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L uglio e Agosto sono da noi i mesi delle vacanze. Chiuse le scuole
e archiviati i risultati ottenuti, per la maggior parte dei nostri
ragazzi inizia un tempo di spensieratezza ma anche di incontri,

un’occasione per fare nuove amicizie e per allargare le loro conoscenze.
Anche per le famiglie che se lo possono permettere  le vacanze estive
sono un tempo di evasione, ma anche un’opportunità per pensare un
po’ a sé, per stare con i figli, insomma un’occasione per curare quella
parte di noi spesso trascurata a causa di una vita stressante. D’altronde
lo dice la parola stessa: dal latino “vacare” = attendere a …, occuparsi
di… Le vacanze non sono un tempo in cui  spegnere il cervello, fare il
vuoto assoluto, ma un tempo da riempire con cose utili e piacevoli.
Questo panorama vale per la maggior parte della gente dei Paesi del
Nord del Mondo, sia pure con le debite eccezioni. Non possiamo però dimenticare coloro, e sono milioni specialmente nei Paesi in
guerra o in quelli attanagliati da una povertà endemica, che non conoscono il valore e il contenuto della parola “vacanze.”
Proprio mentre mi accingevo a raccogliere qualche idea per l’editoriale del mese sono stato particolarmente colpito da due notizie
apparse nei giorni scorsi sulla stampa.
La prima riguarda il rapimento in Siria di 186 ragazzi curdi, fra i 14 e i 16 anni, che da Kobani, ai confini con la Turchia si recavano
ad Aleppo, la maggiore città siriana, per sostenere gli esami scolastici, che la guerra civile rende ormai impossibili nelle località più
decentrate. I 10 pulmini su cui viaggiavano vengono fermati ad un posto di blocco con le bandiere nere di Isis, lo Stato Islamico
dell’Iraq e della Siria e dirottati in un piccolo centro nelle regioni orientali della Siria sotto il controllo degli Jiahdisti. Stando al rac-
conto di due ragazzi che sono riusciti a fuggire ai carcerieri, i ragazzi sono costretti a vedere filmati di attentati terroristici, apprendere
tecniche di combattimento e soprattutto sono sottoposti ad un indottrinamento forzato che, esaltando il sacrificio della vita nella
lotta contro gli infedeli, mira a farne dei kamikaze.
La scuola in episodi simili, che purtroppo si ripetono identici in tante parti del mondo (ad es. il rapimento di quasi 300 ragazze in
Nigeria da parte dei Boko Haram), invece che strumento per illuminare le menti ed educare le coscienze al bene è il mezzo usato
per piegare la volontà dei giovani e costringerli a sacrificare la propria vita per una causa che non condividono. 
La seconda notizia riguarda la Bolivia, il cui parlamento ha approvato una legge a dir poco sorprendente. Viene permesso il lavoro
a tutti i bambini di 12 anni che manifestino la volontà di farlo, che abbiano il consenso dei genitori e il benestare delle istituzioni
di protezione dell’infanzia. Inoltre, se invece di lavorare come dipendenti in una fabbrica di scarpe o in una piantagione di frutta o
di fiori, si metteranno in proprio come fanno i piccoli venditori di caramelle, i lustrascarpe o gli strilloni di giornali, potranno ad-
dirittura iniziare a 10 anni. La riforma viene considerata una vittoria dal Sindacato dei Bambini Boliviani (Unatsbo)¸che negli ultimi
tre anni si è mobilitato in scioperi, volantinaggi e proteste, scontrandosi anche con la polizia. La nuova legge però si scontra con i
trattati internazionali firmati dalla Bolivia, anche se stabilisce che su otto ore lavorative due vengano per forza spese a scuola. L’art.
32 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia dice infatti “il bambino dev’essere protetto contro lo sfruttamento economico e non
essere costretto ad alcun lavoro che metta a repentaglio la sua educazione e il suo sviluppo psicofisico”. 
Sono 850 mila i bambini e gli adolescenti, tra i 5 e i 17 anni, che ogni giorno lavorano in Bolivia. Dietro questo fenomeno del
lavoro minorile c’è una serie di cause complesse, in definitiva riconducibili alla povertà. Non necessariamente  ci sono uomini cattivi
che mandano i bambini  a lavorare. I bambini sono spesso costretti a lavorare per necessità, perché uno dei genitori è morto o am-
malato o non produce reddito sufficiente per mantenere la famiglia. La causa di questo fenomeno molto spesso è la povertà, la ne-
cessità di sopravvivere. Secondo l’UNICEF, come dice il portavoce Andrea Iacomini, “nonostante ci sia stato un forte calo del lavoro
infantile nel mondo - nel 2000 erano 246 milioni, oggi scesi a 168 milioni - l’unica strada è il miglioramento delle politiche di pro-
tezione sociale e l’aumento degli investimenti nell’istruzione”. 
Torniamo al solito discorso: la povertà è la causa di molti mali, ma ciò che può sconfiggerla è la scuola. E’ la soluzione che da sempre
l’OPAM indica come rimedio efficace, ma è pur vero che la scuola ha un costo e richiede investimenti che i poveri non possono so-
stenere. Ecco allora il bisogno di quella solidarietà che non conosce vacanze. Anche in questi mesi osiamo chiedere a voi, amici del-
l’OPAM, di non far mancare la vostra generosità verso chi nella scuola può trovare i mezzi per sconfiggere la povertà e sperare in un
futuro meno amaro per la sua vita.

Don Aldo Martini
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I l gioco rappresenta  per un bambino, a qualunque la-
titudine viva, l’attività formativa per eccellenza e la
prima scuola di vita.

E’ attraverso il gioco che il bambino impara a conoscere se
stesso e i propri talenti, a rapportarsi con l’ambiente circo-
stante e con gli altri. E questa prima ed importante attività
lega l’apprendimento ad una condizione di piacere, legame
fondamentale, affinché ogni altro “apprendere” sia vissuto
come attività ludica e pertanto liberante e non come un com-
pito gravoso e coatto.
Nulla è più serio del gioco, per imparare l’importanza delle
regole del vivere insieme e valori come la lealtà, la collabora-
zione, la gratuità e comprendere che è possibile incidere sulla
realtà per trasformarla trovando soluzioni sorprendenti ed
originali…

“…l'uomo è pienamente tale solo quando gioca", dice Schil-
ler. Ma allora mi chiedo chi è l’uomo di oggi e se tanti dei
mali che affliggono la nostra società non siano in qualche
modo legati ad una progressiva trasfigurazione del concetto
di gioco. 
Durante il lavoro di ricerca per presentare nei prossimi nu-
meri alcuni dei giochi più popolari fra i bambini del sud del
mondo, mi sono ritrovata a percorrere con la memoria i gio-
chi che hanno popolato la mia infanzia. I nomi dei giochi
sono diversi ma i giochi sono gli stessi che facevamo noi “over
50” da bambini: Kukulu un gioco etiope simile a nascon-
dino, Kameshi Ne Mpuku, un  gioco congolese simile a gatto
e topo, Mbube Mbube (leone=in lingua zulù) molto amato
dai bambini sudafricani simile a mosca cieca.
Tanto c’era di comune con i giochi dei bambini del Sud del

I bambini del sud del mondo 
ci reinsegnano a giocare

Foto Daltoris
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Mondo di oggi da far ritenere il gioco come un’attività uni-
versale che andrebbe protetta e difesa come patrimonio del-
l’umanità .
I nativi digitali sanno navigare ma non nuotare, sanno cos’è
un tablet ma non sanno giocare a nascondino, compiono
acrobazie virtuali ma non hanno mai saltato una corda…
Ma ci sono competenze che il bambino acquisisce attraverso
il gioco e sono abilità fondamentali per fare di lui un essere
umano capace di riassemblare i “resti” del mondo per farne
un giardino fiorito. Penso ai tappi di bottiglia, alla batteria
costruita con il fustino del detersivo e il coperchio di latta di
una scatola di biscotti, allo scatolone della tv che è stata una
casetta delle mie bambole per tanto tempo… Nei giochi pro-
posti oggi il bambino è sempre più “utente” sempre meno
“ideatore”, chiamato a compiere gesti ripetitivi, derubato
della fantasia, della sorpresa, dell’avventura.
I giochi di ruolo “facciamo che io ero…e tu…” aiutavano i
bambini ad uscire da un microcosmo di cui lui era il centro
e a mettersi nei panni degli altri, a sperimentare un’empatia
sociale fondamentale per comprendere i diversi ruoli nella fa-
miglia e nella società e i rapporti reciproci che li regolano. 
Quando ero bambina la strada era il luogo privilegiato dei
nostri giochi. Era lì che ci si incontrava con gli altri. Non ser-
viva necessariamente un parco per vivere all’aperto avventure
fantastiche perché la presenza degli altri compagni era capace
di trasfigurare l’”ovvio” di una strada nella più spettacolare
area di gioco. L’urbanizzazione ha reso la strada un luogo pe-
ricoloso ma la mercificazione del gioco ha fatto il resto tanto
che oggi i nostri bambini giocano in uno spazio poco più
ampio di quello che occupa il loro corpo, uno spazio sempre
identico perché che sia in casa, in riva al mare, in macchina
o in un parco è lo spazio delimitato dal corpo del bambino e
da uno schermo.  
Ancora oggi nel Sud del Mondo non esiste il concetto di
gioco individuale. Il gioco coinvolge sempre un numero alto
di giocatori. Il passaggio fisiologico dal gioco individuale al
gioco di gruppo che normalmente inizia intorno a 4-5 anni
di età è una delle tante esperienze ludiche negate ai nostri
bambini che restano eternamente intrappolati in una sfera
ludica individuale (fatto salvo che tentare di recuperare la di-
mensione collettiva da adolescenti attraverso la costituzione
di bande di “bulli” e da adulti tormentando d’inviti a giocare
i loro amici più o meno virtuali sui social network). Mi aveva
stupito due anni fa, facendo supplenza in una classe di cate-
chismo, che quasi nessuno di quei ragazzi avesse mai giocato
a ruba bandiera. Ho impiegato tantissimo tempo a far com-
prendere ed eseguire un gioco con regole semplici e ho pe-
nato non poco a che si creasse uno spirito di squadra:
ciascuno giocava per sé, assolutamente incapace di sentirsi
coinvolto in un risultato di squadra. E mi sono resa conto

che finché non fossi riuscita ad aiutare quei ragazzi a riap-
propriarsi della capacità di giocare insieme, ogni altro di-
scorso sarebbe stato inutile: concetti come Legge, Comunità,
Servizio… parole vuote o nella migliore delle ipotesi inter-
pretate in modo moralista e buonista.
Tantissime sarebbero ancora le riflessioni da fare sul gioco e
ci proponiamo di continuare a condividerne  altre nei pros-
simi numeri del giornale. Ma intanto sarebbe importante ap-
profittare delle vacanze estive per dedicare un po’ di tempo
per riflettere su come giocano i nostri ragazzi e favorire op-
portunità di gioco di gruppo per comprendere che l’altro/gli
altri sono il dono più grande. Buone vacanze.

