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Siamo la classe 2^C 

e questo è il nostro 

giornalino. 

L’abbiamo chiamato 

“La Voce Dei Ragaz-

zi” perché  attraver-

so questo giornalino 

vogliamo “dare voce” 

alle  nostre emozioni, 

ai nostri pensieri e 

vogliamo parlare di 

argomenti attuali e 

di tutto ciò che ci in-

teressa e suscita la 

nostra curiosità. Noi 

della 2^C siamo un 

gruppo classe vivace,  

desideroso di impa-

rare e di sperimenta-

re cose nuove e pen-

siamo che scrivere 

questo giornalino ci 

farà diventare sem-

pre più uniti.  

Che dire ancora…

Speriamo che vi 

piaccia e… 

Buona lettura 

I ragazzi della 2^C. 

Malam Mourna,“Il Si-

gnore Della Gioia”,   è  

il nome che i lebbrosi 

del Niger diedero a 

Leonardo Navarra, 

missionario della SIM 

(Società Internaziona-

le Missionaria). Leo-

nardo iniziò la sua 

opera nel 1972 recan-

dosi in Niger. Qui de-

dicò la sua vita ai leb-

brosi della città di Zin-

der.  Con la sua opera 

di vero amore verso gli 

ultimi, portata avanti 

sempre con gioia, Leo-

nardo cercò di  rendere  

dignitosa la loro condi-

zione di vita. Leonardo 

fondò anche un centro 

di accoglienza per 

bambini di strada, sen-

za una famiglia e sen-

za una casa. Dopo la 

sua scomparsa, avve-

nuta quasi ventotto 

anni fa, la sua opera 

continua ancora oggi 

grazie all’associazione 

missionaria Malam 

Mourna che si prende 

cura dei lebbrosi, dei 

disabili e  dei bambini 

del Niger. L'associazio-

ne, con sede a Paler-

mo, viene sostenuta da 

chiese e istituti scola-

stici. Anche la nostra 

scuola da anni, grazie 

al progetto portato 

avanti dal Prof. Bian-

corosso, contribuisce 

nel suo piccolo ad aiu-

tare  i bambini del Ni-

ger.  
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ASSOCIAZIONE MALAM MOURNA E IL RICORDO 

DEL MISSIONARIO LEONARDO NAVARRA 

UNA VITA DEDICATA AI BAMBINI DEL NIGER 

Leonardo Navarra  
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INTERVISTA AL PROF. MARTINO LISTÌ, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE MALAM MOURNA 

La nostra scuola da tempo aderisce 

al progetto “solidarietà” che ha lo 

scopo di aiutare i bambini del Ni-

ger. Abbiamo pensato che fosse 

necessario avere maggiori informa-

zioni anche da chi conosce in prima 

persona la realtà in cui vivono que-

sti bambini. In questo ci ha aiutato 

il Prof. Biancorosso che ha invitato 

il presidente dell’associazione Ma-

lam Mourna, il Prof. Listì, a parla-

re alla nostra classe dell’associazio-

ne e della sua esperienza in Niger. 

Il Prof. Listì è venuto a scuola il 6 

dicembre insieme a suo figlio Alì, 

un ragazzo di 33 anni, avvocato, 

che è stato adottato quando era in 

tenera età. Alì ci ha raccontato che 

in Niger viveva per strada, ci ha 

parlato della povertà, della fame 

sofferta e di come si sentiva abban-

donato. Poi, un giorno, Leonardo 

Navarra lo ha condotto con sé. Do-

po la morte di Leonardo, il Prof. 

Listì e sua moglie lo hanno adotta-

to insieme ad un altro bambino 

nigerino di nome Lawan. Alì ci ha 

detto che lui è stato molto fortuna-

to perché ha avuto la possibilità di 

cambiare la sua vita e ci ha invita-

to a riflettere sulla nostra posizio-

ne di privilegiati e ad apprezzare e 

dare valore a ciò che abbiamo. 

Riportiamo di seguito l’intervista. 

Ha conosciuto di persona Leonardo 

Navarra?  

Ho conosciuto Leonardo Navarra 

nel 1972 quando ero ancora uno 

studente e lui subito mi invitò ad 

andare in Africa. 

Quando è nata l’associazione mis-

sionaria Malam Mourna?  

È nata dopo la morte di Leonardo 

Navarra quindi circa ventisette 

anni fa. 

