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Ho appreso la notizia della rinuncia
di Benedetto XVI come un pugno nello stomaco e per un po’
ho pensato ad uno scherzo di carnevale, tanto siamo abituati a
spettacolarizzare tutto , la vita come la morte. Ma poi ho sentito
dalla sua voce ferma l’annuncio in latino, la lingua della Chiesa.
E’ dunque vero: il papa rinuncia all’incarico a cui l’avevano chia-
mato i cardinali nel conclave del 19 aprile 2005.
Nel tumultuoso susseguirsi di sensazioni e possibili letture,
un’immagine si è fatta strada con chiarezza: quella di Gesù che
affronta nella solitudine ed
essenzialità del deserto,
forte della Parola di Dio, il
suo combattimento contro
le parole suadenti ma men-
zognere del tentatore. Forse
non è un caso che l’annun-
cio sia stato dato alla vigilia
della Quaresima. Questo
papa, che ci ha colpiti per la
sua profonda umiltà, ma in-
sieme per il coraggio di farsi
annunciatore in ogni situa-
zione della Parola che salva
non finisce di stupire. Un
papa vero pastore delle
anime che sembra con questo suo gesto voler parlare alla co-
scienza di ciascuno, specialmente dei credenti della sua Chiesa,
perché ci convertiamo dai tanti idoli che insidiano la nostra
stessa esistenza (il profitto, il potere, l’apparenza) seguendo
l’unico vero Signore, Gesù.
In questo momento di commozione mi scorrono davanti le im-
magini dei tanti occasionali incontri, quando uscendo verso sera
dall’OPAM, incrociavo puntualmente, quasi ci fossimo dati ap-
puntamento il cardinale Ratzinger che passeggiava per Borgo
Pio. Era lui per primo ad accennare un sorriso e a chinare il
capo per augurare una buona sera. E' stato cosi anche il giorno
dopo la sua elezione quando alla stessa ora ci siamo incontrati:
ma questa volta lui era in macchina e diretto alla sua abitazione
di Piazza Leonina per l'ultima volta a riprendere le sue cose: la
stessa affabilità ma nel suo sguardo la consapevolezza del peso
del nuovo incarico che il Signore gli aveva affidato.
Subito dopo l'elezione di papa Benedetto fui invitato dal Car-
dinale Gantin, amico e fedele ammiratore dell'OPAM, a cele-
brare con lui la Messa nella sua cappella. Poi facendo colazione
insieme nel suo umile appartamento mi annunciò che quella
mattina il Santo Padre l’avrebbe ricevuto in udienza. "Desidera

mandare un messaggio al papa?" mi chiese. Inviai così il mio
augurio insieme ad una rivista dell'OPAM, affidando que-
st'opera alla sua preghiera. Ed è stato con stupore grande che
trovai poco dopo nel Messaggero di S. Antonio una foto del
papa, scattata subito dopo l'incontro con il cardinal Gantin,
con la nostra rivista davanti a sé. Lo stupore continuò a crescere
nelle tante occasioni in cui il papa, con le sue parole e i suoi
scritti ci ha donato riflessioni preziose per svolgere il nostro ser-
vizio all'OPAM, per andare oltre la filantropia osando la frater-

nità, per cambiare stili di
vita e modelli di sviluppo e
sconfiggere la miseria che at-
tanaglia tanta parte del
mondo. Ma molto altro ci
unisce a questo pontefice: la
sua passione per il sud del
mondo e in modo speciale
per l'Africa considerato
come "Polmone
spirituale"custode di "un pa-
trimonio: quello spirituale e
culturale, di cui l’umanità ha
bisogno ancor più che delle
materie prime. (Omelia della
messa di apertura del II Si-

nodo dei Vescovi per l'Africa). 
Di questa passione per tutto ciò che è piccolo, debole, fragile e
che proprio per questo è capace, se accolto, di ricollocare in una
giusta posizione l'uomo di fronte a Dio, lui stesso ce ne offre
ora, con un atto estremo, la testimonianza personale più elo-
quente e toccante che potessimo mai immaginare. Grazie papa
Benedetto! Sarà per sempre nel nostro cuore e nella nostra pre-
ghiera. E oltre che per lui preghiamo anche per il nuovo papa
che sarà eletto, ma insieme anche per la conversione del nostro
cuore, tante volte duro come pietra e insensibile alle voci dei
profeti che il Signore non si stanca di mandarci. Preghiamo per
questa umanità smarrita, perché troviamo tutti insieme la strada
verso quel Regno dove i grandi sono coloro che servono e i
primi sono coloro che lavano i piedi ai fratelli, dove l’amore più
grande coincide col dare la vita per i propri amici.
Mentre ci inchiniamo con rispetto di fronte alla sua decisione
coraggiosa, affidiamo il nostro papa Benedetto alla Vergine
Maria, di cui proprio l' 11 febbraio, giorno delle sua rinuncia
ricorreva la festa, perché abbia cura di Lui per i giorni che lo at-
tendono ancora. 

Don Aldo Martini
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Umanesimo della fragilità: 
la lezione di papa BenedettoXVI
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Come ogni anno eccomi davanti alle mappe dei
tre continenti (Africa, Asia e America Latina) dove vivono i
bambini e i ragazzi sostenuti agli studi dai benefattori del-
l'OPAM, per compilare il consueto report annuale. Per ogni re-
altà devo indicare nomi e numeri...
Questa volta mi fermo e prima di scrivere i numeri, comunque
importanti, penso a quello che c'è dietro ad essi... e guardo le
foto di tanti bambini: non numeri ma bambini in carne e ossa,
con tante storie alle spalle. Storie di violenza, di abbandono, di
indicibile povertà, di paura, di solitudine, di faticoso lavoro...
Bambini per i quali nulla è scontato, tutto è difficile: andare a
scuola non è la naturale conseguenza del crescere ma la realizza-
zione di un sogno insperato; lavorare è normale anche se si è
piccoli e si dovrebbe giocare; curarsi del corpo è pura fantasia e
la ginnastica la si fa in altri modi, lavorando la terra, scavando

nelle miniere, percorrendo chilometri a piedi per attingere l’ac-
qua, per raggiungere la scuola, per seguire il bestiame.
In tutti questi anni ho visto passare tra le mie mani le foto di
migliaia di bambini, nei cui occhi spesso si legge la fatica di vi-
vere.
Tewelde è una bambina eritrea: due grandi occhi su un viso
smunto; studiare avendo fame è veramente difficile, ma nono-
stante tutto, la mattina si alza e a piedi percorre un’ora di cam-
mino per raggiungere la scuola. 
Zecarias, suo compagno, ha negli occhi il dolore della perdita
del padre che ha lasciato il paese in cerca di fortuna affrontando
il viaggio della speranza su un barcone, ma il mare l’ha inghiot-
tito e non se ne sa più nulla.
Stephen era un ragazzo soldato: negli occhi ha ancora il terrore
e l’orrore di quanto ha vissuto; ora ne è fuori e cerca di appro-
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Berberati

Sr. Elvira Tutolo 83+1 univ.

