


Editoriale

L e feste natalizie sono un momento prezioso e gioioso per
gli amici dell'OPAM. Arrivano infatti in questo periodo
da ogni parte del mondo le letterine di Natale con il grazie

sentito rivolto ai benefattori, padrini o madrine che sostengono
con la loro generosità il cammino di migliaia di bambini/e i quali
scoprono nell’alfabetizzazione la possibilità concreta di un loro
riscatto e di un futuro decisamente migliore rispetto a quello dei
loro genitori, in gran parte analfabeti. 

Sono classi di bambini, giovani studenti, insegnanti, lavoratori
o pensionati, famiglie, singoli o gruppi, a cui la Provvidenza ha
fatto la grazia di un cuore grande e sensibile, i quali privandosi
in alcuni casi anche del necessario – come la vedova evangelica
– aiutano con le adozioni scolastiche e il sostegno ai progetti chi
non avrebbe nessuna possibilità di accedere all’istruzione di base,
vista come il primo traguardo sulla via della liberazione dall’i-
gnoranza. 
A Natale la sede dell’OPAM viene invasa da una quantità im-
pressionante di buste e pacchi di ogni colore e dimensione come
segno di riconoscenza per il bene che giunge loro dal nostro
mondo, che non è solo il mondo dei mercanti di armi o di carne
umana, il mondo dei corrotti o dei corruttori ma anche dei co-
struttori di Pace. 

Vedendo quel mare di carta che contiene il prezioso dono del-
l’amore dato e ricevuto dico a me stesso che la speranza di un
mondo nuovo non è più un’utopia ma è già il segno che l’amore
e la solidarietà sono ancora di casa in questo nostro pianeta quali
anticipi di quel cielo e terra nuovi che il Messia ci ha fatto intra-
vedere con la sua nascita, la sua morte in Croce e la sua Resur-
rezione.

Leggendo quelle letterine scritte spesso a matita, in una grafia
ancora incerta che rimanda agli inizi del nostro cammino verso
l’alfabetizzazione, ciò che mi colpisce maggiormente è l’assicu-
razione della loro preghiera quale dono alla loro portata. 

La preghiera 
dei piccoli

di Don Aldo Martini
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Nella foto di copertina vediamo i piccoli alunni della St. Catherine School di Lakka, in Sierra Leone.
Una macchina fotografica ha colto furtivamente questa immagine che li vede assorti nella preghiera.
Tengono il viso tra le loro mani a coprire gli occhi perché siano i loro cuori a contemplare ciò che è
invisibile allo sguardo.

Parlano con Dio come solo un bambino è capace di fare: Gli aprono il cuore con la fiducia che Lui
esaudirà i loro desideri, gli affidano le persone più care e, con il cuore colmo di gratitudine, chiedono
salute e felicità per quegli amici lontani che hanno cura di loro e del loro futuro.

A volte i bambini conoscono il nome dei loro sostenitori altre volte pregano per la “signora  OPAM”
che cominciano a conoscere per la puntualità degli aiuti che ricevono.

Siamo certi che questi piccoli possiedano una chiave infallibile per aprire il cuore di Dio: una preghiera
semplice ma intensa che si fonda sulla certezza che il Padre celeste non tarderà a far giungere la sua ri-
sposta. 
Questi bambini lo sanno per averne fatto esperienza quotidianamente perché nelle difficili situazioni
che si trovano a vivere, sperimentano la tenera provvidenza del Padre sin dal loro primo respiro.
Tutto nella loro vita è un dono capace di stupire e al quale rispondere con gratitudine e lode.

Pressati come siamo da un’atmosfera di desacralizzazione facciamo fatica a cogliere l’insegnamento che
ci viene dai piccoli. Eppure “di essi è il regno dei cieli”, come dice il Vangelo. E aggiunge: “Se non di-
venterete come loro non entrerete in questo regno”.
Mi piace credere che un giorno quando gli adottanti incontreranno nel cielo i loro adottati scopriranno
che in realtà quel bambino, che credevano di aiutare, con la sua preghiera ha “adottato” il suo pa-
drino/madrina donandogli la certezza di una felicità eterna.
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N.1- geNNaio-FeBBraio (5) € 30.485

2115 Una vera scuola per i bambini di oshwe
Oshwe- dioc. Inongo - R.D.Congo
Abbé Franco Nekotjeke Lopembe (Diocesano) € 7.000 

2116 istruzione per 300 pigmei
Baeya, Pelenge - dioc. Kole - R.D.Congo
Abbé Hubert Etambalako (Diocesano) € 7.000

2117 Banchi per la scuola “mondimbo”
Lolo - dioc. Lolo -  R.D.Congo
Mons. Jean-Bertin Nadonye Ndongo (Vescovo di Lolo) € 7.125 

2118 Un futuro per le donne di rushooka
Rushooka - Arcidioc. Mbarara - Uganda
Suor Ewa Angelika Chyla (Figlie della Divina Carità) € 4.000

2119 Formazione meccanici specializzati
Bandjoun - dioc. Bafoussam - Camerun 
Padre Santiago Nguere Ondo (Scolopi) € 3.750

2120 Formazione insegnanti
Gamboma - dioc. Gamboma - Rep. del Congo
Mons. Urbain Ngassongo (Vescovo di Gamboma) € 3.820

2121 Toilettes per l’ostello “Bala Yesu”
Karadi - dioc. Belgaum - India 
Padre Melvyn d’Souza (Diocesano) € 7.500

2122 a scuola per dimenticare gli orrori della guerra
Berberati - dioc. Berberati - Rep.Centrafricana 
Abbé Thomas Isaïé Koffia (Diocesano)       € 7.000

N.2- marZo (4) € 29.179

2123 istruzione: un messaggio di vita
Raza Abad - dioc. Multan - Pakistan 
Clare Abid Barkat (Laica, Respons. Progetto Peyam-e-Zindgee) € 4.938

2124 Un’aula per la scuola materna a Chikowa
Chikowa - Arcidioc. Lilongwe - Malawi
Padre Manuel Hernandez (Comunità Missionaria di S. Paolo Apostolo, MCSPA) € 10.560

2125 10 corsi di alfabetizzazione
Karawa e Bominenge - dioc. Molegbe - R.D.Congo 
Padre Giuseppe Caso (Cappuccino)        € 7.000

2126 Un tetto per le nuove aule della scuola
Singida - dioc. Singida - Tanzania
Mons. Edward Mapunda (Vescovo di Singida)     € 7.500

2127 la scuola, un progetto di speranza
Villa Armonia, Cochabamba - dioc. Cochabamba - Bolivia 
Suor Luciana Furlan (Suore Benedettine della Divina Provvidenza) € 5.500

Progetti pubblicati 
nell’anno 2017

N. 1- geNNaio-FeBBraio (8) € 47.195

N.2- marZo (Campagne - Nessun progetto)

N. 3- aprile-maggio (5) € 35.498
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Report progetti 2017

N. 4- giUgNo (4) € 16.000

2128 Una scuola per i pigmei
Nia Nia - dioc. Wamba -R.D.Congo
Mons. Justin Amboko Asobee (Vicario Generale di Wamba) € 8.968

2129 Dall’inferno un grido per amore
Shangrilà, Belford Roxo - dioc. Nova Iguaçu - Brasile
Padre Renato Chiera (Missionario Fidei Donum) € 7.938

2130 istruire per ri-educare nel carcere minorile
Bvumbwe - Arcidioc. Blantyre - Malawi 
Anna Tommasi (Francescane Ausiliarie Laiche Missionarie dell’Immacolata - F.A.L.M.I.)    € 8.000

N. 5- lUglio-agoSTo (4) € 21.792

2131 Verso il futuro con speranza
7 villaggi nell’Area C - Patriarcato Latino di Gerusalemme -Terra Santa
Suor Agnese Elli (Comboniana) € 9.937

