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E’ percezione comune che stiamo vivendo un mo-
mento storico molto critico. Sulla crisi finanzia-
ria ed economica, che ha investito da qualche

anno i Paesi dell’Occidente, ricco ed opulento, si è inserita
una crisi politica il cui scenario muta di giorno in giorno a
livello globalizzato. Una guerra non dichiarata ma attuata con
barbara efferatezza travaglia non solo il Medio Oriente, da
cui è partito l’incendio, ma anche il continente africano,
esclusi pochi stati, e allunga i suoi tentacoli anche sull’Eu-
ropa. Siamo smarriti di fronte agli atti terroristici: non riu-
sciamo a capire come in nome di un Dio si possa esprimere
tanto odio e compiere gesti così disumani come quelli che i
media documentano. Sembra che non esista più alcun limite
all’escalation dei delitti contro la persona umana: terribili rac-
conti di genocidi, di stupri di massa, immagini di uomini tor-
turati, sgozzati, crocifissi, tratta di schiavi, che coinvolgono
senza alcun riguardo bambini, donne, ragazzi. E anche nel
nostro piccolo universo italiano non passa giorno senza che
la cronaca registri uxoricidi, infanticidi perpetrati perfino
dalle mamme. Ci sembra di vivere in un mondo impazzito.

Di fronte a queste forme estreme di male siamo come para-
lizzati. Avremmo bisogno di un sussulto di umanità che ci
aiutasse a reagire e a superare questa sorta di narcosi che ci
rende indifferenti o passivamente rassegnati. “Cosa si può
fare?” è la domanda che sale alle labbra e non trova risposta.

Papa Francesco con tanti suoi gesti inconsueti e le sue parole
accorate prova a scuoterci e darci una speranza. Nel suo Mes-
saggio per la Quaresima 2015 dal titolo “Rinfrancate i vostri
cuori” ci indica la tentazione da cui guardarci: l’indifferenza.
Così si esprime il papa:“Succede che quando stiamo bene ci di-
mentichiamo degli altri, non ci interessano i loro problemi, le
loro sofferenze, le ingiustizie che subiscono… Questa attitudine
egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione mon-
diale, a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione
dell’indifferenza, una delle sfide oggi più urgenti anche per i cri-
stiani.”

Il messaggio ricorrente di papa Francesco è la missione della
Chiesa, che deve uscire per incontrare gli uomini nelle peri-
ferie esistenziali. Missione non in termini di proselitismo, ma
di testimonianza: rivelare e offrire al mondo ciò che Cristo ci
ha donato, la sua vita. L’altro non è più l’anonimo diverso,
ma in lui possiamo vedere il fratello e la sorella per i quali Cri-
sto è morto ed è risorto. E se questo discorso ci pare troppo
“da catechismo” pensiamo almeno che siamo tutti partecipi
della comune umanità. Per vincere la tentazione dell’indiffe-

renza e per non lasciarci assorbire dalla spirale di spavento e
di impotenza di fronte al male il papa ci indica la via della
preghiera nella comunione della Chiesa terrena e celeste e la
pratica di gesti di carità, con cui raggiungere sia i vicini (i tanti
Lazzari che si contendono le briciole che cadono dalle nostre
tavole) sia i lontani (come è il caso dell’azione dell’OPAM). 

La Quaresima non è più vista come un tempo di penitenza
autopunitiva, ma come tempo propizio di misericordia in
mezzo al mare dell’indifferenza. La sofferenza degli altri deve
costituire un richiamo alla conversione del cuore. Avere un
cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi
vuol essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo,
chiuso al tentatore ma aperto a Dio e al prossimo, un cuore
generoso che non si lascia chiudere in se stesso e non cade
nella vertigine della globalizzazione dell’indifferenza. Sapere
che Dio non è indifferente a noi, che ci conosce per nome è
una grande forza morale e spirituale che può rinfrancare i no-
stri cuori e renderli capaci di bontà, consapevoli che il male
non è invincibile, ma si può sconfiggere con la forza del-
l’amore.

Don Aldo Martini
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Come ogni anno a marzo eccoci a fare il punto
sull’andamento delle “Adozioni scolastiche a distanza”. 
Precisiamo che con questo termine ci riferiamo al sostegno scola-
stico continuativo di uno studente (Adozioni scolastiche singole)
o di un gruppo di studenti (bambini ragazzi, allievi infermieri, se-
minaristi minori, catechisti-animatori di villaggio (Adozioni sco-
lastiche di un gruppo), da parte di un benefattore (persona fisica o
gruppo). Diciamo questo perché al numero totale dei bambini so-
stenuti agli studi con le adozioni presentati nel report, vanno ag-
giunti gli 8.836 bambini e i 3.323 adulti che, nel 2014, attraverso
la realizzazione dei progetti pubblicati sul giornale, hanno potuto
ricevere un’istruzione. 
Il sorriso di tante persone che oggi possono sperare in un futuro
migliore è la ricompensa più bella ai nostri piccoli ma importanti
atti di fraternità e condivisione.

ADOTTATI 
I bambini adottati sono stati quest’anno 1.852 di cui 642 sostenuti
con le adozioni singole (350 femmine e 292maschi ) e 1.210 con

le adozioni di gruppo (il numero dei maschi e delle femmine è più
o meno equivalente).
Nelle adozioni di gruppo sono comprese anche quelle di categorie
speciali come i seminaristi del Seminario minore, degli allievi infer-
mieri e delle famiglie catechiste con i loro 68 bambini.
La tenuta del numero totale dei bambini sostenuti, nonostante la
crisi economica abbia costretto alcuni adottanti a rinunciare al so-
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Berberati
Sr. Elvira Tutolo 114

Decamere
P. Hailemariam Aklilu 48

Plateau Bateke 
Sr. Analfreda Kumbi Kumbi   110
Kisangani
P. Giovanni Pross 36
Bokungu Ikela

Bokela

Loto

Sr. H.- Colette Nsongi              infermieri 37
P. Stephane Basanga           seminaristi 48

