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Ci è stato dato
un figlio

Ci è stato dato
un figlio



Editoriale

22

Speranza o delusione?

op
am

di
ce

m
br

e2
01

0

S crivo queste righe in Avvento: le leggerete forse a
Natale o dopo. Ma non ha molta importanza per il
contenuto dei pensieri che vorrei condividere con

voi, cari amici.
Avvento indica che qualcosa sta avvenendo, ma anche che
qualcuno sta venendo. Siamo talmente abituati alla ripetiti-
vità che il nostro rischio è di non accorgerci di ciò che sta
avvenendo o di chi sta arrivando. Per noi è normale -quasi
come il ripetersi delle stagioni- che il tempo ci riporti a rivi-
vere il passato: almeno quello lo
conosciamo, brutto o bello che sia,
e facciamo meno fatica ad accettar-
lo. Per questo ci attendiamo che tor-
nino le luci e gli addobbi natalizi per
le strade, che i negozi invitino all’ac-
quisto dei regali o dei saldi, che nelle
chiese i preti ritirino fuori i perso-
naggi del presepe e nelle case si
addobbi l’albero di natale: è tutto
nella norma, secondo la logica a cui
siamo abituati. E’ rassicurante…
Perché in definitiva il futuro, il
nuovo un po’ ci spaventa.
“Avvento, tempo di attesa…” ci sen-
tiamo ripetere. Ma siamo sicuri di
aspettare qualcosa o qualcuno? In
realtà forse non attendiamo nulla e
nessuno. Abbiamo spento i nostri
desideri per paura di essere delusi…
Ci facciamo bastare, per paura di perderlo, quel poco che
abbiamo o siamo. E’ spento il desiderio, perché è morta la
speranza o ridotta al lumicino. Ciò che manca di più oggi,
in questo nostro tempo di incertezze e di crisi di ogni tipo,
è il coraggio di attendere una risposta. “Vi sono tanti uomi-
ni, anche grandi uomini, i quali pensano che l’unico atteggia-
mento autentico è quello della franca accettazione della dispe-
razione nei confronti della vita”: così scriveva quasi 50 anni
fa Thomas Merton. Parole quanto mai attuali. Se non alla
disperazione almeno ad un atteggiamento scettico e disin-
cantato ci spinge la fatica del nostro vivere, quando è cir-
condato da oscurità, dolore e solitudine e quando l’ottimi-
smo cristiano ci viene presentato come una ricetta a buon
mercato, che dichiara irreali i problemi quotidiani, le nostre
angosce e tragedie. E allora il nostro Natale si riduce ad uno
sguardo di tenerezza al Bambinello che sorride sulla paglia
o ad apprestare un banchetto familiare di stagione, sosti-
tuendo ogni altra preparazione del cuore. 
Il Natale cristiano non è una fuga dal mondo, è l’ingresso
del Figlio nel mondo. Il problema non è se Dio viene, ma

se io lo riconosco. Tutto parte da un interrogativo: “Sei Tu
Colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”
Scandalosa domanda in bocca a Giovanni Battista, il pre-
cursore dell’Atteso che in prigione davanti alla morte è assa-
lito dal dubbio. Scandalosa ma quanto mai seria! E’ in gioco
la verità della sua vita di profeta, ma ancor più la verità delle
promesse di Dio. La speranza di Giovanni è incrinata…
come tante volte la nostra. “Tutto qui? Aspettavamo un
Messia che cambiasse la faccia della terra o per lo meno la

nostra tribolazione in gioia… E Dio
ci manda un Bambino… in una
stalla... A che serve un bambino che
ha bisogno di tutto?” E ci viene
detto: “Vi è dato un figlio!” E anche
da adulto questo Figlio dell’Uomo
non risponde alle nostre attese e spe-
ranze. La delusione è ben espressa
dai due di Emmaus che se ne vanno
tristi da Gerusalemme la sera di
Pasqua: “Noi speravamo… e invece
è morto e sepolto da tre giorni”. 
Natale non è una festa facile, come
tutta la nostra fede e la nostra spe-
ranza. Corre sul filo rischioso della
delusione, perché tentiamo di ridur-
re Dio alle nostre attese, ai nostri
bisogni immediati. E ci perdiamo il
dono che Lui ci fa. E’ vero: è solo un
piccolo Bambino che ci viene dato,

un Figlio di donna. Ma quel che vediamo è il Dio che si è
spogliato della sua Gloria perché lo potessimo contemplare
senza essere accecati dalla sua Luce. Un Dio che in quel
Bambino ci mostra la sua compassione: il suo patire con noi
la limitatezza della carne umana. Ma soprattutto Colui che
“divenuto figlio dell’uomo, ha fatto diventare figli di Dio
molti” come ricorda la Liturgia. Non ha portato dei doni:
si è fatto Lui stesso dono: “prendete e mangiate il mio corpo
dato per voi… prendete e bevete il mio sangue versato per
voi.” E ci chiede di imitarlo: “Fate questo in mia memoria”.
Prendendo gli uomini con Sé per farli diventare Figli come
Lui, ci ricorda che ciò che accade a loro accade a Lui
(Matteo 25: “avevo fame, ero nudo, malato, in carcere… e
mi avete sfamato, ricoperto, visitato…”).
Questo è Natale: se non ci scandalizziamo di questo annun-
cio la delusione diventa speranza, anzi certezza. Le nostre
lacrime non saranno più lacrime di amarezza ma di gioia. E
sapremo tergerle da tanti volti. Questo è il Buon Natale che
ci auguriamo a vicenda.

Don Aldo Martini

 



