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Per un mondo di fratelli

Q uesto numero del giornale è  dedicato in partico-
lare ai “Gemellaggi scolastici”. 

A che serve un gemellaggio? E’ la domanda che spesso ci
viene rivolta. Val la pena proporre un gemellaggio tra scuo-
le del Nord e del Sud del mondo, viste le tante difficoltà
che comporta? Che frutto può mai dare, al di là di un po’
di curiosità e di entusiasmo iniziali? 

Certo un gemellaggio fra alunni di scuole di Paesi tanto
diversi pone qualche problema. Anzitutto la lingua in cui
corrispondere. Non dimentichiamoci che le nostre lingue
più  comunemente parlate anche fuori dall’Europa, come il
francese, l’inglese, lo spagnolo, il portoghese, non sono
quasi mai la lingua madre di nessuno dei Paesi con cui si
stringono i gemellaggi. Anche per i ragazzi dell’India, delle
Filippine, della Thailandia… esse vanno imparate come
seconda o terza lingua. Le comunicazioni poi sono un altro
ostacolo. Per noi, abituati all’uso di internet, è  inconcepi-
bile che in tantissimi luoghi non esista neanche la corren-
te elettrica, per cui una lettera può impiegare mesi per
giungere a destinazione, sempre che esista un servizio
postale. Ma con un po’ di pazienza, conoscendo le diffi-
coltà, si può ovviare anche a questo. 
I veri problemi sono altri. Sono ad esempio la sfiducia in
proposte educative serie e valide da parte di chi ha il dove-
re di non abdicare a questo compito: la famiglia certo, ma
anche la scuola. 
I bambini sono un formidabile capitale da non sciupare
assolutamente. Ciò che stupisce in loro è  la spontaneità e

l’immediatezza con cui sanno instaurare rapporti umani.
Quelle che per noi adulti sono le cosiddette barriere raz-
ziali, culturali, religiose, semplicemente non esistono per
loro. L’altro è  percepito come un amico, portatore di valo-
ri diversi, non sentiti come una minaccia da cui difendersi,
ma che destano semmai curiosità. Se accompagnati dal-
l’insegnante in questo confronto, i ragazzi attraverso i
gemellaggi possono fare esperienze fondamentali per una
convivenza fraterna. In questo modo si gettano in un ter-
reno accogliente i semi della Pace. 
E’ questa la prima forma di alfabetizzazione, a cui porre
mano con urgenza in casa nostra. La storia procede a velo-
cità crescente e ci mette ogni giorno di più  a contatto con
altri mondi, culture, mentalità… Ci presenta anche i conti
da pagare di un sistema economico basato in gran parte su
uno sfruttamento ingiusto di altri Paesi, per questa ragione
condannati ad essere sempre più  poveri. Gli antichi equi-
libri di forze non reggono più  perché non fondati sulla
giustizia e sulla verità. Chi e cosa ci potranno salvare? Non
sono un profeta, né figlio di profeti, ma non credo occorra
molto acume per capire che la salvezza potrà venire solo
dal cuore dell’uomo. Perché è  di lì  che sgorga il male in
ogni sua forma (ma anche il bene…). Il cuore, ossia il cen-
tro della persona, si risana se sa coltivare relazioni giuste e
sane. E’ la relazione che può salvare, se fatta di rispetto e di
benevolenza, cose che nascono a loro volta da una cono-
scenza e una fiducia reciproche. E’ in fondo la relazione fra-
terna che ci può salvare dall’autodistruzione. Ma la frater-
nità, come l’amore, è  un’arte che si impara educandoci ad
essa ed educando i bambini a praticarla.
E’ quanto cerchiamo di perseguire con il modesto stru-
mento dei gemellaggi scolastici, che non sono una forma
camuffata di raccolta fondi, ma un atto di fiducia e di spe-
ranza nei piccoli, il futuro del mondo, come un po’ retori-
camente li definiamo. E’ indubbio che saranno loro i pro-
tagonisti della storia di domani. Se non ce ne curiamo ci
stiamo tagliando l’erba sotto i piedi, come si usa dire. Uno
dei compiti istituzionali dell’OPAM è  proprio “la promo-
zione di una cultura della solidarietà sociale e di tutela del-
l’infanzia” (Statuto art.4c). E Dio sa quanto ce ne sia
urgenza in quest’ora della storia.
I gemellaggi, su cui sarebbe necessario investire maggiori
energie, sono uno strumento a mio modesto avviso validis-
simo, se condotti con passione e intelligenza. Seminiamo
con fiducia il seme della Fraternità. Sé vero che “un’ingiu-
stizia commessa da qualche parte è  una minaccia per la
giustizia del mondo”,  come diceva Martin L. King, è
altrettanto vero che un gesto fraterno può rendere miglio-
re la nostra convivenza.

Don Aldo Martini

foto Fabio Rotondo
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appunti. I bambini continuavano a fare domande a me,
mentre avrebbe dovuto avvenire il contrario. Il clima era
così  amichevole e cordiale che ho dovuto cedere.

- Gli alunni che corrispondono con i bambini di Changrai
in Thailandia erano intenti a guardare i disegni dei loro
amici e si davano da fare, con l’aiuto degli scritti ricevuti,
per scoprire chi era l’autore di ognuno.
“Che cosa provate, quando vi arrivano le loro lettere?” 
“Amicizia!” mi hanno risposto. 
“E, secondo voi, che cosa provano loro?” 

Intervista 
a scuola

L a scuola statale “Giorgio Franceschi” di Roma si
presenta, appena varcata la porta d’ingresso, come
un laboratorio pieno di colori e di attività.

Cartelloni, disegni, poster dappertutto, in bell’ordine, ma
anche con grande libertà artistica. Quando vi sono entrata,
martedì  9 marzo, il Carnevale era appena terminato e tutte
le maschere italiane, delle più diverse dimensioni e negli
atteggiamenti più originali, occupavano le pareti, i soffitti,
pendevano dai fili tesi da ogni parte.
Questa Scuola è  impegnata da lungo tempo nei gemellag-
gi e nel sostegno ad altri progetti dell’OPAM. Attualmente
i gemellaggi sono diventati quattro, grazie alla convincente
propaganda di Stella Amori e di altri maestri che l’hanno
seguita volentieri (Fabio Rotondo, Tiziana Paolini e Sandra
Ingegneri). La 3aB corrisponde con le Filippine, la 3aC con
la Thailandia, la 4aA e la 4aB con l’India.

“Sono venuta a farvi un’intervista”. Questo è  stato il mio
esordio nelle quattro classi, simpatiche e vivaci. Fabio con-
tinuava a scattare foto per immortalarci. Ma l’entusiastico
interesse e la travolgente voglia d’intervenire degli alunni
non mi hanno permesso di scrivere nemmeno una riga di
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Speciale Gemellaggi

Gemellaggi, che emozione!

D a anni in tutti gli ordini di scuola si studia almeno una lingua straniera e bambini e ragazzi grazie a internet sono
sempre più abituati a mettersi in contatto con amici lontani. Perché allora non prendere al volo l'opportunità che
l'OPAM offre: gemellarsi con una classe di un Paese dell'Africa, dell'Asia o dell'America Latina?