P. Nestor Booto catechisti  52
bambini  68

P. Blaise Pascal Elembe        seminaristi 71

Bobo-Dioulasso

Bissau

Sr. Rosario Martinez          45

Sr. Ines Paulo Albino   14+140

REPUBBLICA
DEMOCRATICA
DEL CONGO

Eden 
P. Mariano Yohannes     50

Riara Ridge-Karuri
Sr. M. Evelia Restrepo        7 +101

Gulu
Sr. Adeliana Locatelli  25

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

UGANDA

ERITREA

KENYA

BURKINA FASO

GUINEA BISSAU

I numeri in rosso si riferiscono alle adozioni  di gruppo

Morogoro
Sr. Caterina Tuzzolino          95

TANZANIA
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stegno continuativo, è stata resa possibile dall’adesione sempre mag-
giore di molti sostenitori alle adozioni di un gruppo. Questa formula
permette con lo stesso impegno economico di aiutare un numero
maggiore di bambini. 
Cerchiamo di spiegare come è possibile. 
L’importo per le adozioni singole è un importo medio calcolato sui
diversi costi per sostenere agli studi un bambino in Asia, Africa o
Am. Latina. Non viene fatta un differenza fra Paese e Paese nella di-
stribuzione delle quote bambino. Ciò significa ad esempio che in
Am. Latina i costi che si riescono a coprire sono inferiori a quelli co-
perti in Africa o in Asia, dove il costo della vita è più basso. 
Nelle adozioni di gruppo, in gran parte localizzate in Paesi Africani,
il costo per mantenere agli studi un gruppo di bambini prevede tutte
le voci di spesa (materiale scolastico, integrazione stipendi insegnanti,
divise, refezione, tasse scolastiche…). Il totale del progetto viene di-
viso in quote per capire quanti benefattori occorrono per sostenerlo.
Altro vantaggio delle adozioni di gruppo è una riduzione del lavoro
e del disagio per il referente locale, una maggior tutela della privacy
del bambino e della sua famiglia, il coinvolgimento dell’adottante
nelle problematiche e nella relazione con una realtà, una maggiore
fidelizzazione dell’adottato che comprende l’importanza del suo con-
tributo per la crescita di un’intera comunità.
Certamente le adozioni singole sono motivo di grande gioia special-
mente per quanti sono entrati in corrispondenza reciproca e per
quanti hanno la fortuna di seguire l’intero iter scolastico del bambino
sostenuto.
Ma purtroppo non sempre è così. Nelle realtà in cui operiamo la
mobilità interna è molto alta a causa della povertà, delle malattie,
delle guerre. Accade così spesso che dopo poco tempo venga proposta
la sostituzione del bambino adottato con un nuovo bambino e que-
sto viene vissuto come una grande delusione da parte di alcuni adot-
tanti che decidono di interrompere questa forma di aiuto. Non tutti
purtroppo comprendono che anche un solo anno di scuola per un
bambino può essere importante per la sua vita e il suo futuro.
Altro problema delle adozioni singole è che quando un adottante,

per motivi diversi, interrompe un’adozione, passa molto tempo
prima di trovare un nuovo padrino per il bambino, specialmente se
è già grandicello. E non è detto che sempre si riesca. Intanto pur-
troppo in alcuni casi, pochi in realtà, non viene comunicata con an-
ticipo l’intenzione di terminare l’adozione. Spesso, specialmente per
quanti sono soliti versare semestralmente o annualmente, i tempi
per accorgersi se si tratta di un ritardo nel versamento o di un’inter-
ruzione tacita dell’adozione sono anche superiori ad un anno.
Una volta appurata l’interruzione bisogna richiedere una scheda ag-
giornata del bambino da riaffidare e da ultimo trovare un nuovo so-
stenitore…
Come potete immaginare questo crea non pochi problemi ai respon-
sabile delle adozioni.
E’ per questo motivo che periodicamente cerchiamo di contattarvi,
e ci scusiamo per il disturbo, quando abbiamo il dubbio che possa
esserci un’interruzione del rapporto di adozione.
Per facilitare le comunicazioni vi invitiamo a questo proposito a in-
viarci il vostro recapito telefonico e a fornirci un indirizzo e-mail.
Si sta riducendo il numero dei bambini di alcuni centri, sostenuti
ormai da molti anni dall’OPAM, che nel tempo stanno raggiun-
gendo una buona autonomia finanziaria. per riuscire ad aiutare
nuove realtà che hanno maggiore bisogno. Su questo numero pub-
blichiamo 2 progetti di adozione scolastica da poco avviati e che
hanno bisogno di nuovi sostenitori, invitandovi a farvi promotori
di queste realtà fra i vostri amici e conoscenti.
La maggior parte dei bambini adottati frequenta la scuola materna
e primaria.
Il motivo è legato essenzialmente al fatto che di solito per frequentare
le scuole secondarie i ragazzi si trasferiscono in centri più grandi ren-
dendo difficile la comunicazione. Avviare ex novo adozioni nelle
scuole superiori risulta difficile perché la maggior parte degli adot-
tanti preferisce iniziare il sostegno di un bimbo piccolo e non è facile
trovare ex novo adottanti per gli adolescenti. Per questo cerchiamo
di intervenire attraverso i progetti sul sostegno scolastico dei ragazzi
più grandi.

Brotas 
Sr. M. Candida Binotto         25
Bujaru
Guglielmo Damioli                 23
Criciuma
P. Vincenzo Lumetta          14
Caculè
Moreira Garcia Gomez          10
Valeria
Sr. Jacira Ferreira Queiroz 36
Santa Luz
Sr. A. J. Cerqueira da Silva    12
Licinio de Almeida
Sr. Oliveira Sacramento        15

Bosa
Rita Gasparini              28

Sr. Hermelinda 
Rozo Fernandez            28

Limpio
Sr. M. Barrios Benitez    8

COLOMBIA

BRASILE

PARAGUAY

Villavicencio
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ADOTTANTI 
Gli adottanti sono 853. Alcuni di loro sostengono più di un bam-
bino o di una quota gruppo. La maggior parte degli adottanti sono
famiglie, ma vi sono anche tanti singoli, molti dei quali pensionati,
attività commerciali, ditte, dopolavori, gruppi parrocchiali, scuole. 
Con la crisi si stanno attivando esperienze nuove per riuscire a con-
tinuare il sostegno: stanno nascendo infatti gruppi di amici che si
mettono insieme per sostenere una o più adozioni. E’ una bella idea
da diffondere quando per motivi diversi le nostre finanze non ci per-
metto di sostenere da soli questo impegno. 
Diversi sono gli adottanti che sostengono l’OPAM offrendo anche
un sostegno ai progetti che presentiamo sul giornale.

