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N el 90° della nascita di Alberto Manzi, Rai Uno ha
voluto ricordare la figura di questo maestro ecce-
zionale con una fiction andata in onda il 24 e il

25 febbraio scorso. Molti italiani delle generazioni oltre
i 50 anni ricorderanno questo maestro di scuola elemen-
tare, ma anche pedagogista e scrittore fecondo, la cui
fama è legata soprattutto al successo del programma te-
levisivo “Non è mai troppo tardi”, concepito come stru-
mento per la lotta all’analfabetismo degli adulti, (piaga
ancora molto diffusa nell’Italia di quegli anni) e condotto
da Manzi dal 1960 al 1968. Al provino Alberto Manzi,
che insegnava in una scuola elementare di Roma, si pre-
sentò senza grandi aspettative, ma stupì tutti per l’origi-
nalità del suo metodo che sapeva coinvolgere l’uditorio e
rendere piacevole l’insegnamento. Al termine dei suoi
corsi un milione e mezzo di italiani, che avevano seguito
il programma serale incollati ai televisori di 2000 punti
d’ascolto sparsi nei bar e nelle parrocchie della penisola,
furono in grado di leggere e scrivere. Fu un successo in-
credibile, tanto che l’esperienza venne imitata in 72 paesi. 

Ciò che mi ha più colpito nella fiction è stata la grande
gioia, di quanti, grazie al maestro Manzi, hanno potuto
uscire dal tunnel del non saper leggere e scrivere. Persone
di ogni età che riacquistarono dignità e consapevolezza
grazie a quel diploma di 5a elementare, un pezzo di carta
faticosamente conquistato, che segnava il riscatto di tutta
una vita: ragazzi del correzionale, casalinghe, nonne, ope-
rai… nei volti dei quali si vedeva brillare una luce di fie-
rezza e di gioia per avercela fatta e non essere più ai
margini della società… e poi la sconfinata gratitudine,
quasi una venerazione, per chi aveva creduto in loro.

E’ la stessa gratitudine di cui ci arriva l’eco nelle lettere
dei bambini o degli adulti che l’OPAM aiuta attraverso i
Progetti di scolarizzazione e le Adozioni scolastiche a di-
stanza. Migliaia di bambini, giovani, adulti, specialmente
donne, ogni anno trovano nella scuola il mezzo per ri-
scattarsi dalle tenebre paralizzanti e dai tabù dell’igno-
ranza. Non si saprà mai la luce che voi, cari Amici, con
la vostra generosità contribuite ad accendere nel mondo,
ma sappiamo che è certamente tanto grande perché il
bene è per natura sua contagioso. Vi giunga il nostro gra-
zie e la gratitudine di quanti avete riscattato con la vostra
solidarietà.

Manzi fu un comunicatore eccezionale, grazie alla sua in-

telligenza e preparazione, ma soprattutto grazie alla sua
grande umanità e alla sua profonda libertà interiore, che
gli faceva mettere sempre la persona al centro dell’atten-
zione. E questo fin dai tempi della sua prima esperienza
di maestro elementare nel 1946, nel carcere minorile di
Roma “Aristide Gabelli”, con una classe di 98 minori che
avevano fatto scappare 4 insegnanti prima di lui. Senza
libri, senza quaderni né penne o matite, vietati dal rego-
lamento carcerario, seppe conquistarsi la fiducia e l’amore
di quei ragazzi. Il segreto? Dare il cuore per i suoi alunni,
farsi prossimo, vicino a loro, considerarli portatori di va-
lori e non contenitori anonimi da riempire di nozioni,
nella convinzione che la persona esprime pienamente se
stessa non quando è umiliata o semplicemente tollerata,
ma quando sa di essere davvero accolta. Si spiegano così
certe sue prese di posizione non capite, per cui pagò un
caro prezzo in termini di esclusione e provvedimenti di-
sciplinari, come il rifiuto di bollare i ragazzi con numeri
e giudizi. Invece dei voti stampigliò con un timbro sulle
pagelle la frase uguale per tutti: “Fa quel che può, quello
che non può non fa”.

Ma nella sua storia c’è un particolare che pochi forse co-
noscono, ma che in qualche modo lo avvicina a don
Carlo Muratore: il suo impegno per collaborare alla pro-
mozione sociale dei contadini più poveri in Perù, Brasile
e altri paesi dell’America Latina. “Sono stato spesso in Sud
America - ricordava egli stesso - Vi andai nel 1955-56 per
studiare un tipo di formiche nella foresta amazzonica, ma
scoprii altre cose che per me valevano molto di più. C’erano
i contadini che non potevano iscriversi ai sindacati, perché
non sapevano leggere e scrivere e nessuno glielo insegnava;
chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigio-
nato, oppure ucciso. Siccome si trattava di una cosa proibita,
mi attirò; così io andavo ogni anno… Poi cominciarono ad
accusarmi di essere guevarista, oppure marxista o un qua-
lunque accidente che finiva in “ista”… Alcuni stati non mi
davano più il visto: non ero una persona gradita…”

La fiction televisiva mi ha riportato agli anni della mia
infanzia, quando la scuola elementare era percepita in al-
cuni strati sociali ancora come un obbligo a cui sottrarre
i figli, che - si pensava - potevano più utilmente essere
impiegati per aiutare la famiglia nel lavoro dei campi o
con l’apprendimento di un mestiere. Ma insieme matu-
rava la presa di coscienza che senza istruzione non ci sa-
rebbe stato un futuro, specie per quei bambini che non
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avevano in famiglia un’attività redditizia a cui dedicarsi,
una volta terminata la scuola. Però più che queste consi-
derazioni utilitariste, ciò che ci attirava o respingeva dalla
scuola era pur sempre la figura del maestro o della mae-
stra, che venivano valutati da noi bambini con un giudi-
zio semplificato di “bravo” o “cattivo”, dove la bravura
consisteva soprattutto nella capacità di relazionarsi con
noi, di capire i nostri problemi familiari, di prendersi cura
di noi al di là delle nozioni che potevamo immagazzinare:
in altre parole nella capacità di farci sentire persone, in-
dividualità ben distinte, che a volte in certi campi ne sa-
pevano più dell’insegnante. Mentre “cattivi” erano i
maestri che consideravamo freddi, rigidi, che per correg-
gerci ricorrevano facilmente alla punizione, spesso corpo-
rale, invece che al ragionamento. Nel mio percorso
scolastico delle ele-
mentari ho cam-
biato ogni anno
insegnante: tre
maestre e due mae-
stri, tutte figure va-
lidissime. Ma
curiosamente il
maestro più amato
in assoluto da tutta
la classe fu quello
che più richiedeva in
termini di impegno
scolastico e di disci-
plina, ma che senti-
vamo più vicino a
noi, una guida, quasi
un padre: severo ma
giusto, esigente ma
umano. C’è da chie-
dersi se l’attuale crisi
di valori della nostra
società non sia da at-
tribuire in parte anche
all’esiguo numero di
maestri del calibro di
don Milani o di Al-
berto Manzi o di ano-
nimi insegnanti che,
innamorati della pro-
pria missione, hanno
visto nell’educazione la
più alta forma di dona-
zione e di servizio al
prossimo e alla società.
Eroi dimenticati a cui

dovremmo maggior stima e riconoscenza. 

