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Editoriale

I l  3 agosto  1917 nasceva a Perletto (Cuneo) don Carlo Mu-
ratore, fondatore dell’OPAM. 
Il centenario della sua nascita passerà  forse in sordina  ma

non può essere così per quanti hanno avuto la gioia di conoscerlo
né per coloro che, grazie alla sua intuizione profetica,  hanno
vissuto una vera e propria rinascita personale e sociale.

“Contro la fame nel mondo cambiamo il modo di aiutare"  diceva
don Carlo. La sua idea  era che per assicurare uno sviluppo du-
raturo ad ogni popolo e garantire  una vita dignitosa ad ogni
creatura sulla faccia della terra fosse necessario fornire ai poveri
i mezzi per un loro riscatto mediante l’istruzione.
Ne era talmente convinto da fare della lotta all’analfabetismo la
sua missione. 

L’OPAM è stata tra le prime associazioni in Italia a rivoluzionare
il modo di aiutare il Sud del Mondo e ad “alfabetizzare” il nord
del Mondo sull’importanza dell’istruzione come strumento per
spezzare il circolo vizioso ignoranza-miseria e con esso anche la
condizione di sudditanza ed emarginazione di individui e popoli
impossibilitati a vivere la propria storia da protagonisti.
Ricordare questo profeta che con umiltà e dedizione ha condotto
la sua buona battaglia a fianco degli “ultimi” della terra  ci aiuta
a vedere la strada  percorsa e a prendere forza per quella che resta
ancora da percorrere.

Siamo certi che dal Cielo don Carlo continuerà a vegliare su que-
sta sua opera e chiediamo a voi tutti di unirvi al nostro rendi-
mento di grazie per il dono della sua vita.

"Il giorno in cui questi nostri fratelli saranno istruiti
e avranno un mestiere in mano, quel giorno segnerà
la fine della miseria e il principio di una era fatta di
operosità e di pace" 

Don Carlo

Auguri 
Don Carlo!

di Don Aldo Martini
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Non ho conosciuto personalmente don Carlo. Sono entrato in contatto con lui percorrendo i suoi scritti
sulla Rivista O.P.A.M. degli anni 1972-1997. Don Carlo mi si è progressivamente presentato, in maniera
vivida e convincente.

Il suo motto: fede e coraggio! frutto di un’intuizione già della sua maestra della Ia elementare, ripreso il giorno del-
l’ordinazione sacerdotale dall’anziana suora, sua consigliera spirituale. Don Carlo lo ricorda spesso: “E a tutti sussurro
quelle magiche due parole della mia prima maestra: fede e coraggio! Due parole che, tradotte in pratica, possono
dare un colore nuovo alla nostra vita. Il colore della speranza e della riuscita. Un colore che può trasformare il pianto
in gioia, lo smarrimento in sorriso, l’allegria in amore”.
La sua idea-forza: l’alfabetizzazione. Quando negli anni ’70 si propone ed impone alla coscienza occidentale la do-
manda tragica della fame nel mondo, don Carlo ha la consapevolezza chiara che gli aiuti in generi alimentari,
eccetto nei casi emergenti, sono a volte inutili, a volte persino dannosi; quello che i paesi sviluppati debbono fare
per i fratelli dei paesi in via di sviluppo è aiutarli a crescere come persone e come popoli mediante l’istruzione, l’e-
ducazione e la formazione; o si procede in questo modo o la speranza di vincere la fame rimarrà per sempre nel
campo delle utopie. Cita Socrate: “non c'è bene maggiore della conoscenza”. Con fede e con coraggio don Carlo
Muratore nel 1972 dà vita all’OPAM come associazione e promuove l’alfabetizzazione nel mondo come opera di
evangelizzazione. Si dirà: un sacerdote dovrebbe preoccuparsi della seconda, altri promuoverà la prima. Per don
Carlo non è così. Alla scuola di Paolo VI, per il quale «l’alfabetizzazione è premessa indispensabile ad una seria
evangelizzazione», giunge a teorizzare che tra alfabetizzazione ed evangelizzazione corra lo stesso rapporto esistente
tra filosofia e teologia. Perciò lo sforzo incessante per realizzare, con centinaia di progetti nei Paesi del Terzo Mondo,
i preamboli dell’evangelizzazione.
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Approfondimento

Fede e coraggio! 
di Michele Bartolomeo Pellegrino
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Terzo Mondo? Una bruttissima espressione, assurdo eu-
femismo per non dire «popoli poveri». Non c'è un primo
Mondo al quale seguono un secondo, un terzo, un
quarto e un quinto. L’umanità non può catalogarsi come
le squadre di calcio. L’uomo è l’uomo, sempre uguale a
se stesso al di là di qualsiasi razza o ceto o credo. “C'è un
solo mondo, il mondo dell’Uomo, creatura e figlio di
Dio Padre, che nasce all’insegna della Verità, si snoda at-
traverso le vie della Fratellanza e si perpetua nell’infinito
che è Amore”.
Come si vede, don Carlo non fa mistero della sua gene-
rale visione del mondo. 

Don Carlo è un credente, che ha respirato fin da bam-
bino i valori consolidati della tradizione cristiana mille-
naria, instillati dai genitori, corroborati dalla formazione
nel Seminario di Alba, confermati dall’attività pastorale
con i soldati in guerra, con i lavoratori ferrotranvieri a
Roma, con i poveri della missione in Venezuela. Nella
dottrina cristiana identifica la chiave interpretativa di
ogni situazione di bisogno e nella pratica sacramentaria
l’insostituibile strumento di salvezza. 
Don Carlo è stato un sacerdote, sempre: alter Christus,
ubbidiente alla volontà di Dio e missionario nel mondo
al servizio dei più deboli. In lui l’incarnazionismo (la con-
vinzione che la fede nel Signore Gesù si radica nella storia
e promuove la crescita integrale della persona umana) si
accompagna all’escatologismo (solo lo sguardo al nostro
destino ultimo, il Regno di Dio, dà vero significato al-
l’agire nel mondo).

