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C ari amici,                                                                                 aanella
copertina di questo numero del giornale dedicato al Natale c’è
l’immagine della piccola Sophia Marie, avvolta dalla tenerezza

della sua mamma e del suo papà, due amici e sostenitori OPAM, Ita-
liano lui, di origine Filippina e cresciuta in Italia, lei.

Le sagome dei suoi genitori si uniscono a formare un tetto sulla loro
bimba. 

Questa immagine è davvero un’icona perché la storia di ogni vita umana
è legata ad una casa e non tanto ad una casa nel suo significato di edificio
quanto ad una casa come il luogo dell’attesa, dell’accoglienza e della
cura della vita e di quanto costituisce il Pane buono della esistenza: iden-
tità, solidarietà, amore, appartenenza, ospitalità, perdono, servizio…

Così è stato per Gesù. Il Padre ha preparato una casa per Lui, una casa
solida costituita dalla famiglia: la tenerezza di Maria e Giuseppe si è
fatta dimora per accogliere Dio che irrompe nella storia per ricondurre
l’umanità a Dio.

Il figlio di Dio nasce in un riparo di fortuna nella piccola Betlemme che
ben lungi dall’offrire una casa a Gesù rivela nel suo stesso nome la verità
di quale sia la dimora di Dio fra gli uomini.

Betlemme infatti in ebraico תִיֵּב -significa letteral (beit lehem) ,םֶחֶל
mente “Casa del Pane”. Tuttavia per comprendere nella sua pienezza il
mistero racchiuso in questo nome, dobbiamo conoscere anche il suo
nome arabo : ِتْيَب Bayt Laḥm, che letteralmente (Bayti Laḥmin) ,ٍمْحَل
significa “Casa della Carne”.

Maria e Giuseppe a Betlemme non trovano una casa ma diventano essi
stessi la casa del Pane e della Carne.

Gesù stesso nel corso della vita ci aiuta a comprendere come estendere
ad altri il dono di questa famiglia dove Gesù continua a farsi Pane di
vita e Carne: «Chi è mia madre, e chi sono i miei fratelli?» E, stendendo
la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli!
Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mi
è fratello e sorella e madre» (Mt.48-50).

Come scriveva padre Turoldo “E’ dalle case che ancora oggi sorge la
chiesa”. E’ così perché la partecipazione alla costruzione del Regno è
possibile quando la chiesa si fa “casa fra le case dei suoi figli e delle sue
figlie” (Christifideles laici N.26).

Anni fa nel sogno di Don Carlo c’era l’idea di una casa OPAM, un
luogo in cui sacerdoti, laici, religiosi impegnati nella missione del-
l’OPAM potessero vivere insieme, ma la malattia interruppe proprio
agli inizi la sua realizzazione. 

di Anna Maria Errera

foto di Angel Jean Codizal
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Oggi però sappiamo che l’OPAM ha tante case: siete voi amici, le vostre famiglie che accolgono e si fanno carico
della vita di tanti fratelli e sorelle di ogni parte del Mondo. Casa dell’OPAM sono le persone dei Paesi del Sud del
Mondo con le quali realizziamo i nostri progetti.

L’OPAM oggi è, e diviene ogni giorno di più, una “famiglia di famiglie” per accogliere l’Amore che desidera farsi
carne nel cuore di ogni persona. L’OPAM è una famiglia di famiglie capaci di riconoscere Gesù nel fratello e nella
sorella che attendono solo di essere amati e di comprendere che la vita di una sola persona è un dono prezioso per
tutta l’umanità.

Per il Battesimo della loro piccola i genitori di Sophie hanno devoluto l’equivalente destinato alle bomboniere a
favore della formazione dei piccoli seminaristi. Un gesto d’amore perché altri bambini possano studiare e magari
diventare un giorno quelle mani capaci di continuare a seminare Amore e di realizzare il sogno di Dio per l’ uma-
nità: trasformare il mondo in una vera unica grande famiglia. 

A tutti voi cari amici, l’augurio di un Santo Natale e di un sereno Anno Nuovo.
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foto Rita Willaert

E' con gioia grande che condividiamo con tutti
voi amici dell'OPAM la notizia che il 12 Novem-
bre papa Francesco ha nominato S. E. Mons. Fri-
dolin Ambongo Besungu, Arcivescovo
metropolita di Mbandaka-Bikoro. 
Resta come Amministratore Apostolico della
Diocesi di Bokungu-Ikela fino alla nomina di un
nuovo Vescovo.

E' attraverso Mons. Ambongo che l'OPAM ha
potuto conoscere e prendersi cura della forma-
zione e dell'istruzione di tanti bambini e giovani
delle diocesi affidate al suo ministero, stringere
rapporti di fraternità e vivere esperienze di mis-

sionarietà reciproca fra realtà del Nord e del Sud del Mondo. Lodiamo il Signore per questo dono e assicuriamo
a Mons. Ambongo la nostra preghiera e il nostro sostegno.

Quando abbiamo dato questa notizia sulla pagina Facebook dell’OPAM, Patrick Okondo, un ragazzo che oggi
frequenta il seminario maggiore e che era seminarista al seminario di Loto quando Mons. Ambongo aveva
l’incarico di Amministratore Apostolico della diocesi ha così commentato la notizia: 

Grazie infinite per questa notizia. Noi siamo profondamente segnati dalla testimonianza di Monsignor Fridolin
Ambongo. Egli è stato per noi un padre in mezza ai suoi figli, un modello di fede, di unità, di servizio, d’amore, di
ascolto, di ospitalità, di gioia, di preghiera… Monsignore è un grande eroe della Buona Novella della Salvezza. Che
il Signore gli renda il centuplo. Grazie a voi, grazie all’OPAM per tutto il sostegno datoci e per quanto continua a
fare per il nostro seminario Minore San Kisito di Loto. Rendiamo grazie a Dio perché ci ha benedetti e colmati delle
Sue benedizioni per mezzo di Gesù Cristo. Che l’OPAM possa continuare ad operare per la maggior Gloria di Dio
e la salvezza del mondo.