Inglese, francese, spagnolo sono le lingue con le quali si può scegliere di comunicare con studenti di pari livello, ma che vivo-
no in modo tanto differente dal nostro.
Comunicare per aprirsi al nuovo, al diverso, per arrivare in luoghi irraggiungibili, impensabili eppure così  pieni di umanità.
Il gemellaggio è  un'emozione continua per la classe italiana e per la sua gemella straniera. 
I responsabili all'estero ci dicono con quale gioia i loro allievi ricevano lettere e materiale dall'Italia, quel minuscolo stivale
al centro del Mediterraneo e gli insegnanti italiani raccontano come si ampliano le conoscenze dei loro studenti da questo
rapporto diretto con i loro coetanei che hanno esperienze, tradizioni, culture così  diverse dalle nostre.
I gemellaggi che l'OPAM segue non sono molti, ma le richieste che arrivano dall'India, dalla Thailandia, dalla Tanzania,
dalle Filippine, da Messico, Camerun, Sudan, Perù… sono tante e aspettano solo che qualche insegnante abbia voglia di
lanciarsi assieme ai suoi allievi in questa avventura entusiasmante e ricca di sorprese.
Desidero rivolgere un invito a tutti coloro che stanno leggendo queste pagine e che in qualche modo hanno a che fare con
il mondo della scuola: fate leggere gli articoli dedicati ai gemellaggi in questo numero della rivista ai vostri colleghi, ai diri-
genti scolastici, agli insegnanti dei vostri figli... Nella programmazione scolastica si fa tanta fatica a trovare attività didatti-
che stimolanti, diverse dal solito, che facciano appassionare gli studenti: il gemellaggio con una classe che parli la lingua che
i ragazzi studiano a scuola risponde a queste esigenze. 
Le nuove generazioni di tutti i Paesi del mondo hanno bisogno di conoscersi, di confrontarsi, di rispettarsi, di amarsi: solo
così  riempiranno di significato la parola Pace.

Carla Degli Esposti
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“Sappiamo che molti sono orfani: si sentono meno soli!”
“Perché fratel Gianni Dalla Rizza li ha portati nel suo
Centro?”
Ho spiegato che questo missionario aveva cominciato a rac-
cogliere gli orfani dei malati di lebbra. Ora, per fortuna,
questa malattia sta scomparendo, ma ci sono ugualmente
tanti bambini orfani o impossibilitati a frequentare le scuo-
le. Appartengono a tribù emigrate anni fa dalla Cina e che
si dedicano alla coltivazione dell’oppio. Questo fatto incu-
riosisce i bambini e il discorso scivola sul tema della droga.
E così  abbiamo parlato di come si cade in questa dipen-
denza, di chi guadagna con questo sporco traffico, special-
mente nel “triangolo della droga”, in Thailandia.
Eccoci allora a parlare di cronaca nera. I nostri mass-media
ci rovesciano addosso tante notizie terrificanti e sembra che
al mondo ci siano soltanto quelle. Invece le notizie dei
nostri gemellaggi ci mostrano quanta gente di buona
volontà lotta e lavora nei Paesi poveri.
“E perché sono così  poveri?” è  la domanda inevitabile.
Rispondo che i Paesi ricchi stanno bene perché possono
sfruttare i beni di questi Paesi (che non hanno i mezzi per
sfruttarli da sé), pagano poco adulti e bambini che lavorano
per loro, e così  li lasciano in una povertà sempre più gran-
de. E spesso anche l’ambiente (fiumi, coste, foreste, qualità
dell’aria) rimane rovinato. Siccome i mass-media sono nelle
mani dei potenti, di queste cose si parla poco o nulla.
“Questo non è  giusto!” è  l’osservazione che viene ripetuta
continuamente.

“E allora, se non è  giusto, bisogna che il mondo cambi”. 
“E come?” 
“Voi cominciate ora a sapere che cosa succede veramente nel
mondo. Quando sarete grandi, potrete dare il vostro contribu-
to per cambiare le cose.”

- Ai corrispondenti con la scuola di Andichioorani, nello
stato del Tamil Nadu, in India, che desideravano conosce-
re meglio l’ambiente dei loro amici, ho portato le cartine
dei luoghi e le foto delle classi. Erano stupefatti: gli alunni
lavoravano seduti per terra, non c’erano banchi. Eppure
sembravano contenti. Abbiamo discusso di quanto sono
necessarie le scuole, di quanto desiderano di andarci i bam-
bini, e più ancora le bambine, che hanno meno occasioni
di studiare, perché in India le donne sono più penalizzate.
Fin da bambine devono fare da serve in casa e poi, sposate
su decisione dei genitori, vanno a continuare questo lavoro
in casa del marito.
Nasce immediatamente il confronto con le nostre condi-
zioni di vita. 
“Non è  giusto, bisogna che tutto questo cambi e la povertà spa-
risca”.
“Ecco perché è  bene sapere tutte queste cose: solo così  si potrà
lavorare per cambiarle e dare a tutti la possibilità di una vita
più umana”.

- La classe gemellata con le Filippine aveva mandato agli
amici auguri di Natale coloratissimi. I bambini di
Natandol si sono sentiti in dovere di rispondere con cartel-
loni favolosi, incorniciando le loro foto ed i disegni con
artistici ornamenti in cartone verde. Ammirandoli, abbia-
mo riflettuto su quanto hanno lavorato e quanto materiale
hanno acquistato, con grande generosità.

Anche i nostri alunni sono generosi. L’anno scorso hanno
aderito all’iniziativa di adottare un maestro, perché potesse
istruire un intero villaggio. Per questo erano convinti che

Speciale gemellaggi
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anche il gemellaggio consistesse nel raccogliere denaro per
la classe gemellata. Ne abbiamo discusso insieme, per con-
cludere che invece gli obiettivi più importanti sono anzi-
tutto: conoscere gli amici gemellati, scambiare notizie sul
loro ambiente, la loro cultura, il modo di vivere, sapere
quali sono i loro sogni e le loro speranze. Tutto questo
approfondisce le conoscenze, anche per lo sforzo fatto nello
scrivere in una lingua che non è  quella materna. L’obiettivo
principale però è  creare un ponte, un’amicizia. Per i nostri
ragazzi, in più, sapere quali sono le condizioni di vita nelle
diverse parti del mondo, cominciare a combattere le ingiu-
stizie (e allora un piccolo aiuto economico, offerto però con
delicatezza, può essere una prima prova di solidarietà):
domani sapranno fare meglio le loro scelte, per rendere
migliore e più umano il mondo in cui viviamo.

Domande e riflessioni ci hanno tenuti occupati per due ore.
Era il momento della mensa, e i nostri alunni cominciava-
no ad aver fame. “Mai quanto i nostri amici – ha notato
uno – In un CD dell’OPAM, ho visto un bimbo africano
che all’ora della merenda addentava la sua ciabatta: però ci
rideva sopra!” Ci siamo lasciati, con la promessa di portare
avanti ancora meglio il nostro lavoro e sperando di riveder-
ci, per parlarne ancora.

