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N ovembre inizia con la festa cristiana
di tutti i Santi, seguita il giorno
dopo dalla commemorazione di

tutti i fedeli defunti. Morte e vita indissolu-
bilmente unite, come ci ricorda S. Paolo che
esortava i suoi cristiani a non essere tristi
come gli altri che non hanno speranza, per-
ché “se crediamo che Gesù è morto e risorto,
così anche il Padre, per mezzo di Gesù, ra-
dunerà con Lui coloro che sono morti”. 
Questa è la pretesa del Cristianesimo, che
può sembrare un’assurda presunzione, anche
a molti che si professano cristiani ma rasse-
gnati a seguire il comune sentire: “Che ne
sappiamo noi dell’al di là? Ci sarà veramente qualcosa? E se
c’è, cosa mai sarà?” Cristiani la cui speranza non va al di là
dell’evidenza della morte e per i quali l’esistenza terrena è di-
ventata l’unico loro orizzonte. 
Eppure, anche se abbiamo rinunciato a credere alle rappre-
sentazioni mitologiche di un paradiso o di un inferno fatti a
misura dei nostri desideri o delle nostre paure, non siamo ca-
paci di rinunciare alla Vita eterna, intesa non come una suc-
cessione di giorni senza fine ma come felicità piena,
“l’immergersi nell’oceano dell’infinito amore”, supremo desi-
derio di bene, speranza universale comune agli uomini di tutti
i tempi e di tutti i luoghi. 
Speranza per i cristiani fondata sulla promessa di Gesù, Si-
gnore della vita e della morte, e sulla relazione che avremo
stabilito con Lui nella fede e nell’amore: “Chi crede in Me
anche se è morto vivrà”. Una relazione che non è puramente
intellettuale, ma che passando attraverso l’umanità concreta,
raggiunge il Signore attraverso le sue membra doloranti, “la
carne di Cristo” come più volte papa Francesco ha definito i
poveri e i sofferenti. In questo modo fede, speranza, carità, le
tre sorelle che si tengono per mano (Péguy), concorrono a
rendere santa l’esistenza umana e ad introdurla nella dimen-
sione che chiamiamo Vita eterna.
Nella Messa del giorno dei Santi la liturgia ci parla di una
moltitudine immensa di persone “di ogni nazione, tribù, po-
polo e lingua” che sta davanti a Colui che ha vinto la morte,
“avvolte in vesti candide, con rami di palma nelle loro mani”
spiegando che sono “coloro che vengono dalla grande tribo-
lazione.” Sono coloro che Gesù chiama beati: i poveri, gli af-
flitti, i miti, i misericordiosi, gli affamati e assetati di giustizia,
i puri di cuore, gli operatori di pace. E’ il ritratto dei santi, è
la santità della vita quotidiana, che Gesù presenta, la sola

grandezza alla portata di tutti. Quella che potremmo anche
chiamare “umanità”, se il termine “santità” ci spaventa, perché
si costruisce giorno per giorno con le scelte quotidiane che
operiamo a favore o contro gli uomini e le donne concrete
che  ci vivono al fianco o che incontriamo per le strade. Il
senso di “umanità” che ci rende solidali e fraterni con chi spe-
rimenta la grande tribolazione della vita, di cui facciamo tutti
esperienza in diversa misura, ma che a volte ci lascia senza pa-
role, tanta è la misura di sofferenza che comporta per alcune
persone che conosciamo o che la cronaca ci presenta. Ab-
biamo tutti negli occhi e nel cuore il dramma ripetuto decine,
centinaia di volte, dei profughi del mare o del deserto, le mi-
gliaia di morti annegati o bruciati dalla sete, i poveri lazzari
che per raccogliere le briciole che cadono dalle nostre tavole
affrontano consapevolmente la morte. Perché per chi nel pro-
prio Paese vive con meno di un dollaro al giorno anche chie-
dere l’elemosina è già una ricchezza da condividere con chi è
rimasto a casa.
La festa di tutti Santi, assieme al ricordo dei defunti, è un’oc-
casione per ricordarci questo compito: rendere più umana e
più felice la vita, quella nostra e quella di tanti uomini e
donne, fratelli e sorelle in umanità. Vi ringrazio, cari Amici
dell’OPAM, per la vostra generosità che anche in questi mo-
menti difficili per tutti non viene meno. Siete lo strumento
attraverso cui la Provvidenza si fa presente e la comunione dei
santi prende forma. La vostra condivisione ci ricorda che alla
sera della vita saremo giudicati sull’amore che avremo espresso
nelle nostre azioni.
Insieme al grazie più cordiale unisco l’assicurazione della pre-
ghiera assidua per tutti, ma specialmente in questo mese per
i benefattori defunti. 

Don Aldo Martini
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S iamo nella sede dell'OPAM, è il primo pomeriggio, suo-
nano alla porta: è Rita Gasparini, missionaria laica che da
anni collabora a distanza con l’OPAM per le adozioni sco-

lastiche a Villavicencio in Colombia.
Cominciamo subito a parlare; prima le notizie tecniche, poi le
variazioni anagrafiche dei ragazzi in Colombia e degli adottanti
in Italia, infine si parla di soldi, tutte cose di cui occorre parlare
tra OPAM e Responsabili, ma subito viene spontanea un'osser-
vazione: “Rita, come mai tante variazioni nei bambini? Tu hai se-
gnato in rosso i ragazzi nuovi e quelli che sono andati via, e la
pagina ha molto rosso. Cosa è successo?”
A questa domanda gli occhi di Rita si riempiono di lacrime. Il
suo cuore si apre e come un fiume le parole escono dalla bocca.
Essa fa ogni tanto lo sforzo di fermarsi, ma poi riprende a parlare.
Ecco, per sommi capi, cosa ci dice:
• “La Colombia è un Paese in guerra, o meglio travagliato dalla

guerriglia. Le fazioni sono tante, lo Stato da una parte e le
fazioni guerrigliere dall'altra. Le fazioni sono anche divise tra
loro, e a queste si aggiunge il traffico della droga. Con la più
grande delle fazioni sono iniziati dei negoziati di pace con lo
Stato, ma i colloqui vanno avanti con difficoltà ed occorre
stare a vedere come andranno a finire. 

• L'azione di “Huellas de Vida” (la nostra Fondazione) consiste
in un supporto alle famiglie povere della zona di Villavicencio
e dei suoi sobborghi affinché i ragazzi vadano a scuola e non
rimangano del tutto privi di mezzi di difesa contro le pres-
sioni psicologiche (una volta poi erano anche violente e fisi-
che) ad arruolarsi da una parte o dall’altra.

• A tutti i ragazzi adottati a distanza diamo i mezzi per andare
a scuola: divise, zaini, materiale scolastico, libri. Poi a loro e
a quanti arrivano in questo loro Centro che funge da dopo-
scuola (o prima della scuola per chi ha il turno pomeridiano)
assicuriamo un pasto completo.

• Villavicencio è a 100 km dalla capitale Bogotà; è attraversata
da un’importante strada di comunicazione che collega Bogotà
con i vari centri petroliferi. Per raggiungere la capitale da qui
occorrono circa 4 ore (certo non sono le nostre autostrade).
E su questa strada vanno avanti e indietro camion e autobotti
che fanno la spola tra la capitale e i pozzi di petrolio. 

• Il petrolio è in mano a multinazionali americane ed europee,
dei proventi nulla va alla popolazione. 

• Il lavoro manca, le famiglie si spostano di continuo, perché
dove passa l'esercito, o una delle fazioni in lotta, o dove pas-
sano i paramilitari (bande di persone armate che affiancano
l'esercito), è meglio andare via. Su circa 50 milioni di per-
sone, i desplazados sono 5 milioni (uno su 10). Una folla
enorme che si sposta nel Paese in continuazione in cerca di
sicurezza.

• A queste sollecitazioni dettate dalla guerriglia si aggiungono
gli arruolamenti più o meno forzati da parte o delle fazioni
in lotta, o dell'esercito, o dei paramilitari, o dei corrieri della
droga. Vengono arruolati anche i bambini di 10 anni, e, se
sono svegli, anche di 8. Ecco perché è importante che i bam-
bini ricevano un'educazione e vengano sottratti alla vita in
strada con la protezione della scuola e dei nostri Centri. 