Proprio per favorire la crescita di maestri preparati e mo-
tivati l’OPAM da tempo propone il sostegno economico
dei maestri nel Sud del Mondo, spesso demotivati perché
senza stipendio o sottopagati, privi di strumenti didattici,
a volte senza neanche un libro di testo, affinché non ab-
bandonino la scuola. Sono certo che non mancano mae-
stri validissimi in Africa, Asia e America Latina: maestri
che anche nella povertà dei loro mezzi sanno trasmettere
con il loro amore per i ragazzi la gioia del sapere. Fac-
ciamo sì che il loro numero cresca: è un investimento si-
curo per un mondo più giusto e più libero.

Don Aldo Martini
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“Se adotti un bambino
dai speranza a una vita, 

se adotti un maestro
dai futuro ad un popolo”

ADOTTA UN MAESTRO

... bastano 50 centesimi al giorno (15 euro al mese)

Potrai assicurare così:

lo stipendio a un insegnante,

un insegnante a una classe,

una classe in più ad una scuola,

una scuola ad un villaggio, 

un futuro di speranza  ad un popolo.

Foto Eric Miller/World Bank
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E’ un sabato mattina, il giorno libero per la maggior
parte degli insegnanti, eppure la sala della sede
OPAM è piena, le aspettative sono molte, relatori

e partecipanti attendono che si inizi.
Apro i lavori con un breve saluto e ringraziamento ai conve-
nuti, che sono numerosi e di differente provenienza sia per
luogo sia per ambito lavorativo, e cedo la parola a Mons. Aldo
Martini, presidente dell'OPAM, per un benvenuto. 
Il breve filmato dal titolo "VADO A SCUOLA - Analisi logica
di un sogno", preparato da Anna Maria Errera per un'iniziativa
del cinema Farnese rivolta alle scuole di Roma, introduce anche
emotivamente a riflettere sull’educazione alla mondialità. Ab-
biamo cominciato da appena 10 minuti, eppure si avverte già
un desiderio di partecipazione, di condivisione, le immagini
del “corto” hanno creato un legame fra noi e quella parte del
mondo che desideriamo incontrare in questa giornata.
Le relazioni della prof. Maria Urso, Dirigente scolastica del
Liceo Dante Alighieri di Roma, e del prof. Antoine Marie Za-
charie Igirukwayo, docente di Teologia Morale e Spiritualità
presso la Facoltà Teologica della Pontificia Università Teresia-
num di Roma, sono ricchissime di spunti di riflessione. Pur af-
frontando sotto aspetti diversi la tematica della mondialità,
hanno un filo che li lega: l'attenzione per l'altro, la cultura della
reciprocità. Il mondo della scuola e dell'Università devono cer-
care il bene della persona, dobbiamo scoprire il volto dell'altro.
Se vogliamo vivere bene abbiamo bisogno delle differenze, dob-
biamo credere nell'altro.
La platea è attentissima: le parole dei relatori scuotono, suo-

nano come un richiamo, si fanno eco l'una con
l'altra, non lasciano indifferenti.
Il silenzio si rompe solo nella pausa caffè, du-
rante la quale i partecipanti avvicinano i rela-
tori, si presentano, fanno domande, si
scambiano opinioni.
L'intervento del prof. Fabrizio Consorti ri-
scalda ancora di più l'atmosfera: dopo una
breve illustrazione delle finalità generali e for-
mative dell'OPAM, mette tutti al lavoro pro-
ponendo un piccolo esercizio di progettazione
da svolgersi in 5 minuti: ciascuno deve scrivere
due competenze specifiche da sviluppare a
scuola nei ragazzi sui temi: 
Sviluppo/Vita; Individuo/comunità; Abitare il
mondo (ripetizione/unicità, sostenibilità, pas-

sato/presente/futuro, bellezza/bruttezza); Tempo; Linguaggio
(orale, scritto); Cura di sé.
Un semplice pranzo offerto nella sede dell'OPAM a base di pa-
nini, pizza ripiena e dolcetti non rompe il clima che si è venuto
a creare tra tante persone che non si erano mai incontrate. Ne
approfitto per parlare con alcuni colleghi che con le loro classi
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“Costruiamo la scuola del domani"
Seminario di educazione alla mondialità - 15 febbraio 2014

Prof. Antoine Marie Zacharie IgirukwayoProf. Antoine Marie Zacharie Igirukwayo

Prof.ssa Maria UrsoProf.ssa Maria Urso
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attuano l'esperienza del gemellaggio scolastico, chiedo loro se
siano disposti a collaborare a distanza per progettare altre oc-
casioni formative, per implementare il settore educativo
OPAM.
E subito dopo la pausa, la sala conferenze si trasforma in una
sala cinematografica. La dott. Lorenza Garrino ci presenta brevi
spezzoni di tre film: La musica nel cuore, Scoprendo Forrester e
Gran Torino. Il cinema nella formazione è una pratica consoli-
data per la sua capacità di attivare gli aspetti emotivi e riflessi
e viene perciò utilizzato anche per diffondere buone pratiche
relative all'interculturalità. Nel dibattito guidato che segue la
proiezione un pensiero ci attraversa la mente: mettersi dal
punto di vista dell'altro risulta sempre vincente, apre prospet-
tive di futuro. 
E' giunto il momento di dare la parola alle scuole, ai docenti e
agli studenti impegnati nei gemellaggi perché raccontino la loro
esperienza. Le professoresse Di Nardo e Asprella del Liceo Gior-
dano Bruno di Roma e le loro studentesse ci fanno vedere come
la corrispondenza con le ragazze di Aboke (Uganda) si stia tra-
sformando in una vera e propria indagine socioculturale. La
prof. Manara della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri
di Verona ci parla del gemellaggio della sua classe con una scuola
delle Filippine e delle notizie che si sono scambiate nonostante
quelle zone siano state colpite dal tifone. 
Interviene poi Rita Matturro, laureanda in Scienze della forma-
zione e stagista presso l'OPAM, che studia gli ordinamenti sco-
lastici di diversi Paesi (Burkina Faso, Brasile, India) affermando
che c'è davvero molto da imparare dal contatto con altre realtà. 

Senza quasi accorgercene si è arrivati all'ora prevista per la chiu-
sura; chi è venuto da fuori deve affrettarsi per non perdere il
treno. Prendo la parola per fare un brevissimo bilancio della
giornata e lanciare qualche idea per il futuro: creare una rete
di scuole e insegnanti interessati a proseguire un discorso for-
mativo, utilizzare la rivista OPAM per raccontare le esperienze
dei gemellaggi, coinvolgere altri insegnanti all'interno delle
proprie scuole e... mettersi tutti in gioco per diffondere l'edu-
cazione alla mondialità. 
La conclusione è affidata ancora ad una slide, con la poesia
Ode al pane di Neruda. 
Il saluto e il ringraziamento finale di mons. Martini si concre-
tizzano in un dono ai partecipanti al seminario: la fiaba I Quat-
tro Beniamino di Silvia Nadalini. “Beniamino aveva capito che
l’amore non si può trattenere, ma si può solo dare… e che
quando si dà e si condivide, l’amore si moltiplica” (p. 13). Que-
sta la missione dell’OPAM, oggi e domani. 
Un caloroso applauso dei partecipanti chiude definitivamente
il seminario.
Dopo aver salutato e ringraziato tutti, felice di aver finalmente
incontrato persone con le quali ero in corrispondenza da anni,
torno per un attimo con la mente al giugno scorso, quando in-
sieme a Bona Torre lanciai l'idea di organizzare un evento for-
mativo per insegnanti. Avevo chiari gli obiettivi e qualche
contenuto... non speravo proprio di poter costruire un evento
di livello così alto. Desidero perciò esprimere un grandissimo
grazie a tutti coloro che con affetto e disponibilità hanno col-
laborato alla sua realizzazione.                  Carla Degli Esposti

