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Cari amici,
lo spunto per queste Editoriale mi è stato suggerito da una frase
che ho letto nel libro “Tre Tazze di Tè”, scritta dai talebani sul muro
del cortile di una scuola di uno sperduto villaggio dell’estremo nord
del Pakistan: “Il tempo dell’aritmetica e della poesia è passato.
Oggi, fratelli, prendete lezione dai kalaschnikov e dalle granate a
razzo”. Dal numero impressionante di conflitti armati che si regi-
strano in questi tempi si direbbe che questo slogan abbia fatto
scuola. Chi sperava che il terzo millennio avrebbe portato più sag-
gezza, che la lezione delle orrende carneficine delle due guerre mon-
diali del XX° secolo  fosse stata recepita,
che dopo i Lager nazisti, i Gulag sovie-
tici e gli orrori di Hiroshima e Nagasa-
chi il mondo avrebbe ritrovato la via
della saggezza, è stato smentito. Ci ac-
corgiamo che sono solo cambiati gli sce-
nari geopolitici, ma la logica della
sopraffazione, dell’ambizione, della bra-
mosia delle ricchezze, del potere in tutte
le sue ramificazioni è ben radicata nel
cuore umano e continua a produrre i
suoi frutti di morte. Anziché restringersi, le aree dove scoppiano i
conflitti si stanno allargando a macchia d’olio, specialmente nel
continente Africano dove si trovano le maggiori concentrazioni di
risorse naturali ma dove maggiore è la povertà e la sofferenza della
popolazione. Un esempio per tutti: la Rep. Dem. del Congo è forse
il Paese che detiene in assoluto la maggior quantità di minerali pre-
ziosi, mentre l’Indice di Sviluppo Umano  lo relega all’ultimo posto
della graduatoria mondiale. A dispetto della scarsa attenzione ri-
servata dalla nostra stampa nazionale a ciò che avviene fuori del-
l’orto di casa nostra, non passa settimana senza che le Agenzie
internazionali segnalino l’esplodere di nuovi focolai di guerra in
particolare nell’Africa subsahariana, a cui fa seguito, come un lo-
goro rituale l’immediato e scontato moltiplicarsi di incontri e col-
loqui di pace, trattative più di facciata che di sostanza, con politici
e inviati speciali impegnati a far la spola tra i vari belligeranti.
L’unico sicuro vincitore è il mercato delle armi che non conosce
crisi, anzi è in piena espansione, con gran soddisfazione dei nostri
democratici Paesi del G8.
Nulla si dice del costo umano di questa tragedia che è la guerra,
non solo per chi la combatte, ma anche per chi ne sopporta le con-
seguenze a lungo termine. E’ questo il caso dell’istruzione. Dove
soffia, il vento di guerra sembra accanirsi sulla scuola, distruggendo
gli edifici scolastici e privando così generazioni di bambini e di gio-
vani dell’accesso al sapere. Sottrarre i bambini e i giovani alla scuola
per reclutarli in bande mercenarie con licenza di commettere le

più atroci barbarie è anche la strategia preferita da tanti “signori
della guerra” dell’est e dell’ovest del globo. Se si vuol colpire al cuore
un Paese e impedirgli un vero progresso è la scuola il centro ne-
vralgico cui mirare. Lo hanno capito da sempre i dittatori di ogni
tendenza. Un popolo senza istruzione è facilmente manovrabile e
assoggettabile. Colpire la scuola è recidere ogni germoglio di spe-
ranza in un futuro diverso.
Se allarghiamo l’orizzonte all’intero pianeta le statistiche ci dicono
che sono 61 milioni i bambini nel mondo (1 su 11) privati del di-

ritto all'istruzione e quindi del diritto al
futuro. Il 42% di questi piccoli vive in
Paesi in guerra o in situazione di post
conflitto, dove solo 1 bambino su 3 ha
la possibilità di studiare e di vivere la
propria infanzia. Garantire il diritto al-
l'istruzione in queste realtà è difficile ma
è indispensabile se vogliamo contribuire
a costruire un futuro di Pace e Giustizia.
Sempre più spesso l’OPAM si trova a
sostenere progetti di istruzione in zone

fino a ieri relativamente tranquille e all’improvviso  squassate dal
rumore delle armi e illuminate dal fuoco degli incendi. Così sta
succedendo nell’est della Rep. Dem. del Congo, nella Rep. Cen-
trafricana, in Costa D’Avorio, in Sud Sudan… Vi chiediamo di
sostenerci in questo impegno per una causa che può apparire persa
in partenza, ma per la quale ci sono persone disposte anche a sa-
crificare la vita. Quando si sente il rumore delle armi è naturale
che le varie  organizzazioni umanitarie cerchino di salvare la vita
dei propri membri. Normalmente sul posto con chi soffre rimane
il missionario che ha già messo in preventivo anche il dono della
propria vita, pronto a seguire il destino della sua gente perfino nei
campi profughi, diventando operatore di sviluppo in situazioni
estreme, com’è il caso di P. Mario Benedetti responsabile del Pro-
getto 1956, che presentiamo in questo giornale.
E' facile armare le mani di un bambino/a e plagiare la sua mente.
E così questi piccoli contemporaneamente vittime e carnefici, og-
getti e soggetti di inaudite violenze, saranno gli adulti di domani.
Poveri analfabeti,  incapaci di conoscere i propri diritti e di vivere
nella legalità, saranno garanzia del perpetrarsi di situazioni di con-
flitto, di ingiustizia, di sfruttamento e di miseria. 
Liberiamo i bambini dalle trincee del mondo e riempiamo le
scuole. Liberiamo le mani dei bambini dalle armi e riempiamole
di matite. Aver cura delle vite che madri coraggio, con ostinata spe-
ranza, continuano a donare all'umanità, è dovere di tutti. 

Don Aldo Martini

EditorialeOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzazionenelmo

Liberiamo i bambini dalle trincee 
del mondo e riempiamo le scuole
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La Scuola Catechetica Bakanja
sorge nella Parrocchia dei SS.
Pietro e Paolo di Bokela, un vil-

laggio sulla riva del fiume Lomela a 125
km da Bokungu, nella Diocesi di Bo-
kungu-Ikela. Il villaggio si trova nella fo-
resta di Salonga, Provincia
dell’Equateur, nella R.D.Congo. La
Scuola accoglie e forma le famiglie dei
catechisti provenienti dalle 15 parroc-
chie della Diocesi, ma anche da altre
parrocchie vicine dell'Arcidiocesi di
Mbandaka-Bikoro. 
E’ intitolata al Beato Isidore Bakanja,
giovane martire catechista di questa
stessa provincia. E’ stata fondata nel
1963 da P. Jean Aschembrener, Missio-
nario del Sacro Cuore (MSC) al tempo
di Mons. Joseph Weigl primo Vescovo
di Bokungu-Ikela,. Nel 1964 fu iniziata
la costruzione dell'edificio per accogliere
le famiglie durante il corso. La forma-
zione, si svolgeva due anni a Bokela e un
anno a Boende nella Parrocchia di Saint
Martin di Baliko (Arcidiocesi di Mban-
daka-Bikoro). Dopo 20 anni di attività
la scuola è stata chiusa prima per diffi-
coltà organizzative e successivamente
per la lunga guerra che ha insanguinato
il Congo. E' solo nel 2001, per iniziativa
del vescovo di allora Mons. Joseph Mo-
kobe, che la Suola ha potuto riprendere
la sua attività.
Il ruolo dei catechisti è di vitale impor-
tanza per l’attività sia pastorale che di
Promozione umana e sociale di questo
vasto territorio (42.000 kmq: la super-
ficie di Piemonte e Liguria messe in-
sieme) in piena foresta, dove vive una

popolazione di 600.000 ab. sparsi in
centinaia di villaggi isolati per mancanza
di strade e mezzi di comunicazione. I
cattolici sono il 30%. Le 15 Parrocchie
della Diocesi possono far affidamento su
24 preti diocesani e 5 religiosi. Oltre
all’attività pastorale alla Diocesi lo Stato
ha affidato la gestione delle scuole e
della sanità. Con un numero di preti
cosi esiguo nulla sarebbe realizzabile
senza l’aiuto dei catechisti laici che al
momento sono 630. Come responsabili
della Comunità dei credenti loro affi-
date presiedono la liturgia della Parola,
preparano i fedeli ai sacramenti, se-
guono progetti formativi e di promo-
zione: alfabetizzazione, formazione
agraria, educazione sanitaria e civica…. 
Sebbene formalmente per motivi cultu-
rali e sociali il catechista sia un uomo,
tale ruolo è assunto dall’intera famiglia
(marito, moglie e figli) perché il com-
pito è innanzitutto quello di testimo-
niare con la vita

ciò che si è chiamati ad annunciare.
Tale servizio quindi viene svolto da una
coppia, sposata in chiesa, che ha scelto
di vivere in questo modo la propria vo-
cazione matrimoniale ed è un incarico a
vita. Sono i parroci e le comunità che
individuano le famiglie idonee fra quelle
da almeno due anni impegnate in qual-
che servizio pastorale e in cui almeno il
marito abbia un livello minimo di istru-
zione di 4 anni di studi dopo la scuola
primaria.
La formazione della coppia di catechisti
dura ora due anni, durante i quali la fa-
miglia si trasferisce al Centro di Forma-
zione.  
Attualmente ci sono 15 coppie in for-
mazione al primo anno e 11 al secondo.
In media ogni famiglia ha 5 bambini.
L'anno di formazione segue il calendario
scolastico (da settembre a giugno).
La formazione di tipo teorico-pratico è
differente per gli uomini, per le donne. 

