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ALL’ORIZZONTE… KIRIE
Progetto missionario
Comunità Parrocchiale Sant’Ippolito Martire

Il Laboratorio Missionario della Parrocchia di S. Ippolito Martire “Oltre l’orizzonte” ha
dedicato gli scorsi due anni ad una profonda riflessione sulla Parola di Dio che ha permesso
di rafforzare le basi spirituali della vocazione missionaria. Verso la fine del 2011, il
Laboratorio ha quindi deciso di focalizzare l’attenzione su un progetto concreto da proporre e
condividere con tutta la Comunità parrocchiale. Grazie all’attiva presenza nella nostra
comunità e nel laboratorio missionario di Don Geremia Niaga Mugo, sacerdote collaboratore
nella nostra parrocchia dal 1 agosto del 2011 originario del Kenya, abbiamo avuto
l’opportunità di entrare in contatto con la realtà di quel paese africano ed in particolare con
la Parrocchia di San Giovanni Battista a Kirie. La possibilità di stabilire una sorta di
gemellaggio con la Parrocchia di Kirie e quindi di conoscere più a fondo le necessità umane e
spirituali di una comunità lontana ma improvvisamente vicina a noi per le testimonianze di
Don Geremia, ha spinto il Laboratorio ad elaborare un progetto congiunto con la Parrocchia
di San Giovanni Battista: la realizzazione di una scuola elementare Cattolica a Kirie, da
lungo tempo sentita come un’esigenza impellente per poter offrire ai ragazzi del luogo una
formazione completa e un’istruzione di qualità, per rafforzare l’identità cattolica autentica e
creare un ambiente fertile per la famiglia credente e la vocazione religiosa.
Per poter intraprendere un tale cammino insieme ai fratelli di Kirie, il laboratorio missionario
ha iniziato un percorso di approfondimento e documentazione sulla situazione del Kenya e
grazie anche alle informazioni fornite da Don Geremia e Padre Paul Mutunga, parroco di
Kirie, ha pensato di raccogliere le idee nella seguente scheda sulla comunità di Kirie, sul
Kenya e anche sull’attuale situazione socio-economica nella regione Mbeere in cui si trova
Kirie. Al progetto abbiamo pensato di dare il titolo “All’orizzonte… Kirie” che coniuga
perfettamente lo spirito missionario con la speranza di trovare il Signore nel condividere con
i fratelli lontani - solo geograficamente - le esperienze umane e spirituali.

Per informazioni:
Parrocchia S. Ippolito Martire
Referente del progetto: Don Jeremia Niaga Mugo
Via di S. Ippolito 56 – 00162 Roma
Tel.+39.06.44232891 – E-mail parrocchia@santippolito.org
Sito internet: www.santippolito.org
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Il contesto di riferimento: il Kenya
Il Kenya è un paese dell’Africa Orientale
che confina a nord con l'Etiopia, ad est con
la Somalia, a sud con la Tanzania ed ad
ovest con l’Uganda. Le sue coste sono
bagnate dall'Oceano Indiano, mentre
all'interno il Lago Vittoria segna il confine
con i suoi vicini occidentali.
La regione della Rift Valley e degli altopiani
centrali, in cui si trovano i paesaggi più
spettacolari, costituisce la spina dorsale
del
Paese.
L'umida
fascia
costiera
comprende l'estuario del fiume Tana e un
tratto di spiagge stupende.
I
territori
più
selvaggi,
rimasti
incontaminati dalla civiltà moderna, si
estendono nell’ampia e arida regione nordorientale. Nelle vaste pianure meridionali
si trovano acacie a ombrello, arbusti spinosi ed i caratteristici baobab a forma di
bottiglia. Gli alti pendii del monte Elgon e del monte Kenya sono ricoperti da foreste di
bambù e, più in alto ancora, crescono i bizzarri seneci, dagli enormi fiori a forma di
cavolo, e le lobelie giganti, dalle lunghe spighe.
Le condizioni atmosferiche del Kenya variano enormemente da zona a zona. Il clima
della Rift Valley è quello più piacevole mentre nelle regioni aride se non semidesertiche, situate soprattutto nella parte nord-orientale del paese, la temperatura
può raggiungere e superare i 40°C di giorno e scendere a 20°C la sera.
Le regioni occidentali e la costa sono generalmente calde e umide tutto l'anno. La
stagione delle piogge va da marzo a maggio (grandi piogge) e da ottobre a dicembre
(piccole piogge).
