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L a Giornata Mondiale dell’Alfabetizzazione que-
st’anno ha come tema Istruzione e Sviluppo so-
stenibile. La scelta del tema è legata alla chiusura

proprio nel 2014 di un decennio proclamato dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite dedicato all’Educazione
allo Sviluppo sostenibile (DESS).
Lo scopo di questa iniziativa era quello di sensibilizzare le
popolazioni e i governi del mondo sull’urgenza di garantire
un futuro migliore per tutti, più equo, umano e in cui le
risorse naturali fossero considerate un patrimonio comune
dell’intera umanità di cui prendersi cura insieme. 
L’istruzione in questo ambito, come si può ben compren-
dere, gioca un ruolo chiave perché parlare di Sviluppo so-
stenibile significa innanzitutto porre l’accento sulle
capacità di auto sviluppo di ogni singolo Paese e il possesso
degli strumenti culturali per confrontarsi alla pari con gli
altri per ripensare gli attuali modelli di Sviluppo e costruire
insieme una società in cui il rispetto dell’uomo e dell’am-
biente siano i primi valori condivisi.
Parlare di sostenibilità inoltre significa porre l’accento su
uno sviluppo durevole di cui possano essere beneficiari in
egual misura tutti i popoli della terra nel presente come
nel futuro. E’ sostenibile uno sviluppo che garantisca che
i diritti fondamentali di ogni essere umano vadano di pari
passo con l’impegno di ciascuno per la tutela del creato,
un utilizzo delle risorse naturali condiviso e rispettoso degli
ecosistemi.
Il DESS sta per volgere al termine e come spesso accade
quasi tutti gli intenti contenuti nel documento guida in-
ternazionale, sono rimasti solo sulla carta. I programmi formativi e informativi che avrebbero dovuto cambiare il volto del nostro
modo di educare le nuove generazioni, quando è andata bene, si sono ridotti a sporadiche lezioni sull’ambiente, a qualche attività
di intercultura o di ecologia...
Ma ancora più grave è il fatto che nel mondo ci sono quasi un miliardo di persone che non hanno accesso all’istruzione di base e
che l’ignoranza tiene prigioniere di una condizione di sottosviluppo in cui è negato ogni diritto fondamentale. Si tratta spesso di
persone che vivono in quella parte del pianeta dove vi è la presenza della maggior parte delle risorse naturali della terra. Queste
persone non solo non sono nelle condizioni di utilizzare le risorse, ma esse fanno del loro Paese una terra di conquista da parte di
chi pensa allo Sviluppo con uno sguardo miope e costruisce il proprio benessere sulle sofferenze dei fratelli, seminando distruzione
e morte pur di appropriarsi delle loro risorse, inondando queste terre dei rifiuti tossici prodotti dai Paesi del nord del Mondo, fatto
salvo poi investire in aiuti gestiti da organismi internazionali che a volte hanno fatto dell’emergenza un’industria fiorente per il Nord
del mondo e uno status di vita per il Sud.
Solo l’istruzione e l’educazione potranno davvero assicurare uno sviluppo sostenibile e un futuro migliore per tutti. Solo assicurando
l’istruzione dove questo diritto è ancora negato e educando le nuove generazioni a cercare nuove soluzioni per uno Sviluppo migliore
per tutti potremmo salvare la nostra terra e abitarla nella giustizia e nella Pace.
Per questo motivo da oltre 42 anni l’OPAM cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del diritto all’istruzione come
padre di ogni diritto e permettere a milioni di persone di guardare al futuro con speranza. Colgo l’occasione per ringraziare tutti
dell’aiuto e del sostegno che ci date in tanti modi e auguro ai ragazzi e agli insegnanti che iniziano il nuovo anno scolastico di viverlo
nella consapevolezza che è proprio la scuola il luogo in cui insieme è possibile progettare un futuro migliore per tutti.

Don Aldo Martini

Literacy and Sustainable Development
8 September 2014
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Carissimi, 
eccomi a darvi qualche notizia dal
Centrafrica. Qui a Berberati c'é

calma, ormai da due mesi non sentiamo più
sparare ma si sente che c'é tensione. I “Se-
leka” (gruppi di guerriglieri che parlano
arabo che hanno  rovesciato il governo e im-
posto un nuovo presidente)  hanno di-
strutto, saccheggiato, rubato, violentato,
ucciso i Cristiani. Gli “Antibalaka” (gruppi
interreligiosi, in massima parte animisti), dal
canto loro, hanno distrutto, saccheggiato,
rubato nel quartiere a maggioranza musul-
mana-araba. Il risultato è che la violenza, da
qualunque parte arrivasse, ha messo a terra
il Paese e ora la situazione economico-finan-
ziaria è allo stremo: manca carne (tutte le
mandrie dei Peul sono state uccise!), latte,
pesce… Ovunque tanta distruzione…
Ma c’è desiderio di ripresa, di normalità e di
Pace. I giovani della città, un po' con quello
che hanno rubato, un po' comprando loro
stessi dalla vicina città di frontiera Kenzou,
hanno aperto dei piccoli negozi. Se avessimo
avuto le possibilità questo sarebbe stato dav-
vero il momento per investire in vari servizi
(trasporto, ristorazione, farmacia, ecc...) e
così creare lavoro per i nostri 40 e più Kizito
già grandi (Kota Kizito) per i quali siamo
sempre preoccupati proprio a proposito del
loro reinserimento sociale e lavorativo.
Anche due papà delle famiglie che hanno
adottato i bambini di strada, Landry e Alain,
sono stati licenziati dalla Società Bivac in cui
lavoravano. Sono tempi duri ma andiamo
avanti. In questi mesi abbiamo salvato tanti
ragazzi dalle Bande Armate (prima Seleka e
poi Antibalaka) che li arruolavano per pochi
spicci.
Oggi il nostro gruppo di famiglie Kizito non
è più e non è solo quello che era: dal 23
marzo 2013  siamo diventati l'unico riferi-
mento nella città di Berberati, riferimento
per tutto e per tutti!  La nostra ONG “Ki-
zito” ha una sua sede. Dopo tanti mesi di
sofferenze, di ferite nel fisico e nel cuore
l’inaugurazione della sede  è  stato un mo-
mento di grande emozione e di gratitudine

