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Perché sia un Buon Natale
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attendono… È vero che la crisi ha colpito un po’
tutti, ma il cuore di molti non si è chiuso. Per que-
sto confidiamo nella Provvidenza e nel vostro aiuto
per poter mantenere gli impegni di solidarietà che ci
siamo presi. Grazie a chi sostiene le adozioni scola-
stiche, a chi ha risposto alle varie campagne con cui
cerchiamo di incidere sempre più in alcune priorità:
garantire un salario agli insegnanti, preparare infer-
mieri qualificati, offrire l’opportunità della scuola ai
soggetti più deboli e trascurati (bambine, mondo
rurale, malati, carcerati, orfani, ragazzi di strada,
portatori di handicap). Grazie ai volontari: il loro
impegno assolutamente gratuito e costante ha per-
messo di diminuire ancora i costi di gestione. Non
mi meraviglia tanto il calo delle offerte, pur preoc-
cupante, quanto la generosità a volte eroica perché
costante di chi condivide con i poveri non solo il
superfluo, ma il necessario, come la vedova del
Vangelo. Più che all’entità del dono Dio guarda al
cuore con cui si condivide anche il poco che si ha.
Ma spesso è proprio dal poco condiviso che, con la
benedizione del Signore, scaturisce l’abbondanza
per tutti. Non dimentichiamoci i cinque pani e i
due pesci offerti a Cristo da un ragazzo e che sono
serviti per sfamare 5.000 persone. 
In questo mese ricorre il 20° anniversario della sto-
rica dichiarazione ONU dei diritti dei bambini, tra
cui fondamentale è il diritto all’istruzione. Vedendo
il mondo come va non possiamo dire che il bambi-
no sia proprio al centro delle preoccupazioni dei
“grandi” e che i suoi diritti siano rispettati. E’ stato
così anche nel Natale del figlio di Dio e di Maria.
Nella povertà di Betlemme però qualcuno si è preso
cura di Lui: piccolo doni condivisi di pastori sono
serviti, più che a sfamarlo, a fargli sentire che era il
benvenuto in questo mondo, che la sua nascita era
una benedizione. Forse il modo migliore per cele-
brare “da cristiani” questi eventi è salvarli dalla
nostra incoerenza tra l’affermazione a parole di
sacrosanti principi e una prassi che spesso li smenti-
sce nella condotta di ogni giorno, quando viviamo
pensando solo a noi stessi, vuoti di speranza, come
se Dio non si fosse mai incarnato. Il Natale è l’occa-
sione di riaccendere una speranza che riguarda l’u-
manità intera: non con le tante parole ma con i gesti
della carità concreta. Che questo sia davvero un
buon Natale per tutti.

Don Aldo Martini
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Carissimi amici,
l’atmosfera natalizia delle nostre città ci
ricorda che il Natale è una festa ormai non

solo riservata ai cristiani, ma sempre più condivisa
anche da chi, pur non scorgendone il significato
religioso, percepisce e apprezza i valori umani che
essa evoca: la gioia, l’intimità, l’amicizia, la benevo-
lenza, la condivisione, il riannodarsi di relazioni
umane. Se un tempo i cristiani si sentivano “padro-
ni” del Natale e guardavano con una certa diffiden-
za chi, accanto al tradizionale presepe francescano
accoglieva anche la più nordica e “pagana” tradizio-
ne dell’albero di Natale, ora le cose sono mutate. Mi
pare inutile prendersela coi tempi e rimpiangere un
mondo, quello più semplice e povero della nostra
infanzia, in cui si viveva fortemente l’attesa: non
tanto dei regali (quasi esclusivamente cose utili per
il vestire o per la scuola) quanto della nascita di
Gesù Bambino. Quel mondo semplicemente non
esiste più, almeno in Occidente. Viviamo, ci piaccia
o no, in un mondo avaro di speranza, secolarizzato,
multietnico e multireligioso. 
Fa osservare Enzo Bianchi, il priore della Comunità
di Bose nel suo libro Il pane di ieri, a cui attingo
queste riflessioni, non si può celebrare la venuta di
Cristo nella carne contrapponendosi agli altri e limi-
tandosi a demonizzare quanti non vivono il Natale
da cristiani perché non hanno la fede. La fede non è
di tutti. Sta ai cristiani semmai essere i custodi del
senso profondo della festa e i testimoni della spe-
ranza che celebrano. Ispirandoci al mistero del
Natale (Dio che si è fatto uomo perché l’uomo
diventi Dio, secondo la celebre sintesi di S. Leone
Magno), dobbiamo rendere sempre più umana la
nostra convivenza seguendo cammini di giustizia, di
perdono, di ascolto, di condivisione, di pace. E’ il
miglior servizio che possiamo rendere al mondo!
Proprio il dono, la condivisione, che a Natale rive-
ste tante forme e alimenta tanti business, è uno dei
valori centrali del Natale. Dio, che condivide la
nostra carne, ci offre la sua vita, perché impariamo
anche noi a condividere ciò che siamo e ciò che
abbiamo (tempo, salute, capacità, energie, denaro). 
Natale è però anche il momento della gratitudine.
Voglio dire grazie a tutti voi, cari Amici, che in que-
st’anno difficile non vi siete dimenticati dei poveri.
E’ vero che abbiamo da coprire ancora tanti proget-
ti che ci siamo impegnati a realizzare nel 2009 e che
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Questi due giovani non accettano soldi da stranieri e nem-
meno da Agenzie di aiuto, ma accettano solo la
Provvidenza dei poveri che vogliono condividere con altri
poveri. 
I due ragazzi del presepio non sono dei religiosi ma, per
fortuna, cristiani. 

