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L a copertina di questo numero del giornale arriva dalle Fi-
lippine. Sono i bambini che aiutiamo con le adozioni sco-
lastiche a distanza e con i progetti, in particolare quelli che

hanno subito i danni del tifone Yolanda dello scorso anno, che con
Sr. Favero ci dicono il loro grazie (Salamat OPAM). Hanno occhi
bellissimi, ma nei quali, assieme alla gratitudine, trapela un filo di
mestizia: sono bambini che conoscono la dura realtà della soffe-
renza e della povertà, anche se cerchiamo di alleviarla con la nostra
solidarietà.
Quei volti mi hanno richiamato immediatamente il volto e le la-
crime della piccola Glyzelle Palomar, una bambina di strada di 12
anni, che durante l’incontro di papa Francesco con 30.000 giovani
a Manila ha posto una terribile domanda: “Ci sono tanti bambini
rifiutati dai loro stessi genitori, ce ne sono tanti che diventano vittime,
molte cose terribili accadono loro, come la droga o la prostituzione.
Perché Dio lascia che accadano queste cose anche se i bambini non
hanno nessuna colpa? E perché ci sono così poche persone che ci aiu-
tano?”. Poi è scoppiata in lacrime. A questo punto il papa ha messo
da parte il foglio del discorso che aveva in mano e le ha risposto
improvvisando in spagnolo: “Oggi ho ascoltato l’unica domanda che
non ha risposta. Non le sono bastate le parole, ha avuto bisogno delle
lacrime. Al nucleo della tua domanda non c’è risposta: solo quando
siamo capaci di piangere sulle cose che hai detto siamo capaci di ri-
spondere a questa domanda: perché i bambini soffrono… Quando il
cuore è capace di piangere possiamo capire qualcosa… Solo quando
Cristo è stato capace di piangere ha capito il nostro dramma. Cari gio-
vani oggi al mondo manca la capacità di piangere… Certe realtà della
vita si vedono solo con gli occhi resi limpidi dalle lacrime. Chiedo che
ciascuno si domandi: ho imparato a piangere quando vedo un bam-
bino che ha fame, drogato, senza casa, abusato, usato come schiavo…?
Chi non sa piangere non è un buon cristiano. Questa è la sfida: quando
poniamo la domanda sul perché soffrono i bambini, perché accadano
queste tragedie nella vita, la nostra risposta sia o il silenzio o la parola
che nasce dalle lacrime. Siate coraggiosi: non abbiate paura di pian-
gere!”
Piace a tantissimi questo papa, che sa andare diritto al cuore
dei problemi, indicando non solo le diagnosi dei pro-
blemi ma anche le possibili terapie, quelle alla portata
di tutti, facendo leva sul cuore dell’uomo che non è
ancora indurito dall’insensibilità e dall’egocentrismo.
Nel nostro piccolo cerchiamo da sempre di seguire
il cammino della compassione e della condivisione:
non “quella mondana, che non è utile a niente,
quella che è poco più che mettere mano al bor-
sello e tirar fuori una moneta” come dice
papa Francesco.

In 40 anni di servizio apprendiamo giorno dopo giorno come con-
dividere le sofferenze e le lacrime di tanti fratelli di diverse parti
del mondo. E stiamo imparando inoltre a conoscere i meccanismi
di autodifesa per non farsi coinvolgere dai problemi degli altri, in
particolare quello di incolpare i poveri della loro povertà. Cono-
sciamo, grazie a Dio, però anche la generosità di tante persone che
finora ci hanno permesso con gesti di vicinanza e fraterna solida-
rietà di asciugare tante lacrime sui volti di chi soffre ridonando spe-
ranza a chi è vittima di continue ingiustizie dettate dalla cultura
del profitto a tutti i costi, del disprezzo della persona umana e dei
suoi diritti fondamentali. 
Purtroppo la crisi finanziaria e sociale, che colpisce maggiormente
le categorie più sensibili verso i valori della solidarietà, ci priva dei
mezzi per rispondere alle richieste, che proprio in conseguenza di
questa crisi che ha tinte drammatiche nel sud del mondo, aumen-
tano e alle quali siamo costretti a dire un NO che ci addolora. Forse
dobbiamo trovare una strada che ci permetta di continuare a ri-
sponde a tali appelli, ad esempio coinvolgendo nostri amici nel so-
stegno scolastico di un bambino quando da soli non ce la facciamo
più, o far conoscere un progetto da sostenere regalando la copia
del giornale ad un conoscente, o invitando a donare il 5 per mille
all'OPAM che non costa nulla ma può fare molto per tanti. Ri-
volgo un appello accorato agli amici dell’OPAM di non dimenti-

care che la prima causa della povertà e di
tante sofferenze che ne derivano è la
mancanza di istruzione e di educa-
zione delle persone, in primo luogo
dei bambini che sono il nostro fu-

turo. Grazie per quanto fate
e farete.

Don Aldo Martini
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Chi apre la porta di una scuola
chiude una prigione

Dal Malawi

P rima di presentarmi desidero ringraziare la nostra
missionaria, Anna Tommasi, e tutti coloro che l’-
hanno aiutata e l’aiutano a portare avanti il progetto

scuola nel carcere di Bvumbwe. Vi ringrazio perché vi siete
presi a cuore il  nostro futuro, perché credete che anche i ra-
gazzi che si trovano in detenzione possono diventare cittadini
onesti e laboriosi. Molti di noi non hanno potuto andare a
scuola per mancanza di mezzi e questa è la grande opportu-
nità che abbiamo di studiare qui in carcere per completare
gli studi. Tutto questo grazie al vostro sostegno e incoraggia-
mento. Noi preghiamo sempre per voi e
vi chiediamo di continuare a sostenere la
scuola e i nostri insegnanti.
Mi chiamo Andy Josephy Mchenga. Sono
nato nel  villaggio di Chileka, distretto di
Blantyre. Sono il quarto di sei figli e
l’unico maschio della famiglia. I miei ge-
nitori sono anziani, ma devono ugual-
mente lavorare i campi per potersi
mantenere.
Nel 2006, alla fine della scuola primaria,
ho avuto un posto nella scuola superiore
di Luchenza dove ho cominciato gli studi
superiori interrotti poi per problemi fi-
nanziari a motivo di una disgrazia. La
scuola era lontana da casa quindi vivevo
con mia sorella sposata a Luchenza. La sua
famiglia mi offriva vitto e alloggio, ma è
successo qualcosa di terribile che ha scon-
volto tutto e tutti. Il marito di mia sorella
fu assassinato e a noi non restava che una
possibilità: tornare al nostro villaggio na-
tivo di Chileka. Tutto questo succedeva
durante le vacanze del secondo semestre
del terzo anno delle superiori, nel 2008.
All’inizio del terzo trimestre i miei geni-
tori e parenti hanno cercato di mettere in-

sieme i soldi per pagare la tassa scolastica, comperare il ma-
teriale scolastico, per i viaggi ecc. ma non ci sono riusciti.
Ho visto così svanire i miei sogni.
Nel 2009 ho cominciato a studiare per conto mio con libri
presi a prestito per provare a sostenere gli esami di maturità
come privatista. Ma i miei genitori non sono riusciti ad avere
i soldi necessari per pagare la tassa degli esami. A questo
punto ho perso completamente la speranza e ho messo da
parte tutte le mie ambizioni. 
Ho trascorso quattro anni a casa sperimentando la sofferenza
della povertà, che andava aumentando di giorno in giorno. I
genitori erano ormai anziani e il lavoro dei campi era com-

Mai appare tanto vera questa frase di Victor Hugo come in queste due testimonianze provenienti da Paesi distanti e diversi fra
loro ma uniti dalla drammaticità della situazione carceraria in un contesto di povertà. 
Molti dei carcerati sono minori e vivono in condizioni disumane insieme ad adulti. Si finisce in carcere spesso per fame e si esce
dal carcere, dopo aver acquisito un addestramento da parte di malavitosi, pronti per essere “arruolati dalla delinquenza locale.
L’istruzione si è dimostrata lo strumento fondamentale per restituire alla società persone che, riconquistata la dignità perduta,
possono mettere a servizio della società i loro talenti. Grazie per quanti comprendendo l’importanza di questi progetti hanno con-
tribuito al raggiungimento di traguardi cosi importanti. Buona lettura 
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pito mio e di mia sorella, ma il raccolto era misero, insuffi-
ciente anche solo per mangiare. Eravamo in una situazione
di estrema povertà! Io andavo ad aiutare altri nel lavoro dei
campi per guadagnare qualche cosa, ma questo non miglio-
rava affatto la nostra situazione.
Alcuni amici mi consigliavano di fare qualcosa per uscire da
quella situazione di miseria e ho finito per entrare a far parte
del loro gruppo e ho cominciato a bere e a fumare. I miei
amici mi incoraggiavano dicendo che la birra è la soluzione
per lo stress e l’ansia e io stesso lo sperimentavo perché
quando bevevo dimenticavo la povertà con cui dovevo con-
vivere. Mi dicevano pure che anche loro non avevano finito
gli studi, ma non facevano una vita miserabile come la mia.
Alla fine mi dissero che erano ladri e che i soldi che spende-
vano nel bere li guadagnavano rubando.
Una notte mentre stavamo bevendo in un bar, i miei amici
organizzarono una spedizione che non mi aspettavo, comun-
que li seguii fino alla casa di una signora che viveva sola. La
casa era circondata da un muro di mattoni e appena arrivati
alcuni di loro ordinarono a me e a un altro di restare fuori.
Dopo pochi minuti ci passarono delle porte in legno al di
sopra del muro ordinandoci di portarle ad una certa persona
lontano dal nostro villaggio. Proprio durante il tragitto per
trasportare quelle porte fummo presi e arrestati. Al processo
fummo condannati a tre anni di carcere, mentre gli altri si
godevano la libertà. Ero terrorizzato e pensavo che tutto era
andato nel peggiore dei modi, il mio futuro era rovinato.
Tutto questo succedeva nel 2013 quando entrai nel carcere
giovanile di Bvumbwe.
La mia sorpresa fu grande quando mi resi conto che nel car-
cere c’era la scuola primaria e secondaria, grazie agli aiuti che
la nostra missionaria, Anna Tommasi, riceve dall’Italia. Ri-
tornai in me stesso e decisi di riprendere la scuola da dove

