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Editoriale

I l tema della giornata mondiale dell’alfabetizzazione 2017,
“L’Alfabetizzazione in un mondo digitale “, pone l’accento su
un’ulteriore complessa sfida alla quale sono chiamati coloro

che si battono perché l’istruzione e i suoi effetti raggiungano
tutti gli abitanti del nostro pianeta. 
A nessuno sfugge il ruolo che tecnologie in rapidissima crescita
stanno assumendo nel nostro vivere quotidiano, che se da un
lato trae enorme giovamento dalle possibili applicazioni del di-
gitale, al tempo stesso subisce un processo di trasformazione
profonda, che per essere governato esige cultura di base e co-
scienza critica. Come tutti i processi evolutivi, il digitale offre
all’umanità opportunità che vanno sapute cogliere con prepara-
zione e intelligenza affinché possano divenire patrimonio di
tutti. Tali opportunità sono ancor più interessanti per quei con-
testi in cui la tecnologia può rappresentare un mezzo di comu-
nicazione per fuoriuscire dall’isolamento ed entrare in contatto
con realtà ed esperienze per la crescita del singolo e della collet-
tività. Purtroppo spesso dove le tecnologie digitali potrebbero
apportare i maggiori benefici, le popolazioni non possano acce-
dervi perché carenti di mezzi e di formazione. Ciò di fatto au-
menta il già enorme divario tra i paesi in via di sviluppo e quelli
industrializzati.
Mentre i nativi digitali dei paesi occidentali si familiarizzano fin
dall’infanzia con le tecnologie, che fanno parte del loro habitat,
i giovani dei paesi in via di sviluppo devono combattere contro
un duplice handicap: il gap tecnologico e la mancanza di forma-
zione specifica. 
Se è vero che in Africa i contratti per la telefonia mobile, che
hanno avuto nel 2000 il loro anno zero, sono oggi circa 900 
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milioni, è altresì vero che allo stato attuale più di metà della popolazione mondiale non ha ancora ac-
cesso ad internet per mancanza di strumenti fisici e di idonee reti di copertura. In contesti di grande
povertà, dove possedere un libro di testo cartaceo è considerato un lusso, avere computer a disposizione
nelle scuole per accostare i ragazzi al mondo del digitale è ancora troppe volte un sogno. La tecnologia
ha inoltre tempi di obsolescenza molto rapidi e richiede quindi continui investimenti per il suo man-
tenimento. Ai limiti infrastrutturali si aggiunge il bisogno di garantire le conoscenze e le competenze
per poter accedere alla tecnologia digitale e interfacciarsi con essa in modo consapevole. Il mondo del
digitale può migliorare e innovare le tecniche di apprendimento se è fruito da utenti consapevoli, in
grado di accostarsi in modo corretto, sicuro ed efficace a metodi e strumenti che stanno rivoluzionando
il modo di fare cultura, intesa nell’accezione più larga del termine. Occorre dunque innalzare il livello
di alfabetizzazione per consentire agli individui di usufruire dello sviluppo tecnologico, non di subirlo,
e di poter così interagire positivamente con la realtà in cui vivono.
Non possiamo dimenticare che già nel 1975 la Dichiarazione di Persepoli coglieva i limiti di un’istru-
zione troppo limitata per contribuire fattivamente allo sviluppo dell’uomo. Oggi, in un contesto cul-
turale e tecnologico sempre più complesso, dobbiamo a maggior ragione avere la piena consapevolezza
che non aiutare l’istruzione di chi ne ha bisogno per agganciare il treno delle tecnologie digitali po-
trebbe rivelarsi un tragico errore e diventare un irreparabile danno dalle conseguenze incalcolabili:
intere popolazioni corrono infatti il rischio di perdere l’occasione storica che si presenta loro di poter
accedere a strumenti che opportunamente utilizzati ne potrebbero favorire in modo determinante la
crescita socio-culturale, economica ed umana. Al contrario, il divario digitale renderebbe incolmabile
il già gravissimo gap che le separa dal resto del mondo.
Per far fronte a questa situazione occorreranno investimenti ingenti in termini finanziari e intellettuali,
occorrerà interrogarsi sui modelli di formazione degli studenti, ma anche e soprattutto degli insegnanti.
La storia non si ferma ad aspettare chi è in ritardo e il mondo non può permettersi che una fetta enorme
della sua popolazione rischi di rimanere tagliata fuori dal suo futuro.
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Contesto. La diocesi di sultanpet si stende per oltre 4.000 kmq nell’omonimo distretto. Il ter-
ritorio è in gran parte roccioso, in una zona arida e con scarsa piovosità: da febbraio a maggio,

i mesi più caldi dell’anno, manca persino l’acqua da bere. Questo influisce molto sulla
principale attività economica, un’agricoltura essenzialmente di sussistenza, e sulle con-

dizioni di vita della popolazione, la maggioranza della quale lavora a giornata nei
campi. 

A causa della povertà, l'educazione dei bambini è una vera emergenza. La scuola
primaria è obbligatoria, ma nelle poche scuole pubbliche l’insegnamento è di

scarsa qualità; le famiglie devono contribuire a pagare gli stipendi agli inse-
gnanti e sopportare i costi dei trasporti, mentre le scuole private esistenti
sono costose e i poveri non possono accedervi. L'ambiente familiare non
aiuta i ragazzi poiché i genitori stessi sono analfabeti e, per la povertà, l'i-
gnoranza e l’incapacità di comprendere l'importanza dell'istruzione, pre-
feriscono mandare i bambini a lavorare e favoriscono il matrimonio
precoce delle bambine. Nella sua prima visita all’OPAM nel 2014 il Ve-
scovo Mons. Peter Abir Antonisamy ci presentava la difficile situazione
educativa ribadendo tra l’altro che l'educazione primaria dei bambini è
un problema prioritario: senza istruzione continueranno ad essere emar-
ginati dalla società. Per questo l’OPAM ha iniziato una collaborazione

