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Perché aiutare i giovani centrafricani ad andare a scuola? 

“L’Africa sub-sahariana detiene il non invidiabile primato di avere il più alto numero di bambini e di 

ragazzi esclusi dall’istruzione scolastica del mondo. Su 262 milioni di giovani in età scolare privi 

d’istruzione 97,3 milioni sono africani subsahariani. 64 milioni di bambini non frequentano la 

scuola primaria, 61 quella secondaria e 138 quella secondaria superiore…” (Rapporto Unesco) 

Carissimo Amico, carissima Amica, ciao! 

Sono padre Federico Trinchero, missionario carmelitano nella Repubblica Centrafricana da undici 

anni. La Repubblica Centrafricana è un paese grande due volte l’Italia e si trova nel cuore 

dell’Africa. Un grande paese, con una popolazione di soltanto 4.600.000 abitanti, un’aspettativa di 

vita di 51 anni e un alto tasso di mortalità infantile.  

Ex-colonia francese e indipendente dal 1960, il Centrafrica è uno dei tre paesi più poveri del 

pianeta. Ricco di acqua, terre coltivabili e fertili, legname, oro, diamanti, uranio e petrolio, arranca 

da sempre sulla via dello sviluppo e, paradossalmente, sembra quasi regredire.  

Dal 2013, inoltre, a causa di una guerra civile scoppiata dopo l’ennesimo colpo di stato, il paese 

non ha ancora trovato né una pace stabile né uno sviluppo vero. Tale guerra ha provocato un 

grande movimento di profughi; all’interno come verso l’esterno del paese, e ancora oggi, quasi tre 

quarti del paese sono di fatto occupati da gruppi di ribelli. 

 In queste zone, la presenza dello stato è molto aleatoria. 

Il cammino da fare è tanto e tutto in salita e tra poco si svolgeranno le elezioni presidenziali. 

 Il Centrafrica ha ancora bisogno dell’aiuto internazionale per uscire dalla povertà e dal 

sottosviluppo! La sua vera ricchezza non sono né i diamanti né il petrolio, ma l’enorme massa di 

giovani: il 75% della popolazione ha infatti, meno di 30 anni.  

Nel 2013 a Bangui, la capitale del paese e la missione dove mi trovo è nato un progetto di mini-

borse di studio per sostenere bambini, ragazzi e giovani nei loro studi. Il tasso di alfabetizzazione 

del Centrafrica è fermo da anni al 56%. 

 Siamo convinti che chi sa leggere e scrivere è meno povero.  

Un giovane non istruito e senza lavoro, diventa una preda facile da reclutare da parte dei gruppi 

ribelli. Il nostro progetto ha la semplice e nobile ambizione; quella di permettere a bambini e 

bambine delle scuole elementari, ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori, giovani 

universitari, di poter fare una cosa così normale…andare a scuola! 



 

Sono soprattutto questi ultimi, gli universitari, che ci stanno particolarmente a cuore. 

 È abbastanza consueto associare l’Africa a frotte di bambini. Ma i bambini crescono e, diventati 

grandi, hanno il legittimo desiderio di continuare gli studi universitari e cercare un lavoro 

dignitoso. Questi giovani, che erano i bambini di qualche anno fa, non sono solo il futuro del 

Centrafrica, ma il presente! 

Vorremmo raccogliere questa sfida: aiutare l’Africa e aiutare i giovani africani a non prendere un 

barcone… perché in Africa, e in modo particolare in Centrafrica, c’è molto da costruire e c’è 

bisogno di chi sia capace a farlo con competenza, determinazione e onestà. Il progetto sta dando 

ormai i primi frutti ed è una vera soddisfazione vedere finalmente che, grazie all’aiuto di tanti 

amici italiani, alcuni giovani sono diventati medici, infermieri, ingegneri, avvocati, inseganti, 

contabili… 

Dal 2006 l’Associazione Amici per la vita Onlus di Milano, grazie all’impegno di tutti gli associati 

assieme a Enrico Calandrini (direttore e socio fondatore di Amici per la Vita Onlus) hanno 

sostenuto con convinzione, passione e discrezione, tanti progetti delle missioni dei Carmelitani in 

Centrafrica! 

Da quest’anno c’è un’importante novità.  

Al Carmel di Bangui apre una scuola agricola. Si tratta di un sogno che coltivavamo da tempo e che 

finalmente sta diventando realtà. E si tratta anche di un vero bisogno per il Centrafrica e per la 

città di Bangui. Non esistono, infatti, scuole professionali con indirizzo agricolo. Se l’edificio è 

completato – e soprattutto diversi ragazzi e ragazze si sono iscritti ai corsi – la scuola potrà 

funzionare solo grazie al sostegno dei nostri Amici che ci permetteranno l’acquisto del materiale 

didattico, degli attrezzi, delle sementi, l’arredamento dei laboratori e il pagamento degli stipendi 

degli insegnanti. La sfida che abbiamo davanti è grande, ma l’entusiasmo di tanti amici che hanno 

creduto nel progetto – a volte quasi più di noi! – ci hanno veramente sostenuto e incoraggiato e 

siamo sicuri che continueranno a farlo. Vuoi aggiungerti a questi amici? Come sarebbe bello 

trovare per ogni allievo un amico che possa aiutarlo a distanza e permettergli di terminare la sua 

formazione e diventare un giorno un piccolo imprenditore. Allora il sogno non sarà più soltanto 

nostro, ma di tanti ragazzi.  

Ci auguriamo che possano farlo ancora con l’aiuto e la solidarietà di tanti fedeli amici e di nuovi, 

aziende che credono in un futuro  solidale senza frontiere, ed esercizi commerciali che 

renderanno possibile la realizzazione delle iniziative di Amici per la Vita! 

 

Se Victor Hugo affermava che “chi apre una scuola chiude una prigione”, siamo consapevoli che 

questo piccolo progetto ha già in qualche modo aperto le porte di una scuola o di un’università a 

tante persone per le quali questa possibilità sarebbe stato preclusa.  



 

 

 

Ti saremo molto riconoscenti se anche tu vorrai darci una mano… dando una mano ad Amici per 

la Vita affinché il tuo aiuto sia moltiplicato e affinché tanti giovani, invece di sognare l’Europa 

lontana, provino a sognare l’Africa vicina, ed essere i primi artefici di un Africa in pace, un Africa 

diversa… 

Ti dico in anticipo grazie! 
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