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C
osì affermava nel 1988 Norbert Elias, una delle più impor-
tanti figure di sociologo e filosofo del secolo scorso. 

Ora è diventata una vera e propria sfida, competenza senza la quale l’e-
ducazione non può assolvere il suo compito primario che è quello di
insegnare a vivere, a comprendere e interpretare il senso della vita
stessa e ad affrontare le sfide che quotidianamente ci pone.
Questo processo educativo coinvolge tutti, adulti e giovani, vecchi e
bambini perché a fronte di un’interconnessione planetaria nella quale
ci troviamo immersi, poiché siamo cresciuti con una concezione sem-
pre più individualista della vita, ci vengono a mancare gli strumenti
per abbracciare la complessità del nostro mondo e comprendere le in-
terazioni che legano invisibilmente esistenze di individui, società e
ambienti anche apparentemente molto distanti fra loro.
Possiamo alzare muri, rafforzare lo spirito nazionalista, affidare il go-
verno dei nostri Paesi a uomini forti… ma non servirà a scindere le in-
terdipendenze che la mondializzazione ha creato. Ciò condurrà solo a
esasperare le condizioni di ingiustizia, disequilibrio e sfruttamento che
stanno distruggendo il nostro mondo. 
E’ urgente avere coscienza di appartenere ad un’unica comunità di de-
stino, essere capaci di una comunicazione e una comprensione umana
che sia sempre più inter-soggettiva, che richiede un’apertura all’altro,
alla sua novità e unicità liberi da pre-giudizi e condizionamenti.
Ma primo passo da compiere è ricominciare a percepire il senso del
proprio limite e della propria fragilità. E i maestri di questo umane-
simo della fragilità sono proprio i poveri, gli ultimi, i più abbandonati
e scartati.
In questo contesto l’esperienza che si vive attraverso l’adozione a di-
stanza (a cui dedichiamo questo numero speciale), può diventare un
prezioso strumento di autoeducazione.

“ La comprensione delle interdipendenze 
esistenziali per ora è soltanto agli inizi. ”

di Anna Maria Errera
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Prendersi cura del futuro di un altro, infatti, non è una relazione a senso unico, né un atto di beneficenza in
cui “la mano che dà è sempre al di sopra di quella che riceve” (come recita un detto del Mali). Si tratta invece di
una relazione, di un rapporto fondato sul valore della reciprocità in cui beneficiario e beneficiato diventano mu-
tuamente soggetti attivi di solidarietà. 
L’adozione scolastica a distanza favorisce  la conoscenza e il confronto fra culture e stili di vita diversi; aiuta nella
comprensione delle interrelazioni che ci legano gli uni agli altri; spinge ad approfondire i meccanismi alla base
delle condizioni di miseria dei ¾ della popolazione del mondo e ci aiuta a rivedere criticamente e modificare
anche i nostri stili di vita. 
Osservare nel tempo i cambiamenti nella vita dei singoli, delle loro comunità, ma anche nella nostra e in quella
dei nostri figli, alunni… ci fa prendere coscienza di come azioni, apparentemente piccole, sono in grado di
operare cambiamenti importanti e significativi per il futuro della nostra umanità. 
E allora continuiamo con rinnovata fiducia il nostro impegno assieme a voi tutti, cari amici dell’OPAM, per
crescere insieme al servizio di quel processo di “riabilitazione dell’umano”  indispensabile per uno sviluppo au-
tentico ed un futuro di pace.
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17“L’amore 
è il solo fiore 
che possa fiorire senza
l’aiuto delle stagioni”

(Khalil Gibran)
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A
nche quest’anno vi presentiamo il bilancio di quanto l’impegno dell’OPAM e dei responsabili in loco delle realtà
sostenute, nonché la generosità di voi tutti, hanno permesso di realizzare nel settore delle “Adozioni scolastiche
a distanza” nel corso del 2016.

