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C ari Amici, non spaventatevi del titolo altisonante.
Non scriverò un trattato, ma vorrei condividere con
voi qualche semplice suggestione partendo dai fatti

della nostra vita, che ci aiutino a far chiarezza dentro di noi.
Viviamo una stagione di confusione in cui, quando ci sem-
bra di aver toccato il fondo, scopriamo che il pozzo è ancora
più profondo di quanto pensassimo. E’ frequente sentire
espressioni del tipo: “Dove andremo a finire di questo passo?
Non ci sono più valori che tengano… Le famiglie si sgreto-

lano… La crisi non arretra… La disoccupazione spaventa…
La corruzione dilaga… La volgarità trionfa… Che futuro
attende i nostri giovani?”. E istintivamente i soggetti colpe-
voli di ciò che a nostro avviso non va sono sempre gli altri.
Che sia il Governo, la Chiesa, la classe politica, i mezzi di
informazione, la TV, il mondo della finanza, i flussi migrato-
ri, i lavoratori di altri Paesi… sembra che la cosa più impor-
tante sia individuare un colpevole su cui scaricare - come un
capro espiatorio - tutta la responsabilità di ciò che non va o
non ci piace. E il colore predominante delle lenti attraverso
cui osserviamo il mondo è decisamente scuro. Siamo sulla
soglia della depressione.
Non sarebbe più fruttuoso se provassimo invece a chiederci:
“Ma io, che posso fare in questo contesto? ”
Ho apprezzato, come molti italiani, il contenuto del messag-
gio di fine anno del Presidente della Repubblica, il quale, di
fronte al malessere diffuso specialmente tra le nuove genera-
zioni, con molto realismo ha chiamato tutti ad assumerci in
questo momento difficile le nostre responsabilità, senza cede-
re al fatalismo e senza tirarci indietro, indicando nello spirito
di condivisione la condizione per un salto di qualità che ci
permetta di fronteggiare e cogliere le opportunità di questo
grande momento storico. Il Presidente vede infatti come una
conquista della nostra comune eredità il rinascere di antiche
civiltà in Asia, America Latina e in Africa, il sollevarsi dall’ar-
retratezza, dalla povertà, dalla fame di centinaia di milioni di

uomini e donne nel primo decennio di questo millennio.
Paesi e popoli con i quali condividere lo slancio verso un
mondo globale più giusto, più riconciliato nella pace, anche
se il compito appare per molti nostri Paesi estremamente
impegnativo.
Mi pare di aver colto un invito all’ottimismo, non quello di
bassa lega, ma legato ad una condizione imprescindibile: che
cioè ciascuno faccia la sua parte, con lealtà, sapendo pagare di
persona, mettendo a tacere la furbizia e gli interessi di parte.

“Facciano tutti la loro parte: quanti hanno
maggiori responsabilità - e ne debbono rispon-
dere - ma in pari tempo ogni comunità, ogni
cittadino”. Questo significa essere responsa-
bili, cioè capaci di dare risposte positive
quando, dove e come la vita ce lo chiede,
senza scaricare il barile sulle spalle degli altri.
Questo vuol dire essere “umani”: perché la
responsabilità affonda anzitutto le sue radici
nella comune appartenenza al genere
umano.
Ma è anche virtù squisitamente cristiana,
perché quest’umanità non è fatta di persone
condannate ad una lotta feroce per la
sopravvivenza a qualunque prezzo, ma chia-
mate ad essere fratelli e sorelle perché figli di
uno stesso Padre. La condivisione e la soli-

darietà o - come preferisco chiamarla - la fraternità diventa-
no perciò una necessità, non un lusso per mettere a tacere la
coscienza di fronte alle insopportabili ingiustizie. Il Signore
Gesù dicendo ai suoi discepoli: “Voi siete la luce del mondo,
siete il sale della terra” indica la loro precisa responsabilità, che
è vivere fraternamente. Una leggenda ebraica narra che ogni
uomo viene sulla terra con una piccola fiammella in fronte,
una stella accesa che gli cammina davanti. Quando due
uomini si incontrano le loro due stelle si fondono e si ravvi-
vano. Quando invece un uomo per molto tempo è privo di
incontri, la sua stella pian piano si fa smorta fino a che si spe-
gne (E. Ronchi). La nostra luce vive di incontri, di relazioni.
La vita di figli e di fratelli è lo splendore e il sapore stesso della
vita. Se la luce è spenta, se il sale è insipido a che servono? A
nulla. La nostra vita rischia di dissolversi nel nulla, se non
siamo capaci di rendere testimonianza alla luce. Pur consci
che non siamo noi la sorgente della luce (e questo ci deve
mettere al riparo da ogni integralismo fondamentalista) sap-
piamo che il servizio che possiamo offrire all’umanità è in
definitiva la Luce di Cristo, il suo Amore. La nostra respon-
sabilità ha qui la sua sorgente e il suo fine ultimo. “Se aprirai
il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto, allora brillerà fra le
tenebre la tua luce”, ci ricorda il profeta Isaia.  E’ quanto vor-
remmo che fosse sempre più l’OPAM e ciascuno di noi: una
piccola risposta, un’umile luce amica. 

Don Aldo Martini



33

gesto d'amore che li renderà eterna-
mente presenti nel cuore di quei picco-
li che in diversi modi avevano già aiu-
tato in vita. 
Sono aumentate le offerte senza una
indicazione specifica di attribuzione
ad un progetto e questo ci ha lasciato la
libertà di destinare il contributo a quei
progetti che più difficilmente trovano
preferenze perché hanno minor impat-
to sul piano emotivo, pur essendo
risposta a bisogni fondamentali
(ristrutturare edifici scolastici, dotare le
scuole di acqua e servizi igienici, attrez-
zare aule di informatica...). Di qualche
offerente non conosciamo neppure il
nome, perché ha voluto rimanesse
segreto. Ma il Signore, che conosce
ogni cosa, saprà ricompensare questo

atto d'amore e accogliere la nostra gratitudine e la
nostra preghiera.
Gli aiuti ricevuti ci hanno permesso sia di aumentare
l’entità delle cifre stanziate, sia di finanziare alcuni
progetti per 2-3 anni consecutivi in modo da permet-
tere ad una realtà di crescere e consolidarsi fino ad
arrivare ad una sua autonomia, liberandosi dalla
dipendenza.

Paesi coinvolti: 27 
Una delle attività principali a monte del progetto è la
conoscenza e la selezione delle situazioni nelle quali
intervenire. Questo avviene soprattutto attraverso
l'incontro personale del presidente e dei volontari
dell'OPAM con vescovi, missionari, sacerdoti e laici
dei Paesi in Via di Sviluppo, di passaggio a Roma.
Sono momenti di fraternità e di condivisione profon-
da di idee, preoccupazioni, gioie e sogni in un clima
di accoglienza e di amicizia. Per tutti noi, che come
volontari offriamo il nostro servizio in sede, questo è
il momento in cui comprendiamo che  quanto queste
chiese "povere" riescono a donarci in umanità, amici-
zia e spiritualità è infinitamente più di quel poco che

Progetti realizzati: 66
In un momento in cui la crisi economica minacciava
un tempo di difficoltà per quanti, come l'OPAM,
operano grazie unicamente alla generosità delle perso-
ne, essere riusciti a finanziare ben 15 progetti in più,
rispetto allo scorso anno, è senza dubbio il primo
miracolo. E' segno di una Provvidenza che  non delu-
de e che attraverso i cuori di tanta gente continua a
rendersi presente nella nostra storia. Dopo una prima
parte dell'anno caratterizzata da un sensibile calo delle
offerte, avevamo temuto di non riuscire a coprire tutti
i progetti che ostinatamente continuavamo a propor-
re. E invece nonostante tutte le più nere previsioni,
sono cominciate ad arrivare offerte straordinarie e
insperate. Innanzitutto il 5 x mille: è stata una vera
sorpresa vedere quanta gente, responsabilmente, ha
accolto questa occasione. Grazie a tutti!!!
E poi il dono di offerte di persone che in occasione di
avvenimenti speciali (lauree, anniversari, battesimi,
prime comunioni, matrimoni...) ha deciso di condivi-
dere la propria gioia con tanti fratelli del sud del
mondo. Infine vecchi e nuovi amici dell'OPAM che
prima di tornare alla Casa del Padre hanno lasciato un
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Diceva Einstein: "Ci sono solo due modi di vivere la propria vita: uno come se niente fosse un mira-

colo; l'altro come se tutto fosse un miracolo". Credo che questa regola, colma di sapienza, possa
guidarci ad analizzare l'attività che l'OPAM, grazie al generoso contributo di tanti, ha potuto rea-
lizzare nel 2010. 
Al di là e oltre i numeri ci sono semi di futuro, segni di speranza che ci aiutano a comprendere che
un altro mondo è possibile e che, in qualche modo, ciascuno di noi è chiamato ad essere co-auto-
re di questa trasfigurazione.

Approfondimento

Dietro i numeri... 
semi di futuro
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da missionari europei di grandi Congregazioni e
questo perché, quando i territori di missione passa-
no in carico alle Diocesi locali, spesso non c'è più
nessuno che supporti la loro crescita e il loro man-
tenimento.

Utenti
L'istruzione primaria universale è uno degli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio, che i 191 stati
membri dell'ONU si sono impegnati a raggiungere
entro il 2015. L’istruzione per tutti è da sempre la
priorità assoluta dell'OPAM al di là delle date fissa-
te dai proclami degli organismi internazionali, che si
sono succeduti come i buoni propositi di Pinocchio
e che regolarmente sono stati disattesi. 
Per questo diritto l’OPAM da 39 anni continua ad
impegnarsi.
Nel 2010 i bambini che grazie ai progetti da voi
finanziati (costruzione, ristrutturazione e arredo di
scuole, sostegno alle spese scolastiche) hanno avuto
questa possibilità sono stati 19.557. I ragazzi di
scuola secondaria circa 3.500. Ma accanto a questo
non sono mancati progetti destinati all'alfabetizza-
zione degli adulti: 8.248 di cui 6.138 donne.
Questo dato è particolarmente importante, perché
una donna, per la fecondità che le è propria, diven-
ta un moltiplicatore di questa nuova abilità che
dona frutti visibili non solo per l'istruzione dei figli,

ma ha effetti positivi nel migliorare la qualità di vita e
di salute della propria famiglia e del proprio villaggio.
Altri due settori di intervento che consideriamo prio-
ritari sono la formazione professionale formale e
informale (corsi professionalizzanti) e il sostegno agli
insegnanti, sia per garantire uno stipendio dignitoso
che per assicurare loro una formazione di qualità.
Grazie alla campagna “Adotta un maestro” sono stati
garantiti gli stipendi a 679 insegnanti. 
Questa in breve la lettura oltre i numeri del nostro
impegno, per aiutarvi a comprendere come basta dav-
vero poco perché la realtà possa essere cambiata anche
da piccoli e quotidiani gesti d'amore.
In un mondo in cui sempre più siamo portati a con-
centrare la nostra attenzione sul rumore di un albero
che cade, nel silenzio paziente dello scorrere del
tempo cresce intorno a noi, da tanti piccoli semi,  una
foresta rigogliosa e generosa di frutti abbondanti.
Grazie a tutti voi che ci aiutate, ma grazie anche ai
responsabili dei progetti, che con dedizione a volte
eroica si spendono per il bene dei loro fratelli, per-
mettendoci di allargare i nostri orizzonti e i nostri
cuori ad una dimensione più universale, facendoci
scoprire un nuovo modo di vivere: appunto, come se
tutto fosse un miracolo. 