Anna Maria Palmieri

Da Chiangrai 
con amore…

L o scorso mese di novembre l’OPAM ha avuto la
gioia di accogliere Fratel Gianni Dalla Rizza, in
visita dalla Thailandia. Abbiamo organizzato nella

nostra sede un incontro tra i molti “padrini” e “madrine”
che da anni sostengono con le adozioni a distanza i bambi-
ni del Centro di Fratel Gianni a Chiangrai, proprio nella
zona colpita dal terremoto nei giorni scorsi, fortunatamen-
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te senza vittime.
Nell’occasione gli abbiamo chiesto se volesse aderire anche
al nostro progetto di gemellaggio: creare cioè  scambi di let-
tere, di disegni, di pensieri tra i bambini thailandesi della
sua scuola e quelli di una scuola in Italia, per costruire
ponti di amicizia e nuovi orizzonti di solidarietà. Con la
generosità e la prontezza che lo distingue, Fratel Gianni ha
subito aderito alla proposta. 
E’ nata così  questa bella avventura di “amici di penna” tra
la scuola elementare “Giorgio Franceschi “ di Roma (Classe
3a C – Insegnante Fabio Rotondo) e la classe 3a A del
Camillan Social Center di Chiangrai in Thailandia.
In risposta ai disegni degli amici di Roma, ogni bambino
di Chiangrai ha voluto inviare un suo personale messaggio
nella propria lingua (tradotto da Fratel Gianni).
I bambini thailandesi, come tutti i bimbi dei Paesi in Via
di Sviluppo, hanno trasmesso il loro entusiasmo e la loro
gioia al pensiero di avere degli amici lontani, il loro senso
dell’amicizia, il loro rispetto per gli insegnanti, il dispiacere
di non aver nulla da offrire se non un pensiero affettuoso.
E da bambini provati dalla sofferenza sono larghi di saggi
consigli verso i loro amici italiani. 
Insieme ai messaggi è  giunta all’OPAM anche una volu-
minosa busta con disegni coloratissimi che illustrano
meglio di una foto il loro ambiente e la loro gioia di comu-
nicare.
Per esigenze di spazio siamo costretti purtroppo a pubbli-
care solo una scelta di pensieri e di disegni.

Speciale gemellaggi
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I “pensieri bambini”

Sono molto contento perché è  la prima volta che scrivo a
degli amici in Italia, e proprio non ho mai parlato con gente
straniera.  Io sono molto debole di salute e non posso gio-
care molto altrimenti devo andare all’ospedale, ma sono
contento di studiare. (CIATU’ M.)

Anche a me piacerebbe avere un amico italiano per giocare
al pallone bene come mi dicono che giocano i bambini ita-
liani. Io ho fatto un grave incidente e mi hanno riattaccato
un braccio, ma sono sempre contento e tutto sta andando
bene. (TAVATCIAI M.)

Un saluto a voi e al vostro maestro. Sono proprio tanto
contento di avere amici nuovi e auguro a tutti di avere feli-
cità e salute e saluto con tanto rispetto il vostro maestro.
(SONKHRAN M.)  

Mi chiamo Patiphan, Mi piace giocare a pallone e a takrò
(è  lo sport nazionale della Thailandia: si gioca con una
palla di vimini). La mia squadra preferita è  il Chealsea.
(PATIPHAN M.)

Mi chiamo Asee. Grazie a voi per i disegni. Vi auguro di
star bene e di essere forti. Io sono a scuola ma non so se

posso restare perché non ho nessun genitore e nessun docu-
mento. (ASEE M.)

Un saluto, amici, mi chiamo Suvannà. Auguri per il nuovo
anno e siete anche voi contenti? A me, anche se sono una
bambina, piace giocare a biglie, so qualche parola di italia-
no e tutta la canzone La bella lavanderina. (SUVANNA’ F.)

Saluto tutti voi, amici carissimi. Come state? Bene come?
Io sto proprio bene. Non ho proprio niente da mandarvi,
però io ho un regalo molto bello da farvi e cioè  prego per
voi perché tutti siate bravi. Solo questo. (AMPHA F.)

Amici carissimi, ci credete che io oggi ho vinto la medaglia
d’oro del salto in alto? Vi auguro di essere bravi e che i
vostri genitori siano contenti di voi. Il Signore vi accompa-
gni. (SUKHANYA’ F.)

E’ vero che Sukhanyà ha vinto il salto in alto, però lo abbia-
mo vinto alla pari in due. Eravamo contente e non aveva-
mo invidia e ci siamo abbracciate. Auguri a tutti voi di esse-
re forti. (ATTITAIA’ F.)

Mi chiamo Buchu e vi auguro che ascoltiate sempre i vostri
maestri, curiate bene le vostre persone e studiate con atten-
zione. (BUCHU F.)

Un saluto e vi dico che il mio nome significa “frutto del
cielo” e vorrei tanto che tutti voi, amici nuovi dell’Italia,
abbiate tanta felicità. (PHONSAVAN F.)

Saluti, mi chiamo Cianciai. Sono il più grande di tutti, per-
ché ho cominciato la scuola che avevo già otto anni, però
sono contento di studiare. (CIANCIAI M.)

a cura dell’Ufficio Gemellaggi
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Da Sena Madureira: 
il mondo alla rovescia

I n Brasile l’OPAM ha avviato da tempo un gemellaggio
con una classe di ragazzi di una “escolinha” nel bairro
Bom Successo di Sena Madureira, una cittadina

dell’Amazzonia nello stato di Acre. Questo tipo di sostegno
scolastico (Reforço escolar) a ragazzi che altrimenti rischie-
rebbero di finire sulla strada e di perdersi è  stato avviato da
una coppia di pensionati italiani, Carmen e Alberto
Pistoni. Essi passano diversi mesi dell’anno a Sena
Madureira, lavorando sodo per seguire e ampliare il loro
progetto di creare piccole scuole nei quartieri più poveri per
alfabetizzare, nutrire e curare i bambini e ragazzi che pro-
vengono dalla foresta, dove le scuole non ci sono. L’OPAM
ha sostenuto i loro sforzi fin dall’inizio. Attraverso l’incon-
tro con Carmen, Alberto e la direttrice locale delle “esco-
linhas” è  maturata l’idea di un gemellaggio. Avviato tra la
scuoletta del quartiere Bom Successo e la scuola media di
Sesto Calende (Varese) esso continua con profitto. Lo
scambio di informazioni sulla foresta, l’ambiente, le strade,
le abitazioni, il cibo è  motivo di interesse per tutti gli alun-
ni che in questo modo allargano fin da piccoli i loro oriz-
zonti spaziando per tutto il mondo.
Gli alunni della 2a media della prof. Maria Rabozzi della
scuola “L. Bassetti” avevano inviato ai loro “amici di penna”
un bellissimo album accuratamente preparato con tante
foto, disegni e notizie in vari settori tramite Carmen e
Alberto, che fanno da referenti per i gemellaggi e anche da
postini... 
A novembre 2010 la maestra Marinés, che gesti-
sce la “escolinha” di Bom Successo, aveva rispo-
sto ringraziando e facendo presente le difficoltà
di molti suoi alunni. 
“Molti bambini sono poveri, mangiano solo
metà della merenda e l’altra metà chiedono alla
maestra di portarla a casa per condividerla con
gli altri membri della famiglia. La cosa ci lascia
un po’ tristi. Finita la distribuzione della meren-
da, io metto insieme quello che resta e lo conse-
gno ai bambini più poveri perché lo portino a
casa. E questo si ripete ogni giorno di scuola.
Alla fine di questo mese di novembre sono
cominciate le vacanze. Ma molti bambini inve-
ce di essere contenti, sono tristi, qualcuno pian-
ge anche e altri mi chiedono: “Signora maestra,
perché le vacanze? Noi non vogliamo andare in
vacanza”. Non sanno come passare il tempo: poi
fanno mille domande cercando di sapere quan-
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do ricomincerà la scuola. Ho molti bambini nella mia clas-
se e alcuni sono piccoli e non sanno fare quasi nulla. Ma la
cosa più importante sono gli abbracci che ognuno di loro
manda ad ognuno di voi”. 