Nelle mappe sono sintetizzati i numeri riferiti ai Centri adozione dei tre continenti dove l’OPAM ha orientato nel corso
dell’anno appena concluso i propri sforzi. 
La situazione delle Adozioni a distanza si è praticamente mantenuta stabile. Le piccole oscillazioni, rispetto ai dati dello
scorso anno, sono in parte legate ad una diminuzione delle offerte, distolte soprattutto dalle tante emergenze, non ultima
quella del terremoto del centro Italia. Ci sembra di osservare però una maggior coscienza e senso di responsabilità in chi
sceglie questa forma di sostegno.
Sempre più persone accettano di sostenere un gruppo o una classe invece che un singolo bambino. Molti sono coloro che
per assicurare puntualità nell’invio delle quote hanno scelto il pagamento tramite bonifici periodici. Sempre più persone
che in passato sostenevano una sola adozione oggi, coinvolgendo altri amici in questa avventura, riescono a sostenere più
bambini o più quote di un gruppo.
Stiamo attraversando un momento molto difficile in tutto il mondo. I conflitti sono in aumento e chi ne subisce mag-
giormente le conseguenze sono proprio i bambini.
E’ vero che un’adozione a distanza non può essere la soluzione al problema delle ingiustizie e povertà nel mondo; il pro-
blema è politico e si devono cercare soluzioni strutturali a livello mondiale. Ma è anche vero che attraverso l’adozione sco-
lastica a distanza si può almeno alleviare, se non cambiare, la vita di alcuni di quei bambini/e e giovani incidendo
positivamente sul loro futuro e su quello dell’ambiente in cui vivono.
Per questo non possiamo e non vogliamo abbandonarli.4
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Decamere, Eden, Barentu

Mokili Ngonga

Sr. Anna Alfreda Kumbi Kumbi 120

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

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                  36

Sr. Ines Paulo Albino                8+45

Maria Teresa Nardello                  19

Berberati

Sr. Elvira Tutolo 140

Bangui   

Sr. Annie Tambwe     50

Gulu

Sr. Adeliana Locatelli  22

P. Gabriel Tesfamichael 86

Riara Ridge-Karuri

Sr. M. Evelia Restrepo                    3 +65

Sr. Caterina Tuzzolino                         95

Speciale adozioni

Mgr. Philibert Tembo catechisti  22
bambini 30

CAMERUN

Yaoundé

Georges Bissiongol  10

KENYA
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ADOTTATI
Nel 2016 i bambini adottati sono stati 1.707, di cui 511
sostenuti con adozioni singole (289 femmine e  222
maschi) e 1.196 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 fami-
glie 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 5.614 bambini e 900
adulti (di cui 514 donne) che, attraverso i progetti finanziati
nel 2016, hanno potuto ricevere un’istruzione.
I centri delle adozioni singole sono 21: 6 in Africa, 9 in
America Latina e 6 in Asia. 
I centri delle adozioni di gruppo sono 18: 15 in Africa
e 3 in Asia.
La maggior parte dei bambini adottati frequenta la scuola
materna e quella primaria. Il motivo è legato essenzial-
mente al fatto che di solito per frequentare le scuole su-
periori i ragazzi si trasferiscono in centri più grandi,
rendendo difficile la comunicazione. L’OPAM continua a
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Brotas 

Bujaru

Criciuma

Caculè

Valeria

Santa Luz

Licinio de Almeida

Bosa

COLOMBIA

BRASILE

Villavicencio

Sr. Jacira Ferreira Queiroz 30

Sr. A. J. Cerqueira da Silva 7

Sr. Oliveira Sacramento 12

Moreira Garcia Gomez 6

P. Vincenzo Lumetta 7

Guglielmo Damioli 18

Sr. M. Candida Binotto 21

Nelly Enciso Flor          22

Sr. Hermelinda 
Rozo Fernandez            18

sostenere agli studi anche quei ragazzi che frequentano gli
istituti superiori, ma solo quando è possibile per il Refe-
rente in loco poterli seguire con continuità e lo fa preferi-
bilimente attraverso le adozioni di gruppo.
Accade purtroppo che alcuni benefattori rinuncino all’a-
dozione a causa dell’elevato numero di cambi che propo-
niamo, per lo più dovuti alla mobilità delle famiglie in cerca
di migliori condizioni di vita. Siamo consapevoli che la
pratica sia disturbante, ma vi chiediamo di essere perseve-
ranti e di avere pazienza se a volte proponiamo il cambio
di adozione dei bambini sostenuti. In tal senso l’adozione
di gruppo garantisce una maggior continuità al sostegno.

