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La speranza 
non muore ad Haiti
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H aiti è in questi giorni il simbolo del dolore e della tragedia umana. Anche se tra mille difficoltà, il mondo si sta muo-
vendo in soccorso di questa popolazione così duramente provata. E scopre che ad Haiti manca tutto, e si interroga
coma facesse quella gente ad andare avanti. Eppure Haiti era uno dei Paesi più poveri al mondo anche prima che i

media lo scoprissero. Ma fino al sisma del 12 gennaio, di Haiti e della sua sofferenza chi ne parlava? E così scopriamo il dram-
ma della denutrizione infantile derivante da una povertà estrema, che colpisce il 55 per cento della popolazione. Veniamo a
sapere che il  tasso di mortalità prima dei 5 anni è del 7,6 per cento, cioè 21.000 bambini all’anno muoiono di fame, che ad
Haiti non è ovvio avere l’acqua, non è ovvio che la gente sappia leggere e scrivere, poiché soltanto la metà dei bambini fre-

quenta la scuola e il 47 per cento della popolazione è analfabe-
ta. Ma, come OPAM, di Haiti ci occupiamo già da anni per-
ché queste cifre lo fanno rientrare fra quei Paesi che ci stanno a
cuore. E' uno di quei Paesi verso i quali oltre al nostro aiuto cer-
chiamo di fornire un'informazione per chi desidera conoscere
davvero su che genere di pianeta viviamo e con quali bisogni,
sofferenze, ingiustizie si confronta quotidianamente la maggior
parte della popolazione mondiale.
Questo significa che è importante mobilitarsi nei casi di emer-
genza, ma non basta. Perché l’emergenza è purtroppo pane
quotidiano per centinaia di milioni di persone come noi, che
hanno diritto al cibo, all’acqua, alla salute, all’istruzione, alla
dignità di una vita umana.
Per questo motivo non abbiamo interrotto la presentazione sul
nostro giornale dei Progetti di aiuto in altre aree del pianeta,

dove l’emergenza non fa notizia perché non è sotto i riflettori delle televisioni. Ad Haiti non siamo intervenuti nella prima
fase dei soccorsi con una raccolta di fondi autonoma per non disperdere gli aiuti e farli giungere a coloro che avevano la pos-
sibilità di utilizzarli immediatamente nel minor tempo possibile e fino all'ultimo centesimo per affrontare l'emergenza. Per
questo abbiamo indirizzato le persone generose a utilizzare altri canali, come i religiosi Camilliani presenti lì da anni con i
loro ospedali e missioni che abbiamo sostenuto con diversi progetti e dei quali conosciamo l'impegno e la serietà.
Nell'immediato ci siamo mobilitati per assicurarci delle condizioni degli amici e collaboratori con i quali abbiamo realizzato
Progetti di alfabetizzazione. Ringraziando il Cielo stanno tutti bene anche se qualcuno di loro ha perso tutto. Ma attraverso
questi contatti abbiamo conosciuto un enorme problema che richiede il nostro intervento: la migrazione degli sfollati, che
fuggono dalle zone più colpite per cercare riparo e accoglienza in altre città del Paese con la speranza di poter trovare cibo,
cure, riparo, mandare i figli a scuola perché non finiscano per strada. E’ un’emergenza nell’emergenza, perché gli aiuti sono
per ora concentrati nella capitale o nei centri più disastrati dal sisma. Riceviamo drammatici appelli da varie Parrocchie, una
delle poche strutture esistenti e funzionanti, ma assolutamente prive di mezzi, di città come Beau Séjour, Cap-Haitien e altre.
Dal Progetto 1797 che presentiamo su questo giornale potete farvi un’idea di questa situazione. Altri progetti verranno pre-
sentati nei prossimi mesi perchè Haiti avrà ancora più bisogno di tutto il nostro aiuto quando si spegneranno i riflettori e la
macchina gigantesca degli aiuti di emergenza smobiliterà. 
Nei giorni immediatamente successivi al terremoto, un sacerdote così commentava la situazione del suo Paese: “Noi haitiani
siamo abituati alle catastrofi: quando non sono quelle naturali, sono quelle politiche o di altro genere che da sempre scuotono il Paese.
Ma il popolo ogni volta riprende a sperare, sempre torna a sperare che il domani sarà migliore. E questa speranza è una speranza
cristiana. Questo popolo è convinto che Dio lo accompagni lungo la sua storia e che sia al suo fianco, nonostante tutto.” E un
Camilliano piemontese, P. Gianfranco Lovera, responsabile di un ospedale ancora funzionante a Port-au-Prince descrivendo
la situazione al telefono diceva: “Ero qui in mezzo ad un tappeto di feriti e di morti, e mi commuoveva sentire cantare dalla gente
i loro salmi: “Signore perché ci hai abbandonati? Signore perché è morto mio figlio, mia figlia? Perché è crollato tutto?” e conclu-
deva “Io prego che questo popolo non perda la speranza e che continui nonostante tutto ad avere questa forza, che dà loro solo Dio,
che non è una rassegnazione, ma credo sia in fondo una vera fede”. 
L’augurio che questo popolo non perda la speranza dipende in parte anche da noi: se sappiamo stare al suo fianco come il
Buon Samaritano. Perché assieme al cibo e all’acqua ci sarà sempre bisogno, ad Haiti e ovunque c’è un fratello che soffre, di
una persona che si prenda cura di lui con rispetto e amore.

Don Aldo Martini

foto Chuck_Holton
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La migrazione studentesca
Sta esplodendo in tutto il mondo. Una quota sempre
più grande di giovani si muovono, cercando soprattut-
to educazione terziaria avanzata. Il grafico mostra la
variazione dei numeri e delle destinazioni fra il 2001
ed il 2008. La cifra globale è passata da 2 a 3 milioni e
sono mete significative non più solo gli USA o il
Regno Unito, ma la Cina, l’Australia ed il Canada. Al
momento si stima che circa 500.000 giovani prove-
nienti da Paesi dell’Africa sub-sahariana stiano stu-
diando in America ed Europa. Questo non solleva solo
un problema di “fuga dei cervelli” per i Paesi di origi-
ne, ma anche di integrazione e di modelli formativi

I modelli
Una studiosa tunisina sosteneva che lo stato-nazione è
l’unico contenitore politico per definire modelli di
identità, ma molti degli africani presenti hanno dis-
sentito. Si è fatto portavoce del disagio verso questa
posizione un senegalese, che ha affermato che i pro-
blemi di istruzione dell’Africa non sono problemi delle
minoranze ma della maggioranza, che subisce modelli
formativi non adatti, fortemente improntati su quelli
occidentali. 
Il problema dei modelli culturali di riferimento è forte
anche per gli immigrati in Europa. Una soluzione
adottata in Svizzera, nel canton Ginevra, prevede di

Un titolo da zero in matematica, ma esistono
molte situazioni in cui il valore complessivo
delle realtà in gioco è maggiore della loro sem-

plice somma. Questo succede tutte le volte in cui si
accetta la complessità e si capitalizza l’inesauribile e
fecondo gioco delle interazioni, da cui nasce il nuovo,
l’inatteso. E’ questa l’idea di pluralismo di cui ho cer-
cato conferma durate i lavori della conferenza e non
certo il pluralismo notarile e sterile che concede nomi-
nalmente spazi a tutti, ma nel contempo alza barriere
perché ognuno sia confinato a rimanere quello che è o
tutt’al più converga - più o meno spontaneamente -
verso la condizione più funzionale al mantenimento
degli equilibri di potere.
E’ per noi un tema di viva attualità, non solo come
amici dell’OPAM ma anche come cittadini italiani.
Cos’è l’ “italianità” oggi? La “cultura italiana” è solo
quella che abbiamo alle spalle e di cui a scuola si stu-
dia la bellissima storia e le altissime espressioni?  O è
forse anche davanti a noi, è quella che sta nascendo
oggi, giorno per giorno, nelle classi elementari in cui
ben più della metà degli alunni non è di origine italia-
na? Non ho una risposta, ma solo il fermo convinci-
mento che ogni risposta semplicistica e normalizzatri-
ce sia sbagliata e davvero non so qual è il criterio che
consenta di dire che non più del 30 o del 40 o del 50%
di alunni di origine non italiana sia “la quota giusta”.
Ma vediamo cosa si è detto a Doha, riassumendo per
obbligo di brevità un dibattito molto ricco in pochi
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Continua la serie di articoli dedicati ai lavori del Summit Internazionale sull’Educazione, tenutosi a Doha 
nel novembre scorso e a cui l’OPAM è stata invitata.
Questo mese discuteremo alcune delle idee emerse durante la giornata dedicata al tema del pluralismo.

Approfondimento

PLURALISMO: quando la somma 
non fa il totale, ma di più…

foto L.Sheve
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vi allego in calce, ho scoperto infine una nuova bellis-
sima parola: cross-fertilizzazione! Suona strana ma è
esattamente quello che pensiamo di fare noi quando ci
diciamo che l’aiuto con le popolazioni che assistiamo è
reciproco: noi seminiamo là risorse materiali, ma
anche passione ed affetto e siamo fertilizzati a nostra
volta dalla ricchezza umana di visioni del mondo che
possono aprirci ad una comprensione realmente nuova
della nostra vita.

fornire ai bambini non francofoni un rapido corso ini-
ziale di lingua, per poi mandarli a scuola insieme agli
svizzeri prima possibile. Una volta al mese sono però
riservate alle minoranze le “giornate etniche”, in cui
insegnati di lingua lavorano con i bambini sulle loro
radici culturali e storiche.
A questo proposito la responsabile regionale Latino-
Americana dell’UNESCO (che per inciso è italiana,
ma vive e lavora da molti anni in sud America) ha rife-
rito di ricerche molto interessanti che studiosi di origi-
ne indios stanno facendo sui modelli di apprendimen-
to delle loro stesse popolazioni, per capire come adat-
tare meglio l’istruzione alla loro possibilità e ai loro
modi di “capire” il mondo. L’obiettivo finale è arrivare
a produrre una classe dirigente, intellettuale e di inse-
gnanti autoctona. 

