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Il tempo della
tenerezza di Dio

di Don Aldo Martini
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E
ccoci all’inizio di un nuovo anno.                           

Il tempo scorre inesorabilmente, troppo lento per i giova-
ni impazienti, troppo veloce per gli anziani che ne vorrebbero

trattenere il corso. Molti sono soliti lasciarsi dietro l’anno vecchio con
un senso di sollievo, come ci si libera di un oggetto inutile, per investi-
re le speranze nel nuovo anno accolto a suon di musica e di fuochi piro-
tecnici a sottolineare l’attesa di luce e bellezza, armonia, salute, gioia e
prosperità. Tanto rumore serve a seppellire una voce che in sottofondo
cerca di convincerci che anche il nuovo anno sarà più o meno come il
precedente. Ma è evidente che non bastano i riti esorcizzatori del capo-
danno per rendere “buono” il tempo che viene, come non basta il voler
dimenticare il tempo che passa. Solo una visione diversa potrà aiutarci a
vivere il tempo come dono offerto da Dio per accogliere e ridonare la
Sua tenerezza infinita.

L’anno passato allora va guardato con gratitudine e riconoscenza cercan-
do di scorgere in ogni avvenimento personale o sociale, gioioso o dram-
matico quell’opportunità di accogliere l’esperienza di essere abbracciati
dall’Amore del Signore. Va analizzato con cura per comprendere quante
opportunità di bene non abbiamo saputo accogliere e prepararci a vive-
re il tempo che viene  cercando di non ripetere gli stessi errori. Questo
ci aiuterà ad uscire dalla convinzione che nulla potrà cambiare perché il
male e la morte hanno l’ultima parola, e farà di noi dei testimoni di
Speranza e capaci di ridonare un po’ di più di quell'infinito Amore che
riceviamo.

Come cristiani siamo chiamati a vivere da testimoni credibili della
Resurrezione, di quel Regno di Pace e d’Amore i cui semi sono stati 
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gettati, che incessantemente continua a crescere e che non avrà mai fine.

Più che chiederci dunque come sarà il 2016, domandiamoci come vorremmo che sia quanto siamo disposti
a utilizzarlo a servizio del bene comune, a viverlo come opportunità per rendere migliore questo mondo.

Ogni anno dedichiamo il primo numero del nostro giornale a guardare con gratitudine l’anno passato con-
centrandoci su quanto bene, seppure in mezzo a molte difficoltà, abbiamo avuto la grazia di seminare. Così
è anche quest’anno. Sappiamo che ciò che è stato realizzato è una goccia nell’oceano di bisogni e di soffe-
renze, ma è un segno importante. Vuol dire che per migliaia di creature è spuntata, grazie alla solidarietà fra-
terna di tante persone come voi che mi leggete, la stella della speranza. 

Per tanti bambini, uomini e donne attraversare la porta di una scuola, imparare a leggere, a scrivere, a con-
tare è davvero un’esperienza di redenzione perché contribuisce in modo significativo a ridonare dignità. E’
per questo che "istruire gli ignoranti" rientra fra le opere di misericordia spirituale. Anche se la formulazio-
ne può apparire desueta e un po’ offensiva, la sostanza è quanto mai attuale per quasi un miliardo di analfa-
beti.

Tra le tante Porte Sante speciali che papa Francesco ha aperto in questo Giubileo, oltre che nelle chiese loca-
li, negli ospedali, nelle carceri, nelle mense e dormitori delle Caritas sogniamo l’apertura di una Porta Santa
anche nel mondo della scuola. Sarebbe un gesto simbolico che aiuterebbe a comprende come l'istruzione rap-
presenti uno dei mezzi più efficaci per rendere le persone libere e coscienti, per vincere la fame, la povertà,
le malattie e i tanti mali fisici e spirituali che affliggono milioni di fratelli e contribuire così sempre più a
«promuovere ogni uomo e tutto l’uomo» (Enc. Populorum progressio, 14),

E’ la richiesta che umilmente rivolgiamo a papa Francesco perché la Misericordia di Dio possa manifestarsi
anche nel mondo in cui vengono formate le nuove generazioni, sulle cui spalle ricade il peso dell’avvenire.

Buon Anno a tutti!
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Approfondimento

Giubileo in Africa
di Anna Maria Errera

M
olti di voi riconosceranno la suora nella foto: è Sr.
Elvita Tutolo, Missionaria della Carità di S.
Giovanna Antida Thouret, responsabile delle

adozioni dei ragazzi Kisito che l' OPAM sostiene agli studi
a Berberati. 
Ricordiamo ancora l'emozione del Novembre 2014, quan-
do Sr. Elvira è venuta all'OPAM per portarci la foto con il
Papa scattata all'udienza del mercoledì. Era emozionata per
quell'incontro: "Papa Francesco mi ha domandato da dove
venivo. Ho risposto che sono della Repubblica
Centrafricana. Lui mi ha detto: “Sai, ho proprio una predi-
lezione per il Centrafrica. Prima della fine del prossimo anno
verrò”. Ed ha mantenuto la sua promessa.”
In Kenya, Uganda e Centrafrica lo hanno atteso tutti con il
cuore traboccante di speranza. E papa Francesco, incurante
di quanti per motivi di sicurezza sconsigliavano il viaggio, si
è recato come pellegrino di Pace e testimone dell'Amore
Misericordioso del Signore a visitare questo continente feri-
to. Con il cuore al suo seguito ho percorso con lui quelle
periferie esistenziali dove quotidianamente il mio servizio

