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C ari amici, il numero di
questo mese è dedicato
in modo speciale alle

adozioni a distanza.
E innanzitutto desidero espri-
mere un grazie speciale a quanti
di voi con fedeltà hanno accolto
l’invito a sostenere agli studi un
bambino o un guppo di ragazzi
nel Sud del mondo. 
Il mio ringraziamento è l’eco
della stessa gratitudine che arriva
dalle lettere dei bambini e ragazzi
sostenuti a distanza ma anche dai
responsabili in loco che assistono
quotidianamente al miracolo di
tante vite riscattate dalla miseria
e rivestite di dignità attraverso
l’istruzione.
Recentemente Padre Lumetta in
una lettera inviata in occasione
del Natale agli adottanti dei bam-
bini di Criciuma scriveva: "il mio grazie e i miei auguri, per
tutto l’amore e la solidarietà che hai manifestato per il bambino
da te sostenuto e per tutti i nostri bambini. Tu hai iniziato que-
sto cammino di amore e nonostante le difficoltá ci aiuti perché
credi fermamente che il mondo ci appartiene. Siamo responsa-
bili del suo cammino e del suo destino. Questa interpellanza
alla corresponsabilitá fa sì che “sostenere un bambino non di-
venta allora un obbligo morale ma un gesto concreto, perché
crediamo alla costruzione di un mondo migliore, crediamo alla
presenza della misericordia di Dio, crediamo che tutti i bam-
bini debbano essere aiutati e difesi nel loro diritto alla vita."

Attraverso le adozioni a distanza e i progetti di scolarizza-
zione migliaia di bambini, giovani, adulti, specialmente
donne, ogni anno trovano nella scuola il mezzo di riscattarsi
dalle tenebre paralizzanti e dai tabù dell’ignoranza. Non si
saprà mai la luce che voi, cari benefattori, con la vostra ge-
nerosità contribuite ad accendere nel mondo, ma sappiamo
che ciò che contribuite a realizzare è importante perché il
bene è per natura sua contagioso. 
Chi nella vita ha sperimentato cosa significa essere oggetto
della premurosa attenzione di qualcuno, chi sa cosa signifi-
cano parole come "solidarietà" e "condivisione" per aver vis-
suto sulla sua pelle l'esperienza d'esser stato accarezzato
dall'amore di una persona che pur senza conoscerlo gli ha
fatto spazio nel suo cuore, sarà più facilmente un adulto ca-

pace di ripetere verso altre persone bisognose d'aiuto gli
stessi gesti di attenzione, di compassione e di giustizia  che
gli hanno permesso di guardare al proprio futuro con fidu-
ciosa speranza.
E così questi piccoli che abbiamo contribuito ad educare ci
donano la lezione più grande che possiamo ricevere e di cui
siamo stati inconsapevoli maestri: la vita ha un senso se viene
spesa con amore e per amore.
L'apertura all'altro e la disponibilità ad un aiuto continua-
tivo, come quello del sostegno a distanza, forma il cuore:
così  l'attenzione all'altro diventa uno stile di vita. 
Ci sono amici dell'OPAM che dopo l'esperienza dell'ado-
zione del singolo bambino e dopo esser passati al sostegno
ad un gruppo, oggi, con periodicità costante, offrono il loro
contributo perché possano realizzarsi tutte le iniziative e i
progetti attraverso cui l'OPAM cerca di rispondere alla fame
di conoscenza e di dignità. Altri ancora dopo aver percorso
questo cammino dedicano parte del proprio tempo come vo-
lontari al servizio dei fratelli. 
Speriamo che l'esperienza di chi sta vivendo questa progres-
siva apertura della propria vita ai fratelli contagi quanti ve-
dono riflesso nel suo volto la gioia. E questa gioia, come
potrete leggere nella pagina delle testimonianze,  spesso ha
proprio il volto di quel bambino verso cui abbiamo teso la
nostra mano e al quale abbiamo aperto il nostro cuore.

Don Aldo Martini
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Come ogni anno nel giornale OPAM di marzo
presentiamo un report sull'andamento delle adozioni scolasti-
che a distanza. Desideriamo cogliere questa occasione per ap-
profondire e precisare alcuni aspetti di questa importante
forma di solidarietà, che per alcuni rappresenta un'esperienza
nuova e per altri un gesto d'amore e di condivisione lungo
ormai molti anni. 

ADOZIONI A DISTANZA: PERCHE’ 
Le prime adozioni a distanza vengono avviate dall'OPAM nel
1996. Ciò che spinse Don Carlo a proporre questa forma di
solidarietà era la consapevolezza che per incidere in una realtà
e per migliorare le condizioni di vita di una comunità non era
sufficiente costruire una scuola: bisognava che il diritto al-
l'istruzione di tutti fosse assicurato. E per fare questo il più

delle volte era necessario assicurare un aiuto continuativo,
prolungato negli anni, in grado di accompagnare queste realtà
verso la propria autonomia. 
Ma non solo. Attraverso le adozioni a distanza Don Carlo de-
siderava accorciare le distanze fra nord e sud del mondo, far
conoscere in modo più approfondito una realtà, per aiutare
amici e sostenitori dell'OPAM a  far propri i sogni di un
bambino e della comunità in cui vive. 
L'adozione a distanza diventava così non solo un impegno eco-
nomico continuativo, ma anche una scuola per comprendere
la ricchezza della diversità dell'altro. Imparare a conoscere e
comprendere culture, modi diversi di vedere il mondo e la vita
si trasformava in un'occasione per gettare ponti di reciprocità
capaci di allargare la mente ma soprattutto il cuore, per far
posto ai sogni e alle speranze dei fratelli e costruire così un
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mondo migliore per tutti. Far spazio all'altro si traduceva
spesso in una revisione dei propri stili di vita per riuscire a ri-
spondere all'istanza di giustizia che queste relazioni mettevano
in risalto. Pensiamo con commozione alle tante lettere in cui
gli "adottanti" condividono con noi i piccoli e grandi sacrifici
per continuare a sostenere gli studi di un bambino o di un
gruppo di bambini. 

