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Q uando studiavo teologia negli anni ’60 era in voga
il tema della “morte di Dio”, teorizzato dal filosofo
tedesco Nietzsche e ripreso poi da alcuni teologi

nordamericani, quali J.A.T. Robinson e H. Cox, considerati
a quel tempo di avanguardia. Lasciando da parte le conside-
razioni filosofiche o teologiche è un fenomeno indubbio che
Dio è sempre meno presente in mezzo agli uomini della no-
stra società secolarizzata e i cristiani sono sempre più una
minoranza. Dopo la “morte di Dio” oggi ci accorgiamo però
che anche il senso del concetto di prossimo è in crisi. Socio-
logi come Luigi Zoja parlano esplicitamente della “morte del
prossimo”. Dopo aver perduto il senso di Dio stiamo per-
dendo anche il senso del prossimo? Sono temi inquietanti,
perché toccano le nostre relazioni più profonde, anzi il nu-

cleo della nostra fede che ha nell’amore di Dio e del pros-
simo la sua regola d’oro. Fermiamoci un attimo sull’amore
del prossimo.
Oggi, è vero, siamo all’interno di una cultura in cui cer-
chiamo che l’altro non sia mai troppo vicino a noi e fac-
ciamo di tutto perché l’altro resti altro, lontano da noi.
Anche quando comunichiamo tramite internet, la presenza
dell’altro è virtuale. Inscatolati nelle nostre auto o pigiati
fino all’inverosimile nelle metropolitane siamo come isolati
in una bolla invisibile, in compagnia del nostro telefonino
o dello stereo. Gli altri sono presenze insignificanti se non
fastidiose. Perfino quando “facciamo la carità”, costretti
dall’insistenza di un questuante, evitiamo di guardarlo, tanto
meno ci fermiamo a chiedergli come si chiama, a stringergli
la mano. Depositiamo in fretta una moneta e tiriamo via.

Aderiamo forse agli appelli in TV di mandare 2 o 3 Euro
con un SMS per le emergenze umanitarie in Africa, ma si
tratta di gente che sta a migliaia di kilometri, di cui non sap-
piamo nulla né ci interessa più di tanto sapere chi sono.
Amiamo a distanza, facciamo la carità in modo virtuale, pur-
ché l’altro non ci disturbi, non oltrepassi la soglia di casa
nostra. Ma questo non è assolutamente l’amore predicato da
Cristo e a cui vogliamo aderire e conformarci anche nel no-
stro agire, essendo l’OPAM un’Associazione che si ispira ai
valori cristiani.
Cos’è l’amore cristiano per il prossimo? Non è un vago buo-
nismo che serve per salvarci l’anima a poco prezzo. E’ il ful-
cro della predicazione del Signore, è la sua regola d’oro. Al
dottore della Legge che gli pone la questione su quale sia il

più grande comandamento Gesù ri-
sponde: “Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il cuore, con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente. Questo è il più grande
dei comandamenti. E il secondo è simile al
primo: Amerai il prossimo tuo come te
stesso”. E per dissipare i dubbi su chi sia
il prossimo narra la parabola del Buon
Samaritano, che tutti conosciamo (Lc
10,29-37). “Chi è il mio prossimo?” do-
manda il dottore della Legge, e Gesù,
esponendo il diverso comportamento del
sacerdote, del levita e del Samaritano, ca-
povolge la domanda: “Chi di questi tre ti
sembra sia stato il prossimo di colui che è
incappato nei briganti?” Quegli rispose:
“Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù
gli disse: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”.
In questo brano l’accento è posto sul farsi

prossimo. Il prossimo non è quello che ci scegliamo noi, ma
quello che incrociamo nel nostro cammino. Un uomo, un
uomo qualsiasi, che è nel bisogno, che vedo mezzo morto
sulla strada, a cui mi avvicino, di cui provo compassione e
che aiuto secondo le mie possibilità. Qui non si dice che il
Samaritano l’ha aiutato per amor di Dio: semplicemente che
si è fatto prossimo, vicino. La prossimità, tema caro a molti
filosofi, psicologi e sociologi moderni, è nel Vangelo questo
lasciarsi toccare il cuore dal bisogno dell’altro (com-patire,
soffrire con chi soffre).
Sarà nel racconto del giudizio finale che Gesù chiarirà anco
meglio il valore di questa prossimità, quando dirà: “Venite,
benedetti del Padre mio… perché avevo fame e mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero fore-
stiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi
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avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”. E ci saremo
tutti, credenti e non credenti e tanti diranno: “Non sapevamo
che eri tu, non abbiamo creduto in te, eravamo di un’altra re-
ligione e cultura…”. Lui risponderà: “Ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me”. 
Il prossimo per Gesù è quindi colui al quale io decido di av-
vicinarmi e nel quale in qualche misura incontro Lui. 
La prossimità nel Vangelo non è un problema filosofico o
psicologico, ma una scelta di comportamento.
Ecco, l’amore per il prossimo è un amore che inizia quando
noi decidiamo di farci prossimi, vicini agli altri. Senza que-
sto cammino noi non arriveremo all’amore vero. L’altro è un
uomo, una donna, come me. Ha la stessa dignità. E’ come
me stesso. “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro”, dice Gesù ma in più aggiunge che in
ogni uomo/donna si cela la sua presenza.
Questa prossimità voluta, cercata è stata una provvidenziale
esperienza che in questi anni di servizio all’OPAM abbiamo
maturato. Il prossimo ha cessato di essere un’astrazione, per-
ché ha preso il volto di centinaia di persone concrete, con i
loro problemi i loro drammi, le loro speranze. Volti che
hanno cessato di essere anonimi, che hanno un nome e co-
gnome, una storia, che vivono in un Paese preciso. Anche lo
sforzo per memorizzare luoghi e nomi a volte incomprensi-
bili, per conoscere situazioni, usi e costumi tanto diversi dai
nostri, ha contribuito a renderci importanti questi fratelli.
Le loro storie, i loro problemi hanno cominciato a diventare
i miei, i nostri. Lungo la giornata, specie nel momento della
preghiera, affollano i nostri pensieri e sono a volte fonte di
preoccupazione e di sofferenza quando li sappiamo in peri-
colo, come in questi giorni per la situazione di guerra in cui
sono coinvolti gli amici della Repubblica Centrafricana. 
Sarebbe interessante vedere anche come al tempo stesso altri
si sono fatti prossimi a noi in questo cammino e ci hanno
aiutato con la loro presenza amica nei momenti di sfiducia
e di prova. Perché la prossimità non è a senso unico, ma si
arricchisce del valore della reciprocità. Sarà un tema da ap-
profondire.
“Oggi - afferma in una conversazione sull’amore del pros-
simo il monaco Enzo Bianchi - in cui comprendiamo il ri-
schio della «morte del prossimo», perché tutte le relazioni
possono avvenire in modo virtuale, senza più la nostra pre-
senza, è un compito grande, che spetta a noi cristiani, man-
tenere viva la prossimità, il desiderio di farci prossimo,
altrimenti la nostra società sarà sempre più barbara. L’amore
del prossimo, in conclusione, non è semplicemente un co-
mandamento di buonismo, ma qualcosa che se manca c’è
più disumanità. Dall’amore del prossimo di pende la qualità
della nostra vita e della nostra convivenza”.

