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Editoriale

L
a sintonia fra Don Carlo e papa Montini è stata sempre
grande. Fu proprio Paolo VI nel 1974 ad incoraggiare Don
Carlo  a proseguire con l’OPAM: “La faccia bene quest’o-

pera, perché è un segno di Dio...”  e l’anno successivo gli con-
cesse una sede per l’OPAM in via Monti della Farina, per “questo
grande servizio a beneficio dell’umanità e della Chiesa”. 
Questi uomini sono stati due grandi profeti che hanno intravi-
sto prima di tanti altri i problemi  che avrebbero a breve scosso
il mondo se non si fosse cercato di combattere il male alla ra-
dice. Entrambi,  con i mezzi di cui la Provvidenza li aveva dotati,
presero sul serio l’impegno di denunciare i gravi squilibri non
soltanto tra est e ovest ma soprattutto tra nord e sud del mondo,
causa principale della miseria e delle migrazioni di interi popoli.
Ma alla base di tanta sofferenza individuarono la stessa causa:
l’analfabetismo, che andava combattuto, e la non conoscenza
della sua gravità nello sviluppo dei popoli come dei singoli.

Nel 1965 Paolo VI parlando alle Nazioni Unite diceva: “...la
Chiesa non può essere assente laddove gli interessi vitali del-
l’uomo sono in causa; essa non può rifiutare la sua collabora-
zione e quella dei suoi membri, in particolare quando il
problema è fondamentale e quando presenta un’eccezionale ur-
genza e ampiezza: è il caso dell’analfabetismo.“

Don Carlo, quale sacerdote e dunque uomo di Chiesa, speri-
menta direttamente in terra di missione “l’urgenza e l’ampiezza”
di questo problema. Lo sperimenta  quotidianamente nella sua

Ricorre quest’anno 2017 il centenario della nascita di
Don Carlo Muratore e il cinquantenario dell’enciclica
“Populorum progressio” del papa Paolo VI.
Questa coincidenza di date ci offre  l’occasione di 
ripensare al legame profondo fra papa Montini e Don
Carlo e di riflettere sull’OPAM come uno strumento
per attuare quella che è e resta la magna carta della
dottrina sociale della Chiesa. 

di Don Aldo Martini
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vita di missionario fra gli indios dell’Orinoco Venezuelano. Si può affermare che “la crescita economica
è legata innanzitutto al progresso sociale ch’essa è in grado di suscitare, e che l’educazione di base è il
primo obiettivo d’un piano di sviluppo. La fame d’istruzione non è in realtà meno deprimente della
fame di alimenti: un analfabeta è uno spirito sotto alimentato. Saper leggere e scrivere, acquistare una
formazione professionale, è riprendere fiducia in se stessi e scoprire che si può progredire insieme con
gli altri.” (Populorum progressio 35)

Don Carlo sente sue le parole scritte da Paolo VI nella “Populorum progressio”. Per questo decide di
proseguire la sua missione dedicando il resto della sua vita alla lotta all’analfabetismo e alla sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica sulla centralità dell’istruzione come strumento privilegiato di lotta alla
miseria e all’esclusione sociale, che gli varrà la menzione d’onore UNESCO.

Questo schierarsi dalla parte dei perdenti dell’umanità costò al papa e a chi, come Don Carlo, ne se-
guiva il pensiero, feroci  critiche da parte dei tutori degli equilibri di allora persino all’interno della
stessa Chiesa. 

Ma se queste voci non fossero rimaste così a lungo inascoltate oggi non ci troveremmo di fronte agli
enormi e gravi problemi che dobbiamo affrontare. Guerre, genocidi, mercato delle armi e della droga,
terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento dei minori, migrazioni, squilibri economici e sociali
forse oggi non avrebbero tanta virulenza se il grido di queste voci profetiche di un mondo globale non
fosse rimasto inascoltato.

A distanza di 45 anni l’opera di Don Carlo continua, in mezzo a tante difficoltà, attraverso quanti ne
hanno raccolto il testimone. Noi ringraziamo la Provvidenza di aver suscitato simili operatori di svi-
luppo e costruttori di pace e tutti voi che avete scelto di stare dalla parte dei perdenti permettendo così
a questo sogno di non morire.
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V
enerdì 3 marzo ho avuto la gioia di incontrare i
ragazzi delle quarte classi della scuola primaria
Guglielmo Oberdan di Roma, che in occasione

del Natale  avevano contribuito attraverso un mercatino
solidale di oggetti, realizzati da loro stessi, al finanzia-
mento di due progetti dell’OPAM: il sostegno alla sco-
larizzazione dei bambini di uno slum di Nairobi  e un
contributo per garantire uno stipendio agli insegnanti
della scuola nel carcere minorile di Bvumbwe  in Ma-
lawi. 

L’incontro è stato l’occasione per approfondire la cono-
scenza delle realtà che hanno scelto di sostenere, cer-
cando di aiutare i bambini a comprendere l’importanza
dell’istruzione come strumento privilegiato per sconfig-
gere miseria, emarginazione e sottosviluppo.