Anna Maria Errera
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I bambini del Sud del Mondo 
vi propongono un gioco

Mamba
(Sudafrica)

E’ un gioco da fare su uno spazio grande (piazzale, prato,
spiaggia) ben delimitato in cui possano correre tanti bam-
bini. Il Mamba è uno dei serpenti africani più velenosi. Un
bambino impersonerà il Mamba che cercherà di prendere
gli altri giocatori toccandoli. Il giocatore catturato diventa
parte del serpente  e tenendo le mani sulle spalle del
Mamba si muoverà con lui per catturare gli altri che po-
tranno essere toccati però soltanto dalla testa del Mamba
(il primo Mamba designato). Il serpente diventerà così
sempre più lungo. Il gioco finisce quando rimane solo un
giocatore libero. L’ultima persona catturata sarà il nuovo
Mamba. Chi esce dall’area, viene squalificato.
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Cari amici dell’OPAM, eccoci a voi per informarvi
sull’andamento del Centro di Formazione per Ca-
techisti Bakanja di Bokela che grazie al vostro soste-

gno ha potuto continuare a svolgere il suo importante
compito per l’evangelizzazione e lo sviluppo delle popola-
zioni rurali dei nostri villaggi nella foresta equatoriale. 
Come sapete la figura del catechista in Africa è profonda-
mente diversa dalla nostra. E’ l’intera famiglia dei catechisti
che segue il percorso formativo che dura in genere due anni.
Marito, moglie e figli lasciano i loro villaggi e si trasferiscono

nel nostro Centro dove uomini e donne seguono un percorso
formativo diverso. Quello destinato agli uomini è soprattutto
orientato alla pastorale e alla catechesi. Alle donne invece
viene assicurata l’alfabetizzazione di base insieme a corsi di
formazione diversi (agricoltura, educazione igienico-sanita-
ria, puericultura, taglio e cucito, micro economia familiare...)
in modo che possano affiancare l’impegno dei loro mariti
come agenti di sviluppo nei villaggi in cui verranno inviati a
svolgere la loro missione. Nel tempo di permanenza al Cen-
tro i figli dei catechisti frequentano le scuole e nella quota di
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Dal Centro 
Catechisti di Bokela (R.D. Congo)
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sostegno assicurata dall’OPAM  è prevista anche la copertura
dei costi della loro istruzione.
Le coppie in formazione sono 26. I bambini presenti nel cen-
tro sono 69 di cui 61 in età scolare: 20 alla scuola materna,
25 alla scuola elementare, 16 alla scuola secondaria.
L’insegnamento previsto dal programma si è svolto regolar-
mente. Per ridurre i costi degli insegnanti, molti dei quali
vengono da parrocchie distanti dal Centro, i corsi per le due
annualità si svolgono in parallelo. 
Oltre ai corsi teorici, i catechisti svolgono stages formativi
nella parrocchia San Pietro e Paolo di Bokela e nelle sotto-
parrocchie dei villaggi limitrofi che si trovano in un raggio
di 20 km dal centro della parrocchia. Ogni catechista è inse-
rito in un movimento apostolico che si fa carico da vicino
della sua formazione.
Tutti i catechisti sono soddisfatti della preparazione che ri-
cevono a Bokela e ritengono che questo percorso formativo
li prepari ad acquisire tutte le competenze necessarie per svol-
gere al meglio il loro ruolo di guida delle comunità cristiane
e di promotori dello sviluppo integrale. E questo vale anche
per le mogli dei catechisti.

Mentre i corsi teorici per gli uomini si svolgono la mattina,
le donne frequentano la scuola nel pomeriggio dedicando la
mattina agli impegni familiari. 
Certamente le ore di lezione delle donne sono meno formali
e “seriose”, molto più movimentate e traboccanti di gioia:
bambini  che interrompono, via vai delle mamme fra aula e
capanne… Il clima è sempre festoso eppure questa forma-
zione informale rappresenta una vera rivoluzione nella vita
di queste donne e altrettanto rivoluzionaria sarà la trasmis-
sione di ciò che hanno appreso nei villaggi in cui saranno in-
viate con i loro mariti catechisti.
Esse infatti, oltre a seguire corsi teorici di catechesi, ricevono
un’istruzione di base e una formazione in diversi campi.
Molte di loro sono analfabete totali ed è qui che im-
parano a far di conto, a leggere e a scrivere e acquisi-
scono una metodologia per alfabetizzare altri adulti.
Questa è un’esperienza che equivale ad una vera e pro-
pria rinascita. E’ come se per la prima volta si apris-
sero loro gli occhi offrendo loro uno sguardo diverso
sul mondo e sulla vita. L’istruzione inoltre rinforza la
loro autostima mettendole in grado di esprimere al
meglio le proprie potenzialità.
L’istruzione inoltre le riabilita anche agli occhi dei loro
mariti donando alla coppia pari dignità nella condu-
zione della famiglia. E’ questa testimonianza di vita di
una corresponsabilità e una pari dignità nella coppia
che fa di loro  un modello capace di operare grandi
cambiamenti nelle realtà di cui si faranno carico.

Il momento più apprezzato da queste mamme  è  quello della
formazione informale: alimentazione,  lavori domestici, agri-
coltura, allevamento, igiene, puericoltura, paternità e mater-
nità responsabili, micro-economia, attività di microcredito
ecc… fanno loro scoprire un altro modo più efficace di svol-
gere con competenza e con maggiore efficacia molte delle
loro mansioni quotidiane. E’ la presa di coscienza dei limiti
nei quali l’analfabetismo e l’ignoranza le imprigionano che
ha fatto esclamare ad una di esse, dopo un corso d’igiene:
“Ah, ma noi eravamo nelle tenebre!”. 
Il sostegno dei benefattori dell’OPAM apre prospettive per
l’avvenire, non soltanto per i catechisti che diventeranno a
loro volta dei veri promotori di sviluppo nelle loro comunità
cristiane, ma anche per le loro mogli che aiuteranno più ef-
ficacemente le altre donne nella ricerca della propria dignità
e autonomia. Certamente molte sono le cose di cui il Centro
avrebbe bisogno. Questa zona infatti dopo la guerra mal-
grado la sua posizione sul  fiume Lomela, a causa  della man-
canza di ponti sui fiumi Loombo e Loayi, non può essere
raggiunta da alcun veicolo e tutto viene trasportato in canoa,
in moto, in bicicletta o a piedi. 
Le abitazioni che ospitano le famiglie in formazione, co-
struite in mattoni di argilla cotti al sole, sono in uno stato di
deterioramento avanzato e ogni anno qualcuna diventa inu-
tilizzabile.
Inoltre sarà necessario quanto prima aumentare il numero di
attrezzature per i corsi pratici di agricoltura e di taglio e cu-
cito… Speriamo con il tempo e l’aiuto della Provvidenza di
riuscire a far fronte a tante necessità.
Ringraziando gli amici dell’OPAM per l’aiuto già ricevuto,
chiediamo di continuare ancora a sostenere questo progetto
di adozione dei catechisti e delle loro famiglie, tanto impor-
tante per le nostre popolazioni.

Abbé Nestor Booto
Direttore del Centro di Formazione di Bokela
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Nel Burkina Faso, uno dei Paesi più poveri del-
l’Africa e del mondo, l’istruzione è uno degli ele-
menti fondamentali per lo sviluppo forse più che
negli altri Paesi dell'Africa sub-sahariana. Il Bur-
kina Faso ha compreso presto il legame tra l’istru-
zione - specialmente quella di base - e lo sviluppo.
Dopo l'indipendenza (1960), nel Paese è stata av-
viata una forte campagna per combattere l'anal-
fabetismo e aiutare le persone a uscire dalla
povertà e dall'emarginazione. Ma in gran parte del
territorio le infrastrutture scolastiche tuttora man-
cano o sono insufficienti. Le scuole pubbliche
sono sovraffollate, con classi che arrivano ad avere
anche più di 80 alunni, mentre quelle private
sono troppo costose per una popolazione che vive
in condizioni di grande povertà. Nelle zone rurali poi le scuole sono spesso lontane dai villaggi. Il tasso di alfabe-
tizzazione è ancora molto basso e la strada da percorrere è lunga e difficile soprattutto per le bambine. Solo il 57%
frequenta la scuola primaria e appena il 28,4% la secondaria. Nella parrocchia di Dargo, nella diocesi di Kaya, è
nato un progetto per costruire una residenza per 60 studentesse di scuole secondarie e superiori appartenenti a fa-
miglie povere. Dargo è un comune rurale della Regione Centro-Nord, costituito da 19 villaggi con una popolazione
di circa 29.000 abitanti che vivono dei prodotti di un'agricoltura di sussistenza e dell'allevamento del bestiame. Il
responsabile del progetto, il parroco Abbé M. Jean-Paul Bamogo, ne illustra gli obiettivi: “A Dargo gli abitanti, che
sono di fede cattolica, protestante, musulmana e anche animista, devono affrontare seri problemi per il loro sviluppo legati
all'analfabetismo, alla povertà, alla insicurezza alimentare. Il nostro progetto nasce per dare a giovani ragazze in difficili
condizioni economiche e sociali la possibilità di avere un'educazione secondaria. Qui, come nel resto del Paese, per motivi
socioculturali, per la povertà, le gravidanze precoci, i pesanti lavori domestici, le ragazze dei villaggi che non hanno un
adeguato sostegno dalle famiglie devono abbandonare la scuola dopo la primaria. Per frequentare le scuole secondarie a
Dargo, alcune percorrono in bicicletta fino a 15 km di strada avanti e indietro dai loro villaggi, perché non sono in grado
di affrontare i costi elevati per un alloggio a Dargo. Di qui la decisione della parrocchia di costruire una residenza per
accogliere in sicurezza circa 60 ragazze  provenienti dai 19 villaggi, di età tra i 12 e i 22 anni, senza distinzione di re-
ligione o appartenenza etnica, iscritte a una scuola secondaria, dando la precedenza alle orfane. La costruzione degli
edifici è stata realizzata grazie al contributo della comunità locale e di un organismo che per un certo tempo sosterrà
anche i costi di sostentamento delle ragazze per integrare la misera retta loro richiesta. Ai benefattori dell'OPAM chiediamo
di aiutarci a costruire un muro di cinta che assicuri la necessaria protezione alle giovani ospiti: il costo previsto è di 8.686
€, il contributo locale della parrocchia è di 886 € e chiediamo perciò all'OPAM un contributo di 7.800 €. Grazie
anche alla vostra generosità le nostre ragazze avranno una casa sicura e confortevole dove vivere e completare i loro studi,
acquisendo e rafforzando le capacità per affrontare al meglio il proprio futuro.”