Tra il 1948 e il 1963 svolge il suo ministero in Venezuela:
scopre la povertà, lo sfruttamento del forte sul debole,
l’assenza di ogni speranza. Sulla Rivista l’esperienza ve-
nezuelana si tradurrà in pagine dai toni accorati e dram-
matici. “Non è giusto - scrive - che alcuni abbiano
sempre il piatto traboccante e altri la ciotola vuota”.
Può aver sentito, allora, la sollecitazione ad aderire all’at-
tesa di emancipazione, legata in politica all’ideologia
marxista e nella prassi cristiana alla teologia della libera-
zione? Certamente Don Carlo è consapevole della sug-
gestione di istanze di liberazione e dell’insufficienza di
una dottrina di salvezza che non si traduca in concrete
opere di promozione umana; senza opporle l’una all’al-
tra, sa che occorre coniugare l’ortodossia con l’ortoprassi,
perché la retta dottrina non può stare senza una coerente
testimonianza di vita. Ma la prospettiva rivoluzionaria
non gli appartiene. Sul piano politico si dichiara con-
vinto assertore - con sano realismo - della politica dei
piccoli passi: “non faremo tutto, ma qualcosa possiamo
fare … e quel qualcosa vale molto”; con Albert Schweit-
zer ripete: “Quello che tu puoi fare è solo una goccia
nell’oceano; è vero. Ma è ciò che dà significato alla tua
vita”. Per quanto riguarda la sua vita di credente, professa
un cristianesimo radicato nella tradizione cristiana e an-
corato al Magistero: la dottrina sociale della Chiesa - con
particolare riferimento ai documenti del Concilio Ecu-

menico Vaticano II e agli insegnamenti dei papi Paolo
VI e Giovanni Paolo II - rappresenta il faro per la sua
azione. Nella convinta appartenenza alla Chiesa vive la
fede, intesa come fervente adesione dottrinale e come
abbandono fiducioso al volere del Signore.
Don Carlo non è un politico; è un sacerdote cristiano.
“Cari amici - scrive in occasione di una Santa Pasqua -
sì, rallegriamoci tutti. Cristo è risorto. E con Lui risor-
geremo anche noi. Questa è una verità-base della nostra
fede, motivo di speranza e di gioia anche nei momenti
più neri. … Perché proprio questo era l’intento mio
quando fondai l’OPAM: aiutare (se così è lecito espri-
mermi) Gesù Cristo a vivere in tanti fratelli sepolti nel-
l’ignoranza. Il Signore è luce. L’ignoranza è tenebra. La
luce è fonte di vita. Le tenebre sono principio di morte.
E come dovunque si diffonde la luce svaniscono le te-
nebre, così dovunque essa, la luce, arriva fiorisce la vita
e diminuisce la morte”.
Scrive per la Pasqua, scrive a novembre ricordando i de-
funti, a Natale augura a tutti la gioia e la pace cristiane.
Anche questo colpisce il lettore. Percorrendo le 25 an-
nate della rivista O.P.A.M., nelle quali non è mai man-
cata la riflessione preziosa del Fondatore, si constata una
linea coerente e costante: il lavoro (e la condivisione con
gli amici e sostenitori) è ritmato dalle ricorrenze del-
l’anno liturgico. Nel mese di maggio ritorna il pensiero
commosso per la nostra Madre celeste, la Vergine Maria,
che don Carlo ha eletto a protettrice della sua opera:
Maria, Madre dell’OPAM, prega per noi.

Colpisce la coerenza dell’impostazione di don Carlo, la
logica della sua testimonianza; sullo sfondo, per quanto
non citata espressamente, l’enciclica Mystici Corporis di
Pio XII. “Nella dottrina paolina c'è un mistero che si
chiama «Corpo Mistico di Cristo». Vuol dire che noi
non siamo dei rami staccati, dei tralci separati e secchi,
ma membra vive di uno stesso corpo vivo che è Cristo.
Però, come succede in noi, se sta male un dito tutto l’es-
sere sta male e, viceversa, se quel dito guarisce, ne gioisce
tutto il corpo. Quando noi commettiamo il male, ne
soffre tutta l'umanità perché viene rotto tutto l’ordine
delle cose; quando invece facciamo del bene, questo bene
si riversa su tutti. Ecco perché la dottrina della Chiesa
insiste sulla carità e sulla solidarietà”. Lungi, poi, dal
mendicare dal mondo un ausilio per meglio compren-
dere la Chiesa, crede che proprio le categorie teologiche
potrebbero e dovrebbero vivificare la società intera. “Il
concetto di «Corpo Mistico» oltre alla Chiesa-popolo di
Dio, si può (e si dovrebbe) applicare anche alla comunità
civile. Chi ha la funzione del cervello, chi del cuore, chi
del muscolo, chi delle ossa, chi degli arti, chi del dito e
chi dell’unghia. Ognuno di questi elementi staccato dagli
altri perde la radice dell’esistere e muore”.
Nella fede, insisto, la motivazione profonda dell’agire di
don Carlo. Qui il senso della sua vocazione. Perciò non
si stanca di lavorare: il nostro riposo, ripete, sta nel fare
un po’ di bene. … L'OPAM è sempre in cammino …

