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Introduzione  
Il complesso scolastico Padre Pio (CSPP) è un’opera sociale dei Padri Apostoli di Gesù Crocifisso di Bangui 
nella  Repubblica  Centroafricana.  Quanto  a  numero  di  alunni  e  qualità  di  insegnamento,  può  essere 
annoverata tra le 4 migliori scuole di tutta la Repubblica, tutte e 4 scuole cattoliche. Il progetto educativo di 
questa  scuola  è  di  formare  “Ogni  persona  umana  e  tutta  la  persona  umana”.  Ciò  significa  dare 
un’educazione, una formazione integrale a tutti i bambini e giovani, senza distinzione di razza, cultura, 
religione, appartenenza sociale, per prepararli a diventare utili alla società. Questa scuola, che avrà circa 
2300 alunni per l’anno scolastico 2015/16. 

    Breve storia della scuola 
 
Nel dicembre 2003, i bambini della scuola media Capozzi di Valenzano, sostenuti dai loro insegnanti e 
genitori, realizzarono degli oggettini per ricavarne, dalla vendita, proventi per la beneficenza. A guidare il 
progetto era la professoressa Antonietta Carriero che, dinnanzi alla volontà dei ragazzi di fare qualcosa per i 
bambini africani in difficoltà, pensò alla nostra missione nascente di Bangui. La c ifra era di 5000.00 €. 

 Mi ricordai dei bambini che vicino alla nostra missione, ancora in costruzione, studiavano sotto un albero di 
mango seduti su delle pietre, con una lavagna inchiodata al tronco. Pensai allora di costruire un’aula, per 
arrivare poi ad una scuola che avrebbe accolto quei bambini che studiavano in condizioni pietose, esposti 
spesso alle intemperie. Naturalmente, i soldi che avevo ricevuto non potevano bastare per costruire un’aula: 
chiesi infatti all’impresario della nostra missione, Papa Martin Kuwa, di iniziare i lavori con i soldi che avevo. 
A mia grande sorpresa, lo stesso non solo accettò, ma mi propose di costruire un blocco di 3 aule che potevamo 
pagare in modo dilazionato nel tempo. 

 Durante un mio viaggio a Parigi, incontrai, provvidenzialmente, nella casa del Vescovo emerito di Bangui 
N’dayen, una religiosa francese, la Soeur Noela, missionaria della Congregazione dello Spirito Santo, già 
impegnata in Centroafrica da più di 50 anni. Era responsabile di una scuola di 5000 alunni. Lo stesso giorno 
prendemmo insieme l’aereo per Bangui. Ero insieme a Padre Ludovico Maria della Croce. Lei ci consigliò 
di non iniziare con 3 classi ma con una classe di asilo per assicurare una buona formazione nella futura scuola: 
non sarebbe stato producente, infatti, accogliere bambini provenienti da altre scuole nella seconda o terza 
classe. E così la scuola Padre Pio è stata inaugurata con una classe di asilo di 19 alunni nel febbraio 
2005. Tutti gli altri che si sono aggiunti in seguito hanno trovato dunque un piccolo gruppo ben formato che 
ha saputo coinvolgerli. Soeur Noela aveva avuto ragione.
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Dopo 3 anni, avevamo bisogno di aggiungere un’altra aula, e così via ogni anno… ma purtroppo, per 
mancanza di soldi e per l’insicurezza di questi ultimi anni, non abbiamo potuto continuare a costruire 
sistematicamente come si sarebbe dovuto fare. Il ritardo è tale ormai che un gruppo di alunni è costretto a 
studiare il pomeriggio. Abbiamo attualmente 14 aule in tutto, con una media di 60 bambini per classe. 
Il primo turno si svolge dalle 07.00 alle 12.00, l’altro dalle 12.30 alle 17.30. Ma nonostante i due turni, se 
non si costruiscono a breve altre aule, si rischiano grandissime difficoltà.                         
Crescita della popolazione della scuola 

 
Il nostro progetto non prevedeva un’affluenza così rapida: si sta affrontando una realtà impossibile ad 
immaginarsi e controllarsi. 
Eccone le cause: 

1.  Appena 10 anni fa eravamo nella periferia di Bangui, dove oggi molte famiglie si sono trasferite 
facendo aumentare vertiginosamente la popolazione. 

 2.  In questi ultimi 3 anni, il centro-città, essendo spesso teatro di combattimenti, è stato abbandonato da 
molti che si sono spostati nella zona di Bimbo, più sicura ai loro occhi.
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3.  La fama della scuola Padre Pio ha spinto molte famiglie ad iscrivere i loro figli nella nostra scuola.  4.  Il coraggio di aver ripreso le lezioni in tempo reale ha portato molti bambini, che studiavano nelle 
scuole ancora chiuse, a chiedere l’iscrizione da noi. 

    Necessità attuale 
 
È urgente costruire almeno 6 aule per l’anno in corso, in modo da poter dare la possibilità a tutti i bambini di 
studiare. Un progetto è stato preparato dall’impresa Saint Joseph Construction per l’edificazione di una 
struttura ad un piano. 

 Il costo totale dell’immobile, senza arredo, è di FCFA 67.638.040  (1 €uro = 655 FCFA)  Il costo totale è quindi di €. 103.264,18
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  Aspetto profetico nella nostra missione  
Un aspetto molto importante nella nostra comunità di Bangui è stato quello di vivere il profetismo. Nonostante 
la guerra, la comunità ha vissuto e dato testimonianza di serenità. Appena era possibile, si riaprivano  le  porte  
della  scuola.  In  questo  modo,  siamo  stati per  un  periodo  una  delle  3  scuole  che funzionavano quasi 
normalmente in un periodo in cui tutti si lasciavano guidare solo dalla paura. Continuare a costruire a Bangui 
è un messaggio di fede e speranza. Messaggio di gente che guarda il futuro attraverso Gesù Cristo. 

 Dobbiamo essere determinati ad andare avanti nonostante tutto.  Papa Francesco che aprirà la porta santa a Bangui, cioè fuori Roma, per la prima volta ci incoraggia a vivere 
questo spirito profetico che è proprio dei religiosi. 
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Vista Google della nostra missione di Bangui. 9 ha di terra.  La nuova struttura dovrà sorgere a destra di quella indicata dalla freccia.
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