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capace di relazioni vere con il crea-
to, con gli altri, con l’Altro. 
“Con lo stessa forza con  cui Giovanni
Paolo II chiese il condono del debito
estero” – prosegue il Santo Padre –
“vorrei anch’io fare appello […]
affinché l’aiuto allo sviluppo, soprat-
tutto quello rivolto a “valorizzare” la
“risorsa umana”, sia mantenuto e
potenziato. Non è infatti investendo
sull’uomo – su tutti gli uomini e le
donne della Terra – che si potrà riu-
scire ad allontanare in modo efficace
le preoccupanti prospettive di recessio-
ne mondiale? Non è in verità questa
la strada per ottenere, per quanto pos-
sibile, un andamento dell’economia
mondiale a beneficio degli abitanti di
ogni Paese, ricco e povero, grande e
piccolo?” In quest’ottica il papa

aggiunge “se allora è vero che bisogna “investire” sugli uomi-
ni, l’obiettivo dell’educazione basica per tutti, senza esclusio-
ni, entro il 2015, non solo va mantenuto ma rafforzato gene-
rosamente. L’educazione è condizione indispensabile per il
funzionamento della democrazia, per la lotta contro la corru-
zione, per l’esercizio dei diritti politici, economici e sociali e
per la ripresa effettiva di tutti gli stati, poveri e ricchi.”
Purtroppo però neppure l’educazione da sola è sufficiente
a garantire Giustizia e Pace. Serve una visione etica sullo
sviluppo che ponga tutti i Paesi in condizione di confron-
tarsi sulle problematiche che li affliggono per “affrontare
uniti le attuali sfide che pongono improrogabilmente l’uma-
nità di fronte a scelte decisive per il destino stesso dell’uomo,
intimamente connesso con quello del creato”.
La lettera del Comune ci invita a mettere a disposizione
dei terremotati la nostra casa e si conclude: “Confidiamo
oltre che sul Tuo senso di appartenenza a questa terra abruz-
zese (nessuno della nostra famiglia è abruzzese né sente
questa appartenenza) anche sul tuo senso di solidarietà.”
Anche per il G8 il senso di appartenenza a questa Terra
(ma a tutta la terra non alle singole nazioni, ai singoli
schieramenti…) deve precedere la solidarietà.
Perché se non mi pongo davanti alle sfide del nostro tempo
come cittadino del mondo la mia risposta sarà deficitaria,
anche se mascherata da solidarietà.
La nostra risposta a questa lettera sarà data in quest’ottica,
soprattutto guardando il mondo dall’osservatorio panora-
mico che l’OPAM ci offre. Buone vacanze a tutti!

Anna Maria Errera
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E’da due giorni in bella
vista a casa nostra una
lettera del Comune di

Rocca di Mezzo arrivata proprio
mentre, alla vigilia delle vacanze,
già pregustavamo la gioia di tra-
scorrere qualche giorno nella nostra
casa di montagna a 15 km
dall’Aquila, sopravvissuta al terre-
moto e chiusa ormai da tre anni, a
causa delle dolorose vicende fami-
liari (malattie e morte dei miei
genitori). È lì, ad interpellare la
nostra coscienza, alla vigilia del G8
che si terrà proprio in quella zona e
diventa un testo per pregare, medi-
tare, contemplare.
Non so cosa verrà mostrato ai
potenti della terra in questa occa-
sione, che a dirla tutta, ha molto
più dello strumentale che della ricerca di senso. Mi augu-
ro che la vista delle rovine dell’Aquila sia per tutti un
oggetto di contemplazione come lo è per noi quella lettera
che attende la nostra risposta. Il taglio attuale diffuso dai
media di questa contemplazione è quello del miracolo
della solidarietà e un’autocelebrazione della bontà e della
generosità che hanno messo in moto la macchina degli
aiuti. Tutte cose giuste e buone… ma contemplare le rovi-
ne delle città opera delle nostre mani può dirci molto di
più e aiutarci ad indirizzare in una visione nuova i nostri
“bla bla” sull’aiuto allo sviluppo e trovare finalmente pro-
poste nuove.
Il Papa nella lettera inviata al presidente del Consiglio in
occasione del prossimo summit afferma che “le decisioni da
adottare per trovare soluzioni condivise…sui principali pro-
blemi che incidono su economia, pace e sicurezza internazio-
nale” richiedono “nuove progettualità per “convertire” il
modello di sviluppo globale in un modello di sviluppo umano
integrale, ispirato ai valori della solidarietà umana e della
carità nella verità.”
Per fare questo bisogna contemplare con purezza di cuore
quelle macerie e in esse contemplare le tonnellate di mace-
rie che sommergono sogni e speranze in ogni angolo della
terra, macerie prodotte da inutili  guerre e calamità di ogni
genere, spesso risposta alle ferite che infliggiamo alla nostra
terra o dalla miopia con la quale mettiamo al primo posto
il profitto, il potere, il nostro piccolo guadagno nel realiz-
zare le nostre opere. Bisogna comprendere che l’investi-
mento più sicuro è la “costruzione” di un uomo nuovo,
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S uor Tersilla Frison, di passaggio a Roma è
venuta a darci notizie dirette dei 5 gruppi di
adozioni sostenuti dall’OPAM nella zona di

Bukavu, nella Rep. Dem. del Congo. Dal 1998 l’OPAM
attraverso la Congregazione delle Suore Maestre di S.
Dorotea di Venezia sostiene l’istruzione in questa zona,
mediante le adozioni scolastiche a distanza. Dal 2005, per
alleggerire il lavoro dei responsabili in una zona tanto dif-
ficile come il Sud-Kivu, da anni teatro di scontri armati e
di violenze atroci, le adozioni singole sono state trasforma-
te in adozioni di gruppo che riguardano bambini di 5 par-
rocchie di Bukavu. Quattro gruppi sono seguiti da sacerdo-
ti locali e coordinati da due consorelle di Sr. Tersilla, Sr.
Clara Zanatta e Sr. Valentine Mapendo, mentre il quinto
è gestito direttamente da Sr. Evelina Mattei.
La lettera che ci ha lasciato Sr. Tersilla è illuminante sotto
tanti aspetti.