ADOZIONI A DISTANZA: COME
Inizialmente l'adozione scolastica era rivolta esclusivamente al
sostegno agli studi di un singolo bambino. La relazione fon-
damentale è quella bambino-padrino/madrina anche se deve
sempre essere ben chiaro che il bambino è inserito in una co-
munità e che il sostegno che riceve non deve creare privilegi
all'interno del suo gruppo e neppure all'interno della sua fa-
miglia rispetto ai suoi fratelli. Sta alla sensibilità del singolo
adottante e al referente locale gestire nel migliore dei modi
questa relazione. A tale proposito da quest'anno come OPAM
abbiamo operato la scelta di disincentivare l'invio di doni per-

sonali, invitando chi desideri dare contributi aggiuntivi a de-
stinarli ai bisogni più urgenti delle realtà di cui ci facciamo ca-
rico. 
Dal 2006 sono state avviate con successo anche le adozioni di
un gruppo. Si tratta di una forma di sostegno che garantisce
la continuità dell'aiuto anche in quelle realtà dove, per motivi
logistici e mancanza di possibilità di comunicazione, sarebbe
difficile assicurare l'invio periodico di foto, notizie, pagelle...
del singolo bambino. Inoltre questa forma di sostegno aiuta
l'adottante a ampliare lo sguardo sui bisogni e le speranze di
un'intera comunità. La comunicazione fondamentale è quella
fra responsabile in loco e adottante. Un numero sempre mag-
giore di amici dell'OPAM  scelgono le adozioni di un gruppo
e ci auguriamo che tale numero sia destinato a crescere. Un
impegno di almeno 2 anni e la puntualità nei versamenti sono
importanti per garantire continuità al progetto. A questo pro-
posito vi raccomandiamo la puntualità dei versamenti per la
quale può esser d'aiuto l'utilizzo di bonifici periodici o del RID
che molti di voi con successo già utilizzano. Questo ci aiuta a 
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svolgere meglio il nostro servizio e soprattutto ad accorgerci
tempestivamente della sospensione del rapporto di adozione.

I PROTAGONISTI: 
GLI ADOTTANTI 
Per la maggior parte si tratta di singole persone o di famiglie.
Ma non mancano i gruppi di amici, i gruppi parrocchiali,
sportivi, compagnie teatrali, dopolavoro e Cral, aziende e classi
scolastiche, ma anche enti locali e istituzioni (Comuni, Pro-
vince...).
Il maggior numero di adottanti appartengono alle regioni
nelle quali le sezioni locali, da tempo presenti, hanno realizzato
diverse campagne di sensibilizzazione su questa forma di soli-
darietà: Lazio, Veneto, Lombardia e Liguria sono ai primi 4
posti.

GLI ADOTTATI 
Nell’anno 2013 il numero dei bambini e ragazzi sostenuti è
stato di 1.834 di cui 932 (498  femmine e 434 maschi) con
le adozioni singole e 902 con le adozioni di gruppo (il numero
di maschi e femmine si equivale). In queste ultime sono com-
prese anche le adozioni dei 116 seminaristi dei due seminari
minori delle diocesi di Kole e di Bokungu-Ikela (Rep. Dem.
Congo) e i 37 allievi infermieri di Bokungu. Nella lettura e
nell'interpretazione di questi numeri bisogna considerare che
nel corso del 2013 si sono concluse le adozioni singole in Bra-
sile (Nova Pojuca e Girau do Ponciano) e a San Luis Acatlan
in Messico, oltre che dei seminaristi della diocesi di Budjala
(Rep. Dem. Congo) per difficoltà di comunicazioni. 
Nei due centri del Brasile le responsabili locali, appartenenti

entrambe alle Ancelle del Bambino Gesù, hanno deciso che
dopo molti anni di sostegno a queste missioni valesse la pena
di concentrare gli aiuti sulla realtà della favela di Valeria a Sal-
vador Bahia, che è ancora lontana dal raggiungimento della
propria autonomia. Per quanto riguarda la realtà del Messico
le adozioni sono state interrotte a causa della prossima chiusura
della Missione del PIME in seguito ai gravi problemi di salute
di padre Graziano Rota.
Inoltre nel corso dell'anno si è deciso di trasformare le adozioni
singole nei due centri eritrei di Eden e Decamere in adozioni
di gruppo, per facilitare la gestione da parte dei responsabili
locali e incrementare così nel tempo il numero dei bambini
sostenuti, vista l'estrema difficoltà della zona. Tale iniziativa è
stata ben accolta e condivisa dalla maggior parte dei sosteni-
tori.
Quando un bambino per motivi diversi esce dal programma
di adozione a distanza solitamente viene proposto un nuovo
bambino da sostenere. Nella maggior parte delle realtà in cui
interveniamo il numero di cambi è molto elevato perché la
mobilità interna delle famiglie in cerca di migliori condizioni
di vita e di opportunità di lavoro è molto alta. E' in occasione
di una sostituzione che viene perso il numero maggiore di
adottanti, i quali non riescono a vincere il senso di frustrazione
di non aver avuto l'opportunità di accompagnare il "proprio"
bambino fino al termine dell'iter scolastico. E' certamente mo-
tivo di gioia assistere al miracolo della piena realizzazione di
questo sogno, ma è anche importante capire che anche un solo
anno di scuola rappresenta per un bambino, il cui destino sa-
rebbe stato il lavoro o la strada, la possibilità di vivere  una vita
diversa.

Speciale adozioniOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiProm

Chiang Rai 
Fr. Gianni Dalla Rizza        293

THAILANDIA

Anantapur
Mons. Antony Poola               21
Rangareddy
Sr. Catherine Yemmi                3
Belgaum
Sr. Annie Urumpel     12

INDIA

Natandol
Sr. Rosanna Favero          140

Santa Teresa
Sr. Rosanna Favero          100

San José in Mindoro 
Sr. Rosanna Favero          104

FILIPPINE



6

op
am

m
ar

zo
20

14

I REFERENTI
I 33 referenti delle adozioni a distanza sono sacerdoti (7), reli-
giosi/e (21) e laici (2) che con amore e competenza si occupano
a tempo pieno dei ragazzi e delle comunità in cui vivono. Di
loro 12 sono italiani gli altri sono locali. Il rapporto costante
con ciascuno dei responsabili in loco ci permette di approfon-
dire la conoscenza delle difficili realtà in cui operano, di condi-
viderne i problemi e le difficoltà ma anche di gioire dei progressi
che nel tempo si vanno realizzando nei singoli bambini e nelle
comunità locali. Quando vengono in Italia cerchiamo sempre
di trascorrere un po' di tempo insieme e dove è possibile di rea-
lizzare incontri aperti agli amici dell'OPAM. Ma gli adottanti
sono sparsi in tutta Italia e dovremmo trovare il modo (attra-
verso ad es. interviste filmate) di condividere con tutti la bel-
lezza di questi momenti. Ci rendiamo conto infatti che tali
relazioni sono indispensabili per aiutare gli amici dell'OPAM a
comprendere la realtà in cui vive il bambino o il gruppo soste-
nuto. Grazie al lavoro di alcuni volontari dell'OPAM sono
ormai pronte tutte le schede che presentano le singole realtà in
cui si realizzano i progetti di adozione. Presto saranno arricchite
anche da alcune schede sul sistema scolastico (calendario scola-
stico, curricoli scolastici, sistemi valutativi...) dei paesi in cui
operiamo, realizzate da studenti dell'ultimo anno di Scienze
della Formazione dell'Università di Roma Tre in stage presso
l'OPAM. 
(A pagina 14 alcune Testimonianze dei Protagonisti delle Adozioni
a distanza).

