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“B envenuto all’inferno”è il sottotitolo dell’ultimo libro di
Padre Renato Chiera, un prete di strada che vive dal 1978
nelle dure realtà delle periferie di Rio, in Brasile, a contatto

con la tragedia dei bambini di strada, i meninos de rua, per i quali ha dato
vita alla Casa do Menor, punto di riferimento per migliaia di bambini e
adolescenti che lì fanno l’esperienza di una famiglia per chi, rigettato da
tutti, non si sente figlio amato. Ultimamente Padre Renato scopre gli in-
ferni delle cracolandie (terre del crack, una droga che si compra con pochi
spiccioli ma dagli effetti terribilmente devastanti) ed entra in questi ci-
miteri di schiavi del crack, la pietra maledetta, per portare speranza. Il
libro ha come titolo: “Dall’inferno un grido per amore” e racconta in-
contri sconvolgenti con persone di ogni età che, rigettate da tutti e ridotte
ad ombre e scheletri ambulanti, cercano in questi cimiteri di vivi consolazione nella droga fino a morirne. E’ un libro-documento scritto
con passione, che non può non coinvolgerti perché sai che ogni parola nasce dall’esperienza e dalla partecipazione totale e incondizionata
alla sofferenza di creature con un nome, un volto e una storia quasi sempre terribile.
“E’ proprio dopo una notte passata in una cracolandia sul cui muro d’ingresso c’era tracciato il benvenuto all’inferno, - narra P. Renato
- che la voce di un cracudo si alzò come un grido: “Padre, perché sei stato qui con noi tutta la notte? Tu vuoi salvarci da questa vita, da
questo orrore, ma non ci riuscirai. Siamo noi che dobbiamo decidere e volere. Ma noi non ce la facciamo, perché siamo schiavi della
pietra maledetta. Solo Gesù può darci forza e liberarci dentro. Solo Lui. Portaci Dio e la sua parola, hai capito? Portaci Dio e la sua
parola! O non riusciremo a uscire di qua”, mi ripetè più volte. Non mi era mai arrivata una richiesta di aiuto così chiara e forte in qua-
rantasette anni di prete. Nessuno mai mi ha gridato questo tra la gente per bene. Nessuno e in nessun posto. Qualcuno in Europa, alla
fine dello scorso millennio, ha decretato che Dio è morto ed ha sussultato di gioia invitando tutti a far festa perché solo con la morte
di Dio l’uomo è davvero libero e protagonista della sua storia. Adesso l’uomo sta morendo e questo inferno lo conferma. Dalla cracolandia
un grido che vale per tutta l’umanità orfana e perduta. La maledetta cracolandia mi pare adesso una cattedra sacra innalzata in mezzo
al grande complesso di favelas della Maré”.
Mi pare che quel grido che si leva nella notte, come il grido di un naufrago alla deriva, riassuma bene il grido di tutta l’umanità dolente,
che i media ci ripropongono ogni giorno: dai barconi di disperati che sfidano ogni notte la morte, alle colonne di profughi in fuga, alle
distruzioni delle bombe “intelligenti”, alle scene raccapriccianti di uomini e donne sgozzati o crocifissi, icone di un’umanità che invoca
nel suo muto dolore salvezza e pace, ma sperimenta che da sola non ce la può fare.
E’ un grido che non può lasciare nell’indifferenza chi ha ricevuto il dono della fede come esperienza vitale che illumina la vita e la morte.
Un dono che sentiamo il dovere di condividere senza imposizioni arroganti o fanatismi, perché anche altri abbiano la gioia di sentirsi
amati. 
La Chiesa ce lo ricorda in particolare nel mese di ottobre, il mese missionario. Missionario è un inviato. Gesù è il primo missionario,
che a sua volta manda la Chiesa, comunità dei credenti, in missione nel mondo perché esso abbia la vita. E’ questa la ragion d’essere
della Chiesa: o è missionaria o scade nell’insignificanza. Ce lo ricorda in ogni occasione papa Francesco. Una chiesa che sappia accogliere
il grido di questa umanità dolente, parlare e agire, usando misericordia, ma anche denunciando con il coraggio del Vangelo le oppressioni,
le ingiustizie, la mancanza di verità… Una Chiesa che sappia anche accettare per sé il destino del suo Signore: la croce e la persecuzione
per amore degli uomini. Chiediamo al Signore che non lasci mancare alla Chiesa chi, con coraggio a volte eroico, offre la sua vita per
annunciare con parole e opere che l’uomo non è solo, che è amato da un Padre che pensa a lui. Il primo mandato che la Chiesa ha
ricevuto è quello di annunciare la Parola che salva, e di testimoniare che la vita vince la morte e che l’inferno può trasformarsi. 
Il mondo che ha cacciato Dio decretandone la morte, soffre ora per l’assenza di Dio, ma non ha il coraggio di ammettere il proprio fal-
limento e si affanna a trovare soluzioni economiche, sociali, politiche. Ma prima, e alla base di tutti gli accorgimenti che escogitiamo,
dobbiamo ammettere che senza Dio non solo il cielo è vuoto, ma la terra è rimasta vuota e senza meta e noi siamo “come una mosca
cieca che non sa più volare”. Abbiamo bisogno non solo di pane, ma della Parola che esce dalla bocca di Dio. La crisi attuale non è solo
economica ma prima ancora di fede e di civiltà. 
Per questo il grido di un cracudo nella notte brasiliana è molto più eloquente di tanti discorsi teologici, perché è arrivato al cuore del
problema: “portaci Dio e la sua parola”. Ecco il vero compito missionario.

Don Aldo Martini
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L a popolazione mondiale è indubbiamente in
crescita, particolarmente in Africa. Siamo
circa sette miliardi e le proiezioni danno un

aumento per i prossimi anni. La fame continua ad es-
sere presente in molte parti del mondo. Attualmente
oltre 800 milioni di persone non hanno una alimen-
tazione sufficiente; alcuni milioni soffrono la fame; 3
milioni di bambini sotto i cinque anni muoiono ogni
anno per malnutrizione. Occorre pertanto vincere la
sfida nella lotta contro la fame nel mondo per con-
sentire una vita migliore alle popolazioni e dare spe-
ranze consistenti di progresso e sviluppo ai giovani. 
Emerge sempre più la necessità di una politica che
metta al centro delle sue attività la persona umana e i
suoi diritti e tra essi il cibo, che è un diritto da garantire a tutti. Occorrono, a tal scopo, sia concreti piani di sviluppo nel settore agri-
colo–zootecnico sia la applicazione delle moderne norme scientifiche e tecniche che consentano in agricoltura di ottenere dalla colti-
vazione delle piante alimentari alte produzioni, della migliore qualità e a prezzi concorrenziali e in zootecnia di ottenere dagli animali
allevati prodotti abbondanti e sani. 
Certamente le famiglie contadine devono e possono essere il vero motore dello sviluppo. Ma senza contadini con adeguata istruzione
tecnico-scientifica non è possibile raggiungere alcun risultato positivo nella lotta contro la fame nel mondo. L’analfabetismo diffuso
in diversi Paesi del “Terzo mondo” non consente di conoscere le possibilità di migliorare sia la coltivazione delle piante sia l’allevamento
del bestiame, di far emerge le ricchezze attuali e potenziali esistenti, di dare il benessere possibile e di far sviluppare e progredire i
popoli. 
Non è possibile continuare a coltivare le terre seguendo le tradizionali secolari tecniche di coltivazione poiché le produzioni ottenute
sono molto basse, non bastevoli ai bisogni delle stesse famiglie contadine, non sufficienti e non idonee ai bisogni del mercato interno
o internazionale. Non è possibile che per gli animali si continuano a praticare tecniche di allevamento tradizionali che consentono
solo a pochi animali domestici di sopravvivere e di dare produzioni modeste (latte, carne, etc).
Ci ricordava don Carlo Muratore, fondatore dell’OPAM, che un contadino povero dell’America Latina (Venezuela), il quale dalla sua
terra otteneva produzioni molto basse tali da non poter sfamare la sua famiglia, gli si presentò dinnanzi con in braccia un figlio morto
e gli disse, affranto dal dolore:”insegnami a lavorare”. Ciò imponeva cambiamenti profondi nella coltivazione della sua terra.
E’ evidente che occorre, per esempio, conoscere in modo approfondito in agricoltura le tecniche di lavorazione delle terre; le nuova
varietà di piante; le concimazioni; gli innesti; i mezzi di lotta contro i parassiti vegetali e animali mediante gli antiparassitari; l’utiliz-
zazione delle macchine agricole (aratri, erpici, ruspe, trattori, etc) e in zootecnica i mezzi di lotta contro le malattie degli animali, la
tecnica per la conservazione del burro, dei formaggi, etc.
Anche se l’OPAM promuove principalmente lo sviluppo dell’istruzione (dagli asili alle scuole elementari e medie, agli istituti di istru-
zione professionale), da sempre supporta anche progetti di formazione tecnica agricola. Questa lotta tenace condotta da anni per
vincere l’ignoranza è anche un contributo formidabile al progresso effettivo dei popoli e alla pace, a legare gli uomini alla terra, ad au-
mentare la produttività, a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, a impedire la emigrazione dolorosa e spesso drammatica
verso i paesi dell’Europa alla ricerca di lavoro e di condizioni di vita umane. 
E’ importante perciò mantenere attenzione anche ai progetti di istruzione nel settore tecnico professionale agrario. Ci si rende conto
che si tratta di scuole che necessitano di strutture idonee, di personale insegnante qualificato, di personale ausiliario preparato, di at-
trezzature e laboratori idonei. Ciò impone maggiori investimenti finanziari, ma oltremodo utili per dare un contributo efficace nella
lotta contro la fame nel mondo.
La guida nell’opera di redenzione, di fraternità e di carità che viene dall’insegnamento del Vangelo e dalla Divina provvidenza, riteniamo
troverà sempre anche l’aiuto spirituale del nostro fondatore don Carlo Muratore.

Remo Roncati

Contributo per vincere la sfida 
di dare il cibo a tutti 

Foto Daltoris
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L’enfasi posta dal socio OPAM Remo Roncati sull’agricoltura ci richiama alla complessità di questa materia. Infatti lo
sviluppo di una zona ha diversità di esigenze, e occorre tenere conto dei problemi delle diverse aree in cui interveniamo:
le aree urbane hanno bisogni diversi dalle aree rurali, le foreste hanno esigenze diverse dalle grandi pianure, le zone montane

richiedono interventi molteplici non solo di acculturazione ma anche di comunicazione, il deserto ha bisogni diversi dalle zone ricche
di acqua. Pertanto l’OPAM intende procedere nei suoi progetti su due linee d’azione: la prima linea è l’alfabetizzazione per dare la
possibilità a ciascuno di comprendere la situazione del suo paese e acquisire così la libertà di scegliere, e la seconda linea è quella della
formazione professionale (non solo agricola) per dare maggiori opportunità di lavoro e poter così esercitare una certa influenza,
ciascuno nel proprio ambiente.

Nella tabella sono indicati a titolo esemplificativo alcuni dei progetti sostenuti dall’OPAM nell’area professionale negli ultimi 3 anni.
Si rimanda al sito www.opam.it per una visione completa dei progetti. 