A marzo 2011 Carmen e Alberto, di ritorno dal Brasile, ci
portano le notizie della riapertura delle scuole.
“Anche quest'anno nel Reforço Escolar di Sena Madureira,
puntualmente, anzi con anticipo, sono iniziate le scuole.
Abitualmente cominciano il primo marzo, ma quest'anno
il carnevale, che qui in Brasile è  come il nostro ferragosto,
ha fatto cambiare i programmi. Infatti le scuole sono ini-
ziate il 22 febbraio, in modo da fare vacanza nella settima-
na del carnevale.
La maestra Marinés della scuolina del bairro del Bom
Successo quest'anno è  particolarmente occupata perché gli
alunni sono molti, da 30 a 35, più bambini che bambine
e di età tra i 5 e i 12 anni. Frequentano la terza e la quarta
elementare e altri devono essere ancora alfabetizzati. Un
particolare ci ha colpito. Visitando la scuola abbiamo visto
un bambino per terra in cucina che mangiava, mentre gli
altri erano ancora in aula. Questo bambino piangeva per la
fame, per questo la maestra gli ha anticipato la merenda”. 

Notizie come queste aiutano a far riflettere i nostri bambi-
ni, che spesso e volentieri sentono la scuola come un peso
e non vedono l’ora che comincino le vacanze (proprio un
mondo alla rovescia!), ma soprattutto a scuola non piango-
no per la fame. Anche a questo servono i gemellaggi: a con-
frontare stili di vita tanto diversi e a far nascere qualche
dubbio salutare su cos’è  che non funziona nei rapporti tra
gli uomini. Anche questa è  alfabetizzazione.

a cura dell’Ufficio Gemellaggi

Speciale gemellaggi



Sono P. Jean Calvin Motuba Nzale vicario epi-
scopale e responsabile dell'evangelizzazione e
delle comunicazioni sociali nella diocesi di
Basankusu, un'area di 77.000 kmq di foresta
equatoriale che copre i distretti di Basankusu,
Befale, Bolomba, Bondambanga, Djolu (nella Prov.
dell'Equateur) e di Yahuma (nella Prov. Orientale).
La popolazione è di circa 600.000 abitanti, appar-
tenenti a 4 gruppi etnici principali: Pigmei-
Balumbe, Mongo, Bongando, Ngombe oltre ad un
mosaico di altre piccole tribù. Il 90% della popola-
zione vive di agricoltura, caccia, pesca e raccolta
dei prodotti della foresta. Nonostante le grandi
potenzialità della regione (contiene il 45% di tutta
la foresta equatoriale), la diocesi è una delle più
povere del Congo, col 94% della popolazione in
condizione di indigenza. I motivi sono diversi ma il
principale è anzitutto la totale mancanza di strade,
che rende difficile la commercializzazione dei pro-
dotti. Le uniche comunicazioni possibili sono la
piroga (lenta) o l’aereo (molto caro). Ne consegue
che si produce solo quanto basta per vivere. 
Inoltre le condizioni di vita in foresta sono difficili,
la gente si ammala spesso. C'è un solo medico ogni
50.000 e in tutto il territorio non c'è neppure un
pediatra o un ginecologo. Solo l’1% della popola-
zione ha accesso all'acqua corrente e all'elettricità
e senza quest'ultima diventa impossibile qualun-
que trasformazione delle materie prime. La situa-
zione scolastica poi è una delle peggiori di tutto il
Congo.
Dei bambini in età scolare soltanto il 53% fre-
quenta la scuola primaria (6-11 anni) e il 20% quel-
la secondaria (12-18 anni). Di solito anche quelli
che vanno a scuola rischiano di terminare le ele-
mentari senza le basi necessarie per affrontare gli
studi superiori. Ciò è legato alla scarsa formazione
degli insegnanti (quasi nessuno ha frequentato
corsi superiori) e al loro elevato assenteismo a
causa del mancato pagamento degli stipendi da
parte dello stato. Si cerca di coinvolgere le famiglie
per supplire a questa carenza ma il solo risultato
che si ottiene è il ritiro del bambino dalla scuola
per l'impossibilità di sostenerne i costi. Per questo
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da 6 anni la diocesi ha avviato a Basankusu un
Centro di promozione dell'educazione integrale
(Centro Mobokoli) con l'obiettivo di avviare atti-
vità educative: per i bambini (scolarizzati e non)
mediante corsi di lettura, scrittura, lingua francese,
matematica, attività ludico-sportive, espressive;
per i giovani e adulti con incontri di formazione su
diverse tematiche; per gli insegnanti delle scuole
cattoliche attraverso un sistema di aggiornamento
e di formazione permanente e la realizzazione da
parte del Centro di supporti pedagogici da mette-
re a disposizione degli educatori.
Attraverso questo progetto cerchiamo di migliora-
re nel tempo il livello d'istruzione di 37.000 bambi-
ni e giovani, di garantire la formazione di 1.300
insegnanti e l’alfabetizzazione dei giovani non
scolarizzati della diocesi. 
Pensiamo di iniziare nel 2010-2011 con 4 gruppi
di alfabetizzazione dopo aver formato 4 anima-
tori per un mese, 3 corsi di cultura generale via
radio e un atelier di espressione orale per sensibi-
lizzare la gente sull'importanza dell'alfabetizza-
zione e risvegliare lo spirito di iniziativa. Inoltre
vogliamo preparare 4 formatori per la forma-
zione permanente degli insegnanti e realizzare 2
sessioni di formazione per 20 insegnanti. Il
costo totale è di 9.250 €. La partecipazione locale è
di 2.500 €.

Istruire per aprire strade 
nella foresta
Un progetto a 360°, che punta sulla for-
mazione a lungo termine, per aprire
nuove opportunità di sviluppo in una
delle zone più arretrate nella foresta
equatoriale del Congo.

