantenere 
quell'amore che è forza e coraggio. Chiedendo a Gesù che ci stia accanto chiediamogli che aiuti 
anche Padre Gianni che ritorni presto qui a continuare la sua meravigliosa missione.
 Augurissimi a tutti voi e augurissimi anche per il 2021. Che sia un anno che ridona speranza e
desiderio di vita. 
Che Dio vi Benedica e vi accompagni.

I missionari Giuseppini di Lunsar