Non c’è migliore testimonianza di questa sia per quanto Mons. Ambongo continua a testimoniare alla chiesa
a lui affidata, sia per i ponti di fraternità che è riuscito a costruire.
Grazie e auguri di cuore Mons.!!!

Auguri di cuore Mons.!



Approfondimento
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A rriva Natale e il mondo si prepara
ad accogliere lo stesso annuncio
che hanno udito in quella notte

santa i pastori e la gioia diventa lo stile di
questa attesa. E’una gioia che non è riser-
vata a pochi ma che è “per tutto il popolo”,
per tutti i popoli. 
E così da nord a sud, da oriente ad occi-
dente,  si rinnova l’attesa e la gente si pre-
para ad accogliere con gioia l’Amore che si
fa carne e si lascia racchiudere nella fragilità
di un Bambino.
In Africa il Natale viene festeggiato prati-
camente ovunque. Rimane una festa della
famiglia, in cui la tradizione cristiana si me-
scola a tradizioni locali e a usanze occiden-
tali.
In Burkina Faso già dall'inizio di Dicembre i bambini fanno a gara per preparare una casa che nasce: si improvvisano
piccoli architetti e muratori, preparano il progetto, cuociono i mattoni, scelgono il luogo in cui collocare la casa e fi-
nalmente realizzano la loro piccola opera d'arte: le Crèches (i presepi). Preparare la casa al Signore  è un'attività che
coinvolge tutti i bambini cristiani ma che contagia anche i loro amici, qualunque sia la loro religione: tutti, proprio
tutti, desiderano che Gesù quando arriva abbia una casa che lo possa accogliere. E così accanto ad edifici in miniatura
che si ispirano a cattedrali, chiese, palazzi famosi (la fantasia dei bambini non ha limiti!) ce ne sono altre simili a mo-
schee.
In Egitto, anche se solo il 15% della popolazione è cristiana, il Natale è molto sentito perché proprio in questo Paese

Gesù in fuga da Erode vi ha trascorso parte della sua infanzia. Dal 2012
è addirittura considerata Festa Nazionale. I cristiani di rito copto che sono
la maggioranza festeggiano il Natale il 7 gennaio che coincide con il 29°
giorno del mese di Kiahk in cui per 40 giorni ci si astiene dal consumo di
cibi di provenienza animale (carne, uova, formaggi) in memoria dei 40
giorni trascorsi da Mosè sul Sinai in attesa delle tavole della legge. La messa
di mezzanotte mette fine al digiuno e il giorno di Natale le famiglie si riu-
niscono per consumare assieme il fattah una pietanza a base di riso, aglio
e carni lesse.

In modo analogo in Etiopia il Natale, che qui si chiama Ganna, si festeggia
il 7 gennaio per motivi di differenza tra il calendario gregoriano e quello
giuliano ancora in vigore nel Paese. In ogni parte si tengono veglie, pro-
cessioni e le chiese sono piene di fedeli per assistere a liturgie che durano
anche 6-7 ore. Le famiglie poi si riuniscono per gustare assieme lo zighinì,
un cibo tradizionale con enjera (tipico pane), spezzatino di carne e verdure.
Molto seguita è anche la ricorrenza del Battesimo di Gesù, 12 giorni dopo
il Natale.

“ 
”

di Elisabetta Dore

foto di Wendkuni - NATALE IN ETIOPIA



In molti altri Paesi dell’Africa la gente si prepara a vivere in famiglia e comunitariamente questa festa: musica, canti,
danze  e abiti di Pagnes coloratissimi, cibi tradizionali che variano di Paese in Paese e che come accade in diversi
villaggi viene preparato dalle famiglie che si autotassano per acquistare il cibo che verrà consumato comunitariamente
dopo la Messa della notte di Natale.

In Asia il Natale è celebrato in modo differente a seconda della diffusione del cristianesimo. In un Paese a maggioranza
cristiana, come le Filippine, il Natale è una festa molto sentita! Qui il Natale è la festa più attesa ed è più celebrata e
più lunga che in tutte le altre Nazioni. Già dal mese di settembre iniziano i lavori per decorare case, strade e chiese,
per realizzare i doni che spesso sono oggetti fatti con le proprie mani, preparare i canti e le danze che allieteranno le
celebrazioni. 
Ma il vero segnale che il Natale è ormai vicino è la partecipazione alla Misa de gallo (Simbang Gabi in lingua tagalog)
che, a partire dal 16 settembre per 9 giorni di seguito viene celebrata alle 4 del mattino in tutte le chiese. L’orario è
volutamente scelto per permette a tutti di andare a messa prima di recarsi al lavoro. Nonostante l’ora le chiese sono
piene di persone tanto che molti per non restare fuori si recano in chiesa al suono delle campane che dalle 3 di notte
cominciano a richiamare i fedeli. 
Questa usanza è radicata sin dal 1750 quando i frati spagnoli iniziarono questa tradizione legandola all’offerta del
riso e alla preghiera di lode per i frutti della terra e di supplica per un nuovo anno fecondo. Dopo qualche anno la
preghiera fu sostituita dalla celebrazione eucaristica ed ancora oggi  la tradizione ha mantenuto la sua capacità di
coinvolgimento originaria, anche se la preghiera per i frutti della terra si è trasformata in una vera e propria esperienza
dell’attesa del Signore che viene.
Al termine della Messa la gente acquista dolci tradizionali dai numerosi ambulanti che affollano le strade: i bibingka
(dolci di riso e cocco), i Puto Bumbong (dolci di riso confezionati in canne di bambù) accompagnati con il thè saranno
usati per colazione dalla famiglia riunita. 
Nelle case i bambini sono impegnati a preparare i Parol, lanterne a forma di stella che usano per decorare le case e
che rappresentano la stella che ha guidato i magi verso Betlemme. Il 24 dicembre infine avviene la Panunuluyan. Si
tratta di una rappresentazione che precede la Messa in cui una coppia, che rappresenta Giuseppe e Maria, bussa alle
porte delle case in cerca di alloggio e lo troverà solo arrivata alla chiesa. A questo punto Maria e Giuseppe, circondati
da tutti i bambini della parrocchia, raggiungono il presepio per deporre la statua del bambino Gesù nella culla.
Mentre tutta l’assemblea intona il Gloria che dà inizio alla tradizionale messa di Natale: la Misa de Aguinaldo.
Al termine della messa inizia la Noche Buena, un momento di festa e convivialità in cui le famiglie consumano insieme
diversi cibi tradizionali.
Nonostante il tentativo diffuso ormai ovunque di trasformare il Natale in una festa commerciale il clima che si respira
in questo tempo nelle Filippine è davvero di preghiera di lode per il dono di Gesù e di gioiosa e vigilante attesa con-
divisa da tutta la famiglia. 

