ziario e personale qualificato.
Non avendo alcun sussidio dal
Governo, diventa sempre più
difficile la gestione e l’autosostentamento. Dovendo soprav-
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ne fra le tante necessità che
hai sotto gli occhi, le cose che
si “potrebbero” o “dovrebbero” fare e le possibilità concrete in termini di finanze, perso-

li tutti i paesi ne hanno in quantità: petrolio, legname, cacao,
sottosuolo (Nigeria), oro (Ghana), diamanti e minerali preziosi (Liberia e Sierra Leone).

Le missioni continuano a
contribuire alla crescita del paese con il loro chiaro impegno
nel sociale: l’alfabetizzazione e scolarizzazione a tutti i li-

me Superiore quando era necessario. Ma adesso sono altrettanto contento di aver passato
le consegne ad altri confratelli
più energetici e in quanto “afri-

ficienza per fare qualcosa e non
essere di peso. E il sogno ultimo… di diventare unGIOVEDÌ
giorno
OTTOBRE 2017
anche “terra”19
africana.
Franca Ramero

Don Riccardo,
missionario
Giorgio, il medico innamorato
della persone
semplici da 35 anni
“I loro grazie detti con il cuore sono
La impagabili!”
vicinanza alle popolazioni
Il nostro mondo e le nuove generazioni? “i giovani sono figli del benessere e del consumismo, ma tanti di loro hanno voglia di lavorare”
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solidale e l’impegno
generoso con
va gente
che lavora,e e io mi trovo beri. Giorgio
Giamello è nato
ne conafricane.
loro!”.
nella condivisione
con illeprimo
popolazioni
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la per
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ma finora
ci so- timicomu100 anni!noE’più
riuscito
dare uno
Alberto
Burzio
primi missionari e quando ne sto tipo di scuola.
nomica dei paesi in cui avete ni: sottosviluppo, dipendenza/ che ormai la realtà salesiana in tinuo ad essere a disposizione
sfruttamento dei paesi occiden- questi quattro paesi è struttura- per fare quello che i Superioricevono qualcuno lo accolgoNel settore della evangelizza- avviato le missioni.
no veramente con cuore aper- zione siamo presenti con ParI nostri paesi sono quattro: tali, instabilità politica, corru- ta come una provincia religiosa ri ritengono sia ancora in grato e con gioia. Se poi il missio- rocchie, Centri Giovanili/Orato- Nigeria, Ghana, Liberia e Sierra zione a tutti i livelli, mancan- autonoma e cresce con un pia- do di fare.
nario fa lo sforzo di imparare e ri e avamposti di prima evange- Leone. Sono molto diversi per za o deterioramento delle strut- no organico e di sviluppo piaCome prospettiva immediaparlare la loro lingua, allora… il lizzazione. Si cura la catechesi estensione geografica, per il nu- ture di base (elettricità, strade, nificato dal superiore e dal suo ta mi è stato chiesto di trasferirgioco è fatto!
specifica in vista dei sacramen- mero della popolazione, per le strutture sanitarie), divario fra consiglio.
mi in Liberia. Si tratta di riapripochi privilegiati e masse deQuali attività svolgete con i ti, ma anche la promozione dei risorse naturali.
L’aspetto più bello e signi- re una missione che i Salesiani
giovani?
valori cristiani e umani con atSe parliamo di popola- private dei minimi benefici. E ficativo è la presenza di Sale- hanno dovuto chiudere 20 anCome Salesiani, il nostro cen- tività aperte a tutti, cristiani e zione, per esempio, si va dai la lista potrebbe continuare.
siani africani dai quattro pa- ni fa a causa della Guerra Civile
Ripeto, occorre fare le dovu- esi che stanno crescendo, oc- che ha distrutto tutto. Saranno
tro di interesse sono i giovani e mussulmani. Le nostre presen- 140.000.000 della Nigeria ai 3 o
le sfere di azione sono l’educa- ze sono una scuola di conviven- 4 milioni della Liberia o simile te distinzioni, ma un altro fatto- cupando posti di responsabili- con me due giovani confratelli
zione e l’evangelizzazione.
za pacifica fra gente di diversa della Sierra Leone. Basti pensa- re comune è che tutti stanno vi- tà e prendendo in mano anche sacerdoti (uno Liberiano e l’alNel settore dell’educazione appartenenza etnica, religiosa e re che tutta la Liberia e la Sierra vendo un momento di recessio- il futuro della Congregazione tro della Sierra Leone). Vedresiamo presenti con scuole se- sociale.
Leone non fanno la popolazio- ne inimmaginabile che li mette in questa parte del mondo. So- mo da dove cominiciare e che
in ginocchio e riduce le masse no ben contento di avere con- cosa fare.
condarie, scuole professionali e
Quali sono i problemi e le ne della sola città di Lagos.
istituti tecnici. Purtroppo que- difficoltà di ogni giorno?
tribuito a mettere le fondazioni
La prospettiva è di rimaneSe parliamo di etnie e dialet- alla fame.
Le missioni come contribu- di questa realtà, di averne avu- re in queste terre fino a quanste istituzioni sono molto esiLa sopravvivenza, il tira- ti, la Nigeria ne conta circa 300.
genti in fatto di sostegno finan- re avanti! Costante è la tensioto la responsabilità diretta co- do il Signore mi dà salute a sufSe parliamo di risorse natura- iscono alla crescita del Paese.
Le missioni continuano a me Superiore quando era ne- ficienza per fare qualcosa e non
ziario e personale qualificato. ne fra le tante necessità che li tutti i paesi ne hanno in quanNon avendo alcun sussidio dal hai sotto gli occhi, le cose che tità: petrolio, legname, cacao, contribuire alla crescita del pa- cessario. Ma adesso sono altret- essere di peso. E il sogno ultiGoverno, diventa sempre più si “potrebbero” o “dovrebbe- sottosuolo (Nigeria), oro (Gha- ese con il loro chiaro impegno tanto contento di aver passato mo… di diventare un giorno
difficile la gestione e l’autoso- ro” fare e le possibilità concre- na), diamanti e minerali prezio- nel sociale: l’alfabetizzazio- le consegne ad altri confratelli anche “terra” africana.
ne e scolarizzazione a tutti i li- più energetici e in quanto “afristentamento. Dovendo soprav- te in termini di finanze, perso- si (Liberia e Sierra Leone).
Franca Ramero

Il nostro mondo e le nuove generazioni? “i giovani sono figli del benessere e del consumismo, ma tanti di loro hanno voglia di lavorare”

Giorgio, il medico innamorato della persone semplici

