


Editoriale

N el 46° anno dalla sua fondazione, l’OPAM ha 
potuto dare ancora quest’anno il pane dell’i-
struzione in 26 Paesi grazie al vostro cuore 

aperto ai più piccoli fra i fratelli di Gesù.  
Siamo sempre sulla scia di quello che i suoi amici chiamavano 
l’apostolo dell’alfabetizzazione, Don Carlo Muratore, il nostro 
amato fondatore. 
Con convinzione egli scriveva il 27 gennaio 1976: «Troppe 
volte abbiamo ripetuto che le ricchezze sono patrimonio comune 
di tutti e che le conquiste dell'uomo devono servire all'umanità 
intera. Ora le ricchezze materiali e lo sfruttamento di esse dipen-
dono sempre dallo sviluppo dell'intelligenza e dal suo potere di 
dominare le forze della natura. Chi non possiede questo bene, chi 
la sua intelligenza non l'ha mai mossa di un centimetro perché 
mai nessuno gliene ha dato la possibilità, sarà costretto, suo mal-
grado, a subire queste forze e ad essere schiacciato. È ciò che succede 
a milioni di uomini, a coloro che oggi chiamiamo emarginati. E 
questo non è giusto».  
Durante lo scorso anno, con l’aiuto di ognuno di voi, l’OPAM 
ha potuto dare la possibilità dello sviluppo della propria co-
noscenza e competenza a 4.395 persone e molte altre benefi-
ceranno degli effetti a lungo termine di questi progetti, se si 
considera che fra gli interventi realizzati ci sono interventi 
strutturali, come la costruzione e la ristrutturazione di scuole, 
che garantiranno il diritto all’istruzione a tanti bambini e gio-
vani per molti anni.  
«Si parla molto di fame - ribadiva don Carlo - di denutrizione, 
quasi sempre nel senso materiale della parola. Si dimentica spesso 
e volentieri che c’è un altro pane, più necessario del primo in 
quanto ne è la fonte principale: il pane dello spirito, il pane del-
l'intelligenza che si chiama istruzione. Chi non ha questo pane 
non solo non potrà mai essere qualcuno, ma verrà a mancare del 
necessario per vivere e per migliorare». È proprio vero che il pane 
dell’istruzione riesce a sfamare l’uomo nella sua interezza, per-
ché gli dà la chiave o gli strumenti per rispondere agli altri bi-
sogni dell’uomo. Lo psicologo Abraham MASLOW li 
classifica come: bisogni biologici: acqua, aria, cibo, sonno; bi-
sogni di sicurezza: protezione, ordine, sicurezza, legge, stabilità; 
bisogno d’amore; famiglia, accettazione, fare parte di un gruppo 
sociale, avere degli amici, essere capaci di interagire e comu-
nicare con gli altri; bisogni di stima: buona reputazione, rispetto 
degli altri, soddisfazione per il lavoro, status personale, respon-
sabilità; bisogni cognitivi: consapevolezza di sé, percezione di 
un senso, desiderio di esplorare e viaggiare, nuove esperienze; 
bisogni estetici: bellezza, equilibrio, comprensione e apprezza-
mento dell’arte e della musica; realizzazione di sé stessi: crescita 
personale, sensazione di soddisfazione in tutti gli aspetti della 

vita; trascendenza : desiderio di aiutare gli altri a realizzarsi, al-
truismo. 
Il pane dell’istruzione illumina l’uomo e lo guida nell’impresa 
di rispondere agli altri bisogni. È quindi un sacro dovere dare 
il pane dell’istruzione, che è la base del pane materiale.  
Sr. Adriana Bricchi, una missionaria a Seul (Corea del Sud) 
nel 1993 responsabile di un progetto OPAM per l’alfabetiz-
zazione delle donne, inviava un ringraziamento a don Carlo 
scrivendo: «Sapeste come sono contente! Ricevere il pane dell’i-
struzione procura una gioia spirituale così intensa che non si può 
paragonare a nessun’altra gioia. È bello arrivare a saper leggere e 
scrivere, a saper far di conto, a saper portare avanti con altri si-
stemi la propria famiglia, a saper fare il proprio lavoro con altra 
capacità, a conquistare conoscenza delle cose che ci stanno intorno, 
a prendere coscienza dei propri diritti e doveri! Questa è alfabe-
tizzazione. Questo è ciò che voi state facendo nel mondo. Perciò 
siate mille volte benedetti». 
Sappiamo che stiamo vivendo tempi durissimi, sia economi-
camente che per il senso di insicurezza nell’indomani. Per 
istinto di conservazione, ognuno difficilmente pensa ad inter-
venire per rispondere alle richieste di solidarietà che piovono 
sempre dal Sud del Mondo, un mondo che sta agonizzando 
anche e soprattutto a causa della “terza guerra mondiale a 
pezzi”, per riprendere l’espressione di Papa Francesco, prodotta 
da decine e decine di conflitti locali. Continuare ad affrontare 
insieme la sfida dell’ignoranza sarà sempre un modo migliore 
per combattere tutte le ingiustizie che si rendono evidenti sia 
nel Sud che nel Nord del Mondo. 
Ed ora, con il nostro fondatore, non mi resta che mettermi in 
ginocchio per pregare così: "Grazie, Signore, per quanto mi hai 
dato; grazie per quanto hai creduto bene di non darmi; grazie 
per quanto mi hai tolto; grazie per aver messo sul sentiero dell'O-
PAM tanti meravigliosi amici e benefattori e grazie per continuare 
a sopportarmi e benedirmi nonostante tutto. Dai il Tuo Paradiso 
a quanti mi hanno preceduto e la Tua protezione a quanti ci aiu-
tano a fare del bene". (1990 per il 50° del sacerdozio di Don 
Carlo M.) 
 
Infine, ci riappropriamo dello slogan programmatico iniziale 
di Carlo dato nel giorno della fondazione dell’OPAM, il 24-
05-1972: 
 
DARE UN PEZZO DI PANE A CHI HA FAME È CER-
TAMENTE COSA BUONA, MA METTERE CHI HA 
FAME NELLA CAPACITA' DI PROCURARSI IL PANE 
È CARITA' INTESA NEL SENSO EVANGELICO DI 
AMORE. 

LA GIOIA DEL PANE DELL’ ISTRUZIONE 
di Don Robert NGONGI 
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“Frammenti di Pane” - Un pensiero per ogni giorno dell’anno 
 

L’OPAM, in prossimità dello scorso Natale, ha ricevuto un dono spe-
ciale. Il famoso frate eremita belga Padre Ugo Van Doorne, o Fra Ugo 
come è meglio conosciuto, ha comunicato al nostro presidente Don 
Robert Ngongi, di voler donare la seconda edizione del suo libro “Fram-
menti di pane” per poter raccogliere fondi per l’OPAM. 
Ricordiamo che Fra Ugo Van Doorne è nato a Verune (Belgio) il 13 
maggio 1931, terzogenito di sei figli, dove ha trascorso i primi anni, 
fino al liceo classico incluso. Ha studiato  filosofia presso i Padri Bianchi 
ad Anversa, e teologia (Heverlee, Lovanio). Attratto dalla vita contem-
plativa, si fa monaco benedettino nel monastero di St. André, a Brugge. 
Successivamente viene mandato, per gli studi teologici, a Roma presso 
l’Ateneo Pontificio S. Anselmo. Viene ordinato sacerdote nel monastero 
belga di St. André nel 1958. In cerca di una vita contemplativa più 
pura, fa un tentativo dai Certosini prima a Calci (Pisa) poi a Seignac in 
Francia. Gli si rivela la vocazione del deserto. Quindi parte per l’isola 
della Martinica e si mette alla scuola di un "anziano" abate benedettino 
dimissionario, per iniziare l’esperienza eremitica. Dal 1963 alla guerra 
dei sei giorni tra Israele e gli Arabi, nel 1967, vive in Terra Santa. Co-

stretto dalle circostanze belliche, parte per approdare in Italia. Nel 1968 viene accolto dal Vescovo di Noto 
Mons. Angelo Calabretta, nel territorio della cui diocesi si stabilisce, vivendo in eremitaggio per oltre trent’anni 
nella zona collinare della città di Noto. Adesso ha preferito rac-
cogliersi in preghiera e contemplazione presso il monastero be-
nedettino di Modica in provincia di Ragusa. Lo abbiamo 
incontrato e malgrado la sua età, emana una forza incredibile. 
Una vita dedicata alla preghiera e alla contemplazione e con un 
carisma che colpisce gli innumerevoli fedeli (laici e religiosi) che 
lo vanno a trovare ancora oggi per un consiglio o per accostarsi 
alla confessione. Padre Ugo Van Doorne è una testimonianza 
viva e stimolante del primato di Dio e della preghiera, che invita 
alla “ricerca delle cose di lassù e non a quelle della terra”. 
Questo libro di Padre Ugo, “Frammenti di Pane”, come scrive 
S. Ecc. Mons. Malandrino, Vescovo emerito della diocesi di 
Noto, che ne ha curato la presentazione, è una raccolta di pensieri 
per ogni giorno dell’anno e ci offre una perla di spiritualità che 
certamente ci permetterà di “arricchirci davanti a Dio” (Lc 
12,21).  
 