Ringrazio le insegnanti che si sono impegnate nel far ri-
flettere i ragazzi su quanto veniva loro illustrato, e un
grazie va a questi ragazzi per l’entusiasmo con cui mi
hanno accolto, per le domande che hanno fatto e per la
partecipazione interessata. E grazie perché a seguito di
questo incontro  la classe IVa A per Pasqua ha realizzato
un altro mercatino per adottare una gruppo di bambine
del Myanmar e ha deciso di intraprendere anche l’av-
ventura del gemellaggio con una scuola del Sud del
Mondo. 

Condividiamo il racconto e le riflessioni dei bambini
dopo l’ incontro, che le maestre ci hanno inviato. 

Momenti dell’incontro

Approfondimento del progetto Kenya:
durante l’incontro abbiamo visto un cortometraggio di
Diego Quemada-Diez  dal titolo I want to be a pilot in
cui un ragazzo povero e sieropositivo che vive a Kibera,
uno slum di Nairobi, sogna di diventare un pilota di
aerei per poter volare via dallo slum, in un altro paese
dove i bianchi non trattano male i neri, dove poter an-
dare in una scuola migliore, dove potersi nutrire di più
(nel film il ragazzo non mangiava da tre giorni), poter
bere acqua pulita, prendere le medicine contro la sua
malattia e poter così finalmente abbracciare i suoi geni-
tori senza paura di trasmettergliela. 

“I want to be a pilot” mi ha impressionato molto perché si
vede che questo bimbo è molto triste per sé e per il suo po-
polo e ha molta paura di non riuscire ad avere un futuro
come tanti altri bambini del mondo, però lui, nonostante

di Fabrizio Corti

Settore educativo



Settore educativo

tutto è positivo e pieno di speranze. Questo filmato mi ha
fatto capire quanto siamo fortunati noi bambini che ab-
biamo una casa, una famiglia, ciò che ci serve per vivere,
una scuola dove andare e un futuro dove posso seguire i miei
sogni e per questo spero che quel bambino possa realizzare il
suo sogno come io realizzerò i miei.

Approfondimento del progetto Malawi:
dopo abbiamo visto anche un’intervista a suor Anna Tom-
masi che ha aperto una scuola in un carcere minorile in
Malawi. Questi ragazzi sono in prigione perché non hanno
una famiglia e per sopravvivere hanno commesso piccoli
reati e spesso non possono permettersi un avvocato che li di-
fenda. Noi siamo fortunati, perciò aiutiamo chi ha di meno.

Considerazioni
Cosa significa per te andare a scuola? A volte noi scor-
diamo quanto siamo fortunati ad avere tutto e pensiamo
che la scuola sia pesante o noiosa, ma vedendo quei filmati
abbiamo riscoperto quanto è importante avere un’istruzione
perché ci aiuta a realizzare i nostri sogni.

Cosa significa per un ragazzo povero andare a scuola?
Abbiamo scoperto che in Africa ci sono pochi maestri per
tantissimi alunni, che per andare a scuola devono fare tanti

chilometri attraversando fiumi, paludi o savane e se incon-
trano gli elefanti c’è anche il pericolo che vengano attaccati.
Ma la scuola significa avere un futuro migliore e per questo
affrontano tanti sacrifici pur di andarci.

Cosa ti piacerebbe fare da grande? Io ho tanti sogni e so
che ho tutti i mezzi per poterli realizzare.

Quali pensi che siano i sogni dei bambini degli slum?
Loro sognano di scappare da quell’inferno. Con il nostro
aiuto anche i bambini del Kenya ora hanno una scuola. E’
stata una bellissima esperienza e spero che sempre più per-
sone come noi daranno un aiuto perché solo chi studia può
avere un futuro migliore.

Quali pensi siano i sogni dei ragazzi che si trovano in
carcere? Una cosa molto bella è che lì, in quell’orribile posto,
simile alla faccia della morte, tutti abbiano dei sogni!
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CONTESTO. I nostri amici e sostenitori sanno come l’OPAM sia impegnata da sem-
pre nel sostegno al “popolo della foresta”, i Pigmei: tanti di essi, infatti, hanno già

contribuito allo sviluppo di questo popolo sostenendo molti progetti per la sco-
larizzazione dei bambini, l’alfabetizzazione e la formazione professionale degli
adulti, in diverse zone dell’Africa. Un nuovo progetto ci viene ora racco-
mandato da Mons. Justin Amboko Asobee, direttore della Pastorale per i
Pigmei e vicario generale della diocesi di Wamba, in piena foresta equa-
toriale nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Il lavoro
svolto per garantire il diritto all'istruzione dei bambini Pigmei, iniziato
quasi 20 anni orsono, sta continuando a dare i suoi frutti. Nel territo-
rio della diocesi, grande tre volte la Sicilia, il piccolo popolo della fore-
sta, che in gran parte del Paese è ancora emarginato e disprezzato, sta
acquistando dignità, riuscendo a integrarsi senza rinnegare il proprio
ricco patrimonio culturale e umano. In questo l’istruzione gioca un
ruolo fondamentale.
I bambini Pigmei che frequentano la scuola sono circa 6.000 distribuiti
in 31 direzioni scolastiche con 30 scuole primarie, un istituto tecnico ed

uno pedagogico. Inoltre sono stati realizzati 5 ostelli che accolgono i più
piccoli nei periodi in cui le famiglie, seminomadi, sono impegnate nella cac-

cia e nella raccolta nella foresta. Con la scolarizzazione sono migliorati anche
i problemi di salute di questa popolazione attraverso programmi di prevenzione

e di diagnosi precoce.

