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Che si tratti delle ragazze ugan-
desi di Aboke1 o delle ragazze
nigeriane di Chibok2, che si

tratti della cattolica pakistana Asia Bibi da
anni in carcere con  l’accusa di aver man-
cato di rispetto all’islam3 o della giovane
Malala Yousafzai, anch’essa pakistana, a
cui i talebani hanno tentato di togliere la
vita4… a pagare un alto prezzo per l’affer-
mazione dei propri diritti sono sempre in
prevalenza le donne. 
Anche nei nostri Paesi Europei la violenza
contro le donne è un fenomeno che ha
raggiunto cifre spaventose ed un’effera-
tezza allarmante. Non sono in grado di
fare analisi sociologiche sul perché di que-
st’odio contro le donne. Semplicemente
constato il fenomeno, che forse non ha
precedenti nella storia dei secoli moderni.
Sia che si camuffi con la scusa del rispetto delle tradizioni culturali, o con motivazioni pseudo religiose (pensiamo al clima di intolleranza
religiosa in tanti paesi islamici), si tratta sempre di fenomeni barbari, odiosi e inaccettabili.
Ma ciò che impressiona maggiormente specialmente nel rapimento in massa delle studentesse liceali di Chibok e nel ferimento di Malala
è la motivazione: un odio cieco per la scuola, per l’istruzione considerata la causa dei mali del Paese, un male da estirpare con ogni mezzo,
incluso l’omicidio. Purtroppo sono cose già viste tante volte, in quei Paesi dove la parola istruzione è bandita come oscurantista. Eliminati
gli intellettuali, chiuse e distrutte le scuole, rimangono cumuli di macerie, su cui faticosamente ricostruire un Paese. Pensiamo a quanto è
avvenuto nell caso limite della Cambogia sotto il regime di Pol Pot e degli Kmer Rossi tra il 1975-1979. La storia è maestra di vita, ma pur-
troppo ha pochi scolari.
Una donna istruita fa paura perché, come afferma il ben noto proverbio africano, istruire una donna significa istruire un villaggio. Una
donna che ha avuto l’opportunità di studiare conosce i propri diritti e quelli dei propri figli e ha gli strumenti per  difenderli diventando
così promotrice di sviluppo e generatrice di menti e cuori pensanti, capaci di lottare per spezzare le catene che tengono milioni di persone
schiave di  superstizioni, di poteri politici,  economici e religiosi.
In questo mese di maggio offriamo la nostra preghiera a Maria per tutte le mamme del mondo che piangono i loro figli e mariti a causa
della violenza e della guerra, per tutte le bambine costrette a diventare mamme troppo presto, per tutte le donne umiliate, ferite, discriminate
e una preghiera speciale per le ragazze rapite di Chibok e per quante la miseria e l’ignoranza tiene prigioniere, perché possano essere liberate
presto e tornare a sedere su quei banchi di scuola che così tanto fanno paura a chi sa che l’istruzione della donna è l’arma più potente per
combattere le ingiustizie di questo mondo. Don Aldo Martini
----------------------------------------------
1.139 ragazze ugandesi rapite la notte del 9 ottobre 1996 nel Collegio St. Mary’s di Aboke nel Nord dell’Uganda dai ribelli dell’Esercito di Resistenza del

Signore del famigerato Joseph Kony. Sr. Rachele Fassera inseguì i rapitori riuscendo a far rilasciare 106 ragazze. Delle altre 33 si sa che alcune sono morte,

altre sono riuscite a fuggire, di altre non si sono più avute notizie.
2 276 ragazze di età compresa tra i 12 e i 17 anni rapite  la sera del 14 aprile 2014 in una scuola del villaggio di  Cibok  in Nigeria, nello stato nord

orientale del Borno dai ribelli islamisti del movimento “Boko Haram” (letteralmente “l’educazione occidentale è vietata”), che ha annunciato di trattarle

come schiave, vendute o sposate a forza; 53 di esse sono riuscite a scappare dalle mani dei rapitori.
3 Asia Bibi madre di famiglia, cristiana cattolica, è stata incarcerata nel 2009 con la pretestuosa accusa di aver mancato di rispetto al profeta Maometto e

condannata a morte. Il suo processo di appello è continuamente rimandato. Al giudice che le proponeva la scarcerazione se avesse abbracciato l’islam, ri-

spose: “Se Lei mi ha condannato a morte perché amo Dio sarò orgogliosa di sacrificare la mia vita per Lui”.
4 Malala Yousafzai, 16 anni, sfuggita il 9 ottobre del 2012 ad un attentato dei talebani che volevano punirla per il suo impegno a favore dell’istruzione

delle ragazze, è stata la più giovane candidata al Nobel per la Pace. Il libro in cui racconta la sua storia, è stato bandito dalle scuole del Pakistan.
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G li anni per essere una bambina, in molte parti
del mondo, sono  davvero troppo pochi. Una
bambina in tanti, troppi Paesi, diventa presto

donna, e si unisce alla schiera delle madri per prestare alla
vita le sue piccole spalle su cui portare il peso del mondo.  Si
mette in cammino nelle polverose strade del mondo, se-
guendo la scia di sudore e lacrime di coloro che l'hanno pre-
ceduta e affronta le sue battaglie quotidiane per strappare
dall'annientamento l'esistenza... Proprio lei, la cui esistenza
è stata prematuramente annientata, si fa ostinata portatrice
di speranza.
Queste piccole donne non  hanno voce ma hanno braccia per
lavorare, mani per accarezzare, spalle per accogliere pesi,
corpi per essere usati, mutilati, oltraggiati, cuori per conti-
nuare ad amare... nonostante tutto e ad oltranza.

I 20 Paesi con maggior prevalenza di spose bambine (%)
Niger 75%
Rep. Centrafricana 68%
Chad 68%
Bangladesh 65%
Guinea 63%
Mali 55%
Sud Sudan 52%
Burkina Faso 52%
Malawi 50%
Madagascar 48%
Mozambico 48%
India 47%
Eritrea 47%
Somalia 45%
Sierra Leone 44%
Zambia 42%
Nicaragua 41%
Nepal 41%
Rep. Dominicana 41%
Etiopia 41%

Ogni anno nel mondo 14 milioni di grida di aiuto si levano
da queste vite recise... ma i deserti, le foreste, i mari ingoiano
nel silenzio le loro voci e i loro sogni.
Il tempo delle bambole, ammesso che sia mai esistito, ter-
mina a 8-10 anni per tante e quasi per tutte quelle bambole
dei primi anni della loro vita avevano il volto dei loro fratel-
lini. 
Leggi nazionali e grandi religioni sanciscono quasi ovunque
la libertà di scelta per uomini e donne del partner con cui
condividere l'esistenza, eppure questa strage di bambine
"vendute" in spose non si ferma.

Si calcola che quotidianamente, nei Paesi in via di sviluppo,
siano 20.000 le ragazze di età inferiore a 18 anni che parto-
riscono un figlio. Su 10 nascite 9 sono all'interno di una
unione stabile o di un matrimonio. Dei 7,3 milioni di madri
adolescenti 2 milioni hanno meno di 15 anni.
Nella Tabella possiamo vedere quali sono i 20 Paesi in cui il
fenomeno è maggiormente diffuso. Tale dato è la percentuale
di donne fra i 20-24 anni che si sono sposate in età inferiore
a 18 anni pubblicato dall'UNICEF in "State of the World’s
Children 2013". 
A questo numero va aggiunto quello ancor più drammatico
delle 70.000 ragazze che ogni anno muoiono per compli-
canze legate alla gravidanza e al parto perché troppo giovani
per essere madri.
Se non si troveranno i mezzi per arginare questo fenomeno
si stima che il numero delle adolescenti madri di età inferiore
a 15 anni nel 2030 sarà di 3 milioni.

Il tempo delle bambole 
di Anna Maria Errera

Foto Michael foley

Foto Ronn Ashore
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Le ripercussioni fisiche, psicologiche e sociali dei matrimoni
e delle gravidanze precoci derivano dalla violazione di tanti
diritti e ne favoriscono il perpetrarsi.

Come si può intuire l'istruzione è al centro di ogni azione di
cambiamento si desideri  intraprendere per modificare questa
grave situazione. Garantire un'educazione di qualità alle
bambine significa assicurare nel tempo rapidi, duraturi cam-
biamenti sociali ed economici.

Per favorire l'istruzione delle bambine le azioni da intrapren-
dere sono tante e tutte hanno bisogno del nostro sostegno:
1- Garantire la vicinanza delle scuole ai villaggi a partire

dalle scuole materne
2- Incrementare il numero di insegnanti donne
3- Fornire le scuole di servizi igienici
4- sostenere i costi dell'istruzione soprattutto delle bambine
5- sostenere corsi di alfabetizzazione e di formazione profes-

sionali delle donne.

