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“A volte ritornano” ? Scontato…

“Gentili lettori” (magari con la L maiuscola) ? Piuttosto mellifluo e un po’ ruffiano…

Beh, io attacco così:

Amici (perché chiunque legga questo giornale lo ritengo mio amico), torno a riempire la pagina dell’editoriale di 
Parliamo Africa dopo parecchio tempo, avendo avuto il privilegio di rivestire la carica di Direttore pro tempore 
della nostra rivista, nel mentre Giulia sarà in altre faccende affaccendata per qualche periodo. Grazie a lei il nostro 
giornale ha continuato la sua storia ormai ultraventennale marciando sicuro e in buona salute, continuando ad 
offrire spunti di interesse per tutti voi che sfogliate periodicamente queste pagine. Ora vedremo di continuare 
in questa direzione, la strada ormai è tracciata, ma sento personalmente il bisogno di riproporre e richiedere, 
una volta di più, la collaborazione di tutti per poter condividere davvero i nostri argomenti, conoscere anche le 
vostre opinioni, sentire magari anche campane diverse, perché no, aprire dibattiti e stimolare confronti. Questo 
l’obiettivo che ci prefiggiamo, oltre a dare voce a tutte le iniziative che “Nuova Famiglia” promuove, progetta, 
sviluppa e porta a termine.

A questo proposito, richiamo la vostra attenzione sulla doppia data prenatalizia da segnare assolutamente sul 
calendario: 14 e 15 dicembre 2019, Gran Teatro Geox di Padova, appuntamento con il meraviglioso concerto 
natalizio “Summertime4Children” dei nostri Amici del “Summertime Choir” (tutte le informazioni sul sito: www.
natalesummertime.com e biglietti in vendita anche presso la nostra sede), che come ormai consuetudine 
da molti anni pensano anche ai nostri progetti per devolvere parte dei loro incassi. Walter che serve ai tavoli 
della nostra festa di settembre e Chiara che, assieme ad uno stuolo di bimbi, vende a tutti i biglietti della nostra 
lotteria, sono immagini che la dicono lunga su quanto stretto sia il rapporto di amicizia che lega la nostra 
Associazione al loro gruppo.

E se adesso scrivessi la parola “immigrazione”, cosa succederebbe?

La leggiamo e la ascoltiamo di continuo, forse centinaia di volte al giorno, spesso urlata e sbandierata, quasi 
sempre a sproposito, da imbonitori politici di professione, di ogni colore e ideologia, a puro scopo propagandistico. 
E per lo più ci spaventa. Ma perché ci spaventa?

Se riuscissimo ad essere obiettivi e serenamente razionali, sapremmo che le migrazioni dai paesi più poveri a 
quelli più ricchi della terra ci sono sempre state. Ne sanno qualcosa i nostri nonni, basta andare indietro di poche 
generazioni per vedere come tantissimi italiani, una prima volta dopo l’unità d’Italia alla fine del diciannovesimo 
secolo, e poi ancora nel secondo dopoguerra, abbiano lasciato in massa il paese per cercare fortuna all’estero. E 
che non sempre siano stati accolti a braccia aperte e trattati nel migliore dei modi lo possiamo facilmente intuire. 
E come per gli Italiani, così è stato per moltissimi altri popoli, in ogni angolo della terra. Oggi le migrazioni 
provenienti dall’Africa soprattutto, ma anche dai paesi più poveri del Medio Oriente e dell’America Latina, ci 
vedono protagonisti al contrario; ora siamo quelli che ospitano (ma non accolgono, e quando accolgono non 
includono), nel nome di una identità di razza e di popolo ormai del tutto anacronistica. Questo è un fenomeno 
irreversibile, dobbiamo esserne coscienti e consapevoli, con buona pace di tutti, e magari provare a capirlo 
meglio e sfruttarlo per trarne opportunità e vantaggi.

Uomini, donne, bambini che non hanno speranza di futuro nella loro terra ne cercano uno altrove, ed hanno bisogno 
di aiuto. Sono deboli magari nella carne, ma estremamente forti nello spirito (pensiamoci un attimo: saremmo 
in grado noi di fare ciò che loro fanno?); sono di certo disposti a sacrifici enormi, e pronti a tutto per potersi 
costruire un’esistenza dignitosa. Senza tirare in ballo ideologie e religioni: chi siamo noi per rifiutarci di aiutare 
un bisogno del genere? Lasciamole stare le ideologie, mettiamo da parte i dogmi delle religioni e non ascoltiamo 

chi le usa in maniera 
strumentale. Bastano 
piuttosto un cuore (puro, ove 
possibile) ed una coscienza, 
del sano buon senso e una 
congrua quantità di amore, 
vero e disinteressato. Basterà 
questo a convincerci che il 
mondo a colori, tanti colori 
diversi, vivi e mescolati tra 
loro, è davvero più bello.

e
d

i
t

o
r

i
a

l
e

4

di Marcello Massaro

E DI TOR I A L E
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Spesso, come buona parte delle persone, ho 
sentito parlare dell’Africa nei modi più svariati e, 
forse, stereotipati: dal “ci sono i bambini in Africa 
che non hanno da mangiare” detto ai nostri bimbi 
quando non vogliono finire quello che hanno nel 
piatto, alle pubblicità televisive che mostrano villaggi 
poverissimi, fino ai racconti di amici che erano andati 
in vari posti di questo continente. Ciò nonostante, 
quando sono arrivata in Etiopia quello che più mi 
ha colpita non è stata la tanto raccontata povertà, 
ma l’inequivocabile felicità delle persone: una 
felicità che non dipende dal fatto che il week-end 
sia vicino o dall’arrivo di vacanze o qualcos’altro; 
le persone in Ethiopia sono felici e basta, senza 
bisogno di cercare una particolare motivazione per 
esserlo, e questa felicità si nota sicuramente nei 
loro sorrisi, ma sopratutto negli sguardi dei bambini, 
sguardi che non passano inosservati e che non so 
descrivere se non come qualcosa che mi ha riempita 
di un’inesplicabile gioia. Per strada tutti sorridono, 
e quando incrociano qualcuno non si affrettano 
a nascondere la faccia dietro allo schermo di un 
cellulare, ma semplicemente sorridono e scambiano 
due parole, senza preoccuparsi del fatto che se si 
fermano potrebbero arrivare in ritardo al posto in cui 
stanno andando. Ho conosciuto una religione molto 
più sentita e aperta (tanto che nella zona del Guraghe 
convivono pacificamente quattro religioni diverse), 
che non ha bisogno dei formalismi pomposi che 
sempre di più caratterizzano la religione occidentale. 
Non credo si possano trovare atei in Ethiopia, forse 
perché la religione é una forma di conforto per i 