con la diocesi al fine di favorire l’istruzione dei bambini delle famiglie più
emarginate iniziando con il contributo alla costruzione di una scuola nel

villaggio di Shornur.
Progetto. Recentemente Mons. Antonisamy è tornato a trovarci per rin-

graziarci del sostegno ricevuto, presentandoci la rendicontazione del progetto
realizzato e chiedendoci di proseguire questa collaborazione. Ci ha messo in con-

tatto con l’attuale coordinatore dei progetti della diocesi, che ci ha inviato la nuova
richiesta.  “Il governo del nostro stato- scrive Padre Lorance Jabamalai - ha approvato il

nostro progetto per la costruzione di due nuove scuole di lingua inglese, una, la “St. Mary’s Primary
School”, a Kanjikode a 12 chilometri dalla città di Palakadd, e la “St. Paul Primary School” a

Kozhinjampara, un villaggio di 12.000 abitanti in una zona ancora più remota a 22 Km. Gli alunni ap-
partengono tutti a famiglie molto povere. Per ciascuna delle due scuole abbiamo già costruito 5 delle 6 aule previste, che
possono ospitare 30 bambini ciascuna. Dobbiamo ora arredarle e acquistare i banchi, poiché i bambini seguono ancora le
lezioni seduti per terra. Occorrono 20 banchi per ogni aula, 200 in totale per le due scuole, e 10 cattedre e sedie per gli in-
segnanti. Il costo totale previsto è di 9.000 €. Abbiamo ormai quasi esaurito le risorse disponibili, anche perché come diocesi
provvediamo allo stipendio degli insegnanti. Con il contributo locale e di alcuni donatori possiamo coprire una parte del-
l’importo, per cui chiediamo alla generosità degli amici dell’OPAM un contributo di 6.000 € per completare il finanziamento
del progetto. Insieme con i nostri bambini vi ringraziamo in anticipo per quanto potrete fare.”

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

Progetto 2134 India

Banchi per due scuole primarie

Luogo: Kanjicode, Kozhinjampara
Scuola: primaria
Tipologia: arredi scolastici
Beneficiari diretti: 600 bambini
Partner locale: diocesi di Sultanpet

Contributo richiesto: € 6.000 
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Contesto. Sumba Barat Daya è la più popolosa delle 4 sottoprovince di Sumba, una delle isole più po-
vere nell’arcipelago delle Piccole isole della Sonda in Indonesia Orientale. Ha per capoluogo Wai-
tabula (Tambolaka in lingua locale) e una popolazione di circa 300.000 abitanti. La religione
tradizionale Marapu, basata sul culto degli spiriti ancestrali, sebbene ormai praticata solo dal
30% della popolazione, oggi a maggioranza calvinista, influenza ancora profondamente
la cultura di questo popolo. La struttura sociale dei sumbanesi è altamente stratificata e
basata su rigide caste. I villaggi sono costituiti da tipiche case con tetti altissimi fatti
di pelli di bufalo e paglia disposte intorno ad un’area in cui si trovano le antiche
tombe rettangolari in pietra degli antenati. Gran parte della popolazione vive di
agricoltura coltivando riso e frutta e dell’allevamento di bufali e cavalli. Ma a
causa della scarsità di acqua ciò che la terra produce non è sufficiente a sfamare
la popolazione. L'accesso all'acqua è uno dei maggiori problemi di Sumba, che
si aggrava nella stagione secca. Gli abitanti dei villaggi devono fare più viaggi
al giorno di parecchi chilometri per rifornirsi dell’acqua, compito affidato spe-
cialmente a donne e bambini..
Progetto. Nel 2012 suor Christina Wea, della Congregazione delle “Reli-
giose del Santo Volto”, su richiesta della popolazione locale, con due consorelle,
è stata inviata dal vescovo della diocesi di Weetebula ad aprire una missione a
Weekombaka, nel comune di Wewewa, a 25 km dalla capitale. La parrocchia
di Hati Kudus (Sacro Cuore) loro affidata, si trova in una zona isolata. Qui vivono
circa 10.000 persone distribuite in 8 villaggi distanti fino a 10 km dal centro par-
rocchiale, difficili da raggiungere per lo stato delle strade, dissestate e pericolose. Le
famiglie abitano in una specie di palafitte assieme ai loro animali. “Sin dall’inizio –
ci scrive Suor Wea – siamo impegnate nella formazione dei giovani e nella promozione e
lo sviluppo sociale della comunità specialmente attraverso l’educazione. Nel territorio vi sono
una scuola elementare e una media statale, ma mancano scuole materne. L’unica esistente è quella
che abbiamo realizzato grazie all’OPAM nel 2012 ma è insufficiente per tutti i bambini che, mentre
i genitori sono al lavoro nei campi, vengono affidati alla cura di fratellini e sorelline poco più grandi. Il
risultato è l’elevata evasione scolastica e il lavoro minorile. Per questo ora vorremmo costruire un’altra scuola
materna vicina alla casa della nostra comunità. Ma questa volta vorremmo iniziare non dalla costruzione dell’edificio
ma dalla costruzione di una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana, abbastanza capiente da soddisfare le esigenze del villaggio
e della nuova scuola. Oggi la gente deve andare su e giù per raggiungere le sorgenti che si trovano in zone impervie lontane da
2 a 5 km a seconda della stagione. I bambini non impegnati nella sorveglianza dei fratellini, partono presto ogni mattina prima
di andare a scuola per raggiungere le sorgenti. Qui si lavano, fanno il bucato e tornano a casa portando con sé taniche di 5 litri.
Riuscite ad immaginare cosa significa tutto ciò per questi piccoli. L’acqua è davvero un bisogno primario.
Il costo del progetto è di 3.500 €. Assieme alla gente del villaggio e ai nostri piccoli vi ringrazio anticipatamente per il prezioso
aiuto che speriamo potrete assicurarci.”

