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C
ari amici, 
quando questo numero del giornale giungerà nelle vostre
case la Pasqua sarà già passata e avrà affidato a Maria, nel

mese a lei dedicato, il compito di aiutarci a comprendere come con-
vertirci alla gioia per diventare testimoni credibili del Risorto.

Per comprende il filo sottile che unisce la Pasqua a Maria, è neces-
sario tornare ai piedi della croce, dove nell’ora tremenda del gesto
supremo dell’Amore, ci viene donato un anticipo di resurrezione. 

“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre
e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna,
ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da
quel momento il discepolo la prese nella sua casa. (Gv. 19,25-27)”

Gesù volge il suo sguardo alla madre chiamandola “donna” perché
proprio nel momento in cui sta per perdere l’unico figlio Maria
vive una nuova sponsalità nell’annuncio di una maternità senza
fine. E come in ogni parto, la sofferenza nel mettere al mondo un
figlio si tramuterà in gioia nel mattino di Pasqua per la nascita di
un’umanità nuova, capace di amare con lo stesso amore con il quale
è amata.

E’ proprio sotto la croce che fioriscono nuove relazioni. Lì, nel mo-
mento supremo del dolore, si intessono tenaci legami d’amore, vin-
coli di Carne e di Sangue ma non del nostro sangue e della nostra
carne. Da quest’istante Dio sarà tutto in tutti. E noi saremo una
cosa sola in Lui. Per questo Gesù dice “tutto è compiuto”. Lì ai piedi
della croce ha inizio un tempo nuovo, una nuova creazione.

Maria diventa madre nostra se l’accogliamo e in questa maternità
diventiamo figli nel Figlio, uguali a Lui e fratelli fra noi. 

Mentre Gesù affida la Madre al discepolo amato e a lui sua Madre
rende visibile, in questa totale reciprocità d’Amore, quell’umanità
immagine e somiglianza di Dio.

di Anna Maria Errera
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“Tutto è compiuto” proprio in quell’ora in cui Maria pronuncia il suo sì a questa nuova maternità e Gio-
vanni l’accoglie a casa sua “fra i suoi beni”, fra ciò che ha di più prezioso. 

“Tutto è compiuto” e la generazione di questa umanità nuova continua inarrestabile da quell’istante. E noi
ai piedi dei tanti Crocifissi di cui è piena la nostra storia, tutti siamo chiamati da allora a vivere quel me-
desimo istante che attende il nostro sì per il Suo compimento ultimo: la gioia senza fine destinata ad ogni
creatura e alla creazione tutta.

Come Maria siamo invitati ad accogliere la vita, a custodirla e a prendercene cura. Come Giovanni siamo
chiamati ad accogliere fra i nostri beni più preziosi il dono della Madre per vivere da figli nel Figlio e da
fratelli fra noi.

L’augurio a tutti di un gioioso tempo Pasquale colmo di segni di Resurrezione e un augurio speciale a tutte
le mamme che nel Mese di Maggio vedranno celebrare la loro festa come riconoscimento del loro insosti-
tuibile ruolo a servizio della Vita.
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“Santa Maria, 
donna del terzo giorno,
donaci la 
certezza che, 
nonostante tutto, 
la morte non avrà 
più presa su di noi. 
E che, finalmente, 
le lacrime di tutte le vit-
time delle violenze e del
dolore saranno presto
prosciugate 
come la brina dal sole
della primavera”

(don Tonino Bello)
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E
come nella parabola evangelica del tesoro, l’an-
nuale assemblea ordinaria dell’OPAM è riuscita a
sorprendere un po’ i partecipanti, proponendo

cose nuove di fianco alle consuete.
Siamo stati ospiti quest’anno della parrocchia di s. Igna-
zio di Antiochia e del suo parroco, don Jess, nuovo assi-
stente spirituale dell’OPAM (di lui si parla nel prossimo
articolo del giornale). Il clima in assemblea è stato come
di consueto amichevole ma qualche dettaglio ha contri-
buito a rendere la giornata un po’ speciale.
Innanzi tutto l’ingresso di 3 nuovi amici a reintegrare i
ranghi societari. Si sono presentati Alessandra Nigris, Ste-
fania Russomando e Michele Pellegrino.
All’ora di pranzo la seconda sorpresa: il pasto preparato
dalle collaboratrici parrocchiali di don Jess, filippine
come lui, si è rivelato veramente “speciale”, chi non c’era
non sa cosa si è perso. La reinterpretazione della lasagna
tradizionale (gustosissima quella comunque servita) con
l’aggiunta di verdure ha rappresentato un tocco di cu-
cina profetica del futuro multietnico del nostro paese,
un nuovo mix di sapori innestato sulla nostra storia.
Nel pomeriggio si è spontaneamente creata un’altra pia-
cevole variazione. Invogliati dal clima mite e dall’aria ac-
cogliente del piccolo oratorio parrocchiale, abbiamo
abbandonato la più tradizionale disposizione a platea in-
terna, spostando le sedie all’aperto, in cerchio. Chi come
me si occupa di formazione, conosce bene il significato
e l’efficacia di adottare una certa disposizione del gruppo
invece che un’altra. L’esserci posti in cerchio, senza un
polo ordinatore (il tavolo della presidenza di assemblea)
ha trasformato una riunione formale in un incontro di
amici che hanno chiacchierato delle cose che li appas-
sionano. Non è probabilmente un caso il fatto che ciò sia
avvenuto proprio quando - dopo l’allegra convivialità del

pasto - l’ordine del giorno prevedeva il resoconto dell’at-
tività delle sezioni locali, quindi il momento più inter-
personale dell’assemblea.
Nel pomeriggio il nuovo socio Michele Pellegrino ha
anche presentato più in dettaglio la sua laboriosa inizia-
tiva editoriale, un libro dedicato alla figura di don Carlo,
nel centenario della sua nascita: un’antologia ragionata

dei suoi scritti, pubblicati in tante annate della rivista del-
l’OPAM. Dalla rassegna emerge a tutto tondo la figura
carismatica e profetica del fondatore, i suoi molteplici
rapporti con la società civile ed ecclesiale, nonché la fe-
conda evoluzione del suo pensiero nel tempo.
Resta da dire sommariamente dei lavori della mattina,
quasi interamente dedicati alla relazione del presidente
don Aldo Martini e alla discussione ed approvazione del
bilancio. Quanto a quest’ultimo, l’immagine di “tesoro”
è proprio quasi solo evangelica. Dobbiamo registrare in-
fatti purtroppo una ulteriore diminuzione del volume
totale di offerte, legato però in gran parte all’assenza nel
2016 di grandi donazioni e lasciti. Questa evenienza, che
può sembrare sfortunata, ha messo però in evidenza
come esista e persista un numero non piccolo di amici
dell’OPAM, stimabile in circa 1600 persone, che conti-
nua a credere nella nostra azione e ad affidarci le proprie
offerte da destinare ai progetti, alle adozioni scolastiche
e alle campagne. E poi la grande commozione contagiosa
di Don Jess che si è presentato condividendo i momenti
più significativi della sua vita.
Cose nuove e cose antiche dunque dal nostro tesoro, per
affrontare con speranza la sfida di un nuovo anno du-
rante il quale continuare a costruire con generosità e de-
terminazione quelle opere che la Gaudium et Spes
chiama “quasi la materia per il regno dei cieli” (GS 38).

