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I l Natale non è una festa ma un dovere. Il dovere del-
l’amore. E amare vuol dire dare le proprie cose e se
stessi a chi si ama. Ora Gesù ci insegna che l’oggetto

del nostro amore è il prossimo, il bisognoso, il povero, chiun-
que esso sia, di qualunque povertà soffra, in qualsiasi parte si
trovi.
Al principio della nostra salvezza c’è l’amore del Padre. “Così
Dio ha amato il mondo da dare il suo figlio unigenito” (Giov.
3,16).
Tutta la Buona Novella predicata da Gesù, il Cristo, si muove
sul perno dell’amore. Egli condanna i farisei perché mettono
la legge al posto dell’amore, e ha parole di lode e di benevo-
lenza per la Maddalena perché lava i suoi peccati con le la-
crime dell’amore. E prima di ritornare al Padre detta il suo
testamento: “questo è il comandamento mio; che vi amiate
l’un l’altro come io ho amato voi” (Giov. 15,12). E soggiunge
subito: “nessuno ha amore più grande di colui che sacrifica la
propria vita per i suoi amici” (Giov. 15,13).
Questa è la religione di colui che, pur essendo il Re dei re e il
Dominatore dei dominatori, volle nascere povero, in una
stalla, riscaldato dal fiato di un giovenco e di un asino. Un
Bambino sorridente che tende le braccia per accogliere coloro
che lo amano ubbidendo ai suoi comandi di amore.
E’ in questa dimensione che troviamo la vera identità del cri-

stiano. Lo afferma categoricamente Gesù stesso quando dice:
“da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli: se
avrete amore gli uni verso gli altri” (Giov. 13,35). Una identità
nella quale difficilmente si colloca l’uomo di oggi, individuo
o società che sia, impastato com’è di egoismo e di edonismo.
Ma chi ama Dio e dà se stesso e le proprie cose a Dio presente
nei fratelli poveri, costui è vero cristiano. Per lui sono le brac-
cia aperte del Bambino Gesù.

Don Carlo
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Nel decimo anniversario della morte di D. Carlo Muratore, fondatore dell’OPAM, pubblichiamo una sua riflessione
sul Natale. Fa del bene risentire le parole sgorgate dal suo cuore che ci spronano a confrontare la nostra vita con il
Vangelo. E’ un po’ come averlo presente fra di noi, per incoraggiarci con la sua fede forte e il suo sorriso buono.

Buon Natale e sereno Anno Nuovo
a tutti Voi, cari Soci, Volontari, Amici che in diversi modi collaborate a far nascere
la speranza di un domani migliore nel cuore di tanti bambini e di tanti poveri.
Insieme al Grazie per quanto con la vostra generosità ci permettete di fare, voglio
assicurare un ricordo particolare nella Notte Santa per ciascuno di Voi, special-
mente per chi è provato dalla sofferenza, dalla malattia, dalla solitudine.
Il Signore della Vita conceda a ciascuno forza e consolazione nel cammino
quotidiano.

Don Aldo Martini

Editoriale
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Q ualche giorno fa l'India ha lanciato, primo paese asia-
tico, una sonda spaziale verso Marte, fra qualche pole-
mica, confermandosi un paese dal grande fascino ma

dalle mille contraddizioni: dai primati nelle scienze, dall'econo-
mia in forte sviluppo, dall'essere stato culla di grandi religioni,
dal patrimonio di una grande diversità culturale ai fenomeni di
fanatismo religioso e di odio sociale, alla povertà assoluta di gran
parte della popolazione, al sistema delle caste, al permanere di
tradizioni e riti antichi. Quasi emblematico e rappresentativo è
il cosiddetto "sistema devadasi": originato da un culto Indù
molto antico legato soprattutto ai riti propiziatori della fertilità
e della prosperità, esso è ancora praticato in alcuni stati del sud
dell’India, anche se è stato messo fuori legge, ormai degradato
al solo aspetto sessuale più deteriore e privo dello spirito origi-
nario, religioso e artistico.

LE DANZATRICI SACRE. In questa pratica religiosa, giovani
fanciulle in età prepuberale venivano consacrate a un Dio o a
una divinità locale di un tempio indù, con un rito di iniziazione durante il plenilunio, perfezionato, quando le ragazze entravano

nell'età puberale, con una seconda cerimonia in cui avveniva la
loro iniziazione sessuale a opera di un importante personaggio,
sacerdote, re o patrono del tempio. A queste fanciulle viene dato
l’appellativo di "devadasi", parola composta che, in sanscrito, si-
gnifica letteralmente "schiava di dio": esse sono dedicate al pia-
cere e al divertimento del dio del quale sono le “cortigiane”
(soprattutto Yellamma, dea della fertilità, venerata nel cuore del-
l’India antica), non si sposano perché già sposate alla divinità
(Nitya-Sumangali, “sposate per sempre”), non diventeranno mai
vedove e questo è considerato di buon augurio. Oltre ai servizi
per la divinità del tempio e per l'assistenza ai sacerdoti, svolge-
vano un complesso di atti rituali e di intrattenimento della co-
munità e della corte del re, patrono del tempio, accompagnavano
i riti religiosi con danze (come il Bharatanatyam, la più antica
delle danze tradizionali indiane), musica e canti. All’aspetto re-
ligioso era legato quello sessuale: le devadasi (chiamate anche
“prostitute sacre”) erano parte della prostituzione religiosa prati-
cata in India fin dal 3° sec. d.C. I loro rapporti erano con la casta
sacerdotale dei Brahamani e con il re (râja), ma, in seguito, anche
con i signori, patroni e mecenati del tempio dove esse vivevano1.
I primi riferimenti alle devadasi sembrano comparire in un'iscri-
zione Tamil nel tempio di Tanjor (oggi Thanjavur) che risale al
1004 d.C., in cui veniva indicato in 400 il numero delle devadasi
del tempio. Il Medioevo indiano (600 – 1500 d.C.) è stato il pe-

India: le "devadasi", 
da danzatrici sacre 
a prostitute bambine
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riodo di maggior diffusione e splendore di questa tradizione che
aveva messo solide radici nella cultura indiana. Agli inizi, le de-
vadasi provenivano da famiglie di casta alta, venivano educate
ed avevano una cultura raffinata e umanistica: le sole donne, oltre
alla regina, a saper leggere e scrivere, ad avere diritto di possedere
beni. Erano selezionate e avviate alle arti e alla danza con il so-
stegno di râja e uomini importanti; la loro era considerata una
casta e godevano di un alto stato sociale. Il numero delle devadasi
nel tempio era spesso un indice della ricchezza e dell’importanza
dei templi indù. 