ADOTTANTI
Si tratta di singole persone, famiglie o gruppi di amici che
sostengono uno o più bambini o adulti appartenenti a ca-
tegorie speciali (seminaristi, infermieri, famiglie catechi-
ste), oppure che hanno deciso di aderire alla nostra
richiesta di partecipare con una o più quote al sostegno
scolastico di un gruppo di bambini.

Gli adottanti nel 2016 sono stati 767. Il numero si è leg-
germente ridotto rispetto al 2015 e ha provocato a sua
volta una contrazione del numero di adottati. Di contro,
sono aumentati i bambini che hanno potuto ricevere un’i-
struzione grazie ai progetti finanziati nel corso dell’anno
(da 4.904 a 5.614).



Chiang Rai 
THAILANDIA

Anantapur

Rangareddy

Belgaum

Natandol

Santa Teresa

San José in Mindoro 

FILIPPINE

Sr. Rosanna Favero            75

Valencia in Bohol 

Sr. Esperanza Magsino         9

Sr. Rosanna Favero          130

Sr. Rosanna Favero          113

Mons. Antony Poola 1

Sr. Janet Meera D’Mello 1

Sr. Annie Urumpel 17

Fr. Gianni Dalla Rizza        113

Htayngalya - Loikaw
MYANMAR

Sr. Emi Soe       36

REFERENTI
Sono le figure senza le quali tutto quello che riusciamo 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 ven-
gono a trovare portandoci le loro esperienze per farci ca-
pire 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 17 (di cui 5 ita-
liani), in America Latina 9 (di cui 3 italiani) ed in Asia 7 (2
italiani).

Anche se a prima vista possono apparire freddi ed ano-
nimi, non dimentichiamo che dietro questi numeri ci sono
tanti bambini in difficoltà e le rispettive famiglie, per i quali,
anche grazie a noi, possono aumentare le opportunità di
un futuro migliore. Cerchiamo, nonostante le tante diffi-
coltà che attraversiamo, di impegnarci sempre di più af-
finché non si spenga mai sui volti dei tanti bambini che
soffrono il sorriso della speranza.

Michele Lambiase
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C arissimi Amici dell’OPAM
Menglaba! È il saluto nella nostra lingua e viene accom-
pagnato dal congiungere le mani come in preghiera e  un
lieve inchino della testa. Menglaba vi giunge dal villaggio
di Htayngalya dove risiede la nostra Casa Accoglienza
per bambine orfane, abbandonate o con difficoltà fami-
liari. 
Insieme a loro vi voglio ringraziare per l’aiuto che ab-
biamo ricevuto in questi sei mesi. Grazie tante e il Si-
gnore benedica la vostra bontà. 
L’anno scolastico è iniziato lo scorso giugno. Le nostre
bambine sono state contente di iniziare la scuola con le
uniformi nuove, le borse e tutto il necessario per andare
a scuola. Devo dire che è stato bello vedere come le bam-
bine nuove  hanno trovato aiuto in quelle che erano con
noi già dallo scorso anno. L’inserimento a scuola non è
stato facile, in particolare per le nuove molte delle quali
parlano solo il loro dialetto. Ora, dopo sei mesi, posso
dire che hanno migliorato molto, grazie anche all’atti-
vità del doposcuola che si svolge nei pomeriggi nel no-
stro salone. 
Questa attività è una grande benedizione per molti bam-
bini anche del nostro vicinato.
All’inizio dell’anno siamo andate a visitare le famiglie del
nostro villaggio per informare i genitori dell’attività del
doposcuola. È questa un’iniziativa nuova nel nostro con-
testo e abbiamo trovato all’inizio perplessità. Ma è durato
poco. Pian piano i bambini hanno iniziato a moltipli-
carsi rendendo difficile accomodare tutti. 