• Il continuo passaggio di mezzi, di truppe e bande armate, la
promiscuità, la mancanza di cultura, la disperazione, la po-
vertà provocano anche il fenomeno delle bambine madri.
Nella miseria a volte le stesse mamme sono complici oppure
non hanno la forza di denunciare violenze sulle loro figlie. E'
per questo che, accanto al lavoro con i bambini, svolgiamo
attività di educazione di formazione per le madri” (vedi a
pag.6 Progetto 1988).

La mobilità dei ragazzi in adozione è tanta, legata in massima
parte al continuo spostamento dei nuclei familiari, all'arruola-
mento forzato e a situazioni di grande disagio sociale. Dobbiamo
dire che coloro che hanno adozioni OPAM nei centri di “Huellas
de Vida” conoscono bene la situazione e solitamente sono ben
disposti, quando il loro adottato o la loro adottata spariscono, a
prendersi cura di un altro bambino, consapevoli che anche un
solo anno di scuola può migliorare la vita di questi piccoli.
Rita è commossa mentre racconta tutte queste cose. E alla fine
narra di un suo amico che si vantava di avere un'adozione a di-
stanza, al quale ha detto:"Non credere che sei giusto perché hai
un'adozione a distanza!". Mi viene spontaneo dirle:“Ma, Rita, al-
lora cosa può fare uno che sta qua per essere giusto?”
Rita diviene seria, e con voce di velato rimprovero, dopo un at-
timo di silenzio aggiunge: "Non lamentarsi! Perché anche se avete
la crisi economica, anche se avete difficoltà ad arrivare alla fine del
mese, voi non sapete cosa sia la povertà".

Fabrizio Corti

Non lamentarsi!
ApprofondimentoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiProm

  



4

op
am

no
ve

m
br

e2
01
3

L’ACQUA
Caro padrino, sono molto contento di trasmetterti i miei più cordiali
saluti. Sto bene come mi auguro sia per te.
Voglio parlarti della stagione secca in Africa. Da diversi mesi non
piove. Sia i pozzi che i bracci di fiume sono prosciugati. Le donne
soffrono in questo periodo perché debbono cercare l’acqua molto
lontano dal villaggio. Di giorno gli abitanti si riuniscono sotto le tet-
toie. Si riposano giocando a waré (gioco della semina). La sera vanno
a dormire tardi.

Alcuni alberi hanno perso le foglie. Gli animali hanno sete. Dovun-
que cantano le cicale. I campi sono nudi. La terra è secca.
A questo punto ti lascio. Grazie per tutto quanto fai.

Noelli S. 

IL GRIOT
Cari padrino e madrina, col cuore colmo di gioia vengo a voi per
condividere qualcosa sulla vita in Africa. Oggi vorrei parlarvi del ban-
ditore pubblico. Si tratta di un “griot”. In Africa, come voi saprete i
“griot” annunciano le notizie, buone o cattive. Trasmettono il loro

messaggio attraverso il tam tam. Ad esempio annunciano alla gente
del villaggio l’arrivo di una parrucchiera. Oggigiorno noi abbiamo
la radio e la televisione per sapere ciò che avviene. La gente del vil-
laggio è attenta al messaggio del “griot”. Oggi non aspettiamo il
suono del tam tam se non per la ricerca di un bambino perdutosi
durante una festa tradizionale. Ai giorni nostri il “griot” canta sia per
un matrimonio che nelle feste della propria tradizione.

Cécile M. 

IL FABBRO
Caro padrino, buon
giorno. Ti invio
un’immagine di cui
farò un breve com-
mento. Ti parlo del
fabbro. Nel villaggio
si sentono spesso i
colpi di un martello
di ferro. L’interno della fucina è tutto nero. Il suolo e i muri sono ri-
coperti dalla polvere del carbone. Un giovane apprendista alimenta
il fuoco servendosi di mantici. Con delle grandi pinze afferra un ferro
incandescente dal fuoco, lo posa sull’incudine e lo colpisce con il suo
pesante martello: una volta, due volte. Fabbrica molti oggetti: coltelli,
zappe, lance… 

Wilfred O. 

LA CAPANNA
Caro padrino, con gioia ti scrivo qualche notizia.
In Africa spesso si fanno costruzioni in mattoni. Ecco una casa simile
a quella di mio nonno. Si prende della terra e si fanno con essa dei
mattoni crudi, che si mettono a seccare al sole. Dopo qualche giorno

Caro padrino ti scrivo 
LETTERINE DAI BAMBINI DI BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO)

Speciale adozioniOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiProm

Nella corrispondenza che i bambini inviano ai “padrini” o “madrine”, come familiarmente vengono da loro chiamati gli adottanti,
affiora spesso il desiderio di farli partecipi della loro vita quotidiana che si svolge all’insegna di una ordinaria semplicità. Così è per i
bambini del Burkina Faso, un Paese fortunatamente risparmiato dalla guerra, che travaglia invece altre zone dell’Africa e dove la quo-
tidianità è caratterizzata da ben altri contenuti. Questi bambini oggi, grazie al sostegno scolastico, sanno leggere, scrivere, possono
raccontarsi e attraverso le loro letterine e i loro disegni ci danno uno spaccato di vita rurale, alle prese con i problemi della siccità, del-
l’allevamento del bestiame, della costruzione della casa, della scuola. Visti dai bambini, mestieri e personaggi assumono un’importanza
particolare ai loro occhi incantati. Il fabbro, l’allevatore di bestiame, l’arrivo del “griot”, la festa delle maschere sono percepiti come
elementi importanti e significativi della loro vita, capaci di ravvivare la monotonia di giorni tutti uguali. Per certi versi riportano tanti
di noi ai ricordi della nostra infanzia, quando bastava poco per accendere la fantasia e farci vibrare di emozione. Ci accorgiamo che
nonostante le apparenti diversità ci accomuna un’identica esperienza di vita, almeno nell’età dell’infanzia, che è il tempo in cui si
plasma la personalità, il momento degli incanti meravigliosi, delle forti gioie e degli acerbi dolori. Il momento in cui si impara il
difficile mestiere di diventare anzitutto uomini e donne e che ciò che ci accomunerà per il resto della vita è questa umanità che nessuna
barriera politica, economica, ideologica dovrebbe poterci rubare.
Con Sr. Rosario Martinez, referente in loco delle adozioni scolastiche ringraziamo quanti si fanno carico dell'educazione di questi
piccoli e ci auguriamo che altri bambini possano avere la stessa opportunità.
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si possono prendere per costruire la capanna. La copertura è in paglia,
con una porta in legno. Oggi è arrivato il cemento e la gente lo usa
par costruire le proprie abitazioni. Ma per farlo occorre avere i mezzi.
Grazie per quanto fai per me.  

Léontine S. O. 

LA SCUOLA
Caro padrino, sono molto contenta di darti mie notizie.
In Africa come vedi dal disegno esiste la scuola. Ma bisogna sapere
che il costo è molto alto, soprattutto in un Paese sottosviluppato.
Dalla primina fino al liceo si paga per andare a scuola, e molto. Que-
sto costituisce un enorme problema. Molti ragazzi finiscono sulla
strada per mancanza di mezzi. Io però ho avuto la fortuna di andare
a scuola grazie a te. Il denaro che mi mandi mi ha permesso di iscri-
vermi alla scuola e di avere un avvenire più sicuro.
Grazie per tutto quanto fai per me.

Marie N. 

LE MASCHERE
Buon giorno, caro pa-
drino, è nella gioia di un
cuore colmo di uno spi-
rito africano che ti parte-
cipo le mie notizie.
L’Africa è un continente
pieno di cose mistiche.
Nella mia lettera ti parlerò della festa delle maschere. Tre giorni prima
un “griot” annuncia la notizia. Tutti si preparano. Un mattino gli
abitanti del villaggio si risvegliano al suono dei tam tam. Gli anziani
fanno dei sacrifici. Allora inizia la festa. Le maschere sono accompa-
gnate dai “griot”. I bambini si precipitano per vederle. Nessuno deve
sapere chi c’è dietro la maschera. Guai a chi si avvicina troppo: riceve
dei colpi di frusta. Le maschere si arrestano spesso e danzano con
forza, girando più volte su se stesse. La folla grida di gioia. La festa
continua così fino a sera.
Ecco quanto volevo condividere con te sull’Africa.                                   