LA DECADENZA. Quando iniziò la decadenza dei templi e
dei regni indù con le prime invasioni arabe e i saccheggi nel nord
dell’India, anche lo status delle devadasi decadde e la pratica con-
tinuò soprattutto al sud. Durante il periodo coloniale inglese il
sistema fu condannato come immorale e poi, con l'opera di
evangelizzazione dei missionari cristiani, le ragazze
delle caste elevate, istruite ed educate, abbandonarono
i templi per avvicinarsi alla fede cristiana. Le devadasi,
non più sostenute dai templi e dai loro mecenati di-
venuti meno potenti e ricchi, s’impoverirono e la loro
professione degenerò: per sopravvivere, queste ra-
gazze, ormai provenienti dalle caste inferiori, costrette
a vivere da recluse, cominciarono a prostituirsi con i
pellegrini e i visitatori del tempio. 

IL CAMBIAMENTO. Il sistema mano a mano è
mutato, sostenuto ancora da fattori quali religione,
tradizione (desiderio di placare l’ira degli dei), povertà,
arretratezza, superstizione (deformazioni della pelle
magari causate da malattie, uno o più nodi tra i capelli,
erano considerati segni che le bambine erano state scelte
dalla dea Yellamma). E’ diventato una pratica alimen-

tata dalle famiglie
delle caste più po-
vere: con il pretesto
di continuare a man-
tenere viva la tradi-
zione, genitori e
nonne decidono che le loro figlie diventeranno de-
vadasi quando sono ancora piccole. Il voto e la ceri-
monia avviene in segreto al raggiungimento della
pubertà. Le fanciulle non intuiscono cosa le aspetta
fino al momento in cui la loro verginità viene ven-
duta ad un uomo del luogo di una casta alta o ad un
parente. Il commercio dei corpi delle bambine viene
giustificato dal "dovere verso la divinità", ma avviene
per motivi essenzialmente socio-economici: la fami-
glia della devadasi non deve provvedere alla cospicua
dote indispensabile per sposarsi e i genitori sperano
di assicurarsi un sostegno per la vecchiaia. Genera-

zioni di bambine, vendute per poco o per una misera rendita per
la famiglia, non sono riconosciute come cittadine, non hanno
padri, vengono private di relazioni affettive autentiche. Oggetto
di biasimo e disapprovazione, diventano come schiave col dovere
pseudo-religioso di soddisfare i desideri sessuali degli uomini
della comunità, di ogni origine e casta. Nel tempo queste gio-
vani, in massima parte della casta degli intoccabili2, sono diven-
tate vere e proprie prostitute, molte di loro finiscono nei bordelli
delle città indiane. Quelle più a rischio sono proprio le bambine
delle devadasi che crescono nelle comunità matriarcali delle de-
vadasi, comunità rigide che già esistevano all'interno dei templi.
Si stima che il 70% delle bambine-prostitute indiane siano de-
vadasi.

OGGI. Da tempo, autorità religiose e governative degli stati in-
diani stanno cercando di mettere fine al sistema delle devadasi.
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Nel 1984 lo stato del Karnataka ha proibito la
grande festa popolare con cui, ogni anno, molte
centinaia di bambine venivano consacrate alla dea
Yellamma; ha consentito alle devadasi, contro la
tradizione, di sposarsi, e i loro figli sono considerati
legittimi. Nel 1988 il governo di Delhi ha dichia-
rato illegale il sistema delle devadasi in tutta l'In-
dia, ma, anche se proibito, esso continua a essere
praticato clandestinamente negli stati del sud.
Nello stesso Karnataka, una ricerca del 2008 di un
organismo statale ha rilevato che, nel solo distretto
di Raichur, vi erano 5.051 devadasi. Altri studi sot-
tolineano che il sistema è ancora un'istituzione in
alcuni templi indù. Di fatto, queste giovani non
riescono a sposarsi, non trovano alternative al loro
stato e sono indotte a proseguire nella prostitu-
zione; alcune convivono per anni con un solo uomo che si
prende cura anche dei figli, ma poi vengono abbandonate
quando l'uomo decide di sposarsi. Esse devono crescere da sole
i figli e vivono in grande povertà, senza entrate fisse, con le of-
ferte magre e irregolari dei clienti; le meno giovani, sono costrette
a mendicare o a svolgere i lavori più umili. C'è poi la piaga del-
l'AIDS, circa il 60% delle prostitute sono sieropositive, una delle
più alte percentuali al mondo. E proprio i bambini sono i più
vulnerabili e incontrano i problemi peggiori, non hanno un
padre, sono disprezzati dalla società, non possono andare a
scuola, per le bambine quasi sempre il futuro è di diventare de-
vadasi come le madri. 

L'EDUCAZIONE. Sono molte le iniziative e le campagne volte
alla sensibilizzazione, alla prevenzione, alla riabilitazione e al rein-
serimento nella società di queste ragazze e donne. Il mezzo più
potente ed efficace è quello dell'educazione: anzitutto delle

donne devadasi, perché prendano coscienza della loro condizione
culturale e dell'oppressione esercitata su di loro dalle credenze
religiose per liberarsene, e poi della società perché capisca vera-
mente che cosa è diventato il sistema devadasi e cessi la discri-
minazione verso queste donne e i loro bambini. Organizzazioni
governative e non, missionari e istituzioni cristiane, associazioni
umanitarie e di volontariato sono in prima linea in quest'opera
di cambiamento: aiutano le ex devadasi, le donne che vogliono
uscire da quel sistema e i loro figli, fanno formazione di base e
professionale, educano i bambini, li aiutano a inserirsi nella
scuola e li sostengono agli studi, aiutano le donne a raggiungere
l'indipendenza economica insegnando un mestiere, fornendo
varie forme di assistenza, e infine sopperiscono anche alle carenze
del sistema sanitario (V. a p.8 Progetto 1994). Il miglioramento
della loro condizione culturale e economica può fare la vera dif-
ferenza per le ex devadasi e per i loro figli.

Franco Di Tella

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiProm

1  Da uno studio per l’UNESCO del 1982 su un "approccio culturale alla prevenzione e alla cura dell’AIDS"
L’origine e l'esistenza della prostituzione sacra in India è stata imputata a diversi fattori. Il fatto che i templi richiedevano persone completamente dedicate al
loro servizio era il principale; questo, a sua volta, ha portato alla convinzione che la consacrazione alla divinità, la dedizione delle donne e la loro accettazione
della pratica sessuale, avrebbe placato gli dei e garantito la fertilità. Quindi queste donne hanno sviluppato un loro status sociale, ruoli e rituali, partecipando a
cerimonie religiose e di buon auspicio per la comunità. Nel corso del tempo, la consuetudine ha incoraggiato lo sfruttamento di donne di una parte della società
- in particolare delle famiglie povere delle caste inferiori da parte degli uomini delle altre caste, per appagare il loro desiderio avendo anche il pretesto dell’appro-
vazione religiosa. Vengono indicati anche altri fattori che potrebbero aver contribuito a questa sub-cultura (la lista è ripresa da uno  studio del sociologo indiano
Prof. Shankar Jogan, dell'Università di Mangalore):
• l'usanza di dedicare le ragazze ai templi si impose come un sostituto dei sacrifici umani, per placare le divinità e garantire in tal modo la loro benedizione

per la comunità 
• è un rito per propiziare la fertilità della terra e l'aumento della popolazione umana e animale 
• è parte del culto fallico, che esisteva in India dai primordi
• probabilmente la prostituzione sacra nasce dalla consuetudine di dare ospitalità anche sessuale agli sconosciuti, e se le spose mortali di una divinità avessero

offerto questa ospitalità, la prosperità sarebbe stata assicurata 
• l'unione sessuale con le danzatrici-prostitute sarebbe stata considerata un sacramento, simbolo dell'accoppiamento tra cielo e terra che rende fertili i campi 
• il sistema Devadasi rappresentava un culto licenzioso offerto da una parte della società, asservita agli interessi degradati della classe sacerdotale
• il sistema Devadasi era una consuetudine volutamente creata in India per consentire lo sfruttamento delle caste inferiori da parte delle caste e classi supe-

riori, favorendo la creazione di un ordine di prostitute autorizzate a svolgere la loro professione con lo scudo protettivo delle credenze religiose. Il sopravvi-
vere del sistema a causa della povertà assicura ai maschi delle classi superiori la disponibilità delle donne di casta inferiore per soddisfare il loro desiderio
carnale.

