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ASCO - Scuola della Solidarietà e di Internazionalizzazione della Carità Intellettuale 

 
 
 
 
 
 
 

  

ASCO volunteer members (students, Profs., and other 
volunteers) in Italy, pose with Fr. Tobechi, after a 
thanksgiving Mass for the silver Jubilee of his priestly 
ordination, 7th December 2019, at St. Eugene’s Parish, 
Pavona, Castel Gandolfo, Rome. 

ASCO (Italy) students & Professor volunteer members 
at the signing of the MoU between ASCO & Sapienza 
University, Rome, 2010. (1st row l-r: 4th is Prof. Frati, 
then Rector Sapienza University Rome; 5th beside him 
is Mons. Sanchez-de-toca, Under-Secretary Pont. 
Council for Culture; 3rd is Mons. Leuzzi, then Director, 
Campus Ministry in Rome. 

ASCO (Italian) Delegation on 1st ASCO (feasibility 
study) mission in Nigeria, pose with their Nigerian 
student counterparts, in Owerri, Nigeria, July, 2008. 

 

L'università, in quanto oggi più di altri tempi istituzione globale, è uno degli organi più efficaci per la 

promozione e la circolazione della conoscenza. Naturalmente, questo avviene grazie a nuove scoperte che 

accrescono quantitativamente e qualitativamente la conoscenza stessa attraverso l'insegnamento universitario, 

anche con il contributo degli studenti. Tuttavia, tale crescita non sarebbe possibile se non fosse che l'esperienza 

universitaria e l’università stessa costituiscono un motore di solidarietà senza confini. Un elemento cruciale, 

che rende possibile tutto ciò, è costituito anche dalla presenza della popolazione studentesca straniera o 

internazionale. Pertanto, sviluppare solidarietà senza barriere nell'università è importante specialmente in 

conseguenza dell'odierna situazione di pandemia in atto e post-Covid-19, perché incentiva attraverso la 

solidarietà la riduzione dell'impatto socio-economico della pandemia.  

Papa Francesco lo sottolinea nella sua più recente lettera enciclica Fratelli tutti. Ha ripetutamente 

evocato questo tema anche durante la pandemia e il lockdown, sottolineando quanto abbiano drammaticamente 

rivelato la fragilità della esistenza umana e quanto vitale sia la solidarietà. 

La presenza degli studenti internazionali, con le loro interazioni ed esperienze nella vita universitaria, le 

loro capacità e idee nuove, brillanti ed efficaci, costituisce, quindi, un valore molto prezioso finalizzato allo 

sviluppo del processo di solidarietà senza confini, a beneficio non solo di chi li ospita. L’Italia, e soprattutto la 

sua capitale Roma -  'caput mundi' (capitale del mondo cristiano per la presenza e la sede in essa del Papa), 

vanta, in tal senso, una robusta e significativa tradizione, in quanto ospita un rilevante numero di studenti 

africani che intendono contribuire con passione e rigore scientifico a tale sviluppo. 

1. Solidarietà e carità a distanza? Necessità di missione e di esperienza di volontariato in Africa 

 
 
 
 
 
 
 

  

The ASCO (Italy) delegation from the Vatican (r) & 
their ASCO (Nigerian) counterparts in a formal session 
during the ASCO Feasibility Study mission, Owerri 
(nigeria) July, 2008. 

Delegates from African Universities at a Session with 
their counterparts from other parts of the world during 
the convention, Italian Ministry of Foreign Affairs, 
Faresina, Rome, Dec., 2005. 

Mons. Melchior Sanchez-de-toca, (background, 6th, r-l) Under-
Sec. Pont. Council for Culture, receives ASCO (Nig.) delegate 
Student Science-explainer volunteers to Genova Intl. Science 
festival, after the Festival, in Genova, accompanied by some of 
their ASCO (Italy) colleagues, in Vatican City, Oct. 2012 
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 Gli incontri e le interazioni tra studenti e persone di diversa provenienza culturale e disciplinare, 

considerata la diversità degli ambienti in cui vivono e studiano, sono forieri non solo di vissuti interpersonali, 

ma anche di discussioni e di conoscenze di nuove idee e innovazioni. Il vivere, incontrare e interagire insieme 

di studenti e persone di climi, discipline e culture diverse dà luogo anche a momenti e opportunità di incontro 

e dialogo interdisciplinare e interculturale. Ciò favorisce una migliore padronanza e sviluppo delle nostre 

rispettive discipline e culture, come sottolineato dagli studi di Paolo Freire e dalla enciclica Laudato Si di Papa 

Francesco. 

