


Editoriale

C i sono persone che nella nostra vita lasciano impronte
indelebili che né il tempo né la distanza e neppure la
morte possono cancellare. Padre Alberto Modonesi è

una di queste. P. Alberto era missionario comboniano. 

Ho avuto la gioia di conoscerlo quasi all’inizio del mio servizio
all’OPAM. Non dimenticherò mai quel Padre nostro recitato
nella sede dell’OPAM al termine del primo incontro con lui e
suo fratello Renato (anch’egli comboniano). Avevamo per oltre
un'ora condiviso i  nostri sogni, le nostre speranze e le attese di
tanti fratelli e sorelle che il Signore in modi diversi ci aveva chia-
mato a servire. Ci siamo trovati immediatamente in una sintonia
totale e quel Padre Nostro è stata una fra le esperienze di comu-
nione più autentica con Dio e i fratelli che il Signore ci ha do-
nato. Dopo questo incontro p. Alberto è partito per Malakal in
Sud Sudan e dopo alcuni anni è stato inviato in missione in
Egitto. Siamo sempre rimasti in contatto epistolare e nella pre-
ghiera. Poi un cancro, in poco più di un anno, lo ha strappato
alla terra. E’ accaduto l’8 febbraio, festa di Santa Bakita. Mi piace
immaginare che sia stata proprio la piccola santa sudanese che
p. Alberto amava, a consegnarlo a quell'abbraccio colmo di te-
nerezza da cui nessuno più potrà strapparlo.  

In un mondo malato di indifferenza e di odio abbiamo tutti bi-
sogno di maestri che ci insegnino a diventare Seminatori di Spe-
ranza e in p. Alberto ho avuto la gioia di averne uno
infinitamente prezioso. 

Per questo desidero condividere con voi il dono di questo amico,
pubblicando l’ultima lettera che ci aveva inviato per Natale per-
ché le sue parole, pronunciate sulla croce, profumano già del
mattino di Pasqua. R.I.P. fratellino!

Auguro a tutti di trovare sempre il coraggio e la forza di spargere
a piene mani e in ogni angolo del mondo semi di risurrezione.
Sarà il Signore, Dio dell’impossibile, a farli germogliare in una
nuova primavera senza fine.

Buon cammino verso l’alba del nuovo giorno  e a voi e alle vostre
famiglie l’augurio di una Pasqua di Gioia!

di Don Aldo Martini
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Natale 2017
“Carissimi, è trascorso un anno circa dal Na-
tale 2016, quando ho ricevuto il referto medico
di essere stato attaccato da un cancro al pan-
creas con metastasi al fegato. Allora l’avevo
qualificato come un dono speciale, perché nella
mia ingenuità e, forse nella mia eccessiva pre-
sunzione ed orgoglio, credevo che mi fosse facile
accettare di camminare a fianco di Gesù e dei
miei fratelli che soffrono. Invece mi sono accorto
che sono stati proprio i miei fratelli e le mie sorelle
più deboli, che mi hanno dato il coraggio di
continuare la salita verso la Vetta, assieme a
Gesù e in loro compagnia.
È stato quindi un anno in cui ho contemplato fiori mai visti prima, i cui profumi mi hanno circondato e sono penetrati
nel più profondo delle mie piccole piaghe cancerogene, portando sollievo, vita e desiderio di combattere.
Il primo fiore è stato l’incontro, dopo la prima seduta di chemioterapia, con una signora sui 30 anni di età. Era
seduta accanto a me e alla fine del ciclo, improvvisamente si è messa a piangere. Prima che potessi proferire parola mi
disse, asciugandosi le lacrime: “Non piango per me, ma per la mia piccola di 12 mesi” e mi si gettò al collo abbraccian-
domi. È stato un abbraccio che non dimenticherò mai.
Il secondo fiore è un ragazzo di 18 anni, Gabriele, che sta preparandosi alla maturità classica, ragazzo innamorato
di alpinismo e di scalate in alta montagna. Ho diviso con lui la stessa cameretta del reparto oncologico e abbiamo
scambiato le nostre esperienze di vita, che ci hanno arricchiti reciprocamente. Lui aveva dei noduli tumorali a livello
dei polmoni che lo hanno portato rapidamente a scalare l’ultima vetta verso il Paradiso, dopo pochi mesi. Un folto
gruppo di giovani sono stati affascinati dalla sua silenziosa testimonianza e dalla sua attenzione a tutti coloro che sof-
frivano più di lui. La fragranza e la freschezza della sua presenza è stato un dono incomparabile che serbo nel cuore.
Il terzo regalo è un mazzo di fiori i cui svariati colori e profumi mi hanno fatto gustare la bellezza e la grandezza della
vocazione missionaria riflessa in una trentina di confratelli comboniani che sono venuti qui a Brescia per vari esami
medici. Tutti hanno un desiderio immenso di lottare per riprendere le forze, così di poter ritornare il più presto possibile
in missione. Le esperienze missionarie meravigliose, gioiose e dolorose con tutta la gamma degli insuccessi e delle de-
lusioni mi aiutano a vivere la mia vocazione missionaria nella mia condizione di debole missionario.
Il più piccolo fiore, ma non meno splendido degli altri, è il mio fratellino Padre Renato, che il giorno 27 di ottobre
2017 mi ha consegnato queste parole (che aveva scritto nel lontano 2009), parole quasi profetiche: “Grazie Alberto
per tutto… Le sofferenze ci preparano ad un Paradiso Eterno. I genitori e il Signore ci aspettano. Ti sono sempre
vicino con affetto. Nella mia debolezza tutto posso con il Suo Aiuto”.
I medici mi hanno detto che l’incontro finale con il Padre dovrebbe essere prima del Natale 2018. Ho una grande
voglia di spiccare questo salto nelle Sue braccia.
Lui Ora sorregge il mio incedere un po’ instabile, cerca di mettere le mie mani nelle mani del mio fratello o della
sorella che soffre più di me. A volte, ed è il più delle volte, non può far altro che prendermi in braccio, tergendomi le
immancabili lacrime.
Abbraccio caloroso. BuonNatale!
Alberto”.
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Speciale adozioni