l’avevo lasciata. Dopo tanto tempo ripresi a
prefiggermi dei traguardi da raggiungere. Il
primo era quello della maturità e in seguito
anche l’università. Cominciai a studiare seria-
mente seguendo il consiglio dei professori che
mi incoraggiavano a mettercela tutta per poter
avere un punteggio buono che mi consentisse
l’accesso all’università. Sapevo che potevo con-
tare sull’aiuto di Sister Anna, che per me e per
tutti i miei compagni è come una madre.
In luglio 2014 ho sostenuto gli esami di matu-
rità e sono riuscito ad ottenere 24 punti (in
Malawi si conta alla rovescia quindi più bassi
sono i voti e migliore è il risultato. Per ogni
materia si va da 10 a 1). Sono contento del ri-
sultato anche se speravo di scendere sotto i 20
punti. Ovviamente accetto il risultato con sod-

disfazione perché ottenuto nella difficile situazione del car-
cere qui in Malawi. Ora il mio sogno è di andare
all’università e laurearmi se potrò avere l’assistenza econo-
mica necessaria. Mi restano comunque ancora alcuni mesi da
trascorrere in carcere quindi ho deciso di ripetere alcuni
esami per ottenere un punteggio migliore in modo da avere
più probabilità di essere scelto e inserito nei programmi go-
vernativi.
Davanti a me c’è tutto un futuro luminoso da costruire con
impegno e serietà. Sono veramente riconoscente a tutti co-
loro che in un modo o nell’altro collaborano affinché noi ra-
gazzi qui a Bvumbwe possiamo completare i nostri studi.
Il Signore vi benedica tutti e vi doni lunga vita.

Andy

Dalla Bolivia

Sono una religiosa delle Missionarie della Dottrina Cristiana.
Nel 1993 lasciavo l’Italia per lavorare nella nostra missione
del “Barrio” Vittoria di Santa Cruz de la Sierra in Bolivia.
Un giorno una mia consorella mi invitò ad andare con lei a
far visita al carcere femminile perché lì avremmo trovato più
di cinquecento bambini che vivevano con le loro mamme
senza andare a scuola, senza conoscere il catechismo e senza
ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Io rimasi pro-
fondamente colpita dalle condizioni di miseria, di abban-
dono, di ignoranza… Non si poteva lasciar vivere la gente in
quelle condizioni disumane e prima della catechesi bisognava
fare promozione umana. Trovai non poche difficoltà per rea-
lizzare il mio desiderio ma tenni duro e iniziai a pensare cosa
fare e come farlo.
Prima mi occupai dei bambini: successivamente, grazie ad un
progetto finanziato con i fondi dell’8 per mille, della formazione
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delle mamme per insegnare un mestiere a queste donne. Il
progetto fu un successo ma per proseguire oltre che acqui-
stare macchine da cucire, macchine da maglieria, stoffe, filati,
tavoli, sedie ecc… era necessario trovare un locale adeguato.
Raccolsi tutte le mie forze ed andai a parlare con i responsa-
bili, dicendo loro che avevo in mano un finanziamento per
la realizzazione di un laboratorio di cucito che fu costruito
in poco tempo.
Comprai tutto il necessario e feci specializzare alcune donne. 
Attivando i corsi mi resi conto che molte donne erano anal-
fabete e in poco tempo organizzai la scuola primaria e media.
Feci in modo che la scuola in carcere risultasse essere una se-
zione distaccata della scuola statale di zona .
Tante furono le donne che si entusiasmarono e seguirono i
corsi. 
Parlando con i miei superiori venni a conoscenza dell’asso-
ciazione OPAM e tornando in Italia andai a visitare il magico
ufficio e così incominciò a diventare realtà il mio sogno. Gli
amici e i benefattori dell’OPAM non si lasciarono vincere in
generosità e mi approvarono un primo, un secondo ed un
terzo progetto. Quanti miracoli in tutti questi anni! Mamme
e bambini impararono a leggere e scrivere e così incomincia-
rono a tagliare e confezionare vestiti, gonne, pantaloni…
Il mio desiderio ora era quello di lavorare anche nel carcere
maschile ma mi consigliarono di evitarlo perché erano un po’
violenti. Io però volli provare e la cosa andò bene.
Grazie ai progetti sostenuti dall’OPAM riuscii a organizzare
dei corsi per radiotecnici, falegnami, elettricisti, idraulici
ecc… incominciando ad alfabetizzare i più perché non sape-
vano leggere e tantomeno scrivere. Per aiutare sia i carcerati
che le carcerate parlai con i responsabili del governo dicendo
loro che desideravo dare dei crediti o la riduzione della pena
a coloro che si impegnavano nello studio. La cosa fu possibile
e la gioia e la commozione dei carcerati fecero sì che gli
iscritti furono tantissimi.
Tante sono le persone che hanno imparato a
usare gli occhi non solo per vedere, ma anche
per leggere e scrivere e così poter aiutare i
loro figli nel fare i compiti. Che commo-
zione vedere tanta gente cambiare di con-
dotta e piangendo pronunciare la parola
GRAZIE!
Nel carcere però vi era un gran problema che
in qualche modo bisognava risolvere. I car-
cerati, specialmente gli stranieri, restavano
abbandonati per anni perché non potevano
pagare un avvocato, Era questa una gran sof-
ferenza. Mi feci coraggio e andai all’univer-
sità privata “NUR” per spiegare la situazione
e, vista l’attenzione, mi spinsi a chiedere se

era possibile mettere una sezione staccata di giurisprudenza.
Dopo un tempo di riflessione la risposta fu positiva, ed io
iniziai a fare un lavoro di sensibilizzazione all’interno del car-
cere. Ebbi subito la risposta positiva da parte di un gruppo
di giovani che si iscrissero a Giurisprudenza e terminati i
corsi i primi laureati iniziarono la loro attività forense an-
dando tutti i giorni al Palazzo di Giustizia per portare avanti
le pratiche dei loro compagni.
Successivamente altri sei carcerati si sono laureati e dei sei 2
sono il frutto di corsi di alfabetizzazione. E’ possibile che a
18 anni uno vada in carcere senza sapere né leggere e né scri-
vere ed oggi difenda i suoi compagni? Vi mando l’articolo di
un quotidiano di Santa Cruz dove è stato dato un ampio ri-
salto alla notizia perché è la prima volta che accade un mira-
colo simile.
I miracoli non li fanno solo i santi, ma anche noi uniti per
un unico ideale, quando apriamo il nostro cuore e generosa-
mente diamo del nostro a questa gente che sta pagando i suoi
sbagli.
Da parte dei 368 carcerati, che hanno beneficiato dei corsi
di alfabetizzazione e dell’aiuto materiale e spirituale, giunga
fino a voi il loro grido di gratitudine. 
Da quest’anno io sono stata trasferita in missione in una zona
rurale tra la gente che vive nelle capanne. Anche questa è una
bellissima esperienza, ed io sono felice di aiutare gli ultimi
ed i più deboli. Due volte al mese però percorro 160 Km per
arrivare a Santa Cruz de la Sierra e poter continuare l’attività
di recupero nel carcere.
Ringrazio gli amici dell’OPAM che mi hanno sostenuta in
più progetti dimostrando amore perché senza l’aiuto di tanti,
non avrei potuto fare nulla. Inoltre è così che ci si può sentire
tutti missionari. Con affetto

Sr. Maria Alessandra Carosone
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N.1- GENNAIO-FEBBRAIO (6) € 27.506

1998 Due nuove aule per la scuola primaria di Kalanivasal
Kalanivasal - dioc. Kumbakonam (T.N.) - India
Mons. Antonisamy Francis (Vescovo di Kumbakonam) € 5.000 

1999 Corso di formazione di insegnanti per sordi
Kikwit - dioc. Kikwit - R.D.Congo
Sr. Lucia Gallo (Suore di S. Giuseppe di Cuneo) € 4.653 

2000 Preparazione agli esami di stato di studenti poveri
Bukavu - Arcidioc. Bukavu - R.D.Congo
P. Antonio Trettel (Comboniano) € 2.600 

2001 Un asilo in muratura per la gioia dei bambini di Funto 
Funto - Vic Apost. di Hosanna - Etiopia 
P. Amanuel Gechera (Diocesano) € 5.550

2002 130 banchi per la “Loyola School” dei bambini dalit
Krishnapuram - dioc. Kurnool (A.P.) - India 
P. Peter Daniel (Gesuita) € 6.675

2003 Acqua potabile per la scuola elementare di Sowpadu
Sowpadu - dioc. Guntur (A.P.) - India 
P. Gundiga Jojappa (Diocesano) € 3.028   

——————————————————————————————————————————
N.2- MARZO (5) € 32.466

2004 Un tetto per la scuola materna di Yemngeh 
Yemngeh - Arcidioc. Bamenda - Camerun
P. Victor Ayakwe Forgho (Diocesano) € 6.460

2005 La scuola di Mokili Ngonga continua a crescere
Mokili Ngonga - Arcidioc. Kinshasa - R.D.Congo
Sr. Pascaline Kunenga (Suore di S. Giuseppe) € 7.500

2006 Formazione di 14 future insegnanti di religione
Khartoum - Arcidioc. Khartoum - Sudan
P. Giuseppe Puttinato (Comboniano) € 5.740

2007 Sostegno per un anno al progetto “Bagban”
Khuram Pura - dioc. Multan - Pakistan
Aamir Younis (Laico, Respons. Prog. “Bagban”) € 2.836

2008 Ricostruiamo le scuole danneggiate dal tifone Yolanda
4 villaggi in Mindoro - Vic. Apost. San José in Mindoro - Filippine
Sr. Rosanna Favero (Ancelle Missionarie del SS. Sacramento) € 9.930

