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Carissimi amici, sostenitori e quanti, sensibili alla realtà dei più poveri, ci sono vicini e ci leggono, 
un saluto dall’Africa. E’ da un po’ di tempo che non vi scriviamo per dare notizie sulla situazione in
Sierra Leone. Innanzitutto un grazie con tutto il cuore per aver continuato ad essere presenti e 
interessati al nostro “lavoro” permettendoci, con il vostro aiuto, di continuare a raggiungere i più 
poveri. La nostra riconoscenza è grande proprio perché ci date l’opportunità di essere sostegno per i
più vulnerabili. 
Sappiamo che il COVID ha messo a dura prova ogni essere umano, lasciando dubbi, paure, ansie e 
molta instabilità psicologica. Anche qui, per limitare il diffondersi del virus, il governo ha posto 
delle restrizioni, non sempre comprensibili e coerenti, come la chiusura di chiese e moschee 
(dall’inizio di luglio fino al 20 agosto scorso) lasciando liberi e senza limitazioni i mercati e tutte le 
altre attività sociali. 

Le scuole hanno concluso lo scorso anno scolastico regolarmente e hanno riaperto il 6 di settembre. 
Le lezioni sono riprese con una presenza quasi totale (ci vorrà ancora qualche giorno per arrivare al 
100%). 

Tutti coloro che fanno parte della nostra assistenza diretta (adozioni a distanza) sono in contatto con
noi, anche coloro che, per varie ragioni, hanno lasciato Lunsar per qualche altra destinazione. E’ 
comunque bello vedere che sono fedeli all’appuntamento quando devono ritirare l’aiuto mensile o 
qualche aiuto straordinario. L’assistenza medica è garantita non solo a tutti loro e ai membri della 
loro famiglia, ma anche ai tanti, tantissimi altri, che vengono a bussare alla nostra porta chiedendoci
aiuto. Anche la cancelleria per la scuola e l’uniforme sono fornite a tutti e molto spesso con 
l’aggiunta di un piccolo contributo (incentivo) a premiare i migliori risultati scolastici.

La situazione in generale non è facile. L’economia è catastrofica e fuori da ogni controllo. Pensate 
che gli aumenti di ogni bene ( dai viveri al cemento, dalla benzina al trasporto pubblico, dalle cose 
necessarie per le famiglie all’assistenza sanitaria ecc..) stanno diventando proibitivi. Non c’è un 
serio impegno governativo a calmierare i prezzi e a bloccare la svalutazione della moneta locale. Le
famiglie, soprattutto quelle dei villaggi, si trovano ad affrontare l’impossibilità di acquisto anche di 
cose di prima necessità. Nei villaggi la gente coltiva di tutto per sopravvivere, ma quando hanno 
bisogno di cure mediche o di un ricovero in ospedale diventa per loro molto difficile sostenerne le 
spese proprio per la mancanza di soldi.
C’è purtroppo un affidarsi al “destino” (l’espressione comune è NA GOD= volontà di Dio) che non 
risolve nessun problema se non quello di creare una sorta rassegnazione in grado di soffocare la 
rabbia che potrebbe nascere dentro i loro animi.
Quando a metà di agosto abbiamo distribuito mezzo sacco di riso a tutti quelli che rientrano nel 
progetto adozioni abbiamo assistito a momenti molto commoventi. Una donna anziana quando ha 
visto il mezzo sacco di riso si è messa a benedire il dono e  noi in un modo tipicamente rituale e 
tradizionale. Ci siamo domandati: “ quanto tempo è passato dall’ultima volta che in quella casa 
hanno mangiato il riso?” 
In altri momenti abbiamo visto persone che volevano abbracciare i nostri piedi (imbarazzante per 
noi, ma che sappiamo far parte della loro cultura per dire grazie) e non sono mancati i grazie verbali
tra sorrisi che, andandosene col sacco sulla testa, riempivano i loro volti. BELLISSIMO!!!! 
Qualcuna di queste famiglie poi, nei giorni successivi, ci ha portato quello che stavano coltivando: 
patate dolci, cetrioli, mandioka, banane e altra frutta. Da questo potete ben comprendere il grande 
valore che aveva avuto per loro quel riso, ricevuto grazie alle vostre donazioni.
Un altro aspetto che vogliamo condividere con voi è l’impatto sociale del vostro aiuto come effetto 
deterrente contro la violenza che, in condizioni di così grave povertà, potrebbe scoppiare da un 



momento all’altro. Preghiamo perché questo non avvenga e ci auguriamo che la pace continui a far 
parte del loro cuore.