Repor t 2017

E ccoci giunti al consueto appuntamento dedicato al report sulle Adozioni scolastiche a distanza. Questo
settore dell’OPAM vede impegnati tanti amici in un aiuto continuativo e prezioso che permette a molti
bambini e giovani di ricevere un’istruzione senza essere costretti a lasciare il proprio Paese.

E’ un settore in cui la sinergia fra adottanti, responsabili in loco e operatori OPAM in sede è fondamentale
per garantire puntualità delle informazioni, trasparenza nella gestione dei fondi, monitoraggio dell’impatto
del sostegno non solo sui beneficiari diretti di tale aiuto ma anche sull’intera comunità locale. 
Oltre a garantire l’istruzione scolastica di base primaria e in alcuni casi secondaria, attraverso questa forma di
aiuto assicuriamo anche la formazione di categorie speciali: infermieri, famiglie catechiste e seminaristi dei se-
minari minori.
Nelle mappe sono sintetizzati i dati aggiornati riferiti alle realtà in cui sono attive le adozioni scolastiche nei
tre continenti: Africa, Asia, America Latina. 
L’aumento delle aree interessate da guerre e insicurezza, le condizioni di miseria che mettono a rischio la so-
pravvivenza di tanti fratelli e ne feriscono la dignità, sono alla base di movimenti migratori che prima ancora
che interessare il nostro Paese, sono migrazioni intra-continentali che vanno ad aggravare le precarie condizioni
di vita di nazioni già duramente provate.  
Sebbene siamo consapevoli che l’adozione scolastica a distanza non risolverà il problema delle ingiustizie e
della povertà nel mondo, tocchiamo con mano quanto questa forma di aiuto sia importante per riaccendere
la speranza in molte famiglie ed intere comunità che possono immaginare un futuro diverso per i propri figli.
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Decamere, Eden, Barentu

Mokili Ngonga

Sr. Anna Alfreda Kumbi Kumbi 120

Kisangani

P. Gustave Mania 26

Bokungu 

Bokela

Loto

Arthur One Eyenga               infermieri 37
P. Stephane Basanga             seminaristi 47

P. Nestor Booto catechisti  52
bambini  68

P. Jean Bosco        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                  37

Sr. Ines Paulo Albino                2+45

Maria Teresa Nardello                  31

Berberati

Sr. Elvira Tutolo 140

Bangui   

Sr. Annie Tambwe     50

Gulu

Sr. Adeliana Locatelli  18

P. Gabriel Tesfamichael 86

Riara Ridge-Karuri

Sr. M. Evelia Restrepo                    3 +65

Sr. Caterina Tuzzolino                         95

Speciale adozioni

Mgr. Philibert Tembo catechisti  46
bambini 70

CAMERUN

Yaoundé

Georges Bissiongol  23

KENYA

ADOTTATI
Nel 2017 i bambini e i giovani adottati sono stati
1.752, di cui 450 sostenuti con adozioni singole
(260 femmine e 190 maschi) e 1.302  con adozioni
di gruppo (il numero delle femmine e dei maschi è
quasi lo stesso). Nelle adozioni di gruppo sono com-
prese anche quelle di: 118 seminaristi, 59 allievi in-
fermieri e le 49 famiglie catechiste (98 adulti e i loro
138 bambini). Inoltre al numero totale dei bambini
sostenuti agli studi con le adozioni vanno aggiunti i
5.858 bambini e 739 adulti (di cui 509 donne) che,
attraverso i progetti finanziati nel 2017, hanno potuto
ricevere un’istruzione.
I centri delle adozioni singole sono 20: 6 in Africa,
9 in America Latina e 6 in Asia. 
I centri delle adozioni di gruppo sono 17: 15 in
Africa e 3 in Asia.
Sebbene il numero dei ragazzi adottati sia rimasto prati-
camente stabile è leggermente variato il rapporto fra ra-
gazzi adottati singolarmente o il sostegno ad un gruppo. 5
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Mihango