La vergogna di essere analfabeta è
superata dalla certezza che non è mai
troppo tardi per dare un indirizzo nuovo
alla propria vita e dalla constatazione
che l'istruzione può assicurare nuove
opportunità di lavoro in una società in
rapido cambiamento.
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Sono l’Abbé Kipili Elias Mutabazi, parroco di
San Joseph a Kirungu, (diocesi di Kalemie-
Kirungu), nel territorio di Moba, nella provincia
del Katanga.
Kirungu è uno dei tanti villaggi del territorio di
Moba, che si estende su una superficie di 24.500
Kmq con una popolazione di 400.000 abitanti; la
mia parrocchia occupa circa un sesto del territorio
e conta 60.000 abitanti. Poiché Kirungu si trova  a
7 Km dal lago Tanganika la popolazione vive,
oltre che di agricoltura, anche di pesca e del pic-
colo commercio sul lago con Uvira e Kalemie.
L'attività commerciale però è ancora talmente
embrionale da non influire sullo sviluppo della
zona per mancanza di investimenti importanti e
l'assenza di banche.
La struttura sociale è caratterizzata dalla presenza
del clan, ovvero una famiglia allargata composta
da consanguinei che, nonostante siano legati da
vincoli di parentela molto distanti, sono conside-
rati come figli e fratelli. All'interno di queste fami-
glie si condividono le gioie e le pene e tutti gli
eventi della vita dalla nascita alla morte. Più clan
formano una famiglia più grande che è la tribù. La
famiglia riveste un ruolo molto importante per
trasmettere i valori fondamentali (onestà, amore,
solidarietà, importanza del lavoro...) ai suoi nume-
rosi bambini. Ala sua azione educativa si affianca
quella della scuola e della Chiesa in un clima di
condivisione. L'analfabetismo è ancora elevato
perché molte persone a causa della guerra sono
vissute e molte ancora vivono, come profughi in
Zambia o nelle foreste limitrofe. Ora che ci sareb-
bero le premesse per uno sviluppo maggiore man-
cano le competenze per affrontare le nuove sfide
che la società presenta. Il personale amministrati-
vo, insegnante, sanitario e tecnico proviene da
altre zone o è costituito da cooperanti di ONG
straniere. Per questo è importante concentrare gli
sforzi sull'istruzione superiore, perché altrimenti i
ragazzi sono costretti ad allontanarsi per acquisire
una formazione specializzata e poi difficilmente
ritornano al proprio villaggio. 
Come comitato parrocchiale abbiamo avviato da

tre anni corsi di formazione per adulti perché l'i-
gnoranza ostacola anche l'apprendimento di un
mestiere (pensate all'uso del metro impiegato in
diverse attività quando non si conoscono i nume-
ri). Le lezioni si svolgono in tre centri in aree diver-
se della parrocchia. Il primo ostacolo da superare
è stata la reticenza ad iscriversi perché molti si ver-
gognavano a dichiararsi analfabeti. Abbiamo pro-
lungato di un mese dall'inizio dei corsi il tempo
per l'iscrizione e l'esempio dei primi ha incentiva-
to gli altri. L’idea si è rivelata corretta e nel giro di
poco tempo gli iscritti sono raddoppiati. Oggi
abbiamo 6 classi di I e II livello e 3 di III livello con
180 alunni e con 9 insegnanti coordinati da un
direttore. Nei corsi si insegna a leggere e scrivere
in Shwaili e Francese, a far di conto e si imparti-
scono insegnamenti pratici di panificazione e
maglieria per un totale di 6 ore settimanali. Vi
chiediamo un aiuto per dotare le aule di banchi e
lavagne e per l'acquisto di libri di testo e materia-
le didattico. Gli stipendi al personale sono garan-
titi dagli amici dell'associazione italiana Neema
Onlus che effettua annualmente anche la supervi-
sione del progetto garantendo il corretto utilizzo
dei fondi.

R. D. CONGOProgetto 1846

Prog. 1846

100 banchi e 4 lavagne 5.760 €
200 libri e materiale didattico 1.350 €

Contributo richiesto 7.110 €

Non è mai troppo tardi

foto di Supersuus



Sono Padre P. J. Samson e
da 5 anni, oltre ad essere
parroco, sono anche diret-
tore della St. Theresa’s
Primary School nel villaggio
di Konalai e responsabile
dei progetti educativi della
zona. Konalai è una delle
più vecchie parrocchie della
diocesi di Kumbakonam, situata a circa 123
Km dalla città sede vescovile nel distretto di
Trichirapalli, in Tamil Nadu. La città più vicina è
Trichy a 23 Km di distanza dal villaggio.
Si tratta di una parrocchia rurale composta di 18
villaggi con circa 4.000 abitanti, cattolici e
hindu, che convivono fraternamente. La mag-
gior parte della popolazione è costituita da con-
tadini Dalit, molto poveri come in diverse parti
dell'India, perché il loro misero salario è legato
ad una produttività agricola legata alle piogge
monsoniche. L'analfabetismo è del 47%.
La St. Theresa’s Primary School è l'unica scuola
per i bambini del villaggio e dei dintorni. E'
stata costruita 60 anni fa, per volontà delle
famiglie. In questi anni molti hanno ricevuto
un'istruzione proprio grazie a questa istituzio-
ne. E' una scuola riconosciuta dallo Stato. La
struttura era molto essenziale: 4 classi con pare-
ti di fango all'interno, un intonaco di cemento
all'esterno e un tetto di paglia. Il risultato è che
dopo 60 anni la scuola è collassata divorata
dalle intemperie e dalle termiti. I 200 studenti
devono perciò assistere alle lezioni all'ombra di
un albero perché la costruzione è ormai del
tutto inagibile. Questo, come potete immagina-
re, è un grosso problema. Abbiamo bisogno
urgente di una nuova scuola anche perché

Prog. 1847

costruzione scuola con 4 aule 6.000 €
contributo locale -1.000 €

Contributo richiesto 5.000 €

MESSICO proget to  1724
Progetto 1847 INDIA
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senza una struttura adeguata rischiamo di per-
dere l'accreditamento da parte del Governo e il
finanziamento degli stipendi ai 5 insegnanti che
vi lavorano.
Il preventivo per la costruzione è di 6.000 €. Le
famiglie arrivano a contribuire con 1.000 €, ma
per il resto l'estrema povertà nella quale vivia-
mo ci spinge a confidare sulla vostra generosità.
La richiesta di P. Samson è accompagnata da
una lettera del Vescovo Mons. Antonisamy
Francis, che recentemente è venuto a trovarci
all'OPAM per presentarci la sua diocesi. Nella
lettera egli sottolinea l'urgenza del progetto e
termina:"Vi ringrazio anticipatamente per il
vostro sostegno spirituale ed economico alla
nostra diocesi ed invoco su voi tutti abbondanti
benedizioni del Signore!”

Il desiderio 
di rientrare in classe
Una scuola che ha
compiuto 60 anni di
onorato servizio è stata
divorata dalle termiti e
dal tempo: ora i suoi
piccoli alunni seguono
le lezioni all'aperto.
Rientrare in classe,
seguire le lezioni seduti
su un banco... questo il
sogno dei bambini di
Konalai.
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Una scuola per tutti quelli che la miseria
o la disabilità ha escluso dalla possibilità
di vivere da protagonisti il proprio futuro
e quello del loro Paese. 