Approfondimento



Approfondimento

Perciò resiste, per fedeltà al messaggio di Cristo, alla ten-
tazione della rinuncia. Commovente l’episodio di Toma-
sito! 
«Poi [è il 1948], per quei misteriosi disegni del Signore
noti solo a Lui, volo verso la Guyana (Caienna) Vene-
zuelana tra indios, neri, pochi bianchi e tanti meticci. A
due giorni dal mio arrivo, mentre mi accingo a rifare le
valige non resistendo all’impressionante miseria che mi
circonda, ...entra nella mia capanna-canonica un ragaz-
zino nero di sette anni che fissandomi mi domanda:
"Padre, che stai facendo?" — "Ritorno in Italia" —
"Padre, replica Tomasito (così si chiama il ragazzino), se
tu vai via chi ci insegnerà il catechismo della Prima Co-
munione?". Lo guardo con tenerezza, sento un groppo
alla gola e gli occhi umidi. Mi vengono in mente le pa-
role di Gesù: "se uno pon mano all’aratro e guarda in-
dietro non è degno di me". E così rimango in quelle terre
per 15 anni!»
Don Carlo, evidentemente, conosce le ragioni del cuore:
la sua adesione alla fede non è arida e disincarnata. Si
commuove quando ricorda i tanti amici, vivi e defunti:
papi, cardinali, missionari, suore, benefattori, insegnanti,
scolaresche, bambini. Lo spiega lui stesso, quando augura
ai lettori un Buon Anno 1990: “In questi giorni pensavo:
sono già 17 anni che auguro ai nostri Amici-Collabora-
tori più o meno le stesse cose. É vero che ciò che scrivo
ce l’ho dentro, qui giù nell’anima, ma cosa dovrei dire
questa volta, all’inizio del 1990, per evitare noiose ripe-
tizioni? Tuttavia più ci penso e più rimango convinto che
i sentimenti naturali, genuini e umani più si ripetono
più sembrano nuovi e rendono felici. E’ il caso dell’af-

fetto, dell’amore e della riconoscenza. Con il passare degli
anni questi sentimenti non solo non diminuiscono, ma
crescono a dismisura dentro di me. Così tanto che, ve lo
dico in confidenza, a volte mi sembra che siete i miei fra-
telli, le mie sorelle, le mie mamme, i miei padri, i miei
figli”. Non può essere un rivoluzionario colui che coltiva
così a fondo i sentimenti naturali!
Don Carlo conosce l’arte della riconoscenza. Scrive nel
1996, quando l’OPAM entra nel suo 25°: “Di bocconi
amari, in questi 25 anni, ne abbiamo dovuto trangugiare,
e non pochi! Ma la fede nella bontà degli ideali, la sicu-
rezza di aiutare Gesù, nostro Signore presente nei poveri,
la benedizione del Papa e soprattutto la vostra continua
presenza confortatrice e sostenitrice, ci hanno infuso
forza e coraggio per portare l’OPAM fino alla situazione
attuale che, per chi si spende con l’unica ragione di fare
del bene, è soddisfacente”.

La conclusione? Nel giornale O.P.A.M. del mese di Gen-
naio 1989 don Carlo riportava questo “sogno” di Raoul
Follerau, uno dei suoi ispiratori.
“Ho sognato... Un uomo si presentava al giudizio del Si-
gnore. «Vedi, mio Dio — gli diceva — io ho osservato
la tua legge, non ho fatto nulla di disonesto, di cattivo o
d’empio. Signore, le mie mani sono pure». «Senza dub-
bio, senza dubbio, — gli rispondeva il buon Dio — ma
sono anche vuote»” (Raoul Follerau).

Penso che don Carlo Muratore non abbia corso questo
rischio: le sue mani piene sono ancora oggi feconde di
frutti. 
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L’incontro all’OPAM con Suor Agnese Elli, missionaria comboniana tra i beduini
Jahalin in Cisgiordania, resterà a lungo nel nostro cuore assieme alle storie

di dolore e di speranza che ha condiviso con noi. Lei e la sua consorella
eritrea, sr. Azize Kidane, vivono nell’Area C a servizio di questa po-

polazione sfollata dal deserto del Negev.
E’ la prima volta che l’OPAM propone ai suoi amici un progetto

in questa parte del mondo e per un popolo ancora oggi tanto
dimenticato. Speriamo vivamente che dopo la lettura ne ri-

maniate contagiati come è avvenuto per noi.

Contesto. La Terra Santa è testimone di un conflitto ancestrale
e sanguinoso che coinvolge e logora i popoli che la abitano. Il con-
flitto arabo-israeliano rappresenta una ferita, un nodo irrisolto,
di cui il mondo contemporaneo non riesce a farsi carico. Così da
un lato il popolo ebreo, che porta ancora aperte le piaghe del na-
zismo e della shoa, dall’altro il popolo palestinese, di cui la storia
recente vede la diaspora e il progressivo disgregarsi del tessuto so-

ciale ed economico; essi vivono sugli stessi territori costretti alla se-
parazione e al conflitto dalla miopia dei governanti.  Cisgiordania è

attualmente divisa in tre zone: “Area A”, città palestinesi sotto l’am-
ministrazione dell’Autorità palestinese, “Area B”, zone rurali il cui con-

trollo è diviso tra Israele e Autorità palestinese, “Area C”, che comprende
le colonie israeliane e territori palestinesi sotto il pieno controllo civile e

militare israeliano. In questa Area C, nel territorio tra Gerusalemme e Ge-
rico, sono confinate le comunità delle tribù beduine Jahalin, tradizionalmente

nomadi che da centinaia di anni vivevano nel deserto del Negev, nel sud dell’odierno
Israele. Espulsi dal loro territorio tradizionale al tempo della costituzione dello stato di

Israele e delle successive guerre arabo-israeliane, i Jahalin vivono oggi in spazi sempre più ri-
stretti a causa degli insediamenti, le infrastrutture militari, lo sviluppo urbanistico in corso nella zona e il
muro di separazione costruito da Israele. Costretti in territori delimitati, con il divieto assoluto di spostarsi
e di costruire, hanno abbandonato le tradizionali tende e vivono in baracche realizzate con materiale di ri-
ciclo, del tutto simili a quelle degli slum delle periferie metropolitane degradate nelle altre parti del mondo.
I loro accampamenti ospitano dalle 100 alle 1000 persone, alcuni gruppi vivono in pieno deserto, e i Jaha-
lin, lontani da infrastrutture e servizi e dalle sorgenti d’acqua e dai pascoli, hanno dovuto ridurre le loro
greggi e i frutti della pastorizia, e ora dipendono sempre più dagli aiuti alimentari internazionali.