all'OPAM mi conduce per rispondere al grido di aiuto di
tanti fratelli e sorelle in cerca di dignità e giustizia. Ho assi-
stito ad ogni singolo incontro e ad ogni celebrazione cer-
cando di mettermi nei panni delle tante persone con cui
negli anni l'OPAM ha intessuto relazioni di amicizia e di
fraternità. Molti di loro erano lì immersi in quelle fiumane
di gente pronte ad accogliere il papa. Altri, la maggior parte,
era lì come me con il cuore perché muoversi in questi paesi
senza strade, senza mezzi di trasporto e dove regna la mise-
ria più profonda è davvero un'impresa. Ci ha scritto dal
Kenya Suor Evelia Restrepo, Missionaria della Consolata,
responsabile delle adozioni a Riara Ridge: "La visita del
Papa rimarrà per sempre nel cuore del popolo Keniota e
speriamo sia seguita da cambiamenti in grado di portare nel
paese pace, uguaglianza, accoglienza tra le diverse etnie e
unità fra tutte le religioni. Tutti, dalle autorità al più picco-
lo keniota, sono rimasti colpiti da papa Francesco: la sua
umiltà, semplicità, povertà, accoglienza e la sua tenerezza
paterna hanno lasciato un segno in tutti. Le autorità l’han-
no accolto bene e si sono impegnate con serietà per garan-4
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tire la sicurezza. Papa Francesco ha apprezzato ed è rima-
sto commosso da tutto questo, ma allo stesso tempo,
vedendo le condizione in cui vivono milioni di persone
negli slams, non si è sottratto dal richiamare con forza i
responsabili del governo e dei governi ad impregnarsi
per assicurare una vita dignitosa a tutti: "La convivenza
tra ricchezza e miseria è uno scandalo, è una vergogna per
l’umanità”. E’ stato commovente quando ha richiamato
i sacerdoti e noi religiosi a vivere il Vangelo con la testi-
monianza di vita coerente. Ma resterà indimenticabile
l'incontro con i giovani. Erano oltre 300 mila ad affol-
lare il campus universitario, nonostante la pioggia bat-
tente. Papa Francesco ha condiviso i loro sogni riguardo
la scuola, il lavoro, il desiderio di unità fra etnie e reli-
gioni diverse. A questo proposito mi risuonano ancora
vive le parole rivolte ai leader religiosi: “Il Dio che noi cer-
chiamo di servire è un Dio di pace. Il suo santo Nome non
deve mai essere usato per giustificare l’odio e la violenza. So
che è vivo in voi il ricordo lasciato dai barbari attacchi al
Westgate Mall, al Garissa University College e a Mandera.
Troppo spesso dei giovani vengono resi estremisti in nome
della religione per seminare discordia e paura e per lacerare
il tessuto stesso delle nostre società. Quant’è importante che
siamo riconosciuti come profeti di pace, operatori di pace
che invitano gli altri a vivere in pace, armonia e rispetto
reciproco! Possa l’Onnipotente toccare i cuori di coloro che
perpetrano questa violenza e concedere la sua pace alle
nostre famiglie e alle nostre comunità.” Certamente la visi-
ta del Papa in Kenya ha rinnovato la fede dei credenti e
ha lasciato la scintilla della fiamma accesa in tanti altri.”
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Lettera dei bambini di strada di Bangui 
che chiedono preghiere per la visita del papa

foto CAFOD



Approfondimento

Durante la visita in Uganda mi ha colpito particolar-
mente l'incontro con le famiglie catechiste e gli inse-
gnanti a Munyonyo. Era già buio di quell'oscurità che
solo le notti africane conoscono. Centinaia di famiglie di
catechisti attendevano l'arrivo del Santo Padre. Erano lì a
cantare e ballare nonostante la stanchezza. Tanti di loro
avevano percorso anche 50 km di strada a piedi per esser-
ci. C'erano famiglie intere, mamme avvolte in coloratis-
simi pagnes con piccoli di ogni età. Il luogo scelto per
l'incontro è denso di significato: si tratta del Santuario
sorto nel posto in cui vennero uccisi 3 dei 40 martiri
ugandesi, i Santi Andrea e Denis, cattolici, e Mukasa
Musa, anglicano. "Vorrei prima di tutto ringraziarvi per i
sacrifici che voi e le vostre famiglie fate, e per lo zelo e la
devozione con cui svolgete il vostro importante compito. Voi
insegnate quello che Gesù ha insegnato, istruite gli adulti e
aiutate i genitori a crescere i loro figli nella fede e portate a
tutti la gioia e la speranza della vita eterna. Grazie, grazie
per la vostra dedizione, per l’esempio che offrite, per la vici-
nanza al popolo di Dio nella vita quotidiana e per i tanti
modi con cui piantate e coltivate i semi della fede in tutta
questa vasta terra!" 
Abbiamo parlato spesso della realtà dei catechisti africa-
ni, che ci sta a cuore in un modo davvero speciale. Sono
famiglie che dopo due o tre anni di formazione lasciano
tutto, i loro villaggi, i loro parenti, le loro terre e si met-
tono al servizio di intere comunità annunciando il
Vangelo e promuovendo IL loro sviluppo culturale,
sociale ed economico. E' un servizio a vita, svolto nella
quasi totale gratuità. Un servizio rischioso per il quale è
richiesta una grande fede. E' grazie a queste famiglie che

la Buona Novella riesce a raggiungere gli angoli più
remoti della terra. Esse danno vita alla Chiesa a volte con
molti anni di anticipo prima che un sacerdote possa arri-
vare. Credo che ciascun cristiano del mondo debba sen-
tire nei loro riguardi un debito di riconoscenza e la
responsabilità di contribuire alla loro formazione e al loro
sostegno. Il papa le ha incoraggiate: "Andate senza paura
in ogni città e villaggio di questo Paese, senza paura, per
diffondere il buon seme della Parola di Dio, e abbiate fidu-
cia nella sua promessa che tornerete festosi, con covoni ricol-
mi di un abbondante raccolto." 

