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Editoriale

L a tomba vuota di Gesù per tutti gli uomini in 
cerca della verità non è un punto di arrivo ma 
piuttosto il punto di partenza, per orientare la 

ricerca lì dove è possibile trovare davvero Colui che ha 
insegnato che il vero senso della vita è solo l’Amore. 
Tutta l’esistenza di Gesù, nei suoi 30 anni di vita na-
scosta di Nazareth e in quelli vissuti sulle strade della 
Palestina, è stata l’incarnazione di ciò che insegnava. 
Ha vissuto ed è morto per Amore.  
La tomba vuota ci dice che l’Amore non muore. Il se-
polcro vuoto è quindi un punto privilegiato per avviare 
un nuovo cammino di ricerca del Vivente, di Colui che 
non va cercato né lì e neppure negli altri luoghi di 
morte che l'uomo costruisce. Vale a dire che Gesù non 
si trova dove c’è la morte, non l’incontrerai nei luoghi 
dell’egoismo, anzi dell’egolatria che uccide la solida-
rietà.  
Gesù non sta dove il potere politico ed economico uc-
cide la speranza sociale, annienta chi è più povero, 
sfrutta in diversi modi il mio simile. Direi che Gesù 
non è neanche dove ci si limita all’apparenza della bel-
lezza delle cerimonie, dei discorsi in nome dell’orto-
dossia, mentre fa morire spesso la comprensione, 
l’incontro e l’accoglienza di chi è lontano dal mio ceto 
sociale, dalla mia cultura, dalla mia confessione di 
fede... Quante volte ci fermiamo al sepolcro vuoto, alle 
conchiglie vuote delle nostre devozioni evitando d’in-
contrare il Vivente che mendica il nostro amore, indif-
ferenti al Vivente che dà fastidio?  
Gesù è risorto, non è qui... Ora andate in Galilea, an-
date per le strade del mondo, nella vita nuova. Il Ri-
sorto è vivente dove c’è amore, vicinanza, incontro, 
condivisione, accoglienza, fede umile e sincera, pace, 
fraternità... Il sepolcro vuoto nella Terra Santa non è 
un punto di arrivo, anche per i pellegrini, ma deve di-
ventare davvero un punto di partenza per andare al-
trove.  
Ecco la vera Pasqua che Gesù è venuto ad avviare nella 
storia dell’umanità. Ecco l’abc che ci insegna vera-
mente la Pasqua. Dobbiamo uscire dagli schemi di 
quello che Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, 

ama chiamare “cattolicesimo convenzionale”, dobbiamo 
evitare di cadere nell’eresia di un cristianesimo disin-
carnato, per andare invece a cercare il Risorto dove 
oggi ancora vive, in me e attorno a me. In questa mis-
sione l’OPAM ci mobilita tutti per andare alla ricerca 
del Vivente nascosto nelle tante persone ancora sfrut-
tate nel Sud del Mondo. Da oltre 46 anni l’OPAM 
s’impegna con tutto il cuore  per spezzare il circolo che 
lega analfabetismo, miseria e sfruttamento. E davanti 
a chi è ancora fermo a contemplare un sepolcro vuoto, 
siamo chiamati a diventare annunciatori di Speranza: 
“Non cercare tra i morti il Vivente, non è qui... è RI-
SORTO. (Lc 24,5-6).  
Rivolgo a voi e alle vostre famiglie l’augurio che la Pasqua 
segni per ciascuno l’inizio di un nuovo cammino alla ri-
cerca di Colui che è e resterà con noi per sempre. 

L’ABC DELLA PASQUA 
di Don Robert NGONGI 
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« Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli 
disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E' risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'ave-
vano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha 
detto» (Mc 16,5-7).  
Luca aggiunge che anche Pietro ha potuto fare la stessa constatazione (Lc 24,12).  

foto Adam Cohn
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Nonostante siano stati fatti molti sforzi, in vari settori, per la promozione delle donne, la loro condizione resta 
preoccupante in molti paesi e società del pianeta. In questo articolo desidero condividere con voi una breve riflessione 
sul fenomeno dei matrimoni precoci, causa di molte disgrazie nella vita di tante giovani nel mio paese, il Came-
run. 
Se in diversi paesi, soprattutto occidentali, il matrimonio di una bambina di 10 o 11 anni è qualcosa di inimma-
ginabile, in alcune società del Sud del Mondo 12 milioni di ragazze (1 su 5) ogni anno, ancora oggi sono vittime 
dei matrimoni precoci e forzati.  
 
Dei 20 Paesi in cui il fenomeno è più diffuso 18 si trovano nel continente africano:  
 
Paesi con il più alto tasso  
di matrimoni infantili *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Il tasso di prevalenza dei matrimoni infantili corrisponde alla percentuale delle ragazze dai 20 ai 24 anni che hanno contratto 
matrimonio o unione prima dei 18 anni (Dati UNICEF 2017). 
 
 
 

o
p

am
  a

pr
ile

 2
01

9

MAI PIÙ SPOSE BAMBINE

L'8 marzo 2019, come è ormai tradizione, ogni anno il mondo celebra la Giornata Internazionale 
della Donna, per richiamare l’attenzione sulla lotta delle donne per i propri diritti. Quest’anno come 
OPAM, per questa occasione, abbiamo voluto accendere i riflettori sul fenomeno dei matrimoni pre-
coci e forzati chiedendo ad un nostro amico e collaboratore camerunense di aiutarci a fare il punto 
su questo drammatico fenomeno.