Cari amici dell'OPAM sono Suor M. Teresa
Castañeda Alonso delle Figlie della Carità di
San Vincenzo de’ Paoli. Sono vice direttrice ed
economa della “École Spéciale" di Brazzaville,
una scuola già da voi sostenuta attraverso gli
stipendi agli insegnanti nel 2007.
Questa scuola è stata fondata nel 1975 da una
nostra consorella per l'istruzione di un centi-
naio di donne analfabete della parrocchia di
Moungali: era la risposta adeguata ad un biso-
gno reale. Il suo rapido successo ci ha fatto apri-
re le porte anche ai giovani che per diversi moti-
vi (disagio sociale, povertà, disabilità) restavano
esclusi dalla possibilità di ricevere un'istruzione
e di apprendere un mestiere che permettesse
loro di vivere.
La scuola, che nel frattempo si è progressiva-
mente dotata di laboratori per l’apprendimen-
to della falegnameria, sartoria e orticoltura, ha
già formato migliaia di giovani. Intanto sono
sorte altre tre succursali: due a Brazzaville e una
nel Nord del Paese. Per l'anno scolastico 2010-
2011 abbiamo 1.441 allievi divisi in 4 sezioni: 
1) La sezione adulti (ciclo di tre anni) per perso-
ne di età superiore a 25 anni con corsi di alfa-
betizzazione e post-alfabetizzazione.
2) La sezione giovani (ciclo di 5 anni) per ragaz-
zi non scolarizzati di età compresa tra 10 e 17
anni con il duplice scopo di reinserire i più pic-
coli nella scuola primaria normale e alfabetizza-
re e insegnare un mestiere ai più grandi.
3) La sezione tecnica per giovani dai 17 ai 25
anni, i quali vengono preparati per sostenere
l’esame di diploma di scuola elementare e

R. D. CONGOProgetto 1848

Prog. 1848

costo di 2 paillotes 6.650 €

Contributo richiesto 6.650 €

seguono parallelamente i corsi di formazione
professionale. 
4) La sezione pratica frequentata da ragazzi
disabili mentali, seguiti da personale specializ-
zato, che non sarebbero accolti in nessuna strut-
tura scolastica del territorio.
In 35 anni di esistenza la nostra scuola ha sem-
pre garantito l'istruzione gratuita per favorire i
più poveri dei poveri, perché questo è l'unico
modo affinché famiglie povere e numerose pos-
sano dare l'istruzione ai propri figli.
L'incremento continuo degli iscritti ci ha
costretti ad effettuare nella scuola i doppi turni
e a costruire 6 grandi “paillotes” (capanne col
tetto di paglia). Purtroppo, dopo tre anni, a
causa delle forti piogge la copertura è marcita.
Dobbiamo perciò rifare il tetto, questa volta in
lamiera o con tegole, e alzare attorno un
muretto per proteggere gli alunni dalle intem-
perie. Vi chiediamo un aiuto per cominciare a
realizzare almeno due paillotes. Certi della
vostra risposta favorevole vi inviamo i nostri
auguri per un sereno e gioioso Natale.

Due paillotes 
per scuola



Sono Mons. Maipan Paul, vescovo di
Khammam in Andhra Pradesh. La mia diocesi di
Khammam, nell’omonimo distretto, si estende su
un territorio di 16.029 Kmq e ha una popolazione
di 22 .000 abitanti, 17.600 dei quali vivono nelle
zone rurali. E' una zona in cui l'analfabetismo è un
dramma per molti e che coinvolge l'85% della
popolazione femminile. "Difficilmente le famiglie
sono disposte a mandare una figlia a scuola. Il
50% delle nostra ragazze a 15 anni sono già spo-
sate. Infatti la maggioranza delle famiglie è costi-
tuita da fuori casta, gente molto povera che non
può permettersi di far studiare i figli e tende a
liberarsi presto delle figlie dandole in sposa per
avere una bocca in meno da sfamare.
I bambini vanno a lavorare sin da molto piccoli per
aiutare le famiglie a pagare i continui debiti che
esse contraggono con i proprietari terrieri presso
cui lavorano. Inoltre le scuole esistenti rispondono
appena ad un terzo dei posti necessari ad assicu-
rare un'istruzione di qualità per tutti. Sono gesti-
te dal governo, hanno personale insufficiente e
spesso demotivato. Il 60% delle scuole è inoltre
privo di attrezzature didattiche, di acqua e servizi.
Nulla dunque che spinga a fare sacrifici e a dare
motivazioni convincenti a famiglie che vivono una
povertà estrema e ai margini della società, prigio-
niere di un sistema castale che non fa intravedere
loro alcuna possibilità di miglioramento dello sta-
tus sociale. Si capisce quindi perché l’istruzione sia
uno dei campi sociali nei quali la diocesi è mag-
giormente impegnata.

MESSICO proget to  1724
Progetto 1849

Per scuole speciali occorrono inse-
gnanti preparati e motivati. Vi chiedia-
mo l’aiuto per 11 insegnanti di una
scuola informale che tenta di recupe-
rare 390 ragazzi che non sono mai
andati a scuola o l’hanno interrotta.

Insegnanti per le scuole 
ponte di Rebbavaram

INDIA
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Prog. 1849

stipendio a 11 insegnanti 
per 12 mesi 5.120 €

Contributo richiesto 5.120 €

Per questo ha creato scuole non formali di recu-
pero rivolte a tutti quei ragazzi e soprattutto alle
ragazze che a scuola non sono mai andate o che
hanno dovuto interromperla dopo uno o due
anni. Si tratta di scuole non formali nelle quali
insegnanti opportunamente formati realizzano
programmi personalizzati. Le scuole nascono
dopo un intenso lavoro motivazionale che cerca di
coinvolgere la popolazione locale come parte atti-
va e garantire così la riuscita del progetto. Queste
scuole hanno ottenuto il riconoscimento dallo
Stato che però non le sostiene economicamente.
Il problema principale che ci troviamo ad affron-
tare è garantire uno stipendio dignitoso agli inse-
gnanti per avere sempre professionisti ben prepa-
rati e aggiornati. Visto il delicatissimo compito di
seguire bambini che vivono in situazioni familiari
difficili e che presentano sin da piccoli i segni delle
ferite che la miseria ha stampato nei loro corpi e
nelle loro anime, questi formatori devono essere
preparati attraverso programmi speciali e anche
questo ha dei costi. La diocesi ha diverse scuole
ponte. Vi chiediamo un aiuto per il pagamento
degli stipendi agli 11 insegnanti  della scuola di
Rebbavaram, un villaggio a circa 40 Km da
Khammam. La scuola è affidata alle Suore
Catechiste di S. Anna e i corsi sono frequentati da
390 studenti. Sr. Puspa, direttrice del progetto, vi
assicurerà il corretto utilizzo dei fondi documen-
tando alla fine  l'esito del progetto.
Certo che anche questa volta mi aiuterete a soste-
nere l'immenso progetto educativo di cui la mia
diocesi deve farsi promotrice Vi ringrazio anticipa-
tamente e auguro a tutti un Santo Natale.