Popolazione: 17.275.115 
Età media: 17 anni
Aspettativa di vita: 54,9 anni
Mortalità infantile: 79/1.000 nati vivi
PIL pro capite:  $ 1.300 
ISU: 0,323 al 181° posto su 187 stati
Analfabetismo >15 anni: 71,3%

Burkina Faso

Progetto 2022
Luogo: Dargo
Scuola: secondaria inf. e sup.
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 60 ragazze
Partner locale: Diocesi di Kaya

Contributo OPAM: € 7.800

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Un muro di cinta per proteggere
l’ostello



L’Etiopia è un Paese che si trova a vivere una
situazione difficile prostrato da guerre, lotte
civili e conflitti interni. A determinare la grave
situazione di povertà contribuiscono inoltre
il rapido incremento demografico, la prolun-
gata siccità, la carenza di tecnologie e infra-
strutture e un elevato tasso di analfabetismo.
Costituita da più di 70 gruppi etnici con oltre
200 tra lingue e dialetti, la popolazione vive
in massima parte di agricoltura e di alleva-
mento del bestiame, praticati ancora con me-
todi tradizionali e arretrati. Solo il 46% della
popolazione adulta maschile è alfabetizzato e
appena il 25% di quella femminile. E tale si-
tuazione rischia di non migliorare se si considera che solo il  68,4% dei bambini e del 59,1% delle bambine ha accesso al-
l’istruzione di base. 
Gojeb è un villaggio della Regione Oromia, a 70 km da Jimma, sede del Vicariato Apostolico di Jimma-Bonga, situato in
una zona rurale altamente popolata, con una grande varietà di culture e religioni portate dai molti emigranti e rifugiati pro-
venienti dal Nord e Nord Est del Paese. Anche a Gojeb, come nelle altre aree più decentrate del Paese, la popolazione vive
in condizioni di miseria e sottosviluppo: la povertà, la mancanza di acqua potabile, la malnutrizione sono i problemi quotidiani
delle famiglie; la situazione è aggravata dalla carenza di strutture sanitarie e di cure mediche, per cui l'età media è molto bassa
con un’elevata mortalità nei primi anni di vita. Nel villaggio ci sono 4 scuole primarie e una scuola media, ma in questa
realtà ancor più occorrono scuole materne dove prendersi cura dei bambini nel periodo più delicato della vita, aiutarli a
crescere e favorire il loro proseguimento negli studi. Così, con l'aiuto dell'OPAM (Prog. 1948/Novembre 2012), il Vicariato
ha costruito un asilo per 110 bambini dai 4 ai 7 anni, ma la struttura manca ancora dei servizi igienici. Padre Aklilu Wol-
derghiorgis, parroco di Gojeb e coordinatore diocesano dei programmi di sviluppo, ci scrive: “Insieme con i genitori e i bambini
di Gojeb ringraziamo ancora i benefattori dell'OPAM per aver consentito la costruzione del loro asilo, e ci rivolgiamo di nuovo a
loro, fiduciosi, perché abbiamo l'urgenza di costruire una piccola struttura coperta dotata di “latrine a secco”, senza le quali l'asilo
non può ottenere l’autorizzazione ufficiale ad avviare le attività didattiche. Le famiglie, qui, anche quelle di religione non cattolica,
apprezzano molto la qualità delle scuole diocesane e la possibilità che esse danno ai loro figli di acquisire le competenze necessarie
per sperare in un futuro migliore. Per questo avevano accolto con gioia la costruzione dell'asilo per i loro bambini, alla quale hanno
partecipato materialmente prestando la mano d'opera, e ora aspettano che esso entri pienamente in funzione. Il numero dei bambini
che beneficeranno dell'asilo è in crescita. Abbiamo già un aiuto economico per offrire loro almeno un pasto al giorno: essi e le loro
povere famiglie troveranno così un aiuto concreto anche contro le conseguenze della malnutrizione. Il costo per la costruzione delle
latrine è di 5.996 € e il contributo locale che riusciamo ad avere è di 996 €, per cui chiediamo alla generosità dei benefattori del-
l'OPAM di aiutarci ancora con un contributo di 5.000 €. Il pieno funzionamento dell'asilo renderà possibile anche ai bambini
delle famiglie povere di Gojeb di accedere all'educazione di base e acquisire la formazione necessaria per proseguire nella scuola.”

Popolazione: 93.877.025
Età media: 17,5 anni
Aspettativa di vita: 60 anni
Mortalità infantile: 58,28/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1.256 
ISU: 0,328 al 157° posto su 186 stati
Analfabetismo >15 anni: 61%

Etiopia

Progetto 2023
Luogo: Gojeb
Scuola: asilo
Tipologia: costruzione latrine
Beneficiari diretti: 110 bambini 
Partner locale: Vicariato Apo-
stolico di Jimma-Bonga

Contributo OPAM: € 5.000

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Completiamo l'asilo di Gojeb 
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La Congregazione delle “Suore dell'Im-
macolata Concezione di Niort” è pre-
sente in Camerun dal 1999 e a Bokito,
nella diocesi di Bafia, dal 2006, ma le
prime missioni erano state, nel 1952,
quelle in Madagascar, Paese di origine di
Suor Géneviève Raniarimala, responsa-
bile del progetto che vi presentiamo. Il
villaggio di Bokito, nella Regione Cen-
trale sull'altopiano centro-meridionale
del Camerun, è situato tra la foresta
equatoriale e la savana, in un territorio
caratterizzato dal clima umido e piovoso
delle aree sub-equatoriali e da diversi
corsi d'acqua. La popolazione, circa
50.000 abitanti di cui il 45% di età in-
feriore ai 14 anni, è in massima parte
cristiana e costituita  da due gruppi et-
nici principali, i Yambassa e i Lemandé,
una minoranza di Sanaga e alcuni gruppi etnici migrati da altre regioni e da Paesi vicini. Il 90% degli abitanti di
Bokito pratica un’agricoltura di sussistenza anche se cominciano a nascere aziende agricole per la produzione di
cacao. Nel settore dell'istruzione ci sono carenze soprattutto nell'educazione di base e pre-scolare, come nel resto
del Paese. Scrive Suor Raniarimala: “A Bokito abbiamo diverse scuole pubbliche, due primarie, due secondarie, una
professionale per l'artigianato, ma una sola scuola materna che può accogliere pochi bambini. I ritardi nella formazione
dei bambini sono dovuti alle carenze delle strutture, ma anche alla convinzione di parecchie madri che i figli possono
iniziare la scuola solo dopo aver raggiunto un livello di autonomia adeguato, così esse portano con sé i piccoli al lavoro,
nei campi. Le bambine e le giovani, anche se godono di una relativa libertà, sono considerate inferiori ai maschi e quindi
sono ancora meno scolarizzate. La promozione della donna, a cominciare dalla scolarizzazione delle bambine resta uno
degli impegni principali del nostro servizio.  Nel 2012 abbiamo aperto una scuola materna, l'“Immacolata Concezione”,
nei locali della parrocchia di Bokito per far fronte alle carenze nell'educazione pre-scolare. La scuola, di cui sono direttrice,
è cresciuta ed accoglie con grandi difficoltà 100 bambini. I locali non sono più sufficienti ed è urgente costruire una vera
scuola materna. La parrocchia riavrà così i suoi locali e potrà riprendere le attività forzatamente interrotte in questi
anni, come l’uso della biblioteca. Il progetto completo, dall’acquistoe del terreno al completamento della scuola è di 62.434
€. Abbiamo ottenuto l'aiuto di alcune istituzioni religiose, della diocesi e di amici della nostra Congregazione; il contributo
locale è di 1.021 €. Chiediamo ai benefattori dell'OPAM, che ringraziamo fin d'ora, un contributo di 10.000 €. La
nuova scuola ci permetterà di  accogliere 140 bambini e di portare a 4 il numero degli insegnanti, che potranno svolgere
in modo più efficace la loro attività educativa.”