Fabrizio Corti

approfondimentoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPro

Alimentazione
887.762.000 Persone denutrite nel mondo

1.597.062.000 Persone sovrappeso nel mondo

532.354.000 Persone obese nel mondo

14.000 Persone morte di fame oggi

219.932.000 $ spesi oggi per malattie causate da obesità negli USA

87.367.000 $ spesi oggi in programmi per dimagrire negli USA

ANNO PAESE/Località’ TITOLO ARGOMENTO DI SVILUPPO PROFESSIONALE

2014 RD CONGO/Basankusu Prog. 2035 Formazione agricola
per 100 giovani 

alfabetizzazione e formazione agraria, dalla produzione
alla vendita dei prodotti 

2014 TOGO/Aklakou Prog. 2032 Sostegno al Centro
professionale femminile 

taglio-cucito cucina-pasticceria, informatica, turismo re-
gionale, inglese e francese

2014 KENYA/Kasarani Prog. 2021 Una biblioteca per la
scuola infermieri

libri di medicina, necessari anche per avere l'autorizza-
zione delle autorità sanitarie a iniziare l’anno scolastico 

2014 UGANDA/Kituti Prog. 2013 6 aule per la scuola di
Kituti

formazione professionale completa per una futura 
autonomia lavorativa ed economica

2013 RD CONGO/Lomela Prog. 1987 Completiamo l'attrez-
zatura del Centro "Espace-jeunes"

corsi di formazione professionale in artigianato, cucito,
edilizia 

2013 RD CONGO/Tobikisa Prog. 1979 Un tetto per la scuola
infermieri "Tobikisa"

scuola secondaria che cura la formazione degli infermieri
di livello A2

2013 BURUNDI/Busangana Prog. 1972 Arredi per un Centro
di formazione agro-pastorale

scuola triennale di formazione agro-pastorale in modo da
consentire di passare da un'economia di sussistenza ad
un’economia di sviluppo

2012 BURKINA FASO/Koupéla Prog. 1943 Quattro Centri di al-
fabetizzazione per adulti

alfabetizzazione in lingua Mooré e formazione agraria,
per migliorare la produttività con utilizzo e produzione
di sementi più resistenti alla siccità

2012 PAKISTAN/Multan Prog. 1941 Studiare dove l'istru-
zione fa paura

formazione professionale per ragazzi che hanno interrotto
gli studi

2012 RD CONGO/Kimbondo Prog. 1929 Un futuro per 35 ra-
gazzi strappati alla strada

si intende garantire loro la scuola primaria, la secondaria
e la formazione professionale

2012 COLOMBIA/ M.de Totumo Prog. 1911 Un Centro per l’alfabe-
tizzazione e la formazione agricola

Centro  per un sostegno extrascolastico ai ragazzi con an-
nessa fattoria per la formazione degli adulti alla coltiva-
zione di prodotti  locali

Fonte: worldometers - Statistiche mondiali in tempo reale - Dati relativi al 17 settembre 2014
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I l Abbiamo appena ricevuto la notizia della morte di Padre
Graziano Rota, Missionario del PIME (Pontificio Istituto
Missioni Estere) che per tanti anni è stato responsabile delle

adozioni OPAM nella missione di Cuanacaxtitlàn, in Messico. Lo
scorso anno ci eravamo visti costretti ad interrompere le adozioni in
questo centro perché P. Graziano, per gravi motivi di salute, era do-
vuto tornare in Italia. Il delicato intervento al quale era stato sotto-
posto sembrava essere andato nel migliore dei modi e speravamo in
un progressivo recupero.
Ma mentre si trovava a Mascalucia (CT) per incontri di animazione
missionaria se n’è andato all’improvviso, a soli 59 anni, proprio in
questo mese di ottobre, dedicato alle missioni e nel giorno stesso in
cui la Chiesa celebra per la prima volta, dopo la canonizzazione, la
festa di San Giovanni XXIII di cui P. Graziano condivide l’origine
essendo anche lui nato a Sotto il Monte in provincia di Bergamo. 
Un legame quello fra “il papa Buono” e il PIME che ha un prece-
dente: papa Giovanni XIII infatti aveva donato proprio al PIME la
sua casa natale per farne un Seminario Missionario.
L’amore per la missione che unisce P. Graziano e papa Giovanni ci
aiuta a leggere nel segno della speranza questo prematuro distacco
che ci ha lasciati con il cuore pieno di stupore e di tristezza.
P. Graziano era stato ordinato nel 1986 ed era immediatamente par-
tito missionario nel sud del Brasile prima nella parrocchia di Frutal
e successivamente in quella di Brusque. Dopo un periodo trascorso
in Italia per dedicarsi all’animazione missionaria dei giovani a Villa
Grugana, era partito per il Messico per svolgere il suo servizio a Cua-
nacaxtitlàn, nello Stato del Guerrero, oggi drammaticamente d’at-
tualità, per via delle violenze contro le popolazioni indigene, le stesse
che con dedizione totale Padre Graziano ha servito e amato !
Cos’era la missione per P. Graziano emerge chiaramente da questo
articolo pubblicato nell’ottobre 2011 in occasione dei suoi 25 anni
di ordinazione sacerdotale.“Non penso di aver fatto grandi opere, non
credo di averne il carisma, e neppure di aver convertito, con la mia pre-
dicazione, folle di gente! Nulla, di tutto questo, vedo, nei miei 25 anni
di Vita Missionaria! Quello, che scorgo, sono volti di persone umili, e
povere, che mi hanno accolto, col loro affetto, e che ho amato, come fratelli
e sorelle... Sì, credo che questi 25 anni siano stati segnati dall’impegno
di farmi vicino a ogni persona, di essere attento ai suoi bisogni e di saper
ascoltare! Quante volte, di sera, stanco morto, tornando da qualche vil-
laggio, trovavo gente ad aspettarmi, per confidarmi il loro carico di pro-
blemi o, semplicemente, per chiedere una Messa! […] Molti, sono stati
i momenti, in cui ho sperimentato la presenza di Dio, il suo amore per
me! Amore che ho visto nei mille gesti di affetto della gente […] Gesti,
come quello di Almadelia, una ragazza di 15 anni, affetta da distrofia
muscolare progressiva che, per il mio compleanno, mi ha regalato una
tovaglietta colorata, tipica del posto, e confezionata, con cura e pazienza,
da lei! Almadelia non può più camminare; quando posso, la vado a tro-

vare, nella sua "casupola", dove vive con i genitori e una sorella! Ogni
volta è un incontro che mi riempie l’anima di gioia. Con i suoi occhi
neri, profondi, che sprizzano entusiasmo e voglia di vivere, non sembra
rendersi conto della sua situazione. Questo anno, si è preparata alla
Prima Comunione, e alla Cresima e, quando sono stato a trovarla per
la Confessione, mi ha confidato che vorrebbe imparare a suonare la chi-
tarra perché, con la musica, e il canto, vuol essere utile a qualcuno. Il 7
giugno scorso compiva 15 anni e, con un gruppo di giovani, le ho portato
una chitarra... Nonostante una notte insonne, per i dolori alle gambe,
era felicissima, e mi ha promesso che, al mio ritorno, avrebbe cantato
una canzone, tutta per me!
Ecco, questi sono i momenti che danno pienezza e senso ai miei 25 anni
di Sacerdozio Missionario, e che riempiono il mio cuore di gratitudine
a Dio... Grazie, Signore per tutte le persone che mi hai messo accanto e
attraverso le quali mi hai fatto dono del tuo amore; aiuta, anche me ad
essere, per loro, espressione del tuo amore di Padre, che ama, e accoglie
ogni uomo!”
Siamo certi che anche ora dal Cielo P. Graziano prosegue la sua mis-
sione fatta di ascolto ed amicizia e che la sua testimonianza di vita
missionaria continuerà a rivelarci attraverso di lui l’amore del Padre,
l’unico capace di amare e accogliere in pienezza ogni creatura.
P. Graziano grazie per il dono della tua presenza. Il Signore ti accolga
nel suo abbraccio. E tu dal Cielo continua a vegliare sull’OPAM per-
ché il nostro servizio verso i piccoli sia una goccia della tenerezza
Dio! Gli Amici dell’OPAM

Missionario da sempre e per sempre
adozioniOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMo
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La diocesi di Basankusu, nella Rep. Dem.
del Congo, copre un territorio di 77.000
kmq, con oltre 600.000 abitanti, apparte-
nenti a 4 gruppi etnici principali, Pigmei-
Balumbe, Mongo, Bongando, Ngombe, che
vivono di agricoltura, caccia, pesca e dei pro-
dotti della foresta. Il territorio comprende il
45% della foresta equatoriale e avrebbe
grandi potenzialità, ma è uno dei più poveri
del Paese. Solo l’1% della popolazione ha
accesso all'acqua corrente e all'elettricità, i
servizi sanitari sono insufficienti. La situa-
zione scolastica poi è una delle peggiori e,
per questo motivo, nel 2003 la diocesi ha
istituito a Basankusu il “Centro Culturale Diocesano Mobokoli” (CCDM), per promuovere la formazione integrale di bambini,
giovani e adulti oltre che la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti. L'OPAM, che già nel 2011 (Prog. 1870) aveva
sostenuto il Centro (il cui nome, in lingala, significa educatore), raccomanda ora ai suoi amici un nuovo progetto su richiesta
del vescovo locale, che ci descrive la situazione scolastica: “Qui i giovani sono abbandonati a se stessi, il livello dell'insegnamento
continua a peggiorare, il lavoro manuale e le scuole professionali non sono valorizzati, scuole compiacenti danno facile accesso ai
diplomi statali e all'università, ma di fatto i giovani non vengono preparati. Inoltre, la miseria nel Paese (il 94% delle famiglie vive
sotto il livello di povertà con un guadagno medio annuale di 31 $) impedisce ai genitori di dare un'istruzione ai bambini. L’evasione
scolastica è del 47% nella scuola primaria, mentre per la secondaria arriva all'80%, di cui l'82% sono ragazze. I giovani, disoccupati,
fuggono dai villaggi in cerca di guadagni facili; le ragazze si prostituiscono per rendersi indipendenti dalle famiglie e aumentano le
nascite fuori dal matrimonio. Così per i giovani il CCDM, oltre che un centro di istruzione, è diventato un polo di orientamento
per la vita. Tra le iniziative del Centro c'è un “villaggio modello” dove, su un terreno di 2 ettari dotato di tecniche e mezzi moderni,
i giovani ricevono una formazione pratica in attività produttive, quali l’allevamento e l’agricoltura, le principali attività economiche
della regione. Si contribuisce così alla lotta contro la disoccupazione e l'esodo dei giovani avviandoli al lavoro produttivo e redditizio,
e a migliorare la vita nei villaggi”. Suor Baudouine Ekomba delle Suore di S. Teresa del Bambino Gesù di Basankusu ci illustra
il progetto per l'addestramento pratico dei giovani nelle tecniche di coltivazione di cui è responsabile: “Il progetto è articolato
in 3 sessioni su 12 mesi. Su 100 giovani, 70, che vanno ancora a scuola, seguiranno due sessioni nei mesi in cui le scuole sono chiuse;
gli altri 30, non scolarizzati ma che dispongono di un terreno presso le loro case, potranno avviare subito le coltivazioni. Dopo quelle
teoriche i giovani avranno due sessioni pratiche, una presso il Centro e l'altra sul loro terreno, seguiti dallo stesso istruttore dei corsi.
Chiediamo ai benefattori dell'OPAM, che ringraziamo fin d'ora, di finanziare, con un importo di 4.000 €, il costo del progetto
(12 mesi di salario ai due insegnanti di teoria e pratica, acquisto di attrezzi agricoli, trasporto materiali da Kinshasa). Il Centro
provvederà alle sementi. Il 50% dei prodotti delle coltivazioni così sovvenzionate tornerà al Centro che lo venderà per assicurare, con
il ricavato, la continuità delle attività e l’autofinanziamento del “villaggio modello. Al termine del progetto 100 giovani avranno ac-
quisito effettive capacità pratiche in campo agricolo, ne beneficeranno così i loro villaggi e lo stesso CCDM.” 

