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O gni tanto, andando al lavoro con i mezzi
pubblici, mi capita di essere fatto oggetto
di attenzione da parte di qualche passeg-

gero che gentilmente mi cede il posto a sedere. Di
solito ringrazio ed accetto, specialmente al termine
di una giornata più pesante del comune. Ma dentro
di me penso: “devo avere proprio una faccia da far
compassione! Ecco i segni della vecchiaia che
avanza…” E un sottile velo di nostalgia mi avvolge.
Penso agli anni lasciati alle spalle… volati via come
un lampo. Penso a quando ero io a cedere il posto
con un senso di celata commiserazione per gli an-
ziani che mal si reggevano sulle gambe e rischiavano
di cadere ad ogni brusca frenata del conducente del
bus. Ma finché siamo giovani siamo indotti a igno-
rare la vecchiaia o a considerarla talmente lontana che non ci
coinvolge più di tanto. Ora invece mi vengono spesso in
mente i detti del libro del Qoèlet, che comincia col celebre
versetto: “vanità delle vanità, tutto è vanità” e termina con
una malinconica, toccante descrizione della vecchiaia (Qo
1,1;12,1-8)
Ho pensato così di condividere qualche pensiero su questa
tappa della vita, sulla scia di quanto papa Francesco con molto
realismo ha detto nelle sue catechesi del Mercoledì sulla fa-
miglia.
E’ un dato incontrovertibile che grazie ai progressi special-
mente in campo medico la vita si è allungata, tanto che il se-
colo XXI° è presentato come il secolo dell’invecchiamento:
nel nord del mondo diminuiscono i figli e aumentano i vec-
chi. Ma la società non si è allargata alla vita per fare posto ad
essi. Nella cultura del profitto, qual è la nostra occidentale, i
vecchi sono un peso, una zavorra. Non solo non producono,
ma sono un onere sociale, quindi vanno scartati. C’è una certa
assuefazione alla “cultura dello scarto”, non solo verso gli an-
ziani, sulla quale insistentemente papa Francesco richiama
l’attenzione. Non possiamo conformarci ad una mentalità di
insofferenza o di indifferenza nei confronti della vecchiaia.
Dobbiamo risvegliare il senso collettivo di gratitudine e di ap-
prezzamento verso gli anziani, anche solo per una considera-
zione banalmente utilitaristica, che cioè l’anziano non è un
alieno, ma siamo noi: fra poco, fra molto, comunque inevita-
bilmente, anche se non ci pensiamo. E se non impariamo a
trattare bene gli anziani, così saremo trattati noi. Una società
senza prossimità, dove la gratuità e l’affetto senza contropar-
tita vanno scomparendo, è una società che perde la sua anima
e diventa perversa. Dove non c’è onore per gli anziani, non
c’è futuro per i giovani.
Ma cosa ha da dare alla società un anziano? Non parlo di

come sono considerati in altre culture, che magari definiamo
arcaiche o primitive, ma da cui abbiamo molto da imparare.
Un detto africano così sintetizza il valore di un anziano per la
società: “quando muore un anziano è come se bruciasse una
biblioteca.” L’anziano è visto come il depositario della sag-
gezza e della memoria. E nella nostra società? Il papa dice che
l’anzianità contiene una grazia e una missione, una vera vo-
cazione, perché non è ancora il momento di tirare i remi in
barca. E sia dalla corrispondenza che ricevo in prevalenza da
persone anziane, sia scorrendo gli elenchi degli amici e soste-
nitori dell’OPAM, posso dire che la presenza è molto forte e
significativa, sia per il numero che per sostegno concreto che
riceviamo da loro. Sembra esserci una sensibilità acuita negli
anziani in modo particolare verso il sostegno all’alfabetizza-
zione, derivante forse dal vissuto o dalla formazione ricevuta.
Molti sono gli ultra ottantenni che sostengono le adozioni
scolastiche a distanza, molti coloro che aiutano la realizzazione
dei progetti o entrambe le cose. Molti anche quelli che te-
mendo di non riuscire a portare a termine degli studi del loro
adottato si premurano inviare in anticipo le quote. Tanti in-
fine sono quelli che sostengono la nostra opera con la loro
preghiera e l’offerta delle piccole e grandi sofferenze quoti-
diane.
Gli anziani sono in tanti modi il pilastro dell’OPAM e di que-
sto rendo grazie al Signore che suscita tanta solidarietà in chi
potrebbe rinchiudersi egoisticamente nel proprio guscio ed
invece si preoccupa di trasmettere ai più deboli l’aiuto perché
giungano anch’essi, attraverso la cultura, alla libertà e alla con-
sapevolezza della loro dignità umana. E dico grazie a tutti gli
anziani che con lungimiranza hanno scelto di aiutare le nuove
generazioni con la cosa più preziosa che nessuno gli può ru-
bare: l’istruzione

Don Aldo Martini
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S ono passati oltre 60 anni dall'indipendenza dell'India dagli
inglesi. Molti progressi sono stati fatti ma in campo educativo
e sociale sono ancora molte le problematiche aperte. Come

OPAM continuiamo ad occuparci dell'India perché in questo Paese
i bambini costituiscono 1/3 della sua popolazione, 400 milioni di
bambini (1/6 di tutti i bambini del mondo) il cui 40%, soprattutto
bambine, è ancora escluso dal diritto all'istruzione.
Mancano scuole e quando ci sono hanno strutture fatiscenti, sono
prive di acqua potabile, di servizi igienici, di arredi, di materiale di-
dattico, ma soprattutto mancano insegnanti qualificati. 
Molte scuole specialmente nelle zone rurali sono costrette a gestire
con solo un insegnante pluriclassi multigrado gremite di bambini.
E così tanti  genitori piuttosto che "parcheggiare" i propri figli in
una scuola in cui non apprendono nulla preferiscono mandarli a
lavorare per poche rupie. 
Un metodo didattico innovativo, che ha trovato attuazione in molte
scuole rurali indiane, sembra essere la risposta alle due problemati-
che principali: la carenza di spazi e la mancanza di insegnanti. E’ il
metodo pedagogico noto come ABL(Activity-based Learning). 
Cerchiamo di saperne qualcosa di più. Si tratta di una metodologia
di insegnamento/apprendimento che si realizza attraverso attività
pratiche svolte in classi in cui sono contemporaneamente presenti
bambini di diverse età e di livelli differenti di scolarizzazione. L'idea
di apprendimento basato sulle attività si fonda sul considerare i
bambini soggetti attivi piuttosto che destinatari passivi di informa-
zioni. Se ai bambini viene fornita l'opportunità di esplorare da soli
e si crea per loro un ambiente di apprendimento adatto, allora l'ap-
prendimento diventa un gioco che può protrarsi a lungo e dare
gioia.
Pioniere di questa pedagogia fu David Horsburgh (1923-1984)
Arrivato in India come tecnico della Royal Air Force di stanza a
Chittagong, Horsburgh restò affascinato dalla natura del luogo e
dalla cultura del suo popolo ma fu anche impressionato dalle con-

dizioni di miseria e di analfabetismo del Paese, specialmente nelle
zone rurali. Finita la guerra nel 1944 tornò in Inghilterra e si iscrisse
alla SOAS (School of Oriental and African Studies). Studiò anche
il sanscrito e l'hindi. Laureatosi a pieni voti  nel 1950 torna in India
per insegnare Inglese e vi rimane fino alla sua morte. Entra nel Bri-
tish Council, una organizzazione inglese che si occupa di educazione
e cultura, e lavora a Madras e Bangalore per 20 anni. Quando va in
pensione con sua moglie Doreen su un terreno di 7 ettari di loro
proprietà in un villaggio del distretto di Madanapalle in Andhra
Pradesh, apre nel 1972, una scuola, la “Neel Bagh School”: è la rea-
lizzazione del suo sogno di una scuola di qualità per i più poveri. 
David era un leader carismatico e un insegnante nato. Con la mo-
glie Doreen e suo figlio Nicholas, sviluppò un curriculum vario,
che comprendeva accanto alle materie tradizionali anche filosofia,
estetica, musica, teatro, carpenteria, cucito, muratura, giardinaggio
e tutela dell'ambiente. Le lingue studiate erano cinque: Inglese, Te-
lugu, Kannada, Sanscrito e Hindi. I primi alunni furono 30, di età
compresa fra 5 e 20 anni, quasi tutti figli di analfabeti. 
Il curriculum rappresenta solo uno degli aspetti dell'innovazione
didattica della "Neel Bagh". La novità più grande sta in una peda-