Popolazione: 20.129.878  
Età media: 21,9 anni               
Aspettativa di vita: 54,71           
Mortalità infantile: 59,7/1.000 nati vivi 
PIL pro capite: $ 2.338 
ISU: 0,482 al 150° posto su 187 paesi 
Analfabetismo >15 anni: 24,1% 

Camerun

Progetto 2024
Luogo: Bokito
Scuola: materna 
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 140 bambini 
Partner locale: Suore dell'Imma-
colata Concezione di Niort

Contributo OPAM: € 10.000

Progetti del mese
Costruiamo la scuola materna di Bokito
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro



Nel lontano giugno 2008 lanciammo il pro-
getto di costruzione di 6 aule per i ragazzi del
seminario minore di Bokungu, nella diocesi
di Bokungu-Ikela, in piena foresta equato-
riale (Prog.1710/giugno 2008). A quel-
l'epoca i ragazzi di Bokungu che
desideravano entrare al seminario maggiore
interdiocesano venivano regolarmente re-
spinti perché la loro preparazione di base era
molto scarsa a causa della carente formazione
degli insegnanti. Fu per questo che il ve-
scovo, Mons. Fridolin Ambongo Besungu,
decise di avviare il seminario minore.
Quando ci ha presentato il progetto i semi-
naristi già c'erano, anche se il seminario era
ancora solo sulla carta. Ci aveva fatto conoscere le condizioni deprecabili in cui erano costretti a vivere i semi-
naristi e i professori ospitati in locali fatiscenti della parrocchia. I ragazzi e i professori dormivano su graticci di
rami, mangiavano un solo pasto completo al giorno all’aperto e facevano lezione in uno stanzone che fungeva
anche da cappella. Immediatamente abbiamo avviato le adozioni scolastiche dei seminaristi attraverso le quali è
stato possibile migliorare il loro stato di salute e la loro istruzione, potendo garantire loro due pasti al giorno,
fornire libri e materiale scolastico e provvedere alle cure mediche indispensabili, soprattutto per fronteggiare la
malaria, molto diffusa in loco. Con il contributo anche dell’OPAM è iniziata la costruzione del seminario che,
a causa delle difficoltà logistiche, ha richiesto tanto lavoro supplementare e il doppio del tempo previsto. Il lavoro
è stato improbo, sia per la difficoltà di acquistare e trasportare il materiale (tutto arriva da Kinshasa via fiume
con un percorso di 1600 Km), sia perché realizzato tutto a mano a cominciare dal disboscamento e dallo scavo
delle fondamenta in una terra mai lavorata dalla creazione del mondo. I costi previsti da un ingegnere europeo
che per la prima volta si trovava a lavorare in condizioni tanto difficili sono lievitati, tanto che dei quattro edifici
previsti è stato possibile realizzarne solo due. Al termine dei lavori, poiché la scuola pubblica di Bokungu era
stata nel frattempo affidata alla Diocesi con la libertà di scegliere gli insegnanti (anche da fuori Diocesi) ed es-
sendo migliorata la qualità dell'istruzione, si è deciso di destinare le due costruzioni rispettivamente a dormitorio
(comune per allievi e insegnanti) e a refettorio e sala studi per svolgere i compiti e preparare le lezioni al riparo
dalle intemperie e in condizioni umane. A due anni dall'inaugurazione del nuovo seminario si pensa di riprendere
la costruzione di un blocco per le stanze dei professori, una biblioteca e la cappella in modo da avere la possibilità
di accogliere altri ragazzi. All’OPAM si chiede un contributo di 13.150 € per la costruzione degli alloggio degli
insegnanti fino alla copertura. La tramezzatura e l'arredo invece verranno finanziate e realizzate nel prossimo
anno. Il Seminario di Bokungu rappresenta un'opportunità formativa di qualità  che sta cambiando il volto di
questa difficile realtà. Aiutiamolo a crescere perché tanti ragazzi possano sperare in un futuro migliore.

Popolazione: 73.599.190
Età media: 17,6 anni
Aspettativa di vita: 55,74 anni
Mortalità infantile: 76,63/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 365  
ISU: 0,286 al 187° posto su 187 stati
Analfabetismo >15 anni: 33,2%

R. D. Congo

Progetto 2025
Luogo: Bokungu
Scuola: Seminario Minore
Tipologia: edilizia
Beneficiari diretti: 60 seminaristi  e 8
docenti
Partner locale: Diocesi di Bokungu

Contributo OPAM: € 13.150

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Residenza per gli insegnanti del 
seminario di Bokungu
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La Repubblica del Congo (o anche Congo Brazzaville) è uno
stato dell'Africa sub-sahariana a cavallo dell'equatore, che si af-
faccia sull'oceano Atlantico nel golfo di Guinea. Il territorio è
ricoperto per il 65% da foreste pluviali. La popolazione, molto
giovane (più del 46% è sotto i 14 anni), è in prevalenza di etnia
Bantù. Il 50% pratica un'agricoltura di sussistenza spesso con
metodi arcaici, ma ci sono anche vaste piantagioni dove si col-
tivano prodotti per l'esportazione (canna da zucchero, caffè, co-
tone, tabacco). Di fatto l'economia dipende dai giacimenti
petroliferi, principale fonte per l'esportazione, e dall'ingente pa-
trimonio forestale da cui si ricava legname da costruzione e
anche legname pregiato. Da Gamboma, piccola città rurale nel
dipartimento di Plateaux nel nord del Congo, con circa 21.000
abitanti e sede della omonima diocesi, ci scrive il direttore del
Complesso Scolastico “San Giuseppe”, l’Abbé Landri Génia
Kanga: “Qui le famiglie sono molto povere e l'educazione dei bam-
bini e dei giovani è un problema che la Chiesa ha assunto come
impegno prioritario. Dall'età di 6 anni la scuola è obbligatoria,
quella pubblica è gratuita fino ai 18 anni, ma molte spese (assicu-
razioni, libri e materiale scolastico, iscrizione e tasse d’esame) sono
a carico delle famiglie. Molti ragazzi lasciano gli studi per man-
canza di mezzi e vanno a lavorare per aiutare le famiglie. Nel
1999, la scuola pubblica Paul Assiana di  Gamboma, è stata affi-
data dal governo alla Diocesi e oggi si chiama Scuola Cattolica
Convenzionata San Giuseppe. Sorge nel quartiere Komo nella zona
sud ovest della città. Oggi questa scuola partita con due sole aule,
è cresciuta fino a diventare un vero complesso scolastico con il ciclo
completo di studi, dalla primaria alle superiori. E’ frequentata da
308 studenti, 50 dei quali totalmente a nostro carico e vi lavorano
20 insegnanti. Lo sviluppo della scuola esigerebbe la costruzione di nuove aule (ne mancano diverse e gli studenti sono
ospitati in alcuni locali della parrocchia), ma ora le nostre risorse sono scarse, abbiamo difficoltà a pagare lo stipendio
agli insegnanti e non riusciamo nemmeno ad affrontare alcuni lavori urgenti. Tra questi, prioritaria è la costruzione di
nuove latrine, quelle esistenti sono in disfacimento, praticamente non più utilizzabili e pericolanti. Chiediamo perciò
alla generosità dei benefattori OPAM di aiutarci a costruire tre latrine nuove e a pagare due mesi di stipendio ai 20 in-
segnanti, che non sono pagati dallo stato e il cui stipendio mensile varia dai 70 € agli 85 €. Il costo totale del progetto
è di 6.426 €. Il contributo locale è di 1.426 €, per cui chiediamo all'OPAM un aiuto di 5.000 € per riuscire a far fun-
zionare al meglio la nostra scuola. Grazie di cuore.”

Popolazione: 4.492.689 ab. 
Età media: 17,1 anni
Aspettativa di vita: 55,6 anni
Mortalità infantile: 72,4/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 4.700 
ISU: 0,533 al 137° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 16,2% 

REP. DEL CONGO

Progetto 2026
Luogo: Gamboma
Scuola: primaria e secondaria
Tipologia: servizi igienici, stipendio in-
segnanti
Beneficiari diretti: 308 studenti e 20
insegnanti
Partner locale: Diocesi di Gamboma
Contributo OPAM: € 5.000

Progetti del mese
Costruzione di 3 latrine e 2 mesi di stipendio 
agli insegnanti

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Orikottai è un villaggio rurale della diocesi di Si-
vagangai, nel distretto di Ramnad, in Tamil
Nadu, nel sud dell'India. La parrocchia “Nostra
Signora del Santo Rosario” comprende  11 vil-
laggi in un raggio di 16 km. In questo territorio
vivono 806 famiglie per un totale di 4.018 per-
sone, appartenenti ai livelli più bassi della scala
sociale. La maggioranza è costituita da Dalit, fuo-
ricasta vittime di oppressione culturale, sociale,
economica e politica. Si tratta di poveri contadini
che non riescono ad avere un raccolto ogni anno
per la scarsità delle piogge e soffrono della ca-
renza di cibo e di acqua: quella potabile è fornita
a giorni alterni. In queste condizioni di miseria,

l’analfabetismo che è di oltre il 70%, alimenta un circolo vizioso che è la causa del permanere di condizioni di sottosviluppo.
I poveri non hanno accesso all’istruzione e la mancanza d’istruzione li esclude dalla possibilità di lavori più qualificati e meglio
remunerati. Il parroco di Orikottai, Padre John Remigius, impegnato nella promozione e messa in opera di azioni efficaci
per migliorare le condizioni di vita della sua gente, ci illustra un suo progetto e scrive: “Per educare i bambini poveri degli 11
villaggi circostanti, la diocesi aveva avviato molti anni fa, nel centro di Orikottai, una scuola primaria, poi cresciuta e diventata
anche scuola secondaria. Questa scuola rappresentava per le bambine l'unica possibilità di ricevere un’istruzione media. Infatti la
cultura tradizionale vieta alle ragazzine una volta raggiunta la pubertà di allontanarsi dal proprio villaggio, anche per andare a
scuola. Nel 1992 la scuola, ormai diventata troppo piccola, è stata trasferita in una nuova sede. La vecchia costruzione, rimasta ab-
bandonata, è in uno stato fatiscente ma potrebbe essere restaurata e divenire uno spazio utile per accogliere i programmi di alfabe-
tizzazione degli adulti e per la promozione della donna avviati dalla Diocesi. Giovani adulti, uomini e donne, mai andati a scuola
per diversi motivi e che non sanno leggere e scrivere, vengono inseriti in un programma biennale di “Alfabetizzazione e Educazione”
con corsi serali che frequentano dopo il lavoro. Nei fine-settimana inoltre alcuni educatori sociali volontari tengono incontri con le
comunità dei villaggi per rafforzare nelle persone la volontà e la capacità di liberarsi dalle superstizioni. La promozione delle donne
è invece affidata ad alcune religiose della nostra parrocchia, le “Suore della Santa Croce” che seguono 52 “Gruppi di Mutua Assi-
stenza”, e svolgono con loro attività di educazione allo sviluppo, di microcredito (come ad esempio le cooperative per la produzione
di latte). Cuore di tutte le attività sono gli incontri, le riunioni, i contatti regolari, le sessioni di studio e lavoro con al centro la po-
polazione, convinta della loro importanza per migliorare il proprio futuro. Per coinvolgere sempre più persone e svolgere con maggior
efficacia i nostri programmi, occorrono locali adatti. Costruire un edificio avrebbe costi troppo alti, così abbiamo pensato di ristrut-
turare l'antica scuola media di Orikottai, abbastanza spaziosa per le nostre esigenze, e trasformarla in un Centro sociale dove svolgere
buona parte dei programmi di formazione. Il costo del progetto, dalla rimozione di rivestimenti, intonaci, parti rovinate, alla rico-
struzione delle strutture, riverniciatura, ripristino di infissi danneggiati, ecc., è stimato in 10.330 €. Possiamo contare su un con-
tributo locale di 2.570 € e chiediamo ai benefattori dell'OPAM, che ringraziamo anticipatamente, un finanziamento di 7.760€
per aiutare le famiglie dei nostri 11 villaggi a concretizzare questa iniziativa così importante per la loro vita. Grazie!”