Sr. Lucia Martorano                    21

Lolo 

Chantal A. Makoda               infermieri 22



Speciale adozioni

Brotas 

Bujaru

Criciuma

Caculè

Valeria

Santa Luz

Licinio de Almeida

Bosa

COLOMBIA

BRASILE

Villavicencio

Sr. Jacira Ferreira Queiroz                  28

Sr. A. J. Cerqueira da Silva 6

Sr. Oliveira Sacramento 9

Moreira Garcia Gomez 2

P. Vincenzo Lumetta 2

Guglielmo Damioli 18

Sr. M. Candida Binotto 17

Nelly Enciso Flor 17

Sr. Hermelinda 
Rozo Fernandez 9

Sempre più adottanti infatti scelgono questa forma
di aiuto che presenta diversi vantaggi: rispetto totale
della privacy del bambino e della famiglia, minor im-
pegno gestionale, coinvolgimento del sostenitore sulle
realtà sostenute, autoeducazione alla gratuità di un
gesto di solidarietà.
La maggior parte degli adottati frequenta la scuola
materna e quella primaria. L’OPAM continua a so-
stenere agli studi anche i ragazzi delle scuole supe-
riori ma lo fa preferibilmente attraverso la
realizzazione di progetti sostenendo le adozioni dei
più grandi solo quando è possibile per il Referente
in loco poterli seguire con continuità. Questo pur-
troppo non sempre accade perché, a causa della
mancanza di scuole secondarie nei villaggi, spesso
i ragazzi si trasferiscono in città e si distribuiscono
in istituti diversi rendendo difficile la comunica-
zione e il monitoraggio del progetto.

ADOTTANTI
Si tratta in massima parte di singole persone o fami-
glie ma abbiamo anche gruppi di amici, gruppi par-
rocchiali, dopolavoro… che sostengono uno o più
bambini o quote dell’adozione di un gruppo. Molti
sono i sostenitori delle adozioni di categorie speciali
come seminaristi, infermieri, famiglie catechiste.
Queste ultime stentano a trovare adottanti per l’am-
biguità legata al termine “catechisti” che in Africa ha
un significato totalmente diverso rispetto a quello che
ha da noi. In realtà si tratta della formazione di veri
e propri promotori di sviluppo che rivestono un
ruolo importantissimo per l’alfabetizzazione, l’educa-
zione socio-sanitaria, la formazione agraria, la pro-
mozione delle donne oltre che ovviamente per
l’evangelizzazione e l’animazione delle comunità di
base. Ma speriamo che sempre più persone compren-
dano l’importanza della loro formazione e l’enorme6
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Chiang Rai 
THAILANDIA

Anantapur

Rangareddy

Belgaum

Natandol

Santa Teresa

San José in Mindoro 

FILIPPINE

Sr. Rosanna Favero  75

Valencia in Bohol 

Sr. Esperanza Magsino 3

Sr. Rosanna Favero 130

Sr. Rosanna Favero  119

Mons. Antony Poola                 1

Sr. Janet Meera D’Mello          1

Sr. Annie Urumpel     16

Fr. Gianni Dalla Rizza 88

Htayngalya - Loikaw
MYANMAR

Sr. Emi Soe       36

Speciale adozioni

INDIA
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impatto che hanno sulle comunità di villaggi più re-
moti ed isolati. Gli adottanti nel 2017 sono stati
complessivamente 803. Il numero è superiore a
quello del 2016 (767) e ciò ha permesso di avviare

una nuova realtà di adozione degli infermieri nella
Diocesi di Lolo (Rep. Dem. Congo).

REFERENTI
Sono persone con le quali l’OPAM collabora da anni
in un rapporto di fraternità e amicizia. Uomini e
donne: sacerdoti, suore e laici che spendono la propria
vita al servizio dei più poveri, e che operano in con-
dizioni difficili o addirittura estreme anche a rischio
della propria vita.
Siamo costantemente in contatto con loro tramite e-
mail e telefono e sono il nostro tramite per condivi-
dere con le comunità locali preoccupazioni, speranze,
progetti.
Attualmente i referenti sono 35: in Africa 19, in
America Latina 9 ed in Asia 7. Sono in maggioranza
persone del luogo che hanno una profonda cono-
scenza delle realtà locali e tutte le competenze neces-
sarie per favorire l’autosviluppo di questi popoli.
Ci auguriamo che riusciate a leggere oltre questi nu-
meri per comprendere quali benefici a catena possano
derivare da un piccolo gesto di generosità capace di
trasformare la vita di un singolo bambino e delle po-
polazioni di interi villaggi. Vi invitiamo a farvi pro-
motori delle adozioni scolastiche fra i vostri amici
perché possiamo rispondere alle tantissime richieste
di aiuto che ci giungono da ogni parte del Mondo e
che restano in attesa di cuori generosi.