È per questo motivo che è importante e necessario sostenere contatti ed esperienza di vita nell'ambiente 

familiare di tali culture e luoghi. Tali frequenti contatti tra i vari ambienti culturali internazionali e i paesi di 

origine attraverso scambi internazionali di lunghi o brevi periodi, al fine di rimanere al corrente degli sviluppi, 

sono necessari per orientare studi, ricerche e piani di lavoro per migliorarli. Uno degli slogan di Papa Francesco 

sulla Carità dice, infatti, che "non si aiutano i poveri dalla distanza". Infatti, le interazioni mirate in tal 

direzione, sia in Italia che fuori di essa, sono necessarie per costruire già nelle fasi iniziali quel senso di 

fraternità e carità intellettuale che sia Papa Francesco che il Cardinale Ravasi sottolineano. Questo è importante 

perché come il Cardinale Vicario Generale di Papa Francesco a Roma, Cardinale Angelo De Donatis, citando 

Paolo VI ha sostenuto durante l’incontro con i volontari della Caritas diocesana presso la Cittadella della 

Carità, di Roma, a febbraio scorso; 'La carità non consiste nel solo fare o dare cose materiali, ma bisogno ed 

occorre tradurre il fare in educazione. Cioè, tradurre la carità in un cammino pedagogico, in carità 

pedagogica. Idem per i servizi ed attività di volontariato di carità." 

 

2. Iniziativa Internazionale di Assumpta Science Center Ofekata-Owerri (ASCO) 

Nel contesto di questa internazionalizzazione, soprattutto per quanto riguarda la pastorale 

universitaria, è stata sviluppata un'iniziativa che nello spirito della carità cristiana contribuisce a far crescere 

questa dimensione internazionale della formazione universitaria o dell’istruzione superiore. L'iniziativa si 

chiama Assumpta Science Center Ofekata - Owerri (ASCO) con il Patrocinio del Pontificio Consiglio 

Vaticano della Cultura. Si tratta di un progetto di cooperazione internazionale universitaria e giovanile con 

l'Africa che, nel solco del dialogo tra scienza e fede, ha come scopo la creazione e la gestione di centri di 

scienza e di attività di apprendimento informale delle scienze in Africa per lo sviluppo sostenibile. Il centro, 

con la sua sede  principale ad Ofekata vicino a Owerri nel sud-est della Nigeria, avrà filiali satellitari in altre 

regioni e paesi dell'Africa. 

 «Anche la scienza" - (settore che vede la Chiesa un pò in ritardo nell'evangelizzazione e lo stesso può 

dirsi per la cultura digitale, come evidenziato anche dal Cardinal Ravasi) - Mons. Montini, il futuro Papa Paolo 

VI, quando ancora era assistente ecclesiastico della FUCI, sottolineava che scienza “può essere carità”. 

«Chiunque con l'attività del pensiero e della penna cerca di diffondere la verità rende servizio alla carità». 

«L'attività intellettuale - continua Montini - ‘che non accetta i limiti, i comandi, le applicazioni, i 

temperamenti, l'ardore, tutti gli elementi esteriori che non pregiudicano la onestà del suo operare, della vita 
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vissuta, della sperimentale realtà umana, dove dolore, sentimento, moralità e bisogni sociali s'incontrano 

continuamente, rimane sterile.» 

Esercitare la carità e la solidarietà nel campo della scienza e del dialogo tra scienza e fede, quindi, è 

importante oggi ai fini dell'evangelizzazione, specialmente e non solo per le giovani generazioni, come lo è 

per il progresso integrale,  la pace e l’armonia sostenibile nel mondo. Papa Francesco insegna, infatti, in 

Evangelii Gaudium (EG). (cf., n.242, n.256,), che “Dialogo tra scienza e Fede” è «cammino di armonia e di 

pacificazione». 

 

3. Origni e radici  della iniziativa ASCO nella seno della pastorale universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pope Francis blessing the foundation stone for the buildings of the ASCO 
permanent site in Ofekata - Owerri. Stone is carried by ASCO director Fr. 
Anyadike, Vatican City, 29th May 2016. 

Pope emeritus Benedict XVI (center) with African and International University 
delegates at the European - African University Convention marking the University 
Students' Day in the Vatican, Dec. 2005 & March 2006. He invited university 
communities to undertake concrete projects of Univ. cooperation with Africa in the 
dialogue b/w science & faith for sustainable deve. That gave birth to ASCO. 