Colgo l’occasione per ringraziarvi dei tavoli che ci avete
donato per lo studio, vengono usati dai più grandi, men-
tre per i piccoli usiamo le stuoie. 
Al doposcuola partecipano insieme ai bambini di fami-
glie cattoliche anche bimbi buddisti e animisti. Siamo
contente di vederli uniti nell’impegno dello studio e nelle
attività ricreative che organizziamo e speriamo che pos-
sano davvero crescere in una nuova mentalità di comu-
nione e pace. 
Ogni giorno insieme alle nostre bambine preghiamo per
i nostri benefattori e per l’OPAM che aiuta noi e tanti
bambini in tutto il mondo.
Natale è vicino e auguriamo che il Bambino Gesù vi doni
tutte le benedizioni che il vostro cuore desidera. 
Buon Natale! Sr. Emi Soe

Notizie del gruppo di bambini di Htayngalya  sostenuti con le adozioni OPAM
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C arissimi Amici dell’OPAM
all’inizio di questo nuovo anno, anno di grazia
2017, l’équipe dei formatori, i piccoli seminaristi
e tutta la comunità del seminario minore San Ki-
zito di Loto, nella diocesi di Kole, vi rivolgono gli
auguri di un felice e fruttuoso anno. Possa il Si-
gnore fare in modo che questo anno sia per voi
colmo di abbondanti grazie e di benedizioni cele-
sti.
Con l’arrivo del nuovo Vescovo, Monsignor Emery
Kibal N. Mansong’loo, è stata creata una nuova
équipe incaricata di guidare la formazione dei gio-
vani che si iscrivono al nostro seminario minore
con rinnovate energie ed entusiasmo. Io, l’Abbé
Jean Bosco Mbolo Belambo, ho sostituito l’Abbè
Blaise Pascal Elembe come rettore.
Il vostro sostegno è innegabile alla sopravvivenza e
alla missione di formazione dei giovani. I frutti dei
vostri molteplici sacrifici e delle vostre numerose
preghiere sono tangibili. Dal 2009 in effetti, sotto
l’impulso di S. E. Mons. Fridolin Ambongo, allora
vescovo di Bokungu-Ikela e al tempo stesso Am-
ministratore Apostolico di Kole, l’OPAM inter-
viene efficacemente nel funzionamento del
seminario minore San Kizito. Le aule scolastiche,
i libri e i manuali, il refettorio, la sala polivalente,
l’adozione scolastica dei seminaristi, sono altret-
tante opere buone che avete realizzato per noi.
Grazie a questa collaborazione l’OPAM e il semi-
nario minore San Kizito diventano una sola fami-
glia, una famiglia unita dall’Amore di nostro
Signore Gesù Cristo.
Noi non sapremo esprimervi tutta la riconoscenza
che proviamo nei vostri confronti. Sappiamo che
ciascuno di voi si è dato con tutto il cuore, facendo
talora sacrifici immensi. Le nostre parole sono ina-
deguate e insignificanti rispetto all’immensa gene-
rosità che ci testimoniate ad ogni istante.

Volevo scusarmi del ritardo con cui ci facciamo
vivi, e per la prolungata mancanza di notizie ma

l’avvicendamento ha richiesto tempo per la rior-
ganizzazione ed inoltre da qualche mese la nostra
connessione internet è assente e dobbiamo atten-
dere che uno di noi debba recarsi a Kole (250 km
di distanza!) per comunicare con il mondo. Ora
che il problema sembra risolto vi promettiamo una
maggior regolarità nei nostri contatti.
Come sapete il seminario minore accoglie molti
giovani e si presenta sempre come l’unica istitu-
zione dei dintorni capace di dare una formazione
di qualità. Quest’anno abbiamo accolto 176 semi-
naristi dei quali 61 al primo anno. L’anno scola-
stico è iniziato il 14 settembre 2016 e si
concluderà il prossimo 18 giugno.
Tuttavia, occuparsi della formazione permanente
dei giovani non è cosa facile, soprattutto nel nostro
contesto. Per questo motivo continuiamo ad aver
bisogno di voi.

Il vescovo ci ha chiesto di incrementare la qualità
della formazione che il seminario offre ai giovani. 
Questo richiede un maggiore investimento in ri-
sorse economiche e umane, soprattutto tenuto
conto della difficoltà a reperire in loco insegnanti
qualificati. Quest’anno l’équipe dei formatori per-

Rapporto del primo trimestre 2016-2017



manenti è composta da 14 insegnanti di cui 9 residenti al seminario. 
A questi si aggiunge un giovane insegnante di inglese nigeriano che abbiamo la fortuna e la gioia
di accogliere per uno stage.

