
4  

 

 

 

Convitto per bambine Pigmee  
“Mama Bakhita” 

Mi accorgo subito che questo titolo  è sproporzionato rispetto alla realtà di cui  in-
tendo parlarvi. Sarebbe meglio intitolarlo: Piccolo Convitto…Il  problema è molto 
serio, ma la realtà ci condiziona.  
L’idea di un Convitto per Bambini/e Pigmee mi ha accompagnato per anni, anche 
quando ero a Mambasa, vedendo lo 
scarso interesse di questi bambini per 
la scuola. Forse non è la formulazio-
ne giusta: sarebbe meglio dire che le 
loro condizioni di vita non permette-
vano una frequentazione regolare 
della scuola.  I vari tentativi di scola-
rizzazione si erano rivelati inadatti e 
almeno nel nostro ambiente non ave-
vano portato frutti. Erano nate, un 
po’ dappertutto nella nostra diocesi,  
delle piccole scuole nei vari villaggi 
dei Pigmei  (chiamati Kambi), ma i 
bambini andavano a scuola a stoma-
co vuoto, i maestri non erano preparati e motivati, la tentazione della caccia, della 
pesca, della raccolta di miele era più forte del desiderio della scuola…e dopo un 
breve periodo queste scuole smettevano di funzionare. 
Nduye, dove sono giunto il 10 agosto 2013,  si prestava bene a una nuova esperien-
za. I Pigmei sono nel loro ambiente  naturale. La foresta è ancora densa e arriva alle 
porte del villaggio. Esistevano numerosi edifici abbandonati, testimoni dell’opera di 
padre Longo che nel 1950 aveva creato delle scuole professionali e un convitto per i 
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ragazzi e i giovani che venivano anche da lontano e per le ragazze, delle scuole 
elementari e  di economia domestica. 
Certo, erano in uno stato di abbandono tale che ci si domandava se valeva la pena 
di ristrutturarle…Ma il desiderio di conservare intatto il ricordo di padre Longo e 
del suo amore per questo popolo ci ha aiutato a superare ogni esitazione. Il 3 no-
vembre 2017 i primi bambini Pigmei, cinquantacinque, entravano nel  Convitto 

Padre Bernardo Longo. La 
sorpresa è stata generale e i 
risultati superiori alle nostre 
attese!   
 I bambini si sono bene adat-
tati alla nuova vita, hanno 
seguito con attenzione e  
regolarità le lezioni, hanno 
dimostrato docilità, interesse 
per la scuola. La foresta, il 
laghetto, il fiume… gli uc-
celli e gli scoiattoli, di cui 
sono ghiotti, ci hanno aiuta-
to. Non ho avuto bisogno di 
insegnare loro come fare gli 