2132 Un dono speciale per un evento speciale
Legazpi - dioc. Legazpi - Filippine 
Padre Jess Marquiña Maraño (Diocesano) € 6.000

2133 Banchi per la scuola materna
Hosanna -Vic. Apostolico Hosanna - Etiopia
Padre Assefa Makebo (Cappuccino) € 6.165

N. 7- oTToBre-NoVemBre (6) € 39.040 

2134 Banchi per due scuole primarie
Kanjicode, Kozhinjampara - dioc. Sultanpet - India
Padre Lorance Jabamalai (Diocesano) € 6.000

2135 acqua per la scuola materna e il villaggio
Weekombaka - dioc. Weetebula - Indonesia
Suor Christina Wea (Religiose del Santo Volto) € 3.500

2136 la luce oltre il buio
Isiro - dioc. Wamba -R.D.Congo
Suor Roseline Ulenga (Petites Sœurs de l’Evangélisation) € 6.300

2137 Stipendio agli insegnanti del Centro San pio X
Kabinda - dioc. Kabinda -R.D.Congo
Abbé Michel Masuku Bomba (Diocesano) € 7.000

2138 acqua per il “Training College”
Ntugamo - dioc. Rulenge-Ngara - Tanzania
Padre Juvenalis Mutalemwa (Diocesano) € 6.000

2139 Un progetto per tener viva la speranza
Keren -Eparchia Keren - Eritrea
Abba Kidane Yebio (Vescovo di Keren) € 5.050

N. 4- giUgNo (3) € 24.906

N. 5- lUglio-agoSTo (3) € 22.102

N. 6- SeTTemBre (Campagne - Nessun progetto)

N. 7- oTToBre (6) € 33.850



N. 8- DiCemBre (6)    € 32.800

2140 Banchi per i piccoli adivasi
Lowadih-Mariamtoli -Arcidioc. Ranchi - India
Suor Celina Mini Chittilappilly (Suore Marianiste) € 5.592

2141 macchine da cucire all’istituto Bosembo
Lowadih Ekama -dioc. Lolo - R.D.Congo
Mons. Jean-Bertin Nadonye Ndongo (Vescovo di Lolo) € 5.800

2142 150 banchi per le scuole di Soavina
Distretto di Soavina - dioc. Antsirabe - Madagascar
Padre Theophile Ramaro (Diocesano) € 5.000

2143 Sostegno alla scuola “les agnelets”
Yaoundé -dioc. Yaoundé - Camerun
Georges Bissiongol (Laico) € 6.640

2144 istruzione per 200 piccoli profughi
Naameh –Archieparchia Sidone -Libano
Padre Abdo Raad (Salvatoriai) € 7.000

2145 Completiamo la scuola “Jean de la joie”
Kisungu-Mbema -dioc. Boma -R.D.Congo
Gauthier Nlandu (Direttore CEMES) € 13.600

N. 8- NoVemBre-DiCemBre (6)    € 43.632

Costruire, ampliare o ristrutturare 5 scuole 
per un totale di 16 nuove aule 
Arredare 6 scuole
Realizzare 1 dormitorio annesso alla scuola
Dotare di servizi igienici e acqua 3 scuole
Garantire un’istruzione a 5.858 bambini/e e ragazzi/e
Alfabetizzare e avviare al lavoro 739 giovani adulti di cui 509 donne
Garantire lo stipendio e la formazione di 108 insegnanti

CON IL VOSTRO AIUTO 
ABBIAMO CONTRIBUITO A:

Piccole gocce… ma tante gocce fanno il mare

Progetti numerati finanziati nel 2017: 31
Importo totale: € 207.183

Report progetti 2017
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Grazie alla vostra generosità

Bambini e 
giovani  28

Adulti 3 di
cui Donne 2

Numero di progetti realizzati 
per tipo di destinatari

TIPO dI SCUOLA

Materna                                           7
Primaria                                         15
Secondaria                                     13
Informale                                        4
Formazione dei formatori             2

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

nell’anno 2017 siamo riusciti a realizzare 31 progetti in 18 Paesi 

AFRICA Progetti 21 importo € 143.278  (70% ca) 
ASIA Progetti 8 importo €   50.467  (24% ca)
A. LATINA Progetti 2 importo €   13.438  (6% ca)

dOVE ABBIAMO OPERATO

AFRICA: 21 Prog. in 10 Paesi 

Camerun 2, Eritrea 1, Etiopia 1, Madagascar 1, 
Malawi 2, Rep. Centrafricana 1, Rep. del Congo 1,
Rep. Dem. Congo 9, Tanzania 2, Uganda 1 

ASIA: 8 Prog. in 6 Paesi

Filippine 1, India 3, Indonesia 1,  Libano 1, 
Pakistan 1, Terra Santa 1

AMERICA LATINA: 2 Prog. in 2 Paesi 

Bolivia 1, Brasile 1

dESTINATARI dEI PROgETTI

COME SIAMO INTERVENUTI

• Edilizia scolastica 7
• Arredi 7 
• Materiale didattico 13
• Stipendi agli insegnanti 12
• Refezione 1
• Tasse scolastiche 3
• Divise scolastiche 3
• Acqua e servizi igienici 2   
• Altro (costi di gestione, alloggio, 

trasporti, cure mediche…) 4

Report progetti 2017
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R ecentemente ho letto una storia che mi ha davvero commosso. E’ la storia di Papà Jalandhar
Nayak, un fruttivendolo analfabeta che vive a Gumsahi, un villaggio di una regione montuosa
dell’India orientale. Per permettere ai suoi figli di raggiungere la scuola senza dover camminare

6 ore ogni giorno su un percorso irto di insidie papà Nayak ha aggiunto alle sue quotidiane ore di la-
voro altre 8 ore e armato di pala, piccone e falcetto in due anni ha tracciato 8 km di strada fra rocce
e foresta per accorciare la distanza fra il suo villaggio e la scuola di Phulbani.
Ha lavorato da solo; la comunità locale lo ha segnalato come un eroe ad una televisione locale e la
sua storia si è risaputa. Il governo del suo paese lo ha allora compensato con uno stipendio propor-
zionato al lavoro svolto. Inoltre lo stato ha promesso di completare e rendere anche carrabile  la strada
iniziata da papà Nayak a beneficio dell’intera comunità.
Quella di papà Nayak mi sembra una bella immagine per rispondere a quanti ci domandano cosa fa
l’OPAM. Senza scalpore, senza aspettare interventi di chissà chi, si compie una cosa che sembra pic-
cola, quasi di nascosto da occhi indiscreti, un poco alla volta, ma che crea la possibilità di aiutare una
comunità a “raggiungere la scuola”, cambiando così il destino delle generazioni future. Perché come
papà Nayak siamo convinti che l’istruzione sia lo strumento più efficace per sconfiggere miseria e
sottosviluppo e accedere ad un destino differente dalla miseria in cui sono vissuti i genitori.

In questa storia si identificano due aspetti: lo scopo e lo stile; entrambi propri dall’OPAM.

Lo scopo peculiare dell’OPAM, che i nostri amici ormai conoscono, è quello di promuovere l’alfabe-
tizzazione in quei Paesi del Sud del Mondo nei quali l’istruzione resta un diritto negato.
Accorciare la distanza che separa dalla scuola significa costruire scuole, specialmente nelle aree rurali
più isolate, e sostenere i costi per il loro funzionamento che oggi gravano sulle spalle di famiglie
troppo povere per potersene fare carico (tasse scolastiche, libri e materiale didattico, stipendio agli
insegnanti,  refezione, divise scolastiche... ). Beneficiari diretti dei progetti sono bambini/e, ragazzi e
ragazze ma anche adulti (con un’attenzione speciale alle donne) ai quali sono rivolti programmi di
alfabetizzazione di base ma anche corsi di microeconomia, di educazione sanitaria e formazione al la-
voro.  Beneficiari indiretti sono intere comunità che vedono nel tempo migliorare le proprie condi-
zioni di vita.