La maggior parte dei kenyoti che non vive nelle province costiere e orientali è cristiana
di varie confessioni (45% protestanti, 33% cattolici), i rimanenti sono prevalentemente
musulmani. Questi ultimi costituiscono il 10% dell'intera popolazione. Nelle aree
interne più isolate convivono cristiani, musulmani e seguaci di antiche credenze tribali
(10%). Un gran numero di abitanti pratica culti animistici, nei quali le divinità sono
legate alle forze della natura.
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Interessato fin dall’antichità da movimenti
migratori delle popolazioni provenienti
dall’Etiopia, dal Sudan, dall’Africa centrale
e successivamente dall’Arabia, il Kenya si
presenta come un paese etnicamente
composito.
Il ruolo strategico occupato dal Kenya nel
commercio di spezie ed oro ha fatto sì che
fin dal XV secolo fosse conteso tra europei,
portoghesi e musulmani provenienti dalla
Penisola arabica, almeno fino a quando la
presenza inglese, dal XIX secolo, non si
impose su tutti. La popolazione oggi è composta da una varietà di tribù caratterizzate
da valori, linguaggio e tradizioni diverse. Purtroppo come in altre simili circostanze nel
continente africano, la presenza europea ha causato il declino culturale di molte di
queste etnie indigene, relegando in ambiti periferici le comunità ancora legate ad
antichi costumi come ad esempio i Masai, che arrivarono in Kenya verso il 1600.
Cenni storici
Numerose città costiere del Kenya furono fondate dagli arabi che, a partire dal XII
secolo, intrattennero intensi rapporti commerciali con i gruppi indigeni. Dall'incontro
tra i due popoli nacque la cultura swahili, contraddistinta da due elementi unificanti:
la lingua kiswahili e la religione islamica.
Il gruppo più potente e numeroso del territorio è rappresentato dagli agricoltori
kikuyu, mentre i Masai arrivarono nell’odierno Kenya nel XVII secolo, per occupare il
loro attuale territorio verso il 1750.
Alla fine del XIX secolo, quando il Kenya
divenne una colonia britannica, si
intensificò la presenza dei bianchi che
riuscirono a scacciare gli indigeni dai fertili
altopiani dell'interno avviando l'agricoltura
di piantagione. I kikuyu vennero impiegati
nelle fattorie e diedero un importante
contributo alla crescita economica del
Paese. I kamba vennero spinti ad
arruolarsi e dar vita al nascente esercito. I
luya vennero solitamente impiegati in
lavori
domestici
e
nell'artigianato.
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Assegnando ad ogni etnia un ruolo diverso, i coloni inglesi applicarono la legge del
divide et impera usata in tutti i paesi africani sotto il loro dominio. Questa divisione è
percepibile ancor oggi nella società kenyota.
Nel secondo dopoguerra i kikuyu lottarono aspramente per conquistare l'indipendenza
che fu ottenuta il 12 dicembre 1963 e le elezioni di quell'anno portarono Jomo
Kenyatta, uno dei leader indipendentisti, alla presidenza del paese. Kenyatta promosse
una politica moderata e filoccidentale, realizzando importanti riforme economiche e
politiche che permisero la modernizzazione e l'industrializzazione del paese; inoltre
rimase in buoni rapporti con la Gran Bretagna e con le nazioni confinanti.
Nel 1978, alla morte di Kenyatta, fu eletto presidente Daniel Arap Moi che proseguì la
politica del suo predecessore. Nel 1982 approfittando di un fallito golpe da parte
dell'esercito, Moi riuscì a consolidare il proprio potere, perseguitando come traditori i
suoi oppositori politici e introducendo nel paese il mono-partitismo.
Con la fine della Guerra Fredda, il mondo occidentale cominciò a condannare i metodi
dispotici e polizieschi del governo di Moi che, messo alle strette dalla minaccia di
sospendere gli aiuti economici, reintrodusse nel paese il multi-partitismo: tuttavia,
grazie alla disorganizzazione delle forze d'opposizione che non riuscirono a trovare un
accordo sul proprio candidato, Moi fu confermato alla presidenza sia nelle elezioni del
1993, sia in quelle del 1997.
Alle elezioni presidenziali del 2002 Moi non si presentò come candidato perché
costituzionalmente proibito, segnando di fatto il crollo del proprio regime dopo 24 anni
di dominio. Il nuovo presidente fu Mwai Kibaki, capo della National Rainbow Coalition
(NARC) che sconfisse alle elezioni Uhuru Kenyatta, figlio del padre fondatore del Kenya
indipendente.
