Scuola primaria
St. Louis di Rajshahi
Koyerdara, Christian Para – Bangladesh
 La Scuola St. Louis è stata costruita 25 anni
fa con fondi richiesti dal Vescovo di Rajshahi
alla CEI (Conferenza Episcopale Italiana per
i paesi di Missione).Da poco si erano insediati alla periferia della città un gruppo di “tribali” (Adivasci) e la Diocesi, in collaborazione
con i Missionari del PIME, aveva fornito loro
delle casette in muratura che costituirono il
primo nucleo dell’attuale villaggio (Para).

 I vari gruppi, molto coesi fra loro, sono
di etnia Shantal, Oraon, Paharia, Munda
ecc. Originariamente animisti, sono diventati cristiani per opera dei primi Missionari: quelli del Villaggio Koyerdara sono cattolici.
 Per quanto la Costituzione della Repubblica bangladese riconosca uguali diritti
a queste minoranze etniche (censite nel
1991 a 1.200.000 persone divise in 40
diverse tribù), in pratica vengono considerati cittadini di serie B e discriminati,
ancor più se cristiani in un Paese musulmano all’89%.
 Persone fiere, di indole docile, dediti al lavoro e con gran senso della famiglia, chiedono per prima cosa l’istruzione per i propri
figli, anche perché sanno quanto la Scuola
pubblica, già carente didatticamente, tenda
a discriminarli. Ecco perché il Vescovo di
allora si adoperò per costruire e gestire
una Scuola accanto al Villaggio, aperta a
tutti ma prioritariamente al servizio del villaggio.
 La costruzione della nuova Missione delle
Maestre Pie nel 2011, chiamate dal Vescovo
proprio perché fossero presenza attiva nel
villaggio cattolico di Koyerdara, ha fatto si
che anche la Scuola fosse affidata a loro,
considerando sia la specifica competenza
della Congregazione nel campo dell’educazione sia la necessità di riqualificare la
Scuola e dirigerla con metodi aggiornati.

 La Direttrice designata, Suor Chhanda Rosario, bangladese ma con studi fatti in
USA, si è rimboccata le maniche ed ha avviato una totale riforma sia dell’insegnamento sia della struttura della Scuola partendo dal gruppo docente che ha rimotivato
ed aggiornato fornendo metodi e materiali
didattici, ed arrivando al rinnovo degli ambienti e della pulizia dentro e davanti allo
stabile.
 Sono stati introdotti progetti educativi
mirati sui comportamenti, sulle relazioni di

gruppo, sull’igiene (coinvolgendo anche i genitori) e progetti didattici per perseguire
buoni livelli di conoscenza e mirare ad
un’ottima preparazione per accedere alle
scuole superiori (cosa che si dice non avvenga nella scuola pubblica). La fama si è
sparsa velocemente tanto che molte famiglie esterne al villaggio, quasi tutte di fede
musulmana, chiedono l’iscrizione dei propri
figli. Il numero degli iscritti è raddoppiato
in due anni arrivando a 140 bambini, suddivisi in 8 classi secondo l’ordinamento statale.
 Si può ritenere che la Scuola sia diventata
un “Progetto pilota” che altre Scuole vengono a vedere per potersi adeguare e rinnovare. Un segno importante del mondo
cattolico in un mondo musulmano, premessa
di stima per una adeguata integrazione ed
una buona convivenza.