Puoi averlo con un’offerta minima di € 12,00 (+ spese di spedi-
zione) che sarà interamente devoluta ai progetti dell’OPAM.  
Richiedi subito la tua copia scrivendo a: segreteria@opam.it, op-
pure telefonando allo 06.3203317      Massimiliano Casto 

IL REGALO DELL’ EREMITA  

FRA UGO VAN DOORNE ALL’OPAM



Approfondimento

Quando sentiamo parlare di cercatori d’oro ci 
tornano alla mente immagini tramandate dai 
film della vecchia America ai tempi di quel fe-

nomeno conosciuto come «corsa dell’oro», o «febbre 
dell’oro».  
Ma la corsa all'oro esiste ancora ed è soprattutto in Africa 
che si concentra. In Burkina Faso il fenomeno ha rag-
giunto dimensioni preoccupanti e sta letteralmente di-
struggendo il tessuto sociale ed economico burkinabè. 
“Il Paese degli uomini integri” (questo significa Burkina 
Faso), uno dei Paesi più poveri del mondo, è fra i princi-
pali forzieri d’oro dell’Africa. L’industria estrattiva dell’oro 
rappresenta una delle principali attività economiche con-
tribuendo per il 20% al PIL nazionale. 
Quella che potrebbe costituire una ricchezza per la cre-
scita e lo sviluppo del Paese, in realtà si sta rivelando una 
maledizione, come purtroppo accade a tutti quei Paesi, 
soprattutto africani, che hanno ricevuto in dono dal 
Creatore risorse naturali in abbondanza.  
Le miniere sono nelle mani di multinazionali che hanno 
pieno potere e agiscono incuranti della popolazione: co-
stringono interi villaggi a spostarsi per aprire nuovi siti 
estrattivi, sfruttano manovalanza locale a bassi costi, sono 
esentati dal versare imposte e destinano quasi tutto l’oro 
estratto all’esportazione.   
Tutto questo non fa che procurare benefici al Nord del 
Mondo mentre il popolo burkinabè vede peggiorare di 
giorno in giorno le sue misere condizioni di vita.  
Ma c’è di più. La febbre dell’oro ha contagiato la popo-
lazione del Burkina e così, accanto ai siti ufficiali di estra-
zione delle multinazionali, sono nati centinaia di siti 

estrattivi abusivi. E il Governo che non riesce a control-
lare le multinazionali ancor meno riesce a fermare il fe-
nomeno delle miniere d’oro illegali che sta mettendo KO 
la già fragile economia del Paese. 
Ci raccontava p. Jovier: “Quando qualcuno trova un po’ 
d'oro in un campo, una pepita, la notizia si diffonde rapi-
damente e dopo pochi giorni una folla di gente proveniente 
da ogni parte si trasferisce lì per cercare il tesoro. Armati di 
piccone e pale lasciano casa, lavoro, scuola, tutto... nell’illu-
sione di una ricchezza facile.” 
Siti minerari sorgono ovunque. La terra burkinabè sem-
bra una groviera. “I fori scavati possono avere una profon-
dità che va da 3 o 4 metri a molto di più, anche 25 o 30 
metri. Scavano verticalmente ma anche orizzontalmente, a 
volte facendo lunghe gallerie che fuggono sotto la terra. Le 
persone lavorano in gruppi e ogni gruppo scava una buca. I 
fori possono essere molto numerosi, 30 o 40 o più e sono di-4
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I BAMBINI NELLE VISCERE  
DELL’INFERNO DORATO  
DEL BURKINA 

di Anna Maria ERRERA 
 

Qualche mese fa è venuto a trovarci p. Eugenio Jovier, missionario  

dei Padri Bianchi con il quale da anni collaboriamo per l’alfabetizzazione 

delle popolazioni dei villaggi più remoti del Burkina Faso.  

Nel presentarci il nuovo progetto, che pubblichiamo in questo numero, 

abbiamo parlato con lui di un fenomeno drammatico che coinvolge anche 

tanti bambini. 
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stribuiti su una vasta area di terreno.” 
Qui i cercatori d’oro lavorano 8-10 ore in condizioni di-
sumane: immersi nel buio, con temperature che superano 
i 50 gradi e la sola aria che possono respirare è quella che 
i loro compagni in superficie incanalano in coni di pla-
stica, aria prodotta dallo sventolare di sacchi di plastica o 
juta, o per i più fortunati prodotta da ventilatori. Non ci 
sono macchinari. Tutto viene fatto con la sola forza delle 
braccia utilizzando mazzette per spaccare le pietre e car-
rucole di argani di legno e corde per portarle in superfi-
cie. 
Il rischio di morire è elevatissimo e si aggrava nella sta-
gione delle piogge quando, a causa dei crolli delle pareti, 
vengono seppellite nel fango tante persone e i loro sogni. 
Famiglie intere abbandonano le campagne e vanno a vi-
vere nella zona intorno ai pozzi, creando villaggi di di-
sperati che vivono in mezzo alla polvere in baracche di 
sacchi di plastica e legno. 
Per scendere nei buchi non conta l’età ma solo la resi-
stenza e il coraggio e sono molti i bambini utilizzati per 
questo per la loro corporatura che ben si adatta a pozzi 
di diametri ridottissimi.  
L’Unicef parla di 500.000-700.000 minori coinvolti 
nelle miniere d’oro. 
Ma anche chi non scende nell’inferno ha la sua dose di 
fatica e di rischio. Bambini e donne sono impiegati per 
spaccare le pietre portate in superficie fino a ridurle in 
piccoli sassi poi immessi in macchine trituratrici per farne 
una sabbia sottilissima. Il rumore assordante dei genera-
tori e di questi macchinari è la colonna sonora di questo 
inferno dove non vola una parola perché la fatica lascia 
solo poco fiato per respirare.   
Una volta ottenuta la sabbia, altro compito destinato a 
donne e bambini è quello di creare un impasto mi-
schiando la polvere con acqua e sostanze nocive come il 
mercurio o il cianuro, capaci di legarsi all’oro.   
Successivamente scaldando questa “pasta” i cui fumi sono 
altamente nocivi, si recupera l’oro e parte del mercurio.  
Altri bambini vengono impiegati per procurare acqua 
percorrendo decine di km al giorno con carichi pesanti. 
Non sempre è facile trovare rocce aurifere. A volte bisogna 

scavare anche per mesi. In questo tempo i lavoratori non 
vengono pagati dall’impresario che assicura loro sola-
mente il cibo.  
Ci dice p. Jovier: “Alla fine il guadagno medio è di 2,5 € 
al giorno per i più fortunati. Ma le conseguenze di questa 
corsa all’oro sono drammatiche: le campagne vengono ab-
bandonate e la produzione agricola che era la principale 
fonte economica del Paese va riducendosi di giorno in giorno; 
il tessuto sociale si disgrega e la vita in questi nuovi agglome-
rati fatiscenti dove risiedono anche 7000 persone si svolge in 
condizioni inaccettabili. I bambini vanno a lavorare con ri-
schi elevatissimi per la salute e la vita.  
In molte zone del Burkina mancano le scuole e questo costi-
tuisce un motivo ulteriore per spingere le famiglie a intra-
prendere la corsa all’oro. Ma dove i bambini e i giovani 
hanno la possibilità di ricevere un’istruzione il fenomeno ha 
proporzioni decisamente inferiori perché le famiglie sono con-
vinte che la possibilità di studiare costituisca l’unica strada 
per un futuro migliore per i propri figli e per il Paese”.  
Diceva Thomas Sankara, primo Presidente del Burkina, che 
aveva a cuore il futuro del suo Paese: 
 “Una delle condizioni per lo sviluppo è la fine dell’igno-
ranza. (...) L’analfabetismo deve essere incluso fra le malattie 
da eliminare il più presto possibile dalla faccia della Terra”. 
 
Hanno ucciso Sankara per le sue idee ma non riusciranno 
a distruggere il suo sogno di un futuro migliore per il suo 
popolo. E noi, tutti insieme, possiamo contribuire a rea-
lizzarlo. 



Report progetti 2018
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N.1- GENNAIO-FEBBRAIO (5) € 30.485 
 

2146 Istruzione per tutti al Centro “Peyam-e-Zingdee" 

Raza Abad, Multan- dioc. Multan - Pakistan 

Clare Abid Barkat (laica, Respons. Progetto Peyam-e-Zindgee)   € 5.090  

 

2147 Formazione di 240 donne burkinabè 

 Bandtenga, Zooré -  Arcidioc. Koupelà – Burkina Faso 

Abbé Gérard Francis Yougbare, (Diocesano)   € 10.008  

 

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

Melaperungavaur – dioc. Kumbakonam – India 

Padre John Panneerselvam   € 6.887  

 

2149 Istruzione per 60 donne vittime della violenza 

Uvira – dioc. Uvira - Rep. Dem. del Congo 

Suor Jacqueline Mazemuri Asha  (Suore di San Giuseppe      € 5.000 

 

2150 Sostegno alle scuole di due villaggi 

Maromandia, Ambalamanga - dioc. Ambositra - Madagascar  

Nicola Gandolfi  € 3.300 

 

 

 

2151 Un nuovo doposcuola per la “Casa della Pace” 

Htayngalya-Loikaw - dioc. Loikaw - Myanmar 

Suor Elizabeth Libel (Ancelle Missionarie del SS. Sacramento)    € 10.192 

 

2152 Sostegno scolastico a 35 bambini “dalit” 

Darsi - dioc. Nellore - India  

Padre Elango Arulanandam (gesuita)      € 7.000 

 

2153 Servizi igienici per la scuola “St. Joseph” 

Mokili Ngonga- dioc. Kinshasa – Rep. Dem. del Congo 

Suor Anna Alfreda Kumbi Kumbi (Suore di San Giuseppe)      € 9.500 

 

2154 Nuova vita per 3 scuole materne 

Loglogo, Elbarok, Kamboe - dioc. Marsabit – Kenya  

Don Paolo Malerba (Sac. Fidei Donum)         € 7.000 

 

 
 

 

 

 

2155 Sosteniamo l’istruzione di 24 bambine 

Keren – Eparchia di Keren - Eritrea  

Suor Lettemehret Halle (Figlie di Sant’Anna)     € 5.812 

 

 

Progetti sostenuti  
nell’anno 2018

N.1  GENNAIO-FEBBRAIO (5) € 30.285

N. 2 MARZO  (4)  € 33.692

N. 3 APRILE-MAGGIO (non sono stati pubblicati progetti)

N. 4 GIUGNO-LUGLIO (5) € 31.252
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2156 Una biblioteca per Bolongo 

Bolongo-Molongo - dioc. Lisala - Rep. Dem. del Congo 

Abbé Bernard Akuma Ekaeboyo  (diocesano) € 4.240 

 

2157 Sostegno agli insegnanti di Satia 

Satia - dioc. Dumka – India  

Padre Thomas Kavalakatt (Gesuita)      € 7.800 

 

