
ALCUNE TESTIMONIANZE DEGLI ALUNNI della scuola Mgr G. Balet Ku Jéricho 

I loro nomi sono Urbain, Braise, Marie Lodéné, Opportune ... ci raccontano la loro esperienza 

alla scuola Ku Jericho.  

"Il mio nome è Braise, sono stato abbandonato a me stesso a causa di gravi problemi familiari. Non 

sapevo né leggere né scrivere quando sono arrivata alla scuola di Ku Jericho, finché Suor Sylvie non è 

venuta a prendermi dalla classe di sostegno. Oggi sono in CM1. Grazie con tutto il cuore a coloro che 
mi hanno aiutato. "  

  

"Sono Marie-Lodéné, sono nella classe CM1. Mio padre è morto e io vivevo con mio nonno.  Renzina si è 

presa cura di me dall'asilo alla seconda elementare. Per la grazia di Dio e le classi di sostegno, ora 
posso leggere e scrivere. I miei sinceri ringraziamenti. » 

  

« Mi chiamo Opportune, sono orfana e ho vissuto con uno zio paterno insieme ai miei fratelli e sorelle. 
Ha deciso di mandarci al nostro villaggio natale dove c'era nostra madre. Lavoro molto bene a scuola e 
una persona di Ku Jericho è disposta ad accogliermi e a darmi affetto. » 

Questa persona ha mezzi modesti e chiede aiuto solo per ospitare Opportune. 

  

« Il mio nome è Mbaikassemnodji Hurbain, uno studente di quinta elementare. Alla fine dell'anno 

scorso, sono stato accettato per andare al 6° grado, ma la direzione ha preferito riportarmi al CM1, 

perché il mio livello era insufficiente. Ho preso il mio coraggio a due mani per uscirne e ho potuto 

beneficiare di corsi di sostegno. Ero secondo nella mia classe nel primo trimestre, primo nel secondo e 
primo nel terzo. Durante tutto questo tempo, ho potuto beneficiare di un "sostegno finanziario" che 

mi ha offerto la scuola, perché stavo attraversando una situazione sociale che ha influenzato il mio 

percorso scolastico, ma grazie a Dio, quest'anno sono in CM2. Sarei veramente grato a qualsiasi 
persona di buona volontà, che potesse accompagnarmi nei miei studi. Che Dio vi benedica. » 

 Queste testimonianze sono state raccolte da Sr. Sylvie e trascritte direttamente senza 

modifiche.Inoltre, nella messa di Natale, i testi sono stati letti dagli alunni della scuola, con grande 
gioiadei loro insegnanti. 

        

                                    Urbain                          Braise                         Opportune           Marie-Lodéné 