 

L'idea di dar vita ad una Iniziativa concreta finalizzata alla realizzazione di quanto detto è stata 

inizialmente il frutto di una tesi di dottorato in Comunicazione della Scienza e Missiologia presso la Pontificia 

Università Gregorian di Roma, dopo la specializzazione a SISSA Trieste. Ma si può dire che la stessa Iniziativa 

ASCO come è sviluppata oggi, è nata dall'esperienza e dalle interazioni universitarie internazionali. I primi 

contorni della Iniziativa presero forma in seguito al messaggio di Papa Benedetto XVI il 10 marzo 2006 nel 

corso della IV Giornata degli Studenti Universitari Africa-Europa, rivolto alla comunità universitaria 

internazionale. Owerri, in Nigeria, era direttamente collegata all’evento, insieme ad altre città europee e 

africane. Il Papa rivolse in quella occasione un appello al fine di intraprendere progetti concreti di 

Cooperazione Universitaria  scientifica e culturale con l'Africa nel quadro del dialogo tra scienza e fede per lo 

sviluppo sostenibile. I delegati universitari provenienti da varie parti del mondo, Africa compresa, scelsero 

successivamente di attuare concretamente l'appello papale, mediante l’Iniziativa ASCO con la fondazione 

dell’associazione ASCO (Association per l’Assumpta Science Center Owerri) per essa. Prima e sin da allora  

il Pontificio Consiglio della Cultura ha continuato di sostenere tale iniziativa, offrendo il suo contributo che 

permise di muovere i primi passi. Gli studenti, i docenti e altri volontari di diverse parti del mondo in 

collaborazione con i loro omologhi africani si sono così uniti nell’ASCO, per realizzare e gestire l'Iniziativa 

come protagonisti principali, sotto il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura.  
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Successivamente meglio precisata e sviluppata, essa ha il suo punto di forza proprio nell'esperienza 

delle interazioni universitarie internazionali poste in atto e si è via via sempre più consolidata grazie agli sforzi 

per la elaborazione e realizzazione di progetti di cooperazione. Si configura, attualmente, come organizzazione 

non-governativa internazionale, per ora con filiali a Roma, Africa (Nigeria), Svizzera, Stati Uniti, Germania. 

Papa Francesco, successore di Papa Benedetto XVI, ha sposato e benedetto l'Iniziativa. Il 29 maggio 2016 in 

Vaticano, ha benedetto la prima pietra per gli edifici dell'ASCO Science Center, pregando e augurando che 

l'Iniziativa raggiunga i suoi obiettivi e porti i frutti desiderati come importante contributo per la Chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. FMST Minister Dr. ONU meeting with Pope Francis, 
on the ASCO Initiative, St. Peter’s Square, Vatican City, 
27th April, 2016 during his visit to the Vatican on the 
subject, facilitated by the Nigerian Ministry of Foreign 
Affairs through the Nigerian Embassy to the Holy See. 

2. His Em. Cardinal Ravasi, President of the Pontifical 
Council for Culture meeting with Dr. ONU on the ASCO 
Initiative for Africa, Vatican City, 25th April, 2016. 

3. Pope Francis blessing the foundation stone for the buildings of the 
ASCO permanent site in Ofekata - Owerri. Stone is carried by ASCO 
director Rev. Fr. Tobechi Anyadike, while Prof. Enrique Palmeyro, 
Scholas Intl. Director, lokks on. Vatican City, 29th May 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

4. FMST Minister Dr. ONU, Archbishop Obinna of 
Owerri & ASCO Director Rev. Fr. Tobechi Anyadike at the 
ASCO Chemistry Pavilion Ground-breaking by FMST 
Minister Dr. Onu at ASCO permanent site in Ofekata near 
Owerri, Imo State, 28th December 2016. 

5. The ASCO Chemistry Pavilion newly built by the 
Nigerian Federal Ministry of Science and Technology 
(FMST). Vatican and Nigerian flags displayed at the Flag 
base  for  countries  collaborating  in  the  Initiative, 
commemorate the MoU b/w them to collaborate  in the 
ASCO Initiative. 

6. FMST Minister Dr. Onu surrounded by top Federal & State 
Government Officials, Church and Community Leaders, commissions 
the chem. pavilion for ASCO's use, 3rd April, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

7. Construction of 2nd Building - Centro Congresso: 
Excavation & Back Filling 

8. Roofing of the Building 9. Current state. Roofing of the Congress Center completed and 
then Covid-19 pandemic struck! March, 2020. 