Da un punto di vista strutturale resta ancora molto da fare per migliorare le condizioni di vita
nel seminario ma il problema più urgente è rappresentato dalla mancanza di servizi igienici ade-
guati. 
Attualmente tutti, insegnanti e ragazzi, utilizziamo latrine come quelle che vedete nelle foto.
Oltre al disagio, che potete immaginare, c’è un problema di igiene e di salute che attende al più
presto di essere risolto. Ci auguriamo che l’OPAM possa aiutarci a risolvere quanto prima anche
questo penoso problema.

Per il momento è tutto. Ogni sabato qui al seminario la Messa e la preghiera è dedicata a tutti
voi. Il Signore vi ricompensi e vi colmi delle Sue grazie.
Fraternamente

Abbé Jean Bosco MBOLO BELAMBO
Rettore
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Responsabile in loco

S
uor Lucia Martorano è missionaria da 20 anni
in Africa, prima a Morogoro in Tanzania,
(realtà che l’OPAM sostiene da anni attraverso

progetti e adozioni scolastiche) e da 13 si trova in
Kenya. Appartiene alla Congregazione delle Suore
Collegine della Sacra Famiglia, impegnata ad  an-
nunciare il vangelo della carità attraverso la pastorale
educativa, scolastica, vocazionale e missionaria. Fin
dall’inizio avviare scuole è stato l’impegno prioritario
della Congregazione per dare un’istruzione a quanti,
a causa della povertà, erano esclusi da questo fonda-
mentale diritto. 

La realtà degli slums
Scrive Sr. Lucia: “Arrivati in Kenya ci stabilimmo a
Njiru, in una zona periferica di Nairobi in rapida
espansione conosciuta come   «l’immondezzaio di
Nairobi» sia per le discariche costituite da montagne
immense di rifiuti sia per i rigagnoli maleodoranti
delle fogne che, a cielo aperto, scorrono ai lati delle
stradine di fango della baraccopoli e costeggiano l’u-
nica strada che la congiunge alla capitale Qui pren-
demmo in affitto una casetta, priva di acqua e  luce in
mezzo alle altre di cartone e lamiera.
Le condizioni di vita negli slums  sono drammatiche.
Le baracche nascono come funghi una accanto all’al-
tra. Viottoli di terra battuta attraversano la baracco-
poli e nella stagione delle piogge  diventano
impraticabili e l’acqua piovana si mischia ai putridi

Chocorà, in Swahili significa “spazzatura”. Vengono chiamati così i bam-
bini di strada di Nairobi che per sopravvivere rovistano fra montagne di
rifiuti cercando cibo e materiale di recupero. Solo la scuola può salvarli
dalle condizioni subumane in cui vivono negli slums e dal pericolo di di-
ventare vittime dello sfruttamento, della prostituzione e della droga. 



rigagnoli delle fogne. Qui manca
tutto ciò che può rendere dignitosa
la vita umana: acqua potabile, elet-
tricità, infrastrutture, lavoro,
scuole. Il reddito medio giornaliero
delle persone che vi vivono è di
0,60 dollari (56 centesimi di euro)
e solo il 5% dei bambini termina la
scuola elementare. 
Il lavoro nelle discariche, come
quelle di Dandora, è l’unica fonte
di sostentamento per le  centinaia
di famiglie che vi vivono. Dall’alba
al tramonto adulti e bambini rovi-
stano fra le montagne di rifiuti recuperando quanto
può servire: cibo, materiale di recupero e riciclo. I
bambini degli slums vivono nelle strade. Qui li chia-
mano chocorà (= spazzatura). Il 65% di loro sono in
età della scuola dell’obbligo. Molti sono orfani o figli
di ragazze madri. La vita media non supera  i 40 anni
e la mortalità infantile legata alle pessime condizioni
igieniche e alla mancanza di assistenza è elevatissima.
In queste condizioni la baraccopoli diventa terreno
di reclutamento della criminalità.
La  popolazione vive nel costante rischio di sgombri
e demolizioni poiché il governo considera queste aree
non insediamenti abitativi ma terreni pubblici che
periodicamente vende a privati. Di conseguenza,
molti vivono in una condizione simile a quella dei ri-
fugiati: privati della terra, della casa, della dignità e
dei più basilari diritti umani.
Oltre al lavoro nella discarica altri possibili lavori
sono quello di spaccapietre e di domestico. Ma si
tratta di lavori duri e mal remunerati per cui è facile
per la malavita reclutare gente, specialmente minori
per impiegarli  in attività illecite: pornografia, prosti-
tuzione, droga, produzione  illegale di alcolici chan-
gaa.
Gran parte dei giovani si rifugia nell’alcool e nelle
droghe perché il dolore e la vergogna per le condi-
zioni subumane in cui vivono sono difficili da sop-
portare. 

