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Q
ueste parole dell’allora cardinale di Torino, contenute in una
sua ampia introduzione ad un volumetto dal titolo “Le opere
di misericordia” (Edizioni Paoline, 1990) mantengono anche

oggi la loro attualità. Anzi servono a documentare che l’insistenza con
cui papa Francesco ritorna sul tema della misericordia invitandoci a
praticarla, non sia una novità nel pensiero e nella prassi cristiana. Basta
pensare alla persona e all’opera di Gesù, il quale “passò facendo del
bene a tutti”, al suo insegnamento basato sull’Amore di un Dio mi-
sericordioso verso tutti e dal quale scaturisce il dovere di amare il pros-
simo come noi stessi. 

La misericordia cristiana non va confusa con un generico sentimento
di buonismo. Essa nasce da Dio, anzi è la “struttura” stessa di Dio, il
cui nome è “Misericordia” e che si esprime nel suo comportamento
verso il peccatore. In ultima analisi Gesù è venuto per manifestare fino
all’estremo dono di Sé il Volto benevolo di Dio che nel crocifisso rag-
giunge il peccatore nella sua più estrema lontananza, là dove egli si è
perduto e allontanato da Lui, nella speranza di poter così intenerire il
suo cuore indurito, come ci rammenta il papa nel suo Messaggio per
la Quaresima di questo anno Giubilare.

E’ appunto la Misericordia di Dio che trasforma il cuore dell’uomo,
rendendolo a sua volta misericordioso, motivandoci all’amore del
prossimo e animando quelle che la tradizione della Chiesa chiama le
Opere di misericordia corporale e spirituale. Esse ci ricordano che la
nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani destinati ad aiutare
il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudi-

“Qualcuno pensa che oggi non sia più il caso di parlare di opere
di misericordia, perché questo discorso sa di una mentalità
ormai superata. 
Oggi, i valori emergenti sono quelli della giustizia e della
solidarietà. 
Ma se si vuole che i discorsi sulla giustizia e la solidarietà, la
condivisione, la partecipazione finiscano di essere solo parole
per diventare tessuto di esistenza e ispirazione di vita, 
è necessario non perdere di vista la misericordia di Dio, 
che fonda il dovere della misericordia fraterna”

(card. Anastasio Ballestrero)

di don Aldo Martini
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cati alla sera della nostra vita. Per questo il papa auspica che durante il Giubileo e specialmente la Quaresima
si rifletta sulle opere di misericordia. “Sarà un modo - dice – per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita
davanti al dramma della povertà e per entrare sempre più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privile-
giati della Misericordia divina. Nel povero, infatti, la carne di Cristo diventa di nuovo visibile come corpo mar-
toriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura”.

E’ proprio prendendoci cura del povero che possiamo scoprirci peccatori, perché ci rendiamo conto di quanto
viviamo alienati, accecati di fronte alle ingiustizie, alle strutture di peccato di uno sviluppo fondato sull’idola-
tria del denaro che rende indifferenti di fronte al destino dei poveri le persone e le società più ricche, le quali
chiudono loro le porte, rifiutandosi persino di vederli. E’ quanto succede in modo lampante nell’Europa dei
nostri giorni.
In questo mondo sempre più duro, violento ed egoista, che ci sconcerta e ci allarma ogni giorno di più, saranno
i piccoli e i poveri a salvarci, facendoci scoprire la nostra povertà e la falsità degli idoli del sapere, del potere e
del possedere a cui ci rivolgiamo per placare la nostra sete di felicità. Ci scopriremo dei poveri mendicanti bi-
sognosi di misericordia. Scopriremo che nelle opere di misericordia, come può essere quella di prendere a cuore
il presente ed il futuro di un bambino, si cela un itinerario di santità per chi le pratica; che nella misura in cui
siamo misericordiosi diventiamo più cristiani, più coerenti col Vangelo, più a contatto col mistero personale di
Gesù, e in conclusione che è più grande il beneficio che ne riceviamo che non quello che diamo agli altri.

In questo numero speciale dedicato alle adozioni a distanza vorremmo aiutarvi a riflette su quali opere di mi-
sericordia sono contenute in questo piccolo grande gesto.
Non perdiamo l’occasione di questo Giubileo per rivedere alla luce delle opere di misericordia la nostra vita.
Lasciamoci raggiungere dalla Misericordia di Dio che è capace di trasformare il nostro cuore di pietra in un cuore
di carne. 
E potremo vedere spuntare l’alba di giorni migliori.
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Le 7 opere di 
misericordia corporale

Dar da mangiare 
agli affamati, 
dar da bere agli assetati, 
vestire gli ignudi, 
ospitare i pellegrini, 
curare gli infermi, 
visitare i carcerati, 
seppellire i morti.

Le 7 opere di 
misericordia spirituale

Consigliare i dubbiosi,
insegnare agli ignoranti, 
ammonire i peccatori, 
consolare gi afflitti, 
perdonare le offese, 
sopportare pazientemente
le persone moleste, 
pregare Dio per i vivi 
e per i morti.



Gemellaggi 

Uniti per un sogno

4

op
am

m
ar

zo
20

16

S
iamo due insegnanti della Scuola Media Rocco di Afragola (NA). Quest’anno abbiamo deciso di coinvol-
gere i ragazzi delle nostre classi in un Gemellaggio OPAM con una classe del Sud del Mondo. 