2158 Alfabetizzazione di massa a Kaya 

Kaya - dioc. Kaya – Burkina Faso 

Abbé George Godo (Diocesano)      € 7.050 

 

2159 Sostegno agli insegnanti della scuola São Zeno 

Kuyo – dioc. Bissau – Guinea Bissau  

Intunda Na Montche (Associazione Sol Mansi)   € 6.350 

 

 

 

2160 Una scuoletta nuova per i piccoli di Looc 

Looc, Lubang – Vicariato Apostolico San Jose – Filippine 

Suor Aldine Nifas (Ancelle Missionarie del SS. Sacramento)    € 10.000 

 

2161 10 doposcuola per bambini “dalit” 

10 villaggi - dioc. Dindigul - India 

Padre A. Samson Arockiadass (Diocesano) € 5.000 

 

2162 Una nuova aula per la scuola primaria 

Munga, Chogoria - dioc. Meru - Kenya  

Padre Peter Gichunge Justus (Diocesano)   € 5.540 

 

2163 Luce nella scuola del villaggio 

Yakang - dioc. Maroua-Mokolo - Camerun  

Suor Astrid Zenga (Suore di San Giuseppe)   € 6.925 

 

 

 

 

 

2164 Le ragazze di Saaba sognano di andare a scuola 

Saaba - Arcidiocesi di Ouagadougou – Burkina Faso 

Suor Antonia Ubenda Galera (Religiose di Maria Immacolata)     € 5.000 

 

2165 Arrediamo 3 aule per i bimbi di Modele 

Modele - Arcidiocesi di Bamenda - Camerun  

Padre Italo Lovat (missionario saveriano)  € 5.650 

 

2166 Servizi igienici e acqua per la scuola della Santa Croce 

Kilimilire – dioc. Bukoba - Tanzania 

Padre Prosper Athueire Richard (missionario degli Apostoli di Gesù) € 5.000 

 

2167 Sostegno agli studi secondari per 34 studenti 

Anislag - dioc. Legazpi- Filippine 

Ronald M. Maraño (Associazione ABC Scholarship Foundation)   € 10.300 

 

2168 Acqua potabile per 3 scuole 

Guziliamparai - dioc. Dindigul - India 

Suor Mariammal (Suore Francescane di San Tommaso)    € 3.950 

N. 5 AGOSTO (4) € 27.465

N. 6 SETTEMBRE-OTTOBRE (Campagne OPAM - non sono stati pubblicati progetti)

N. 7 NOVEMBRE (8) € 52.220



 

N. 8- DICEMBRE (6)    € 32.800 
 

2169 Costruiamo 4 aule della scuola primaria 

Sorappara - dioc. Sultanpet – India 

Padre Jamabalai Lorance L. (Diocesano)    € 7.500 

 

2170 Una nuova scuola per i tribali  

Sessapani - Arcidiocesi di Guwahati– India 

Mons. Varghese Kizhakevely (Vicario Generale Diocesi)   € 8.670 

 

2171 Allevare  conigli per andare a scuola 

Kagheri – dioc. ButemboBeni - Rep. Dem. del Congo 

Padre Dieudonné Kahindo Tsongo (Diocesano)   € 6.480

N. 7 NOVEMBRE segue

Costruire, ampliare o ristrutturare 9 scuole  
per un totale di  23 nuove aule  
Arredare 5  scuole 
Attrezzare 1 biblioteca  
Servizi igienici per 2  
Acqua 3  
Luce 1  
Favorire l’istruzione di   3595  bambini/e e ragazzi/e 
Alfabetizzare e avviare al lavoro 750 giovani adulti di cui 441 donne 
Garantire lo stipendio a 48 insegnanti 

CON IL VOSTRO AIUTO  
ABBIAMO CONTRIBUITO A:

Piccole gocce… ma tante gocce fanno il mare 

Progetti numerati finanziati nel 2018 26 
Importo totale:   € 175.244 
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Report progetti 2018

N. 8 DICEMBRE (non sono stati pubblicati progetti)



Grazie alla vostra generosità

Bambini e  
giovani  22

Adulti 4 di 
cui Donne 3

Numero di progetti realizzati  
per tipo di destinatari

TIPO DI SCUOLA

Materna                                           7 
Primaria                                          17 
Secondaria                                     10 
Informale                                        4 

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

nell’anno 2018  siamo riusciti a realizzare 31 progetti in 18 Paesi 

AFRICA Progetti  15     Importo: € 92.855  (53 % ca) 
ASIA     Progetti  11 Importo: € 82.389  (47 % ca) 
 

DOVE ABBIAMO OPERATO 
 

AFRICA: 15 Prog. (58 %) in 8 Paesi  
 

Burkina Faso 3. Camerun 2, Eritrea 1, Guinea Bissau 1, 
Kenya 2, Madagascar 1, Rep. Dem. Congo 4,  
Tanzania 1.  
 

ASIA: 11 Prog. (42 %) in 4 Paesi   
Filippine 2, India 7, Myanmar 1, Pakistan 1 

DESTINATARI DEI PROGETTI

        COME SIAMO INTERVENUTI  
Edilizia scolastica 12 
Arredi 5 
Materiale didattico  10 
Stipendi agli insegnanti 8 
Refezione 2 
Tasse scolastiche 5 
Divise scolastiche 3 
Altro (costi di gestione,  
alloggio, trasporti, cure mediche, ecc.) 2 
Acqua 1 
Luce 1 
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CONTESTO. La parrocchia St. Luis Marie Grignon a 
Ndikiniméki, della Diocesi di Bafia, si trova 200 Km a 
sud di Yaoundè. Vi risiede una popolazione di 6500 abi-
tanti composta da persone provenienti da piccoli villaggi 
isolati, giunte qui al tempo della guerra civile che, dopo 
l’indipendenza del Paese, dal 1960 al 1980 ha seminato 
distruzione e morte anche nei villaggi più remoti. 
La gente vive di agricoltura con salari molto bassi. L’anal-
fabetismo, ancora molto elevato, rende le persone prigio-
niere di credenze e superstizioni che ostacolano un reale 
sviluppo e contribuiscono al perpetrarsi di condizioni mi-
serabili di vita con conseguenze drammatiche, soprattutto 
verso i soggetti più deboli della società. Tutto ciò che devia 
rispetto al “normale” fluire della vita viene interpretato 
come frutto di una maledizione o portatore di sventura. 
Fino a non molti anni fa alla nascita solo uno dei gemelli 
poteva sopravvivere e a deciderlo era una formica a se-
conda della goccia di latte materno abbinata a ciascuno 
dei bambini verso cui si dirigeva. Oggi per fortuna non è 
più così anche se l’evento è vissuto come soprannaturale. 
Restano invece fortissime le discriminazione verso i bam-
bini con disabilità. In questa zona sono tanti i bambini 
sordomuti e vengono considerati esseri subumani, inca-
paci di comprendere e pensare... e dunque una maledi-
zione. 
 
PROGETTO. La nascita di un bambino sordomuto è vis-
suta dalla famiglia come una punizione che va nascosta. 
Questi bimbi sono segregati in casa, non viene loro rico-
nosciuto alcun diritto, diventano oggetto di violenze e, 
una volta cresciuti sono sfruttati ed emarginati.  
Per sanare questa situazione la cosa principale è smontare 
credenze e pregiudizi. Ma per farlo era necessario creare 
un’opportunità per questi bambini di ricevere un’educa-
zione di qualità che, superando il limite della disabilità, 
riuscisse a favorire lo sviluppo dei talenti di ciascuno ga-
rantendogli una vita autonoma e permettendogli di inse-
rirsi dignitosamente nella famiglia e nella società. 
Per questo nel 1998 è nata una scuola per sordomuti, l’E-

DAN (Ecole des Deficients Auditifs de Ndikiniméki) che 
accoglie allievi sordomuti, da 4 a 18 anni, garantendo l’i-
struzione dalla materna fino al ciclo medio e una forma-
zione tecnico-professionale: sartoria, falegnameria, 
informatica, agronomia. Tutto il personale è altamente 
qualificato. Vi è inoltre un ostello per accogliere gli stu-
denti provenienti dai villaggi più distanti. 
La scuola con difficoltà riesce a far fronte agli alti costi per 
il suo funzionamento. Quasi nessuna delle famiglie infatti 
paga una retta sia per le condizioni di povertà sia perché, 
se devono far studiare un figlio, non sarà mai un bambino 
sordomuto. Ci sono poi bambini che, almeno per i primi 
tempi, vengono abbandonati in istituto. Per questo ac-
canto al lavoro con i bambini se ne svolge un altro per 
aiutare le famiglie a liberarsi da pregiudizi e superstizioni 
ed imparare ad amare i propri figli. 
Ci scrive il parroco Padre Joseph Kiza della Congrega-
zione dei Padri Salvatoriani: “Abbiamo urgenza di garantire 
altri posti nell’ostello per arrivare ad accogliere 150 persone 
come previsto. Ma per farlo dobbiamo riparare i letti esistenti 
e acquistarne 75 di nuovi con i materassi e le lenzuola, e ci 
occorrono 6.890 €. Confidiamo sul vostro aiuto affinché i 
sogni di questi piccoli si trasformino in realtà. Grazie antici-
patamente di cuore.” 

