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T
ra i fiumi di parole spese per commentare le tragedie causate
dal terremoto e dalle eccezionali nevicate di questi primi
giorni di gennaio 2017 nell’Italia centrale, la frase di un gior-

nalista mi ha colpito particolarmente quando ha richiamato l’at-
tenzione sulla precarietà della nostra vita. Senza usare i toni
apocalittici di qualche Savonarola che vede in tutto questo la mano
punitrice di Dio e senza scadere in una passiva rassegnazione che
paralizza la mente e la volontà, dobbiamo riconoscere la parte di
verità che contiene questa parola. L’uomo odierno, a causa del pro-
gresso scientifico e tecnologico, si sente dotato di poteri che gli do-
vrebbero garantire una vita più sicura e più facile. Ed invece al di
là delle apparenze, ci scopriamo deboli e indifesi non solo davanti
alla crudeltà umana (guerre, violenze sulle donne e i bambini, ri-
duzione in schiavitù…), ma anche di fronte agli eventi naturali che
stanno crescendo di intensità, a volte anche con la complicità no-
stra.

Attraverso il servizio all’OPAM siamo quotidianamente a contatto
con tragedie immani: rapimenti, massacri, bambini mutilati o ri-
dotti a schiavi e usati per combattere, donne  e bambine vendute e
comprate più volte e abusate. Ci viene da chiederci: “Come si fa a
resistere, senza impazzire?” Eppure queste stesse vittime dell’egoi-
smo umano spesso ci danno delle grandi lezioni di dignità e di sop-
portazione o se preferite di resilienza, che è la capacità di un
individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un pe-
riodo di difficoltà.
In questi giorni di lutto per il popolo italiano e di solidarietà verso
le persone colpite dal terremoto e dalle nevicate dovremmo chie-
derci cosa facciamo per chi l’emergenza la vive quotidianamente e
per i quali la vita rimane tuttavia un dono prezioso. Di fronte a ter-
remoti, guerre, massacri etnici, spostamenti forzati in campi pro-
fughi più simili ai lager che a luoghi protetti, l’OPAM, cioè tutti voi
cari amici che ci seguite con la vostra generosità, siete un motivo di
speranza. Non pretendiamo di salvare il mondo con le nostre pic-
cole gocce, ma di sostenere la capacità di non farsi rubare la spe-
ranza, come ricorda spesso papa Francesco.

“ 
”

di Don Aldo Martini
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In questo numero doppio del giornale diamo conto di quanto si è potuto fare  tutti insieme, sia con gli spic-
cioli della donna del Vangelo, sia con offerte più significative, col 5 per 1.000 o con lasciti testamentari.
Nel 2016 i Progetti finanziati sono stati 34 per un importo di 222.560 €, superando sia pur di poco la
cifra del 2015 (29 Progetti per un importo di 207.867). 
Per chi ci crede è un segno tangibile della Provvidenza, una testimonianza che possiamo tutti diventare
fonte di quella Speranza di cui il mondo ha immenso bisogno.
Grazie di cuore a tutti voi!
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Report progetti 2016

N.1- geNNaio-FeBBraio (5) € 30.485
2081 Banchi per i bimbi di Yaligimba

Yaligimba - dioc. Lolo - R.D.Congo
Mons. Jean-Bertin Nadonye (Vescovo di Lolo, Cappuccino) € 6.125

2082 6 prof per la scuola agraria
Tsiningia - dioc. Ambanja - Madagascar
P. Stefano Scaringiella (Cappuccino) € 3.600 

2083 a scuola dopo il terremoto
Godavari - Vicariato Apostolico del Nepal - Nepal
P. Jiju Varghese Kevillil (Gesuita) € 3.000

2084 Una scuola per ricordare un amico
Kisungu-Mbemba - dioc. Boma - R.D.Congo
Gauthier Nlandu (Laico, direttore CEMES) € 11.280

2085 Servizi igienici per la scuola materna e primaria
Mvog-Mbi (Yaoundé) - Arcidioc. Yaoundé - Camerun 
Sr. Yvette Pataka (Congrégation des Filles de Marie de Yaoundé) € 6.480

N.2- marZo (4) € 29.179
2086 Un’aula per la scuola secondaria di mokili Ngonga

Mokili Ngonga - Arcidioc. Kinshasa - R.D.Congo
Sr. Romaine Mabaia (Suore di S. Giuseppe) € 9.084

2087 adottiamo gli insegnanti della scuola di Satia
Satia - dioc. Dumka (JH) - India
P. Deonis Baghwar (Gesuita) € 8.000 

2088 Sostegno al progetto “peyam-e-Zindgee”
Raza Abad (Multan) - dioc. Multan - Pakistan
Clare Abid Barkat (Laica, Respons. Progetto Peyam-e-Zindgee) € 5.310 

2089 Due nuove aule per la scuola primaria
Ambohitrimanjaka - dioc. Antsirabe - Madagascar
P. Gabriel Ranaivomanana (Diocesano) € 6.785

N. 3- aprile-maggio (5) € 43.264
2090 “les agnelets de Saint Victor” cresce con i suoi alunni

Essos (Yaoundé) -Arcidioc. Yaoundé - Camerun 
Georges Bissiongol (Collaboratore laico) € 15.000

2091 Servizi igienici per la scuola “mgr. olombe”
Pawa - dioc. Wamba - R.D.Congo
Sr. Elisabeth Kpokpolo (Petites Soeures de l’Evangélisation) € 8.000

2092 Contribuiamo allo stipendio di 10 insegnanti
Khawlailung - dioc. Aizawl (Mizoram) - India 
P. Xavier Jayaraj (Carmelitani scalzi) € 5.400

2093 Uniformi scolastiche per 256 orfani
Andichioorani - dioc. Sivagangai (T.N.) - India
P. Francis Jeyabathi (Diocesano) € 4.864

2094 Tre nuove aule per la “St. Catherine School”
Lakka – Arcidioc. Freetown - Sierra Leone 
Maria Teresa Nardello (Collaboratrice laica) € 10.000

Progetti finanziati
nell’anno 2016

N.1- geNNaio-FeBBraio (5) € 30.485

N.2- marZo (4) € 29.179

N. 3- aprile-maggio (5) € 43.264
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N. 4- giUgNo (4) € 16.000
2095 Sostegno scolastico per 70 bambini di Kontoum

Kontoum - dioc. Kontoum - Vietnam
Sr. Anna Truong Thi Nhu (Congregazione della Divina Provvidenza) € 3.000

2096 materiale scolastico per 100 piccoli aymara
Tahari - dioc. El Alto - Bolivia
Cristóbal Bobka (Collaboratore Laico)       € 3.000

2097 Un aiuto per raggiungere la scuola
Mae Suaei - dioc. Chiang Mai - Thailandia 
Fratel Gianni Dalla Rizza (Camilliano) € 3.400

2098 Sostegno agli insegnanti della scuola “São Zeno”
Kuyo - dioc. Bissau - Guinea Bissau
Intunda Na Montche (Laico. Presidente Ass. SOL MANSI) € 6.600

N. 5- lUglio-agoSTo (4) € 21.792
2099 Futuro per le ragazze di Nasso

Nasso - Arcidioc. Bobo Dioulasso - Burkina Faso
Sr. Antonia Ubeda Galera (Religiose di Maria Immacolata) € 2.350

2100 alfabetizzazione degli adulti nel Sahel
Arbinda - dioc. Dori - Burkina Faso 
P. Eugenio Jover (Padri Bianchi) € 6.127

2101 ricostruire la scuola devastata dal tifone
Makebuko - Arcidioc. Gitega - Burundi
Abbé Ignace Mboninyibuka (Diocesano) € 6.300

2102 Una nuova scuola per i piccoli tribali
Horipur - dioc. Bongaigaon - (Assam) - India 
Mons. Thonas Pulloppillil (Vescovo di Bongaigaon) € 7.015