DOVE
Le cartine ci mostrano la distribuzione delle adozioni singole e
di gruppo nei 3 continenti.
I centri delle adozioni singole sono stati 26 così distribuiti: 8
centri in Africa distribuiti in 5 paesi: Burkina Faso (2), Eritrea
(2), Guinea Bissau (2), Kenya (1), Uganda (1) per un totale di
210 ragazzi; 1 centro in America Centrale con 17 ragazzi in
Messico; 12 centri in America Latina: Brasile (9), Colombia
(2), Paraguay (1) per un totale di 272 ragazzi; 5 in Asia per un
totale di 433 ragazzi in 3 Paesi: In Filippine (1), India (3),
Thailandia (1). 
I centri delle adozioni di gruppo sono 11: 9 in Africa e 2 in
Asia. In Africa attraverso le adozioni di gruppo abbiamo soste-
nuto 662 ragazzi distribuiti in 6 paesi: Guinea Bissau (1),
Kenya (1), Malawi (1), Rep. Centrafricana (1), Rep. Dem.
Congo (4), Tanzania (1). In Asia i ragazzi sostenuti in 2 centri
delle Filippine con le adozioni gruppo sono stati 240.
Con il miglioramento delle economie di alcuni Paesi e del rag-
giungimento dell'autonomia di alcuni centri sostenuti da molti

anni, nel prossimo futuro varierà ulteriormente la distribuzione
geografica a vantaggio del continente africano, dove è urgente
concentrare la maggior parte degli sforzi, viste le condizioni di
povertà e analfabetismo ancora molto gravi. A causa della dif-
ficoltà di comunicazione e della mancanza di infrastrutture le
adozioni di gruppo rappresenteranno la modalità più facilmente
applicabile in queste realtà. Come infatti potete vedere dai dati,
il numero dei ragazzi sostenuti attraverso le adozioni singole in
8 diversi centri in Africa resta di gran lunga inferiore al numero
di bambini adottati in altre realtà, come ad esempio il centro
di adozione della Thailandia (285) dove la miglior possibilità
di comunicazione e la presenza di molti operatori e volontari a
supporto del centro facilitano questa modalità operativa.
. 
TIPO DI SCUOLA 
Dei 1.834 bambini/ragazzi sostenuti agli studi 229 frequentano
la scuola materna. Nel prossimo futuro anche questo numero
merita di essere incrementato. Frequentare una scuola materna,
infatti, favorisce il proseguimento dell'iter scolastico e l'accesso
agli studi primari all'età prevista. Inoltre la presenza di una
scuola materna in un villaggio determina l'incremento della fre-
quenza dei fratellini e sorelline più grandi spesso costretti a stare
a casa per occuparsi dei piccoli.
I bambini di scuola primaria (elementari e medie) sono 1.354.
Il numero scende vertiginosamente per quanto riguarda la for-
mazione secondaria con 244 ragazzi. Solo 19 centri su 27 si
occupano anche di questa fascia di età, e questo perché il diritto
all'istruzione primaria resta purtroppo ancora un sogno irrea-
lizzabile in molte parti del mondo. Inoltre per la formazione se-
condaria i bisogni più urgenti riguardano la costruzione di
scuole e il sostegno agli insegnanti: l’OPAM quindi interviene
soprattutto attraverso i progetti al fine di raggiungere un nu-
mero maggiore di beneficiari. 
I ragazzi universitari al momento sono 7 (1 in Brasile, 1 in Pa-
raguay, 4 in Kenya e 1 in Centrafrica). Si tratta di ragazzi adot-
tati sin da piccoli da benefattori dell'OPAM e che hanno
mostrato capacità e desiderio di proseguire la loro formazione. 

GRAZIE A TUTTI!
Grazie alla vostra generosità e alla fiducia che ci date sono tanti
i ragazzi sostenuti agli studi che ora sono adulti in grado di vi-
vere da protagonisti la propria storia. Grazie di cuore anche da
parte delle loro famiglie! Vi chiediamo di condividere con
quanti conoscete la vostra esperienza in modo che altri, se-
guendo il vostro esempio, possano intraprendere questa splen-
dida avventura a servizio dell'educazione. 

Settore Adozioni OPAM
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La missione cattolica nel villaggio di Yemngeh,  si
trova nella arcidiocesi di Bamenda, capoluogo
della regione Nord-Ovest del Camerun. Questa è
la terza regione più popolosa del Paese, con oltre 2
milioni di abitanti e una densità di 115 ab/kmq.
Il 60% della popolazione ha meno di 20 anni. E’
una delle due regioni in cui la lingua ufficiale è
l'inglese. Parecchi sono i gruppi etnici, provenienti
in gran parte da altre regioni del Camerun e da
altri Paesi, in particolare dalla Nigeria. Padre Vic-
tor Ayakwe Forgho, parroco di Yemngeh, ci de-
scrive la realtà della zona e chiede all'OPAM di
contribuire al progetto per la costruzione di una
scuola materna, nella prospettiva di realizzare in
un prossimo futuro anche una scuola primaria, per
promuovere l'educazione dei giovani, che rappre-
sentano la speranza per lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni di vita di questa zona. Scrive Padre Forgho:
“Nel territorio della Yemngeh Valley vivono circa 10.000 abitanti distribuiti in 14 villaggi, ciascuno con una propria
identità culturale; solo l'1% sono cristiani, di questi i pochi cattolici sono presenti solo  in 6 villaggi, il resto professa
religioni tradizionali. Il 99% della popolazione è molto povera e vive di agricoltura di sussistenza con meno di ¼ di
dollaro al giorno. Le strade sono praticabili per i veicoli solo nei 4 mesi della stagione secca, per cui ci si sposta preva-
lentemente a piedi, malgrado le grandi distanze che separano tra loro alcuni villaggi. Non esistono praticamente in-
frastrutture, elettricità e i mezzi forniti dalla moderna tecnologia. Condizioni igieniche deplorevoli, scarsità di acqua
potabile, malnutrizione sono causa di molte malattie specialmente tra i bambini, con una elevata mortalità infantile.
Anche malattie curabili e prevenibili qui diventano epidemie (tubercolosi, malaria, dissenterie, AIDS...). Il livello
dell'istruzione è assai basso per carenza di strutture e di insegnanti. Le sovvenzioni statali previste non sempre arrivano,
per cui gli insegnanti devono accontentarsi delle scarse rette scolastiche. Molti bambini non completano la scuola pri-
maria perché vanno a lavorare in campagna o, come spesso accade alle bambine, perché forzate a matrimoni in età
precoce. Per i 14 villaggi ci sono alcune scuole primarie statali, una sola scuola secondaria ma non esistono scuole ma-
terne, neanche private. E' ugente quindi realizzare una scuola materna a Yemngeh per accogliere i molti bambini che
vivono e giocano nella strada, tra polli e maialini, senza alcuna sorveglianza e per favorire la frequenza scolastica
anche negli anni successivi. La struttura accoglierà 100 bambini fino ai 5 anni, ma sarà utilizzata anche per attività
extrascolastiche per 30 bambini tra i 6 e i 12 anni, e per l'alfabetizzazione di base di 150 tra giovani adulti, special-
mente donne. Grazie al coinvolgimento della popolazione locale e all'aiuto di amici abbiamo iniziato i lavori di co-
struzione Ma quanto raccolto non è sufficiente per terminare. Allora ci rivolgiamo, alla generosità dei benefattori
dell'OPAM, che ringraziamo in anticipo, a cui chiediamo un contributo di 6.460 € per acquistare i materiali per la
costruzione dei soffitti, del tetto e delle coperture.”