Popolazione: 73.599.190
Età media: 17,6 anni
Aspettativa di vita: 55,74 anni
Mortalità infantile: 76,63/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 365  
ISU: 0,286 al 187° posto su 187 stati
Analfabetismo >15 anni: 33,2%

R. D. Congo

Progetto 2035
Luogo: Basankusu
Scuola: formazione agricola
Tipologia: salario istruttore, at-
trezzi agricoli, trasporto materiali
Beneficiari diretti: 100 giovani
Partner locale: Diocesi di Ba-
sankusu
Contributo OPAM: € 4.000

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Formazione agricola per 100 
giovani a Basankusu

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, 
la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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Nasso è un piccolo villaggio nel sud-ovest del Burkina Faso,
uno dei Paesi più poveri del mondo, a circa 15 km da Bobo-
Dioulasso, sede dell’omonima arcidiocesi. Il problema del-
l'istruzione è molto sentito nel Paese, ma, nonostante gli sforzi
e le campagne del governo, in gran parte del territorio le in-
frastrutture scolastiche mancano ancora o sono insufficienti,
con scuole lontane dalle zone rurali e dai villaggi; inoltre
quelle pubbliche sono sovraffollate e le private troppo costose
per una popolazione che vive in condizioni di povertà. Nasso,
circondato da una quindicina di altri piccoli villaggi in un rag-
gio di 40-70 km con circa 20.000 abitanti, si trova in un ter-
ritorio tra savana e foresta, chiamato “zona delle sorgenti”, la cui popolazione è dedita all’agricoltura. Il villaggio è
poverissimo, i giovani sono in maggioranza disoccupati, non c’è neanche un mercato; le strutture scolastiche sono
scarse, c’è una sola scuola primaria, affiancata da poco da una prima classe secondaria, ma ancora priva di libri e
materiale scolastico, con uno scarso livello di insegnamento a causa delle frequenti assenze degli insegnanti. A scuola
vanno soprattutto i maschi perché le famiglie preferiscono tenere a casa le bambine destinate, nella maggior parte
dei casi, a sposarsi molto presto. La Congregazione delle Religiose di Maria Immacolata, che opera in Burkina Faso
dal 1991 per lo sviluppo delle donne, ha creato un “Centro per la Promozione Femminile” proprio a Nasso, dove la
percentuale di scolarizzazione delle ragazze era molto basso e più urgente la loro educazione. Suor Antonia Ubeda
Galera, direttrice del Centro, si rivolge agli amici dell’OPAM per un progetto: ”Il Centro aveva iniziato l’attività
nel 1998 con corsi di alfabetizzazione, di cucito e ricamo per un piccolo gruppo di ragazze. Il successo e l’interesse dei ge-
nitori per l’istruzione delle figlie sono andati crescendo negli anni e oggi 60 ragazze, tra gli 11 e i 23 anni, studiano da
noi. I corsi triennali sono di due tipi: a) alfabetizzazione avanzata, con l’insegnamento di materie quali francese, ma-
tematica, storia e geografia, scienze, istruzione civica, religiosa e morale, e accesso finale al Certificato di studi primari,
indispensabile per proseguire negli studi secondari; b) formazione professionale, in settori quali taglio e cucito, ricamo,
maglia, uncinetto, confezione di borse, con un possibile ulteriore anno di perfezionamento per aiutare le più dotate a
aprire un piccolo laboratorio di sartoria. Oltre alle suore, 2 insegnanti e 2 istruttori completano il corpo docente. Per le
tante giovani che la sera non possono tornare nei loro villaggi lontani, abbiamo aperto un ostello che ora accoglie 44
ragazze e 1 istruttrice. Le ragazze si occupano delle pulizie e si cucinano i pasti del fine settimana. Le richieste di alloggio
e di iscrizione al Centro sono in crescita, ma, per gli elevati costi di funzionamento delle strutture, non possiamo accogliere
tutte le ragazze. Le famiglie sono molto povere, poche possono pagare la nostra retta, pur minima, meno di 70 € l’anno,
altre aiutano in natura con i prodotti del loro lavoro di contadini, molte non riescono a coprire neanche le spese per le esi-
genze più elementari (sapone, scarpe, vestiti, uniformi e materiale scolastico e le spese mediche). La maggior parte delle
giovani che accogliamo non sono mai andate a scuola o hanno dovuto interrompere gli studi proprio per la mancanza di
risorse economiche delle famiglie. Per coprire i costi annui del Centro (12.000 € per stipendi di 2 insegnanti, 2 istruttrici
e 1 persona per le cucine, materiale scolastico e di laboratorio, vitto, elettricità, manutenzione e trasporti), chiediamo al-
l’OPAM un contributo di 5.000 € potendo contare sull’aiuto locale per la restante cifra. Grazie di cuore”.

Popolazione: 17.275.115 
Età media: 17 anni
Aspettativa di vita: 54,9 anni
Mortalità infantile: 79/1.000 nati vivi
PIL pro capite:  $ 1.300 
ISU: 0,323 al 181° posto su 187 stati
Analfabetismo >15 anni: 71,3%

Burkina Faso

Progetto 2036
Luogo: Nasso
Scuola: alf. e form. professionale
Tipologia: stipendio insegnanti 
sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 60 ragazze
Partner locale: Arcidioc. 
Bobo Dioulasso
Contributo OPAM: € 5.000

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Sostegno al Centro di Promozione
Femminile di Nasso

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, 
la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto



La Congregazione delle suore “Figlie di Sant'Anna”, fin dal 1886 è pre-
sente in Eritrea dove oggi operano 160 suore, tutte eritree, in 22 missioni
sparse sul territorio. In tutti questi anni, oltre a svolgere attività pastorale,
le suore hanno continuato a dare assistenza ai più poveri e bisognosi e a
promuoverne lo sviluppo intervenendo in ambito sanitario, educativo
e di promozione delle donne. Le loro opere, di grande importanza, sono
rivolte alle donne (14 Centri di sviluppo della donna, 3 Case d'acco-
glienza per le orfane), ai bambini e ai giovani (24 scuole materne, 6 pri-
marie), alla sanità (6 Centri di assistenza sanitaria), e contribuiscono
all'alfabetizzazione di donne e bambini in vaste aree del Paese. Consa-
pevoli del ruolo sociale delle scuole materne per favorire l'istruzione e
prevenire il lavoro minorile, le suore si sono adoperate in molti villaggi del Paese per avviare gli asili, che oggi contano circa
4.000 bambini e 110 maestre. Suor Abrehet Solomon, Superiora Provinciale della Congregazione per l'Eritrea, che gli amici
dell'OPAM conoscono e apprezzano da tempo per i progetti alla cui realizzazione hanno contribuito, ci scrive: “Qui noi con-
tinuiamo a lavorare per consentire ai bambini, che sono il nostro futuro e la nostra speranza, una crescita adeguata partendo dagli
asili, “trampolino di lancio” del loro sviluppo. 
Wesbensrich è un villaggio a 7 km di distanza da Keren, sede della diocesi (eparchia) e terza città dell’Eritrea. I suoi 1.000
abitanti, appartenenti all’etnia Bilen, in maggioranza cattolici con alcune famiglie musulmane, vivono di pastorizia e di un’agri-
coltura di sussistenza. Tuttora, tanti bambini sono costretti a lavorare: conducono le bestie al pascolo, accudiscono i fratellini, vanno
a prendere l’acqua, per cui iniziano la scuola tardi senza la preparazione di base necessaria per inserirsi nel percorso scolastico. A
Wesbensrich c’è una scuola elementare pubblica, ma da ristrutturare; una scuola materna, avviata due anni fa in due  stanze della
parrocchia, è ormai troppo piccola. Vorremmo perciò avviare un nuovo asilo utilizzando un fabbricato concesso dalla parrocchia,
in attesa di costruire la scuola vera e propria. Occorre però provvedere all’arredamento, con tavolini, sedie, scrivania, scaffali, lavagna
e giochi didattici. Circa 50 bambini, già pronti ad iscriversi, saranno seguiti da due insegnanti scelte tra le giovani del villaggio che
hanno completato le scuole superiori; esse riceveranno una formazione iniziale e poi seguiranno i corsi di aggiornamento annuali
del nostro Istituto. Un comitato di genitori collaborerà con le maestre per organizzare iniziative e superare eventuali problemi

durante l’anno scolastico. Il villaggio è molto povero e abbiamo quindi bi-
sogno di voi, amici carissimi dell'OPAM, per i nostri piccoli di Wesbensrich.
Il costo previsto per arredare l'asilo è di 2.000 €, e vi chiediamo anche, per
quanto possibile, di sostenere i costi dell’asilo con un contributo di 1.500 €.
Le famiglie, infatti, potranno contribuire in minima parte alle spese di ge-
stione della scuola, pagando la quota di iscrizione, parte della quota mensile,
e qualche altra spesa (uniformi). Ci affidiamo alla vostra generosità per av-
viare il nostro 25° asilo in Eritrea e dare anche a questi piccoli l’opportunità
di salire i primi gradini della scala educativa.”
Chiediamo ai nostri amici di sostenere l'asilo con il contributo di
3.500 €. Grazie!

Popolazione: 6.233.682
Età media: 18,9 anni
Aspettativa di vita: 63,19
Mortalità infantile: 40/1000 nati vivi
PIL pro capite: $ 800 
ISU: 0,351 al 181° posto su 186 paesi
Analfabetismo >15 anni: 31,1 %

Eritrea

Progetto 2037
Luogo: Wesbensrich
Scuola: materna
Tipologia: arredamento e so-
stegno scolastico
Beneficiari diretti: 50 bambini
Partner locale: Suore Figlie di S.
Anna
Contributo OPAM: € 3.500

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Arrediamo l’asilo di Wesbensrich

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, 
la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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Il 2 giugno del 2014 il Telangana, ex-regione dell'Andhra
Pradesh di cui comprende i 10 distretti nord-occidentali,
è diventato il 29° stato confederale dell'India. Da decenni
la regione si considerava separata dai distretti costieri sia
dal punto di vista storico che culturale, nonostante la lin-
gua parlata fosse la stessa, il “telugu”. Il Telangana, infatti,
apparteneva al regno musulmano retto dal 1724 dal
“Nizam” di Hyderabad ed è entrato nell'Unione Indiana
solo nel 1947. Gli altri distretti erano, invece, da tempo
sotto l'amministrazione britannica, fruendo così di
un'istruzione di tipo occidentale e di uno sviluppo mo-
derno, mentre l’area del Telangana è sempre rimasta più
povera. Diversità e rivendicazioni anche contraddittorie
hanno alimentato oltre mezzo secolo di lotte per l'autonomia. Il nuovo stato, sull'altopiano del Deccan nel centro-
sud della penisola indiana verso la costa, ha un'estensione di 114.800 kmq con oltre 35 milioni di abitanti e, pur
essendo attraversato da due grandi fiumi e altri corsi d'acqua, la maggior parte del suo territorio è arido e con un
clima caldo e secco. Il distretto di Nalgonda, nel sud dello stato, ha una popolazione di circa 3,5 milioni di abitanti
di cui poco più del 13% vive nelle aree urbane, con un tasso di alfabetizzazione del 65%. La carenza di acqua
potabile e per l'irrigazione (l'acqua è contaminata dall'eccesso di fluoro), la povertà, le scarse strutture scolastiche
sono i problemi principali nelle aree rurali: nel 2006 il governo indiano aveva classificato il distretto tra i 250 più
poveri del Paese (su 640). Il capoluogo, Nalgonda, sede dell'omonima diocesi, ha circa 135.000 abitanti che lavo-
rano nell'industria del cemento, in piccoli commerci e nell'Information Technology, di cui il nuovo stato è un
centro importante, ma disoccupazione e povertà restano problemi gravi per la città. La diocesi copre i distretti di
Nalgonda e Mahbubnagar con un territorio di 32.000 kmq e oltre 6 milioni di abitanti, di cui i cattolici sono circa
74.000 sparsi in 65 parrocchie. Dal villaggio di Anjalipuram, a 79 km dal capoluogo, ci scrive il parroco, Padre
Alexander Pasala: “La mia giovanissima parrocchia (nata nel 2013) ha 450 famiglie molto povere che vivono di lavori
saltuari con paghe giornaliere. Qui abbiamo il grave problema dei bambini che, in gran parte, non vanno a scuola ma
badano al bestiame o vagano per strada. Quelli che potrebbero andare a scuola non hanno i mezzi per acquistare il ma-
teriale scolastico e le uniformi obbligatorie dalla scuola elementare, spese che sono a carico delle famiglie oltre alle rette.
Nella nostra parrocchia abbiamo 100 bambini e ragazzi, 55 maschi e 45 femmine  di età compresa fra 4 e 16 anni in
queste condizioni, le loro famiglie non riescono a far fronte a tutte le spese per la scuola. Chiediamo alla generosità dei
benefattori OPAM di aiutarci nel nostro progetto: a) acquistare il materiale scolastico (quaderni, penne, matite, colori,
strumenti per disegno, zainetti, supporti didattici quali mappe, poster, illustrazioni, ecc.), per gli studenti che frequentano
dalla I alla X classe e i libri di testo, piuttosto cari, per le classi dalla 5a alla 10a; b) acquistare una buona stoffa e far
cucire le uniformi scolastiche per i nostri 100 bambini e ragazzi la cui età va dai 4 ai 16 anni. Il costo previsto è di
2.307 € (1.607 € per i materiali e 700 € per le uniformi), il contributo locale è di 107 €, per cui chiediamo agli
amici dell'OPAM, che ringraziamo fin d'ora, un contributo di 2.200 €.”