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Situazione economica, politica e sociale attuale
Lo scenario politico in Kenya è stato dominato nell’ultimo decennio dalla figura
dell’attuale presidente Kibaki che avrebbe avuto l'incarico di risollevare le sorti del
Kenya.
In vista delle elezioni di dicembre 2007, i partiti di opposizione si coalizzarono
formando l’Orange Democratic Movement (ODM) con a capo Raila Odinga, candidato
alla presidenza. La contestata rielezione del presidente Kibaki in quest’occasione
innescò proteste da parte dei rappresentanti dell’opposizione. Questi ultimi, che
lamentavano brogli e irregolarità nelle consultazioni, presero parte attiva agli scontri
che causarono la morte di circa 1.500 persone e la fuga di altre 600.000.
Le tensioni, nelle primissime fasi, sfociarono in scontri fra sostenitori delle opposte
fazioni, ma in breve tempo si estesero facendo temere una vera e propria guerra civile.
Il bagno di sangue cessò solo grazie alla
mediazione di Kofi Annan, Segretario
Generale delle Nazioni Unite, e nell’aprile
2008 si giunse ad un armistizio tra le
fazioni. L’accordo di condivisione del potere
prevedeva che il presidente Kibaki ed il suo
principale rivale Odinga governassero
insieme: quest'ultimo con la nomina di
primo ministro, carica neo-istituita.
L’intesa fra i due rivali aveva portato alla
necessità di avviare una serie di riforme,
tra cui la redazione di una nuova
costituzione e la sua eventuale approvazione tramite un referendum. Fra gli obiettivi
principali delle riforme rientrava la necessità di introdurre misure per garantire al
potere politico l’effettivo controllo del paese.
Il referendum per la nuova costituzione si svolse nell’agosto del 2010 e fu approvato
con il 66% dei voti. L’attuale carta fondamentale del Kenya mantiene il sistema
presidenziale e ne rafforza le prerogative, prevedendo l’abolizione del ruolo del primo
ministro.
Sebbene relativamente stabile, il clima politico del paese è suscettibile di futuri
stravolgimenti dovuti a diverse ragioni. In particolare alcuni esponenti di spicco
dell’attuale governo, tra cui il ministro delle Finanze Uhuru Kenyatta, sono accusati di
crimini contro l’umanità dalla Corte Penale Internazionale in relazione agli scontri
scoppiati dopo le elezioni del 2007.
Inoltre il Kenya è tra i paesi del Corno d’Africa interessati dalla grave situazione
umanitaria creatasi per effetto di una serie di fattori, in primis la gravissima siccità di
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qualche anno fa che ha compromesso le possibilità di sopravvivenza per milioni di
persone e che in alcune aree, come il sud della Somalia, ha provocato una carestia che
ancora affligge più della metà della popolazione.
La drammatica realtà della Somalia, in cui dopo vent’anni di incessanti combattimenti
il territorio è ancora nelle mani dei ribelli di Al-Shabaab, ha provocato un’ondata di
profughi senza precedenti, in massima parte riversatasi nel vicino Kenya. Attualmente
il campo profughi di Dabaab in Kenya, il più grande al mondo, ospita circa 592.000
persone in condizioni estremamente precarie. In questo sito il sovraffollamento e la
mancanza di viveri, di acqua potabile e di medicinali comportano per centinaia di
migliaia di persone il pericolo di contrarre malattie come la malaria e varie forme di
infezione.
Gran parte dei rifugiati proviene dalla Somalia e, vista la difficile situazione interna di
quel paese, non si prevede che nel prossimo futuro il numero di profughi possa
diminuire, mettendo a dura prova le capacità del Kenya di gestire i rischi correlati alla
sicurezza interna dei campi profughi, sebbene il paese possa vantare una situazione
politica ed economica relativamente stabile, tale da essere considerato il paese più
sicuro nella regione.

Kirie e la regione Mbeere
Kirie è situata in una zona remota della Contea di Embu (Embu County) che si trova in
quello che veniva formalmente indicato come Distretto Mbeere del Nord (Mbeere North
District) prima dell’Agosto 2010, quando è entrata in vigore la nuova Costituzione del
Kenya, che introduceva le nuove Contee come amministrazioni locali. La regione
Mbeere si estende a Nord-Ovest della città di Embu, capo-luogo della nuova Embu
County. Kirie dista circa 60 km da Embu e circa 230 km da Nairobi, la capitale del
Kenya. La regione Mbeere copre un’area di 2.093 kmq ed ha una popolazione di circa
200.000 abitanti di cui 42.000 vivono nei dintorni di Kirie. Questa è situata nella
Circoscrizione (Division) di Siakago, una suddivisione amministrativa della Contea di
Embu che si estende per circa 367,3 kmq. Le coordinate geografiche esatte di Kirie
sono: latitudine 0° 34' 20" S (prossima all’Equatore) e longitudine 37° 44' 22" E.