periodi più duri, forse perché è quello che fa da garante per l’esistenza di un giusto e di uno sbagliato; in 
ogni caso è sicuramente parte integrante della vita delle persone e della comunità in cui esse sono inserite, a 
prescindere da ciò in cui credono. I tempi sono dilatati: in un primo momento la cosa fa quasi impazzire, sembra 
che tutto il mondo si muova al rallentatore, che tutti siano in ritardo e che non si preoccupino particolarmente 
di esserlo, e a volte sembra di essere noi stessi in ritardo. Una volta ambientata, capiti i loro tempi, tutto, 
anziché sembrare al rallentatore o avere l’idea di essere circondati da persone in ritardo, mi è sembrato più 
rilassato; siamo infatti riusciti a fare tutto quello che avevamo in programma di fare, non ci siamo persi alcun 
appuntamento nonostante non avessimo corso, non avessimo fatto tutto con l’ansia di arrivare in ritardo o chissà 
quale altra preoccupazione. Posso dire che questi sono gli aspetti che più mi hanno colpita dell’Etiopia, ed è 
innegabile come lo sviluppo tecnologico ed economico sia inferiore a quello europeo, ma questa mi è sembrata 
la cosa meno rilevante rispetto a quello che ho visto ed ho potuto vivere. Volendomi però soffermare su questo 
punto, posso dire che ho visto un paese giovane, ricco di potenziale, che, se fosse considerato e in grado di 
competere o per lo meno dialogare con il resto dei paesi del mondo potrebbe, nella mia opinione, portare ad 
una svolta del pensiero occidentale, che si sta dimostrando essere statico e sempre più vecchio e bisognoso del 
contributo di persone con un modo di pensare completamente diverso, persone che fin da piccole hanno gli occhi 
che brillano, persone gentili e disponibili al dialogo, in grado di non vedere necessariamente il successo altrui 
come sconfitta o competizione personale, ma anche come successo della comunità in cui si è inseriti, in quanto 
spesso questo successo, grande o piccolo che sia, è stato possibile anche grazie all’aiuto delle persone di cui uno 
è circondato. Pensandoci ora, dopo essere ritornata e aver ripreso i soliti ritmi, mi sembra assurda la possibilità 
che siano la povertà o le strade non necessariamente asfaltate le cose che rimangono più impresse a qualcuno, 
quando questi sono solo particolari di un mondo completamente diverso e con talmente tanto da offrire che 
questi aspetti passano facilmente in secondo piano; non sto dicendo che li si debba ignorare o che non si debba 
fare il possibile per aiutare questi paesi, ma più che altro che per aiutarli si deve riconoscere il loro potenziale e 
la loro cultura, e cercare di cooperare con questa in modo da essere un aiuto per un loro sviluppo autonomo e 
non l’imposizione di uno stile di vita diverso. 

“Sarà l’Africa a convertire l’Africa”, ho letto da qualche parte mentre ero lì, e non vedo l’ora di esserci quando 
questo effettivamente succederà.

T E S T I M ON I A N Z A :  L 'A F R IC A  È  F E L IC E
di Rachele Negrisolo
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FESTA ANNUALE 2019
UN PO' DI NUMERI

a cura di Nicola Zanella

25° Anniversario dell’Associazione - doveva essere festa e Grande festa è stata!

Domenica 22 settembre, presso il Prà del Donatore di Limena (Padova) si è svolta la tradizionale festa annuale 
dell’Associazione Nuova Famiglia. Come consuetudine e nella volontà del Consiglio Direttivo dell’Associazione, 
portiamo a conoscenza di lettori, soci e benefattori alcuni numeri che in breve riassumono l’esito di una giornata 
vissuta in serena armonia, in un clima di festa ed amicizia.

Un ringraziamento particolare va:

ai volontari che hanno collaborato per organizzare al meglio la festa, ed in modo particolare agli amici 

della cucina che tra sabato e domenica in 25 si sono prodigati per la preparazione del pranzo e di un 

ottimo piatto etiope;

ai soci presenti e soprattutto a quelli che sono ritornati dopo anni di assenza;

ai partecipanti dell’ultimo campo di conoscenza per la loro testimonianza;

a don Francesco Milan per aver celebrato la S. Messa;

agli amici Antonio e Simonetta, che hanno voluto condividere e festeggiare con noi il loro 25° anno di 

matrimonio.

310    le persone presenti al pranzo.

2.550   l biglietti venduti della sottoscrizione a premi.

€ 4.500    il ricavo netto (pranzo + biglietti sottoscrizione a premi), destinato   

  al progetto di "sostegno e aiuto alle scuole d’Etiopia".

€ 944   il ricavo dalla vendita dei prodotti del mercatino.

Il capannone del Pra del
Donatore durante il pranzo
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Il nostro grande cuoco Lorenzo

Dopo il lavoro finalmente 
si può mangiare

Distribuzione del piatto Etiope

Due colonne

Simonetta e Antonio 
hanno festeggiato il loro 

25° anniversario di nozze

I nostri ragazzi pronti 
a servire in tavola

I ringraziamenti al gruppo 
Cucina e Mercatino



Ancora qualche spunto e riflessioni di varia natura, per nutrire un po’ la mente e magari provare a cambiare 
prospettiva.

Bomba su bomba

Il tanto risalto che sempre è stato dato ai lanci di missili e agli 
esperimenti balistici della Corea del Nord, o agli armamenti più o 
meno leciti di nazioni poco affidabili come l’Iran, ha come contraltare 
la recente uscita degli Usa dal trattato INF, che permette di fatto ai 
nordamericani di installare in Europa missili a raggio intermedio con 
base a terra. Anche in Italia, ovviamente, dove tutti i governi che si 
sono succeduti al potere dal dopoguerra, di qualsiasi colore siano e 
siano stati, hanno sempre tenuto buon conto dei dividendi attivi dati 
dal commercio di armi, ed accolto e ospitato di buon grado qualche 
testata, anche nucleare, per conto terzi.

Poi, detto tra noi, chi ci dice che gli Stati Uniti d’America siano più “affidabili” in questo senso? I capelli di Donald 
Trump sono tanto assurdi quanto quelli di Kim Jong-un, su questo non c’è alcun dubbio!

La corsa al riarmo è ormai ripresa a ritmo serrato in tutto il pianeta, ma sotto traccia. Se ne parla poco, ma prima 
Obama ed ora Trump hanno speso oltre mille miliardi di dollari per la modernizzazione dell’arsenale atomico 
americano; la Russia non sta certo a guardare, e la Cina nel solo 2017 ha speso 228 miliardi di dollari nella 
difesa. A livello mondiale, nello stesso anno, sono stati spesi 1.739 miliardi di dollari, pari ad oltre 4,5 miliardi al 
giorno. Trump, inoltre, insiste da tempo perché i suoi alleati investano in armi almeno il 2% del proprio Pil. Per 
l’Italia ciò vorrebbe dire cento milioni di euro al giorno!

Web senza limiti

In rete c’è davvero di tutto.

Notizia dello scorso agosto: PayPal ha dichiarato di aver sospeso un account collegato al Ku Klux Klan che serviva 
per avviare campagne di raccolte fondi. Possiamo immaginare a cosa potessero servire i soldi così raccolti 
dall’Associazione di suprematisti bianchi Local White Knights, che prima di essere scovata ha potuto usufruire del 
suo account per parecchio tempo. Già, quanto tempo sarà passato prima che qualcuno se ne accorgesse? E chi 
dovrebbe controllare ognuna delle piattaforme “social” che per loro stessa funzione rendono possibile a qualsiasi 
soggetto, anche pericoloso (e dunque anche al Ku Klux Klan) di comunicare con il mondo esterno?

Inquietante…

Souvenir d’Italie

Sardegna: la sabbia rubata dai turisti viene riportata nelle spiagge. 
Regione Sardegna, Corpo Forestale, Enac e Geasar (l’ente che gestisce 
l’aeroporto di Olbia) hanno recuperato dal 2008 oltre 10 tonnellate 
di materiale (sabbia, ma anche conchiglie e frammenti di roccia) agli 
imbarchi dell’aeroporto “Costa Smeralda”. L’Area marina protetta 
della provincia di Olbia si occuperà di riposizionare in spiaggia quanto 
sottratto come souvenir dai tanti turisti che hanno voluto portarsi a 
casa – letteralmente – un pezzo di Sardegna.

Cosa c’è da mangiare?

La produzione globale di cibo è più che raddoppiata negli ultimi cinquant’anni. E se ci preoccupassimo, davvero, 
di distribuirlo meglio?