Anna Maria Errera

offriamo in tempo ed energie. Vorremmo davvero tro-
vare il modo di condividere con voi, amici
dell’OPAM, il dono prezioso di questi incontri. Non
è facile: distanze, tempo, spazi sono ostacoli oggettivi
difficilmente rimuovibili, ma cerchiamo di far traspa-
rire tutto questo nella descrizione dei progetti e nella
rubrica “Filo diretto” in attesa di trovare mezzi nuovi
di comunicazione.
Sempre più l'Africa (69% dei progetti) occupa un
posto dominante come  zona di intervento e in modo
particolare alcuni Paesi, le cui realtà e bisogni sono più
urgenti come ad esempio la Rep. Dem. del Congo.
Questo sia per le drammatiche condizioni umanitarie
che affliggono questi Paesi, sia perché sempre più cer-
chiamo di ridurre gli interventi a pioggia, program-
mando azioni simultanee in diversi ambiti formativi.
Inoltre la nostra attenzione è sempre più rivolta a
quelle realtà (come la Provincia dell’Equateur in
Congo) che sono “senza voce” e da cui le difficoltà
logistiche, sanitarie, l’insicurezza, la scarsità di perso-
nale e l'estrema miseria tengono lontani anche ONG,
organismi e Congregazioni missionarie internazionali.
La scelta, per lo stesso motivo, privilegia inoltre le
realtà rurali rispetto alle grandi città. Sempre di più i
referenti dei progetti sono persone nate e cresciute in
questi Paesi. Su 66 progetti solamente  9 sono gestiti

Approfondimento
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Rendiconto Progetti 2010

N.1- GENNAIO-FEBBRAIO (8) € 49.685

1790 Una scuola per avere un nome - Guadalajara - Arcidioc. Guadalajara - Messico

Sonia Margarita Ruíz Gandarilla (Laica, Presidente Assoc. “Sociedad de Padres de Familia”)  € 6.600

1791 60 banchi per i bambini sordi - Nyamirambo - Arcidioc. Kigali - Ruanda

Sr. Maria Teresa De Luca (Suore Salesiane dei Sacri Cuori)  € 5.440 

1792 Un anno di scuola per 30 bambini e giovani disabili fisici e mentali

Raza Abad (Punjab) - dioc. Multan - Pakistan 

Clare Barkat (Laica, Resp. Progetto “Peyam-e-Zindgee”)  € 1.900

1793 Stipendi a 6 insegnanti della scuola di Kuyo - Kuyo (Antula Bono) - dioc. Bissau  
Guinea Bissau - Intunda na Montche (Laico, Fondatore Assoc. “Sol Mansi”)  € 6.480

1794 Una scuola per futuri insegnanti  

Mindonga, Bumba (Equateur) - dioc. Lolo - R.D.Congo

Abbé Augustin Mahoka (Diocesano)  € 3.500

1795 Sostegno per una scuola-ostello - Chalna - dioc. Khulna - Bangladesh

Mons. Bejoy N. D’Cruze (Vescovo)  € 8.485

1796 Adotta un insegnante, regala la vita - Za-Agbogbomey - dioc. Abomey - Benin

Mons. Eugène Cyrille Houndekon (Vescovo)  € 7.280

1797 Una scuola per proteggere i bambini 

Pilate - Arcidioc. Cap-Haïtien - Haïti - P. Snell Nord (Diocesano)  € 10.000 
——————————————————————————————————————————
N.2- MARZO (5) € 24.280

1798 Il Progetto BAGBAN cresce - Khuram Pura (Khanewal) - dioc. Multan - Pakistan

Aamir Younis (Laico, Resp. Progetto “Bagban”) € 2.800 + 2.880  Prog. biennale 

1799 12 centri di alfabetizzazione per le donne - Barsalgo - dioc. Kaya - Burkina Faso

Sr. Blandine Sawadogo (Suore di S. Francesco d’Assisi)  € 5.400 

1800 Completiamo il complesso scolastico “Le Magnificat” - Mbanga (Douala) - Arcidioc. Douala 
Camerun - Mathias Simo (Laico, Fondatore Assoc. GICEEFOR)  € 5.000 

1801 TALITA: per alzarsi dalla strada - Guarabira (Paraíba) - dioc. Guarabira - Brasile

P. Luigi Pescarmona (Diocesano, Fidei donum)  € 3.600 

1802 Banchi e latrine per la scuola di Meri  

Meri - dioc. Maroua-Mokolo - Camerun - P. Roger Beya (Pères Josephites)  € 4.600 
——————————————————————————————————————————
N.3- APRILE (6) € 41.510

1803 Stipendio a 35 insegnanti  

Cuddapah (A.P.) - dioc. Cuddapah - India - Mons. Prasad Gallela (Vescovo)  € 6.250 

1804 Un centro di alfabetizzazione teorico-pratica per adolescenti

Ligè-Taw - dioc. Diébougou - Burkina Faso - Abbé Thomas d’Aquin Some (Diocesano)  € 7.000 

1805 Laboratori di Sviluppo e di Pace

Berberati - dioc. Berberati - Rep. Centrafricana 

Sr. Elvira Tutolo (Suore della Carità di S. Giovanna Antida)  € 3.300

1806 Istruzione per 192 ragazzi di strada - Kisangani (Orientale) - Arcidioc. Kisangani - R.D.Congo

P. Giovanni Pross (Dehoniano)  € 7.070 + 2.930  integrazione 

Progetti pubblicati
sul mensile OPAM nell’anno 2010
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1807 Formazione permanente dei sacerdoti di Boma

Boma (Bas-Congo) - dioc. Boma - R.D.Congo - Mons. Cyprien Mbuka (Vescovo)  € 7.500

1808 A scuola di speranza in mezzo alla tempesta - Campo profughi di Makpandu in Sud Sudan  
dioc. provenienza Dungu-Doruma (R.D.Congo) - Sudan - P. Mario Benedetti (Comboniano)  € 7.460

———————————————————————————————————————————
N. 4- MAGGIO (6) € 40.572

1809 Per salvare 20 piccoli dall’inferno della strada - Gémena (Equateur) - dioc. Molegbe  
R.D.Congo - Sr. Maria Veronica Loi (Figlie di S. Giuseppe di Genoni)  6.540

1810 Un ostello per le piccole donne di domani - Santibastwad (Karnataka) - dioc. Belgaum - India

P. Michael Fernandes (Diocesano)  € 6.000

1811 6 insegnanti per i bambini di strada - Binh Hung (Binh Chanh Dt.) - Arcidioc. Hôchiminh Ville  
Vietnam - Sr. Mary Nguyen Nhu Tha (Adoratrici della S. Croce di Cho Quan)  € 3.162

1812 10 centri di alfabetizzazione per adulti - 5 parrocchie (Prov. Boulgou) - dioc. Koupéla  
Burkina Faso - Abbé Barnaba Korgo (Diocesano)  € 11.040

1813 Una scuola per 130 bambini degli slums - Bijapur (Karnataka) - dioc. Gulbarga 
India - P. Vincent Crasta (Gesuita)  € 7.330

1814 Sostegno scolastico e refezione per le popolazioni andine

Tacna - dioc. Tacna e Moquegua - Perù - P. Josè Amaya León (Eudista)  € 6.500
———————————————————————————————————————————
N. 5- GIUGNO (6) € 38.470

1815 Una scuola per i piccoli di Fanambinantsoa - Fanambinantsoa (Antamponjina) 
Arcidioc. Fianarantsoa - Madagascar - Sr. Teresa Rasoamampionona 
(Suore del Cuore Immacolato di Maria di Diégo-Suarez)  € 6.870 

1816 Banchi e cure mediche per i bambini del St. John Orphanage - Chanubanda (Krishna Dt., A.P.) 
- dioc. Vijayawada - India - P. Darsi Jeeva Kumar (Diocesano)  € 2.000 

1817 Formazione di 170 giovani mamme  

Digsa (Asmara) - eparchia Asmara - Eritrea - Sr. Abrehet Solomon Mebrahatu 
(Figlie di S. Anna)  € 6.000 

1818 Iniziativa Alpha per l’alfabetizzazione degli adulti - Port-de-Paix - dioc. Port-de-Paix - Haïti

Mons. Pierre-Antoine Paulo (Vescovo)  € 10.000

1819 Una “escolinha” per 35 bambini della foresta amazzonica 

Sena Madureira (Acre) - dioc. Rio Branco - Brasile

Alberto e Carmen Pistoni (Volontari laici)  € 5.950 

1820 Corsi di alfabetizzazione per 1.100 adulti - Molegbe (Equateur) - dioc. Molegbe - R.D.Congo

P. Giuseppe Caso / P. Kizito Sido (Cappuccini)  € 7.650
———————————————————————————————————————————
N. 6- LUGLIO (7) € 50.955

1821 Arredamento aule del doposcuola e materiale didattico

Vila Claudia (Nova Iguaçu-Rio de Janeiro) - dioc. Nova Iguaçu - Brasile

D. Renato Chiera (Diocesano, Fidei donum)  € 6.000

1822 Ristrutturazione di una scuola pericolante - Yambuku (Equateur) - dioc. Lisala - R.D.Congo

Fratel Patrick Lionge (Frères de St. Joseph de Lisala)  € 11.700

1823 Arredo della scuola elementare Ngobola-Bana - Kala (Katanga) - dioc. Kalemie-Kirungu 
R.D.Congo - Sr. Symphorose Musanda (Suore di S. Giuseppe-Ausiliatrici della Chiesa) € 7.000

1824 Libri di testo per le ragazze di Aboke - Aboke - dioc. Lira - Uganda

Sr. Anna Maria Spiga (Comboniana)  € 3.600

1825 Formazione di 140 insegnanti delle scuole diocesane di Nkayi

Nkayi - dioc. Nkayi - Rep. del Congo (Brazzaville)