7

op
am

di
ce

m
br

e2
01

0

La realtà della scuola di Yoko ci era stata presen-
tata da Mons. Jean Marie Benoît Bala, Vescovo
della diocesi di Bafia, durante una sua visita
all'OPAM nel 2009.
La parrocchia di Yoko si estende per 15.000 Kmq
in una zona di transizione fra la foresta equato-
riale e la savana nel Cameroun centrale. La sua
popolazione di 25.000 abitanti paga le conse-
guenze del pesante isolamento territoriale. I 50
villaggi che la compongono distano infatti dalla
città di Bafia anche 300 Km percorribili solo per
brevi tratti su strada: per il resto in moto o addi-
rittura solo a piedi anche per distanze enormi.
La parrocchia gestisce una scuola materna ed ele-
mentare con 130 alunni che, essendo totalmente
a carico delle famiglie, poteva garantire miseri sti-
pendi solamente a 4 insegnanti sui 7 necessari per
coprire tutte le classi. I salari tanto bassi, che veni-
vano pagati con un contributo annuo di 11 € a
famiglia (ma che solo poche riuscivano a garanti-
re per intero), costringeva gli insegnanti ad
abbandonare la scuola o a svolgere attività inte-
grative, come il lavoro nei campi, per avere il
necessario per vivere. Questo determinava la
necessità di creare delle multiclassi sovraffollate e
di conseguenza una scarsa qualità dell'istruzione.
Ciò aveva portato ad un progressivo abbandono
scolastico: i genitori preferivano portare i bambini
a lavorare nei campi piuttosto che lasciarli a scal-
dare il banco in una scuola che non insegnava

nulla. L’OPAM era intervenuta sostenendo le
spese per 7 maestri. 
Ci scrive Mons. Bala: "Grazie al progetto 1750
dell'OPAM, nell'anno scolastico 2009-2010 siamo
riusciti a portare a 7 il numero dei maestri e garan-
tire uno stipendio dignitoso di 55 €  mensili che ha
permesso loro di dedicarsi totalmente e con
amore all'insegnamento. La percentuale di pro-
mossi all'esame di licenza elementare è stata
dell'87,5%: un vero successo per la nostra realtà.
A nome della comunità diocesana e della comu-
nità educativa di Yoko e a nome mio vi trasmetto
la nostra più profonda riconoscenza per il grande
interesse e la collaborazione degli amici
dell'OPAM. Vi chiedo di rinnovare anche per que-
sto anno scolastico il vostro sostegno ai nostri inse-
gnanti, affinché la scuola di Yoko continui a cre-
scere e a svolgere il suo importantissimo ruolo
educativo per garantire un presente a tanti picco-
li bambini e un futuro a tutta la popolazione di
Yoko. Assicuro a voi tutti la mia umile preghiera e
l'augurio di un Natale nella Pace e nella Gioia del
Signore Gesù”.

CAMEROUNProgetto 1850

Prog. 1850

stipendio a 7 insegnanti
per 1 anno 4.620 €

Contributo richiesto 4.620 €

Spesso basta poco per cambiare il
volto di una realtà e molti dei nostri pro-
getti ce lo dimostrano. E' quanto è suc-
cesso nella scuola di Yoko, in
Cameroun.

Rinnoviamo il sostegno 
agli insegnanti



“Carissimi amici dell'OPAM è con grande fiducia
che presento alla vostra generosità questo pro-
getto”. Inizia così la lettera inviataci da Mons.
Thomas Menamparampil, Arcivescovo di
Guwahati.
“La mia vasta arcidiocesi copre ben 5 distretti
civili nello Stato dell'Assam: Nagaonn,
Morigaon, Kamrup, Nalbari e Goalpara. Ha una
popolazione di 6,5 milioni di abitanti, di cui
70.000 cattolici. Si tratta di popolazioni tribali di
diverse etnie originarie sia dell'Assam che del
Nepal. Si tratta di gente povera che vive di agri-
coltura. La mancanza di infrastrutture, strade e
acqua determina condizioni di vita difficili.
L'analfabetismo in molte delle 40 parrocchie è del
95%. Le scuole sono poche: senza istruzione sarà
difficile pensare a un cambiamento delle condi-
zioni di sottosviluppo di questa zona. Per questa
ragione abbiamo puntato molto sull'educazione
a tutti i livelli, come premessa indispensabile al
nostro servizio pastorale.
Abbiamo avviato diverse scuole fra cui anche la
“Montfort School” per bambini ciechi.
Questa scuola sorge a Jorabat a 10 miglia da
Guwahati. E' un'istituzione importantissima
perché non esiste altra possibilità per questi
bambini di ricevere un insegnamento specializ-
zato adeguato alle loro necessità in questa
parte del Paese. Per trovare una scuola adatta a
questi piccoli bisogna andare a Madras o
Bombay anche se sono molte qui le persone
affette da questo tipo di disabilità. Si calcola
che i non vedenti in questa parte del Paese
siano circa 25.000.
Abbiamo aperto la scuola con appena 4 bambi-
ni e ora  ne abbiamo 175 fra maschi e femmine.
Si tratta di una scuola residenziale in cui i bam-
bini possono ricevere un’istruzione elementare
e media ma anche essere avviati a specifiche
attività in grado di consentire loro un futuro
inserimento sociale e professionale (artigiani

Prog. 1851

costo impianto cisterna 20.000 €
contributo locale -15.000 €

Contributo richiesto 5.000 €

MESSICO proget to  1724
Progetto 1851 INDIA
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del giunco, stampatori di stoffe...).
Un problema che ci troviamo ad affrontare è la
mancanza di acqua potabile perché in questa
zona il contenuto di ferro è molto elevato ed è
necessario filtrare l'acqua e averne a disposizio-
ne sempre una grande riserva per affrontare la
stagione secca.
Abbiamo dunque pensato che tra le necessità
prioritarie di questa scuola-convitto sarebbe
importante poter disporre di una cisterna inter-
rata per la raccolta dell’acqua piovana e di quel-
la proveniente dalle colline circostanti. Questa
poi verrebbe filtrata e successivamente convo-
gliata con una pompa in serbatoi di superficie.
Il preventivo è molto elevato e quindi ci rivol-
giamo con fiducia a voi per chiedere un aiuto
per coprire almeno un quarto del costo totale
del progetto. Siamo certi che voi amici
dell'OPAM apprezziate lo sforzo educativo che
facciamo per garantire a questi bambini un'i-
struzione di qualità perchè possano avere una
vita autonoma nonostante la loro disabilità. Vi
benedico e vi ringrazio anticipatamente per il
vostro generoso aiuto”.