N. 0- SeTTemBre  (6)
Campagne, nessun progetto

N. 7- oTToBre-NoVemBre (6) € 39.040 
2103 arrediamo una scuola per i bimbi degli slum

Mihango - Arcidioc. Nairobi - Kenya
Sr. Lucia Martorano (Suore Collegine della Sacra Famiglia) € 4.100

2104 insegnanti per il carcere minorile di Bvumbwe
Bvumbwe - Arcidioc. Blantyre - Malawi

Anna Tommasi (Francescane Ausiliarie Laiche Missionarie dell’Immacolata - F.A.L.M.I.)  € 7.500
2105 istruzione per le donne togolesi

Bogou - dioc. Dapaong - Togo
Sr. Maria Laura Mantegna (Figlie di Maria Immacolata) € 2.588

2106 Servizi e acqua potabile per la scuola
Hatigorh - Arcidioc. Guwahati - India
Mons. Varghese Kizhakevely (Diocesano) € 6.580

2107 Un ostello per i piccoli Jumma
Tindu - dioc. Chittagong - Bangladesh
P. Bikash Rebeiro (Diocesano) € 12.472

2108 Una nuova aula per la scuola del villaggio
Pudukottai - dioc. Kumbakonam - India
P. Benjamin Lourdusamy (Diocesano) € 5.800

N. 4- giUgNo (4) € 16.000

N. 5- lUglio-agoSTo (4) € 21.792

N. 6- SeTTemBre (0)

N. 7- oTToBre-NoVemBre (6) € 39.040 



Report progetti 2016

N. 8- DiCemBre (6)    € 32.800
2109 Banchi di scuola per i bimbi di ishozi

Ishozi – dioc. Bukoba. - Tanzania
P. Jovitus Mwijage (Diocesano) € 5.000

2110 Formazione di 120 giovani mamme
Dasie - eparchia. Barentù - Eritrea
Sr. Tighisti Maharezghi (Figlie di S. Anna) € 12.000

2111 Sostegno per la suola materna e primaria
Kisenso - Arcidioc. Kinshasa - R.D.Congo
Betty Nzau Mombo (Resp. Associazione Guide del Congo) € 3.075

2112 Sostegno al Centro integrato di Todonyang
Todonyang - dioc. Lodwar - Kenya
P. Andrew Yakulula (Comunità Missionaria di San Paolo Apostolo - MCSPA) € 7.425

*2113 Tre nuovi Centri di formazione agricola
Zinko, Kanré, Nabitenga -Arcidioc. Koupéla – Burkina Faso
Abbé Gérard Francis Yougbaré € 10.000

*2114 Servizi igienici per la scuola St augustine a Ngarama
Ngarama -dioc. Boukova - Tanzania
P. Achilleus T. Rwehmbiza (Diocesano) € 5.300

* Progetti numerati ma pubblicati per esteso solo nel sito

N. 8- DiCemBre (6)    € 42.800

Costruire, ampliare, riparare o ristrutturare 7 scuole
per un totale di 20 nuove aule 
Realizzare 2 dormitori annessi alle scuole
Dotare di servizi igienici e acqua 4 scuole
Garantire un’istruzione a 5.614 bambini/e e ragazzi/e
Alfabetizzare e avviare al lavoro 900 giovani adulti di cui 514 donne
Garantire lo stipendio e la formazione di 94 insegnanti

CON IL VOSTRO AIUTO 
ABBIAMO CONTRIBUITO A:

Piccole gocce… ma tante gocce fanno il mare

Progetti finanziati nel 2016: 34
Importo totale: € 222.560 
Importo medio: € 6.545
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Grazie alla vostra generosità

Bambini e 
giovani  26

Adulti 4 di
cui Donne 2

Numero di progetti realizzati 
per tipo di destinatari

TIPO DI SCUOLA

Materna 8
Primaria 23
Secondaria 12
Informale 4
Formazione formatori 1

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

nell’anno 2016 siamo riusciti a realizzare 34 progetti in 19 Paesi 

AFRICA Progetti 22 importo € 154.719  (70% ca) 
ASIA Progetti 11 importo €   64.841  (29% ca)
A. LATINA Progetti 1 importo €     3.000  (1% ca)

DOVE ABBIAMO OPERATO

AFRICA: 22 Prog. in 12 Paesi 

Burkina Faso 3, Burundi 1, Camerun 2,  Eritrea 1,
Guinea Bissau 1, Kenya 2, Madagascar 2, Malawi 1, 
Rep. Dem. Congo 5, Sierra Leone 1, Tanzania 2, 
Togo 1

ASIA: 11 Prog. in 6 Paesi
Bangladesh 1, India 6, Nepal 1, Pakistan 1, 
Thailandia 1, Vietnam 1

AMERICA LATINA: 1 Prog. in 1 Paese 
Bolivia 1

DESTINATARI DEI PROGETTI

COME SIAMO INTERVENUTI

• Edilizia scolastica 9
• Arredi 5 
• Materiale didattico 6
• Stipendi agli insegnanti 10
• Refezione 1
• Tasse scolastiche 1
• Divise scolastiche 8
• Acqua e servizi igienici 4   
• Altro (costi di gestione, alloggio, 
trasporti, cure mediche…) 3
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CONTESTO. Oshwe è un grande villaggio, un capoluogo amministrativo del distretto di Mai-Ndombe, una
delle aree più povere e isolate della Provincia del Bandundu, nel sud-ovest della Repubblica Democratica
del Congo. Situato nella diocesi di Inongo, il villaggio di Oshwe doveva diventare un modello di sviluppo
sociale in una zona completamente rurale e in piena foresta sulle rive del fiume Lukenie, ma senza il so-
stegno e i progetti necessari lo sviluppo atteso non si è verificato. Le condizioni sociali, economiche, edu-
cative e sanitarie dei suoi 30.000 abitanti sono tuttora deplorevoli, le famiglie vivono dei pochi prodotti
di un’agricoltura di sussistenza basata su tecniche tradizionali, scoraggiate nel promuovere anche piccole
attività commerciali per lo stato pietoso delle strade e la mancanza di mezzi di trasporto: qui c’è solo la bi-
cicletta, la via fluviale, essenziale per queste zone, non ha avuto sviluppi. La deforestazione in atto, nono-
stante le proteste delle comunità locali per le concessioni date alle multinazionali dell’industria del legno,
è causa di un progressivo degrado della foresta pluviale che impoverisce ancora di più gli abitanti: senza
alcun beneficio di ritorno essi vedono distruggere risorse preziose da cui dipendono. Così la povertà è dif-
fusa e molto grande. Uno degli effetti anche in queste zone delle tante crisi attraversate dal paese, è il pro-
gressivo abbassamento del livello dell’istruzione: la mancanza di scuole, le poche esistenti sono praticamente
a carico delle famiglie per l'assenza quasi totale dello Stato, è un grande ostacolo allo sviluppo delle co-
munità. Quasi il 60% della popolazione è analfabeta, lavoro minorile, matrimoni precoci, grande povertà,
tengono lontani i giovani dalla scuola, soprattutto le ragazze tra le quali il tasso di analfabetismo è mag-
giore.   