Sogni d’oro per i giovani sordomuti

Luogo: Ndikiniméki 
Scuola: materna, primaria,  
media e professionale 
Tipologia: arredo ostello della scuola 
Beneficiari diretti: 75 bambini  
Partner locale: Padri Salvatoriani 
 
Contributo richiesto: € 6.890  
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 2172 Cameroun
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CONTESTO. Anna Tommasi, missionaria FALMI (France-
scane Ausiliarie Laiche Missionarie dell'Immacolata), dal 
2005, con il sostegno dell’OPAM, continua a mantenere 
vivo il suo progetto per l’istruzione dei ragazzi nel carcere 
minorile di Bvumbwe in Malawi. 
In questo Paese dove la popolazione è molto giovane, oltre 
il 67% ha meno di 25 anni e l’età media è di 16 anni, molti 
sono i poveri, le persone in gravi difficoltà, malati di AIDS, 
emarginati, e molti sono soprattutto gli orfani e i ragazzi 
che non hanno mai frequentato la scuola. Piccoli furti, risse, 
sono frequenti tra i ragazzi che spesso finiscono in carcere 
dove restano a lungo per il malfunzionamento del sistema 
giudiziario, per la corruzione, la povertà e le scarse risorse 
disponibili. Ad esclusione dei casi di omicidio, i processi in 
tribunale si svolgono senza un difensore. Così, poter fre-
quentare una scuola durante la reclusione rappresenta la 
sola possibilità per questi giovani di ricevere un'istruzione 
che li aiuti a crescere e trovare le condizioni per il proprio 
riscatto: uscire dal carcere con il diploma di terza media o 
scuola superiore può fare la differenza! Gli sforzi e l’impegno 
di Anna Tommasi per educare i detenuti del carcere mino-
rile, la maggior parte dei quali non ha finito la terza ele-
mentare, sono sostenuti da tempo dagli amici dell’OPAM, 
confortati dai risultati positivi del lavoro svolto nella scuola 
come testimonia il suo direttore: “…La nostra scuola ha rag-
giunto obiettivi importanti ottenendo una buona media a li-
vello nazionale anche agli esami di stato. Con gioia vediamo 
un nostro ex-studente, frequentare corsi di specializzazione al 
Politecnico di Blantyre… La scuola cresce, nascono nuove ini-
ziative, abbiamo una falegnameria, un allevamento, laboratori 
di edilizia, lo sport, attività che sono parte del processo di ria-
bilitazione e di preparazione dei ragazzi alla nuova vita che li 
attende all’uscita dal carcere.” 
PROGETTO. La scuola, che non ha contributi statali, segue 
i programmi ministeriali dalla prima elementare alla matu-
rità ed è sede di esami anche per i ragazzi di un altro carcere 
giovanile, l’OPAM la sostiene contribuendo a pagare lo sti-
pendio degli insegnanti. E Anna Tommasi chiede ancora 
aiuto ai benefattori dell’OPAM per un contributo di 8.664 

€ per lo stipendio di un anno degli 11 insegnanti esterni 
che prestano la loro opera nel carcere giovanile di 
Bvumbwe. Gli stessi insegnanti, nel ringraziare gli amici 
dell’OPAM di quanto hanno fatto e stanno facendo per 
dare un sostegno a loro e alla loro scuola, scrivono: “Il vostro 
appoggio ha totalmente cambiato Bvumbwe e i frutti del vostro 
aiuto per la scuola sono innumerevoli. Bvumbwe è diventato 
un modello per altri carceri minorili e noi possiamo continuare 
a perseguire l’obiettivo di aiutare i ragazzi del carcere a cam-
biare vita attraverso l’istruzione e a diventare cittadini respon-
sabili del Malawi. Il vostro sostegno ha contribuito anche a 
migliorare le condizioni di lavoro per noi insegnanti e quindi 
anche la qualità del nostro servizio educativo come dimostrano 
gli ottimi risultati conseguiti dai nostri ragazzi agli esami di 
stato. Il nostro ruolo educativo va oltre il lavoro a scuola. Cer-
chiamo infatti di seguire i ragazzi che, usciti dal carcere, stanno 
completando gli studi nei loro villaggi. Andiamo a trovarli a 
casa periodicamente e ogni trimestre verifichiamo il loro profitto 
scolastico. Grazie a voi inoltre nelle nostre case ora c’è pace e 
gioia. La sicurezza di uno stipendio a fine mese ci permette di 
vivere più serenamente, di far fronte alle necessità quotidiane 
delle nostre famiglie e di sostenere i costi per la scuola dei nostri 
figli. La nostra preghiera è che continuiate ad assisterci perché 
insieme possiamo continuare questa importante missione di 
trasformare il futuro dei nostri ragazzi.”

Sosteniamo la scuola del carcere minorile di Bvumbwe

Luogo: Bvumbwe 
Scuola: scuola in carcere 
Tipologia: stipendio insegnanti 
Beneficiari: 11 insegnanti 
Partner locale: arcidiocesi di Blantyre 
 
 
Contributo richiesto: € 8.664 
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 2173 Malawi
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CONTESTO. Lukanga è un agglomerato di 36.934 
abitanti costituito da diversi villaggi. Si trova nel 
nord Kivu a 35 Km a sud di Butembo ai margini 
della foresta, un territorio ricco di minerali i cui be-
nefici purtroppo vanno a vantaggio delle grosse mul-
tinazionali lasciando ai congolesi una lunghissima 
scia di sangue, frutto di continui massacri ai danni 
della popolazione civile e una miseria inimmagina-
bile. Due terzi della popolazione è costituita da 
donne, principali vittime della violenza in questa 
parte del Paese, in cui lo stupro è diventato un’arma 
di guerra. 
L’analfabetismo a Lukanga è molto elevato. Solo il 
50% della popolazione ha frequentato la scuola pri-
maria e solamente il 10% di loro ha la possibilità di 
proseguire con gli studi secondari spesso in scuole 
lontane dal villaggio. La maggior parte di questi 
eletti sono ragazzi, per le ragazze l’unica meta da rag-
giungere è il matrimonio che avviene in media entro 
il 18mo anno d’età. 
A Lukanga ci sono 3 scuole primarie, tutte e tre 
scuole private convenzionate con lo Stato, e una sola 
scuola secondaria, l’Istituto Kambala, una scuola 
convenzionata cattolica. 
 
PROGETTO. L’Istituto Kambala è una scuola voluta 
e avviata per iniziativa delle famiglie di Lukanga nel 
2013 e riconosciuta dal ministero dell’istruzione nel 
2014. Ha un biennio comune di orientamento, una 
sezione di Agraria e una Nutrizionale. E’ frequentata 
da 398 allievi (190 ragazzi e 208 ragazze) sebbene la 
sua capienza preveda un massimo di 243 studenti. 
Vi lavorano 25 insegnanti. Ci scrive Don Valerien 
Kahindo Katsinge, direttore dell’Ufficio Diocesano 
per lo Sviluppo:  
“La richiesta di iscrizione aumenta di anno in anno 
ma non è possibile accettare altre iscrizioni per la man-
canza di aule già piene oltre i limiti. 
Per questo abbiamo pensato di sottoporvi un progetto 

per la costruzione di un nuovo edificio con 4 nuove 
aule. I genitori a proprie spese hanno iniziato già a co-
struire le mura perimetrali fino alla copertura ma per 
mancanza di risorse i lavori non possono progredire. 
Per ultimare i lavori occorrono ancora 9.510 €. La co-
munità locale si è impegnata a fornire parte del mate-
riale di costruzione per un valore equivalente a 2.580 
€.  
Ci rivolgiamo a voi, amici dell’OPAM perché possiate 
contribuire con 6.930 € al completamento di questo 
blocco scolastico. 
Certi che ci aiuterete a far crescere questo sogno vi rin-
graziamo anticipatamente.” 
 

4 nuove aule per l’Istituto Kambala

Luogo: Lukanga 
Scuola: scuola secondaria 
Tipologia: edilizia scolastica 
Beneficiari: 160 studenti 
Partner locale: Diocesi di Beni-Butembo 
 
 
Contributo richiesto: € 6.930  
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 2174 Rep. Dem. Congo
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CONTESTO. Peta Grande è un villaggio in piena fo-
resta amazzonica. Appartiene al comune di Harde-
man, situato a nord di Santa Cruz de la Sierra, 
raggiungibile con 280 km di una strada che è asfal-
tata soltanto per i primi due terzi. Gli ultimi 60 km 
sono in terra battuta e si trasformano in fiumi di 
fango ed acqua nella stagione delle piogge, renden-
dole impraticabili da novembre ad aprile. 
Le condizioni di vita della gente sono drammatiche: 
abitano in capanne di legno e lamiera, con il pavi-
mento in terra battuta, prive di acqua, elettricità e 
servizi igienici. Per bere si utilizza l’acqua dei pozzi.  
La condizione delle donne campesinas boliviane è la 
peggiore dell’America latina. Restano a livelli molto 
alti il tasso di analfabetismo (55% delle donne non 
sa leggere e scrivere), la mortalità materna e infan-
tile, l’esclusione sociale. 
 
PROGETTO. Nel 2015 l’OPAM ha sostenuto un pro-
getto per riabilitare e arredare una scuola a Peta 
Grande. Grazie a alla generosità di tanti benefattori 
oggi l’80% dei bambini del villaggio ha accesso al-
l’istruzione. 
La presenza della scuola nel villaggio ha fatto nascere 
nelle mamme il desiderio di non essere più analfa-
bete per poter seguire i propri figli e di ricevere una 
formazione professionale che le aiuti a lavorare per 
contribuire al menage familiare. 
Questa richiesta è stata accolta con entusiasmo da 
Sr. Alessandra Carosone, Missionaria della Dottrina 
Cristiana, che da anni opera a servizio degli ultimi 
in Bolivia. 
Nella sua recente visita all’OPAM ci ha presentato 
un progetto per avviare corsi di alfabetizzazione e 
due corsi professionalizzanti per le donne di Peta 
Grande: un corso di sartoria per 30 donne e uno di 
alimentazione e cucina per 20 donne. 
Il costo per allestire il laboratorio di sartoria (10 
macchine da cucire, attrezzature e libri, 3 tavoli, 20 

sedie, una lavagna, pezze di tela) è di € 3.760 mentre 
per quello di alimentazione e cucina di € 2.590 
(forno e cucina a gas, frigorifero, 8 sedie, 2 tavoli, 
attrezzature). 
Attualmente la maggior parte delle famiglie vive con 
quello che guadagnano i papà che lavorano e si spac-
cano la schiena nei campi tutto il giorno per qualche 
spicciolo e qualche sacco di soia o di mais perché qui 
il pagamento in natura continua ad essere una realtà. 
Inoltre una recente alluvione ha distrutto i raccolti 
e quest’anno la situazione rischia di essere più diffi-
cile del solito. 
La promozione della donna ha la formazione come 
strada obbligata. Soltanto donne istruite saranno ca-
paci di conoscere e difendere i propri diritti e con-
tribuire a migliorare le condizioni di vita e di salute 
del proprio nucleo familiare e dell’intero villaggio. 

