
Carissimi Amici,  

              sono passati  sette mesi dal mio rientro dalla Sierra Leone e tre mesi dalla terza 

operazione e sono ancora qui a Montecchio. Sinceramente non vedo l’ora di poter ripartire per 

Lunsar, ma allo stesso tempo voglio RINGRAZIARE IL PADRE CELESTE per avermi assistito in 

questa circostanza, in questa malattia e per darmi la GRAZIA di non perdere mai la SPERANZA. 

Ora mi sono trasferito nella nostra comunità Giuseppina di Montecchio, visto che non ho più 

bisogno di cure particolari, che sto riprendendo le forze (ma non il peso) e che posso mangiare 

un po’ tutto,  anche se in quantità ridotta. 

Condivido con i miei confratelli i vari momenti di Preghiera ed i pasti, mentre per diverse ore al 

giorno continuo il mio lavoro di contabilità per la nostra opera di Lunsar, inoltre dedico almeno 

40 minuti all’immancabile camminata giornaliera(alla domenica è di almeno 2 ore), per 

rimettermi in forma. Vi assicuro che non ho tempo per annoiarmi perchè il lavoro non manca. 

Ho appena concluso i vari bilanci del 2020, poi devo preparare la relazione dei vari progetti 

realizzati, aggiornare alcuni programmi etc. Tutto  questo è un bene perché mi fa sentire meno 

lontano dalla mia gente e dalla mia missione. 

Ma nonostante i quotidiani contatti con Lunsar, sento molto la mancanza del VERO CONTATTO 

UMANO, dell’essere li presente a condividere le fatiche, le problematiche,  le Liturgie, le Via 

Crucis, i Rosari…. Sapete bene cosa voglio dire, perché tutti anche qui stiamo sperimentando la 

mancanza del contatto fisico, dell’abbraccio,delle visite ai nostri Familiari e Amici del VIVERE le 

feste familiari, religiose e civili nella Condivisione, dello stare Insieme con Gioia …. Come 

eravamo abituati. 

Spero quanto prima di poter fare il vaccino per il Covid, nel frattempo ne sto già facendo altri 

per poter tornare, almeno per una breve visita a Lunsar, prima dei controlli medici fissati per 

giugno. 

La situazione del Covid in Sierra Leone, dopo una rapida crescita nei casi nel periodo di Natale e 

gennaio dovuta a tante persone rientrate dall’estero, ora per fortuna si è notevolmente ridotta 

a qualche caso giornaliero ( di media circa 3 in tutto lo stato). Purtroppo ci sono comunque 

tanti altri problemi che la  gente deve affrontare: la mancanza di acqua e di elettricità, un 

sistema sanitario poverissimo e tutto a pagamento la mancanza di lavoro, i prezzi che 

continuano a salire, mentre i salari sono sempre miseri…. Voglio RINGRAZIARVI 

IMMENSAMENTE perché attraverso alla vostra GENEROSITA’ continuiamo ad aiutare centinaia 

di bambini e le  loro famiglie con le Adozioni a Distanza, offrire assistenza medica ed 

ospedaliera, aiutare i bambini malnutriti o che hanno perso la mamma al momento del parto o 

poco dopo, dare assistenza scolastica a più di mille ragazzi e giovani, oltre all’aiuto per circa 50 

universitari che si stanno preparando a diventare insegnati, assicurare il cibo a  200 studenti 

che vivono in grave povertà, aiutare con cibo e medicine tanti adulti ed anziani che vivono nella 

miseria  …. e poi realizzare tanti altri progetti. GRAZIE perché nonostante le innumerevoli 

difficoltà che anche voi state vivendo a causa del Coronavirus continuate a CONDIVIDERE con i 



più poveri. Grazie, non solo perché ci date la possibilità di salvare tante vite, ma anche per la 

vostra Testimonianza di FRATERNITA’ come ci chiede papa Francesco nella sua Lettera Enciclica 

“FRATELLI TUTTI”. 

Prima di concludere voglio condividere con voi un grosso problema che sta vivendo in modo 

particolare la nostra comunità di Lunsar. Dai bilanci del 2020, che come vi dicevo ho appena 

chiuso, appare chiaro la difficoltà a gestire le tante scuole a noi affidate. Siamo felici che il 

governo abbia deciso che la scuola deve essere gratuità per tutti, ma purtroppo gli aiuti 

governativi non sono sufficienti per la gestione delle scuole. Abbiamo 3 scuole materne, 11 

scuole elementari, 2 scuole medie-superiori e 1 centro professionale. Gli insegnati in tutto sono 

205 e non sono sufficienti e inoltre solo 87 di questi sono pagati direttamente dallo  stato, 

mentre allo stipendio degli altri 118 dobbiamo pensarci noi. Lo stato dà anche dei sussidi per le 

spese generali, ma poco resta per gli insegnanti. A fine anno ci servono almeno Euro 40.000 per 

riuscire a coprire tutte queste spese. (N.B.maggiori informazioni su questo nuovo progetto  - 

sostieni un insegnante – le puoi trovare sul sito www.selineh.it). So come dicevo prima che non 

è un momento assolutamente facile qui in Italia, ma so che qualcuno ha già cominciato a 

sostenerci in questa difficoltà e ne siamo davvero Grati.  L’Educazione è prioritaria se vogliamo 

aiutare queste popolazioni ad uscire dalla miseria e dare loro un futuro. GRAZIE…GRAZIE …. 

E io personalmente vi sono sinceramente RICONOSCENTE PER LE VOSTRE PREGHIERE che mi 

stanno aiutando a vivere questa prova con serenità. 

Colgo l’occasione per AUGURARE A CIASCUNO DI VOI UNA GIOIOSA SANTA PASQUA DI 

RISURREZIONE, nonostante dobbiamo viverla chiusi in casa e senza la presenza dei familiari, e 

PREGHIAMO SIA UNA RISURREZIONE da questa “MORTE” causata dal Coronavirus non solo per 

l’Italia, ma per il mondo intero.  

Un caro saluto, un abbraccio, una PREGHIERA e di nuovo GRAZIE anche a nome della mia 

comunità e della mia gente di Lunsar e Mabesseneh.  

D. Gianni 
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