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

Progetto 2131 Terra Santa

Verso il futuro con speranza

Luogo: 7 villaggi dell’Area C
Scuola: materna
Tipologia: stipendio insegnanti, 
divise scolastiche
Beneficiari: 22 insegnanti, 
180 bambini
Partner locale: Suore Missionarie
Comboniane

Contributo richiesto: € 9.937 
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ProGetto. Questa situazione socio-poli-
tica condiziona la vita delle comunità Jaha-
lin, e penalizza fortemente le loro scelte nel
provvedere all’inserimento dei figli nel
mondo scolastico per il divieto di costruire
e la difficoltà, specie per i bambini più pic-
coli, a raggiungere le scuole dell’UNRWA
(l’organizzazione ONU per i rifugiati pale-
stinesi). 
Le Suore Missionarie Comboniane che vi-
vono a Gerusalemme, sollecitate dalle ri-
chieste della stessa comunità Jahalin, nel
2010 avevano avviato un programma per
stabilire scuole materne negli accampamenti
beduini tra Gerusalemme e Gerico. 
Ci racconta suor Agnese elli: “Il pro-
gramma è cresciuto negli anni raggiungendo nuovi villaggi beduini e dando concretezza al sogno del diritto al-
l’educazione per i più sfavoriti tra i bambini palestinesi. Gli asili sono affidati a giovani donne delle stesse
comunità beduine, assistite con un programma di supervisione costante e di formazione per metterle in grado di
svolgere il loro compito, programma affidato a personale competente e i cui contenuti vanno dall’ambito educa-
tivo-pedagogico a quello igienico-sanitario e sociale. Le strutture che ospitano le scuole sono procurate, nel rispetto
delle restrizioni di costruzione dell’Area C, dalle stesse comunità beduine, il cui coinvolgimento e interesse per
la scolarizzazione dei bambini è dimostrato dal numero crescente degli asili. Queste scuole sono considerate un
patrimonio dei villaggi tra i quali si è stabilita una rete di solidarietà facendo ritrovare alle comunità dignità
e consapevolezza delle proprie radici. Grazie alle scuole esse sentono di “valere” agli occhi del mondo nonostante
il contesto di oppressione politico-militare. Il ciclo scolastico palestinese non prevede le scuole materne, di solito
lasciate all’iniziativa privata, e noi Missionarie Comboniane continuiamo ad avviare asili nei villaggi anche
per accrescere il numero delle strutture protette e riconosciute dalla comunità internazionale nella speranza che
si possa così sventare la minaccia di demolizioni e nuove deportazioni forzate delle comunità beduine. Le famiglie
si impegnano a provvedere alla manutenzione delle strutture e a collaborare con noi suore per lo sviluppo del-
l’attività scolastica, ma possono contribuire solo in minima parte ai costi dell’operatività delle loro scuole materne,
per questo ci rivolgiamo alla generosità dei benefattori dell’OPAM perché ci aiutino in questo progetto che, oltre
agli stipendi di un anno scolastico, prevede anche un corso di training per nuove educatrici per dare speranza e
nuove possibilità di inserimento nel mondo del lavoro alle giovani donne beduine in una Palestina con un alto
tasso di disoccupazione, specie tra i Jahalin. Vi chiediamo un contributo di 9.937 €, di cui 5.641 € per la pur
minima retribuzione di 22 educatrici degli asili, 3.846 € per il corso di formazione di nuove educatrici, 450€
per le divise scolastiche di 180 bambini Jahalin. Vi ringrazio in anticipo per quanto potrete fare.”



Per festeggiare i 25 anni di ordinazione sacerdotale di Don Jess, Assistente ecclesiastico del-
l’OPAM, pensiamo non ci sia regalo più gradito che permettergli di realizzare il sogno di

terminare i lavori di costruzione di un ostello dove i ragazzi che sostiene agli studi sin
da piccolissimi possano essere accolti per completare le scuole secondarie  e l’uni-

versità.

Contesto. “Privare qualcuno dell’istruzione significa renderlo schiavo dell’ignoranza, madre di
ogni poverta’” . Questo il pensiero di Antonio Maraño che ha ispirato e sostiene  l’ ABC Scho-
larship Foundation Inc. (ABCSFI).  L’associazione è un’opera fondata da Don Jess Marquiña
Maraño, con la collaborazione della sua famiglia dopo che la tragica morte del papà Antonio,
avvenuta nel 2001 a seguito di un incidente stradale, aveva portato alla luce le tante opere di
sostegno scolastico per cui il papà di Don Jess tanto si era adoperato. Scopo dell’Associazione
era quello di proseguire questo impegno a servizio dei bambini e dei ragazzi più poveri di
Anislag un villaggio nel comune di Daraga, una Regione di Bicol nella Provincia di  Albay. 
Anislag si trova nel territorio della diocesi di Legazpi. Vi vivono circa 60.000 persone molte

delle quali sono i rifugiati giunti in questa zona a causa dei frequenti tifoni, terremoti o del-
l’eruzione del vicino vulcano Mayon. Molti invece risiedono in capanne di banane nei villaggi

satelliti, alcuni dei quali privi di strade e raggiungibili solo a piedi costeggiando il fiume per quasi
un’ora di cammino.

Tanti sono i bambini che a causa della povertà non possono andare a scuola e tanti di loro finiscono
schiavi del lavoro minorile o se lasciati a se stessi sono costretti  a vivere nelle strade. Ma molti di questi

piccoli sognano di ricevere un’istruzione. In
oltre 16 anni dalla sua fondazione, l’ ABC Scho-

larship Foundation ha sostenuto agli studi tanti bam-
bini e giovani provvedendo al pagamento delle tasse
scolastiche, delle uniformi, del materiale di cancelleria, ma
anche assicurando loro un’educazione integrale. Per questo
Don Jess oltre che al sostegno scolastico  attraverso l’ABC-
SFI si fa carico del loro sviluppo integrale. A tal fine ha isti-
tuito i Saturday Tutorials. Ogni sabato i bambini sostenuti
si ritrovano nella casa materna ereditata da Don Jess: la
stanza dei genitori è stata trasformata in una mini biblioteca
intitolata a S. Antonio e nella sala, con l’aiuto di volontari
preparati, i bambini e i ragazzi seguono un programma di
doposcuola e di formazione umana e cristiana: preghiera,
studio, gioco, lettura, danza, musica, canto...   e quanto
possa essere utile per aiutare questi giovani a conoscere e