Nessuno più dovrebbe patire la fame.
8

I  MIEI PARADOSSI
di Marcello Massaro
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Sono partito per questo viaggio senza nessuna 
aspettativa, con la sola voglia di conoscere 
questo paese e queste persone che tanto mi 
incuriosivano. La prima cosa che mi ha davvero 
impressionato è stata la serenità delle persone, 
il loro sorriso; i loro ritmi di vita sono più distesi 
dei nostri, nonostante le difficoltà economiche.

Spesso si accosta l’Africa a povertà e miseria, 
ma a mio avviso ciò è molto riduttivo, non é 
proprio così. Si può parlare sicuramente di 
povertà a livello economico, o alimentare, ma 
a livello umano abbiamo di gran lunga molto da 
imparare dall’Africa. Ho trovato persone molto 
cordiali, e sempre pronte ad aiutare il prossimo. 
Camminando per i villaggi si percepiva questa 
aria di serenità che qui da noi difficilmente si 
trova.

Il villaggio che più mi ha colpito è stato quello di padre Fikru, lì ho visto gente davvero povera, che faceva fatica 
ad avere un pasto per la giornata; ma nonostante tutto a me ha impressionato molto il fatto che le persone di 
questo villaggio erano comunque felici e con il sorriso. I bambini, gioiosi e simpaticissimi, erano felici di giocare, 
ed io con loro.

Abbiamo davvero molto da imparare da questa gente: avendo davvero poco a livello materiale riescono a trovare 
la gioia e la felicità di vivere che per noi occidentali è ormai merce più che rara. Un’esperienza davvero bellissima 
e gestita molto bene in tutti i suoi particolari.

Ed ora, trascorso solo poco tempo dal mio rientro in Italia, posso già dire che il famoso “mal d’Africa” esiste 
veramente. 

T E S T I M ON I A N Z A : 
DA L L 'A F R IC A  C ' È  DA  I M PA R A R E

di Davide Marchetti
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TESTIMONIANZA:
VI PRESENTO L'ETIOPIA

di Maria D'Addario

Ho avuto la possibilità di fare questo viaggio di conoscenza in Etiopia grazie a Tiziana, la nostra capogruppo.

 Appena mi ha proposto il viaggio, anche se non le ho dato subito la risposta, avevo già deciso di andare. Amo 
viaggiare, e l’idea di fare un viaggio di conoscenza in un paese dell’Africa mi ha sempre entusiasmato. Il viaggio è 
stato molto istruttivo e si è rivelato una vera esperienza di vita. Sono stati giorni pieni di informazioni dettagliate 
a 360° e di infinite emozioni, noi abbiamo visitato la zona del Guraghe a sud dell’Etiopia.

 Il gruppo di sei persone era perfetto, ci siamo subito integrati. Gigi, la nostra guida, ci ha accompagnato nelle 
varie uscite con una jeep, sempre molto disponibile e paziente. Ci è capitato di percorrere quasi sempre strade 
sterrate, spesso impraticabili a causa delle piogge, per cui qualche volta abbiamo proseguito anche a piedi per 
raggiungere qualche villaggio. 

Abbiamo ricevuto informazioni circa gli usi e i costumi, le religioni, il sistema politico, il sistema sanitario, le 
adozioni a distanza della nostra associazione gestite dalle diocesi, e informazioni dettagliate su tutto ciò che 
abbiamo visitato di persona, e cioè le cliniche private, gli ospedali, gli orfanotrofi, le scuole materne, l’università 
di Wolkite, le chiese, i villaggi, i laghi della zona di  Langano e anche il parco di “Abbate Scialla”, ecc. Abba Abte ci 
ha parlato della cultura e della  politica etiope in maniera generale, in modo da avere un contesto di base molto 
utile per capire meglio gli argomenti specifici di cui ci hanno parlato nei giorni della nostra permanenza in Etiopia.

Le scuole materne sono gestite solamente da istituzioni private, poi si passa alle elementari, medie e superiori, 
gestite a livello statale fino all’università, che può essere sia statale che privata. Per poter accedere ad ogni 
scuola (medie, liceo, università) bisogna passare un esame statale.

Le scuole  sono organizzate con il sistema inglese: dal 6° anno di età si può accedere alla scuola primaria per 4 
anni, dopo di che dal 5° al 7° anno si frequenta la scuola elementare, e dal 9° al 12° anno la scuola superiore. 
Per l’università solo chi ha terminato gli studi con voti alti ha la possibilità di scegliere la facoltà, altrimenti gli 
altri studenti devono fare ciò che il governo decide. Il 70% degli studenti hanno studiato infatti ciò che non 
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volevano. Il 70% degli studenti frequenta scuole professionali, il restante 
30% accede all’università. L’università di Wolkite ospita 15.000 studenti.

Le scuole statali sono gratuite, mentre le scuole materne sono solo private. 
Le scuole private sono cattoliche e aperte a tutti, non si insegna la religione 
perché appunto partecipano ortodossi, cattolici e musulmani. Sono a 
pagamento, riconosciute e ben viste dal governo.

Tante cose purtroppo non funzionano come dovrebbero, il Primo 
Ministro Abye sta cercando di cambiare le cose, ma tanti non accettano i 
cambiamenti, già due volte hanno cercato di ucciderlo.

Per quanto riguarda i matrimoni, in passato le famiglie sceglievano il marito 
per le proprie figlie e ci si sposava anche a 13 anni, adesso le cose sono 
cambiate. Gli uomini possono avere anche due o tre mogli.

Nella regione a sud, nella zona del Guraghe, ci sono 8 cliniche, e l’ospedale 
esiste da circa 50 anni.  Le cliniche sono state costruite con gli aiuti di vari 
Stati europei, oltre che dall’Italia e dalla nostra associazione. Le donne 
adesso vanno a partorire in clinica, e tutte le cliniche devono avere per 
legge la casa di attesa, a cui possono accedere le donne circa quindici 
giorni prima di partorire. In passato gli uomini non accettavano il fatto che 
le mogli andassero a partorire in clinica, adesso grazie alle suore le cose 
sono cambiate. Le donne che abitano nei villaggi non sempre riescono a 
raggiungere le cliniche, quindi a volte muoiono di infezioni sia le madri che 
i figli.

Le adozioni a distanza della nostra associazione sono seguite da Abba 
Misral. Lavora in ufficio, si occupa principalmente delle scuole, delle chiese 
e di tutto quello che si fa con le suore, i preti, la pastorale. Ci ha parlato 
della storia delle religioni dell’Etiopia; le tre religioni più importanti sono 
tutte monoteiste: il 62,8% è rappresentato da Cristiani (comprende lo 
0,9% di cristiani cattolici, il 43% di ortodossi, il 18% di protestanti), il 33% 
è rappresentato dalla religione islamica e il 2,6% da animisti. Una leggenda 
narra che il primo apostolo venuto in Etiopia sia stato Mattia, e l’apostolo 
Filippo, a Gerusalemme, ha battezzato un etiope che era il guardiano del 
re.

Gigi, il nostro accompagnatore ufficiale, oltre a darci informazioni giornaliere 
dettagliate sui luoghi che abbiamo visitato, ci ha spiegato un giorno, 

attraverso l’aiuto di foto e video, come vengono costruiti i “tucul” (cociobet in amarico), le abitazioni tipiche 
etiopi, e lo stesso giorno ci ha accompagnato nella parrocchia di san Marco, dove abbiamo potuto visitarne uno: 
ci hanno accolto con la cerimonia del caffè, macinato e tostato al momento e preparato nella loro tipica caffettiera 
etiope, sul fuoco vivo al centro del tucul. Loro lo bevono con un po’ di sale, perché lo zucchero è molto costoso. 
Il caffè è una grande risorsa del paese. Non avendo null’altro da offrirci assieme al caffè, ci hanno offerto delle 
patate bollite. I primi tucul sono stati costruiti circa 150 anni fa. Di norma durano circa 15 anni, e sono costruiti 
con legno, foglie, e al posto del cemento un impasto fatto con terra, paglia e sterco di animali.