Il momento più emozionante però è stato quello dell'aper-
tura della prima Porta Santa di questo straordinario
Giubileo della Misericordia nella cattedrale di Bangui. Le
mani di papa Francesco che spingono l'umile porta di quel-
la cattedrale fanno della Porta Santa di Bangui l'icona di
ogni Porta Santa che in questo anno giubilare siamo invita-
ti ad attraversare. Per tre lunghi anni migliaia di persone
attraversando la porta di questa cattedrale sono stati accolti
dalla tenerezza dell'Amore misericordioso di Dio. Qui
uomini, donne, anziani, giovani, bambini, cristiani, musul-
mani e animisti hanno trovato rifugio e conforto dall'orro-
re della guerra e dell'odio. Oggi ciascuno di noi è chiamato
ad attraversare quella porta per implorare la misericordia di
Dio per tutte le volte in cui abbiamo ferito la nostra ed
altrui dignità di figli prediletti del Padre e di fratelli di Gesù. 
Concludo condividendo le parole pronunciate da papa
Francesco mentre apriva questa Porta Santa e augurando a
tutti voi e alle vostre famiglie di vivere in pienezza questo
tempo di Grazia. 6
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Oggi Bangui diviene la capitale spirituale del mondo. L’Anno Santo della Misericordia viene in
anticipo in questa Terra. Una terra che soffre da diversi anni la guerra e l’odio, l’incomprensione, la
mancanza di pace. Ma in questa terra sofferente ci sono anche tutti i Paesi che stanno passando attra-
verso la croce della guerra. Bangui diviene la capitale spirituale della preghiera per la misericordia del
Padre. Tutti noi chiediamo pace, misericordia, riconciliazione, perdono, amore. Per Bangui, per tutta
la Repubblica Centrafricana, per tutto il mondo, per i Paesi che soffrono la guerra chiediamo la pace!
E tutti insieme chiediamo amore e pace. Tutti insieme! “Doyé Siriri!” (in lingua sango). E adesso con
questa preghiera incominciamo l’Anno Santo: qui, in questa capitale spirituale del mondo, oggi!
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Grazie 
al vostro aiuto 
in Africa
abbiamo realizzato 
20 progetti 
in 13 Paesi

Report progetti 2015
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16 BURUNDI
PROG. 2065     € 12.000
Servizi igienici 
per il Centro Professionale
Località: Busangana - Arcid. Bujumbura 
Partner: Congr. dei Fratelli Bene-Paulo
Responsabile: P. Edouard Nzambimana 

PROG. 2078     € 7.000 
Muro di cinta per il Centro Professionale
Località: Mushasha - Arcid. Gitega
Partner: Suore Bene Maryia
Responsabile: Sr. Cecile Miburo



BURKINA FASO
PROG. 2059 € 7.000 
Un’aula per la sc. secondaria di Saaba
Località: Saaba - Arcid. Ouagadougou 
Partner: Suore dell’Immacolata
Concezione
Responsabile: Sr. M. Pauline Tarboulga  
PROG. 2061 € 8.765 
Adulti a scuola a Boussouma 
Località: Boussouma
Partner: dioc. Kaya
Responsabile: P. Joanny Koanda   
CAMEROUN
PROG. 2074 € 4.912
Un magazzino per la scuola
Località: Salak - dioc. Maroua-Mokolo
Partner: Suore di S. Giuseppe di Cuneo
Responsabile: Sr. Astrid Zenga   
PROG. 2075 € 3.050 
Laboratorio di sartoria 
per ragazze madri  
Località: Obala - dioc. Obala  
Partner: Filles de Marie de Yaoundé  
Responsabile: Sr. Honorine R. Menambe 
COSTA D’AVORIO 
PROG. 2054 € 5.780 
Illuminare la pace, luce per gli apatam  
Località: Marandallah - dioc. Odienné   
Partner: Miss. della Consolata 
Responsabile: P. João C. de J. Nascimento
GHANA
PROG. 2066 € 14.250
Costruiamo le prime due aule di una
scuola elementare 
Località: Kpassa  
Partner: dioc. Jasikan 
Responsabile: P. Alphonse Varghese  
GUINEA BISSAU
PROG. 2073 € 5.000
I bambini vogliono andare a scuola
Località: Catiò - dioc. Bafata 
Partner: Benedettine Divina Provvidenza
Responsabile: Sr. Odiliah Imbulah 
MALAWI
PROG. 2076 € 7.740
La scuola in carcere
Località: Bvumbwe - Arcidioc. Blantyre  
Partner: F.A.L.M.I.
Responsabile: Anna Tommasi
PROG. 2079 € 3.500
Completiamo la scuola secondaria
Località: Chikuli 
Partner: Arcidioc. Blantyre.
Responsabile:  P. Paul Nkolombizo  

MADAGASCAR
PROG. 2080 € 2.500
Sostegno alla scuola primaria
Località: Anivorano - dioc. Morondova 
Partner: Cappuccini
Responsabile:  p. Vincenzo Sirizzotti 
MALI
PROG. 2062 € 4.260 
Istruzione per imbastire un futuro diverso
Località: Niono - dioc. Segou 
Partner: Religiose di Maria Immacolata
Responsabile: Sr. Cándida Guillen Valencia
MOZAMBICO
PROG. 2057 € 7.000 
laboratorio di sartoria per le giovani
Località: Matola - Arcidioc. Maputo  
Partner: Suore Francescane Stimmatine 
Responsabile: Sr. Pauline Kabamba   
REP. DEM. DEL CONGO
PROG. 2053 € 25.000 
Ricostruzione di 6 aule Ist. “Boyokani” 
Località: Dekese 
Partner: dioc. Kole 
Responsabile: P. Godefroid Bokele 
PROG. 2060 € 9.500
Due aule di una scuola professionale
modello
Località: Kenge  
Partner: dioc. Kenge 
Responsabile: P. Jean Lulendo    
PROG. 2067 € 7.700 
Servizi igienici per la scuola materna 
Località: Alunguli - dioc. Kindu   
Partner: Soeurs de N. D. du Bon Conseil  
Responsabile: Sr. E. Elisabeth Kyalu 
PROG. 2069 € 6.215 
Un tetto per la sc. primaria di Kemba  
Località: Kemba
Partner: dioc. Inongo 
Responsabile: P. Joseph Monshengwo
PROG. 2072 € 8.850
Completare il refettorio del seminario 
Località: Loto 
Partner: dioc. Kole  
Responsabile: P. Blaise Pascal Elembe
TANZANIA
PROG. 2064 € 3.350
Insegnare la sartoria alle ragazze madri 
Località: Mbeya   
Partner: dioc. Mbeya  
Responsabile: P. Boniface Kyalo   
UGANDA
PROG. 2052 € 2.890
Acqua per la scuola primaria 
Località: Namugongo - Arcid. Kampala
Partner: Fratelli Bannakaroli
Responsabile: Fr. Ambrose Ssekayungo
Francis
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Report progetti 2015