Una cisterna per l’acqua 
alla scuola dei bambini ciechi
Una scuola per bambini non
vedenti, l'unica in questa parte
dell'India, per dare un'istruzio-
ne e una formazione profes-
sionali di qualità ha bisogno
del nostro aiuto per assicurare
acqua potabile tutto l'anno a
questi piccoli.
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Una scuola per recuperare il
ritardo dello sviluppo in una
zona del Nord del Cameroun
penalizzata dal suo isola-
mento e per favorire nel
tempo l'inserimento delle
donne nella vita socio-politi-
ca del Paese.

Sono Sr. Gabriella Giovani delle
Suore di San Giuseppe di Cuneo.
Da 25 anni la nostra Congre-
gazione è presente a Salak nel
Nord del Cameroun a 15 km dal
centro di Maroua, capoluogo di
provincia e sede della diocesi. E'
una regione molto problematica innanzitutto
per le sue condizioni climatiche: la stagione
delle piogge negli anni è diventata sempre più
breve a vantaggio di quella secca. Di conse-
guenza l'agricoltura, principale attività della
popolazione, basata sulla produzione limitata a
poche colture (miglio, mais, arachidi e soia) e
praticata con tecniche tradizionali, non riesce
più a soddisfare il fabbisogno alimentare della
popolazione che è in crescita.
La popolazione è di 2.530.000 abitanti (il 18%
della popolazione totale del Paese) apparte-
nenti a 50 diversi gruppi etnici, che nonostante
le differenze linguistiche, culturali e religiose
convivono pacificamente.
Il tasso di analfabetismo è elevato perché, viste
le difficoltà di accesso, i coloni inglesi preferiro-
no concentrare lo sviluppo nella parte Sud e
Ovest del Paese dove aprirono la prima scuola
già nel 1844. Il Nord invece restò privo di istru-
zione fino ai primi del ‘900 quando i coloni
tedeschi aprirono le prime due scuole a Garoua
nel 1905 e a Maroua nel 1918.
Ma sarà solamente dopo l'arrivo dei missionari
in questa zona impervia e di difficile accesso,
vale a dire negli anni 1950-60 che si potrà par-
lare di scolarizzazione sistematica con l’avvio
delle prime scuole missionarie. A tutt'oggi la
zona in cui opero, rispetto al Cameroun del Sud,
ha un ritardo di almeno 60 anni che non si rie-
sce a colmare nonostante che il Governo dagli
anni '80 stia cercando di porre rimedio a questa
piaga sociale dell'analfabetismo. 
Ma deve fare i conti innanzitutto con la caren-

CAMEROUNProgetto 1852

Prog. 1852

latrine 2.500 €
banchi e cattedre 3.170 €
libri scolastici 330 €

Contributo richiesto 6.000 €

za di personale docente formato e la mancanza
di strutture. Le poche scuole esistenti hanno
classi con 80-100 alunni: impossibile imparare
qualcosa in queste condizioni!
La Parrocchia dell'Ascensione di Salak attraver-
so il suo Comitato Sociale si Sviluppo sta cercan-
do di facilitare l'accesso all'istruzione primaria
per ragazzi dai 6 ai 10 anni avviando una scuo-
la privata gestita dalla nostra Congregazione.
Al momento abbiamo 5 classi con un totale di
255 alunni, in maggioranza bambine. Questo è
importantissimo perché le donne di Salak, spes-
so appartenenti a famiglie islamiche, possano
sperare in un prossimo futuro di partecipare da
protagoniste alla vita politica, economica e
sociale del Paese. La scuola infatti, pur essendo
cattolica, è aperta a tutti senza discriminazione
di alcun tipo e sono molti i musulmani della
zona che mandano i loro figli a studiare da noi.
Vi chiediamo un aiuto per apportare migliorie
sostanziali alla struttura scolastica: realizzare le
latrine, acquistare banchi e cattedre e alcuni
testi scolastici indispensabili.
Grazie di cuore per quanto ci aiuterete a realiz-
zare per i nostri bambini e per il futuro di Salak.

Miglioriamo 
la scuola primaria di Salak



P. Jean Marius Toussaint
Zoumalde ha 32 anni, è nato a
Bambari in RCA e vive a Bouar, una
cittadina cosmopolita, come lui la
chiama, dal clima gradevole poiché
sorge a 1000 m. di altezza.  P. Jean
Marius insegna Teologia dogmatica ed è prefet-
to degli studi del Collegio St. Laurent di Bouar
dopo un’esperienza di 2 anni come vicerettore
del Seminario minore e tre anni come vicario in
una parrocchia. E' inoltre assistente della
Gioventù francescana e dei Terziari  per la zona
ovest della RCA. Ha lavorato da sempre con i
giovani, prima ancora di terminare i suoi studi
teologici. Viaggia spesso a motivo dei suoi inca-
richi ed è per questo che gli abbiamo chiesto di
farci da corrispondente per aiutarci a conoscere
meglio le realtà del suo Paese e di quelli limi-
trofi e seguire alcuni progetti. Dopo l'intervista
al maestro Didier Nangbei della scuola associa-
ta St. Joseph di Bouar ci ha detto che era rima-
sto molto colpito dal fatto che la struttura sco-
lastica, costruita negli anni 50, è stata parzial-
mente ristrutturata grazie ad un progetto rea-
lizzato da una ONG. Ma l’entità della cifra stan-
ziata non ha permesso di realizzare tutti i lavo-
ri necessari. Ad esempio sono stati costruiti due
soli bagni, uno per le femmine e uno per i
maschi, assolutamente insufficienti per 300
allievi e gli insegnanti. 
La scuola, che è molto apprezzata per l'ottima
formazione dei bambini che la frequentano,
oggi ha raggiunto la piena autonomia dagli
aiuti essendo completamente gestita grazie al
contributo dell’Associazione dei genitori degli

Prog. 1853

costruzione di 4 latrine 6.200 €

Contributo richiesto 6.200 €

MESSICO proget to  1724
Progetto 1853 REP. CENTRAFRICANA
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alunni. Ma le famiglie che a prezzo di grandi
sacrifici riescono a far studiare i propri figli non
possono permettersi di affrontare spese straor-
dinarie.
Scrive P. Jean Marius "Pensavamo che sarebbe
necessario costruire una struttura di 6 m per 2,5
con altri 4 servizi da affiancare a quella esisten-
te, con una fossa biologica adeguata. Vi invio il
capitolato dei lavori con il preventivo. Le fami-
glie chiedono agli amici dell'OPAM di aiutarle e
si impegnano a contribuire alla costruzione con
la fornitura di due camion di 4m3 di ghiaia e
due di pietre da costruzione." 
Crediamo che valga la pena di dare un sostegno
a questa importante istituzione che ha già for-
mato migliaia di giovani aprendo loro un strada
nel loro avvenire. Anche l’educazione all’igiene
è una parte importante dell’alfabetizzazione e
della prevenzione delle malattie. Siamo certi
che risponderete a questa richiesta. 