Popolazione: 1.189.172.906 ab.
Età media: 26 anni
Aspettativa di vita: 66,6 anni
Mortalità infantile: 68/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 3.400
ISU: 0,568 al 134° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 26% 

India

Progetto 2038
Luogo: Anjalipuram
Scuola: elementari e superiori
Tipologia: uniformi e materiale
scolastico
Beneficiari diretti: 100 bambini
Partner locale: Diocesi di Nal-
gonda
Contributo OPAM: € 2.200

Progetti del mese
Uniformi e materiale scolastico per 
i bambini di Anjalipuram

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, 
la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto



Il Malawi è uno dei Paesi più poveri dell’Africa sub-
sahariana, dove il 63% della popolazione vive con
meno di 2 dollari al giorno, il tasso di malnutrizione
è tra i più elevati in Africa e il 44% dei bambini al di
sotto dei cinque anni di età mostra ritardi nella cre-
scita. La malaria e l'HIV/AIDS sono causa di molti
decessi e di un alto numero di orfani. Nel sistema sco-
lastico statale (8 anni di scuola primaria, 4 anni di se-
condaria e 4 anni di istruzione universitaria) solo la
scuola primaria è gratuita, ma oltre l'80% della po-
polazione vive in aree rurali dove l'accesso scolastico
è assai difficile, le infrastrutture sono più scarse, le
scuole insufficienti e spesso troppo distanti dai vil-
laggi e sotto il livello qualitativo standard minimo.
Nel territorio della diocesi di Zomba, città sull'alto-
piano di Shire nel sud del Paese, sono evidenti i segni della miseria, dell’arretratezza e delle contraddizioni del
grande continente africano, dove lungo le strade di terra rossa, uomini e donne, spesso scalzi, percorrono ogni
giorno kilometri e kilometri alla ricerca di un lavoro qualsiasi. Nella parrocchia di Lisanjala opera dal 2007 una
comunità di Suore Benedettine della Divina Provvidenza, che, oltre alle attività pastorali ed educative, svolgono
programmi di sviluppo e prevenzione con i giovani, e in particolare con le ragazze, lottando, attraverso l’educa-
zione, contro paure e superstizioni ancestrali che ostacolano ogni tentativo di progresso. Con l'aiuto dei bene-
fattori le suore amministrano un asilo, gestiscono le mense di due scuole elementari in due villaggi, hanno un
laboratorio dove le donne apprendono i rudimenti della sartoria. In questi luoghi isolati, per i bambini il pasto
distribuito dalle suore a scuola è il più importante e a volte l'unico della giornata. Dal piccolo villaggio di Matewe,
ci scrive Suor Sonia Mabel Medina Arguello: “Quando il vescovo di Zomba ci ha proposto la missione di Matewe,
un villaggio rurale sperduto e difficilmente raggiungibile, abbiamo accettato con entusiasmo, pur consapevoli dei molti
problemi. Qui, finita la scuola primaria, l'unica scuola del luogo, non potendo proseguire gli studi, i ragazzi lasciano
il villaggio per cercare qualche lavoro precario in città, dove soprattutto le ragazze finiscono spesso con il prostituirsi
per sopravvivere. Nel settembre 2013 siamo riuscite ad aprire a Matewe una scuola secondaria, la “Saint Benedict
Day Secondary School”, di cui sono responsabile con l'aiuto di 4 suore che seguono il progetto. La scuola ora ha la
prima classe con 70 alunni (35 ragazzi e 35 ragazze) e crescerà di anno in anno fino ad avere tutte e quattro le classi
e 280 alunni. La scuola vive con il contributo dei benefattori; le famiglie pagano una retta nominale di 9,5 € a tri-
mestre, mentre alcune mamme volontarie aiutano in cucina e le ragazze procurano la legna; fortunatamente gli inse-
gnanti sono pagati dallo Stato. Insieme con le famiglie e con gli studenti, chiediamo ai benefattori OPAM di aiutarci
e di sostenere la scuola coprendo i costi di quest'anno scolastico per il materiale didattico (1.500 €), le divise scolastiche
(2.000 €), il pagamento (1.500 €) del personale di servizio che opera nella scuola (3 guardie, 1 addetta alle pulizie,
1 segretaria e 1 bibliotecaria). Vi chiediamo un contributo di 5.000 €. e vi ringraziamo in anticipo.”

Popolazione: 16.407.000 
Età media: 17,3 anni
Aspettativa di vita: 52,7
Mortalità infantile: 76,97/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 900 
ISU: 0,471 al 171° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 25,2 % 

Malawi

Progetto 2039
Luogo: Matewe
Scuola: secondaria
Tipologia: uniformi, materiale scola-
stico, stipendio personale
Beneficiari diretti: 70 bambini
Partner locale: Diocesi di Zomba

Contributo OPAM: € 5.000

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Sosteniamo la scuola secondaria di
Matewe appena nata

Se il Progetto da voi scelto è stato già finanziato, 
la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora interamente coperto
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La contea Turkana nel nord-ovest del Kenya (le “contee” sono parte
del recente decentramento amministrativo), è la più estesa del Paese:
77.000 kmq con circa 855.000 abitanti, e fa parte delle aree aride della
Rift Valley. Il suo territorio pianeggiante è circondato da montagne a
sud e a ovest al confine con l'Uganda; a nord si trovano l'Etiopia e il
Sud Sudan e a est il lago Turkana. Qui la siccità è un problema ricor-
rente: in media nelle pianure piove una o due settimane l’anno. Gli
abitanti, i Turkana, si spostano spesso nel territorio, scavando nel letto
asciutto dei fiumi per cercare l'acqua. In massima parte praticano l'al-
levamento del bestiame, ma questo popolo di pastori nomadi è molto
povero e soffre della mancanza di cibo. Nel 2013 sono state scoperte
grandi riserve di acqua piovana. Col tempo sarà possibile estendere le
coltivazioni ora limitate alle aree vicine ai fiumi e al lago, ma tuttora
la grande povertà, le difficili condizioni ambientali, la carenza di strut-
ture sanitarie e scolastiche, sono problemi che affliggono i Turkana. Secondo un rapporto ONU, nel 2009 il tasso di alfabe-
tizzazione nella regione era del 16,9%, il più basso del Paese: il 33% dei bambini tra i 5 e i 10 anni vanno a scuola, ma circa il
69% abbandona prima di completare le primarie; dei pochi che proseguono il 22% lascia prima di completare il ciclo secon-
dario. La scuola primaria pubblica è gratuita, ma molte spese restano a carico delle famiglie, specie per l’alloggio poiché le
scuole sono lontane dai villaggi. La diocesi di Lodwar copre tutto il territorio della contea, dove vivono anche migliaia di
rifugiati dal Sudan e dalla Somalia. La diocesi opera attivamente nella sanità (offre il 50% dei servizi) e nella promozione del-
l’istruzione e dello sviluppo della popolazione. Ai suoi corsi di alfabetizzazione degli adulti si iscrivono annualmente 2.500 uo-
mini e donne che non sono mai andati a scuola. La diocesi ha 470 scuole materne sparse nelle 25 parrocchie; aveva avviato
130 scuole primarie e 6 secondarie, che però, passate poi all'amministrazione statale, hanno subito un grave scadimento nel-
l’insegnamento, dimostrato dagli scarsi risultati degli alunni agli esami. Dalla parrocchia “St. Augustine” di Lodwar ci scrive
Sandra Felisa Villegas, una volontaria laica filippina che lavora ai progetti di sviluppo della diocesi: “Nel 2012 la diocesi, ravvisata
l'urgenza di risollevare la qualità delle scuole nella contea, ha avviato due nuove scuole primarie, una femminile, la “Queen of Peace
Girls Primary School”, e una maschile, la “St. Augustine Boys Primary School”, dove vengono accolti, sin dall'asilo, bambine e bambini
delle zone rurali, poveri ed emarginati, provenienti da famiglie di pastori. La scuola femminile, sponsorizzata da una parrocchia ir-
landese, ha ora 210 bambine, dalla materna fino all'ultima classe delle elementari. Quella maschile, avviata con l'aiuto dei fedeli
della parrocchia “St. Augustine”, ha 185 bambini nella scuola materna e 60 nelle prime due classi delle elementari, ma si prevede
che, nei prossimi 5 anni, i bambini diventeranno 400. Questa scuola ha una grave carenza di aule e molte lezioni si svolgono all'aperto
sotto una tenda, per cui è stato avviato un progetto per costruire un primo blocco di 4 aule. Con l’aiuto di alcuni benefattori, alla fine
del 2013 siamo riusciti a costruirne due, ma ora si deve completare la costruzione per i molti bambini che ancora seguono le lezioni
sotto la tenda. Inoltre, stanno arrivando a Lodwar molte famiglie, migranti da altre zone della diocesi dopo la grave siccità che, dal
settembre 2013, è causa di una nuova crisi alimentare per la quale il governo ha dichiarato l'emergenza umanitaria in Turkana.
Chiediamo alla generosità dei benefattori OPAM un contributo per la costruzione di un’aula della “St. Augustine Boys Primary
School” che dovrà accogliere la 3a classe elementare. L’aiuto richiesto all'OPAM è di 7.065 €. Grazie per quanto farete!”.

Popolazione: 43.013.341
Età media: 17 anni
Aspettativa di vita: 63 anni
Mortalità infantile: 44/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1.781
ISU: 0,519 al 145° posto su 187 stati
Analfabetismo >15 anni: 14,9%

Kenya

Progetto 2040
Luogo: Lodwar
Scuola: primaria
Tipologia: edilizia 
Beneficiari diretti: 60 bambini
Partner locale: Diocesi di Lodwar

Contributo OPAM: € 7.065

Progetti del mese
Un'aula per la scuola primaria 
“St. Augustine Boys”
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Suor Maria Cifelli è una missionaria delle Suore
Adoratrici del Sangue di Cristo, in Guinea Bissau
dal 1980, che gli amici dell'OPAM conoscono
bene perché è stata la referente per le adozioni
scolastiche OPAM a Bissau, incarico poi lasciato
perché destinata ad altri compiti dalla sua Con-
gregazione. Suor Maria Cifelli ora è a Ingoré,
nella diocesi di Bissau, dove le è stata affidata la
direzione del liceo “P. Spartaco Marmugi” della
missione locale. Lo scorso anno l’OPAM, con il
Prog. 1992/2013, aveva dato il proprio sostegno
per pagare un anno di stipendio agli insegnanti
e allo staff della scuola, e Suor Cifelli ci scrive,
anche a nome della scuola, per ringraziarci e

chiedere il nostro aiuto per il nuovo anno scolastico: "Come ricorderete, vi avevo descritto la situazione del liceo che avevo trovato
in pessime condizioni, senza servizi igienici, acqua corrente e luce elettrica, con i banchi sgangherati, ma con tanti ragazzi adolescenti
da educare, istruire e accompagnare nelle grandi scelte della vita. La struttura non riesce ad accogliere tutti gli studenti, molto poveri,
che vengono anche dai villaggi vicini. Oggi ha una capienza massima di 165 alunni dai 14 ai 18 anni che frequentano mattina
e pomeriggio, distribuiti in 4 classi di circa 40 alunni ciascuna. Il liceo è una scuola privata e come tale non ha 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 pic-
colissimo contributo. Ma, grazie al vostro sostegno, sono riuscita ad apportare diversi miglioramenti alla nostra scuola. La retribuzione
oraria dei 15 insegnanti è passata da 0,70 € a 2 € e ho potuto dare un piccolo aumento anche alle 2 vigilatrici scolastiche, un
aiuto per le loro famiglie. L’atmosfera e l’ambiente scolastico sono ora più sereni, gli insegnanti sono puntuali alle lezioni, ci sono
meno assenze, è cresciuto il livello delle loro prestazioni, la disci-
plina scolastica è rispettata. Questo si è tradotto in una maggiore
efficacia delle attività scolastiche, gli studenti hanno meno occasioni
per disertare le lezioni, la migliorata qualità dell’insegnamento e
la continuità didattica sono uno stimolo per gli stessi studenti. A
differenza degli altri anni, quest’anno solo 3 ragazzi hanno ab-
bandonato la scuola dopo il primo trimestre e i ritardi sono in
netto calo. Nel ringraziare i benefattori dell’OPAM per il loro so-
stegno, chiedo loro di aiutarci ancora nell'opera e negli sforzi che
stiamo facendo per migliorare la nostra scuola a favore della gio-
ventù, soprattutto quella più povera, e di contribuire al pagamento
degli stipendi dei 15 insegnanti, delle 2 vigilatrici scolastiche e dello
staff della scuola per un nuovo anno scolastico, rinnovando il pro-
getto per un importo di 6.600 €. Grazie per quanto farete.”