2   Attraverso il rito del passaggio alla pubertà l'intoccabile diventa "sacra", così anche l'uomo di casta elevata può avvicinarsi a lei. 
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Il Burundi è un piccolo stato nel cuore dell'Africa,
situato nella regione dei Grandi Laghi fra il Ruanda,
la Tanzania, la Repubblica Democratica del Congo.
E' noto come il "Paese delle mille colline" per la geo-
grafia del suo territorio che si snoda su un altipiano
collinare la cui altezza media è di 1700 metri. Il 90%
circa della popolazione è dedita all’agricoltura, che a
causa della mancanza di tecnologia e infrastrutture
resta soprattutto un'agricoltura di sussistenza se si
esclude l'esportazione di caffè e the'. A motivo anche
delle lunghe e sanguinose guerre che hanno causato
oltre 200.000 morti e 250.000 sfollati, il Burundi
resta fra i 10 Paesi più poveri al mondo. Da questa
condizione di miseria sarà possibile uscire soprattutto
grazie a programmi di formazione in diversi settori
e assicurando il diritto all'istruzione alle nuove ge-
nerazioni.
Il 57% della popolazione è analfabeta e, senza un impegno serio nel settore dell'istruzione, la situazione rischia di non mi-
gliorare nei prossimi anni. A fronte infatti di un elevato tasso in ingresso nella scuola primaria (circa il 90%), per diversi pro-
blemi (classi sovraffollate, carenza e inadeguata preparazione degli insegnanti, mancanza di scuole, povertà delle famiglie)
meno della metà arriva a terminare la scuola primaria. La frequenza della scuola secondaria è un "lusso" per pochi. Tutti gli
altri vanno a lavorare molto presto per contribuire all'economia familiare. Padre Antoine Marie Zacharie Igirukwayo, amico
dell’OPAM, ci ha illustrato a voce il progetto che vorrebbe realizzare a Makebuko, un comune rurale a 24 km dalla città di
Gitega sede dell’arcidiocesi, sulla linea dell’equatore. “Nel territorio ci sono scuole primarie e secondarie, ma non basta andare
a scuola. Per ricevere un'istruzione bisogna avere anche l'opportunità di studiare ciò che viene insegnato. E per fare questo servono
innanzitutto due cose: i libri e la possibilità di leggerli. A Makebuko le scuole riescono a malapena ad avere gli spazi per svolgere la
normale attività didattica. E poiché nelle case manca l’illuminazione i ragazzi possono studiare e fare i compiti solo nel breve tempo
che passano in classe. Si è pensato quindi di costruire una centro polivalente con annessa sala di lettura e biblioteca. Questo spazio
rappresenta una risorsa indispensabile sia per permettere ai ragazzi che vanno a scuola di studiare, sia per consentire a chi non può
proseguire gli studi di non dimenticare ciò che ha appreso. Certamente anche gli insegnanti ne trarrebbero beneficio per la loro for-
mazione permanente. Inoltre la sala polivalente potrebbe diventare, con l'impegno di tutti, un piccolo polo culturale dove realizzare
diverse attività formative: alfabetizzazione degli adulti, formazione agraria, promozione delle donne, recupero e diffusione della
cultura locale... permettendo di superare i limiti di marginalità sociale di cui soffre la popolazione rurale. Diverse associazioni hanno
promesso il loro contributo per coprire parte della somma necessaria alla realizzazione del sogno degli amici di Makebuko, ma man-
cano ancora 10.900 € perché possa realizzarsi. Con il sostegno di tutti voi, amici dell'OPAM  che ringraziamo in anticipo, confi-
diamo di poter presto dare inizio alla realizzazione del nostro e vostro progetto, che aiuterà la popolazione ad ricevere una formazione
di qualità da mettere al servizio dello sviluppo del Paese." 

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Un Centro culturale e una biblioteca
a Makebuko
Popolazione: 10.557.259 ab.
Età media: 16,6 anni 
Aspettativa di vita: 50 anni
Mortalità infantile: 60,32/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 275
ISU: 0,355 al 178° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 33% 

Burundi

Progetto 1993
Luogo: Makebuko
Scuola: primaria e secondaria 
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 185 giovani
Partner locale: 
Arcidiocesi di Gitega   

