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E’ più facile parlare della guerra o
parlare della pace? 
Sento che entrambe queste re-

altà sono estremamente grandi e impegna-
tive e nello stesso tempo realtà costituite da
granelli finissimi che si possono insinuare,
come la polvere del deserto del Ciad, in ogni
fessura della casa, dell'abito, della valigia, del
corpo, dell'essere...
Si può dichiarare una guerra, si può procla-
mare la pace, ma questi sono solo gli atti
estremi di tutta una serie di piccoli pensieri,
di piccole parole, di piccoli atti che quoti-
dianamente mettiamo in fila giorno dopo
giorno, che quotidianamente mettiamo in-
sieme nella nostra vita, che quotidianamente
scegliamo.
Non si giunge mai alla guerra o alla pace im-
provvisamente. Mai con un solo balzo. Mai
con una sola decisione.
Mi pongo la domanda: “Con che coraggio si può dichiarare
una guerra e alimentarla, vedendo il dramma che produce:
morti, feriti, torturati, violentati, rifugiati, miserabili senza
più nulla, orfani, pazzi, disperati, macerie, distruzione?...”
Mi pongo un'altra domanda: “Quale coraggio ci vuole per
cercare la pace, perseguirla, difenderla, diffonderla, custodirla,
pagarla di persona?...”
La RCA è stritolata ormai da vari mesi dalla violenza della
guerra, violenza a volte eclatante (bombardamenti, massacri,
torture…), a volte meno eclatante, ma sempre estremamente
drammatica (miseria, fame, malattia...). 
Al tempo stesso, proprio la RCA, è un luogo dove si possono
incontrare eroi della pace che con il loro agire quotidiano in-
tessono senza posa un mondo più buono e giusto.

La vista delle migliaia di persone rifugiate a Bangui attorno
all'aeroporto, attorno all'arcivescovado e al Gran Seminario,

chiude la gola, obbliga al silenzio, scioglie gli occhi in lacrime,
e nello stesso tempo fa nascere dentro un grido più atroce di
quello dipinto da Munch...
La vista dell'azione quotidiana di tante persone che dall'alba
al tramonto (e durante la notte!) lavorano per ridare pace, spe-
ranza, conforto, giustizia a questa nazione, obbliga a credere
alla bontà dell'uomo creato ad immagine di Dio, obbliga al
ringraziamento...

Le nostre tre sorelle di Bangui si sono abituate a rifugiarsi
nello stretto corridoio delle camere quando gli spari si fanno
più forti, con la speranza che due muri, invece di uno, pos-
sano proteggerle di più, ma a guardarle paiono rifugiate dietro
una foglia di lattuga... Si sono abituate a vincere la paura e ad
andare comunque al lavoro quando gli spari si fanno più rari:
una lavora nell'economato del Gran Seminario (ora trasfor-
mato in campo profughi), una è direttrice di una scuola ma-
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Iniziamo questo nuovo anno con l'augurio che sia per tutti voi e per le vostre famiglie un anno di serenità e di pace. Siamo  consapevoli
però che potrà esserlo davvero per ciascuno nella misura in cui l'umanità tutta non debba soffrire le conseguenze di violenze e guerre
che purtroppo continuano a ferirla in diverse parti della terra. Per questo abbiamo deciso di pubblicare come editoriale la testimonianza
che Madre Petra Urietti, Superiora Generale delle Suore di  S. Giuseppe, ci ha donato al ritorno dalla sua recente visita nelle loro mis-
sioni in Ciad e in Repubblica Centrafricana. La ringraziamo di questa condivisione e ci auguriamo che i preziosi spunti di riflessione
che ci offre possano stimolarci a diventare costruttori di pace anche attraverso piccoli gesti di solidarietà e di condivisione delle difficili
realtà in cui vivono tanti nostri fratelli.
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terna di oltre 700 bambini (!) e una si
dedica alla catechesi e al lavoro dei
campi che abbiamo alla periferia della
città, dove in questo momento cer-
chiamo di far lavorare i ragazzi di
strada e i rifugiati di quella zona.

A Pissa, la nostra seconda missione in
RCA, che dista circa 70 km dalla capi-
tale, e dove a tratti la vita pare più re-
golare pur con la presenza di soldati di
varie provenienze che circolano per le
strade di giorno e di notte, le nostre so-
relle sono impegnate nella scuola, nel-
l'ambito della sanità e nei vari
movimenti parrocchiali che cercano di
tenere vivi in mezzo a tante difficoltà
proprio per aiutare la gente a non soc-
combere alla disperazione e allo sban-
damento totale. Cercano di lavorare soprattutto con i bambini
e i ragazzi delle famiglie più povere per impedire che si in-
stauri in loro una mentalità di violenza, che non potrà che far
crescere in loro i banditi di domani, …ma come è difficile far
giocare al pallone invece che alla guerra! Anche con le canne
da zucchero, anche con le piante del granoturco i ragazzini
costruiscono fucili e kalashnikov!

L'Arcivescovo di Bangui corre dal mattino alla sera per coor-
dinare gli aiuti che arrivano, ma la grande difficoltà è rappre-
sentata dall'aumento improvviso del numero dei rifugiati nelle
varie zone: prevedi riso per 5000 persone e, arrivando sul
posto, te ne trovi 1500 in più, giunti nella notte!
Il Rettore del Gran Seminario, con i 21 seminaristi che sono
rimasti, vive giornate senza lancette, senza posa: tutti gli spazi
(cortili, aule, cappelle, pollaio, ecc.) sono letteralmente invasi
dalle persone che per paura di saccheggi, stupri, uccisioni si
sono venute a rifugiare lì. La cappella di “Santa Maria” è stata
trasformata in ambulatorio, un'aula in maternità (sono già
nati più di 20 bambini!), la grande chiesa “San Marco” è in-
vasa da materassi, stuoie, pentole e la gente non ha voluto che
il Padre togliesse il Santissimo, perché  “con Lui ci sentiamo
più forti”. Abitualmente le mamme depongono sulle stuoie
vicino al tabernacolo i loro bebè a dormire.
Al mattino alle 7 la chiesa viene svuotata, si rimettono i pochi
banchi che non sono stati bruciati o sfasciati, e si prepara per
la Messa: la Parola di Dio e il Pane di vita “tolgono il freddo
dal cuore, dalla mente, ridanno luce, speranza, meta”. 

Quando abbiamo lasciato, suor Anna Alfreda ed io, Djoli, la
nostra piccola missione nel sud del Ciad, dove quatto nostre

sorelle vivono, tra grandi ristrettezze, uno splendido servizio
accanto ai più poveri, salendo verso la capitale, N'djamena,
abbiamo incontrato una colonna interminabile di soldati che
si dirigevano, armati fino ai denti, verso il confine della RCA:
tra Ciad e RCA lo scontro è aperto. All'aeroporto non vole-
vano farci partire perché andavamo ad “aiutare i Centrafricani
che ammazzano i Ciadiani” e ci assicuravano che comunque
l'aereo si sarebbe fermato in Camerun, a Douala, perché “nes-
sun aereo andava più a Bangui”. Come Dio vuole, siamo par-
tite e poi a Douala siamo state 17 ore con il cuore sospeso ad
attendere un volo per Bangui: nel grande aereo eravamo in
19...  All'alba siamo giunte alla Capitale della RCA e man
mano che l'aereo scendeva il girone dantesco è apparso da-
vanti a noi in tutta la sua drammaticità: più di 100.000 i ri-
fugiati accalcati attorno all'aeroporto e questo perché la base
dei militare francesi (circa 2000 soldati) è lì e la gente si sente
più protetta anche se non ha casa. Ora non piove ancora, ma
quando finirà la stagione secca il dramma sarà ancor più
grande perché sono pochissime le persone che dispongono di
una tenda o di un telone di plastica che simuli un tetto: solo
cartoni, stracci e miseria..Niente acqua, niente servizi igie-
nici...
Nel parcheggio dell'aeroporto centinaia di mamme e bambini
ciadiani che, con bagagli di fortuna, attendono di partire per
rientrare nel loro paese d'origine: troppo pericoloso restare in
una città dove ormai la cieca violenza colpisce indiscrimina-
tamente anche i più deboli.
Un buon gruppo di bambini di strada, che abitualmente ven-
gono a casa nostra per mangiare e lavarsi e che cerchiamo di por-
tare alla scolarizzazione regolare, sono venuti, nonostante il
pericolo, ad incontrarci ed hanno avuto il coraggio di cantare,
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recitare delle poesie e proporci alcune divertenti scenette: il
pranzo offerto loro ha fatto scaturire risa così forti da coprire il
rumore dei carri armati che passavano davanti a casa facendo
tintinnare i vetri delle finestre.

A Markounda non tintinnano i vetri delle finestre: non ci sono
più finestre. Tutti i locali della missione, dalla casa delle suore
alla scuola, al dispensario, ai magazzini della cooperativa agri-
cola, alla casetta per gli amici... tutti questi edifici sono stati
svuotati: ogni stanza sembra una cavità orbitale senza bulbo ocu-
lare... anzi, a volte anche una parte della “cavità” è stata portata
via o distrutta: sradicati gli infissi delle porte migliori e delle fi-
nestre, sradicati i sanitari e i soffitti in legno, scardinate e portate
via anche le lamiere dei tetti degli edifici più bassi e le travi...
Cammini tra calcinacci, oggetti rotti di ogni tipo, fogli di libri
sudici di impronte di scarponi grandi, (troppo grandi per non
far paura!), fogli di quaderni fittamente riempiti di poesie o ap-
punti di geografia o di storia o di calcoli di matematica o di pic-
cole sillabe o disegni tutti macchiati di fango o bruciacchiati,
gessetti sbriciolati e matite spezzate,... cammini in piano e ti
senti le gambe più pesanti di quando stai per toccare i 3000
dopo ore di marcia... cammini tra vetri sbriciolati e resti di pro-
vette o vetrini per gli esami di laboratorio e senti che ciò che
scricchiola sotto i tuoi piedi dice quel che provi nel profondo
del cuore... cammini, ma pare che una colla invisibile ti leghi il
passo ai luoghi che calpesti: come si chiama questa colla molto
più tenace del Vinavil, più a pronta presa dell' Attak?...
Il suo nome è dolore?... oppure rabbia?.. oppure disperazione?...
oppure desiderio di vendetta?... oppure... voglia di ritornare e ri-
mettere in piedi le cose?... voglia di girar pagina e ricominciare?...

Da quale tubetto vien fuori questa colla
che incolla così forte?... Penso venga fuori
dal volto della gente del villaggio che ti ac-
compagna, muta, in questo andare tra ma-
cerie e macerie nei luoghi del saccheggio...
Gente muta anche perché complice di
tanta distruzione: prima sono passati i Se-
leka, armati Lanzichenecchi, assoldati da
un Presidente già oggi dimissionario e in
fuga, ma poi, sono gli stessi abitanti del
villaggio che, armati di meschinità, dispe-
razione, miseria, ignoranza, non son riu-
sciti a resistere alla tentazione di portar
via, un pezzo alla volta, tutto ciò che, in-
sieme, con tanta fatica e sacrificio da parte
di tutti, si era costruito per preparare un
futuro più degno soprattutto per i nostri
figli... Ed ecco allora “l'assalto ai forni”...
e quest'assalto, che per un poco è parso
riempire il ventre, si è trasformato dram-

maticamente in un vero forno delle Grucce: un forno che
sforna persone azzoppate, azzoppate dentro... (cfr Promessi
Sposi cap XXVIII, XII).