gogia che rende il bambino il protagonista del suo
processo di apprendimento creando una scuola in
cui ciascun alunno ha la possibilità di sviluppare al
meglio le proprie potenzialità e i propri talenti. In
questo contesto il maestro non è colui che insegna,
il depositario della conoscenza, ma colui che insegna
come si impara e crea le condizioni perché il bam-
bino possa apprendere in modo attivo. 
L'idea di partenza è che i bambini sono natural-
mente predisposti e fortemente motivati a conoscere
e ad apprendere e che spesso sono proprio alcuni er-
rori pedagogici nella scuola tradizionale a spegnere
il loro entusiasmo e a porli in una condizione di pas-
sività rispetto alla conoscenza. 
In una scuola ABL, sin dal suo ingresso in classe, il
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bambino viene coinvolto in prima persona. La mattina non c'è l'ap-
pello. Ogni alunno ha una scheda di frequenza che auto-compila
quotidianamente. Questa responsabilizzazione oltre a gratificare
molto i bambini sposta l'interesse della frequenza scolastica dal do-
cente al bambino stesso. 
Il bambino viene inserito in un gruppo in cui sono presenti alunni
di diverse età e di diversi livelli di conoscenza. I bambini imparano
secondo i loro ritmi senza per questo essere scherniti dai compagni
o rimproverati dall'insegnante. 
All'interno di ogni gruppo ciascuno segue un percorso personale
rispettoso dei propri tempi, secondo una scala di apprendimento
che prevede per ogni gradino l'utilizzo di materiale creato ad hoc.
Tale scala di apprendimento ha gradini liberi in modo che l'inse-
gnante possa inserire all'occorrenza ulteriori attività. 
Ogni bambino auto-seleziona il livello personale di partenza per
ciascuna materia e al termine di ogni insieme di apprendimento
compila da solo o aiutato da un altro del gruppo una scheda di auto-
valutazione, che riguarda gli obiettivi e non il bambino. Il non sen-
tirsi giudicato facilita e stimola l'apprendimento e il superamento
delle difficoltà anche grazie all'aiuto reciproco fra i bambini stessi.
L'insegnante infatti può di volta in volta affiancare un bambino che
ha superato con facilità un livello ad uno che mostra maggiori dif-
ficoltà. La verticalità di età nella stessa classe e l'insegnamento fra
alunni è fondamentale nel processo di apprendimento perché ricrea
un modello di famiglia in cui il più grande diventa automatica-
mente una guida e un aiuto per il più piccolo, favorendo la coope-
razione tra i ragazzi piuttosto che la competizione. 
Il tempo delle lezioni frontali da parte dell'insegnante non supera i
30-45 minuti ogni giorno.
Nelle scuole ABL non ci sono problemi di disciplina. Nell'appren-
dimento strutturato per livelli infatti  l'utilizzo del materiale didat-
tico ha una sua logica e una propria progressione e questo oltre a
favorire il coinvolgimento dei bambini nell'apprendimento, deter-
mina anche l'interiorizzazione della disciplina necessaria per svolgere
al meglio ogni attività. 
Il libro di testo non è l'unica fonte di conoscenza, ma è integrato
nell'insieme di diversi materiali didattici. Per esempio, uno dei gra-
dini della scala contiene l'istruzione a leggere una pagina specifica
del libro di testo.
L'insegnante non è l'unica autorità depositaria della conoscenza ma
al bambino viene data la consapevolezza che anche la famiglia, il
villaggio, la natura hanno tante cose da insegnargli. E' questo il mo-
tivo per cui fino alla IVa classe in una scuolaABL non vengono dati
compiti a casa, proprio per lasciare il tempo di acquisire ciò che solo
la vita e il confronto con gli altri e la natura possono insegnare.
Di solito uno dei problemi che turbano il ritmo dell'apprendimento
è l'assenteismo. Se un bambino è malato per una settimana in una
scuola tradizionale resta indietro e al suo ritorno in classe nel recu-
perare le lezioni forse ha la sensazione di correre una gara che non
potrà mai vincere. Questo non accade in una classe ABL, poiché la

padronanza di un abilità o di una competenza non è un esercizio
collettivo ma, poiché il lavoro del bambino è individuale, egli ri-
prende il percorso di apprendimento lì dove lo aveva interrotto.
Questo rappresenta un enorme vantaggio nelle zone rurali, permet-
tendo ai bambini nel tempo dei raccolti di aiutare la famiglia ed eli-
minando quella contrapposizione fra famiglia e lavoro che nelle
zone rurali è la causa principale di evasione e abbandono scolastico.
Altra parola d'ordine in queste scuole è "inclusione". Ragazze e ra-
gazzi si siedono in banchi bassi o su stuoie di canna insieme e con-
dividono il loro lavoro nel rispetto e nell'aiuto reciproco. Questo è
fondamentale in una cultura dove le bambine e le ragazze sono an-
cora fortemente discriminate. 
I bambini con disabilità, dove sono presenti, si integrano facilmente. 
In questo sistema scolastico ogni mezza giornata è dedicata all'ap-
prendimento di una materia. Se nel curriculum è prevista la mate-
matica i bambini saranno coinvolti con i materiali adeguati dalla
mattina fino all'ora di pranzo. Questo aiuta  i bambini a concen-
trarsi su un soggetto senza che il suono di una campanella inter-
rompa le loro attività. Nella scuola convenzionale ciò sarebbe
ritenuto noioso, ma nella ABL non si conosce la parola noia perché
le diverse attività previste rendono l'apprendimento movimentato,
vario, piacevole e diverte.
Horsburgh accanto all'attività didattica ha curato molto una seria
e rigorosa attività di formazione degli insegnanti che avevano la pos-
sibilità di fare pratica nella scuola di David, producendo essi stessi
il materiale per l'auto-apprendimento. Molti di loro hanno per-
messo a questa metodologia di espandersi in altre zone del Paese.
Oggi ci sono circa 7.000 insegnanti formati ed esiste un testo co-
nosciuto come "Karpathu Karkandey" che illustra la metodologia.
Insegnanti più anziani esperti di questa pedagogia lavorano oggi ac-
canto ad insegnanti più giovani che apportano rinnovato entusia-
smo. Horsburgh è morto nel 1984. Oggi tanti insegnanti
permettono al suo metodo di fare scuola in molti centri dell’India
(vedi prog. 2063, p.5).