Il progetto di adozione di gruppo 
Ora abbiamo aperto una scuola nel villaggio di
Mihango, capoluogo di una zona amministrativa in
cui vivono circa 350.000 bambini tra i 3 e i 17 anni.
Nei dintorni sorgono gli slums: Kasarani, Embakasi
e Njiru Nelle condizioni in cui vivono i bambini dei
queste baraccopoli la scuola è l’ultimo dei pensieri
dello Stato e delle famiglie, un privilegio di pochi for-
tunati. Ma garantire un’istruzione a questi piccoli è
l’unico mezzo efficace per toglierli dalla strada e dar
loro gli strumenti per costruire un futuro diverso. Per
questo è nata la “Corradini School” che  accoglie 256
allievi dai 3 ai 13 anni di età, nelle 3 classi di materna
e nelle 8 classi della scuola primaria, provenienti dai
tre slums. 38 di loro vivono nel convitto. Inoltre
siamo impegnate su più fronti per prevenire l’abban-
dono scolastico: organizziamo corsi di recupero per i
bambini che hanno interrotto gli studi, aiutiamo i ra-
gazzi a proseguire la formazione nella scuola superiore
o professionale e realizziamo corsi di formazione al
lavoro per le ragazze madri”.  

Vi chiediamo un aiuto per sostenere le spese scolasti-
che di almeno una classe delle elementari. Il costo di
questa adozione di gruppo è di almeno 26€  al mese

Grazie anticipatamente di cuore!
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Le mani e le ali

di Debora Roncari

S
i legge nel Vangelo di Luca (10,38-41) che Gesù un giorno entra in un villaggio e «una donna di nome Marta
lo accolse in casa sua». Subito appresso a Marta entra in scena la sorella Maria che si siede ai piedi dell’ospite e
lo ascolta. Si staglia nel nostro immaginario un insieme di persone disposte in un gruppo statico, quasi sculto-

reo: il Maestro che parla, probabilmente alcuni discepoli fermi intorno e la donna seduta ai suoi piedi. Possiamo dire
che l’unico movimento sia quello dell’aria nella quale si diffondono parole ascoltate in contemplazione. Di contro, in
significativa opposizione, c’è l’agitazione di Marta. La casa è la «sua», ha un ospite importante, vuole accoglierlo in modo
impeccabile. Con facilità la accompagnamo col pensiero mentre si affanna ad avviare il pranzo, a cercare la giusta bian-
cheria, a preparare le stoviglie, magari pulendo ancora un po’ qua e là.
Si può liquidare l’episodio velocemente, dicendo che, chiaramente, bene ha fatto Maria, ma forse possiamo trarne un
insegnamento più profondo. Intanto, a ben guardare, Marta merita la nostra simpatia. È generosa e si spende senza ri-
serve nel suo fare. Senza di lei, probabilmente, il Maestro non mangerebbe granché e non si troverebbe avvolto da at-
tenzioni e cure. Marta è una di quelle persone che facilitano la vita di tutti con la loro operosità. Le sue mani indaffarate
sono preziose, ma allora dove sbaglia? Forse l’errore sta nel fatto che Marta è imprigionata nel suo fare irrigidito da una
routine priva di domande di senso: c’è un ospite, dunque si fa così. Non vede altro, non vede l’Altro e lo dimostra il fatto
che chiede addirittura a Gesù di intercedere perché Maria l’aiuti. Infatti, si rivolge a lui come all’autorità più importante
del momento perché è sicura di essere nel giusto, ossia si muove nei binari della consuetudine e adempie a doveri che
tutti possono condividere. In realtà Marta, in quel preciso istante, è una persona che si affaccia solo dalla gabbia del con-
sueto, senza riuscire a volare via trasformata dallo straordinario che le si è presentato. La risposta di Gesù, come spesso
accade è mite e definitiva allo stesso tempo, perché la richiama ad essere persona libera e capace di trasformare il buono
in un bene più grande: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno.
Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». Le azioni di Marta prese in sé sono buone, come lo sono quelle
di chi fa la «carità» perché è tra i doveri dei bravi cristiani, ma non sono fonte di trasformazione vera. Tuttavia, se la no-
stra mano tesa verso fratelli più sfortunati è guidata dalla voglia di giustizia e dalla consapevolezza di ricevere di più di
quello che si dà, forse riusciremo ad incarnare, per così dire, una sintesi tra Marta e Maria, «tra mani e ali», aperti a co-
gliere l’eccezionale che bussa ogni giorno alle nostre porte.
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Tam tam

