
Come un fratello 
(Claudia Minelli) 
 
Ho conosciuto Zakatiana nel 2010, in Italia, durante il Capitolo di Exodus , dopo il mio primo 
viaggio in Brasile con Educatori senza Frontiere. Mi ha subito colpito per quel suo sorriso 
gigante pieno di denti. Ricordo che mi chiese: “E tu quando vieni in Madagascar?” ; domanda 
che quella volta ancora non aveva risposta. 
Ed eccomi nel 2012 arrivare per il mio anno di servizio civile ad Ambalakilonga e rimanere in 
Madagascar fino ad oggi. 
Zakatiana è un po’ Ambalakilonga e Ambalakilonga che vede arrivare e partire tanti ragazzi 
sarebbe strana senza di lui che ci è arrivato come tanti dei ragazzi ed ora e il loro educatore. 
Negli anni si è costruito la sua famiglia e la sua vita, ma la cosa bella e che per lui 
Ambalakilonga con i suoi ragazzi, è rimasta comunque una casa e una famiglia in cui talvolta 
rifugiarsi ma soprattutto di cui prendersi cura. 
Negli anni l’ho visto crescere professionalmente e nello scambio reciproco con chi come noi 
arriva da lontano. L’ho visto vivere e costruire la sua famiglia sulla  base di  principi e valori 
umani che a volte sfuggono. L’ho visto divertirsi e giocare con i suoi ragazzi, ma anche 
essere un buon “padre”, giocoso e amorevole, ma anche più fermo e forte quando ce n’è 
stato il bisogno. Da qualche anno insieme e Jocelyn  (L’altro educatore di Ambalakilonga) 
sono un punto saldo peri ragazzi e per me che professionalmente e umanamente cerco 
sempre in loro la mia casa. 
Da tre anni non lavoro più con lui nello stesso Centro, ma per me è rimasto un punto di 
riferimento importante, un educatore e un amico con cui posso confrontarmi, sfogarmi e 
consigliarmi. 
L’ho chiamato il mio “Kambana “, che significa “gemello” in malgascio, fin dal primo anno in 
Madagascar; per gioco, ma devo dire che il nostro Zak è proprio così... ti ci puoi specchiare a 
volte, parlare oltre quello che è la differenza culturale e trovartici come con un fratello. È 
questo non è sempre scontato!! 
Quindi votate il nostro Zak come volontario del sud del mondo!!! forzaaaa 
 