Don Aldo Martini
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Preghiera a Maria 
Madre dei sofferenti
(trovata nella chiesa di La Roche-Pozay)

Rimani, Maria, accanto a tutti gli ammalati del mondo, 
e abbi misericordia:
di coloro che in questo momento, hanno perso conoscenza
e stanno per morire;
di coloro che stanno iniziando una lunga agonia;
di coloro che hanno perso ogni speranza di guarigione;
di coloro che gridano e piangono per la loro sofferenza;
di coloro che non possono curarsi perché poveri;
di quelli che vorrebbero camminare e devono restare 
immobili;
di quelli che vorrebbero riposare e la miseria costringe 
a lavorare ancora;
di quelli che cercano una sistemazione meno dolorosa 
nella loro vita e non la trovano;
di quelli che sono tormentati dal pensiero di una famiglia
in miseria;
di quanti devono rinunciare ai loro proggetti più cari 
per il futuro;
di quanti soprattutto non credono in una vita migliore;
di quanti si ribellano e bestemmiano Dio;
di quanti non sanno o non ricordano che il Cristo 
ha sofferto come loro.
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P arlare di fame sembrava anacroni-
stico fino a poco tempo fa, almeno a
noi Europei figli del boom econo-

mico del secondo dopoguerra. Lo spettro
delle grandi carestie, della grande fame ali-
mentare sembrava un fantasma di altri secoli.
I nostri problemi semmai erano altri: ad es.
come prevenire le conseguenze di una sovra-
limentazione diventata nei Paesi ricchi una
delle cause più importanti di morte. Ma è ar-
rivata la “crisi” che ha rivelato la fragilità del
nostro sistema economico e ha fatto ritornare
attuali le antiche paure dei tempi passati. La
fame è qualcosa che molte persone anche nei
nostri Paesi del consumismo sfrenato e del fa-
cile spreco sperimentano sulla loro pelle.
Forse anche per questo motivo siamo più fa-
cilmente disposti a prendere in considerazione questo tema che
avevamo relegato nel nostro inconscio collettivo ai Paesi del
terzo o quarto mondo e che i grandi Organismi internazionali,
in primo luogo la FAO, ci ricordano come un problema cen-
trale e globale con cui fare i conti. E’ di questi giorni l’allarme
lanciato dalla FAO che denuncia la grave carestia che ha col-
pito la Somalia provocando la morte di oltre 258 mila persone,
di cui 133 mila bambini in questo Paese africano. 
Intervenendo il 25-10-2012 all'inaugurazione della conferenza
biennale Terra Madre, organizzata a Torino da Slow Food In-
ternational, il direttore Generale della FAO, José Graziano da
Silva, ha fatto appello alle comunità internazionali del cibo e
ai diversi attori del sistema alimentare mondiale perché si uni-
scano in uno sforzo congiunto “per cancellare la fame dalla terra
nel tempo delle nostre vite”. Per sconfiggere definitivamente la
fame è necessario, tra le altre cose, agire per porre fine allo
spreco e alla perdita di cibo.
"Ogni anno nel mondo un terzo della produzione globale di cibo
viene perduta o sprecata" ha sottolineato il Direttore della FAO.
Quanto basta per sfamare 500 milioni di persone senza ag-
giungere ulteriore pressione sulle risorse naturali. "Non avrebbe
senso cambiare il modo di produrre il nostro cibo se continuassimo
a consumare come facciamo oggi. Serve un nuovo grande passo
nella lotta alla malnutrizione" ha affermato Graziano da Silva.
“La FAO ha fatto propria la sfida del Segretario generale delle
Nazioni Unite, Ban Ki-moon, di cancellare la fame nel mondo
nello spazio delle nostre vite”, ha detto Graziano da Silva. "Io mi
appello a voi perché anche voi facciate lo stesso. Facciamo della
Sfida Fame Zero la nostra sfida". Affrontare questa sfida signi-

fica fare sì che tutti i sistemi alimentari diventino sostenibili,
fare in modo che i piccoli proprietari terrieri, e specialmente
le donne, possano raddoppiare la produttività e i propri in-
troiti, ridurre lo spreco di cibo, assicurarsi che le popolazioni
più povere abbiano accesso a cibo nutriente durante tutto
l'anno, porre fine alla malnutrizione e alle cause che impedi-
scono ai bambini di crescere sani. Graziano da Silva ha ag-
giunto infine che una delle ragioni per le quali il cibo viene
sprecato "sta nella tendenza al consumo eccessivo dei Paesi a
medio e alto reddito". Il risultato è che circa 1,5 miliardi di per-
sone al mondo sono oggi sovrappeso, mentre 868 milioni sono
sotto alimentate. "Ciò rappresenta una delle più grandi contrad-
dizioni del nostro mondo: la distribuzione iniqua di cibo, reddito
ed opportunità". 
Parole e inviti sacrosanti, ma non basta riaffermare dei bei
principi se poi non seguono i fatti, da parte di tutti “Parole,
parole, parole, parole…. Soltanto parole tra noi…” cantava Mina
oltre 40 anni fa. Ma da sole le parole non riempiono lo sto-
maco. Dobbiamo dare consistenza concreta ai bei desideri che
tutti, in linea di principio, condividiamo. Non per nulla una
delle pratiche che la Chiesa propone non solo in Quaresima è
proprio il digiuno, una forma di solidarietà con chi il digiuno
vero lo sperimenta tutti i giorni: non il digiuno delle varie diete
di bellezza ma quello di chi - guadagnando meno di un $ al
giorno - può permettersi a stento un solo pasto frugale per la
sua famiglia. Forse con una maggior sobrietà riusciremo a li-
mitare il livello dei nostri sprechi e ci avanzerà qualcosa da con-
dividere con chi non ha il minimo per sopravvivere. 