Promozione della donna nella foresta amazzonica

Luogo: Peta Grande 
Scuola: alfabetizzazione e formazione  
professionale 
Tipologia: attrezzature, materiale didattico 
Beneficiari diretti: 50 donne  
Partner locale: Missionarie della Dottrina Cristiana 
 
Contributo richiesto: € 6.350 
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 2175 Bolivia



14

o
p

am
  g

en
na

io
-f

eb
br

ai
o 

20
19

CONTESTO. La Diocesi di Dori si trova nella regione 
del Sahel e comprende le provincie di Seno,  
Djibo, Arbinda, Sum e Oudalan. Qui convivono di-
verse etnie (Pehul, Mossi, Fulani, Gurma) in gran 
parte di religione islamica. Si tratta di una popola-
zione essenzialmente rurale, che vive di pastorizia e 
agricoltura con un’economia di sussistenza. 
A causa della siccità la fame spinge molti a emigrare 
in cerca di migliori condizioni di vita. Attualmente 
assistiamo ad un fenomeno in continua crescita che 
è quello del trasferimento di intere famiglie verso siti 
di estrazione dell’oro (vedi approfondimento pag. 4). 
L’analfabetismo supera il 50% e la situazione non 
sembra poter cambiare in breve tempo vista la grave 
carenza di scuole, la scarsa sensibilità delle famiglie 
riguardo l’istruzione, il nomadismo specialmente 
delle famiglie di pastori Pehul e la febbre dell’oro 
che escludono la maggior parte dei bambini dal di-
ritto a ricevere un’istruzione.  
 
La scuola primaria in Burkina dura 6 anni e sulla 
carta è obbligatoria e gratuita, ma le scuole pubbli-
che sono fortemente carenti sia per il sovraffolla-
mento (oltre 100 alunni per classe) sia per la 
mancanza di insegnanti formati; questa situazione 
non fa che aggravare l’abbandono scolastico con un 
tasso di scolarizzazione (30%) di gran lunga più 
basso della media nazionale (49,9%). 
Le scuole private sono poche e per i costi restano 
inaccessibili alla maggior parte delle famiglie. La si-
tuazione è ancora più grave nelle provincie di Soum 
e Oudalan dove le frequenti incursioni armate di 
gruppi armati jaidisti costringono gli insegnanti a 
tener chiuse le scuole, bersaglio preferito da questi 
assassini. Ma proprio gli insegnanti sanno che l’a-
nalfabetismo costituisce l’ostacolo più grande allo 
sviluppo e alla libertà del Paese e cercano in ogni 
modo di trovare soluzioni per risolvere questo pro-
blema. 

PROGETTO. L’alfabetizzazione in Burkina, e in modo 
particolare in Sahel, sta a cuore all’OPAM che in ac-
cordo con la Diocesi di Dori ha avviato un pro-
gramma di alfabetizzazione di massa nel territorio di 
Arbinda che in due anni ha portato all’alfabetizza-
zione di 576 giovani (361 ragazze e 215 ragazzi) di 
20 diversi villaggi. Ci scrive Padre Alphonse-Marie 
Byshimo, missionario dei Padri Bianchi e nuovo re-
sponsabile dell’alfabetizzazione della Diocesi: “Vor-
remmo proseguire il progetto realizzando corsi in 18 
centri distribuiti in 6 parrocchie. Ogni corso sarà fre-
quentato da 30 allievi. L’insegnamento si svolgerà nelle 
lingue locali (moore, foul-foulde e gulmancerm). Vi 
chiediamo un sostegno per le spese del materiale didat-
tico e il contributo agli insegnanti. Noi provvederemo 
a garantire un pasto al giorno ai corsisti. Il progetto è 
quanto mai urgente. La febbre dell’oro attira sempre 
più famiglie verso miniere abusive dove per pochi spic-
cioli perdono la vita decine di persone, soprattutto 
bambini. Vi ringraziamo anticipatamente.”

L’istruzione è preziosa più dell’oro

Luogo: Arbinda  
Scuola: alfabetizzazione 
Tipologia: sostegno scolastico 
Beneficiari diretti: 540 persone 
Partner locale: Diocesi di Dori 
 
 
Contributo richiesto: € 8.750 
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 2176 Burkina Faso
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CONTESTO. Kullakamby, è un villaggio rurale del 
territorio di Ootacamund, una zona di colline e 
montagne del Nilgiri (montagne blu). La sua popo-
lazione è estremamente eterogenea per la presenza 
di diverse etnie soprattutto Tamil, Badagas, Thodas 
provenienti da altre parti dell’India e dallo Sri 
Lanka. La maggior parte della gente lavora a gior-
nata nelle piantagioni di thè per poche rupie o cerca 
di barcamenarsi facendo lavoretti occasionali. Il 
60% della popolazione è costituita da tribali e dalit 
che vivono sotto la soglia di povertà. L’analfabeti-
smo, l’esclusione sociale rendono questa popola-
zione molto fragile e incapace di difendere i propri 
diritti. 
 
PROGETTO. La povertà non consente alle famiglie di 
provvedere all’educazione dei figli, così la diocesi di 
Ootacamund si è data la missione di guidarli nel 
loro sviluppo con un’educazione integrale e di qua-
lità, strumento indispensabile per affrontare il fu-
turo. Nel villaggio di Kullakamby, da circa 40 anni, 
è attiva la scuola diocesana “Christ the King” per la 
quale il suo direttore, Padre R.P. Jayakumar, racco-
manda all’OPAM un progetto: “Il nostro istituto pre-
sta da tempo un prezioso ed eccellente servizio 
educativo per bambini e ragazzi di famiglie povere ed 
emarginate, con genitori in massima parte analfabeti. 
La scuola assicura l’istruzione che in India è obbliga-
toria, ma essendo considerata privata non riceve alcun 
contributo dallo stato. I nostri insegnanti sono quali-
ficati e si aggiornano periodicamente con corsi organiz-
zati dalla direzione. La scuola ha 2 classi della scuola 
materna e 5 della primaria. E’ frequentate da bambini 
e ragazzi di Kullakamby e di altri 12 villaggi, prove-
nienti dalle 3845 famiglie della zona, famiglie indù 
in massima parte, ma anche cristiane, musulmane. Le 
spese e i costi operativi della scuola sono un impegno 
importante per la diocesi, e, pur chiedendo una retta 
di 100 € l’anno agli studenti, le risorse sono scarse e 

dobbiamo rivolgerci all’aiuto di donatori esterni. La 
scuola deve affrontare il problema urgente della ca-
renza di servizi igienici: i bagni esistenti sono vecchi e 
devono essere risanati, devono esserne costruiti alcuni 
nuovi, 4 toilettes e 10 orinatoi. Il costo totale del pro-
getto è di 5.531 €, il contributo locale è di 531 € per 
cui chiediamo alla generosità dei benefattori dell’O-
PAM un contributo di 5.000 € per completare il fi-
nanziamento del progetto. I nuovi servizi igienici 
renderanno più sicuro l’ambiente della scuola per la sa-
lute dei 100 bambini e ragazzi (60 maschi e 40 fem-
mine) che oggi la frequentano. Il vostro aiuto 
permetterà alla stessa scuola di migliorare e continuare 
la propria opera nel dare un’educazione integrale ai 
bambini poveri di questi villaggi rurali e curarne un 
sano sviluppo. Grazie in anticipo per quanto farete.”

Nuove toilettes per la scuola

Luogo: Kullakamby 
Scuola: materna, primaria 
Tipologia: servizi igienici 
Beneficiari diretti: 100 bambini 
Partner locale: Diocesi di Ootacamund 
 
 
Contributo richiesto: € 5.000 
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 2177 India



Intervista

Abbiamo incontrato Don Fortunato Di Noto, 
fondatore e presidente di Meter, durante la con-
ferenza stampa congiunta con l’OPAM, che si è 

svolta a fine anno nella sala stampa della diocesi di Noto, 
per presentare le attività svolte nel 2018 dalla nostra as-
sociazione e dall’Ufficio per le Fragilità diretto da Don 
Fortunato. Non ci siamo fatti sfuggire l’occasione per fare 
quattro chiacchiere con il famoso sacerdote siciliano, im-
pegnato da oltre 30 anni nella lotta alla pedofilia.  
Don Fortunato, cosa la spinge quotidianamente ad im-
pegnarsi in questa lotta contro la pedofilia? 
Non è una moda, né un operazione studiata a tavolino, 
tantomeno un lavoro. E’ una missione che nasce da una 
chiamata di Gesù Cristo. Nella mia storia personale, da 
battezzato, cristiano, sacerdote e fondatore di Meter onlus 
(www.associazionemeter.org) ho sperimentato, dopo l’e-
sperienza dell’ascoltare e del vedere il dramma dell’abuso 
sui bambini (anche via web), una forte chiamata, perché 
si tratta solo di chiamata e di scelta. Pertanto: “Vidi la 
sofferenza dei bambini e me ne presi cura” e il grido di 
sofferenza salì a Dio. E Dio mi ha ascoltato. La sofferenza 
è la preghiera più forte che giunge a Dio e la Bibbia ci 
assicura che Dio ascolta questa preghiera. Eravamo certi 
che Dio non poteva non ascoltare e volgere il Suo 
sguardo sulla condizione dell’infanzia, dei bambini. Dio 
ascolta perché la storia dell’uomo è già nel suo cuore, è 
già il luogo della sua rivelazione. Dio ascolta perché Dio 
è nella storia e la vive e stabilisce con l’umanità il patto 
di alleanza fedele nell’amore. E’, parafrasando la storia 
del popolo d’Israele descritta nell’Esodo in merito alla 
schiavitù d’Egitto, così che ho ricevuto un dono, quello 
di aver avuto il coraggio di “guardare e amare” questa 
atroce sofferenza dei piccoli che ha fatto scaturire un ser-
vizio, rectius una “diaconia per l’infanzia” nella Chiesa e 
nella Società. Se non avessi accolto questa chiamata, avrei 
un rimorso che mi frantumerebbe la vita. Non è un in 
più, ma è intrinseca alla vocazione di battezzato, cristiano 
e prete. E’ dire ogni giorno: rinuncio a te, satana, a tutte 
le tue opere, a tutte le tue seduzioni. E’ “vestire gli ignudi” 
che rappresentano tutti quelli che svestiamo per godi-
mento e piacere, anche e soprattutto perverso. Immagi-
nate sui piccoli: neonati, bambini. 