4 latrine per la 
St. Joseph School di Bouar
A novembre abbiamo pubbli-
cato un'intervista al maestro
Didier Nangbei realizzata da
un frate Cappuccino amico
dell'OPAM. Nelle visite alla
scuola egli si è reso conto di
alcuni bisogni urgenti per
questa realtà e gli abbiamo
chiesto se poteva assumersi
la responsabilità della realiz-
zazione di alcuni progetti. Con
la sua solita generosa dispo-
nibilità ha accettato. 
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Integrare la formazione di catechisti con
una rinnovata pratica del lavoro agrico-
lo è stata la carta vincente che ha pro-
dotto uomini e donne attivi, di provato
valore umano e un modello nuovo di
famiglia che ha reso credibile l’annuncio
del Vangelo portando sviluppo e pro-
mozione umana in Ciad.

Sono P. Corrado Corti, gesuita originario della
Brianza, classe 1931. Da 46 anni sono missionario
in Ciad e dal 1993 sono parroco a Bekambà, vil-
laggio nella diocesi di Sarh. 
L’enorme estensione delle nostre parrocchie e la
scarsità dei preti fa sì che i catechisti siano da sem-
pre alla base del processo di evangelizzazione. La
figura del catechista Ciadiano o Africano non ha
riscontro nella nostra Chiesa Italiana. Oltre ad
essere interprete in lingua locale e facilitare i con-
tatti del missionario con la gente dei villaggi, è un
esempio di vita cristiana in un mondo che resta in
maggioranza pagano. Il catechista accoglie chi
chiede di far parte della Chiesa, lo iscrive nelle liste
dei catecumeni, lo incontra due volte alla settima-
na per parlargli di Gesù Cristo e attraverso la sua
testimonianza comunica al catecumeno la chia-
mata ad una vita nuova.
I migliori animatori di comunità, i lavoratori più
instancabili e responsabili, le famiglie più unite,
testimoni di una relazione uomo/donna basata sul
rispetto, il riconoscimento di una pari dignità e la
corresponsabilità nell'educazione di figli, sono
proprio le famiglie dei catechisti e quelle dei loro
parenti. La loro formazione si attua in due anni in
Centri specializzati, perché dal catechista si atten-
de uno stile di vita conforme al messaggio da
annunciare al quale aderisce totalmente dandone
testimonianza, sia nella vita privata che pubblica. 
Poiché la nostra gente vive di agricoltura, è nata
da subito l'esigenza di affiancare alla formazione
catechetica e pastorale dei catechisti anche quella
agraria, perché essi possano svolgere anche il com-
pito di promotori di sviluppo. Per la formazione i
catechisti si trasferiscono con la loro famiglia al
Centro. Qui vivono insieme 15-16  famiglie di cate-
chisti in formazione. Questo tempo lontano dal
villaggio si è mostrata un'esperienza importante
per consolidare il loro rapporto di coppia, lontani
dalle pressioni dei membri della famiglia allarga-
ta, sovente soffocante. Attualmente ci sono solo

CIADProgetto 1854

Prog. 1854

acquisto materiale agricolo 400 €
stipendi x 24 mesi al personale   5.400 €
sostegno a 16 famiglie x 24 mesi 7.200 € 

Contributo richiesto 13.000 €

due Centri di formazione attivi: Kyabé e
Danamadji. Ora vorremmo poter riavviare per 4
anni il Centro di Bendanà chiuso da anni per
mancanza di risorse finanziarie. Un progetto che
permetterebbe di formare in questo tempo 30
giovani coppie di catechisti per le parrocchie di
Koumra, Bedjondò e Bekambà. Il programma pre-
vede l'alternarsi di tempi di preghiera, di forma-
zione agricola sulle nuove tecniche agrarie e di
formazione pastorale e catechetica (Sacra
Scrittura, animazione delle Comunità Ecclesiali di
Base, pastorale familiare, preparazione ai sacra-
menti). Programmi specifici di formazione saran-
no inoltre rivolti alle donne e ai ragazzi. Compito
dei catechisti ben formati sarà: la preparazione
dei catecumeni al battesimo e la formazione dei
cristiani, la liturgia domenicale della Parola e la
formazione alle nuove tecniche agricole. Il Centro,
operante fino agli anni ’90, dispone ancora delle
infrastrutture necessarie (case. pozzi, aule, cappel-
la, stalle...). Ci rivolgiamo a voi amici dell'OPAM
per poter acquistare nuovi attrezzi agricoli, paga-
re lo stipendio a 2 formatori e al personale, dare
un piccolo contributo per il sostegno delle fami-
glie partecipanti. Vi ringrazio sin d'ora, certo che
comprenderete l'importanza vitale del progetto
per la promozione integrale dell'uomo e che non
ci farete mancare il vostro sostegno.

Un Centro agricolo per la formazione
di 16 famiglie di catechisti



Mi chiamo Vieira Atoukou Koassi. Sono origi-
nario del Benin, ma ormai vivo dal 1970 in Costa
d’Avorio, precisamente ad Anyama, un agglome-
rato composto da gente proveniente da differen-
ti Paesi africani, in piena zona rurale, ad una tren-
tina di Km dalla capitale Abidjan. Prima di andare
in pensione ero insegnante, ora mi dedico a
tempo pieno al C.A.L.C.I. acrostico di: Centre
d’Alphabétisation Luttons Contre l’Ignorance.
Questo Centro,  che è stato già aiutato dall’OPAM
nel 2008 con il Prog.1735,  è sorto nel 1989 presso
la scuola elementare cattolica di Anyama,
nell’Arcidiocesi di Abidjan. Il suo scopo è quello
di avvicinare all’alfabetizzazione persone adulte
che nel passato non hanno avuto questa possibi-
lità. In questa mia missione sono coadiuvato da
altri sei insegnanti. Come ho già avuto modo di
informarvi il tasso di analfabetismo in Costa
d’Avorio supera il 51%  ma se si considerano solo
le donne questo raggiunge il 64%.
Il nostro Centro accoglie tutte quelle persone:
contadini, artigiani, operai, piccoli commercian-
ti… i quali si rendono conto che l’ignoranza è l’o-
stacolo peggiore per uscire da una endemica mise-
ria.  Sono persone che vivono la loro condizione di
analfabeti come una vergogna e come una colpa: 
“Sono ignorante perché non sono intelligente…
non imparerò mai a leggere… ho paura di non
farcela, ma che almeno gli altri non se ne accor-
gano…” Cari amici, non potete capire quanto sia
difficile per queste persone adulte, sebbene  for-
temente motivate, cimentarsi con i rudimenti
della scrittura e della lettura. Le loro mani, abi-
tuate ad impugnare i ferri del mestiere, mal si
adattano a tenere gessetti, matite o biro. Sono
uomini e soprattutto donne che, dopo una dura
giornata di lavoro, si sobbarcano a questa ulterio-
re fatica: seguire umilmente e pazientemente i
nostri insegnamenti quattro sere a settimana per