Settore Educativo e Gemellaggi
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L’Etiopia è uno dei Paesi più poveri del mondo, prostrato da guerre,
lotte civili e conflitti interni, ma è anche una terra di culture anti-
chissime, considerata una delle possibili culle dell'umanità. Costi-
tuita da più di 70 gruppi etnici con oltre 200 tra lingue e dialetti,
la popolazione vive in massima parte di agricoltura e di alleva-
mento, praticati ancora con metodi tradizionali e arretrati. Bahir
Dar, capoluogo della regione Amhara, nella arcidiocesi di Addis
Abeba, si trova sulla sponda meridionale del lago Tana, da cui nasce
il Nilo Azzurro, a 1.700 m. di altitudine. Qui i Missionari Vincen-
ziani, in Etiopia dal 1839, svolgono la loro opera pastorale, di soc-
corso e di promozione dello sviluppo delle popolazioni locali, molto
povere. Padre Iyasu Tesema Hordofa, Vincenziano etiope, è idea-
tore e responsabile del progetto “Dawn of Hope” (alba della speranza) nel Kebele 16 (il Kebele è la più piccola unità ammi-
nistrativa etiope), alla periferia di Bahir Dar. 
Padre Hordofa ci scrive del suo progetto e chiede l'aiuto dei benefattori dell’OPAM: “Nel Kebele 16 e vicino al Nilo Azzurro
vivono i Negede Woyto, comunità tribali isolate ed emarginate dal resto della società. Sono più di 1.500 famiglie con cui le comunità
amhare, non vogliono avere rapporti sociali, culturali o religiosi. Da generazioni i Negede Woyto vivono nella discriminazione e
nella povertà: gli uomini fanno lavori manuali con paghe minime, insufficienti a mantenere le famiglie, le donne guadagnano
qualcosa costruendo oggetti per uso casalingo intrecciando foglie di papiro, pianta che cresce nei pressi del lago Tana. Non appartengono
ad alcuna religione, vestono dimessamente e non si curano del proprio aspetto, abitano in piccole baracche e capanne di paglia, il
loro villaggio è molto sporco, si nutrono del cibo che riescono a trovare con le poche risorse disponibili, sono considerati esseri inferiori,
quasi come “animali”, dal resto della società. Per autodifesa, essi hanno sviluppato modi talvolta aggressivi e di orgogliosa chiusura
verso chi non appartiene alla loro tribù, all'interno della quale però manifestano rispetto reciproco, unità e solidarietà tra le famiglie.
Dal 2009 i Padri Vincenziani sono a fianco dei Negede Woyto, che si erano avvicinati alla missione cercando assistenza e aiuto, e
in particolare si curano dei bambini che vivono in condizioni miserevoli: igiene e cure sanitarie assenti, malnutriti, senza cibo e ve-
stiario adeguati, con grandi difficoltà ad accedere all'istruzione, per cui molti bambini abbandonano la scuola e vivono per strada.
L'educazione è il mezzo più efficace per i poveri per migliorare il proprio stato sociale, ma nel Paese il 58% degli uomini e l'82%
delle donne sono analfabeti (dati UNESCO 2009). A Bahir Dar le scuole sono poche e sovraffollate. Aiutati da una ONLUS ita-
liana, abbiamo così avviato un progetto per un Centro di Assistenza, denominato “Dawn of Hope”, che, iniziando subito con la
scuola materna, avrà poi anche la primaria e altri corsi che il Ministero dell'Istruzione abiliterà. I bambini avranno un'educazione
con principi etici e morali indipendenti dalla fede religiosa e anche le famiglie saranno assistite nei loro problemi. Il Centro opera
già, anche se in una struttura provvisoria: 100 bambini Negede Woyto, orfani di entrambi i genitori, sono seguiti da vicino, hanno
tre ore di insegnamento e due pasti giornalieri, assistenza medica, cura e igiene della persona. Il Centro ha un grande successo; i
giovani della comunità lo considerano come la loro casa, ma i costi del progetto stanno lievitando. Per questo chiediamo alla generosità
dei benefattori OPAM un contributo di 7.000 € per pagare un anno di stipendio a 3 insegnanti e 3 assistenti, fornire i pasti gior-
nalieri e le uniformi scolastiche ai bambini. Ci aiuterete così a costruire un sistema educativo che potrà dare a bambini, giovani e
famiglie Negede Woyto sostegno e forza per affrontare una vita difficile e migliorare la propria condizione sociale. Grazie.”

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 187 stati
Analfabetismo >15 anni: 61%

Etiopia

Progetto 2009
Luogo: Bahir Dar
Scuola: materna
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 100 bambini 
Partner locale: Missionari Vin-
cenziani

Contributo OPAM: € 7.000

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

“Alba della speranza" per 100 
piccoli tribali 
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Il Burkina Faso, uno fra i Paesi più poveri dell’Africa, sta af-
frontando il problema dell'istruzione della popolazione. Nel
2011 ha avviato un nuovo Piano per lo Sviluppo Strategico
dell'Educazione di Base (PSDEB 2011-2015), ma occorrerà
tempo per avere risultati significativi: in gran parte del Paese
le infrastrutture scolastiche mancano e l'alfabetizzazione è ap-
pena al 28,7%. Nell’arcidiocesi di Koupéla la Chiesa sta
dando un contributo importante e originale, attivando per-
corsi formativi per l’alfabetizzazione e l'avvio al lavoro degli
adulti con la guida di formatori competenti. L’Abbé Barnabé
Korgo, segretario esecutivo di OCADES-Caritas nel Burkina
Faso, è il responsabile di un progetto di alfabetizzazione degli
adulti che gli amici dell'OPAM sostengono da  anni (Progetti
1812/2010, 1900/2011, 1943/2012), con grande soddisfa-
zione per i miglioramenti conseguiti nell’istruzione e nelle condizioni di vita nei villaggi interessati, come evidenziano le precise
rendicontazioni dei progetti. L’Abbé Korgo chiede ora il supporto dei benefattori OPAM per una nuova fase del progetto da
realizzare in 4 nuovi villaggi delle parrocchie di Baskouré e Gounghin, zone rurali molto povere. Ci scrive: “Il 90% della po-
polazione qui è dedita all'agricoltura e all'allevamento del bestiame. Ma l'analfabetismo degli agricoltori rende loro molto difficile as-
similare le nuove tecniche sviluppate per far fronte alle avverse condizioni climatiche (con frequenti periodi di siccità) e per garantire
la sicurezza alimentare; né gli agricoltori alfabetizzati riescono a conciliare le nozioni teoriche con la pratica delle loro attività quo-
tidiane. Occorre un nuovo modo di istruire: l'alfabetizzazione deve essere funzionale alle esigenze pratiche, in altre parole i Centri di
alfabetizzazione degli adulti devono essere veri “campi-scuola” attivi per tutto il tempo necessario. La nuova fase del nostro progetto,
della durata di un anno, è stata studiata per accompagnare gli agricoltori di 4 villaggi in un percorso di alfabetizzazione e di formazione
specifica in campo agrario in lingua locale (Mooré), con l'obiettivo di rafforzare le loro capacità e competenze. In ciascuno dei 4
villaggi scelti sarà avviato un Centro di alfabetizzazione per 30 allievi, dei quali oltre il 60% saranno donne. Il Programma di al-
fabetizzazione sarà continuativo e, con una formula sperimentale, incentrato su temi pratici come la produzione di determinati ali-
menti. Al termine dei corsi, tenuti con un metodo combinato di alfabetizzazione iniziale e formazione complementare di base, gli
allievi potranno essere dichiarati alfabetizzati. Seguirà, quindi, il Programma di Formazione Tecnica Specifica, i cui temi saranno
definiti all'avvio del progetto insieme con gli allievi, in base ai loro interessi e esigenze reali in campo agricolo, in modo da renderli
subito operativi e produttivi. Al termine del corso, gli allievi avranno in dotazione mezzi e materiali e avvieranno le prime coltivazioni
effettive nei campi, seguiti da esperti della materia in grado di dare un supporto efficace. Così 120 agricoltori sapranno leggere, scrivere
e far di conto, potranno capire, utilizzare e diffondere nei loro villaggi conoscenze e specifiche tecniche agrarie, saranno orientati alla
produzione di colture che possono generare liquidità, adatte anche all'esportazione (caffe, cacao, arachidi...), e all'utilizzo di sementi
migliorate, più resistenti alla siccità, contribuendo così alla sicurezza alimentare. Il costo totale previsto per i 4 Centri è di 9.046 €,
il contributo dell'OCADES e degli allievi è di 1.046 €. Chiediamo ai benefattori OPAM un aiuto di 8.000 € per: formazione
degli alfabetizzatori, salario del personale (10 insegnanti, 2 supervisori), affitto e arredo dei locali, materiale didattico, costruzione di
capannoni per i magazzini, materiale per le sessioni pratiche di produzione. Grazie per quanto farete.”