Fabrizio Consorti

«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un

padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52)
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Si chiama Don Jess (Gesù), un nome impegnativo
ancor più se a portarlo è un sacerdote. 
Dal 1 aprile è ufficialmente lui il nuovo assistente spi-
rituale dell’OPAM.

Non era facile trovare una sostituzione per questo ruolo
finora coperto con dedizione da Mons. Alfredo Bona
che, per motivi anagrafici e di salute, non può più as-
sicurare con la sua presenza questo prezioso servizio.
Siamo certi che Don Alfredo continuerà a svolgerlo in
modo diverso, ma non meno efficace, offrendo la sua
sofferenza quotidiana per tutti noi e per quei fratelli ai
quali è rivolto il nostro operato. Con la sua presenza
discreta, ma fattiva, piena dell’ottimismo e dello slan-
cio tipico di chi sa affidarsi totalmente alla Provvidenza,
la sua filiale devozione alla Madonna di Guadalupe, pa-
trona dell’OPAM, Don Alfredo ha sempre saputo in-
coraggiare ciascuno di noi al servizio verso i più piccoli
senza che ci arrendessimo di fronte alle difficoltà e sti-
molandoci a guardare oltre.
Raccomandiamo Don Alfredo alle vostre preghiere af-
finché il Signore gli doni la forza di portare con fiducia e amore la sua croce e cogliamo l’occasione per
esprimergli la nostra infinita gratitudine e fargli giungere il nostro “Grazie di cuore”.

Ma com’è arrivato Don Jess all’OPAM?
Diciamo che è un dono, una di quelle “dio-incidenze” che il Signore si diverte a realizzare nella vita di cia-
scuno. Don Jesus Marquiña Marano, per tutti don Jess, è parroco di Sant’Ignazio di Antiochia, nel quar-
tiere Statuario a Roma sud est. In questa parrocchia si trova una biblioteca in cui svolge il suo servizio la prof.
Luisa Marquardt, docente di Scienze della Formazione di Roma TRE e socia dell’OPAM. Un gruppo di vo-
lontari OPAM si trovavano lì proprio il giorno in cui Don Jess prendeva possesso della parrocchia. Ab-
biamo conosciuto Don Jess. Era il 10 Novembre 2014 ed è stata …empatia a prima vista.
Don Jess è ormai da tanti anni nel nostro Paese. In Italia è stato ordinato sacerdote ed ha conseguito il dot-
torato in Diritto canonico. E’ il primo filippino a cui è stata affidata la cura di una parrocchia romana.
Uomo d’indole cordiale e generosa, sempre sorridente e disponibile, grande animatore delle sue comunità,
ci siamo reciprocamente riconosciuti sulla stessa lunghezza d’onda quando noi gli abbiamo parlato dell’O-
PAM e lui ci ha parlato della sua ABC Scholarship Foundation inc., una organizzazione no profit che opera
a Anislag, nelle Filippine, per garantire l’istruzione di tanti bambini. Come l’OPAM anche questa associa-
zione filippina è nata dalla convinzione che l’alfabetizzazione è lo strumento più importante per migliorare
le condizioni di vita dei poveri.  Alla morte del padre di Don Jess, avvenuta nel 2000 per un incidente stra-
dale, la moglie e i figli vennero a conoscenza che il loro amato papà Antonio manteneva agli studi alcuni
bambini per offrire loro la speranza di un futuro diverso.  Don Jess, d’accordo con la sua mamma Edna e i
suoi fratelli, decise di onorare la memoria del papà, continuandone l’operato attraverso la fondazione di que-
sta associazione che è cresciuta nel tempo e ha permesso a molti ragazzi indigenti di ricevere un’istruzione
di qualità e di tutelare la propria dignità umana, favorendo anche la crescita morale e materiale delle loro
famiglie e dell’intero contesto sociale. 

In questi anni Don Jess ci ha donato la sua amicizia e ha continuato ad interessarsi dell’OPAM condivi-
dendone gli ideali fino a pronunciare il suo sì, pronto e generoso, a diventare il nostro assistente spirituale.
Crediamo davvero che sia un dono del Cielo per la nostra Associazione.
Grazie Don Jess e benvenuto tra noi!

Don Aldo e i volontari dell’OPAM
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L
a diocesi di Lolo, eretta nel 1962, è una delle 7
diocesi della Provincia ecclesiastica di Mbandaka-
Bikoro. Sorge nel territorio della provincia di