…e l’OPAM?
Mi sembra che siamo allineati a queste tendenze, con
le nostre iniziative:  come non pensare a molte delle
nostre scuole rurali, sorrette e mantenute in parte dalla
comunità locale, in parte dal nostro sostegno esterno
(visto che lo stato non ce la fa) e soprattutto condotte
in accordo allo stile locale di apprendimento?
Mi sembrano anche molto attuali i nostri sforzi di
favorire una istruzione secondaria aperta al globale ma
condotta localmente, come ad esempio promuovere
scuole infermieri allineate agli standard tecnici sanitari
occidentali ma create in loco.
Nelle raccomandazioni finali della prima giornata, che

Approfondimento

La sessione finale della prima giornata

ha elencato le seguenti azioni-chiave

per la formazione del futuro:

 formazione ad abilità avanzate

 attitudine al lavoro di cooperazione,

all’intelligenza collettiva

 approccio investigativo alla realtà,

pensiero riflessivo e critico

 flessibilità, pluri-disciplinarietà, cross-

fertilizzazione

 difesa del ruolo e della libertà dei

docenti

 lotta alle esclusioni socio-economiche

4

Comparazione della distribuzione della migrazione 
studentesca verso Paesi con offerta formativa avanzata 
nel 2001 e nel 2008
Fonte: Atlante della mobilità studentesca, 
http://www.atlas.iienetwork.org

STUDENTI IN MOBILITA’ ANNO 2008

3 milioni

TUTTI GLI ALTRI

28%

CANADA 4%

GIAPPONE 4%

CINA 6%

AUSTRALIA 7%
FRANCIA 9%

GERMANIA 8%

UK 13%

USA 21%

STUDENTI IN MOBILITA’ ANNO 2001

2 milioni

USA 28 %

UK 11%

GERMANIA 9%

FRANCIA 7%

AUSTRALIA 4%
GIAPPONE 3%

SPAGNA 2%

BELGIO 2%

TUTTI GLI ALTRI 34%
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N.1- GENNAIO FEBBRAIO (10) € 60.280

1739 Arredi e sussidi per la scuola - Malebo (Bandundu) - dioc. Kenge - R.D.Congo 

Sr. Lucie Lububi (Suore di S. Giuseppe di Cuneo) € 6.000

1740 Una casa per le donne in difficoltà - Manuguru (Khammam Dt., A.P..) - dioc. Khammam - 

India Mons. Paul Maipan (Vescovo) € 8.050 

1741 Un anno di formazione per 12 donne - Ranchi (Jharkhand) - Arcidioc. Ranchi - India

Sr. Franca Zonta (Suore Marianiste) € 5.980 

1742 Tetto nuovo per una scuola sicura - Bonsomi (Equateur) - dioc. Bokungu-Ikela - R.D.Congo

Sr. Blandine Nkum Bonkasa (Suore di S. Teresa del Bambin Gesù di Bokungu) € 5.700 

1743 Ampliamento della scuola di Barka-Basso - (Wakanga) - dioc. Berberati - Rep. Centrafricana

Sr. Myriam Manganzi (Figlie di Gesù di Massac) € 7.050 

1744 Sostegno a 25 studenti della scuola rurale - Barada - Arcidioc. Beira - Mozambico

P. Ottorino Poletto (Comboniano) € 10.000 

1745 Sostegno scolastico per 160 studentesse - Thangachimadam (T.N.) - dioc. Sivagangai - India

Sr. Charles Arockia Samy ( Suore della Croce di Chavanod) € 7.000 

1746 Due scuole materne rurali per 90 bambini - Lunzu - Arcidioc. Blantyre - Malawi

Anna Tommasi (FALMI, Francescane Ausiliarie Laiche Missionarie dell’Immacolata) € 5.000

1747 Un corso per 30 donne di Guadala - Guadala (Krishna Dt., A.P.) - dioc. Vijayawada - India

Sr. Flaviana Perumannikalayil (Suore di S. Luigi Gonzaga) € 5.500 

1748 Cinque insegnanti per la scuola professionale - Layibi (Gulu) - dioc. Gulu - Uganda

Fratel Lawrence Okello (Comboniano) € 7.100 

——————————————————————————————————————————
N.2- MARZO (6) € 30.550

1749 Stipendi a 5 insegnanti della St. Peter School - Jadi Jamalpur (Nimazabad Dt., A.P.) - Arcidioc. 

Hyderabad - India - Sr. Jyothsana (Congr. Dina Sevana Sabha) € 2.400 

1750 Più insegnanti e stipendi più dignitosi - Yoko - dioc. Bafia - Camerun

P. Didier Pentecôte (Diocesano) € 4.620 

1751 Arredamento per la scuola di Bazereche - Bazereche (Emdibir) - eparchia Emdibir - Etiopia

Paolo Caneva (Missionario laico Fidei donum) € 3.250 

1752 6 ragazze Masai alla scuola secondaria - Monduli Juu - Arcidioc. Arusha - Tanzania

Sr. Lenilda Correia Pereira (Suore Canossiane) € 6.980 

1753 Asilo e doposcuola per i “Fiori di Sierra” - Lakka (Freetown) - Arcidioc. Freetown - Sierra Leone

Maria Teresa Nardello (Volontaria laica) € 6.300

1754 Materiale didattico e libri scolastici per 400 bambini - Pweto (Katanga) - dioc. Kilwa-Kasenga

R.D.Congo - Sr. Euphrasie Beya (Suore di S. Giuseppe Ausiliatrici della Chiesa) € 7.000 

——————————————————————————————————————————
N.3- APRILE (5) € 40.680

1755 Stipendio per 9 insegnanti di scuola professionale - Ngaoundaye - dioc. Bouar - R.C.A.

Chantal Gaudin (Ist. S. Caterina di Genova) € 6.480 

1756 Ristrutturazione della scuola primaria Kanga - Lovo (Bas-Congo) - dioc. Boma - R.D.Congo

P. Jean Marie Mbungu (Passionista) € 10.580 

1757 S.O.S. per salvare le due scuole dei Pigmei - Nia-Nia e Bapoa (Oriental) - dioc. Wamba - R.D.Congo

P. Justin Amboko (Diocesano) € 11.460 

Progetti pubblicati
sul mensile OPAM nell’anno 2009
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1758 Un centro di formazione agricola - Bipindi - dioc. Kribi - Camerun

Mons. Joseph Befe Ateba (Vescovo di Kribi) / P. Charles Voundi (Parroco di Bipindi) € 6.460 

1759 Anche le donne di Anyama vogliono istruzione - Anyama (Abidjan) - Arcidioc. Abidjan - Costa 

d’Avorio - Sr. Germaine Bayoundoula (Suore della Carità di Nevers) € 5.700 

———————————————————————————————————————————

N. 4- MAGGIO (6) € 30.120

1760 “Adozione” di 24 insegnanti e libri di testo per due scuole - Kisanji (Bandundu) - dioc. 

Kikwit - R.D.Congo - Sr. Fabiola Katika Kayongo (Suore Istituto di S. Giuseppe) € 7.000 

1761 Tre nuove aule per la scuola del Sacro Cuore - Perecherla (Guntur Dt., A.P) - dioc. Guntur - India

P. K. A. Paul Prasad (Fratelli del S. Cuore di Palayamkottai) € 6.100 

1762 Sussidi didattici e refezione per 250 bambini di scuola materna - Addi-Quala - eparchia Asmara

- Eritrea - Sr. Nebiat Mebrahatu (Suore Cappuccine di Madre Rubatto) € 4.500 

1763 Una maestra per i bambini della favela di Valéria - Valéria (San Salvador) - Arcidioc. 

San Salvador - Brasile - Sr. Iracilda Lacerda (Ancelle di Gesù Bambino) € 2.200 

1764 Alfabetizzazione di 300 adulti soprattutto donne - Karawa (Equateur) - dioc. Budjala - 

R.D.Congo - Don Augustin Dawili Mandaolo (Diocesano) € 6.740 

1765 Sviluppo integrale per giovani HIV positivi - Kimisagara (Kigali) - Arcidioc.Kigali - Ruanda

Sr. Cynthia Rebello (Figlie del Cuore di Maria) € 3.580 

———————————————————————————————————————————

N. 5- GIUGNO (6) € 47.641

1766 Costruzione di 3 aule in muratura - Mbangu (Bas Congo) - dioc. Boma - R.D.Congo

Jérôme Phanzu Luamba (Laico, Prefetto Istituto Mama ya Luzingu) € 6.960 

1767 Formazione di 170 giovani mamme - Digsa (Asmara) - eparchia Asmara. - Eritrea

Sr. Abrehet Solomon Mebrahatu (Figlie di S. Anna) € 8.400 

1768 La scuola “Antonio Chicco” cresce - Kolwezi (Katanga) - dioc. Kolwezia - R.D.Congo

Abbé François Kadjat Mukilenge (Diocesano) € 10.000 

1769 Ricostruiamo il complesso scolastico Les Colibris - Quartiere Obobogo (Yaoundé) - Arcidioc. 

Yaoundé - Camerun - Sig.a Claire Ombiono (Gruppo Cooperazione Opera S. Dorotea) € 15.991 