REFERENTI 
I responsabili in loco delle adozioni sono 28 (7 sacerdoti, 3 laici, 18
religiosi).
Sono persone che spendono la propria vita al servizio di questi gio-
vani, convinti che investire sulla loro educazione possa migliorare
non solo il futuro delle loro famiglie ma anche quello dell’intera so-

cietà. La nostra referente più anziana è Sr. Adeliana Locatelli (classe
1928) che alla sua tenera età continua a visitare i bambini e a reclu-
tarne di nuovi nei villaggi attorno a Gulu.
La corrispondenza continua con loro, la possibilità di incontrali
quando vengono in Italia, le visite che alcuni adottanti realizzano nei
centri delle Adozione contribuiscono sempre più a costruire ponti
di autentica fraternità, a far in modo che certi luoghi, una volta ri-
tenuti anonimi e insignificanti diventino parte del nostro mondo.
E’ stato commovente in occasione del tifone Jolanda o durate i tragici
avvenimenti che hanno colpito il Centrafrica in questo anno, ricevere
telefonate e e-mail di amici OPAM che ci chiedevano notizie dei
bambini loro affidati e dei missionari.

GRAZIE DI CUORE 
Cari amici, non possiamo che unire il nostro grazie a quello di tutti
i bambini e ragazzi sostenuti a distanza e delle loro famiglie.
Un proverbio africano dice che per educare un bambino ci vuole un
intero villaggio: siamo felici di realizzare insieme questo villaggio glo-
bale perché su questo villaggio globale un giorno torneranno i frutti
seminati attraverso l’educazione di questi giovani.
Vi chiediamo di aiutarci a rispondere alle tantissime richieste che ci
arrivano ogni giorno, parlando con i vostri amici della vostra espe-
rienza di solidarietà attraverso questo sostegno. Chissà che non pos-
siate aiutarci a dire qualche si in più alle tante schede di bambini che
attendono che qualcuno dia loro speranza per un futuro diverso.
Contiamo su di voi perché tanti sogni diventino realtà.

Equipe adozioni OPAM

Chiang Rai 
Fr. Gianni Dalla Rizza        208

THAILANDIA

Anantapur
Mons. Antony Poola               17
Rangareddy
Sr. Catherine Yemmi                2
Belgaum
Sr. Annie Urumpel     13

INDIA

Natandol
Sr. Rosanna Favero          140

Santa Teresa
Sr. Rosanna Favero          100

San José in Mindoro 
Sr. Rosanna Favero          112

FILIPPINE
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Suor Pauline Kabamba Ma-Muend', missionaria congolese
delle Suore Francescane Stimmatine, opera nella città di Matola
nell'Arcidiocesi di Maputo, la capitale del Paese. Matola, città
di poco meno di 900.000 abitanti situata a circa 10 km a ovest
della capitale nell'estremo sud del Mozambico, ha un porto
importante sull'oceano Indiano ed è al centro dell'area indu-
striale più sviluppata del Paese. Eppure miseria e sottosviluppo
continuano ad affliggere la popolazione del Mozambico.
Dopo l'indipendenza nel 1975, il Paese ha conosciuto le sof-
ferenze di una guerra civile durata 15 anni, che ha causato di-
struzione e oltre 1,5 milioni di profughi. Dal 1993 iniziò una
progressiva ripresa del Paese tanto che nel 2007 la sua econo-
mia fu definita “una storia di successo nell'Africa sub-sahariana”.
Ma purtroppo non si tratta di un successo per tutta la popo-
lazione del Paese, che continua a soffrire miseria e sottosvi-
luppo. Gli enormi benefici fiscali assicurati dal Governo hanno
favorito l'afflusso di capitali esteri, che sono andati a concen-
trarsi su un ristretto numero di progetti di sfruttamento delle
materie prime e delle terre per la produzione di prodotti agri-
coli per l’esportazione. Il fenomeno del land grabbing (lette-
ralmente accaparramento della terra) ha espropriato e messo
nelle mani di multinazionali straniere di 13 nazioni (Brasile,
Cina, Francia, India, Italia, Libia, Isole Maurizio, Portogallo,
Singapore, Sudafrica, Svezia, Regno Unito e USA) ben
1.583.149 ettari di terra. Il paradosso dell'aumento del PIL
senza sviluppo è uno scandalo sociale che qui come in molti
altri Paese africani è estremamente evidente. Scrive Sr. Pauline:
Oltre la metà della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Il
tasso di alfabetizzazione è del 56% e sarà difficile cambiare questa
situazione senza importanti investimenti in campo educativo.
Mancano le scuole materne. Sono 740.000 i bambini orfani a
causa dell'AIDS, che qui provoca circa 77.000 morti l’anno. Un
esercito di bambini vive in condizioni di miseria, esclusi da ogni
diritto compreso quello del cibo (il 43% dei bambini di età infe-
riore ai 5 anni è malnutrito). Nonostante l'istruzione primaria
dalla Ia alla Va classe sia obbligatoria e gratuita i bambini che

vanno a scuola sono meno del 40%. Gli insegnanti sono pochi e
ancor meno quelli formati. Mancano le scuole e le poche esistenti
hanno classi sovraffollate. Quei pochi che arrivano a completare
le elementari non possono proseguire perché tutti i costi, dal ma-
teriale scolastico fino all'arredamento delle aule, sono a carico delle
famiglie. E così un esercito di piccoli affolla le strade. L'analfabe-
tismo femminile è ancora più drammatico ed è alla radice di tanti
problemi sociali che aggravano la situazione di miseria. Le ragazze
non scolarizzate e senza un lavoro non hanno mezzi di sussistenza,
spesso si prostituiscono per vivere, con tutte le conseguenze per se
stesse e i loro bambini. Istruire le donne significa ridurre la piaga
della malnutrizione e la mortalità materno-infantile, aumentare
il reddito familiare, favorire la scolarizzazione dei bambini e so-
prattutto delle bambine, arginare la diffusione dell'AIDS. Per
questo abbiamo pensato di avviare un centro di Promozione Fem-
minile nella parrocchia di S. Gabriel, dove ragazze-madri e gio-
vani donne possano apprendere il mestiere di sarte assieme a
nozioni d'igiene, alimentazione e gestione familiare. Per dotare il
nostro Centro di 13 macchine da cucire e delle attrezzature ne-
cessarie (sedie, 2 tavoli da taglio, 3 tavoli e ferri da stiro, tessuti,
aghi, bottoni, spilli ecc.), il costo totale previsto è di 9.082 €; il
contributo locale è di 2.082 €. Chiediamo ai benefattori del-
l'OPAM un contributo di 7.000 €. Con il vostro aiuto potremo
addestrare 30 giovani donne ogni anno contribuendo alla loro
educazione, favorendone l'emancipazione e dando loro la possi-
bilità di avere una vita serena e dignitosa. Vi ringraziamo in an-
ticipo per il vostro sostegno.”

