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“Smohl smohl”, in lingua locale krio vuol dire “piano piano”, “mat-
tone su mattone”, “giorno per giorno”, sulla base delle risorse
umane e finanziarie a disposizione.

I ragazzi sono uguali in tutto il mondo: fanno le stesse cose con
i mezzi che hanno a disposizione. 
Non si tratta di farli diventare come noi, ma di contribuire a dare l’op-
portunità ai giovani di Dwarzark di un presente e futuro migliori!

Ecco le necessità più urgenti che ci hanno segnalato:

Bambini in povertà assoluta
Sostegno per assistenza medica (dall’offerta del primo soccorso al
pagamento dei ricoveri ospedalieri…). Almeno un pasto completo
al giorno. Distribuzione di vestiti 

Ragazze discriminate
Assistenza e accompagnamento di ragazze che versano in condi-
zioni di particolare necessità (gravidanze precoci, abusi, malattie…
). Formazione e prevenzione, diritti delle donne… 

Fabbisogno di animatori
Formazione di un buon gruppo di giovani animatori che possano so-
stenere l’oratorio. Creazione del “volontariato locale”

Istruzione, educazione e animazione
Corsi di recupero per bambini e giovani in età scolare ma ancora in
stato di analfabetismo. 
Sensibilizzazione nei campi della salute e della sessualità (HIV,
AIDS, malaria, igiene…)
Organizzazione di attività sportive (calcio, giochi da tavolo, ecc.) e
culturali (danza, musica, teatro, arte..)

Missionarietà (“giovani a servizio dei giovani”)
Portare Gesù e don Bosco alla gente dei villaggi dopo un’adeguata
preparazione con “missioni” settimanali. 
“Oratorio itinerante” fuori del centro salesiano nei luoghi chiave e
più bisognosi del quartiere (ospedale, prigione, campi..)

“smohl smohl , ma... non ti fermare... vai!”
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Missione Salesiana di
FREETOWN

Nel centro di Freetown sorge una delle due case sa-
lesiane in Sierra Leone (l’altra si trova nella città di
Lungi) dove la presenza salesiana ha festeggiato il 25°
anniversario lo scorso novembre. 

Da questa comunità dipendono il Don Bosco Fam-
bul, che si trova nel medesimo quartiere, e il Don
Bosco Youth Centre, che si trova invece a circa 2 km
di distanza, nel poverissimo quartiere di Dwarzark.

Il quartiere di Dwarzark si presenta agli occhi dei visi-
tatori come una enorme baraccopoli arroccata lungo i
fianchi di due colline poste l’una di fronte all’altra. È
una delle zone più povere e densamente popolate
dell’intera città. I confini del quartiere coincidono con
quelli della parrocchia di Saint Augustine, da qual-
che anno affidata ai salesiani. Qui sorge il Don Bosco
Youth Centre (DBYC).