A.M.
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I l mirabile continuo sforzo dell’OPAM per lo sviluppo
dell’alfabetizzazione, quale fondamento per aprire nuovi
orizzonti di vita e dare maggiore benessere alle popola-

zioni dei “Paesi in Via di Sviluppo” continua con risultati oltre-
modo positivi e incoraggianti.
Tale istruzione di base deve trovare un completamento nel set-
tore della istruzione professionale e specialmente, in questo par-
ticolare periodo storico, nel settore agricolo, in considerazione
del problema della siccità incombente in molti Paesi, della emi-
grazione dalle campagne verso i grandi centri abitati, del boom
demografico, della fame di milioni di esseri umani (soprattutto
in Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia) e quindi la necessità di avere
a disposizioni grandi quantità di prodotti agricoli per l’alimen-
tazione: cereali (mais, miglio, durra, riso, grano), semi oleosi
(arachide, sesamo, olivo), verdure (cavoli, cipolle, ecc.) e frutta
(banane, pompelmi, papaie, manghi). 
Certamente si impone in molti Paesi dell’Africa e del Medio
Oriente un nuovo maggiore impegno nel settore agricolo sia ai
fini di una migliore combinazione dei fattori della produzione
(natura, lavoro, capitale) sia  di un effettivo ammodernamento
dell’agricoltura stessa. Un aumento quantitativo e qualitativo
delle produzioni agricole impone l’utilizzazione di tutti gli in-
segnamenti dati dalla scienza e dalla tecnica quali: l’impiego dei
fertilizzanti chimici (azotati, fosfatici, potassici, calcici)  e  orga-
nici (letame, sterco di pecora,ecc.); l’uso di sementi selezionate
capaci di dare produzioni elevate e della migliore qualità; lotta

contro le malattie parassitarie mediante l’uso di anticrittogamici
e insetticidi; lo sviluppo della meccanizzazione agricola (aratri,
erpici, trattori); razionali rotazioni agrarie; idonea commercia-
lizzazione. 
Tale ammodernamento non è possibile se non si ha a disposi-
zione personale tecnico specializzato (potatori, trattoristi, spol-
lonatori delle piantagioni di banane, ecc.).
Certamente l’istruzione professionale necessità di strutture, at-
trezzature e personale docente competente. Di fronte alla corsa
all’acquisto di vastissime estensioni di terreni agricoli in Africa
da parte di Cina e India occorre una difesa più solidale dei col-
tivatori della terra e dei piccoli proprietari agricoli per impedire
che essi vengano cacciati via dalle loro terre e trovare una via di
scampo nell’emigrazione verso altri Paesi. Occorrerà sviluppare
in queste scuole di istruzione professionale anche lo spirito di
solidarietà tra gli agricoltori mediante le associazioni di piccoli
agricoltori (cooperative) messe in pratica in Europa dopo la ema-
nazione dell’Enciclica “Rerum Novarum “ del Papa Leone XIII. 
E’ lo spirito di fratellanza cristiana che alimenta la vocazione
dell’OPAM: quello dello spirito che ci ha fatti figli di Dio e fra-
telli in Cristo; è la speranza della conquista di un mondo più
cristiano nella giustizia sociale e nel diritto dei popoli; è un utile
contributo alla lotta per ottenere una pace duratura tra i popoli,
ove la libertà religiosa consenta di professare liberamente la pro-
pria religione nel rispetto di quella degli altri.

Remo Roncati
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I l tempo scorre velocemente e in un attimo ti ritrovi
che non riconosci più i bambini che ti circondano
(figli, nipoti, figli di amici). Sono diventati grandi,

sono cambiati fisicamente, hanno finito la scuola e devono
andare all’università o acquisire delle capacità specifiche per
entrare nel mondo del lavoro.
All’OPAM accade lo stesso: di anno in anno guardando le
foto dei bambini delle adozioni scolastiche notiamo le diffe-
renze. Crescono e molti di loro vanno avanti negli studi fino
ad arrivare, i più motivati, alle scuole professionali o all’uni-
versità.
I costi per l’istruzione di questi ragazzi crescono assieme a
loro e per far fronte a tutto ciò e dar loro la possibilità di con-
tinuare il percorso formativo l’OPAM ha costituito delle
“Borse di studio” alimentate da offerte specifiche. 
Le richieste di “Borse di studio” arrivano dai responsa-
bile delle adozioni che presentano i vari casi. Sono
religiosi e laici che conosciamo da anni e con i
quali abbiamo attivato adozioni scolastiche sin-
gole o di gruppo. Conoscono i loro ragazzi molto
bene e sanno chi è in grado di poter continuare
negli studi. Molti di loro sono stati “cresciuti” dal-
l’OPAM, hanno iniziato la scuola attraverso l’aiuto
di un benefattore e con lo stesso benefattore o con
l’aiuto di altri sono arrivati al diploma. 
Le richieste arrivano dall’Africa, dall’Asia e dall’Ame-
rica Latina. 
Dietro ogni domanda c’è una storia.

In Africa le richieste sono arrivate da due
realtà molto diverse tra loro: da Berbe-
rati nella Repubblica Centrafricana e
da Riara Ridge-Karuri in Kenya.
In Centrafrica da anni aiutiamo una
suora italiana, Suor Elvira Tutolo
della Congregazione delle Suore della
Carità di Santa Giovanna Antida
Thouret.
Suor Elvira, nell’ottobre del 2001, aveva iniziato
a cercare e formare delle famiglie africane dispo-
ste ad accogliere, come figli propri, ragazzi abban-
donati: i “Kizito”.
Questi bambini, allontanati dalle loro famiglie di
origine e letteralmente abbandonati al loro destino,

il più delle volte perché considerati “sorciers” cioè stregoni,
attraverso l’intervento di Suor Elvira potevano finalmente ri-
trovare il calore di una famiglia. Nel 2004 avviammo una
“adozione scolastica di gruppo” per sostenere agli studi 40
ragazzi Kizito; in questo modo sollevammo le famiglie che li
avevano accolti dal costo dell’istruzione. Il tempo corre ve-
loce e così oggi alcuni di loro sono riusciti, con volontà ed
impegno, ad arrivare al diploma e il prossimo anno vorreb-
bero entrare all’università, com’è il caso di B. che culla il
sogno di diventare medico. Purtroppo l’uomo e la sua cru-
deltà riesce ad infrangere i sogni e i desideri; infatti in questo

momento, senza che se ne abbia una precisa cono-
scenza a livello mondiale, in Centrafrica
c’è stato un colpo di Stato con morti,
distruzioni e saccheggi. Il Paese vive nel
terrore, le scuole sono chiuse, l’incer-
tezza è totale… ci auguriamo che
quanto prima si torni alla normalità
e che i ragazzi possano andare
avanti.