Un pomeriggio siamo andati a visitare le suore salesiane: Rosaria, Antonietta e Filseta. Hanno costruito un forno, 
il pane viene venduto a prezzo di costo alle donne dei villaggi, le quali lo vendono al mercato guadagnando 
qualcosa per sostenere le proprie famiglie. Hanno costruito inoltre una fontana aperta a tutti, dove le donne e 
i bambini vanno a prendere l’acqua e dove le donne lavano la biancheria. Abbiamo avuto modo di stare tutto il 
pomeriggio con i bambini, abbiamo giocato con loro con dei palloni che gli abbiamo regalato, ed erano felicissimi.

Abbiamo visitato inoltre l’università di Wolkite, grazie a Valeria che ha organizzato la visita, e ci ha fatto da 
interprete. I professori, tutti giovanissimi, ci hanno illustrato il loro lavoro, e nel dipartimento di agraria, dove 
Valeria è ricercatrice, abbiamo avuto informazioni dettagliate sull’Enset, “albero della vita “ o “banca del cibo” 
per gli etiopi. “ Enset is our food, our cloche, our houses, our cattle-feed, our plates”.

Assomiglia alla pianta del banano e produce solo alla fine del ciclo vitale un fiore, si riproduce quindi con il 
fiore oppure la pianta stessa viene trapiantata a pezzi. L’Enset è utilizzato in toto, dalla radice al tronco alle 
foglie; dall’Enset si ottengono tre tipi di cibo: il “Kocho” viene fatto con l’amido che le donne ricavano dal tronco 
praticamente grattandolo, e con esso fanno una specie di pane molto comune nella zona del Guraghe; poi c’è 
la “Bulla” e l’”Amicho”, che si estrae dal sottofusto; purtroppo la loro alimentazione non è completa a livello 
nutrizionale, i bambini crescono  con gravi carenze, sviluppano bene le ossa ma sono molto magri e hanno 
l’addome gonfio. L’Enset infatti ha un buon apporto di carboidrati e molto calcio, ma poche proteine.      

Dall’Enset gli etiopi ricavano anche legamenti e foglie con cui costruiscono i tucul, e addirittura con i filamenti 
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fanno delle stuoie, che utilizzano come tappeti, mentre le 
foglie tagliate sono utilizzate al posto dei piatti. Purtroppo 
l’Enset può prendere una malattia batterica vegetale molto 
difficile da debellare, e l’università, attraverso la  ricerca, 
sta cercando di trovare una soluzione a questo problema.

Il coordinatore sanitario, Sisay Deboch, ci ha poi spiegato 
il sistema sanitario etiope, sia pubblico che privato, e 
le sue interazioni con i cittadini; questo è stato molto 
utile per poter comprendere meglio quello che abbiamo 
visto all’ospedale di Attat da suor Rita, dove c’è la scuola 
costruita grazie ai fondi dell’associazione; mentre eravamo 
alla scuola siamo stati raggiunti da un gruppo di bambini 
con cui abbiamo giocato prima di tornare a casa.

Abbiamo avuto la fortuna di conoscere il vescovo, Abuna 
Musié, il quale personalmente ci ha accompagnato nella 
cattedrale costruita nel 1957 e dipinta da un pittore 
etiope in sette anni. I dipinti, bellissimi e coloratissimi, 
rappresentano il Vecchio Testamento contrapposto al 
Nuovo Testamento. 

Il 2 agosto siamo andati a visitare il villaggio di Culitte, e lì abbiamo conosciuto Abba Fikru e  visitato la scuola 
materna. I bambini ci hanno accolto vestiti con la divisa della graduazione… della “LAUREA“, passaggio alla 
scuola primaria, bellissssssssimi. Abbiamo portato loro 100 panini, che sono stati distribuiti assieme al loro 
pasto. Ci hanno offerto il caffè appena tostato. Era la prima giornata di sole, faceva addirittura molto caldo, e 
abbiamo giocato all’aperto nel prato con i bambini. Tanti salti con la corda, corse per il gioco “ruba bandiera” 
e pallone. Si sono divertiti tantissimo, è stata una giornata bellissima, piena di sole e di allegria, e ci siamo 
divertiti tanto anche noi a giocare con loro. Poi abbiamo pranzato a “casa” di Abba Fikru (più che una casa è una 
capanna…). Dopo il pranzo siamo partiti per raggiungere Darce.

Durante il tragitto, un camion carico di mais, circa 60 quintali, era rimasto bloccato in un fosso, abbiamo tentato 
di farlo uscire trainandolo, dopo che degli uomini avevano scaricato molti sacchi per alleggerirlo, ma purtroppo 
non siamo riusciti nell’impresa. Lì i ragazzi del gruppo San Michele,  che hanno dai 12 anni in su, ci hanno accolto 
cantando. Sono molto bravi, e uno dei loro desideri sarebbe quello di poter incidere i loro canti su un CD o su 
una cassetta. Hanno bisogno di vestiti per la domenica e di qualche strumento musicale, una chitarra elettrica e 
una pianola elettrica. La parrocchia si chiama Parrocchia di Gesù Salvatore.

Poi siamo andati a visitare in un’altra classe il Gruppo San Giuseppe, abbiamo conosciuto Abba Tsegaye 
(Graziano), qui i bambini erano più piccoli, da 10 a 15 anni, ed hanno espresso il desiderio di avere 48 divise 
complete da calcio, un tavolo da ping-pong e vestiti per la domenica. Abbiamo detto che cercheremo di fare il 
possibile per soddisfare i loro desideri.

Siamo andati poi a visitare un’altra scuola, lì era impossibile percorrere la strada a causa di tanto fango, quindi 
abbiamo attraversato i campi e siamo riusciti a raggiungere la scuola.

C’era anche una cappella, lì abbiamo visto la povertà più assoluta, i bambini hanno una classe senza banchi, 
si siedono a terra e la costruzione è vecchissima; in una classe gremita con 45 bambini si facevano lezione 
senza nulla, avevano solo un manifesto dipinto con l’alfabeto amarico e quello inglese/italiano, una figura dove 
insegnavano le parti del corpo, un cartellone con i giorni della settimana, i mesi e i  numeri. Qui i bambini si 
recano a scuola senza merenda né acqua.

Abbiamo parlato molto di cosa si potrebbe fare per quei bambini, lì la situazione è davvero critica, non hanno 
praticamente nulla. Nemmeno l’acqua. In quella zona nessuna famiglia in nessuna capanna ha l’acqua. Abbiamo 
stimato che per offrire almeno la colazione a tutti i bimbi, che sono circa 120, occorrono 5 birr a testa. Facendo 
un po’ di conti, in pratica avrebbero bisogno di circa 5000 euro all’anno per poter sostenere le spese della 
colazione.  

Oggi per me è stata una giornata piena di emozioni.

Sono state tante le cose che mi hanno colpito in questo viaggio: gli occhi e lo sguardo dei bambini, il loro calore 
umano, i sorrisi raggianti, la loro vitalità e soprattutto l’incredibile ospitalità a dispetto della loro condizione 
economica. Tutti si aiutano a vicenda per i lavori dei campi, per le costruzioni e anche per i matrimoni e i funerali; 
le donne poi lavorano assieme per ricavare il pane dal falso banano.