Contributo OPAM: € 10.900

Progetti del mese
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Bijapur è una cittadina agricola nel Karnataka del Nord, si-
tuata in una zona stepposa dell'altopiano del Deccan. Ca-
pitale di un grande regno indù, la città venne
successivamente conquistata dai sultani di Delhi, che la ar-
ricchirono di monumenti di straordinaria bellezza. Oggi
come molte grandi città indiane è circondata da una periferia
urbana degradata, popolata da migliaia di poveri fuori-casta
e tribali in cerca di migliori condizioni di vita. Intorno a Bi-
japur sorgono 95 slum, baraccopoli prive di servizi e infra-
strutture in cui vive in povertà e in condizioni deplorevoli
una popolazione di 200.000 abitanti. Prime vittime della
miseria degli slum sono i bambini, che vedono negato ogni
loro diritto: lavoro minorile, abbandono scolastico, matri-
moni precoci, sfruttamento e abusi di ogni genere mettono
quotidianamente in pericolo la vita di questi piccoli, nono-
stante lo Stato abbia leggi e strutture a protezione dell'in-
fanzia; la delinquenza minorile è in crescita e si verificano non pochi casi di suicidio tra i bambini. Negli slum di Bijapur, dal
1980, i Gesuiti a servizio della Diocesi di Gulbarga,  prestano la loro opera pastorale e sociale a favore della popolazione più
emarginata. Padre Anil D'Mello, Direttore per lo Sviluppo della Provincia dei Gesuiti del Karnataka, ci scrive: "I Gesuiti di
Bijapur,  consapevoli della drammatica situazione negli slum della città, hanno dato priorità all'istruzione e all'educazione dei
minori avviando scuole per i bambini lavoratori (Child Labour School) e Corsi-ponte (Bridge Courses) per il reinserimento scolastico
di ragazzi costretti ad abbandonare gli studi per diversi motivi legati alla miseria. Fra queste iniziative ce n'è una che ci sta molto
a cuore:  Navachetana. "Nuova Vita", questo è il significato del suo nome,  è una scuola-ostello nata nel 2010 per riabilitare e in-
fondere, come indica il nome, una nuova linfa in quelle bambine che non hanno conosciuto l'infanzia o la cui infanzia è stata
violata e ferita. Si tratta di bambine recuperate dalla strada, alcune già madri, altre malate di AIDS, ragazze  con alle spalle storie
dolorose di violenza domestica, abbandono, prostituzione.  Alcune sono "devadasi" o figlie di “devadasi" (prostitute sacre scelte a ciò
fin da bambine, un fenomeno questo che, nonostante sia proibito dalla legge, è purtroppo tuttora presente in molte parti del Paese).
(Cfr. articolo di approfondimento a p.3-6). 
A Navachetana, in un ambiente sereno e guidate con amore, le bambine e le ragazze studiano e ricevono un'educazione integrale
che le aiuta a crescere intellettualmente, spiritualmente e socialmente. La convivenza con altre che come loro portano le pesanti ferite
di un'infanzia negata contribuisce a far nascere legami di solidarietà e a coltivare, in ciascuna di loro, la disponibilità all'aiuto
verso i più deboli senza distinzione di casta, religione, lingua e cultura. Qui apprendono anche quali sono i propri diritti e a diventare
donne capaci di partecipare da artefici alla storia del proprio Paese.
In quest'anno scolastico Navachetana ospita 85 bambine, ma è ormai troppo piccola per le esigenze e deve crescere. Con l'aiuto di
alcuni benefattori abbiamo costruito un secondo piano dell’ostello per accoglierne un maggior numero. Come vedete dalla foto i
lavori sono quasi al termine ma ora dobbiamo arredarlo e il costo previsto è di 7.000 €. Per questo ci rivolgiamo a voi amici del-
l'OPAM, con il vostro sostegno potremo riscattare la vita di tante bambine in difficoltà degli slum di  Bijapur. Grazie di cuore!"

Popolazione: 1.189.172.906 ab.
Età media: 26 anni
Aspettativa di vita: 66,6 anni
Mortalità infantile: 68/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 3.400
ISU: 0,568 al 134° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 26% 

India

Progetto 1994
Luogo:Bijapur
Scuola: primaria e secondaria
Tipologia: arredo scolastico
Beneficiari diretti: 85 bambine
Partner locale: Gesuiti della Provincia
del  Karnataka

Contributo OPAM: € 7.000

Progetti del mese
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"Nuova vita" per le bambine 
degli slum

Progetti del mese
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La Repubblica Democratica del Congo rappresenta l'icona
delle possibili ingiustizie che gli uomini possono compiere
verso i propri fratelli in nome del profitto. Pur essendo fra i
Paesi più ricchi di risorse del mondo la sua popolazione è
fra le più povere della terra e il suo Indice di Svillupo Umano
la pone all'ultimo posto. Lo"scandalo geologico" è alla base
delle guerre che dal 1993 al 2003 hanno causato oltre 4 mi-
lioni di morti e che continuano ad insanguinare l'est del
Paese creando in tutto il Congo una situazione di instabilità
che ha ridotto alla fame la popolazione e generato condizioni
di vita subumane. A pagare il prezzo più alto sono quelle re-
gioni che, a causa dell' isolamento geografico, sono rimaste
escluse da ogni forma di sviluppo, come la provincia del-
l'Equateur nell'ovest del Paese, un'area di 403.292 Kmq
(quella dell'Italia è di 301.230 Kmq) quasi interamente coperta da foresta. Qui il tempo sembra essersi fermato: mancano
strade (solo 45 Km di strada asfaltata in tutta la provincia), scuole, ospedali, ambulatori. Il  93,6% della popolazione vive
sotto la soglia della povertà. C'è un 1 medico ogni 58.000 abitanti. L'aspettativa di vita è di 42 anni e la mortalità infantile
fra le più elevate (146 ogni 1.000 nati vivi). In attesa che le politiche internazionali prendano risoluzioni serie, l'assicurare
istruzione e formazione, a cominciare dalle donne, rappresenta l'investimento migliore per il futuro in grado di dare in tempi
brevi risposte ad alcuni dei grandi problemi che affliggono il Paese. Sono le donne infatti che portano sulle spalle il peso della
società eppure sono le più discriminate e sfruttate. Ma, come dice un antico proverbio africano, “educare una donna significa
educare un intero villaggio”. Ogni anno di istruzione in più di una donna significa: aumento del 10% del reddito familiare;
riduzione del 10% della mortalità infantile; inoltre i figli di madri istruite più facilmente andranno a scuola e ogni anno di
scuola frequentato incide sull'aumento del PIL del Paese.
Suor Pascaline Mboyo, Superiora delle Suore di S. Teresa del Bambino Gesù, scrive: "Nel villaggio di Ikela vivono in condizioni
subumana 15.000 abitanti. Le donne sono le più vulnerabili. A loro spetta la parte più pesante del lavoro nei campi, della gestione
della vita familiare (l'approvvigionamento dell'acqua, della legna, l' educazione dei figli...). L'80% è analfabeta e non ha gli stru-
menti per ribellarsi davanti a leggi tribali, tradizioni e superstizioni che le tengono schiave degli uomini. Le cose non migliorano
per le nuove generazioni. A Ikela c'è una sola scuola primaria e una sola secondaria frequentate soprattutto dai maschi. Le ragazzine
badano ai fratelli più piccoli, lavorano nei campi e diventano donne presto. Molte, spinte dalla miseria e dalla fame fanno della
sudditanza agli uomini il mezzo per sopravvivere prostituendosi per pochi spiccioli. Cresce così il numero delle ragazze-madri, dilaga
l'AIDS allargando questo strato sociale vulnerabile costituito da donne sole, malate e da orfani. Per porre un freno a questo dramma
vogliamo realizzare un Centro in cui 60 ragazze-madri possano seguire corsi semestrali di: a) alfabetizzazione di base in lingala b)
istruzione avanzata in lingua francese per quelle già alfabetizzate c) avviare corsi di sartoria per insegnare un mestiere. Per il Centro
dovremo affittare dei locali, arredarli, dotarli di materiale didattico e attrezzature (macchine da cucire, materiale di sartoria). Il
costo del progetto è di 7.000 €. 
Aiutateci a riscattare la vita di queste donne e a dare l'opportunità di un futuro diverso ai loro figli."