Adotta un catechistaOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondo

Le famiglie catechiste 
di Bokela
La risposta dei lettori alla Campagna: «Adotta una famiglia catechista» non si è fatta attendere. Molti ci hanno scritto o te-
lefonato per dare il loro appoggio all’iniziativa, ma servono 100 sostenitori per poter assicurare il finanziamento della realtà
che vi presentiamo.  Ci auguriamo possiate aiutarci a sostenere la formazione di questi catechisti, forza indispensabile per
il futuro della Chiesa e della popolazione di questa poverissima Diocesi.
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I mariti seguono corsi dottrinali, biblici,
catechetici, pastorali e di cultura gene-
rale, insieme alla metodologia necessaria
per formare  e seguire le comunità loro
affidate. 
Inoltre è prevista una formazione pratica
che riguarda l’agricoltura, l'allevamento
del bestiame, costruzione, artigianato,
tecniche di conduzione di gruppi… per
fornire le competenze da mettere a ser-
vizio della propria famiglia e delle co-
munità di cui saranno responsabili
anche come promotori di sviluppo. 
Le mogli seguono un corso teorico si-
mile a quello degli uomini anche se
meno approfondito necessario per ac-
quisire nozioni elementari sulla vita spi-
rituale, umana, intellettuale e sociale
affinché alla fine della formazione siano
capaci di difendere la fede, i propri di-
ritti di donna, di migliorare la forma-
zione cristiana dei propri figli. Ma
poiché le donne adulte spesso in questa
zona sono analfabete la prima necessità
formativa riguarda l'alfabetizzazione di
base affinché imparino a leggere, scri-
vere e contare. La formazione pratica ri-
guarda invece: cucito, ménage familiare,

puericoltura, pianificazione familiare,
orticultura, nutrizione e igiene. Compe-
tenze che servono a svolgere bene il loro
ruolo di principali responsabili della vita
familiare e dell'educazione dei figli.
I figli seguono il normale curriculum
scolastico nelle scuole della zona e par-
tecipano alle attività dei gruppi giovanili
della parrocchia con percorsi formativi
specifici (Bilenge ya Mwinda, Kizito-
Anuarite, Coro, ecc).
Il centro costituisce una vera e propria
comunità di vita, dove ciascuno ha un
proprio ruolo. I responsabili vegliano af-
finché si crei un clima di comunità fra-
terna. Carità, solidarietà, unità,
condivisione, collaborazione sono i va-
lori fondanti che regolano i rapporti fra
i diversi membri. L vita è scandita da
momenti comunitari di preghiera, di
formazione, di lavoro con spazi per la
vita di famiglia.
Durante le vacanze la maggior parte
delle famiglie resta a Bokela, a causa
delle lunghe distanze e lavora per con-
tribuire almeno in parte ai costi della
propria formazione e migliorare le con-
dizioni di vita al Centro: agricoltura,
caccia, pesca. produzione di olio di
palma, costruzione di mobili e suppel-
lettili, piccole ristrutturazioni dei locali..
I formatori del centro sono 4 professori
residenti per le materie teoriche e 4 mae-
stre per la formazione delle donne. A

questi si aggiungono nei due anni 7 in-
segnanti di discipline diverse per corsi
monotematici. L' Abbé Nestor Booto,
direttore del Centro, è aiutato da un ca-
techista segretario e da un intendente.
Ci scrive L’Abbé Nestor: "I problemi
sono molteplici e soprattutto di ordine eco-
nomico. Le casette dei catechisti sono in
gran parte da ristrutturare, perché i muri
stanno cadendo a pezzi. Inoltre abbiamo
difficoltà a provvedere per tutto l’anno il
nutrimento, le cure mediche, le tasse sco-
lastiche per i bambini, il materiale didat-
tico, le attrezzature da lavoro, il trasporto.
Cari Amici dell’OPAM, se potete, venite
in aiuto alla nostra realtà per non dover
essere obbligati a chiudere un’esperienza
tanto promettente e fondamentale per la
nostra gente. 
Il sostegno totale per un anno a 26 fami-
glie (cibo, materiale didattico, stipendi in-
segnanti, attrezzi da lavoro, cure mediche)
è di 12.500 €. 
Ci auguriamo possiate aiutarci a sostenere
almeno in parte la formazione dei catechi-
sti di Bokungu-Ikela, forza indispensabile
per il per il futuro di questa nostra terra".

Attualmente abbiamo raccolto 31 quote
da 125 €. Confidiamo nel vostro aiuto
generoso.

Anna Maria Errera

Adotta un catechistaOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondo

Mons. Fridolin Ambongo con i catechisti di BokelaMons. Fridolin Ambongo con i catechisti di Bokela



5

op
am

ge
nn

ai
o-

fe
bb

ra
io
20

13

Rendiconto progetti 2 0 1 2OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzaz

N.1- GENNAIO-FEBBRAIO (6) € 55.553

1910 Rifacimento di tre nuove aule per il seminario di Loto
Loto - dioc. Kole - R.D.Congo
Abbé Blaise Pascal Elembe (Diocesano) € 14.980  

1911 Un Centro per l’alfabetizzazione e la fomazione agricola
Montañas de Totumo - Vic. Apost. di Trinidad - Colombia
P. David Fernández Diez (Missionari di Mariannhill) € 7.000  

1912 Una scuola da riparare dalle ferite della guerra
Barklayville - dioc. Cape Palmas - Liberia
Mons. Andrew Karnley (Vescovo di Cape Palmas) € 7.720  

1913 Stipendio per 25 maestri della scuola “S. Michaele” di Ashera  
Ashera - eparchia Keren - Eritrea
P. Uqbagaber Wolgeghiorghis (Diocesano)   € 13.200 

1914 Allestimento di un Centro doposcuola a Kidahwe
Kidhawe - dioc. Kigoma - Tanzania
P. Raymond Saba (Diocesano) € 5.653

1915 Arredamento di una scuola per i bambini di Orbit
Orbit (Ulaan Baatar) – Pref. Apost. di Ulaan Baatar - Mongolia 
Sr. Hye Ja Pak (Suore Salesiane) € 7.000  

——————————————————————————————————————————
N.2- MARZO (4) € 24.033

1916 Migliorare la scuola di Mokong  
Mokong - dioc. Maroua-Mokolo - Camerun
Sr. Marie-Louise Bounong Embineng (Suore Orsoline di Gesù) € 4.939

1917 Una scuola nel carcere minorile di Bvumwe
Bvumbwe- Arcidioc. Blantyre - Malawi
Anna Tommasi (Francescane Ausiliarie Laiche Missionarie dell’Immacolata F.A.L.M.I.) € 3.000

1918 Un asilo per i bambini di Sindo
Sindo - dioc. Homa Bay - Kenya
P. Felix Ochieng (Diocesano) € 7.220

1919 Divise scolastiche e sandali per i bambini di Cibitoke
Cibitoke (Bujumbura) – Arcid. Bujumbura - Burundi
P. Claudio Marano (Saveriano) € 8.874

———————————————————————————————————————————
N. 3- ApRILE (4) € 30.407

1920 Una scuola per i figli dei pescatori di palaisdaan
Palaisdaan (Mindoro Occ.) – Vic. Apost. di San José in Mindoro - Filippine
Sr. Rosanna Favero (Suore Ancelle Missionarie del SS. Sacramento) € 4.000 

1921 Un blocco di 3 aule per la scuola elementare di Kabo  
Kabo - dioc. Bossangoa – Rep. Centrafricana
Abbé Michel Ningando (Diocesano) € 7.500 

1922 Formazione professionale al Centro di Gisenyi  
Gisenyi - dioc. Nyundo - Ruanda
Evariste Tuyisenge (Laico, Direttore Centro Professionale di Gisenyi) € 7.000 

1923 Stipendi a 9 insegnanti del barrio Floresta di Quelimane  
Floresta (Quelimane) - dioc. Quelimane - Mozambico
Sr. Lucia Latas (Suore Agostiniane di N. S. dell’Annunciazione) € 11.907 

Progetti pubblicati 
sul mensile OPAM nell’anno 2012
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N. 4- MAGGIO nessun progetto, solo Campagne

———————————————————————————————————————————
N. 5- GIUGNO (4) € 21.890

1924 Sostegno scolastico di 10 ragazzi di un basti
Gulberg - Arcidioc. Lahore - pakistan
Sr. Josephine Michael (Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola) € 3.470

1925 La scuola primaria di Mokili Ngonga deve crescere
Mokili Ngonga – Arcidioc. Kinshasa - R.D.Congo
Sr. Pascaline Kunenga (Suore di S. Giuseppe) € 7.500

1926 Alfabetizzazione per 150 giovani adulti di Madinani
Madinani - dioc. Odienné - Costa D’Avorio
P. Marco Prada (Società delle Missioni Africane) € 6.120

1927 Educazione negli slum di Bijapur
Bijapur (Karnataka) - dioc. Gulbarga - India
P..Dionysius Vaz (Gesuita) € 4.800

———————————————————————————————————————————
N. 6- LUGLIO-AGOSTO (5) € 25.380

1928 prosegue il progetto per la scolarizzazione dei bimbi pigmei
Baeya e Pelenge - dioc. Kole - R.D.Congo
Abbé Hubert Etambalako (Diocesano) € 6.300

1929 Un futuro per 35 ragazzi strappati alla strada
Kimbondo (Mont-Ngafula) - dioc. Kisantu - R.D.Congo
P. Paul Gitonga Muriithi (Miss. della Consolata) € 5.000

1930 Rifacimento del tetto per un’aula della scuola “La Thérésite”
Lisala - dioc. Lisala - R.D.Congo
Sr. Caroline Alegba Mbombo (Suore di S. Teresa del Bambino Gesù di Lisala) € 2.800

1931 Completiamo la scuola materna di Bubba
Bubba- Vic. Apost. di Jimma-Bonga - Etiopia
P. Zecharias Haile (Vincenziano) € 5.280