Acqua per la scuola materna e il villaggio
Progetto 2135 Indonesia

Luogo: Weekombaka
Scuola: materna
Tipologia: acqua potabile
Partner locale: diocesi di Weetebula

Contributo richiesto: € 3.500 

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.
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Contesto. Nei Paesi dell'Africa sub-sahariana la cecità colpisce milioni di persone e rappresenta una vera emergenza
sia dal punto di vista sanitario che da quello sociale. 
Molte di queste persone sono affette da cecità evitabile. Cataratta congenita, tracoma, glaucoma, oncocercosi o “cecità
dei fiumi” potrebbero ridurre i loro effetti invalidanti attraverso programmi di prevenzione, diagnosi e cure precoci.
Ma in questi Paesi dove la povertà è endemica i programmi di prevenzione sono praticamente inesistenti, come impos-
sibile è l’accesso alle cure mediche e chirurgiche necessarie sia per carenza di strutture specializzate, di personale (67
oculisti per tutto il Congo, 45 dei quali operano solo nelle tre città principali del Paese) e sia per la povertà delle famiglie. 
Per far fronte a questa emergenza nel 2011, la diocesi di Wamba, in collaborazione con le diocesi di Isiro-Niangara e
Duruma-Dungu, con l’aiuto della ONG internazionale CBM (Christian Blind Mission), ha fondato a Isiro, una città
di 100.000 abitanti, il Centro Oftalmologico SILOE, un complesso sanitario, per prevenire e curare la cecità evitabile
ed educare la popolazione locale. Il Centro serve la Provincia dell'Alto Huele, nel nord-est della Repubblica Democratica
del Congo, vale a dire un territorio grande come tutta l’Italia del Nord con una popolazione di oltre due milioni di abi-
tanti. Il Centro inoltre ha organizzato anche una “clinica mobile” per portare assistenza nei villaggi più isolati.
Per i bambini ciechi e ipo-vedenti la scuola è un miraggio sia per la mancanza di centri scolastici specializzati, sia perché,
a causa della miseria, le famiglie non investirebbero le poche risorse disponibili per far studiare un figlio disabile. In
questa zona vi sono molti bambini ipo-vedenti a causa di malattie congenite come l’albinismo, infezioni prenatali e
neonatali, la cui incidenza è favorita anche dall’endemica malnutrizione e da condizioni igieniche drammatiche.
Progetto. suor roseline Ulenga, una religiosa delle “Petites Sœurs de l’Evangélisation”, che lavora da 5 anni nel
Centro come ottico ed economa, ci scrive: “Il Centro, oltre alle attività mediche fa oggetto della propria missione anche il
sostegno agli studi dei bambini e ragazzi ipo-vedenti e con malformazioni che ha in cura, in particolare, di quanti, a causa
della povertà, non potrebbero andare a scuola. I ragazzi che seguiamo hanno diversi livelli di disabilità, alcuni, come gli
albini, sono autosufficienti e in grado di studiare con profitto, altri devono essere assistiti più da vicino e altri ancora la cui la
cecità si associa a deficit psicomotori e non autosufficienti necessitano di programmi speciali. Ci rivolgiamo a voi per chiedere
un sostegno per 17 dei nostri ragazzi che frequentano la scuola professionale per imparare un mestiere che, completate le cure
e riacquistata una buona qualità della vista,
potrà aiutarli a inserirsi nella società. Il costo com-
plessivo per un anno è di 6.927 € per pagare le
tasse, le rette scolastiche, acquistare le uniformi e
il materiale scolastico. Le famiglie riescono a dare
un contributo di 627 €, chiediamo quindi ai be-
nefattori dell’OPAM di aiutare i nostri ragazzi
con un contributo di 6.300 €.
Il vostro sostegno servirà a garantire la possibilità
a questi giovani, usciti dal buio della cecità, a
sconfiggere anche le tenebre dell’ignoranza.
Grazie infinite!”

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 2136 Rep. Dem. del Congo

La luce oltre il buio

Luogo: Isiro
Scuola: formazione professionale
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 17 ragazzi
Partner locale: diocesi di Wamba