Aline S. S. 

I PASTORI
Cari padrini, non ho cose molto importanti da dirvi. Semplicemente
vorrei parlarvi della vita dei pastori in Africa. Qui i bovini, i montoni,
le pecore e le capre sono rinchiusi perlopiù dentro dei recinti. I buoi
sono tenuti in grande considerazione dalla gente perché essi permet-
tono lo sviluppo di molte attività. Questi animali sono seguiti da un
pastore che al mattino presto li fa uscire dal chiuso e li ritira la sera.
Durante la giornata li fa  pascolare nella “brousse”. Il proprietario
degli animali può accordarsi con il pastore. Ad esempio può decidere
di dargli un bue all’anno oppure stabilire un salario mensile. Le cose
variano a secondo del tipo di animali. Per i buoi il contratto è an-
nuale, mentre per i montoni è più breve: otto o nove mesi. Inoltre
le pecore figliano come pure le capre.

Io sono un “peul” (etnia di pastori) ma non ho dei bovini come pure
mio padre. Mio nonno invece ne aveva parecchi. Spesso mi dava del
latte appena munto. Quanto agli animali essi non erano affidati a
un pastore: era mio padre che se ne occupava. Ogni mattina li faceva
uscire dal chiuso e li conduceva dietro il cortile nel nostro villaggio
e li lasciava lì: poi tornava a casa da mio nonno. La sera usava un fi-
schietto per richiamare tutti gli animali al luogo dove li aveva lasciati
la mattina e li riconduceva a casa. Arrivati qui i buoi si riunivano da-
vanti al loro recinto perché sapevano che avrebbero ricevuto qualcosa
da mangiare. Infatti mio nonno aveva l’abitudine di dar loro ogni
giorno del cotone mescolato con della granaglia che i buoi amavano
particolarmente. Arrivato all’età adulta mio padre decise di lasciare i
buoi a suo fratello minore e andare a cercare fortuna altrove. I buoi
affidati a suo fratello però non crebbero. Cominciarono a dimagrire
e poi a morire. Alla morte di mio nonno tutti i buoi erano scomparsi.
Mio padre che era partito alla ricerca di un lavoro non trovò niente.
Per non tornare a casa a mani vuote si mise a lavorare a giornata
come bracciante. Fece questo lavoro per anni prima di poter avere
un suo campo. 
Io da grande vorrei diventare dottore. Ho scelto questa professione
perché vorrei poter salvare la vita dei malati e contribuire allo svi-
luppo del Paese. Inoltre se farò fortuna con questa professione vorrei
aiutare i bambini nel loro percorso scolastico.
Prego Dio che mi aiuti a realizzare il mio e i vostri sogni.

Abdoul Karim D. 

Speciale adozioniOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiProm
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Rita Gasparini è una missionaria laica che vive in Colombia
da 29 anni e, attraverso la Fondazione “Huellas de Vida"
(Orme di Vita) da lei avviata con due sue collaboratrici ed
amiche colombiane, presta la sua opera nelle baraccopoli
(barrio) di Villavicencio, città di 450.000 abitanti di cui
75.000 profughi (desplazados), sede di arcidiocesi e capo-
luogo della regione di Meta a circa 100 km da Bogotà, ai
piedi della cordigliera delle Ande. Da tempo è la referente
dell’OPAM per le adozioni scolastiche a distanza: attual-
mente sono 41 i bambini sostenuti agli studi con questa
forma da benefattori dell’OPAM. Vivendo la realtà quoti-
diana dei barrios, Rita ha sentito crescere sempre più l'esi-
genza di affiancare le donne, dar loro un'educazione,
supportarle e rafforzarne lo spirito e le capacità psichiche,
perché, come ci raccontava in una sua visita, esse, da sole,
hanno la responsabilità di bambini e adolescenti in un am-
biente tanto povero e degradato. E' nato così il progetto "Trenzando historias de vida con las mujeres en Villavicencio" che
Rita ci presenta: "Nelle periferie della città, specialmente nel barrio "13 de Mayo" che ha 5.000 abitanti, le famiglie vivono in
condizioni precarie, senza lavori stabili, in insediamenti privi di acqua potabile, servizi igienici, luce, fognature. Sono famiglie
rurali arrivate qui durante i 40 anni di guerra tra esercito, gruppi diversi di guerriglieri e narcotrafficanti che hanno creato situazioni
di insicurezza e aggravato le condizioni di povertà della popolazione. Sono in gran parte costituite da donne sole con figli di padri
diversi o sconosciuti. La responsabilità dei bambini e degli adolescenti ricade così sulle donne, che, dovendo lavorare, affidano i
piccoli ai più grandicelli (di solito 13enni o meno). Di qui l'insicurezza dei bambini, il senso di abbandono, l'instabilità sociale, la
fuga da casa in età precoce. Si vedono giovani vivere in gruppi per strada, in bande coinvolte in conflitti armati; frequenti le
maternità precoci tra le ragazze e l’abbandono scolastico. Si aggravano le frustrazioni in famiglie dove manca il dialogo, sono
frequenti i maltrattamenti, le madri, quasi sempre analfabete, non hanno la necessaria educazione e forza spirituale per sostenere
il loro difficilissimo compito. In questa situazione, è indispensabile un processo di formazione e sostegno che accompagni le donne,
le aiuti a superare risentimenti e ferite causate dalle violenze vissute, eviti loro di influire negativamente nella vita dei propri figli.
Il nostro progetto intende creare un ambiente libero da moralismi e pregiudizi, dove le donne siano ascoltate, possano riabilitare la
loro storia e, seguendo un percorso educativo completo, riescano infine ad assumere il ruolo di guida nei cambiamenti in seno alle
loro famiglie tali da aiutare le nuove generazioni ad affrontare la propria realtà senza fughe verso droga, vizio, prostituzione e de-
linquenza comune. Il progetto si rivolge a 163 giovani donne del barrio “13 de Mayo”: nel corso di un anno, esse seguiranno un
percorso formativo, terapeutico e di orientamento psico-sociale con 10 laboratori di psicologia, addestramento in attività produttive,
micro-imprenditorialità, artigianato e altre attività di interesse comune. Ci saranno anche 2 sessioni per tutta la popolazione su ar-
gomenti psico-sociali e visite alle famiglie. Il costo del progetto è di 5.200 €, il contributo locale che riusciamo ad avere per l’acquisto
del materiale didattico è di 500 €, per cui chiediamo alla generosità dei benefattori dell’OPAM 4.700 € per gli stipendi per un
anno di una psicologa, di un’assistente sociale e degli istruttori per i laboratori di addestramento pratico. Grazie per il vostro aiuto.”

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Intrecciando storie di vita con le
donne di Villavicencio
Popolazione: 16.323.044
Età media: 21,9 anni
Aspettativa di vita: 49 (maschi) 51(femmine)
Mortalità infantile: 79,02/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 851 
ISU: 0,471 al 171° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 37,3 % 

Colombia

Progetto 1988
Luogo: Villavicencio
Scuola: informale  
Tipologia: promozione della donna 
Beneficiari diretti: 163 donne
Partner locale: Fondazione
Huellas de Vida 

