
VIAGGIO IN ZAMBIA DAL 17 MAGGIO AL 02 GIUGNO 2022

RELAZIONE ST PETER’S SECONDARY SCHOOL VENERDÌ 20 MAGGIO 2022

Venerdì mattina alle 10.30 c’è l’appuntamento per visitare la Scuola Secondaria.
Suor Babitha, direttrice amministrativa, accompagnata del nuovo Head Teacher
(Preside) Mr. Gardner, ci viene a prendere al Fawlty Towers Lodge, un Backpackers
(Ostello) dove siamo alloggiate i primi due giorni del nostro “viaggio Missione”.
Filippo è con noi e sarà utilissimo come interprete. Ha già fatto la conoscenza di Suor
Babitha e Mr Gardner nei giorni scorsi e fissato con loro il giorno della nostra visita.

Quando arriviamo alla scuola rimaniamo piacevolmente sorprese. Troviamo tutti i
250 alunni seduti con i banchi e le sedie sotto gli alberi nel cortile antistante
l’edificio amministrativo. È bello vedere tutti questi ragazzi seduti ordinatamente,
con le loro divise, che ci aspettano. Per noi e per le autorità è stato preparato un
tavolo all’ombra.

Consegno a Mr Gardner il libro “Zambia Implosion
for Explosion” (Imago Mundi. Luciano Benetton
Collection) per la biblioteca della scuola.

Prima di sederci per la parte ufficiale della visita, Suor Babitha e Mr Gardner ci
accompagnano a vedere il quinto edificio in costruzione. Sono state fatte solo le
fondamenta e ora aspettano il prossimo contributo da parte nostra. Avevo



promesso di mandare altri 5.000 euro nel corso dell’estate, ma al momento non li
abbiamo ancora tutti disponibili, anche se l’Ufficio delle Entrate ha pubblicato che ci
arriveranno 13.400 euro di donazioni del 5x1000. Arriveranno nei prossimi mesi,
però, quindi proporrei di raggiungere i 5.000 con un prestito in modo che possano
andare avanti con i lavori nel mese delle vacanze, agosto. Chiederò a loro che
progetti hanno in merito.

Pochi minuti dopo arrivano le cosiddette autorità diocesane: Padre Paul Mubiana, il
coordinatore scolastico, e Padre Kebby, il segretario diocesano per l’educazione.

I ragazzi hanno preparato tanti sketch e canzoni,
inserendo anche dei ringraziamenti a Jacaranda
in italiano. Il Cerimoniere presenta ogni singolo
gruppo. Dopo i vari discorsi di ringraziamenti da
parte dei rappresentanti della Diocesi tengo
anch’io il mio discorso con l’aiuto di Filippo e a
mezzogiorno, dopo le fotografie di rito, Suor
Babitha ci riporta al nostro ostello. Come
anche Mariluccia potrà confermare, c’era
un’aria di sentito ringraziamento da parte di

tutti. Mi è piaciuta la frase del rappresentante del Ministero dell’Educazione, Mr
Kebby, che, per sottolineare l’importanza dell’educazione scolastica dei giovani e,
soprattutto, l’importanza di avere scuole ed insegnanti a disposizione, ringraziandoci
per aver costruito questo Scuola Secondaria nel suo discorso ha detto:

“OGNI PORTA DI UNA SCUOLA CHE SI APRE CHIUDE LA PORTA DI UNA PRIGIONE.”

Il suo discorso è stato accompagnato da un grande applauso da parte di tutti.



Devo ammettere che tutta la “cerimonia” mi ha commossa. Mi sono resa conto,
grazie al coinvolgimento attivo di tutti gli alunni e degli insegnanti, dell’importanza
della scuola per quest’area. Pare, inoltre, che sia una delle migliori scuole della città.
Il livello dei promossi è molto alto. E pensare che 15 anni fa qui c’erano solo cespugli,
sterpaglie e stradine di terra rossa, e i ragazzi dei villaggi Mundolobela e Mwanda
dovevano camminare per 10 km per raggiungere una scuola secondaria in città.

Qui di seguito il
ringraziamento di
Padre Paul:

Good morning. We, as a
Diocese, would like to express
our sincere gratitude for
visiting our school and your
school too, St. Peter's
Secondary School. Your
coming and your visit to the
school delight us. More and
more we would like to thank
you very much for your

immeasurable support to the school. A word of "thank you", in my own view, is not enough to express our
gratitude because you have really done great things. We are aware that funds are nowadays scarce to find
due to the huge setback to the world economy caused by Covid-19 pandemic and we understand this
problem. However, with or without Covid-19, our prayer and wish is that our cordial relationship with
Jacaranda will continue. We are praying for you, Madam Gaby, and all the Jacaranda Women, that God may
give you good health. Have a blessed Day.

Traduzione: Buongiorno. Noi, come Diocesi, desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine
per la vostra visita alla nostra, e anche alla vostra, Scuola Secondaria St. Peter’s. La vostra visita
ci fa molto piacere. Non potremmo mai smettere di ringraziarvi per il vostro inestimabile supporto
alla nostra scuola. Dire “grazie”, secondo me, non è sufficiente per esprime la nostra gratitudine
perché avete fatto veramente grandi cose.

Siamo consapevoli che al giorno d’oggi non è facile trovare fondi a causa dell’enorme battuta
d’arresto dell’economia mondiale dovuta alla Pandemia da Covid-19 e comprendiamo queste
difficoltà. Comunque, con o senza Covid, la nostra preghiera e il nostro augurio è che la nostra
collaborazione con Jacaranda continui. Stiamo pregando per te, Gaby, e per tutte le Donne
Jacaranda affinché Dio possa darvi una buona salute. Buona giornata.

Ho chiesto all’insegnante Mpopwe di trascrivere il testo dello sketch degli studenti e mi ha
promesso che lo farà. Intanto mi ha mandato
i fogli dattiloscritti. Illeggibili per me.

Martedì 31.05.22 siamo tornate alla
Scuola per un ultimo saluto prima
della partenza. Abbiamo promesso
che continueremo a collaborare con
loro anche in futuro. Adesso bisogna



finire il quinto edificio ma poi vorrei far fare alcuni lavori di manutenzione
straordinaria. Solo l’edificio amministrativo ha un soffitto, gli altri edifici hanno il
semplice tetto in lamiera e sarebbe bello vederli tutti con un soffitto. E con i
pavimenti rifatti. Usano un cemento di scarsa qualità e dopo pochi anni si vedono le
prime crepe e i buchi.

Il preside ci illustra alcuni lavori di manutenzione in programma nei prossimi mesi,
tra cui anche la pavimentazione del cortile. Vorrebbero fare questi lavori prima
dell’estate (novembre-marzo), quando arrivano le piogge e trasformano il suolo di
terra rossa in fango.

Noi, intanto, cerchiamo di dare il nostro contributo per finire l’edificio in costruzione
e poi si vedrà...