  

Attualmente, la sede principale del centro scientifico ASCO è a Ofekata - Owerri, Sud-est Nigeria; 

essa è in espansione e potrà alla fine contare un complesso con una chiesa, alloggi per gli studenti, padiglioni 

per  diverse discipline scientifiche, strutture sportive, mensa, biblioteca, centro conferenze, ecc. 
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1.  Schema completo degli edifici della sede principale.    2. Centro Congresso Stato attuale

 

 

Il centro di scienza ASCO, ora attivata e funzionante, si basa sulle esperienze dei centri di scienza italiani di 

Trieste e Napoli, nonché sugli input dell'European Collaborative for Science Industry and Technology 

(ECSITE) con sede a Bruxelles, per diventare centri para-scolastici di attività di apprendimento informale delle 

scienze in Africa, centri in grado di offrire opportunità per esperienze concrete di concetti e principi scientifici 

nella vita quotidiana. Ma la caratteristica distintiva dell'Iniziativa è quella di essere una piattaforma concreta 

di cooperazione culturale e scientifica universitaria in cui studenti e docenti internazionali, giovani e altri 

volontari di varie provenienze sono i principali protagonisti. 

Il progetto si basa sull’idea  che gli studenti universitari dei vari continenti e le loro controparti africane 

svolgano un ruolo chiave e lavorino insieme nel centro nell'apprendimento di gruppo e come guide scientifiche, 

science-explainers, animatori, ricercatori. In questo modo avranno con i loro colleghi africani l'opportunità di 

approfondire la comprensione e l'applicazione delle loro conoscenze nel contesto di una cultura e società 

africane così profondamente religiose. 

Nei suoi programmi di scambio, l'iniziativa ASCO vuole offrire condizioni favorevoli per 

un'esperienza viva e funzionale in Africa, senza trascurare gli sforzi utili al progresso accademico. Gli studenti, 

futuri leader ed esperti, vengono sensibilizzati verso le culture africane la cui anima è la fede in Dio e verso 

quelle ricchezze che oggi fanno dell'Africa il “polmone spirituale dell'umanità '', così che possano condividere 

e utilizzare il patrimonio dei valori culturali per incoraggiare e sostenersi a vicenda. Questo li aiuterà a 

sviluppare il loro apprezzamento nello specifico di altre culture. Soprattutto, stringeranno anche legami di 

fraternità e amicizia tra loro, considerato che le giovani generazioni diventeranno i futuri esperti e l’élite dei 

continenti, finalizzando il loro lavoro come proprio e specializzato contributo alla realizzazione di un mondo 

reso sempre più armonioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ASCO (African) student members on training program 
at a partner science center 'Città della Scienza', Naples, 
Italy, pose with their Italian colleagues in 2008. 

ASCO (Nig.) delegate Student Science-explainer 
volunteers with their other trained European colleagues 
interactively teaching & demonstrating science to 
European youth & public that streamed to the ASCO 
stand during the science festival in Genova, Italy, Oct. 
2012 

The ASCO (italian) Student science explainer 
volunteers in action engaging youth on science, Owerri, 
Nigeria, 2009. 
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4. Attività del Centro di Scienza ASCO in Africa 
 

Utilizzando il metodo interattivo, proprio dei centri di scienza, attraverso mostre scientifiche  ‘hands-

on’ e ‘minds-on’, dimostrazioni ed eventi, i partecipanti alle iniziative ASCO, insieme alle loro controparti 

africane, potranno realizzare quell'atmosfera favorevole ad un'adeguata educazione scientifica, la cui 

importanza è sottolineata anche da Papa Francesco nella Laudato Si (cfr nn. 110-112, 143, 183). Vale a dire, 

un'educazione scientifica integrale, interdisciplinare e multidimensionale, realizzata in un'atmosfera di 

incontro. Il portare i giovani a 'studiare, esplorare e apprendere' scienza e tecnologia insieme 'con la mente, 

la mano, il cuore e gli incontri di gruppo e l'esercizio nella vita reale.', le mostre interattive, le dimostrazioni 

e altre attività sono utilizzate per fornire un'esperienza concreta e funzionale della scienza nella vita quotidiana 

alla popolazione. 