Adozioni scolastiche di un bambino 
o di un gruppo
Le Adozioni scolastiche a distanza OPAM costituiscono un sostegno che
permette ai bambini e ai ragazzi dei Paesi in Via di Sviluppo di ricevere
una istruzione di qualità senza abbandonare il proprio Paese.
Il sostegno può riguardare un singolo bambino/a o un gruppo o una
classe. Le adozioni di gruppo vengono avviate in realtà estremamente
difficili nelle quali, per motivi diversi (isolamento,  guerre, forti flussi
migratori...) è difficile garantire una costante comunicazione fra adot-
tato e adottante, ma nelle quali è fondamentale assicurare la possibilità
ad un gruppo di ragazzi di frequentare la scuola.

Adotta un infermiere
Nel Sud del Mondo la situazione sanitaria è drammatica: spesso la so-
pravvivenza media non raggiunge i 50 anni, la mortalità infantile è al-
tissima e la gente muore a causa di malattie banali per l'impossibilità
di ricevere un'educazione e cure adeguate. 
Assicurare una formazione infermieristica in loco serve a frenare la
fuga dei cervelli e a garantire personale sanitario in grado di miglio-
rare la qualità di vita, e di salute della popolazione.� 
Attraverso le adozioni si assume l' impegno a sostenere agli studi un
gruppo di ragazzi della Rep. Dem. del Congo che desiderano ottenere
un diploma di infermiere di classe A1.

Adotta un seminarista
Nel Sud del Mondo le vocazioni sacerdotali sono tante, ma per man-
canza di scuole in grado di offrire istruzione di qualità, molti giovani
che si presentano al Seminario Maggiore non riescono ad accedervi per
la loro scarsa preparazione. 
Sostenere l'istruzione in un Seminario Minore significa aiutare questi
ragazzi a maturare e verificare la loro vocazione e ad acquisire gli stru-
menti necessari per realizzarla. 
Non tutti alla fine del percorso diventeranno preti ma da queste scuole
escono bravi professionisti, cittadini e padri di famiglia che sapranno
comunque mettere le loro mani e il loro cuore a servizio del Paese.

Adotta una famiglia
In Africa dove le parrocchie sono più grandi delle nostre diocesi, l'e-
vangelizzazione e la promozione sociale delle popolazioni dei villaggi
più remoti è affidata ai laici. 
Si tratta di famiglie che seguono un percorso formativo di due anni in
un centro specifico. La formazione degli uomini è soprattutto orien-
tata alla pastorale, alla catechesi e alla metodologia di alfabetizzazione
degli adulti. 
Alle donne invece viene assicurata l’alfabetizzazione di base insieme a
corsi specifici di tecniche agrarie, educazione sanitaria, micro-econo-
mia, puericultura, taglio e cucito. I loro bambini sono sostenuti agli
studi.

Tanti modi per donare futuro

26€ AL MESE

360€ L’ANNO

120€ L’ANNO

125€ L’ANNO
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è un futuro in cui la gente 
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