Popolazione: 17.275.115 
Età media: 17 anni
Aspettativa di vita: 54,9 anni
Mortalità infantile: 79/1000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1300 
ISU: 0,323 al 181° posto su 187 stati
Analfabetismo >15 anni: 71,3%

Burkina Faso

Progetto 2010
Luogo: 4 villaggi delle parrocchie di
Baskouré e Gounghin
Scuola: alfabetizzazione adulti
Tipologia: sostegno scol. e arredi
Beneficiari diretti: 120 adulti 
Partner locale: Arcidioc. di Koupéla

Contributo OPAM: € 8.000

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

4 centri di formazione agraria 
per adulti



Eccoci di nuovo in questo angolo sconosciuto di mondo ad occuparci di
una realtà che ci sta particolarmente a cuore per le enormi difficoltà in
cui vive la gente che popola questo immenso territorio immerso nella fo-
resta di Sankuru, nel Kasaï. Da qualche anno ormai ci stiamo occupando
di loro realizzando vari interventi in diversi posti dei 66.000 kmq della
diocesi di Kole, per favorire l'alfabetizzazione e con essa migliorare la qua-
lità di vita delle persone. Quasi nessuna organizzazione umanitaria accetta
di realizzare progetti in un'area a così alto rischio e in condizioni di dif-
ficoltà estreme. Qui mancano strade percorribili in jeep. Ci si muove
quasi unicamente a piedi o con le moto, ma sono pochi i fortunati che
ne hanno una. Il resto dei trasporti avviene in canoa finché si può e in
bicicletta per centinaia di chilometri (le due città agli estremi nord e sud, Lomela e Kole, distano tra loro 520 Km.
Il seminario minore "St. Kisito" di Loto è fra i centri che stiamo aiutando a crescere sia attraverso le adozioni di 71 dei suoi
seminaristi, sia migliorando le condizioni delle strutture del seminario. Nonostante gli sforzi, resta ancora molto da fare: non
c'è acqua potabile, i dormitori e il refettorio sono in condizioni pessime, manca la luce se si eccettua un pannello solare per
tenere attiva la radio, unico mezzo di comunicazione con l'esterno. 
Quest'anno una grave epidemia di malaria ha messo a dura prova la vita dei ragazzi. Uno di loro, Il piccolo Patrick, non ce
l'ha fatta. Abbiamo ancora vivo il dolore delle immagini che accompagnavano questa notizia e che l'Abbé Blaise Pascal
Elembe, rettore del seminario ci ha fatto giungere mentre si trovava nella città grande più vicina, dove in moto aveva tra-
sportato Patrick e altri due seminaristi più gravi.
E allora ci siamo detti che non è ancora stato fatto abbastanza, E' necessario che tutti i ragazzi possano ricevere un sostegno
e vivere in condizioni più dignitose.
Il seminario minore di Loto  sorge al centro della Diocesi e accoglie non solo ragazzi dal territorio di Kole ma anche dalle
diocesi limitrofe di Thsumbe e Mweka.
La scuola del seminario rappresenta l'unica possibilità di istruzione secondaria per la gioventù della zona nel raggio di centinaia
di km. E' frequentata da 180 alunni dai 12 ai 20 anni di età, che vivono nell'internato per almeno 9 mesi l'anno. L'attuale
refettorio è ciò che resta di un vecchio edificio, distrutto dalla lunga guerra che ha insanguinato il Paese per oltre 20 anni.

Ha bisogno di essere ricostruito e attrezzato di utensili e vettovaglie  per
assicurare l'igiene nella distribuzione dei cibi e ridurre il rischio di epide-
mie.
Il costo totale del progetto è di  15.525 €. La popolazione locale assicura
un contributo fabbricando i mattoni  e offrendo manodopera pari a 6.550
€. Essendo inoltre avanzate alcune lamiere per il tetto, dalla costruzione
delle aule, per un valore di  € 875 il totale richiesto all'OPAM per il nuovo
refettorio è di 8.100 €. Scrive l’Abbé Blaise Pascal: "confidiamo che conti-
nuerete a non farci mancare il vostro fraterno sostegno. Siete nel nostro cuore e
nelle nostre preghiere ogni giorno. Il Signore vi benedica!" 

Popolazione: 73.599.190
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 stati
Analfabetismo >15 anni: 33,2%

R.D. Congo

Progetto 2011
Luogo: Loto
Scuola: secondaria
Tipologia: edilizia
Beneficiari diretti: 180 ragazzi 
Partner locale: Diocesi di Kole

Contributo OPAM: € 8.100

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Un refettorio nuovo per 
il seminario St. Kisito