Come piattaforma concreta per vivere la solidarietà con l'Africa nel campo della cooperazione 

culturale e scientifica universitaria, nonché quella del dialogo tra scienza e fede, in cui studenti e docenti sono 

i principali protagonisti, l'Iniziativa ASCO intende rinvigorire questa dimensione internazionale di educazione 

nelle cappellanie liceali e universitarie cattoliche attraverso il dinamismo dei giovani studenti. Questo toccherà 

tutti gli aspetti delle attività della pastorale universitaria (campus ministry): pratiche e servizi devozionali, 

lavoro di volontariato sociale, accademico/intellettuale e di sviluppo. Lo farà collegando membri e partecipanti 

delle cappellanie in tutto il mondo in alcune attività concrete e prassi della vita reale con le loro controparti 

africane. Tutto ciò sarà reso possibile mediante un dialogo interdisciplinare, multidisciplinare e 

interdisciplinare che favorisca l'interazione delle persone ed una migliore comprensione da più punti di vista. 

Esempi tipici sono le missioni ASCO, delle quali parleremo più avanti, le già citate dimostrazioni e mostre 

interattive, visite alle scuole, settimana della scienza per le scuole, mini e maxi festival di scienza, campagne 

di sensibilizzazione sulla salute. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Training of volunteer students, youth, teachers & adults 
as Science-Explainers: An interactive ASCO training 
session for science explainers, at the ASCO Science 
center facilities. A volunteer female student trying out 

A training session on ecology (environmental science). 
The ASCO chief science-explainer (standing) coaching 
some student volunteers with the hands-on & minds-on 

ASCO (Nig.) student science-explainers training on the 
upside down cup water interactive exhibit on 
atmospheric pressure, inside the then newly 
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an experience with an interactive exhibit, Owerri, Nov. 
2010.  

interactive exhbit on Nitrogen Cycle, at the ASCO 
Science Center, Owerri, Sept., 2015. 

comissioned FMST built Chemistry pavilion, at ASCO 
main branch Ofekata, near Owerri, June, 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Platform for concrete International collaboration in informal 
science learning activities: The visiting ASCO student/youth 
volunteer Karin von Arx from Switzerland on a month’s ASCO mission 
in Nigeria, tarins on the effervescence balloon inflation demo while taking part 
at a session of the ASCO weekly Saturday training of science-explainers, 
during her mission, Jan., 2020. 

Karin practicing secret message demonstration with 
acid at ASCO science-explainers training session. 

Her Italian counterpart Giugliemo assisting as a group 
of young people visiting the science center try out the 
hand battery interactive exhibit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ASCO Science Center Activities: An ASCO male 
volunteer student science explainer guides a youth 
group visiting the ASCO science Center facilities in 
Owerri, Nigeria, October 2010. 

ASCO volunteer science explainer uses maxi-screen of 
electronic microscope to put a group of Microbiology 
and other students to interact with microorganisms in 
stagnant waters during a visit to ASCO science center 
facilities in Owerri, Nigeria. October, 2010. 

ASCO activities at the science center’s facilities in 
Owerri. St. Mark’s School pupils and teachers 
Umuguma Fed. Housing Owerri, visit and use ASCO 
facilities. They pose in front of the interactive pendulum 
exhibit,  March, 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ASCO School Visitations with a mobile unit to outskirt 
& rural arears: One of the most successful ASCO 
activities, bringing science to our doorsteps, as its motto 
rings. Then Assistant ASCO Chief Science-explainer, 
demonstrating solar energy with local interactive 
exhbits to student/pupils of St. Paul’s sec. School, 
Owerri, during ASCO school visitation to the school, 
Owerri, 2010. 

Then ASCO Assistant Chief science-explainer takes 
student/pupils of a Seminary School, SPCS, Okpala in 
the outskirts of Owerri near Aba, on Chemistry with an 
interactive exhibit, during ASCO school visitation to the 
Seminary, Okpala, 2011. 

Her counterpart & Boss, the ASCO Chief science-
explainer in action during an ASCO school visitation to 
a Secondary School Awara, one of the remote rural but 
food and oil producing areas in Imo State, Ohaji-
Egbema L.G.A., December, 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ASCO International Science Festival, Owerri, April 
2009: ASCO (Italy & Nigerian) student volunteers on 

The delegate ASCO student volunteers on the streets of 
FUTO taking the sensibilisation & mobilisation for the 

The ASCO student volunteer delegates, accompanied by Dr. 
Rovere (6th l-r) the director of Communication of the sponsoring 
firm FINNMECCANICA got by the Vatican for the Science 
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public sensibilization & mobilisation campaign in & 
around Owerri for the Science festival. 

Science Festival to the Federal University of Science & 
Technology Owerri (FUTO), April, 2009.  

festival, meet & interact on the Scifest & ASCO Initiative with 
the V.C of FUTO Prof. Eze,(1st l-r) then HOD of Physics, April, 
2009.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

The food and nutrition section was the most visited 
during the scifest. Detailing the science in local food, 
preparation processes & contents. 

