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Felicità è condividereFelicità è condividere

foto Luca Muzzioli
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Nessuno può essere 
felice da solo

H o ricevuto tempo fa uno dei tanti messaggi, che
come un’aggiornata versione della catena di S.
Antonio inondano i nostri computer. Di solito

li ignoro, ma questo era accompagnato dall’invito di una
persona amica a leggerlo e mi sono lasciato convincere,
tanto più perché era attribuito a Gandhi, non so con
quale fondamento. Ve lo ripropongo, augurandovi che vi
possa essere utile.
“Un sant’uomo ebbe un giorno da conversare con Dio e
gli chiese: “Signore, mi piacerebbe sapere come sono il
Paradiso e l'Inferno”. Dio condusse il sant'uomo verso
due porte. Ne aprì una e gli permise di guardare all'in-
terno.
C'era una grandissima tavola rotonda. Al centro della
tavola un enorme recipiente colmo di cibo dal profumo
delizioso. Il sant'uomo sentì l'acquolina in bocca. Ma le
persone sedute attorno al
tavolo erano magre, dall'a-
spetto livido e malato e
un’aria affamata. Avevano
dei cucchiai dai manici
lunghissimi, attaccati alle
loro braccia. Tutti poteva-
no raggiungere il piatto di
cibo e raccoglierne un po',
ma, poiché il manico del
cucchiaio era più lungo del
loro braccio, non potevano
accostare il cibo alla bocca.
Il sant'uomo tremò alla
vista della loro miseria e
delle loro sofferenze. Dio
disse: "Hai appena visto
l'Inferno".
Dio e l'uomo si diressero
verso la seconda porta. Dio l'aprì. La scena che l'uomo
vide era identica alla precedente. C'era la grande tavola
rotonda con sopra il recipiente che gli fece venire l'ac-
quolina. Le persone intorno alla tavola avevano anch'es-
se i cucchiai dai lunghi manici. Questa volta, però erano
ben nutrite, felici e conversavano tra di loro sorridendo.
Il sant'uomo disse a Dio: “Non capisco!” “E' semplice -
rispose Dio - essi hanno imparato che il manico del cuc-
chiaio troppo lungo non consente di nutrire se stessi... ma
permette di nutrire il proprio vicino. Perciò hanno impa-
rato a nutrirsi a vicenda! Quelli dell'altra tavola, invece,
non pensano che a se stessi”.
La morale? Inferno e Paradiso sono uguali nella struttu-
ra... Una grande tavola imbandita, con cibo per tutti. La
differenza la portiamo dentro di noi! Sulla terra c'è abba-

stanza per soddisfare i bisogni di tutti, ma non per soddi-
sfare l'ingordigia di pochi. 
Conoscevo già questa sorta di parabola, ma rileggerla mi
ha fatto bene. Tanto più che la ricorrenza della festa dei
Santi e dei Morti ci aiuta a gettare uno sguardo sul dopo
che ci attende e a cui cerchiamo di non pensare, per non
farci sopraffare dalla paura, dal rimpianto, dalla tristezza
per il tempo che se ne và. Anche se umanamente com-
prensibile, questa fuga non è sana. Se invece di distrarci
riempiendo la vita di cose futili, di lamentarci sulla nequi-
zia dei tempi, di lasciarci paralizzare dalla paura del
domani, di ripararci dal pericolo che l’altro può costituire
isolandoci sempre più nei nostri egoistici rifugi…, pro-
vassimo a entrare con semplicità e un po’ di coraggio in
rapporto con gli altri cercando di vederne i problemi, la
fame, la solitudine? Forse scopriremmo che gli altri non

sono l’inferno, come dice-
va Camus. L’inferno è
pensare di poter bastare a
noi stessi, di salvarci da
soli. Invece ciò che salva è
riconoscerci tutti parteci-
pi della stessa umanità e,
per chi crede, figli (alme-
no per vocazione) di uno
stesso Padre, che ha dato
la terra perché nutrisse
tutti. Ciò che salva è la
relazione di fraternità che
accettiamo di instaurare
tra noi. La crisi finanzia-
ria ed economica, che
tanto ci preoccupa, ci
mette in grado di com-
prendere la situazione di

chi vive i suoi giorni in crisi perenne. Di chi non ha più
neanche la forza di gridare perché la sua voce rimbalza
contro i muri della nostra insensibilità. “I nostri pensieri,
per quanto buoni possano essere, sono perle false fintanto che
non vengono trasformati in azioni. Sii il cambiamento che
vuoi vedere avvenire nel mondo”, così terminava il messag-
gio allegato alla parabola di cui sopra.
Ogni mese arriva nelle vostre case il giornale dell’OPAM
con una serie di richieste d’aiuto. Molte sono le persone
generose che si privano non solo del superfluo, ma a volte
anche del necessario perché nel mondo ci sia un po’ meno
sofferenza. A tutti voi un grazie di cuore perché siete le
sentinelle che annunciano il mondo nuovo della frater-
nità, anticipo del Cielo.

Don Aldo Martini

foto Luca Muzzioli
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foto di Supersuus

L’idea è nata quando una maestra si è resa conto
che nella sua classe l’ignoranza geografica era
mastodontica. Non tanto su Paesi, città, fiumi e

mari (c’era anche quella), ma soprattutto su dove e come
vivono nel mondo gli altri bambini.
L’OPAM le aveva spedito un interessante CD.
Raccontava la giornata di uno dei nostri alunni, che vivo-
no in Paesi dove tutto è a portata di mano, mettendola a
confronto con la giornata dei bambini meno fortunati,
perché nati in Paesi del Sud della terra. Lo ha proiettato
ai suoi bambini, che sono rimasti interessati, stupiti, e
anche addolorati. Uno ha ricordato di aver visto un film
dove un piccolo profugo, che era stato lavato sotto la doc-
cia, si disperava: perché tutta quell’acqua doveva scorrere
via così, mentre a casa la sua mamma faceva chilometri
per raccoglierne una brocca?
Volevano saperne di più, e allora hanno consultato il sito
www.opam.it , dove hanno trovato, tra tante foto, notizie,
proposte, un invito che li ha molto interessati. S’intitolava
“Gemellaggi”. La proposta era questa: “Mandateci a dire
i vostri nomi, la vostra età e la classe che frequentate. Vi
metteremo in corrispondenza con una classe che vive in
un Paese povero. Scegliete voi la lingua in cui comunica-
re (inglese, francese, spagnolo): vi servirà anche per impa-
rarla meglio. Poi parlate di voi, anche unendo le vostre
foto, descrivete il Paese in cui vivete, spiegate i vostri usi,
le arti, la cucina, la cultura e così via. Chiedete ai vostri
compagni lontani di mandarvi le loro notizie. Imparerete
tante cose, e farete anche amicizia. Inviateci le vostre let-
tere, le foto, i disegni: li spediremo ai bambini lontani.
Quando riesce a venire in Italia il missionario che ha cura
di questi bambini, la sua visita nella vostra scuola può
essere entusiasmante”. 
E’ accaduto ad esempio con fratel Gianni Dalla Rizza,
che opera in una zona critica della Thailandia, il cosid-
detto “triangolo della droga.” Lì ha costruito un Centro,
dove ha accolto i bambini dei villaggi distanti o orfani e li
fa studiare. Questi piccoli hanno accettato volentieri l’idea
del gemellaggio, ma molti non sapevano ancora scrivere.
Gli hanno dettato, le prime volte, i loro pensieri da invia-
re ai loro compagni italiani, contenti di avere questa ami-
cizia, che li fa sentire meno soli.
Così pure i bambini di Suor Rosanna Favero descrivono
la loro vita nella piccola isola di Natandol nelle Filippine
attraverso magnifici cartelloni, con illustrazioni del loro
villaggio e delle loro attività. Non contenti di ciò, hanno
preparato come regalo tanti piccoli, graziosissimi rosari.
Ci lasciano commossi: sono sempre i più poveri a
mostrarsi più generosi.
Una corrispondenza così non è solo utile, è stimolante.