Popolazione: 1.189.172.906 ab.
Età media: 26 anni
Aspettativa di vita: 66,6 anni
Mortalità infantile: 68/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 3.400
ISU: 0,568 al 134° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 26% 

India

Progetto 2027
Luogo: Orikottai
Scuola: alfabetizzazione di base
Tipologia: edilizia 
Beneficiari diretti: gli abitanti 
di 11 villaggi
Partner locale: Diocesi di Sivagangai

Contributo OPAM: € 7.760

Progetti del mese
Un Centro sociale per giovani 
e adulti 

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Nella diocesi di Molegbe, a Bwamanda, una cittadina di 16.000
abitanti nel nord della Rep. Dem. del Congo, dal 1981 il Centro
di formazione religiosa “Lendisa” opera per l'educazione dei ca-
techisti laici della provincia ecclesiastica di Mbandaka, con due
Istituti: l’ISSR (Institut Supérieur des Sciences Religieuses) con
corsi triennali, e l’ICP (Institut Catéchétique et Pastoral) bien-
nale. Per la grande estensione delle parrocchie, la scarsità di sa-
cerdoti e la difficoltà delle comunicazioni, il catechista laico
africano è fondamentale per il progresso dell'evangelizzazione: è
l’interprete che facilita i contatti dei missionari con la gente dei
villaggi, un operatore pastorale e liturgico, ma anche, con la sua
famiglia, un esempio di vita cristiana in un mondo ancora in maggioranza pagano. Le mogli collaborano con i catechisti nelle
attività pastorali (corsi di catechesi e religione, guida delle comunità ecclesiali di base, celebrazione di riti liturgici...) e in quelle
di promozione sociale delle comunità in cui vivono (prima alfabetizzazione, supporto a malati e anziani, guida di associazioni
giovanili...), e per questo, nel Centro “Lendisa”, frequentano anch'esse corsi biennali o triennali secondo la formazione che
stanno seguendo i loro mariti. Mentre i catechisti ricevono un'educazione superiore nelle scienze religiose, le donne seguono
corsi di alfabetizzazione e formazione professionale, per poi collaborare nel lavoro dei loro sposi, seguire l’educazione dei figli,
aiutare lo sviluppo delle donne dei villaggi. “Il Centro” – scrive il rettore dell'ISSR, Abbé Edgar Nduma Gbosanga – “vuole
aprire i suoi corsi, oltre che alle mogli dei catechisti, anche alle altre donne che desiderano istruirsi, accrescere le conoscenze religiose,
sviluppare buone capacità per affrontare la vita, migliorare la propria condizione sociale. In altre parole, la nostra formazione deve
servire alla promozione della donna nella società in cui vive. L’insegnamento si svolge presso il “Centro Sociale”, un edificio attiguo
all'ISSR, ed è di due tipi: formale, per alfabetizzare, insegnare a leggere, scrivere e parlare in lingua locale e in francese; informale,
con corsi pratici sull’igiene, sulla gestione famigliare, sul far di conto, su mestieri semplici. Attualmente 20 donne seguono una forma-
zione continua di 3 anni. Nel Centro operano 3 maestre e 1 suora a tempo pieno e da 5 a 7 insegnanti, esperti in materie utili per la
vita quotidiana (agricoltura, allevamento del bestiame, sanità rurale, cucito, contabilità...), e in materie religiose (Bibbia, catechesi,
liturgia...). Per offrire questo importante servizio, il nostro Istituto deve affrontare diverse difficoltà per l'acquisizione del materiale,

gli stipendi e l'aggiornamento degli insegnanti. Le risorse sono scarse e per questo
abbiamo attivato un progetto di alfabetizzazione delle donne cercando il sostegno
di benefattori esterni; i costi previsti per anno sono: 1.200 € per materiale di-
dattico e attrezzature, 2.000 € per gli stipendi di 4 insegnanti, 1.000 € per i
loro corsi di aggiornamento, 800 € per tenere sessioni di formazione in centri
di alfabetizzazione dei villaggi vicini dove mancano insegnanti qualificati. Il
costo totale è di 5.000 € che chiediamo alla generosità dei benefattori OPAM
di coprire per un primo anno con il loro contributo. In questi luoghi poveri e
arretrati il progetto è fondamentale per lo sviluppo delle donne, chiamate a col-
laborare con i loro sposi catechisti, e future educatrici di tante mamme ancora
analfabete, promotrici di un reale progresso dei villaggi.”

Popolazione: 73.599.190
Età media: 17,6 anni
Aspettativa di vita: 55,74 anni
Mortalità infantile: 76,63/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 365  
ISU: 0,286 al 187° posto su 187 stati
Analfabetismo >15 anni: 33,2%

R. D. Congo

Progetto 2028
Luogo: Bwamanda
Scuola: alfabetizzazione di base
Tipologia: materiale didattico, sti-
pendi insegnanti
Beneficiari diretti: 20 donne  
e 4 insegnanti

Contributo OPAM: € 5.000

Progetti del mese
Sostegno al Centro di alfabetizzazione
“Lendisa” di Bwamanda
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Kidahwe, Tanzania:
il centro doposcuola è
finalmente funzionante 

Carissimi collabora-
tori mi dispiace davvero di non essere
riuscito a scrivervi prima per riferirvi i
risultati del progetto che avete contri-
buito generosamente a finanziare
(Prog. 1914/genn.-febb. 2012).
A settembre del 2012 sono stato trasfe-
rito, avendo ricevuto la nomina a par-
roco della cattedrale di Kigoma; da lì
poco tempo dopo sono stato nominato
alla Conferenza Episcopale della Tanza-
nia, come segretario generale. Allora
avevo lasciato la somma ricevuta al-
l’economo della Diocesi perché por-
tasse avanti il progetto per
l’allestimento del Centro di dopo-
scuola della parrocchia di Kidahwe, un
villaggio rurale nella Diocesi di Ki-
goma. Il centro deve servire per l’acco-
glienza dei ragazzi che altrimenti
passerebbero il loro tempo per strada,
con i rischi conseguenti. Dopo aver la-
sciato il villaggio, sommerso dai pro-
blemi connessi al mio incarico non
riuscivo più a gestire l’iniziativa. Infine,
dopo aver avuto anche problemi con
un virus del computer con relative ri-

percussioni nelle comunicazioni,
quando a febbraio scorso ho ricevuto il
vostro secondo sollecito mi sono affret-
tato a interessarmi del problema e a in-

viarvi la rendicontazione
del lavoro svolto per la
ristrutturazione. 
Nonostante tutti gli in-
convenienti intercorsi,
per cui mi dispiace dav-
vero, vorrei ringraziarvi
con tutto il cuore per il
sostegno che ci avete
dato. 
Nel nuovo posto di re-
sponsabilità sento forte
la mancanza della mia
parrocchia e della gente
lì intorno. Lì ho tra-
scorso undici mesi indi-
menticabili che hanno
contribuito alla mia for-

mazione. 
C’era una tale povertà, ma la gente era
semplicemente meravigliosa. 
Ancora una volta, vi chiedo gentil-
mente di accettare le mie scuse e vi rin-
grazio per aver pensato a noi. Che Dio
vi benedica e vi ricompensi sempre. 
In Domino, 

P. Raymond Saba 

Khartoum, Sudan:
una scuola a servizio
della Pace 

Carissimi benefattori,
i 17 studenti della sezione universitaria
del Collegio Comboni di Khartoum,
futuri insegnanti di religione cristiana
nelle scuole statali, assistiti da voi me-
diante il Prog. 1951/genn. 2013 col
pagamento delle rette del secondo anno
di studi, sentitamente ringraziano voi e
l'OPAM per il prezioso aiuto che ha ri-
dotto la loro spesa considerevolmente.
Sarebbe stato molto difficile, o addirit-
tura impossibile, per loro pagare la
retta completa di 2.400 lire sudanesi
(329 €): con la vostra donazione la
loro spesa è stata ridotta a 800 lire su-
danesi (110 €) ciascuno.
Con la separazione e la costituzione del
nuovo stato del Sud Sudan nel 2011, il
nostro programma di studi religiosi al
Collegio Comboni di Khartoum ha ri-
schiato la chiusura poiché la maggio-
ranza degli studenti era costituita nel
passato da studenti del Sud. Il governo
del Sudan permette ora agli studenti
del Sud che lo desiderano di comple-
tare gli studi in Sudan prima di andare
nella loro nuova patria del Sud Sudan.
Quindi, su un totale di 69 studenti nel
programma "Educazione e Studi Reli-
giosi", i ragazzi del Sud Sudan sono ora
30 (il 43% del totale). Fra tre o quattro
anni al Collegio Comboni di Khar-
toum ci saranno pochissimi studenti
sudisti.
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Ma i cristiani, cattolici e non cattolici,
in prevalenza provenienti da due stati
del Nord confinanti con il Sud Sudan
continuano a essere presenti nelle due
rispettive diocesi. Le autorità della
Chiesa hanno deciso di estendere l'am-
missione al programma di studi reli-
giosi a studenti cristiani non cattolici,
rendendo in tal modo consistente il nu-
mero degli studenti in questo pro-
gramma e rafforzando pure l'impegno
ecumenico della Chiesa locale. Con un
buon numero di maestri di religione
cristiana certamente contribuiamo a
salvare la presenza cristiana in questo
Paese musulmano e a favorire un clima
di Pace attraverso la conoscenza reci-
proca. 
Conosciamo la situazione finanziaria
dell'Italia in questi anni. Se vi sarà pos-
sibile continuare ad aiutarci, noi vi sa-
remo molto riconoscenti e contribuirete
sicuramente a un'opera buona.
Che il Signore vi benedica.