E poi c’erano i temporali, all’improvviso tutta l’acqua del cielo si riversava indifferente su persone, animali, 
vegetazione e cose, rendendo l’aria frizzante e vaporosa; e il buio intenso delle notti stellate… Immagini, suoni 
e profumi che non si cancelleranno dalla mia memoria. 
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Un lieto evento familiare ci ha portato di recente a 
fare la conoscenza di Marisa Bettio, ostetrica con tanti 
anni di servizio presso l’Ospedale di Mirano e non 
solo, che da molto tempo è impegnata gratuitamente 
in attività di volontariato in Mali ed in altri paesi in 
via di sviluppo, e che nel 2010 ha fondato a Noventa 
Padovana l’Associazione “La Casa della Vita Onlus”, 
che opera in territorio africano con progetti concreti di 
sviluppo, aiuto e solidarietà.

Una bella chiacchierata con Marisa ci ha permesso di 
conoscere meglio una persona che ama profondamente 
il proprio lavoro e ha scelto di dedicare una parte del 
suo tempo, delle sue energie, della sua vita ad aiutare 
gli altri mettendo la propria esperienza al servizio di chi 
ne ha più bisogno.

Principale terminale degli aiuti della “Casa della Vita 
Onlus” è il villaggio di Koutiala (Mali), dove il reparto 
maternità della Missione Cattolica, gestito dalle Suore 
dell’ordine del Santo Natale di Torino, lo scorso anno 
ha registrato più di mille nascite, e dove è attivo un 
centro per la nutrizione. Nella Missione vengono forniti 
aiuto ed assistenza sanitaria, pre e post parto, alle 
mamme ed ai bambini, garantendo loro le migliori 
condizioni possibili.

Abbiamo trovato subito, ovviamente, molte affinità 
con la nostra Associazione e i nostri progetti in Etiopia 
(p.es. la Sala parto di Getche o l’Ospedale di Attat, 
che “Nuova Famiglia” ha contribuito a far nascere e 
continua a far funzionare).

Abbiamo quindi deciso di fare conoscere anche a 
voi, attraverso le pagine del nostro giornale, una 
realtà molto vicina alla nostra ed una persona che 
condivide con noi una visione della vita che tende alla 
realizzazione del sé attraverso la condivisione e l’aiuto 
al prossimo. Quella che segue è una breve intervista 
che abbiamo fatto a Marisa durante il periodo delle 
ferie estive.

Ciao Marisa! Parlaci un po’ di te… Cosa ti ha 
avvicinato per la prima volta alla tua personale 
avventura africana?

La prima volta è stata per via di una promessa. 
Stavo passando un periodo non felice dal punto di 
vista personale e avevo promesso che se ne fossi 
uscita indenne, avrei ringraziato aiutando gli altri. 
Ancora non sapevo come e chi, ma la Vita ci mette 
sempre davanti strumenti e occasioni, tanto che un 
giorno di parecchi anni fa, sul giornale dell’ordine delle 
ostetriche vidi un annuncio in cui si chiedeva aiuto 
per un reparto di maternità che si trovava a Koutiala 
in Mali. Incuriosita, quasi sentendomi chiamata, volli 
andare a fondo. Conobbi la allora direttrice di questo 
reparto, Suor Franca, mancata qualche anno fa, con la 
quale nacque immediatamente un’intesa che sfociò in 
un’intensa amicizia e un rapporto di collaborazione e 
aiuto reciproco.

Ci puoi raccontare com’è nata “La Casa della Vita 
Onlus”, e come è strutturata e lavora la vostra 
Associazione?

La Casa della Vita Onlus è nata nel 2010. Fino ad 
allora avevo viaggiato in Mali da sola e da sola avevo 
cercato di aiutare quella realtà con i pochi mezzi 
a mia disposizione, ma avevo un gruppo di amici 
che accoglieva sempre le mie richieste di sostegno 
aiutandomi ad aiutare. Organizzavamo eventi e 
spettacoli con l’intento di raccogliere fondi da inviare 
a Koutiala. Uno di questi ci permise, grazie anche ad 
una consistente donazione anonima, di acquistare 
un’automobile usata ma in buone condizioni, da 
donare alla comunità delle suore che erano rimaste 
a piedi e non potevano recarsi nei vari villaggi a 
visitare i bisognosi. L’inesperienza da parte mia volle 
che mi illudessi fosse facile inviare una macchina in 
Mali. Così non fu, infatti dovetti recarmi io di persona 
intraprendendo un viaggio non programmato e che 
doveva essere una sorta di “toccata e fuga”. Una volta 
arrivata (ovviamente con la macchina destinata alle 
suore), Suor Franca volle farmi vedere un bambino. 
“Pare sia stato morso da un serpente”, mi disse. Ciò 
che io vidi in quell’istante è indescrivibile, sebbene 
impresso nella mia memoria in maniera indelebile. 
Questa creatura, Daouda si chiama, allora aveva quasi 
7 anni ed era in fin di vita. Istintivamente, cominciai 
a chiedere aiuto tramite mail a tutti i miei conoscenti. 
La rete di solidarietà che si creò fu fittissima e con 
rapidità sorprendente, riuscii a portare il bambino 
a Padova (appoggiata dall’associazione Team for 
Children). Il piccolo dopo numerosi interventi chirurgici 
ed una degenza ospedaliera di cinque mesi, guarì e 
poté finalmente tornare a casa e venire accolto da una 
famiglia che si offrì di occuparsene. Fu in quell’occasione 
che mi resi conto quanto fosse necessario strutturare 
il mio operato e quello dei miei amici all’interno di 

LA CASA DELLA VITA
a cura di Marcello Massaro
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una vera e propria associazione consolidata a livello 
burocratico. La Casa della Vita Onlus è nata così: 
grazie alla buona volontà di persone che da allora non 
hanno smesso di dare una mano per quel che si può.

Ci fai conoscere, con un breve elenco sommario, i 
principali progetti che l’Associazione ha portato a 
termine fino ad ora, e quelli che sta attualmente 
seguendo?

In breve, ecco i nostri progetti:

MATERNITA’

Il nostro scopo principale è quello di acquistare 
medicinali e materiale sanitario di vario genere 
per rifornire costantemente il dispensario e 
l’ambulatorio della Missione di Koutiala, nonché 
dare qualsiasi forma di sostegno che vada in aiuto 
alle mamme che stanno dando alla luce i loro 
figli perché abbiano una condizione dignitosa. 
All’interno della piccola struttura avvengono, 
in media, 900 parti l’anno. Nel corso degli anni 
siamo riusciti a raccogliere fondi per l’acquisto di 
una culla termica, un ecografo, un apparecchio 
per le analisi del sangue

CARCERE

A Koutiala vi è anche un carcere dove in media 
sono rinchiusi 100/120 uomini e qualche donna 
(al momento sono 3). Molte di queste persone 
sono ancora analfabete. Un maestro, sostenuto 
economicamente dalla nostra associazione, si 
reca costantemente nella prigione e insegna ai 
carcerati a leggere e scrivere. Nel corso degli 
anni siamo passati da tenere le lezioni una/due 
volte a settimana, ad avere lezioni dal lunedì al 
venerdì con due livelli di insegnamento. Il carcere 
è un ambiente non molto spazioso. Ci sarebbe 
posto per una settantina di persone. I detenuti 
dormono tutti in un’unica stanza e prima che 
La Casa della Vita Onlus venisse a conoscenza 
di questa realtà, anche sulla nuda terra. Ora, 
benché dormano a turno, hanno almeno dei 
materassi procurati grazie al nostro aiuto e quello 
di tante persone generose. Da poco sono iniziati 
i lavori di ristrutturazione al termine dei quali i 
detenuti avranno sicuramente condizioni di vita 
meno disagiate.