Il loro silenzio, malandrino, vigliacco, arrogante, vergognoso,
colpevole, umiliato e umiliante, paradossalmente non fa che
aumentare la colla che ti lega a quel posto...: chi può abban-
donare uno dei suoi solo perché sì è sporcato dello sterco più
puzzolente che si chiama tradimento?... chi può, in fondo, re-
almente distinguere, all'interno di ogni uomo, il grano dalla
zizzania?... e, ancor più, dieci giusti vuoi che non ci siano in
tutto il villaggio?... (e noi ne conosciamo ben più di dieci e
davanti a loro ci sentiamo piccoli piccoli...) (cfr Vangelo di
Matteo 13, 24-30 e Genesi 18, 20-33). 
Forse se il nostro Dio non fosse nato in una stalla e se non
fosse morto tra due delinquenti, se non avesse scelto di sedere
alla tavola dei pubblicani e dei peccatori e se non avesse ac-
colto tra il primo gruppo di cardinali proprio colui che fu ca-
pace di venderlo per 30 denari, allora potremmo girar le spalle
e partire. Ma, Lui, che si è fatto deporre in una mangiatoia,
deridere dalle persone perbene, sputacchiare nella salita al Cal-
vario, pare guardarci attraverso le cavità orbitali di quella mi-
nuscola missione spersa nella brousse africana ed ora
devastata.
Ci sentiamo guardati da Lui e forse percepiamo una Sua do-
manda: “Quo vadis? (Dove vai?)...”  E noi avremo il coraggio
di chiedergli che cosa dobbiamo fare?... e, poi, avremo il co-
raggio di farlo?... Avremo il coraggio della pace?... La pace
non è un balzo, ma a volte ne richiede uno.

Madre Petra Urietti
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Rendiconto progetti 20 13OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzaz

N.1- GENNAIO-FEBBRAIO (8) € 49.410

1949 Completiamo la scuola di Bokonga
Bokonga - dioc. Molegbe - R.D.Congo
P. Emmanuel Galeboe (Cappuccino) € 9.000 

1950 Piccole donne crescono
Rushooka - Arcidioc. Mbarara - Uganda
Sr. Ewa Angelika Chyla (Figlie della Divina Carità) € 4.050 

1951 Formazione di 17 futuri insegnanti
Khartoum - Arcidioc. Karthoum - Sudan
P. Giuseppe Puttinato (Comboniano) € 3.510 

1952 Un’aula per la scuola di Anahidrano 
Anahidrano - dioc. Ambanja - Madagascar 
P. Carmelo Buccieri (Salesiano) € 7.900

1953 Ad Anyama non è mai troppo tardi
Anyama - Arcidioc. Abidjan - Costa d’Avorio 
Vieira Atoukou Koassi (Laico, Promotore Centro C.A.L.C.I.) € 3.200

1954 Ampliamento di una scuola rurale
Sukkambar - dioc. Kumbakonam (T.N.) - India 
P. Joseph Packiasamy (Diocesano) € 5.000 

1955 15 centri di alfabetizzazione
Barsalgo - dioc. Kaya - Burkina Faso 
P. Eugenio Jover (Padri Bianchi) € 6.750

1956 A scuola per sentirsi vivi
Makpandu - dioc. Tombura-Yambio (provenienza Doruma-Dungu in R.D.C.) - Sud Sudan 
P. Mario Benedetti (Comboniano) € 10.000  

——————————————————————————————————————————
N.2- MARZO (5) € 35.500

1957 Scuola in carcere: come pagare gli insegnanti? 
Bvumbwe - Arcidioc. Blantyre - Malawi
Anna Tommasi (Francescane Ausiliarie Laiche Missionarie dell’Immacolata - F.A.L.M.I.) € 4.800

1958 Un tetto per la scuola di Kussak
Kussak - dioc. Bissau - Guinea Bissau
Sr. Alessandra Bonfanti - Missionarie dell’Immacolata - PIME) € 7.200

1959 Ampliamento della scuola “Calasanzio” di Bafia
Bafia - dioc. Bafia - Camerun
P. Jason Amah Mulu (Scolopio o Piarista) € 9.000

1960 Apertura di 100 centri Alpha per adulti
Parrocchie della diocesi - dioc. Port-de-Paix - Haїti
Mons. Pierre Antoine Paulo (Vescovo di Port-de-Paix) € 7.500

1961 Un muro per abbracciare una scuola
Lakka (Freetown) - Arcidioc. Freetown - Sierra Leone
Maria Teresa Nardello (Laica) € 7.000

———————————————————————————————————————————
N. 3- APRILE (5) € 36.700

1962 Completiamo la scuola “Laurent e Hélène Botokeky”
Tanambao Morofototra - dioc. Morondava - Madagascar
P. Vincenzo Sirizzotti (Cappuccino) € 10.000

Progetti pubblicati 
sul mensile OPAM nell’anno 2013
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1963 E sia luce alla “Annai Home for Children” 
Annai Nagar (Andichioorani) - dioc. Sivagangai (T.N.) - India
P. M. Francis Jeyabathi (Diocesano) € 5.150

1964 Sostegno all’istruzione dei bambini Pigmei 
Nia-Nia - dioc. Wamba - R.D.Congo
Mons. Justin Amboko Asobee (Diocesano) € 7.600

1965 Istruzione dei piccoli profughi di Pilate 
Pilate (Quelimane) - Arcidioc. Cap-Haїtien - Haїti
P. Snell Nord (Diocesano) € 7.000

1966 Promozione delle donne di Libiélé
Libiélé - dioc. Diébougou - Burkina Faso
Mme Eulalie Dabiré (Laica) € 6.950

———————————————————————————————————————————
N. 4- MAGGIO (5) € 38.980

1967 A scuola per imparare un mestiere
Mariammabad (Faisalabad) - dioc. Faisalabad - Pakistan
Mrs Noreen Elays Emmanuel (Laica) € 3.080

1968 Tre classi per l’asilo di Nyamuswa
Nyamuswa - dioc. Bunda - Tanzania
P. Peter Zakayo Maragha (Diocesano) € 7.000

1969 Ristrutturiamo la scuola Santa Teresa di Wasera
Wasera - Vic. Apost. Hosanna - Etiopia 
P. Abraham G/Mariam (Diocesano) € 6.900

1970 Completiamo le classi del seminario di Loto
Loto - dioc. Kole - R.D.Congo
Abbé Blaise Pascal Elembe (Diocesano) € 15.000

1971 Scuole ponte per i piccoli tribali 
Kolantur - dioc. Salem (T.N.) -  India
P. Francis Xavier Selvam (Diocesano) € 7.000

———————————————————————————————————————————
N. 5- GIUGNO-LUGLIO (7) € 39.600

1972 Arredi per un Centro di Formazione agro-pastorale
Busangana - Arcidioc. Bujumbura - Burundi
Frère Edouard Nzambimana (Fratelli di S. Paolo Bene-Paulo) € 4.685

1973 Corso di sartoria per25 ragazze
Tulsipar - dioc. Sagar (M.P.) - India
P. Paul Pallipadan (Diocesano) € 2.010

1974 Stipendio a 5 insegnanti del barrio Floresta
Floresta (Quelimane) - dioc. Quelimane - Mozambico
Sr. Lucia Latas (Suore Agostiniane di Nostra Signora dell’Annunciazione) € 6.615

1975 Completiamo l’arredamento del Centro di Formazione di Kisongo
Kisongo - Arcidioc. Arusha - Tanzania
Mons. Josaphat Louis Lebulu (Arcivescovo di Arusha) € 8.500

1976 Un dormitorio per i bambini della scuola
Amuca (Lira) - dioc. Lira - Uganda
Sr. Grace Ayoo (Missionarie di Maria Madre della Chiesa) € 6.000

1977 Un’aula di informatica nella foresta Amazzonica
Santiago - dioc. Mocoa Sibundoy - Colombia
Sr. Carmen Isabel Valencia Cabrera (Religiose Francescane di Maria) € 7.200

1978 Servizi igienici al Liceo Nte Tembo
Kenge - dioc. Kenge - R.D.Congo
Abbé Jean Lulendo (Diocesano) € 4.590

Rendiconto progetti 20 13OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzaz
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Rendiconto progetti 20 13OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzaz

N. 6- AGOSTO-SETTEMBRE  (4) € 32.900

1979 Un tetto per la scuola infermieri “Tobikisa”
Lisala - dioc. Lisala - R.D.Congo
Abbé Charles Placide Zondo Ngboko (Diocesano) € 6.000

1980 Un anno di stipendio per 20 insegnanti
Cuddapah - dioc. Cuddapah (A.P.) - India
Mons. Prasad Gallela (Vesc. di Cuddapah) € 7.000

1981 Continua il sostegno al programma “Vidhya Vikas”
Aland Taluk (Gulbarga) - dioc. Gulbarga (K.) - India
P. Santosh Bapu (Diocesano) € 6.400

1982 Stipendio per gli insegnanti della scuola “San Michaele”
Ashera- dioc. (eparchia) Keren - Eritrea
Abba Uqbagaber Woldeghiorghis (Diocesano) € 13.500

———————————————————————————————————————————
N. 7- OTTOBRE (5) € 28.000 

1983 Continua il sostegno al progetto “Peyam-e-Zindgee”
Raza Abad (Multan) - dioc. Multan - Pakistan
Clare Abid Barkat (Laica, Respons. Prog “Peyam-e-Zingee”) € 3.825

1984 Un blocco di 2 aule per rendere concreta una speranza 
Mikoke - dioc. Dedza - Malawi
P. John Kolencherry (Cappuccino) € 10.000

1985 Sosteniamo il nuovo anno scolastico all’asilo di Bambi 
Bambi - dioc. (eparchia) Keren - Eritrea
Sr. Abrehet Solomon Mebrahatu (Figlie di S. Anna) € 1.625

1986 Un’aula per far crescere la scuola primaria di Bambili 
Bambili - Arcidioc. Bamenda - Camerun
Mons. Cornelius Fontem Esua (Arcivescovo di Bamenda) € 8.500 

1987   Completiamo l’attrezzatura del Centro “Espace-Jeunes” 
Lomela - dioc. Kole - R.D.Congo
Sr. Pauline Lofumbo Anyeke (Soeurs Servantes de l’Eglise du Christ) € 4.050

———————————————————————————————————————————
N. 8- NOVEMBRE (5) € 34.572  

1988 Intrecciando storie di vita con le donne di Villavicencio
Villavicencio (barrio 13 de Mayo) - Arcidioc. Villavicencio - Colombia
Rita Gasparini (Laica, Fundación Huellas de Vida) € 4.700 

1989 Un progetto di alfabetizzazione dell’infanzia a Marara
Marara - dioc. Tete - Mozambico
Sr. Eliana Aparecida Fernandes (Suore Benedettine della Divina Provvidenza) € 5.000 

1990 Arrediamo 4 aule della scuola “St. Xavier” di Sadakbari
Sadakbari - Vic. Apost. del Nepal - Nepal
P. George M. Padinjarakudiyil (Gesuita) € 6.272 