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.
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Progetto 2115 Rep. Dem. Congo

Una vera scuola per i bambini di Oshwe

Luogo: Oshwe
Scuola: primaria 
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 250 bambini
Partner locale: diocesi 
di Inongo                       

Contributo richiesto: € 7.000 



PROGETTO. Nella parrocchia “Nostra Signora di Fatima” di Oshwe, la scuola primaria “Lokala” affidata dallo Stato
alla gestione della diocesi, si trova in una grave situazione di degrado e rovina. Il parroco, Abbé Franco Nekotjeke
Lopembe, chiede agli amici dell’OPAM di sostenere il progetto di una nuova scuola: “La nostra parrocchia è in
mezzo alla foresta in una zona di grande miseria. Lo stato in cui versa la nostra scuola è drammatico e sta compro-
mettendo il futuro di tanti bambini. Alcuni anni or sono un violento uragano abbattutosi su Oshwe l’ha fatta crollare,
i genitori, malgrado le condizioni di estrema povertà, decisi a non permettere l’interruzione degli studi e a favorire l’e-
ducazione dei loro bambini, hanno costruito una grande capanna di argilla e paglia dove poter continuare le lezioni.
Ma il clima equatoriale e le piogge hanno ridotto a mal partito la struttura: i ragazzi siedono per terra e dove possono,
stipati in aule con muri fatiscenti che non possono essere disinfettati neanche con la calce, ogni mese praticamente il tetto
di paglia deve essere ricostruito. La scuola accoglie 250 bambini, ma potrebbero essere molti di più, ogni anno molte ri-
chieste vengono respinte, 50 lo scorso anno. Abbiamo avviato un progetto per costruire una vera scuola “normale”, in
muratura, inizialmente con 4 aule, che garantisca ai bambini l’intero ciclo dell’istruzione primaria in un ambiente si-
curo. Il costo stimato del progetto è di 7.824 €, alle famiglie, molto povere, non possiamo chiedere più di quanto hanno
già fatto. Il contributo locale di 824 € coprirà le spese di trasporto dei materiali da Kinshasa, chiediamo perciò ai be-
nefattori dell’OPAM un contributo di 7.000 € per l’acquisto di tutto il materiale necessario e per pagare il lavoro, la
comunità locale parteciperà comunque alla costruzione. La scuola accoglierà anche tanti bambini dei villaggi vicini a
Oshwe, il vostro aiuto restituirà alle comunità di questa zona rurale la possibilità concreta di un progressivo sviluppo
iniziando dall’educazione dei propri figli. Noi tutti vi ringraziamo in anticipo per quanto potrete fare.” 
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CONTESTO. L'OPAM ha abbracciato da tanto tempo la causa del popolo pigmeo in diversi
Paesi. Nella Rep. Dem. del Congo contribuiamo alla realizzazione di progetti a loro ri-

volti, sia nei terrritori della diocesi di Wamba e che in quella di Kole nel Kasaï orien-
tale e occidentale. Nel territorio della diocesi di Kole sono tuttora vive le ferite
dei conflitti armati succedutisi negli anni con pesanti danni alle infrastrutture,
all’economia, alle scuole andate distrutte, per cui la popolazione vive in con-
dizioni molto difficili e nella miseria aggravata da un isolamento geografico
drammatico.  Qui le famiglie pigmee sono oltre 6.000 e la Caritas dioce-
sana è impegnata sin dagli anni ‘80 a favorire la sopravvivenza e all'auto-
promozione del piccolo popolo della foresta. Con l’OPAM ha avviato
progetti formativi in campo agrario per gli adulti (Prog. 1772/2009) e ha
favorito l'istruzione dei loro bambini (Prog, 1841/2010, Prog.
1928/2012, Prog. 2031/2014) nelle scuole di Pelenge e di Baeya in
piena foresta del Sankuru. 
Dal 1980 ad oggi 2005 bambini pigmei hanno completato la scuola pri-
maria e di questi 1.050 sono bambine. 750 di loro hanno proseguito con
la formazione secondaria ma solo 9 hanno continuato fino ad ottenere un
diploma di Stato e uno solo si è laureato. 

Per favorire la frequenza scolastica dei bambini Pigmei che a causa della vita
seminomade delle famiglie abbandonavano gli studi è stato costruito un in-

ternato in cui i piccoli risiedono per tutta la durata dell’anno scolastico.   

PROGETTO. L’Abbé Hubert Etambalako, Direttore della Caritas della diocesi di Kole,
si rivolge ancora all’OPAM perché prosegua il sostegno scolastico dei bambini Pigmei: “La

promozione del popolo Pigmeo – scrive Padre Hubert – è una questione di diritto e di giustizia: esso
è troppo spesso escluso dai programmi nazionali di sviluppo. Nel contesto generale di una grande povertà, com’è quella
del Paese e in modo speciale del territorio della nostra diocesi, i Pigmei sono i più colpiti e vivono in condizioni subu-
mane, in abitazioni fatiscenti, quasi nudi soprattutto i bambini e gli anziani. Privi di conoscenze e mezzi agricoli
adatti, essi lavorano i campi dei Bantu, non hanno accesso alle esigenze primarie e ai servizi di base, né partecipano
alla vita politica e sociale. Mancanza d’igiene, scarsa assistenza sanitaria, malnutrizione, alto tasso di analfabetismo
anche tra i giovani, condizioni di studio difficili per la grande povertà anche per i bambini seguiti dalla Caritas, af-
fliggono le loro comunità. Con il prezioso sostegno dell’OPAM, la scolarizzazione dei Pigmei di Pelenge sta crescendo
ma le difficoltà restano tante. Per il nuovo anno scolastico chiediamo l’aiuto dell’OPAM per: sostenete i costi per la re-
fezione e il materiale scolastico per i 280 bambini che frequentano la scuola primaria; pagare le rette, l’internato e le
forniture scolastiche ai 20 ragazzi delle scuole secondarie. Il costo totale è di 9.800 €, ma abbiamo un contributo locale
di 2.800 €. Chiediamo quindi alla generosità degli amici dell’OPAM di aiutarci con un contributo di 7.000 € e di
continuare nel loro prezioso sostegno alla scolarizzazione dei bambini Pigmei. Grazie ancora!”

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.
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Progetto 2116 Rep. Dem. Congo

Istruzione per 300 Pigmei Banchi per la scuola “Mondimbo” 

Luogo: Baeya, Pelenge
Scuola: primaria e secondaria
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 300 allievi
Partner locale: diocesi di Kole

Contributo richiesto: € 7.000 



CONTESTO. La diocesi di Lolo si trova nel distretto di Mongala nel Nord Ovest della Repubblica De-
mocratica del Congo. Si estende per 10.000 kmq, in piena foresta equatoriale, ed è suddivisa in
9 grandi parrocchie. Il drammatico sottosviluppo che affligge la zona è legato alle condizioni di
isolamento geografico, ad un’economia di sussistenza e alla mancanza di infrastrutture.  quasi
tutte distrutte nel corso delle guerre che  dal 1997 al 2009 hanno sconvolto il Paese causando
oltre 5 milioni di morti. La popolazione di 212.000 abitanti è in massima parte costituita
da giovani, e continua ad aumentare per l'afflusso massiccio di profughi, soprattutto Cen-
trafricani, in fuga da guerre e violenze rendendo ancora più difficili le condizioni già pre-
carie in cui la gente vive. 
La principale risorsa economica è rappresentata dall’agricoltura (mais, arachidi, riso, ma-
nioca e soja) e dalla pesca fluviale ma la mancanza di strade rende praticamente impos-
sibile la commercializzazione dei prodotti limitando la produzione al solo utilizzo locale,
ragion per cui la maggior parte della gente vive con meno di un dollaro al giorno.

PROGETTO. Quando due anni fa Mons. Jean-Bertin Nadonye Ndongo, cappuccino con-
golese caro amico dell’OPAM, è stato nominato vescovo di Lolo si è trovato ad affrontare una
situazione difficile.  Ci scriveva: "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'istru-
zione di qualità, difficilmente la situazione di sottosviluppo e di estrema povertà potrà cambiare.”
A carico della diocesi sono 73 scuole tra materne, primarie e secondarie. Soltanto 5 possono definirsi tali. Per
il resto si tratta di “scuole senza scuola”, in cui le lezioni si svolgono in ripari di fortuna, sotto gli alberi, in ca-
panne o in edifici pericolanti, che sono ciò che resta, dopo le guerre, delle costruzioni realizzate dai primi missionari. 
Davanti a questa situazione abbiamo iniziato a programmare con Mons. Jean-Bertin possibili interventi inco-
minciando col rendere migliori le condizioni delle poche scuole in muratura ma prive di tutto. Il primo intervento
è stato realizzato nella scuola primaria per le bambine “Moseka Molondo” con l’acquisto dei banchi per le sei
classi.
Grazie al contributo di Manos Unidas, un’organizzazione caritativa spagnola, è stata successivamente ristrutturata
la scuola primaria “Mondimbo” di Lolo. Si tratta di una scuola che accoglie i maschietti. Ha sei classi per un to-
tale di 458 alunni: 280 dalla 1 a alla 3 a classe; e 178 dalla 4 a alla 6 a.
Ora mancano i banchi e la diocesi è troppo povera per poterli acquistare. 
Il preventivo prevede 75 banchi biposto di dimensioni e costi diversi per i bambini più piccoli e per quelli delle
classi dalla 4a alla 6 a per un totale di 7.125 €.
“Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità ad accogliere questa nuova richiesta” scrive Mons. Jean-Ber-
tin. “Che il Signore vi benedica”.
Ci auguriamo di poter rispondere quanto prima a questo appello per vedere anche nei bimbi della scuola “Mon-
dimbo” la stessa gioia che, come vedete dalle foto, ha illuminato i volti delle loro amichette della scuola “Moseka
Molondo.”