Da anni, attraverso progetti e adozioni scolastiche, ci bat-
tiamo affinché il diritto all'istruzione, in modo speciale delle
bambine, sia garantito ma ancora tanto c'è da fare perché per
tutte le bambine del mondo essere madre e sposa possa essere
un sogno da realizzare e non un incubo da cui fuggire. Una
bambina a scuola in più è una sposa bambina in meno. Aiu-
taci anche tu.
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+ MORTALITÀ
E MORBILLIDÀ

ANALFABETISMO

POVERTÀ

DISUGUAGLIANZA

Spesso è proprio la povertà la molla che spinge a dare una figlia
in sposa ancora bambina. Ma la mancanza di opportunità for-
mative ed educative determina la marginalizzazione della donna
dal mondo del lavoro e non fa altro che aggravare le condizioni
di miseria

Le bambine sono le più penalizzate nella scolarizzazione. Ma
favorire il loro accesso e la loro frequenza scolastica riduce il ri-
schio di matrimoni precoci. Inoltre mamme alfabetizzate più
facilmente favoriranno l'istruzione dei figli

Il matrimonio precoce nasce culturalmente in contesti in cui la
donna non è considerata come parte attiva di una società. La
mancata conoscenza dei propri diritti e l'incapacità di difenderli
la rendono eternamente schiava e succube dei sistemi sociali di
cui è vittima

Il matrimonio precoce e le conseguenti gravidanze precoci au-
mentano di 5 volte il rischio di morire di gravidanza e parto. I
loro figli hanno una mortalità nel I° anno di vita molto più ele-
vata.  Inoltre  poiché in massima parte hanno partner molto più
grandi aumenta per loro il rischio di contagio per l'AIDS e per
le altre malattie sessualmente trasmissibili.
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P adre Giovanni Pross è un missionario Dehoniano
nato a Volano (TN) nel 1951. Dal 1987 si trova a
Kisangani, nella Provincia Orientale della RDC. Nei

primi tre anni di missione insegna all’Istituto intercongrega-
zionale di Kisangani e contemporaneamente svolge servizio
come Cappellano alla Prigione Centrale. 
“Come professore, mi sentivo soffocare nel mio desiderio di rea-
lizzare la missione. La Prigione Centrale di Kisangani diventava
così il mio luogo di missione. Ho conosciuto le miserie più grandi
dell’uomo e ho sentito la mia piccolezza nell’affrontare i pro-
blemi di quell’ambiente. Solo l’idea che in ciascuna persona c’è
l’immagine di Dio, magari sbiadita o sporcata, mi dava la forza
di frequentare quel luogo di sofferenza”. I contatti con i minori
carcerati lo portano nel 1991 a dedicarsi ai ragazzi di strada
perché nessuno di loro debba sperimentare la prigione: ascol-
tarli, ottenere la loro fiducia, scolarizzarli, avviarli ad una at-
tività che possa garantire loro un mestiere e dove sia possibile
ricongiungerli con la famiglia e reinserirli nella società è la
sfida che decide di affrontare. 

Nel 2001 P. Pross avvia un centro di accoglienza per bambini
e bambine di strada utilizzando l’edificio di una vecchia of-
ficina meccanica. “Da centro diurno siamo passati ad avere due
strutture: Casa St Laurent per i bambini e Casa Ste Bakita per
le bambine. I motivi per cui un bambino finisce a vivere da ran-
dagio sulla strada sono molti. I primi ospiti del centro furono
115 ex bambini soldato, piccoli a cui la guerra aveva strappato
l’infanzia. Oggi sempre più la miseria, accompagnata a feno-
meni sociali nuovi che stanno sradicando i valori più sacri della
famiglia africana, continuano a far crescere il numero di questi
bambini. Molti sono gli orfani che sono abbandonati a se stessi
perché l’inurbamento ha spezzato quei vincoli di famiglia al-
largata che in un contesto rurale avrebbe assicurato una famiglia
per loro.
Ma un altro fenomeno relativamente recente ma in preoccupante
crescita è quello dei bambini stregone o “sorcier”. Si tratta di
bambini che vengono considerati responsabili delle infinite di-
sgrazie che possono colpire una famiglia che vive in miseria. Per
questo vengono disconosciuti dalle famiglie e allontanati da casa.

adozioniOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzazionenelmo

A.A.A. Adottanti cercansi 
per bambini di strada di Kisangani
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La presenza di sette religiose che fanno leva sull’ignoranza e sulla
superstizione è alla base dell’acuirsi del fenomeno. 
Oggi fra la Maison St Laurent e la Maison Ste Bakhita ospi-
tiamo 100 ragazzi.
Ridonare la dignità perduta a questi ragazzi e reinserirli nella
società e dove è possibile nella famiglia è il compito principale
del Centro.
“Per fare questo l’istruzione rappresenta uno dei pilastri fonda-
mentali della permanenza al centro che può durare anche diversi
anni. La maggior parte di questi bambini non è mai andata a
scuola o lo ha fatto per pochissimo tempo. 
Al loro ingresso nella struttura vengono inseriti in un pro-
gramma di alfabetizzazione che prevede due livelli: il primo per
coloro che non sono mai stati a scuola; il secondo per quelli che
hanno smesso di andarci dopo qualche timido approccio o per
due–tre anni.
Nel primo livello, che dura normalmente un anno,  c’è una mae-
stra, Judith, che introduce alle nozioni di base. Nel secondo li-
vello, che dura mediamente 2 anni, c’è un maestro di lunga
esperienza in questo settore, Jean Baptiste, che accompagna i ra-
gazzi fino al momento in cui possono essere iscritti alle scuole
pubbliche nella classe che corrisponde al loro livello di prepara-
zione. 
Nel pomeriggio oltre a svolgere i compiti sono previste attività
educative e pratiche, fra cui coltivare un orto che assicura legumi
e ortaggi per la mensa.
I risultati di coloro che frequentano sono quasi tutti positivi.
Quelli negativi sono dati da coloro che proprio non vogliono ap-
plicarsi. Per questi ultimi abbiamo messo in piedi un atelier di
falegnameria che fabbrica chitarre elettriche col bellissimo legno

che c’è qui in Congo. Accanto a questa atti-
vità di liuteria dovrebbe iniziare la fabbri-
cazione di piccoli mobili, semplici, come
tavole, letti, sedie, scaffali…  Per questi pun-
tiamo soprattutto alla estetica, al lavoro ben
fatto perché la bellezza e la praticità del mo-
bile corrispondano realmente al valore  di
vendita.
Grazie alla nostra scuola di alfabetizzazione
nei 24 anni passati, centinaia di bambini e
ragazzi hanno potuto accedere alle altre
scuole. Per coloro che non hanno fatto un
lungo cammino scolastico resta la soddisfa-
zione di aver imparato a leggere e a scrivere.
Da diversi anni l’OPAM ci ha permesso di
perseverare in questa attività di recupero dei
bambini di strada. Per garantire continuità
al progetto di alfabetizzazione della scuola
ponte vi chiediamo di avviare l’adozione sco-
lastica di un gruppo composto da 26 bambini

e ragazze fra primo e secondo corso. Nel primo livello quest'anno
abbiamo 18 bambini (14 maschi e 4 femmine) di età compresa
fra 8-11 anni. Nel secondo livello invece ce ne sono 8 (7 maschi
e 1 femmina) dai 10 ai14 anni. Il contributo servirà a coprire
i costi del materiale didattico, vitto, cure mediche e stipendi  dei
due insegnanti. Ringrazio tutti i benefattori che ci permette-
ranno di continuare questo servizio. Nelle preghiere dei nostri
piccoli ospiti c’è sempre un ricordo per loro.

P. Giovanni Pross 
responsabile dell’Adozione di gruppo

Accogliamo volentieri la proposta di P. Giovanni e atten-
diamo adottanti che prendano a cuore questa realtà. Ricor-
diamo che trattandosi di una adozione di gruppo non
sosterrete un singolo bambino ma contribuirete al sostegno
di tutti questi piccoli di cui almeno due volte l’anno riceve-
rete notizie da P. Pross. 
Sicuri che non ci farete mancare la vostra generosa parteci-
pazione ringraziamo anticipatamente a quanti risponderanno
a questo appello che può cambiare totalmente la vita di un
bambino.

Adozione di Gruppo: 
luogo: Kisangani, R.D.C.
responsabile: P. Giovanni Pross
n° di bambini: 26 (M 21, F 5)
tipo di scuola: scuola ponte
impegno adozione: 26 € al mese (312 € l’anno)
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C
[...]
Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho un’immagine. Ho sentito qui che non si cresce da soli e che è sempre uno
sguardo che ti aiuta a crescere. E ho l’immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella maestra, che mi ha preso a
6 anni, al primo livello della scuola. Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola. E poi io sono andato a
trovarla durante tutta la sua vita fino al momento in cui è mancata, a 98 anni. E quest’immagine mi fa bene! Amo la scuola,
perché quella donna mi ha insegnato ad amarla. Questo è il primo motivo perché io amo la scuola.

Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Almeno così dovrebbe essere! Ma non sempre
riesce ad esserlo, e allora vuol dire che bisogna cambiare un po’ l’impostazione. Andare a scuola si-
gnifica aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E
noi non abbiamo diritto ad aver paura della realtà! La scuola ci insegna a capire la realtà. Andare a
scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimen-
sioni. E questo è bellissimo! Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi piano piano si approfondisce
un indirizzo e infine ci si specializza. Ma se uno ha imparato a imparare, - è questo il segreto, impa-

rare ad imparare! - questo gli rimane per sempre, rimane una persona aperta alla realtà! Questo lo insegnava anche un grande

Non lasciamoci rubare 
l'amore per la scuola
Ai ragazzi delle scuole amiche dell'OPAM e a quelli che stanno vivendo, attraverso la nostra Associazione, l'espe-
rienza dei gemellaggi, offriamo le parti più significative della  meravigliosa lezione che il 10 maggio un maestro
speciale qual è papa Francesco ha rivolto in un'aula speciale, Piazza San Pietro, ai ragazzi delle scuole italiane. Per
chi si sia perso questo appuntamento ecco la possibilità di recuperare. Buona lettura e buona riflessione.

è questo
il segreto,
imparare

ad imparare!

“
”

I figli dei catechisti della diocesi di Bokungu adottati a distanza dall'OPAM
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educatore italiano, che era un prete: Don Lorenzo Milani.

Gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti alla realtà - ho sentito le testimonianze dei
vostri insegnanti; mi ha fatto piacere sentirli tanto aperti alla realtà - con la mente sempre aperta a
imparare! Perché se un insegnante non è aperto a imparare, non è un buon insegnante, e non è
nemmeno interessante; i ragazzi capiscono, hanno “fiuto”, e sono attratti dai professori che hanno
un pensiero aperto, “incompiuto”, che cercano un “di più”, e così contagiano questo atteggiamento
agli studenti. Questo è uno dei motivi perché io amo la scuola.

Un altro motivo è che la scuola è un luogo di incontro. Perché tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, avviando
una strada. E ho sentito che la scuola – l’abbiamo sentito tutti oggi – non è un parcheggio. E’ un luogo di incontro nel
cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori incontrano i
professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. E’ un luogo di incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura
dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita,
come un complemento alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la madre e i fratelli
è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi “socializziamo”: incontriamo persone diverse da noi, diverse
per età, per cultura, per origine, per capacità. La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non
vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco. E le famiglie
dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando insieme tra di loro e con gli insegnanti. 

Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello: “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo
ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti! Vi piace questo proverbio africano? Vi
piace? Diciamolo insieme: per educare un figlio ci vuole un villaggio! Insieme! Per educare un figlio ci vuole un villaggio! E
pensate a questo.

E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra.
O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. E nel-
l’educazione è tanto importante quello che abbiamo sentito anche oggi: è sempre più bella una sconfitta pulita che una vit-
toria sporca! Ricordatevelo! Questo ci farà bene per la vita. Diciamolo insieme: è sempre più bella una sconfitta pulita che
una vittoria sporca. Tutti insieme! E’ sempre più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca!

La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello. E
questo avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco perché ci sono tante
discipline! Perché lo sviluppo è frutto di diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l’intel-
ligenza, la coscienza, l’affettività, il corpo, eccetera. Per esempio, se studio questa Piazza, Piazza
San Pietro, apprendo cose di architettura, di storia, di religione, anche di astronomia – l’obelisco
richiama il sole, ma pochi sanno che questa piazza è anche una grande meridiana.

In questo modo coltiviamo in noi il vero, il bene e il bello; e impariamo che queste tre dimensioni
non sono mai separate, ma sempre intrecciate. Se una cosa è vera, è buona ed è bella; se è bella, è buona ed è vera; e se è
buona, è vera ed è bella. E insieme questi elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad amare la vita, anche quando stiamo
male, anche in mezzo ai problemi. La vera educazione ci fa amare la vita, ci apre alla pienezza della vita!

E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori.
Si educa per conoscere tante cose, cioè tanti contenuti importanti, per avere certe abitudini e anche per assumere i valori.
E questo è molto importante. Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella
strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura deve sapere parlare: la lingua della
mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai;
sentire bene quello che tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. Le tre lingue, ar-
moniose e insieme! Grazie ancora agli organizzatori di questa giornata e a tutti voi che siete venuti. E per favore... per favore,
non lasciamoci rubare l’amore per la scuola! Grazie!
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Sono passati vent'anni dalle stragi in Ruanda e un nuovo con-
flitto insanguina il cuore dell'Africa: nella Repubblica Centra-
fricana, un conflitto nato per destabilizzare il Paese e
appropriarsi delle sue risorse naturali e mascherato da guerra
religiosa in una Terra in cui cristiani e musulmani hanno sem-
pre convissuto senza alcun problema. Tutto è iniziato quando
i Seleka (una coalizione di ribelli musulmani, per lo più mer-
cenari provenienti dal Ciad e dal Sudan) hanno deposto il pre-
sidente François Bozizé e insediato Michel Djotodia, primo
musulmano a guidare il Paese. Oltre mille morti solo a dicem-
bre, un milione di sfollati… l'ONU parla di genocidio. Nella
R.C.A., golpe e guerre civili si sono susseguiti sin dall’indipen-
denza dalla Francia nel 1960, ma mai con una simile spirale di
violenze. “Con che coraggio si può dichiarare una guerra e alimen-
tarla, vedendo il dramma che produce: morti, feriti, torturati, vio-
lentati, rifugiati, miserabili senza più nulla, orfani, pazzi, disperati, macerie, distruzione?... La Repubblica Centrafricana è
stritolata ormai da vari mesi dalla violenza della guerra, violenza a volte eclatante (bombardamenti, massacri, torture…), a
volte meno eclatante, ma sempre estremamente drammatica (miseria, fame, malattia)... La vista delle migliaia di persone
rifugiate a Bangui attorno all'aeroporto, attorno all'arcivescovado e al Seminario Maggiore, chiude la gola, obbliga al silenzio,
scioglie gli occhi in lacrime, e nello stesso tempo fa nascere dentro un grido più atroce di quello dipinto da Munch...” Così Madre
Petra Urietti, Superiora Generale delle Suore di S. Giuseppe, nel racconto del suo recente viaggio nelle missioni del Ciad
e della R.C.A. E da Bangui ci scrive Suor Annie Tambwe, della stessa Congregazione e responsabile della comunità locale
formata da tre suore di origine congolese che dal 1997 operano per l'educazione e il recupero dell'infanzia più vulnerabile:
“La nostra missione di Markounda è stata distrutta. Qui, a Bangui, la nostra piccola comunità è stata risparmiata anche per
l'intervento dei nostri ragazzi più grandi, ma non si contano i morti, le chiese, i magazzini, le case saccheggiate. Il dolore che ci
circonda rafforza in noi la volontà e il coraggio di continuare nella nostra missione a servizio dei poveri. A Bangui ci sono molti
bambini, ragazzi di strada, rifugiati (ruandesi, congolesi, burundesi...), orfani, figli di persone malate: per loro la scolarizzazione
è assai difficile, non hanno mezzi, sono costretti a lavorare per aiutare le famiglie, i problemi sociali sono pesanti e causa di ma-
lattie, molte famiglie non hanno neppure una casa. In questo dramma, abbiamo un gruppo di 51 bambini e ragazzi, maschi e
femmine tra gli 8 e i 20 anni che cerchiamo di aiutare: frequentano le scuole primarie e secondarie, ai più grandi che non sono
scolarizzati cerchiamo di insegnare un mestiere attraverso programmi di apprendistato per diventare elettricisti, sarte. Trascorrono
da noi i fine settimana e le feste: mangiamo insieme, organizziamo giochi e attività ricreative, ad alcuni assicuriamo cure
sanitarie e vestiti. Per questi 51 ragazzi abbiamo un progetto di sostegno agli studi per coprire le spese relative alla loro istruzione
o apprendistato. Sono in gran parte ragazzi di strada, orfani, bambini abbandonati o di famiglie molto povere, che hanno
bisogno di tutto. Chiediamo ai benefattori OPAM di aiutarci a sostenere i costi di un anno scolastico con un contributo di
6.480 € per libri, uniformi scolastiche, zaini, scarpe, quaderni, penne... Attraverso l'educazione si apriranno così alla speranza
di una vita migliore i cuori di ragazzi strappati alla vita di strada, alla delinquenza, alla prostituzione minorile.” 

Popolazione: 5.166.510 ab.
Età media: 19,3 anni
Aspettativa di vita: 50,9 anni
Mortalità infantile: 95/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 851 
ISU: 0,343 al 179° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 43,4% 

Rep. Centrafricana

Progetto 2014
Luogo: Bangui
Scuola: primaria e secondaria
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 51 bambini 
e ragazzi
Partner locale: Arcidioc. di Bangui

Contributo OPAM: € 6.480

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Dalla strada alla scuola 



Il Burkina Faso, uno dei Paesi più poveri dell’Africa, in cam-
mino sulla via dello sviluppo, sta impiegando molte energie
per affrontare il grave problema dell'istruzione. Ma nono-
stante gli sforzi la strada per garantire un'istruzione di base
per tutti è ancora lunga. La scuola è obbligatoria, ma in gran
parte del Paese le infrastrutture scolastiche mancano, o i
bambini non riescono a frequentarle perché troppo lontane
o troppo costose per l'estrema povertà in cui versa la gente.
Inoltre l'elevato analfabetismo degli adulti fa sì che gran
parte dei genitori non comprende l'importanza di mandare
i propri figli a scuola e preferiscono farli lavorare sin da pic-
coli per incrementare le misere entrate della famiglia. Le
scuole pubbliche hanno classi sovraffollate, anche con 100
alunni, con immaginabili conseguenze per l'efficacia dell'insegnamento; la maggior parte delle scuole private sono accessibili
solo a pochi per le rette troppo alte. La Congregazione delle Suore dell'Immacolata Concezione di Ouagadougou, fondata
nel 1924, svolge la propria opera apostolica e di supporto alla popolazione locale attraverso la cura dei malati, il sostegno
delle donne, l'educazione dei bambini, dei giovani, la conduzione di centri di assistenza sociale. Suor Marie Bernadette Ro-
amba, burkinabé, Superiora generale della Congregazione, che opera a Sommasmên, un quartiere della periferia di Ouaga-
dougou, nell'omonima Arcidiocesi, ci scrive per raccomandare un progetto di alfabetizzazione di giovani donne: “Le nostre
suore hanno avviato e gestiscono dieci scuole, affiancando gli sforzi del Paese per l'istruzione dei bambini il cui numero cresce in
continuazione. In diversi anni di vita in parrocchia, ho seguito personalmente la formazione di ragazze che volevano accostarsi alla
vita religiosa, e ho potuto conoscere la difficile condizione in cui qui vivono le giovani. Solo dopo dure trattative riuscivamo a con-
vincere le famiglie a mandare le ragazze a scuola, talvolta le suore dovevano pagare le tasse scolastiche, in altri casi sono state esse
stesse le insegnanti delle giovani. Da sempre la Congregazione promuove la crescita e lo sviluppo integrale delle ragazze. Quelle che
noi accogliamo vengono istruite anche nei lavori domestici, nella cucina, nel cucito, e apprendono nozioni di micro economia per
gestire piccole attività commerciali. L'istruzione delle donne è una priorità ovunque, esse devono acquisire le conoscenze e le capacità
necessarie per il proprio sviluppo, per l'inserimento nella società e l'accesso al lavoro. Noi cerchiamo di raggiungere le più svantaggiate,
in particolare quelle ragazze che, soggette ai costumi tradizionali e alla povertà, sono costrette a matrimoni forzati e, in massima
parte, non sono mai andate a scuola. Per loro organizziamo corsi di alfabetizzazione nella lingua materna, il mooré. Ora alcune
ragazze che vivono con noi, mostrano, però, sempre più vivo il desiderio di imparare a leggere e scrivere nella lingua ufficiale, il
francese, per avere maggiori possibilità, e ci chiedono di aiutarle. Non potendo inserirle nelle scuole a causa dell'età, abbiamo avviato
un progetto di alfabetizzazione in lingua francese di 3 anni per nove ragazze di cui alcune musulmane che, in fuga dal rischio di
matrimoni forzati, abbiamo accolto presso di noi. La loro storia, è molto triste: sole con le madri abbandonate dai padri, mai
andate a scuola, costrette a lavori umilianti, picchiate, destinate come le loro sorelle a matrimoni precoci combinati. I corsi prevedono
24 ore di lezione al mese per 8 mesi all'anno. Il costo dell'intero progetto è di 4.310 €. Il contributo locale per l'acquisto di banchi,
panche, un tavolo, è di 650 €; alla generosità dei benefattori dell'OPAM chiediamo un contributo di 3.660 € per pagare gli
stipendi degli insegnanti e acquistare il materiale scolastico, aiutando così le nostre ragazze in cerca di libertà e di conoscenza.”

