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ZAMBIA – Chawama – Progetto Sostegno bambini/e

Sostegno scolastico per orfani di AIDS
La parrocchia Regina Pacis è situata nel quartiere popoloso di Chawama (leggi: Ciauàma), nella
periferia meridionale di Lusaka, la capitale dello Zambia.
Questo quartiere popoloso è vastissimo, con più di centomila persone, di cui almeno 25.000
sono cattolici.
Una piccola parte di costoro è riuscita a costruirsi la propria casetta; alcuni hanno anche un
lavoro nella grande metropoli, dove trascorrono la maggior parte della giornata. Ma la maggior
parte della popolazione non ha neanche un lavoro e trascorre le giornate alla ricerca di uno
precario, per mettere qualcosa sotto i denti e pagare l’affitto a fine del mese. Anche in questa
parrocchia, come nel resto del paese, la piaga dell’AIDS continua a mietere vittime tra la
generazione lavorativa, per cui si trovano famiglie intere composte da nonni e nipoti, mentre i
rispettivi figli e genitori sono tutti morti!
Fin da quando la parrocchia fu affidata alla nostra famiglia religiosa, a metà degli anni ’70, vi
furono costruite aule scolastiche, che alla mattina venivano usate come Scuola Comunitaria. Il
piccolo contributo degli scolari serviva per la paga dei giovani maestri che avevano appena
completato la scuola dell’obbligo e per le spese essenziali della scuola.
Alla fine degli anni ’90, con il deperire della situazione economico‐sociale e la difficoltà di tanti
scolari di trovare anche una minima somma per l’iscrizione, il Centro Missionario Francescano
Nazionale di Roma cominciò a venire in soccorso della scuola, contribuendo al sostegno
scolastico di un numero sempre maggiore di scolari.
Oggi fanno parte di questa Scuola Comunitaria circa 400 scolari che frequentano le 9 classi delle
elementari; mentre la parrocchia continua ad aiutare quanti proseguono in scuole pubbliche la
loro istruzione.
La benedizione di Dio Onnipotente scenda abbondante su tutti i benefattori che hanno preso a
cuore i bambini disagiati della Scuola Comunitaria Regina Pacis.
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