1932 Acqua e gabinetti per la scuola di Tillapara
Tillapara - Arcidioc. Guwahati - India
Mons. Varghese Kizhakevely (Diocesano) € 6.000

———————————————————————————————————————————
N. 7- SETTEMBRE (3) € 15.446  

1933 Una scuola perché nessuno resti escluso
Kuram Pura (Khanewal) - dioc. Multan - pakistan
Aamir Younis (Laico, Respons. Prog. “Bagban”) € 2.746

1934 Mamme a scuola per prevenire mortalità materno-infantile e AIDS  
5 villaggi eparchia di Keren - eparchia Keren - Eritrea
Sr. Abrehet Solomon Mebrahatu (Figlie di S. Anna) € 8.470

1935 Un banco in più… una sposa bambina in meno  
Meri - dioc. Maroua-Mokolo - Camerun
P. Roger Beya Kadiebu (Padri Giuseppini del Belgio) € 4.230

———————————————————————————————————————————
N. 8- OTTOBRE (5) € 23.880

1936 Sostegno al Centro “Espace-Jeunes”  
Lomela - dioc. Kole - R.D.Congo
Sr. Pauline Lofumbo Anyeke (Soeurs Servantes de l’Eglise du Christ) € 4.000 

1937  Banchi per 4 aule alla scuola Jyothidhara
Valillapuzha (Krala) - dioc. Thamarassery - India
Sr. Valsa Pallasseril (Figlie della Chiesa) € 5.000  

Rendiconto progetti 2 0 1 2OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzaz
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Rendiconto progetti 2 0 1 2OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzaz

1938 Rinascere a vita nuova anche in carcere
Santa Cruz de la Sierra - Arcidioc. Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Sr. Alessandra Carosone (Missionarie della Dottrina Cristiana) € 4.000 

1939 Una biblioteca scolastica a Ngarama
Ngarama, Bukoba - dioc. Bukoba - Tanzania
P. Julius Mulokozi (Diocesano) € 5.000  

1940 Sei “apatam” per imparare, conoscersi e ricostruire la pace  
Marandallah - dioc. Odienné – Costa d’Avorio
P. João Carlos de Jesus Nascimento (Missionari della Consolata) € 5.880 

———————————————————————————————————————————
N. 9-10  NOVEMBRE-DICEMBRE (8)    € 51.898

1941 Studiare dove l’istruzione fa paura
Raza Abad (Multan) - dioc. Multan - pakistan
Clare Abid Barkat (Laica, Resp. Progetto “Peyam-e-Zindgee”) € 3.320  

1942 Regaliamo un maestro ad una scuola di montagna 
Ban Mhai Pattana - dioc. Chiangmhai - Thailandia
Fratel Gianni Dalla Rizza (Camilliano, Direttore Camillian Social Center di Chiangrai) € 2.745  

1943 Quattro Centri di alfabetizzazione per adulti
Parr. di Baskouré e Gounghin - Arcidioc. Koupéla - Burkina Faso
Abbé Barnaba Korgo (Diocesano, Segr. esecutivo OCADES-Caritas)        € 11.288

1944 Un asilo nell’isola di Sumba Barat Daya
Weekombaka - dioc. Weetebula - Indonesia
Sr. Aloisia Dal Bo (Religiose del Santo Volto) € 5.000 

1945 Dalla strada alla vita
Kisangani (Orientale) - arcidioc. Kisangani – R.D.Congo
P. Giovanni Pross (Dehoniano) € 5.000 

1946 Una scuola grande per diventare grandi
Mbanga-Bakoko (Douala) - arcidioc. Douala - Camerun
Simo Mathias (Laico, Fondatore Ass. GICEEFOR) € 7.900 

1947 Arrediamo la scuola São Zeno a Kuyo
Kuyo, Antula (Bissau) - dioc. Bissau - Guinea Bissau
Intunda Na Montche (Laico, Fondatore Ass. SOL MANSI)       € 6.645  

1948 Un asilo come risposta all’emergenza di vivere
Gojeb (Shebe Dt.) – Vic. Apost. di Jimma-Bonga) - Etiopia
P. Akilu Woldeghiorgis Keto (Diocesano)       € 10.000 

PROGETTI: 39
Importo totale: € 248.487
Importo medio a progetto: € 6.371

Copyright Tajai
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Rendiconto progetti 2 0 1 2OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzaz

Costruire 5 nuove scuole
Ampliare o riparare 4 scuole

Dotare di servizi igienici 3 scuole  

Favorire l'istruzione di
5.460 bambini/e e ragazzi/e

Alfabetizzare e avviare al lavoro 
1.420 adulti

Garantire lo stipendio a
83 insegnanti 

Con il vostro aiuto 
siamo riusciti a:

Piccole gocce… ma tante gocce fanno il mare

Copyright Beth kanter
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Rendiconto progetti 2 0 1 2OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazGrazie alla vostra
generosità

DESTINATARI DEI PROGETTI

Bambini e 
giovani   31

Donne 
2

Tutti 
6

Numero di progetti realizzati 
per tipo di destinatari

TIPO DI SCUOLA

DOVE ABBIAMO OPERATO

AFRICA: 27 Prog. in 15 Paesi (70%)

Burkina Faso 1, Burundi 1, Camerun 3, 
Costa D’Avorio 2, Eritrea 2, Etiopia 2, 
Guinea Bissau 1, Kenya 1, Liberia 1, Malawi 1,
Mozambico 1, Rep. Centrafricana 1, 
Rep. Dem. Congo 7, Ruanda 1, Tanzania 2

ASIA: 10 Prog. in 6 Paesi (25%) 

Filippine 1, India 3, Indonesia 1, Mongolia 1
Pakistan 3, Thailandia 1

AMERICA LATINA: 2 Prog. in 2 Paesi (5%) 
Bolivia 1, Colombia 1

Materna.............................................. 5
Primaria.............................................. 20
Secondaria.......................................... 6
Informale............................................ 6
Formazione professionale................. 2
Formazione dei formatori................. 3

          N.B. Un progetto può comprendere più tipi di intervento, di destinatari e di scuole

nell’anno 2012 siamo riusciti a realizzare 39 progetti in 23 Paesi 

AFRICA: Progetti 27 importo € 193.406  (78% ca) 
ASIA Progetti 10 importo €   44.081  (18% ca)
AMERICA LATINA Progetti  2 importo €   11.000  (  4 % ca)

COME SIAMO INTERVENUTI

• Edilizia scolastica......................... 13
• Arredi........................................... 11
• Materiale didattico..................... 25
• Stipendi agli insegnanti .............14
• Refezione ....................................  2
• Tasse scolastiche..........................  3
• Divise scolastiche......................... 4
• Acqua e servizi igienici................ 4
• Altro (costi di gestione, alloggio, 
trasporti, cure mediche...).................. 8



Il villaggio dei lebbrosi di Bokonga si trova nella diocesi di Mo-
legbe a 3 km da Bwamanda, una cittadina di 16.000 abitanti
nella provincia dell’Equateur. E' stato fondato nel 2004 dai
Cappuccini per accogliere i malati di lebbra e le loro famiglie e
garantire loro le cure necessarie e una vita dignitosa. I lebbrosi
e i loro familiari sono i più poveri dei poveri poiché purtroppo
la lebbra è considerata ancora una malattia socialmente discri-
minante. Nel lebbrosario di Bokonga attualmente vivono circa
6.500 persone. Per rispondere al bisogno di istruzione e assicu-

rare un futuro ai bambini e ai giovani del villaggio è sorto il Centro Padre Pio, che comprende una scuola primaria,
una secondaria e una scuola professionale che dà ai giovani l’opportunità di apprendere un mestiere (di calzolaio e fa-
legname per i ragazzi, di sarta per le ragazze) e di uscire dallo stato di emarginazione nel quale la malattia li ha posti.
L’OPAM da alcuni anni ha preso a cuore la scuola del lebbrosario di Bokonga assumendosi l'impegno di sostituire via
via le aule in fango e paglia con aule in muratura per non esporre i bambini al rischio di incidenti e consentire lo svol-
gimento delle lezioni anche durante i giorni più difficili della stagione delle piogge. Sono già state realizzate quattro
delle sei aule previste.
E’ per portare a termine questo progetto, grande sogno per i piccoli abitanti del lebbrosario, che oggi Fra’ Emmanuel
Galeboe, frate cappuccino responsabile del progetto, ci rivolge la richiesta di un aiuto per completare le due classi
ancora mancanti. 
Garantire un ciclo completo di istruzione primaria in queste zone rurali dove altissimo è ancora il tasso di analfabetismo
significa dare la possibilità, non solo ai figli dei lebbrosi ma a tutti i bambini della zona, di accedere alla formazione
superiore o alla formazione professionale.
Una scuola solida e funzionante infatti diventa anche motivo di attrazione e di incoraggiamento per le famiglie della
zona ad iscrivere i propri figli. La scuola in questo modo estende il suo ruolo educativo a tutta la popolazione, abbat-
tendo ignoranza e pregiudizi sulla lebbra, fino a far sedere tutti i bambini, anche i figli dei lebbrosi ed ex lebbrosi, gli
uni accanto agli altri.
“Come sempre ci sarà per la costruzione - ci scrive Fra’ Em-
manuel - la partecipazione locale che prevede per il trasporto
del materiale acquistato a Kinshasa l’intervento dei Padri
Cappuccini, mentre la mano d’opera sarà affidata in buona
parte alla popolazione che si occuperà anche di procurare le
pietre per le fondamenta. Prezioso sarà l’aiuto dei falegnami
e muratori locali, sempre disponibili a fare qualcosa per mi-
gliorare la scuola dei loro figli”.
Con uno specialissimo grazie a quanti vorranno dargli
una mano, Fra’ Emmanuel assicura il suo ricordo nella
preghiera.

