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Dal Mugello alla Costa d'Avorio 
A don Pasquale Poggiali il premio "Melvin Jones" 

I J Lions Club Muge llo dopo ven\i anni 
di mtività li on istica dalla slla costitu

zione, assegna per la prima volta il pre
mio " Melvin Jones'". 
Queslo significati vo e prestigioso rico
noscimento è stato assegnato a Don Pa
squale Poggiali. da parte dei lions mu
gcllani . il giorno 19 settembre 97 nella 
sede del club a ··Vi lla V{!cchi a'" di Bivi
gliano per l'im pegno missionario svo lto 
dal prelato in 15 anni trascorsi in Costa 
d·A vorio. più precisamente nel Distretto 
Territoriale di Anyuma, giurisdi7.ionc 
che conta o ltre dUCl.:cntomila ani me. 
Don Pasquale Poggiai i. marchigiano di 
nascita, mugel lano di adozione - per 
avere svolto per dieci anni l'att ivi tà di 
sacerdote presso il Centro Giovan ile mu
gel1ano di Don Orione, a Borgo S. Lo
renzo - viene in seguito illuminalo cd 
ispirato alla vocazione missionaria. 
Certamente, l' esperienza ecclesiale da 
lui conseguila fra i giovani in terra 1ll11-

gellana sarà poi risull.ll a patri mon io pre
lioso, per superare le lante e tante diffi
co ltà incontrate in terra d' Africa. 
Quando Don Pasqualc giunge ad Anya
ma, agg lomenllo di capanne. in fango , lo 
atlendono due suore deJrordine del Sa
c ro Cuore di Gesù alloggiale in un pic
colissimo loca le fat iscente. 
Preso possesso del suo minusl.:olo a llog
gio. il prelato non dispera. ma :mzi. met
te il dura prova tutta la s ua vocazione 
nll SSlotlan a. 
Ricordandosi ancora del Mugello e dei 
borghigiani da poco lascial i. invia mes
saggi ;1 quanti ha I.:onosciu to durante la 
"lIa pcrmanen/a rl1uge ll:lIla. 
Serve di tutto: dai medic inali ag li indll
llU.: lIl i di nglli gc nere, al lual c r"1 :lk el ide 
ccc " III ~WllrandH 1"1"11 la Ml ~~ II)IIC di 
"'",. ......... ,1.1 MIIU.'IIII Iin VCIO è OIOlltlV 

cordone ombelicale, la ci ttadinanza per
cepisce il messagg io e si prodiga al fine 
di soddi sfare il p iù possibile le urgenti ri
chieste. 
La Missione incomincia ad ingrandirsi e 
diviene un riferimento di quanti risiedo
no in que l terri torio che è vasto, mollO 
vasto, a ll'incirca, poi ci ha detto. quanto 
la provincia di Firenzc. 
Questo piccolo Padre deve in ve ntarsi 
tutto, riesce a realizzare un ambulatorio. 
dove oltre ai piccoli controlli sanitari, 
vengono praticali anc he interve nti chi
rurgici cd altro, eseguiti da medici occi
dentali, italiani. tedeschi , svizzeri. belgi, 
spagnoli, francesi. inglesi. danesi, onnai 
in pensione. Ma anche da giovani medi
c i volonterosi, che profittando anche. di 
un a piccola foresteria. istituita da Don 
Poggiali, programmano un periodo di la
voro alla Missione durante le loro vacan
ze, 
Impianta una scuola c perfino lIna sarto
ria. per un primo avviamento al lavoro, 
sia per le femmine che per i maschi, con 
l'invio alla Mi ssione di macch inari lI1>ati 
e dismessi da all.:une fabbriche tessi li 
mugcJ lane. 
Ma anche la costruzione di un piccolo 
cantie re, ad uso di scuola edi le. con il co
stante avvicendamento di geometri, ma 
anche di qualche ingegnere tuui occiden
tali che, con il consueto - passa parol;) -
Don Pasquale è riuscito ad avvicinare. c 
che nei periodi di vacanza si recano "I la 
Mi ssione. 
La Missione di Anyama. CO nia attual 
mente la fn:(lucn"l:J di c irca I .2()() gim ani . 
fra r:lg:17 /i e raga/ le . U Il \ CHI 1I1irael,I\)! 
l I lJI"e/ /IJ pa gall) pel" (l'le~t;t gratllk real, I 
la/ione"! Molta fatk" C I ~pic~:t il Padre c 
t.1II11 ri~ehi ,U1ehe pC I la pH\plÌ a v ita. 
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quell'area geografi ca, ed in quasi tutte le 
realtà africane. esiste .• mcora, e forte
mente radi cato, un patriarcato arcaico c 
tribale. 
Anche i nuovi insediamenti - cosiddeui 
alJ' occidentale - chc a fatica vengono 
n.:alizzat i. non riescono a liberarsi di 
questa millenaria cultura, pregna di vi n
coli familiari e parentali al limitc di una 
vera e propria schiavitù . 
Non solo. ma anche pregiudizi di ogni 
sorta per tutto ciò che va verso il nuovo 
o sa di nuovo~ Certamente a ciò ha con
tribui to e non poco, il secolare compor
tamento dci "colonizzatori" occidentali . 
che poco o niente hanno fatto per guada
gnarsi un minimo di fiducia e credibili tà 
da parte di que lle popolazioni. Radican
do nel tcmpo e nc1l' itlllmlgi nario collet
tivo, ci spiega :mcora Don Pasquale. un 
senso di ripulsa, di d iffiden/..a. di sospet
to e di imbroglio, verso tutte le popola
zioni occidenlali . 
Don Pasquale PoggiaJi è consapevole di 
tutto ciò. e fra l' ammirazione di qu anti lo 
seguono e lo aiulll no in questa difficile 
missione. riesce a portare il verbo di Cri
sto. 
Ma a differenza di quanti lo hanno pre
ceduto. il noslro missionario usa nuovi 
metodi di evangelizzazione. più alt inenti 
all'era dell'i nformatica e dei computer: 
il Vange lo di CriSIO è più efficace se gli 
eventuali evangelizzati. sono essi stessi i 
di scepoli del mi ssionario nella divulga
zione del "messagg io di Cri sto" poiché a 
loro rimane più faci le che, ad altri. aprire 
le porte di quel mondo chiuso a ciò chc 
viene dal mondo esterno. 
Si spiega così la melodie: •. forse nuova 
di Don Pasquale Poggiati, che nell a lotta 
all 'indi genza generale. all 'arretratezza 
culturale ha Catto della battaglia contro 
l' anal fabeti smo - la "madre di tutte le 
ballagli c". 
In que:.t'ouica il rlli "ionario ha 1'1'01\1'0 
tutte le energie IX)" ihili , mediante ll n 