Alphonse Kombo (Laico, Respon. Commissione Dioc. Educaz. Cristiana)  € 7.445

Rendiconto Progetti 2010
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1826 Completamento della scuola di Dekia - Dekia - Vic. Apost. Jimma-Bonga - Etiopia

P. Tadele Piuos (Vincenziano)  € 5.550

1827 Il Centro di formazione agricola CAIL cresce - Lolodorf - dioc. Kribi - Camerun

Abbé Jean-Claude Nkong (Diocesano)  € 9.660
———————————————————————————————————————————
N. 7- AGOSTO-SETTEMBRE (7) € 33.240 

1828 Seminare futuro all’ “Ombra di un albero” - Mariamabad (Punjab Pakistano)  
dioc. Faisalabad - Pakistan 

Abid Paul Mushtaq Samuel (Laico, Direttore Centro “Shadow Tree”)  € 2.100

1829     Promozione della donna a Tonga - Tonga (Biankouri) - dioc. Dapaong - Togo

Sr. Germaine Batawila (Suore di S. Caterina V.M.)  € 4.960 

1830     Una scuola nata dal cuore delle mamme - Mokili Ngonga (Kinshasa) - Arcidioc. Kinshasa  
R.D.Congo - Sr. Fabiola Katika Kayongo (Suore di S. Giuseppe di Torino)  € 5.280

1831 Una biblioteca… dono del cielo - María Pinto - dioc. Melipilla - Cile

P. Miguel Ángel Carrasco Órdenes (Diocesano)  € 6.570 

1832     Un’unica strada per uscire dall’inferno 

Tianguá (Ceará) - dioc. Tianguá - Brasile

Sr. Elena Bertoldo da  Silva (Figlie di Maria Missionarie)  € 5.380 

1833     Un capannone doposcuola a Natandol - Natandol (Isola di Iling - Mindoro Occ.)  
Vic. Ap. San José in Mindoro - Filippine

Sr. Rosanna Favero (Suore Ancelle Missionarie del SS. Sacramento)  € 1.700

1834      Insegnanti donne al servizio delle donne  

Basankusu (Equateur) - dioc. Basankusu - R.D.Congo

Sr. Félicité Mbombe (Suore di S. Teresa del Bambino Gesù di Basankusu)  € 7.250
———————————————————————————————————————————
N. 8- OTTOBRE (6) € 36.310

1835 “Caro Babbo Natale… desidero un vestito per andare a scuola” 

Andichioorani (T.N.) - dioc. Sivagangai - India - P. Francis Jeyabathi (Diocesano)  € 2.200

1836     Arredi per 6 aule e una sala studio per il seminario San Kisito 

Loto (Kasaï Or.) - dioc. Kole - R.D.Congo 

Abbé Blaise Pascal Elembe (Diocesano, Rettore del Seminario)  € 5.700 

1837 Formazione di 25 insegnanti di religione a Karthoum - Karthoum - Arcidioc. Karthoum 
Sudan - P. Giuseppe Puttinato (Comboniano)  € 6.750 

1838 Un tetto alla scuola, una protezione per l’infanzia - Mbujimayi (Kasaï Or.) - dioc. Mbujimayi  
R.D.Congo - P. Grégoire Bowa Kateta (Minore Francescano)  € 5.980 

1839 Cooperative di Pace: dalle donne nasce il futuro - Musha - Arcidioc. Kigali  
Rwanda - P. Ezéchiel Rukimbira (Diocesano)  € 4.400 

1840 Sostegno al personale della 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, Resp. BDOM)  € 11.280 

———————————————————————————————————————————
N. 9- NOVEMBRE (5)    € 46.275

1841 300 bambini Pigmei chiedono di andare a scuola - Pelenge e Baeya (Kasaï Or.) - dioc. Kole  
R.D.Congo - Abbé Hubert Etambalako (Diocesano, Direttore Caritas di Kole)  € 7.700 

1842 Costruzione di una foresteria per gli insegnanti - Namugongo - Arcidioc. Kampala - Uganda

Fratel Ambrose Ssekayungo (Bannakaroli Brothers)  € 5.185 

1843 Una scuola serale per i bimbi di Chingleput - Chingleput (Kancheepuram Dt.-T.N.) - dioc. 
Chingleput - India - P. Charles P. (Diocesano)  € 11.290

Rendiconto Progetti 2010
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1844 Una mensa scolastica nella scuola - Rutabo - dioc. Bukoba - Tanzania

P. Joanes Rweyemamu (Diocesano)  € 5.000 

1845 Una scuola di mattoni per Yamagwa - Yamagwa, Bumba (Equateur) - dioc. Lisala  
R.D.Congo - Mons. Ferdinand Maemba (Vescovo di Lolo)  € 17.100 

———————————————————————————————————————————
N. 10- DICEMBRE (10) € 65.100

1846 Non è mai troppo tardi - Kirungu (Katanga) - dioc. Kalemie-Kirungu 
R.D.Congo - Abbé Kipili Elias Mutabazi (Diocesano)  € 7.110 

1847 Il desiderio di rientrare in classe  

Konalai (T.N.) - dioc. Kumbakonam - India - P. P. J. Samson (Diocesano)  € 5.000 

1848 Due paillotes per scuola - Brazzaville - Arcidioc. Brazzaville - Rep. del Congo* (Brazzaville)

Sr. Maria Teresa Castañeda Alonso (Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli)  € 6.650
* Nel giornale per errore risulta R.D.Congo

1849 Insegnanti per  le scuole ponte di Rebbavaram - Rebbavaram (A.P.) - dioc. Khammam - India

Mons. Maipan Paul (Vescovo)  € 5.120

1850 Rinnoviamo il sostegno agli insegnanti - Yoko - dioc. Bafia - Camerun

Mons. Jean Marie Benoît Bala (Vescovo)  € 4.620 

1851 Una cisterna per l’acqua alla scuola dei bambini ciechi

Jorabat (Assam) - Arcidioc. Guwahati - India

Mons. Thomas Menamparampil (Arcivescovo)  € 5.000 

1852 Miglioriamo la scuola primaria di Salak 

Salak - dioc. Maroua-Mokolo - Camerun 

Sr. Gabriella Giovani (Suore di S. Giuseppe di Cuneo)  € 6.000 

1853 Quattro latrine per la St. Joseph School di Bouar

Bouar - dioc. Bouar - Rep. Centrafricana  

P. Jean Marius Toutssaint Zoumalde (Cappuccino)  € 6.200

1854 Un Centro agricolo per la formazione di 16 famiglie di catechisti

Bendanà - dioc. Sarh - Ciad - P. Corrado Corti (Gesuita)  € 13.000

1855 Sette insegnanti per vincere la vergogna di non sapersi esprimere

Anyama - Arcidioc. Abidjan - Costa D’Avorio 

Vieira Atoukou Koassi (Laico, Promotore Centro C.A.L.C.I.)  € 6.400

Costruire 7 nuove scuole - Ampliare o riparare 10 scuole - Dotare di servizi igienici 6 scuole  

Fornire 3 sale polivalenti per l’alfabetizzazione di base

Favorire l'istruzione di
19.557 bambini/e di scuola materna e primaria (di cui 407 disabili e 6.095 bambini di strada)

3.163 ragazzi/e di scuola secondaria e professionale

Alfabetizzare 
8.248 adulti (di cui 6.138 donne e 2.110 uomini)

Garantire lo stipendio a
679 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

TOTALE PROGETTI: 66 - Importo totale: € 426.397 *
*Con l’aggiunta di altri 4.000 € per l’incremento del Progetto 1769 (giugno 2009) l’importo totale erogato nel 2010 è stato di 430.397 €

Rendiconto Progetti 2010
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Grazie alla vostra
generosità

COME SIAMO INTERVENUTI

• Edilizia scolastica......................... 24
• Arredi........................................... 20
• Materiale didattico..................... 28
• Stipendi agli insegnanti .............25
• Refezione ....................................  7
• Tasse scolastiche..........................  4
• Divise scolastiche......................... 5
• Acqua........................................... 2
• Altro (costi di gestione, alloggio, 

trasporti, cure mediche...).................. 18

DESTINATARI DEI PROGETTI

Bambini e 
giovani   47

Donne 
10

Tutti 
14

Numero di progetti realizzati 
per tipo di destinatari

TIPO DI SCUOLA

DOVE ABBIAMO OPERATO

AFRICA: 42 Progetti in 17 Paesi (63%)

Benin 1; Burkina Faso 3; Camerun 5; Chad 1;
Costa D’Avorio 1; Eritrea 1; Etiopia 1; Guinea Bissau 1;
Madagascar 1; Rep. Centrafricana 2;
Rep. del Congo (Brazzaville) 2; Rep. Dem. Congo 15;
Ruanda 2; Sudan 2; Tanzania 1; Togo 1; Uganda 2

ASIA: 15 Progetti in 5 Paesi (23%) 
Bangladesh 1; Filippine 1; India 9; Pakistan 3
Vietnam 1

AMERICA LATINA: 9 Progetti in 5 Paesi (14%) 
Brasile 4; Cile 1; Haïti 2; Messico 1; Perù 1

Materna.............................................. 5
Primaria.............................................. 41
Secondaria..........................................13
Università........................................... 1
Informale............................................22
Formazione professionale................. 2
Formazione dei formatori................. 5

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

nell’anno 2010 siamo riusciti a realizzare 66 progetti in 27 Paesi in Via di Sviluppo

AFRICA: Progetti 42 importo 292.580 € (69% ca)
ASIA Progetti 15 importo   73.217 € (17% ca)
AMERICA LATINA Progetti  9 importo   60.600 € (14% ca)



Corsi di formazione professionale e
artigianale per i giovani sono indispen-
sabili per garantire sviluppo e offrire
opportunità di lavoro in un territorio
molto vasto e fortemente isolato nella
foresta.