Mongale nel nord ovest della repubblica Democratica
del Congo (RDC). Come per altre diocesi in questo
Paese anche a Loto lo Stato ha affidato la gestione del-
l’educazione e della sanità. A carico della diocesi sono 73
scuole, 1 ospedale generale, 10 centri sanitari. L’isola-
mento geografico di questa parte del Congo, in piena fo-
resta equatoriale, rende l’esistenza della popolazione
davvero difficile contribuendo al perdurare di condizioni
di sottosviluppo con un tasso di povertà del 93,6%. Il
tasso di scolarizzazione primaria è del 48,7%. Anche la
situazione sanitaria costituisce una vera emergenza. La
mortalità infantile è del 102‰. C’è la presenza di un
solo medico ogni 50 mila abitanti e c’è un immenso bi-
sogno di personale infermieristico ben formato. Per que-
sto nel 1992  la diocesi aveva dato vita all’Institut
Technical Medical, ITM, di Lolo. Questa scuola era
sorta per iniziativa dell’allora vescovo Monsignor Ferdi-
nand Maemba Liwoke, con l’obiettivo di fornire un in-
segnamento di qualità per la formazione di infermieri di
livello A2 nel suo territorio. Le scuole infermieri più vi-
cine sono a est l’ITM di Aketi (187 km),  a ovest l’ITM
di Bumba (80 Km), a nord ovest l’ITM di Basoko (176
Km)  raggiungibili con estrema difficoltà  a causa della
mancanza di strade e di mezzi di trasporto.
Nel 1992 l’ ITM di Lolo iniziava i suoi corsi con il “ciclo
breve” di studi per la formazione di ausiliari della sanità
di livello A3 della durata di 3 anni. Due anni dopo, su-
perati altri passaggi burocratici, la scuola otteneva l’au-
torizzazione a iniziare il “ciclo lungo” di studi che, in 4
anni di corso, porta gli studenti al diploma di infermiere
di livello A2. 
Dal 1995 al 1998, l’ITM di Lolo ha formato 58 ausi-
liari della sanità, e, dal 1998 a oggi, vi si sono diplomati
217 infermieri di livello A2. La creazione di questo isti-
tuto e la sua attività hanno dato una concreta risposta
alla domanda dei tanti ragazzi di Lolo che aspirano a una

formazione in campo sanitario e poi, se possibile, prose-
guire negli studi universitari.
L’ITM di Lolo dispone di strutture proprie costruite con
materiali semi durevoli che ospitano 4 aule, 4 uffici, 1
sala professori, 1 laboratorio tecnico-professionale per la
pratica non ancora completamente attrezzato. 
Al termine del ciclo di studi gli studenti frequentano un
stage presso un ospedale privato (Feronio PHC’s Boteka
Hospital), situato a 25 Km, poiché l’ospedale diocesano
di riferimento non dispone di tutte le attrezzature ne-
cessarie alla pratica infermieristica, e, al termine dello
stage, devono recarsi a Bumba, capoluogo del territorio,
per sostenere gli esami finali e ottenere il diploma. Anche
quest’ultima prova è accompagnata da problemi e sacri-
fici per le cattive condizioni delle strade, la mancanza di
mezzi di trasporto e la difficoltà di trovare alloggi.

Campagna “adotta un infermiere” lanciata nel 2009 in questi anni ha riscosso
l’adedsione e la partecipazion di tanti amici dell’OPAM. Il successo dell’inizia-
tiva ci consente ora di sostenere, oltre che la scuola infermiere di Bokungu
anche quella di Lolo.



Progetto di adozione
Ci scrive Mons. Jean Bertin Nadonye, attuale Vescovo di Lolo: “Le sfide del momento per la nostra scuola infer-
mieri sono molte. La prevista riforma per regolamentare le attività dei diversi ITM nella RDC per una formazione
umana e professionale efficiente ed efficace degli infermieri, impone all’ITM di Lolo di crescere e avere un numero
adeguato di studenti. 
Nell’anno scolastico 2016-2017, l’ITM ha 47 allievi, 33 maschi e 14 femmine, distribuiti nei corsi per il livello A2:
1° anno, 12 ragazzi e 1 ragazza,
2° anno, 4 e 4,
3° anno 7 e 2,
4° anno, 10 e 7. 
Direttrice della scuola è la prof.ssa Chantal Amwaka Mokoda
Il basso numero di allievi è legato a due fattori: alla scarsa importanza che diverse famiglie danno alla scolarizza-
zione dei propri figli e l’estrema povertà delle famiglie che rende loro impossibile  sostenere i costi della formazione.

Per questo occorre l’aiuto di donatori per sostenere agli studi tanti ragazzi desiderosi di intraprendere questo per-
corso formativo  e portarlo a termine. Attualmente sono molti quelli che per mancanza di aiuti iniziano ma dopo
qualche tempo si trovano costretti ad interrompere il loro percorso scolastico per le difficoltà economiche delle fa-
miglie. Gli studenti, infatti, devono affrontare molte spese: uniformi scolastiche e professionali, materiale e attrez-
zature... Ma devono pagare anche le rette scolastiche, differenti negli anni, e le tasse d’esame, che, secondo la politica
governativa, sono a loro carico. 
Il bisogno di infermieri è immenso considerando che, per carenza di personale, solo 4 dei 10 centri sanitari della
diocesi sono attivi a servizio di una popolazione di 200.000 abitanti sparsi in diversi villaggi isolati su un territorio
di 10.000 Kmq”.

Chiediamo dunque ai nostri amici del’OPAM di aderire numerosi all’adozione di un gruppo di 22 allievi del-
l’ITM di Lolo per avviare questo nuovo progetto di adozione infermieri, e di promuovere l'iniziativa fra quanti co-
noscono. Confidiamo nella vostra risposta per sostenere questa campagna che da anni l’OPAM conduce al fine di
assicurare una formazione di qualità  in loco degli infermieri in RDC e fare in modo che essa venga spesa a van-
taggio delle popolazioni locali, vi ringraziamo in anticipo.
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CONTESTO. L’OPAM sostiene da anni il progetto “Peyam-e-Zingdee” (Messaggio di vita) che una giovane
cristiana pakistana, Clare Abid Barkat, ha avviato nel 2008 a Raza Abad, località molto povera alla pe-

riferia di Multan. Qui, dal 1983 una comunità cristiana fondata da Padre Dereck Misquita, ha aiu-
tato molte famiglie sfrattate dal centro della città a ricostruirsi una casa e una vita. La popolazione
oggi è costituita per il 50% da cristiani e per il 50% da musulmani. Nella zona la situazione edu-
cativa e scolastica in genere è molto arretrata come in tutto il Paese. Uno studio del 2011 con-
dotto a livello nazionale dal governo e da diverse ONG evidenziava come nelle aree rurali solo
una ragazza su tre frequentasse una scuola, due persone su tre, di età compresa fra 6 e 16 anni,
erano analfabete, il 31% degli uomini e il 41% delle donne tra i 15 e i 24 anni non sapevano
leggere né scrivere. Nel territorio intorno a Multan, in particolare, è molto difficile trovare un
lavoro, non ci sono scuole professionali, una scuola delle suore Domenicane, l’unica accessi-
bile ai poveri, ha dovuto adeguarsi a nuove regole governative per allinearsi a un ordinamento
di tipo inglese (divise, nuovi insegnanti, nuovi libri di testo…) con conseguente aumento dei
costi. Sono sempre meno le famiglie che possono mandare a scuola i propri figli non potendo

pagare le rette e quanto serve per la scuola. Molti bambini vivono per strada o sono costretti a la-
vorare, sfruttati per poche rupie. La giovane Clare Abid Barkat, collaborando a un’indagine sui bam-

bini e giovani disabili fisici e mentali della zona, aveva potuto verificare che tanti, troppi bambini e
ragazzi, anche fra quelli senza disabilità, non erano mai andati a scuola o l'avevano lasciata troppo presto.