Contributo richiesto: € 6.300 
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Contesto. La diocesi di Kabinda occupa un territorio di 58.625 km nella provincia di Lo-
mami. Qui risiede una popolazione di 600.000 abitanti, la maggior parte dei quali vivono
di un’agricoltura di sussistenza, praticata con metodi tradizionali, oltre che di pesca e
dell’allevamento di animali domestici. Alcuni si industriano in piccoli commerci,
estremamente difficoltosi perché quasi tutte le strade sono in piena foresta e per-
corribili solo in moto (che pochi possono permettersi), in bicicletta o a piedi.
Il tasso di scolarizzazione è estremamente basso (66% nelle zone urbane e
48% in quelle rurali). L’istruzione primaria, teoricamente gratuita, resta per
la maggior parte dei costi a carico delle famiglie che, con un reddito infe-
riore a 2 dollari al giorno, hanno molta difficoltà a provvedere al materiale
scolastico, ai libri, a pagare le tasse d’iscrizione e d’esame e a versare l’in-
tegrazione richiesta per i miseri stipendi che lo Stato dà agli insegnanti.
In questa situazione molti rinunciano a far studiare i propri figli soprat-
tutto se sono ragazze, che vengono fatte sposare in giovane età. Inoltre
la qualità dell’insegnamento è molto bassa. Le 6 scuole superiori esistenti
sono costose e solo pochi possono accedervi. Chi vuole proseguire gli
studi spesso deve trasferirsi a Mbuji-Mayi o a Lubumbashi con costi ag-
giuntivi sostenibili solo da un’élite.
Progetto. Una delle scuole migliori per i ragazzi è quella del Seminario
Minore “San Pio X” da cui escono non solo i futuri preti ma anche gran
parte delle persone che assumeranno ruoli importanti per il futuro politico
e sociale del Paese.  
Il rettore, l’Abbé Michel Masuku Bomba, ci scrive: ”Il seminario si trova a 7
km dal capoluogo, ha 6 classi, 2 di livello secondario e 4 a indirizzo umanistico in
latino e filosofia. In quest’anno scolastico ospita 78 studenti. Vi lavorano 14 insegnanti,
7 laici per le materie scientifiche e 7 sacerdoti. La scuola non è sovvenzionata dallo stato e
vive dei contributi delle famiglie che però pagano soprattutto in natura (riso, farina di mais e
manioca, olio di palma …). Con quanto riceviamo dalle rette pagate in denaro dobbiamo assicurare
lo stipendio ai nostri insegnanti e, per evitare che quelli laici lascino la scuola, sono i sacerdoti a pagare il
prezzo più alto, sebbene anch’essi non abbiano altre risorse per vivere. Una retribuzione dignitosa è premessa
indispensabile per avere insegnanti qualificati ed evitare che scelgano altre strutture in cui insegnare. Senza
questa scuola, diventata ormai così importante per la preparazione data negli anni a tanti giovani, il nostro
territorio diventerebbe ancora più povero. Per questo ci rivolgiamo all’OPAM e ai suoi benefattori pregandoli
di aiutarci per il prossimo anno scolastico a pagare lo stipendio ai nostri 14 insegnanti. L’importo complessivo
per 12 mesi è di 7.700 €, il contributo locale è di 700 €. Vi chiediamo quindi un contributo di 7.000 € e vi
ringraziamo in anticipo. Noi continueremo a fare ogni sforzo per dare agli insegnanti condizioni di lavoro ac-
cettabili e per assicurare agli allievi la formazione di qualità che distingue la nostra scuola.”

Stipendio agli insegnanti del San Pio X
Progetto 2137 Rep. Dem. del Congo

Luogo: Kabinda
Scuola: secondaria 
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 14 insegnanti
Partner locale: diocesi di Kabinda

Contributo richiesto: € 7.000 

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.
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Contesto. Il distretto di Ngara si trova nella regione di Kagera nell'angolo nord-occidentale della
Tanzania. Per la sua posizione al confine con Uganda, Rwanda, Burundi e, attraverso il lago

Victoria, con il Kenya, vanta una lunga storia di accoglienza di rifugiati molti dei quali
oggi sono integrati con la popolazione locale. Questo territorio si trova nella diocesi di

rulenge-ngara che si estende per 13.000 kmq con una popolazione di quasi un mi-
lione di abitanti, costituita principalmente da pastori e contadini. L’utilizzo di me-

todi di coltivazione e di allevamento arcaici e la scarsità delle piogge contribuisce
alla grande povertà degli abitanti. L’istruzione ha un ruolo chiave per interrom-
pere il ciclo povertà-analfabetismo-sottosviluppo ma, per mancanza di risorse,
gran parte delle scuole è attualmente gestita da privati e in modo particolare
dalle istituzioni religiose alle quali il governo ha affidato il settore educativo e
quello sanitario. La diocesi è fortemente impegnata a promuovere il diritto al-
l’istruzione di base ma anche dell’istruzione superiore, assicurando un’educa-
zione di qualità anche ai ragazzi più poveri che attualmente ne sono troppo
spesso esclusi.

Progetto. Il segretario del dipartimento per l’Educazione della diocesi, Padre
Juvenalis Mutalemwa, ci illustra un progetto che lo stesso vescovo, Mons. Severine

Niwemugizi, aveva raccomandato in una sua recente visita all’OPAM. “Il mercato
del lavoro nella nostra zona è in espansione ma è molto competitivo e occorre essere prepa-

rati per accedervi. Attualmente circa l’85% dei giovani, terminata la scuola secondaria, ha
difficoltà a trovare lavoro. Offrire a questi ragazzi la possibilità di ricevere una seria formazione

professionalizzante sarebbe importante per assicurare loro e alle loro famiglie un futuro diverso. Ab-
biamo dunque deciso di istituire il “St John The Baptist Training College”. La nuova scuola nascerà nel vil-

laggio di Ntugamo, a 18 km da Ngara, dove stiamo completando la ristrutturazione e la sistemazione degli
edifici di una vecchia scuola per creare una struttura che possa ospitare fino a 300 studenti di entrambi i sessi.
La scuola avrà diversi indirizzi professionalizzanti: Psico-pedagogico; Amministrativo-gestionale, Informatica,
Tecnologie per la comunicazione, Scienze Religiose. I lavori di ristrutturazione sono a buon punto ma nella
scuola manca l’acqua e acquistare quella prelevata dai pozzi è
molto costoso. Abbiamo deciso di sottoporvi un progetto il cui
costo è di 6.486 € comprendente l’acquisto di 4 serbatoi SIM per
la raccolta dell’acqua piovana e la costruzione dei basamenti per
la loro sopraelevazione, ma le risorse disponibili sono ormai
poche: possiamo contare su un contributo locale di soli 486 € .
Chiediamo dunque alla generosità dei benefattori OPAM un
contributo di 6.000 €. Aiuterete la nostra scuola ad avere acqua
sufficiente per le esigenze sanitarie e di igiene, per i laboratori e
la pulizia degli ambienti. Grazie anticipatamente di cuore.”

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.