Cronaca di un anno di guerra
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infinita verso il Signore, Dio della Vita, che
ci ha permesso con l'aiuto di amici di realiz-
zare questo sogno. Tante Autorità di Berbe-
rati erano presenti..., le primissime ONG
Internazionali che cominciano ad arrivare
qui e  tanti ragazzi e bambini tolti dalla
strada e salvati dal reclutamento delle bande
armate, e anche tante famiglie...
Per quanto riguarda il gruppo di ragazzi
adottati dall’OPAM l’anno scolastico si è
concluso bene. I ragazzi sostenuti, frequen-
tando le scuole private, hanno fortunata-
mente  potuto completare l’anno scolastico.
Quasi tutte le scuole pubbliche invece non
hanno riaperto i battenti in tempo e quindi
molti ragazzi hanno perso l’anno. I bambini
delle elementari  hanno terminato la scuola
a fine giugno, i ragazzi del liceo a metà luglio. Quattro  dei
ragazzi Kizito hanno sostenuto l'esame BEPC (più o meno
la nostra scuola Media) e uno di loro, Brice, detto Alì, é ar-
rivato all'ultimo anno del Liceo e deve sostenere l'Esame di
Stato perché desidera andare all’Università per diventare me-
dico.
Anno scolastico pieno di difficoltà a causa della guerra ma
terminato bene anche per tre ragazzi che studiano a Bangui
e che stanno facendo gli esami in questi giorni. 
Forse ricordate il Progetto che era stato pensato per la for-
mazione in meccanica per 3 dei ragazzi più grandi, che chia-
miamo Kota-Kizito, che avrebbero dovuto frequentare il
corso presso i Padri Carmelitani di Baoro (200 km da Ber-
berati): gli avvenimenti gravi e dolorosi che hanno colpito la
Rep. Centrafricana hanno impedito ai ragazzi di seguire la
formazione perché i Carmelitani, a causa della guerra parti-

colarmente devastante in quella zona, non hanno potuto
aprire la scuola e ancora non si sa se e quando potranno ri-
prendere. 
Per i loro studi avevamo ricevuto dagli amici dell’OPAM  2
milioni di Cefa equivalenti a 3.049 €. Non potendo utiliz-
zare questa somma per le spese scolastiche e pressata dai bi-
sogni urgenti dei tanti feriti a causa della guerra in verità
l’avevo impiegata per far fronte alle emergenze. Ora sono
riuscita a recuperare questo importo attraverso un’offerta
giunta alla mia Congregazione e abbiamo potuto spenderla
per la formazione dei giovani  riuscendo a realizzare quanto
vedete nelle foto. Noi, responsabili della ONG Kizito infatti,
abbiamo pensato che un Laboratorio costruito all'interno del
Centro di Wotoro, dove vivono i ragazzi più grandi che non
possono essere reinseriti in famiglia, avrebbe dato la possibi-
lità a tanti di loro di apprendere almeno gli elementi fonda-

mentali di meccanica mettendoli in grado di
esercitare un mestiere. E così sono inziati i lavori
di costruzione.
I ragazzi sono felici! Come potete immaginare il
costo totale compresi gli attrezzi ha superato la
cifra prevista soprattutto perché a Wotoro il ter-
reno è scosceso e occorre molto cemento e ferro
per riportare a livello la costruzione. Ma conti-
nuiamo a confidare nella provvidenza.
Aggiungo anche alcune foto dei ragazzi e delle
costruzioni.  
A Novembre sarò in Italia: spero di riuscire a in-
contrarvi. Intanto ringrazio tutti gli amici del-
l’OPAM che  con il loro sostegno e le loro
preghiere ci aiutano ad agire per la Pace.
Un abbraccio

Sr.  Elvira Tutolo 
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Mivumoni è un villaggio a circa 35 km a sud-ovest
di Tanga, città portuale sull'Oceano Indiano al con-
fine con il Kenya, capoluogo di regione e sede del-
l’omonima diocesi. La Tanzania, ex colonia inglese
indipendente dal 1961, è tra i Paesi più poveri al
mondo. Il 60% della popolazione, composta da oltre
120 differenti etnie, non ha l'elettricità e il 40% non
ha l'acqua potabile. La regione di Tanga è una delle
aree meno sviluppate del Paese, abitata da piccoli col-
tivatori che praticano un’agricoltura di sussistenza, in
maggioranza musulmani e con un reddito medio in-
feriore ad 1 $ al giorno. Per lo sviluppo del Paese è
fondamentale che i giovani ricevano un’istruzione e
una formazione professionale adeguate. Le scuole,
però, sono insufficienti. I bambini possono accedere
alla scuola primaria solo se hanno frequentato la materna ma nei villaggi mancano gli asili; la scuola secondaria poi soffre
della carenza di strutture e di bravi docenti e dell’impossibilità delle famiglie a sostenerne i costi. Una missione dei Frati
Minori Cappuccini, presenti in Tanzania dal 1921, si è stabilita a Mivumoni nel 2003. In anni di lavoro accanto ai poveri
del luogo, i frati sono stati testimoni degli scarsi risultati ottenuti dagli sforzi delle istituzioni pubbliche e private per pro-
muovere l'istruzione secondaria. Inoltre, mentre la situazione delle ragazze migliorava per l’attenzione posta al problema
dell’emarginazione femminile, per i ragazzi, al contrario, crescevano i rischi: poveri e poco istruiti sono diventati più vul-
nerabili al richiamo delle droghe e dell’alcool, commettono furti e altri crimini. Così i Cappuccini hanno deciso di avviare
una scuola secondaria per ragazzi a Mivumoni e Padre Wolfgang Pisa, Provinciale dell’Ordine in Tanzania, ci raccomanda
l’iniziativa: “Tra noi ci sono frati con competenze ed esperienze adeguate per condurre al successo il progetto: laureati in discipline
inerenti l’educazione e responsabili di alcune scuole secondarie tra le migliori del Paese. Abbiamo già il terreno e le autorizzazioni
per costruire la scuola secondaria maschile di Mivumoni, che sarà aperta a tutti i giovani senza distinzione di religione o etnia.
Il progetto aiuterà l’economia locale: nel lavoro, per la costruzione e la gestione della scuola, nel commercio, per la fornitura di
prodotti alimentari, almeno inizialmente perché in seguito la scuola avrà una propria fattoria dove produrrà il necessario per la
vita quotidiana. Il progetto, scaglionato in 3 fasi su 3 anni, prevede la costruzione di 2 aule per le classi dei livelli 1° e 2° (fase
a); di 2 aule per le classi dei livelli 3° e 4° (fase b); di un dormitorio per i ragazzi che vengono da lontano (fase c). La scuola, ope-
rativa con l'avvio delle prime 2 classi, sarà gestita seguendo le linee-guida governative per l'istruzione, sotto il controllo dell'Orga-
nismo per l'Educazione dei Frati Cappuccini che assicurerà la qualità dell'educazione impartita. Il successo della scuola sarà
valutato in base al numero degli allievi, dei diplomati e di quanti proseguiranno negli studi  o nella formazione professionale,
oltre che all'impatto sociale sulle famiglie. I costi di realizzazione della prima fase sono stimati in 17.135 €, il contributo locale
è di 3.000 €, per cui chiediamo alla grande generosità degli amici dell'OPAM un aiuto di 14.135 €. Beneficiari del progetto
saranno i ragazzi, ma anche la comunità locale, che  potrà acquisire conoscenze avanzate in campo agricolo con il lavoro nella
fattoria della scuola.”