Popolazione: 20.129.878 
Età media: 21,9 anni 
Aspettativa di vita: 54,71           
Mortalità infantile: 59,7/1.000 nati vivi 
PIL pro capite: $ 2.300 
ISU: 0,482 al 150° posto su 187 paesi 
Analfabetismo >15 anni: 24,1% 

Camerun

Progetto 2004
Luogo: Yemngeh
Scuola: materna e primaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 130 bambini e
150 giovani e adulti
Partner locale: Arcidiocesi di
Bamenda
Contributo OPAM: € 6.460

Progetti del mese
Un tetto per la scuola materna 
di Yemngeh
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Mokili Ngonga è uno dei numerosi villaggi
del Plateau Bateke, un altopiano di un cen-
tinaio di chilometri che arriva fino al fiume
Mai-Ndombe, confine naturale tra la re-
gione di Kinshasa e quella del Bandundu,
nella Repubblica Democratica del Congo.
In questo villaggio che appartiene all’arci-
diocesi di Kinshasa ed è a circa 150 km
dalla capitale, le Suore Giuseppine, dal
2004, hanno avviato la loro Missione in una
delle zone più popolate, povere e abbando-
nate della regione, con oltre 5.000 abitanti,
la maggior parte dei quali sono donne e
bambini. A Mokili Ngonga avevano trovato
malnutrizione, elevata mortalità infantile,
grande miseria, mancanza di infrastrutture,
di luce elettrica, di acqua e di quanto indispensabile ad una dignitosa vita umana, oltre ad un tasso di analfabetismo
molto elevato sia tra i piccoli che tra gli adulti. Le suore si sono subito impegnate a favore dell'educazione. Hanno av-
viato progetti di formazione agraria per insegnare alle persone, soprattutto alle mamme spesso sole e ai giovani, a pro-
durre con le proprie forze il necessario per vivere (manioca, granoturco, arachidi, patate dolci, alberi da frutta).
Sollecitate poi dalle richieste delle famiglie, nel 2009 avevano avviato la scuola primaria Saint Joseph, costruendo 6
classi che sono state arredate anche con il contributo dell'OPAM (Prog.1830/2010). La scuola primaria è stata un suc-
cesso. Per frequentarla i bambini erano disposti a percorrere lunghe distanze a piedi su strade infuocate nella stagione
secca e un pantano quando piove.  Oggi, grazie al contributo di alcuni amici, la scuola può accogliere i piccoli prove-
nienti dai villaggi più distanti che vivono lì per tutta la settimana. L'OPAM, attraverso le adozioni scolastiche contri-
buisce alle spese per l'istruzione di circa la metà dei 202 bambini che frequentano la scuola. Nel 2012 si era avvertita
l'esigenza urgente di avviare anche una scuola secondaria perché i bambini potessero proseguire gli studi in questa
realtà sprovvista di ulteriori opportunità formative. Si è pensato di realizzare le prime due classi di Ia e IIa C.O. (Ciclo
di Orientamento), corrispondenti alle nostre scuole medie. L'OPAM è intervenuta contribuendo alla costruzione della
prima aula (Prog. 1925/2012) che è pronta ad accogliere i bambini che ultimeranno a giugno la scuola elementare.
Ora occorre completare il primo blocco della scuola secondaria con la seconda aula. Da Mokili Ngonga arriva dunque
la richiesta di un contributo di 7.500 € per materiali, spese di trasporto e manodopera qualificata. Come ci ricorda
Suor Pascaline Kunenga, responsabile del Progetto: “I bambini, del Plateau Bateke come ovunque in Congo, sono tan-
tissimi e tutti assetati di imparare cose nuove. E' importante donare loro la possibilità di studiare, visto che lo fanno con en-
tusiasmo e buoni risultati e offrire una opportunità per il loro futuro con l’aiuto di quanti, come voi, benefattori dell’OPAM,
hanno a cuore l’elevazione della dignità umana dei più bisognosi attraverso l’alfabetizzazione. Da noi tutti e dalle famiglie
di Plateau Bateke: un Grazie di cuore per il vostro aiuto.”

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

R.D. Congo

Progetto 2005
Luogo: Mokili Ngonga
Scuola: secondaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 40 alunni 
Partner locale: 
Suore di S. Giuseppe