Decise così di dar vita al progetto “Peyam-e-Zingdee”, un programma educativo e di formazione professionale
rivolto a ragazze e ragazzi, bambini lavoratori, ragazzi di strada, affetti da disabilità, per dar loro un’istruzione e met-
terli in grado di avere un lavoro.    

PROGETTO. Quel programma ha avuto successo e continua a crescere, diventando una concreta speranza di vita mi-
gliore per il gruppo di ragazzi e ragazze che lo seguono, gruppo che si rinnova man mano che gli studenti che com-
pletano il ciclo di studi lasciano posto ai nuovi. Il sostegno dell’OPAM contribuisce a coprire i costi per le diverse
attività: cicli di istruzione diretta, sostegno agli studi nelle scuole ordinarie, formazione professionale in informatica,
sartoria, cucina. Clare Abid Barkat ci scrive: “Il numero di ragazzi seguiti finora è ormai superiore ai 300, tra cui 113
sono le ragazze, più di 40 hanno completato l'istruzione primaria, 15 frequentano la scuola secondaria pubblica, altri gio-
vani e anche donne sposate, fuori limiti di età, continuano la scuola superiore presso di noi: nell’ultimo anno 2 ragazzi,
completato il livello 8°, hanno trovato lavoro. Attualmente il nostro gruppo è costituito da 86 ragazzi poverissimi, di cui
57 ragazze. Abbiamo avviato i corsi di informatica per i ragazzi che hanno superato gli esami del 10° livello, molti dei
quali si preparano per l’accesso alla scuola tradizionale. Diverse ragazze seguono corsi di taglio e cucito sotto la guida di
altre ragazze ormai esperte. Per tutti loro "Peyam-e-Zingdee" rappresenta la sola speranza di iniziare e proseguire un per-
corso educativo. Chiediamo agli amici dell’OPAM di sostenerci anche nel nuovo anno scolastico con la loro generosità. Il
costo totale previsto è di 5.203 €  per libri e materiale scolastico, stipendio insegnanti, affitto locali e costi delle utenze. Dalle
rette scolastiche potremo ricavare 265 € , per cui vi chiediamo un contributo di 4.938 €  ringraziandovi con tutto il cuore
per il vostro supporto e il vostro affetto.”

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.
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Progetto 2123 Pakistan

Istruzione: un messaggio di vita       

Luogo: Raza Abad (Multan)
Scuola: primaria, secondaria,
profess.
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 86 studenti
Partner locale: Peyam-e-Zing-
dee

Contributo richiesto: € 4.938 



CONTESTO. Il Malawi è un piccolo stato dell'Africa Orientale confinante con il Mozambico, la
Tanzania e lo Zambia. Privo di sbocchi sul mare è bagnato per circa un quinto della sua super-
ficie dal Lago Malawi (o Niassa), il terzo lago per estensione dell'Africa. Il Paese è tra i più po-
veri e più densamente popolati dell’Africa sub-sahariana; il 90% della popolazione vive
nelle zone rurali e vive di un’agricoltura di sussistenza basata su metodi tradizionali e di-
pendente dalla stagionalità delle piogge. Il 40% degli abitanti è sotto la soglia di povertà
e non ha accesso a servizi di base in campo sanitario e educativo. Oltre il 67% ha meno
di 25 anni e l’età media è di 16 anni. Le cifre ufficiali dicono che il tasso di alfabetiz-
zazione è relativamente alto, il 74%, ma solo un quarto dei bambini che completano
la scuola primaria si iscrive alla secondaria, solamente il 9% di essi dimostra una qual-
che padronanza della lingua inglese (la lingua ufficiale del Paese, mentre quella parlata
è il Chichewa) e appena il 2% va oltre il livello base nelle capacità di calcolo.

PROGETTO. L’arcidiocesi di Lilongwe, nella Regione Centrale del Paese, con un terri-
torio di circa 24.000 kmq e oltre 5,2 milioni di abitanti, è impegnata da sempre nello
sviluppo umano integrale delle sue comunità. Nel 2011 una nuova parrocchia a Benga,
località a 10 km dal lago Malawi e a 30 km dalla Foresta di Ntchisit, affidata ai missionari
della Comunità di S. Paolo Apostolo (MCSPA, Missionary Community of St. Paul the Apostle),
iniziava la sua opera in una missione di circa 120.000 abitanti. Il parroco Padre Manuel Her-
nandez, ci scrive: “Un’indagine da noi svolta nel 2012 per conoscere meglio la realtà e le esigenze del
territorio, ha rilevato l’estrema povertà, un basso livello della qualità della vita e un tasso di alfabetizza-
zione inferiore alla media nazionale. Solamente il 58% aveva completato la scuola primaria, il 16% la secon-
daria e solamente il 31% dei bambini poteva frequentare la scuola materna. L’indagine aveva individuato
nell’educazione, nella corretta alimentazione e la cura dei bambini, i più vulnerabili della comunità, la priorità negli
interventi. E’ partito così un programma generale per migliorare le condizioni di vita e l’educazione con al centro i
bambini. Una scuola materna aperta subito a Benga sta dando ottimi risultati, il numero dei bambini è arrivato a 100,
i genitori partecipano attivamente agli incontri mensili di formazione e alla gestione operativa. Ora occorre costruire
una scuola materna a Chikowa, villaggio a 30 km da Benga circondato dalle montagne nella zona più interna e re-
mota della parrocchia, che ha una scuola primaria e secondaria ma non la materna. Un locale della vecchia chiesa, adat-
tato dai genitori fortemente motivati all’educazione dei figli, e utilizzato come aula, non è più agibile: il numero dei
bambini è in crescita, ora sono 40, gli spazi non sono più adeguati, la struttura è degradata. E’ urgente costruire una
vera scuola. Inizieremo costruendo un’aula da utilizzare anche come refettorio, il costo previsto è di 10.506 € . Le fa-
miglie si faranno carico dei costi del suo funzionamento: materiale didattico e scolastico, uniformi, refezione, salario del-
l’insegnante. Chiediamo alla generosità dei benefattori OPAM di aiutarci per la costruzione dell’aula. La scuola potrà
ospitare 60 bambini, del progetto beneficeranno anche le famiglie, circa 500 persone, che vedranno i loro figli crescere
in un ambiente sano, sicuro e accogliente, dove riceveranno un’educazione di qualità e un’alimentazione corretta. Noi
tutti vi ringraziamo per il vostro aiuto.”