L’obiettivo era quello di aiutare i nostri alunni ad aprire nuovi orizzonti, a porsi domande e cercare risposte fuori
dai canoni convenzionali, dar loro la possibilità di amplificare competenze e conoscenze non solo linguistiche, pro-
muovere i valori della solidarietà, della cooperazione e del confronto interculturale. 
L’OPAM ha gemellato la nostra scuola con quella di Mokili Ngonga, un villaggio che si trova sul Plateau de Bateke. 
Da questo altopiano della Repubblica Democratica del Congo, sono arrivate a scuola centinaia di letterine, e con
esse sogni, desideri, speranze... Accolti tra l’entusiasmo generale, i messaggi di quegli amici lontani hanno mosso
il cuore dei ragazzi verso quella misericordia spirituale che i nostri tempi così calamitosi ardentemente reclamano.
Nei nostri alunni si è creata un’apertura affettiva, cognitiva ed emotiva nei confronti di un mondo lontano, ma
così “normale” nelle differenze. Dalla lettura di quelle missive i ragazzi hanno recuperato il valore della sempli-
cità, riscoperto la gioia di ciò che si è e di ciò che si ha. Il gemellaggio non è mai stato un’esercitazione scolastica,
ma l’occasione di una comunicazione autentica, uno scambio a doppio senso in paritetica reciprocità. I nostri
alunni e i bambini di Mokili Ngonga hanno costruito un ponte di fraternità, una relazione autentica dove nes-
suno è tanto povero da non aver nulla da donare all’altro.
Nei bambini è nato spontaneo il desiderio di fare qualcosa di concreto per quegli amici meno fortunati e così vi-
cini al loro cuore. Consapevoli che l’istruzione non dev’essere un privilegio, ma un diritto, in ogni classe è stato
collocato un salvadanaio colorato dove quotidianamente venivano inserite delle monete: 20 centesimi, 50 cente-
simi, 1 euro, 2 euro... quello che avevano in tasca, a volte sacrificando una merendina o un pezzo di cioccolata.
Quei salvadanai, nei giro di qualche mese, si sono riempiti con il loro carico di monete, ma soprattutto colmi di
amore.
La somma raccolta, insieme alle letterine di risposta, è stata inviata all’OPAM che provvederà a trasmetterla agli
amici di Mokili Ngonga.
Per tutti noi, ragazzi e insegnanti, il gemellaggio è stata un’esperienza bellissima e coinvolgente che abbiamo in-
tenzione di continuare!

Le prof.sse Salzano Carolina e De Girolamo Annalucia



ADOTTATI
Nel 2015 i bambini adottati sono stati
1.866, di cui 602 sostenuti con adozioni
singole (336 femmine e  266 maschi) e
1.264 con adozioni di gruppo (il numero
delle femmine e dei maschi è quasi lo
stesso). Nelle adozioni di gruppo sono
comprese anche quelle categorie speciali
come i 119 seminaristi, i 37 allievi infermieri
e le 37 famiglie catechiste (con 74 adulti e i
loro 98 bambini), tutte in Africa. Inoltre al
numero totale dei bambini sostenuti agli
studi con le adozioni vanno aggiunti i 4.904
bambini e 1.338 adulti che, attraverso i pro-
getti finanziati nel 2015, hanno potuto rice-
vere un’istruzione.

I centri delle adozioni singole sono 22: 
7 in Africa, 9 in America Latina e 6 in Asia. 

Decamere, Eden, Barentu

Mokili Ngonga
Sr. Anna Alfreda Kumbi Kumbi 110
Kisangani
P. Giovanni Pross 26
Bokungu 

Bokela

Loto

Arthur One Eyenga                   infermieri 37
P. Stephane Basanga             seminaristi 48

P. Nestor Booto catechisti  52
bambini  68

P. Blaise Pascal Elembe        seminaristi 71
Yakamba

Bobo-Dioulasso

Bissau

Ingoré

REPUBBLICA
DEMOCRATICA
DEL CONGO

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

UGANDA

ERITREA

BURKINA FASO

GUINEA BISSAU

I numeri in rosso 
si riferiscono alle adozioni  di gruppo

quelli in nero alle adozioni singole

Morogoro
TANZANIA

Lakka
SIERRA LEONE 

Sr. Rosario Martinez          42

Sr. Ines Paulo Albino    8+140

Sr. Elda Orsillo                    11

Maria Teresa Nardello          7

Berberati
Sr. Elvira Tutolo 110

Bangui   
Sr. Annie Tambwe     51

Gulu
Sr. Adeliana Locatelli  24

P. Gabriel Tesfamichael 92

Riara Ridge-Karuri
Sr. M. Evelia Restrepo        4 +70

Sr. Caterina Tuzzolino               95

Report 2015

Come ogni anno eccoci ancora una volta a fare il bilancio
dettagliato ed alcune riflessioni su quanto, con l’aiuto dei
tanti volontari OPAM, dei responsabili in loco dei Paesi
sostenuti e della generosità di voi tutti, è stato fatto nel
settore delle “Adozioni scolastiche a distanza” nel corso
dell’anno appena concluso. Nelle mappe sono sintetiz-
zati i numeri riferiti alle realtà dei tre continenti dove 
l’OPAM ha orientato durante il 2015 i propri sforzi. La si-
tuazione delle Adozioni a distanza, nonostante il protrarsi
della crisi finanziaria degli ultimi anni, non è peggiorata,
anzi per quanto ci riguarda è lievemente migliorata.
Alcuni donatori, a causa delle personali difficoltà econo-
miche hanno dovuto sospendere il proprio sostegno, ma
altri si sono aggiunti ed alcuni hanno ritenuto opportuno
di sostenere più adozioni.
Riceviamo in continuazione dai referenti in loco richieste
per aumentare il numero di adottati ed anche richieste
per l’apertura di nuovi centri che, purtroppo, non riu-
sciamo a soddisfare.