Anna Maria Errera
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Manjakuttai è uno dei 9 villaggi del blocco (suddivi-
sione amministrativa che raggruppa più villaggi) di Yer-
caud, nel distretto di Salem in Tamil Nadu. Si trova a
un'altitudine di 1.515 m. in una regione montagnosa,
le “Servarayan hills”, a 35 km da Salem, sede della dio-
cesi e del distretto omonimi. Il 61% dei 40.000 abitanti
di Yercaud è costituito da famiglie tribali, i Malayali
(“uomini delle colline”). Dal 1968 la Caritas diocesana
(Salem Social Service Society-SSSS), opera a favore dei
bambini, giovani e donne delle comunità più povere
costituite da tribali e dalit con programmi educativi, di
riabilitazione e di promozione dello sviluppo, un'orga-
nizzazione che gli amici dell'OPAM conoscono già,
avendo contribuito ad alcuni suoi progetti per scuole
tribali (Prog. 1904/2011 e Prog. 1971/2013). Il sacer-
dote diocesano Padre A. Arockiasamy, direttore della
SSSS di Salem, questa volta ci presenta un progetto per
la “St. Joseph Greigmore Primary School” di Manja-
kuttai, una scuola primaria (dalla 1a alla 5a classe) in
lingua tamil, che accoglie attualmente 91
bambini, dei quali 53 tribali e 38 dalit
del più basso livello sociale, figli di con-
tadini lavoratori a giornata nelle pianta-
gioni di caffè o in piccoli appezzamenti
di terra in affitto che permettono un solo
raccolto l'anno per mancanza di sistemi
di irrigazione e l'utilizzo di tecniche agri-
cole arcaiche. La popolazione vive in abi-
tazioni di fango e paglia, prive di servizi
igienici e di acqua potabile. I bambini
percorrono lunghe distanze per andare a
scuola soprattutto i piccoli tribali che vi-
vono nei villaggi più isolati anche a 5 km
di distanza. Padre Arockiasamy ci scrive:
“In una recente visita alla “St. Joseph”, sol-
lecitati dal suo direttore, abbiamo potuto

verificare i molti problemi della scuola che ha ormai 60
anni: i tetti, coperti di tegole e senza intercapedini, non
riparano dal freddo nelle stagioni invernali e piovose, non
ci sono banchi né sedie, i bambini siedono su delle stuoie,
non hanno un'area giochi, gli insegnanti vorrebbero sti-
molarne l'apprendimento con attività pratiche e manuali
secondo il metodo ABL, Activity-based learning (vedi ap-
profondimento p. 3), ma manca il materiale didattico
adeguato. E' nato così un progetto per migliorare la scuola:
costruire controsoffitti con isolamento termico, arredare le
aule con banchi e sedie, dipingere e attrezzare le pareti con
scene, disegni e dotare la scuola di materiale didattico per
la metodologia ABL. Il costo del progetto è di 6.876 € il
contributo locale è di 316 € per cui chiediamo agli amici
dell'OPAM di aiutarci con 6.560 €: sarà così possibile
migliorare e rendere più efficace il processo di apprendi-
mento dei bambini in un ambiente più sano e adeguato
che favorirà anche l'incremento del numero degli allievi e
la qualità della didattica. Grazie per quanto potrete fare.”

India

Progetto 2063
Luogo: Manjakuttai
Scuola: primaria
Tipologia: ristrutturazione e arredi
Beneficiari diretti: 91 bambini
Partner locale: Diocesi di Salem

Contributo OPAM: € 6.560

Progetti del mese
Una scuola di qualità 
per i piccoli Malayali

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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Mbeya, capoluogo dell'omonima regione, è una città nel
sud-ovest della Tanzania, situata a un'altitudine di 1.700 m.
in una stretta valle circondata dai monti. Il territorio ha una
popolazione di circa 2.500.000 abitanti di cui circa 489.000
cattolici. Mbeya è una delle città a più rapido sviluppo de-
mografico del Paese. La sua popolazione, cresciuta al ritmo
del 7% all'anno, è passata dai 280.000 abitanti del 2005 ai
circa 900.000 di oggi, risultato dovuto alla continua migra-
zione dalle zone rurali e al forte incremento delle nascite. “Tra
i tanti problemi generati da questo rapido e tumultuoso sviluppo,
- ci informa Padre Boniface Kyalo, preside di una scuola
professionale diocesana di Mbeya, la “Mbeya Trade School”
- c'è quello delle ragazze-madri, in gran numero nelle zone più
povere e periferiche della città, come i tre maggiori villaggi su-
burbani di Isanga, Ilemi e dell'Aeroporto. Queste ragazze sono
tra le persone più vulnerabili della società: sono spose-bambine
costrette dalle famiglie al matrimonio giovanissime, all'età di
15 anni o meno, quasi sempre vittime di violenze e abusi ses-
suali, fisici e psichici. Nessuna ha potuto studiare e quindi sono
analfabete: senza un lavoro possono solo sperare nella benevo-
lenza di un uomo da cui dipendono per vivere. Alcune finiscono
col prostituirsi contraendo spesso l'AIDS. Nella nostra diocesi
operiamo per aiutarle a migliorare la loro condizione e, tra le
altre iniziative, è fondamentale quella di insegnare loro un me-
stiere. Sono tra gli allievi della nostra scuola professionale, fon-
data nel 1972 dai primi missionari bianchi arrivati in questa
regione per educare giovani e adulti senza distinzione di condi-
zione sociale, etnia, sesso o religione. La scuola, riconosciuta dallo
Stato, si trova nella parrocchia di Mwanjelwa, una zona facil-
mente raggiungibile dai molti alunni, requisito necessario perché
si tratta di una scuola aperta la mattina e il pomeriggio. Nata
per migliorare le condizioni di vita di giovani vulnerabili, essa
fornisce loro conoscenze e capacità pratiche per operare in settori
quali la falegnameria, la sartoria, la meccanica automobilistica,
le installazioni elettriche nelle case. L'insegnamento comprende
altre materie generali con particolare attenzione a proporre va-

lori spirituali, etici ed evangelici.”
Padre Kyalo ci raccomanda il progetto che gli sta particolarmente
a cuore: aiutare le ragazze madri ad apprendere il mestiere della
sartoria e metterle in grado di avere un lavoro per sé e le loro fa-
miglie: “Nel nostro laboratorio abbiamo il problema delle vec-
chie macchine da cucire logorate dall'uso intensivo; alcune sono
in riparazione ma molte devono essere sostituite. Ne occorrono
25 nuove. Il costo totale previsto per l'acquisto delle macchine è
di 3.550 € (al prezzo unitario di 142 €), importo che chie-
diamo alla generosità degli amici dell'OPAM. Localmente
avremo un contributo che servirà a pagare le spese di trasporto
e altro materiale minuto (aghi, cancelleria, ecc.). Questo progetto
coinvolge 150 ragazze-madri dei tre maggiori villaggi: 52 ra-
gazze da Isanga, 38 da Ilemi e 60 da quello dell'Aeroporto. Sa-
ranno divise in gruppi di 30 e seguiranno corsi di 3 mesi, un
gruppo la mattina e un gruppo il pomeriggio. Completato l’ad-
destramento delle prime 150, altre ragazze prenderanno il loro
posto e seguiranno i corsi con le stesse modalità. Le macchine da
cucire acquistate con il vostro aiuto serviranno così a centinaia
di ragazze-madri per imparare un mestiere che le aiuterà a tro-
vare un lavoro e a migliorare il proprio stato sociale e le condi-
zioni di vita proprie e delle loro famiglie. Vi ringraziamo di
cuore.”

Tanzania

Progetto 2064
Luogo: Mbeya
Scuola: professionale
Tipologia: attrezzature laboratorio sartoria
Beneficiari diretti: 150 donne ogni corso
Partner locale: Diocesi di Mbeya

