DALLA PIANURA ALLA SAVANA
La scuola non ha limiti, ha solo la sua importanza.
Un argomento quindi molto significativo: un gemellaggio intercontinentale e interculturale di conoscenza,
scambio e solidarietà.
Molti soggetti istituzionali e personalità motivate e coinvolte.
Un bel pomeriggio nella scuola di Pralboino, paese piccolo dal cuore grande.
Ha aperto l’evento il primo cittadino Franco Spoti, che ha confermato l’impegno e l’interesse
dell’Amministrazione Comunale per l’iniziativa. La Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Michela
dall’Asta ha confermato le parole del Sindaco rilevando gli aspetti peculiari del progetto che trovano
consenso in tutto il personale docente, ampiamente rappresentato.
Mons. Vincenzo Zani, nativo del paese, arcivescovo Segretario della Congregazione vaticana per
l’educazione cattolica ha portato ai partecipanti l’afflato educativo del Santo Padre Francesco che si sta
esprimendo e realizzando in un Patto educativo globale, che è un processo mondiale e interconfessionale
che sta interessando la gran parte delle università e scuole di tutto il mondo.
Compito del presidente di SFERA onlus Giacomo Comincioli è stato documentare l’oggetto del gemellaggio
con la scuola del Centro scolastico di Maison de paix a Kikwit, nella Repubblica Democratica del Congo
realizzata dall’associazione stessa, con la partecipazione diretta dell’Istituto delle suore missionarie
francescane angeline di madre Chiara Ricci e prossimamente anche del Movimento dei focolari.
Attualmente tra scuola dell’infanzia e i primi tre anni della scuola primaria sono scolarizzati a Kikwit 140
bambini, in un contesto territoriale dove praticamente non esiste altro servizio sociale sia per i minori che
per gli adulti.
Numeri di alunni che si incrementano di anno in anno, in situazioni di forte indigenza che purtroppo spesso
si traduce in ignoranza, quasi uno stigma a non poter evolvere e a non riuscire a riscattarsi.
Quindi l’A.Ge. locale, l’associazione italiana genitori, rappresentata dal suo presidente Maurizio Righetto e
da alcuni membri del Consiglio direttivo, ha voluto sottolineare il proprio sostegno concreto con una
generosa donazione. Ciò servirà ad incrementare le dotazioni didattiche e a consentire a tutti i bambini,
senza limiti economici, di poter accedere alla ricchezza dell’istruzione.
Difatti, poco prima, l’architetto prof. Alberto Mezzana, volontario di SFERA – Gennaro Franceschetti onlus
aveva ben illustrato la complessità del progetto che si sta realizzando già da 13 anni e che prevede, tra le
altre realizzazioni, anche la costruzione di altre aule scolastiche correttamente attrezzate e adeguate ai
bisogni.
Si è parlato di Congo, di un paese molto grande del cuore dell’Africa, ricco di risorse naturali di cui però gli
abitanti non possono godere, con una storia sofferta e controversa anche oggi, che sarà visitato nei primi di
Luglio anche dal Papa e dove si ricorda la memoria del nostro ambasciatore italiano Luca Attanasio ucciso di
recente con la sua scorta.
Si sono visti gli occhi splendidi dei bambini africani che ci ringraziano per questa attenzione verso di loro
che considerano un privilegio e che ci daranno in cambio molto di più con la loro amicizia e voglia di vivere.
In un clima molto sentito, i tre soggetti istituzionali coinvolti: l’istituto comprensivo e l’A.Ge. di Pralboino
hanno siglato con l’associazione S.F.E.R.A. un protocollo d’intesa per un partenariato educativo comune a
favore della scuola San Francois di Maison de paix.
L’educazione è lo strumento più forte per cambiare il mondo, disse un insigne africano, Nelson Mandela…
come non essere d’accordo?

