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“Questo 
il digiuno che io voglio”

“Questo 
il digiuno che io voglio”
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Solo un posto 
ai piedi di Gesù
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S tavo per chiudere il giornale di questo mese quando è giunta la notizia che Shahbaz Bhatti, ministro pakistano
per le minoranze religiose, era stato ucciso in un agguato a Islamabad, crivellato di colpi da un commando di fon-
damentalisti islamici, “punito” perché si opponeva alla legge sulla blasfemia che in 25 anni di applicazione è costa-

ta la vita a centinaia di cristiani. Leggendo il suo profilo e il testamento spirituale che le agenzie andavano diffondendo ho
pensato che nessuna parola poteva essere più efficace delle sue per aiutarci a rientrare in noi stessi e saggiare la consisten-
za dei valori su cui costruiamo la nostra casa, come ci invita a fare questo tempo di Quaresima. 
Shahbaz Bhatti è stato ucciso il 2 marzo a soli 42 anni. Cristiano fervente, ha speso la sua vita a servizio dei fratelli cri-
stiani poveri e perseguitati del suo Paese sino alla testimonianza estrema del suo martirio. Il suo testamento spirituale è
una pagina commovente, “all’altezza di un testo dei Padri della chiesa” afferma il Card. Jean-Louis Tauran, a cui Bhatti
aveva confidato poco tempo prima: “So che morirò assassinato, ma do la mia vita come testimonianza per Gesù e per il dia-
logo interreligioso”.

Lo leggiamo ringraziando Dio che suscita uomini simili e unendoci
nella preghiera a tutti i fratelli e sorelle del Pakistan e di tanti altri
Paesi, che quotidianamente spendono e rischiano la propria vita per
coerenza al Vangelo e per servire il Signore nell’umanità sofferente.
Nel nostro lavoro all’OPAM ne incontriamo tanti, impegnati ad alfa-
betizzare non solo le menti ma anche i cuori. Sosteniamo i loro sfor-
zi per costruire un futuro di Giustizia e di Pace con la nostra genero-
sa e fraterna condivisione: è questo il digiuno gradito a Dio.

“Il mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in una famiglia cattolica.
Mio padre, insegnante in pensione, e mia madre, casalinga, mi hanno
educato secondo i valori cristiani e gli insegnamenti della Bibbia, che
hanno influenzato la mia infanzia. 
Fin da bambino ero solito andare in chiesa e trovare profonda ispirazio-
ne negli insegnamenti, nel sacrificio e nella crocifissione di Gesù. Fu l’a-

more di Gesù che mi indusse ad offrire i miei servizi alla Chiesa. Le spaventose condizioni in cui versavano i cristiani del Pakistan
mi sconvolsero. Ricordo un venerdì di Pasqua quando avevo solo tredici anni: ascoltai un sermone sul sacrificio di Gesù per la
nostra redenzione e per la salvezza del mondo. E pensai di corrispondere a quel suo amore donando amore ai nostri fratelli e sorel-
le, ponendomi al servizio dei cristiani, specialmente dei poveri, dei bisognosi e dei perseguitati che vivono in questo paese islami-
co. 
Mi sono state proposte alte cariche al governo e mi è stato richiesto di abbandonare la mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato,
persino a rischio della mia stessa vita. La mia risposta è sempre stata la stessa: “No, io voglio servire Gesù da uomo comune”.
Questa devozione mi rende felice. Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù.
Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così
forte in me che mi considererei privilegiato qualora - in questo mio battagliero sforzo di aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani
perseguitati del Pakistan - Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. 
Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Non provo alcuna paura in questo paese. Molte volte gli estremisti hanno desi-
derato uccidermi, imprigionarmi; mi hanno minacciato, perseguitato e hanno terrorizzato la mia famiglia. Io dico che, finché
avrò vita, fino al mio ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa povera, sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi, i pove-
ri. Credo che i cristiani del mondo che hanno teso la mano ai musulmani colpiti dalla tragedia del terremoto del 2005 abbiano
costruito dei ponti di solidarietà, d’amore, di comprensione, di cooperazione e di tolleranza tra le due religioni. Se tali sforzi con-
tinueranno sono convinto che riusciremo a vincere i cuori e le menti degli estremisti. Ciò produrrà un cambiamento in positivo:
le genti non si odieranno, non uccideranno nel nome della religione, ma si ameranno le une le altre, porteranno armonia, colti-
veranno la pace e la comprensione in questa regione. (…) 
Credo che i bisognosi, i poveri, gli orfani qualunque sia la loro religione vadano considerati innanzitutto come esseri umani.
Penso che quelle persone siano parte del mio corpo in Cristo, che siano la parte perseguitata e bisognosa del corpo di Cristo. Se
noi portiamo a termine questa missione, allora ci saremo guadagnati un posto ai piedi di Gesù ed io potrò guardarLo senza pro-
vare vergogna”.

Don Aldo Martini
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anche scritto che accanto all’indifferenza di molti esiste la
solidarietà di tanti, a dimostrazione che l’uomo non è sol-
tanto “disinteresse” ma spesso “amore”. Grazie a Dio que-
ste persone le incontriamo tutti i giorni.
E’ vero che un’adozione a distanza non può essere la solu-
zione ai problemi delle ingiustizie nel mondo: il problema
è politico e si devono cercare soluzioni a livello mondiale.
Ma è anche vero che attraverso l’adozione a distanza si può
almeno alleviare, se non cambiare, la vita di un singolo. Lo
scorso anno, con l’aiuto e il sostegno di 1.407 amici,
l’OPAM ha potuto aiutare 2.220 bambini, vittime inno-
centi dell’indifferenza di tanti. Non saranno mai abbastan-
za i ringraziamenti per tutti coloro che ci hanno sostenuto
e “aiutato ad aiutare”.

U n altro anno è passato ed è tempo di fare un bilan-
cio dettagliato su quanto è stato fatto nel settore
delle “Adozioni scolastiche a distanza”. Anche

quest’anno dobbiamo “dare i numeri”, mezzo essenziale per
farvi sapere quanto si è realizzato attraverso la vostra gene-
rosità.
Stiamo attraversando un momento molto difficile in tutto
il mondo ed in maniera particolare nel nord Africa. Oggi
tanta gente disperata lotta per i più elementari diritti
umani. Non è nuova nel mondo tanta disperazione; per
anni dalle nostre pagine abbiamo presentato i drammi di
tanti nostri “fratelli lontani”, le loro difficoltà ad avere cose
per noi scontate: il diritto allo studio, le cure mediche, il
cibo, per non parlare della pace e della libertà. Ma abbiamo
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Speciale Adozioni

Report 2010

Berberati

Sr. Elvira Tutolo 183+1 univ.