Prog. 1855

stipendio a 7 insegnanti per 10 mesi 6.400 €

Contributo richiesto 6.400 €

MESSICO proget to  1724
Progetto 1855 COSTA D’AVORIO

12

op
am

di
ce

m
br

e2
01

0

dieci mesi. Per noi maestri è molto gratificante
vedere come giorno dopo giorno questi nostri fra-
telli e sorelle si aprono alla novità della scrittura e
dei numeri e come al tempo stesso aumenta la
loro sicurezza e la consapevolezza della loro
dignità umana. Si ha la sensazione che stiano rice-
vendo una promessa di liberazione per cui vale la
pena combattere con forza e perseveranza. 
Si sono appena aperti i battenti del nuovo anno
scolastico 2010-2011 con 155 allievi, suddivisi nei
tre livelli del corso: l’80% sono donne. In tutto
abbiamo 6 classi composte mediamente da 22-26
studenti. L’ anno scorso i partecipanti al terzo livel-
lo hanno conseguito tutti il diploma! Per noi è
motivo di grande soddisfazione! Quest’anno il
nostro allievo più giovane ha 16 anni mentre la
più anziana è una casalinga di 56 anni.
Durante i tre anni del corso impartiamo lezioni di
scrittura, lettura, matematica e francese. Inoltre
diamo nozioni sulla salute, sull’igiene familiare e
sull’educazione civile e morale.
Quest’anno abbiamo aggiunto corsi di informati-
ca per gli allievi del terzo livello che sanno legge-
re bene ed un corso di pasticceria aperto a tutti.
Lo scopo ultimo del Centro è che i nostri allievi,
dopo aver frequentato i corsi, siano in grado di
“badare a se stessi”. Soprattutto che lo sappiano
fare le donne, perché siamo consapevoli che nel
mondo africano è la donna a portare su di sé il
peso della famiglia.
Cari amici ci rivolgiamo di nuovo alla vostra gene-
rosità chiedendo di aiutarci a pagare anche per
quest’anno gli stipendi ai nostri 7 insegnanti.

Sette insegnanti per vincere la ver-
gogna di non sapersi esprimere
L’ignoranza nel leggere e scrivere è
sentita spesso dagli adulti come un
marchio infamante e si fa di tutto per
evitare che gli altri se ne accorgano. Un
maestro in pensione con altri 6 amici
hanno raccolto la sfida mettendo in piedi
un corso serale per insegnare a leggere
e scrivere a chi sente come una colpa
questa incapacità ad esprimersi. 
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Natale 2010 TANTE IDEE 
PER REGALARE... 

FUTURO

ADOTTA UN INSEGNANTE
180 € l'anno

ADOTTA UN BAMBINO 
O UNA CLASSE
312 € l'anno

ADOTTA UN SEMINARISTA
120 € l'anno

ADOTTA UN INFERMIERE
360 € l'anno

SOSTIENI UN PROGETTO
quando vuoi, quanto puoi

Caro Babbo Natale,
sarai felice di vedere che quest'anno posso scriverti anch'io e farà 
piacere anche a Marco, che ti aveva scritto lo scorso anno.
Grazie alla sua lettera migliaia di bambini del Sud del Mondo hanno
ricevuto in dono la possibilità di studiare: di avere una scuola 
nel proprio villaggio, dei banchi per assistere alle lezioni, un bravo 
insegnante, libri, quaderni e penne e alcuni anche un pasto al giorno
alla mensa della scuola.
Sai, in molti villaggi, i genitori e i ragazzi più grandi, vedendo 
quante cose preziose la scuola ci stava insegnando, hanno voluto
imparare a leggere e scrivere anche loro e gli amici dell'OPAM hanno
dato questa  possibilità anche a loro. E questo ha cambiato la vita
di tante famiglie.
Ma sono ancora troppi i bambini e le bambine costretti a fare anche 
20 Km al giorno a piedi per raggiungere la scuola più vicina dove 
assistono alle lezioni seduti per terra e devono imparare tutto a 
memoria perché non hanno libri e quaderni per studiare ed esercitarsi.
Ci sono ancora milioni di bambini che non hanno mai visto una 
scuola e che forse non la vedranno mai, perché devono aiutare 
le famiglie ad avere il minimo per vivere e allora vanno a lavorare 
o accudiscono i fratellini più piccoli o chiedono l'elemosina 
agli angoli delle strade...
Ti scrivo per quelli che ancora non sanno farlo perché l'anno 
prossimo tu possa ricevere tantissime letterine come la mia, 
anche da loro.
Ti chiedo anche un altro favore, visto che giri tutto il mondo: 
porta a Marco e agli amici dell'OPAM il nostro sorriso, la nostra gioia, 
la nostra capacità di sperare anche in mezzo alle difficoltà, alla povertà 
e alle guerre.
Ti scrivo qui a fianco qualche idea regalo da suggerire agli amici 
degli amici dell'OPAM per donare a tanta gente il nostro sorriso.

Grazie di cuore
Tua Espérance

PS. Se hai perso l'indirizzo dell'OPAM ecco come puoi trovarlo
www.opam.it
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M ercoledì 17 novembre presso gli uffici
dell’OPAM a Roma si è svolto un incontro
con Fratel Gianni Dalla Rizza, missionario

Camilliano responsabile del progetto “Adozioni a distan-
za in Thailandia”.
Fratel Gianni Dalla Rizza, con cui collaboriamo si può
dire da sempre, ha dedicato tutta la sua vita al servizio dei
più deboli con lo scopo di permettere loro di avere la
chance di un futuro migliore.
Opera nel villaggio di Sri Vichien, nel distretto di Ta Sut
(Provincia di Chiang Rai) nel nord della Thailandia. Dal
1992 ha dato vita al “Camillian Social Center di
Chiangrai” nato con l’intento di scolarizzare i figli dei leb-
brosi. Una volta debellata questa terribile e invalidante
malattia, ha pensato di aiutare e scolarizzare i figli di colo-
ro che sono schiavi di un’altra terribile “malattia”: la
“droga”, presente in maniera spaventosa in questo lembo
di terra, detto “triangolo della droga”(zona tra Laos,
Cambogia e Thailandia).
In questi anni, ogni volta che Fratel Gianni è venuto in
Italia, ha trovato sempre il tempo di passare da noi per un
saluto, per metterci al corrente della situazione della sua
realtà e per confrontarsi con noi sul da fare. 
Quest’anno abbiamo pensato di far partecipare all’incon-
tro tutti coloro che, attraverso le adozioni a distanza e
non, sostengono i”suoi ragazzi”.
Fratel Gianni ha accolto tutti personalmente, ricollegan-
do ciascuno al bambino sostenuto, dando sue notizie,
raccontando qualche aneddoto, descrivendone il caratte-