Sono Fra’ Victor Ayeku, cappuccino, missionario
nella diocesi di Bokungu-Ikela e responsabile
della pastorale giovanile. Avendo un diploma di
perito meccanico, mi ritrovo ad essere l’unico con
questa competenza in tutto il distretto di Tshuapa,
nella Provincia dell’Equateur, di cui fa parte la dio-
cesi. Essa conta una popolazione di 570.000 abi-
tanti ed è divisa in 14 Parrocchie appartenenti a 3
zone ecclesiali. Le strade sono poche e difficilmen-
te percorribili. I trasporti commerciali avvengono
per via fluviale. Ora un piccolo aereo collega con
un solo volo settimanale Bokungu a Mbandaka, la
città più vicina, che si trova a 750 km.  La diocesi
ha in carico 25 scuole secondarie convenzionate
cattoliche, con diverse opzioni e sezioni:
Magistrale - Biochimica - Letteraria - Commerciale
- Taglio e cucito - Agronomia. Esse funzionano
grazie alla buona volontà dei direttori e degli
insegnanti e soprattutto grazie all’assistenza delle
autorità ecclesiastiche (Vescovo, preti, religiosi/e).
Qui non esistono scuole di indirizzo tecnico-pro-
fessionale e ritengo sia indispensabile per uno svi-
luppo futuro integrale della popolazione e della
diocesi, introdurre per i nostri giovani dei corsi di
meccanica generale, meccanica dei veicoli, elettri-
cità, falegnameria, edilizia.
Ho recentemente trascorso un anno in Italia per
ottenere il brevetto di pilota di aerei, per riuscire
a pilotare un piccolo aereo offerto da benefattori
italiani a sostegno delle attività pastorali del
nostro vescovo. E’ proprio in questo periodo che,
riflettendo, ho maturato il desiderio di organizza-
re a Bokungu al mio ritorno un corso professio-
nalizzante in meccanica per i giovani della diocesi
affinché possano imparare a riparare e manute-
nere ogni tipo di motore (auto, moto, barche,
macchine agricole, pompe, generatori…). Nel
primo anno per formare la classe saranno recluta-
ti 28 allievi (2 per ogni parrocchia). La formazione,
della durata di 10 mesi, fornirà loro le competen-
ze necessarie per acquisire una professionalità da
mettere al servizio della società, che li renderà
economicamente autonomi. Le lezioni si svolge-

ranno dal lunedì al sabato. Al termine del corso è
previsto uno stage pratico di 4 mesi.
Con il tempo la scuola potrebbe crescere acco-
gliendo un maggior numero di studenti e apren-
do nuove sezioni per l’apprendimento di altri
mestieri.
Questa opportunità formativa sarà una vera bene-
dizione per la gente, ridurrebbe la disoccupazio-
ne, la povertà e la mendicità così diffuse da noi
come in gran parte del Congo. 
Nei primi tempi la scuola deve servirsi di inse-
gnanti provenienti da altre città. Ma poi gli allievi
più bravi potranno restare al Centro come forma-
tori per garantire la continuità dell’iniziativa men-
tre altri, rientrati in parrocchia, potranno insegna-
re il mestiere ad altri giovani. Se il progetto potes-
se realizzarsi, vedremmo tanti giovani in meno
oziare per strada, avremmo una minore delin-
quenza e una fonte “pulita” di sopravvivenza per
le famiglie.
Che cosa chiedo all’OPAM? Un aiuto finanziario
per avviare e assicurare il funzionamento di que-
sto Centro di formazione. Abbiamo bisogno di
libri, materiale didattico e di tre insegnanti per i
quali, oltre agli stipendi, chiedo un sostegno per le
spese di viaggio, poiché vengono da Bumba nel
territorio di Lisala.

R. D. CONGOProgetto 1856

Prog. 1856

sostegno di 3 professori
- trasporto e ospitalità 2.700 €
- stipendio insegnanti 6.450 €

libri di testo e materiale didattico 3.270 €

Contributo richiesto 12.420 €
foto di Supersuus10
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Avviamento di una scuola 
di meccanica
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Il Mozambico è il Paese della regione australe
dell’Africa con il più basso indice di sviluppo
umano, un tasso di analfabetismo del 60% e
una scolarizzazione superiore di appena lo
0,4%. In modo particolare Bùzi, distretto meri-
dionale della regione di Sofala, sembra essere
quasi  totalmente escluso dagli investimenti a
supporto di iniziative di sviluppo. In questa
regione inoltre si ha la maggior incidenza di dif-
fusione dell’HIV, con un tasso di sieropositività
del 18,7% (l’incidenza media in Mozambico è
del 12,2%). Questo dramma è aggravato dal
fatto che il 65% delle persone colpite ha meno
di 30 anni, con notevoli contraccolpi in campo
economico e sociale.
Padre Ottorino Poletto, missionario combo-
niano, da 19 anni è in questa zona dove dirige
l’Associazione EsMaBaMa, dalle iniziali delle 4
missioni dell’arcidiocesi di Beira
(Estanquinha, Mangunde, Barada e Machanga)
impegnate in progetti in campo educativo, sani-
tario e di sviluppo in un’area di 25.000 kmq con
una popolazione di 313.000 abitanti a preva-
lente economia agricola. 
Particolare attenzione è prestata alla gioventù
delle aree rurali.
Le scuole delle missioni sono frequentate da
circa 6.500 giovani, di cui 2.300 in regime di
convitto. Scrive P. Ottorino: “Circa la metà dei
ragazzi accolti sono orfani a causa dell’AIDS.
Comprendete perciò quanto sia importante una
seria educazione per interrompere questo circo-
lo vizioso fra povertà e malattia, garantendo a
questi giovani una formazione seria. Senza que-
sta possibilità molti di loro oggi sarebbero già
per le strade delle periferie urbane, senza nes-
suna possibilità di un futuro dignitoso”.
In questo contesto è nato il Progetto “Giovani
veri e fattorie nuove” che l’OPAM ha finanziato
nel 2009 attraverso il sostegno agli studi di 25
giovani della “Scuola Familiare Rurale” di
Barada, una delle 4 missioni. Si tratta di scuole

Prog. 1857

costo annuo 
per 25 studenti (400 €  x 25) 10.000 €

Contributo richiesto 10.000 €

MESSICO proget to  1724
Progetto 1857 MOZAMBICO

agrarie triennali in cui si pratica il metodo del-
l’alternanza, 15 giorni di lezioni teoriche nella
missione seguiti da 15 giorni di pratica in casa
con l’accompagnamento dei professori.
Durante i 3 anni di studio gli studenti lasciano le
terre che coltivano alla gestione dei familiari e
questo permette la diffusione delle conoscenze
in tutto il territorio del Distretto di Búzi. Infatti
oltre ai 25 nuovi iscritti al primo anno, benefi-
ciari indiretti sono le loro famiglie, in genere
composte da almeno 10 persone e la comunità
del villaggio. Calcolando che almeno altre 10
famiglie del villaggio possono imparare le tec-
niche da ogni studente, il numero finale dei
beneficiari indiretti sarà di circa 2.500 persone,
il che porterà in breve ad un allargamento
esponenziale delle conoscenze a tutta la popo-
lazione. Le famiglie coinvolte si impegnano per
i tre anni di formazione a dare metà del raccol-
to alla missione per garantire nel tempo la con-
tinuità e l’autosufficienza del progetto.
Quest’anno P. Ottorino ci chiede di sostenere
per un anno gli studi di 25 studenti della scuola
agricola di Estanquinha. 
Il costo per studente è di 400 € e comprende:
attrezzi, sementi, 2 galline, 1 gallo e 1 coppia di
capretti per avviare una piccola fattoria familia-
re (100 €); vitto per 180 gg di frequenza (100 €);
alloggio e manutenzione strutture (100 €); sti-
pendi degli insegnanti (100 €). 

Visto il successo del primo anno, conti-
nuiamo il sostegno ai ragazzi della
Scuola agricola di una delle zone più
depresse del Paese, certi che questa
iniziativa contribuirà in pochi anni a
garantire uno sviluppo durevole in tutta
la zona.

Sostegno a 25 giovani 
della scuola agricola

Avviamento di una scuola 
di meccanica
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Nel carcere minorile di Bvumbwe c’è
una scuola con tanti ragazzi desiderosi
di riscatto mediante l’istruzione: ma
come pagare gli insegnanti?

Anna Tommasi è una missionaria F.A.L.M.I.
(Francescane Ausiliarie Laiche Missionarie
dell’Immacolata) che lavora in Malawi,
nell’Arcidiocesi di Blantyre, dove oltre alla pro-
mozione della scuola svolge un servizio nelle car-
ceri per alleviare le drammatiche condizioni in cui
si dibattono molti minorenni. 
Nel 2009, con l’aiuto dell’OPAM e l’appoggio
dell’Amministrazione carceraria, aveva realizzato
un Centro di Riabilitazione per accogliere i ragaz-
zi del Malawi nel carcere minorile di Bvumbwe,
vicino a Blantyre.
Più della metà dei giovani detenuti qui raccolti
non aveva mai frequentato la scuola; solo una pic-
cola percentuale aveva terminato la quinta ele-
mentare e pochissimi, una decina forse, la terza
media. Convinta che la scuola è uno dei luoghi pri-
vilegiati per formare la persona, Anna con il per-
messo e l’approvazione del Direttore delle carceri,
ha dato il via ad un programma scolastico com-
pleto dalle elementari alla scuola superiore per i
ragazzi desiderosi di studiare. Ad alcuni altri ha
offerto la possibilità di apprendere un mestiere
imparando le tecniche del cucito, della falegna-
meria, della lavorazione delle lamiere zincate.
I giovani che oggi frequentano la scuola sono
almeno 140 per la scuola elementare e secondaria,
su un totale di presenze che va dai 230 ai 250
ragazzi. Quasi tutti provengono da famiglie pove-
rissime e disagiate, poco attente alla loro forma-
zione. Sono ragazzi finiti in carcere per piccoli
furti, risse, ma anche omicidi colposi e violenze di
vario genere… provocate quasi sempre da gravi
situazioni di miseria in cui la sopravvivenza si fa
quasi impossibile. Ragazzi che restano in carcere
per anni, in attesa di giudizio, perché nessuno si
occupa di loro e non hanno certo i soldi per per-
mettersi un avvocato. La scuola è diventata per
loro un’ancora di salvezza, un aiuto a crescere
moralmente, intellettualmente, socialmente.
Uscire dal carcere con il diploma di terza media o
di scuola superiore è una vittoria, un dimostrare
prima di tutto a se stessi e poi agli altri la volontà
e la capacità di iniziare una nuova vita e di reinse-
rirsi nella società.