Padre Giuseppe Puttinato
Rettore del Collegio Comboni

Bvumbwe, Malawi:
la speranza nasce 
in carcere 
Cari benefattori 
vi scrivo con un profondo senso di ri-
conoscenza per l’aiuto che avete offerto
alla scuola del carcere minorile di
Bvumbwe, per ragazzi dai 15 ai 22
anni, la maggior parte dei quali non ha
finito neanche la terza elementare. Per
loro dal 2005 ho avviato una scuola per
offrire la possibilità di ricevere un’istru-
zione. La scuola va avanti grazie al con-

tributo di tante persone. Voi ci avete
aiutato pagando lo stipendio agli inse-
gnanti dal 2009 ad oggi. Con questo
ultimo progetto (Prog. 1957/marzo
2013) avete contribuito a pagare lo sti-
pendio ad altri 8 insegnanti. Con gioia
posso assicurare che i frutti di questa
solidarietà stanno maturando, ovvia-
mente non tutti, qualcuno cade prima
della maturazione, ma questo fa parte
della vita umana.
I ragazzi che hanno frequentato il
primo trimestre di questo anno scola-
stico, dalle elementari al terzo anno
delle superiori, erano circa 150. Ora il
numero è sceso perché
alcuni sono stati trasfe-
riti in altre prigioni. I
giovani detenuti che
hanno sostenuto gli
esami di IIIa media sono
stati 10, di questi 8
hanno superato gli
esami, mentre 2 sono
stati bocciati. Alcuni
continuano la scuola al-
l’interno del carcere, altri
sono usciti e hanno ini-
ziato le superiori fuori. 
In Malawi c’è un esame di stato anche
al termine del secondo anno di scuola
superiore. Dal carcere di Bvumbwe si
sono presentati agli esami 12 ragazzi di
cui 2 hanno sostenuto gli esami come
esterni perché avevano finito la loro
carcerazione. I ragazzi promossi sono
stati 10. Direi che i risultati sono stati
soddisfacenti. La scuola sta miglio-
rando e confidiamo che si possa arri-
vare al 100% di promossi. 
Il gruppetto di insegnanti che abbiamo
è molto affiatato e motivato. Scegliamo
sempre persone non in cerca soltanto
di uno stipendio ma disponibili ad aiu-
tare i nostri ragazzi. Tutti i ragazzi della
scuola di Bvumbwe e i loro insegnanti
vi ringraziano sentitamente per la vo-
stra disponibilità a sostenerli per poter
camminare insieme verso un futuro mi-
gliore. Il nostro grazie si fa preghiera
per tutti voi che con generosità e spi-

rito di sacrificio collaborate al ricupero
di tanti ragazzi. Il Signore vi ricom-
pensi con abbondanti benedizioni; noi
vi portiamo nella nostra preghiera.

Anna Tommasi
Missionaria FALMI 

Tanambao-Marofototra, 
Madagascar:
completata la scuola  
Cari benefattori, vi saluto
tutti/e con il saluto francescano di
“Pace e Bene”. 

Vengo a voi con il cuore pieno di gioia
e di riconoscenza per il grande dono
che avete fatto (Prog. 1962/aprile
2013) per la costruzione degli annessi
(direzione-economato-biblioteca) della
nostra scuola del centro del distretto
missionario, messo sotto la protezione
del santo cappuccino di Pietrelcina, P.
Pio. La scuola porterà come secondo
nome (il primo ufficiale è “Saint Lau-
rent de Brindisi”) “Laurent et Hélène
Botokeki”, una coppia di sposi modelli
per la regione.
Noi cappuccini, il sottoscritto e altri tre
confratelli malagasy, siamo stati chia-
mati a “fondare” di sana pianta questa
nuova missione in una zona non tanto
lontana dal centro diocesi di Moron-
dava, ma restata quasi nel dimentica-
toio da parte dei missionari precedenti.
I problemi vitali gravi li abbiamo già
esposti nelle richieste precedenti: 

Filo direttoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzazion



16

op
am

lu
gl

io
-a

go
st

o2
01

4

mancanza assoluta delle strutture pri-
marie, pur minime e più semplici, in
una zona pressoché... analfabeta. Ci
siamo lanciati quasi con “furore” nel
campo della scolarizzazione ad ol-
tranza, alla periferia con tre scuole ele-
mentari, già esistenti - anche se ancora
con strutture “povere” - e fiorenti, al
centro con la scuola elementare, ini-
ziata con la scuola materna nell’ottobre
2010 (anno del nostro arrivo a Moron-
dava). Nel 2011, abbiamo potuto rea-
lizzare 4 belle spaziose aule scolastiche.
L’OPAM (Prog.1887/Luglio 2011) ci
ha assicurato subito tutti i mobili
(compresi quelli destinati alle altre tre
aule scolastiche ancora da costruire e
all’annesso che ci accingiamo a realiz-
zare, grazie al vostro contributo. Gli
alunni attuali sono circa 120. Con
l’anno scolastico 2013-2014 aggiunge-
remo un’altra classe. Siamo in attesa di
una risposta dai Frati Francescani di
Germania. Se la risposta sarà positiva,
potremo completare tutto il centro sco-
lastico: dalla scuola materna alla quinta
elementare.  
Potete, quindi, immaginare tutta la no-
stra gioia (missionari, maestri/e, geni-
tori, alunni, autorità locali..) per il
grande dono che ci avete fatto. Grazie
vivissime!... Ci teniamo molto a sotto-
lineare la preziosità della vostra colla-
borazione. Noi non siamo abituati a
fare “regali” tout court alla gente. Ma
siamo obbligati a tendere la mano per
le grandi spese (strutture murarie, mo-
bili, libri, ecc.). La biblioteca ci per-
metterà di mettere su una buona
raccolta di libri, sia per le elementari
(della missione e statali) che per le
medie (scuola della missione e scuola
statale). Un servizio di incalcolabile va-
lore!... Credetemi.
Chiudo, ringraziando cordialmente
tutti voi per la preziosa collaborazione
e per il buon feeling che si è creato tra
l’OPAM e la mia missione. A voi
tutti/e, carissimi Amici benefattori
/trici, il mio più sentito GRAZIE e
tutta la mia simpatia e unità con la vo-
stra vita quotidiana, ovunque siate.

Con il nostro, il grazie anche del nostro
vescovo e di tutta la nostra gente, che
ci sforziamo di aiutare a crescere e per
la quale tendiamo la mano... Chiudo
all’inglese:  
God bless you all!...   

P. Vincenzo Sirizzotti OFMCap

Cuddapah, India:
stipendio per un anno 
a venti insegnanti
Cari benefattori, sono fe-
lice di inviarvi la rendicontazione com-
pleta del Progetto da voi finanziato

(Prog. 1980/ ago.-sett. 2013) per il
miglioramento, attraverso l’educazione,
delle condizioni dei nostri studenti bi-
sognosi. 
La diocesi di Cuddapah, in Andhra
Pradesh (A.P.), ha come scopo priorita-
rio, nel campo sociale, lo sviluppo, l’al-
fabetizzazione e l’emancipazione della
popolazione. La diocesi, con una super-

ficie assai estesa, ha una popolazione
molto povera, costituita per il 95% da
“dalit” che, nella loro condizione di
fuori casta, vivono solo con il misero
guadagno del loro lavoro di braccianti
agricoli. 
I cattolici presenti nel territorio sono
sparsi in 360 villaggi sotto la giurisdi-
zione di 55 parrocchie. 
Ci sono tante scuole, elementari, medie
e superiori, sparse nel territorio, nei vil-
laggi anche più remoti. 
Le scuole sono frequentate nel com-
plesso da 3.000 studenti, e vi lavorano
247 insegnanti , di questi  solo 88 sono
stipendiati regolarmente dal governo.

Con il vostro aiuto abbiamo potuto pa-
gare lo stipendio a 20 insegnanti, che
altrimenti dovrebbero lavorare gratui-
tamente. 
Voglio ringraziarvi vivamente, anche da
parte degli insegnanti, per l’aiuto che
ci avete dato. 

Mons. Prasad Gallela 
Vescovo della Diocesi di Cuddapah

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzazion Filo diretto



17

op
am

lu
gl

io
-a

go
st

o2
01

4

Bijapur, India:
nuova vita per 
le bambine degli slums
Cari amici dell’OPAM,
voglio ringraziarvi di cuore per aver con-
tribuito generosamente (Prog. 1994/di-
cembre 2013) a migliorare il tenore di
vita dei minori nel nostro Ostello “Na-
vachetana” (=Nuova Vita). Con il vostro
contributo abbiamo potuto acquistare i
banchi per la scuola, le reti antizanzare
per le finestre, gli armadietti per i ra-
gazzi, e i pannelli solari per l’illumina-
zione, rendendo così un reale servizio ai

nostri ospiti.
Noi Gesuiti a Bijapur, cittadina agricola
nel Karnataka del Nord, abbiamo foca-
lizzato il nostro intervento sui minori.
La zona è infatti molto arretrata per
quanto riguarda l’educazione scolastica:
molti minori non sono iscritti a scuola
o l’abbandonano. Essendo la zona arida,
la conseguenza è la migrazione stagio-
nale dei lavoratori che si portano ap-
presso i figli impedendo loro di avere
una scolarizzazione regolare. La viola-
zione dei diritti dei minori è fortissima:
matrimoni precoci, lavoro minorile, pre-
senza di malati di HIV, ragazze Devadasi
(prostitute sacre, in pratica schiave per

il servizio alla divinità), malnutrizione,
mancanza di scolarizzazione.
Per creare una maggiore consapevolezza
circa questi problemi, sono stati creati
dei dipartimenti che si occupino dei sin-
goli problemi nella regione.
Il nostro scopo è ottenere dei minori fe-
lici, sani, creativi i cui diritti siano ri-
spettati in una società costruita appunto
sul rispetto della dignità, della giustizia
e della uguaglianza per tutti. 
I minori che vivono nel nostro Ostello
“Navachetana” sono, per nostra scelta,
bambine figlie di Devadasi, malati di
HIV, minori con un solo genitore, o figli
di alcolisti. Abbiamo cercato di dar loro
un ambiente che li aiuti a crescere intel-
lettualmente, emotivamente, spiritual-
mente, socialmente e fisicamente, per

poter diventare adulti maturi e respon-
sabili. Cerchiamo di dare loro una for-
mazione specifica  per uno sviluppo
personale, prestando particolare atten-
zione alle ragazze. 
Voglio ringraziare ancora ognuno di voi
e le vostre famiglie per averci sostenuto
nella nostra opera di  educazione dei mi-
nori degli slum di Bijapur. 
Il Signore vi benedica.

