
Nell’ambito dei service di carattere sociale il Consiglio Direttivo del Rotary Club di
Parma, nella riunione del 15 marzo 2021, ha deliberato di effettuare la donazione di
10.000 euro all’Associazione “Amici della Sierra Leone”. La donazione è destinata
all’edificazione  di  una  grande  Scuola  Materna  nella  Diocesi  di  Makeni,  in  Sierra
Leone, retta dal Vescovo Natale Paganelli, Missionario Saveriano.

Il Club ha voluto rinnovare una collaborazione di lunga data con gli Amici della Sierra
Leone nel cui ambito svolgono un ruolo attivo i soci rotariani Eugenio Pavarani e
Marco Micheli. Oltre quaranta anni fa, nel 1976, i soci Gilberto Greci, Giorgio Aiassa
e Maurizio Silva effettuarono un soggiorno presso la Missione di Makeni invitati da
Monsignor  Azzolini  nativo  di  Roccabianca,  primo  Vescovo  della  Docesi.
Successivamente,  altri  soci  hanno  contribuito  con  proprie  donazioni  al
finanziamento di borse di studio, allo scavo di pozzi di acqua potabile, all’invio di
derrate alimentari, all’edificazione dell’aula magna dell’Università della Diocesi e alla
costruzione di una piccola chiesa in un villaggio. Nel 2011 il Club aveva destinato un
proprio service erogando all’allora Vescovo di Makeni Monsignor Giorgio Biguzzi un
contributo per arredi scolastici e per l’acquisto di una macchina sterilizzatrice e ferri
chirurgici per l’ospedale della Diocesi. Il sostegno offerto dal Club si colloca in un
quadro più generale di generose donazioni da parte di numerosi cittadini e imprese
di Parma e provincia, da sempre vicini ai nostri Missionari Saveriani, soprattutto per
l’attività svolta nella Diocesi di Makeni.

In una relazione sull’ultimo viaggio in Sierra Leone, pubblicata nel Bollettino del Club
dell’8  marzo  2020,  Eugenio  Pavarani  ha  evidenziato  che  il  nostro  Club  ha
riconosciuto  nell’attività  dei  Missionari  in  Sierra  Leone,  oltre  ai  valori  evangelici,
anche lo  spirito  rotariano di  chi  si  impegna in  progetti sociali  rilevanti capaci  di
cambiare la vita di intere comunità ricordando che ”Rotary is a worldwide network
of  inspired individuals  who translate their  passions  into relevant social  causes  to
change lives in communities”.

Il Vescovo Monsignor Paganelli, collegato via Zoom con la recente riunione dei Past
President, ha rivolto un sentito ringraziamento al Club per la generosa donazione.
Ha anche avuto la possibilità sia di fornire informazioni sull’opera dei Missionari in
Sierra  Leone,  paese  da  sempre  in  fondo  alla  classifica  delle  Nazioni  Unite  per
sviluppo sociale ed economico, sia di illustrare la destinazione che verrà data alla
donazione.



Il  Vescovo ha ricordato che l’obiettivo principale della Diocesi  è la  diffusione del
progetto cristiano di società e di  promozione umana, messaggio che i  Missionari
veicolano concretamente attraverso le opere sociali che essi realizzano soprattutto
nel campo dell’istruzione e della sanità. “Non lo facciamo affinché tutti diventino
cristiani, pur essendo ovviamente contenti quando qualcuno aderisce al Vangelo, ma
perché siamo convinti che i valori evangelici superino le barriere delle religioni. Sono
valori  così  universali  che  possono  essere  vissuti  da  tutti.  Soprattutto,  possono
avvicinare tutti gli uomini e tutte le donne e portare sviluppo, pace e solidarietà nelle
comunità”. 

La donazione contribuirà alla edificazione di una grande Scuola Materna dotata di
diverse  aule  in  una  delle  parrocchie  più  povere  e  sperdute  della  Diocesi,
raggiungibile  solo  nelle  stagioni  secche  attraverso  strade  molto  dissestate,
parrocchia che ha sede a Yele, un villaggio di grandi dimensioni. La realizzazione del
progetto consentirà ai genitori di dedicarsi alle attività lavorative, prevalentemente
agricole, potendo affidare alla scuola i propri bambini. Questi saranno avviati ad un
percorso di educazione ed istruzione che, grazie ai Missionari, comprenderà il ciclo
completo scuola materna – scuola elementare – scuola media.  