Speciale adozioni

Mgr. Philibert Tembo catechisti  22
bambini  30

CAMERUN
Yaoundé
Georges Bissiongol  1

KENYA
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I centri delle adozioni di gruppo sono 17: 15 in
Africa e 2 in Asia.
La maggior parte dei bambini adottati frequenta la
suola materna e quella primaria. Il motivo è legato es-
senzialmente al fatto che di solito per frequentare le
scuole superiori i ragazzi si trasferiscono in centri più
grandi, rendendo difficile la comunicazione ed inoltre
risulta più difficile trovare adottanti per gli adolescenti.
L’OPAM continua a sostenere agli studi anche quei ra-
gazzi che frequentano gli Istituti superiori, solo quando
è possibile per il Referente in loco poterli seguire con
continuità.

Accade purtroppo che alcuni benefattori rinuncino al-
l’adozione a causa dell’elevato numero di cambi che
proponiamo, sovuti perlopiù alla mobilità delle famiglie
in cerca di migliori condizioni di vita.  A tutti voi chie-
diamo di essere perseveranti e di avere pazienza se a
volte chiediamo il cambio di adozione dei bambini so-
stenuti.

ADOTTANTI
Si tratta di singole persone, famiglie o gruppi di amici
che sostengono singoli o più bambini, oppure che
hanno deciso di aderire alla nostra richiesta di parteci-
pare con una o più quote al sostegno scolastico di un
gruppo di bambini.
Gli adottanti nel 2015 sono stati 815. Il numero si è
lievemente ridotto rispetto al 2014, a causa, come si è
già detto, del protrarsi della crisi finanziaria, ma gli adot-
tati, come accennato sopra, sono aumentati. 

REFERENTI
Sono le figure senza le quali tutto quello che riu-
sciamo a realizzare sarebbe impossibile ed anche le
vostre donazioni sarebbero inutili. Uomini e donne:
sacerdoti, suore e laici che hanno deciso di mettersi al
servizio dei più poveri, spesso anche a rischio della
propria vita.

Li conosciamo singolarmente e siamo costantemente
in contatto con loro. Quando, poi, passano per Roma
ci vengono a trovare portandoci le loro esperienze
per farci capire meglio le situazioni locali al fine di
consentirci interventi più mirati ed efficaci. Quando
lo sappiamo in tempo cerchiamo di organizzare degli
incontri con gli adottanti.

Attualmente i referenti sono 33: in Africa 18 (di cui
6 italiani), in America Latina 9 (di cui 3 italiani) ed in
Asia 6 (2 italiani).

Abbiamo esposto tanti numeri che, a prima vista,
possono apparire freddi ed anonimi, ma, oltre ad es-
sere consapevoli che possono contribuire a far capire
meglio quanto realizzato, non dobbiamo dimenticare
che dietro tali numeri ci sono tanti bambini e le loro
famiglie il cui destino può dipendere anche da noi.
Cerchiamo, nonostante le molte difficoltà del mo-
mento che attraversiamo, di impegnarci sempre di più
affinché non si spenga mai sui volti dei tanti bambini
che soffrono il sorriso della speranza.

Miche l e  Lambias e

Brotas 

Bujaru

Criciuma

Caculè

Valeria

Santa Luz

Licinio de Almeida

Bosa

COLOMBIA

BRASILE

Villavicencio

Sr. Jacira Ferreira Queiroz 34

Sr. A. J. Cerqueira da Silva    10

Sr. Oliveira Sacramento        14

Moreira Garcia Gomez          10

P. Vincenzo Lumetta          10

Guglielmo Damioli                 19

Sr. M. Candida Binotto         24

Nelly Enciso Flor          22

Sr. Hermelinda 
Rozo Fernandez            25

Speciale adozioni
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Chiang Rai 
THAILANDIA

Anantapur

Rangareddy

Belgaum

INDIA

Natandol

Santa Teresa

San José in Mindoro 
FILIPPINE

Sr. Rosanna Favero          100
Valencia in Bohol 
Sr. Esperanza Magsino         5