I progetti dell’OPAM riguardano scuole di ogni ordine e grado a cominciare dalla scuola materna
perché accade spesso in alcuni Paesi che specialmente le bambine vengano private del diritto all’i-
struzione e tenute in casa per badare ai fratelli più piccoli nell’attesa, purtroppo in alcuni casi estre-
mamente breve, che possano sposarsi. 
L’inserimento nella scuola materna, oltre a favorire il proseguimento del normale iter scolastico, è
uno strumento indispensabile per far uscire i bambini dallo stato di invisibilità determinato dalla
mancata iscrizione ad un registro anagrafico. Il registro scolastico è il primo documento ufficiale in
cui si segnala l’esistenza di un bambino sottraendolo così alla possibilità di lavoro minorile domestico

Come 
Papà Nayak.... 

di Fabrizio Corti
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Approfondimento

o esterno alla famiglia, dalla strada, dall’arruolamento in bande malavitose o come soldati fra milizie
di ribelli. 
Oltre ad assicurare la formazione curricolare primaria, secondaria o professionale, massima attenzione
nella scelta dei progetti da sostenere viene data alla qualità dell’istruzione e dell’educazione perché
venga data ai bambini una buona preparazione, in grado di consentire il normale proseguimento del-
l’iter scolastico e un buon inserimento nel mondo del lavoro.

Ma forse quello che distingue di più l’OPAM nel suo modo di operare è lo stile. 
I progetti dell’OPAM nascono all’interno di relazioni di profonda amicizia e di fraternità che legano i
membri del direttivo e i volontari OPAM e oggi anche molti nostri sostenitori, con persone che vivono
nei Paesi di intervento e che si adoperano in prima persona, con tutte le proprie forze, come papà
Nayak, per migliorare le condizioni di vita della loro gente. Questi amici li conosciamo attraverso un
filo di relazioni che nei suoi 46 anni di attività l’OPAM ha intessuto in oltre 450 diocesi di oltre 90
Paesi nel Mondo.

Sono vescovi, missionari, preti e religiosi/e in massima parte appartenenti a quel Sud del Mondo verso
cui è rivolto il nostro servizio.

Li conosciamo quasi tutti personalmente perché abbiamo l’opportunità di incontrare molti di loro in
occasione di qualche viaggio in Europa e
con tutti manteniamo assidui (connes-
sione permettendo) contatti epistolari e
telefonici.

Nel corso di queste visite ci aiutano a
comprendere le situazioni nelle quali vi-
vono. Condividono con noi preoccupa-
zioni e speranze. Con loro cerchiamo di
capire i problemi più urgenti ai quali l’O-
PAM può dare una concreta risposta. Alla
fine nasce la proposta di progetto che ci
viene inviata con un dettagliato preven-
tivo di spesa e l’approvazione della diocesi
locale che si fa garante della sua realizza-
zione. Il progetto è seguito da un respon-
sabile locale che si adopera per la sua
realizzazione e rendicontazione.   

Questo iter ci differenzia dalle Associa-
zioni che stabiliscono a priori e dal Nord
del Mondo ciò di cui hanno bisogno i be-
neficiari nei loro Paesi; l’OPAM aderisce
solo a progetti che nascono dal territorio
e che sono quindi attesi dalle popolazioni
coinvolte che spesso collaborano alla rea-
lizzazione del progetto stesso. 

A volte ci viene chiesto: “l’OPAM non
manda mai nessuno a realizzare i progetti
nei Paesi di destinazione?”. Molte sono in-
fatti le Associazioni che inviano coope-
ranti dal Nord del Mondo per la
supervisione o la realizzazione del pro-
getto. L’OPAM ha scelto invece di non
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inviare personale espatriato sia per ridurre i costi del progetto ma anche perché è giusto che vengano
impiegate le persone del luogo. Il risultato è un intervento che non è “beneficenza” nel senso di un’e-
lemosina donata dai Paesi ricchi ai più poveri ma una collaborazione OPAM ad una iniziativa di sup-
porto materiale e morale che la popolazione locale attende e vuole portare avanti.
Una volta deciso il finanziamento il progetto viene comunicato ai nostri amici attraverso il giornale
e il sito OPAM in modo da aiutarli a comprendere il contesto nel quale si realizza e i benefici che
potrà apportare alla realtà ed inizia la raccolta di fondi che sono sostanzialmente le offerte degli amici
dell’OPAM. Spesso questi amici dichiarano a quale progetto è destinata l’offerta, ma ce ne sono anche
moltissimi che fanno l’offerta generica all’OPAM che noi attribuiamo ai progetti ancora non com-
pletamente coperti. Tutto questo avviene in modo trasparente e dichiarato sul sito in tempo reale.

Alcuni dei nostri amici si impegnano con entusiasmo per progetti riguardanti tematiche di particolare
urgenza o rilevanza, non solo facendo offerte, ma anche alimentando un passaparola tra i loro cono-
scenti, promuovendo iniziative di autofinanziamento e ricercando enti, fondazioni, gruppi missionari
e parrocchie che collaborino alla loro copertura. Alcuni poi riescono a creare Gruppi OPAM nel loro
ambiente in modo da diffondere la conoscenza dell’Associazione e delle realtà di cui si prende cura.
Il contatto continuo con i responsabili del progetto ci tiene informati sugli stati di avanzamento dei
lavori. Alla fine del progetto ci viene inviata una relazione corredata di documentazione fotografica,
copia di tutte le fatture pagate e una rendicontazione morale che ci aiuti a comprendere come il pro-
getto ha influito sulla comunità in cui è stato realizzato. La relazione e le lettere di ringraziamento
vengono poi trasmesse agli amici dell’OPAM che specificatamente avevano fatto l’offerta per quel
progetto.

Spesso ci viene chiesto: “Come è possibile incidere in una comunità con interventi dai costi così bassi”?
La scelta di intervenire attraverso microprogetti
è legata a diversi fattori.

Realizzare progetti a misura delle realtà per1
cui vengono concepiti senza costruire catte-
drali nel deserto che renderanno le comunità
locali eternamente dipendenti da aiuti
esterni per la loro gestione e la manuten-
zione. 

Evitare la dispersione di fondi e l’aumento2
dei costi di gestione propria dei macropro-
getti legata alla necessità di iter burocratici
complessi nei quali è facile favorire la corru-
zione che riduce spesso al di sotto del 20%
l’importo destinato al progetto stesso.

Rendere possibili interventi nelle aree più3
povere e decentrate dove difficilmente le
grandi organizzazioni accettano di interve-
nire per la mancanza di infrastrutture e le
difficoltà gestionali che mal si sposano con
la realizzazione di un macroprogetto.

Ci auguriamo di avervi aiutato a comprendere
meglio il modo di operare dell’OPAM e che
possiamo sempre contare su di voi per diffon-
dere la conoscenza della nostra Associazione e
aiutare così i tanti “papà Nayak” del mondo a
cambiare discretamente ma efficacemente il fu-
turo della propria comunità.