Contributo OPAM: € 4.700
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Suor Eliana Aparecida Fernandes, missionaria bra-
siliana della Congregazione delle Suore Benedettine
della Divina Provvidenza, è in Mozambico dal 2012
dove ha avviato con altre due consorelle una nuova
missione nella diocesi di Tete. Il luogo scelto è Ma-
rara, un grosso villaggio con circa 40.000 abitanti,
nel distretto di Changara, in una zona completa-
mente rurale. La città più vicina è Tete a 80 km. Il
villaggio è molto povero, non c'è energia elettrica,
l'acqua è fornita da pozzi e da un piccolo corso d'ac-
qua che lo attraversa. L’acqua dei pozzi è potabile e
serve per preparare il cibo, quella del rio per lavare i
panni, le stoviglie e per lavarsi. Sono le donne e i
bambini a portare l'acqua nelle case. La coltivazione
del sorgo e del mais è il solo sostentamento per le
famiglie, ma per il clima secco non si ha più di un
raccolto all'anno. Gli ultimi anni sono stati molto
difficili: i mutamenti climatici con piogge non più regolari hanno sconvolto le piantagioni e la maggior parte dei raccolti è
andata persa. Molte persone, anziani e handicappati, vivono in grande miseria. Nelle famiglie i bambini e le madri sono i
più vulnerabili, il lavoro è faticoso e lontano da casa, i bambini più grandi lavorano insieme con le madri che tengono i più
piccini legati sulla schiena. Suor Eliana, che ci descrive questa realtà, chiede sostegno per il loro progetto di una scuola
materna: "I bambini e gli adolescenti di Marara vivono una situazione comune a tutte le zone rurali del Paese. Per loro è molto
difficile studiare: le scuole sono distanti, ci sono dei convitti statali in alcuni villaggi, ma, per il gran numero degli aspiranti e per le
rette che, anche se non elevate, sono richieste, non tutti possono accedervi. Le scuole pubbliche sono spesso carenti per strutture e in-
segnamento. Le scuole private sono un sogno impossibile a motivo delle rette, per cui nelle zone rurali sono rare. Molti giovani ab-
bandonano la scuola per mancanza di risorse finanziarie e per l'esigenza di lavorare e aiutare le famiglie povere. Così il tasso di
analfabetismo del Paese è al 44%. Un altro problema comune è quello dell'AIDS: molti sono i malati e molte le famiglie che hanno
perso i congiunti e tanti gli orfani. 
Il villaggio di Marara ha un piccolo centro sanitario e una scuola primaria e secondaria con classi dalla 1a alla 10a, ma non esistono
scuole materne. Per questo motivo abbiamo avviato un progetto per aprire una scuola in una casa vicina alla nostra missione. L'edi-
ficio è stato ristrutturato e adattato per accogliere 60 bambini di età dai 3 ai 6 anni. I primi saranno gli orfani, i figli di ragazze
madri e i più bisognosi di aiuto. Grazie all’asilo le madri potranno lavorare con maggiore serenità sapendo che i loro figli sono al
riparo e seguiti con amore. Dopo un periodo di adattamento per i piccoli, da gennaio seguiremo l'iter normale con il nostro primo
anno scolastico. Per partire, però, dobbiamo completare gli ultimi lavori (1000 €), arredare le aule (1.500 €), provvedere al ma-
teriale didattico assicurare una merendaai bambini (1000€), contribuire al salario di due aiutanti (200 €). Il costo complessivo
previsto è di 5.000 €. Per questo mi rivolgo fiduciosa ai benefattori dell'OPAM sperando che essi potranno aiutare noi e i nostri
bambini a sostenerlo. Grazie per la vostra carità."

Popolazione: 23.929.708 ab.
Età media: 23,8 anni 
Aspettativa di vita: 49,7 anni 
Mortalità infantile: 76,85/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 478
ISU: 0,327 al 185° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 44%

Mozambico

Progetto 1989
Luogo: Marara
Scuola: materna 
Tipologia: edilizia, arredo, materiale
didattico, refezione, stipendi
Beneficiari diretti: 60 bambini
Partner locale: Suore Benedettine 
della Divina Provvidenza 
Contributo OPAM: € 5.000

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Un progetto di alfabetizzazione per
l’infanzia a Marara
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Il Nepal, piccola e giovane repubblica himalayana confinante con
due colossi, l’India e la Cina (Tibet), si estende tra la pianura del
Gange e la catena dell'Himalaya, su un territorio per due terzi mon-
tuoso con un dislivello che va dagli 80 m. della pianura agli 8.848
m. dell'Everest, la cima più alta della terra. E’ uno dei Paesi meno
sviluppati al mondo. L'economia si basa su agricoltura e turismo,
sono carenti le infrastrutture, buona parte dei villaggi non sono an-
cora raggiungibili con veicoli a motore per mancanza di strade. La
maggior parte della popolazione vive dei prodotti di coltivazioni su
terrazzamenti ricavati sui fianchi delle colline e delle montagne (té,
riso, lenticchie, grano, e, più in alto, orzo e patate). L'agricoltura non
è sufficiente per i fabbisogni del Paese che dipende strettamente dalle
importazioni dall’estero. Ci scrive Padre George M. Padinjarakudiyil, Gesuita responsabile del progetto: "La maggior parte
delle persone vivono in povertà, il tasso di analfabetismo ufficiale è al 53%, ma statistiche non governative lo pongono al 57%.
Nella capitale, Kathmandu, il numero delle scuole è in rapida crescita, ma in parecchi villaggi le scuole non esistono. Molte comunità
tribali del paese, costituite da Adivasi (gruppi indigeni) e Janajati (gruppi etnici al di fuori delle caste), vivono sotto la soglia della
povertà, emarginate e prive di un'istruzione di base. Gli sforzi del governo per aprire scuole in quasi tutti i distretti e gruppi di
villaggi, sono riusciti solo in parte: l’istruzione è gratuita per i poveri, ma molte scuole non funzionano o funzionano male, gli in-
segnanti sono impreparati o incapaci, molti legati alla politica spesso corrotta. I Gesuiti, che operano dal 1952 in Nepal, hanno
aperto scuole e forniscono servizi socio-sanitari (centri per orfani, invalidi, anziani e handicappati, ambulatori mobili, centri di re-
cupero per tossicodipendenti) anche nelle zone più arretrate del Paese, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e il riscatto delle
persone e del territorio. Nel 1990 è stata aperta una scuola a Maheshpur, nel distretto di Jhapa, con 550 studenti paganti una retta
minima mensile (125 rupie, circa 1 €, la paga giornaliera di un lavoratore del tè). Il successo e i miglioramenti sociali prodotti
dalla scolarizzazione in quelle povere famiglie, hanno indotto i Gesuiti ad iniziare, nel 2012, una nuova scuola nello stesso distretto,
a Sadakbari, un piccolo villaggio a 40 km. da Maheshpur, non raggiungibile con mezzi motorizzati. Qui vivono 1.500 persone,
210 famiglie di cui 124 sono di Adivasi, Janajati e Dalit: fra questi solo il 3% delle donne e il 40-45% degli uomini sono alfabe-
tizzati. Gli oltre 500 bambini in età scolare non vanno a scuola perché non ci sono scuole vicine e molti di loro lavorano presso

famiglie indù di casta superiore per pagare i debiti contratti dai loro
padri. Il progetto per la costruzione è già iniziato e, al suo completa-
mento, Sadakbari avrà una scuola in muratura con classi dalla ma-
terna (2 anni) alla primaria (7 anni). Da quasi due anni è in
funzione la scuola materna e le prime 2 classi della primaria, una co-
struzione con il tetto di paglia, priva di banchi per cui i bambini sie-
dono per terra. Chiediamo alla generosità dei benefattori OPAM di
aiutarci con un contributo di 6.272 € per arredare le prime 4 classi
della scuola con 100 banchi biposto, 100 panche e 12 armadi per i
200 bambini che per ora accogliamo. Grazie del vostro aiuto."

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Arrediamo 4 aule della scuola 
“St. Xavier” di Sadakbari
Popolazione: 29.890.686 ab.
Età media: 21,6 anni 
Aspettativa di vita: 66,51 anni
Mortalità infantile: 43,13/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1.249 
ISU: 0,458 al 157° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 53% 

Nepal

Progetto 1990
Luogo: Sadakbari (Jhapa Dt.)
Scuola: materna e primaria 
Tipologia: arredamento scola-
stico
Beneficiari diretti: 200 bambini
Partner locale: Gesuiti del Nepal  