Popolazione: 70.916.439
Età media: 16,5 anni
Aspettativa di vita: 54,73 anni
Mortalità infantile: 199/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 300
ISU: 0,239 al 187° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 34 % 

R. D. Congo
Progetto 1949

Luogo: Bokonga
Scuola: primaria     
Tipologia: edilizia 
Beneficiari diretti: 80 bambini 
Partner: Frati Cappuccini    

Contributo OPAM: € 9.000

Progetti del mese

Completiamo la scuola di Bokonga
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Rushooka è un villaggio rurale del distretto di Ntungamo, si-
tuato nel sud-ovest dell’Uganda. La parrocchia appartiene al-
l’arcidiocesi di Mbarara e comprende 21 villaggi sparsi su un
territorio molto vasto che arriva fino ai confini con il Rwanda.
La popolazione è in massima parte costituita da tribù Bakiga
e Banyankore. Il territorio di colline verdeggianti fa dell'agri-
coltura la risorsa più importante. Si coltivano fagioli, manioca
e un tipo speciale di banana così importante nella loro alimen-
tazione che le sepolture dei defunti avvengono proprio in que-
ste piantagioni. Nella parte più vicina al Rwanda invece le
popolazioni delle tribù Bahimas sono dedite alla pastorizia di
bovini dalle lunghe corna.
Purtroppo però l’instabilità del clima, le tecniche agricole ancora arcaiche e le difficoltà del commercio mantengono
questa zona in condizioni di povertà e sottosviluppo. Il salario medio giornaliero è di 0,71 € per gli uomini e di 0,27
€ per le donne.
La discriminazione delle donne è una delle piaghe più gravi di questa società e non è pensabile uno sviluppo duraturo
se non a partire dalla loro promozione. In tal senso l'istruzione e la formazione delle donne ha un ruolo chiave. Per
questo nel 2002 Sr. Ewa Angelika Chyla, una missionaria polacca delle Figlie della Divina Carità al servizio di questo
villaggio dal 1998, ha deciso di avviare il Centro femminile "S. Marta e Maria".
Le ragazze che frequentano qui un corso della durata di 18 mesi ricevono al termine un diploma legalmente ricono-
sciuto, titolo importantissimo per trovare un lavoro dignitoso.
L'OPAM ha contribuito sin dall'inizio al progetto sostenendo dapprima la ristrutturazione del locale per il corso di
alfabetizzazione di base in lingua Runyankore e l'acquisto di materiale didattico, successivamente sostenendo l'avvio
di corsi di educazione sanitaria, di inglese e di corsi professionali (sartoria, maglieria, pasticceria). Ogni corso permette
di formare 30 ragazze.
Annesso al centro c'è un piccolo orto, che consente in parte di integrare le misere quote di iscrizione ma è del tutto
insufficiente a garantire la copertura delle spese del Centro.
Ora però si apre una nuova prospettiva di autofinanziamento. Ci è stato donata una macchina da cucire computerizzata
che ci permette di disegnare e ricamare gli stemmi per le divise scolastiche delle diverse scuole. Per il prossimo anno
scolastico abbiamo già diversi ordini.
Questo oltre che a dare lavoro a tre delle nostre ex studentesse permette di avviare un'attività che nel tempo consentirà
l'auto sostenibilità del progetto.
Vi chiediamo ancora di aiutarci a far fronte ai costi di questo anno scolastico, all'acquisto di due nuove macchine da
cucire (450 €), della cancelleria (295 €), del materiale per i corsi di sartoria (2.630 €) e cucina  (555 €) e un contri-
buto (120 €) per le spese di trasporto.
Grazie anticipatamente a tutti voi, amici dell'OPAM da parte delle donne di Rushooka che stanno pian piano vedendo
nascere nuove prospettive di vita.

Popolazione: 28.195.754
Età media: 15,3 anni
Aspettativa di vita: 53 anni
Mortalità infantile: 199/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1.300
ISU: 0.506 al 161° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 26,8 % 

Uganda

Progetto 1950

Luogo: Rushooka
Scuola: informale     
Tipologia: attrezzature
Beneficiari diretti: 30 donne 
Partner: Figlie della Carità    

Contributo OPAM: € 4.050

Progetti del mese

Piccole donne crescono
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro



P. Giuseppe Puttinato è un Missionario Comboniano di
Cerignano (Rovigo) che vive e lavora in Sudan
dal 1959. Da sempre si è occupato di educa-

zione dei giovani, prima come inse-
gnante e direttore delle scuole
primarie e secondarie e successiva-
mente come fondatore e rettore della
sezione universitaria del Comboni
College di Karthoum, una delle
strutture formative di eccellenza di
questa parte dell'Africa, cresciuta
anche con il sostegno dell'OPAM. Il
Comboni College nato come scuola

primaria e secondaria 80 anni fa, nel 2001 è diventato Collegio Universitario ottenendo anche il riconoscimento statale
dal Ministero Sudanese dell'Educazione Superiore.
La sezione universitaria di questo College è l'unica istituzione post-secondaria della Chiesa riconosciuta dal Governo.
Fino al 2008 il College offriva tre corsi universitari: scienze informatiche, contabilità ed economia e commercio. Dal-
l'anno accademico 2008-2009 ha ottenuto dal Governo l'approvazione e il riconoscimento del quarto corso di laurea
in Scienze religiose. Il corso dura 4 anni e conferisce un diploma di baccellierato (honours, secondo il sistema anglo-
sassone), titolo che permetterà loro di insegnare religione musulmana o cattolica (l'insegnamento della religione è ob-
bligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado) e anche materie umanistiche sia nelle scuole private che pubbliche.
Nel giugno scorso P. Puttinato è passato a trovarci nella nostra sede: nonostante i suoi quasi 80 anni la sua forza e il
suo entusiasmo missionario invece che affievolirsi sembrano crescere con l'età.
"In seguito alla separazione del Sud Sudan dal Nord la comunità cristiana è diminuita molto in questa parte del Paese a
maggioranza musulmana. Molti dei sudisti che si erano trasferiti al Nord durante la guerra civile durata 25 anni (dal 1980
al 2005) hanno fatto ritorno al loro Paese dopo l'indipendenza.
Tuttavia la Chiesa qui non è scomparsa. Si calcola che a Karthoum risieda ancora una comunità cristiana di circa 200.000
persone fra sudanesi del Nord e sudanesi del Sud rimasti qui per motivi di lavoro e di studio."
P. Giuseppe è emozionato quando racconta della nuova situazione in Sudan. "In seguito alla partenza della gente del
Sud in maggioranza cristiana si è temuto di dover chiudere il corso per la formazione degli insegnanti di religione, avviato
anche con l'aiuto dell'OPAM. E invece con grande sorpresa abbiamo 73 studenti iscritti di cui 23 al primo anno. Abbiamo
però bisogno del vostro aiuto per favorire l'accesso agli studi degli studenti più poveri.
E allora ci rivolgiamo a voi, amici dell'OPAM, perché prendiate in carico 17 studenti del secondo anno fra i più bisognosi
aiutandoli a coprire i 2/3 della retta annua che è di 310 Euro.
Credo che per garantire pace e stabilità ai due Sudan la figura degli insegnanti di religione sarà estremamente importante
in entrambi i Paesi per favorire la conoscenza e il dialogo e l'accoglienza fra persone di credo diverso. L'istruzione è il primo
strumento per custodire la Pace".

Popolazione: 34.318.385
Età media: 18 anni
Aspettativa di vita: 62,57 anni 
Mortalità infantile: 55,63/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 2.800
ISU: 0,408 al 169° posto su 187
Analfabetismo >15 anni: 28,9%

Sudan

Progetto 1951

Luogo: Karthoum 
Scuola: università     
Tipologia: borse di studio
Beneficiari diretti: 17 giovani 
Partner: Comboni College    

Contributo OPAM: € 3.510

Progetti del mese

Formazione di 17 futuri insegnanti
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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P. Carmelo Buccieri è un missionario salesiano da 22 anni in Madagascar. Lavora attualmente a
servizio della diocesi di Ambanja, dove segue il progetto "Una scuola per tutti" che prevede la rea-
lizzazione di edifici scolastici in diversi villaggi per garantire a tutti il diritto all'istruzione senza di-
scriminazione di tribù, sesso e religione.
La diocesi si estende su una superficie di 34.084 kmq nel territorio della regione di Diana, provincia
di Diego-Suarez, nel nord dell’isola. 

