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Editoriale

“I l loro futuro dipende anche da te! Adottalo su-
bito.”“Molti hanno un passato difficile, di mal-
trattamenti, di abbandono, di fame. Grazie al tuo 

aiuto possiamo garantire loro cure, protezione e amore!” 
“Adottalo subito:conoscerai la sua storia e sarai la sua 
nuova famiglia.” “Aiutaci a non lasciarli disorientati e 
impauriti vagare su strade sconosciute. Non permettere la 
loro sofferenza… per la nostra indifferenza”.  
 
Sentiamo sempre più spesso slogan simili e si riferi-
scono alla “adozione a distanza” di un animale: cani, 
gatti ma anche maialini, delfini, orango, ricci, tartaru-
ghe, orsi, elefanti.... Se provate a mettere su un qual-
siasi motore di ricerca “adotta un animale” vi 

imbatterete in migliaia di siti che hanno avviato questa 
forma di aiuto.  
 
L’accresciuta attenzione alla salvaguardia del creato 
non può che farci piacere, tuttavia bisogna bilanciare 
tale legittima sensibilità con una sana cultura di ri-
spetto dell’ambiente affinché la preoccupazione per il 
creato sia sempre unita al sincero amore per gli esseri 
umani.  
Nella pregevole enciclica “Laudato sì”, “l’Enciclica 
verde”, papa Francesco scrive: "È evidente l’incoerenza 
di chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estin-
zione, ma rimane del tutto indifferente davanti alla 
tratta di persone"(91).  

IL LORO FUTURO  

DIPENDE ANCHE DA TE 
di Don Robert Kasereka NGONGI 
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E’ urgente riflettere sulla nostra scala di valori e rimet-
tere l’uomo al suo giusto posto nell’ecosistema per vi-
vere l’armonia interna del creato e allocare le risorse 
rispondendo alle diverse problematiche secondo una 
reale priorità. 
 
Supermercati per animali con cibi gourmet, abbiglia-
mento griffato, gioielli, passeggini, marsupi, tratta-
menti estetici… continua a crescere una fiorente “pet 
economy” che interpreta e indirizza una situazione di 
squilibrio molto pericoloso per il futuro del nostro 
pianeta.   
La crescente “umanizzazione” degli animali, un uso 
eccessivo e imponderato delle risorse, finisce col ferire 
la loro dignità creaturale oltre che quella dell’uomo.  
 
Lo stesso termine “adottare” riferito ad un animale 
sembra una forzatura perché nel linguaggio giuridico 
nasce col significato di “prendere come proprio il fi-
glio di altri”. Un animale domestico va amato e curato 
ma non deve e non può sostituire un figlio.  
 
L’OPAM continua a farsi carico di figli di altri in ogni 
parte del mondo ed è per questo che continuiamo ad 
usare il termine adozione. Cerchiamo di rispondere 
alle continue richieste di chi ci chiede di aver cura del 
futuro di tanti bambini e ragazzi con cuore di 
padre/madre, interessandoci della realtà nella quale vi-
vono e contribuendo ad assicurare loro un futuro mi-
gliore attraverso la possibilità di andare a scuola. 
 
L’UNESCO ha voluto rendere il mondo consapevole 
dell’abisso in cui l’umanità si trova ancora per quanto 
riguarda la dimensione dell’educazione indicendo da 
questo anno la Giornata Mondiale dell’Educazione 
ogni 24 gennaio.  Sono 265 milioni i bambini e gli 
adolescenti in tutto il mondo che non hanno l’oppor-
tunità di entrare o completare la scuola.  
 
Sono ostacolati dalla povertà, dalla discriminazione, 
dai conflitti armati, dalle emergenze e dagli effetti dei 
cambiamenti climatici. Senza un’istruzione di qualità 
fame, malattie, miseria, ingiustizie non faranno che 
aumentare con conseguenze drammatiche per tutta 
l’umanità. 
 
E allora nel presentare il Report delle adozioni 2018 
cogliamo l’occasione per ringraziare coloro che ci per-
mettono di venire in soccorso di quanti cercano sol-
tanto di vivere una vita degna di un essere umano e vi 
chiediamo di far conoscere le adozioni scolastiche 
dell’OPAM per continuare ad accendere la speranza 
nella vita di tanti bambini.   
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Speciale adozioni

Repor t 2018

C ome ogni anno, eccoci qui a fare il bilancio su quanto è stato realizzato con la generosità di voi 
tutti e con l’impegno dei volontari OPAM, nonché dei responsabili in loco dei Paesi sostenuti 
nel settore delle “Adozioni scolastiche a distanza” e nel sostegno alla formazione di alcune cate-

gorie speciali (infermieri, famiglie catechiste e seminaristi) nel corso del 2018. 
Nelle mappe sono sintetizzati i numeri riferiti alle realtà dei tre continenti dove l’OPAM ha orientato i 
propri sforzi. La situazione delle Adozioni a distanza  è rimasta praticamente invariata : i donatori che 
per difficoltà contingenti hanno dovuto sospendere il proprio sostegno sono stati sostituiti da nuovi be-
nefattori.  
 
Il mondo continua ad attraversare un momento estremamente difficile. I conflitti aumentano, anziché 
diminuire, e chi ne subisce maggiormente le conseguenze sono proprio i bambini. Pur nella consapevo-
lezza che l’adozione scolastica a distanza non risolva nell’immediato il problema delle ingiustizie e della 
povertà nel mondo, tuttavia siamo fermamente convinti che sia uno strumento indispensabile per incidere 
positivamente sul domani dei bambini e dell’ambiente in cui vivono. Per questo sentiamo l’obbligo morale 
di non abbandonarli.  
 