Come è nata questa idea, come è nata Meter? 
E’ un dono di Dio, come tutte le cose che provengono 
prorompenti dal Suo cuore misericordioso. Non è una 
invenzione è, Meter, un cammino per liberare dalla schia-
vitù dell’abuso (sessuale, pedofilico e pedopornografico) 
i bambini. Oggi, più di ieri, l’abuso sessuale, è conside-
rato una schiavitù, una nuova forma, elaborata, raffinata, 
dove anche il mondo del web (mai da demonizzare) si 
nutre della fragilità dei piccoli e dei vulnerabili. Il conte-
sto in cui è nata l’associazione Meter, è legato alla mia 
esperienza personale, che già nel 1989 si occupava di 
bambini sfruttati, abusati e abbandonati. La conoscenza 
del web già nel 1991 circa mi aprì un altro mondo, che 
doveva diventare un luogo della mia missione. Comun-
que è una piccola parrocchia (6.000 abitanti) alla periferia 
della città di Avola (SR) (32.000 abitanti), nel quartiere 
“Carruvedda Qualleci”, simile a tanti quartieri di periferia 
della Sicilia sud-orientale, ma pieno di persone straordi-
narie anche se rassegnate agli eventi. Qui ho raccolto le 
confidenze di alcuni bambini che erano stati abusati e 16
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L’OPAM INCONTRA  
DON FORTUNATO DI NOTO 

di Massimiliano CASTO 
 

Sarà siglato un protocollo d’intesa tra Meter e l’OPAM
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perfino quella di un pedofilo. Lì è iniziata un’avventura 
che ha la pretesa di colorare il grigiore di un’infanzia cui 
viene negata la dignità da parte di uomini che, solo per il 
fatto di essere simili, dovrebbero, anziché abusarli, pro-
teggerli ed amarli. Mi vengono in mente tante dramma-
tiche storie di bambini che candidamente, con pudore, 
nell’innocenza mi confessarono “le cose fatte dai grandi”, 
i maltrattamenti subiti dopo l’ubriacatura del padre o l’i-
steria della madre o - peggio an-
cora - il sopruso del compagno 
più grande perché “capo”; o quei 
due bambini che mi scrissero af-
finché li “affrancassi” dalla schia-
vitù del lavoro nero, o quella 
lettera di 10 bambini che mi di-
cevano che “restituivano le cose, 
rubate per rompere la monoto-
nia della vita”. L’abuso sessuale e la pedofilia sono stati 
sempre i nemici di quest’avventura, che non ha abban-
donato mai l’attività di ricerca, di studio, di denuncia, di 
sensibilizzazione e informazione. 
Cosa non viene fatto oggi da chi potrebbe intervenire 
per arginare il problema e contribuire a questa lotta? 
Cosa, vergognosamente non è fatto, e se non si fa, ci sa-
ranno sempre più vittime. E già sono decine di milioni 
l’anno. Partiamo da una domanda: la pedofilia è un cri-
mine contro l’umanità? Perché molti sostengono che se 
la pedofilia non si esprime in atti di abuso essa può be-
nissimo essere accettata, normalizzata, anzi le lobby pe-
dofile nel mondo, e sono tante e ben organizzate, 
sostengono che il problema sono le leggi: basta abbassare 
l’età del consenso e che la società accetti di vedere adulti 
che amano i bambini e tutto è lecito, possibile e attuabile. 
Ci vorrebbe, e Meter lo ha sempre sostenuto, una intensa 
campagna che attraverso l’alfabetizzazione, promuova i 
diritti dei bambini, in ogni angolo del mondo e da essi 
rivoluzioni la cultura contro quella negazione del piccolo 
e del debole. Del resto la proliferazione della pedofilia e 
degli abusi è così estesa perché si nutre di povertà non 
solo materiale ma culturale e spirituale. Molti stati, ma 
anche la società non percepiscono la gravità del problema 
e le organizzazioni che lucrano sul nudo sessuale dei bam-
bini, sullo stesso abuso che non può essere confinato solo 
nell’ambito familiare. Non è così. Formazione, informa-
zione, cooperazione e protezione dei piccoli. Ma per fare 
questo, oltre la buona volontà ci vogliono risorse e per-
sone chiamate e preposte a tale azione di tutela. 
Perché purtroppo quando si parla di pedofilia si parla 
anche di omertà? 
L’omertà si nutre di indifferenza, paura, silenzio e com-
plicità. E’ una forma strutturata di corruzione e malaffare 
che colpisce sia la società che la chiesa e le altre confessioni 
religiose. Dovrebbe essere naturale difendere i deboli, i 
piccoli, i vulnerabili e i poveri. E’ un impegno durissimo, 
ma deve essere fatto. Penso, ogni volta, alle migliaia di 

vittime di abuso aiutate, accolte, liberate, accompagnate 
e amate. Chi non vive queste cose, o almeno chi con em-
patia non le vive, ecco l’indifferenza e l’omertà. 
Cosa pensa dell’obiettivo dell’OPAM che si impegna 
per l’alfabetizzazione dei paesi poveri del mondo e per 
dare un futuro migliore a tanti bambini? 
La Giornata Mondiale dell’Alfabetizzazione, e l’opera del-
l’OPAM, ci richiamano ad una assunzione di consape-

volezza e di impegno: senza 
alfabetizzazione non c’è libertà.  
Alfabetizzazione per i bambini è 
avere un luogo sicuro dove pos-
sono vivere e trascorrere la gior-
nata, con educatori e altri 
compagni, come in un recinto di 
protezione e di cura, dove le loro 
giornate siano piene di interesse, 

apprendimento, non solo cognitivo e di nozioni, ma 
anche protettivo, un vero e proprio antidoto che evite-
rebbe ai piccoli l’esposizione al rischio di abusi, di vio-
lenza, di schiavitù, di abbandono a loro stessi. Studiare, 
giocare, mangiare (in molti casi e situazioni), avere, oltre 
ai familiari, chi se li prende in carico è una via maestra 
per rendere l’uomo autentico e costruttore del suo e altrui 
futuro. 
Perché l’idea di questo protocollo d’intesa con OPAM 
e Meter? Quali sono gli obiettivi comuni? 
Pur nel rispetto delle reciproche finalità statutarie e del 
carisma dei rispettivi fondatori, l’idea è quella di contri-
buire a quanto detto. Meter si impegnerebbe ad adottare 
un progetto che già OPAM ha delineato. Non è solo un 
sostegno economico, ci sembrerebbe troppo riduttivo, 
ma in un apporto educativo e di formazione. Del resto 
perché non fare entrare nei percorsi educativi e di alfabe-
tizzazione la conoscenza dei diritti dei bambini? Di come 
la Chiesa è madre e ogni comunità luogo accogliente? 
Prevenire, attraverso strumenti quali libri, opuscoli, de-
pliants, gli abusi sui bambini? Penso alla consolidata espe-
rienza di Meter anche nel campo dell’autismo e del 
disagio adolescenziale. Per non dimenticare la formazione 
degli insegnanti e operatori. Stiamo pertanto elaborando 
una bozza di proposta di Protocollo, con l’auspicio della 
reciproca collaborazione. 
Tutti riconoscono in Don Fortunato il sacerdote amato 
dai bambini, io direi amato da tutti. Perché? 
Amo, perché sono amato da Dio e con Suo Figlio Gesù, 
mio salvatore e redentore, cerco di vivere questo amore 
per i piccoli. Lo ripeto non è una moda, è una missione 
della Chiesa. L’attenzione per i bambini, i piccoli, non 
era relegata al fatto che ci fanno tenerezza, ma alla realtà 
viva e vera del Bambino Gesù. Non salverò tutti i bam-
bini del mondo che sono nel bisogno e nella schiavitù, 
ma farò tutto il possibile. Sì tutto il possibile. Oltre le pa-
role, oltre la burocratizzazione, oltre le assurde difese e 
giustificazioni. Nell’Amore che mi ama. 

 

Vidi la sofferenza  

dei bambini  

e me ne presi cura “
“



Vita associativa

 

C ome certamente saprete la nostra attività di promozione dell’alfabetizzazione si sviluppa anche 
attraverso varie iniziative per la raccolta fondi da utilizzare per finanziare i vari progetti nel 
mondo. 

 
Lo scorso 6 dicembre è stata una grande serata di teatro e solidarietà per l’OPAM. In una sala gremita 
del Teatro 7 di Roma, la platea è stata deliziata con la rappresentazione “Come Cristo comanda” scritta 
dal grande attore Michele La Ginestra. Il direttore artistico dello spazio romano era in scena nel ruolo 
del legionario Stefano, affiancato da un eccellente Massimo Wertmuller che vestiva i panni del centu-
rione Cassio, e intervallati dal passaggio di una melodia particolare con la voce di Ilaria Nestovito. 
 
Così come lo definisce il suo stesso autore La Ginestra, “Come Cristo comanda” è un «testo dell’anima» 
che vuole stimolare riflessioni profonde e che si sviluppa lungo una linea narrativa che possiede una 
vitalità dirompente: diverte, emoziona, commuove.  
 
Con questo spettacolo ben diretto da Roberto Marafante, Michele La Ginestra ha dato prova di grande 
bravura dimostrando di essere vero padrone del palco e mattatore della serata. 
Al termine delle quasi due ore di spettacolo, scroscianti e meritati applausi per tutti e tre gli attori 
protagonisti. 
 
Prima di congedare il pubblico, Michele La Ginestra ha voluto sensibilizzare i presenti con parole bel-
lissime e toccanti per l’OPAM invitando tutti a contribuire per la realizzazione dei suoi progetti di al-
fabetizzazione nei paesi più poveri del mondo. 
 