Sr. Rosanna Favero          140

Sr. Rosanna Favero          109

Mons. Antony Poola               14

Sr. Janet Meera D’Mello           1

Sr. Annie Urumpel     15

Fr. Gianni Dalla Rizza        193

7

op
am

m
ar

zo
20

16

Un'opera di Misericordia che ne racchiude tante



Riceviamo da Suor Rosanna Favero, con la quale l’OPAM collabora da anni, il resoconto delle attività
svolte nell’anno insieme al ringraziamento dei bambini e delle loro famiglie per l’aiuto dell’OPAM
(cioè vostro) e alla speranza di un futuro migliore che esso suscita in loro.
Come sapete Suor Rosanna opera in una zona poverissima delle Filippine e in un ambiente dove la vita
è precaria e difficile, insidiata dalla fame, dalle malattie e dai tifoni improvvisi e devastanti. Si tratta di
alcuni villaggi della costa del Mindoro occidentale: Santa Teresa, Irog, Tilaga e Natandol.
Suor Rosanna e le sue suore si dedicano in particolare ai bambini, la categoria più vulnerabile ma che
costituisce la speranza del Paese. Hanno aperto una Scuola Preparatoria (materna) e poi indirizzano i
ragazzi alla scuola elementare e media, ma soprattutto pensano al sostegno scolastico: un Doposcuola
pomeridiano chiamato Centro OPAM, dove i ragazzi trovano un aiuto per fare i compiti, studiare, e
rendersi utili con piccole attività per il miglioramento dell’ambiente. Molto importante è la mensa
dove i bambini più piccoli e quelli più distanti trovano il pranzo. 
Sapere che i figli non sono abbandonati a se stessi è un grande sollievo per le mamme che per far fronte
alle necessità giornaliere sono costrette ad assentarsi da casa per lavorare nei campi o nelle saline.

“Tempo fa - dice Suor Rosanna - abbiamo chiesto ai ragazzi del doposcuola di scrivere una lettera al-
l’OPAM. E’ stato bello e commovente leggere i loro pensieri e sentimenti. Ho pensato di sceglierne
due che raccontano con chiarezza la realtà di vita ma anche il sogno di futuro. Inoltre per ringraziare

l’OPAM i ragazzi del villaggio
di Natandol, aiutati dalle inse-
gnanti, hanno disegnato un
carabao (bufalo) che è l’ani-
male da fatica, prezioso com-
pagno di lavoro per i
contadini e mezzo di tra-
sporto nei villaggi, ma è anche
un bene prezioso per chi lo
possiede. I bambini ci hanno
detto che il carabao è simbolo
dello studio: permette di lavo-
rare e arricchisce la vita. A
nome di tutti i piccoli della
Scuola Preparatoria, del Do-
poscuola e delle famiglie ripe-
tiamo SALAMAT OPAM
(=GRAZIE OPAM!)”.

E’ bello veder crescere questi bambini, circondati dall’amore e dalla dedizione delle Suore ma anche
delle tante persone che si spendono per dare a questi piccoli un avvenire più sereno. Sono i miracoli
che solo l’amore sa compiere. Suor  Ro sanna Fa ve ro

Speciale adozioni
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LETTERA DA SANTATERESA
Per l’OPAM
Vengo alla mensa da quasi tre anni e frequento il
doposcuola. All’inizio ero triste perché invece di
mangiare a casa mia dovevo andare alla mensa.
Volevo andare a casa, come i miei compagni. Ma
a casa non c’era il pranzo. Dopo la morte di papà
la mamma deve lavorare nei campi che sono lon-
tani: parte al mattino e ritorna la sera.
La mensa è il prolungamento della mia casa, c’è
sempre qualcuno che mi aiuta e che mi vuole
bene. Spero che ogni bambino del mondo possa
sperimentare questo. A volte sono triste perché
non ho tante cose, lo studio è faticoso, in famiglia
abbiamo tante difficoltà. Ma vi assicuro che man-
tengo la promessa fatta di studiare, di non assen-
tarmi da scuola e di aiutare la mamma e i fratelli
e di pregare per voi ogni giorno.
Con gratitudine Marc Ange l Mart isano



LETTERA DA NATANDOL

Dear OPAM,
come stai? Sai perché ti scrivo? Per dirti grazie.
Sono Jean Maica e vivo in Natandol. La mia casa è lontana dalla scuola e
devo alzarmi presto ogni giorno per prepararmi e raggiungere la scuola.
Lungo il cammino altri compagni si uniscono e così nessuno ha timore
perché siamo in tanti.
Quando piove è più faticoso, di solito camminiamo scalzi perché è im-
possibile usare le ciabatte a causa della melma. A volte dobbiamo essere as-
senti da scuola a causa della pioggia che impedisce di percorrere il
cammino. 
Quando non piove camminiamo più veloci ma tornare a casa al pomerig-
gio ci rende più stanchi specialmente quando fa tanto caldo.
Il mio papà è pescatore. Anche lui esce presto al mattino, a volte passa
tutta la notte in mare. La mamma lo aiuta ma non può tanto affaticarsi per-
ché ha poche forze.
Sono contenta quando siamo a casa insieme con i miei genitori e fratelli.
La sera è breve, viene buio presto. Quando c’è la luna ci piace stare in-
sieme e giocare fuori, altrimenti andiamo a dormire presto perché la nostra
luce è il lume ad olio dentro casa.
Frequento la quinta elementare e mi piace andare a scuola, imparare tante
cose, mi piace anche insegnare ai miei fratelli più piccoli a leggere e scri-
vere.
Ogni giorno io vado all’OPAM, all’ora di pranzo vado a mangiare lì, in-
sieme a tanti compagni che come me abitano lontano dalla scuola. Poi ri-
torniamo a scuola e finita la lezione io vado ancora all’OPAM per fare i
compiti, così quando arrivo a casa li ho terminati altrimenti dovrei farli alla
sera quando è buio.
Spero di diventare insegnante per aiutare i bambini del mio villaggio e
anche le mamme e i papà che ancora non sanno leggere e scrivere. Sono
fortunata a ricevere tante benedizioni. Ho tanti amici e le suore e le inse-
gnanti ci dicono sempre che abbiamo anche amici lontani che provvedono
per noi il cibo, libri, quaderni e tutto quello che ci viene dato per lo studio.
Ogni giorno ringraziamo il Signore per tutti voi. Il Signore vi doni salute e
vi tenga lontani da ogni male e che il sole della pace e della prosperità ri-
splenda sempre su di voi.