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

Progetto 2132 Filippine

Un dono speciale per un evento speciale

Luogo: Legazpi
Scuola: superiori e università
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 12 studenti 
per anno
Partner locale: ABC Scholarship
Foundation

Contributo richiesto: € 6.000 
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sviluppare i propri talenti e crescere nella solidarietà, nello spirito di fraternità e di servizio. Il sabato i ragazzi mangiano
insieme perché l’aspetto nutrizionale rappresenta assieme all’istruzione e all’educazione integrali uno dei pilastri della
crescita di cui l’Opera di fa carico. Inoltre un’attenzione speciale è rivolta alla Formazione delle Famiglie (ForFa) dei be-
neficiari iniziativa per la quale l’attuale Vescovo S.E. Mons.  Bong Baylon si prodiga, procurando formatori-catechisti. 
Attualmente i ragazzi sostenuti sono: 22 alle elementari; 28 alle medie; 12 al liceo; 12 all’università.
Quelli da aiutare vengono scelti fra i più poveri e si impegnano a mantenere un profitto scolastico non inferiore all’85%
in tutte le materie.
Tutti i ragazzi sono inseriti in follow-up di prevenzione per monitorarne la crescita e lo stato di salute. Tale  attività si
avvale anche del servizio di  persone competenti che dall’Italia partecipano alle “Missio Vacanze” organizzate ogni estate
da  Don Jess.

ProGetto. Il problema più importante da risolvere resta quello dei ragazzi più grandi che devono trasferirsi a Legazpi
per proseguire gli studi liceali o universitari. I costi per l’affitto delle stanze in città sono molto cari e le famiglie non rie-
scono a sostenerli. Per questo Don Jess ha iniziato a costruire un ostello che darebbe la possibilità ai  giovani di avere un
luogo in cui risiedere.  E’ stato già realizzato il piano terra della struttura con la cucina, il refettorio, biblioteca e sala
studi.  Ora è urgente costruire al primo piano 4 camere e i servizi per accogliere almeno 12 giovani ogni anno.
Il costo del progetto è di 6.000 €. 
Il 23 agosto prossimo Don Jess celebrerà ad Anislag il 25° anno della Prima Messa e questo lieto evento sarà illuminato
nel sorriso dei suoi tanti giovani e delle loro famiglie. 
Regaliamo la realizzazione di questo sogno a Don Jess e contribuiremo a moltiplicare la gioia di questa festa! Auguri
Don!



Contesto. L’Etiopia è uno dei Paesi più poveri del mondo, prostrato da guerre, lotte civili e conflitti interni. Alla
situazione di grande povertà contribuiscono il rapido incremento demografico, i prolungati periodi di

siccità, la carenza di tecnologie e infrastrutture 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 allevamento del bestiame, praticati ancora con metodi tradizionali e arretrati. Hosanna, a
235 km da Addis Abeba e a un’altitudine di oltre 2000 m, è il capoluogo della Zona di Hadiya,

nel sud-ovest del Paese, ai margini della Rift Valley. La Zona di Hadiya, che prende il nome
dal suo gruppo etnico principale, è un territorio rurale ad alta densità abitativa, in cui risie-
dono circa 1,6 milioni di persone. Come nelle altre aree più decentrate del Paese, la popo-
lazione vive in condizioni di miseria e sottosviluppo, solo il 6% ha accesso all’elettricità;
mancanza di acqua potabile e malnutrizione sono problemi quotidiani delle famiglie, oltre
alla carenza di scuole e strutture sanitarie.

ProGetto.L’educazione è un problema prioritario nell’area perché l’analfabetismo e il
basso livello di scolarizzazione sono una delle cause della disoccupazione e della povertà.

Le istituzioni scolastiche sul territorio non sono sufficienti per l’alta densità abitativa. Molte
famiglie non riescono a sostenere le spese per l’educazione dei figli che, quando ci vanno, la-

sciano la scuola dopo le prime classi anche a causa della scarsa qualità dell’insegnamento. Le
bambine soprattutto sono tenute fuori dalla scuola, discriminate dall’ignoranza e dalle tradizioni

familiari e destinate a contrarre matrimoni forzati e precoci. In queste 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. “L’educazione pre-scolastica è un grave problema – scrive Padre Assefa
Makebo, il frate cappuccino responsabile della scuola materna “Holy Saviour” (San Salvatore) di Hosanna  – è un

problema sociale nel nostro territorio, quando c’è essa viene impartita in ambienti non adatti e con scarsa qualità per la mancanza
di risorse. Per questo nel 2010, alla periferia della città, dove inizia la campagna, era nata la “Holy Saviour School”, per
assicurare anche ai più poveri una formazione integrata e un’istruzione di qualità.
La nostra scuola oggi conta 287 bambini, provenienti soprattutto dai villaggi rurali dei dintorni, 18 tra insegnanti e persone di
staff, 7 uomini e 11 donne, e cresce di anno in anno il numero delle richieste di iscrizioni. Oltre alle tre classi di scuola materna,
abbiamo già le prime 2 classi della scuola elementare e la terza sarà pronta a breve. La materna è frequentata anche da molti
bambini già grandicelli che necessitano comunque di basi fondamentali prima di accedere alla scuola elementare. Le famiglie,
di religioni diverse, apprezzano la qualità delle scuole cattoliche e la possibilità che esse danno ai loro figli di acquisire le competenze
necessarie per sperare in un futuro migliore. Ma la scuola ha urgente necessità di arredi per le 2 nuove classi, chiediamo alla ge-
nerosità dei benefattori OPAM di aiutarci ad acquistare 48 banchi, 14 armadi e 7 lavagne. Il costo totale è di 6.340 €, il con-
tributo locale che riusciamo ad avere dalle famiglie molto povere è di 175 €, per cui chiediamo all’OPAM un contributo di
6.165 €. Il pieno funzionamento della scuola renderà possibile anche ai bambini delle famiglie povere e disagiate, con priorità
per orfani e bambine, di accedere all'educazione di base e acquisire la formazione necessaria per proseguire nella scuola. Vi rin-
graziamo in anticipo per il vostro aiuto.”