Popolazione: 40.213.162 ab.
Età media: 18,5 anni
Aspettativa di vita: 53,1
Mortalità infantile: 66/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 609 
ISU: 0,415 al 152° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 43,4 %

Tanzania

Progetto 2029
Luogo: Mivumoni
Scuola: secondaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 80 alunni 
Partner locale: Diocesi di Tanga

Contributo OPAM: € 14.135

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro

2 aule per la scuola secondaria 
di Mivumoni

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 il quinto Paese più povero del mondo e tra i più
poveri dell’Africa sub-sahariana, senza sbocchi al mare, con
poche risorse minerarie, trasporti estremamente costosi e
un’alta densità abitativa (139 ab/kmq in media, uno dei tassi
più alti dell'Africa). Si trova nella parte sudorientale del grande
continente africano, è attraversato da nord a sud dalla Grande
Rift Valley e in questa depressione si trova il lago Malawi, il
terzo lago dell'Africa che copre circa il 20% del territorio del
Paese. Oltre il 60% della popolazione vive con meno di 2 $ al
giorno, il 44% dei bambini sotto i cinque anni soffre di ritardi
nella crescita per la malnutrizione, che è al più alto tasso tra i
15 Paesi africani del SADC (Southern African Development
Community). Il mancato sviluppo nel Paese è dovuto anche
alla fragilità del settore educativo: la scuola primaria è gratuita, ma nelle aree rurali dove vive oltre l’80% della popolazione,
le scuole secondarie sono poche e i bambini dei villaggi, che pur frequentano in gran parte la scuola primaria, poi non pro-
seguono gli studi. Questo aspetto è al centro del progetto che Padre Paul Nkolombidzo, parroco della parrocchia di “St.
Bernadette (Kadikira)” nell’arcidiocesi di Blantyre, raccomanda agli amici dell’OPAM. “Chikuli – scrive Padre Nkolombidzo
– è un villaggio del distretto di Mulanje nel sud del Paese, in un territorio a 1000 m. di altitudine, molto densamente popolato. A
Chikuli, completata la scuola primaria, un gran numero di bambini lasciavano perché la più vicina scuola secondaria era a diverse
ore di cammino a piedi. Quei ragazzi che riuscivano a trovare qualche alloggio vicino alla scuola, lasciati soli senza controlli
famigliari e supervisione scolastica, erano facile preda  dei pericoli derivanti dalla vita in strada: alcune ragazze tornavano a casa
incinte. Per questo la comunità cattolica di Chikuli aveva deciso di fondare una scuola secondaria nel villaggio, ospitata, inizialmente,
nei locali della parrocchia. In seguito, con l’aiuto di alcuni benefattori che hanno fornito cemento e ferro, è iniziata la costruzione
di un edificio scolastico con un primo blocco di aule che ospita le classi del secondo e del quarto livello, quelle al cui completamento
è previsto un esame statale. Le altre classi sono ancora nei locali della parrocchia adattati per quanto possibile ad aule, con gli inse-
gnanti costretti a spostarsi tra gli edifici che sono distanti. La nostra scuola secondaria ha attualmente 300 studenti, numero limitato
dagli spazi disponibili che non consentono di ospitare tutti gli studenti che completano il ciclo primario ogni anno (circa 100 me-
diamente). C’è una grande attesa nella comunità per vedere la nuova scuola finalmente completata con le strutture di una vera
scuola secondaria, tutte le classi, i laboratori di fisica e biologia, i locali per l’amministrazione, l’infermeria, gli uffici e le stanze
dello staff, i servizi igienici e gli alloggi per gli insegnanti. Per esemplificare, quest’ultima esigenza, gli alloggi per gli insegnanti, è
importante per la qualità della scuola e per lo sviluppo degli studenti: ora la scuola ha 8 insegnanti, lo stato potrebbe assegnarne
altri, ma molti rinunciano a venire da noi perché abitano lontano, anche a 20 km di distanza, e, a parte il disagio, le spese di
trasporto e del vitto sono a loro carico. Il progetto richiederà tempi lunghi per essere completato, con l’aiuto dei benefattori continueremo
l’opera un passo alla volta secondo le priorità: per questo chiediamo alla generosità degli amici dell’OPAM un contributo di 6.762
€ per aiutarci a coprire i costi di costruzione di una nuova aula, dalle fondamenta, al tetto, agli infissi, agli impianti elettrici e
idraulici. Avere una scuola secondaria completa ed efficiente nel nostro villaggio sarà un salto di qualità importante per l’educazione
dei giovani e la vita nel territorio, e di questo la nostra comunità vi sarà grata.”

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 2030
Luogo: Chikuli
Scuola: scuola secondaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari: 300 studenti
Partner locale: Arcidiocesi di
Blantyre

Contributo OPAM: € 6.762

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Una nuova aula per la scuola 
secondaria di Chikuli

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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Da molti anni gli amici dell'OPAM contribuiscono
alla scolarizzazione dei bambini Pigmei e allo svi-
luppo di questo popolo attraverso l’alfabetizzazione
con vari progetti. In particolare nella diocesi di
Kole, nel Kasaï Orientale, nei villaggi di Baeya e Pe-
lenge, l’OPAM sostiene le spese scolastiche per oltre
300 bambini di scuola primaria (Prog. 1841 e Prog.
1928). L’Abbé Hubert Etambalako, Direttore della
Caritas diocesana, ci tiene aggiornati e chiede ai be-
nefattori dell’OPAM un sostegno per il nuovo anno
scolastico: “Nella nostra diocesi, dove sono tuttora vive
sul territorio le ferite dei conflitti armati succedutisi
negli anni con pesanti danni alle infrastrutture, all’eco-
nomia, alle scuole andate distrutte, la popolazione vive
in una povertà estrema. L’attività economica principale, l’agricoltura, dà pochi risultati per i metodi arretrati, la mancanza
di tecnologia, l’uso di sementi impoverite. I Pigmei, non ancora abili nelle coltivazioni, soffrono maggiormente: il loro
cibo, da nomadi, erano i prodotti naturali che offriva la foresta, loro madre adottiva: carne, pesce, bruchi, frutta, funghi,
tuberi di patata, foglie di vite, miele di api selvatiche ... Ma, diventati semi-sedentari e con le risorse naturali sempre più
scarse, i Pigmei hanno seri problemi a procurarsi il cibo: preferiscono ora quello dei Bantu, l’etnia maggioritaria: riso,
chikwangue (un pane di manioca avvolto in una foglia di banana e bollito), manioca, arachidi, mais, fagioli, ecc., tutti
prodotti che essi non sono ancora in grado di ottenere. Cresce così la loro dipendenza ed emarginazione e la maggior parte
dei bambini soffre di malnutrizione. La diocesi, con l’aiuto dell’OPAM (Prog. 1772), ha avviato programmi per educare
i Pigmei di Baeya e Pelenge al lavoro della terra, per la loro autosufficienza e una migliore integrazione sociale. Nel
campo della sanità e dell’istruzione i Pigmei, privi di mezzi e più poveri del resto degli abitanti, sono più penalizzati.
L’analfabetismo è molto elevato, il 99% dei Pigmei con più di 35 anni non ha studiato, il 95% dei giovani tra i 15 e i
35 anni non ha completato la scuola primaria e il 90% dei bambini in età scolare non va a scuola. Con il prezioso
sostegno dell’OPAM, però, la scolarizzazione sta crescendo: le due scuole primarie diocesane, a Pelenge e a Baeya, che
hanno anche un convitto annesso, dal 1980 hanno alfabetizzato 1.982 alunni, di cui 976 bambine; 480 ragazzi hanno
proseguito nell’istruzione secondaria, 8 hanno ottenuto il diploma di Stato e 1 segue gli studi superiori di pedagogia. At-
tualmente oltre 320 bambini frequentano le elementari, 8 la scuola secondaria, di cui 3 ragazze. Per il nuovo anno sco-
lastico chiediamo ancora il sostegno dei benefattori dell’OPAM per acquistare le attrezzature e il materiale didattico,
provvedere alla mensa degli alunni, rinnovare le uniformi scolastiche, pagare 9 mesi di stipendio ai 3 insegnanti e a 1 su-
pervisore, provvedere al trasporto delle forniture. Il costo complessivo è di 9.050 €, il contributo locale è di 2.050 €:
chiediamo quindi all’OPAM un contributo di 7.000 €. 
Nel ringraziarvi per il grande aiuto che ci date vi preghiamo di continuare a sostenerci in questo nuovo progetto per lo
sviluppo dei bambini Pigmei.”