Su una collina del presepio ci sono circa duecento giova-
nissimi scalpellini che stanno terminando un tempio indù.
Tra i tredici e i quindici anni diventano professionisti e
ogni martellata sul marmo è di una sicurezza assoluta.
Per intere giornate scolpiscono capitelli, statue di tutte
le dimensioni, colonnine, travicelli. Ogni parte del tem-
pio è precostruita in migliaia di pezzi scolpiti, che poi
vengono semplicemente incastonati uno nell'altro. 
Alcuni di questi ragazzi hanno frequentato almeno
qualche anno di scuola elementare, ma hanno dovuto
iniziare presto il lavoro per acquistare prima la manua-
lità professionale. 

incompiuto

In questo mese vi voglio parlare un poco del mio prese-
pio: esso occupa uno spazio molto ampio e mi ci vuole
un momento per dirvi almeno qualcosa circa i perso-

naggi che lo compongono. 

All'ingresso c'è un'ampia cava di pietre: 38 bambini lavo-
rano là con molte delle loro mamme. Essi spaccano grosse
pietre per 12 ore al giorno al prezzo di mezzo euro alla gior-
nata. Qualche tempo fa essi erano figli di re o meglio perso-
ne che vivevano da re: erano i famosi Banjara (probabil-
mente cugini dei nostri zingari europei). Essi si spostavano
in carovane di 3.000 (tremila) fino a 5.000 carri trainati da
bufali e cammelli o cavalli e trasportavano i beni di com-
mercio da un regno all'altro. Oggi grandi strade offrono ai
camion la possibilità di sostituire i carovanieri, che nel frat-
tempo sono diventati mendicanti o schiavi in gran numero. 
Nel presepio ho messo solo questi 38, ma in India ce ne
sono altri tre milioni che fanno lavori simili. 

Sulla destra, lungo il binario di una stazione ferroviaria, ci
sono una decina di "Rag Pickers", raccoglitori di cose
varie, specialmente oggetti di plastica, che buttano in un
enorme sacco più grande di loro: gli oggetti possono esse-
re buste, cordicelle, bicchieri, bottiglie. I luoghi dove que-
sti bambini si muovono di più sono appunto stazioni, cen-
tri commerciali e luoghi di raccolta di immondizia. 
La settimana scorsa, nella stazione di corriere di Indore, ho
trovato due di questi piccoli con meno di cinque anni.
Adesso una suora cerca di portarli fuori dalla strada, ma è
un lavoro non semplice. 

Nel presepio ci sono pure due giovani ragazzi che da poco
hanno finito gli studi e hanno raccolto in un capannone 60
di questi bambini di strada, senza più legami con la fami-
glia; hanno poi aggiunto a questi una trentina dì bambini
ammalati dalla nascita, per lo più down, e fanno famiglia
tutti insieme. 
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Don Renato è un amico dell’OPAM ed è stato a trovarci prima di ripartire per il suo campo di lavoro: l’India e
il Bangladesh. Per Natale ci ha inviato questo testo di forte impatto, scritto nel 2003, ma le cose che a voce
ci ha raccontato non sono molto cambiate da allora (forse neanche noi abbiamo fatto tanti progressi in
meglio). Possa questa testimonianza aiutarci a riflettere sul mistero di Dio che ha condiviso la nostra vita; un
Dio che continua a farsi prossimo perché ognuno lo possa riconoscere, amare e proteggere nella debolez-
za della carne in cui ha scelto di rivelarsi a noi. Ma anche farci prendere coscienza del mistero dell’uomo,
capace di tanti eroismi ma anche di atroci ingiustizie… e di cui però Dio non si è ancora stancato.
Non solo il 25 dicembre, ma ogni giorno che ci viene donato, può essere l’occasione propizia per accogliere
la sua proposta, che ci dischiude orizzonti infiniti di vita e di bene.
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esso, nel mese di settembre sono stati seppelliti oltre
200 uomini, donne e bambini, che a causa della sic-
cità si sono suicidati. Tra essi alcune intere famiglie
e in questi casi i genitori hanno preferito non lascia-
re i loro figli soli.
Durante la disperata attesa della pioggia, essi aveva-
no preso in prestito denaro, sperando in un raccol-
to, anche se povero, ma le piccole piante di soia,
lenticchie, riso, appena nate sono bruciate sotto il
sole, mentre la pioggia non è proprio arrivata. 
In casi come questi, la persona che si indebita a
causa di alti interessi può solo sperare nell'aiuto
tempestivo di parenti stretti o grandi amici perché,
se aspettano, l'interesse diventa impossibile. In que-
sto caso però familiari e amici erano tutti indebita-
ti e non trovarono altra via di scampo. I creditori
non lasciano sfuggire nessuno al loro controllo. 
Alcune famiglie non trovano altra strada che "ven-
dere" i figli, che possono essere ingaggiati nel com-

mercio della prostituzione; questi però hanno preferito
morire. 

Proseguendo, dopo il cimitero di Madia potete vedere le
2.500 donne che sono state "suicidate" dai mariti per non
aver pagato la dote. (Generalmente capita così: una corda
al collo e subito un grido: "Mia moglie si è impiccata"). 