9

op
am

ap
ril

e2
01

4

La Repubblica del Benin, ex colonia francese indi-
pendente dal 1960, è un Paese tropicale nell’Africa
Occidentale sub-sahariana: una stretta striscia di
terra che si affaccia sul golfo di Guinea, e confina
con il Togo, la Nigeria, il Burkina Faso e il Niger. In
Benin vivono circa 40 gruppi etnici che parlano di-
verse lingue locali; il francese, lingua ufficiale del
Paese, è parlata nelle aree urbane. Circa il 43% della
popolazione è cristiana, il 24,4% è costituita da mu-
sulmani, il 17,3% da seguaci del Vudù, una reli-
gione tradizionale originaria del sud del Benin e
portata in Brasile, nei Caraibi e in parte del Nord
America dagli schiavi deportati da questa zona del-
l'Africa nel XVI-XVIII secolo. L'economia è sotto-
sviluppata, la popolazione vive in massima parte di un'agricoltura di sussistenza condizionata dal clima, della coltivazione
del cotone e del commercio con i Paesi vicini. Circa il 47% della popolazione è sotto i 15 anni, l'istruzione è quindi un pro-
blema fondamentale per il Paese. La scolarità è in continuo aumento ma c'è un alto tasso di abbandono già prima della fine
delle elementari. L’accesso all'educazione è privilegiato nel sud e nelle città; nel resto del Paese la povertà delle famiglie e le
scarse strutture danno ai giovani poche possibilità di migliorare il proprio stato sociale con l'istruzione. Da Alfa-Kpara nella
diocesi di Djougou, una parrocchia nata nel 2001 con intorno circa 30 villaggi in una zona centro-occidentale del Paese, ci
scrive Suor Akuavi Romana Alice Avimadjenon, beninese della “Congregazione delle Figlie del Sacratissimo Cuore di Gesù”,
per un progetto di alfabetizzazione: “Ad Alfa-Kpara da alcuni anni lavoriamo per l'educazione dei bambini, dei giovani e per la
promozione delle donne. Nei villaggi sparsi nella savana intorno alla parrocchia, alcuni anche molto distanti, convivono in armonia
diverse etnie. La popolazione, molto giovane e vivace, con moltissimi bambini, vive di agricoltura povera e di allevamento di pochi
animali, secondo metodi tradizionali. Non riuscendo a cambiare le cose né la mentalità degli adulti i giovani emigrano in cerca di
una vita migliore nelle città, in Togo, in Nigeria, ma spesso tornano indietro sconfitti. Il tasso di analfabetismo è molto alto, fino
all'80%. In metà dei villaggi ci sono scuole elementari statali, ma spesso molto trascurate e inadeguate. I tre sacerdoti della missione
avevano perciò avviato una prima scuola materna in uno dei villaggi. Poi, due anni fa, abbiamo aperto una scuola elementare
chiamata “La Providence” a Alfa-Kpara con 38 bambini ospitati nelle stanze della missione. A ottobre 2013, però, i bambini sono
diventati 142 provenienti da diversi villaggi, con un'esplosione dei problemi per l'insegnamento, il cibo, le cure sanitarie, l'alloggio...
La  scuola ha ora urgente bisogno di una propria struttura che abbiamo iniziato a costruire. Per il momento una ventina di famiglie
cristiane hanno accolto ciascuna un bambino, ma tutti gli altri sono a carico della missione. Le famiglie aiutano come possono con
cibo, indumenti, manodopera per i piccoli lavori della scuola. Gli insegnanti, non pagati dallo stato, ricevono uno stipendio di 89
€ al mese, 1.068 € all'anno. Chiediamo alla generosità dei benefattori OPAM un contributo di 6.408 € per un anno di stipendio
ai nostri 6 insegnanti: sarebbe un grande aiuto per l'educazione e lo sviluppo dei bambini, tutti volenterosi, intelligenti, capaci, e,
in particolare, per tenere le bambine lontane dalle violenze e dalla pratica dei matrimoni precoci, proteggendole e istruendole nella
nostra scuola.Grazie per quante potrete fare!”

Popolazione: 9.598.187 
Età media: 17,4 anni
Aspettativa di vita: 61,7 anni
Mortalità infantile: 58/1000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1556  
ISU: 0,427 al 167° posto su 187 stati
Analfabetismo >15 anni: 65,3%

Benin

Progetto 2012
Luogo: Alfa-Kpara
Scuola: primaria
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 6 insegnanti e 142 bam-
bini 
Partner locale: Diocesi di Djougou

Contributo OPAM: € 6.408

Progetti del mese
Adotta 6 insegnanti della scuola ma-
terna “La Providence”

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro



Kituti è un villaggio della parrocchia di Kasanga,
nella diocesi di Kasese, in Uganda. Il distretto di
Kasese si trova in una zona montagnosa (Rwenzori
Mountains) nella regione occidentale del Paese,
lungo l’equatore, al confine con la Rep. Dem. del
Congo. La proprietà terriera in Uganda è molto
frazionata, gli appezzamenti più grandi sono in
mano ai ricchi, che accrescono le proprietà a sca-
pito dei piccoli proprietari, e non ne consentono
la coltivazione se non a prezzo di affitti troppo alti
da sostenere. Questo sistema minaccia la sicurezza
alimentare delle famiglie povere. Padre Patrick
Bwambale, ugandese, responsabile del progetto di
ampliamento della scuola cattolica “St. Kizito” di
Kituti, ci descrive la realtà locale e la situazione della scuola: “Le famiglie di Kituti vivono in condizioni di miseria con il
poco che ricavano dai prodotti dei campi che i contadini portano al mercato. Si possono permettere un solo pasto al giorno,
l’accesso all’acqua potabile è difficile, più della metà abitano in capanne provvisorie di paglia, spesso insieme con il bestiame,
i bambini dividono anche i giacigli con gli adulti. Le condizioni igieniche e sanitarie sono perciò precarie, mancano servizi
igienici veri. Nella zona c'è un solo presidio sanitario statale, la parrocchia ha un piccolo ospedale per i casi meno gravi;
l’ospedale centrale della missione è a 35 km. e i malati vi sono trasportati a piedi su barelle di fortuna. Il lavoro dei campi è
a carico soprattutto delle donne aiutate dai figli nelle festività e nelle vacanze scolastiche, gli uomini cercano lavori saltuari lontano
da casa. In Uganda il sistema educativo è completo, arriva fino all'università, ma solo l'istruzione primaria è obbligatoria e
gratuita. I ragazzi che non riescono o non possono accedere ai livelli superiori per le rette, non sono aiutati con corsi di formazione
ad acquisire un mestiere: ci sono poche scuole statali professionali gratuite. Le istituzioni cattoliche dedite all'educazione non hanno
aiuti dallo stato, operano con il supporto spesso insufficiente delle famiglie. La “St. Kizito” è l'unica scuola privata che offre una
formazione secondaria professionale ai più poveri e svantaggiati. Solo il 50% delle famiglie può pagare le rette, anche se spesso in
ritardo, ma la scuola accoglie gratuitamente anche gli altri ragazzi. Per questo gli insegnanti, aiutati dalla scuola nei loro aggior-
namenti professionali, sono pagati meno e, anche se già in condizioni economiche precarie, accettano una piccola riduzione dello
stipendio. La scuola dà ai ragazzi una formazione professionale completa per una loro futura autonomia lavorativa ed economica,
e deve svilupparsi per le crescenti esigenze locali. Per questo è iniziato un progetto per erigere nuove strutture con l'aiuto delle
famiglie. Ora però le scarse risorse finanziarie disponibili sono esaurite e dobbiamo completare un blocco di 6 aule con gli intonaci
interni ed esterni, gli infissi, le persiane, le porte, le pavimentazioni, le verande. Il costo totale per completare i lavori è di 5.692
€ e il contributo locale è di 588 €. Il progetto potrebbe completarsi in 6 mesi e 500 studenti aspettano la loro nuova scuola, più
grande e accogliente. Chiediamo alla generosità dei benefattori OPAM un contributo di 5.104 € per aiutarci a realizzare ambienti
sani e confortevoli. Confidando nel vostro aiuto vi diciamo fin d’ora GRAZIE.”

Popolazione: 34.509.205 
Età media: 15 anni
Aspettativa di vita: 40 anni
Mortalità infantile: 61,22/1000 nati vivi
PIL pro capite: $ 451 
ISU: 0,456 al 161° posto su 187 stati
Analfabetismo >15 anni: 27%

Uganda

Progetto 2013
Luogo: Kituti 
Scuola: secondaria e professionale
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 500 studenti
Partner locale: Diocesi di Kasese

Contributo OPAM: € 5.104 

Progetti del mese
6 aule per la scuola di Kituti
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

op
am

ap
ril

e2
01

4

10

ERRATA CORRIGE 
Per una svista nel numero precedente il costo del prog. 2008 è stato indicato in 8.930 € invece di 9.930 €.
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In memoria
Due amici da ricordare
Il Signore ha chiamato Sé, a distanza di una settimana esatta l'uno dall'altro, due sacerdoti della Fraternità
OPAM, preziosi collaboratori ed amici. Li ricordiamo con gratitudine ed affetto. 