Michele Lambiase



Contesto. Il Myamnar, l’ex Birmania, splendido Paese ricco di risorse naturali, di tra-
dizioni e culture millenarie, dopo decenni di una durissima dittatura che lo ha isolato

e ridotto in miseria sta iniziando un percorso lungo e difficile verso la democrazia,
irto di ostacoli dovuti alla situazione di sottosviluppo, ai conflitti interni che

non favoriscono il dialogo fra le oltre 130 etnie da cui è costituita la popo-
lazione, agli appetiti internazionali per l’utilizzo delle risorse del Paese

ancora nelle mani dei militari. Il primo censimento, effettuato dopo 30
anni nel 2014, mostra che 1 milione e 700 mila minori, 1 bambino

su 5, nella fascia di età tra 10 e 17 anni, lavorano invece di andare a
scuola. E il censimento non comprendeva oltre 1 milione di apolidi
come i Rohingya, i Kachin … Il destino di tanti bambini è dram-
matico, specie nelle regioni di confine dove esiste una vera e pro-
pria tratta di minori, soprattutto di bambine. Molte appartengono
a minoranze etniche, non sono registrate all’anagrafe, vivono in
famiglie poverissime. Nei villaggi rurali trafficanti di esseri umani,
travestiti da “benefattori dell’umanità”, le avvicinano con la pro-
messa di farle studiare o trovare per loro un lavoro dignitoso nella
speranza di un futuro
migliore. E invece, pas-

sato il confine con la
Thailandia, vengono av-

viate alla prostituzione. La
Chiesa è in prima linea nella

lotta contro la tratta di minori
e ha puntato sulla promozione del

diritto all’istruzione per proteggere
le bambine e dare ai giovani speranze

per un avvenire dignitoso. Con questi
obiettivi operano le Ancelle Missionarie del SS.

Sacramento (MSBS) nella loro missione a Loikaw, ca-
pitale dello stato Kayah, città nel nord del Myanmar vicino al
confine con la Thailandia. Nel territorio circostante la maggio-
ranza degli abitanti, appartenenti principalmente all’etnia Karenni
(o Kayah) dalle antiche origini sino-tibetane, vivono in villaggi
difficili da raggiungere, sparsi tra le foreste sui monti.

ProGetto. A Htayngalya, alla periferia della città, nel 2014 le

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.

Progetto 2151 Myanmar

Un nuovo doposcuola per la “Casa della Pace”

Luogo: Htayngalya-Loikaw
Scuola: primaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 108 bambini
Partner locale: Ancelle Missionarie
del SS. Sacramento

Contributo richiesto: € 10.192 
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suore hanno costruito una scuola-ostello, la
Casa della Pace, per bambine orfane, abban-
donate o vittime della violenza dei gruppi
ribelli che nello stato Kayah continua a es-
sere una dolorosa realtà. Dopo un tempo di
preparazione le bambine sono inserite nel-
l’unica scuola elementare del villaggio vi-
cino. Ai benefattori dell’OPAM che
conoscono già questa istituzione attraverso
l’adozione scolastica di un gruppo di bam-
bine, arriva questa richiesta per un progetto
che consentirà di estendere e ampliare l’ac-
coglienza e l’attività educativa nella zona. Ci
scrive la responsabile suor elizabeth Libel:
“Htayngalya è uno dei tre villaggi della par-
rocchia di Doukhu che ha circa 11.300 abi-
tanti in maggioranza animisti e buddisti. I cattolici sono 2.500 ma il loro numero è in crescita grazie alla
testimonianza  e all’impegno a favore degli ultimi del parroco, Padre Theodoro Shwe Aung. La Casa della Pace
accoglie 38 bambine dai 5 ai 14 anni, provenienti dai villaggi più poveri sui monti dove persistono ancora i
conflitti tribali. Su richiesta dello stesso parroco le suore hanno iniziato a prendersi cura anche degli altri bambini
dei villaggi organizzando per loro attività educative e di formazione umana e cristiana. L’edificio della Casa,
che comprende refettorio, cucina, dormitorio e sala studio delle bambine, servizi, locali per le responsabili e ma-
gazzini, era stato ampliato con un nuovo spazio adibito a doposcuola. Nella parrocchia c’è una unica scuola
elementare pubblica in cui la maggioranza degli studenti e degli insegnanti è buddista. Il doposcuola, aperto a
tutti, è quindi anche un’occasione per favorire il dialogo e la conoscenza reciproca fra bambini di religioni diverse
e per costruire una cultura di fraternità e di pace. L’iniziativa è stata molto apprezzata dalle famiglie povere e
minoritarie non appartenenti all’etnia elitaria dei Birmani e non in grado di mandare i figli alle lezioni di re-
cupero tenute a pagamento dagli stessi insegnanti dei ragazzi. Con l’aiuto dell’OPAM l’attività del doposcuola
si è molto sviluppata e gli spazi non sono più sufficienti. Così è stato avviato un progetto per costruire una nuova
struttura per il doposcuola, costituita da un salone che potrà essere poi suddiviso in due aule, servizi igienici e
un ufficio. Il costo del progetto è di 10.192 €, ma non abbiamo risorse e nulla possiamo chiedere alle famiglie
tanto povere, perciò ci rivolgiamo alla generosità dei benefattori dell’OPAM, che ringraziamo in anticipo, per
finanziare il progetto. Oltre alle 38 bambine ospiti della Casa e ai 30 ragazzi che beneficiano del doposcuola e
dei nostri corsi di recupero, il “doposcuola OPAM” potrà aiutare altri 40 bambini delle classi preparatorie e del
primo ciclo delle elementari che non possono frequentare regolarmente la scuola e avere una buona educazione.
Ci aiuterete così a rispondere alle tante richieste delle famiglie dei villaggi dell’area di Doukhu   e delle famiglie
di Htayngalya che desiderano che i loro figli ricevano un’educazione di qualità.”