Mi fermo qui. 
Voi sapete che nel mio presepio ci sono ancora tanti altri
personaggi, ma non posso continuare all'infinito. Vi basti
sapere che in questo paesaggio non ci sono solo fiumi di
lacrime, ma anche di acqua fresca, con campi, alberi, fiori
e frutti meravigliosi. Ancora nel mio presepio ci sono
migliaia di famiglie serene, dove si lavora, si riposa, si prega
e si fa festa; i bambini giocano e vanno a scuola, ma non
sono la maggioranza. Per questo vi ho parlato di più
degli altri. 
Se voi volete vedere proprio il Bambino di Natale, entrate
in una qualunque dei milioni di capanne del mio presepio. 
Il primo bambino che incontrerete è Lui, il Gesù che cer-
cate. Adesso sapete che Lui è venuto a costruire la sua
tenda, la sua capanna in mezzo a noi, ma fino a quando
noi non decideremo di costruire anche la nostra capanna
accanto alla sua, il presepio non sarà finito. 
Buon Natale.    Don Renato Rosso 

D. Renato ha presentato il  Pr. 1781/ago.-sett. 2009 - Scuole
mobili per i bambini-pastori in Rajasthan, che attende
ancora benefattori che lo vogliano sostenere.

Ho poi messo quasi sullo sfondo alcuni villaggi senza bam-
bini: sono stati letteralmente comprati per la prostituzione
a Bombay, Delhi e Calcutta. 
Annoto qui che il 40% della prostituzione professionale in
India è fatta da minori e 15% sotto i 15 anni. E il 40% dei
minori riscattati negli ultimi due anni da una
Organizzazione umanitaria sono HIV positivi. 

C'è poi un altro villaggio, anche questo senza bambini: le
famiglie di Dalit miserabili che hanno venduto i loro figli
ai proprietari terrieri. Se volete, si può dire che i Dalit
hanno ricevuto del denaro in prestito (circa 60 euro) e
hanno dato i figli in garanzia. In pochi anni, a causa di un
interesse altissimo, nessuno è in grado di restituire il dena-
ro più gli interessi e riprendersi i figli. Questi bambini,
diventati schiavi, devono lavorare nei campi fino a 15 ore
al giorno. 

C'è poi una regione nel presepio tutta verde e c'è un nume-
ro senza fine di villaggi dove ci sono solo bambini. Durante
sei-sette mesi all'anno i genitori sono andati ad accampar-
si alle periferie di Bhopal, Sagar, Indore, Kota, Ahmedabad
e là sono impiegati in lavori giornalieri di costruzioni. I
bambini nei loro villaggi provvedono a tutto: andare al
pascolo, preparare il cibo, fare le pulizie, giocare e dormire.
Da qualche tempo alcuni vanno anche a scuola, o meglio
la scuola va al pascolo con loro. 

Proprio dietro la grotta di Betlemme ho messo un cimite-
ro e ho scelto quello di Madia Pradesh vicino a Mysore. In

a p p r o f o n d i m e n t o
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Tempo d i

letterine...

prendiamo coscienza di quale futuro stiamo preparan-
do per i nostri figli.
In un mondo sempre più globalizzato significa allarga-
re i nostri cuori, guardare ogni bambino come fosse
davvero il nostro e chinarci sulle ferite di ciascuno, sia
esso nel Nord o nel Sud del Mondo, per prendersene
cura con amore grande.
E' urgente prendere coscienza che esistono ferite infer-
te dalla miseria, dalle guerre, dalla malattia, dalla
fame... ma anche ferite poco visibili forse in superficie
però profonde e devastanti: egoismo, noia, assenza di
desideri e di gioia di vivere... 
Allora rinunciare ad uno dei tanti panettoni che atten-
dono Pasqua per essere cestinati o farsi un regalo in
meno (con risparmio di denaro, tempo e arrabbiature
in mezzo al traffico) significa regalarsi più tempo per
riflettere sul senso profondo del Natale insieme ai pro-
pri ragazzi.
Bisogna agire presto perché i nostri figli, tutti, possano
crescere in un mondo migliore.
A tutti l'augurio di un buon Avvento.

Anna Maria Errera

E’ tempo di letterine
a Babbo Natale:
impresa ardua per

molti bambini del Nord del
Mondo che hanno difficoltà a
scriverle perché, ricchi di tante
cose, sono diventati poveri di
sogni e desideri.
Ancora più difficile per oltre
100 mila bambini del Sud del
Mondo che di desideri ne
avrebbero molti ma non posso-
no scriverli perché... non sono
mai andati a scuola. 
È dall'incontro e dalla condivi-
sione fra queste povertà e que-
ste ricchezze che possiamo fare
in modo che sia un Buon
Natale per tutti. 
Per questo motivo abbiamo
riservato il numero OPAM di
dicembre (che ricevete insieme
a questo giornale) ad un'inizia-
tiva che lasciamo a voi genitori,
nonni, insegnanti, educatori il
compito di diffondere. Non è
un cedimento alle mode desacralizzanti. E’ un tentati-
vo di far breccia nel cuore dei piccoli, per i quali la figu-
ra di Babbo Natale è associata all’attesa dei doni. Ogni
numero della rivista è composto da due copie della let-
tera di Babbo Natale ai nostri Bambini e della lettera di
Marco, un bambino che si è reso conto che per questo
Natale rinunciare ad un dono a favore di un bambino
del Sud del Mondo significa non solo dare la possibilità
a tanti coetanei di andare a scuola e sperare in un futu-
ro migliore ma che in questa rinuncia sono racchiusi
anche i doni più belli per lui stesso, quelli di cui ha più
bisogno: speranza, sogni, desideri, gioia, stupore, atten-
zione all'altro, accoglienza...
Insieme alla lettera abbiamo preparato un piccolo fil-
mato che potrete vedere sul nostro sito www.opam.it.
Nonostante i nostri bambini abbiamo accesso all'istru-
zione, pochi purtroppo apprezzano questo dono e
amano leggere: forse le immagini saranno maggior-
mente in grado di veicolare il messaggio, specie se,
come in questo caso, richiedono la loro attenzione per
soli due minuti.
Ma la lettera è rivolta innanzitutto a noi adulti perché