———————————————————————————————————————————
N. 3- APRILE (5) € 34.612

2009 “Alba della speranza” per 100 piccoli tribali
Bahir Dar - Arcidioc. Addis Abeba - Etiopia
P. Iyasu Tesema Hordofa (Vincenziano) € 7.000

2010 4 centri di formazione agraria per adulti 
4 villaggi parrocchie di Baskouré e Gounghin - Arcidioc. Koupéla - Burkina Faso
Abbé Barnabé Korgo (Diocesano) € 8.000

2011 Un refettorio nuovo per il seminario St. Kisito 
Loto - dioc. Kole - R.D.Congo
Abbé Blaise Pascal Elembe (Diocesano) € 8.100

Progetti pubblicati 
sul mensile OPAM nell’anno 2014
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Rendiconto progetti 2 0 1 4OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzaz

2012 Adotta 6 insegnanti della scuola materna “La Providence” 
Alfa-Kpara - dioc. Djougou - Benin
Sr. Akuavi Romana Alice Avimadjenon (Figlie del Sacratissimo Cuore di Gesù) € 6.408

2013 6 aule per la scuola di Kituti
Kituti - dioc. Kasese - Uganda
P. Patrick Bwambale (Diocesano) € 5.104

———————————————————————————————————————————
N. 4- MAGGIO-GIUGNO (8) € 60.560

2014 Dalla strada alla scuola
Bangui - Arcidioc. Bangui - Rep. Centrafricana
Sr. Annie Tambwe (Suore di S. Giuseppe) € 6.480

2015 Istruzione per combattere i matrimoni forzati
Ouagadougou - Arcidioc. Ouagadougou - Burkina Faso
Sr. Marie Bernadette Roamba (Suore dell’Immacolata Concezione di Ouagadougou) € 3.660

2016 Due nuove aule per la scuola di Ishozi
Ishozi - dioc. Bukoba - Tanzania 
P. Jovitus Mwijage (Diocesano) € 15.000

2017 20 docce per le bambine dell’orfanotrofio
Andichioorani - dioc. Sivagangai (T.N.) - India
P. Francis Jeyabathi (Diocesano) € 6.000

2018 Una scuola di qualità per i piccoli tribali 
Janum - Arcidioc. Ranchi (Jharkhand) -  India
Sr. Heeramani (Suore Oblate di S. Luigi Gonzaga) € 3.972

2019 3 aule per i piccoli Antandroy
Anivorano - dioc. Morondava - Madagascar
P. Vincenzo Sirizzotti (Cappuccino) € 12.000

2020 Alfabetizzare il Sahel: una sfida per i prossimi anni
Arbinda - dioc. Dori - Burkina Faso
P. Eugenio Jover (Padri Bianchi) € 6.548

2021 Una biblioteca per la scuola infermieri
Kasarani - Arcidioc. Nairobi - Kenya
Sr. Annastacia Malila Ndungwa (Piccole Sorelle di S. Francesco d’Assisi) € 6.900

———————————————————————————————————————————
N. 5- LUGLIO-AGOSTO (7) € 53.710

2022 Un muro di cinta per proteggere l’ostello
Dargo - dioc. Kaya - Burkina Faso
Abbé Jean-Paul Bamogo (Diocesano) € 7.800

2023 Completiamo l’asilo di Gojeb
Gojeb - Vic. Apost. Jimma-Bonga - Etiopia
P. Aklilu Woldeghiorgis (Diocesano) € 5.000

2024 Costruiamo la scuola materna di Bokito
Bokito - dioc. Bafia - Camerun
Sr. Géneviève Raniarimalala (Suore dell’Immacolata Concezione di Niort) € 10.000

2025 Residenza per gli insegnanti del seminario di Bokungu
Bokungu - dioc. Bokungu-Ikela - R.D.Congo
Mons. Fridolin Ambongo Besungu (Vesc. di Bokungu-Ikela) € 13.150

2026 Costruzione di 3 latrine e 2 mesi di stipendio agli insegnanti
Gamboma - dioc. Gamboma – Rep. Del Congo
Abbé Landri Génia Kanga (Diocesano) € 5.000

2027 Un Centro sociale per giovani e adulti
Orikottai - dioc. Sivagangai (T.N.) - India
P. John Remigius (Diocesano) € 7.760

2028 Sostegno al Centro di Alfabetizzazione “Lendisa” di Bwamanda
Bwamanda - dioc. Molegbe - R.D.Congo
Abbé Edgar Nduma Gbosanga (Diocesano) € 5.000
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N. 6- SETTEMBRE  (6) € 55.937

2029 Due aule per la scuola secondaria di Mivumoni
Mivumoni - dioc. Tanga - Tanzania
P. Wolfgang Pisa (Cappuccino) € 14.135

2030 Una nuova aula per la scuola secondaria di Chikuli
Chikuli - Arcidioc. Blantyre - Malawi
P. Paul Nkolombidzo (Diocesano) € 6.762

2031 Continua il sostegno alla scolarizzazione dei bambini Pigmei 
Baeya e Pelenge - dioc. Kole - R.D.Congo
Abbé Hubert Etambalako (Diocesano) € 7.000

2032 Sostegno al Centro Professionale femminile di Aklakou 
Aklakou - dioc. Aného - Togo
Sr. Maria Salesia Vinco (Suore Orsoline di Verona) € 6.000

2033 Un pozzo per la missione di Mendeferà
Mendeferà - dioc (eparchia) Asmara - Eritrea
Sr. Lettekidan Ghirmè (Figlie di S. Anna) € 13.040 

2034 Sostegno alla scuola per i carcerati di Bvumbwe
Bvumbwe - Arcidioc. Blantyre - Malawi
Anna Tommasi (Francescane Ausiliarie Laiche Missionarie dell’Immacolata F.A.L.M.I.) € 9.000

———————————————————————————————————————————
N. 7- OTTOBRE-NOVEMBRE (10) € 45.705 

2035 Formazione agricola per 100 giovani a Basankusu 
Basankusu - dioc. Basankusu - R.D.Congo
Sr. Baudouine Ekomba (Suore di S. Teresa del Bambino Gesù di Basankusu) € 4.000

2036 Sostegno al Centro di Promozione Femminile di Nasso 
Nasso - Arcidioc. Bobo-Dioulasso - Burkina Faso
Sr. Antonia Ubeda Galera (Religiose di Maria Immacolata) € 5.000

2037 Arrediamo l’asilo di Wesbensrich 
Wesbensrich - dioc. (eparchia) Keren - Eritrea
Sr. Abrehet Solomon Mebrahatu  (Figlie di S. Anna) € 3.500

2038 Uniformi e materiale scolastico per i bambini di Anjalipuram 
Anjalipuram - dioc. Nalgonda - India
P. Alexander Pasala (Missionari della Fede) € 2.200 

2039 Sosteniamo la scuola secondaria di Matewe appena nata 
Matewe - dioc. Zomba - Malawi
Sr. Sonia Mabel Medina Arguello (Suore Benedettine della Divina Provvidenza) € 5.000 

2040 Un’aula per la scuola primaria “St. Augustine Boys”
Lodwar - dioc. Lodwar - Kenya
Sandra Felisa Villegas (Volontaria laica filippina) € 7.065 

2041 Rinnovato sostegno al liceo “P. Spartaco Marmugi” 
Ingoré - dioc. Bissau - Guinea Bissau
Sr. Maria Cifelli (Suore Adoratrici del Sangue di Cristo) € 6.600 

2042 Scolarizzazione dei bambini Pigmei di Mungbere
Mungbere - dioc. Wamba - R.D.Congo
P. Franko Laudani (Comboniano) € 5.000 

2043 Fotovoltaico per un nido e un internato a Gitega
Gitega - Arcidioc. Gitega - Burundi
Sr. Capitoline Bedetse (Compagnia del Buon Pastore) € 3.000 

2044 Continua il sostegno al progetto “Peyam-e-Zindgee”
Raza Abad (Multan) - dioc. Multan - Pakistan
Clare Abid Barkat (Laica, Respons. Prog. “Peyam-e-Zingee”) € 4.340

Rendiconto progetti 2 0 1 4OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzaz
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N. 8- DICEMBRE (7)    € 67.911

2045 Una scuola in muratura a Bongolu
Bongolu - dioc. Lisala - R.D.Congo
Abbé Justin Lingboto Ambalu (Diocesano) € 10.000

2046 Una scuola risorge dalle macerie
Ikela - dioc. Bokungu-Ikela - R.D.Congo 
Abbé Simon Pierre Inonga (Diocesano) € 15.700

2047 Rinnoviamo il sostegno al Centro “Shadow Tree”
Mariammabad - dioc. Faisalabad - Pakistan
Paul Abid Mushtaq (Laico, Fondatore Centro “Shadow Tree”) € 2.326 

2048 Aiuto a 20 scuole comunitarie
Bekamba, Peni, Bangul - dioc. Sarh - Ciad
P. Corrado Corti (Gesuita) € 10.015 

2049 Alfabetizzazione per le mamme di Bozene
Bozene - dioc. Molegbe - R.D.Congo
P. Martin Mbwase Tande (Cappuccino)       € 11.500

2050 Un aiuto al Centro C.A.L.C.I. verso l’autonomia
Anyama - Arcidioc. Abidjan - Costa d’Avorio
Vieira Atoukou Koassi (Laico, Promotore Centro C.A.L.C.I.)       € 6.370

2051 Completiamo la scuola “Les Colibris”
Yaoundé - Arcidioc. Yaoundé - Camerun
Claire Ombiono (Laica, Gruppo di Cooperaz. Opera S. Dorotea)       € 12.000

Copyright Tajai

Progetti pubblicati nel 2014: 54
Importo totale: € 378.407         
Importo medio a progetto: € 7.007