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.
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Banchi per la scuola “Mondimbo” 

Progetto 2117 Rep. Dem. Congo

Luogo: Lolo
Scuola: primaria
Tipologia: arredi scolastici
Beneficiari diretti: 458 bambini
Partner locale: diocesi di Lolo

Contributo richiesto: € 7.125 



CONTESTO. Rushooka è un piccolo villaggio nel distretto di Ntungamo. Si trova nel sud-ovest dell’Uganda a 400
km da Kampala, la capitale. La parrocchia appartiene all’Arcidiocesi di Mbarara e comprende 21 villaggi sparsi
fra verdi colline coperte da bananeti e il suo territorio arriva fino al confine con il Rwanda. L’agricoltura è la prin-
cipale risorsa economica della popolazione in massima parte costituita da tribù Bakiga e Banyankore. La pastori-
zia è invece praticata  nella parte più vicina al Rwanda  della tribù Bahimas.  L’instabilità del clima, le tecniche
agricole arcaiche e le difficoltà dei trasporti, che ostacolano il commercio, continuano a perpetuare le condizioni
di povertà e sottosviluppo. Il salario medio giornaliero dei braccianti agricoli è di 0,71 €  per gli uomini e di 0,27
€  per le donne. La condizione di marginalizzazione e di discriminazione delle donne è uno dei problemi più
grandi perchè senza la promozione delle donne è impossibile immaginare  uno sviluppo duraturo.  

PROGETTO. L'istruzione e la formazione delle ragazze ha un ruolo chiave ma purtroppo l’istruzione per la mag-
gior parte di loro è ancora un diritto negato e sono poche quelle che riescono a  proseguire gli studi oltre la scuola
primaria. Per questo nel 2002 le Figlie della Divina Carità, hanno aperto il Centro di formazione femminile "Ss.
Marta e Maria" che l’OPAM sostiene sin dal suo nascere. Dal 2015 il centro dispone anche di un ostello per ac-
cogliere le giovani provenienti dai villaggi più lontani. 
Le ragazze, in questa scuola, hanno la possibilità di frequentare un corso professionalizzante di 18  mesi (taglio e
cucito o cucina)  al termine del quale  ricevono un diploma legalmente riconosciuto, che apre loro la possibilità
di trovare un lavoro dignitoso. 
La formazione per le ragazze che non sono andate a scuola è preceduta da un corso di alfabetizzazione di base in
lingua Runyankore. 
Un piccolo orto annesso al Centro e la produzione di stemmi ricamati per le divise scolastiche consente in parte

di integrare le misere quote di iscrizione ma
le entrate sono ancora insufficienti a garantire
l’autonomia finanziaria. 
Ci scrive Sr. Ewa Angelika Chyla, responsa-
bile del progetto: “Le nostre allieve quest’anno
sono 30 più 9 che risiedono anche nel convitto
e abbiamo difficoltà a coprire tutti i costi. Vi
chiediamo ancora di aiutarci a far fronte ai
costi di questo anno scolastico, all'acquisto del
materiale per i corsi di sartoria (3.500 €) e cu-
cina (500 €). A nome dell’Arcivescovo di Mba-
bara Mons. Paul K. Bakyenga e delle nostre
ragazze ringrazio tutti voi, amici dell'OPAM,
per quanto avete fatto e continuerete a fare per
questa nobile causa. Vi assicuriamo la nostra
quotidiana preghiera. Il Signore vi benedica!”

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.
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Progetto 2118 Uganda

Un futuro per le donne di Rushooka Formazione meccanici specializzati

Luogo: Rushooka
Scuola: professionale
Beneficiari diretti: 39 ragazze 
Partner locale: Figlie della 
Divina Carità

Contributo richiesto: € 4.000  

op
am

ge
nn

ai
of

eb
br

ai
o2
01
7



CONTESTO.Bandjoun è il capoluogo del dipartimento di Koung-Khi che si estende
a 1.500 mt di altitudine su un altipiano nell’Ovest Camerun.
Il territorio di questo comune copre una superficie di 115 Kmq. Si tratta di una
zona molto interessante sia da un punto di vista storico che naturalistico. La Chef-
ferie di Bandjoun infatti è un regno tradizionale dell’etnia Bamiléké che ha 5 se-
coli di storia a partire dal suo primo re Baleng Notchwegom nel 1600 all’attuale
re, sua maestà Fo Djomo Kamga Honorè.
Di notevole interesse è l’architettura tradizionale (Nemoù) e i numerosi oggetti
dell’arte Bamiléké. Il clima di questi luoghi, davvero piacevole, è noto col nome
di “camerouonien d’altitude” e caratterizzato da abbondanti piogge e da una sta-
gione secca e con temperature sempre fresche. E’ attraversato dal fiume Noun e dai suoi affluenti Nghem e Nlem che
con il lago Bugam, le cascate di Ghéchio e la rigogliosa vegetazione tropicale rendono questo un vero paradiso natu-
rale che molti di voi hanno potuto ammirare attraverso le immagini del film con Christopher Lamber ed Endy Mc-
dowel dal titolo “Greystoke, la leggenda di Tarzan” girato proprio in questi luoghi. 
Le attività dominanti sono l’agricoltura, (caffè, cereali, arachidi), la pastorizia e il piccolo allevamento. In questo ter-
ritorio vivono 120.000 abitanti di cui il 70% autoctoni.
PROGETTO. Ora che lo sviluppo sta pian piano migliorando le condizioni di vita di questa gente è sempre più im-
portante dare ai giovani una formazione che tenga conto delle mutate esigenze del Paese e che li metta in grado di par-
tecipare attivamente alla costruzione di un futuro migliore. Molto è stato fatto in tal senso ma i costi della formazione
secondaria restano ancora proibitivi per la maggior parte delle famiglie.
Padre Santiago Nguere Ondo è un giovane missionario degli Scolopi. E’ nato in Guinea Equatoriale ma esercita il
suo ministero pastorale nella diocesi di Bafoussam e precisamente nella parrocchia di Cristo Re di Mbouo. Fra i suoi
tanti incarichi è anche economo della Congregazione e insegnante presso l’“Istituto Tecnico Calasanzio” di Mbouo
Bandjoun. Ci scrive: “Questa scuola è nata nel 2007 e oggi
conta 484 allievi: 88 ragazze e 396 ragazzi dai 14 ai 22 anni.
L’istituto ha 4 indirizzi formativi: scuola di cucina e hȏtellerie,
elettro-tecnico, meccanico, lavorazione legno e metalli.
Come potete immaginare i costi che una scuola si trova ad af-
frontare sono enormi specialmente per quanto riguarda l’ac-
quisto di attrezzature e di materiale per le attività pratiche.
Elevare le rette però significherebbe ridurre drasticamente il nu-
mero dei ragazzi che avrebbero la possibilità di accedere alla
formazione.
Chiediamo a voi, amici dell’OPAM, un sostegno per coprire i
costi per l’acquisto di materiale per il corso di meccanica che
ammontano a 3.750 €.. 
Vi ringrazio anticipatamente assieme ai ragazzi e alle loro
famiglie”.