Decamere

P. Teclemariam Beraki 38

Plateau Bateke 

Sr. Analfreda Kumbi Kumbi    60

Bokungu-Ikela

Mons. Fridolin Ambongo 70

Sr. Henrie-Colette Nsongi 26

Budjala

Mons. Philibert Tembo           59

Bobo-Dioulasso

Bissau

Ingoré

Sr. Christa Koné 30

Sr. Maria Cifelli 11+150

Sr. Elda Orsillo                  23

Morogoro

Sr. Caterina Tuzzolino       250

REPUBBLICA

DEMOCRATICA

DEL CONGO

Eden (Keren)

P. Mariano Yohannes     44

Kalimoni (Thika)

Irene Naoya 33

Karuri (Kiambu)

Sr. Carmelangela Carlino    17+72

Lobito

Sr. Suzana Ndembele     30

Kampala

Sr. Adeliana Locatelli  33

Silvester Ssekibengo 16

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

UGANDA

ERITREA

KENYA

TANZANIA

ANGOLA

BURKINA FASO

GUINEA BISSAU

I numeri in rosso si riferiscono alle adozioni di gruppo

seminaristi

infermieri

*
+

*

*
+

Kole

P. Blaise Pascal Elembe       71
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Speciale Adozioni

Puebla

S. Luis Acatlan

Sr. Carmen Cuaya Tapia  6

P.  Graziano Rota 34

Boaco

Sr. Ramona Francisco Alonzo     8
Brotas 

Sr. M. Candida Binotto          20

Belem

Guglielmo Damioli                29

Criciuma

P. Vincenzo Lumetta             28

Girau do Ponciano 

Sr. Maria Lucia Oliveira         46

Valeria

Sr. Iracilda Lacerda               33

Pojuca

Sr. Lucila Manzoni 14

Licinio de Almeida

Sr. Analise R. Saviane           29

Santaluz

Sr. Rosa Sena Souza            36

Caculè

Dulciderme Silveira    91+1 univ.

Villavicencio-Meta

Bogotà

Rita Gasparini              46

Hermelinda 
Rozo Fernandez           53

Limpio

Sr. Teresa Ferreira         17

NICARAGUA

COLOMBIA

BRASILE

PARAGUAY

MESSICO

QUANTI- I ragazzi sostenuti a distanza nel corso del-
l’anno 2010 sono stati complessivamente 2.220,
(1.205 delle adozioni singole e 1.015 delle adozioni
di gruppo). Il numero ha subíto un lieve incremento
rispetto al 2009, dovuto all’attivazione di alcuni grup-
pi nuovi nel continente africano che hanno compen-
sato la chiusura di altri sia in Africa che in Asia.
Considerando i tempi di crisi economica possiamo essere
soddisfatti in quanto il numero dei benefattori non ha subi-
to sensibili variazioni. La puntualità nell’invio delle offerte
da parte dei benefattori ci permette di assicurare ai missio-
nari una continuità nelle spedizioni di denaro, che permet-
tere loro di garantire ai ragazzi sostenuti la possibilità di un
sereno anno scolastico.
I centri delle adozioni singole sono 33 e quelli delle ado-
zioni di gruppo 11. 
Dei gruppi uno solo è in Asia, tutti gli altri in Africa, in coe-
renza con la scelta di privilegiare il continente che oggi si
trova in maggiore difficoltà. 

CHI- Si mantiene ancora una quasi parità di genere tra i
ragazzi affidati in adozioni. In India molti responsabili pre-
feriscono far sostenere le bambine in quanto tuttora sono le
più discriminate. Per i gruppi risulta difficile, tranne per i
gruppi dei seminaristi ovviamente maschi, tenere aggiorna-
ta la composizione in maschi e femmine. Spesso i gruppi
subiscono variazioni  dovute a molteplici ragioni, come

abbandoni scolastici o migrazione della famiglia
del ragazzo/a.

TIPO DI SCUOLA- Rimane maggiore il soste-
gno dato a coloro che frequentano la scuola ele-
mentare, ma con piacere, abbiamo notato che il
livello di istruzione sale col passare degli anni.

Questo è dovuto anche alla disponibilità dei benefattori di
voler seguire il ragazzo/a fino al compimento di tutto l’ar-
co scolastico, accompagnandolo, per quanto è possibile,
fino al diploma di scuola superiore o professionale.
Attualmente molti dei ragazzi sostenuti sono alle superiori
e agli ultimi anni della scuola professionale. Due giovani,
data la generosità dei loro sostenitori, frequentano il primo
anno di facoltà universitarie.

DOVE- Le aree di intervento sono in Asia, Africa, America
Centro-Nord e America Latina. 
In Asia i paesi interessati sono 4 (Bangladesh, Filippine,
India e Thailandia) con un numero complessivo di 612
bambini/ragazzi. 
In Africa sono 9 (Angola, Burkina-Faso, Eritrea, Guinea-
Bissau, Kenya, Rep. Centrafricana, Rep. Dem. del Congo,
Tanzania e Uganda) con 1.117 adottati.
In Centro-Nord America sono 2 (Messico e Nicaragua)
con 48 bambini/ragazzi. 
In America Latina sono 3 (Brasile, Colombia e Paraguay)
con 443 adottati.

GLI ADOTTATI
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Prima di tutto l’uomo
Non vivere su questa terra
come un estraneo
o come un turista in mezzo alla natura.
Vivi in questo mondo 
come nella casa paterna:
credi nel frumento, nella terra, nel mare 
ma prima di tutto credi nell’essere umano.
Ama le nuvole, le macchine, i libri,
ma prima di tutto ama l’essere umano.
Senti la tristezza del ramo che secca, 
dell’astro che si spegne, 
dell’animale ferito che agonizza, 
ma prima di tutto 
senti la tristezza e il dolore dell’essere
umano.
Ti diano allegria 
tutti i beni della terra:
l’ombra e la luce ti diano gioia, 
le quattro stagioni ti rallegrino, 
ma soprattutto, a piene mani, 
ti dia gioia l’essere umano

Nazim Hikmet

Sono le figure senza le quali tutto quello che riusciamo a
realizzare sarebbe impossibile. Uomini e donne: sacerdoti,
suore e laici che mettono al servizio degli altri la loro vita.
Li conosciamo uno ad uno, siamo in contatto costante,
ogni volta che vengono in Italia passano nei nostri uffici.
Con loro ci confrontiamo, ascoltiamo le tante necessità e
spesso rimaniamo meravigliati di fronte alla forza, al corag-
gio, alla dedizione e all’amore gratuito dimostrato.
Programmiamo interventi da effettuare in piccole zone,
unendo progetti di adozioni con progetti di edilizia, arredi
e materiale scolastico,  e supporto agli insegnanti, in una
sinergia tale da creare sviluppo, unico modo per uscire dal-
l’analfabetismo e dalla dipendenza. 
I referenti o responsabili delle adozioni sono 41: 
in Asia sono 9, di cui 6 locali e 3 italiani 
in Africa sono 17, di cui 11 locali e 6 italiani 
in Centro-Nord America sono 3, di cui 2 locali e 1 italiano 
in America Latina sono 12, di cui 6 locali e 6 italiani.
Più della metà dei responsabili (25) sono locali, nati nella
stessa terra dei bambini che seguono. Crediamo che anche
questo sia un elemento arricchente. 