Costruire 10 nuove scuole
Ampliare, riparare o ristrutturare 10 scuole

per un totale di 53 nuove aule

Dotare di servizi igienici 4 scuole  
Fornire di acqua potabile e luce 2 scuole  

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

Alfabetizzare e avviare al lavoro 
3.323 adulti

Garantire lo stipendio a
256 insegnanti 

Con il vostro aiuto 
abbiamo contribuito a:

Piccole gocce… ma tante gocce fanno il mare



Rendiconto progetti 2 0 1 4OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzaz
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Grazie alla vostra
generosità

DESTINATARI DEI PROGETTI

Bambini e 
giovani   42

Adulti 10 
di cui Donne 5

Tutti 
2

Numero di progetti realizzati 
per tipo di destinatari

TIPO DI SCUOLA

DOVE ABBIAMO OPERATO

AFRICA: 43 Prog. in 19 Paesi (80%)

Benin 1, Burkina Faso 5, Burundi 1, Camerun 3, Ciad 1
Costa D’Avorio 1, Eritrea 2, Etiopia 3, Guinea Bissau
1, Kenya 2, Madagascar 1, Malawi 3, Rep. Centrafri-
cana 1, Rep Del Congo 1, Rep. Dem. Congo 12, Sudan
1, Tanzania 2, Togo 1, Uganda 1

ASIA: 11 Prog. in 3 Paesi (20%)

Filippine 1, India 7, Pakistan 3

Materna…………………………….      13
Primaria…………………………….      22
Secondaria………………………...       17
Informale…………………………..      13
Formazione professionale……....        4
Formazione formatori ..................      2
Università…………………………...       1

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

nell’anno 2014 siamo riusciti a realizzare 54 progetti in 22 Paesi 

AFRICA Progetti 43 importo € 324.340  (86% ca) 
ASIA Progetti 11 importo €   54.067  (14% ca)

COME SIAMO INTERVENUTI

• Edilizia scolastica 24
• Arredi 3 
• Attrezzature 2 
• Materiale didattico 18
• Stipendi agli insegnanti 23
• Refezione 6
• Tasse scolastiche 8
• Divise scolastiche 8
• Acqua e servizi igienici 6   
• Altro (costi di gestione, alloggio, 
trasporti, cure mediche…) 6
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La Congregazione dei Fratelli Bannakaroli, nota anche come
“Fratelli di San Carlo Lwanga”, è il primo ordine religioso di
fratelli africani fondato nel 1927 dal vescovo Henri Streicher,
primo Vicario Apostolico in Uganda, per assistere la missione
della Chiesa cattolica nel Paese attraverso l'educazione dei
bambini e dei ragazzi. Da allora i Fratelli hanno aperto e ge-
stiscono direttamente scuole per l'istruzione primaria, secon-
daria e per la formazione professionale in tutto il Paese e
operano anche in Kenia e Tanzania. Namugongo è un vil-
laggio rurale a 15 km. dalla capitale Kampala, noto per il mar-
tirio di S. Carlo Lwanga e dei suoi 21 compagni che insieme
a qualche decina di giovani anglicani furono trucidati tra il
1885 e il 1886 dal re Mwanga. Qui i Fratelli Bannakaroli ge-
stiscono dal 1980 la “Namugongo Boys’ Primary School”,
una scuola fondata nel 1920 dai Comboniani, che sorge pro-
prio dietro al Santuario dedicato ai martiri ugandesi.
L'OPAM e i suoi benefattori conoscono da tempo la scuola,
al cui sviluppo hanno contribuito con diversi progetti (Prog.
1662/2007, 1783/2009, 1842/2010). Il preside, Fratel Am-
brose Ssekayungo, ricorda con gratitudine il grande aiuto ri-
cevuto e chiede ora il nostro supporto per dotare la scuola di
un impianto di acqua potabile: “Fortemente voluta dalle co-
munità contadine del luogo che, non potendo mantenere i figli
nelle costose istituzioni della zona, avevano unito le loro poche
risorse e gli sforzi per costruire una propria scuola, dalla sua lon-
tana fondazione nel 1920 la “Namugongo Boys’ Primary School”
è molto cresciuta. Partita inizialmente con 100 studenti e un
blocco di aule, oggi, sotto la spinta e la volontà delle famiglie de-
cise a mantenerla in vita, la scuola è frequentata da circa 1.000
ragazzi e ragazze, ha due blocchi di 7 aule ciascuno e, annessa
alla scuola, una struttura che accoglie gli insegnanti. Anche se
così “vecchia” la scuola è stata per lungo tempo trascurata dalle
autorità statali e il suo sviluppo è stato molto lento. Da quando
ne hanno assunto la responsabilità, i Fratelli Bannakaroli hanno
profuso tutto il loro impegno per cambiare la situazione, hanno
trovato aiuti e persone esperte per far crescere la scuola, l'hanno

inserita nel “Piano universale di istruzione (U.P.E.)” governativo
adottandone i programmi con una grande attenzione all'educa-
zione globale e anche religiosa dei bambini, con piena soddisfa-
zione dei genitori e della popolazione locale. La “Namugongo
Boys’ Primary School” è diventata così una delle migliori scuole
della zona accessibile a tutti. Per mantenere il livello raggiunto
nascono, però, in continuazione problemi nuovi. Diversi sono
stati affrontati e risolti, per altri siamo alla ricerca delle risorse
economiche necessarie. I finanziamenti governativi sono inade-
guati e non possiamo chiedere ulteriori sacrifici a famiglie già
molto povere, per questo cerchiamo l'aiuto di benefattori e soste-
nitori esterni. In questo momento l'esigenza prioritaria è quella
di dotare la scuola di una fonte autonoma, affidabile e sicura di
acqua potabile, attualmente approvvigionata dagli stessi studenti
con viaggi di andata e ritorno presso le fonti lontane, con conse-
guenti interruzioni e ritardi nelle lezioni, nella preparazione del
cibo... Il nostro progetto per costruire e attivare un impianto di
raccolta dell'acqua con due serbatoi da 10.000 litri, tubazioni,
rubinetterie, ecc. su un terreno di proprietà della scuola, ha un
costo totale stimato in € 3.190; il contributo locale è di € 300.
Chiediamo agli amici dell'OPAM un contributo di € 2.890.
Ci aiuterete così a rendere più stabile il ritmo della vita scolastica,
ma soprattutto a migliorare le condizioni igienico-sanitarie della
nostra scuola e garantire ai ragazzi un accesso facile e sicuro al-
l'acqua potabile. Che il Signore vi benedica.”

Uganda

Progetto 2052
Luogo: Namugongo 
Scuola: primaria
Tipologia: impianto di acqua potabile
Beneficiari diretti: 1.000 studenti
Partner locale: Fratelli Bannakaroli

Contributo OPAM: € 2.890

Progetti del mese
Acqua per la scuola primaria 
di Namugongo

nell’anno 2014 siamo riusciti a realizzare 54 progetti in 22 Paesi 

COME SIAMO INTERVENUTI

• Edilizia scolastica 24
• Arredi 3 
• Attrezzature 2 
• Materiale didattico 18
• Stipendi agli insegnanti 23
• Refezione 6
• Tasse scolastiche 8
• Divise scolastiche 8
• Acqua e servizi igienici 6   
• Altro (costi di gestione, alloggio, 
trasporti, cure mediche…) 6

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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Dekese, centro amministrativo del Territorio omonimo, si
trova nella diocesi di Kole, in una zona remota della Provincia
del Kasaï Occidentale, nel cuore della Rep. Dem. del Congo
(RDC). Il villaggio, fondato intorno al 1890 dai colonizzatori
belgi come Ufficio di Posta, si trova sul versante sud della fo-
resta equatoriale, sulla riva destra del fiume Lukenie. E’ una
zona isolata, le strade che vi arrivano sono in cattivo stato, in-
terrotte da alberi e spesso bloccate da corsi d’acqua. Il Terri-
torio, un tempo il granaio della provincia, ha sofferto
gravemente durante la terribile “Seconda Guerra del Congo”,
che, tra l’altro, ha distrutto mezzi di trasporto e vie di comu-
nicazione, ridotte a sentieri percorribili a piedi o in bicicletta
con molte difficoltà, quando non sono allagati dalle piogge
stagionali. L’isolamento della regione rende più dura anche
la lotta contro malattie e epidemie. I circa 185.000 abitanti
del Territorio appartengono a diversi gruppi etnici, predomi-
nanti sono i Mongo-Ndengese, migrati qui dal nord, dalla zona
di Bokungu, al tempo della guerra contro gli Nkundu. La po-
polazione vive soprattutto di un’agricoltura di sussistenza,
della raccolta dei prodotti della foresta (funghi, frutti, erbe e
piante aromatiche, bambù, piante medicinali, ecc.), di pesca
e di caccia. Nel Territorio ci sono scuole pubbliche e private
che, localizzate anche in zone remote, sono fondamentali per
la lotta contro l’analfabetismo. Il livello dell’istruzione rimane
però basso, soprattutto tra le bambine e le ragazze. Mancano
biblioteche e manuali scolastici, e strutture adeguate; poche
sono le scuole riconosciute e un gran numero di insegnanti
non ricevono uno stipendio, infine la corruzione facilita il
percorso scolastico degli allievi impreparati. L’Abbé Gode-
froid Bokele Tshasi, Segretario Cancelliere della diocesi di
Kole, presenta agli amici dell’OPAM un importante progetto:
“Le nostre scuole, costruite per lo più con materiali non durevoli,
ma anche le poche edificate in mattoni dai missionari, colpite
dalle guerre, sono in rovina. Quattro scuole sono ora in costru-
zione in muratura ma sono scuole primarie. E’ nato perciò il pro-
getto di ricostruzione dell’ “Istituto Boyokani” di Dekese. Si tratta

di una scuola pilota della diocesi, il solo complesso scolastico e la
principale scuola secondaria del Territorio di Dekese. Ha 36 in-
segnanti, uno staff di 5 persone e 655 studenti, 18 classi, un uf-
ficio e un internato per i ragazzi, con tre indirizzi di
insegnamento, letterario, pedagogico e commerciale riconosciuti
dallo Stato, e un quarto, fisico-matematico, in attesa del ricono-
scimento governativo. Costruiti nel 1971 dai missionari del Sacro
Cuore con materiali semi-durevoli, i suoi edifici sono in rovina,
ogni giorno ne crolla un pezzo distruggendo banchi, tavoli e scri-
vanie. La scuola non è più sicura per studenti e insegnanti perciò
le lezioni si svolgono in capannoni all'aperto messi a disposizione
da privati; ma i ragazzi si distraggono in continuazione e la qua-
lità dell'insegnamento ne soffre grandemente. E’ diventato urgente
ricostruire la scuola per garantire la sicurezza e migliorare il li-
vello dell'educazione scolastica in questo territorio rurale. Si vuole
ricostruire in muratura l'edificio dell’Istituto che ha 6 aule. Il
costo totale dei materiali necessari è stimato in € 61.314. La
popolazione locale, sensibile all'importanza del progetto, contri-
buisce con € 36.314 per i materiali reperibili in loco (ghiaia,
mattoni, sabbia, acqua, ecc.). Ai benefattori dell’OPAM, che
ringraziamo in anticipo, chiediamo di aiutarci con un contributo
di €25.000 per l’acquisto dei materiali da far arrivare da Kin-
shasa (cemento, lamiere, chiodi, ecc.). 
Grazie infinite!”