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Il prete che suonava alla lunaI l 27 marzo, in un gelido pome-
riggio sotto una insistente piog-
gerella, la comunità di

Vallinfreda si è riunita compatta per
dare l’ultimo saluto a Don Antonio
Cassanelli, per 22 anni parroco di que-
sto paesino di montagna di 300 anime
su un colle ai confini del Lazio con
l’Abruzzo, estrema propaggine della
diocesi di Tivoli. Il vescovo Mons.
Mauro Parmeggiani, attorniato da con
una folta schiera di sacerdoti concele-
branti, ha presieduto l’Eucaristia, trac-
ciando nella splendida omelia funebre
un ritratto nitidissimo di Don Antonio
e del suo percorso sacerdotale. Nato
l’11 settembre 1927 in una numerosa
famiglia di Roma, era approdato al sa-
cerdozio a 42 anni, dopo varie espe-
rienze lavorative e spirituali. Ordinato
nel 1969 a Tivoli, Don Antonio visse
intensamente la sua missione di pastore
“che conosce l’odore delle pecore”.
Schivo da onori e tentazioni carrieristi-
che, non ha mai esitato a spendersi ge-
nerosamente per le sue pecore. Ogni
categoria: dai bambini ai giovani, dagli
ammalati agli anziani, dai poveri agli
emigranti, agli analfabeti trovava in
Don Antonio un cuore attento, sensi-
bile, misericordioso, perché forgiato sul
modello del cuore di Dio rivelatosi nel
cuore umano di Cristo. Il suo grande
desiderio: poter essere utile come prete,
poter distribuire a piene mani la mise-
ricordia di Dio. Per questo mi confidava
di aver scelto come luogo in cui ritirarsi
il Santuario di Collevalenza “perché così
potrò ancora confessare anche se dovessi
stare in carrozzina”. E a Collevalenza
terminava il suo cammino terreno la
mattina del 26 marzo 2014.
“Un vero prete, un santo prete” così

l’ha definito il suo
Vescovo, al quale
Don Antonio aveva
chiesto il permesso
di avere in casa
l’Eucaristia, che fu
la sua compagnia
anche nei momenti
della solitudine e
dell’amarezza.
Generoso e aperto
alle varie necessità
del mondo, Don
Antonio fu anche
un grande amico di
Don Carlo e del-
l’OPAM, sin dalla
prima ora. Come ri-
corda lui stesso
nella sua testimo-
nianza scritta in oc-
casione della morte
di Don Carlo sul
giornale del-
l’OPAM: “Mi hai
pescato negli anni
’70, con un lancio
pubblicitario del-
l’O.P.A.M. ai Par-
roci d’Italia, mi hai insegnato così a
pescare e a costruire in modo solido per
il futuro con un grande cuore missiona-
rio: promuovere e alfabetizzare, per
evangelizzare e formare. Questa è
l’O.P.A.M.!”. All’OPAM Don Antonio
rimase fedele fino all’ultimo. Tre giorni
prima di morire mi telefonò per confer-
marmi che aveva tutto organizzato per
poter essere presente all’Assemblea an-
nuale dei Soci il 5 aprile, accompagnato
da un amico infermiere. Don Antonio
prendeva le cose sul serio con la serietà
e la generosità di un alpino, corpo a cui
era orgoglioso di appartenere. Non per

nulla sulla bara invece della berretta di
canonico spiccava accanto alla sua stola
il vecchio cappello con la penna nera.
Don Antonio era fiero di essere chia-
mato “alpino” perché in quel nome ve-
deva racchiusa la sua missione di guida
e di solidarietà con i più deboli. “L’al-
pino cammina guardando in alto, per
giungere alla meta. E trascina dietro a
sé, in cordata, anche coloro che sono
meno capaci di scalare le montagne”
disse il Vescovo nell’omelia. Nei mo-
menti critici sa infondere coraggio con
la sua fermezza e la sua forza. Ricordo
la sua preoccupazione più volte espressa
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in questi anni del mio servizio, che
l’OPAM non perdesse la sua ispirazione
cristiana. Un altro tratto che ho apprez-
zato in lui è stata la sua capacità di rela-
zione con tutti, specie con i sacerdoti
stranieri, portatori di altre culture e tra-
dizioni. Nei ritiri della Fraternità Sacer-
dotale OPAM, a cui ha partecipato con
gioia finché la salute glielo ha permesso,
sapeva mettersi in ascolto attento e co-
gliere i valori di cui sono portatori spe-
cie i sacerdoti delle giovani Chiese
dell’Africa, con uno spirito aperto e ac-
cogliente.
Alla sua fede salda ma mai dura o arro-
gante, in Don Antonio si univa infine
la dolcezza e la tenerezza di un bambino
o meglio di un innamorato. L’omelia
del Vescovo si chiude con un ricordo
toccante. “Una sera agli Esercizi Spiri-
tuali, dopo Compieta, sotto una luna
piena bellissima, Don Antonio si andò
a sedere all’aperto e iniziò a suonare una
musica, probabilmente composta da lui
lì per lì, con la sua armonica a bocca.
Forse, pensai tra me e me, sta facendo
la sua serenata al Dio che lo ama e che
ama. Ora mi piace pensarlo che suona
non davanti alla luna ma davanti a Cri-
sto Signore, a Lui nostra Pasqua, pie-
nezza di vita e di luce che Don Antonio
ha insegnato ad amare e seguire”. 
Con tanta nostalgia del tuo sorriso e
malgrado il vuoto che lasci in tutti noi
che ti abbiamo conosciuto ti diciamo il
nostro Grazie! E diciamo pur tra le la-
crime: Grazie a Dio, caro Don Antonio,
per il dono che sei stato. Il Signore ti ha
chiamato avanti: insieme al tuo grande
amico Don Carlo preparate un posto
anche per noi. 