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.
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Luogo: Bandjoun
Scuola: professionale
Tipologia: materiale didattico
Beneficiari diretti: 100 ragazzi
Partner locale: Padri Scolopi

Contributo richiesto: € 3.750 



CONTESTO.La diocesi di Gamboma si trova nella Rep. del Congo, conosciuta anche come Congo Braz-
zaville, uno stato dell'Africa sub-sahariana a cavallo dell'equatore. Il suo territorio è ricoperto per

il 65% da foreste pluviali. Oltre il  46% della popolazione ha meno di 14 anni e l’educazione
rappresenta una priorità per uscire della situazione di povertà in cui si trova. Le grandi risorse
legate all’agricoltura (canna da zucchero, caffè, cotone, tabacco) e alle risorse naturali (pe-
trolio e legname) in mancanza di politiche adeguate e di una legislazione che ne garanti-
sca l’utilizzo a beneficio della popolazione locale, non bastano ad elevare la qualità di
vita e a sconfiggere miseria e sottosviluppo.
Resta il fatto che la formazione delle future generazioni rappresenta una priorità per-
ché la popolazione possa prendere in mano il destino del proprio Paese.   

PROGETTO. Il sistema educativo congolese sta subendo notevoli cambiamenti per ade-
guarsi alle nuove esigenze educative e necessita con urgenza di insegnanti qualificati. Si
calcola che manchino all’appello fra scuole primarie e secondarie circa 6.000 insegnanti.
Questo numero è ancora più elevato se si tiene conto che molti di quelli attualmente in
servizio non ha una qualifica o una preparazione adeguata e questo specialmente nelle

zone rurali dove per la mancanza di insegnanti, spesso si ricorre a volontari privi di titolo
di studio superiore che rappresentano il 30% dell’organico in servizio. E così classi sovraffol-

late con una media di 70 alunni per insegnante rendono impossibile un insegnamento di qua-
lità anche lì dove il personale è ben formato.

Garantire l’accesso all’istruzione  non è sufficiente se non si garantisce simultaneamente la possibilità
di ricevere una buona formazione.

La scarsa qualità della formazione secondaria, l’inadeguata remunerazione dei docenti e la loro concentrazione nelle
aree urbane a discapito di quelle rurali hanno notevoli ripercussioni sulla qualità dell’insegnamento che quasi ovunque
è molto bassa. 
Inoltre le scarse risorse economiche impediscono di garantire una formazione continua agli insegnanti, che invece è in-
dispensabile per creare un modello educativo più adeguato alle rinnovate esigenze del Paese in sostituzione dell’attuale
che risente ancora molto di quello francese.
Per questo motivo la diocesi ha pensato di organizzare a Gamboma un seminario di aggiornamento a carattere peda-
gogico, didattico e gestionale. 
I corsi avranno una durata di 5 giorni, ed è prevista la partecipazione di 36 insegnanti e 6 direttori didattici delle scuole
della zona (Lèkana, Djambala, Ngo, Mpouya, Ongongi). 
Mons. Urbain Ngassongo, vescovo di Gamboma e responsabile del progetto, durante  una sua visita all’OPAM ci ha
chiesto un aiuto per sostenere i costi del seminario: trasporto, vitto, materiale didattico, stipendi ai 5 insegnanti e affitto
dell’ aula, perché possa aver luogo nell’anno scolastico 2016-2017. Il contributo richiesto per il progetto è di 3.820 €.
La diocesi coprirà le spese per l’alloggio.
Insegnanti ben preparati sono una risorsa preziosa per il futuro di un Paese: sosteniamoli con il nostro contributo. 

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.
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Progetto 2120 Rep. del Congo

Aggiornamento degli insegnanti a Gamboma Toilettes per l’ostello Bala Yesu  

Luogo: Gamboma
Scuola: primaria
Tipologia: formazione 
insegnanti
Beneficiari diretti: 42 insegnanti
Partner locale: diocesi 
di Gamboma

Contributo richiesto: € 3.820 



CONTESTO.Karadi si trova a 225 km da Belgaum, sede della diocesi. E’ un territorio popolato da circa 5.000
persone distribuite in diversi piccoli villaggi. Le persone vivono di agricoltura lavorando come braccianti.
Molte sono le persone che hanno lasciato Karadi emigrando in cerca di migliori condizioni di vita. La
diocesi di Belgaum, a cui appartiene il territorio di questo villaggio, è fra le più povere e copre 5 di-
versi distretti appartenenti a tre differenti Stati: Maharashtra, Goa e Karnataka. Le lingue parlate
sono: Hindi, Konkani, Marati, Kannada, Malayam, Telugu, Tamil.
La missione di Karadi è una delle più vecchie della diocesi, creata nel 1926 da missionari tede-
schi, ed è parrocchia dal 1997. Oltre il 73% della popolazione è induista. Il sistema delle caste,
legato a questa religione, rappresenta uno dei freni principali allo sviluppo perché mantiene i
poveri in una condizione di miseria ed esclusione sociale e in un rapporto di sudditanza nei con-
fronti della gente di casta alta.
I fuori casta lavorano come braccianti di grandi proprietari terrieri o svolgono i lavori più pe-
santi e ritenuti “impuri” (conciatura di pellame, scavo di tombe, rimozione di carcasse di ani-
mali e di rifiuti, pulizia di latrine e fogne…). Il reddito medio annuo pro capite è di 5.000 rupie
(70 euro).
Le condizioni di miseria e di emarginazione creano un circolo povertà-ignoranza difficile da inter-
rompere. Il tasso di alfabetizzati è appena del 30%. Gli adulti sono quasi tutti analfabeti e anche i loro
figli hanno difficoltà ad accedere all’istruzione e vanno a lavorare sin da piccolissimi. 
La vita già tanto triste per i Dalit e i fuoricasta è drammatica se si ha la sfortuna di nascere bambina.
Discriminate sin dalla nascita, promesse spose dalle famiglie e costrette a matrimoni forzati e precoci, offerte
come prostitute sacre (devadasi), ridotte in schiavitù con lavori pagati ancor meno delle misere paghe offerte agli
uomini. Se poi una donna resta vedova, ed accade spesso visto che di frequente sono forzate a sposare uomini molto più
grandi, non può risposarsi e sopravvivere per lei e per i suoi figli è una scommessa con il futuro. 

PROGETTO. Per mettere un freno al lavoro e allo sfruttamento minorile, facilitare l’accesso alla scuola delle bambine e ri-
durre nel tempo l’analfabetismo e la discriminazione legata al sistema delle caste, è necessario creare le condizioni migliori
per favorire la frequenza scolastica.
Per questo i missionari hanno deciso di aprire un ostello, il “Bala Yesu Boarding” per ospitare, durante il periodo scola-
stico, i bambini più poveri dei villaggi più isolati del territorio di Karadi.
Padre Melvyn d’Souza, direttore dell’ostello, ci racconta: “Attualmente accogliamo 64 bambini e 25 bambine, quasi tutti
dalit. Qui da noi i piccoli possono ricevere un’educazione, cure mediche e quanto necessario per la loro crescita e per il loro svi-
luppo fisico, psicologico e spirituale. Il problema più grande che ci troviamo ad affrontare è quello di dotare la struttura di un
blocco con 10 nuovi servizi igienici e toilettes. Quelle esistenti sono insufficienti e in cattive condizioni.
Il costo previsto per l’intero blocco è di 15.000 €. 
Chiediamo a voi amici dell’OPAM di aiutarci a coprire la metà di questo importo. Il progetto è importante anche perché la man-
canza di toilettes separate per bambini e bambine è uno degli ostacoli per molte famiglie ad accettare di mandare le loro figlie
nel Boarding. Il Signore vi ricompensi.”