PROGETTO. Ci scrive Mons. Asobee: “Molto è stato fatto per la scolarizzazione dei piccoli
Pigmei ma ancora molto si può fare. Al momento i nostri sforzi sono concentrati nel territorio della

parrocchia di Nia-Nia a 111 Km da Wamba, dove c’è un’elevata presenza di Pigmei. Qui sorge la Scuola
Primaria Toneatto, con una sede centrale a Nia-Nia attualmente ospitata in alcuni locali parrocchiali e due suc-
cursali, una a Bafwasamoa (a 15 km) dov’è ospitata anche la direzione generale e l’altra a Bakaray (a 27 km).
Ora si tratta di costruire una vera scuola a Nia-Nia. Il progetto che prevede la costruzione di 6 aule e degli uf-
fici della direzione è già avviato ma abbiamo i fondi solo per terminare la costruzione. Inoltre la scuola non è con-
venzionata con lo Stato e al momento tutti i costi per il suo funzionamento (materiale didattico, tasse scolastiche,
uniformi, cancelleria...) sono a carico della Diocesi, compresi gli stipendi dei 6 insegnanti. Il costo complessivo per
il completamento della costruzione  e  per contribuire a sostenere i costi per un anno scolastico è di 15.388 € . 
La Diocesi e la comunità locale possono offrire un contributo di  6.420 € . Ci rivolgiamo dunque ancora una volta
a voi, cari amici dell’OPAM, e alla vostra generosità perché ci aiutiate a coprire la restante somma di 8.968 € .
Vi ringrazio di cuore per quanto avete già fatto e confido che accettiate di continuare a sostenere la scolarizza-
zione dei bambini Pigmei, e in particolare di quelli della parrocchia di Nia-Nia e della scuola Toneatto.” 

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.
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Progetto 2128 Rep. Dem. del Congo

Una scuola per i Pigmei

Luogo: Nia-Nia
Scuola: primaria 
Tipologia: edilizia, stipendio 
insegnanti e sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 180 bambini
Partner: diocesi di Wamba

Contributo richiesto: € 8.968 

Dall'inferno un grido per amore
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CONTESTO. “Dall’inferno un grido per amore” questo è il titolo dell’ultimo libro di Padre Renato Chiera, l’angelo cu-
stode dei meninos de rua (bambini di strada) delle favelas brasiliane a cui dedica la sua vita da oltre 40 anni. Originario di
Villanova Mondovì (CN), P. Chiera parte missionario fidei donum per approdare nell’inferno delle periferie di Rio de
Janeiro in un periodo storico in cui il Brasile vive sotto l’oppressione di un regime dittatoriale. La Chiesa cattolica era mal-
vista e osteggiata dal regime. Il Vescovo di allora viene rapito, torturato e abbandonato nudo in strada, mentre una bomba
viene fatta esplodere nel tabernacolo.  P. Renato per stare vicino alla gente di queste periferie esistenziali e soprattutto ai
tanti meninos de rua compra un furgone con un altoparlante e gira per le strade finendo presto inevitabilmente nel mi-
rino degli squadroni della morte, che cominciano a lasciare i corpi senza vita dei “suoi ragazzi” sulla soglia della parroc-
chia. Un giorno, uno dei tanti ragazzi di strada che hanno imparato a conoscerlo e amarlo gli porta una lista dei suoi
coetanei condannati a morte e gli chiede aiuto. P. Renato decide che non vuole più essere “il prete becchino” e fonda con
pochi coraggiosi volontari la “Casa do menor São Miguel Arcanjo”  un’associazione che gestisce strutture di accoglienza
e formazione per ragazzi di strada. Era il 1986. Negli anni successivi la crescita economica e i programmi sociali gover-
nativi non raggiungono queste aree di miseria profonda dove la gente vive in baracche ammassate l’una all’altra, prive di
acqua, luce, servizi igienici, fognature. Qui mancano i servizi sanitari di base e le scuole. Le favelas sono luoghi in cui il
narcotraffico si insedia attirando bambini, adolescenti, adulti senza reddito e con lavori saltuari. Comunità in cui la vio-
lenza è di casa, anche i bambini fanno consumo di droga, vivono in famiglie senza padre e con mamme ancora bambine.
Quasi sempre non sono registrati all’anagrafe e questi bambini invisibili facilmente vengono abbandonati e diventano og-
getto di abusi e violenze. Finiscono col vivere per strada elemosinando o praticando piccoli furti, per entrare infine nei
giri che sfruttano la prostituzione o nel mini-esercito del narcotraffico, costretti a consumare e spacciare droga, a usare le
armi contro la polizia o bande rivali, fino ad essere uccisi. “… La situazione dei minori a rischio  si aggrava. La società ab-
bandona sempre di più questi  suoi figli non amati: si chiudono le case di accoglienza per mancanza di fondi, si aprono prigioni,
si investe in repressione, ma la violenza aumenta ogni giorno. Non si crede più che l’amore recuperi, ma la Casa do Menor sa
che tutti gli esseri umani possono cambiare, se amati e accolti…” - così ci scrive Padre Chiera.    
PROGETTO. Finora Casa do menor ha recuperato oltre 100.000 bambini  e dato una professione a 50.000 giovani.Qui
i bambini vengono inseriti nella scuola regolare e sono seguiti con attività di rinforzo scolastico e, dopo la scuola prima-
ria, seguono corsi di formazione professionale in molti campi: meccanica, elettricità, cucina,  parrucchiere, informatica
e gestione amministrativa, con diplomi riconosciuti dallo stato. Grato per il sostegno avuto per il Centro di Vila Claudia
a Nova Iguaçu, Padre Chiera si rivolge agli amici dell’OPAM per il sostegno al Centro Irmã Celina di  Shangrilà, una fa-
vela di Belford Roxo a 20 km da Rio. Il “Centro Irmã Celina” sorge in un vecchio asilo in disuso che Casa do menor ha
provveduto a restaurare e che oggi accoglie, istruisce, educa e strappa alla strada 350 bambini.  Ai giovani ospiti è assicu-
rata a seconda dell’età, l’alfabetizzazione, la scolarizzazione di base e la formazione professionale con inserimento nel
mondo del lavoro per sperare in un futuro dignitoso. Le attività sono aperte a tutti i ragazzi e ragazze della comunità con
il coinvolgimento delle famiglie in incontri e seminari con l’aiuto di un assistente sociale e di uno psicologo.
Il costo per un anno di operatività del Centro è di 54.524 € . Alla generosità degli amici dell’OPAM Padre Chiera chiede
un contributo di 7.938 €  per pagare lo stipendio di un educatore, acquistare il materiale didattico e parte del materiale
di consumo e igiene: “insieme con i nostri, e ora anche vostri, meninos e le loro famiglie rinnoviamo i nostri più sentiti rin-
graziamenti per il sostegno che ci avete dato e per quanto potrete ancora fare per noi.“