Niger 76 
Rep. Centrafricana 68 
Ciad 67 
Bangladesh 59 
Burkina Faso 52 
Mali 52 
Sud Sudan 52 
Guinea 51 
Mozambico 48 
Somalia 45 
Nigeria 44 
Malawi 42 
Madagascar 41 
Eritrea 41 
Etiopia 40 
Uganda 40 
Nepal  40 
Sierra Leone 39 
Rep. Dem. del Congo 37 
Mauritania  37 

Approfondimento



Approfondimento

Le statistiche generali per Paese rischiano 
però di mascherare situazioni ugual-
mente drammatiche a carattere regionale. 
Ad esempio nel mio Paese, il Camerun, 
secondo uno studio del 2014

1
, il tasso 

medio di matrimoni precoci è del 31%, 
ma in alcune zone, soprattutto nel nord 
del Paese, il 39,1% delle ragazze di età 
compresa fra 15 e 19 anni sono sposate 
o convivono. Inoltre il 10% di questi ma-
trimoni avvengono prima dei 15 anni. La 
principale causa del fenomeno risiede in 
alcune pratiche tradizionali. Infatti, nella 
maggior parte dei casi, se non nella quasi 
totalità, questi matrimoni o unioni, non 
riconosciuti dalla legge, vengono trattati 
attraverso accordi tra famiglie.  
La legge attuale fissa l’età minima per contrarre matri-
monio a 18 anni per i ragazzi e a 15 anni per le ragazze 
con autorizzazione dei genitori. 
Le bambine e le donne, nella società tradizionale, sono 
considerate come esseri inferiori, di proprietà della fa-
miglia d’origine prima e dell'uomo che le prende in mo-
glie dopo. E così accade che bambine anche di 8 o 9 
anni, vengano date in sposa a uomini di 50, 60 o 70 
anni e oltre. E’ facile immaginare le drammatiche con-
seguenze sullo sviluppo fisico e psichico di queste figlie-
mogli: gravidanze precoci (da 12-13 anni) con elevato 
rischio di mortalità materno-infantile, sfruttamento, 
analfabetismo... 
La questione dell'istruzione delle bambine e delle ragazze 
riveste un ruolo chiave per prevenire e arginare questo 
fenomeno. Poiché nella mentalità comune la ragazza è 
destinata al matrimonio, la sua famiglia non vede la ne-
cessità di investire risorse per garantirle un’istruzione, 
perché alla famiglia d’origine spetterebbero solo gli oneri 
ma non i benefici che andranno a vantaggio della fami-
glia dello sposo. Si calcola che le ragazze che non vanno 
a scuola hanno una probabilità 3 volte maggiore di con-
trarre matrimonio prima dei 18 anni. Oltre il 56% delle 
ragazze fra 15 e 19 anni non istruite sono attualmente 
sposate contro il 9% di quelle che hanno un livello di 
istruzione secondaria.  
L’analfabetismo è il male principale da curare. Ad esem-
pio, nella regione Estremo Nord del Camerun, una zona 
a maggioranza musulmana dove le tradizioni sono 
molto forti, alcuni organismi lottano quotidianamente 
per favorire l'accesso delle ragazze alla scuola. Fra queste 

ricordiamo le Suore Orsoline di Gesù, che l’OPAM ha 
sostenuto con diversi progetti. L’istruzione è uno dei pi-
lastri fondamentali per cambiare il modo di pensare e 
fermare il fenomeno dei matrimoni precoci. Per favorire 
la frequenza scolastica delle bambine e delle ragazze è 
necessario trovare le risorse per supportare i costi della 
loro istruzione e avviare attività di formazione per gli 
adulti soprattutto rivolte alle donne (sensibilizzazione 
sull’importanza dell’istruzione, alfabetizzazione, appren-
dimento di un mestiere, puericultura, igiene, consape-
volezza dell'importanza dell'istruzione, colloqui 
educativi con gli uomini, ecc.). 
Al di fuori del Camerun, la situazione di altri Paesi con-
ferma l’efficacia dell’istruzione nella prevenzione dei ma-
trimoni precoci. Ad esempio, in Nigeria l'80% delle 
giovani di età compresa tra 20 e 24 anni senza istruzione 
sono state maritate prima di aver compiuto 18 anni, 
contro solo il 15,9% delle nigeriane che hanno avuto 
una istruzione secondaria o superiore. In Senegal, la per-
centuale di donne sposate prima dei 18 anni è quasi otto 
volte minore tra quelle con un'istruzione secondaria o 
superiore rispetto a quelle senza istruzione (6,1 contro 
il 48,4%), mentre in Ghana il divario è minore, ma an-
cora significativo (23,3% contro 40,3%). 
 
In conclusione, possiamo affermare inequivocabilmente 
che uno dei punti chiave nella lotta alla discriminazione 
delle donne e al fenomeno dei matrimoni precoci è l’i-
struzione delle popolazioni e in particolare delle bam-
bine e delle ragazze.       Georges Bissiongol 