Fin qui le cifre. Ma il merito di tutto quello che nel 2010 è
stato realizzato lo si deve soprattutto a voi, alla vostra
costanza e generosità. Dobbiamo sempre tener presente che
dietro i numeri ci sono persone, ci sono i visi di tanti bam-
bini il cui destino dipende anche dal vostro sostegno.
Cerchiamo di accendere in loro un sorriso che non si spen-
ga mai. Grazie!

Letizia Custureri
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Speciale Adozioni

Satkhira

Laura Melano              9

San José (Mindoro Occ.)

Sr. Rosanna Favero  106+140

Chiang Rai 

Fr. Gianni Dalla Rizza 276

INDIA

BANGLADESH

THAILANDIA

FILIPPINE

Guntur

Gade Mary Prakashi            15

Kurnool 

Mons. Antony Poola             32

Rangarredy

Sr. Catherine Yemmi              5

Belgaum

Sr. Lily Carvalho     9

Nilgiris

Sr. Mary Arokia Paulraj           9

Chennai

Ranibai J.                             11

I REFERENTI



Oggi Violeta è insegnante. Ogni giorno, con
amore, ridona quanto ha ricevuto a tanti piccoli
che, come lei, attendono qualcuno che li prenda
per mano per far loro percorrere una strada
diversa da quella che conduce alla miseria e alla
negazione della propria dignità. 
Ascoltiamo la sua storia da chi ha raccolto Violy
nella sua capanna e l’ha accompagnata fino a
renderla autonoma. 

“Non posso non condividere con voi la storia di Violeta
Martenito, una delle insegnanti del doposcuola di
Natandol. Circa quindici anni fa l’abbiamo trovata
durante una delle nostre visite ai villaggi più poveri ed
isolati, sola in casa, in compagnia della sorellina down.
Incapace di camminare, si trascinava per prendere l’ac-
qua ed il riso che la mamma, vedova, prima di andare al
lavoro nei campi lasciava per tutte e due. Si pensava che
non ce l’avrebbe fatta a vivere, ma noi abbiamo creduto
al miracolo e con il consenso della mamma l’abbiamo
portata con noi e curata. Era affetta da tubercolosi ossea.
Un medico ci ha aiutato sia con l’invio di medicinali che
economicamente. Ci sono voluti quasi due anni per riu-
scire a farle fare i primi passi, sempre sostenuta dal busto,
ma poi il miglioramento è stato continuo: ha potuto stu-
diare grazie all’OPAM e divenire insegnante. Nel frat-
tempo è rimasta sola. Dopo lo studio le pareva impossi-
bile poter trovare subito lavoro per sopravvivere… E’
stata ancora l’OPAM a darle vita proprio con il progetto
di Natandol dove lei insegna con passione, condivide la
vita e aiuta le mamme. Violeta è solo una vita ma sono
sicuramente milioni le vite che voi aiutate a trasformare
e a divenire forza trasformante per gli altri.  Grazie!” 

Sr. Rosanna Favero
C osì inzia la ri-nascita di Violeta. 

E' il 4 marzo del 1998. Un amico dell'OPAM
decide di adottarla e questo piccolo gesto

d'amore trasformerà la sua vita. 
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VIOLETA: una vita rifiorisce
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foto Julien Harneis

Per prevenire l’abbandono scolastico è
necessario seguire i bambini più in diffi-
coltà dando loro un sostegno qualificato.
Genitori analfabeti non possono guardare
nei quaderni dei figli per vedere se hanno
o non hanno fatto i compiti. 

Sono don Gabriele Fantinati, 61 anni, della dio-
cesi di Adria-Rovigo, già collaboratore di don Carlo
e dell’OPAM nei primi anni ’90, dopo un servizio di
11 anni in Brasile. Da gennaio 2008 sono tornato
nel Nordest del Brasile come prete Fidei donum, in
una zona poverissima, il famoso “poligono della
siccità”. Qui la terra è secca e il clima è duro. Sei
mesi di piogge irregolari succedono a sei mesi di
siccità assoluta, che brucia tutto e costringe molte
persone ad emigrare.
La parrocchia in cui opero oggi è Tremedal, dio-
cesi di Caetité nella zona sudovest dello stato di
Bahia, ai confini con lo stato di Minas Gerais. Si
estende su un’area collinosa e montuosa di circa
1.800 kmq e conta oltre 25.000 abitanti suddivisi
tra la cittadina di Tremedal e 55 piccoli villaggi. La
gente vive di agricoltura di sussistenza, coltivando
un po’di riso, il granoturco, la manioca e i fagioli e
allevando qualche animale.
Purtroppo la povertà la fa ancora da padrona nella
maggior parte delle famiglie. I terreni in molti luo-
ghi sono pieni di pietre e non si raccoglie niente
perché è impossibile lavorarli. 
Gli uomini, soprattutto i giovani, scendono in città
o vanno nelle metropoli in cerca di lavoro e le
ragazze fanno le domestiche o le lavandaie qui
nella cittadina di Tremedal. I poveri che vengono in
città vanno ad occupare gli spazi di periferia estre-
ma dove il terreno costa poco e non ci sono anco-
ra i servizi di acqua, luce e fognature. In molte case
di queste periferie non ci sono nemmeno i letti e la
gente dorme per terra su pochi stracci. Il tasso di
mortalità infantile è ancora alto e l’indice di anal-
fabetismo adulto, che contribuisce in larga parte
alla povertà, qui supera ancora il 30%.
L’istruzione di base è garantita a tutti ma l’istruzio-
ne secondaria è in pratica accessibile solo ai figli
delle famiglie più agiate. Infatti le famiglie povere
devono mandare i figli a lavorare per sopravvivere.
Chi ci rimette sono chiaramente i bambini e gli
adolescenti. Chi poi viene dalle pluriclassi della
zona rurale con difficoltà si inserisce nei livelli un
po’ migliori della scuola di città. L’umiliazione e la