Prog. 1870

formazione dei formatori 1.200 €
formazione degli insegnanti 5.000 € 
preparazione supporti pedagogici 550 €

Contributo richiesto 6.750 €
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Nella diocesi di Wamba vivono 45.000
pigmei che rappresentano il 10% della
popolazione. Continua il sostegno
dell’OPAM al progetto educativo per
l’integrazione dei Pigmei e dei Bantu nel
rispetto delle loro identità.

Sono Don Justin Amboko Asobee, direttore
diocesano della pastorale per i pigmei della dio-
cesi di Wamba, nel nord-est della Rep. Dem. del
Congo. Da luglio 2010 ricopro anche l’incarico di
Vicario Episcopale della diocesi. A nome dei diret-
tori, insegnanti, alunni e genitori pigmei di
Bapoa e Nia-Nia esprimo a tutti voi, cari amici
dell’OPAM, soddisfazione e gratitudine per il
grande aiuto di cui i bambini pigmei hanno bene-
ficiato in questi ultimi tre anni e in particolare nel
2009/2010: grazie a voi il progetto continua a cre-
scere con benefici immensi per tanti bambini. Le
due scuole elementari, iniziate con poche classi,
ora sono cresciute e assicurano ai bambini pigmei
un’istruzione di qualità nel rispetto della loro
identità culturale, contribuendo ad abbattere
pian piano ancestrali pregiudizi della popolazione
bantu che considerava i pigmei esseri inferiori e
incapaci di attività intellettuali. Per favorire l’inte-
grazione le scuole accolgono sia bambini bantu
che pigmei.
La Scuola Primaria di Bapoa, ha 506 alunni di cui
276 pigmei, 24 insegnanti, di cui 8 pagati dallo
stato e 16 a nostro carico. Ha tre succursali nei vici-
ni villaggi di Ababa, Itii e Kati-Anoalite. Visto l’am-
pliarsi del progetto si è avvertita la necessità di
aprire una seconda direzione didattica a Kati-
Anoalite. La Scuola Primaria “Toneatto” di Nia-Nia
ha un’unica direzione didattica per 635 alunni di
cui 336 pigmei e 25 insegnanti tutti a nostro cari-
co. Le difficoltà nell’attuazione del progetto non
sono mancate a causa dello stato disagevole della
strada tra Wamba e Nia-Nia (111 km), della scarsa
qualificazione degli insegnanti, del mancato
accreditamento della Scuola “Toneatto” da parte
dello Stato. 
Oggi, per garantire continuità al progetto di sco-
larizzazione dei bambini pigmei, sentiamo l’ur-
genza di rivolgere ancora a voi, amici dell’OPAM,
una richiesta di aiuto che tiene conto dei bisogni
prioritari di ciascuna delle due scuole. Per la super-
visione e il loro buon funzionamento, contiamo

R. D. CONGOProgetto 1871

molto sulla presenza di alcuni confratelli sacerdo-
ti di queste parrocchie che, a seconda della dispo-
nibilità, passano periodicamente a controllare
l’andamento delle scuole. Ci siamo resi conto che,
migliorando la qualità dell’insegnamento, i risul-
tati si fanno sempre più soddisfacenti e le due
scuole garantiscono agli allievi una preparazione
adeguata a proseguire gli studi a livello seconda-
rio e preparano al tempo stesso l’élite pigmea
della nostra diocesi. Lo scorso anno abbiamo
avuto la gioia di vedere conseguire il diploma
dalla prima ragazza e dal primo ragazzo pigmei,
iscrittisi poi l’una alla scuola per infermieri profes-
sionali a Wamba, l’altro alla facoltà di giurispru-
denza di Kisangani. Questi due giovani sono
diventati il simbolo della lotta per la dignità del
loro popolo. 
In questo anno scolastico 2010-2011, essendo
aumentato il numero delle classi e quindi degli
insegnanti, sono aumentate anche le spese. Certi
che non ci priverete del vostro aiuto, vi chiediamo
di continuare a sostenere i costi del materiale
didattico e degli stipendi agli insegnanti delle due
scuole. Grazie anticipatamente di cuore.

Sostegno alle scuole 
per i Pigmei di Wamba

Prog. 1871

materiale didattico 2.120 €
stipendio del personale 11.680 €

Contributo richiesto 13.800 €



Sono P. Matteo Tagliaferri, vincenziano, fonda-
tore della “Comunità in dialogo” di Trivigliano
(FR), che da 20 anni si occupa dell'accoglienza di
uomini e donne, testimoni e vittime della crisi spi-
rituale della nostra società: tossicodipendenti, alco-
listi e persone con disagi psico-sociali e comporta-
mentali. Oggi in Italia la comunità gestisce 16 fra
centri di prevenzione e comunità residenziali in 5
province. I centri sono la speranza di uomini e
donne di diverse età che desiderano riconquistare
quella dignità che fa grande la persona, qualun-
que sia la sua storia. Perché “ciascuno è ferito là
dove non è stato amato” dice P. Matteo. È un’e-
sperienza di vita intensa che consente ad ognuno
di ritrovare la parte migliore di sé e di attuare un
cambiamento radicale che “colpisce al cuore” l’uso
delle sostanze, qualsiasi esse siano. “Non ci si dro-
gherà più soltanto perché non se ne sentirà più il
bisogno, ma perché si  è imparato a vivere con pie-
nezza la propria esistenza”.  Su richiesta di una
mamma peruviana, giunta a Trivigliano proprio
nel giorno di Pentecoste per far visita al figlio tos-
sicodipendente, grazie alla disponibilità di cinque
ragazzi della Comunità italiana e al sostegno dei
Vincenziani del Perù, il 25 gennaio 2004 è stata
aperta la “Comunidad en dialogo”, nel nord del
Perù. Il centro si trova a Reque a pochi chilometri
da Chiclayo, una grande città commerciale vicina
al mare di 700.000 abitanti, capoluogo dell'omoni-
ma provincia e sede della Diocesi. La scelta del
luogo non è stata casuale: il Perù vive una pesante
crisi economica, (il 70% della popolazione vive
sotto la soglia della povertà) ma allo stesso tempo
è il secondo paese per la coltivazione di coca e la
produzione di cocaina. E' quindi al centro di inte-
ressi di organizzazioni criminali che oltre a curare il
commercio della droga in tutto il mondo ne incre-
mentano l’uso tra i giovani più poveri reclutati per
lo spaccio, con conseguenze devastanti. Anche
nella “Comunidad en dialogo”, che al momento
ospita 20 persone, si è cercato con successo di ripro-
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porre il modello sperimentato in Italia: un primo
anno di formazione educativa e un secondo anno
suddiviso tra formazione e avviamento al lavoro
per accompagnare i ragazzi fino ad una completa
integrazione nel tessuto sociale. Per questo nel
centro è stata realizzata una falegnameria. Si spera
con il tempo che la vendita degli oggetti prodotti
possa contribuire all’autosostenibilità del progetto
e allo stesso tempo possa offrire ai giovani che ter-
minano il programma un concreto sbocco lavorati-
vo. Ora vorremmo puntare all’autonomia totale
del centro, formando educatori in loco a servizio
della comunità e del territorio. Servono almeno 2
educatori di comunità ben preparati. Per questo
sono stati inviati due formatori italiani che stanno
provvedendo a formare i primi ragazzi che hanno
terminato il programma e che saranno i futuri edu-
catori. La metodologia adottata al Centro è diven-
tata un modello fra gli operatori locali, tanto che
la facoltà di psicologia dell'Università Cattolica
Santo Toribio De Mogrovejo di Chiclayo ha chiesto
agli educatori di organizzare corsi di formazione
per i futuri operatori con stage presso la comunità
e di avviare corsi formativi anche per gli operatori
impegnati nel territorio, sia in campo preventivo
che riabilitativo. Per questo ci rivolgiamo
all’OPAM, affinché ci aiuti a compiere quest’ultimo
decisivo passo contribuendo a sostenere gli stipen-
di a questi due instancabili formatori. Vi ringrazio
anticipatamente di cuore.