Acqua per il Training College
Progetto 2138 Tanzania

Luogo: Ntugamo
Scuola: professionale
Tipologia: acqua potabile
Beneficiari diretti: 300 studenti
Partner locale: diocesi di Rulenge-
Ngara

Contributo richiesto: € 6.000 
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Contesto. La diocesi di Keren si trova nel nord-ovest dell’Eritrea
al confine con il Sudan. La separano da Asmara, capitale del Paese,
un centinaio di chilometri di una strada che si srotola in un pano-
rama montagnoso, arido e sassoso interrotto qua e à da pochi bao-
bab, qualche sicomoro e rigogliosi cactus.
Lungo il percorso è più facile imbattersi in dromedari e somari che
automobili.
Keren è una piccola cittadina situata su un altopiano a 1.400 metri
di altezza, incastonata fra le montagne del Sahel. Qui si trova la
missione cattolica più antica ed estesa di tutta l’Africa fondata dai
frati cappuccini nel 1854. Il suo vescovo attuale, Abba Kidane
Yebio, da molti anni è un nostro carissimo amico. Abbiamo avuto
la gioia di rincontrarlo lo scorso luglio durante una sua visita a
Roma. Quelli trascorsi con lui sono momenti di grande fraternità
e di condivisione. Conoscete tutti le difficoltà che sta attraversando
da anni il popolo Eritreo a causa di una pesante dittatura.
Sono molti i rifugiati che proprio dall’Eritrea giungono in Italia
dopo aver attraversato il Mediterraneo, consapevoli di aver intra-
preso un viaggio troppo spesso non solo senza ritorno ma anche
senza arrivo. Non si parla di questo con Mons. Yebio quanto piuttosto delle difficoltà della diocesi a portare
avanti i progetti pastorali e di sviluppo a causa della situazione del Paese e di come a volte anche un piccolo
sostegno può tener viva la speranza in un futuro diverso. In tal senso garantire il diritto all’istruzione gioca un
ruolo fondamentale. Nel territorio della diocesi ci sono 25 scuole con circa 6.500 allievi e molte di queste
sono a carico della diocesi.
Progetto. Durante la chiacchierata Mons. Yebio condivide con noi la preoccupazione per un’istituzione sto-
rica nella sua diocesi. Si tratta dell’ Orfanotrofio “Sant’Agnese” fondato nel 1887 dalle suore “Figlie di
Sant'Anna”, per accogliere le bambine senza genitori o figlie di mamme vedove che a causa dell’estrema povertà
non riescono a provvedere alla loro crescita e alla loro educazione.
Anche i costi di questa importante istituzione sono a totale carico della diocesi, che ha molte difficoltà a
trovare i fondi necessari per sostenere tutte le spese (vitto, alloggio, cure mediche, scolarizzazione, doposcuola
...). Al momento l’orfanotrofio accoglie 22 ospiti dai 3 ai 17 anni.
Grazie all’aiuto di due organizzazioni Mons. Yebio è riuscito ad ottenere i fondi necessari per coprire 3/4 del
costo per l’anno scolastico 2017-2018. Chiede ora un aiuto agli amici dell’OPAM per riuscire a coprire la
parte mancante.
Quando ci salutiamo Mons. Yebio è visibilmente commosso e noi anche: il futuro di questo Paese ci sta a
cuore in modo speciale e donare speranza è quanto nel nostro piccolo possiamo fare per rispondere a tanta
sofferenza.

Un progetto per tener viva la speranza
Progetto 2139 Eritrea

Luogo: Keren
Scuola: materna, primaria e secondaria
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 22 bambine
Partner locale: diocesi di Keren

Contributo richiesto: € 5.050 

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto.
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Cari benefattori e amici,
con il cuore pieno di gioia e di rico-
noscenza voglio comunicarvi che il
progetto da voi finanziato ha ini-
ziato il suo corso. Un gruppo di
quaranta donne ha iniziato l’alfabe-
tizzazione, con i banchi, i quaderni
e  i libri che abbiamo potuto acqui-
stare. Un secondo gruppo di 20 ra-
gazze madri sta imparando a cucire
dei vestiti per loro e per i loro figli
con le nuove macchine da cucire.
Sono tutte giovani donne che non
hanno potuto frequentare la scuola
per la povertà delle loro famiglie e
desideravano istruirsi per migliorare
la loro condizione di vita, ma anche
imparare a cucire per avere un me-
stiere che potesse renderle auto-
nome e salvarsi così dalla
prostituzione e dalle malattie ad essa
collegate. Ora possono leggere e
scrivere, parlare una nuova lingua,
fare piccoli commerci, spostarsi li-
beramente, partecipare allo sviluppo
locale e provvedere all’igiene della
casa e della famiglia. 
Ancora grazie per la vostra genero-
sità e disponibilità. Il Signore e la
Vergine immacolata vi rendano il
centuplo!

Suor Maria Laura Mantegna

Bogou, Togo 

Istruzione 
e formazione
per 40 donne 
Prog. 2105/2016 Cari amici dell’OPAM,

come vicario della diocesi di Guwahati
sono felice di comunicarvi che sono ter-
minate le opere per la costruzione dei ser-
vizi e per la potabilizzazione dell’acqua
per i bambini della scuola  di Hatigorh.
Questo è stato possibile grazie al vostro
generoso contributo. 
Hatigorh è un villaggio molto povero; il
nostro Centro è stato creato per acco-
gliere i bambini tribali perché avessero la
possibilità di ricevere un’istruzione ed in-
serirsi nella società. I bambini sono felici
e le loro famiglie contente di mandarli
nella nostra scuola.
La società incaricata ha costruito il locale
dei servizi in poco tempo, quindi sono
stati installati i sanitari. Nel frattempo è
stato realizzato l’impianto per l’acqua po-
tabile collegato alla scuola.
La salute dei bambini ne ha tratto note-
vole vantaggio. Sono diminuite le malat-
tie dovute all’uso di acqua inquinata.
Non ci sono stati problemi o incidenti
durante la realizzazione dei lavori e l’o-
pera è stata inaugurata dall’Arcivescovo
alla presenza dei bambini, delle loro fa-
miglie, degli insegnanti, dello staff am-
ministrativo e di tutti quelli che sono stati
impegnati nella attuazione del progetto.
A nome di tutti loro, voglio ringraziarvi
per aver reso possibile quest’opera estre-
mamente utile.