1991 Un anno di stipendio per 12 insegnanti e 3 aiutanti
Bitragunta - dioc. Nellore (A.P.) - India
Mons. Moses Doraboina Prakasam (Vescovo di Nellore) € 12.000 

1992 Stipendio agli insegnanti del liceo “P. Spartaco Marmugi” 
Ingoré- dioc. Bissau - Guinea Bissau
Sr. Maria Cifelli (Suore Adoratrici del Sangue di Cristo) € 6.600

———————————————————————————————————————————
N. 9- DICEMBRE (5)    € 39.900

1993 Un Centro culturale e una biblioteca a Makebuko
Makebuko - Arcidioc. Gitega - Burundi
P. Antonio Marie Zacharie Igirukwayo (Carmelitano) € 10.900

Copyright Tajai
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Rendiconto progetti 20 13OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzaz

Costruire 8 nuove scuole
per un totale di 26 nuove aule

Ampliare, riparare o ristrutturare 9 scuole
Dotare di servizi igienici 2 scuole  

Favorire l'istruzione di
9.073 bambini/e e ragazzi/e

Alfabetizzare e avviare al lavoro 
3.306 adulti

Garantire lo stipendio a
286 insegnanti 

Con il vostro aiuto 
abbiamo contribuito a:

Piccole gocce… ma tante gocce fanno il mare

1994 “Nuova vita” per le bambine degli slum
Bijapur - dioc. Gulbarga (K.) - India
P. Anil D’Mello (Gesuita) € 7.000

1995 Formazione per 60 ragazze madri
Ikela - dioc. Bokungu-Ikela - R.D.Congo
Sr. Pascaline Mboyo (Suore di S. Teresa del Bambino Gesù di Bokungu-Ikela) € 7.000 

1996 Luce per la scuola dei bambini tribali di Purul
Purul  - Arcidioc. Imphal (Manipur) - India
P. Emmanuel Mappilaparambil (Missionari di S. Francesco di Sales) € 5.000 

1997 Sostegno agli insegnanti della scuola di Mariampur
Mariampur - dioc. Dinaijpur - Bangladesh
P. Michele Brambilla (PIME)       € 10.000

PROGETTI: 49
Importo totale: € 335.562
Importo medio a progetto: € 6.848

Copyright Tajai
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Rendiconto progetti 20 13OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazGrazie alla vostra
generosità

DESTINATARI DEI PROGETTI

Bambini e 
giovani   39

Donne 
7

Tutti 
5

Numero di progetti realizzati 
per tipo di destinatari

TIPO DI SCUOLA

DOVE ABBIAMO OPERATO

AFRICA: 32 Prog. in 16 Paesi (65%)

Burkina Faso 2, Burundi 2, Camerun 2, Costa D’Avorio
1, Eritrea 2, Etiopia 1, Guinea Bissau 2, Madagascar 2
Malawi 2, Mozambico 2, Rep. Dem. Congo 7, Sierra
Leone 1, Sudan 1, Sud Sudan 1, Tanzania 2, Uganda 2

ASIA: 13 Prog. in 4 Paesi (27%)

Bangladesh 1, India 9, Nepal 1, Pakistan 2

AM. LAT. e CENTR.: 4 Prog. in 2 Paesi (8%) 
Colombia 2, Haïti 2 

Materna.............................................. 6
Primaria.............................................. 24
Secondaria.......................................... 14
Informale............................................ 11
Formazione professionale................. 3
Università ........................................... 1

          N.B. Un progetto può comprendere più tipi di intervento, di destinatari e di scuole

nell’anno 2013 siamo riusciti a realizzare 49 progetti in 22 Paesi 

AFRICA Progetti 32 importo € 236.425  (70,5% ca) 
ASIA Progetti 13 importo €   72.737  (21,5% ca)
AM. LAT. e CENTR. Progetti  4 importo €   26.400       (8% ca)

COME SIAMO INTERVENUTI

• Edilizia scolastica 20
• Arredi 5 
• Attrezzature 8 
• Materiale didattico 12
• Stipendi agli insegnanti 19
• Refezione 1
• Tasse scolastiche 2
• Divise scolastiche 1
• Acqua e servizi igienici 3   
• Altro (costi di gestione, alloggio, 

trasporti, cure mediche…) 3
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Parliamo del linguaggio

L e cose che abbiamo più sotto gli occhi spesso sono quelle che notiamo di meno, diventano lo sfondo abituale delle
nostre azioni e dei nostri pensieri, quasi mai attraggono la nostra riflessione. La capacità di esprimersi, così fondamentale,
rappresenta tipicamente una di queste condizioni nascoste. Non troviamo sorprendente che gli amici o le persone che

incontriamo occasionalmente ci comprendano quando parliamo, così come ci risultano normalmente chiari i titoli dei giornali
o la segnaletica che in una stazione indica la biglietteria, il bar, la toilette per gli uomini o per le donne. Eppure basta cambiare
contesto - viaggiare all’estero ad esempio o cercare di indovinare la nazionalità del ragazzo che parla al cellulare di fianco a noi
in metropolitana – e improvvisamente l’impossibilità di comprendere la lingua parlata, scritta e iconica fa assumere una cen-
tralità, a volte dolorosa, alla facoltà di esprimere il pensiero attraverso i diversi possibili mezzi espressivi.
L’OPAM fin dalla sua fondazione è impegnata nel sostegno all’alfabetizzazione ma anche nella promozione del confronto fra
Nord e Sud nel mondo, nel segno della reciprocità. La riflessione sul linguaggio è centrale per entrambe le missioni dell’Opera:
come competenza da apprendere nell’alfabetizzazione, come veicolo obbligato per l’espressione delle strutture di pensiero nel
confronto inter-culturale. In realtà, come ha argomentato gran parte della filosofia del ‘900 e come dimostrano le neuroscienze,
il linguaggio non si limita ad esprimere il pensiero ma, in un rapporto circolare, ne condiziona anche la struttura. Mi esprimo
per come penso, ma penso anche nei limiti di quello che mi consentono le parole che ho a disposizione: l’indicibile può essere
solo intuito, non pensato.
Alla luce di queste considerazioni, i contributi che i professori Colzani e Sabetta hanno dato con le loro relazioni al convegno
sono di grande valore. Ne do qui non già una sintesi sistematica ma solo una lettura e un commento personale, filtrati attraverso
la duplice esperienza di socio dell’OPAM e di docente universitario.

Echi dal Convegno OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperad

Convegno su don Carlo
Venerdì 13 dicembre, ospiti della Pontificia Università Urbaniana in Roma, gli amici dell’OPAM si sono riuniti per commemorare
don Carlo Muratore nel X° anniversario della sua morte, con un Convegno dal titolo: “Don Carlo Muratore: un prete dal cuore grande”.
Ringraziamo il Rettore Magnifico Prof. Alberto Trevisiol, i partecipanti  venuti anche da lontano, Mons. Diego Bona vescovo emerito
di Saluzzo e Mons. Fridolin Ambongo Besungu vescovo di Bokungu-Ikela che ci hanno onorato della loro presenza. 
Pubblichiamo una sintesi-riflessione di Fabrizio Consorti moderatore del Convegno, suscitata dalle relazioni dei due docenti del-
l’Università Urbaniana, il Prof. Gianni Colzani professore emerito di missiologia e il Prof. Gaetano Sabetta docente ed esperto di teo-
logia e dialogo interreligioso, che ringraziamo vivamente e i cui interventi sono pubblicati sul nostro sito web. Presentiamo infine il
testo integrale del toccante discorso sulla figura di Don Carlo con il quale Mons. Alfredo Bona ha concluso il Convegno, seguito
dalla Celebrazione Eucaristica.
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Lingua madre, multilinguismo e inter-cultura
Soffermandosi sulla lingua quotidiana fra i tanti altri mezzi espressivi (le espressioni del volto, il suono non articolato, gli at-
teggiamenti del corpo, i linguaggi artistici), Gianni Colzani sottolinea innanzi tutto come il significato più profondo dell’alfa-
betizzazione non sia solo e tanto nell’apprendimento di competenze linguistiche astratte ma nella capacità di usare una lingua
parlata e scritta in modo efficace nel proprio contesto sociale: esprimere bene le proprie parole per vivere bene nella propria so-
cietà.
Ciò richiama immediatamente il problematico rapporto che in molti paesi del sud del mondo esiste fra lingua veicolare (molto
spesso una lingua europea come ad esempio il francese o l’inglese in tanta parte d’Africa) e la lingua madre dei bambini scola-
rizzati: imporre che l’istruzione primaria sia in una lingua diversa da quella usata in famiglia tutti i giorni, comporta il rischio
della svalutazione della propria cultura d’origine, implicitamente bollata come inadatta a produrre strumenti linguistici idonei
all’istruzione. Altro è invece il possesso di una seconda lingua, senz’altro utile a muoversi in un ambiente sociale globalizzato,
molto più ampio di quello del proprio villaggio o gruppo linguistico d’origine.
La condizione di bilinguismo o addirittura di plurilinguismo è diversa infine da quella dell’aver consolidato il possesso della
lingua madre parlata e scritta ed aver poi appreso una seconda lingua. Si tratta di una condizione frequente nelle seconde e
terze generazioni delle famiglie migranti, relativa a bambini e bambine cresciuti in famiglie in cui si parlano due o tre lingue
in maniera promiscua. Lo sviluppo delle abilità linguistiche in assenza di un modello dominante comporta non solo il ritardo
di acquisizione di una corretta prima lingua – sia parlata che scritta – ma contribuisce anche alla difficoltà di sviluppare una
solida identità sociale, fenomeno descritto in società come ad esempio quella inglese o francese in relazione ai loro attuali
modelli di integrazione.
L’orizzonte inter-culturale a cui necessariamente deve aprirsi il nostro mondo globalizzato è l’approdo finale del ragionamento
di Gianni Colzani. Nella sua visione, l’interculturalità non “porta ad una frammentazione populista dove ognuno può pensare ciò
che vuole o come vuole ma esige una interculturalità della responsabilità dove ognuno fa del proprio mondo culturale uno spazio di
ospitalità e di accoglienza che può entrare in rapporto con altri mondi”. Le basi dell’interculturalità sono dunque “l’ampliamento
del sapere alla conoscenza delle diverse tradizioni culturali e religiose, la formazione di una identità personale in un quadro di valori
ereditati e la necessaria capacità di dialogo”. 
La domanda relativa a quali siano le caratteristiche che rendono una persona un “italiano” ha una sua piena legittimità politica,
ma sfuma di significato agli occhi di  un medico e docente di medicina che ha pazienti e studenti da tutto il mondo. Tengo nel
cuore il leopardiano “maggio odoroso” come una delle più belle espressioni prodotte dalla lingua italiana nei secoli, ma è per
l’appunto “storia” della cultura italiana. La “cultura italiana” è scritta nel futuro e già ora le antologie possono annoverare novelle
e romanzi scritti in lingua italiana da autori africani e asiatici. Se penso a quanto abbia contribuito l’OPAM ad espandere la
mia conoscenza del mondo, ed in modo vitale, non enciclopedico o saggistico, se penso a questo non posso non essere grato a
quel caparbio sacerdote piemontese che ho fatto in tempo a conoscere solo negli ultimi mesi della sua malattia.