Desideriamo anche ringraziare quanti contribuiscono destinando    i  l 5 per mille   a Selineh. C'è un 
bellissimo progetto legato all’utilizzo di quanto viene raccolto ed è l'aiuto che diamo ai nostri ex 
allievi o insegnanti per frequentare l'università, così da promuovere la loro formazione e 
preparazione e migliorare di conseguenza l'insegnamento nelle scuole. Noi crediamo molto 
nell’apertura e  nello sviluppo mentale che l'istruzione offre e quindi la consideriamo da sempre 
come una priorità, dando la possibilità a tantissimi studenti di migliorare il loro livello educativo. 
Le nostre scuole sono affollate: pensate che solo in Lunsar la scuola secondaria ha mille allievi e il 
centro professionale ne ha quasi seicento. Sono migliaia poi gli scolari nelle scuole elementari della 
nostra Parrocchia. Assicurare l’istruzione ai bambini e ai giovani garantisce un futuro sostenibile 
per un’intera comunità. In questa priorità capite bene quanta importanza ha la preparazione dei 
docenti e dei maestri. Il loro livello di preparazione porterà benefici enormi in tutte le scuole dove 
insegnano e insegneranno. Anche questa è promozione sociale.

Progetto   sostieni   un insegnante: un grazie a coloro che hanno contribuito ad assicurare un salario 
ai tanti maestri e docenti che pur insegnando non vengono pagati dal governo. Il vostro è stato, e 
speriamo continuerà ad essere, un dono prezioso.

Koidu, una cittadina molto importante della regione dell'Est della Sierra Leone, rinomata perché è 
il centro della zona diamantifera della nazione, è la nostra nuova realtà missionaria che ci è stata 
affidata in una zona dove vengono trasferite le famiglie  che devono abbandonare la loro casa a 
causa dell'attività mineraria. La nuova missione ha coinvolto anche la nostra comunità parrocchiale 
di Montecchio per un progetto legato a questa nostra presenza. Le costruzioni delle varie strutture, 
casa dei Padri, asilo e centro giovanile proseguono con  alacrità e accuratezza. Per la costruzione  
della chiesa, invece, non  abbiamo ricevuto ancora nessun finanziamento, ma confidiamo nella 
generosità  di qualche benefattore che ci possa dare una mano perché una comunità senza luogo di 
preghiera non può essere una Vera Comunità.

20 Aprile: arrivo in Sierra Leone delle prime tre suore Murialdine dall'Ecuador 
accompagnate dalla Superiora provinciale.  
Il primo maggio, Festa di San Giuseppe Lavoratore, messa solenne di apertura ufficiale della prima
comunità delle suore Murialdine in Africa, nella chiesa San Leonardo Murialdo di Mabesseneh con 
la presenza della Superiora Generale Suor Orsola Bertolotto. Sono e saranno una grande 
Provvidenza per tutti noi e la nostra Parrocchia. A loro è stata affidata la gestione dell’asilo e 
collaboreranno nella pastorale parrocchiale.

Noi missionari ci uniamo alla gioia di quanti sono i beneficiari delle nostre attività, alla loro 
riconoscenza e alle loro preghiere per dirvi GRAZIE. Che la pace e la gioia che state mantenendo 
qui siano sempre  anche nelle vostre famiglie e nei vostri cuori. Che Dio Vi benedica.

Padre Mario e la comunità giuseppina di Lunsar