foto di Jenvessel



diretto
ché i partecipanti diventasse-
ro operatori di riconciliazione
nelle loro famiglie e parroc-
chie dove furono testimoni
della violenza tra coloro che
avevano sempre vissuto insie-
me. Abbiamo dato loro la
possibilità di raccontare ciò
che era stata l’esperienza di
ciascuno, allo scopo di far-
gliela rivivere attraverso quan-
to avevamo loro insegnato.
Questa esperienza ci ha aiuta-
ti a capire cosa significhi la
testimonianza, specialmente
in una Chiesa che ha bisogno
di gettare un ponte per ridur-
re le distanze fra tradizioni
tribali e politica. Le comunità
cristiane in questa parte del
mondo hanno bisogno di
essere addestrate per far sì che
il lavoro missionario della
Chiesa nascente sia più effica-

ce. Nelle Chiese del Kenya specialmente a Homa
Bay c’è bisogno di addestrare laici di categorie
diverse per rinnovare e fortificare la fede cristiana
che dà la speranza alle tante persone che ancora
non sanno fare distinzione tra la fede e le loro tra-
dizioni culturali. Le vedove cattoliche, special-
mente in questa regione, devono ricevere potere
dal Vangelo e diventarne potenti strumenti di dif-

Karungu, Kenya:
formazione alla pace
e alla riconciliazione

Cari amici, vi mando una sintesi del rappor-
to sul progetto di formazione di 120 perso-
ne presso il Centro Golgotha dei

Passionisti (Pr.1680/dicembre 2007), riguardante
la formazione cristiana, in 9 corsi distinti, di tre
categorie particolari di persone: gli animatori
delle comunità di base dei villaggi della missione,
gli evangelizzatori itineranti, le vedove. Le conse-
guenze della violenza dopo le elezioni generali del
27 dicembre 2007 praticamente ci obbligarono a
ripetere il primo corso, aggiornandolo alla situa-
zione nuova che si vive ora in Kenya e che richie-
de un approfondimento della fede diretto alla
riconciliazione e alla promozione della pace,
unità, giustizia. 
Ci siamo sforzati di istruire i gruppi su come
avrebbero potuto usare la parola di Dio per ricon-
ciliare e dare sicurezza a persone traumatizzate
dalla violenza del periodo post elettorale, sugge-
rendo modalità di aiuto per i diversi gruppi affin-
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F ILO Testimonianze di gratitudine: la prova che insieme si può 
contribuire realmente a cambiare il mondo e a far fiorire la speranza
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fusione giacché esse lottano contro pratiche tra-
dizionali come l’ereditare la vedova, che si è rive-
lato uno dei maggiori fattori della diffusione del
HIV/AIDS. Col Vangelo e conoscendo i diritti
delle donne e il loro ruolo nell'evangelizzazione
delle persone, esse imparano il segreto del Regno
e il suo potere sulla cultura della morte.
Seppure in una situazione di generale crisi econo-
mica, abbiamo affrontato molte sfide: l’inflazione
e l’alto costo della vita in Kenya, che ha fatto
aumentare di circa il 30% i costi di vitto e allog-
gio per il personale; i costi del trasporto poi sono
aumentati moltissimo ed è probabile che special-
mente alcune delle vedove trovino difficoltà a
raggiungere il nostro Centro. Esse vorrebbero
continuare ad avere questi corsi il più frequente-
mente possibile, così da aggiornarsi e poter a loro
volta aiutare gli altri, specialmente ora dopo le
conseguenze della violenza. Purtroppo non pos-
sono realizzare questo a causa della ristrettezza
economica  che la regione vive. Grazie all’aiuto
ricevuto a Karungu ora si avverte per lo meno
nella diocesi di Homa Bay un impulso nuovo nel-
l’evangelizzazione e nel rinnovamento delle par-
rocchie, come pure nella vita delle persone che vi
hanno partecipato.