Noterete che alcuni centri sono rimasti con un numero veramente esiguo di ragazzi sostenuti, ciò è dovuto 
al fatto che in quelle zone la situazione sta cambiando perché i centri sono entrati in una fase di relativo 
auto sostentamento, quindi la nostra attenzione si sta dirigendo verso altri centri più bisognosi di aiuto. 4
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Decamere, Eden, Barentu

Mokili Ngonga

Sr. Anna Alfreda Kumbi Kumbi 120

Kisangani

P. Gustave Mania 55 

Bokungu 

Bokela

Loto

Sr. Albertine Imela                infermieri 37 
P. Stephane Basanga             seminaristi 47

P. Nestor Booto                   catechisti  52 
bambini  68  

p. Jean Bosco Mbolo  seminaristi 71

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                  38 
 
 
 

 
 
 
Sr. Ines Paulo Albino              2+50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Teresa Nardello                31

Berberati

Sr. Elvira Tutolo                 111

Bangui   

Sr. Annie Tambwe                            50

Gulu

Sr. Adeliana Locatelli                    18 

P. Gabriel Tesfamichael                      86

Riara Ridge-Karuri

Sr. M. Evelia Restrepo                  3 +55

Sr. Caterina Tuzzolino                         95 

CAMERUN

Yaoundé

Georges Bissiongol                     25 

KENYA

ADOTTATI 
Nel 2018 i bambini adottati sono stati 1689, di cui 
427 sostenuti con adozioni singole (250 femmine e  
177 maschi) e 1262 con adozioni di gruppo (il nu-
mero delle femmine e dei maschi è quasi lo stesso). 
Nelle adozioni di gruppo sono comprese anche quelle 
categorie speciali come i 118 seminaristi, i 59 allievi 
infermieri e le 37  famiglie catechiste (con 74  adulti 
e i loro 100  bambini), tutte in Africa. Inoltre al nu-
mero totale dei bambini sostenuti agli studi con le 
adozioni vanno aggiunti i 3595 bambini e 750  adulti 
(di cui 441  donne) che, attraverso i progetti finan-
ziati nel 2018, hanno potuto ricevere un’istruzione. 
I centri delle adozioni singole sono 18:  
6 in Africa, 7 in America Latina e 5 in Asia.  
I centri delle adozioni di gruppo sono 13:  
11 in Africa e 2 in Asia. 
 
La maggior parte dei bambini adottati frequenta la 
scuola materna e quella primaria. 5
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Mihango

Sr. Lucia Martorano                    21

Lolo 

Sr. Chantal A. Makoda          infermieri 22 
Mons. Jean-Bertin Nadonye   catechisti 22 
              bambini 32 



Brotas 

Bujaru

Valeria

Santa Luz

Licinio de Almeida

Bosa

 COLOMBIA

BRASILE

Villavicencio

Sr. Jacira Ferreira Queiroz                  24

Sr.Maria Xavier 6

Sr. De Oliveira Silva  9

Guglielmo Damioli 18

Sr. Rosa Sena Souza 15

Nelly Enciso Flor 18 
 

Sr. Hermelinda  
Rozo Fernandez 14

Il motivo è legato essenzialmente al fatto che di solito 
per frequentare le scuole superiori i ragazzi si trasferi-
scono in centri più grandi, rendendo difficile la comu-
nicazione, e inoltre perché è più difficile trovare 
adottanti per gli adolescenti. L’OPAM continua a soste-
nere agli studi anche quei ragazzi che frequentano gli 
istituti superiori, ma solo quando è possibile per il Re-
ferente in loco poterli seguire con continuità. 
Il numero totale dei ragazzi sostenuti è praticamente co-
stante nel tempo in quanto il numero dei ragazzi che 
crescono e che non possiamo più seguire è integrato dal 
numero dei nuovi ragazzi che iniziano il loro percorso 
scolastico. Accade purtroppo che alcuni benefattori ri-
nuncino all’adozione a causa dell’elevato numero di 
cambi dovuti all’età , ma anche alla mobilità delle fami-
glie in cerca di migliori condizioni di vita. Tale prassi è 
senz’altro incresciosa per i benefattori, ma vi chiediamo 

di essere perseveranti e di avere pazienza se a volte pro-
poniamo il cambio di adozione dei bambini sostenuti. 
 
ADOTTANTI 
Si tratta di singole persone, famiglie o gruppi di amici 
che sostengono uno o più bambini o adulti apparte-
nenti a categorie speciali (seminaristi, infermieri, fa-
miglie catechiste), 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 2018 sono stati 813. Il numero è 
lievemente superiore a quello del 2017 (803) . 
 
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: 6
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Chiang Rai 
THAILANDIA

Anantapur

Rangareddy

Belgaum

Natandol

Santa Teresa

San José in Mindoro 

FILIPPINE

Sr. Rosanna Favero  80

Sr. Rosanna Favero  143

Sr. Rosanna Favero  121

Mons. Antony Poola                 1

Sr. Janet Meera D’Mello           1

Sr. Annie Urumpel     15

Fr. Gianni Dalla Rizza 68

Htayngalya - Loikaw
MYANMAR

Sr. Emi Soe        45

INDIA
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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 costan-
temente in contatto con loro. Quando, poi, 
passano per Roma ci vengono a trovare por-
tandoci le loro esperienze per farci capire me-
glio 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 32: in Africa 19 
(di cui 5 italiani), in America Latina 7 (di cui 
1 italiano) ed in Asia 6 (2 italiani). 
 