Contributo OPAM: € 6.272
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La diocesi di Nellore, nello stato dell’Andhra Pradesh nel sud-est
dell'India, comprende i distretti di Nellore e Prakasam, ha una su-
perficie di 35.000 kmq. con 5,5 milioni di abitanti in maggioranza
indù e musulmani; i cattolici sono 84.000 e le diverse religioni con-
vivono in pace e armonia. Il vescovo, Mons. Moses Doraboina
Prakasam, ci scrive per sollecitare il nostro sostegno a una scuola
cattolica del villaggio di Bitragunta. La popolazione dell'area inte-
ressata al progetto è povera e arretrata, socialmente e culturalmente:
sono famiglie delle classi inferiori della società indiana, Dalit e
Backward, lavoratori agricoli che vivono di salari giornalieri. I bam-
bini vengono lasciati a casa con gli anziani, o seguono i genitori
quando vanno in cerca di lavoro, spesso restando lontani da casa
per settimane o mesi. Crescono così l'analfabetismo, l'abbandono
scolastico, la piaga del lavoro e dell'abuso minorili, la malnutrizione e le malattie tra i piccoli. Scrive Mons. Prakasam: "La
diocesi di Nellore, con 350 villaggi e 78 parrocchie, opera tra i più poveri dei poveri, senza distinzioni culturali, linguistiche o di
religione, fornendo servizi sociali e umanitari, centri per giovani disabili fisici e mentali, case di accoglienza per le famiglie dei
lebbrosi, borse di studio per gli studenti più poveri delle scuole professionali, dando l'impegno prioritario all'educazione di bambini
e ragazzi. L'istruzione, obbligatoria fino a 14 anni, è gratuita, ma le scuole statali sono insufficienti o mancano in parecchi villaggi.
Così la diocesi ha aperto proprie strutture e ora gestisce 61 scuole e 23 ostelli. Più di 12.000 bambini e ragazzi di famiglie povere
studiano gratuitamente nelle nostre scuole, e 1.500 sono ospitati negli ostelli. La diocesi provvede a cibo, medicine, abiti, libri e
quanto necessario perché i bambini possano studiare in ambienti tranquilli e sereni. Per generazioni di ragazzi le nostre strutture
continuano a essere strumenti indispensabili per la loro formazione. Ma oltre alle scuole, occorrono insegnanti preparati e qualificati,
in grado di prendersi cura ed educare bambini e ragazzi cresciuti in situazioni molto difficili. Per la carenza di fondi della diocesi
non riusciamo a dare un salario adeguato agli insegnanti, che non sono pagati dallo Stato. Per questo chiediamo ai benefattori del-
l'OPAM di contribuire per un anno al salario del personale della scuola diocesana secondaria di Bitragunta: 12 insegnanti, 1 re-
sponsabile e 2 ausiliarie. La scuola, nota per l'elevato standard qualitativo, accoglie 503 bambini, tutti di famiglie molto povere,

di cui 273 sono bambine, particolare per noi significativo data l'im-
portanza dell'educazione per l'emancipazione e la crescita delle donne
nella società indiana. Gli stessi insegnanti vengono da famiglie povere;
sono persone motivate e il vostro sostegno li incoraggerà ancor più a
dare il meglio per l'educazione e lo sviluppo dei bambini a loro affi-
dati, troveranno in esso anche un aiuto per provvedere alle esigenze
delle proprie famiglie. Il costo del progetto per 12 mesi è di 14.940
€ (salario mensile di 85 € per i 12 insegnanti e di 75 € per le 3
persone dello staff), il contributo locale è di 2.940 € per cui chie-
diamo ai benefattori dell'OPAM un aiuto di 12.000. Vi ringra-
ziamo per quanto farete."

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Popolazione: 29.890.686 ab.
Età media: 21,6 anni 
Aspettativa di vita: 66,51 anni
Mortalità infantile: 43,13/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1.249 
ISU: 0,458 al 157° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 53% 

India

Progetto 1991
Luogo: Bitragunta (A.P.)
Scuola: secondaria 
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 12 insegnanti 
e 3 aiutanti 
Partner locale: Diocesi di Nellore 

Contributo OPAM: € 12.000

Un anno di stipendio per 12 insegnanti 
e 3 aiutanti



Suor Maria Cifelli è una missionaria delle Suore Ado-
ratrici del Sangue di Cristo, in Guinea Bissau dal 1980
quando, con altre suore della sua Congregazione, apri-
rono una missione con comunità attive prima a Bula,
poi a Ingoré e quindi a Bissau. I benefattori del-
l'OPAM la conoscono bene, perché l'OPAM fin dal
1992 segue da tempo il suo prezioso servizio in Gui-
nea Bissau. E' stata la referente per le "adozioni scola-
stiche OPAM" a Bissau, incarico poi lasciato perché
destinata ad altri compiti dalla sua Congregazione. Da
un anno Suor Maria Cifelli si trova ad Ingoré, nella
diocesi di Bissau, dove le è stata affidata la direzione
di un liceo della missione per il corso generale delle
classi 7a, 8a e 9a (paragonabili al primo biennio dei
nostri licei). E in questa sua nuova veste si rivolge an-
cora alla generosità degli amici dell'OPAM per un soccorso. Ci scrive Suor Maria: "Ho trovato la scuola, che porta
il nome di P. Spartaco Marmugi un grande missionario fra i primi in Guinea, in pessime condizioni, una struttura
fatiscente senza servizi igienici, acqua corrente e luce elettrica, con i banchi sgangherati, ma con tanti ragazzi adole-
scenti da educare, istruire e accompagnare nelle grandi scelte della vita. 
Ingoré, grosso villaggio molto popolato al confine con il Senegal, è il centro di riferimento per altri 15 villaggi limitrofi
in una zona rurale, arida e povera. La popolazione vive con poco: piccoli commerci con la vicina Casamance, regione
meridionale del Senegal, prodotti agricoli e pesca minuta nei corsi d'acqua che attraversano il territorio. Si tratta di
bracci di mare dell'oceano Atlantico, acqua salata che non favorisce l'agricoltura e questa non può soddisfare il fabbi-
sogno della popolazione. Inoltre, Ingoré ha gli svantaggi e i pericoli propri di una zona di frontiera dove transita il
commercio della droga ed esposta ai tanti vizi sociali, facile esca proprio per i giovani.
Il liceo "P. Spartaco Marmugi" conta un massimo di 165 alunni l'anno, ragazzi dai 14 ai 18 anni che frequentano
mattina e pomeriggio, con 4 classi di circa 40 alunni ciascuna. Lo staff della scuola è costituito da 15 persone (12 in-
segnanti, una direttrice didattica, una segretaria e una preside), oltre a 2 vigilatrici scolastiche. La struttura è insuf-
ficiente per accogliere tutti gli studenti, molto poveri, che vengono anche dai villaggi vicini percorrendo per lo più a
piedi 4-5 km sotto il sole africano. Questa nostra scuola, oltre all'urgenza di restauri e rifacimenti strutturali, deve
crescere per poter accogliere tanti adolescenti, offrire loro una migliore educazione e una possibilità di sviluppo, per
salvarli dai rischi della strada: droga, delinquenza comune e prostituzione. Il liceo, essendo una scuola privata non
gode di aiuti dallo Stato; le famiglie, pur partecipi e consapevoli dell'importanza dell'educazione per i propri figli,
sono povere e riescono a dare solo un piccolissimo contributo. Per questo chiediamo alla generosità dei benefattori del-
l'OPAM, che ringraziamo fin da ora, di sostenerci contribuendo al pagamento degli stipendi degli insegnanti e dello
staff della scuola. Il costo annuale (10 mesi) è di 6.600 € per le 15 persone, insegnanti e staff (40 € al mese), e le 2
bidelle (30 € al mese).”