BOLIVIA
PROG. 2070 € 6.725
Arrediamo una scuola nella foresta 
Località: Peta Grande 
Arcidioc. Santa Cruz de la Sierra  
Partner: Miss. della Dottrina Cristiana
Responsabile: Sr. Alessandra Carosone 
FILIPPINE
PROG. 2071 € 8.595 
A scuola sotto le tende dopo il tifone
Località: Antique - dioc. Antique 
Partner: Sisters of St. Joseph the Worker
Responsabile: Sr. Concordia Villaram   

INDIA 
PROG. 2055 € 5.940 
Servizi igienici per la scuola primaria  
Località: Kalladithidal 
Partner: dioc. Sivagangai 
Responsabile: P. Alphonse Diraviam 
PROG. 2056 € 5.000
2 nuove aule per la scuola primaria
Località: Kumulur   
Partner: dioc. Kumbakonam 
Responsabile:P. Arul Anand   
PROG. 2058 € 9.220
Costruiamo una scuola primaria 
con 4 aule
Località: Shornur
Partner: dioc. Sultanpet 
Responsabile: P. Louis Maria Pappu  
PROG. 2063 € 6.560 
Una scuola di qualità 
per i piccoli Malayali
Località: Manjakuttai  
Partner: dioc. Salem  
Responsabile: P. A. Arockiasamy  
PROG. 2068 € 4.800
Sostegno all’orfanotrofio femminile
Località: Karunagiri   
Partner: dioc. Cuddapah  
Responsabile: P. Johnson Chettur     
PROG. 2077 € 4.545 
Aggiornamento per 255 insegnanti  
Località: Simdega 
Partner: dioc. Simdega 
Responsabile: Mons. Vincent Barwa  

Grazie 
al vostro aiuto 
in Asia e in
America
Latina

abbiamo
realizzato 
8 progetti 
in 3 Paesi
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TIPO DI SCUOLA

Materna 1

Primaria 15 DESTINATARI

Secondaria 10 DEI PROGETTI

Informale 3 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

7 4 1 16 1 6

Con il vostro aiuto abbiamo contribuito a:
Costruire, ampliare o ristrutturare 16 scuole
Garantire un’istruzione a 4.904 bambini e ragazzi
e a 1.398 adulti di cui 1.058 donne
Sostenere stipendi e formazione di 290 insegnanti

bambini
70%

donne
19%

uomini
11%
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Progetti del mese

Banchi per i bimbi di Yaligimba
Contesto

Inizia così l'accorato appello di Mons. Jean-Bertin
Nadonye Ndongo, frate cappuccino, caro amico
dell'OPAM, da poco diventato vescovo della diocesi di
Lolo, che si trova nel distretto di Mongala nel Nord Ovest
della Repubblica Democratica del Congo. Il suo territorio
si estende su una superficie di 10.000 kmq ed è suddiviso
in 9 grandi parrocchie.
La zona, in conseguenza del suo isolamento geografico e
delle due grandi guerre che fra il 1998 e il 2003 hanno
praticamente raso al suolo tutte le strutture esistenti, vive
un drammatico sottosviluppo.
La popolazione di 212.000 abitanti, in massima parte
costituita da giovani, è in continua crescita per l'afflusso

massiccio di profughi, soprattutto Centrafricani, in fuga da guerre e
violenze, il che rende ancora più difficili le condizioni già precarie
in cui la gente vive. L'economia è basata sull' agricoltura tradizio-
nale, la pesca, il piccolo allevamento, ma la produzione resta a livel-
li bassi sia per l'utilizzo di tecniche agricole tradizionali sia per la
mancanza di strade che rende impossibile la commercializzazione
dei prodotti. Mons. Jean-Bertin Nadonye, nel corso della sua prima
visita pastorale, è rimasto sconvolto dalla miseria in cui versa la
popolazione del territorio e dalla totale mancanza di infrastrutture:
"Ci sono 73 scuole tra materne, primarie e secondarie, ma di queste
soltanto 5 sono ben costruite e in buono stato. Le altre sono scuole
senza scuola, perché le lezioni si svolgono in ripari di fortuna, sotto
gli alberi, in capanne o in vecchi edifici pericolanti, che sono ciò che
resta, dopo le guerre, delle costruzioni fatte dai primi missionari.

Luogo: Yaligimba
Paese: Rep. Dem. del Congo
Scuola: primaria
Tipologia: arredi scolastici
Beneficiari diretti: 350 bambini 
Partner locale: Diocesi di Lolo

Contributo richiesto: € 6.125 

Progetto 2081

Qui manca tutto: strade, acqua,
luce, centri di cura, ma ciò che 

mi ha impressionato di più è la 
condizione delle scuole perché senza
possibilità di ricevere un'istruzione di
qualità, difficilmente la situazione di
sottosviluppo e di estrema povertà
potrà cambiare

“

“
Se desiderate sostenere il progetto seguite le indicazioni per fare una donazione che trovate nella retro copertina
Se il progetto da voi scelto è stato già finanziato, la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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Davanti a questa situazione ho iniziato a program-
mare possibili interventi per migliorare la situazione,
incominciando dal rendere migliori le condizioni di
quelle poche scuole in muratura ma prive di tutto.
Una di queste è la scuola primaria “Moseka
Molondo” di Yaligimba, un villaggio nel territorio
della Parrocchia di Cristo Re, a 30 km da Lolo. Le
mura delle scuola sono ancora solide, ma nessuna
delle 7 classi di primaria ha i banchi. La scuola è fre-
quentata da 350 alunni in massima parte bambine e

favorire la loro istruzione è fondamentale per il futu-
ro della popolazione. L'evasione scolastica delle bam-
bine infatti è molto alta: del 60% nella scuola prima-
ria e dell’80% nella secondaria. Le mura della scuola
sono ancora solide ma nessuna delle 7 classi è dotata
di banchi. Vi chiediamo di aiutarci ad acquistare 175
banchi a due posti perché la possibilità di frequenta-
re una buona scuola possa aiutare i giovani di doma-
ni a diventare promotori di sviluppo. 
Grazie di cuore."