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 2041
Luogo: Ingoré
Scuola: secondaria
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 15 insegn., 2 ausil.
Partner locale: Suore Adoratrici del
Sangue di Cristo

Contributo OPAM: € 6.600

Progetti del mese
Rinnovato sostegno al liceo “P.
Spartaco Marmugi”
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L’OPAM è da anni impegnata nel sostegno al “popolo della foresta”, i Pigmei,
come sanno gli amici che contribuiscono ai molti progetti per la scolarizzazione
e lo sviluppo dei Pigmei in diverse zone dell’Africa. Questo nuovo progetto ci
viene presentato dal catanese Padre Franko Laudani, un missionario comboniano
che opera da 41 anni nella Rep. Dem. del Congo e, dal 1989, nella diocesi di
Wamba, nel nord-est del Paese, dove è stato responsabile della pastorale dei Pig-
mei della diocesi (35.000 persone). Ora è nella missione di Mungbere, grosso
villaggio in piena foresta equatoriale, e condivide con il parroco la cura dei 1.500
Pigmei, distribuiti in 29 accampamenti, in un raggio di 40-50 km. Le 50.000
persone che abitano il territorio della parrocchia appartengono a più di 35 tribù
diverse e vivono soprattutto di agricoltura. Non ci sono strade, solo sentieri e,
per le attività commerciali e per gli spostamenti, si usano le moto e le biciclette
su cui si caricano le merci (fino a 140 kg) trascinandole a mano sotto il sole o le
piogge torrenziali che qui durano anche 9 mesi. In un lungo incontro all’OPAM
Padre Laudani ci ha illustrato il lavoro della missione: “La nostra parrocchia è il
centro propulsore delle molte attività di evangelizzazione, culturali, sanitarie, di pro-
mozione sociale e umana. Gestiamo un ospedale, dove vengono tanti malati anche
da 500 km. Abbiamo un laboratorio di taglio e cucito per le ragazze pigmee con
due/tre corsi trimestrali all’anno, con formazione anche in altre materie (igiene, pre-
venzione della mortalità infantile...). Ad Apodo, un villaggio a 25 km, stiamo avviando un laboratorio di falegnameria e meccanica
per insegnare un mestiere ai Pigmei. Per il progresso di questo piccolo popolo della foresta però per noi è fondamentale la scuola. Nella
missione sono 3.700 i Pigmei che vanno a scuola di cui 1.000 alle scuole secondarie, e altri in 15 Direzioni scolastiche sparse nei
diversi villaggi. Le nostre scuole, frequentate anche dai Bantu, pur riconosciute dallo Stato ricevono poche sovvenzioni: circa 200 in-

segnanti sono a carico della diocesi, 12 a carico dei comboniani. Dopo la 1a

o la 2a elementare, che i piccoli frequentano nei loro villaggi remoti, per ga-
rantire continuità al proseguo degli studi di questi figli di un popolo “mobile”,
abbiamo aperto dei “collegi”, modeste costruzioni in rami e terra battuta.
Attualmente ne abbiamo due nella missione: il collegio di Bakanja che ospita
circa 90 bambini dalla 2a alla 6a elementare nato 21 anni fa; e il collegio
S. Francesco Saverio che sorge a Dodi, un villaggio a 35 km da Mungbere,
che accoglie 45 bambini dalla 3a alla 6a elementare. Per le spese del funzio-
namento dei due collegi occorrono oltre 17.000 € l’anno, in gran parte per
il vitto e il costo degli insegnanti. I genitori contribuiscono come possono con
i prodotti della caccia e dei campi. Chiediamo all’OPAM un parziale sup-
porto per l’abbigliamento scolastico (1.500 €) e il vitto (3.500 €) dei ra-
gazzi dei due centri. Ci darete così un grande aiuto nella nostra opera a
favore dei Pigmei, un popolo tra i più bisognosi e abbandonati. Grazie.”

Popolazione: 73.599.190
Età media: 17,6 anni
Aspettativa di vita: 55,74 anni
Mortalità infantile: 76,63/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 365  
ISU: 0,286 al 187° posto su 187 stati
Analfabetismo >15 anni: 33,2%

R. D. Congo

Progetto 2042
Luogo: Mungbere
Scuola: primaria 
Tipologia: uniformi e materiale scola-
stico
Beneficiari diretti: 140 bambini
Partner locale: Diocesi di Wamba

Contributo OPAM: € 5.000

Progetti del mese
Scolarizzazione dei bambini Pigmei
di Mungbere
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ll Burundi è un piccolo stato nel cuore dell'Africa, nella regione
dei Grandi Laghi, fra il Ruanda, la Tanzania, la Repubblica De-
mocratica del Congo. E’ noto come il "Paese delle mille colline"
per il suo territorio che si sviluppa su un altopiano collinoso a un'al-
tezza media di 1.700 metri. E’ fra i 10 Paesi più poveri al mondo,
il 90% della popolazione è dedita all’agricoltura, che, per mancanza
di tecnologia e infrastrutture, resta soprattutto un'agricoltura di
sussistenza. Gitega, la seconda città del Paese e sede dell’omonima
Arcidiocesi, ha avuto una crescita demografica tumultuosa che ha
favorito il degrado dei costumi e reso ancor più difficile la condi-
zione delle giovani, già sfavorite perché donne. A causa della po-
vertà e dei contesti famigliari problematici, i bambini non vanno

a scuola e preferiscono mendicare nei luoghi frequentati da gente danarosa, ristoranti e negozi. La scuola pubblica primaria
in teoria è gratuita, ma sono a carico delle famiglie i costi per uniformi, materiale scolastico e oneri vari per il funzionamento
e la manutenzione delle scuole. Di conseguenza i bambini poveri e privi di mezzi, lasciano la scuola e finiscono per vivere per
strada. Suor Capitoline Bedetse, originaria del Burundi, è la Responsabile Generale della ”Compagnia del Buon Pastore”,
da lei fondata a Gitega nel 2001 dopo gli studi di architettura in Italia. Questa giovane istituzione religiosa era stata fortemente
voluta dall’Arcivescovo di Gitega, Mons. Joachim Ruhuna, prima del suo assassinio avvenuto nel 1996 per la sua pubblica
condanna degli autori del massacro nel campo profughi di Bugendana (oltre 300 vittime). Le suore della Compagnia si pren-
dono cura di ragazze e donne che, socialmente emarginate, vagano per le strade mendicando e prostituendosi, come pure
hanno a cuore la sorte dei loro bambini che finiscono spesso per essere abbandonati. Suor Bedetse raccomanda all’OPAM
un progetto in favore di questi bambini: “Il nostro lavoro a fianco di ragazze madri e prostitute ci ha indotto ad adottare i
bambini che esse abbandonano nella strada o nella boscaglia, per aiutarli a crescere con dignità. Accogliamo bambini di tutte le età
e li seguiamo vegliando sulla loro crescita fisica, intellettuale, spirituale, affettiva, sociale e cristiana. Con questi propositi abbiamo
progettato di costruire una prima casa,”la Creche” (= il nido), dove, durante il giorno, i bambini del quartiere possano incontrarsi,
stare insieme, uscire dal loro isolamento… e una seconda casa come residenza o internato. Nell'asilo avremo dai 30 ai 40 bambini,
ma in seguito accoglieremo fino a 100 bambini, dai 3 mesi ai 3 anni di età; nell’internato disponiamo di 15 letti a castello e di
una sala-studio per i bambini scolarizzati: il nostro progetto è di arrivare a 130 ragazzi almeno. I due edifici sono pronti e li stiamo
arredando, ma abbiamo problemi per l’acqua e l’elettricità. L'allacciamento alla rete pubblica dell’energia elettrica ci costerebbe
troppo poiché la nostra comunità religiosa è inserita nella categoria con la tariffazione più alta; abbiamo progettato quindi di
sfruttare l’energia solare dotando gli edifici di impianti fotovoltaici. Con molti vantaggi: il risparmio ottenuto servirà a pagare la
scuola ai bambini e a far crescere la scolarizzazione; l’autonomia nell’illuminazione eviterà ai nostri giovani di studiare a lume di
candela specie in periodo di esami, l'energia pubblica, infatti, nella stagione secca è erogata a giorni alterni. Il costo dell'impianto
per le nostre esigenze, è stimato in 3.358 €, importo che non riusciamo a coprire con le nostre scarse risorse economiche. Possiamo
contare su un aiuto locale di 358 €, per cui chiediamo alla generosità dei benefattori OPAM un contributo di 3.000 €, per
aiutarci a realizzare l'impianto e dare a un numero crescente di bambini e giovani la possibilità di uno sviluppo armonico e completo
verso un futuro migliore.”

Popolazione: 10.557.259 ab.
Età media: 16,6 anni 
Aspettativa di vita: 50 anni
Mortalità infantile: 60,32/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 275
ISU: 0,355 al 178° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 33%

Burundi

Progetto 2043
Luogo: Gitega
Scuola: materna e internato
Tipologia: impianto illuminazione
Beneficiari diretti: 130 bambini.
Partner locale: Compagnia del Buon
Pastore

Contributo OPAM: € 3.000

Progetti del mese
Fotovoltaico per un nido e un 
internato a Gitega
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Sono ormai alcuni anni che l’OPAM sostiene il progetto Peyam-e-Zingdee
(“messaggio di vita”) avviato nel 2008 in Pakistan da una giovane cristiana paki-
stana, Clare Abid Barkat. Una indagine da lei svolta con l’Organizzazione per lo
Sviluppo e la Pace nel distretto di Multan, nel Punjab pakistano, su bambini e
giovani disabili fisici e mentali, aveva rivelato che erano tanti, troppi i bambini e
i ragazzi che non erano mai andati a scuola o l'avevano abbandonata. Così la
giovane Clare fu spinta a progettare e avviare a Raza Abad, alla periferia di Mul-
tan, sede dell’omonima diocesi, un programma educativo perché bambini la-
voratori, ragazzi di strada e ragazzi affetti da disabilità, potessero ricevere
un'istruzione. Qui, dal 1983, si era insediata una comunità cristiana formatasi
attorno a un sacerdote di Karachi, Padre Dereck Misquita, che aveva aiutato tanti cristiani, sfrattati dalle loro case al centro
della città, a costruirsi una nuova casa a Raza Abad. Da allora la popolazione è cresciuta e oggi il 50% sono cristiani e il 50%
musulmani. Il progetto “Peyam-e-Zingdee” ha avuto successo e continua a crescere, anche perché è l’unica scuola accessibile
ai poveri, le scuole private nella zona hanno dovuto adeguarsi a nuove regole governative (divise, nuovi insegnanti, nuovi libri
di testo…) e le rette sono aumentate. In tal modo la povertà restringe ancor più il numero delle famiglie che possono mandare
a scuola i propri figli, mentre le altre non riescono a pagare le rette e quanto serve per la scuola, sicché l'analfabetismo è elevato
e molti bambini vivono per strada o sono costretti a lavorare in nero per poche rupie. Così il progetto "Peyam-e-Zingdee" è
diventato per loro una concreta speranza di vita migliore. Il gruppo dei ragazzi inseriti nel programma cambia man mano che
gli studenti completano il loro ciclo di studi lasciando posto ai nuovi. Nel rinnovare la richiesta di aiuto per il nuovo anno sco-
lastico, Clare Abid Barkat ringrazia per l’ultimo progetto OPAM concluso (Prog. 1983/2013) e scrive: “Il numero di giovani e
ragazzi seguiti finora dal nostro programma è salito ben oltre le 300 unità: sono 113 ragazze e 197 ragazzi, di questi 40 hanno com-
pletato il ciclo dell'istruzione primaria, 10 ragazzi e 5 ragazze sono state ammesse a frequentare la scuola secondaria pubblica, altri
giovani e anche donne sposate, fuori limiti di età per la scuola ordinaria, continuano la scuola superiore presso di noi, 4 ragazze si
sono diplomate dopo la scuola secondaria, 2 continuano gli studi, 1 sta per sostenere l'ultimo esame e sarà una nuova ostetrica. Nel-
l'ultimo anno gli studenti seguiti sono stati 104, 60 ragazze e 44 ragazzi, 9 ragazze e 11 ragazzi sono stati ammessi alla scuola
pubblica e altri 2 hanno lasciato il programma. In questo nuovo anno scolastico una ragazza darà l'esame della 10a classe, 5 daranno
quello della 9a classe, 3 ragazze e 1 ragazzo l'esame dell'8a classe, mentre 14 studenti sono nella 5a classe. Il nostro gruppo è attualmente

costituito da 83 ragazzi poverissimi: molti hanno superato l’età per l’inseri-
mento scolastico, ci sono disabili, ragazzi lavoratori, alcune ragazze sposate.
Per loro "Peyam-e-Zingdee" rappresenta la sola speranza di iniziare e prose-
guire un percorso educativo. Chiediamo agli amici dell’OPAM di continuare
ad aiutarci anche per il nuovo anno scolastico con la loro generosità. Il costo
totale previsto è di 4.524 € per libri e materiale scolastico, stipendio insegnanti
(2 a tempo pieno, 1 a tempo parziale e 2 assistenti), affitto locali e bollette dei
servizi pubblici, acquisto di 2 computer usati. Il contributo locale è di 184 €
sotto forma di rette scolastiche, per cui vi chiediamo un contributo di 4.340
€, ringraziandovi con tutto il cuore per il vostro aiuto e la vostra amicizia.”