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 2031
Luogo: Baeya e Pelenge
Scuola: primaria e secondaria
Tipologia: sostegno scolastico
Beneficiari diretti: 
oltre 320 bambini
Partner locale: Diocesi di Kole

Contributo OPAM: € 7.000

Progetti del mese
Continua il sostegno alla scolarizzazione
dei bambini Pigmei

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 Togo è una piccola Repubblica dell'Africa Occidentale,
stretta tra Ghana, Benin e Burkina Faso,  ed affacciata a sud
sul Golfo di Guinea per un breve tratto di 56 km dove si
trova la capitale Lomé. Nell'ex colonia francese, indipendente
dal 1960 e spesso dilaniata da sanguinose lotte interne per il
potere, la base dell'economia è l'agricoltura, di sussistenza e
commerciale (cacao, caffè e cotone sono prodotti importanti
per l'esportazione); sono praticate anche la pesca e piccoli al-
levamenti. Il 65% dei togolesi vivono in villaggi rurali. Il 51%
sono animisti, il 29% cristiani (i cattolici sono il 21%), il
resto per lo più musulmani. Suor Maria Salesia Vinco è dal
2006 in Togo ad Aklakou, nella diocesi di Aného, dove è re-
sponsabile della comunità locale delle “Suore Orsoline di Ve-
rona”. Suor Maria era stata dal 1962 in missione in Madagascar, aveva conosciuto di persona Don Carlo Muratore che l'aveva
molto aiutata nella sua opera. Ora ci scrive per sollecitare il nostro supporto: “Ad Aklakou, un villaggio di oltre 40.000 abitanti,
si pratica un'agricoltura primitiva, senza l'ausilio di mezzi meccanici e con donne e bambini a lavorare nei campi; non c'è acqua po-
tabile e l'elettrificazione è iniziata solo dal 2010; il guadagno medio giornaliero è di 1,40 €, ancor meno per le donne. Nell'unico
presidio sanitario i pazienti devono portarsi il necessario per le cure (bende, cotone, siringhe...). Aklakou ha scuole primarie e secondarie,
ma anche in quelle pubbliche si pagano l’iscrizione, i libri, il materiale scolastico..., spese che poche famiglie possono affrontare. L’anal-
fabetismo maschile è al 37%, quello femminile arriva al 63%. L’ignoranza è fra le cause del persistere della superstizione, del ricorso
ai rituali voodo e allo sciamanesimo specialmente da parte delle donne con gravi e pesanti ripercussioni sulla vita familiare e sociale.
Per questo abbiamo avviato il Centro “Maria Mater Mea”, unica scuola professionale del villaggio, nata per il recupero delle giovani
analfabete molto numerose nella zona, per educarle e dar loro un mestiere. Solo elevando il ruolo e il livello sociale delle donne si potrà
cambiare questa società arcaica. Il nostro Centro offre corsi di due tipi: 1) alfabetizzazione, su 3 anni, in cui si insegna a leggere,
scrivere, far di conto, parlare francese, educazione sanitaria (igiene, puericultura alimentazione,...), con accesso agli esami statali per
ottenere il CFA (Certificat de Fin d'Apprendistat); 2) corsi professionali, per chi è già al primo livello delle secondarie, in taglio-
cucito (3 anni), cucina-pasticceria (2 anni), e insegnamento di informatica, turismo regionale, inglese e francese..., con accesso agli
esami per il CAP (Certificat d'Aptitude Professionelle). Le ragazze finora presentatesi agli esami, 26 per la sartoria e 16 per la cucina,
hanno ottenuto il CAP e hanno un lavoro, e confidiamo che il loro successo sproni molte giovani a iscriversi. Per la povertà, e a volte
l'ostilità delle famiglie, poche ragazze possono pagare la nostra pur piccola retta, ma non respingiamo nessuno: il recupero delle giovani
è la nostra missione e andiamo a cercarle anche nei villaggi vicini. A corto di risorse economiche, la scuola, riconosciuta dallo Stato
ma priva di sovvenzioni pubbliche, è in difficoltà soprattutto per gli stipendi dei 4 insegnanti laici (uno per le materie teoriche, tre
per i laboratori), e delle 2 suore che, oltre a insegnare, dirigono il Centro. Per questo cerchiamo il supporto di benefattori che ci aiutino
a continuare e consolidare le attività che, in seguito, la scuola potrà anche sfruttare economicamente (vendita di dolci, allestimento di
pranzi in città...). Il costo annuo degli stipendi è di 7.920 €, per quest'anno possiamo contare su rette scolastiche per 477 € e su
alcune donazioni per 1.800 €. Chiediamo ai benefattori dell'OPAM un contributo di 6.000 € che ci aiuterà anche ad acquistare
il materiale per i laboratori.”