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.
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Un’aula per la scuola materna a Chikowa

Progetto 2124 Malawi

Luogo: Chikowa
Scuola: materna
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari: 60 bambini
Partner locale: arcidiocesi 
di Lilongwe

Contributo richiesto: € 10.506 



CONTESTO. La diocesi di Molegbe copre un vasto territorio, 79.000 kmq nella parte nord-occidentale della Re-
pubblica Democratica del Congo (RDC), con una popolazione di circa 4.560.000 abitanti. Nelle province del

Sud e del Nord-Ubangi, al confine con il Centrafrica, si trovano le due parrocchie, Karawa e Bominenge, in-
teressate dal presente progetto. In questo territorio sono presenti molti gruppi etnici, ma gli Mbaka costi-
tuiscono il gruppo dominante. La popolazione, molto giovane, il 50% dei circa 100.000 abitanti ha meno
di 25 anni, si occupa prevalentemente di agricoltura, caccia, pesca e di piccoli commerci. La grande po-
vertà rende assai difficile la vita: oltre che per la propria sussistenza, le famiglie devono trovare risorse per
le spese scolastiche, mediche, per assicurare il necessario per vivere agli anziani non essendovi un sistema
pensionistico né previdenziale. Malattie facilmente prevenibili sono causa di elevata morbilità e mortalità
soprattutto infantile.  Mancano reti di distribuzione di acqua, fognarie, ecc., l’elettricità arriva a intermit-
tenza solo in una parte del centro urbano di Karawa. Per iniziativa di gruppi di giovani funzionano alcuni

piccoli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, si sono perforati pozzi artesiani per la ri-
cerca di acqua potabile. Nonostante l’impegno dello stato per l’istruzione, molte scuole sono ancora fatte di

paglia e fango, le spese scolastiche e spesso anche lo stipendio degli insegnanti sono a carico delle famiglie, troppi
alunni, soprattutto le ragazze, abbandonano la scuola prima del tempo. Cresce anche  il numero degli “analfabeti di

ritorno”, giovani che, completato il ciclo elementare, continuano ad avere difficoltà nel leggere e scrivere e si aggiungono
ai tanti adulti analfabeti.   

PROGETTO. Padre Giuseppe Caso, un missionario cappuccino salernitano che ha conosciuto il fondatore dell’OPAM,
opera a servizio della popolazione della diocesi di Molegbe dal 1979. Anche con il sostegno dell’OPAM ha realizzato
oltre 1500 corsi di alfabetizzazione e moltissime sessioni di educazione sanitaria. Dal 2000 è presidente dell’ ALASCO
(Association de Lutte Anti-Sida au Congo), da lui stesso fondata per rendere più efficace la lotta contro la diffusione del-
l’AIDS  e delle altre malattie infettive facilmente prevenibili attraverso l’educaziome e la sensibilizzazione. L’ALASCO
inoltre è impegnata nell’alfabetizzazione di base, nella formazione di educatori ed insegnanti. Padre Caso  ci scrive :“Vo-
levo sottoporvi un nuovo progetto rivolto in particolare a giovani, soprattutto donne di età superiore ai 14 anni. Vorremmo
realizzare 10 corsi di alfabetizzazione in altrettanti villaggi, della durata di 7 mesi per un totale di 250-300 allievi con l’o-
biettivo di metterli in grado di leggere e scrivere in lingua “lingala”, acquisire una conoscenza di base della lingua francese ed
insegnar loro a far di conto. Inoltre pensiamo di realizzare corsi di educazione sanitaria in 150 diversi villaggi, 500 incontri
di sensibilizzazione sanitaria sull’AIDS e altre malattie infettive. L’obiettivo è di raggiungere 20.000 persone anche con
proiezioni di film, trasmissioni radio, e altri mezzi divulgativi. Il costo totale del progetto è di 8.117 €, il contributo locale e
di ALASCO è di 1.117 € , e comprende una retta, minima e simbolica, chiesta agli alunni come dimostrazione della reale
volontà di imparare e seguire le lezioni e del coinvolgimento delle comunità. Chiediamo quindi alla generosità degli amici del-
l’OPAM di aiutarci finanziando il rimanente importo di 7.000 €.. Istruire gli adulti contribuisce anche a rimuovere un serio
ostacolo alla scolarizzazione dei bambini: genitori analfabeti non sanno apprezzare la scuola, ritenuta spesso una perdita di
tempo per i figli. I corsi costituiscono fra l’altro un formidabile mezzo di promozione della donna: gran parte degli allievi sono
infatti ragazze o madri di famiglia. Vi ringrazio in anticipo confidando che ancora una volta ci aiuterete a promuovere lo svi-
luppo di tanti giovani poveri e desiderosi di migliorare la loro condizione sociale.”

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.
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Progetto 2125 Rep. Dem. del Congo

10 corsi di alfabetizzazione Un tetto per le nuove aule della scuola  

Luogo: Karawa e Bominenge
Scuola: alfabetizzazione di base
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 300 allievi
Partner locale: Associazione
ALASCO

Contributo richiesto: € 7.000 



CONTESTO. La regione di Singida è situata al centro della Tanzania. Il suo territorio si estende per circa 49.000
kmq in un’area semiarida al di sotto dell’equatore. Conta una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti. Al-
cuni sono pastori ma  la maggior parte sono contadini che vivono dei prodotti di un’agricoltura di sussistenza,
coltivando piante che resistono meglio alla siccità (sorgo, miglio, mais, manioca). Il suolo poco fertile, i me-
todi tradizionali e manuali di coltivazione, le scarse piogge contribuiscono alla grande povertà degli abitanti di
questa che è una regione tra le più povere del Paese. Il tasso di alfabetizzazione del 65% è più basso della media
del Paese. 
L’80% dei bambini risulta iscritto alle scuole primarie, ma il loro numero scende progressivamente con il pas-
sare delle classi e scende di parecchio nelle scuole secondarie.
Dal 1986 il governo ha coinvolto diverse istituzioni religiose e laiche nella gestione  del settore educativo. Le
scuole secondarie private, in maggioranza cattoliche e musulmane, non hanno però sussidi statali e si sosten-
gono con le rette scolastiche, con i contributi delle famiglie e l’aiuto di donatori. La diocesi di Singida, ha fatto
dell’educazione dei bambini e ragazzi poveri una delle priorità della sua opera a servizio dell’evangelizzazione
e della promozione integrale dell’uomo.
Ha aperto e gestisce  diverse scuole primarie e secondarie che offrono un’istruzione di qualità a tanti giovani
senza discriminazione di etnia e religione. 