Mons. Varghese Kizhakevely

Hatigorh, India 

Miglior igiene 
a scuola
Prog. 2106/2016

Cari amici,
come segretario del Coordinamento delle
Opere Sociali della diocesi di El Alto desi-
dero ringraziarvi per il vostro generoso aiuto
e informarvi di quanto è stato realizzato.
Come sapete la nostra gente vive in condi-
zioni di estrema povertà e i bambini ne sono
le principali vittime. In Bolivia l’istruzione è
obbligatoria e gratuita, ma ogni alunno deve
provvedere al proprio materiale didattico
(quaderni, libri, ….ecc.) senza il quale l’istru-
zione diventa impossibile. Purtroppo in una
famiglia la prima spesa che si considera non
necessaria è quella che riguarda l’istruzione
dei figli, soprattutto se sono bambine con un
elevato abbandono scolastico. Grazie al vo-
stro aiuto invece siamo riusciti a garantire a
135 bambini delle  famiglie più povere di
Kullucachi e di Rosa Pampa nel Municipio
di Tiwanaku, cancelleria e libri per un anno
di scuola. In occasione della consegna del
materiale abbiamo organizzato un seminario
per sensibilizzare le famiglie sui diritti dei
bambini e la necessità di una educazione sco-
lastica precoce. 
La realizzazione del progetto è stata un vero
successo, per cui il nostro profondo desiderio
è quello di dare continuità a quanto fatto
anche nei prossimi anni scolastici. 
Per questo abbiamo dato ampia diffusione
al progetto e speriamo di avere aiuti dai
mezzi di Comunicazione Sociale e dalle im-
prese. Possiamo sperare di avere ancora il vo-
stro aiuto per gli anni futuri?
A nome della intera comunità, voglio in-
viarvi i miei più sinceri ringraziamenti.

Cristóbal Bobka

El Alto, Bolivia

135 bambini 
finalmente a scuola
Prog. 2096/2016

Filo diretto



  

  
  

 

Le mani e le ali

I n questi giorni di fine estate, hanno occupato i
miei pensieri di insegnante una serie di rifles-
sioni sull’anno scolastico che si avvia. Mi

guardo intorno e vedo che, nei nostri centri civi-
lizzati, si è celebrato il consueto inizio scuola: la
frenesia degli acquisti, gli intasamenti delle segre-
terie, le normative sempre più complesse e, in certi
orari, torme di ragazzini molto più felici all’uscita
che all’entrata. Di sicuro si preparano con molta
cura le borse, fin troppo piene, ma forse non si
preparano le menti. Così facendo si rischia di non
approfittare di occasioni importanti di formazione
della persona umana, che non è affatto questione
della quantità di cose che si sapranno, ma piutto-
sto la tessitura di un pensiero critico e profondo
che si perfeziona e ci perfeziona tutti continua-
mente nella quotidianità. Il sapere, senza la giusta
disposizione ad accoglierlo e utilizzarlo, non solo
in senso economico, non serve a niente. Anzi, la
scuola diventa un peso: non ha ali, non aiuta a vo-
lare, ad innalzarsi sopra la realtà che ci circonda
per poterla osservare e affrontare meglio e si riduce
ad una sequela di gesti di routine: mani annoiate
che infilano in cartella libri inutili. Ma come si

preparano le menti? Riscopro tra i fogli sulla scri-
vania la traduzione di una lettera di S. Tommaso
d’Aquino ad uno studente, che gli chiedeva in che
modo studiare. Il testo ci è giunto grazie ad un
manoscritto del XIV secolo, conservato a Tolosa.
Tommaso risponde offrendo, in sostanza, sedici
brevi consigli, tra i quali mi colpiscono in parti-
colare questi: […]Evita i discorsi inutili. Mantieni
la coscienza sempre pulita. Non trascurare la pre-
ghiera. Ama la riflessione e il luogo del tuo studio.
Sii cordiale. Non essere curioso dei fatti altrui […]Tieni
in mente il bene che ascolti, chiunque sia la persona
che parli […]. A me pare che meritino attenta con-
siderazione proprio perché sembrano indicazioni
utili ad una vita buona, piuttosto che a studiare,
come a dire che senza di quella non si possiede il
terreno giusto dove seminare il sapere e il sapere,
a sua volta dà i suoi frutti per nutrire la bontà del
vivere.
Mi sembra che dovremmo utilizzare questi consi-
gli come esercizi, un allenamento da affrontare
quotidianamente, adatto a tutti, alunni e non, per
alimentare sempre in noi la disposizione mentale
ad imparare e migliorare continuamente, quella

disposizione che sembra già
naturalmente presente nei
bambini e bisognerebbe non
perdere mai. A questo punto,
sul filo dei miei pensieri, mi
ritrovo ad immaginare l’inizio
della scuola nei paesi poveri,
come l’ho appreso da tante te-
stimonianze raccolte, negli
anni, da volontari e missio-
nari. Un inizio all’insegna di
sacrifici che adulti e ragazzi
sono disposti ad affrontare, in
sostanza quasi sempre man-
cano materiali e strutture, le
scuole sono lontane e so-
vraffollate, ma ci sono entusia-
smo e consapevolezza di fare
qualcosa di importante.
E mi ritrovo con un bel para-
dosso su cui riflettere: la loro
situazione si direbbe più facile
della nostra, infatti basterebbe
che riuscissimo a riempire un
po’ le loro borse, perché le
menti, pare, le hanno più
pronte a volare. 11
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Buon anno scolastico 
di Debora Roncari
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Testimoni oculari

ABC scholarship Foundation. Questo il nome dell’iniziativa edu-
cativa che la famiglia Maraño – nella propria casa – ha avviato nel
2000, per volere dei genitori di don Jess, poi portata avanti dai
figli. Due i pilastri di ABC SF: sostegno nello studio per ragazzi
di famiglie particolarmente bisognose (retta scolastica e fornitura
delle uniformi scolastiche, doposcuola); formazione delle famiglie
(FOR.FA.). Ogni sabato, dalle 8.00 alle 17.00, la casa della fami-
glia Maraño è piena di bambini e ragazzi. La giornata inizia col
santo Rosario, segue la colazione, e poi lo studio guidato da una
maestra e da studenti universitari, l’assistenza nello svolgimento
dei compiti, il pranzo comunitario, una pausa ricreativa, di nuovo
lo studio, infine la merenda. Gli incontri di Formazione delle Famiglie (For.Fa). si svolgono una volta al
mese nella Parrocchia di Anislag per aiutare i genitori ad accompagnare i figli nella crescita e a mettere in co-
mune le loro aspirazioni, istanze, difficoltà.