"Maligayang Pasko sa lahat!"ovvero Buon Natale a tutti!

5

op
am

di
ce

m
br

e2
01

6

Approfondimento



La Sacred Heart School è già una realtà pronta a rispondere al desiderio dei bambini dei vil-
laggi più remoti della parrocchia di Ishozi di andare a scuola. E’ stata completata la co-

struzione di 8 aule, due delle quali costruite grazie al sostegno dell’OPAM. Ora è
necessario arredarle e così il sogno dei piccoli di Ishozi di sedere nel banco di una

vera scuola sarà finalmente realtà.

CONTESTO. La regione di Kagera si trova nel nord-ovest della Tanzania sulla sponda occidentale
del lago Vittoria; confina con l’Uganda, il Rwanda, il Burundi e, sull’altra sponda del lago, con il
Kenya. Al censimento del 2012 circa 2,5 milioni di persone abitavano un territorio di circa 40.000
kmq, con una densità di 97 ab./kmq. Le tensioni fra i territori confinanti, il dilagare dell’AIDS,
che tra l’altro riduceva la manodopera e lasciava un numero enorme di orfani abbandonati a sé
stessi, hanno reso sempre più fragili e misere le condizioni di vita di questa popolazione. L’economia

dipende soprattutto da un’agricoltura di sussistenza, sono praticati anche l’allevamento del bestiame
e, in misura minore, la pesca. Lo scorso settembre, per giunta, la regione è stata colpita da un terremoto,

il più forte mai registrato in Tanzania, con pesanti danni a infrastrutture ed edifici. Il declino del tenore
di vita e la grande povertà delle famiglie dipendono anche dalla scarsità delle conoscenze, dell’istruzione e

della sua qualità: le persone non hanno le capacità per cercare i modi per migliorare le proprie condizioni sociali,
barriere culturali e mentalità arretrata, informazioni inadeguate o non accessibili le tengono vincolate ai metodi tradi-
zionali, in agricoltura, ad esempio, con un non corretto sfruttamento delle risorse naturali e un crescente degrado am-
bientale. La ripresa socio-economica dipenderà perciò dalla possibilità di dare alle nuove generazioni un’istruzione e una
formazione professionale adeguate. Ma le scuole primarie e secondarie sono insufficienti, per di più la frequenza delle
scuole materne è obbligatoria per l’accesso alle primarie, per cui moltissimi bambini non vanno a scuola perché nei villaggi
mancano gli asili.

PROGETTO. In questa regione, la diocesi di Bukoba, con oltre mezzo milione di abitanti, di cui il 60% cattolici, distribuiti
in 34 parrocchie, ha fatto dell’educazione un obiettivo primario per promuovere lo sviluppo delle comunità locali. A
Ishozi, un villaggio a circa 25 km a nord di Bukoba, ha sede una parrocchia che comprende altri 6 villaggi e ha una co-
munità di 5.000 cattolici. La zona, al confine con l’Uganda, è in una situazione socio-economica precaria per le guerre e
la rapida diffusione dell’AIDS che hanno reso più vulnerabili le persone, specie le donne e gli orfani. Nonostante la grande
povertà, per celebrare i 50 anni della parrocchia, gli abitanti si sono impegnati con tutte le forze per realizzare un sogno:
una scuola per preparare i bambini e i ragazzi dei 7 villaggi per un futuro migliore. Così, con l’aiuto di donatori esterni,
con le poche risorse locali e con il lavoro dei parrocchiani che hanno anche procurato materiale edile, nel gennaio del
2013 è stata inaugurata la Sacred Heart Day and Boarding English Medium Primary School di Ishozi, costruita su un terreno
della parrocchia. La scuola, alla cui crescita anche l’OPAM aveva contribuito con un progetto per costruire due aule, rap-
presenta un’opportunità immensa per il futuro del territorio: “La nostra scuola – scrive Padre Jovitus Mwijage, già parroco

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 2109 Tanzania

Banchi di scuola per i bimbi di Ishozi

Luogo: Ishozi
Scuola: primaria
Tipologia: arredi scolastici
Beneficiari diretti: 320 bambini
Partner locale: diocesi 
di Bukoba                         