Anni fa, gli alunni dello Yucatan (Messico) hanno man-
dato ai loro amici di Noto (Siracusa) notizie interessan-
tissime sulle piramidi Maya. I loro amici siciliani hanno
notato un’analogia tra la forma delle piramidi e il cono
dell’Etna: e qui una valanga di notizie sul loro vulcano.
Ma conoscersi vuol dire anche riflettere. Spesso i nostri
ragazzi si chiedevano perché zone lontane, così ricche di
prodotti naturali e minerali, avevano tanti poveri che fati-
cavano a mettere insieme il pranzo con la cena. Si mera-
vigliavano che in quelle terre fosse una fortuna andare a
scuola, e magari andarci con sacrificio, facendo chilometri
a piedi. E soprattutto si chiedevano, guardando le
foto:”Eppure sorridono sempre, anche se hanno così
poco. Perché?” Ne nascono in classe discussioni e chiari-
menti che aiutano a pensare e a maturare.
Non c’è niente di più interessante che conoscere chiara-
mente quanto succede sulla terra. Questo mondo in cui
viviamo presenta tanti aspetti diversi, tante bellezze , ma
anche molte difficoltà e sofferenze, spesso per mancanza
di giustizia. Abbiamo un compito importante: lasciarlo
migliore. Chi non sa quello che avviene, lo lascia peggio-
re di come è adesso. Chi invece conosce direttamente (e
quale mezzo è più diretto che scriversi?) potrà fare, da
grande, delle scelte che renderanno per tutti la vita più
giusta, più umana. I bambini, i giovani di oggi sono il
futuro dell’umanità.
Ecco perché la decisione di iniziare un gemellaggio può
essere simpatica, divertente, ma soprattutto utilissima per
l’avvenire.

Anna Maria Palmieri

Speciale gemellaggi

Caro amico, ti scrivo...



Nei nostri cuori... nei loro cuori

Q uando nel 2008 abbiamo
avviato l'adozione dei picco-
li seminaristi di Bokungu ci

chiedevamo se saremmo riusciti a tro-
vare cuori generosi per mantener fede
a questo impegno. E invece l'iniziati-
va ha raccolto tanti consensi che
abbiamo deciso di estenderla successi-
vamente anche ad altri due seminari
minori, quello di Budjala e quello di
Kole.
Tutti e tre questi seminari si trovano
in zone estremamente povere e isolate
della Rep. Dem. del Congo. Si tratta
di Diocesi molto vaste, in piena fore-
sta equatoriale con una Chiesa con
pochi sacerdoti ai quali, oltre all''atti-
vità pastorale, spettano altri gravosi
compiti, poiché lo Stato ha affidato alle Diocesi la
gestione della maggior parte delle scuole, dei centri
di cura e dei programmi di sviluppo.
Non solo le risorse finanziari sono insufficienti a por-
tare avanti questo compito ma ancor più lo sono le
risorse umane.
In queste realtà il seminario minore rappresenta
un'opportunità formativa davvero unica. E non solo
per chi diventerà prete. Il seminario minore di Kole,
che dei tre è il più vecchio (ha festeggiato lo scorso
anno il suo giubileo d'argento), in questo quarto di
secolo ha contribuito alla formazione di tanti giova-
ni, qualcuno diventato sacerdote, altri padri di fami-
glia, professionisti e cittadini capaci di realizzare la
loro vocazione, qualunque essa sia, con pienezza e
responsabilità. Fino all'apertura dei seminari minori,
come ad esempio a Bokungu, l'ultimo nato dei tre,
accadeva spesso che i ragazzi che volevano diventare
sacerdoti dopo la scuola secondaria chiedessero di
entrare nei seminari maggiori ma molti di loro ave-
vano tante e tali lacune nella preparazione di base che
non riuscivano a passare l'esame di ammissione.
Grazie al contributo fedele delle adozioni e al soste-
gno di tanti amici sensibili a questo problema siamo
anche riusciti a contribuire in modo significativo alla
costruzione del nuovo seminario di Bokungu, che si
avvia al completamento, e ad iniziare a migliorare la
struttura del seminario di Kole. Molte sono le perso-
ne che spesso, a prezzo di grossi sacrifici, sostengono
anche più di un seminarista. Ci scriveva recentemen-
te una signora che quest'anno rinuncerà al riscalda-

mento (la lettera arrivava da una città del nord Italia,
dove le temperature invernali sono spesso sotto lo
zero), per poter sostenere qualche altro seminarista:
"Io sono fortunata: ho un tetto sulla testa... userò qualche
maglione e qualche coperta in più". Un'altra ci ha scrit-
to che ha venduto la macchina per sostenere con il
ricavato la realtà dei seminari minori... Gesti di
amore grande e di condivisione che i piccoli semina-
risti ricambiano con la loro preghiera per quanti, in
tanti modi, si stanno prendendo cura di loro e del
futuro delle loro Chiese. Le comunicazioni con que-
ste realtà sono difficili a causa della mancanza di luce
e di connessione internet (dei servizi postali neppure
l'ombra) e quindi per ricevere notizie dobbiamo
attendere che qualcuno vada in una città per inviare
un'email o affidi la corrispondenza a qualcuno che si
reca in Europa. Ci scusiamo quindi per la mancata
regolarità delle notizie. Come vedrete abbiamo rice-
vuto quelle dei seminari di Bokungu e Kole. Per
Budjala dobbiamo attendere.
Da Budjala sappiamo però che i ragazzi stanno tutti
bene e che l'anno scolastico si era concluso brillante-
mente per tutti loro. Ringraziamo quanti continuano
a offrire questo importantissimo contributo  e vi invi-
tiamo a contagiare altri perché possiamo migliorare
anche le condizioni dei seminari in cui questi ragaz-
zi vivono e rispondere ad altre richieste che ci giun-
gono da tanti seminari minori in difficoltà. Il Signore
ricompensi queste "maternità" e "paternità" davvero
speciali con l'abbondanza del Suo Amore.