Il gruppetto di insegnanti che lavora in questo
Centro è molto affiatato e si dedica con serietà ed
impegno al ricupero dei giovani detenuti che rice-
vono dai loro accompagnatori una continua, posi-
tiva testimonianza di vita e uno stimolo all’impe-
gno per costruirsi un nuovo futuro all’uscita dal
carcere. Purtroppo il Centro di Riabilitazione pesa
unicamente sulle spalle di Anna. Ha cercato di
coinvolgere le autorità responsabili ma la loro
buona volontà si infrange contro lo scoglio della
mancanza di fondi. Vista la grave situazione nel
suo insieme chiede nuovamente all’OPAM un con-
tributo per pagare gli stipendi di un direttore,
quattro insegnanti della scuola elementare e
secondaria, di un falegname e di un sarto che svol-
gono con i ragazzi la parte pratica e un piccolo
contributo agli agenti di custodia che danno un
loro aiuto. La spesa totale mensile si aggira sui 400
€  mensili. 
I ragazzi salutando Anna prima della sua parten-
za per l’Italia hanno composto un canto
“Andiamo a scuola” che dice: “Andiamo a scuola,
è tempo di imparare, combattiamo l’ignoranza.
Andiamo a scuola, ringraziamo chi ci aiuta. Il Dio
del cielo doni lunga vita alla nostra Sister Anna,
madre misericordiosa, al nostro Direttore, e a tutti
gli insegnanti… Andiamo a scuola! E’ tempo di
lavorare con un cuore solo. Stringiamoci la mano
tutti insieme, per migliorare l’istruzione in carcere.
Amici d’Italia continuate ad aiutarci. Contiamo su
di voi”

MALAWIProgetto 1858

Prog. 1858

stipendi a 1 direttore, 6 insegnanti e custodi
(400 €  x 12 mesi) 4.800 €

Contributo richiesto 4.800 €

Un contributo 
per gli insegnanti del carcere
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Un contributo 
per gli insegnanti del carcere

Sono suor Hélène Bamekwa Bambila, dal
2005 superiora generale delle suore di Santa
Teresa del Bambin Gesù di Budjala. Laureata in
scienze e tecniche mediche, ho gestito per 10
anni gli ospedali diocesani. La scuola per la
quale vi presento il progetto si trova a
Tondoma, un villaggio della diocesi di
Budjala, situata nel nord-ovest della Provincia
dell’Equateur.
La regione, ricca di foreste e di sorgenti e attra-
versata da molti corsi d’acqua, è soggetta ad un
clima tropicale che alterna la stagione delle
piogge a quella secca, favorevole all’agricoltu-
ra. Purtroppo i metodi di tipo tradizionale scar-
samente produttivi e la difficoltà delle comuni-
cazioni garantiscono un’agricoltura di pura sus-
sistenza, sufficiente appena per il consumo
locale e per il piccolo commercio interno.
La mancanza di mezzi di trasporto e le strade
impraticabili rendono problematico ogni spo-
stamento dal villaggio, situato a 80 km dal
porto fluviale di Akula e a 120 km dall’aeropor-
to di Gemena, località raggiungibili soltanto in
canoa, a piedi o in bicicletta. Per questi motivi le
condizioni sociali nel villaggio sono assai preca-
rie e non è semplice debellare il sottosviluppo.
Sul piano dell’alfabetizzazione lo Stato, pur
dichiaratosi da decenni unico responsabile della
scuola, non ha in realtà adempiuto il suo com-
pito, sia per quanto riguarda lo stipendio degli
insegnanti che l'edilizia e le attrezzature scola-
stiche, demandando la soluzione di tutti questi
problemi alla Chiesa e alle famiglie. Pur com-
prendendo quanto l’istruzione sia fondamenta-
le per il futuro dei propri figli, esse mancano dei
mezzi necessari per farvi fronte. La povertà
porta ad una selezione spietata che penalizza
soprattutto le bambine ma anche i bambini
disabili. 
La scuola S. Teresa di Tondoma è nata nel 1997,
durante la guerra, su richiesta dei genitori i
quali vedevano i loro bambini esposti a gravi
pericoli nel percorrere a piedi dai 3 ai 12 km per
raggiungere la scuola pubblica più vicina.

Prog. 1859

costruzione scuola 10.730 €
stipendi a 12 insegnanti 4.800 €

Contributo richiesto 15.530 €

Progetto 1859 R. D. CONGO

Attualmente le richieste di scolarizzazione sono
in netto progresso. Una meraviglia sarebbe
poter offrire l’intero ciclo di studi, dalla Scuola
materna all’Università, ma per ora dobbiamo
accontentarci di costruire una sede idonea dove
completare il ciclo delle elementari, perché i
nostri alunni possano conseguire il certificato di
licenza. 
La scuola materna, per il cui arredamento ha
contribuito anche l’OPAM, è già ormai in mura-
tura e può accogliere oltre 90 bambini. Invece le
lezioni della scuola elementare, frequentata da
700 alunni, si svolgono con diversi turni in parte
in una grande capanna, poco agibile soprattut-
to nel periodo delle piogge, in parte, nel pome-
riggio, nelle aule della scuola materna. Per
accogliere in due turni i bambini delle elemen-
tari abbiamo bisogno di costruire 6 aule e la
sala professori. Il contributo locale per la costru-
zione è l'equivalente di  1300 € (sabbia, acqui-
sto e trasporto di legname e manodopera).
Inoltre, non potendo chiedere di più alle fami-
glie, dobbiamo trovare il modo di integrare con
40 € al mese il misero stipendio statale (7,70 € al
mese) per i nostri 12 insegnanti (5 della mater-
na e 7 per l'elementare). Vi ringraziamo antici-
patamente per il vostro aiuto.

Dopo l'asilo, la scuola S. Teresa di
Tondoma ha bisogno del nostro aiuto
per crescere e dare una struttura in
muratura anche ai bambini della prima-
ria.

Una scuola primaria e insegnanti
per i bambini di Tondoma
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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 provare ad aprirla.

Clare Barkat è una giovane pakistana cristiana di
29 anni, specialista nella riabilitazione di persone
con handicap, competenza che da alcuni anni
mette al servizio della comunità di Khanewal.
Dopo aver insegnato per 6 anni a bambini con
problemi di ritardo scolare e a giovani che aveva-
no superato l’età per l’ammissione nella scuola,
dal 2008 è responsabile del progetto educativo
chiamato “Peyam-e-Zindgee” (Messaggio di vita).
Questa iniziativa si svolge con il coinvolgimento di
persone amiche di Clare presso la comunità cri-
stiana di Raza Abad, un’area della periferia nord
ovest della città di Multan, nel Punjab pakistano.
La popolazione è per metà cristiana e per metà
musulmana. La gran maggioranza della gente è
analfabeta e vive in condizioni di povertà estrema.
La miseria impedisce l’accesso all’istruzione perché
i costi delle scuole sono elevati, e la mancanza di
istruzione genera povertà. Non esistono scuole
professionali. Il livello di formazione degli inse-
gnanti e del personale sanitario lascia a desidera-
re. E così sono molti i bambini lavoratori e i bam-
bini di strada. 
Questa situazione penalizza ancor più le bambine

e i ragazzi con disabilità,  e molti di loro si ritrova-
no a vivere di stenti e mendicare per le strade. 
Il progetto “Peyam-e-Zindgee” in questi anni,
anche grazie all'aiuto dell'OPAM, è andato avanti
con successo. Quest'anno offre la possibilità di stu-
diare a 50 ragazzi (31 femmine e 19 maschi),  di cui
6 disabili fisici, 11 con problemi cognitivi, 2 giova-
ni lavoratori, 21 fuori dell'età  scolare e 10 in con-
dizione di povertà estrema. Clare si rivolge
all'OPAM chiedendoci di rinnovare il sostegno al
progetto per l'anno 2010-2011 per coprire i costi
di  libri e materiale didattico, dello stipendio a 3
insegnanti e dei trasporti. La comunità locale si
farà carico dell'affitto e il piccolo contributo di
qualche studente permetterà di pagare la luce.
Questo consente di ridurre l’entità della richiesta,
rispetto allo scorso anno, nonostante l'incremento
dei ragazzi iscritti.
Clare conclude così la sua lettera: “Vi ringraziamo
anticipatamente e chiediamo al Signore di bene-
dire i benefattori dell'OPAM e il vostro lavoro a
servizio dei più poveri”.

PAKISTANProgetto 1860

Prog. 1860

libri e quaderni 170 €
stipendio 3 insegnanti 1.540 €
trasporti 90 €

Contributo richiesto 1.800 €

Un anno di scuola per 50 bambini 
e giovani disabili fisici e mentali
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Un anno di scuola per 50 bambini 
e giovani disabili fisici e mentali

Nella tabanca di Kuyo ad Antula Bono, perife-
ria di Bissau, dal 2006 è stato avviato il proget-
to “Djitu Ten” ("Si può fare"),  un’esperienza
formativa integrata che comprende: l'alfabetiz-
zazione degli  adulti, la formazione professio-
nale dei giovani in orticoltura e trasformazione
dei prodotti agricoli, una scuola ponte perché i
ragazzi che non hanno avuto la possibilità di
studiare possano inserirsi nella scuola. Il proget-
to inoltre prevede corsi di microcredito, di edu-
cazione civica e coscientizzazione, con un'atten-
zione speciale all'alfabetizzazione della donna.
Le attività destinate ai ragazzi si svolgono la
mattina dalle 8-12,30 e quelle per gli adulti il
pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30.
Le diverse proposte formative si svolgono in una
struttura, la scuola "San Zeno", realizzata grazie
all'aiuto di amici italiani fra cui l'OPAM, che ha
contribuito all'acquisto delle attrezzature.
Il progetto è nato dal cuore del Prof. Intunda na
Montche, nativo di Mansoa in Guinea Bissau. Da
sempre la sua preoccupazione è stata lo svilup-
po del proprio Paese. Ritenendo fondamentale
per questo l'educazione e l'istruzione, nel 2003
grazie ad una borsa di studio è venuto in Italia
dove si è laureato in Scienze dell'Educazione.
Qui ha conosciuto una ragazza italiana, si è spo-
sato ed ha una splendida famiglia: non ha più
potuto far ritorno nel suo Paese se non durante
l’estate... ma non ha dimenticato la Guinea.
Insieme alla moglie ha dato vita a “Sol Mansi”,
una Associazione che promuove progetti di svi-
luppo nati dal coinvolgimento della popolazio-
ne della Guinea, sin dalla fase ideativa. 
La scuola in questo anno scolastico conta 250

Prog. 1861

Stipendio a 6 insegnanti 6.480 €

Contributo richiesto 6.480 €

Progetto 1861 GUINEA BISSAU

iscritti e da ottobre ha anche una mensa che
rappresenta un ulteriore incentivo alla frequen-
za. Si avvale di insegnanti ben formati e grazie
a questa presenza si è potuto avviare la pratica
per un riconoscimento pubblico. In questo
modo, grazie ai sussidi ministeriali accompa-
gnati dal progressivo ampliamento delle atti-
vità di microcredito e dell'attività agraria, il pro-
getto sarà a breve in grado di autofinanziarsi.
Da quest'anno responsabile del progetto non
sarà più Intunda ma il maestro Wilson Ca'. Il
maestro Wilson ha 30 anni ed è uno degli inse-
gnanti più impegnati della scuola. Ha potuto
studiare grazie alla generosità di alcuni bene-
fattori fino a diplomarsi alla Scuola Normale
Superiore "Tchico Té" di Bissau e diventare un
ottimo insegnante. Ha scelto di fare il maestro
proprio perché sentiva il bisogno di ridonare
agli altri quanto lui stesso aveva ricevuto: una
dignità e un futuro diverso.
Il maestro Wilson ci chiede di rinnovare l'aiuto
per garantire anche per questo anno scolastico
2010-2011 lo stipendio a 6 insegnanti della
scuola (90 € al mese) per 12 mesi, affinché il pre-
zioso lavoro iniziato possa continuare e garan-
tire ai bambini e alla popolazione di Kuyo un
anno sereno, sognando e costruendo un avve-
nire migliore.