Consulente in Sviluppo 
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1 - Institut National de la Statistique et UNICEF, Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 2014 Cameroun,  
Décembre 2015 (accessed March 2019)
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CONTESTO. La diocesi di Bondo si estende su un terri-
torio di 75.600 kmq, nel Nord-Est del Congo al con-
fine con la Repubblica Centrafricana e il Sud-Sudan. Il 
suo territorio, isolato e privo di strade, è in gran parte 
coperto dalla foresta pluviale, il resto è savana, tra col-
line e pianure. Vi vive una popolazione di circa 454.000 
abitanti. La regione è insicura e pericolosa per la pre-
senza di ribelli ugandesi del LRA (Lord’s Resistance 
Army) guidato dal famigerato Kony e quella massiccia 
dei  Mbororo, pastori nomadi divenuti spesso molto ag-
gressivi.  
PROGETTO. La diocesi ha in carico dallo stato 159 
scuole, primarie e secondarie, con 1.088 classi, 32.109 
allievi, gli insegnanti sono circa 1130. Il territorio così 
vasto, la difficoltà e pericolosità degli spostamenti, ren-
dono problematico il controllo di così tante scuole 
anche molto distanti tra loro. Padre Jean-Romain Ban-
gassou Anizanga, Coordinatore delle scuole, ha iniziato 
il suo nuovo incarico con una visita nella zona Ovest, il 
territorio di Bondo, uno dei tre in cui è suddivisa la dio-
cesi, insieme con Ango e Bili.  
In questo suo primo giro, ci scrive Padre Anizanga, è 
emersa la necessità di intervenire su diversi fronti se se 
si vuole che le scuole assolvano al loro compito di dare 
una formazione di qualità alle future generazioni. Da 
un punto di vista strutturale le scuole sono poche, ac-
colte in edifici fatiscenti fino ad essere pericolose. Da 
un punto di vista funzionale la cattiva gestione, la bassa 
qualità dell’insegnamento, la deresponsabilizzazione 
delle famiglie nell’educazione dei figli, la carenza di in-
segnanti preparati rendono l’evasione e l’abbandono 
scolastico sempre più elevati.  
Il risultato è che anche quelli che frequentano la scuola, 
difficilmente riescono a superare l’Esame di Stato. “…
Oggi la necessità di una formazione permanente degli in-
segnanti – ci scrive – è ancora più pressante… Seguire l’e-
volversi di società sempre più complesse, caratterizzate da 
interrelazioni profonde, rapidi mutamenti della tecnologia 
e delle conoscenze, multiculturalismo, comporta per tutti 

la necessità di un aggiornamento continuo, in particolare 
degli educatori che hanno la responsabilità di formare le 
nuove generazioni…” 
Quindi il primo intervento deciso è stato quello di av-
viare un sistema per la “formazione continua” in grado 
di rafforzare le capacità pedagogiche e metodologiche 
degli insegnanti delle scuole della diocesi. Vista l’im-
possibilità di accentrare le attività o inviare educatori da 
Bondo in tutta la diocesi, il progetto prevede la forma-
zione di 52 insegnanti (14 a Bili, 20 a Bondo, 18 a 
Ango), selezionati tra i migliori e con adeguate capacità 
comunicative, i quali, a loro volta, saranno i formatori 
di tutti gli altri colleghi cui trasferiranno quanto ap-
preso. Nei 3 centri, quattro educatori, specializzati in 
scienze matematiche e naturali, lingue, etica e religione, 
educazione civica e altre materie, terranno i loro corsi 
ai 52 insegnanti in un seminario di una settimana. 
Padre Anizanga ci raccomanda il suo progetto: “Il costo 
complessivo è di 13.465 € e, oltre ai pasti dei partecipanti 
e alle spese di trasporto dei formatori, comprende l’acquisto 
di 815 manuali per il livello di istruzione primaria e 690 
per quello della secondaria. I manuali saranno utilizzati 
nelle sessioni di formazione di tutti gli altri insegnanti 
della diocesi per le quali sono stati già individuati 13 cen-
tri nei 3 decanati. Il contributo locale è di 2.693 € e chie-
diamo il vostro aiuto per coprire il restante importo di 
10.772 €. Il vostro sostegno renderà possibile questo primo 
passo fondamentale per avviare una formazione continua 
degli insegnanti, migliorando e riportando a livelli ade-
guati la qualità delle scuole e l’educazione che in esse rice-
vono tanti allievi.”  
  

Formazione insegnanti per una scuola di qualità

Luogo: Bondo, Bili, Ango 
Scuola: primaria e secondaria 
Tipologia: formazione insegnanti 
Beneficiari diretti: 52 insegnanti 
Partner locale: diocesi di Bondo 
 
 
Contributo richiesto: € 10.772 
Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni 
nella retro copertina su come fare una donazione.  
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra  
offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.

Progetto 2182 Rep. Dem. del Congo

http://www.opam.it/1/grazie_hai_scelto_di_sostenere_il_progetto_opam_n_2182_11564495.html
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CONTESTO. Wushwush è un villaggio rurale a circa 
128 km da Jimma, capoluogo del distretto omonimo, 
in una regione montuosa nel sud-ovest dell’Etiopia. 
La sua gente vive di un’agricoltura di sussistenza, col-
tivano frumento, mais, orzo, ensete (la “falsa banana” 
di cui si utilizzano tronco e fogliame per produrre il 
"kocho", una farina alla base di moltissimi piatti della 
cucina locale). Molti lavorano a giornata con paghe 
misere nelle piantagioni private di tè e caffè della 
zona. Il 95% della popolazione vive sotto la soglia di 
povertà. Qui mancano servizi pubblici, scuole e pre-
sidi sanitari sono quasi inesistenti. Molti bambini non 
vanno a scuola, gran parte dei ragazzi l’abbandonano 
e pochi sono quelli che riescono a completare la 
scuola secondaria. La maggior parte degli adulti è 
analfabeta, e ciò li rende vulnerabili alla manipola-
zione e allo sfruttamento, incapaci di vedere e cogliere 
le occasioni che un territorio comunque ricco di ri-
sorse naturali può offrire. 
PROGETTO. L’educazione è quindi un problema prio-
ritario. Il direttore dei Programmi di Sviluppo Sociale 
del Vicariato Apostolico di Jimma Bonga, Padre Sa-
muel Yohannes Wolde, ci scrive: “Molti sono i bam-
bini che invece di andare a scuola aiutano i genitori nel 
lavoro dei campi. Ciò nonostante le 5 scuole primarie e 
le 6 scuole materne del distretto di Jimma sono insuffi-
cienti.  La crescente esigenza di scolarizzazione dei pro-
pri figli ha fatto nascere, circa 15 anni fa, la 
“Dekiarasha Mamo Primary School”, una scuola prima-
ria comunitaria costruita dalla comunità locale con il 
contributo dello Stato. Realizzata con materiali poveri 
e degradabili, legno e fango, senza alcun intervento di 
manutenzione oggi versa in condizioni indecenti: i pa-
vimenti distrutti dalle termiti, le aule prive di contro-
soffitti con i tetti in lamiera rotti in molti punti, le 
pareti con grandi buchi, i bambini siedono sui banchi 
rotti o per terra... La scuola è frequentata da 758 
alunni, dal primo all’ottavo livello della primaria. Molti 
sono di etnia Menja, abitanti delle foreste che per lo più 