Carissimi Amici e Benefattori,
sono Tersilla Frison, delle Suore Maestre di S. Dorotea
di Venezia. Da vent’anni opero, come religiosa educatri-
ce, nella Rep. Dem. del Congo e precisamente a
Bukavu, capoluogo della regione Sud-Kivu, scenario di
guerre dal 1994.
Grazie alla vostra sensibilità, alla vostra attenzione, al
vostro amore, cerchiamo di scolarizzare un numero con-
siderevole di bambini della nostra città e dei nostri vil-
laggi rurali. Bambini, famiglie, insegnanti vi sono grati
per l’opera di aiuto che date per la loro crescita umana,
sociale e cristiana. Ormai siamo alla fine dell’anno sco-
lastico 2008/09 e, anche se i risultati vi saranno noti sol-
tanto tra qualche mese, vi assicuro che i ragazzi hanno
lavorato con impegno e tanta buona volontà per meri-
tare il massimo dei voti.
Forse non tutti siete al corrente della grave situazione

BUKAVU: ultime notizie    

Spec ia le
adozioni
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che regna nella nostra regione, soprattutto in questi ulti-
mi tempi. A causa delle sue enormi ricchezze, il nostro
territorio è molto invidiato dai paesi vicini, da certi
paesi occidentali, dalle multinazionali del pianeta intero
e dal mondo asiatico, ultimo partner goloso delle pre-
ziose materie prime congolesi. Questo fenomeno
potrebbe essere una cosa buona se fosse sfruttato per lo
sviluppo, la giustizia, la pace delle nostre popolazioni.
Purtroppo non è cosi: da anni persiste una politica loca-
le e internazionale che favorisce la guerra tra varie fazio-
ni, guerriglie locali e straniere, invasione di eserciti che
non finiscono mai di affrontarsi tra loro. 
Chi paga questa sete di potere economico e di guerra
commerciale? Purtroppo sono le popolazioni che vivono
pacificamente nelle loro terre. Bambini forzati a lasciare
la scuola per divenire soldati, ragazzine rubate alle fami-
glie per soddisfare il piacere brutale dei militari, donne
violentate, umiliate, distrutte nella loro dignità dai “più
forti”. Il terrore, la paura, l’insicurezza si sono installate
in questa regione, nei villaggi, tra le case, lungo le stra-
de, rese insicure per la presenza di forze armate, pronte
a uccidere, bruciare, sgozzare anche un neonato.
Mi scuso se vi ho tracciato un quadro un po’ nero della
nostra realtà quotidiana, ma vi assicuro che è solo una

piccola parte della verità che vivono i nostri fratelli
intorno a noi. Per questo credo che l’opera di istruire i
nostri bambini sia la migliore delle cose che possiamo
offrire in questi anni. Ciò permetterà alle giovani gene-
razioni di capire e di leggere la loro storia alla luce di
quello che sta accadendo sotto i loro occhi.
Le mie consorelle ed io tentiamo di realizzare le attese
della nostra gente grazie a voi che ci date una mano già
da tanti anni. A nome dei nostri ragazzi, delle loro fami-
glie, delle nostre comunità cristiane, vi sollecito di tutto
cuore a continuare a sostenere le adozioni, soprattutto
in questo tempo tanto confuso e turbato. 
So che la crisi mondiale si fa sentire sui vostri bilanci
quotidiani, e che questa inciderà sicuramente molto di
più sul “lunario africano”. La speranza comunque è l’ul-
tima a morire e sono sicura che continuerete a fare
quanto ci ricorda l’Apostolo Paolo: “c’è più gioia nel
dare che nel ricevere”. 
Che la vostra generosità continui a far vivere e a nutrire
il cuore e l’intelligenza delle nostre gioiose scolaresche
congolesi. Il Signore benedica le vostre famiglie, i vostri
progetti, i desideri profondi di bene del vostro cuore.
Con stima e gratitudine

Sr. Tersilla Frison

opam

Le Adozioni scolastiche di Gruppo 
nella zona di Bukavu.

Nella Parrocchia di Ciherano il gruppo
Kitumaini che vuol dire “La Speranza”  è compo-
sto da 30 bambini seguiti dall’Abbé Paul
Lushombo.
In quella di Kabare il gruppo Cilangalirwe
“La Speranza di domani” comprende 40 bambini
seguiti dall’Abbé Léon Shamavu.
Nella Parrocchia di Kadutu il gruppo Cubaka
“I Costruttori” è formato da 50 bambini seguiti
dall’Abbé J. B. Rwangamugabo.
Infine nella Parrocchia di Cahi il gruppo Furaha
“La Gioia” conta 22 bambini seguiti da Mons.
Pierre Bulambo.
A questi bisogna aggiungere il gruppo Cirezi
“L’Educazione” nella Parrocchia di Kaniola, segui-
to da Suor Evelina Mattei, composto da 20 bam-
bini.
Quindi vengono sostenuti agli studi complessiva-
mente 162 ragazzi che, pur tra mille difficoltà
possono aspirare, grazie all’aiuto di tanti benefat-
tori, ad un futuro migliore.



Una scuola agricola per il “piccolo popolo” della foresta perché possa integrarsi
nella società, trovare nuove fonti alimentari e di reddito e sostenere l’istruzione
dei propri figli. 

Scuola agricola
per i Pigmei di KoleProgetto

1772

5

op
am

lu
gl

io
20
09

I Pigmei, secondo la definizione antropologica,
sono una razza nana, di taglia media, inferiore a
1,50 m., con capelli crespi, lanosi, tratti marcata-
mente negroidi.
I Pigmei di Pelenge nella Diocesi di Kole
(Provincia del Kasai Occidentale), invece, in
seguito all’evoluzione e ai cambiamenti che si
stanno operando, hanno una costituzione molto
simile a quella dei Bantu. Venuti dalla Provincia
dell’Equatore, vivevano nella foresta dedicandosi
alla caccia, alla pesca e alla raccolta, vittime spesso
di malaria, tubercolosi, lebbra, verminosi, anemia.
Un tempo si nutrivano dei prodotti naturali che
periodicamente offriva loro “madre natura”
(carne, pesce, bruchi, frutti, funghi, tuberi d’igna-
me, foglie di liane, termiti, miele di api selvatiche).
Ma oggi, divenuti sedentari e cresciuti di numero
(circa 6.600), i Pigmei di Pelenge devono affronta-
re seri problemi in materia di alimentazione e pre-
feriscono mangiare come i Bantu: riso, chikwanga,
manioca, arachidi, granturco, fagioli. Il loro grosso
problema è il non saper ancora coltivare e pro-
durre da soli questi alimenti: per cui, quando ritor-
nano dalla caccia o dalla pesca a mani vuote,
penetrano nei campi Bantu e rubano a piene
mani. Questa situazione crea una permanente
dipendenza dei Pigmei dai Bantu e aggrava la
condizione di emarginazione sociale del piccolo
popolo. Dopo la guerra, nessuna organizzazione
umanitaria è intervenuta per assisterli. I bambini,
ad esempio (e questo è grave!) non hanno acces-
so ai servizi sociali di base per mancanza di mezzi
economici.