     



CONTESTO. Dal 2010 l’OPAM sostiene il progetto “Peyam-e-Zindgee” (messaggio di vita) che una giovane cri-
stiana pakistana, Clare Abid Barkat, ha avviato nel 2008 a Raza Abad, località molto povera alla periferia
di Multan. Qui, una comunità cristiana, costituitasi tra le molte famiglie sfrattate a forza nel 1983 dal
centro della città, si è sviluppata ed è cresciuta insieme con la popolazione islamica che già vi risiedeva.
Oggi i cristiani costituiscono il 50% della popolazione di Raza Abad. In questa zona la situazione
educativa e delle scuole è molto arretrata come in tutto il Paese. Nel 2011, uno studio condotto
a livello nazionale dal governo e da diverse ONG, evidenziava come nelle aree rurali solo 1 ra-
gazza su 3 frequentasse la scuola, 2 persone su 3, di età compresa fra 6 e 16 anni, erano anal-
fabete, il 31% degli uomini e il 41% delle donne tra i 15 e i 24 anni non sapevano né leggere
né scrivere. Nella zona di Multan è molto difficile trovare un lavoro: non ci sono scuole
professionali e una scuola delle suore Domenicane, l’unica accessibile ai poveri, per adeguarsi
alle nuove regole governative per un ordinamento scolastico di tipo inglese (divise, nuove
materie, nuovi libri di testo…) è stata costretta ad aumentare le proprie rette. Per cui un
numero sempre minore di famiglie è in grado di mandare a scuola i propri figli non po-
tendone sostenere i costi. L'analfabetismo è elevato e molti bambini vivono per strada o
sono costretti a lavorare, sfruttati per poche rupie. La giovane Clare Abid Barkat, collabo-
rando allora a un’indagine sui bambini e giovani disabili fisici e psichici della zona, aveva
potuto verificare che la possibilità di istruzione per questi fosse nulla ma anche che tanti,
troppi bambini e ragazzi, anche non disabili, non erano mai andati a scuola o l'avevano lasciata
troppo presto. Decise così di dar vita al progetto “Peyam-e-Zindgee”, un programma educativo
e di formazione professionale rivolto a ragazze e ragazzi disabili o a quanti, a causa della povertà,
erano esclusi dal diritto all’istruzione (bambini lavoratori, ragazzi di strada, bambine e ragazze for-
temente discriminate dalla cultura locale...) per assicurare loro un’istruzione e metterli in grado di ap-
prendere un mestiere. 
PROGETTO. Come gli amici dell’OPAM sanno, quel programma ha avuto successo e continua a crescere, di-
ventando una concreta speranza di vita migliore per tanti. Il sostegno dell’OPAM contribuisce a coprire i costi per
le diverse attività: cicli di istruzione diretta, sostegno agli studi nelle scuole ordinarie, formazione professionale in infor-
matica, sartoria, cucina. Clare Abid Barkat scrive: “Il numero di ragazzi seguiti finora va ben oltre i 300, di cui 113 sono  ra-
gazze, molti, più di 40, hanno completato l'istruzione primaria, 15 frequentano la scuola secondaria pubblica, altri giovani e
anche donne sposate, fuori dei limiti di età, continuano la scuola superiore presso di noi, Quest’anno 5 ragazzi hanno dato
l’esame del 9° livello e 4 lo hanno superato con ottimi voti. Attualmente il nostro gruppo è costituito da 74 ragazzi poverissimi,
di cui 51 sono donne. Abbiamo avviato corsi di informatica per quei ragazzi che hanno superato gli esami del 10° livello, molti
si preparano per l’accesso alla scuola tradizionale. Le ragazze seguono corsi di taglio e cucito sotto la guida di altre ragazze ormai
esperte. Per tutti loro "Peyam-e-Zindgee" rappresenta la sola speranza di iniziare e proseguire un percorso educativo. Chiediamo
agli amici dell’OPAM di continuare a sostenerci nel nuovo anno scolastico con la loro generosità. Il costo totale previsto è di
5.310 € per libri e materiale scolastico, stipendio insegnanti, affitto locali e utenze. Dalle rette scolastiche potremo avere 220 €,
per cui vi chiediamo un contributo di 5.090 € ringraziandovi con tutto il cuore per il vostro sostegno ed il vostro affetto”.

Istruzione per tutti al Centro “Peyam-e-Zindgee"
Progetto 2146 Pakistan

Luogo: Raza Abad (Multan)
Scuola: primaria, secondaria, professionale
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 74 studenti
Partner locale: Peyam-e-Zindgee

Contributo richiesto: € 5.090 

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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CONTESTO. L’arcidiocesi di Koupéla, attraverso l’OCADES-Caritas porta avanti da anni un programma originale
per attivare Centri di alfabetizzazione e avviamento al lavoro per gli adulti sotto la guida di formatori com-

petenti, programma che gli amici dell'OPAM sostengono da tempo con grande soddisfazione per i mi-
glioramenti conseguiti nell’istruzione e nelle condizioni di vita nei villaggi dove i Centri vengono

realizzati. In questo Paese dell’Africa occidentale, fra i più poveri del mondo con oltre 18 milioni di
abitanti e circa 60 gruppi etnici, le autorità governative stanno affrontando il problema dell'istruzione
della popolazione la cui importanza sulla società, sul cambiamento di mentalità e sui comporta-
menti delle persone hanno ben chiara. Ma i programmi statali, sostenuti da risorse insufficienti,
si scontrano con molteplici problemi, di natura economica e organizzativa, soprattutto nell’alfa-
betizzazione degli adulti delle zone rurali che vivono in villaggi sperduti sparsi sul territorio. Per
questo lo Stato conta molto sull’opera di associazioni private, come l’OCADES, per realizzare
programmi di educazione in loco, con Centri dove l’alfabetizzazione di base viene integrata dalla
formazione professionale. 
PROGETTO. In questo contesto l’istruzione delle donne è fondamentale per il ruolo che esse

hanno nello sviluppo socio-economico delle comunità e del Paese. Il segretario esecutivo dell’O-
CADES, Abbé Gérard Francis Yougbare, chiede all’OPAM di continuare il sostegno al progetto

in due villaggi nel comune di Pouytenga: Bandtenga e Zooré. “In entrambi i villaggi esistono già due
Centri di formazione al lavoro per le donne - scrive Padre Yougbare - la maggior parte delle ragazze che li

frequentano però non sanno far di conto né leggere né scrivere nella lingua materna e tanto meno in francese
che è la lingua veicolare. Oltre alla difficoltà nel prendere note, tenere traccia dei punti essenziali delle lezioni

teoriche e pratiche, non possono sostenere gli esami per avere un diploma riconosciuto di qualificazione professionale.
Nel Centro di Bandtenga, gestito dalle suore francescane, le donne apprendono diversi mestieri (sartoria, tessitura, cucina,

orticultura) e vengono preparate per la gestione economica delle famiglie e di piccole attività imprenditoriali. Il ciclo completo
dei corsi è di 4 anni, 3 di formazione e 1 di perfezionamento. Qui è previsto un programma di alfabetizzazione continua
che si svolge parallelamente ai corsi professionali specifici. Il Centro di Zooré, invece, accoglie gruppi di donne già in grado
di lavorare, ma che hanno necessità di migliorare le competenze professionali e soprattutto di alfabetizzarsi. Il programma
di alfabetizzazione è di due livelli: iniziale, in lingua locale e complementare, in francese.  Attualmente i due Centri sono
frequentati da 240 allieve distribuite nei diversi moduli di formazione: 90 nei corsi di alfabetizzazione, 30 ragazze nei
corsi di sartoria, 30 in quelli di tessitura, 30 quelli di cucina che prevedono un modulo per la produzione di “soumbala”
(una pasta fermentata che si prepara con il seme del “néré” che viene venduto in palline o in polvere e serve a rendere saporiti
i cibi), 60 donne sono addestrate nella gestione delle attività produttive e commerciali. Il costo totale previsto per i 2 Centri
è di 10.290 €, il contributo locale è di 282 €. Chiediamo quindi ai benefattori dell’OPAM un aiuto di 2.886 € per il
Centro di Bandtenga, 7.122 € per il Centro di Zoorè) per sostenere i costi di 5 formatori (aggiornamento, salario, vitto e
alloggio), l’arredo delle aule dei Centri e la fornitura di materiale didattico. Con il vostro aiuto, tante donne verranno alfa-
betizzate, impareranno un mestiere e potranno avere un lavoro che le aiuterà a uscire dalla povertà. Beneficiari indiretti del
progetto saranno circa 2.400 persone se consideriamo la ricaduta sulle famiglie delle allieve che oggi vivono in situazioni
precarie. Grazie per quanto potrete fare”.