BRASILEProgetto 1864

vergogna di essere inferiori agli altri la fa da
padrona. Il risultato è l’abbandono scolastico e il
rischio è che i poveri e gli analfabeti metteranno al
mondo una nuova generazione di analfabeti del
terzo millennio.
Il progetto che presento consiste nell’aiutare 54
fanciulli e adolescenti della Scuola primaria a fare i
compiti di casa in un doposcuola di alta qualità. Il
locale è fornito dalla parrocchia di Tremedal, che
assume le spese di acqua, energia elettrica e puli-
zie. I partecipanti saranno scelti da due insegnanti
responsabili in stretta unione con la direzione della
scuola elementare “Exuperio Silva”. Prima di ini-
ziare il progetto ci sarà un incontro con i genitori,
o almeno con la madre, di tutti i minori coinvolti
allo scopo di chiarire gli obiettivi del progetto e
responsabilizzare, ponendo delle regole. Chi non
mostrerà responsabilità dovrà lasciare il posto ad
altri alunni. Il supporto scolastico sarà fornito da
due giovani insegnanti (una al mattino dalle 8 alle
11 e una il pomeriggio dalle 14 alle 17), che men-
silmente si incontreranno con le insegnanti della
scuola frequentata dai minori. Speriamo, con que-
sto progetto, di dare impulso a una partecipazione
più fruttuosa alla scuola primaria. Intendiamo
anche spezzare la barriera della vergogna che
separa gli alunni in classe tra chi è seguito a casa e
chi non ha questa fortuna. Crediamo di poter inci-
dere anche nel tessuto sociale della città, con la
diminuzione dei fenomeni di violenza e di prosti-
tuzione minorile.

Un doposcuola di qualità 
per 54 bambini di Tremedal

Prog. 1864

stipendi a due insegnanti per 9 mesi 3.600 €
materiale didattico: 
quaderni, penne, matite   1.000 €
contributo locale -1.100 €

Contributo richiesto 3.500 €



Sono Padre Eugenio Jover, di nazionalità spa-
gnola, da 40 anni missionario in Burkina Faso.
Faccio parte della Società dei Missionari d’Africa (i
Padri Bianchi) e da 15 anni lavoro nella diocesi di
Kaya. Attualmente sono responsabile della
Parrocchia di S. Giuseppe di Barsalgo che com-
prende più di 40 villaggi e si trova nella provincia
di Sanemantenga, nel Centro Nord del Paese.
Nonostante il nome (Sanemantenga significa
“paese dell’oro”) qui la vita è piuttosto dura. Si
tratta infatti di una regione arida ai confini con il
Sahel. La gente vive di agricoltura, ma il miglio, il
mais, il sorgo e le arachidi prodotte sono appena
sufficienti per il fabbisogno familiare e il piccolo
commercio, quando la siccità non compromette i
raccolti. La popolazione, per lo più animista e
musulmana, è in gran parte analfabeta ma ricca di
grandi qualità umane. L’analfabetismo (al di sopra
della media nazionale), insieme alle avverse condi-
zioni climatiche, è la causa del pesante sottosvilup-
po della zona. Di conseguenza i giovani sono
costretti all’emigrazione. 
In questa parte del Paese le scuole sono poche e
sovraffollate per cui l’abbandono scolastico è ele-
vato. Ci sono classi qui a Barsalgo anche con più di
100 allievi e un solo maestro. Per non parlare della
situazione nelle scuole secondarie a cui accede sol-
tanto il 18% degli aventi diritto mentre la media
nazionale della frequenza è del 26,4%.  
Questa situazione mi ha spinto ad occuparmi in
particolare di alfabetizzazione, sensibilizzando in
primo luogo le comunità cristiane sull’importanza
di saper leggere e scrivere. Molti sono i villaggi
ancora privi della scuola primaria. Ne ho aperte
due e sto per avviarne una terza; in programma c’è
anche di aprire una scuola secondaria nella
Parrocchia.
Intanto proseguo un’attività molto importante per
l’alfabetizzazione nelle due lingue locali (il mooré
e il foulfouldé) per gli adulti fra 14 e 35 anni. Si
tratta del progetto Alpha che prevede l’avvio di
tanti Centri di alfabetizzazione funzionale, che
metta in grado cioè le persone di padroneggiare il

MESSICO proget to  1724
Progetto 1865 BURKINA FASO
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vocabolario necessario per la vita quotidiana: leg-
gere manualetti di divulgazione per l’agricoltura e
l’allevamento, per l’igiene e per la letture dei testi
della Messa per i cattolici. Sono cose molto sempli-
ci ma molto preziose per la vita di tutti i giorni. I
corsi durano 2 mesi  per 2 anni: il 1° è l’Anno di
Iniziazione (AI), il 2° di Formazione
Complementare di Base (FCB). Dopo di che si
potrebbe iniziare l’apprendimento del francese
elementare con un terzo corso di 2 mesi, ma sono
pochi che lo frequentano. Però dopo aver seguito
i 2 corsi per 2 anni si è già in grado di leggere e scri-
vere nella propria lingua. Il progetto Alpha, inizia-
to nel 2007 con l’apertura di 10 Centri, è cresciuto
nel 2009 anche grazie all’OPAM. Ogni Centro
forma circa 30 persone e sono ormai centinaia i
beneficiari. Il tasso di  riuscita, dell’83%, è molto
elevato. Da quando poi l’alfabetizzazione si effet-
tua, oltre che in lingua mooré per i Moosis,  anche
in lingua foulfouldé per i Pheuls, che sono pastori
e tutti musulmani, questa iniziativa ha fatto nasce-
re legami di amicizia gettando semi preziosi per la
convivenza pacifica tra cristiani e musulmani. I
benefici personali e familiari degli allievi sono
immediati, senza contare l’aspetto inter-religioso.
Vi chiedo ancora un aiuto perché questa opportu-
nità possa raggiungere tante altre persone.

Alfabetizzazione funzionale per
450 adulti di 15 Centri a Barsalgo
Dare la possibilità agli adulti di leggere
nella propria lingua dei testi di utilità
immediata è il primo passo per un vero
progresso, un freno all’emigrazione e
un seme di pace per una pacifica con-
vivenza tra etnie e religioni diverse.

Prog. 1865

10 centri di AI (1° corso) 4.746 €
5 centri di FCB (2° corso) 2.342 €
contributo dei partecipanti - 343 €

Contributo richiesto 6.745 €
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Consapevoli che la scuola sarà la
loro più grande ricchezza, famiglie
cristiane, musulmane e animiste
lavorano in spirito di fraternità per
portare a termine la costruzione
della loro scuola elementare: ma
occorre un ultimo aiuto per le due
aule mancanti perché da soli non
ce la fanno proprio.