Anche se a prima vista possono apparire 
freddi ed anonimi, 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 op-
portunità di un futuro migliore. Cerchiamo, 
nonostante le tante difficoltà che attraver-
siamo, di impegnarci sempre di più affinché 
non si spenga mai sui volti dei tanti bambini 
che soffrono il sorriso della speranza. 

Michele Lambiase

Errata Corrige del N° 1 gennaio/febbraio 2019 
pag. 8 - 2171 Allevare conigli per andare a scuola         €     3.240,00 
pag. 8 - Importo totale                                                     € 172.004,00 
pag. 9 - AFRICA                                                             €   89.615,00 
pag. 9 - Nell’anno 2018 siamo riusciti a realizzare 26 progetti in 18 paesi 
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CONTESTO. La Bolivia è il Paese più povero dell’America 
Latina e tra i meno sviluppati, nonostante i recenti pro-
gressi in campo economico. El Alto è una città satellite 
della capitale La Paz, situata a 4.000 m. sull’altopiano an-
dino conta circa 1 milione di abitanti la massima parte 
dei quali vive in condizioni di povertà e il 10% di povertà 
estrema. La metà delle abitazioni della periferia sono prive 
di acqua corrente ed energia elettrica. Il territorio della 
diocesi di El Alto si estende su 7 province rurali tra il lago 
Titicaca e le cime innevate della Cordigliera Real delle 
Ande, è abitato da circa 1.400.000 persone raccolte in co-
munità di campesinos disperse in diversi villaggi, che vi-
vono soprattutto di pesca, allevamento e di un’agricoltura 
di sussistenza, coltivando mais, grano, patate. Il 90% ap-
partiene all'etnia “Aymara”, un antico popolo indio delle 
Ande, con una propria identità, cultura, religione e co-
stumi, che aveva dominato per secoli un’estesa regione tra 
Bolivia, Perù e Cile, prima di essere sottomesso dagli 
“Incas”. L’inculturazione della religione cattolica, profes-
sata dall’82% degli abitanti, con la religione ancestrale e i 
costumi propri degli “Aymara” è l’elemento culturale che 
caratterizza queste comunità che vivono in condizioni di 
povertà e marginalizzazione sociale, aggravate nel tempo 
dalla forte immigrazione che negli ultimi 20 anni ha fatto 
triplicare la popolazione senza un parallelo adeguamento 
delle infrastrutture, dei servizi e delle possibilità di lavoro. 
Per far fronte alla grave situazione sociale cui il governo 
dedica poca o nessuna attenzione, la diocesi ha fondato 
200 strutture che operano a beneficio dei gruppi di po-
polazione più vulnerabili: scuole, presidi sanitari, centri 
infantili, centri educativi per bambini disabili, fondazioni 
religiose che assistono gruppi particolari, come i bambini 
di strada, orfani, vittime della droga, ecc. A supporto e 
guida di tali strutture opera il “Coordinamento delle 
Opere Sociali” della diocesi. 
PROGETTO. Krzysztof Bobka Ksiazek, attuale direttore di 
questo organismo, di origini polacche e in Bolivia da 30 
anni, ci scrive: “Ricordando il prezioso sostegno alla nostra 
opera già avuto in precedenza, ci rivolgiamo ancora alla gene-

rosità dei benefattori dell’OPAM per un progetto di sostegno 
scolastico di 120 bambini delle comunità di Desaguadero, An-
drés de Machaca, Guaqui y Tiwanaku. Questi campesinos sono 
tra i più poveri della diocesi. I loro bambini sono malnutriti, 
spesso non scolarizzati, allontanati per seguire le famiglie che, 
in cerca di migliori condizioni di vita, vanno a ingrossare le 
periferie disastrate di El Alto. La povertà ha nei bambini le 
prime vittime, e fra loro soprattutto le bambine, tolte dalla 
scuola appena sanno leggere e scrivere, cosa già sufficiente per 
le famiglie che sono scarsamente consapevoli dell’importanza 
dell’educazione specie per le donne. L’istruzione primaria e se-
condaria in Bolivia è gratuita, ma le famiglie molto povere non 
riescono a affrontare le spese che comunque ci sono, abbiglia-
mento, divise, materiali scolastici: un numero significativo di 
bambini, soprattutto in queste zone rurali, abbandonano la 
scuola per motivi economici. I 120 bambini “Aymara” di que-
sto progetto provengono da comunità di campesinos estrema-
mente povere, alcuni sono orfani, altri abbandonati senza un 
sostegno di nonni o altri parenti. Il costo totale del progetto è di 
4.503 €, vi chiediamo un contributo di 3.130 € per l’acquisto 
del materiale scolastico (quaderni, fogli di carta e cartoncino, 
matite, penne, gomme, colori, zainetti, ecc.), mentre un con-
tributo locale di 1.373 € coprirà i costi per la ricerca del ma-
teriale, il trasporto nei villaggi. Vi ringrazio in anticipo per 
quanto potrete fare perché questi bambini possano continuare 
la scuola.”