Contributo richiesto: € 5.000 



di Ishozi e ora responsabile del progetto – assicurerà un’educazione di qualità dalla scuola materna fino a tutto il ciclo primario.
Al termine del progetto essa avrà 720 alunni, di cui 90 nella materna. Attualmente abbiamo costruito 4 blocchi con 8 aule
delle 16 previste per 320 bambini, due dormitori, uno maschile e uno femminile, con 60 posti per i bambini che vengono dai
villaggi lontani, servizi igienici e cisterne per raccogliere l’acqua piovana. Per arredare le strutture dobbiamo ora acquistare 40
banchi, 8 scrivanie, 50 sedie e 40 letti a castello. Il costo totale è di 6.536 € , il contributo locale è di 1.536 €  per cui chiediamo
agli amici dell’OPAM di continuare a sostenere la nostra scuola con un contributo di 5.000 € , aiutandola a educare i bambini
poveri, orfani e disagiati di queste zone remote perché acquisiscano le basi per costruire le capacità morali, culturali e umane per
lo sviluppo proprio e delle comunità in cui vivono. Grazie ancora per quanto avete già fatto e potrete ancora fare.”
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aderisci alla campagna 

Regalaci
una scuola
Contribuirai a costruire, ristrutturare 
e arredare la scuola in un villaggio

30 € 1 m2

di mattoni
50 € 1 banco
70 € una lavagna



Prosegue il nostro impegno a favore della formazione delle mamme eritree sulle quali pesa
sempre di più il destino dei propri figli e del proprio Paese. La drammatica situazione

politica e sociale costringe milioni di persone a fuggire affrontando disumani “viaggi
della speranza” che negli ultimi 3 anni sono costati la vita ad oltre 11.000 persone.

CONTESTO.L'Eritrea è un piccolo stato del Corno d'Africa. Indipendente dal 1993 è uno dei Paesi
più poveri del mondo, segnato da oltre 40 anni di guerre, devastazioni, conflitti regionali e per
questioni territoriali soprattutto con lo storico avversario, l’Etiopia, che non ha un accesso al mare.
Il Paese, di fatto, è militarizzato: il servizio militare, reso obbligatorio dai 17 ai 40 anni nel 1993,
è stato esteso indefinitamente dopo la pace del 2000 con l’Etiopia, anche oltre fino ai 50-55 anni,
con gravi conseguenze per chi tenta di sfuggirvi. Il governo eritreo è accusato di repressione e di
impedire lo sviluppo della democrazia: le recentissime conclusioni della “Commissione d’Inchiesta
Onu sull’Eritrea” indicano violazioni diffuse e sistematiche contro la popolazione civile. Ne è triste

testimonianza il fenomeno degli ultimi anni per cui, all’antica migrazione verso il Sudan, l’Etiopia, lo
Yemen, l’Egitto, o Israele, si aggiungono i tentativi di fuga in massa verso l’Europa in cui numerosi Eritrei

perdono la vita. Un'agricoltura povera, la pastorizia e la pesca, sono le sole fonti di sussistenza per la mag-
gioranza della popolazione, oltre il 60% della quale vive al di sotto della soglia di povertà ed è sottonutrita. Solo

il 60% della popolazione ha accesso all’acqua potabile, il 28% dispone di servizi igienici. Nelle zone rurali la mortalità
materna per parto e quella infantile continuano a essere molto alte. L’alfabetizzazione, al 70% tra gli uomini, è solo al
47% tra le donne, il 33% dei bambini (31% delle bambine) accede all'istruzione primaria, ma quella secondaria è fre-
quentata solamente dal 32% dei ragazzi e dal 25% delle ragazze. 

PROGETTO. In questo contesto il peso delle famiglie e della società ricade sulle donne che, insieme con i bambini, sono
le fasce più vulnerabili della popolazione. Oltre al disagio sociale per le condizioni di vita impossibili, le donne soffrono
per i figli che, appena adolescenti, sono i primi a cercare la fuga illegale e rischiosa dal Paese. Le suore della Congregazione
delle Figlie di Sant’Anna, impegnate nelle loro missioni in Eritrea in molte opere a favore delle donne, cercano di essere
il più vicino possibile a queste madri, facendole partecipare ai loro progetti affinché si sentano amate e considerate. Una
importante iniziativa, alla quale l’OPAM ha già contribuito diverse volte, sono i corsi di educazione sanitaria per le giovani
mamme dei villaggi rurali: esse sono le prime insegnanti nelle famiglie e l’educazione può farle diventare delle valide ani-
matrici sociali in tutta la comunità. Ai corsi hanno già partecipato 6.000 donne tra i 18 e i 35 anni, fascia di età che rap-
presenta circa il 20% della popolazione femminile. Suor Tighisti Maharezghi chiede l’aiuto degli amici dell’OPAM per
un progetto di cui è responsabile: “Dasie è un villaggio a 25 km da Barentù, sede dell’omonima eparchia e capoluogo della
regione Gash-Barka nel cuore del territorio dei Kunama. I suoi circa 3.000 abitanti sono di religione cristiana e musulmana e
vivono di agricoltura e pastorizia. La situazione igienico-sanitaria è molto difficile: alta mortalità infantile da parto, gravi pro-
blemi di salute delle donne per aborti senza assistenza, mutilazioni genitali, malattie sessuali e AIDS. Per la profonda miseria
e la mancanza di conoscenze, le famiglie stesse e l’ambiente in cui vivono diventano focolaio di infezioni 

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 2110 Eritrea

Formazione di 120 giovani mamme

Luogo: Dasie
Scuola: educazione informale
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 120 donne
Partner locale: Figlie di S. Anna 