Popolazione: 17.275.115 
Età media: 17 anni
Aspettativa di vita: 54,9 anni
Mortalità infantile: 79/1000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1300 
ISU: 0,323 al 181° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 71,3%

Burkina Faso

Progetto 2015
Luogo: Ouagadougou
Scuola: alfabetizzazione donne
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 9 donne 
Partner locale: 
Arcidioc. di Ouagadougou

Contributo OPAM: € 3.660

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Ishozi è una delle 32 Parrocchie della Diocesi
di Bukoba. Si trova nel nord est della Tanzania
e più precisamente nella regione di Kagera, al
confine con l’Uganda. Le tensioni fra i territori
confinanti, il dilagare dell’AIDS che ha gene-
rato gravi problemi fra cui una pesante ridu-
zione della manodopera e un numero enorme
di orfani abbandonati a se stessi, le fluttuazioni
del mercato sul prezzo di esportazione del caffè,
hanno reso sempre più fragili e misere le con-
dizioni di vita di questa popolazione. La mag-
gior parte della gente vive di agricoltura di
sussistenza con un reddito che non supera i 25
centesimi di euro al giorno.
Una ripresa della situazione economica e sociale
è legata alla possibilità che le nuove generazioni
ricevano un’istruzione e una adeguata formazione professionale.
Le scuole sia primarie che secondarie sono insufficienti. Inoltre, da quando il governo ha reso obbligatoria la frequenza della
scuola materna per accedere a quella primaria, è aumentato il numero di bambini che non riescono a frequentare la scuola
perché non vi sono asili nei propri villaggi. E così il raggiungimento dell’obiettivo di un’educazione di base per tutti entro il
2015 purtroppo si allontana sempre più. Per la scuola secondaria la situazione è ancora più drammatica sia per la carenza di
strutture e docenti formati, sia per l’impossibilità delle famiglie a sostenerne i costi.
La parrocchia di Ishozi nel 2012 ha celebrato i suoi 50 anni di esistenza e la comunità parrocchiale, per solennizzare questo
evento, ha deciso di regalare al territorio una scuola affinché i bambini e i ragazzi possano prepararsi a vivere da protagonisti il
proprio futuro. Nonostante i poveri mezzi ma ritenendo che sia “meglio accendere una candela che maledire il buio” tutti si sono
rimboccati le maniche e hanno dato il proprio contributo perché questo sogno diventasse realtà.
E così il 27 gennaio del 2013 è stata inaugurata la “Ishozi Sacred Heart Day and Boarding English Medium Primary School”.
Oggi la scuola, iniziata con sole due aule, sta crescendo insieme ai suoi piccoli alunni e rappresenta un’opportunità immensa
per il futuro di Ishozi. La scuola infatti assicurerà un’educazione di qualità a partire dalla scuola materna fino al completamento
del ciclo primario. Le aule già completate sono 4, inoltre sono state costruite due stanze per l’ostello (nella foto sono quelle
ancora non intonacate) che permette già di ospitare 40 bambini e di garantire la frequenza scolastica anche a quelli provenienti
dai villaggi più distanti. 
Per il prossimo anno l’aula per i bambini di IVa è già terminata ma è necessario iniziare in tempo la costruzione di altre due
aule per accogliere la Va e la VIa classe. Padre Jovitus Mwijage, direttore della scuola e responsabile delle Pontificie Opere
Missionarie per la Diocesi di Bukoba ci scrive: “Siamo riusciti a realizzare finora con le nostre sole forze questa importante opera
educativa, ma ora confido sulla vostra generosità per costruire le due nuove aule. Il costo di ogni aula è di 7.500 € quindi abbiamo
bisogno di 15.000 € per completarle entrambe. Vi ringrazio anticipatamente. Il Signore vi benedica e vi ricompensi con il centuplo.”

Popolazione: 40.213.162 ab. 
Età media: 18,5 anni
Aspettativa di vita: 53,1 anni
Mortalità infantile: 66/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 609
ISU: 0,415 al 152° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 43,4% 

Tanzania

Progetto 2016
Luogo: Ishozi
Scuola: materna e primaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 240 bambini
Partner locale: 
Diocesi di Bukoba

Contributo OPAM: € 15.000

Progetti del mese
Due nuove aule per la scuola di Ishozi
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro



Gli amici dell'OPAM ricorderanno certamente l'orfanotro-
fio”Annai Home for Children” di Andichioorani, un villaggio
rurale nella diocesi di Sivagangai, in India, che è stato da loro
aiutato con diversi progetti e che è anche gemellato con alcune
scuole italiane attraverso l'OPAM. Ancora una volta, da An-
dichioorani arriva una richiesta di aiuto per un problema ur-
gente: l'orfanotrofio deve adeguare le proprie strutture alle
direttive dello stato del Tamil Nadu che impongono ad ogni
istituto di dotarsi di sufficienti e adeguati servizi igienici in
base alle proprie dimensioni. Padre Francis Jeyabathi, diret-
tore dell'orfanotrofio, si rivolge alla generosità dei benefattori
OPAM e ci scrive: “Per continuare ad operare, il nostro orfano-
trofio deve essere riconosciuto e registrato presso il Dipartimento Statale per il Benessere Sociale e dell'Infanzia. Il nostro
orfanotrofio è stato registrato alla fine del 2010, ma l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni 3 anni, dopo una
visita alle strutture da parte dei funzionari statali. All'avvicinarsi della scadenza, ho preparato i documenti per il rin-
novo dell'autorizzazione e i funzionari sono quindi venuti a visitare il nostro orfanotrofio e hanno ispezionato tutti i
locali, dai servizi igienici alla cucina, agli impianti idraulici, alle aree per i giochi dei bambini. Alla fine hanno ri-
chiesto la costruzione di nuove strutture: una sala mensa per i bambini, 20 docce e altri 15 servizi igienici. Attualmente
l'orfanotrofio accoglie 221 bambini, 194 femmine e 27 maschi, indù, cristiani e musulmani, che frequentano le scuole
della zona, dalle primarie fino alle superiori e al college. Ci sono due edifici a due piani, uno per le femmine e l'altro
per i maschi, locali con 26 servizi igienici e due grandi vasche per il bagno dei bambini. I funzionari statali hanno
detto che le bambine e le ragazze devono avere propri bagni e hanno richiesto per questo la costruzione di 20 docce,
oltre a locali per ulteriori 15 servizi igienici e per una sala mensa accanto alla cucina. Le nuove costruzioni dovrebbero
essere completate entro 6 mesi e il mancato adempimento rischia seriamente di non farci avere il rinnovo dell'autoriz-

zazione, ma l'orfanotrofio non può chiudere e abbandonare i suoi
bambini e ragazzi a causa di queste costruzioni! Così ho cercato
aiuto tra amici e alcune persone caritatevoli del luogo per iniziare
almeno i lavori. Abbiamo fatto un progetto e il costo totale stimato
è di 32.000 Euro.
Siamo riusciti a iniziare i lavori dei nuovi edifici e i fornitori
hanno accettato di dilazionare il pagamento dei materiali, ma ora
abbiamo bisogno dei finanziamenti per continuare. Con l'aiuto
di amici e brave persone qui del luogo, ho trovato 26.600 € per i
servizi igienici e la sala-mensa. Alla generosità e alla comprensione
degli amici dell'OPAM, che ringrazio in anticipo, chiedo ancora
una volta di aiutare i bambini e i ragazzi dell'orfanotrofio con un
contributo di 6.000 € per le 20 docce per le bambine. Grazie.”

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

India

Progetto 2017
Luogo: Annai Nagar (Andichioorani)
Scuola: orfanotrofio
Tipologia: costruzione bagni
Beneficiari diretti: 194 bambine e ra-
gazze
Partner locale: People's Service Trust

Contributo OPAM: € 6.000

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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dell'orfanotrofio
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Janum, nell'arcidiocesi di Ranchi, si trova
nello stato indiano di Jharkhand ed è uno
dei 92 villaggi che costituiscono il C.D.
Block di Angara (i "Community Develop-
ment Blocks" sono suddivisioni amministra-
tive di territori rurali inserite in programmi
di sviluppo). In questa zona vivono circa
127.000 abitanti appartenenti a diverse
tribù, Munda, Santhal, Khadia, Oraoni.
Il villaggio di Janum conta 200 famiglie, ma
con le tante frazioni che lo circondano la po-
polazione arriva a circa 25.000 abitanti,
quasi tutti tribali, con lingue, cultura e reli-
gioni proprie. La maggior parte di essi lavo-
rano come braccianti agricoli per meno di
1 $ al giorno e per un lavoro per giunta sta-
gionale di 100-150 giorni all'anno in rap-
porto alle piogge. I cristiani sono appena il
2% della popolazione.
Il livello di alfabetizzazione è molto al di sotto della media nazionale. Sebbene la costituzione indiana sancisca il diritto al-
l'istruzione per tutti fino ai 14 anni di età, oltre il 50% dei bambini del C. D. di Angara non va a scuola e il 70% l'abbandona
prima del completamento del ciclo di base. E' per questo che solamente il 10% degli uomini e il 5% delle donne hanno un
diploma di scuola secondaria. Vista l'emergenza educativa di questa zona, nel 2004, su invito della diocesi si è stabilita qui una
comunità di Suore Oblate di S. Luigi Gonzaga (Suore Luigine) che da subito si fecero carico dell'educazione dei bambini e
delle donne tribali. Nel 2007 aprirono la St. Aloysius School con le classi di scuola materna e via via, anche con l'aiuto del-
l'OPAM (Prog. 1899/ottobre 2011), quelle di scuola elementare e media (fino ai 15 anni). Oggi la scuola ospita 450 alunni
ma si prevede che raggiungerà in breve una popolazione scolastica di 600 allievi. Suor Heeramani, superiora e responsabile
della scuola ci scrive: “La St. Aloysius School è diventata un riferimento educativo importante per le popolazioni tribali di questa
zona. Qui, in un clima sereno, i nostri ragazzi ricevono un'educazione di qualità. Non basta infatti insegnare ai bambini e ragazzi
a leggere e scrivere, ma occorre dotarli delle capacità e degli strumenti per affrontare la vita da protagonisti. Uno dei problemi più
grandi che ci troviamo ad affrontare è la dotazione di libri. Non potendo garantire libri per tutti i bambini e non essendoci altra pos-
sibilità per i ragazzi della zona di leggere, desideriamo attrezzare una biblioteca, aperta anche al villaggio. Abbiamo bisogno di 1.000
volumi fra libri di testo delle diverse materie e libri di lettura per un costo di 2.656 €. Inoltre è urgente completare l'attrezzatura dei
laboratori di fisica, chimica e biologia per le medie per un totale di 1.628 €. Il contributo locale è di 312 €, e ci rivolgiamo alla ge-
nerosità dell'OPAM perché ci aiuti a realizzare il nostro progetto con un contributo di 3.972 €: i beneficiari diretti sono 450 bambini
e ragazzi di famiglie povere e emarginate. Ma di una scuola di qualità, più efficiente e moderna, dove lo studio è integrato dalla
pratica, potranno beneficiare per anni le famiglie del nostro e dei villaggi circostanti. Grazie.”