Contributo OPAM: € 3.550

Progetti del mese
Insegnare la sartoria 
alle ragazze madri

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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ll Burundi, noto come il "Paese delle mille colline” per la mor-
fologia del suo territorio che si stende su un altopiano a circa
1.700 m. di altitudine, è un piccolo Stato molto povero nel
cuore dell'Africa, nella regione dei Grandi Laghi, fra Ruanda,
Tanzania e Repubblica Democratica del Congo. Qui, nel
1967, Monsignor Michele Ntuyahaga, primo vescovo bu-
rundese dell'Arcidiocesi di Bujumbura, fondava la Congre-
gazione dei Fratelli Bene-Paulo con la missione di diffondere
la dottrina cristiana e promuovere lo sviluppo della popola-
zione locale attraverso l'alfabetizzazione e l'insegnamento di
mestieri. Nel 2010 la Congregazione aveva aperto il Centro
Professionale “San Paolo”, come succursale di un’antica scuola
professionale del vicino (a 8 km) e popoloso comune di Bu-
keye, a Busangana, una zona rurale in una regione che ospita
la foresta di Kibira, il parco nazionale più vasto del Burundi.
Padre Edouard Nzambimana, superiore generale della Con-
gregazione e responsabile del Centro, ci raccomanda un pro-
getto per la scuola, a suo tempo arredata con il contributo
degli amici dell’OPAM (Prog. 1972/2013), ma ancora priva
di servizi igienici. “Il Centro di Busangana - scrive Padre
Nzambimana - ha più sezioni dove vengono formati muratori,
carpentieri, sarte, agricoltori e allevatori. Dopo un anno di corso
i diplomati ricevono un certificato del Ministero dell’Educazione.
Il Centro accoglie giovani delle diverse etnie: Hutu, Tutsi, Twa
(pigmei), questi ultimi i più emarginati e qui molto numerosi;
per tutti è anche un luogo dove conoscersi e fraternizzare supe-
rando le divisioni settarie e gli scontri che affliggono il nostro po-
polo. Attualmente è l’unica scuola professionale della regione, vi
arrivano anche ragazzi alfabetizzati nei centri catechistici "Yaga-
Mukama", ma i primi beneficiari sono i giovani non scolariz-
zati, quelli usciti prematuramente dalla scuola e gli ex
bambini-soldato. Anni di crisi e di guerre nel Paese hanno di-
strutto i servizi sociali di base e reso difficile l’accesso a quelli edu-
cativi anche a ragazzi e ragazze nel nostro comune. Molti, dopo
la scuola primaria gratuita, non possono proseguire gli studi. Per
loro la vita nei villaggi è difficile: passano il tempo per la strada,

fanno piccoli lavori come caricare i camion con i mattoni fab-
bricati a Bukeye. Per gli ex bambini-soldato, reclutati in tutto il
Paese ma qui molto numerosi, poiché nella foresta di Kibira si
trovano i comandi di molti gruppi armati, il reinserimento so-
ciale è assai difficile. Al momento del “congedo” ricevono qualcosa
in natura (vestiti, sapone, un po’ di alimenti, fagioli e riso). Tor-
nare alla vita civile è ancora più difficile per i ragazzi più grandi
e i giovani che, guardati con timore e sospetto dalla gente dei loro
villaggi, continuano a comportarsi come fossero ancora in guerra:
violenze, rapine, delinquenza… Il Centro Professionale “San
Paolo” può contribuire efficacemente ad affrontare questi disastri
dando una speranza per l’avvenire a tutti questi ragazzi e ra-
gazze, motivandoli, facendo loro apprendere un mestiere che li
aiuti a ottenere l’indipendenza economica e il reinserimento so-
ciale e professionale. Al Centro mancano ancora strutture impor-
tanti. I 120 studenti attuali della scuola, gli insegnanti e gli
istruttori non hanno servizi igienici, per questo si è pensato di
costruire un edificio in muratura con 20 toilettes (12 per le ra-
gazze e 8 per i ragazzi) e 12 orinatoi, completi degli impianti e
delle fosse settiche. Il costo totale previsto è di 15.842 €, il con-
tributo locale è di 3.842. Chiediamo ai benefattori dell’OPAM
di aiutarci a realizzare questa importante struttura della scuola
con un contributo di 12.000 €. L’ambiente del nostro Centro e
quello circostante godranno i vantaggi di avere servizi adeguati,
tra i principali l’igiene, evitando malattie e degrado, e di questo
noi tutti vi ringraziamo in anticipo.”

Burundi

Progetto 2065
Luogo: Busangana
Scuola: professionale
Tipologia: servizi igienici
Beneficiari diretti: 120 studenti 
Partner locale: Congregazione dei Fratelli 
Bene-Paulo
Contributo OPAM: € 12.000

Progetti del mese
Servizi igienici per completare 
il Centro Professionale 

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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Il Ghana è una Repubblica dell’Africa Occidentale, che
si affaccia sul Golfo di Guinea nell'Oceano Atlantico. Il
Paese è dotato di risorse naturali: noto per il suo oro in
epoca coloniale ne è ancora oggi uno dei maggiori pro-
duttori mondiali, inoltre l'esplorazione petrolifera sta
scoprendo importanti giacimenti marini. Il tasso di sco-
larizzazione è uno dei più alti dell’Africa Occidentale.
Ma, questa crescita economica e sociale purtroppo non
riguarda uniformemente l'intero Paese. Secondo un Re-
port del 2011 della Banca Mondiale, mentre dal 1992
al 2006 2,5 milioni di persone delle zone al Sud del
Paese sono uscite dalla povertà nello stesso periodo quasi
un milione di persone al Nord sono entrate in una con-
dizione di indigenza assoluta. Oltre mezzo milione di
bambini, rimangono ancora fuori dalla scuola per la
mancanza di risorse, di strutture scolastiche, di libri e
materiale didattico, per la scarsa formazione di nuovi
insegnanti. A Kpassa, una piccola cittadina capoluogo
del distretto Nkwanta North nella Regione del Volta,
dal 2008 c'è una missione dei Frati Minori Cappuccini
che guidano la parrocchia, St. Michael”, della diocesi di
Jasikan, città a 135 km di distanza. I Frati, oltre che per
l’evangelizzazione, operano per lo sviluppo integrale
della popolazione, in particolare delle donne, favorendo
l’educazione e la realizzazione di strutture e servizi di
base. Padre Alphonse Varghese, superiore Cappuccino
per il Ghana, ci scrive: “Gli abitanti del villaggio di
Kpassa appartengono a diverse etnie: i più numerosi sono i
Konkomba. Il 90% vive di un’agricoltura di sussistenza
con coltivazioni povere (patate, manioca, mais, arachidi,
ecc.) praticabili solo durante la stagione delle piogge per as-
senza di sistemi di irrigazione. Quanto all’educazione dei
bambini, la scarsa propensione dei genitori a mandare i
figli a scuola piuttosto che a lavorare nei campi, è anche
motivata dal fatto che le scuole pubbliche qui e nei villaggi
vicini sono poche e insufficienti per le esigenze, in qualche

villaggio poi mancano del tutto. Ci sono scuole private, ma
senza strutture adeguate; gli alunni siedono in capanne o
sotto gli alberi, per l'alto costo dello stipendio gli insegnanti
sono pochi e le classi sovraffollate. A Kpassa non c'è una
scuola e i bambini frequentano le lezioni nella chiesa par-
rocchiale: sotto l'unico tetto esagonale lavorano 6 classi una
accanto all'altra, in una convivenza assai difficile per gli
insegnanti e i 190 bambini che la frequentano. E’ diven-
tato urgente costruire una vera scuola. Pensiamo a un edi-
ficio in muratura che, una volta completato, avrà 11 aule,
una stanza insegnanti, e un ufficio con magazzino. Il pro-
getto iniziale, per cui chiediamo il supporto dei benefattori
OPAM, è relativo alla costruzione delle prime 2 aule che
ospiteranno ciascuna tra 40 e 50 alunni, numero che, per
la carenza degli insegnanti, è normale in Ghana. Il costo
previsto è di 14.750 €, il contributo locale della parroc-
chia, dell'associazione genitori e insegnanti e di altri amici
è di 500 €. Chiediamo quindi alla generosità degli amici
dell'OPAM un contributo di 14.250 €. Con una vera
scuola sarà più facile motivare i genitori e molti più bam-
bini potranno accedere a un'educazione di qualità. Gra-
zie!”