Lingua parlata e lingua scritta ovvero l’incontro fra sud e nord del mondo
La riflessione di Gaetano Sabetta si è focalizzata soprattutto sulla fondamentale differenza esistente fra lingua parlata e lingua
scritta, con un contributo che ha illuminato in maniera inaspettata alcuni determinanti della difficoltà di incontro tra sud e
nord del mondo, che sperimentiamo tutti i giorni nelle cronache giornalistiche e nelle nostre stesse vite.
Il punto di partenza del ragionamento di Sabetta è che un pregiudizio ci abita, di cui siamo a mala pena consapevoli: percepiamo
la diversità come difetto rispetto ad uno standard. La differenza è di solito deficienza altrui e – quindi – superiorità nostra. A
partire dalla legittimazione delle differenze, possiamo partire per un viaggio di esplorazione delle diversità fra sud e nord del
mondo come esplorazione delle differenze che esistono fra lingua parlata e lingua scritta. 
Argomenta infatti Sabetta che la nostra civiltà nasce con la scrittura dei grandi poemi omerici, che cristallizzano in parola scritta
le “parole alate” dei cantori. La parola scritta è percepita col senso della vista e in quanto tale è oggetto, immobilità, ininfluenza
sul reale. La parola parlata invece è suono, quindi evento, movimento impermanente, formula magica che – pronunciata - crea
la realtà.
L’espressione orale richiede inoltre la conservazione nella memoria e quindi tende alla ripetizione ridondante. La parola scritta
invece è lineare, logica, sintetica. Ma soprattutto l’espressione orale presuppone un ascoltatore ed è quindi estroversa ed espres-
sione di una relazione interpersonale, mira alla fusione, mentre la scrittura è espressione della distinzione, della separazione,
dell’analisi introspettiva. Questa distinzione non è solo frutto di argomentazione ma si basa su fondamenti neuro-biologici: “la
vista isola e seziona gli elementi, l’udito li unifica. Ognuno di noi può vedere in una sola direzione alla volta. Quando invece
ascoltiamo, siamo al centro del mondo uditivo”.

Echi dal Convegno OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperad
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Ora, è evidente che il nord del mondo ha scelto la strada della lingua scritta, mentre il sud del mondo si esprime non solo con
i modi dell’oralità, ma con le sue categorie mentali, cognitive ed etiche.
E’ affascinante osservare come per strade molto diverse, i due relatori giungano alle stesse conclusioni, che affido alle parole
stesse di Sabetta: “ Colligite fragmenta (raccogliete i pezzi avanzati), è quello che Gesù chiede ai discepoli dopo la moltiplicazione
dei pani (Gv 6,12). Si tratta di raccogliere tutti i frammenti del nostro mondo per riunirli non in modo monolitico, ma armo-
nico. Nessuna cultura, nessuna religione può avere la presunzione di spiegare ‘in toto’ il Reale, dunque la sola strada rimanente
è quella interculturale.”
L’incontro accogliente e fraterno con persone che hanno identità culturali diverse dalla nostra non è un gesto buonista né in-
genuo. Rimangono molti ostacoli su questa strada, soprattutto di natura economica e politica, rimane il problema del Potere
e in definitiva del Male, reale e operante nel mondo. Crediamo fermamente però che ci sia abbastanza pane per sfamare tutti
quanti e – sulla Sua parola – continuiamo a gettare le rete, anche quando ciò sembri contro ogni logica.
Una cosa però mi sembra facile da fare, già da domani: ogni tanto spegniamo cellulare, tv e computer e ricominciamo a rac-
contare storie ai nostri figli e nipoti, le nostre storie di vita e le storie che ci racconta l’OPAM. Saranno per loro buona merce
di scambio con i loro compagni di classe africani, filippini e andini, insieme alle figurine di Balotelli e el Shaarawi e al link al-
l’ultimo video virale su Youtube.

Fabrizio Consorti

Discorso commemorativo

E’difficile descrivere in poche parole la missione di don Carlo quale benefattore umano e cristiano, tratteggiarne la
multiforme personalità di istruttore, educatore, missionario, imprenditore e manager, fondatore, trascinatore en-
tusiasta, ma soprattutto di autentico sacerdote.

Queste le caratteristiche di don Carlo, nato a Cortemilia, bella cittadina tra Piemonte e Liguria, il 3 agosto 1917 e morto a
Roma il 15 dicembre 2003 all’età di 86 anni.
Percorriamo insieme le tappe principali della sua vita.

Echi dal Convegno OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperad
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Figlio di contadini, trascorse la fanciullezza in famiglia: lavoro nei campi, preghiera, scuola; poi gli studi nel Seminario di Alba
dove ricevette la formazione culturale e spirituale. Ordinato sacerdote il 2 giugno 1940 lavorò per breve tempo in parrocchia
ma, avendo chiesto dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale di andare cappellano militare, fu inviato con gli alpini sul
fronte occidentale. Fatto prigioniero nel sud della Francia e internato in un campo di concentramento, condannato a morte,
riuscì ad evadere e a rifugiarsi in un convento della Svizzera. Rientrò in Italia nel 1945 dopo cinque anni di vita militare, in cui
dimostrò molto coraggio, un forte carattere e sperimentò la protezione di Dio. 
Nel 1946 è cappellano del lavoro a Roma. Nel 1948 parte come missionario “Fidei donum” per il Venezuela, con destinazione
la diocesi di San Tomè, nella regione dell’Orinoco, dove vivevano circa 900.000 abitanti assistiti da una ventina di sacerdoti,
poche decine di medici e migliaia di “curanderos” o guaritori e molti stregoni, tra immense foreste e poche strade tagliate da
corsi d’acqua senza ponti. La sua parrocchia contava migliaia di parrocchiani che si proclamavano cristiani ma non erano ancora
battezzati. Don Carlo si tuffò nel lavoro pastorale. In una sola domenica unì in matrimonio 14 coppie di sposi, battezzò un
centinaio di  bambini e ragazzi portati da vicino e da lontano, fece tre ore di catechesi ai bimbi. Vedeva quelle persone avvolte
nell’analfabetismo, nell’ignoranza religiosa, nella superstizione; tanti piccoli che morivano di malattie, padri abbrutiti dall’alcol
e donne che abortivano. Una notte, non potendo prendere sonno per la stanchezza, don Carlo si mise in ginocchio e fece questa
preghiera: “Padre Celeste, io ti adoro e voglio servirti sempre e dovunque. Ma aiutami a cambiare la situazione disumana di questo
popolo. Concedi istruzione e lavoro anche a questi tuoi figli. Fa che tutti abbiano scuole, ospedali, medici e sacerdoti. Cambia il cuore
dei potenti perché comprino cibo invece delle armi, proteggi i piccoli e che tutti abbiano un tetto per ripararsi dalla pioggia e dai ser-
penti”. Già cominciava in embrione l’intuizione dell’OPAM. Poi ci fu l’incontro con un indio, episodio che don Carlo amava
narrare e a cui faceva risalire la prima scintilla che porterà anni dopo alla nascita dell’OPAM. Un indigeno venuto a vendere
un sacco di tuberi al mercato di un villaggio venne ingannato dal commerciante prima sul peso, poi sul valore e infine sul
prezzo della merce perché analfabeta. Fu come una folgorazione. Alla vista di tanta ingiustizia don Carlo capì l’assoluta necessità
dell’istruzione, della scuola, come fattore  di liberazione dalla schiavitù dell’ignoranza. In Venezuela don Carlo rimase 15 anni.
Fu premiato con la medaglia d’oro dal Presidente del Venezuela per i meriti acquisiti in campo sociale. 
Tornò a Roma nel 1963 e si mise a servizio del CEIAL (Comitato Episcopale Italiano per l’America Latina). Nei 7 anni di
questa nuova esperienza, oltre ad un’opera capillare di sensibilizzazione sul grande principio della cooperazione tra le Chiese e
alla formazione del personale (sacerdoti, religiose e laici) che si preparava a partire per aiutare le Chiese del continente latino
americano, don Carlo ebbe modo di visitare tutta l’America Latina rafforzando la sua convinzione che la causa principale del
sottosviluppo con tutti i suoi mali sociali, economici, morali e religiosi era l’analfabetismo. Ormai il progetto dell’OPAM aveva
messo salde radici nel suo cuore e nella sua mente. 
Quando lasciò la direzione del CEIAL, nel 1971, ebbe finalmente il tempo di dedicarsi al suo sogno. Come primo atto per far
conoscere le sue idee scrisse una lettera a tutte le Madri Generali d’Italia, una a 2.000 insegnanti, una a 1.000 famiglie scelte a
caso e una ad alcune centinaia di industriali. Ricevette 54 risposte dalle religiose, 62 dagli insegnanti, 36 dalle famiglie e 16
dagli industriali. Tutti elogiavano, incoraggiavano e alcuni diedero anche un segno tangibile della loro simpatia. Nel marzo del
1972 preparò un Notiziario che mandò a 4.000 persone: ottenne un centinaio di risposte. Il 24 maggio dello stesso anno, festa
di Maria Ausiliatrice, costituì l’Associazione denominata OPAM (Opera di Promozione dell’Alfabetizzazione nel Mondo). A
giugno uscì il primo numero del bollettino OPAM in 400.000 copie: un migliaio circa furono le risposte. Malgrado gli scarsi
risultati degli inizi e le critiche che da più parti gli piovvero addosso don Carlo non si scoraggiò, forte anche della simpatia da
parte del papa Paolo VI, che nella enciclica “Populorum Progressio” aveva trattato il tema dell’istruzione alle masse popolari
(n.35). Aprire scuole, insegnare ed educare: l’insegnamento apre l’intelligenza, la mente; l’educazione forma il carattere, il
cuore. Queste le idee forza della sua opera, iniziata con alcuni collaboratori in due stanzette nel quartiere di Monteverde Nuovo
a Roma. Tanto modesti gli inizi, quanto poderoso e solenne il programma che lanciò nella prima pagina del bollettino: “Soli si
muore, alfabetizzare è il nostro compito” dove enunciava alcuni punti prioritari: 1) salvare le future generazioni dal flagello della
fame e della guerra, 2) diffondere la cultura e l’istruzione contro l’ignoranza, 3) assicurare la salute fisica e morale insegnando
alcune regole fondamentali di igiene personale e dell’abitazione, 4) cercare amici e collaboratori per sostenere i centri educativi
e sociali in America del Sud e nel Medio Oriente, 5) diffondere la solidarietà e la collaborazione reciproca… Don Carlo si
dedicò alla propaganda e diffusione di questo programma nelle parrocchie, nelle associazioni e nei circoli culturali e ricreativi,
interessò i vescovi. Sperimentò la difficoltà di far comprendere il valore dell’istruzione. “Tutti – scriveva – si commuovono di
fronte alla fame, alla miseria, alla sofferenza e alle malattie. Pochissimi comprendono l’importanza dell’istruzione e meno ancora
sono coloro che vedono nell’analfabetismo integrale la radice dei mali che determinano la triste realtà del Terzo Mondo. Un esempio:
se presentiamo alla nostra gente un bambino orfano, affamato, ammalato, tutti si commuovono e lo colmano di doni e attenzioni.
Ma se proponiamo alla stessa gente di educare lo stesso bambino, di farlo studiare, di prepararlo a diventare una persona dignitosa…