seguono le religioni tradizionali e, per la loro diversità 
culturale, sono emarginati e discriminati come "intoc-
cabili" dai Gomaro, l’etnia maggioritaria. Con uno staff 
di 25 persone tra insegnanti e altro personale, la scuola 
ha continuato a operare e gli insegnanti a fare lezione 
anche se con difficoltà sempre maggiori. Così la comu-
nità, povera e priva di risorse, senza contributi statali se 
non per il minimo salario degli insegnanti, si è rivolta 
alla parrocchia confidando nella Chiesa di cui ricono-
scono e apprezzano l’impegno nel promuovere lo sviluppo 
delle comunità locali. E’ partito quindi un progetto per 
costruire due nuovi blocchi di 4 aule: è stato appena 
completato il primo blocco di 2 aule che ospiterà 240 
bambini in due turni giornalieri con 60 allievi per 
classe, 35 femmine e 25 maschi. Questa prima struttura 
deve essere ora arredata e ci rivolgiamo ai benefattori 
dell’OPAM perché ci aiutino: occorrono 120 banchi, 
cattedre, lavagne, armadi, arredi vari, libri e materiale 
didattico. Il costo totale del progetto è di 7.796 €, la co-
munità locale può contribuire con 796 €, per cui vi 
chiediamo di finanziare il resto dell’importo con un con-
tributo di 7.000 €. La comunità, i bambini e gli inse-
gnanti vi ringraziano in anticipo con noi per quanto 
potrete fare per la scuola di Wushwush.”

Banchi, libri e quaderni per i piccoli Menja

Luogo: Wushwush 
Scuola: primaria 
Tipologia: arredi scolastici,  
materiale didattico, attrezzature 
Beneficiari diretti: 240 bambini  
Partner locale: Vicariato Apostolico  
di Jimma Bonga 
Contributo richiesto: € 7.000  
Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni 
nella retro copertina su come fare una donazione.  
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra  
offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.

Progetto 2183 Etiopia

http://www.opam.it/1/grazie_hai_scelto_di_sostenere_il_progetto_opam_n_2183_11564496.html
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CONTESTO. Lisala è il capoluogo della provincia di 
Mongala, una zona nella foresta equatoriale situata 
nella parte ovest della Rep. Dem. del Congo. La po-
polazione versa in condizioni di miseria inimmagi-
nabili, afflitta da problemi che non fanno che 
aggravarsi a causa di un governo attento ai propri in-
teressi e che ha svenduto alle multinazionali le ab-
bondantissime risorse naturali di cui il Paese è ricco. 
Disoccupazione, analfabetismo, elevata morbilità e 
mortalità, mancanza di infrastrutture... non fanno 
che peggiorare di giorno in giorno le precarie con-
dizioni di vita. La Chiesa è l’unica istituzione che 
continua a restare accanto alla gente e a impegnarsi 
concretamente per favorire la promozione umana 
nella prospettiva di uno sviluppo integrale di ogni 
persona. 
  
PROGETTO. La Diocesi di Lisala si estende su un ter-
ritorio di 67.674 kmq ed ha una popolazione di 
1.450.725 abitanti. Oltre al grande impegno pasto-
rale, a carico della Diocesi sono la gestione delle 
scuole e delle strutture sanitarie: 2 ospedali generali 
e 2 dispensari, 45 Centri Sanitari, 8 Centri di refe-
renza, 1 lebbrosario, una residenza per anziani, 2 
centri per la riabilitazione neuromotoria. 
Su tutto il territorio operano 8 medici (7 di medi-
cina generale e 1 oculista) e 416 infermieri, di cui 
150 donne, tra queste 65 “sages femmes” (le nostre 
levatrici di un tempo) e 7 ostetriche qualificate. Tale 
personale sanitario è assolutamente insufficiente a 
coprire i bisogni sanitari della popolazione. 
Tutte le strutture sanitarie sono molto vecchie e so-
prattutto sprovviste di attrezzature adeguate e di per-
sonale formato sufficiente a garantire un buon 
funzionamento. Per questo a maggio 2018 la diocesi  
ha aperto una scuola superiore per la formazione del 
personale sanitario, “l’Institut Technique Médical 
Tobikisa”. La scuola offre 3 diversi corsi: Scienze in-
fermieristiche, Gestione sanitaria, Ostetricia. 

Ci scrive Mons. Ernest Ngboke, vescovo di Lisala: 
“In questo primo anno di funzionamento la nostra 
scuola ha 152 iscritti ai tre corsi. Abbiamo selezionato 
personale qualificato per assicurare una didattica di 
qualità. Purtroppo però la scuola è ancora priva di ma-
teriale tecnico indispensabile per le attività pratiche 
(microscopi, bilance, scheletri, stetoscopi, sfigmomano-
metri, lettini da visita, ferri e attrezzature per assi-
stenza al parto, materiale per medicazioni...). 
Il costo totale del progetto è di 7.580 €. 
Vi ringraziamo anticipatamente per il sostegno che da-
rete alla crescita di questa importante istituzione edu-
cativa per assicurare una salute migliore alla nostra 
gente e vi assicuriamo la nostra preghiera.” 