Rep. Dem. del Congo

Progetto 2053
Luogo: Dekese
Scuola: secondaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 655 studenti
Partner locale: Diocesi di Kole

Contributo OPAM: € 25.000

Progetti del mese
Ricostruzione di 6 aule 
dell'Istituto "Boyokani" 

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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Marandallah, località della diocesi di Odienné isolata per
lo stato precario delle strade, nel nord della Costa d’Avo-
rio, ha molto sofferto a causa dei conflitti e della guerra
civile durati fino al 2011. Il Paese è ancora instabile e alle
prese con le drammatiche conseguenze di una grave crisi
umanitaria. La zona di Marandallah, abitata in maggio-
ranza da musulmani, conta ventisei villaggi e trentatré in-
sediamenti con una popolazione di 41.000 persone (stima
del 2012). Qui, nella missione fondata nel 2002, tre Mis-
sionari della Consolata sono impegnati in numerose opere
sociali a favore dei poveri, gestiscono un dispensario, af-
fiancano gli abitanti nelle attività agricole, promuovono
l'educazione nelle comunità. Con l'aiuto dei benefattori
dell'OPAM (Prog. 1940/Ottobre 2012), in alcuni villaggi
della zona sono stati costruiti sei apatam, strutture sem-
plici e aperte utilizzate come aule per corsi di alfabetizza-
zione di adulti e bambini non scolarizzati e per altre
attività comunitarie. Padre João Carlos de Jesus Nasci-
mento, responsabile del progetto, chiede ora il supporto
dell’OPAM per dotare i 6 apatam di luce elettrica: “Il vo-
stro aiuto, del quale noi e i nostri allievi vi saremo sempre
grati, consente agli allievi di sei nuove comunità di seguire i
corsi di alfabetizzazione non più costretti in sistemazioni pre-
carie e scomode. La partecipazione ai corsi è cresciuta, ab-
biamo dai 30 ai 50 allievi per ogni apatam, le nuove e belle
strutture attirano gli abitanti dei villaggi. Anzi, la comunità
cristiana, che ne aveva promosso la costruzione, usa i sei apa-
tam per proprie attività ed eventi sociali diversi, come vere
strutture “polivalenti”. L’impatto sociale è stato grande, altre
comunità hanno espresso il desiderio di avere la stessa oppor-
tunità per i loro villaggi. Qui, infatti, l'analfabetismo è molto
elevato, arriva all’80%, non si hanno le nozioni elementari
su diritti umani, igiene, sanità, problemi ancor più complessi
in comunità fortemente multietniche, spesso immigrate da
Paesi vicini. Per questo i nostri programmi educativi affron-
tano anche temi più ampi quali igiene e sanità, convivenza

fra diversi gruppi etnici e religiosi, comprensione degli eventi
sociali e politici. I nostri apatam, costruiti con materiali du-
revoli, tetti in lamiera, pavimenti in cemento, sono privi di
luce elettrica. La mancanza di un'adeguata e costante illu-
minazione ci danneggia molto: i corsi si tengono la sera dopo
il lavoro e finora si è provveduto con candele e lampade che
gli allievi portano con sé... ma, con una luce così scarsa e fioca,
si fa fatica a tenere e seguire le lezioni. Chiediamo quindi
agli amici dell’OPAM di sostenerci ancora per i nostri corsi e
per dotare i sei apatam di impianti fotovoltaici, più economici
e non inquinanti rispetto ai generatori a carbone. Il costo to-
tale previsto è di € 7.300; il contributo locale è di € 1.520.
Chiediamo alla generosità dei benefattori OPAM un aiuto
di € 5.780  (€ 2.430  per la realizzazione degli impianti
fotovoltaici, € 1.828  per un anno di salario e per la forma-
zione degli insegnanti, € 1.522 per l'acquisto di materiali
didattici per i corsi). La sostenibilità locale e l'autofinanzia-
mento dei nostri programmi educativi sono il nostro obiettivo,
ma occorre tempo, le risorse sono difficili da trovare, e per ora
possiamo chiedere ai nostri allievi solo una piccola retta an-
nuale, circa 8 euro, appena sufficiente, quando riescono a pa-
garla, per le spese minime di gestione. Per questo il vostro
sostegno è per noi fondamentale.”

Costa d’Avorio

Progetto 2054
Luogo: Marandallah
Scuola: educazione informale
Tipologia: impianto di illuminazione, 
stipendio insegnanti, materiale didattico
Beneficiari diretti:circa 250 persone
Partner locale: Missionari della Consolata
Contributo OPAM: € 5.780

Progetti del mese
Illuminare la pace, 
luce per 6 apatam 

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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Kalladithidal è un villaggio in una zona rurale della diocesi
di Sivagangai, nello stato del Tamil Nadu nel sud dell’India.
Il villaggio, che dista circa 65 km da Sivagangai, è sede di una
parrocchia molto antica, fondata intorno al 1825 dai primi
missionari cristiani, la Parrocchia di St. Anthony al centro di
58 villaggi. I cattolici sono 1.500, circa 200 famiglie sparse
in 7 villaggi, mentre negli altri vivono circa 12.000 abitanti
di religioni non cristiane. Si tratta di contadini molto poveri
in maggioranza appartenenti ai livelli più bassi della scala so-
ciale, fuori casta tenuti ai margini della società, privati di ogni
opportunità culturale ed economica. Nella parrocchia c'è una
scuola primaria, la “St. Anthony Primary School”, diretta
dallo stesso parroco, Padre Alphonse Diraviam, che è anche
professore di teologia in diversi seminari del Tamil Nadu.
Padre Diraviam ci scrive per sollecitare il supporto dei bene-
fattori dell'OPAM a un progetto per la sua scuola: “La nostra
parrocchia si trova in una zona rurale molto remota, il territorio,
isolato per la scarsità delle vie di comunicazione, non è raggiunto
dal progresso del mondo circostante. Alcune religiose di un con-
vento delle “Suore della Santa Croce” aiutano la parrocchia con
le loro opere specialmente in campo sanitario e dell'educazione.
Abbiamo due scuole primarie e una scuola secondaria frequentate
da bambini e bambine che vengono anche da posti lontani a
piedi o in bicicletta. Le nostre scuole non godono di alcuna assi-
stenza statale, le famiglie non hanno sovvenzioni e gli insegnanti,
non pagati dallo Stato, lavorano con uno stipendio minimo as-
sicurato dalle direzioni scolastiche. La “St. Anthony Primary
School” ha 149 studenti, bambine e bambini, appartenenti a
famiglie di religione cristiana e non cristiana, ai quali la scuola
dà l'opportunità di sviluppare le proprie capacità, educarsi e cre-
scere in modo armonico; per le bambine in particolare l'istruzione
è uno strumento fondamentale per il proprio futuro. Nelle fami-
glie cresce la consapevolezza dell’importanza dell’educazione per
i propri figli. La nostra scuola cattolica è preferita anche dai non
cristiani per la disciplina, la qualità dell'insegnamento che sti-
mola le capacità di apprendimento dei bambini, l'attenzione ai

valori cristiani universali. La scuola ha, però, un problema antico
la cui soluzione è diventata urgente: non ha di fatto servizi igie-
nici, le strade intorno alla scuola sono diventate delle latrine al-
l'aperto con gravi conseguenze sull'igiene e pericoli per la salute
dei bambini. La direzione della scuola ha potuto riparare alla
meglio alcuni gabinetti esistenti, ormai in rovina, limitandone
l'uso alle sole bambine poiché non sono sufficienti per tutti. Dopo
aver discusso il problema, le famiglie hanno compreso la gravità
della situazione e, per quello che possono, assicurano la loro col-
laborazione. Abbiamo definito così un progetto per costruire un
blocco di 16 gabinetti con un sistema di fosse settiche in grado di
assicurare l’adeguato livello igienico. Il costo totale del progetto è
di € 7.200, lo staff e gli insegnanti possono contribuire con €
800, le famiglie con € 460 per cui chiediamo ai benefattori del-
l'OPAM, che ringraziamo in anticipo, di aiutarci con un con-
tributo di € 5.940. I nuovi servizi igienici, spaziosi e ben
arieggiati, miglioreranno l'ambiente e l'igiene della scuola, ai
bambini verrà insegnato a usarli in modo corretto, a mantenerli
puliti e in efficienza: la loro salute non potrà che trarne giova-
mento evitando molte malattie. La nostra è la sola scuola in que-
st'area e la sicurezza anche igienica dei suoi ambienti è
fondamentale per l'educazione e lo sviluppo corretto dei bambini
che la frequentano.”

