25° Assemblea annuale dei soci della EsseGiElle
a S. Ferdinando di Puglia
Sabato, 11 aprile 2015, alle ore 11.00 i soci della EsseGiElle si sono riuniti per l'Assemblea annuale
presso i locali parrocchiali di Maria SS. del Rosario. Il caldo clima della primavera inoltrata e
l'ottima accoglienza dei soci e volontari hanno creato un piacevole e cordiale ambiente di lavoro.
Dopo la S. messa, il presidente padre Vincenzo Molinaro ha dato avvio alla riunione nella sala posta
al secondo piano di Via Nicotera. Qui è stata allestita una mostra fotografica con le immagini della
St. Leonardi Nursery and Primary School di Amakohia, un edificio ben riuscito che si innalza su tre
piani caratterizzati su un lato da un colonnato e sull'altro da cornici di mattoncini bianchi che
sembrano conferire ulteriore pregio alla bellezza dell'opera. Con il mese di giugno 2015 si conclude
il primo anno delle elementari e della scuola materna, segno che l'obiettivo immediato del progetto
Nigeria e` stato raggiunto con successo e si e` rivelato un'efficace risposta all'appello lanciato nel
2000 dalle Nazioni Unite: portare a scuola tutti i bambini e le bambine del mondo entro il 2015. La
seconda fase del progetto inizia ora con la realizzazione dell'ambulatorio sanitario al piano
seminterrato dell'edificio scolastico. Il polo sanitario oltre a monitorare le condizioni di salute degli
alunni, sarà al servizio delle famiglie e della popolazione locale. A dirigere le attività educative e
sanitarie ci sono i padri OMD, sempre impegnati a trasmettere i valori del proprio carisma,
mostrando una costante attenzione alla formazione umana ed ai giovani.
La relazione del presidente all'assemblea - proseguita con le notizie dalla RD Congo dove il
progetto di costruzione del pozzo per l'acqua potabile nel villaggio di Yalipko e` seguito in loco
dall'associazione Makemba - si e` poi soffermata sul sostegno scolastico in India e i progetti di
educazione allo sviluppo, fornendo dettagli sulla campagna 5 per mille, presentata come utile
strategia di finanziamento da incoraggiare e pubblicizzare. A conclusione dell'assemblea sono stati
approvati i bilanci preventivo e consuntivo. La discussione con i soci presenti ha infine portato
nuove proposte ed idee per le sedi locali come per i beneficiari oltre confine.
Padre Vincenzo ha concluso l'incontro con le parole che Papa Francesco ha rivolto a dicembre in
occasione del Premio internazionale del Volontariato, "Vi ringrazio per quello che fate e per come
lo fate! I vostri interventi accanto agli uomini e alle donne in difficoltà sono un annuncio vivo della
tenerezza di Cristo…, c'è tanto bisogno di testimoniare il valore della gratuità….La solidarietà è un
modo di fare la storia con i poveri, rifuggendo da presunte opere altruistiche che riducono l'altro
alla passività". Ed in quel momento il ricordo e le preghiere andavano a padre Bruno Dessì che,
proprio in quelle ore, ha reso l'anima a Dio, dopo aver speso le sua vita e le sue energie proprio in
India, Cile e ovunque si trovassero persone bisognose di aiuto.