Sono Padre Roger Beya, parroco di St.
Michel de Douvangar, una delle parrocchie
più grandi della diocesi di Maroua-
Mokolo, nell’estremo nord del Camerun.
Mi rivolgo nuovamente con fiducia per
chiedervi di continuare ad aiutarci per por-
tare a termine la costruzione della scuola
di Meri. Lo scorso anno l’OPAM aveva
finanziato l’arredo di due aule e la costru-
zione di quattro latrine (Prog.1802). Ora vorrem-
mo completarla con la costruzione di due aule in
un unico blocco per poter ospitare tutte le sei clas-
si del ciclo della primaria, mettendoci in regola
con le norme governative del Camerun.
Attualmente alcune classi sono alloggiate infatti
in locali non idonei (un garage e uno stanzone
fatiscente). 
Questa scuola è sorta 5 anni fa grazie allo sforzo
congiunto della diocesi e delle famiglie cristiane,
musulmane e animiste, che vedono nella scuola
una fonte di progresso e di sviluppo per questa
zona molto povera. L’analfabetismo totale in que-
sta parte del Camerun colpisce il 70% della popo-
lazione, per cui molti giovani, non avendo pro-
spettive, abbandonano i villaggi per cercare fortu-
na altrove, finendo spesso a sopravvivere di stenti
sulle strade della città.
Nell’anno scolastico 2010-2011 la scuola di Meri ha
accolto ben 280 alunni distribuiti nei cinque corsi,
ma è stata costretta a rifiutare l’iscrizione di 230
bambini per non appesantire troppo le classi. E’
notevole il fatto che su 280 alunni 106 sono bam-
bine: un vero salto di qualità tenendo conto del
ruolo marginale riservato all’istruzione femminile.
La scuola di Meri ha molto a cuore l’educazione
delle ragazze perché acquisiscano una maggior
coscienza di sé e per metterle al riparo da matri-
moni forzati e spesso molto precoci.
Per il prossimo anno dovremo attivare la sesta

CAMERUNProgetto 1866

classe che conclude il ciclo della scuola primaria.
Sarebbe un gran risultato per la scuola, per la par-
rocchia di Douvangar, per la popolazione e le
autorità del settore di Meri che intravedono la
possibilità di una buona istruzione per i propri
ragazzi, una notevole diminuzione dell’analfabe-
tismo, un freno all’esodo della gioventù, la pro-
mozione della donna. Questa scuola ha mobilita-
to le famiglie suscitando uno spirito di collabora-
zione e di fraternità tra etnie (Mofou, Peuls,
Guizika) e religioni diverse. I loro figli impareran-
no a vivere insieme e domani saranno loro stessi i
primi costruttori di pace. Questa piccola scuola
rurale sperduta tra le colline dell’Estremo Nord del
Camerun diventerà un seme di fraternità.
Purtroppo i nostri mezzi non ci consentono, nono-
stante gli sforzi delle famiglie, a coprire i costi di
questo nuovo blocco. Per questo mi rivolgo anco-
ra una volta all’OPAM fiducioso che non ci lasce-
rete soli.

Un blocco di due aule 
per completare la scuola di Meri

Prog. 1866

costo del materiale e trasporto 10.600 €
partecipazione locale - 1.200 €

Contributo richiesto 9.400 €



Sono P. Woldetensae Balewold, monaco cister-
cense etiope. Il monastero della SS. Trinità, dove
risiedo, si trova nel Vicariato Apostolico di
Hosanna, cittadina capoluogo dell’omonima pro-
vincia, a 232 km a sud di Addis Abeba. Fondato nel
1979, quando il Governo locale ha concesso un
pezzo di terreno ai monaci cistercensi della
Congregazione di Casamari, all’inizio era costitui-
to da una capanna fatta con pali di eucalipto,
fango e paglia, in cui hanno preso posto tre
monaci. Abbiamo subito cominciato un graduale
lavoro di alfabetizzazione dei bambini di
Hosanna, costruendo una prima scuola con una
sola aula. Nel tempo la scuola è cresciuta e oggi ha
l'intero ciclo di elementari e medie con 810 bam-
bini e 40 insegnanti. 
Inoltre ci è stata anche affidata la parrocchia di S.
Giuseppe a Ballessa (8 km da Hosanna), un vil-
laggio di cristiani in massima parte di etnia Fugà,
tra i più emarginati e poveri della zona.
L'educazione qui è una vera emergenza. Queste
popolazioni una volta islamiche portano retaggi
culturali pesanti soprattutto per le donne. Inoltre
essendo elevata la disoccupazione, la miseria e la
fame, la gente mastica il “chat”, una sostanza
anfetaminica di origine vegetale, che con il tempo
debilita l'organismo e provoca gravi danni cere-
brali. Purtroppo le coltivazioni di chat stanno rim-
piazzando un po' ovunque quelle del caffè, dopo
il crollo dei prezzi sul mercato che ha portato ad
un calo delle esportazioni dal 70% al 30%. E i gio-
vani in gran parte senza prospettive, perché scar-
samente scolarizzati, rischiano di restare intrappo-
lati in questi meccanismi che in tutto il mondo
stanno favorendo la coltivazione di droghe e che
in altre parti del Paese sono già una drammatica
realtà.  
La nostra resta una delle zone più povere del
Paese e le famiglie, che hanno  in media 6 figli,
vivono coltivando piccoli appezzamenti di terreno
i cui prodotti non soddisfano neppure il loro fab-
bisogno alimentare. La malnutrizione e le sue con-
seguenze rappresentano un problema grave
soprattutto per i bambini e per le mamme, che

MESSICO proget to  1724
Progetto 1867

La scuola materna è fondamentale
per garantire la futura scolarizzazione
e una crescita sana dei bambini, vitti-
me di malattie a causa della fame e
della povertà.

Una nuova aula 
per l’asilo di Ballessa

ETIOPIA
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affrontano tante gravidanze ravvicinate nutren-
dosi a poco e male.
Noi monaci abbiamo a cuore il futuro di questa
gente. Per favorire la precoce scolarizzazione e
garantire ai piccoli la colazione e un pasto com-
pleto al giorno abbiamo aperto un asilo a Ballessa.
Esso dispone di due aule ed è frequentato da 100
piccoli, che potrebbero essere tanti di più se aves-
simo più spazi e maggiori aiuti (tutti i bambini
sono a nostro totale carico).
Ci rivolgiamo all’OPAM perché ci sostenga nella
costruzione di una nuova aula in muratura per i
nostri bambini per migliorare le condizioni in cui
svolgere le loro attività.
Per questi piccoli che vivono in campagna una
scuola materna è importante perché significa
favorire  il successivo inserimento nella scuola ele-
mentare e nel tempo ridurre il tasso di analfabeti-
smo attuale che è del 66%.  Contiamo sul vostro
aiuto. Grazie.

