Nigeria: inaugurata il 15 agosto 2014
la Scuola di Amakohia, alla periferia di Owerri
Il progetto realizzato dalla EsseGiElle e
dall’Ordine della Madre di Dio
con il contributo della CEI e di privati sostenitori.
L'Ordine della Madre di Dio ha compiuto un altro passo
avanti presso la delegazione nigeriana il 15 agosto 2014.
In questo giorno la popolazione locale si è radunata per
l'apertura di una nuova scuola costruita dall'Ordine e
dalla EsseGiElle con fondi di privati ed il contributo della
CEI Comitato per gli interventi caritativi in favore del
Terzo Mondo. Sono i fondi dell’8per mille che vengono
devoluti in favore dei progetti di beneficenza. Ecco come
è stato possibile costruire l’edificio, la St. John Leonardi Nursery and Primary School, dedicata al
Padre Fondatore OMD, san Giovanni Leonardi. Essa è rivolta a garantire una formazione
intellettuale, morale, spirituale, fisico e olistico e la crescita dei bambini in un ambiente favorevole
all’apprendimento in cui ogni bambino può usufruire delle moderne strutture di apprendimento per
un futuro credibile.
La cerimonia è iniziata alle ore 11.00 con la celebrazione della Santa Eucaristia presieduta dal P.
Generale, Molto Rev P. Dr. Francesco Petrillo, OMD. L'Arcivescovo di Owerri, Sua Em.za
Anthony J.V. Obinna che ha dato la sua benedizione per la cerimonia , è stato inevitabilmente
assente in quanto era il giorno della Assunzione della Beata Vergine Maria, quindi era in corso la
festa nell’Arcidiocesi di Owerri. Dopo la celebrazione eucaristica, p Generale ha proceduto con il
rito della benedizione della struttura, culminata con il taglio del nastro, dichiarando così
ufficialmente aperta la nuova scuola a partire dalla prossima sessione accademica nel mese di
ottobre. E’seguito un giubilo di canti e balli di gioia da parte di tutti i presenti come accade in simili
occasioni di festa in Nigeria..
La gente di Amakohia è piena di gratitudine per questa missione dell'Ordine della Madre di Dio e
per l’inizio del programma di catechesi e la costruzione della scuola per i loro figli. Ci sono state
danze, numeri speciali e presentazioni speciali, tutto preparato come per le grandi occasioni.
Invitati speciali hanno partecipato alla cerimonia, tra i quali: Sua Em.za, Anthony JV Obinna
rappresentato dal Chancellor - molto Rev.do P. Alfonso Oha, il Segretario Permanente, Ministero
della Pubblica Istruzione in Imo State - Dr. Chibuzor Iwuagwu, i Superiori delle Congregazioni
religiose e altre autorità locali.
La cerimonia è stata colorata da un momento di ristoro e dalla condivisione di cibi e sapori locali
fino alla conclusione verso le 17.00.