Accoglienza. Ovunque sono stato accolto con un’ospitalità squisita
in modo speciale a Manila nella casa di un’amica di don Jess dove
ho avuto anche l’opportunità di conoscere alcuni ex-alunni soste-
nuti da ABC SF, felici per essere ormai stabilmente impiegati in
Manila e riconoscenti per l’aiuto ricevuto dalla scuola primaria
fino all’ università.
Affettuosa e commovente ad Anislag, l’accoglienza dei bambini al
mio arrivo: un grande cartello “Welcome Michele Bartolomeo Pel-
legrino”, un applauso all’ingresso nella sala-studio, l’esecuzione di
canti tradizionali. Per don Jess un ritorno a casa, per me un ben-
venuto incoraggiante e sincero.

Bambini. Tanti, ovunque, sempre. La cerchia della famiglia di don Jess,
ricca di fratelli sorelle cognate/i cugini; i ragazzi del doposcuola, circa 70
bambini ed adolescenti dai 5 ai 17 anni; gli studenti delle scuole elementari
e medie (High school) di Anislag, ben 3000 nella sola High School, belli
nelle loro uniformi, ordinati e attenti, anche se “costretti” in classi di 45-
50 alunni, gentili con il visitatore italiano e desiderosi di un suo saluto.
Risulta ogni giorno più evidente l’importanza della formazione, in parti-
colare in una nazione giovane e aperta al futuro.

Non c’è solo il Mayon
Con don Jess ad Anislag, Filippine
Quando si dice la Provvidenza. Ho conosciuto don Jess Marquiña Maraño, nostro Assi-
stente ecclesiastico ad aprile, durante l’assemblea annuale dei soci OPAM, riunita nei lo-
cali della Parrocchia s. Ignazio di Antiochia, a Roma, della quale don Jess è Parroco.
In quell’occasione ci ha parlato del suo progetto di sostegno scolastico ad Anislag, (Filip-
pine ) ed ha aggiunto: “Non sarebbe male se qualcuno di voi potesse venire quest’estate
con me nelle Filippine.” Pochi giorni di riflessione e la decisione è stata presa. Così è nata
la missio-vacanza nella regione di Bicol dal 17 agosto al 9 settembre.
Esperienza interessante ed arricchente. Mi limito a qualche annotazione rapida, aggan-
ciata a poche parole-chiave significative.



Famiglia. L’impressione è che la famiglia costituisca an-
cora il valore principale della società filippina. Ma non la
cosiddetta famiglia atomica, ristretta: è ancora la famiglia
allargata, che può rappresentare un riferimento nei mo-
menti di difficoltà e di lontananza (non dimentichiamo
che moltissimi Filippini lavorano all’estero e sostengono
con le loro rimesse l’economia nazionale). I figli sono per-
ciò, talora, affidati al nucleo familiare allargato.

Festa. Mercoledì 23 agosto nella Chiesa parrocchiale di Aislag don
Jess ha solennemente celebrato i suoi 25 anni di ordinazione. Co-
ralità è il termine corretto: grande partecipazione di sacerdoti (con-
celebrano 2 Vescovi emeriti e 24 sacerdoti) e di fedeli. Nel suo
discorso di ringraziamento don Jess rievoca i momenti della sua vo-
cazione e il sostegno determinante di mons. L. Quiambao, ora Ve-
scovo ausiliare emerito di Legazpi.
Poi il pranzo conviviale, nei locali attigui alla Parrocchia, organiz-
zato dai familiari e volontari per 700 persone circa.

Progetti.  Di ABC SF si è detto. Ma l’attività educativa della fami-
glia Marano è destinata ad ampliarsi: (1)   progetto già partito: a
Daraga, comune di riferimento di Anislag e centro universitario,
costruzione di un "ostello" per ospitare tra 16 e 20 ragazze/i uni-
versitari. Grazie al finanziamento OPAM di € 6.000,00 i lavori
sono iniziati, il cantiere è avviato; (2) in futuro: nuova sede opera-
tiva per ABC Foundation in un terreno ad Anislag avuto in regalo
da don Jess. La sede ufficiale resterebbe a casa di don Jess, ma l'at-
tività si sposterebbe là.

rispetto. Mi ha veramente colpito la venerazione che si ha per gli
anziani. Bless, è la formula: il bambino e il giovane espri-
mono il loro rispetto afferrando la mano destra dell’an-
ziano e portandosela alla fronte, con un inchino.

ritiro.  Don Jess ha voluto offrire ai suoi ragazzi l’espe-
rienza del ritiro spirituale. Nella casa della Diocesi in Be-
tlehem, dal pomeriggio di venerdì 1 settembre alla sera
del 2, i ragazzi dell’ABC SF hanno vissuto per la prima
volta l'esperienza dello stare fuori casa insieme, la condi-
visione di tempo in allegria, i pasti in comune. Molto spa-
zio dato alla preghiera (educazione dello spirito),
all’incontro formativo con Mons. Quiambao, alla rifles-

sione di gruppo. Interes-
santi le figure degli
animatori,  molto giovani e motivati. Affidato a loro il coordinamento
dei 6 gruppi, dedicato ognuno ad una figura di santo.