Materiale scolastico per 120 piccoli Aymara

Luogo: 3 villaggi (Provincia Ingavi) 
Scuola: primaria  e secondaria 
Tipologia: materiale scolastico 
Beneficiari diretti: 120 bambini  
Partner locale: Diocesi di El Alto 

Contributo richiesto: € 3.130
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 2178 Bolivia

http://www.opam.it/1/grazie_hai_scelto_di_sostenere_il_progetto_opam_n_2178_11563366.html
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CONTESTO. Il Sud-Ovest del Burkina Faso ha una po-
polazione di 773.362 abitanti appartenenti a 10 diverse 
etnie. La fertilità della terra in questa parte del Paese 
rende possibile l’agricoltura che però resta di sussistenza 
perché praticata ancora con tecniche arcaiche. 
Il tasso di alfabetizzazione è appena del 18,1%, ancora 
più basso di quello del resto del Paese (28,3%). E la si-
tuazione non sembra destinata a migliorare in tempi 
brevi. In Burkina la scuola è obbligatoria dalla CP1 alla 
CM2, vale a dire nei 6 anni di scuola primaria, ma i 
costi delle tasse scolastiche, del materiale, e la refezione 
sono a carico delle famiglie che difficilmente sono di-
sposte a pagare per mandare a scuola una figlia fem-
mina. E così il tasso di scolarizzazione a livello primario 
è del 18,99% per i maschi e del 9,17% per le bambine, 
e quello di scuola secondaria è del 4,8% per i maschi e 
dello 0,96% per le femmine. 
L’ignoranza non fa che aggravare le condizioni di sot-
tosviluppo e di povertà della popolazione con notevoli 
e drammatiche ripercussioni sia sul piano socio-econo-
mico che sulla qualità della vita. 
C’è un solo medico ogni 56.000 abitanti con un tasso 
di morbilità dell’8,4 %, e di mortalità infantile dell’81 
per mille. Se le condizioni dell’intera popolazione sono 
drammatiche, ancor più lo sono quelle delle donne che 
sono relegate dalla cultura tradizionale ai margini della 
società. 
Eppure le donne burkinabè portano sulle proprie spalle 
la fragile economia del Paese sia con il loro lavoro che 
con l’impegno nell’ambito familiare.  

PROGETTO. Senza una “purificazione” dell’immagine 
tradizionale della donna burkinabè nessun vero pro-
gresso sarà realizzabile. Per questo nella Diocesi di Dié-
bougou nel 2007 è nata l’Associazione femminile 
“Lève-toi et Marche (AF/LTM)” affinché attraverso l’i-
struzione e la formazione professionale le donne pos-
sano uscire dalle condizioni di marginalità e 
discriminazione. 

La signora Eulalia Dabire, presidente dell’Associazione, 
ci scrive: “Conoscendo la sensibilità dell’OPAM per la pro-
mozione delle donne, condivido con voi questo nuovo pro-
getto di alfabetizzazione funzionale che vorremmo 
realizzare in 4 villaggi della parrocchia di Dano, un co-
mune rurale della provincia di Ioba nel Sud Ovest del 
Burkina Faso. 
Le beneficiarie dirette sono 120 donne di età compresa fra 
15 e 30 anni e beneficiarie indirette le popolazioni dei vil-
laggi di Bolembar, Dobaw, Sorian, Complan, vale a dire 
circa 9000 famiglie. 
Il corso comprende un primo anno di alfabetizzazione in 
lingua Dagara, un secondo anno di economia familiare 
(educazione igienico-sanitaria, microeconomia e microcre-
dito, alimentazione). Il terzo anno sarà invece dedicato 
all’apprendimento di un mestiere (agricoltura, maglieria 
sartoria), trasformazione dei prodotti agroforestali (burro 
e sapone di karité, preparazione del soumbala, condimento 
a base di grano nero e spezie). 
Vi chiediamo di sostenere il progetto (affitto e arredo delle 
aule, stipendio ai formatori, materiale di cancelleria e per 
i corsi professionalizzanti). Il costo totale è di 9.200 €, la 
comunità locale partecipa con un contributo di 2.250 €. 
Nella speranza di trovare una risposta favorevole vi assi-
curiamo anticipatamente la nostra gratitudine.”  

Alfabetizzazione funzionale delle donne di Dano

Luogo: Complan, Bolembar, Sorian, Dobaw 
Scuola: alfabetizzazione funzionale 
Tipologia: materiale scolastico,  
stipendi  insegnanti 
Beneficiari diretti: 120 donne  
Partner locale: Associazione AF/LTM 

Contributo richiesto: € 6.950
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 2179 Burkina Faso

http://www.opam.it/1/grazie_hai_scelto_di_sostenere_il_progetto_opam_n_2179_11563261.html
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CONTESTO. Arivonimamo è una cittadina di 20.000 
abitanti situata nella Regione di Itasy nel centro del 
Madagascar a 50 km a ovest dalla capitale. 
Il Madagascar è ricco di risorse naturali (foreste, mi-
nerali, pietre preziose) ma la loro presenza avvantag-
gia le multinazionali senza apportare benefici al 
Paese riducendo alla miseria la popolazione che vive 
di un’agricoltura di sussistenza.  
Il 30% delle persone è analfabeta e la carenza di 
strutture scolastiche rischia di aggravare questa si-
tuazione, considerando che il 60% della popolazione 
ha meno di 20 anni. Inoltre, sebbene l’istruzione sia 
gratuita fino al 5° anno di scuola primaria, non es-
sendovi scuole pubbliche a sufficienza sono pochi i 
bambini e i ragazzi che possono accedere a quelle 
private. 