Se desiderate sostenere il progetto seguite le indicazioni per fare una donazione che trovate nella retro copertina
Se il progetto da voi scelto è stato già finanziato, la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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Progetti del mese

6 Prof per la scuola agraria
il progetto del chirurgo cappuccino

Si chiama Stefano Scaringella e mai come nel suo
caso l'abito non fa il monaco e neppure il frate, sì
perché invisibile sotto i panni verdi c'è il saio di un
frate cappuccino.
P. Stefano dal 1983 vive e lavora ad Ambanja, in
Madagascar, dove ha fondato il "Centre Médico-
Chirurgical St. Damien" che è oggi il presidio
sanitario di riferimento per un vastissimo territo-
rio.
L'ospedale ha 100 posti letto. Vi si effettuano oltre
2.000 interventi chirurgici l'anno e vi lavorano
132 operatori sanitari tutti malgasci.

Ben presto P. Stefano si è reso conto che per
migliorare le condizioni di vita dellapopolazione e
garantire uno sviluppo duraturo al Paese c'era un
altro modo non meno importante di quello sani-
tario di prendersi cura delle persone: intervenire
sull'educazione e favorire l'istruzione. Ha avviato
una scuola per infermieri e nel 1988 ha costituito
l'Associazione "Avotra" (=Sviluppo) che collabora
con la diocesi di Ambanja per realizzare progetti
formativi.

Luogo: Tsiningia
Paese: Madagascar
Scuola: secondaria
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 6 insegnanti 
Partner locale: Associaz. Avotra 

Contributo richiesto: € 3.600 

Progetto 2082
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La zona in cui opera è in piena foresta.
La natura rappresenta la principale risorsa ed è
fondamentale educare le persone a prendersene
cura.
Con le comunità di 4 villaggi rurali della zona,
Befotaka, Andrafiabe, Antananbaomananbaro
e Antsiningia, 1.029 famiglie, circa 10.000 per-
sone e con quasi 400 ettari di terreno coltivato
a riso. con l’associazione “Avotra” ha avviato un
grande programma triennale per rimediare ai
danni della massiccia deforestazione e control-
lare i fenomeni di erosione dei terreni. 

Il programma è partito dal rimboschimento di 1.500 ettari di terreno e
dalla realizzazione di opere di contenimento delle acque.

Contemporaneamente sono state avviate altre attività come la mecca-
nizzazione agricola, tecniche di semina e di utilizzo di fertilizzanti, l’in-
troduzione di nuove colture, l’allevamento di bestiame e i servizi veteri-
nari. Parte fondamentale del programma però è la lotta all'analfabetismo
della popolazione locale e la promozione del diritto all'istruzione.
“Senza istruzione non c’è progresso. Nella regione quasi tutta la popola-
zione è analfabeta: solo il 25% dei bambini va a scuola. La formazione
di base è indispensabile per il successo di questo come di tutti i pro-
grammi di sviluppo dei villaggi. E’ necessario che i bambini di oggi, i
giovani e gli adulti di domani, vadano a scuola per essere pronti a par-
tecipare fattivamente al proprio sviluppo.”

Progetto

“A tal fine sono state aperte due scuole una elementare pubblica ad
Andrafiabe, nata nel 2011, frequentata da 300 bambini e una seconda-
ria nel villaggio di Tsiningia a 120 km di strada dalla sede diocesana di
Ambanja dove dal 2013 le famiglie che partecipano al programma pos-
sono mandare i propri figli per la formazione agraria. Mentre la scuola
primaria riesce a funzionare grazie al contributo dello Stato e delle fami-
glie, la scuola secondaria, che accoglie circa 200 ragazzi, con le sole rette
non riesce ad assicurare uno stipendio dignitoso ai 6 insegnanti che vi
lavorano. 
Per questo ci rivolgiamo agli amici dell'OPAM per coprire i costi annui
dei loro stipendi per un totale di 3.600 €.  
Vi ringraziamo in anticipo per il vostro sostegno!”

Contesto

Negli anni '60 ero chieri-
chetto in una parrocchia di
Ostia Lido. 
Un giorno dopo la Messa un
frate cappuccino ci proiettò un
film che parlava di Missionarie
che curavano i lebbrosi.
Tornai a casa e dissi ai miei
genitori che da grande avrei
voluto essere cappuccino,
andare in Africa 
e curare i malati.
Nel 1973 sono diventato prete
e nel 1983 sono partito come
medico nel lebrosario di
Ambanja. Oggi accanto al mio
impegno di chirurgo c'è quello
non meno importante a servi-
zio dell'educazione e dell'istru-
zione della popolazione della
foresta

“

“
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Progetti del mese

A scuola dopo il terremoto
i bambini di Godavari tornano a sorridere

Luogo: Godavari
Paese: Nepal
Scuola: primaria e secondaria 
Tipologia: arredi scolastici
Beneficiari diretti: 240 bambini
Partner locale: Nepal Jesuit
Society

Contributo richiesto: € 3.000 

Progetto 2083
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Godavari è un villaggio a 15 km dalla capitale
Kathmandu. La scuola sorge su un terreno ceduto nel
1951 dal Governo ai Gesuiti per trasformare vecchi edifi-
ci e stalle in una scuola maschile destinata a formare i
ragazzi delle famiglie più abbienti. Dal 1996 però, visto
l'elevato tasso di analfabetismo femminile e l'enorme eva-
sione scolastica dei bambini delle famiglie più povere, la
“St. Xavier’s School è una scuola aperta a tutti. Favorire l'i-
struzione anche a chi non ha la possibilità di pagare ha
fatto passare la scuola da una condizione di autosostenibi-
lità alla necessità di trovare gli aiuti per il suo funziona-
mento, visto che non riceve alcun contributo governativo.
Oggi la scuola ha tutte le classi dal 1° livello al 10°. E' fre-
quentata da 934 studenti, di cui 415 sono bambine, ne
sostiene gratuitamente agli studi 146 di cui 12, ospitati
nell'ostello perché provenienti da villaggi distanti. “Ma –
ci racconta Padre Jiju Varghese Kevillil, responsabile della
scuola – il 25 Aprile 2015 il primo di una serie di terre-
moti devastanti ha sconvolto la nostra vita e la nostra scuo-
la. Si stava tenendo all'aperto la cerimonia di inizio del-
l’anno scolastico e per fortuna non ci sono state vittime. I
15 edifici della scuola che accolgono le aule e gli ostelli
hanno subìto seri danni: 8 strutture non sono più agibili e
5 di queste devono addirittura essere demolite. In totale
abbiamo perso 10 aule, la biblioteca e gli alloggi del per-
sonale.”