Geometrical Puzzle: Puuzles & games engage people 
both children, youth, adult and seniors at the scifest. 

Scifest Engaging children on science: Brain teasers 
engaging & nourishing children›s curiosity for science 
during the ASCO scifest. 

 

In effetti, qualsiasi formazione ed esperienza di istruzione superiore senza questa dimensione 

internazionale e la sua attivazione nella prassi, come sostenuto dagli stessi studenti e dal mondo accademico, 

è solitamente noiosa. Un'iniziativa, che li colleghi tra loro con alcune pratiche concrete per la vita reale, fornirà 

una piattaforma per ottenere una maggiore partecipazione a queste attività e, nello stesso tempo, potrà favorire  

l’incontro, la preghiera e il lavoro fra studenti di varie provenienze. Coinvolgere, arricchire e responsabilizzare 

intellettualmente gli studenti nelle loro discipline e nella esperienza personale di vita  amplia gli orizzonti delle 

loro prospettive e aiuta a sviluppare la loro sensibilità di apertura nel mondo; facilita una maggiore solidarietà 

e comprensione e crea quell'ambiente favorevole per molti studenti, stranieri e non, per sviluppare, affermare 

e affinare le loro personalità e la capacità, al fine di contribuire così all'avanzamento della conoscenza. 

Affermava infatti Papa Francesco nel  Discorso ai giovani che hanno partecipato alla Scuola estiva 

della Specola Vaticana, il 26 giugno 2014: “Studiare scienza insieme è anche condividere diverse tradizioni 

culturali e religiose, dà bella testimonianza di dialogo e di convivenza in armonia... Dà la vita a collaborazioni 

scientifiche e legami durevoli di amicizia. La Scuola ... diventa così un luogo dove i giovani del mondo 

dialogano, collaborano e si aiutano a vicenda nella ricerca della verità. Questa iniziativa semplice e concreta 

mostra come le scienze possano essere uno strumento adatto ed efficace per promuovere la pace e la giustizia. 

E’ giusto che tutti i popoli abbiano accesso alla ricerca e alla formazione scientifica. L’auspicio che tutti i 

popoli possano godere dei benefici della scienza è una sfida che ci impegna tutti.” 

ASCO offre pertanto l'opportunità di vivere la solidarietà nella prassi e nel concreto con i colleghi 

africani, soprattutto nell'ambito del dialogo tra scienza e fede. «Rendete a Cesare quel che è di Cesare, rendete 

a Dio quel che è di Dio”.  A tal proposito, Sua Eminenza, il Cardinale Ravasi ama ribadire che per così tanto 

tempo si sono sentite queste parole del Vangelo ed è ora di applicarle anche in questa prospettiva. Siamo 

convinti che il rapporto tra scienza e fede non debba insistere sulla sola teoria. C’è bisogno, sulla scia delle 

sollecitazioni concrete e sintetiche di Papa Francesco, di consolidare l’esperienza del dialogo e della solidarietà 

nel rapporto tra scienza e fede.  L’iniziativa ASCO intende stimolare il dialogo, quale incrocio esperienziale 

di due o più discorsi, attraverso una visione di vita che consenta di svilupparne ulteriormente il senso, come il 

Presidente del PCC Cardinale Ravasi ama sottolineare. Noi riteniamo che il confronto  e il dialogo fra persone, 
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attraverso esperienze concrete, possano più facilmente aiutare a scoprire meglio il senso profondo ed ultimo 

dell’essere e dell’esistere.  

 

5. Impegno di solidarietà ed evangelizzazione della Chiesa nella cultura scientifica  e tecnologica attuali. 

Questa esperienza internazionale della solidarietà anche nell’ambito della fede religiosa e della cultura 

scientifica e tecnologica attuali è importante.  Come ha sostenuto ancora il Presidente del PCC in alcune 

interviste concesse durante il periodo del lockdown, in conseguenza della pandemia, il trauma, le ferite 

profonde da esso derivate ci hanno mostrato la fragilità umana e la necessità della solidarietà. In particolare, 