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.
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Toilettes per l’ostello Bala Yesu  

Progetto 2121 India

Luogo: Karadi
Scuola: primaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 90 bambini
Partner locale: diocesi di Belgaum

Contributo richiesto: € 7.500 



CONTESTO. Nella Repubblica Centrafricana (R.C.A.), nel 2013 un colpo di Stato operato dai Seleka (una coali-
zione di ribelli musulmani, per lo più mercenari arrivati dal Ciad e dal Sudan) aveva dato inizio a una sanguinosa
guerra civile. “Sono passati vent'anni dalle stragi in Ruanda e un nuovo conflitto insanguina il cuore dell'Africa, un
conflitto nato per destabilizzare il Paese e appropriarsi delle sue risorse naturali, mascherato da guerra religiosa in una
terra in cui cristiani e musulmani hanno sempre convissuto senza alcun problema. Migliaia di morti, un milione di
sfollati…” Così testimoniava all’OPAM da quel Paese africano Suor Petra Urietti, Superiora Generale delle Suore
di S. Giuseppe. Golpe e guerre civili si sono susseguiti sin dall’indipendenza dalla Francia nel 1960, e riprendono
di nuovo in questi giorni, a 5 mesi dalle elezioni politiche regolari che sembravano poter ristabilire l’ordine nel
Paese. Questa situazione conflittuale e di instabilità permanente ha distrutto il tessuto sociale e portato la rovina
in tutti i settori, economia, sanità, educazione. Autorità e attività dello Stato sono paralizzate dalle incursioni
delle bande armate, nelle quali giovani privi di lavoro sono spinti a entrare e anche molti bambini sono costretti
ad arruolarsi, diventando partecipi delle distruzioni e delle desolazioni nei villaggi incontrati sulla loro strada. Le
scuole distrutte o occupate dalle bande che  bruciano banchi, arredi e libri, i bambini abbandonati a sé stessi nella
strada senza i genitori arruolati o fuggiti, il sistema educativo in crisi hanno fatto rapidamente abbassare il livello
dell’istruzione e innalzato il tasso di analfabetismo a un livello molto elevato in cui, in proporzione, la maggio-
ranza degli analfabeti sono giovani. L’OPAM è presente nel Paese con centri di adozione, a Bangui e a Berberati
grazie all’impegno di Sr. Elvira Tutolo tanti ragazzi di strada, chiamati kizito, ex bambini-soldato oggi sono ac-
colti, affidati all’affetto di nuove famiglie avendo perso la loro, reinseriti e sostenuti nel percorso scolastico e nella
società. Tanti però sono ancora i bambini di Berberati  che necessitano di un aiuto per poter andare a scuola.    

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.
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Progetto 2122 Rep. Centrafricana

A scuola per dimenticare gli orrori della guerra

Luogo: Berberati
Scuola: primaria 
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 645 bambini
Partner locale: Caritas 
di Berberati

Contributo richiesto: € 7.000 



PROGETTO. L’Abbé Thomas Isaïé Koffia, vicario generale e responsabile della Caritas della diocesi di Ber-
berati ci scrive: “Per la crisi continua che affligge il Paese, l’apporto dello Stato al sistema educativo è pratica-
mente nullo. Tante scuole sono distrutte, ufficialmente l’istruzione è gratuita ma di fatto le famiglie devono farsi
carico delle spese scolastiche e in molti casi anche degli stipendi degli insegnanti. Nel territorio di Berberati la si-
tuazione scolastica non è migliore. Ci sono diverse scuole pubbliche e 12 scuole private confessionali delle quali
alcune chiuse per mancanza di finanziamenti. Gli insegnanti qualificati sono pochi: visti gli stipendi bassi molti
rinunciano all’insegnamento e fanno altri mestieri. La diocesi è impegnata e opera per mantenere una buona
qualità delle scuole e dell’insegnamento: l’istruzione dei bambini privi di tutto, il reinserimento dei bambini-sol-
dato nel percorso scolastico, educare i genitori a comprendere l’importanza vitale dell’istruzione per ridurre gli ef-
fetti delle crisi che hanno colpito il Paese, sono lo strumento fondamentale per migliorare le condizioni sociali. Il
presente progetto, vuole sostenere la scolarizzazione di 645 bambini privi di mezzi delle scuole primarie della
diocesi fornendo loro il materiale scolastico, e coprire i costi per due sessioni di formazione di circa 50 genitori (af-
fitto locali, mensa, trasporti, materiale didattico, retribuzione educatore). Il costo totale del progetto è di 7.000
€. Non potendo contare su contributi locali per la povertà delle famiglie, chiediamo ai benefattori dell’OPAM di
finanziare tutto l’importo. Ci aiuterete così a promuovere l’educazione alla conoscenza e al rispetto dei diritti
umani fondamentali, e il reinserimento dei bambini-soldato nel cammino scolastico e nella società.”
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Le mani e le ali
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F
in da piccola sono sempre stata affascinata dalla vista di mani che lavorano, con i loro movimenti
straordinari nell’alternanza di delicatezza e forza, la loro capacità di utilizzare strumenti minuti e at-
trezzi pesanti. Ricordo bene il tocco ruvido delle mani di mio nonno che mi accompagna a portare

un po’ di sale alla pecora che ha partorito, il gesto delicato delle mani di mia madre maestra che prende la
penna in mano e scrive con eleganza.
Le mani dell’uomo sono uno straordinario strumento di connessione tra pensieri e realtà esterna, di conoscenza
profonda che dall’intuito conduce all’esperienza. Proprio in questa stretta simbiosi di immaginazione e mani,
quindi di creazione e capacità di trasformazione, mi sembra di cogliere più profondamente il significato di
«fatto a immagine e somiglianza di Dio»: non sul volto sta il segno divino ma nel nodo cruciale di pensiero,
azione e libertà. La libertà che lo caratterizza è infatti l’ingrediente che consente all’uomo di essere luogo di
pace e di orrore, di amore e di odio. Di pensiero libero si nutrono tutte le nostre azioni, anche quelle che sem-
brano più automatiche, più istintive. Troppo spesso lo dimentichiamo e le mani si muovono e fanno senza
anima, oppure il pensiero, anche se ispirato, dimentica l’agire e allora si avvolge su se stesso senza frutto.
Ma c’è un tocco speciale delle mani che sa farsi preghiera, quando il loro agire libero, nutrito dal pensiero li-
bero è dono umile, nella consapevolezza di servire qualcosa di più grande. Quella è la meta cui tendere nella
quotidianità: che le mani diventino ali. Contemplazione e azione si trovano innervate l’una nell’altra, si im-
para un fare meditativo, che mentre si svolge nutre l’anima. È l’antidoto alle nostre giornate troppo piene che
pure al loro termine ci lasciano vuoti, ma anche alla pigrizia di una preghiera meccanica, che non sa cogliere
intorno a sé le necessità di vicini e lontani e, credendo di bastare a se stessa, non diventa aiuto concreto. Come
fare? Ricominciare ridefinendo dentro di noi la visione del mondo, di tutto il mondo, che Cristo ci ha indi-
cato nei suoi anni di vita terrena, in cui le Sue mani agivano accanto a quelle degli uomini, e a quella confor-
mare il nostro fare negli spazi ristretti delle nostre giornate. Le mani diventano ali se non si riduce quella
visione grande e non importa se quel che vediamo in concreto è tanto lontano da essa, ci ricorda che siamo
piccoli, ma intanto un euro raccolto si trasforma in un giorno di futuro per qualcuno in un Paese lontano,
uno scarto delle nostre abitudini consumistiche diventa un quaderno per imparare.
Non stiamo dicendo cose nuove, tutta la tradizione cristiana è imperniata su questo, il problema è che troppo
facilmente si dimentica. In questa riflessione sta il senso della piccola rubrica che da questo numero vi pro-
poniamo ed anche il senso del suo titolo: condividere in semplicità pensieri che nutrano quella visione grande
per tenere illuminato il nostro fare, nella speranza che, ogni giorno, almeno uno dei nostri gesti sappia volare
lontano.   Debora Roncari

foto Enea Lazzaretti



Adozioni

C
arissimi,
arrivando al piccolo porto di Natandol dopo aver lasciato la barca si deve percorrere il sentiero che conduce
al centro del villaggio, luogo dove sorge la Cappellina e proprio di fronte a questa, il Centro OPAM con la