Popolazione: 190.291.129 
Età media: 21,9 anni
Aspettativa di vita: 66,35
Mortalità infantile: 61,27/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 2.786 
ISU: 0,504 al 145° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 45,1 % 

Pakistan

Progetto 2044
Luogo: Raza Abad (Multan)
Scuola: primaria e secondaria
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 83 studenti
Partner locale: Peyam-e-Zingdee

Contributo OPAM: € 4.340

Progetti del mese
Continua il sostegno al progetto 
“Peyam-e-Zindgee"
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Condividiamo con voi queste impressioni scritte con il cuore da Rita Matturro, studentessa dell’ultimo anno della
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, che ha svolto presso l’OPAM uno stage formativo.
Ci auguriamo di poter continuare con altri studenti questa esperienza che grazie alla disponibilità e all’impegno
di Rita si è rivelata “semplicemente” fantastica anche per tutti noi.

Duecento ore all’OPAM

A rrivo in via Pietro Cossa, suono il campanello e sono accolta da una segretaria sorridente che mi fa accomodare in sala
riunioni. Mentre attraverso l’ufficio scorgo nelle stanze alcune persone che lavorano tranquille alle loro scrivanie. Sono
un po’ in ansia… devo concordare il mio tirocinio con la vicepresidente dell’associazione. Lei, che lavora in una stanza

con altre due persone, quando mi vede si alza, mi viene incontro e mi saluta: “Ciao, sono Anna Maria”. Semplicemente.

Semplicemente: se dovessi riassumere in una parola le mie duecento ore all’OPAM userei questa.
Il lavoro è complesso, ma tutti lo svolgono con calma e serenità… semplicemente.
Le persone che collaborano con l’associazione mettono a disposizione la loro esperienza, la loro cultura, le loro capacità senza
alcuna ostentazione… semplicemente.
Chiunque arriva (che siano missionari con progetti da sovvenzionare, sostenitori, visitatori o tirocinanti imbranate) viene accolto
con un sorriso e un caffè e messo a proprio agio… semplicemente.
In realtà, come ho scoperto poi, le giornate all’OPAM sono sempre intense: bisogna seguire le storie dei bambini adottati e l’evo-
luzione dei progetti; bisogna mantenere i contatti con i benefattori, i sostenitori e i volontari; bisogna darsi da fare con le scuole
per gemellaggi e attività formative; bisogna far quadrare i conti, preparare la rivista
mensile, aggiornare il sito, e tanto altro.
Durante le giornate trascorse all’OPAM ho potuto toccare con mano quanta profes-
sionalità e quanta dedizione ci vogliono per portare avanti l’associazione in modo tra-
sparente, scegliendo tra tanti chi veramente ha più bisogno; un lavoro incessante, ma
svolto in modo sereno e collaborativo: una boccata d’ossigeno per me che vengo da
una realtà completamente diversa, quella di una grande azienda nella quale le capacità
individuali scompaiono nel mucchio, gli obiettivi si perdono di vista e i lavoratori
sono considerati soltanto un costo da ridurre.

Il mio lavoro all’OPAM è stato volto a descrivere, in modo più possibile aderente alla realtà, i sistemi educativi di alcuni Paesi in
cui l’associazione opera; questo studio, oltre a migliorare la mia preparazione professionale, è stato fonte per me di crescita personale,
perché mi ha aiutata a comprendere appieno l’importanza di imparare dalle altre culture: infatti, per quanto possano vivere situa-
zioni di difficoltà a livello economico, i Paesi del Sud del mondo hanno molto da insegnarci in quanto a capacità di strategia a
lungo termine, revisione organica e coraggiosa del sistema educativo, motivazione degli studenti, educazione alla cittadinanza.
Sono grata per l’esperienza all’OPAM anche perché mi ha permesso di conoscere persone davvero speciali. Non solo il presidente
(sempre presente con la pioggia o con il sole, in salute e in malattia) e la vicepresidente (fenomenali poteri cosmici in un minuscolo
spazio vitale), ma anche: docenti che si adoperano per sensibilizzare i loro colleghi a parlare con gli studenti di solidarietà e rispetto
di tutte le culture; professionisti oberati d’impegni lavorativi e familiari, che però trovano il tempo di dedicarsi con passione al-
l’associazione; uomini dall’aria severa che si trasformano in dolcissimi “nonni” per le scolaresche, raccontando com’è la vita di
molti bambini nel Sud del mondo; ex dipendenti che, una volta in pensione, volentieri tornano per dare ancora una mano; coniugi
che prestano opera di volontariato insieme; impiegati che svolgono la propria attività con coscienza, affrontando e risolvendo con
pazienza ogni problema, consapevoli dell’importanza del loro lavoro.
È un esempio dell’Italia che non leggi sui giornali e non vedi in televisione, ma che per fortuna esiste ancora, quella fatta di cittadini
onesti e attivi, portatori di quelle intelligenze, rispettosa ed etica (come le definisce Howard Gardner) di cui abbiamo un gran bi-
sogno per far riemergere il nostro Paese dal torpore emotivo in cui langue.

Rita Matturro

I giovani non hanno bisogno
di sermoni, i giovani hanno
bisogno di esempi di onestà,
di coerenza e di altruismo

(Sandro Pertini)

“ 

”



Filo diretto

Barklayville, Liberia:
finalmente la scuola
rimessa a nuovo 
Cari benefattori,
abbiamo avuto molti problemi per
poter ricevere la somma destinata
dall’OPAM per la realizzazione del no-
stro progetto (Prog. 1912/gennaio-
febbraio 2012) riguardante la
riparazione della scuola St. Peter Claver
di Barklayville nella Diocesi di Cape
Palmas in Liberia. Dopo i danni, do-
vuti alla guerra, la situazione della
scuola era davvero disperata: poche
aule, i tetti in rovina, niente porte, né
banchi né lavagne o altro arredo; gli
studenti spesso si portavano le sedie da
casa. 
Quando dopo quasi un anno la somma
devoluta è arrivata c’è voluto del tempo
per avere il materiale che è stato tra-
sportato da Monrovia, dove i prezzi
sono migliori, a Barklayville dove ha
sede la scuola St. Peter Claver. Il terri-
torio della Diocesi si trova sulla costa,
all’estremità sud del Paese, ed è difficil-
mente raggiungibile. Abbiamo inoltre
dovuto aspettare la stagione secca, per-
ché durante la stagione delle piogge è
praticamente impossibile il trasporto
del materiale.
Sono stati completamente rifatti il tetto

e il soffitto, sostituendo anche alcune
travi di legno danneggiate, sono state
riparate le crepe dei muri ed è stato si-
stemato il pavimento. L’intera costru-
zione è stata poi ridipinta con due
strati di olio marrone e di pittura a
smalto color avorio.
La ristrutturazione ha reso l’ambiente
scolastico più favorevole al buon anda-
mento della scuola, permettendo agli
studenti di frequentarla più volentieri.
Vogliamo ringraziarvi infinitamente. Il
vostro generoso contributo è stato di
grande aiuto per migliorare l’ambiente
scolastico e il rendimento degli stu-
denti.

Mons. Andrew J. Karnley
Vescovo di Cape Palmas

Anyama, 
Costa d’Avorio:
rinascere da adulti 
Cari amici, 
con questa mia lettera voglio ringra-
ziarvi dell’aiuto che ci ha permesso di
pagare lo stipendio agli insegnanti che
lavorano presso il nostro Centro (Prog.
1953/gennaio-febbraio 2013).
Nel 1989 è stato creato il Centro
C.A.L.C.I.  (Centro per l’Alfabetizza-
zione: Lottiamo Contro l’Ignoranza) ad
Anyama, un comune a 30 km dalla ca-
pitale Abidjan, dove vivono immigrati
provenienti da diversi paesi africani.
Gli adulti spesso analfabeti, si vergo-
gnano molto di non saper leggere e
scrivere e far di conto. Per questo mo-
tivo è nato per loro il corso “Non è mai
troppo tardi”. Qui tutti possono se-
guire corsi di alfabetizzazione in lingua
locale e in francese, ma ricevono anche
principi di igiene, di educazione sani-
taria e di educazione civica e morale.
E’ bello vedere la gioia di queste per-
sone, che non hanno mai preso in
mano una penna, ma solo gli strumenti
del loro lavoro, quando riescono a scri-
vere! 
Esse frequentano il corso quattro sere a
settimana per dieci mesi l’anno, per tre
anni. 
Quest’anno abbiamo presentato 12
candidati per il diploma di studi pri-
mari elementari e tutti e dodici hanno
superato la prova! 
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Abbiamo festeggiato, con semplicità
ma con grande gioia, i 25 anni di vita
del nostro Centro che voi avete sempre
sostenuto. Sono intervenute le autorità
locali, e uno studente, ormai diventato
commerciante, ha letto la sua testimo-
nianza.
A settembre 2013 abbiamo partecipato
alla giornata internazionale dell’alfabe-
tizzazione dal tema: “Alfabetizzazione,
un diritto umano e fattore di emanci-
pazione personale”. Questa in partico-
lare è stata un’occasione per incontrare
altri Centri di alfabetizzazione, e con-
frontare i risultati ottenuti.
Grazie al vostro aiuto il Centro può an-
cora funzionare e per questo, a nome
degli studenti e degli animatori, voglio,
ancora  una volta, esprimervi i nostri
più sinceri ringraziamenti.
Il Signore vi benedica.

Vieira Atoukou Koassi 
Promotore del Centro

Libiélé, Burkina Faso:
avanza con successo 
la promozione 
della donna 
Cari benefattori 
al termine del primo anno di attività
del nostro Centro vogliamo ringra-
ziarvi per il vostro prezioso aiuto (Prog.
1966/aprile 2013). L’Associazione
femminile “Lève toi et marche” (alzati e
cammina) che ha avviato il progetto
nella parrocchia della SS. Trinità di Li-
biélé, nel comune di Guéguéré, opera
dal 2007 nel territorio della Diocesi di
Diébougou per la promozione delle
donne, che qui sono considerate meno

che niente. Cerchiamo di educarle dal
punto di vista culturale e sociale, coin-
volgendole e facendo loro prendere co-
scienza del prezioso ruolo sociale che
svolgono. Il progetto da voi finanziato
e rivolto a 50 donne tra i 15 e i 30 anni
avrà certamente riflessi importanti per
l’intero comune e per gli oltre 43.000
abitanti della provincia di Ioba.
I locali della Parrocchia della SS. Tri-
nità dove si svolge l’attività del Centro
erano in un pessimo stato; con la col-
laborazione attiva di tutti, secondo un
programma di interventi ben definito,
sono stati sistemati: sono state ridipinte
le pareti, sistemate porte e finestre e co-
struiti dei fornelli per la cucina. Il Cen-
tro è stato così inaugurato e benedetto
con l’intervento delle autorità.
Il Progetto di alfabetizzazione, pensato
su tre anni, si svolge nella lingua locale,
il Dagara, e prevede diversi tipi di in-
tervento: insegnare la sartoria, attra-
verso corsi di taglio e cucito,
apprendere l’utilizzo delle materie
prime della foresta per preparare pro-
dotti utili all’economia familiare e
commerciabili, come il sapone, il burro
di karitè (cosmetico) o il soumbala
(condimento largamente usato in
Africa).
L’alfabetizzazione e la formazione su
temi generali è apparsa come una ma-
teria trasversale tra i vari gruppi e ha
permesso di far loro apprendere cono-
scenze di base di scrittura e lettura,
contabilità, valore dei prezzi, marketing
e gestione di un’unità economica come
la famiglia.
L’adesione delle autorità amministra-
tive e religiose e il loro appoggio sono
stati molto importanti per la riuscita
del progetto. Le donne e le ragazze
sono state felicissime di poter parteci-
pare alle attività e si sono impegnate
con serietà ed entusiasmo. E’ commo-
vente la gioia che traspare dai loro volti
quando si vedono capaci di realizzare
qualcosa, come scrivere o fare di conto
o creare un vestito.
E’ terminato il primo dei tre anni su

cui si articola il corso. Certo i problemi
non mancano, primo fra tutti la dispo-
nibilità di bravi formatori e i mezzi fi-
nanziari per pagarli. 
Ma siamo fiduciosi, visti i primi risul-
tati ottenuti.
Ancora grazie e cordiali saluti a tutti!