1770 Alfabetizzazione degli adulti - Gemena (Equateur) - dioc. Molegbe - R.D.Congo

P. Giuseppe Caso (Cappuccino) € 6.000 

1771 Acqua per la St. John Residenial School - Ananthapur (Ananthapur Dt., A.P.) - dioc. Kurnool - India

Mgr. Anthony Poola (Vescovo) € 7.850 

———————————————————————————————————————————

N. 6- LUGLIO (6) € 43.002

1772 Scuola agricola per i Pigmei di Kole - Pelenge (Kasaï Occid.) - dioc. Kole - R.D.Congo

Abbé Hubert Etambalako (Diocesano, Direttore Caritas Dioc.) € 10.400 

1773 Sostegno alla scuola infermieri di Bokungu - Bokungu (Equateur) - dioc. Bokungu-Ikela - 

R.D.Congo - Sr. Henrie Colette Nsongi (Suore di S. Teresa del Bambino Gesù di Bokungu, 

Respons. BDOM) € 11.282 

1774 A scuola nonostante l’AIDS - Tonga - dioc. Homa Bay - Kenya

P. Raphael Mangiti Osongo (Passionista) € 5.160 

1775 Alfabetizzazione informale in 10 villaggi - Aland taluk (Gulbarga Dt., Karnataka) 

dioc. Gulbarga - India - P. Santhosh Dias (Diocesano) € 6.510 

1776 Balwadi: nei campi istruzione per tutti - Parr. di Kochugaon, Soraibil, Gossagaion (Assam) - 

dioc. Bongaigaon - India - P. Ignatius Selvaraj (Diocesano) € 5.850 

1777 Un salone per l’alfabetizzazione di bambini e adulti - Piñuña Negro (Puerto Leguízamo-

Putumayo) - Vic. Apost. San Vicente del Caguán y Puerto Leguízamo - Colombia

P. Sergio Oswaldo Alba Niño (Eudista) € 3.800 
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N. 7- AGOSTO-SETTEMBRE (6) € 43.535 

1778 3 nuove aule nel villaggio dei lebbrosi - Bokonga (Equateur) - dioc. Molegbe - R.D.Congo

Fra’ Jesuald Penze Ngakefe (Cappuccino) € 11.185 

1779 Sostegno alla Scuola Don Carlo Muratore - Babusongo (Kasaï Occid.) - dioc. Lwiza - R.D.Congo

Rose Monique Ololo (Consacrata Laica) € 6.250 

1780 Una scuola duratura per i bambini di Tshimbi - Tshimbi (Equateur) - dioc. Lolo - R.D.Congo

Albert Andima Motsatsa (Laico, Direttore Caritas Diocesana) € 9.950 

1781 25 scuole mobili per i bambini-pastori in Rajasthan - Parr. di Thandla (Rajasthan) - dioc. Jhabua - India

Don Renato Rosso (Diocesano Fidei Donum) € 8.750 

1782 Garantire un pasto ai 400 bambini della scuola elementare - Thien An (Distr. Tan Binh) - 

Arcidioc. Hochiminh Ville - Vietnam - Sr. Marie Thérèse Nguyen Thi Thao (Figlie di S. Maria 

del Rosario di Chi Hoa) € 4.400 

1783 Arredi scolastici per una scuola in espansione - Namugongo - Arcidioc. Kampala - Uganda

Fratel Ambrose Ssekayungo (Bannakaroli Brothers) € 3.000

———————————————————————————————————————————
N. 8- OTTOBRE (6) € 30.370

1784 Insegnanti e arredo di 3 aule per i piccoli di Bafia - Bafia - dioc. Bafia .- Camerun

P. Albert Legrand Todjom Mabou (Congr. Padri Piaristi) € 5.000 

1785 Una scuola nel carcere minorile di Bvumbwe - Bvumbwe - Arcidioc. Blantyre - Malawi

Anna Tommasi (FALMI, Francescane Ausiliarie Laiche Missionarie dell’Immacolata.) € 3.000 

1786 Formazione di 25 insegnanti di religione cristiana a Karthoum - Karthoum - Arcidioc. Karthoum - Sudan

P. Giuseppe Puttinato (Comboniano) € 6.750 

1787 Una scuola per i figli dei pescatori di Bestagiri - Bestagiri (A.P.) - dioc. Karnool - India

P. K. Joji Reddy (Diocesano) € 6.050 

1788 Un centro di alfabetizzazione nel villaggio di Majerpuri - Majerpuri (Assam) - Arcidioc. Guwahati - India

P. Varghese Kizhakevely (Diocesano) € 6.370 

1789 Stipendio ai 4 maestri delle scuolette rurali nell’isola di Canhabaque - Canhabaque - dioc. 

Bissau - Guinea Bissau - Alberto Leao Carlos (Laico, Fondatore Ass. TANKAKAN) € 3.200 

———————————————————————————————————————————
N. 9- NOVEMBRE (0) € 0

N. 10- DICEMBRE (0) € 0

TOTALE PROGETTI: 51 - Importo totale: € 326.178

Costruire o ampliare  
3 scuole materne

10 scuole primarie

2 scuole secondarie 

1 sala polivalente per l’alfabetizzazione di base

Favorire l'istruzione di
13.421 bambini di scuola materna e primaria

1.216 ragazze e ragazzi di scuola secondaria 

Assicurare la formazione professionale a 
464 ragazze  e 195 ragazzi

Realizzare corsi di istruzione 
non formale per
1.755 donne e 975 uomini

Garantire lo stipendio a
256 insegnanti 

Con il vostro aiuto siamo riusciti a completare 
il finanziamento di tutti i progetti, perciò a:

Piccole gocce… ma tante gocce fanno un mare
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Grazie alla vostra
generosità

COME SIAMO INTERVENUTI

• Edilizia scolastica......................... 16
• Arredi........................................... 14
• Materiale didattico..................... 26
• Stipendi agli insegnanti .............27
• Refezione ....................................13
• Tasse scolastiche..........................  5
• Divise scolastiche......................... 2
• Acqua........................................... 1
• Altro (costi di gestione, 
alloggio, trasporti, 
cure mediche...) ................................. 14

DESTINATARI DEI PROGETTI

Bambini 39 Donne 12 Tutti 8

Numero di progetti realizzati 
per tipo di destinatari

TIPO DI SCUOLA

DOVE ABBIAMO OPERATO

AFRICA: 36 Progetti (71%)- importo 239.368 € 

Camerun  4; Costa D’Avorio 1; Eritrea  2; Etiopia 1;
Guinea Bissau 1; Kenya  1; Malawi 2; Mozambico 1;
Rep. Centrafricana 2; Rep. Dem. Congo  15; Ruanda
1; Sierra Leone 1; Sudan 1; Tanzania 1; Uganda  2

ASIA: 13 Progetti (25%) – importo 80.810 €

India 12; Vietnam 1

AMERICA LATNA: 2 Progetti (4%) - importo 6.000 €

Brasile 1; Colombia 1

Materna.............................................. 7
Primaria.............................................. 25
Secondaria.......................................... 6
Formazione professionale................. 6
Università........................................... 1
Informale............................................15
Formazione dei formatori................. 2

N.B. Un progetto può comprendere più tipi di intervento, di destinatari e di scuole

nell’anno 2009 siamo riusciti a realizzare 51 progetti in 19 Paesi in Via di Sviluppo
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Mi chiamo Sonia Margarita Ruíz Gandarilla
sono madre di otto figli, uno dei quali con gravis-
simo handicap causato da lesioni cerebrali subíte
alla nascita. Questo figlio mi ha aperto gli occhi su
una realtà che conoscevo poco e davanti alla
quale mi sono sentita chiamata a cercare risposte
che non fossero solo un sostegno alla crescita e
allo sviluppo di mio figlio ma anche di altri ragaz-
zi diversamente abili.
Per questo nel 1986 all’interno della Comunità
Down della città di Guadalajara (Jalisco-Messico)
abbiamo dato vita all’Associazione “Sociedad de
Padres de Familia” di cui sono presidente.
La nostra istituzione si trova nel quartiere popola-
re "Del Fresno". Assistiamo bambini, giovani e
adulti con ritardo mentale, che non hanno possi-
bilità finanziarie. Attualmente ci sono bambini di
3 anni fino ad adulti di 45 anni. Abbiamo una
sezione prescolastica, 4 livelli di scuola primaria
speciale; una sezione di terapia occupazionale
(laboratori). L’istituzione educativa è finanziata
esclusivamente dalle quote associative e da dona-
zioni spontanee di amici. 
Da qualche tempo in Messico si è cominciato a
tentare un'integrazione scolastica per bambini
con ritardo mentale, ma l’ostacolo più grave sta
nel fatto che esiste un limite di età per l'integra-
zione in una scuola regolare. Per molti di questi
nostri ragazzi l’età mentale è lontanissima da
quella anagrafica. Sono quindi pochi quelli che si
sono integrati nelle scuole normali. Noi siamo
orgogliosi del fatto che alcuni nostri alunni siano
riusciti a iscriversi in queste scuole.
Il nostro Centro ha personale di notevole profes-
sionalità soprattutto nel campo didattico-pedago-
gico, medico, riabilitativo, psicologico e nutrizio-
nale e siamo supportati anche da personale volon-
tario dei servizi sociali di alcune università della
città. Inoltre viene offerto anche un servizio di
consulenza e di sostegno alle famiglie.