L’analfabetismo è tra i problemi più gravi della zona come in tutto il Madagascar. Su 1.000  bambini che entrano in
prima elementare, 370 (37%) abbandonano la scuola in seconda; 120 (12 %) arriveranno alla quinta elementare;  30
(3 %) riceveranno il diploma di terza media. Solo 6 (0,6 %) conseguiranno il diploma di maturitá. Le cause sono di-
verse: I villaggi si trovano in piena foresta, le strade sono impraticabili durante la stagione delle piogge e di difficile ac-
cesso durante gli altri mesi. In molti villaggi manca la scuola, e i bambini dovrebbero percorrere tanti Km, spesso a
piedi, per raggiungere la scuola più vicina. Inoltre poiché non è prevista la refezione scolastica e le lezioni si svolgono
sia la mattina che il pomeriggio i bambini dovrebbero percorrere questi tragitti 4 volte al giorno. 
E cosi il tasso di alfabetizzazione che nel Paese è del 54% in questa zona scende al 32%.  
Il villaggio di Anahidrano si trova a 435 km a nord di Antananarivo e a 220 km da Ambanja. La sua popolazione di
circa 8.000 abitanti vive soprattutto  di agricoltura e allevamento. 
Le scuole primarie più vicine si trovano ad Antsohihy, una città che dista 22 km dal villaggio. Per questo 5 anni fa,
con il sostegno delle famiglie e di amici benefattori, è nata una scuola primaria.  La scuola è riconosciuta dal governo
dal quale però non riceve alcun sussidio. Sono le famiglie a sostenerne i costi pagando un piccola retta in denaro o con
l'offerta di prodotti agricoli, che servono a garantire uno stipendio ai 4 insegnanti. I costi di frequenza dei bambini
delle famiglie più povere sono coperti con le adozioni scolastiche a distanza. Un comitato dei genitori collabora al
buon andamento dell'attività pedagogico-didattica.
La scuola ha però solo tre aule che sono insufficienti per il numero elevato di bambini della zona. I genitori collaboreranno
alla realizzazione del progetto  con l'apporto di materiale da costruzione reperibile in loco, come sabbia e pietre.
Al momento i piccoli alunni sono 150 (70 maschi e 80 femmine), ma è urgente ampliare quanto prima la struttura
dotandola di altre tre nuove aule perché a tutti sia garantita un'istruzione di qualità. Il costo della costruzione delle tre
aule è di 23.703 €. I lavori sono già cominciati e si spera di riuscire a completarli quanto prima. La Diocesi si impegna
nella costruzione di due aule ma ci chiede un contributo per la realizzazione della terza aula.
Aiutiamo i piccoli di Anahidrano a coronare questo sogno. Insieme si può.

Popolazione: 22.005.222
Età media: 18,2 anni
Aspettativa di vita: 64 anni
Mortalità infantile: 47.4/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1.000
ISU: 0,605 al 151° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 35,5%

Madagascar

Progetto 1952

Luogo: Anahidrano 
Scuola: primaria     
Tipologia: edilizia 
Beneficiari diretti: 40 bambini 
Partner: Diocesi di Ambanja   

Contributo OPAM: € 7.900

Progetti del mese

Un’aula per la scuola per Anahidrano
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro



Vieira Atoukou Koassi è un insegnante nato in
Benin, il quale da oltre 40 anni vive ad Anyama
in Costa d'Avorio. Anyama, un comune a circa
30 km dalla capitale Abidjan, è residenza di im-
migrati provenienti da diversi Paesi africani. La
popolazione, molto giovane, è composta in
massima parte da lavoratori del settore pub-
blico, piccoli commercianti e contadini. L’ele-
vato tasso di analfabetismo che vi si riscontra è
causa e allo stesso tempo conseguenza di po-
vertà, malnutrizione, problemi sanitari (come
la drammatica diffusione dell'AIDS), disoccu-
pazione ed alto abbandono scolastico. 
Per interrompere questa catena di analfabeti-
smo-sottosviluppo, il maestro Vieira, appena è
andato in pensione, ha deciso di mettere la pro-
pria competenza di insegnante a servizio della

comunità locale. A questo scopo nel 1989 ha istituito il C.A.L.C.I. (Centre d’Alphabétisation Luttons Contre l’Igno-
rance). Il Centro, che l'OPAM da diverso tempo sostiene, svolge i suoi corsi serali di alfabetizzazione degli adulti nella
aule della scuola primaria cattolica di Anyama. In questo compito Vieira è coadiuvato da altri sei insegnanti. Ci scrive:
"Gli adulti si rendono conto che l'analfabetismo costituisce una vera e propria ferita alla loro dignità. Si vergognano molto
di non saper leggere e scrivere e far di conto. Il compito più difficile per noi è aiutare queste persone ad uscire dalla rassegnazione
e dalla vergogna e spingerli a frequentare il nostro corso perché per ricevere un'istruzione non è mai troppo tardi. E' vero che
sono tanti gli ostacoli reali da superare ma l'entusiasmo rende possibile questo miracolo: appare proprio così quando dalle
mani spesso abituate a tenere i ferri del mestiere e non certo penne e gessetti per la prima volta, come per magia, prende
forma il loro nome. Questa gioia cancella la fatica di queste persone, soprattutto delle donne che dopo una giornata di duro
lavoro accettano di sedersi a un banco di scuola quattro sere a settimana per dieci mesi l’anno per tre anni. Oltre ai corsi di
alfabetizzazione in lingua locale e in francese, che è la lingua veicolare, seguono lezioni di igiene, educazione sanitaria, edu-
cazione civica e morale. Inoltre gli studenti di terzo livello imparano ad usare il computer e chi desidera può anche seguire
un corso parallelo di pasticceria.
Per noi insegnanti è meraviglioso vedere giorno dopo giorno la fatica di questi nostri fratelli e sorelle ricompensata dalla gioia
di aver imparato qualcosa di più. Quello dell'istruzione appare come un vero e proprio cammino di liberazione per il quale
vale la pena di impegnare ogni energia: al termine del corso avranno tutti migliorato la sicurezza in se stessi e riacquistato il
senso della loro dignità di uomini e donne. A novembre abbiamo iniziato l'anno scolastico 2012-2013. Gli allievi iscritti
sono 160, suddivisi nei tre livelli del corso: e regolarmente l’80% degli iscritti sono donne. 
Cari amici dell'OPAM vi chiediamo di aiutarci a sostenere almeno per metà le spese per gli stipendi dei nostri insegnanti
perché questo progetto possa continuare a dare i suoi frutti. Grazie!”.

Popolazione: 21.952.093
Età media: 19 anni
Aspettativa di vita: 57 anni 
Mortalità infantile: 63,2/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1.600
ISU: 0,414 al 170° posto su 187
Analfabetismo >15 anni: 56,2%

Costa d’Avorio

Progetto 1953

Luogo: Anyama 
Scuola: alfabetizzazione
Tipologia: stipendi insegnanti
Beneficiari: 160 adulti 
Partner: C.A.L.C.I.    

Contributo OPAM: € 3.200

Progetti del mese

Ad Anyama non è mai troppo tardi
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Chi ci scrive è P. Joseph Packiasamy, parroco a Sukkambar, una delle parrocchie della diocesi di Kumbakonam, in
Tamil Nadu, nel Sud dell’India. 
Sukkambar è un centro rurale che si trova nel distretto di Thanjavur, 85 km a ovest dal centro della diocesi. La popolazione
vive di agricoltura. Solamente una minoranza possiede una terra propria da coltivare; la maggior parte invece, costituita da
fuori casta, lavora a giornata terreni altrui. La povertà è grande! 
I cattolici rappresentano il 2,35% della popolazione e sono circa 2.800.
Ad ottobre è venuto a trovarci all'OPAM Mons. Francis Antonisamy, vescovo di Kumbakonam, con il quale abbiamo a
lungo conversato delle problematiche dell'istruzione nella sua diocesi.
L'analfabetismo è ancora molto elevato (60%) e tale percentuale si innalza man mano si va verso i villaggi più isolati.
La mancanza di scuole e la povertà delle famiglie sono la causa primaria di questa situazione. Nonostante la grande
sete di apprendere che hanno i bambini e il fatto che ufficialmente la scuola sia obbligatoria fino a 14 anni nessuno si
preoccupa di garantire questo diritto. Molti bambini a causa della malnutrizione sono troppo deboli per raggiungere
le scuole spesso distanti ore di cammino. Tanti sono orfani di entrambi o di uno dei genitori e sono costretti a lavorare
sin da piccoli per vivere. 
La diocesi sta conducendo da tempo campagne di sensibilizzazione sull'importanza dell'istruzione e sta creando gruppi
di auto-aiuto perché con progetti di microcredito la gente possa migliorare le proprie condizioni di vita.
A Sukkambar c'è una scuola primaria diocesana, costruita 69 anni fa per assicurare l'istruzione ai bambini dei villaggi
senza discriminazione di ceto e reli-
gione. Attualmente è frequentata da 298
alunni dai 6 ai 10 anni, certamente
molti di più di quanti il vecchio edificio
possa ospitare. Il risultato è che spesso
le lezioni devono svolgersi all'aperto: ma
nel periodo delle piogge è quasi impos-
sibile fare scuola a causa del sovraffolla-
mento delle classi. Inoltre ci troviamo
nell'impossibilità di accogliere altre iscri-
zioni, mentre dal canto loro le autorità
insistono perché la scuola sia ampliata 
Abbiamo dunque progettato di dotare
la scuola di 2 nuove aule.
Stimiamo di riuscire col vostro aiuto a
completare la costruzione entro 8 mesi
dal finanziamento. Vi ringrazio antici-
patamente per la vostra fraterna condi-
visone dei nostri desideri di bene per la
gente della mia parrocchia.

Popolazione: 1.189.172.906
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 1954

Luogo: Sukkambar
Scuola: primaria     
Tipologia: edilizia 
Beneficiari diretti: 80 bambini 
Partner: Diocesi Kumbakonam

Contributo OPAM: € 5.000

Progetti del mese

Ampliamento di una scuola rurale
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P. Eugenio Jover è un missionario spagnolo della Società dei Padri
Bianchi (Missionari d’Africa), da anni impegnato sul fronte del-
l’alfabetizzazione. Da 6 anni si trova a Barsalgo nella provincia di
Sanmatenga, nella regione Centro Nord del Burkina.
La parrocchia di S. Giuseppe di Barsalgo appartiene alla diocesi
di Kaya. Comprende tre dipartimenti (Barsalgo, Dablo e Paensa)
con una popolazione totale di circa 136.000 abitanti appartenenti
a due etnie principali: i Mossi e i Peulhs. Sorge in una zona rurale
dove la misera economia di sussistenza è basata sull'agricoltura e
l'allevamento. Molte sono le persone che emigrano in cerca di mi-
gliori condizioni di vita perché qui la mancanza di strade, di ener-
gia elettrica, acqua e lavoro rende la vita molto difficile.
Nonostante in Burkina l'istruzione sia obbligatoria dai 7 ai 14

anni, l'evasione scolastica è elevata a causa della mancanza di scuole. Anche a Barsalgo solo 2/3 dei 40 villaggi della
parrocchia hanno una scuola primaria. Molte delle scuole sono di recente costruzione e quindi oltre il 50% dei giovani
sono analfabeti.
Per frequentare la scuola primaria è richiesto un contributo delle famiglie equivalente a 10 € l'anno oltre all'acquisto
dei libri e del materiale scolastico. La qualità dell'insegnamento è molto bassa a causa delle precarie condizioni in cui
si svolge: classi sovraffollate (anche 100 allievi per classe), mancanza di strutture e attrezzature didattiche, scarsa mo-
tivazione degli insegnanti a motivo dei salari molto bassi (circa 100 € al mese). La sottostante tabella mostra il livello
di scolarizzazione e di alfabetizzazione.