In un Paese in cui il 46% della popola-
zione ha meno di 15 anni il ruolo dell'e-
ducazione è fondamentale per strappa-
re i bambini al lavoro minorile e le fami-
glie ad un sottosviluppo drammatico.

Rinnoviamo il sostegno 
a 6 insegnanti di Kuyo
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Una Nursery School è la rispo-
sta al crescente numero di
orfani a causa dell'AIDS, sia per
ridurre l'abbandono dei bambi-
ni, sia per attuare programmi di
sorveglianza e prevenzione in
grado di ostacolare la diffusio-
ne della malattia e le sue dram-
matiche conseguenze.

Sono Suor Margaret Aringo, superiora generale
delle Suore Francescane di S. Giuseppe di Asumbi,
una congregazione locale.
Svolgo il mio servizio nel villaggio di Asumbi Gen
Central (distretto e diocesi di Homa Bay), nella
provincia di Nyanza. La zona è molto povera. La
gente pratica l’agricoltura ma a causa dell'inferti-
lità della terra e dell'arretratezza delle tecniche
agrarie i raccolti sono molto scarsi. Le famiglie
mono e poligamiche sono molto numerose. Si vive
ancora in capanne con tetti di paglia e pareti di
fango. Recentemente alcune famiglie hanno ini-
ziato a favorire l’istruzione dei propri figli, a
costruire case in muratura e i servizi igienici entro
i villaggi.
Il problema più grande della popolazione della
zona è però in questi ultimi anni la drammatica
diffusione dell'AIDS, che si aggiunge alla malaria,
al tifo, alla dissenteria. 
Da un censimento del 2009 sembra che gli orfani
nella nostra zona siano oltre 19.000. Questo feno-
meno ha messo in crisi la famiglia tradizionale. I
nonni riescono con difficoltà a farsi carico di un
così alto numero di bambini e il numero di quelli
abbandonati cresce sempre di più. Anche per chi
ha ancora qualcuno che si prenda cura di lui, la
vita non è semplice. Difficilmente ci sono le risorse
necessarie per garantire un'educazione e a volte

persino un'alimentazione sufficiente alla crescita.
Di conseguenza i bambini che frequentavano la
scuola sono costretti ad interromperla e i più pic-
coli non la conosceranno mai.
Ad Asumbi Gen Central abbiamo la St. Theresa's
Nursery School dove accogliamo 120 bambini dai
2 ai 5 anni. Questa scuola svolge un ruolo molto
importante per ridurre l'abbandono degli orfani e
attuare piani di prevenzione in grado di ostacola-
re la diffusione dell'AIDS. Inoltre una precoce sco-
larizzazione dei bambini favorisce il successivo
inserimento nella scuola primaria. 
Il 60% dei bambini della nostra scuola è costituito
da orfani di entrambi i genitori. Dovendo affron-
tare costi elevati per permettere ai piccoli di rice-
vere un'educazione, un pasto e tutte le cure ade-
guate, abbiamo dovuto fare delle scelte sulle prio-
rità essendo comunque le nostre risorse limitate. E
così gli insegnanti e i bambini della scuola non
hanno neppure una sedia per sedersi, un banco
per svolgere le loro attività.
Vi chiediamo un aiuto per arredare tre aule e il
refettorio (tavolini metallici, seggioline, armadi,
panche, piatti e bicchieri) e per l'acquisto di qual-
che attrezzatura  ludica.
Contiamo molto sul vostro aiuto perché la St.
Theresa's Nursery School possa continuare a svol-
gere la sua preziosa missione.

KENYAProgetto 1862

Prog. 1862

xxx

Contributo richiesto 7.000 €

Arredi e attrezzature 
per l'asilo di Asumbi
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Arredi e attrezzature 
per l'asilo di Asumbi

Nell'isola di Luzon, nelle nord delle Filippine, si
trova la cittadina di Lubuagan con circa
10.000 abitanti, capitale della sottoprovincia
di Kalinga, nel vicariato apostolico di
Tabuk. La popolazione è costituita da persone
appartenenti a 36 tribù di etnia Kalinga, cono-
sciute in passato come i “tagliatori di teste” e
ancora oggi perennemente in lotta fra loro.
Infatti per la cultura Kalinga la Pace passa sem-
pre per la vendetta, ritenuta indispensabile per
rendere giustizia di un torto, piccolo o grande
che sia. Tale obbligo a vendicare il torto subìto
è un’eredità che viene affidata alle generazioni
successive. Spesso la vendetta è assolutamente
sproporzionata all'offesa ed è capace di varcare
i confini territoriali per colpire i discendenti del
responsabile della colpa, ovunque essi si trovi-
no. Tutto è motivo di vendetta, da un affronto
verbale all’uccisione di un animale. I patti di
pace detti “bodongs” sono “affari” fra tribù in
guerra, in cui neppure la polizia può mettere il
naso. Si registrano più di 600 “bodongs” a
Kalinga, e per ognuno di questi ciascuna tribù
ha predisposto il proprio codice. 
In questa realtà come OPAM nel 2009 avevamo
sostenuto la “St. Teresita’s School”, ritenuta l'u-
nica istituzione della zona in grado di dare,
oltre ad una formazione di qualità, anche una
cultura di Pace attraverso una specifica educa-
zione alla tolleranza e alla risoluzione dei con-
flitti. Recentemente la sua Direttrice, Virginia
Godoy, laica dell’Istituzione Teresiana,  ci ha
scritto per aggiornarci sulla situazione e chiede-
re il nostro aiuto: "Da quando il governo ha
garantito l'istruzione primaria gratuita, abbia-
mo assistito ad un progressivo calo dei bambini
iscritti alla nostra scuola da 180 a 76 iscritti.
Inizialmente ci sembrava che la garanzia del
diritto allo studio fosse una conquista impor-
tante e che avremmo potuto concentrare i
nostri sforzi sulla formazione secondaria, anco-
ra molto carente e troppo costosa per le fami-
glie povere. Ma ci siamo dovuti presto ricrede-
re, perché la scuola pubblica non riesce a svol-

Prog. 1863

rivestimento e tinteggiatura aula   540 €
arredo 1.700 €
12 computers + 1 stampante 3.700 €
2 proiettori 1.060 €

Contributo richiesto 7.000 €

Progetto 1863 FILIPPINE

gere quell'importante mandato di affiancare
all'istruzione un’educazione alla Pace che resta
il punto nodale per il futuro e per lo sviluppo
della zona.
Infatti, nonostante ormai il 65% della popola-
zione si professi cattolica, per sradicare compor-
tamenti culturali estremamente violenti, occor-
reranno ancora anni di duro lavoro educativo. E
così abbiamo non solo deciso di tenere aperta la
scuola, ma di migliorare l'offerta formativa in
modo da incrementare le iscrizioni e permette-
re inoltre ai bambini delle scuole pubbliche di
ricevere nel pomeriggio corsi di informatica e
anche un'educazione alla pace. Avremo così la
possibilità di continuare la nostra missione edu-
cativa sia con i bambini ma soprattutto con le
loro famiglie, alle quali dedichiamo parte del
nostro tempo per incontri tematici sulla risolu-
zione pacifica dei conflitti. Per realizzare il pro-
getto ci serve un aiuto per tinteggiare l'aula di
informatica e arredarla, per acquistare 12 com-
puters, 1 stampante e 2 proiettori. Con grande
ottimismo e speranza contiamo su di voi perché
questa opportunità formativa continui a dare i
suoi frutti".

Trasformare una cultura di vendetta in
una cultura di pace: difficile compito
educativo di una scuola nella provincia
di Kalinga, dove la violenza ostacola lo
sviluppo sociale.

Un'aula di informatica 
per promuovere la pace



anni di servizio all’OPAM, lasciò la carica il 13 maggio
2000 (festa di N. S. di Fatima), allo scadere del manda-
to triennale, dimostrando una forza d’animo e un senso
di responsabilità non comuni nel portare a termine con
l’aiuto del Consiglio e in particolare del Direttore
Rinaldo Montagnoni i lavori intrapresi. Con molto
timore gli sono succeduto nella carica. Da allora Sergio è
rimasto un punto di riferimento prezioso per me e per
tutto il Consiglio.
Della poliedrica personalità di Sergio si potrebbero met-
tere in risalto molti aspetti. Ai funerali svoltisi lunedì 31
gennaio nella sua Parrocchia del Sacro Cuore del
Suffragio in Roma, il gesuita P. Luigi Innocenzi S.J. ha
tracciato un commovente profilo dell’amico Sergio,
uomo delle Beatitudini; molte altre toccanti testimo-
nianze di familiari e amici hanno rivelato i tratti più inti-
mi del suo carattere. Di lui voglio qui sottolineare in par-
ticolare ciò che maggiormente mi ha colpito nei dieci
anni in cui l’ho potuto conoscere più da vicino: il suo
totale e disinteressato spirito di servizio, che unito alle
sue capacità manageriali, alla sua prudenza e ampiezza di
vedute ha permesso all’OPAM sfrattata dai locali di Via
Monte della Farina di avere l’attuale sede veramente bella
e funzionale e un nuovo Statuto in linea con le mutate
condizioni dei tempi. Uomo di dialogo e di mediazione
trovava nella calma del ragionamento il sentiero percor-
ribile e nella fede la forza di procedere. 
Ma la testimonianza più grande l’ha resa nei dieci anni
della sua malattia. Nonostante le sue difficoltà di deam-
bulazione Sergio ha partecipato assiduamente alla vita
dell’Associazione, intervenendo alle Assemblee annuali e
ai momenti più importanti dell’OPAM.
Caro Sergio, resta in tutti noi il dolce e struggente ricor-
do di un grande amico e benefattore dei poveri, del gran-
de saggio a cui ci rivolgevamo nei momenti di dubbio.
Ci mancheranno le riunioni di Consiglio in casa tua,
accolti dal tuo luminoso sorriso e dall’ospitalità di Carla,
la tua viva partecipazione a tutti i problemi e le vicende
dell’Associazione.
Confidiamo che dal Cielo, dove ti accoglie la schiera di
piccoli e di poveri che hai contributo a liberare dalla
schiavitù dell’analfabetismo, continuerai a ricordarti di
noi e a proteggerci. 
Alla moglie Carla e a tutta la famiglia la più sincera par-
tecipazione al vostro dolore da parte del Consiglio,
dell’Ufficio dell’OPAM, dei volontari e dei tanti Amici
che mi pregano di significarvi la loro vicinanza in que-
st’ora difficile.