Prog. 1790

Costruzione di 1 aula 
4.950 €

Ristrutturazione di 2 a
ule 1.650 €

Contributo richiesto
6.600 €

Progetto 1790

Essere disabile un tempo significava non essere neppure chiamati per nome e resta-
re ai margini della società. Oggi non è più così… ma non dappertutto.

Una scuola per avere un nome

MESSICO

Attualmente assistiamo 50
alunni dei quali 10 sono nel processo di alfabe-
tizzazione, altri 20 già leggono e scrivono e fre-
quentano il 3° e 4° anno di primaria speciale con
adeguamenti curricolari per ciascun alunno.
Abbiamo un gruppo prescolastico per stimolare
precocemente questi bambini e aiutarli a progre-
dire in quattro aree: autonomia, comunicazione,
socializzazione.
Gli alunni più grandi svolgono un programma di
terapia occupazionale, attraverso la quale realiz-
zano anche oggetti di piccolo artigianato che ven-
gono poi venduti.
Per accogliere più alunni avremmo bisogno di
ampliare e rinnovare la struttura. Sollecitiamo il
vostro aiuto per la costruzione di una nuova aula
e la ristrutturazione delle due aule esistenti .
Vi ringraziamo per il sostegno che offrirete affin-
ché i nostri alunni possono essere chiamati final-
mente per nome e possano vivere e lavorare nella
loro comunità secondo le capacità proprie, con
diritti e responsabilità che si debbono loro ricono-
scere. 



Dove essere sordi è considerato un peso e una vergogna per la famiglia, la possibi-
lità di integrazione resta un traguardo molto difficile. C’è chi non si rassegna alla sem-
plice commiserazione e tenta di dar loro fiducia e un avvenire diverso.
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Sono Sr. Maria Teresa De Luca della
Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri
Cuori. Dopo essere stata infermiera a Bari, da 10
anni lavoro in Ruanda per l’istruzione e l’evange-
lizzazione di persone sordomute. L’Istituto
“Filippo Smaldone” in cui opero è situato a
Nyamirambo nella periferia della capitale
Kigali. 
La società ruandese è in piena evoluzione. Il pro-
cesso di riconciliazione tra ruandesi, dopo il geno-
cidio del 1994, è lungo e difficile. Inoltre i poveri
vengono cacciati dalle città da un sistema di espro-
priazione che favorisce i ricchi, i soli in grado di
costruire secondo le norme richieste dal governo,
per cui aumenta il numero degli emarginati: anal-
fabeti, vedove/i e orfani del genocidio o dell’AIDS,
disoccupati, senza casa…  Fra questi emarginati
una categoria speciale è costituita dalle persone
con disabilità. Per questo fin dal nostro arrivo in
Ruanda, nel 1992, non abbiamo cessato di sensibi-
lizzare i genitori e le autorità per la difesa e l’ap-
plicazione dei diritti dei bambini, anche di quelli
che hanno bisogni particolari. Con questo spirito è
nato l’Istituto Smaldone.
I bambini sordi infatti sono considerati un peso
per le famiglie perché ritenuti  incapaci di appren-

dere e di partecipare allo
sviluppo proprio e della
società. Del resto gli adul-
ti sordi non trovano lavo-
ro a causa della loro
infermità e sono destina-
ti a vivere di espedienti,
spesso di reati, e a finire
in carcere. Attualmente
accogliamo 150 alunni,
dai 4 ai 20 anni: 95 sono
interni e 55 esterni. I
bambini sono suddivisi in
tre livelli: scuola materna
con 2 anni di impostazio-
ne fonetica; alfabetizza-
zione con 1 anno di pre-
parazione pre-scolastica;
scuola primaria il cui
corso dal 2008 è passato
da 6 a 9 anni. Questa
nuova disposizione ci ha

messi in grave difficoltà: mancano infatti le strut-
ture (aule e dormitorio) per ospitare i nuovi alun-
ni e non abbiamo le risorse sufficienti per farlo.
Soprattutto dobbiamo allestire con urgenza tre
aule e arredarle. La nostra scuola per sordi è con-
venzionata. Lo Stato però paga solo gli insegnan-
ti della scuola dell’obbligo, mentre quelli della
scuola materna sono a carico nostro, come la
struttura e il suo funzionamento. Alcuni genitori
danno un contributo per la refezione. Inoltre que-
sti bambini necessitano di attenzioni particolari e
costose, e gli insegnanti  hanno bisogno di corsi di
formazione speciale, ma i nostri mezzi sono molto
limitati.
Ci rivolgiamo con fiducia all’OPAM chiedendovi
l’arredamento essenziale di tre aule. 
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RUANDAProgetto 1791

60 banchi per i bambini sordi

Prog. 1791

30 banchi biposto 
2.840 €

60 sedie 
2.600 €

Contributo richiesto
5.440 €
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Mi chiamo Clare Barket, ho 27 anni, pakistana di
religione cristiana. Terminati gli studi ho seguito
un corso per la riabilitazione di persone con han-
dicap della comunità di Khanewal. Ho insegnato
per 6 anni a bambini in difficoltà scolare e a gio-
vani che avevano superato l’età per l’ammissione
nella scuola. Dal 2008 sono responsabile del pro-
getto di educazione chiamato “Peyam-e-
Zindgee” (Messaggio di vita) con l’aiuto di perso-
ne amiche e della comunità cristiana di Raza
Abad, un’area del Punjab pakistano a nord della
città di Multan. In questa zona la popolazione è
per metà cristiana e per metà musulmana. La gran
maggioranza è analfabeta e molto povera.
Proprio la povertà impedisce l’accesso all’istruzio-
ne per gli alti costi della scuola. Anche il livello di
formazione degli insegnanti e del personale sani-
tario a Raza Abad, dove non esistono scuole pro-
fessionali, lascia a desiderare. Nel novembre 2008
in seguito ad un’indagine sulla disabilità fisica e
mentale, da cui è emerso che molti disabili e non

Prog. 1792

Affitto + luce 
465 €

Libri e quaderni
125 €

10 Uniformi
50 €

Stipendio 3 insegnanti
1360 €

Contributo locale
-100 €

Contributo richiesto
1.900 €

MESSICO proget to  1724
Progetto 1792 PAKISTAN

vanno
a scuola o l’hanno abban-

donata a motivo della povertà e del lavoro
minorile ho iniziato il progetto “Peyam-e-
Zindgee”, a cui collabora anche una suora paki-
stana. Il gruppo comprende 30 giovani: 8 maschi e
22 ragazze, di cui 6 disabili fisici, 4 con ritardi men-
tali, 2 giovani lavoratori, 8 al di sopra dell’età sco-
lare e 10 poverissimi. Le necessità per condurre
avanti il Progetto per un anno sono: affitto del

locale, luce elettrica,  libri e materiale
didattico, uniformi per 10 ragazzi, stipen-
dio a 3 insegnanti. Possiamo contare su un
apporto locale di 100 € (donazione e con-
tributo di alcuni studenti) oltre che sul lavo-
ro di alcuni volontari.
Chiediamo all’OPAM di aiutarci a sostenere
il corso 2009-2010. Vi ringraziamo in antici-
po e chiediamo a Dio di benedire voi e il
vostro lavoro a servizio dei più poveri.

Un anno di scuola per 30 bambini 
e giovani disabili fisici e mentali
Quando alla povertà si aggiunge un
handicap fisico o peggio mentale la
porta su un avvenire migliore sembra
preclusa per sempre. Ma qualche
volta possiamo provarci ad aprirla.



Nei Paesi in Via di Sviluppo
spesso non basta aprire la
scuola, ma è necessario
sostenerla nei primi anni di
attività, affinché possa garan-
tire da subito un'istruzione di
buona qualità e dare alla
popolazione locale il tempo di
avviare attività di auto soste-
gno.
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Il Prof. Intunda na Montche ha
37 anni ed è nato a Mansoa, in
Guinea Bissau. Qui è cresciuto ed
ha studiato fino a quando è stato possibile. Poi
la sua preoccupazione per lo sviluppo del pro-
prio Paese e la convinzione che tale sviluppo
fosse strettamente legato all'educazione e all'i-
struzione, l'ha portato in Italia dove, grazie ad
una borsa di studio, nel 2003 si è laureato in
Scienze dell'Educazione. Ma in questo periodo
ha conosciuto una ragazza italiana, si sono spo-
sati e ora hanno una bellissima famiglia con due
bambini. E’ rimasto in Italia ma non ha dimenti-
cato la Guinea e con la moglie, contagiata dalla
stessa passione, hanno dato vita a “Sol Mansi”,
una Associazione che promuove progetti in
Guinea Bissau perché un giorno povertà e sot-
tosviluppo in quel Paese possano essere solo un
triste ricordo. L'associazione avvia unicamente
progetti che nascano dal basso, dal coinvolgi-
mento della popolazione sin dalla fase ideativa.
Così nella tabanca di Kuyo ad Antula Bono,
nella periferia di Bissau è partito nel 2006 il
progetto “Djitu Ten” ("Si può fare"), un pro-
getto integrato che prevede l'alfabetizzazione
degli  adulti, la formazione professionale dei
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GUINEA BISSAUProgetto 1793