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Stipendio agli insegnanti del liceo
“P. Spartaco Marmugi”
Popolazione: 1.628.603
Età media: 19,6 anni
Aspettativa di vita: 49,11 anni 
Mortalità infantile: 94,4/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 950 
ISU: 0,366 al 166° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 57,6 %

Guinea Bissau

Progetto 1992
Luogo: Ingoré
Scuola: secondaria                                                                                         
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 15 insegn. e 2 ausil.
Partner locale: Suore Adoratrici del
Sangue di Cristo 

Contributo OPAM: € 6.600
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testimoni oculariOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiProm

N on avendo mai scritto un articolo prima e non sapendo
da dove cominciare, comincerò dal principio. Nel novem-
bre dello scorso anno (2012) decisi di iniziare una "ado-

zione a distanza" tramite l'OPAM: il bambino in questione si
chiamava Marvin e aveva 11 anni. Lo scrivo tra virgolette perché
non è un'adozione nel senso stretto della parola, o almeno sicura-
mente non come se la immagina la maggior parte della gente.
L'OPAM si occupa dell'istruzione di bambini, giovani, ragazzi lad-
dove le risorse non lo permettono. Alcuni di loro sono orfani, altri
no, alcuni si fermano alle elementari, altri finiscono il college, ma
tutti hanno in comune l'impossibilità socio-topo-economica di
poter studiare come possiamo studiare noi nei paesi occidentali
senza un aiuto dall'esterno. Consapevole e cosciente di questo, co-
minciai l'adozione fondamentalmente perché mi resi conto delle
possibilità che mi si prospettavano grazie al percorso di studi che
avevo fatto e perché ero sicuro che qualcuno avrebbe saputo trovare
a quei 26 euro mensili un uso più valido di quello che ne avrei po-
tuto fare io. Mi sentivo e mi sento fortunato per quanto riguarda
la mia istruzione. Dopo anni a lamentarmi sui banchi delle medie,
del liceo e dell'università, capisco cosa intendevano i miei genitori,
e ritenevo giusto che questa possibilità non fosse negata a nessuno.
A qualche mese dall'adozione (Aprile 2013) ho deciso di visitare
le Filippine. Fondamentalmente ero curioso di vedere una realtà
del cosiddetto terzo mondo, quindi perché non andare proprio lì
dove contribuivo a un progetto dell'OPAM? In poche settimane
mi sono messo in contatto con la suora che gestiva il progetto nelle
Filippine da oltre trent'anni (Suor Rosanna Favero, una grande!) e
ho organizzato il viaggio, che sarebbe stato della durata di 1 mese.
Il 3 settembre sono partito. Ora, potrei scrivere pagine e pagine di
qualunquismo e luoghi comuni su quanto sia bello, formativo e
importante viaggiare, uscire fuori dalla propria comfort-zone etc.
etc., ma mi limiterò a parlare di poche cose che ritengo più inte-
ressanti per i lettori di questo giornale.
Più o meno ho passato venti giorni a Manila, la capitale delle Fi-
lippine, e dieci a Mindoro, una regione semi-incontaminata, dove
il progetto OPAM aveva avuto inizio molti e molti anni fa.
A Manila sono stato ospitato per venti giorni presso lo studentato
delle suore della Congregazione di Sr. Rosanna e devo dire, sono
contento che sia andata così. Sia il convento, destinato alle suore
provenienti da altri paesi (Myanmar, Vietnam), sia lo studentato,
nel quale abitavano gli studenti che andavano al college (16-20
anni) erano nettamente superiori alle abitazioni limitrofe quanto

a pulizia e ordine e sinceramente non me lo aspettavo, dato che
durante il tragitto prima di arrivare avevo visto palazzi e case che
mi avevano fatto temere il peggio. Onestamente la prima cosa che
mi è venuta da pensare è che qualcuno ci si fosse rotto davvero la
schiena per tirar su una cosa del genere nel bel mezzo della deca-
denza di Manila. L'edificio nel quale ho dormito aveva appena
pochi mesi di vita, le stanze erano molto pulite e curate, non una
baracca tirata su alla buona per dormire e lavarsi, ma un posto che
qualcuno sarebbe stato contento di chiamare casa. In questo pe-
riodo ho ricambiato l'ospitalità dando lezioni di Italiano ad un
gruppo di missionarie e ho avuto anche la possibilità di far servizio
in un centro per bambini in difficoltà gestito dalle suore di Madre
Teresa di Calcutta.
Dal 20 al 29 settembre sono stato invece a Mindoro, che diciamo
sono le Filippine come ce le immaginiamo noi: palme, isole, terra,
mare e simili. Qui ho avuto modo di vedere i progetti dell'OPAM,
sia sull'isola di Natandol e sia nel villaggio di Santa Teresa. En-
trambi i villaggi erano veri villaggi, roba da film:  case di bambù,
polli che camminavano in giro, terriccio e niente strade asfaltate.
Comunque sia, anche qui ho avuto la stessa impressione di Manila:
era un lavoro ben fatto. Le piccole scuole (che poi non erano solo
scuole, ma anche doposcuola e centri ricreativi dove alcuni bambini
di altre scuole venivano a mangiare, a fare i compiti e a giocare)
erano accoglienti e completamente un'altro mondo rispetto alle
casupole vicine. Uno degli ultimi giorni ho visitato il villaggio di
Mapaya, che non è fra quelli in cui l'OPAM ha realizzato progetti
ma dove le suore operano con l'aiuto di altri organismi. E qui ho
conosciuto Marvin.

...dietro il volto di Marvin
Luca è un ragazzo universitario  che di recente ha fatto un viaggio nelle Filippine dove ha incontrato il bambino che sostiene agli
studi mediante un’adozione scolastica a distanza con l’OPAM.
Ci trasmette alcune riflessioni che pensiamo opportuno offrire ai nostri lettori. Luca è consapevole che forse i suoi pensieri non
sono da tutti condivisi, ma ce li presenta con la immediatezza dei suoi 25 anni senza la pretesa di assolutizzare il suo punto di vista
né di convincere nessuno, ma nella speranza di contribuire con qualche spunto ad una riflessione che possa essere utile a tutti.
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A questo punto secondo me c'è una rifles-
sione molto importante da fare. Io non
considero quel bambino mio figlio o qual-
cosa del genere. Non mi sento suo genitore
adottivo. E, in tutta sincerità, penso di non
volergli più bene di quanto possa volerne a
un bambino sconosciuto qualsiasi.
Prima di partire qualcuno mi ha detto cose
tipo "portagli un regalo" oppure "dagli un
bacio da parte mia". Ecco queste cose io le
ho ritenute inopportune, molto inoppor-
tune e oggi sono convinto che lo fossero
davvero.
Con Marvin io prima non avevo avuto al-
cuna corrispondenza. Ricevevo sì le sue let-
tere  alle quali però non avevo mai risposto
anche perché considerando la sua età, im-
maginavo che scrivermi delle lettere non
fosse una sua iniziativa, e comunque una
corrispondenza con un bambino mi sem-
brava inopportuna. E penso che sia un po'
assurdo pensare che basti  un sostegno eco-
nomico dato ad un bambino specifico per
potersi affezionare a qualcuno e questo vale
sia per noi che per loro. Vederlo quindi non
mi ha provocato alcuna emozione partico-
lare e la cosa è stata reciproca.
Non mi aspettavo cose tipo "Grazie" o che
Marvin facesse salti di gioia nel vedermi. Ed
è stato proprio così. Marvin non aveva idea
di chi fossi, e non intendo che non mi abbia
riconosciuto, ma piuttosto mi è sembrato
che, sebbene fosse consapevole che qual-
cuno di un altro Paese aiutasse a studiare
proprio lui, non aveva nei mei confronti un
atteggiamento di dipendenza o di obbligo
di riconoscenza, e questo mi ha fatto felice.

Marvin ha una famiglia, gioca con gli amici
e studia ed è grato alla vita per questa op-
portunità e non riesce forse, neanche ora
che ci siamo incontrati a comprendere il
perchè una persona dall'altra parte del
mondo si interessi al suo futuro e in che
modo.
Ma sapete una cosa? Marvin studia. E l'im-
portante è solo questo.
Credo, ma questo è il mio pensiero legato
certamente alla mia sensibilità, che bisogna
cercare di allontanarsi da ottiche tipo "il
mio bimbo", "il mio figlio adottivo". In que-
sto le adozioni di un gruppo invece che di
un singolo, ci possono aiutare. Il fatto che
Marvin non comprendesse cosa realmente
significhi che qualcuno paghi per fare stu-
diare proprio lui era un bene, visto che que-
sto lo rendeva libero di studiare e
impegnarsi come meglio credeva e senza
doversi sentire in debito con nessuno, nè
diverso da altri bambini. E qui credo stia la
capacità delle suore di gestire con grande
equilibrio questa forma di aiuto che sono
le adozioni individuali.
E' da precisare infatti che, se in una comu-
nità di 20 ragazzi, 10 hanno un benefattore
e 10 no, i soldi vengono divisi fra tutti per
dare pari opportunità a tutti i ragazzi  e cia-
scuno di loro non sa chi di loro abbia un
benefattore individuale e chi no. Voglio dire
che credo che anche i bambini delle ado-
zioni di gruppo di S. Teresa e di Natandol
siano grati di quello che hanno. Magari
sono grati alla vita o ringraziano Dio e non
noi a volte, non dei volti in particolare (non
voglio dire che sia il caso di tutti), però sono