Ci scrive il direttore della Caritas dioce-
sana di Kole, l’Abbé Hubert
Etambalako; “Preoccupati di dare il
nostro contributo alla lotta contro la
povertà che infierisce sui Pigmei,
abbiamo pensato che fosse importante
avviare questa nostra gente ai lavori
dei campi per risolvere almeno in parte
il loro problema di sussistenza e aiutar-
li così a farsi anche carico delle spese
scolastiche per l’istruzione dei loro
figli. Ci rendiamo conto che occorre far
crescere in questi piccoli uomini l’amo-
re per il lavoro manuale e rendere così,

poco a poco, ogni famiglia pigmea autosufficien-
te. Per realizzare questo progetto occorre un gran
lavoro di sensibilizzazione e un inquadramento
serio. Occorrono sessioni di animazione agricola,
evitando la semplice consegna paternalistica di
doni, che porta troppo spesso a una naturale
pigrizia e passività dei beneficiari. Riteniamo che il
modo migliore per aiutare i Pigmei sia quello di
iniziarli al lavoro, di coscientizzarli, distogliendoli
dalla cacciagione come unica fonte alimentare
(anche per proteggere le bestie selvatiche in via
d’estinzione) e avviarli all’agricoltura e all’alleva-
mento, e questo – ci ripetiamo – perché un giorno
essi siano in grado di essere autonomi”.
Il progetto è di estrema importanza e richiede un
accompagnamento di almeno 5 anni. Vede come
beneficiari diretti 400 famiglie, con un insieme di
6.200 Pigmei e, per irradiazione, come beneficiari
indiretti i Bantu del circondario.
Per l’attuazione degli obiettivi proposti occorre:
acquistare un terreno fertile e non ancora sfrutta-
to (800 €); procurare gli attrezzi da lavoro (400
roncole o machete, 400 accette o asce, 400 lime,
tre seghe a motore (8.000 €) e le sementi (1.600)
per la coltivazione; disporre di salari per almeno
20 formatori (200 €); assicurare continuità nel
lavoro e coprire le spese di supervisione (550 €) e
trasporto (350 €). Il costo totale del progetto è di
11.500 €, il contributo locale è di 1.100 €.

Contributo richiesto all’OPAM: 10.400 €
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Garantire la formazione locale di infermieri in un’area critica, ai limiti dell’emergen-
za sanitaria, è una preziosa forma di istruzione ed è l’unica speranza di migliora-
mento della qualità dei servizi del territorio e del livello di salute della popolazione.
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A causa delle guerre e del lungo periodo di insta-
bilità politica la Rep. Dem. del Congo è oggi uno
dei Paesi più poveri della terra, al 167° posto su 177
nella classifica dello sviluppo stilata dall’ONU. Il PIL
pro capite è il più basso del mondo (236 $ ). Circa il
75% della popolazione vive con meno di 1$ al gior-
no. La RDC è uno dei 3 Paesi al mondo in cui più
alti sono i tassi di mortalità (vita media 57,6 anni).
La povertà, l’insufficienza delle strutture, la distan-
za dai centri di cura, la mancanza di attrezzature e
personale qualificato, fanno sì che attualmente
meno del 30% della popolazione abbia accesso
alle cure di base. Il 90% dei farmaci provengono
dall’estero attraverso ONG, organismi internazio-
nali, confessioni religiose e commercianti privati,
coprendo solo il 20% del fabbisogno. Appena il
45% dei bambini con meno di 1 anno sono vacci-
nati. Ma bisogna calcolare che solo il 34% dei neo-
nati viene registrato alla nascita. Il tasso di morta-
lità materna è di 950 donne ogni 100.000 gravi-
danze, per complicazioni insorte durante la gravi-
danza o il parto. La mortalità infantile nel 1° anno
di vita è di 129 bambini ogni 1.000 nascite e quel-
la entro il 5° anno di vita di 205 ogni 1.000 nati
vivi:e ogni anno muoiono 532.000 bambini di età
inferiore a 5 anni! Il 12% dei neonati è sottopeso,
il 16% soffre di malnutrizione acuta e il 38% di
malnutrizione cronica. Più grave ancora è la situa-
zione nelle aree isolate. 
Ci scrive Sr. Henrie Colette Nsongi, superiora
delle Suore di Santa Teresa del Bambin Gesù di
Bokungu e responsabile del Bureau Diocésain des
Œuvres Médicales della Diocesi di Bokungu-
Ikela (Equateur), diocesi fortemente isolata e che
da due anni sosteniamo anche con le adozioni dei
seminaristi.

“La diocesi di Bokungu-Ikela ha ricevuto dallo
Stato la gestione di 2 ospedali generali, 48 centri
sanitari (dispensari) sui 98 presenti nella diocesi, 15
“poste de santé”, 15 centri nutrizionali.
Le difficoltà che la diocesi incontra sono legate a:
strutture fatiscenti e scarsamente attrezzate a
causa della guerra che ha distrutto tutto, difficoltà
nell’approvvigionamento di farmaci a causa della
mancanze di strade, personale poco formato, in
numero insufficiente e demotivato. Il territorio
avrebbe bisogno di almeno 276 infermieri per
garantire il servizio a tutte le strutture sanitarie
locali. Attualmente dispone solamente di 60 infer-
mieri (0,5 per struttura sanitaria). 
La scuola infermieri più vicina è a Djolu (220 km).
Tale distanza rende difficile la formazione e osta-
cola il reclutamento di infermieri da altre zone.
Per questo, su iniziativa del Vescovo Mons.
Fridolin Ambongo, da due anni è in funzione a
Bokungu una scuola infermieri che fornirà al ter-
ritorio 25 infermieri l’anno, con un miglioramen-
to della qualità delle cure e una riduzione attesa
del 5% di mortalità annua. Le lezioni si svolgono
nelle aule del liceo Bonsomi. Il corso dura 4 anni.
L’ organico è composto da: 1 direttore, 1 supervi-
sore,14 insegnanti (3 medici, 5 infermieri, 1 inse-
gnante di francese, 1 di informatica, 1 laboratori-
sta, 1 farmacologo, 1 nutrizionista, 1 tecnico di
sviluppo rurale), 1 segretaria, 1 contabile, 1 sor-
vegliante. Il monte ore totale per gli insegnanti è
di 1.470 ore. Lo stipendio medio per insegnante è
di 3,582 € l'ora. Il costo annuo totale per gli inse-
gnanti è dunque di 5.265 €. Lo stipendio annuo
del personale direttivo e amministrativo varia a
seconda delle competenze. Il costo totale del
rimanente personale è di 6.017 €. 
Abbiamo un riconoscimento provvisorio dallo
Stato ma in attesa di quello definitivo tutti i costi
del personale sono a carico della Diocesi. Vi chie-
diamo di sostenere i costi del personale per alme-
no un anno permettendo a questa realtà di cresce-
re e raggiungere una sua autonomia. Vi ringrazia-
mo anticipatamente di cuore per quanto fate per
questo angolo di mondo ignorato da tutti.”