Echi dal Convegno OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperad
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allora nessuno o quasi ci ascolta. Stando così le cose non resta che dedicarsi a una paziente e costante opera di sensibilizzazione”. Per
attuare questo suo programma don Carlo girò gran parte dell’Italia con i suoi collaboratori volontari, pagandosi i viaggi e la
stampa di volantini, giornali, opuscoli. Venticinque anni di attività, di fatiche, di preoccupazioni, ma anche di consolazioni e
di successi, come la celebrazione del XX° anniversario dell’OPAM alla Domus Mariae con la partecipazione di vescovi, cardinali,
del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, suo amico, al quale don Carlo aveva preconizzato l’elezione a capo dello
Stato, con molti soci, collaboratori, amici e benefattori. Il convegno ebbe molta risonanza nazionale, sulla stampa, alla radio e
alla televisione. 
Io conobbi don Carlo nel 1938 al seminario minore di Alba. Avevo 16 anni e frequentavo il ginnasio. Don Carlo ci faceva da
assistente, cioè era presente con noi nelle ore di studio, ricreazione, preghiera e passeggio. Nelle ore di scuola andava al seminario
maggiore per le lezioni di filosofia, morale, teologia, diritto canonico, spiritualità. Lo ricordo volentieri per la sua conversazione
amabile, gioiosa, per il suo carattere forte, volitivo, ma sereno. Ci ascoltava, ci esortava allo studio, alla disciplina, alla preghiera
e alla generosità. Ci parlava fin d’allora dei suoi progetti: andare missionario all’estero per dedicarsi ai poveri educandoli e pre-
dicando il Vangelo. L’ho incontrato a Roma parecchi anni dopo, nel 1973. L’ho invitato nella mia parrocchia di S. Giulio a
Monteverde Nuovo per celebrare una Messa e fare una conferenza sull’OPAM. Raccolse una buona somma di denaro, tornò
una seconda volta… altra buona offerta. Cominciai ad aiutarlo, andai in varie parrocchie, associazioni e circoli letterari per
esporre quanto faceva l’OPAM per l’istruzione, promozione e civilizzazione in Sud America, Africa, India.
Don Carlo aveva in progetto di aprire una casa per ospitare sacerdoti e laici che lavorano per l’OPAM e i missionari che non
sanno a chi rivolgersi quando sono di passaggio a Roma. Voleva dar vita anche ad un piccolo centro di spiritualità missionaria
per orientare giovani e adulti alla riflessione sulla partecipazione del cristiano all’evangelizzazione e alla promozione dei poveri
su concrete basi di solidarietà. Il progetto era a buon punto, quando un secondo ictus cerebrale lo colpì nel 1997, menomandolo
gravemente nella parola  e nella mobilità e obbligandolo a rinunciare al progetto della “Casa OPAM”. Molte e dolorose le sof-
ferenze fisiche, peggiori quelle morali. Non poter più fare nulla, essere inutile, anzi un fastidio per gli altri, di peso per quell’opera
che aveva fondato. Molti soci ed amici andavano a trovarlo e confortarlo. Mons. Aldo Martini, che era stato eletto Presidente
dell’OPAM ed io come Assistente Ecclesiastico, siamo stati molte volte da don Carlo per portargli la comunione e celebrare la
Messa nella stanza dove era allettato, pregare con lui, confortarlo, parlargli dell’OPAM, delle sue realizzazioni nelle parrocchie,
diocesi e missioni, tenerlo su di morale. Aveva due santi che portavano i suo nome, che ammirava e pregava: S. Carlo Borromeo
cardinale e arcivescovo di Milano e don Carlo Gnocchi, cappellano militare in Russia e fondatore dell’Opera dei Mutilatini.
Dal suo letto di dolore offriva le sue sofferenze per l’OPAM, per i collaboratori, per le scuole, le adozioni, le missioni. Moriva
così, il 15 dicembre 2003, come Gesù in croce, affidando a Dio la sua anima e l’OPAM alla Vergine di Guadalupe, molto ve-
nerata in tutta l’America e patrona della sua Opera.
Fu sepolto a Cortemilia, nella cappella dei sacerdoti. Al suo funerale parteciparono pressoché tutti gli abitanti della cittadina e
molti sacerdoti. Celebrò il Vescovo di Alba, Mons. Sebastiano Dho che tenne una splendida omelia, nella quale presentò don
Carlo come il discepolo che ha preso Gesù a modello, alla ricerca del gregge senza pastore, errante nel deserto, Gesù che inse-
gnava, guariva, consolava, perdonava, piangeva per le sofferenze fisiche e morali del suo popolo, che ha dato la vita per noi…
Don Carlo come colui che catechizza, porta il Vangelo, insegna, soffre con la gente, promuove, redime, spende la sua vita per
i popoli del Terzo Mondo, per la loro liberazione ed autonomia: don Carlo benefattore dell’umanità, soprattutto sacerdote e
missionario mediante l’OPAM. Terminava con un’invocazione: “dal Cielo proteggi questa tua opera” e un ringraziamento: “Tutti
noi qui presenti ti diciamo molte grazie, don Carlo”.

Mons. Alfredo Bona

Echi dal Convegno OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperad
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Kalanivasal è uno dei 76 villaggi del tehsil (raggruppa-
mento amministrativo) Peravurani del distretto di
Thanjavur nello stato del Tamil Nadu, nel sud-est del-
l'India. Il villaggio fa parte della parrocchia di Thiru-
manthurai nella quale vivono 350 famiglie cattoliche,
nella diocesi di Kumbakonam. La popolazione vive di
agricoltura. La maggior parte lavora a giornata su ter-
reni altrui e la povertà è grande. L'analfabetismo è an-
cora molto elevato, soprattutto nei villaggi più isolati.
La mancanza di scuole e la povertà delle famiglie sono
la causa primaria di questa situazione. Nel villaggio di
Kalanivasal, le 76 famiglie cattoliche sono una mino-
ranza rispetto alle 580 famiglie di altre religioni, ma
tutte convivono in armonia. Il villaggio è piuttosto isolato e privo di mezzi di trasporto. Gli studenti, come tutti
gli abitanti, devono camminare per alcuni chilometri fino alle strade percorse dai mezzi pubblici che consentono
loro di raggiungere le scuole. Per i bambini tra i 5 e i 10 anni, spesso troppo deboli anche a causa della malnu-
trizione, è molto difficile affrontare queste ore di cammino e così la maggior parte dei genitori non manda i figli
a scuola. Inoltre, tanti sono orfani di entrambi o di uno dei genitori e sono costretti a lavorare sin da piccoli per
vivere. Nonostante l'obbligo scolastico fino ai 14 anni, le autorità governative non si preoccupano di garantire
questo diritto creando le condizioni favorevoli perché possa essere esercitato. Così la diocesi, che conduce da
tempo campagne di sensibilizzazione sull'importanza dell'istruzione, già da diversi anni ha aperto scuole primarie
in alcuni villaggi per assicurare l'educazione dei bambini senza discriminazione di ceto e religione. 
Ci scrive Mons. Antonisamy Francis, vescovo di Kumbakonam e responsabile del Progetto: "A Kalanivasal la
scuola primaria "St. Theresa" è frequentata attualmente da circa 352 bambini di età tra i 5 e i 10 anni, ma la
struttura non è più sufficiente, inoltre è ormai in condizioni precarie e necessita di una ristrutturazioni urgente. Le
classi sono sovraffollate, gli insegnanti sono costretti a far lezione all'aperto sotto gli alberi, ma incontrano molte dif-
ficoltà nella loro opera e nella stagione delle piogge spesso non si fa lezione. In queste condizioni i bambini non riescono
a studiare, l'insegnamento non può essere del livello e della qualità adeguati. Inoltre, le autorità governative minacciano
di togliere il riconoscimento statale alla scuola se non vengono costruite nuove aule. I genitori, a causa della povertà,
non hanno i mezzi per sopportare il costo dell'ampliamento necessario alla loro scuola, e, pur sapendo che il personale
della scuola fa tutto il possibile, sono preoccupati per le carenze dell'educazione che ricevono i propri figli e per il
rischio che la scuola non possa più accogliere altri bambini. Abbiamo quindi avviato un progetto per la ristrutturazione
e l'ampliamento della scuola "St. Theresa" con 4 nuove aule. Chiediamo all’OPAM di aiutarci a costruirne almeno
2, con un costo complessivo stimato di 6.250 €: la comunità locale può contribuire con un importo di 1.250 €, per
cui chiedo ai benefattori dell'OPAM, a nome degli studenti, dei loro genitori e degli insegnanti, di aiutarci a realizzare
il nostro progetto con un contributo di 5.000 €. Vi ringraziamo in anticipo per la vostra generosità e il supporto che
vorrete dare ai nostri bambini e a tutto il villaggio di Kalanivasal."

Popolazione: 1.189.172.906 ab.
Età media: 26 anni
Aspettativa di vita: 66,6 anni
Mortalità infantile: 68/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 3.400 
ISU: 0,568 al 134° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 26% 

India

Progetto 1998
Luogo: Kalanivasal
Scuola: primaria 
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 450 bambini
Partner locale:
Diocesi di Kumbakonam

Contributo OPAM: € 5.000

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Due nuove aule per la scuola 
primaria di Kalanivasal
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A Kikwit, città sede dell'omonima diocesi nella provincia del Bandundu,
R.D.Congo, c'è l'unica scuola per la rieducazione e formazione di bam-
bini e ragazzi sordi della città e di diversi villaggi dei dintorni, alcuni
molto lontani. La scuola si chiama "Bo-ta-tuba" (in lingua locale Parle-
ranno), ed è stata fondata dalle Suore di San Giuseppe di Cuneo, al loro
arrivo a Kikwit nel 1992. In questa regione c'è un'alta frequenza dell'-
handicap uditivo, comune a tutto il Paese. Le cause all'origine di molte
lesioni uditive nei bambini congenite e acquisite, oltre all'elevata fre-
quenza di matrimoni fra consanguinei, sono tutte, in ultima analisi, legate
alla povertà: sottoalimentazione, precarie condizioni igieniche, carenza di assistenza sanitaria durante la gravidanza e
nel periodo perinatale, diagnosi e cure sbagliate. E così la povertà favorisce l'handicap e l'handicap favorisce la povertà
perché molti di questi bambini vengono abbandonati o discriminati proprio a causa della loro disabilità, vissuta dalle
famiglie come una maledizione.
Il vescovo della diocesi, Mons. Edouard Mununu, sensibile al problema, si era rivolto alle suore, che già gestivano la
scuola per audiolesi e il centro di formazione degli insegnanti a Beno, località della diocesi di Kenge a 600 km da
Kikwit per replicare anche nella sua diocesi questa esperienza.  Nacque così “Bo-ta-tuba”. "La scuola, materna, primaria
e secondaria, - scrive Suor Lucia Gallo, segretaria generale della Congregazione - ha discrete infrastrutture: 11 aule, una
sala di logopedia, ampi spazi per incontri, riunioni e refettorio per gli alunni, spazi all'aperto, ed è dotata di strumenti per
la rieducazione dei bambini audiolesi. In un vicino laboratorio di falegnameria i ragazzi hanno la possibilità di apprendere
un mestiere. Una comunità alloggio ospita durante l'anno scolastico una ventina di bambini dei villaggi lontani, seguiti da
una mamma e da una suora che si dedicano a loro a tempo pieno. Gli alunni, tutti audiolesi, sono 137, in età tra i 6 e i 16
anni. Al centro lavorano 24 persone di cui 16 insegnanti. La comunicazione tra insegnante e allievi è essenziale per la com-
prensione e l'assimilazione dei contenuti. Chi insegna deve quindi conoscere bene e saper interpretare il linguaggio dei segni
al pari di quello verbale.  La direttrice, suor Brigitte Tau, e il suo vice hanno la specializzazione in logopedia e una prepa-
razione pedagogica specifica per l'insegnamento ai sordi, ma questa manca a quasi tutti gli insegnanti che di fatto imparano
sul campo. Chiuso il centro di Beno, oggi l''unica opportunità di formazione per l'insegnamento ai sordi si trova a Kinshasa,
ma far frequentare i suoi corsi pluriennali ai nostri insegnanti sarebbe una spesa non sostenibile. Abbiamo così pensato di
avviare in loco un progetto di riqualificazione del personale della scuola da realizzarsi in più anni, facendo venire qui un
insegnante del Centro di Formazione "Bondeko-Libanga" di Kinshasa. Ci rivolgiamo ai benefattori dell'OPAM, che rin-