La regione Mbeere si estende da Nord-Ovest in direzione sud-orientale con quote che
variano da circa 500 m sul livello del mare, nel bacino del fiume Tana, fino a 1.200 m
sul livello del mare. Tre fiumi importanti cioè il Tana, l’Ena e il Thuci provvedono ai
bisogni idrici della popolazione. I fiumi tendono a scorrere in direzione Sud-Est tranne
il fiume Tana che ha affluenti provenienti dalle zone di Aberdare. Tutti i grandi fiumi
sono lontani da Kirie. I fiumi Thuci e Ena provengono dalle foreste del Monte Kenya.
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La regione Mbeere non ha foreste classificate e sorvegliate ma ha 2.104 ettari di
foresta naturale nella riserva del Monte Kiang’ombe che è stata assegnata al Consiglio
di Contea (County Council) Mbeere. La vegetazione del Monte Kiang’ombe si compone
sia di piantagioni esotiche che di foreste naturali. Le piantagioni esotiche si trovano
sia alle pendici che nella parte superiore della montagna. Il resto della montagna è
ricoperto da foreste naturali con alberi indigeni quali il cordiale, l’abyssinica, il
sicomoro e il cotron megalocarpus. Questa montagna è anche la fonte d’acqua che
provvede alle esigenze idriche della gente di Kirie. Il Monte Kiang’ombe ha ottime
potenzialità per l’eventuale sviluppo di eco-turismo. Il clima della regione Mbeere ha
un andamento a due fasi delle piogge, con un periodo di lunghe precipitazioni fra
aprile e giugno ed un periodo di brevi precipitazioni fra ottobre e dicembre. La pioggia
è tuttavia incerta e varia fra 550 e 1.100 mm all'anno. La maggior parte della regione
riceve anche meno di 500 mm di pioggia all'anno, per cui molte zone rimangono in
condizioni relativamente aride.
Le notevoli variazioni d'altitudine della regione Mbeere influenzano le temperature che
variano da 20o C a 32o C. Luglio è di solito il mese più fresco con una temperatura
media di 15o C. Mentre settembre e febbraio sono i mesi più caldi con una
temperature massima che in media tocca i 32o C.
Si registrano tuttavia significative variazioni climatiche in alcune zone della regione
Mbeere, in particolare in quella meridionale, a causa della vicinanza di consistenti
bacini idrici artificiali generati dall’edificazione delle importanti dighe idroelettriche di
Kiambere, di Masinga, di Kamburu, di Gitaru e di Kindaruma. La regione Mbeere è
dotata di risorse idriche sia sotterranee che di superficie, incluse le grandi dighe
menzionate in precedenza che generano potenza idroelettrica per il paese, ed è tutta
situata lungo il fiume Tana.
La regione Mbeere è semi-desertica e la persistente siccità provoca gravi carestie. Più
dell’80% della gente Mbeere sopravvive grazie all’allevamento e ai raccolti resistenti
alle condizioni climatiche avverse.
Gli abitanti di Kirie e le sfide socio-economiche
Gli abitanti originari di Kirie sono gente Mbeere, una comunità etnica Bantù della
regione Mbeere della Contea di Embu. In virtù della natura pacifica e accogliente della
gente Mbeere, altri gruppi appartenenti a differenti etnie del Kenya hanno intrapreso
attività commerciali e comprato terreni nella regione Mbeere e nei dintorni di Kirie.
Ancor oggi, gente della comunità etnica di Embu, i “cugini” più prossimi della gente
Mbeere, compra terreni e intrattiene commerci nella regione Mbeere. Altri gruppi etnici
forestieri che tendono a stabilirsi fra i Mbeere sono i Kikuyu e la gente di Kamba, che
pure appartiene alla comunità etnica Bantù. La lingua parlata comunemente dalla
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gente di Kirie è il Kimbeere e il Kiswahili,
lingua nazionale del Kenya. Soltanto chi
ha frequentato o frequenta le scuole parla
la lingua inglese.