Jean Maica Necopior

Speciale adozioni
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Luogo: Mokili Ngonga
Scuola: secondaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 40 studenti 
Partner: Suore di S. Giuseppe

Contributo richiesto: € 9.084 

Un'aula per la scuola secondaria di Mokili Ngonga

11

Progetto 2086 Rep. Dem. del Congo

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto

CONTESTO. Mokili Ngonga è uno dei numerosi villaggi del Plateau Bateke, un al-
topiano di un centinaio di km che arriva fino al fiume Mai-Ndombe, confine
naturale tra la regione di Kinshasa e quella del Bandundu, nella Repubblica
Democratica del Congo. In questo villaggio che appartiene all’arcidiocesi
di Kinshasa ed è a circa 150 km dalla capitale, le Suore di S. Giuseppe
dal 2004 hanno avviato la loro Missione in una delle zone più po-
polate, povere e abbandonate della regione, con oltre 10.000 abi-
tanti, la maggior parte dei quali sono donne e bambini, sparsi in
18 villaggi. Arrivate al Plateau, le Suore si sono subito organiz-
zate per avviare attività agricole, sfruttando la fertilità del ter-
reno, e insegnando alla gente del luogo, soprattutto alle
mamme spesso sole e ai giovani senza lavoro, a produrre con
le proprie forze il necessario (manioca, granoturco, arachidi,
patate dolci, alberi da frutta...). Nel villaggio di Mokili
Ngonga si sono trovate di fronte ad una situazione assai grave:
malnutrizione, alta percentuale di mortalità infantile, grande
miseria, mancanza di infrastrutture, di luce elettrica, di acqua
e di quanto è indispensabile ad una dignitosa vita umana, oltre
ad un tasso di analfabetismo molto elevato tra i piccoli come
tra gli adulti. Sollecitate dalle richieste delle famiglie che so-
gnavano l'istruzione per i loro figli, le missionarie hanno dato
vita ad una scuola primaria, dapprima sotto gli alberi, poi via via
costruendo la scuola in muratura. L'OPAM, sostiene questa pre-
ziosa istituzione educativa sin dal suo nascere, intervenendo sia con
le adozioni scolastiche a distanza sia con progetti per arredare la scuola
primaria (Prog. 1830 del 2010) e aumentare il numero di classi con la
costruzione delle aule per accogliere il biennio del Ciclo di Orientamento:
la C.O. Ia (Prog. 1925 del 2012) e la C.O. IIa (Prog. 2005 del 2014).
PROGETTO. L'amore per lo studio è cresciuto in questi anni assieme ai bambini e
alla scuola e oggi molti desiderano aver l'opportunità di proseguire. Nell'intero alto-
piano vi è solamente un istituto tecnico ma manca una scuola secondaria ad indirizzo uma-
nistico (“humanités”), fondamentale per assicurare la possibilità di avere futuri laureati in diverse
discipline, compreso l'insegnamento, a servizio del territorio.
Dalla missione di Mokili Ngonga ci scrive Suor Romaine Mabaya, preside della scuola: "Osiamo oggi fare richie-
sta all’OPAM di continuare il generoso aiuto al progetto di crescita della scuola finanziando la costruzione  della prima
delle quattro classi del liceo. 
Con i 35 sacchi di cemento avanzati dalla costruzione del precedente progetto  (Prog. 2005) il costo scende a 9.084 €.. 
Grazie infinite!" 
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CONTESTO. Sulle colline di Rajmahal, nei distretti di Dumka, Pakur e Sahibganj dello stato di Jharkand nell’India nord-
orientale, vivono da oltre 2.000 anni i “Paharia”, una popolazione tribale oggi a rischio di estinzione. I “Paharia” vivevano
un tempo dei prodotti delle foreste, ma lo sfruttamento e la crescente diminuzione di queste li ha costretti a dedicarsi al-
l'agricoltura. Coltivano mais, il loro alimento base, barbati (dei fagiolini molto lunghi), e miglio che commercializzano
con guadagni irrisori per gli alti prezzi dell’affitto del terreno che coltivano. Molti cercano umili lavori altrove ma non
hanno capacità e abilità in un qualsiasi mestiere. A Satia, un villaggio “Paharia” a 44 km da Pakur capoluogo dell’omo-
nimo distretto, la diocesi di Dumka ha affidato dal 1980 ai Gesuiti il compito di promuovere lo sviluppo integrale della
popolazione “Paharia”. Padre Deonis Baghwar, responsabile del programma ci scrive:“La comunità dei “Paharia” è molto
povera e vive in condizioni subumane. Ignoranza, malattie e povertà sono alla base dell'elevata mortalità soprattutto di
donne e bambini. Il tasso di alfabetizzazione è molto basso, il 10% in media, e quello femminile è praticamente prossimo