Contributo richiesto all’OPAM: 11.282 €
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Sostegno alla scuola 
infiermieri di BokunguProgetto
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Due case famiglia e sostegno agli orfani di AIDS: una risposta concreta per
arginare i drammi legati a questa epidemia e avviare importanti azioni di pre-
venzione soprattutto attraverso l’istruzione.

A scuola 
nonostante l’AIDSProgetto
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Sono P. Raphael Mangiti Osongo e sono un
sacerdote Passionista Keniota. Da 4 anni sono
coordinatore dei progetti di sviluppo della mia
Congregazione in Kenya, dove i Passionisti sono
presenti dal 1970 a servizio di 4 diocesi: Homa Bay,
Nakuro, Nairobi, Kericho. Il progetto che vi pre-
sento riguarda la nostra missione di Tonga, vicino
al lago Vittoria, nella Diocesi di Homa Bay. E’
una delle missioni più povere e rischia un ulteriore
impoverimento a causa del dilagare dell’HIV, che
semina malattie, morte e un elevato numero di
orfani. 
La cultura africana in genere accogli i figli come
una grande ricchezza e il parentado li accoglie in
caso di necessità, con grande generosità e senza
problemi. Ma negli ultimi anni, per il crescente
incremento di decessi a causa dell’AIDS, anche il
numero dei parenti di supporto, zii, nonni, fratel-
li… si va assottigliando e, anche quando si trova
qualche parente, si tratta per lo più di anziani
poveri e malati che non riescono a farsi carico di
questi bambini, perché ormai incapaci di lavorare:
e così continuano a portare questi orfani alla mis-
sione supplicandoci di prenderci cura di loro.
Per dare una risposta a questa situazione abbiamo
iniziato a costruire due case famiglia, una proprio
a Tonga, e una a Kadem. Ogni casetta è in grado
di ospitare 12 orfani (6 maschi e 6 femmine) e una
vedova che farà loro da mamma. Le case hanno
una struttura molto semplice e prevedono: una
camera per la mamma, due per i ragazzi, un refet-
torio, uno studio, i bagni. Le case sono costruite

vicino alla scuola per favorire l’istruzione
dei bambini, che è stata interrotta o mai
iniziata a causa delle tristi vicende fami-
liari. 
Dare la possibilità di frequentare la scuola
con continuità e assicurare un ambiente
educativo familiare sono gli obiettivi della
casa famiglia. La scuola in Kenya ha un
calendario che prevede 3 mesi di lezione
intervallati da 1 di vacanza. In questo
mese i ragazzi faranno ritorno nei villaggi
d’origine presso qualche parente o amico
che, sostenuto da un nostro contributo
economico, potrà occuparsi di loro, e que-
sto per non recidere i legami familiari.

Inoltre molti dei nostri bambini sono portatori
anch’essi già malati e provvediamo alle loro cure
avendo come centro di riferimento a circa 30 km il
Centro dei Camilliani di Karungu.
Altro nostro compito in questa missione è educare
e sensibilizzare la popolazione per una concreta
prevenzione dell’AIDS. Molto importante in que-
sto senso è il lavoro con le vedove. Secondo la tra-
dizione locale infatti una donna che perde il mari-
to, per assicurarsi casa e protezione, deve risposar-
si con il parente più prossimo. E così, se il marito
era morto per l’AIDS, l’epidemia si diffonde a mac-
chia d’olio. Svolgere un’azione educativa nei con-
fronti di queste donne, aiutarle ad opporsi a tradi-
zioni assurde e fornir loro gli strumenti per un’in-
dipendenza economica diventa fondamentale
nella lotta all’AIDS. 
Oltre ai bambini delle due case (in attesa di
costruirne delle nuove) ci prendiamo cura di altri
16 orfani, ancora residenti presso i loro parenti,
sostenendone i costi per le cure, l’istruzione e la
crescita. Per alcuni di questi 40 bambini siamo riu-
sciti a trovare un sostegno economico attraverso le
adozioni a distanza, ma per 24 di loro le spese sono
tutte  a carico nostro. Veniamo dunque a tendervi
la mano per pagare: divise scolastiche, vestiti, bian-
cheria e scarpe e cartella (125 € x 24= 3.000 €), libri
e materiale didattico (50 € x 24=1.200 €), tasse sco-
lastiche (40 € x24= 960 €). Contiamo su di voi.

Contributo richiesto all’OPAM: 5.160 €

K
E
N
Y
A



Vidhya Vikas è un programma educativo per bambini e adulti, condotto da
insegnanti che oltre ad avere la funzione di educatori, sono promotori di svi-
luppo per l’intera popolazione dei villaggi, colmando un pesante vuoto for-
mativo e ridonando dignità. 

8

Sono Padre Santhosh Dias, prete della diocesi
di Gulbarga e direttore dell’Organizzazione per
la Trasformazione Integrale di Bidar (ORBIT). Da
circa dieci anni mi occupo di programmi di svilup-
po nei distretti di Bidar, Gulbarga e Bjiapur. Il pro-
getto che presento riguarda 10 villaggi
nell’Aland taluk (insieme di villaggi), che si trova
nel distretto di Gulbarga, uno dei più estesi nel
nord dello Stato del Karnataka. 
Il distretto, pur essendo abbastanza centrale e
facilmente accessibile via strada, aereo e ferrovia,
è svantaggiato in termini di risorse. Quasi il 90%
della popolazione vive nei villaggi e la maggio-
ranza è analfabeta. Particolarmente arretrata è la
condizione della donna. Molto diffuso è il lavoro
minorile. I bambini lavorano nell’agricoltura, nell’
allevamento, negli hotels e nei garages. Questo
fenomeno, legato alla povertà delle famiglie, è
favorito anche dalla scarsa percezione da parte di
queste dell’importanza dell’istruzione, ma anche
dalla bassa qualità dell’insegnamento nelle scuo-
le governative del distretto.
La scuola pubblica materna e primaria è gratuita,
ma il diritto all’istruzione resta un miraggio. Gli
insegnanti sono pochi, poco preparati e demoti-
vati a causa della bassa remunerazione; la distan-
za delle scuole dai villaggi è eccessiva e in assen-
za di strutture di ospitalità è impossibile per i
bambini dei villaggi remoti ricevere un’istruzione,
le strutture scolastiche esistenti sono fatiscenti e
in condizioni igieniche pessime.
ORBIT realizza diversi programmi di sviluppo:
promozione delle donne, sicurezza alimentare,
sviluppo integrale dei bambini, gestione delle
risorse naturali, educazione igienico-sanitaria. Ma
soprattutto mira allo sviluppo della società attra-
verso l’istruzione con un programma educativo