Noi dell’OPAM ringraziamo di vero cuore il Teatro 7 e Michele La Ginestra per la sensibilità dimo-
strata e per averci dato l’occasione di raccogliere fondi attraverso l’arte teatrale.  18
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A TEATRO CON L’OPAM 
di Massimiliano CASTO 

 



SUOR ELVIRA TUTOLO  
tra i 33 eroi dell’amore premiati da Sergio Mattarella 

di Fabrizio CORTI 
 

S iamo molto felici che il Presidente Mattarella lo 
scorso 31 dicembre abbia voluto premiare, con 
un riconoscimento ufficiale, l’operato di questa 

nostra amica fraterna “per il suo impegno in ambito in-
ternazionale nella difesa e recupero dei bambini e ragazzi 
di strada”. 
Già l’8 dicembre Sr. Elvira Tutolo aveva ricevuto l’onori-
ficenza nazionale centrafricana di “Commandeur”, (equi-
valente al nostro “Commendatore”), il più alto grado di 
riconoscimento per cittadini particolarmente meritevoli.  
Oltre che ad onorare questa piccola, grande donna, questi 
riconoscimenti sono motivo di gioia anche per quanti, 
come gli amici dell’OPAM, sostengono il suo impegno, 
sin dall’inizio. 
Quando nel 2001 Sr. Tutolo iniziò la sua missione a Ber-
berati, si trovò ad affrontare il problema dei ragazzi di 
strada. La popolazione le chiese di fondare un orfanotro-
fio, ma ella non volle e avviò un progetto di formazione 
di famiglie affinché esse potessero accogliere i ragazzi di 
strada: i ragazzi, infatti, più che di un orfanotrofio ave-
vano bisogno di una famiglia dove potessero sentirsi ac-
colti e crescere in serenità. Così queste famiglie, 
adeguatamente preparate, hanno accolto assieme ai loro 
“figli della pancia” anche dei “figli del cuore” ed hanno 
costituito l’associazione delle Famiglie “Kizito”. L’OPAM 
contribuì a questa iniziativa sia aiutando le famiglie ad 
avviare attività di microcredito per far fronte alle aumen-
tate esigenze familiari, sia accettando di farsi carico delle 
spese per l’istruzione di tutti i loro figli che dal 2004 ven-
gono sostenuti attraverso le adozioni scolastiche a distanza. 
I “figli del cuore” accolti dalle famiglie Kizito sono bam-
bini di strada abbandonati a causa della povertà delle fa-
miglie o perché orfani, o perché ritenuti “sorcier” 
(stregoni) che, a causa della superstizione, sono ritenuti 
origine delle innumerevoli disgrazie che purtroppo sono 
all’ordine del giorno in queste condizioni di miseria. 
La grande capacità di ridonare alla vita questi bambini 
“perduti” ha fatto sì che Sr. Elvira e le famiglie Kizito di-
ventassero un riferimento sia per i Servizi Sociali che per 
il Tribunale dei Minori di Berberati che affidò loro il re-
cupero di minori condannati per diversi reati. 
Per far fronte a queste ulteriori responsabilità nel 2007 
fu necessario ampliare il progetto per trovare una giusta 
collocazione a ragazzi adolescenti che avendo alle spalle 
storie drammatiche (violenze, carcere, droga...) difficil-
mente potevano essere inseriti in famiglia. Nacque cosi 

per loro il Centro Educativo Agro-Pastorale nel villaggio 
di Wotoro a 8 km da Berberati su un terreno offerto dal 
Comune. 
Qui i Kota Kizito (kota = grandi) potevano ricevere un’e-
ducazione, essere alfabetizzati e apprendere un mestiere 
(agricoltore, falegname, sarto, calzolaio, meccanico...) se-
guiti a turno dai papà delle famiglie Kizito. 
Anche l’avvio del Centro Wotoro è stato realizzato grazie 
al contributo degli amici dell’OPAM che ha supportato 
i costi dei corsi di alfabetizzazione, la realizzazione della 
falegnameria. 
Nel 2013 Sr. Elvira e le famiglie Kizito si trovarono di 
fronte ad una nuova emergenza alla quale rispondere: il 
recupero dei bambini e ragazzi-soldato che riuscivano a 
liberarsi o a fuggire dalle bande armate che stavano semi-
nando morte e distruzione in quel martoriato Paese. Sono 
ragazzi dagli 8 ai 17 anni che portano sul proprio corpo, 
e soprattutto nel cuore, profonde ferite. Le cifre di questo 
dramma sono impressionanti: fra 6000 e 10.000 minori 
coinvolti. Vengono reclutati dalla strada in cambio di un 
pezzo di pane e la promessa di guadagni facili. Costretti 
a combattere e illusi di essere resi immortali con la cre-
denza magica che un ago posto sottopelle li renda invul-
nerabili, hanno conosciuto l’inferno della guerra. L’amore 
di Sr. Elvira e delle famiglie Kizito continua a fare mira-
coli restituendo a questi giovani il futuro attraverso l’i-
struzione e il lavoro. I bambini-soldato accolti sono 130. 
Il riconoscimento dato a Sr. Tutolo è stata una bella e gra-
dita notizia che è arrivata proprio all’inizio di questo 
nuovo anno. Penso che molti dei nostri lettori condivi-
dano con noi questa gioia perché è la testimonianza tan-
gibile di come anche un piccolo contributo, dato per 
amore, possa aiutare nella realizzazione di questi miracoli, 
i soli capaci di tener viva la speranza che un mondo mi-
gliore è possibile. 
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Tam tam

D icembre è un mese speciale per i bambini: l’attesa del 
Natale, la recita scolastica, le poesie, i canti…
E quest’anno, gli alunni della scuola primaria “Gio-

vanni Pascoli” di Adria, hanno vissuto un dicembre davvero 
unico! 
La celebrazione dei 70 anni della Dichiarazione Internazionale 
dei Diritti Umani, il 10 dicembre, ha visto tutte le classi prota-
goniste di letture, canzoni e disegni dedicati a questo importante 
tema. 
Il giorno successivo, una bellissima sorpresa: Don Robert 
Ngongi, presidente dell’OPAM, ha incontrato alunni e inse-
gnanti nel salone della scuola ed ha raccontato con semplici, 
ma toccanti parole, la sua storia e il suo incontro con l’associa-
zione. 

Attraverso significative immagini, ha spiegato com’è la vita dei bambini che vivono in situazioni di povertà; molte 
le domande che i piccoli studenti hanno rivolto a padre Robert, molte le riflessioni emerse, bellissimo il clima di ac-
coglienza, spontaneità, gioia che si è creato. 
Due canti, “Freedom” e “Ninna nanna” per dire: “Grazie, padre Robert!” e tanti abbracci per salutarlo. 
A conclusione di questo mese ricco di emozioni, il consueto recital natalizio, al quale ha partecipato anche Silvia 
Nadalini, da tempo “amica” della scuola adriese. Grazie a lei e al suo libro “Il baobab”, le maestre e i bambini hanno 
incontrato l’OPAM; anche il Comitato Genitori del plesso è parte di questo profondo legame, attraverso la raccolta 
di fondi per sostenere l’associazione. 
“Un bambino, un maestro, una penna e un libro possono cambiare il mondo” afferma Malala Yousafzai; con l’amore, 
la solidarietà e la condivisione il cambiamento sarà ancora più profondo. 

Marina Cavicchio 
 
 
 
 
 
 

Anche Terrasini ha conosciuto l’OPAM.  All’invito di don Robert, no-
stro caro amico che è diventato il nuovo Presidente, a Terrasini ab-
biamo subito dato il nostro sì. 

Tutti coloro che mi hanno aiutata in questa nobile esperienza, all'unisono, 
hanno espresso una profonda Gioia per i piccoli di Gesù... Poter CONCRE-
TAMENTE  amare incondizionatamente.... Essere consapevoli che un pic-
colo gesto può realmente fare la differenza... Il Motore per noi è stato l'amore 
per i piccoli del Sud del Mondo. In loro abbiamo amato Cristo Gesù e per 
noi questo è il Senso più profondo dell'esperienza dell’amore vissuto. Ricor-
dando l'esortazione di Papa Francesco : "Essere Cristiani con gesti Concreti"! 
ringraziamo di cuore quanti hanno collaborato e reso possibile questo piccolo 
gesto di solidarietà. Anzitutto il primo cittadino di Terrasini, il Sindaco Giosuè 
Maniaci, i nostri tre parroci Don Renzo Cannella, Don Giuseppe Ingrao e 
Don Davide Rasa... Grazie di cuore a tutti.... Questo è il senso più profondo 
dell’evento di Natale nella piazza centrale della nostra città: proporre le palline 
di Natale e altri gadget dell’OPAM e ricevere in cambio una offerta per dare possibilità a qualche bambino sfortunato 
del Mondo di avere il pane dell’istruzione, e così abbiamo fatto amare Gesù concretamente.  Abbiamo provato la 
gioia nel cuore nella certezza di essere stati un piccolo strumento del Suo infinito Amore. Amen Alleluia! 

ADRIA (RO):  
Natale solidale alla scuola G. Pascoli
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TERRASINI (PA):  
OPAM-Terrasini, amore a prima vista  



Piera Maniace 
 
 
 
 

“Anno nuovo, vita nuova”.  E’ questo il senso degli auguri che ci siamo scambiati in questi primi giorni del 
nuovo anno. Avvertiamo che c’è il bisogno di un rinnovamento che tocchi in profondità il nostro vivere 
quotidiano, tanto spesso trascinato senza entusiasmo. Direte che tutti gli anni iniziano così, all’insegna 

della speranza per finire spesso nella stessa delusione e frustrazione di aver mancato un’occasione importante e forse 
unica. Un senso di “dejà vu”, il desiderio di un compimento, di un cuore nuovo, per dirla con la Bibbia. 
E’ questo il significato degli auguri che l’OPAM rivolge ai suoi tanti amici e sostenitori sparsi per tutta l’Italia. Ai tra-
dizionali biglietti si è sostituito un gadget significativo: un cuore con impressa la frase “Ho a cuore l’OPAM”, affi-
dandone la distribuzione ad amici volontari. 
Anche quest’anno un nutrito drappello di volontari bovesani si è assunto il compito di offrire il gadget all’ingresso 
delle chiese e delle cappelle della parrocchia di S. Bartolomeo e di illustrare le finalità dell’OPAM, affrontando anche 
la prima nevicata della stagione. 
Per questo desidero, a nome dell’OPAM, ringraziare Don Bruno, Parroco di Boves per la disponibilità  che ci ha 
permesso di realizzare questa iniziativa. 