Decamere

P. Teclemariam Beraki 51

Plateau Bateke 

Sr. Analfreda Kumbi Kumbi    60

Bokungu-Ikela

Mons. Fridolin Ambongo 68
Sr. Henrie-Colette Nsongi           42

Budjala

Mons. Philibert Tembo           28

Bobo-Dioulasso

Bissau

Ingoré

Sr. Christa Koné 36
Sr. Dominique Ladureau     5

Sr. Ines Paulo Albino   10+150

Sr. Elda Orsillo                    17

Morogoro

Sr. Caterina Tuzzolino       250

REPUBBLICA
DEMOCRATICA
DEL CONGO

Eden (Keren)

P. Mariano Yohannes     51

Kalimoni (Thika)
Irene Naoya 33

Karuri (Kiambu)

Sr. Carmelangela Carlino    15+72

Lobito

Sr. Suzana Ndembele 21

MALAWI

Anna Tommasi 6

Kampala

Sr. Adeliana Locatelli  30

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

UGANDA

ERITREA

KENYA

TANZANIA

ANGOLA

BURKINA FASO

GUINEA BISSAU

I numeri in rosso si riferiscono alle adozioni  di gruppo
seminaristi
infermieri

*+

*

*

*+

Kole

P. Blaise Pascal Elembe        71

Arusha

Sr. Sophia Mjata 3

Luchenza



4

op
am

m
ar

zo
20

12

priarsi della sua vita, vuole studiare e condurre una vita normale.
Sidney era un bambino “sorcier”, un bambino considerato stre-
gone e per questo rifiutato dalla famiglia e lasciato al suo destino;
nei suoi occhi si vede la paura del domani e la rabbia dell’ab-
bandono.
Vincent per un piccolo furto ha passato molti anni in un carcere.
Per mancanza di strutture lui bambino stava in un carcere per
adulti: per superare l’orrore del luogo si è messo a studiare e una
volta uscito ha potuto continuare in una vera scuola.
Priscila e Marcelo vivono nelle favelas, vorrebbero fuggire da lì,
ma in quel luogo terribile ci sono i loro affetti. Un missionario
italiano ha aperto un doposcuola dove possono essere accolti e
respirare “un’aria migliore”, studiare, giocare.
Amphon e Pricià provengono da una tribù del nord della Thai-
landia, da quella regione conosciuta come “Triangolo d’oro della
droga”. I loro villaggi sono nella foresta e non hanno scuole.
Sono stati accolti in un Centro aperto dai Fratelli Camilliani
che dà a questi bambini la possibilità di frequentare la scuola
come tutti i loro coetanei, allontanandoli dai vari pericoli della
strada. 

Mariane era piccolina quando fu “affidata a distanza” a Cecilia,
benefattrice italiana. Vive in Brasile e dopo tanti anni scrive alla
sua madrina: “…mia cara madrina non ho parole per tutto
quello che hai fatto per me e per la mia famiglia. Non puoi ne-
anche immaginare quanto la tua offerta ci abbia aiutato. Ho ter-
minato la scuola… mi piacerebbe tanto poterti abbracciare e
ringraziarti personalmente...”
Milioni di bambini vivono in gravi difficoltà in varie parti del
mondo. Molti benefattori dell’OPAM contribuiscono a fare in
modo che possano soffrire di meno, senza fare distinzione di
“razza, lingua e religione”: il pianto dei bambini è lo stesso a
qualunque latitudine e longitudine.
Tante persone “di buona volontà” insieme permettono con il
loro contributo di aiutare tanti missionari ad aprire delle piccole
scuole dove i bambini possano vivere come tali, sentendosi pro-
tetti e permettendo loro persino di giocare.
Come sempre il nostro ringraziamento va a questo piccolo eser-
cito di benefattori OPAM che , pur nelle obiettive difficoltà eco-
nomiche- e non solo - in cui viviamo, generosamente
continuano a pensare che la solidarietà sia un dovere.
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S. Luis Acatlan

P.  Graziano Rota 20

Brotas 

Sr. M. Candida Binotto         20

Belem

Guglielmo Damioli                 23

Criciuma

P. Vincenzo Lumetta          25

Girau do Ponciano 

Sr. Maria Lucia Oliveira      26

Valeria

Sr. Jacira Ferreira              26

Nova Pojuca

Sr. Lucila Manzoni 9

Licinio de Almeida

Sr. Analise R. Saviane         14

Santaluz

Sr. Maria Rosario Souza         9

Caculè

Dulciderme Silveira    36+1 univ.

Bogotà

Rita Gasparini              41

Sr. Hermelinda 
Rozo Fernandez            42

Limpio

Sr. M. Barrios Benitez     14+1 univ.

COLOMBIA

BRASILE

PARAGUAY

MESSICO

Villavicencio-Meta
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GLI ADOTTATI 

QUANTI - Nell’anno 2012, come si temeva a causa della crisi
economica, il numero dei bambini in adozione ha avuto una
leggera flessione passando da 2.217 a 2.086. 
I ragazzi delle adozioni singole sono 1.111 mentre quelli delle
adozioni di gruppo sono 972 a cui si aggiungono tre universi-
tari. Questo è il secondo anno in cui copriamo tutto l’ordine di
studi andando da alunni dell’asilo fino all’università, a dimo-
strazione del fatto che molti dei ragazzi sostenuti riescono a per-
correre un buon iter scolastico.
I centri delle adozioni singole sono 26: 8 in Africa, 1 in Cen-
tro-Nord America, 12 in America Latina e 5 in Asia; mentre i
centri delle adozioni di gruppo sono invariati rispetto allo
scorso anno: 13 in Africa e 2 in Asia. 
Il notevole consenso avuto dal gruppo costituito in Malawi per
il recupero di minori ex carcerati ci ha consentito di aumentarne
il numero.

CHI - La parità di genere, nelle adozioni singole, è quasi inva-
riata. In alcune realtà come l’India si cerca di aiutare maggior-
mente le bambine altamente penalizzate. Poiché le adozioni di
gruppo subiscono frequenti variazioni (dovute ad abbandoni
scolastici, migrazioni familiari ed altro) la parità di genere è dif-
ficilmente praticabile. 