Com'è possibile uscire dalle condizioni di povertà con questi dati di alfabetizzazione?
"Dal mio arrivo qui, scrive P. Jover, oltre che dell'attività pastorale mi occupo di alfabetizzazione dei giovani adulti. Ogni
anno svolgiamo una campagna di alfabetizzazione per i giovani adulti di 15 villaggi con una media di 450 allievi per
anno. Finora attraverso due campagne sostenute dall'OPAM siamo riusciti ad alfabetizzare 1.000 persone. Il corso dura 60
giorni (da gennaio a marzo) ed è realizzato attraverso l'impiego di 15 alfabetizzatori e un supervisore. Prevede un corso base
(AI) e un secondo anno per la formazione complementare di base (FCB). Il costo di un centro di circa 30 studenti è di 475
€ per il corso AI, e di 468 € per quello FBC. Vi chiediamo un aiuto per realizzare la campagna di questo anno avviando
10 centri AI e 5 FBC. Il contributo degli allievi è di 342 €. Inoltre la comunità realizza e mette a disposizione le capanne-
scuola e i locali per le lezioni. Vi ringraziamo di cuore per la fedeltà al sostegno di questa importante iniziativa".

Popolazione: 17.275.115
Età media: 17 anni
Aspettativa di vita: 54,9 anni
Mortalità infantile: 79/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1.300
ISU: 0,323 al 181° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 71,3 % 

Burkina Faso

Progetto 1955

Luogo: Barsalgo
Scuola: informale    
Tipologia: alfabetizzazione 
Beneficiari: 450 adulti
Partner: Padri Bianchi

Contributo OPAM: € 6.750

Progetti del mese

15 centri di alfabetizzazione 
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Dipartimento Tasso di scolarizzazione ragazzi/e 7-12 anni Tasso di alfabetizzazione popolazione di età > 15 anni
Maschi Femmine

Barsalgo 40% 28% 9%
Dablo 44% 34% 9%
Paensa 19% 12% 3%
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Makpandu è un campo profughi che si trova 45 km a nord di Yambio in Sud Sudan. Qui, in una
misera capanna di fango costruita con le sue mani vive da 5 anni P. Mario Benedetti, Missionario
Comboniano. E' qui per condividere il destino della sua gente di Duru, in Rep. Dem. del Congo,
sfuggita alla devastazione e ai continui massacri perpetrati dall'Esercito di Resistenza del Signore
(LRA) guidato da Joseph Kony. “Ho voluto condividere la loro sorte: sono stato 38 anni a servizio di
quella missione. Loro sono la mia vita e non potevo abbandonarli in un momento così drammatico”. Ri-

corda ancora  con le lacrime agli occhi quel 17 settembre 2008, giorno in cui i ribelli arrivarono alla missione dando
fuoco ai villaggi, massacrando la gente e portando via con loro per farne bambini-soldato 30 ragazzi della scuola media.
Il mattino dopo, ebbe inizio l'esodo verso il Sudan. Ma quella che doveva essere una soluzione provvisoria dopo 5
anni sembra una condizione senza ritorno. Quasi 5.300 profughi vivono ammassati in un agglomerato di baracche fa-
tiscenti, privati di tutto. Inoltre più passa il tempo, più i rapporti con la popolazione locale diventano difficili: qua-
lunque cosa di male accada nei dintorni è colpa "di quelli di Makpandu".
“La gente è ormai senza speranza. Vorrebbe ritornare in Congo, ma la situazione non è sicura ed allora rimangono qui. E
con il passare del tempo sembra essersi totalmente spogliata della propria dignità. Non ha più il senso del futuro: promiscuità,
AIDS, fame... Qualcuno riesce a trovare qualche lavoro mal pagato e in condizioni massacranti in città, ma i sud sudanesi
anch'essi nella miseria alle prese con il neonato Paese, non ci vedono di buon occhio. Tutto è difficile al campo: procurarsi
legna e cibo, persino l'acqua buona per bere è  un problema. E così - ci racconta p. Mario - abbiamo diviso le comunità del
campo perché a turno ciascuna ogni giorno durante la Messa porti all'altare qualcosa per i poveri… e già perché anche in
mezzo ai poveri ci sono i poveri più poveri: sono i vecchi e i malati che non hanno nessuno che possa procurare loro in
necessario per vivere. E così gli altri si privano del loro per aiutare questi fratelli.  La scuola continua in mezzo a tante dif-
ficoltà. Le organizzazioni internazionali garantiscono qui solo l'istruzione primaria (che oltretutto segue i programmi sudanesi
in inglese, mentre in Congo si parla francese…). Io sin dall'inizio ho avviato una scuola materna (300 bambini) e una
secondaria (100 ragazzi e ragazze) perché per tutti
la scuola è l'unico segno di una vita normale in que-
sto inferno.
Nella scuola secondaria abbiamo sei maestri e un di-
rettore. Li paghiamo 150 $ al mese per cui il costo
annuo per i loro stipendi  è di  7.882 €.  Il costo del
personale dell'asilo (2 maestre e  2 assistenti) è di in-
vece di 3.452 € dato che lo stipendio mensile è di 130
$ per le maestre e di 100 $ per le assistenti. Il costo
totale del progetto è di 11.334 €. ma vi saremmo
grati se poteste finanziarlo almeno in parte.
Vi prego di aiutarmi ad assicurare un'istruzione a
questi giovani: se priviamo queste persone della scuola
per i propri figli stiamo seppellendo il loro futuro. Il
Signore vi benedica per la vostra generosità”.

CAMPO PROFUGHI MAKPANDU
N. di profughi: 5.292
Nazionalità: 5.142 Congolesi - 150 Centrafricani
Capanne: 3.043
Organizzazioni operative: INTERSOS, 
UNHCR, World Vision, WFP, CMMB, GiZ.

Sud Sudan
Progetto 1956

Luogo: Makpandu
Scuola: materna e secondaria   
Tipologia: stipendi insegnanti
Beneficiari: 400 alunni 
Partner locale: Comboniani    

Contributo OPAM: € 10.000

Progetti del mese

A scuola per sentirsi vivi
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Cari benefattori,aaaaaaaaaa
vogliamo ringraziarvi infinita-
mente per il vostro aiuto alla

scuola primaria Santa Teresa di Lubua-
gan, una cittadina nell’isola di Luzon
nelle Filippine. (Prog.1863/genn.-
febbr. 2011). La nostra scuola sorge
in una zona in cui la povertà è aggra-
vata dalle difficili condizioni sociali,
causate dalla cultura tradizionale delle
36 tribù Kalinga che popolano la
zona. In tale cultura infatti la vendetta
è ritenuta indispensabile per rendere
giustizia di un torto piccolo o grande
che sia. Ciò crea situazioni pesanti di
instabilità, che minano la convivenza e
lasciano un gran numero di vedove e
orfani nella miseria.
La scuola ha un ruolo fondamentale per
educare le nuove generazioni ad una
cittadinanza pacifica, partecipativa e
responsabile, migliorando anche le

condizioni economiche della popola-
zione. 
Nella scuola pubblica non vengono at-
tuati programmi di educazione civica
capaci di rimuovere tali atteggiamenti
culturali ancestrali. La nostra scuola
resta l’unico posto in cui crescere le fu-
ture generazioni con un’attenzione spe-
cifica all’educazione alla Pace.
E grazie a voi oggi tale educazione
non è più un sogno neppure per chi fre-
quenta le scuole pubbliche. Con il vo-
stro aiuto infatti è stata ristrutturata una
vecchia aula, che si trova al piano terra
dell’edificio risalente al 1920, che oggi
potrà essere utilizzata come laborato-
rio di informatica per offrire corsi aperti
a tutti i ragazzi della zona. In tal modo
abbiamo l’opportunità di avviare nello
stesso tempo specifici programmi di
educazione alla Pace che realizze-
remo nella biblioteca ricavata in
un’aula adiacente, utilizzando una pic-
cola somma avanzata dal progetto. 
Il Vescovo è venuto a benedire questo
Centro di educazione ed è stata una
festa per tutti.
Gli insegnanti, gli alunni e l’intera co-
munità vi dicono GRAZIE con tutto il
cuore e pregano perché il Signore vi
benedica.

Dr. Virginia P. Godoy
Direttrice della scuola

India: istruzione per 54
piccoli Santal

Cari amici, aaaaaaaaaaaa
è per me una grande gioia rin-
graziare il buon Dio e voi! La

gratitudine è il fiore più bello che sboc-
cia nell’animo di ogni essere umano e
grazie al quale riconosciamo la
grande opera che il Signore ha com-
piuto attraverso la generosità da voi
mostrata verso i bambini dei villaggi in-
torno a Dumaria, (stato di Bihar, nord
est dell’India) abitati da gente molto po-
vera di etnia Santal (Prog.1877/mag-
gio 2011).