Formazione di qualità per futuri infermieri

Luogo: Lisala 
Scuola: formazione professionale 
Tipologia: attrezzature didattiche 
Beneficiari diretti: 152 studenti 
Partner locale: arcidiocesi di Lisala 
 
 
Contributo richiesto: € 7.580 
Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni 
nella retro copertina su come fare una donazione.  
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra  
offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.

Progetto 2184 Rep. Dem. del Congo

http://www.opam.it/1/grazie_hai_scelto_di_sostenere_il_progetto_opam_n_2184_11564497.html
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Testimonianze di gratitudine che ci giungono dai responsabili dei progetti realizzati e che ci  
aiutano a capire che insieme si può contribuire realmente a rendere migliore il nostro mondo  
e a far rifiorire la speranza.

Karawa, Bominenge – Rep. Dem. del Congo Prog. 2125/2017 
Istruire per prevenire   
 

Carissimi amici e benefattori  
vi ringrazio per la fiducia mostrata verso la nostra associazione per la lotta conto l’AIDS ALASCO (Association 
de Lutte Anti-Sida au Congo) permettendoci di realizzare un corso di alfabetizzazione e incontri di sensibiliz-
zazione e informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili per i giovani delle scuole e delle associazioni 
presenti nei distretti sanitari di Bominenge (regione del Sud Ubangi) e di Karawa (regione del Nord Ubangi).  
E’ infatti impossibile realizzare seri programmi di prevenzione alle malattie se prima non si interviene per cu-
rare il male che è all’origine di tanti altri mali: l’analfabetismo che purtroppo è ancora molto diffuso specie 
fra le donne e soprattutto nelle zone rurali. 
Il progetto ha coinvolto le autorità locali in ogni fase: sensibilizzazione della popolazione, scelta degli inse-
gnanti, organizzazione pratica del corso (orari, sede, ecc.), iscrizione dei partecipanti. 
Siamo riusciti a creare 10 classi, 5 per territorio, composta ciascuna da 25 alunni. Le aule utilizzate sono state 
quelle di alcune scuole della zona. 
Il corso è stato preceduto da un minicorso di 2 giorni rivolto ai 10 insegnanti coinvolti nel progetto. A cia-
scuno di loro è stata data una bicicletta per raggiungere i villaggi in cui realizzare sia i corsi sia gli  incontri 
di sensibilizzazione e di verifica, e anche alcune attrezzature didattiche (registratore, cartelloni, materiale 
informativo sull’ AIDS e sulle prevenzione di altre patologie). Agli alunni sono stati forniti penne, quaderni, 
libri di testo, ecc. 
Le lezioni si sono svolte quattro volte alla settimana, per 2 ore.  
Al termine dei 6 mesi di corso gli allievi hanno sostenuto gli esami di lettura in lingua lingala (la lingua locale) 
e in francese, di scrittura in lingala, sulle 4 operazioni aritmetiche. La commissione esaminatrice era composta 
da tre persone, tra le quali il maestro. Gli alunni che hanno sostenuto gli esami sono poco più della metà dei 
partecipanti al corso perché molti hanno avuto paura della valutazione e del confronto. 
Molto importante è il fatto invece che sono state parecchie le donne che hanno frequentato il corso e superato 
gli esami. L’iniziativa è indubbiamente un eccellente mezzo di promozione della donna in una cultura nella 
quale, purtroppo, la sua dignità e i suoi diritti sono ancora poco riconosciuti. Ancora grazie infinite a tutti 
voi non solo per l’aiuto e la fiducia, ma anche perché è grazie al vostro sostegno che oggi molte persone pos-
sono leggere e scrivere, hanno possibilità di comprendere e attuare la prevenzione delle malattie infettive più 
diffuse. Avendo sperimentato sulla propria pelle l’importanza dell’istruzione, saranno promotori di sviluppo 
e di partecipazione sociale nelle loro comunità. 
 
Il Signore vi benedica. Padre Giuseppe Caso  

Presidente di ALASCO 

Filo diretto 



Cari amici dell’OPAM, 
come rettore del Seminario Minore Saint 
Pie X della Diocesi di Kabinda desidero rin-
graziarvi per l’aiuto che ci avete dato per il 
pagamento degli stipendi agli insegnanti. 
In una situazione generale di insufficienza 
delle scuole, sia per la qualità dell’insegna-
mento che per la scarsa accessibilità a causa 
del costo elevato a carico delle famiglie, il 
seminario è la scuola migliore per i ragazzi 
della nostra zona. Da esso escono non solo 
i futuri sacerdoti ma anche gran parte delle 
persone che assumeranno ruoli importanti 
per il futuro politico e sociale del paese.  
Gli insegnanti vi sono grati perché, potendo 
ricevere lo stipendio con regolarità, possono 
svolgere a tempo pieno il loro compito di 
educatori senza essere costretti a svolgere 
altre attività per avere il necessario da vivere.   
Il progetto è ormai realizzato completa-
mente, abbiamo pagato gli insegnanti da 
settembre 2017 ad agosto 2018. La diffi-
coltà incontrata è stata legata al tasso del 
cambio, molto fluttuante nel nostro paese. 
Questo ha comportato delle differenze negli 
stipendi, nel passaggio da un anno all’altro, 
anche se non di grande entità.  
A nome di tutti i beneficiati da questo pro-
getto voglio rinnovare i ringraziamenti più 
sinceri a tutti gli amici offerenti per il soste-
gno ai nostri sforzi nei confronti dei nostri 
giovani.  
Vi accompagniamo con le nostre preghiere. 