Contributo richiesto: € 12.000 



e malattie anche mortali. Per questo stiamo organizzando anche nel villaggio di Dasie un seminario di formazione, 60 ore ri-
partite in 10 giorni, per 120 giovani mamme su argomenti quali: prevenzione e cura di malattie, in particolare quelle reumatiche
e l’AIDS, alimentazione e cura dei bambini, problemi prima e dopo il parto, igiene personale e ambientale. I corsi saranno
tenuti da personale medico dell’ospedale di Barentù in modo semplice, pratico e chiaro anche per quelle giovani che non sono
mai andate a scuola e sono analfabete. Il costo totale del seminario (materiale didattico, affitto computer, proiettore e sala, pasti,
emolumenti agli istruttori, trasporti, bonus alle partecipanti come motivazione ulteriore poiché dovranno sospendere le loro
attività per 10 giorni) è stimato in 100 €  per partecipante. Il nostro Istituto coprirà parte dell’importo, e chiediamo ai benefattori
dell’OPAM di aiutare ancora queste giovani mamme con un contributo di 12.000 €  che consentirà a 120 di loro di partecipare
ai corsi. L’esperienza e i risultati ottenuti mostrano come l’istruzione delle madri abbia effettivamente inciso nella corretta con-
duzione delle famiglie, contribuendo a ridurre malattie infettive, mortalità materna e neonatale e, infine, a migliorare la vita
nelle comunità. Vi ringraziamo in anticipo per quanto potrete fare.
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LA SCUOLA IN ROSA
Il mio nome è Shehraz, che significa "regina". Sono pakistana e ho 17 anni. Il mio Paese

è fra quelli con il più alto numero di bambini che si vedono negato il loro diritto al-
l'istruzione. Talebani e povertà serrano le porte delle classi soprattutto alle bambine che fi-
niscono promesse spose in tenera età. Anche io non ero mai andata a scuola. Ma cinque
anni fa la maestra Clara ha aperto una scuola ponte gratuita nel mio villaggio affinché le
ragazze come me potessero recuperare gli anni di studio perduti. Presto mi diplomerò e desi-
dero con tutto il cuore diventare maestra. Ora sono davvero una Regina: con un libro per
corona e una penna per scettro.

L'istruzione e la formazione professionale delle donne può cambiare la loro vita e quella
dei propri villaggi. Sulle loro spalle infatti pesa il destino della società. 
I legami fra sviluppo, promozione e istruzione femminile sono evidenti, eppure nel
mondo sono donne i 2/3 degli analfabeti. Promuovere l'istruzione della donna significa fa-
vorire la crescita di una società perché una donna istruita più facilmente saprà andare in-
contro al futuro da protagonista. 
Chi educa una donna educa un villaggio: migliorano le condizioni di vita e di salute, si ri-
duce la mortalità infantile e materna, si innalza il livello economico e la qualità di vita.

100€ 

L’ANNO



L’impegno a lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato è l’ideale al quale lo
scautismo cerca di educare migliaia di giovani in ogni parte del Mondo. Lo scautismo in

Rep. Dem. del Congo si trova a fare i conti con un’enorme bisogno educativo a co-
minciare dall’impegno per garantire un’istruzione di qualità ai bambini di strada e

ai figli delle famiglie vulnerabili. 

CONTESTO.Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, è la terza grande area
metropolitana dell'Africa con i suoi 11,5 milioni di abitanti La città-provincia si estende su un
vasto territorio, il 90% rurale e solo una piccola parte urbanizzato. La popolazione, soprattutto
nelle zone rurali, soffre ancora delle conseguenze di anni di guerre e conflitti che hanno distrutto
le infrastrutture e l’economia del Paese: la grande povertà e miseria, la disoccupazione, negli anni
’90 arrivata all’80%, il tasso elevato di analfabetismo. I bambini erano e restano le vittime maggiori

e indifese, molti sono gli orfani, quelli che vivono per strada, senza possibilità di accesso all’istruzione.
L’istruzione primaria dovrebbe essere gratuita, ma la realtà è molto diversa: i genitori devono pagare i

salari degli insegnanti, del personale scolastico, i costi operativi e di gestione. I bambini che non pagano
le tasse vengono espulsi con rigore, si arriva anche al 70% nelle zone rurali; nelle scuole pubbliche l’abban-

dono è pari al 20% di quelle private. Le aule sono sovraffollate, le infrastrutture scolastiche e i materiali didattici
insufficienti e degradati; i salari degli insegnanti, irrisori, variano da scuola a scuola, quelle cattoliche aggiungono un

premio per migliorare le retribuzioni. La mancata assunzione da parte dello stato, i salari minimi, la formazione inadeguata
sfiduciano gli insegnanti che perdono ogni motivazione. Di conseguenza la qualità dell’insegnamento si degrada progres-
sivamente. Così molti genitori tengono i figli a casa per cui, soprattutto nelle zone rurali e tra la popolazione femminile,
l’analfabetismo è molto elevato. 