P. Filippo Astori
Passionista

Pando, Bolivia:
libri per 100 contadini adulti

Pace e auguri per tutte le vostre attività in
favore dell'alfabetizzazione nel mondo e
della nostra Chiesa in questa sperduta

regione della foresta amazzonica boliviana. Vi
siamo molto grati per l’aiuto che ci avete dato per
l’istruzione degli adulti di 12 comunità contadi-
ne (Pr.1668/ago.-sett.2007). I partecipanti al
Programma CETHA (Centro Educativo Tecnico
Umanistico) sono tutte persone che non avevano
potuto frequentare la scuola quando erano bam-
bini, fondamentalmente a causa della mancanza
di risorse economiche dei loro genitori, i quali
con il loro lavoro potevano a malapena sfamare la
famiglia. Con i programmi di istruzione alterna-
tiva del CETHA è data loro la possibilità di stu-

diare e conseguire il loro diploma. I partecipanti
al programma sono in maggioranza emigrati dalle
campagne alla città in cerca di maggiori opportu-
nità e migliori condizioni di vita per le loro fami-
glie. Sono persone che hanno parecchi figli e per
loro è un grande sacrificio acquistare anche solo i
libri per i corsi. Per questo vi sono molto grati del
vostro interessamento ai loro bisogni.
Oltre alla formazione umanistica gli adulti hanno
ricevuto anche l’addestramento in altre discipline
tecniche (meccanica, gastronomia, pittura su tela
ecc.) che faciliterà loro l’ingresso nel mercato del
lavoro. Benché inizialmente questo progetto fosse
stato pensato per tre anni, lo abbiamo concluso
in due anni in seguito all'incremento sia del
numero dei partecipanti al programma che del
costo dei testi scolastici, che sono stati aggiorna-
ti. Abbiamo acquistato nel 2008, 400 testi men-
tre quest'anno, con circa la stessa somma, ne
abbiamo potuti acquistare solo 200. 
Vi ringraziano con me anche il direttore del
CETHA, gli insegnanti e gli alunni, felici di
poter tenere fra le mani un libro, lo strumento
del loro riscatto.

Mons. Luis M. Casey
Vescovo del Vicariato di Pando

opam
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Kisungu, RDC:
liberi dagli aiuti,
liberi di studiare 

Cari Benefattori,
con la fine dell’anno scolastico corrente
abbiamo concluso le adozioni scolastiche

della Scuola Primaria di Kisungu (Basso Congo).
Durante tutti i 3 anni delle adozioni la Scuola
Primaria ha beneficiato enormemente della vostra
assistenza ed ha visto un miglioramento generale:
nuove classi sono state costruite e ben attrezzate.
L’insieme della scuola è stato ristrutturato com-
pletamente. In tal modo è aumentato nei ragazzi
il desiderio di apprendere e, in tutti noi, la spe-
ranza di uscire dalla miseria dell’ignoranza si è
rafforzata.
Anche gli insegnanti hanno risentito molto del-
l’azione benefica dell’OPAM a Kisungu. Siamo
riusciti a garantire continuità all’insegnamento,
nonostante i ripetuti scioperi degli insegnanti nel
Paese che rivendicavano il loro giusto diritto ad
un’equa retribuzione. Infatti in più occasioni si
sono sentiti incoraggiati dai doni che proveniva-

no dalla vostra condivisione. GRAZIE per la
vostra generosità!
Il vostro ultimo invio delle quote ci ha permesso
di iniziare l’anno scolastico in tempo e con tutto
il materiale didattico di prima necessità: libri,
quaderni, penne, matite, divise, miglioramento
della sala degli insegnanti, pagamento dei debiti
contratti con il centro ospedaliero del CEMES
per le cure mediche dei bambini.
Cari benefattori, voi forse non vi potete rendere
conto della grandezza dell’aiuto che avete dato a
tutta la popolazione di questa zona del Congo
confinante con la zona angolana del Cabinda. La
Scuola Primaria di Kisungu è diventata un punto
di riferimento e un polo d’attrazione, un model-
lo per tutta la zona. Il CEMES con la rapidità
nell’esecuzione dei suoi progetti ha raggiunto un
livello esemplare. Ringraziamo l’OPAM per la
sua azione a favore dei nostri bambini poveri e
per la sensibilizzazione dei tanti benefattori che ci
hanno aiutato.
Noi preghiamo per voi, perché Dio, il Signore di
tutti, benedica i vostri sforzi.

P. Jean-Marie Mbungu e Gabriel Mbungu
Responsabili del  CEMES

opam
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TEST IMONI

nazione sono in rapido esaurimento (stimato in un
arco di 80 anni circa), il governo del Qatar, così come
i governi degli altri Emirati Uniti, stanno investendo
enormi cifre nella creazione di infrastrutture dedicate
all'educazione all’istruzione, invitando le migliori
Università del mondo ad aprire sedi distaccate da loro.
Nel contempo stanno anche muovendosi con autore-
volezza per conquistare una posizione di rilievo di
fronte ad Organismi internazionali come UNESCO e
UNICEF. L'iniziativa WISE è destinata a diventare un
forum permanente sull'educazione, che si interessa di
tutti i livelli (dalla primaria all'accademica, inclusa la
formazione professionale) e di tutti gli ambienti.
Durante questa prima edizione infatti sono stati pre-
miati 6 progetti, due per ogni filone, individuati in un
concorso di oltre 500 proposte pervenute da tutto il
mondo. Ve ne parleremo e vedrete che l'OPAM è asso-
lutamente in linea con quanto è stato giudicato da una
commissione internazionale come un assortimento
delle migliori pratiche di sostegno all'educazione. 
Non si tratta perciò di prestare sponda ad un'opera-
zione di ricollocamento di potere di una piccola e ric-
chissima nazione, come il Qatar (devo essere onesto,
questo è stato il mio primo pensiero...), ma di cogliere
un'occasione unica per confrontarsi da pari a pari, pur
nella nostra piccola dimensione, col mondo intero e
trarne spunto di riflessione, maggior consapevolezza e
miglioramento.

