
L'Educatore del Sorriso! 
(di Bianca Scatolin) 
 
Quando ti ritrovi a vivere dall'altra parte del mondo senti un bisogno viscerale di osservare 
ciò che ti sta intorno, per dare risposta agli interrogativi che, ancor prima di arrivare, già ti 
sei posto. Hai bisogno di qualcuno che però ti aiuti a decifrare quello che i tuoi occhi e la 
tua testa vedono, qualcuno che t’indirizzi verso le "buone prassi". Ancora di più se si parla 
di ambito educativo. 
Sono arrivata in Madagascar carica di idee e progetti da condividere con i ragazzi di 
Ambalakilonga. 
Ma la prima cosa che ho imparato è stata quella di riconoscere i tempi e i modi del vivere 
malgascio. 
Zak è stato per me un punto fermo in questo: ha sempre risposto alle mie mille domande 
(in un italiano perfetto!), ai miei dubbi...dandomi sempre l'opportunità di chiedere, ma a 
volte anche quella di capire passo-passo, facendo Insieme le cose. 
Zak lavora come educatore ad Ambalakilonga da quando questa comunità è nata, è uno 
dei suoi pilastri sia per chi lì dentro ci lavora, sia per i ragazzi che ci vivono. 
Ma non solo.  
Zak è un punto di riferimento anche per i tanti giovani volontari che decidono di 
intraprendere un viaggio alla "scoperta", e che arrivano carichi di aspettative. È una di 
quelle persone che riesce a metterti subito a tuo agio e che cerca di farti capire, in maniera 
gentile e sorridente, i ritmi di vita del luogo in cui ti trovi. 
Zak è anche per me l'educatore giocherellone, scherzoso.. l'Educatore del Sorriso! 
Non dimenticherò mai le sue accoglienze ogni volta che rientravo in comunità dopo un 
giorno passato in città, i suoi scherzi.. 
Devo ringraziarlo perché spesso mi ha insegnato ad essere paziente e a raggiungere gli 
obiettivi un passo alla volta..sempre col sorriso sulla faccia! 
 
Grazie Zak! 