Don Aldo Martini

Un cuore grande…
come il mondoH o conosciuto Padre Jean-Marie

Mbungu Zola Mayala in un mo-
mento nel quale all'interno del-

l'OPAM ci stavamo interrogando sul
senso profondo del nostro servizio,
chiedendoci se davvero contribuire a li-
berare il mondo dall'ignoranza, dalla
fame di cibo, dalle malattie fosse suffi-
ciente a garantire un futuro diverso a
questa nostra terra piagata da guerre,
ingiustizie e miserie di ogni tipo. E' ar-
rivato all'OPAM, come tanti, a presen-
tare la richiesta per un progetto a favore
dei poveri di Kisungu, il suo villaggio
di origine. Eravamo in sede Don Aldo
ed io. In entrambi l'incontro con questo
sacerdote pieno di sapienza e innamo-
rato della sua vocazione e della sua
Chiesa ha lasciato una traccia profonda.
Da quel momento è iniziata una fitta
corrispondenza, facilitata dalla perma-
nenza di P. Jean a Betania, nella terra
del Signore, per alcuni mesi. Ogni let-
tera era la nuova scoperta di un tesoro
immenso, di una storia sacra scritta
nelle pieghe di un quotidiano colmo di
vita. P. Jean aveva tante nazionalità.
Sebbene il suo Congo abitasse nel pro-
fondo la sua carne e la sua anima, egli
era cittadino del mondo, di un mondo
senza barriere, senza preconcetti, privo
di ogni pregiudizio. 
P. Jean aveva inoltre una lucida co-
scienza delle povertà che affliggono
questo nostro mondo. Mi scriveva: "Nel
nord del mondo manca la Gioia di vivere:
mi sembra stiate perdendo il senso della
Pasqua, e così finite spesso con il portare
una croce senza senso perché davanti alle
difficoltà della vita vi state sempre più
chiudendo alla sola Luce capace di illu-
minare le nostre tenebre. Dio ha messo in
noi la capacità di inventare la vita, di
fare di ogni giorno che viene un nuovo
giorno. Nel mio sacerdozio ho scelto di vi-
vere per gli altri, e, se possibile, di procu-
rare già su questa terra un po’ di quel cielo
a quelle persone che piangono e soffrono
molte ingiustizie. Questo è il mio aposto-
lato, questa la mia vita! È così che rea-
lizzo la mia vocazione e che partecipo alla
costruzione del mondo. Quando so che
posso fare del bene, salvare una vita, mi

sento io stesso più vivo. Amo i bambini, i
poveri, gli emarginati, le persone sem-
plici!” E così era nata nel 2006 l'idea di
una Fraternità che ci aiutasse a vivere
nella reciprocità fra nord e sud del
Mondo per costruire insieme un futuro
migliore per tutti. La Fraternità per P.
Jean era uno stile di vita. Figlio di cate-
chisti, aveva appreso dalla sua famiglia
il servizio e l'accoglienza. Tanti bambini
del villaggio rimasti orfani erano stati
accolti dai genitori di P. Jean, la sua casa
era una piccola Nazareth. E proprio la
stessa vita di P. Jean dalla nascita il 12
settembre  1955 (S. Nome di Maria)
fino al giorno della sua nascita al Cielo
19 marzo 2014 (S. Giuseppe) è diven-
tata icona di questo mistero d'amore.
Era stato ordinato sacerdote per la Dio-
cesi di Boma il 15 agosto 1982 ma nel
1996 era entrato nei Passionisti perché
desiderava vivere più intensamente il
mistero della Croce illuminata dalla
Luce di Pasqua. Per il suo 25° di sacer-
dozio aveva scritto un libro sulla po-
vertà dal titolo "Date voi stessi da
mangiare" del quale mi aveva chiesto di
fare la prefazione. Sulla copertina del
libro  un pellicano che nutre con il suo
cuore i suoi piccoli. Fra le tante qualità
P. Jean aveva un cuore da poeta.  Due
anni fa un ictus lo lasciò paralizzato e
incapace di parlare. Non ho più avuto
la possibilità di rincontrare questo
amico. Per tutto questo periodo ci
siamo uniti nella preghiera alla liturgia
quotidiana che celebrava nell'immobi-
lità e nel silenzio dall'altare del suo
letto. Ai suoi familiari e alla mamma
Magdalène che a quasi 100 anni di età
ha dovuto portare il peso della soffe-
renza e della morte di questo figlio
amato  va tutto il nostro affetto. Il Si-
gnore consoli tutti con la certezza che
P. Jean è ormai nella Sua Gioia senza
fine. Dal Cielo lui e Don Antonio ci
aiuteranno a realizzare quel sogno di
fraternità che entrambi hanno seminato
nei nostri cuori.

Anna Maria Errera
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Barsalgo, Burkina Faso:
16 centri 
di alfabetizzazione 

Cari benefattori, 
vi scrivo per ringraziarvi del sostegno
che state dando per l’alfabetizzazione
della popolazione nella nostra parroc-
chia. Con il Progetto 1955 /Gennaio
2013, ci permettete di realizzare due
campagne di alfabetizzazione di giovani
adulti  nel  2013 e nel  2014.
Desidero condividere con voi alcune
informazioni sulle attività in corso. 
A marzo, dopo aver predisposto i pro-
grammi e acquistati i libri e il materiale
necessario, sono iniziati i corsi durati
due mesi. Abbiamo aperto 12 Centri in
lingua Mooré e 4 in lingua Foulfouldé,
per un totale di circa 300 allievi. Po-
chissimi hanno abbandonato i corsi e
la maggior parte degli allievi hanno su-
perato gli esami finali. Due supervisori,
uno per ciascun gruppo linguistico,
hanno costantemente controllato l’an-
damento delle sessioni. Terminati gli
esami, maestri e supervisori si sono in-
contrati per condividere l’esperienza
fatta e per valutare eventuali modifiche
per i corsi del 2014. Questi supervisori
sono fortemente motivati tanto che
hanno scelto di aprire più centri anche
se questo significava ridurre i loro sti-

pendi e hanno realizzato un lavoro ma-
gnifico. 
Dopo 7 anni di servizio di Barsalgo
sono in procinto trasferirmi in un’altra
Missione dei Padri Bianchi a Dori, una
Diocesi più a Nord nel Sahel. La par-
rocchia di Barsalgo sarà affidata alle
cure dei preti diocesani. Spero che
anche nella mia nuova Missione, mi
sarà possibile collaborare con l’OPAM
con la stessa gioia e soddisfazione di
questi anni. Vi ringrazio ancora di
cuore, per il vostro sostegno generoso e
l’impegno che mettete nei vostri pro-
getti per l’alfabetizzazione. 
Sinceramente vostro

P. Eugenio Jover M. Afr.

Andichioorani, India:
e la luce fu...
  Cari amici,

un cordiale saluto dalla "Annai Home
for Children". Spero che voi tutti stiate
bene.
E' con piacere che vi scrivo per testi-
moniarvi la nostra gratitudine per
l'aiuto che avete dato ai 229 bambini
del nostro orfanotrofio,  provvedendo
a fornire un generatore di energia elet-
trica con il Progetto 1963/Aprile
2013. Le attività dei bambini e della
Annai Home erano infatti fortemente
limitate dalla scarsità e dalla mancanza
dell'energia elettrica. Il generatore è
stato acquistato e installato. Vi ringra-
ziamo con tutto il cuore per la vostra
preziosa generosità e attenzione al be-
nessere dei bambini, che sono felici
perché possono ora studiare anche
quando il sole tramonta. Vi auguriamo
la migliore fortuna nella vita e nel vo-
stro lavoro. Siete nei nostri pensieri e
nelle nostre preghiere, che offriamo per
voi, le vostre famiglie e le vostre inten-
zioni. Dio vi benedica e abbia cura di
voi. 