archi e le frecce, né insegnare loro a pescare. 
Non si sono sentiti spaesati anche perché i loro Convitto dista solo 100 metri da 
un accampamento dei loro fratelli Pigmei e la musica dei loro canti e il ritmo delle 
loro danze li culla quasi ogni sera, soprattutto all’approssimarsi della luna piena 
e… immancabilmente al sabato sera.  
La riuscita scolastica del primo anno  è stata quasi del 100%; e quando questi 
bambini sono ritornati ai loro kambi,  i genitori erano commossi e increduli. Inco-
raggiati ed entusiasmati  per questi risultati,  il secondo anno, 2018-2019, abbiamo 
accolto centocinque bambini di cui molti venivano da lontano, da oltre settanta 
kilometri.  L’anno scolastico si è svolto tranquillamente  e alla fine, due soli non 
hanno superato  gli esami e un scolaro Pigmeo ha avuto la media del 97,75 % 
Ma nascosta, fino a un certo punto, portavo una grossa spina dentro di me. Una 
domanda mi tormentava continuamente: “E.. le bambine Pigmee”?  
E  mi rimproveravo dicendomi che avrei dovuto cominciare proprio da loro  e gli 
argomenti a favore di questa affermazione erano tanti e convincenti: la donna Pig-
mea dirige la capanna  e l’accampamento; si occupa dei lavori agricoli ed  è quasi 
sola nell’educazione dei bambini. Purtroppo, nonostante tutto il suo impegno, go-
de di poca considerazione e nessuno si preoccupa della sua formazione. I dati so-
no chiari e scandalosi! Qui a Nduye abbiamo due scuole elementari cattoliche: 
nell’anno scolastico 2017-2018 hanno terminato la scuola elementare e  ottenuto il 
Certificato, 33 alunni: 28 erano bambini e solo 5 bambine…ma nessuna Pigmea; i 
risultati dello scorso anno, 2018-2019 sono quasi simili a quelli dell’anno prece-
dente: hanno ottenuto il Certificato 34 alunni: 26 bambini e 8 bambine. Nessuna 
Pigmea. 
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Non potevo restare indifferente di fronte a questa situazione.  Ero cosciente delle 
difficoltà economiche, della mia inesperienza nel campo della formazione delle ra-
gazze, per di più Pigmee, ma ho trovato in madre Bakhita un’inspirazione e una 
protettrice. E’ stato chiaro fin dall’inizio che questo Convitto sarebbe stato il 
“Convitto Mama Bakhita”.   
C’era un vecchio edificio dietro le scuole e non molto lontano dalla Casa delle Suo-
re. Il lavoro degli operai, l’incoraggiamento dei genitori e delle Suore…e Santa  
Bakhita hanno fatto il miracolo. Non è mancalo lo zampino di padre Bernardo Lon-
go. Infatti anche questo Convitto è stato inaugurato il 3 novembre, giorno anniver-
sario del martirio del Padre. E’ composto da un dormitorio, da un refettorio, da una 
cucina, da toilette e docce, molto semplici e di facile manutenzione, e da un vasto 
spazio fra il refettorio e il dormitorio che serve per incontri nei momenti di svago. 
Le bambine che volevano venire al Convitto  erano moltissime. Per diversi giorni, 
genitori e figlie Pigmee sono rimasti davanti alla mia porta sperando di farmi cam-
biare  idea. E’ stato un perio-
do molto duro. Ho visto tan-
te  bambine piangere. Ma 
non potevo fare altrimenti. 
Le difficoltà di ordine eco-
nomico ci avevano imposto 
dei limiti: da tempo avevamo 
deciso di prenderne  solo 
ventidue  e quasi esclusiva-
mente provenienti  da villag-
gi lontani. In quei giorni,  un 
amico vedendomi triste per 
questa situazione mi ha det-
to: “Silvano, non puoi farti 
carico di tutti i problemi del 
mondo…” 
Ora la tensione si è placata e 
il Convitto funzione normalmente. Una suora, aiutata da tre mamme, di cui una 
Pigmea,  coordina le varie attività e sorveglia il buon funzionamento del Convitto. 
Le bambine vanno a scuola, lì vicino, aiutano per la pulizia e la preparazione dei 
pasti, giocano, danzano e hanno anche loro un orto come i bambini Pigmei, il cui 
Convitto è sull’altra collina, accanto alla casa dei Padri. Pur venendo da villaggi 
(kambi) diversi vivono in un clima di sincera fratellanza e sono felici. 
Il seme è gettato ed è germogliato.  Spero diventi presto un albero che porterà frutti 
in abbondanza. Il mio sogno e la mia preghiera, è di  poter accompagnare ed aiutare 
questa pianta a crescere. Poi, ma già lo faccio ora, metterò questo sogno nelle mani 
di Dio e di Madre Bakhita. 
Un caro saluto a tutti. 

p. Silvano Ruaro 
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     Amici della Scuola Apostolica  O. N. L. U. S 

24021 Albino (BG) – v. Leone Dehon, 1 
Tel. 035 758711 Cell. 347 5507791 
E-mail: albino.onlus@dehoniani.it 
 Sito web: www.amici.scuolaapostolica.it 

DDDAAA   SAPERESAPERESAPERE 

Destinazione 5 per mille  
Chi vuole contribuire ai nostri progetti a favore dei bisognosi dei Paesi poveri del Mondo, 

lo può fare anche semplicemente destinando con una firma il “5 per Mille” della sua  
dichiarazione Irpef come sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) in base al D.Lgs. n.460 del 1997. A chi firma non costa nulla!!!  
Il Codice Fiscale della nostra Associazione da indicare è il seguente: 

95136730165 
Siamo sicuri che insieme riusciremo a fare felici alcuni di quei poveri che 

il Signore ama …… 

Come aderire all’Associazione 
Si può aderire all’associazione come Soci o Simpatizzanti, direttamente in occasione degli 

incontri spirituali degli Amici della Scuola Apostolica o tramite posta elettronica,  
compilando il formulario con i dati personali. 

La quota di iscrizione annuale per il rinnovo dell’adesione all’associazione                       

è di €. 20,00.= (la quota non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi – IRPEF) 

Donazioni per l’Associazione  
L’associazione, impegnata su progetti di sviluppo nei Paesi poveri del Mondo, riceve do-
nazioni in denaro, da soci e amici, e gestisce i progetti con i missionari, responsabili locali. 
Ogni offerta, indipendentemente dalla sua entità, è gradita e riceverà il nostro grazie.  
Riferimenti per i versamenti: 

Banco BPM IBAN: IT 31 B 05034 52480 000000009774 
Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT 04 T 05696 54440 000011100X77 
c/c Postale n. 45352077  IBAN: IT 30 F 07601 11100 000045352077 
I tre conti sono intestati a: AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA ONLUS 
24021 Albino - v. L. Dehon 1 

COSA BISOGNA SAPERE PER I BENEFICI FISCALI 

Per consentire di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per 
le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS, si richiede ai Benefattori di comu-
nicare il proprio codice ed indirizzo fiscale sul documento di versamento per emettere la 
ricevuta fiscale                             (Più dai, meno versi) 
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