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.

Progetto 2147 Burkina Faso

Formazione di 240 donne burkinabè

Luogo: Bandtenga, Zooré
Scuola: alfabetizzazione donne
Tipologia: materiale scolastico, ar-
redi, stipendio formatori
Beneficiari diretti: 240 donne
Partner locale: arcidiocesi di
Koupéla

Contributo richiesto: € 10.008 
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CONTESTO. Melaperungavaur è un villaggio del tehsil (amministrazione) di Lalgudi nel distretto di Ti-
ruchirappalli in Tamil Nadu. Il villaggio si trova nel territorio di Thirukavalur, una delle 93 parrocchie
della diocesi di Kumbakonam. Quella di Thirukavalur è una piccola parrocchia a 89 km da
Kumbakonam. Vi vivono 188 famiglie cristiane distribuite in 11 piccoli villaggi. Qui non
arrivano gli echi della modernità. La maggior parte della sua popolazione vive sotto la so-
glia di povertà. Molti di loro appartengono a popolazioni tribali, altri sono fuoricasta
o Dalit. Per questo vengono tenuti ai margini della società, privi di ogni diritto e vit-
time di soprusi e violenze. La maggior parte di essi lavora come braccianti stagionali
in campi lontani dal proprio territorio che è scarsamente produttivo perché molto
arido.
PROGETTO. In India vige l'obbligo scolastico fino ai 14 anni, ma in realtà le au-
torità governative non garantiscono l’esercizio di questo diritto creando le con-
dizioni necessarie. Così la diocesi, continuando le sue assidue campagne di
sensibilizzazione sull'importanza dell'istruzione, da diversi anni continua ad
aprire nuove scuole nei villaggi più remoti per assicurare l'educazione dei bam-
bini senza discriminazione di casta, ceto e religione. 
Nel villaggio di Melaperungavaur in una scuola diocesana, la “St. Philominal
’s Middle School”, fino a circa 150 studenti ogni anno, maschi e femmine dagli
11 ai 14 anni di età, seguono i primi 4 anni dell’insegnamento secondario.
Il parroco di Thirukavalur, Padre John Panneerselvam, direttore della scuola,
raccomanda agli amici dell’OPAM un progetto: “La nostra scuola, fondata oltre 36
anni fa, è nota e ricercata dai genitori della nostra e di altre parrocchie vicine per la
qualità dell’insegnamento. 
Lo staff è costituito da 5 insegnanti e la scuola quest’anno è frequentata da 136 studenti. 
Gli allievi potrebbero essere molti di più se la nostra struttura avesse gli spazi adeguati ma at-
tualmente siamo costretti a rifiutare diverse richieste e tanti ragazzi devono rivolgersi a scuole
private spesso molto care o molto distanti.
L’edificio della nostra scuola, inoltre, è vecchio e in pessimo stato: alcune parti in rovina mettono in
pericolo l’incolumità degli stessi studenti e le autorità governative ci sollecitano a costruire un nuovo edificio. 
Ma la scuola non ha risorse sufficienti neanche per la gestione ordinaria anche perché lo Stato non contribuisce neppure
agli stipendi dei docenti e le famiglie dei nostri allievi, a causa della povertà, non possono pagare rette. Per questo ci rivolgiamo
all’OPAM per sottoporvi un progetto urgente: costruire una prima grande aula di un nuovo edificio scolastico che possa ospitare
i ragazzi che hanno le classi non più agibili. Il costo complessivo previsto è di 9.859 €, la parrocchia può contribuire con 2.972
€, per cui chiediamo alla generosità dei benefattori dell’OPAM di completare il finanziamento del progetto con un contributo
di 6.887 €.
Vi ringraziamo in anticipo del vostro prezioso aiuto per educare e dare speranze a tanti ragazzi poveri di questo territorio. Il Si-
gnore vi benedica tutti per il grande lavoro che fate”.

Una nuova aula per la “St. Philominal’s School”
Progetto 2148 India

Luogo: Melaperungavaur
Scuola: secondaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 136 bambini
Partner locale: diocesi di Kumbakonam

Contributo richiesto: € 6.887 

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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CONTESTO. Uvira è la seconda città del Sud-Kivu. E’ situata all’estremità nord del lago Tanganika e si trova in una po-
sizione strategica tra il Burundi, la Tanzania e lo Zambia, in una regione montuosa nell’Est della Repubblica Democratica
del Congo, ricca di riserve minerarie, un'area pericolosa e instabile da tempo al centro di conflitti e di violenze per lo
sfruttamento delle sue risorse naturali. In un luogo devastato da tanta miseria e tanti conflitti, che causano massicci
spostamenti di popolazioni, le donne e i bambini ne subiscono le conseguenze più pesanti. In particolar modo le giovani
donne, vittime dell'atroce uso dello stupro come arma di guerra, vivono una difficile realtà: traumatizzate, abbandonate
alla loro triste sorte, esposte a malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto l’AIDS, continuano a vivere nella miseria
con numerosi figli, sole e lontane dai parenti stretti in grado di aiutarle. Si calcola che nella Rep. Dem. del Congo le
donne e le bambine stuprate da soldati e ribelli nel 2017 siano oltre 15.000. E l’inferno per queste vittime innocenti
non termina qui: emarginate da usi e pratiche tradizionali, in grande maggioranza analfabete, le ragazze e le donne non
possono veder riconosciuti i propri diritti, che spesso esse stesse ignorano, né, prive di una formazione adeguata, possono
cogliere le occasioni di un riscatto. 
Il tasso di scolarizzazione femminile in RDC diminuisce passando dalla scuola elementare alle superiori che sono fre-
quentate da poche ragazze.
PROGETTO. Le “Suore di San Giuseppe”, Congregazione che opera in diversi Paesi tra cui la RDC, sono da tempo im-
pegnate a fianco delle giovani donne, facendo ogni sforzo per aiutarle a uscire dalla loro condizione miserevole di esclu-
sione sociale, promuovendone l’istruzione e l’educazione professionale, allontanandole dai rischi degli abusi e delle
violenze cui sono esposte nella società (accattonaggio, prostituzione, furto, ecc.). A Uvira la Congregazione ha una mis-
sione che opera soprattutto con l’attività di insegnamento e di direzione di diversi istituti, tra cui il “Centro Professionale
Anuarite”, una scuola di taglio-cucito e di alfabetizzazione. Suor Jacqueline Mazemuri Asha ci raccomanda un progetto
per questa scuola: “L’esperienza in RDC, come in altri Paesi dell’Africa, dimostra che le donne hanno le risorse necessarie e le
capacità per essere il centro dello sviluppo delle comunità in cui vivono, se solo vengono educate e aiutate a realizzare le proprie
iniziative. Un proverbio africano recita: “educare una donna è educare l’intera società”. Anche nel nostro Paese non serve pia-
nificare programmi di sviluppo senza il coinvolgimento delle donne. Convinte di questo, nel nostro Centro Professionale af-
fianchiamo alla formazione in sartoria corsi di alfabetizzazione soprattutto per ragazze vittime della guerra e delle violenze
sessuali. E ai benefattori dell’OPAM chiediamo di aiu-
tarci a realizzare i corsi della durata di un anno per 60
ragazze vulnerabili al termine dei quali verrà loro rila-
sciato un diploma che certifichi le competenze acquisite.
Il progetto serve a coprire i costi delle tasse scolastiche,
dei libri, del materiale scolastico, delle uniformi, dei ma-
teriali per la sartoria. Il costo è di 5.975 €, la parteci-
pazione locale è di 975 €, per cui vi chiediamo un
contributo di 5.000 €. Il progetto favorirà l’integrazione
socio-economica di queste giovani, vittime della bruta-
lità della guerra ma soprattutto potrà restituire loro la
dignità perduta.” 

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.