“la scienza ha mostrato i suoi limiti. Ha compreso che non basta a sé stessa, che non riesce a spiegare tutto. Ci 

sono anche altre forme di conoscenza, ad esempio la poesia, la musica, l’amore e anche la fede”. Poi, la 

reclusione e la fatica di stare chiusi in casa ci hanno fatto sentire profondamente la superficialità che spesso 

caratterizza l’oggi e sulla quale è basata la attuale scala dei valori : il denaro, il successo, il potere in ogni, 

campo dalla politica alla religione, alla sfera digitale», non bastano più. È precipitata. La superficialità è 

guardare solo al contorno dell’isola, cioè alla pancia, alla pelle, all’esteriorità, all’interesse immediato 

dell’uomo, della persona umana» Non la riflessione, non lo studio, non la cognizione che la realtà è complessa 

e complicata. Ma oggi, grazie alla pandemia, ci accorgiamo che non bastano più; si comprende bene come i 

valori siano altri e che abbiamo bisogno dei valori diversi e migliori di interiorità grande che superino 

l’egoismo nella solidarietà. Perché per svilupparsi, l’uomo ha bisogno della relazione, di qualcuno che gli 

stia di fronte occhi negli occhi. 

  È importante dunque che “Chiesa e cultura lavorino insieme ad intessere la solidarietà, il senso di 

comunità” in tutti gli ambiti, incluso la cultura della scienza e tecnologia moderna. 

Possiamo ricordare, infatti, come durante il lockdown tutti, credenti e non, si siano uniti a pregare con 

il Papa, affinché Dio abbia misericordia di noi, il mondo intero, e fermi la pandemia, illuminando gli scienziati 

a trovare un rimedio, mediante il vaccino e la cura. Pertanto,  la scienza e la tecnologia, sebbene limitati, sono 

comunque molto importanti per combattere la pandemia e ridurne anche l’impatto socio-economico.  Per 

questo il Papa e la Chiesa intera chiedono una solidarietà che trascenda ogni barriera anche nel settore 

scientifico. Attraverso l’Iniziativa ASCO, patrocinata dal Pontificio Consiglio della Cultura, si può collaborare 

nell’impegno del dicastero nel promuovere questa solidarietà nella cultura della scienza e tecnologia moderna, 

al fine di  servire la stessa solidarietà». 

C’è bisogno, dunque, di rafforzare la consapevolezza, specialmente fra le nostre comunità 

universitarie, cappellanie, collegi, parrocchie, gruppi e facoltà universitarie, di questo tipo di iniziativa e 

l’opportunità che offre una piattaforma basata sulla esperienza concreta per l'internazionalizzazione della 

formazione universitaria dei nostri giovani. A questo non si debbono sottrarre le comunità ecclesiali e 

universitarie presenti in Italia, per lo più, essendo l’Iniziativa nata in Italia, proprio nel contesto della pastorale 

universitaria internazionale. Con essa il Papa, la Chiesa ed il Pontificio Consiglio della cultura spingono 

affinché la solidarietà trascenda la barriera anche nel campo della cultura scientifica e tecnologica attuali.  
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Non è mancata la preghiera insieme per la riuscita dell’Iniziativa ASCO. I membri, volontari e 

collaboratori ASCO per esempio, organizzano ogni tanto, un rosario online con i membri e colleghi sparsi 

nelle varie università nel mondo - in Africa (Nigeria, Kenya, Togo, Camerun), Americhe (Mexico, U.S.A, 

Argentina), Europa (Svizzera, U.K., Austria, Germania, Italia), e in altre parti del mondo. La edizione recente 

del rosario online internazionale è stata organizzata nel mese Mariano di ottobre 23, alle ore 19.00, attraverso 

l’invito a collegarsi con questo indirizzo Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/73576650640?pwd=TmRzWVVZbUlVUTNoa2RIWlJBYWRuZz09 Meeting ID: 

735 7665 0640  Passcode: Asco111. Questa stessa tecnologia, la cui utilità durante la pandemia è stata davvero 

notevole, verrà utilizzata per la edizione 2020 dell’ASCO Christmas Science Lectures, che si è tenuto lunedì 

28 dicembre 2020, alle ore 10.00. Il tema era: ‘Fostering science and technology education in Africa in and 

outside school to enhance productivity, work and wealth creation from local resources - Panacea for 

Unemployment, poverty, insecurity and brain-drain’. È stato curato dal Prof. Unamma Anthony Oderea, 

Decano/Preside della Facoltà della Educazione, Imo State University (IMSU) Owerri. L’indirizzo zoom è stato 

reperibile sul giornale online ASCO: www.sciencehurray.com. 

 
6. Missione ASCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ASCO student/youth volunteer from Swizerland Karin, 
on a month’s ASCO mission in ASCO (Nig) science 
center, giving details of how to mix the acid and base 
demo and students participate with keen interest, during 
ASCO school visitation to Ubomiri Girls’ Sec. School, 
Ubomiri, 23rd Jan., 2020. 