India

Progetto 2055
Luogo: Kalladithidal
Scuola: primaria
Tipologia: Servizi igienici
Beneficiari diretti: 149 bambini
Partner locale: Diocesi di Sivagangai

Contributo OPAM: € 5.940

Progetti del mese
Servizi igienici 
per la scuola primaria 

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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Uthamanur Pudur, un villaggio in una zona rurale nello stato
del Tamil Nadu nel sud dell’India, è sede di una parrocchia
missionaria della diocesi di Kumbakonam, diocesi antica
nata nel 1899, in cui vivono circa 180.000 cattolici contro
una popolazione di 3.000.000 di non cattolici. Nel territorio
della parrocchia i cattolici sono 1.562, in maggioranza con-
tadini molto poveri. Come nel resto della diocesi, circa la
metà dei cattolici appartengono alle cosidette scheduled castes,
una volta dette anche caste degli intoccabili o Dalit. I fuori
casta sono tenuti ai margini della società, privi di ogni op-
portunità culturale ed economica, vittime di soprusi e vio-
lenze, nonostante le promesse e i piani governativi per
modificare la situazione e promuoverne lo sviluppo, l'educa-
zione e l'inserimento nel mondo del lavoro. Il parroco di
Uthamanur, Padre Arul Anand, descrive la realtà locale e
chiede il nostro supporto per un progetto di ampliamento di
una scuola primaria cattolica: “Nel nostro territorio l'attività
economica principale è l'agricoltura. I nostri contadini sono molto
poveri, lavorano a giornata in campi altrui, spesso lontani dalle
loro abitazioni poiché il nostro è un territorio arido dove non
piove abbastanza. I giovani che hanno un minimo di istruzione
lasciano i villaggi per cercare lavoro nelle città, i bambini vivono
in misere abitazioni con i genitori assenti o spesso lontani, sono
malnutriti e deboli, non hanno accesso a un'istruzione di qualità.
Le scuole statali sono poche, quelle diocesane hanno talvolta qual-
che aiuto dal governo e le famiglie contribuiscono come possono.
Nel villaggio di Kumulur, sede di una delle nostre sottoparrocchie
in una zona remota del territorio, 53 anni orsono aveva iniziato
la sua attività la “St. Philominal's Primary School”, che nel corso
degli anni è diventata una scuola importante per la zona, in
grado di fornire un'educazione di qualità e un eccellente livello
di formazione ai suoi studenti, seguiti da insegnanti qualificati,
impegnati con dedizione nel proprio lavoro. La scuola sorge in
un'area centrale facilmente raggiungibile in sicurezza dai bam-
bini che arrivano dai dintorni. Il numero di allievi che la fre-
quentano è cresciuto nel tempo e oggi è arrivato a 342, per cui le

strutture della scuola sono diventate insufficienti. Nelle aule so-
vraffollate è molto difficile mantenere la concentrazione dei bam-
bini e un adeguato controllo da parte degli insegnanti, che spesso
sono costretti a fare lezione all'aperto all'ombra degli alberi. Le
autorità statali sollecitano la costruzione di nuove aule e minac-
ciano di togliere alla scuola il riconoscimento governativo (2 dei
5 insegnanti sono pagati anche con contributi statali). Abbiamo
quindi definito un progetto per ampliare l'edificio attuale della
“St. Philominal's Primary School” e costruire due nuove aule in
muratura. Il costo totale della nuova costruzione (materiali edili,
impianti elettrici e idraulici, tinteggiature, manodopera, ecc.) è
di € 18.750, ma grazie a contributi della diocesi, delle famiglie
e governativi possiamo coprire un importo di € 13.750. Chie-
diamo perciò ai benefattori dell'OPAM un contributo di €
5.000  per completare il finanziamento del progetto. Le due
nuove aule consentiranno di accogliere altri 100 bambini e di
riportare la nostra scuola al livello di qualità anche ambientale
che le era riconosciuto. Insieme con gli abitanti del nostro e degli
altri villaggi della parrocchia vi ringraziamo in anticipo per la
generosità che son sicuro avrete nei confronti dei nostri bambini,
poveri ma desiderosi di imparare, di crescere in armonia e ac-
quisire le capacità per affrontare la loro vita futura. Grazie!”

India

Progetto 2056
Luogo: Kumulur
Scuola: primaria
Tipologia: edilizia scolastica 
Beneficiari diretti: 100 bambini
Partner locale: Diocesi di Kumbakonam

Contributo OPAM: € 5.000

Progetti del mese
Due nuove aule 
per la scuola primaria di Kumulur

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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“S ono qui per rendere un doveroso omaggio a Fausto,
per presentare le più sentite condoglianze alla sua fa-
miglia. Sono qui anche per ringraziare i circa 160 so-

stenitori del Gruppo OPAM-ALER che nonostante le difficoltà
lavorative specie di quest’ultimo periodo continuano la loro ge-
nerosa opera di solidarietà. Infine la mia presenza vorrebbe essere
un incoraggiamento di tutta l’OPAM a Sonia Zincarelli che rac-
coglie il testimone e l’eredità morale di Fausto.
Negli ultimi giorni ho avuto la fortuna di parlare lungamente al
telefono con Fausto, il quale ha espresso col suo solito entusiasmo
il ringraziamento a Dio per avergli fatto scoprire nel suo cammino
l’OPAM attraverso gli incontri con Don Arturo, un sacerdote
amico, e poi con Don Carlo Muratore. Mi disse in piena lucidità:
”Sono sereno, in pace… perché confido pienamente nella misericordia
di Dio a cui chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Sono
pronto…” E poi mi ha ripetuto più volte: ”Vi voglio bene… vi vo-
glio bene.” E’ stato il suo addio, così l’ho percepito, soffuso di se-
renità e di pace di fronte alla morte che sentiva vicina ma che non
lo spaventava.
Così se n’è andato questo lottatore pacifico, ma instancabile, che
ha cercato in tutti i modi di svegliare le nostre coscienze intorpi-
dite, di renderci consapevoli delle conseguenze in positivo e in ne-
gativo delle nostre scelte ed omissioni quotidiane. In Fausto ho
incontrato un Cristiano che ha vissuto il Vangelo con vera radi-
calità, senza paura di essere preso per un tipo originale, sempre
alla ricerca dei modi più efficaci di aiutare i poveri. In lui ho in-
contrato un uomo giusto, che non si accontentava di parole, di
slogan… rigoroso con se stesso quanto rispettoso delle scelte e
idee altrui. 
Appassionato ricercatore della verità era documentatissimo sulle
cause e sulle dinamiche della potenza del male. In una delle sue
lettere-circolari rigorosamente scritte a mano e che periodicamente
indirizzava agli amici del Gruppo OPAM-ALER, scriveva: “Dal
1991, quando abbiamo dato vita al nostro impegno con l’OPAM ho
sempre considerato molto importanti due cose: 1) la conoscenza delle
cause delle enormi ingiustizie che affliggono il mondo 2) l’essere co-
scienti che il motivo del nostro impegno non è dovuto a buonismo,
ma deriva dal desiderio di lottare contro le ingiustizie, sostenendo nel

nostro piccolo l’arma pacifica dell’Alfabetizzazione”.
L’OPAM deve molto a questo piccolo-grande lottatore! Ora che
si è incontrato col suo Signore, che ha servito nella carne dei suoi
figli più poveri, avrà certamente sentito la Sua voce: “Vieni servo
buono e fedele a prendere parte alla gioia del tuo Signore”. E noi
gli ripetiamo il nostro Grazie. Grazie Fausto per quanto sei stato
per noi, per quanto ci hai dato. Aiutaci dal Cielo: aiuta la tua fa-
miglia, aiuta il tuo Gruppo ALER e chi lo porta avanti, aiuta
l’OPAM a percorrere la tua strada. 
E ti ricambiamo il tuo saluto preferito: “Fausto, ti vogliamo bene!” 

Don Aldo Martini

Fausto, un uomo essenziale che creava benessere. Ha sempre vis-
suto le sue giornate con ottimismo; il massimo del malessere
espresso era sottolineare che nei giorni di pioggia si incespicasse

Una missione 
che continua dal cielo.
Ricordo di un grande amico dell’OPAM
In un’uggiosa mattina, Giovedì 4 dicembre, abbiamo dato l’ultimo saluto a Fausto Perotti, fondatore del Gruppo Amici
dell’OPAM di ALER Milano. Una folta schiera di amici e colleghi si è ritrovata nella Chiesa di S. Croce. Ero lì anche io
e al termine della Santa Messa di esequie concelebrata con il parroco ho avuto la possibilità di rivolgere ai presenti alcune
parole per tratteggiare la figura dell’amico Fausto. Con commozione le condivido con voi insieme ad alcune delle tante
testimonianze che ci sono arrivate.

Missionari dal cieloOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMond



un po’ di più nel parlare. Non si è fermato, ha cercato ed esplo-
rato per trovare ulteriori strumenti per affrontare la vita in questi
mesi di dolore fisico e con la consapevolezza che ci avrebbe la-
sciato.
Non voleva che ci preoccupassimo e con calma, gentilezza e giri
di parole è arrivato a consegnarmi il gruppo, sua ragione di vita.
Uomo positivo ed entusiasta nei confronti degli altri e dell’esi-
stenza.
Pescatore delle anime più diverse, ti voglio bene. 

Sonia Zincarelli

FAUSTO, GRAZIE: è la parola che sgorga dal cuore. Pronun-
ciarla ora che non è presente fisicamente fra noi esprime senti-
menti di riconoscenza per il suo lavoro silenzioso, umile, sereno,
instancabile, paziente e accogliente che ha portato molto frutto.
Si potrebbero scrivere infinite pagine e non basterebbero a rac-
contare il suo tempo "speso" per l'OPAM e per noi. 
Ed è proprio questo suo tempo donato che ci fa capire quanto
sia importante ogni nostro piccolo gesto di solidarietà. Fausto è
riuscito a formare comunione (comune-unione) creando un
ponte umano su cui risuona il suo "eco" di bene. Grazie di cuore,
Fausto Perotti. GRAZIE infinitamente. 