graziamo in anticipo, perché ci sostengano in questo importante progetto formativo.
Il primo corso intensivo di 2 settimane sarà frequentato da 18 persone e prevede le-
zioni teoriche ed esercizi pratici suddivisi per campi semantici. Sarà tenuto dal prof.
Bassa Jean, insegnante sordomuto del Centro di Formazione "Bondeko-Libanga".
Il costo previsto è di 4.653 € e copre le seguenti voci di spesa: viaggio, vitto, alloggio
e compenso dell'insegnante-formatore, trasporto e pasti per i partecipanti, manuali
didattici. I beneficiari ultimi del progetto saranno ancora i più poveri, in questo
caso i bambini sordomuti, concretamente aiutati a sperare in una vita migliore”.

Popolazione: 73.599.190 ab.
Età media: 17,6 anni
Aspettativa di vita: 55,74 anni
Mortalità infantile: 76,63/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 365 
ISU: 0,286 al 187° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 33,2% 

R.D. Congo

Progetto 1999
Luogo: Kikwit
Scuola: scuola speciale 
per audiolesi
Tipologia: formazione insegnanti
Beneficiari diretti: 16 insegnanti 
Partner locale: Suore di S. Giu-
seppe di Cuneo
Contributo OPAM: € 4.653

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Corso di formazione di insegnanti
per sordi
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Bukavu, sede dell'omonima diocesi e capoluogo della regione del
Sud-Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, è situata sulla
riva ovest del lago Kivu al confine con il Ruanda. La regione è da
anni teatro di guerre e violenze atroci, per il possesso delle ricchezze
minerarie e delle risorse naturali del suo territorio, con conseguenze
terribili per la popolazione. A causa della guerra molti bambini e
ragazzi sono stati costretti in questi anni ad abbandonare la scuola
senza terminare la loro formazione anche ad un passo dal diploma.
Per questo un  missionario saveriano congolese, Padre Donatien
Lwiyando, aveva avviato un progetto per recuperare ragazze e ra-
gazzi che, arrivati al 5° o 6° anno delle scuole secondarie, erano stati costretti dalla guerra e dalla povertà crescente
delle famiglie ad interrompere gli studi. Con un gruppo di insegnanti volontari sensibili al problema, Padre
Lwiyando aveva avviato il “Centro Educativo LDKA”, dove, attraverso corsi intensivi e gratuiti, ragazze e ragazzi
potevano prepararsi a sostenere da privatisti l’esame di stato e ottenere il diploma necessario per lavorare o iscri-
versi all'università. Ospitato nei locali di un'associazione di Bukavu, nell'ottobre del 2008 il Centro ha iniziato
i suoi corsi, conformi ai programmi statali e tenuti nel pomeriggio da 10 insegnanti qualificati del luogo. Ad
essi, grazie all'aiuto di amici  di Padre Lwiyando, veniva corrisposto un piccolo compenso mensile di 50 $ che,
per le loro famiglie anch’esse povere, era comunque un sostegno importante. 
L’esperienza del Centro si è dimostrata molto positiva. Tanti ragazzi sono riusciti a coronare il loro sogno di di-
plomarsi. Alcuni di loro oggi frequentano l'Università. La domanda di iscrizione è andata crescendo soprattutto
da parte delle ragazze, le prime a pagare il pesante prezzo della rinuncia agli studi in questa situazione di guerra
e povertà, tanto che per esigenze di spazio si era dovuto porre un limite di 60 allievi alla crescente richiesta di
iscrizioni.
Lo scorso anno, però, è nato un grave problema. Con il trasferimento di Padre Lwiyando, destinato ad altro in-
carico, è cessato il contributo a sostegno degli insegnanti. 
Tre di loro hanno dovuto rinunciare pressati da grossi problemi economici, ma i 7 insegnanti rimasti, visti gli
ottimi risultati (più di 50 ragazzi si sono finora diplomati), hanno deciso che l'opera iniziata insieme dovesse
continuare. E’ stato quindi chiesto agli studenti un piccolo contributo di 5 $ al mese, importo che, in base alle
iscrizioni previste, avrebbe assicurato il compenso degli insegnanti. Ma per ragazzi poveri  come i nostri allievi
anche solo 5 $ al mese rappresentano una retta non sostenibile: dei 20 studenti rimasti solo qualcuno è riuscito
a pagare la retta prevista, gli altri hanno contribuito solo in parte. Lo scoraggiamento sta prendendo insegnanti
e studenti e questa iniziativa tanto importante rischia di chiudere per mancanza di risorse. Per questo motivo il
Padre Antonio Trettel, anch’egli missionario saveriano a Bukavu, si è rivolto all’OPAM affinché aiuti il Centro
a continuare la sua benemerita attività assicurando per 10 mesi il compenso a ciascuno dei 7 insegnanti, con un
contributo di 2.600 €. “Confidando nella vostra generosità, - ci scrive - vi ringrazio in anticipo anche a nome degli
insegnanti e dei ragazzi per l'aiuto che ci darete per coronare il sogno di un diploma per tanti giovani, le cui speranze
di un futuro migliore sono state portate via dalla guerra".

Popolazione: 73.599.190 ab.
Età media: 17,6 anni
Aspettativa di vita: 55,74 anni
Mortalità infantile: 76,63/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 365 
ISU: 0,286 al 187° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 33,2% 

R.D. Congo

Progetto 2000
Luogo: Bukavu
Scuola: secondaria
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 7 insegnanti
Partner locale: Missionari Saveriani

Contributo OPAM: € 2.600

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Preparazione agli esami di stato 
di studenti poveri
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L’Etiopia è uno dei Paesi più poveri del mondo, prostrato dalle
molte guerre, tra cui quelle con l’Eritrea e la Somalia, da lotte
civili e conflitti interni ancora in corso, e dal flagello delle fre-
quenti siccità. La popolazione è costituita da più di 70 gruppi
etnici con oltre 200 tra lingue e dialetti. L’amarico, lingua uf-
ficiale, è parlato da metà degli Etiopi, mentre nell’istruzione
superiore l’inglese ha ampiamente sostituito il francese e l’ita-
liano. La gente vive in massima parte di agricoltura e dell’al-
levamento del bestiame, praticati ancora con metodi
tradizionali e arretrati. Circa il 43% della popolazione totale
appartiene alla Chiesa ortodossa-etiope, il protestantesimo e
ancor più il cattolicesimo, diffusisi nel paese in epoca coloniale
e pre-coloniale, costituiscono una minoranza, mentre i mu-
sulmani sono circa il 33%. L'accesso all'istruzione  è fortemente differenziato tra le città e le zone rurali dove mancano
le scuole e le poche esistenti sono raggiungibili percorrendo distanze enormi per bambini tanto piccoli. Mentre in città
i bambini che frequentano la scuola primaria sono l' 85,3%, nelle zone rurali solo il 50% dei bambini va a scuola e
questa percentuale scende al 10% nella scuola media. Le più penalizzate sono come sempre le bambine. Nel Paese
l'analfabetismo adulto femminile è fra i più alti del mondo (75%).  
Padre Amanuel Gechera, parroco di  “St. John” a Funto, nel Vicariato Apostolico di Hosanna, ci scrive: “La nostra
parrocchia, nata nel 2005 si trova nel sud dell’Etiopia, nella  regione conosciuta come“Kambata Tembaro Zone”, a 297 km
da Addis Abeba e 39 km da Durame, capoluogo del territorio. E' l'area più densamente popolata del Paese con una media
di 6-9 persone per famiglia. In questo territorio semi-collinare l'acqua necessaria all'agricoltura è solo quella delle scarse
piogge che cadono generalmente da marzo ad aprile e da metà giugno a settembre. Per la propria sussistenza la popolazione
dipende dai prodotti delle coltivazioni possibili in questi periodi (legumi, orzo, sorgo, mais, frumento, ensete o false banane)
ma la siccità e la mancanza di infrastrutture sono all'origine delle condizioni di povertà della gente. Nella parrocchia facciamo
del nostro meglio per promuovere lo sviluppo cominciando dalla formazione di adulti e bambini. Poiché mancava una scuola
materna, indispensabile per affrontare il test d'ingresso alla scuola primaria, per favorire l'accesso all'istruzione dei bambini,
abbiamo aperto un asilo. Accogliamo senza discriminazione etnica o religiosa oltre 200 bambini delle famiglie più povere
di Funto e dei villaggi vicini. Molte di esse non riescono a pagare la misera retta mensile che chiediamo (0,4 €). Abbiamo
maestri bravi e competenti, ma le lezioni si svolgono in  chiesa e potete immaginare con quali difficoltà. In quest'unico spazio
stanno insieme sia i bambini più piccoli che quelli dell'ultimo anno che si preparano a sostenere il test di ingresso alla scuola
primaria. Vorremmo costruire una scuola in muratura iniziando a costruire un’aula per accogliere i bambini più grandi. Il
costo del progetto è di 7.072 €. La comunità di Funto vuole fortemente che i bambini ricevano un'istruzione adeguata e
siano ben preparati per entrare nella scuola primaria. Ha raccolto 1.522 € per questo progetto e si è impegnata ad offrire
gratuitamente la manodopera per la sua realizzazione. Chiediamo pertanto ai benefattori dell'OPAM di aiutarci con un
contributo di 5.550 €. La struttura sarà usata anche per altre attività di formazione, istruzione non formale, addestramento
professionale. A nome mio e della comunità di Funto vi ringrazio per quanto potrete fare per noi e per i nostri piccoli”.