Dall'inferno un grido per amore

Progetto 2129 Brasile

Luogo: Shangrilà, Belford Roxo
Scuola: alfabetizzazione, form. professionale
Tipologia: stipendio insegnanti
materiale didattico
Beneficiari: 1 insegnante, 350 allievi
Partner: Associaz. Casa do Menor

Contributo richiesto: € 7.938 

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.



CONTESTO. Come gli amici dell’OPAM sanno, sono diversi anni che l’Associazione sostiene il progetto avviato nel
2005 da Anna Tommasi, missionaria FALMI (Francescane Ausiliarie Laiche Missionarie dell'Immacolata),

per la formazione culturale dei ragazzi nel carcere minorile di Bvumbwe, in Malawi, un Paese tra i più
poveri e più densamente popolati dell’Africa sub-sahariana. Nella popolazione 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 dif-
ficoltà, malati di AIDS, emarginati, e molti sono soprattutto gli orfani e i ragazzi che non
hanno mai frequentato la scuola. Piccoli furti, risse, sono i reati frequenti che portano i ra-
gazzi 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 frequentare una scuola du-
rante la reclusione rappresenta la sola possibilità per questi giovani di ricevere un'istru-
zione 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! Convinta di que-
sto, Anna Tommasi continua nel suo progetto per educare i detenuti del carcere minorile
di Bvumbwe, la maggior parte dei quali non ha finito neanche la terza elementare. Il di-
rettore della scuola primaria e secondaria del carcere, Venacio Vitto, ci scrive:“Noi insegnanti

esterni, con l’ausilio di alcuni agenti di custodia, svolgiamo il programma di insegnamento statale.
Non potremmo farlo senza il sostegno dell’OPAM che contribuisce a pagare i nostri stipendi aiu-

tandoci così a mantenere le nostre famiglie e a svolgere con serenità e al meglio il nostro ruolo di edu-
catori dei ragazzi detenuti per aiutarli a diventare cittadini onesti e capaci di lavorare. La nostra scuola

ha raggiunto obiettivi importanti ottenendo una buona media a livello nazionale anche agli esami di stato.
Seguiamo i nostri ragazzi anche quando lasciano il carcere aiutandoli a completare gli studi e sostenere gli esami

di maturità. Ora abbiamo la gioia di vedere un nostro ex-studente del carcere, frequentare corsi di specializzazione al Poli-
tecnico di Blantyre. Intanto la scuola cresce, con l’aiuto di Anna Tommasi nascono nuove iniziative: abbiamo una falegname-
ria, un allevamento, laboratori di edilizia, sport, tutte attività che sono parte del processo di riabilitazione e di preparazione dei
ragazzi alla nuova vita che li attende all’uscita dal carcere.”

PROGETTO. I segnali positivi del lavoro svolto nella scuola continuano a essere ben visibili, come testimonia la stessa Anna
Tommasi con alcuni esempi: “Un ragazzo che l’OPAM conosce, completati gli studi superiori in carcere, è ora all’università
aiutato da alcuni benefattori che gli pagano gli studi piuttosto cari poiché la sua famiglia è poverissima. Un altro ragazzo, an-
ch’egli beneficiario del sostegno dell’OPAM, ha superato gli esami di maturità e ora lavora presso un’azienda del tè; un altro ha
ora una propria attività, un piccolo negozio di ferramenta… E tanti altri ce ne sono, tutti bei frutti del vostro sostegno alla for-
mazione dei giovani. Noi continuiamo nel nostro impegno, ma la scuola ha bisogno della generosità degli amici dell’OPAM e
di altri benefattori, la sola risorsa su cui può contare per continuare a operare. Con fiducia e riconoscenza vi chiedo perciò di
aiutarci a pagare lo stipendio ai nostri insegnanti anche per questo anno scolastico con un contributo di 8.000 € .” E il diret-
tore della scuola conclude: “…Grazie a voi siamo cresciuti e abbiamo ora un ambiente migliore per l’insegnamento e la for-
mazione dei nostri ragazzi, vi prego perciò di continuare a pensare a loro e a sostenerli come già avete fatto negli anni scorsi.”