della durata di 12 mesi chiamato Vidhya Vikas e
già sperimentato in 37 villaggi del distretto di
Bidar. 
Ora vogliamo replicare il progetto istituendo 10
centri di istruzione in 10 villaggi remoti nel taluk
di Aland. Verranno selezionati 10 insegnanti, for-
mati secondo programmi governativi, che saran-
no impegnati in azioni di sviluppo integrale del-
l’intero villaggio, dove dovranno risiedere. La
prima parte della mattina sarà dedicata all’alfa-
betizzazione dei bambini di 1a e 2 a classe, la
seconda parte all’aggiornamento didattico dei
maestri delle scuole governative circostanti. Nel
pomeriggio si prenderanno cura dei bambini
delle 3e e 4 e classi. La sera realizzeranno corsi di
alfabetizzazione per adulti, soprattutto donne,
con l’obiettivo di mettere tutta la popolazione in
grado di leggere e scrivere. Compito degli inse-
gnanti sarà anche quello di condurre incontri con
i genitori dei bambini che vanno a scuola, tenere
i contatti con i leader dei villaggi, organizzare
meeting con le commissioni per il miglioramento
del sistema scolastico dei villaggi, infine visiteran-
no anche le famiglie dei bambini che hanno
abbandonato le scuole per tentare il reinserimen-
to scolastico.
Per raggiungere questi obiettivi vi chiediamo la
copertura dei seguenti costi (escluso l’apporto
locale di 566 €) per un anno di progetto: salario
per il coordinatore (€ 755), stipendio per i 10 inse-
gnanti (€ 4.717), spese di trasporto e materiale
didattico (€ 1.038). 

Contributo richiesto all’OPAM: 6.510 €
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Alfabetizzazione informale
in 10 villaggiProgetto
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Se il bambino non va a scuola la scuola va dal bambino. Un’esperienza pilota di
scuola materna e alfabetizzazione degli adulti realizzata direttamente nei campi,
accanto ai contadini delle popolazioni tribali.

Balwadi: nei campi
istruzione per tuttiProgetto

1776
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La Diocesi di Bongaigaon è nata nel 2000 dalla
divisione della Arcidiocesi di Guwahati e compren-
de 5 distretti dello Stato dell’Assam: Nalbari,
Barpeta, Bongaigaon, Kokrajhar e Dhubri. Copre
un’area di 31.496 km2 per una popolazione di 5,4
milioni di abitanti, di cui solo  61.000 cattolici. La
Diocesi è divisa in 25 parrocchie e ciascuna a sua
volta comprende da 45 a 75 sotto-parrocchie affi-
date a 140 religiose e 10 religiosi. Ci sono in totale
40 sacerdoti di cui 20 diocesani.
La diocesi è impegnata soprattutto nel lavoro con
le popolazioni tribali di diversa origine: Bodos,
Santals, Garons, Assamesi e Nepalesi. Ci scrive P.
Ignatius Selvaraj, Direttore dell’organismo di
progetti di sviluppo della Diocesi.
“La gente qui è molto povera, vivendo in maggio-
ranza del misero ricavo di piccoli appezzamenti di
terra i cui raccolti dipendono dal clima monsonico,
poiché coltivati con tecniche rudimentali e privi di
impianti di irrigazione. Il reddito familiare medio
annuo è di circa 24 €. Solo il 5% della popolazione
dei villaggi più remoti ha ricevuto un’istruzione.  A
carico della Chiesa oltre l’evangelizzazione sono
anche l’istruzione, la salute, la promozione e lo svi-
luppo sociale, mancando qualsiasi infrastruttura e
servizio.
Quest’area è spesso teatro di violenze etniche,
nate dalla disperazione di popolazioni che non

hanno né il necessario per vivere né la
possibilità di far ritorno ai propri Paesi
di origine. Vivono in capanne senza
servizi igienici e acqua corrente. Si
ammalano spesso a causa della denu-
trizione e delle scarse condizioni igie-
niche. I bambini lavorano nei campi e
molti di loro non sanno neppure cosa
sia la scuola. Noi ci siamo adoperati
per convincere le famiglie a far stu-
diare i bambini, ma abbiamo ottenu-
to scarsa rispondenza anche perché in
questo clima di povertà e tensione
sociale le famiglie preferiscono tenere
vicini i propri figli per motivi di sicu-
rezza. 
E così abbiamo deciso di iniziare l’e-
sperimento di avviare nei campi delle

scuole materne (Balwadi). Al momento ne abbia-
mo in funzione 25 nei campi di tre parrocchie
(Kochugaon, Soraibil, Gossagaion), per un
totale di 26 sotto-parrocchie coperte. Le attività
didattiche sono garantite da 30 insegnanti e 2
supervisori e coordinate dal direttore diocesano
per il lavoro sociale. I bambini coinvolti in totale
sono 3.200. Alle attività diurne con i bambini si
affiancano attività serali di sensibilizzazione ed
educazione informale (ed. sanitaria, agricola,
microeconomia, diritti sociali) con le famiglie. Ciò
serve a far percepire la scuola come una cosa posi-
tiva ed avvertirla come esigenza, affinché le fami-
glie possano sperimentarne i benefici e lasciarsi
coinvolgere nella sua gestione. L’obiettivo ultimo è
l’interruzione del circolo vizioso analfabetismo-
povertà, che tiene questa gente schiava del pro-
prio destino. L’impatto di queste scuole sulle comu-
nità locali è incredibilmente positivo.
Vi chiediamo un aiuto per pagare gli stipendi per
12 mesi dei 30 insegnanti (5.980 €), dei 2 supervi-
sori (525 €), i costi di gestione (150 €) e di un corso
di aggiornamento di 5 giorni per i maestri (450 €).
Il costo totale del progetto è di 7.105 €. La comu-
nità locale partecipa con 1.255 €.