La maggior parte della gente di Kirie, come
di tutta la regione Mbeere, è dedita all’agro
- pastorizia (80%) che produce raccolti
come mais, sorgo, miglio, fagioli, piselli,
semi verdi e rossi o caiani. Il formato
medio delle aziende agricole è di circa 3,5
ettari. Si allevano animali domestici come
zebù e bovini da latte, capre, ovini,
pollame, asini ed api locali per il miele. La gente di Kirie inoltre fa piccoli commerci
nelle città dei dintorni come Ngiiri, Siakago, Ishiara, Kiritiri e Embu. Quest’ultima è la
città più sviluppata nella Contea di Embu, mentre Ishiara è il più grande mercato
all'aperto in cui la gente va a comprare e vendere il bestiame e le derrate alimentari.
La maggior parte delle strade della regione Mbeere non sono asfaltate e sono quindi in
condizioni disastrose soprattutto durante la stagione delle piogge. Questo rende
difficile il trasporto dei prodotti e delle persone che lavorano nelle aziende agricole. Le
risorse elettriche e le linee telefoniche sono limitate ai pochi centri commerciali e alle
poche istituzioni pubbliche.
La regione Mbeere ha nel suo complesso strutture sanitarie inadeguate. Questo rende
molto costose e difficili le cure mediche in caso di malattia. Si deve viaggiare in media
per distanze di circa 15 Km per trovare un centro di cura, di solito un dispensario
farmaceutico, che spesso non dispone neanche delle necessarie medicine di base.
I problemi economici e sociali principali della gente di Kirie e in generale della regione
Mbeere sono la povertà, le infrastrutture e le strutture sanitarie carenti, l’AIDS (virus
HIV), le disparità di vario genere, la pioggia imprevedibile e irregolare e la siccità, i
tassi di abbandono scolastico molto elevati a causa della miseria, i parassiti e le
malattie nel settore agricolo.
Secondo l'indagine effettuata dall’assistenza sociale di controllo (Welfare Monitoring
Survey) nel 1997 circa il 56% della popolazione della regione di Mbeere viveva in
condizioni di povertà assoluta; la denutrizione alimentare rurale era del 57.42%
mentre la povertà totale rurale era del 42.38%.
La Circoscrizione (Division) di Evurori nel collegio elettorale di Siakago è la più povera
del distretto con una concentrazione elevata di persone estremamente povere nelle
zone montuose di Kiang’ombe e di Ndurumori. Altre sacche di povertà nella regione
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Mbeere si trovano nelle zone di Muminji e di Mutitu, dove è situata Kirie. Queste sono
zone con pioggia scarsa e irregolare.
In effetti fra le cause della povertà spicca il difficile approvvigionamento di acqua.
Anche se la regione Mbeere è ben dotata di risorse idriche, non è facile sfruttarle per
l’irrigazione e il consumo domestico a causa dell’alto costo di estrazione e trasporto. La
regione Mbeere è arida se non semi-desertica ed è caratterizzata da siccità persistenti
che danneggiano notevolmente i raccolti e il bestiame tanto che la gente dipende in
gran parte dalla Chiesa e dal governo per la sussistenza alimentare.
La disoccupazione è molto elevata fra i giovani, che non possono raggiungere
l’indipendenza economica per l'inaccessibilità al credito a causa della mancanza di
garanzie e di condizioni bancarie che sono molto oltre le loro possibilità.
La mancanza di parità fra i sessi produce povertà poiché la comunità non assegna
terreni alle ragazze nubili e le donne sposate non possono ottenere diritti di proprietà
a meno che non restino vedove. Non ci sono mercati vicini dove i coltivatori possano
vendere i loro prodotti ed il trasporto è difficile durante la stagione delle piogge.
Pertanto i contadini sono spesso obbligati a vendere i loro prodotti a prezzi stracciati.
Diversi abitanti Mbeere sono ancora analfabeti per mancanza totale d’istruzione.
Mancando le informazioni adeguate sui valori di mercato molti contadini diventano
vittime dello sfruttamento da parte di scaltri intermediari.
Le disparità fra i generi (uomini e donne) giocano un ruolo cruciale nel ritardo e nei
limiti dello sviluppo economico. La popolazione femminile Mbeere durante il
censimento del 1999 era di 89.068 donne, che rappresentavano il 52.15% del totale.
Sebbene in maggioranza rispetto agli uomini, in molti casi le donne sono ostacolate
nello sviluppo economico. I problemi generali che devono affrontare le donne Mbeere
comprendono la mancanza di partecipazione nel prendere le decisioni, l’accesso
limitato ai diritti di proprietà dei terreni e la difficoltà di reperire risorse economiche e
finanziarie. Infatti, per intraprendere
progetti che producano reddito, le donne
non possono accedere al credito bancario
usando come garanzia i titoli di proprietà.