L’associazione missionaria Malam-

Mourna si trova solo a Palermo o 

anche in altre città italiane o del 

mondo?  

Come sede si trova a Palermo, ma è 

sostenuta da benefattori di tutta 

Italia e di altri Paesi europei. Inol-

tre dagli Stati Uniti una signora 

periodicamente ci aiuta. L’associa-

zione ha anche  una sede in Niger. 

Da quanto tempo è Presidente e 

cosa ha spinto lei ad impegnarsi in 

questa attività benefica?  

Sono presidente dell’associazione  

dal 2001 cioè da quando è nata. Mi 

ha spinto a seguire il percorso di 

Navarra l’amore verso il prossimo. 

I suoi familiari cosa pensano di 

questo suo impegno?  

I miei familiari mi sono sempre 

stati vicini in questa mia scelta di 

vita e mi hanno sempre incoraggia-

to, sia i miei genitori e i miei fratel-

li, sia mia moglie, dopo che mi sono 

sposato.  

Nel Niger è stata dedicata qualco-

sa a Leonardo Navarra?  

Dopo 27 anni dalla sua scomparsa, 

in Niger pochi conoscono il nome 

“Leonardo Navarra”, ma tutti san-

no chi è stato Malam Mourna: il 

signore della gioia. Circa 5 anni 

fa la strada dove si  trova la sua 

casa in Niger, che ora è casa no-

stra,  è stata chiamata in suo onore 

”rue Malam Mourna”. 

Perché ha scelto di continuare le 

opere di Navarra?  

Perché Leonardo, prima di morire, 

mi ha lasciato scritto come testa-

mento di continuare ad occuparmi 

dei bambini del Niger e perché è ciò 

che sento dentro di me.    

Rispetto a 27 anni fa, quando è 

morto Leonardo Navarra, quali 

progressi si sono compiuti?  

Abbiamo costruito 2 scuole con 24 

classi, dall’asilo al liceo; abbiamo 

portato l’acqua corrente nel villag-

gio dei lebbrosi di Kara Kara, nei 

pressi di Zinder e anche la corrente 

elettrica; inoltre è molto importante 

il sostegno a distanza dei bambini: 

la vostra scuola ne sostiene 5! Lo 

scopo di questi progetti è di consen-

tire ai nigerini di vivere nella loro 

terra avendo il necessario e condu-

cendo una vita dignitosa. Pensate 

che in Niger circa il 32% dei bam-

bini non riesce a superare il quinto 

anno di vita a causa della grave 

povertà. Con il sostegno a distanza 

si provvede ai bisogni primari: al-

meno un pasto al giorno, le vacci-

nazioni, l’istruzione. Quest’ultimo 

punto è molto importante se pensa-

te che il tasso di scolarizzazione nel 

Niger è tra i più bassi del mondo: 

solo il 29% dei bambini è iscritto 

alla scuola dell’obbligo. Le risorse 

naturalmente vengono utilizzate da 

tutti i membri della famiglia del 

bambino, quindi adottando un 

bambino si adotta tutta la sua fa-

miglia. (continua a pag.3) 

Il Prof. Listì  



(continua da pag.2) 

Quale dei progetti per cui lavorate 

è il più difficile da realizzare e ci 

sono nuovi progetti che pensate di 

portare avanti?  

Ciò che è  più difficile è creare le 

condizioni di vita che consentano 

loro di continuare a vivere in Niger 

senza dover affrontare il deserto. 

Tutti coloro che sono sostenuti 

dall’associazione rimangono in Ni-

ger.  Infatti tra i nuovi progetti il 

“Progetto Galmi” ha l’obiettivo di 

finanziare  borse di studio per gio-

vani nigerini che frequentano corsi 

professionali per infermiere presso 

gli ospedali  di Galmi e Danja, i 

più attrezzati del Niger. L’obiettivo 

del progetto è duplice, formare nuo-

vo personale infermieristico specia-

lizzato che possa arricchire il corpo 

paramedico e dare un’occasione di 

riscatto sociale ai destinatari delle 

borse di studio. I primi cicli di stu-

dio, finanziati, dal progetto, sono 

già stati  portati a termine e, tutti 

coloro che ne hanno beneficiato, 

oggi lavorano nelle strutture sani-

tarie. 