Formazione di educatori 
di comunità
“Amare significa dire a qualcuno: “Tu
non morirai mai”. Questa la filosofia
della “Comunità in Dialogo” che dal
1991 ridona dignità a chi è caduto nella
dipendenza da alcool e droghe. Da 6
anni è nata una comunità anche in
Perù... ma serve un aiuto per terminare
la formazione di educatori locali.

Prog. 1872

stipendio a 2 formatori 6.000 €

Contributo richiesto 6.000 €
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L' 8 marzo 2011 un incendio ha raso al
suolo lo slum di Deep Sea a Nairobi: si è
salvata solo la scuola che in diverse
occasioni abbiamo sostenuto. Attorno
ad essa, divenuta quasi un simbolo, si
tenta coraggiosamente la ricostruzione.

"E' stata una vera tragedia, accaduta sotto lo
sguardo indifferente delle istituzioni locali.
Diecimila persone, bambini, giovani, donne,
uomini e anziani hanno perso tutto quel poco che
possedevano. Le baracche nelle quali vivevano
sono state distrutte dalle fiamme, causando morti
e feriti." Queste le parole della dott.a Alessandra
Tiengo nel comunicarci la notizia. L'avevamo
incontrata una settimana prima della tragedia.
Alessandra infatti è presidente dell'associazione
AfrikaSì fondata dal dottor Ennio Di Giulio nel
2000 per favorire lo sviluppo della popolazione
degli slums di Nairobi. Era venuta a portarci il
nuovo progetto per il sostegno agli insegnanti.
Era contenta perché a gennaio due ragazze nate
e cresciute a Deep See e sostenute agli studi attra-
verso AfricaSì avevano iniziato un corso universi-
tario per insegnanti di scuola materna. Ci diceva:
"Maureen e Emily saranno per tutta la gente di
Deep See la dimostrazione di come l'istruzione sia
in grado di cambiare il destino di tanta gente".
Anche noi eravamo felici della sua gioia. 
In questi 11 anni abbiamo visto i miracoli che sono
riusciti a realizzare a Deep See il coraggio e l'a-
more di Ennio e Alessandra, contagiando con il
loro entusiasmo tanti amici ma soprattutto coin-
volgendo come autori principali della loro rinasci-
ta gli abitanti stessi dello slum e l’ONG africana
Co.y.re.p.
Gli slums sono insediamenti cosiddetti “informali”
(baraccopoli) di grandi dimensioni sorti a seguito
della migrazione interna della popolazione dalle
zone rurali verso i centri urbani alla ricerca di
migliori condizioni di vita. A Nairobi ce ne sono
circa 200. Sono luoghi malsani di cui, ad esclusio-
ne di organismi di volontariato, nessuno si inte-
ressa. E la gente vive in condizioni disumane senza
acqua, servizi, fogne... Il dottor Ennio aveva inizia-
to prestando il suo servizio come medico ma poi
con Alessandra si era reso conto che non sarebbe
bastato: senza migliorare le condizioni di vita e
soprattutto senza istruzione sarebbe stato tutto
inutile. Così nacque AfrikaSì. L’OPAM in diversi

KENYAProgetto 1873

occasioni ha sostenuto la parte educativa di que-
sto vasto progetto. Abbiamo contribuito nel 2006
alla costruzione della "AfrikaSì Nursery School-
Educational Center" e successivamente al suo
mantenimento attraverso il sostegno per gli sti-
pendi agli insegnanti. Attualmente lo staff è com-
posto da tre insegnanti tutte laureate, tre tiroci-
nanti, un preside, un'assistente sociale e un ammi-
nistrativo. Il Centro provvede all'istruzione di 441
studenti: 132 nella materna, 216 nella primaria di
cui 20 in regime di convitto e 9 con problemi di
disabilità. Inoltre ha a carico 26 ragazzi della scuo-
la secondaria, 6 studenti del College e 2 universi-
tari. A tutti questi viene garantito inoltre un
pasto, le uniformi, il pagamento delle tasse e il
materiale scolastico. Nel pomeriggio la scuola
accoglie i giovani per permettere loro di studiare
e svolgere diverse attività formative e ricreative in
un ambiente educativo sereno. La maggior parte
di loro infatti è priva di un nucleo familiare o ha
alle spalle situazioni familiari drammatiche. 
Con commozione Alessandra ci dice: " La scuola è
una delle poche cose che si sono salvata dall'in-
cendio ed è anche la speranza perché Deep See
possa risorgere". Lo crediamo anche noi e vi chie-
diamo di contribuire al sostegno di questo pro-
getto che, oltre allo stipendio agli insegnanti e ai
tirocinanti, è stato ampliato come contributo per
le necessità di questi bambini che hanno perso
tutto: divise, vestiti, materiale scolastico...