Anche se oramai sono un presidente emerito l’OPAM resta nel mio cuore e continuo a cercare, come posso, di con-
tagiare tanti altri amici a prendere a cuore e a sostenere l’impegno a servizio di tanti fratelli. 
Vi porto sempre tutti nella mia preghiera e vi mando un forte abbraccio 

Don Aldo Martini 
 
 
 
 

Sono un’insegnante dell’Istituto Comprensivo “Parco degli Acquedotti”. Nella nostra scuola, da diversi anni, 
nel periodo poco prima delle vacanze natalizie, viene organizzata “La Settimana della Cultura”. Una settimana 
interamente dedicata ad una didattica aperta tra le varie classi in cui gli alunni diventano protagonisti illu-

strando attività laboratoriali, argomenti di approfondimento del programma scolastico o attività teatrali agli altri 
compagni della scuola sotto la guida dei docenti. Inoltre vengono organizzate anche delle conferenze con esperti 
esterni alla scuola su tematiche che possano interessare i ragazzi e contribuire alla loro formazione. Quest’anno ab-
biamo invitato anche l’OPAM per presentare ad alcuni alunni delle classi terze medie l’opera di alfabetizzazione che 
l’associazione promuove da anni in diversi paesi dove è difficile avere un’istruzione e far quindi crescere culturalmente 
i ragazzi per contribuire allo Sviluppo del proprio Paese. Il nostro obiettivo infatti era quello di far conoscere da 
vicino, e non solo attraverso i libri di testo, le difficoltà, i disagi e la povertà che deriva dalla scarsa istruzione. Senza 
istruzione non si può essere sufficientemente liberi e non si è in grado di sfruttare le risorse del proprio paese, non si 
contribuisce al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della popolazione. Spesso i nostri ragazzi non 
hanno la percezione dell’importanza dello studio e far ragionare su questo, io credo, aiuta anche a migliorare la loro 
motivazione allo studio e all’impegno scolastico. Sono venuti a parlare   Don Robert Kasereka Ngongi, presidente 
dell’associazione e Anna Maria Errera volontaria. Hanno mostrato foto e immagini dei paesi che loro seguono nei 
tanti progetti e hanno coinvolto in un dibattito i nostri alunni ragionando sulle difficoltà che i ragazzi di questi paesi 
incontrano nell’ andare a scuola, nel conciliare il loro tempo, speso nel lavoro, con lo studio. Ma hanno anche di-
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BOVES (CN):  
Iniziare il nuovo anno con un “cuore nuovo”  

ROMA: Un incontro speciale a scuola 



Tam tam

mostrato quanto comunque si impegnino e quanta volontà ci sia per superare le difficoltà pur di andare a scuola. 
Sicuramente un incontro speciale per una giornata speciale.  
Nella giornata conclusiva di questa settimana la scuola viene aperta e vengono invitati anche i genitori ad assistere 
alle varie attività dei propri figli e i genitori degli alunni che vorrebbero iscriversi nell’anno successivo. In occasione 
di questo incontro abbiamo allestito un piccolo mercatino per la vendita degli oggetti che l’OPAM ci ha lasciato e 
sono stati molto apprezzati. Specialmente le palle per l’albero di natale!  
Un grazie particolare a Don Robert e ad Annamaria per la simpatia e la disponibilità. 

Chiara Zucchegna 
 
 
 
 
 
 

L'Associazione Coro polifonico "Note d'amore", costituita nel 2011 a Solopaca, con lo scopo di promuovere, 
tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e musicale in tutte le sue manifestazioni, ha come obiet-
tivo principale quello di garantire, ogni anno, la copertura di due quote per il sostegno scolastico di un 

gruppo di ex bambini di strada di Kisangani (Rep. Dem. Del Congo). 
 E proprio durante le festività natalizie il Coro Polifonico "Note D'Amore", diretto dal maestro Michelangelo Mal-
gieri, si è esibito in diversi concerti di Natale, con brani tradizionali che costituiscono il leitmotiv del Santo Natale, 
quali Adeste Fideles, Tu scendi dalle stelle, White Christmas, e brani di autori appartenenti al panorama musicale 
classico quali Mozart, Haydn, Schubert, Offenbach, Händel. I concerti si sono svolti in diverse località della Valle 
Telesina, tra le quali Solopaca (BN), nell'ambito dell'evento "A Natale Puoi", organizzato dall'Associazione Com-
mercianti del paese; San Lorenzello (BN), nel corso della manifestazione "Luci d'Artista", che ogni anno vede la 
partecipazione di un numero sempre crescente di visitatori. I concerti hanno visto la partecipazione entusiastica di 
un numero rispettabile di ascoltatori che, oltre a gradire la qualità dell'esecuzione dei brani proposti, hanno apprezzato 
lo scopo dell'Associazione di venire in aiuto dei fratelli più piccoli del continente africano. 
I componenti dell'Associazione, amanti del bel canto, considerano da sempre il sostegno a favore dell’OPAM, come 
il modo più vero e autentico per dare significato alla loro vita, un motivo per crescere a livello personale e di gruppo. 
Il nostro è solo un piccolo gesto, per donare gioia e amore agli altri.  
"Quello che facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno" 
Madre Teresa di Calcutta. 

Alina Malgieri   
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SOLOPACA (BN): Note d’amore per l’OPAM 
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IL MIO SGUARDO OLTRE LE SBARRE

Pubblichiamo la testimonianza di Sonia Zincarelli socia OPAM di Milano al ritorno del suo viaggio in Malawi 
dove ha avuto l’opportunità di visitare uno dei progetti che ci stanno più a cuore e che dal 2009 gli amici del-
l’OPAM sostengono con generosità.  
 

Un’altra occasione per comprendere la “gran-
dezza” della nostra piccola OPAM, è stato il 
mio viaggio in Malawi e l’incontro con suor 

Anna Tommasi. È stata l’occasione per confermare 
come l’associazione si occupi di comunità non sempre 
facilmente accessibili, infatti, non è stato semplice rag-
giungere il carcere minorile di Bvumbwe e incontrare 
suor Anna, i ragazzi e gli insegnanti che OPAM so-
stiene; non c’erano i cartelli stradali né i punti di riferi-
mento a cui siamo abituati.  L’incontro è stato possibile 
grazie alla disponibilità di suor Anna ma anche alla gen-
tilezza di David dell’Associazione “Sottosopra” di cui 
ero ospite. 
 
Lasciata la strada principale asfaltata, abbiamo percorso una sterrata ai margine della quale si vedono poche case, 
piccolissimi villaggi e campi coltivati e finalmente arriviamo al carcere.  
Intorno non ci sono fili spinati: in realtà credo che i ragazzi a piedi, fuori di qui, forse non saprebbero neppure dove 
andare. All’esterno ci accoglie suor Anna, che si trova lì per portare materiale e cure mediche (attraverso l’aiuto di 
una associazione italiana di dentisti); incontro questa donna che immediatamente mi trasmette la sua “forza mite”, 
una energica capacità, dopo molti anni in Africa, di farsi ascoltare da tanti. Sensazioni confermate appena entrata 
nel cortile del carcere, dove tutti i ragazzi, almeno un centinaio, restano in silenzio mentre suor Anna presenta me e 
i miei compagni di viaggio (che ringrazio per aver condiviso l’esperienza).  
 
Questa donna non si limita ad introdurci ma coglie l’occasione per parlare dell’importanza dell’alfabetizzazione per 
permettere a questi giovani di crearsi un futuro nel segno del bene. 
 
Poi come è d’uso per molti popoli africani il saluto e l’accoglienza sono caratterizzati da un susseguirsi di canti e 
danze. I ragazzi distinti in gruppi di provenienza ci coinvolgono nella musica e nelle danze. In ritardo a causa della 
nostra presenza, i ragazzi cenano con  una ciotola di polenta bianca e fagioli, mentre i maestri che OPAM sostiene 
ci fanno visitare i locali usati per i corsi: una stanza adibita anche a biblioteca con un paio di tavoli e qualche sedia; 
una stanzetta per gli insegnanti; un paio di lavagne (assi di legno dipinte con la grafite) e due piccoli laboratori per 
la formazione professionale.  Inoltre i giovani qui imparano anche ad allevare gli animali.  
 
Il lavoro degli insegnanti va oltre l’impegno all’interno del carcere, perché seguono i ragazzi anche nei loro villaggi 
una volta scontata la pena, affinché portino a termine il percorso scolastico. 
Suor Anna ci invita infatti a gettare lo sguardo oltre la condizione di reclusione dei ragazzi, e a non fermarci ai motivi 
che li hanno portati lì: ogni persona deve essere aiutata a coltivare il seme amorevole che ha in sé, e a ricevere gli stru-
menti necessari per costruirsi il futuro migliore possibile. E sono proprio gli insegnanti i dispensatori di questo 
prezioso strumento: l’istruzione. 
Sono felice che come OPAM abbiamo rinnovato il nostro aiuto (Prog. 2173 a pag. 11). 
 
Mi auguro che tanti possano contribuire al suo finanziamento e ringrazio a nome di Anna Tommasi e degli inse-
gnanti Bvumbwe il gruppo OPAM di Verona che ha già destinato a questa finalità un suo contributo di 360 € 
Spero che tanti altri amici dell’OPAM possano avere la mia stessa gioia di incontrare Suor Anna Tommasi e con-
tribuire a sostenere questa sua importante iniziativa.                        

Sonia Zicarelli  
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