 
Michel Masuku Bomba 

Kabinda – R. D. Congo  
 

Gli insegnanti 
sono grati 
all’OPAM   
Prog. 2137/2017 

Cari amici dell’OPAM, 
grazie al vostro contributo abbiamo potuto 
ristrutturare 2 asili nel comune di Vohidahy. 
Nella scuola di Maromandia sono stati effet-
tuati i seguenti interventi: pittura e ripara-
zione degli infissi, rifacimento dell’intonaco, 
riparazione del basamento, pulitura e intona-
catura interna del pozzo a protezione del 
quale è stato costruito un recinto, realizza-
zione di nuovi servizi igienici, costruzione di 
un muro divisorio in un locale molto ampio 
che ha permesso la creazione di due aule. 
Nella scuola di Ambalamanga gli interventi 
effettuati sono stati: pittura e riparazione degli 
infissi, rifacimento dell’intonaco esterno, pit-
tura dei muri interni ed esterni, riparazione 
del tetto e del basamento in quanto danneg-
giati dal ciclone dello scorso febbraio. 
I bimbi iscritti quest’anno sono in totale quasi 
100, 35 all’asilo di Ambalamanga, 42 all’asilo 
di Maromandia e 20 nella scuola elementare.  
Con l’inizio delle scuole sono stati distribuiti 
a tutti i bimbi dei kit scolastici composti da 
quaderni, libri, biro, colori, matite, spugne, 
lavagnette, gessi, ecc.  
Inoltre abbiamo potuto acquistare e rinno-
vare gli utensili per le mense di entrambe le 
scuole. La possibilità di ricevere a scuola il 
pranzo è un altro fattore che favorisce la fre-
quenza scolastica.  
Un grazie a tutti voi da noi dell’associazione 
Tsiryparma e da tutti i nostri/vostri bambini 
 

 
Nicola Gandolfi 

Vohidahy – Madagascar   
 

Riapertura  
di 2 asili 
 

Prog. 2150/2018

Cari amici, 
con grande gioia, a nome delle ragazze della 
scuola St. Joseph di Plateau-Batéké, voglio 
ringraziarvi sinceramente per la realizzazione 
dei servizi igienici dell’ostello (3 wc e 4 
docce) che, con il vostro generoso aiuto, ab-
biamo potuto costruire.   
Il complesso scolastico, a voi molto caro e 
frutto della vostra generosità fin dalla sua 
fondazione, ci permette di assicurare ad un 
numero sempre maggiore di giovani la for-
mazione morale, spirituale ed intellettuale af-
finché possano crescere con dignità.  
I servizi igienici per l’ostello femminile, rea-
lizzati con il vostro sostegno, servono per le 
ragazze che, abitando in villaggi lontani, du-
rante l’anno scolastico risiedono qui. Per la 
costruzione abbiamo avuto la collaborazione 
attiva della popolazione che ha provveduto 
al trasporto molto faticoso (le taniche veni-
vano portate sulla testa) dell’acqua necessaria 
per i lavori.  
La realizzazione di questo primo blocco di 
servizi oltre a migliorare le condizioni igie-
niche serve a garantire la sicurezza delle no-
stre ragazze, costrette finora ad andare nella 
brousse per i loro bisogni anche la notte. 
Grazie ancora di cuore! Vi assicuriamo la no-
stra incessante preghiera. 
 

Anna Alfreda Kumbi-Kumbi Sona 

Plateau de Batéké   
Rep. Dem. Congo  

Sevizi igienici 
per l’ostello 
femminile 

Prog. 2153/2018



Testimonianza adozioni

 
Carissimi, 
la Parrocchia dei “SS. Pietro e Paolo” è una piccola realtà nella frazione di Trucco in Ventimiglia (IM). 
La chiesa, aperta solo la domenica, possiede 15 banchi disposti su due file e alcune sedie per aumen-
tarne la capienza che non supera le 100 persone. 
Quest’anno, in occasione del Santo Natale e della visita del Presidente Don Robert Kasereka Ngongi 
al gruppo OPAM di Ventimiglia, anche la nostra Comunità ha voluto raccogliere offerte per una nuova 
adozione scolastica a distanza. 

La lettera inviata da Suor Rosanna Favero, insieme alla scheda della “nuova 
bambina”, è stata letta ed ascoltata con grande emozione. Il ricordo di 
Franca era ben presente negli occhi e nel cuore di tutti, mentre gli applausi 
e le lacrimucce lasciavano spazio al canto scritto da lei, scelto dal Coro al 
termine di una celebrazione dove il tema della “condivisione” ha permesso 
di raccogliere ulteriori somme da destinare all’adozione.  
Pensare che il Sorriso di Franca, partendo dalla piccola parrocchia di 
Trucco, ha raggiunto paesi e cuori lontani, come raccontato da Sr. Ro-
sanna, è veramente sorprendente. 
Ringraziamo il Signore per questi doni e, sull’esempio di tanti, sosteniamo 
chi, come l’OPAM, porta gioia ed un futuro migliore ai più piccoli e ai 
più bisognosi. 