Fabrizio Consorti

Nulla di nuovo, penserete voi. In effetti la
nostra Opera è nata in omaggio al più classi-
co dei motti della globalizzazione: "Pensa

globalmente, agisci localmente", ma stavolta l'occasio-
ne è stata di quelle che meritano di essere celebrate
come una delle piccole pietre miliari che stanno
segnando il percorso della nostra storia. L'OPAM è
stata infatti invitata a partecipare al World Innovation
Summit for Education (WISE), una grande assemblea
che ha riunito, per tre giorni di lavoro molto intenso,
mille esperti da 120 Paesi di tutti i Continenti.
Il summit WISE si è tenuto a Doha, in Qatar, dal 16
al 18 novembre scorsi ed io ho avuto l'onore e la for-
tuna di rappresentare tutti gli amici dell'OPAM in un
consesso in cui una piccola associazione come la nostra
è stata seduta di fianco a Ministri e sotto-segretari
dell'ONU, Rettori di Università internazionali ed altre
rappresentanze del mondo dell'industria e del volonta-
riato, discutendo da pari a pari. L'invito è giunto inat-
teso nel maggio scorso e mi sono a tutt'oggi scono-
sciute le vie per cui proprio l'OPAM è stata chiamata a
rappresentare le piccole associazioni di volontariato,
tra le poche di questo genere nel mondo e l'unica con-
vocata d'Italia. Ne ho preso atto con stupore e ancora
adesso contemplo meravigliato l'accaduto: evidente-
mente le poche cose che facciamo, le facciamo tanto
bene che non sfuggono ad un occhio attento che cer-
chi qualità e passione nel supporto all'educazione per i
più svantaggiati dalla vita.
Il summit era incardinato su tre filoni principali:
Pluralismo, Sostenibilità ed Innovazione e ad ognuno
di essi dedicheremo nei prossimi numeri del nostro
giornale un articolo, nel tentativo di riportarvi la gran-
de ricchezza del dibattito e delle esperienze presentate.
Voglio qui solo darvene una prima sommaria visione
d'insieme, che introduca questa collana di approfondi-
menti e ci indirizzi verso una riflessione finale sui pos-
sibili riflessi di queste idee sull'azione dell'OPAM.
WISE nasce come iniziativa della Qatar Foundation,
un ente che questo Emirato del Golfo si è dato per
favorire il passaggio dello stato dall'economia del
petrolio all'economia della conoscenza. Perché è pro-
prio questa la lungimirante scommessa che l'emiro ha
deciso di giocare. Consapevole che le riserve di petro-
lio su cui si fonda la prosperità della sua minuscola

L’OPAM si globalizza!

Sua altezza Sheikha Mozah Bint Nasser Al Missned 
ci dà il benvenuto a Doha
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per sconfiggere 
la crisi...

Un supplemento d’amore 

Cari amici e benefattori, la crisi economica in questo anno si è fatta sentire anche
all’OPAM e alcuni progetti pubblicati nei mesi scorsi non sono ancora stati totalmen-
te finanziati. Ci dispiace deludere tanti bambini e adulti che attendono con fiducia un

sostegno per poter ricevere un’istruzione e riscattare dalla miseria la propria vita. Ci rivolgia-
mo a voi confidando che risponderete con generosità a questo appello, aiutandoci a portare a
termine il finanziamento di questi progetti entro la fine dell’anno.
Grazie di cuore!
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Durante questo anno siamo riusciti 
a costruire o ampliare: 

3 scuole materne
10 scuole primarie
2 scuole secondarie 
1 sala polivalente 

per l’alfabetizzazione di base

Ma 4 di queste scuole non hanno 
ancora ricevuto l’intero importo 
previsto e precisamente:

- Sc. primaria Les Colibris a Yaoundè, 
in Camerun (Pr. 1769)

- Sc. primaria e secondaria di Mbangu (Boma),
in Rep. Dem. del Congo (Prog. 1766)

- Sc. del lebbrosario di Bokonga (Molegbe),
in Rep. Dem. del Congo (Pr. 1778)

- Sc. di Tshimbi (Lolo), in Rep. Dem. del Congo (Pr. 1780)

Inoltre c’è urgenza di completare 
il finanziamento per

l’acquisto di una cisterna
per la scuola St. John di Ananthapur
(A.P.), in India (Pr. 1771)

La somma necessaria 
per completare 
questi progetti 
è di 36.480 euro

Edilizia scolastica
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Quest’anno abbiamo 
finanziato la formazione 
all’apprendimento 
di un mestiere a: 

464 ragazze,
195 ragazzi, 

1.755 donne,  
975 uomini.

