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La borsa di studio è stata assegnata a Amedrebombi Jean, segnalatoci da Padre Fedele Crippa
(missionario della Consolata che opera da anni nella Repubblica Democratica del Congo), per le
buone capacità intellettive, la volontà tenace, il desiderio di impegnarsi nel settore educativo nel suo
paese e la mancanza di mezzi per continuare gli studi intrapresi.
Jean è nato a Nangazizi, villaggio a 40 chilometri da Isiro, il 30 aprile 1985; la sua famiglia si è
trasferita a Neisu l'anno seguente ed è lì che Jean è cresciuto, primo di cinque figli.
Il padre è morto prematuramente nel 2001 e da lì il peso della famiglia è portato interamente dalla
madre che, a prezzo di grandi sacrifici, riesce a mantenere i figli e a mandarli a scuola.
Jean ha frequentato la scuola primaria e l'istituto magistrale a Neisu e si diplomato a luglio 2003.
Nel settembre 2003 ha iniziato un'esperienza di insegnamento alla scuola primaria di Neisu, che
durerà per due anni consecutivi, con grande soddisfazione degli alunni e della direzione scolastica.
Desideroso di aumentare le sue conoscenze e vista la carenza di insegnanti all'istituto magistrale di
Neisu, nell'ottobre 2005 si è iscritto all'I.S.P. (Istituto Superiore di Pedagogia) di Isiro, scegliendo la
facoltà di Storia e Scienze Sociali. Tutto sembrava andare per il meglio quando, verso la fine di
giugno, viene comunicato agli studenti che i due professori principali del corso hanno deciso di
presentarsi come candidati alle elezioni provinciali e quindi lasciano l'insegnamento. Non essendoci
sostituti, il Dipartimento di Storia e Scienze sociali viene momentaneamente chiuso, in attesa di
tempi migliori.
Dopo aver preso in esame le differenti possibilità per non perdere l'anno, Jean pensa di andare a
Kisangani (a 600 chilometri da Neisu) per poter concludere la seconda e la terza classe del graduato
(laurea). Kisangani ha un grande Centro Universitario ma è raggiungibile solo in aereo, essendo la
strada impraticabile ad anni!
Il problema che si pone è quello finanziario: aereo, vitto ed
alloggio, costi universitari, mezzi di locomozione in città
per raggiungere la scuola.
Se ad Isiro Jean aveva l'appoggio dei parenti, a Kisangani
le cose cambiano sensibilmente: la vita costa più cara e
laggiù non ha conoscenze...
Grazie alla borsa di studio da noi assegnata Jean può
proseguire e terminare i suoi studi, per poi tornare a Neisu
insegnare all'istituto magistrale, come suo grande
desiderio.
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