Popolazione: 7.154.237 ab.
Età media: 19,7 anni
Aspettativa di vita: 63,6
Mortalità infantile: 48,28/1.000 nati vivi
PIL pro capite: $ 1.093
ISU: 0,435 al 162° posto su 187 paesi
Analfabetismo >15 anni: 39,6 % 

Togo

Progetto 2032
Luogo: Aklakou
Scuola: alfabetizzazione, formaz. pro-
fessionale
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 30 ragazze 
Partner locale: Diocesi di Aného

Contributo OPAM: € 6.000

Progetti del meseOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadipro
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Sostegno al Centro Professionale 
femminile di Aklakou

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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Mendeferà è una cittadina eritrea di 34.000 abitanti, a
2300 m. di altitudine nella regione del Debub, a sud della
capitale Asmara da cui dista 50 km. La sua fondazione
risale al periodo coloniale italiano, nei pressi di un antico
villaggio in una zona dove scavi archeologici hanno ri-
portato alla luce reperti del II sec. a.C. La popolazione è
molto giovane (il 43% ha meno di 15 anni), è di etnia
Tigrigna (cristiani) e Saho (musulmani) ed è dedita al
commercio, a impieghi amministrativi e ad un’agricoltura
di sussistenza, con coltivazioni di cereali, legumi, frutta e
ortaggi, prodotti agricoli di cui la città è un importante
mercato. La scarsità delle piogge, soprattutto negli ultimi
anni, ha ridotto, però, di molto i raccolti. A Mendeferà,
nel 1950, le suore della Congregazione delle Figlie di S.
Anna hanno avviato una nuova missione: sei suore, oltre
alle attività pastorali, gestiscono un dispensario, una
scuola materna e svolgono attività per la promozione della donna a favore delle famiglie poverissime. L’ambulatorio offre servizi
di pronto soccorso, di assistenza al parto, vaccinazioni, controllo peso, breve ricovero di ammalati, semplici analisi di sangue e
urina, oltre all’educazione sanitaria e alla distribuzione di aiuti alimentari. La scuola materna accoglie 310 bambini in tre sole
aule, ma in due turni giornalieri. A 40 donne in difficoltà viene insegnato un mestiere (taglio, cucito, cucina) che possa garantire
loro una certa indipendenza economica. La responsabile locale, Suor Lettekidan Ghirmè, sollecita il nostro aiuto per un
progetto che porterà l'acqua alla missione e alle sue opere sociali: “La città di Mendeferà ha avuto uno sviluppo accelerato negli
ultimi dieci anni, quando il Governo vi ha dislocato parecchi uffici amministrativi. Non si sono realizzate, però, infrastrutture
adeguate; da un paio d’anni l’acquedotto cittadino non riesce più a servire tutte le utenze e l’acqua scarseggia. La situazione sta peg-
giorando anche per la scarsità delle piogge che non reintegrano le falde acquifere. Per far fronte alle necessità, le suore devono acquistare
l’acqua che viene trasportata con autobotti. L'alto costo del servizio (un m³ d’acqua costa 3 €, un’enormità considerando che il reddito
medio della popolazione è inferiore a 2 € al giorno), costringe a limitare le attività ambulatoriali, scolastiche e formative; la mancanza
d’igiene porta di conseguenza a malattie, tra cui la diarrea è una delle più letali per i bambini più piccoli, e ad infezioni per le par-
torienti. Si è perciò studiato un  progetto per trivellare un pozzo all’interno della missione, installare una pompa sommersa e realizzare
il collegamento idraulico con un serbatoio sopraelevato già esistente da cui alimentare le utenze. L'indagine geofisica ha stimato che il
pozzo dovrà avere una profondità di 60 m. per raggiungere una falda acquifera non molto ricca, ma sufficiente per le esigenze della
Missione. Il progetto prevede due fasi: a) perforazione del pozzo e analisi della qualità dell’acqua; b) installazione dell'impianto idrau-
lico, pompa, tubazioni, accessori, collegamento al serbatoio di raccolta, allacciamento elettrico. Il costo stimato del progetto è di 14.840
€, il contributo di cui possiamo disporre in loco è di 1.800 €, per cui chiediamo agli amici dell'OPAM di aiutarci con un contributo
di 13.040 €. Il risparmio ottenuto nell'approvvigionare di acqua la missione ci permetterà di far crescere le opere sociali a favore dei
poverissimi. I beneficiari diretti sono più di 300 bambini, gli adulti visitati giornalmente nell’ambulatorio, le donne che frequentano
i corsi di formazione e la comunità delle suore.”

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 2033
Luogo: Mendeferà
Scuola: materna
Tipologia: impianto di acqua potabile
Beneficiari diretti: 310 bambini e oltre
1000 adulti
Partner locale: Suore Figlie di S. Anna

Contributo OPAM: € 13.040

Progetti del mese
Un pozzo per la missione 
di Mendeferà

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
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Gli amici dell'OPAM conoscono bene Anna Tommasi,
missionaria FALMI, e il suo meritorio progetto per l’istru-
zione dei ragazzi detenuti nel carcere minorile di Bvum-
bwe, in Malawi, uno dei Paesi più poveri dell’Africa
sub-sahariana. L’OPAM, infatti sostiene da anni la scuola
che Anna Tommasi ha avviato in carcere nel 2005 per i
ragazzi dai 15 ai 22 anni, la maggior parte dei quali non
ha finito neanche la terza elementare. La scuola rappre-
senta la sola possibilità per questi giovani di ricevere
un'istruzione e di creare le condizioni per un riscatto per-
sonale. Infatti, nonostante la sua ambizione di “Centro di
rieducazione per giovani detenuti”, l'unica attività offerta
dalla struttura carceraria è il lavoro nei campi. La scuola
va avanti grazie all’aiuto di tante persone, e l'OPAM ha
contribuito dal 2009 per garantire lo stipendio agli inse-