PROGETTO. L’Association des Guides du Congo, (A.G.C.) è un’associazione dello scautismo femminile congolese che opera
per migliorare le condizioni della popolazione nei campi educativo, sanitario, dello sviluppo e protezione sociali, del-
l’agricoltura. L’A.C.G. ha centri sanitari e educativi, per la maternità, nutrizionali, di alfabetizzazione e avvio alla sartoria
di giovani donne, di assistenza ad orfani e bambini vulnerabili, di recupero scolastico. La responsabile, Betty Nzau
Mombo, è venuta a trovarci a Roma per illustrarci un progetto: “Kisenso è tra i più popolosi comuni della città-provincia

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 2111 Rep. Dem. del Congo

Sostegno per la scuola materna e primaria

Luogo: Kisenso
Scuola: materna e primaria
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 9 insegnanti
Partner locale: Association des
Guides du Congo                         

Contributo richiesto: € 3.075 



di Kinshasa con i suoi 416.000 abitanti e 17 quartieri. In esso si trova una popolazione molto povera, che vive in condizioni
precarie, tra cantieri e costruzioni abbandonati, la maggior parte è dedita a piccoli commerci e solo il 5% ha un impiego. Qui
vivono molti bambini e ragazzi vulnerabili, bambini di strada, molte ragazze madri, giovani disoccupati, vittime e preda di
una violenza giovanile difficile da estirpare. Questa gioventù è il futuro della società e, per avere un ruolo in essa, deve acquisire
le conoscenze e le capacità che solo una buona educazione può dare. Per assicurare la scolarizzazione di bambini di strada,
orfani, figli di genitori senza lavoro del comune rurale di Kisenso, nel 2011 abbiamo avviato una scuola materna e primaria
che ora ha rispettivamente 51 bambini (23 femmine e 28 maschi) e 182 ragazzi (83 femmine e 99 maschi), e nella quale gli
insegnanti, tutti con diploma statale, seguono i programmi previsti dal Governo. Le famiglie molto povere, non possono far fronte
ai tanti costi della scuola, per questo chiediamo ai benefattori dell’OPAM di aiutare noi e loro con un contributo di 3.075€
per pagare gli stipendi di 8 insegnanti, 4 uomini e 4 donne, e del direttore della scuola per un anno scolastico. Con il vostro aiuto
tanti bambini vulnerabili di Kisenso potranno continuare a studiare, sfuggendo ai pericoli della strada che ne farebbero dei
giovani delinquenti, e sperare in un futuro più giusto. Con tutti loro vi ringrazio per quanto farete.”
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UNO ZAINO PER IL FUTURO
Carissimi, non ho mai visto gli occhi pieni di gioia dei bimbi della mia scuola come

il giorno in cui sono arrivati gli zainetti pieni di libri, quaderni e colori. Hanno ini-
ziato a ballare e qualcuno di loro cercava di nascondere la propria commozione davanti
a questo dono inatteso. In fretta hanno tolto i loro vestiti e hanno chiesto di essere foto-
grafati con le loro divise scolastiche nuove. Basta davvero poco per accendere un sorriso! 

"Dovendo scegliere un regalo cosa scegliereste?" "Libri, quaderni, penne colori,... e quanto
occorre per andare a scuola”.  
Sarebbe questa la risposta che la maggior parte dei bambini del Sud del Mondo vi darebbe.
Anche dove l'iscrizione scolastica è gratuita, libri e materiale scolastico restano a carico delle
famiglie. 
In alcuni Paesi la divisa scolastica è obbligatoria e serve ad assicurare a tutti i bambini un ve-
stito decente per andare a scuola.

50€ 

L’ANNO



Sui banchi di scuola fiorisce la Pace. Per questo è importante continuare a sostenere il Cen-
tro Integrato di Todonyang dove i piccoli Turkana e i piccoli Daasanach imparano a vivere

insieme, ad arricchirsi reciprocamente delle proprie diversità per costruire un futuro
migliore per il loro Paese. 

CONTESTO. Todonyang è un villaggio situato nell’angolo nord-orientale della regione Turkana, la
più vasta e la più povera del Kenya, nei pressi del lago Turkana al confine con l’Etiopia, in quel ter-
ritorio conteso tra Sud Sudan, Etiopia e Kenya noto come “Triangolo di Ilemi”. In questa zona
arida, isolata e desolata vivono due popoli confinanti, i Turkana in Kenya, e i Daasanach in Etiopia.
Dediti alla pastorizia sono in massima parte nomadi o semi-nomadi, che si spostano in cerca di
pascoli e acqua per il loro bestiame (pecore, capre, asini, mucche e cammelli) su terreni dove la
scarsa vegetazione copre meno del 5% del suolo. I Turkana e i Daasanach hanno vissuto fianco a

fianco per secoli adattandosi alle dure condizioni del loro ambiente. Ma i cambiamenti climatici, le
piogge non più prevedibili, le frequenti e gravi siccità stanno rapidamente riducendo i pascoli e le sor-

genti di acqua: vicino a Todonyang l’estremità settentrionale del lago Turkana si è assottigliata riducendosi
ad una palude poco profonda. Così le dispute per la sopravvivenza tra i due gruppi etnici si sono fatte

sempre più aspre fino a sfociare in sanguinosi conflitti armati, tuttora in corso, a cui i governi prestano poca
attenzione, preoccupati dalle più vaste contese territoriali irrisolte tra Kenya ed Etiopia.

Todonyang è diventato così un luogo pericoloso, dove si vive nella paura. Nel 2008 assalti e uccisioni avevano lasciato
molti bambini orfani, le famiglie erano fuggite, il villaggio si era quasi svuotato. Questa situazione colpisce quelle comunità
pastorali che, a causa della lontananza e della difficile accessibilità di questa vasta regione, sono da sempre rimaste emar-
ginate ed escluse da ogni tipo di sviluppo. L’isolamento e una grande povertà, la scarsità di acqua, di cibo e di risorse, i
bassissimi livelli di istruzione, l’ignoranza delle nozioni elementari di base su sanità e prevenzione delle malattie, la diffusa
insicurezza rendono assai difficili le condizioni in cui vive la popolazione Turkana. Naturalmente i più vulnerabili sono i
bambini, le donne e gli anziani. Una nuova speranza è ora data dalla scoperta di importanti riserve d’acqua sotterranea
nella regione: da poco ne è iniziata l’estrazione per rifornire gli abitanti del capoluogo, Lodwar. 