Alle donne viene ancora limitato l’accesso
all’educazione e alle informazioni su come
migliorare le proprie condizioni. Allo stesso
tempo le donne sono il gruppo più
produttivo particolarmente nell'agricoltura
poiché a tale attività dedicano la maggior
parte delle loro energie, sebbene le
gravidanze e le cure della prole occupino
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una parte notevole del loro tempo.
La regione Mbeere è caratterizzata da alti tassi di abbandono scolastico a tutti i livelli
sia per alunni maschi che per le femmine. Questa situazione può essere attribuita
all'alto costo dell’istruzione scolastica a tutti i livelli di formazione ed ha un effetto
negativo sulla qualità dell’istruzione. Nelle scuole pubbliche, ad esempio, un
insegnante ha a volte più di 60 allievi di cui si deve occupare. L’analfabetismo
giovanile è aggravato dall'alto tasso di povertà.

La formazione scolastica in Kenya
La scuola dell’obbligo va dai 5 ai 17 anni e
comprende la Primary School (da 5 a 13
anni) e la Secondary School (da 14 a 17
anni). L’anno scolastico è suddiviso in 3
trimestri:
- I TERM: da gennaio a marzo
(con il mese di aprile di vacanza)
- II TERM: da maggio a luglio
(con il mese di agosto di vacanza)
- III TERM: da settembre a novembre
(con il mese di dicembre di vacanza)
Nursery School: Scuola dell’infanzia
I bambini già dall’età di 2 anni possono frequentare la nursery school che si divide in
due cicli:
- Baby class, da 3 a 4 anni;
- Pre-unit (Nursery school), obbligatoria per bambini da 4 a 5 anni.
I piccoli della Pre-unit devono affrontare e superare un esame d’idoneità per poter
accedere alla Scuola Primaria.
Primary school o Academy – Scuola primaria
La Primary school va dalla prima all’ottava classe. Alcune scuole private adottano il
termine di Academy per indicare la scuola primaria. Di norma le materie che si
studiano sono: inglese, kiswahili, geografia, religione, matematica, scienze e
agricoltura.
Anche qui i bambini vengono valutati trimestralmente. Al termine dell’ottava classe,
tutti gli studenti devono sostenere l’esame nazionale - K.C.P.E. (Kenyan Certificate of
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Primary Education) - ognuno nella propria
scuola. Il testo dell’esame è il medesimo
per tutti gli studenti del Kenya e l’alunno,
alla fine, riceverà una pagella. Per ogni
materia oltre ai singoli risultati numerici
ottenuti viene aggiunta anche una
valutazione alfabetica: il voto “A” è il
massimo mentre la “E” rappresenta il
minimo.
I risultati dell’esame saranno determinanti
per il tipo di scuola secondaria che il
ragazzo frequenterà. Infatti, sebbene lo
studente possa avere una preferenza rispetto alla scuola secondaria che intende
frequentare, il fattore discriminante di accesso è il punteggio finale conseguito agli
esami. Se l’allievo ottiene un punteggio basso potrà accedere solo ad una scuola
secondaria del Distretto (Provincia) o frequentare una scuola secondaria locale, situata
nel proprio villaggio. Le scuole migliori sono quelle Regionali.
Secondary School – Scuola Secondaria
La scuola secondaria è a pagamento ed ha una durata di quattro anni. Le classi vanno
dalla First Form (Prima superiore) alla Fourth Form (quarta superiore). Vi sono scuole
secondarie pubbliche alle quali è possibile accedere solo con voti molto alti.
I ragazzi possono decidere se frequentare una Daily School, la normale scuola diurna,
oppure una Boarding School, ossia una scuola residenziale in cui hanno la possibilità
di alloggiare, tornando a casa solo per i periodi di chiusura a fine trimestre.
Alla fine della classe quarta i ragazzi devono sostenere l’Esame Nazionale K.C.S.E.
(Kenyan Certificate of Secondary Education), che permetterà loro di concludere il ciclo
scolastico obbligatorio. Quest’esame consiste in otto prove, una per ogni materia e
anche in questo caso il ragazzo riceverà la pagella.
Vocational Training Studies (VTS – VTI – COLLEGE) - Corsi professionali
Si tratta di corsi professionali di durata variabile fra sei mesi e 1-2 anni ed hanno lo
scopo di insegnare concretamente un mestiere. Si possono frequentare anche dopo la
primaria se il punteggio finale è stato basso, se non si è in grado di pagare la retta
della scuola secondaria o se si è già avanti con gli anni. Finite le superiori, in attesa
dei risultati finali e delle selezioni per le varie scuole, passano alcuni mesi e molti
studenti ne approfittano per frequentare uno di questi corsi (ad Es. di computer, ecc.)