Mozambico

Progetto 2057
Luogo: Matola
Scuola: professionale
Tipologia: attrezzature laboratorio di sartoria
Beneficiari diretti: 30 giovani donne
Partner locale: Suore Francescane Stimmatine

Contributo OPAM: € 7.000

Progetti del mese
Un laboratorio di sartoria 
per le giovani di Matola

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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Il 24 settembre scorso abbiamo avuto la gioia di incon-
trare all'OPAM Mons. Peter Abir Antonisamy, da sei
mesi ordinato primo vescovo della diocesi di Sultanpet,
al confine fra Tamil Nadu e Kerala, che ci ha presentato
la realtà della sua diocesi nata dalla fusione del territo-
rio di 16 parrocchie della Diocesi di Coimbatore e 5 di
quella di Calicut. “La mia Diocesi si estende in parte del
distretto di Palakkan, e occupa un territorio di oltre 4.000
kmq con una popolazione che supera i 4 milioni di abi-
tanti, di cui solo 31.000 cattolici. Si trova in una zona
rocciosa, arida e con scarsa piovosità: da febbraio a mag-
gio, i mesi più caldi dell’anno, manca persino l’acqua per
bere. Questo influisce molto sulle condizioni di vita della
popolazione che lavora a giornata nei campi. La lingua
maggiormente parlata è il Malayalam, ma anche il Tamil
è diffuso. L’attività principale è l’agricoltura. Nel Kerala
ci sono chiese cattoliche di riti diversi, Siro-Malabarese,
Siro-Malankarese e Latino. La chiesa cattolica di rito La-
tino della nostra diocesi è tradizionalmente la più recente
ed è costituita dai più poveri, con un basso livello culturale
e educativo, considerati cittadini di grado inferiore. Molti
abitanti della diocesi sono Tamil, emigrati qui da altri ter-
ritori, lasciati ai margini della società dalle stesse autorità
statali.
L'educazione dei bambini è una vera emergenza. La
scuola primaria è obbligatoria, ma nelle 6 scuole pubbli-
che primarie e secondarie l’insegnamento è di scarsa qua-
lità e si pagano rette per gli stipendi degli insegnanti e i
trasporti, mentre le 3 scuole private esistenti sono costose e
i poveri non possono accedervi. L'ambiente familiare non
aiuta i ragazzi: i genitori stessi sono analfabeti. A causa
della povertà e dell'ignoranza a comprendere l'importanza
dell'istruzione preferiscono mandare i bambini a lavorare
piuttosto che a scuola e favoriscono il matrimonio precoce
delle bambine per avere meno bocche da sfamare. L'edu-
cazione primaria dei bambini è per noi un problema prio-

ritario. Senza di essa non si accede alle scuole superiori,
per cui i ragazzi esclusi dalla scuola saranno incapaci di
competere con gli altri giovani del Kerala e continueranno
ad essere emarginati dalla società.” 
Dopo questo incontro il responsabile del Settore Edu-
cativo, Padre Louis Maria Pappu, ci ha scritto invian-
doci una richiesta di aiuto: "avvertiamo l'urgenza di
avere una nuova scuola primaria per prenderci cura dei
bambini sin dall'infanzia. L'esperienza ci conferma che
le scuole cattoliche sono ricercate per la qualità dell'inse-
gnamento, attento anche agli aspetti etici e religiosi, im-
portanti per la crescita della nostra comunità ma anche
per l'educazione di tutti i bambini anche non cristiani.
Abbiamo perciò avviato un progetto per edificare nel vil-
laggio di Shornur una scuola, la St. Antony’s Primary
School, con 4 aule che potrà accogliere più di 300 bam-
bini. Il costo totale della costruzione è di € 33.876; il
contributo locale e di alcuni amici europei è di € 24.656,
per cui chiediamo ai benefattori dell'OPAM un aiuto di
€ 9.220 per completare il finanziamento del progetto. Se
ci aiuterete anche i bambini poveri potranno crescere me-
glio e sviluppare le capacità per inserirsi adeguatamente
nella società.”

India

Progetto 2058
Luogo: Shornur
Scuola: primaria
Tipologia: edilizia scolastica 
Beneficiari diretti: 300 bambini
Partner locale: Diocesi di Sultanpet

Contributo OPAM: € 9.220

Progetti del mese
Costruiamo una scuola primaria
con 4 aule

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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Saaba è un comune rurale della provincia di Kadiogo al centro
del Burkina Faso, è capoluogo di un dipartimento con altri
22 villaggi e dista 30 km dalla capitale Ouagadougou, sede
dell'omonima Arcidiocesi. La maggior parte della gente vive
di agricoltura, in condizioni sempre più difficili per la crescente
diminuzione delle piogge e la carenza di acqua. Nella stagione
secca molti uomini vanno in città in cerca di un lavoro qual-
siasi per racimolare un po' di denaro. In tali condizioni di po-
vertà la scuola resta un lusso per molti bambini e per quasi
tutte le bambine. Molto è stato fatto per assicurare almeno
l’istruzione primaria ma nelle zone rurali le scuole sono ancora
poche. L’istruzione, obbligatoria fino a 16 anni (con il conse-
guimento del BEPC, Brevet d'Étude du Premier Cycle), non è
completamente gratuita: lo Stato provvede agli stipendi degli
insegnanti e ad alcuni libri, ma gli altri costi restano a carico
delle famiglie. Nei villaggi del comune di Saaba, con oltre
87.000 abitanti, circa 16.000 bambini sono scolarizzati, ma
poco più di 1 su 3 può proseguire gli studi dopo i 12 anni: le
scuole secondarie sono solo in alcuni villaggi, 2 pubbliche e 7
private, con rette inaccessibili, senza ostelli per accogliere gli
allievi che arrivano dai villaggi lontani, sovraffollate e con con-
seguente bassa qualità dell’insegnamento. Tra i pochi ragazzi
che proseguono gli studi, ancor meno sono le ragazze, pena-
lizzate da pregiudizi arcaici, dai matrimoni precoci e dalla poca
importanza data dalle famiglie alla loro istruzione. Dal 1924
nella diocesi operano le Suore dell’Immacolata Concezione di
Ouagadougu, una Congregazione diocesana, che oltre all'apo-
stolato sono impegnate a promuovere l'educazione e lo svi-
luppo delle comunità. Le suore, da sempre molto attente alle
condizioni delle giovani donne, nel 2006 avevano fondato un
Liceo Tecnico Femminile, “Notre Dame des Victoires”, e la
sua direttrice, Suor Marie Pauline Tarboulga, che ci descrive
la situazione del comune di Saaba, ci parla di un progetto per
una scuola secondaria di istruzione generale: ”La nostra espe-
rienza ci mostra che, nonostante gli sforzi dello Stato e delle fami-
glie, la mancanza di scuole vicine, facilmente raggiungibili e in