Progetti del mese
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Formazione per  60 ragazze madri

Popolazione: 73.599.190 ab.
Età media: 17,6 anni
Aspettativa di vita: 55,74 anni
Mortalità infantile: 76,63/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 365
ISU: 0,286 al 187° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 33,2% 

R.D. del Congo

Progetto 1995
Luogo: Ikela
Scuola: primaria, secondaria e
informale 
Tipologia: arredo e attrezzature
Beneficiari diretti: 60 ragazze
Partner locale: Suore di S. Te-
resa di Bokungu-Ikela

Contributo OPAM: € 7.000

Progetti del mese
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Purul è una remota cittadina, nello stato di Manipur nel
Nord-Est dell'India. Si trova nel distretto di Senapati, il
cui territorio, coperto per l'80% da foreste e per il resto
da coltivazioni a terrazze, è abitato da diverse etnie, Pou-
mai Naga, Maram, Kuki. I Poumai Naga rappresentano
quasi la metà della popolazione. Vivono in circa 60 vil-
laggi sparsi sulle cime delle colline.  Purul, in mezzo alla
cerchia dei villaggi a 1.400 m. di altitudine, è il centro
geografico e culturale della comunità Poumai di cui con-
serva i riti e le feste tradizionali. La popolazione è povera
e vive delle coltivazioni stagionali, che rendono appena il
necessario per il sostentamento. Di una scuola della mis-
sione di Purul, la "Holy Rosary High School" ci parla il
Padre Emmanuel Mappilaparambil, Direttore del
FAsCE India (Fransalian Agency for Social Care and Edu-
cation in India), una ONG dei Missionari di S. Francesco di Sales che opera nelle zone rurali e tribali del Nord-Est dell'India.
Scrive Padre Emmanuel:"La scuola fu avviata dalla diocesi nel 1974 per l'istruzione primaria dei bambini tribali di Purul e dei
villaggi vicini. Nel 1988, insieme con la missione, fu affidata ai Missionari di S. Francesco di Sales e nel 1994 ha avuto il ricono-
scimento governativo anche come scuola secondaria. Sono annessi alla scuola un ostello, che ospita i bambini dei villaggi più lontani,
e un dispensario, unico presidio medico in questa zona remota (la città più vicina è  Imphal, a 115 km). La missione opera per dare
a bambini e ragazzi tribali un'educazione di qualità, sani principi e competenze necessarie affinché pian piano le condizioni di
vita nei villaggi possano migliorare. Quasi la metà della popolazione  adulta è analfabeta. Le scuole statali sono poche e di scarsa
qualità, gli insegnanti vengono da lontano e sono spesso assenti perché mancano strade e trasporti adeguati. La nostra scuola è
diventata così un centro di riferimento. E' frequentata da 450 studenti di cui 120 ospiti nell'ostello, e nel dispensario, aperto anche
alla popolazione, si effettuano 50-70 visite al giorno. E’ una bella struttura con aule e uffici sufficienti, ha il personale adeguato ed
è ben supportata dalla popolazione locale. Mancano però infrastrutture importanti: l'energia elettrica c'è solo per una-due ore al
giorno e a giorni alterni; nella stagione dei monsoni, per le forti piogge, manca per giorni; in inverno fa molto freddo, alle tre del
pomeriggio è già buio, i bambini sono costretti a usare le candele nelle aule e nelle stanze nell'ostello. La promessa del governo di
completare l'elettrificazione dei villaggi è rimasta sulla carta, e in queste condizioni il nostro percorso educativo diventa assai diffi-
coltoso. La comunità locale ha deciso che la scuola deve avere un impianto idro-elettrico autonomo, e, con l'aiuto dei militari, ha
regalato alla missione un generatore. Ora però dobbiamo metterlo in funzione! E' stato quindi fatto un progetto per realizzare l'im-
pianto: catturate le acque del fiume in un determinato punto del suo corso, un serbatoio assicurerà in tutte le stagioni la fornitura
dell'acqua che, scorrendo nei tubi, acquisirà la forza per far girare la dinamo del generatore. Questo sarà installato a 150 m. dalla
scuola in una cabina collegata con cavi elettrici alla missione. L'energia prodotta illuminerà la scuola, l'ostello, il dispensario e la
parrocchia. Il costo previsto è di circa 5.800 €, il nostro contributo locale è di 800 €, per cui chiediamo alla generosità dei benefattori
dell'OPAM, che ringraziamo in anticipo, di aiutarci con un contributo di 5.000 €. La sicurezza di avere l'elettricità sarà una be-
nedizione per i bambini tribali e per tutti gli abitanti che usufruiranno delle nostre strutture divenute migliori e più efficienti.”

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Popolazione: 1.189.172.906 ab.
Età media: 26 anni
Aspettativa di vita: 66,6 anni
Mortalità infantile: 68/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 3.400
ISU: 0,568 al 134° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 26% 

India

Progetto 1996
Luogo: Purul
Scuola: primaria e secondaria
Tipologia: impianto-idroelettrico
Beneficiari diretti: 600 persone
Partner locale: FAsCE India  
Arcidiocesi di Imphal

Contributo OPAM: € 5.000

Luce per la scuola dei bambini 
tribali di Purul

Progetti del mese



Il Bangladesh, uno dei paesi più popolati del mondo con
circa 1000 ab/kmq, si stende lungo la costa nord del golfo
del Bengala e confina con l’India e la Birmania. Il nord del
paese è montuoso, ma la gran parte del territorio è composta
da pianure alluvionali in cui scorrono grandi fiumi, Gange,
Brahmaputra-Jamuna, Meghna, che confluiscono nel-
l'enorme delta del Gange. Il Paese è periodicamente colpito
dalle inondazioni, ancora più gravi quando i fiumi si gon-
fiano per lo scioglimento delle nevi dell’Himalaya e quando,
nella stagione dei monsoni, le piogge provocano l’innalza-
mento delle acque che, allagando gran parte del territorio, portano distruzione e morte. Spesso poi nel golfo del
Bengala si originano cicloni che causano ogni anno gravi perdite umane. Per la fuga dalle inondazioni e la ricerca
di migliori condizioni di vita cresce l'urbanizzazione, ma nei villaggi e nelle campagne la popolazione è in con-
tinuo aumento sia per la crescita delle famiglie musulmane (i musulmani sono il 90% e sono poligami al contrario
degli induisti) sia per il basso livello di istruzione e di educazione sanitaria. La maggior parte della gente abita
nei villaggi, vive di agricoltura, e, nonostante i molti miglioramenti del paese, circa 50 milioni di bengalesi vivono
in povertà. Da questo paese così tormentato ci scrive Padre Michele Brambilla, missionario del Pime, per chiedere
supporto a un progetto di sostegno agli insegnanti: "Nel territorio della nostra diocesi di Dinajpur, nel nord-est
del paese, vivono circa 16 milioni di persone, di cui 50.842 sono i cattolici di diverse etnie, Bengali, Santal, Oraon,
Mahali, Mundari e Malo. Le 14 parrocchie e la diocesi gestiscono 6 scuole superiori e 26 elementari, 2 seminari, 20
ostelli per ragazze e ragazzi, 1 ospedale e 12 dispensari. Il villaggio di Mariampur, interessato al progetto è in una
zona prevalentemente agricola che vive soprattutto dei due raccolti di riso annui. La povertà è molto grande e l'istru-
zione un lusso. Le scuole elementari sono obbligatorie, ma nelle zone rurali sono poche ed è difficile l’accesso alle
scuole medie statali per la scarsità dei posti disponibili. Inoltre l'insegnamento nelle scuole pubbliche è molto scadente.
Le famiglie che possono mandano i figli alle scuole private, per gli altri ragazzi la scuola finisce e si apre il mondo
del lavoro minorile. Le nostre scuole diocesane, con rette minime, rappresentano la sola possibilità di continuare gli
studi per i molti studenti di etnie e religioni diverse che le frequentano e per i quali lo studio resta la via principale