Scuola Materna, il Doposcuola e le Mense, a circa 300 metri la Scuola Elementare.  Chi percorre il sentiero per la
prima volta ha l’impressione di essere giunto in un villaggio disabitato, il tetto della Cappella ancora disastrato dopo
il tifone del 2013 sembra voler confermare che nel villaggio non c’è vita. Ma non è cosi, la vita inizia al mattino pre-
sto a Natandol, si accendono i fuochi per cucinare, si va a prendere l’acqua, ci si prepara per la scuola e per il lavoro
nei campi o nelle coltivazioni di alghe. L’alba è anche l’ora in cui i pescatori rientrano dalla pesca, stanchi, contenti
o preoccupati a seconda di come è andata la notte. Alle 7 del mattino è già ora di avviarsi a scuola, il vocio di piccoli
e grandi accompagna i passi che portano alla
scuola, sono queste le ore più movimentate, si
accudiscono gli animali, si riordinano gli spazi
casalinghi, ci si aggiorna sulle notizie condivise
da buoni vicini e non manca il tempo per qual-
che chiacchiera. Il sole continua veloce il suo
percorso, il calore si fa più intenso e concilia alla
quiete. Anche nelle aule scolastiche le voci si at-
tenuano, il brusio che si sente fa pensare alle api
intente al lavoro e nel cuore mi auguro che sia
proprio così, che tutti siano intenti a raccogliere
il prezioso nettare dell’istruzione. Quando
suona la campana per il pranzo le voci ripren-
dono con nuova energia, chi è vicino si avvia
verso casa mentre molti raggiungono il Centro
OPAM dove le mamme di turno hanno preparato il pranzo e accolgono con lo sguardo comprensivo con cui ogni
mamma sa incoraggiare, richiamare e far sentire che alla Mensa tutti sono fratelli e figli.
Mi colpisce sempre constatare come le attività che grazie all’OPAM possiamo realizzare a Natandol contribuiscono
a far crescere fraternità e solidarietà. Le mamme ci hanno raccontato la loro soddisfazione nel vedere i bambini con-
sumare avidamente il pasto, quando qualcuno sta poco bene si passano parola affinché sia accudito adeguatamente.
A volte i bambini arrivano alla mensa con qualche compagno con il quale sono pronti a condividere il pasto. 
Il Doposcuola non solo dà l’opportunità di consolidare l’apprendimento scolastico e garantire ai ragazzi il tempo e
gli strumenti necessari per svolgere i compiti ma li aiuta a comprendere che l’impegno vissuto oggi con sacrificio e
fatica determina il futuro del loro Paese. Le lacune e le fatiche che un ragazzo incontra all’interno di un percorso sco-
lastico lo rendono vulnerabile in tanti aspetti che mettono a rischio non solo l’apprendimento, ma anche la visione
di se’ e la concreta opportunità di progettarsi e immaginarsi nel futuro. Grazie all’OPAM i nostri ragazzi e le loro fa-
miglie credono in un futuro migliore e sanno che questo dipende da loro. 
Natandol rimane un villaggio molto povero, esposto al maltempo e tifoni, situato in una piccola isola dove luce, acqua
e assistenza sanitaria sono ancora un sogno, tuttavia queste povertà non impediscono alla speranza di nascere e cre-
scere. Un saggio ha detto che non possiamo dirigere il vento ma possiamo orientare le vele, ci sono ostacoli che ri-
mangono impossibili da cambiare, ma è possibile orientare la gente verso orizzonti migliori costruiti sulla speranza,
fraternità, collaborazione, complementarietà e solidarietà. A Natandol l’OPAM si è fatta culla dove questi valori na-
scono, si sviluppano per il bene di tutti. 
Mi viene in mente la storia raccontata dagli anziani di Natandol per spiegare l’origine del nome del villaggio. Si rac-
conta che al villaggio giungeva regolarmente una grande barca a vela utilizzata per trasportare legno duro convertito
in traversine ferroviarie. Un marinaio della barca a vela si chiamava Nathan, il suo compito era quello di sollevare il
legno dalla riva per permettere ai suoi compagni di tirarlo a bordo. Per accelerare il lavoro i suoi compagni grida-
vano in dialetto Visaya: “Nathan! Duhol!” (Forza Nathan, solleva!)  Così il villaggio venne chiamato Natandol. 
L’arrivo dell’OPAM a Natandol mi ricorda l’antica barca a vela attesa come segno di speranza dagli abitanti del vil-
laggio, il marinaio Nathan pronto a farsi ponte per il potenziamento e valorizzazione dei beni locali, la solidarietà e
collaborazione dei compagni per dimostrare che insieme si possono fare miracoli.   
Mi unisco alla gioia dei piccoli della Scuola Materna, ai bambini e ragazzi del Doposcuola e delle Mense, ai genitori
e agli abitanti di Natandol per dirvi grazie, augurarvi Buon Natale e assicurarvi la nostra preghiera davanti al Bimbo
Gesù.   Sr. Rosanna Favero 19
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Alagapuram, India Prog. 2063/2015

La scuola St. Joseph sembra nuova!

Cari amici e benefattori,
voglio ringraziarvi di cuore per l’aiuto che avete dato alla scuola primaria St. Joseph di Manjakuttai, a Alagapuram,
un villaggio che si trova in una regione montuosa a 35 km da Salem.  
Questa scuola accoglie attualmente 91 bambini, tutti appartenenti alle caste più basse della società o a popolazioni
tribali. Si tratta di figli di contadini che lavorano a giornata per miseri salari nelle piantagioni di caffè o coltivano pic-
coli appezzamenti di terra che, per mancanza di sistemi di irrigazione e l’utilizzo di mezzi e tecniche agricole anti-
quate, producono un solo raccolto l’anno, del tutto insufficiente per garantire il minimo per vivere.
La scuola St. Joseph era in cattive condizioni: freddo e umidità a causa dei tetti rovinati, aule prive di banchi e sedie,
uno spazio esterno non adatto a far giocare i bambini. 
Grazie al vostro aiuto abbiamo potuto ricostruire i tetti e impermeabilizzare i soffitti. Abbiamo inoltre acquistato 100
banchi e sedie, e siamo riusciti a creare un’area giochi con altalene, scivoli e dondoli. 
Le pareti delle aule, ora sono tinteggiate a nuovo e vi fanno bella mostra pannelli didattici che assieme ad altro ma-
teriale didattico acquistato con il vostro contributo aiutano a migliorare i processi di apprendimento dei piccoli
alunni. 
Per tutto questo a nome dei bambini, delle loro famiglie e degli insegnanti voglio ringraziarvi ancora di cuore. 