Progetto
“Per fortuna la nostra gente ha una grande capacità di
recupero: studenti e famiglie vogliono tornare presto alla
normalità. La scuola però non ha le risorse per affrontare i
costi del progetto di ricostruzione anche in considerazione
che dovremo aumentare il numero delle borse di studio
poiché 102 alunni hanno perso la casa. Ora più che mai
occorre l’aiuto di benefattori esterni. L'applicazione delle
norme di edilizia antisismica rende impossibile il recupero
di tutte le strutture esistenti (7 di queste hanno oltre 100
anni) e così abbiamo allestito 6 aule prefabbricate e piani-

ficato la costruzione di un edificio a due piani che speria-
mo di terminare entro il prossimo anno scolastico destina-
to ad altre aule, sale per i professori. laboratorio informa-
tico, biblioteca e la mensa. Per arredare le nuove aule un
ex-alunno della scuola, esperto carpentiere, ci ha proposto
di costruire i banchi recuperando il legno degli edifici
demoliti. Per i primi 100 banchi il costo previsto è di
3.305 €, mentre contiamo su un contributo locale di 305
€. Chiediamo perciò alla generosità degli amici
dell’OPAM di finanziare il restante importo di 3.000 €.. Il
vostro sostegno ci aiuterà a ripartire con il nuovo anno sco-
lastico e a continuare nella nostra opera per offrire un’edu-
cazione di qualità anche ai più poveri ed emarginati delle
nostre comunità in questa zona del Nepal.”
Il Signore vi benedica! Namastè!”

Contesto
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Progetti del mese

Una scuola 
per ricordare un amico
Due anni fa, il 19 marzo, nasceva al cielo Padre Jean-Marie Mbungu, sacerdote Passionista, amico specia-
le dell'OPAM. Il modo più bello per ricordarlo è donare alle future generazioni di Kisungu, il suo villaggio
natale, una scuola che porti il nome con cui tutti lo chiamavano: "Jean de la Joie." 

Il servizio agli ultimi era la passione di Padre Jean-Marie. Per questo, oltre a servirli attraverso il suo ministero sacerdota-
le, nel 1993 P. Jean aveva voluto fondare il CEMES (Cercle Médical la Santé), una ONG per migliorare le condizioni di
vita della popolazione del Mayombe, un territorio del Basso Congo in gran parte coperto da foresta.
Il CEMES e l'OPAM hanno già collaborato in passato in diversi progetti. Molti ricorderanno in particolare la scuola pri-
maria nel villaggio di Kisungu-Mbemba (vedi foto sotto), che l'OPAM ha ristrutturato e sostenuto per tre anni attraver-
so le adozioni scolastiche.

Luogo: Kisungu-Mbemba
Paese Rep. Dem. del Congo
Scuola: secondaria tecnica
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 120 ragazzi
Partner locale: CEMES

Contributo richiesto: € 11.280 

Progetto 2084
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Per mantenerne vivo il ricordo di Padre Jean-Marie nella
popolazione locale alla quale egli aveva dedicato il suo ser-
vizio, proponamo ad amici e benefattori il progetto per la
costruzione di una scuola secondaria che sarà intitolata a
"Jean de la Joie", appellativo con il quale tutti erano soliti
chiamare P. Jean per il suo sorriso che non si spegneva nep-
pure davanti alle tante difficoltà. Anche questo nuovo pro-
getto verrà realizzato in collaborazione con il CEMES a
Kisungu-Mbemba, nella diocesi di Boma. Ci scrive l'at-
tuale direttore del CEMES, il signor  Gauthier Nlandu,
responsabile del progetto: “Nelle zone più arretrate del
nostro Paese, nonostante il programma governativo per la
costruzione di 1.000 scuole l’anno, le disparità restano stri-
denti. Le scuole pubbliche sono poche e mal funzionanti e
le famiglie devono contribuire allo stipendio degli inse-
gnanti. Il villaggio di Kisungu-Mbemba, dove sarà realiz-
zato il progetto, si trova in un’area rurale. Dopo la scuola
primaria i ragazzi hanno difficoltà a proseguire gli studi. In
particolare, manca una scuola ad indirizzo tecnico e infor-
matico. Chi desidera intraprendere questo corso di studi è

costretto a trasferirsi in città affrontando costi elevati per
vitto e alloggio che possono arrivare fino a 100 US$ a tri-
mestre, equivalenti a più di 4 mesi delle entrate di una
famiglia! Al momento la scuola professionale più vicina si
trova nella città di Tshela, a 26 km di strada sterrata senza
mezzi di collegamento.  

Progetto
L'istituto tecnico professionale “Jean de la Joie” sarà una
scuola secondaria di qualità in linea con i programmi
governativi, aperta a tutti i giovani con un diploma di
scuola primaria, che potranno proseguire gli studi senza
i costi di trasferimento. L'idea di una scuola intitolata a
P. Jean è stata proposta dalle famiglie di Kisungu in una
riunione con le autorità del villaggio e subito tutti si
sono impegnati a costruire centinaia di mattoni perché
questo sogno possa realizzarsi al più presto. La scuola
avrà tre sezioni: commerciale-informatica, sartoria, elet-
tronica. Sarà in muratura con 6 aule e servizi igienici.
Gli stessi studenti contribuiranno poi a completarla con
le attrezzature necessarie pagando una piccola retta. Già
dal primo anno la scuola potrà avere 120 allievi, 60 nel
ciclo d’orientamento e 60 già nelle sezioni specialistiche.
Il progetto, dal costo complessivo stimato in 28.704 €,
è articolato in due anni: nel primo saranno costruite 3
aule e i servizi igienici, nel secondo anno le altre 3 aule.
Il costo stimato della prima fase è di 15.455 €, il contri-
buto locale è di 4.175 €  (sabbia, argilla, acqua, vitto per
gli operai, realizzazione dei mattoni in argilla...).
Chiediamo quindi alla generosità degli amici
dell'OPAM un contributo di 11.280 €  per completare
il finanziamento di questa fase del progetto. La nuova
scuola accoglierà i ragazzi provenienti dalla scuola pri-
maria di Kisungu, ma potrà anche recuperare ex-allievi
delle scuole secondarie poco qualificate del Mayombe. 
Grazie infinite! P. Jean Marie vi benedica dal Cielo!