grati e sono contenti di quello che hanno.
Le costruzioni che occolgono i bambini in-
fatti, come pure le scuole  sono a disposi-
zione di tutti ed è sacrosanto che sia così: se
c'è una cosa della quale non hanno bisogno
è sentirsi diversi gli uni dagli altri.
Penso che noi adulti che scegliamo di par-
tecipare a un progetto di sostegno scola-
stico, dovremmo maturare questa
consapevolezza: il lavoro che svolge
l'OPAM è un‘opera a favore della diffu-
sione dell'istruzione là dove manca. Senza
istruzione un paese povero resterà sempre
povero, e una persona povera sempre po-
vera. Quando diamo i nostri soldi è questo
ciò a cui stiamo contribuendo, un progetto
più grande: realizziamo un gesto di giustizia
che va ben oltre un singolo bambino ed è a
beneficio di un'intera comunità.
E allora il mio invito è cercare di decentra-
lizzare la nostra attenzione dalla foto del
bambino che abbiamo a casa e focalizzarci
su questo. Questi bambini non ci cono-
scono, la maggior parte degli adottanti
come me non rispondono alle loro lettere
per i motivi sopra esposti e quindi non
sanno nulla di noi e non penso che quindi
provino alcun genere di sentimenti  verso
di noi, ma studiano. Grazie a noi, studiano.
Ed è solo questo che conta. 

Luca Scarmozzino
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Bendanà, Ciad:
concluso il biennio di
formazione delle fami-
glie catechiste
Cari amici e benefattori,
il Progetto 1854/Dicembre 2010, da voi
sostenuto con un generoso contributo del
quale vi siamo ancora riconoscenti, si è con-
cluso con successo. Nei due anni della du-
rata del progetto, 14 famiglie di catechisti
hanno ricevuto una formazione pastorale,
catechetica e pedagogica per l'opera di evan-
gelizzazione che erano chiamati a fare, af-
fiancata da un'esperienza pratica e formativa
in campo agrario per poter essere promotori
di sviluppo nelle loro comunità rurali.

Dopo il completo restauro di abitazioni, cu-
cine, stalle e pozzi, la rimessa in funzione
dei vecchi attrezzi agricoli e l’acquisto di
nuovi, nel marzo 2011 il Centro agricolo di
Bendanà, nella diocesi di Sarh in Ciad, era
pronto a ricevere gli allievi. I catechisti sono
arrivati con le famiglie, circa 75 persone, sui
loro carri a due ruote. Portavano con sé
quanto era stato richiesto: tre sacchi di mi-
glio per la polenta giornaliera, mezzo sacco
di arachidi e una somma di denaro per la
cassa familiare, raccolta con l'aiuto delle
parrocchie dei villaggi di provenienza,
Koumra, Bejondo, Bekamba. Al termine
dei due anni trascorsi al Centro, a fine gen-
naio 2013, 1e famiglie sono ripartite por-
tando con sé i prodotti del lavoro svolto
(sacchi di arachidi, sorgo, fagioli, ceci e
altro, cioè i raccolti della coltivazione dei
campi loro assegnati), oltre a due pecore,
venti metri di rete metallica per la stalla, un

tavolo e una poltroncina
di legno frutto del lavoro
in falegnameria, vestiti
per tutti i bambini (ab-
biamo dovuto noleg-
giare 3 camion…).
Hanno lasciato a noi il
dono più bello: il sorriso
sui volti felici di tutti.
Quasi tutte le famiglie
avevano un nuovo figlio,
chiamato "il figlio dello
stage". Nei loro libretti
di risparmio c’era il residuo dei piccoli gua-
dagni dei lavori straordinari, e un credito da
noi assicurato, con l'aiuto della diocesi di
Asti, per aiutare le famiglie, una volta a casa,

a ripartire con la produ-
zione agricola e ad avviare
piccoli allevamenti. I quasi
due anni nel Centro sono
stati intensi e impegnativi:
• corsi della formazione
pastorale distribuiti nel-
l'arco dei quasi 12 mesi e
affidati a diversi attori, tra
cui alcuni parroci, i cate-
chisti di Bekamba, due co-
niugi italiani, Mariangela e
Nanni Orecchia,  che ogni

anno tornano un mese in Ciad come
volontari, ed io stesso,

• sessioni di alfabetizzazione in francese e
in lingua Sara, laboratori di  artigianato
(taglio e cucito, ricamo, lavoro a maglia,
falegnameria) tenuti in modo continua-
tivo ogni settimana,

• formazione agricola e lavoro nei campi,
che si sono svolti in
buone condizioni e
hanno dato raccolti in
parte venduti con un
guadagno per le fami-
glie.

Al termine di quest'espe-
rienza desidero ricordare
altri aspetti significativi per
la crescita delle persone e
della comunità. Vivendo e
lavorando insieme per un
lungo periodo, in un am-

biente favorevole e protetto, ognuno ha
dato il meglio di sé e ha potuto verificare
che si può progredire in umanità e santità.
Le persone e le famiglie hanno provato un
senso di libertà che non conoscevano, sot-
tratte a tante minacce, paure, abitudini e co-
strizioni sbagliate, si sono incontrate e
hanno parlato tra loro di tutto, di cose da
fare, di possibili impegni comuni in futuro.
Hanno conosciuto la gioia del tempo libero
da impiegare in attività di loro interesse, la-
vorare il legno, intrecciare panieri, fare ve-
stiti, ricamare e leggere: gli uomini avevano
a disposizione una Bibbia in lingua Sara e
ogni giorno ne leggevano qualche pagina.
Infine, la consuetudine dei riti collettivi
della domenica mattina, che attirano al
Centro una piccola folla dai villaggi vicini,
celebrati insieme, preghiere, canti, com-
menti ai Vangeli... Tutto questo ci conforta
nella speranza che i nostri catechisti, nei loro
villaggi, potranno dare un seguito positivo
all'esperienza vissuta. Grazie a voi per aver
creduto nel progetto e averci sostenuto.

Padre Corrado Corti S.J.
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Madinani, 
Costa D’Avorio:
12 Centri di alfabetizza-
zione per giovani e
adulti
Cari benefattori, a conclu-
sione del Progetto 1926/Giugno 2012, de-
sidero inviarvi i ringraziamenti più sinceri
miei e dell'équipe che ha lavorato al pro-
getto di "Alfabetizzazione a Madinani", in
Costa D'Avorio.
Il nostro progetto si rivolgeva prevalente-
mente ai giovani con 12 corsi della durata
di 7 mesi. Al termine delle sessioni, dopo
l'abbandono di circa 60 alunni nei primi 3
mesi, 168 giovani, più della metà donne,
erano in grado di leggere e scrivere nella lin-
gua nazionale, il francese. Inoltre 126 gio-
vani, 65 donne e 61 uomini, hanno

superato la valutazione finale, effettuata su
base volontaria, con un tasso di ammissione
dell'82% per gli uomini e del 100% delle
donne.
Tra i partecipanti molti erano gli artigiani,

elettricisti, fale-
gnami, meccanici, e
parecchie le donne
dedite al piccolo
commercio, vendita
di prodotti agricoli
al mercato, gestione
di piccoli negozi di
abbigliamento e ca-
salinghi. Essi hanno
visto i corsi come
un insperato e im-
portante aiuto per
la loro attività; l'es-
sere analfabeti è un
grave ostacolo che ben conoscono e per
questo hanno aderito con entusiasmo al
progetto. Inoltre 30 giovani di Madinani,
che non avevano potuto completare il ciclo
di studi superiori, hanno ricevuto una for-

mazione specifica e i migliori 14 tra loro,
con un piccolo stipendio, sono diventati gli
alfabetizzatori effettivi nei corsi. Tra gli ope-
ratori, e anche tra gli alunni, c'erano per-
sone di altre regioni: il progetto ha favorito

la conoscenza e la com-
prensione reciproche, e
ha fatto conoscere e ap-
prezzare il lavoro di
gruppo.
Dopo un impegnativo
lavoro preparatorio (co-
stituzione degli organi-
smi responsabili,
definizione del pro-
gramma con il Mini-
stero dell'Educazione,
acquisto del materiale

didattico con più viaggi ad Abidjan, a 970
km, selezione e formazione degli alfabetiz-
zatori, ecc.), si sono aperte le iscrizioni: i
150 allievi previsti sono diventati 240, divisi
in 12 classi femminili e 12 maschili (l'am-

biente è musulmano). Il range di età era tra
i 18 e i 40 anni, ma, abbiamo accettato al-
cuni adolescenti (13-17 anni) e qualche
adulto più anziano. 
I corsi sono iniziati a novembre 2012 con
sessioni serali, dopo il lavoro, su tre giorni
alla settimana. Tra qualche difficoltà inevi-
tabile, quali gli abbandoni nei primi 3 mesi
(circa 60) e i problemi con alcuni animatori
che hanno avuto bisogno di ulteriore adde-
stramento, il programma è stato alla fine
completato con grande soddisfazione di
tutti, tanto che stiamo già lavorando ai
prossimi corsi 2013-2014.
Nel ringraziarvi ancora di cuore per il gene-
roso aiuto, formulo i migliori auguri per
tutti voi e per gli amici dell'OPAM.