grado di accogliere le richieste crescenti, è il motivo principale per
cui ragazzi e ragazze dei nostri villaggi non proseguono negli studi.
La nostra Congregazione ha così deciso di avviare una nuova
scuola, maschile e femminile, con i 4 livelli, dalla 6a alla 3a classe,
del primo ciclo di istruzione secondaria generale, utilizzando parte
delle strutture del nostro Liceo che si stanno rendendo disponibili
per la decisione di chiudere alcuni corsi. Dei suoi due indirizzi,
segretariato e contabilità, infatti, il primo ha perso importanza e
interesse, quest’anno ha solo 15 ragazze su 56 delle ultime classi.
Questo perché nell'ordinamento scolastico del nostro Paese c’e da
poco un “Brevet d’Etude Professionelle, BEP” in segretariato, con-
seguibile in due anni, contro i 3 anni nel nostro Liceo. Convertire
quel nostro corso al nuovo BEP, basato soprattutto sull'informatica,
ha costi troppo elevati, per esempio per dotare le aule dei computer,
ma non è conveniente anche mantenerlo così per la bassa richiesta,
per cui esso verrà chiuso con i diplomi dell'attuale ultima classe.
Ora nel Liceo ci sono già due aule disponibili, e abbiamo avviato
la prima classe (livello 6°) della nuova scuola secondaria con 58
studenti di cui 31 ragazze. Presto sarà disponibile anche la terza
aula, ma per l’ultima classe (livello 3°) dobbiamo costruire la
quarta aula della scuola. Il progetto definito prevede un costo di
9.718 €, il contributo locale è di 2.718 €. Chiediamo quindi
alla generosità dei benefattori OPAM di aiutarci con un contri-
buto di 7.000 €. Stimiamo che la scuola sarà frequentata da 260
allievi ogni anno, molte più ragazze ma anche molti ragazzi dei
nostri villaggi potranno proseguire negli studi e, con le classi del-
l’istruzione secondaria generale, il nostro Liceo continuerà a con-
tribuire in modo efficace allo sviluppo della nostra comunità. Vi
ringraziamo in anticipo per quanto vorrete fare.”

Burkina Faso

Progetto 2059
Luogo: Saaba
Scuola: secondaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 260 ragazzi
Partner locale: Suore dell'Immacolata 
Concezione di Ouagadougou
Contributo OPAM: € 7.000

Progetti del mese
Un'aula per completare la nuova
scuola secondaria di Saaba

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto



9

op
am

m
ar

zo
20

15

La città di Kenge, sede dell'omonima diocesi, si trova nella
Provincia del Bandundu nell'ovest della Repubblica Demo-
cratica del Congo, a 277 km dalla capitale Kinshasa. E' una
città rurale situata su una collina soggetta a una continua ero-
sione che, insieme con il problema dell'acqua potabile, accre-
sce le difficoltà e peggiora le già dure condizioni di vita dei
suoi circa 700.000 abitanti che affollano la città e i suoi din-
torni. La popolazione è molto povera e la sua sopravvivenza
è legata all'agricoltura e al piccolo commercio che riescono a
fare con i prodotti ottenuti da coltivazioni elementari in ter-
reni anch'essi poveri (manioca, mais, riso, fagioli, banane, mi-
glio, caffè, cacao...) e all'allevamento di animali di piccola
taglia. L'Abbé Jean Lulendo, Direttore della Caritas dioce-
sana, descrive questa realtà e le difficili condizioni in cui so-
prattutto bambini e giovani vivono, e ci raccomanda un
progetto rivolto proprio a loro: "Dopo la guerra che fino al
2003 ha devastato il Paese provocando milioni di morti, di or-
fani e di vedove, è iniziata la ricostruzione delle infrastrutture.
In campo educativo, più di 1.000 scuole sono state costruite, ma
la vastità del Paese, la mancanza di vie di comunicazione e la
esiguità delle risorse disponibili, fa si che servirà molto tempo per
ottenere risultati significativi. Solo la scuola primaria è gratuita
anche se molte famiglie non possono affrontare le spese scolastiche
che comunque restano a loro carico (rette, uniformi, materiale...).
A Kenge si stima che il 25% dei giovani non abbia mai frequen-
tato una scuola e, di conseguenza, il numero dei disoccupati è
elevato e in crescita. La Caritas diocesana ha da tempo avviato
diversi progetti, fondato scuole e realizzato altre iniziative a fa-
vore dei giovani (anche i benefattori dell'OPAM ci hanno aiu-
tato, con il Prog. 1978/2013 contribuendo a migliorare le
strutture del liceo femminile “Ntetembo”). Recentemente, in col-
laborazione con la D.ssa Chiara Castellani che voi amici del-
l'OPAM conoscete bene e che è la responsabile del settore medico
della nostra Diocesi, abbiamo avviato il CAS (Centro di Azione
Sociale) una scuola professionale, con l'insegnamento teorico e
pratico in diversi campi: falegnameria, meccanica, edilizia, taglio

e cucito. Si dà la possibilità a giovani disoccupati, uomini e
donne, di imparare un mestiere, addestrarsi e acquisire le capacità
per un effettivo inserimento sociale attraverso il lavoro. Attual-
mente il CAS è frequentato da 77 giovani, uomini e donne, pro-
venienti da famiglie molto povere, in maggioranza orfani e
vittime di violenze, alcune vedove, generalmente persone anal-
fabete o che hanno dovuto interrompere gli studi: 18 nel settore
della meccanica, 21 nella falegnameria, 14 nell'edilizia, 24 nel
taglio e cucito. Il nostro Centro, però, non ha infrastrutture degne
di una vera scuola come noi vogliamo che sia. Per questo abbiamo
avviato un progetto per costruire un blocco di due aule e un uf-
ficio, le prime strutture della Scuola Professionale di Kenge che
dovrà diventare una scuola modello dove l'efficacia dei metodi e
dell'insegnamento dia garanzie ai giovani di imparare un me-
stiere sicuro per la loro autosufficienza. Il costo totale del progetto
è di 11.427 €; abbiamo un contributo locale di 1.927 € e chie-
diamo alla generosità degli amici dell'OPAM di finanziare l'im-
porto rimanente con un contributo di 9.500 €. Il vostro sarà
un aiuto fondamentale perché giovani vulnerabili, orfani, anal-
fabeti, ragazze vittime di diverse forme di violenza e giovani ve-
dove possano recuperare la propria dignità e trovare un posto
nella società.”

