
Celebrazioni di Pasqua

Gli studenti e gli insegnanti del STTC hanno partecipato attivamente a 
tutti i servizi spirituali organizzati nella parrocchia locale e nella 
Cattedrale di Santa Maria durante la Settimana Santa. Il coro del STTC, 
sotto la guida di Sr Rose Mathew (studentessa Y1S1) e di Fr. Sylvanus 
Victor, è stato molto apprezzato grazie ai suoi abili musicisti e ai suoi 
talentuosi coristi. La processione della Domenica delle Palme è iniziata al 
college con la partecipazione di molte centinaia di persone.  L'ambiente 
esterno per l'Eucaristia parrocchiale del mattino di Pasqua è stato 
splendidamente decorato dai membri del coro STTC, che erano sul posto 
prima dell'alba. P. Joachim Oboi, grande sostenitore e benefattore del 
College, non manca mai di incoraggiare gli studenti a partecipare 
pienamente a tutti gli eventi parrocchiali.

Diplomi
Dodici studenti si sono diplomati il 19 aprile 2022. Si tratta 
del gruppo i cui studi sono stati maggiormente interrotti a 
causa del Covid-19; la loro perseveranza merita quindi un 
elogio speciale!  Il diploma è stato celebrato in grande stile, 
come certamente meritano. Tra gli ospiti d'onore c'erano P. 
Joachim Oboi, parroco della parrocchia di Sant'Agostino, che 
ha celebrato l'Eucaristia, John Singira, sindaco di Yambio, che 
ha consegnato i certificati, e Peter Mbia, direttore generale 
del Ministero dell'Istruzione dello Stato di Equatoria 
Occidentale, che ha pronunciato il discorso di laurea. I 
neodiplomati si sono detti orgogliosi di entrare a far parte del 
corpo docente nazionale.  Hanno espresso la loro gratitudine 
al Solidarity Teacher Training College per la qualità della loro 
formazione e per tutto il sostegno ricevuto per arrivare a 
questo giorno.

La Giornata della Cultura

L'8 aprile si è celebrata nel Collegio la Giornata della 
Cultura. Gli studenti, provenienti da diverse tribù e stati 
del Sud Sudan, sono stati orgogliosi di mostrare la ricchezza 
della loro cultura attraverso canti, danze, arte e teatro 
tradizionali. La solidarietà si concentra sulla pace e la 
riconciliazione e sulla promozione dell'unità tra i diversi 
popoli del Sud Sudan. L'apprezzamento e il rispetto per le 
diverse culture del Sud Sudan sono incorporati in tutti i 
programmi del College.  Gli studenti hanno mostrato le loro 
eccellenti danze e canti tradizionali. È stato piacevole 
osservare come gli studenti si siano uniti ad altre tribù per 
imparare le loro danze e musiche tradizionali. C'è stato un 
grande senso di unità e di amore fraterno!
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Visita dei docenti universitari
STTC ha accolto il professor Sibrino Barnaba e il dottor John 
Richard Otema dell'Università di Juba, e il signor John Sebit 
Andarea, DG, TGMS, Ministero nazionale dell'Istruzione e 
dell'Educazione generale (Juba). I due professori hanno effettuato 
l'esame della pratica didattica e la "visita" del college. La visita 
faceva parte del processo di affiliazione e della preparazione di 
una relazione da presentare al Vice Rettore dell'Università. Hanno 
assistito al funzionamento del college durante una normale 
settimana di lezioni - curriculum, metodologie di insegnamento e 
apprendimento, procedure d'esame, reclutamento e 
composizione di genere, strutture del campus, tra cui la 
biblioteca e gli ostelli, le qualifiche e l'esperienza del personale, 
il carattere nazionale e la cultura dell'istituto. I tre visitatori 
hanno ricevuto un'introduzione molto completa e aperta alla vita 
e al lavoro del College e sono rimasti molto colpiti.

Giornata Mondiale della Terra
Al STTC ci siamo uniti ad altre persone del villaggio per 
celebrare la "Giornata mondiale della Terra" il 22 aprile. 
Consapevole della nostra missione all'interno del college e 
come futuri insegnanti, il Club Ambientale ha preso l'iniziativa 
di ricordarci della creazione di Dio attraverso una settimana di 
riflessioni in assemblea ed esercizi pratici di cura della Terra. 
Tutti sono stati sfidati a "investire nel nostro pianeta" durante 
il fine settimana. La successiva condivisione da parte di tutor 
e studenti di ciò che hanno fatto è stata molto incoraggiante: 
risparmiare acqua, evitare l'uso di plastica, curare l'igiene, 
raccogliere e smaltire correttamente i rifiuti, piantare alberi e 
fiori e annaffiarli e trattare gentilmente gli animali sono state 
alcune delle risposte.