TIPO DI SCUOLA - Come accennato in precedenza per noi è
motivo di orgoglio vedere come negli anni ci sia stata una con-
tinuità nello studio di molti ragazzi. Grazie alla costanza e ge-
nerosità di molti benefattori che da tempo accompagnano negli
studi i ragazzi loro affidati, al costante controllo e alla dedizione
disinteressata dei molti missionari, i ragazzi arrivano ad ottenere,

sempre più spesso, risultati superiori al semplice diploma delle
elementari. Molti ragazzi seguono dei corsi professionali. In
Thailandia, la quasi totalità dei ragazzi sostenuti con l’adozione
a distanza arriva a raggiungere un diploma che permette loro di
inserirsi nel mondo del lavoro con adeguate competenze. 
Attualmente i ragazzi universitari sono tre: uno in Africa nella
Repubblica Centrafricana, due in America Latina (uno in Para-
guay e l’altro in Brasile). Auspichiamo che il prossimo ingresso
universitario sia per una donna.

DOVE - Dei tre continenti quello più aiutato continua ad essere
l’Africa. I nostri interventi riguardano le zone più depresse dei vari
stati africani. Nel 2012 sono stati aiutati 1.103 ragazzi in 19 centri
dislocati in 10 paesi: Angola (1), Burkina Faso (2), Eritrea (2),
Guinea-Bissau (2), Kenya (2), Malawi (1), Rep. Centrafricana (1),
Rep. Dem. Congo (5), Tanzania (2) e Uganda (1). 
In Asia sosteniamo 676 ragazzi in 7 centri in 3 paesi : India (3),
Filippine (3) e Thailandia (1).
In America Centro-Nord sosteniamo 20 ragazzi in Messico.
In America Latina sosteniamo 287 ragazzi in 12 centri in 3
paesi: Brasile (9), Colombia (2), Paraguay (1).

I REFERENTI

La vera forza che ci permette di poter aiutare tanti ragazzi in dif-
ficoltà è quella dei missionari - i referenti delle adozioni a di-
stanza -, religiosi e laici che tra mille difficoltà e a volte a costo
della vita dedicano l’intera esistenza al servizio degli altri. Se-
guono i ragazzi a loro affidati con amore e dedizione, di tutti
conoscono la storia ed il fardello che hanno da portare. Li inco-
raggiano, li aiutano a crescere e attraverso l’istruzione li portano
a cercare una vita migliore, una vita dove essere artefici del pro-
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San José (Mindoro Occ.)

Sr. Rosanna Favero  106+240

Chiang Rai 

Fr. Gianni Dalla Rizza        296

THAILANDIA

FILIPPINE

Kurnool 

Mons. Antony Poola               24

Rangarredy

Sr. Catherine Yemmi                3

Belgaum

Sr. Lily Carvalho     7

INDIA
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prio destino. Siamo in contatto con loro quasi giornalmente, via
skype o tramite e-mail per chi ha la fortuna di avere l’energia
elettrica, usando il telefono o la posta con gli altri. Quando pas-
sano per l’Italia ci vengono a trovare portandoci il loro contri-
buto per noi essenziale per capire tante dinamiche mondiali. A
loro va il nostro sentito ringraziamento. Attualmente i referenti
sono 37: 19 in Africa, 5 in Asia, 1 in America  Centro-Nord e
12 in America Latina.
Di questi: in Africa 12 locali, 6 italiani e 1 francese, ( 2 vescovi,
14 religiosi, 2 sacerdoti e 1 laica); in Asia 3 locali e 2 italiani, (4
religiosi e 1 sacerdote); in Centro-Nord America 1 sacerdote ita-
liano; in America Latina 6 sono locali e 6 italiani, (8 religiosi, 1
sacerdote e 3 laici).

Le difficoltà materiali del momento storico che viviamo portano
certamente un po’ tutti a “stringere la cinghia”, per questo invito
tutti coloro che vorrebbero aiutare, a farlo senza necessariamente
abbracciare un’adozione ma inviando ciò che possono per il
“FONDO ADOZIONI”. Sarà un salvadanaio che ci permetterà
di coprire le necessità più urgenti delle adozioni (coprire dei ri-
tardi o far fronte ad un abbandono di sostegno…).

Anche questa volta alla fine abbiamo “dato i numeri”, ben con-
sapevoli che anche questi possono servire a capire il lavoro fatto,
ma non dobbiamo mai dimenticare che dietro a questi numeri
ci sono persone come noi, con dolori e gioie, come noi. Cer-
chiamo, anche fra le tante difficoltà che attraversiamo, di aiutarci
come persone di una stessa Terra, e di non far saltare tra le voci
di bilancio quella della solidarietà. Grazie!

Letizia Custureri 

Speciale adozioniOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiProm

La nostra Pasqua
“Buona Pasqua” è l’augurio che ci scambiamo in questi giorni,
con i soliti doni e l’uovo di Pasqua. Sarebbe meglio se ci scam-
biassimo vicendevolmente l’augurio di “Santa Pasqua”. 
Per noi Cristiani la Pasqua è la più grande festa liturgica.
Pasqua è parola ebraica che significa “passaggio”. Per gli Ebrei
è festa solennissima e ricorda il passaggio del Mar Rosso con
Mosè legislatore e capo di quel popolo Ebreo, reso schiavo e
perseguitato dai faraoni d’Egitto (sec. XIII a.C.). Dall’Egitto
di schiavitù alla terra promessa gli Ebrei diventano nazione e
popolo indipendente. 
Per noi Cristiani è la festa della Gioia: Gesù è risorto, dalla
crudele morte è passato a vita nuova, glorificato, immortale.
L’agnello immolato dagli Ebrei per la loro Pasqua diventa per
noi Cristiani Pane di vita eterna mediante l’Eucaristia.

Anche la nostra vita dev’essere un passaggio, una Pasqua dal
peccato alla grazia, dalla schiavitù dei nostri vizi alla libertà
dei figli di Dio, mediante la confessione e la comunione, con
una condotta basata sul Vangelo.

Mons. Carlo Muratore quando fondò l’OPAM più di 40 anni
fa pensava proprio a questo “passaggio” dalla schiavitù del-
l’ignoranza alla libertà di gestirsi in proprio mediante l’istru-
zione, che è una vera redenzione per i bambini e gli adulti.
L’alfabetizzazione è opera di promozione, redenzione, libera-
zione, direi una “risurrezione”.
Quest’anno ricorre il 10° anniversario della sua morte. Lo ri-
cordiamo con grande riconoscenza per l’opera di alfabetizza-
zione, promozione mondiale . Gli ultimi suoi anni di malattia
soffriva dolorosamente per la sua incapacità fisica di non poter
essere più attivo.

