Notizie di alcuni studenti
by socie di Nampula

Silvia
Sta frequentando il quarto anno della Facoltà di Diritto all’Università Cattolica di Nampula. Ha 28
anni e proviene da un’altra città del Mozambico, Chimoio. Ha altri cinque fratelli e sorelle tra i 29 e i
15 anni. Nei primi anni di università è stata aiutata dalla Caritas che ha interrotto l’aiuto e per questo
siamo subentrate noi con il progetto Fondo Scuola in quest’ultimo anno. Anche altre persone e la sua
famiglia le danno una mano – solo la tassa annuale all’università cattolica ha un costo di € 1.500,00.
Noi completiamo quello che manca aiutandola a pagare il collegio dove è ospitata. Silvia tutti i sabati
si sta anche impegnando come catechista nel carcere.

Ligia
Ha 22 anni e vive a Quelimane; frequenta il secondo anno all’Università Pedagogica. Il corso è
serale: Gestione e amministrazione scolare. Nel primo anno ha fatto fatica ma è riuscita a superare
gli esami. Vive con i genitori ed una sorella. Il papà è cuoco in una suola. A Quelimane vive Gina
Santana, una nostra missionaria, che la sta seguendo ed aiutando perché possa utilizzare al meglio il
sostegno ricevuto. Il corso frequentato è di quattro anni per cui ci siamo impegnate a seguirla nel
limite del possibile.

Fatima
Ha 19 anni e la stiamo accompagnando da circa tre anni. È orfana di padre e la mamma vive a
Nacala con i fratellini. Il 2007 è stato un poco tribolato perché la cugina che la ospitava è stata
trasferita a Maputo e ha affittato la casa, chiedendo a Fatima di farsi ospitare da una famiglia che si
trova all’altro capo della città. Questa famiglia si è rivelata poco accogliente e molte volte Fatima
non trovava neanche da mangiare o le venivano tolte delle cose personali. Così verso metà anno
scolastico abbiamo cercato insieme una soluzione alternativa ed è stata ricevuta in un Collegio
Statale della città.
Fatima ci ha chiesto di aiutarla a frequentare e completare il liceo.
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Faustino
Ha 20 anni. È orfano di entrambi i genitori e proviene da Alto Moloque – Zambezia. Sta completando
il liceo serale di Napipine e lo stiamo aiutando da quattro anni. Con impegno e fatica riesce ad essere
promosso ogni anno con un buon rendimento scolastico. È anche impegnato a prepararsi al
battesimo come catecumeno.

Castro Roque
Frequenta il terzo anno di agronomia, ma si è impegnato anche a lavorare un appezzamento di
terreno per vendere i prodotti coltivati e sostenere così in parte i suoi studi. Ha chiesto anche il
nostro aiuto impegnandosi ad avere buoni risultati agli esami. Oltre al contributo economico, diamo
anche attenzione alle sue attività agricole che cerca di mettere in atto insieme ai suoi colleghi.

Gilda
Stiamo seguendo questa giovane di 25 anni da circa tre anni. Frequenta l’Università Cattolica nella
Facoltà di Educazione e Comunicazione di Nampula. L’abbiamo aiutata, in parte, a completare il
percorso con la specializzazione. Gilda proviene dalla vicina Zambezia e si sta inserendo nell’ambito
lavorativo con alcune ONG presenti nella provincia di Nampula.

Concludendo
Ad altri giovani che ci chiedono un aiuto “una tantum” cerchiamo di dare un sostegno conforme alle
loro necessità: la stampa delle loro tesi, le fotocopie, l’acquisto di materiale scolastico, di occhiali,
ecc.. Così tentiamo di usare gli aiuti dell’Associazione per rendere meno difficile il percorso scolastico
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di questi giovani. Tanti bussano alla porta ma non sempre riusciamo ad “aprire” perché non sempre
abbiamo a disposizione il necessario.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che con la loro generosità, attraverso l’associazione Guardare
Lontano, ci aiutano a sostenere il diritto allo studio di questi giovani e chiediamo di continuare a
sostenerci perché possiamo rispondere positivamente ad ogni richiesta. Crediamo molto a questa
possibilità di crescita che diviene possibilità di migliorare la qualità della vita e delle scelte delle
persone. Viviamo con tutti questi giovani le loro sofferenze, speranze ed attese e con loro
desideriamo che diventino persone capaci di servire con competenza il proprio popolo.
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