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

India

Progetto 2018
Luogo: Janum
Scuola: primaria e media
Tipologia: libri e attrezzature
Beneficiari diretti: 450 bambini
Partner locale: Arcidiocesi di Ranchi

Contributo OPAM: € 3.972

Progetti del mese
Una scuola di qualità per i piccoli tribali
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Padre Vincenzo Sirizzotti è un dinamico frate
cappuccino originario di Veroli (FR), da 40
anni missionario in diversi centri del Madaga-
scar. In ogni luogo in cui è stato inviato ad
aprire una missione ha sempre cominciato
dalla scuola, perché è ben radicata in lui la
convinzione che l’alfabetizzazione è premessa
indispensabile per ogni opera di promozione
dell’uomo e per l’ evangelizzazione. 
Da tre anni P. Vincenzo opera nella Diocesi di
Morondava, sulla costa sud ovest dell’isola,
una missione avviata appena nel 2010. 
Ci scrive dal suo nuovo avamposto: “Dopo aver
completato, anche grazie agli aiuti dell’OPAM,
la scuola di Tanambao-Marofototra, centro del

distretto missionario, dobbiamo iniziare a seminare scuole anche nei villaggi rurali più distanti e isolati, dove la pre-
senza delle scuole governative è pressoché nulla o di infimo livello.
Per questo nuovo progetto abbiamo scelto il villaggio di Anivorano che dista 25 km dal centro della missione. Si tratta
di una zona povera e difficilmente raggiungibile per la mancanza di strade e  ponti che permettano di attraversare il
fiume.
La gente che vi abita appartiene alla tribù Antandroy, un popolo seminomade conosciuto col nome di "quelli delle
spine" poiché originari della foresta spinosa al sud estremo del Madagascar. Si tratta di uno dei gruppi etnici più poveri
del paese. Sono pastori di buoi e capre provenienti dal sud, dove la loro attività principale di produzione e vendita di
carbone ha  talmente aggravato l’aridità della zona da costringerli ad emigrare per sopravvivere.
Il bisogno di istruzione è immenso perché la cultura ancestrale, soprattutto funeraria, di cui sono portatori, li rende
schiavi di superstizioni e usanze che aggravano le situazioni di miseria, povertà e ignoranza nelle quali vivono. Il
100% degli adulti sono analfabeti e i bambini iniziano presto a lavorare come mandriani. Le bambine sono promesse
in sposa fin da molto piccole. Per un periodo, in questo villaggio c’è stata un capanna adibita a scuola pubblica ma al
mio arrivo non c’era più nulla. Vista l’urgenza di mandare i bambini a scuola due anni fa ne abbiamo costruita una
provvisoria in paglia a cui abbiamo dato il nome di Scuola Santa Lucia. Ma è urgente costruire una scuola vera in
muratura.
Vorremmo iniziare costruendo tre aule. Il costo del progetto è di 15.000 € ma la gente ha promesso di dare il suo con-
tributo in materiale (pietre, sabbia, ghiaia, acqua) e manodopera, il che ci permette di abbassare ulteriormente il
costo. Chiediamo dunque a voi amici dell’OPAM di aiutarci a far nascere questa scuoletta per i piccoli Antandroy
perché possano vivere la loro infanzia, studiare e giocare come ogni bambino del mondo dovrebbe fare, invece che pa-
scolare a vita un  gregge o diventare una sposa bambina.
Vi ringraziamo anticipatamente di cuore. Pace e bene”.

Popolazione: 22.290.000 ab.
Età media: 18,2 anni
Aspettativa di vita: 64 anni
Mortalità infantile: 47,4/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1000
ISU: 0,605 al 151° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 35,5%

Madagascar

Progetto 2019
Luogo: Anivorano
Scuola: primaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 120 bambini 
Partner locale: Diocesi di Morondava

Contributo OPAM: € 10.000

Progetti del mese
3 aule per i piccoli Antandroy
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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P. Eugenio Jover è un missionario spagnolo appartenente alla
Società dei Missionari d’Africa (Padri Bianchi) che da alcuni
anni collabora con l’OPAM per realizzare progetti di alfabetiz-
zazione degli adulti e in modo particolare delle donne, delle zone
rurali della diocesi di Kaya.
Ora è stato trasferito ad Arbinda, nella provincia di Soum in
pieno Sahel. La parrocchia di Arbinda che appartiene alla diocesi
di Dori è molto vasta e comprende tre dipartimenti: Koutougou
(19.765 abitanti,) Kelbo (23.160 abitanti) e Arbinda (85.000
abitanti), suddivisi in 64 villaggi.
Si tratta di una popolazione prevalentemente rurale, dedita al-
l’agricoltura, all’allevamento e alla pesca, un’economia di sussistenza per una popolazione molto povera. La siccità ri-
corrente e la drammatica carestia che ne deriva hanno spinto molti ad emigrare in cerca di migliori condizioni di vita.
I villaggi sono isolati l’uno dall’altro per mancanza di strade. L’acqua potabile è un problema per molti soprattutto
nella stagione secca visto che solamente la metà della popolazione ha una fonte disponibile di approvvigionamento

idrico. Manca l’energia elettrica. In media nei tre comuni del ter-
ritorio parrocchiale solo il 30% della popolazione adulta e il 14%
dei bambini di età inferiore a 5 anni sono registrati all’anagrafe.
Sembra una popolazione fantasma, senza diritti né la possibilità di
far ascoltare il proprio grido d’aiuto. Nella tabella è mostrato il tasso
di scolarizzazione dei bambini fra 7 e 12 anni. Quello degli adulti
è del 5%. I cristiani rappresentano soltanto il 2% della popolazione
a maggioranza islamica. 

Ci scrive P. Jover: “Sebbene io sia nuovo in questa realtà mi sono già reso conto che il mio impegno pastorale sarà molto
ridotto e che il mio servizio invece sarà soprattutto orientato alla promozione umana cominciando dalla lotta all’analfabetismo
che qui ha dimensioni drammatiche. Favorire l’alfabetizzazione rappresenta per la parrocchia, sin dalla sua fondazione nel
2000, una priorità assoluta perché non è rivolta soltanto ai pochissimi cristiani e catecumeni ma alla popolazione intera fra
cui sono molti coloro che desiderano imparare a leggere e scrivere. Alfabetizzare rappresenta così l’opportunità di mettersi a
servizio di tutti senza differenze, di costruire ponti di fraternità senza essere accusati di proselitismo. Vorremmo realizzare
corsi di alfabetizzazione funzionale in 15 diversi villaggi ogni due anni, per una media di 30 adulti alfabetizzati per ogni
villaggio e un totale di circa 950  allievi nei due anni. I corsi durano 60 giorni e si svolgono fra febbraio e maggio. Sono
previsti due livelli: A1 (Alfabetizzazione di Base) e FBC (Formazione Complementare di Base) di approfondimento.
Per la realizzazione dei corsi ci serviremo di 15 alfabetizzatori diplomati e 2 supervisori. Il costo di ogni centro A1 è di 434
€ e quello di un centro FCB di 488 €. Prevediamo di realizzare 8 centri A1 e 7 centri FCB per un totale di 6.891 €. Il
contributo locale è di 343 €. Il totale richiesto all’OPAM è di 6.548 € Grazie per quanto farete”. Il Sahel ha bisogno del
nostro aiuto per far fiorire la speranza. Non lasciamo solo P. Jover in questo suo nuovo impegno.