Altra storia è
in Kenya. La

“ A l l a m a n o
Children’s Hope”

è una piccola scuola per bam-
bini poveri tenuta dalle
Suore “in pensione” della
“Consolata Sisters Nazareth
House”, una casa dove si
ritirano le suore più an-
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ziane, che mettono al servizio degli altri
le loro affievolite forze fisiche ma in-
tatte forze spirituali. Suor Carmelan-
gela Carlino da anni segue adozioni
singole e di gruppo. Dei “suoi” bambini
e ragazzi sa tutto, li accompagna nella
loro crescita con una devozione ma-
terna. Alcuni di questi bambini hanno
raggiunto traguardi insperati come J.
Arrivò alla missione nel 1995, aveva 10
anni e sei fratelli più piccoli: il padre
non aveva avuto il coraggio di star loro
vicino e li aveva abbandonati con la
mamma. Così J. non era mai andato a
scuola, ma è intelligente ed ha tanta vo-
glia di imparare, di studiare per poter
aiutare la famiglia e così brucia le tappe
e in breve tempo è in grado di inserirsi in una scuola statale.
A 20 anni inizia a frequentare l’università, la facoltà di inge-
gneria, e come ci scrisse la missionaria “ha sostenuto l’esame
governativo (the Kenya National examination) con un ot-
timo successo ed è stato il primo della Provincia”. Oggi J. è
un ingegnere! Suor Carlino pochi giorni fa ci ha chiesto di
aiutare altri 3 ragazzi particolarmente bravi che sono arrivati
al diploma sempre con l’aiuto di benefattori OPAM. Sono
un ragazzo e due ragazze: S.N. ha iniziato il corso al Medical
College per diventare infermiere mentre le due ragazze
avendo terminato gli studi con ottimi voti vorrebbero iscri-
versi al Teacher College. 
Aiutarli, oltre che essere giusto, permetterà loro di aiutare
altri e di restituire un po’ del bene ricevuto.

Per il continente asiatico le domande arrivano dalle Filippine.
Qui Suor Rosanna Favero della Congregazione delle Missio-
narie del SS. Sacramento sta facendo un ottimo lavoro.
Anche con lei l’OPAM ha iniziato, da molti anni, un per-
corso di adozioni singole e di gruppo. Tantissimi bambini
hanno potuto studiare grazie all’abnegazione delle suore e
all’aiuto dei benefattori OPAM. Significativo è il caso di Vio-
leta, una delle insegnanti del doposcuola di Natandol (dopo-
scuola aperto e sostenuto con un progetto di adozione di
gruppo dell’OPAM). Così ci scrisse Suor Rosanna: ”Circa
quindici anni fa l’abbiamo trovata durante una delle nostre
visite ai villaggi più poveri ed isolati, sola in casa, in compa-
gnia della sorellina down. Incapace di camminare, si trasci-
nava per prendere l’acqua ed il riso che la mamma, vedova,
prima di andare al lavoro nei campi lasciava per tutte e due.
Si pensava che non ce l’avrebbe fatta a vivere, ma noi ab-
biamo creduto al miracolo e con il consenso della mamma
l’abbiamo portata con noi e curata. Era affetta da tubercolosi
ossea. Un medico ci ha aiutato sia con l’invio di medicinali

che economicamente. Ci sono voluti quasi due anni per riu-
scire a farle fare i primi passi, sempre sostenuta dal busto, ma
poi il miglioramento è stato continuo: ha potuto studiare
grazie all’OPAM e divenire insegnante. Nel frattempo è ri-
masta sola. Dopo lo studio le pareva impossibile poter trovare
subito lavoro per sopravvivere… E’ stata ancora l’OPAM a
darle vita proprio con il progetto di Natandol dove lei inse-
gna con passione, condivide la vita e aiuta le mamme…” 
Nelle Filippine a giugno riprenderà il nuovo anno scolastico
ed il mese di maggio servirà a Suor Favero per fare le valuta-
zioni necessarie per sapere a chi offrire la borsa di studio.

In America Latina, esattamente a Caculè nello stato di Bahia
in Brasile e a Limpio in Paraguay, da due diverse benefattrici,
vengono sostenuti agli studi universitari due ragazzi. W. in
Brasile ha terminato con ottimi risultati il corso di Biomedica
e C. in Paraguay è al terzo dei cinque anni del corso di laurea
in Gestione d’impresa. 

Le richieste delle borse di studio riguardano, per la maggio-
ranza, ragazzi che hanno iniziato il percorso scolastico grazie
all’aiuto di un amico lontano.
E’ veramente emozionante vedere negli anni la realizzazione
di un sogno e constatare come si possa realmente incidere sul
futuro di un bambino donandogli la possibilità di accedere
alla scuola ed arrivare a frequentare corsi di formazione pro-
fessionale o universitari. 
Potrete contribuire alla costituzione di borse di studio in-
viando all’OPAM 15 euro al mese o una somma da voi scelta
scrivendo nella causale del versamento “Contributo per Borse
di Studio”.
Noi tutti, insieme,  possiamo fare molto anche con poco.
Grazie.