contano costante con quanti lo possono 
aiutare a sostenere questa battaglia quasi 
ai limili dell'impossibile. • 
Tralasciando quanto ha Catto e (Un'ora 
sta Cacendo, con l' aiuto degli amici mu
geli ani. i Lions del Muge llo, hanno dap
prima inviato il denaro necessario per 
l'acquisto di deci ne e dec ine di b:lIlchi 
per uso scolastico cd il denaro per rado
:lÌone a di stanza di 60 studenti. affinché 
potessero sostenere e completare i tre an· 
ni di scuola su periore, e. successivamen* 
te. hanno provveduto a mezzo di Ceste 
sociali , commcdie. ed iniziative varie. 
alla raccolta di denaro per la costruzione 
di un'asi lo su ri chiesta di Don Poggial i. 
Nel mese di se tt embre del C.a. i l 
plesso è stato inaugur:lto dallo stesso M i
nistro dell'istruzione e con la partecipa
zione c la gioia dci 120 bambini che lo 
Crequenteranno e delle loro famiglie. II 
Mini stro. a nome dci Presidente della 
Costa d'Avorio, ha avulO nell'occasione 
~role di sincera grati tudine ed ammira
zione per l'opera di Don Pasqu<lle Pog
giali. svolta all a Missione di Anyama. 
Il Lions club Mugello in collaborazione 
con i Lions detralto Mugel lo e dei clubs 
di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul 
Senio, accogliendo la richiesta di Don 
Poggiali si è impegnato in un "service" 
per la reali zzazione di una moderna cuci · 
na di ristoro utile a tutta la Missione, at
la a soddisfare le esigenze dell a scuola e 
dell'asilo nido. 
La consegna del premio "Mel vi n Jones" 
a Don Pasquale Poggiali è stato un mo
mento di grande gioia ma anche di since
ra commozione, specialmente quando il 
Presidente Franco Fioravanti ha conse
gnato la prestigiosa "Targa" a quel "pi c
colo gr:mde Prete" il quale. ricevendo lo 
ha mormorato con un groppo in gola e 
voce velata dall'emozione: non credo di 
meritare 1:1I110, Dio vi benedica. 
Dio Ix ncdica Te. C:lro noqro amico. c 
tutt a quanta la Mi'!-ì iol1c di Anyama. 



Vedura esterna dell'Asilo donato dal Lions Club Mugello e 
dal Lions Club Firenzuola, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, 
alla Missione di Anyama (Costa d'Avorio) gestita e direlfa 
da Don Pasquale Poggiali. 
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