La scuola dello slum di Deep Sea
simbolo di ripresa

Prog. 1873

stipendio a 6 insegnanti 10.200 €
contributo per i bambini 4.800 €

Contributo richiesto 15.000 €



Abbiamo incontrato alla fine di gennaio Mons.
Francis Teke Lusinge, vescovo della diocesi di
Manfe, che si trova nella parte sud ovest del
Camerun e che comprende i territori di Manyu,
Lebialem e Kupe Muanenguba. Ci ha parlato a
lungo di questa sua diocesi sorta nel 1999 e di
cui è il primo vescovo. Ha una popolazione di
280.000 abitanti ed è suddivisa in 31 parrocchie. Il
suo territorio si estende in massima parte nella
foresta equatoriale.
La popolazione è per il 77,64% composta da cat-
tolici e per il resto comunque di cristiani di altre
confessioni. Vive di agricoltura di sussistenza e di
piccolo allevamento. La mancanza di strade e le
condizioni in cui sono ridotte le piste durante la
stagione delle piogge rendono difficile la com-
mercializzazione dei prodotti. Questa è la princi-
pale causa dell'elevata povertà: il 90% della popo-
lazione vive con meno di 2 $ al giorno.
Fra i tanti problemi della diocesi c'è quello dell'i-
struzione. La popolazione adulta è quasi tutta
analfabeta. I giovani, sebbene abbiano un gran
desiderio di studiare, non sempre riescono a rea-
lizzare questo sogno. L'istruzione base, anche se
gratuita sulla carta, di fatto non lo è: perciò le
famiglie spesso sono costrette a ritirare i figli da
scuola e farli lavorare.
Sono circa il 54% i ragazzi che interrompono la
scuola: il 31% dopo la primaria e un'altro 23%
dopo la scuola media.
Per questo l'istruzione soprattutto secondaria rap-
presenta una delle priorità dell'impegno per lo
sviluppo della diocesi. Nel territorio ci sono 6 scuo-
le secondarie, 3 affidate a congregazioni e 3 dio-
cesane. “Per il ruolo centrale nell'economia del
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Il "Queen of Rosary College" di
Okoyong è una delle scuole più
importanti della diocesi di Manfe per
l'istruzione superiore delle ragazze.
L'acqua è vita. Aiutiamo questa
scuola a continuare a vivere.

Acqua per far vivere una scuola

CAMERUN
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Paese che rivestono le donne africane, riteniamo
che solo migliorando il loro livello di istruzione
potremo riuscire davvero ad incidere sullo svilup-
po della zona” dice il vescovo. Fra le tre scuole dio-
cesane ce n'è una che ha compiuto 50 anni nel
2010. E' la Queen of Rosary College e si trova a
Okoyong, vicino Mamfe. E' una scuola femminile
di ottimo livello frequentata da 320 ragazze.
Dispone di un ostello per l'accoglienza di quelle
che abitano lontano. L'incremento delle iscrizioni
si scontra con l'invecchiamento delle struttura ma,
cosa ancor più grave, con la mancanza costante di
acqua potabile sufficiente.
Questo problema si fa sentire soprattutto nella
stagione secca, quando la mancanza d'acqua
costringe le allieve ad approvvigionarsi in punti di
presa distanti dalla struttura. Ciò interferisce
pesantemente sia sulle attività didattiche che sulla
salute delle allieve perché spesso si tratta di acque
non potabili.
Il vescovo ci scrive: “Per questo motivo vorremmo
dotare la scuola di una cisterna munita di pompa
per la raccolta dell’acqua piovana, da distribuire
attraverso un impianto idraulico ai servizi, ai dor-
mitori e all’intero campus”.
L'acqua è vita per tutti, anche per la scuola che
potrà continuare a svolgere in questo modo il suo
prezioso servizio a favore dell'istruzione delle
ragazze di Manfe.

Prog. 1874

Contributo richiesto 12.580 €
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P. Paul Gitonga Muriithi, keniota, oggi missiona-
rio della Consolata in Congo,  è stato aiutato a stu-
diare grazie ad un'adozione scolastica dell'OPAM.
Lo abbiamo conosciuto all'indomani della sua ordi-
nazione quando, venuto in Italia per un corso, ha
potuto conoscere e ringraziare la sua mamma
adottiva che lo aveva aiutato a coronare il sogno di
diventare sacerdote (v. OPAM marzo 2008).
Ora P. Paul si occupa di formazione nel seminario
della sua congregazione a Kinshasa. Ma accanto a
questa attività ce n'è una che gli sta molto a cuore:
il recupero e l'educazione dei bambini di strada. Le
vie della città pullulano di bambini abbandonati, il
cui numero cresce di giorno in giorno. Sembra
siano circa 15.000. Un fenomeno drammatico e
decisamente nuovo per l'Africa che tradizional-
mente ha sempre avuto cura dei propri figli. Le
cause di questo "tradimento vocazionale" della
famiglia africana sono molteplici e complesse:
guerre, aids, povertà, inurbamento... Ma ce n'è
una che forse, più di tutte, ha un pesante ruolo
nell'aggravarsi del fenomeno nell’ultimo decen-
nio: la diffusione delle sette di origine soprattutto
nordamericana, che nascono come funghi in ogni
angolo della capitale. Promettono felicità, guari-
gioni, liberazione dai malefici in cambio di denaro.
Fanno leva sulla superstizione potenziandola e tro-
vando facili capri espiatori per tutte le infinite
disgrazie, frutti generosi della miseria. Se in una
famiglia c'è un lutto o qualcosa va storto è perché
c'è qualcuno che ha il potere di fare malefici... Di
solito si incolpano bambini, tanto più se affetti da
handicap. Avere una cicatrice, una voglia, un neo...
e il sorcier è presto identificato.
Alcuni, dopo tentativi inutili di liberazione dal pre-
sunto spirito malefico da parte dei sedicenti pasto-
ri, che in nome di non si sa quale Dio infliggono
loro torture inimmaginabili, vengono scacciati
dalla famiglia, quando ce l’hanno, o in qualche
caso perfino uccisi. Si, perché nessuno può ricono-
scersi padre o madre, fratello, vicino di casa di un
sorcier. Inizia così il loro calvario sulla strada.
Vivono in balìa di se stessi, prede della criminalità,
cercando il modo di sopravvivere. Ogni tanto qual-

cuno muore senza che nessuno se ne accorga o eli-
minato come un topo. Altri finiscono in carcere  e
da qui di nuovo in strada e poi nuovamente in car-
cere con accuse sempre più gravi... 
Il governo aveva aperto alcuni centri per accoglie-
re minori ex detenuti. Dovevano essere centri edu-
cativi ma sono nell'abbandono più totale. Uno di
questi si trova nel territorio della parrocchia Mater
Dei, nel quartiere di Kimbondo, comune di Mont-
Ngafula non lontano da Kinshasa, ma già nella
diocesi di Kisantu. Ci scrive p. Paul: "il centro è
fatiscente, la struttura cade a pezzi e i ragazzi sono
in balìa di se stessi, con qualche insegnante poco
motivato e mal pagato che insegna loro qualcosa.
Spesso restano settimane senza cibo e costretti a
tornare sulla strada per sopravvivere. Ho a cuore
un gruppo di 35 di loro da molto tempo lì perché
orfani. Hanno  dagli 11 ai 18 anni. Noi missionari
cerchiamo di seguirli e soprattutto di metterli in
condizione di realizzare uno dei più grandi sogni
di un ragazzo di strada: frequentare una vera scuo-
la. Vi chiedo un aiuto per sostenere i costi della
loro istruzione e aiutarli così ad acquistare una
dignità perduta... Studiare, imparare un mestiere,
una professione è la loro rivincita più grande verso
una società che li aveva esclusi per sempre.

R. D. CONGOProgetto 1875

Istruzione per 35 ragazzi 
di strada ex detenuti

Dalla strada al carcere il passo è breve
e dal carcere alla strada lo è ancora di
più. Ma l'istruzione può salvare i piccoli
“sorciers” di Kinshasa da questo circo-
lo infernale.