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Se il voto finale delle superiori non è stato alto, non potendo accedere all’Università, si
può optare di concludere gli studi con uno di questi corsi.
Università
Le università in Kenya sono venti: sette statali e tredici private. Per l’ammissione
all’Università occorre aver raggiunto almeno il voto di “C+”. Nelle università statali gli
studenti meritevoli, ma poveri, che hanno ottenuto almeno “B+”, ricevono dal Governo
una borsa di studio nella forma di un prestito d’onore, che viene restituito ratealmente
quando si inizia a lavorare. In caso contrario i costi sono altissimi e praticamente
insostenibili per la maggioranza delle famiglie.

La Parrocchia di San Giovanni Battista a Kirie
La comunità cristiana di San Giovanni
Battista ha iniziato le attività nel 1973
come casa di preghiera della Parrocchia di
Siakago. Fu fondata dai Missionari della
Consolata per prendersi cura della piccola
comunità di pastori che viveva alle pendici
del monte Kiang’ombe. Gradualmente, per
far fronte alla crescita della popolazione,
altre case di preghiera furono aperte. Fra
queste
ricordiamo
Kirigo,
Nguthi,
Usambara,
Mutiria-iguru,
Cieria,
Kiathambu, Ngiiri, Ngoce, Itururi e Getua.
Successivamente la parrocchia di Siakago passò ai Salesiani di Don Bosco che
pensarono di creare una nuova parrocchia a Kirie, poiché quest’ultima distava ben 24
km dal centro parrocchiale di Siakago.
La parrocchia di Kirie fu fondata nel 1999 e dedicata per l’appunto a San Giovanni
Battista.
Kirie dista circa 230 km da Nairobi, la capitale del Kenya. Esistono comunque mezzi di
trasporto che permettono un collegamento stradale regolare.
La cittadina è situata in una zona arida semi-desertica, in una delle remote estremità
della Diocesi di Embu. Il paesaggio è roccioso ed esistono corsi d’acqua stagionali. Le
precipitazioni sono molto irregolari, tanto che passano anni senza che piova.
Recentemente, durante il lungo periodo di siccità che ha afflitto in maniera tragica
tutta la regione del Corno d’Africa, si è attesa la pioggia per quasi tre anni. Il grosso
12
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della popolazione sopravvive grazie a colture resistenti alla siccità. Quando piove più
regolarmente, il raccolto è sufficiente. Purtroppo, nella maggior parte dei casi la
pioggia scarseggia e quindi l’area è afflitta da terribili carestie.
La vita a Kirie dipende in maniera cruciale
dalla Parrocchia. La popolazione totale è di
circa 42.000 abitanti di cui circa un terzo
sono cattolici. Gli abitanti dipendono dai
veicoli della parrocchia in caso di
emergenza sia di giorno che di notte. I
mezzi di trasporto pubblico, infatti,
lasciano l’area la mattina per fare ritorno
soltanto a sera inoltrata con il buio della
notte.
La comunità dispone di un dispensario
farmaceutico
nella
parrocchia
che
funziona da dodici anni e ormai presta un buon servizio per tutta la zona. Qualche
anno fa, infatti, il governo ha rinnovato il dispensario locale che presto sarà dotato
anche di un reparto di maternità. La parrocchia ospita anche un piccolo laboratorio
politecnico che offre addestramento in sartoria (taglio e cucito) e maglieria (lavori ai
ferri per la lana). In futuro si prevede di dare il via anche all’addestramento dei ragazzi
in falegnameria, lavori di muratura e da fabbro.
La Scuola come necessità impellente e il progetto
Nella regione di Kirie si trovano diverse scuole pubbliche sia primarie (elementari e
medie) sia secondarie (superiori). La distanza dai villaggi tuttavia è molto elevata.
Inoltre queste non offrono un’istruzione di buona qualità. Da molto tempo la
comunità di Kirie si sta dando da fare per avere una scuola privata Cattolica che
possa offrire
a) una formazione completa;
b) un’istruzione di ottima qualità;
c) un’identità cattolica autentica;
d) un ambiente fertile per la famiglia credente e la vocazione religiosa.