Prog. 1867

costruzione di un’aula 5.980 €

Contributo richiesto 5.980 €
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Sono Fra’ Emmanuel Galeboe, della
Congregazione dei frati minori cappuccini, di
nazionalità congolese. Innanzitutto un grazie per
il sostegno che state dando alla scuola primaria del
lebbrosario di Bokonga, nella diocesi di
Molegbe (Equateur), nella R.D. del Congo. Mi
occupo ora della scuola avviata proprio in favore
dei figli dei lebbrosi in questo villaggio, che dista 3
km dalla missione cattolica di Bwamanda.
L’assistenza ai lebbrosi è una delle attività pastora-
li importanti dei frati cappuccini che si fanno cari-
co, sul piano materiale e sanitario, di numerose
famiglie segnate dalla malattia. Con il contributo
dell’OPAM (Prog. 1778/ago-set 2009) siamo riusciti
a costruire solamente due delle tre aule previste e
questo sia a causa dell'aumento del costo del
materiale sia soprattutto delle spese del trasporto.
Tuttavia l'apertura delle prime due classi è stata
occasione di grande gioia per questa gente che
non credeva realizzabile un tale sogno, coltivato
per anni: gioia negli adulti, ma più ancora nei pic-
coli, entusiasti nel visitare le nuove classi, costruite
proprio per loro, belle, spaziose, con un tetto in
lamiera che rende gradevole anche il ticchettio
della pioggia... Ma ci sono ancora altre vecchie
scuolette in fango e paglia che devono essere rim-
piazzate con aule solide in mattoni autobloccanti e
tetti in lamiera. Le attuali costruzioni sono perico-
lanti: specie nel periodo delle grandi piogge
rischiano di crollare e la durata della loro copertu-
ra in paglia non supera il semestre. Le classi neces-
sarie per completare un intero ciclo di scuola ele-
mentare sono 4 e sarebbe nostro desiderio realiz-
zare queste costruzioni al ritmo di 2 aule all’anno. 
Ma perché questa scuola nei pressi del lebbrosario? 
Il primo obiettivo è quello di creare favorevoli con-
dizioni di studio per tutti i bambini della zona e
sconfiggere l'analfabetismo e l'ignoranza.
Frequentano infatti questa stessa scuola anche i
bambini che risiedono in zone circostanti, soprat-
tutto i più poveri e con situazioni familiari difficili.
L'altro è combattere la discriminazione e i pregiu-
dizi che causano l'isolamento dei figli dei lebbrosi.
La scuola vuole garantire, oltre ad una corretta
istruzione, una formazione umana aperta al diver-

so, superando pregiudizi e tabù verso i malati di
lebbra. La scuola è frequenta mediamente da circa
300 bambini e bambine. Annesso alla scuola pri-
maria esiste il Centro Padre Pio che offre ai ragaz-
zi/e l’opportunità di una scuola secondaria e pro-
fessionale. In tal modo attraverso l’apprendimento
di un mestiere, possono uscire dall’emarginazione
e trovare una fonte di vita per la loro famiglia. Il
progetto che vi sottoponiamo è importante e da
realizzare, anche se non mancano, nell’attuazione,
problemi e difficoltà legati al trasporto del mate-
riale di costruzione, acquistato in gran parte a
Kinshasa (cioè a 2.000 km di distanza dal villaggio)
e trasportato o con il battello dei commercianti e
poi per 193 km su strada sterrata, oppure per via
aerea, il che fa di molto lievitare la spesa di costru-
zione. Il costo del progetto ammonta a 14.000 €.
Confidando come sempre in una partecipazione
locale che prevede la fornitura di parte del mate-
riale (pietre, sabbia, acqua…), la mano d’opera
di alcuni falegnami e muratori quantificabile in
2.000 € nonché l'aiuto di altri amici che hanno
promesso 3.000 €, chiediamo all’OPAM il contribu-
to di 9.000 €.

R. D. CONGOProgetto 1868

Due nuove aule 
per la scuola del lebbrosario

Le case St. Laurent e Bakita possono
accendere la speranza di tanti bambini
che la vita e la strada hanno privato del
diritto di essere bambini.

Prog. 1868

costo del materiale e trasporto 14.000 €
partecipazione locale -5.000 €

Contributo richiesto 9.000 €



La scuola dei santi SS. Pietro e Paolo
di Jimma lancia un SOS perché rischia
di perdere l'accreditamento statale
se non riesce a costruire un edificio
separato per le classi di scuola
secondaria. Sarebbe un danno enor-
me per i quasi 1.000 giovani che la
frequentano e per le popolazioni
povere di questo paese. 

12

P. Michael  Alemayehu è un padre lazzarista
del Vicariato Apostolico di Jimma-Bonga
in Etiopia, nella regione di Oromya che si trova
nella parte sud ovest del Paese. Il Vicariato di
Jimma-Bonga ha una superficie di 57.000 kmq con
una popolazione di 3.500.000 abitanti.
La zona è fertile e coltivata a piantagioni di caffè.
Ma nonostante l'immenso potenziale di risorse il
suo popolo è uno dei più poveri del mondo.
Mancanza di investimenti, di infrastrutture, rapi-
do incremento demografico ed elevato tasso di
analfabetismo favoriscono il perdurare del sotto-
sviluppo e della miseria.
Solo il 36% della popolazione sa leggere e scrive-
re. L'analfabetismo femminile è del 75%.
Nel sistema scolastico etiope la scuola primaria
dura 4 anni, quella media 3 anni, mentre la scuo-
la secondaria prevede un biennio base e un bien-
nio di preparazione all'Università.
La scuola pubblica è gratuita fino alla 12a classe
ma le strutture scolastiche sono insufficienti. Per
venire incontro a questo bisogno il Vicariato ha
costruito 12 scuole materne, 3 scuole primarie  e 1
secondaria.
La scuola SS. Pietro e Paolo di Jimma è il nostro
fiore all'occhiello perché garantisce un'ottima for-
mazione per l'intero ciclo di studi, dalla materna
alla 10a classe. E' frequentata da 951 studenti (487
femmine e 464 maschi) e vi lavorano 30 insegnan-

ti (12 donne e 18 uomini).
Il 20% degli allievi non è in grado di pagare quel
minimo di contributo che viene richiesto e con il
resto delle rette riusciamo a garantire uno stipen-
dio (10 $!) al mese agli insegnanti. 
Le richieste d'iscrizione sono in continuo aumen-
to, visto che la formazione che i giovani ricevono
qui rappresenta una reale possibilità di un futuro
diverso per molti.
E' urgente perciò costruire un nuovo blocco di 4
aule per la scuola secondaria, anche perché il
governo, secondo le nuove leggi, fatte soprat-
tutto per incentivare gli investimenti privati nel-
l'edilizia scolastica, impone  di separare l'edificio
destinato alla scuola primaria da quello della
secondaria.
Se non realizzeremo in tempi brevi il nuovo edifi-
cio perderemo l'accreditamento e sarebbe un
danno enorme per l'intera popolazione.
Non possiamo chiedere alle famiglie di aiutarci in
questo progetto e contiamo sul vostro aiuto per-
ché la scuola possa continuare a svolgere il suo
prezioso servizio per i giovani di Jimma.
Vi ringraziamo anticipatamente e vi assicuriamo la
nostra preghiera.
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ETIOPIAProgetto 1869