Stipendio a 6 insegnanti della
scuola di Kuyo

Prog. 1793

Stipendio 6 insegnanti
6.480 €

Contributo richiesto
6.480 €

giovani in orticoltura e trasformazione dei pro-
dotti agricoli, una scuola ponte per favorire l'in-
serimento nell'iter scolastico di ragazzi che non
sono mai andati a scuola, l'avvio di corsi di
microcredito e di un centro di cultura per edu-
cazione civica e la coscientizzazione della popo-
lazione. Le attività per i ragazzi si svolgono la
mattina e quelle formative per gli adulti il
pomeriggio e la sera.
Grazie a benefattori Italiani le attività posso
svolgersi in un nuovo edificio scolastico attrez-
zato col concorso anche dell'OPAM. Fra qualche
anno, avviate le attività di microcredito e
potenziata l'attività agraria il progetto potrà
autofinanziarsi.
Ma ancora non ci sono risorse sufficienti per far
fronte a tutte le spese.
Per questo l'amico Intunda ci chiede una mano
per garantire anche per questo anno scolastico
2009-2010 lo stipendio a 6 insegnanti della
scuola (90 € al mese) per 12 mesi affinché il pre-
zioso lavoro iniziato possa continuare a dare
frutti abbondanti.
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La parrocchia della Beata Anuarite di Mindonga
è l'ultima nata fra le parrocchie della Diocesi di
Lolo, nella provincia dell'Equateur  (Rep.
Dem. del Congo). Sorge a 75 km dalla città
di Bumba. Ha 12 sotto parrocchie, 2 scuo-
le materne, 7 scuole primarie, 2 seconda-
rie.
Gran parte del territorio parrocchiale si
estende in un'area di foresta appartenente
ad una società di produzione dell'olio di
palma, presso la quale la popolazione trova
impiego. 
La maggioranza dei 9.000 abitanti è costitui-
ta da giovani e bambini e per questo i bisogni
formativi della zona sono enormi.
I progetti di sviluppo in campo educativo della
parrocchia sono affidati alle suore Giuseppine
di Cuneo. Ci scrive Sr. Sandra Garzino: "Qui la
guerra, che lungamente ha martoriato questo
Paese, ha seminato distruzione e miseria. Non
c'è più niente: infrastrutture inesistenti, strade
impossibili... I bambini però sono numerosissimi:
solo nella nostra missione ne abbiamo oltre
2.000.”
Per questo le suore hanno individuato proprio
nella formazione di futuri insegnanti una delle
priorità dell'istruzione nel territorio.
Attualmente esiste un istituto umanistico pedago-
gico: la scuola Yaligimba.
Ha 8 classi e un ufficio di presidenza. Vi lavorano
13 insegnanti, compreso il parroco e una suora
che si occupano della formazione integrale degli

allievi. Le aule sono divise in due diverse
costruzioni realizzate negli

anni '50 per la

MESSICO proget to  1724
Progetto 1794

Gli Istituti psico-pedagogici sono pochi soprattutto in Africa rispetto al bisogno enor-
me di formare futuri insegnanti. Aiutiamo almeno quelli esistenti a continuare il loro
prezioso servizio

Una scuola per futuri insegnanti

REP. DEM. DEL CONGO

Prog. 1794

Costruzione 2 aule leg
no 1.800 €

Ristrutturazione scuola
2.050 €

Contributo locale
- 350 €

Contributo richiesto
3.500 €

scuola primaria rurale,
ciascuna di tre aule e oramai in condizioni di un
degrado talmente avanzato da costituire un peri-
colo per chi vi accede. Altre due classi sono di
legno e paglia “colonizzate” dalle termiti. Manca
tutto. I ragazzi devono portarsi perfino uno sga-
bello da casa per assistere alle lezioni seduti.
Il Parroco P. Augustin Mahoka, che è il respon-
sabile del progetto, ci scrive: “Confidiamo sulla
vostra generosità per un aiuto che ci consenta di
ristrutturare i due edifici scolastici e costruire ex
novo le due aule in legno. Le famiglie fanno già
molta fatica a sostenere le spese scolastiche dei
propri figli e daranno un contributo di 350 €, ma
non possono fare di più. Grazie in anticipo per il
vostro aiuto”.



Davanti alla possibilità di frequentare una scuola di qualità cadono le barriere etniche
e religiose. E così la scuola diventa anche occasione per imparare a confrontare le
proprie idee per far fiorire la pace e lo sviluppo in un Paese. 
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Il Bangladesh, con una superficie inferiore a metà
dell’Italia, conta circa 130 milioni di abitanti. La
Diocesi di Khulna si trova nella parte sud occi-
dentale del Paese. I suoi 18.000.000 di abitanti
sono in gran maggioranza musulmani con pochi
indù, mentre i cristiani sono solo 31.500, davvero
un pugno di riso.
Sebbene quest'area del Paese sia il più delle volte
risparmiata dai terribili tifoni, che in altre zone
seminano distruzione e morte, è tuttavia soggetta
nella stagione delle piogge a grandi inondazioni,
che rendono la vita difficile per chi lavora a gior-
nata e la cui esistenza è legata al raccolto.
Ci scrive il vescovo, Mons. Bejoy N. D’Cruze: “Il
settore educativo rappresenta la priorità pastora-
le della Diocesi e l'investimento economico in que-
st'ambito è considerato necessario e proficuo poi-
ché l'istruzione solamente può dare alla nostra
gente luce, verità e libertà. Il 65% della popola-
zione è analfabeta. Al momento le scuole gestite
dalla Diocesi sono 57 (2 materne, 51 elementari, 4
ginnasi). Ma solamente due scuole hanno già rag-
giunto un'autosufficienza finanziaria. Le altre
sono per il 95%  dei costi a carico della Diocesi e
questo perché, a causa della povertà della gente,
per favorire l'alfabetizzazione dei meno abbienti
accogliamo gratuitamente i ragazzi. Il servizio sco-
lastico richiede un’opera di coscientizzazione con-
tinua delle famiglie per arginare il fenomeno del
lavoro minorile e dei matrimoni precoci.
I ragazzi che frequentano le nostre scuole sono
16.449, non solo cristiani ma anche di altre 
religioni: Le scuole cattoliche godono infatti di

ottima reputazione fra la gente e sono apprezza-
te da tutti per la qualità dell'insegnamento e una
gestione trasparente delle risorse.
Mensilmente dobbiamo far fronte agli stipendi di
150  insegnanti (circa 3.120 €) e al materiale scola-
stico per tutti, che forniamo gratuitamente o a
prezzi molto ridotti. Inoltre la Diocesi, per favori-
re la formazione superiore, contribuiamo al soste-
gno scolastico dei ragazzi dei College e
dell'Università. 
Veniamo a chiedervi di prendere in carico una
delle nostre scuole primarie con annesso ostello
che si trova nella Parrocchia di Chalna, una delle
più povere nel Sud-Est del territorio, in una zona
confinante con le foreste Sunderbons. L’ostello è
stato costruito nel 1998 e da allora ha contribuito
notevolmente alla formazione della gioventù.  Ha
43 studenti quasi interamente a carico della
Diocesi, perché la parrocchia trova estrema diffi-
coltà nell’affrontare le spese della struttura. Le
famiglie partecipano con il contributo per le tasse
scolastiche (1.110 €). 
Vi chiediamo di sostenere la scuola-ostello per un
anno. Grazie per il vostro aiuto.

op
am

ge
nn

ai
o-

fe
bb

ra
io
20
10

BANGLADESHProgetto 1795

Sostegno per una scuola-ostello

Prog. 1795

Cibo          
5.550 €

Libri, cancelleria 
840 €

Spese mediche  
555 €

2 insegnanti              
490 €

2 cuochi
410 €

Costi gestione
640 €

Contributo richiesto
8.485 €
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Il Benin è uno dei Paesi più poveri del pianeta:
occupa il 161 posto su 182 nell'Indice di Sviluppo
Umano. Un giovane Vescovo, Mons. Eugène
Cyrille  Houndekon, ci ha fatto visita la scorsa
primavera presentandoci la realtà della sua dio-
cesi di Abomey.
Si trova nel dipartimento di Zou, una regione con
il tasso di povertà più elevato del Paese a causa
soprattutto del suo isolamento geografico, della
mancanza di infrastrutture e di strade. Il 70%
della popolazione vive nelle aree rurali e pratica
un'agricoltura di sussistenza. L'analfabetismo rap-
presenta una vera e propria emergenza. Si calcola
che solamente un terzo della popolazione rurale
ha la possibilità di avere una scuola a meno di 15
km di distanza.
L'evasione e l'abbandono scolastico è conseguen-
za e causa di due fenomeni drammatici che coin-
volgono la gioventù della zona: il matrimonio for-
zato delle bambine e il traffico di minori a scopo
sessuale o per il trapianto di organi.
Un sacerdote diocesano, originario di questa
regione, ha così deciso dieci anni fa di aprire una
scuola a Za-Agbogbomey per offrire un'oppor-
tunità ai bambini di famiglie povere di mettersi in
salvo dalle reti tese da chi, promettendo un futu-
ro roseo, costringe le famiglie a cedere i figli a
questi mercanti di bambini per i propri sporchi
traffici. Il complesso scolastico St. Paul è una scuo-
la-ostello primaria e secondaria con accesso gra-
tuito per le bambine e per i bambini delle famiglie

Prog. 1796

Stipendio a 20 insegna
nti 7.280  €

Contributo richiesto
7.280  €

MESSICO proget to  1724
Progetto 1796

Bambini trafficati e madri-bambine che
muoiono donando la vita: due dramma-
tiche piaghe sociali del Benin che solo la
scuola può sanare. 