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.

Banchi per la scuola materna
Progetto 2133 Etiopia

Luogo: Hosanna
Scuola: materna e primaria
Tipologia: arredi scolastici
Beneficiari diretti: 287 bambini 
Partner locale: Vicariato 
Apostolico di Hosanna

Contributo richiesto: € 6.165 
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Le mani e le ali

T ra tutte le beatitudini quella che mi ha
sempre sollecitato a riflettere in particolar
modo è «Beati i poveri in spirito, perché di

essi è il regno dei cieli» (Mt. 5,3). Ricordo un la-
voro in parrocchia, tanti anni fa, quando, ragaz-
zina, insieme ad altri dell’ACR, ci mettemmo a
cercare immagini per un cartellone che rappresen-
tasse appunto le beatitudini. Presi dall’impegno
incominciammo a sforbiciare giornali e riviste alla
ricerca di «operatori di pace», «misericordiosi» e
via dicendo, ma i «poveri in spirito» ci misero in
difficoltà. Come interpretare veramente quella
che, tra l’altro, è proprio l’apertura del discorso di
Cristo? I poveri sono prediletti certo, ma c’è qual-
cosa di più. E come intendere “spirito”? Tutto il
discorso delle beatitudini è di importanza fonda-
mentale, è la straordinaria declinazione coniata in
una sintesi mai esauribile di quello che c’è da sa-
pere sul regno di Dio. È anche una dichiarazione
programmatica del cammino di Cristo in terra,
che è stato l’incarnazione delle beatitudini stesse:
mite e povero, operatore di pace costante, miseri-
cordioso nei confronti di tutti coloro che ha in-
contrato, fossero anche i peggiori bricconi e

truffatori, assetato di giustizia e mai giudice che
lancia la prima pietra, puro di cuore come i bam-
bini che voleva intorno e perseguitato a causa della
giustizia fino alla croce. 
Ma in che senso è stato povero in spirito? Una
straordinaria analisi di questo passo ce la offre San
Tommaso d’Aquino (Super Mt., cap. 5 l. 2), con
la profondità e l’acume che contraddistinguono
sempre il suo pensiero. Egli nell’analizzare la frase
beati pauperes spiritu, spiega che il termine spiritu,
si presta ad essere inteso in tre modi: spirito può
essere sinonimo di superbia, è quel gonfiarsi di sé
che ci impedisce di essere pronti ad accogliere la
buona novella; quindi è bene essere poveri “di”
questo tipo di spirito; ma, dice San Tommaso, il
termine può anche essere inteso come “volontà”,
perché per scegliere la povertà e l’umiltà senza af-
fettazione occorre ferma volontà ed il comple-
mento latino può essere interpretato come mezzo,
noi, in questo caso, potremmo tradurre “beati co-
loro che sono poveri grazie alla loro volontà”, cioè
coloro che scelgono la via della povertà e disprez-
zano le ricchezze effimere del mondo; infine spi-
rito può alludere allo Spirito Santo e allora

potremmo leggere: “beati co-
loro che sono poveri grazie
all’ispirazione dello Spirito” e
l’affermazione di Cristo acqui-
sta un terzo e più profondo si-
gnificato. È subito evidente
che un senso non esclude l’al-
tro, anzi si completano a vi-
cenda e così riusciamo a
comprendere quale sia la po-
vertà che è signora nel regno
di Dio, quella che Cristo
stesso ha incarnato.
Ci sono ali nella povertà dun-
que, ma non dimentichiamo
neppure un momento che c’è
una povertà che abbrutisce,
che non è una scelta dignitosa
ma una violenza subita e luogo
di terribili ingiustizie: così an-
cora una volta siamo chiamati
ad impegnarci su due fronti:
alla ricerca volonterosa della
prima e delle sue ali ma conti-
nuando, giorno dopo giorno,
ad adoperare le nostre mani
per sconfiggere la seconda. 11
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    Le ali della povertà 
di Debora Roncari
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Testimonianze di gratitudine che ci giungono dai responsabili dei progetti realizzati e che ci 
aiutano a capire che insieme si può contribuire realmente a rendere migliore il nostro mondo 
e a far rifiorire la speranza.

Tanchi, Bangladesh Prog. 2107/2016

Completato l’ostello per i piccoli Jumma
Carissimi amici dell’OPAM,
a nome mio e di tutta la popolazione voglio inviare a ciascuno di voi i più sinceri ringraziamenti per il sostegno
al progetto in favore della scolarizzazione dei piccoli Jumma.
Come forse sapete con il termine Jumma si indicano l’insieme delle 11 popolazioni indigene di discendenza
cinese e tibetana con una molteplicità di lingua, religioni e culture diverse che vivono sulle colline di Chitta-
gong (CTH: Chittagong Hill Tracts ) nel sud-est del Bangladesh. Il loro nome deriva da “Juhm”, la tecnica
di rotazione agraria che usano per coltivare le ripidissime colline. 
La parrocchia di Tanchi, di cui sono parroco, è divisa in 3 sotto parrocchie; una di queste è Tindu. Dista da
Tachi 8 ore di cammino, o 3 ore in barca sul fiume. L’area di Tindu comprende 11 villaggi in massima parte
di etnia Khumi, una tribù animista di origine mongola. Essa è discriminata dai coloni bengalesi musulmani
che si stanno appropriando anche delle poche terre in loro possesso. Tra le cause della loro estrema povertà,
dell’emarginazione e dell’incapacità di far valere i propri diritti c’è anche l’analfabetismo.  Gli 11 villaggi di-
stano fra loro 1-2 ore di cammino e non vi sono scuole perché il numero dei bambini per ciascun villaggio è
troppo esiguo. Al momento c’è un’unica scuola a due ore da Tindu. Per facilitare la frequenza scolastica è
stato creato un Centro, a 40 minuti dalla scuola, dove i bambini possono apprendere il bangla che è la lingua
ufficiale, e ricevere un’educazione integrale. Grazie al vostro aiuto ora abbiamo un ostello con 2 grandi ca-
merate per i bambini e le bambine, 2 stanze per gli insegnanti, locali per la  mensa e lo studio. L’ostello è
stato inaugurato e benedetto e ha già 50 piccoli ospiti. 
Due maestri e un cuoco si prendono cura dei bambini e la gestione è a carico del comitato di responsabili lo-
cali. 
Speriamo ora di riuscire quanto prima a costruire una scuola accanto all’ostello.
Grazie ancora dal profondo del cuore.