Contesto
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Progetti del mese

Servizi igienici per la scuola 
Un’alluvione ha provocato uno smottamento del terreno distruggendo le toilettes della scuola
che ora rischia di chiudere.

Contesto

Mvog-Mbi è un quartiere della periferia
più povera e popolare di Yaoundé, sede
dell’omonima arcidiocesi e capitale del
Camerun. Come altri insediamenti nati
spontaneamente nelle periferie delle città,
a causa dell'emigrazione dalle campagne e
dai Paesi vicini, il quartiere è caratterizzato
da alta densità abitativa, mancanza di stra-
de asfaltate, carenza di infrastrutture.
Accanto ad edifici di nuova costruzione
sopravvivono e si espandono bidonvilles di
baracche fatiscenti prive di acqua e servizi
igienici. Nel quartiere opera la
“Congrégation des Filles de Marie de
Yaoundé”, Congregazione diocesana attiva
dal 1927 nel campo dell’educazione e della
sanità al servizio dei poveri e dei bambini.
Le suore gestiscono il complesso scolastico
“St. Kisito” nato come scuola dell'omoni-
ma parrocchia negli anni ‘70 per occupar-

Luogo: Mvog-Mbi (Yaoundé)
Paese: Camerun
Scuola: materna e primaria
Tipologia: servizi igienici
Beneficiari diretti: oltre 1.100 
studenti e 22 insegnanti
Partner locale: Congrégation 
des Filles de Marie de Yaoundé

Contributo richiesto: € 6.480 

Progetto 2085
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si dei bambini dei tanti venditori
del mercato, che quotidianamente
si svolge per le strade di questo
quartiere e che è uno dei più gran-
di della città. Si tratta di un tipico
mercato africano dove contadini e
piccoli commercianti vendono le
loro magre mercanzie. La grande
povertà e le condizioni di vita dei
bambini di queste famiglie,
costretti a vivere in strada per
seguire i propri genitori al merca-
to, avevano spinto le suore a fon-
dare la scuola per sottrarre i picco-
li al lavoro minorile e ai rischi
della delinquenza e dare loro un'educazione ed un'istruzione. Da Suor
Yvette Pataka, responsabile del progetto, ci arriva una richiesta di aiuto
per la scuola: Il complesso scolastico “St. Kisito” si compone di due
sezioni, una materna e una primaria, con un numero di studenti elevato
e variabile di anno in anno. Andiamo a cercare questi piccoli al mercato
e non è facile convincere le famiglie a far frequentare la scuola ai loro
bambini anche se cerchiamo di ridurre al minimo le rette. Così molti
non pagano neppure quel poco richiesto ma grazie alla Provvidenza riu-
sciamo a garantire un'educazione di qualità mediamente a 1.130 allievi
di cui circa 154 nella materna e ad assicurare uno stipendio a 22 inse-
gnanti.
La precaria situazione gestionale della scuola non ci permette di far fron-
te ad ulteriori bisogni.”

Progetto

“Nel mese di aprile 2014 l'alluvione che ha colpito la città ha causato lo
smottamento del terreno su cui si trovavano le toilettes della scuola,
facendo inoltre crollare il muro di cinta che ha distrutto la recinzione di
tre case confinanti. Di colpo la scuola si è ritrovata senza servizi igienici,
meno sicura e inoltre con le spese da affrontare per la riparazione dei
danni dei vicini. Abbiamo approntato delle latrine provvisorie davanti
alle quali i bambini fanno la fila durante la ricreazione, ma è urgente
costruire delle toilettes che assicurino il rispetto delle norme igieniche
per non mettere a repentaglio la salute dei piccoli. Senza servizi igienici
a norma la scuola rischia di dover chiudere. Di qui l’urgenza del nostro
progetto per costruire un blocco di servizi igienici con 2 toilettes per gli
insegnanti e 4 toilettes per i bambini, progetto per cui chiediamo l’aiu-
to dei benefattori dell’OPAM. Il costo complessivo, (realizzazione delle
fosse settiche, costruzione dell’edificio, impianti elettrici e idraulici,
acquisto e installazione dei sanitari, ecc.) è di 7.8450 €.. Potendo conta-
re su un contributo locale di 1.370 €, chiediamo alla generosità degli
amici dell’OPAM di finanziare il restante importo di 6.480 €.. Vi rin-
graziamo in anticipo per il vostro aiuto indispensabile per l’igiene e la
sicurezza sanitaria dei bambini della nostra scuola.” 21
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2222

Makebuko, Burundi Prog. 1993/2013

News dal Centro culturale
Carissimi amici dell’OPAM,
approfitto per inviarvi insieme agli auguri per le prossime festività anche gli aggiornamenti del Centro culturale Santa Teresa d’Avila
di Makebuko in Burundi, realizzato anche con il contributo dell’OPAM. 
Il progetto ha avuto e continua ad avere un forte impatto sui giovani. La biblioteca è frequentatissima, tanto che a volte mancano
posti ai tavoli ed i ragazzi vanno a leggere seduti per terra nella sala. Speriamo di trovare quanto prima le risorse necessarie per crea-
re nuove postazioni e permettere a tutti di leggere seduti ad un tavolo. Vi mando una lettera che mi è arrivata dai giovani del Centro
per voi:

“Reverendo Mons. Aldo e collaboratori,
è con grande gioia che rivolgiamo i nostri migliori auguri di Natale 2015 e del Nuovo Anno 2016 a Lei e a tutti i suoi collaboratori.
Nell’occasione vorremmo esprimere la nostra viva riconoscenza per il cofinanziamento che ci avete offerto nel 2013 per la costruzione della
biblioteca e la sala polivalente del Centro culturale Santa Teresa d’Avila. Ora la costruzione è terminata. Il nostro vescovo, Mons. Simon
Ntamwana, ha benedetto l’edificio il 31 luglio 2015. Noi abbiamo iniziato a frequentare la biblioteca.
Anche se il padre Zaccaria ci dice che resta ancora molto da fare, vi ringraziamo dal profondo del cuore per questo dono che avete con-
tribuito a finanziare. Voi avete messo nelle nostre mani uno strumento di cultura che ci prepara ad affrontare il nostro avvenire, quello
della nostra Chiesa e del nostro Paese.
Anche se qui in Burundi stiamo attraversando momenti molto difficili, continuiamo a lavorare sodo per la nostra formazione come è pos-
sibile, sperando in giorni migliori. Siamo consapevoli che il bagaglio culturale che riusciamo ad  acquisire anche  grazie alla lettura sarà
una risorsa importante che ci permetterà di essere utili a noi stessi e alla società.
Preghiamo che il Signore continui a benedirvi e che la vostra generosità produca frutti abbondanti per la gioventù del mondo intero.
Per gli studenti di Makebuko del Centro culturale S. Teresa d’Avila.”
Le responsabili
Dusabumuremyi Godelieve e Bukuru Alexia Micheline

Nonostante il dramma attuale che sta attraversando il Paese, continuiamo a pregare e a custodire la speranza. Questa testimonianza
contro-corrente che ci giunge dai giovani di Makebuko è di grande conforto. 
Il Signore benedica la vostra prossimità ai nostri popoli. Lo dico con grande riconoscenza perché con voi il Signore sta mettendo
alla portata della nostra gioventù burundese, strumenti di cultura che strutturano positivamente le giovani generazioni invece che
armi di distruzione fisica, morale, culturale e sociale con cui altri cercano di annientarle.
Il Signore vi benedica assieme alle vostre famiglie e a tutti i benefattori dell’OPAM.
Grazie a tutti voi per il sostegno.

Padre  Antoine M. Zacharie Igirukwayo, O.C.D.

Filo diretto



Ingoré, Guinea Bissau

Grazie 
dagli insegnanti
Prog. 2041/2014
Cari Benefattori, 
vogliamo ringraziarvi per averci dato la possibilità di pagare anche quest’anno
lo stipendio agli insegnanti del Liceo “Padre Spartaco Marmugi”.
Abbiamo potuto sostenere l’aumento che fin dall’anno scorso avevamo dato ai
nostri professori offrendo così la possibilità di frequentare il nostro liceo a
parecchi alunni tanto poveri da non poter dare neanche il minimo contributo
richiesto.
Purtroppo il governo ci ignora e quindi il peso di condurre un istituto educa-
tivo crea davvero serie difficoltà. Quest’anno abbiamo circa 40 alunni per

ognuna delle 4 sezioni di 7a, 8a e 9a classe e abbiamo dovuto chiudere le iscri-
zioni perché non ci sono più banchi né spazio. 
Sapete con noi che l’educazione rappresenta il fulcro dello sviluppo e noi mis-
sionarie investiamo e facciamo ogni sforzo per offrire ai giovani la possibilità di
una vita e di un futuro umanamente sostenibile. 
Voi avete assunto di cuore il grande compito di aiutare i nostri giovani a realiz-
zare questo sogno: che ogni persona possa conoscere la sua dignità e i mezzi per
poterla vivere. E’ anche il sogno di Dio per ogni sua creatura umana. Per tutti
questi atti di amore, nel sacrificio di ogni giorno, verrà scritta una bellissima
pagina nel Libro di Dio: abbiate fiducia, poiché chi dona al povero dona a Dio. 
Abbiamo posto ciascuno di voi nel cuore del Signore, attraverso la preghiera mia
e quella dei ragazzi. Si, perché ogni mattina, dopo l’alza bandiera, con il canto
dell’inno nazionale (nel quale, tra l’altro, un versetto recita: fuori lo straniero e
io sono spesso presente, l’unica bianca del circondario...) recitiamo il Padre
Nostro, al Dio, padre di tutti: cattolici, protestanti, musulmani (ce n’è un bel
gruppetto), e spesso lo cantiamo: è uno spettacolo di fraternità e voi siete là! 
Bene, vi ho resi un pochino partecipi della vita della nostra scuola!
Ancora grazie di cuore da parte mia, dei professori, degli alunni e genitori. Dio
vi benedica e vi ricompensi.

Suor Maria Cifelli

Raza Abad- Multan, Pakistan

Tutto ok al
Peyam-e-Zindgee
Prog. 2044/2014 
Cari benefattori,
grazie dell’aiuto al Centro “Peyam-e-Zindgee” di
Raza Abad-Multan che con il vostro sostegno, dal
2009 si occupa dell’istruzione e del recupero scola-
stico di bambini lavoratori, ragazzi di strada e ragaz-
zi disabili che altrimenti non avrebbero la possibilità
di ricevere un’istruzione. Il vostro contributo ha
significato molto per i nostri studenti che vivono in
mezzo a tante difficoltà.  
Attualmente abbiamo 90 giovani, 61 ragazze e 29
ragazzi, ognuno dei quali è seguito con un’attenzio-
ne particolare. Cinque ragazze hanno raggiunto la

classe 10a superando gli esami e si è aperta quindi per
loro la possibilità per un’ulteriore formazione. Molti
si preparano al reinserimento nella scuola tradiziona-
le, mentre alcune ragazze seguono corsi di taglio e
cucito per apprendere un mestiere. Quest’anno si
sono iscritti nuovi ragazzi con diversi livelli di prepa-
razione e diverse situazioni familiari. Molti di loro
sono orfani. Come sapete paghiamo con il vostro
aiuto l’affitto dei locali, le utenze, gli stipendi agli
insegnanti, i libri e il materiale scolastico.
Cerchiamo sempre di seguire l’insegnamento evan-
gelico che dice: “Quello che fate al più piccolo dei
miei fratelli l’avete fatto a me.”
Dagli insegnanti, dagli studenti e da parte nostra vi
inviamo i nostri più sentiti e sinceri ringraziamenti.  

Clare Barkat Abid e Suor Zeenat
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