Prog. 1869

costruzione di 4 aule    9.000 €

Contributo richiesto 9.000 €

Quattro aule per la scuola 
secondaria di Jimma
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Natandol, Filippine:
i miracoli si toccano 
con mano

D a Natandol, sperduto villaggio in un’isola delle
Filippine, ci giunge un caloroso ringraziamento e
una commovente testimonianza di quanto impor-

tante sia l’aiuto che si può dare attraverso il sostegno scolastico a
distanza. Assieme alla vita di ogni singolo bambino è il futuro
di un’intera comunità che pian piano si va disegnando e colo-
rando con i colori della speranza. In quest’angolo di terra che si
affaccia sul mar della Cina l’OPAM sostiene da due anni l’a-
dozione di un gruppo di 80 bambini della Scuola preparatoria
e di 60 ragazzi del doposcuola. Visti i risultati speriamo di poter
incrementare col vostro sostegno il numero delle scuole e delle
adozioni di bambini di altri villaggi della missione di Sr.
Rosanna Favero.

2 marzo 2011
Carissimi Amici dell’OPAM, voglio ringraziarvi per il mira-
colo che continuate a mantenere in vita fra i bambini del vil-
laggio di Natandol. E’ anche per noi meraviglioso constata-
re come il Signore manifesta la sua compassione per questi
bimbi e ragazzi che trovano alimento per il corpo, la mente
e per il loro cuore perché l’OPAM è divenuta una presenza
affettiva dove sperimentano di essere amati.
Ricordo che alcuni anni fa arrivando in questo villaggio,
durante una delle nostre visite all’isola di Iling per conosce-
re le condizioni di vita ed il numero delle famiglie che vi abi-
tavano, abbiamo avuto l’impressione che fosse un luogo
deserto. Scesi dalla barca ci ha colpito l’aridità del luogo,
reso ancora più desolato dal calore che sembrava non per-
mettere nessun tipo di coltivazione. Poi entrando nella zona
più interna abbiamo incontrato alcune persone, la maggior
parte intente ad attingere l’acqua all’unico pozzo del luogo.
Ma quando abbiamo iniziato a fare domande sui bambini
ed hanno compreso il nostro interesse per la loro educazio-
ne, per aiutarli, allora sono sbucati come le stelle nel cielo
durante la bella stagione, belli e vivaci pur nella loro timi-
dezza, volti di luce in una realtà così dura. Lì abbiamo
cominciato a sognare di poter fare qualcosa per dare un
futuro diverso alle loro vite. Una donazione ci ha permesso
di costruire la piccola scuola ma poi rimanevano i costi di
gestione, il materiale didattico, le insegnanti, l’alimentazio-
ne. Ed è arrivata l’OPAM che con le Adozioni scolastiche a
distanza ha rafforzato la nostra speranza, nonostante le ine-
vitabili difficoltà che si incontrano nel lavoro di trasforma-
zione delle menti e della realtà. 
Dallo scorso giugno, oltre alla Scuola preparatoria che acco-
glie 80 bambini, confidando nel sostegno dell’OPAM
abbiamo iniziato anche il doposcuola per 60 ragazzi dalla

prima alla sesta elementare; ma in realtà ve n’è sempre qual-
cuno in più al quale insegnanti e compagni fanno posto, per
condividere il pranzo e per trovare aiuto nell’apprendere ciò
che a scuola non ha ben capito. 
I bambini hanno ricevuto le divise ed  il materiale scolasti-
co necessario per lo studio, nella sede del doposcuola sono
stati messi a disposizione testi che aiutano ad un maggior
apprendimento e per esercitarsi. Il capannone
(Prog.1833/2010) è stato arredato con tavoli, sedie (erano
state previste le panche ma non è stato possibile acquistarle
in Mindoro), due lavagne e due armadietti a ripiani per i
libri. Oltre alle due insegnanti della Scuola preparatoria,
altre due hanno seguito i ragazzi delle elementari, entrambe
diplomate lo scorso marzo 2009. Una di queste, Martenito
Violeta, è stata sostenuta per tanti anni proprio da un bene-
fattore dell’OPAM e considera ora un dono poter collabo-
rare in un progetto dell’OPAM. 
A Natale tutti hanno ricevuto un pacco dono che ha reso
speciale questa festa per tutta la famiglia.
Chi contempla questa realtà non può non riconoscere il
miracolo.  
Il piccolo appezzamento di terreno dove sorge la scuola ed i
due capannoni è ora individuato come OPAM: “andiamo
all’OPAM” dicono i ragazzi, “oggi è il mio turno
all”OPAM” dicono le mamme incaricate di cucinare il
pranzo… e Dio dal cielo benedice ogni giorno questo
frammento di OPAM seminato per Sua volontà in una
piccola isola nel mar cinese. Questo è il miracolo per cui
vogliamo ringraziarvi, perché senza di voi questo non
sarebbe possibile.
I benefici si vedono dai volti sorridenti e più paffutelli dei
bambini e ragazzi che frequentano la scuola ed il doposcuo-
la. Ricevono alimentazione adeguata, sostegno vitaminico e