PROGETTO. I Padri Carmelitani sono presenti nella 
diocesi di Miarinarivo con la Missione di Arivoni-
mamo dal 1980. L’educazione e l’istruzione rappre-
sentano una priorità nel loro impegno a servizio 
della popolazione. Hanno aperto diverse scuolette 
nella brousse dove assicurano la possibilità di 
istruirsi ai bambini delle famiglie più povere, ma 
anche scuole di agraria e di formazione al lavoro.  
Ad Arivonimamo, rispondendo alla richiesta delle 

famiglie desiderose di assicurare un’educazione di 
qualità ai propri figli, i Carmelitani hanno costruito 
una scuola che assicura l’istruzione dalla scuola 
ma-terna al liceo a 1500 studenti. Ci sono voluti 
due anni e tanti sacrifici per realizzarla ma ora la 
costru-zione è terminata. La scuola elementare ha 
10 aule ma al momento non ha banchi. Considerato 
che cia-scuna classe ha in media 40 alunni 
occorrono 200 banchi biposto. Il costo di ogni 
banco è di 31,5 €.  Ci scrive Padre Cesare 
Busecchi, missionario bre-sciano da molti anni in 
Madagascar: “Non riusciamo a chiedere alle famiglie 
di contribuire anche a questa parte del nostro 
progetto per l’educazione dei bambini più poveri e 
allora ci rivolgiamo a voi sperando che pos-siate 
accogliere la nostra richiesta per un contributo di 
6.300 €. Nel 1992 ci avete aiutato ad acquistare 
i banchi per la scuola di Bemasoandro alla periferia 
di Antananarivo. Vi mando le foto. Come vedete i 
banchi di ferro e legno sono ancora lì ed in ottimo 
stato. Con-siderando che questa scuola accoglie 700 
ragazzi l’anno comprenderete come siano migliaia i 
giovani che in questi 26 anni hanno potuto 
beneficiare di questo pro-getto. Il Signore vi benedica 
per il bene che continuate a spar-gere nel mondo.”

Luogo: Arivonimamo 
Scuola: primaria   
Tipologia: arredi scolastici  
Beneficiari diretti: 400 bambini  
Partner locale: Carmelitani Madagascar 

Contributo richiesto: € 6.300
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 2180 Madagascar

200 banchi per la nuova  scuola

http://www.opam.it/1/grazie_hai_scelto_di_sostenere_il_progetto_opam_n_2180_11563263.html
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Una cucina per la scuola 

Luogo: Virgile 
Scuola: materna, primaria 
Tipologia: edilizia scolastica 
Beneficiari diretti: 215 bambini  
Partner locale:  
diocesi Anse-à-Veau/Miragoàne 

Contributo richiesto: € 6.970
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 2181 Haiti

CONTESTO. Haiti è uno dei Paesi più poveri al mondo, il 
suo sviluppo è in forte ritardo rispetto agli altri Paesi della 
zona caraibica e alla stessa Repubblica Dominicana con la 
quale divide il territorio dell’isola Hispaniola. Colpita da 
eventi naturali catastrofici, tra i più recenti il sisma del 2010, 
uno dei più distruttivi della storia, l’uragano Matthew nel 
2016, il terremoto di fine 2018, Haiti vive tuttora in una 
condizione umanitaria emergenziale. Nel Paese sconvolto 
da violenze politiche e disastri naturali, la povertà e il de-
grado sociale accrescono la condizione di vulnerabilità della 
popolazione, e delle donne e dei bambini in particolare, che 
soffrono il clima di violenza diffusa e il mancato accesso a 
servizi di base quali sanità, istruzione e protezione dell'in-
fanzia. Il 70% circa degli haitiani lavora nell’agricoltura, per 
lo più un’agricoltura di sussistenza praticata su piccola scala. 
L'industria ha un ruolo assolutamente marginale mentre i 
servizi, in particolare il turismo, coprono il restante 30% 
circa dell'economia del Paese.  
PROGETTO. Gli amici dell’OPAM in alcuni progetti soste-
nuti negli scorsi anni hanno già conosciuto la dura realtà 
in cui vivono soprattutto i bambini haitiani, e sollecitiamo 
di nuovo il loro sostegno per una scuola in un luogo ab-
bandonato a se stesso, che sembra interessare assai poco alle 
autorità del dipartimento Sud Haiti in cui si trova. Virgile 
è un villaggio della diocesi di Anse-à-Veau/Miragoane, la 
cui popolazione, estremamente povera, è andata dimi-
nuendo negli ultimi tempi per la emigrazione delle persone 
verso altri stati, il Cile, il Brasile la Guyana. Il villaggio soffre 
della mancanza di acqua potabile, di servizi igienici, di elet-
tricità. La malnutrizione è endemica con gravi conseguenze 
specialmente fra i più piccoli. Sono molti i bambini e i gio-
vani non scolarizzati, il tasso di analfabetismo è assai elevato, 
come in tutto il Paese dove è ben superiore al 50%, le strut-
ture scolastiche sono state decimate dai disastri naturali e 
quasi l’80% delle scuole esistenti sono private. 
Dalla parrocchia “Notre Dame de la Merci” di Virgile ci 
scrive il parroco, Padre Prosnel Altidor, haitiano: “Qui non 
ci sono scuole pubbliche, solo 3 private, e nel territorio non ci 
sono scuole professionali. L’evasione e l’abbandono scolastico 