per uscire dalla miseria.
Il nostro obiettivo è quello di dare ai ragazzi una solida formazione
umana, sociale e spirituale oltre che accademica. Per questo è fonda-
mentale che gli insegnanti siano preparati, e consapevoli dell'impor-
tanza del loro compito. Chiediamo alla generosità dei benefattori
dell'OPAM, che ringraziamo fin d'ora, di aiutarci a pagare per un
anno lo stipendio e l'aggiornamento di 21 insegnanti e 3 assistenti
della scuola superiore "St. John Mary Vianney". L'importo comples-
sivo è di 25.597 €: riusciamo a coprirne una parte con le rette e altre
fonti, per cui chiediamo all'OPAM un contributo di 10.000 €."

Progetti del mese
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Sostegno agli insegnanti della
scuola di Mariampur
Popolazione: 161.083.804 ab.
Età media: 23,6 anni
Aspettativa di vita: 70 anni
Mortalità infantile: 49/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1.700 
ISU: 0,500 al 146° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 52,1% 

Bangladesh

Progetto 1997
Luogo: Mariampur
Scuola: secondaria 
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 21 insegnanti 
e 3 assistenti
Partner locale: Diocesi di Dinajpur

Contributo OPAM: € 10.000

Progetti del mese
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C arissimo Don Aldo e cari amici,aaaaaaaaa     aaaaa
questa mia comunicazione riguarda Natandol, il villaggio
dell'isola di Ilin dove l'OPAM da anni promuove l'edu-

cazione scolastica, sostiene l'alimentazione e la crescita di quasi due-
cento bambini e ragazzi. Anche Natandol ha sperimentato la
violenza del supertifone Yolanda. Per due giorni non è stato possi-
bile raggiungere il villaggio dove la gente attendeva aiuto; impossi-
bile anche inviare messaggi con il cellulare, un'attesa di notizie che
lascia con il cuore sospeso. Poi finalmente la nostra insegnante
Violy, che abita nella scuoletta è riuscita a mettersi in comunica-
zione e attraverso messaggi ci ha rassicurate che non c'erano vittime,

ma molte persone sono rima-
ste senza casa e senza nulla.
La sera dell'8 novembre molte
persone si sono recate alla
scuola (una delle poche co-
struzioni in cemento), cer-
cando riparo e hanno
continuato ad arrivare fino al
punto che non ci si poteva se-
dere perché non c'era posto,
ma almeno il luogo era più si-
curo delle povere capanne.
Violy racconta: "Ben presto il
vento ha iniziato ad aumentare
di potenza e si poteva udire la
sua voce spaventosa, il rumore
degli alberi che cercavano di re-
sistere, gli oggetti che il vento
raccoglieva e trasportava con sé.
Anche il mare sembrava gridare
e si percepiva che le sue onde si
facevano sempre più impetuose.
Dentro la scuola, al buio, si pre-
gava, i più piccoli avevano
paura e piangevano, le mamme

cercavano di consolarli ma anche nel loro cuore c'era la preoccupazione
per gli altri familiari. Verso mezzanotte abbiamo temuto di non farcela,
sentivamo muovere il tetto ed ogni momento sembrava che il vento lo
portasse via. E' durato alcune ore ma è sembrato interminabile. Verso
l'alba si è calmato e siamo usciti per vedere, senza riuscire a frenare le
lacrime di consolazione e di gratitudine a Dio per essere ancora in vita
e di grande tristezza nel vedere la distruzione lasciata dal tifone Yo-

Emergenza Filippine
L'8 novembre un tifone di violenza inaudita si è abbattuto sulle Filippine, seminando distruzione 
e morte. Pubblichiamo una sintesi delle notizie ricevute dal villaggio di Natandol, dove risiedono 
i bambini sostenuti dall'OPAM. Qui il tifone ha provocato ingenti danni alle strutture ma ringraziando il cielo non ci sono state
vittime. Come in altre situazioni di emergenza l'OPAM ha invitato amici e sostenitori che ci hanno subito contattato ad utilizzare i
canali istituzionali predisposti ad intervenire nelle prime fasi dell'emergenza. Ma anche questa volta, l'OPAM interverrà per contri-
buire alla ricostruzione e assicurare il nostro sostegno a questi fratelli quando tutte le luci dei media si saranno spente.  

Pertanto se desiderate contribuire ai progetti di ricostruzione 
vi invitiamo a fare un'offerta con causale "EMERGENZA FILIPPINE".

Vi ringraziamo anticipatamente per quanto ci permetterete di realizzare.

14 Novembre 2013

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiProm
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landa. La luce dell'alba ha permesso di vedere
poco a poco un ambiente che non sembrava il
nostro. Le riserve d'acqua erano finite durante
la notte e non c'era possibilità di andare al
pozzo per il pericolo dei tanti alberi caduti e
rami spezzati lungo il sentiero. Niente acqua,
niente caffè e riso. Come fare per i tanti bam-
bini che cominciavano a svegliarsi? Abbiamo
raccolto i frutti delle piante di papaya sradicate
dal vento e cercato la legna per cucinare men-
tre tentavamo di capire che cosa era veramente
successo. Poi persone sono giunte portando no-
tizie, racconti di tanta paura insieme alla rea-
lizzazione del pericolo scampato. Solo dopo
due giorni abbiamo conosciuto ciò che è suc-
cesso in altre province, tanto dolore, morte e
distruzione. A nome delle famiglie voglio rin-

graziarvi per aver pensato a questa scuola che
ha offerto riparo a tante persone e per i capan-
noni che continuano ora ad accogliere chi ha
bisogno."
In Natandol molte capanne sono state com-
pletamente distrutte, così anche dell'edificio
che da soli tre anni funge da Scuola Media
è rimasto solo poco che si può recuperare.
Anche la nostra scuola ha subito danni che
necessitano riparazioni. Il materiale che ave-
vamo nei due capannoni che funzionano da
Feeding e Doposcuola è stato rovinato, si è
bagnato anche il riso che si è cercato di usare
e distribuire subito. 
Abbiamo provveduto ad inviare riso ed altri
aiuti per far fronte all'emergenza in cui si
trovano non solo le famiglie di Natandol

ma anche di
Tabay, San
Roque, Buri,
A n s i r a y ,
Mangga che ci chiedono aiuto.