Progetto 2149 Rep. Dem. del Congo

Istruzione per 60 donne vittime della violenza

Luogo: Uvira
Scuola: formazione professionale
Tipologia: alfabetizzazione, 
formazione professionale
Beneficiari diretti: 60 ragazze
Partner locale: Suore 
di S. Giuseppe

Contributo richiesto: € 5.000 
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CONTESTO. Nel centro-est del Madagascar a circa 45 km da Ambositra, si trova il comune di Vohidahy. I
villaggi del comune sono in una vallata a circa 700 m di altitudine, circondata da monti alti fino a 1.500
m, coperti di foreste. E’ una zona isolata, raggiungibile solo in moto su piste sterrate. I circa 8.000 abitanti
sono distribuiti in 8 piccoli villaggi, sparsi sui versanti delle montagne, con caratteristiche case in legno
e tetto in paglia in un territorio attraversato da corsi d’acqua, cascate, piscine naturali che fanno di
Vohidahy una valle amena e attraente. Gli abitanti, appartenenti a 4 diverse etnie, vivono di agri-
coltura e dell’allevamento di maiali e galline, alcuni sono abili artigiani nella lavorazione del legno
pregiato per la produzione di sculture tradizionali. Il turismo, solo da poco affacciatosi nella valle,
potrà assumere un ruolo importante nell’economia dei villaggi. Il Madagascar è noto anche per
l’immenso patrimonio forestale che occupa il 20% del suo territorio. Oltre il 5% delle specie
mondiali è ospitato nelle foreste malgasce di cui un 70% è da considerarsi esclusivo dell’isola. Ciò
nonostante, lo scellerato sfruttamento delle sue risorse forestali mina questo immenso patrimonio
e il popolo delle foreste.
Il governo ha dato in concessione vaste aree di foresta alle multinazionali del legno, a quelle  estrat-
tive minerarie (nichel e cobalto), e ogni anno ettari ed ettari di foresta vengono distrutti per ampliare
le aree coltivabili a mais e olio di palma per la produzione di biocarburanti. A sostegno delle comu-
nità locali per la difesa delle foreste e della biodiversità del territorio si stanno impegnando enti e as-
sociazioni internazionali. Tra queste TsiryParma, una ONLUS italiana che opera in Madagascar e,
oltre a programmi specifici di rimboschimento e arricchimento forestale, sostiene le comunità locali
con attività di formazione e sviluppo in campo agrario e favorendo l’educazione di bambini e adulti.
PROGETTO. Dal 2011 l’associazione è impegnata in un progetto proprio nel comune di Vohidahy di cui è
responsabile Nicola Gandolfi, un volontario di Parma laureato in scienze naturali e forestali, che opera da
molti anni in Madagascar. “Tra le attività del nostro progetto – ci scrive Nicola Gandolfi – una delle più importanti,
in collaborazione con la diocesi di Ambositra, è la promozione del diritto all’istruzione quale elemento fondamentale per
migliorare le condizioni di vita delle famiglie e della popolazione locale. Nel comune ci sono circa 2.500 studenti tra i 6 e i 14
anni, i bambini dai 3 ai 5 anni sono circa 1.500. Ma, mentre ci sono 13 scuole elementari pubbliche e 8 private, mancano le
scuole materne. I bambini fino ai 6 anni quindi restano con i genitori e spesso li seguono nei campi, con il risultato che quando
entrano alle elementari sono completamente impreparati. Nei villaggi di Maromandia e Ambalamanga due scuole, avviate da
missionari negli anni ’90, hanno ciascuna le classi della materna e la prima elementare. Esse hanno avuto diversi problemi di
agibilità e di funzionamento, ma dal 2015 la nostra associazione è riuscita a ristrutturarle e a farle funzionare. Attualmente
sono frequentate complessivamente da 154 alunni, 62 bambini nelle materne e 92 nelle prime due classi elementari. Abbiamo
ora la necessità di trovare le risorse necessarie per ultimare i lavori e poterle gestire.
I genitori degli alunni contribuiscono a pagare in parte gli stipendi dei 4 insegnanti anche materialmente fornendo loro razioni
di riso mensili e lavorando nei loro campi, e preparano a turno il cibo delle mensa scolastica. Alla generosità dei benefattori
OPAM chiediamo un contributo di 3.300 € per l’acquisto del materiale scolastico, utensili per la mensa, e per gli interventi di
manutenzione delle strutture. Del progetto beneficeranno non solo i bambini ma anche le comunità dei due villaggi che potranno
sperare per il loro figli in un futuro migliore”. 

Sostegno alle scuole di due villaggi
Progetto 2150 Madagascar

Luogo: Maromandia, Ambalamanga
Scuola: materna, primaria
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 154 bambini
Partner locale: Assoc. ONLUS Tsiryparma

Contributo richiesto: € 3.300 

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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Testimonianze di gratitudine che ci giungono dai responsabili dei progetti realizzati e che ci 
aiutano a capire che insieme si può contribuire realmente a rendere migliore il nostro mondo 
e a far rifiorire la speranza.

Puddukottai, India Prog. 2108/2016

Una classe nuova colorata di speranza!
Carissimi amici dell’OPAM,
sono padre Benjamin Lordusamy, Parroco di Nostra Signora  dell’Annunciazione di Puddukottai, una delle
parrocchie della Diocesi di Kumbakonam. Eccomi a voi per aggiornarvi sul completamento del progetto da
voi sostenuto per la “St.Mary Primary School” .
Come ricorderete questa scuola, costruita circa 90 anni fa, era  in condizioni pessime  nonostante la buona
volontà e l’impegno della popolazione. Ricostruirla interamente sarebbe un impegno economico troppo alto
e quindi è stato deciso di chiedere aiuto per costruire una classe nuova ogni anno. Per questo ci eravamo
rivolti all’OPAM.
I lavori sono iniziati non appena ricevuto il finanziamento, si sono svolti sotto la supervisione di un ingegnere
civile di fiducia e sono stati da me coordinati.
La manodopera è stata reclutata fra la popolazione locale che ha contribuito anche procurando parte del ma-
teriale necessario per la costruzione: sabbia, acqua, ghiaia...)
La prima classe è stata completata e può accogliere gli studenti.
Mons Francis Anthonysamy, nostro vescovo, lo scorso 9 settembre è venuto a trovarci e ha inaugurato e be-
nedetto la nuova aula e la targa con i ringraziamenti per il presidente dell’OPAM. E stata una festa grande
per le famiglie, i bambini e gli insegnanti. 
Speriamo che la Provvidenza ci permetta di aggiungere presto altre nuove aule alla nostra scuola.
Intanto grazie per la vostra generosità che non dimenticheremo mai.
Vi assicuriamo la nostra preghiera. 
Con riconoscenza

Padre Benjamin Lordusamy 

Filo diretto 



Cari amici dell’OPAM,
con grande gioia vi comunico che sono
terminati i lavori per la costruzione del
nostro Centro di formazione per i gio-
vani adulti. 
Il Centro è attivo dal 2012 nella par-
rocchia di Boussouma (diocesi di
Kaya). Finora le lezioni si svolgevano
in un  hangar di paglia. Ora con il vo-
stro generoso aiuto abbiamo potuto
costruire ed arredare  una sala in mu-
ratura
Negli ultimi anni, grazie al programma
di alfabetizzazione che si svolge da di-
cembre a maggio hanno ricevuto una
buona formazione 192 donne adulte e
173 giovani ragazzi e ragazze. Ogni se-
zione ha la partecipazione di 45-50 al-
lievi ai quali offriamo un piccolo pasto
di fagioli e arachidi che produciamo
negli 8 ettari del nostro terreno, essi
contribuiscono con una piccola quota. 
I formatori, alcuni dei quali catechisti,
sono volontari. 
Per sfruttarla al massimo questa sala re-
sterà aperta anche la sera (dalle 19 alle
23) per permettere agli studenti che
non hanno la luce a casa di studiare e
per realizzare incontri formativi su di-
verse tematiche rivolti alla popolazione 
Un ringraziamento a tutti voi che ci
permettete di proseguire nel migliore
dei modi la nostra opera di alfabetizza-
zione. 
Le nostre preghiere vi accompagnino
in quello che fate per il bene di tante
persone.