La comunità ha identificato un terreno nell’ambito della parrocchia nel quale si
potrebbe edificare la struttura scolastica. La gente del luogo è pronta ad offrire
materiali come il legno e svolgere i lavori che non richiedano abilità tecnica. Con un
adeguato sostegno economico si potrebbe finalmente realizzare quest’opera necessaria
e desiderata da tanto tempo e quindi coronare un sogno finora rimasto irrealizzato
soprattutto per mancanza di fondi.
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Costi del progetto
E’ prevista la costruzione di dieci aule scolastiche (due aule per le classi della scuola
materna, otto classi per la scuola primaria - Primary School), di uffici per la segreteria
e di sale per i docenti.
La costruzione di ogni aula attualmente ha il costo di circa 737.200 Kshs (scellini del
Kenya) pari a circa 7.300 euro. Supportando la comunità locale e lavorando
attivamente con loro nella raccolta di fondi e nell’edificazione delle strutture, si
prevede quindi la costruzione di due aule ogni anno.
Roma, 27 maggio 2012
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Allegato
Kirie, 13 aprile 2012
Caro Padre Mauro e cari amici del Laboratorio Missionario,
come parroco e anche a nome del vice-parroco, del consiglio pastorale della parrocchia e
dell’intera Comunità cristiana della Parrocchia Cattolica di San Giovanni Battista a Kirie mando a voi
tutti tanti saluti ed i migliori auguri per il periodo pasquale.
Siamo molto contenti di sapere che abbiate accettato di unirvi a noi nel realizzare una scuola
elementare nella nostra parrocchia. L’idea di costruire una scuola è stata un nostro grande desiderio,
che in passato non abbiamo potuto realizzare a causa di ristrettezze finanziare acuite dagli altri
problemi della parrocchia.
Ringraziamo il Signore Onnipotente per la vostra generosa disponibilità ad unire i vostri sforzi ai
nostri per dare il via alla realizzazione di questo nostro sogno. Il progetto contribuirà notevolmente ad
elevare il tenore di vita di questa comunità, dato che la Chiesa gioca un ruolo fondamentale nel
competere e cooperare con il governo per l’educazione dei bambini.
Ho notato con una certa preoccupazione che il progetto architettonico della scuola, che vi ho inviato lo
scorso mese, possa sembrare piuttosto costoso e complesso. Spero che la cosa non vi abbia turbato
troppo. Comunque, era mia intenzione far presente anche alla mia comunità Cristiana che bisogna
avere una visione ampia e proiettata a lungo termine e quindi immaginare ed assaporare il momento
in cui potremo finalmente avere una tale struttura educativa nella nostra Parrocchia.
Vi prego quindi come nostri amici di assisterci per ora a costruire le dieci aule e l’edificio
amministrativo. Il resto sarà realizzato in tempi più lunghi. Cercheremo in seguito di trovare altri fonti
di sostegno e altri benefattori che ci aiutino a costruire anche gli altri edifici.
Quest’anno (2012) abbiamo già cominciato con una classe di asilo infantile in cui abbiamo 11
bambini seguiti da un insegnante. Al momento l’attività si svolge in una sala della Parrocchia ma
quando le prime due classi saranno completate, speriamo verso la fine dell’anno, i bambini avranno
un posto dedicato proprio a loro.
Pertanto vi prego gentilmente di venire ad aiutarci a cominciare la costruzione.
La comunità Cristiana di Kirie è più che mai pronta a partecipare e sostenere il progetto e fornire i
seguenti materiali: acqua, sabbia, calcinacci e pietrame per le fondamenta. Prometto di mobilitare la
comunità a scavare il terreno e gettare le stesse.
Per prepararci alla costruzione e procurare altro materiale necessario per il progetto, in attesa della
vostra visita ad agosto, vi prego gentilmente di mandarci dei fondi per acquistare i materiali che
vengono da lontano come il cemento, le pietre per costruzione, le barre di ferro, le travi di legno ed
altri laterizi. Una cifra intorno a Kshs 800.000 (circa 8000 Euro) ci permetterebbe di predisporre al
meglio il cantiere mentre aspettiamo il vostro arrivo. Dato che gestiremo questo progetto con il
consiglio parrocchiale, preferirei utilizzare il conto bancario della Parrocchia sul quale due consiglieri
possono operare e del quale io sono il titolare.
Ringraziandovi in anticipo per quanto possiate fare, vi mando i migliori auguri per i preparativi della
vostra visita.
Che Dio vi benedica. Vostro nella Fede
Rev. Fr. Paul Mutunga Ndeti
Sacerdote in carica (Parroco)
St. John The Baptist Kirie Catholic Parish
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