P. Francis Jeyabathi
Direttore della 

“Annai Home for Children”
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U na domenica, di ritorno dalla ce-
lebrazione dell’Eucarestia in un
piccolo centro del Frusinate,

ascolto una radio privata, molto nota.
Erano le dieci circa. Un signore, che aveva
lavorato in un turno di notte rispondendo
ad una giornalista che gli domanda se
stesse per andare a dormire risponde: “No!
Devo portare a Messa i miei bambini.” 
Questo aneddoto lo ricollego a quanto mi
confidò una signora, piuttosto avanti
nell’età, alcuni anni or sono, nel viaggio
di ritorno, col mio vecchio fuoristrada, a
casa, alla mia missione di Belo/Tsiribi-
hina, nel sud-ovest del Madagascar. Devo
premettere che in quella regione negli
anni 2001-2006 avevo fondato oltre una
diecina di scuole di campagna, compreso
il liceo e... anche una radio locale.
Tornando alla signora, parlando del più e

del meno, il discorso scivolò spontanea-
mente sulla neonata scuola diocesana lo-
cale, a Tsaraotana. Una sua nipotina, di
cui non ricordo il nome, da qualche mese,
era allieva della nostra scuola materna. In
mancanza di un edificio ad hoc, avevamo
fatto dei “separés” di paglia nella vecchia
cappella locale, per ricavare delle aule. Ag-
giungo anche che in queste scuolette rur-
lai si inizia prestissimo: a due anni e
mezzo-tre, al massimo. Qualche piante-
rello iniziale, di rito, quasi obbligatorio.
E via. La signora si portava dentro qual-
cosa di nuovo. E il nuovo riguardava ap-
punto la sua nipotina, diventata ormai
“guida” di tutta la sua famiglia. “Da
quando la nostra bambina è entrata nella
scuola materna, la nostra casa è stata “rivo-
luzionata”. E’ lei che decide in molte cose.
Ne riferisco solo due: - Prima di mangiare

tutti devono lavarsi  le mani  - Ci
fa fare la preghiera prima e dopo
i pasti”. La piccola nipotina,  in-
terrogata sui suoi atteggiamenti
alquanto coraggiosi, quasi spro-
porzionati per la sua età, dà una
risposta netta: “Così ci ha inse-
gnato Madame (la sua mae-
strina)”....
I due aneddoti appena riportati,
dopo 40 anni che vivo attor-
niato da folle di bambini, mi
stanno facendo riflettere sul-
l’importanza e sul valore della
presenza del bambino o meglio
dei bambini nella famiglia, nella
comunità parrocchiale, o anche
in contesto più o meno “neu-
tro”. Il bambino disarma

l’adulto. E' esperienza di tutti i giorni. 
Nella mia ormai lunga vita missionaria
sono arrivato a due conclusioni, di vitale
importanza. La prima: la priorità della
scuola e delle scuole, nell’educazione in
genere, ma anche nell’apostolato familiare
e nell’evangelizzazione. 
Questo è il motivo per cui più d’una volta
abbiamo dovuto dire di no a fondazione
di nuove cappelle nell'aprire una nuova
missione. La nostra politica è sempre
stata: prima la scuola e poi... la chiesa. Si
comincia a pregare o ai piedi d’un grande
albero (kily) o nella scuola (per lo più di
paglia, almeno agli inizi). Al momento
opportuno, di solito dopo qualche anno
si comincia a pensare anche alla cappella.
Educando un bambino, effettivamente, si
“rischia” quasi sempre di educare tutta
una famiglia. Pensate: se una scuola ospita
attivamente, almeno per dieci anni, un
bambino, una bambina... quale immensa
opera educativa e sociale in genere si con-
duce quotidianamente, dieci mesi su do-
dici.  E se questi bambini/e sono
centinaia?...
Passiamo ora dall’educazione  all’evange-
lizzazione. Le nostre scuole, generalmente
aperte a tutte le confessioni, diventano un
campo di evangelizzazione ultra efficiente
ed efficace. A parte i bambini, infatti, la
scuola ti dà la possibilità di avere contatti
permanenti con centinaia di famiglie, che
non avresti modo di incontrare e a cui far
giungere messaggi di diverso tipo riguar-
danti la salute, l'educazione familiare e ci-
vile, la coltivazione dei vari prodotti della
terra, la preghiera, l'incontro domenicale,
il Vangelo... 
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Le piccole grandi 
rivoluzioni dei bambini
In questi giorni è venuto a trovarci Padre Vincenzo Sirizzotti, un caro amico cappuccino che da anni l'OPAM
aiuta attraverso il sostegno all'istruzione nelle sue missioni in Madagascar. Ci ha portato la sua testimonianza
di come, attraverso la scuola, i bambini diventino promotori di sviluppo e portatori di valori nelle loro famiglie
e nelle comunità locali. Ci piace condividerla  con voi.
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A metà dicembre - ad un semplice appello
di un confratello malagasy, direttore della
nostra scuola elementare non ancora
completata,  ci siamo ritrovati la nuovis-
sima chiesa di San Pio piena di papà e
mamme, genitori di circa 180 bambini. E
quando sarà al completo nel prossimo
anno scolastico di bambini ne avremo
300!... Pensiamo al raggio di azione edu-
cativa ed evangelizzatrice sul territorio! 
Queste considerazioni spicciole fanno
pensare alle strutture, alla scelta e alla for-
mazione degli insegnanti, ai comitati dei
genitori. Non si fanno sconti alla collabo-
razione locale, sia nelle strutture che nelle

tasse scolastiche, sia a livello di distretto
missionario nel suo insieme (la scuola è
prima di tutto della comunità cattolica lo-
cale), sia a livello del comitato dei genitori
degli alunni. Questa nostra “politica”,
piuttosto esigente, spesso fa fare marcia
indietro a villaggi che, ammirati per l’ef-
ficienza delle nostre scuole diocesane, ci
chiedono di realizzarle anche da loro.
Spieghiamo con molta chiarezza che senza
la partecipazione locale convinta e attiva
non si può dar avvio a progetti del genere,
perché niente si regala, ma si deve cam-
minare e crescere insieme. Questo è ga-
ranzia che il progetto possa andare avanti

nel tempo arrivando infine all’auto soste-
gno.
Non possiamo risparmiarci di ringraziare
quegli organismi, in primis l’OPAM, che
ci danno una mano, sia per le strutture
(costruzione di scuole), sia per l’arredo
(banchi, sedie, lavagne) e il materiale di-
dattico (libri, quaderni), sia per gli inse-
gnanti (sostegno al salario mensile, corsi
di formazione, ecc.). 
Nella società malgascia – tramite la scuola
– il bambino si fa sempre più protagoni-
sta. Diamogli questa chance!...

P. Vincenzo Sirizzotti, 
cappuccino missionario in Madagascar
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Oggi niente mi impedirà di danzare 
e la terra tremerà sotto i miei piedi: 
io sono l’uomo, la donna della danza! 

Oggi niente mi impedirà di suonare 
e il mondo intero ascolterà la mia musica. 

Oggi niente mi impedirà di cantare 
e l’intera umanità rimarrà commossa: 
io sono l’uomo, la donna, della gioia di vivere! 

Oggi né fame, né povertà, né malattia, 
né siccità, né guerra, né miseria: 
oggi è Pasqua! 

Niente mi impedirà di lodarti, 
danzarti e cantarti. 
Tu sei Risorto e mi salvi, 
tu sei Risorto e mi fai vivere. 

Chi, meglio di me, potrebbe danzare? 
Chi, meglio di me, può percuotere il tamburo? 

Oggi, Signore, sulle ceneri della mia vita, 
sugli scheletri della guerra e della fame, 
sull’aridità delle nostre siccità  
io ti canto, danzo per i miei fratelli e sorelle 
che hanno perso il canto e la gioia, 
che hanno smarrito il sorriso e la danza 
perché tu sei Risorto! 

Amen.     (Preghiera dalla R.D. Congo)

A tutti voi, cari amici, 
e alle vostre famiglie l'augurio 
di una Santa Pasqua da parte di quanti, 
grazie alla vostra generosità oggi vivono 
un anticipo di Resurrezione!

Lo staff dell'OPAM

Resurrection Mveng
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“I bambini di oggi saranno gli adulti di domani.
Sono essi il nostro domani. 
E il futuro che desideriamo
è un futuro in cui la gente possa sorridere”

Don Aldo Martini (Presidente OPAM)
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