Letizia Custureri

Speciale adozioniOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiProm
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Il Pakistan è un Paese in cui si intrecciano cul-
ture e popoli provenienti da luoghi diversi, che
lungo le rive del fiume Indo hanno fatto fiorire
una civiltà millenaria. La molteplicità delle
etnie è evidente nelle trecento lingue parlate.
Ciò che accomuna questo popolo è la reli-
gione. Il 95% della popolazione è musulmana,
mentre i cristiani sono solamente l’1,6%. Que-
sta situazione demografica è frutto della lunga
guerra per separare il Pakistan musulmano dal-
l'India induista, che ha causato oltre 10 milioni
di profughi e 1 milione di morti: tutto ciò an-
cora oggi rende instabile e complessa la realtà
di questa splendida terra. Negli ultimi anni
questo Paese, il 6° più popolato del mondo, è
stato inoltre martoriato da terremoti e alluvioni che l’hanno messo in ginocchio. 
Ma c'è un fenomeno che rappresenta per il Pakistan una vera emergenza e del quale il governo ha cominciato a pre-
occuparsi seriamente: l'analfabetismo. Il Pakistan per quanto riguarda l’istruzione è al 166° posto, su un totale di 177
Paesi ed è al 2° posto a livello mondiale per l'abbandono scolastico. Il 31% dei maschi e il 41% delle femmine tra i 15
e i 24 anni non sa né leggere né scrivere. La situazione è ancora più grave nelle aree rurali dove l'analfabetismo, soprat-
tutto femminile, raggiunge livelli impressionanti. La povertà purtroppo non è l'unica causa di questa situazione. Il go-
verno impegna la gran parte delle risorse per la difesa e per la sicurezza interna dello Stato. All’istruzione è riservato
circa l'1,5% del PIL. 
A fronte di questa situazione c’è un desiderio diffuso nella gente di un miglior livello di istruzione. Le famiglie chiedono
scuole in cui si possa studiare di più e in modo più approfondito. L’OPAM da alcuni anni sostiene iniziative formative
attraverso scuolette informali destinate ai più poveri. Fra i nostri partner c'è Abid Paul Mushtaq, un giovane cristiano
che ha avuto la fortuna di studiare e che si è impegnato a dare ad altri la stessa possibilità. E così nel 2007 a Mariam-
mabad nella periferia est di Faisalabad ha avviato un Centro, lo “Shadow Tree Development and Educational Centre”,
dove bambini, giovani e adulti poveri possono sia ricevere un’educazione informale, sia trovare l'appoggio necessario
per seguire un regolare curriculum scolastico o ancora apprendere un mestiere. L'iniziativa ha riscosso un grande suc-
cesso. Da febbraio 2012 è iniziato anche un programma di insegnamento di taglio e cucito per giovani donne. A con-
durlo è stata chiamata un’insegnante professionale, la Signora Noreen Elays Emmanuel, presentataci e referenziata
dall’iniziatore del Centro “Shadow Tree”, Abid Paul, ora trasferitosi nella città di Multan. Per un anno il costo del Pro-
getto che coinvolge 13 donne (salario per l’insegnante, materiale per il laboratorio, 4 macchine da cucire, 4 tavoli,
affitto del locale, utenze varie) è di 3.200 € che con il contributo locale scende a 3.080 €. Con una piccola spesa,
sempre scrupolosamente rendicontata, si può dare un grande contributo alla speranza di un avvenire migliore a queste
sorelle e fratelli particolarmente bisognosi.

Popolazione: 176.745.364 ab.
Età media: 21 anni
Aspettativa di vita: 61 anni
Mortalità infantile: 61,27/1.000 nati vivi
PIL pro capite: 2.800 $
ISU: 0,515 al 146° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 45,8% 

Pakistan

Progetto 1967
Luogo: 
Mariammabad (Faisalabad)
Scuola: informale 
Tipologia: promozione 
della donna
Beneficiari diretti: 13 donne
Partner locale: Shadow Tree
Contributo OPAM: € 3.080

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Nyamuswa è uno dei tanti posti sulla
terra dei quali invano troviamo traccia
sulle carte geografiche, tanto sono piccoli
e insignificanti agli occhi degli uomini. A
presentarci la realtà di questo villaggio è
il suo Parroco, Padre Peter Zakayo Mara-
gha che ha in carico la comunità della par-
rocchia di St. Stanislaus, comprendente
13 sotto parrocchie e 27 piccole comunità
cristiane. I cattolici sono la terza religione
presente nel Paese dopo l'islam e le chiese
avventiste del settimo giorno.
“St. Stanislaus - scrive P. Peter - è una
delle 14 parrocchie della diocesi di Bunda
che occupa il territorio della regione di
Mara nel sud della Tanzania, zona nota per il Parco Nazionale di Serengeti. La parrocchia si trova a 38 km a
nord della città di Bunda.
L'agricoltura (sorgo, miglio cotone mais e fagioli) è la principale risorsa. Ma ciò nonostante, sottosviluppo e po-
vertà sono endemiche e si sono aggravate con una devastante pandemia di AIDS che ha fatto crescere il numero
di orfani.
In Tanzania la scuola primaria è gratuita e dura 7 anni. La scuola secondaria di primo livello (4 anni) e di secondo
livello (2 anni) sono invece a pagamento. Ma sono poche le famiglie che possono permettersela.
I bambini fanno il loro ingresso in prima elementare a 7 anni. La condizione di molte scuole è drammatica, sia
strutturalmente che come livello di istruzione. Una delle cause è il basso numero di insegnanti, con una media
di 1 ogni 64 alunni. Inoltre molti insegnanti per la mancanza di personale sono costretti ad insegnare più materie
senza averne la competenza specifica. Infine a causa degli stipendi da fame che ricevono molti sono costretti ad
affiancare al mestiere d'insegnante altri lavori con frequenti assenza dalla scuola. 
Nella nostra zona abbiamo 28 scuole primarie e 5 scuole secondarie pubbliche, ma non esiste nessuna scuola
materna e con l'aumento degli orfani questa è diventata una esigenza molto sentita da tutti.
Per questo nel 2009 abbiamo iniziato ad accogliere in una sala della parrocchia i bambini provenienti da Nya-
muswa e dal vicino villaggio di Makongoro e con l'aiuto di due insegnanti abbiamo avviato una scuola materna.
Abbiamo cominciato con 17 bambini: oggi sono 76 (43 femmine e 33 maschi), di età compresa fra 3 e 6 anni
ma le richieste sarebbero molte di più.
Ora vorremmo riuscire a costruire una vera e propria scuoletta di tre classi.
Il costo totale del progetto è di 11.187 €, ma la comunità locale può contribuirvi con 4.187 €. Per questo, cari
amici dell'OPAM, ci rivolgiamo a voi con la speranza che possiate rispondere con generosità alla nostra richiesta
e che la scuola materna possa accogliere presto tanti bambini. In anticipo, grazie di cuore a tutti voi”.