Restano da coprire 
i costi per:

- la formazione agricola 
di 400 Pigmei a Kole 
(Equateur), in Rep. Dem. 
del Congo (Pr. 1772)

- l’alfabetizzazione in 10 villaggi 
di Gulbarga (Karnataka), 
in India (Pr. 1775)

La somma necessaria 
per coprire 
questi progetti 
è di 16.910 euro

u n  s u p p l e m e n t o  d ’ a m o r e

Formazione degli adulti



Stipendi agli insegnanti
Ricordiamo che il contributo mensile di 15 € della campagna “adotta un maestro”

viene impiegato per coprire quei progetti che hanno fra le voci di spesa quella
degli stipendi agli insegnanti. Con quanto finora ricevuto siamo riusciti nel
2009 a garantire stipendi a 224 insegnanti. E’ un bel traguardo ma nono-
stante il successo restano ancora da assicurare gli stipendi a 32 inse-
gnanti: 

- 25 insegnanti delle scuole mobili per i bambini-pastori in Rajasthan,
in India (Pr. 1781)

- 7 insegnanti della Sc. primaria di Babusongo (Kasai occidentale),
in Rep. Dem. del Congo (Pr. 1779)

La somma necessaria per coprire questi progetti 
è di 12.950 euro

u n  s u p p l e m e n t o  d ’ a m o r e . . .opam

Refezione 
e materiale didattico 
Abbiamo urgenza di assicurare materiale didattico e un pasto 
per 188 bambini della Sc. primaria di Babusongo (Kasai occidentale),
in Rep. Dem. del Congo (Pr. 1779)

Alla copertura di questo progetto 
mancano ancora: 1.880 euro



Strenna Natalizia
Idee regalo per un Natale solidale

ADOTTA 
UN INSEGNANTE 15 euro

ADOTTA UN BAMBINO 26 euro

Contribuisci
al fondo adozioni
o ad un progetto
offerta libera

ADOTTA 
UN INFERMIERE 30 euro

ADOTTA 
UN SEMINARISTA 10 euro
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I bambini dell’Amazzonia
testimonianza adozioni

Natale 2009
Grazie al suo carismatico Presidente, il Brasile guadagna le
prime pagine dei giornali. Lula, il metalmeccanico, piange
davanti alle telecamere, felice per la scelta di Rio de Janeiro
come sede delle Olimpiadi del 2016. In Rio de Janeiro, il
mese scorso, i trafficanti di droga, in trincea nelle favelas e
armati con armi dell’esercito, abbattono un elicottero della
polizia. Il Brasile è il paese delle contraddizioni, le grandi
metropoli come Rio e São Paulo, sono assediate da una cin-
tura di miseria: le favelas, dominate dal traffico. Il Brasile è
un paese continentale, ricco di materie prime, di tecnologia,
di culture, di bio diversità. Il dramma del Brasile è la perver-
sa distribuzione della ricchezza. Regioni intere, milioni di
persone, soffrono sotto il peso della povertà e della miseria,
in particolare le popolazioni del Nordest per la siccità e gli
abitanti dell’Amazzonia a causa delle enormi distanze. Il
nostro Programma di Adozioni OPAM/Bujaru si realizza in
Amazzonia, nel nordest dello stato del Pará, regione che sta
soffrendo un accelerato processo di distruzione ambientale.
Le grandi fattorie e i grandi progetti di Bio-Diesel (Palma di
Dendé) avanzano inesorabilmente sulle foreste e sulle terre
atte all’agricoltura, creando nuovi latifondi e monoculture
dirette e finanziate da una politica per l’esportazione. I pic-
coli agricoltori, papà e mamme dei nostri bambini, in gran-
de maggioranza analfabeti, vivono in una situazione di gran-
de povertà, sia nella cittadina di Bujaru come nelle comunità
dell’interno. Abbandonati dal potere pubblico, schiavi di una
classe politica altamente corrotta ed egoista, asserviti ad un
sistema produttivo ancora primitivo, finiscono per saccheg-
giare l’ambiente e rendere la terra sempre più sterile. Così
non riescono a produrre gli alimenti e i soldi necessari per
una vita decente. Molti vendono le terre e vengono ad
ingrossare le fila dei miserabili delle periferie. I programmi
sociali del Governo Centrale, “Borsa Famiglia” e “Fame

Zero”, garantiscono a molti il minimo per la sopravvivenza.
Sappiamo come la povertà e l’analfabetismo generano situa-
zioni di violenza di ogni tipo: alcoolismo, traffico di droga,
lavoro infantile, violenza e abuso domestico, prostituzione... 
Da questa realtà, da una casetta di legno alla periferia di
Bujaru, ascoltiamo le parole che una ragazza di 15 anni scri-
ve alla sua madrina e a ciascuno di noi, in occasione di que-
sto Natale:
“Cara madrina...  
voglio ringraziarti per tutti questi anni che mi hai aiutato...
Vorrei incontrarti per ringraziarti personalmente, perché tu sei
la mamma che ho avuto in dono senza conoscerti. So che tu ti
preoccupi per me. In questo momento i miei genitori sono disoc-
cupati e sono separati. Il papà non aiuta in niente. Noi abitia-
mo con la nonna. Poveretta, lei è anziana e ammalata, ma
nonostante questo è lei che si interessa di noi, dà amore, affetto,
fa quello che può per aiutarci. Lei è il papà che non ho mai
avuto. Chiaro che ne ho uno, quello che mi ha fatto nascere, ma
il papà vero è quello che dà amore, affetto, che si interessa.
Ma lui non è così: fuma, beve, ci picchiava, maltrattava molto
la mia mamma, tutto questo mi ha traumatizzata. Ma grazie a
Dio ho superato. Ti ringrazio perché sei apparsa nella mia vita;
vivevo in un tunnel scuro, ma quando tu sei arrivata hai
rischiarato la mia vita. Voglio continuare a chiedere a Dio di
proteggere dal male te e la tua famiglia. Scrivo con molto amore
questa lettera per dirti quanto tu sei importante nella mia vita
e nella vita di Dio. Molte grazie per questo aiuto e che tu sia
sempre così, buona, umile, sempre pronta ad aiutare i bambini
e gli adolescenti come me. 
Felice Natale”.
Una luce sul cammino di centinaia di bambini e bambine
sparsi in ogni angolo del pianeta: questa luce è l’OPAM, que-
sta luce siete voi, padrini e madrine, col vostro contributo
così prezioso, un gesto di affetto, di solidarietà, un seme di
speranza per un mondo migliore.
Che la luce di questo Natale inondi i vostri cuori, portando
pace e gioia interiore.