DAOUDA

Come accennato prima, Daouda è stato il motivo 
per cui è stata fondata la nostra associazione. 
Noi ci siamo impegnati a mantenerlo agli studi 
almeno fino alla fine delle superiori; inoltre, 
continuiamo ad aiutare economicamente la sua 
famiglia adottiva per le cure che gli sono ancora 
necessarie a causa della sua malattia. Quest’anno, 
Daouda ha sostenuto con successo l’esame di 
fine corso che gli permetterà di frequentare il 
liceo l’anno venturo.

ORFANOTROFIO

Il più recente dei nostri progetti riguarda trenta 
bambini molto piccoli - il più grande ha tre anni 
- ospitati in un orfanotrofio di un villaggio vicino 
a Koutiala. Sono tutti figli di madri morte nel 
parto. In apparenza, può sembrare che a questi 
bimbi non manchi nulla, ma essi vivono nella più 
totale inaffettività. A loro mancano le coccole e 
gli abbracci che solo una mamma può dare. Ed è 
per questo motivo che abbiamo immediatamente 
dato il via a un progetto legato al tocco e al 
massaggio; quel contatto che aiuta lo sviluppo 
psico-fisico dei neonati e dei bambini, ma che 
quei bambini non hanno, senza dimenticare la 
cura e i loro bisogni primari.
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Il numero di nascite che vengono seguite a 
Koutiala è molto elevato. Questo la dice lunga 
sull’efficacia e l’efficienza della struttura che 
gestite laggiù. Ci puoi riassumere le tappe più 
significative dello sviluppo di questo vostro 
progetto?

Nel corso degli anni siamo riusciti a raccogliere 
fondi per l’acquisto di una culla termica (anche se 
non basta per tutti i neonati ed allora si continua 
riscaldarli al sole), un ecografo (bene scontato nei 
nostri ospedali, ma di primaria necessità laggiù), 
un apparecchio per le analisi del sangue (per 
aiutare in maniera rapida le donne in gravidanza 
ad avere informazioni sul loro stato di salute). Va 
detto che tutti questi servizi sono in prestazione 
più o meno gratuita, nel senso che ognuno dà 
quel che può…anche niente.

Quali sono le difficoltà maggiori che dovete 
fronteggiare “sul campo”, durante le vostre 
missioni in terra africana?

Di recente il problema principale è dato dalla sicurezza 
e dalla salvaguardia dell’incolumità di chi fa visita al 
villaggio di Koutiala e al Mali in genere. In Mali c’è la 
guerra ormai da qualche anno. L’ultimo mio viaggio, 
che risale al 2017, non ha avuto un esito positivo, 
nel senso che qualche giorno dopo il mio rientro in 
Italia, un gruppo armato ha fatto irruzione all’interno 
dell’orfanatrofio della comunità di Karangasso (l’ultimo 
dei nostri progetti). Suor Gloria, la direttrice di origine 
colombiana, è stata rapita e da allora non se ne sa 
più nulla. L’ultimo video messo online dai terroristi e 
che vede suor Gloria in vita, risale all’estate del 2018. 
Purtroppo molti pensano che la predestinata a questo 
rapimento fossi io, visto che durante quell’ultimo viaggio 
avevo fatto visita molto spesso a quella struttura per 
formare un gruppo di donne che accudisse quei piccoli 
tramite il contatto e il massaggio infantile. Nonostante 
tutto, all’inizio di quest’anno avevo programmato di 
tornare in Mali. Avevo già ottenuto biglietto aereo e 
visto. Una settimana prima, poco distante da Koutiala 
è stata individuata e sgominata un cellula terroristica 
-pare collegata al rapimento di Suor Gloria. C’era 
troppo fermento e troppi rischi, e tutti, sia dal Mali 
che da casa, mi hanno pregato di non andare. E così, 
sebbene con sofferenza, ho deciso di non partire.

Per la nostra esperienza sappiamo che può 
essere molto semplice ideare e concepire un 
progetto di solidarietà in Africa, ma molto 
difficile è poi realizzarlo, ed ancora più difficile 
e complicato mantenerlo in vita nel tempo. Quali 
sono le attività tramite le quali “La Casa della 
Vita” riesce a finanziare i propri progetti?

La nostra è una piccola associazione. Facciamo 
quello che possiamo con pochi mezzi che arrivano 
esclusivamente da donazioni volontarie o da eventi 
finalizzati alla raccolta fondi.

Il cosiddetto “Terzo Settore” è molto presente e 
ben radicato qui nel Veneto (dopo Lombardia e 
Lazio, la regione con il maggior numero di enti e 
istituzioni no-profit, con un numero di volontari 
che supera le 500.000 unità, ndr). Tuttavia, si 
registrano sempre più spesso, anche nella nostra 
regione, episodi di intolleranza, se non di vero e 
proprio razzismo. Come te lo spieghi?

Credo che si stia riducendo tutto ad una “guerra fra 
poveri”. Vuoi perché alcuni di noi si accontentano di 
quello che ci viene propinato dai media, vuoi perché 
altri vivono in una situazione di insoddisfazione totale, 
viene molto facile prendersela con chi sta peggio 
perdendo di vista che siamo tutti figli di questa Vita 
e che apparteniamo alla stessa umanità più o meno 
sgangherata.

Uno degli obbiettivi che il nostro giornale 
persegue fin dalla sua nascita, oltre ad essere 
organo ufficiale della nostra Associazione, è 
quello di sensibilizzare il più possibile la gente 
alla solidarietà ed alle attività di volontariato 
rivolte al cosiddetto “Sud del mondo” (ma non 
solo); ora che qualcuno in più avrà fatto la vostra 
conoscenza (anche visitando il sito web: www.
lacasadellavitaonlus.org, ci dici come si può 
aiutare “La Casa della Vita Onlus”?

Oltre al sito, abbiamo una pagina Facebook https://
www.facebook.com/Lacasadellavitaonlus/ dove 
si possono vedere le foto e i filmati dei miei viaggi e 
dei progetti realizzati. Per aiutarci, potete effettuare 
donazioni liberali a sostegno dei nostri progetti oppure 
donare il 5X1000. Un bellissimo evento di cui siamo i 
co-organizzatori e che ormai è giunto alla sua quinta 
edizione è il convegno “L’Amore che Cura”, una due 
giorni in cui l’argomento “Amore” è il protagonista e in 
cui esperti, medici, psicologi (a titolo completamente 
gratuito) si alternano in conferenze e workshop e in cui 
tutti i contributi dei partecipanti vengono donati alla 
nostra associazione.

http://www.lacasadellavitaonlus.org
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UOMINI E DONNE DI BUONA VOLONTÀ
a cura della redazione

È estate, fa caldo. Molto caldo. Ma 
c’è un impegno che è stato preso 
da tempo. C’è un lavoro da fare, 
e si può fare solo durante le ferie 
estive. C’è la sede dell’Associazione 
da sistemare. Carte e documenti da 
mettere in ordine, mobili da spostare, 
roba vecchia da buttare, e le pareti da 
tinteggiare. Pulizia, ordine, equilibrio.

Un manipolo di uomini e donne di 
buona volontà si accorda, si riunisce, 
rinuncia alla vacanza last-minute alle 
Maldive, si mette all’opera. Assieme, 
senza tanti problemi, disposti anche a 
soffrire e sacrificare parte della propria 
massa corporea per il tramite di una 
sudorazione parossistica (che fa anche 
bene, perché si eliminano le tossine 
anche meglio che alle Maldive). 

Il risultato, meraviglioso e 
tecnicamente ineccepibile, lo potete 
verificare di persona venendoci a 
trovare al secondo piano di Piazza 
Carlo Leoni, 11 a Caselle di Selvazzano 
Dentro (PD). 

La nostra sede, appena rinnovata, è 
bellissima!
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RACCOLTA TAPPI:
UN SUCCESSO!