Popolazione: 47.656.400 ab.
Età media: 18 anni
Aspettativa di vita: 53 anni
Mortalità infantile: 65,74/1.000 nati vivi
PIL pro capite: 1.383 $
ISU: 0,388 al 152° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 21,9% 

Tanzania

Progetto 1968
Luogo: Nyamuswa
Scuola: livello prescolare
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 90 bambini
Partner locale: diocesi di Bunda

Contributo OPAM: € 7.000

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Tre classi per l'asilo di Nyamuswa



Il Padre Abraham G/Mariam è un sacer-
dote del Vicariato Apostolico di Ho-
sanna. E' direttore della “St. Teresa
Catholic School”di Wasera, un villaggio
del distretto di Kebatta-Tembaro, a circa
260 km dalla capitale Addis Abeba.
Ci scrive: “Questa è fra le regioni più po-
polate e più povere dell’Etiopia. Ogni fa-
miglia è in media composta da 7 a 9
persone. L'unica risorsa è l'agricoltura
(enset o falsa banana, uno dei principali
alimenti in questa zona, grano, fagioli,
mais, sorgo) ma è fortemente penalizzata
dalla scarsità di piogge che si concentrano
in due brevi stagioni (marzo-aprile; giu-
gno-settembre) e purtroppo la siccità si
aggrava di anno in anno. In questo con-
testo di miseria e arretratezza l’istruzione
è l'investimento più importante per garantire futuro alla popolazione. La Scuola S. Teresa è stata fondata nel 1936
come scuola materna. Oggi ha anche l'intero ciclo di 8 anni di scuola primaria. E' frequentata da 520 alunni e vi la-
vorano 13 insegnanti. E' una scuola aperta a tutti. Molti degli alunni sono poveri e non sono in grado di pagare
neppure la retta simbolica che viene richiesta alle famiglie così le entrate di cui la scuola può disporre non superano i
200 euro al mese, mentre le spese che mensilmente dobbiamo sostenere sono di circa 700 euro. 
La scuola inoltre fornisce anche durante le vacanze un servizio importante alla comunità locale ospitando corsi di for-
mazione sia per giovani che per adulti.

Lo scorso anno grazie all'OPAM abbiamo potuto
cominciare a fare i primi interventi di ristruttura-
zione della scuola dotandola di 4 nuovi servizi igie-
nici. Quest'anno speriamo di poter costruire una
nuova sala in cui i professori possano svolgere le
loro attività (preparare le lezioni, correggere i com-
piti, aggiornarsi...), una nuova aula e un magazzino
per custodire le attrezzature.
Il costo totale del progetto è di 8.100 € ma la co-
munità locale contribuisce con 1.200 €. Ci rivol-
giamo fiduciosi a voi per riuscire a completare il
progetto”.

Popolazione: 91.195.675 ab.
Età media: 17,4 anni
Aspettativa di vita: 56,6 anni
Mortalità infantile: 75,29/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1.100
ISU: 0,396 al 173° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 67,7% 

Etiopia

Progetto 1969
Luogo: Wasera
Scuola: primaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 520 alunni
Partner locale: 
Vic. Apost. di Hosanna

Contributo OPAM: € 6.900

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Ristrutturiamo la scuola Santa 
Teresa di Wasera
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Ci sono posti nel mondo che non esi-
stono per nessuno, di cui non si sa pro-
prio nulla se non che tempo vi farà
domani, visto che sono unicamente
sotto lo sguardo di un satellite e del
buon Dio. Per il resto la vita vi scorre
con i suoi drammi nell'indifferenza del
mondo. Difficilmente le ONG accet-
tano di realizzarvi progetti di sviluppo
tante e tali sono le difficoltà per la
mancanza di strade, mezzi di trasporto
e di comunicazione, infrastrutture. Ma
fin dal suo nascere l'OPAM ha un'at-
tenzione speciale per queste realtà per
migliorare la condizione di vita garan-
tendo il diritto all'istruzione e alla formazione professionale. Una di queste è il territorio della Diocesi di Kole nel
KasaїOrientale, in parte occupato dalla savana e in parte dalla foresta del Sankuru. Se cercate notizie su questo territorio
di 66.000 kmq troverete ogni sorta di informazioni sui Bonobo, tenerissimi scimpanzé che popolano la foresta e che
hanno attirato gli ambientalisti di mezzo mondo, ma quasi nulla riuscirete a sapere sui suoi 300.000 abitanti che
vivono in una povertà davvero estrema di cui analfabetismo, fame, malattie, elevata mortalità sono il volto più evidente.
Proprio al centro di questo territorio sorge il seminario minore di Loto, che da alcuni anni l'OPAM contribuisce a so-
stenere attraverso le adozioni dei giovani seminaristi. Le adozioni e i progetti OPAM stanno pian piano intervenendo
su questa realtà per offrire una vita dignitosa e una formazione di qualità a questi ragazzi, tenendo conto che la scuola
del seminario rappresenta l'unica possibilità di istruzione secondaria per la gioventù della zona nel raggio di centinaia
di km. Oggi i giovani alunni possono ricevere due pasti al giorno, hanno banchi nelle aule e tavoli nuovi nel refettorio...
Ma ancora mancano molte cose essenziali. Le aule nuove rappresentano una priorità visto il pericolo che corrono i ra-
gazzi ad utilizzare quelle esistenti fatiscenti e pericolanti. Cosi lo scorso anno abbiamo iniziato, grazie al sostegno del
Gruppo OPAM di Pisa, la costruzione delle prime tre aule. Ora, grazie all’impegno del Gruppo pisano e al lascito di
un'amica dell'OPAM che ha compiuto così un gesto di enorme generosità, testimoniando che anche dal Cielo si può
continuare a donare amore, abbiamo potuto iniziare a costruire il secondo blocco di altre tre classi più un ufficio per
i professori. Come vedete dalle foto i lavori sono a buon punto ma serve un aiuto per poterli completare. L’Abbé Blaise
Pascal Elembe, rettore del seminario e responsabile del Progetto, la scorsa estate è venuto in Italia e ha potuto incontrare
gli amici del Gruppo OPAM di Pisa che hanno voluto dedicare le prime 4 aule alla memoria di 4 soci e fondatori de-
funti. E' stato un incontro molto emozionante per tutti, che è servito a gettare ponti di fraternità che le distanze e il
silenzio della foresta non potranno interrompere. Gli amici di Pisa, che hanno veramente preso a cuore questa realtà,
stanno impegnandosi con tutte le forze per contribuire a completare la realizzazione del secondo blocco di 3 aule e ad
allargare la base dei sostenitori ben consapevoli che anche per il futuro resta molto da fare.

