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STORIA E FRATERNITA’ ATTUALE
La scuola unificata “Escola Dom Settimio Arturo Ferrazzetta” é il piú grande
complesso scolastico attualmente presente nella Custodia “San Francesco di Assisi” in
Guinea Bissau.
Situato a 12 Km dalla capitale Bissau, è parte integrante della fraternitá di Cumura ,
prima missione fondata dai frati veneti nel 1955.
Attualmente nella fraternità ci sono 5 frati, tre di questi sono sacerdoti. Data la
grandezza della missione e delle infrastrutture, ogni frate è responsabile di un settore.
Oltre alla scuola la missione ha sotto la sua responsabilità un’ospedale con un
padiglione specializzato nel tratamento Mal di Hansen (lebbra), altri due padiglioni per
il trattamento degli ammalati di tubercolosi e aids e, sempre all’ interno della missione,
un ospedale pediatrico e una maternità.

LA SCUOLA DI CUMURA
La fondazione della scuola di Cumura (era scuola elementare) risale al tempo
coloniale, conosciuta a quel tempo come “scuola della missione”. Aveva solo due aule,
ed era unita alle strutture della missione. Faceva parte di quelle scuole missionarie che
si incontravano sparse nella “foresta” gestite dalle missioni cattoliche attraverso il
governo coloniale.
Ancora nel tempo coloniale, la necessità di aumentare il numero delle aule ha
portato i superiori del tempo, a scegliere un’ampio spazio, a ovest della maternità. Lí
sono stati costruiti due nuovi edifici, uno con tre ampie sale e l’altro con due, vicino a
questi un terzo, adibito ad abitazione e luogo d’incontro per i professori.
Con l’indipendenza nel 1973, le scuole sono state nazionalizzate passando a
dipendere direttamente dallo stato, fino alla firma del protocolo di accordo trai l governo
della Guinea Bissau e la Diocesi di Bissau, avvenuta il 4 novembre del 1993.
Tre anni dopo, il superiore P. Giorgio Dalla Barba sotto la sua responsabilità, fa
ritornare la “giurisdizione “ della scuola della missione, alla missione cattolica, era il 1996.

L’aumento della popolazione ha creato l’urgente necessitá di iniziare anche il ciclo
delle medie (secondo ciclo). E perchè questo fosse possibile, le tre grandi sale sono state
organizzate in 2 turni , mattino e pomeriggio, e si cominciò a pensare alla costruzione di
un nuovo edifício destinato solo alle medie, 5ª e 6ª anno .
Nell’ ottobre del 2000 l’idea del nuovo edifício era concretizzata nelle 6 aule, una
sala professori e altre 3 salette… e tutto cominció a funzionare!
É in questa fase che la “scuola della missione” con la proposta del responsabile della
missione e con l’approvazione del Ministero dell’Educazione Nazionale, prende il nome
di “Escola Dom Settimio Arturo Ferrazzetta” in ricordo del suo fondatore, che per ironia
del destino é stato il primo vescovo di Bissau ( sacerdote missionario veronese).
Per evidente necessitá e a richiesta della popolazione locale, insieme alla Direzione
Settoriale dell’Educazione, il responsabile della missione concordò a utilizzare le sale del
centro parrocchiale per dare inizio, provvisoriamente, al 3º ciclo (liceo) scolastico.
E cosí si fece!
Da allora si cominció a pensare seriamente alla costruzione di altre strutture
scolastiche, destinate esclusivamente agli alunni del liceo.
All’inizio dell’anno scolastico 2011/2012 erano giá attive le sale della 12ª classe
(ultimo anno di liceo), rendendo possibile il trasferimento degli alunni nelle nuove sale,
da allora la “Escola Dom Settimio Arturo Ferrazzetta” di Cumura garantisce un ciclo
completo di studi, non solo ai giovani di Cumura, ma a tutti quelli che vogliono
frequentarla, a prescindere dalla loro fede.
La scuola ”Dom Settimio A. Ferrazzetta” di Cumura é l’unica scuola del settore con il
livello liceale del 12º anno di scuola. In questo momento supera il migliaio di alunni.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO ?
Nel paese si nota, in questi 40 anni di indipendenza, un grande bisogno di
formazione e di preparazione culturale. Si nota una ricerca nelle giovani generazioni di
frequentare le scuole e corsi, anche se il paese dà delle possibilitá molto scarse.
Per gli alunni dei primi 2 cicli , i libri di testo vengono forniti dal ministero dell’
istruzione, mentre gli alunni che frequentano le scuole superiori, hanno problemi nel
trovare testi scolastici, libri di cultura portoghese, in quanto le biblioteche non sono
fornite di un grande numero di volumi , testi e riviste.
Fino ad oggi gli alunni si aiutano tra di loro, prendendo appunti e a fatica si incontra la
possibilitá di fotocopiare qualche parte del programma.

Noi vorremmo dare la possibilità agli alunni che frequentano il liceo di
Cumura “ Escola Dom Settimio A Ferrazzatta” di poter studiare e approfondire le varie
discipline di portoghese, física, chimica, biologia ecc … su dei libri di testo veri e propri.

L’ idea dei responsabili della missione e della scuola, sarebbe quella di fornire i
libri agli alunni (e ai professori) sotto forma di prestito gratuito per la durata dell’ anno
scolastico .
Si andrebbe così ad instaurare una omogeneità di programmi che aiuterebbe i
professori a migliorare la qualitá del loro insegnamento e faciliterebbe gli alunni allo
studio e all’ apprendimento di metodologie di studio/lavoro, che alla fine del 12º anno
li renderebbero più preparati a entrare nel mondo del lavoro, per il bene del paese.

Aiutateci
affinchè possiamo preparare e far studiare bene gli alunni della scuola di Cumura.

Vi chiediamo
un contributo per:
Pagare la stampa e la rilegatura dei libri di testi
Pagare il trasporto,
trasporto di un “container” con i libri ,fino
fino alla missione di Cumura

Gli studenti della scuola di Cumura
vi sono grati
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Vice direttore
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