Anna Maria Errera
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Adotta un Seminarista

Refettorio del Seminario di Kole da riparareRefettorio del Seminario di Kole da riparare
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C arissimi Amici benefattori dell’OPAM,
pace e gioia a tutti voi! Pace per il gran bene

che state facendo ai nostri ragazzi del Seminario
minore S. Kisito di Loto, nella diocesi di Kole.
Gioia nel vedere che il progetto che state sostenen-
do prende pian piano corpo.
Incessantemente, a tutti, vogliamo gridare che è
proprio l’aiuto a distanza dell’OPAM a rimettere in
piedi il nostro Seminario, sia sul piano dell’educa-
zione che delle infrastrutture.
Vogliamo quindi rinnovare il nostro grazie a tutte le
persone che, spesso con notevole sacrificio, inter-
vengono per donare un aiuto alla formazione dei
nostri piccoli seminaristi.
Dobbiamo confessarvi che gli amici dell’OPAM
sono entrati a far parte della nostra famiglia ed
occupano un grosso spazio nel nostro cuore. Il mar-
tedì e il sabato, nella nostra preghiera quotidiana e 

soprattutto nella celebrazione dell’Eucaristia, alle 6
in punto del mattino, un pensiero particolare rag-
giunge ciascuno di voi e chiede da Dio benedizioni
speciali che possano ricompensare il vostro gesto di
condivisione e di affetto.
Il progetto è stato realizzato con un po’ di ritardo e
solo in parte, a causa delle difficoltà di trasposto del
materiale da Kinshasa e dell’aumento dei prezzi.
Però è stata già fabbricato il mobilio (banchi, tavoli,
sedie…), sono già stati acquistati 1500 assi, sacchi di
cemento, lamiere, chiodi, sbarre in ferro… e con il
sussidio per 71 seminaristi siamo riusciti a coprire
in parte lo stipendio degli insegnanti, l’acquisto del
materiale didattico, delle forniture scolastiche, le
cure mediche dei nostri ragazzi e le spese di inter-
nato e di vitto.
Quest’anno gli iscritti sono 250. Speriamo che il
vostro aiuto continui ad arrivare, tanto da consentir-
ci a poco a poco anche di intervenire attraverso pic-
coli progetti a migliorare la struttura del seminario,
troppo vecchia e non adatta ad accogliere tante
richieste. Abbiamo bisogno di nuove aule scolasti-
che; inoltre la sala pranzo viene usata per i pasti e
come sala studio ma le condizioni nelle quali si
trova mettono seriamente in pericolo i nostri picco-
li ospiti. 
Confidiamo dunque, cari amici, sul vostro aiuto
tanto prezioso per il futuro del nostro vecchio semi-
nario, istituzione preziosa per la formazione dei gio-
vani della diocesi di Kole. Dio vi benedica.

Abbé Blaise Pascal Elembe Musongela
Rettore del Seminario minore di Loto, diocesi di Kole

Adotta un Seminarista

Trasporto delle lamiere per il tettoTrasporto delle lamiere per il tetto

Dal seminario “St. Kisito” di Loto (Kole)

I seminaristi ringraziano per i banchi nuoviI seminaristi ringraziano per i banchi nuovi



Dal seminario “Jean Paul II” di
Bokungu

C arissim Amici, scusate se vi scrivo solo ora, ma
per la Diocesi di Bokungu questo è stato un

anno davvero speciale e ricco di
avvenimenti e di impegni.
Quest’anno infatti ricorreva il
Giubileo d’oro della Diocesi.
Ebbene sì, questa realtà eccle-
siale ha compiuto 50 anni da
quando l’11 settembre del 1961
è stata eretta la Diocesi di
Bokungu-Ikela scorporandola
dall'Arcidiocesi di
Coquilhatville, oggi
Arcidiocesi di Mbandaka-
Bikoro.
Per tutta la Diocesi e per i
ragazzi del Seminario Minore
"Jean Paul II" il Giubileo è
stata un’occasione di festa ma
anzitutto di riflessione globale
sull'operato della Chiesa
durante questo tempo. Da que-

sta riflessione sono scaturite
le strategie di sviluppo per
assicurare nel futuro un'evan-
gelizzazione più profonda. 
I seminaristi hanno partecipa-
to con impegno alla celebra-
zione del Giubileo dei giovani
che si è svolto domenica 1
maggio ad Ikela, nella chiesa
di S. Michele.
Oltre 600 giovani della
Diocesi, provenienti dalle   15
Parrocchie, si sono ritrovati
insieme. Sono arrivati con
ogni mezzo: canoe, biciclette
o percorrendo a piedi anche
100 km. 
Fra i giovani, oltre ai semina-
risti e i ragazzi dei diversi
movimenti ecclesiali della
Diocesi, erano presenti anche
i ragazzi e le ragazze della
scuola infermieri che l’OPAM

da tre anni sostiene.
Per una intera settimana i ragazzi hanno partecipa-
to a diverse occasioni formative per la loro crescita
spirituale e morale.
Il Giubileo dei giovani si è concluso con una cele-
brazione solenne che ho presieduto e che è durata
dalle 10 del mattino alle 5 del pomeriggio. A voi
sembrerà un tempo molto lungo ma per i ragazzi è
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Adotta un Seminarista

Il Giubileo dei giovani a IkelaIl Giubileo dei giovani a Ikela

Celebrazione di inzio anno in Seminario col VescovoCelebrazione di inzio anno in Seminario col Vescovo
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sembrato volar via tanto intenso era
il clima di festa e di preghiera.
Per i seminaristi questa celebrazio-
ne del 1 maggio è coincisa inoltre
con la beatificazione di Giovanni
Paolo II a cui è intitolato il nostro
seminario di Bokungu. E’ stato
bello sentirsi in comunione con la
Chiesa Universale e in modo spe-
ciale con voi, amici italiani!
Vi allego qualche foto dell’evento.
La costruzione dei due edifici del
seminario è ultimata. Ora bisogna
completarla con gli infissi e arre-
darla e speriamo entro l’anno pros-
simo di trasferire lì i nostri ragazzi.
Gli iscritti al seminario quest’anno
sono 75, di cui 15 al primo anno e
10 sono passati alla propedeutica. 
Li ho incontrati ultimamente in occasione della
celebrazione per l'inizio del nuovo anno scolastico.
Quando sono a Bokungu ogni giovedì celebro la
Messa con loro.
Quest’anno ho avuto la gioia di ordinare un diaco-
no e un sacerdote. Piano piano   cominciano a
maturare i primi frutti del vostro prezioso contri-
buto.
Sta crescendo infatti il numero di sacerdoti che
andranno a aggiungersi agli attuali 23 di questa
enorme Diocesi nella foresta, i quali svolgono il
loro ministero in condizioni estremamente diffici-

