Resoconto dell’ostello di Morogoro

Queste sono le foto della costruzione così come é attualmente

1. QUANTE RAGAZZE SONO NELL’OSTELLO OGGI:
a) Attualmente le ragazze ospiti dell’ostello sono 120 e poiché il posto dove dormono è
piccolo non se ne possono accogliere altre. Queste 120 ragazze stanno dormendo in due
aule trasformate in camere da letto.
b) Nella Graduazione dell’anno scorso hanno completato il quarto anno di scuola superiore
22 ragazze. Tutte sono state promosse ( 3 ragazze con la media del 9 - 15 con la media
dell’8 e 4 con la media del 7.) Ringraziamo Dio che tutte hanno avuto la possibilità di
poter continuare gli studi ( 21 continuano frequentando il quinto superiore e una
frequenta una scuola per maestra delle elementari).
2. RINGRAZIAMENTO DOPO AVER VISTO I RISULTATI
Dopo aver visto i risultati degli esami finali abbiamo fatto una Messa di ringraziamento
dove hanno partecipato tutti gli studenti, i loro genitori e tutti i lavoratori della scuola
oltre ad alcuni sacerdoti e suore che abitano vicino alla scuola.

3. . la storia di Veronica James
Veronica ha completato il quarto anno qui nella nostra scuola nel novembre 2015.
Prima di essere ammessa alla nostra scuola studiava in una scuola governativa dove
non c’era l’ostello..l’ambiente in cui si trovava la scuola non era sicuro per una
ragazza. Per questo motivo tornando a casa dalla scuola Veronica è stata violentata
ed é rimasta incinta quando frequentava il primo anno di scuola superiore e aveva
solo 14 anni. Ha partorito e poi ha allattato il figlio. Quando il bimbo ha cominciato a
camminare ha cominciato a desiderare di tornare di nuovo a scuola ed é venuta nella
nostra scuola di Padre Pio con l’intenzione di chiedere un lavoro. Ricevette il lavoro
come cuoca e dopo un anno chiese se potevamo aiutarla a studiare. Padre Teti decise
di aiutarla e subito cominciò a vivere nell’ostello e a studiare mentre il bambino
venne affidato a dei parenti. Veronika é una delle 22 ragazze diplomate l’anno
scorso ed é stata promossa con la media del 7. Per la media ottenuta poteva
continuare con il quinto superiore ma ha deciso di andare alla scuola di maestra delle
elementari perché essendo i suoi parenti poveri ( lei é orfana di genitori) e non
avendo la possibilità di pagare la retta per il quinto anno ha pensato di continuare gli
studi come maestra così una volta diplomata poteva con più facilità trovare il lavoro
e guadagnare per sopravvivere lei e il suo bambino. Giorno 15/10/2016, Sr. Grace
l’ha accompagnata alla scuola per maestri di Korogwe ( Scuola S. Rocco).
Vivendo nella nostra scuola con l’ostello Veronica é vissuta in un ambiente sicuro,
ha avuto una educazione buona ed é cresciuta non solo dal punto dell’istruzione ma
anche umanamente. E’ riuscita a conoscere se stessa e ha capito che nella vita
bisogna avere dei principi morali da rispettare e bisogna avere delle mete da
raggiungere.
4. . Storia di Irene Kibua
Irene astudiava in una scuola governativa senza ostello, per cui ogni giorno doveva
camminare per un lungo tratto per raggiungere la scuola. Inoltre a casa sua viveva in
una situazione piena di tentazioni. Suo zio materno che é un vescovo l’ha tolta dalla
scuola governativa e l’ha portata nella nostra scuola chiedendo di cominciare di
nuovo il primo anno di scuola secondaria perché alla scuola governativa aveva
imparato poco o niente. Irene é stata accolta nella scuola P. Pio e ha vissuto
all’ostello sotto la tutela delle suore. Nonostante non avesse un carattere buono e
nonostante il suo comportamento inizialmente non fosse positivo, col passare del
tempo, vivendo insieme alle altre ragazze e consigliata dalle suore, ha migliorato sia
dal punto di vista sia scolastico che nel comportamento. L’anno scorso Irene ha
completato il quarto anno ed é stata promossa con la media dell’otto e si é iscritta al
quinto superiore nella scuola delle suore di Bigwa a Morogoro ( queste suore sono

quelle di Sr Flora) Quello che ci meraviglia é che Irene ancora oggi ama la vita del
nostro ostello e quando la scuola chiude per le vacanze lei viene a trovare sia le
ragazze che le suore e vive qualche giorno con noi.. Irene é quindi una delle ragazze
che hanno ricevuto un grande aiuto vivendo nell’ostello.

L’importanza dell’ostello
Nell’ambiente di Morogoro molte ragazze vivono in ambienti difficili e pieni di
tentazioni. Vi sono ragazze che per frequentare la scuola devono camminare ogni
giorno per lunghi tratti. Vi sono anche ragazze che per evitare i viaggi, vivono in
camere in affitto vicino alla scuola, ma questa soluzione é ancora più difficile e
pericolosa perché spesso le ragazze vivendo da sole senza una persona adulta possono
cadere in abitudini e situazioni che rovinano per sempre la loro vita morale. .
La presenza dell’ostello nella nostra scuola, aiuta queste ragazze ad evitare di vivere
in questi ambienti difficili e poco sicuri, ma nello stesso tempo dà loro l’occasione di
poter migliorare la loro istruzione e raggiungere le loro mete. La vita nell’ostello fa sì
che queste ragazze possano ricevere oltre all’istruzione anche una educazione
appropriata sia umana che morale.
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