
Grazie al Fratello Jim Keane CFC

STTC esprime la sua gratitudine al Fratello Jim Keane, un Fratello Cristiano 
(Edmund Rice) di Chicago, USA, for his wonderful service at the College 
since 2017. Essendo sempre stato un Fratello, ha dovuto rispondere alla 
chiamata del suo Superiore a tornare negli Stati Uniti per la missione della 
sua Congregazione alle Hawaii. Il Fratello Jim è stato un eccellente 
insegnante di inglese e di studi professionali e un eccellente modello di 
ruolo per gli insegnanti in formazione. Gli studenti hanno ricordato ciò che 
hanno imparato da lui, tra cui la preparazione delle lezioni, la puntualità, 
la disciplina in classe, il pensiero critico, la gratitudine, la cortesia e 
l'imparzialità. Soprattutto hanno parlato del suo amore per la professione di 
insegnante come fonte di ispirazione. Ringraziamo il Fratello Jim e gli 
facciamo i migliori auguri per il suo nuovo incarico.

Un caldo  Benvenuto ai Nuovi 
Studenti 

STTC dà il benvenuto a quarantuno nuovi studenti provenienti 
da diverse parti del Sud Sudan e dai Monti Nuba. Queste 
giovani donne e uomini con la passione per l'insegnamento 
sono pronti a impegnarsi a tempo pieno nell'apprendimento 
professionale e nella pratica dell'insegnamento scolastico per i 
prossimi due anni. STTC offre un'istruzione completamente 
gratuita e di qualità insieme a vitto e alloggio completi; è 
un'opportunità d'oro per portare beneficio al paese del Sud 
Sudan. È un fatto importante che STTC riceva il massimo 
numero di donne, 20 su 41 studenti: la prima volta che è 
stato raggiunto l'equilibrio di genere in una classe! STTC 
continua a promuovere l'istruzione delle ragazze. Un'altra 
buona notizia è che STTC accoglie due suore religiose tra i suoi  
studenti questo semestre.

Icebreaker

Gli studenti senior hanno organizzato attività di gioco che 
hanno permesso loro di conoscere i nuovi studenti. Hanno 
organizzato attività di gruppo significative e molto 
divertenti.  Questo ha aiutato ad allentare i nervi e la 
tensione, a favorire le amicizie, a incoraggiare il team 
building e a creare un'atmosfera di positività. I nuovi 
studenti hanno bisogno di questo esercizio poiché 
provengono da diverse tribù, stati, religioni e parlano 
lingue diverse. STTC insiste sul rispetto per tutte le tribù, 
culture e credi, e sull’essere tolleranti verso le 
differenze. Questo aiuta a promuovere la pace e l'unità 
nel campus e a creare legami in tutto il Sud Sudan.

STTC Newsletter – Febbraio 2022
Solidarity Teacher Training College, Yambio, Sud Sudan

Solidarity Teacher Training College, Newsletter; SNL February 2022 1



Presidente degli 
studenti e gruppo 
dirigente

All'inizio del nuovo semestre si è svolta l'elezione del nuovo 
presidente e del suo gruppo dirigente. Poiché gli studenti 
provengono da diversi stati, lingue e tribù, è un esercizio 
importante per loro per imparare l'arte di costruire 
relazioni, definire le identità, lavorare insieme e 
raggiungere gli obiettivi del College in modo efficace. È 
anche una pratica di democrazia, condotta in modo 
divertente ma serio. Hafish Mohammed, del livello 3, è 
stato eletto presidente del College e Selina Hayati Simon 
Y1S2 come vicepresidente. Il loro gruppo dirigente ha 
promesso di lavorare per la pace e l'unità e per il 
benessere generale del College.

Giornata Mondiale della 

Vita Consacrata
La Giornata Mondiale della Vita Consacrata è stata celebrata 
nella comunità di Solidarity. Suore Comboniane, Fratelli 
Cristiani (Edmund Rice), Fratelli dell'Istruzione Cristiana, 
Fratelli Maristi e Suore Francescane si sono uniti alla comunità 
di Solidarity che a sua volta è composta da missionari di 
diverse congregazioni e continenti, religiosi e religiose. È stato 
organizzato un significativo momento di preghiera seguito da 
un pasto insieme. È stata un'occasione per unirsi per sostenersi 
a vicenda in questo impegnativo contesto di missione e per 
"essere fiduciosi in mezzo alle crisi".

