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 Carissimi amici,  

l ’estate sta finendo e tutti siete sicuramente già rientrati alla quotidi anità della vita, quella 

quotidianità che a volte può sembrare 

pesante ma che è i l  pezzo di realtà in 

cui siamo posti, i l  pezzo di realtà che ci 

è data per essere felici, i l  pezzo di  

realtà in cui trova spazio la nostra 

l ibertà, chiamata a dire di si  o di no. 

 Anche per noi alla kay Pè 

Giuss sono finite le vacanze ed i nostri 

bambini sono tornati sui banchi di 

scuola elementare o materna. Il  4 

settembre per molti è stato un giorno 

importante perchè alcuni hanno 

iniziato la scuola elementare lasciando 

quindi l ’ambiente della scuola materna  

della missione e tuffandosi nel mondo 

pieni di curiosità e coraggio. Ma tanti 

piccoli hanno invece iniziato i l  

cammino formativo della scuola 

materna lasciando la sicurezza della 

kay per spostarsi pochi metri più in là 

iniziando a muovere i  primi passi  fuori 

dal nido. Insomma per farvela breve 

alle 7 del mattino la Kay Pè Giuss si 

svuota e restano i piccolini della Kay Ti 

Nich ed i bimbi disabili  della Kay Ti 

Toti. 

 A godersi spazi e coccole restano, padroni indiscussi del campo, uno sparuto gruppetto di 

pochi bimbi che faranno tra poco i tre anni e che abbia mo preferito tenere ancora un po’ a casa. 

 Quest’anno i bambini della Kay studiano in due scuole diverse: un gruppo di circa una 

trentina di bambini sta frequentando la scuola delle suore salesiane come già avveniva da un paio 

d’anni, un altro gruppo di di eci bambine ha invece iniziato a frequentare una scuola nuova, gestita 

dalle suore  dell’Immacolata Concezione, una scuola costosa e difficile ma che darà, a chi ce la farà, la 

possibil ità di accedere a studi universitari partendo da una discreta preparazione…. speriamo!!! 



 I preparativi sono iniziati la mattina del tre… si lavano i capelli  delle bambine e si lasciano 

aperti al sole per ore ed ore, si  rapano a zero i  maschietti, si  preparano cartelle, uniformi, scarpe. Nel 

pomeriggio si comincia a mettere fiocchetti e palline sulla testa delle bimbe: ogni scuola ha i  suoi 

colori e vanno rispettati ciecamente, pena la non ammissione in classe. La sera a nanna presto, niente 

cartoni animati in Tv previsti solo per i l  venerdi ed il  sabato. Tanti sono emozionati, tutti sono 

contenti.  

 Cassy non sta più nella pelle…. Da anni chiede di andare alla scuola delle suore salesiane ed 

ora che è giunta l’ora vorrebbe mettersi l ’uniforme prima di andare a dormire. Schnaiderino ripete 

per la terza volta la stessa classe ma lui è convinto che cosi debba essere e ripete a tutti che lui va al 

prescolar anche se ormai è alto venti centimetri più degli altri!!! Chico è i l  più avanti, inizia la quarta 

elementare e si sente addosso la responsabilità del più grande per questo ha un occhio per tutti; 

Gesinord, dimenticato lo scorso anno il  giorno della preiscrizione, può finalmente entrare a far parte 

del gruppo e ne va molto fiero; Richelo inizia la sua sfida 

personale: vuole essere il  migliore e lotta perchè i suoi voti 

dicano questo; e ancora Bedgina, Mylove, Sherline e Jhon 

Kery che partono con i grandi nella loro bella uniforme blu 

e Bethenie Flore, Tamara, Jorimel, Dina, Dadà, Roody, 

Christine e Jesimel che iniziano l’avventura della nuova 

scuola dove abbiamo ricevuto una lista  di regole che fa 

paura e la cui contravvenzione determinerà l’espulsione 

diretta ed immediata dalla scuola o i l  pagamento di una 

multa in denaro!!! 

 La vita che riparte, anche se le vacanze hanno 

visto i  bambini impegnati con il  campo estivo prima, con la 

venuta dell’equipe di TV 2000 dopo, con i corsi di sostegno 

per prepararsi all’inizio del nuovo anno scolastico. 

Insomma sempre in cammino noi della kay……….. 

Quest’anno invece non apriremo la scuola 

elementare della missione perchè il  tetto è danneggiato 

seriamente e non abbiamo ancora messo insieme tutti i  

soldi che ci servono per rifarlo. Gli  amici di Firenze ne 

hanno già mandati molti ma non bastano e sto cercando di 

mettere insieme la cifra necessaria ad iniziare i  lavori. 

Forse avremo anche il  nostro ingegnere Irene, che già ha 

seguito i  lavori di costruzione della scuola materna che sarà disponibile nei prossimi mesi a mettere 

mano alla scuola Regina della Pace. 

Io intanto sono in Italia dove, come ogni anno, abbiamo vissuto alcuni giorn i di vacanza 

insieme vicino ad Assisi, giorni in cui oltre a riposarsi ci si  vuole aiutare ad imparare a guardare la 

realtà come il  luogo in cui i l  Mistero si svela. Sono stati giorni pieni e belli  che aiutano tutti a 

ricominciare l’anno. 

Approfittando del la mia presenza in Italia ancora per qualche settimana, vorremmo 

incontrarci DOMENICA 1 OTTOBRE. Non sappiamo ancora il  luogo e l’ora ma cominciamo a dirvelo 

perchè, se è possibile, vi manteniate l iberi .  

L’idea è di trovarci a vedere insieme il  nuovo programma di TV 2000: Missione Possibile, un 

programma in sei puntate che racconta la storia di tre missionari italiani e la loro opera. La prima 



puntata sarà su di noi, sul Vilaj Italyen e sarebbe bello vederlo insieme. Aspetto conferma dalla 

redazione in modo da poter comunicare poi luogo e ora. Il  programma andrà in onda ogni domenica 

sera di ottobre e la prima di novembre per l’ottobre missionario: credo che valga la pena guardare 

ogni puntata perchè l’incontro con un testimone 

è sempre una provocazione per noi. 

Dopo il  fi lmato, di 55 minuti, ci  

spiegheremo la nuova piattaforma nel sito della 

Fondazione Via Lattea che permetterà ad ognuno 

di voi di seguire i l  suo bambino direttamente. Lì 

caricheremo foto, racconti, pagelle, disegni… sarà 

come essere con lui  ogni giorno. 

A conclusione comunque resta sempre 

una parola…. grazie….., grazie perchè questa 

storia d’amore che varca i  confini del Vilaj Italyen 

non sarebbe possibile senza l’aiuto di ciascuno di 

voi. 

Arrivederci a presto e un caro abbraccio 

a voi tutti  

 

 

 

Waf Jeremie, 9 Settembre 2017 

 

  