Contributo OPAM: € 7.500

Progetti del mese
La scuola di Mokili Ngonga 
continua a crescere 
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Padre Giuseppe Puttinato è un missionario Comboniano,
in Sudan dal 1959, che vive e lavora nell’arcidiocesi di Khar-
toum. Si è sempre occupato di educazione dei giovani,
prima come insegnante e direttore delle scuole primarie e
secondarie e successivamente come fondatore e rettore della
sezione universitaria del “Comboni College” di Khartoum,
una delle strutture formative di eccellenza di questa parte
dell'Africa, cresciuta anche con il sostegno dell'OPAM (Pro-
getti 1786/2009, 1837/2010, 1951/2013). Il Comboni Col-
lege, nato 80 anni fa come scuola primaria e secondaria, nel
2001 è diventato Collegio Universitario, ottenendo il rico-
noscimento statale dal Ministero Sudanese dell'Educazione
Superiore. La sezione universitaria di questo College è
l'unica istituzione post-secondaria della Chiesa riconosciuta
dal Governo. Fino al 2008 il Collegio offriva corsi universi-
tari in scienze informatiche, contabilità, lingua inglese, ma dal 2008 ha ottenuto dal governo sudanese l'approvazione
e il riconoscimento del nuovo corso di laurea per la formazione di maestri di religione cristiana (l'insegnamento della
religione, islamica o cristiana, è materia obbligatoria nelle scuole). Nella relazione sull'ultimo progetto OPAM Padre
Puttinato scriveva: “Gli studenti del nostro programma “Educazione e Studi Religiosi” al Collegio Comboni venivano in
maggioranza dal sud del Sudan. Così, dopo l'avvenuta separazione e indipendenza politica del nuovo stato, il Sud-Sudan
nato nel 2011, il corso rischiava la chiusura. Ci sono stati, però, due provvedimenti importanti che ci consentono di continuare
con più forza il nostro impegno: il governo del Sudan permette ora agli studenti del Sud-Sudan che lo desiderano di completare
gli studi prima di trasferirsi nella loro nuova patria; le autorità della Chiesa hanno deciso di estendere l'ammissione al pro-
gramma anche a studenti cristiani non cattolici, rendendo in tal modo consistente il numero degli studenti e rafforzando
l'impegno ecumenico della Chiesa locale. Con un buon numero di maestri di religione cristiana certamente contribuiamo a
salvare la presenza cristiana in questo paese musulmano.” Padre Puttinato si rivolge ora di nuovo all'OPAM: “Il programma
di “Educazione e Studi Religiosi” del Comboni College sta crescendo più degli altri corsi universitari “laici” e continua ora
nella nuova sede, la cui costruzione è stata appena completata dalla diocesi di Khartoum. Quest'anno gli studenti sono 70:
40 del Sudan e 30 del Sud-Sudan; 35 sono i cattolici e 35 gli studenti non cattolici. Le ragazze sono in totale 14; esse sono
in numero inferiore rispetto ai ragazzi perché le spese sono maggiori per loro, avendo bisogno di un alloggio che sia conveniente
e soprattutto offra sicurezza. Nessuna di loro riuscirebbe a pagare la retta annuale completa, che in base agli standard di
Khartoum è molto alta, circa 3.000 lire sudanesi (410 €). In casi speciali la diocesi interviene contribuendo o pagando le
rette complete. Ma non sempre questo è possibile e il Collegio Comboni è costretto a cercare aiuto altrove. Per questo ci rivol-
giamo ancora agli amici dell'OPAM, alla loro generosità perché continuino a sostenere i nostri studenti, chiedendo loro di
supportare per il nuovo anno scolastico i costi delle rette delle nostre 14 ragazze, con un contributo di 5.740 €. L'istruzione
sarà il primo strumento per la pace e la stabilità tra i due Sudan, e l'opera degli insegnanti di religione sarà estremamente
importante in entrambi i Paesi per favorire la conoscenza, il dialogo e l'accoglienza fra persone di credo diverso.”

Popolazione: 34.318.385
Età media: 18 anni
Aspettativa di vita: 62,57 anni
Mortalità infantile: 55,63/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 2.800
ISU: 0,408 al 169° posto su 187
Analfabetismo >15 anni: 28,9%

Sudan

Progetto 2006
Luogo: Khartoum
Scuola: università 
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 14 ragazze 
Partner locale: 
Comboni College

Contributo OPAM: € 5.740

Progetti del mese
Formazione di 14 future insegnanti
di religione 
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Khuram Pura è una colonia cristiana alla periferia della città
di Khanewal nella diocesi di Multan, in Pakistan. Gli abi-
tanti, quasi tutti cattolici con una piccola minoranza di altre
confessioni cristiane, pur nella loro grande povertà condu-
cono una vita laboriosa: sono occupati in lavori manuali,
come muratori o nei servizi igienici, lavorano in casa o sono
venditori ambulanti. A Khuram Pura manca quasi tutto:
non ci sono scuole, né centri di formazione professionale e
neppure un buon ospedale. L'analfabetismo è elevato. I
bambini non vanno a scuola perché non ne esistono nelle
vicinanze e perché lavorano per aiutare le famiglie molto
povere, che non possono affrontare i costi scolastici. Molti
vivono in strada e diventano facile preda della delinquenza
locale che li usa come manovalanza a basso costo. I giovani

tra i 16 e i 18 anni sono facili vittime delle droghe e coinvolti in furti. Sono però tanti i bambini, i giovani, gli adulti
e le donne, che pur volendo essere istruiti e imparare un mestiere per migliorare il loro stato sociale, non possono
perché le scuole e i centri professionali sono in città e funzionano solo la mattina, quando essi sono impegnati a lavorare.
Così, nel 2007, Aamir Younis, un giovane infermiere specializzato in terapia della riabilitazione, con alcuni amici vo-
lontari ha avviato una piccola scuola pomeridiana e serale nei locali della “Sada-e-Umeed”, l'organizzazione di terapisti
della riabilitazione in cui lavora. E’ nato così il progetto “BAGBAN” (=istruzione per tutti) per offrire la possibilità di
un futuro diverso a persone socialmente emarginate, orfani, ragazzi di strada, persone con handicap e donne. L’OPAM
ha sostenuto sin dagli inizi questa importante iniziativa (Progetti 1702/2008, 1798/2010, 1933/2012) e ogni anno
arrivano testimonianze del successo che essa sta ottenendo. “Il nostro progetto di scolarizzazione – ci scrive Aamir Younis
– è diventato una solida realtà. La nostra scuola-ponte dà la possibilità di riprendere il cammino dell'istruzione a chi ha do-
vuto abbandonare la scuola normale, o non ha potuto mai frequentarla, o ha superato l'età scolastica. Al termine dei nostri
corsi i ragazzi possono reinserirsi nelle scuole normali e continuare nel ciclo di studi: nell'ultimo anno scolastico 5 nostri stu-
denti hanno superato gli esami statali della 5a classe e altri 5 si sono piazzati bene negli esami annuali. Molti bambini, che
volevano ma non potevano studiare, ora frequentano con regolarità le nostre classi serali e anche la scuola ordinaria. Con
l'aiuto di insegnanti esperti impostiamo un programma di studi adattato al livello di istruzione e alle esigenze di ciascuno.
Abbiamo anche un programma di formazione e avviamento professionale con corsi di ricamo e sartoria, insegnamento e
pratica di piccolo artigianato (come fabbricare candele e produrre colori), che danno la possibilità soprattutto alle donne di
iniziare un lavoro e guadagnarsi da vivere. Riusciamo a vendere alcuni prodotti del loro lavoro. A Pasqua abbiamo realizzato
i ceri per la messa nella nostra parrocchia e nella diocesi. Attualmente seguiamo 50 persone, 30 femmine e 20 maschi, di cui
40 bambini di famiglie molto povere, 1 disabile, 1 adulto e 8 ragazzi con difficoltà di apprendimento. Ci rivolgiamo ancora
alla generosità dei benefattori dell'OPAM, che ringraziamo in anticipo, perché, per il nuovo anno scolastico, con un contributo
di 2.836 € ci aiutino a: acquistare libri e materiale didattico; pagare le tasse e le uniformi scolastiche a 20 studenti; garantire
lo stipendio a 5 insegnanti e pagare l'affitto dei locali.”