Padre Joanny Koanda

Boussuma, Burkina Faso

Una sala poli-
valente per la
formazione 
Prog. 2061/2015 Cari benefattori,

vi scrivo per informarvi del progetto
da voi generosamente finanziato.
Grazie a voi abbiamo potuto realiz-
zare una fossa biologica e costruire 4
toilette in muratura per la nostra
scuola “Monsignor Olombe”, di
Pawa .
La scuola, che porta il nome del ve-
scovo di Wamba fondatore della no-
stra congregazione, è stata costruita
grazie all’aiuto di molti benefattori e
continua a crescere. Oggi sono fun-
zionanti le 3 classi di scuola materna
e le prime 4 classi della primaria. 
le famiglie vi sono profondamente ri-
conoscenti perché i loro bambini
oggi possono beneficiare di migliori
condizioni igienico-sanitarie e non
sono più costretti ad andare nella fo-
resta per i loro bisogni.
Vi allego la foto scattata il giorno in
cui il parroco ha benedetto la nuova
costruzione e la lettera degli inse-
gnanti e degli alunni con tutti i loro
“Merci”.
Il Signore vi benedica.

Suor Elisabeth Kpokpolo

Pawa, R. D. Del Congo 

4 toilettes per 
i bimbi di Pawa
Prog. 2091/2016

Cari benefattori e amici,
vi scrivo per ringraziarvi di aver preso a cuore
e sostenuto il progetto OPAM 2092.
Come sapete noi Carmelitani scalzi della
Provincia del West Bengaka e del Nord est
dell’India, abbiamo avviato nel 2012 una
missione nella parrocchia di Khawlailung,
(diocesi di Aizawl), nel nord dello stato del
Mizoram al confine con il Bangladesh e il
Myanmar. La popolazione, quasi intera-
mente costituita da tribali, è molto povera e
vive di agricoltura, in una regione montuosa,
isolata e con difficoltà di comunicazioni.
Garantire l’istruzione è stata la nostra priorità
e per questo abbiamo ristrutturato un edifi-
cio in pessime condizioni della Diocesi e ab-
biamo aperto la Mount Carmel Medium
School . La scuola assicura un’istruzione di
buona qualità dalla materna al 9° livello.
Le famiglie, molto povere, pagano una retta
minima ma le necessità della scuola sono
tante. 
La vera urgenza era quella di  riuscire a pa-
gare lo stipendio agli insegnanti e grazie al
vostro generoso aiuto abbiamo potuto inte-
grare gli stipendi dei nostri 14 docenti per
un anno. Tutti loro, grazie a voi, ora possono
continuare a svolgere il loro ruolo educativo
con serenità, impegno ed entusiasmo.  
Da parte di tutta la scuola, insegnanti, stu-
denti e famiglie ancora  grazie di cuore! 

Padre Xavier Jayaraj 

Khawlailung, India

Gli insegnanti 
ringraziano
Prog. 2092/2016



C arissimi Amici dell’OPAM, MEN-
GLABA! (buongiorno in birmano) Vi
scrivo, per ringraziarvi dell’aiuto rice-

vuto. Loikaw è un piccolo stato del Myanmar, ai
confini con la Thailandia. Le famiglie vivono di
agricoltura e di piccole occupazioni a giornata (ta-

glialegna, minatori, portatori…). La maggior
parte sono originarie dei villaggi sui monti, da cui
sono state costrette a trasferirsi a causa della guerra
e di lotte tribali. Questo forzato esodo ha causato
tante difficoltà, aggravato la situazione di povertà,
limitato le possibilità di istruzione per molti

Menglaba 
da Loikaw - Myanmar
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bambini e ragazzi che conoscendo solo il loro dialetto non sono riusciti ad inserirsi nella scuola. I vil-
laggi nei monti erano formati in prevalenza da famiglie cristiane, spesso accusate dal governo di ap-
partenere a gruppi ribelli e di proteggerli. Per questo sono state punite per decenni, costrette alla
sopravvivenza in luoghi privi di ogni servizio o a fuggire nei campi profughi al confine fra Loikaw e
la Thailandia, una striscia di terra chiamata “protetta” dove migliaia di persone hanno cercato rifugio.
Ora, grazie ai cambiamenti politici avvenuti, più della metà dei 25.000 rifugiati sono ritornati ai loro
villaggi, tuttavia ancora molte famiglie di Loikaw rimangono nei campi profughi. Trattandosi in mag-
gioranza di famiglie cattoliche la Chiesa ha sempre cercato di aiutarle e per questo è considerata in un
certo senso nemica del governo perché opera a sostegno dei profughi. In realtà la stragrande maggio-
ranza ha solo la colpa di abitare nelle aree che il governo ha considerato necessarie per i suoi piani di
addestramento militare e difesa o di essere parenti di ribelli. Dal 2014 abbiamo iniziato ad accogliere
bambine orfane o abbandonate. All’inizio le bambine erano 15 ora sono 38, vivono nella casa cono-
sciuta ormai come Casa della Pace, dopo un tempo di preparazione sono inserite nella scuola elemen-
tare del villaggio vicino. Oltre alla difficoltà della lingua perché provenendo dai villaggi nei monti e
da tribù diverse parlano dialetti differenti, devono affrontare anche quella dell’inserimento in un am-
biente a maggioranza buddista, dove la loro provenienza suscita discriminazione e sono spesso indivi-
duate come “ribelli” o nemiche dello stato.  
Nonostante i progressi avvenuti in questi ultimi 5 anni, questa situazione continua a limitare la pos-
sibilità di crescita e trasformazione della vita di bambini e famiglie che hanno solo la colpa di essere
nati in determinate aree e gruppi tribali. E’ triste constatare come l’impegno nello studio e la voglia
di imparare venga sopraffatta dalla discriminazione ed ingiustizia anche da parte degli insegnanti; ra-
ramente vengono riconosciuti i doni e le capacità di questi studenti. 
Il nostro villaggio è diviso in tre aree: buddista, cattolica e animista. La nostra casa è situata ai confini
con l’area cattolica e quella animista. Caratteristica comune ai tre gruppi è la povertà e questa realtà
facilita in un certo senso le relazioni; infatti anche i genitori non cattolici desiderano che i loro bambini
possano beneficiare delle nostre attività educative. Molte mamme appartenenti al gruppo animista in-
viano i loro bambini alle lezioni e vengono spesso a ringraziarci per quello che facciamo per i loro
bambini. Gli animisti in Htayngalya hanno il loro campo per il culto degli spiriti Nat non lontano
dalla nostra residenza. Questo culto è un residuo dell’epoca prebuddista, quando a dominare incon-
trastato era l’animismo. Il culto dei Nat è tipicamente birmano. Ogni anno, ad aprile viene messo un
palo nuovo ed in questa festa vengono offerti sacrifici di animali. 
Grazie al vostro aiuto e  con quello di alcune giovani che hanno studiato in Manila, abbiamo iniziato
dei corsi di recupero e doposcuola per i ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento. Quest’anno
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sono 38, di più non è possibile perché ci manca il posto. La trasformazione delle bambine che vivono
con noi e dei ragazzi aiutati con il doposcuola ha destato l’ammirazione dei sacerdoti, del vescovo che
segue da vicino le nostre attività e anche di qualche insegnante. Questo ci motiva a continuare a dedi-
carci in modo più ampio all’educazione dei ragazzi del villaggio e dintorni e speriamo durante le vacanze
estive di poter condividere con giovani impegnati ad insegnare nei villaggi sui monti, il metodo edu-
cativo che abbiamo appreso durante la nostra formazione nelle Filippine. 
Ci sentiamo molto fortunate a poter essere di aiuto al nostro popolo. L’educazione si è impoverita molto
durante gli anni della dittatura, il regime militare non ha curato questo aspetto così determinante per
il futuro del Paese. Ci rattrista molto vedere il degrado del sistema educativo, tuttavia è per noi una
consolazione vedere come le nostre bambine e i ragazzi del doposcuola sono aperti ad apprendere ed
hanno tante risorse. Siamo contente dei risultati raggiunti quest’anno. Ci rallegra vedere come l’istru-
zione libera i sogni che hanno dentro, sogni che non sono solo per loro ma anche per le loro tribù, il
loro paese e il mondo. 