li  a causa dell’isolamento, della mancanza di infra-
strutture e della vastità delle parrocchie loro affi-
date a volte più grandi delle vostre Diocesi. Vi
chiedo di pregare per loro, perché anche in mezzo
alle molteplici difficoltà e prove possano restare
fedeli all’offerta della propria vita al Signore ed
essere testimoni credibili del Suo Amore.
E chiedo inoltre di pregare anche per me, affinché
il Signore continui a sostenermi nel ministero di
Pastore di due Diocesi e soprattutto nel mio inca-
rico nella Commissione Giustizia e Pace di questo
nostro Paese. Il 28 Novembre ci saranno le elezio-

ni qui in Congo e la situazione è
estremamente tesa. Che il Signore ci
protegga e illumini le coscienze di
tutti affinché sia donato a questo
popolo, che da anni è nella sofferen-
za, un tempo in cui Giustizia e Pace
possano assicurare serenità e miglio-
ri condizioni di vita.
Approfitto per inviare a ciascuno di
voi e alle vostre famiglie la mia
Benedizione apostolica e l’augurio
anche da parte dei seminaristi e
delle loro famiglie di un tempo di
Avvento vissuto in comunione con il
Signore. Fraternamente in Cristo.

+ Mons. Fridolin Ambongo Besungu 
Vescovo della Diocesi di Bokungu-
Ikela e Amministratore Apostolico

della Diocesi di Kole

Adotta un Seminarista

Seminario minore di BokunguSeminario minore di Bokungu

Il Vescovo benedice i seminaristiIl Vescovo benedice i seminaristi



Nel settembre scorso Mons. Robert Miranda,
vescovo della diocesi di Gulbarga, nello stato
indiano del Karnataka, è venuto a trovarci per
illustrarci l’esito del Prog.1775, finanziato
dall’OPAM nel 2009. Si trattava della sperimenta-
zione del metodo educativo Vidhya Vikas (=svilup-
po dell’educazione), rivolto sia ai bambini che agli
adulti, mediante la creazione di scuole informali
nei villaggi più remoti del taluk (= insieme di vil-
laggi) di Aland, nel distretto di Gulbarga. Il respon-
sabile era lo stesso fondatore del metodo, Padre
Santhosh Dias, il quale da anni lavora in program-
mi di sviluppo sociale in questa diocesi di recente
creazione, in un contesto di forte prevalenza
hindu. La regione è molto povera e arretrata.
Quasi il 90% della popolazione vive nei villaggi e la
maggioranza è analfabeta, soprattutto le donne.
Molto diffuso è il lavoro minorile: i bambini ven-
gono impiegati nell’agricoltura, nel pascolo, nei
servizi in città senza poter andare a scuola. Varie
sono le cause del fenomeno: la povertà delle fami-
glie, la scarsa percezione dell’importanza dell’istru-
zione, la bassa qualità dell’insegnamento nelle
scuole governative del distretto, l’eccessiva distan-
za di molte scuole dai villaggi. Il programma
Vidhya Vikas punta allo sviluppo della società
attraverso l’istruzione con corsi della durata di 12
mesi. Il perno del metodo sono gli insegnanti, che
vengono selezionati e formati appositamente,
devono risiedere nel villaggio per tutto il tempo
dei corsi ed essere disponibili l’intera giornata fino
a sera inoltrata, impegnati nell’alfabetizzazione
ma anche in azioni di sviluppo del villaggio e
all’aggiornamento didattico del maestri delle scuo-
le governative che lo desiderano. La sera è dedica-
ta all’alfabetizzazione degli adulti, soprattutto
donne, con l’obiettivo di rendere tutta la popola-
zione in grado di leggere e scrivere nell’arco di un
anno. Compito degli insegnanti è anche incontra-
re i genitori dei bambini, tenere i contatti con i capi

MESSICO proget to  1724
Progetto 1903 INDIA
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dei villaggi, organizzare incontri per il migliora-
mento del sistema scolastico del posto, visitare le
famiglie dei bambini che hanno lasciato la scuola
per tentarne il reinserimento.
L’esperienza del corso è stata molto positiva. Ha
incrinato la logica dell’accettazione fatalista del
sistema vigente, risvegliando le coscienze; ha
dimostrato l’importanza cruciale dell’istruzione. Le
donne, di regola escluse da ogni percorso sociale,
sono state le più attive: due di loro sono state elet-
te come rappresentanti regionali, molte sono state
leader nei numerosi gruppi di attività. I programmi
educativi del Governo si sono allineati (almeno
sulla carta) ai principi ispiratori di Vidhya Vikas.
Anche i bambini disabili sono stati coinvolti: per 12
di loro è iniziata una nuova esperienza di inseri-
mento nelle classi dei bimbi “normali”, a tutto van-
taggio della loro integrazione. Gli stessi insegnan-
ti governativi sono stati indotti ad aumentare la
propria efficienza,  coinvolti dall’evidente motiva-
zione degli insegnanti Vidhya Vikas. 
Sotto la guida del nuovo responsabile del proget-
to, Padre Jagadish Pinto, si vuole allargare l’e-
sperimento in altri 10 villaggi di Aland taluk con
860 ragazzi. La diocesi collabora sostenendo il
costo della preparazione dei nuovi 10 insegnanti.

Ampliamo un progetto 
di sicuro successo

Il programma educativo Vidhya Vikas
ha dimostrato che si può incidere effi-
cacemente nello sviluppo di una
comunità e sconfiggere un rassegna-
to fatalismo partendo dall’istruzione.
Per questo motivo ci viene chiesto di
continuare in 10 nuovi villaggi questa
esperienza vincente.

Prog. 1903

salari per 10 insegnanti 
e 1 coordinatore 5.263 €
costo trasporti e ospitalità 1.097 €

Contributo richiesto 6.360 €
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Esiste una alternativa per un popolo tri-
bale fra dissoluzione ed emarginazione?
Forse l'istruzione è la risposta perché
questa gente possa prendere in mano il
proprio destino.