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.

Istruire per ri-educare nel carcere minorile

Progetto 2130 Malawi

Luogo: Bvumbwe
Scuola: scuola in carcere
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari: 10 insegnanti
Partner: arcidiocesi di Blantyre

Contributo richiesto: € 8.000 
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Adozioni

Carissimi benefattori,
saluti da Kinshasa. Sono qui per una riunione del
consiglio della mia Congregazione. Se Dio vuole rien-
trerò la settimana prossima a Bangui.
Carissimi padrini noi vi portiamo nel cuore e pre-
ghiamo per voi. I ragazzi che sostenete vi hanno
scritto e vi augurano buone feste di Pasqua. Le noti-
zie dal Centrafrica sono buone da Bangui, la capitale,
ma nelle altre province ci sono ancora disordini e vio-
lenze.
In generale tutti i bambini stanno bene e frequentano
la scuola. Sr. Patricia, responsabile delle scuole, passa
di tanto in tanto per seguire e verificare come va. Nel-
l’insieme le notizie che arrivano sono positive per
tutte le scuole, e di questo siamo felici.
A tutti voi, cari amici,  auguro Buona Pasqua.
Che il Buon Dio provveda a ciascuno di voi e vi ri-
colmi dei Suoi benefici.
In comunione di preghiera.

Sœur Annie TAMBWE
Nostri  cari benefattori, buongiorno!
Vi scriviamo questa lettera per (esprimervi) la ricono-
scenza che proviamo verso di voi.
Noi non sappiamo se (un giorno) saremo degli intellet-
tuali o come diventerà la Repubblica Centroafricana,
ma sappiamo che, grazie al vostro sostegno spirituale e
materiale, noi diventeremo grandi. 
Ringraziamo tanto  il buon Dio per avervi donato an-
cora l’amore generoso  e per la perseveranza nell’aiutarci.
Malgrado le difficoltà che avete, ci pensate ogni giorno.
Dobbiamo ringraziare anche le suore della comunità che
continuano a lavorare bene e con tanta responsabilità.
Infine vi diciamo grazie! Grazie! E ancora grazie! Per
tutto quello che avete fatto. Che Dio vi benedica in ogni
attività e lungo il vostro cammino. Vi auguriamo buona
Pasqua.
Grazie I Vostri ragazzi di Bangui

Pubblichiamo le notizie e gli auguri che ci giungono da Bangui dove, grazie al vostro sostegno,
favoriamo l’istruzione di 51 bambini/e e ragazzi/e strappati alla strada
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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.

Istruire per ri-educare nel carcere minorile
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Hardeman, Bolivia Prog. 2070/2015

La gioia di una scuola bella
Carissimi amici dell’OPAM,
sono Sr. Maria Alessandra Carosone e attualmente svolgo il mio lavoro missionario ad Hardeman, un villag-
gio di circa 4.500 abitanti a 180 Km da Santa Cruz de la Sierra.
Qui il lavoro missionario, pastorale e sociale, nelle 5 comunità è arduo; per raggiungere tutti i villaggi si per-
corrono da 45 Km fino a 103 Km su una strada dove la polvere crea più disagi della nebbia in Val Padana e
che quando piove sembra una pista di pattinaggio sul ghiaccio.
Ma questa situazione non ci spaventa; il lavoro missionario è il miracolo quotidiano che Dio ci regala. Delle
5 comunità quella in cui le condizioni di miseria della popolazione sono più drammatiche è “Peta Grande”
(tartaruga grande). Si chiama così perché quando i primi abitanti iniziarono a disboscare la foresta per costruire
il villaggio, vi trovarono una grande quantità di tartarughe giganti. I progressi della comunità di Peta Grande
sono davanti ai nostri occhi giorno dopo giorno e in questo l’educazione ha un ruolo privilegiato.

Come ricorderete nel 2013 la comunità locale, autofinanziandosi con la vendita del riso,  aveva iniziato a rea-
lizzare aule in muratura per dotare il villaggio di una vera scuola che sostituisse la vecchia, una capanna di
legno con il tetto di “motacù” (foglie di palma).  La nuova scuola sta pian piano prendendo forma e nel 2016
la mano benefica degli amici e collaboratori dell’OPAM ha permesso di acquistarne gli arredi: lavagne, scri-
vanie, armadi, 180 banchi, ventilatori, materiale didattico... La scuola oggi funziona bene tanto che il Prov-
veditorato ha deciso di mandare 8 maestre qualificate.
Non  potete immaginare la meraviglia e la gioia dei bambini specialmente quando abbiamo messo in funzione
i ventilatori! Erano talmente felici di stare al fresco che non volevano uscire dall’aula neppure durante la ri-
creazione.