PROGETTO. In questo contesto, un gruppo di laici e religiosi di diverse parti del mondo, della Comunità Missionaria di
San Paolo Apostolo (MCSPA, Missionary Community of St. Paul the Apostol), opera dal 1986 nel nord della regione Turkana,
affiancando la diocesi di Lodwarnelle attività di sviluppo della popolazione locale, in molti settori quali sanità, educazione,
allevamento, pesca e agricoltura. I missionari lavorano con l’obiettivo di comporre i conflitti e far convivere in pace le co-
munità locali. Aiutati da volontari e operai locali, hanno individuato falde di acqua sotterranea, perforato pozzi, installato
pompe eoliche, costruito canalizzazioni, creando nel territorio diversi “punti d’acqua” che, accessibili sia ai Turkana che
ai Daasanach, aiutano a ridurre i conflitti. Intorno ad essi si stanno riformando nuclei abitativi, villaggi dove donne e
bambini restano mentre gli uomini si spostano in cerca di pascoli per il loro bestiame. Padre Andrew Yakulula, missionario
MCSPA e direttore del “Centro Integrato di Todonyang”, chiede l’aiuto dei benefattori dell’OPAM per un progetto: “Negli

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 2112 Kenya

Sostegno al Centro Integrato di Todonyang

Luogo: Todonyang
Scuola: primaria
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 7 insegnanti
e 5 ausiliari
Partner locale: diocesi di Lod-
war                    

Contributo richiesto: € 7.425 



insediamenti sorti attorno ai “punti d’acqua” della zona la nostra missione di Todonyang ha avviato scuole materne per i più
piccoli, nuclei fondamentali per la convivenza pacifica tra le comunità e per spingere le famiglie a tornare. Il Centro di Todonyang,
sorto dopo il 2008, era una di queste scuole ma è cresciuto nel tempo: ora in due edifici ci sono una classe della materna, una
scuola primaria con quattro classi e un dormitorio. Abbiamo 111 bambini delle due comunità, Turkana e Daasanach, 86
bambini nel dormitorio e 7 insegnanti, ma il Centro è agli inizi e dobbiamo ancora fare molto. E’ stato avviato un progetto per
costruire una nuova aula per i ragazzi che quest’anno accederanno al 6° livello della primaria, ma dobbiamo anche pagare il
salario ai nostri 7 insegnanti e a 5 ausiliari. Per questo chiediamo ai benefattori dell’OPAM di aiutarci con un contributo di
7.425 €  a pagare per un anno il salario del personale insegnante e dello staff del nostro Centro di Todonyang. Ci aiuterete a
realizzare un ambiente adeguato dove accogliere e far studiare i bambini, ma soprattutto le bambine alle quali prestiamo
maggiore attenzione per ridurre la pratica dei matrimoni precoci forzati, e a dare agli insegnanti la serenità necessaria. L’inte-
grazione tra i loro figli e i genitori stessi, favorita dalle attività del Centro, migliorerà e renderà più solida la convivenza pacifica
delle due comunità tribali.”
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ADOTTA UN INSEGNANTE
Mi chiamo Didier, Maestro Didier.    

Insegno nella scuola primaria di un villaggio rurale della Repubblica Cen-
trafricana. Ho una classe di 80 alunni e insegnare in queste condizioni è dav-
vero difficile. 
Per mantenere la mia famiglia il pomeriggio coltivo un piccolo campo perché il mio
stipendio d'insegnante, quando arriva e se arriva, non mi permetterebbe nemmeno
di mandare i miei figli a scuola... A volte ho desiderio di mollare tutto ma amo il
mio lavoro perché dall'istruzione dipende il futuro del nostro Paese. 

Per garantire il diritto all'istruzione per tutti mancano all'appello 27 milioni di insegnanti
nella sola scuola primaria. Se si considera l'intero ciclo scolastico le cifre sono da capogiro.
In molti Paesi del sud del Mondo la media è di un insegnante per 60 alunni con picchi
che raggiungono anche i 120 alunni per classe. Spesso gli insegnanti sono giovanissimi e
non qualificati. 
Qui a causa delle guerre, di governi corrotti o politiche di sviluppo inesistenti, da anni gli
insegnanti non ricevono alcun compenso o stipendi miseri. Molti perciò rinunciano a
svolgere questa nobile professione.

180€ 

L’ANNO
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Yaligimba, R.D. Congo Prog. 2081/2016

Arrivati i banchi nella scuola Moseka Mololo 
Cari amici e benefattori,
grazie di tutto cuore per l’aiuto che avete dato per la scuola primaria Moseka Molondo di Yaligimba, nella Diocesi
di Lolo, un aiuto importante per le nostre allieve e per tutta la gioventù. 
La riabilitazione delle scuole nel territorio della Diocesi rappresenta una priorità. 
La maggior parte degli edifici scolastici sono fatiscenti. Si tratta di vecchie costruzioni in muratura o di fango distrutte
dal tempo e dalle guerre. In molti villaggi le scuole mancano del tutto e le lezioni si svolgono all’ombra di capanne
o sotto gli alberi.  