gnanti e sostenere agli studi  ragazzi che frequentano la scuola in carcere e anche ex detenuti. L'anno scorso, nella sua ultima
lettera ai benefattori, Anna Tommasi scriveva: “... Con gioia posso assicurare che i frutti di questa solidarietà stanno maturando,
ovviamente non tutti, qualcuno cade prima della maturazione, ma questo fa parte della vita. I ragazzi che hanno frequentato il
primo trimestre di questo anno scolastico, dalle elementari al terzo anno delle superiori, erano circa 150. I giovani detenuti che
hanno sostenuto gli esami di 3a media sono stati 10, e 8 li hanno superati. Alcuni continuano la scuola all’interno del carcere, altri
sono usciti e hanno iniziato le superiori fuori. In Malawi c’è un esame di Stato anche al termine del secondo anno di scuola superiore.
Dal carcere di Bvumbwe sono andati a sostenere gli esami 12 ragazzi di cui due come esterni perché avevano finito il periodo di re-
clusione. I ragazzi promossi sono stati 10. Direi che i risultati sono stati soddisfacenti. La scuola sta migliorando e confidiamo che
si possa arrivare al 100% di promossi... Attualmente abbiamo 12 ragazzi che frequentano le superiori da liberi cittadini. Di questi
ex-carcerati 8 sono sostenuti  dall’OPAM, il che ci consente di offrire loro la possibilità di vivere nell’ambito delle stesse strutture sco-
lastiche...” I segnali positivi del lavoro svolto nella scuola sono ben visibili. Essi mostrano che la povertà e l'ignoranza sono
tra le cause principali dei reati che questi giovani compiono, e che solo una buona istruzione può rompere il circolo vizioso
che porta all'esclusione e alla devianza sociale. Anna Tommasi continua con impegno il suo lavoro che sta producendo tanti
frutti e donando tanta speranza, ma la sua scuola nel carcere minorile di Bvumbwe ha sempre bisogno del sostegno dei be-
nefattori, la sola risorsa su cui può contare per poter operare. Anche per l'anno scolastico 2014-2015, ci arriva dalla nostra
amica missionaria una richiesta di aiuto: “Quest'anno abbiamo 6 insegnanti a tempo pieno e 4 a tempo parziale, ci sono poi 5
ragazzi bisognosi di sostegno per proseguire il loro percorso scolastico da liberi cittadini. Chiedo alla generosità dei benefattori OPAM
un contributo di 9.000 € che servirà per pagare lo stipendio ai 10 insegnanti, per coprire i costi della scuola per i ragazzi all’interno
del carcere e per gli ex carcerati (tasse e materiale scolastico e trasporti, vitto e alloggio per quanti frequentano la scuola fuori dal car-
cere).  Con fiducia e riconoscenza presento questa richiesta per continuare a offrire la possibilità di costruire un futuro pieno di
speranza ai nostri ex detenuti e ai ragazzi ancora in carcere.” Siamo certi che gli amici dell'OPAM sapranno rispondere con ge-
nerosità e affetto, continuando a sostenere quest'iniziativa così importante per i giovani più emarginati.

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 2034
Luogo: Bvumbwe
Scuola: scuola in carcere
Tipologia: stipendio insegnanti, soste-
gno scolastico
Beneficiari: 10 insegnanti, 160 ragazzi
Partner locale: Arcidiocesi di Blantyre

Contributo OPAM: € 9.000

Progetti del mese
Sostegno alla scuola per i carcerati
di Bvumbwe

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
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Polesella e Adria:
“A scuola… c’è un baobab” 
Riportiamo due testimonianze sulle attività didattiche che sono
state realizzate sui libri scritti dall’amica e socia Silvia Nadalini in
alcune scuole della provincia di Rovigo, preziose  opportunità di
educazione alla mondialità per far conoscere ai piccoli alunni  l’im-
pegno dell’OPAM e la situazione dell’istruzione nel sud del
mondo. Grazie di cuore a Silvia e alle insegnanti che con impegno
hanno portato a termine questi importanti progetti educativi.

P oco prima che si concludesse l'anno scolastico, sono stata
invitata dalla maestra Beatrice Borgato, dirigente scola-
stico presso il plesso di Polesella (Rovigo), ad incontrare i

bambini ed i ragazzi di tutte le classi elementari, dalla prima alla
quinta. La maestra Beatrice, grande amica dell'OPAM, ha coordi-
nato un progetto che ha nuovamente visto il coinvolgimento di
maestre ed allievi al lavoro utilizzando quali strumenti didattici i
libri "Il Baobab" e "I quattro Beniamino".
Riflessioni, riscritture e soprattutto il desiderio di conoscere meglio
l' OPAM e le nostre attività mi hanno condotta a parlare con tanti
nuovi piccoli amici che mi hanno accolta con vivace simpatia e
tanta, tantissima curiosità, ponendomi domande profonde e piene
di partecipazione e gioia sulle attività dell'OPAM, sulla storia del
nostro fondatore don Carlo, chiedendomi di raccontare loro tanti
aneddoti e storie di bambini che vanno a scuola in tanti Paesi lon-
tani. Il tempo è volato via!
Ringrazio con tutto il cuore la Maestra Beatrice, la maestra Elena,
tutto il resto del corpo docente e tecnico del plesso e soprattutto i
bambini ed i ragazzi, che alla fine del nostro incontro mi hanno
chiesto di tornare presto da loro, magari con un nuovo libro, e mi
hanno fatto dono, oltre che di una giornata meravigliosa, di due
volumi di disegni e riflessioni, frutto del loro impegno e dell'entu-
siasmo di essere piccoli (per età) ma grandi (nell'amore) amici del-
l'OPAM.

Silvia Nadalini

“A scuola…c’è un baobab”. Questo il nome del progetto che ha
visto come protagonisti i bambini della scuola primaria “G. Pa-
scoli” di Adria durante l’anno scolastico 2013-2014.
Il libro “Il baobab” di Silvia Nadalini è stato il filo conduttore di
tutte le attività: le insegnanti hanno organizzato momenti comu-
nitari nei quali gli alunni si sono incontrati a classi aperte ed hanno
condiviso esperienze di vario genere: momenti di animazione
(emozionante la rappresentazione della storia del baobab da parte
delle maestre “burattinaie” ), di musica, di festa ( Natale, Carnevale,
pic-nic di primavera, 50° anniversario della scuola…). 
I bambini aspettavano con impazienza i messaggi portati dal vento,
amico dell’albero, che preannunciavano momenti “speciali” da vi-
vere insieme. Il grande e coloratissimo baobab, costruito dai ragazzi
e sistemato in salone, è diventato luogo di accoglienza dove sentirsi
parte di una comunità, condividere esperienze comuni, crescere
insieme.
Il Comitato dei Genitori del plesso, che collabora con le insegnanti
nei vari progetti, ha aderito alle iniziative dell’OPAM ed ha sotto-
scritto l’adozione a distanza di un insegnante che lavora in un Paese
dove opera l’organizzazione.
Sono inoltre state acquistate da parte dell’Istituto Comprensivo
ADRIA UNO, di cui fa parte il plesso “ G. Pascoli”, 20 copie del
libro di Silvia Nadalini. Il 7 giugno, ultimo giorno di scuola, bam-
bini e maestre hanno salutato il baobab e si sono dati appunta-
mento a settembre per nuove emozioni da vivere insieme al grande
albero ed al suo amico vento. 