Alessandra, Eugenia, Gabriella, Morena, Nadia, Stefania

Ehi Fausto, me l’hai combinata proprio bella. Adesso chi mi
ascolterà? Fra noi niente riti e cerimonie, parlavamo, parlavamo:
religione, OPAM, OMS, FMI, mercato equo e solidale, pessimo
turismo sostenibile e pure un po’ di gossip. E tutti e due vole-
vamo far valere le nostre ragioni, ma più spesso concordavamo.
Quante volte ci siamo mandati a “quel paese”, ma con tanto af-
fetto. E quando rifiutavo di dialogare perché avevo le mie rabbie,
non ti arrendevi e dopo pochi giorni ci riprovavi, ascoltavi tutti
i miei lai, senza parlare, perché sapevi che io ne avevo bisogno.
Come sempre tu intuivi i bisogni degli altri e la tua silenziosa
presenza leniva, leniva… perché sentivo la tua amicizia, senti-
mento raro che tu donavi lealmente a piene mani. Già mi si vela
lo sguardo, già mi manchi, riesco solo a dirti: grazie Fausto per
aver voluto condividere una parte della tua vita con tutti quelli
come me, che non sono pecorelle anche se smarriti.

Gabriella Tamborini

Fausto era un uomo semplice che faceva dell'umiltà la sua ragione
di vita. Era un lottatore pacifico che con gesti e poche parole in-
dicava la strada da percorrere per un cammino di speranza.
Grazie, Fausto, sono orgogliosa di averti incontrato, di essere tua
amica, di aver condiviso con te questi anni dedicati all'OPAM,
di avere avuto il privilegio di averti vicino.       

Giulietta Marchesini

"Grazie Fausto di aver attraversato la mia vita. Grazie di esser
stato mio amico. Grazie d'avermi coinvolto nel tuo progetto

OPAM . Il bene che hai sparso sul tuo cammino sono sicura che
ha illuminato il tuo ultimo percorso di vita.”                         

Nadia Spada

Fausto te ne sei andato lasciandoci un vuoto nel cuore, tanta no-
stalgia, tanto dolore e tanti ricordi. Ciao amico di tanti e lunghi
discorsi, ci  mancherai enormemente. 

Antonella Civaschi e Giovanni Rambelli

A-Dio Sr. Catherine !
Il 4 gennaio è tornata alla
Casa del Padre Sr. Catherine
Yemmi, Religiosa delle suore
di Sant'Anna della Provvi-
denza, da molti anni respon-
sabile delle adozioni a
distanza OPAM a Secunde-
rabad in India. Una vita e
una vocazione, quella di Sr.
Catherine, spesa a servizio
dell'educazione dei più po-
veri. Nata da una famiglia
cristiana di Mangalore, in India, era entrata nella Congregazione
nel 1977 e dopo due anni aveva accolto l'invito di partire come
missionaria nelle Filippine dove ha trascorso 20 lunghi anni. Tor-
nata in India la sua salute è sempre stata molto cagionevole e no-
nostante la sofferenza non si è mai sottratta ai suoi compiti
educativi prima nel Noviziato poi presso la scuola e la parrocchia
di Secunderabad. Nelle letterine che avevano inviato ai loro pa-
drini per Natale, le sue ragazze chiedevano di pregare per questa
loro amata insegnante: un tumore del pancreas la stava facendo
soffrire molto. Dopo un intervento palliativo Sr. Catherine aveva
affrontato con serenità e coraggio la chemioterapia.  Ha avuto la
gioia di trascorrere in Comunità l'ultimo Natale e, nonostante la
debolezza e il dolore, non si era risparmiata per organizzare una
bella festa per la nascita di Gesù. Ma l'8 gennaio l'aggravarsi delle
sue condizioni l'ha riportata in ospedale. Il 13 gennaio ha detto
alla suora che l'assisteva "Il mio Gesù mi sta chiamando"  e ha chie-
sto di confessarsi e di ricevere l'unzione degli infermi. Ci scrive
Sr. Antonia, responsabile della sua comunità: "ricevuta l'unzione
il suo volto si è rasserenato ed è entrata in una pace e in una serenità
inimmaginabili in una condizione di tanta sofferenza". Sr. Cathe-
rine era pronta per raggiungere quello Sposo che aveva amato e
servito tutta la vita nei più piccoli e nei più poveri. Alle 3.30 ha
emesso il suo ultimo respiro per essere accolta in quell'abbraccio
di cui nell'intensa preghiera e nell'amore donato e ricevuto aveva
già tante volte gustato un anticipo di dolcezza. Sr. Catherine, con-
tinueremo a prenderci cura dei tuoi piccoli, stanne certa. E tu dal
Cielo sostieni con la tua preghiera il nostro servizio. 

Anna Maria Errera
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Filippine:
Completata la ricostruzione dopo il tifone Yolanda. Grazie a tutti!
Carissimi,
abbiamo completato la ricostruzione delle nostre strutture distrutte dal tifone del Novembre 2013 (Prog. 2008/Marzo 2014) e desidero
documentarvi sul lavoro svolto. 
A Bukal è stato ricostruito il  Day Care, che accoglie i bambini da 3 a 6 anni per consentire alle mamme di lavorare nei campi. Il capannone
che lo ospitava è stato distrutto dal tifone. I lavori sono iniziati lo scorso aprile. Ogni famiglia del villaggio ha contribuito offrendo la
propria disponibilità, nel trasporto del materiale, nella manodopera e preparando i pasti per quanti lavoravano. Durante la stagione delle
piogge, che coincide con la piantagione del riso, i lavori hanno subito rallentamenti. Ma poi sono ripresi e mentre il capannone prendeva
forma cresceva anche la gioia di chi lo stava costruendo con le proprie mani per assicurare ai piccoli del villaggio un luogo dove incontrarsi,
apprendere, giocare ed essere curati. L'amore unisce e rende capaci di cose grandi. Possiamo testimoniare come la collaborazione diventa
contagiosa e rafforza i rapporti, volontà e impegno per il bene comune. 

Filo direttoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzazion
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A Mabini e a Natandol sono state riparate le scuole materne e le
mense. Anche qui i progetti sono stati realizzati grazie al finanzia-
mento dell'OPAM e al coinvolgimento delle famiglie nei lavori. A
Natandol il trasporto del materiale ha richiesto tempo e sacrificio per
trasportare il materiale dal porto. Piccoli grandi si sono dati da fare.
Ogni mattone è passato da mani diverse, piccole, grandi, callose o
ancora inesperte ma tutte impegnate a portare a termine qualcosa di
importante per tutta la comunità.

Il Capannone di Mabini che serve da mensa, doposcuola e luogo per
attività educative e di catechesi è stato riparato e ampliato per acco-
gliere più bambini. E' stata cementata la base ed è stato arredato con
8 tavoli e 25 sedie.

A Natandol si è provveduto a riparare la scuola Mother Catherina, i tetti dei due capannoni che servono per la mensa e il doposcuola e
a dotare di muri il capannone del doposcuola per consentire l'attività anche nel periodo delle piogge e tenere all'asciutto il materiale sco-
lastico. I bambini di Natandol hanno voluto rappresentare l'OPAM con una barchetta, simbolo significativo per questo popolo che la
considera importante per la sopravvivenza per le comunicazioni.



A Salvation Rizal è stato riparato il Centro Bambini che funziona da scuola materna ed è utilizzato nel pomeriggio e durante le vacanze
come doposcuola e luogo per svolgere diverse attività educative e il catechismo. E' qui che sono i bambini di parte delle adozioni di
gruppo OPAM. Anche le famiglie di Rizal hanno aiutato nei lavori secondo le disponibilità. La costruzione in materiale locale del capanno
preesistente distrutto dal tifone è stata sostituita con una struttura in muratura di due aule. Essendo la maggior parte dei papà pescatori
e assenti per settimane, i lavori si sono prolungati molto. Ma oggi la costruzione è terminata. E' bella e ridente ed ammirata con orgoglio
dalla popolazione. Ma ancor più bello è sentire la voce dei bambini che lo frequentano e che si preparano per essere inseriti nella scuola
elementare. Prendersi cura dei bambini è mettere le basi di speranza al futuro di questo villaggio in riva al mare nato da poche famiglie e
che sta crescendo rapidamente.

Grazie, carissimi amici, per esserci stati vicini fin dai primi giorni della tragedia. Ed è proprio grazie al vostro affetto, interessamento e so-
lidarietà che abbiamo potuto rispondere alle tante richieste di aiuto delle famiglie dei villaggi colpiti dalla distruzione. Non ci sono parole
per esprimere la gratitudine per tutto il bene che riceviamo da voi. Mettendo insieme le foto non ho potuto trattenere la commozione
perché meraviglioso e importante è ciò che ci avete donato, la vostra bontà e solidarietà non solo costruisce strutture materiali ma soprat-
tutto costruisce persone, rinnova la loro stima e la speranza, la capacità di collaborare, aiutarsi… noi lo vediamo e tocchiamo e raccon-
tandolo non si riesce davvero a trasmetterlo in pienezza. Certamente non tutto è completato, rimane ancora molto lavoro da fare, accettare
limiti, povertà materiali e umane, fallimenti, ma pian piano ciò che nasce proclama che anche nel terreno più difficile e sterile può nascere
qualcosa di nuovo. Grazie a tutti voi, la nostra preghiera vi accompagnerà sempre. Con gratitudine, Suor Rosanna Favero
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“I bambini di oggi saranno gli adulti di domani.“I bambini di oggi saranno gli adulti di domani.
Sono essi il nostro domani. Sono essi il nostro domani. 
E il futuro che desideriamoE il futuro che desideriamo
è un futuro in cui la gente possa sorridere”è un futuro in cui la gente possa sorridere”

cod. fiscale 80192470583
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Ventimiglia:
le piccole azioni che salvano  

Q ualche volta si ha l’impressione che brutture, catti-
veria, volgarità e violenza siano veramente ovun-
que. Sembra che il negativo si dilati e ci circondi.