Padre Bikash Rebeiro 

Filo diretto 



Carissimi amici, 
desidero ringraziarvi anche a nome delle
consorelle, perché, senza il vostro aiuto,
sarebbe stato impossibile portare avanti
la nostra missione in mezzo alla popo-
lazione di Catiò, una cittadina nel sud
della Guinea Bissau. La povertà della
Guinea, accentuata dall’instabilità poli-
tica, è impressionante e senza contributi
dall’estero non potremmo offrire l’aiuto
tanto necessario soprattutto ai bambini
perché possano ricevere un’istruzione e
cure adeguate.
La nostra scuola primaria funziona
bene, le lezioni si svolgono regolar-
mente, c’è un’ottima collaborazione fra
gli insegnanti e i volontari del Centro
nutrizionale che visitano periodica-
mente i bambini nei vari villaggi per as-
sicurare cure e prevenzione.
Ringraziamo la Provvidenza che ci per-
mette di assicurare ogni giorno un pasto
sostanzioso per i nostri 340 bambini per
i quali questo è l’unico pasto vero della
giornata. La scuola è aperta a tutte le
confessioni, la maggioranza dei bambini
sono cattolici ma ci sono anche musul-
mani o appartenenti alle altre chiese pre-
senti nel territorio. La convivenza
pacifica e serena aiuta molto nell’educa-
zione di questi piccoli. Spesso con i
bambini preghiamo per voi e mo-
strando loro il vostro esempio li inco-
raggiamo ad aprire il cuore alle necessità
degli altri pregando e compiendo piccoli
gesti di generosità verso coloro che sono
ancor più poveri di loro, come quelli che
subiscono le conseguenze disastrose
della guerra. 
Grazie ancora per la vostra sollecitudine.
Il Signore vi benedica e vi ricompensi.

Suor Odiliah Imbulah Sengo

Catio’, Guinea Bissau 

Istruzione,
cibo e cure 
Prog. 2073/2015

Cari amici e benefattori,
Vi invio la rendicontazione del progetto
da voi generosamente sostenuto.  Come
sapete noi Figlie di Maria di Youndè,
operiamo nel territorio della Diocesi di
Obala per l’educazione delle donne e dei
bambini. La popolazione vive essenzial-
mente di agricoltura ed è molto povera.
Alla miseria si è aggiunta la piaga del-
l’AIDS che ha portato un gran numero
di orfani. Tante sono le madri sole spesso
molto giovani e il loro numero è in con-
tinuo aumento. Per aiutarle abbiamo
creato una scuola-laboratorio chiamata
“Ciseaux d’Or”, dove insegniamo loro il
mestiere di sarte. I costi della gestione
sono in parte coperti dalla produzione
delle uniformi che vendiamo alle scuola
del territorio. Il numero delle giovani che
la frequentano è in crescita ma avevamo
bisogno di nuove attrezzature. Con il vo-
stro aiuto abbiamo potuto acquistare 11
macchine da cucire, di vari modelli e
complessità, e forbici elettriche. Il mate-
riale è stato acquistato, trasportato e in-
stallato e sono stati svolti corsi ai
formatori sul loro funzionamento e sulla
manutenzione.  
La formazione professionale che queste
giovani ricevono le mette in grado di in-
serirsi nel mondo del lavoro e provvedere
ai bisogni dei loro figli. 
Tutte noi assieme a queste giovani

mamme desideriamo farvi giungere il
nostro “Grazie” per aver ridonato un fu-
turo a tante giovani.
Suor Honorine Rachel Menambe Ondoua

Obala, Camerun 

Un futuro 
per le ragazze
madri
Prog. 2075/2015

Cari amici, 
voglio ringraziarvi per il sostegno che ci
ha permesso di arredare le 6 aule della
scuola di Mondimbo. Avremmo voluto
far costruire i banchi alla carpenteria della
diocesi, dato che la scuola è proprio lì
nelle vicinanze; risparmiando così sulle
spese di trasporto. Ma le macchine della
carpenteria sono vecchie, si sono rotte e
i pezzi di ricambio per ora non si tro-
vano. Così abbiamo dovuto rivolgerci ad
una carpenteria di Bumba con l’incre-
mento di spesa per far arrivare il legname
alla carpenteria e poi gli arredi alla scuola.
I genitori dei ragazzi e alcuni volontari
hanno supplito loro stessi alle spese di
trasporto. Tutti sono contenti perché è
un privilegio avere una scuola ben attrez-
zata vista la situazione in quasi tutte le
altre scuole del territorio che dispongono
di strutture di fortuna tanto che difficil-
mente possono essere chiamate scuola.
In alcuni villaggi poi le lezioni si svol-
gono sotto gli alberi. La diocesi ha eredi-
tato (se così si può dire) la gestione delle
scuole, quasi tutte fatiscenti. Gradual-
mente riusciremo a ripristinarne la com-
pleta funzionalità.
Intanto lasciatemi esprimere la mia gra-
titudine per l’aiuto che ci avete dato. 
Il Signore vi ricompenserà.