Ins. Marina Cavicchio 
Coordinatrice del progetto
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Noto:
Ho a cuore l’OPAM 4° edizione

A nche quest’estate Noto, la splendida cittadina  siciliana ha ospitato la manifestazione “Ho a cuore l’OPAM”   – l’arte in Sali…
ta, con la realizzazione di un artistico bozzetto in sale colorato nato dalla creatività e dall’impegno dei Maestri Infioratori di
Noto. Il meraviglioso capolavoro è stato come al solito realizzato in via Pirri impegnando il folto gruppo dei Maestri Infioratori

di Noto, coordinati dalla Presidente Oriana Bufalini, per due giornate intere. Tutti, piccoli e grandi hanno lavorato con il solito entu-
siasmo e impegno per riempire di colori questa strada del centro di Noto.
E così, il 18 luglio, il capolavoro è stato ufficialmente consegnato allo sguardo ammirato dei cittadini netini e dei numerosi turisti che
hanno la fortuna di trascorrere le loro vacanze in quest’angolo di paradiso.
Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Corrado Bonfanti, dell’assessore Frankie Terranova, del presidente dell’Associazione
Maestri Infioratori di Noto Oriana Montoneri e del gruppo degli amici dell’OPAM di Noto animati dalla insegnante Elvira Costarella. 
Ma i veri protagonisti dell’evento quest’anno sono stati i giovani infioratori e i tanti bambini che hanno contribuito alla realizzazione
del bozzetto partecipando ad un laboratorio manipolativo-creativo per apprendere questa meravigliosa arte effimera in cambio di un’of-
ferta a sostegno dell’OPAM. 
Questo coinvolgimento dei piccoli ha dato all’evento un carattere pedagogico perseguendo obiettivi propri della dimensione sociale,
come la capacità di condividere scopi comuni, di interagire in un lavoro cooperativo, di valorizzare le proprie capacità e, non per ultimo,
di costruire valori.
La fiaba di Pinocchio è stato il tema del disegno scelto in questo anno. Nessuno infatti come il burattino di legno di Collodi può aiutare

OperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’AlfabetizzazionenelMondoOperadiPromozionedell’Alfabetizzazionenelmon tam tam
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adulti e bambini a riflettere sull’importanza dell’istruzione come strumento per diventare persone consapevoli della propria vita e della
realtà che ci circonda. 
La raccolta fondi legata alla manifestazione quest’anno è stata a sostegno della formazione delle famiglie catechiste di Bokela e dell’istru-
zione dei loro bambini e ha visto impegnato il Gruppo Amici dell’OPAM di Noto, in modo particolare i più piccoli che invitavano
quanti passavano ad ammirare il bozzetto, a donare una piccola offerta in cambio di un fiore di carta da loro realizzato. 
Il 30 agosto, alle 23,30, è stato aperto il salvadanaio in presenza di tutti gli intervenuti. La somma raccolta ammonta a 1.250 euro, 900
euro per l’OPAM il rimanente sarà invece utilizzato per far fronte ad un’emergenza alla quale gli amici di Noto hanno sentito di rispon-
dere con la generosità che li contraddistingue: sostenere la famiglia della piccola Miriam, una bimba di Noto di due anni, che sarà sot-
toposta ad un trapianto di cuore.
Ringrazio di cuore tutti voi, amici di Noto, e auguri alla piccola Miriam che il destino ha unito all’OPAM in questa gara di solidarietà.
Appuntamento al prossimo anno.

Don Aldo Martini

Cronaca di un’ “in...salata”
La foto finale del tappeto di sale, nella sua oggettività è testimonianza di una lunga e laboriosa esecuzione e di una forte passione che
accomuna quanti, e quest’anno sono stati tanti (soprattutto piccoli), hanno dato vita alla 4° edizione di “...Ho a cuore l’OPAM”. 
È possibile, però, intuire quanto lavoro preparatorio c’è dietro e come ognuno ha avuto un diverso ruolo, unico e ugualmente importante.
A cominciare dal lavoro di coloritura di 70 sacchi di sale (per un totale di 1750 Kg), che hanno assunto le svariate sfumature e gradazioni
sotto le mani instancabili di Marcello, Roberto, Lillo, Marcandrea e Domenico. Per un’intera giornata hanno prima scaricato, poi pre-
disposto le quantità, infine dosato con competenza i pigmenti di colori. A questo punto sono entrati in campo i piccoli Vincenzo, Ca-
milla, Arianna e Nicoletta: il loro compito è stato quello di catalogare e indicare su sacchi e contenitori le tonalità. Finalmente si
comincia!!! Il giorno 16 agosto si disegna sulla strada, il giorno 17 si decora. Ritorna il lavoro pesante: alle 17.00 in punto i sacchi sono
portati, in base al colore occorrente, vicino ad ogni personaggio. Il via lo dà Francesco, il più piccolo Infioratore, che sparge la prima
sassola di sale. Il disegno piano piano prende vita sotto la sapiente guida di Oriana, che, con Nicoletta e Carlotta, si occupa del volto di
Pinocchio. Maria Pia, Daniela C. e Enrica realizzano il grillo parlante, Graziella e Giancarlo lavorano alla scritta iniziale. E tanti altri si
alternano lungo tutto il tappeto, accogliendo i piccoli che arrivano per collaborare: Peppe, Franca e Angelo, Graziella S., Donatella,
Corrada, Patrizia, Arianna B., Giovanna, Tino e Daniela, Elena, Giorgia B., Arianna D. e Antonio, Angela. Comincia anche la raccolta
di solidarietà, che aiuterà le famiglie di catechisti nella diocesi di Bokela, nella Repubblica Democratica del Congo. Teresa e Lina pre-
parano fiori colorati, che Caterina, Giorgia M.,Asia, Benedetta, Francesca, Gaia, Anna, Franco, Lorenzo e Corrado offrono; Damiano
informa i turisti sull’iniziativa. Tutti collaborano instancabilmente fino alla collocazione dell’ultimo cristallo di sale. Sono le 3.00 del 18
agosto. Ora si raccolgono gli strumenti di lavoro, il sale avanzato; si scatta la foto finale. “...Ho a cuore l’OPAM” 4° edizione è completata.
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Restiamo ancora qualche minuto, quasi ad accarezzare con lo sguardo tutti quanti quei granelli che tanta fatica sono costati, ma tanta
gioia ci stanno offrendo. È ora di andare a casa. Ci rivedremo domani, per l’inaugurazione (pioggia permettendo, visto che lo scorso
anno la pioggia ce lo ha impedito per ben due volte ). Buonanotte.

Amici dell’OPAM di Noto

Pisa:
Pisa e Congo sempre più vicini 

19 Luglio 2014, ore 17:00: la riunione  del Gruppo OPAM di Pisa è convocata, eccezionalmente, presso i locali del “Centro
Incontro” della Parrocchia di S. Stefano extra moenia. 
A distanza di due anni dal precedente incontro, tornano fra noi l’instancabile Don Aldo Martini e l’Abbé Blaise Pascal