Popolazione: 17.275.115 
Età media: 17 anni
Aspettativa di vita: 54,9 anni
Mortalità infantile: 79/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1300 
ISU: 0,323 al 181° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 71,3%

Burkina Faso

Progetto 2020
Luogo: Arbinda
Scuola: informale
Tipologia: alfabetizzazione
Beneficiari diretti: 950 adulti
Partner locale: Diocesi di Dori

Contributo OPAM: € 6.548

Progetti del mese
Alfabetizzare il Sahel: una sfida per 
i prossimi anni

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Tasso di scolarizzazione dei bambini 
tra 7 e 12 anni

COMUNE MASCHI FEMMINE
Arbinda 22% 20%
Kelbo 41% 32%
Koutougou 18% 15%

15



16

op
am

m
ag

gi
o-

gi
ug

no
20
14

Il Kenya è un Paese equatoriale dell'Africa Orientale con un
territorio molto vario: zone desertiche a nord, altopiani, boschi
e savane nel centro e nel sud, catene montuose con le cime più
alte dell'Africa (Kenya, Kilimangiaro, ai confini con la Tanza-
nia). Il clima, molto caldo e umido lungo le coste sull'Oceano
Indiano, è mite e asciutto all'interno. La popolazione, con una
quota molto alta di giovani sotto i 15 anni, è composta da più
di 70 etnie, tra le quali la più importante è la bantu. Il 45%
degli abitanti appartengono a confessioni protestanti, il 35%
sono cattolici e ortodossi, l'11% musulmani, gli altri seguono

religioni tradizionali. Il 70% della popolazione è dedita all'agricoltura e all'allevamento del bestiame, un'agricoltura avanzata,
eredità coloniale, con grandi piantagioni di caffè, tè, cotone, canna da zucchero, ecc., e un'agricoltura di sussistenza, indigena,
basata su colture di mais, manioca, fagioli, sorgo e frutta. L'economia, in crisi dopo il periodo coloniale inglese (terminato
nel 1963), è in crescita soprattutto nel settore turistico e nelle città, ma il benessere è di pochi (2%), mentre più del 50%
della popolazione vive sotto il livello di povertà. Le “Piccole Sorelle di S. Francesco d'Assisi”, una Congregazione indigena di
suore fondata nel 1923 da Mary Kevin, una suora irlandese, svolgono il loro apostolato in Kenya, Uganda e Tanzania
operando tra i poveri, gli emarginati dalla società, soprattutto bambini e donne. Nella parte sudoccidentale del Paese, a Ka-
sarani, un'area molto popolosa alla periferia di Nairobi nell'omonima Arcidiocesi, le suore hanno scuole, materne, primarie
e secondarie, una casa-ostello che accoglie ragazzi di strada che vogliono istruirsi (alcuni sono arrivati all'università), operano
nella sanità tra i profughi, i malati di AIDS e i bambini vulnerabili. Da Kasarani ci scrive Suor Annastacia Malila Ndungwa,
una suora keniota, per raccomandarci il suo progetto: “Qui noi lavoriamo con i più poveri, gli abitanti delle baraccopoli, i
bambini di strada, gli orfani dell'AIDS. Le famiglie sono molto povere, riescono a guadagnare il minimo per il cibo facendo lavori
saltuari nell'edilizia, piccoli commerci in cibarie, fabbricando oggetti con materiali di scarto e ferro vecchio. Gran parte degli abitanti
sono analfabeti, anche se l'istruzione primaria è gratuita. I ragazzi lavorano per aiutare le famiglie, le ragazze vanno a servizio
nelle case, il loro lavoro è duro e malpagato, molte sono costrette a subire violenze sessuali dai loro padroni, altre restano incinte e
diventano ragazze-madri. E il nostro progetto è rivolto proprio alle ragazze che, dopo la scuola primaria, non riescono a continuare
gli studi. Dopo aver seguito la costruzione del “St. Francis Community Hospital”, inaugurato nel 2009 con 200 posti letto e in
grado di assistere molti pazienti ogni giorno, in maggioranza i poveri delle baraccopoli, in diverse discipline mediche, ho avuto l'in-
carico di avviare la “St. Francis School of Nursing”, una scuola per infermiere con 8 classi, una biblioteca e una sala per la pratica:
utilizzando le strutture dell'ospedale faremo corsi di tre anni e mezzo per 240 studentesse. La scuola è quasi pronta, ma alla biblioteca
mancano ancora i libri di medicina, necessari anche per avere l'autorizzazione delle autorità sanitarie a iniziare il nostro primo
anno scolastico con le prime 30 ragazze. I testi di medicina sono costosi e, per un'educazione di qualità, la biblioteca deve averne
un numero di copie sufficienti per tutte le studentesse. Il costo totale del progetto è di 8.330 €, il contributo locale è di 1.430 €.
Chiediamo perciò ai benefattori dell'OPAM di aiutarci con un contributo di 6.900 €. I beneficiari del progetto saranno le 240
ragazze della scuola, ma la biblioteca diventerà anche una risorsa preziosa, un centro di ricerca per il personale dell'ospedale, 70 in-
fermieri, 10 clinici e 5 medici, e, infine, per tutti gli studenti dell'area di Kasarani dove non ci sono biblioteche.”Confidando nel
vostro aiuto vi ringraziamo fin d’ora.” 

Popolazione: 43.013.341
Età media: 17 anni
Aspettativa di vita: 63 anni
Mortalità infantile: 44/1000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1.781
ISU: 0,519 al 145° posto su 187 stati
Analfabetismo >15 anni: 14,9%

Kenya

Progetto 2021
Luogo: Kasarani
Scuola: formazione professionale
Tipologia: libri per la biblioteca
Beneficiari diretti: 240 ragazze 
Partner locale: Piccole Sorelle di San
Francesco d'Assisi 

Contributo OPAM: € 6.900

Progetti del mese
Una biblioteca per la scuola 
infermieri

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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L o spunto per il nostro viaggio nasce da
un'esperienza precedente di Lorenzo Ma-
sarà, ottico optometrista padre di Francesca,

che quattordici anni fa ha svolto un servizio simile
nella stessa comunità in cui siamo state anche noi.
L’avventura inizia diversi mesi fa quando capiamo
che in questo viaggio c’è una prima opportunità per
mettere in pratica gli studi universitari appena ter-
minati, oltre alla possibilità di fare una grande espe-
rienza personale e di volontariato.
Dall'idea siamo passate all'organizzazione rivolgen-
doci a diverse aziende per farci donare lenti e oc-
chiali da lasciare in Brasile. Abbiamo poi chiesto
ospitalità alla comunità delle Ancelle del Bambin
Gesù e aiuto per l'organizzazione delle attività nelle
loro comunità-scuole a Salvador.
Infine, presi i biglietti dell'aereo e preparate le vali-
gie, siamo atterrate per un mese a Salvador de
Bahia.
Il nostro lavoro è stato svolto insieme alle suore nei
centri dei quartieri più poveri della città; ogni set-
timana siamo state in due o tre scuole e abbiamo
fatto controlli cominciando la mattina dai bambini
per poi passare a genitori e residenti del quartiere. 
Con noi abbiamo portato gli strumenti necessari,
30 modelli di occhiali tra cui scegliere e una settan-
tina di occhiali premontati da lasciare subito alle
persone.
Complessivamente abbiamo visitato 270 persone di
cui la maggior parte bambini tra i 7 e i 14 anni e
riscontrato che la maggioranza di essi presenta dif-
ficoltà nella visione prossimale. Molti dicevano di
avere anche una forte “allergia al sole” che notavano
dal forte fastidio agli occhi provato tutto il giorno. 
Con gli occhiali da preparare qui in Italia abbiamo
potuto correggere astigmatismi, miopie e solo al-
cuni casi di ipermetropia più elevata.
Il mese di permanenza in Brasile ci ha permesso,
oltre all’esperienza di volontariato,  una vera e pro-
pria esperienza di vita che ci portiamo dentro con
ricordi e aneddoti.
Non possiamo dimenticare, ad esempio, il piatto ti-
pico ed esclusivo brasiliano, riso e fagioli, presenta-
toci ad ogni pasto come una novità o l’estremo

L'essenziale è invisibile agli occhi...
ma non sempre



18

affetto e mitezza dimostrateci dalla gente. Ciascuno ri-
pagava come poteva invitandoci a visitare la propria
casa di mattoni e lamiere o regalandoci grandi sacchi
pieni di avocadi. Una volta un autista, che doveva ac-
compagnarci da una comunità ad un’altra, ha impie-
gato un’ora in più di viaggio per farci scoprire i luoghi
più segreti e belli di Salvador e farci conoscere ancora
più intensamente la vera vita bahiana. Ricordiamo in-
fine le grandi risate tra di noi, un modo per sfogare
stanchezza e tensione, quando ogni sera correvamo die-
tro agli scarafaggi in camera per liberarcene prima di
andare a dormire.
Un fatto davvero singolare, che non può esser trala-
sciato di quest'esperienza, è stato l'incontro con il “fra-
tellino a distanza” di Francesca. Un giorno, durante le
visite, un'educatrice ci dice che c'è una persona che
vuole conoscerci: un bambino di cinque anni, sorri-
dente e un po' sdentato, vivace come il pepe e, fino a
quel momento, visto solo in foto: Felipe.
Trovare il proprio fratellino in carne ed ossa, tra tutti i
bambini della comunità, con la madre e gli altri suoi
fratelli venuti per conoscerci, ci ha quasi fatto venire i
brividi. Vivere con questi bambini, visitare le loro fa-
miglie e le loro case ci ha fatto subito render conto di
quanto il nostro aiuto seppur minimo fosse impor-
tante. Abbiamo giocato e fatto foto con Felipe e la sua
famiglia. Con l’aiuto di Suor Candida Binotto, suora
responsabile del nostro progetto in Brasile oltre che no-
stro punto di riferimento durante questa avventura,
una volta tornate a casa, abbiamo fatto un'altra chia-
mata all’Opam per richiedere l'adozione di un altro
bambino!
Portiamo con noi una forte testimonianza su quanto
sia utile, ma soprattutto sincero, l'aiuto che diamo a
questi bambini e alle loro famiglie con l'adozione; la
relazione che si instaura non è a senso unico: l’amore
che sono capaci di donarti è enorme. Quello che per
noi è un piccolo contributo può fare una differenza im-
portante per un bambino brasiliano. Soprattutto pos-
siamo affermare con certezza come l'oceano che ci
separa da loro, sia solo una barriera fisica all'amore che
si può instaurare tra un bambino brasiliano (o di qual-
siasi altro paese) e una famiglia italiana!

Un’ultima considerazione riguarda la volontà di portare
avanti il progetto e magari estenderlo ad altri speciali-
sti, studenti o professionisti. Nei prossimi mesi vor-
remmo impegnarci a trovare nuovi mezzi e col-
laborazioni per creare una rete stabile Italia-Brasile che
non termini con questa nostra pazza avventura. 