L’OPAM continua oggi con i suoi soci, amici e collaboratori
in quest’opera di redenzione mediante l’alfabetizzazione. E’
una vera Pasqua, questo “passaggio” dall’ignoranza all’alfabe-
tizzazione mediante tante scuole di tutti i tipi, dalle materne
alle scuole professionali sparse in Asia, Africa e America La-
tina.
SANTA PASQUA A TUTTI!

Mons. Alfredo Bona
Assistente ecclesiastico
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Dal Malawi ci scrive Anna Tommasi, Missionaria FALMI: “Una parte
del mio lavoro si svolge attualmente nelle carceri, in particolare nel
carcere di Bvumbwe, sorto nel 2005 per accogliere detenuti mino-
renni. Nonostante la sua ambizione di Centro di rieducazione per i
giovani detenuti l’unica attività offerta dalla organizzazione carceraria
era il lavoro dei campi. Per questo ho deciso di avviare una scuola in
carcere dal novembre del 2005 per offrire ai ragazzi detenuti che lo
desiderano la possibilità di ricevere un'istruzione. Le spese della scuola
sono tutte a mio carico. In questi anni sono sempre riuscita grazie al
contributo di tante persone generose, tra cui gli amici dell’OPAM, a
garantire uno stipendio agli insegnanti e il materiale scolastico. Una
volta usciti dal carcere però i ragazzi non possono continuare a fre-
quentare le lezioni in carcere: questo costituisce un grosso problema.
Attualmente la scuola nel carcere di Bvumbwe va dalla prima elementare al terzo anno delle superiori, ci sono
quindi 11 classi con un totale di circa 120 studenti. La maggior parte di loro frequenta le elementari perché
molti di questi ragazzi non sono mai andati a scuola prima. Solo uno, su un totale di 220 ragazzi che ci sono nel
carcere in questi giorni, ha finito il quarto ed ultimo anno delle superiori. Ciò sta a dimostrare che l’ignoranza
e la povertà sono tra le cause principali dei loro reati innescando un circolo vizioso: ignoranza-povertà-esclu-
sione-devianza sociale che solo con una buona istruzione può essere spezzato.
Ciò risulta evidente se esaminiamo i tipi di reati per cui questi giovani si trovano qui. Al primo posto vi sono i
furti, al secondo risse e percosse. La minoranza di loro sono qui per violenze sessuali e omicidi. Quest’ultimi
spesso sono ragazzi che litigano dopo essersi ubriacati e la lite finisce male, anche perché la carenza di strutture
sanitarie e la difficoltà per i poveri di accedervi rendono mortali lesioni in molti casi curabili.
L’età dei ragazzi va dai 13 ai 22 anni. 
I ragazzi iscritti agli esami di terza media (qui Standard VIII) sono 11. Un esame di stato è previsto anche al se-
condo anno delle superiori e i ragazzi iscritti sono 10. Due sono usciti dal carcere in questo periodo perciò so-
sterranno gli esami da esterni. Ancora non siamo arrivati ad avere ragazzi che sostengano gli esami di maturità
all’interno del carcere. Il primo dei nostri studenti uscito da Bvumbwe ha fatto gli esami di maturità l’anno
scorso e altri due li faranno quest’anno. Questi ragazzi una volta scontata la pena hanno potuto continuare gli
studi in scuole statali e pagare le spese relative grazie all’adozione scolastica offerta dall’OPAM. Quest’anno sco-
lastico 2012-2013 abbiamo una quindicina di ragazzi usciti dal carcere di Bvumbwe che continuano fuori la
scuola superiore. Credo si sia raggiunto un buon traguardo e sia un segno positivo di ricupero di questi giovani. 
Gli insegnanti esterni sono 7, ma ne dovremmo assumere un altro, quindi avremo 8 insegnanti esterni e un
agente di custodia che è l’incaricato del programma scolastico ministeriale all’interno del carcere. Inoltre abbiamo
come insegnanti due studenti universitari che aiutano durante le loro vacanze. La cifra che ci serve per questi
stipendi è di 400 € mensili quindi per sostenere questo progetto durante tutto il 2013 ci occorrono  € 4.800.
Confidiamo sulla vostra generosità per proseguire questa iniziativa che sta donando tanti frutti di speranza.

Popolazione: 16.323.044 ab.
Età media: 17,3 anni
Aspettativa di vita: 52,3 anni
Mortalità infantile: 79/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 900 
ISU: 0,470 al 171° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 74,8% 

Malawi

Progetto 1957
Luogo: Bvumbwe
Scuola: scuola in carcere
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 8 insegnanti
Beneficiari indiretti: 120 studenti
Partner: Arcidioc. di Blantyre

Contributo OPAM: € 4.800

Progetti del mese
Scuola in carcere, come pagare 
gli insegnanti?

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro



Le Missionarie dell'Immacolata (PIME) dal 1980 sono pre-
senti in Guinea Bissau impegnate in ambito educativo in
quattro missioni: Bissau, Bissora, Mansoa e Kafal, dove se-
guono diverse attività in campo pastorale, sanitario e for-
mativo. 
L'attività maggiore riguarda però l'educazione della donna
e l'istruzione dei bambini dalla materna alle superiori.
L'analfabetismo infatti rappresenta uno dei maggior pro-
blemi che impedisce a questo Paese di uscire dalle condi-
zioni di povertà e sottosviluppo.
Lo Stato ha affidato alla loro gestione 18 scuole di villaggio.
Il loro impegno per una scuola di qualità è cosi apprezzato
dalla gente che molte famiglie, anche di quelle che vivono
in città, preferiscono iscrivere i propri figli in queste loro
scuole rurali dove ricevono un'ottima formazione integrale,
sia da un punto di vista didattico che umano.
Nelle zone rurali di Bissora si trovano 8 unità scolastiche e una scuola materna, invece in quelle di Mansoa ci sono 9
unità scolastiche e 1 a Kafal.
Complessivamente queste 18 scuole rurali hanno una popolazione scolastica di 4.200 alunni.
I genitori che possono danno un contributo quadrimestrale di 7 € che serve a sostenere le spese del materiale didattico
e ad integrare i miseri stipendi che lo stato paga agli insegnanti e ad assicurare loro una formazione continua. Essendo
la scuola una risorsa importante per tutto il villaggio, tutti se ne fanno carico sin dal suo nascere donando il terreno
sul quale deve sorgere, contribuendo con materiale e manodopera alla sua realizzazione e, quando finalmente la scuola
è avviata, un comitato di genitori ne condivide la responsabilità educativa e gestionale. 
Le prime scuole sono state costruite 20 anni fa e sono quelle di Curene e Sansaoto nell'area di Mansoa. Entrambe

sono ormai poco più che due baracche e avrebbero bisogno
di essere ricostruite. Ci scrive Sr. Alessandra Bonfanti, re-
sponsabile del Progetto: "non potendoci permettere di soste-
nere i costi di ristrutturazione e mantenimento delle due scuole,
la popolazione ha trovato un' area equidistante dai due villaggi
nei quali costruire una nuova scuola in muratura con mattoni
in cemento, in grado di accogliere 500 alunni. Il villaggio si
chiama Kussak e offre la possibilità di accesso alla scuola da
parte dei bambini di 8 villaggi. I lavori sono iniziati a gennaio
ma abbiamo bisogno di un contributo per il tetto. Uniti nella
stessa missione vi ringraziamo anticipatamente e confidiamo
sul vostro aiuto."