Contesto. Il distretto del Prakasam, nello stato indiano dell’Andra Pradesh, è situato sulla parte
occidentale del golfo del Bengala. Ha un territorio di poco più di 17.500 kmq con una popola-

zione di circa 3.400.000 abitanti, molto poveri e in condizioni di arretratezza sociale e cul-
turale: sono famiglie delle classi inferiori della società indiana, i”dalit” e i“backward”,

lavoratori agricoli che vivono del salario giornaliero. I bambini vengono lasciati a casa
con gli anziani, o seguono i genitori nelle loro migrazioni stagionali nelle regioni vicine

in cerca di lavoro, spostamenti di famiglie intere che avvengono da ottobre a marzo.
Così i bambini perdono progressivamente la possibilità di studiare, i maschi dai 13
anni di età lavorano con i genitori, le bambine si occupano dei più piccoli. In queste
condizioni crescono l'analfabetismo, l'abbandono scolastico, la piaga del lavoro mi-
norile, la malnutrizione e le malattie tra i piccoli, né i genitori a causa della loro
povertà possono trovare rimedio a questa situazione. Nasce così l’impegno della
diocesi di Nellore a operare tra i più poveri dei poveri, senza distinzioni culturali,
di casta, linguistiche o di religione, dando priorità all'educazione di bambini e ra-
gazzi e fornendo servizi sociali e umanitari a sostegno delle comunità locali. Nel

1993 il gesuita Padre Peter Daniel fondò nella missione di Darsi una scuola con an-
nesse residenze per ospitare i bambini “dalit” di Darsi e dei villaggi vicini, perché essi

potessero continuare gli studi mentre le famiglie erano lontane dalle case per lavoro.
La ”St. Xavier’s High School”, ha oggi le classi del livello primario e secondario e i bam-

bini/e “dalit” sono ospitati separatamente negli ostelli, “St. Xavier’s Homes”, per frequen-
tare la scuola. 

ProGetto. “La nostra istituzione – scrive Padre elango Arulanandam, attuale Direttore per lo
Sviluppo della Provincia dei Gesuiti dell’Andhra Pradesh – provvede all’educazione e a tutte le esigenze

scolastiche e della vita di tutti i giorni dei ragazzi: alimentazione, igiene, servizi sanitari, vestiti, materiali
scolastici, ecc. Ma le famiglie non possono pagare le rette dell’ostello: la nostra scuola è privata e i suoi insegnanti
non sono pagati dallo Stato. Così le risorse economiche sono sempre insufficienti. L’istituzione (scuola e ostelli)
vive dei contributi di donatori esterni senza i quali non potrebbe operare. Oggi abbiamo 519 bambini nelle re-
sidenze, 305 maschi e 214 femmine appartenenti alle caste inferiori, che frequentano le classi della scuola pri-
maria e 4 classi della scuola secondaria. Il costo annuale delle spese sostenute è di circa 200 € per ogni bambino.
Chiediamo alla generosità dei benefattori dell’OPAM di aiutarci a mantenere agli studi almeno 35 bambini
per un anno, con un contributo di 7.000 €. Con il vostro sostegno sarà possibile dare a questi bambini le basi
e la formazione per cambiare la loro vita futura, evitare inoltre che lascino la scuola per seguire i genitori nelle
migrazioni stagionali, fornire un’educazione di qualità in un ambiente sano e confortevole, provvedere alla loro
alimentazione, alla loro igiene e salute, prepararli agli esami statali per l’ammissione gratuita nelle scuole resi-
denziali governative. Vi ringraziamo in anticipo per il supporto che vorrete dare al nostro impegno per un’edu-
cazione e una formazione integrale dei bambini “dalit” della missione di Darsi e dintorni, perché possano avere
la speranza concreta di una vita futura migliore.”