Sono P. Francis Xavier Selvam, direttore del
Social Service Society della diocesi di Salem in
Tamil Nadu che opera a servizio delle fasce più
emarginate della popolazione. L'area di cui ci
occupiamo è fra le più arretrate dello stato. Il pro-
getto che vi presento interessa i bambini tribali
della zona di foresta di Kolathur Block a 15 km da
Govindampadi.
I tribali abitano la foresta da secoli e considerano
queste terre come loro proprietà e qui vivevano in
armonia con la natura beneficiando dei prodotti
della foresta. All'inizio degli anni ‘80 le loro fore-
ste sono cadute sotto il controllo di un bandito
locale, Koose Muniswamy Veerappan, uno pseu-
do Robin Hood che ha ucciso oltre 100 persone,
accumulato una fortuna ed è diventato leggenda-
rio dopo il sequestro di una star cinematografica
indiana (su di lui sono stati fatti anche 2 film). Con
la scusa di aiutare i poveri ha devastato le loro
foreste per il contrabbando del legno di sandalo.
Il Governo inviò forze speciali per catturarlo e si
conquistò la fiducia delle popolazioni prometten-
do migliori condizioni di vita e istruzione. Ma
dopo l'uccisione di Veerappan nel 2006 il territo-
rio è passato sotto il controllo del Dipartimento
Forestale e le promesse non sono state mantenu-
te, anzi queste popolazioni si sono trovate
improvvisamente nella condizione di vivere come
rifugiati e clandestini nella loro stessa terra.
Nessuna attività può essere svolta in quest'area
senza previa autorizzazione del Dipartimento, che
difficilmente rilascia licenze personali ai tribali,
per spingerli ad abbandonare la foresta. I tribali
per continuare a vivere sono costretti o a lavorare
come servi alle dipendenze del Dipartimento delle
foreste o ad operare in clandestinità pagando
salate tangenti ai responsabili locali, col rischio di
pesanti sanzioni se vengono scoperti. Ai più fortu-
nati il Dipartimento ha lasciato 300 mq di terra,
ma come è possibile vivere con i frutti di un terre-
no tanto piccolo? E' impedito loro persino di rac-
cogliere la legna per cucinare. I diversi villaggi
vengono isolati sempre più e rese difficoltose le
comunicazioni con i centri urbani più vicini. Il livel-

INDIAProgetto 1904

lo di miseria nella quale vivono i tribali è dram-
matico. A causa della povertà, dell'isolamento
geografico e della discriminazione molti bambini
non vanno a scuola. Soltanto il 30% degli uomini
e il 12% delle donne sa leggere e scrivere. I servizi
pubblici (scuole, ospedali, ambulatori..) distano
almeno 15 km da percorrere a piedi. E’ difficile per
i bambini poter raggiungere la scuola. I pochi che
riescono a frequentarla iniziano con notevole
ritardo rispetto all'età prevista e la interrompono
dopo qualche mese. Altro ostacolo alla possibilità
di iscriversi a scuola è la mancanza di registrazione
anagrafica. Tutto questo demotiva le famiglie a
far studiare i propri figli.
Il progetto che presentiamo consiste nel creare
due “scuole di transito” nella foresta, una nel vil-
laggio di Palar e l'altra in quello di Jumbot per
consentire a 70 tribali, dai 5 ai 15 anni, di seguire
un corso di base di un anno che li aiuterà ad inse-
rirsi nelle scuole regolari. Saranno impiegati per
questo 4 insegnanti specializzati che seguiranno
un corso di un mese per acquisire le competenze
necessarie per far scuola in questo contesto.
Inoltre per questi bambini si avvieranno le prati-
che per ottenere loro un certificato di nascita. Una
commissione locale (insegnanti, capo villaggio,
genitori) valuterà mensilmente le attività della
scuola. Particolare attenzione verrà data allo stu-
dio dell’inglese, lingua veicolare per superare i dif-
ferenti idiomi etnici. Inoltre saranno allestiti due
presidi sanitari per assicurare un servizio medico.

Due scuole di "transito" 
nella foresta per i tribali

Prog. 1904

stipendi insegnanti 2.667 €
spese generali 1.321 €
attrezzature e mater. didattico 3.457 € 
contributo locale - 745 €

Contributo richiesto 6.700 €



Sono Mons. Josaphat Louis Lebulu,
arcivescovo di Arusha, in Tanzania.
Ho ancora vivo il ricordo dell'incontro
che ho avuto con voi all'OPAM lo scor-
so maggio. Vi ringrazio infinitamente
per la gentile accoglienza che mi avete
riservato. In quella occasione vi ho parlato di
un progetto che è molto importante per la
nostra realtà.
L’Arcidiocesi conta oggi 38 parrocchie, 110
quasi-parrocchie e oltre 500 centri missionari,
su un territorio di 67.340 kmq. Come in quasi
ogni Paese dell’Africa la Chiesa è impegnata,
oltre che nel campo dell'evangelizzazione e in
quello pastorale, anche nell’ambito dello svi-
luppo sociale, dell’educazione, della salute.
Ma attualmente possiamo contare su poche
persone ben formate per svolgere questi ser-
vizi in un’area tanto vasta.
Per questo motivo l'Arcidiocesi di Arusha ha
aperto un Centro di Formazione per ragazzi e
ragazze che desiderano diventare operatori in
campo pastorale, non solo come sacerdoti o
religiosi ma anche come catechisti, insegnanti
di religione, formatori a diversi livelli. Il centro
è riconosciuto dallo Stato come scuola d'istru-
zione secondaria e rilascia un regolare diplo-

MESSICO proget to  1724
Progetto 1905

Formare operatori pastorali è
una delle principali priorità della
diocesi di Arusha per rispondere
agli immensi bisogni formativi in
campo religioso, educativo e
sanitario, di un territorio grande
più di un quinto dell'Italia. 

Arredi per il centro 
di formazione di Kisongo

TANZANIA
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ma al termine dei 6 anni di corso. Le materie
che vi si insegnano sono fisica, chimica, mate-
matica, biologia, storia, geografia, economia,
ed. civica, religione, swaili, inglese. 
Gli iscritti attualmente sono 240 (120 ragazzi e
120 ragazze) ma tale numero è desinato a rad-
doppiare entro due anni, come anche il nume-
ro degli insegnanti che dai 6 attuali arriveran-
no ad essere 20 nel 2014, a completamento di
tutti i corsi. 
Il Centro sorge su un terreno di 84 ettari di
proprietà della diocesi che si trova a Kisongo,
un villaggio Masai a 16 km circa da Arusha. Si
tratta di una scuola-convitto e quindi accanto
alle aule sorge anche l'ostello che ospiterà i
giovani studenti e che durante le vacanze
potrà accogliere eventi formativi che consen-
tiranno alla struttura di diventare autonoma
da un punto di vista gestionale in breve
tempo. La costruzione del centro è terminata
da poco.
Ora abbiamo bisogno di arredare la scuola e il
convitto con le suppellettili essenziali per le
quali vi chiediamo un aiuto finanziario per
coprire almeno la metà dei costi.