Ghana

Progetto 2066
Luogo: Kpassa
Scuola: primaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 200 bambini
Partner locale: Frati Minori Cappuccini

Contributo OPAM: € 14.250

Progetti del mese
Costruiamo le prime 2 aule 
di una scuola elementare 

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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Kikwit, R.D.Congo:
formazione di insegnanti per audiolesi
Cari benefattori,
in qualità di responsabile dei progetto per la forma-
zione degli insegnanti per sordi della nostra scuola “Bo-
ta-tubo” che significa “parleranno” di Kikwit in Congo,
vi ringrazio di cuore per la vostra sensibilità e l’atten-
zione che avete voluto accordare o quest’azione for-
mativa che va a vantaggio di tanti ragazzi audiolesi
(Prog. 1999/gennaio-febbraio 2014). La nostra Con-
gregazione di Suore di San Giuseppe è impegnata
ormai da decenni, nella Repubblica democratica del
Congo, nell’opera di rieducazione e formazione di ra-
gazze e ragazzi sordi. Questo servizio era stato avviato dalle nostre
suore missionarie italiane alcune delle quali erano già specializzate
in logopedia. Vedendo la situazione di abbandono in cui venivano
lasciati i bambini sordi, le suore hanno incominciato a prendersi
cura di loro, andandoli a cercare là dove spesso venivano nascosti
dalle loro stesse famiglie, a nutrirli e soprattutto ad insegnare loro
ad esprimersi e a comunicare. Sono nate così le scuole e i centri per
sordi di Beno e di Kikwit. All’impegno delle suore italiane si è ag-
giunto presto il lavoro di tante nostre sorelle congolesi che, toccate
dall’attenzione e dalla dedizione che le suore italiane mostravano
verso i sordi, hanno voluto continuare lo stesso servizio, preparan-
dosi in modo adeguato e soprattutto dedicando tempo, energie e
attenzione ai sordi, con creatività e grande impegno. Per questo
siamo ancora oggi conosciute come le “suore dei sordi”. Chi è sordo,
e per conseguenza spesse volte anche muto, vive chiuso nel suo
mondo e poiché fatica a comunicare, è spesso timoroso e a volte
anche diffidente. Occorre vincere questa sua ritrosia prestando a lui
molta attenzione, facendosi carico del suo problema e accompa-

gnandolo, con un’infinita pazienza, sulla lunga strada dell’appren-
dimento di un nuovo linguaggio, non fatto di suoni e di tonalità,
ma di gesti, di vibrazioni percepite con il tatto, di segni convenzio-
nali, così da permettergli di uscire dall’isolamento in cui si trova, il
più delle volte, fin dalla nascita. Insegnare ai sordi è senz’altro un’arte
che coniuga insieme competenza, abilità, dimestichezza con l’han-
dicap, creatività e tanta pazienza per riprendere spesse volte i me-
desimi esercizi di fonetica, per insegnare ai sordi ad articolare suoni
che loro stessi non potranno mai ascoltare, per aiutare queste per-
sone a collegare il segno al concetto o alla cosa che si vuole indicare,
tenendo conto dei tempi lunghi che l’insegnamento agli handicap-
pati richiede e sapendo gioire con loro di ogni piccola conquista
sulla via dell’apprendimento e della comunicazione. Il “Corso di
formazione degli insegnanti per sordi” da voi finanziato, li aiuterà
proprio in questo. Aiutare un maestro a formarsi vuoi dire aiutarlo
a fare meglio il suo lavoro e a mettersi più facilmente in relazione
con i sordi, dandogli più conoscenze in materia e maggiori stru-
menti didattici, rendendolo più competente e più abile in un am-

bito professionale tutt’altro che semplice e
ordinario. La maggior parte degli insegnanti
della scuola “Bo-ta-tubo” hanno imparato
un po’ per volta a voler bene ai sordi e a la-
vorare con loro e per loro e sono gli inse-
gnanti stessi ad avvertire il bisogno di essere
meglio preparati e di formarsi di più per co-
municare maggiormente con questi bam-
bini e ragazzi sordi. 
Unita alle mie consorelle, a suor Brigitte
Tau, la direttrice della scuola “Bo-ta-tubo”,
e alle suore che con lei lavorano, vi ringrazio
sinceramente per il sostegno che avete vo-
luto accordare a questo progetto. Con gra-
titudine vi porgo i miei più cordiali saluti. 

Suor Lucia Gallo
Responsabile del progetto
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Tulsipar, India:
riscatto attraverso i corsi di sartoria
Cari benefattori,
Grazie da Tulsipar. Sono Padre Paul Pallipadan, lavoro nella dio-
cesi di Sagar, nello Stato di Madhya Pradesh in India, in parti-
colare sono responsabile del Centro di assistenza Medico-Sociale
di Tulsipar, ramo locale del Centro della Caritas della Diocesi .
Con il vostro aiuto (Prog. 1973 giugno-luglio 2013) abbiamo
potuto completare il programma di istruzione delle 25 ragazze
del “Corso di sartoria. Lavoriamo in una regione molto povera
e l’istruzione, specialmente per le ragazze, è praticamente quasi
nulla. Per la povertà i ragazzi vengono utilizzati in un’agricoltura
di sussistenza, e le ragazze, spesso vengono cedute come spose
bambine (comunque usualmente prima dei 18 anni). Le conse-
guenza di questa usanza, dettate dalla povertà della popolazione
sono un’ elevata mortalità relativa al parto e un’ alta mortalità
infantile. Con il progetto volevamo dotare le ragazze di un me-
stiere in modo che potessero contribuire alle entrate familiari
confezionando vestiti e borse per la spesa, in questo momento
molto richieste da quando lo Stato ha proibito l’ uso delle buste
di plastica.
Durante l’anno abbiamo svolto 2 corsi, il primo con 13 ragazze
ed il secondo con 12, le abbiamo dotate degli strumenti per la-
vorare, e abbiamo pagato gli stipendi agli insegnanti. Ora le ra-
gazze sono in grado di svolgere l’attività in proprio e di
contribuire così alle entrate familiari che in questa zona dell’In-
dia in particolare, sono sempre molto basse. 
Vi voglio trasmettere la gratitudine mia e delle ragazze nonché
delle loro famiglie. Anche queste, infatti, sono molto contente
di mandare le proprie figlie al corso per sottrarle alla miseria e
inserirle nel mondo del lavoro con un’attività durevole. Ancora
Grazie!

Padre Paul Pallipadan
Responsabile del progetto

Amuca (Lira), Uganda:
anche Emmanuel ha un letto
Cari benefattori,
scrivo per ringraziarvi dell’ aiuto che ci ha permesso di costruire un
nuovo ostello per i bambini che provengono da villaggi lontani e

privi di collegamenti, perché possano vivere in tranquillità durante
l’anno scolastico (Prog. 1976/giugno-luglio 2013). 
Il vecchio ostello costruito sempre con il vostro aiuto nel lontano
2006 (Prog. 1608), non era infatti più sufficiente: abbiamo ora
iscritti alla scuola materna e primaria 385 alunni mentre i posti
erano solo 70! L’ostello per le bambine è stato costruito grazie alla
Caritas Antoniana. 
La scuola materna e primaria “Bishop Caesar Asili” si trova nel vil-
laggio di Amuca, 8 km a nord della città di Lira, ed è gestita da noi
Suore Missionarie di Maria Madre della Chiesa.
I ragazzi sono ora ben sistemati, con più spazio a loro disposizione,
e quindi felici di usare il nuovo dormitorio. 
Vi hanno inviato delle letterine di ringraziamento, corredate da di-
segni, e promettono di pregare per voi. Questo è il disegno di uno
di loro, Emmanuel Okello, che ci scrive: I sleep on my bed! (sono io
che dormo nel mio letto).
Da parte del comitato di gestione, del gruppo degli insegnanti, del
personale di sostegno e dei ragazzi, i miei più calorosi ringraziamenti
per la vostra generosità che ci ha permesso di completare il dormi-
torio, tanto necessario, destinato ai ragazzi.