Sono molto riconoscente a tutti voi per l’aiuto che mi avete dato in questi anni, prima per l’alfabetizzazione
nel carcere e oggi nella nuova missione che mi è stata affidata.
Dire “grazie” è solo una parola ma nel profondo del cuore racchiude amore, sensibilità, amicizia, collabora-
zione, generosità, voglia di fare il bene e distruggere l’egoismo e l’indifferenza.
Il grazie sincero di questa gente insieme a quello di tanti bambini possa arrivare fino a voi e riempire i vostri
cuori di tanta pace e serenità.
Con affetto

Suor M. Alessandra Carosone

Filo diretto 



Carissimi amici, 
vogliamo ringraziarvi per l’aiuto pre-
zioso offerto per la scuola primaria di
Kumulur, uno dei tanti piccoli vil-
laggi del territorio della parrocchia
dei S.S. Pietro e Paolo di Pudhur
Uthamanur. Il villaggio è estrema-
mente povero e abitato principal-
mente da Dalit che, come sapete, da
sempre sono discriminati e vivono ai
margini della società sfruttati e senza
diritti. Dare loro una buona e quali-
ficata istruzione è il solo modo per
aiutarli a inserirsi nella società al pari
con gli altri. Il nostro sogno non si sa-
rebbe  potuto realizzare senza di voi.
Con il vostro aiuto abbiamo costruito
2 coloratissime e spaziose aule per
ospitare i ragazzi del villaggio. La po-
polazione entusiasta del progetto  ha
contribuito offrendo il proprio
tempo e parte del materiale edile
(ghiaia, sabbia, acqua).  La nuova co-
struzione è stata inaugurata e bene-
detta da S.E. Mons. Francis
Antonysamy, Vescovo di Kumbako-
nam. 
Lo staff degli insegnanti, gli studenti
e le loro famiglie vi ringraziano di
cuore; insieme al nostro vescovo,
uniamo il nostro personale ringrazia-
mento e vi ricordiamo nelle nostre
preghiere quotidiane.

Padre Arul Anand

Kumulur, India 

Futuro 
a colori 
Prog. 2056/2015

Cari amici e benefattori,
vi scrivo per ringraziarvi dell’aiuto che ci
avete dato permettendoci di costruire
una nuova aula. 
La comunità rurale di Saaba vive di agri-
coltura, ma è molto povera. La scuola
primaria è obbligatoria, ma solo parzial-
mente finanziata dal governo. Le scuole
superiori, poche e non sempre qualifi-
cate, fanno sì che l’abbandono scolastico
sia altissimo. Noi Suore della Immacolata
Concezione di Ouagadougou lavoriamo
in Burkina Faso  per promuovere l’edu-
cazione e lo sviluppo dell’intera popola-
zione soprattutto attraverso l’istruzione.
Per questo nel 2006 avevamo fondato un
liceo tecnico-femminile, ma questo, per
venire incontro alle esigenze della comu-
nità, è stato poi trasformato in una scuola
secondaria di istruzione generale della
durata di 4 anni. Il nostro problema era
la mancanza di un’aula per ospitare la
IVa classe. Con il vostro generoso soste-
gno, abbiamo potuto costruire l’aula
mancante. Gli allievi sono già in classe e
le famiglie  sono felici di avere una buona
scuola non lontana dalle loro case. 
Noi d’altronde siamo  felici di poter con-
tribuire  all’educazione di questi ragazzi
perché possano diventare un domani dei
buoni cittadini. 
Il Signore vi benedica.

Suor M.  Pauline Tarboulga 

Saaba, Burkina Faso 

Una nuova
aula a Saaba
Prog. 2059/2015

Cari amici, 
voglio ringraziarvi del prezioso aiuto che
ci avete dato per sostenere l’istruzione di
70 bambini e  che ci ha permesso di
aprire uno spiraglio di speranza di una
vita migliore per molti di loro, a volte
persino ignari della possibilità di una vita
diversa. Noi suore della Divina Provvi-
denza, dal 1975, lavoriamo qui in Viet-
nam a sostegno delle minoranze etniche
che vivono nei villaggi sperduti .
Come tutti i bambini, anche i nostri
amano la libertà e preferiscono il gioco
allo studio, e far loro comprendere l’im-
portanza di andare a scuola non è sem-
plice anche perché i loro genitori, a causa
delle difficoltà che incontrano nella vita,
non danno alcuna importanza all’istru-
zione e invece di mandarli a scuola li
fanno lavorare nei campi e li mandano
ad accudire il bestiame.
Nella nostra scuola invece ora possono
studiare fino al completamento della
scuola secondaria.
Offriamo ospitalità nel nostro ostello a
quelli che provengono dai villaggi più di-
stanti garantendo affetto e le migliori
condizioni di vita possibili. Tutto ciò rap-
presenta un grande stimolo e oggi i bam-
bini frequentano la scuola con serenità
ed entusiasmo. 
Vi giunga perciò, da parte mia e di tutta
la comunità, un grazie immenso.

Suor Anna Truong Thi Nu

Kontum, Vietnam 

Sostegno 
a 70 bambini
Prog. 2095/2016
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C
i sono tanti modi per compiere gesti d’a-
more capaci di trasformare la vita di tante
persone. Anche un’occasione di festa (bat-

tesimo, prima comunione, cresima, matrimonio,
laurea, anniversari, ecc ..) può diventare un’occa-
sione per vivere la solidarietà e la fraternità.