PROGETTO. In una sua recente visita all’OPAM, il vescovo della diocesi, Mons. Edward Mapunda, ci ha illu-
strato un progetto che gli sta particolarmente a cuore: “Nei programmi di educazione di bambini e giovani dei
nostri territori, una particolare attenzione è data alla condizione delle ragazze che erano fortemente penalizzate. La
scuola per molte restava un miraggio, costrette come sono a contrarre  matrimoni spesso  forzati e in giovane età.  Ab-
biamo intrapreso diverse azioni mirate a sensibilizzare la popolazione su questo grosso problema e abbiamo aperto
scuole femminili per favorire l’accesso ad un’educazione di qualità a un maggior numero di ragazze. L’educazione
femminile è così migliorata in questi anni. Esaminando i risultati alla luce della parità di genere che resta un obiet-
tivo primario della nostra diocesi, abbiamo visto che ora sono i maschi a essere indietro: nella nostra regione occor-
rono nuove scuole di qualità per loro. Con l’obiettivo di educare ma anche di preparare i giovani al mondo del lavoro
secondo le linee guida governative, a febbraio del 2016 abbiamo aperto a Singida la “Mpinda Boys Secondary
School” ad indirizzo scientifico e artistico . La scuola è riconosciuta dal Ministero dell’Educazione. L’edificio scola-
stico dispone di due aule, un laboratorio, una biblioteca, la mensa e gli uffici e accoglie 70 ragazzi del 1° livello della
secondaria (Form 1) divisi nelle due sezioni. E’ ora necessario costruire un altro blocco di due aule per ospitare nel
nuovo anno scolastico i ragazzi che passano dal 1° al 2° livello (Form 2). Grazie al contributo importante delle fa-
miglie è stato possibile iniziare i lavori che sono a buon punto: sono stati già eretti i muri e ora si deve costruire il
tetto. Ma le risorse economiche sono quasi esaurite e per questo chiediamo alla generosità degli amici dell’OPAM un
contributo di 7.500 €  per completare la costruzione delle aule. La scuola, crescendo insieme con i suoi alunni, darà
un’educazione di qualità e una formazione completa ai ragazzi, che potranno anche proseguire negli studi universi-
tari. Insieme con i genitori vi ringraziamo per il vostro supporto allo sviluppo dei loro figli che sono il futuro e la spe-
ranza del Paese.”

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.
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Un tetto per le nuove aule della scuola  

Progetto 2126 Tanzania

Luogo: Singida
Scuola: secondaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 70 studenti
Partner locale: diocesi di Singida

Contributo richiesto: € 7.500 



CONTESTO. Cochabamba, quarta città della Bolivia, è situata a circa 2.500 m. di altitudine sull’altopiano an-
dino in una valle alla quale dà il nome. La sua popolazione, oltre 630.000 abitanti, è costituita da diversi

gruppi etnici, tra i quali i Quechua e gli Aymara sono i più numerosi. La città mostra grandi contrasti
tra il centro urbano, moderno e vivace, e le periferie degradate, con case fatte di mattoni di adobe, fab-
bricati a mano con impasti di terra argillosa e acqua, vie e strade sterrate. Nel barrio Villa Armonia,
una zona periferica a sud della città. Molte case non hanno fogne, l’acqua potabile arriva solo con
autobotti e deve essere comprata, ma le famiglie molto povere non possono pagarne il prezzo ele-
vato. I servizi sanitari sono assai carenti, mancano un presidio medico o un pronto soccorso, le per-
sone hanno grandi difficoltà ad accedere alle cure mediche che, peraltro, hanno un costo elevato.
Gli abitanti di Villa Armonia sono contadini migrati dalle campagne in cerca di migliori condi-
zioni di vita, trasformatisi in commercianti ambulanti si spostano da un lato all’altro della città per
guadagnare qualcosa. Le famiglie, molto numerose con 5, 6 e fino a 8 figli, hanno gravi problemi
economici, parecchi genitori emigrano anche all’estero in cerca di lavoro e lasciano i figli a zii e pa-

renti, una situazione causa di conflitti familiari e sofferenza nei bambini e nei ragazzi che sentono la
mancanza dei genitori. Cochabamba ha anche il triste primato della città boliviana con il maggior tasso

di violenza sulle donne da parte degli stessi mariti, con i conseguenti gravi danni psicologici sui figli, spet-
tatori o vittime essi stessi delle aggressioni domestiche. Come in tutto il Paese, anche qui sono molti i bam-

bini e ragazzi, tra i 5 e i 17 anni, che fanno piccoli lavori ufficialmente autorizzati dal governo. Nella zona le scuole
sono insufficienti, spesso i bambini trovano posto in scuole lontane, in altri quartieri gravando così le famiglie anche
dei costi per il trasporto.   

PROGETTO. Le Suore Benedettine della Divina Provvidenza, nella loro missione della diocesi di Cochabamba, operano
in molti campi del sociale: dall’educazione di bambini e giovani, al sostegno alle famiglie, soprattutto le donne, alla
promozione dello sviluppo della comunità locale. Nel barrioVilla Armonia hanno fondato nel 2006 l’unità educativa
“Madre de la Divina Providencia”, da qualche tempo gemellata con un scuola italiana attraverso l’OPAM. “La scuola,
– ci scrive Suor Luciana Furlan, la direttrice – è cresciuta poco per volta: all’inizio aveva solo la materna, ma oggi ha 900
alunni con tutte le classi della primaria e quelle della secondaria cui mancano le ultime due classi, il 5° e 6° livello. Il Muni-
cipio di Cochabamba dovrebbe pagare lo stipendio degli insegnanti, ma non sta rispettando l’impegno assunto. Le famiglie dei
nostri alunni versano un contributo volontario che però non è sufficiente per pagare anche gli stipendi degli insegnanti, sono
molto povere e non possiamo chiedere loro più di quanto già fanno. Stiamo facendo molti sforzi per ridurre le spese. Ma, come
già avvenuto per la costruzione e la crescita negli anni della scuola, abbiamo bisogno della generosità di donatori esterni per
continuare a dare ai bambini poveri un’educazione di qualità in un ambiente sano e decoroso, nel quale essi possano studiare
e crescere spiritualmente e intellettualmente. Per questo chiediamo ai benefattori dell’OPAM un contributo di 5.500 €  che ci
aiuterà a coprire i costi per un anno di stipendio di una insegnante di sostegno per diversi ragazzi con difficoltà nell’appren-
dimento, per l’acquisto di materiale didattico e libri, e di alcuni arredi della biblioteca e delle aule. Vi ringraziamo in anti-
cipo per il sostegno che potrete darci nell’educazione e lo sviluppo di tanti giovani poveri e desiderosi di imparare e migliorare
la loro condizione sociale.”