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.

Progetto 2152 India

Sostegno scolastico a 35 bambini “dalit”

Luogo: Darsi
Scuola: primaria e secondaria
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 35 bambini
Partner locale: diocesi di Nellore

Contributo richiesto: € 7.000 
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Contesto. L’OPAM e i suoi benefattori seguono da diversi anni l’opera delle “Suore di S. Giuseppe” nella
regione del Plateau Batéke, un altopiano di un centinaio di km. che arriva fino al fiume Mai-Ndombe,
confine naturale tra la provincia di Kinshasa e quella del Bandundu nella Repubblica Democratica del
Congo. A Mokili ngonga, uno dei numerosi villaggi dell’altopiano a circa 150 km dalla capitale, le Suore
di S. Giuseppe dal 2004 hanno avviato la loro missione in una delle zone più popolate, povere e abbando-
nate della regione, affrontando la grave situazione che vi hanno trovato: malnutrizione, alta percentuale di
mortalità infantile, grande miseria, mancanza di infrastrutture, di luce elettrica, di acqua e di quanto è in-
dispensabile ad una dignitosa vita umana, oltre ad un tasso di analfabetismo molto elevato tra i piccoli
come tra gli adulti. Così, tra le altre opere, sollecitate dalle famiglie che sognavano l'istruzione per i loro
figli, le missionarie avevano dato vita ad una scuola primaria. Dapprima le lezioni si svolgevano sotto gli
alberi, poi via via è nata la scuola in muratura. L'OPAM sostiene questa preziosa istituzione educativa sin
dal suo nascere, intervenendo sia con le adozioni scolastiche a distanza sia con progetti per arredare e far
crescere la scuola. Questa, come sapete, negli anni si è sviluppata seguendo la crescita degli alunni e ora ha
anche 4 livelli della scuola secondaria con due indirizzi: Pedagogia generale e Biologia/chimica. L’ottima
qualità dell’insegnamento e la possibilità per i bambini dei villaggi più lontani di ricevere vitto e alloggio
nell’ostello della scuola fanno sì che le richieste di iscrizione crescano anno dopo anno. In quest’anno sco-
lastico gli alunni sono 550.

ProGetto. “I nostri ragazzi – scrive suor Anna Alfreda Kumbi Kumbi, superiora regionale delle Suore di
San Giuseppe – sono veramente entusiasti di poter seguire i corsi e sono impegnatissimi nello studio perché
vedono in esso l’opportunità per dare una svolta positiva alla loro vita futura. In tutto l’altopiano, infatti, vi è
solamente un istituto tecnico; ma mancava una scuola secondaria ad indirizzo umanistico, fondamentale per la
possibilità di avere futuri laureati in diverse discipline, compreso l'insegnamento, a servizio del territorio. Il so-
stegno dei benefattori dell’OPAM ci permette di assicurare ai giovani della zona una formazione morale, spiri-
tuale e soprattutto intellettuale nelle migliori condizioni e noi per questo siamo loro enormemente riconoscenti.
La nostra scuola sorge in una zona di villaggi molto poveri, dove manca tutto (acqua, luce, il necessario per una
vita minimamente decorosa…). Per i piccoli alunni, provenienti dai villaggi più lontani, con l’aiuto di alcuni
buoni amici, abbiamo potuto allestire dei dormitori con lettini e materassi. E’ stato commovente (e disarmante)
scoprire che ingenuamente i bambini avevano provato a scucire la fodera per vedere cosa ci fosse dentro… nelle
loro capanne si dorme per terra e quando è possibile su di una stuoia. Ma ora, con tanti bambini che frequentano
la scuola e con molti ospiti nei dormitori è diventato urgente dotare questi ultimi dei servizi igienici di cui sono
ancora privi, per evitare un problema sanitario e le prevedibili conseguenze per l’igiene e i rischi per la salute
dei bambini. Ci rivolgiamo così ancora alla generosità dei benefattori dell’OPAM perché continuino a sostenere
la scuola di Mokili Ngonga e ci aiutino a realizzare il progetto per costruire un primo blocco di 3 toilettes con
una fossa settica e 4 docce per i 150 ospiti dell’ostello. Il costo del progetto che chiediamo all’OPAM di finanziare
è di 9.500 € poiché le famiglie di questa zona non hanno neppure il necessario per vivere e noi non abbiamo
risorse. Vi ringraziamo in anticipo per quanto potrete fare.”

