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The “Mango School” 

 

Dalla Comunità di Lefori, scuola materna e primaria: 
 
“The Mango School”… Cosa significa?  

Una scuola in cui i bambini studiano ed imparano sotto gli alberi di mango invece che nelle loro aule. 

Ma perché far studiare i nostri bambini sotto gli alberi? Perché non abbiamo i soldi per costruire gli edifici 
appropriati! 

Ma perché non avete i soldi per costruire delle aule sicure e fornite di banchi, sedie, lavagna, cattedra, 
armadietti per i libri, ecc.? Perché siamo molto poveri, veramente poveri…”. 

Io non lo so, forse sono stato guidato male ad identificare questa, quella di Lefori, come “comunità in 
bisogno”, che REALMENTE È IN BISOGNO. In tutta la nostra provincia di Moyo non esiste una scuola in cui i 
bambini studiano sotto gli alberi come nella nostra scuola “Materna e Primaria dei Genitori e Insegnanti di 
Lefori”! 

Anche i 50.000.000 UGX (12.000 €) che la nostra Comunità ha pagato per contribuire alla costruzione dei 
primi due edifici e le fondamenta dei secondi due sono frutto delle nostre povere tasche e di un prestito che 
andrà restituito in due anni. Con il nostro livello di povertà, per ottenere questi soldi abbiamo dovuto 
sottoscrivere anche un’assicurazione, altrimenti non ce li avrebbero dati! 

L’ultima nostra speranza è che i nostri “leader” (“rappresentanti politici”, ndr) riescano ad ottenere qualcosa 
dalle persone che loro conoscono e dalla benedizione del Signore! 

Ma siamo tutti molto felici di tutta la nostra Comunità perché è “Attivamente Povera”! Stiamo facendo 
proprio tutto ciò che ci è possibile per “cooperare” con i donatori che ci stanno aiutando.  

In molti modi: scavando le fondamenta; portando la sabbia, le pietre, dando da mangiare e da bere a tutti i 
lavoratori, procurando ogni attrezzo necessario per l’esecuzione dei lavori, fornendo l’acqua necessaria alla 
costruzione, pagando un piccolo stipendio ai cuochi ed ai guardiani diurni e notturni… 

Nell’ultimo incontro del nostro comitato, la nostra preghiera è stata che il Signore ti aiuti a trovare altri 
amici che possano supportare il nostro progetto!”. 

Sinceramente non crediamo di poter raccogliere ancora tanti soldi per arrivare al traguardo del 30% di 
intervento finanziario che ci eravamo proposti all’inizio e comprendiamo le difficoltà in cui ci troviamo ora 
tutti, noi che abbiamo bisogno che la scuola sia terminata e voi che la scuola ce l’avete promessa anche 
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grazie alle nostre promesse di cooperazione. Qualcuno ci ha anche promesso “aiuto” e poi non ha mantenu-
to, ma non vogliamo sentirci vittime. Vogliamo soltanto mantenere quanto abbiamo promesso a noi stessi 
prima che ai nostri figli: “Tutto ciò che questo Progetto fa, lo fa per il bene dei nostri figli!”. 

 
Per favore, ti imploriamo di aiutarci ancora, nel nome di Nostro Signore Gesù Cristo!!!”. 

 
Mi astengo da qualsiasi commento, ma il cuore si stringe forte! 
 
Io realmente non credo che questa Comunità “attivamente povera” riesca a trovare altri 50 milioni di scellini 
ugandesi (UGX), o 12.000 euro… ma so perfettamente che i miei Amici, che siete voi a cui scrivo, seppure in 
forma di circolare e non “singolarmente”, avete già dato molto in soldi ed aiuti di ogni genere, e so che state 
aiutando insieme a me ed a chi mi aiuta qui, anche i bimbi, ad uno ad uno, che non possono pagare le tasse 
scolastiche. 
 
Nonostante tutto questo, ora che sto “abbandonando” il campo (ma stavo per dire “il fronte”) per un mese 
non certo di “vacanza italiana”, ma di “lavoro Italiano”, vi chiedo di fare una “gara di solidarietà” per trovare 
i soldi che mancano a terminare la costruzione della scuola e darle le “minime” attrezzature necessarie, 
come i servizi igienici “veri”, i letti per i dormitori, ecc. 
 
La Regione Trentino Alto Adige ci ha donato 65.000 euro (270 milioni di UGX), 50 milioni li ha messi la 
Comunità di Lefori, e circa altri 50 milioni sono arrivati dalla vostra generosità. Se riuscissimo a raccogliere 
altri 25/30.000 euro, la costruzione del complesso, con annessi e connessi, potrebbe essere terminata e 
consegnata, senza sprecare nemmeno 1 EURO, entro Agosto…  
Purtroppo bisogna anche dire che dal bilancio originale c’è stato un notevole aumento di costi dovuto a:  

a. situazione di lockdown che ha fatto lievitare molti prezzi delle materie prime;  
b. una richiesta ultimativa delle sedi governative locali, giusta, perché la scuola fosse quanto meno 

rispondente agli standard di sicurezza delle scuole governative (nulla da eccepire, anche perché qui 
gli standard sono minimi rispetto ai nostri!). 

 
Le foto che allego stanno a dimostrare tutta la forza di volontà di questa Comunità, ed anche l’ansia dei 
bambini/ragazzi nel vedere crescere la loro “nuova scuola”, quella che funziona anche quando piove, quella 
che avrà l’acqua ed in cui loro ed i loro insegnanti, potranno anche fare i loro bisogni senza pericoli di alcun 
genere ed una doccia quando il caldo più torrido li stremerà. 
 
So che non posso fare molto di più che scrivere a voi! È per questo che conto su voi e sulle vostre amicizie! 
Cercheremo di trovarci anche con i vostri amici e le vostre famiglie per studiare “come aiutarsi meglio!”. 
 
Un abbraccio ed un augurio di una estate di relax e di libertà anche mediatica dalla pandemia.  
Ma non dimenticateci… magari aiutateci prima di partire per le vacanze… saranno migliori e lo “sentirete” 
dal primo giorno. 
 

Paolo Merlo 
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