Mgr.Jean-Bertin Nadonye Ndongo
Vescovo di Lolo

Lolo, Rep. Dem. del Congo

Banchi 
alla scuola 
di Mondimbo
Prog. 2117/2017
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Testimonianza Adozioni

Carissimi, 
innanzitutto porgo i miei saluti ai collaboratori dell’OPAM e a tutti gli Amici che sostengono il nostro progetto
di adozione scolastica a distanza qui a Riara Ridge in Kenya.
Attualmente, il gruppo di bambini  composto da 75 alunni, suddivisi in quattro classi: pre-scolare, prima, seconda
e terza elementare. I piccoli vengono volentieri a scuola e si trovano bene. Qui ricevono anche i pasti perché le
famiglie spesso non sono in grado di dare loro il minimo indispensabile e arrivano da noi con la pancia vuota.
La scuola e le aule sono semplici ed accoglienti, l’ambiente è sereno e tranquillo così da favorire l’apprendimento.
Ma soprattutto i bambini trovano ad accoglierli i maestri che svolgono il loro lavoro con passione e competenza,
infatti quando gli alunni lasciano la nostra scuola per frequentare le scuole governative, si distinguono sempre tra
gli alunni più bravi e pronti a dare una mano agli altri.
Nel nostro Centro proponiamo diverse attività educative e di formazione integrale della persona. I bambini ven-
gono da realtà dove manca tutto, manca il pane, manca la famiglia, mancano i valori umani, sociali, morali e
religiosi. L’ambiente da dove provengono è il prodotto del fenomeno immigratorio e i bambini ne fanno le spese,
si trovano spaesati e non riescono a sviluppare un senso di appartenenza.
Dobbiamo affrontare situazioni molto problematiche di cui questi bambini sono vittime: sfruttamento del lavoro
minorile per portare a casa qualche soldo, abusi sessuali, gravidanze precoci e tanti altri ancora. Noi abbiamo
qui un’assistente sociale molto valida e preparata che aiuta soprattutto le bambine e le loro famiglie.
Altro nostro obiettivo è la formazione dei genitori e dei parenti che si prendono cura dei bambini, per far capire
loro l’importanza di una buona istruzione ed educarli ad assumersi maggiore responsabilità e coscienza del proprio
ruolo. In questo compito ci aiuta il personale qualificato del Nazareth Hospital.
L’OPAM sostiene la nostra scuola da tanti anni e abbiamo ottenuto ottimi risultati, grazie anche al vostro
aiuto. E questa è una grande soddisfazione per voi e per noi. Il progetto va avanti da molto tempo ma gli aspetti
umani sono sempre nuovi, sempre attuali, perché ogni anno ci sono faccine nuove e voi tendete la vostra mano per
aiutarli ad avere un futuro migliore. Senza il vostro prezioso sostegno e quello di pochi altri, molti bambini vivreb-
bero per strada perché non sarebbe possibile per noi accoglierli.
Prego il Signore affinché ci mostri la strada giusta da seguire per continuare il nostro cammino.
Rinnovo i miei ringraziamenti e auguri a tutti voi, il Signore vi benedica e vi porti gioia, serenità e salute.
Con affetto e riconoscenza.

Suor Maria Evelia Restrepo

L’Allamano Children’s Hope
...dove nasce la speranza
Riara Ridge 12 Giugno  2017



roma

Il 13 maggio scorso Giulia e Federico hanno coronato il loro sogno d’amore celebrando il loro matri-
monio nella chiesa di S. Giuseppe dei  Falegnami, con la stupenda cornice del Foro Romano.
Un matrimonio che, sin dal suo inizio, ha mostrato il ruolo  che  attraverso  questo sacramento  una
famiglia cristiana  si assume nei confronti della chiesa e della società: essere testimoni di un Amore
(con la A maiuscola) che dona  agli sposi la capacità di allargare i confini dalla propria casa perché cia-
scuno si senta oggetto della tenerezza di Dio.
Nel turbinio dei  mille preparativi che accompagnano l’organizzazione della cerimonia, nei pensieri
di Giulia e Federico c’è stato posto per tanti.
Le partecipazioni, l’abito di Giulia il suo bouquet di fiori di carta, i centrotavola della sala del ricevi-
mento...tutto è stato pensato  e realizzato con il cuore rivolto agli altri perché la festa del loro amore,
diventasse occasione di festa e di gioia anche per tanti fratelli e sorelle che vivono situazioni difficili.
Anche l’OPAM ha beneficiato di uno di questi molteplici gesti di solidarietà.
Al posto delle bomboniere Giulia e Federico hanno scelto i nostri sacchettini con il cuoricino e hanno
destinato la somma che avrebbero utilizzato per acquistare le bomboniere tradizionali al progetto
OPAM 2127 ”La scuola un progetto di speranza” per donare ai piccoli di Cochabamba, in Bolivia,  la
possibilità di ricevere un’istruzione.
Suor Luciana Furlan, responsabile del progetto, informata del gesto di solidarietà, ha desiderato inviare
agli sposi un piccolo dono e un filmato in cui, assieme ai bambini augura loro  tanta felicità.
Ci uniamo agli auguri di Sr Luciana e ringraziamo Giulia e Federico per averci reso testimoni della fe-
condità di questo Amore, capace di abbattere ogni confine per seminare Speranza nel Mondo
Il Signore vi ricompensi come solo Lui sa e può fare.

Don Aldo
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Tam tam

Amore 
senza confini



COME fARE UNA DONAzIONE 

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

IBAN: IT77X0200805017000401385075
BIC SWIfT UNCRITM1008 bonifici dall’estero  

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

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

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

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

A te non costa

nulla, per loro
è una finestra
aperta 
sul futuro

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

x 5   1000

cod. fiscalecod. fiscale 8019247058380192470583

O.P.A.M. - Opera di Promozione dell’Alfabetizzazione nel Mondo - ONLUS. Mensile di informazione - Direttore: Aldo Martini 
Direttore Responsabile: Mario Sgarbossa - Redazione: Anna Maria Errera, Fabrizio Consorti, Fabrizio Corti, Carla Degli Esposti, 
Michele Lambiase, Debora Roncari, 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 2017 • Offerta annuale 15 e