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.
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Progetto 2127 Bolivia

La scuola, un progetto di speranza

Luogo: Villa Armonia, 
Cochabamba
Scuola: materna, primaria 
e secondaria
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 900 allievi
Partner locale: Suore Benedet-
tine della Divina Provvidenza

Contributo richiesto: € 5.500 



di Carla Degli Esposti

E’
la frase di rito con la quale gli insegnanti
delle classi italiane gemellate tramite l’O-
PAM con quelle di vari Paesi del mondo

iniziano le mail che spediscono al settore gemellaggi.
Per i loro ragazzi così come per quelli del Congo, della
Bolivia, del Camerun, dell’India e dell’Uganda è una
festa quando arriva un pacchettino o un ppt con foto
o filmati. 
Confesso che anche io, che sono un’insegnante in
pensione, quando mi avvicino alla mia postazione e
vedo accanto al PC una busta di carta colorata for-
mato A4 o un pacco avvolto nello scotch da imballo
con scritto sopra a caratteri cubitali ITALY, provo una
certa emozione e lo “scartoccio” in fretta come faccio
con i regali di Natale perché so che dentro ci troverò
cose bellissime. Questa mattina ne ho trovata una di
colore verde chiaro arrivata dall’India: contiene  lettere scritte in inglese piene di disegni coloratissimi. La
creatività dei ragazzi e degli insegnanti che partecipano ai gemellaggi non ha eguali. Non seguono schemi pre-
confezionati nei loro scambi di materiale, ma ciascuno si esprime secondo la propria cultura e la trasmette un
grande entusiasmo. 
La scelta fatta in questi ultimi anni di avviare gemellaggi con scuole straniere che si trovano in luoghi  dove
l’OPAM finanzia progetti o ha adozioni a distanza ha fatto aumentare il legame e la condivisione di situazioni
difficili da parte delle classi italiane. 
In alcuni casi sono stati sensibilizzati anche i genitori dei ragazzi e gli insegnanti si sono fatti promotori di qual-
che raccolta di fondi da destinare ai progetti attivi in quei posti o come contributo alle adozioni di gruppo a
distanza.  Nel villaggio globale in cui viviamo troppe realtà vengono taciute e l’OPAM che opera proprio in
ambienti dove non arrivano finanziamenti istituzionali laici e religiosi riesce a far conoscere quella parte di
mondo che non ha voce, che non occupa le pagine dei giornali e dei media. I gemellaggi, sia pure nel loro pic-
colo, grazie ai docenti che si impegnano in questa attività, sensibilizzano i ragazzi e le famiglie verso tali pro-
blematiche.
Presa dalla foga di sottolineare questo aspetto di educazione alla mondialità, ho trascurato l’obiettivo che in
un progetto di gemellaggio presentato da un insegnante ha certamente il primo posto: favorire il consegui-
mento della competenza nella seconda lingua. Francese, inglese e spagnolo sono le lingue nelle quali comu-
nicano, ciascuna per loro scelta,  le classi gemellate e nelle lettere che si scambiano ragazze e ragazzi si nota lo
sforzo di farsi capire, qualche vignetta a volte facilita la comprensione.

I tempi dello scambio di materiale cartaceo o manu-
fatti tra classi a volte sono lunghi e qualche pacco non
arriva a destinazione, per questo le scuole spesso pre-
feriscono utilizzare supporti multimediali per accele-
rare la comunicazione e approfondire più in fretta la
conoscenza di culture così diverse.
L’anno scolastico in alcune zone del mondo sta fi-
nendo, in altre sta cominciando, e così in questo ritmo
differente di stagioni climatiche e culturali i ragazzi
delle classi gemellate viaggiano idealmente nell’attesa
di ricevere notizie dai loro amici lontani. 
Se desiderate con la vostra classe intraprendere l’av-
ventura di un gemellaggio con una classe, scrivete a
gemellaggi@opam.it. Cercheremo per voi nuovi amici
assieme ai quali sognare un mondo migliore.

Gemellaggi
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Makebuko, Burundi Prog. 2101/2016

A tempo di record il Liceo rinasce

Cari amici e benefattori,
Il liceo tecnico commerciale di Makebuko è una delle sette scuole secondarie del comune e comprende una sezione
di informatica e una sezione di diritto.
A gennaio 2016 il liceo è stato distrutto dalle piogge violente mescolate a grandine che hanno provocato danni
enormi ai campi, alle case, alle chiese lasciando gli abitanti in una desolazione totale. Per quanto riguarda la scuola
sono state distrutte le classi e il blocco amministrativo, ovviamente non sono più utilizzabili i banchi, e sono stati
distrutti i quaderni, i libri e i 10 computer che sono di supporto agli allievi della sezione di informatica.

I genitori degli alunni e l’amministrazione non
potevano intervenire, per mancanza di fondi,
per provvedere alla ricostruzione. E’ interve-
nuto allora l’Economato Generale di Gitega
che vi ha proposto un progetto, per la rico-
struzione del liceo, facendo il possibile per
mantenere in piedi le infrastrutture, senza
aspettare che, per mancanza di mezzi, le co-
struzioni finissero di rovinare crollando defi-
nitivamente. 
Vi ringraziamo perché aiutandoci economica-
mente  avete reso possibile il diritto universale

di ogni ragazzo all’istruzione, dando una testimonianza vivente della mondializzazione dell’amore, come ricordato
da Giovanni Paolo II nella lettera enciclica “Sollecitudo rei socialis”. 
Sono state restaurate  5 aule partendo dai muri che sono stati rinforzati con un marciapiede esterno,  i tetti sono stati
provvisti di grondaie, le pareti, le porte e le finestre, sono state sistemate e ridipinte.
Come rappresentante dell’Economato Generale di Gitega, insieme all’amministrazione locale, ai genitori e alle au-
torità parrocchiali vi ringraziamo per averci aiutato a riaprire la scuola permettendo ai ragazzi di rientrare nelle loro
classi. 
Resta ancora da ricostruire il blocco amministrativo e acquistare il materiale scolastico, i libri e i computer, anche a
causa del notevole aumento dei prezzi del materiale di costruzione che si è avuto sul mercato.

