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Ancora una volta che noi siamo nel tempo di festiggiare la giornata dei ragazzi missionari.  
Continuamo la nostra buona tradizione per condividere le belle notizie degli bambini cambogiani che 
aiutanno altri bambini come “missionari” portatori delle buona novella che viene ad illuminare le 
nostre tenebre e ci porta il dono di una vita nuova ed eterna. Cerchiamo, dunque, di creare un mondo 
migliore per tutti gli uomini specialmente per i nostri bambini e giovani e di supportare I loro sogni 
per una vita. Ascoltiamo i loro decideri come loro hanno scritto- 

 

• La nostra vita e la scuola 
(da un testo di Som Sotha, studente grado 6,11 anni) 

Il mio e’ un paese ferito. E’ un paese ferito a causa di anni e anni di guerre e di distruzione. 
Ora la Cambogia sta lentamente rialzando la testa in tutti i campi. Un settore importante per lo 
sviluppo del nostro paese e’ quello dell’ istruzione. Moltri bambini tutt’ oggi non hanno la 
possibilita’ di andare a scuola per vari motivi, primo fra tutti la situazione economica della famiglia. 
Molti non riescono ad avere i pasti principali durante la giornata. Questa e’ la triste realta’. Per i 
nostri genitori delle aree rurali “l’andare a scuola” NON e’ la priorita’ perche’ si contrappone al  
“guadagnarsi  da vivere ed alla sopravvivenza”. La vita e’: “qui ed ora”. “Non andare a scuola” 
significa lavorare a casa, nelle fattorie, nei campi e curare i fratellini piu’ piccoli. Cosi’ nelle nostre 
famiglie cambogiane, e’ scontato NON mandare i propri bambini a scuola. Ma i bambini che 
lavorano nelle fabbriche di mattoni e quelli che abitano nelle zone rurali vivono in una realta’ che sta 
cambiando di giorno in giorno. Andare alla scuola e’adesso possible: oltre che offre oltre 
all’istruzione, anche e’ una specifica preparazione in agraria e giardinaggio, aiutando a costruire 
professionalita’ per un future migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• La nostra attivita’ scolastica piu’ importante  

(da un testo collettivo degli studenti del grado 6,12 anni) 

Salabalath, il nostro villaggio, si trova a 5 chilometri dalla citta’, esattamente sulla strada per 
Battambang-Pailin. La nostra scuola “Don Bosco” promuove lo sviluppo dell’ agricoltura nella 
provincial di Battambang, il cuore delle risaie cambogiane, attraverso un insegnamento teorico e 
pratico. Siamo una “scuola dimostrativa per un’ agricoltura sostenible”. L’istruzione e’ rivolta ai 
ragazzi poveri, emarginati, agli arfani delle fabbriche di mattoni e dei lavoratori delle risaie, oltre agli 
abitanti della provincial di Battambang. L’obiettivo e’ fare acquisire agli alunni le competenze 
professionali e maggior confidenza con la tecnologia . Sul piano pratico si vuole cosi ottenere un 
aumento della produzione del riso e sistemi agricoli completi, curando anche l’aspetto qualitative. In 
questo modo si rendono piu’ autosufficienti gli student e le loro famiglia contadine, si reduce il 
fenomeno dei bambini obbligati a lavorare nelle fabbriche di mattoni, permettendone la 
scolarizzazione e promuovendo l’apprendimento di una professionalita’ agraria. A lungo termine il 
nostro centro potra’ contare su tre stagioni di semina/racolto grazie ad un’adeguata gestione 
dell’acqua e delle tecnologie. La Cambogia e’ una nazione Agricola. Bambini e giovani quindi sono 
naturalmente portati a lavorare in questo settore imperando nuovi metodi che permettono di 
migliorare la produzione. La scuola Don Bosco, attraverso l’istruzione, l’offerta di nuovi sistemi per 
preparare il terreno, e raccogliere, esercita una spinta importante per lo sviluppo dell’agricoltura nel 
nostro paese. Ecco, fra tutte le attivita’ che svolgiamo a scuola, questa e’ una delle piu’ importanti 
perche’ unisce nel lavoro e nei progetti per il futuro, gli insegnanti alle famiglia e agli student.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uniti, ce la faremo”: questo e’ il nostro motto! 