Popolazione: 1.628.603 ab.
Età media: 19,6 anni
Aspettativa di vita: 49,11 anni
Mortalità infantile: 94,4/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 950 
ISU: 0,366 al 176° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 46,8 % 

Guinea Bissau

Progetto 1958
Luogo: Kussak
Scuola: scuola primaria    
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 500 alunni
Partner: Missionarie 

dell'Immacolata

Contributo OPAM: € 7.200

Progetti del mese
Un tetto per la scuola di Kussak
OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Sono P. Jason Amah Mulu e
sono un religioso dei padri Sco-
lopi della comunità “Notre
Dame de Nazaret” di Bafia, una
città a 120 km da Yaoundé, la ca-
pitale del Paese.
Bafia è la terza città più grande
della Regione centrale, capo-
luogo di Mbam-et-Inoubou e
sede della Diocesi. Ha una popo-
lazione di 103.884 abitanti ap-
partenenti a diverse tribù (Bafia,
Yambassa, Tikar, Djanti, Sanaga,
Beveuk, Nyokon Babouté,
Balon, Fanga, Bamiléké…), un
vero e proprio mosaico di culture
e tradizioni. Ci troviamo in una
zona di clima equatoriale con
l'alternarsi di 4 stagioni secche e
piovose. La prevalenza di una sul-
l’altra determina la presenza della
foresta o della savana, che si alternano in questo territorio.
La maggior parte della gente vive di agricoltura, pastorizia e piccolo commercio. Ma l'esiguità delle terre coltivabili e
la mancanza di industrie spingono molti ad emigrare in cerca di lavoro. 
Nonostante ci siano diverse scuole in città, sono tuttavia insufficienti per l'elevato numero di bambini e ragazzi che
rappresentano il 65% della popolazione.
Sebbene in Camerun l'istruzione sia riconosciuta come diritto fondamentale, la scuola non è obbligatoria e inoltre i
costi dell'istruzione sono ancora a carico delle famiglie. Lo stato provvede al pagamento degli insegnanti della scuola
pubblica, ma per carenza di soldi, di maestri qualificati e di strutture le classi sono sovraffollate (anche 90 allievi per
classe) e la qualità dell'insegnamento risulta scadente. Da due anni sono direttore della scuola materna e primaria Ca-
lasanzio di Bafia dove insegno anche religione e inglese. Il nostro è un istituto bilingue (inglese e francese) nato 5 anni
fa e attualmente frequentato da 610 alunni/e dai 3 agli 11 anni. Inoltre nel pomeriggio la scuola ospita corsi di sostegno
rivolti ai ragazzi delle scuole superiori della città. Vista la crescente richiesta di iscrizioni entro il prossimo anno scolastico
dobbiamo portare la recettività del complesso scolare almeno a 900 alunni. Per questo abbiamo iniziato da un mese e
mezzo la costruzione di un nuovo blocco di 6 aule, un ufficio e 2 toilette. chiediamo all'OPAM di contribuire con
l'acquisto di parte del materiale da costruzione. Grazie anticipatamente della vostra amicizia e del vostro aiuto fra-
terno.

Popolazione: 20.129.878 ab.
Età media: 19,6 anni
Aspettativa di vita: 59,7 anni
Mortalità infantile: 59,7/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 2.259 
ISU: 0,482 al 150° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 75,9% 

Camerun

Progetto 1959

Luogo: Bafia
Scuola: scuola primaria    
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 900 alunni
Partner: Padri Scolopi

Contributo OPAM: € 9.000

Progetti del mese
Ampliamento della Scuola Calasanzio
di Bafia

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro



L'iniziativa Alpha è nata nel
2004 da un'idea del Vescovo di
Port-de-Paix Mons. Pierre An-
toine Paulo, ed è stata imme-
diatamente accolta con
entusiasmo da molti dei suoi
collaboratori. Si tratta del ten-
tativo di sconfiggere l'analfabe-
tismo che in questa parte del
Paese è drammatico, attraverso
la realizzazione di corsi per in-
segnare a leggere e a scrivere ai
giovani adulti della zona ma
anche per fornire loro un’educa-
zione ampia che spazia dall'edu-
cazione all'igiene e alla salute
fino alla cittadinanza attiva.
In questi 7 anni attraverso il
progetto Alpha sono state alfa-
betizzate 5.046 persone (1.093
maschi e 3.953 femmine). Ma

data la carenza di scuole il tasso di analfabetismo degli adulti rimane molto alto. 
Nello scorso gennaio è cominciato l'8° corso che verrà realizzato in 100 centri sparsi nelle diverse parrocchie della Dio-
cesi.
Responsabile del progetto Alpha fin dal suo esordio è Jean Renand Fénélon, un laico che ha fatto dell'educazione la
sua missione. Ci scrive: "I centri che abbiamo avviato quest'anno si trovano praticamente in ogni parrocchia del dipartimento
Nord Ovest di Haїti: Cathédrale, Mont-Fort, Saint Louis du Nord, Desgranges, Bonneau, Gaspard, L’Anse-à-Foleur, Bassin
Bleu, Jean-Rabel, Mare-Rouge, Mòle Saint Nicolas, Bombardopolis, Baie de Henne. 
Molte delle scuole della zona hanno messo a disposizione gratuitamente le loro aule per lo svolgimento dei corsi serali della
durata di 6 mesi (da gennaio a giugno) che si svolgono dal lunedì al venerdì per due ore ogni sera. Ogni iscritto offre un
piccolo contributo per l'acquisto dei libri e del materiale. Quest'anno gli iscritti sono 2.000. I corsi sono realizzati con il
coinvolgimento di 100 insegnanti e 20 supervisori che come ogni anno a dicembre hanno seguito un corso di una settimana
di formazione specifica sulla metodologia da utilizzare. Poiché c'è necessità di proseguire il progetto nell'attesa che il Governo
abbia le possibilità di prendere in carico l'iniziativa Alpha, chiediamo un aiuto all'OPAM per contribuire allo stipendio dei
100 insegnanti.
Siamo convinti che il futuro di Haïti che porta ancora le pesanti ferite del terremoto che l'ha sconvolta, dipenderà molto dal-
l'istruzione dei suoi abitanti rendendoli protagonisti dell' auto sviluppo del Paese. Non ci abbandonate! ”