Popolazione: 70.916.439
Età media: 16,5 anni
Aspettativa di vita: 54,73 anni
Mortalità infantile: 199/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 300
ISU: 0,239 al 187° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 34 %

R.D. Congo

Progetto 1970

Luogo: Kole
Scuola: scuola secondaria 
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 180 ragazzi
Partner locale: Diocesi di Kole

Contributo OPAM: € 7.500

Progetti del mese
Completiamo le classi del seminario
di Loto

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro



Ci ha scritto Padre Selvam Francis Xavier,
direttore della “Salem Social Service Society”:
"Desidero esprimervi il mio più sincero rin-
graziamento per aver sostenuto il diritto al-
l’istruzione dei bambini tribali di Kolantur,
nel distretto e diocesi di Salem, in Tamil
Nadu. (Prog.1904/ott. 2011). Grazie al vo-
stro generoso aiuto e al vostro incoraggia-
mento siamo riusciti a fare molto per questi
fratelli poveri e a portare un raggio di spe-
ranza nella vita di queste popolazioni che
languono nella miseria e nell’indifferenza.
Grazie a voi oggi 70 bambini possono fre-
quentare regolarmente la scuola e la loro ca-
pacità di apprendere e il loro modo di vivere
sono radicalmente cambiati.
E’ stato possibile realizzare due centri di edu-

cazione non formale, frequentati da 35 bambini ciascuno. Ogni centro è riuscito ad assicurare non solo istruzione ed
educazione a bambini che non erano mai andati a scuola o che erano stati costretti dalla povertà a interrompere gli
studi, ma si è preoccupato anche di valutare e prendersi cura delle condizioni di salute e nutrizione dei bambini, mi-
gliorare le condizioni di vita delle famiglie e assicurare opportunità formative al lavoro per i ragazzi di età superiore a
14 anni.
Il progetto è stato condotto da due insegnanti e un coordinatore che hanno preventivamente incontrato le popolazione
dei due villaggi e i leader locali per sensibilizzarli sull’importanza dell’iniziativa e stabilire i criteri per individuare il
target della popolazione alla quale destinare il progetto. I due centri sono stati inaugurati nei villaggi di Palar e di
Jumbot il 14 marzo 2012. In questa occasione sono stati distribuiti a ciascun bambino uno zainetto, materiale didattico
(libri, penne quaderni colori, righello…), la divisa scolastica, un piatto, un bicchiere e posate, sapone per l’igiene per-
sonale e detersivo per il bucato, spazzolino da denti e dentifricio.
Un altro animatore si è reso disponibile per realizzare parallelamente 4 corsi di coscientizzazione sui diritti delle donne
e dei bambini che hanno coinvolto 240 donne (60 al giorno) per aiutarle a comprendere come l’istruzione sia uno
strumento indispensabile per migliorare le condizioni di vita e uscire dall’emarginazione sociale nella quale le popola-
zioni tribali sono relegate. Speriamo di poter contare sul vostro aiuto per continuare anche quest'anno questo impor-
tante progetto.
Assicurandovi la nostra preghiera quotidiana saluto con gratitudine e affetto ciascuno di voi”.
Visto il buon risultato del progetto l’OPAM ha aderito alla richiesta di proseguire anche per l’anno corrente il progetto
a vantaggio di altri piccoli tribali e delle loro famiglie, confidando come sempre sulla vostra comprensione e grande
generosità.

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 1971
Luogo: Kolantur
Scuola: scuola ponte e informale 
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 70 bambini e 240
donne
Partner locale: Diocesi di Salem 

Contributo OPAM: € 7.000

Progetti del mese
Scuole ponte per i piccoli tribali
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Estanquinha, 
Mozambico:
grande successo 
della scuola agraria

Carissimi amici,
desidero farvi giungere attraverso
l’OPAM il mio ringraziamento per il so-
stegno alla scuola agraria triennale della
missione di Estanquinha nell’arcidiocesi
di Beira (Prog. 1857/2011), grazie al
quale abbiamo potuto sostenere agli
studi 25 degli alunni più bisognosi della
scuola, mettendoli nelle condizione di
iniziare le prime attività produttive
presso le loro famiglie. 
Questa scuola fa parte delle “Scuole Fa-
miliari Rurali”, in cui si adotta la peda-
gogia dell’alternanza: l’anno scolastico
prevede nella frequenza l’alternanza di
due settimane a scuola e due settimane
a casa, tempo nel quale, assieme alle loro
famiglie e sotto il controllo di formatori
della scuola, applicano concretamente
quanto è stato loro insegnato. 
Per garantire nel tempo l’auto sostegno
del progetto e consentire ai ragazzi di
mettere in pratica quanto viene loro in-
segnato nel settore dell’allevamento è
stato dato ad ogni ragazzo un piccolo
numero di animali da cortile: 3 galline

con 1 gallo e 3 capre con
1 capro, con l’impegno di
moltiplicarli, sia per la
vendita che per il con-
sumo familiare. Dopo
più di un anno di espe-
rienza l’iniziativa si è rive-
lata largamente positiva.
Ricevere gratuitamente
questi animali per avviare
un’attività in proprio è
stato per i ragazzi  un
grande incentivo e un
gesto di fiducia che ha
rinforzato la loro motiva-
zione nell’impegno allo
studio e in questa attività.
Inoltre con la vendita di
qualche animale i ragazzi

riescono a coprire le spese della scuola e
del convitto; con la disponibilità di
carne, latte e uova è migliorata l’alimen-
tazione familiare; la vendita infine di
questi animali genera reddito per l’ac-
quisto di altri beni di prima necessità:
farina, zucchero, olio nonché vestia-
rio… Uno dei vantaggi più interessanti
è che ora i nostri giovani che terminano
le scuole primarie al momento di sce-
gliere l’indirizzo scolastico (quello gene-
rale o quello tecnico professionale) si
sentono maggiormente motivati a iscri-
versi alle scuole professionali, pur sa-
pendo che esigono più lavoro manuale

e maggior spirito di iniziativa rispetto
alle altre.
Carissimi amici dell’OPAM, desidero
manifestarvi il più vivo ringraziamento
da parte di tutti noi.
Progetti come questo sono molto im-
portanti perché piuttosto che “assistere”
mirano a “formare” persone con capa-
cità intellettuali e pratiche in grado di
costruire il proprio futuro in maniera di-
gnitosa. E mi auguro che in futuro pos-
siate continuare a sostenere importanti
iniziative formative come questa.

Padre Ottorino Poletto 
Missionario Comboniano

Naidupet, India:
stipendi agli insegnanti
delle scuole ponte

Cari benefattori,
a nome anche del nostro vescovo di
Khammam, Mons. Paul Maipan, vi rin-
grazio dell’offerta che ci avete inviato a
favore degli insegnanti per le “scuole
ponte” (Prog. 1896/2011). La somma
ci permette di pagare regolarmente gli
stipendi, per un anno, a 10 insegnanti
delle nostre “scuole ponte” che seguono
circa 350 bambini, poveri e lavoratori,
che hanno così la possibilità di frequen-
tare la scuola gratuitamente, in orari

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzazion Filo diretto
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agevolati, rispetto al loro tenore di vita
e ai disagi familiari. 
Gli insegnanti, grazie alla speciale pre-
parazione ottenuta con il vostro contri-
buto, possono migliorare sensibilmente
l’istruzione e la preparazione di questi
ragazzi che avranno certamente un fu-
turo più dignitoso e una scelta di vita
migliore. Ci adoperiamo soprattutto a
favore delle bambine che cerchiamo di
sottrarre alle usanze ancestrali che le co-
stringono al matrimonio in tenera età e
alla schiavitù familiare, ospitandole,
quando è necessario, presso i nostri
ostelli.
Come potete constatare, il vostro aiuto
è altamente prezioso. Vi ringrazio perciò
a nome degli insegnanti, degli operatori
e dei bambini, promettendo preghiere
per voi e per i vostri cari.