 

 

 

 

 

 

UN SOGNO REALIZZATO 

Biagio Conte e la Missione di Spe-

ranza e Carità 

Biagio Conte è un missionario laico 

italiano che dedica la sua vita alla 

"Missione di Speranza e Carità" da 

lui fondata nel 1993 a Palermo 

(fonte Wikipedia). 

Nato a Palermo il 16 settembre del 

1963, Biagio appartiene ad  una 

famiglia benestante, tuttavia già 

da giovanissimo comprende che i 

beni materiali non riempiono né 

appagano la sua vita. Egli infatti 

scrive nel suo sito internet: “Stanco 

della vita mondana che conducevo, 

ho sentito nel cuore di lasciare tut-

to e tutti; me ne andai via dalla 

casa paterna il 05.05.1990 a 26 

anni, con l’intenzione di non torna-

re più nella città di Palermo, per-

ché questa città e la società mi ave-

vano tanto ferito e deluso”. Vive 

allora come eremita rifugiandosi 

nelle montagne siciliane. Nel suo 

lungo vagare a piedi, giunge ad 

Assisi, nei luoghi di San Francesco. 

Qui comprende che lo scopo della 

sua vita è quello di dedicare ai più 

poveri tutto sé stesso vivendo da 

missionario. “Durante il lungo 

viaggio ho incontrato diversi poveri 

e trasandati che mi riportarono 

alla mente quei volti poveri e soffe-

renti che vedevo nella città di Pa-

lermo”. Inizialmente Biagio pensa-

va di andare in missione in Africa 

o in India, ma presto comprende 

che la sua opera deve svolgersi nel-

la sua Palermo. Inizia allora ad 

aiutare i poveri che cercano un ri-

fugio nella stazione centrale, por-

tando loro latte caldo, coperte, ecc. 

Da allora  la sua vita è stata dedi-

cata a senzatetto, extracomunitari, 

madri in difficoltà … e a tutti colo-

ro che vivono in uno stato di biso-

gno. Infatti Fratel Biagio accoglie 

tutti! “Ad oggi sono più di ottocento 

le persone aiutate e accolte in tre 

comunità: due destinate all’acco-

glienza maschile e una per l’acco-

glienza di donne singole o mamme 

c o n  b a m b i n i ”  ( s i t o  w e b 

www.pacesperanza.org). Il 15  set-

tembre del 2018 durante la sua 

visita a Palermo il Papa ha dato il 

suo contri-

buto alla 

m i s s i o n e 

pranzando 

con gli 

ospiti della 

Miss ione . 

Grazie alle 

donazioni 

dei cittadi-

ni, al sostegno delle istituzioni e 

all’aiuto di oltre 400 volontari, Fra-

tel Biagio continua la sua opera 

che è il suo sogno realizzato. 

Il PERSONAGGIO 
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Le nostre riflessioni 

Alì ha detto che i bambini del Ni-

ger hanno uno sguardo “senza spe-

ranza”; queste parole mi hanno 

fatto molto male! 

Le parole di Alì mi hanno commos-

so perché ho capito quanto sono 

fortunata.  

Io credo che essere diversi faccia 

parte della vita. 

Alcune frasi di Alì sono molto si-

gnificative: Il diverso non è un pro-

blema. Non bisogna avere paura 

del diverso. Voi siete fortunati per-

ché avete diverse opportunità di 

fare ciò che volete nella vita. 

Il Prof. ha detto che  inizialmente 

non voleva conoscere Leonardo, 

ma poi, quando lo ha incontrato, 

non si è più separato da lui e ha  

condiviso le stesse esperienze. 

È importante dare voce ai più de-

boli, agli umili, a coloro che uni-

scono alla sofferenza fisica quella 

dell’anima. 

L’impegno di Leonardo Navarra e 

del Prof. Listì in Niger è una cosa 

meravigliosa! 

È bello superare gli egoismi  e 

scoprirci tutti fratelli. 

Sono contenta che la nostra scuo-

la partecipi al progetto solidarie-

tà. 

L’associazione fa una cosa bellis-

sima aiutando i bambini del Ni-

ger. 

Alì e Lawan sono ex alunni della 

nostra scuola. 
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Curatori:  

Prof.ssa Croce Provvidenza e Prof.ssa 

Lena Adele. 

Si ringraziano per la collaborazione i 

Proff: Biancorosso Paolo e Sciumè  

Salvatore. 

 