P. Anil D’Mello SJ
Direttore per lo sviluppo della

Provincia dei Gesuiti del Karnataka
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L’alfabetizzazione nel Sahel: 
un felice tentativo in Burkina Faso

settore educativo OPAMOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzaz

C ari amici dell’OPAM, ho ricevuto la lettera di Don Aldo, nella quale si complimenta per il lavoro di alfabetizzazione
che stiamo facendo da anni, chiedendomi al tempo stesso di illustrarlo per i lettori del giornale dell’OPAM. Sono ri-
masto molto colpito da questa lettera e lo ringrazio per le belle cose che dice di noi, anche se da buon italiano esagera

un po’.
Dice che noi organizziamo il progetto
Alpha (=Alfabetizzazione) già da qual-
che anno ed è vero, dal tempo in cui
ero a Barsalgo (Burkina Faso), fino ad
oggi in pieno Sahel. E’ grazie al vostro
sostegno che abbiamo potuto condurre
a buon esito l’attività di alfabetizza-
zione, che ha portato sotto ogni
aspetto numerosi frutti.
Grazie ad Alpha abbiamo potuto rice-
vere l’appoggio per importanti progetti
da alcune ONG, ad esempio per la co-
struzione di piccoli centri di forma-
zione nei villaggi delle parrocchie come
a Boulsa e a Barsalgo. Abbiamo così
costruito delle aule e dei bei capannoni
che servono per l’alfabetizzazione e per
altre attività, come le riunioni di diffe-
renti gruppi o per la catechesi.
Il modo di avviare un progetto Alpha
è semplice. Noi proponiamo alle co-
munità cristiane dei villaggi che ce lo
richiedono di redigere una lista e di an-
notare i nomi dei candidati/e. Occorre
avere un numero superiore a venti per-
sone, una trentina è l’ideale. Chie-
diamo loro di pagare l’equivalente di
un Euro come tassa di partecipazione
e, bisogna dire la verità, non è facile ot-
tenere che tutti la paghino, perché la
gente non ha soldi. E’ per questo che
altre ONG hanno cominciato a pagare
gli uditori perché vengano a scuola. Ci
domandiamo però se le persone ven-
gano per l’alfabetizzazione o per gua-
dagnare qualche soldo. Questo a
nostro avviso crea una mentalità che
non responsabilizza la gente a contri-
buire sia pure con una quota minima,
come invece chiediamo noi.
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Una volta stabilita la lista e dopo la scelta dei vari alfabe-
tizzatori ha inizio la campagna, qui della durata di 60
giorni lavorativi, nella stagione secca. I corsi iniziano verso
le 8 del mattino e terminano alle 2 del pomeriggio, con una
pausa alle 11. Gli alunni non ricevono da mangiare -non
ne abbiamo proprio la possibilità- e si devono procurare
quaderno bic e lavagnetta… Solo l’alfabetizzatore riceve il
necessario. Noi diamo agli alunni due libri nella propria
lingua, uno per l’apprendimento della lettura e scrittura e
un altro per il calcolo.
Ciò significa che l’alfabetizzazione vien fatta nella loro lin-
gua materna, quella parlata nella regione, nel nostro caso
il mooré. Noi abbiamo altri gruppi etnici che parlano lin-
gue diverse come il peuhl o kourounfé. Per quest’ultima
lingua non esistono ancora libri di alfabetizzazione e per il
peuhl aiutiamo alcuni gruppi che fanno l’alfabetizzazione
in questa lingua. Sono tutti musulmani, perché non ci sono
peuhl cristiani. Per la prossima campagna ho già promesso
all’organizzatore peuhl di Arbinda di aiutarlo per i costi di
tre centri. 
Per le nostre comunità cristiane l’alfabetizzazione è una be-
nedizione, perché permette ai giovani e a chi lo è un po’
meno, di imparare a leggere e a scrivere, ma aiuta anche i
catechisti a trovare un lavoro nella stagione secca. I nostri
catechisti sono dei volontari e non è facile per loro trovare
un po’ di denaro in un’economia di sussistenza come que-
sta: le piogge sono scarse e sono appena sufficienti a far ma-
turare il miglio, base dell’alimentazione. Come riuscire a
mettere da parte il denaro per pagare il collegio dei figli e
le altre spese della vita ordinaria ? Per questo motivo l’ap-
porto del denaro guadagnato con l’alfabetizzazione per-
mette loro di uscire dai debiti e di respirare. 
Ci sono altre persone che fanno l’alfabetizzazione e non
sono catechisti, ma qui a Arbinda noi abbiamo cominciato
con essi perché erano quelli che avevano più bisogno di
un’occupazione degna e di guadagnare qualche soldo. Per
avviare l’attività dell’alfabetizzazione nella parrocchia di Ar-
binda quest’anno, abbiamo cominciato con cinque centri
e siamo molto contenti del risultato. Dopo la stagione delle
piogge, siamo sicuri che avremo altri villaggi ancora che ci
chiederanno di aprire un centro. Altrove abbiamo dei locali
adatti per l’alfabetizzazione (sale), ma qui, data la povertà
del Sahel, siamo obbligati a fare l’alfabetizzazione all’in-
terno delle cappelle, spesso col tetto di paglia, mettendo
una lavagna e facendo sedere gli allievi per terra.
Vi ringraziamo dunque per l’aiuto che ci date, senza il
quale non ci saremmo lanciati in quest’avventura. Ma ne
valeva la pena !
Lunga vita a Don Aldo e all’OPAM. Grazie mille.

P. Eugenio Jover 
Amministratore della Parrocchia di Arbinda  (Burkina Faso)

settore educativo OPAM
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I l 28 giugno scorso Don Aldo
Martini, presidente dell'OPAM,
ha celebrato il suo 50 anniversa-

rio di ordinazione sacerdotale.
Un traguardo come questo non è mai un
fatto privato ma motivo di festa di tutta
la Chiesa che si unisce a Don Aldo per
rendere grazie al Signore per averlo scelto
fra tanti, perché le sue mani e il suo cuore
divenissero il grembo in cui nascere ogni
giorno per restare fedele alla sua pro-
messa: Io sarò con voi tutti i giorni fino
alla fine dei tempi.
All'inizio della splendida omelia che Don
ci ha regalato  diceva: "Ed allora è bene
che lo sguardo si sposti, da me a LUI. Il
vero festeggiato non sono IO, ma Gesù. Lui
è il Fedele, io l'infedele, il poco affidabile,
di cui Lui si è fidato in tutti questi anni,
fino ad affidarmi la sua persona, il suo
Corpo e i suo Sangue. [...]Perciò non ci
sono grandi discorsi da fare oggi, c'è solo da
ricordare, adorare, lodare e ringraziare. So-
prattutto il ri-cordare, far affiorare al
cuore... per scoprire i doni di cui ringra-
ziarlo come in un lungo Magnificat."
E un lungo Magnificat è stata questa
festa celebrata nella meravigliosa cornice
del convento delle Religiose della Croce
del Sacro Cuore di Gesù, comunità di
contemplative della quale Don Aldo è
cappellano da oltre 10 anni.

E' stato  un Magnificat a
più voci cantato da quanti,
in questi 50 anni di sacer-
dozio, hanno avuto la gioia
di conoscere Don Aldo e
beneficiare del suo mini-
stero: i suoi ex parrocchiani
di San Luigi Gonzaga di
Roma, dove è stato vicepar-
roco dal 1966 al 1992, gli
amici della fraternità seco-
lare Charles de Focauld di
cui è stato per lunghi anni
assistente ecclesiastico; i
suoi "ragazzi" dell'Archivio
Segreto Vaticano dove,
come docente di diploma-
tica e di sigillografia alla
scuola annessa e come cu-
ratore dei sigilli ha lavorato
per 30 anni dal 1979 al
2009; le famiglie dei
gruppi del Vangelo che per tanto tempo
ha animato, e i tanti amici di cui ha ce-
lebrato i momenti più importanti della
vita: battesimi, matrimoni, prime comu-
nioni... e con i quali ha condiviso il ser-
vizio ai tanti piccoli,  poveri  e sofferenti
ai quali Don Aldo non ha mai fatto man-
care il conforto della sua presenza sacer-
dotale.
E ultimi, ma non ultimi,  noi  amici  e

collaboratori dell'OPAM, che quotidia-
namente, in diverse parti d'Italia affian-
chiamo il suo impegno a servizio dei
fratelli del Sud del Mondo.
Ma la sorpresa più grande è stata la pre-
senza di Mons. Fridolin Ambongo, Ve-
scovo di Bokungu-Ikela e amministratore
apostolico della diocesi di Kole  che ha
presieduto la celebrazione Eucaristica e
che ha voluto sottolineare con  la sua par-