Rispondendo al desiderio di quanti desiderano so-
stituire le classiche bomboniere  con un’offerta a
sostegno dei tanti progetti dell’OPAM abbiamo
realizzato questi simpatici sacchetti porta-confetti. 

Ogni sacchetto racchiude  il sorriso di un bam-
bino, che grazie a questo gesto di solidarietà potrà
andare a scuola e sperare in un futuro migliore.

Avere i nostri sacchetti OPAM è semplice: 
1- Scegli il colore del cuore, del nastrino e della

mollettina.
2- Comunicaci il tipo di evento, la quantità dei

sacchetti e la data di consegna. 
3- Riceverai i sacchettini pronti per essere riempiti

dei confetti che preferisci e se lo desideri anche
le copie di presentazione del progetto scelto fra
quelli in attesa di aiuto pubblicati sul giornale
e sul sito OPAM, per farlo conoscere a quanti
condivideranno la vostra gioia.

Il contributo di donazione minimo per ogni sac-
chetto è di  € 1,50. I sacchetti vengono forniti
senza confetti, ma è possibile richiedere il servizio



di confezionamento. E ricordiamo che anche questa, come tutte le donazioni all’OPAM, gode delle age-
volazioni fiscali previste per le ONLUS. 

Se invece sei una persona creativa e vuoi realizzare da solo le tue bomboniere a sostegno dell’OPAM,
comunicaci questo tuo desiderio; saremo lieti di inviarti:
1- il nostro logo
2- la copia del progetto scelto 
3- una lettera di auguri del nostro presidente  

...e se lo desideri possiamo pubblicare la foto del tuo giorno di festa e delle tue bomboniere OPAM
in questa rubrica.

Da Frasso Telesino (BN)
Piccoli amici OPAM crescono

Il piccolo Leonardo il 7 maggio ha ricevuto la prima Comunione e, come già in precedenza avevano
fatto suo fratello e sua cugina, anche lui ha deciso di devolvere la somma destinata alle bomboniere a
sostegno dell’OPAM e ha scelto di contribuire al progetto 2117 per donare i banchi ai bambini della
scuola Mondimbo rendendo partecipi della sua festa tanti bambini che potranno così sperare in un fu-
turo migliore.
Abbiamo comunicato la notizia a Mons. Jean-Bertin Nadonye, Vescovo di Lolo,  e lui immediata-
mente ci ha inviato per email una lettera per Leonardo.

Ecco la traduzione:
“Carissimo Leonardo, Pace e Bene.
E’ per me un grande piacere scriverti questa lettera in occasione della tua prima Comunione, un segno di fra-
ternità con la grande famiglia di Dio nel mondo e che ti dà accesso alla vita intima con Gesù. Io ti metto nelle
mie preghiere quotidiane e anche ogni volta che celebrerò la Santa Messa pregherò per te, per i tuoi genitori e
i tuoi amici e le persone più care della tua vita e per il tuo futuro nella vita cristiana.
I tuoi coetanei, i bambini della mia diocesi di Lolo, in Repubblica Democratica del Congo, non possiedono
banchi su cui sedersi per studiare. Accade così che quando terminano gli studi non sanno scrivere bene e non
riescono a proseguire nei loro percorso scolastico. Ci sono altre difficoltà poiché la diocesi è in un’area rurale.
Con la benedizione del Signore su di te e su tutta la tua famiglia, io ti ringrazio di tutto cuore. Che nostra
madre, la Vergine Maria, interceda per te e ti protegga da ogni pericolo”.

Mi unisco a Mons. Jean-Bertin rinnovando a Leonardo, alla sua bella famiglia e a quanti hanno con-
diviso con voi questo importante momento l’augurio di tanta Gioia.
Che il Signore vi benedica e vi ricompensi con il centuplo. Don Aldo
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La gioia dei bambini di Mondimbo all’arrivo dei banchi
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Da Noto (SR)
La prima comunione del più piccolo volontario OPAM

Ciao a tutti,
sono Vincenzo di Noto e ho 10 anni. Il 14 maggio ho ricevuto la Prima Comunione e per bomboniera ho scelto di
devolvere un’offerta all’OPAM per adottare una famiglia di catechisti di Bokungu-Ikela e regalare così un sorriso a
chi è meno fortunato di me. Da 6 anni l’Associazione Maestri Infioratori di Noto, di cui faccio parte con tutta la
mia famiglia, realizza una manifestazione chiamata “Ho a cuore l’OPAM”.
Oltre a comporre  un bellissimo e colorato bozzetto di sale lungo la via Pirri, in questa occasione raccogliamo fondi
per l’OPAM donando fiori di carta in cambio di un’offerta. Io sin da piccolissimo mi diverto ad aiutarli sia nella
realizzazione del bozzetto che nella distribuzione dei fiori.
E’ per questo che anche in occasione della mia prima Comunione ho voluto dare il mio contributo facendo questa
donazione. Spero che questo mio messaggio possa aprire il cuore a qualche altro bambino/bambina. Vi mando la
foto dei miei sacchettini.