Popolazione: 190.291.129 
Età media: 21,9 anni
Aspettativa di vita: 66,35
Mortalità infantile: 61,27/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 2.786 
ISU: 0,504 al 145° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 45,1% 

Pakistan

Progetto 2007
Luogo: Khuram Pura
Scuola: scuola ponte
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 49 bambini, 
1 adulto
Partner locale: Progetto Bag-
ban
Contributo OPAM: € 2.836

Progetti del mese
Sostegno per un anno al progetto
“Bagban”
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Carissimi Amici, 
sono passati più di due mesi dalla notte del 7 novembre in cui il supertifone Yolanda ha devastato le Filippine.
Le immagini spaventose dei primi giorni sono ora corredate da numeri dolorosi e purtroppo non definitivi:

6.871 i morti, 2.300 i dispersi, 27.000 i feriti e 4.000.000 gli sfollati. Nel numero delle vittime o dispersi sono inclusi
molti pescatori, fra questi anche una trentina della nostra isola di Iling. Impossibile invece contare gli aiuti umanitari
giunti da ogni parte del mondo. La solidarietà ha steso le sue mani raggiungendo milioni di persone, donando rifugio,
accoglienza, consolazione, viveri, cure mediche... abbracciandole nel loro immane dolore, asciugando lacrime e ini-
ziando a ricostruire insieme.
Grazie, carissimi amici, per esserci stati vicini fin dai primi giorni della tragedia. Ed è proprio grazie al vostro affetto,
interessamento e solidarietà che abbiamo potuto rispondere alle tante richieste di aiuto delle famiglie dei villaggi del-
l’isola di Mindoro.
Mi pare bello ricordare anche il contributo offerto da molti dei nostri ragazzi sostenuti tramite le Adozioni a distanza,
che quando hanno ricevuto il pacco dono a Natale hanno deciso di donare qualcosa per i coetanei di Samar e Leyte
che rimangono tuttora nei Centri di smistamento. I doni, resi preziosi dal fatto che anche le loro famiglie hanno
sofferto le conseguenze del tifone, sono stati consegnati alla Caritas di Manila. Anche i bambini della “Scuola Materna
Madre Caterina” hanno rinunciato alla festa di Natale per fare un dono ai loro compagni in Natandol. Piccoli gesti di
solidarietà, gocce forse invisibili ma che contribuiscono a far crescere la speranza. Gesti di solidarietà che da un capo
all’altro del mondo continuano a scrivere la storia dell’amore e della speranza che Dio ha posto nel cuore di ogni uomo.

Anche in questa esperienza di sofferenza l’OPAM ci ha dimostrato che il suo cuore pulsa in sintonia con quello dei
fratelli più deboli per renderli più forti e sicuri, per sanare le lacune soprattutto in campo educativo. D’altra parte non
potrebbe non essere così, perché l’OPAM è nata proprio da un cuore grande e pieno di amore per i piccoli e i poveri
e se perdesse questo amore morirebbe. In questo tempo il mio pensiero è andato spesso a voi perché visitando i villaggi,
ascoltando la gente e valutando insieme alle consorelle e ai collaboratori il da farsi abbiamo riconosciuto quanto bisogno
c’è di rafforzare il sistema educativo dei bambini e ragazzi dei villaggi più poveri che sono stati anche i maggiormente
colpiti dalla recente calamità, proprio perché vivono in situazioni e abitazioni precarie. Grazie alle offerte che ci sono
giunte abbiamo potuto intervenire con urgenza soprattutto con pacchi alimentari, materiale per la riparazione e rico-
struzione delle abitazioni, progetto questo che stiamo continuando a portare avanti a seconda delle offerte che ci giun-
gono. 
Anche se la nostra zona è stata meno colpita di altre  ci sono stati diversi danni alle scuole e di differente gravità, dal crollo
totale della scuola, soprattutto quelle costruite in materiale leggero, ai danni ai tetti, finestre, pareti, luci, arredamento e
materiale didattico. Per le scuole pubbliche la ricostruzione sarà a carico del governo locale che ha già pianificato gli in-
terventi e speriamo che possano essere realizzati. Più problematica la situazione delle scuole materne o pre-elementari che
sono invece gestite da privati o da parrocchie. Sono proprio alcuni di questi casi che vorrei sottoporvi.

Filippine Progetto 2008

Progetti del mese

Ricostruiamo le scuole 
danneggiate dal tifone Yolanda
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Dopo il terribile tifone, che nella notte tra il 7 e l’8 novembre si è abbattuto sulla zona centro meridionale delle Filippine, abbiamo
invitato i sostenitori dell’OPAM che avessero voluto dare il loro aiuto per i momenti dell’immediata emergenza a farlo attraverso i
canali a ciò preposti, annunciando che, come in altre occasioni simili, saremmo intervenuti nella fase della ricostruzione, quando le
luci della ribalta si fossero spente. 
Rimanendo in stretto contatto con Sr. Rosanna Favero, Religiosa delle Ancelle Missionarie del SS. Sacramento, e responsabile delle
adozioni scolastiche OPAM, che da oltre 20 anni lavora nelle Filippine,  abbiamo potuto conoscere le reali necessità della sua missione.
Pubblichiamo alcuni stralci di una sua lettera in cui propone anche tre piccoli progetti, da realizzare nei villaggi più poveri del Vicariato
Apostolico di S. Jose nel sud dell’isola di Mindoro Occidentale.
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1. Riparazione e ampliamento del Centro per i bambini in Salvacion, Rizal  