Adotta un insegnante, regala la vita

BENIN

Mons. Eugene Cyrille in visita all’OPAM

più povere.  Il lavoro educativo è accompagnato
da attività di sensibilizzazione delle famiglie per
far loro comprendere l'importanza dell'istruzione
per i propri figli. Tale azione si realizza attraverso
6 incontri (due per anno) nei primi tre anni d'inse-
rimento scolastico. Viene inoltre distribuito alle
famiglie un testo tradotto nelle principali lingue
locali (oltre 10) sul problema della tratta dei mino-
ri e svolta un'opera di sensibilizzazione continua
della popolazione su questo tema attraverso una
trasmissione radiofonica realizzata dalla diocesi.
Oltre che sulla riduzione del numero di bambini
trafficati, la presenza della scuola e la possibilità
sopratutto delle bambine di accedervi, incide posi-
tivamente sulla qualità di vita, sulla salute e sulla
riduzione della mortalità materna e infantile.
Scrive Mons. Houndekon: “I ragazzi totalmente a
carico della diocesi sono circa 50; inoltre ci è diffi-
cile garantire a tutti gli operatori della scuola (6
insegnanti  della primaria, 14 della secondaria e 8
del personale ausiliario) uno stipendio adeguato,
di cui riusciamo a coprire solo il 35%. Chiediamo il
vostro contributo per assicurare il restante 65%
degli stipendi agli insegnanti.
Il numero delle richieste di iscrizione è in aumen-
to e sarebbe un vero peccato non avere la possibi-
lità di salvare altre vite dai mercanti di bambini e
perché non ci siano tante madri bambine che
muoiono proprio nell'atto di donare la vita.”



Al dramma delle città distrutte dal sisma di Haiti oggi si aggiunge anche quello dei
profughi che improvvisamente hanno fatto lievitare il numero delle persone senza
tetto e lavoro nelle altre città dell'isola: una situazione drammatica della quale le
prime vittime sono i bambini. 
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Haiti è attualmente in tutto il mondo il simbolo
del dolore e della tragedia umana. Ma prima del
sisma del 12 dicembre scorso di Haiti quasi non si
parlava. Eppure dal tenore delle richieste di aiuto
che ci arrivavano insistentemente da quest’isola
dei Caraibi era evidente lo stato di drammatica
povertà e di degrado del Paese. 
Avevamo pronto per la pubblicazione un proget-
to presentatoci dal Padre Snell Nord, parroco di
S. Rosa da Lima a Pilate, una cittadina nel diparti-
mento Nord, a 65 km dal capoluogo Cap-Haitien,
per la scolarizzazione dei bambini di strada.
Ci scriveva P. Snell: “La popolazione vive di agri-
coltura e di piccolo commercio stagionale. Ma per
i danni subìti a causa dei frequenti  cicloni e ura-
gani che dal 2004 non cessano di devastare la
regione riducendo la produttività del suolo, molti
padri di famigli sono emigrati nella Repubblica
Domenicana in cerca di lavoro. La povertà e la
disgregazione delle famiglie fa quotidianamente
accrescere il num-
ero di bambini,
che non potendo
frequentare la
scuola vivono
abbandonati a se
stessi o per stra-
da, facile preda
della delinquen-
za e della tratta
di minori, cosa
purtroppo molto
comune a Pilate. 
Da due anni
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HAITIProgetto 1797

Una scuola per proteggere i bambini

Prog. 1797

Contributo richiesto    
      10.000 €

abbiamo iniziato un’esperienza di recupero dei
bambini di strada e di quelli che non vanno a scuo-
la. Ci occupiamo di 117 bambini (60 maschi e 57
femmine), per i quali la parrocchia ha avviato un
scuola ponte nella speranza  di integrarne il mag-
gior numero nelle scuole regolari."
Poi il 12 Dicembre a Port-au-Prince crollano le case
e nel resto del Paese ogni speranza di emergere
dalla miseria. Abbiamo cercato di contattare P.
Snell offrendo la nostra disponibilità e questa è la
sua risposta che ci è giunta il 21 gennaio: "Ora
non ho più solo i miei bambini, il dramma che ha
colpito il Paese ha fatto aumentare improvvisa-
mente la popolazione dei miei parrocchiani. Si
sono aggiunti 1213 nuovi poveri, che non hanno
lavoro, cibo, casa e che altri poveri non sanno dav-
vero come aiutare: fra questi 450 giovani e 279
bambini. Questi ultimi sono l'emergenza principa-
le: non possono restare nella strada con tutti i
pericoli connessi tra cui la tratta di minori e la pos-
sibilità di andare a scuola per loro rappresenta l'u-
nico efficace sistema per proteggerli. Ma abbiamo
bisogno di tutto: banchi, materiale scolastico, libri,
cibo, medicine..."
Il costo del Progetto che prima del terremoto ci
aveva presentato P. Snell era di 10.000 € e preve-
deva oltre le spese scolastiche per 117 bambini
anche un corso di formazione e di aggiornamen-
to per gli insegnanti. In queste condizioni di emer-
genza è evidente che sarà impossibile realizzare
l'aggiornamento dei maestri ma abbiamo deciso
di lasciare invariato l'importo complessivo richie-
sto visto l'incremento del numero dei bambini
coinvolti nel progetto di scolarizzazione.
"Vi supplichiamo, non dimenticateci" conclude P.
Snell: non dobbiamo aggiungere altro a queste
parole se non la nostra generosità e la nostra pre-
ghiera.

foto IFRC

foto IFRC
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Digsa, Eritrea:
formazione 
di 170 giovani mamme

C ari amici, con grande gioia vi
inviamo il rapporto sul seminario
tenuto nel villaggio di Digsa, 80

km a sud-est di Asmara, per 170 giovani
mamme tra i 18 e i 35 anni
(Pr.1767/2009), che l’hanno frequenta-
to con fedeltà e con crescente stupore
per quanto andavano scoprendo. Pur
con il rammarico di essere rimaste all’o-
scuro per tanto tempo, si sono rese conto
dell’enorme importanza di ciò che
hanno imparato. Il seminario infatti le
ha messe a conoscenza di molte malattie
trasmesse sessualmente, sulla gravidanza
e il parto, sull’igiene ambientale e perso-
nale, su una giusta alimentazione (anche
con il poco che si ha si possono mettere
insieme cibi sostanziosi), sull’economia
domestica. Era commovente vederle
uscire di casa ogni mattina con le loro
dispense dei corsi, dialogare, discutere e
fare apertamente domande su cose che
nella nostra cultura vengono solitamente
mantenute segrete. Le giovani mamme al
termine hanno presentato quanto appre-
so con piccole scenette e poesie ed hanno
espresso la loro immensa gioia e ricono-
scenza con canti e balli. Dopo il semina-
rio intensivo di 3 settimane, la formazio-
ne continuerà per un anno nelle case con
visite di verifica e di rinforzo da parte
degli operatori e una terapia dietetica di
almeno 3 mesi per i bambini con grave
denutrizione. Questa formazione ren-
derà le mamme prime maestre dei loro
figli e promotrici di sviluppo per l’intero
villaggio di 2.800 abitanti. Ora altri vil-
laggi ci chiedono di avviare seminari
simili anche per loro. Mentre preghiamo
il Signore di ricompensarvi per l’aiuto
datoci, osiamo esprimere la richiesta di
starci al fianco anche quest’anno per ini-
ziative di questo tipo, che hanno un
grande impatto sulla vita familiare e sul-
l’intera comunità.

Sr. Abrehet Solomon e Sr. A.
Lettemehret Tesfai
(Figlie di S. Anna)

Filo diretto
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Freetown, Sierra Leone:
58 marmocchi in attesa 

C arissimi amici, appena sono arrivata a
Lakka, alla periferia di Freetown, sono
stata letteralmente circondata e immobi-

lizzata da 58 nanerottoli. Dalla mia altezza vede-
vo intorno a me tanti musetti neri, con gli
occhioni sorridenti. Mi aspettavano. 
Non sono riuscita ad arrabbiarmi, quando le assi-
stenti dei bimbi dell’asilo mi hanno detto che a
settembre, all’inizio delle lezioni, più di 20 nuove
mamme si sono presentate accompagnando i figli
già in uniforme, che si sono
aggiunti agli altri 40 marmocchi
dell’asilo St. Catherine che
mando avanti da 5 anni.
L’Africa è così... niente è mai
abbastanza. Nelle due stanze al
pomeriggio accogliamo anche
60-70 ragazzi delle elementari
per il doposcuola e, nel fine set-
timana, gli studenti delle supe-
riori per il ripasso delle lezioni.
Il programma (Pr.1753/2009)
comprendeva l’impiego di 7 col-
laboratori per circa 140 fre-
quentanti e la fornitura del
materiale scolastico. 
Grazie al vostro aiuto abbiamo
passato un anno sereno e pieno
di iniziative, con ragazzini che

arrivavano da ogni parte, a tutte le ore, per stare
con noi.
Ora siamo a quota 200 iscritti. Ecco allora le aule
piene, i banchi insufficienti, le scorte di quader-
ni, penne, ecc... quasi esaurite, la necessità di
nuovi assistenti (studenti universitari ai quali
diamo un piccolo compenso per le tasse universi-
tarie).
Si impone la costruzione di una struttura più
capiente: già si stanno demolendo baracche fati-
scenti per lo spazio necessario ad un asilo su 2
piani. Per il momento abbiamo il denaro per ini-
ziare il piano terra. Poi la Provvidenza ci penserà.