[...] L’isola di Mindoro è stata colpita, im-
poverita soprattutto là dove la sopravvivenza
è fatica quotidiana, ma c’è motivo di rin-
graziare il Signore perché non ci sono state
vittime. Molti di voi hanno scritto facendosi
portavoce anche di altri, chiedendo notizie
dei vostri ragazzi e famiglie. Vi posso assi-
curare che stanno tutti bene. Natandol, An-
siray, San Roque, Tabay, Buri, Mangga,
Bangkal, Pawican hanno subito danni con-
sistenti come la distruzione totale o parziale
delle capanne. Hanno perso utensili di cu-
cina e di lavoro ed altre proprietà come ani-
mali allevati per essere venduti o da lavoro
e soprattutto il raccolto del riso ormai
pronto per la mietitura. Per i poveri questo
è tutto ciò che hanno. [...] Di fronte alle
tante difficoltà e tragedie che in modo par-
ticolare quest’anno hanno toccato le Filip-
pine non ci si può non chiedere perché
queste calamità si ripetono così frequente-
mente. Non c’è risposta ma anche in questi
momenti c’è la consolazione di non essere
soli e di imparare gli uni dagli altri ad af-
frontare il dolore con dignità, accettazione
e la speranza che dopo l’oscurità viene la
luce. 
Grazie per essere con il vostro affetto, pre-
occupazione, tenerezza e solidarietà luce,
speranza e vita. Abbiamo portato i vostri sa-
luti e vicinanza soprattutto alle famiglie dei
vostri ragazzi e vi ringraziano. Per tutti loro
c’è adesso la fatica di ricominciare, c’è il
trauma della paura soprattutto nei più pic-
coli e deboli, ma anche la certezza che non
sono soli e la gratitudine per il dono della
vita che non è stato tolto. In Samar, Leyte
interi villaggi sono stati spazzati via, le per-
sone scomparse... Mindoro è stata rispar-
miata da una simile devastazione ma per
ricominciare a vivere ha bisogno di aiuto.

Sr. Rosanna Favero
Suore Ancelle Missionarie 
del Santissimo Sacramento

Mindoro Occidentale
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Meri, Camerun:
completato l’arredo 
di 4 aule
Cari benefattori, 
sono Padre Roger Beya, sacerdote della
Congregazione dei Padri Giuseppini
del Belgio. 
Voglio ringraziarvi di cuore per l’aiuto
che ancora una volta ci avete dato per
la nuova  scuola primaria della Parroc-
chia S. Michele Arcangelo di Meri
(Progetto 1935/settembre 2012). E’
grazie a voi, amici dell’OPAM, che
questa scuola è nata e cresciuta (v. Pro-
getti 1802 e 1866 del 2010 e 2011), e
oggi permette di assicurare una istru-
zione di qualità ai nostri bambini. Ora
anche l’arredamento delle 4 aule è
completo.
Abbiamo infatti potuto acquistare 100
banchi che sono stati costruiti da una
falegnameria della zona e montati in
loco per ridurre le spese di trasporto. 
Come forse sapete Meri è il capoluogo
di una zona rurale ai piedi dei monti
nell’estremo nord del Camerun. 
In questa parte del nostro Paese una
scuola di qualità significa molto per i
bambini e il vostro sostegno va ben
oltre la possibilità di assicurare il diritto
all’istruzione. Un bambino che va a
scuola è un bambino lavoratore in
meno, un piccolo sottratto alla schia-
vitù, e per le bambine la scuola è una
protezione fondamentale perché signi-
fica ridurre la possibilità che vengano

costrette a matrimoni for-
zati in tenera età.
Con il tempo e con l’aiuto
della provvidenza speriamo
di riuscire a completare la
costruzione delle ultime
due aule per assicurare lo
svolgimento completo del
ciclo primario in spazi ade-
guati. Ma intanto la scuola
funziona e grazie alla vo-
stra generosità oggi i bam-
bini sono felici di poter
seguire le lezioni seduti ad

un vero banco. Grazie ancora anche da
parte delle famiglie. 

P. Roger Beya

Weekombaka, 
Indonesia:
il sogno dei bimbi è
diventato realtà
Cari amici dell’OPAM, 
vengo a voi per darvi la relazione del
Progetto 1944/dicembre 2012 per il
riadattamento di un’aula parrocchiale
in modo da utilizzarla come scuola ma-
terna.
Siamo a Weekombaka, un villaggio di
10.000 abitanti nell’isola di Sumba
Barat Daya, in Indonesia: una realtà
molto povera, priva di strade e infra-
strutture e senza neppure un asilo per i
bambini.
Come potete vedere dalle immagini i
lavori di muratura e tinteggiatura sono

terminati. Ab-
biamo sistemato anche porte e finestre
e sono arrivati i bellissimi banchi colo-
rati per i nostri piccoli insieme agli ar-
madietti e alla cattedra per
l’insegnante. Abbiamo inoltre potuto
comprare materiale ludico (costruzioni,
palloni, ) e didattico (penne, quaderni,
pennarelli, matite, pastelli) e anche un
televisore e un lettore di DVD per pro-
iettare film educativi. Siamo ancora in
attesa che venga consegnato uno sci-
volo e un’altalena per i giochi al-
l’aperto… ma il più è fatto.
Ora i nostri bambini sono felici perché
hanno una scuola bella, pulita, con dei
veri banchi per svolgere tante attività
che li aiuteranno a crescere, ad appren-
dere tante cose ed a socializzare fra
loro.
E’ stato possibile realizzare tutto questo
grazie al vostro contributo. A nome
mio e delle mie consorelle, del parroco,
delle famiglie dei bambini vi giunga da
oltre oceano il nostro GRAZIE che si
fa ricordo, preghiera e offerta.
Il Signore illumini la vostra vita con la
luce del Suo Volto.

Sr. Aloisia Dal Bo

Sukkambar, India:
ampliata una scuola 
rurale

Cari 
benefattori, 
desideriamo manife-
starvi tutta la ricono-
scenza dei 298 studenti,
dello staff della scuola e
della gente del villaggio
per il generoso supporto
che avete dato all'am-
pliamento della nostra
scuola (Progetto
1 9 5 4 / g e n n . - f e b b r.
2013). Sukkambar si
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trova in una zona rurale, che non aveva
scuole primarie. Per questo, oltre 60
anni fa,  la diocesi decise di costruire
una scuola per bambini dai 6 ai 10
anni, consentendo così a tutti i bam-
bini del villaggio l'accesso all'istruzione
primaria. Con il passare degli anni la
scuola era diventata sempre più insuf-
ficiente tanto che si era costretti a far
lezione all'aperto sotto gli alberi e, nella
stagione delle piogge, in chiesa, motivo
per cui le stesse autorità governative ci
sollecitavano a costruire nuove aule.
Con il contributo della gente del villag-
gio che ha fornito il lavoro manuale, i
lavori si sono completati. Anche la vec-
chia costruzione è stata ridipinta e
tutto l'edificio appare ora molto con-
fortevole e come nuovo. Il 25 settem-
bre abbiamo inaugurato la struttura
con la benedizione di Mons. Francis
Antonisamy, vescovo di Kumbakonam
dedicando a tutti voi le nostre pre-
ghiere ed è stata scoperta la targa-ri-
cordo all'ingresso della scuola.
Vi siamo tutti riconoscenti per il vostro
dono che, siamo certi, ha comportato

anche dei sacrifici per voi. I bambini
del villaggio non dimenticheranno il
vostro gesto che consentirà loro di
avere un'educazione di qualità in strut-
ture adeguate. 