Vincenzo Bufalino

Grazie di cuore Vincenzo!!!
Sei proprio un ragazzino speciale. Sin da piccolissimo ti ho visto impegnato insieme alla tua bella famiglia per
realizzare l’evento ”Ho a cuore l’OPAM”, con un entusiasmo e un impegno infinitamente più grande della
tua tenera età. Ricordo la tenerezza che ho provato vedendoti fermare le persone per donargli il fiore dell’O-
PAM e riuscendo a spiegare in modo impeccabile cosa fosse l’Associazione e a cosa servisse la loro offerta. E
anche in questa occasione  sei riuscito come sempre a stupirmi  e a commuovermi. Sono convinto che voi bam-
bini siete davvero una speranza per rendere questo mondo migliore e costruire ponti di Fraternità e di Pace.
Il tuo gesto è la rappresentazione più fedele ed efficace del Sacramento d’Amore con il quale dal 14 maggio
il Signore si dona a te per farti come Lui, capace di Amare con il Suo Cuore.
Ringrazio il Signore perché attraverso la testimonianza dei tuoi genitori, i tuoi nonni e i tanti amici OPAM
di Noto continua a far crescere in te la capacità di vivere sempre con lo sguardo rivolto agli altri, ai poveri, ai
bisognosi e ai tanti affamati d’Amore e di Giustizia di cui è piena la terra.
Il Signore ti benedica e ti ricompensi con la Sua Gioia... e spero di rivederti presto nella tua splendida città.
Te lo prometto, parola di Lupetto. Don Aldo

Tam tam



Le mani e le ali

L
a metafora delle ali, che usiamo per riflettere in questa piccola rubrica, allude chiaramente alla possibilità di
volare in alto, di permettere al nostro spirito di aprirsi alla contemplazione, di sfiorare con lo sguardo della
mente almeno un angolo del manto di Dio. Ci sono momenti di rara pienezza, in cui siamo lontani da tutto

quello che ci circonda eppure presenti ad esso in un respiro più ampio, che non è il nostro. Per viverli occorre sicu-
ramente cercarli, ricavandoci faticosamente qualche nicchia di pensiero e di preghiera in giornate colme di impegni.
Talvolta arrivano come un dono inatteso. Il Vangelo racconta uno degli esempi più belli e alti di questo tipo di espe-
rienza quando Gesù si manifesta trasfigurato sul monte a Pietro, Giacomo e Giovanni. È un episodio incastonato
tra gli annunci della passione e le allusioni sempre più esplicite al dolore che verrà e alla croce e, proprio per questo,
quella visione luminosa e inattesa è uno squarcio di sereno in un cielo che va oscurandosi, breve anticipazione della
luce della resurrezione. Infatti, in quei giorni, Gesù pur preparando i discepoli alla propria morte, inaspettatamente
offre loro un “volo” straordinario, fatto di contemplazione e concretezza ad un tempo: nei momenti bui essi potranno
richiamarne nelle loro menti il ricordo e rafforzare la propria fede. Anche la scelta di un monte è grandemente evo-
cativa di quello del Calvario: l’uno luogo di gioia stupefatta, l’altro di immenso dolore. 
Noi non riusciamo nemmeno ad immaginare la potenza dell’esperienza vissuta ma comprendiamo perfettamente
la reazione di Pietro: il desiderio di restare lì. È uno spazio di pienezza, non c’è altro da chiedere, c’è tutto e, sempli-
cemente, non si vuole tornare a valle, una “valle” infinitamente povera rispetto a quella gloria, la “valle di lacrime”
della preghiera a Maria. Tuttavia, anche se la contemplazione del divino si traduce in un momento capace di riem-
pire una vita intera di senso, non può divenire un alibi al non fare, all’adagiarsi in un nido privilegiato dimentican-
dosi di tutti gli altri che vagano laggiù, in basso, lungo esistenze troppo spesso dolorose o vuote. Occorre tornare,
mettersi al servizio. Per un poco i discepoli si sono librati su ali d’aquila, ma quel che si chiedeva a loro era di essere
ancora mani al servizio del mondo: mani per curare, sanare, benedire, distribuire cibo, guidare, essi hanno capito e
aderito a questo progetto in molti casi fino al martirio.
Anche le nostre pacifiche vite diventano luoghi da cui non vogliamo tornare e annidata nel profondo di tutti noi c’è
questa tentazione. Scaviamo nicchie piacevoli, avvolti dai nostri piccoli lussi quotidiani, aggrappati ad abitudini e riti
giornalieri che finiscono per diventare muri piccoli e grandi per tener fuori un mondo troppo inquieto e faticoso.
Tutti abbiamo bisogno di ritemprarci, di riposare, di fare esperienza della bellezza e della serenità e questo è giusto,
poi siamo chiamati a spalancare le finestre dei nostri pensieri per individuare uno spazio d’azione possibile, per
quanto piccolo, adatto alle nostre forze e là dirigerci, scendendo a valle dei nostri rifugi per mettere le nostre mani
al servizio degli altri. Portiamo ogni giorno qualche pane e qualche pesce, c’è chi li moltiplicherà.
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di Debora Roncari

foto Enea Lazzaretti



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 uti-
lizzarle con la prossima dichiarazione dei red-
diti 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).

A tenon costa
nulla, per loro
è una finestra
aperta 
sul futuro
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