Suor Grace Ayoo
Direttrice della scuola
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C ari Amici dell’OPAM, è con grande dolore che vi co-
munichiamo la scomparsa di Rita Gasparini, respon-
sabile in loco delle adozioni OPAM a Villavicencio in

Colombia. Dopo 18 giorni trascorsi in ospedale fra la vita e la
morte, a seguito di un incidente stradale a Villavicencio che le
ha provocato molte fratture ossee e dopo vari interventi chirur-
gici, il cuore di Rita non ha resistito ed un arresto cardiaco l’ha
portata in cielo il 4 marzo scorso. Missionaria italiana, Rita ha
vissuto gli ultimi 30 anni della sua vita in Colombia. Attraverso
la Fondazione “Huellas de Vida” (Impronte di Vita), da lei fon-
data insieme a due consorelle colombiane, ha prestato il suo ser-
vizio nelle baraccopoli di  Villavicencio, capoluogo della regione
di Meta a 90 Km da Bogotà. In questa città di 450.000 abitanti,
posta al centro della Colombia ai piedi della Cordigliera delle
Ande, hanno trovato rifugio 75.000 profughi arrivati durante i
40 anni di guerra che ha visto contrapposti l’esercito, gruppi di-
versi di guerriglieri e  narcotrafficanti, creando una drammatica
situazione di insicurezza e aggravando le condizioni di povertà
della popolazione. A seguito di questo inurbamento incontrollato
si sono create delle baraccopoli fatiscenti ai margini della città,
prive di luce, acqua potabile, servizi igienici, fognature, strade.
La gente vive di espedienti (piccoli commerci, riciclaggio di ma-
teriali di scarto…) ma diventa un potenziale bacino in cui la ma-
lavita locale recluta manovalanza a basso costo (narcotraffico,
prostituzione, lavoro minorile…), specialmente fra i giovani e i
bambini. La Fondazione “Huellas de Vida” è impegnata al servi-
zio dei bambini, dei giovani e delle donne in due dei barrios in
cui è suddivisa la baraccopoli spontanea sorta nella periferia. Nel
“Barrio Reliquia”, 10 Km a sud della città, la Fondazione gestisce,
dal 1998, un doposcuola con servizio mensa. Nel 2008 l’OPAM
con il progetto 1691 ha provveduto a coprire gran parte dei costi
dell’ampliamento dei locali destinati alla mensa per 400 ragazzi.
Oggi qui vive una popolazione di circa 25.000 abitanti, ammas-
sati in tuguri di latta e materiale di recupero. I bambini per rag-
giungere la scuola più vicina devono percorrere ogni giorno a

piedi 2 Km ed essere puntuali a scuola alle 6,30, orario di inizio
delle lezioni. Il secondo centro, più recente, è sito nel “Barrio 13
Mayo” sorto nel 2008, in seguito ad una migrazione forzata da
diverse parti del Paese a causa di una recrudescenza della guerri-
glia. In questa realtà l’OPAM ha aiutato Rita e le sue collabora-
trici ad implementare una scuola informale destinata alle donne
del barrio, il più delle volte analfabete e prostrate dalle mille av-
versità della vita, per ridonare loro autostima e mezzi per influire
positivamente nella vita dei propri figli. In questi agglomerati di
umanità disperata non c’è alcun presidio sanitario, le scuole sono
pochissime e, nonostante i doppi turni e il sovraffollamento delle
classi, solo l’8% dei bambini in età scolare ha la fortuna di fre-
quentarne una. L’OPAM, da molti anni, è al fianco della Fonda-
zione “Huellas de Vida” anche con le adozioni scolastiche a
distanza: attualmente ne sono attive 31.
L’obiettivo primario, in questo contesto difficile, è quello di pro-
teggere i bambini per evitare che vengano arruolati dai guerri-
glieri, dai paramilitari o dai corrieri della droga che non
disdegnano di reclutarli dagli 8 anni in su, e assicurar loro un’edu-
cazione di qualità. Flor Nelly Enciso, cofondatrice insieme a Rita
Gasparini, della Fondazione “Huellas de Vida”, subentrata ora
nel ruolo di responsabile delle adozioni, ci invita a ricordare nelle
nostre preghiere Rita, da lei definita “la guida, la madre, la sorella,
l’amica, l’essere più bello e pieno d’amore per i poveri e i bisognosi.”
Siamo certi che dal cielo Rita proseguirà il suo servizio verso i
più piccoli e bisognosi che ha servito con amore ed abnegazione
per 30 anni, pregando per loro e per tutti quanti, madrine e pa-
drini, hanno sostenuto e continueranno a sostenere l’opera di
“Huellas de Vida”.

Anna Nicolini

In ricordo di una grande donna
AdozioniOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzazionenelmo
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Dal Seminario Minore Jean Paul IIdi Bokungu

I l Seminario Jean Paul II di Bokungu ha riaperto i battenti il
20 settembre 2014 con una celebrazione Eucaristica presie-
duta dall’Abbé Georges Mumana, animatore spirituale del

Seminario e Vicario Episcopale. La celebrazione è stata preceduta
da un ritiro spirituale.
I ragazzi di questo anno di formazione sono 66, ripartiti sulle 6
classi dalla 1a alla 6a e provenienti da 11 parrocchie della Diocesi, ai
quali si aggiungono i 29 ragazzi dei due anni della propedeutica.
Perciò abbiamo in carica in totale 95 giovani. 
Per educare i seminaristi al senso di responsabilità sotto la guida di
un responsabile e di un vice scelti fra loro i ragazzi svolgono deter-
minate mansioni suddivisi in 14 gruppetti più o meno numerosi a

seconda del compito loro affidato, che va dalla liturgia all’econo-
mato, dallo sport al refettorio, dall’approvvigionamento dell’acqua
all’allevamento del bestiame, dalla cura dell’orto alla salute e al di-
vertimento, ecc.. Per integrare il contributo al loro sostegno e cam-
minare verso una progressiva autonomia abbiamo pensato di
coltivare piccoli orti, un campo di manioca e un allevamento di pic-
colo bestiame.
Numerose sono le difficoltà che incontriamo, quali ad es. la man-
canza di attrezzature informatiche per i formatori, la carenza di una
biblioteca, la mancanza di un pozzo per l’acqua potabile, la povertà
della maggior parte delle famiglie dei seminaristi che non sono in
grado di contribuire alle spese del mantenimento. Ma i nostri gio-
vani riescono ad essere contenti malgrado tutto e questo è per noi
un motivo di gioia e di speranza. Il seminario continua la sua mis-
sione formativa sul piano spirituale, intellettuale, morale ed umano:
in breve si cerca di dare una formazione integrale.

Finora mancava un’abitazione per i formatori che però grazie
all’aiuto dell’OPAM sarà presto costruita (il materiale è in
viaggio via fiume e ci auguriamo possa arrivare quanto
prima). 
Per questo anno di formazione 2014-2015 abbiamo scelto
come obiettivi: l’Ordine, la Disciplina e la Pulizia, non solo
del corpo ma anche e soprattutto dell’ambiente.
Cari Benefattori, a nome di tutta la comunità del Seminario
Minore “Jean-Paul II” ricevete i nostri vivi ringraziamenti e
i nostri auguri. Affidiamo quest’anno di formazione alla pro-
tezione della SS. Vergine Maria e di S. Giovanni Paolo.

Abbé Stéphane Basanga Wangi
Rettore del Seminario Minore Jean-Paul II di Bokungu

Adotta un seminarista
Continua con interesse questa campagna OPAM lanciata nel 2006.
Molti sono gli amici che, comprendendo l'importanza di un semi-
nario minore nei Paesi del Sud del Mondo, donano con generosità
il loro contributo perché questi ragazzi possano ricevere un'educa-
zione di qualità in un ambiente dignitoso. Come è stato anche da
noi in passato, da qui usciranno non solo i futuri sacerdoti, ma
anche padri di famiglia e cittadini capaci di incidere non solo per il
futuro dell'evangelizzazione e sulla formazione integrale dell'uomo
per un mondo migliore. Riportiamo alcune notizie del Seminario
minore di Bokungu e di quello di Loto tratte dalle ultime corri-
spondenze con i loro rettori. Inoltre il 22 febbraio scorso abbiamo
potuto collegarci via Skype con il seminario di Loto, che grazie ad
un'associazione tedesca ora dispone di una connessione internet. Se
i collegamenti con lo spazio della nostra astronauta Cristoforetti ci
emozionano, non è stata da meno l'emozione che tutti noi e i ra-
gazzi di Loto abbiamo provato potendoci vedere e parlare e girando
per il seminario per vedere i lavori realizzati e quanto resta da fare. In questo luogo immerso nel silenzio e nell'isolamento
di km di foresta la possibilità di comunicare con il resto del mondo sembra davvero un miracolo. La loro gioia sia la ricom-
pensa per quanti ci aiutano a sostenere queste due realtà. 
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Dal Seminario St. Kisito di Loto