Rep. Dem. del Congo

Progetto 2060
Luogo: Kenge
Scuola: professionale
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 77 giovani
Partner locale: Diocesi di Kenge

Contributo OPAM: € 9.500

Progetti del mese
Le prime due aule per una scuola
professionale modello 

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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Boussouma è il capoluogo di un comune rurale della Pro-
vincia di Sanmatenga, nella Regione Centro-Nord del Bur-
kina Faso. Il suo territorio comprende 61 villaggi con una
popolazione di 82.615 abitanti di cui 31.500 cattolici con
700 catecumeni. Dalla fine del 2013 Boussouma è sede par-
rocchiale nella diocesi di Kaya. Il Burkina Faso è uno dei
Paesi più poveri del mondo con un tasso di analfabetismo
che supera il 70% e un altissimo livello di disoccupazione
dovuto anche alla mancanza di istruzione. Parecchi sforzi e
campagne di sensibilizzazione sono stati messi in atto dal go-
verno: l’istruzione è obbligatoria per i ragazzi dai 7 ai 13
anni, sono state costruite alcune scuole. Ma tanta strada è
ancora da fare: in gran parte del Paese le infrastrutture sco-
lastiche mancano ancora o sono insufficienti, le scuole sono
lontane dalle zone rurali e dai villaggi, sono sovraffollate o,
se private, troppo costose per una popolazione che versa in
condizioni di povertà vivendo dei miseri prodotti di un’agri-
coltura di sussistenza. A Boussouma la comunità cristiana
sente molto il problema dell’istruzione. Nella parrocchia, sin
dalla sua nascita, il parroco, l’Abbé Joanny Koanda viene
sollecitato sull’argomento dai responsabili della comunità.
Ci scrive: “Nella nostra comunità l’analfabetismo è quasi vis-
suto come un dramma, tutti sono consapevoli dell’importanza
dell’istruzione per lo sviluppo. Così, desiderosi di rispondere alle
richieste, lo scorso anno abbiamo avviato un Centro per l’alfa-
betizzazione di giovani adulti in maggioranza  donne. Oltre al
sostegno dei parrocchiani, il Centro si avvale dell’opera di inse-
gnanti (“animatori”) volontari scelti dai responsabili della co-
munità cristiana. Questi animatori vengono formati
inizialmente sui metodi di insegnamento propri dell’alfabetiz-
zazione degli adulti e dell’educazione non formale, continuano
poi la propria formazione partecipando a laboratori di sviluppo
e aggiornamento per insegnanti. In questi laboratori c’è un tra-
vaso di conoscenze, essi portano la propria esperienza scambian-
dola con quella degli altri insegnanti e accrescendo così le proprie
capacità. Incoraggiamo i nostri animatori a utilizzare metodi

di insegnamento e addestramento centrati sulle esigenze dell’al-
lievo in modo che tutti imparino non solo a leggere e scrivere ma
acquisiscano anche alcune competenze professionali. I corsi pre-
vedono due livelli: un livello base della durata di 45 giorni e
un livello complementare di 35 giorni. Inoltre ci sono due corsi
specifici in gestione e contabilità. Attualmente le lezioni si ten-
gono, con qualche difficoltà, in una cappella della chiesa par-
rocchiale. Il successo ottenuto e le esigenze crescenti rendono
ormai non più sostenibile questa situazione logistica, per cui,
supportati anche dai responsabili della comunità, abbiamo de-
finito un progetto per la costruzione e l’arredamento di una
struttura autonoma in muratura, un vero Centro di Alfabetiz-
zazione in grado di ospitare un maggior numero di allievi in
un ambiente idoneo. Il costo totale è di  9.909 € (8.689 € per
la costruzione e 1.220 € per banchi, sedie, armadi, tavolo, ecc.).
Il contributo locale è di 1.144 € per cui chiediamo ai benefat-
tori dell’OPAM di finanziare il resto dell’importo con un con-
tributo di 8.765 €. Con il vostro aiuto un maggior numero di
donne e giovani non scolarizzati impareranno a leggere e scri-
vere, potranno acquisire un’educazione professionale di base e
mettersi in grado di proseguire nel proprio sviluppo e reinserirsi
nella società e nel lavoro. Grazie da me e dai miei parrocchiani!”

Burkina Faso

Progetto 2061
Luogo: Boussouma
Scuola: alfabetizzazione di base
Tipologia: edilizia scolastica 
Beneficiari diretti: 450 donne adulte 
e 250 giovani (maschi e femmine)
Partner locale: Diocesi di Kaya
Contributo OPAM: € 8.765

Progetti del mese
Adulti a scuola 
a Boussouma

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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Un vecchio proverbio Maliano recita: "Meglio vedere una volta
con i propri occhi che ascoltare cento volte" e nulla è più vero in
questo Paese. Del Mali sappiamo poco e quel poco che i media
diffondono è abbastanza confuso. La sua realtà è troppo com-
plessa per essere compresa dal di fuori. Il Paese, mosaico di
tribù e di culture antichissime, è luogo strategico in cui si in-
trecciano rotte transhaariane sulle quali gli interessi del nord e
del sud del mondo viaggiano senza sosta. Un tempo tali rotte
erano percorse da mercanti di spezie, di oro, di sale, di pelli e
di schiavi; oggi è cambiata la mercanzia: i traffici sono quelli
di droga ed armi. Gli schiavi hanno cambiato volto ma quello
degli esseri umani ridotti in schiavitù è un traffico che sembra
non aver fine... come pure la guerra. L'odierna Repubblica del
Mali nasce come stato indipendente nel 1960. Dopo un go-
verno militare durato 23 anni, i governi successivi hanno ten-
tato di costruire una democrazia, seppur estremamente fragile.
Il suo territorio è diviso in due: il Nord, deserto, quasi intera-
mente popolato da diverse tribù di pastori nomadi e il Sud
dove risiede il 90% della popolazione, circa 13 milioni di abi-
tanti che vivono di agricoltura. L'avanzare del deserto con la
progressiva desertificazione del Sahel che occupa la parte cen-
tro sud e la vendita della maggioranza delle poche terre fertili
alla Libia e all'Arabia Saudita, la crisi economica mondiale, le
primavere arabe sono stati tutti cofattori che hanno riacceso
antichi desideri di autonomia delle popolazioni del Nord. Po-
liticamente isolate, ridotte spesso alla fame per la moria di be-
stiame a causa della siccità, i nomadi del nord identificati come
Tuareg (in realtà si tratta di una infinità di tribù diverse alle
quali si aggiungono altre nomadi quali Peul, Sarakollé, So-
ninké...), sono diventate facilmente manovrabili e utilizzabili
per le attività illecite di frontiera e come truppe mercenarie.
Inoltre l'indebolimento dei confini ha favorito la penetrazione
e l'occupazione del Nord da parte di diversi movimenti jiha-
disti che tentavano l'espansione verso sud, frenati dall'inter-
vento militare della Francia nel 2013.
Niono è una città di 103.187 abitanti alle porte del deserto, a