sono molto alti. La nostra è l’unica scuola cattolica della zona, 
nata nel 1979 ha formato tanti bambini, molti dei quali 
hanno proseguito negli studi. Chiusa nel 2014 perché il par-
roco, molto anziano, non era in grado di occuparsene, è stata 
riaperta nel 2016. Nella nostra scuola i bambini possono fre-
quentare i 3 anni della materna e i 6 anni della primaria (qui 
detta “fondamentale”). Gli alunni di scuola materna sono 118 
e i bambini della primaria 97 ma ci aspettiamo che in questo 
nuovo anno scolastico il numero dei nostri allievi salga a 300. 
Nonostante i gravi problemi economici legati al fatto che molte 
famiglie dei nostri alunni, a causa della povertà non riescono 
a pagare la retta, lottiamo per mantenere in vita la nostra 
scuola e continuare nel compito di dare un’educazione di qua-
lità ai nostri bambini. Tra i tanti problemi che dobbiamo af-
frontare (necessità di ristrutturare le aule e di costruirne di 
nuove, assicurare lo stipendio agli insegnanti, aumentare il nu-
mero dei servizi igienici), abbiamo l’urgenza prioritaria di co-
struire una cucina (attualmente ospitata in una baracca di 
lamiera) con annesso magazzino pena la proibizione delle au-
torità a fornire il servizio di mensa. I locali utilizzati attual-
mente sono troppo malridotti, non igienici, a rischio per la 
salute dei bambini. Gli stessi insegnanti ci hanno sollecitato a 
costruire i nuovi locali, la mensa è un motivo importante per 
mandare i figli a scuola per le famiglie che spesso non possono 
garantire loro un pasto: toglierla potrebbe significare la chiusura 
della scuola. Il costo del progetto è di 7.213 €, il contributo lo-
cale può arrivare a 243 €, per cui chiediamo alla vostra gene-
rosità di aiutarci a completare il finanziamento con un 
contributo di 6.970 €. Vi ringraziamo in anticipo per il soste-
gno che potrete dare a questa scuola così importante e ai suoi 
bambini.” 

http://www.opam.it/1/grazie_hai_scelto_di_sostenere_il_progetto_opam_n_2181_11563367.html
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Testimonianze di gratitudine che ci giungono dai responsabili dei progetti realizzati e che ci  
aiutano a capire che insieme si può contribuire realmente a rendere migliore il nostro mondo  
e a far rifiorire la speranza.

Marsabit - Kenya  Prog. 2154/2018 
Riaper te 3 scuole materne   
 

Cari amici,  
vi scrivo per ringraziarvi del vostro prezioso  contributo che ha fatto rifiorire la speranza per il futuro dei 
bambini di tre villaggi (Loglogo, Elbarok e Kamboe) nel territorio di Marsabit.  
Grazie al vostro sostegno infatti è stato possibile riprendere l’attività didattica nelle scuole materne di questi 
villaggi. 
 
Il precoce inserimento scolastico dei bambini riduce l’abbandono scolastico e pone le  fondamenta per un fu-
turo migliore. 
Il vostro contributo è stato utilizzato per rendere di nuovo agibili  le aule dopo anni di abbandono: oltre le 
riparazioni necessarie per rendere agibili le aule, abbiamo potuto arredarle acquistando 150  seggioline e 25 
tavolini. 
  
Per i bambini poter assistere alle lezioni seduti su una sedia è stata una vera conquista. Nessuno di loro a casa 
ne possiede una e ora sono tutti felici e orgogliosi di poter svolgere i loro lavoretti comodamente seduti e con 
un tavolo a disposizione per disegnare e scrivere invece che stando sdraiati su un pavimento. Sono piccole 
cose, scontate in occidente, ma qui rappresentano una novità che riempie questi piccoli di felicità. 
Abbiamo anche potuto acquistare una fotocopiatrice che ci permetterà di produrre materiale didattico per le 
tre scuole.  
Il resto del contributo servirà a pagare lo stipendio annuale di  4 maestri permettendoci di assicurare due in-
segnanti per classe. 
Possiamo affermare senza ombra di dubbio che l’aiuto ricevuto è stato speso in modo corretto e i benefici per 
i bambini sono tanti e già tangibili: la richiesta di nuove iscrizioni cresce di giorno in giorno. 
Attestazioni di gratitudine sono arrivate dalle comunità locali e soprattutto dai genitori.  
 
Tutto ciò è stato possibile con il vostro contributo. Insieme abbiamo piantato un piccolo seme e confidiamo 
nella Divina Provvidenza perché ci aiuti a continuare questo nobile servizio a favore dei più piccoli e abban-
donati della terra.  
Mi unisco ai bambini,  alle loro famiglie e ai  maestri nel ringraziarvi ancora di cuore.  
Non conosciamo i vostri volti, né i vostri nomi, ma non importa perché vi portiamo all’altare dell’Eucarestia 
e lì in Lui ci incontreremo e ci riconosceremo.  
Che il Signore vi ricompensi del bene che fate 

Paolo Malerba 
 

Filo diretto 



Cari amici  
siamo qui ad esprimervi la nostra gra-
titudine. Grazie al vostro aiuto ab-
biamo potuto dotare di banchi le 2 
nuove aule della scuola di Ambohitri-
manjaka costruite con l’aiuto dell’O-
PAM due anni fa  e siamo riusciti 
anche ad incrementare il numero di 
banchi nelle altre 5 scuole diocesane 
del territorio di Soavina dove finora, 
per 600 allievi, c’erano a disposizione 
solo 60 banchi e  molto malridotti.  
La scuole diocesane  non ricevono 
contributi statali e restano sulle spalle 
delle famiglie il pagamento delle tasse 
scolastiche e le spese per  il materiale 
scolastico mentre la parrocchia prov-
vede per lo stipendio degli  insegnanti. 
Considerata la povertà delle famiglie 
che vivono di miseri ricavi di un’agri-
coltura di sussistenza, e le scarse ri-
sorse della parrocchia, non saremmo 
riusciti ad affrontare questa spesa e i 
nostri allievi avrebbero continuato ad 
assistere alle lezioni seduti a terra. 
Con il vostro aiuto abbiamo potuto 
far costruire 150 banchi quadriposto 
da una ditta locale. 
A nome dei  sacerdoti impegnati nella 
formazione, degli insegnanti, dei ra-
gazzi stessi e delle loro famiglie voglio 
ringraziarvi infinitamente. 
Il Signore vi ricompensi. 