Prog. 1875

tasse scolastiche (135 €x35) 4.725 € 
vestiti 1.000 €
materiale didattico 275 € 

Contributo richiesto 6.000 €
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Christian, una vita 
salvata dalla strada

I l 19 marzo, festa del papà, abbiamo ricevuto una bel-
lissima notizia da Berberati (Rep. Centrafricana).
Christian, uno dei ragazzi più  grandi che Sr. Elvira

Tutolo con un gruppo di coppie locali segue da 10 anni per
ridar loro un futuro, terminato il suo periodo di formazio-
ne in foresta è  tornato a vivere nella famiglia di adozione,
dopo aver imparato a leggere e scrivere e ad essere auto-
nomo. E’ un grande successo per lui, ex ragazzo di strada,
strappato alla morte. E’ un successo per l’intuizione di Sr.
Elvira e per le famiglie che hanno accolto la sua proposta,
puntando sulla capacità redentrice dell’amore. E’ un suc-
cesso anche per l’OPAM che ha creduto fortemente nella
bontà di questo progetto educativo. Il progetto Kisito, che
prende il nome dal piccolo martire ugandese scelto a sim-

bolo per il suo coraggio dai ragazzi
stessi, sta suscitando interesse anche in
altri Paesi africani e può diventare un
modello vincente, poiché non isola il
ragazzo in un orfanotrofio, ma gli offre
accoglienza in una vera famiglia che se
ne fa carico. Pubblichiamo la lettera di
Christian.

“Carissimi Amici, mi chiamo
Christian. Vivevo sulla strada quando
nel 2002 ho incontrato i papà Kisito e
Suor Elvira. Sono stato accolto in una
famiglia, iscritto a scuola. Stavo bene
ma non avevo capito la "chance" che
mi aveva raggiunto e così  a volte trat-
tavo male la mia mamma adottiva,
dicevo bugie e non andavo a scuola.
La strada era, nello stesso tempo, sof-
ferenza e "attrattiva”. Ho provocato
sofferenza a papà Gervais e mamma
Frédérique (n.d.r. i genitori adottivi),
ma loro non hanno mai smesso di

amarmi e di accogliermi. 
Nel marzo 2007 uno dei miei amici di strada è  morto
una sera in un ristorante, abbandonato da tutti. Questo
dolore ha inciso in me definitivamente. Noi, i ragazzi
Kisito, abbiamo seppellito Wili e subito dopo abbiamo
chiesto a Sr. Elvira di fare qualcosa per noi più  grandi,
chiamati "Kota-Kisito"(nella nostra lingua kota vuol dire
"grande").
Con papà Landry e papà Moï se siamo andati dal
Sindaco, questi con una autorizzazione ci ha inviati dal
Capo del villaggio di Wotoro. Abbiamo ricevuto un
appezzamento di terra, abbiamo cominciato a tracciare un
sentiero in mezzo alla foresta, a costruire le prime due
stanzette per dormire. Eravamo in 10, oggi siamo 30! 
E' nato cosi il Centro Educativo Agro-Pastorale "Sara
mbi ga zo" che vuol dire: "Aiutami a diventare uomo".
Ho vissuto tre anni al Centro, più  il quarto anno come
"pè re éducateur" con delle responsabilità precise verso gli
altri ragazzi. 
Ho imparato tante cose: l'agricoltura, la falegnameria, il
cucito, l’artigianato della paglia, ecc... Ho imparato a leg-
gere e scrivere, anche se faccio ancora fatica ad esprimer-
mi bene in francese. Domenica scorsa, 13 marzo, i miei
amici hanno organizzato una piccola festa di saluto prima
di lasciare il Centro. Sono ora in città a Berberati, sono
figlio nella famiglia con papà Gervais e mamma
Frédérique che amo molto. Loro hanno 3 bambini natu-
rali e 5 accolti, con me 6 ! Voi stessi potete fare il totale
della famiglia!
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Christian, in maglia verde, con la famiglia di Gervais e FrédériqueChristian, in maglia verde, con la famiglia di Gervais e Frédérique
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Dal lunedì  al giovedì  vado a lavorare in una falegname-
ria che possiede anche le macchine per tagliare il legno,
così  potrò imparare di più  e meglio il mestiere. Il

venerdì  e il sabato vado invece a lavorare nel mio campo:
potrò seminare già il mese prossimo arachidi e mais senza
dimenticare la manioca. Pian piano vorrei mettere anche
tante piantine di alberi da frutta, soprattutto le banane.
La Fraternità Kisito ha potuto comprare per me questo
campo e un terreno in città proprio vicino al cortile della
mia famiglia perché possa un giorno costruirvi la mia
casa.
Desidero tanto trovare una ragazza che condivida i miei
ideali e formare una famiglia serena. Speriamo che non ci
siano più  bambini abbandonati sulla strada ma... sono
prontissimo ad accoglierne anche 10 e essere anch'io una
"Coppia Kisito". Ringrazio tanto tutte le persone che
inviano denaro a Sr. Elvira per il sostegno dei nostri pro-
getti. In particolare gli Amici-Benefattori dell'OPAM,
che ci hanno permesso di avere dei maestri per l'alfabe-
tizzazione e per le altre attività artigianali. Sono grande
fisicamente ma mi sento ancora tanto fragile... Ho biso-
gno sempre di una famiglia e della vostra preghiera. 
Saluto tutti fraternamente”.

Christian Oulbamoule
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RISURREZIONE

Pasqua, passaggio da morte a vita:

quanto più familiare è per noi il contrario.

Di lacrime e di ferite è segnato il nostro cammino, 

di assenze apparenti e di silenzi di Dio.

Pasqua osa proclamare che Lui è qui, 

non come esenzione dalla morte 

ma come risurrezione dentro la morte.

Come credo nel sole anche se non splende, 

come credo nell’amico anche se non lo sento,

così credo in Te anche quando taci… Signore della Vita.

E già avverto albeggiare il chiarore di un nuovo mattino

e una voce amica che mi chiama per nome 

e una mano tesa per trarmi dal regno dei morti. 

Buona Pasqua 
e felice esperienza di Risurrezione!

RISURREZIONE

Pasqua, passaggio da morte a vita:

quanto più familiare è per noi il contrario.

Di lacrime e di ferite è segnato il nostro cammino, 

di assenze apparenti e di silenzi di Dio.

Pasqua osa proclamare che Lui è qui, 

non come esenzione dalla morte 

ma come risurrezione dentro la morte.

Come credo nel sole anche se non splende, 

come credo nell’amico anche se non lo sento,

così credo in Te anche quando taci… Signore della Vita.

E già avverto albeggiare il chiarore di un nuovo mattino

e una voce amica che mi chiama per nome 

e una mano tesa per trarmi dal regno dei morti.

Buona Pasqua 
e felice esperienza di Risurrezione!

Don Aldo
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COME FARE UNA DONAZIONE 

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

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

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

“I bambini di oggi saranno gli adu
lti di domani.

Sono essi il nostro domani. E il fu
turo che desideriamo

è un futuro in cui la gente possa so
rridere”

Don Aldo Martini (Presidente OPAM)
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