Servizi igienici per la scuola “St. Joseph”
Progetto 2153 Rep. Dem. del Congo

Luogo: Mokili Ngonga
Scuola: primaria e secondaria
Tipologia: servizi igienici
Beneficiari diretti: 150 studenti
Partner locale: Suore di S. Giuseppe

Contributo richiesto: € 9.500 

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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Contesto.La contea di Marsabit, nel
nord del Kenya a 550 km da Nairobi, è la
più grande del Paese con un territorio di
70.961 kmq e una popolazione di circa
300.000 abitanti appartenenti a varie
etnie: Rendille, Gabbra, Borana, Samburu,
Turkana. Il capoluogo, Marsabit, città ar-
rampicata sul Monte Marsabit, è un avam-
posto della civiltà urbana nel vasto deserto
del Kenya settentrionale. Il suo territorio
è una vasta pianura tra i 300 e i 1.800 m.
di altitudine in una delle regioni più aride
e più povere del Paese. Il 10% dei suoi
254.000 abitanti, è costituito in massima
parte da pastori nomadi. Vi si pratica un’a-
gricoltura di sussistenza impoverita dai fre-

quenti periodi di grave siccità. La carenza di infrastrutture, la scarsa produzione agricola, i frequenti scontri
etnici legati all’utilizzo dei pascoli, rendono assai difficili le condizioni della vita. Mentre gli uomini sono
tradizionalmente occupati nell’allevamento degli animali, le donne si prendono cura dei figli e si occupano
della casa. Ad esse è anche affidato il compito della tessitura di capanne di erba portatili per le famiglie. I
ragazzi accompagnano i padri al pascolo, mentre le ragazze aiutano le madri procurando l'acqua e la legna
da ardere. L’analfabetismo è ancora elevato anche
se, nel corso degli anni, le comunità stanno pro-
gressivamente prendendo consapevolezza dell’im-
portanza dell’istruzione: circa 40.000 studenti
sono attualmente iscritti nelle 128 scuole ele-
mentari della contea, mentre poco più di 1.000
frequentano le scuole superiori.

ProGetto. Marsabit è una diocesi di frontiera
esposta per ragioni geografiche alla realtà di un’i-
slamizzazione incombente. La parrocchia di Lo-
glogo sorge a sud di Marsabit. E’ stata istituita
nel 2017 per assicurare alle comunità cristiane la
presenza e la cura pastorale. Si estende su un ter-
ritorio semiarido di circa 25 kmq popolato da
due tribù di pastori seminomadi, i Rendille e i

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.

Progetto 2154 Kenya

Nuova vita per 3 scuole materne

Luogo: Loglogo, Elbarok, Kamboe
Scuola: materna
Tipologia: edilizia scolastica, arredi,
stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 130 bambini
Partner locale: diocesi di Marsabit

Contributo richiesto: € 7.000 

12

o
p

am
m
ar
zo

20
18



13

o
p

am
m
ar
zo

20
18

Samburu. Oltre agli 8.000 abitanti di Lo-
glogo, fanno parte della parrocchia altri due
villaggi, elbarok, 3.000 abitanti, e Kamboe,
4.000 abitanti, distanti dai 4 ai 13 km da
Loglogo. “Il 70% della popolazione – ci
scrive il parroco Don Paolo Malerba, sacer-
dote Fidei Donum della diocesi di Molfetta,
da 10 anni in Kenya, – è costituita da bam-
bini e giovani. Gran parte degli adulti conosce
solo la lingua materna, non parla lo swahili
né tantomeno l’inglese. Nonostante formal-
mente l’istruzione primaria sia obbligatoria e
gratuita per tutti, l’educazione è ancora una
grande sfida nel nostro territorio. Solamente il
50% dei bambini è iscritto a scuola, ma di
fatto solo il 30% frequenta effettivamente. Le
cause dell’elevata dispersione scolastica sono diverse: analfabetismo dei genitori, carenza di scuole e di insegnanti,
costi elevati a carico delle famiglie. Come sempre i più poveri e gli abitanti delle zone remote restano fuori. Per
dare alle nostre comunità la speranza di migliorare le condizioni di vita, l’educazione è fondamentale e noi ri-
teniamo che si debba iniziare sin dalla scuola materna. Perciò abbiamo avviato un progetto per ampliare e mi-
gliorare il servizio di tre scuole materne di Loglogo, Elbarok, Kamboe. Si tratta di ristrutturare gli edifici,

arredare le aule e assicurare uno stipendio di-
gnitoso a tre insegnanti preparati. Le tre
scuole attualmente sono frequentate da 130
bambini ma attraverso questo progetto il nu-
mero potrà crescere. Il costo per il riavvio
delle scuole è di 12.880 € (ristrutturazione,
arredi, materiale scolastico e salario inse-
gnanti per un anno). Il piccolo contributo
delle famiglie copre invece i costi per le divise
scolastiche e la refezione. Da alcuni amici
abbiamo ricevuto 5.200 € e chiediamo alla
generosità dei benefattori dell’OPAM 7.000
€ per completare il finanziamento del pro-
getto. 