Popolazione: 93.877.025 
Età media: 17,5 anni
Aspettativa di vita: 60 anni
Mortalità infantile: 58,28/1000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1256 
ISU: 0,328 al 157° posto su 186 stati
Analfabetismo >15 anni: 61%

Etiopia

Progetto 2001
Luogo: Funto
Scuola: materna 
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 200 bambini
Partner locale: Vic. Apost. 
di Hosanna

Contributo OPAM: € 5.550

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Un asilo in muratura per la gioia
dei bambini di Funto
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Il distretto di Anantapur è uno dei più
arretrati dello stato indiano dell’An-
dhra Pradesh. La popolazione è povera
e vive di agricoltura. Le coltivazioni di-
pendono dalle rare piogge stagionali
non essendoci sistemi di raccolta delle
acque, di canalizzazione e irrigazione
delle terre. In estate talvolta manca
anche l’acqua da bere. Per questo
molte famiglie sono costrette a migra-
zioni periodiche verso altri territori in
cerca di un lavoro stagionale. Il sistema delle caste è rigido e le popolazioni di caste inferiori, discriminate, pre-
feriscono isolarsi in remoti villaggi, dove però mancano le infrastrutture essenziali, strade, elettricità, acqua po-
tabile e scuole. I Gesuiti sono presenti sin dal 1700 in questi territori con le loro missioni e le loro opere di
evangelizzazione, educazione e promozione di sviluppo sociale delle comunità dalit. 
Ci scrive Padre Peter Daniel, Direttore per lo Sviluppo della Provincia dei Gesuiti dell’Andhra Pradesh: “Qui la
vita e i rapporti sociali sono regolati dalla casta di appartenenza cui si deve lealtà e fedeltà. E nel nostro territorio,
dove le condizioni ambientali sono difficili anche per chi appartiene alle caste cosiddette alte, la vita dei poveri è
ancora più miserevole: circa il 94% della popolazione dipende dal lavoro stagionale nei campi, il guadagno medio
annuale è sotto le 6.000 rupie (75,50 €) per il 65% delle famiglie, ed oscilla tra le 6.000 e le 10.000 rupie (120,00
€) per il 33%. Le difficoltà delle famiglie pesano sui bambini, i più vulnerabili. Costretti a migrare per lavorare
pochi mesi all'anno, spesso i genitori portano con sé i figli per mancanza di assistenza e protezione nei loro villaggi,
così i bambini abbandonano la scuola e lavorano con i genitori, vivendo in abitazioni di fortuna. Le famiglie dalit
sono inoltre arretrate anche nell'istruzione, che non sentono come un’esigenza prioritaria; raggiunti i 13 anni, i ragazzi
vanno a lavorare con i fratelli grandi e le ragazze accudiscono i più piccoli. I genitori sono demotivati anche perché le
scuole statali sono solo nei villaggi più importanti e nei quartieri delle caste elevate. Per raggiungerle i bambini e i ra-
gazzi devono fare molta strada, a scuola poi, a volte, sono trattati male e trascurati dagli stessi insegnanti. Da una
nostra indagine risulta che l'alfabetizzazione è solo al 27%, l’obbligo della scuola fino a 14 anni non è rispettato e il
tasso di abbandono è elevato. Per questo, nel 2008, nel villaggio di Krishnapuram, nella diocesi di Kurnool abbiamo
fondato la “Loyola School”, con classi dalla materna, all’asilo, alla primaria inferiore e superiore (1°-7° grado). I 358
bambini di ogni fede e credenza religiosa (217 maschi e 141 femmine) che la frequentano arrivano anche da altri 13
villaggi. Il loro numero è destinato a  crescere raggiungendo i 600 iscritti nei prossimi 2 anni. Nata in un capannone
provvisorio, ora la scuola ha una vera struttura in muratura con 13 aule che però dobbiamo arredare. Alla generosità
dei benefattori dell'OPAM chiediamo un contributo di 6.675 € per l'acquisto di 130 banchi e sedili multiposto. Il
nostro progetto di scolarizzazione vuole dare ai bambini e alle famiglie gli strumenti necessari per l'autosufficienza e
lo sviluppo attraverso l’educazione. Vi ringraziamo in anticipo per il supporto che vorrete dare al nostro impegno teso
a rafforzare i legami nella nostra società dalit e a dare un futuro migliore ai suoi bambini”.

Popolazione: 1.189.172.906 ab.
Età media: 26 anni
Aspettativa di vita: 66,6 anni
Mortalità infantile: 68/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 3.400 
ISU: 0,568 al 134° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 26% 

India

Progetto 2002
Luogo: Krishnapuram
Scuola: materna e primaria 
Tipologia: arredo scolastico
Beneficiari diretti: 358 bambini
Partner locale: Provincia dei Gesuiti
dell’Andhra Pradesh 

Contributo OPAM: € 6.675

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

130 banchi per la “Loyola School”
dei bambini dalit 
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Sowpadu è un villaggio della diocesi di Gun-
tur, in una zona interna e remota dello stato
dell’Andhra Pradesh, nel sud dell'India. Nel
villaggio vivono 3.450 persone. I cattolici sono
una minoranza e appartengono alle caste infe-
riori, ai margini della società, in cui vige ancora
una separazione tra le caste rigida e crudele.
Padre Gundiga Jojappa, Direttore del Settore
Educativo della diocesi, ci scrive: “La comunità
cattolica, costituita da agricoltori con lavoro pre-
cario e giornaliero, senza diritti né privilegi, è so-
cialmente discriminata e sfruttata, le loro
abitazioni sono ai margini del villaggio, nella pe-
riferia più povera e desolata, i rapporti con le caste
superiori non esistono, sono impediti, i bambini
non possono accedere alle scuole dove studiano i
coetanei delle classi alte”.  Come in molte zone
rurali e remote dell'India, anche a Sowpadu,
politica ed economia sono dominate dalle classi privilegiate, mentre i poveri delle classi inferiori non hanno voce in
capitolo, non hanno terre e lavorano nei campi altrui con una misera paga giornaliera, insufficiente per mantenere le
famiglie. Il lavoro è stagionale e manca per diversi mesi all'anno. Per vivere i poveri sono costretti a indebitarsi con i
signori del villaggio: quando non riescono a ripagare i debiti per gli alti tassi di interesse, tutta la famiglia finisce col
lavorare unicamente per i propri creditori. Anche i bambini vanno a servitù nelle loro case, utilizzati per ogni sorta di
lavori servili. “I bambini di Sowpadu - continua Padre Jojappa - sono in genere malnutriti, privati dei loro diritti fonda-
mentali fra qui l'istruzione. I bambini non sono allegri e comunicativi, interagiscono poco e hanno poca curiosità e attenzione.
Dai genitori non ricevono un supporto e un'educazione adeguati, così i loro progressi e il loro sviluppo sono penalizzati. Per
combattere il lavoro minorile e per dare ai bambini di Sowpadu l’opportunità di ricevere un’educazione, la diocesi ha avviato
una scuola elementare. I 168 bambini della scuola, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, ricevono qui un'educazione di
qualità, con un insegnamento multidisciplinare e una particolare attenzione ai valori morali e spirituali; i libri sono gratuiti
e la retta è solo nominale. La scuola è un modello di sviluppo anche per il circondario e il numero degli alunni è destinato a
crescere. Ma c'è un grosso problema: non essendo collegata alla rete idrica municipale da cui dista circa 350 metri, la scuola
non ha l'acqua potabile, con i gravi disagi immaginabili per i bambini. Per averla la scuola deve provvedere, a sue spese, a
realizzare l’impianto idrico e a collegarlo alla rete. Abbiamo preparato il progetto, dallo scavo del terreno alla posa in opera
delle tubazioni e delle pompe idrauliche, dalla costruzione di due serbatoi per l'acqua e della rete di distribuzione nella
scuola all'allaccio all'acquedotto comunale. Il costo totale previsto è di 3.236 €, il contributo locale è di 208 €. Chiediamo
alla generosità dei benefattori OPAM un contributo di 3.028 € per aiutarci a realizzare un'opera indispensabile per l'igiene
e la salute dei bambini, che avranno una scuola completa anche nei servizi e in grado di dare un'educazione qualificata.”

Popolazione: 1.189.172.906 ab.
Età media: 26 anni
Aspettativa di vita: 66,6 anni
Mortalità infantile: 68/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 3.400 
ISU: 0,568 al 134° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 26% 

India

Progetto 2003
Luogo: Sowpadu
Scuola: elementare
Tipologia: fornitura acqua pota-
bile
Beneficiari diretti: 168 bambini
Partner locale: Diocesi di Gun-
tur
Contributo OPAM: € 3.028

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Acqua potabile per la scuola 
elementare di Sowpadu
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H o iniziato l’esperienza
del gemellaggio tra la
mia classe quarta BX

del Liceo di Scienze Umane e
le studentesse del St. Mary’s
College di Aboke, Uganda,
circa un anno fa. Come già
successo in passato, mi ero ri-
volta all’OPAM nella spe-
ranza di trovare una scuola in
India o in Africa con cui av-
viare un gemellaggio. E
l’anno scorso ho ricevuto il
recapito del St. Mary’s Col-
lege ed il nominativo dell’in-
segnante che avrebbe
realizzato questa attività con
me, Madam Babra.
Come insegnante di inglese
avevo pensato che creando
una situazione comunicativa
reale, i miei studenti sareb-
bero stati più invogliati a studiare l’inglese, avrebbero avuto
una maggiore motivazione. Immaginavo che i contatti tra
Roma e Aboke sarebbero avvenuti utilizzando il laboratorio
di informatica, che i miei studenti sarebbero stati seduti
ognuno davanti al proprio monitor e che da lì avrebbero in-
viato le loro email alle proprie pen-friends ugandesi. Nel
mio progetto mi ero anche prefigurata la possibilità di uti-
lizzare skype, tenendo presente il fuso orario, più due ore ri-
spetto all’Italia. Insomma un gemellaggio tecnologico, un
rapido scambio di notizie, magari una chat in orario scola-
stico.
E invece... nulla di tutto questo si è realizzato, fortunata-
mente! Niente rapida chat, con messaggi pieni di slang,
niente veloce invio di email, con saluti sbrigativi. Quella che
stiamo realizzando è una bellissima corrispondenza episto-
lare, lenta, molto lenta.
Finora sono partite tre lettere da Roma a cui sono seguite
due risposte da Aboke. Tra un mese e mezzo, se tutto va
bene, arriverà la terza risposta. L’obiettivo iniziale del gemel-
laggio era dunque il potenziamento delle conoscenze della
lingua inglese, l’incremento della capacità comunicativa
scritta e orale, lo studio del sistema scolastico ugandese. Ma
una volta cambiata la tecnica dello scambio tra le due scuole,
si è modificato anche il contenuto. Insieme alla mia collega
di Scienze Umane, Marina Asprella, docente della quarta

BX, abbiamo pensato di utilizzare questo canale “privile-
giato” di informazione anche per far raccogliere notizie ai
nostri ragazzi sulla famiglia in Uganda, il ruolo della donna
nella società ugandese, il concetto di “benessere”.
Tra una lettera e l’altra passa tanto tempo ma questo lasso
di tempo permette ai ragazzi di riflettere e scambiare infor-
mazioni in classe. Dalla prima lettera è cambiato anche ”lo
spirito”, l’atteggiamento dei miei alunni. All’inizio, sem-
brava dovessero accingersi a “svolgere i compiti per casa”
che, si sa, non vengono mai fatti con entusiasmo. Poi lettera
dopo lettera, c’è stata una spontanea apertura, una amiche-
vole confidenza, una sincera amicizia. Mentre molte delle
prime lettere dei miei studenti erano state scritte al PC e
stampate dalle loro modernissime stampanti, le lettere suc-
cessive sono state scritte a mano, con la loro terribile calli-
grafia, su carta da lettera...ora quasi introvabile nelle nostre
attrezzatissime cartolerie.
E così anche noi siamo diventati convinti sostenitori dello
“slow time” che passa piano piano e che ci permette di go-
dere dell’amicizia di ventitré ragazze ugandesi e della loro
insegnante (a cui io scrivo le mie “letterine”), e di conoscere
da vicino la realtà e i sogni di queste giovani africane. 
Grazie OPAM.