Eulalie Dabiré
Presidente dell’Associazione

Mariammabad, 
Pakistan:
fiorisce la speranza 
Cari benefattori, voglio
ringraziarvi a nome del Centro per lo
sviluppo e l’educazione “Shadow Tree
Development and Education Centre”
(“All’ombra dell’albero”) di Mariam-
mabad alla periferia di Faisalabad, di
cui sono la responsabile, per l’aiuto che
ci avete dato (Prog. 1967/maggio
2013). 

La situazione nazionale non è soddisfa-
cente e la stessa vita non è sicura, tutta
la popolazione spera che la situazione
migliori per poter vivere in pace e ar-
monia. In quest’anno abbiamo aiutato
i bambini ad andare a scuola fornendo
loro le uniformi, i libri e il materiale di
cancelleria e provvedendo a pagare le
tasse scolastiche. Inoltre grazie al vostro
contributo, con il quale abbiamo ac-
quistato 6 macchine da cucire, ab-
biamo potuto avviare un corso serale di
taglio e cucito rivolto a 13 giovani
donne. 
I risultati ottenuti stati buoni e alcune
di esse possono già lavorare a casa o
presso le sartorie, aiutando così le loro
famiglie. 
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Sinceri ringraziamenti dalle ragazze, da
tutti quelli che frequentano il Centro e
dalle loro famiglie.

Noreen Elays Emmanuel
Responsabile del Centro

Loto, R.D.Congo:
terminate le aule della
scuola-seminario 
S. Kisito
Cari benefattori, voglio
ringraziarvi per la vostra grande gene-
rosità nel sostenere la costruzione delle
aule del Seminario minore San Kizito
di Loto, nella diocesi di Kole, Rep.
Dem. del Congo. I lavori iniziati grazie
al vostro aiuto nel 2012 (Prog.
1910/gennaio 2012)sono ora stati por-
tati a termine (Prog.1970/maggio
2013). Il vostro atto di generosità rap-
presenta per noi un sostegno enorme e
accresce la speranza di una vita fraterna
in tutti i giovani della diocesi in gene-
rale, e del nostro Seminario minore in
particolare. Senza di voi la nostra strut-
tura sarebbe già chiusa e molti giovani,
che vivono lontano dai centri urbani e
hanno solo scuole di scarsa qualità, sa-
rebbero privi di un’educazione seria e
degna di questo nome. 
Come vi abbiamo già raccontato per la
prima parte dei lavori, abbiamo dovuto
superare non poche difficoltà. Nell’ela-
borare il progetto non si erano consi-
derati diversi elementi importanti per

poter costruire in una zona rurale, tra i
quali la mancanza sul posto di operai e
artigiani esperti del mestiere. Un pro-
blema fondamentale è stato quello della
fabbricazione dei mattoni, poiché
quelli che avevamo erano piccoli e non
più utilizzabili per il metodo antiquato
con cui erano stati prodotti. Abbiamo
dovuto cercare altrove delle presse di-
sponibili e delle persone che ci inse-
gnassero a fabbricare i mattoni. Ne
sono occorsi 75.000, invece dei 15.000
previsti, per la pavimentazione e altri
lavori. Inoltre i mattoni, non cotti, do-
vevano essere protetti dalle intemperie
fino all’essiccamento. Ci sono così state
spese non previste: per la costruzione e
il trasporto occorrevano acqua, argilla,
secchi, carriole, carretti; in più i pasti
dei muratori e dei carpentieri erano a
carico nostro. La durata del progetto si
è prolungata anche a causa delle le

piogge e del tra-
sporto dei mate-
riali sul fiume
Lomami. Per le
difficoltà finanzia-
rie abbiamo do-
vuto farci aiutare
nel lavoro anche
dai seminaristi. 
Ma, alla fine, la
grande gioia di
avere da ora in poi
le nostre aule fun-
zionanti ha fatto
dimenticare ogni

difficoltà. Inoltre abbiamo imparato a
costruire i mattoni, abbiamo ripristi-
nato i pozzi per l’acqua, abbiamo anche
realizzato una fontana nel villaggio di
Loto in riconoscenza dei servizi resi
dalla gente. La costruzione delle aule a
Loto ha dato lavoro continuativo a più
di 20 persone. Si sono create occasioni
di lavori saltuari e quindi di piccole re-
tribuzioni per molti giovani del villag-
gio: in più di 100 hanno trasportato i
materiali in bicicletta, altri hanno tra-
sportato i mattoni e l’acqua guada-
gnando di che pagarsi le tasse
scolastiche.
Durante il periodo delle vacanze ab-
biamo avuto l’opportunità di stare più
a contatto con i bambini e, fraterniz-
zando con loro. mettere l’accento sulla
loro formazione umana, necessaria e
complementare a quella scolastica che
è soprattutto accademica e intellet-
tuale. Grazie al sostegno che ci avete
dato con i Progetti e le Adozioni scola-
stiche, i nostri giovani possono ora cre-
dere in un futuro, nella solidarietà e
nell’amore, nella condivisione e nella
comunità, in breve nel valore evange-
lico della carità.
Vi siamo riconoscenti per la vostra ge-
nerosità e amicizia, che incoraggiano
noi e la gioventù della diocesi di Kole.
Un grande grazie.

Abbé Blaise Pascal Elembe Musongela
Rettore del Seminario minore 

San Kizito di Loto



L’OPAM nella Repubblica 
Democratica del Congo  
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K enge: un popoloso villaggio della Repubblica Democratica del Congo.  Vi sono andata, questa estate, per seguire un
progetto di borse di studio che permetta alle donne soprattutto, ma anche agli uomini che vogliano lavorare in ospedale,
di conseguire la laurea in Scienze infermieristiche. Responsabile locale del Progetto, la dottoressa Chiara Castellani.

“l’Africa è donna – mi aveva detto la Dottoressa la volta in cui ci siamo conosciute, non molti anni fa, e aveva aggiunto che “la
scolarizzazione è la base per poter costruire la libertà di un popolo, e se in Congo le donne diventano quadri sanitari, il diritto alla
salute viene garantito ai più poveri”. Ne sono convinta anch’io, e come lei credo nella forza modificatrice della cultura.

Di accesso all’istruzione parliamo a lungo nelle nostre notti africane. E di scuola mi trovo a parlare, ancora, il giorno in cui co-
nosco il giovane abbé Jean Lulendo, molto determinato nei suoi pensieri che, soprattutto sul tema della “carità”, si trovano in
piena sintonia con i miei. Sa che sono in Congo per insegnare Antropologia, e mi parla della sua scuola e di una innovazione di
cui è molto fiero: nel suo Liceo, il posto delle insicure “latrine” in legno e foglie di palma è stato preso, da quest’anno, da molto
più igieniche costruzioni in pietra e legno, che racchiudono moderni bagni chimici, assai funzionali a quelle latitudini dove
l’acqua è disponibile solo se si ha il denaro per acquistarne grossi bidoni, o se qualcuno – in genere le donne – va a prenderla al
fiume. Ma da lì il fiume è lontano più di un’ora di cammino.
L’abbé Jean mi invita a visitare la scuola e i suoi bagni “rivoluzionari”. Vi arriviamo in moto-taxi, ché altri mezzi di locomozione
non abbiamo per coprire quei tanti chilometri tra i sentieri che attraversano la brousse dove la continua desertificazione ha
ridotto le vecchie strade in una grande distesa di sabbia. Vi arriviamo mentre il sole, che ci abbaglia di fronte, ci regala uno di
quei tramonti africani mozzafiato che tante volte avevo fotografato. Lo faccio anche questa volta, e il disco di fuoco illumina
una insolita costruzione in pietra. “Sono i nostri bagni chimici”! esclama sorpreso il giovane abbé, mentre si complimenta con
la mia macchina fotografica. Ed è così che mi chiede di scattare qualche foto che documenti ai benefattori italiani il buon fine
dei loro sforzi economici.
Restiamo ad ammirare il tramonto e, inevitabilmente parliamo di scuola. Il Liceo è deserto, perché il calendario scolastico con-
golese è simile a quello italiano, e gli studenti sono in vacanza. Vi faranno ritorno a settembre, e anche la pioggia tornerà, ren-
dendo poco agevole la strada e difficoltoso il camminare nel fango, ma non più pericoloso recarsi ai servizi igienici, perché il
pavimento in cemento non permetterà a serpenti e a scorpioni di nascondersi infidi, e neanche a sconosciuti male intenzionati,
perché per accedere ai bagni bisognerà prendere la chiave custodita a scuola. Le ragazzine saranno più sicure; le famiglie le man-
deranno più volentieri a frequentare quel Liceo. Che per essere ancora più bello e ancora più funzionale avrebbe bisogno di un
pavimento in mattoni che sostituisca la terra battuta, che diventa polvere in estate e fango in inverno. L’abbé mi chiede di

scattare una foto anche all’interno delle aule.
Chissà… se in Italia riuscissi a entrare in con-
tatto con l’Opam, potrei chiedere loro se non
volessero mandare anche un piccolo aiuto per
questo.
E io lo faccio ben volentieri

Alba Monti
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Verona:
Scienza e solidarietà: 
un connubio possibile 

N ei giorni 27-28-29 agosto il gruppo
OPAM di Verona è stato presente
con un suo stand nell’ambito del

Congresso Internazionale di Informatica
DSD/SEEA, coordinato dal dinamico prof.
Davide Quaglia e tenutosi presso il Diparti-
mento di Informatica dell’Università di Ve-
rona: circa duecentocinquanta partecipanti
provenienti da tutto il mondo. Per l’organiz-
zatore era un’occasione eccezionale per far
conoscere l’OPAM a studenti e docenti di
molte università. 
Il prof. Quaglia, docente di informatica nel
nostro ateneo veronese, con il sostegno della
moglie Fulvia Scasso, nostra amica, si è
quindi attivato per inserire in tale importante
convegno di carattere scientifico un progetto
OPAM, convinto della piena compatibilità
della divulgazione scientifica con il sostegno
di progetti educativi.
Su sua richiesta, è stato affidato dall’OPAM
per questo evento il progetto N° 2030: Una
nuova aula per la scuola secondaria di Chi-
kuli in Malawi. 
Coinvolta dai coniugi Quaglia nella promo-
zione dell’iniziativa solidale durante il con-
vegno, ho contattato la sede di Roma dalla
quale ho ricevuto materiale e informazioni.
Occorreva, ovviamente, la collaborazione del
gruppo OPAM veronese. Il problema non è
stato solo di trovare le persone libere, date la
ristrettezza dei tempi e la coincidenza con le
vacanze estive, ma soprattutto di reperire co-
noscitori dell’inglese poiché questa era la lin-

gua ufficiale del Congresso.
Grazie al solerte e qualificato contributo di
traduzione da parte di amici e simpatizzanti
(Antonietta, Elena, Umberto, Gianni…) e
con la collaborazione di volonterosi, si è riu-
sciti a predisporre alcuni cartelloni e mate-
riale vario da distribuire. 
Il momento più emozionante è stata la pre-
sentazione del progetto nel corso dell’aperi-
tivo di benvenuto nella solenne cornice dello
storico Palazzo Verità, ma anche i turni di
presenza nella postazione OPAM sono stati
vissuti con impegno da tutti i volontari,
compreso il giovanissimo Mario, che vi
hanno trovato un’occasione di maggiore co-
noscenza della nostra associazione e di in-
contro/confronto con rappresentanti di varie
culture.
Sebbene sul piano della raccolta fondi i ri-
sultati siano stati modesti (245 Euro), sul
piano umano l’iniziativa è stata un successo
perché ha consentito di rinforzare ed allar-
gare il gruppo e di entrare nel mondo del-
l’Università, finora a noi estraneo, e in altre
istituzioni collegate.
Un’esperienza riproponibile, con tutti i cor-
rettivi resi necessari dall’inesperienza della
“prima volta”. 
Abbiamo scoperto che l’Università è un
mondo da sensibilizzare rispetto ai principi
dell’OPAM e che i convegni scientifici po-
trebbero essere un buon canale per far cono-
scere l’Associazione e sotenere alcuni
progetti. 
A tale proposito abbiamo capito che è im-
portante:
1) far capire meglio ai partecipanti degli
eventi che è sufficiente una modesta offerta
(la “piccola goccia” di Madre Teresa), magari
sollecitata da meccanismi incentivanti (bi-

gliettini, spille…)
2) far comprendere agli organizzatori e agli
sponsor delle conferenze scientifiche e cul-
turali la stretta connessione di tali tematiche
con le iniziative di solidarietà a favore dell’al-
fabetizzazione. 