Maria Teresa Nardello
(Volontaria)

Filo diretto
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S uor Christa, dove si trova esattamente la
Comunità in cui vive e di cui è Superiora?

Ci troviamo a Bobo-Dioulasso, la seconda città del
Burkina Faso dopo la capitale Ouagadougou. E' capo-
luogo della regione degli Alti Bacini (Hauts-Bassins),
territorio con 3 comuni urbani, 30 comuni rurali e 472
villaggi. Conta circa 800.000 abitanti. 

Può raccontarci qualcosa di questo Paese ?
Il Burkina Faso (il nome vuol dire "Patria dei veri uomi-
ni") è una ex colonia francese, l'Alto Volta. E' uno stato
indipendente dal 1960. Ha un’estensione di 270.700
kmq e una popolazione di circa 14 milioni di abitanti.
Sebbene nella prima metà del XX secolo l’incremento
demografico sia stato inferiore rispetto agli altri Paesi
dell’Africa Occidentale, attualmente esso è del 3%,
dovuto al rientro forzato di emigrati a causa delle guer-
re nei Paesi ospitanti e all'elevata natalità (6,7 figli per

donna), che neppure lo sconcertante tasso di mortalità
infantile (82‰), legato alle miserevoli condizioni igie-
nico-sanitarie di molti villaggi, ha frenato. 

In che condizioni vivono le persone in Burkina Faso?
Il Burkina Faso è uno dei 10 Paesi più poveri del
mondo. Circa l’80% della popolazione si dedica all’a-
gricoltura, attività stagionale minacciata costantemente
dalla siccità e penalizzata dalla scarsità di terreni coltiva-
bili (circa il 18% del territorio), localizzati quasi tutti
nel sud del Paese. Per gran parte dell'anno le persone
sono disoccupate. Dal 1998 ad oggi la situazione di
povertà è decisamente peggiorata; in alcune zone un
bambino su due soffre gravemente la fame. Un quarto
della popolazione vive con meno di 64 dollari l’anno,
un quinto con meno di 56. La scolarizzazione in
Burkina è una sfida per il Paese. Solamente il 19% della
popolazione è alfabetizzata vale a dire il 30% degli
uomini e il 9% delle donne. Solo il 33% dei bambini
frequenta la scuola.

Ma lo Stato assicura la scuola dell’obbligo: fino a quale
età?
Le scuole statali dovrebbero garantire gli studi fino ai 12
anni, ma quasi sempre sono sovraffollate (fino a 100
bambini per classe con un unico insegnante!), e comun-
que oltre l’iscrizione le famiglie devono provvedere a
tutto: libri, divisa, cancelleria. Per poter dare un’adegua-

Speciale adozioni

Questo mese, abbiamo avuto l'opportunità di cono-
scere personalmente la Suora alla quale Sr. Clara
Breton, a causa dell'avanzare dell'età e dei suoi pro-
blemi di salute, ha scelto di lasciare il testimone
nella conduzione delle Adozioni a distanza, che da
anni seguiva con amore e dedizione. Suor Christa
Koné ha 45 anni, è nata nel Mali e dal 1988 è
Religiosa di Maria Immacolata. Parla un ottimo ita-
liano avendo studiato a Roma, dove si è laureata in
Scienze Religiose presso l’Università Pontificia
“Angelicum”. Terminati gli studi  è tornata in Africa,
come missionaria in Burkina Faso, dove si è subito
occupata di pastorale giovanile

ADOTTA
UN BAMBINO
BURKINABE’



economica senza nessun tipo di discriminazione etnica
o religiosa. Viviamo in un Paese a maggioranza musul-
mana, dove prevale una mentalità aperta e tollerante e
dove come religiosa non ho avvertito nessun tipo di pre-
giudizio o intolleranza neppure verbale.
I bambini che entrano nel programma di adozione
sanno che richiediamo impegno. Diamo loro la possibi-
lità di studiare ma devono dimostrare di volerlo fare,
perché tanti aspettano di avere la stessa opportunità.
Con il sostegno delle adozioni offerto dagli amici
dell'OPAM riusciamo non solo a far studiare il bambi-
no ma anche ad assicurare controlli e cure mediche e
questo è tanto in un Paese dove l’assistenza sanitaria è
gravemente carente.

Suor Christa desidera lasciare un messaggio ai sosteni-
tori dell'OPAM?
Voglio ringraziare pubblicamente tutti coloro che mi
hanno dato la possibilità di accompagnare i ragazzi più
meritevoli fino al compimento dell’intero corso scolasti-
co: pensavo che il supporto concesso si fermasse fino al
ciclo elementare. E’ stata una bellissima notizia che ren-
derà felici tante famiglie. 
Servono persone disposte ad iniziare questa avventura
dell'Adozione a distanza perché i bambini in lista sono
tantissimi, chiedono quello che nel vostro Paese è nor-
male, la possibilità di studiare, la possibilità di vivere
come un bambino con le preoccupazioni e le gioie che
può dare la scuola. Ogni bambino mandato a scuola è
un bambino tolto alla strada e ai suoi pericoli.

Abbiamo avuto il piacere di conoscere una “giovane”
suora; giovane anagraficamente e di spirito. Ci è appar-
sa molto motivata ed energica con una grande qualità:
la forza dell’entusiasmo. Siamo certi che, con il vostro
aiuto e con le sue capacità, potremo veramente lavorare
per il bene di tanti bambini burkinabè. Speriamo che
risponderete numerosi a questo appello, grazie.

Letizia Custureri

ta istruzione si dovrebbero rivolgere alle scuole private,
ma i costi diventano proibitivi; da qui il fortissimo
abbandono scolastico e il lavoro minorile anche di bam-
bini molto piccoli.

Suor Christa qual'è la condizione delle donne burkinabè
e cosa fate per loro?
Le donne insieme ai bambini, sono la categoria più svan-
taggiata e meno considerata, ma quella che dimostra
maggiore interesse per lo studio e desidera emanciparsi.
Per questo abbiamo anche un centro di accoglienza e
formazione per le donne. Cerchiamo anche di far loro
raggiungere l’indipendenza insegnando un mestiere
come cucire e ricamare. Formiamo circa 210 donne l'an-
no. 

Sappiamo però che la vostra preoccupazione principale è
garantire l'istruzione a quanti più bambini possibile
attraverso il programma di adozione scolastica.
Ce ne può parlare? 
La scuola complessivamente dura 13 anni, più o
meno come in Italia ed è articolata in 6 anni di
scuola primaria, 4 di secondaria e 3 di liceo che
dà accesso all'università. L’anno scolastico inizia
a settembre e si conclude a giugno.
Molte famiglie comprendendo l'importanza
dell'istruzione, si rivolgono a noi chiedendo un
aiuto economico per far studiare i propri figli.
Le richieste sono tantissime e quindi dobbiamo
necessariamente fare una selezione: privilegia-
mo coloro che si trovano in maggiore difficoltà
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Speciale adozioni



ROMA: tra Musica e Mercatini
corre la solidarietà
Mercatino dalle Suore di Nevers

Si comincia il 24 novembre sulla Via
Laurentina, nella casa delle Suore di Nevers,

da tanti anni assidue e fattive collaboratrici
dell’OPAM, con un grande mercato allestito da
tante collaboratrici ed ex alunne, nonché dalle
Suore anziane ospiti della casa. Con grande gene-
rosità le Suore hanno donato 3.600 € del ricava-
to per completare due Progetti, il N° 1787 (3.000
€) e il N° 1784 (600 €). Ammiriamo la loro gran-
de liberalità e lo spirito di condivisione, che va
oltre i confini della propria Congregazione.

Concerto a S. Ignazio allo Statuario

Domenica 13 dicembre, nella Chiesa di S. Ignazio
allo Statuario, grande affluenza al concerto di

solidarietà organizzato dal parroco Don Gilberto Serpi
e dalla direttrice della Biblioteca Prof. Luisa
Marquardt.  Notevole apprezzamento hanno riscosso  i
giovani musicisti della scuola di Musica “AIMA” che si
sono esibiti in un impegnativo programma a scopo

benefico, diretti dalla Prof.ssa Antonella Tondi. La
generosità dei partecipanti ha consentito di raccogliere
840 € interamente devoluti all’OPAM per il progetto
N° 1778 (Costruzione di 3 aule scolastiche nel villag-
gio dei lebbrosi a Bokonga nella Diocesi di Molegbe
nel nord-ovest della Rep. Dem. del Congo). Un grazie
di cuore da parte dell’OPAM a quanti hanno contri-
buito con tanta dedizione al successo dell’iniziativa.