Suor Mercita
Preside della scuola 

Manikgonj, Bangladesh:
avviata una scuola e
una cooperativa di 
risparmio

Cari Don Aldo e
amici dell’OPAM, 
spero e prego perché stiate tutti bene.
Innanzitutto mi scuso per il ritardo per
la rendicontazione del
Prog.1888/2011. Le cause sono molte,
non ultimo il fatto che sono solo e an-
ziano e ho molteplici attività da portare
avanti nella missione di Manikgonj che
comprende molti villaggi. Inoltre lavo-

rare con le popolazioni tribali Bagdi
non è semplice. Hanno ancora tante
difficoltà legate a superstizioni e usanze
che a volte sono profondamente disu-
mane e difficili da modificare, come
quelle che condizionano i loro atteggia-
menti verso le donne, alle quali sono
negate istruzione, dignità e ogni forma
partecipativa nella società. I matrimoni
precoci sono ancora una usanza conso-
lidata. Questa tribù che al tempo del
latifondismo era il braccio destro del
potere, a lungo ha vissuto della rendita
di terreni che non ha mai lavorato e che
poco a poco ha svenduto per un piatto
di lenticchie. Oggi sono una popola-
zione ridotta alla miseria e che ha perso
anche il senso di umana dignità indi-
spensabile per vivere rispettando le re-
gole sociali. Anche da un punto di vista
religioso praticano un induismo all’ac-
qua di rose, che si limita a qualche ce-
lebrazione annuale e poco più.
La “Cooperativa di risparmio Madre
Teresa” è nata proprio con lo scopo di
educare questa popolazione alla coope-
razione e a prendere in mano il proprio
destino attraverso l’educazione al ri-
sparmio e all’avviamento di progetti di
microcredito. Vi ringraziamo per il vo-
stro importante aiuto che è servito in
parte ad avviare anche questo progetto.

Con grandi sforzi, il maestro-catechista
(lo vedete nella foto) è riuscito a per-
suadere una trentina di giovani ad ade-
rire all’iniziativa e non è stato semplice
conquistare la loro fiducia. Infatti tre
precedenti esperienze di cooperative in
zone limitrofe, gestite direttamente da
leaders Bagdi, erano fallite misera-
mente a causa dell’indebita appropria-
zione dei capitali iniziali da parte di
coloro che si proponevano come idea-
tori dell’iniziativa e che subito dopo
erano spariti nel nulla con tutti i soldi.
Per vincere la diffidenza della gente il
capitale iniziale è stato depositato in
banca e a garanzia è possibile prelevare
soltanto dopo delibera dell’assemblea
dei membri della cooperativa e con tre
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firme, una delle quali è quella del cate-
chista-formatore. Terminata questa
prima fase di formazione la Coopera-
tiva è quasi pronta per avviare attività
di microcredito e vi terremo informati
su ulteriori sviluppi del progetto. 
Per quanto riguarda la Scuola Primaria
Beata Madre Teresa a Teroshri, con il
vostro aiuto abbiamo ampliato il ca-
pannone preesistente, lo abbiamo sud-
diviso in tre aule e arredato. Gli alunni
sono attualmente 101. La scuola ha
una qualità di insegnamento decisa-
mente alta rispetto alle scuole governa-
tive dove, per l’assenteismo dei maestri
ed il numero eccessivo degli alunni,
l’insegnamento lascia a desiderare.
Contiamo che presto il numero di
alunni si incrementerà grazie all’azione
di sensibilizzazione sull’importanza
della scuola che, con l’aiuto della Cari-
tas del Bangladesh, stiamo realizzando
nei villaggi. E’ tutto per il momento.
Confidiamo che l’educazione di queste
popolazioni porterà ad un migliora-
mento generale, anche se sappiamo che
sarà lento e faticoso. Ancora grazie.
Con affetto

Padre Arturo Speziale
Missionario del PIME

Numéro Deux, Haїti:
gettate le basi per un
futuro di speranza

Cari benefattori e
amici dell’OPAM,
desidero ringraziarvi per l’aiuto ricevuto
a sostegno dell’istruzione dei giovani di
Numéro Deux (Prog. 1886/2011). 
Numéro Deux, dove sorge la Parrocchia
di Nostra Signora dell’Assunzione di cui
sono parroco, è un villaggio di Haїti
che si trova nel Dipartimento della

Grand'Anse a 194 km ad ovest della ca-
pitale. Dopo il devastante terremoto del
12 gennaio del 2010 il territorio della
nostra diocesi di Jérémie ha visto in
breve tempo aumentare la sua popola-
zione con l’arrivo di oltre 250.000 pro-
fughi da Port-au-Prince.
Ciò ha messo a dura prova una zona che
già prima del terremoto versava in con-
dizioni di miseria. In questa situazione
di emergenza abbiamo deciso di dare la
priorità all’accoglienza dei bambini
nelle scuole della zona in modo che al-
meno loro potessero riprendere una vita
“normale” e fossero sottratti dalla strada
e dalle insidie del post terremoto.
Grazie a voi abbiamo potuto far fronte
alla necessità di incrementare il numero
degli insegnanti delle 4 scuole di “Nu-
méro Deux” (3 primarie e 1 secondaria)
garantendo lo stipendio per un anno
scolastico a 25 di loro.
Non so come ringraziarvi per la vostra
generosità e la vostra materna sollecitu-
dine, che ci ha aiutato a far fronte a
questo difficile momento e ci ha per-
messo di gettare le basi per realizzare un
futuro nuovo per Haїti. Prego perché
Dio e la Vergine Maria vi benedicano e
vi proteggano.

Padre Jean Parisien Saint-Fleur
Parroco di Nostra Signora 

dell’Assunzione
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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 50 A 02008 05207 000401385075
BIC SWIFT per bonifici dall’estero:   
UNCRITM1708

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

“I bambini di oggi saranno gli adulti di domani.
Sono essi il nostro domani. 
E il futuro che desideriamo
è un futuro in cui la gente possa sorridere”

Don Aldo Martini (Presidente OPAM)
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