Prog. 1905

80 sedie 2.000 €
80 banchi 2.800 €
2 scrivanie 70 €
80 letti 4.000 €

Contributo richiesto 8.870 €
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La richiesta giunge da Padre Anand Sebastian,
attuale direttore dei Servizi Sociali della diocesi di
Bongaigaon nell'Assam. La diocesi comprende 5
distretti civili ed è suddivisa in 28 parrocchie, cia-
scuna delle quali a sua volta comprende da 55 a75
centri di culto. Al momento al servizio di questo
territorio di 13.630 kmq ci sono 53 preti di cui 29
diocesani, 160 suore, e 12 fratelli. La preoccupazio-
ne principale è di raggiungere ogni singolo villag-
gio almeno una volta al mese, per garantire un
minimo di vita sacramentale e controllare le condi-
zioni di progresso e di sviluppo.
Con l'eccezione di una raffineria e di alcune pian-
tagioni industriali di tè, non esistono altre attività
economiche in questo territorio. Le popolazioni di
tribali che abitano in questa regione del Nord
ovest dell'India vivono con un’economia di sussi-
stenza fortemente legata alla foresta, molto ricca
di essenze pregiate. Da qui origina il problema per
le diverse etnie tribali della zona (Bodos, Santals,
Garons...), costrette nel 2010 ad abbandonare la
foresta come conseguenza paradossale dei piani
statali di protezione dell’ambiente, che prevedono
limiti molto ristretti per lo sfruttamento delle risor-
se forestali.
Il risultato netto è stato lo sradicamento sociale e
la marginalizzazione di queste popolazioni, che in
quanto tribali, già soffrono di scarsa protezione
istituzionale. Ne è conseguito anche un corollario
di violenze inter-etniche, una classica guerra fra
poveri, che ha peggiorato il senso di insicurezza e
spinto questa gente a rifugiarsi in campi di assi-
stenza, le cui precarie condizioni ambientali ed
igieniche è facile immaginare. Nei campi più remo-
ti soltanto il 5 % della gente è alfabetizzata, ma
senza istruzione le possibilità di riscatto di queste
popolazioni sono praticamente nulle. Scrive P.
Anand: "Per motivare le famiglie sull'importanza
dell'istruzione e favorire la scolarizzazione dei
bambini, nel 2009, grazie all'aiuto dell'OPAM,
abbiamo avviato programmi di formazione comin-

ciando dai più piccoli (Prog.1776/luglio 2009). Per
cui abbiamo aperto diverse Balwadi (scuole mater-
ne), indispensabili per consentire l'accesso alla
scuola primaria pubblica. Alle attività diurne desti-
nate ai bambini sono state affiancate attività di
educazione informale per gli adulti, al fine di dare
conoscenze base in diversi capi (sanitario, agricolo,
micro finanza e diritti sociali) e cercare di inter-
rompere quel circolo vizioso di analfabetismo-
povertà che rende eternamente schiavi.
L'esperienza è stata davvero un successo e circa un
migliaio di bambini hanno potuto successivamente
accedere ad un corso di studi regolare. Ora voglia-
mo estendere il progetto ad altri villaggi di tre par-
rocchie. In quella di Gurubash avvieremo 9 centri
per un totale di 900 studenti; in quella di Soraibil
i centri saranno 14 e gli allievi 1.560; a Gossaigon
infine avvieremo 7 centri per un totale di 743 bam-
bini. Vi chiediamo un aiuto per pagare gli stipendi
ai 30 insegnanti, e per garantire un loro stage for-
mativo; per costruire delle tettoie come scuola
dove mancano strutture ove svolgere le lezioni;
infine per acquistare il materiale necessario alle
attività didattiche. Certi che appoggerete questa
importante iniziativa vi ringraziamo anticipata-
mente e vi assicuriamo la nostra preghiera".

INDIAProgetto 1906

30 Balwadi per imparare 
ad amare la scuola

30 scuole materne nei campi di assi-
stenza dove trovano rifugio le popola-
zioni tribali cacciate dalle foreste
dell'Assam: un'esperienza di successo
iniziata con l'appoggio dell'OPAM nel
2009 sta permettendo la scolarizzazio-
ne di migliaia di bambini.

Prog. 1906

stipendi agli insegnanti 5.943 €
stage formativo docenti 424 €
materiale didattico 443 € 
30 tettoie-scuola 610 €

Contributo richiesto 7.420 €



Ligé-Taw, Burkina Faso:
due blocchi di due aule 
come motore di sviluppo

C ari amici dell’OPAM,                         AAAA
vi scrivo per  esprimere  la mia gratitudine e
quella  dei giovani della parrocchia S. Kisito

di Ligé-Taw,  nella diocesi di Diébougou in Burkina
Faso, beneficiari della vostra generosità attraverso il
Prog.1804/aprile 2010: Un centro di alfabetizzazio-
ne teorico-pratica per adolescenti.
Nel nostro distretto il 50% della popolazione è for-
mata da giovani che hanno meno di 15 anni: di que-
sti solo una minima parte è scolarizzata. L’obbligo
all’istruzione è recente e ancora largamente disatte-
so per mancanza di strutture e per la povertà delle
famiglie. Molti giovani lasciano la nostra terra in
cerca di lavoro emigrando nel vicino Ghana e in
Costa d’Avorio; altri per sopravvivere devono arran-
giarsi e molti non trovano altre possibilità d’impie-
go se non nella microcriminalità e nella prostituzio-
ne. Per porre un freno a tutto ciò abbiamo dato vita
ad un centro di alfabetizzazione aperto a bambini e
giovani dai 9 ai 17 anni. Grazie alla vostra genero-
sità abbiamo costruito due blocchi con due aule cia-
scuno: il primo blocco è stato terminato a settembre
2010,  il secondo  a febbraio 2011.  
Per l’anno scolastico 2010-2011 abbiamo potuto
quindi attivare solo due corsi.
Il primo era un corso di alfabetizzazione in lingua
dagara (la lingua più diffusa nella nostra zona) per
quei ragazzi che non sono mai andati a scuola  o che
hanno avuto difficoltà a frequentare la scuola in lin-
gua francese. 
Il secondo corso era invece indirizzato alle ragazze e
integrava l’alfabetizzazione con un corso professio-
nale per la lavorazione del vimini. 

Cari amici, la comunità della nostra Parrocchia e i
responsabili del Dipartimento di Zambo vi ringra-
ziano con tutto il cuore per aver dato questa oppor-
tunità tanto preziosa per i nostri giovani e per il
futuro della nostra zona.  Quando riceverete questa
documentazione i corsi saranno terminati e speria-
mo che tutti siano stati promossi con successo al
livello successivo. Noi utilizzeremo le vacanze per
tradurre nelle varie lingue locali (mooré, samo e
dagara) alcuni testi fondamentali quali il codice dei
diritti delle persone, delle famiglie  e dei ragazzi e
alcuni testi di didattica riguardanti l’igiene, il giar-
dinaggio, l’allevamento, l’agricoltura. Ci scusiamo se
per la costruzione abbiamo impiegato molto tempo,
ma purtroppo il materiale arrivava dalla Costa
d’Avorio che stava vivendo un travagliato momento
politico. 
Grazie! Il vostro aiuto ci sprona a fare diventare
questo centro un motore di sviluppo.