Contributo richiesto all’OPAM: 5.850 €
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A Piñuña Negro, nell’Amazzonia Colombiana, i missionari Eudisti puntano sull’i-
struzione per combattere il narcotraffico, sciogliendo le catene della “dipenden-
za” dei campesinos dal mercato della coca.
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Sono Padre Sergio Oswaldo Alba Niño,
colombiano, missionario Eudista. Lavoro nel
Vicariatio Apostolico (Diocesi) di San
Vicente del Caguán y Puerto
Leguízamo, nell’Amazzonia Colombiana
sulle rive del fiume Putumayo, ai confini con
Ecuador e Perù. Sono parroco e Superiore
nel Centro missionario San Roque de Piñuña
Negro. Questa regione si trova in una zona
di frontiera dove vivono, in situazioni di pre-
carietà e di alto rischio, comunità indigene,
afro-discendenti e coloni meticci, in un con-
testo sociale estremamente difficile per i
conflitti armati, le coltivazioni illegali di
coca e l’abbandono dello Stato. In questa
zona infatti si affrontano in modo particolarmen-
te violento le forze armate dell’esercito e della
guerriglia, terrorizzando la popolazione campesi-
na, obbligandola all’omertà. Di qui il dramma di
questa gente che, non conoscendo altro mezzo di
sostentamento che la coltivazione della coca,
volendo uscire da questa situazione è obbligata o
a fuggire (incrementando il fenomeno dei despla-
zados) o ad arruolarsi nei vari gruppi armati. Molti
afro-discendenti (Tumaco, Chocó, Cauca) si sono
spostati nel municipio di Puerto Leguízamo e in
particolare  nel centro di culto di Piñuña Negro
dove vorremmo dar vita al Progetto che vi presen-
to. Anche la situazione scolastica qui è estrema-
mente precaria. Gli insegnanti nominati dallo
Stato non vogliono venire in questa zona e quelli
che accettano per necessità arrivano con 2 o 3 mesi
di ritardo. Inoltre manca ogni interesse dei genito-
ri per l’istruzione dei figli: pensano che la scuola sia
inutile e ciò che loro importa è il guadagno che
proviene dalla coltivazione della coca. Di conse-
guenza anche i bambini e i giovani, già poco incli-
ni per natura allo studio, non ne avvertono il biso-
gno. Inoltre la lontananza dalla scuola è un osta-
colo non trascurabile in zone tanto pericolose. Per
cui i bambini di questa zona presentano gravi lacu-
ne: spesso siamo costretti, nel fare il catechismo, ad
improvvisare un insegnamento di base per inse-
gnare a leggere e a scrivere.
E’ questo il motivo che ci spinge a dar vita ad una
scuola di alfabetizzazione a Piñuña Negro,
costruendo un salone in cui svolgere un insieme di

attività, oltre a quella fondamentale di insegnare a
leggere e scrivere. Vogliamo che i giovani possano
inserirsi nella società e coltivare i valori della soli-
darietà e della fraternità, dando fiducia a queste
persone segnate dalla violenza particolarmente
diffusa in quest’area dove da appena 10 anni c’è
una presenza missionaria. Si tratta di coscientizza-
re i padri di famiglia sull’importanza dell’istruzione
per i propri figli; occorre far nascere nei giovani il
desiderio di trovare altre fonti di sostentamento
che non siano le coltivazioni illegali; bisogna col-
mare il deficit educativo che presentano i nostri
giovani. Tutte attività che si svolgeranno in questo
salone, che servirà inoltre come sala di catechesi, di
ricreazione, di riunione e di socializzazione per
tutta la comunità. I bambini e i giovani di Piñuña
Negro riceveranno un’istruzione gratuita e di
eccellente qualità da parte dell’équipe missionaria
degli Eudisti oltre che di professori laici missionari
che lavorano con noi. Vi chiediamo di aiutarci a
costruire il salone (m. 5x7) che sarà in blocchetti di
cemento, con tetto in legno e copertura in ondu-
lato, con due bagni. Il mobilio (tavoli, sedie e lava-
gna) saranno costruiti da un falegname in loco a
costi molto ridotti.
Il costo totale è di € 5.513. L’apporto locale
(manodopera dei genitori, contributo del -
l’Istituto dei missionari Eudisti e di alcuni bene-
fattori) è di 1.713 €. 

Contributo richiesto all’OPAM: 3.800 €
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Un salone per l’alfabetizzazione
di bambini e adultiProgetto
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diretto
F ILO Testimonianze di gratitudine: la prova che insieme si può 

contribuire realmente a cambiare il mondo e a far fiorire la speranza

mostrato il loro entusiasmo e la loro gioia. Erano pre-
senti anche alcuni anziani delle due località, orgogliosi
di vedere i loro nipoti così contenti di poter andare a
scuola. 
Matematica, scienze, lingua inglese e kiswahili, religio-
ne, studi sociali e tante altre cose interessanti sono ora
scritte, sotto gli occhi avidi di conoscenze dei bambini
delle colline di Karungu. 
Ci vuole costanza e impegno per creare il proprio futu-
ro. Ma a volte la buona volontà non basta, se non si
hanno i mezzi giusti. Per questo i bambini di Kaduro
e Obondi ringraziano per i libri ricevuti. A nome loro
ci hanno scritto i rispettivi Direttori delle due scuole e
un insegnante.

Cari fratelli,
a nome della intera Comunità di Obondi vogliamo rin-
graziarvi per l’aiuto datoci, che ci ha permesso l’acquisto
dei libri di testo. Abbiamo ricevuto tutti i libri ordinati e
i ragazzi ora sono felici di leggerli. Vi siamo grati di que-
sta buona azione e ci auguriamo che dopo una riflessione
sincera i ragazzi, lo staff e i genitori mostrino un ancora
più grande impegno per migliorare le attività scolastiche
grazie a questo aiuto. Il Signore benedica la generosità del
vostro cuore. Sinceramente vostro