allo zero. Noi Gesuiti abbiamo avviato programmi di istruzione informale per aiutare
gli adulti a comprendere il proprio ruolo nella società rendendoli consapevoli dei
propri diritti e capaci di difenderli. Inoltre programmi specifici sono stati rea-
lizzati per la formazione agraria e per la produzione di farmaci di medicina
naturale, una conoscenza di questa tribù che è importante non perdere,
perché la medicina tradizionale è tuttora un valido ausilio data la carenza
e la difficoltà d'accesso ai servizi sanitari. Inoltre i bambini “Paharia” pos-
sono frequentare la scuola. La “Jeevan Jyoti School” è una scuola residen-
ziale, fondata nel 1991. Oltre alle materie scolastiche si affrontano temi
pratici perché i bambini imparino a conoscere l’ambiente in cui vivono, le
infrastrutture sociali, le proprietà curative delle piante. La scuola ha 311 stu-
denti, 43 bambini nella scuola materna, 268 nelle 6 classi di primaria. I bam-

bini “Paharia”, 155 maschi e 129 femmine, sono alloggiati nell’ostello della scuola,
perché provenienti da villaggi collinari. Gli unici che non risiedono a scuola sono 13 bam-

bini e 14 bambine di etnia “Santal” che abitano nelle vicinanze. I ragazzi proseguiranno poi gli studi in una scuola se-
condaria residenziale gestita dai Gesuiti a Batbhanga, a circa 50 km da Satia. 
PROGETTO. Abbiamo già i frutti delle prime generazioni scolarizzate: ragazzi che riescono ad inserirsi socialmente e a tro-
vare un buon lavoro sia negli uffici statali che nel privato e rappresentano un esempio che tanti giovani desiderano seguire.
Lo stato fornisce libri e divise scolastiche, la Provincia dei Gesuiti copre i costi della residenza e per il salario del direttore
della scuola, ma le famiglie sono molto povere e la scuola può continuare a operare solo con i contributi di benefattori
esterni, specialmente per il salario degli insegnanti. Ed è per questo che chiediamo aiuto alla generosità degli amici del-
l’OPAM: abbiamo 11 insegnanti, di essi 3 uomini e una donna sono “Paharia” ed ex studenti di questa scuola, una ri-
sorsa preziosa per la difficoltà di trovare insegnanti che conoscano il “Paharia”, l’unica lingua che i bambini parlano, ma
anche uno stimolo perché gli studenti vedono in questi insegnanti un concreto sbocco dei loro  studi. Il costo di un anno
di salario degli 11 insegnanti è di 8.000 €, e vi chiediamo di finanziare questo importo poiché dalle famiglie riceviamo
solamente 1.080 €  l’anno, circa 3,47 €  per studente, contributo appena sufficiente per l'acquisto di materiale scolastico.
Vi ringraziamo in anticipo per quanto potrete fare.”

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto
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Progetto 2087 India

Adottiamo gli insegnanti della scuola di Satia Sostegno al progetto “Peyam-e-Zindgee"