Vi ringraziamo in anticipo per quanto farete.”



N el primo articolo dedicato a questa piccola ru-
brica si è detto che le mani diventano ali quando
sappiamo nutrire il nostro fare di pensiero libero

ma meditato e profondo, trasformandolo in un dono
nella prospettiva di concorrere ad un bene più grande.
Purtroppo sempre più episodi nel nostro quotidiano ci
dicono quanto stia invece dilagando un agire brutale, nu-
trito da pensieri abbozzati, da slogan di poco respiro e
solo all’apparenza veritieri. Di fronte al garbuglio di bene
e male, nel quale trovo difficile muovermi, ho trovato
conforto nel ripensare alla parabola evangelica dedicata
alla zizzania (Matteo 13,24-30).
La zizzania è il lolium temulentum, o loglio ubriaco, una
graminacea che facilmente infesta le coltivazioni di grano.
Nelle sue spighe crescono piccoli funghi altamente tossici
perché producono alcaloidi i cui effetti sono appunto si-
mili a quelli dell’ubriachezza. Grano e zizzania sono della
stessa famiglia, si somigliano anche nei frutti, ma esiste
questa contaminazione fungina che trova spazi adatti in
una pianta e non nell’altra. Ecco un primo aspetto fon-
damentale che occorre tenere presente nella riflessione su

bene e male: esistono semi di male che somigliano a quelli
di bene. Pensiamo a tutte quelle volte in cui recrimina-
zioni o ribellioni giuste si trasformano solo nella ricerca
di un capro espiatorio o in azioni turpi fatte in nome di
grandi ideali: troppo spesso la violenza dell’uomo sul-
l’uomo nasce da uno spunto che pare legittimo. Così una
parvenza di bene, può tenere in incubazione un male e
diffonderlo come la gramigna fa con il fungo nocivo.
Nella seconda parte della parabola, interpellato dai servi,
che si sono accorti della zizzania mescolata al grano, il Pa-
drone risponde di non intervenire “perché non succeda
che, cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il
grano”. Ecco il secondo aspetto su cui meditare: l’inevi-
tabile “coesistenza” di male e bene. Un intreccio di po-
tenzialità buone e cattive è nelle radici di ognuno di noi
e quando qualcuno pretende di saper individuare ed eli-
minare il male, innesca la distruzione di tutto il campo:
non ci sarà pane per nessuno.
Ma bene e male si riconoscono dai frutti, occorre agire
secondo prudenza, nel senso proprio della virtù cardinale,
ad finem vere bonum, come dice S. Tommaso d’Aquino,

cioè avendo come fine ciò che è veramente
il bene, riflettere costantemente su quel che
porterà l’agire e il pensare nostro e altrui,
mettendoli alla prova di tutte le prospettive
possibili e liberando il campo dall’egocen-
trismo caratteristico dei tempi difficili, che
ci fa leggere la realtà solo in funzione no-
stra. Poi ricordare con S. Agostino che dal
male a volte nasce il bene. Infatti nel suo
commento a questa parabola spiega: 
“nella vita presente l’uomo mai può esser
certo di come sarà in seguito colui che al
momento attuale vede essere nell’errore né
quale utilità possa ricavarsi dal suo errore
per il progresso dei buoni” (17 Questioni
sul Vangelo di Matteo, 11.7).
Ma c’è ancora un insegnamento che mi
preme sottolineare nell’azione all’origine di
tutta la parabola: mani che seminano. Non
stanchiamoci di seminare opportunità di
crescita, di alfabetizzazione, di dignità e
confidiamo che diano buoni frutti, è l’u-
nico modo per contrastare davvero la ziz-
zania che, si sa, cresce comunque.

di Debora Roncari
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Le mani e le ali



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, 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 catechista
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. anche i loro bambini sono sostenuti
agli studi.

Tanti modi per donare futuro

26€ AL MESE

360€ L’ANNO

120€ L’ANNO

125€ L’ANNO



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

IMPORTANTE
La tua donazione è fiscalmente deducibile
Conserva le ricevute delle offerte: potrai utiliz-
zarle con la prossima dichiarazione dei redditi
nei limiti previsti dalla legge in quanto l’OPAM
è una ONLUS.

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

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).

A te non costa

nulla, per loro
è una finestra
aperta 
sul futuro
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