Martin Jangu
Direttore della scuola di Obondi 

Kaduro e Obondi 
(Karungu), Kenya:
Imparando si cresce

Karungu e Obondi, sono due villaggi sulle colli-
ne intorno al lago Vittoria. Si tratta di villaggi
poveri, isolati e privi di ogni servizio. Ma ci

sono due cose belle: il magnifico panorama del lago e
due scuole elementari colme di bambini con tanta
voglia di imparare. La scuola di Kaduro è frequentata
da 325 bambini, quella di Obondi ne accoglie 504. In
totale circa 830 alunni, di cui 453, cioè due terzi, sono
orfani.
Martin Jangu, preside della scuola di Obondi, tramite i
Camilliani di Karungu si è messo in contatto con
l’OPAM chiedendo di aiutarlo a comprare i libri di
testo (Pr.1711/giugno 2008). Grazie al generoso con-
tributo di tanti sostenitori, in particolare dei bambini di
Noto che si sono impegnati in modo incredibile, a set-
tembre sono arrivati i preziosi libri di testo che le fami-
glie dei piccoli studenti non avrebbero mai potuto per-
mettersi. La consegna dei libri è stata un momento
molto bello, in entrambe le scuole dei due villaggi. Gli
insegnanti, davvero felici, hanno organizzato con i
bambini una serie di canti, balli e brevi recite sull’im-
portanza dell’educazione. Nelle loro divise colorate,
verdi per Kaduro e blu per Obondi, gli allievi hanno
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Cari, fratelli e sorelle,
A nome della Comunità scolastica e dello staff degli inse-
gnanti di Kaduro sono felice di ringraziarvi per il vostro
gesto.
Abbiamo molto apprezzato la donazione e promettiamo
di utilizzarla per migliorare gli standard accademici dei
nostri ragazzi. Preghiamo perché il nostro Padre
Onnipotente vi conceda abbondanti benedizioni per una
vita lunga e serena e perché possiate raggiungere i vostri
scopi. Grazie di nuovo
Vostra affezionata

Mrs. Sophia Oswago
Direttrice della Scuola di Kaduro 

Cari amati amici,
da parte dei miei ragazzi, vi saluto tutti e vi ringrazio.
Siamo molto felici per il vostro interessamento per la
nostra scuola e soprattutto per i nostri ragazzi. Vi voglia-
mo bene con tutto il cuore. Abbiamo ricevuto i libri e
organizzato una biblioteca che prima non esisteva; i
ragazzi infatti sono troppi per poter dare un libro a cia-
scuno, ma tutti possono utilizzare la biblioteca. Speriamo
possiate accogliere domande di persone che come noi
hanno bisogno di aiuto: tutto quello che voi potete
dare viene apprezzato! Possa il Signore esservi vicino! 
Sinceramente vostro

Stephen Omondi Otieno
Maestro della scuola di Obondi 

Rushooka, Uganda:
Festa al Centro Femminile 
S. Maria

A ffettuosi saluti da Rushooka. Voglio
condividere con voi la nostra gioia. Il 7
ottobre 2008 ha segnato il 10° anno di

presenza delle Figlie della Divina Carità a Rushooka, la
nostra prima missione in Uganda. In questi anni
abbiamo lavorato duro per capire come aiutare la
nostra gente. Ci siamo occupate di malati. Abbiamo
costruito e lavorato a un dispensario, seguiamo un
gruppo di vedove i cui mariti sono morti di Aids e loro
stesse sono state infettate. Paghiamo le rette scolastiche
di un gruppo di bambini e di orfani. Nel villaggio
abbiamo costruito un mulino. Gestiamo un Centro
Femminile, dove cerchiamo di aiutare le giovani donne
ad apprendere alcune attività professionali come: cuci-
to, ricamo, cucina, e diamo loro anche nozioni di igie-
ne e nutrizioni.
Il 28 settembre 2008 abbiamo celebrato la Messa di
ringraziamento, tenuta dal nostro arcivescovo Paul
Bakyenfa e dal vescovo Lambert. La gente della
Parrocchia di Rushooka ha organizzato una festa, come
segno di gratitudine per le suore presenti qui. E’ stato
un giorno davvero felice.
Ringraziamo Dio e tutti gli amici e benefattori, le orga-
nizzazioni dei diversi Paesi che ci sostengono finanzia-
riamente e materialmente, aiutandoci a realizzare la
nostra missione qui. E così possiamo vivere, lavorare e
servire la gente di Rushooka.
Vi sono molto grata per il vostro sostegno dato, sin dal-
l’inizio, al Centro Femminile Santa Maria e continua-
to attraverso il Pr.1701/maggio 2008 che ha permes-
so a questa importante istituzione per lo sviluppo e la
promozione della donna di continuare ad esistere in un
momento di grande crisi. Voglio dire grazie a tutti voi
per la vostra generosità e il lavoro in favore dei poveri e
delle missioni nel mondo. Le ragazze prima dell’inizio
della lezione pregano per tutti coloro che le aiutano ad
istruirsi per avere l’opportunità di una vita migliore
Davvero grazie per tutto ciò che fate. Dio vi benedica!

Sr. Angelika Ewa Chyla

opam



Il gemellaggio con la scuola St. Camillus Dala Kiye
Children Welfare Home di Karungu in Kenya, una
realtà diversa dalla nostra, ci ha arricchito e permesso
di comprendere  e di affrontare i grandi valori della
solidarietà, del rispetto, dell’amicizia e non per ultimo
dell’amore.
Questa nostra meravigliosa esperienza è iniziata e pro-
seguita in collaborazione con padre Emilio Balliana,
direttore della scuola di Karungu, e con l’insegnante
Elizabeth Awour Origa; li ringraziamo di cuore per  la
splendida occasione che ci hanno permesso di vivere.
Crediamo che questa sia la migliore testimonianza dei
tanti frutti che può dare l’incontro delle civiltà all’inse-
gna della collaborazione, della conoscenza reciproca,
nel rispetto di usi, costumi, religioni diversi, ma soprat-
tutto nel riconoscimento universale dei diritti di ogni
uomo.
Concludiamo rinnovando ancora il nostro “grazie” e,
salutandovi caramente, aggiungiamo fervidi auguri per
il prosieguo dell’iniziativa.

Alunni, genitori 
ed insegnanti della 5a A

Noto-Karungu:
Scrivo ad un amico lontano

Gli alunni della quinta A della Scuola Francesco
Maiore di Noto hanno concluso il loro impe-
gno di “Amici di penna” con i compagni-amici

coetanei di Karungu, in Kenya.
L’esperienza iniziata cinque anni fa, in prima elementa-
re, ci ha accompagnato nel corso di questi anni con
foto, lettere, informazioni su una città, una nazione
fino a quel momento sconosciuta che, con il passare del
tempo, è diventata familiare.
A conclusione dell’iniziativa è stato inviato dall’equipe
gemellaggi OPAM e consegnato ad ognuno di loro, alla
presenza dei genitori, il diploma di “ACTIVE
FRIENDSHIP AWAARD” per “…l’impegno nel pro-
getto “Scrivo ad un amico lontano”…contribuendo così a
costruire ponti di Amicizia e di Pace”, come recita il
documento.
Gli alunni in questo particolare dialogo sono stati
seguiti, per la elaborazione e stesura delle lettere, dal-
l’insegnante di lingua Inglese Giulia Bertolo.
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Sondrio-Bijapur:
Ma guarda un po’ che sorpresa!