Nuova Famiglia ha raccolto nel tempo ben 560 kg. di 
tappi di plastica (!), che sono stati conferiti di recente 
agli amici della ditta Esse Emme Plast srl di Asigliano 
Veneto per il riciclo, e che hanno fruttato ben 150 euro. 
Ne approfittiamo per ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito a questa bella iniziativa.

E visti i buoni risultati, la raccolta tappi continua!

Come potete aiutarci? Chi avesse (o conoscesse chi 
gestisce) esercizi pubblici (p.es. bar, ristoranti, mense, 
ecc.) dove vengono utilizzate bottiglie in plastica, e ci 
tenesse da parte i tappi, sappia che i nostri volontari sono 
disponibili a ritirare periodicamente quanto raccolto.

Contattateci pure in sede. Grazie!



Evviva, quest’anno abbiamo superato la decina! Non avrei mai pensato che questo progetto raggiungesse 
tutte queste scuole. È una soddisfazione davvero grande perché in questo modo siamo riusciti a dare 
voce a tanti bambini che vivono in difficoltà e che solitamente non fanno notizia. Così in ogni scuola 
tutti gli alunni, realizzando un lavoretto, pensano ad un bambino che ha bisogno e poi, con il punteggio 
di gesti d’amore, ognuno ne ricava dei soldi. Questi permettono di regalare un pasto (nei diversi villaggi 
del Guraghe in Etiopia), un sorriso e una speranza a tanti bambini che aspettano di essere curati.

Ecco i punti amore trasformati:
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"CONDIVIDERE È"  2018-2019
di Adriana Benetton

Scuola Media C. Casteller:
euro 1.506,02 euro

Scuola Elementare Pravato:
euro 1.046,11 + euro 68,40 successiva integrazione;

Scuola Elementare Arcade:
euro 949,50

Scuola Elementare Castagnole:
euro 731,98

Scuola Elemantare Volpago: 
euro 440,00 + euro 61,00 successiva integrazione;
Scuola Elementare Treforni:
euro 564,00 
Scuola Elementare di Musano:
euro 364,57
Scuola Elementare di Falzè:
euro 650,00
Scuola Elementare Trevignano:
euro 334,50
Scuola Materna di Guarda:
euro 250,00
Scuola Elementare Venegazzù:
euro 85,10
Scuola Elementare di Signoressa: 
euro 160,50 

Che dire? Un grazie davvero di cuore a tutti per tutto!!!



Quando entriamo per la prima volta in una scuola 
con il nostro progetto, la prima cosa che facciamo 
è sensibilizzare i ragazzi. Tutto questo grazie alla 
Preside e alle insegnanti di ogni plesso, che ci 
permettono di farlo.
In ogni scuola riusciamo a raccogliere i benefici di 
quello che noi raccontiamo. 
Ora vi riporto qualche “piccola storia d’amore”.
Un giorno, mentre stavo uscendo da una scuola, 
una bambina si avvicina a me e mi chiede: “Ci siete 
anche domani?”. Il giorno successivo si ripresenta 
con un pacchettino dicendomi: “Qui dentro ci sono 
due matite lunghe, un temperino e una gomma. Li 
potresti portare in Etiopia?”.
In un’altra scuola alcuni bambini mi consegnano 
delle buste con dei soldi raccolti da piccoli mercatini, 
o semplicemente perché hanno pensato di fare una 
scelta diversa.
Alla fine dell’anno scolastico, durante la vendita ad 
offerta del nostro “Condividere è” arriva un ragazzino 
con una busta contenente una certa cifra.
Dapprima mi stupisco, poi la mamma mi conferma 
che sono tutti i suoi gesti d’amore trasformati in 
soldini per aiutare i nostri amici dell’Etiopia.
Eh si, perché l’amore arriva dappertutto e non finisce 
mai!!
Altre “piccole storie d’amore” sono quelle inerenti 
i bambini che scelgono, nel giorno della Prima 
Comunione, una bomboniera diversa. 
Oppure i bambini che ti offrono i loro giochi per 
venderli.
Ci sono anche i ragazzi delle medie che si organizzano 
per vendere i loro lavoretti. La bellezza è vederli 
impegnati nella realizzazione di questo servizio, 
ottenendo anche dei risultati davvero sorprendenti.
Tutti questi gesti d’amore si possono copiare… è la 
vera gioia a dare gioia!!!
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PICCOLE STORIE D'AMORE
di Adriana Benetton
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UNA DONNA
di Tiziana Pavanetto

Una donna, una suora, una dottoressa, 
un’infermiera, una mamma, una nonna, una 
zia, un’amica, una governante, un’operaia, una 
cuoca, una giardiniera, una contadina si dice da 
noi di chi coltiva la terra e governa gli animali (e 
se vedeste come sono governati da lei restereste 
allibiti); sì, anche in Etiopia si può dare amore 
e rispetto agli animali se si vuole, per avere in 
cambio sempre tanto da loro. Infatti la cosa 
che più mi ha colpito nel mio ultimo viaggio, 
è che mi è capitato spesso di vedere animali 
trattati davvero molto male, anzi malissimo… 
nonostante “sappiano perfettamente” che senza 
di loro non avrebbero vita. Ovviamente questa è 
la mia opinione, da amante degli animali ritengo 
che un minimo di amorevolezza e riconoscenza 
per quello che fanno ci dovrebbe essere. Ma per 
fortuna esistono anche le persone meravigliose 
come la nostra Sister Luciana, che come ho 
detto prima è un po’ tutto… Dolcissima donna 
che come una meteora lascia il suo segno 
ovunque vada. In ogni Missione dove sono stata 
ho sempre incontrato due suore straordinarie, 
e ripeto due, non di più… che da sole sanno 
dirigere e gestire un paese intero, dando loro 
ogni forma di assistenza, altro che Sindaci!!! 
Loro sono davvero delle “Wonder Woman” che 
con una virata si trasformano in “Superman” o 
“Miniman” a seconda del caso.  Sister! C’è un 
uomo che ha mal di denti… Sister! Un bambino si 
è bruciato una gamba… Sister! Manca l’acqua… 
Sister! Abbiamo finito le medicine… Sister! Oggi 
ci sono gli anziani da visitare… Sister! Hanno 

bruciato la casa ad una famiglia, ora hanno bisogno di tutto... Sister! Una donna sta per partorire 
ed è sola, il marito è nei campi, dobbiamo andare! Sister, sister sister! E loro, con una calma 
indescrivibile e con quelle poche risorse che hanno, riescono sempre a dare l’aiuto necessario, 
soprattutto quello che noi chiamiamo amore per il prossimo! Quando siamo andati a visitarla e 
a portare le nostre innumerevoli raccolte di medicinali, vestiario dei bimbi, copertine, una bilancia 
pesa neonati, latte in polvere, un misuratore di pressione, dovreste averla vista! Un sorriso largo 
quanto la sua testa, era ricurva e si è raddrizzata felice in mezzo a noi: GRAZIE GRAZIE GRAZIE 
continuava a dire, DIO VI BENEDICA! DIO VI BENEDICA! Oh!!! Gli antibiotici! Una bilancia, Sister 
Arnolda, guardi cosa è arrivato! Ringraziamo la provvidenza e i nostri amici italiani di Nuova 
Famiglia che sempre si ricordano di noi! Io ero un po’ triste, perché eravamo solo in sei quest’anno 
e perciò non abbiamo potuto portare di più nelle valigie, ma io sono come loro, speranzosa che 
qualcun altro voglia vivere questa grande gioia e vederla da vicino, un viaggio di conoscenza con 
noi sarà il regalo più bello che ognuno di noi possa fare a se stesso. Sister Luciana continua a 
farci vedere con orgoglio tutta la sua clinica che in pochi anni ha saputo realizzare: parte Padre 
Gabriele Sartori nel 1965 dando assistenza ai lebbrosi, poi dal 1971 a tutti, dall’accettazione dei 
malati alla farmacia al reparto nascite a quello delle visite, la stanza per le donne per fare “scuola” 
di igiene, alimentazione per i bimbi, come prendere le pastiglie, come dare i liquidi ai bimbi… Chi 
si è specializzato nelle vaccinazioni, chi nelle estrazioni dentali, c’è la cella mortuaria, il reparto per 
quelli che hanno la tbc, e di tutto quello che viene fatto deve essere redatto un rapporto al governo, 
un tipo settimanale, poi uno mensile e infine un altro annuale. Beh, diciamo che non hanno certo il 
tempo per annoiarsi, questo è sicuro! E il tutto sempre, e ripeto sempre, con un dolce sorriso e una 
voce serena e tranquilla. Non ho chiesto l’età a Sisiter Luciana, so che da sedici anni è in Etiopia e 
quando era arrivata aveva pensato di scappare e tornare a casa, per quanto incasinato era tutto 
quanto… Adesso non vuole più andare via, ovviamente. Ok, non vi voglio annoiare: la prossima 
volta vi racconterò della visita all’orfanotrofio Kidane Mehret. Preparatevi! Ciao, e a presto allora.