Popolazione: 9.801.664 ab.
Età media: 21 anni
Aspettativa di vita: 62 anni
Mortalità infantile: 52,44/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $1.200 
ISU: 0,520 al 158° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 52.9%% 

Haïti

Progetto 1960
Luogo: Port-de-Paix
Scuola: alfabetizzazione adulti    
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 2.000 adulti
Partner locale: Diocesi di 

Port-de-Paix 

Contributo OPAM: € 7.500

Progetti del mese
Apertura di 100 centri Alpha 
per adulti

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Maria Teresa Nardello è un'insegnante di Schio, che dopo la pensione ha deciso di continuare la sua missione educativa
a favore dei bambini della Sierra Leone. Si è trasferita a Lakka nella periferia di Freetown, dove dal 2002 dirige la
scuola materna St. Catherine, già sostenuta in passato dall’OPAM (Prog. 1753/2009).
Scrive: "In Africa il futuro è oggi. Fare progetti a lunga scadenza non si può, specialmente in Paesi come la Sierra
Leone che stanno diventando oggetto d'investimento e di sfruttamento delle ricchezze naturali da parte di compagnie
straniere. Il divario fra ricchi e poveri si fa sempre più profondo. Le famiglie dei bambini che frequentano il nostro
asilo St. Catherine a Lakka continuano a vivere in baracche senza luce, acqua, servizi… Non c'è lavoro e i papà si spo-
stano altrove in cerca di occupazione. E' sorprendente la fame di istruzione che c'è. Tutti vogliono andare a scuola. Le
strade pullulano di bambini in uniforme di diversi colori a qualunque ora del giorno perché le scuole sono poche e ne-
anche i doppi e tripli turni riescono a dare a tutti la possibilità di frequentarle. Sorgono ovunque scuole private ma le
rette restano proibitive per la maggior parte delle famiglie. E così anche i bambini del nostro asilo erano costretti a
mettersi in fila nella speranza di frequentare la scuola primaria pubblica: 9 classi con oltre 500 bambini, in aule piccole
e buie con una lavagna come unico sussidio e neppure il gesso per scriverci sopra. Per colmare le lacune della loro pre-
parazione per alcuni anni abbiamo assicurato a 150 bambini un doposcuola che funzionava anche il sabato e la dome-
nica. Ma alla fine abbiamo preso la decisione di aprire anche noi la scuola primaria… L'arcidiocesi di Freetown ci ha
dato un terreno in affitto per 99 anni nella parrocchia di "Our Lady of Perpetual Help". Con ostinato coraggio abbiamo
intrapreso quest'opera di costruzione fiduciosi che la Provvidenza non ci avrebbe fatto mancare il suo aiuto: e cosi è
stato. Nonostante il materiale da costruzione sia molto caro a causa del monopolio libanese che ne decide il prezzo,
grazie all'aiuto di tanti amici, siamo riusciti
a terminare la costruzioni in un tempo re-
cord. A Lakka è festa grande: i bambini e le
famiglie sono felicissimi.
La direttrice della scuola è una persona ado-
rabile, si chiama Awa Helena Moseray, è
un'insegnante innamorata del suo lavoro e
molto competente. La scuola ha 6 classi, un
ufficio e una sala per gli insegnanti, i bagni e
un magazzino. Abbiamo pensato di utilizzarla
anche la sera per alfabetizzare e insegnare un
mestiere alle giovanissime mamme dei nostri
alunni. Ma ora bisogna proteggerla con un
muro di cinta perché i frutti di tanta genero-
sità non vadano vanificati e perché i bambini
possano studiarvi senza pericoli. Certi che
aiuterete a completare questo progetto vi re-
galo nel sorriso dei miei piccoli quanto di più
grande e bello la vita mi ha donato.”

Popolazione: 5.485.998 ab.
Età media: 19,1 anni
Aspettativa di vita: 41 anni
Mortalità infantile: 76,64/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1,400 
ISU: 0,365 al 180° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 69,9% 

Sierra Leone

Progetto 1961
Luogo: Lakka
Scuola: scuola primaria    
Tipologia: edilizia
Beneficiari diretti: 150 bambini
Partner: St. Catherine School

Contributo OPAM: € 7.000

Progetti del mese
Un muro per abbracciare 
una scuola

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Cari amici, grazie al vostro soste-
gno il progetto di ristrutturazione della
scuola cattolica di Mokong (Prog.
1916/2012), nella diocesi di Maroua-Mo-
kolo in Camerun, è stato completato. Ec-
cone in sintesi la rendicontazione.

1- Utilità del progetto
Il progetto delle Suore Orsoline, impegnate
nella promozione umana con particolare at-
tenzione alle donne e ai bambini delle zone
rurali del Camerun, aveva un triplice obiet-
tivo: 
- Migliorare la qualità dell’offerta forma-

tiva in questa regione fortemente sotto-
scolarizzata 

- Ristrutturare le classi della scuola per ac-
cogliere oltre 300 bambini. 

- Arredare l’ufficio del direttore. 
2- Impatto avuto
La realizzazione del progetto ha avuto forti
ripercussioni nella comunità locale di Mo-
kong perchè il finanziamento ricevuto dal-
l’OPAM ci ha permesso di:
-� garantire lo stipendio ai 6 insegnanti

(foto)
-� acquistare il legname e realizzare gli arredi

necessari: banchi, sedie cattedre
-� migliorare lo stato dei servizi igienici (la-

trine) sperando quanto prima di riuscire
a realizzarne di più moderne, indispen-
sabili per ridurre l’incidenza di epidemie
per carenze igieniche che qui è molto ele-
vata.

Inoltre, grazie al progetto, una decina di per-
sone hanno avuto la possibilità di lavorare. 
3- Partecipazione dei beneficiari
L’Associazione dei genitori (APE: Associa-
tion des Parents des Élèves) ha collaborato
con la direzione sia nella fase progettuale che
assicurando la supervisione nella sua realiz-
zazione. Inoltre, nonostante le famiglie dei
nostri allievi non abbiamo molto spesso nep-
pure il necessario per vivere, tutte, in qualche
misura, hanno cercato di dare il loro contri-
buto in denaro o in piccoli servizi. 
4- Sviluppi futuri
Per l’avvenire bisognerà riuscire a risponde

alla crescente richiesta di iscrizioni. Infatti via
via che le famiglie comprendono l’impor-
tanza di mandare i propri figli a scuola sin
dalla più tenera età, aumenta il numero della
popolazione scolarizzabile. 
Quindi accanto all’azione di sensibilizzazione
della popolazione di Mokong sull’impor-
tanza dell’istruzione, andrà pensato un inter-
vento di ampliamento della struttura con la
costruzione di due nuove aule. Pensando al
suo sviluppo futuro e visto l’isolamento di
questa zona con scarse vie di comunicazione,
abbiamo dotato sin dall’inizio la scuola di al-
loggi per gli insegnanti per facilitarne il re-
clutamento e garantirne la presenza.

