Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande “I CARE”. E’ il motto intraducibile dei giovani americani
migliori. “Me ne importa, mi sta a cuore” il contrario esatto del motto fascista “Me ne frego”.
Così scriveva don Lorenzo Milani nella “Lettera ai giudici” il 24 ottobre 1965. Così è scritto sulla porta della presidenza e
idealmente su tutte le porte d’ingresso delle aule scolastiche della nostra scuola.
“Mi prendo cura di te”. Non ci può essere didattica della storia, dell’italiano, delle scienze o della matematica senza questo
“prendersi cura” della persona, senza considerare i suoi bisogni, le sue domande, le sue esigenze formative.
Il “prendersi cura” è anche un modo per andare incontro al mondo (persone, cose, situazioni, problemi), l’unico per conoscerlo
veramente, che genera autentico interesse ed è una dinamica contagiosa.
Noi abbiamo cinque compagni di scuola in un altro continente, in Africa, di cui abbiamo deciso di prenderci cura, in un paese
sconosciuto, un villaggio, Isohe, in Sud Sudan, lo stato più giovane del mondo. Il sostegno a distanza ci ha permesso di
incontrare, conoscere e iniziare a condividere la vita di ragazzi come noi che vivono in un paese lontano che ora è diventato più
vicino, perché le distanze si accorciano quando si vuole camminare insieme.
Martina, Josephine, Quintino, Perina, Charles che frequentano la St.Augustine Secondary School di Isohe. La scuola, che con il
nostro aiuto potranno frequentare, non gli servirà solo per poter svolgere un lavoro di cui trarranno beneficio insieme alla loro
famiglia, ma gli fornirà anche l’educazione necessaria per poter contribuire a trasformare positivamente il tessuto dei rapporti
civili e sociali della loro comunità.
Chi trarrà maggior vantaggio da quest’amicizia? Noi o loro? Chi sarà più consapevole del dono che l’altro rappresenta, chi
l’ascolterà di più, chi sarà più capace di coinvolgersi in una operatività concreta, necessaria per costruire un ponte che da Sud
porti al Nord e viceversa.
Il sostegno a distanza è stato attivato grazie ad AVSI (www.avsi.org), con cui lo scorso anno è iniziato un progetto di sostegno
alla St.Augustine Secondary School di Isohe e quest’anno un progetto didattico, che speriamo riesca a coinvolgere, come nelle
intenzioni, gli studenti italiani e gli studenti sud sudanesi.
Il progetto è consultabile sul sito: www.progettoafrica.altervista.org
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