Filo diretto
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medicinali quando è necessario. Durante la stagione delle
piogge molti si sono ammalati, come sempre, a causa dei
cambiamenti di temperatura, l’umidità delle capanne, lo
stare bagnati… Ma quest’anno i malanni non sono durati a
lungo: i farmaci opportuni sono stati amministrati in tempo
e regolarmente. Si è notato anche un calo dei casi di tuber-
colosi, e quelli in cura sono guariti bene, a parte alcuni casi
gravi che hanno richiesto un trattamento più lungo, pro-
vando che l’alimentazione è la prevenzione più efficace. 
I benefici si vedono anche nel rendimento scolastico, a volte
non riconosciuto dalle insegnanti nelle valutazioni delle
pagelle: ma anche a loro diamo il tempo per imparare a col-
laborare e ad amare il loro lavoro. I bambini invece stanno
imparando ad amare lo studio e questo è per noi un succes-
so. 
E poi le mamme, le cuoche piene di risorse come a me piace
definirle, che sanno trovare la legna, la verdura, la noce di
cocco chiedendola magari ai vicini per dare più sapore al
pranzo, che sanno sostituire il turno quando una non lo
può fare, che sanno incoraggiare i bambini a mangiare tutto
e ringraziare Dio che anche per quel giorno ha provveduto
loro. Mamme che sanno notare quando qualcuno non sta
bene e prendersene cura. All’inizio qualcuna si era scorag-
giata a causa della distanza da percorrere per recarsi
“all’OPAM” o per gli impegni in casa o proprio per l’inca-

pacità di capire il valore e la necessità di collaborare, ma la
testimonianza e l’armonia che si è creata nel gruppo delle
mamme ha aiutato a crescere e penso che è di auspicio per
altri sviluppi.
Per tutto questo vi ringraziamo, non solo per quanto si sta
realizzando in Natandol grazie al vostro aiuto, ma per tutto
quello che state compiendo in tantissime parti del mondo.
Grazie, perché là dove le persone crescono, cresce la speran-
za e l’amore nel cuore dell’umanità.  

Sr. Rosanna Favero 

Majerburi (Assam), India:
500 bambini hanno conosciuto
la loro prima scuola

C ari Benefattori e amici, a Majerburi sono state rea-
lizzate tre capanne in paglia e bambù dove 10 inse-
gnanti hanno accolto 500 bambini che mai aveva-

no conosciuto una scuola: tutto questo grazie al contributo
dell’OPAM (Prog.1788/ott. 2009) che si è aggiunto ai con-
tributi in denaro e natura della comunità locale. 
Nel 2008 vi avevo segnalato la triste realtà di quest’area rura-
le poverissima a 190 km da Guwahati, con il 95% di anal-
fabetismo, dove i bambini, molto numerosi, non possono
andare a scuola semplicemente perché non c’è. Vi avevo
proposto la creazione di piccole strutture a basso costo su
terreno donato dalle comunità locali e di provvedere anche
ai magri stipendi di 10 insegnanti (8,7 €  al mese!) per acco-
gliere 500 bambini dai 3 ai 6 anni. 
Voi avete appoggiato questa iniziativa e negli ultimi mesi del
2009 il Comitato Educativo del Villaggio formato da alcu-
ni anziani del luogo, dai futuri insegnanti e dal parroco, ha
iniziato a visitare le singole famiglie per motivarle ed inco-
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raggiarle a mandare i loro bambini: qui sarebbero stati
accolti e seguiti con attenzione, istruiti con il JLM (Joyful
Learning Method - metodo di apprendimento in allegria),
ed avrebbero avuto un pranzo ed una merenda. Le famiglie,
entusiaste dell’idea, hanno iscritto i bambini. Il 30 dicem-
bre 2009 i futuri alunni ed i loro genitori sono stati invitati
alla prima riunione nel nuovo centro scolastico ed hanno
conosciuto gli insegnanti. In tre classi le lezioni si sono svol-
te dai primi di gennaio al 10 dicembre 2010, con risultati
entusiasmanti: ogni classe ha avuto tre insegnanti, ed ognu-
no di loro ha frequentato preventivamente un corso di 10
giorni per apprendere il metodo JLM. Ogni alunno è stato

seguito con una carta di valutazione individuale, continua-
mente aggiornata, registrandone i progressi.
Ci scrive Rubin Mark: “per stare dietro al mio fratellino ero
spesso sgridato: facevo sempre tardi a scuola, ero frequentemen-
te assente e non avevo tempo per studiare. Ora lui va al centro
scolastico, io posso arrivare a scuola in tempo e prendo voti
migliori”. 
Anche Tankeswar Rabha è più felice: oggi suo figlio ha
acquisito inaspettate competenze, che lasciano ben sperare
per il suo futuro e stanno facendo nascere speranze nuove.
Balwaldi (il nome del centro scolastico) è divenuto un
cognome per talune famiglie di Majerburi e delle zone cir-
costanti.
La popolazione ha promesso di sostenere il programma
negli anni a venire, cercando di contribuire con denaro e
materie prime ai progetti del Comitato Educativo del
Villaggio. Confidiamo che analoghi progetti nascano in vil-
laggi vicini con la partecipazione della gente.
Grazie all’OPAM per avere permesso tutto questo!

P. Varghese Kizhakevely
(Vicario Generale di Guwahati)
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OPAM BATTE GOVERNO USA

Il 3 marzo l’agenzia stampa AGIAFRO ha pubblicato questa notizia. La cosa è talmente incredibile che
se fosse vera rasenterebbe la beffa. Vogliamo sperare si tratti di un errore. Se no sarebbe consolante
sapere che nel nostro piccolo battiamo in generosità il governo americano. Nel 2010 l'OPAM, con il
solo aiuto degli amici che la sostengono, in Rep. Dem. del Congo ha realizzato 17 progetti di sviluppo
nel campo dell'alfabetizzazione, dell'istruzione e della formazione professionale per un totale di
167.986 $ (121.659 €)... senza contare le adozioni a distanza!
E non solo: quasi tutti i progetti sono stati realizzati in zone isolate della foresta equatoriale dove pochi
organismi accettano di finanziare interventi per la difficoltà e i lunghi tempi di realizzazione e per la
scarsa "visibilità" mediatica (infatti nessuno ne ha dato notizia!!!).

Morale: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce... 
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COME FARE UNA DONAZIONE 

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

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

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

PRIVACY
La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente
per inviarle il nostro giornale, informazioni sulle nostre attività
e ringraziamenti per eventuali donazioni. Essi saranno custodi-
ti presso i nostri archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere
liberamente alle informazioni che la riguardano per aggior-
narle e modificarle rivolgendosi al responsabile presso la nostra
sede (L. 675/96 – Art. 7 Dlgs 196 del 30.6.2003).

VUOI CONTATTARCI?
OPAM: Via Pietro Cossa, 41 - 00193 Roma • telefono 06-32.03.317/318/320 • fax 06-32.03.261

e-mail segreteria@opam.it • sito web www.opam.it • cod. fiscale 80192470583

Bastano 26 € al mese

per cambiare il suo futuro

ed anche un po’ la tua vita 

ADOZIONI
Un gesto d’amore perché un bambino di un Paese povero poss

a andare

a scuola senza dover lasciare 
la propria terra

Con 26 € al mese (312 € l’anno) 

si provvede alle spese scolastich
e

(tasse, materiale didattico, divisa), 

refezione, cure mediche di chi 

non potrebbe mai farcela da solo 

ad uscire dall’analfabetismo.