Martina Issori e Francesca Masarà
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Rushooka, Uganda:
piccole donne crescono
Cari amici, dal profondo del
cuore desidero ringraziarvi per il vostro in-
teressamento, aiuto e sostegno al nostro
progetto, alla nostra gente, in particolare
alle ragazze e alle donne (Prog.
1950/genn.2013). Per noi è stato un
grande aiuto! Vi sono davvero grata.
Le ragazze che frequentano il “Centro Fem-
minile S. Marta e Maria” nel villaggio di
Rushooka e che completeranno il corso
biennale in maggio 2014 sono molto con-
tente per il tempo che trascorrono qui. Il
Centro è sorto nel 2002 con lo scopo di
promuovere l’istruzione e lo sviluppo delle
donne che sono fortemente discriminate in
questa società rurale. L’OPAM ha contri-
buito fin dall’inizio con la ristrutturazione
dei locali, l’attivazione dei corsi in lingua
locale (Runyankore) e poi in inglese, soste-
nendo successivamente l’avvio di corsi di
educazione sanitaria e di corsi professionali
(sartoria, maglieria, cucina). Le ragazze (30
per ogni corso) imparano molte cose che
poi metteranno a disposizione della loro
gente nei villaggi di provenienza. Abbiamo
già ricevuto ordinazioni da alcune scuole lo-
cali per cucire le uniformi scolastiche
quando le ragazze avranno completato il
loro corso di addestramento. E’ una vera
gioia constatare che si preoccupano già di
organizzare e pianificare il loro futuro e

quello delle loro famiglie. Ma senza il vostro
aiuto non sarei stata in grado di acquistare
le attrezzature ed i materiali loro necessari
per il cucito, il ricamo, la maglieria. Le ra-
gazze provengono quasi tutte da famiglie
molto povere che non sarebbero in grado
neanche di pagare loro le misere quote di
iscrizione ai corsi. Il Cento Femminile è
praticamente gratuito: le ragazze contribui-
scono col loro lavoro coltivando un piccolo
orto che permette di integrare in parte le
spese per il vitto. Inoltre il Centro è aperto
a tutte le ragazze a prescindere dal loro li-
vello di istruzione, età e religione… 
Ho inoltre potuto comprare due macchine
per maglieria, la stoffa per i corsi di sartoria,
le suppellettili per il corso di cucina, i libri
e la cancelleria per l’alfabetizzazione. 
Sono dovuta andare a Kampala per approv-
vigionarmi di tutte le cose necessarie per il
Centro e noleggiare un veicolo per traspor-
tarle a Rushooka. 
Dopo parecchi anni abbiamo deciso di dare
inizio alla costruzione di una casa-alloggio
per le ragazze che vengono a frequentare il
nostro Centro e non hanno un posto dove
abitare. Molte ragazze infatti vengono da
lontano e a Rushooka non hanno parenti
che possano ospitarle durante i 18 mesi dei
corsi e i genitori sono restii a lasciarle andare
se non hanno un posto sicuro dove possano
alloggiare. La casa è per 24 ragazze. Con
enormi difficoltà siamo arrivate alla coper-
tura dell’edificio. Aspettiamo che qualche

benefattore ci aiuti a completare l’opera.
Come vedete c’è molta carne al fuoco. Da
parte nostra cerchiamo di fare del nostro
meglio per preparare le ragazze perché pos-
sano trovare lavoro, guadagnare, aver cura
della famiglia, dei bambini, della casa e
avere una vita dignitosa …
Come sempre ricordiamo ogni giorno,
nelle nostre preghiere, tutti voi, benefattori
ed amici che aiutate la nostra missione.
Grazie e che Dio vi benedica!

Sr. Angelika Ewa Chyla
Responsabile del Centro S. Marta e Maria

Anahidrano, Madagascar:
un’aula per la nuova
scuola di villaggio
Cari amici dell’OPAM,
con la presente intendo ringraziarvi per aver
finanziato la costruzione di un’aula della
scuola di Anahidrano (Prog. 1952/genn.-
febbr. 2013). Grazie al dono di altri amici
e benefattori, siamo riusciti a trovare i fondi
per la costruzione delle altre due aule pre-
viste.
Nonostante le piogge torrenziali di questo
periodo dell’anno, l’impresario ha comin-
ciato la costruzione della scuola che è stata
terminata in tempi record. Infatti, già
prima dell’inizio dei lavori, i genitori dei ra-
gazzi e i pochi cristiani del villaggio avevano
collaborato alla costruzione con l’apporto
di pietre e sabbia, evitando diversi viaggi di
camion che sarebbero risultati molto diffi-
cili nel periodo delle piogge.
I genitori dei bambini hanno anche parte-
cipato attivamente agli scavi delle fonda-
menta e al trasporto nelle aule interne delle
pietre per la costruzione del vespaio. Tutto
questo ha permesso di accorciare i tempi e
di poter finire la scuola, come dicevo sopra,
in tempi record.
La presenza dei genitori dei bambini ci ha
anche permesso di avvicinarli spesso perso-
nalmente e di conoscere le loro famiglie.
Questo ci ha dato la possibilità di venire a
conoscenza di tante situazioni difficili dal
punto di vista familiare e sociale. Abbiamo
scoperto che tanti bambini vivono con uno
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solo dei genitori, o la mamma spesso si è ri-
sposata con qualche altro perché il papà na-
turale li ha abbandonati.
Molti ci hanno espresso anche il desiderio
di cominciare il catechismo per ricevere il
battesimo. Infatti la maggior parte delle
persone di questo villaggio non è battezzata
e non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo.
Ci siamo ripromessi, con l’inizio del nuovo
anno scolastico, grazie anche alla presenza
di una nuova Congregazione religiosa fem-
minile che verrà a lavorare in questo posto,
di cominciare un cammino di catechesi
precatecumenale per aiutare queste persone
a conoscere il Vangelo e Gesù Cristo.
I ragazzi della scuola sono 150 tra maschi e
femmine. Con l’arrivo delle suore si spera
di poter aprire anche la prima classe di
scuola media.
Il Signore benedica voi, le vostre famiglie e
il vostro lavoro.
Vi prego di gradire anche la mia profonda
gratitudine e quella del nostro Vescovo
Mons. Rosario Vella.

P. Carmelo Buccieri
Incaricato Diocesano dei Progetti

Lakka, Sierra Leone:
un muro per abbracciare
una scuola 
Cari collaboratori e sosteni-
tori della Scuola St. Catherine di Lakka-
Freetown (Sierra Leone), con questa mia
vorrei arrivare ad ognuno di voi per ringra-

ziarvi della vostra amorevole presenza, che
per me e per la nostra Associazione Carry è
un sostegno morale, culturale e spirituale
che ci accompagna nel nostro cammino a
servizio dei più piccoli e dei più poveri di
una intera Comunità, attraverso l’aiuto che
ci avete dato con il Prog. 1961/marzo
2013, che ci ha permesso di proteggere con
un muro di recinzione il complesso scola-
stico.
La Scuola St. Catherine (Caterina si chia-
mava mia madre) è nata qualche anno fa a
Lakka, nella periferia di Freetown, in un
edificio abbandonato, privo di ogni servi-
zio; ma numerosi erano i bambini che la
frequentavano e, con modeste risorse, si è
potuto svolgere un’importante opera di sco-
larizzazione e di promozione sociale.
Nel 2011 abbiamo costituito l’Associazione
Carry, con un gruppo di
sierraleonesi che mi avevano
aiutato in quegli anni diffi-
cili, e abbiamo finanziato
l’acquisto del terreno (ora di
proprietà della Missione
Cattolica dell’Arcidiocesi di
Freetown ) per poter co-
struire una scuola con i re-
quisiti necessari per ospitare
alcune classi.
Quando sono ritornata a
Lakka, nel settembre 2011,
con un progetto di massima,
non potevo immaginare che

in poco più di un anno avremmo realizzato
gran parte del progetto, grazie a tanti amici
e alcune Associazioni che hanno avuto fi-
ducia nella nostra proposta.
Quando ci si avvia ad una simile realizza-
zione senza un budget precostituito, ci si af-
fida alla Provvidenza e al buon cuore di
quanti ci hanno conosciuto e hanno ap-
prezzato il nostro impegno.
Voi siete stati lo strumento della Provvi-
denza ed ora possiamo guardare al futuro
pensando a luminosi orizzonti per i nostri
bambini. 
Già ora si trovano a vivere la loro esperienza
scolastica in un ambiente salutare e sicuro,
con insegnanti preparati e dei programmi
rinnovati. Per l’anno scolastico 2013-14 ab-
biamo 150 iscrizioni.
Il controllo della frequenza alle lezioni è
quotidiano ed è diventato uno dei mezzi
più efficaci per intervenire con prontezza
quando le assenze sono dovute a malattia.
Febbri malariche, colera, tifo colpiscono
ancora i nostri bambini, ma la mortalità è
diminuita.
Abbiamo tanti sogni nel cassetto, ma per
ora è importante che facciamo funzionare
bene il nostro servizio scolastico e che pos-
siamo continuare il sostegno alle famiglie
più povere dei nostri bambini. 
Dio ci mantenga in piena salute e sempre
innamorati dei nostri alunni, piccoli e
grandi, che sono felici di avere amici che
pensano a loro.

Maria Teresa Nardello
Missionaria laica
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Santiago Putumayo, 
Colombia:
arriva il computer 
in Amazzonia 
Carissimi benefattori, è
con sentimento di affetto e gratitudine che
vi invio queste notizie e fotografie della sala
di informatica della scuola primaria nel
Barrio San Luis Beltran, della città di San-
tiago Putumayo (Prog. 1977/giugno-luglio
2013) nel sud del Paese.
Per questi bambini, che frequentano la
scuola primaria, ho allestito questa sala per-
ché possano imparare l’informatica e avere
poi, nella vita, nuove opportunità di inse-
rimento nel mondo del lavoro, in una zona
del Paese dove la povertà è grande.
Ho dovuto lavorare veramente molto per
riuscire ad avere i computers; da una parte
a causa delle altre numerose attività della
comunità, dall’altra perché, per motivi di
costi, li ho dovuti acquistare a Bogotà. Le
distanze sono grandi e quindi mentre i
computers sono stati portati da Bogotà a
Pasto dai fornitori, poi per il trasporto da
Pasto a Santiago Putumayo mi sono servita
di una camionetta prestatami fortunata-
mente dalla comunità.
I computers sono bellissimi, il video è
grande e adatto per i bambini.