P. Joseph Packiasamy 
Parroco di Sukkambar

Mbanga-Bakoko, 
Camerun:
cresce il complesso
scolastico “
Le Magnificat-St. Roch”
Cari benefattori, 
amici dell’OPAM

vogliamo ancora una volta inviarvi i
nostri ringraziamenti più sinceri per
l'aiuto che ci avete dato con il Progetto
1946/Novembre 2012, grazie al quale
abbiamo potuto continuare la costru-
zione del complesso scolastico "Le Ma-
gnificat-St. Roch" a Douala, in
Camerun. 
L'edificio, che al suo com-
pletamento avrà 14 aule,
ha visto nascere con il vo-
stro sostegno la 5a e la 6a
aula al primo piano. 
Nel 2010 fu individuata la
necessità di edificare una
scuola nel villaggio di
Mbanga-Bakoko nella cir-
coscrizione di Douala III,
perché completamente
sprovvisto di strutture
educative. Il complesso

s c o l a s t i c o
"Le Magni-
f i c a t - S t .
Roch" 
sta ora per entrare nel quarto anno di
funzionamento e questo è stato possi-
bile con l'aiuto degli Amici dell'OPAM
che hanno sostenuto sin dall'inizio la
sua costruzione, contribuendo così a ri-
durre la disoccupazione dei giovani di-
plomati, all'educazione, in tutte le sue
forme, dei bambini in età scolastica,
alla diffusione di attività giovanili,
quali, ad esempio, quelle dei ragazzi,
che frequentano la nostra scuola per i
corsi di preparazione agli esami, e che
organizzano gare sportive nella scuola

fuori dall'orario
scolastico.
Consapevoli che
la costruzione di
un edificio scola-
stico è un'opera
impegnativa e di
lunga durata, noi
siamo felici del
gesto che viene
dal profondo del
vostro cuore in
aiuto a poveri
promotori di ini-

ziative, quali noi siamo, per il bene del
popolo di Dio nel Camerun.
Che il Signore vi benedica e vi riempia
di gioia.

Simo MATHIAS 
Fondatore 

dell’Associazione GICEEFOR
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I l caso (ma sarà poi giusto chiamarlo così?) mi ha
fatto conoscere l’OPAM più o meno nel 2006,
grazie alla rivista che era messa a disposizione

nello spazio riservato alla “comunicazione” nella cappella
delle suore dove andavo a Messa la domenica.
Leggendo la sua storia, le motivazioni che hanno portato
Don Carlo Muratore a fondare questa Opera così pro-
fondamente umana e volta alla valorizzazione dell’uomo,
inteso come essere umano, e al riconoscimento della sua
dignità, sono stata, come mi piace dire, “folgorata” dallo
spirito che la pervade, dall’impegno che le persone che
vi operano ci mettono e dalla serietà degli intenti. So-
prattutto mi ha profondamente convinto il fatto che
l’OPAM è sempre a stretto contatto con le persone che
operano nei luoghi di “missione” e che periodicamente
vengono a Roma stabilendo così rapporti personali con
loro.
Tutto questo mi ha fatto andare un po’ indietro nel tempo e vedere
così con occhi di persona adulta alcune cose della mia gioventù. 
L’entusiasmo dei miei 18 anni mi spingeva a fare qualcosa per aiu-
tare in qualche modo il mio prossimo e per tanto tempo la mia
idea è stata quella di andare in Congo, ma poi gli studi, forse la
mia – perché no? – paura di affrontare una situazione tanto più
grande di me, e non so quali altri freni a me stessa sconosciuti mi
hanno portato a non farne niente… fino a quando il “caso” (ma
per me non è un “caso”: è presunzione pensare che anche in questa
occasione “lo Spirito ha soffiato dove e quando ha voluto?) non
mi ha fatto incontrare l’OPAM con cui credo si realizzi quotidia-
namente, in un modo davvero speciale, il mio desiderio. 
E qui arriva il nocciolo del problema.
E’ sempre presente in me il fortissimo desiderio di fare qualche
cosa per gli altri, e anzi nel tempo si è prepotentemente rafforzato.
Sono ormai libera da impegni di lavoro e avendo superato anche
un lungo e difficile periodo in famiglia a causa della malattia di
mia madre, in teoria potrei realizzare questo desiderio. Ma le vie
del Signore sono imperscrutabili e ancora una volta mi chiedo se
non sia presunzione vedere la cosa in questo modo. Non so, ma
non ne vedo un altro.
Le mie precarie condizioni di salute non mi impediscono di vivere

una vita cosiddetta “normale”, tutt’altro, ma nello stesso tempo
non mi consentono di svolgere attività impegnative “sul campo”
(andare per qualche tempo in terra di missione, per esempio, ecc.)
e allora ecco l’interrogativo: come aiutare? Economicamente, sì,
do, per quello che posso il mio contributo, ma non è tutto ed è
grazie ad una volontaria dell'OPAM che ho messo a fuoco e ho
recepito a fondo il valore dell’offerta. Quando non si ha niente
altro da poter regalare, si ha sempre e continuamente alla portata
– per dirla con le parole di un mio grande amico sacerdote – “l’of-
ferta a Dio della nostra vita, della nostra piccolezza e incapacità in-
sieme all’immensità dell’offerta di Cristo in unione con tutto il
Suo Corpo mistico”.
Profondamente convinta di questo, penso che l’OPAM beneficia
del mio piccolissimo contributo alla sua stupenda opera, e sono
certa che tante altre persone molto più degne di me, con la pre-
ghiera e l'offerta della propria vita costituiscono il suo più valido
sostegno.
A conclusione di questa povera, ma sentita testimonianza, mi pia-
cerebbe sapere un giorno che una piccola breccia si sia potuta aprire
nel cuore di qualcuno, sia per la validità dell’offerta in sé che per
la pace che può dare la consapevolezza di una partecipazione così
grande. Maria Teresa Raganelli

Il valore dell’offerta
«Cari fratelli e sorelle ammalati, non consideratevi solo oggetto di solidarietà e di carità, 
ma sentitevi inseriti a pieno titolo nella vita e nella missione della Chiesa. Voi avete un vostro posto, un ruolo specifico nella parrocchia
e in ogni ambito ecclesiale. La vostra presenza, silenziosa ma più eloquente di tante parole, la vostra preghiera, l'offerta quotidiana
delle vostre sofferenze in unione a quelle di Gesù crocifisso per la salvezza del mondo, l'accettazione paziente e anche gioiosa della
vostra condizione, sono una risorsa spirituale, un patrimonio per ogni comunità cristiana. Non vergognatevi di essere un tesoro
prezioso della Chiesa!».  Papa Francesco
A Maria Teresa, a tutti gli ammalati, gli anziani, ai sofferenti e a quanti offrono come preghiera la loro vita va la nostra gratitudine
unita a quello dei tanti poveri che grazie al vostro prezioso contributo, il Signore ci permette quotidianamente di servire. Don Aldo

foto P. Medled
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