p. Jean Theophile Ramaro 

Soavina - Madagascar  
 

Banchi  
per tutti!   
Prog. 2142/2017 

Cari benefattori e amici, “Mengiabar”, la pace 
del Signore allieti i vostri cuori.  
Scrivo per ringraziarvi per il vostro aiuto che 
ha reso possibile la realizzazione del progetto 
per l’ampliamento del doposcuola della Casa 
della Pace, la nostra scuola-ostello per bam-
bini vittime della violenza.  
I lavori sono terminati e presto inizieremo a 
svolgere in questa nuova bella aula l’attività 
del doposcuola per i ragazzi del villaggio di 
Htayngalya e dintorni. Oltre al doposcuola 
ci e’ stato chiesto di organizzare un corso per 
i ragazzi che non hanno superato l’esame na-
zionale al termine della Xa classe necessario 
per accedere alla scuola secondaria. Purtroppo 
solo una piccola percentuale di studenti delle 
aree remote riesce a superare questo test che 
però può essere ripetuto annualmente. Lo 
stato non assicura la frequenza scolastica a chi 
lo deve ripetere. Questa per noi è una nuova 
sfida e desideriamo impegnarci per dare ade-
guata preparazione a chi non può permettersi 
di pagare il costo di lezioni private che, del 
resto, sono organizzate solo in alcune scuole 
in città. Vi ringraziamo anche a nome del no-
stro vescovo Mons. Steven Tjephe e del sacer-
dote che ci ha guidate nella scelta ed acquisto 
del materiale e del parroco che non manca di 
incoraggiare le famiglie a dare ai figli l’oppor-
tunità di studiare. Insieme alle mie consorelle 
vi ringraziamo ancora e siamo felici di colla-
borare con voi per il bene del nostro popolo. 
Il vostro aiuto ci dà coraggio e gioia, ogni 
giorno presentiamo con gratitudine al Si-
gnore ciascuno di voi ed il vostro lavoro. Nella 
preghiera, che non conosce distanze, vi por-
giamo i più cordiali saluti 

Sr. Elizabeth Libel  

Loikaw - Myanmar  
 

Una nuova 
aula per  
il doposcuola 
Prog. 2151/2018 Cari amici benefattori , 

come direttrice del Centro Professionale 
Anuarite, desidero ringraziarvi per l’aiuto che 
ci avete dato.  
Come sapete il nostro Centro è nato per aiu-
tare le giovani donne, vittime di violenze, a 
ritrovare la dignità ferita e un posto nella so-
cietà. Come sapete nell’Est del Congo lo stu-
pro delle donne è diventata un’arma da 
guerra e come se non bastasse l’ignoranza fa 
il resto. Etichettate come “le stuprate”,  molte 
di queste donne, giovani, anziane ma anche 
bambine, dopo aver subito l’abuso, vengono 
considerate colpevoli per quanto accaduto e  
sono ripudiate delle famiglie o dai mariti ed 
emarginate dalla società.  
Il nostro centro offre a queste ragazze un 
luogo in cui condividere il loro vissuto per 
curare le ferite dell’anima, ancora più 
profonde di quelle dei loro corpi martoriati 
e, attraverso corsi di alfabetizzazione e di sar-
toria, anche la possibilità di ricevere un’istru-
zione e di imparare un mestiere per  potersi 
inserire nel mondo del lavoro e ritrovare la 
loro dignità ferita. 
Durante l’anno più volte siamo state co-
strette a chiudere il Centro per proteggere le 
nostre 70 donne a causa delle incursioni di  
bande armate. 
Ma, grazie al vostro sostegno, il progetto 
continua e sta dando risultati tangibili a 
quelle donne che hanno già ultimato il per-
corso formativo: il reinserimento sociale, 
l’autonomia economica ma soprattutto la 
possibilità di continuare a sperare per un av-
venire migliore. Il Signore benedica il vostro 
nobile servizio.  

Sr. Jacqueline Mazemuri Asha 

Uvira - Rep. Dem. Congo  
 

Ricucire  
la dignità ferita 

Prog. 2149/2018



Testimoni oculari

Cari Amici dell’OPAM, 
è con piacere che Vi inoltro ancora i ringraziamenti 
di Sr. Celina Chittilappilly e di tutte le sorelle di Ran-
chi per il Vostro sostegno alla Marianist School. Con 
il Vostro contributo le suore hanno potuto arredare 
quattro classi. È una gioia immensa vedere lo sguardo 
attento dei bambini mentre ascoltano l’insegnante sui 
nuovi banchi.  
Gli Allievi della nostra scuola sono per la maggior 
parte Adivasi, popolazione tribale che nel tessuto so-
ciale di una grande metropoli, come Ranchi, spesso 
è confinata negli slums senza accesso all’istruzione e 
al lavoro. 
Lo scorso febbraio 2018, ho avuto la grazia di visitare 
di persona la scuola e la missione delle Suore Maria-
niste in Ranchi. Visitando gli slums di Ranchi, lì dove 
pensavo di trovare miseria e desolazione sono stata 
sorpresa dall’umanità più autentica. Sono rimasta 
sconvolta dal sorriso dei bambini, fieri di guidarmi e 
di accogliermi nelle loro case, spesso una sola stanza 
senza acqua né luce. Un niente che per quei bambini 
rappresenta tutto, un tutto che non esitano a condi-
videre. 
Dalla mia visita a Ranchi ho portato con me una pa-
rola importante che ha assunto un significato ancora 
più profondo: Amicizia.  
Un’Amicizia che costruisce lì, dove la miseria vuole 