Santa Josephine Bakhita
Gli studenti del STTC hanno celebrato la festa di Santa 

Josephine Bakhita in grande stile l'8 febbraio con una 

messa speciale e la condivisione delle storie di Santa 

Bakhita. Nata nel Darfur nel 1869, ha sopportato gli orrori 

della schiavitù con coraggio prima di fuggire verso la 

libertà attraverso il gruppo di suore religiose a cui si era 

unita. Il suo amore e la sua speranza hanno trasformato le 

ferite della schiavitù in perdono e libertà. L'annuale 

Giornata mondiale di preghiera e sensibilizzazione contro il 

traffico di esseri umani si tiene il giorno della sua festa. La 

giornata al STTC è stata un'occasione per sensibilizzare le 

«Josephine Bakhitas» di oggi, private della loro dignità e 

della loro libertà.

Arrivo di un Nuovo Generatore

Il college è stato benedetto con un altro grande dono, un 
nuovo generatore di energia diesel. Grazie a Catholic Relief
Services (CRS), sotto il coordinatore John O'Brien, per aver 
fornito l’apparecchio. In assenza del sistema di energia 
solare, è particolarmente prezioso. Gli studenti e gli 
insegnanti apprezzano la donazione poiché serve per i loro 
studi e per la vita dell'ostello. Un ringraziamento speciale a 
Sr Margaret Sheehan e Sr Margaret Scott che hanno preso 
l'iniziativa di richiedere il finanziamento. Grazie a USAID per 
la loro promessa di fornire presto un sistema solare per tutto 
il campus.
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Gli Studenti Senior

insegnano agli Studenti 

Junior
Come seguito alla formazione sulla lingua e 

l'alfabetizzazione del mese scorso con la dottoressa Thérèse

McPhillips, gli studenti delle classi superiori hanno condiviso 

alcune delle cose che hanno imparato con i nuovi studenti 

del primo anno del primo semestre. Hanno recitato 

l'insegnamento multisensoriale della fonetica e la lettura ad 

alta voce dell'insegnante, tra gli altri approcci. Questo ha 

permesso ai senior di consolidare il loro apprendimento e di 

provare strumenti didattici come il 'feely bag', la ruota 

delle parole e l'alfabeto arcobaleno. I nuovi arrivati hanno 

sperimentato un insegnamento divertente e incentrato sul 

discente, seguito dalla spiegazione della teoria che sta 

dietro a quel particolare approccio.

Partita di Football con 
CCEWO
In tutto il Sud Sudan, e specialmente a Yambio, la gente ha 

una passione per il calcio. Le squadre di calcio 

universitarie, sia maschili che femminili, sono attualmente 

forti. Le squadre sono pronte a giocare nelle competizioni 

della Yambio League. Nella partita più recente, la squadra 

maschile del STTC (in verde) ha ottenuto una notevole 

vittoria contro il CCEWO di Yambio, rimontando e 

vincendo 2:1 nei minuti finali. Il sostegno da bordo campo 

ha portato la squadra fino alla fine, generando un grande 

spirito di unità e orgoglio nel College.Benvenuto Fratello

Stephen Wandabusi CFC
STTC è felice di dare il benvenuto a Fratello Stephen per 

insegnare al college. Fratello Stephen, un Fratello Cristiano 

(Edmund Rice) del Kenya è giovane ed energico, e ha una 

grande esperienza di insegnamento acquisita in Tanzania. 

Insegnerà inglese, studi professionali e studi sociali. I Fratelli 

Cristiani hanno una comunità a Yambio e gestiscono un 

progetto chiamato 'STAR' che si prende cura dei bambini 

poveri, specialmente di quelli che sono positivi all'HIV e di 

quelli che hanno subito un lutto a causa dell'HIV e che ora si 

prendono cura dei fratelli. Fr. Stephen aiuterà anche in 

questo progetto. Gli auguriamo buona fortuna.

STTC prega per la pace e per la fine di tutte le guerre
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