Don Aldo Martini

“P apà ci ha lasciati…” Così all’improvviso
ho appreso da Flavia, una delle sue cin-
que figlie, che il cuore generoso di Sergio

De Luca, Presidente Onorario dell’OPAM, aveva cessato
di scandire il tempo su questa terra venerdì 28 gennaio
2011. Se n’è andato in punta di piedi, secondo il suo stile
di uomo discreto e schivo dei riflettori della scena.
Avrebbe raggiunto a giorni il traguardo degli 89 anni. 
L’ing. Sergio De Luca è stato un uomo chiave nella sto-
ria dell’OPAM, di cui assunse la guida in un momento
critico, quando il fondatore Don Carlo Muratore fu
costretto dalla grave malattia a passare il testimone.
Nonostante i suoi 75 anni Sergio non si tirò indietro di
fronte al servizio che gli veniva unanimemente richiesto:
raccogliere l’eredità di D. Carlo e traghettare
l’Associazione verso nuovi orizzonti. Tutti i soci vedeva-
no in lui la persona più adatta, anche se fino ad allora
non si era pensato ad un laico alla guida dell’OPAM.
Fu eletto Presidente il 24 maggio 1997 (nel 25° anniver-
sario di Fondazione dell’OPAM e festa di Maria
Ausiliatrice). Nel dare il suo saluto sul giornale
dell’Associazione a tutti gli amici e sostenitori chiedeva,
da uomo di profonda fede e convinzione, “un atteggia-
mento di comprensione, un’offerta di collaborazione e, per-
ché no, un contributo di preghiera per la riuscita di un’atti-
vità che, seppure non esplicitamente confessionale, ha trova-
to il motivo di nascere e trova quello di esistere nei principi
Cristiani”. 
Colpito da improvvisa e grave infermità dopo circa due

In ricordo di  
Sergio De Luca
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In ricordo di  
Sergio De Luca

N el mese di ottobre, come mi accade da diversi
anni, mi sono recato in Messico e durante la
mia permanenza non sono venuto meno a

quella che ormai è diventata per me una consuetudine
ineludibile: ho fatto visita alla Sociedad de Padres de
Familia de la Comunidad Down de Guadalajara, una
struttura che dagli anni ‘80 si prende cura dell’educazio-
ne di ragazzi affetti dalla sindrome di Down e con ritar-
do cognitivo e psicomotorio. Sono ragazzi che per le con-
dizioni socio-economiche delle famiglie di provenienza
sarebbero altrimenti condannati a vivere nell’isolamento
e senza nessuna possibilità di sviluppare capacità che
invece, se debitamente stimolate, consentono loro di rag-
giungere un discreto livello di apprendimento e di auto-
nomia. 

Quest’anno avevo un motivo in più per la visita: come
volontario dell’OPAM ero curioso di verificare di perso-
na come fosse stata impiegata la somma di 6.600 Euro,
ricevuta dall’OPAM attraverso il finanziamento del Prog.
1790/gen-feb 2010 “Una scuola per avere un nome” per
la ristrutturazione di un’aula e la ripulitura della struttu-
ra, che malgrado gli sforzi fatti dal personale
dell’Associazione presentava ormai notevoli carenze e
segni di degrado. All’OPAM eravamo consapevoli che la
somma stanziata poteva essere sufficiente a coprire solo i
lavori più urgenti e perciò non ero per nulla pronto alla
piacevole sorpresa che mi attendeva: una struttura inte-
gralmente ristrutturata, con locali ben illuminati e aerati,
muri dipinti a colori vivaci, servizi igienici funzionali e
moderni, insomma una piccola, positiva rivoluzione
rispetto a quanto ricordavo. Sinceramente stupito, ho
chiesto come la Sociedad fosse riuscita ad ottenere simili
risultati con un badget così ridotto e lì mi attendeva la

seconda sorpresa, se possibile ancor più gradita della
prima. La Presidente dell’Associazione Susana Rojas e la
direttrice Sonia Ruiz (con me nella foto) mi hanno spie-
gato che, quando sono stati avviati i lavori, il titolare del-
l’impresa edile e l’architetto direttore dei lavori sono
rimasti così colpiti dal fatto che a finanziare la ristruttu-
razione fosse stata un’associazione straniera, da sentire il
dovere morale di contribuire, mettendo a disposizione
gratuitamente parte del materiale (sanitari, rivestimenti
ecc.), permettendo così di procedere a lavori molto più
radicali di quelli programmati. 
E’ stato bello cogliere la felicità degli operatori scolastici
e dei ragazzi della Sociedad per la loro sede rimessa a
nuovo, ma ancora più bello constatare che alle volte basta
un po’ di buona volontà per mettere in moto meccanismi
positivi, che producono risultati insperati: grazie dunque
ai benefattori dell’OPAM per il loro esempio contagioso! 

Luciano Dori
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Testimoni oculari

Guadalajara, Messico:

Buoni esempi… contagiosi



Ranchi, India:
formazione delle donne 
per contrastare la povertà

C arissimi benefattori e amici, la nostra missione qui a
Ranchi, nello Stato indiano di Jharkhand dove ci
troviamo da più di tre anni, continua a fianco dei

ragazzi di strada e i “rag-pickers” o raccoglitori di immondi-
zie, cercando di favorirne il recupero scolastico. E’ commo-
vente vedere questi bambini giungere con  la loro sgualcita
e sporca cartella dopo aver fatto il giro degli immondezzai
della città. Molti si alzano prestissimo, quando è ancora
buio per non essere visti da nessuno e  girano in compagnia
dei cani randagi per trovare qualcosa da riciclare e da ven-
dere. Arrivano spesso col volto tirato e stanco di chi ha dor-
mito poco e mangiato ancor meno. Ma basta iniziare la
lezione per scoprire in loro energie di riserva. Basta comin-
ciare a cantare per scoprirli pieni di vita, come lo sono i
bambini. 
Verso la fine del 2008 abbiamo aperto il Centro E.Y.E.S.
(Education Yielding Empowerment and Self-help for
Women and Children of India) individuando nell’educa-
zione la via privilegiata per la promozione delle donne e dei
bambini. Al Centro E.Y.E.S. si trova un dispensario, un
laboratorio di taglio e cucito, un laboratorio per la produ-
zione di candele e incenso, una sala di informatica. 
Ogni anno accogliamo molti giovani per offrire loro un
periodo di studio e di formazione per acquisire nuove abi-
lità in vista di accedere più facilmente al mondo del lavoro
o per proseguire con studi superiori. E’ una tappa interme-
dia per quelli che terminano la scuola dell’obbligo o per
coloro che non sono riusciti a finirla per vari motivi. E’ un
iter formativo fondamentale soprattutto per le ragazze, la
cui istruzione è ostacolata in molti modi. Il progetto era
nato per offrire soprattutto due tipi di formazione: Inglese e
Informatica, indispensabili anche qui in India. Oggi le gio-
vani hanno anche la possibilità di frequentare un corso di

taglio e cucito e seguire un training per la produzione di
candele e incenso. Questo ha permesso ad alcune di loro di
entrare subito nel mondo del lavoro. La risposta avuta è
stata soddisfacente. Tutte le giovani sono grate per la possi-
bilità formativa offerta, che ha permesso loro di conoscere
meglio se stesse e di capire le grandi possibilità che l’istru-
zione può aprire. Alcune, al termine dell’anno di formazio-
ne di base, sono state stimolate a continuare e hanno opta-
to per studi superiori. Altre hanno scoperto la loro vocazio-
ne ed hanno deciso di iniziare il cammino nella vita religio-
sa. Il contributo ricevuto dall’OPAM (Prog.1741/genn.-
febbr. 2009) ci ha permesso di accogliere un maggior
numero di giovani e di affittare qualche stanza dove svolge-
re le attività formative. Sono piccoli passi, piccole gocce, ma
per molte di loro l’anno di formazione ricevuto è stato un
trampolino di lancio verso un futuro migliore. Dal profon-
do del cuore un grande GRAZIE a voi tutti. 

Sr. Franca Zonta 
(Figlie di Maria Immacolata)

Maria Nagar, India:
una cisterna d’acqua 
che vale più dell’oro

C ari benefattori e amici, saluti nel nome di Cristo da
P. Nusi Francis direttore della scuola e dagli studen-
ti della “St. John Residential School” di Maria

Nagar, nello stato indiano dell’Andhra Pradesh. 
La scuola-ostello St. John, fondata dal precedente vescovo
Mons. Johannes Gorantla, è stata presa in carico dal nostro
vescovo attuale Mons. Anthony Poola per garantire un’edu-
cazione ai bambini poveri delle zone rurali, che non posso-
no permettersi di frequentare le scuole medie inglesi. La
scuola fornisce gratuitamente loro tutto il necessario.
Attualmente è frequentata da 350 bambini e 45 bambine.
Il nostro grande problema era l’acqua, la cui carenza ci crea-
va molti disagi. Ora sono stati risolti grazie a voi, amici e
benefattori dell’OPAM, che ci avete dato la possibilità di
costruire nella nostra proprietà un grande cisterna interrata
di circa 200.000 litri (Prog.1771/giugno 2009). Per il dono
dell’acqua, questo bene per noi più prezioso dell’oro, vi
siamo enormemente grati. Ci auguriamo che possiate fare lo
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stesso regalo ad altre comunità povere nel mondo. Noi ed i
nostri piccoli studenti vi ricordiamo nelle preghiere. 

Fr. Nusi Francis
(Direttore della St. John Residential School)

Santibastwad, India:
completata la casa per 
le piccole donne di domani

C ari benefattori e amici, grazie per il vostro contribu-
to per la costruzione del primo piano  riservato alle
ragazze dell’Orfanotrofio St. Joseph a Santibastwad,

nello stato indiano del Karnataka (Prog.1810/maggio
2010).
Nei suoi lunghi anni di vita l’ostello è stato ed è tuttora
un’importante alternativa alla strada e allo sfruttamento per
tanti minori, perché nel tempo è andato aumentando anche
in India il numero dei bambini abbandonati. Molti sono
orfani, altri sono bambini di famiglie molto povere con
pesanti situazioni di disagio. Qui ricevono accoglienza senza
nessun tipo di discriminazione di sesso, razza o religione e
un’ottima istruzione primaria e secondaria. La struttura
però era diventata insufficiente per accogliere tutte le richie-
ste. In particolare si è posto il problema di aggiungere un
piano per ospitare le ragazze, così da poterle dividere dai
maschi. Abbiamo attrezzato due grandi sale per studiare e
riposare con un numero sufficiente di gabinetti e bagni. Le
famiglie povere considerano le ragazze come un fardello e le
scoraggiano in tutti i modi a progredire nello studio.
Proprio per questo noi puntiamo al loro riscatto, che inizia
con l’istruzione, affinché possano trovare il loro giusto posto
in una società che per secoli le ha emarginate. Provvediamo
perciò gratuitamente al necessario per accompagnarle dalla
prima alla decima classe. E’ motivo di grande speranza per
il futuro di questo Paese vederle crescere con un forte desi-
derio di imparare e di migliorare la propria vita. Grazie a
tutti voi per avere creduto in questo progetto ed essere stati
generosi. Vi assicuriamo la nostra preghiera. 