Parlare di bene e buona volontà, in questi momenti, sembra
impossibile e in parte lo è, perché il male sa solo gridare e
perché è difficile opporre le calme voci della ragionevolezza
a chi sceglie la strada dell’irrazionalità sorda. Eppure, è pro-
prio in momenti come questi che si riscopre il senso di ciò
che è piccolo: alle azioni eclatanti impariamo ad opporre
una quotidianità fatta di piccole azioni costruttive, quelle

delle api, dei castori, delle rondini, quelle
delle tantissime persone che mettono co-
munque il loro lavoro onesto, il loro
ramo, la loro pagliuzza al posto giusto. È
la terapia delle piccole azioni che salvano.
Salvano chi le fa, perché non si perde, non
cede all’amarezza; salvano un po’ chi ne
trae beneficio, perché scopre di non essere
del tutto solo. Salvano perché manten-
gono il senso profondo della vita: che
ognuno faccia con buona volontà quello
che può per lasciare un mondo migliore
di come lo ha trovato.
Al Gruppo OPAM di Ventimiglia ab-
biamo imparato umilmente questa terapia
contro il male: possiamo fare veramente
poco, ma almeno i nostri mercatini con-
tinuano e, anche se non sempre la fatica è
ripagata, ci confortano, perché sono luogo

di amicizia tra di noi e sasso per costruire ponti con chi è
lontano. Noi continuiamo!

Debora Roncari
Responsabile del Gruppo OPAM di Ventimiglia

Pisa:
si rinnova il banchetto 
della solidarietà  

A nche quest’anno abbiamo ripetuto l’esperienza della
vendita di beneficenza di piantine grasse. Oltre che
nella nostra parrocchia di S. Stefano e.m. abbiamo

replicato l'esperienza avventurandoci anche in altre chiese
del centro storico. Devo dire che la buona
volontà e la costanza hanno fatto sì che,
oltre a incassare qualche euro a sostegno
del progetto della ricostruzione del refet-
torio per i ragazzi della scuola S. Kisito a
Loto (R.D. Congo), fossimo visibili per far
conoscere l'OPAM ad altre persone sia di
Pisa che turisti di passaggio.
Il banchetto pieno di svariatissime pian-
tine grasse e le locandine con i messaggi
dell’OPAM hanno incuriosito moltissimo
i passanti, a tal punto che molti si sono
fermati ed hanno voluto più informazioni
sulla nostra Associazione. Anche chi non
si avvicinava, non restava indifferente alle
frasi scritte sui cartelloni. In cuor mio pre-
gavo il Signore che tali messaggi scuotes-
sero in qualche maniera l’animo
soprattutto dei giovani. E la preghiera
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devo dire è stata ascoltata: quelli che si sono fermati ed
hanno acquistato anche una piantina sono stati molto di-
sponibili all’ascolto e a recepire il messaggio sull’alfabetiz-
zazione come principale strumento di riscatto dei poveri.
Molta più carità e pazienza invece è servita a dialogare con
alcune delle persone più adulte che sebbene si fermassero o
addirittura prendessero una piantina manifestavano spesso
timore su come venissero gestiti i fondi raccolti,  il che fa-
ceva infrangere ogni tentativo di spiegazione contro un im-
penetrabile muro di scetticismo. Sicuramente il banchetto
di beneficenza ci ha permesso di conoscere persone impe-
gnate in ambito cittadino che ci hanno in-
vitati a metterci in contatto con loro per
approfondire la conoscenza dell'OPAM e
del nostro gruppo locale. Ci auguriamo
che queste relazioni appena intessute pos-
sano rinsaldarsi nel tempo, infatti la diffi-
coltà maggiore che come gruppo locale ci
troviamo ad affrontare è quella di coinvol-
gere altre persone disposte a far servizio
nel gruppo e questo non solo al fine di au-
mentare la possibilità di raccolta fondi ma
direi principalmente per aumentare la base
di quanti prendono a cuore la lotta al-
l'analfabetismo e decidono di offrire a
questa causa un po' di tempo delle loro
impegnatissime giornate. Pertanto siamo
arrivati a soffermarci su tale aspetto, il
quale ci chiama a fare una campagna volta
a trovare persone disponibili e sensibili ai

principi OPAM, che possano iniziare a
frequentare il gruppo ed a condividere
quel poco che ognuno può donare di se
stesso.
A conclusione, ho piacere nel condivi-
dere con tutti l’entusiasmo dei bambini
delle parrocchie di S. Giovanni Battista
di Asciano e di S. Stefano e.m. Questi
ultimi, come potete vedere dalla foto al-
legata sono stati così coinvolgenti che
sono riusciti a svuotare il banchetto
dalle graziose piantine. 
Grazie infinite, cari bambini, conti-
nuate con questo vostro entusiasmo e se
vedete che noi adulti ci addormentiamo
un po’… svegliateci, scuoteteci e chie-
dete più che potete. 
Un grazie va anche ai ragazzi del semi-
nario S. Kizito di Loto che, come ab-
biamo appreso dalle parole del nostro

carissimo amico, il rettore Abbè Blaise Pascal Elembe Mu-
songela, si sono adoperati moltissimo per la costruzione
della loro scuola e continuano con entusiasmo ad impegnarsi
nello studio. Grazie agli amici di Loto anche per essere stati
capaci di far diventare il vostro sogno, il sogno di tutto il
villaggio in cui ogni abitante si è sentito chiamato in prima
persona alla sua realizzazione. E' una lezione importante
questa solidarietà per il bene comune che  è stimolo per ri-
costruire sulla fraternità le nostre realtà sociali.   
Grazie ancora a tutti e buon Anno da   Maria Iacona

Responsabile del Gruppo OPAM di Pisa
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Concerto a S. Stefano 
“extra moenia”  

M etti una sera di spegnere la TV, uscire di casa e
“giocarsi” due ore per un Concerto in chiesa…
Chi ha deciso di farlo sabato 29 novembre e si è

goduto l’evento in programma nella Chiesa di S. Stefano a
Porta a Lucca ha fatto veramente un’ottima scelta!
Un pubblico attento è stato coinvolto in un’atmosfera ma-
gica, che si è creata grazie alla maestria e alla passione pro-
fusa da un trio veramente eccezionale: il maestro Marco
Moretti, al pianoforte, valente autore anche degli arrangia-
menti; la soprano Chiara Meucci, che ci ha emozionalmente
trasportati su una limpida onda canora; il baritono Nicola
Gerbi, che ha dato un’anima robusta alla sua interpreta-
zione. Per Marco Moretti si è trattato in un certo senso di
un “ritorno” in quanto nella Chiesa di S. Stefano, in anni
precedenti, è stato animatore e direttore del coro parroc-
chiale.
Il programma del Concerto, introdotto dal Parroco don
Carlo Campinotti e che si è tenuto alla vigilia della Dome-
nica d’Avvento, prevedeva una serie di Canti a Maria, di tipo
religioso, ma anche tratti da opere liriche (una fra tutte la
Santa Maria dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni),
un insieme di Spiritual e, per finire, una Fantasia Natalizia,
che ci ha fatto pregustare (e rivivere) il mistero che ci accin-
giamo a celebrare.
Già, perché il Concerto, vista l’articolazione del programma
e le caratteristiche degli interpreti, ha offerto a tutti i pre-
senti non solo motivi di godimento estetico, ma anche in-
tensi momenti di meditazione e di preghiera. Il modo
migliore per aprire il periodo di Avvento.
La musica è diventata ancora una volta un luogo di rigene-
razione e un moltiplicatore di speranza. Tanto più in consi-
derazione dell’intento di sensibilizzazione che era collegato

al Concerto di sabato 29. Nell’intervallo la Responsabile del
gruppo pisano Maria Iacona ha illustrato le finalità del-
l’OPAM, richiamando la storia recente del gruppo locale,
che si è mosso nella memoria degli amici che tanto hanno
dato alla causa dell’Alfabetizzazione: don Waldo Dolfi, Ser-
gio Pellegrini, Loredana Penco, Jone Duminuco. E’stato ri-
chiamato l’impegno dedicato al rifacimento delle aule
scolastiche nel Seminario St. Kisito della Diocesi di Kole, e
vi è stato un aggiornamento sullo stato del progetto di rico-
struzione del refettorio, invitando ad un contributo speci-
fico. Ha suscitato molta attenzione anche il video realizzato
dall'OPAM dal titolo “Vado a scuola”.
Degna conclusione del Concerto (dopo una standing-ova-
tion che ha mostrato tutto intero l’apprezzamento per la ma-
gistrale esibizione degli artisti) è stata l’interpretazione in
duetto di “The Prayer”, in cui Chiara e Nicola hanno dato
il meglio di sé. L’augurio che ci lascia il Concerto del 29 no-
vembre può essere riassunto proprio nelle parole di questa
preghiera: “Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo
di giustizia e di speranza. E la fede che hai acceso in noi sento
che ci salverà!”

Giuseppe Meucci

P.S. Attenti a quei tre. Per gli amanti del bel canto e della
buona musica i nomi degli artisti che hanno dato vita al Con-
certo sono da annotare nella propria top list, come garanzia di
eccellenza, da non lasciarsi sfuggire in occasione di future pro-
poste di eventi concertistici. Marco Moretti, Chiara Meucci,
Nicola Gerbi, di Cascina (Pisa), non sono musicisti/cantanti
professionisti, ma sanno trasmettere con la musica e il canto un
intenso messaggio di umanità, di calore, di solidarietà. Il tutto
facendo veramente apprezzare la possibile armonia del mondo.
Non li ringrazieremo mai a sufficienza per aver messo a dispo-
sizione dell’OPAM questo grande dono.

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

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

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

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

COME FARE UNA DONAZIONE 

Versamento intestato a OPAM mediante:
• conto corrente postale    749010
• bonifico bancario UniCredit
IBAN: IT 77 X 02008 05017 000401385075
BIC SWIFT per bonifici dall’estero:   
UNCRITM1008
• per offerte dalla Svizzera    CCP 69-51-6
• pagamento on-line sul sito    www.opam.it