P. Thomas d ’Aquin Some
(Responsabile del progetto)

Fanambinantsoa, Madagascar:
la scuola materna 
apre i battenti

C ari benefattori,                            AAAA
siamo felici di comunicarvi che il
Prog.1815/giugno2010 per la costruzione

della scuola materna per i piccoli di
Fanambinantsoa in Madagascar, grazie al vostro
aiuto è stato finalmente realizzato. La costruzione
della scuola è terminata. Resta da completare l’arre-
damento delle aule e da sistemare lo spazio esterno
per garantire ai bambini un’area giochi sicura.
Abbiamo approfittato del periodo della costruzione
per visitare singolarmente tutte le famiglie della
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zona e sensibilizzarle sull’importanza dell’inseri-
mento dei bambini nella scuola materna. Questo ha
aiutato i genitori a comprendere che l’alfabetizza-
zione è fondamentale perché i propri figli possano
aprirsi al mondo intero.
Infatti le attività didattiche che noi proponiamo
(disegno, costruzioni, canto, ballo…) danno ai bam-
bini la possibilità di sviluppare le proprie potenzia-
lità, e li aiutano ad interagire con l’ambiente circo-
stante. La vita di classe inoltre favorisce la matura-
zione del loro spirito di comprensione dell’altro e di
tolleranza di fronte alle diversità, educandoli al
rispetto e alla comunione con gli altri.
Vi ringraziamo di cuore a nome di tutti i beneficia-
ti per il dono che ci avete fatto.
Auguriamo a voi tutti e alle vostre famiglie salute e
gioia. Cordialmente

Sr. Teresa Rasoamampionona
(Responsabile del progetto)

Yambuku, R.D.Congo:
risorge la scuola 
danneggiata dalla guerra

C ari benefattori e amici dell’OPAM,
il vostro aiuto per il Prog.1822/luglio 2010

è servito a ristrutturare la scuola di Yambuku, che
ormai era un edificio pericolante e inutilizzabile a
causa delle distruzioni della guerra. 
Dopo aver acquistato il materiale da costruzione
(lamiere, cemento, calce, legno, chiodi, vernice),
abbiamo provveduto a sostituire la copertura del
vecchio edificio scolastico e del dormitorio con
delle lamiere zincate; con il cemento abbiamo
messo a nuovo le pareti piene di crepe e i pavimen-
ti. Abbiamo riparato le porte, le finestre e qualche
banco e dipinto le pareti delle aule.

Non abbiamo incontrato grandi difficoltà se non
per completare i banchi necessari per tutti: il legno
acquistato non è stato sufficiente. 
Come sapete le infrastrutture sociali della Rep.
Dem. del Congo (scuole, strade, ospedali…) sono
state distrutte dalla guerra, specialmente qui nella
provincia dell’Equateur. Per questo, sebbene il
nostro progetto si sia realizzato a Yambuku, comu-
ne rurale a 140 km da Lisala, esso è un segnale
importante per lo sviluppo dell’intero Paese. Noi,
Frati di San Giuseppe di Lisala, riteniamo l’educa-
zione una priorità e impieghiamo ogni sforzo per
combattere l’analfabetismo che è un problema
drammatico, specie nelle zone rurali. Infatti non c’è
sviluppo autentico senza l’istruzione necessaria per-
ché la popolazione possa migliorare le proprie con-
dizioni di vita. 
I beneficiati di questo progetto sono i 350 bambini
di Yambuku e dei dintorni che per circa un decen-
nio dalla fine della guerra hanno studiato in condi-
zioni precarie. 
Ogni parola è insufficiente ad esprimere i nostri
sentimenti di profonda gratitudine.
La Congregazione, gli allievi, gli insegnanti e le
famiglie dei ragazzi della “Scuola primaria 7
Salongo” sono felici di dirvi “Grazie!” 

Fr. Patrick Lionge 
(Direttore della Scuola)
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Errata Corrige
Nel numero di ottobre per errore non sono stati ripor-
tati i nomi delle autrici di due articoli. Il testo a pag.4-
5: “Un aiuto intelligente: accompagnare tenendo per
mano” è di Chiara Pasqualini; quello a pag.14-15
“Milano: un concerto per festeggiare il ventennale del
gruppo OPAM-ALER” è di Anna Maria Errera. Ci
scusiamo con i lettori e le autrici.

La scuola danneggiataLa scuola danneggiata

La scuola dopo le riparazioniLa scuola dopo le riparazioni



Da Roma in Togo: 
lanciando il cuore oltre confine

S i è da poco concluso
il mese missionario.
U n ' o c c a s i o n e

importante per riflettere sul
senso della missionarietà in
un mondo sempre più glo-
balizzato, dove la cosa più
difficile da globalizzare è
l'attenzione all'altro come ad
un fratello. Un'attenzione
fatta di reciprocità che rico-
nosce la ricchezza di una
relazione alla pari, in cui nes-
suno è tanto povero da non
aver nulla da donare all'altro.
Nel comune sentire la mis-
sionarietà è ancora troppo

legata ad una relazione di aiuto a senso unico di qualcu-
no che porta la sua carità di solito dal Nord al Sud del
Mondo. Quando ho visto il manifesto preparato que-
st'anno da MISSIO, la prima domanda che mi è venuta
spontanea è stata: “davanti a questa immagine a chi mi
viene da riferire il titolo TESTIMONI DI DIO? E che
messaggio è arrivato alla gente comune?” Sono certo che
purtroppo la maggior parte delle persone è ancora abi-
tuata a leggere questo messaggio in modo parziale, attri-
buendo esclusivamente al missionario bianco il titolo di
testimone. Ma dopo 11 anni di servizio all'OPAM credo
che la lettura corretta non sia questa. Ciascuno dei perso-
naggi di quel poster è per l'altro testimone di Dio nella
misura in cui ci mettiamo all'ascolto della Buona notizia
che lui ha per noi e ci facciamo risposta alla fame
dell'Amore di Dio, unica fame che accomuna tutti, del
Nord e Sud del mondo.
Nel mese missionario in ogni parte del mondo fioriscono
iniziative di solidarietà, anche in quei Paesi che sono
oggetto della nostra "carità". Variano i progetti e gli
importi raccolti, ma nessuno si sottrae a questa attenzio-
ne all'altro. 
Nella Parrocchia di S. Policarpo a Roma il Gruppo
Missionario animato da Rita e Paolo Capuzzo si è dato
da fare, allestendo un'interessante mostra preparata dai
ragazzi del gruppo sul tema "Istruzione: un diritto o un
dovere?". In un Paese come il nostro dove all'istruzione e
alla cultura viene data sempre minor importanza dalle
istituzioni, dove molti bambini e ragazzi considerano la
scuola un'inutile perdita di tempo, la mostra ha rappre-
sentato, per le tante persone che hanno avuto l'opportu-
nità di visitarla, l'occasione per riflettere su questo impor-