P. Cyril Fernandes Manages 
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In memoria di una cara amica

Il giorno 13 dicembre 2010 “Sorella
Morte” è venuta a cogliere Maria Rosa
Bocchini, un’amica dell’OPAM alla
quale ha dato le sue energie lavorando
per circa un decennio come volontaria,
finché le forze glielo hanno permesso.
Nata a S. Giorgio del Sannio il 12 giu-
gno 1931, si laureò in Lettere a Napoli
dove iniziò la sua attività di  insegnan-
te nelle scuole medie, che proseguì a
Roma dove si trasferì negli anni ’60. 
Maria Rosa è stata una donna forte-
mente impegnata anche, come si dice-
va un tempo, nell’Apostolato.
Chiamata dalla Presidente Nazionale
della Gioventù Femminile di Azione
Cattolica, fu membro del Consiglio
Nazionale con l’incarico della formazio-
ne religiosa e civile delle giovani attra-
verso il giornale e gli incontri in tutte le
Regioni d’Italia e collaborò attivamente
al sorgere della “Domus Mariae”, la
sede centrale dell’Azione Cattolica
Femminile. Ha fatto parte inoltre del III
Ordine Francescano lavorando presso la
Curia Generalizia di Roma.
La ricordiamo come una persona mite,
generosa, buona, sempre sorridente e
disponibile, nonostante la sofferenza
da cui è stata a lungo provata. Da vera
Terziaria Francescana ha atteso l’incon-
tro col Signore: l’ultima notte ha chie-
sto di essere ricoperta solo dal lenzuolo
e con la corona del rosario tra le mani si
è addormentata in Lui, a cui aveva con-
sacrato la sua vita.
Abbiamo ora in Cielo un’amica in più
che ci accompagnerà nel nostro cammi-
no. Al fratello Michele l’espressione
della nostra sincera partecipazione al
suo dolore.

Don Aldo



Ventimiglia:
alla “Fiera dei Santi”

D omenica 7 novembre, con il favore del
tempo -  che tanto aveva fatto trepidare - si
è svolta in Vallecrosia la tradizionale “Fiera

dei Santi”, alla quale da ormai sei anni partecipa il
gruppo Amici dell’OPAM di zona allestendo un
banco sempre più grande. Gli oggetti in vendita sono
i più disparati: dai libri usati all’abbigliamento, dai
giochi per bambini, ai ninnoli, alle anticaglie. Questo
variopinto insieme è forse uno dei segreti del nostro
successo, perché, considerando le nostre così fragili
forze e le nostre poco esperte capacità commerciali,
proprio di successo possiamo permetterci di parlare. 
La “Fiera dei Santi” chiude la serie dei cinque merca-
tini cui tra maggio e novembre partecipiamo come
OPAM locale da cinque anni, ogni volta con l’obiet-
tivo di sostenere un progetto precedentemente con-
cordato con il Direttivo di Roma. 
Questa idea, che ha preso l’avvio timidamente, quasi
temesse azzardare troppo, ha dimostrato ancora una
volta che quando si opera in sintonia con il Signore,
diventiamo strumenti e Lui ci usa. E’ meraviglioso
sentirsi usati così. 
Il gruppetto iniziale, sparuto e sconosciuto, si è allar-
gato a macchia d’olio e aumentano gli amici e i sim-
patizzanti che ci offrono merci, servizio e condivisio-
ne, che insieme sperimentano la gioia del donare e
dell’operare, tanto che ogni mercato è atteso e vissuto
come una festa. Il lavoro certo non è poco: occorre
raccogliere gli oggetti, farne la cernita, rimetterli in
ordine per renderli “vendibili”, poi preparare i pacchi,

allestire il banco la mattina
presto e mille altre piccole o
grandi fatiche, ma su tutto
prevalgono la gioia e l’alle-
gria. 
Il coraggio di intraprendere
questa iniziativa è derivato
anche dalla presenza alle
nostre spalle della
Parrocchia di San Secondo
con il nostro Parroco don
Claudio Bigarella, da molti
anni sostenitore
dell’OPAM: è merito suo,
tra l’altro, se 50 famiglie, da
ormai nove anni consecuti-
vi, sostengono mensilmente
(con una piccola offerta, ma
la costanza è vincente!) ado-
zioni scolastiche a distanza.

Sarà retorica, ma torna alla mente la figura del grap-
polo d’uva: tanti acini, un’unità, ma quel che conta
attaccato alla vite. 
Quando per le prime fiere presentavo la richiesta agli
organi specifici come rappresentante dell’OPAM, mi
guardavano con aria interrogativa: ora è tutto diverso.
L’OPAM è una realtà conosciuta e tenuta in conside-
razione con stima e disponibilità da parte dei Comuni
di Ventimiglia e Vallecrosia, ai quali va il nostro calo-
roso ringraziamento. 
Anche i nostri “clienti” tornano agli appuntamenti,
contenti di unire la loro goccia all’oceano della soli-
darietà. Insomma, mentre scrivo, mi tornano in
mente i numerosissimi volti di tutti coloro che si
danno da fare generosamente perché l’iniziativa del
mercatino continui a prosperare, sono troppi per esse-
re nominati singolarmente, ma ne menziono uno per
tutti: l’amico Ivano Corna, che con grande disponibi-
lità e generosità, da ormai sei anni, si è messo a dispo-
sizione, con il suo camioncino, a nostro totale servizio
per ciò che concerne carico, scarico e trasporto della
merce. Alla sera della domenica, terminato il lungo
servizio, quasi sfugge al nostro semplice “grazie!”.
Certo il Padrone della Vigna è un Altro, e sarà Lui a
dare, al momento opportuno, a tutti la giusta merce-
de. 
Ora i mercatini del 2010 sono archiviati e facendo un
piccolo consuntivo sono certa di interpretare il senti-
mento comune, che è quello della riconoscenza al
Signore che ci ha chiamati in un modo molto origi-
nale e ci ha fatto provare ancora una volta la gioia del-
l’amicizia e del donare. 

Vera Roncari
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Roma:
“Canto… il Natale”

I l 12 dicembre scorso, presso la Parrocchia di
Sant’Ignazio di Antiochia allo Statuario in Roma
si è tenuto uno dei concerti natalizi dedicati al

sostegno alla nostra Opera. Per l’occasione erano in
scena il Gruppo Vocale Giovani Cantori della Cappella
Musicale Santa Lucia del Gonfalone e il Quartetto
Vocale Solisti Sacri Concentus, diretti dal maestro
Pietro Bisignani.
Il M.° Bisignani vanta una carriera più che venticin-
quennale dapprima in RAI quale componente del grup-
po vocale da camera e del coro lirico-sinfonico e poi
nella Cappella Musicale Pontificia Sistina del Vaticano,
come voce di basso. Avviato un proprio progetto musi-
cale, nel 2007 diviene Direttore Artistico della chiesa di
Santa Lucia del Gonfalone in Roma, riunendo intorno
a sé molti giovani allievi con i quali svolge una intensa
attività concertistica nazionale ed internazionale, che lo
porta fino in Corea nel 2009.
Il concerto proposto ha alternato in maniera molto
suggestiva ed efficace stili musicali diversi, a comin-
ciare dal solenne inizio gregoriano per 4 sole voci
maschili, via via attraverso la polifonia rinascimentale
e tradizionale con l’apporto del coro intero, fino ad
un travolgente finale in cui il maestro, imbracciata
una chitarra acustica, ha guidato l’insieme corale in
una selezione di gospel da lui rielaborati, in cui gli
elementi della polifonia si sono sposati con le armo-
nie della musica afro-americana.
Le parole con cui il M.° Bisignani ha chiuso la pre-
sentazione del concerto ci sembrano la giusta sintesi
della entusiasmante serata: “E’ la parola compenetra-
ta che dà forza alla comunicazione e arriva ai cuori, la
stessa parola che assume sempre suoni diversi, a
seconda del paese che la esprime, influenzando così la
personale polifonia di rapporti, in un divenire che io
chiamo Canto nella Parola”. Centralità della parola,
comunicazione concorde nella diversità: come non

riconoscere alcuni dei temi più cari alla sensibilità
dell’OPAM?
Al maestro e ai suoi meravigliosi allievi il nostro rin-
graziamento più sincero per le vibranti emozioni che
ci hanno regalato. Al Parroco Don Gilberto Serpi la
riconoscenza dell’OPAM per la sua ospitalità.

Fabrizio Consorti

Roma:
“Gesù nato tra le genti”

A nche quest’anno la Parrocchia di S. Luigi
Gonzaga in Roma non ha voluto rinuncia-

re all’ormai tradizionale concerto dell’8 dicembre a
favore delle iniziative dell’OPAM.
Sotto la direzione del M.° Roberto Musto, il nutrito
Coro polifonico della basilica di Sant’Agnese fuori le
mura, con l’accompagnamento del giovane organista
Simone Temporali, ci ha offerto un concerto davvero
speciale. Questo complesso è molto conosciuto a
Roma e  la sua esibizione è stata per noi un onore e
una gioia. Spaziando da Bortniansky, a Vivaldi,
Adam, Händel, Bach, Beethoven, Gruber e autori
anonimi il Coro ci ha fatto rivivere il mistero della
nascita di un Dio che si fa uomo, l’evento che più di
ogni altro ha saputo ispirare la produzione artistica
degli ultimi due millenni. Queste meravigliose melo-
die sono state per tutti noi un momento di intensa
partecipazione e preparazione al mistero del S.
Natale. Ringraziamo di cuore il M.° Musto, il Coro e
i musicisti per il loro entusiasmo e per averci aiutati a
vivere un’intensa esperienza religiosa, nonché le orga-
nizzatrici dell’evento e il Parroco Don Luca Maffione
per la sua disponibilità a favore dell’OPAM.

Bona Torre
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il giornale
dell’OPAM

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

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