The school principal, middle (3rd l – r), science teachers 
and ASCO science explainers pose with Karin after the 
school visitation, Ubomiri, Jan., 23rd, 2020. 

Karin Von Arx, ASCO youth volunteer from 
Switzerland on ASCO mission in Nigeria, 3rd -
30th January 2020 explores the local 
environment and plucks tropical fruit Papaya 
from the tree during her visit. 

 

 

Quanti, in sintonia con la prospettiva del Papa per cui non si aiutano i poveri dalla distanza, sentono il 

desiderio e la necessità di partecipare ad una missione volontaria di carità pedagogica in Africa, l’Iniziativa 

ASCO è pronta ad accoglierli. In Italia mette a disposizione questi contatti: Mail: - cascowerri@hotmail.it; 

tiaen@yahoo.com; francescosalvadore@yahoo.com; sab.iandiorio@gmail.com Tel. 347.6820696; 

3396186141. Whatsapp: 3892646116.   

Dopo la firma di un Protocollo di Intesa (PI) tra la Santa Sede rappresentata dal Pontificio Consiglio 

della Cultura ed il Governo Federale della Nigeria rappresentato dal Ministero Federale per la Scienza e 

Tecnologia (FMST) e la visita e l’incontro in Vaticano nel 2016 del Ministro FMST Dr. Ogbonnaya ONU con 

il Papa Francesco e Cardinale Ravasi Presidente del PCC, riguardo l’implementazione del PI, il FMST ha 
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costruito ed inaugurato nel 2018 il primo padiglione, quello della chimica, nella sede permanente del Centro 

di Scienza principale di ASCO ad Ofekata – Owerri in Sud-est Nigeria. 

Attualmente stiamo operando per la piena messa in funzione dello Science Center e renderlo operativo 

con la necessaria collaborazione di studenti italiani e di altre provenienze. Servirebbero ora volontari –studenti, 

giovani, docenti o altri interessati– che desiderino e possano partecipare ad una missione di breve o lunga 

durata secondo le possibilità di ciascuno (es. 1, 2, 3 settimane, un mese, ecc), che prevede il recarsi nei centri 

di scienza per fare esperienza in Africa di lavoro insieme con i loro colleghi africani nelle attività educativa 

degli Science Center, come science explainers, desk-officers, lavori di animazione, di ufficio, di organizzazione 

e manageriale, traduzione, nella formazione dei colleghi giovani e dei volontari locali ASCO, o nella gestione 

dei centri. 

 

Conclusione 

La partecipazione alle missioni ASCO di collaborazione ed interscambio culturale con le altre 

università ed atenei Italiani e di altri paesi è di mutuo beneficio e contribuisce all’aumento di solidarietà e 

fratellanza nel mondo. Offre opportunità di fare esperienza nel centri di scienza in Africa; di esercitarsi insieme 

con colleghi Africani e di altre provenienza nella carità intellettuale che allarga i propri orizzonti della vita; 

padroneggiare la propria disciplina e costruire ponti di fratellanza ed amicizia. 

L’esperienza frutto di tali scambi e la condivisione in particolare nel campo dell'apprendimento informale della 

scienza e del dialogo tra scienza e fede arricchiscono il partecipante nella conoscenza e nella vita in generale, 

come nella fede. Molti studenti e studentesse Italiani hanno in diversi periodi partecipato alle missioni ASCO 

e fatto l’esperienza che essa offre con molto apprezzamento. Così come anche una giovane studentessa 

Svizzera l’ha recentemente sperimentata nella sua missione ASCO in Nigeria nel gennaio 2020. Narrando le 

sue esperienze in un bel rapporto sulla missione dopo il suo rientro in Svizzera in febbraio, grazie a Dio prima 

del lockdown, sinceramente dice al riguardo: "Improvvisamente ho imparato ad apprezzare la lezione di 

informatica che "dovevo’ frequentare a scuola". ("Suddenly I learned to appreciate the computer science class 

that I" had "to attend at school.") 

Mediante tale partecipazione alle missioni ASCO, dunque, la condivisione e lo scambio nelle attività 

aiutano a far "apprendere molto meglio e apprezzare di più i migliori esercizi e pratiche"  delle scienze a scuola, 

sia nei paesi occidentali che in Africa. 
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ASCO volunteer student science-explainers (most in green vests) in action, animating an Education Week in Owerri, with hands-on 

& minds-on interactive exhibits. 

 

 

 