Mercatino al Borghetto Flaminio

Fedeli all’appuntamento anche quest’anno, sfi-
dando il freddo e la pioggia, un gruppo di

volontari e amici ha potuto allestire il 13 dicem-
bre il tradizionale mercatino della solidarietà.
Ospiti dell’Organizzazione del “Borghetto
Flaminio” abbiamo esibito ai numerosi visitatori,
assieme a deliziosi presepi e stelle comete di cioc-
colata, interessanti oggetti offerti dalla generosità
di tanti amici e sostenitori. Il ricavato, circa 1250
€, è stato destinato al “Fondo Adozioni”; un baci-
no per noi essenziale che ci permette di far fron-
te a inevitabili abbandoni o dimenticanze nei ver-
samenti delle quote da parte di alcuni adottanti.
Occasioni come questa ci permettono, oltre alla
fondi, di far conoscere la nostra Associazione e le
sue finalità ad una cerchi più vasta di persone
che, in tal modo vengono informate sui dramma-
tici problemi dell’infanzia che porta più di altri il
peso della povertà, dell’abbandono, delle guerre.
Ringraziamo coloro che fedelmente ci aiutano
ogni anno e coloro che credono nella solidarietà,
convinti che questo nostro mondo si possa cam-
biare anche attraverso piccoli gesti. Un grazie sen-
tito alle aziende amiche: Albicocca, Bruscoli,
Casidea, Profumeria Ruberto.
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Tam tam 2010 tanti modi per...



Concerto a S. Luigi Gonzaga

Anche quest’anno la Parrocchia di S. Luigi
Gonzaga ha voluto ospitare, domenica 20

dicembre, il Concerto di Natale a favore
dell’OPAM. I cantori del “Caro Coro” diretto dal
Maestro Eduardo Notrica, accompagnati
dall’“Ensemble Stultifera Navis” diretta dal
Maestro Claudio Caponi, ci hanno fatto ascolta-
re bellissima musica dall’antica Europa,
dall’America e dall’Africa. Hanno concluso ese-
guendo canti prettamente natalizi, patrimonio
ormai universale, che hanno scaldato il cuore di
tutti i presenti. L’evento è stato infatti particolar-
mente gradito dai parrocchiani che sono interve-
nuti numerosi: a tutti un grazie sentito. Il ricava-
to delle offerte, circa 1.200 €, servirà a sostenere
il progetto N° 1775, per la realizzazione di 10
centri di istruzione in 10 remoti villaggi del
distretto di Gulbarga, uno dei più estesi nel nord
dello Stato del Karnataka (India), migliorando
così anche il destino dela fascia più svantaggiata:
le bambine, L’OPAM ringrazia per la generosità
dimostrata il Maestro Notrica, il Maestro Caponi
e tutti i componenti del Coro e dell’Ensemble,
che hanno voluto mettere al servizio dei fratelli
più bisognosi la loro professionalità. Un grazie
sentito al Parroco, Don Luca Maffione e al suo
presbiterio per aver accolto con tanta disponibi-
lità l’iniziativa del concerto. 
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opam Tam tam 2010 tanti modi per...

E' INIZIATO UN NUOVO ANNO
ANCHE PER QUANTI CONTANO

SUL TUO AIUTO:

ADOTTA UN BAMBINO 
O UN GRUPPO
26 € AL MESE 
312 € L'ANNO

ADOTTA 
UN SEMINARISTA

10 € AL MESE 
120 € L'ANNO

ADOTTA 
UN INSEGNANTE

15 € AL MESE 
180 € L'ANNO

foto MBOROVICK
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Suor TERESA DRAGO (1930-2009)
Il 7 dicembre scorso, dopo una malattia di 6 mesi, lontana
dalla sua Africa, è mancata Suor Teresa Drago, missionaria
delle Suore Collegine della S. Famiglia.
Dal 2 gennaio del 1993, fino a pochi mesi prima della sua
morte, si trovava nella Missione di Kihonda, alla periferia di
Morogoro in Tanzania, dove l’OPAM sostiene l’adozione di
un gruppo di 250 bambini della scuola materna ed elementa-
re da lei fondata e diretta.
Conobbi Suor Terea Drago alcuni anni fa quando venne a
Roma, la conoscevo da anni già di fama, ma non ancora di
persona.
Rimasi colpita dalla forza che emanava; donna determinata,
dal carattere forte con una fede incrollabile ed un unico
obbiettivo: farsi strumento di Dio ed aiutare dove era possibi-
le, senza limitazioni e preconcetti.
Iniziò la sua missione a Morogoro partendo dal niente. Per i
primi tre anni visse in parrocchia con alcune suore africane.
Poi piano piano, con l’aiuto di Dio e dei suoi amici, comprò
30 acri di terreno e iniziò a costruire. Prima di tutto, la scuo-
la primaria, donata allo Stato affinché anche i bambini pove-
ri potessero frequentarla, poi le prime stanzette dove abitare
con le altre suore.
E da lì un’altra scuola materna per togliere dalla strada più di
300 bambini, una casa per le suore, due case per la formazio-
ne delle aspiranti alla vita religiosa, una scuola primaria priva-
ta, riconosciuta dallo Stato, con lezioni settimanali di compu-
ter fin dalla prima classe elementare, una casa d’accoglienza
per bambine orfane o abbandonate o in difficoltà.
Tutto questo l’ha fatto sempre da sola, per mancanza di mezzi,
senza l’aiuto di architetti o ingegneri o ditte specializzate. Ha
trasformato coloro che bussavano alla sua porta, giovani
disoccupati o ladruncoli, in muratori, falegnami, idraulici e
saldatori, dimostrando che se qualcuno ti tende una mano
tutto è possibile.
Lavorare con Lei è stato istruttivo ed anche semplice: antici-
pava ogni nostra richiesta. Dai suoi scritti, che ci inviava pun-
tualmente, si poteva avvertire, in maniera quasi fisica, tutto
l’amore che aveva per la “sua gente”. 

Ricorderemo sempre Suor Teresa con grande affetto, stima e
rispetto. Ci stringiamo in un abbraccio ideale all’amatissima
sorella Giuseppina, a tutta la sua famiglia d’origine e d’elezio-
ne, alle sue suore e ai tanti bambini di Morogoro.

Padre JOSEF PRINZ (1934-2009)
Il 12 settembre 1980 nasceva in Germania un’Associazione
simile nel nome e nelle finalità all’OPAM. L’iniziatore era un
dinamico prete, Josef Prinz, parroco di Landlar-Linde, un pic-
colo villaggio nell’arcidiocesi di Colonia. Nel 1979 aveva
conosciuto tramite l’Osservatore Romano di lingua tedesca
l’opera di Don Carlo. Era venuto perciò a Roma ad incon-
trarlo. I due si erano subito trovati sulla stessa lunghezza d’on-
da. Entrambi impegnati nel sociale, attenti alla realtà del Terzo
Mondo come si diceva allora, vedevano nell’istruzione e nella
formazione la formula più adatta per una cooperazione effica-
ce e rispettosa delle singole realtà mirante all’autonomia e alla
liberazione dell’uomo. Il suo slogan “nessun uomo desidera
essere una marionetta”, tradotto graficamente è diventato un
volantino molto efficace per illustrare la finalità del lavoro
delle due OPAM, che sono andate avanti in maniera indi-
pendente quanto alla struttura ma unite nell’unico ideale
comune dei due fondatori, legati da un profondo vincolo di
amicizia. Don Carlo era stato a Landlar-Linde, nel primo
anniversario di fondazione dell’OPAM tedesca, lanciandosi
col suo solito coraggio ed entusiasmo perfino nella predica-
zione in una lingua che non possedeva. A sua volta Padre
Prinz ha partecipato più volte con una sua delegazione ai
Convegni più importanti dell’OPAM italiana. Di lui ricor-
diamo la grande affabilità e l’immancabile sorriso: uniti ad
una inesauribile energia ed una rara capacità di raggiungere
con la parola il cuore della gente sono stati il segreto della
fecondità del suo servizio verso i poveri. Ora il suo cuore ha
cessato di battere su questa terra. Sono sicuro che il 3 dicem-
bre 2009, nell’ora del trapasso, avrà trovato ad accoglierlo il
suo grande amico. Entrambi avevano passato ad altre mani il
testimone prima di andarsene. Li sentiamo però più vicini che
mai. Alla loro protezione affidiamo il futuro del nostro cam-
mino, impegnandoci a rimanere fedeli alla loro intuizione e a
seguire l’esempio di dedizione che ci hanno lasciato.

In ricordo di:
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COME FARE UNA DONAZIONE 

Mediante versamento intestato a O.P.A.M.
• su conto corrente postale 749010
• attraverso bonifico bancario C/c 4481625
UniCredit Banca - Nazionali: CIN V ABI 03002 -
CAB 05207 - Internazionali: IBAN
IT41V0300205207000004481625, specificando
nella causale “aiuto ai Paesi in Via di Sviluppo”.

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

LA SUA DONAZIONE È’ FISCALMENTE DEDUCIBILE
Conservi la ricevuta della sua offerta: potrà utilizzarla con la
prossima dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla legge
in quanto l’OPAM è una ONG e una ONLUS.

PRIVACY
La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente
per inviarle il nostro giornale, informazioni sulle nostre attività
e ringraziamenti per eventuali donazioni. Essi saranno custodi-
ti presso i nostri archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere
liberamente alle informazioni che la riguardano per aggior-
narle e modificarle rivolgendosi al responsabile presso la nostra
sede (L. 675/96 – Art. 7 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
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AdottA 

un infermiere

Con 30 euro 

al mese...

ti prendi 

cura di 

un Paese

Adottando un infermiere contribuirai a frenare la fuga di cervelli dall’Africa 

e garantirai al continente personale qualificato per il suo sviluppo