Solo grazie a questo aiuto i piccoli
tribali hanno avuto la possibilità di pro-
gredire nel loro iter scolastico. Senza il
vostro sostegno oggi forse starebbero
ancora a pascolare il bestiame. 
Ricordiamo che i 54 bambini (da i 3
ai 13 anni) sono stati selezionati fra i
più poveri in 32 villaggi della zona,
privilegiando le bambine, tradizional-
mente le più penalizzate e discriminate
anche all’interno delle stesse famiglie. 
Dopo un anno è possibile già osser-
vare un cambiamento nella loro vita:
sono cresciuti , grazie ad una buona
alimentazione, hanno appreso tante
cose e sono maturati anche spiritual-
mente, perché abbiamo potuto aiutarli
a scoprire un Dio che è Amore e inco-
raggiarli a vivere quei valori che li aiu-
teranno a diventare cittadini migliori.  
Un grande grazie a ciascuno di voi dai
bambini e dalle loro famiglie. Vostra

Suor Lilly Noronha
Superiora delle Suore di Sant’Anna
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Filippine: un’aula di informatica e una biblioteca 
per promuovere la Pace

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzazion Filo diretto
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Cari amici dell’OPAM,aaaa
veniamo a dirvi grazie per la
vostra disponibilità e lo spirito

di solidarietà che ci ha permesso di
realizzare il progetto di formazione di
due Educatori di Comunità a Reque nel
Nord del Perù (Prog.1872/aprile
2011).  
Il Perù è il secondo Paese per la colti-
vazione di coca e la produzione di co-
caina, attività  che trova facile
manodopera nelle immense sacche di
miseria del Paese, in cui il 70% delle
persone vive sotto la soglia di povertà.
Le associazioni criminali, oltre a com-
merciare droga in tutto il mondo, ne in-
crementano l’uso fra gli stessi giovani
che  reclutano per lo spaccio. 
La Comunità in Dialogo da me fondata
in Italia nel 1991 a Trivigliano (FR) è
riuscita in tanti anni di servizio  a rido-
nare dignità a centinaia di giovani ca-
duti nella dipendenza da alcol e
droghe. 
Nel 2004, su richiesta di aiuto delle
mamme di ragazzi tossicodipendenti,
alcolisti, con disagio sociale e di ra-
gazze abusate, che vivono a Chiclayo,
è nata la” Comunidad en Dialogo”
anche in Perù. La metodologia del no-
stro Centro pedagogico-riabilitativo è
diventata un modello fra gli operatori
locali, tanto che  la facoltà di psicolo-
gia dell’Università Cattolica Santo Tori-
bio De Mogrovejo di Chiclayo ci ha
chiesto di fare del nostro Centro un
luogo di formazione per operatori lo-
cali con stages interni.
Per questo motivo era necessario co-
minciare a formare operatori locali
che, oltre ad apprendere la metodolo-
gia di recupero e riabilitazione, acqui-
sissero anche le competenze per
occuparsi della formazione degli ope-
ratori.
Grazie al vostro aiuto abbiamo potuto
inviare dall’Italia due formatori che

hanno istruito e motivato due operatori
peruviani, Juan Gabriel Bezzolo e Mar-
tin Flores, i quali, dopo aver maturato
la scelta personale di dedicarsi al recu-
pero di persone  problematiche, e
dopo aver ricevuto la formazione e
l’accompagnamento necessario degli
operatori italiani, ora  possono occu-
parsi in piena autonomia gestionale
del Centro. 

La metodologia educativa e formativa
utilizzata, sperimentata ormai in oltre
20 anni di attività nella lotta alle tossi-
codipendenze non è consistita solo
nella trasmissione di competenze teo-
rico-pratiche, ma anche nell’aiutare a
mettere in  pratica e  testimoniare  quei
principi che sono alla base del nostro
sistema riabilitativo e che prevedono
l’accoglienza e l’amore per gli ospiti
del Centro i quali desiderano riconqui-
stare quella dignità che fa grande
l’uomo, qualunque sia la sua storia. 
I due operatori peruviani, oltre ad ac-
compagnare i giovani nel recupero di
quella parte migliore di sé,  aiuteranno
altri formatori ad acquisire una meto-
dologia ben consolidata, perché pos-
sano sorgere nuovi Centri impegnati
soprattutto nel campo della preven-
zione non solo in Perù ma anche in Co-
lombia dove vorremmo estendere il
progetto in un prossimo futuro.
A ciascuno il nostro più sincero grazie!

Padre Matteo Tagliaferri
Fondatore della Comunità in Dialogo

Perù:
due formatori di educatori locali per il ricupero di giovani in difficoltà

Amare 
qualcuno 

significa dirgli 
“tu non morirai”

“

“
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Cari benefattori e amici,
la scuola St. Aloysius
delle Suore Luigine di

Alba che voi avete aiutato
(Prog.1899/ottobre 2011), nata
come scuola materna per i bam-
bini Dalit e Tribali del villaggio
di Janum nell’arcidiocesi di Ran-
chi (Stato di Jharkhand, nell’In-
dia Nord Orientale), si è
ingrandita e ora accoglie tutto il
ciclo della primaria.
Con il vostro contributo abbiamo
acquistato tavoli, scrivanie e pan-
che. I ragazzi non devono più se-
dersi sul pavimento e possono
studiare in condizioni migliori. Si
sentono studenti di una vera
scuola:hanno acquistato una mag-

giore autostima, sono felici e mo-
strano maggiore interesse allo stu-
dio. John Powel dice che “ogni
bambino in questo mondo ha un
particolare messaggio da portare,
una canzone speciale da cantare
agli altri, uno speciale atto di
amore da dare”. La nostra espe-

rienza ci dice che l’istruzione è il
mezzo migliore per diventare
una persona migliore. La mente
di un bambino è come un terreno
fertile che fa crescere quello che
si è seminato. Quando si dà il
massimo non possiamo sapere
quale miracolo possa avvenire
nella vita di un altro. Così spe-
riamo e preghiamo per vedere
un giorno uscire dalla nostra

scuola bravi cittadini, capaci di es-
sere anche bravi leaders. 
Possa il Signore benedirvi. 
Vi accompagnino sempre le pre-
ghiere degli studenti e degli inse-
gnanti. 

Sr. Molly Philip
Responsabile del progetto

Janum, India: 175 bambini finalmente seduti sui banchi
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Tanzania: acqua per 530 alunni 

Carissimi amici,
desidero esprimere i miei più sinceri e sentiti ringraziamenti
per la vostra donazione alla scuola secondaria di Kijwire,
per la costruzione di una grande cisterna per la raccolta
dell’acqua piovana (Prog.1878/maggio 2011). 
Come già specificato nella presentazione del progetto, ave-
vamo un estremo bisogno di disporre in modo sufficiente di
acqua sicura per gli studenti della nostra scuola e per l’in-
tera comunità dei dintorni.
Poiché da noi si alternano stagioni di piogge abbondanti

a stagioni secche, grazie al nuovo serbatoio, siamo ora in
grado di garantire un sufficiente approvvigionamento idrico
risolvendo con questo una serie di problemi. 
D’ora in poi infatti i nostri studenti avranno più tempo per
seguire le lezioni non essendo più costretti a percorrere quo-
tidianamente lunghi tragitti per prendere l’acqua.
La disponibilità di acqua pulita inoltre ridurrà l’incidenza di
infezioni intestinali che rappresentava una delle principali
patologie e che, oltre ad influire sulle condizioni di salute e
di crescita dei ragazzi, interrompeva la frequenza scola-
stica con ripetute e lunghe assenze.
Infine il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie,

inciderà favorevolmente sull’econo-
mia familiare, riducendo sensibil-
mente le spese destinate alle cure
mediche. 
Tutto ciò influirà positivamente sul no-
stro obiettivo primario che è quello di
garantire un'istruzione di qualità ai
nostri ragazzi.
Ancora una volta, grazie di cuore.
Possa il Signore ricompensarvi e be-
nedirvi per il vostro generoso servizio
alle popolazioni bisognose.

Padre Achilleus T. Rwehumbiza
Parroco di Kijwire

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzazion Filo diretto
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Carissimi Amici,
il viaggio che ho fatto in Africa è stato
per me un ‘ritorno a casa’ sempre emo-
zionante, un rivedere volti amici, un gu-
stare cibi tradizionali, un sentire le
narici riempirsi dell’odore acre dell’olio
di palma al fuoco, un riempirmi gli
occhi di “cose di famiglia”. 
Per suor Enrica che mi accompagnava è
stato invece un tuffo nel “diverso”, in un
cammino a volte faticoso, provocante, a

volte carico di fascino, ma sempre af-
frontato con coraggio nelle sue mille
sfaccettature. Insieme abbiamo cercato
di vivere ogni momento, ogni avveni-
mento, ogni imprevisto (…tanti!), ogni
variazione di orario, in questo tempo
senza tempo, senza assolutizzare alcun
nostro punto di vista, senza fare della
nostra cultura, del nostro diverso fram-
mento di vita, la misura di quanto sta-
vamo vivendo.
Il nostro sacco volutamente vuoto, si è

riempito poco a poco di vita fraterna
condivisa e goduta, specie negli incontri
per la consegna degli Atti del Capitolo,
di calorose strette di mano, di sguardi,
talvolta smarriti e tristi, di volti smagriti
ma pur gioiosi, di mani tese…
In me, personalmente, ha preso peso,
sconvolgente e duro da ingoiare, il con-
statare il nascere come funghi, soprat-
tutto a Kinshasa, di case signorili, di
fornitissimi centri commerciali (con po-
chissimi ricchi clienti) sulle enormi

Per voi...Svuotando il sacco...
Sr. Silvia Favero, che durante la sua permanenza a Roma ha  collaborato con l’OPAM come volontaria, riveste ora l’incarico di
Consigliera e deve visitare le missioni dove operano le sue consorelle. Di ritorno dal suo recente viaggio nella Rep. Dem. del Congo
ci manda alcune istantanee di luoghi in cui l’OPAM ha realizzato dei progetti di alfabetizzazione e sostiene adozioni a distanza.

