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Noi seminiamo,
la Provvidenza fa crescere e maturare
Ogni estate l’Associazione “Gruppo Africa Valle di Scalve Onlus” con il Gruppo
Missionario promuove una giornata di sensibilizzazione missionaria, dove il Gruppo Missionario e alcune Associazioni no profit presentano le loro finalità ed i loro
progetti di solidarietà. La Giornata è caratterizzata da un importante momento di
adorazione Eucaristica e dalla celebrazione dell’ Eucarestia, che
quest’anno è stata presieduta dal
arcivescovo emerito della Papua
Nuova Guinea mons. Francesco
Panfilo. La nostra Associazione
viene invitata ogni anno anche grazie alla sinergia realizzata in passato con il Gruppo Africa per la costruzione di un acquedotto a Wataluma sull’isola di Goodenough in
Papua Nuova Guinea e la costruzione di una scuola primaria a Nutuve, Pomio district nell’ Est New
Britain.
Quest’anno la nostra Associazione ha voluto far conoscere, con una idea originale,
il progetto: “Tutti i Bambini a scuola” già operativo da alcuni anni a Babonde e
Gbonzunzu nella Repubblica Democratica del Congo, dove opera padre Renzo Busana, Missionario Dehoniano. L’idea è stata quella di coinvolgere gli alunni presenti
in valle, in un ideale incontro con gli alunni dei villaggi del Congo con lo slogan:
“Gli alunni della Valle di Scalve aiutano gli alunni dell’Africa”. I ragazzi si sono
impegnati con grande entusiasmo per tutta la giornata, che hanno voluto descrivere
in questo modo:
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“ A Schilpario il 18 agosto, in occasione della giornata missionaria, noi alunni delle
scuole della Valle di Scalve abbiamo deciso di impegnarci per aiutare i bambini Pigmei che non hanno la possibilità di andare a scuola. Per questo, abbiamo allestito sul
sagrato della chiesa un’aula, posizionando una lavagna e i banchi, che si utilizzavano nelle scuole di una volta, realizzando una vera classe scolastica. I bambini che
passavano si sedevano volentieri nei banchi a disegnare o a leggere, creando una
vera atmosfera di classe operativa. La maestra Elena controllava e, con la sua esperienza,
gestiva il movimento scolastico.
I passanti, vedendoci tra i banchi di scuola, erano incuriositi
e si fermavano per avere informazioni. Inoltre con un gesto
simbolico si consegnava loro
una matita , spiegando le finalità del progetto che si propone
di acquistare banchi e materiale scolastico per gli alunni pigmei di Babonde e Gbonzunzu in
Congo. La maestra spiegava
infatti che anche questi bambini e bambine hanno diritto ad avere “Un posto alla
tavola della cultura”, infatti la povertà dell’uomo comincia dalla mente. Conoscere i
propri diritti, sapere il proprio valore, è essenziale per prendere parte al banchetto
del sapere. A noi che già lo godiamo
compete il dovere di dividerlo con chi
ancora non ce l’ha; questo arricchisce
loro e noi. La matita regalata veniva poi
riposta in un contenitore, ad indicare il
dono di materiale scolastico agli alunni
africani. Paolo e Caterina ci hanno raccontato che Il progetto ha l’obiettivo di
aiutare 1170 ragazzi Pigmei, di 35 scuole primarie e 5 scuole secondarie, rendendo accessibile anche a loro
l’istruzione scolastica. La maggior parte
della popolazione pigmea infatti, non
avendo accesso alle scuole, è analfabeta, condizione che ostacola anche lo sviluppo sociale ed economico di questa
minoranza. E’ stato bello ed emozionante mettere a disposizione il proprio tempo per
aiutare tanti bambini della nostra età che non possono andare a scuola. Al termine
della giornata eravamo soddisfatti perché sicuramente grazie al nostro impegno e
alla generosità di tanta gente, altri bambini come noi potranno sedersi ad un banco
di scuola e imparare a leggere e scrivere per costruirsi un futuro migliore.”
Rachele, Annalaura,Eleonora,Aurora,Tabata,Virginia,Lara,Sofia,Kristel
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Il progetto “ Tutti i Bambini a Scuola”
a Babonde e Gbonzunzu, in Congo
Dal mese di ottobre del 2019, padre Renzo Busana è il responsabile della nuova missione di Gbonzunzu, nata come filiazione della missione di Babonde dove si trovava
dal 2006. La contiguità e vicinanza delle due missioni ad una distanza di 33 chilometri
l’una dall’altra - situate in una medesima realtà geografica e sociale e che respirano
delle stesse problematiche, religiose ed economiche, permettono di condurre in sintonia, nelle due missioni molte attività comuni e tra queste l'attenzione, la cura e l'animazione del popolo pigmeo.
Il progetto in corso ‘TUTTI I BAMBINI A SCUOLA ’ interessa le due missioni e
qualche accampamento delle missioni confinanti. Esso ha subito notevoli perturbazioni
dovute alla pandemia COVID 19. L’inizio dell’anno 2019-2020 aveva dato buone speranze con la scolarizzazione di più di un migliaio di bimbi inseriti nei differenti plessi
scolastici ma dal mese di marzo 2020 tutte le attività educative sono state obbligate ad
arrestarsi. Si è fatto di tutto per
recuperare gli alunni del sesto
anno che nel frattempo avevano
ritrovato i sentieri freschi della
foresta, della caccia, della pesca
e della raccolta dei frutti di stagione.
Sul versante scolastico grazie a
tanti aiuti è stato avviato il progetto con le forniture di materiale scolastico e divise destinate
agli alunni e con un sostegno agli
insegnanti che - non pagati dallo
stato – offrono i loro servizi didattici ed educativi. Il progetto
prevedeva anche la costruzione in materiale semi – duraturo (struttura in legno resistente, tetto in lamiere e completamento con materiale locale) di alcune aule scolastiche con la collaborazione della popolazione locale. Anche la costruzione di banchi in
legno è promossa con falegnami locali.
L’ anno scolastico edizione 2020-2021 si è posto l’obiettivo di aiutare 1170 ragazzi
Pigmei, di 35 scuole primarie e 5 scuole secondarie. Si è ritenuto utile mantenere e riproporre la stessa strategia individuata negli anni precedenti per poter continuare a sostenere la scolarizzazione dei bimbi, contribuendo con una specie di mini borsa di studio per un anno che fornisca agli alunni la divisa e il materiale scolastico (5 penne,10
quaderni).
Ed ora l’anno scolastico 2021-2022 è alle porte e l’inizio è fissato per lunedì 4 ottobre.
In un prossimo incontro in assemblea generale con i direttori dei siti scolastici e con gli
animatori degli accampamenti verrà fatto il punto della situazione e si spera di poter
programmare un rientro scolastico normalizzato.
Non demordiamo confidando sulla buona volontà e l’aiuto di molti e sulla necessaria
benedizione dall'Alto.
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DA SAPERE
Donazioni per l’Associazione
L’associazione, impegnata su progetti di sviluppo nei Paesi poveri del Mondo, riceve donazioni 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 comunicare il proprio codice ed indirizzo fiscale sul documento di versamento per emettere la
(Più dai, meno versi)
ricevuta fiscale

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)
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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
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