Padre Marco Prada
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Pisa:
ogni ragazzo 
una piantina

N elle giornate del 5 e 6 ottobre la
comunità parrocchiale di Santo
Stefano e noi del gruppo OPAM

di Pisa abbiamo organizzato una raccolta
di offerte durante le messe festive, per il
progetto a favore del completamento della
scuola del seminario San Kisito a Loto,
nella diocesi di Kole, Repubblica Demo-
cratica del Congo (Progetto OPAM
1970/maggio 2013). 
Tutti noi siamo felici di poter vedere e toc-
care con mano l’entusiasmo trasmessoci
dai ragazzi (attraverso video e foto invia-
teci) ed in particolare dal rettore, l’abbé
Blaise Pascal Elembe, per la costruzione ul-
timata delle prime 3 aule. Questo ha fatto
sì che ci prendessimo ancor più a cuore
questa realtà, impegnandoci con tutte le
forze per contribuire a completare la rea-
lizzazione del secondo blocco di altre tre
aule oltre un ufficio per i professori. Tra
l’altro, una delle 3 aule del blocco in co-
struzione sarà dedicata alle memoria di
Jone Duminuco, co-fondatrice del
Gruppo OPAM di Pisa. 
La raccolta è stata proposta attraverso l’of-
ferta abbinata ad una piantina grassa, la
quale non necessita di molta acqua ed è re-
sistente ad ogni avversità, simbolo per noi
del continente Africano. 
Le piantine proposte sono state 180, ed
anche questo numero è stato scelto di pro-
posito, in quanto ogni piantina è stata ab-

binata ad un ragazzo del
seminario. Ogni per-
sona attraverso l’acqui-
sto di una piantina ha
contribuito all’edifica-
zione delle aule, come
se avesse inviato un pic-
colo pensiero donato ri-
spettivamente ad un
seminarista come ad un
proprio figlio o nipote.
Con l’abbinamento
della piantina ad un ra-
gazzo, abbiamo voluto
esprimere loro che, rice-

vendo questo presente come dono nato dal
nostro cuore, sono diventati essi stessi i so-
stenitori della loro scuola. 
La gioia e l’entusiasmo non sono mancati
e si sono resi tangibili attraverso l’interes-
samento delle persone che, oltre a contri-
buire con un’offerta, non facevano che
porre domande: a che punto fossero i la-
vori, come stessero i ragazzi e tante altre
cose ancora. 
Mentre ringraziamo tutti coloro che
hanno collaborato all’iniziativa, coltiviamo
l’obiettivo di allargare la base dei sosteni-
tori, ben consapevoli che anche per il fu-
turo resta molto da fare.

Maria Iacona

Adria:
il Baobab continua 
a crescere

L a scorsa estate, nel-
l’ambito delle atti-
vità del GREST

2013 del Centro Giova-
nile S. Pietro di Adria
(RO), l’Associazione Cul-
turale “La Tartaruga e la
Formica”, che gestisce la
Biblioteca dei ragazzi di
Adria, ha organizzato una
animazione alla lettura per
bambini e ragazzi di ogni
età, presentando la favola
“Il Baobab” di Silvia Na-

dalini. Questo libro, di cui è appena uscita
la IIIa edizione e che è diventato una sorta
di biglietto da visita per l'OPAM, è stato
al centro dell'attività proposta ai bambini
ed ai ragazzi intervenuti numerosi.
La giocoleria di Artinstrada ha reso “vivi”
alcuni personaggi della favola, mentre il
percussionista Simone Peron ha sottoli-
neato col ritmo lo svolgersi della narra-
zione. Successivamente laboratori di gioco
e disegno hanno coinvolto i bambini e reso
ancor più vicine le avventure del Baobab e
del Vento, al fine di interiorizzarne il mes-
saggio di amicizia e di solidarietà attraverso
un tipo di apprendimento e di memoriz-
zazione gioiosa e partecipata.
La manifestazione si è conclusa con l’au-
spicio di prossime collaborazioni a favore
dell'OPAM, secondo lo spirito di amicizia
e di allegria che condividiamo, da parte
non solo della Biblioteca dei ragazzi di
Adria ma anche di tutti i partecipanti,
grandi e piccoli.
Un grazie cordiale da parte dell’autrice de
“Il Baobab” e di tutti noi dell’OPAM, a
Cristina Biancolini (Vento) che ha pro-
mosso, curato e animato con Francesca
Guarnieri (Baobab) la realizzazione di que-
sto progetto; ad Alice Renda (voce nar-
rante) e (Associazione La Tartaruga e la
Formica) Claudia Crepaldi, Sara Ruzza,
Martina Manfrinati e Giulia Massa (Artin-
strada), a Federica Durante (per la grafica),
a Simone Peron, alle maestre, a Don Fabio
Finotello e Don Luca Borgna (Direzione
del Centro Giovanile S. Pietro) e agli ani-
matori del Grest.
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LA SUA DONAZIONE È FISCALMENTE DEDUCIBILE
Conservi la ricevuta della sua offerta: potrà utilizzarla con la
prossima dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla legge
in quanto l’OPAM è una ONG e una ONLUS.

PRIVACY
La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente
per inviarle il nostro giornale, informazioni sulle nostre attività
e ringraziamenti per eventuali donazioni. Essi saranno custoditi
presso i nostri archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere li-
beramente alle informazioni che la riguardano per aggiornarle
e modificarle rivolgendosi al responsabile presso la nostra sede
(L. 675/96 – Art. 7 Dlgs 196 del 30.6.2003).

VUOI CONTATTARCI?
OPAM: Via Pietro Cossa, 41 - 00193 Roma • telefono 06-32.03.317/318/320 • fax 06-32.03.261

e-mail segreteria@opam.it • sito web www.opam.it • cod. fiscale 80192470583

COME FARE UNA DONAZIONE 

Versamento intestato a OPAM mediante:
• conto corrente postale    749010
• bonifico bancario UniCredit
IBAN: IT 50 A 02008 05207 000401385075
BIC SWIFT per bonifici dall’estero:   
UNCRITM1708

• per offerte dalla Svizzera    CCP 69-51-6
• pagamento on-line sul sito    www.opam.it

    UN CONVEGNO PER RICORDARE IL FONDATORE DELL'OPAM  
A 10 ANNI DALLA SUA MORTE

Roma, Venerdì 13 Dicembre
Pontificia Università Urbaniana - Via Urbano VIII, 16 - Aula Newman

Programma
h.15,15 Accoglienza partecipanti

h.15,30 Saluti di benvenuto 

Prof. Alberto Trevisiol, 
Rettore Magnifico Pontificia Università Urbaniana

Don Aldo Martini, 
Presidente dell'OPAM

h. 16 L'Alfabetizzazione: cardine di un nuovo umanesimo
Prof. Gianni Colzani

h,16,45  Oralità e scrittura: alternativa o sintesi nell'educazione dei popoli
Prof. Gaetano Sabetta

h, 17,30 Ricordo di Don Carlo Muratore
Mons. Alfredo Bona

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. 
E' possibile pre-iscriversi inviando una e-mail a segreteria@opam.it o telefonando all'OPAM 06-3203317

DON CARLO MURATORE: 
UN PRETE DAL CUORE GRANDE