        Carlo (Charlie) Migliore 
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UN SORRISO DAL CIELO  

CHE ARRIVA LONTANO

"Bello condividere le cose belle" così diceva Franca Remotti, un’amica carissima dell’OPAM 
che nel 2008, a soli 47 anni, il Signore ha chiamato a Sé. E con questo spirito desideriamo 
condividere il suo ricordo. La sua fede, il suo coraggio, la sua gioia di vivere, la sua attenzione 
ai piccoli e gli ultimi, continuano a seminare Amore a Ventimiglia e in ogni parte del mondo. 
"Forza, che Dio è la Forza ". Questo è l’sms che la nostra amica ha inviato pochi giorni prima 
di morire. Franca, di cui inizierà la causa di beatificazione, ci incoraggia a continuare con 
speranza il nostro servizio certi che possiamo contare sulla forza della presenza di tante per-
sone che, come lei, dal Cielo, continuano a sostenerci e intercedere per noi con il loro sor-
riso.  Pubblichiamo la lettera del marito Carlo e quella di Sr. Rosanna Favero dalle Filippine. 
Ci aiuteranno a comprendere che prima di tutto l’OPAM è un incontro di vite e un magnifico 
intreccio di relazioni che ci aiutano a costruire il sogno di un mondo di fratelli.



Carissimo Carlo...  
ti scrivo dopo tanto tempo e non posso che iniziare chiedendoti scusa.  Mi ha commosso la motivazione per cui hai fatto richiesta di iniziare con la Comunità di Trucco il sostegno ad uno dei nostri bambini “per rinverdire l’amicizia nata in occasione del ricordo di Franca, anima di questa comunità parrocchiale”.  
All’improvviso mi sono tornate alla mente tante cose, il volto di Franca ed il suo messaggio di fede e fortezza, il desiderio di vivere in pienezza che ha lasciato in quanti ha potuto raggiungere in questa terra e poi dal cielo, con il suo sorriso, l’amore per Gesù, con le parole dei suoi canti, il suo servizio, con l’amicizia fra i giovani e poi gli ammalati. Ricordo l’ispirazione che Franca ha saputo infondere ad alcune nostre giovani che stavano facendo il corso infermieristico, dalla sua storia e dai racconti che ho potuto condividere con loro hanno potuto conoscere un’ altra parte della realtà delle persone ammalate e ti assicuro che queste giovani hanno imparato ad amare la loro professione e le persone loro affidate.  Franca è stata compagna di cammino di alcune donne ammalate di tumore, la sua serenità è stata contagiosa. So che in tante parti del mondo continua ad essere una presenza viva e operatrice di bene.  

Questi sono raggi di sole con cui Franca continua ad essere luce. Ma devo ora ripeterti le mie scuse per il silenzio che ho lasciato crescere in questi ultimi anni, le ragioni sono ver-gognose, le tante cose da fare, il poco tempo, gli imprevisti... eppure tu hai continuato a farci giungere il ricordo di Franca, che ho sempre letto con gratitudine e ammirazione, le testimonianze di persone che in un modo o nell’altro l’hanno incontrata, la preghiera nel-l’anniversario della sua partenza per il cielo... Posso solo dirti grazie Carlo per la tua bontà, per la tua immutata partecipazione al disegno che Dio ha progettato per te e Franca, per Patrick, Eric e Denis per i quali più volte ci hai chiesto la preghiera. Grazie perché hai voluto essere un “papà da lontano” anche per John Ray e ora lo vuoi essere per una bimba che imparerà a guardare lontano oltre l’oceano, a sorridere sapendo che tu e gli amici della parrocchia SS. Pietro e Paolo pensate a lei e volete il suo bene.  Grazie per tutto. Ti assicuro la preghiera, un abbraccio e tanta gratitudine.  
Sr. Rosanna Favero  
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In questi mesi il gruppo OPAM di Noto è stato im-
pegnato a promuovere il libro di Padre Ugo Van 
Doorne “Frammenti di Pane” offerto in beneficenza 

all’OPAM. Testimoniamo che, per quanti come noi vi-
vendo nella diocesi di Noto hanno avuto la grazia di 
conoscere Padre Ugo da tanti anni e hanno goduto 
della sua vicinanza spirituale, è una gioia poter diffon-
dere il suo libro nella consapevolezza che è uno stru-
mento che  aiuta a vivere un vero rapporto di fede con 
Dio, è un riassunto della  sua fede nel “deserto” del suo 
eremo capace di illuminarci  nelle nostre frenesie in 
mezzo alla città. Il libro è stato ufficialmente proposto 
in due chiese: a Modica presso la Basilica della Ma-
donna delle Grazie il 27 gennaio 2019 durante un in-
contro di scuola di preghiera, a cui siamo stati invitati 
dal parroco Don Stefano Modica, e a Noto presso la 
chiesa San Carlo il 10 febbraio 2019 grazie alla dispo-
nibilità di Suor Teodolinda, in un incontro organizzato 
dalle suore francescane di Lipari. Inoltre, c’è stata una seconda modalità di sensibilizzazione, più me-
diata, più capillare presso i nostri amici e conoscenti. Le reazioni alla nostra proposta sono state svariate: 
molti sono rimasti indifferenti, alcuni infastiditi, altri hanno accolto con gioia la possibilità di leggere 
un libro diverso, che ci parla di un altro pane, in frammenti, e ci spinge a una revisione di vita. Abbiamo 
visto che la maggior parte di quanti hanno aderito all’iniziativa sono stati contenti di aiutare i bambini 
ad avere l’opportunità di andare a scuola e al contempo di avere un libro che può aiutare nella preghiera 
e nella meditazione. Ecco due scopi raggiunti in una volta, “prendere due piccioni con una fava !”. E’ 
stato per noi motivo di grande felicità interiore, nonostante le difficoltà della missione, portare il pros-
simo ad entrare in profondità nella propria vita, esercitandosi in questo genere di letture e nello stesso 
momento dando la possibilità all’altro prossimo del Sud del Mondo l’opportunità di sviluppare la co-
noscenza, il sapere, la propria autonomia.  
 