Luigina Merci
per il Gruppo OPAM di Verona

Noto:
Lezioni dal sud 

L a diocesi di Noto, dal 18 al 23 set-
tembre, ha avuto la gioia di ospitare
il Presidente dell’OPAM, don Aldo

Martini, la Vicepresidente Anna Maria Er-
rera e Mons. Fridolin Ambongo, Vescovo
della diocesi di Bokungu-Ikela e Ammini-
stratore apostolico della diocesi di Kole nella
Repubblica Democratica del Congo, Presi-
dente della Commissione Giustizia e Pace di
Congo, Ruanda, Burundi e Presidente della
Commissione Risorse Naturali. La loro pre-
senza nella nostra diocesi è stata occasione
per proseguire e rinsaldare i legami con il
gruppo amici dell’OPAM di Noto, con l’As-
sociazione Maestri Infioratori e con il 3° Isti-
tuto Comprensivo “F. Maiore”. Fitti di
impegni i giorni trascorsi, a cominciare dalla
celebrazione eucaristica nella parrocchia del
Carmine, dove l’OPAM a Noto ha mosso i
primi passi per iniziativa di don Giuseppe
Pisasale di v.m., convinto assertore dell’im-
portanza dell’istruzione e della cultura. È se-
guito poi l’incontro con i Maestri Infioratori
per la consegna di quanto ricavato durante
la manifestazione estiva “Ho a cuore
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l’OPAM”. L’assegno, consegnato alla pre-
senza del sindaco, dott. Corrado Bonfanti, a
don Aldo Martini e al Vescovo Ambongo,
servirà per l’adozione di famiglie di catechisti
nella diocesi di Bokungu-Ikela. Mons. Am-
bongo ha presentato la sua diocesi, spie-
gando con eloquenti diapositive, le
condizioni di vita del suo popolo. Ha ringra-
ziato per l’impegno di tante persone che ge-
nerosamente lavorano perché si possa
affermare la cultura della solidarietà.
Anche agli alunni del 3° Istituto Compren-
sivo “F. Maiore” è arrivato il “grazie” del-
l’OPAM e di mons. Ambongo che,
accompagnato dalla Dirigente, prof.ssa Giu-
seppa Di Blasi, ha incontrato i ragazzi nella
palestra della scuola. Per tutti, grandi e pic-
coli, un messaggio: il nostro aiuto, anche pic-
colo, è fondamentale.
Ma quanto si può ricevere in cambio? In una
società come la nostra, sempre più povera di
valori, dopo le parole ascoltate e le immagini
viste, prepotenti cominciano a farsi largo
sentimenti che sembravano persi, come la
generosità e la condivisione. In parecchi, alla
fine degli incontri, ci siamo chiesti cosa poter

fare. Arriva anche un’altra grande lezione dal
Sud del Mondo: la gratitudine di un vescovo
che, missionario a Noto, porta la sua voce
fiera, forte e piena d’amore. Siamo spesso
abituati ad essere missionari portando beni
materiali, ma in questi giorni ci siamo sentiti
noi poveri di beni spirituali: dovremo cercare
e trovare un senso diverso alla nostra vita, ri-
scoprire più spesso i sentimenti di fratellanza
e di aiuto reciproco. I nostri fratelli africani
ci insegnano; i loro occhi grati e pieni di vita
ci insegnano. Questo il messaggio su cui ri-
flettere nel prossimo mese di Ottobre dedi-
cato alle Missioni.

Gli Amici dell’OPAM di Noto
pubblicato su “La vita Diocesana” di Noto

Grazie di cuore, amici netini!
I giorni trascorsi insieme, densi di incontri e di
eventi, resteranno per sempre nel nostro cuore e
in quello di Mons. Ambongo. Indelebile sarà il
ricordo della squisita accoglienza che ci avete
riservato, l’entusiasmo festoso degli alunni e
degli insegnanti de 3° IC “F. Maiore”, degli
amici del Gruppo Maestri Infioratori di Noto
piccoli e grandi e dei tanti sostenitori del-

l’OPAM che continuano anno dopo anno ad
aumentare, grazie al lavoro infaticabile della
responsabile Elvira Costarella e dei tanti amici
del Gruppo locale. Siamo contenti che abbiate
colto pienamente il senso di queste giornate. Il
desiderio era di condividere, attraverso la pre-
senza di Mons. Ambongo, il dono più grande
che ci arriva dal nostro servizio: la gioia di in-
contri con persone povere di tanti beni ma ric-
che di umanità. Crediamo sia stato importante
per tutti conoscere uno dei tanti volti che ci sono
dietro il numero di un progetto. Anche per
Mons. Ambongo è stato bello conoscere i tanti
cuori generosi che si celano dietro un’offerta,
persone che con entusiasmo e in spirito di gra-
tuità si impegnano per la realizzazione di un
sogno comune: rendere il mondo sempre più
umano e più fraterno. Cogliamo l’occasione per
ringraziare il Vescovo e i sacerdoti della Diocesi
di Noto per l’ospitalità, il Sindaco Corrado
Bonfanti, per la sua amicizia e per la sede con-
cessa in uso al gruppo OPAM di Noto. Grazie
a P. Robert Nsongi, che svolge a Noto il suo mi-
nistero sacerdotale per 5 anni nell’ambito del
gemellaggio tra le diocesi di Noto e Butembo-
Beni (RD Congo), guida infaticabile, che ci ha
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mostrato le bellezze del luogo ma anche posti
come Porto Palo e Pozzallo il cui mare quoti-
dianamente si mischia alle lacrime e al sangue
di tanti fratelli del sud del Mondo
Grazie a mamma Tanina, alle suore di Bu-
tembo Beni, e a quanti ci hanno coccolato con
gustose pietanze del sud come l’amico Carmelo
Muriana proprietario dell’Osteria dei sapori
perduti di Modica che, mentre ci faceva assag-
giare prelibatezze locali, condivideva con noi
l’amore per la missione che ogni anno lo porta
a trascorrere le sue vacanze di lavoro a servizio
di un villaggio in Burkina Faso. Ci auguriamo
che possano nascere in zona nuovi gruppi di
amici OPAM. Ci fa ben sperare la meravigliosa
accoglienza e l’entusiasmo mostrato dalla co-
munità di S. Giovanni Battista in Avola e del
suo attivissimo parroco, D. Maurizio Novello.
Speriamo ci sia concessa la possibilità di condi-
videre altri bei momenti come quelli vissuti. Il
Signore vi benedica e vi ricompensi con la sua
gioia. 

Don Aldo e Anna Maria Errera

Orbetello:
Le tradizionali 
giornate OPAM 

Come da lunga e collaudata tradi-
zione, la sezione OPAM “Costa
d’Argento”, grazie all’instancabile

opera del suo Presidente Carlo Santunione,
approfittando della presenza di numerosi tu-
risti durante i mesi di luglio e agosto, orga-
nizza delle giornate di sensibilizzazione e di
raccolta fondi. 
Durante le Messe domenicali in alcune
Chiese della Vicaria del Mare della Diocesi
di Pitigliano-Sovana-Orbetello vengono pre-
sentati l’attività e gli scopi dell’Associazione
e si raccolgono le offerte dei fedeli. E’ un la-
voro reso possibile dalla disponibilità e dalla
squisita generosità di alcuni sacerdoti che
aprono le porte delle loro chiese ma prima
di tutto del loro cuore per far posto anche
all’OPAM e ai suoi progetti. Conoscendo le
difficoltà che sta attraversando la sezione,
colpita da tanti lutti recenti, non pensavo che
si sarebbe potuto rinnovare il consueto giro
per le chiese. Ed invece ci è giunta la cifra di
3.000 € per contribuire alla scolarizzazione

dei bambini Pigmei dei villaggi di Baeya e
Pelenge nella diocesi di Kole nella Rep. Dem.
del Congo (Progetto 2031). Dandomi l’an-
nuncio del risultato conseguito l’amico San-
tunione mi scriveva: “Poco facciamo, ma
quel poco lo dobbiamo a loro, gli operai
della vigna del Signore, che ci aprono le
porte della loro chiesa.” Li voglio ricordare
perché meritano la nostra riconoscenza per
l’esempio di carità che ci offrono. In primo
luogo Sua Ecc. Mons. Guglielmo Borghetti,
che ha celebrato la messa dell’ultima dome-
nica di luglio al Monte dai Padri Passionisti.
Poi Don Pietro Natali, Parroco Priore della
Concattedrale di Orbetello, Padre Carlo Sca-
rongella, Rettore del Convento dei Padri
Passionisti al Monte a Porto S. Stefano, Don
Marcello Serio, Chiesa parrocchiale di Borgo
Carige a Capalbio, e Don Sandro Lusini, Ar-
ciprete Chiese parrocchiali di Porto S. Ste-
fano. 
Grazie anche al vostro contributo oltre 320
bambini Pigmei potranno iniziare sereni un
nuovo anno scolastico. Il Signore dei poveri
vi benedica, cari amici, e vi colmi delle sue
grazie. 

Don Aldo Martini

Milano:
Un calendario 
dedicato alle donne 

S ono in arrivo i calendari 2015 che la
nostra amica e socia Sonia Zincarelli
insieme agli Amici OPAM dell’ALER

di Milano hanno ideato e realizzato e che ser-
viranno a contribuire al finanziamento dei
progetti per l’istruzione delle bambine e delle
donne.
Il tema che quest’anno Sonia e il gruppo
Amici OPAM dell’ALER hanno scelto per

le foto che accompagneranno lo svolgersi dei
mesi dell’anno è infatti “la donna e il lavoro”.
Sono foto che Sonia e sua sorella Susanna
hanno scattato in varie parti del mondo du-
rante i loro viaggi. Come sempre molto belle
e significative, capaci con un click di raccon-
tare e mettere a confronto esperienze diverse
relative al mondo lavorativo femminile.
Sonia ha poi aggiunto delle didascalie per ar-
ricchirne la lettura. 

Il calendario è proposto in tre versioni: 
- da parete (formato A4 chiuso, A3 aperto)

in offerta a partire da 5 €
- da scrivania, su foglio unico, formato A3,

in offerta a partire da 2 €
- da scrivania, mensile, in offerta a partire

da 3 €

Chiunque fosse interessato a riceverne una o
più copie se abita nell’interland Milanese
può contattare direttamente Sonia Zincarelli
via e-mail al seguente indirizzo sonia.zinca-
relli@libero.it chi invece risiede in altre parti
d’Italia può scrivere alla segreteria@opam.it
per ordinarne le copie desiderate. Il ricavato
andrà a sostegno dei progetti dell’OPAM ri-
volti alla scolarizzazione di bambine e ra-
gazze. 
Ringraziamo Sonia e gli Amici ALER per
questa ennesima fatica e ci auguriamo che il
calendario riscuota il successo sperato.

Anna Nicolini
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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 77 X 02008 05017 000401385075
BIC SWIFT per bonifici dall’estero:   
UNCRITM1008

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

“Se adotti un bambino
dai speranza a una vita, 

se adotti un maestro
dai futuro ad un popolo”

ADOTTA UN MAESTRO
... bastano 50 centesimi al giorno (15 euro al mese)

Potrai assicurare così:

lo stipendio a un insegnante,

un insegnante a una classe,

una classe in più ad una scuola,

una scuola ad un villaggio, 

un futuro di speranza  ad un popolo.

Foto Eric Miller/World Bank