Salvacion è un piccolo villaggio situato nella zona di Rizal, in Mindoro. E' formato da più di 250 famiglie che vi-
vono del lavoro della pesca o dei campi. Il numero delle famiglie che compongono il villaggio è in continuo au-
mento, povera gente spinta dal bisogno di sopravvivenza. Il nome Salvacion (salvezza) racconta un po’ la storia di
come si è formato il villaggio, che trovandosi lungo la riva del mare offre la possibilità di pesca e di “domicilio
provvisorio”. La maggior parte delle capanne in cui vive la gente infatti è situata lungo la spiaggia dove il terreno
non ha proprietari. I disagi però non sono pochi, soprattutto durante la stagione delle piogge e dei tifoni. In Sal-
vacion ci sono le scuole elementari, mentre per frequentare la scuola media i ragazzi devono recarsi nelle due mu-
nicipalità più vicine, Rizal o Central. Ciò richiede di alloggiare presso parenti o in collegi, con una spesa che non
tutte le famiglie possono sostenere. Per questo molti ragazzi rinunciano a frequentare la scuola secondaria e aiutano
nella pesca e nell'agricoltura a mezzadria. A Salvacion grazie alle adozioni a distanza sosteniamo l'istruzione dei
bambini. Questo aiuto, anche se può apparire come una goccia nel mare, contribuisce a garantire il diritto al-
l'istruzione e a sviluppare la passione per lo studio e la conoscenza. Nel 2006 a Salvacion abbiamo realizzato un
Centro per accogliere durante l'anno i bambini di età prescolare e nel periodo estivo organizzare delle “Remedial
Class” (classi di recupero) per favorire l'inserimento scolastico di bambini che hanno interrotto gli studi o che
non sono mai andati a scuola. Inoltre con l'aiuto dei ragazzi delle scuole superiori assicuriamo un doposcuola e
diverse attività educative e formative. 
La struttura del Centro, realizzata con la manodopera delle famiglie, è costituita da due aule con la base in cemento
e le pareti in materiale locale. Il tifone ha lacerato le pareti rendendo impossibile la ripresa delle attività.  
Vi chiediamo un aiuto per costruire le pareti in muratura, ampliare la costruzione e sostituire il tetto. Anche questa
volta i lavori saranno eseguiti dai genitori dei bambini.  
Il costo previsto è di circa 4.000 euro.

2. Ricostruzione del Day Care nel villaggio di Bukal, Magsaysay

Bukal significa sorgente d’acqua. Il villaggio porta questo nome perché dai monti fluisce una sorgente d’acqua
che è la ricchezza del luogo. Le famiglie di Bukal sono circa un centinaio, la maggioranza sono indigene “mangyans”
che in questi anni hanno lasciato i monti a causa della violenza causata dalla presenza della guerriglia e dell’esercito.
Bukal confina con i villaggi di Kasuyan e di Bamban, dove seguiamo un buon numero di bambini in adozione a
distanza. Sono luoghi segnati da grande povertà e dall’insicurezza di vita a causa del pericolo e povertà che le fa-
miglie sperimentano. Guerriglia e militari agiscono nello stesso modo nei confronti degli abitanti: obbligano uo-
mini e ragazzi a lavorare per loro, pretendono il contributo per il loro vitto e causano violenza e morte. Nei villaggi
si incontrano prevalentemente le mamme che oltre a prendersi cura della famiglia, lavorano nei campi. Gli uomini
lavorano sui monti, dove coltivano la terra o tagliano legna per produrre carbone.
Vicino alla piccola cappella del villaggio era stato costruito un capannone che fungeva da Day Care per i bambini
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dai 3 ai 6 anni, questo per consentire alle
mamme di poter lavorare nei campi. Il ti-
fone Yolanda ha distrutto la semplice e
precaria costruzione fatta di bambù, legno
e foglie di palma seccate ed intrecciate.
L’accoglienza dei piccoli continua ad es-
sere fatta nella cappella ma consideriamo
necessario dare loro un luogo più appro-
priato. La manodopera è a carico della po-
polazione.  Il costo per il materiale
necessario è di 3.180 euro.

3. Riparazioni alle scuole materne
e mense in Natandol e Mabini

Il tifone ha causato danni ai tetti, finestre,
luci e impianto elettrico, rendendo neces-
saria la sostituzione di parte del tetto,
grondaie, soffitti e in qualche punto
anche delle pareti. Le luci esterne della scuola materna in Mabini sono state strappate via dal vento. 
Nella “Mother Catherina School” di Natandol si considera opportuno ristrutturare con pareti in muratura uno
dei capannoni aggiunto agli esistenti e attualmente costruito in legno e bambù. Questo intervento renderebbe lo
stabile più solido e  luogo di rifugio nei momenti di emergenza e pericolo causati dai tifoni, come accaduto recen-
temente.
La spesa prevista per il materiale delle riparazioni è di 1.650 euro, mentre per lavori in muratura e per il trasporto
è di 1.100 euro per un ammontare di 2.750 euro.

In totale il costo dei tre progetti è di 8.930 euro. Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosità, che certamente
non ci farete mancare.

Sr. Rosanna Favero
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Gli Adottanti
Buongiorno,
ho letto con molto piacere quanto scritto da Sr.Rosario
Martinez, tornata dopo otto anni al suo incarico in Bur-
kina Faso. Le notizie che riceviamo periodicamente dai
“nostri” bambini (sempre tanto gradite!) non danno mai
l'immagine di quello che sono i risultati concreti ottenuti
nel corso degli anni.
Potete quindi immaginare la gioia che ho provato nel leg-
gere dei tanti vostri allievi così ben affermati nella vita: è
proprio questo che voleva il Fondatore ed anch'io deside-
ravo fin dal momento in cui Vi ho conosciuti. Grazie an-
cora! Finché potrò, continuerò ad aiutarVi.
Permettetemi ora di inviare qualche notizia alla bambina
che ho in adozione: “Cara A., ho ricevuto le tue notizie e le
tue fotografie; in una sei insieme alla tua mamma: è
una bella signora e ti assomiglia tanto. Abbracciala e sa-
lutala per me. Continua a studiare con impegno al fine
di ottenere buoni risultati, utili alla tua vita futura. Ti
saluto con affetto e abbraccio te e la tua Famiglia”.

(lettera firmata)

Gli Adottati
Cara Madrina,
ti scrivo per informarti che sto andando molto bene a scuola e
praticamente sono già promossa al II° anno di “Ensigno
Medio”. Mi piace molto studiare e fare nuove amicizie, senza
escludere quelle antiche e importanti. Quando avrò terminato
gli studi di base voglio fare un corso in Polizia: non vedo l’ora
di iniziare a lavorare per aiutare la mia famiglia. 
A volte chiediamo alla vita cose che non ci può dare e la vita dà
cose per cui non sappiamo neppure ringraziare. Sono un pò
ammalata, ma se Dio vuole spero di recuperare la mia salute. Ti
chiedo di inviarmi una foto per conoscerti meglio. Mi piace-
rebbe tanto ringraziarti personalmente per tutto ciò che fai per
me e non solo per i soldi ma più per la tua amicizia. […] Tu hai
un cuore fraterno e ci insegni il significato della fraternità:
amore per il prossimo. Con questo atto così semplice trasmetti
a noi il grande valore di aiutare una persona che ha bisogno.
Non è solo una questione di soldi ma un’attitudine così nobile,
che pochi hanno il dono di avere. Ti faccio i miei complimenti
e ti ringrazio immensamente per tutto ciò che hai fatto e conti-
nui a fare. Dio ti protegga.