Ringraziandovi di cuore  per la fraternità di-
mostrata nei nostri confronti e auspicando
ulteriori future collaborazioni cogliamo l’oc-
casione per augurare a ciascuno di voi e alle
vostre famiglie un sereno Anno Nuovo.

Sr. Marie-Louise BOUNONG
Direttrice della scuola
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Camerun:migliora e cresce la scuola di Mokong
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Con l’apertura delle scuole,
anche quest'anno hanno ripreso vita i gemellaggi.
Molti di quelli avviati in passato, ormai diventati storia e patrimonio
delle scuole italiane e straniere coinvolte, continuano e ne sono nati
altri, richiesti da insegnanti che hanno conosciuto l'OPAM in occa-
sione del convegno per il quarantennale.
Al momento i gemellaggi attivi sono 12 così suddivisi per  aree geo-
grafiche: 7 in Africa, 4 in Asia, 1 in America Latina, per un totale di
circa 800 studenti coinvolti; un bel numero davvero: praticamente
una scuola fatta da alunni di tutto il mondo! 
In un periodo di precarietà economica e sociale che ha coinvolto il
mondo occidentale che si sta ripiegando su se stesso, il gemellaggio
assume un aspetto altamente formativo per i nostri studenti. L'edu-
cazione alla mondialità, disciplina trasversale che non ha una valu-
tazione in pagella, ma che è indispensabile per la formazione globale
della persona, trova nel gemellaggio proposto dall'OPAM uno stru-
mento valido per essere realizzata.
Il gemellaggio non è una semplice relazione tra due studenti, bensì
un rapporto che si costruisce nel tempo e nello spazio tra comunità
differenti sia nel modo di studiare che nel modo di vivere. Il Sud del
modo ci interpella, ci chiede di stringere legami, di uscire dalla nostra
autoreferenzialità. 
Sono tante le richieste che ci arrivano dalle scuole straniere e non
riusciamo a soddisfarle. La nostra scuola, soprattutto quella superiore,
fa fatica ad impegnarsi in questo ambito, per via dell'idea che non si
possa perdere tempo, che non si riesca a finire il programma, per ti-
more che il gemellaggio possa distogliere gli studenti dallo studio.

Eppure se inserito nella progettualità annuale di una classe, il gemel-
laggio apre orizzonti nuovi, porta a farsi delle domande e a cercare
delle risposte fuori dai canoni convenzionali, insomma porta gli stu-
denti a una consapevolezza di sé e del mondo in cui vivono, amplifica
conoscenze e competenze, non solo linguistiche.
Quando arrivano  i materiali prodotti dalle classi, rimaniamo sempre
stupiti e ammirati davanti alla profondità  dei contenuti e alla crea-
tività  delle realizzazioni, a significare che questa attività  sviluppa la
mente e il cuore.
Desideriamo ringraziare tutti voi  docenti e ragazzi che siete gemellati
e vi chiediamo di scriverci. Mandateci commenti, pareri sull'attività
che fate e tutto quello che riceveremo verrà  pubblicato sulla rivista.
Non è una gara, non si vince nulla, ma potrete essere i protagonisti
di una rubrica a voi dedicata. 
Buon lavoro.

L'équipe gemellaggi OPAM

AAA... 
scuole italiane cercasi

gemell@gginformaOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOper
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Un mattino del 2002
bussò alla porta dell’ufficio OPAM un signore massiccio, che in
modo conciso ma appassionato ci illustrò il perché della sua visita.
Aveva deciso con la moglie, arrivati entrambi all’età della pensione,
di non tirare i remi in barca a godersi i frutti del loro lavoro ma di
rispondere all’invito di due amici Servi di Maria, il P. Ettore Turrini
e il P. Paolino Baldassarri, missionari in Brasile, a collaborare con
loro nel campo sociale, in piena
foresta amazzonica. Fu così che
Alberto e Carmen Pistoni, due
settantenni di Cesena, si erano
imbarcati nel 2000 in un’avven-
tura che per il comune buon
senso sembrava per lo meno te-
meraria. Erano partiti alla volta
del Brasile, lasciandosi alle spalle
per vari mesi all’anno la propria
casa e i propri familiari, per occu-
parsi dei numerosissimi bambini,
la maggior parte analfabeti, che affollavano, esposti a tanti pericoli,
le strade polverose di Sena Madureira, una cittadina nello stato bra-
siliano dell’Acre, ai confini col Perù e la Bolivia. “Abbiamo pensato
che l’età matura non fosse un impedimento, ma un vantaggio per de-
dicare più tempo agli altri, maggiormente bisognosi e dimenticati, una
condizione positiva per realizzare qualcosa di bello”. Così ci spiegava
Alberto mentre infervorato illustrava gli inizi di questa loro avven-
tura, chiedendo se l’OPAM poteva sostenere in qualche modo il
loro progetto. L’ascoltammo con crescente interesse e ammirazione
e alla fine gli promettemmo di aiutarlo. Nasceva così una collabo-
razione durata dieci anni. 
Per il Natale 2012 insieme agli auguri consueti ricevemmo un bi-
glietto in cui Alberto e Carmen ringraziavano l’OPAM per averli
aiutati nei difficili momenti degli inizi. “Carissimi amici, avete sempre
creduto in questo nostro progetto e lo avete sempre sostenuto, perché cre-

dete che solo alfabetizzando e istruendo si riesce a far sì che un popolo,
anche il più povero arrivi a raggiungere la sua autonomia. “Ora – scri-
vono – l’attività va avanti da sola, anche se per qualche tempo ancora
ha bisogno del nostro aiuto. Ci rechiamo sempre meno in Brasile, ma
attraverso internet la seguiamo da casa. Gli anni passano anche per
noi, come per tutti, ma l’impegno di aiutare i più poveri e abbandonati
non ci lascia e continuiamo su questa strada, la stessa che state percor-
rendo voi…” 