340 km dalla capitale Bamako e capoluogo di una provincia
di 242 villaggi divisi in 12 comuni. Qui le Religiose di Maria
Immacolata dal 1976 sono impegnate a fianco della Diocesi
di Segou nell’educazione dei ragazzi e nella promozione della
donna. La superiora, Suor Cándida Guillen Valencia, ci scrive:
“la popolazione è costituita in massima parte da poveri contadini
analfabeti, che soffrono della scarsità di cibo e in balìa di com-
mercianti che approfittano della loro ignoranza. L'analfabetismo
del Paese è il più alto del mondo (82%). E le bambine sono quasi
tutte escluse dal diritto all'istruzione e destinate a sposarsi preco-
cemente (il 75% prima dei 16 anni). L'ignoranza continua a te-
nere le donne emarginate e vittime di pratiche tradizionali di
sottomissione, quali la mutilazione genitale, che seminano soffe-
renza e morte. La scuola è l'antidodo più efficace contro la discri-
minazione delle donne e così le suore hanno avviato diverse
istituzioni educative fra cui una scuola materna; la “Residenza
Maria Immacolata”, un collegio che offre un'educazione integrale
a 50 ragazze, dai 9 ai 22 anni. Inoltre hanno avviato un “Centro
di Promozione Femminile”, dove 30 ragazze non scolarizzate se-
guono corsi triennali di alfabetizzazione e di sartoria. Alle ragazze
è chiesta una piccola retta (16 € per il Centro Femminile, 92 €
per il convitto). Gran parte delle famiglie, però, non è in grado di
pagare e spesso neanche fornire il necessario per la scuola. Per que-
sto vi chiediamo di aiutarci ad assicurare il vitto (2.825 €) e a
pagare gli stipendi ai 2 istruttori di sartoria (1.435 €). Il vostro
sostegno è prezioso per il futuro del Paese perché come dice un sag-
gio proverbio tuareg "la donna è il pilastro della tenda" . Grazie!” 

Mali

Progetto 2062
Luogo: Niono
Scuola: alfabetizz. e scuola professionale
Tipologia: sostegno scolastico, 
stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 80 ragazze, 2 insegnanti
Partner locale: Religiose di Maria Immacolata
Contributo OPAM: € 4.260

Progetti del mese
Istruzione per imbastire 
un futuro diverso

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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B arentù è una città
nell'Eritrea sudoc-
cidentale, capo-

luogo del distretto
omonimo e della regione
compresa fra il corso dei
fiumi Gash e Barka, Pur-
troppo a causa della recente
guerra e della siccità, che
colpisce da anni il corno
d’Africa, è anche una delle
regioni più povere dell’Eritrea, nonostante le potenzialità agricole
e la presenza di materie prime.
La regione è popolata da tante etnie ma la più numerosa è quella
Kunama (o Baza), dalla storia affascinante e ricca di tradizioni. 
I Kunama sono un popolo di origine nilota: è il gruppo etnico
più antico dell’Eritrea e rappresenta il 2% della popolazione.
Il cristianesimo non ha avuto difficoltà ad inculturarsi nella reli-
gione tradizionale. I Kunama infatti credono in un unico Dio,
chiamato”Anna”, creatore del cielo e della terra e padre di Adum
e di Ana (Adamo ed Eva) che, compiuta la sua opera si riposa.
Curano molto il culto dei morti, che ricordano ai primi di no-
vembre. Grande autorità hanno presso di loro gli anziani e forte

è lo spirito comunitario. Non vi sono capi villaggi e prevale su
tutto la collettivizzazione delle decisioni. Hanno un interessantis-
simo patrimonio di danze e di canti dolcissimi, che segnano i mo-
menti più importanti della vita. come nascita, matrimoni e cicli
della terra: (semina, pulitura dei campi, raccolto, battitura). La
loro società è patriarcale anche se l’eredità avviene per via materna
(il fratello della madre). Considerano vergognoso non lavorare i
campi; tale lavoro si svolge comunitariamente con i contadini dei
villaggi vicini. Vivono in villaggi di tucul, capanne circolari di
tronchi e fango, coperte di paglia. Hanno una forte l’identità

come popolo e come  individui.

Progetto di adozione di gruppo
L’OPAM si è impegnata ad adottare a di-
stanza un gruppo di 100 bambini di scuola
primaria assicurando loro istruzione e so-
stenendone i costi. (materiale scolastico,
refezione, divisa…).
Per coprire interamente il progetto ab-
biamo bisogno ancora di 30 adottanti.
Vi chiediamo dunque di aiutarci a trovare
padrini e madrine  per i piccoli Kunama
perché il loro sogno di andare a scuola con-
tinui a diventare realtà per tanti.
Grazie anticipatamente di cuore

I PICCOLI KUNAMA 
VOGLIONO ANDARE A SCUOLA 
La scorsa estate abbiamo avuto la gioia di incontrare all’OPAM Padre Gabriel Tesfamicael, un frate Cappuccino, re-
sponsabile dei progetti educativi che il suo Ordine porta avanti in Eritrea. In questa occasione P. Gabriel ci ha aggiornato
sulle adozioni scolastiche ad Eden e a Decamere. Ci ha presentato una nuova realtà eritrea dove i frati stanno cercando
di concentrare i progetti di alfabetizzazione. Qui avvieremo le nuove adozioni di gruppo e qui saranno trasferite le ado-
zioni di gruppo OPAM in Eritrea man mano che i ragazzi di Eden e Decamere completeranno i loro studi.