Tiziana 



LA DONNA, IL CORAGGIO, IL TEMPO E LA MAGIA
antica favola etiope

Un uomo, rimasto vedovo, con un figlio ancora bambino, sposò 
una giovane donna. 
Nel giorno del matrimonio la donna, commossa dal dolore così 
evidente sul viso del bambino, fece una promessa a se stessa: 
“Aiuterò questo bambino a guarire dal suo dolore e sarò per lui 
una buona madre”.

Da quel momento ogni suo pensiero ed energia furono spesi per 
questo obiettivo, ma invano.
Il bambino opponeva un netto rifiuto a tutte le sue attenzioni e 
cure.
I cibi preparati amorevolmente non erano buoni come quelli della 
mamma naturale, i vestiti lavati e rammendati venivano sporcati e 
strappati di proposito, i baci ricevuti venivano prontamente ripuliti 
col dorso della mano, gli abbracci allontanati, e così via.
Per quanto la donna cercasse di consolare il dolore del bambino e 
si sforzasse di conquistare il suo affetto non incontrava altro che 
rifiuto e rabbia.
Un giorno, al colmo del dispiacere e del senso d’impotenza, decise, 
tra le lacrime, di chiedere consiglio allo stregone del villaggio.
“Ti supplico! Aiutami! Prepara una magia così ch’io possa 
conquistare l’amore di questo bambino! Ti pagherò quanto vorrai! 
Aiutami Stregone!”.
“Va bene, ti aiuterò e preparerò questa magia, ma è essenziale che tu mi porti due baffi del leone più feroce 
della foresta”.
“Ma Stregone! E’ impossibile! Non c’è nessuna speranza allora! Se mi avvicinerò a quel leone mi sbranerà! Non 
conquisterò mai l’amore di questo bambino”.
“Mi dispiace donna, ma questa è la condizione necessaria per la magia”.
La donna, in lacrime, si avviò verso la sua capanna ancora più scoraggiata.
Dopo una notte insonne, resasi conto che in nessun modo avrebbe rinunciato al suo proposito di conquistare 
l’affetto del bambino, la giovane sposa decise di procurarsi i baffi del leone ad ogni costo.
La mattina seguente si mise in cammino verso la foresta con una ciotola di carne sul capo. Giunta al limitare del 
territorio del leone depose la ciotola a terra e fece quindi ritorno verso la sua capanna.
Il giorno successivo, poco dopo l’alba, si avviò nuovamente con una nuova ciotola piena di carne verso la foresta, 
ma questa volta depositando il tutto qualche passo più avanti, nel territorio del re della foresta.
Il terzo giorno ancora una ciotola di carne e ancora qualche passo più avanti.
Il quarto giorno lo stesso.
Così il quinto, il sesto, il decimo, il ventesimo, il trentesimo… il centesimo giorno.
Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, avanzando con coraggio e costanza.
Fino a vedere la tana e l’animale, e poi, dopo giorni, ad incontrare il leone che ormai attendeva la sua ciotola di 
carne e osservava placido la donna, concedendole di avvicinarsi.

Sino al giorno in cui la ciotola viene deposta davanti al leone, e la donna, col cuore in tumulto nel petto, capisce 
che è giunto il momento di agire.
Mentre l’animale, ormai perfettamente a suo agio con lei, divora il suo pasto, ecco che lei può strappare i due 
baffi preziosi senza che il leone neppure se ne accorga.
Allora sorridendo tra le lacrime, con i due baffi stretti al petto, corre a perdifiato verso la capanna dello stregone: 
“Stregone!!! Stregone!!! Ho i baffi!!! Puoi fare la tua magia!!!”
“Mi dispiace donna, non posso fare ciò che mi chiedi. Non bastano due baffi di leone per conquistare l’amore di 
un bambino. Non ho questo potere”.
“Mi hai ingannata!!! Mi hai tradita! Mi hai fatto rischiare la vita per nulla! Perché? Perché l’hai fatto?” Urlava tra 
le lacrime la donna al culmine della disperazione. “Avevi promesso! Come farò adesso?”
Lo stregone, in silenzio, attende che la donna esaurisca le sue lacrime e la sua rabbia e poi risponde: “Io non 
posso compiere alcuna magia, donna. La magia è nelle tue mani. Guarda cos’hai fatto col leone. Ebbene, la 
magia è questa: fai col tuo bambino ciò che hai fatto col leone!”

 FA...VOLARE L'AFRICA
a cura della redazione
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NATALE SI  AVVICINA
a cura di Elena Pantano

Devi fare piccoli regali per NATALE? 

Hai un evento alle porte: un BATTESIMO, una CRESIMA, una LAUREA… e vuoi 
un regalo, o una bomboniera, belli, artigianali e soprattutto utili? 

UTILI perché aiutano chi è meno fortunato di te?

Allora vieni da NOI, troverai ciò che cerchi.

Con le creazioni di Nuova Famiglia contribuisci a finanziare un progetto in 
Africa!!

Il TEAM CREATIVO di NUOVA FAMIGLIA è composto da un gruppo di volontarie 
che da anni è attivo in associazione in vari ambiti. Negli ultimi anni si è 
concentrato anche nella realizzazione di piccoli oggetti natalizi o bomboniere 
per i vari eventi. 

Le soluzioni proposte sono molte e adatte ad ogni esigenza….. 

Vieni e mettici alla prova!!! 

TI ASPETTIAMO!  
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Parliamo Africa

Chi  siamo

I  nostri 
Indirizzi

La Nuova Famiglia è un’associazione 
nata il 2 maggio 1994. 
E’ composta da persone diverse per 
idee politiche e religiose. 
Ci accomuna il desiderio di fare 
interventi, piccoli ma concreti, 
a favore delle popolazioni, e 
soprattutto dei bambini, dei paesi 
più poveri del mondo. 
I filoni principali del nostro lavoro 
sono:

• SOSTEGNO
 E SPONSORIZZAZIONI
 (adozioni a distanza)

• INTERVENTI E PROGETTI 
  (sulla persona e sul territorio)

• AIUTI E SOLIDARIETA’

• INIZIATIVE CULTURALI

segui Nuova Famiglia anche su:



BIGLIETTI  IN  VENDITA  IN  SEDE
P.zza Carlo Leoni 11 - 2° Piano      dal Lun. al Ven. ore 21:00 – 23:00

Caselle di SELVAZZANO DENTRO (PD)  –   TEL. 049/8975507

www.nuovafamiglia.it      info@nuovafamiglia.it