Luogo: Satia
Scuola: materna e primaria

Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 11 insegnanti 

Partner: Provincia Gesuiti 
di Dumka-Raiganj

Contributo richiesto: € 8.000 



CONTESTO. A Raza Abad, una località molto povera alla periferia della città di Multan, sede dell’omonima diocesi
nel Punjab pakistano, dal 1983 si era andata formando una comunità cristiana attorno a un sacerdote, Padre De-
reck Misquita, che aveva aiutato molte famiglie, sfrattate dalle loro case al centro della città dopo la ristrutturazione
urbanistica decisa dal governo, a costruirsi una nuova casa in quella zona. Qui, da allora, la popolazione è cresciuta,
oggi il 50% sono cristiani e il 50% musulmani, ed è sempre più difficile trovare un lavoro, anche perché non ci
sono scuole professionali. La povertà delle famiglie limita l’accesso all’istruzione dei bambini e dei giovani. Sempre
meno famiglie possono mandare a scuola i propri figli per l'impossibilità di pagare le rette e il materiale scolastico
e così l'analfabetismo è elevato Molti bambini vivono per strada o sono costretti a lavorare in nero per poche rupie.
Proprio nel distretto di Multan, nel 2008, una giovane cristiana pakistana, Clare Abid Barkat, aveva collaborato a
un’indagine dell’Organizzazione per lo Sviluppo e la Pace sulla situazione locale di bambini e giovani disabili fisici
e mentali, indagine che aveva evidenziato come ci fossero tanti, troppi bambini e
ragazzi, anche fra i non disabili, che non erano mai andati a scuola o l'avevano
lasciata troppo presto. Così, sollecitata dai risultati di quel lavoro, Clare
Abid Barkat decise di avviare a Raza Abad un programma educativo per-
ché ragazze e ragazzi, bambini lavoratori, ragazzi di strada e ragazzi di-
sabili, potessero ricevere un'istruzione. Il suo progetto
“Peyam-e-Zindgee” (=messaggio di vita) ha avuto successo e continua
a crescere, ed è diventato una concreta speranza di vita migliore, il
gruppo dei ragazzi inseriti nel programma cambia man mano che gli
studenti completano il loro ciclo di studi lasciando posto ai nuovi. 
PROGETTO. Da alcuni anni ormai l’OPAM sostiene il progetto “Peyam-
e-Zindgee” contribuendo a coprire i costi per le diverse attività: scuola
ponte di recupero degli anni scolastici,  sostegno agli studi nelle scuole della
zona, formazione professionale in informatica e sartoria. Nel rinnovare la richiesta di so-
stegno per il nuovo anno scolastico, Clare Abid Barkat scrive: “Il numero di ragazzi seguiti finora dal nostro programma
è salito a ben oltre i 300, di cui 113 sono ragazze. Più di 40 hanno completato l'istruzione primaria, 15 frequentano la
scuola secondaria pubblica, altri giovani e anche donne sposate, fuori limiti di età, continuano la scuola superiore presso
di noi. Il nostro gruppo è ora costituito da 90 ragazzi poverissimi, di cui 61 sono ragazze, molti non più in età per l’in-
serimento scolastico. Ci sono disabili, ragazzi lavoratori, ragazze sposate; 5 ragazze hanno superato gli esami del 10° li-
vello e possono aspirare ad un’ulteriore formazione, molti si preparano per l’accesso alla scuola tradizionale. Alcune ragazze
seguono corsi di taglio e cucito, 4 nuovi ragazzi, a diversi livelli di preparazione scolastica, lavorano nell’ospedale al po-
meriggio. Sono anche arrivate delle bambine orfane prive dei mezzi per frequentare la scuola statale. Per tutti loro "Peyam-
e-Zindege" rappresenta la sola speranza di iniziare e proseguire un percorso educativo. Chiediamo agli amici dell’OPAM
di sostenerci anche nel nuovo anno scolastico con la loro generosità. Il costo totale previsto è di 5.576 €  per libri e mate-
riale scolastico, stipendio insegnanti, affitto locali e bollette dei servizi pubblici. Dalle rette scolastiche potremo avere 266
€ , per cui vi chiediamo un contributo di 5.310 €  ringraziandovi con tutto il cuore per il vostro supporto e la vo-
stra amicizia.”

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto
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Sostegno al progetto “Peyam-e-Zindgee"

Progetto 2088 Pakistan

Luogo: Raza Abad (Multan)
Scuola: primaria, secondaria, profes.

Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 90 studenti
Partner: Peyam-e-Zindgee

Contributo richiesto: € 5.310 



CONTESTO. 
Antsirabe, sede dell’omonima diocesi, è la terza città del Madagascar, situata sugli altopiani della regione centrale a
un'altitudine di 1.500 m. La diocesi copre un  territorio di circa 16.000 kmq e comprende 27 parrocchie. Il clima
è tropicale ma temperato dall'altitudine, con una media annuale di 27 C. Nella regione la popolazione vive soprat-
tutto di coltivazione (riso e numerosi legumi) e allevamento (zebù e anatre), negli ultimi tempi anche la produzione
di artigianato sta assumendo un certo rilievo. Nella circoscrizione ecclesiastica di Soavina, a 40 km a ovest di Antsi-
rabe, si trovano 19 villaggi sparsi nella boscaglia, spesso isolati per lo stato precario delle strade della zona, di fatto
piste in terra battuta, che rende assai difficili i collegamenti specialmente nella stagione delle piogge quando i mezzi
di locomozione, moto o vetture, non possono percorrerle. Ambohitrimanjaka è uno di questi villaggi, con circa
28.000 abitanti, in massima parte contadini che praticano un’agricoltura di sussistenza con mezzi tradizionali per cui
riescono a stento a mantenere la famiglia. Vivono in grande povertà e quasi tutti sono analfabeti. Nonostante l’i-
struzione primaria sia obbligatoria, le scuole nella zona sono poche, così, seguendo la sua missione di formazione dei

giovani e di promozione dello sviluppo sociale, la diocesi ha avviato diverse scuole
cattoliche. Tra queste la scuola di Ambohitrimanjaka, fondata nel 1975, che
ha tutti i livelli delle scuola primaria, ma non ha contributi statali; i geni-
tori contribuiscono alle tasse scolastiche e i parrocchiani pagano lo sti-
pendio dei 4 insegnanti. I suoi 110 bambini, che frequentano per cinque
anni la scuola, sono distribuiti in due edifici, uno con due aule e 60 al-
lievi, l’altro con due aule e 50 allievi. Nel 2012, però, in seguito a una
violenta tempesta, questo secondo edificio ha subito gravi danni, il tetto
è stato divelto, nei muri si sono aperte profonde crepe, la struttura è
diventata non più sicura.