Guglielmo Damioli 
Responsabile adozioni a Bujaru - Parà



Ci uniamo, nel ricordo di Don Waldo Dolfi, al Gruppo OPAM
di Pisa, che dal 1994, anno della sua costituzione, offre il suo pre-
zioso servizio sul territorio a sostegno delle iniziative dell’OPAM. 
Oltre al contributo dato al finanziamento di Progetti e Adozioni,
il Gruppo di animazione OPAM di Pisa è stato in diverse occa-
sioni promotore di iniziative culturali, di sensibilizzazione e for-
mative su tematiche riguardanti la mondialità e la solidarietà.
Ricordiamo in modo particolare il corso di “Educazione intercul-
turale” per insegnanti tenutosi nel 1998. 
Attualmente il Gruppo ha qualche difficoltà dovuta all’invec-
chiamento degli aderenti. Speriamo che dal cielo don Waldo, loro
instancabile Assistente spirituale, aiuti gli Amici di Pisa a supe-
rare questo momento critico e ad arricchirsi di nuovi collaborato-
ri per – come amava dire Don Waldo – non lasciar spengere que-
sta preziosa fiammella.

Il 24 agosto scorso Don Waldo Dolfi è tornato alla Casa del
Padre. Sacerdote dal 1953, è stato parroco di S. Stefano

“extra moenia” in Pisa per 21 anni, lasciando il segno indele-
bile di un’azione pastorale sempre testimoniata con le opere
ed eccelsa fede.
Anche dopo aver lasciato la parrocchia, perché chiamato ad
importanti impegni diocesani (Arciprete della Chiesa
Primaziale di Pisa, Protonotario Apostolico ed anche membro
della Commissione beni culturali della C.E.I.), è sempre
rimasto unito ai sostenitori dell’OPAM.

Fin dalla costituzione
del Gruppo, nella pri-
mavera del 1994, Don
Waldo Dolfi è stato la
nostra guida spirituale.
Ogni riunione del
comitato organizzatore
ed ogni assemblea degli
aderenti è sempre,
immancabilmente, ini-
ziata con la preghiera e
la riflessione guidata da
Don Waldo, su argo-
mentazioni inerenti gli
scopi dell’alfabetizza-
zione e l’istruzione nel
mondo.
Le sue parole sono sem-
pre state di sprone affin-
ché la nostra partecipazione ai compiti dell’OPAM fosse viva,
efficace e duratura. 
La scomparsa di Don Waldo lascia nel nostro gruppo un
vuoto difficilmente colmabile.
Con la preghiera ci affidiamo alla divina Provvidenza, sicuri
che Don Waldo, ora nelle braccia del Padre, continua ad esser-
ci vicino ed intercede per noi, affinché riusciamo a superare
questo difficile momento.
Grazie, Don Waldo, per tutto quello che hai fatto per noi,
come parroco e come sostegno per l’OPAM.

Sergio Pellegrini
Presidente del Gruppo OPAM di Pisa
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DUE DATE DA RICORDARE 

Il 12 Dicembre è la festa della Madonna di Guadalupe, da noi eletta patrona
dell’OPAM, molto venerata dai popoli del Centro e Sud America nel suo splen-
dido Santuario di Città del Messico.

Il 15 Dicembre ricorre il 6° anni-
versario della morte del nostro
amato Don Carlo Muratore, fonda-
tore dell’OPAM. Sempre vivo resta
il ricordo della sua operosità instan-
cabile, della sua amabilità, dedizio-
ne e cordialità.
Rivolgiamo un caldo invito agli
amici dell’OPAM, a dedicare un
momento di preghiera affettuosa
alla Vergine, la cui festa cade signi-
ficativamente nel cuore del -
l’Avvento, e di suffragio per il caris-
simo Don Carlo.

Ricordo di 
Don Waldo Dolfi

voci dai gruppi OPAM

Mons. Waldo Dolfi (1930-2009)
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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 05207 - 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 D.Lgs 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

PER ADOTTARE UN MAESTRO...

© EricMiller/World Bank

il giornale
dell’OPAM

è un prezioso strumento
per poter continuare a far conoscere
e aiutare le realtà 
dei Paesi in Via di Sviluppo.

Dalla sua diffusione dipende 
la possibilità di far giungere 
la nostra risposta concreta a chi 
ha bisogno di noi per vedere fiorire 
la speranza nel deserto dell’ignoranza 
e della miseria.

campagna
ABBONAMENTO2010

RINNOVA
l’abbonamento 

o REGALALO
ad un amico

graziegrazie
Abbonamento 
annuale 15 €