tante diritto aiutati dalla fame di istruzione che hanno i
ragazzi del Sud del Mondo. Di quei Paesi dove a causa
della povertà questo diritto è ancora negato a molte per-
sone e soprattutto alle donne. Per questo motivo è stato
chiesto a quanti visitavano la mostra di offrire un contri-
buto per l'istruzione delle ragazze del Centro di
Promozione della donna della Parrocchia Saint Odile di
Bogou, diocesi di Dapaong in Togo (Prog. OPAM
1890). Sono oltre 100 le giovani donne che qui possono
ricevere un'istruzione, un’ educazione e apprendere un
mestiere. Il gruppo missionario si era prefisso di riuscire a
coprire l'importo necessario per l'acquisto di 42 banchi e
60 sedie, ma la generosità della gente ha superato di
molto le aspettative del Gruppo, ricompensando l'impe-
gno dei ragazzi. Inoltre si sono lasciati coinvolgere da
questo entusiasmo anche i due gruppi artistici della
Parrocchia: il gruppo teatrale la "Compagnia dell'Agnello"
e quello di danza "E' più ballo insieme" che hanno devolu-
to al progetto il ricavato degli ultimi spettacoli. Risultato:
la cifra totale raccolta riesce a coprire non solo le voci di
spesa relative all'acquisto dei banchi ma quasi l'intero
progetto. Complimenti a tutti!!!
Siamo con voi nella gioia, cari Amici, e con il cuore colmo
di gratitudine lodiamo il Signore per questo miracolo d'a-
more che si è potuto compiere attraverso il vostro impe-
gno, sia per la gente della Parrocchia di san Policarpo che
ha avuto la possibilità di ripensare all'importanza del
diritto all'istruzione, sia per le ragazze di Bogou che attra-
verso la scuola potranno sperare un futuro migliore. Ci
auguriamo di poter contare ancora sulla vostra collabora-
zione Missionaria.  Grazie di cuore!

Don Aldo Martini
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Testimoni oculari

I l 22 giugno scorso abbiamo avuto il piacere di ospi-
tare nella nostra sede Mons. Pierre-Antoine Paulo,
vescovo della diocesi di Port-de-Paix, nel nord di

Haїti. Ci ha parlato del progetto di cui era il responsabi-
le e che l’OPAM ha sostenuto (Prog.1818/2010):
“Iniziativa Alpha per l’alfabetizzazione degli adulti”. Ci
ha raccontato di come è nata l’esigenza di offrire questi
corsi alla popolazione adulta delle varie parrocchie della
sua diocesi. Haїti, sulla carta, offre l’istruzione gratuita ai
ragazzi dai 7 ai 14 anni, in realtà non è proprio così per-
ché per la maggior parte delle famiglie è impossibile
mandare a scuola i propri figli. Tempo fa il governo, per
fronteggiare l’alto tasso di analfabetismo nella popolazio-
ne adulta, aveva lanciato la “Missione Alpha”, un proget-
to per assicurare corsi di alfabetizzazione sull’intero terri-
torio nazionale. L’iniziativa non ha però avuto seguito,
interrompendosi poco dopo il suo inizio. Per far fronte
alla latitanza dello Stato in campo educativo, la diocesi di
Port-de-Paix ha aperto scuole per i ragazzi e dal 2005 ha
avviato presso le proprie parrocchie anche dei corsi di
alfabetizzazione per gli adulti sotto il nome di “Iniziativa
Alpha”. Per meglio capire il contesto in cui opera la dio-
cesi bisogna dire che la popolazione di Port-de-Paix non
ha mai avuto vita facile. La città ha piuttosto l’aspetto di
una  baraccopoli: sono poche le strade asfaltate, per lo
più sono in terra battuta e ricoperte di rifiuti, le fogne in
diverse zone sono a cielo aperto, ambulatori e scuole
pubbliche molto scarse. La situazione di degrado è peg-
giorata con l’arrivo dei profughi del terremoto del 12
gennaio 2010 in fuga dal sud del Paese. L’epicentro del
sisma infatti fu nel sud dell’isola a 25 km dalla capitale
Port-au-Prince.
I corsi proposti dalla diocesi hanno una durata di sei
mesi, da gennaio a giugno, e sono preceduti da uno “
stage” di una settimana per la formazione dei docenti. Le
lezioni seguono i ritmi e le esigenze della popolazione
adulta che li frequenta: periodo delle semine, periodo dei
raccolti, periodo delle piogge e l’esigenza, per alcuni, di
spostarsi da un luogo all’altro per i lavori agricoli.
Dal 2005, anno di esordio dell’“Iniziativa Alpha”, sono

5.046 gli adulti che hanno imparato a leggere, a scrivere
e a far di conto: 1.093 uomini e 3.953 donne. I corsi si
sono tenuti regolarmente ogni anno (tranne nel 2010 a
causa del terremoto). Nel 2011 sono ripresi, anche grazie
all’aiuto dell’OPAM: la diocesi versava in grave difficoltà
economica ed il rischio di non avviare regolarmente i
corsi di alfabetizzazione per quest’anno era alto se non
fosse intervenuta la nostra Associazione. Sono stati aper-
ti 59 nuovi centri e data la possibilità a quelli già esisten-
ti di proseguire la loro opera di alfabetizzazione. Il primo
dato che spicca è l’alto numero di donne che sente il
bisogno dell’istruzione e la loro coscientizzazione aumen-
ta di anno in anno, anche grazie ai buoni risultati otte-
nuti nella valutazione finale dei corsi. Un altro dato posi-
tivo è che anno dopo anno gli insegnanti migliorano il
loro rapporto con questi adulti, riuscendo a conciliare i
tempi dell’insegnamento con le esigenze di impegno di
lavoro degli allievi. Un terzo riscontro positivo è che gli
adulti, una volta alfabetizzati, chiedono di perfezionare la
loro preparazione attraverso un più completo program-
ma educativo.
Il Vescovo ci ha anche detto con amarezza: “Haїti, dopo
essere stata sotto i riflettori nel periodo immediatamente suc-
cessivo al terremoto, è ora dimenticata dalla comunità inter-
nazionale e dai media. La ricostruzione non è ancora parti-
ta, per cui la nostra povera nazione deve fare fronte oltre che
ai vecchi e mai risolti problemi di povertà endemica del suo
popolo anche ai nuovi e dolorosi problemi del post-terremo-
to”. Ha però concluso con una nota di riconoscenza:
“Grazie a voi, Amici dell’OPAM, la nostra diocesi ha potu-
to continuare ad offrire questi corsi di alfabetizzazione. Per
noi significa sostenere la speranza di un futuro per questi
uomini e donne dimenticati da tutti. Non smetterò mai di
ringraziarvi del vostro aiuto sul quale contiamo ancora per
il futuro”.

A.M.

Dall’isola dimenticata
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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

ADOTTA UN SEMINARISTA
A BOKUNGU, BUDJALA E KOLE

Con 10 euro 
al mese (120 

€ l’anno)...

dai una mano 
a loro, domani 

saranno loro ad

offrire gratuit
amente le prop

rie mani al m
ondo