Ora ci stiamo preparando alla venuta di Papa Francesco. Io avrò la gioia di andare a Yangon con alcune
delle bambine più grandi. Siamo tutte impegnate in grandi preparativi per questo evento storico per il
nostro Paese. Affidiamo questa intenzione al Dio della pace affinché tutto si svolga nella pace. Ci sono
dei gruppi che non sono contenti della venuta del Papa e noi cattolici siamo una piccola minoranza.
Tanti desiderano andare ad incontrare il Santo Padre ma raggiungere Yangon richiede giorni di viaggio
e denaro, per cui molti devono rinunciare. Sono certa che Papa Francesco comprenderà le fatiche del
nostro popolo e sentirà l’abbraccio anche dei più lontani. Chiediamo anche a voi una preghiera perché
questa visita aiuti il nostro Paese a cercare e operare di più per la pace.
Voglio dirvi grazie anche per le magliette che abbiamo ricevuto con la scritta OPAM, non solo i nostri
ragazzi ma anche noi siamo contente ed essendo un nome nuovo nel villaggio ha suscitato curiosità e
così è un’occasione per parlare dell’importanza dell’istruzione e di quanto lavoro l’OPAM fa per pro-
muoverla in tutto il mondo.
Grazie e, visto che ormai il Natale è vicino, insieme alle nostre bambine, ai ragazzi del doposcuola e
loro famiglie, auguro a tutti Buon Natale.  

Suor Emi Soe



Adria: Natale solidale alla scuola “Giovanni Pascoli”

Anche quest’anno l’ultimo giorno di
scuola prima delle vacanze di Natale alla
scuola primaria “Giovanni Pascoli” di
Adria (Rovigo) è suonata la campanella
della solidarietà.
Prima dello spettacolo di filastrocche e
canti natalizi con cui i bambini hanno in-
trattenuto genitori e nonni presso l’audi-
torium “Saccenti”, Silvia Nadalini, da
diversi anni ormai madrina OPAM di
questo evento, ha portato a tutti gli inse-
gnanti e le famiglie i ringraziamenti
dell’Associazione per il contributo al so-
stegno di 14 maestri che grazie all’evento
dello scorso Natale hanno potuto assicu-
rare un anno di scuola ai ragazzi di tre vil-
laggi Burkinabè.
La festa è proseguita con poesie, canti e
riflessioni sul significato del Natale ac-
compagnati dalla chitarra del maestro
Gianfranco Cuberli, dal violinista Danilo
Lo Presti e dalle percussioni di Luca Bel-
lan.
E anche quest’anno si rinnova il miracolo
di Natale alla scuola “Giovanni Pascoli”
per l’adozione di insegnanti nel Sud del
Mondo.
”Grazie a questa festa ogni anno viviamo
un Natale semplice e autentico” ha com-
mentato una delle mamme presenti in
sala. Ed è così perché il Natale è condivi-
dere con altri la gioia dell’Amore che si fa
dono nella tenerezza di un Bambino.
Ai genitori, agli insegnanti e ai ragazzi va il nostro grazie di cuore per il loro sostegno e ci auguriamo
che il loro esempio sia segu^to da tante altre scuole. Buon Anno a tutti.

Noto: Mercatino 
di  Natale OPAM 

Nei giorni 8-9-10 dicembre si è svolto nel
viale di San Corrado di Fuori a Noto un
suggestivo Mercatino di Natale che è
giunto alla sua seconda edizione. A fare
da contorno agli stand di artigianato,
quelli gastronomici con diverse preliba-
tezze locali, e tantissimi eventi culturali e
artistici: eventi musicali dell’Associazione
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i Musici e il gruppo “Perciazucca”, l’esibizione degli sbandieratori della Città di Noto, l’estemporanea
di scultura di scalpellini e artisti di strada curata  dai ragazzi di “Regola d’Arte”. E non potevano man-
care i carissimi Amici Maestri Infioratori di Noto che il venerdì mattina hanno realizzato il loro capo-
lavoro di Natale con i grani di sale colorato e il sabato hanno organizzato laboratori dedicati ai più
piccini. 
L’OPAM era presente con un proprio stand in cui venivano proposte le palline OPAM per l’albero di
Natale ed era possibile tentare la sorte con una piccola pesca di beneficienza.
Tante sono state le persone che hanno visitato lo spazio OPAM e hanno così avuto la possibilità di co-
noscere l’Associazione e contribuire alla realizzazione dei suoi progetti. Al Gruppo OPAM di Noto e
agli Amici Maestri Infioratori come sempre va il nostro grazie. Ragazzi siete Grandi!

Ventimiglia:
Piccolo non significa poco
Natale supersolidale per le famiglie dei pic-
coli alunni della Scuola Primaria e dell'In-
fanzia dell'IC 2 "Cavour", plesso di plessi di
Airole, Roverino e Latte le cui maestre e la
Dirigente Antonella Costanza da molti anni
aiutano l’OPAM in varie forme.
Quest’anno hanno fatto una donazione per
le palline di Natale OPAM il cui ricavato
andrà a sostegno dell’istruzione di tanti bam-
bini del Sud del Mondo.



Ecco le foto dei bimbi. Guardandole ho pensato con affetto alla parola “piccolo”.
Ognuno di loro è uno dei nostri piccoli, chi più chi meno, piccolo è l’acquisto, piccolo è l’oggetto che
sarà esposto sull’albero per un numero piccolo di giorni.

La verità è che piccoli siamo tutti, perché è così che ci sentiamo di fronte agli enormi problemi che
ogni giorno il nostro mondo deve affrontare: ma è questa la nostra forza, le nostre piccole azioni che
si uniscono e cambiano le cose, perché piccolo non significa poco. 

Così tutti insieme mentre mostrano allegramente la pallina di Natale e sapendo che dietro a loro e ac-
canto a loro ci sono i genitori e le maestre, posso dire con certezza che hanno fatto una cosa grande.

Debora Roncari
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COME fARE UNA DONAzIONE 

Versamento intestato a OPAM mediante:
• conto corrente postale    749010
• bonifico bancario UniCredit

IBAN: IT77X0200805017000401385075
BIC SWIfT UNCRITM1008 bonifici dall’estero  

• pagamento on-line sul sito    www.opam.it

IMPORTANTE
La tua donazione è fiscalmente deducibile
Conserva le ricevute delle offerte: potrai utiliz-
zarle con la prossima dichiarazione dei redditi
nei limiti previsti dalla legge in quanto l’OPAM
è una ONLUS.

Se desideri un estratto delle tue offerte invia
una email a: segreteria@opam.it

PRIVACy
La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per in-
viarle il nostro giornale, informazioni sulle nostre attività e ringrazia-
menti per eventuali donazioni. Essi saranno custoditi presso i nostri
archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere liberamente alle infor-
mazioni 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).

Continua a
leggerci 
affinché
anche lui

possa leggere

VUOI CONTATTARCI?
OPAM: Via Pietro Cossa, 41 - 00193 Roma • telefono 06-32.03.317/318/320 • fax 06 56561168
e-mail segreteria@opam.it • sito web www.opam.it • OPAM ONLUS
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