P. Teodoro Livraghi sj
Orfanotrofio Maison des enfants – COJEGUI
SOBANET (Boffa – République de Guinée)
Carissimi,
. In Guinea, il 12 dicembre, è stato giorno di congedo. I mussulmani hanno celebrato la festa della nascita del
profeta, giusto una dozzina di giorni prima della nostra festa di Natale. Durante la notte precedente la festa,
un certo numero di buoni mussulmani di Sobanet, hanno dormito nella moschea, a duecento metri dalla
Maison des enfants, ascoltando la lettura della vita del profeta.
. Riccardo, il fondatore della MDE, è stato con noi per qualche giorno e ci ha reso molti servizi, non solo
fornendoci quantità importanti di viveri e di medicinali, ma anche dandoci non poche informazioni tecniche
sull’uso opportuno di batterie, congelatori e frigo. Il 13 è ripartito verso Brescia, ma sappiamo che, fra non
molto, di nuovo sarà di ritorno a Sobanet.
. I nostri allievi hanno cominciato gli esami e le valutazioni di fine trimestre. Quest’anno stiamo investendo
molto per promuovere l’eccellenza accademica a tutti i livelli. Anche gli insegnanti sono stimolati ad integrare
metodi e pedagogie nuove, destinati ad accrescere le loro competenze e a permettere prestazioni migliori. I
risultati di esami e valutazioni, cui sono sottoposti gli scolari, metteranno in rilievo anche i progressi degli
insegnanti.
. L’atelier di taglio e cucito sta funzionando a pieno ritmo. Non ho avuto la fortuna di incontrare Maria
Antonietta Donghia, la gestionaria dell’atelier, partita in Italia qualche giorno prima del mio rientro in Guinea,
ma ho visto Karim, il principale animatore del gruppo, e Jacqueline il suo braccio destro, sempre circondati
dal gruppo di allieve in tenuta rosso/nera. Spero proprio che poco alla volta, l’esperienza di questo primo
atelier professionale, permetterà di avviarne altri, in altri spazi tecnici, tutti molto attesi dai giovani della
regione. In questa prospettiva ci auguriamo anche che il container, in preparazione a Gallarate, possa
prendere presto il mare e giungere a Conakry, con tutto il suo prezioso carico di macchine, di utensili ed altre
cose utili.
. Arrivando a Sobanet, una decina di giorni fa, insieme ai due gemelli Francis e Vincent, sono stato felice di
ritrovare casa mia più bella che mai. Il lavoro di pittura dell’insieme della MDE e delle scuole è proseguito
durante la mia assenza ed ora tutto appare pulito e luminoso. Resta solo da completare la pittura delle pareti
esterne più esposte, per le quali abbiamo dovuto attendere che le piogge fossero del tutto finite.
Tra quelli rifatti e quelli nuovi, oltre duecento banchi sono passati tra le mani dei falegnami.
. Aspettiamo ora con impazienza l’arrivo di un buon muratore, che possa realizzare una serie di lavori, molto
utili per la MDE, e che possa, nello stesso tempo, avviare l’atelier di formazione dei giovani alla muratura e
all’arte della costruzione.
Aspettiamo anche il tecnico del catasto di Boffa. Deve venire a misurare e a tracciare il perimetro degli ettari
per i quali vorremmo ottenere il titolo fondiario. Questi ettari saranno la base del progetto d’iniziazione dei
giovani all’agricoltura e all’allevamento. Sarò felicissimo il giorno in cui vedrò crescere, accanto alla Maison
des enfants, un bell’orto con legumi ed alberi da frutta, cose del tutto possibili, ma che non rientrano ancora
nella mentalità della nostra gente.
. I lavori di costruzione più importanti che stiamo programmando sono due.
*Il primo, che data già da più di un anno, è la costruzione di un edificio per il Collegio/liceo. Per il momento
sono solo due classi del collegio che sono aperte, ma fra un paio d’anni, quando i primi collegiali finiranno il
biennio, bisognerà che possano proseguire con le tre classi del liceo, prima di andare all’università. I
fondatori della MDE si sono fortemente impegnati al nostro fianco per trovare il finanziamento di questa
costruzione, e son sicuro che ci arriveremo. Inoltre, l’ala del Centro di Salute pediatrico, le cui sale sono
utilizzate per il collegio, nei prossimi anni dovrà essere restituita al Centre de Salute, chiamato a sviluppare

servizi nuovi e più articolati. Questi locali, utilizzati in passato dalla scuola elementare, non potranno più
essere rimessi a sua disposizione,
*Il secondo progetto da realizzare è allora la costruzione di un edificio nuovo per la scuola elementare.
Attualmente le classi delle elementari si fanno in alcune stanze della MDE e nell’edificio FAPROSID,
destinato normalmente alla scuola professionale. Ora, la scuola professionale sta nascendo e crescendo con
forza, tramite il primo atelier di Taglio e Cucito. Ben presto, lo speriamo fermamente, altri ateliers
professionali saranno avviati. L’edificio Faprosid dovrà dunque essere rimesso a disposizione di questa
scuola tecnica. Con la nascita del collegio e della scuola professionale la scuola elementare si vede privata
poco a poco di tutti i suoi spazi. Bisognerà quindi crearne di nuovi, più raggruppati e vasti, dato che la
scuola primaria sarà ancora, per molto tempo, la scuola con l’effettivo più elevato della MDE.
Il Natale è ormai alle porte. Auguro a tutti e chiedo per tutti al Signore, pace, gioia e benedizioni.
Ha molto senso per noi cristiani il fatto che, in Gesù, Dio venga in mezzo a noi, si faccia prossimo nostro,
cammini al nostro fianco, sulle strade del nostro mondo. Anche nei momenti più bui della vita, abbiamo la
certezza che non siamo mai soli, abbandonati a noi stessi, che sempre possiamo contare sulla presenza
fraterna e buona di colui che, appunto per poterci dare una mano, ha lasciato il suo trono celeste e si è fatto
nostro compagno di viaggio.
Natale ci porta questa certezza rasserenante. Ci stimola a continuare nella nostra missione senza mai lasciarci
demoralizzare o scoraggiare, dandoci anzi piuttosto la possibilità di diventare per tante altre persone,
cristiane e non, motivo di incoraggiamento e di speranza.
Vorremmo che il Signore ascoltasse la nostra preghiera e comunicasse intensamente a tutti questa ragione
di vivere e di agire nella serenità e nella pace.
A tutti un saluto e un abbraccio caloroso
Per l’équipe de la Maison des enfants (MDE)
(P. Teodoro Livraghi sj – Direttore Generale)