C arissimi amici e benefattori dell’OPAM,
a nome di tutti i seminaristi del Seminario Minore “San
Kizito” di Loto, nella diocesi di Kole, dei professori, del

Vescovo Amministratore Apostolico Mons. Fridolin Ambongo e mio
personale ho la gioia di scrivervi questa lettera in segno di ricono-
scenza per tutti gli aiuti che la vostra generosità fa giungere da oltre
5 anni al nostro Seminario. Grazie a voi possiamo aprire e chiudere
l’anno con sicurezza. Per questo voglio esprimervi la nostra gratitu-
dine per tutta la vostra generosità, solidarietà, amicizia e sollecitudine.
Ormai costituiamo con voi una famiglia al di là dell’assistenza ma-
teriale, perché ogni martedì e venerdì noi siamo in preghiera per voi. 
A Luglio 2014 l’Abbé Jean Bosco, direttore spirituale del seminario,
ed io siano venuti a Roma per un corso di formazione. E così ab-
biamo potuto incontrare diverse persone e associazioni che ci aiu-
tano in vari modi per la vita del Seminario, in particolare l’OPAM
che non cessa di sostenerci con il suo aiuto. Senza di voi il Seminario
non potrebbe continuare nella sua azione formatrice data l’estrema
povertà delle nostre famiglie. Per merito di tanti amici dell’OPAM,
in particolare del Gruppo di Pisa, abbiamo costruito 6 aule scola-
stiche e il refettorio. Quest'ultimo è stato terminato appena in
tempo per evitare una disgrazia in quanto il vecchio refettorio è
crollato durante un uragano il 10 marzo. Ringrazio gli alunni, gli
operai, gli insegnanti e i formatori per il buon lavoro fatto e il clima
di concordia instaurato. Grazie ad alcuni amici siamo riusciti inoltre
a costruire una cappella degna di questo nome.
Gli alunni quest'anno sono 150. L'anno scolastico 2014-2015 si è
aperto l'11 ottobre e terminerà a giugno.
La vita spirituale in seminario, che occupa più della metà delle at-
tività quotidiane con le preghiere comunitarie, è particolarmente
curata. Ogni fine mese si tiene una giornata di ritiro e dopo gli esami
del 1° trimestre c’è una settimana di esercizi.
Sotto l’aspetto intellettuale la nostra più grande preoccupazione è
data dalla difficoltà a trovare in loco personale qualificato. Ci sfor-
ziamo di trovare i migliori professori dei dintorni e siamo riusciti a
garantire insegnanti laureati in Matematica, Francese, Latino, In-
glese e sei preti. I risultati sono stati nell’insieme buoni e soddisfa-
centi. Particolare importanza viene data all’attività fisica,
intellettuale, sportiva e al lavoro manuale cercando di accrescere nei

ragazzi la capacità di vivere insieme.
Le nostre finanze dipendono esclusivamente dai sussidi dell’Opera
di S. Pietro Apostolo e dalla solidarietà  degli amici dell’OPAM,
specie per quanto riguarda la scuola, ma anche in parte il cibo e le
cure mediche. Dobbiamo fare in modo di raggiungere un’autono-
mia ma non è facile. In questi ultimi tre anni i salari degli insegnanti
sono aumentati significativamente. Grazie all’OPAM abbiamo fi-
nora potuto integrare ciò che lo Stato concede loro e siamo contenti
delle condizioni che permettono a ciascuno di arrivare alla fine del
mese.
Anche le relazioni con gli abitanti del villaggio di Loto sono eccel-
lenti. Le costruzioni realizzate nel seminario hanno creato lavoro
per tante persone e 8 di loro grazie al guadagno hanno potuto ac-
quistare una bicicletta che serve anche per trasporto di materiale.
Siamo riusciti inoltre a dotare il  villaggio di una fontana.
Per quanto riguarda la salute, dopo la morte nel novembre 2013
del seminarista Patrice Mwembe abbiamo aperto un piccolo am-
bulatorio e incaricato un infermiere per vigilare sulla salute dei ra-
gazzi, ma  molto resta da fare in questo settore per mancanza di
mezzi.
Per il cibo abbiamo avviato un piccolo allevamento di maiali e di
volatili ma dobbiamo fare i conti con le epidemie periodiche che ci
costringono a ricominciare da zero ogni anno, non avendo i mezzi
per pagare un veterinario. Perciò per la carne dipendiamo dalla cac-
cia in foresta, ma la selvaggina a causa dell’aumento della popola-
zione diventa sempre più scarsa. La coltivazione della terra ci dà un
certo apporto di cibo, ma occorrerebbe una manodopera esterna a
pagamento, per cui è ancora più economico comprare i prodotti
che pagare dei salariati. Solamente la palma ci fornisce in misura
sufficiente l’olio necessario.
Per concludere possiamo dire che grazie al concorso di più persone
c’è stato un grande miglioramento nella vita del Seminario. Questo
contributo di persone di razze, lingue e nazioni diverse ci ricorda il
nostro dovere di vivere la comunione, la solidarietà, la fraternità, la
carità che sono i valori universali di cui la nostra regione ha un forte
bisogno per sconfiggere il tribalismo e l’esclusione.
Siamo contenti di ciò che con spirito di abnegazione e con sacrificio
realizziamo a Loto, cercando di far meglio là dove scopriamo i nostri
limiti. Contiamo sull’apporto di tutti per migliorare ancora.

Abbé Blaise Pascal Elembe Musongela
Rettore del Seminario Minore St. Kizito / Loto
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I l 6 febbraio la professoressa Giovanna Crea ha ac-
compagnato un bel gruppo di studenti della IIIa B
della scuola media Donatello di Roma nella sede

dell’OPAM. I ragazzi si sono seduti in cerchio con i qua-
derni  pronti per prendere appunti. L’incontro era stato
molto ben preparato sia da Anna Maria Errera, la vicepresi-
dente dell’OPAM, sia dalla professoressa in classe. Le parole
di Anna Maria che raccontavano la storia dell’OPAM e le
attività di alfabetizzazione nei Paesi del Sud del Mondo sono
state supportate da immagini e da filmati che hanno emo-
zionato i ragazzi, i quali al termine delle proiezioni hanno
fatto molte domande. Alcune le tenevano già pronte, ma
molte altre sono scaturite da quello che avevano visto e sen-
tito sul momento. E come sempre accade, anche questa volta
si è percepito lo stupore per quei ragazzi che devono percor-
rere una lunghissima strada per arrivare a scuola, spesso con-
tro la volontà dei genitori che preferirebbero tenerli con sé
a lavorare la terra. L’idea di essere dei privilegiati non aveva
mai sfiorato i nostri studenti e ora restano un po’ perplessi,

hanno voglia di sapere di più su questi coetanei che fanno
una vita così diversa dalla loro. Comprendono il vero valore
della scuola e lo dicono a caldo nella chiacchierata conclu-
siva e poi lo scrivono in classe, come si legge nelle impres-
sioni di alcuni di loro.
Finito l’incontro si sente il chiasso sano di ragazzi che sono
stati attenti e in ascolto per quasi due ore e ci salutiamo con
la certezza che qualcosa è cambiato, che non si può rimanere
indifferenti davanti a problemi come quello dell’alfabetizza-
zione, del sottosviluppo, della povertà.