Padre A. Arockiasamy

Filo diretto



Cari amici dell’OPAM,
vi scriviamo  per aggiornarvi sul progetto da voi sostenuto
a favore della la scuola “St. Xavier” di Godavari, grave-
mente danneggiata dal violento terremoto del 25 aprile
2015 che ha investito questa zona del Nepal.  Come ri-
corderete fortunatamente non abbiamo avuto vittime fra
i nostri alunni perché al momento della scossa più forte si
trovavano all’esterno per la cerimonia di inizio del nuovo
anno scolastico.
Ricominciare al più presto a fare scuola  è stata  una prio-
rità per assicurare ai nostri ragazzi una rapida ripresa della
vita normale e aiutarli a superare il trauma vissuto.  
Nell’attesa di avere i mezzi per ricostruire una nuova scuola
(8 su 15 edifici sono stati distrutti per un totale di 10 aule),
abbiamo iniziato a svolgere le lezioni in aule prefabbricate.
Durante la demolizione dei vecchi edifici, abbiamo potuto
recuperare molto legname stagionato di 50 anni che po-
teva essere utilizzato per realizzare i nuovi banchi mante-
nendo vivo un legame storico con la vecchia scuola. Con
la manodopera offerta a basso costo da falegnami dei vil-
laggi limitrofi e il contributo degli alunni più grandi che
hanno offerto la loro assistenza il  lavoro è stato comple-
tato in tempi brevi. Falegnami, pittori e i lucidatori per
tutta la durata del lavoro hanno soggiornato nella parte
dell’ostello ancora agibile che ha permesso di lavorare
anche 14 ore al giorno e di completare il lavoro in tempi
brevi.
In questa prima fase sono stati completati 100 sedie e 100
banchi monoposto con uno spazio per riporre libri e ma-
teriale. 
I banchi sono molto belli e gli studenti  felici e i falegnami
ci hanno assicurato che serviranno anche alle future gene-
razioni. 
La somma che ci avete inviato è servita per pagare la ma-
nodopera e per il 10% ad acquistare il materiale necessa-
rio. 
All’inizio del nuovo anno scolastico e a nome dei ragazzi,
delle famiglie e degli insegnanti desidero ancora ringra-
ziarvi per quanto  avete fatto per noi. Dio vi benedica.

Padre Jiju Varghese Kevil, S.J.

Godavari, Nepal

La vita ricomincia
dalla scuola
Prog. 2083/2016

Carissimi Amici,
è con grande gioia che a nome di tutti gli allievi del
Complesso scolastico San Giuseppe, vengo a dirvi un
grosso e sincero grazie per averci aiutate a realizzare
questa terza aula, ormai terminata anche grazie al vo-
stro generoso dono. 
Il vostro contributo ci permette di assicurare ai giovani
della zona una formazione morale, spirituale e soprat-
tutto intellettuale nelle migliori condizioni e noi vi
siamo enormemente riconoscenti. 
La nostra scuola è in progressione e da settembre fun-
ziona il 4° anno di secondaria con due indirizzi: peda-
gogia generale e biologia/chimica. I nostri ragazzi sono
veramente entusiasti nel poter seguire questi corsi e
sono impegnatissimi nello studio perché vedono in
esso una svolta positiva per la loro vita futura. La
scuola sorge in una zona di villaggi molto arretrati e
poveri, dove manca tutto (acqua, luce, il necessario per
una vita minimamente decorosa…)
E’ stato commovente (e disarmante), dopo aver alle-
stito per alcuni alunni più piccoli, lontani da casa, un
dormitorio con lettini e materassi, scoprire che inge-
nuamente avevano tagliato questi ultimi per vedere
cosa c’era dentro.. e poi vederli partire con una metà
del materasso per potervi dormire sopra anche a casa…
(nelle loro capanne si dorme a terra e quando è possi-
bile su di una stuoia).
Sentite il grazie urlato, in coro, da questi ragazzi  che
esperimentano un’attenzione speciale nei loro con-
fronti e ne sono riconoscenti. Vi raggiunga anche il ri-
cordo in preghiera delle nostre sorelle che lavorano in
quella scuola, lontana e sperduta nella savana, tenute in
piedi solo dal loro desiderio di vivere con dedizione e
entusiasmo la loro consacrazione nella missione, fa-
cendosi dono a chi è, fra i poveri, il più povero.
Grazie, grazie di cuore e chissà che un giorno non sia
possibile incontrarci in Italia o… magari in Africa.
Fraternamente,

Suor Anna Alfreda Kumbi Kumbi

Plateau de Bateke, R D Congo   

Completata 
la terza aula
Prog. 2086/2016
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E’
ormai diventato un appuntamento importante il Natale solidale dei bambini della scuola primaria “Gio-
vanni Pascoli” di Adria in provincia di Rovigo. E anche quest’anno i piccoli amici dell’OPAM hanno man-
tenuto viva questa tradizione.

L’auditorium “C. Saccenti” è stata la location di quest’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, che ha
visto riuniti bambini, insegnanti e famiglie per assistere ad un recital preparato dagli alunni della Giovanni Pascoli
sul tema della Pace e lo scambio degli auguri. 
Dopo un momento di canti e animato dal gruppo folcloristico dei “Bontemponi” di Bottrighe, frazione del comune
di Adria, Silvia Nadalini in rappresentanza dell’OPAM ha ringraziato tutte le famiglie, le insegnanti e il comitato ge-
nitori del plesso scolastico. “Da diversi anni –ha sottolineato – grazie all’impegno e alla generosità di tutti la scuola
“G. Pascoli” sostiene un maestro del sud del Mondo di una scuola segnalata dall’OPAM mediante un’adozione sco-
lastica. Grazie a tutti voi tanti bambini possono in questo modo ricevere un’istruzione e sperare in un futuro migliore
per sé e il loro Paese”. 
Silvia Nadalini e con lei l’OPAM sono ormai conosciuti ed amati nell’ambiente della scuola “Giovanni Pascoli” da
quando durante l’anno scolastico 2013-2014 in questa scuola è stato realizzato il progetto “A scuola c’è un baobab”
una serie di attività educative costruite attorno al libro intitolato appunto “Il Baobab”, scritto dalla stessa Nadalini e
i cui proventi insieme a quelli derivati dal suo secondo libro “I quattro Beniamino” sono serviti a sostenere diversi
progetti dell’OPAM.
E’ da allora che le famiglie degli alunni con le maestre hanno deciso di sostenere l’adozione annua di un insegnante
in uno dei Paesi in cui l’OPAM realizza i suoi progetti.
La festa è proseguita tra canti e riflessioni sul significato del Natale preparate dai ragazzi che hanno allietato la platea
di genitori e nonni. Al termine la presidente del Comitato Genitori, Rita Campioni, ha rivolto un saluto e un gra-
zie commosso a tutti i collaboratori di questo significativo momento. 
Il nostro grazie di cuore ai genitori, agli insegnanti e ai ragazzi per il loro sostegno e ci auguriamo che tante altre scuole
ne seguano l’esempio.



Tam tam

P
articolare e singolare il regalo solidale proposto per  Na-
tale, anche quest’anno, dall’OPAM: un panettone con-
fezionato in un sacchetto realizzato con le PAGNES

(da qui il nome PAGNETTONI), il nome delle tipiche stoffe
africane coloratissime, che provengono dai diversi Paesi in cui
l’associazione sostiene progetti e adozioni scolastiche. 
Le borse sono state cucite, nel silenzio della clausura, dalle re-
ligiose della Croce del Sacro Cuore a Roma e arrivate nelle sedi
dei gruppi “Amici dell’OPAM” sparse per tutta Italia. E fi-
nanche a Noto.
Rosso vivo, giallo vivace, bianco candido: l’intensità cromatica
si ripete nei ghirigori dei disegni e  nella stoffa, portata in Ita-
lia da uno di quegli instancabili vescovi africani che lottano
fortemente e profondamente per dichiarare, tutelare e custo-
dire i diritti del proprio popolo, tra i quali quello all’istruzione.
Così nasce l’idea  dei “PAGNETTONI” che hanno   un  dop-
pio proposito:   portare, nella vita di chi lo ha ricevuto, un po’
dell’allegria, della vivacità, dell’energia e dell’esuberanza che ci
trasmettono i nostri amici africani, ma nello stesso tempo  con-
tribuire, per chi lo  acquista, a sostenere il diritto allo studio e
all’autonomia di tanti bambini che potranno riempire la loro
vita con libri, quaderni e soprattutto matite con cui colorare e scrivere il loro FUTURO.
Un piccolo impegno per un enorme risultato.
Esperienza indubbiamente positiva che merita certamente di essere confermata.          

Amici dell’OPAM di Noto.
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M
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azie al sostegn
o
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fermieristiche ed

in management sanitario. 
Ora sono il dire
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dell'ITM (Institut Tecn
ic Medical) di Bok

ungu,

che diploma 25 infermieri di livello A
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sari e dei 2 os
pedali di ques
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