G.O. (Brasile)

Le voci dei protagonisti
I Referenti
Carissima famiglia,
otto anni fa lasciai il Burkina Faso, dopo tanti anni
di vita missionaria a Bobo-Dioulasso. Al mio rientro
in questa carissima e tenera terra, ho potuto consta-
tare, a volte con lacrime di emozione, tutto il bene
che grazie a voi, a te che stai leggendo, si è operato
in tanti bambini, giovani e famiglie. Posso assicurare
che tutto, TUTTO ciò che si semina con amore pro-
duce frutti abbondanti: ragazze e ragazzi che erano
nei collegi e istituti, otto, dieci, quindici anni fa
quando io ero qui, oggi sono madri e padri di fami-
glia esemplari, segretarie di direzione fedeli, infer-
miere in ospedale o dispensari con grande umanità e
professionalità, maestre/i in paesini sperduti, fun-
zionari in posti rilevanti, proprietari di piccoli ne-
gozi… e ciò che è più importante e che mi emoziona
di più: giovani imprenditori (imprenditrici) rispetta-
bili e rispettati. E tutto ciò grazie a chi? A te e a
tanti altri che da più o meno tempo collaborate rego-
larmente affinché bambini e bambine che obiettiva-
mente non hanno via di uscita nella vita, possono
“saltare” le barriere della povertà, dell’analfabeti-
smo, dell’umiliazione, dell’esclusione sociale… le
barriere della miseria… per essere ciò che con pieno
diritto sono chiamati ad essere. Grazie infinite per
tutto. So molto bene che la situazione del vostro
Paese non è certo delle migliori, perciò la tua colla-
borazione è tanto più preziosa. Prego insieme alla
mia comunità per te, per la tua famiglia, per le tue
necessità… Grazie di cuore, un abbraccio.

Sr. Rosario Martinez
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Da Rovigo:
una serata 
per conoscere l’OPAM 
e i suoi progetti

I l  Kiwanis Club di Rovigo ed il Kiwanis Club di Adria  hanno partecipato,
collaborando congiuntamente, all'attuazione del progetto 1994 "Nuova
vita per le bambine degli slum” di Bijapur (India) grazie all'acquisto di

cento copie  della fiaba "Il Baobab". Il presidente del club di Rovigo, dr. France-
sco Lanzoni, ed il presidente del club di Adria, Giampiero Puppa, mi hanno in-
vitata a relazionare sul progetto stesso e soprattutto a presentare l'OPAM ai loro
associati durante una conviviale svoltasi presso l'Hotel Cristallo di  Rovigo lo scorso otto febbraio.
Ho ha parlato soprattutto della storia, dei fondamenti e delle attività di cui ci occupiamo come OPAM, portando i saluti
non solo di don Aldo ma anche dei tanti amici missionari e volontari che ho conosciuto e che condividono la passione per
un ideale di pace e di speranza; ho parlato dei progetti in fase di realizzazione e del metodo con cui vengono portati a com-
pimento, lasciando ampio spazio alle tantissime domande suscitate dal vivo interesse con cui tutti i presenti hanno seguito
la relazione. Il dottor Lanzoni ha sottolineato, nel suo intervento di presentazione, le grandi affinità che intercorrono tra le
attività dell'OPAM e la finalità del Kiwanis Club, club service nato in America e diffusosi poi anche in Europa, che si occupa
in modo peculiare di difendere i diritti dei bambini in tutto il mondo. "Kiwanis" è una parola che in una lingua dei nativi
nordamericani significa "mi prendo cura": partendo da questa osservazione, su come ciascuno di noi possa prendersi cura
dell'altro, e su come questo prendersi cura sia alla base del nostro impegno, l' incontro si è sviluppato poi in una serie di ri-
flessioni su che cosa significhi essere volontari e su come  ciascuno, per quel che può e come può, sia chiamato a poter co-
struire una società più giusta e libera, dove nessun essere umano possa venire sfruttato: un mondo ed un futuro migliori, la
speranza che tutti condividiamo.
La serata si è conclusa con l'impegno da parte di entrambi, dei presidenti dei Kiwanis e mia, in rappresentanza dell'OPAM,  di tenerci
aggiornati e partecipi delle rispettive attività,  auspicando prossime collaborazioni che possano ancora coinvolgerci  insieme.

Silvia Nadalini

Da Milano:
al via la Mostra fotografica "Il mio maestro bambino"

Abbiamo le date! Come preannunciato nello scorso numero del giornale, il gruppo AMICI dell'OPAM di ALER
Milano ha organizzato la mostra fotografica dal titolo "Il mio maestro bambino". Si tratta di cinquanta foto pre-
sentate in quattro sezioni: IL GIOCO perché è il modo con cui il bambino conosce se stesso, gli altri, il mondo;

LA FAMIGLIA e LA SCUOLA, perché sono le istituzioni che principalmente si occupano della sua crescita ed educazione;
I RITRATTI perché i bambini sono sempre "belli". Queste le date:

Dal 16 al 21 Marzo  LOCATE TRIULZI via Calori, 9 con il MOTOCLUB di LOCATE TRIULZI
www.mclocatetriulzi.it e www.comune.locateditriulzi.mi.it

25 e 26 Aprile VIGNATE (MI)  Festa della Redenzione www.comune.vignate.mi.it

Maggio ARLUNO (MI )  presso UTE "La Filanda" www.utearlunolafilanda.org

14 Giugno MILANO presso "Casa di Alex" via Moncalieri 5,  con il concerto dei TRIOXIDO'   
e dei JOE VIVASTRI

Settembre FORMIGINE (MO)  Settembre formiginese con la Cooperativa Vagamondi   www.vagamondi.net

Ci auguriamo di incontrarvi in una di queste occasioni. E, se desiderate che la mostra arrivi anche nella vostra città non
esitate a scrivere alla segreteria dell'OPAM.

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

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

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

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

COME FARE UNA DONAZIONE 

Versamento intestato a OPAM mediante:
• conto corrente postale    749010
• bonifico bancario UniCredit
IBAN: IT 50 A 02008 05207 000401385075
BIC SWIFT per bonifici dall’estero:   
UNCRITM1708

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

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

Don Aldo Martini (Presidente OPAM)Don Aldo Martini (Presidente OPAM)
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