Carla Degli Esposti

Le impressioni dei ragazzi 
Se chiedete a ragazzi della scuola media: “A cosa serve la
scuola? Ti piace andarci? Ne sei felice?”, al 90% non riceve-
rete risposte positive; evidentemente essi non sanno che c’è
chi non va a scuola e lo rimpiange moltissimo. L’obiettivo
principale dell’OPAM è proprio quello di aprire scuole nei
Paesi del Sud del Mondo, e riesce a realizzarlo grazie alle do-
nazioni ricevute da altre persone.
L’OPAM (Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel
Mondo) nasce nel 1972 da un’idea di un missionario (Don
Carlo Muratore) che, vedendo un venezuelano vendere del
riso ed essere truffato dall’acquirente, poiché, essendo anal-
fabeta, non si era potuto accorgere di essere pagato meno
del dovuto, restò molto colpito da quella scena e volle im-
pegnarsi in prima persona per evitare che ciò succedesse an-
cora. Infatti questo non sarebbe successo se il venditore fosse
andato a scuola da piccolo. (Gabriele Rossi)

In Italia l'analfabetismo è solo un lontano ricordo, ricordo
forse dei nostri nonni, ma sconosciuto alle nuove genera-
zioni. Purtroppo in alcuni Paesi è ancora una realtà assolu-
tamente attuale: la capacità di leggere, scrivere, esprimersi e
fare anche i calcoli matematici più semplici ed indispensabili
alla vita quotidiana, è negata a bambini e ragazzi che, a dif-
ferenza di noi, darebbero qualsiasi cosa per andare a scuola,
imparare, divertirsi con i coetanei e avere l'unico pasto com-
pleto della loro giornata. (Tommaso Mancini)

Per noi ragazzi del Nord del Mondo la scuola è spesso un
peso: alzarsi la mattina presto, ascoltare l'insegnante e tor-
nare a casa a fare i compiti; per i nostri coetanei del Sud del
Mondo, invece, è un privilegio. 

L’incontro con i ragazzi della
scuola media Donatello di Roma
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Mentre nei nostri Paesi i figli sono considerati un costo, in
quelli più poveri vengono considerati una risorsa, dato che
la mattina si alzano presto per andare a prendere l'acqua e la
legna, e per accendere il fuoco. Poi, i “più fortunati” vanno
a scuola a piedi, percorrendo decine di chilometri e a volte
svengono per la fatica. Noi non pensiamo a quanti privilegi
abbiamo rispetto a loro: a scuola possiamo scrivere su qua-
derni, mentre loro hanno a disposizione delle lavagnette o
soltanto la sabbia; al massimo vanno a scuola fino alla quinta
elementare; noi consumiamo circa 5 pasti al giorno, invece
loro, se sono fortunati, 1 o 2, compresa la colazione a base
di farine.
Ma, quindi, a che cosa serve la scuola? Per ricevere un'istru-
zione. Una mamma alfabetizzata per un anno allunga la vita
del figlio di 5 anni; nei Paesi più poveri si muore per una
semplice diarrea, per insufficienti conoscenze in ambito me-
dico. (Carla Mariani)

Un altro elemento che penalizza questi Paesi poveri è l'arre-
tratezza, che riguarda ogni aspetto della vita: le tecniche agri-
cole, i trasporti, la medicina, ecc. Tutti questi elementi
causano molte morti premature, anche per un semplice raf-
freddore, per diarrea, per un'infezione o per la malaria. È
proprio per questi motivi che, in particolar modo gli abitanti
dell’Africa, emigrano nei Paesi più ricchi (in Europa e negli
USA), e per gli stessi motivi molti dei Paesi poveri sono di-
laniati continuamente da conflitti e guerre. È il caso della
Repubblica Democratica del Congo e di buona parte del
continente africano. (Tommaso Mancini)

Durante l’incontro abbiamo visto dei filmati che mettevano
a confronto la nostra vita con quella che si conduce nei Paese
poveri, e anche se lì è molto pesante, i bambini avevano delle
facce felici, perché almeno erano vivi.
Sulla parete della stanza in cui eravamo ho notato una frase
che mi ha colpito molto: “ALFABETIZZAZIONE è
LOTTA contro le ingiustizie perché illumina le coscienze”.
(Gabriele Rossi)

***

A seguito del pomeriggio trascorso all’OPAM l’entusiasmo
dei ragazzi e della professoressa Crea ha contagiato gli alunni
della Ia B della Scuola Donatello che hanno deciso di iniziare
l’esperienza di Gemellaggio con una classe del Sud del
Mondo. Con gioia li abbiamo messi in contatto con i loro
coetanei che vivono a Yaoundé in Camerun e che frequen-
tano la scuola "Les Agnelets de Saint Victor". Gli amici ca-
merunensi per presentarsi hanno inviato ai loro amici italiani
un breve video in francese (la lingua scelta per comunicare
tra di loro). Lo potete vedere nella sezione gemellaggi del

sito dell’OPAM, insieme ad altri video, tra cui uno molto
bello realizzato dai ragazzi. dell’Istituto Comprensivo di Ta-
verna (CZ).
I gemellaggi si vanno sempre più rivelando uno strumento
di educazione alla mondialità importante per accogliere la
diversità come valore e per costruire ponti di pace e di coo-
perazione fra i popoli. 
Al momento gli altri gemellaggi attivi sono:

ITALIA: Classi 5AS, 5BS Liceo Statale "G. BRUNO", Roma
UGANDA:  "St. MARY's COLLEGE ABOKE", Lira
LINGUA UTILIZZATA: Inglese

ITALIA: Classe 1B Istituto Comprensivo "DONATELLO",
Roma  (RM)
CAMERUN: Complesso Scolastico "LES AGNELETS
DE SAINT VICTOR", Yaoundé
LINGUA  UTILIZZATA: Francese

ITALIA: Classe 3B Scuola Media Statale "DANTE ALI-
GHIERI", Verona
FILIPPINE: "SIETE CENTRAL ELEMENTARY
SCHOOL", Mindoro
LINGUA  UTILIZZATA: Inglese

ITALIA: Classi 3C, 2B, 5A Istituto Comprensivo Statale "G.
FRANCESCHI", Roma
FILIPPINE: "SIETE CENTRAL ELEMENTARY
SCHOOL", San José, Occ. Mindoro 
LINGUA  UTILIZZATA: Inglese

ITALIA: Classi 1H, 2H, 1F, 2F Istituto Comprensivo "TA-
VERNA", Taverna (CZ) 
CAMERUN: Complesso Scolastico "LES AGNELETS
DE SAINT VICTOR", Yaoundé
LINGUA  UTILIZZATA: Inglese

ITALIA: Classe 4B Istituto Comprensivo Statale "MON-
TECCHIO", Montecchio (RE)
INDIA  Primary School "ANNAI HOME FOR CHIL-
DREN", Annai Nagar,  Andichioorani (Sivagangai Dist.),
Tamilnadu
LINGUA UTILIZZATA: Inglese

ITALIA: Classe 3P Scuola Media Statale "DANTE ALI-
GHIERI", Selargius (CA)
PARAGUAY: Colegio "SANTA TERESA DE JESUS",
Asunción
LINGUA UTILIZZATA: Spagnolo

ITALIA: Classe 5D Scuola Elementare "G. LEOPARDI",
Roma
INDIA  Primary School "ANNAI HOME FOR CHIL-
DREN", Annai Nagar,  Andichioorani (Sivagangai Dist.),
Tamilnadu

Se desiderate iniziare l’avventura di un gemellaggio contat-
tateci scrivendo a: gemellaggi@opam.it
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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 custoditi
presso i nostri archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere li-
beramente alle informazioni che la riguardano per aggiornarle
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

COME FARE UNA DONAZIONE 

Versamento intestato a OPAM mediante:
• conto corrente postale    749010
• bonifico bancario UniCredit
IBAN: IT 77 X 02008 05017 000401385075
BIC SWIFT per bonifici dall’estero:   
UNCRITM1008

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

“I bambini di oggi saranno gli adulti di domani.“I bambini di oggi saranno gli adulti di domani.
Sono essi il nostro domani. Sono essi il nostro domani. 
E il futuro che desideriamoE il futuro che desideriamo
è un futuro in cui la gente possa sorridere”è un futuro in cui la gente possa sorridere”

Don Aldo Martini (Presidente OPAM)Don Aldo Martini (Presidente OPAM)
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