testimoni oculariOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiProm
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strade asfaltate del centro città, e il loro
mescolarsi alla solita “eclatante” miseria
di milioni di persone che vivono am-
mucchiate nella maggior parte dei quar-
tieri popolari della città (se così
possiamo chiamare certe casupole ai
margini delle fogne e facilmente inon-
dabili dall’acqua piovana).
E poi… la piccola Rose. L’ho incontrata
per strada in abito da scuola. Ha 10 anni
ma sembra già grande. La matrigna si
serve di lei come sguattera. A scuola va
male, eppure ha una buona intelligenza.
“Portami via di qua” mi ha chiesto con
gli occhi arrossati dalle lacrime. Impos-
sibile, il padre si oppone e lei deve con-
tinuare a custodirne i figli, capricciosi ed
esigenti. 
A Mokali nel centro nutrizionale e al di-
spensario tanti bambini denutriti, che
sembrano ad un passo dalla morte, ven-
gono curati con affetto e spesso “rimessi
a nuovo”;  al Plateau Bateke, come sem-
pre, stupore e meraviglia ! I bimbi della
brousse, lasciati sporchi, mal vestiti e
mal nutriti, mi si sono presentati da-
vanti belli, ordinati, quasi perfetti nella
loro divisa scolastica e, quel che più
conta, capaci di esprimersi in francese,
di scrivere, di recitare poesie o filastroc-
che. Sono questi gli autentici miracoli

che si compiono e si ricompiono,
aprendo il cuore alla speranza. Sono
semi gettati e sparsi dal vento, spiragli
di luce nel buio dell’insicurezza e della
miseria, sguardi di simpatia su uomini e
cose. 
Era prevista una puntata a Bukavu e
Uvira per incontrare le comunità del
Kivu ma i voli aerei soppressi hanno reso
impossibile il nostro viaggio all’Est del
Paese. Questa regione della RDC al con-
fine con Rwanda, Burundi, Uganda,
con un sottosuolo ricco di diamanti,
oro, zinco e soprattutto coltan, minerale
che serve per la tecnologia moderna, è
da più di 15 anni teatro di ribellioni e
di violenze. La nascita recente del
gruppo ribelle detto M23 (movimento
del 23 marzo) ha ulteriormente aggra-
vato la situazione e le conseguenze sulla
popolazione sono devastanti. Oggi il
Sud Kivu accoglie oltre 900 mila sfollati,
gente che ha fatto della fuga il suo quo-
tidiano vivere, sempre sperando di tro-
vare accoglienza in qualche famiglia o
campo profughi… L’invasione di Goma
da parte dei ribelli, l’occupazione del-
l’aeroporto e del porto da cui partono
aerei e battelli per Bukavu ci ha impe-
dito di raggiungere le sorelle che risie-
dono e lavorano in quelle località:

grande pena nostra e loro! 
Sì, l’Africa talvolta disorienta, talvolta
scandalizza, non sempre ti riesce di ca-
pirla con la sua innata rassegnazione, ma
sempre il Volto di Cristo, che si è incar-
nato per ogni uomo ed ha accettato di
morire sulla croce per tutti, risveglia in
noi la com-passione, apre i nostri occhi
e ci obbliga ad un confronto fra la ra-
gione, il ritmo del nostro vivere e l’or-
rore della loro vita; ci incoraggia alla
generosità, ci provoca a fare qualcosa di
bello per Dio là dove siamo, con chi ci
passa accanto...
Non hai nulla da offrire? Dona un po’
del tuo tempo… un servizio… un gesto
di bontà, un sorriso…
E di questi doni in terra d’Africa ne ho
ricevuti molti: attenzioni, premure che
costavano sacrificio di sonno, di forze,
di pane… doni gratuiti che non ricerca-
vano ricompensa alcuna ma dicevano al
cuore: ci sei… grazie!
E anche Lui c’è, sempre! Il Signore è in
mezzo a noi! L’Immenso, l’Incontenibile
riversa la Sua Vita nella nostra piccola
vita! Come non dirgli: ci sei… grazie?
A tutti, buon Natale E Auguri per il
Nuovo Anno! Con affetto grande, 

Suor Silvia Favero
Suore di S. Giuseppe
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Come ormai tradizione consolidata, anche que-
st’anno don Luca Maffione, parroco della Parroc-
chia di San Luigi Gonzaga, ha permesso che si

tenesse il consueto Concerto di Natale a favore del-
l’OPAM.
Per il terzo anno consecutivo il Coro Polifonico della Ba-
silica di S. Agnese fuori le Mura, diretto dal Maestro Ro-
berto Musto, ha generosamente offerto la propria
professionalità a sostegno di un progetto di “Adozione
di gruppo” nella Repubblica Centrafricana, per aiutare
i “Kota-Kizito” di Wotoro. I “Kota-Kisito” (gli adolescenti)
sono ragazzi fra i 15-18 anni, con esperienze trauma-
tizzanti di carcere, droga, violenze di tutti i tipi che sono
stati abbandonati dalle famiglie d’origine al loro destino

ed accolti successivamente nel Centro agro-pastorale del
villaggio di Wotoro, a circa otto km. da Berberati. Lo
scopo del Centro è quello di aiutare ogni ragazzo a ri-
trovare la sua strada. Si vuole cercare attraverso un per-
corso educativo di portare questi ragazzi a scoprire i
loro “talenti” e a valorizzarli. I “Kota–
Kizito” non frequentano la scuola ma
tutti, chi più chi meno, e con l’aiuto di
alcuni “papà affidatari” e di inse-
gnanti, hanno imparato a leggere e
scrivere, e negli anni trascorsi nel Cen-
tro imparano a fare gli agricoltori, o i
primi rudimenti del mestiere di sarto,
falegname e calzolaio. Altri mestieri
possono essere acquisiti frequentando
scuole professionali come quella di
meccanica. A tale scopo l’intero rica-
vato del concerto è andato a favore
della scuola di meccanica per tre ra-
gazzi “Kota-Kizito” (per maggiori in-
formazioni sul progetto si può andare

sulla home page del sito dell’OPAM: www.opam.it).
Il Concerto è iniziato con due canti sugli Angeli:  Akati-
stos  della Liturgia ortodossa  e il canto dei Cherubini di
D. Bortniansky, uno dei più importanti compositori di mu-
sica sacra. A seguire si è dato voce ai Pastori con due
Laudi spirituali, al Creato, le stelle, gli animali, interpre-
tando musiche di L. van Beethoven insieme a canti po-
polari della tradizione italiana. Si è passati poi alle
Ninne nanne: superba quella di J. Brahms. Sulle musiche
di J. S. Bach e di F. Gruber i cantori sono stati in Adora-
zione del Signore, fino a terminare il Concerto con canti
di festa ed esultanza sulle note di musiche e parole della
tradizione classica e popolare internazionale. Il pro-
gramma del Concerto ha portato gli spettatori ideal-
mente  per mano, sulle ali della musica, quasi a
sorvolare un presepe, riscuotendo un gran successo da
parte del pubblico che è intervenuto numeroso all’an-
nuale appuntamento.
Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità di
tante persone: il Parroco e il suo presbiterio, il Maestro,
i coristi e gli strumentisti e tutti coloro che sono intervenuti
e che hanno costruito uno stretto legame con i giovani
“Kota-Kisito. Di tutti vorremmo poter scrivere il nome ma
nell’impossibilità di farlo li portiamo nel cuore. 

Lalla Custureri

Roma:
Musica che scalda il cuore
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Sr. Elvira e i ragazzi  della  neonata  banda musicale dei Kota Kisito Sr. Elvira e i ragazzi  della  neonata  banda musicale dei Kota Kisito 
condividono gli auguri natalizicondividono gli auguri natalizi



possa leggere

foto di Mrcharly

Campagna 
Abbonamenti 2013

O.P.A.M. - Opera di Promozione dell’Alfabetizzazione nel Mondo - ONG-ONLUS. Mensile di informazione - Direttore Responsabile: Mario Sgar-
bossa - Redazione: Alfredo Bona, Anna Maria Errera, Fabrizio Consorti, Letizia Custureri, Aldo Martini - Autorizz. del Tribunale di Roma 
n. 14589 del 7-6-1972. Grafica: Stefano Carfora. Stampa: ABILGRAPH - Via Pietro Ottoboni, 11 - 00159 Roma, Tel. 06.4393933
Finito di stampare nel mese di febbraio 2013 • Quota annuale 15 € - 23 CH.F.

LA SUA DONAZIONE È FISCALMENTE DEDUCIBILE
Conservi la ricevuta della sua offerta: potrà utilizzarla con la
prossima dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla legge
in quanto l’OPAM è una ONG e una ONLUS.

PRIVACY
La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente
per inviarle il nostro giornale, informazioni sulle nostre attività
e ringraziamenti per eventuali donazioni. Essi saranno custoditi
presso i nostri archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere li-
beramente alle informazioni che la riguardano per aggiornarle
e modificarle rivolgendosi al responsabile presso la nostra sede
(L. 675/96 – Art. 7 Dlgs 196 del 30.6.2003).

VUOI CONTATTARCI?
OPAM: Via Pietro Cossa, 41 - 00193 Roma • telefono 06-32.03.317/318/320 • fax 06-32.03.261

e-mail segreteria@opam.it • sito web www.opam.it • cod. fiscale 80192470583

COME FARE UNA DONAZIONE 

Versamento intestato a OPAM mediante:
• conto corrente postale    749010
• bonifico bancario UniCredit
IBAN: IT 50 A 02008 05207 000401385075
BIC SWIFT per bonifici dall’estero:   
UNCRITM1708

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