Elembe, rettore del seminario minore “S. Kisito” di Loto (Diocesi di Kole, nel cuore della Repubblica Democratica del Congo), ac-
compagnati in questa occasione dall’Abbé Stephane Basanga, rettore del seminario “Jean Paul II” di Bokungu (Diocesi di Bokungu -
Ikela nello stesso Paese). 
Come i lettori ricorderanno, il villaggio di Loto e in particolare il suo seminario minore sono legati già da tre anni al Gruppo OPAM
di Pisa che, sostenendo e realizzando i Progetti 1910 e 1970, aveva contribuito al rifacimento di 6 aule scolastiche, 4 delle quali sono
state intitolate alla memoria di Don Waldo Dolfi, Sergio Pellegrini, Loredana Penco, Jone Duminuco, fondatori e animatori negli anni
passati dell’attività del Gruppo, prima della loro scomparsa a poco tempo di distanza l’uno dall’altro. Un terzo intervento, “Progetto
2011”, in corso di realizzazione, prevede la ricostruzione del refettorio.
La partecipazione all’incontro è stata molto numerosa, ben oltre la cerchia dei soci e simpatizzanti che si ritrovano periodicamente, ani-
mati dall’attuale responsabile del gruppo, Maria Iacona, che molto si è spesa per diffondere la notizia di questo evento.
Dopo un saluto di Maria e un breve intervento di Don Aldo, la proiezione di un piccolo video realizzato dall’OPAM ha aiutato il pub-
blico a mettere a fuoco il problema al quale, da 42 anni l’OPAM è impegnata a dare una risposta: come favorire l’alfabetizzazione e la
scolarizzazione delle popolazioni più povere della terra. E veramente ci si accorge come tante volte un’immagine sia più coinvolgente di
molte parole. E’ stato poi il turno dell’Abbé Blaise Pascal, che ci ha aggiornati sullo stato dei lavori e sui nuovi progetti, non senza aver
portato il saluto suo e della sua comunità di Loto,  insieme al dono di un quadro con il “ grazie” dei ragazzi di Loto per il nostro con-
tributo. 
Con una ricca serie di fotografie e diversi brevi video il rettore ci ha mostrato come le condizioni di lavoro siano sempre molto difficili
a causa delle condizioni ambientali - in primo luogo la mancanza di strade degne di questo nome - che rendono gli spostamenti diffi-
coltosi, perché possibili solo con mezzi di fortuna (soprattutto biciclette), certamente poco idonei per il trasporto sul posto dei materiali
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necessari alle costruzioni; ecco allora che i giovani studenti impa-
rano a confezionare e cuocere migliaia di mattoni di argilla e a rea-
lizzare una sorta di condotta per incanalare l’acqua potabile di una
sorgente distante 3 km dal villaggio, permettendo così un approv-
vigionamento migliore e più accessibile.
Ma insieme con questi segni, che danno grande speranza, restano
le condizioni di vita sempre molto precarie, soprattutto a causa
delle continue azioni di guerra e delle malattie endemiche, come
la malaria, che quest'anno ha purtroppo ucciso Patrick, un ragazzo
del seminario; la corsa all’ospedale più vicino, sistemato tra due
accompagnatori, tutti sull’unica motocicletta a disposizione, non
è valsa a salvargli la vita. E nessuna testimonianza dell’episodio
poteva essere più toccante delle foto che l’Abbé Blaise Pascal ci ha mostrato. Al rettore ha fatto eco, con poche parole, il Presidente Don
Aldo:  sono state per noi parole più che mai di grande sostegno, di esortazione a continuare e ancora di ringraziamento per quanto ab-
biamo fatto e per la vicinanza dimostrata da noi tutti ai ragazzi del seminario, così lontani da noi, ma che sentiamo vicini almeno con
il cuore.
All’incontro è seguita la S. Messa presieduta da Don Carlo Campinotti, parroco di S. Stefano e.m. in Pisa, nonché assistente spirituale
dello stesso Gruppo OPAM, e concelebrata da Don Aldo e dai due rettori. Nell’omelia Don Carlo ha sottolineato come spesso – anche
sulla scia dei media e per l’influenza che essi esercitano su di noi – siamo portati a mettere in primo piano il male che ci circonda e che
si manifesta in mille modi in questo mondo, lasciando invece in penombra tanti elementi positivi e tanti germi di speranza che pure
sorgono e crescono silenziosamente attorno a noi. Da qui l’invito a sostenere con rinnovato impegno ogni iniziativa (e ce ne sono tante
in corso, tra cui i progetti dell’OPAM) che mira a costruire il bene dell’umanità. Nella Preghiera dei Fedeli Maria ci ha invitato a pregare
per i nostri ospiti e per tutti i ragazzi, compresi i nostri, perché sentano l'importanza di non sprecare la propria vita, di percepirla come
un dono, un dono prezioso, che va salvaguardato, va custodito, va fatto lievitare perché porti molto frutto.
Istruzione delle ragazze, fuga dei cervelli dall’Africa, approfondimenti sulle realtà di Kole e Bokungu sono state oggetto del dialogo
subito dopo la Messa, insieme alla storia del Gruppo di Pisa e all’impegno che stava tanto a cuore a Loredana Penco, socia, animatrice
e responsabile del Gruppo OPAM locale per lunghi anni, incarico che è stato accolto con disponibilità e impegno dall’attuale Respon-
sabile Maria Iacona, che ha concluso l’incontro spiegando come si può entrare a far parte del gruppo OPAM di Pisa e illustrando, fra
gli impegni del Gruppo, anche la presa in carico nella preghiera delle realtà sostenute.
Infatti ogni incontro è introdotto da un breve momento di spiritualità preparato in collaborazione con Neda Baronti, membro del
nostro Gruppo, ma anche responsabile dell' Apostolato della Preghiera. La preghiera infatti è  centrale per creare fraternità e comunione
fra Kole e Pisa.
Al calare della sera l’incontro si è chiuso con un momento conviviale, organizzato con la collaborazione di tutti, attraverso la condivisione
di piatti preparati a casa per questa occasione;  insieme con piatti della cucina toscana, ne sono stati offerti alcuni tipici di Paesi lontani
dell’Africa e dell’America Latina, ed anche attraverso questo scambio di cibi si è potuta  sentire forte la fratellanza e la vicinanza con
tutti. 

Umberto Penco

La mente mi porta continuamente ai 2 giorni in cui l'Abbè Blaise Pascal, l'Abbè Stephane e don Aldo sono venuti a trovarci a Pisa ed
effettivamente sono rimasta contenta di come abbiamo vissuto questo importante incontro. Come responsabile del gruppo sono sod-
disfatta, in quanto hanno risposto al mio invito persone appartenenti alla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali ed amici cari,
che hanno voluto scambiare due parole con i rettori e don Aldo.
L'interesse da parte loro è stato alto, insieme all'intenzione di avvicinarsi di più a queste realtà dell'OPAM.
Non di minore importanza è stata la collaborazione di convivialità in una cena, dove la tavola si è trasformata in un ventaglio di aromi,
profumi e colori internazionali.
In tutti quanti ho percepito emozioni, sensibilità e gioia di poter condividere questo momento così forte ed unico, nel quale persone
di ogni luogo del mondo si sono trovate a vivere uno scorcio di una grande famiglia senza barriere di qualsiasi genere. Un grazie a Don
Aldo, all'Abbè Blaise Pascal e all'Abbè Stephane. Ancora un grazie a tutti quanti hanno partecipato ed anche a chi era assente, ma con
il cuore ha provato nostalgia di non essere potuto essere presente. 
Un abbraccio a tutti. Maria Iacona 
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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

Aiutaci a realizzare questo sogno

Adozioni Progetti
scolastiche 