Siete stati per me motivo di grande gioia
quando ho saputo della vostra decisione di
aiutare i bambini e le bambine di questa re-
gione amazzonica. Non mi resta che ringra-
ziare Dio e pregare perché, nella sua infinita
bontà, vi ricompensi con abbondanti doni
e benedizioni.
Con il mio saluto fraterno di pace e augu-
randovi ogni bene, invio a tutti un sincero
ringraziamento per l’aiuto per questi nostri
fratelli. La mia promessa è di pregare sem-
pre per voi. 

Sr. Carmen Isabel Valencia Cabrera
Religiose Francescane di Maria Immacolata

Bafia, Camerun:
completata la costru-
zione della scuola pri-
maria 
Cari benefattori e amici
dell'OPAM, 
il vostro appoggio finanziario (Prog.
1959/marzo 2013) ci ha consentito di
completare l'ampliamento del nostro com-
plesso scolastico “Calasanzio” qui a Bafia.
Vogliamo, per questo, manifestarvi tutta la
nostra riconoscenza. 
Il vostro supporto ci ha consentito di ac-
quistare parte del materiale edile necessario
e, in particolare, le lastre per la copertura
dell’edificio. Il progetto di ampliamento
della scuola ha raggiunto i suoi obiettivi:
completata la costruzione delle nuove aule,
le condizioni ambientali e igieniche miglio-
rano notevolmente e i bambini della nostra
scuola, il cui numero è in crescita per le ri-
chieste di iscrizione delle famiglie, possono
ricevere un'educazione migliore e di qualità.
L’edificio sarà pronto e operativo per il mese
di settembre 2013. Secondo le nostre pre-
visioni i bambini saranno circa 700 per
l’anno scolastico 2013-2014. Per far fronte
alla crescita degli alunni dovremo trovare
altri 3 insegnanti. 
Indirettamente, anche la comunità locale
ha potuto trarre benefici dal progetto: è
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stato dato lavoro a molti operai, i commer-
cianti del luogo hanno venduto i materiali
necessari alla costruzione e all’arredamento
dell’edificio della scuola. 
Inoltre le famiglie degli allievi continue-
ranno a partecipare alla vita della scuola at-
traverso il consiglio dei genitori (per il
funzionamento e l’orientamento scolastico)
e il consiglio d’amministrazione (per le at-
tività extrascolastiche). Il contributo finan-
ziario che le famiglie, anche se in gran parte
piuttosto povere, danno per il funziona-
mento della scuola copre già il 95% delle
spese della scuola.
Permettetemi, a nome dei bambini, delle
loro famiglie e mio, di dirvi un grande
GRAZIE per questa testimonianza di af-
fetto e di solidarietà che ci avete dato.

Padre Jason Amah Mulu
Direttore della Scuola "Calasanzio" di Bafia

Wasera, Etiopia:
una sala 
per gli insegnanti 
Cari benefattori, Wasera è un
villaggio dell’Etiopia, nel distretto di Ke-
batta-Tembaro, distante circa 260 km dalla
capitale Addis Abeba, nel Vicariato Aposto-
lico di Hosanna.
La popolazione è molto povera, si tratta ge-
neralmente di agricoltori, ma la scarsità
delle piogge (solo due volte l’anno) rende

magro il risultato del lavoro svolto.
La scuola Santa Teresa fu fondata come
scuola materna nel 1936. Oggi oltre alla
scuola materna ha anche l’intero ciclo della
scuola primaria (8 anni). E’ frequentata da
520 alunni e vi lavorano 13 insegnanti.
Ci avevate già aiutato a costruire i servizi
igienici (Prog. 1882/giugno 2011). Adesso,
con la costruzione di una sala per lo staff
degli insegnanti (Prog. 1969/maggio
2013), avete risolto una parte dei nostri
problemi e aiutato lo sviluppo della scuola
attraverso il miglioramento delle condizioni
di lavoro degli insegnanti stessi, che hanno
ora un luogo dove riunirsi, prepararsi per le
lezioni, correggere i compiti.
Voglio ringraziarvi per l’aiuto dato alla no-
stra scuola, soprattutto perché siamo certi
che l’istruzione è l’investimento più impor-
tante per garantire un futuro migliore a
questa popolazione.
Con gratitudine.

Abba Abraham G/Mariam
Direttore della scuola

Aland Taluk, India:
per lo sviluppo integrale
delle realtà rurali
Cari benefattori, voglio rin-
graziarvi da parte della “Sevassangama De-
velopment Society” (S.D.S.) per il vostro
generoso contributo. Apprezziamo molto il

vostro voler aiutare ancora i bambini emar-
ginati nei remoti villaggi del Distretto di
Gulbarga nel Nord Karnataka. (Prog.
1981/ago.-sett. 2013).
Ogni anno la S.D.S. continua a portare
avanti la sua missione di sviluppo integrato
delle comunità rurali, emarginate e povere
con un’azione di responsabilizzazione. Nel
tempo attraverso i nostri programmi ab-
biamo potuto vedere molti cambiamenti
nel modo di vivere della gente.
Il programma Vidya Vikas, che prevede che
gli insegnanti-animatori vivano nel villaggio
e abbiano un ruolo di coordinamento e sti-
molo nel modo di condurre la vita sociale,
sta dando ottimi risultati. Una delle mag-
giori attività sono le classi dove vengono
svolti programmi di aiuto e sostegno e in
cui viene data particolare attenzione ad
ogni bambino stimolando anche quelli con
maggiori difficoltà. Tutti vengono aiutati
nello svolgimento dei programmi scolastici.
I genitori sono coinvolti attivamente nella
gestione complessiva del progetto. E’ ormai
aumentata in loro la consapevolezza che sia
necessaria un’educazione qualificata per i
bambini, per cui si impegnano a mandare
regolarmente a scuola i loro figli. Per loro
sono organizzati degli incontri mensili in
ogni villaggio. La visita regolare alle famiglie
è stato uno dei maggiori successi del pro-
gramma. I genitori vengono informati dei
progressi dei loro figli e vengono loro date
delle semplici linee guida da seguire quando
i bambini sono a casa.
E’ stata data importanza alla celebrazione
di tutte le feste principali, e i bambini ven-
gono coinvolti nella preparazione. Ab-
biamo festeggiato il giorno della
Repubblica, la giornata dell’ambiente, la
giornata dell’Indipendenza, la giornata
degli insegnanti, la giornata di Gandhi e la
giornata dei bambini.
In ogni scuola poi vengono organizzati dei
club dei ragazzi. Quest’anno sono state au-
mentate la attività, e così i ragazzi vengono
incentivati non solo per il loro andamento
scolastico, ma anche per partecipare alle at-
tività culturali interscolastiche. Durante le
vacanze i ragazzi hanno l’opportunità di
partecipare a campi in cui possono seguire
diversi corsi (pittura, scrittura…), e alla fine
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vengono premiati i migliori. Questi campi,
di 12-15 giorni, sono un mezzo per aiutare
i ragazzi a vincere la timidezza e a raggiun-
gere una migliore sicurezza scoprendo le
loro capacità  e i loro talenti per poter cre-
scere in modo completo. 
I risultati miglior ottenuti sono stati: la par-
tecipazione regolare alle lezioni, la riammis-
sione dei bambini che avevano
abbandonato la scuola, il coinvolgimento
dei genitori, l’aver imparato a leggere e scri-
vere senza errori.
E’ stata poi migliorata la cura dell’igiene e
della salute dei bambini che hanno impa-
rato anche la disciplina e la puntualità. 
Insomma, con il vostro aiuto si è migliorato
lo standard dell’educazione nelle comunità
rurali.
Grazie per il generoso sostegno al nostro
sforzo per lo sviluppo integrale di queste co-
munità.

P. Santhos Bapu
Responsabile del progetto

Makebuko, Burundi:
esaudita la richiesta 
dei giovani
Cari amici dell’OPAM,
desidero esprimere il mio ringraziamento
e la mia gratitudine per il generoso aiuto
ricevuta per la costruzione del Centro cul-
turale e di una biblioteca a Makebuko
(Prog. 1993/dic. 2013). Con questo cofi-

nanziamento, vi siete uniti ad altri generosi
benefattori, per offrire ai giovani e alla in-
tera popolazione di Makebuko questo cen-
tro culturale, dove esistano condizioni
favorevoli alla lettura e allo studio. La mia
profonda gratitudine raccoglie quindi il
sentimento dell’intera popolazione di Ma-
kebuko e di tutti i beneficiari del progetto.
Anche se non posso citarli tutti, ne men-
ziono alcuni per il loro coinvolgimento
specifico nel progetto. In primo luogo
penso alle ragazze e ai ragazzi: all’inizio, in-
fatti, la richiesta è partita dai giovani che
aiutiamo per sostenere il costo della scola-
rizzazione. Sono stati i primi a sollecitare
una sala di lettura e una biblioteca per po-
tersi occupare di cose di indole culturale

durante le vacanze. Hanno chiesto la sala,
ci hanno pregato, si sono sempre impe-
gnati con entusiasmo quando gli è stata
chiesta una collaborazione con il loro la-
voro. 
Penso anche ai due collaboratori, Henri e
Godelieve che lavorano ora sul posto e che
ho coinvolto nella decisione di allargare la
risposta verso un centro con più ampia pro-
iezione culturale: un centro per svolgere at-
tività diverse e rivolto a diversi destinatari. 
Non posso dimenticare i miei superiori re-
ligiosi che mi hanno fortemente incorag-
giato. L’Arcivescovo di Gitega ha approvato
l’opportunità del progetto giacché non esi-
ste un centro culturale in quella zona e ha
raccomandato il progetto. I “nativi” (espres-
sione corrente che designa nativi non resi-
denti a Makebuko per motivo di lavoro o
responsabilità di ogni genere) si sono im-
pegnati nella richiesta che il comune ven-
desse ai Carmelitani del Burundi il piccolo
terreno sul quale si sta costruendo la sala. 
Col vostro gesto avete dato speranza a tante
persone in un miglioramento delle condi-
zioni culturali, aspetto imprescindibile della
promozione della dignità umana. Ringrazio
tutti di cuore per la vicinanza spirituale,
morale e economica che manifestate ai po-
poli affamati di educazione in tante parti
del mondo. Il Signore vi benedica e vi ri-
compensi.

P. Antoine M. Zacharie Igirukwayo ocd
Coordinatore del Progetto
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