tecipazione  il forte legame di
amicizia e di fraternità che lo
unisce a Don Aldo e all'OPAM.
Con lui c'erano anche i due ret-
tori del seminario di Bokungu e
di Kole, l'Abbé Stephane e
l'Abbé Blaise Pascal Elembe  in
Italia per un corso di formazione,
che con Mons. Alfredo Bona,  as-
sistente ecclesiastico dell'OPAM,
don Thomas sacerdote polacco
della parrocchia di San Tarcisio e
l’Abbé Michel Carlos Maembo,
prete congolese della fraternità
sacerdotale OPAM, hanno con-
celebrato la S. Messa animata
dagli splendidi canti eseguiti dal
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coro della parrocchia di S. Tommaso
D’Aquino.
Poiché la Cappella delle suore era  troppo
piccola per contenerci tutti , il loro giar-
dino, proprio di fronte l'aeroporto di
Ciampino,  è stato trasformato in santua-
rio. Sembrava l'icona di questa realtà ec-
clesiale che il Signore dal 2000 ha
affidato a Don Aldo. "In un momento
particolarmente critico- ha sottolinato nel-
l'omelia-  sia per la salute (avevo subito un
intervento chirurgico da cui stentavo a ri-
prendermi), sia per il cambiamento di vita
seguìto al trasferimento dalla Parrocchia di
S. Luigi, il Signore mi offriva l'OPAM
come una Parrocchia dalle dimensioni pla-
netarie".  Ed è davvero così. Sono circa
700 le Diocesi  nelle quali l'OPAM ha
svolto i suo servizio in questi 42 anni
dalla fondazione costituiscono un osser-
vatorio privilegiato per una visione
ampia sulla Chiesa universale e rappre-
sentano un'occasione preziosa per co-
struire ponti di fraternità, premessa
indispensabile per contribuire a costruire
quel Regno di amore e di Pace che il Si-
gnore ci ha invitato come suoi collabora-
tori ad edificare.
E sui di noi come volta il cielo ci ricor-
dava che di questa chiesa fanno parte
anche tutte le persone care, in modo spe-
ciale quanti hanno beneficato della grazia
affidata al sacerdozio di Don Aldo, che

ci hanno preceduto nella Gioia senza fine
e che erano lì con noi per unirsi al suo
Magnificat.
Grande commozione c'è stata durante la
preghiera dei fedeli e altrettanta nella
processione offertoriale, quando assieme
al pane e al vino sono stati portati sull'al-
tare i doni provenienti da tante parti a te-
stimonianza di quel legame di affetto e
amicizia che per le mani dei sacerdoti si
fa Corpo e Sangue del Signore, Cibo pre-
zioso, capace di rispondere a quella fame
d'Amore che accomuna tutti, nord e sud
del Mondo.

Al termine dalla celebrazione Mons. Am-
bongo ha consegnato a Don Aldo i doni
della Diocesi di Bokungu-Ikela e Kole:

una piroga di legno ad  immagine della
Chiesa,  e due mani che scambiano doni,
immagine di una missionarietà fondata
sulla reciprocità. Un quadro di perline di
legno è stato il dono augurale delle suore
di Kole e la statua di una mamma che
porta sulle spalle un carico di legna te-
nendo sul grembo il suo bambino è stato
il dono delle Suore di Bokungu conse-
gnato simbolicamente alla Vice Presi-
dente ma rivolto a tutta l'OPAM come
riconoscimento di quella premura ma-
terna con la quale cerchiamo quotidiana-
mente di svolgere il nostro servizio.
Alla celebrazione è seguita un'agape fra-
terna. Sonia di Milano ha esposto la mo-
stra dell'OPAM "Il mio maestro
bambino". Le suore e tanti amici hanno
lavorato sodo  e con amore per preparare
bene questo evento. Abbiamo trascorso
così un pomeriggio splendido, il sole e
un ponentino fresco hanno ulterior-
mente contribuito alla riuscita della festa.
Ma soprattutto il clima di fraternità e
amicizia che ha riunito ambienti e per-
sone tanto diverse è stato la testimo-
nianza più bella dei frutti abbondanti di
questi 50 anni di sacerdozio. Grazie Don
Aldo per il tuo si al Signore, grazie per
esserti lasciato prendere per mano e con-
durre docilmente  su quelle strade a volte
tanto dure e impreviste che il Signore
prepara per noi, grazie per la testimo-
nianza del tuo servizio, svolto con umiltà
e generosità grandi. Il Signore ti ricom-
pensi con il centuplo. Ad multos annos!

Gli amici dell'OPAM
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Creativi SOLIDALI
O gni anno, soprattutto nel mese di maggio, mese de-

dicato ai matrimoni e prime comunioni e cresime,
ci pervengono richieste per le bomboniere solidali.

Ogni volta ringraziamo per aver pensato alla nostra associa-
zione ma spieghiamo che purtroppo non siamo in grado di
soddisfare questa richiesta perché non abbiamo mai realizzato
bomboniere solidali. 
Tanti allora decidono comunque di rinunciare alle bombo-
niere e di donare la somma equivalente all’OPAM. E’ suc-
cesso anche quest’anno con due cuginetti di Frasso Telesino
(Alfonso Nicola e Anastasia) che in occasione della loro prima
Comunione hanno scelto di rinunciare alle bomboniere e do-
nare futuro ad un bambino sostenendo la sua istruzione. Ma
quest’anno è accaduto anche qualcosa di nuovo e inatteso che
potrà essere preso d’esempio e replicato: alcuni amici del-
l’OPAM si sono trasformati in  “creativi solidali” producendo
essi stessi un ricordo da lasciare al posto della classica bomboniera ai loro ospiti per condividere anche con loro il senso profondo di
questo gesto capace far giungere lontano gli echi di un giorno di festa, accendendo sorrisi sul volto di tanti bambini del Sud del Mondo.
Il tutto è nato perché una nostra benefattrice ci aveva richiesto le bomboniere solidali per la comunione dei suoi due figli, alla nostra
risposta negativa  non si è data per vinta e ne ha parlato alla madre, anche lei sostenitrice dell’ OPAM. E così  nonna Franca per venire
incontro al desiderio dei suoi due nipoti di legare il ricordo della comunione all’aiuto ai bambini di strada di Bangui (Prog.2014) si è
messa in contatto con noi dicendosi disposta, non solo a realizzare le bomboniere, sobbarcandosi di tutte le spese del materiale, ma di
coinvolgere nella loro realizzazione anche alcuni volontari dell’OPAM con la passione del fai da te. Ne è nata una simpatica collabo-
razione che speriamo duri nel tempo. Sono state realizzate le prime bomboniere solidali OPAM!  Come potete vedere dalle foto, non
sono venute mica tanto male! Le bomboniere hanno riscosso molto successo e Don Aldo, come anche nel caso dei bambini di Frasso,
ha voluto accompagnare questo gesto di amore con una lettera indirizzata ai due bambini che hanno ricevuto Gesù per la prima volta
il 31 maggio scorso che è stata letta durante la festa svoltasi dopo la cerimonia e che ha commosso non poco gli invitati.  
Lo stesso è accaduto in occasione del matrimonio di Valerio e Klai, amici e sostenitori dell’OPAM. Essendo Klai di origine filippina e
avendo da anni un’adozione scolastica OPAM nell’isola di Lling nelle Filippine, hanno invitato alcuni amici a devolvere all’OPAM la
somma destinata ai loro regali. Inoltre Valerio e Klai hanno donato all’OPAM l’equivalente che avrebbero speso per fare le bomboniere
per realizzare un progetto di scolarizzazione nelle Filippine e hanno sostituito le bomboniere con un qualcosa di molto semplice ma di
sicuro effetto. Con l’aiuto di alcune amiche Klai ha decorato delle semplici bustine trasparenti con un nastrino del colore scelto come
dominante per il loro matrimonio, li hanno riempiti con confetti di vari gusti colorati con le stesse nuances del nastrino. Klai ha chiesto
al neonato gruppo dei creativi per l’OPAM, soltanto tanti…. cuori di carta  da introdurre all’interno per spiegare il loro gesto ed espri-
mere il loro amore, una semplice mollettina di legno chiudeva e rifiniva l’essenziale ma elegante confezione. Prezzo di realizzazione mi-

nimo ma grande effetto scenografico! Che dire?
Grazie amici dell’OPAM! Il vostro desiderio di unire
la gioia di questo giorno ad un atto d’amore e la vo-
stra disponibilità a “mettervi in gioco” pur di realiz-
zarlo, creando oggetti unici e personalissimi ci ha
insegnato che non bisogna mai tirarsi indietro di
fronte alle sfide perché se una cosa viene fatta con
passione porta frutti di bene che arrivano lontano.
Al di là del bellissimo gesto di condivisione nei con-
fronti dei nostri fratelli, avete dimostrato che scate-
nare la propria creatività fa bene alla mente ma
soprattutto al cuore! 
Auguri di tanta felicità a tutti!           Anna Nicolini

op
am

lu
gl

io
-a

go
st

o2
01

4

22





O.P.A.M. - Opera di Promozione dell’Alfabetizzazione nel Mondo - ONG-ONLUS. Mensile di informazione - Direttore: Aldo Martini - Direttore
Responsabile: Mario Sgarbossa - Redazione: Alfredo Bona, Anna Maria Errera, Fabrizio Consorti, Fabrizio Corti, Carla Degli Esposti, Franco Di
Tella - Autorizz. del Tribunale di Roma n. 14589 del 7-6-1972. 
Grafica: Stefano Carfora. Stampa: ABILGRAPH - Via Pietro Ottoboni, 11 - 00159 Roma, Tel. 06.4393933
Finito di stampare nel mese di luglio 2014 • Quota annuale 15 € - 23 CH.F.

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

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

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

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

COME FARE UNA DONAZIONE 

Versamento intestato a OPAM mediante:
• conto corrente postale    749010
• bonifico bancario UniCredit
IBAN: IT 77 X 02008 05017 000401385075
BIC SWIFT per bonifici dall’estero:   
UNCRITM1008

• per offerte dalla Svizzera    CCP 69-51-6
• pagamento on-line sul sito    www.opam.it

...UN MARE D’AMORE
UN’ESTATE PER DONARE

Foto herr hartmann

ATTENZIONE
NUOVI DATI BANCARI DELL’OPAM 

IBAN: IT 77 X 02008 05017 000401385075
BIC SWIFT (per i bonifici dall’estero): UNCRITM1008