Vulcano. Numerosissimi i vulcani, parecchi attivi, nelle Filippine. Le-
gazpi ed Anislag vivono all’ombra del Vulcano Mayon, dalla perfetta
forma di cono. La cima è coperta a volte da spesse nubi, talora perfet-
tamente – e godibilmente – visibile.

Questa immagine quotidiana mi ispirava. Con una riflessione: in una
terra ricca di vulcani, don Jess, col suo dinamismo e le sue iniziative,
sembra essere … un vulcano in più.

Michele Bartolomeo Pellegrino
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Tam tam

E’ arrivata alla 7a edizione l’attesissima manifestazione netina “Ho a cuore l’OPAM” durante la quale
fa bella mostra di sé, sulla splendida via Rocco Pirri, nel centro della meravigliosa cittadina barocca, il
disegno di Arte effimera realizzato con grani di sale colorato dai Maestri Infioratori di Noto. Tema di
quest’anno: l’alfabetizzazione in un villaggio africano.
Dopo i lunghi e impegnativi lavori che precedono la realizzazione, dall’ideazione del bozzetto alla co-
loratura del sale coinvolgendo circa 80 Maestri Infioratori, la sera del 12 agosto è iniziata la stesura
della magnifica opera che ha impegnato i Maestri Infioratori fino alle ore 4 di mattina.
La novità di quest’anno è stata la presenza a Noto dell’assistente ecclesiastico dell’OPAM, Don Jess
Marano che ha seguito istante per istante la realizzazione del bozzetto contribuendovi lui stesso sotto
la guida dei maestri più esperti.
Il 13 agosto alle 21.00, si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Sindaco Corrado
Bonfanti, degli Assessori Solerte e Terranova, del Dirigente dell'Ufficio Turismo Gaspare Dado, della
Presidente Oriana Montoneri, il Direttivo e tutti i soci dell'Associazione nonché del gruppo OPAM di
Noto e di Don Jess. Quest'ultimo ha ringraziato i Maestri Infioratori, per aver realizzato quest’opera
magistrale, il Sindaco e l'Amministrazione Comunale per questa occasione che contribuisce a diffondere
gli ideali e la conoscenza dell’OPAM. 
Come purtroppo sembra ormai diventata consuetudine, la pioggia ha sciolto nei giorni successivi questo
capolavoro ma la raccolta fondi a favore dell’OPAM è proseguita attraverso la distribuzione dei colo-
ratissimi fiori di carta da parte degli amici del gruppo OPAM locale. Il salvadanaio con le offerte è
stato aperto il 31 agosto. 
La somma raccolta verrà anche quest’anno impiegata per il sostegno alla formazione delle famiglie ca-
techiste di Bokungu-Ikela in Rep. Dem. del Congo.
Grazie ancora di cuore ai Maestri Infioratori piccoli e grandi, alla loro presidente e socia OPAM Oriana
Montoneri, al Sindaco Corrado Bonfanti, al Gruppo OPAM di Noto e alla sua responsabile e a tutti
gli amici Netini e di quanti hanno dato il loro contributo.
Come sempre siete davvero fantastici! 

Noto:
“Ho a cuore 
l’OPAM  2017”



Ti piacerebbe fare qualcosa di diverso e aiutare la nostra Associazione a finanziare più
progetti di alfabetizzazione, ma non sai come fare? Puoi aiutarci anche solo facendo
conoscere l’OPAM e la sua missione, magari organizzando una cena per i tuoi amici
e/o parenti, offrendo loro materiale informativo e invitandoli a donare una piccola
offerta a favore delle attività dell’OPAM, oppure allestendo un banchetto solidale
in un luogo a tua scelta.

Per questo Natale prova ad organizzare un evento solidale ! Non sai dove? Po-
trebbe essere il tuo posto di lavoro o il negozio di un amico, in un centro
commerciale, in parrocchia, nella tua scuola, in un circolo sportivo durante
un evento o una fiera locale. Queste sono solo alcune idee, certamente te
ne verranno tante altre.

L’OPAM ha realizzato delle palline natalizie confezionate
che ti saranno fornite insieme a materiale informativo del-
l’associazione e che potrai dare a chi farà un’offerta minima
di € 5,00. Poi starà a te con la tua fantasia organizzare
l'evento solidale.

raccontaci la tua esperienza!
Comunicaci la data, il luogo e il tipo di evento per ot-
tenere la nostra liberatoria (ricorda anche di chiedere
sempre prima l’autorizzazione a chi di dovere ad
esempio alla parrocchia, al centro commerciale, ecc.).
Se l’evento sarà aperto a tutti ne daremo notizia tra-
mite i nostri canali.

scatta tante fotografie e inviacele con un breve reso-
conto di com'è andata l’iniziativa a segreteria@opam.it
Se vorrai pubblicheremo sul giornale e online sul nostro sito
e su Facebook la tua esperienza.

Devolvi le offerte raccolte all’oPAM tramite bollettino postale sul c/c
749010 
(che troverai allegato al materiale informativo) o tramite bonifico bancario intestato a OPAM 
IBAN IT77X0200805017000401385075
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Natale solidale

Un evento solidale
per un Natale speciale

 



COME fARE UNA DONAzIONE 

Versamento intestato a OPAM mediante:
• conto corrente postale    749010
• bonifico bancario UniCredit

IBAN: IT77X0200805017000401385075
BIC SWIfT UNCRITM1008 bonifici dall’estero  

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

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

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

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

Bastano 
26€ al mese
perché il suo

primo giorno di

scuola non sia
anche l’ultimo

VUOI CONTATTARCI?
OPAM: Via Pietro Cossa, 41 - 00193 Roma • telefono 06-32.03.317/318/320 • fax 06 56561168
e-mail segreteria@opam.it • sito web www.opam.it • OPAM ONLUS

ADOZIONI

SCOLASTICHE

OPAM
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