Speciale adozioniOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiProm



I BAMBINI DI BANGUI 
DALLA STRADA ALLA SCUOLA

I combattimenti iniziati con l'invasione delle truppe sedi-
centi islamiche  Seleka  alla vigilia del Natale 2012, il con-
seguente colpo di stato e la risposta dei gruppi sedicenti

cristiani Anti-Balaka cominciata nel Natale 2013 sono diminuiti
di intensità e di estensione ma il bilancio dei due anni di violenza
in Repubblica Centrafricana è pesante e tutto il Paese e i suoi abi-
tanti ne portano le ferite che stentano a rimarginarsi. 
I numeri di questa tragedia che si è abbattuta sul Centrafrica sono
drammatici: oltre 5.000 morti e 800.000 sfollati, centinaia di vil-
laggi distrutti. Una finta guerra di religione costruita ad arte in
un Paese dove tradizionalmente musulmani e cristiani sono sem-
pre vissuti in armonia, ci fa comprendere come la maggior parte
delle guerre si costruiscono a tavolino e nascono nelle menti ma-
late di persone senza scrupoli che in nome del profitto e del potere
scagliano la loro ferocia su un popolo inerme per accaparrarsi le
sue risorse naturali. Oltre il 60% delle guerre in atto nascono così.

Oggi in Centrafrica la violenza è concentrata nella zona ai confini
con il Congo, dove non sembra arrestarsi il flusso di profughi ma
ovunque restano  vite ferite: cristiani, musulmani, uomini e donne

e soprattutto bambini
privati di tutto ma spe-
cialmente della loro di-
gnità oggi faticano a
ricostruire una norma-
lità di vita. I campi pro-
fughi sono ancora pieni
di migliaia di persone
che hanno perso tutto. Molti non hanno più un villaggio al quale
fare ritorno, campi da coltivare, scuole in cui i loro figli possano
riprendere una vita normale.
A Bangui, la capitale, la normalità stenta a tornare: ci sono sfollati
ovunque. Fenomeni di banditismo seminano insicurezza e lacrime
in lotte fra poveri. Oltre 20.000 sfollati si trovano nelle zone vicine
all'aeroporto e nelle missioni, povera gente malata di miseria e do-
lore che attende di capire dove e come ricominciare a seminare
speranza.
In questa situazione sono migliaia i bambini che vagano nelle
strade della capitale  e molti, specialmente i più grandi, rischiano
di finire arruolati in eserciti mercenari, in bande di delinquenti
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mentre i più piccoli, molti dei quali orfani, in questa
confusione, rischiano di sparire in traffici illeciti
senza che nessuno  possa accorgersi della loro as-
senza.
E' per questo motivo che lo scorso anno abbiamo
sostenuto un progetto per i bambini che affollano
le strade di Bangui attivato dalle Suore Giuseppine
(Prog. 2014. maggio-giugno 2014). Grazie al Cen-
tro di accoglienza diurno hanno potuto garantire,
in questo inferno, una vita "normale" a  51 bambini
e ragazzi dai 4 ai 20 anni di età che vivevano nelle
strade della capitale, permettendo loro di tornare a
frequentare la scuola sostenendo i costi del vestiario,
delle tasse scolastiche, del materiale didattico. Si
tratta di ragazzi rifugiati, molti dei quali orfani. A
quelli delle scuole elementari e medie è stato dato
anche uno zainetto che hanno riempito subito di
gioia, tutta quella che traboccava dal loro cuore. 
Abbiamo così pensato di continuare a sostenere
questo Centro attraverso l'adozione di gruppo. 
Per strappare alla strada e mante-
nere agli studi almeno lo stesso
numero di bambini servono  27
nuovi  adottanti. L'importo
annuo, come per tutte le
adozioni a distanza
OPAM, è di 312 €. Ma-
gari coinvolgendo altri

amici potrete aiutarci a restituire un'infanzia a tanti piccoli a cui la guerra ha tentato di cancellare
per sempre i sogni più belli. Sr. Annie Tambwe, responsabile della comunità delle Suore, Sr.
Virginie Musinkete, direttrice del Centro e i bambini di Bangui vi rin-
graziano anticipatamente!

Equipe adozioni scolastiche 
a distanza  OPAM
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Buongiorno, mia sorella e fratello in Cristo.
Mi chiamo Dieudonné e sono il fratello maggiore di
Blandine. Dalla morte di papà nel 2012 la mia preoccu-
pazione più grande è stata per la mia sorellina Blandine:
che sarà di lei? Della sua scolarizzazione? Ho pregato
e affidato Blandine al Padre degli orfani, Dio onnipo-
tente, prima di andare a trovare le suore per cercare
un sostegno per lei.
Oggi il mio cuore è pieno di gioia e di felicità vedendo
che Blandine va alla scuola materna. A voi donatori e
benefattori di tutto cuore dico un grande, grande,
grande GRAZIE e che lo Spirito Santo vi protegga, vi
custodisca e vi doni lunga vita. Che la Mamma del Cielo,
la Vergine Maria, vi copra col suo manto.
Grazie infinite per il vostro sostegno ai poveri, alle ve-
dove e agli orfani. Che Dio onnipotente vi benedica.
Il fratello di Blandine, Dieudonné

Oggi niente mi impedirà di danzare
e la terra tremerà sotto i miei piedi:
io sono l’uomo, la donna della danza!
Oggi niente mi impedirà di suonare
e il mondo intero ascolterà la mia musica.
Oggi niente mi impedirà di cantare
e l’intera umanità rimarrà commossa:
io sono l’uomo, la donna, della gioia di vivere!
Oggi né fame, né povertà, né malattia,
né siccità, né guerra, né miseria:
oggi è Pasqua!
Niente mi impedirà di lodarti,
danzarti e cantarti.
Tu sei Risorto e mi salvi,
tu sei Risorto e mi fai vivere.
Chi, meglio di me, potrebbe danzare?
Chi, meglio di me, può percuotere il tamburo?
Oggi, Signore, sulle ceneri della mia vita,
sugli scheletri della guerra e della fame,
sull’aridità delle nostre siccità
io ti canto, danzo per i miei fratelli e sorelle
che hanno perso il canto e la gioia,
che hanno smarrito il sorriso e la danza
perché tu sei Risorto!
Amen.
(Preghiera del Congo)

Che la Gioia pasquale,
dono del Signore risorto,
accarezzi
ciascuno di voi.
Tanti auguri!

Don Aldo Martini,
Mons. Alfredo Bona 
e tutto lo staff dell’OPAM

Pubblichiamo una preghiera congolese e la letterina inviata ad
una famiglia di adottanti. Sono due toccanti lezioni che ci ar-
rivano dal Sud del mondo, povero di beni ma ricco di confi-
denza e di speranza in Dio e negli uomini. Due autentiche
testimonianze pasquali per noi tante volte eccessivamente pre-
occupati per il nostro domani.

Testimoni 
di resurrezione
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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 77 X 02008 05017 000401385075
BIC SWIFT per bonifici dall’estero:   
UNCRITM1008

• 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)

X 5   1000

CODICE FISCALE OPAM 80192470583