PROGETTO. 
Padre Gabriel Ranaivomanana, direttore del distretto scolastico diocesano di

Soavina, ci illustra il progetto di costruzione di un nuovo edificio per la scuola di Ambohitrimanjaka: “Da più di due
anni, ormai, l’edificio minore della scuola, reso inagibile per i danni causati dal ciclone, non è più utilizzato. I suoi 50
studenti hanno trovato un rifugio temporaneo e studiano con grandi sacrifici all’interno della chiesa. E’ diventato urgente
ricostruire la scuola, ma le analisi e le perizie fatte dai tecnici sconsigliano di ristrutturare il vecchio edificio poiché le sue
fondamenta non sono più sicure. E’ nato così il progetto per edificare una struttura a norma, nuova dalle fondamenta, con
due aule come la vecchia che sarà demolita. Le famiglie del villaggio sono troppo povere e le risorse sono scarse, per questo
abbiamo bisogno dell’aiuto di donatori esterni. I genitori degli studenti e i parrocchiani assicurano la manodopera e la for-
nitura di quei materiali reperibili in loco. Il costo totale del progetto per costruire l’edificio con due aule è di 7.785 €, pos-
siamo contare su un contributo locale di 1.000 €, per cui chiediamo alla generosità degli amici dell’OPAM di finanziare
il restante importo di 6.785 €. Nella nuova scuola, oltre agli studenti attuali, potranno essere inseriti anche altri 30 bam-
bini attualmente non scolarizzati per mancanza di spazio. Tutti noi, famiglie e studenti, vi ringraziamo in anticipo per
quanto potrete fare!”14

Progetto 2089 Madagascar

Due nuove aule per la scuola primaria 

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto
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Luogo: Ambohitrimanjaka
Scuola: primaria

Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 80 bambini
Partner: Diocesi di Antsirabe 

Contributo richiesto: € 6.785 



Tam tam
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Domenica 10 gennaio: con la Festa del Battesimo di Gesù si chiude il tempo liturgico del Natale, lasciando in chi
lo ha vissuto un messaggio di serenità e di pace da realizzare poi nei gesti concreti di tutti i giorni.
Che la musica e il canto siano veicoli speciali di questo messaggio, da sempre e in ogni parte del mondo, lo ha po-
tuto ben comprendere chi ha partecipato nella serata di domenica al concerto del Gruppo Corale “Cantiere” di-
retto dalla valente maestra Claudia Zimmermann, che ha offerto ai presenti una pregevole selezione di brani
ispirati al Natale… e dintorni.
Come sintesi dell’enorme repertorio disponibile sono stati presentati tre momenti: la musica sacra medievale e ri-
nascimentale, alcuni brani natalizi delle antiche missioni gesuitiche nell’America Latina (terra di origine della
maestra Zimmermann) e preghiere di pace e fratellanza, tutti eseguiti dal coro polifonico con grande precisione
tecnica e altrettanta passione emotiva che ha subito coinvolto il pubblico presente nella Cappella della Madonna.
Ma non solo per questo è doveroso ringraziare il Gruppo “Cantiere”; al piacere dell’ascolto si è legata l’opportu-
nità di sostenere con un’offerta libera l’attività dell’OPAM (Opera di Promozione dell’Alfabetizzazione nel Mondo),
in particolare per la realizzazione di progetti che il gruppo di Pisa porta avanti da diversi anni a favore della scuola
di un piccolo villaggio, Loto, nella provincia del Kasaï Orientale (Congo), nel cuore dell’Africa.
In un breve intervento Maria Iacona, coordinatrice del gruppo OPAM di Pisa, ha ricordato come è nata, oltre 43
anni fa, quest’associazione con l’obbiettivo di realizzare piccoli progetti nei territori dei Paesi in via di sviluppo,
mirati all’alfabetizzazione, come primo passo di crescita culturale, presupposto di ogni sviluppo umano e da qui
strumento di progresso e di pace. “L’istruzione – ci ha ricordato Maria – è lo strumento base per lo sviluppo e la
promozione della persona perché la rende capace di pensiero critico e di integrarsi nella realtà in cui vive, di ope-
rare delle scelte, di conoscere i propri diritti-doveri, di partecipare alla vita politica del proprio Paese.
Per questo i progetti OPAM (edilizia scolastica, sostegno ai docenti, adozioni a distanza di scolari e molto altro)
vengono gestiti localmente senza intermediari, e senza disperdere risorse.
Al Coro, alla sua maestra e a tutti i presenti, che hanno offerto complessivamente la somma di 375 euro, il più
sentito ringraziamento del gruppo OPAM, anche a nome dei ragazzi che frequentano la scuola di Loto.

Umberto Penco

Due nuove aule per la scuola primaria 
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COME FARE UNA DONAZIONE 

Versamento intestato a OPAM mediante:
• conto corrente postale    749010
• bonifico bancario UniCredit
IBAN: IT77X0200805017000401385075
BIC SWIFT UNCRITM1008 bonifici dall’estero  

• pagamento on-line sul sito    www.opam.it

A TUTTI 
L'AUGURIO DI
UNA S. PASQUA

IMPORTANTE
La tua donazione è fiscalmente deducibile
Conserva le ricevute delle offerte: potrai uti-
lizzarle con la prossima dichiarazione dei red-
diti nei limiti previsti dalla legge in quanto
l’OPAM è una ONG e una ONLUS.

Se desideri un estratto delle tue offerte
invia una email a: segreteria@opam.it

DONA IL TUO 5 X MILLE ALL’OPAM
cod. fiscale 80192470583

PRIVACY
La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per in-
viarle il nostro giornale, informazioni sulle nostre attività e ringrazia-
menti per eventuali donazioni. Essi saranno custoditi presso i nostri
archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere liberamente alle infor-
mazioni 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).
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