Gilda Di Nardo
Insegnante di Inglese- Liceo Giordano Bruno- Roma

gemellaggiOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromionedell’Alfabetizzazionenel

Un lungo viaggio... Roma-Aboke, 
andata e ritorno
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A rrivando a Campo de’ Fiori si rimane colpiti dai molti
colori che si incontrano. Sembrerebbe quasi impossi-
bile che in una piazza di Roma così animata  ci sia un

posto relativamente tranquillo come il Cinema Farnese-Persol
che si è fatto promotore di una iniziativa veramente meritevole:
l'invito rivolto alle  diverse scuole di Roma ad assistere alla pro-
iezione del film “Vado a scuola” del regista Pascal  Plisson, un
documentario coinvolgente, molto ben fatto, che descrive il
lungo percorso e le difficoltà incontrate da alcuni ragazzi per
raggiungere la scuola nella savana del Kenya, nella regione
montuosa dell’Atlante in Marocco, nella Patagonia Argentina
e nella baia del Bengala in India. Quattro situazioni diverse,
geograficamente e culturalmente, ma sostanzialmente sovrap-
ponibili quanto al desiderio dei ragazzi protagonisti di andare
a scuola, nonostante il difficile percorso che devono compiere.  
In tutte e quattro le storie  si tratta di un viaggio di alcuni chi-
lometri al di fuori di strade asfaltate e a volte al di fuori dei
sentieri, a piedi, o a cavallo, o, come accade al protagonista in-
diano, trascinato in carrozzella dai fratelli perché disabile. Ore
di cammino, disagio per la mancanza di strade, ragazzi soli, alla
mercé a volte della scortesia ma anche a volte della generosità
di adulti incontrati lungo la strada.
Il Signor Fabio Amodei, che gestisce il Cinema Farnese-Persol,
ha pensato di trasformare la proiezione del film in un evento
formativo invitando persone che si occupano di progetti di al-
fabetizzazione nel Sud del Mondo, fra cui noi volontari del-
l'OPAM, per aiutare i ragazzi delle scuole di Roma a riflettere
sulle lezioni di vita che i piccoli protagonisti del film propon-
gono. Io,  don Aldo e Anna Maria Errera, ci stiamo alternando
per realizzare questi incontri a partire dal mese di ottobre e tut-
tora in corso.
Ogni proiezione è preceduta da una breve introduzione che
serve a favorire una visione consapevole del film, a riflettere
sulle motivazioni per cui quei ragazzi vanno a scuola confron-
tandole con le proprie. Al termine del film approfondiamo con
le classi i problemi legati all'istruzione nel sud del mondo, al-
l'importanza dell'alfabetizzazione per migliorare le condizioni
di vita in questi Paesi condividendo con le classi le esperienze
maturate in anni di servizio all'OPAM e arricchite dalle loro
riflessioni. 
Il film piace e coinvolge i bambini e i ragazzi di ogni età ma
anche gli insegnanti, molti dei quali a volte scoprono una realtà
che non conoscevano, pur avendo spesso nelle loro classi bam-

bini provenienti da Paesi in cui andare a scuola è considerato
un privilegio. 
Tutti restano ammirati da questi bambini "coraggio" che pur
di andare a scuola sono disposti ad affrontare fatiche e pericoli
che nessuno dei nostri ragazzi neppure immaginerebbe di fare,
visto che la scuola per loro è un diritto tanto acquisito da non
considerarlo più come tale ma il più delle volte un pesante ob-
bligo.
Ciò che più li colpisce è il desiderio dei protagonisti (che non
sono attori ma bambini ritratti nella loro quotidianità) di ap-
prendere e realizzare i loro sogni di speranza di un futuro di-
verso: diventare pilota, dottore, insegnante, veterinario... con
lo sguardo sempre rivolto al servizio agli altri (conoscere gente
nuova, curare i malati, convincere famiglie restie a mandare a
scuola i figli...)
Molti mettono in evidenza i legami di solidarietà e di aiuto

"Vado a scuola"...al cinema
CINEMA FARNESE-PERSOL e OPAM, in collaborazione con UNESCO-ITALIA, realizzano mattinate evento rivolte ai  ragazzi
delle scuole primarie e secondarie per la sensibilizzazione sull'importanza dell'istruzione e a sostegno del diritto allo studio nei Paesi
del Sud del Mondo. Le mattinate prevedono la proiezione del film "Vado a scuola", seguita da un incontro/dibattito di riflessione ed
approfondimento sulle tematiche trattate dal film.
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reciproco che emergono dalle quattro storie, in modo partico-
lare da quella del piccolo Samuel, un bambino disabile indiano
che grazie all'aiuto dei suoi fratellini può raggiungere la scuola
ogni mattina. 
Io ho partecipato solo a proiezioni con ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie. Entrambe le tipologie di ragazzi si sono sen-
tite coinvolte, ma con due livelli diversi di partecipazione: i
ragazzi delle elementari si entusiasmano per il film e per le av-
venture dei protagonisti, condividono molte delle tematiche
toccate ma colgono soprattutto la grande differenza che c’è tra
il loro ambiente e quello dei protagonisti. I ragazzi delle medie
invece sono più irrequieti durante la proiezione, sempre pronti
alla battuta e desiderosi di sdrammatizzare le situazioni per ri-
durre il loro coinvolgimento emotivo. Essi parlano tra di loro
in continuazione perché guai perdere il contatto con il gruppo
o mostrare sentimenti personali che possano metterli in con-
trasto tra di loro. Il pensiero individuale va sempre paragonato
col pensiero degli altri, e non fanno confronti tra il loro am-
biente e l’ambiente dei protagonisti del film perché le diffe-
renze vengono date per scontate. Essi dichiarano che vanno a
scuola soprattutto perché ce li mandano i loro genitori, sanno
che la scuola non è inutile, ma da qui a dire che si va con en-
tusiasmo… Essi poi tacciono sui loro sogni, su cosa vorranno
fare “da grandi”. Tacciono non perché non interessati: tacciono
perché disorientati, perché non hanno scelto ancora il modello
di comportamento o l’ideale della loro vita, perché la vera dif-
ficoltà che hanno è quella di capire cosa veramente conti anche
per loro. Essi sentono il problema come un conflitto, e quando
fai la domanda "perché vai a scuola?", ecco che si azzittiscono
tutti, con gli occhi spalancati e le orecchie aperte, si percepisce
che pensano: “chissà che questo qui non mi dia un’idea su ciò
che debbo sognare o desiderare di fare da grande”.
Suscitare la riflessione dei ragazzi di qualunque età è proprio
della missione educativa dell'OPAM, come voleva il fondatore
don Carlo Muratore. Occorre promuovere l'alfabetizzazione
nei paesi del sud del mondo, ovviamente, ma occorre anche te-
nere viva l'attenzione sul problema dei nostri ragazzi (e non
solo la loro), perché sono essi il nostro futuro e solo insieme,
nord e sud del mondo si potrà progettare un mondo migliore
per tutti. L'alfabetizzazione fa usare il cervello, e l'uso del cer-
vello è l'antidoto migliore contro tutte le illusioni e presunzioni
di oggi.
Questo evento è diventato anche un'occasione concreta di so-
lidarietà: il cinema Cinema Farnese- Persol ha adottato, attra-
verso l'OPAM, tre insegnanti per un anno. Non poteva esserci
una risposta più bella alle tematiche proposte dal film. Ci au-
guriamo che questa collaborazione fra OPAM  e cinema Far-
nese-Persol continui con altre iniziative educative rivolte alle
scuole: per il momento il nostro grazie di cuore per questa bel-
lissima esperienza!

Fabrizio Corti

foto Chiara Pasqualini
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Un calendario... in mostra 
Il Calendario OPAM 2014 è stata una splendida iniziativa
del gruppo degli amici OPAM dell’ALER di Milano. 
E' nato durante l'ideazione e i lavori di realizzazione della
Mostra fotografica dal titolo "Il mio maestro bambino"
che l'infaticabile animatrice del Gruppo, Sonia Zincarelli,
sta allestendo e che nel 2014 verrà presentata in diverse
parti d'Italia.
Il calendario, prodotto in due versioni da tavolo e da
muro, è un anticipo delle immagini della mostra. Contiene
12 foto scattate in diverse parti del mondo da Morena Us-
sani, anche lei del gruppo amici OPAM dell’ALER Mi-
lano, e dalle socie dell'OPAM Sonia Zincarelli e Silvia
Nadalini.
La copertina invece è una foto scattata da Maria Teresa
Nardello, missionaria laica responsabile della St. Therese
School in Sierra Leone che l'OPAM ha sostenuto con di-
versi progetti.
Ringraziamo le autrici delle foto, Sonia e gli amici OPAM
dell’ALER che ne hanno curato la realizzazione e la ditta
Spazio S.R.L. di Franco Figari che ha contribuito a soste-
nere i costi di realizzazione del calendario e della mostra.
I proventi del calendario e della mostra andranno a soste-
gno dei progetti dell'OPAM.

Sono disponibili ancora alcune copie in sede. Il contributo
richiesto è di 5 € a copia più le spese di spedizione.
Chi fosse interessato ad ospitare invece la Mostra fotogra-
fica è pregato di contattare la segreteria dell’OPAM. Le
date della Mostra fotografica e le location saranno pubbli-
cate nel nostro sito. 
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LA SUA DONAZIONE È FISCALMENTE DEDUCIBILE
Conservi la ricevuta della sua offerta: potrà utilizzarla con la
prossima dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla legge
in quanto l’OPAM è una ONG e una ONLUS.

PRIVACY
La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente
per inviarle il nostro giornale, informazioni sulle nostre attività
e ringraziamenti per eventuali donazioni. Essi saranno custoditi
presso i nostri archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere li-
beramente alle informazioni che la riguardano per aggiornarle
e modificarle rivolgendosi al responsabile presso la nostra sede
(L. 675/96 – Art. 7 Dlgs 196 del 30.6.2003).

VUOI CONTATTARCI?
OPAM: Via Pietro Cossa, 41 - 00193 Roma • telefono 06-32.03.317/318/320 • fax 06-32.03.261

e-mail segreteria@opam.it • sito web www.opam.it • cod. fiscale 80192470583

COME FARE UNA DONAZIONE 

Versamento intestato a OPAM mediante:
• conto corrente postale    749010
• bonifico bancario UniCredit
IBAN: IT 50 A 02008 05207 000401385075
BIC SWIFT per bonifici dall’estero:   
UNCRITM1708

• per offerte dalla Svizzera    CCP 69-51-6
• pagamento on-line sul sito    www.opam.it