Lo stato di abbandono delle strutture scolastiche si riflette sulla gioventù che costituisce il 70% della popolazione. I
giovani, senza la possibilità di ricevere un’ istruzione sono abbandonati a se stessi non riuscendo a diventare promotori
di sviluppo per interrompere la catena di  miseria e ignoranza alla base dei gravi problemi che affliggono la popola-
zione (sottoalimentazione, malattie, superstizione…). 
L’agricoltura rappresenta l’unica fonte di sussistenza. La produzione di riso, mais, arachidi, soia coltivate con metodi
tradizionali assicurano a malapena un reddito pro capite di 1 $ al giorno.
La scuola primaria femminile Moseka Molondo si trova nel territorio della Parrocchia di Cristo Re ed è stata costruita
nel 1956. Le sue 8 aule che erano diventate pericolanti e inutilizzabili, sono state da poco restaurate grazie ad una
donazione dei missionari fondatori della diocesi. Solo due delle 8 aule avevano i banchi. La maggior parte dei bambini
era costretta ad assistere alle lezioni seduta sul pavimento. Oggi, grazie all’aiuto dell’OPAM, abbiamo potuto dotarle
di banchi (25 per classe) che sono stati fabbricati con legname acquistato a  75 Km da Yaligimba e realizzati in una
falegnameria che si trova a 25 Km da qui. Oltre il legname e la manodopera abbiamo dovuto pagare anche il carbu-
rante per il gruppo elettrogeno necessario a far funzionare le seghe elettriche e gli altri macchinari  visto che qui non
c’è corrente elettrica.
Il 6 settembre riapriranno le scuole e sarà una bella sorpresa per i bambini sedere per la prima volta in un vero banco.
I genitori degli alunni sono felici e hanno deciso di assicurare a turno un servizio di vigilanza per proteggere la scuola
dai furti e dagli atti di vandalismo che aumentano nei purtroppo frequenti periodi di instabilità politica del Paese e
che spesso degenerano in rivolte o vere e proprie guerre.
A nome di tutti grazie per l’aiuto, il Signore vi benedica.

Mons. Jean-Bertin Nadonye Ndongo
Vescovo di Lolo

Filo diretto 



Cari amici, 
vi scrivo per aggiornarvi sul progetto 2082/2016 da voi so-
stenuto per l’istruzione secondaria dei ragazzi di Tsiningia, un
villaggio rurale a 120 Km da Ambaja, diocesi nella quale dal
1983 svolgo la mia missione di medico e cappuccino.
Convinto che senza educazione non c’è possibilità di sviluppo
ho fondato l’associazione Avotra termine malgascio che signi-
fica “Sviluppo”, per  realizzare progetti formativi a servizio
della popolazione.
Uno di questi riguarda lo sviluppo agro-forestale e prevede la
creazione di cooperative di contadini per insegnar loro nuove
tecniche agrarie e offrire un’opportunità di guadagno. Ma per
essere inseriti nel progetto le famiglie si impegnano a mandare
i propri figli a scuola favorendo anche la loro istruzione supe-
riore. Nella regione il tasso di scolarizzazione è bassissimo e
solo il 25% dei ragazzi ha accesso all’istruzione secondaria. 
A Tsiningia, sede di uno di questi progetti agro-forestali, ab-
biamo costruito una scuola secondaria ad indirizzo agrario
per offrire gratuitamente a tutti i ragazzi la possibilità di rice-
vere un’istruzione completa. Prima infatti i pochi ragazzi che
desideravano proseguire gli studi erano costretti a trasferirsi
altrove, affrontando spese proibitive per la maggior parte della
popolazione molto povera. Oggi la scuola secondaria è fre-
quentata da 103 allievi. 
Convincere le famiglie, spesso analfabete, a mandare i figli a
scuola non è facile e richiedere una retta non sarebbe stato
possibile. Inoltre in una regione a maggioranza musulmana
creare una scuola a pagamento avrebbe creato diffidenza.
Senza il vostro aiuto per garantire lo stipendio a 6 insegnanti
e contribuire in tal modo alle spese  i ragazzi avrebbero dovuto
interrompere gli studi dopo la scuola primaria, restando per
sempre emarginati e senza futuro. 
Oggi si cominciano a vedere i primi frutti del nostro impegno
e ciò ha fatto nascere nella gente molta simpatia nei nostri ri-
guardi.
A nome degli allievi, degli insegnanti e mio personale i  rin-
graziamenti più vivi.

Padre Stefano Scaringella

Tsiningia, Madagascar

Una scuola agraria 
a Tsiningia
Prog. 2082/2016

Cari benefattori,
abbiamo finalmente completato i lavori dell’impianto
di acqua potabile per la scuola elementare della mis-
sione di Sowpadu nella diocesi di Guntur. Questa è
una zona rurale dove la maggioranza della popolazione
è emarginata e povera. Qui mancano elettricità ed
acqua potabile e quindi igiene. Vogliamo ringraziarvi
perché col vostro aiuto abbiamo potuto dotare la
scuola di un impianto di acqua potabile. I nostri 168
piccoli alunni sono felici di questo grande dono!
Per l’esecuzione dei lavori di costruzione dei serbatoi,
abbiamo utilizzato personale qualificato, ma la popo-
lazione stessa ha dato un valido aiuto. Sono stati retri-
buiti tutti secondo le loro competenze. Abbiamo
acquistato per i lavori materiale di buona qualità e in
regola con le disposizioni di legge (cemento, sabbia,
ferro, mattoni, tubi, materiale elettrico ….). 
Ancora GRAZIE per la vostra generosità. Possa il Si-
gnore benedirvi.
Anche i bambini vi ringraziano e noi tutti preghiamo
per voi, ma vi preghiamo di pregare per noi.

Padre Gundiga Jojappa 

Sowpadu, India   

Acqua potabile 
per la scuola
Prog. 2003/2014
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Santo Natale 2016

L’augurio di un Santo Natale 

e di un sereno Nuovo Anno 

a voi e ai vostri cari

Con gratitudine immensa

Don Aldo Martini 

e lo staff dell’OPAM

Che Dio vi renda in amore tutto l’amore 
che avete donato, o tutta la gioia e la pace 
che avete seminato attorno a voi, 
da un capo all’altro del mondo. 

(S. Teresa di Calcutta)