Questa esperienza ci ha davvero permesso di incontrare la gente, di ascoltare e accogliere la loro reazione 
nei confronti di questa iniziativa. Certo, di fronte all’indifferenza e ai piccoli fallimenti ci siamo chiesti 
perché dovevamo continuare, però questa frase di Don Carlo Muratore ci ha sostenuti: “La vita mi 
portò a conoscere tanti, ma proprio tanti bambini senza scuola, abbandonati a se stessi, votati alla denutri-
zione, alla sporcizia e spesso alla morte. Un giorno ho sentito una voce che mi ha detto chiaramente: perché 
non ti occupi di loro? Impaurito risposi: come faccio se sono milioni? E la voce: non temere, i maestri e le 
maestre del mondo ti appoggeranno…” Il “non temere...” sentito da don Carlo Muratore ci porta a pro-
vare a continuare l’opera avviata da lui, ma una opera che lo supera. Perché l’opera appartiene all’Autore 
della vita che ci ha creati a sua immagine e somiglianza e vuole che possiamo custodire questa dignità 
in ogni uomo e soprattutto nei piccoli. Anche la nostra amica Piera di Terrasini con il gruppo OPAM 
sorto a Natale è stata coinvolta nella stessa iniziativa contribuendo a far conoscere il libro di P. Ugo 
presso gruppi di preghiera della sua diocesi. 
 
Dei 1000 libri che padre Ugo ci ha donati al momento attuale sono stati distribuiti 55 a Noto e 50 a 
Terrasini. Come sarebbe bello se ogni amico dell’OPAM si sentisse “chiamato” a prendere anche solo 
5 libri per diffonderli tra amici e conoscenti: potremmo così contribuire a seminare nel cuore di tante 
persone che ricevono il libro un frammento di pane spirituale e il pane dell’istruzione per i bambini 
che possono così andare al scuola. 

Carmela Costarella 13
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OPAM SICILIA:  
UN REGALO DA NON SPRECARE... 

Tam tam



Adozioni

V ogliamo richiamare la vostra attenzione su 
un nuovo progetto di adozione dei semi-
naristi. Si tratta del Seminario Minore 

della Diocesi di Bunia “St. Joseph” di Fataki nel 
Nord Est della Repubblica Democratica del 
Congo.  
 
La storia del Seminario ebbe inizio nel lontano 
1925, nella parrocchia di Kilo, per poi trasferirsi 
in quella di Kilomines, l’attuale Bambu.  
Fu fondato da Mons. Alphonse Matthysen futuro 
Vicario Apostolico di Lac Albert dal 1959 al 1963. 
Fu allora che decise di spostare il seminario in una 
zona centrale che potesse accogliere sia i giovani 
della futura diocesi di Mahagi-Nioka che quelli 
della nascente Diocesi di Bunia. 
Il luogo ideale fu trovato sulla collina di “Pob-
bati”, nella Missione di Fataki. I lavori iniziarono 
nel 1955 e terminarono nel 1960. 
Nel corso della sua lunga esistenza qui si sono for-
mati molti uomini che hanno avuto un ruolo im-
portante nella vita della Chiesa e del Paese, non 
solo vescovi e preti, ma anche catechisti, medici, 
politici, professori... 
 
Durante il conflitto interetnico e la lunga guerra 
civile, il seminario ha subito danni importanti fra 
cui l’incendio della sua grande e ricca biblioteca. 

In questi anni la formazione dei seminaristi si è 
svolta in altri luoghi più sicuri: a Vida, nella Dio-
cesi di Mahagi, dal 1999 al 2002 e nel centro pa-
storale di Bunia, dal 2002 al 2009. 
E’ dall’inizio dell’anno scolastico 2009/2010 che 
gli alunni del Seminario Minore sono rientrati a 
Fataki.  
 
Dall’agosto del 2017 il Vescovo di Bunia, Mons. 
Dieudonné Uringi, ne ha affidato la direzione 
all’Abbé François Kpadjanga, prete della Diocesi 
ordinato nel 2006 e lui stesso frutto del Seminario 
di Fataki che ha frequentato dal 1987 al 1993. 
Successivamente ha proseguito i suoi studi all’U-
niversità di Nairobi ottenendo una laurea in chi-
mica e matematica. 
 
Con la sua preparazione, e forte dell’esperienza di 
ex studente del Seminario, cerca di assicurare ai 
suoi ragazzi, assieme all’equipe degli altri educa-
tori, una formazione integrale. E’ solo assicurando 
una solida istruzione di base che i giovani po-
tranno acquisire le competenze necessarie per la 
vita e il sacerdozio, per essere testimoni credibili 
del Vangelo e per costruire un avvenire migliore 
per il proprio paese. 
Oltre ad essere il rettore, l’Abbé François insegna 
anche Matematica, Chimica e Educazione civica. 

14
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ADOTTA UN SEMINARISTA DI FATAKI  



 
La vita al Seminario è scandita da diversi momenti. La giornata inizia con la preghiera del mattino se-
guita dalla messa e si conclude alle 20,45 con la preghiera della sera. Dalle 7,30 alle 12,50 (11,50 il sa-
bato) i ragazzi seguono i corsi nelle rispettive classi.  
 
Per l’anno scolastico 2018/2019 ci sono in tutto 109 studenti: 11 al 6° anno di Letteratura, 12 al 5° 
anno, 8 al 4° anno, 20 al 3° anno, 20 al 2° anno di Secondaria e 38 al primo anno di Secondaria. I 
professori sono 12, più 4 preti.  
 
Il contributo di Propaganda Fide copre per 1/3 i costi annui del seminario, 1/3 è coperto dalla diocesi 
e il rimanente dal contributo delle famiglie la maggior parte delle quali però, a causa della povertà 
estrema, non riesce a pagare. 
Con un contributo mensile di 10 € (120 € l’anno) potrai contribuire a sostenere agli studi uno di 
questi giovani. 
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