distruggere. Un’Amicizia che dona un banco, un 
libro, colori per poter disegnare un futuro migliore. 
Grazie allora amici dell’OPAM per aver contribuito 
a colorare un mondo nuovo per i piccoli Adivasi. 
Un caro saluto a tutta la famiglia dell’OPAM.  

Flavia Striano 
Assistente ai progetti  
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IN INDIA FRA I PICCOLI ADIVASI DI RANCHI  

Il 28% della popolazione di Ranchi, capitale dello stato dello Jharkhand  
nel nord-est dell’India, una città di un milione di abitanti,  è costituito 
da aborigeni indiani genericamente chiamati Adivasi (= abitanti origi-
nari). Costretti dall’avanzare del processo di industrializzazione a la-
sciare i territori che un tempo abitavano, sono emigrati nei centri urbani 
in cerca di lavoro, ma vi hanno trovato solo miseria ed esclusione so-
ciale: considerati “primitivi” subiscono i pregiudizi della società indiana 
e restano emarginati e al punto più  basso della scala sociale. Alla pe-
riferia di Ranchi le Suore Marianiste, da tempo impegnate in pro-
grammi per la promozione sociale rivolti specialmente a bambini e 
donne Adivasi, avevano aperto nel 2013 il “Rebecca Kindergarten”, 
scuola materna per i figli di giovani madri Adivasi che frequentano il 
Centro di formazione professionale delle suore. Avevano poi avviato il 
progetto di una scuola che, comprendendo quel Kindergarten, arriverà 
a coprire l’intero ciclo scolastico fino alla secondaria, con laboratori, 
servizi igienici, locali per gli insegnanti: la “Marianist School” accoglierà 
fino a 500 studenti, senza distinzione di religione o classe sociale, in 
maggioranza Adivasi. L’OPAM ha partecipato al progetto contribuendo 
all’arredamento delle prime 4 classi della nuova scuola, la cui sezione della primaria è già operativa 
con i primi 67 studenti. L’assistente ai progetti della Congregazione delle Suore Marianiste, ci scrive 
di una sua visita alla scuola.



 
 
 
 
 
 

“L a compagnia dell’Agnello” è un gruppo teatrale appartenente alla parrocchia di S. Policarpo 
in Roma composto da circa 20 persone tra attori e tecnici e partiamo dai più giovani  
(6 anni) ai meno giovani ( ..anta).  

 
Da più di 10 anni insieme ci divertiamo a preparare spettacoli da presentare al pubblico della parrocchia 
e il nostro servizio è proprio quello di far trascorrere un poco di tempo in serenità a coloro che vengono 
a vederci e trasmettere messaggi e riflessioni proprio attraverso le storie che raccontiamo. 
Nel mese di maggio del 2018 abbiamo messo in scena lo spettacolo “Il cerchio della vita”. Volevamo 
interpretare, a modo nostro, la storia di Simba, il leoncino figlio di re Mufasa, e della sua crescita nella 
savana africana, una grande storia con un bellissimo messaggio.  Il Signore, nel metterci al mondo, ha 
donato a tutti noi la libertà e la responsabilità di un Re, invitandoci a godere dei suoi doni ma anche 
a gestirli e a rispettarli. Mufasa insegna a Simba che ognuno di noi ha il suo ruolo e il suo compito da 
svolgere in un delicato equilibrio che rispetta tutti gli altri esseri viventi e la Natura stessa, e permette 
al mondo di continuare ad esistere. È il cerchio della vita: si nasce, si cresce, si matura, si affronta la 
vita e poi la si abbandona.  
 
Ma la storia di ogni persona e di ogni essere vivente continua dopo la morte, nella storia di chi continua 
ad abitare sulla Terra, e la guida. Simba sperimenterà sulla sua pelle la fragilità e il prezzo di questo 
equilibrio, ma saprà vincere la tentazione di fuggire di fronte alle proprie responsabilità, e riuscirà a 
dare un senso alla sua stessa esistenza quando ricorderà l’esempio di chi ha vissuto prima di lui, e ac-
cetterà di prendere il proprio posto nel cerchio della vita.  
Quest’anno, inoltre, abbiamo deciso di devolvere all’OPAM una parte delle libere offerte ricevute, per 
contribuire all’opera di alfabetizzazione che questa associazione promuove da anni. Abbiamo pensato 
che nel nostro fare servizio si potessero creare ponti di solidarietà e avremmo potuto farci strumento 
anche noi di sensibilizzazione su tali tematiche. 
Ci siamo anche visti in seguito con l’associazione e abbiamo condiviso la gioia di questa esperienza in-
sieme in un incontro nella sede dell’OPAM, mantenendoci in contatto per eventuali altre collabora-
zioni.  

Chiara Zucchegna 
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ROMA:  
IL RE LEONE E L’OPAM  

Tam tam
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