Squadra di calcio femminile

Il STTC è entusiasta di formare una forte squadra di calcio 
femminile. Il college ha la fortuna di avere già un certo 
numero di giocatrici ben allenate. Le studentesse si sono 
impegnate ad allenarsi regolarmente e prendono sul serio 
gli allenamenti. Nella partita più recente, la squadra 
femminile dell'STTC ha affrontato il Nagoori Women's 
Football Club. Anche se le donne del STTC sono state 
sconfitte per un gol (3:4), lo spettacolo sul campo è stato 
notevole. È stato spettacolare vedere che la partita ha 
attirato una grande folla di spettatori dal villaggio. 
Auguriamo alla nostra squadra femminile la migliore 
fortuna nelle competizioni della Yambio League.

Arrivo del nuovo New Pick-Up

Il collegio ha ricevuto un nuovo Land Cruiser Pick-up per la spesa 
e il trasporto di merci ingombranti. All'interno del campus 
risiedono centoquaranta persone. Avere un piccolo pick-up è 
essenziale per fare la spesa e per molti altri scopi, come il 
trasporto dei bagagli degli studenti da e per l'aeroporto. Il 
college riceve anche generi alimentari dalla fattoria del Progetto 
agricolo sostenibile Solidarity, a Riimenze, che dista circa 30 
chilometri da Yambio. L'obiettivo è quello di incoraggiare la 
fattoria ad essere autosufficiente, mentre la qualità e la 
freschezza dei prodotti alimentari sono apprezzate all'STTC. Il 
Pick-up ha già dimostrato la sua utilità nella contea di Yambio e 
dintorni. Grazie ai generosi donatori.
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Nuovo seminario
I tutor di Solidarity che sono nuovi nel Paese si sono 
recentemente uniti ai missionari di diverse congregazioni per 
un workshop di una settimana "Introduzione al Sud Sudan". 
Organizzato dall'Associazione dei Superiori Religiosi del Sud 
Sudan (RSASS), i partecipanti hanno raccontato di una 
settimana ricca di ispirazione, con relatori eccellenti che 
hanno approfondito i loro argomenti. L'incontro tra religiosi e 
missionari, per la maggior parte per la prima volta, è stato 
descritto come vivificante. Sr. Jacinta Prunty e Fr. Sylvanus 
Victor erano i partecipanti. Il workshop ha anche contribuito a 
creare un senso di inclusione: "Siamo insieme alla Chiesa 
locale e lavoriamo per lo stesso obiettivo".

Awut Akok, neo-diplomata

“Mi chiamo Awut Akok, mi sono appena laureata al STTC, 

classe aprile 2022. Sono sposata e madre di tre bellissimi 
bambini che attualmente stanno con mia madre e mio 
marito ad Abyei. Sono entrata a far parte della STTC nel 
maggio 2019 grazie a P. Stephen Biong, il parroco della 
parrocchia di St. Mary.

Il percorso di ingresso nella STTC non è stato facile per 
me, dal momento che avevo una formazione di tipo arabo. 
Ho studiato dalla scuola materna fino alla scuola 
secondaria superiore in arabo nella Comboni Primary 
School, a Port Sudan. Questo si è rivelato una sfida 
durante il processo di candidatura al STTC, dove non ho 
superato il colloquio iniziale. Tuttavia, la mia 
determinazione a ricevere un'istruzione andava oltre la 
paura di fallire. Sr Margaret Scott, l'ex direttrice, se ne 
accorse e mi consigliò di frequentare il corso ponte per un 
semestre per migliorare il mio inglese.

Ora sono orgogliosa di essere un'insegnante qualificata. Il 
college mi ha fornito nuovi metodi di insegnamento per 
quanto riguarda i bambini piccoli. Le lezioni impartite sono 
state preziose anche per i miei figli. L'università mi ha 
anche aiutato a migliorare le mie capacità di leadership. 
Sono stata la prima studentessa presidente del Collegio nel 
2021. All'inizio del mio corso di studi non avrei mai 
immaginato che ciò fosse possibile a causa della barriera 
linguistica. Le eccellenti strutture di accoglienza del STTC 
mi hanno permesso di concentrarmi maggiormente sugli 
studi senza interruzioni.

Quando tornerò ad Abyei, mi unirò alla scuola primaria 
Comboni per insegnare, in modo da sostenere i bambini 
della parrocchia e promuovere l'alfabetizzazione ad Agok. 
Voglio infine ringraziare Solidarity e i suoi donatori per 
aver sostenuto le comunità vulnerabili del Sud Sudan a 
ottenere un'istruzione di qualità".

Programma per il Diploma –Annuncio
Dal 2009, STTC offre un certificato nazionale biennale di formazione primaria. Siamo lieti di annunciare il lancio di

un nuovo programma di Diploma in Educazione. Il corso di un anno (due semestri) non residenziale, di un anno (due

semestri) non residenziale, che inizierà lunedì 18 luglio 2022. Il diploma sarà rilasciato dall'Università di Juba.

Questo nuovo corso sarà aperto ai diplomati dell'STTC e di altri istituti di formazione per insegnanti del Paese con

un solido curriculum accademico, un'esperienza rilevante in classe e un impegno per l'istruzione nel Sud Sudan.

Julius Kirya, responsabile del reclutamento del STTC, è già in contatto con i potenziali

studenti.(kiryajulius884@gmail.com).
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