Gli ho chiesto di sintetizzare in
poche righe la loro esperienza, per
far conoscere cosa può nascere da
una decisione coraggiosa presa a
70 anni suonati. “Quando siamo
andati in pensione ci siamo do-
mandati: come organizziamo le no-
stre giornate? Raccogliendo le foglie
in giardino? Portando a spasso i ni-
potini? Oppure, avendo ancora un
po’ di salute, facendo qualcosa di
più gratificante? Abbiamo accolto

l’invito a dare una mano a due amici missionari in una realtà non fa-
cile dell’Amazzonia brasiliana. Mia moglie ed io ci siamo guardati in
faccia e abbiamo detto: ‘Proviamo’. Siamo partiti pensando di rimanere
un anno o due. Ne son passati 12! Cosa abbiamo trovato? Una piccola
cittadina -Sena Madureira- di 20.000 abitanti circa, a 140 km da
Rio Negro, la capitale dello stato dell’Acre. Molte case in legno, la mag-
gior parte baracche, strade di fango, spesso impraticabili nel periodo
delle piogge. Il comune di oltre 25.000 kmq, è solcato da quattro corsi
d’acqua, che nel tempo delle piogge sono le uniche vie di comunicazione
e di trasporto per quelle numerose famiglie che vivono lungo i fiumi
estraendo il caucciù, raccogliendo le noci brasiliane e coltivando riso,
fagioli e manioca. In città c’è poco lavoro, non esiste neppure una piccola
fabbrica, solo commercio e pubblico impiego. Molte famiglie hanno la-
sciato la foresta e sono venute a popolare le periferie della città perché la
vita era diventata impossibile per la mancanza di assistenza medica,
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di scuole, per la mortalità infantile molto alta
e perché dalla coltivazione della terra non ri-
cavavano abbastanza per vivere. In città però
la vita non è migliore: c’è poco lavoro, le abi-
tazioni sono precarie, non esistono fognature,
il bagno e i sevizi igienici si riducono spesso a
un telo sostenuto da quattro pali. Spesso l’abi-
tazione è composta da una sola stanza, quasi
senza mobili, perché di sera si stendono le ama-
che per dormire. Quel poco lavoro che si trova
è mal pagato, per cui questa situazione porta
ad espedienti legali e a volte illegali, come lo
spaccio della droga. Gli episodi di violenza
sono all’ordine del giorno e il nucleo familiare
è fragile e disgregato. 
I bambini di tutte le età riempiono le strade,
frequentano poco la scuola perché vanno per
strada a vendere piccole cose (ad es. i ghiaccioli)
per contribuire al sostentamento della famiglia
o stanno in casa per accudire i fratellini più
piccoli consentendo così alle mamma di lavo-
rare come domestica o lavandaia.
Di fronte ad una situazione così triste abbiamo
deciso, seguendo l’esempio di altre parrocchie
di Rio Branco, di aprire un “Reforço Escolar”,
che è più di un normale doposcuola. Ci siamo
recati nella scuola comunale del bairro della
Vittoria, uno dei quartieri più degradati di

Sena Madureira, e abbiamo chiesto i nomi di
40 alunni tra i più poveri e bisognosi, sia dal
punto di vista familiare che della salute e del-
l’apprendimento scolastico. Così è iniziata nel
2001 la prima “escolinha”, con 40 bambini
(20 al mattino e 20 al pomeriggio), per quat-
tro ore, sotto la responsabilità di una maestra
e di una cuoca per la refezione.
Vista la contentezza delle famiglie e degli stessi
bambini e dell’apprezzamento generale del
progetto da parte delle autorità pubbliche e re-
ligiose, abbiamo cominciato ad estendere l’ini-
ziativa del “Reforço Escolar” ad altri bairros
altrettanto poveri e bisognosi. Così l’anno suc-
cessivo è sorto un secondo “Reforço Escolar” nel
bairro della Vittoria e negli anni successivi ne
sono stati aperti altri quattro nel bairro del se-
condo distretto, Cristo Libertador, Buon Suc-
cesso e Ana Viera. Attualmente i bambini
assistiti sono 400 (12 classi di 30-35 bambini
l’una). Il personale, tutto locale, composto da
insegnanti, cuoche e giovani che seguono i
bambini nel tempo libero, ammonta a 22
unità. Tutto questo con l’aiuto economico di
amici e conoscenti. L’OPAM ci ha sostenuti
con 3 progetti e infondendoci coraggio nei mo-
menti più difficili.
Nel novembre del 2006 in una riunione con

tutto il personale abbiamo deciso di
dare una struttura giuridica a questo
progetto, finora gestito da me e mia
moglie Carmen in modo molto fami-
liare. Abbiamo creato l’Associazione
“Raggio di Sole”. Abbiamo scelto questo
nome perché vogliamo dare a questi
bambini un raggio di sole che li scaldi
e li illumini con il calore e tutta l’at-
tenzione che il personale in generale sta
elargendo. L’obiettivo che ci ha sempre

guidati e che continua tuttora attraverso l’As-
sociazione è quello di contenere il crescente fe-
nomeno dei bambini di strada, diminuire
l’evasione scolastica e migliorare il profitto,
combattere l’analfabetismo, favorire la socia-
lizzazione, eliminare le denutrizione con un
sostanzioso pasto giornaliero, insegnare a cu-
rare l’igiene. Sino ad oggi il peso economico del-
l’attività (che si aggira attualmente sui 55.000
€ l’anno) era sostenuto esclusivamente dalle
entrate di singoli benefattori, dai mercatini so-
lidali, dalle donazioni del 5 per mille. Ma
mentre diminuiscono considerevolmente queste
entrate, si sta aprendo una porta attraverso la
quale arrivano altri aiuti, come quello dei
Servi di Maria in Brasile e grazie ad una con-
venzione con il Governo dell’Acre che dà una
certa stabilità economica ed una garanzia di
continuità a cominciare da quest’anno. L’aiuto
dall’Italia sarà sempre più ridotto e non co-
prirà che in parte le spese dell’attività. Gli aiuti
che l’Associazione riceve sono amministrati di-
rettamente dai responsabili di essa, che non è
ancora completamente autonoma economica-
mente ma che speriamo lo sia quanto prima
per arrivare così ad una totale indipendenza.
Calcoliamo che durante i 12 anni di attività
del “Reforço Escolar” siano stati assistiti non
meno di 1.500 bambini, a cui abbiamo sem-
pre regalato il sorriso e la speranza. Per questo
motivo inizialmente abbiamo chiamato il pro-
getto “Una Scuola per sorridere e sperare” e
pensiamo di aver piantato il seme della spe-
ranza e dell’amore. Abbiamo messo un “treno
sulle rotaie”, gli abbiamo dato una spinta e si
è messo in moto, anche se ha ancora bisogno di
energie. Abbiamo seminato e qualcuno ne rac-
coglierà i frutti”.

Alberto e Carmen Pistoni
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