Chi l’avrebbe mai detto che, una volta aderito al
progetto di gemellaggio con una scuola
dell’India proposto dall’OPAM, ci saremmo

trovati faccia a faccia con uno dei nostri amici … di
penna!
Ebbene è successo. Padre Vincent Crasta, superiore
della missione dei Gesuiti a Bijapur, quest’anno ha
deciso di intraprendere un viaggio in Europa e visitare
tutte le persone e le istituzioni che, a vari livelli, lo aiu-
tano nel difficile compito di alfabetizzare i giovani degli
slums di Bijapur. 
Il 27 aprile è arrivato a Sondrio per incontrare i bam-
bini e le insegnanti della Scuola Primaria “Bruno
Credaro”.  Sereno, sorridente, disponibile e soprattut-
to tanto paziente nel cercare di capire e di farsi capire,
ci ha fatto conoscere una realtà difficile, ma al tempo
stesso piena di speranza e fiducia nelle possibilità di
ogni persona, anche la più povera e la più in difficoltà.
La Loyola Youmiuri di Bijapur, scuola privata della
missione di Padre Crasta, accoglie bambini di famiglie
assolutamente povere, che non verrebbero accettati
nelle altre scuole pubbliche; gli offre tutto il materiale
scolastico ed una buona istruzione; li accompagna

dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori, di tipo pro-
fessionale, in modo che i giovani imparino un lavoro,
che permetta loro un futuro dignitoso. Diversi ragazzi
della Loyola School si sono distinti negli studi e sono
diventati medici, infermieri, insegnanti.
Negli ultimi anni Padre Vincent Crasta è impegnato
nel recupero dei bambini lavoratori, cioè di quei pic-
coli che vengono mandati a lavorare dai loro genitori,
a causa dell’estrema povertà in cui vivono e quindi ven-
gono sfruttati senza scrupoli. 
Conoscere direttamente la realtà in cui vivono i bam-
bini con i quali sono gemellati gli alunni delle classi
terze della “Credaro” è stato emozionante. 
Tutti gli scolari e i familiari presenti all’incontro sono
rimasti colpiti dalla disponibilità e dalla ricchezza d’a-
nimo di Padre Crasta, hanno seguito con attenzione il
suo racconto ed hanno posto molte domande, alle
quali il missionario ha risposto in modo esauriente.
Ora non ci resta che continuare a far sentire ai nostri
amici di penna la nostra vicinanza e augurarci che tutti
loro possano vivere in un Paese e in un mondo miglio-
re, grazie all’impegno di tutti noi.
Un ringraziamento particolare va alle Suore di Santa
Croce che hanno ospitato con gioia Padre Crasta.

Patrizia Diamanti 
Scuola Primaria “Bruno Credaro” 

I Circolo Didattico Sondrio



Noto:
“A scuola con l’OPAM” continua 

ANoto, in occasione del saluto alla primavera,
durante la festa dell’INFIORATA, il gruppo
Amici dell’OPAM ha voluto essere presente

alla manifestazione con l’intento di promuovere la
conoscenza dell’associazione e sensibilizzare sulla valen-
za che l’istruzione ha in tutte le società e soprattutto nei
Paesi in Via di Sviluppo. L’attività di divulgazione e dif-
fusione è stata condotta attraverso dei volantini pub-
blicitari preparati, già lo scorso anno, da alunni della
scuola Secondaria di 1° grado del Terzo Istituto
Comprensivo “Francesco Maiore”, nei quali si informa
sul significato, i compiti, le attività dell’OPAM e su
come contattarla e aiutarla. Il volantinaggio è stato
affiancato dalla vendita di oggetti realizzati sempre
dagli alunni dello stesso Istituto (Scuola Primaria e

Secondaria) con l’aiuto di insegnanti e genitori. Per la
loro messa in opera sono stati impiegati nastrini, bot-
toni, stoffe, sapone, farina, tovaglioli, sassi, materiale
facilmente reperibile, a volte anche riciclato. Sono
diventati fiori, portachiavi, segnalibri, fermalibri, centri-
ni. Un grazie va ai commercianti e ai genitori che
hanno personalmente contribuito, regalando parte del
materiale e a quanti hanno partecipato attivamente per
la buona riuscita dell’evento. 
Quest’ultima esperienza conclude il progetto educati-
vo-didattico “A scuola con l’OPAM” presentato da un
gruppo di insegnanti per l’anno scolastico appena ter-
minato. Tre le iniziative proposte: mercatino di Natale,
festa della Vita, festa dell’Infiorata. Il bilancio delle atti-
vità è senz’altro positivo per l’interesse suscitato e l’im-
pegno che ha coinvolto gli alunni. Adulti e ragazzi si
sono resi disponibili, responsabili e propositivi per il
raggiungimento dell’obiettivo comune.

Le insegnanti 
del GRUPPO AMICI DELL’OPAM di Noto
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1- Fiore realizzato con tovaglioli di carta colorata offer-
to dai bambini

2- Natale 2008. Stand degli Amici dell'OPAM animato
da alunni, genitori, insegnanti

3 e 4- Festa della vita. Incontro con alunni e genitori a scuola: Don Maurizio Novello apre la giornata con un
momento di riflessione; seguono proiezione del DVD realizzato dall'OPAM, giochi, canti, agape fraterna
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COME FARE UNA DONAZIONE 

Mediante versamento intestato a O.P.A.M.
• su conto corrente postale 749010
• attraverso bonifico bancario C/c 4481625
UniCredit Banca - Nazionali: CIN V ABI 03002 -
CAB 050207 - Internazionali: IBAN
IT41V0300205207000004481625, specificando
nella causale “aiuto ai Paesi in Via di Sviluppo”.

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

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 custodi-
ti presso i nostri archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere
liberamente alle informazioni che la riguardano per aggior-
narle 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

ADOTTA ANCHE TU UN MAESTRO
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.

PER ADOTTARE UN MAESTRO...

“Se adotti un bambin
o

dai speranza a una
 vita, 

se adotti un maestr
o

dai futuro ad un popolo
”

PER ADOTTARE UN MAESTRO...
... bastano 50 centesimi al giorno (15 euro al mese)
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