re e i risultati scolastici, dimostrando di seguire tutti con
attenzione paterna.
Quando la sala riunioni era piena e rimanevano solo posti
in piedi, abbiamo proiettato un filmato con spunti di vita
del “Camillian Social Center di Chiangrai” che Fratel
Gianni ha ampiamente illustrato facendoci fare un viag-
gio virtuale tra la sua gente e i suoi bambini.
Poi ha descritto una giornata dei ragazzi con i loro ritmi,
dalla sveglia mattutina al momento di andare a dormire.
Ha parlato dei momenti di studio e di svago, delle inizia-
tive di gioco (ogni fine settimana organizzano le “olim-
piadi”), dei piccoli lavori che ognuno di loro deve adem-
piere.
Il tutto condito anche da momenti di difficoltà, da pro-
blemi adolescenziali, da incomprensioni tra coetanei,
come può succedere all’interno di una famiglia. Ma come
in una vera famiglia si avverte in maniera tangibile il
rispetto e l’amore degli uni verso gli altri, in uno spirito
di sincera collaborazione. 
Molti dei partecipanti si sono veramente commossi quan-
do Fratel Dalla Rizza ha assicurato che non passa giorno
senza che i bambini, prima di mangiare, rivolgano un
pensiero al loro benefattore lontano, ringraziandolo per il
sostegno ma soprattutto per il fatto di sentirsi amati.
Alla fine è stato disponibile a rispondere a tutte le richie-
ste dei presenti .
Conoscerlo e sentirlo parlare della realtà, in cui lavora
instancabilmente da così tanti anni, è stato un arricchi-
mento per tutti noi. Il suo carisma e la sua umanità ha
conquistato tutti coloro che sono intervenuti. 
Ci auguriamo che questo incontro sia il primo di una
lunga serie, ottima occasione per conoscere da vicino
coloro che giornalmente compiono miracoli d’amore.

Letizia Custureriop
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Speciale adozioni

UN PIACEVOLE INCONTRO



Gisenyi, Rwanda:
da un piccolo progetto 
grandi possibilità di sviluppo

C ari benefattori e amici, vi siamo grati e sempre rico-
noscenti per l’aiuto che ci avete dato a sostegno del
nostro Centro di formazione di Gisenyi

(Prog.1734/ dicembre 2008). Il Centro offre a un centi-
naio di ragazzi/e dai 14 ai 20 anni un ciclo di formazione
professionale della durata di 2 anni: è l’ultima opportunità
di inserirsi nel mondo del lavoro per chi è rimasto privo di
un titolo di studio.
Per i giovani in formazione, per gli insegnanti e per la popo-
lazione locale il progetto ha avuto un forte impatto positi-
vo. Col denaro ricevuto abbiamo acquistato il materiale
necessario per la didattica e lo svolgimento dei corsi (sia
materiale di consumo che nuove attrezzature di base).
Inoltre, dato che i nostri giovani al termine della formazio-
ne vengono inseriti nel mondo del lavoro attraverso la costi-
tuzione di piccole cooperative, parte del finanziamento è
stata utilizzata per l’acquisto delle attrezzature necessarie ad
avviare le attività artigianali.
Nella sezione di taglio e cucito l’acquisto di nuove macchi-
ne da cucire ha portato ad  un netto miglioramento della
didattica, riducendo da 4 a 2 il numero di tirocinanti per
macchina, aumentando il tempo per esercitarsi, con un sen-
sibile incremento della qualità dei prodotti realizzati. Gli
stessi benefici si sono verificati anche nella formazione degli

elettricisti e degli idraulici: la disponibilità di materiale e
attrezzature infatti ha permesso ai giovani di realizzare anche
impianti più complessi destinati a diversi tipi di strutture. I
saldatori hanno cominciato a produrre cancelli, porte e fine-
stre metalliche; l’uso inoltre degli occhiali protettivi ha
migliorato la sicurezza nel lavoro consentendo di esercitarsi
più a lungo. Elettricisti, idraulici e saldatori della scuola
durante il tirocinio hanno lavorato per le case del nuovo
quartiere di Mbugangari e per la manutenzione degli
impianti degli alberghi della città: sono stati apprezzati  per
la loro competenza e professionalità. In tal modo si è dato
l’avvio ad attività che consentiranno nel tempo un’autono-
mia gestionale totale della scuola.
Come vedete anche da un piccolo progetto nascono grandi
possibilità per lo sviluppo di un popolo. Grazie di cuore per
il vostro generoso aiuto.

Evariste Tuysenge 
(Direttore del Centro)
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Filo diretto

 A tutti voi, amici e benefattori dell’OPAM, che con la vostra generosità ci permettete di continuare 
a far nascere la speranza in migliaia di fratelli e sorelle

 A voi sostenitori spesso sconosciuti che con le vostre preghiere e sofferenze offerte per amore siete 
le fondamenta su cui regge l’OPAM

 Ai volontari sempre più numerosi, che senza badare al tempo, al denaro e alla fatica garantite 
in modo meraviglioso la vitalità dell’OPAM

 Alle impiegate dell’ufficio per il vostro impegno a migliorare la qualità del lavoro
 Agli amici delle Sezioni e Gruppi OPAM di tutta Italia che diffondete e sostenete 

gli ideali dell’Associazione
 Al nostro grafico Stefano Carfora per la sua pazienza e disponibilità

UN RICORDO…
 Per Don Carlo che ci ha aperto la strada, nel 7° anniversario del suo ingresso nella Vita (+15-12-2003)
 Per i tanti amici che in questo anno il Signore ha chiamato a condividere la Sua gioia e che in morte

hanno voluto beneficare l’OPAM
 Per tutti i nostri sostenitori, provati dalla sofferenza, dalla malattia, dai lutti e dalla solitudine

IL SIGNORE DELLA VITA CHE CONOSCE OGNI NOSTRA PENA VENGA A VISITARCI 
E A CONSOLARCI CON IL DONO DELLA SUA PACE! 

UN GRAZIE SPECIALE…
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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

Per queste feste rinuncia
a un dono o un dolce e regala

la somma equivalente ad 
un bambino del Sud del Mondo 

che grazie 
al tuo aiuto avrà la 

possibilità di andare a scuola. 
Il sorriso di quel bambino 
sarà il tuo regalo più bello.

Sotto l’albero quest’anno…
un pacchetto di -- un sorriso di ++