P. Ignace Mboninyibuka
Economo Generale della Diocesi di Gitega

Filo diretto 



Carissimi amici, 
voglio esprimervi tutta la mia gratitu-
dine per il vostro prezioso sostegno in
favore della scuola del carcere minorile
di Bvumbwe. Il generoso contributo mi
ha permesso di coprire gli stipendi di 11
insegnanti per l’anno 2016. 
Il nostro carcere minorile dal 2016 è di-
ventato sede di esami così i ragazzi non
devono essere portati nel carcere degli
adulti per gli esami di licenza media e di
maturità. Inoltre possono essere seguiti
dai loro insegnanti.  Questo è stato un
passo molto positivo e ha aiutato ad ot-
tenere risultati migliori. La scuola resta
uno dei principali mezzi di recupero per
questi ragazzi, molti dei quali non
hanno finito nemmeno le elementari e
un buon 40% non è mai andato a
scuola. Io dico loro che la scuola è l’au-
tostrada per raggiungere un futuro mi-
gliore. 
La nostra gratitudine è veramente
grande perché senza il vostro generoso
apporto la scuola non potrebbe conti-
nuare. Il governo riesce a fatica a dare il
cibo, quindi non si intravvede la possi-
bilità di ricevere sussidi per la scuola. E’
triste, ma è così!
Alcuni ragazzi che sono usciti conti-
nuano gli studi superiori nelle scuole vi-
cine e noi cerchiamo di sostenerli e
incoraggiarli perché riescano a diplo-
marsi. Ovviamente ci sono anche delu-
sioni, queste non ci scoraggiano ma ci
spronano a trovare vie migliori per aiu-
tare i ragazzi nel processo di riabilita-
zione perché il cambiamento avvenga
nel profondo del loro cuore.
Ancora grazie da parte mia, degli inse-
gnanti e degli studenti. Il Signore vi ri-
compensi. Anna Tommasi

Bvumbwe, Malawi

La speranza
oltre sbarre
Prog. 2104/2016

Cari amici,
nella parrocchia di Karunagiri, nella dio-
cesi di Cuddapah, per indicazione del
nostro vescovo, Mgr. Prasad Gallela,
ospitiamo anche bambini di altre par-
rocchie per permettere loro di frequen-
tare la scuola primaria. La scuola è quindi
frequentata da circa 200 bambini nelle
classi dalla prima alla settima. Negli
ostelli, maschile e femminile, sono accolti
circa 100 bambini. Lo stato paga lo sti-
pendio a due soli insegnanti  e non ab-
biamo altri aiuti se non  dalla generosità
dei nostri amici. A voi abbiamo chiesto
aiuto per pagare lo stipendio a 5 inse-
gnanti e  un contributo per aiutarci a so-
stenere le spese generali della scuola e
dell’ostello. 
Le parole non sono sufficienti  ad espri-
mere i nostri sentimenti di gratitudine
per l’aiuto che ci avete dato per poter
portare avanti il progetto. Lo staff e gli
studenti si uniscono a noi nel ringraziarvi
di cuore. 
Il Signore vi benedica! 

Padre Johnson Chettur 

Karunagiri, India 

5 insegnanti
ringraziano
Prog. 2068/2015

Cari amici dell’OPAM,
già in passato ci avete aiutato per la no-
stra scuola “Annai Home for Children”
di Andichioorani nella diocesi di Siva-
gangai nel sud dell’India, che accoglie ra-
gazzi orfani, abbandonati  o  figli di
genitori poverissimi, non in grado di
provvedere ad essi. Nell’orfanotrofio tro-
vano una casa, cibo, vestiti, cure medi-
che e la possibilità di andare a scuola.
L’orfanotrofio è aperto a tutti, senza di-
scriminazioni di casta o religione. 
Le scuole che i ragazzi frequentano, ri-
chiedono loro di indossare le uniformi e
l’orfanotrofio, che deve sostenere tante
spese, non ha i mezzi sufficienti per prov-
vedere ad acquistarle. Per questo ab-
biamo chiesto il vostro aiuto grazie al
quale abbiamo potuto acquistare le di-
vise per i nostri 256 ragazzi. I ragazzi
sono molto felici e orgogliosi di poter in-
dossare delle uniformi cosi belle! Questo
è servito anche ad accrescere l’unita, l’u-
guaglianza e lo spirito di comunità tra i
ragazzi stessi. 
Per ognuno abbiamo acquistato 2 divise,
più un certo numero di riserva.
Anche a nome dei ragazzi voglio ringra-
ziarvi di cuore per il vostro graditissimo
dono e per la vostra generosità nei ri-
guardi delle popolazioni povere del
mondo. 
Dio vi benedica e vi ricompensi!

Padre Francis Jeyabathi 

Andichioorani,   India 

256 “grazie 
di cuore”!
Prog. 2093/2016



COME FARE UNA DONAZIONE 

Versamento intestato a OPAM mediante:
• conto corrente postale    749010
• bonifico bancario UniCredit

IBAN: IT77X0200805017000401385075
BIC SWIFT UNCRITM1008 bonifici dall’estero  

• pagamento on-line sul sito    www.opam.it

IMPORTANTE
La tua donazione è fiscalmente deducibile
Conserva le ricevute delle offerte: potrai uti-
lizzarle con la prossima dichiarazione dei red-
diti nei limiti previsti dalla legge in quanto
l’OPAM è una ONLUS.

Se desideri un estratto delle tue offerte
invia una email a: segreteria@opam.it

PRIVACY
La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per in-
viarle il nostro giornale, informazioni sulle nostre attività e ringrazia-
menti per eventuali donazioni. Essi saranno custoditi presso i nostri
archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere liberamente alle infor-
mazioni 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).

A tenon costa
nulla, per loro
è una finestra
aperta 
sul futuro
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